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La maggioranza approva il bilancio in 
consiglio comunale 
C

on delibera n. 51 è stato appro-
vato dalla maggioranza, nel Con-
siglio comunale del 5 aprile, il 

bilancio di previsione finanziario 2018-
2020. «Un bilancio in assoluta continu-
ità con i criteri voluti dalla precedente 
consiliatura – ha detto il sindaco Longo 
nella sua relazione –. Diamo come ac-
quisito un risparmio netto da circa 350 
mila euro quando avevamo la gestione 
esterna dei tributi. Una spesa costante 
per tanti anni che adesso non vi è più. 
Continuano le operazioni di conteni-
mento dei costi e delle spese correnti 
con propensione ad aumentare come 
entrate quelle extratributarie. In fase di 
risparmio anche il sistema della pub-
blica illuminazione con un risparmio di 
circa 130mila euro l’anno. Abbiamo a 
bilancio 700mila euro di entrata netta 
per parcheggi. La maggior parte delle 
entrate dei parcheggi sono rivolte ai 
servizi a domanda individuale nonché 
ai Servizi Sociali. La copertura dei ser-
vizi a domanda individuale continua a 
crescere e riusciamo a coprirla con en-
trate comunali (asilo nido, assistenza 
domiciliare anziani, mensa scolastica, 
servizi cimiteriali, trasporto scolasti-

co). Siamo un’amministrazione che 
attraverso le proprie finanze riesce a 
garantire servizi ai cittadini. E’ molto 
basso il nostro indice di indebitamento 
complessivo. A fronte di 4 milioni 400 
mila euro di mutui contratti, siamo riu-
sciti a far fronte avendo oggi un’espo-
sizione di circa 2 milioni di euro. Quin-
di abbiamo abbattuto i costi quasi del 
50%. Stiamo ammortizzando progres-
sivamente quel fondo che fa riferimen-

BILANCIO/La relazione dell’assessore Turi

L’
assessore Alessandra Turi ha 
parlato dei progetti e delle atti-
vità relative alle deleghe del suo 

assessorato tra cui Bibliocenter, Eco-
museo ed eventi culturali e valorizza-
zione del patrimonio storico per quan-
to riguarda la cultura. 
Per la delega alla Pubblica istruzio-
ne l’assessore ha parlato del progetto 
«Pensa che mensa», della volontà di 
riattivare il consiglio comunale dei ra-
gazzi e del potenziamento della rete 
internet all’interno delle scuole: «Inten-
diamo portare la connessione internet 
all’interno nelle scuole a 50 Mbit/s per 
i plessi Morea, Tinelli e Lasorte e a 10 
Mbit/s per il plesso Trevisani». Per le 
Politiche giovanili l’assessore ha par-

lato del potenziamento del servizio In-
formaGiovani e della volontà di creare 
una consulta giovanile. 
A proposito di Unesco, Turi ha sotto-
lineato i tanti progetti: dall’attività di 
scambio, gemellaggio con i siti UNE-
SCO nazionali ed internazionali fino al 
progetto «A scuola con l’Unesco» e al 
piano di gestione. «In data 26 marzo 
abbiamo ricevuto risposta positiva da 
parte del MIBACT per l’avvio delle at-
tività inerenti la Revisione del PdG per 
il quale il Comune di Alberobello ha ri-
cevuto un finanziamento pari a 110mila 
euro (Legge 77/2006 . E.F.2014) L’o-
biettivo è quello di promuovere azioni 
e progetti finalizzati alla migliore valo-
rizzazione delle potenzialità culturali, 

socio-economiche (oltre che ambien-
tali) del sito UNESCO Alberobello in 
linea con le prescrizioni del Piano di 
gestione che necessita di essere rivi-
sto in modo tale che obiettivi e strate-
gie possano costituire la base per una 
corretta futura gestione del bene. Per 
far ciò è necessario prevedere una fase 
di analisi iniziale, per poi intervenire sia 
sui confini del sito, sia sui metodi per la 
trasformazione di esso».

to ai crediti di difficile esigibilità. Stia-
mo tenendo tutte le entrate tributarie 
all’interno dell’anno fiscale. Per quanto 
riguarda le entrate tributarie al mo-
mento abbiamo 250mila euro. Un’al-
tra spesa assurda che continuiamo a 
sostenere è quella del recapito finale 
delle acque reflue che ci costa abba-
stanza. Anche su questo stiamo pen-
sando di alleggerire questa spesa con 
un risparmio di circa 100mila euro». 
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L’
assessore Antonella Ivone ha 
relazionato sulle sue deleghe, a 
partire innanzitutto dal turismo. 

«Abbiamo sempre creduto e puntiamo 
su di esso per la crescita del territorio. 
L’amministrazione ha elaborato una 
programmazione complessa che ha 
previsto la calendarizzazione di mani-
festazioni, iniziative ed eventi evitando 
sovrapposizioni, ma soprattutto con 
l’intento di dare risalto esterno per fini 
turistici e di accoglienza. L’esperienza è 
stata ampliata con il coinvolgimento di 
tutti i settori dell’ente e con una con-
nettività con tutti i comuni della Valle 
d’Itria. I numeri parlano chiaro. Il nostro 
preciso intento è quello di continuare 
a illuminare i trulli la sera e donare vi-
talità alla zona monumentale almeno in 
due periodi dell’anno e illuminare i coni 
dei trulli tutto l’anno per esaltare il pa-
trimonio storico e architettonico di cui 
fruiamo. Intendimento preciso di que-
sto assessorato è quello di dare vitalità 
alla Fondazione in partecipazione, uno 
strumento che ha visto la luce il 29 set-
tembre 2016 con la presenza di autorità 
come il Direttore di Federculture e l’as-
sessore Capone. Il turismo oggi deve 
esser anche visto in termini di ottiche 
economiche, uno strumento idoneo a 
fornire risposte in termini di servizi e 
in termini di gestione ottimale del pa-
trimonio. Il progetto vuole fissare degli 
obiettivi per un sostanziale migliora-
mento gestionale turistico per presen-
tare al meglio il patrimonio territoriale 
e monumentale di Alberobello. Con la 
Fondazione possiamo precedere una 
migliore gestione dei parcheggi, della 
tassa di soggiorno, l’accompagnamen-
to e la guida dei turisti e investire su di 
essi, una divulgazione più attenta minu-
ziosa e particolareggiata, la nascita di 
iniziative che consentano permanenze 
più prolungate e non brevi. Insomma 
investire sui flussi turistici facendo di 
essi una rendita che ricade su tutti i cit-
tadini».
Per quanto riguarda le Attività produt-
tive: «Novità di questa amministrazione 
è Il regolamento per i B&b in armonia 
con gli indirizzi comunitari, nazionali e 
regionali in materia del turismo. Il co-
mune di Alberobello vuole sostenete lo 
sviluppo del sistema di alloggio e prima 
colazione presso le abitazioni private 
quale formula idonea a favorire turismo 
relazionale, sociale e giovanile, nonché 
valorizzare l’operosità e l’ospitalità dei 
cittadini alberobellesi. Tra le attività mi 
piace ricordare la realizzazione, sep-
pure in via sperimentale, della mostra 
mercato dell’antiquariato che troverà 
definizione con un provvedimento per-
manente che stiamo stipulando. Di ri-
levate interesse è la previsione del pia-

BILANCIO/La relazione dell’assessore Ivone

no di carico e scarico delle merci, uno 
strumento che punta a mettere ordine 
nel traffico limitando la presenza di fur-
goni e furgoncini nella zona turistica. In 
collaborazione con la consulta attività 
produttive stiamo lavorando alla realiz-
zazione del piano commerciale comu-
nale che nel rispetto della legge regio-
nale prevede una programmazione. In 
applicazione del DPR 170/2010 questo 
assessorato intende istituire lo spor-
tello per le attività produttive (SUAP) 
dove sarà possibile mediante modali-
tà on line la segnalazione certificata di 
inizio attività (SCIA) relativa a esercizi 
di vicinato, negozi, pubblici esercizi di 
somministrazione, strutture turistiche 
recettive, alberghi, pensioni e B&b. Una 
volta inserita la pratica sarà possibile 
seguirne lo stato di avanzamento on 
line».
A proposito di sport: «L’amministrazio-
ne ha perseguito l’obiettivo di organiz-
zare eventi che creino sinergia tra sport 
e turismo. In programma c’è il campio-
nato italiano di atletica leggera in calen-
dario il 1 settembre 2018 e il campiona-
to regionale di staffetta 42 km running 
(21 ottobre 2018). Vorrei porre l’atten-
zione sul 2 giugno prossimo quando Al-
berobello ospiterà la tappa intermedia 
dell’ultramaratona che parte da Lecce 
per arrivare a Castellaneta».
L’assessore Ivone ha chiuso parlando 
di Agricoltura e Personale: «Intendiamo 
valorizzare imprese evitando fenome-
no dello svuotamento delle campagne 
e volto all’attenzione della qualità dei 
prodotti alimentari. L’investimento su 
tipicità e eccellenza territorio è fonda-
mentale perché contribuisce a fornire 
una corretta educazione alimentare e il 
gusto per gli straordinari prodotti delle 
nostre terre. La nostra produzione deve 
diventare strumento per la promozio-
ne del territorio. Infatti abbiamo già 
l’olio Dop. L’agricoltura può alimenta-
re un’offerta turistica di qualità con la 
coltivazione biologica per filiere corte 
che per prossimità al consumatore fi-
nale sono di basso impatto ambienta-
le e a km zero. Per quanto riguarda il 

S
ull’Urbanista ha relazionato il con-
sigliere Michele De Biase che, in 
particolare, ha parlato di Prg (Pia-

no regolatore generale) e Pru (Piano di 
rigenerazione urbana). «Il Prg è stato 
approvato con delibera di giunta re-
gionale del 30 maggio 1980 e succes-
sivamente modificato con delibera di 
giunta del 3 febbraio 1992 e quindi è 
molto datato. Sono pervenute diverse 
istanze di utilizzo locali commercia-
li in zona artigianale non contemplato 
dall’attuale. Problematiche analoghe 
si segnalano in zona agricola per pro-
muovere recupero di locali con cambio 
di destinazione d’uso. Abbiamo pre-
sentato alla regione necessità di cam-
bio regolamento edilizio e porre basi 
del nuovo Pug, visto anche l’enorme 
afflusso turistico. Stiamo cercando con 
dirigenti regionali di trovare soluzione 
rispettosa delle indicazioni Unesco e 
Ministero beni Culturali. Per la Rigene-
razione Urbana è stato dato indirizzo 
agli uffici di predisporre il Documento 
preliminare di Rigenerazione Urbana. Il 
DPRU deve aiutare a definire lo svilup-
po di una visione strategica della città, 
la costruzione di un esauriente quadro 
conoscitivo degli aspetti urbanistici, so-
ciali ed economici della città, la ricogni-
zione di tutte le aree a servizio distinte 
per allocazione urbana e tanto altro. Il 
Pru deve essere finalizzato al migliora-
mento della qualità del patrimonio edi-
lizio esistente destinato alla residenza 
in merito alla sicurezza statica, igienico 
sanitaria ed efficentamento energetico 
e soprattutto nel reale e concreto rap-
porto all’effettivo valore paesaggistico 
del costruito»

