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Raccolta differenziata Porta a Porta,
dati record nei primi due mesi: 

a dicembre superato il 70%
O

ltre il 70% in un mese. Per la pre-
cisione il 72,80%. Dopo il 64,32% 
di novembre, in appena 40 giorni 

dall’avvio del servizio (il 15 ottobre), ad Al-
berobello la raccolta differenziata fa regi-
strare un vero e proprio record. A dicembre 
il Porta a Porta ha superato il 70% e quindi 
ancora una volta è di gran lunga al di sopra 
del minimo contrattuale del 55% al primo 
anno e ha già superato, dopo appena due 
mesi, il 65% previsto per legge, come riferi-
sce l’assessore all’Ambiente, Mario Salami-
da. 
Un risultato che premia ancora una volta 
l’impegno di tutta la Comunità che in questi 
primi due mesi si è prodigata con grande 
attenzione modificando le proprie abitudi-
ni e con serietà e scrupolosità si sta dando 
da fare ogni giorno affinché il Porta a Porta 
venga osservato con  precisione. 
A novembre il dato era già andato alla gran-
de. Il Porta a Porta infatti ha fatto subito 
registrare il 64,32% tanto che in 40 giorni 
dall’avvio del servizio (il 15 ottobre) ha su-
perato di gran lunga il minimo contrattuale 
del 55% al primo anno. 
Tra gli aspetti rilevanti, come da dati forniti 
dall’assessore all’Ambiente, Mario Salami-
da, si sottolinea che: 
- la quantità dei rifiuti prodotti si è ridot-

ta nel mese di novembre 2018 del 14% 
rispetto allo stesso mese del 2017,  

- i rifiuti indifferenziati conferiti in di-
scarica si sono ridotti di 20467 chilo-
grammi e quindi in un mese sono stati 
risparmiati circa 3mila euro di costi di 
conferimento che porteranno anche 
nel prossimo Piano Finanziario a una 
riduzione dell’attuale livello di ecotas-
sa, 

- sono state raccolte 39 tonnellatea di 
carta che sono l’equivalente di circa 
582 alberi salvati. 

Per questo l’amministrazione comunale, 
che si è prodigata fin dalla prima giunta 
Longo e ha creduto fortemente nella isti-
tuzione dell’Aro e nella scelta della diffe-
renziata come sistema di raccolta, ringra-
zia tutta la Comunità alberobellese per la 
dedizione e l’impegno di questi primi mesi 
invitando i cittadini a continuare su questa 
strada. Si ricorda che per ogni tipo di infor-
mazione è possibile contattare la Monteco 
al numero verde 800.80.10.20 (dal lunedì al 
venerdì dalle 8.00 alle 19.00 e il sabato dal-
le 8.00 alle 16.00). 
Buona raccolta differenziata a tutti!

C
ontinua a grandi ritmi la ristrut-
turazione dello stadio «Scian-
ni-Ruggeri» di contrada Popole-

to, guidata dall’impresa Giovanni Pana-
ro. Dopo aver completato spogliatoi e 
zona bar si è provveduto al posiziona-
mento del manto erboso, al montag-
gio delle torri faro e al completamento 
dell’impianto illuminotecnico. 
Il progetto si articola su uno sposta-
mento del campo esistente e su un 
avvicinamento dello stesso alla tribu-
na (da 25 metri di distanza a 9 metri 
circa) per consentire l’utilizzo dello 
spazio retrostante per il posiziona-
mento di altri due impianti: un campo 
scoperto e un campo coperto multi-
funzionale (per calcetto e tennis ad 

Campo sportivo, i lavori sono quasi ultimati
esempio). Ci sarà inoltre una zona ludi-
ca per bambini e grandi con anche un 
campo di bocce. Sarà rifatta la tribuna 
dove sarà ricavato uno spazio per la 
tifoseria ospite, saranno completati gli 
spogliatoi e adeguati quelli esistenti.  
I progetto prevede anche la realizzazio-
ne di un’area ristoro con un bar. 
Il progetto è stato finanziato in parte 
(550mila euro) nell’ambito del patto 
territoriale «Polis Sud Est Barese» e in 
parte (760mila euro) dall’amministra-
zione comunale con un mutuo. 
Il campo è intitolato a Carlo Ruggieri 
e Giuseppe Scianni che a 11 anni, il 29 
novembre 1996, furono investiti da un 
auto mentre attraversavano la strada al 
termine di un allenamento. 
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L’hotel dei Trulli torna agli Alberobellesi 

Bando Periferie: iniziati ad Alberobello i 
lavori di riqualificazione del Parco della 
Rimembranza

M
artedì 13 novembre si è proce-
duto al rilascio del complesso 
immobiliare Hotel dei Trulli in 

favore del Comune di Alberobello ed 
all’esito del procedimento di sfratto. 
L’ufficiale giudiziario, alla presenza di 
rappresentanti del Dott. Farace, del 
Sindaco Avv. Michele Maria Longo e 
del difensore del Comune di Albero-
bello Avv. Roberto Narciso, ha conse-
gnato le chiavi al Sindaco ed immes-

so questi in possesso della struttura. 
Il sindaco ed il legale del Comune 
chiariscono che certamente si tratta 
di un importante tassello teso a di-
stricare una complessa e storica vi-
cenda e che comunque pende giudi-
zio di appello avverso l’ordinanza di 
convalida, che sarà discusso l’1 luglio 
2020. 
«Mi piace condividere questa impor-
tante giornata con tutta la Comunità 

di Alberobello – dice il sindaco Mi-
chele Longo –. La Capitale dei trulli 
riacquisisce un importante luogo del-
la nostra storia passata, presente e 
futura. Questo risultato è frutto della 
grande determinazione e del corag-
gio della precedente e attuale ammi-
nistrazione che con perseveranza e 
pazienza si sono impegnate affinché 
Alberobello potesse riappropriarsi di 
questa struttura».

