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«Davanti a Te mille anni sono come 
il giorno di ieri che è passato…» 

(Sal.89) 
Carissimi, è da questa considerazione 
del salmista che voglio partire per ri-
consegnare al Signore della nostra vita 
il tempo che Egli ci ha donato da tra-
scorrere insieme: impossibile sarebbe, 
altrimenti, richiamare i momenti , gli 
eventi, le occasioni, le vicende condi-
visi in questi 23 anni. Sarà il Signore a 
guardarli con i suoi occhi misericordiosi 
e a farne per sempre un tesoro di grazia 
per ciascuno. 
Arrivando tra voi con la trepidazione 
di chi affrontava un nuovo incarico pa-
storale, consapevole dei miei limiti, ma 
fiducioso nella bontà e nel sostegno di 
Dio che mi chiamava a lavorare in que-
sta vigna, portavo in dote la semplicità 
e l’affetto di un fratello che voleva porsi 

a fianco per camminare insieme, matu-
rare insieme, condividere gioie e diffi-
coltà, crescere insieme nella fede. 
Concludendo questo incarico, ringrazio 
il Signore perché, senza inutile vanaglo-
ria, posso testimoniare a tutti la sereni-
tà di aver portato a compimento questi 
proposti: abbiamo camminato insieme, 
siamo maturati nel servizio e nell’acco-
glienza, abbiamo condiviso gioie e dif-
ficoltà, siamo cresciuti nella fede e nel-
la speranza. Di tutto rendiamo gloria a 
Dio, che tutto aveva preparato per noi 
quando nessuno avrebbe potuto imma-
ginarlo. 
Ho sentito rafforzarsi e consolidarsi, in 
questi anni appena trascorsi insieme, 
i miei due grandi amori: la devozione 
a Maria e all’Eucarestia, che spero di 
aver trasmesso con semplicità a tutti. 
Ho ricevuto anche in dono la straordi-

naria esperienza di vedere incarnata, 
in questo Santuario che nel frattempo 
ha acquisito la dignità preziosa di Ba-
silica, l’immagine del popolo di Dio, le 
folle immense radunate ogni anno dal-
la devozione ai Santi Medici mi hanno 
indotto a moltiplicare il mio affetto e 
la devozione di un pastore verso tutti, 
consapevole che questa responsabilità 
costituiva una dimensione originale e 
speciale del mio impegno ministeriale, 
quasi un segno di predilezione del quale 
ringrazio il Signore, che me ne ha consi-
derato degno. 
Ringrazio il Vescovo, che mi ha confe-
rito a suo tempo questo incarico, rin-
novato con fiducia negli anni; un dono 
di grazia, una fonte di benedizione che, 
preziosi per ogni sacerdote, lo sono sta-
ti in modo particolare per me, che pure 
mi sentivo impreparato ad un compito 

L’
Amministrazione Comunale e 
Tutta la Comunità di Albero-
bello, si stringono con affetto 

e commozione alla Famiglia dell’ama-
tissimo Arciprete Emerito Mons. don 
Giovanni Battista Martellotta, Parroco 
della Basilica dei Santi Medici Cosma 
e Damiano dal settembre 1989 all’ot-
tobre 2012, nel giorno della Sua salita 
al Cielo, mercoledì 27 febbraio, ricor-
dando con infinita gratitudine la Sua 
attenta e quotidiana azione pastorale 
e la Sua straordinaria sensibilità uma-
na che rimarranno sempre nel cuore 
degli Alberobellesi quale Stella Polare 
di insegnamento religioso e spirituale, 
unitamente al Suo sorriso meraviglio-
so di Uomo buono e Sacerdote illu-
minato.
L’Amministrazione Comunale che in 
segno di vicinanza ha listato a lutto le 
bandiere del Municipio, è stata presen-
te in forma ufficiale, col Gonfalone, alla 
messa esequiale che è stata celebrata 
dal Vescovo S. E. Mons. Giuseppe Fa-
vale giovedì 28 febbraio, presso la Cat-

Alberobello piange don Giovanni Battista Martellotta 
Le bandiere del Municipio listate a lutto in segno di vicinanza a un sacerdote amato 
da generazioni di cittadini

tedrale di Monopoli.
Per merito di don Giovanni il Santua-
rio alberobellese fu elevato a Basilica 
Pontificia Minore diffondendo la cono-

scenza e la devozione nel mondo dei 
Santi Martiri Cosma e Damiano.
Ha ardentemente voluto la Chiesa del-
la Madonna della Madia seguendone 
di persona i lavori. 
E’ stato il primo ad accogliere gli Or-
todossi per una comune devozione 
all’interno del dialogo interreligioso. 
E’ stato lui a fare il gemellaggio con il 
Santuario di Loreto, ha aperto il Centro 
Parrocchiale Don Peppino Contento, il 
Museo in onore di S. E. Mons. Ruppi, la 
Biblioteca Parrocchiale, ha restaurato 
le Rettorie del Carmine e di Santa Lu-
cia. In Coreggia ha sostenuto, duran-
te l’anzianità del parroco Don Pietro 
Giannoccaro, la pastorale nella frazio-
ne. Ha contribuito alla gestione della 
Fondazione Giovanni XXIII, ha voluto 
l’Oratorio Santi Cosma e Damiano, ha 
avuto continui contatti con gli emigra-
ti all’estero devoti dei Santi Medici. La 
sua generosità è stata incommensu-
rabile e in generazioni di alberobelle-
si lascia una traccia incancellabile di 
amore profondo.

continua a pag. 3

Come indirizzo caro dal Vescovo S. E. Mons. Giuseppe Favale durante l’omelia della messa esequiale pubblichiamo 
integralmente il discorso pronunciato da don Giovanni Battista Martellotta l’8 ottobre 2012
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I
l nuovo anno si apre così come si era 
chiuso il vecchio. Anche a gennaio la 
raccolta differenziata ha superato il 70%. 

Per la precisione il 72,86%. Stesso dato 
di dicembre (72,80%). E così per il terzo 
mese ad Alberobello la raccolta differen-
ziata fa registrare un vero e proprio record. 
Il dato di gennaio dice che il porta a porta 
è ancora una volta è di gran lunga al di so-
pra del minimo contrattuale del 55% al pri-
mo anno e ha già superato, dopo appena 
tre mesi, il 65% previsto per legge, come 
riferisce l’assessore all’Ambiente, Mario Sa-
lamida. Un risultato che dà prova ancora 
una volta dell’impegno di tutta la Comuni-
tà che in questi primi tre mesi si è prodiga-
ta con grande attenzione affinché il porta 
a porta venga osservato con  precisione e 
scrupolosità. Si ricorda che per ogni tipo 
di informazione 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 dalle 8.00 alle 16.00). 
Buona raccolta differenziata a tutti!

S
i è svolto giovedì 7 febbraio, nella 
sala consiliare «Gianpiero De San-
tis» un incontro tra l’amministrazione 

comunale e Politecnico di Bari per conti-
nuare a tracciare la strada verso il possibi-
le completamento della Basilica dei Santi 
Medici Cosma e Damiano con la realiz-
zazione della cupola. Una strada che era 
stata già avviata a dicembre con un con-
vegno sul tema. 
All’incontro erano presenti il prof. Giuseppe 
Fallacara, prof. associato di Composizione 
architettonica e Storia della Stereotomia 
del dipartimento DICAR del Politecnico di 
Bari, insieme ai tecnici che compongono il 
suo team di studio sulla cupola. Con loro 
anche l’arch. Carmelo Potì e il rettore della 
Basilica, don Leonardo Sgobba. 
Per l’amministrazione hanno partecipato: 
il sindaco, Michele Longo, l’ assessore ai 
Lavori Pubblici, Giuseppe Ricci e il consi-

L
unedì 18 Febbraio è iniziata ad Albe-
robello la Campagna di Sensibiliz-
zazione Ambientale nelle scuole or-

ganizzata da Monteco e Amministrazio-
ne Comunale (assessorato all’Ambiente 
guidato da Mario Salamida e assessorato 
alla Pubblica Istruzione guidato da Ales-
sandra Turi). 
Le addette all’Ufficio Comunicazione e 
sensibilizzazione di Monteco Srl sono tor-
nate tra i banchi di scuola: invece dello 
zaino hanno portato un bustone di rifiuti e 
l’agenda ricca di appuntamenti ha preso il 
posto del diario scolastico. 
Il progetto coinvolge tutti gli alunni dell’I-
stituto Comprensivo «Morea-Tinelli» (gui-
dato dalla prof.ssa Daniela Menga) dalla 
Scuola dell’Infanzia alla Scuola Seconda-
ria di Primo grado.
Ci sono i burattini «FatinaProfumina» e 
«PuzzoPuzzolone» che, uscendo dal te-
atrino, realizzato interamente con ma-
teriali di scarto, raccontano ai più piccoli 
della Raccolta Differenziata e della tutela 
dell’Ambiente. Il bustone pieno di rifiuti 
serve a dare l’esempio pratico di come 
fare correttamente la Raccolta Differen-
ziata.
La Raccolta Differenziata diventa così un 
gioco in cui coinvolgere i genitori. I ragaz-
zi sono chiamati a riflettere su temi quali 
abbandono ed emergenza rifiuti, riduzio-
ne dei rifiuti alla fonte, tutela del territorio 
e delle acque. 
«È un lavoro di squadra, una collaborazio-
ne che vede protagonisti gli Amministra-
tori comunali, l’azienda e il corpo docenti 
con l’intenzione di seminare sensibilità 
e consapevolezza ambientali – dicono 
l’assessore all’Ambiente, Mario Salami-
da e l’assessore alla Pubblica Istruzione, 
Alessandra Turi – affinché i cittadini del 
presente e del futuro abbiano a cuore e 
abbiano cura dell’Ambiente in cui vivono. 
I dati record dei primi due mesi e mezzo 
di raccolta differenziata sono la prova che 
Alberobello ha già risposto con grande 
responsabilità al nuovo sistema di porta e 
porta e su questa strada bisogna lavorare, 
partendo proprio dalle nuove generazio-
ni».