BILANCIO/La relazione 
del consigliere De Biase

personale stiamo prevedendo riorga-
nizzazione uffici e servizi del Comune 
per superare evidenti criticità. Un piano 
che ristruttura profondamente macchi-
na comunale. Dopo una prima fase di 
monitoraggio pensiamo che cambiare 
sia atto da compiere nei confronti di 
tanti dipendenti affinché possano lavo-
rare con soddisfazione in un contesto 
dove le competenze vengano davvero 
valorizzate». 
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L’
assessore Mario Salamida ha 
parlato delle sue deleghe a par-
tire da verde pubblico e decoro 

urbano: «Il nostro impegno è quello di 
proseguire l’esperienza con l’impresa 
Colucci che si occupa del verde. Ter-
minata la potatura nella zona urbana 
si procederà alla pulitura delle strade 
rurali. Particolare attenzione è riserva-
ta a Bosco Selva per cui è stata avviata 
la partecipazione al bando Por Puglia 
2014/2020 – Misura 8. È stato presen-
tato un progetto per la rilevazione di 
incendi mediante attrezzature da po-
sizionare nei pressi della torretta del 
bosco comunale e da collegare con la 
struttura regionale di protezione ci-
vile. È stato inoltre presentata istanza 
per partecipare al progetto Por Puglia 
2014/2020 per il progetto di recupe-
ro dei sentieri e eliminazione selettiva 
della vegetazione infestante. Inoltre 
l’obiettivo è la riqualificazione delle 
strutture esistenti, l’adeguamento delle 
strutture ricreative, rifugi e punti ristoro 
attrezzati. Inoltre è previsto il recupero 
dei bagni adiacenti al trullo del bosco 
comunale per poter iscrivere Bosco 
Selva nell’elenco dei boschi didattici, 
per un finanziamento totale di 240mila 
euro. Abbiamo inoltre vagliato la pos-
sibilità di sostituzione delle panchine 

BILANCIO/La relazione dell’assessore Salamida 

di Piazza del Popolo, piazza di Vagno 
e Largo Martellotta, l’inizio dei lavori 
di manutenzione della vasca di piazza 
Giangirolamo e di via Tenente Curci».
Per quanto riguarda il servizio raccolta e 
smaltimento rifiuti ha sottolineato: «Bi-
sogna avere pazienza e comprensione 
perché stiamo per passare dall’attuale 
sistema a quello del porta a porta. Ci 
confronteremo con associazioni e cit-
tadini per addivenire a soluzioni confa-
centi alle nostre realtà per individuare 
il meglio come servizio e orario di rac-
colta. Pensiamo che il primo motivo di 
successo sarà la condivisione. Auspi-
chiamo che il passaggio alla nuova ge-
stione garantisca i nostri operatori eco-
logici che oggi sono costretti ad ope-

rare in condizioni disagiate e di limitata 
sicurezza e che ringrazio per lo spirito 
di disponibilità e operosità. Auspichia-
mo che il sistema di videocontrollo sia 
operativo perché il sistema sanziona-
torio è fondamentale insieme a quello 
concertativo per raggiungere i risultati 
migliori». 
Per i servizi cimiteriali: «L’attività di ma-
nutenzione del cimitero risente negati-
vamente dalle difficoltà provocate dal 
project financing in itinere che presen-
ta forti ritardi di consegna. Sono stati 
stanziati circa 40mila euro per lavori 
urgenti e indifferibili per la parte mo-
numentale come per la parte muraria 
e elettrica. Al di là dell’esito del pro-
getto di finanza riteniamo doveroso 
riqualificare la zona monumentale a 
partire dall’ingresso principale, scali-
nate e zona sovrastante che meritano 
un’attenzione particolare. Sottolineo la 
necessità dell’internalizzazione luci vo-
tive con la sistemazione dell’impianto 
elettrico». 
Infine il Contenzioso: «Stiamo provve-
dendo a verificare i costi complessivi 
dei contenziosi legali per evitare sor-
prese da parcelle inaspettate ed even-
tuali debiti fuori bilancio al fine di ra-
zionalizzare la spesa e consolidare il 
nostro bilancio». 

L’
assessore alle Politiche Sociali, 
Anna Piepoli, ha detto a 
proposito delle sue deleghe: 

«Con le entrate dei parcheggi ci 
impegniamo a sostenere servizi come 
mensa, trasporto scolastico e diritto 
allo studio e per i quali non abbiamo 
ancora superato la soglia. Occorre far 
conoscere alla cittadinanza quali sono 
i servizi e quali sgravi si possono avere. 
Confermata per questo anno la mensa 
per le persone bisognose tramite 

BILANCIO/La relazione dell’assessore Piepoli 
convenzione con Fondazione Giovanni 
XXIII. Ci avvaliamo del servizio del Ser 
per la distribuzione dei pasti e ritiro dei 
tegamini. Garantiamo servizio di asilo 
nido che andrà a bando nei prossimi 
mesi. Ci sono progetti per persone a 
rischio inclusione sociale. Al momento 
il sistema Red e Rei è bloccato a 
causa di ritardi regionali. Abbiamo 
affidato all’Arci la gestione del servizio 
civile facendo richiesta di 12 figure da 
destinare per l’80% alla scuola e per 
la restante parte agli uffici comunali, 
necessità segnalatami soprattutto 
dalle scuole. Saranno garantite le 
compartecipazioni ai servizi di Sad, 
Adi. Ade. A breve nascerà il consorzio 
fra I comuni dell’Ambito. Abbiamo 
gettato le basi del progetto di consulta 
dei disabili. In particolare ci sono 
state poste diverse problematiche 
relative agli accessi. Siamo orgogliosi 
del Progetto Sprar. Stiamo anche 
studiando il progetto di agricoltura 
sociale con l’istituto Agrario e la città 
metropolitana per prendere terreni 
abbandonati e favorire i richiedenti 
asilo nel lavoro, ma anche per 
integrare in questi progetti giovani e 
non di Alberobello. È stato prevista in 
tal senso una cifra in bilancio».

Pubblicato il calendario degli 
interventi di derattizzazione e 
disinfestazione (larvicidi e adul-
ticidi) contro zanzare, mosche, in-
setti striscianti e ditteri pungitori. 

Gli interventi saranno effettuati a 
cura della ditta Tra.de.co. I tratta-
menti antilarvali, disinfestazione 
adulticida e derattizzazione saranno 
effettuati dalle 24.00 alle prime ore 
del mattino nei seguenti giorni: 16 
maggio (antilarvale), 30 maggio (an-
tilarvale e derattizzazione), 5 giugno 
(antilarvale), 13 giugno (derattizza-
zione), 20 giugno (disinfestazione 
adulticida), 4 luglio (disinfestazione 
adulticida), 11 luglio (derattizazione), 
1 agosto (disinfestazione adulticida 
e derattizzarne), 22 agosto (disinfe-
stazione adulticida), 29 agosto (de-
rattizzazione), 5 settembre (disin-
festazione adulticida), 12 settembre 
(derattizazione), 19 settembre (disin-
festazione adulticida), 7 novembre 
(derattizzazione). 
Si avverte la cittadinanza di chiudere 
porte e finestre dalle ore 24.00 e sino 
alle prime luci del mattino nei giorni 
della disinfestazione adulticida.
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C
on delibera n. 21 del Consiglio 
comunale del 5 aprile è stato ap-
provato dalla maggioranza il Pro-

gramma triennale delle opere pubbliche 
(2018-2020) e l’elenco annuale dei lavori 
pubblici per l’anno 2018. 
In particolare gli interventi per quest’an-
no sono 13 come ha relazionato durante 
la seduta il vice sindaco Giuseppe Ricci. 
Il primo riguarda la riqualificazione am-
bientale del verde urbano di Parco della 
Rimembranza (finanziamento 360 mila 
euro), i cui lavori partiranno a breve con 
riqualificazione e videosorveglianza del 
parco. In previsione si sta ipotizzando 
anche la gestione dello stesso parco per 
evitare effetti di vandalismo. Il secondo 
intervento è quello infrastrutturale nell’a-
rea industriale-artigianale di contrada 
Popoleto. Il progetto è stato presentato 
alla città metropolitana e si attende la 
risposta.
Il terzo intervento è quello dello «Smart 
Mobiliy» per il quale è già stato ottenu-
to un finanziamento di 700mila euro. E’ 
tutto pronto, bisogna solo aggiudicare i 
lavori. Grazie a questo progetto saranno 
installate in vari punti del paese diverse 
telecamere, “occhi magici” per monito-
rare il traffico e telecamere che proibi-
ranno ingresso nelle zone a traffico limi-
tato per chi non è autorizzato. 
Il quarto progetto è quello della Rete 
degli attrattori culturali della città Metro-

Dup, approvato il documento unico di 
programmazione in Consiglio comunale 

Approvato il Piano triennale delle Opere pubbliche
politana e per Alberobello ci sono 700 
mila euro. Gli altri interventi riguardano 
la manutenzione della rete idrica e fo-
gnante nell’abitato con 150 mila euro; 
l’ampliamento rete gas metano; la co-
struzione del canile comunale in Project 
Financing. Previsti inoltre interventi di 
manutenzione al Palazzetto dello Sport 
per i quali si è in attesa di finanziamen-
to; il progetto e richiesta finanziamento 
dell’edificio scolastico Trevisani (prevista 
piccola palestra) 700 mila euro; la riqua-
lificazione edificio scolastico Guarella 
(1.050.000 euro); la realizzazione di in-
terventi di messa in sicurezza e riquali-
ficazione della scuola primaria Trevisani 
e della scuola dell’infanzia Spirito santo. 
L’ultimo progetto riguarda la creazione 
della biblioteca di comunità nell’ex Con-
ceria per il quale il Comune ha ottenuto 
dalla regione un finanziamento di oltre 
un milione di euro.
Nel suo intervento in Consiglio il sindaco 
ha poi rassicurato su zona industriale e 
mercato coperto: «Sappiamo che attra-
verso il Patto Polis la prossima linea di fi-
nanziamento sarà mirata a riqualificare il 
tratto della zona industriale mancante di 
luce e gas, con pavimentazione stradale 
che necessita di intervento urgentissi-
mo. Tutto ciò permetterebbe di abbatte-
re i costi delle imprese, ricordando che lì 
ci sono delle eccellenze. Dovrebbe trat-
tarsi di un intervento di 400 mila euro 

pro capite. Per il Mercato coperto di via 
Barsento, c’è da risolvere la questione 
giuridica del pignoramento cominciato 
dal creditore nei confronti dell’azienda 
che avrebbe dovuto fare i lavori e che 
ha contenzioso anche con il Comune. Il 
pignoramento è stato annullato. Stiamo 
cercando un’intesa con banca di credi-
to cooperativo che ha un’esposizione su 
quell’opera di oltre un milione di euro. 
L’idea è quella di completare l’opera 
commutandola in parcheggi e ciò può 
arricchire ulteriormente le casse comu-
nali. Ma il progettista ci ha detto che 
al momento non può essere adattata a 
parcheggi. Occorre definire la questione 
giuridica, acquisire il bene e poi autono-
mamente procedere ad una ristruttura-
zione». 

