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Editoriale

C
ari cittadini, 
dopo alcuni mesi di sospen-
sione riprende la pubblicazio-

ne del giornale del Comune di Albe-
robello. Potrete consultare o ritirare 
gratuitamente la vostra copia nei bar 
e nelle edicole del paese. 
Il giornale torna con una nuova ve-
ste grafica e un nuovo formato per 
riassumere le attività dell’Ammini-
strazione e informare su iniziative, 
eventi, programmi che riguardano il 
territorio e la Comunità alberobelle-
se. 
In linea con la legge 150/2000 e il 
protocollo d’intesa firmato da Anci e 
Fnsi (e recepito a settembre scorso 
da Assostampa Puglia e Anci Pu-
glia), l’amministrazione comunale 
riconosce l’attività di informazione 
quale parte integrante e strategica 
dell’azione amministrativa sostenen-
do la necessità di una comunicazio-
ne trasparente, concreta, immediata 
e tempestiva attraverso tutti i canali 
possibili. 
Editore della testata è il Comune 
di Alberobello e i testi sono a cura 
dell’Ufficio Stampa. Il giornale è 
stampato in 2500 copie e vuole esse-
re uno strumento efficace e costante 
di comunicazione tra amministrazio-
ne e cittadini affinché la Comunità 
possa essere sempre aggiornata su 
ogni aspetto della vita in città.

R
iduzione del costo di gestio-
ne e ammodernamento con-
sistente della rete energetica. 

Svolta decisiva ad Alberobello nella 
gestione del servizio di pubblica illu-
minazione. L’amministrazione comu-
nale ha rescisso il contratto con Enel 
So.le. che dal 2003 (e per 20 anni) 
aveva l’appalto del servizio. 
Dal 1° aprile la gestione dei 2025 cor-
pi illuminanti di proprietà comunale 
passerà, per 9 anni, ad Engie servizi 
S.p.A, aggiudicataria della Conven-
zione Consip. 
I restanti 293 impianti, di proprietà 
di Enel So.Le, rimangono alla stessa 
azienda, ma l’amministrazione ha già 
manifestato l’intenzione di acquisirli 
per affidare anche questi ad Engie 
servizi. 
Il nuovo contratto con Engie servizi 
prevede un canone annuo di 307.711, 
62 euro (a fronte dei 442.232 pagati 
per 12 mesi ad Enel So.Le) per un to-
tale, nei nove anni, di 2.769.404, 58 
euro. In base al contratto Engi Servizi 
si impegna a fare investimenti a pro-
prio carico per 833.659, 26 euro che 
riguarderanno riqualificazione ener-
getica, manutenzione straordinaria, 
adeguamento tecnologico. Il totale 
degli investimenti previsti dal nuovo 
gestore è pari al 30%, ben oltre il 10% 
minimo previsto dai parametri Con-
sip. A carico dell’amministrazione ci 
saranno 548.679, 92 euro di extraca-
none per ulteriori lavori di ammoder-
namento della rete. 
La decisione dell’amministrazione di 
rescidere il contratto con Enel So.Le. 
parte da lontano. Già nel 2015 (prima 
amministrazione Longo) la giunta 
comunale aveva incaricato il respon-
sabile dei servizi tecnici di effettuare 
l’accertamento della puntuale ese-

cuzione a regola d’arte degli impe-
gni assunti da So.Le «a seguito di se-
gnalazioni di inefficienze del servizio 
e di inadeguatezza delle condizioni 
contrattuali per la lunga durata pat-
tuita e per il sopraggiungere di nuo-
ve disposizioni normative». A giu-
gno 2016 il Comune aveva incaricato 
l’avv. Mario Nencha per l’attività di 
assistenza e rappresentanza del Co-
mune e l’ing. Danilo Lucarella come 
perito tecnico. 
In base agli accertamenti effettuati, a 
maggio 2017, la Giunta comunale ha 
invitato Enel So.Le. «a ricondurre il 
corrispettivo delle prestazioni previ-
ste nella convenzione per la gestione 
integrata degli impianti di pubblica 
illuminazione al limite di qualità/
prezzo previsto dalla convenzione 
Consip vigente», manifestando l’in-
tenzione, in caso contrario, di eserci-
tare il diritto di recesso del contratto. 
Ad ottobre 2017 (nuova amministra-
zione Longo) Enel So.le ha formulato 
in maniera completa all’Ente la sua 
proposta che però, con delibera di 
giunta del 15 dicembre 2017 e suc-
cessiva nota del responsabile dell’Uf-
ficio Tecnico, ing. Dante Consoli, è 
stata valutata come peggiorativa ri-

Pubblica illuminazione,  
si cambia: rescisso il contratto 
con Enel So.Le. 
Dal 1° aprile la gestione del servizio passerà ad Engie Servizi 
con risparmio di costi ed efficientamento degli impianti

spetto ai parametri della Convenzio-
ne Consip. 
Per questi motivi il Comune ha eser-
citato il diritto di recesso dalla Con-
venzione ai sensi dell’art. 1. co. 13 del-
la Legge 135/2012 e nel frattempo ha 
presentato domanda di conciliazio-
ne alla camera di Commercio di Bari, 
riservandosi di adire le vie legali, per 
ottenere l’annullamento del contrat-
to e/o la risoluzione e la restituzione 
delle somme non dovute.
A tal fine si precisa, inoltre, che dal 
2017 l’amministrazione ha provvedu-
to al pagamento di un acconto del 
70% delle fatture, trattenendo il re-
siduo a garanzia del proprio credito 
preteso.
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P
iù strisce pedonali, nuove inter-
sezioni e più sicurezza. Nelle ul-
time settimane si è lavorato con 