Monteco…a scuola, 
al via la campagna 
di sensibilizzazione 
ambientale

Raccolta differenziata porta a porta, 
anche a gennaio superato il 70%

Basilica dei Santi Medici: amministrazione e 
Politecnico a colloquio, sognando la cupola

gliere comunale Michele De Biase. 
L’incontro è servito a fare il punto della si-
tuazione e ad individuare le prossime tap-
pe per comprendere se la realizzazione 
della cupola è fattibile e quali sono i costi. 
Come spiegato dal prof. Fallacara occor-
re innanzitutto un’indagine preliminare di 
vulnerabilià sismica dell’intero edificio e 
poi uno studio di fattibilità tecnico econo-
mica per la cupola, seguita da un’indagine 
più approfondita di vulnerabilità sismica. 
Amministrazione e Poltecnico si sono dati 
appuntamenti a un prossimo incontro alla 
presenza del vescovo e dei tecnici della 
curia, impegnandosi intanto a verificare, 
attraverso la Regione le possibilità di ac-
cesso a fondi regionali e/o comunitari. 
Il prof. Fallacara ha inoltre manifestato 
l’intenzione del suo team di realizzare un 
prototipo e una sezione della cupola in 
scala 1:5 . 
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C’
è anche un Alberobellese tra i 
vincitori del concorso Urban-
Farm 2019, promosso dall’U-

niversità di Bologna e dall’Università 
di Firenze con lo scopo di premiare 
progetti innovativi sul tema della agri-
coltura urbana.
E’ il 24enne Nicola Colucci, studente 
dell’Unversità di Pisa (corso di laurea 
magistrale in Produzioni agroalimen-
tari e gestione degli agro ecosistemi). 
Il giovane, ex studente dell’«IISS Ca-
ramia – Gigante» ha partecipato al 
concorso nel team PINECUBE assieme 
ad altri quattro ragazzi di altre univer-
sità. I progetti dovevano riguardare il 
recupero di palazzi o capannoni ora-
mai non utilizzati da anni in tre aree 
urbane: l’azienda Fantoni a Bologna, 
una struttura nell’area Zanussi a Cone-
gliano Veneto (Treviso) e una scuola 
elementare a Orzes a Belluno.
Il team PINECUBE si è classificato al 
primo posto con il progetto di vertical 
farmper il sito di Orzes a Belluno dal 
titolo «Hydro-Officinal Library”. L’idea 
progettuale prevede che la ex-scuola, 
ormai da anni abbandonata, possa es-
sere trasformata in un sito produttivo 
di piante officinali allevate utilizzando 

UrbanFarm 2019, l’alberobellese Nicola 
Colucci tra i vincitori

le tecniche di coltura idroponica su più 
livelli per l’estrazione di oli essenziali: 
nel progetto è stata prevista anche la 
realizzazione di alcuni laboratori per 
svolgere attività di ricerca. Il team è 
stato anche premiato dall’Internatio-
nal Society for Horticultural Science 
(ISHS) con il premio “Young Minds 
Award”, ritirato proprio da Nicola Co-
lucci, designato quale rappresentante 
del team PINECUBE.
Nicola Colucci ha ottenuto la laurea di 
primo livello in Scienze agrarie pres-
so l’università di Bologna e da appas-
sionato della tecnica di coltura fuori 
suolo, ha deciso di iscriversi alla lau-
rea magistrale all’Università di Pisa. 
Sotto il tutoraggio del professor Luca 
Incrocci, lo studente ha già iniziato a 
lavorare alla propria tesi di laurea che 
ha come argomento la comparazione 
quali-quantitativa della produzione di 
specie spontanee da utilizzarsi come 
insalate, coltivate in coltura fuori suo-
lo e su terreno. Il prossimo 14 marzo 
partirà per la città di Almeria nel sud 
della Spagna, dove svolgerà, presso 
l’università locale, un periodo Erasmus 
di due mesi.
FONTE: UNIPINEWS

tanto rilevante. 
Come Paolo, sento di poter dire: «Ho 
combattuto la buona battaglia, ho ter-
minato la mia corse, ho conservato la 
fede…(2Tim 4.6-8)». Tante volte mi ave-
te sentito usare i termini della battaglia 
per alludere al nostro impegno di vita 
cristiana: ebbene, adesso davvero pos-
siamo dire che abbiamo combattuto 
insieme, in questi anni! Dio voglia che i 
risultati di questo lungo combattimento 
siano la pace per tutti, una fede forte e 
coraggiosa per ciascuno, la concordia e 
la collaborazione reciproca. Questi doni 
desidero che facciate vostri come ere-
dità della mia presenza in mezzo a voi; 
questi sono i tesori che dovete custo-
dire gelosamente e tramandare ai più 
piccoli: sarà la mia più grande consola-
zione, la fonte della mia gioia di padre 
e pastore!
Sicuramente saprete mettere i vostri 
doni al servizio della Comunità: è anche 
il migliore augurio che posso formulare 
per la parrocchia, sicuro che sarà la più 
autentica testimonianza che vorrete of-
frire ai nuovi pastori di questo popolo 
di Dio, ai quali assicuro il mio sostegno 
nella preghiera e la mia collaborazione, 
nelle forme che il Signore vorrà rendere 
possibili. 
Porto con me innumerevoli presenze: 
ogni volto e ogni storia restano nel mio 

cuore, ad ognuno riservo indistintamen-
te il mio affetto e assicuro la mia pre-
ghiera, a tutti raccomando la preghiera 
e l’affetto vicendevole, che chiedo con 
fiducia anche per me. 
Rinvolgo il mio ringraziamento sincero 
ai Sindaci e alle Amministrazioni che si 
sono succeduti in questi anni alla gui-
da della città; tutti sono stati esemplari 
nella ricerca della collaborazione e nella 
condivisione del servizio alle persone 
più deboli; in loro la basilica ha sempre 
trovato amici ed alleati, accomunati dal-
la tensione al bene comune e alla ricer-
ca della verità. 
Ricordo con affetto e gratitudine il pre-
zioso ministero dei giovani sacerdoti 
che si sono avvicendati al mio fianco nel 
ruolo di viceparroco; il Signore renda 
merito a tutti e a ciascuno, don Vincen-
zo, don Gianluca, don Antonio, della di-
sponibilità e della pazienza dimostrata 
e renda più luminosi i segni dei partico-
lari doni ricevuti da ognuno, per grazia 
di Dio, manifestati come primizie al ser-
vizio di questa Comunità. 
Il mio grazie si estende a tutti i fratelli 
nel sacerdozio, in questi anni tanti sa-
cerdoti della città, della Diocesi e di 
congregazioni religiose diverse, mi han-
no affiancato nelle cosiddette fatiche 
pastorali, in certi periodi davvero inten-
si, ma sempre apportatori di motivi di 

gioia e di lode a Dio. Senza di loro il mio 
compito sarebbe stato impossibile; gra-
zie a loro è stato strumento di santifica-
zione per tutti. 
Non posso dimenticare, nel dire il mio 
grazie,  le suore Oblate di Nazareth, 
fedeli al carisma della loro congrega-
zione, si sono occupate con affetto e 
sollecitudine delle necessità quotidiane, 
rendendo lievi, con il loro servizio umi-
le e silenzioso le fatiche dell’impegno 
giornaliero. 
Mi sono sentito Alberobellese sin dalla 
prima sera; l’accoglienza fraterna, la sti-
ma e l’affetto ricevuti in questi anni de-
sidero ricambiarli con lo stesso spirito 
di servizio e di carità con cui li ho vissu-
ti; Alberobello resta ormai il mio paese, 
al quale voglio assicurare e confermare 
il mio affetto e la mia disponibilità. 
«C’è un tempo per ogni cosa» ci in-
segna Qoèlet: se si conclude il tempo 
delle attività e degli impegni pressanti, 
si apre il tempo della riflessione, della 
preghiera, dell’ascolto e del dialogo al 
servizio delle necessità spirituali di tut-
ti, spesso trascurate o sottovalutate. Il 
Signore saprà riempire questo tempo 
che Gli affidiamo con sicura speranza 
della Sua presenza e del Suo amore. 
Così sia. 

don Giovanni Battista Martellotta 

dalla prima pagina
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Ex Mercato Coperto, pubblicato il 
bando per l’affidamento dei lavori
Scadenza domande venerdì 22 marzo

È 
scaduto lunedì 25 febbraio il ter-
mine per presentare domande per 
la gara (a procedura aperta con il 

criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa) per l’affidamento dell’ap-
palto misto di forniture e lavori relativo 
alla realizzazione del Bibliocenter nella 
ex Conceria ad Alberobello. 
L’intervento riguarda le opere edili e for-
niture di arredi e servizi finalizzati alla 
realizzazione di una biblioteca di comu-
nità. 
Il progetto «Bibliocenter - Ex Conceria» 
rientra nella graduatoria delle 100 inizia-
tive finanziate dal programma regionale 
SMARTin Puglia - Community library 
che, per un investimento totale di 100 
milioni di euro, assicurerà infrastrut-
turazione culturale all’intero territorio 
pugliese, attraverso una rete capillare e 
integrata di Biblioteche di Comunità.
Al Comune di Alberobello è stato asse-
gnato un finanziamento di 1.175.861,20 
euro. 
La biblioteca di comunità assumerà 
gradualmente i lineamenti di una vera e 
propria Casa della Cultura dove si po-
tranno tenere corsi di cultura generale, 
laboratori, dibattiti, conferenze, proie-

«Bibliocenter – Ex Conceria», gara d’appalto 
per l’inizio dei lavori

zioni, incontri musicali e letterari. Il luo-
go in cui, come centro di aggregazione 
e socializzazione per giovani e meno 
giovani, sarà conservato, divulgato e 
valorizzato il patrimonio storico, artisti-
co e culturale di Alberobello.
La Ex Concerta sarà completamente 
trasformata. i lavori a farsi prevedono 
opere di risanamento delle muratu-
re del fabbricato e la realizzazione di 
tramezzature a piano terra dell’edifi-
cio multipiano al fine di organizzare gli 
spazi destinati a sala lettura, sala di mu-
sica e ludoteca. Sarà inoltre realizzata 
una scala esterna in acciaio. completa 
l’intervento un allestimento di arredi, 
forniture tecnologiche e servizi multi-
mediali. 
«Con la pubblicazione del bando – dice 
l’assessore alla Cultura, Alessandra Turi 
– si procede a grandi passi verso la re-
alizzazione della biblioteca di comunità 
che è la concretizzazione di un sogno 
per tanti cittadini alberobellesi che da 
tempo necessitavano di questo spazio. 
Il progetto sta andando avanti a ritmi 
serrati e ora si passa alla fase più im-
portante che è quella dell’assegnazione 
dell’appalto». 

S
cade venerdì 22 marzo (ore 
12.00) il termine di presentazione 
delle offerte per il bando di gara 

per l’affidamento dei lavori di recupero 
dell’ex mercato coperto, destinato al 
potenziamento delle infrastrutture per 
il turismo. 
La gara è a procedura aperta con il cri-
terio del prezzo più basso determinato 
mediante ribasso percentuale sull’im-
porto dei lavori posto a base di gara. 
Il bando è scaricabile dal sito www.co-
mune.alberobello.ba.it, sezione “Bandi 
di gara e avvisi pubblici”.