C
on delibera n. 23 è stato ap-
provato dalla maggioranza, 
nel Consiglio comunale del 5 

aprile, il Dup 2018 -2020, il docu-
mento unico di programmazione. «Il 
Dup in qualche maniera sostituisce 
quella che era la Relazione Program-
matica – ha detto il sindaco Michele 
Longo nel suo intervento –. E al suo 
interno sono riversati cinque anni di 
amministrazione». 
«Per quanto riguarda le politiche 
sociali sottolineo un’attenzione par-
ticolare a chi è in difficoltà – ha con-
tinuato il sindaco –. Tutti quei mec-
canismi previsti dal piano di zona e 
dallo stesso bilancio devono conti-
nuare ad esistere e a essere attivati 
proficuamente. Come per esempio 
il sistema di accoglienza dei richie-
denti asilo con la trasformazione del 
Cas in Sprar. Abbiamo anche pre-
visto l’istituzione della consulta di 
frazione per Coreggia che servirà ad 
ascoltare meglio le problematiche 
della frazione. Per quanto riguarda 

le politiche comunitarie è stato già 
avviato un proficuo confronto con 
associazioni giovanili in particolare 
per il finanziamento delle Public Li-
brary. Per i restanti settori molto va 
in continuità con la precedente con-
siliatura vedendo un filo diretto con 
il sistema turistico e le associazioni». 
Il sindaco ha poi parlato di finanza 
e personale: «Anche qui si stanno 
seguendo linee fondamentali come 
contenimento spesa pubblica e di 
entrate extratributarie portate ai 
massimi livelli per mettere a frut-
to la nostra vocazione turistica. Il 
riordino del personale è un altro 
passaggio fondamentale. Stiamo in-
vestendo tantissimo su di esso per 
espletare al meglio i servizi». A pro-
posito dei lavori pubblici il sindaco 
ha poi sottolineato che si sta dan-
do priorità alla sicurezza grazie al 
progetto smart mobility. Longo ha 
poi parlato dei parcheggi a paga-
mento e dell’imminente scadenza 
con l’azienda Abaco che gestisce il 

servizio: «Sappiamo di aver fatto la 
fortuna dell’Abaco e delle casse co-
munali con oltre 750mila euro di en-
trate pulite nelle casse comunali che 
sono state distribuite in modo lungi-
mirante. Stiamo individuando delle 
aree in cui convogliare le auto e la 
possibilità di implementare ancora 
introiti e decongestionare il centro 
cittadino che combacia con il nostro 
centro storico». 
«Il Dup presenta una preventiva 
analisi socio economica che prima 
non c’era – ha detto il capogruppo 
di Alberobello Futura, Piero Carucci 
–. L’80% delle attività previste dalle 
linee di mandato in questi sei mesi è 
stato già avviato. Certamente si può 
senza dubbio migliorare. C’è unifor-
mità da quanto dichiarato nel Dup e 
da quanto previsto negli obiettivi di 
bilancio. Tra un anno potremo fare 
un bilancio ed eventualmente anda-
re ad operare un aggiornamento del 
Dup. Si tratta di una novità e quindi 
siamo in via di trasformazione». 



5

IN COMUNE

N. 2 - aprile/maggio 2018

Invariate le aliquote Irpef e le aliquote e le 
tariffe Iuc-Imu Tasi. Lieve aumento della Tari 

Il sindaco Longo in Cina con 
Regione e Anci Puglia

I
l Consiglio Comunale del 29 marzo 
ha confermato per il 2018 le aliquo-
te addizionale Irpef e le aliquote e le 

tariffe Iuc-Imu Tasi dell’anno 2017. 
Per quanto riguarda l’Irpef la soglia di 
esenzione resta ferma a 7.500 euro, 
mentre da 0.00 euro fino a 15mila 
euro l’aliquota è dello 0.60%; da 
15.0001, 00 euro a 28mila è di 0,70%; 
da 28.001, 00 a 55mila euro è 0,78%; 
da 55.001, 00 a 75miale è 0, 79%; ol-
tre i 75.001, 00 l’aliquota è 0,80%. 
Per quanto riguarda l’I.M.U. (Impo-
sta municipale propria) restano con-
fermate le stesse aliquote del 2017: 
per l’abitazione principale (solo cat. 
A/1-A/8-A/9) e pertinenze (cat. C/2-
C/6-C/7) l’aliquota è 4,80 per mille; 
per tutti gli altri immobili e per le aree 
fabbricabili l’aliquota è 10.60 per mil-
le; per altri immobili di cat. C1 e D è 
10,30 per mille. I terreni agricoli sono 
esenti. 
Per quanto riguarda la TASI, il tributo 
sui servizi indivisibili, l’aliquota è az-

zerata per tutte le fattispecie impo-
nibili (abitazione principale cat. A/1-
A/8-A/9) e relative pertinenze (cat. 
C/2-C/6-C/7), altri fabbricati, arre 
fabbricabili, fabbricati rurali ad uso 
strumentale e beni merce. 
Per quanto riguarda la Tari 2018 il 
piano finanziario ha subìto variazio-
ni rispetto a quello del 2017. Queste 
variazioni hanno comportato un lieve 
aumento delle tariffe sia nella parte 
fissa che variabile. Ad esempio su una 
famiglia di 4 persone con una abita-
zione di 100 metri quadrati l’aumento 
annuale rispetto al 2017 è di 9 euro 
circa, mentre per una persona singola 
in 60 metri quadrati l’aumento si as-
sesta sui 3 euro circa. 
L’amministrazione comunale ha con-
fermato nel regolamento Tari la pre-
mialità (7.812,00 euro) per incentivare 
ulteriormente il conferimento dei ri-
fiuti differenziati direttamente presso 
il Centro comunale di Raccolta isti-
tuito nel luglio 2016 e ha confermato 

l’abbattimento della parte variabile 
delle utenze domestiche nella misura 
dell’8%. 
Novità per l’anno 2018 è che i Comu-
ni devono avvalersi anche delle risul-
tanze dei fabbisogni standard. Per il 
Comune di Alberobello il costo stan-
dard unitario è pari a euro 382,64 (ri-
sultante IFEL) e, pur restando il 2018 
un anno di transizione, l’ente deve 
promuovere iniziative utili al raggiun-
gimento del costo standard nazionale 
di gestione di una tonnellata di rifiuti, 
valutato pari a euro 294,64. 
Lo scostamento tra il costo standard 
di Alberobello e quello nazionale si ri-
tiene possa essere attribuito alla forte 
vocazione turistica del paese dei trulli. 
Dal piano finanziario 2017 emerge 
che la quantità di rifiuti raccolti nel 
2017 è di 5.748.628,55 chili, di cui dif-
ferenziata 1.51627,55 kg e indifferen-
ziata 4.235.001,00 kg, con una per-
centuale di raccolta differenziata pari 
al 26,33%. 

A
nche Alberobello presente, a 
Shenzhen, in Cina, dal 21 al 25 
aprile, per la missione istituzio-

nale promossa dalla Regione. Il sinda-
co, Michele Longo,  ha fatto parte della 
delegazione insieme al sindaco di Po-
lignano e presidente dell’Anci Puglia, 
Domenico Vitto. La delegazione era 
composta da Aldo Patruno (dirigen-
te del Dipartimento Cultura e Turismo 
della Regione), Paolo Ponzio (vice pre-
sidente del Teatro Pubblico Pugliese), 
Adriana Agrimi e Giuseppe Creanza 
(dipartimento dello Sviluppo Economi-
co), Rosa Fiore (dipartimento dell’Agri-
coltura), Francesco Muciaccia (Puglia 
Promozione). 
La delegazione ha incontrato i rappre-
sentanti istituzionali locali della cultura, 
del turismo, dell’industria  e dell’agri-
coltura per discutere le possibili forme 
di collaborazione e di cooperazione. 
Grandi consensi i rappresentanti locali 
hanno espresso nei confronti di Albe-
robello mostrando la volontà di instau-
rare un gemellaggio con il paese dei 
trulli, rappresentante della pugliesità 
nel mondo e soprattutto di uno stile di 
vita unico nel suo genere. Nel suo di-

scorso a Shenzhen il sindaco Longo ha 
ricordato che dei 2milioni di visitatori 
che ogni anno Alberobello accoglie, il 
48% arriva dall’estero: «Siamo felici di 
accogliere nelle nostre case i viaggia-
tori di tutto il mondo affinché vivano 
con noi e tra di noi, per condividere 
la qualità della nostra vita. I gusti del 
cibo, la qualità dell’aria, l’intensità della 
luce del nostro cielo, il sorriso della no-
stra gente sono insieme i sapori che of-
friamo ai nostri ospiti. Speriamo presto 
che Shenzhen diventi sorella di Albe-
robello attraverso il gemellaggio e che 
i nostri popoli si incontrino in Puglia». 
Michele Longo è stato invitato a far 
parte della delegazione come sindaco 
di un paese patrimonio dell’Unesco e in 
virtù della recente nomina a presiden-
te della commissione Turismo ricevuta 
dal presidente dell’Anci Puglia: «Rin-
grazio Vitto e tutto il Consiglio diret-
tivo per questa nomina che considero 
allo stesso tempo un punto di arrivo e 
di partenza. Ringrazio tutta la Comu-
nità di Alberobello che ha dato grande 
propulsione negli ultimi anni all’indu-
stria turistica facendo di Alberobello il 
simbolo della Puglia nel mondo. E rin-

grazio i miei compagni di viaggio sia la 
precedente amministrazione che quel-
la attuale che si sta impegnando con 
la stessa determinazione in questo set-
tore nella consapevolezza che il turi-
smo è sostanzialmente il racconto del-
la nostra vita, il racconto della nostra 
cultura propagato nel mondo e può 
dare un’opportunità concreta a tante 
generazioni. Pertanto bisogna costru-
ire al meglio l’accoglienza che parla di 
noi stessi, le strutture, i servizi, coinvol-
gendo la Puglia intera perché tutta la 
regione è un attrattore favoloso su cui 
dobbiamo lavorare tutti insieme».
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Strade, ad Alberobello lavori per oltre 70mila euro 

Intitolazione di due 
nuove strade 
Con delibera n. 33 del 22 febbraio 
2018 la Giunta Comunale ha provve-
duto all’intitolazione di strade di nuo-
va apertura nel centro abitato. 
In particolare la I parallela di via Elsa 
Morante è stata intitolata via San 
Pio da Pietralcina e la II parallela di 
via Elsa Morante è diventata via San 
Francesco D’Assisi. 

S
ono iniziati nella mattinata di 
sabato 24 marzo i lavori di 
ripristino del manto stradale sulla 

statale 172 Locorotondo-Putignano nel 
tratto di competenza del Comune di 
Alberobello (in particolare nei pressi 
del ponte). I lavori, per un importo 
totale di circa 10mila euro, sono partiti 
con le operazioni di scarifica e in 
questa settimana proseguiranno con 
la bitumazione. A breve partiranno gli 

stessi lavori in altre zone del territorio 
per un importo di 69mila euro. In 
particolare le strade interessate dal 
rifacimento del manto stradale saranno 
un tratto di via G. Pastore, tratti lungo 
via Comunale Curcio, via Contrada 
Monte Olimpo, via Benedetto Croce 
(con realizzazione di marciapiede 
stradale e predisposizione di due 
punti luce), tratto via Popoleto zona 

Industrale (incrocio con via Provinciale 
Coreggia), vico Cavour e tratti lungo 
via Guaguino. 
«I lavori sono necessari per garantire e 
favorire il corretto transito veicolare in 
queste strade e assicurare la riduzione 
dei contenziosi - dice il vice sindaco 
Giuseppe Ricci -. La viabilità urbana 
ed extraurbana manifesta gravi segni 
di degrado per la presenza di buche 
e cedimenti causati dal manto ormai 
vetusto (erano tantissimi anni infatti 
che non si facevano interventi in tal 
senso ) e aggravati dalle abbondanti 
piogge degli ultimi tempi. I lavori che 
stiamo avviando sono resi possibili 
dal bilancio 2017 grazie a una 
gestione oculata delle risorse che ci 
consente di avere cura, ogni anno, 
della manutenzione delle nostre 
strade. Con le nuove economie e 
grazie all’approvazione del bilancio 
di previsione, partirà un’altra tranche 
di lavori nel segno di un’attenzione 
costante alla sicurezza e a interventi 
continui di manutenzione delle strade».

M
igliorare la circolazione dei vei-
coli, aumentare la sicurezza e 
garantire più posti auto. Con 

questo obiettivo, con ordinanza n. 29 
del 26-02-2018, è stata modificata la 
viabilità in via Fiume, in particolare nel 
tratto tra via Col di Lana e via Pola, che 
diventa a senso unico di marcia verso 
viale Margherita. 
Con questa variazione i veicoli in usci-
ta da via Pola si devono immettere 
obbligatoriamente a destra verso la re-
stante parte di via Fiume, già a senso 
unico di marcia direzione verso Viale 
Margherita.
Nel tratto di via Fiume tra via Col di 
Lana e via Pola la sosta dei veicoli è 
consentita negli stalli di sosta sia sul 
lato destro che sinistro.