grande impegno ad Alberobello per 
il rifacimento della segnaletica oriz-
zontale in diverse parti del paese, in 
particolare in prossimità delle scuole, 
del presidio ospedaliero e lungo le 
strade di maggior percorrenza pe-
donale e veicolare. 
I lavori sono stati possibili grazie all’u-
tilizzo di circa 8mila euro provenienti 
dalle maggiori entrate delle sanzioni 
(ex. art. 208). L’amministrazione co-
munale, infatti, con delibera di giun-
ta n. 110 del 30 novembre 2017, ha 
deciso di destinare questa somma 
alla segnaletica orizzontale piuttosto 
che alla proroga di assunzione di altri 
due mesi (novembre e dicembre) di 
quattro agenti della Polizia locale. 
«Abbiamo preso questa decisione, 
condivisa all’unanimità in giunta, 
perché abbiamo voluto puntare sulla 
sicurezza per i cittadini e i turisti ga-
rantendo una migliore visibilità de-
gli attraversamenti e degli incroci», 
spiega il sindaco Michele Longo. 
Il rifacimento della segnaletica ha in-
teressato varie zone di Alberobello e 
in particolare, partendo dall’ingresso 
dell’ospedale: via Aldo Moro, via Ca-
duti di via Fani, via De Gasperi, via 
Ammiraglio Millo, via Barsento, viale 
Putignano (passaggio a livello), viale 
Bari, piazza 27 maggio, via del Gesù 
e via Manzoni.

N
uove formule di abbonamento e 
prezzi più agevolati. Dal 1° gen-
naio 2018 parcheggiare ad Al-

berobello costa meno per chi sceglie il 
nuovo abbonamento trimestrale. 
Con una delibera di giunta del 7 dicem-
bre scorso l’amministrazione comunale 
ha approvato la possibilità di stipulare 
abbonamenti trimestrali al costo di 35 
euro per la zona A (rilasciabile a chiun-
que) e per la zona B (un solo veicolo a 

Parcheggi a pagamento, partiti gli abbonamenti 
trimestrali a tariffe agevolate 
Dal 1° gennaio c’è un risparmio di 10 euro per chi sceglie la nuova 
formula del trimestre 

famiglia per i residenti anagrafati nelle 
vie di parcheggio «valido solo per la zona 
B») e di 75 euro per gli operatori econo-
mici o altri richiedenti della zona B. 
In questo modo chi sceglie la formula 
del trimestre ha un risparmio di 10 euro 
rispetto all’acquisto dell’abbonamento 
mensile, il cui prezzo resta invariato 
(15 euro sia in zona A che in zona B). 
Per gli operatori economici il risparmio 
sale a 15 euro (il costo dell’abbona-
mento mensile resta fissato a 30 euro, 
valido solo per la zona B).
I trimestri interessati dai nuovi abbona-
menti sono: gennaio, febbraio e marzo; 
aprile, maggio e giugno; luglio, agosto 
e settembre; ottobre, novembre e di-
cembre. 
La gestione dei parcheggi a pagamen-
to del Comune di Alberobello è attual-
mente in concessione alla ditta Abaco 
spa. 

La somma è rinveniente dai maggiori 
proventi delle sanzioni

8mila euro per strisce 
pedonali e segnaletica 
orizzontale
Lavori in varie zone del paese, soprattutto in 
prossimità di scuole, presidio ospedaliero e 
strade più trafficate

I
l Consiglio comunale del 29 gennaio 
ha approvato all’unanimità, con i voti 
di tutti i 17 presenti, il regolamento 

per la disciplina della videosorveglian-
za in ambito comunale. 
Nella seduta, che si è tenuta nella sala 
consiliare «Gianpiero De Santis», mag-
gioranza e minoranza hanno votato le 
regole conformi a quanto prescritto 
dal Garante per la protezione dei dati 
personali in tema di videosorveglianza. 
L’adozione del regolamento è stata 
resa necessaria «considerato che - si 
legge nel testo della delibera - il Co-
mune di Alberobello ha installato e ha 
in programma l’installazione di un si-
stema di videosorveglianza in alcune 
parti del territorio comunale e di im-
mobili comunali, volto alla tutela del 
patrimonio da atti di vandalismo, alla 
tutela ambientale, alla rilevazione delle 
condizioni del traffico urbano ed alla 
prevenzione di specifici reati in ambiti 
particolarmente sensibili e di compe-
tenza della Polizia Municipale (preven-
zione e sicurezza)». 
Tra i principi contemplati nel regola-
mento ci sono il rispetto del trattamen-
to dei dati personali da parte soggetti 
pubblici, trattamento che è consentito 
soltanto per lo svolgimento delle fun-
zioni istituzionali ai sensi del codice 
della privacy. 