Emissione della nuova carta di identità elettronica

S
i informano i cittadini che da lunedì 
04 marzo p.v. presso l’Ufficio Ana-
grafe sarà possibile richiedere la 

nuova Carta di Identità Elettronica (CIE), 
che sostituirà definitivamente il formato 
cartaceo.
La nuova carta di identità elettronica so-
stituisce integralmente il documento tra-
dizionale cartaceo, è in policarbonato e 
ha le dimensioni di una carta di credito, 
è dotata di particolari sistemi di sicurez-
za, di un microchip che memorizza i dati 
del titolare, compreso i dati biometrici 
(impronte digitali), di una foto in bianco 
e nero stampata a laser che ne garantisce 
una elevata resistenza alla contraffazione.
Il documento CIE, già predisposto per 
l’autenticazione in rete da parte del cit-
tadino, consentirà la fruizione dei servizi 
erogati dalle PP.AA. e costituisce un “fat-
tore abilitante” per l’acquisizione della 
identità digitale sul Sistema Pubblico di 
Identità Digitale – SPID e per la fruizione 
di altri servizi in Italia e in Europa.
Per ottenere il rilascio del nuovo docu-
mento occorrerà presentarsi con:
• Una foto formato tessera, che deve 

essere recente di buona definizione, 
evitando sfondi multi colorati, co-
pricapo, occhiali con pesanti mon-
tature e lenti scure che possano 
pregiudicare il riconoscimento della 
persona;

• La tessera sanitaria o il codice fi-

scale e il precedente documento 
scaduto o deteriorato, oppure de-
nuncia in caso di furto o smarri-
mento.
E’ prevista anche la facoltà del cit-
tadino maggiorenne di indicare al 
momento della richiesta, ai sensi 
dell’art. 3 del T.U.L.P.S., emanato con 
regio decreto n. 773/1931, il consen-
so o il diniego alla donazione di or-
gani e/o tessuti in caso di morte, così 
come disciplinato dalle linee guida 
adottate dal Ministero della Salute 
con nota n. 0002128 del 29/07/2015.
L’importo da corrispondere secondo 
le nuove tariffe imposte dalle dispo-
sizioni ministeriali ammonta a:

1. 22,00 nel caso di rinnovo per sca-
denza naturale;

2. 27,20 nel caso di duplicato.
Il pagamento si effettua direttamente 
presso l’Ufficio Economato tramite Ban-
comat o Carta di Credito oppure, per 
chi ne fosse sprovvisto, può effettuare 
preventivo pagamento a mezzo bonifico 
bancario o conto corrente postale utiliz-
zando gli estremi IBAN  e di c/c Postale 
sotto specificati presentando la ricevuta.
Una volta allo sportello, l’operatore co-
munale acquisirà i dati da una postazio-
ne collegata con il Centro Nazionale dei 
Servizi Demografici del Ministero dell’In-
terno e consegnerà al cittadino una rice-
vuta che attesta l’avvenuta registrazione, 

insieme alla prima metà del Pin e del Puk 
identificativo corrispondente alla carta 
di identità elettronica, che verrà spedi-
ta dal Poligrafico dello Stato all’indirizzo 
indicato dall’interessato entro 6 giorni 
lavorativi, come previsto dalle norme mi-
nisteriali, insieme alla seconda parte del 
Pin e Puk.
Si invita, pertanto, la cittadinanza a prov-
vedere sollecitamente alla verifica dei 
dati di scadenza del proprio documen-
to di identità, precisando che il rinnovo 
è possibile nei sei mesi antecedenti il 
termine di scadenza e a procedere alla 
eventuale richiesta di rinnovo del docu-
mento in scadenza o smarrito.
Il rilascio della carta di identità cartacea 
avverrà a vista esclusivamente a fronte 
di una reale e documentata urgenza. I 
casi da comprovare, previa esibizione di 
idonea documentazione (es.: biglietti ae-
reo, treno, bandi di concorso, certificati 
medici, ecc.), sono esclusivamente e tas-
sativamente quelli previsti dalla circolare 
n. 4/2017 del Ministero dell’Interno del 
31/03/2017:
• per motivi di salute;
• per motivi di viaggio;
• per motivi di consultazione eletto-

rale;
• per motivi di partecipazione a con-

corsi o gare pubbliche.
Ai cittadini italiani residenti all’estero, 
iscritti all’A.I.R.E., potrà essere rilasciata, 
dal Comune di iscrizione, solo la carta 
di identità cartacea; gli stessi potranno 
richiedere la CIE all’autorità consolare 
competente nei casi di primo rilascio, 
deterioramento, smarrimento o furto del 
documento di identità.
La vecchia carta di identità in formato 
cartaceo conserva la validità fino alla sua 
scadenza. Non occorre pertanto proce-
dere alla sua sostituzione con la cie.
CODICE IBAN:  
IT86J0760104000000018295709
causale: diritti di segreteria per CIE
C/C POSTALE: 18295709 intesta-
to al Comune di Alberobello – cau-
sale: diritti di segreteria per CIE.
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Buoni Servizio Anziani e Disabili, l’avvio delle 
domande è stato posticipato al 18 febbraio 

Marciapiedi e pavimentazione, 40mila euro 
dalla Regione per Alberobello

È 
di 40mila euro il finanziamento re-
gionale riservato al Comune di Al-
berobello per i lavori di ripristino di 

marciapiedi e pavimentazioni in pietra 
locale di viale Putignano, via Barsento, 
piazza XXVII maggio e largo Martellotta. 
La Regione Puglia, con atto dirigenziale 
n. 364 del 20 luglio 2018, ha approvato la 

manifestazione di interesse presentata dal 
Comune di Alberobello per accedere al 
contributo regionale in favore delle ammi-
nistrazioni pubbliche per la realizzazione 
e manutenzione di opere pubbliche e di 
pubblico interesse. In totale i lavori di ri-
pristino costeranno poco meno di 50mila 
euro di cui appunto 39.827 coperti dal fi-
nanziamento regionale e 10mila derivanti 
da fondi del bilancio 2019 in corso di ap-
provazione. «Finalmente potremo ripristi-
nare alcuni marciapiedi urbani e porzioni 
di pavimentazione stradale in lastre di 
pietra locale fortemente degradate - dice 
il vice sindaco e assessore ai Lavori Pub-
blici, Giuseppe Ricci –. Grazie al finanzia-
mento regionale potremo così risolvere si-
tuazioni di pericolo che ci sono state fino 
ad ora rendendo più sicuro passeggiare 
per la nostra Alberobello».

L’
apertura della seconda finestra 
per la presentazione delle do-
mande di Buono Servizio per 

Disabili e Anziani è stata POSTICIPA-
TA alle ore 12:00 di lunedì 18 febbraio 
2019 (determina n. 60 del 31/01/2019 
della Sezione Inclusione sociale attiva 
e innovazione Reti sociali). 
La seconda finestra temporale per la 
presentazione delle domane, quin-
di, ha avuto avvio alle ore 12:00 del 18 
febbraio 2019 e rimarrà aperta sino 
alle ore 12:00 del 1° aprile 2019.
La seconda finestra temporale sarà 
aperta esclusivamente presso gli Am-
biti Territoriali sociali che, al termine 
delle procedure di “scorrimento” relati-
ve alla precedente finestra temporale, 
risulteranno in possesso di economie 
sufficienti a soddisfare eventuali nuove 
domande, tra cui appunto l’Ambito di 
Putignano di cui Alberobello fa parte 
insieme a Putignano (capofila), Castel-
lana Grotte, Noci, Locorotondo e Pu-
tignano.
A partire dal 18 febbraio 2019, per-
tanto, possono presentare domanda i 
nuclei familiari, anche mono-personali, 
in cui siano presenti persone con disa-
bilità e/o anziani over65non-autosuf-
ficienti residenti in Puglia alla data di 
presentazione della domanda stessa e 
che intendano accedere ad una delle 
strutture e servizi di cui agli artt. 60, 

La seconda finestra di presentazione delle domande si 
chiuderà il 1°aprile

60-ter, 68, 87, 88, 105, 106 del Regola-
mento Regionale n. 4/2007, sulla base 
della propria condizione di bisogno.
Al fine di ridurre le tempistiche per 
giungere alle GRADUATORIE di ogni 
Ambito Territoriale le procedure di 
“ABBINAMENTO”  saranno attive con-
testualmente alla fase di presentazio-
ne delle domande e termineranno an-
ch’esse alle ore 12:00 del 1 aprile.
Pertanto, è necessario che tutti colo-
ro che volessero richiedere il  BUONO 
SERVIZIO si attivino sin da subito per 
preparare la documentazione prevista 
dal art. 8 dell’Avviso n. 1/2017*.
Coloro che, a seguito di apposita gra-
duatoria, dovessero risultare benefi-
ciari del BUONO SERVIZIO in questa 
seconda finestra di domanda, avranno 
diritto ad un Buono servizio valido per 
prestazioni fruibili dal 1° aprile 2019 – al 
30 settembre 2019 (6 mesi).
La domanda si presenta esclusivamen-
te on-line, sull’apposita piattaforma 
dedicata.
*Per presentare domanda è necessario 
essere in possesso di:
un PAI (Progetto Assistenziale Indivi-
dualizzato) in corso di validità, nel caso 
di accesso a prestazioni socio-sanitarie 
ex artt. 60, 60 ter, 88
ovvero
una Scheda di Valutazione Sociale del 
caso in corso di validità (nel caso di ac-

cesso a prestazioni socio-assistenziali 
ex artt. 68, 87, 105, 106)
2) un ISEE ORDINARIO 2019 del nu-
cleo familiare   in corso di validità non 
superiore a euro 40.000,00
In aggiunta ai precedenti requisiti, nel 
solo caso di disabili adulti e anziani 
non autosufficienti, è altresì necessario 
essere in possesso di:
di un ISEE RISTRETTO 2019 in corso di 
validità non superiore a euro 10.000,00 
nel caso di persone adulte con disabi-
lità e non superiore a euro 20.000,00 
nel caso di anziani non-autosufficienti 
over65.
I requisiti e i documenti suindicati de-
vono essere posseduti dal richieden-
te, prima di procedere alla domanda 
on-line di Buono Servizio, pena impos-
sibilità alla presentazione della doman-
da stessa, per evidente assenza dei 
pre-requisiti minimi.
Si precisa che NON DOVRANNO 
ri-presentare domanda gli utenti che 
hanno già presentato domanda in oc-
casione della 1^ finestra temporale di 
ottobre 2018 e che – a seguito di gra-
duatoria – siano risultati AMMESSI MA 
NON FINANZIABILI.     Detti utenti, in-
fatti, confluiranno in apposito e immi-
nente scorrimento di graduatoria.
Gli utenti che fossero, al contrario, ri-
sultati NON AMMESSI nella 1^ finestra 
temporale di candidatura, potranno 
invece presentare nuova domanda, ag-
giornando le relative ATTESTAZIONI 
ISEE 2019.
FONTE: PUGLIA SOCIALE  

POLITICHE SOCIALI
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È 
stato sottoscritto a Bari, mercole-
dì 6 febbraio, dal sindaco Miche-
le Longo, il disciplinare relativo 

all’ammissione a finanziamento regio-
nale dei progetti per l’adeguamento 
degli impianti sportivi comunali (atto 
del dirigente della sezione Promozio-
ne della Salute e del Benessere n. 1129 
del 12.12.2018 - Programma operativo 
2017, Azione 6 “Concessione di contri-
buiti per adeguamento degli impianti 
sportivi comunali”).
Al Comune di Alberobello andranno 
100mila euro per il completamento del 
campo sportivo comunale che saran-
no utilizzati per ulteriori interventi nei 
lavori di riqualificazione già in fase di 
realizzazione.
Complessivamente sono stati finanzia-
ti 102 progetti per un totale di circa 7 
milioni e mezzo di euro. 
Il progetto di ristrutturazione del Cam-
po sportivo, che è in fase di ultimazio-
ne, si è articolato su uno spostamento 
del campo esistente e su un avvicina-
mento dello stesso alla tribuna (da 25 
metri di distanza a 9 metri circa) per 

Campo Sportivo, dalla Regione 100mila euro per Alberobello

consentire l’utilizzo dello spazio retro-
stante per il posizionamento di altri 
due impianti: un campo scoperto e un 
campo coperto multifunzionale (per 
calcetto e tennis ad esempio). Ci sarà 
inoltre una zona ludica per bambini e 
grandi con anche un campo di bocce. 
Sarà rifatta la tribuna dove sarà rica-
vato uno spazio per la tifoseria ospi-
te, saranno completati gli spogliatoi e 
adeguati quelli esistenti. 
Il progetto prevede anche la realizza-
zione 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. 
Nell’impianto al momento ci sarà una 
zona non completata e che non sarà 
accessibile dove però è prevista una 
progettazione futura con un finanzia-
mento o un project financing. In can-
tiere c’è anche l’ipotesi di realizzare in 
quell’area una piscina.  
Il campo sportivo è intitolato a Carlo 
Ruggieri e Giuseppe Scianni che ad 11 
anni, il 29 novembre 1996, furono inve-
stiti da un auto mentre attraversavano 
la strada al termine di un allenamento 
proprio nello stadio che oggi porta il 
loro nome. 