Via Fiume, tutta la strada 
a senso unico di marcia 
verso viale Margherita

Ordinanza relativa ai lavori di tinteggiatura di colore bianco delle facciate 
degli immobili ricadenti nel centro urbano, prorogata la scadenza

Si ricorda, come da ordinanza n. 
62 del 10-04-2018, a tutti i pos-
sessori di immobili a trullo e/o 

in pietra, ricadenti in questo cen-
tro urbano, di procedere entro il 
18 maggio, a propria cura e spese, 
all’imbianchimento delle facciate 
esterne con latte di calce, o equiva-
lente tinteggiatura con tinte preva-

lentemente autorizzate dall’Ufficio 
Tecnico Comunale. 
In caso di inadempienza sarà appli-
cata una sanzione amministrativa di 
200 euro.
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InformaGiovani, ad Alberobello il Servizio si rinnova

D
al 1° febbraio 2018 il Servizio In-
formaGiovani gestito dalla Coo-
perativa Sociale Itaca ha ripreso 

la sua attività sul territorio comunale. 
A seguito di gara pubblica promos-
sa dall’amministrazione comunale e 
dall’assessorato alle Politiche Giovanili, 
il servizio è stato appaltato alla Coo-
perativa Itaca che, in continuità con 
la sua decennale esperienza sul terri-
torio, presenta alla cittadinanza un’of-
ferta rinnovata di servizi e interventi di 
inclusione attiva.
Il servizio si rivolge a un target giovane, 
ma non solo, e risponde ai bisogni di 
orientamento alle scelte di vita, a parti-
re dall’ambito scolastico, passando per 
il mondo del lavoro, proseguendo per 
le esperienze di studio all’estero, sino 
alle opportunità in ambito sociale e 
culturale. 
Presso il servizio è possibile navigare in 
internet in maniera gratuita grazie an-
che alla nuova rete WIFI, ricevere sup-
porto nella compilazione del Curricu-
lum Vitae, essere aggiornati attraverso 
la Newsletter periodica, richiedere la 
pubblicazione di annunci di ricerca di 

personale da parte delle imprese, es-
sere informati sulle principali misure 
di sostegno alla creazione d’impresa e 
sostegno al reddito. 
Novità di questa convenzione sarà la 
creazione di una mappatura comple-
ta di tutte le associazioni presenti sul 
territorio e relativi servizi per i cittadi-
ni, l’organizzazione di incontri pubblici 
tematici, l’attivazione di uno spazio di 
ascolto dedicato ai giovani, la costitu-
zione di una banca delle risorse gio-
vanili. Con l’obiettivo di promuovere il 
servizio e coinvolgere attivamente la 
cittadinanza, verrà a breve indetto un 

concorso pubblico di idee per la crea-
zione del nuovo logo dell’Informagio-
vani.  
Inoltre saranno attivati annualmen-
te laboratori specifici per il target dei 
pre-adolescenti; il laboratorio storico 
didattico che si propone di rileggere 
le tematiche del periodo storico del 
Novecento, valorizzando il patrimonio 
letterario e facendo riflettere i ragaz-
zi su argomenti importanti in maniera 
creativa e il laboratorio di orientamen-
to scolastico, che offre la possibilità di 
fare un percorso di consapevolezza 
di sé nel momento in cui si effettuano 
scelte importanti come quelle scolasti-
che. 
Immancabile sarà l’appuntamento con 
la Ludoteca estiva comunale, che vede 
i più piccoli protagonisti di percorsi lu-
dici che valorizzano la socializzazione, 
le relazioni positive, la consapevolezza 
di sé.
Il servizio ha sede in via Umberto 1, 
presso il palazzo comunale ed è aper-
to dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
13.00 e il giovedì pomeriggio dalle 
16.00 alle 19.00.

U
na mensa sostenibile, buona, ac-
cessibile, educativa, sicura e ade-
guata. Che possa essere anche 

luogo di socializzazione e integrazione 
e che sia attenta al locale e che miri al 
benessere dei bambini e dell’ambiente 
che li circonda. 
Si chiama «Pensa che mensa» ed è un 
progetto di educazione al diritto al cibo 
e a una mensa buona, pulita e giusta. 
Tramite azioni di cittadinanza attiva e un 
percorso didattico costruito da Actio-
nAid, Cittadinanzattiva e Slow Food 
Italia, il progetto mira ad accrescere la 
qualità, la sostenibilità e la sicurezza del-
le mense scolastiche delle scuole italia-
ne, attivando e sensibilizzando i cittadini 
e gli studenti sui temi dello spreco ali-
mentare e del diritto al cibo.
«Abbiamo voluto proporre al Comune 
di Alberobello la realizzazione di questo 
progetto nazionale – dice il Presidente 
di Slow Food Alberobello, Domenico 
Pugliese – perché pensiamo che l’edu-
cazione alimentare debba partire dai 
bambini. La mensa scolastica rappre-
senta un momento di convivialità ed è 
un diritto di tutti i bambini avere una 
mensa buona, pulita e giusta»
Alberobello sarà il primo paese del Sud 
Italia ad attivare questo progetto che 

«Pensa che mensa», Alberobello primo al 
Sud Italia per un progetto all’avanguardia

partirà ad ottobre in tutte le classi dell’I-
stituto comprensivo «Morea-Tinelli». Si 
vuole attivare una mensa che sia: so-
stenibile, perché rispetta l’ambiente in 
ogni fase, dall’approvvigionamento dei 
prodotti alla differenziazione dei rifiuti; 
buona, perché assicura un’alimentazio-
ne sana, equilibrata e gustosa; accessi-
bile, perché deve essere garantita per 
tutti; educativa per i ragazzi, perché 
diventa un momento di educazione ali-
mentare orientato al consumo consa-
pevole; istruttiva per gli adulti, perché 
diventa l’occasione per la formazione e 
l’aggiornamento del personale sui pro-
dotti e la cultura gastronomica; attenta 
al locale, perché favorisce la conoscen-
za e il consumo di produzioni territoriali 
e tradizionali, alimentando l’economia 
locale; stimolo al mercato responsabi-
le, perché è il luogo d’incontro tra enti 
pubblici e privati, titolari dei servizi di 
ristorazione collettiva e il mondo della 
produzione agroalimentare; luogo di 
socializzazione e integrazione, perché 
favorisce la comunicazione e il confron-
to tra i bambini durante il momento del 
pasto; sistema innovativo, perché è il 
frutto di lavoro integrato e positivo tra 
amministrazione, ditta ristoratrice e suo 
personale, insegnanti e genitori; sicura 

e adeguata, perché è il presupposto im-
prescindibile per vivere il momento del 
pasto in modo ricreativo, nelle corrette 
condizioni igieniche, psicologiche e fisi-
che. 
«Abbiamo accolto con favore questa 
iniziativa di Slow Food Alberobello - 
dice l’assessore alla Pubblica Istruzione, 
Alessandra Turi - e con la dirigente del-
la scuola e la commissione mensa ci sia-
mo attivati affinché questo bellissimo 
progetto potesse vedere la luce anche 
qui da noi. Grazie a questa iniziativa po-
tremo offrire agli studenti alberobellesi 
una mensa ancora più di qualità e ri-
spettosa dei prodotti del territorio, che 
valorizzi la filiera corta e sia attenta a 
tutti. La mensa è un momento impor-
tante di socializzazione ed è importante 
che i ragazzi mangino sano e in un am-
biente accogliente e piacevole». 
Il progetto «Pensa che mensa» non ri-
guarda solo la mensa scolastica ma l’e-
ducazione alimentazione in senso più 
ampio. I primi ad essere coinvolti, infatti, 
a partire da settembre, saranno i genito-
ri attraverso un ciclo di incontri forma-
tivi con una nutrizionista ed esperti di 
Slow Food. 
Ad avvicinare i bambini ai prodotti del 
territorio, alla cultura del cibo e alla sal-
vaguardia dell’ambiente sarà il progetto 
«Orto in condotta» che prevede la realiz-
zazione di un orto coltivato direttamen-
te dagli studenti insieme ad insegnanti, 
genitori, nonni e produttori locali.
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#Nonsolo25novembre, un successo  
la #StaffettaRossa ad Alberobello

D
opo Noci e Locorotondo la Staf-
fetta Rossa ha fatto tappa d Al-
berobello per dire no a ogni for-

ma di violenza contro le donne. 
Tre sono stati nella città dei trulli gli 
appuntamenti che rientrano nel calen-
dario di eventi #nonsolo25novembre 
organizzato dal Centro Antiviolenza 
Andromeda dell’Ambito di Putignano. 
La staffetta rossa è un insieme di ini-
ziative volte a promuovere ogni giorno 
dell’anno – e non solo il 25 novembre 
– attività di sensibilizzazione, informa-
zione, riflessione e confronto sul tema 
della violenza sulle donne. Partita a 
novembre da Noci e proseguita a Lo-
corotondo, la staffetta rientra all’inter-
no delle azioni di sensibilizzazione del 
Programma antiviolenza «Gemma», fi-
nanziato dalla Regione Puglia. 
Ad Alberobello gli appuntamenti pre-
visti si sono tenuti presso gli spazi 
dell’Ex Conceria. 
Si è partiti sabato 10 marzo. La serata 
si è aperta con il passaggio della Staf-
fetta Rossa dalle mani dell’assessore di 
Locorotondo, Rossella Pulli, al sindaco 
di Alberobello, Michele Longo che ha 
portato i suoi saluti insieme all’asses-
sore alle Politiche sociali, Anna Piepo-
li. Ospite della serata è stata l’autrice 
Viviana Picchiarelli, coordinatrice del 
movimento letterario Women@work, 
che ha presentato il libro «Il rubino in-
tenso dei segreti» e le attività del grup-
po. A seguire c’è stato lo spettacolo 
teatrale «Nel corpo del mondo. Spet-
tacolo tragicomico». 
Il secondo appuntamento è stato gio-
vedì 15 marzo con lo spettacolo teatrale 
«Mai più», promosso dall’Associazione 
Culturale Grocà di Castellana Grotte, 
con la partecipazione del corpo di bal-
lo dell’ASD Danza e spettacolo (adat-

tamento e regia di Elvira Spartano, co-
reografie di Antonella Sacchetti).
Ultimo appuntamento, giovedì 22 mar-
zo con Anna Maria Zito autrice del 
libro «L’amaro sapore dei fichi secchi. 
Urla di memoria». Partendo da un’ac-
curata ricerca storica, l’autrice sca-
va in una delle pagine più oscure e 
meno trattate della Seconda Guerra 
Mondiale: le Marocchinate compiu-
te dal CEF, Corpo di spedizione fran-
cese in Italia, cambieranno la storia 
della Ciociaria. Attraverso i ricordi 
di Maria, si sveleranno immagini ag-
ghiaccianti che si mescolano con gli 
orribili scatti del secondo conflitto 
mondiale, che a distanza di anni resta 
ancora uno degli avvenimenti storici 
più dolorosi e per alcuni versi taciuto. 
Ha dialogato con l’autrice Angela La-
citignola, coordinatrice del Centro 
Antiviolenza Andromeda. La serata si 
è aperta con i saluti istituzionali di Mi-
chele Longo, sindaco di Alberobello e 
Anna Piepoli, assessore alle Politiche 
Sociali. C’è stato anche l’intervento di 
Claudia Fiume, psicologa del Centro 

Antiviolenza Andromeda su «Il lin-
guaggio dell’amore e della violenza» 
ed ESAS – Equipe Consultorio Dioce-
sano Conversano – Alberobello.
«I numeri della violenza contro le don-
ne rendono purtroppo l’idea di un’e-
mergenza planetaria – dice l’assessore 
Anna Piepoli –. Le statistiche dicono 
che una donna su tre nel corso della 
vita ha un’esperienza di violenza fisi-
ca o psicologica. Accade in ogni parte 
del mondo. Il Comune di Alberobello 
ha accolto con impegno e responsabi-
lità la staffetta rossa e siamo onorati 
di aver ospitato questi tre eventi che 
hanno emozionato i presenti e soprat-
tutto hanno spinto a riflettere sul tema 
dell’abuso e del maltrattamento con-
tro le donne, un tema su cui non biso-
gna mai smettere di porre attenzione».  
«Pensiamo sempre che gli episodi di 
violenza siano lontani da noi - ha det-
to il sindaco Michele Longo - ma non 
è così. Pur sapendo di appartenere a 
una comunità sana abbiamo bisogno 
di aumentare la sensibilità nei confron-
ti di queste tematiche ricordando che 
chiunque usa violenza contro un pro-
prio compagno di vita sta rinnegando 
se stesso». 
«Ricordiamoci sempre che la respon-
sabilità della violenza è di chi la com-
pie - ha aggiunto Angela Lacitignola, 
coordinatrice del Centro Antiviolenza 
Andromeda -. Non esiste la provoca-
zione della donna, non esiste il raptus. 
Perché il raptus non è una categoria 
psicologica».

