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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 all’Ecologia e all’Ambiente


COMUNICATO STAMPA DEL 14.05.2012

******

Restyling per alcune fontane\abbeveratoio del centro urbano e delle periferie.
Operai del Comune assegnati al settore manutentivo, con la supervisione di omonimi colleghi della Sai 8, hanno proceduto allo svuotamento, alla pulizia certosina e allo smaltimento di residui vari ritrovati all’interno dapprima della fontana e omonimo abbeveratoio di piazza Loreto, fontana che è stato oggetto di lavori conservativi nel 2002 su progettazione dell’Ufficio Tecnico Comunale, una enorme vasca contenente circa ottomila litri di acqua; a seguire è stata la volta della fontana di largo Ponente, anch’essa oggetto di intervento restaurativo nel 2002, quest’ultima contenente circa seimila litri d’acqua ed infine, quella un po’ più complessa, la fontana dello Sciffitto, lungo la provinciale Buccheri – San Giovanni, situata nella omonima contrada, contenente circa dieci mila litri d’acqua sorgiva, fontana sottoposta ad intervento straordinario conservativo nel 2009 grazie anche alla preziosa e volontaria opera del maestro pittore buccherese Salvatore Pisana che si è prodigato a ripulire le pareti in pietra lavica e rifare una pittura descrittiva della fontana in alto.
“Abbiamo fatto questa pulizia radicale delle tre fontane ma più incisivamente dei tre abbeveratoi in quanto simbolicamente importanti per la nostra comunità infatti, ciascuna per il luogo ove è ubicata, afferma l’Assessore Gianni Garfì, ricopre un’importanza particolare come è il caso dello Sciffitto oggetto di fermata <obbligatoria> di molti buccheresi ma anche di tanti avventori per prelevare la preziosa acqua che sgorga naturalmente dalle pendici di Monte Mastrello.
Dopo averle svuotate, abbiamo proceduto ad una meticolosa pulizia di alghe, mucillagine, presenze di muschio e detriti e dopo un forte e potente lavaggio con la nostra Autobotte Comunale, le abbiamo fatte riempire lentamente di nuovo, con il fondale e le pareti davvero sbiancate e lustrate a nuovo”. 

Cordialmente.

Buccheri lì, 14.05.2012

Il Vice Sindaco
e Assessore all’Ecologia e all’Ambiente
P.I. Gianni Garfì

