COMUNE DI PULSANO
PROVINCIA DI TARANTO
A TUTTI GLI ORGANI DI STAMPA
ESTATE INSIEME 2019 VARATO IL CARTELLONE DEGLI EVENTI ESTIVI
È ricco di eventi e iniziative per tutti i gusti il cartellone estivo “ESTATE INSIEME 2019”, da giugno fino a settembre
inoltrato. “È stato possibile mettere a punto un’ampia offerta culturale e di intrattenimento – spiegano il
sindaco, Francesco Lupoli, e il delegato allo Spettacolo e al Turismo, Antonio Basta – grazie alla stretta collaborazione
con le dinamiche realtà associative del territorio, tra queste Pulsano D’Amare, Janoct, Pro Loco, Associazione dei
Micenei, Rock Metal Events e tante altre realtà.
Non solo spettacolo, ma diverse saranno le tematiche che caratterizzeranno gli eventi, dalla Cultura alla Tradizione
Popolare, dal Sociale al Marketing e alla Promozione del Territorio.
Un programma curato interamente dalle Associazioni di Categoria e dall’amministrazione Comunale.
Dopo l’ottenimento del titolo di Città Turistica e D’Arte abbiamo ottenuto un grandissimo traguardo spiega entusiasta
il Sindaco Francesco Lupoli, le 4 vele di Legambiente.
Per cambiare le cose abbiamo bisogno delle sforzo di tutti, “Quest’anno abbiamo diverse iniziative, continua il Sindaco,
che si svolgeranno non solo su piazza Castello ma anche presso il Convento dei Padri Riformati , all’interno dei quartieri,
nella Litoranea.
Il tema dell’estate sarà la valorizzazione del territorio e dell’ambiente.
Ritorna quindi la promozione della raccolta differenziata e del rispetto per il mare e arriva sul litorale di Pulsano con
l’EcoMobile per intercettare anche il target dei vacanzieri, che in questa marina ammonta a 60mila persone nel corso
della stagione estiva. “Dividere i rifiuti è il gesto di amore con il quale possiamo immediatamente ricambiare al pianeta
la possibilità di vivere in un ambiente più sano. E’ facile prendere a cuore la tua città: basta poco per dividere a casa
vetro, carta e cartone, plastica e metalli allo scopo di ridurre la quantità di rifiuto “residuo” commenta entusiasta
l’Assessore Menza che ricorda gli appuntamenti dell’EcoMobile del 17 Luglio, 2 e 27 Agosto.
Da “Segreti e Sapori” a “Sentieri Divini” alla “Pizzicata “ sono questi i grandi eventi legati alla Tradizione e al Marketing
Territoriale. La rassegna cinematografica al Castello il grande ritorno di Miss Pulsano dopo 8 anni di assenza,
l’undicesima edizione di Rock Metal Fest, l’evento di punta del Rock Pugliese e l’attesissima Cena in Bianco.
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