S
ono iniziati ad Alberobello i lavo-
ri di riqualificazione del Parco del-
la Rimembranza, finanziati con  i 

fondi del Bando Periferie. L’iniziativa 
rientra nei 37 interventi strategici di ri-
qualificazione dello spazio pubblico in 
36 Comuni previsti nel progetto “Pe-
riferie aperte”, presentato dalla Città 
metropolitana di Bari e finanziato com-
plessivamente per 40 milioni di euro 
dalla Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri.
Ad Alberobello la scelta di riqualifica-
re il Parco della Rimembranza nasce 
dall’esigenza di mettere a disposizione 
dei residenti della zona uno spazio di 
aggregazione da poter utilizzare per 
attività di socializzazione, di svago ed 
attività sportive, oltre che per iniziati-
ve culturali. Sono previsti interventi di: 
manutenzione dei percorsi pedonali, 
valorizzazione delle biodiversità e delle 
specie autoctone, recupero della fon-
tana, manutenzione dei servizi igieni-
ci, manutenzione degli spazi ricreativi 
comprese due aree destinate a giochi 
per bambini, manutenzione dell’impian-
to polivalente ex pista di pattinaggio, 
installazione di un impianto di video-
sorveglianza, adeguamento e potenzia-
mento dell’impianto di illuminazione. La 

riqualificazione del Parco della Rimem-
branza è stata finanziata per un impor-
to complessivo di 360mila euro.
“Proseguono gli interventi previsti nel 
progetto Periferie aperte con l’apertura 
di nuovi cantieri. Oltre ad Alberobello 
sono stati avviati i lavori anche ad Ac-
quaviva delle Fonti e a Bitetto – affer-
ma il vice sindaco della Città metro-
politana, delegato alla Pianificazione 
strategica, Michele Abbaticchio -. Il 12 
gennaio inauguriamo a Cellamare la 
seconda opera completata  dopo quel-
la di  Binetto.  Vedere piazze, giardini, 
luoghi per lo sport e il tempo libero re-
alizzarsi sotto i nostri occhi ci dimostra 
che c’è un Sud capace, a tutti gli effetti, 
di pianificare, progettare e realizzare il 
proprio futuro”.
“Fatti e non parole – prosegue il vice 
sindaco e assessore ai Lavori Pubblici 
del comune di Alberobello, Giuseppe 
Ricci –. Avevamo promesso la riqualifi-
cazione e abbiamo mantenuto quanto 
detto. Finalmente i lavori sono partiti e 
ci restituiranno un parco rinnovato. Gli 
interventi prevedono la ristrutturazione 
della pista di pattinaggio e del campo 
di pallacanestro, il rifacimento dei ba-
gni, dell’impianto di pubblica illumina-
zioni e dei percorsi riservati al podismo 
e alle passeggiate. In più è previsto un 
impianto di videosorveglianza che ser-
virà a proteggere l’area anche da even-
tuali atti di vandalismo che auspichia-
mo non si verifichino più». 

Il Comune di Alberobello 
risparmierà 180mila euro all’anno 
Recapito finale delle acque 
reflue, la gestione affidata 

all’Aquedotto

U
n risparmio di 180mila euro all’anno 
per il Comune di Alberobello e la 
conclusione di una battaglia durata 

4 anni. Dal 15 novembre il recapito finale 
delle acque reflue passerà all’Acquedotto 
Pugliese e la cittadinanza alberobellese 
non dovrà più pagarlo due volte (sul bi-
lancio e in bolletta). 
Ci sono voluti tantissimi incontri, lunghe 
procedure e trattative partite nel 2014, 
ma alla fine il Comune ce l’ha fatta: «Sia-
mo molto soddisfatti– dice il vice sindaco 
e assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe 
Ricci – perché per noi rappresenta una 
vittoria. C’è voluto tempo e pazienza per-
ché nessuno prima del 2014 si era preoc-
cupato di mettere insieme Acquedotto, 
Regione e AIP (Autorità Idrica Pugliese) 
per risolvere la questione. Noi ci siamo 
adoperati affinché questi enti si parlasse-
ro e finalmente siamo riusciti a far sì che 
il recapito finale delle acque reflue fosse 
gestito dall’acquedotto. Avremo ora un ri-
sparmio importante per il Comune e per 
tutti i cittadini che dal 2007 pagavano il 
recapito due volte: sul bilancio per quanto 
riguarda i costi di gestione e in bolletta 
per quanto riguarda la depurazione. Ora 
continueranno a pagarlo solo in bolletta 
con un grande vantaggio per le casse co-
munali. Vorrei ricordare che dal 2007 ad 
oggi sono stati sprecati circa 2 milioni di 
euro per la gestione del recapito finale 
ed è una cosa assurda. L’amministrazione 
Longo invece si è impegnata strenuamen-
te per questo e tanti altri risparmi bonifi-
cando il bilancio comunale da spese as-
surde. Sottolineo per esempio, fra le altre 
cose, l’internalizzazione dei tributi con un 
risparmio di 350mila euro annui, il cam-
biamento di gestione dell’illuminazione 
pubblica con risparmio all’anno di 150mila 
euro, la gestione dei Rifiuti solido urbani 
con la bloccata rivalutazione e un 30% 
in più di carico sulle tasche dei cittadini. 
Insomma tutto il lavoro dell’amministra-
zione Longo è improntato a una gestione 
oculata della spesa che eviti gli sprechi a 
danno dei cittadini».
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L’accessibilità nei centri storici: 
protocollo tra Comune e Soprintendenza 

M
igliorare l’accessibilità nei centri 
storici per un Alberobello sem-
pre più fruibile per tutti. Questo 

