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COMUNICATO STAMPA DEL 06 LUGLIO 2011
******
Nell’anno internazionale dedicato alle foreste, riapre alla fruizione pubblica il Bosco Comunale di Santa Maria situato ai piedi di Monte Lauro a Buccheri.
L’Azienda Regionale Foreste Demaniali di Siracusa, a conclusione dei lavori di rinaturalizzazione del Bosco Comunale avuto affidato in Convenzione dall’Amministrazione Comunale di Buccheri, il prossimo 12 Luglio, nella ricorrenza del Santo Patrono dei Forestali d’Italia San Giovanni Gualberto, restituisce alle popolazioni locali, ai visitatori ed agli escursionisti, l’opportunità di vivere a contatto con la natura racchiusa nel Bosco misto tra i più belli della provincia di Siracusa.
La manifestazione di apertura del Bosco, che è stata organizzata dall’Azienda Regionale Foreste Demaniali di Siracusa, dall’Assessorato all’Ecologia e all’Ambiente del Comune di Buccheri, dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa, dalla Curia Arcivescovile di Siracusa, dalla Parrocchia Sant’Ambrogio di Buccheri, dalla Società “Parcallario” di Buccheri e dall’Associazione “Natura Sicula” – sede di Buccheri, ha come fulcro principale la celebrazione di una Santa Messa che sarà officiata da Sua Eccellenza Salvatore Pappalardo, Arcivescovo di Siracusa e da Padre Gaetano Garfì, Parroco di Buccheri in uno spazio aperto allestito artigianalmente con il lavoro degli Operai Forestali all’interno del Bosco accanto ai resti archeologici di una antica Chiesa dedicata a “Santa Maria di Fontana Murata”.
I festeggiamenti saranno anche l’occasione per inaugurare all’ombra di querce, pini e castagni una straordinaria ed originale esperienza di fruizione del bosco “Parcallario”, il primo Parco Avventura della provincia di Siracusa e il terzo in Sicilia dopo quelli del palermitano e dell’Etna che, grazie ad una convenzione con l’Azienda Foreste Demaniali, è stato realizzato all’interno del Bosco Comunale.
Percorsi acrobatici tra gli alberi, piattaforme sospese, cavi d’acciaio, ponti tibetani, ponti tirolesi, corde, scale, reti e teleferiche offriranno un divertimento in totale sicurezza e nel rispetto della natura a quanti, ragazzi, giovani ed adulti, desiderano mettere alla prova il proprio coraggio, il proprio fisico e il proprio equilibrio.
In conclusione, grazie anche alla collaborazione dell’Associazione “Natura Sicula” – sede di Buccheri, ai partecipanti sarà proposta una breve escursione guidata alle meraviglie naturalistiche del complesso boscato di Santa Maria.
La cittadinanza e tutti quanti siano interessati, sono invitati a partecipare!

Programma

12 LUGLIO 2011 -  MARTEDI’ -  BOSCO SANTA MARIA - BUCCHERI

h.10,00	Santa Messa celebrata dall’Arcivescovo di Siracusa Salvatore Pappalardo e dal Parroco di Buccheri Don Gaetano Garfì

h.11.15	Visita guidata gratuita al Parco Avventura “Parcallario”

h.12.00	Escursione guidata nel complesso boscato di Santa Maria

Per l’intera mattinata, all’interno del Parco, sarà allestito il Mercatino degli Iblei con prodotti tipici
buccheresi.   
Per consentire ai fedeli o ai visitatori di poter partecipare alla Santa Messa nel Bosco di S.Maria che
però fossero impossibilitati ad andare in macchina, l’Assessorato Comunale all’Ecologia e all’Ambiente organizza un servizio di bus navetta con partenza da piazza Roma alle ore 09.00, gratuitamente.

Cordialmente.                                                                            Siracusa - Buccheri lì, 06.07.2011

Il Dirigente Provinciale                                                     il Vice Sindaco e Assessore Comunale        
dottore Carmelo Frittitta                                          all’Ecologia e all’Ambiente p.i. Gianni Garfì

