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COMUNE DI BUCCHERI
                                       Provincia di Siracusa
piazza Toselli 1 – 96010 Buccheri (Sr)
Telefono: 0931-880359 Fax: 0931-880559

UFFICIO DEL VICE SINDACO
Assessorato al Territorio e alla Viabilità Rurale


COMUNICATO STAMPA DEL 04 APRILE 2011

******

“Una giornata molto calda, ben oltre la Primavera che è alle porte per il Nostro territorio, ha fatto da corollario alla seconda tappa dell’evento escursionistico Cammino Ibleo, un’iniziativa voluta dall’Associazione Culturale Ailantos e dal Gruppo Trekking Scordia Upedincaminu, tappa che ha visto la partenza dal vicino Comune di Francofonte e l’arrivo appunto nella Nostra cittadina”.
Ad affermarlo nel suo saluto è stato il vice Sindaco con delega al Territorio Gianni Garfì, nel commentare la performance podistico-naturalistica che ha visto partecipare circa 125 soggetti, arrivati dalle province di Siracusa (Avola, Palazzolo Acreide, Francofonte, Noto, Buccheri e Siracusa), Ragusa (Giarratana, Scicli e Ragusa) e Catania (Scordia, Militello Val di Catania, Misterbianco, Mascalcia, Belpasso e Catania); un evento inserito in un circuito di 4 tappe per ciascuna delle 3 province iniziate il 27 Febbraio scorso e con tappa di arrivo unica (quindi per tutte e tre le province) il 23 Ottobre a Palazzolo Acreide.
Il nostro Comune quindi sarà toccato dall’iniziativa per ben 2 volte infatti, in questa seconda tappa, il territorio è stato quasi tutto percorso a piedi provenendo da Francofonte quindi attraversando la sughereta della valle del fiume Risicone, il bosco Pisano ricco di lecci, roverelle, querce e ginestre, seguendo sentieri e vecchie trazzere alla scoperta delle Zelkova Sicula, le vallate della Cavitta con possibili contatti con istrice, riccio, tartaruga terrestre, rospo comune, raganella, gheppio, l’area demaniale di contrada Pineta fino a giungere a largo Gaetano Barrile, luogo di concentramento dove la folta aggregazione di appassionati di natura, è stata accolta dall’Amministrazione per fare un breve e veloce giro nel centro storico per ammirare le bellezze architettoniche fino ad arrivare in piazza Roma dove il Sindaco Gaetano Pavano, coadiuvato dal suo vice Gianni Garfì, e dai colleghi Liliana Nigro e Franco Ciurcina, hanno dato il benvenuto ai gitanti con un rinfresco di pietanze eno-gastronomiche locali oltre ad aver donato ai rappresentanti delle Associazioni presenti, alcuni testi fotografici sul territorio buccherese.
“L’intento di questa iniziativa quindi è stato quello di far conoscere il bello che si scopre nei luoghi attraversati, fra sentieri dimenticati e trazzere sempre meno frequentate ma anche quello di trasmettere l’armonia e l’entusiasmo che si prova camminando insieme.
L’esplorazione della natura consente di avere un contatto fisico e più autentico con il territorio e permette inoltre, di conoscerlo a fondo e rispettarlo come parte di un tutto, afferma Gaetano Bufalino.
Lo spirito del gruppo è vedere la luminosità della natura dentro la nostra anima, sia nelle camminate diurne che notturne; tutto ciò che si guarda ci ri-guarda, tutto ciò che tocchi-amo ci ri-tocca; vivere assieme la natura è magia, gioia, ricchezza interiore e di questo dobbiamo ringraziare anche gli Assessori del Comune di Buccheri che hanno sposato la nostra idea”!
Anche l’Assessore Nigro si è complimentata con il gruppo di escursionisti in un breve saluto nel piccolo anfiteatro della Fontana dei 4 Canali in piazza Roma: “la nostra cittadina è sempre ben volentieri disponibile a queste iniziative culturali e naturalistiche come quella odierna in cui non ci aspettavamo tanta affluenza; in ogni caso, abbiamo cercato, assieme ai colleghi Circina e Garfì, di renderci disponibili sin dall’inizio, momento in cui abbiamo avuto gli incontri organizzativi ed anche oggi, la nostra personale organizzazione è stata totalmente dedicata al gruppo di naturalisti che hanno concluso la loro passeggiata ecologica a Buccheri; l’aver offerto un assaggio delle nostre pietanze per noi è stato motivo di orgoglio ma come ha detto nel suo intervento il vice Sindaco, noi vi aspettiamo a Buccheri quando avete voglia di venire a trascorrere una giornata; fatelo sapere e noi vi daremo la massima ospitalità e disponibilità rinnovando l’appuntamento per la terza tappa del 25 Settembre con partenza dalla centrale piazza Roma di Buccheri, dove non escluderei la partecipazione mia personale, dell’Assessore allo Sport Ciurcina e del vice Sindaco Garfì”. 

Cordialmente.
Buccheri lì, 04.04.2011

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

