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FASANO L’ASSESSORE CARRIERI SPIEGA QUALI SONO I PROGETTI DEL COMUNE

Natale di solidarietà
il Comune attende
le proposte di tutti

«Soddisfare i bisogni
della nostra comunità»

FASANO IL CONSIGLIERE DI BARI E I 60MILA EURO PER IL NATALEl FASANO. L’assessore alle Politiche
sociali Angela Carrieri informa che «in
occasione delle imminenti festività na-
talizie, l’Amministrazione comunale
intende realizzare su
tutto il territorio inizia-
tive a carattere solida-
ristico, rivolte in netta
prevalenza ai soggetti
deboli della società: fa-
miglie disagiate, perso-
ne indigenti, minori se-
guiti dai Servizi Socia-
li». «Non mancherà - ag-
giunge - il consueto
coinvolgimento di asso-
ciazioni, istituzioni, en-
ti ecclesiastici e laici
operanti sul territorio.
A questo proposito, le proposte e i pro-
getti ispirati al tema natalizio, da rea-
lizzare nel rispetto delle misure per

fronteggiare l’emergenza-COVID-19,
possono essere presentate via PEC alla
casella comunefasano@pec.rupar.pu-
glia.it, preferibilmente entro il 26 no-

vembre».
«Natale non è solo

una festa cristiana - ag-
giunge la Carrieri -: Na-
tale vuol dire innanzi-
tutto connessione, stare
insieme, trovare il tem-
po per scambiarsi un
dono, un sorriso, un ab-
braccio. In questo mo-
mento ogni polemica
appare di cattivo gusto,
perché la nostra Ammi-
nistrazione non ha mai
sprecato risorse pubbli-

che, anzi ha rafforzato la rete di so-
stegno per chi ha più bisogno. È proprio
per questo motivo che abbiamo deciso,

ancora una volta, di collaborare con le
varie realtà del nostro territorio al fine
donare un po’ di “magia”, un po’ di
serenità alla nostra comunità, con la
necessaria e abituale sobrietà.

Fin da ora ringrazio tutti coloro che
decideranno di aderire a questa ini-
ziativa, un'impresa non facile quest’an -
no.

Come cittadini, come esseri umani
abbiamo il compito di occuparci di chi
da mesi non oltrepassa l'uscio della
propria casa ed è costretto a salutare i
propri familiari dalla finestra o attra-
verso uno schermo di un cellulare, di
chi è costretto a letto, di chi sta com-
battendo contro un male ancor più sub-
dolo del COVID, di tante famiglie i cui
equilibri sono tati stravolti dalla pan-
demia.

E tutto questo sarà possibile grazie al
sostegno di tutti. Nessuno escluso».

FASANO UN ATTO DI GRANDE SOLIDARIETÀ DA PARTE DI ALCUNE BAMBINE VERSO I PAZIENTI ONCOLOGICI

Donano le loro trecce
per regalare un sorriso
I capelli serviranno a realizzare parrucche

SOLIDARIETÀ Un gran bel gesto delle piccole

FASANO IL DOVEROSO CHIARIMENTO DEL MOVIMENTO «IN COMUNE»

«Erano critiche solo al Comune
e non alla ditta della mensa»

l FASANO. “Il peggiore degli atteg-
giamenti è l’indifferenza”.

È più che convinto di questo l’ex
sindaco, oggi consigliere comunale di
opposizione, Lello Di Bari che, a di-
stanza di pochi giorni da un suo primo
intervento avente lo stesso oggetto, è
tornato a sollecitare all’Amministra -
zione ad optare per un Natale più so-
brio per destinare i fondi degli addobbi
a chi ha bisogno.

“Rivolgo – scrive Di
Bari – un nuovo appel-
lo all’Amministrazio -
ne comunale per esor-
tarla a valutare l’op -
portunità di utilizzare i
circa 60.000 euro desti-
nati agli addobbi nata-
lizi sul nostro territo-
rio comunale per soste-
nere le famiglie fasane-
si indebolite dall’emer -
genza Covid19.

