COMUNE DI PULSANO
L'Amministrazione Comunale di Pulsano sarà al fianco dell’associazione Pulsano D’A mare nella
organizzazione delle manifestazioni del carnevale 2019. Tutto ciò lo si ritiene utile al fine di far vivere dei
momentiall'insegna del divertimento e della spensieratezza e ricreare l’atmosfera carnevalesca per
promuovere e favorire occasioni di incontro a sostegno dell’identità locale.
Domenica 3 Marzo p.v. appuntamento in piazza Castello, con inizio alle ore 15,00,dove si esibiranno le
scuole di danza di Pulsano Todo Dance e Koreia,poi a seguire giochi, Pentolaccia e balli di gruppo
animeranno tutto il pomeriggio dei giovani Pulsanesi.
Il Delegato allo Spettacolo Antonio Basta dichiara soddisfatto : “Voglio ringraziare l'associazione
Pulsano D’Amare per aver coordinato con noi amministrazione i lavori e ringrazio tutte le altre associazioni
ed i singoli cittadini che con grande entusiasmo stanno creando momenti di svago e grandi giochi per la
gioia di grandi e piccini. Carnevale è un momento di allegria e divertimento e noi siamo felici di poterlo,
dopo tanto tempo, regalare di nuovo ai nostri cittadini. "Per risvegliare” e far "Rinascere" una comunità è
necessario anche organizzare eventi che attivino persone da tutti i paesi viciniori ed inoltre dare la
possibilità ai nostri bambini di divertirsi e vivere una festa come il Carnevale nella propria cittadina. Ho
avuto la fortuna di ereditare un’organizzazione meticolosa che negli scorsi anni ha riportato nel palinsesto
degli eventi annuali il Carnevale a Pulsano ,grazie alla rete di collaborazioni avviata da Alessandra D’Alfonso
attuale Assessore alla Cultura e Marika Mandorino Assessore all’Istruzione.Ringrazio le tante associazioni,
ma anche i singoli cittadini che si stanno adoperando per regalare giorni di socialità e divertimento alle
famiglie di Pulsano” conclude Basta.
Tra le altre manifestazioni in corso a Pulsano per i primi giorni di marzo si segnala il “carnevale con
l’unitalsi” organizzato dai volontari dell’Unitalsidi Pulsano che Sabato 2 Marzo saranno al fianco degli
ammalati e dei più bisognosi.
Risate assicurate invece con la Compagnia Teatrale Affinità Elettive che da venerdì 1, con repliche 2,3
marzo presso il Teatro Andrea De Marco, Pulsano, ore 20,00 presenterà la rappresentazione teatrale della
Commedia comico – brillante “CI TROPPU VO’ NIENTI SCTRENCI” scritta e diretta da Rina Bello .Ancora una
volta il teatro è portatore di spaccati di vita non sempre facilmente rivelabili nella realtà. Tre atti di
divertimento puro, unitamente a spunti di riflessione su specifiche tematiche di un’attualità davvero
sconvolgente.
Pulsano, 28 febbraio 2019