l’obiettivo del protocollo di intesa sot-
toscritto da Comune di Alberobello e 
Soprintendenza Archeologia belle arti 
e paesaggio per la città metropolitana 
di Bari al termine del focus tematico 
per orientare la progettazione degli 
interventi di valorizzazione del centro 
storico dal titolo: «L’accessibilità nei 
centri storici. Il caso Alberobello – 
sito Unesco». 
Il focus tematico è stato utile a orien-
tare la progettazione degli interventi 
di valorizzazione del centro storico e 
finalizzato alla redazione di un docu-
mento di indirizzo per la progettazione 
dell’intervento di riqualificazione delle 
aree monumentali del centro storico 
che possa migliorare l’accessibilità de-
gli spazi e aree pubblico. 
Il protocollo di intesa contiene gli in-
dirizzi operativi per l’accessibilità delle 
aree monumentali e del centro storico 
di Alberobello. Con il protocollo Comu-
ne e Soprintendenza intendono sta-
bilire «un rapporto di collaborazione 
finalizzato all’attuazione delle attività 
stabilite dal Piano di Gestione Unesco; 
alla condivisione di strumenti attuativi 
che incidono sull’attività edilizio ur-
banistiche; all’attuazione dei progetti 
strategici del Piano Paesaggistico Ter-
ritoriale Regionale; alla regolamenta-
zione degli interventi nell’edificio sto-
rico (piano del colore), nelle pubbliche 
piazze, vie, strade e altri spazi aperti 
urbani di interesse artistico o storico». 
Inoltre i due enti si impegnano ad at-
tuare progetti e iniziative congiunte 
volte a «valorizzare le aree del centro 
storico e di interesse paesaggistico, a 
generare processi virtuosi di innova-
zione turistica, a restituire centralità e 
importanza a un ecosistema rurale di 
nota valenza paesaggistica (attività di 
sensibilizzazione sulle tematiche del 
centro storico e interventi di restauro, 
animazione territoriale su specifici fo-
cus tematici finalizzati alla conserva-
zione del patrimonio culturale e pae-
saggistico, attività di sensibilizzazione 
e di supporto agli Uffici tecnici in re-
lazione alle procedure paesaggistiche 
e all’esercizio della funzione paesaggi-
stica delegata, direttive e indirizzi per 
la progettazione degli interventi per il 
miglioramento dell’accessibilità degli 
spazi e aree pubbliche e per il miglio-
ramento sismico dell’edificio storico, 
prontuari per interventi nell’edificio 

storico urbano e rurale, efficientamen-
to energetico del patrimonio immobi-
liare storico, promozione della cono-
scenza di particolari attrattori storico 
culturali, studi e analisi sul territorio e 
individuazione di potenziali rischi ar-
cheologici), nonché finalizzate a eli-
minare alcuni detrattori o a promuo-
vere l’uso compatibile di spazi aperti 
esistenti al fine di decongestionare 
alcune attività insistenti nelle aree del 
centro storico». 
Il protocollo prevede la creazione di un 
tavolo tecnico che ha la funzione di fa-
vorire e attuare il protocollo dal punto 
di vista tecnico e verificarne l’attuazio-
ne e il rispetto. 
«Questo protocollo è stato fortemente 
voluto – spiega l’assessore delegato ai 
Rapporti con l’Unesco, Alessandra Turi 
– perché il Comune, al fine di raggiun-
gere gli obiettivi stabiliti nel Piano di 

Lavori di recupero e valorizzazione di beni di 
proprietà pubblica nella zona monumentale, si 
prosegue senza sosta 
Nuova pavimentazione, rete della fogna bianca e rete gas gli 
interventi in corso di realizzazione

gestione Unesco, ha interesse a defini-
re alcune azioni previo coinvolgimen-
to della Soprintendenza che possano 
valorizzare le potenzialità del territo-
rio. Questo protocollo inoltre servirà 
a regolamentare, in accordo con la 
Soprintendenza, alcuni interventi che 
incidono sull’attività urbanistico-edili-
zia. Infine, sempre in accordo con la 
Soprintendenza si vuole intervenire 
per evitare iniziative per un turismo 
mordi e fuggi di massa, offrendo 
una fruizione sostenibile, compati-
bile con i valori storico testimoniali, 
lenta e naturalista del territorio. Sa-
ranno condivise alcune iniziative pro-
gettuali finalizzate alla realizzazione 
del PPTR (mobilità dolce, patto città 
campagna, ecc) e legate all’accessibi-
lità sostenibile del territorio (aree mo-
numentali e aree di particolare pregio 
ambientale)». 

P
roseguono senza sosta e a ritmi 
serrati i lavori di recupero e va-
lorizzazione di beni di proprietà 

pubblica. 
In particolare in queste settimane si sta 
procedendo in Largo Martellotta, via 
Monte San Marco, via Monte San Ga-
broele e via Monte Nero. I lavori riguar-
dano il rifacimento della pavimentazio-
ne, della rete della fogna bianca e della 
predisposizione dei sottoservizi di cavi 
per la energia elettrica, pubblica illumi-
nazione, fibra telefonica e rete gas. In 
queste strade inoltre si sta procedendo 
a predisporre la nuova pavimentazione 
(basolato in pietra locale scelto con il 
benestare e la supervisione della So-
printendenza). 
Le opere di urbanizzazione prevedo-
no interventi per un totale di 766mila 
euro circa finanziati con fondi regionali 
e comunali.
I lavori sono realizzati dall’impresa Re-
sta di Bari che si è aggiudicata l’appalto.
Da sottolineare che la 2i Rete gas si 
è impegnata a eseguire interventi di 
metanizzazione in alcune strade inte-
ressate dai lavori contestualmente alla 
realizzazione degli interventi di urba-
nizzazione e in altre strade del Rione 

Monti e Aia Piccola.
«Un altro lavoro programmato nella 
prima amministrazione Longo è en-
trato nel vivo – dice il vice sindaco e 
assessore ai Lavori Pubblici, Giusep-
pe Ricci –. Stiamo intervenendo in un 
tessuto urbano delicato sia dal punto 
di vista urbanistico che commerciale, 
ma tutto sta andando secondo quanto 
stabilito dagli uffici e dai professioni-
sti incaricati che hanno fatto un lavoro 
chirurgico di alto spessore, interfac-
ciandosi con gli enti superiori per tut-
te le autorizzazioni necessarie. Chiedo 
ancora un po’ di comprensione ai cit-
tadini per i disagi che stanno subendo 
ma che stiamo cercando di ridurre con 
ogni mezzo. Alla fine dei lavori avremo 
sicuramente una Alberobello più bella 
e più calda».

