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Parcheggi a pagamento, da lunedì 1° aprile la gestione 
passa alla Gestopark 
I residenti pagheranno sempre 60 centesimi all’ora in zona A mentre i non residenti 
pagheranno 2 euro all’ora 

D
a lunedì 1° aprile è la Gestopark 
a gestire i parcheggi comunali a 
pagamento di Alberobello. 

La ditta con sede ad Albissola si è ag-
giudicata la gara per 3 anni, con for-
nitura di servizio Ausiliari della sosta, 
e dal 4 febbraio ha già in carico una 
gestione temporanea di 45 giorni. E’ 
avvenuta infatti stamattina, martedì 
26 marzo, la sottoscrizione del con-
tratto di gestione presso il Comune di 
Alberobello.
Zona A. Insieme alla nuova gestione 
dei parcheggi entreranno in vigore al-
cuni cambiamenti relativi alle zone a 
pagamento e alle tariffe. In particola-
re le novità riguarderanno la zona A 
dove sono previsti nuovi stalli in viale 
Margherita (17), piazza Roma (11 stalli), 
piazza Pagano (4 stalli), via La Mar-
mora (21 stalli), via Cavour (34 stalli), 
via Vittime del Fascismo (12 stalli). 
Gli altri stalli saranno in via Trieste e 
Trento (32 stalli), piazza Curri (10), 
via Cesare Battisti (48), corso Vitto-
rio Emanuele (19), via Ten. Cucci (10), 
piazza del Popolo (4), piazza Plebi-
scito (6), piazza Gian Girolamo (9), 
piazza XXVII maggio (27), piazza Fer-
dinando IV (11), Nella area A sono in-
dividuati anche circa 30 stalli per mo-
tocicli. 
Zona B. Nessuna novità nella zona B 
dove gli stalli sono previsti in piazzale 
Biagio Miraglia, via Indipendenza, via 
Colombo, viale Morea, piazzale Piccin-
ni, piazzale Pietra Ficcata (utilizzabile 
a pagamento fino alla sistemazione 
della piazza). Previsti in questa zona 
circa 20 stalli per motocicli. 
Le tariffe. Per quanto riguarda le tarif-
fe, in zona A i non residenti pagheran-
no 2 euro all’ora frazionabile per quar-
to d’ora con parcheggio dalle 9 alle 
20.00; mentre i residenti pagheranno 
sempre 0.60 centesimi all’ora frazio-
nabile per 20 minuti. In zona B tutte le 
autovetture (non residenti e residenti) 
pagheranno sempre 2 euro all’ora con 

possibilità di abbonamento giornalie-
ro a 6 euro all’ora (dalle 9.alle 22.00 
con estensione fino a mezzanotte nei 
mesi di luglio e agosto). 
Per gli autocaravan il parcheggio resta 
quello di piazzale Piccinni, con gli stes-
si orari e periodi della zona B ai costi 
di 3 euro per ora frazionabile per 20 
minuti (e 9 euro al giorno). 
Per la zona A è possibile effettuare 
abbonamenti mensili a 15 euro o tri-
mestrali a 35. Questo abbonamento 
è utilizzabile anche in via Morea e in 
piazzale Piccinni, nei giorni feriali di 
tutto l’anno (tranne che nei mesi di lu-
glio e agosto). 
Per la zona B I residenti nelle vie dove 
esistono le aree blu avranno la possi-
bilità di acquistare abbonamenti men-
sili a 15 euro o trimestrali al costo di 
35 euro. Inoltre i residenti potranno 
utilizzare l’abbonamento nella sola B 
per un solo veicolo indicando la tar-
ga per nucleo familiare. Per i non re-
sidenti, per gli operatori economici o 
chiunque altro ne faccia richiesta, l’ab-
bonamento mensile in zona B costerà 
30 euro e sarà utilizzabile anche in 
zona A. I costi per motoveicoli, tricicli 
e quadri cicli a motore sono 0.60 cen-
tesimi in zona A all’ora e 2 euro all’ora 
in zona B. 
I parcheggi temporanei. Previsti inol-
tre parcheggi temporanei in alcuni 
periodi dell’anno di alto afflusso in 
contrada Popoleto, viale Aldo Moro 
(lato destro verso il Calvario), via Nino 
Rota, via Impastato, prolungamento 
via Cesare Battisti, via Barsento (trat-
to Millo-Impastato), In particolare i pe-
riodi in cui saranno attivati i parcheggi 
temporanei sono: la prima settimana 
dell’anno, dalla settimana dell’ultima 
domenica del carnevale fino alla do-
menica successiva al martedì grasso, 
dal lunedì della settimana pasquale 
fino alla domenica successiva al lu-
nedì di Pasquetta, la settimana del 25 
aprile sino alla domenica successiva al 