Approvato in Consiglio comunale

Videosorveglianza, Alberobello si dota di un regolamento
Maggioranza e minoranza hanno votato all’unanimità regole conformi a quanto 
prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali

«La videosorveglianza può e deve es-
sere un sistema di supporto alle at-
tività di prevenzione e di contrasto 
alla criminalità effettuate dalle forze 
dell’ordine - ha detto nel suo inter-
vento in Consiglio il sindaco Michele 
Longo -. Il regolamento deve tutelare 
anche gli usi impropri e soprattutto il 
diritto alla riservatezza».
«Il provvedimento è stato condiviso 
anche dai gruppi di minoranza - ha 
aggiunto il capogruppo di Alberobello 
Futura, Piero Carucci -. Avere un rego-
lamento che ci consente di installare 
tecnologie al servizio della città non 
può che essere un elemento molto fa-
vorevole per i cittadini. Spero che la vi-
deosorveglianza possa aiutare a risol-
vere in buona parte i problemi legati 
alla sicurezza». 
Saranno 39 i punti strategici dove sa-
ranno installate le videocamere, grazie 
a un finanziamento europeo di 700mila 
euro, con visualizzazioni condivise dai 
comandi locali di Carabinieri e Polizia 

Locale. Il nuovo sistema prevede anche 
sensori di traffico, di monitoraggio am-
bientale e acustico che saranno distri-
buiti sul territorio, a cominciare dagli 
accessi al paese.
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Alberobello e Shirakawa-Go, avviato 
il percorso per il gemellaggio

Cittadinanza onoraria 
per il generale 
Nicola Marzulli

D
istano quasi 10mila chilometri, ma 
sono molto più vicini di quanto si 
possa credere. Per questo Albe-

robello e Shirakawa-Go vanno verso 
il gemellaggio. Mercoledì 7 febbraio, il 
sindaco Michele Longo; l’assessore ai 
Rapporti con l’Unesco, Alessandra Turi 
e l’assessore ai Rapporti con le Istitu-
zioni, Anna Piepoli, hanno accolto nel-
la sala consiliare «Gianpiero De Santis» 
una delegazione della prefettura di Gifu 
a cui appartiene Shirakawa-Go, città 
giapponese patrimonio dell’Unesco che 
in comune con Alberobello ha le carat-
teristiche abitazioni. 
Si chiamano «gassho» e sono caratte-
rizzate da un tetto in paglia fortemente 
spiovente che ricorda due mani unite in 
preghiera. Come i trulli anche i gassho 
tendono verso l’alto e hanno reso la cit-
tà nipponica patrimonio dell’umanità. 
La delegazione che ha fatto visita ieri 
ad Alberobello era composta dal Hi-
roki Sakai, in rappresentanza della 
prefettura, e Kota Akaza, in rappre-
sentanza dell’agenzia che ha curato la 
visita della delegazione.
Il percorso del gemellaggio era stato 
avviato nel 2005 dall’ex sindaco di Al-
berobello Bruno De Luca con un pat-
to che l’attuale amministrazione si sta 

impegnando a rendere ufficiale. Il primo 
passo è quello di redigere un documen-
to formale che deve essere vidimato 
dalle rispettive ambasciate e poi appro-
vato dai Consigli Comunali dei due pae-
si. Durante l’incontro con la delegazione 
il sindaco Longo ha invitato il sindaco 
di Shirakawa-Go a partecipare al Con-
siglio Comunale in cui sarà approvata la 
proposta di gemellaggio esponendo la 

I
l sindaco, Michele Longo, ha protocol-
lato nei giorni scorsi la proposta di cit-
tadinanza onoraria alla memoria per il 

gen. Nicola Marzulli, comandante della 
Polizia Locale di Bari, che dal 1985 al 1988 
aveva ricoperto lo stesso ruolo a capo 
dei vigili urbani di Alberobello. 
Marzulli è scomparso il 14 febbraio 2018 
per un malore, all’età di 65 anni.«La no-
stra comunità è onorata ed orgogliosa di 
aver avuto la preziosa e illuminata  pre-
senza di Marzulli alla guida della Polizia 
Locale - dice il sindaco -. Il generale è 
stato un vero Esempio di educazione, 
cordialità e collaborazione con i cittadini 
e di ferma repressione dell’illegalità a tu-
tela del Paese».
Punto di riferimento per tutti gli agenti di 
Polizia Locale e della Comunità alberobel-
lese, nel paese dei trulli tutti lo ricordano 
per le sue doti professionali e umane. 

Il sindaco ha espresso profondo cordo-
glio per la scomparsa di Nicola Marzulli e, 
a nome di tutta la Comunità alberobelle-
se, si è stretto con affetto e commozione 
alla famiglia, la sig.ra Katya e le figlie An-
tonella e Marika. L’amministrazione co-
munale ha partecipato in forma ufficiale 
ai funerali con il Gonfalone per tributare 
all’ex comandante i massimi onori e le 
bandiere del Municipio sono state listate 
a lutto.

bandiera del Giappone. 
Il gemellaggio sarà il terreno su cui 
poggerà la costruzione di un rapporto 
continuo di scambio culturale tra i due 
paesi volto all’arricchimento reciproco 
e all’approfondimento di storia e tradi-
zioni. Saranno infatti organizzati wor-
kshop sulle modalità di realizzazione 
dei gassho e dei trulli che, seppur fatti 
di materiali molti diversi, hanno caratte-
ristiche simili. Alberobello e Shirakawa-
Go, anche se distanti geograficamente, 
sono uniti da un profondo legame cul-
turale volto, in entrambi i casi, alla va-
lorizzazione del loro inestimabile patri-
monio artistico culturale. 
Alla delegazione nipponica sono stati 
offerti doni tipici pugliesi con la pro-
messa di rivedersi al più presto. 

