Nota stampa
Casarano 16 ottobre 2008

Casarano – Piazza D’Elia – Ore 16

Racconti di luce – La grande festa di Senza Scarti
“Racconti di Luce” è la grande festa del progetto Pit9 Senza Scarti in programma a Casarano
il prossimo 18 ottobre in piazza D’Elia a partire dalle ore 16.00.
La giornata è uno dei momenti del Progetto “Senza Scarti - Patti per l’inclusione sociale, la legalità
e la sicurezza”, volto all’integrazione e reintegrazione sociale, e all’inclusione sociale, con
un’azione molto forte di coinvolgimento sia dei potenziali utenti, minori e adulti in difficoltà, che
del territorio, tutti i comuni coinvolti nei sei Ambiti territoriali per i Piani di zona. Azione che si è
dimostrata fortemente positiva, con gli oltre 100 i tirocini attivati, le oltre 60 fra Amministrazioni
ed imprese coinvolte.
Il ricco programma prevede già nella giornata di venerdì 17 ottobre a partire dalle ore 15 il
laboratorio dei palloni aerostatici di Cosimo Donadei di Parabita che guiderà i partecipanti nella
progettazione, nella costruzione fino al lancio del pallone aerostatico previsto per sabato alle ore
16.00. Altro momento di coinvolgimento di “Racconti di Luce” la fabbrica del cioccolato con la
dimostrazione e la degustazione dei dolciumi di “Dolci Fantasie” e soprattutto il Laboratorio
musical-bandistico che vedrà insieme al lavoro, a partire da oggi, giovedì 16 ottobre, i musicisti di
“Giro di banda” e i giovani musicisti del Concerto bandistico Città di Casarano, per dare vita a un
originale e inedito spettacolo musicale che si svolgerà nella serata di sabato 18, aperta festosamente
dai “Saltimbanchi salentini”, e dall’originalissima esibizione, a base di bolle di sapone, di Simone
Melissano.
Non solo festa, però. Perché nel corso del pomeriggio di sabato, un ampio spazio verrà
dedicato agli interventi istituzionali e alle testimonianze. Ad aprire la riflessione sul Progetto,
Remigio Venuti sindaco di Casarano comune capofila Pit9, cui seguiranno Silvio Astore, sindaco
di Poggiardo, presidente Assemblea dei Sindaci Pit9, Donato Amato, sindaco di Castrignano dei
Greci, Gabriele Petracca sindaco di San Cassiano, Salvatore D’Argento sindaco di Taviano,
Antonio Ciurlia assessore Servizi sociali comune di Taurisano, Cesare Caracuta presidente
Coordinamento istituzionale ambito di Martano.
Dopo le testimonianze delle imprese che hanno accolto presso le loro strutture i tirocinanti e
quelle degli stessi utenti che hanno avuto l’opportunità di vivere questa esperienza di lavoro e di
vita, e le cui parole sono presenti anche in alcuni dei materiali di comunicazione diffusi durante la
giornata, le conclusioni di Elena Gentile, assessore alla Solidarietà sociale della Regione Puglia.
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