Il documento orienterà la progettazione degli interventi di valorizzazione del centro storico.
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A
rriva ad Alberobello il Master 
in Europrogettazione più affer-
mato d’Europa, con un proget-

to speciale del Comune. Cinque giorni 
in Aula ed un Project Work per dare 
un’opportunità di crescita a 30 albe-
robellesi, con particolare attenzione ai 
giovani.
Dal 19 al 23 febbraio 2019 si terrà nel-
la Capitale dei Trulli, con una iniziativa 
fortemente voluta dall’amministrazio-
ne comunale in partnership con la Eu-
ropa Innovation Business School, una 
edizione speciale del Master Europro-
gettazione Plus.
La partecipazione è gratuita e riserva-
ta ai cittadini di Alberobello, che po-
tranno manifestare il loro interesse a 
partecipare presentando la domanda, 
scaricabile dal sito www.comune.albe-
robello.ba.it.
La domanda, corredata di curricu-
lum vitae e lettera motivazionale, va 
presentata entro lunedì 4 febbraio 
(ore 12.00) all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Alberobello. a mano o 
tramite raccomandata A/R o inviata 
via pec all’indirizzo protocollo@mail-
cert.comune.alberobello.ba.it, all’at-
tenzione del dirigente Area 4-Settore 
Cultura e dell’assessore di competen-
za con oggetto: «domanda di parte-
cipazione Master Europrogettazione 
Plus».
Il Master in Europrogettazione di Eu-
ropa Innovation Business School – che 
ha superato le 400 edizioni- forma da 
oltre dieci anni europrogettisti di suc-
cesso attraverso un percorso di forma-
zione consolidato per sviluppare com-
petenze innovative e abilità pratiche 
fondamentali per vincere Bandi euro-
pei e non. 
L’Unione Europea ha stanziato solo 
nell’ultimo settennio oltre 960 milioni 
di euro (i cui bandi saranno aperti sino 
al 2021) e si è appena aperta la partita 
sul bilancio 2021-2027, con una prima 
proposta di 1,279 miliardi di euro di fi-
nanziamenti.
I programmi europei coinvolgono mol-
teplici settori: ambiente, occupazione, 
cultura, formazione, istruzione, ricerca, 
PMI e servizi alle imprese, turismo e 
comunicazione. Inoltre sono e saranno 
ancora per parecchi anni uno strumen-
to fondamentale per finanziare nuovi 
progetti, realizzare idee innovative e 
azioni di sviluppo e promozione della 
propria realtà.
Il Master è composto da 5 giorni inten-

Master Europrogettazione Plus, 30 posti gratuiti  
per cittadini alberobellesi
Dal 19 al 23 febbraio nella Capitale dei Trulli. Domande entro lunedì 4 febbraio

sivi in Aula per imparare a orientarsi al 
meglio tra i bandi europei, conoscere 
la portata dei fondi che l’Europa mette 
a disposizione e iniziare a progettare 
sotto la guida di affermati professioni-
sti, e 4 LABORATORI di Progettazione 
applicata su BANDI REALI (Horizon 
2020, Europa Creativa, Life, Europa 
per i Cittadini, etc.). Tutto sotto la gui-
da dei più affermati professionisti ita-
liani del settore.
Il Master rappresenta lo standard di 
riferimento per l’Alta formazione nel 
settore e consente l’iscrizione diretta 
al Registro europeo degli Europroget-
tisti, che raggruppa oltre 5000 profes-
sionisti che lavorano, in tutta Europa, 
con i finanziamenti europei.
«La partecipazione al Master è una 
grande opportunità di crescita profes-
sionale garantita da un approccio che 
unisce teoria, pratica e momenti fa-
ce-to-face – spiega l’assessore alla Cul-
tura e alle Politiche Giovanili, Alessan-
dra Turi –. Tutte le lezioni sono tenute 
da esperti nel settore e progettisti con 
esperienza decennale che assicura-
no ai partecipanti un bagaglio di co-
noscenze di altissimo livello oltre che 
essere fonti d’ispirazione per chi vuole 
diventare un euro progettista».
Dopo la formazione in aula gli alunni 
potranno lavorare ad un project-work 
-per un periodo di 6 mesi - e mettere 
in pratica quanto appreso lavorando, in 
gruppo o individualmente, su un ban-
do reale di Europa per i Cittadini o su 
un bando a piacere da concordare con 
la direzione. A seguirli durante questa 
fase saranno gli stessi docenti, attra-
verso l’esclusiva piattaforma/commu-
nity iproject.eurogiovani.it. 
La Formula del Master è intensiva-exe-
cutive. Il Master assegna: 
- Attestato di Partecipazione al Ma-

ster a tutti i partecipanti; 
- Attestato di conseguimento del 

Master a tutti i partecipanti che 
concluderanno un project work 
finale su un bando reale entro sei 
mesi dalla fine del Master.

A chi è rivolto il Master in Europro-
gettazione? 
La formula è adatta sia a studenti e 
laureati che vogliono intraprendere un 
percorso formativo che guardi all’U-
nione Europea, sia a ricercatori, im-
prenditori, associazioni no profit, ong, 
consulenti e start up che possono trar-
re enormi vantaggi dai fondi messi a 
disposizione dell’Unione Europea nei 
diversi settori. A chiunque voglia sfrut-
tare appieno Europa 2020 per far cre-

scere la propria attività. 
«Il Comune di Alberobello ha voluto 
fortemente portare Eurogiovani nel 
nostro paese per offrire, ai nostri cit-
tadini e ai nostri giovani, una oppor-
tunità preziosa e concreta di crescita 
– dice l’assessore Turi –. Il Master è dav-
vero un’occasione da non perdere per 
arricchire le proprie competenze sul-
la materia e mettere subito in pratica 
quanto verrà spiegato nei giorni della 
formazione». 
Per maggiori info sul Master visitare il 
sito www.eurogiovani.it
Per informazioni sulla partecipazione 
visitare il sito del Comune di Albero-
bello www.comune.alberobello.ba.it

