COMUNE DI PULSANO
Settore Comunicazione - Cultura - Sport - Turismo – Spettacolo
COMUNICATO STAMPA

Fervono i preparativi per la seconda edizione della kermesse di spettacoli e sport. L'8 Agosto a Lido Silvana,
a partire dalle ore 18, l'Amministrazione Comunale di Pulsano ha organizzato un grande evento
assolutamente da non perdere e da condividere per trascorrere insieme un pomeriggio ed una serata in
armonia. Il programma della manifestazione, organizzata dall'Assessore al Turismo e Cultura, Alessandra
D'Alfonso, e dalla Consigliera delegata allo Sport, Marika Mandorino, prevede un'esibizione di minibasket in
cui saranno coinvolti i bambini del Centro Sportivo Don Franco Limongelli; seguiranno mascotte, baby
dance, sfilata moda bimbi, esibizione di ginnastica dolce degli anziani e, a conclusione della serata, si esibirà
il gruppo musicale “Napolatino”.
Quest'anno l'Amministrazione Comunale ha voluto inserire nel programma anche dei laboratori didattici
dedicati alla scoperta del mare e dei suoi abitanti; in questo modo i bambini avranno la possibilità,
attraverso il gioco, di comprendere l'importanza della tutela del mare e dell'ambiente.
“Pulsano sotto le stelle” nasce per aggregare le sinergie che le diverse attività commerciali e realtà
associative del territorio possono esprimere con fierezza lungo la nostra litoranea. "Quella di fare rete è
senza dubbio una strategia vincente per promuovere e valorizzare il territorio, creando così occasioni di
aggregazione e svago per bambini, ragazzi, adulti ed anziani.” dichiara l'Assessore D'Alfonso.
Il Sindaco Ecclesia,che da diverso tempo sta lavorando in funzione dell’auspicata bandiera blu per il
Comune di Pulsano, ha affermato: "Ci proiettiamo verso la Bandiera Blu, in maniera programmatica,
seguendo tutta una serie di indicazioni che ci permettono di condividere lo spazio ed il tempo da dedicare
all'educazione ambientale, alla tutela e al rispetto del nostro mare e alla salvaguardia oltre che promozione
del nostro territorio. Gli Assessorati stanno lavorando secondo queste linee guida per cui posso dirmi
soddisfatto e sono certo si continuerà con sempre maggiore entusiasmo. Tra i sostenitori di questa
iniziativa le associazioni “ASD Don Franco Limongelli”, “Appassionati auto e moto d'altri tempi”, “Unione
Italiana Sport per Tutti”, “Bimbi in festa”, “WWF” di Taranto, “Lab Lib”, “Smile” e il negozio di
abbigliamento “Petit garcon”.
La manifestazione riceverà una preziosa collaborazione anche dall'Associazione Nazionale Carabinieri e dal
Servizio Emergenza Radio di Pulsano.
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