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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


COMUNICATO STAMPA DEL 26 APRILE 2011

******

E’ stato un successo l’iniziativa della “settimana della cultura”, la XIII edizione organizzata per il nostro territorio dal Sistema Bibliotecario Regionale con sede periferica a Siracusa, manifestazione che si è tenuta dal 9 al 23 Aprile 2011 in buona parte della provincia tra cui anche il Comune di Buccheri.
L’attrezzata Biblioteca Comunale si è adoperata, con i modesti fondi posti a disposizione, per dare un contributo infatti, è stata partecipe in quattro occasioni, coinvolgendo le scolaresche delle prime classi dell’Infanzia e della Primaria del I° Istituto Comprensivo “G.Deledda”.
Nella fattispecie, gli operatori\dipendenti della Biblioteca, dopo aver partecipato agli incontri preparatori svoltisi a Siracusa, hanno organizzato due mattinate per i bambini della Scuola dell’Infanzia intitolati rispettivamente: per i più piccoli, “Coccinella in Biblioteca” con attività di giochi e laboratori creativi mentre per quelli più avanti di classe, “Delfini in Biblioteca”, con lettura, indovinelli, giochi dimostrativi e creativi e per entrambi, festicciole e consegna materiale informativo, pubblicitario e gadgets finali.
Per gli alunni invece delle Scuole Elementari, si sono svolte delle attività sulla conoscenza della Biblioteca in genere e dell’importanza dei libri e questa iniziativa, si è svolta in collegamento telematico attraverso il web con le Biblioteche dei Comuni di Avola, Buscemi, Noto, Solarino e quelle delle Circoscrizioni di Epipoli e Grottasanta; questa fase preliminare ha portato gli stessi alunni a superare la prova arrivando secondi e partecipare alla finale che si è poi svolta a Siracusa in cui sono arrivati quarti assoluti su sette scolaresche di altrettanti paesi.
Un successo quindi quello ottenuto per la nostra piccola comunità che si è adoperata grazie alla disponibilità dei Dipendenti della Biblioteca Comunale Aldo Moro, del Responsabile dell’Area Affari Generali, dell’autista del pulmino scolastico comunale che ha effettuato i trasporti dalle Scuole del paese ubicate in varie località alla Biblioteca di piazza XXIV Maggio e della Giunta Comunale che ha autorizzato l’iniziativa con il contributo e la compartecipazione. 
                                                                                                                                Cordialmente.
Buccheri lì, 26.04.2011
Il Vice Sindaco
P.I. Gianni Garfì