Molti Comuni italia-
ni hanno sposato l’idea
di un Natale più sobrio
al fine di aiutare, in questo difficile e
delicato momento storico, le famiglie e
i soggetti più fragili: Pompei, Cortona,
Tuoro sul Trasimeno, Capraia, Limiti,
Vecchiano, il vicino comune di Mo-
nopoli, solo per dirne alcuni. L’Am -
ministrazione Comunale di Modica,
cittadina siciliana a grande vocazione
turistica (città patrimonio dell’Une -
sco), ad esempio, ha scelto di ridurre al
minimo le luminarie natalizie e de-
stinare i fondi (circa 60.000 euro) per
aumentare i buoni spesa per le famiglie

modicane (precisamente 50 buoni da 50
euro cadauno per componente unico
del nucleo familiare; 425 buoni da 100
per nuclei fino a 4 componenti; 100
buoni da 150 per nuclei familiari oltre i
4 componenti).

Questo è solo un esempio. Quell’im -
porto potrebbe essere destinato anche
ad altre forme d’aiuto per la protezione
delle fasce più deboli: l’assistenza do-

miciliare alle persone
anziane, la riduzione
della tariffa Tari per i
più bisognosi, il soste-
gno alle associazioni
benefiche.

Si potrebbe pensa-
re anche di distribui-
re dei voucher da
spendere nei negozi
della città e sostenere,
in questo modo, an-
che il commercio lo-
cale, fortemente pro-
vato da questa pande-
mia. Non possiamo ri-
manere indifferenti

rispetto alle difficoltà di molti nostri
concittadini, di chi ha perso il lavoro,
di chi non può permettersi un Natale
sereno.

Invito, dunque, il sindaco Zaccaria e
la sua amministrazione a riflettere sul-
la necessità di spendere una cifra così
alta per gli addobbi natalizi: con quei
60.000 euro si possono soddisfare i bi-
sogni primari e reali di tanti fasanesi
in grave difficoltà. L’indifferenza non
può e non deve essere il messaggio di
questo Natale”.

CISTERNINO MONUMENTI ILLUMINATI DI VERDE

Infanzia da tutelare
con varie iniziative

GIANNICOLA D’AMICO

l FASANO. Nonostante l’emer -
genza legata al Covid 19 non man-
cano i segnali di speranza e so-
lidarietà verso chi ne ha bisogno.

E quando poi a lanciare questi
segnali sono i bambini l’esempio è
ancora più significativo.

Protagonisti di una iniziativa di
solidarietà a favore dei pazienti
oncologici sono state nei giorni
scorsi alcune associazioni fasanesi
che hanno partecipato al progetto
“Dona un sorriso a chi ne ha
bisogno” promosso a livello re-
gionale dalla associazione “Un sor-
riso in una stanza - O.d.V.” di
Altamura.

Il progetto ha l’obiettivo di crea-
re e donare parrucche di capelli
veri ai pazienti oncologici e vede
impegnate sul territorio fasanese
la l’Asd “Giovanni Custodero - il
guerriero sorridente” di Pezze di
Greco, presieduta da Elena Maggi,
e l’Associazione “Gli amici di
Gìiùuàannèed” di Montalbano,
guidata da Mina Schiavone.

Protagoniste di tre gesti di au-
tentica solidarietà sono state 3
bambine fasanesi.

Maria D’Aversa di 9 anni e
Palma Comes di 8 anni entrambe
di Montalbano, grazie a Lucia Zac-
caria e Maria Laghezza, parruc-
chiere di “Stile Donna” a Mon-
talbano, hanno donato le loro trec-
ce di capelli per realizzare par-
rucche. Le due bambine sono state
poi, omaggiate di taglio e piega e di
un fascio di fiori a simboleggiare
la gratitudine e una pergamena
ricordo per la loro generosità.

Analogo gesto è stato poi com-
piuto da Barbara Pezzolla, 10 anni
di Fasano, che grazie alla col-
laborazione di “Princess parruc-
chieri di Rossana e Madia” di
Fasano, ha donato le sue lunghe
trecce per un nobile fine.

Anche a questa bambina è stato
donato in segno di ringraziamento
un fascio di fiori a simboleggiare
la generosità.

Grande è stata l’emozione da

parte delle associazioni organiz-
zatrici nel vedere queste tre bam-
bine mettere le proprie trecce in
un kit, che è stato consegnato
all’Associazione “Un sorriso in
una stanza - O.d.V.” di Altamura,
che si occupa, appunto, di creare e
donare parrucche per chi ne ha
bisogno.

Davvero un gesto di speranza in
un periodo buio come quello che
stiamo vivendo e che fa soffrire
ancor più i bambini.

l FASANO. “La preoccupazione per la
salute dei bambini di Fasano ci ha indotti,
come movimento “in Comune”, a riportare
alcune informazioni così come sono state a
noi segnalate dagli ambienti scolastici e
dalle famiglie”. È quanto scritto in una nota
del movimento In Comune rappresentato

inm Con-
siglio dal
prof. Vito
Bianchi.