Importante riconoscimento per 
Cantina Museo Albea di Albero-
bello. Il Lui 2016, IgP Puglia Rosso 
100% Uva di Troia, ha ottenuto i 5 
grappoli della guida Bibenda 2019. 

U
n grandissimo successo per Olio 
Intini, l’azienda pugliese specializ-
zata nella produzione di olio ex-

travergine d’oliva, a conferma di un per-
corso incentrato sulla qualità senza com-
promessi, anche in un’annata difficile per 
l’ingente perdita del raccolto.
Il concorso internazionale Sol d’Oro Emi-
sfero Nord 2019 ha assegnato l’oro all’a-
zienda pugliese guidata da Pietro Intini, 
che per il secondo anno consecutivo 
conquista il podio, questa volta con la 
sua etichetta biologica: un monoculti-
var 100% Coratina dal fruttato intenso.

Olio Intini vince il Sol d’Oro 2019, il concorso oleario più 
importante al mondo

Cantina Museo Albea, cinque 
grappoli dalla Guida Bibenda 
2019

Due in totale i premi ricevuti: Sol d’Oro: 
biologico Bio, categoria biologici. Gran 
Menzione: Affiorato, categoria frutta-
to medio.
Sol d’Oro Emisfero Nord è il concorso or-
ganizzato a Verona da Veronafiere come 
anteprima di Sol&Agrifood, la Rassegna 
dell’agroalimentare di qualità in program-
ma dal 7 al 10 aprile 2019. In quell’occa-
sione Pietro Intini vi aspetta presso lo 
stand dell’azienda per una degustazione 
guidata degli extravergini premiati.
Nasce tra le colline di Alberobello, in Pu-
glia, l’extravergine che ha conquistato 
le più importanti giurie al mondo, stu-
pendo anche per le straordinarie qualità 
benefiche. È stato il giovane Pietro Intini 
a rivoluzionare l’azienda di famiglia con-
vogliando l’antica tradizione in un gran-
de investimento nella tecnologia e nel 
recupero della biodiversità autoctona. 
Qualità e tracciabilità, cura certosina 
in ogni fase del processo produttivo, e 
grande riguardo alla salute dei consuma-
tori e della biodiversità sono i suoi punti 
di forza.
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N
uovi laboratori di sala e cuci-
na  per migliorare la formazione 
degli studenti attraverso l’espe-

rienza pratica. 
Sono stati inaugurati martedì 29 gen-
naio, i nuovi ambienti di sala e cucina 
dell’Istituto Alberghiero «Francesco 
Gigante» di Alberobello, facente par-
te dell’IISS «Basile Caramia - Gigante» 
che comprende anche l’istituto Agrario 
e conta oltre 1000 studenti di cui un 
centinaio ospiti del Convitto della Ca-
pitale dei trulli. 
L’indirizzo alberghiero, nato nel 2014, 
«sfornerà» quest’anno i primi diploma-
ti ed è un’eccellenza del territorio in un 
paese a profonda vocazione turistica. 
Grazie ai nuovi spazi, dotati di stru-
menti d’avanguardia e tecnologica-
mente avanzati, i circa 140 alunni delle 
sette classi della sezione dell’Alber-
ghiero potranno imparare il mestiere 
sul campo mettendo in pratica quanto 
appreso sui libri. 
«I nostri studenti sono fortemente 
motivati – ha detto il dirigente scola-
stico dell’istituto, Raffaele Fragassi –. 
quest’anno avremo i primi diplomati e 
da quello che mi risulta le aziende che 
hanno ospitato i nostri studenti per 
l’alternanza scuola-lavoro aspettano i 
nostri ragazzi. Dall’anno prossimo po-
tremo offrire anche un percorso serale 
di indirizzo Alberghiero per risponde-
re a una richiesta del territorio sempre 
maggiore. Devo ringraziare il sindaco 
perché se abbiamo l’Alberghiero ad 
Alberobello lo dobbiamo a lui e al suo 
tempestivo interessamento. E’ lui che 

Istituto Alberghiero «Gigante», ecco i nuovi 
laboratori di sala e cucina

si  è impegnato affinché l’alberghiero 
fosse realtà». 
I laboratori, che hanno ricevuto la be-
nedizione di don Gianluca Dibello, 
sono stati realizzati con fondi europei 
in collaborazione con i tecnici della 
città metropolitana di Bari che hanno 
seguito il percorso di ristrutturazione. 
«Complimenti al prof. Fragassi per aver 
promosso e creduto nell’innesto di una 
sezione innovativa come quella dell’Al-
berghiero su quella storica dell’Agrario 
– ha detto il sindaco Michele Longo 

che ha partecipato all’inaugurazione 
accompagnato dal suo vice, Giuseppe 
Ricci –. Oggi questo indirizzo rappre-
senta un fiore all’occhiello per Albero-
bello. E’ importante che gli operatori 
turistici possano formarsi in loco e 
contatto con le realtà imprenditoriali 
del territorio. Questo indirizzo pre-
mia anche gli sforzi di tanti operatori 
turistici che da tempo credono che la 
formazione in ambito turistico sia una 
ricchezza». 

L’
alberobellese Francesco Lo-
corotondo, studente al quarto 
anno dell’IISS «Basile Caramia-F.

Gigante» (sezione Alberghiero), ha vin-
to la medaglia d’oro ai Beer Attraction 
Campionati Italiani di cucina 2019 per 
la categoria junior k1 (cucina calda).
Per lo studente e tutto l’istituto, guida-
to dal dirigente scolastico, prof. Raffa-
ele Fragassi, è un risultato straordina-
riamente prestigioso e importante.
L’Amministrazione Comunale e tutta 
la Comunità alberobellese si congratu-
lano con Francesco per il prestigioso 
titolo augurandogli una luminosissima 
carriera. 
Alla gara hanno partecipato oltre 1500 

«IISS Basile Caramia-F. Gigante», l’alberobellese 
Francesco Locorotondo è oro italiano

chef per 60 squadre suddivise in 4 ca-
tegorie. Diversi i piatti presentati dal 
giovane di Alberobello, la cui speciali-
tà e passione sono i primi piatti. Fran-
cesco lavora come commis di cucina al 
Grand Hotel La Chiusa di Chietri dove 
i suoi maestri sono Pierluca Ardito e 
Francesco Cinquepalmi (vincitori del-
la medaglia d’oro nel Culinary World 
Cup 2018). «Questa medaglia è frutto 
di un grande lavoro di squadra – dice 
Francesco – ringrazio la Chiusa di 
Chietri per aver messo a disposizione 
gli alimenti e le attrezzature e in parti-
colare la mia brigata di cucina e i miei 
maestri Pierluca Ardito e Francesco 
Cinquepalmi. Un grande grazie anche 
al prof. Leonardo Mercurio della mia 
scuola. Grazie alla mia famiglia, i miei 
genitori: Giovanni e Giuseppina e mia 
sorella Miriam e la mia ragazza, Livia-
na Conte per il sostegno che non mi 
fanno mai mancare». 
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S
ono oltre 400, 408 per la preci-
sione, i farmaci raccolti dall’Asso-
ciazione Solidarietà e Servizi Al-

berobello Onlus per il Banco Alimen-
tare in occasione della Giornata del 
Farmaco che si è tenuta il secondo sa-
bato di febbraio. Per più giorni l’inizia-
tiva, grazie ai volontari dell’associazio-
ne che per l’occasione si convenziona 
con il Banco Farmaceutico, si è svolta 
nelle farmacie Indiveri e Dell’Aera e ha 
portato al grande risultato di oltre 400 
pezzi raccolti. «Grazie a tutta la Comu-
nità alberobellese – dice il presidente 
dell’Associazione Solidarietà e Servi-
zi, Gianna Mascialino – perché anche 
quest’anno non ha fatto mancare il suo 
sostegno e l’appoggio a questa inizia-
tiva»

Giornata del Farmaco, raccolti oltre 400 pezzi

G
iovedì 14 febbraio il vice com-
missario di Polizia Locale, 
Francesco Annese, mentre era 

in servizio, verso le ore 12.00, passan-
do per via Manzoni, ha notato che da 
un’abitazione al civico 36 usciva del 
fumo nero. 
Subito Annese si è fermato per verifi-
care cosa stesse accadendo. Proprio 
in quel momento dall’abitazione è 
uscita una dei residenti, dicendo che 
era scoppiato un incendio all’interno 
dello scantinato dove erano ancora i 
suoi genitori, suo fratello e sua non-
na. 
Annese ha provato ad entrare in casa 
per far uscire gli abitanti, ma il fumo 
era molto alto e  il rischio di rimanere 
intossicati era elevato. 
Il vice commissario, allora, ha dato 
istruzioni ai residenti che, sotto le 
sue istruzioni, sono riusciti ad uscire 
da un’altra porta e sono stati subito 
soccorsi dall’agente. 
Intanto sul posto sono arrivati i vigili 
del fuoco del Comando di Putignano 
e il 118, chiamati dal vigile Annese. 
La Polizia Locale ha poi provveduto a 
chiudere al transito veicolare e pedo-
nale la strada per consentire ai mezzi 
dei pompieri e alle ambulanze di in-
tervenire agevolmente. 
I vigili del fuoco, coordinati dal capo 
squadra Stefano Rotolo, hanno poi 
provveduto a bonificare tutti gli am-
bienti dell’abitazione. 
La causa dell’incendio è stata pro-