1 maggio, il periodo estivo (1 luglio-30 
settembre), il periodo natalizio (dal 20 
al 31 dicembre). Per gli stalli tempora-
nei (circa 200 in totale), le tariffe e gli 
orari sono quelli della zona A. 
Nuovi parcometri. Cambieranno an-
che i parcometri. Ci sarà una nuova in-
terfaccia grafica a colori, ma la proce-
dura di pagamento sarà identica sem-
pre con l’obbligo di inserimento della 
targa. A partire da maggio, inoltre, 
per sottoscrivere gli abbonamenti ci 
si rivolgerà presso l’ufficio Gestopark 
di Alberobello in via Dante e non più 
all’ufficio Economato del Municipio. 
Sarà possibile inoltre, effettuare i rin-
novi degli abbonamenti direttamente 
ai parcometri con pagamento tramite 
carta di credito e bancomat. La pri-
ma volta occorrerà profilarsi all’ufficio 
Gestopark mentre per i rinnovi si po-
tranno usare i parcometri. Pertanto si 
invitano i residenti a recarsi, nel mese 
di maggio, presso l’ufficio della Gesto-
park, muniti di libretto di circolazione, 
per farsi anagrafare quali residenti in 
Alberobello e poter così accedere alle 
relative tariffe e abbonamenti agevo-
lati. 
Si comunica che, nelle more dell’aper-
tura dell’Ufficio Gestorpark, è possibi-
le, per i residenti, sottoscrivere gli ab-
bonamenti trimestrali mediante com-
pilazione di apposito modello (da riti-
rare presso l’ufficio della Polizia Locale 
in piazza del Popolo) e versamento su 
bollettino postale n. 11453172 intestato 
a Gestopark Srl 8via delle Industrie n. 
226/e Albissola Marina.
I residenti dovranno esporre copia del 
versamento effettuato sul cruscotto 
della propria autovettura. Il versamen-
to sarà valido come tessera di abbona-
mento trimestrale.
Inoltre la Gestopark, nell’offerta tecni-
ca presentata, si è impegnata a fornire 
due sistemi di videosorveglianza ag-
giuntivi a  rispetto ai 3 già richiesti nel 
Capitolato della gara d’appalto. 
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SUAP, da lunedì 1 aprile parte il nuovo servizio

I nuovi orari del Centro 
Comunale di Raccolta

A 
decorrere dal 1° gennaio di 
quest’anno il Comune di Al-
berobello ha aderito al SUAP 

(Sportello Unico Attività Produttive) 
Sistema Murgiano. 
Tutti gli utenti ed operatori interessati 
potranno quindi avviare ogni proce-
dimento amministrativo riguardan-
te le attività produttive mediante la 
piattaforma telematica e-SUAP, dopo 
l’accreditamento dell’operatore pro-
ponente. 
Il nuovo servizio, che è attivo da lunedì 
1 aprile, è stato presentato venerdì 29 
marzo, alle al Comune di Alberobel-
lo nella sala consiliare «Gianpiero De 
Santis». 

I 
trulli del rione Monti in blu per ac-
cendere una luce sull’autismo. Al-
berobello si accenderà ogni sera in 

occasione della campagna di sensi-
bilizzazione «AprileinBlu», promossa 
come ogni anno in occasione della XII 
Giornata Mondiale della Consapevo-
lezza sull’Autismo. 
«Aderiamo con gioia anche quest’an-
no a questa nobile iniziativa – dicono 
l’assessore ai Servizi Sociali, Anna Pie-
poli e l’assessore al Turismo, Antonel-
la Ivone – ci auguriamo che questo 
gesto di consapevolezza possa illumi-
nare i cuori di ognuno di noi affinché 
nei confronti dell’autismo non si spen-
ga mai la luce dell’impegno personale 
e istituzionale». L’evento è organizzato 

C
on delibera di consiglio comu-
nale n. 7 del 28 marzo 2019 sono 
state apportate modifiche al re-

golamento Cosap (Canone per l’occu-
pazione di spazi e aree pubbliche).
In particolare sono state introdotte ta-
riffe a scaglioni per le occupazioni di 
suolo pubblico in occasione di manife-
stazioni ed eventi.
Fino ad oggi il regolamento  prevede-
va un’unica tariffa graduata per zone 
di occupazione. Ora invece, con le 
modifiche approvate nella seduta del 
28 marzo, si inserisce uno scaglione in 
base alla durata delle iniziative, agevo-
lando e venendo incontro a chiunque 
voglia proporre all’amministrazione 