EuropaInnovation Business School  è 
una Business School privata di for-
mazione innovativa, non universitaria, 
aperta a chiunque voglia migliorare le 
proprie competenze o acquisirne di 
nuove. E’ presente in oltre dieci città 
italiane e a Bruxelles con Master in for-
mula intensiva-executive in Europro-
gettazione e Social Media Marketing. 
La sua proposta formativa all’avan-
guardia e in costante aggiornamento è 
orientata all’imparare sul campo e rap-
presenta un ponte di collegamento tra 
le Università ed il mondo delle PMI, dei 
Professionisti e del Non-profit.
«La Progettazione Europea e il Digital 
marketing. La scelta della nostra Bu-
siness School – afferma Arianna Ioli, 
Ceo e Content manager di Eurogiovani.
eu - è quella di formare professionisti 
per due settori in cui i giovani possono 
trovare spazio per iniziare, per lavora-
re, per crescere e per viaggiare. Due 
ambiti dove chi ha un progetto può 
realizzarlo, perché sia l’Europa sia il 
web sono mondi cangianti, aperti, dai 
confini liquidi e per questo con tanto 
margine di manovra. Certo è che biso-
gna presentarsi preparati, dove prepa-
razione significa avere acquisito non 
solo una certa base teorica, ma anche 
quella esperienza pratica fondamenta-
le per avere un vantaggio competitivo 
quando messi alla prova. I nostri Master 
rispondono a questa esigenza, forman-
do europrogettisti di successo e social 
media manager che riescono a trovare 
spazio in importanti brand o con agen-
zie proprie».
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V
enerdì 28 dicembre la Sala con-
siliare “Gianpiero De Santis” ha 
ospitato il convegno dal titolo 

“Un giocatore non sorride mai. Uscire 
dalla trappola del gioco d’azzardo pa-
tologico», nel cui contesto è stato pre-
sentato il libro dall’omonimo titolo di 
Antonella Marcotriggiani.
Dopo i saluti del sindaco Michele Lon-
go e dell’assessore ai servizi Sociali, 
Anna Piepoli, la dott.ssa Marcotriggia-
ni, psicologa psicoterapeuta, ha pre-
sentato il tema del gioco d’azzardo 
patologico.
Partendo dalla definizione del conti-
nuum del gioco d’azzardo da sociale 
a patologico, si è delineato il contesto 
che ha permesso la diffusione massic-
cia del fenomeno, offrendo degli spun-
ti per individuare i segnali d’allarme 
della patologia e indicazioni sui possi-
bili modi di chiedere e ricevere aiuto.

Grande partecipazione al convegno del 28 dicembre’

“Un giocatore non sorride mai. Uscire dalla 
trappola del gioco d’azzardo patologico”

Sono stati presentati i vari fattori di 
rischio e mantenimento del proble-
ma, nonché i vari effetti negativi sulla 
persona e sulla famiglia. Inoltre, è sta-
to posto l’accento sulla connotazione 
di gioco d’azzardo non come vizio ma 
come patologia, pertanto sottolinean-
do la necessità di adeguati programmi 
di cura e sostegno.
È intervenuta la dott.ssa Lorita Tinel-
li, psicologa e consulente tecnico del 
Tribunale di Bari, ribadendo l’impor-
tanza della costruzione e attuazione 
dipiani integrati al contrasto e alla cura 
del gioco d’azzardo patologico, anche 
all’interno dei Piani di Zona dei Comuni 
del territorio, su modello del regola-
mento in materia approvato dal Comu-
ne di Noci.
Infine, particolare rilevanza è stata ri-
servata al tema dell’importanza della 

prevenzione e sensibilizzazione, rivolta 
ai giovani e a tutta la cittadinanza.
Il Sindaco stesso ha ribadito il suo im-
pegno nel lavorare in modo integrato 
con i Servizi territoriali per pensare e 
programmare interventi e progetti mi-
rati.
L’evento ha riscosso una buona par-
tecipazione, confermata dai vari inter-
venti e riflessioni emersi da parte del 
pubblico presente.

«Movimentiamo la 
solidarietà insieme», 

nuovo progetto promosso 
da «Freedomlife Italia»

Il Comune di Alberobello ha aderito al pro-
getto «Movimentiamo la solidarietà insie-
me», promosso dall’azienda «Freedomlife 
Italia» di San Benedetto del Tronto. 
Grazie a questa collaborazione il nostro 
Comune potrà dotarsi di un mezzo apposi-
tamente attrezzato per il trasporto di per-
sone con ridotte capacità motorie come 
anziani, disabili e persone non autosuffi-
cienti. 
«È un’iniziativa che può rappresentare un 
importante passo avanti verso l’amplia-
mento dei servizi offerti alla Comunità 
alberobellese tutta, ma abbiamo bisogno 
del sostegno di aziende del territorio», dice 
l’assessore ai Servizi Sociali, Anna Piepoli. 
È possibile, infatti, come forma di ricono-
scimento, noleggiare spazi pubblicitari o 
messaggi neutri che verranno posti sulla 
fiancata del mezzo. 
«Per le aziende che ci sosterranno – conti-
nua l’assessore – aderire a questa iniziativa 
significherà essere partecipi di un proget-
to che può apportare enormi benefici in 
termini di miglioramento della qualità della 
vita delle persone che ne potranno usufrui-
re. Siamo sicuri che i sentimenti di genero-
sità, sensibilità e disponibilità che da sem-
pre contraddistinguono noi alberobellesi 
anche in questa circostanza emergeranno 
a favore di un progetto di fondamentale 
rilevanza sociale e che può essere realiz-
zato solo unendo le forze delle persone di 
buona volontà in un connubio fra pubblico 
e privato che può apportare solo benefici». 

S
i è tenuta giovedì 20 dicembre  la 
Festa dell’Anziano 2018 organizza-
ta dall’assessorato ai Servizi Socia-

li di Alberobello in collaborazione con il 
Centro di Aggregazione della Terza Età. 
Si è partiti con la santa messa nella Ba-
silica dei Santi Cosma e Damiano per 
proseguire con il pranzo sociale all’hotel 
Astoria (ore 13.00). 
Durante la giornata sono state festeg-
giate le coppie alberobellesi che durante 
l’anno hanno celebrato il 50mo anniver-
sario di matrimonio. 
Il pranzo sociale è stato aperto a tutti 
gli alberobellesi di età non inferiore a 55 
anni per le donne e 60 per gli uomini. La 
quota di partecipazione è stata differen-
ziata secondo le seguenti fasce di reddi-
to Irpef individuale dichiarato per l’anno 
2017: 
- reddito fino a 6.708 euro, esenzione 

dal pagamento; 
- reddito da 6.709 a 10.329, pagamen-

to al 40% del costo del servizio: 13 
euro; 

- reddito oltre 10.329 euro, pagamen-
to all’80% del costo del servizio: 26 
euro. 

