
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

IL 22 RIUNIONE A MARINA DI MODICA PER 
DIBATTERE IL PROGETTO DI RILANCIO 

DELLA FRAZIONE 
 
Modica 20.11.12. – A conferma di quanto deciso dal “Tavolo per Marina di 
Modica e per Maganuco” riunitosi nei giorni scorsi a Modica, presso la sede 
dell’associazione CONFRONTO, è stato indetto un incontro pubblico che avrà 
luogo a Marina di Modica, in corso Mediterraneo n.20, presso lo “Spazio 
Ciarciolo” (studio Architetto Caccamo) , Giovedì 22 novembre alle ore 19 . 
Nel corso della riunione, alla quale sono invitati gli operatori, gli abitanti e 
quanti hanno a cuore il futuro della frazione balneare modicana, sarà presentato 
il documento approntato dal Tavolo per essere dibattuto, emendato e migliorato 
e per essere consegnato, come deciso, entro il corrente mese 
all’Amministrazione ed ai Gruppi consiliari del Comune di Modica.  
 

IL PRESIDENTE 
Enzo Cavallo 
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A conferma di quanto deciso dal “Tavolo per Marina di Modica e per
Maganuco” riunitosi nei giorni scorsi a Modica, presso la sede
dell’associazione CONFRONTO, è stato indetto un incontro pubblico
che avrà luogo a Marina di Modica, in corso Mediterraneo n.20, presso
lo “Spazio Ciarciolo” (studio Architet to Caccamo) , Giovedì 22
novembre alle ore 19 . 
Nel corso della riunione, alla quale sono invitat i gli operatori, gli abitant i
e quant i hanno a cuore il futuro della f razione balneare modicana, sarà
presentato il documento approntato dal Tavolo per essere dibattuto, emendato e migliorato e
per essere consegnato, come deciso, entro il corrente mese all’Amministrazione ed ai Gruppi
consiliari del Comune di Modica.
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Iniziativa dell'Associazione Confronto 

 
Il rilancio di Marina di 
Modica in un incontro 
giovedì 22 novembre alle ore 
19.00 

 
Scritto da Giorgia Frasca Caccia    
Mercoledì 21 Novembre 2012 - 18:01 

Modica - Il rilancio di Marina di Modica tra le priorità dell’Associazione per la Società e lo Sviluppo 
"Confronto". A seguito di quanto deciso nel precedente “Tavolo per Marina di Modica e per Maganuco” 
è indetto un incontro pubblico per giovedì 22 novembre alle ore 19.00 presso lo "Spazio Ciarciolo" in 
Corso Mediterraneo 20 a Marina di Modica. 

Nel corso della riunione presieduta dal dott. Enzo Cavallo sarà presentato il documento approntato dal 
Tavolo per essere dibattuto, emendato e migliorato e per essere consegnato, come deciso, entro il 
corrente mese all’Amministrazione e ai gruppi consiliari del Comune di Modica. L’invito è rivolto ai 
residenti, cittadini, amministratori, organi di informazione e a quanti sono interessati attivamente alla 
riqualificazione della frazione rivierasca. 
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