Ecomuseo e giovani, percorso di crescita 
per la valorizzazione del territorio

U
n primo incontro per far cono-
scere l’importanza del museo 
diffuso e le finalità dell’associa-

zione Ecomuseale di Valle d’Itria. Albe-
robello ha incontrato i giovani, sabato 
24 febbraio, per parlare di Ecomuseo 
e presentare alle nuove generazioni le 
potenzialità che questo tipo di proget-
tualità può offrire per ricostruire l’iden-
tità dei luoghi delle comunità. 
Nella sala consiliare «Gianpiero De 
Santis», Alessandra Turi, assessore alla 
Cultura e Beni Culturali – Ecomuseo; 
Vanessa Ammirabile, presidente as-
sociazione ecomuseale di Valle d’Itria; 
Giusy Barletta, responsabile rapporti 
con gli enti; Annalisa Miccolis, respon-
sabile associazione ecomuseale, sezio-
ne di Alberobello hanno spiegato cos’è 
l’ecomuseo e quali sono le sue finalità.
L’ecomuseo è un’istituzione culturale 
che assicura in forma permanente, su 
un determinato territorio, la partecipa-
zione della popolazione, le funzioni di 
ricerca, conservazione, valorizzazione 
di un insieme di beni naturali e cultura-
li, rappresentativi di un ambiente e dei 

modi di vita che lì si sono succeduti. 
«Credo molto nell’ecomuseo – ha det-
to chiudendo l’incontro l’assessore Turi 
–. Sono convinta che sia un progetto 
valido che può portare ad uno svilup-
po del nostro territorio e allo stesso 
tempo può farlo conoscere meglio e 
in modo più completo. Tanto è stato 
fatto e tanto ancora c’è da fare. L’e-
comuseo può e deve rappresentare 
anche un’occasione per fa ravvicinare 
i giovani al proprio territorio e, perché 
no, per farli crescere professionalmen-
te. Da parte di questa amministrazione 
c’è tutta la voglia di investire sul pro-
getto ecomuseo e quindi sui giovani». 
L’ecomuseo della Valle d’Itria è un pro-
getto nato a maggio 2009 per volon-
tà di sei Comuni: Alberobello (allora 
guidato dal sindaco Bruno De Luca), 
Locorotondo, Monopoli, Cisternino, 
Fasano, Martin Franca. Nel 2010 ven-
ne costituita l’Associazione Ecomuse-
ale della Valle d’Itria composta da sei 
sezioni corrispondenti ai sei Comuni 
promotori del progetto, quale ente ge-
store del relativo museo. 
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È 
di 1.175.861,20 euro il finanzia-
mento che la Regione Puglia 
ha approvato per il Comune di 

Alberobello per la realizzazione del 
«Bibliocenter - ex Conceria». 
Il progetto del paese dei trulli rientra 
nella graduatoria delle 100 iniziative 
finanziate dal programma regionale 
SMARTin Puglia - Community libra-
ry che, per un investimento totale di 
100 milioni di euro, assicurerà infra-
strutturazione culturale all’intero ter-
ritorio pugliese, attraverso una rete 
capillare e integrata di Biblioteche di 
Comunità.
La comunicazione ufficiale è arri-
vata con l’atto dirigenziale n. 19 del 
23/01/2017 del Dipartimento Turi-
smo , Economia della Cultura e Valo-
rizzazione del Territorio e, lunedì 26 
febbraio, il sindaco Michele Longo, e 
il Rup, Giuseppe Palmisano, hanno 
firmato in Regione il disciplinare del 
progetto che consentirà di procede-
re alla cantierabilità degli interventi. 
Il «Bibliocenter» di Alberobello sarà 
porta di accesso all’informazione e 
alla storia locale per l’intera Comuni-
tà e per i visitatori e insieme centro 
di aggregazione e polo culturale del-
la città. 
Saranno tanti i servizi offerti dalla 
nuova biblioteca: dall’accoglienza 
e orientamento, a servizi di lettura, 
consultazione, prestito e cataloga-

C
on delibera n. 19 del 9 febbra-
io 2018 la Giunta comunale 
ha approvato l’attuazione del 

progetto «A scuola con l’Unesco» 
promosso dall’assessore alla Cultura, 
alla Pubblica Istruzione e ai rapporti 
Unesco, Alessandra Turi. 
Il progetto prevede la realizzazio-
ne di una pubblicazione illustrata 
sulla storia di Alberobello rivolta ai 
bambini della scuola primaria. Il li-
bro presenterà una descrizione det-
tagliata dei luoghi più importanti di 

«A scuola con l’Unesco», un libro per 
bambini sulla storia di Alberobello
Il progetto prevede la realizzazione di una pubblicazione per studenti  
di scuola primaria sulla storia e sui siti Unesco del paese dei trulli

Per promuovere la conoscenza del territori 

Stabilita l’entità del finanziamento per le biblioteche di comunità

SMARTin Puglia - Community library, 
oltre un milione di euro per Alberobello
Il progetto «Bibliocenter - Ex Conceria» rientra nei 100 finanziati 
dall’iniziativa regionale

zione nelle modernissime sale lettura 
che saranno dotate degli strumenti 
più avanzati. Ci sarà un caffè lette-
rario e poi sale conferenze, musica e 
ludoteca. Anche il giardino antistan-
te sarà attrezzato per accogliere chi 
vorrà leggere un libro all’aria aperta 
o semplicemente passeggiare. La 
biblioteca potrà ospitare anche mo-
stre ed eventi culturali e si presenterà 
adatta a ogni fascia d’età. La ludote-
ca/kidlab, ad esempio, sarà riservata 
ai bambini da 0 a 14 anni e avrà come 
obiettivo principale quello di avvi-

cinare bambini e ragazzi alla storia 
locale, oltre che promuovere la for-
mazione e l’apprendimento attraver-
so tecnologie innovative. Insomma la 
ex conceria diventerà un contenitore 
culturale di ampio respiro, luogo di 
socializzazione e di incontro. 
«Si è aperta una nuova fase che por-
terà a grandi passi verso la realizza-
zione del progetto - dice l’assesso-
re alla Cultura, Alessandra Turi - . Il 
prossimo step sarà l’avvio di cantieri 
di progettazione con i giovani che 
avranno come obiettivo l’individua-
zione delle figure professionali utili a 
costituire la successiva start up che 
gestirà il «bibliocenter». Intanto stia-
mo provvedendo all’organizzazione 
di una manifestazione pubblica per 
presentare a tutta la Comunità al-
berobellese il progetto e i vantaggi 
che questa nuova struttura porterà 
al nostro paese».

