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A causa della pandemia ancora in corso, non è stato possibile organizzare come gli altri 
anni, un calendario che preveda tante iniziative ricreative e momenti di aggregazione 
sociale in un periodo che è proiettato anche alla vicinanza delle persone in difficoltà. 
Ma, nonostante questo, la SOLIDARIETÀ e la BENEFICENZA per aiutare a stare vicino a 
chi è solo e a chi ne ha più bisogno, non si ferma! 
In tale prospettiva del significato delle festività natalizie, è nato un progetto maggiormente 
dedicato alla solidarietà, finalizzato al supporto delle famiglie più in difficoltà e alla 
condivisione di un momento di augurio con tutti i bimbi della nostra scuola; 
 In particolare l'Amministrazione Comunale si è adoperata per organizzare, in 
collaborazione con l'Istituto Alberghiero Mediterraneo di Pulsano, un PRANZO SOLIDALE 
che verrà preparato nelle cucine della scuola domani mercoledì 22 dicembre e verrà 
distribuito a 100 persone pulsanesi, nello specifico famiglie FRAGILI individuate dai Servizi 
Sociali del Comune tra i più bisognosi, persone sole, anziani, diversamente abili. Saranno 
poi i volontari della Protezione Civile Servizio Emergenza Radio, sezione di Pulsano, a 
consegnare i pasti caldi a partire dalle ore 12.00. "L'iniziativa nasce dalla sinergia tra il 
Comune di Pulsano e l'Istituto Alberghiero, in particolare nella persona della dirigente 
Bianca Buccoliero, che ringrazio per l'infinita collaborazione e disponibilità. Quest'istituto è 
per il nostro territorio una risorsa preziosa e un punto di riferimento per diverse iniziative. 
Penso che solo con L'UNIONE e mettendo INSIEME le forze si possano raggiungere 
RISULTATI IMPORTANTI. A tal proposito ringrazio anche le altre associazioni che hanno 
deciso di collaborare all’iniziativa in favore dei meno fortunati, per cercare di non lasciare 
indietro nessuno. In particolare ringrazio la Venerabile Arciconfraternita del Purgatorio di 
Pulsano che ha supportato questo progetto e che come ogni anno si adopera anche per 
una COLLETTA ALIMENTARE tra i confratelli stessi, distribuendo dei pacchi alimentari ai 
più bisognosi oltre che il BANCO ALIMENTARE di Taranto, nella persona del Presidente 
Gigi Riso, per aver sposato e contribuito alla buona riuscita del progetto. 
Il progetto prende il nome di “Natale Solidale 2021” ed oltre al pranzo solidale ha visto 
l’Amministrazione impegnata anche su altri due fronti; infatti gli amministratori sono stati 
impegnati personalmente in una vera e propria RACCOLTA ALIMENTARE davanti ai 
supermercati nelle date del 18 e del 20 di dicembre, il cui ricavato sarà devoluto alla 
Caritas di Pulsano, in quanto ente che per sua specifica attività, si occupa della 
distribuzione degli alimenti alle famiglie più bisognose del territorio; la stessa 
organizzazione caritatevole provvederà in maniera discreta e riservata a distribuirlo alle 



famiglie bisognose del paese, in proporzione al numero dei componenti, trasmettendo poi 
al comune rendicontazione dell’intervento in termini di numero delle famiglie beneficiare. 
Sempre l'amministrazione comunale distribuirà nei prossimi giorni un dono a tutti i bimbi 
della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, con un bigliettino di auguri affinché il 
Natale 2021, nonostante le difficoltà, possa donare un sorriso e un abbraccio virtuale ai 
più piccoli concittadini. 
“Il progetto si colloca all’interno dei servizi socio-assistenziali rivolti a perseguire l’obiettivo 
di rispondere alla povertà, nelle sue molteplici forme, in cui versano persone sole o nuclei 
famigliari che vivono anche in situazioni temporanee di disagio socio-economico, 
sperando di allietare e di portare un messaggio di vicinanza in un periodo che dovrebbe 
essere per tutti il più sereno possibile”, dichiara l’Assessore ai Servizi Sociali e Pubblica 
Istruzione Marika Mandorino. 
"Esprimo enorme soddisfazione per il messaggio che questa iniziativa vuole lanciare e per 
la collaborazione che le nostre associazioni e le nostre scuole dimostrano in ogni 
occasione; enti, associazioni, imprenditori, sempre pronti a collaborare e ad unire le forze 
per stare vicino ai più fragili e non lasciare indietro nessuno. Colgo l'occasione per 
augurare, nonostante il momento ancora non facile, un sereno Natale a tutti in un poter 
vivere e riscoprire gli affetti e i valori più veri in famiglia", dichiara il Sindaco Francesco 
Lupoli.  
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