
COMUNE DI B{ICCF{EIIT
Provincia di Siracusa

piazza Toselli 1 96010 Buccheri (Sr)
'felefono: 0931-880359 Fax: 093l-880559

UFFICIO DEL VICE SINDACO
Assgssqr4!o alla Pqlizia Municirrale

X{rdecretoto per lo dolo del 2 Giugno di ogni anno, l'Ammrnisf rozione
',! 

)]lpomunole a il sottoscrit'fo cha in copo organizza do ollo onni delto

/fJ]monif estazione, inrende oncorc uno volfo effelluore onche nel 'Ns. piccolo

PROGRAMMA MANIFESTAZIONII
l'esta della Repubblica del 02.06.201I

fn occcsione dei lo Festo del lo Repubbl ico che lo Sloto f tol iono ho
r-c-.r  

zsto del lo Repubbl ico che lc

centro lole ricorrenzo ed infotli, doll'onno 2003, è stc-lo sempre
celebîato.

fl primo e secondo onno, lo monifeslazione si à tenuto solomenle con la

deposizione di  corone di  ol loro nel le lopidi  dei  Coduî i  (uno ol locofo in

piozzo Toselli ed uno in vio Vrtforio Emonuele) menlne dol terzo anno in
poi,  è stoto individuoto un ' femc che polesse uguogl iore i l  s igni f icolo

isÌ i tuzionole del lo Feslo con un momento importonte del luogo, come ò

stoto per esempio, nel  2OO7, guondo furono r icordol i  i  codut i  del lo

lrogedia di Punto Roisi (3 buccheresi che erono sull'oereo provenienle

dol lo Svizzero) e lo disgrozio in cui  per irono due Impiegol i  Comuncl i

nell'osso lvimento del loro dovere o come nel 2009 in cui furono rícordati i

due unici  ul î rocenlendri  v issul i  o Buccheri  e purlroppo decedut i  e gl i  over

95 oncoro in vi fo;  nel  2010, abbiomo individucto come momen' lo di

pubbl ico r icordo, iNs. compoesoni che honno prestoto i l  loro lovoro

ol.i'jnlerno delle Forze dell'Ordine in generale e che ora sono congedoti.

no'furoimente ciflodini di Buccheri e altri soggetli che, pur non essendo

nof i i  d i  Bucchari ,  honno lovoroto per lut lo o quosi lo proprio corr lero o

Buccheni,  formondo onche lo loro famigl io ed inol l re,3 uornini  di  or igine-
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buccheresi,  che perirono per lo gius.to couso nel lo secondo guerro
mondiole.

Lo monifestozio ne, inizierì: orre ore 10.00 con uno sf ilofo corofterisîicc
per il centro storico dello Fonforo dei Bersaglieri di Misilmeri (polermo);
l'evento, che ho ormoi roggiunto un momento dí forte impoflo sociole
perché capace di rodunare l'iniero collettivitò, proseguirò con un
concenlromento del le Forze Mil i tor i  presenti  nel ferr i lorío locole
(Corobinieri  in gronde uniforme, Vigi l i  Urboni, Corpo Forestole, Esercito
f lol iono), Forze fsl i luzionol i  guol i  Sindoco, Giunto Municip ale, presidenle
del civico consesso e Consiglieri Comunoli. Segrelario Comunole, Autorilò
Religiose a civi l i  onche o l ivelro provinciole e olrr i  invifof i  ner piazzale
dntisfonte I 'ex polazzo Municipole ol le ore 10.30 pen poi ovvionsi o[ seguilo
del Corpo Bondistico Cjllò di Buccheri con lo Fonforo dei Bersaglieri e il
Gonfslone Municipole per levie del cenfro slorico per uno mini porolo con
inizio olla ore 17.OO, possondo per il piozzole della Chiesa Modre dove il

onori f icenze e targhe r icondo o dua Mil i tor i  del lo Benemeri lo che si  sono
disiinti nell'evilore un lentotivo di suicidio mentre un'oltro momenlo sorò
dedicoto ol lo memorio del pr imo ctf lodino di  Buccheri  che per ol tre un
ventennio, ho lqvorolo e prodolîo per lo suo comunilà nonché alle Forze
Mil i for i ,  Civi l i ,  Rel igiose e Pol i t iche pnesent i ,  con le morca Mil i lor i  del
rinomoto Corpo Bondislico Vincenzo gellini e della Fonforo dei Bersoglieri
d i  M is i lmer i .

Per I'occasione, si prevede onche il posizionomenlo dei mezzi ín
dotozione alle Forze Militori invitote in piozzo Romo, schieroti in un
porco mocchine cusfodito, in mostro, per futto lo mottinoto.

Uno giornoto di  forte impot lo sociole che nicordo lo Repubbl ico
Itol iono, quest 'onno i  150 onni del l 'Unità d' f io l io e di  portecipczione
popolore che ovrò onche un'oppendice pomeridiono (con i l  soggio del
progelto Pon degl i  olunni del  I"  fst i lu lo Comprensivo di  Buccheri  e lo
moslro di  c imel i ,  unrformi,  documenti ,  ormi e munizioni  o curo
del l '  Associazione Lomba Dorio),  sempre in piozzo Romo per i l  pr imo evanlo
e nei iocol i  del lo Cosa Museo per i l  sacondo evenfo.
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Lo moslro di
Giugno ove le
l'evento infine,
I'intero qiornoto

cineli Militori, interesserò
locoli Scoloresche di ogni
fo giornata del 5 Giugno, Io

onche le
ordine e
Moslro

motline
grado,

rimarrò

d e l  3  e 4
visiteron,to
operlo per

Cordialmente.
Buccheri lì, 14.05.201 I

I l  Vice Sindaco
e Assessore alla Polizia Municipale

P.L G ian.ni Garf

leleîono: jiU6ó74070



FE5TA DELLA REPUBBLTCA

PREVENTTVO SPESE

tsealizzazione n" 3 pergamene stilìzzote
P.ealizzazione no 25 farghe con astuccio
P.ealizzazione n" 30 gogliordetti lriangolori plostif icati
Service per omplificozione
Rinfresco Der autorilà
Acguisto no 50 manifesti 70x100 in quadricromia
P.eslizzozíone e stompo programmo n' 100 copie
P.ealizzozione e stompo píeghevoli n' 300 copia
Esibizione Fonfora dei Bersogliari di Misilmeri
Rimborso spase Associozione Lornba Dorio
Rimborso spese figuronli in divisa d'epoco
Spese vorie a imprevista

€. 150,00
€. ó30,00
€. 300.00
€. 300,00
€ .250 ,00
€. 170,OO
€. 100,00
€. 150,00
€.2.?@,OO
€. 100,00
€ . 2 5 0 , O O
€. 100,00ì à r .
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rorALE €. 4.700,@