Alberobello, tra cui i cinque siti Une-
sco: Trullo Sovrano, Casa d’Amore, 
Casa Pezzolla, Rione Aia Piccola e 
Rione Monti. «L’obiettivo è quello 
di sensibilizzare gli studenti a una 
maggiore conoscenza dell’Unesco 
e dei suoi principi – dice l’Assessore 
Turi – questo nella convinzione che 
solo suscitando un profondo senso 
di appartenenza al proprio territo-
rio e alle proprie radici si possa far 
crescere nei giovani la consapevo-
lezza che loro stessi saranno eredi 

e custodi di un bene che appartiene 
all’umanità». 
Insieme a storia e tante curiosità, a 
veder protagonisti i bambini saran-
no le diverse attività da svolgere in 
classe e direttamente presso i mo-
numenti, frutto di un intervento atti-
vo delle associazioni della Consulta 
della cultura: visite guidate, giochi, 
animazione e travestimenti. «Le fi-
nalità del progetto, oltre a quelle di 
promuovere la conoscenza del no-
stro territorio, sono lo sviluppo delle 
capacità percettive, dell’attenzione 
e della memoria dei bambini», sot-
tolinea l’Assessore Turi. 
Nell’appendice del libro inoltre, ci sa-
ranno, oltre all’indice dei nomi e dei 
luoghi, indirizzi web dove rintraccia-
re ulteriori approfondimenti. 
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Associazione Beni Italiani Patrimonio Unesco, 
Alberobello riconfermata nel consiglio direttivo

Alberobello riconfermata Bandiera Arancione

L’assessore Turi: «Lavoreremo in sinergia con le scuole per la valorizzazione  
della nostra storia e della nostra identità»

Il marchio di qualità premia i borghi eccellenti dell’entroterra italiano 

Ad Assisi l’assemblea per il rinnovo delle cariche direttive 

Riconoscimento del Touring Club Italiano per il triennio 2018-2020

A
lberobello riconfermata nel 
consiglio direttivo dell’Asso-
ciazione Beni Italiani Patrimo-

nio Mondiale Unesco. Nei giorni scor-
si si è tenuta ad Assisi l’assemblea 
per il rinnovo delle cariche dell’asso-
ciazione. Presidente è stato rieletto il 
sindaco di San Gimignano, Giacomo 
Bassi, mentre nel nuovo consiglio di-
rettivo è stato riconfermato il sinda-
co di Alberobello, Michele Longo. 
Per il paese dei trulli all’assemblea 
c’era l’assessore ai Rapporti Unesco, 
Alessandra Turi: «Questa rielezione 
rappresenta un momento importan-
te per Alberobello che conferma il 
buon lavoro fatto dalla nostra ammi-
nistrazione nei tre anni precedenti 
e ci spinge a lavorare nel segno di 
una continua e sempre maggiore va-
lorizzazione di tutti i nostri siti Une-

sco». 
Venerdì 26 gennaio, mentre il sin-
daco Michele Longo parlava agli 
studenti durante le celebrazioni 
della Giornata della Memoria, sot-
tolineando il valore di Alberobello 
come Patrimonio dell’Umanità, l’as-
sessore Turi era impegnata a Roma 
un workshop proprio sull’Unesco e 
sulle scuole. «Abbiamo intenzione 
di avviare una serie di progetti che 
valorizzino la storia dei nostri luo-
ghi simbolo e che coinvolgano non 
solo gli studenti, ma partendo dai 
ragazzi, possano rivolgersi alle loro 
famiglie in modo tale che si crei una 
sinergia tra le generazioni che porti 
alla valorizzazione della nostra sto-
ria perché come bene ha detto il sin-
daco agli studenti, Alberobello è Pa-
trimonio dell’Umanità per la storia di 

cui i trulli sono il simbolo. Lavorare 
per la valorizzazione dei siti Unesco 
significa impegnarsi per custodire e 
tramandare la nostra identità». 
L’Associazione Beni Italiani Patrimo-
nio Mondiale Unesco è stata ideata e 
promossa dalla città di Vicenza nel 
1995. Si è costituita il 15 ottobre 1997. 
I soci fondatori sono stati i Comuni 
di Alberobello, Andria, Capriate San 
Gervasio, Ferrara, Matera, Ravenna e 
Vicenza.
Il primo impegno che l’Associazione 
persegue è valorizzare lo straordi-
nario Patrimonio artistico, culturale 
e naturalistico dell’Italia attraverso 
un’intensa ed organica attività di so-
stegno alle politiche di promozione 
dei Siti insigniti dall’Unesco del pre-
stigioso riconoscimento di Patrimo-
nio dell’Umanità.

