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COMUNE DI BUCCHERI
                                       Provincia di Siracusa
via Antonio Pappalardo 26 – 96010 Buccheri (Sr)
Telefono: 0931-880359 Fax: 0931-880559

UFFICIO DEL VICE SINDACO
Assessorato alla Polizia Municipale


COMUNICATO STAMPA DEL 03 GIUGNO 2009

******

E’ stata archiviata la VII° edizione della Festa della Repubblica che si è tenuta a Buccheri ieri come una delle migliori se non la migliore sin qui organizzata.
Quest’anno, le novità sono state il parco automezzi delle Forze Armate sistemato in piazza Roma, visibile da tutti e le onorificenze per gli over 95enni e per i due centenari buccheresi purtroppo deceduti.
Le Forze Armate presenti, in rappresentanza, sono state: la Polizia Municipale di Buccheri, il Corpo Volontari Protezione Civile di Buccheri, i Carabinieri della locale Stazione, i Militari dell’Esercito Italiano di stanza a Monte Lauro del 46° Reggimento Trasmissioni, le Guardie Forestali del locale Distaccamento, gli Avieri del 115° Deposito Sussidiario dell’Aeronautica Militare di Vizzini, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Palazzolo Acreide, gli Avieri del 34° Squadrone Radar dell’Aeronautica di Siracusa, gli Agenti della Polizia di Stato della Questura di Siracusa, i Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa, i Marinai della Capitaneria di Porto di Siracusa, la Polizia Provinciale di Siracusa.
Ospite particolare il Comandante della Compagnia Carabinieri di Noto Capitano Massimo Corradetti.
La parata è iniziata dal palazzo Comunale accompagnata dalle massime Autorità Istituzionali locali, dalla Banda Musicale Vincenzo Bellini e dal Gonfalone Comunale per le più importanti vie del centro storico per poi arrivare in piazza Matrice, davanti la Chiesa Madre, dove il parroco Gaetano Garfì ha pronunciato una speciale benedizione a tutte le Forze Armate presenti, alle Istituzioni e ai cittadini intervenuti dopo di chè si è andati in piazza Toselli e in via Vittorio Emanuele ove sono state depositate nel primo caso da due Agenti della locale Polizia Municipale e nel secondo da due Vigili del Fuoco del Distaccamento di Palazzolo Acreide, due corone di alloro nelle rispettive lapidi dei Caduti.
La parata è poi proseguita sino in piazza Roma dove era stato allestito uno spazio apposito per le Autorità Istituzionali e per lo schieramento delle Forze Armate.
Momento di forte raccoglimento per l’Inno d’Italia suonato dal Corpo Bandistico Vincenzo Bellini e l’alza bandiera in una roccaforte murale che sovrastava la centrale piazza Roma, ad opera dei Marinai della Capitaneria di Porto di Siracusa e degli Agenti della locale Polizia Municipale.
La storia della 63° edizione della Festa della Repubblica nazionale e della VII° edizione locale è stata rievocata dall’Assessore Comunale alla Polizia Municipale nonché vice Sindaco Gianni Garfì mentre il discorso istituzionale, sulla valenza delle Forze Armate nel territorio, molto forte dal punto di vista istituzionale e civile, è stato pronunciato dal primo cittadino Gaetano Pavano.
Presenti anche i componenti della Giunta Municipale Liliana Nigro, Roberto Gissara e Paolo Mazzone, il Presidente del Consiglio Seby Bennardo, il suo vice Gaetano Trigili ed altri componenti in seno al civico consesso nonché l’Assessore dell’Unione dei Comuni Francesco De Martino.
Si è passati poi alla consegna delle onorificenze ai cittadini più longevi di Buccheri, così come sono stati definiti da alcuni istituti di statistica ed infatti, i premiati sono stati i signori Vito Fava, Maria Maddalena Ciurcina, Giuseppa Barberi e Grazia Ingannè tutti di 96 anni, le signore Francesca Amato e Maria Vinci di 98 anni di età di cui alcune di queste arzille vecchiette presenti in piazza per ritirare personalmente, con l’aiuto dei familiari, le onorificenze e le signore Vita Amadore, deceduta a 103 anni di età nel 2004 e la signora Stella Nicosia, deceduta a 108 anni di età nel 2006 a cui sono andate altre onorificenze in memoria e che sono state ritirate dai figli.
Targhe ricordo poi anche per tutte le Forze Armate presenti nonché per il Presidente del Corpo Bandistico Vincenzo Bellini Giuseppe Fisicaro e per il Parroco don Gaetano Garfì.
Si è chiusa quindi la Festa della Repubblica buccherese con una affluenza di pubblico mai vista, con la partecipazione anche di molti forestieri e da sottolineare, con la presenza massiccia di tutte le Forze Armate del territorio siracusano con i mezzi in loro dotazione, un’occasione unica anche per ammirare le auto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, le auto e le moto dei Carabinieri, i mezzi Antincendio della Forestale, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, i mezzi dell’Esercito Italiano, dell’Aeronautica Militare, della Capitaneria di Porto e della Polizia Provinciale.

Cordialmente.

Buccheri lì, 03.06.2009

Il Vice Sindaco
e Assessore alla Polizia Municipale
P.I. Gianni Garfì