Gita sociale per gli anziani del Centro di aggrega-
zione della Terza Età

S
i è svolta dal 25 al 28 aprile la gita sociale del Centro di aggregazione 
della Terza età di Alberobello. Il viaggio tra Verona, Venezia e Padova ha 
coinvolto 51 degli oltre 400 

soci del centro. 
La gita è stata realizzata in parte-
nariato con l’assessorato alle Po-
litiche Sociali del Comune che ha 
contribuito alle spese di trasporto 
e di altre necessità. 
Gli anziani sono stati accompa-
gnati dall’assessore Anna Piepoli 
e hanno visitato le tre città venete 
oltre a Chiampo e alle isole di Bu-
rano e Murano.
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S
ono stati pubblicati sul Burp n. 
51 di giovedì 12 aprile 2018 n. 2 
avvisi di selezione pubblica fi-

nalizzata alla creazione di elenco di 
idonei all’assunzione a tempo deter-
minato da impiegare nel programma 
operativo nazionale (PON) Inclusio-
ne, finalizzati all’attuazione del soste-
gno per l’inclusione attiva (SIA/REI) 
– Azione 9.1.1 (periodo di riferimento 
2016-2019).
La scadenza di presentazione del-
le domande, è prevista per lunedì 14 
maggio, ore 12.00. 
L’incarico, per minimo 25 ore settima-
nali, avrà durata, dalla data di assun-
zione sino al 31 dicembre 2019. 
Il primo avviso di selezione pubblica è 
volto all’individuazione di 4 assistenti 
sociali (cat. D – D1), il secondo all’in-
dividuazione di un istruttore direttivo 
contabile (cat. D – D1) e un istruttore 
amministrativo (Cat. C – C1) a suppor-
to degli interventi previsti nel piano 
sociale di zona dell’Ambito di Puti-
gnano (comune Capofila) compren-
dente anche i Comuni di Alberobel-
lo, Castellana Grotte, Locorotondo e 
Noci. 
L’avviso nasce in linea con l’Avviso 
Pubblico n. 3/2016 «Pon Inclusione» 
che intende supportare gli ambi-
ti territoriali nello svolgimento delle 
funzioni di servizi di segretariato so-
ciale per l’accesso, servizio sociale 
professionale per la valutazione mul-
tidimensionale dei bisogni del Nucleo 
e la presa in carico, interventi per la 
inclusione attiva e la promozione di 
accordi di collaborazione in rete con 
le amministrazioni competenti sul 
territorio in materia di servizi per l’im-
piego, tutela della salute e istruzio-
ne, sostegno all’alloggio, nonché con 
soggetti privati attivi nell’ambito de-
gli interventi di contrasto alla povertà. 

L’Ambito di Putignano cerca assistenti  
nuove figure professionali 

Per l’avviso riservato agli assistenti 
sociali possono presentare doman-
da tutti i cittadini in possesso dei 
seguenti requisiti: esperienza docu-
mentata di minimo 1 anno (12 mesi), 
presso Enti pubblici o Privati incari-
cati di pubblico Servizio (mediante 
affidamento o altre forme disciplina-
te dalla legge), nello svolgimento del 
profilo di Assistente Sociale; laurea 
triennale (o specialistica) in Servizio 
Sociale (classe L-39 ex classe L6) o 
Diploma di Assistente Sociale abi-
litante ai sensi del D.P.R. n.14/1987 o 
Diploma Universitario in Servizio So-
ciale di cui all’art.2, Legge 341/1990 e 
abilitazione all’esercizio della profes-
sione; Iscrizione all’Albo Professionale 
degli Assistenti Sociali istituito ai sen-
si della Legge 84/1993 come integra-
ta dal D.P.R. n.328/2001. 
All’avviso per istruttore direttivo 
contabile categoria D possono pre-
sentare domanda tutti i cittadini 
in possesso dei seguenti requisiti: 
esperienza documentata di minimo 
1 anno (12 mesi), presso Enti pubbli-
ci o Privati incaricati di pubblico Ser-
vizio (mediante affidamento o altre 
forme disciplinate dalla legge), nello 
svolgimento di attività inerenti pro-
cedimenti amministrativi, pubblica 
amministrazione, ambito sociale, con-
tabilità e attività di programmazione 
socio-economica; laurea specialistica 
in ambito economico – contabile: di-

ploma di Laurea vecchio ordinamen-
to in Economia e Commercio e titoli 
di studio equipollenti ovvero titoli di 
studio equiparati (lauree specialisti-
che della classe D.M. 509/99 e lauree 
magistrali della classe D.M. 270/04). 
Per istuttore amministrativo – cate-
goria CISTRUTTORE AMMINISTRATI-
VO – C possono presentare doman-
da di partecipazione tutti i cittadini 
in possesso dei seguenti requisiti: 
esperienza documentata di minimo 1 
anno (12 mesi), presso Enti pubblici o 
Privati incaricati di pubblico Servizio 
(mediante affidamento o altre forme 
disciplinate dalla legge), nello svol-
gimento di attività inerenti procedi-
menti amministrativi, pubblica ammi-
nistrazione, ambito sociale, gestione 
e monitoraggio di misure sociali; di-
ploma di scuola secondaria superiore 
di 2° grado (Maturità – Ciclo di Studi 
5 anni). 
Sarà possibile presentare istanza per 
n. 1 sola delle procedure (Profilo D 
Contabile o C Amministrativo). Ove 
pervengano più di 40 domande per 
ogni categoria di concorso la Com-
missione valuterà di effettuare una 
prova preselettiva che consisterà nel-
la risoluzione di un questionario che 
conterrà domande a risposta multi-
pla, anche di tipo psico-attitudinali, 
idonei a verificare il possesso dei re-
quisiti attitudinali e professionali de-
finiti per la specifica posizione che si 
intende ricoprire. In base all’esito del-
la prova preselettiva verrà predispo-
sta la graduatoria dei partecipanti, 
max 40, aumentato dal numero dei 
pari punteggio.
I due avvisi sono consultabili e sca-
ricabili dall’Albo Pretorio del Comu-
ne di Alberobello e dal sito ufficiale 
dell’Ambito di Putignano www.reset-
tamiweb.it/ambitoputignano. 

L
a questione della chiusura dei 
punti di primo intervento è sot-
to l’attenzione costante dell’am-

ministrazione comunale. Anche se la 
vicenda non spaventa il paese dei 
trulli, inserito tra le località ad ele-
vato traffico turistico, il cui servizio 
continuerà ad essere erogato alme-
no nei mesi estivi, insieme a una po-
stazione fissa del 118 e una mobile 

Punto di primo intervento, Alberobello pensa a una «Casa della Salute»

medicalizzata. Intanto, in previsione 
di tale depotenziamento, l’ammini-
strazione ha già avviato trattative 
con i medici di base per organizza-
re nella sede dell’ex ospedale, una 
casa della salute che possa offrire 
continuità assistenziale non solo ai 
turisti ma anche ai residenti ogni 
giorno dell’anno secondo quanto 
riferisce il sindaco Michele Longo. 

L’idea è quella di concentrare nella 
casa della salute una serie di servizi 
di continuità assistenziale. I medici si 
sono detti disponibili in tal senso e i 
presupposti sono ottimi. Si tratta di 
adeguare gli spazi e valutare moda-
lità, termini e costi dell’operazione ai 
quali l’amministrazione intende an-
che contribuire per la pronta riuscita 
del progetto.
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Nuovo Piano Sociale di Zona, conclusi ad Alberobello 
i Tavoli di Concertazione dell’Ambito di Putignano

S
i sono conclusi ad Alberobello, 
giovedì 19 aprile, i tavoli di con-
certazione dell’Ambito di Puti-

gnano per predisporre il quarto Piano 
Sociale di Zona, in linea con il IV Piano 
Regionale delle Politiche Sociali (2017-
2020). 
L’appuntamento nel paese dei trulli è 
stato l’ultimo di una settimana intensa 
che ha visto un incontro in ogni Comu-
ne dell’Ambito: da Putignano, a Castel-
lana, a Locorotondo, a Noci. Una set-
timana di confronto, scambio di idee, 
dialogo, per una progettazione parte-
cipata che ha coinvolto tutti gli opera-
tori del settore: dai cittadini ai soggetti 
istituzionali, dagli operatori dei servizi 
sociali, sanitari ed educativi al mondo 
del volontariato, dalla cooperazione 
sociale al mondo imprenditoriale e del-
la ricerca.
La costruzione del Piano Sociale di 
Zona, quale strumento di programma-
zione integrata delle politiche sociali 
territoriali, richiede, infatti, di disegna-
re un sistema di welfare plurale con re-
sponsabilità ed obiettivi condivisi tra i 
diversi attori sociali ed istituzionali, fa-
vorendo la realizzazione della rete lo-
cale dei servizi.
Il tavolo di concertazione di Alberobel-
lo, che si è tenuto nella sala consiliare 
«Gianpiero De Santis» del Municipio 
ha riguardato l’area delle dipendenze 
patologiche: «Un fenomeno in forte 
crescita – ha detto Giulia Lacitigno-
la, coordinatrice dell’Ufficio di Piano 
dell’Ambito – Oggi l’oggetto sono le 
attività comportamentali più che l’a-
buso di sostanze e cioè la dipendenza 
dal sesso, dal gioco, dagli smartpho-
ne, per esempio. Secondo la comu-
nità scientifica le nuove dipendenze 
post moderne sono vere e proprie 
malattie e colpiscono soprattutto gli 
adolescenti perché sono i più esposti 
alle nuove tecnologie (per esempio gli 
smartphone) e quindi ai rischi. Occorre 
mettere in atto una serie di iniziative 
mirate a contrastare una patologia che 
non coinvolge solo il singolo ma l’inte-
ra famiglia». 
Gli interventi dell’Ambito sono orienta-
ti su due azioni: attività di prevenzione 
del fenomeno e inserimento lavorativo 
a favore di soggetti con esperienze 
pregresse di dipendenza patologica. «Il 
fenomeno non deve riguardare solo le 
istituzioni – ha detto Lacitignola – ma 
occorre un tavolo interistituzionale tra 
Asl, scuole, associazioni (oratori, so-
cietà sportive, centri di aggregazione) 
per definire un programma condiviso». 

