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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 21 FEBBRAIO 2010

******

Si è conclusa la due giorni buccherese del Reparto Scout Canicattini Bagni 1 Agesci, iniziativa resa fattibile grazie alla disponibilità che ha dato l’Amministrazione Comunale di Buccheri, nella persona del vice Sindaco con delega al Territorio Gianni Garfì.
L’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (Agesci) del Gruppo Scout Canicattini Bagni 1, Associazione educativa che si propone di contribuire alla formazione di persone nel tempo libero, nelle attività extra-scolastiche e senza fine di lucro, guidata dai Responsabili Michael Rustica, Giovanna Gazzarra e Oliviero Guzzardo, avendo preventivamente effettuato un sopralluogo congiunto a Buccheri con il vice Sindaco con l’intenzione di effettuare una tappa in montagna per gli Scout che si stanno immettendo nel mondo dello scoutismo nonché di elementi più grandi, ha comunicato che i giorni della tappa bucchesrese erano il 20 e il 21 Febbraio, con tutta una serie di attività che si sono quindi svolte all’interno del centro abitato, con le piccole “marmotte” che effettuavano delle interviste sugli usi, i costumi, le tradizioni, le manifestazioni folkloristiche e religiose che si svolgono in paese, interviste effettuate tra i vari abitanti per poi realizzare dei cartelli che venivano commentati da loro stessi nei locali dell’Auditorium Comunale, appositamente posti a disposizione del Reparto Scout, come sede logistica nonché luogo di pernottamento con locali igienici e attrezzature annesse.
La collaborazione anche del Parroco della Chiesa Madre don Gaetano Garfì è stata utile per ospitare “le promesse” di 13 giovani Scout canicattinesi, una sorta di giuramento e fedeltà alla natura, al volontariato e alla gratitudine altrui, che si è svolta stamattina dopo la funzione religiosa.
I Responsabili del Reparto Scout hanno donato lo stemma Agesci scolpito in una lastra di rame al vice Sindaco per la cordialità e l’ospitalità avuta e l’Amministratore ha ricambiato i ringraziamenti posando per una foto ricordo in piazza XXIV Maggio con i circa 40 scout e invitandoli ad una prossima occasione ad effettuare addirittura un campo scout con diverse centinaia di scout in paese, magari con un clima più caldo e le condizioni meteo climatiche più favorevoli.
“Bisogna incentivare i giovani a visitare Buccheri, afferma Gianni Garfì, i suoi angoli caratteristici, le sue bellezze architettoniche e monumentali nonché le preziose aree di polmoni verdi che circondano il nostro bel paese; questa è una delle occasioni per portare oltre i nostri confini territoriali l’immagine del nostro paese”. 

Cordialmente.
Buccheri lì, 21.02.2010

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