«Aprileinblu», Alberobello si accende per la XII Giornata 
Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo

da Engie in collaborazione con Unique 
Eventi.
Inoltre, in occasione del mese dedi-
cato all’autismo, La Cooperativa Soli-
darietà invita ad illuminare di blu, co-
lore della conoscenza e della sicurez-

za, serve a testimoniare la sensibilità 
delle città rispetto alla problematica 
dell’Autismo e ricordare che tutti pos-
siamo contribuire a migliorare la quali-
tà della vita delle persone con sindro-
me dello spettro autistico e delle loro 
famiglie. Lo slogan lanciato dalla cam-
pagna «Light it up blue» (illuminalo di 
blu), voluta da Autism Speaks, è: «Non 
chiudere la porta alla conoscenza, ac-
cendi una luce blu». L’invito è quello di 
accendere una luce blu nei locali, nelle 
vetrine e nelle abitazioni di Alberobel-
lo, di scattare una foto e di condivider-
la sulla pagina Facebook «aprileinblu»
Per ulteriori info è possibile contattare 
la Cooperativa Solidarietà all’indirizzo-
aprileinblu@libero.it

Cosap, il Consiglio Comunale introduce 
nuove tariffe a scaglioni

eventi che portino benefici per la co-
munità, per gli operatori economici e 
per i numerosi turisti ospiti, come si 
legge in delibera.
Ecco di seguito le nuove tariffe:
- categoria prima:  € 1,87;
- categoria seconda:  € 1,61;
- categoria terza:  € 1,35;
Le tariffe come sopra determinate si 
applicano come segue:
- fino a 5 giorni: per intero;
- da 6 a 15 giorni: riduzione del 30% 

per i giorni eccedenti i 5 giorni;
- da 16 a 30 giorni: riduzione 60% 

per i giorni eccedenti i 15 giorni;
- oltre i 30 giorni: riduzione 80% per 

i giorni eccedenti i 30 giorni.”

L’ing. Vincenzo Lomurno, responsa-
bile del procedimento SUAP per Mur-
giasviluppo, ha spiegato nei dettagli 
la nuova piattaforma: «E-Suap è uno 
strumento per le imprese – ha detto 
– nata per favorire la digitalizzazio-
ne della pubblica amministrazione. E’ 

una piattaforma on line che gestisce in 
maniera completa tutte le tipologie di 
procedimenti relativi agli sportelli unici 
per le attività produttive». 
«Grazie a questo sistema la burocrazia 
sarà agevolata – aggiunge l’assessore 
alle Attività Produttive, Antonella Ivo-
ne – con la nuova piattaforma cambia 
l’iter per avviare i procedimenti am-
ministrativi che riguardano le attività 
produttive. Ricordo che l’amministra-
zione, attraverso l’ufficio Suap del Co-
mune, è a disposizione per ogni chiari-
mento e necessità». 

POLITICHE SOCIALI



3

POLITICHE GIOVANILI

N. 3 - marzo 2019

C’
è tempo fino a venerdì 12 
aprile (ore 13.00) per parte-
cipare al bando di gara per la 

mensa scolastica. 
L’appalto, che prevede l’affidamento 
del servizio di preparazione, traspor-
to, distribuzione e somministrazione 
pasti caldi per le scuole dell’infanzia, 
primarie a medie di Alberobello, ha 
durata di tre anni scolastici a partire 
da settembre 2019. 
Il bando di gara prevede l’aggiudica-
zione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa in 
termine di qualità e prezzo. 
Per la preparazione dei pasti sarà uti-
lizzata la cucina comunale ubicata 
presso il plesso Guarella. 
Come previsto dal capitolato di gara, 

Mensa scolastica, il bando di gara scade il 12 aprile
L’appalto di 3 anni sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa in termini di qualità e prezzo

la ditta vincitrice dovrà proporre menù 
stagionali (autunnali e primaverili) nel 
rispetto delle tabelle già elaborate 
da una nutrizionista. Saranno previsti 
inoltre menu per diete speciali confe-
zionati in minorazione termo sigillate, 
etichettate, con l’indicazione dei dati 
del destinatario e scuola di apparte-
nenza nel rispetto della privacy. 
Ogni pasto deve essere composto da 
un primo e un secondo piatto, con-
torno, pane, frutta e acqua. Nel menù 
ci devono essere prodotti biologici e 
a filiera corta. Previsti anche cestini 
freddi (pranzo a sacco) da distribuire 
in caso di gite. 
Inoltre l’impresa aggiudicataria do-
vrà promuovere progetti e incontri ri-
guardanti l’educazione alimentare, la 