Incendio in via Manzoni, l’intervento della 
Polizia Locale evita il peggio

babilmente un corto circuito partito 
dallo scantinato che ha fatto sì che 
alcune scintille fuoriuscite incendias-
sero indumenti e oggetti presenti e il 
fumo nero sprigionato si diffondesse 
immediatamente in tutti gli ambienti 
della casa a cominciare dallo scanti-
nato per procedere al piano terra e a 
tutto il primo piano. 
Niente di grave per fortuna per la fa-
miglia coinvolta nell’incendio grazie 
anche al pronto intervento della Po-
lizia Locale. 
Ai cinque residenti è stata diagnosti-
cata un’intossicazione da fumo. 
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Q
uali sono le prove che dimostra-
no la relazione del batterio Xy-
lella con il distaccamento? Per-

ché si parla di epidemia? A che servono 
le eradicazioni? In cosa consiste la lotta 
al vettore? Quali i rimedi per gli ulivi 
malati e quali le bufale? A queste e al-
tre domande si è risposto mercoledì 
6 febbraio ad Alberobello nel conve-
gno «Si, combatto Xylella». L’appun-
tamento, moderato da  Carmela Ric-
cardi, associazione Libero Comitato 
Anti Xylella, è stato nella sala consilia-
re «Gianpiero De Santis» e ha avuto la 
partecipazione del consigliere regio-
nale Fabiano Amati. 
Il convegno di Alberobello, che ha visto 
una grandissima presenza di pubblico, 
ha aperto una serie di incontri sullo 
stesso tema previsti anche a Locoro-
tondo, Fasano, Carovigno, Monopoli, 
Polignano a Mare e Castellana Grotte. 
«Siamo contenti di ospitare questa 
serata – dice l’assessore all’Agricol-
tura Antonella Ivone – che è servita 
a fare chiarezza su una problematica 
che sta interessando la nostra Puglia 
da tempo. E’ opportuno fornire tutte le 
informazioni possibili e veritiere sulla 
Xylella in modo da essere pronti ad af-
frontarla con gli opportuni strumenti». 
Il convegno si è aperto con l’intervento 
del dr. Pierfederico La Notte del CNR 
Istituto per la Promozione Sostenibile 
delle piante, che ha spiegato nei det-
tagli la problematica. «Il problema non 
è solo la malattia – queste le sue paro-
le – ma il batterio e la trasmissione. Ri-
mangono pertanto fermi due obiettivi: 
il contenimento e quindi l’arresto della 
malattia (attraverso il monitoraggio, 
il controllo dei vettori, l’abbattimento 
della pianta infetta, la fortissima restri-
zione dell’attività vivaistica) e trovare 
sistemi economicamente sostenibili 
per convivere nell’area infetta». 
La Notte ha evidenziato come un ele-
mento fondamentale della strategia 
di contenimento sia l’informazione. 

«Sì, combatto le Xylella», grande 
partecipazione al convegno del 6 febbraio

In particolare informazione, comuni-
cazione e consapevolezza pubblica 
sono i migliori anticorpi contro la di-
sinformazione e il complottiamo. «Gli 
agricoltori sono le migliori vedette del 
territorio – ha continuato La Notte  - 
mai nascondere i sintomi. Occorre co-
operare con il servizio fitosanitario e 
lavorare con l’amministrazione locale 
in sinergia per un’azione di prevenzio-
ne, sorveglianza e vigilanza». 
Enrico Bucci, professore aggiunto 
Temple University ha spiegato, con 
dati alla mano (pubblicazioni scienti-
fiche rilevanti per quantità e qualità), 
la correlazione fra batterio e dissecca-
mento). Il docente ha poi chiarito per-
ché si parla di epidemia. 
«Ma la cosa positiva – ha detto Bucci – 
è che la Puglia ha in sé una biodiversità 

di ulivi tale che la speranza concreta 
che lì dentro risieda la resistenza a 
questo e anche ad altri patogeni è ele-
vata. Conservare questa biodiversità è 
un valore importante per combattere 
il problema». 
«E’ opportuno che mettiamo definiti-
vamente a frutto le diversità di opinio-
ne in modo tale da arrivare con la Re-
gione a una strategia di profilassi per 
arginare questo problema – ha detto 
il sindaco Michele Longo –. Nell’ulivo 
noi ci identifichiamo. Quello che sta 
accadendo non è solo un attentato a 
una parte della nostra economia, ma 
alla nostra bellezza e alla nostra pro-
duttività, alla laboriosità di uomini che 
si dedicano da generazioni e genera-
zioni alla coltivazione di questo albero 
in cui appunto ci identifichiamo. Dob-
biamo essere consapevoli che bisogna 
cominciare a fare qualcosa perché 
una branca della nostra economia sta 
soffrendo. Mettiamo da parte gli anni 
che sono trascorsi nei quali forse si è 
dato troppo spazio al dibattito incon-
cludente e adesso diamoci da fare per 
tutelare le nostre terre». 
Al convegno è intervenuto anche il 
capogruppo di Alberobello Futura 
in Consiglio Comunale, Piero Caruc-
ci che ha sottolineato l’importanza di 
convegni del genere anche per tornare 
ad avere fiducia nelle istituzioni acca-
demiche e nelle loro ricerche. 
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I
l 24 gennaio gli studenti della scuola 
Francesco Gigante si sono riuniti in 
assemblea presso il Cinema- teatro 

dei trulli di Alberobello dove hanno as-
sistito allo spettacolo teatrale Il corag-
gio della legalità, un omaggio a Paolo 
Borsellino e Giovanni Falcone. 
A realizzare e a portare in giro per l’Italia 
questo spettacolo è la Compagnia sta-
bile Assai, cioè il più antico gruppo tea-
trale che opera all’interno di una strut-
tura penitenziaria nel nostro Paese. 
Ad Alberobello sono intervenuti Anto-
nio Turco, educatore del carcere di Re-
bibbia, nel ruolo del giudice Giovanni 
Falcone, Cosimo Rega, detenuto che 
usufruisce di misure premiali, nel ruolo 
del giudice Borsellino, Tamara Boccia, 
nella parte di Agnese Borsellino, e il 

Il coraggio della legalità per gli studenti 
dell’istituto Francesco Gigante

musicista professionista Roberto Tur-
co. Sono stati coinvolti anche alcuni 
studenti dell’istituto alberobellese, che 
sul palco hanno interpretato i figli di 
Paolo Borsellino, e la responsabile del-
la sede, la prof.ssa Emma Longo, che 
ha dato voce alle donne che si sono 
ribellate alla mafia. Lo spettacolo ha 
delineato in breve la storia di Paolo 
Borsellino, facendo riferimento, alla 
sua famosa “agenda rossa”, all’inaffer-
rabile “Corvo”, agli insulti della giudice 
antimafia Silvana Sagunto, ma soprat-
tutto alla sofferenza e alla forza dei 
familiari. Alle varie scene si sono alter-
nate la voce e la chitarra di Roberto 
Turco, il quale ha cantato “Il pescato-
re” di De Andrè, “Berta Filava” e “Il cie-
lo è sempre più blu” di Rino Gaetano, 

motivi molto noti tra gli studenti, che 
hanno cantato dalla platea lasciando il 
segno su chi vi ha partecipato, poiché 
ha spinto tutti a riflettere e a confron-
tarsi su temi scottanti come la legalità 
e il recupero di chi non la rispetta.

È 
prevista per domenica 3 marzo la 
15ma edizione del trofeo «Eracle 
- Memorial Vito Palmisano», cro-

nometro a coppie di mountain bike. 
L’appuntamento è organizzato dall’A-
sd Eracle MTB di Alberobello di Mino 
Calabretta in collaborazione con l’as-
sessorato allo Sport. 
Una gara cross country di bellezza 

unica per il territorio attraversato dai 
bikers, tra i boschi e i tratturi carat-
teristici della zona dei Trulli ricadenti 
sia nel territorio di Alberobello che in 
quello di Martina Franca per comples-
sivi 17,1 chilometri con partenza e arrivo 
fissati all’interno del Camping Bosco 
Selva, cuore pulsante di tutto lo svol-
gimento della manifestazione aperta 
anche alle bici a pedalata assistita.
Il merito di questa gara innovativa 
spetta all’Associazione Eracle che na-
sce nel novembre del 1995 unendo la 
passione per la mountain bike di alcuni 
bikers alberobellesi ed altri della vicina 
città di Noci. Il compianto presiden-
te, Vito Palmisano, riuscì a portare in 
pochi anni l’associazione a distinguer-
si come società di riferimento della 
mountain bike con l’aiuto dei suoi otti-
mi collaboratori.
Alla base di tanto lavoro nel dietro le 
quinte, c’è uno scopo ben preciso: so-
stenere con gli introiti delle iscrizioni 
la ricerca scientifica per la cura della 
fibrosi cistica in collaborazione con la 
Proloco e la delegazione fibrosi cistica 
di Alberobello.
Le iscrizioni costano per tutta la setti-
mana 20 euro per ogni singolo atleta, 
25 euro il giorno della gara. Quota ri-
dotta per le donne a 15 euro. Le iscri-

zioni devono essere effettuate obbli-
gatoriamente online tramite il portale 
Icron (Tempogara) consultando il link 
diretto https://www.icron.it/services/
icronGO/elencoiscrittipubblico.php?i-
dgara=2019020. 
La gara avrà anche iniziative collaterali. 
Per tutta la mattina, infatti, il Camping 
Bosco Selva ospiterà laboratori e atti-
vità per i più piccoli che saranno tenu-
te da varie associazioni del territorio. 
Sempre per i più piccoli sarà allestito, 
sempre all’interno della zona Camping 
Bosco Selva, un percorso di mountain 
bike. Al termine della manifestazione 
ci sarà un’estrazione con in palio una 
Mountain Bike. 
«Per il secondo anno consecutivo, 
dopo un’assenza di 13 anni, torna que-
sto trofeo con un’edizione speciale - 
dice l’assessore allo Sport, Antonella 
Ivone  -. Siamo felici di aver riportato 
ad Alberobello questa iniziativa che 
unisce sport e solidarietà e che si svol-
gerà in uno dei posti più belli e carat-
teristici del nostro paese, come Bosco 
Selva. La gara sarà l’occasione per va-
lorizzare ulteriormente questo parco 
naturale e farlo vivere alle famiglie in 
tutta la sua bellezza attraverso anche i 
laboratori che saranno un momento di 
svago e di gioco per i più piccoli».  

