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Un calendario per le feste natalizie
con le diverse associazioni
Bando del Comune per promuovere una serie di iniziative

INIZIATIVE NATALIZIE Dal 7 dicembre a Fasano

FASANO LE SCUOLE POTRANNO PRESENTARE PROGETTI EDUCATIVI FINALIZZATI ALL’ABBELLIMENTO DI UN QUARTIERE O DI UNA PIAZZA

Omaggio a Ignazio Ciaia
da ex dipendente comunale

l FASANO. Un’antica stampa
raffigurante Ignazio Ciaia, il poe-
ta e patriota fasanese presidente
della Repubblica partenopea del
1799 poi giustiziato a Napoli, è
stata donata da un ex dipendente
comunale, Gino Turi, alla Città di
Fasano a conclusione della ma-
nifestazione “Omaggio a Ignazio
Ciaia”, promossa nei giorni scor-
si dalla locale sezione della So-
cietà di Storia Patria per la Pu-
glia. Il ritratto, racchiuso in una
elegante e fastosa cornice d’epo -
ca, è stata consegnata dal genero
del donatore all’amministrazione
comunale rappresentata dal vice
sindaco Giovanni Cisternino.

La cerimonia di consegna si è
svolta a conclusione di un inte-
ressante incontro patrocinato dal
Comune, nel qual corso del quale
Angelo Gasparro ha realizzato
un’intervista impossibile a Igna-
zio Ciaia, interpretato dall’attore

fasanese Michele Savoia. Una
conversazione che ha consentito
di far conoscere i tratti dell’uomo,
del poeta e del patriota, interval-
lati dagli interventi musicali ese-
guiti al clavicembalo dal maestro
Francesco Scarcella. Il presidente
della sezione, Angelo Sante Tri-
sciuzzi è intervenuto per raccon-
tare le atrocità, gli inganni e le

vicende susseguitesi alla caduta
della Repubblica che culminaro-
no con l’esecuzione pubblica dei
patrioti, tra cui, appunto, Ignazio
Ciaia. Il pubblico numeroso e at-
tento ha apprezzato la manifesta-
zione culminata con il dono del
ritratto che sarà posizionato in
un ufficio comunale aperto al
pubblico.

FASANO UN’ANTICA STAMPA DEL PATRIOTA È STATA DONATA AL COMUNE

«Rifiuti a Km zero», nuova riunione
tra gli imprenditori interessati

FASANO LA PROPOSTA SARÀ PRESENTATA PRESTO ALLA GIUNTA PER DEFINIRE UN PROGETTO

l FASANO. L’ultima riunione l’hanno avu-
ta venerdì scorso: le aziende (fasanesi) che
stanno lavorando al progetto del consorzio
“Rifiuto a km 0” si accingono a definire i
dettagli della proposta che andranno a sot-
toporre all’attenzione degli amministratori
comunali.

Sul territorio – è lo spirito che anima questa
iniziativa imprenditoriale – esistono aziende a
cui potrebbero essere conferiti i rifiuti pro-
dotti nel Fasanese. Il conferimento in loco
azzererebbe i costi di trasporto dei materiali
raccolti a Fasano e consentirebbe ai fasanesi di
ottenere un risparmio sulla Tari. In quest’ot -
tica sta nascendo un consorzio tutto fasanese
che si accinge a presentare al Comune una
propria proposta per ricevere e trattare i ri-
fiuti-risorse raccolti sul territorio. Il progetto è
in fase di ultimazione: a giorni gli impren-
ditori dovrebbero presentarlo “ufficialmente”
al sindaco Francesco Zaccaria e al dirigente
del settore Ecologia di Palazzo di città.

“La nostra proposta – anticipano i promo-
tori del Consorzio – non solo sarà una risposta
positiva in termini di costi per lo smaltimento
dei rifiuti, ma anche per notevole contributo
per un green economy circolare”.

Se, come è stato ampiamente illustrato nei
giorni scorsi da autorevoli esponenti della

giunta Emiliano, il modello a cui tende la
Regione Puglia è quello del “rifiuto zero”, in
attesa che questo traguardo possa essere rag-
giunto – nella previsione più ottimistica ci
vorranno anni – si potrebbe quanto meno pen-
sare di accorciare la “filiera” del rifiuto-ri-
sorsa. Andare a conferire vetro, plastica, me-
talli, carta, cartoni in impianti ubicati a decine
di chilometri di distanza da Fasano ha un costo

di trasporto. Questo è scontato. Conferendo
(quasi) tutti i rifiuti raccolti nel Fasanese in
strutture ubicate sullo stesso territorio questi
costi, che ovviamente ricadono sull’intera col-
lettività, sarebbero depennati dalle voci di spe-
sa del servizio di igiene urbana. A Fasano
esiste un tessuto di aziende in grado di ri-
cevere, trattare e valorizzare le “risorse” rac -
colte sul territorio. Gli imprenditori del set-

tore, quelli che si accingono a presentare al
Comune un’articolata proposta che va per l’ap -
punto in questa direzione, non hanno alcun
dubbio: gli impianti ci sono e non hanno nulla
da “invidiare” a quelli in cui attualmente ven-
gono conferiti i materiali differenziati raccolti
nel Fasanese. E allora? Serve la volontà, in-
nanzitutto politica, per andare in questa di-
rezione. Chi si appresta ad andare a presentare
a sindaco e dirigente comunale di settore il
piano per il conferimento a chilometro zero dei
rifiuti-risorse raccolti nel Fasanese è convinto
non solo che si tratti di una strada percor-
ribile, ma anche che con questa iniziativa si
potrebbero realizzare risparmi importanti nel
ciclo dei rifiuti.

