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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 al Territorio e alla Viabilità Rurale


COMUNICATO STAMPA DEL 24 OTTOBRE 2009

******

E’ partita ieri, tra le non indifferenti condizioni meteorologiche che hanno contrastato notevolmente la riuscita della prima giornata la 9° Mostra Micologica con attinente la XXVI° esposizione di funghi spontanei e altre iniziative affini.
La Mostra Micologica, organizzata in collaborazione con l’Associazione Micologica Bresadola di Siracusa ha registrato ieri l’apertura ai visitatori mentre stamattina, la visita didattica nel Bosco Comunale di S.Maria dove gli alunni delle Elementari e Medie di Buccheri e Buscemi dovevano improntare la raccolta, la classificazione e la sistemazione dei funghi, non si è tenuta proprio per le avverse condizioni del tempo ed invece, con una concertazione avvenuta tra il vice Sindaco e Assessore al ramo Gianni Garfì, suor Franca in qualità di vice Preside del I° Istituto Comprensivo Buccheri-Buscemi, Andrea Buda in qualità di Responsabile dell’Associazione Bresadola e Mario Occhipinti in qualità di Comandante del Distaccamento Forestale di Buccheri, si è ovviato per poter in qualche modo consentire di effettuare la visita degli alunni direttamente nei locali della Mostra, in piazza Roma, nell’ex Casa del Fanciullo dove già di buon mattino, sono arrivati dapprima gli alunni delle Elementari di Buscemi prelevati con i mezzi dell’Amministrazione Comunale di Buccheri poi, a seguire, i ragazzi delle Elementari di Buccheri, molto numerosi, prelevati dai pulmini del Corpo Forestale ed ancora le Medie di Buscemi e quelle di Buccheri, spola che ha interessato tutta la mattinata fino alle ore 13.30.
I ragazzi erano accompagnati dal corpo docente e le spiegazioni delle specie fungine, sono state date da due esperti micologi di Siracusa oltre che dal personale dell’Associazione Bresadola.
Interessanti anche i disegni a tema che hanno tappezzato i locali della Mostra ad opera delle scolaresche di Buccheri.
L’iniziativa continuerà domani con escursioni nel bosco Pisano, l’apertura del Mercatino degli Iblei ad opera dell’Associazione Natura Sicula, l’esposizione di prodotti tipici locali, la vendita di funghi e castagne, il passaggio e la sosta di una carovana di auto d’epoca. 
Cordialmente.
Buccheri lì, 24.10.2009

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

