
In corso la riqualificazione dell’area ex mercato coperto

informazione, notizie di cronaca amministrativa, eventi della città sito unesco dal 1996

testata giornalistica bisettimanale registrata presso il tribunale di Bari numero 0 - 14 novembre 2015 - distribuzione gratuita

cari cittadini,
è in distribuzione da oggi 
il numero zero della testata 

giornalistica del comune di albe-
robello.Potrete consultare o ritirare 
gratuitamente la vostra copia presso 
i bar e le edicole del Paese. il gior-
nale riassume le attività dell’am-
ministrazione ed informa rispetto 
alle decisioni e ai servizi che coin-
volgono la cittadinanza ed il terri-
torio di alberobello. negli ultimi 
mesi l’amministrazione comunale 
ha avviato un processo di miglio-
ramento delle attività di informa-
zione e comunicazione, secondo 
le linee guida previste dalla legge 
150/2000. la comunicazione istitu-
zionale ha assunto un ruolo centra-
le, con obiettivi e priorità legate alla 
conoscenza, alla trasparenza, ma 
soprattutto al miglioramento della 
qualità ed accessibilità dei servizi 
erogati ai cittadini. Pertanto, si è 
scelto di dare una spinta decisa per 
la diffusione di tutte le iniziative 
poste in essere dalla amministrazio-
ne attraverso quegli strumenti tradi-
zionali, ma anche moderni in grado 
di  rafforzare la comunicazione tra 
Pa e cittadino. il giornale è edito 
dal comune di alberobello, i testi 
sono a cura dell’ufficio stampa ed è 
stampato in 2mila 500 copie. ■

riqualificazione dell’area di Lar-
go martellotta e miglioramento 
della qualità della vita, diffon-

dendo e strutturando l’offerta di servizi 
alle persone e alle comunità locali. il 
progetto di recupero dell’ex mercato 
coperto, già approvato dalla Sovrin-
tendenza, è stato oggetto di due im-
portanti finanziamenti che consentiran-
no di dotare Alberobello, patrimonio 
Unesco, di un centro polifunzionale 
in grado di accrescere l’offerta di in-
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frastrutture per le attività turistiche e 
associative. un contenitore culturale 
di eccellenza, con vetrate trasparen-
ti, elemento caratterizzante dell’intero 
edificio che ben si inseriscono nel con-
testo territoriale. Due i finanziamenti 
ottenuti. il primo per attività ricreative, 
ludico motorie e laboratori per ragazzi 
svantaggiati e disabili, con finalità di 
recupero dei mestieri tipici e di inte-
grazione sociale, secondo le linee gui-
da richieste dal bando del Programma 

Sviluppo Rurale della Regione Pu-
glia 2007-2013 Fondi F.E.A.S.R. per 
il tramite del GAL Terra dei Trulli e 
Barsento. Il secondo invece, destinato 
alla accoglienza turistica ed alla orga-
nizzazione di manifestazioni di respiro 
locale e internazionale, con i fondi del 
Patto Territoriale Polis, che a partire 
dal 2016, doteranno l’immobile di un 
ampio spazio esterno con palco per-
manente e area verde ideale per fami-
glie, con parco giochi per bambini. ■

un riferimento culturale con 
una superficie di 1000 mq, 
una sala multifunzionale con 

250 posti a sedere di cui l’intera cit-
tadinanza potrà beneficiare facendone 
richiesta (associazioni, istituti scola-

stici, enti locali). un’ampia zona giar-
dino esterna con parco giochi per bam-
bini, oltre che box espositivi al piano 
terra, da destinare a negozianti e pic-
coli artigiani locali. ■

un centro 
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primo sopralluogo da parte del persona-
le comunale che avrà cura di valutare, 
in tempi brevi, l’utilizzo più consono tra 
le finalità sociali. La legge n. 109 del 
1996 prevede infatti, il riutilizzo socia-
le dei beni confiscati in tutto lo stivale, 
mediante l’assegnazione dei patrimoni 
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approvato in Consiglio Comu-
nale il nuovo regolamento che 
istituisce e disciplina i requisiti 

e le modalità per l’Iscrizione all’Albo 
Comunale delle libere forme associati-
ve, nonché le tipologie, le caratteristi-
che generali per farne parte. lo Statuto 
del Comune di Alberobello, all’art. 
47, promuove e riconosce il ruolo delle 
realtà associative e la funzione dell’at-
tività di volontariato attraverso l’istitu-
zione dell’Albo delle Associazioni e la 
costituzione delle Consulte di Settore, 
quali fondamentali espressioni di auto-
nomia, solidarietà, partecipazione, plu-
ralismo, progresso civile ed economico. 
finalmente, con l’approvazione in con-
siglio, si attiva quanto già previsto dallo 
statuto stesso, cioè sia l’istituzione del-
le Consulte delle Associazioni, organi-
smo di massima partecipazione attiva 
alle attività delle associazioni presenti 
sul territorio sia l’istituzione dell’Albo 
delle Libere Forme Associative rego-
lamentando la partecipazione delle sin-
gole alla vita comunale. ■
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Beni confiscati alla mafia, 
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l’agenzia nazionale per l’am-
ministrazione dei beni se-
questrati e confiscati alla cri-