«La festa dell’anziano è un appuntamen-
to fisso nel calendario natalizio – dice 
l’assessore ai Servizi Sociali, Anna Piepo-
li – ed è stata l’occasione per scambiarci 
gli auguri in allegria trascorrendo insie-
me una giornata all’insegna del diverti-
mento. Ringrazio tutti gli anziani albero-
bellesi che hanno partecipato numerosi 
come ogni anno per poter vivere insieme 
un giorno di festa». 
La festa dell’anziano si concluderà in pri-
mavera con la tradizionale gita sociale. 

«Festa dell’anziano 2018», grande partecipazione 
all’hotel Astoria
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«Trulli Viventi – Natale 2018», ad Alberobello è 
stato come sempre un successo 

S
i sono spente domenica 13 gen-
naio le luci ad Alberobello, ma 
è rimasta accesa nei cuori e nei 

ricordi la magia di un Natale pieno di 
colori e di emozioni. Sono quelle re-
galate dai tanti eventi che hanno ri-
empito le festività natalize grazie al 
cartellone Trulli Viventi messo a pun-
to dall’amministrazione comunale in 
collaborazione con le associazioni del 
territorio. 
L’appuntamento clou è stato come 
tradizione il «Christmas lights». Una 
cascata di fiocchi di neve e luci nata-
lizie ha illuminato per oltre un mese il 
rione Monti, il Belvedere, la chiesa di 

O
ltre 12mila visitatori, circa 200 
partecipanti tra attori, guide e 
staff. Tanto freddo, ma anche 

tanta forza di volontà. E’ stata come 
sempre un successo l’edizione 2018, la 
48ma, del Presepe vivente, organizza-
to dall’associazione «Da Betlemme a 
Gerusalemme». 
Sono state quattro giornate intense, 
dal 26 al 29 dicembre, suggellate dalla 
visita al Presepe, nell’ultimo pomerig-
gio, del vescovo della diocesi di Con-
versano-Monopoli, mons. Giuseppe 
Favale, accompagnato dal sindaco, 
Michele Longo e dal vice sindaco, Giu-
seppe Ricci. 
Il Presepe Vivente è uno degli appun-
tamenti clou di «Trulli viventi», il cartel-
lone di manifestazioni natalizie realiz-
zato dall’amministrazione comunale, e 
ogni anno attira tantissimi visitatori. 
E’ un evento religioso e non folklori-
stico e la sua realizzazione è guidata 
da un particolare messaggio diverso 
ogni anno. La manifestazione si collo-
ca all’interno del Rione Aia Piccola che 
anche quest’anno si è trasformata in un 
suggestivo paesaggio ottocentesco, il-
luminato da torce e lumi a petrolio. 
Il messaggio di quest’anno è stato in-
centrato su Maria nel segno del motto 
«Con Maria, madre di Gesù» AT (1,14). 
Al termine del percorso, molto apprez-
zato dai tanti visitatori, l’associazione 
guidata da Fenisia Gramolini ha dona-
to ai visitatori un rosario affinché tut-

e quello in piazza del Popolo, dove c’è 
stata anche la giostra dei cavalli. Non 
sono mancati i tradizionali addobbi 
natalizi (a cura della Confcommercio 
e della ditta Centomani di Monopoli). 
«Anche quest’anno il cartellone nata-
lizio ha offerto tante e variegate pro-
poste – dice l’assessore al Turismo, 
Antonella Ivone – abbiamo cercato 
di realizzare un programma ampio e 
diversificato che potesse fa respirare 
alla nostra Comunità e  quanti hanno 
visitato Alberobello la vera atmosfera 
del Natale che i nostri trulli rendono 
ancora più magica. Ringraziamo con 
tutto il cuore l’associazione Albero-
bello Future, Engie, Unique Eventi, 
la Polizia Municipale, il Ser e tutti i 
commercianti e tutte le associazioni 
(associazione L’occhiazzurra, Grup-
po Scout Agesci Alberobello 1, Trulli’s 

Presepe Vivente, la 48ma edizione è da applausi
Organizzato dall’associazione «Da Betlemme a Gerusalemme» è uno degli 
appuntamenti clou di «Trulli viventi»

ti possano accogliere, come ha fatto 
Maria, il grande mistero della vita e 
rispondere ad ogni chiamata come lei 
ha fatto («Eccomi!»). 
«Grazie a tutti – dicono dall’associazio-
ne – grazie all’amministrazione comu-
nale, grazie alle aziende, ai privati, agli 
abitanti dell’Aia Piccola e a tutti coloro 
che hanno collaborato anche quest’an-
no alla realizzazione della 48ma edi-
zione. Vi diamo appuntamento a mar-
zo per l’11ma edizione di «Tracce di 
donna» e al 19 aprile, giorno del vener-
dì santo, per la Passione Vivente (in-
gresso libero e senza prenotazioni) in 
piazzale Biagio Miraglia».

Sant’Antonio e il Trullo Sovrano dal-
le 17.00 fino a tarda notte (l’evento è 
stato sponsorizzato da Engie in colla-
borazione con Unique Eventi con un 
risparmio di 70mila euro per il Comu-
ne), mentre la filodiffusione ha rega-
lato a turisti e visitatori la gioia della 
musica delle feste. 
Alberghi e B&B pieni per tutto il perio-
do delle feste, oltre 50mila euro incas-
sati dai parcheggi, dal 30 al 50% l’in-
cremento per le attività commerciali, 
soprattutto bar e ristoranti, in un pe-
riodo dell’anno che prima era turisti-
camente morto e che invece adesso, 
grazie alla operazione di destagiona-
lizzazione del turismo portata avanti 
dalla prima e dalla seconda ammini-
strazione Longo, ora riempie Albero-
bello anche di inverno e di sera. 
Tanti gli eventi del cartellone natalizio 
tra cui i mercatini di Natale in Largo 
Martellotta e Largo Trevisani a cura 
dell’Associazione Alberobello Future. 
Le casette di legno sono state aperte 
tutti i giorni fino all’Epifania. E in Largo 
Martellotta Babbo Natale ogni giorno 
ha atteso i più piccoli nella sua casetta 
a forma di trullo insieme ai suoi folletti 
e alle renne. 
E poi ancora la pista di pattinaggio 
aperta ogni giorno dalle 15 a mezza-
notte, l’albero di Natale in piazza Curri 

bikers, Sylva Tours and didactics, An-
tonio La Grotta, associazione cultura-
le 1797 2.0, Mafalda Baccaro, Associa-
zione  Da Betlemme a Gerusalemme)
si sono impegnate con dedizione e 
costanza per la realizzazione degli 
eventi e diamo appuntamento al pro-
gramma estivo di Trulli Viventi al qua-
le stiamo già pensando». 
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L
a Polizia Locale di Alberobello in 
festa per le celebrazioni di San Se-
bastiano, patrono dei Vigili Urbani. 