Le iniziative riguardano l’affiancamento 
a percorsi di cura e accompagnamen-
to per utenti/famiglie con problemi di 
dipendenza, costituzione di gruppo di 
auto-aiuto, campagne territoriali di co-
municazione e programmi educativi di 
sensibilizzazione; laboratori formativi 
nelle scuole e in collaborazione con i 
centri di aggregazione; spazi di con-
fronto all’interno di gruppi di coetanei. 
«Le finalità sono la prevenzione prima-
ria e il contrasto alla diffusione dell’uso 
di sostanze che creano dipendenza: la 
prevenzione il recupero di fenomeni di 
devianza e di condizione di marginali-
tà ed esclusione sociale; la divulgazio-
ne di conoscenze su fattori protettivi 
e di rischio rispetto all’uso di sostan-
ze al fine di sviluppare un approccio 
responsabile e atteggiamenti critici e 
consapevoli rispetto a comportamenti 
rischiosi; la promozione del benessere 
fisico, psichico e relazionale degli ado-
lescenti e dei giovani». 
«Siamo qui oggi per prevenire prima 
ancora che per controllare – ha detto il 
sindaco di Alberobello, Michele Longo 
–. Dobbiamo entrare a gamba tesa per 
convincere i genitori, soprattutto loro, 
delle problematiche che ci sono. Ab-
biamo la fortuna di avere una comu-
nità sana che si accorge subito delle 
criticità. Non dobbiamo avere paura di 
ammettere di avere un problema per-
ché nel momento in cui lo ammettia-
mo lo abbiamo già risolto per metà». 
Il tenente Alessandro Dell’Otto, co-

mandante del nucleo operativo e ra-
diomobile della Compagnia di Mo-
nopoli (da cui dipende Alberobello) 
ha fornito uno spaccato della realtà 
cittadina e del territorio limitrofo. In 
particolare ha sottolineato come il fe-
nomeno sia diffuso insieme a quello 
dell’usura «che è la fonte di denaro di 
tutte le persone che hanno problemi, 
ma che nessuno denuncia» e che a sua 
volta è strettamente connessa alla cri-
minalità organizzata. «Tra i vari feno-
meni c’è contaminazione, per questo 
deve esserci contaminazione tra i vari 
soggetti coinvolti nel contrasto». Paro-
le d’ordine da seguire devono essere: 
prevenzione, protezione e contrasto. 
«Il sindaco ha parlato di intervento a 
gamba tesa – ha detto Dell’Otto – noi 
parliamo di invasione di campo e con-
taminazione. Occorre creare una rete 
a maglie sempre più strette». Dell’Otto 
ha fornito un po’ di numeri: l’anno scor-
so ci sono state 160 persone segnalate 
per consumo di sostanze stupefacen-
ti, 72 chili di stupefacenti sequestrati 
e sempre più minori che fanno uso di 
droghe a partire dalle scuole medie 
con un aumento del consumo di eroi-
na. Per questo come ha sottolineato 
l’asssessore alle Politiche Sociali del 
Comune di Alberobello, Anna Piepoli, 
è necessario «fare rete, parlare, guar-
dare negli occhi i nostri figli, interlo-
quire con loro». 
Presenti al tavolo di concertazione ad 
Alberobello anche gli assessori alle Po-
litiche sociali dei Comuni di Locoroton-
do e Castellana Grotte, Rossella Pulli e 
Tommaso Pace.
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Pasquetta, record di presenze ad Alberobello

Passione Vivente, che successo  
la 41ma edizione!

Q
uasi 20mila presenze, circa 
3mila posti auto predisposti per 
i visitatori e pieni per tutta la 

giornata, alberghi esauriti, ristoranti e 
bar presi d’assalto. 
E’ stata una Pasquetta record ad Al-
berobello quella di lunedì 2 aprile. Tan-
tissimi i visitatori che si sono recati nel 
paese dei trulli e moltissimi i turisti che 
hanno scelto Alberobello come meta 
delle festività pasquali, tanto che il pa-
ese patrimonio mondiale dell’umanità 
è stata tra le mete pugliesi più cliccate 
su Trivago, insieme a Bari e Lecce.
Il piano sicurezza messo a punto 
dall’amministrazione comunale ha fun-
zionato e forze dell’ordine, Polizia Lo-
cale, Protezione Civile, Ser, Istituto di 
vigilanza privata «La Vigilante» sono 
stati impegnati tutto il giorno per rego-

ci hanno onorato della loro presenza, 
ma soprattutto dobbiamo ringraziare 
il Comandante e tutti gli uomini della 
Polizia Locale (i 10 agenti sono stati al 
lavoro tutto il giorno sui due turni), i 
volontari del Ser, la Protezione civile, 
i Carabinieri che sono stati impegnati 
senza sosta e hanno garantito il mas-
simo dell’impegno. E’ stata una scelta 
precisa quella di decentrare i parcheg-
gi nella primissima periferia in modo 
tale da controllare al meglio il notevole 
afflusso dei veicoli. Questa scelta si è 
rivelata proficua perché ha consentito 
di evitare congestioni di traffico nel 
centro del paese». 

L’afflusso dei visitatori ha raggiunto il 
picco dalle 12 alle 15 quando si sono 
registrate code all’ingresso del paese 
soprattutto sulla SS172 per chi prove-
niva da Putignano e sulla SP181 per chi 
proveniva da Monopoli. In quella fascia 
oraria c’è voluta quasi un’ora per entra-
re ad Alberobello ma una volta arrivati 
in paese l’afflusso è stato scorrevole 
proprio grazie al piano sicurezza pre-
disposto dall’amministrazione. 
«Ottima è stata la risposta dei turisti 
- dice l’assessore al Turismo - hotel e 
B&B hanno registrato il tutto esauri-
to e bar e ristoranti sono stati pieni di 
gente fino a tarda sera. L’afflusso dei 
turisti, di cui molti stranieri, è iniziato 
già dal giovedì e venerdì santo segno 
che Pasqua è ormai un appuntamento 
di permanenza nel nostro paese per i 
vacanzieri. Siamo contenti che Albe-
robello sia tra le mete preferite per le 
festività come dimostrano i dati del 25 
aprile e del 1° maggio in cui c’è stato 
un grandissimo afflusso di visitatori ai 
quali come sempre siamo stati pronti a 
dare il benvenuto garantendo il massi-
mo dell’impegno».

lare l’afflusso dei visitatori e far sì che 
tutto funzionasse al meglio. Tutto il pa-
ese è stato costantemente monitorato 
dai carabinieri della locale stazione e la 
zona di Bosco Selva inoltre è stata pre-
sidiata dai carabinieri forestali. 
L’idea messa in atto dall’amministra-
zione è stata quella di decentrare i 
parcheggi nelle primissime aree peri-
feriche e di creare una zona pedonale 
allargata che ha compreso Largo Mar-
tellotta fino a viale dell’Indipendenza. 
In più è stata emanata un’ordinanza 
(che sarà valida anche il 25 aprile e i 1° 
maggio) di divieto di parcheggio in via 
Monte Pertica per proteggere l’afflusso 
pedonale nella zona Monti. 
«Si è registrato un numero altissimo di 
presenze - dicono il sindaco, Michele 
Longo e l’assessore al Turismo, Anto-
nella Ivone - lo avevamo previsto e 
le attese sono state confermate. Rin-
graziamo i tanti visitatori e turisti che 

O
ltre 1000 spettatori per la 41ma 
edizione della Passione Vivente 
che si è tenuta Venerdì santo, 

30 marzo in piazzale Biagio Miraglia. 
Organizzata dall’associazione cultu-
rale «Da Betlemme a Gerusalemme» 
della Parrocchia di Sant’Antonio con 
il patrocinio del Comune la Passione 
ha coinvolto più di 100 figuranti che si 
sono mossi su un palcoscenico natura-
le di pietra e di ulivi prima, e poi lungo 
le strade del centro storico della Capi-
tale dei trulli, ridando vita alle parole 
dei Vangeli: pietre vive lanciate oltre 
lo spazio e il tempo dell’umanità. «La 
Passione Vivente è l’evento clou della 
Pasqua alberobellese - dice l’assesso-
re al Turismo, Antonella Ivone -. Un 
evento che è frutto dell’impegno e del 

grande lavoro dei giovani dell’associa-
zione «Da Betlemme a Gerusalemme» e 
della parrocchia di Sant’Antonio. Anche 
quest’anno la manifestazione ha fatto 
vivere alla nostra Comunità e ai tanti tu-
risti che hanno visitato i nostri trulli per 
la Pasqua il senso profondo di questa 
festività». 
«Un ringraziamento va a tutti i volon-
tari che ogni anno con amore e spirito 
di sacrificio si mettono a disposizione 
affinché questa manifestazione con-
tinui a colpire i cuori di tutti - dico-
no dall’associazione «Da Betlemme a 
Gerusalemme» -. Un grazie speciale 
all’amministrazione comunale e all’as-
sessore Antonella Ivone, al Comando 
dei Vigli Urbani, al Servizio Emergenza 
Radio, alla Banca di Credito Cooperati-
vo e a tutti i partecipanti».
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È 
stato approvato all’unanimità, nel 
Consiglio comunale di giovedì 19 
aprile, un testo condiviso da mag-

gioranza e opposizione sulla questione 
della Xylella fastidiosa. Alla delibera si 
è arrivati dopo un percorso di collabo-
razione fra il gruppo di maggioranza 
di Alberobello Futura e i due gruppi di 
minoranza di Alberobello democratica 
e Patto per Alberobello. 
Alberobello democratica aveva, infatti, 
proposto un’interpellanza sul tema. Al 
fine di consentire la più ampia discus-
sione in Consiglio comunale, nella con-
ferenza dei capigruppo propedeutica 
alla seduta, il capogruppo di Albero-
bello Futura, Piero Carucci, aveva pro-
posto un ordine del giorno sul tema. 
Durante la seduta del 19 aprile c’è sta-
to un ampio dibattito sulla questione 

Xylella fastidiosa, maggioranza e minoranza approvano 
un testo all’unanimità

«Oliè», quattro aziende di Alberobello 
al Salone degli oli extravergini Pugliesi

e, dopo una sospensione, si è arrivati 
a una proposta di delibera sottoscritta 
dai consiglieri Carucci (per Alberobello 
futura), Giovanni Ditano (Alberobello 
democratica) e Valeria Sabatelli (Patto 
per Alberobello). La delibera fa propria 
le indicazioni dell’osservatorio regiona-
le fitopatologico. 
Il testo così recita: «si invitano i pro-
prietari e i possessori di tutti i terreni 
agricoli ed extra agricoli anche nelle 
aree urbane, pubbliche e private ad 
eseguire le azioni di controllo mecca-
niche contro il vettore consistenti in la-
vorazioni superficiali del terreno e trin-
ciatura dei residui di potatura. Anche i 
titolari e i gestori di aree di servizio lun-
go le strade, i proprietari e i possessori 
di scarpate stradali e ferroviarie, spon-
de di canali, pertinenze di stazioni di 

servizio stradali, aree a verde pubblico 
sono invitati a procedere alle lavorazio-
ni del terreno e ad eseguire le ordinarie 
operazioni di potatura e spollonatura 
degli esemplari di olivo. L’efficacia di 
queste azioni preventive è legata alla 
tempestiva esecuzione degli interventi 
che deve avvenire comunque entro il 
30 aprile». 

S
ono quattro le aziende alberobel-
lesi che hanno esposto ad Oliè, il 
grande Salone degli oli extravergi-

ni Pugliesi di qualità che si è tenuto al 
Castello Carlo V di Lecce da venerdì 27 
a domenica 29 aprile. Ad esporre sono 
state le migliori aziende di Puglia, con 
bottiglie premiate a livello internaziona-
le, oltre i Comuni pugliesi appartenenti 
all’Associazione Nazionale Città dell’O-
lio. Per Alberobello ci saranno: Azienda 
Agricola Maselli, Oleificio Salamida, 
Frantoio oleario Lippolis, Oleificio Ab-
bracciavento. 
Oliè è l’unico appuntamento espositivo 
interamente dedicato all’olio. Un invito 
a riconoscere e valorizzare le peculiari-
tà degli oli grazie a diverse iniziative. 
In programma ci sono stati convegni, 

laboratori e giochi didattici per bambini 
sul tema olivicolo. gratuito.
«Per Alberobello è stata un motivo di 
vanto la partecipazione a questo even-
to – dice l’assessore all’Agricoltura, An-
tonella Ivone – Oliè sarà un’importante 
vetrina per le nostre aziende che han-
no avuto l’occasione di far conoscere 
la qualità e la tipicità dei nostri oli che 
sono una ricchezza per la nostra co-
munità, da sempre all’avanguardia nel 
settore olivicolo con produzioni di ec-
cellenza riconosciute a livello nazionale 
e internazionale. E’ la prima volta che 
partecipiamo a questa vetrina e siamo 
orgogliosi di aver messo insieme alcuni 
frantoi di Alberobello per un’occasione 
di crescita davvero importante per il 
nostro territorio». 

