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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 15 FEBBRAIO 2012

******

La giornata di mobilitazione internazionale in nome del risparmio energetico che si svolgerà Venerdì prossimo 17 Febbraio, ideata dalla trasmissione radiofonica della Rai Caterpillar, interesserà, per la quarta volta consecutiva, anche la comunità buccherese infatti, l’Assessorato al ramo ha già organizzato il tutto affinché nella piccola cittadina montana venga dato segnale tangibile di adesione.
“Il silenzio energetico, si manifesterà con lo spegnimento delle luci in alcuni luoghi pubblici, a partire dalle ore 18.00 di Venerdì 17 Febbraio e fino alle ore 06.00 del Sabato mattino, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e della tutela dei cittadini; l’iniziativa, afferma l’Assessore comunale all’Ecologia e all’Ambiente Gianni Garfì, ha ottenuto il patrocinio a livello nazionale del Parlamento Europeo ed è giunta alla sua ottava edizione mentre noi a Buccheri ci accingiamo a realizzarla per la quarta volta; siamo contenti che anche noi possiamo dare un segnale, un piccolo gesto di significativo valore sociale, poiché è dall’insieme dei nostri piccoli gesti quotidiani che si può iniziare a costruire una salda coscienza ecologica, attenta ai comportamenti scorretti e sensibile alle buone pratiche ambientali.
Visto che la tematica ambientale è più che mai al centro dell’attenzione dell’Amministrazione Comunale di Buccheri, abbiamo deciso di aderire ancora una volta, provvedendo allo spegnimento parziale delle luci nel corso Umberto I°, nella piazza Roma, nella via Vittorio Emanuele, nella piazza Toselli, nella via Giacomo Matteotti, nel viale Europa, nella via Orto Principe, nella via Giuseppe Amato, nella via Pier Santi Mattarella, nel Belvedere del Castello.
Abbiamo fatto in modo di informare capillarmente la cittadinanza in modo che chiunque voglia aderire, lo possa fare autonomamente”.
Quest’anno inoltre, informano dal Comune, si è data titolarità per aderire anche al convegno dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura Sicilia, sezione provinciale di Siracusa dal titolo “Progettazione Partecipata” in cui ci sarà anche la premiazione del concorso “premio miglior tesi in linea con bioarchitettura Siracusa”, richiesta avuta espressamente dal Direttore del Dipartimento Ambiente Francesca Pedalino a cui il Sindaco Gaetano Pavano ha concesso il patrocinio.
 Cordialmente.
Buccheri lì, 15.02.2012
Il Vice Sindaco
e Assessore all’Ecologia e all’Ambiente
P.I. Gianni Garfì