minalità organizzata ha consegnato al 
Comune di Alberobello un trullo, 

e delle ricchezze di provenienza illecita 
ad associazioni di volontariato, coope-
rative sociali, oppure che sia il Comu-
ne ad amministrare direttamente i beni 
oggetto di confisca, al fine di restituirli 
alla cittadinanza, tramite servizi, attività 
di promozione sociale e lavoro. i beni 
confiscati alla criminalità organizzata, 
rappresentano un patrimonio di enorme 
valore non solo per l’oggettivo presti-
gio patrimoniale di tali immobili, ma 
soprattutto per il loro grande significato 
simbolico: sono, infatti, il segno tangi-
bile dell’azione dello stato contro le 
mafie. ■

 14 NovEmbrE
“La Piscina delle Mamme” – 
In Edicola il nuovo romanzo
Pubblicato il nuovo romanzo “La 
Piscina delle Mamme” dell’autore 
alberobellese Filippo Gigante. edi-
to da Lettere Animate Editore, tra-

dotto in spagnolo e francese. l’edizione 
cartacea e digitale spagnola è in vendita 
presso la libreria Gandhi, il più impor-
tante ebook store in America Latina. 
tutte le versioni del romanzo sono sca-
ricabili e ordinabili su Amazon.com. 

 15 NovEmbrE 
Alberobello, Martina Franca e 
Noci firmano protocollo di inte-
sa 
i sindaci Michele Longo (alberobel-
lo) Franco Ancona (martina franca), 
e Domenico Nisi (noci) domenica 15 
novembre 2015, alle ore 11.00 presso 
Masseria Galeone (contrada curcio) 
firmeranno un protocollo di intesa per 
avviare la redazione del Piano Integra-
to di Paesaggio Sovracomunale al fine 
di valorizzare il sistema paesaggistico, 
naturalistico e produttivo del territorio 
intorno agli assi viari di collegamento 
delle rispettive città e delle contrade ru-
rali.

 20 NovEmbrE
Assemblea generale dei Soci 
dell’Associazione Beni Italiani 
Patrimonio Mondiale Unesco
È stata convocata per venerdì 20 no-
vembre l’assemblea generale dei soci, 

presieduta dal Presidente Giacomo 
Bassi,  sindaco di san Gimignano, a 
capriate san Gervasio a cui prenderà 
parte Daniela Salamida, assessore al 
turismo con delega ai rapporti Une-
sco. il programma prevede una breve 
visita guidata al Villaggio industria-
le di Crespi d’Adda e alle 11 l’aper-
tura dei lavori presso la Portineria 
della Fabbrica di Crespi d’Adda. 

 21 NovEmbrE
DOLCE PUGLIA - 9° Edizione
rassegna delle produzioni di eccel-
lenza di vini e spumanti dolci prodot-
ti in Puglia in abbinamento alla pa-
sticceria di mandorla, la cioccolateria 
e i prodotti caseari tutti rigorosamen-
te di produzione regionale. l’even-
to, promosso e organizzato da AIS 
Puglia, delegazione AIS Murgia, si 
svolgerà presso la Chiusa di Chietri 
ad alberobello e vedrà la presenza di 
75 aziende vitivinicole, 80 somme-
lier, 40 pasticcerie tanto altro ancora. 
info su: www.dolcepuglia.it 

 5 dIcEmbrE 
Alberobello Light Festival 
ritorna a natale l’edizione invernale 
del festival delle luci che illuminerà 
l’intera zona monumentale dei trulli 

di alberobello. Dal 5 dicembre al 6 
gennaio, meravigliosi spettacoli di 
luce coinvolgeranno il pubblico in 
un sorprendente e unico spettacolo di 
colori ispirato per questa edizione al 
caldo natale e alle suggestioni tipi-
che della festività. info su:
www.alberobellolightfestival.com ■
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Seguici su

nel cuore dei vicoli del Rione 
Monti, un assaggio di Puglia. 
È quello che è avvenuto dome-

nica scorsa in occasione della visita ad 
alberobello dei 160 tour operator in-
ternazionali di fascia Luxury del cir-
cuito “VIRTUOSO”. far vivere una 
esperienza indimenticabile tra i me-
ravigliosi Trulli, assaporando uniche 
pietanze tipiche della tradizione loca-
le. Quest’anno il Virtuoso Chairman 
Symposium, è stato organizzato in 
Puglia. erano presenti tutti gli agenti 
di viaggio più influenti del mondo ed 
hanno visitato diverse destinazioni tu-
ristiche per conoscerle direttamente e 
comprenderne a fondo le opportunità 
che sono capaci di offrire. ■

confiscato alla criminalità organizzata 
sito nel territorio comunale e risultato 
di proprietà di un pregiudicato residen-
te nella Regione Piemonte. le chiavi 
dell’immobile sito in via Pasubio, sono 
state consegnate nelle mani del Sindaco 
Michele Maria Longo, che ha già dato 
disposizione affinchè sia predisposto un 

Il ruolo delle Consulte 
Associative e delle Libere 
Associazioni cittadine


