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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 alla Polizia Municipale


COMUNICATO STAMPA DEL 28 MAGGIO 2011

******

Si sta addobbando il centro storico, si stanno pulendo le strade, le vie, le piazze, sono stati ripotati gli alberi, sono stati piantanti nuovi fiori nei vasi ornamentali in giro per il paese e tutto in preparazione della imminente Festa della Repubblica che quest’anno, avrà assegnata la sua 65esima edizione nazionale e la nona per la Città di Buccheri, come ha voluto il primo cittadino Gaetano Pavano nel corso del suo primo insediamento, Festa che quest’anno avrà un’importanza ancora maggiore per via della concomitante cadenza dei 150 Anni dell’Unità d’Italia, festeggiati a livello nazionale lo scorso 17 Marzo ma che invece, proietterà la cittadina montana in festa per 4 giorni.
“Si è messa in moto la macchina organizzativa, afferma il vice Sindaco Gianni Garfì, in veste di Capo del Cerimoniale con la puntuale collaborazione della collega Assessore alla Pubblica Istruzione Liliana Nigro, quest’anno molto più complessa, più ricca di eventi, ma più delicatamente importante per la varietà di eventi che si metteranno in mostra; devo dire che già da questa fase preparatoria, sta dimostrando grande senso di attaccamento al dovere tutto il corpo impiegatizio che per le sue molteplici e singolari funzioni, si sta adoperando per far al meglio riuscire la Festa della Repubblica il prossimo 2 Giugno; tutti gli Impiegati, perché solo grazie a loro che il tutto potrà riuscire, sono già al lavoro da parecchi giorni e non ci sarà sosta sino  alle prime luci dell’alba di Giovedì 2 Giugno in quanto saranno preparate delle novità inedite per la nostra comunità in piazza: tutti gli spazi murali per le affissioni pubbliche, saranno coperti con due tipologie di manifesti giganti che rievocheranno i due importarti eventi concomitanti, la Festa della Repubblica e i 150 Anni dell’Unità d’Italia; un addobbo di tutto rispetto, dai fiori alle bandiere, daranno il senso di un clima di festa nazionale in tutte le più importanti vie del centro storico, con gli stendardi originali della Regione Siciliana che domineranno la scena centrale; la grande collaborazione delle scolaresche del I° Istituto Comprensivo di Buccheri nella mattinata, rappresenterà una simulazione dello sbarco garibaldino nella centrale piazza Roma, accompagnati dall’arrivo singolare della Fanfara dei Bersaglieri di Palermo e poi la sfilata di tutte le Forze Armate Italiane di ogni ordine e grado, delle Associazioni combattentistiche, degli appartenenti ai vari rami amministrativi della Regione, il parco macchine chiuso sempre nella centrale piazza Roma di tutti le Istituzioni Militari e non che lasceranno i loro mezzi per essere ammirati dalla cittadinanza, la deposizione di 2 corone di alloro nelle rispettive lapidi e la benedizione a tutti i presenti nella piazza Matrice da parte del Parroco Gaetano Garfì; la Parata Militare, continua ancora l’Assessore Comunale alla Polizia Municipale, stazionerà poi in un particolare palco tricolore preparato per l’inizio ufficiale della cerimonia con l’alza bandiera accompagnato dall’inno d’Italia del complesso bandistico Città di Buccheri e la consegna di benemerenze ad appartenenti dell’Arma dei Carabinieri distintisi in particolari momenti di servizio, ad appartenenti al Corpo Forestale della Regione Sicilia, alla memoria del primo cittadino che per più tempo ha condotto l’Amministrazione Comunale e ancora, targhe ricordo a tutti gli appartenenti alle Forze Armate presenti con un ospite particolare, anche perché il più alto in grado militarmente parlando, il colonnello dell’Aeronautica Militare Italiana Antonino Puglisi ma non mancherà di rendere ancora più corposa la giornata la presenza anche di alti Dirigenti dell’Amministrazione Forestale, del Dipartimento Regionale della Protezione Civile e dell’Amministrazione Penitenziaria nonché di alcuni Sindaci del comprensorio montano.
La lunga mattinata, si concluderà con un concerto della Fanfara dei Bersaglieri mentre il pomeriggio, sarà portato in scena il saggio sull’epoca garibaldina con  poesie, canti ed altro a cura del I° Istituto Comprensivo Grazia Deledda e a seguire, l’inaugurazione della Mostra dei Cimeli storici nei locali del Museo Comunale a cura dell’Associazione Lamba Doria, evento quest’ultimo che sarà posto in visione nelle mattinate di Venerdì e Sabato per le scolaresche e nel pomeriggio per tutti mentre l’intera giornata di Domenica, concluderà la manifestazione dedicata al 65° anniversario della Repubblica Italiana, la nona edizione per Buccheri e per i festeggiamenti per i 150 Anni dell’Unità d’Italia”.  

Cordialmente.

Buccheri lì, 28.05.2011

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