Bibliocenter, l’assessore 
Capone ad Alberobello

S
i è tenuta giovedì 12 aprile, 
presso l’Ex Conceria, la presen-
tazione del «Bibliocenter - Ex 

Conceria» alla presenza dell’asses-
sore regionale all’Industria Turistica e 
Culturale, Loredana Capone. 
Il progetto «Bibliocenter - Ex Con-
ceria» rientra nella graduatoria del-
le 100 iniziative finanziate dal pro-
gramma regionale SMARTin Puglia 
- Community library che, per un 
investimento totale di 100 milioni di 
euro, assicurerà infrastrutturazione 
culturale all’intero territorio pugliese, 
attraverso una rete capillare e inte-
grata di Biblioteche di Comunità.
Al Comune di Alberobello è sta-
to assegnato un finanziamento di 
1.175.861,20 euro. La biblioteca di 
comunità assumerà gradualmente i 
lineamenti di una vera e propria Casa 
della Cultura. 
Alla conferenza sono intervenuti il 
sindaco Michele Longo; l’assessore 
alla Cultura, Alessandra Turi, il pro-
gettista Tommaso Gigante.
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«Aprileinblu», Alberobello illumina il Municipio per 
accendere la luce sull’Autismo 

L
avori in pasta di sale, originalissimi 
portaposate in panno feltro, uova 
dipinte a mano, disegni, poesie e 

tanto altro. E’ stata inaugurata giove-
dì 29 marzo, a Casa D’Amore, «Arte 
e riciclo», la mostra di manufatti arti-
stici e artigianali prodotti dai pazienti 
residenti presso la Comunità Apollo. 
L’esposizione, che ha il patrocinio del 
Comune di Alberobello, è stata aperta 
fino al 30 marzo e ha previsto anche 
dimostrazioni pratiche in loco in mo-
dalità interattiva con i visitatori.
La Comunità Apollo è presente ad Al-
berobello con tre strutture: Comunità 
Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica, 
Comunità Alloggio, Casa per la vita. 
Tutte le strutture costituiscono una 
rete di servizi, tale da poter prevedere 
per i pazienti la possibilità di un  per-
corso terapeutico-riabilitativo, diffe-
renziato a seconda delle patologie e 
delle necessità e bisogni di ogni utente. 
I lavori in mostra sono il frutto di labo-
ratori di arte e riciclo e arte e terapia 
che hanno visto protagonisti gli utenti 
delle tre strutture coinvolgendoli in at-
tività espressive e creative, attraverso 
l’utilizzo di diverse tecniche. 
«E’ bello che questa struttura ricca di 
fascino possa contenere altre pagine 

Casa d’Amore, la Comunità Apollo  
in mostra con «Arte e riciclo»

della nostra storia - ha detto il sinda-
co Michele Longo tagliando il nastro 
dell’esposizione -. Tutta Alberobello è 
al vostro fianco e speriamo che in que-
sto paese patrimonio dell’umanità voi 
vi possiate sempre sentire a casa vo-
stra». 
«I coordinatori della Comunità Apollo 
sono persone fantastiche», ha aggiun-
to l’assessore al Turismo Antonella 

Vita. «Alberobello e questa ammini-
strazione saranno sempre a vostra 
disposizione», ha detto ancora Ivone. 
Commosso l’intervento dell’assessore 
ai Servizi Sociali, Anna Piepoli, che ha 
lodato i lavori dei pazienti, ricordan-
do l’affetto incommensurabile che la 
lega alla Comunità. «Questa mostra è 
la dimostrazione che la vita può esse-
re anche altro - ha aggiunto Lorenza 
Locorotondo -. Questa esposizione è 
un riscatto di gioia e di speranza. Noi 
vogliamo far capire all’esterno che 
un’alternativa c’è ed è possibile e che 
la diversità è occasione di crescita e 
di amore». Ai pazienti, ai coordinatori 
e ai responsabili delle strutture sono 
arrivati i complimenti del presidente di 
Apollo, Francesco Antonio Valentini 
che ha sottolineato il lavoro di sinergia 
con l’amministrazione comunale «così 
dinamica e sempre disponibile nei con-
fronti delle nostre richieste».

Ivone ringraziando i responsabili delle 
tre strutture di Alberobello: Ottavio 
Raffaele, responsabile della Comunità 
Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica; 
Lorenza Locorotondo, responsabile 
della Comunità Alloggio e Giuseppe 
Pennini, coordinatore di Casa per la 

I
l Comune di Alberobello aderisce alla 
campagna di sensibilizzazone «Apri-
leinBlu», promossa come ogni anno 

in occasione della XI Giornata Mondia-
le della Consapevolezza sull’Autismo. 
Per tutta la giornata di domenica 29 
aprile il Municipio è stato illuminato di 
luce blu, colore simbolo dell’Autismo. 
L’iniziativa è in collaborazione con la 
Cooperativa Solidarietà, da anni im-
pegnata nel campo dei Disturbi dello 
Spettro Autistico. 
Illuminare di blu, colore della cono-

scenza e della sicurezza,  i monumenti 
del mondo serve a testimoniare la sen-
sibilità delle città rispetto alla proble-
matica dell’Autismo. Lo slogan lanciato 
dalla campagna «Light it up blue» (illu-
minalo di blu), voluta da Autism Spea-
ks, è: «Non chiudere la porta alla cono-
scenza, accendi una luce blu».
«Era nostro dovere aderire a questa 
nobile iniziativa – dice l’assessore An-
tonella Ivone – ci auguriamo che que-
sto gesto di consapevolezza possa 
illuminare i cuori di ognuno di noi af-

finché nei confronti dell’autismo non si 
spenga mai la luce dell’impegno per-
sonale e istituzionale». 

Lino Banfi, a maggio la consegna della cittadinanza onoraria

I
l vice sindaco di Alberobello, Giu-
seppe Ricci, l’assessore alla Cultura, 
Alessandra Turi e l’assessore al Turi-

smo, Antonella Ivone, a nome di tutta 
la Comunità alberobellese, hanno salu-
tato Lino Banfi, ospite, venerdì 20 apri-
le, dell’Università Lum di Casamassima. 
Il vice sindaco ha ricordato che il Co-
mune di Alberobello, lo scorso anno, 

ha conferito all’attore pugliese la citta-
dinanza onoraria e che tale riconosci-
mento sarà consegnato ufficialmente 
a Banfi a fine maggio quando l’attore 
sarà ospite del paese dei trulli per pre-
senziare a una serie di eventi in fase 
di definizione.. «Sono molto contento 
- ha detto Banfi - vuol dire che diven-
terò anche io patrimonio dell’Unesco».
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A
nche la quinta edizione dell’U-
NESCO in Jazz Festival è stato 
un successo. Il primo concerto, 

sabato 28 aprile, al Cinema Teatro 
dei Trulli, ha visto protagonista un 
musicista riconosciuto come uno dei 
più grandi contrabbassisti italiani, Ro-
sario Bonaccorso, che ha presentato 
il suo nuovo lavoro discografico  «A 
Beautiful Story»,  accompagnato da 
altri talenti del jazz: Dino Rubino al 
flicorno, Enrico Zanisi al pianoforte, 
Alessandro Paternesi alla batteria. 
«A Beautiful Story» apre un nuovo ca-
pitolo nel percorso musicale di Rosa-
rio Bonaccorso, dopo la trilogia scritta 
sul tema del viaggio (Travel Notes, In 
Cammino e Viaggiando) questa volta 
vengono esplorati i momenti di vita e 
i sentimenti, l’età che avanza, l’amore 
che vive, il passato, l’amicizia e tante 
altre bellissime storie.
Le dodici composizioni da lui firmate 

«Eres mi vida», lo Zumba 
di Ilary Zin che fa ballare 
Alberobello

S
i chiama ERES MI VIDA ed è il 
videoclip che è stato girato ad 
Alberobello domenica 29 aprile 

da Ilaria Sacchetti, meglio conosciuta 
come Ilary Zin. Un video musicale che 
ha fatto ballare tutti tra i trulli a ritmo 
di Zumba. 
L’appuntamento si è tenuto nella zona 
Monti, largo Martellotta e Piazza del 
Popolo per tutta la giornata.
Istruttrice di Zumba, Fitness, cantante, 
coreografa e ballerina, Ilary Zin svolge 
l’attività di trainer da oltre 17 anni. 
Figura di riferimento nell’ambito dello 
Zumba e del fitness in Toscana (dove 
risiede) da qualche anno ha iniziato 
con successo crescente anche l’attività 

di cantante e interprete, collaborando 
con artisti di caratura internazionale, 
nei tormentoni estivi «Zumba Fiesta» 
in «Este ritmo me gusta», fino al tor-
mentone estivo «Bailando mi amor» 
(pubblicati da Sony Entertainment), 
con video girato a Palermo. 
Poi a seguire «Baila Conmigo», «Wai-
ting For You» e «Love in Tango». Infine 
Ilary ha da poco terminato di girare dei 

nuovi videoclip «Palabras de Amor», a 
Portovenere e «Tu Historia» a Pietra-
santa. 
Per questa nuova avventura di cantan-
te, Ilaria Sacchetti, in occasione del-
le registrazioni dei vari videoclip dei 
brani, ha chiamato a raccolta tutti gli 
amici e gli appassionati di Zumba che 
l’hanno accompagnata in tutti questi 
anni di attività, dando anche la possi-
bilità ad ognuno di loro, di entrare a far 
parte delle coreografie studiate appo-
sitamente per i medesi videoclip. Ora 
è stata la volta di Alberobello: «Grazie 
a tutti e in particolare all’amministra-
zione comunale, nella persona dell’as-
sessore Antonella Ivone – dice Ilary Zin 
–. E grazie a chi si è tuffato in questo 
nuovo progetto musicale dove è pre-
sente un mare di vitalità, gioia e sim-
patia». 

UNESCO in Jazz Festival, grande 
successo per la quinta edizione

per “A Beautiful Story”, che è anche la 
title track dell’album, conquistano fin 
dal primo ascolto, la musica sorpren-
de, spazia e ci trasporta in quel suo 
raffinato universo personale, dove si 
rinnova la forza della scrittura di Bo-
naccorso, che conquista l’ascolto per 
profondità e bellezza.
Il secondo concerto,  lunedì 30 apri-
le, alle ore 21.00, presso l’Ex Conce-
ria, ha previsto la performance del 
trio del noto chitarrista lucano  Dino 
Plasmati, accompagnato da Vitto-
rio Palmisano all’organo hammond 
e da Marcello Nisi alla batteria. I tre 
formano una band di grande qualità 
ed energica creatività, composta dai 
tre strumenti che hanno definito una 
parte fondamentale del jazz degli anni 
‘60 e ‘70.
La direzione artistica dell’evento è 
stata dei maestri Giuseppe Amatulli 
e Domenico Mastro. «Il Jazz, patrimo-

nio Unesco dal 2012, ha in questi ulti-
mi anni coinvolto sempre più appas-
sionati e non, riuscendo ad avvicinare 
popoli e persone di diverse etnie e 
nazionalità, trasferendo al pubblico di 
tutto il mondo emozioni uniche attra-
verso quello che è ormai considerato 
un vero e proprio linguaggio di pace 
universale – dicono Amatulli e Mastro 
–. Ringraziamo il sindaco, Michele 
Longo, l’assessore al Turismo, Anto-
nella Ivone e tutta l’amministrazione 
comunale che hanno reso possibile la 
quinta edizione dell’UNESCO in Jazz 
Festival. Grazie all’Associazione Risto-
ratori Alberobello  e all’Associazione 
Giovani Imprenditori per il Turismo, 
sempre disponibili ad offrire grande 
professionalità ed ospitalità». 
«Siamo stati felici di ospitare artisti di 
questo calibro per la quinta edizione 
di una delle iniziative più importanti 
della primavera alberobellese – dice 
l’assessore Ivone – Il jazz, come i no-
stri trulli, appartiene all’Unesco, è non 
c’è scenario più appropriato della no-
stra terra per ricordare il legame for-
te che unisce le bellezze patrimonio 
dell’umanità». 