filiera corta o comunque progetti per 
la valorizzazione locale tramite proto-
colli aggiuntivi e tavoli di programma-
zione con i produttori locali. 
La ditta dovrà anche tenere conto 
del progetto Slow Food Italia «Pen-
sa che mensa…scolastica», approvato 
con protocollo di intesa fra Comune 
e Slow Food Alberobello al fine sal-
vaguardare il diritto a un’alimentazio-
ne buona, pulita e giusta anche nella 
mensa scolastica, luogo ideale per 
iniziare a pensare e sperimentare un 
modo diverso di conoscere, sceglie-
re, consumare e condividere il proprio 
cibo. 
Il bando e tutti gli allegati sono con-
sultabili sul sito del Comune di Albe-
robello nella sezione «bandi di gara». 

Strade, in arrivo 100mila euro 
dal Ministero dell’Interno 

È di 100mila 
euro il finan-

ziamento asse-
gnato al Comu-
ne di Alberobel-
lo dal ministero 
dell’Interno che 
servirà per la 
manutenzione 
di strade urbane 
ed extraurbane 
del territorio. 
Il contributo rientra nell’ambito dei fon-
di assegnati ai Comuni fino a 20mila 
abitanti per la realizzazione di inve-
stimenti per la messa in sicurezza di 
scuole, strade, edifici pubblici e patri-
monio comunale per l’anno 2019 (ai 
sensi dell’art. 1, comme 107, della leg-
ge 30/12/2018 n. 145, legge di bilan-
cio 2019).  I fondi, come da delibera di 
giunta n. 24 del 7 marzo, saranno utiliz-
zati per la manutenzione straordinaria 
di via Cielo Cielo, via Guaguino (fraz. 
Coreggia), largo sottopasso FSE-viale 
Einaudi, via Ada Negri, via villa Curri, 
via Papa Giovanni XXIII, via Luigi Stur-
zo, griglie via De Gasperi, via Barsento 
e via papa Giovanni Paolo I.  «Si tratta 
di un altro importantissimo intervento 
che i cittadini aspettavano da tanto su 
strade che necessitano di un’importan-
te manutenzione – dice il vice sindaco e 
assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe 
Ricci – grazie a questi fondi statali final-
mente sarà fatto l’ennesimo intervento 
sul territorio nel segno di una continua 
attenzione di questa amministrazione 
al miglioramento della viabilità della 
nostra Alberobello» 

L
avori di pavimentazione nell’in-
terrato e nuove tende per le clas-
si. Il plesso «La Sorte-Notarnico-

la» di via Barsento, che a settembre 
è tornata ad accogliere gli studenti 
dopo i lavori di riqualificazione e ade-
guamento a norme dello scorso anno, 
è stata oggetto di ulteriori interventi di 
miglioramento. I locali al piano semin-
terrato del plesso scolastico sono stati 
pavimentati per la prima volta e inoltre 
sono state acquistate nuove tende per 
le aule. 
«L’interrato non aveva mai avuto un 
pavimento – dice il vice sindaco e as-
sessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe 
Ricci – oggi finalmente siamo riusciti a 
realizzarlo e a recuperare un locale uti-

Scuole, pavimento e nuove tende al plesso 
«La Sorte-Notarnicola»

le come deposito di mezzi e materiale 
del Comune». Il piano è stato dotato 
di un massetto in calcestruzzo armato 
su vespaio livellato, al fine di rendere 
l’ambiente fruibile e utilizzabile. 
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Il Gambero Rosso premia l’Azienda Agricola Maselli
Prestigioso riconoscimento per l’impresa di Alberobello che ha ottenuto le Tre Foglie

Via le slot, il bar «Meryang» e il bar «L’Incontro» 
dicono no al gioco d’azzardo

U
n biliardino al posto delle slot 
machine. Per far giocare i clien-
ti in maniera sana e dire no alle 