Domenica 20 gennaio la Capitale dei 
Trulli ha festeggiato il santo prototte-
re del corpo (di cui ricorrnno i 152 anni 
dalla fondazione) con la tradizionale 
messa nella Basilica dei Santi Medici, 
officiata da don Francesco Rinaldi. 
Alla celebrazione era presente il sin-
daco, Michele Longo, e tutto il corpo 
della Polizia Locale guidato dal coman-
dante Giuseppe Rutigliano: «I risultati 
dell’anno appena trascorso – ha esor-
dito il Comandante nel suo discorso – 
sono confortanti nonostante il Corpo 
di polizia locale risenta ancora oggi di 
un organico ridotto per le esigenze di 
una città a vocazione turistica, 10 ope-
ratori compreso il sottoscritto, con una 
media di età anagrafica che supera per 
gli otto decimi abbondantemente i 60 
anni».
Per questo Rutigliano ha rinnovato 
al sindaco Longo la richiesta «di una 
maggiore attenzione e considerazione 
verso il Corpo da parte dell’Ammini-
strazione affinché il 2019 possa esse-
re  l’anno per incrementare l’organico, 
necessario per un maggiore controllo e 
gestione del territorio». 
Il Comandante ha ricordato i tanti com-
piti della Polizia Locale «chiamata ad 
assolvere ad una molteplicità di fun-
zioni modificando spesso la sua vera 
natura. Da qui nasce la necessità dell’a-
gente di una mediazione che rappre-
senta un giusto equilibrio. Oggi l’agen-
te di polizia locale deve dotarsi di auto-
controllo, equilibrio, senso del dovere, 
alle quali doti dovrebbe corrispondere 
un giusto riconoscimento in termini di 
stima sociale che, spesso non avviene».
Rutigliano ha ringraziato in particolare 
il Ser «che da sempre sopperisce alla 
carenza di personale durante tutte le 
emergenze e calamità che hanno colpi-
to il nostro territorio e ha contribuito di 
portare a termine con successo l’orga-
nizzazione logistica delle manifestazio-
ni più importanti e sentite della città».
Infine il personale ringraziamento «per 
la fattiva collaborazione di tutti gli 
appartenenti al Corpo, compresi gli 
agenti a tempo determinato, perché 
ciascuno  nel proprio ruolo ha sempre 
cercato di dare il massimo della dispo-
nibilità per assolvere agli innumerevo-
li compiti istituzionali che incombono 
sulla Polizia Municipale, spesso anche 
sacrificando gli impegni personali e su-
bordinandoli a quelli della famiglia. A 
tutti i componenti il Corpo chiedo di 

Festa di San Sebastiano, Alberobello celebra 
il Corpo di Polizia Locale

continuare con il consueto impegno ad 
offrire un servizio sempre più di qualità 
ed ancora li ringrazio per la loro inso-
stituibile opera». 
Il Comandante ha chiuso il suo inter-
vento con l’attribuzione del grado di 
Assistente agli agenti Giuseppe Sala-
mida e Martina Zaccaria per aver ma-
turato otto anni di servizio. 
Un plauso al lavoro svolto dalla Polizia 
Locale è arrivato dal Giudice di Pace 
Tiziana Gigantesco che ha lodato in 
particolare la sinergia tra amministra-
zione e Vigili Urbani: «Dovete essere 
orgogliosi di avere questo comandante 
e tutto il corpo della polizia municipa-
le. Le funzioni del corpo di polizia locali 
sono molteplici, devono essere condi-
vise con l’amministrazione e io mi com-
plimento con tutta l’amministrazione di 
Alberobello, a partire dal suo sindaco, 
onnipresente. Colui che condivide il 
percorso della cittadinanza in un’atten-
zione che è encomiabile. Tutta l’ammi-
nistrazione è sinergica con il comando 
ne è un esempio. Devo ringraziare tutti 
gli agenti. Io su Alberobello so di poter 
contare in termini di tempestività e di 
impegno». 
Il sindaco Michele Longo ha detto: 
«Abbiamo fatto passi da gigante e oggi 
festeggiamo davvero grandi progressi. 
Il corpo di polizia municipale ha rece-
pito tutte le indicazioni delle mie due 
amministrazioni. Oggi ci poniamo in 
maniera più concreta verso l’accoglien-
za di folle di turisti che hanno raggiun-
te anche punte di 20mila unità in una 
giornata. E sappiamo quanto sia diffi-
cile. Dobbiamo ringraziare i cittadini 
che si sono fatti piacevolmente coin-

volgere nel rispetto dei protocolli. Ma 
dobbiamo ancora lavorare. E in questo 
momento dobbiamo porre l’attenzione 
alle esigenze del nostro cittadino pri-
ma ancora che del turista. Dobbiamo 
continuare a rendere possibile la convi-
venza della nostra vita quotidiana con 
quella del turista. Dobbiamo avere una 
comodità reciproca». 
A proposito della carenza di persona-
le Longo ha precisato: «Per le vie isti-
tuzionali faremo sempre tutto, anche 
superare i blocchi delle assunzioni, se 
possibile. Nel frattempo però abbiamo 
tutte le potenzialità per essere autono-
mi, grazie anche alla collaborazione del 
Ser come ha ricordato il Comandante. 
Sicuramente dovremo affinare meglio 
la distribuzione degli orari di straor-
dinario, centrare meglio il piano delle 
ferie ad agosto. Ci sono tante piccole 
cose che possiamo migliorare». 
Il sindaco ha chiuso il suo intervento 
salutando il Comandante della Polizia 
Locale di Bari, Michele Palumbo e ri-
cordando Nicola Marzulli, insignito lo 
scorso anno della cittadinanza onoraria 
di Alberobello: «Mi piace pensare che 
il cappello che è stato posto sull’alta-
re sia quello di Nicola Marzulli e Ora-
zio Cammisa che sono stati per noi 
splendido esempio e lo resteranno per 
sempre. Ed è con l’auspicio di grande 
collaborazione, seppur passando attra-
verso alcuni scontri che devono esser-
ci nel sacro segreto dello spogliatoio, 
che auguro una buona festa guardan-
do positivamente al 2019, Continuiamo 
così confrontiamoci e soprattutto por-
tiamo risultati positivi alla nostra Co-
munità tutta». 
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U
n primo posto al campionato re-
gionale e l’argento a quello tri-
colore. L’Agility dog fa grande 

