COMUNE DI PULSANO
PROVINCIA DI TARANTO

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

COMUNICATO STAMPA
A TUTTI GLI ORGANI DI STAMPA

COMMEMORATO IL 4 NOVEMBRE A PULSANO

Sventola il tricolore fra le classi dell'Istituto Comprensivo Giannone di Pulsano.
Incantano il pubblico le Lettere dal fronte e le poesie lette e recitate dagli alunni. E quell'inno poi,
cantato dai ragazzi, sulle note del Complesso bandistico "Colizzi" di Pulsano ha tenuto tutti
sull'attenti e con la mano sul cuore.
È questa l'immagine perfetta del racconto di una pagina di storia che si è voluta ricordare anche a
Pulsano lo scorso 4 novembre, giornata commemorativa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.
Le classi della scuola Giannone, accompagnate dal Dirigente scolastico, Prof.ssa Bianca de Gennaro
assieme all'Amministrazione Comunale, ai Carabinieri, al Comando di Polizia Locale,
all'Associazione Combattenti e Reduci, all'Associazione Carabinieri, ai Rappresentanti dell'Esercito
e della Croce Rossa, alla Pro Loco, hanno prima partecipato alla Santa Messa celebrata dal Parroco,
Don Franco Damasi e poi alla commemorazione in Piazza Castello presso il monumento dedicato
alle vittime della Guerra.
"E' la prima volta che questa manifestazione si svolge di mattina e lo abbiamo fortemente voluto
proprio per coinvolgere le scolaresche nel progetto del recupero della memoria storica e delle
tradizioni" ha spiegato il Sindaco, Avv. Giuseppe Ecclesia durante il suo intervento.
Gli alunni, infatti, che hanno studiato e programmato i loro interventi, sono stati i veri protagonisti
della manifestazione ai quali è andato l'augurio e l'incoraggiamento del Presidente dell'Associazione
Combattenti di Pulsano, Emidio Zingariello e dell'Assessore alla Cultura, Alessandra D'Alfonso che
ha curato l'organizzazione dell'evento assieme ai docenti della scuola Giannone. A coordinare i
lavori l'Assessore alla Pubblica Istruzione, Dott.ssa Gabriella Ficocelli. "Siamo al primo
appuntamento tra quelli concordati con l'Istituto Comprensivo Giannone. Durante l'estate, infatti,

abbiamo elaborato e presentato al Dirigente Prof.ssa Bianca de Gennaro alcuni progetti da realizzare
con la scuola. Gli stessi sono stati valutati positivamente dal collegio dei docenti e ci vedranno
impegnati tutti a guidare i ragazzi in un percorso formativo ed educativo legato al senso civico e
alla valorizzazione delle proprie radici e senso di appartenenza", evidenzia l'Assessore Ficocelli.
Dal 4 Novembre, si passerà quindi al 23 Novembre, giornata dedicata alla Festa degli Alberi, che
cade il 21 novembre prossimo. L'Amministrazione Comunale di Pulsano e l'Istituto Comprensivo
Giannone, in questi giorni, passeranno in rassegna i temi del rispetto dell'ambiente e della cura del
verde. Questi si concretizzeranno con l'appuntamento del 23 Novembre, a partire dalle ore 9,
quando nei 5 i plessi scolastici, con la Consigliera delegata al Verde Pubblico, Antonella Lippolis
verranno piantumati gli alberi in ogni plesso scolastico.
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