dipendenze del gioco d’azzardo. E’ la 
bella idea di Merycarmen Tedeschi, 
titolare del bar Meryang. Basta a slot 
e gratta e vinci, solo biliardino per far 
divertire gli avventori. 
«Quando ho aperto ho pensato di 
mettere slot e gratta e vinci per avvia-
re l’attività – dice Merycarmen – ma 
dopo poco tempo ho cambiato idea 
perché non mi piaceva che nel mio lo-
cale ci fosse questo tipo di gioco. Al-
lora mi è venuta l’idea di sostituire le 
macchinette con un biliardino e devo 
dire che l’iniziativa è stata subito ac-
colta con successo”. Un piccolo gran-
de gesto che premia la bontà di que-
sta giovane alberobellese, nel segno 
di una Comunità da tempo impegnata 
nella lotta al gioco d’azzardo: «Da par-
te dell’amministrazione comunale va 
un grande plauso a Merycarmen – dice 
l’assessore ai Servizi Sociali, Anna Pie-
poli – perché questo suo straordinario 
gesto le fa onore e conferma la volon-
tà di questa Comunità di dimostrarsi 
unita contro la problematica del gio-
co d’azzardo patologico. A dicembre 
abbiamo organizzato un convegno sul 
tema e non abbasseremo la guardia in-

vitando sempre i cittadini ad aprire gli 
occhi su questa dipendenza».  
Oltre al bar Meryang di via Ammirallo 
Millo, c’è anche «L’Incontro», lounge 
bar in via Antonio Segni. Il proprie-
tario, Cosimo Agnone, giovane di 26 
anni, ha rilevato il locale a gennaio 
scorso e ancora prima dell’apertura ha 

deciso di eliminare le slot. Al loro po-
sto la zona del bar che le ospitava è 
diventata un magazzino deposito, poi 
chissà. «E’ stata per me una decisione 
naturale – spiega Cosimo – perché le 
slot creano un ambiente che a me non 
piace. Il bar, a mio parere, deve essere 
un posto tranquillo dove la gente pas-
sa del tempo in serenità». 
«Da parte dell’amministrazione co-
munale va un grande plauso anche a 
Cosimo come già fatto per Merycar-
men – dice l’assessore Piepoli – perché 
questo suo straordinario gesto gli fa 
onore. Eliminare le slot è un atto di co-
raggio ed è rischioso perché significa 
rinunciare a un’entrata sicura in virtù 
di una scelta etica. Ricordo che come 
amministrazione, sia maggioranza che 
opposizione, sono impegnati su que-
sta tematica e stiamo lavorando per 
arrivare a un regolamento sul gioco 
d’azzardo che possa in qualche modo 
controllare il fenomeno. Ma più che i 
regolamenti sono questi gesti di gio-
vani altruisti e intraprendenti che pos-
sono servire a creare circuiti virtuosi di 
consapevolezza. Stiamo inoltre valu-
tando, in collaborazione con gli uffici 
comunali, la possibilità di una premiali-
tà per locali che attuano queste buone 
pratiche». 

L’
Azienda Agricola Maselli di 
Aberobello premiata con le Tre 
Foglie del Gambero Rosso, il 

massimo riconoscimento a livello na-
zionale. La piccola impresa, guidata da 
Andrea Pezzolla, ha ottenuto il presti-
gioso risultato nella nuova edizione 
della guida Oli d’Italia 2019 con Mono-
cultivar Coratina. 
«Questo riconoscimento è un corona-
mento di tutto il lavoro fatto in questi 
anni – dice Andrea Pezzolla –. La mis-
sion che anima la nostra azione è la 
volontà di produrre un olio di qualità 
unendo tradizione e innovazione tec-
nologica per dar vita a un prodotto di 
eccellenza con le olive del nostro terri-
torio. Allo stesso tempo questo premio 
è uno stimolo a continuare su questa 
strada e a cercare di alzare ancora di 
più il livello nonostante le tante diffi-
coltà di un’azienda piccola». 
L’azienda Maselli è una piccola impre-

sa a conduzione familiare che ha inizia-
to l’imbottigliamento nel 2012. Andrea 
Pezzolla, anni 24, agronomo, ha fatto 

rivivere i terreni di suo nonno, olivicol-
tore, e ha dato via all’azienda che, per 
la trasformazione si rivolte al frantoio 
«Le 3 colonne» di Salvatore Stallone 
a Giovinazzo. La raccolta e l’imbotti-
gliamento sono curate ad Alberobello, 
solo la trasformazione è a conto terzi 
in un frantoio che si avvale delle tec-
nologie più innovative e moderne. Ma 
come si fa a produrre un olio premiato 
dal Gambero rosso? «Occorre innan-
zitutto produrre olive di alta qualità – 
spiega Pezzolla – e decidere il giusto 
momento per fare la raccolta. Questo, 
insieme all’utilizzo di tecnologie inno-
vative e di qualità fa la differenza. Ora 
il nostro obiettivo è confermare que-
sto riconoscimento cercando di dif-
fondere sempre più la cultura dell’olio 
extravergine di oliva in sinergia con i 
ristoratori, affinché comprendano che 
l’olio è un valore aggiunto al piatto, 
non un costo». 
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Alberobello al Quirinale con gli 
studenti del “Francesco Gigante”