Alberobello che ottiene due prestigiosi 
risultati nelle gare più importanti della 
disciplina. L’alberobellese Nico Mariella 
ha conquistato con la sua Zena la vit-
toria al Campionato regionale di agility 
dog Csen e il secondo posto al cam-
pionato nazionale Csen di Cattolica. 
Zena, razza Weimaraner, ha conquista-
to l’oro regionale nella categoria Junior 
500 e l’argento italiano nel Pentathlon 
Junior categoria 500. Un risultato dav-
vero di prestigio per Nico Mariella che 
difende i colori della scuola cinofila 
K1 dog di Monopoli e si è avvicinato a 
questo sport per caso, dopo aver co-
nosciuto la scuola di Monopoli tramite 
un amico. Zena, alle sue prime gare, ha 

Agility dog, oro regionale e argento nazionale per Alberobello

davvero sbalordito considerato anche 
che non è facile per un cane della sua 
taglia (peso 32 chili) battere esempla-
ri più veloci e agili. Zena ha portato a 
termine in entrambe le gare il percor-
so in modo eccellente dimostrando 
un’ottima preparazione.  Insomma un 
risultato davvero prestigioso per Nico 
Mariella e per i suoi istruttori Marianna 
Minoia e Nicola Ratti (fondatore della 
scuola K1 dog). 
L’agility dog è un vero e proprio sport, 
adatto a tutti i cani, di qualsiasi razza 
(meticci compresi) che siano in buona 
salute. Consiste in una serie di ostacoli 
che il cane deve superare senza com-
mettere errori nel minor tempo possi-
bile. Al suo fianco c’è il conduttore che 
memorizza il percorso e indica la se-
quenza corretta. 

Premio Giornalistico 
tommaso Francavilla

Quarta edizione

Comune di Castellana Grotte
Area Metropolitana di Bari

martedì 19 marzo 2019 ore 16.30 
sala del consiGlio reGionale della PuGlia - Bari 

Regione Puglia

Per segnalare e pubblicare eventi, 
manifestazioni locali e iniziative  

patrocinate dal Comune di Alberobello, 
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ufficiostampa@comune.alberobello.ba.it

Seguici su

Eventi
nella città dei trulli

L
a tradizionale messa presso la Cap-
pella della Fondazione Gigante 
«Casa Rossa», la proiezione del film 

ambientato ad Alberobello «Donne sen-
za nome» (regia di Géza Von Radvany), 
il talk dedicato alla memoria con il prof. 
Franco Terzulli sul libro «La Casa Rossa» 
e il dott. Dominique Jean Paul Stanisci sul 
libro «Viaggi Bianchi». e poi  la proiezione 
dell’istant doc a cura di Gabriele Rosato e 
Marika Ramunno sulla VI edizione dell’A-
pulia Land Art Festival. 
E’ stata una mattinata ricca di eventi quel-
la di venerdì 25 gennaio, per Alberobello 
che ha anticipato di due giorni la Giornata 
della Memoria per consentire il coinvolgi-
mento delle scuole. Due quinte primarie 
e due terze medie dell’istituto compren-
sivo «Morea-Tinelli» e gli studenti dell’IISS 
Agrario Alberoghiero «Basile Caramia-Gi-
gante» hanno partecipato all’intensa mat-
tinata. 
Citando San Paolo, don Beppe Frugis, 
durante la messa ha invitato i ragazzi ad 
estirpare il seme della violenza: «San Pa-

Giornata della Memoria,  Alberobello non dimentica 

olo ci è riuscito – ha detto il sacerdote -. 
La sua medicina è stata Gesù. Ha passato 
la vita a mettere insieme gli altri. Dobbia-
mo abbandonare la rabbia, l’antipatia, la 
violenza ed essere uomini e donne capa-
ci di accogliere l’altro». Capaci, insomma, 
di essere testimoni di solidarietà proprio 
come è accaduto negli anni ’40 nella Casa 
Rossa. «Il luogo della memoria più impor-
tante di Puglia», come ha ricordato il prof. 
Franco Terzulli che tra il ‘40 e il ‘43 ha 
ospitato 89 ebrei. Ed è tuttora l’unico luo-
go pugliese di memoria vincolato come 
bene storico. 
«La casa rossa è una testimonianza di 
grandissima solidarietà della nostra Co-
munità alberobellese - ha detto agli stu-
denti il sindaco, Michele Longo -.  Siamo 
tutti discendenti di quei cittadini albe-
robellesi che disobbedendo alle leggi 
razziali dell’epoca misero in atto un’ac-
coglienza bellissima. Non fu torto un ca-
pello a nessuno». il primo cittadino ha 
ricordato quella straordinaria pagina di 
disobbedienza civile che è testimonianza 

del grande cuore degli alberobellesi e ha 
invitato i ragazzi ad approfondire la sto-
ria di quegli anni affinché non si perda la 
memoria. 
«Abbiamo deciso di celebrare questa 
giornata venerdì 25 così da garantire la 
massima partecipazione da parte delle 
scuole - spiega l’assessore alla Cultura e 
alla Pubblica Istruzione, Alessandra Turi 
- perché riteniamo che questa ricorrenza 
debba essere sentita dai nostri giovani 
insieme ai valori di libertà e rispetto che 
tale giornata rappresenta. Vogliamo che 
la Fondazione Gigante «Casa Rossa», tor-
ni a parlare alle coscienze della Comunità 
alberobellese». 