Gara di mountain bike di cronometro a coppie nel Bosco Selva

Trofeo «Eracle - Memorial Vito Palmisano»
Domenica 3 marzo la 15a edizione. Il ricavato andrà in beneficenza all’Associazione Fibrosi cistica

EVENTI SPORTIVI
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P
iù rapidi del vento, più tenaci 
delle temperature rigide, radiosi 
come il sole che splendeva sulla 

Valle d’Itria. È questo il ritratto degli 
oltre 250 biker che domenica 24 feb-
braio ad Alberobello hanno inaugura-
to la stagione 2019 dell’Iron Bike Pu-
glia presentandosi ai nastri di parten-
za del 7° Trofeo Bosco Calmerio sotto 
l’egida della Federazione Ciclistica 
Italiana e l’organizzazione della SPES 
Alberobello con il patrocinio del Co-
mune (assessorato allo Sport, guidato 
da Antonella Ivone).
Nel regno dei trulli, tra alti e maesto-
si muretti a secco, attraversando una 
campagna viva e in perfetta simbio-
si con l’opera dell’uomo, la carovana 
dell’Iron Bike ha sfidato il temuto mal-
tempo, ricevendo il compenso un cie-
lo sereno e un grande sole. Pazienza 
per le temperature rigide, tanto, poi, a 
riscaldare l’aria ci pensano le scariche 
di adrenalina dei ciclisti impazienti di 
ricominciare a pedalare. 41 km di trac-
ciato tra il verde dei campi, il bianco 
delle pietre e il marroncino delle quer-
ce ancora dormienti, con ampi sprazzi 
paesaggistici sulla Valle e sul canale di 
Pirro per totali 1100 metri di dislivel-
lo: è tutta in questi dettagli la magia 
del bosco Calmerio, sintetizzata dal-
la traccia disegnata dalla SPES con il 
fondamentale contributo di Nicola Pu-
gliese, Lorenzo Moliterni, Vito Sgobba 
e Francesco Ciccone.
Al via da Coreggia tutti i protagonisti 
della stagione scorsa, in prima fila le 
maglie di leader consegnate nella fe-
sta finale di novembre 2018 e alcuni 
volti noti della mountain bike naziona-
le, come Paolo Colonna che quest’an-
no si è cimentato nel progetto di una 
squadra professionistica interamente 
pugliese.
Dal punto di vista prettamente agoni-
stico la corsa ha visto una sfida serrata 

Trofeo «Bosco Calmerio», l’edizione 
2019 è stata un successo

tra il padrone di casa Nicola Pugliese, 
non pago degli sforzi per tracciare 
il percorso sotto la neve e la novella 
corazzata del team Ciclisport 2000, 
in cui Colonna, migliore tra gli èlite, 
ha raccolto i migliori giovani agonisti 
della regione. Potendo contare su una 
accurata strategia di squadra, con Gi-
rolamo Ceci che ha attaccato a ripeti-
zione, la resistenza di Pugliese è stata 
fiaccata, così che sul traguardo di Co-
reggia si sono presentato in tandem 
Colonna e Ceci, con il giovane gravi-
nese ad aggiudicarsi la prima gara di 
stagione e la leadership della catego-
ria Under 23.
Alle spalle di un onorevolissimo Pu-
gliese si è scatenata la bagarre, con 
Graziano Notarangelo che è riuscito a 
precedere di poco Giacomo Scardigno, 
mentre il promettente juniores Ange-
lo Tagliente, mancando l’ingresso nel 

Perta –. Storicamente la Spes Albero-
bello è una società che fa ciclismo su 
strada a tutti i livelli, quindi per il fuori-
strada ci aiutano gli alberobellesi Nicola 
Pugliese, Vito Sgobba, Lorenzo Moli-
terni, Francesco Ciccone, che pur non 
essendo tesserati con noi sono sempli-
cemente dei grandissimi amici, prima 
ancora dei colori sociali. Tra quattro 
settimane i trulli saranno nuovamente 
protagonisti delle due ruote: il 24 mar-
zo ci sarà infatti la 24esima «Alberobel-
lo-Murge», la classica del granfondismo 
su strada in Puglia, storicamente la se-
conda più vecchia dopo Manfredonia, 
molto conosciuta nel panorama inter-
nazionale e capace di attirare qui in Pu-
glia molta gente dal nord».
«Siamo orgogliosi di aver aperto anche 
quest’anno il circuito dell’iron bike con 
questa gara emozionante ed affasci-
nante, - dice l’assessore allo Sport, An-
tonella Ivone -. Il percorso, dal grande 
impatto paesaggistico è da sempre lo 
scenario ideale per l’ottima riuscita del 
trofeo che apre la stagione di Mountain 
bike». 
FONTE: UFFICIO STAMPA IRON BIKE 
PUGLIA

gruppo di testa guidato dai compagni 
di squadra Ciclisport ha dovuto lottare 
per un ottimo sesto posto, preceden-
do Francesco Ciccone. Tra le donne 
successo assoluto di Zeila Ruggiero su 
Simona Quarta e Mara Dininno, queste 
ultime protagoniste di un’accesa ba-
garre durante tutta la gara. Alla Rug-
giero spetta la maglia di leader del cir-
cuito, che per un errore nella cerimonia 
protocollare è stata consegnata a Si-
mona Quarta.
«Siamo molto soddisfatti – dice Rino 

C
ome stabilito dalla delibera di 
giunta n. 13 del 31 gennaio 2019 
si sono tenute il 22 febbraio 2019, 

nei vari plessi dell’Istituto Comprensivo 
«Morea-Tinelli», guidato dalla prof.ssa 
Daniela Menga, le elezioni per il rinnovo 
del Consiglio Comunale dei Ragazzi. 
Per la scuola secondaria di I grado gli 
eletti sono: Pasquale Clemente e Virgi-
nia De Salvo (IA), Alessandro Lacate-
na (ID), Michelangelo Perri (IC), Maria 
Giovanna D’Oria (IID), Andrea Ruppi 

Consiglio Comunale dei Ragazzi, ecco tutti gli eletti
(IC), Francesco Palasciano (2A), Flavia 
De Leonardis (ID), Michele Pennetta 
(IB). 
Per la scuola Primaria sono stati eletti. 
Martino Annese (5B), Luca Girolamo 
(4A), Angelica Liuzzi (4C), Rosan-
na Lorusso e Diego Torres (4B), Nina 
Amatulli (5E), Ilaria Tinelli (4A), Marina 
Consoli (5E). 
«Le elezioni sono il primo passo per la 
costituzione del Consiglio – dice l’asses-
sore alla Pubblica Istruzione, Alessan-

dra Turi –. Ora il prossimo step è l’in-
dividuazione del sindaco e degli asses-
sori. Il Consiglio comunale dei ragazzi 
sarà un’attività di importante supporto 
all’azione amministrativa e consentirà 
ai giovani studenti non solo di prendere 
confidenza con le attività di un’ammi-
nistrazione ma anche di portare idee, 
suggerimenti e proposte per la nostra 
Alberobello affinché possa essere sem-
pre di più un paese a misura di bambini 
e di ragazzi».

POLITICHE GIOVANILI
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L
o sport alberobellese in passerella 
per celebrare le eccellenze locali e 
i risultati delle associazioni sporti-

ve della Capitale dei Trulli. Venerdì 22 
febbraio è stato il giorno del Galà dello 
Sport al Cinema Teatro dei Trulli. 
Il Galà, presentato da Paolo Liuzzi, è sta-
to l’occasione per festeggiare le società 
sportive locali e gli atleti alberobellesi 
che si sono distinti nella stagione spor-
tiva 2017-2018.. 
L’evento è stato organizzato dall’ammi-
nistrazione comunale in collaborazione 
con le associazioni sportive Alberobello 
Running, Asd Calcio Alberobello, Asd 
Eracle, Asd Spes Alberobello, Asd Vol-
ley99 Alberobello, Basket Alberobello, 
Circolo Tennis Alberobello «Davide Del 
Monte» Asd, Pattinatori Alberobello, 
Podistica Alberobello «Giovanni Late-
soriere», Tiro a segno Nazionale Ba-
ri-delegazione Alberobello. 
Durante il Galà sono stati premiati i mi-
gliori risultati conseguiti da ciascun as-
sociazione locale nella precedente sta-
gione. In particolare per l’Alberobello 
Running sono stati premiati con una tar-
ga il presidente Saverio Caporaso «per 
aver portato ad Alberobello per la prima 
volta nella storia il Campionato Italiano 
di Corsa 10 km» e Leonardo Palmisano 
«campione italiano di corsa 10 km, cat. 
M90, orgoglio di tutta la Comunità albe-
robellese e straordinario esempio di pas-
sione, tenacia e forza di volontà». 
Due targhe per l’Asd Eracle a Giuseppe 
Lisi, «secondo classificato al Campiona-
to regionale di Mountain bike, catego-
ria Master 7 specialità XC, per il talento 
sportivo e la tenacia con cui ha dato lu-
stro all’ASD Eracle e alla città di Albero-
bello» e a Cosimo Calabretta, «secondo 
al Campionato Regionale di Mountain 
Bike, categoria M5, specialità XC, per il 
talento sportivo e la tenacia con cui ha 
dato lustro all’ASD Eracle e alla città di 
Alberobello». Premiato anche il team 
Giovanissimi della Spes Alberobello, 

Galà dello Sport 2019, Alberobello celebra le sue eccellenze

«per i brillanti risultati conseguiti nella 
stagione 2018». 
Alla Asd Volley99 Alberobello è andata 
una targa «per aver rappresentato Albe-
robello alla finale nazionale maschile con 
la squadra di Under 13 dando lustro alla 
nostra Comunità». Due targhe per l’A-
sd Basket Alberobello e in particolare 
alla squadra di prima divisione maschi-
le e alla squadra di Under 15 maschile. 
Premiato per i Pattinatori Alberobello 
Francesco Girolamo «per l’impegno 
verso lo sport e per aver dimostrato di 
poter eliminare ogni tipo di barriera». 
Per la Podistica Alberobello «Giovan-
ni Latesoriere» è stato premiato Pietro 
Angiolillo per aver concluso il suo primo 
mezzo Ironman in Montenegro a maggio 
2018. 
Nove targhe per il Tiro a Segno Nazio-
nale Bari – delegazione Alberobello: 
alla squadra Juniores donne composta 
da Angelica Girolamo, Roberta De Car-
lo, Katia Cataldi, Elisabetta Lacitignola, 
seconda classifica C10, seconda classifi-
cata CS3P e terza classificata; alla squa-
dra Allievi Carabina, quarta classificata 
C10 al Campionato Italiano, composta 
da Davide Mastrangelo, Francesca Ro-
mano, Federica Garofalo; alla squadra 

Ragazzi carabina C10, C10 3P, seconda 
classificata al Campionato italiano 2018, 
composta da Eleonora Palmisano, Pa-
squale Ranieri, Giuseppe Mastrange-
lo; alla squadra Ragazzi Pistola P10 , 
5° classificata mal campionato italiano 
2018, P10 3P 4° classificata al campiona-
to italiano 2018 composta da Sante Raf-
faele, Debora De Carlo, Roberto Laca-
tena; ad Eleonora Palmisano, Campione 
Italiano Ragazzi Carabina; a Sante Raf-
faele, campione italiano pistola; a Mar-
gherita Veccaro, Alberobellese nel Mon-
do, Campione Italiana assoluta Juniores 
Donne 2018 Pistola PSP con record Na-
zionale, che ha partecipato alla Coppa 
del Mondo 2018 e al Campionato Euro-
peo; all’allenatore di pistola Antonio Pe-
raldo, per i risultati ottenuti nel 2018 per 
il TSN Bari, delegazione di Alberobello; 
all’allenatore di Carabina Mirco Ratti per 
i risultati ottenuti per il TSN Bari, delega-
zione di Alberobello. 
Medaglie inoltre per gli atleti delle so-
cietà e attestato di merito per i tecnici 
di ogni associazione: Vito Gentile (Albe-
robello Running), Lorenzo Gentile, Tony 
Palmisano, Piero Santoro, Nicola Perta, 
Marino Genco, Gianna Mascialino, Do-
menico Longo (Asd Calcio Alberobello), 
Michele Di Carlo, Anna Dell’Erba, Giu-
seppe D’Onghia, Gaspare Spina (Asd 
Volley99 Alberobello), Leonardo Piepoli 
ed Oronzo Piepoli (Spes Alberobello), 
Vito Mastronardi, maestro nazionale, 
Tony Palmisano, istruttore di II Grado. 
Dino Vona, collaboratore (Circolo Ten-
nis Alberobello Davide del Monte), Vito 
Sanasi e Donato Lippolis (Pattinatori 
Alberobello), Antonio Peraldo,  Kristina 
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D’Elia e Mirco Ratti (Tiro a segno Na-
zionale Bari – delegazione Alberobello), 
Giovanni Caramia (Podistica Alberobel-
lo “Giovanni Latesoriere), Ermenegil-
do Lisi, Donato Palmisano, Francesco 
Contento e Zaira Colucci (Asd Basket 
Alberobello). 
Consegnati inoltre cinque premi Eccel-
lenze «Giovanni Latesoriere» ad atleti 
alberobellesi, tesserati per società non 
locali, che si sono distinti in ambito na-
zionale e internazionale. In particolare 
sono stati premiati: Marinfranco Agrusti, 
classe 1999, centrale della BCC Castella-