«IISS Basile Caramia-Gigante», 
Tareke Brhane incontra gli studenti 

S
aranno gli studenti della sezione Al-
berghiero del «Francesco Gigante» 
di Alberobello a preparare il pranzo 

del Quirinale per Festa della Repubblica. 
La scuola, facente parte dell’Istituto di 
Istruzione Secondaria Superiore «Basile 
Caramia-Gigante», è stata scelta dal Miur, 
insieme ad altre 4 scuole d’Italia, per pre-
parare il banchetto per il Presidente del-
la Repubblica, Sergio Mattarella, e i suoi 
ospiti, che si svolgerà nei Giardini del Qui-
rinale sabato 1 giugno. Il giorno successi-
vo, per volontà del Capo dello Stato, gli 
studenti saranno ospiti in tribuna d’onore 
per assistere alla parata della Festa della 
Repubblica. 
L’istituto alberobellese è l’unica scuola 
pugliese e l’unica del Meridione insieme a 
un istituto di Napoli. A preparare il pran-
zo per il Presidente Mattarella saranno 
20 ragazzi selezionati dalle due classi di 
quarta, in particolare 12 studenti di sala, 5 
di cucina e 3 di accoglienza turistica che 
saranno accompagnati dai rispettivi do-
centi: il prof. Leonardo Mercurio, tutor del 
progetto e docente di Cucina, la prof.ssa 
Grazia Santoro, docente di Accoglienza 
turistica e il prof. Giuliano Console, do-
cente di Sala e di Vendita. 
Al pranzo parteciperanno le più alte cari-
che dello Stato e delle forze militari. Per 
l’Alberghiero alberobellese, che quest’an-

no sfornerà i primi diplomati e che di re-
cente ha inaugurato i nuovi laboratori di 
sala e cucina, è un riconoscimento presti-
gioso che premia il grande lavoro di stu-
denti e docenti. 
«Quest’anno ci sono state tante coinci-
denze positive che stanno ripagando i 
nostri sacrifici e un lavoro che si orienta 
soprattutto alla qualità – dice il prof. Mer-
curio –. E’ una grande soddisfazione per 
noi essere stati scelti per questo illustre 
pranzo per il quale ci stiamo già prepa-
rando al meglio». 
Il prof. Mercurio, insieme al dirigente sco-
lastico dell’istituto, il prof. Raffaele Fra-
gassi, è stato nei giorni scorsi al Quirinale 
per partecipare alla riunione tecnica delle 
scuole selezionate con il consigliere per-
sonale di Mattarella, il dott. Simone Guer-
rini (consigliere direttore dell’Ufficio di 
Segreteria del Presidente) e i 5 ragazzi di 
cucina che saranno scelti per l’evento sa-
ranno a Roma dal 6 all’11 maggio per una 
sorta di prova generale in vista di saba-
to 1 giugno. Gli studenti cucineranno per 
il Capo dello Stato e i suoi ospiti con gli 
Chef e la Brigata di cucina del Quirinale. 
I ritmi saranno forsennati e gli orari di la-
voro stressanti, per questo occorre una 
preparazione curata nei dettagli: «Siamo 
già al lavoro da un punto di vista psico-
logico – dice il prof. Mercurio – e stiamo 

curando molto anche la forma per essere 
impeccabili, dalle divise al portamento. 
Non possiamo peccare, anzi, dobbiamo 
dimostrare di saper dare il massimo e 
sono certo che i nostri studenti lasceran-
no il segno in termini di professionalità e 
di carisma». 
Prima di Pasqua, inoltre, i tecnici del Qui-
rinale saranno ad Alberobello per osser-
vare dal vivo gli studenti. Intanto il prof. 
Mercurio e i ragazzi non stanno nella 
pelle. «Cosa ci piacerebbe cucinare per 
il presidente? Ci piacerebbe portare nelle 
cucine del Quirinale la cultura dei prodot-
ti tipici pugliesi. Penso per esempio a un 
piatto che abbia come base una straccia-
tella di burrata abbinata a un primo. In-
somma ingredienti che possano portare 
la mediterraneità nei colori e nei sapori». 