A
lberobello ancora Bandie-
ra Arancione per il triennio 
2018-2020. Il Touring Club 

Italiano ha confermato il prestigioso 
riconoscimento per la città dei trul-
li, patrimonio mondiale dell’Unesco, 
nella cerimonia che si è tenuta a Ge-
nova il 22 gennaio. 
Alberobello, già bandiera arancio-
ne, ha ottenuto di nuovo il marchio 
di qualità al termine della periodica 
analisi del Touring Club Italiano che 
ha verificato, attraverso l’applicazio-
ne del Modello di Analisi Territoriale 
(M.A.T.), il sussistere delle condizio-
ni per la concessione della Bandie-
ra Arancione. Il modello prevede la 
verifica di oltre 250 criteri di analisi, 
raggruppati in cinque macroaree. 
Nella scheda dedicata ad Alberobel-
lo, sul sito Bandiere Arancioni, si leg-
ge che Alberobello si distingue «per 
l’efficiente ufficio di informazioni tu-
ristiche e la varietà dell’offerta ricet-
tiva e ristorativa, quest’ultima lega-
ta alla tradizione enogastronomica 

locale. Oltre al valore, alla fruibilità 
e alla varietà delle risorse storico-
culturali, spicca anche l’armonia e 
l’omogeneità architettonica dei rioni 
storici Monti e Aia Piccola, con le ca-
ratteristiche case a trullo».
L’iniziativa Bandiere Arancioni è un 
programma territoriale di sviluppo 
e valorizzazione turistica dei borghi. 
Il Touring, infatti, dal 1998, seleziona 
e certifica attraverso questo proget-
to i borghi eccellenti dell’entroterra 
Italiano. Località a misura d’uomo 
con meno di 15.000 abitanti, dove 
la sostenibilità ambientale, la tutela 
del territorio, il patrimonio artistico-
culturale, la qualità dell’accoglienza 
si uniscono per regalare autenticità 
al viaggio. 
I Comuni candidati, inoltre, indipen-
dentemente dall’esito dell’analisi, 
ricevono il Piano di miglioramento, 
che approfondisce le aree risultate 
non in linea con gli standard previ-
sti dal Touring e indica le principali 
azioni da attivare per perfezionare e 

potenziare il sistema di offerta turi-
stica locale.
«Ricevere di nuovo la Bandiera 
Arancione è per noi motivo di or-
goglio – dice l’assessore al Turismo, 
Antonella Ivone – ed è un’ulteriore 
spinta a fare sempre meglio in ter-
mini di accoglienza turistica. Albe-
robello con i suoi trulli appartiene 
al mondo ed è intenzione di questa 
amministrazione lavorare affinché 
siano favorite tutte le condizioni per 
il potenziamento dell’offerta turisti-
ca. Alberobello è stata regina del 
turismo natalizio e ha migliorato il 
primato in termini di presenze, riaf-
fermandosi come protagonista della 
stagione turistica tutto l’anno e non 
solo durante l’estate. Questo ci spin-
ge a continuare sulla strada intrapre-
sa che è quella della valorizzazione 
continua della bellezza della nostra 
storia e della nostra identità attra-
verso iniziative mirate alla crescita 
del nostro territorio». 
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ACCADE IN CITTÀ

C
oriandoli, allegria, divertimento 
e maschere in strada per tutto il 
pomeriggio. La sfilata dei carri 

di domenica 11 febbraio, è stata il mo-
mento clou del «Carnevale fra i trulli» 
di Alberobello.
La 12ma edizione dell’evento, dal tito-
lo, appunto, «Carnevale fra i trulli», è 
stata organizzata dall’oratorio Anspi 
Santi Cosma e Damiano insieme con 
il Comune di Alberobello, le associa-
zioni parrocchiali e di solidarietà, le 
associazioni culturali, sportive, sociali 
e di categoria, gli istituti scolastici, le 
scuole materne, gli imprenditori, enti 
pubblici e privati. 
E’’ stata una settimana di iniziative 
con momenti di festa nelle comunità 
per disabili e per anziani («Una casa 
per la vita», «Fondazione Giovanni 
XXIII», residence «Il sogno», istituto 
«Oblate di Nazareth», residence «In-

I
l rombo delle Ferrari tra i trulli di 
Alberobello. Da lunedì 5 febbraio, e 
fino a fine mese piazza del Popolo 

ha ospitato in diverse giornate la nuo-
va Ferrari Portofino per gli internatio-
nal media test drive. 
La casa di Maranello ha scelto la Pu-
glia e, in particolare, il paese patri-
monio mondiale dell’Unesco per far 
sostare le nuove vetture guidate dai 

La Ferrari ad Alberobello con la nuova Portofino

Coriandoli, maschere e allegria dal Trullo Sovrano a piazza del Popolo

«Carnevale fra i trulli», quanto divertimento 
con la sfilata dei carri
La 12ma edizione è stata piena di veglioncini e momenti di allegria per grandi e piccoli

i bimbi. 
«L’intento era quello di offrire un 
piccolo momento carnevalesco alla 
nostra Comunità e in particolare ai 
più piccoli - dice l’assessore al Turi-
smo, Antonella Ivone -. e crediamo 
di esserci riusciti. Abbiamo voluto 
che il nostro carnevale fosse un gi-
rotondo intorno al mondo nel segno 
della interculturalità, per sottolineare 
l’importanza di instaurare e mante-
nere forme di dialogo, di confronto e 
scambio reale di conoscenze fra gen-
te di culture diverse. Ringrazio tutti 
quelli che hanno contribuito alla re-
alizzazione di questo mini cartellone 
di eventi: la BCC, il gruppo masche-
rato di Coreggia, il gruppo masche-
rato della Comunità Apollo, il gruppo 
Spes, il gruppo motociclistico Bikers 
di Alberobello, l’associazione Fatala-
manga, i migranti del Cas. E ancora il 
gruppo oratoriale di animazione del-
la parrocchia dei Santi Cosma e Da-
miano: Maria, Elisa, Nicola, Elisa Ra-
munno, Giada, Giusy, Aurora, Giulia 
Federica, Sara, Jenny Maria Isabella, 
Fabrizio, Antonio, Francesco, Flavio, 
Alessio, Enrico Semeraro, Giulia, Gio-
ana. Per la strumentazione e l’allesti-
mento del carro si ringraziano Piero 
Caldararo, Pietro Masciulli e Antonio 
Fanelli e tutti coloro che in maniera 
volontaria e volenterosa hanno con-
tribuito alla realizzazione della mani-
festazione. Un ringraziamento spe-
ciale infine a Viviano Bagnardi per 
aver presentato la sfilata». 