[m.m.]

Una sinergia importante
Il Presepe di Pezze di Greco è il fiore all’occhiello

l FASANO. Un Natale all’insegna della
sinergia tra Comune e associazioni con
l’obiettivo di mettere a punto un ricco e va-
riegato calendario di iniziative.

L’Amministrazione comunale, per le pros-
sime festività natalizie, intende promuovere
una serie di iniziative di carattere culturale e
di impatto turistico tese alla promozione del
territorio e alla valorizzazione della città,
unendo gli eventi già elaborati dal Comune
con le proposte di persone fisiche, associa-
zioni culturali, sociali, sportive e di volon-
tariato dell’intero territorio comunale oltre
che delle scuole, parrocchie e dei diversi ope-
ratori commerciali e turistici.

Il programma di eventi denominato “Fa -
sano a Natale”, che si svilupperà dal 7 di-
cembre 2018 al 6 gennaio 2019, nasce con l’idea
di animazione territoriale come servizio pub-
blico, rivolto a tutti i cittadini, di qualsivoglia
fascia sociale, da realizzarsi attraverso la
fruizione degli spazi pubblici cittadini.

L’Amministrazione favorirà la promozio-
ne del cartellone di eventi che si andrà a
definire attraverso una campagna di comu-

nicazione e promozione del programma com-
plessivo della manifestazione “Fasano a Na-
tale”, oltre che mediante la pubblicazione del
calendario delle iniziative sul portale isti-
tuzionale del Comune di Fasano e con altre
idonee forme di divulgazione.

Tutti i soggetti interessati – fanno sapere
da Palazzo di città con una nota stampa –
dovranno far pervenire la propria proposta
su modello apposito entro e non oltre il 18
novembre indirizzando la proposta per pec
all’indirizzo comunefasano@pec.rupar.pu-

glia.it, o tramite l’ufficio Protocollo del Co-
mune per posta o consegnate a mano.

Le proposte progettuali da realizzarsi su
spazi e aree pubbliche devono riguardare:
allestimento di presepi, stand promozionali
di artigianato tipico e di prodotti enogastro-
nomici locali, concerti di musica sacra, lirici

e contemporanea, racconti di fia-
be/favole, artisti di strada, merca-
tini natalizi a tema, attività di vo-
lontariato e beneficenza. Le scuole
potranno presentare progetti edu-
cativi finalizzati all’abbellimento di
un quartiere, di una piazza o di un
albero con materiali di riciclo o con
addobbi natalizi creati dai bambini
stessi.

Per tutti gli eventi culturali, spor-
tivi, ludici e di spettacolo per l’ac -
cesso ai quali non sia previsto il
pagamento di un biglietto, è previsto
un contributo pari all’importo della
TOSAP, qualora il valore economi-
co dell’iniziativa sia pari o superiore
alla somma dovuta per l’occupazio -

ne di suolo pubblico, mentre gli oneri relativi
ai diritti SIAE saranno a carico del Comune
solo per gli eventi a fruizione gratuita. Un
palco sarà messo a disposizione per gli eventi
in piazza Ciaia e per i soli eventi che si svol-
geranno in piazza Ciaia, piazza Mercato Vec-
chio e piazza dei Portici gli organizzatori
potranno ottenere la fornitura della corrente
elettrica.

L’avviso pubblico e la domanda di par-
tecipazione possono essere scaricate dal sito
del Comune di Fasano.

PRESEPE VIVENTE Appuntamento molto atteso

NUOVO
SERVIZIO
Attivo da
qualche
giorno a
Fasano

Da qualche giorno
Il nuovo servizio è già attivo.

Fasano da qualche
giorno è entrata nel nuo-
vo corso della raccolta
dei rifiuti, quella che se-
gue al fallimento di Tra-
deco. Alla società alta-
murana è subentrata, da
una decina di giorni, nella
gestione del servizio di
igiene urbana Gial Plast,
ditta di Taviano (Lecce).
Intanto in città si è aperta
una riflessione: per rea-
lizzare ulteriori risparmi
sulla gestione complessi-
va del servizio di igiene
urbana si potrebbe ten-
dere al modello dello

smaltimento a “chilome -
tro zero” (o quasi). Il pro-
getto è pronto.

[m.m.]

.
Schema che vince non si cambia:

l’anno scorso la sinergia Comune mon-
do dell’associazionismo ha fatto sì che
sul territorio fosse realizzato un cartello-
ne di iniziative natalizie davvero ricco e
variegato. Di qui l’idea degli ammini-
stratori comunali di riproporre, anche
per il 2018, lo stesso modello. La siner-
gia tra le forze in campo consente, infat-
ti, di armonizzare le proposte e di evita-
re che le iniziative vadano a sovrappor-

si, un rischio questo che esiste quando
non c’è coordinamento. Come da con-
solidata tradizione, durante il periodo
natalizio a Fasano, accanto ad iniziative
“storiche” (il presepe vivente di Pezze di
Greco, la Stella sulla Grotta, per citarne
un paio), ci sono una miriade di altri ap-
puntamenti. La molteplicità di iniziative
è da sempre la peculiarità del Natale a
Fasano.
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