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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 al Territorio e alla Viabilità Rurale


COMUNICATO STAMPA DEL 21 OTTOBRE 2009

******

Ci si prepara ad un fine settimana davvero ricco di appuntamenti nel piccolo centro montano dei siracusano dove l’Amministrazione Comunale, ed in particolar modo l’Assessorato al Territorio e alla Viabilità Rurale, sta patrocinando due iniziative davvero importanti: la 9° Mostra Micologica con attinente la XXVI esposizione di funghi spontanei e altre iniziative affini e la quinta puntata del Mercatino degli Iblei.
A darne notizia il Sindaco Gaetano Pavano che ha voluto fortemente l’iniziativa fungina e il vice Sindaco con delega al Territorio e alla Viabilità Rurale che sta predisponendo tutto quanto necessario per l’organizzazione dei due eventi, che si terranno quasi in contemporanea.
Quasi perché la Mostra Micologica, organizzata in collaborazione con l’Associazione Micologica Bresadola di Siracusa di Andrea Buda e l’Assessorato all’Agricoltura della Provincia Regionale di Siracusa, durerà tre giorni, da Venerdì prossimo 23 Ottobre a Domenica mentre il Mercatino degli Iblei, organizzato in collaborazione con l’Associazione Natura Sicula sezione di Buccheri di Pino Cultrera, si terrà nell’intera giornata di Domenica 25.
Il programma della tre giorni dedicata alla natura e ai prodotti della terra contadina, prevede l’inaugurazione della Mostra Micologica Venerdì sera alle ore 19.30 nei locali dell’ex Casa del Fanciullo in piazza Roma, da poco restaurati, alla presenza delle locali Autorità civili, militari e religiose e di quelle provinciali mentre il Sabato, ci sarà l’apertura della Mostra già dalle ore 09.00 in cui migliaia di specie funginee saranno esposte per essere ammirate in uno scenario come da natura: davvero incredibile quello che stanno facendo i soci della Micologica Bresadola di Siracusa.
Sempre nella mattinata, un evento del tutto nuovo, coinvolgerà le scolaresche delle Medie di Buccheri e Buscemi del I° Istituto Comprensivo ad una visita didattica nel bosco Comunale di S.Maria dove gli alunni dovranno conoscere e stimare, oltre che raccogliere alcune delle specie fungine presenti nel territorio, sotto la rigida attenzione di due esperti micologi il tutto, reso possibile grazie alla collaborazione che presterà l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa che metterà a disposizione dei mezzi fuori strada per il trasporto degli alunni dai plessi scolastici al bosco e viceversa: un momento davvero importante per chi vuole cominciare a conoscere il modo dei funghi, di per se appassionante ma anche molto particolare per la non commestibilità delle sue specie.
Nel pomeriggio continuerà la Mostra mentre saranno aperti alcuni stands per la degustazione dei funghi, delle castagne e di alcuni prodotti locali a base di olio d’oliva mentre il servizio micologico dell’Asl 8 di Siracusa effettuerà il controllo gratuito dei funghi raccolti dai privati cittadini.
La Domenica ci sarà il clou infatti, in contemporanea con la Mostra e la degustazione in piazza Roma, ci sarà una visita guidata a cura dell’Associazione Natura Sicula nei boschi di Buccheri e per le vie del centro storico; sempre nei locali dell’ex Casa del Fanciullo, esposizione della civiltà contadina.
La quinta uscita del Mercatino degli Iblei in piazza XXIV Maggio, all’interno dell’Auditorium Comunale, inaugurata nel Giugno scorso, permetterà di acquistare prodotti caratteristici del luogo e di stagione (latticini, olio, olive, miele, verdure selvatiche, ricamo, pittura, bigiotteria con materiali naturali e riusati) direttamente dai produttori, quindi a prezzi vantaggiosi.
Alcune attività collaterali arricchiscono il programma di ogni edizione, la possibilità di vedere dal vivo alcuni artigiani produrre i loro manufatti, proiezioni di filmati naturalistici, escursioni gratuite in siti naturalistici limitrofi insomma, un fine settimana da non perdere per gli amanti della natura e dei prodotti da lei derivati il tutto, con grande sforzo di volontariato delle Associazioni Bresadola di Siracusa e Natura Sicula di Buccheri. 
Cordialmente.
Buccheri lì, 21.10.2009

Il Vice Sindaco
e Assessore al Territorio e alla Viabilità Rurale
P.I. Gianni Garfì