sieme», RSA Gruppo Villa Argento, 
«Casa Don Guanella»). 
Non sono mancati i tradizionali ve-
glioncini al centro Polivalente per 
bambini e ragazzi. 
Ma il momento centrale del Carnevale 
è stata la sfilata dei gruppi masche-
rati che è partita dal Trullo Sovrano 
per arrivare a piazza del Popolo, pas-
sando per corso Vittorio Emanuele. 
Alla sfilata, presentata da Viviano Ba-
gnardi, hanno partecipato l’oratorio 
Anspi della Chiesa dei Santi Medici, 
l’oratorio «Carlo Laera» di Coreggia, 
il gruppo di Coreggia, l’associazione 
«Fatalamanga», i migranti del Cas 
(centro di accoglienza straordinaria), 
i Trulli bikers, la Spes. C’è stato anche 
un piccolo carro realizzato dall’orato-
rio Anspi di Alberobello. 
In più la Banca di Credito Cooperati-
vo ha offerto dolci e caramelle a tutti 

giornalisti di tutto il mondo nelle gior-
nate di prove. 
«È stato per noi un onore ospitare la 
Ferrari e i media internazionali - dice 
l’assessore al Turismo, Antonella Ivo-
ne, che ha curato l’organizzazione 
dell’evento - e siamo felici che la casa 
di Maranello abbia voluto legare il suo 
nome e il suo simbolo all’incantevole 
scenario dei trulli». 
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EVENTI SPORTIVI

Atletica, Stefano Baldini ad Alberobello 
L’oro di Atene 2004 ha provato il percorso del prossimo Campionato italiano di 
corsa su strada 10 km con i vertici della Fidal Puglia e dell’Alberobello running

I
l campione olimpico Stefano Baldi-
ni è stato ad Alberobello sabato 20 
gennaio. 

L’ex atleta, oro nella maratona di Atene 
del 2004 e oggi direttore tecnico delle 
nazionali giovanili e dell’Area Svilippo 
Fidal (Federazione italiana di atleti-
ca leggera) è stato nel paese dei trulli 
per visionare il percorso del prossimo 
Campionato italiano di corsa su strada 
10 km «Trulli in corsa tricolore» che si 
svolgerà ad Alberobello il 1° settembre 
2018. 
Baldini è stato accolto al Municipio dal 
sindaco, Michele Longo e dall’asses-
sore allo Sport, Antonella Ivone nella 
sala consiliare «Gianpiero De Santis». 
«E’ un percorso impegnativo, tecnico, 
ma spettacolare – ha detto Baldini –. 

La corsa su strada è bella perché può 
tenersi in tutta Italia e diventa l’occa-
sione per trasformare le città in uno 
stadio a cielo aperto. Sono convinto 
che questa manifestazione farà cre-
scere ulteriormente Alberobello che 
è già famosa ovunque. È un percorso 

che merita e dobbiamo capire che non 
possiamo sempre correre sulle auto-
strade per fare i record, ma dobbiamo 
essere in grado di interpretare le mor-
fologie del territorio». 
«Faremo il possibile per offrire ai po-
disti il miglior percorso», ha aggiunto 
l’assessore allo Sport Antonella Ivone 
che ha accompagnato Baldini nel giro 
di rodaggio del circuito. Un plauso alla 
«qualità organizzativa di Alberobello» 
è arrivato dal presidente regionale del-
la Fidal, Giacomo Leone: «Alberobello 
ha un sindaco meraviglioso che mette 
il cuore in tutto quello che fa e sono 
sicuro che questa sarà un’ulteriore 
scommessa vinta perché Alberobello 
è abituata a organizzare grandi even-
ti. Questo territorio merita la ribalta e 
io sono sempre stato promotore di un 
binomio che considero vincente: quel-
lo del marketing sportivo che significa 
legare grandi eventi alla possibilità di 
esportare le tipicità del territorio». 
Per l’Alberobello running, società che 
organizza l’evento, guidata dal presi-
dente Saverio Caporaso, ospitare un 
campionato italiano è «un sogno che si 
realizza e che è lungo sei anni», come 
ha sottolineato il vice presidente della 
squadra e responsabile organizzatore 
della gara Luigi Giliberti.