grande capacità di vita. se la nostra so-
cietà è sana è anche perché ci sono tan-
te società sportive che fanno crescere i 
ragazzi nel segno di valori sani». 
«E’ stata una festa di sport, di passio-
ne, dei valori che le nostre associazioni 
sportive trasmettono ogni giorno ai no-
stri ragazzi – dice l’assessore allo Sport, 
Antonella Ivone –. Il Galà, ideato nella 
precedente amministrazione dall’allora 
assessore allo Sport Pietro Susca, è l’oc-
casione per attribuire la giusta attenzio-
ne e il meritato riconoscimento alle so-
cietà sportive del territorio e alle nostre 
eccellenze che portano in alto il nome 
di Alberobello in Italia e nel mondo. Rin-
grazio tutti gli intervenuti, in particolare 
il presidente del Coni, Angelo Giliberto, 
il presidente della Fidal Puglia, Giaco-
mo Leone, il consigliere del Comitato 
Pugliese della Lega Nazionale Dilettan-
ti Domenico Pugliese, il senatore Piero 
Liuzzi. Grazie anche a al vice presidente 
nazionale della FIPAV, Giuseppe Manfre-
di, al coordinatore regionale per attività 
motorie fisiche e sportive del MIUR, Ma-
rino Pellico, al capo servizio della reda-
zione Sport della Gazzetta del Mezzo-
giorno, Fabrizio Nitti che per problemi 
personali e lavorativi non hanno potuto 
partecipare al Galà, a UNIQUE EVENTI 

per la realizzazione del video, a FIORI-
DEA per i fiori, al laboratorio artistico 
SUBTER SPAZIO D’ARTE per aver rea-
lizzato il premio Eccellenze, alla famiglia 
Latesoriere: la moglie Silvia, la figlia 
Emanuela, il figlio Francesco». 
«Tenetevi stretta questa amministra-
zione – ha detto il presidente del Coni, 
Angelo Giliberto – ho imparato nel cor-
so del mio mandato che ci sono le am-
ministrazioni che promettono e basta e 
quelle che promettono e fanno. E questa 
rientra certamente tra le seconde». 
«Lo sport è lealtà, solidarietà, rispetto 
delle regole e crea una società miglio-
re – ha aggiunto il presidente della Fidal 
Puglia, Giacomo Leone – per questo è 
opportuno dare i giusti meriti alle so-
cietà, ai tecnici e ai genitori dei ragazzi 
che fanno enormi sacrifici nel segno del-
lo sport». (Foto: Gianvito Giannini)

nastica ritmica di Martina Franca, appar-
tenenti al gruppo regionale riservato alle 
migliori ginnaste della regione Puglia per 
la sezione di ginnastica ritmica. 
Il premio eccellenze è stato intitolato a 
Giovanni Latesoriere, ex dirigente Asl, 
scomparso il 22 ottobre 2017, all’età di 63 
anni. E’ stato uno sportivo a tutto tondo. 
Calciatore di talento, ha partecipato ad 
oltre 30 campionati, vestendo la maglia 
del Fasano, Putignano, Locorotondo, 
Castellana, Gioia del Colle e Alberobel-
lo e quella del Vittoria, squadra siciliana 
in cui ha militato due anni. Dopo aver 
appeso le scarpette da calcio al chiodo 
ha inforcato la bici e si è appassionato 
al ciclismo prima di approdare definiti-
vamente al podismo insieme agli amici 
della Podistica Alberobello: «Era sempe 
il migliore in campo -. ha detto il sindaco 
Michele Longo – un faro che illuminava 
la partita. l’esempio dello sport, lo sport 
che è educazione, rispetto, emblema di 

na Grotte di A1 maschile di volley; An-
drea Di Carlo, classe 1999, libero della 
Materdomini Castellana di A2 di volley 
maschile; Paolo Agrusti, nuotatore, clas-
se 2001, tesserato per l’Otrè di Noci che 
l’anno scorso ha completato la traversa-
ta Capri-Ercolano di 28 km in 10 ore e 
18 minuti; Domenico Longo, classe 1991, 
attaccante del Martina Calcio che milita 
in Promozione; Serena e Lippolis e Alice 
Matarrese, tesserate per l’asd Tyche Gin-



N. 2 - febbraio 201914

TURISMO

A
lberobello presente alla Bit 2019, 
la Borsa Internazionale del Turismo 
che si conclude oggi a Milano. 

La Capitale dei Trulli ha partecipato con il 
sindaco Michele Maria Longo e l’assesso-
re al Turismo, Antonella Ivone. 
Domenica 10 febbraio, giorno di apertura 
della Bit, il primo cittadino è intervenuto 
alla conferenza di presentazione del suc-
cesso di «Costa dei Trulli», moderata da 
Sergio Rizzo, che si è tenuta nel padiglio-
ne della Puglia. 
Longo ha parlato del progetto insieme agli 
altri sindaci dei Comuni coinvolti, Angelo 
Annese, sindaco di Monopoli; Francesco 
Zaccaria, sindaco di Fasano; Francesco 
De Ruvo, sindaco di Castellana e Pasqua-
le Loiacono, sindaco di Conversano. 
«È un grande onore per il Comune di Al-
berobello far parte di Costa dei Trulli, una 
sinergia che non è un semplice brand, ma 
unione di territori che, dal mare all’entro-
terra, sono espressioni della nostra Puglia 
e delle sue bellezze. E soprattutto del no-
stro stile di vita – ha detto il sindaco Longo 
–. Attraverso Costa dei Trulli le nostre Co-
munità mettono insieme   le loro energie 
in una unione di intenti che è espressione 
condivisa della volontà di far crescere i 
nostri territori nel segno del turismo, del-
la promozione e di tutto quello che può 
essere fatto per elevare il livello di acco-
glienza dei nostri paesi. Dopo il cartellone 
di eventi congiunto che l’anno scorso ha 
lanciato Costa dei Trulli continuiamo nel 
segno di una programmazione comune 
che non si esprimerà solo in un calendario 
di manifestazioni ma soprattutto in una 
progettualità di più ampio e più ambizio-
so respiro». 
«Grazie a Costa dei Trulli – ha detto anco-
ra Longo – gli artisti che ospitiamo toc-
cano con mano cosa significano i nostri 
profumi, i nostri odori, il rintocco di un 
campanile poco distante dai luoghi in cui 
si esibiscono. Non suonano in uno stadio, 
ma in piazze che diventano salotti e rega-
lano emozioni nuove. I trulli di Alberobel-
lo sono famosi in tutto il mondo e sono 
sempre esistiti ma in questi anni abbiamo 
creato un’immagine nuova che ci ha con-
sentito di destagionalizzare. Basti pen-
sare al successo del «Chrismas lights» e 
del «Summer lights» e ora dell’innovativo 
«Lights in love» che per la prima volta ac-
cende le luci sui trulli per San Valentino». 
«Costa dei Trulli» è un progetto di pro-
mozione turistica che oggi unisce 5 co-
muni (Monopoli, Alberobello, Fasano, 
Castellana Grotte e Conversano) che vo-
gliono fare rete ed offrire ai visitatori, in 
modo coordinato, esperienze, eventi, pro-

poste culturali e servizi di qualità per l’in-
tero anno.
L’idea è promuovere un territorio unico in 
cui la domanda turistica cresce di anno 
in anno in modo costante. Infatti, grazie 
alla vincente politica regionale di promo-
zione turistica del brand Puglia in Italia e 
nel mondo, sempre più numerosi sono i 
visitatori che scelgono in Puglia la Costa 
dei Trulli, che attrae grazie ad un’offerta 
turistica straordinariamente ricca: il mare, 
le masserie, la piana degli ulivi secolari, i 
trulli e i muretti a secco patrimonio dell’u-
manità, i centri storici autentici ed elegan-
ti, i castelli e le abbazie, i musei e i luoghi 
d’arte, le grotte, l’archeologia messapica e 
romana di Egnazia, la civiltà rupestre, l’e-
nogastronomia, il folklore, etc.
Ma l’offerta della Costa dei Trulli si arric-
chisce anche di un programma di eventi di 
culturali e di intrattenimento molto fitto e 
variegato che riesce ad articolarsi durante 
tutto l’anno assecondando le politiche di 
destagionalizzazione turistica. 
L’anno 2018 ha visto l’esordio della ras-
segna di spettacoli dal vivo denomina-
ta proprio “Costa dei Trulli Festival”, che 
con il sostegno della Regione Puglia, ha 
ospitato, a fine estate, artisti di fama na-
zionale e internazionale, che si sono esibiti 
all’aperto in cornici selezionate per la loro 
bellezza tra i comuni di Fasano, Monopoli 
e Alberobello. Il 2019 vedrà la realizzazio-
ne della seconda edizione del Festival che 
si arricchirà di altre due nuove formidabili 
«piazze»: Conversano e Castellana Grotte.
«Costa dei Trulli non deve essere solo 
un’unione di Comuni che fanno manife-
stazioni ma un progetto di promozione 
del territorio non solo attraverso gli spet-
tacoli, ma servizi a sistema. Il messaggio 
che dobbiamo far passare è che la vacan-
za nel territorio di Costa dei Trulli dura 

365 giorni all’anno», ha detto il sindaco di 
Monopoli Angelo Annese. 
Questo perché «il territorio spinge ver-
so una programmazione condivisa», ha 
aggiunto il sindaco di Fasano, Francesco 
Zaccaria. «E’ logico parlare un unico lin-
guaggio quando si ha la consapevolezza 
di vivere in uno dei luoghi più belli del 
mondo», ha detto il sindaco di Castellana, 
Francesco De Ruvo nella consapevolez-
za che «la sfida è mettere insieme carat-
teristiche diverse per offrire un prodotto 
sempre migliore al turista», ha aggiunto 
il sindaco di Conversano Pasquale Loia-
cono. 
«Destagionalizzazione e internazionaliz-
zazione sono i punti cardine su cui stia-
mo lavorando – ha detto l’assessore re-
gionale all’Industria Turistica e Culturale, 
Loredana Capone –. Prima le nostre città 
a Natale si svuotavano, ora invece c’è la 
corsa a creare eventi. Adesso quindi bi-
sogna lavorare per rafforzare la parte in-
dustriale del turismo e su questo stiamo 
puntando». 
Il sindaco Michele Maria Longo è interve-
nuto anche alla presentazione della terza 
edizione dell’Alberobello Light Festival 
che, moderata da Antonello Minoia, ha 
visto la presenza dell’assessore Capone, 
il direttore del Dipartimento Turismo della 
Regione Puglia, Aldo Patruno, e France-
sco De Carlo, in rappresentanza di Agit 
e Lightcones, rispettivamente direzione 
organizzativa e direzione artistica.
Il festival, che ha il patrocinio del Comune, 
si terrà ad Alberobello dal 20 al 28 luglio. 
«E’ bello che questa manifestazione stia 
diventando autonoma – ha detto il sin-
daco – . Una manifestazione nata in un 
secondo momento grazie a un gruppo di 
giovani che aveva lavorato con il Comune 
per quella che era un’idea dell’ammini-
strazione comunale, partita un anno pri-
ma, per creare una nuova grande attratti-
va. Le luci sono state determinanti per svi-
luppare un turismo serale che prima non 
avevamo e un grande turismo destagio-
nalizzato. L’Alberobello Light Festival è’ 
una bellissima manifestazione che il Co-
mune il primo anno ha finanziato in toto 
e che poi è andata avanti con le proprie 
forze e ora incontra il finanziamento illu-
minato della regione. Le luci sui trulli sono 
diventate un appuntamento fisso della 
nostra estate e del nostro Natale e adesso 
ci vengono sponsorizzate completamen-
te dalle Engie e durano per mesi interi. 
Ed è bello pensare che quest’anno all’in-
terno del Summer lights, curato dall’am-
ministrazione comunale, si incastonerà la 
settimana dell’Alberobello Light Festival». 