U
n anno dopo di ritorno ad Albe-
robello per incontrare gli studen-
ti. Il presidente del «Comitato 3 

ottobre», Tareke Brhane, è stato ospite 
dell’IISS «Basile Caramia-Gigante» ve-
nerdì 1 marzo. 
Nato in seguito alla strage del 3 ottobre 
2013 in cui persero la vita 368 migranti 
al lato delle coste di Lampedusa, il co-
mitato ricorda non solo le vittime di quel 
naufragio, ma tutte le migliaia di perso-
ne che ordinariamente muoiono anne-
gate nel Mar Mediterraneo o restano 
bloccate ai confini orientali dell’Europa.
Il presidente del Comitato, promotore 
con il Miur del progetto «L’Europa ini-
zia a Lampedusa», è stato accolto dal 
dirigente scolastico, prof. Raffaele Fra-
gassi, dal sindaco, Michele Longo e dai 
docenti dell’istituto. 
Tareke Brhane ha dialogato con gli stu-
denti e risposto alle loro domande. Eri-
treo, Brhane è arrivato in Italia 12 anni fa 

Il presidente del «Comitato 3 ottobre» è stato ospite della scuola 
guidata dal prof. Fragassi

su un barcone: «Ero un ragazzo bravo 
in chimica e fisica e sognavo di diven-
tare un pilota, ma poi mi sono ritrovato 
a fare l’attivista del comitato e ne sono 
felice». 
Gli studenti dell’istituto hanno mostrato 
all’illustre ospite i murales da loro rea-
lizzati sul muro perimetrale del Convitto 
della scuola nell’ambito di un progetto 

di cromoterapia e incentrati su diversi 
temi, dalla biodiversità, all’energia soste-
nibile, alla legalità, ai diritti umani. A loro 
sono andati i complimenti del sindaco 
Longo che ha lodato la loro bravura e 
lanciato l’idea di realizzare questi e altri 
murales sulla recinsione del rinnovato 
campo sportivo di Alberobello che pre-
sto sarà consegnato alla città. 
La prof.ssa Margherita Longo, docente 
di lettere, ha ricordato l’impegno dei ra-
gazzi della scuola nel progetto  «L’Eu-
ropa inizia a Lampedusa» nell’ambito 
del quale sono stati premiati per il cor-
tometraggio «Be the change». Il proget-
to, come la docente ha ricordato, è stato 
fortemente voluto dalla prof.ssa Linda 
Griseta, docente di lettere e tutor di 
tutto il percorso, proprio insieme a Mar-
gherita Longo. Durante il dibattito Fran-
cesco Laera, ex studente della scuola e 
tra i vincitori del concorso, ha cantato 
il brano da lui scritto per i migranti «Ri-
costruire i pezzi distrutti» il cui video è 
stato montato da un’altra ex studente, 
Federica Mancini. 
Al termine della mattinata Tareke Brha-
ne è stato ospitato a pranzo nei nuovi la-
boratori di sala e cucina dell’Istituto Al-
berghiero «Francesco Gigante» facente 
parte dell’istituto comprensivo. 
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«Evo Ristorante», premio «Eccellenza Ristorativa 
del territorio» per lo chef Gianvito Matarrese

Trofeo «Eracle - Memorial Vito Palmisano», 
15ma edizione da applausi
Gara di mountain bike di cronometro a coppie nel Bosco Selva

G
ianvito Matarrese, chef e titola-
re di «Evo Ristorante» premiato 
come «Eccellenza ristorativa 

del territorio» nel corso di Splash, il 
festival dedicato a beverage e hospi-
tality che si è tenuto all’interno di Le-
vante prof a Bari lo scorso dal 10 al 13 
marzo presso la Fiera del Levante. 
Il premio, consegnato a Matarrese dal 
prof. Vincenzo Rizzi, consiste in una 
confezione di Gin Puro offerta dal 
main sponsor Bonaventura Maschio e 
personalizzata da Living Web Studio. 
«Per me è uno dei riconoscimenti più 
importanti – dice Matarrese – perché 
è un’ulteriore conferma del buon la-
voro fatto in appena tre anni dall’a-
pertura del ristorante. E’ un premio 
che conferma l’obiettivo che anima il 
mio intento e cioè portare il nome di 
Alberobello nel mondo attraverso la 
cucina e in particolare attraverso una 
tradizione innovata. Evo sta per evolu-
zione, ma è anche l’acronimo di extra-
vergine di oliva. L’idea di base è quella 
di innovare senza però dimenticare gli 
ingredienti del territorio, anzi, occorre 
innovare attraverso questi ingredienti 
e soprattutto difendendo la stagiona-
lità dei prodotti. Faccio un esempio: 