T
anta commozione e occhi lucidi 
nel ricordo di un amico scomparso 
troppo presto. Che con passione e 

determinazione è l’uomo che meglio ha 
rappresentato lo sport alberobellese. 
La sala consiliare «Gianpiero de Santis» 
si è riempita di tanto affetto domenica 
25 febbraio per l’intitolazione della Asd 
Podistica Alberobello a Giovanni Late-
soriere. 
Ex dirigente Asl, Latesoriere è scompar-
so ad ottobre scorso, all’età di 63 anni. 
E’ stato uno sportivo a tutto tondo. Cal-
ciatore di talento, ha partecipato ad ol-
tre 30 campionati, vestendo la maglia 
del Fasano, Putignano, Locorotondo, 
Castellana, Gioia del Colle e Alberobel-
lo e quella del Vittoria, squadra siciliana 
in cui ha militato due anni. Dopo aver 
appeso le scarpette da calcio al chiodo 
ha inforcato la bici e si è appassionato 
al ciclismo prima di approdare definiti-
vamente al podismo insieme agli amici 
della Podistica Alberobello. 
«Gianni è stato l’atleta della nostra as-
sociazione che ha maggiormente con-

Podistica Alberobello, intitolazione a Giovanni Latesoriere

tribuito a riempire la nostra bacheca 
di coppe e premi - ha detto Piero An-
giolillo - Abbiamo voluto dedicargli il 
nome della nostra società perché vo-
gliamo ricordarci di lui ogniqualvolta 
indosseremo una paio di scarpe e una 
canotta per correre». 
«Ogni strada che percorriamo ce lo ri-
corda - ha aggiunto Nicola Sabatelli - 
insieme abbiamo percorso circa 7mila 
chilometri e nei momenti di tensione è 
stato una cerniera, bastava un suo sor-
riso per sminuire i problemi». 
L’intitolazione della società è solo uno 

dei tanti modi per ricordare Latesoriere. 
La Podistica Alberobello, infatti, orga-
nizzerà una maratona a staffetta in suo 
ricordo il 21 ottobre, a un anno dalla sua 
scomparsa. 
Anche l’amministrazione comunale non 
dimentica quanto Latesoriere ha fatto 
per lo sport alberobellese: a lui sarà de-
dicata la palestra di via Barsento, come 
annunciato dall’assessore allo Sport, 
Antonella Ivone. Latesoriere del resto 
era già stato premiato nel 2016 al Galà 
dello Sport dall’allora assessore Pietro 
Susca, oggi presidente del Consiglio. 
«Giovanni era l’efficienza fatta persona 
- ha aggiunto il sindaco Michele Longo 
- lavorava tanto, ma con grande umiltà. 
È un esempio di normale eccellenza di 
cui tutta la nostra Comunità è orgoglio-
sa». 
Al termine della serata il presidente del-
la Podistica Alberobello, Gianvito Gian-
nini, ha donato una targa alla moglie di 
Giovanni, Silvia Perrini (presente con i 
figli Emanuela e Francesco), nominan-
dola socia onoraria dell’associazione. 
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Seguici su

Il 29 e 30 marzo, con orario 10.30-12.30 e 16.30-18.30.
A cura della Comunità Apollo c/o Casa D’Amore 
Esposizione di manufatti artistici e artigianali prodotti dai pazienti  
residenti presso la Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica  
“La Comunità Alloggio e Casa per la vita Apollo”, con dimostrazioni 
pratiche in loco in modalità interattiva con i visitatori.

ALBEROBELLO
Piaz.le Biagio Miraglia 
(ex piazzale Indipendenza)

In caso di pioggia la manifestazione si terrà Sabato Santo 31 marzo, ore 20.00
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Venerdì Santo
30 marzo 2018

ore 21.00

Info: Tel. 333522150 - www.dabetlemmeagerusalemme.it
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Patrocinio e contributo:

Verso una genitorialità positiva: 
percorso In-Formazione psico-
pedagogica per ragazzi, geni-
tori e docenti 
Relatori:
Dott.ssa Francesca Palmisano, 
psicologa 
Dott. Pasquale Pazienza, 
pedagogista.

Ansie e paure tra successi  
e insuccessi
martedì 13 marzo - ore 18
Scuola “Morea”

Anfitrione
Regia di Teresa Ludovico. 
Spettacolo del programma della 
stagione teatrale a cura di Teatro 
Kismet/Teatri di Bari.
Domenica 25 marzo 
Cine Teatro dei Trulli

Il Comune di Alberobello e la 
Cooperativa Sociale Itaca pre-
sentano il Servizio InformaGio-
vani con relativo calendario delle 
attività. 
Martedì 27 marzo, ore 16.30, sala 
consiliare “Gianpiero De Santis”.

La neve sui trulli
Il centro operativo comunale ha lavorato constantemente

L’
ondata di neve e di gelo che 
ha investito la Puglia e la Valle 
d’Itria nella settimana dal 26 

febbraio al 1° marzo non ha rispar-
miato Alberobello. Il paese dei trulli 

ha attivato immediatamente tutte 
le operazioni necessarie in caso di 
emergenza maltempo.
Già nella serata di domenica 25 
febbraio è stato attivato il COC, il 
centro operativo comunale, e, nella 
mattinata di lunedì 26 febbraio, in 
concomitanza con i primi fiocchi di 
neve, sono iniziate le operazioni di 
salatura effettuate dai volontari della 
Protezione civile e dagli uomini del-
la Tra.de.Co. con l’ausilio della Polizia 
Locale, sotto il coordinamento del 
sindaco, Michele Longo. Le opera-
zioni hanno riguardato innanzitutto 
le aree intorno alle scuole e al pun-

to di primo soccorso per poi esten-
dersi a tutte le vie del centro e della 
periferia, marciapiedi, campagne e 
frazione Coreggia. Lo spargimento 
del sale è continuato costantemente 
fino a giovedì 1 marzo.
Il sindaco ha inoltre emanato tre or-
dinanze di chiusura scuole per 27 e 
28 febbraio e 1 marzo «al fine di evi-
tare disagi alla popolazione scolasti-
ca e rischi in materia di sicurezza»