«È,
dunque,
nella no-
stra fun-
zione di
rappre -
sentanti
politici
da sem-
pre sensi-
bili al be-
nessere
psico-fisi -

co dei giovanissimi discenti fasanesi che, in
un breve passaggio di un comunicato stam-
pa dello scorso ottobre 2019, abbiamo evi-
denziato alcune problematiche segnalateci
come legate alla fruizione della mensa sco-

lastica. Nella circostanza, mossi dall’ap -
prensione per l’urgenza della vicenda e in
un contesto di mera dialettica politica che
intendeva coinvolgere esclusivamente l’am -
ministrazione comunale, scevro da ulteriori
implicazioni di discredito di soggetti terzi,
abbiamo senza ulteriori approfondimenti
riportato le notizie che ci erano state fornite,
suscitando il risentimento dell’azienda che
fornisce i pasti di cui, peraltro, non abbiamo
mai citato il nome. Ci scusiamo, pertanto,
con siffatta società, della cui professionalità,
qualità, efficienza e serietà non abbiamo
mai avuto motivo di dubitare. Ribadiamo
che il nostro intervento critico era rivolto
all’amministrazione comunale e nelle no-
stre intenzioni si poneva nell’esclusivo in-
teresse dei piccoli studenti che usufruiscono
del servizio-mensa, secondo un percorso che
è testimoniato, in anni di attività del mo-
vimento “in Comune”, attraverso plurimi
interventi, anche in assise consiliare.

Se qualche equivoco può essere stato ge-
nerato in ordine alla correttezza e inap-
puntabilità del servizio svolto dalla Ladisa
srl, con la presente dichiarazione e sulla
base di quanto già detto più sopra, si ri-
badisce la nostra intenzione di fare chia-
rezza sul punto».

l CISTERNINO. Giornate di impegni diffusi in occasione
del 20 novembre, data in cui si continua a celebrare la
Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza. Nelle classi dell’Istituto Comprensivo,
dalla scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria e Se-
condaria di Primo Grado, non sono mancate iniziative per
descrivere e trasmettere i valori della Convenzione,

approvata dall’As -
semblea Generale
delle Nazioni Unite
nel 1989. Disegni, vi-
sione di documentari
ed altre attività, han-
no così accompagna-
to le lezioni. Anche
l’Amministrazione
Comunale ha fatto la
sua parte accogliendo
l’invito dell’ANCI. I
monumenti di Cister-
nino sono stati illu-
minati di verde, pan-
tone 361, scelto per-
ché richiama il con-

cetto di vitalità. La proposta si inserisce nel quadro di
questo anno tormentato, che ha visto bambine e bambini,
ragazze e ragazzi rinunciare alla socialità fatta di sport,
incontri e li ha portati a vivere in una scuola ri-
modulata. [m. fum.]

A Montalbano
Imposte nuove limitazioni a causa del Covid.

Ampliata l’ordinanza di divieto di
stazionamento sulle aree pubbliche del
territorio di Fasano per limitare il diffon-
dersi dei contagi da Covid 19. Ultima in
ordine di tempo è la ordinanza emessa
venerdì sera dal sindaco di Fasano, Fran-
cesco Zaccaria, che riguarda alcune aree
pubbliche della frazione di Montalbano,
centro abitato dove negli ultimi giorni
pare siano aumentati i contagi da Covid
19.
«Ho deciso di aggiungere all’ordinanza
con il divieto di stazionamento dalle
18:00 alle 5:00, fino al 3 dicembre, i se-
guenti luoghi a Montalbano – dichiara in

una nota il sindaco Francesco Zaccaria
-area di pertinenza antistante il Monu-
mento ai Caduti ubicato nella zona resi-
denziale di Via Dr. Vittorio Carparelli e
area pubblica a verde annessa alla zona
residenziale di Via Dr. Vittorio Carparelli.
Il provvedimento è valido da sabato 21
novembre: negli ultimi giorni mi sono
arrivate dai residenti e dalle Forze
dell’ordine varie segnalazioni di assem-
bramenti, e ho ritenuto necessario adot-
tare questa misura già prevista per Fasa-
no e Pezze di Greco.

[g.d.]
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