COMUNE DI PULSANO
Prov. di Taranto

COMUNICATO STAMPA
II Edizione FESTA DI PRIMAVERA
Tiene fede agli impegni l’Amministrazione Ecclesia, con la Seconda Edizione della Festa di
Primavera voluta dalla delegata al Verde Pubblico, Antonella Lippolis e dall’Assessore alla Pubblica
Istruzione, Dott.ssa Gabriella Ficocelli.
I riflettori, ancora una volta, sono puntati sul mondo giovanile, attraverso attività di formazione,
valorizzazione del territorio, tutela dell’ambiente, svago.
Quest’anno, oltre alla collaborazione dell’Associazione Aquilonisti di Campi Salentina E
“Rosa dei 20” di Lecce, l’elemento di novità è rappresentato dalla esclusiva collaborazione con il
WWF, che si è occupata del progetto “Il meraviglioso mondo dei Delfini e delle Tartarughe”,
con incontri formativi nelle scuole e al mare in cui i protagonisti sono stati gli alunni delle classi di
prima media dell’Istituto Comprensivo Giannone di Pulsano. Il progetto è stato articolato in 5
giornate: Lunedì 09 maggio 2016 - Incontro sul tema "Testuggini e cetacei, Martedì 16
maggio 2016 - Giornata con il WWF dedicata all’educazione Ambientale “Naturalmente
alla Scoperta del Territorio simulazione deposizione e schiusa delle uova e salvataggio
di delfini spiaggiati”, Mercoledì 18 - Laboratorio degli Aquiloni , Giovedì 19 maggio
2016 – Inaugurazione della postazione E-bike (biciclette elettriche) della ditta Euronet
in collaborazione con il Gal Colline Joniche, nei pressi del campo sportivo e passeggiata
lungo la pista ciclabile fino ad arrivare alla spiaggia del Gabbiano dove si terrà il Volo Degli
Aquiloni con le Associazioni Aquilonisti di Campi Salentina e “Rosa dei 20” di Lecce, Sabato
21 Maggio 2016 Adotta il Verde – Ore 11.00 Consegna spazi pubblici ad associazioni e
privati che ne hanno fatto richiesta, Premiazione da parte del WWF dei Comuni della
Provincia Jonica che si sono distinti per la salvaguardia della flora e della fauna e a seguire Degustazione aperitivi a cura dell'Istituto Alberghiero "Mediterraneo" di Pulsano.
“Ogni momento di questo progetto è stato concepito per diventare occasione di incontro e di
crescita delle nuove generazioni a confronto con i temi del rispetto dell’ambiente, della flora, della

fauna, oltreché per la salute ed il benessere psicofisico della nostra comunità. Inoltre si è inteso, con le
associazioni ed i privati cominciare ad instillare in tutti il senso civico del rispetto e della cura del
verde e degli spazi pubblici che tutti frequentiamo e che sono patrimonio di tutti i cittadini”, conclude
soddisfatta la Consigliera Lippolis, dando appuntamento a tutti per partecipare ai prossimi incontri
pubblici.
Pulsano lì, 16/05/2016
Il Responsabile URP
(Arcangelo LIBERA)

