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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 all’Ecologia e all’Ambiente


COMUNICATO STAMPA DEL 10 APRILE 2009

******

E’ durata circa quattro mesi l’operazione che l’Assessorato all’Ecologia e all’Ambiente ha voluto realizzare in due siti della periferia del paese, operazione portata a termine stamattina, come si vede nella foto, nella posa e installazione del secondo pannello in lamierino sistemato in località Madonna delle Grazie, lungo il tratto urbano della SS124.
Due pannelli realizzati dal Gal Val d’Anapo che sono stati distribuiti in tutti i Comuni ricadenti nel Bacino del Val d’Anapo, erano stati posizionati a fine estate negli ingressi del paese, lato Piana venendo da Siracusa o Ragusa e lato largo Ponente venendo da Catania, opere in cui sono raffigurati alcuni siti importanti del paese e delle notizie importanti a titolo informativo e turistico.
Questi due pannelli però, dal lato opposto, erano grezzi ovvero erano con visibile il lamierino con cui erano realizzati ed allora, al titolare della rubrica all’Ambiente, è venuta l’idea di potervi realizzare altre immagini in cui fosse raffigurato qualcosa di antico e importante di Buccheri; l’idea, lanciata ad un disponibile e brillante pittore del posto, si è materializzata previ sopralluoghi sui posti per vedere il materiale con cui erano fatti i pannelli ed è così che sono stati realizzati quattro soggetti, tutti finemente immortalati e dipinti da Salvatore Pisana, 51 anni, originario del vicino Comune di Giarratana (Rg) e sposato a Buccheri, matrimonio da cui sono venuti al mondo due figli di cui il maschio neo pilota di aerei, attualmente negli Stati Uniti d’America per studio e pratica.
Salvatore Pisana ha realizzato nel pannello installato nell’incrocio di viale Luigi Ramondetta, un particolare dello splendido bosco autunnale di Santa Maria (foto n°.03) mentre in quello realizzato alla Madonna delle Grazie, 3 soggetti: le restaurate fontane dello Sciffitto e di Biringeli e i ruderi degli Archi del vecchio Mulino ad acqua, in fase anche questi di scerbatura dalle insidie dell’edera che ha infestato tutti i cocci miracolosamente rimasti in piedi (foto n°.17 e 20).
La sintonia che si è instaurata subito tra l’artista dei pennelli e l’Amministratore è stata eccezionale infatti, i desideri che Garfì ha chiesto che per’altro erano opere bonificate dallo stesso nel corso dei primi mesi di Amministrazione, sono stati posti in essere a colpi di dolci pennellate, con decisione e precisione difatti, vedendo le opere, sembra di essere lì vicino, specie da dove sgorga l’acqua.
Un pittore con alle spalle oltre 40 mostre tra personali e collettive sia in Sicilia che oltre lo Stretto con una passione nata per hobby nella Scuola Primaria con il debutto ufficiale nel lontano 1987.
I due siti sono ora arricchiti di due preziosi dipinti che saranno sicuramente ammirati da cittadini e anche dai gitanti in quanto opere uniche nel suo genere, che hanno raffigurato in poco spazio, degli spaccati realistici delle antiche origini del Comune di Buccheri.
Un grazie quindi dall’Assessore Garfì all’artista Salvatore Pisana e ai Dipendenti Comunali che lo hanno collaborato nell’installazione delle opere (foto n°.11, 12 e 16). 

Cordialmente.

Buccheri lì, 10.04.2009

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