Tennis: CT Alberobello 
sempre protagonista 

O
ttimi risultati per i giovanissimi 
atleti del Circolo Tennis Albe-
robello «Davide Del Monte». I 

piccoli tennisti dell’Under 12 sono ar-
rivati a un passo dalla qualificazione 
alla fase regionale del campionato a 
squadre di categoria perdendo solo 
alla fine con l’accademia Angiulli Bari, 
mentre la squadra dell’Under 14 sta 
svolgendo la fase provinciale del cam-

pionato di categoria e ha vinto le pri-
me due giornate. L’Under 12 è compo-
sta da Domenico Morea e Alessandro 
Veneziano, mentre l’Under 14 è com-
posta da: Davide Moliterni, Marco Ve-
neziano, Antonio Losito, Flavio Lillo e 
Mattia Veneziano. Le due compagini 
sono allenate da Vito Mastronardi e 
Antonio Palmisano. 
«Per il nostro circolo è una grande 
soddisfazione», dice il direttore spor-
tivo Mimmo De Virgilis. Al momento 
sono 30 i ragazzi che fanno scuola 
tennis a partire dai 6 anni. Intanto è 

partito il campionato di D2 maschile 
riservato agli adulti. La squadra del 
Ct Alberobello è composta dal presi-
dente del circolo Albano Veneziano, 
dal direttore sportivo De Virgilis e da 
Antonio Palmisano e Pietro Manghi-
si. Prossime iniziative in programma 
sono  il torneo sociale maschile e fem-
minile di singolare e doppio a giugno 
e poi il il torneo di III categoria «Città 
dei trulli» maschile (inizio il 23 giugno). 
A settembre ci sarà il torneo di quarta 
categoria maschile e femminile «San-
tissimi Medici».

EVENTI SPORTIVI
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Q
uasi 190 biciclette, 188 per la pre-
cisione, per la seconda gara di 
mountain bike della stagione ad 

Alberobello. Dopo il successo del «Bo-
sco Calmerio» di domenica 26 febbraio, 
grande risultato anche per la 14ma edi-
zione del trofeo «Eracle - Memorial Vito 
Palmisano» che si è svolto domenica 4 
marzo con partenza dal Bosco Selva. 
La gara, cronometro a coppie di moun-
tain bike, è stata organizzata dall’Asd 
Eracle MTB di Alberobello in collabora-
zione con l’assessorato allo Sport, Pro 

Trofeo «EQracle - 
Memorial Vito Palmisano», 
che bella gara di sport  
e solidarietà!

Loco e Banca di Credico Cooperativo di 
Alberobello e Sammichele di Bari. 
A vincere il trofeo sono stati Nicola Pu-
gliese (di Alberobello) e Giuseppe Bel-
giovine del team Eurobike. Il tracciato, di 
circa 15 km, presentava un dislivello non 
indifferente (vari strappi dal 15 al 25%), 
in prevalenza su sterrato, in un percorso 
vario e impegnativo.
«Siamo molto soddisfatti dell’ottima ri-
uscita della manifestazione - dice il pre-
sidente dell’Asd Eracle MTB, Mino Ca-
labretta - la gara è andata molto bene 
soprattutto per la presenza di tanto 
pubblico incuriosito da questa competi-
zione che rappresenta un evento unico 
in Puglia dato che non ci sono altre cro-
nometro a coppie». La manifestazione 
ha unito sport e solidarietà: l’intero rica-
vato dell’evento, infatti, sarà devoluto in 
beneficenza Associazione Fibrosi Cistica 
Italiana. 
A fare da cornice alla gara ci sono sta-
ti tante attività per famiglie e bambini. 
Collage creativi, caccia al tesori del bo-
sco, gioco-circuito in mountain bike, per 
esempio. 
Come «Creativity», un laboratorio di col-
lage creativo in cui i bimbi hanno potu-
to realizzare la propria bike. Inoltre una 
caccia al tesoro alla scoperta delle spe-

cie boschive della zona. Nell’area cam-
ping, infine, tanto divertimento in moun-
tain bike su un percorso appositamente 
allestito per i piccoli. 
«E’ stata una domenica per le famiglie 
– dice l’assessore allo Sport, Antonella 
Ivone –. La gara è stata l’occasione per 
far vivere a tutti, non solo agli atleti, le 
bellezze di Bosco Selva, senza dimenti-
care il fine solidale della gara in favore 
della ricerca». L’ultima edizione del tro-
feo era stata nel 2005. Oggi, dopo 13 
anni, la competizione è tornata in gran-
de stile: «Siamo felici di aver riportato ad 
Alberobello questa iniziativa – dice l’as-
sessore Ivone – come amministrazione lo 
abbiamo voluto fortemente e ci auguria-
mo che possa diventare un punto fermo 
del calendario sportivo alberobellese».

Foto: Federica Mancini

Foto: Federica Mancini

U
na gara difficile, combattuta e 
appassionante su uno dei per-
corsi più impegnativi del territo-

rio. 
La 23ma edizione della Alberobello 
Murge, Memorial Giacinto Dell’Erba 
(terza tappa del Giro dell’Arcobele-
no), di domenica 15 aprile, è stata un 
successo. L’evento, uno degli appun-
tamenti più importanti nel panorama 
cicloamatoriale pugliese, ha visto la 
partecipazione di più di 600 atleti.
Organizzata dalla Spes Alberobello 
(guidata dal presidente Rino Perta) 
con il patrocinio del Comune, la gara 
si è svolta su due percorsi: l’itinerario 
Gran fondo distanza 112 km (dislivello 
1526 m) e l’itinerario medio fondo di-

Granfondo Alberobello Murge, che spettacolo la 
23ma edizione!

stanza 90 km (dislivello 1218 m). En-
trambi si sono snodati nel comprenso-
rio dei Trulli Grotte e Mare, la Murgia 
Tarantina, la Valle d’Itria e la Marina di 
Monopoli.
La mediofondo è stata vinta dall’albe-
robellese Nicola Pugliese (team Eu-
robike). Secondo posto per Adriano 
Luciano (Cavalierebici-Cps) e terzo 
per Luigi Caputi (ASD Team Mmbike 
Andria). Primo della Gran fondo è 
stato Onofrio Monzillo (Asd Eroni-
cx Team) seguito da Marco Larossa 
(Asd Pedale Elettrico) e da Ciro Gre-
co (Piconese Melenduno Evo). I tre 
sono stati premiati dal sindaco Mi-
chele Longo, dal vice sindaco Giu-
seppe Ricci, dall’assessore Antonella 
Ivone e dall’assessore Anna Piepoli.  
«Ringraziamo la Spes Alberobello per 

questo appuntamento nel ricordo 
dell’indimenticato Giacinto Dell’Erba 
– ha detto il sindaco Longo – e siamo 
orgogliosi che la medio fondo sia stata 
vinta da un alberobellese a cui faccio 
i complimenti da parte di tutta la Co-
munità». 
All’amministrazione comunale sono 
arrivati i complimenti dei corridori per 
il percorso e, in particolare, il vincitore 
della Gran fondo Onofrio Monzillo ha 
detto: «E’ una delle poche gare dove il 
manto stradale del percorso è tenuto 
perfettamente e non presenta buche 
e per questo faccio i complimenti agli 
organizzatori e al Comune». 
«Questa gara è una delle più prestigio-
se nel meridione - dice l’assessore allo 
Sport, Antonella Ivone – e siamo feli-
ci che gli atleti abbiamo apprezzato i 
nostri sforzi affinché tutto si svolgesse 
nel migliore dei modi».
Al termine della gara la giornata è pro-
seguita con una festa di sport a Villa 
Donnaloja con il pasta party per tutti i 
partecipanti e la premiazione degli at-
leti per categoria. 
Grande attesa per il prossimo evento 
organizzato dalla Spes Alberobello: la 
seconda edizione del trofeo Aspettan-
do il Giro d’Italia per giovanissimi Un-
der 12 previsto per domenica 20 mag-
gio 
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Alberobello in Mongolfiera, il 12 e 13 maggio si volerà sui trulli

L
o straordinario panorama dei trulli dall’alto di una mongolfiera che sorvolerà Alberobello. Non è un sogno, ma la 
bellissima iniziativa promossa da «Unique Eventi» insieme all’assessorato al Turismo e Spettacoli del Comune di 
Alberobello. 

Sabato 12 e domenica 13 maggio, a partire dalle 18.00, sarà possibile sorvolare il paese patrimonio dell’Unesco a 
bordo di una mongolfiera che partirà da Largo Martellotta. Per info e prenotazioni è possibile rivolgersi ai numeri 
346/5377798 - 388/1797121. 
Le prove generali c’erano già state una settimana fa e la presenza della mongolfiera in largo Martellotta aveva incuriosito 
cittadini, visitatori e turisti e attirato l’attenzione dei media tanto che anche il Tg3 Puglia aveva dedicato un servizio 
all’iniziativa. 
«In occasione dell’inaugurazione della galleria «Solo Arte», «Unique eventi» ha pensato di creare un evento che veda 
come star della giornata una mongolfiera – dicono gli organizzatori –. E una mongolfiera sulla famosa capitale dei 
trulli di certo non si era mai vista prima d’ora. Sarà possibile effettuare voli vincolati, in maniera da poter assaporare 
il magnifico panorama che Alberobello offre a tutto il mondo».
«La volontà di questa amministrazione, e del mio assessorato in particolare, è quella di promuovere iniziative 
innovative che possano valorizzare sempre di più il nostro territorio – dice l’assessore al Turismo, Antonella Ivone –. 
Sono convinta che la mongolfiera farà apprezzare ancora di più l’incantevole scenario del rione Monti e contribuirà a 
far conoscere le nostre bellezze da un ulteriore punto di vista. Il motto scelto dagli organizzatori per quest’evento è: 
«per salire più in alto bisogna lasciar andare la zavorra e liberarci da tutto quello che ci impedisce di prendere quota». 
Questa è anche la nostra idea: bisogna osare e promuovere sempre novità che aiutino a diffondere ancora di più le 
già famosissime bellezze della nostra Alberobello». 

S
i è tenuta sabato 21 aprile, al ci-
nema Teatro dei Trulli la decima 
edizione del premio «Tracce di 

donna – Appunti di viaggio…fra i sa-
pori della vita!», organizzato dall’asso-
ciazione «Da Betlemme a Gerusalem-
me» con il patrocinio e il contributo del 
Comune di Alberobello. 
Ospite della serata è stata Lina Sastri, 
attrice,regista, cantante, scrittrice che 
ha incantato i presenti per oltre un’o-
ra raccontando della sua carriera, della 
sua Napoli, del rapporto con Eduardo 
de Filippo. 
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«Tracce di donna», decima edizione con Lina Sastri

 Nel corso della serata è stato assegna-
to il premio «Tracce di donna» 2018 che 
è andato a Rosetta Capotorto Lanzil-
lotta «che ha saputo dare sapore alla 
propria e all’altrui vita facendo dell’ar-

te culinaria una straordinaria esperien-
za di incontro, di accoglienza, di co-
noscenza e di crescita umana, sociale, 
turistica e culturale».