Bit 2019, Alberobello presente 
con «Costa dei Trulli» 
Il sindaco Michele Maria Longo è intervenuto alla 
conferenza sul progetto che unisce cinque Comuni e 
alla presentazione dell’Alberobello Light Festival 2019
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TURISMO

S
i è concluso sabato 23 febbraio, 
con la consegna degli attestati, il 
Master in Europrogettazione Plus 

promosso da Europa Innovation Bu-
siness School in collaborazione con il 
Comune di Alberobello.
La partecipazione, completamente 
gratuita, era riservata a 45 cittadini di 
Alberobello grazie a una iniziativa for-
temente voluta dall’amministrazione 
comunale in partnership con la Europa 
Innovation Business School.
Inizialmente i posti messi a disposizio-
ne erano 30 ma, grazie alla disponibi-
lità degli organizzatori e alla volontà 
dell’amministrazione comunale, è stato 
possibile allargare la partecipazione a 
45 giovani.
A consegnare gli attestati sono stati 
il sindaco Michele Longo e l’assessore 
alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, 
Alessandra Turi: «Ringrazio tutti i par-

S
ono tornate ad accendersi le luci 
sui trulli ad Alberobello per cele-
brare, per la prima volta, San Va-

lentino e tutti gli innamorati. 
Una settimana d’amore dal titolo «Li-
ghts…in love» che è iniziata lunedì 11 
febbraio. Per sette giorni, fino a dome-
nica 17 febbraio, dal tramonto fino a 
notte fonda, il rosso ha dominato sulle 
case a cono del Rione Monti e una ca-
scata di cuori ha colorato il Belvedere, 
la Chiesa di Sant’Antonio e il Trullo So-
vrano. 
La magia delle luci d’amore ha reso 
speciale febbraio ad Alberobello che 

I posti sono stati incrementati di 15 unità per consentire la più ampia partecipazione

tecipanti - ha detto l’assessore - e sono 
molto soddisfatta dell’entusiasmo che 
ho visto nei loro occhi e percepito nel-
le loro parole. Sono felice soprattutto 
perché i ragazzi hanno deciso di conti-
nuare a lavorare in gruppo con l’obiet-
tivo di potersi candidare a un bando 
europeo sempre tenendo come oriz-
zonte il bene della nostra Alberobello. 
E’ per noi motivo di grande orgoglio 
aver offerto una occasione così impor-

Master in Europrogettazione Plus, 45 cittadini 
alberobellesi partecipanti

Da lunedì 11 a domenica 17 febbraio sono tornate ad accendersi le luci sui trulli per 
festeggiare San Valentino

«Lights…in love», ad Alberobello arriva  
la settimana dell’amore

ha accolto con il solito entusiasmo ad 
accogliere turisti e visitatori venuti per 
ammirare lo spettacolo dell’innovativo 
«Lights…in love». 
L’evento, sostenuto da ENGIE, azienda 
che cura il servizio di pubblica illumi-
nazione della Capitale dei trulli, è stato 
promosso dall’amministrazione comu-
nale. 
«Per la prima volta i trulli si sono accesi 
anche a febbraio – dice l’assessore al 
Turismo, Antonella Ivone –. L’evento è 
stato una novità assoluta che abbiamo 
lanciato per festeggiare l’amore e gli 
innamorati nella certezza che le luci 
sulle nostre case a cono possono ren-
dere ancora più speciale la nostra Al-
berobello e regalare grandi emozioni 
ai nostri visitatori». 
«Siamo felici di essere vicini agli abi-
tanti di Alberobello in questa nuova 
iniziativa dedicata alla città e ai suoi 
abitanti - ha commentato Fabrizio Di 
Battista, Direttore Area Adriatica-Sud 
di ENGIE Italia. «Iniziativa all’insegna 
della luce e dell’energia, al fianco di 
un’amministrazione lungimirante, at-

tenta ai bisogni della comunità e che 
vede nell’efficienza energetica un as-
set imprescindibile in grado di miglio-
rare la vita delle persone e salvaguar-
dare, allo stesso tempo, l’ambiente».

tante di crescita per i nostri concittadi-
ni. E non finisce qui…». 
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. 

POLITICHE GIOVANILI
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Seguici su

S
i svolgerà martedì 19 marzo, alle 
ore 16.30, presso la Sala del Con-
siglio regionale della Puglia la 

cerimonia di premiazione del Premio 
giornalistico «Tommaso Francavilla». 
Giunto alla quarta edizione, il premio 
nasce per iniziativa dell’Associazione 
Culturale La Piazza Alberobello, editri-
ce dell’omonimo mensile di vita cultu-
rale e sociale di Alberobello, con il pa-
trocinio dei comuni di Alberobello e Ca-
stellana Grotte e della Regione Puglia. 
Il concorso giornalistico intitolato alla 
memoria di Tommaso Francavilla, gior-
nalista e commentatore politico, prema-
turamente scomparso, viene assegnato 
ogni anno il 19 marzo, giorno della sua 
nascita. 
Il Premio è istituito con lo scopo di ri-
conoscere e stimolare giovani giorna-
listi impegnati nella divulgazione del-
la cultura politica, storica e sociale della 
Puglia, ma soprattutto vuole essere un 
omaggio allo stile e al modo di svolge-
re questa professione con competenza, 
rigore, sintesi, completezza di contenu-
ti, chiarezza di linguaggio e capacità di 
divulgazione delle notizie, così come ha 
sempre operato Tommaso Francavilla.
«Tommaso era innamorato dei giovani 
– dice il sindaco Michele Longo –, alla 
loro grande effervescenza e alla loro ca-
pacità di analizzare le cose ha dedicato 
la maggior parte del suo tempo. Mi sen-

S
i terrà venerdì 22 marzo la deci-
ma edizione del premio «Tracce 
di donna – L’arte di raccontarsi 

e di condividere», organizzato dall’as-
sociazione «Da Betlemme a Gerusa-
lemme» con il patrocinio del Comune 
di Alberobello. 
L’appuntamento è al Cinema Teatro 
dei Trulli (ingresso ore 20.30, sipario 
ore 21.00). 
Ospite della serata sarà Tosca Donati, 
cantante e attrice. 
 Nel corso della serata sarà assegnato 
il premio «Tracce di donna» ad Albe-

Premio giornalistico «Tommaso Francavilla», 
il 19 marzo la cerimonia di premiazione

to di dire ai ragazzi: voi avete in mano 
un elemento fondamentale, la vostra in-
telligenza e la capacità di comunicare a 
tutto il mondo attraverso i giornali. An-
che il giornalismo vive un momento di 
stasi, ma Tommaso ci ha insegnato che 
quello che si scrive deve essere pensa-
to, deve essere voluto, deve voler dire 
qualcosa anche per chi leggerà a di-

Premio Giornalistico nazionale 
“tommaso Francavilla”

Quarta edizione

Comune di Castellana Grotte
Area Metropolitana di Bari

martedì 19 marzo 2019 ore 16.30 
aula del consiGlio reGionale della PuGlia 

via Giovanni Gentile 52 - Bari 

Consiglio Regionale 
della Regione Puglia

stanza di tempo quello che si è scritto. 
Sono i giornalisti a essere oggi secondo 
me la maggiore espressione della de-
mocrazia e della libertà soprattutto, che 
è stato il valore fondamentale della vita 
di Tommaso Francavilla. Il giornalismo è 
sempre stato fondamentale nella storia 
d’Italia anche nelle evoluzioni politiche, 
sociali, economiche, quindi di comunità. 
Mi auguro che questo premio sia per voi 
significativo, foriero della vostra liber-
tà e della vostra importanza, perché il 
mondo è dei giovani. Voi potete darci 
una mano propulsiva a analizzare e ri-
solvere ogni tipo di difficoltà. Non ab-
biate mai paura perché Tommaso non 
ha mai avuto paura di niente, approccia-
va le piazze con l’onestà che è l’elemen-
to fondamentale che porta a vincere 
ogni maldicenza. Sappiate di aver in lui 
sempre un riferimento perché gli scritti 
di Tommaso sono attuali ancora oggi. 
Soprattutto non aveva paura di scrivere 
oggi ciò che ai potenti di oggi poteva 
suonare anche antipatico, perché aveva 
una sicurezza: le cose che scriveva si sa-
rebbero verificate in futuro, perché gli 
venivano dal cuore, dalla passione per 
il giornalismo, dall’amore per la fami-
glia innanzitutto, per la comunità e per 
l’Italia intera. Abbiate sempre il Premio 
Francavilla come stella cometa della vo-
stra luminosissima carriera».

«Tracce di donna», 11a edizione con Tosca Donati
Appuntamento venerdì 22 marzo, ore 21.00, Cine Teatro dei Trulli

robello. 
«Siamo orgogliosi di ospitare Tosca 
Donati ad Alberobello – dice l’assesso-
re al Turismo, Antonella Ivone –. Tracce 
di donna è uno degli appuntamenti più 
sentiti dalla nostra Comunità e dopo 
la decima edizione dell’anno scorso in 
cui abbiamo ospitato Lina Sastri, sia-
mo certi che anche quest’anno Tosca 
Donati regalerà grandi emozioni. Sia-
mo certi che sarà una serata piena di 
fascino in compagnia di un’artista così 
apprezzata e ammirata che darà lustro 
con la sua presenza al premio». 

“L’arte di reinventarsi e di condividere”

  Ospite: 

Tosca Donati
22 marzo 2019

C A N T A N T E  E  A T T R I C E

CINEMA TEATRO  DEI TRULLI
ORE 20.30 INGRESSO | ORE 21.00 SIPARIO

Info e prenotazioni: 
333.5222150

Associazione 
Da Betlemme a Gerusalemme

Nel corso della serata verrà assegnato il premio: 

XI Edizione