non possiamo servire le cime di rapa 
ad agosto solo perché i turisti ce lo 
chiedono. C’è un processo pedago-
gico di stagionalità di materie prime 
che va rispettato. Dobbiamo lavorare 
in questo senso. Noi ristoratori abbia-
mo una grande responsabilità perché 
la cucina è parte integrande del brand 
Alberobello è se la nostra offerta è di 
qualità è tutto il brand Alberobello che 
ne guadagna». 
Evo, che nel 2017 ha vinto la settima 
puntata di 4 ristoranti, il programma 
di Sky di Alessandro Borghese (a cui, 

per altro, Matarrese somiglia tantissi-
mo), è stato premiato insieme a Anto-
nio Bufi, chef e titolare di «Le Giare»– 
Bari; Antonio Scalera, chef e titolare 
di «La Bul Ristorante» - Bari; Antonio 
Zaccardi, chef di «Pashà» – Conver-
sano; Riccardo Sgarra, sommelier di 
«Grotta Palazzese» - Polignano; An-
gelo Sabatelli, chef e titolare di «An-
gelo Sabatelli Ristorante»- Putignano; 
Vitantonio Lombardo, chef e titolare 
di «Vitantonio Lombardo Ristorante», 
Matera; Mario Falco, chef e Presidente 
Associazione Cuochi Foggia. 

G
iornata da ricordare per la moun-
tain bike ad Alberobello che, 
domenica 3 marzo, ha accolto 

nella cornice del camping Bosco Sel-
va la 15ma edizione della cronometro 
a coppie Trofeo «Eracle» alla memoria 
di Vito Palmisano con un centinaio di 
bikers da tutta la regione Puglia che si 
sono cimentati su un percorso ad anello 
off-road di circa 17 chilometri. Grande la 
soddisfazione per la società organizza-
trice (l’Asd Eracle, capitanata da Mino 
Calabretta) per aver portato a termine 
un’altra edizione di successo che ha uni-

to come tradizione sport e solidarietà. Il 
ricavato, infatti, è andato in beneficenza 
alla delegazione fibrosi cistica di Albe-
robello. Ad ottenere il miglior tempo as-
soluto (37’38”) sui 17 chilometri la cop-
pia formata da Paolo Colonna e Mino 
Ceci (Cicli Sport 2000 Team) che ha 
avuto la meglio su Nicola Pugliese-Gra-
ziano Notarangelo (Nrg Bike-Team Eu-
robike) e Francesco Ciccone-Ermanno 
Laneve (New Cycling Team). Al femmi-
nile affermazione per il duo formato da 
Rosalba Ricco e Angelica Vinci (Chialà 
Cycling Team Locorotondo) che hanno 
terminato la propria fatica col tempo di 
1.03’18”. Nel corso della gara e della ce-
rimonia di premiazione sono intervenuti 
Michele Longo (sindaco di Alberobello), 
Antonella Ivone (assessore allo Sport), 
Oronzo Simeone (presidente regionale 
FCI Puglia), Mauro De Rinaldis (vice pre-
sidente regionale FCI Puglia), Onofrio 
Nardelli e Mimmo Del Vecchio (rispet-

tivamente responsabile e componente 
settore fuoristrada FCI Puglia), Nicola 
Redavid (presidente proloco), Cosimo 
Palasciano (presidente Banca Credito 
Cooperativo Alberobello e Sammichele 
di Bari) e Fabio Cabianca (responsabile 
raccolta fondi Fondazione Fibrosi Cisti-
ca). La gara ha avuto anche iniziative 
collaterali. Per tutta la mattina, infatti, il 
Camping Bosco Selva ha ospitato labo-
ratori e attività per i più piccoli tenuti da 
varie associazioni del territorio. Sempre 
per i più piccoli è stato allestito, sempre 
all’interno della zona Camping Bosco 
Selva, un percorso di mountain bike. 
«E’ stata come lo scorso anno una do-
menica per le famiglie – dice l’assessore 
allo Sport, Antonella Ivone –. La gara, 
infatti, è stata solo il «pretesto» per far 
vivere a tutti, non solo agli atleti, le bel-
lezze di Bosco Selva, senza dimenticare 
il fine solidale della gara in favore della 
ricerca per la lotta contro la fibrosi ci-
stica. Siamo felici di aver riportato ad 
Alberobello, per il secondo anno con-
secutivo questa iniziativa che mancava 
da tanti anni, ma che ormai è diventata 
un punto fermo del calendario sportivo 
alberobellese». 

EVENTI SPORTIVI
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N
on sono mancate le emozioni 
nella 24ma edizione della Gran-
fondo Alberobello Murge- «Me-

morial Giacinto Dell’Erba» di domenica 
24 marzo. 
Sono stati in 600 a cimentarsi sul per-
corso unico di 115 chilometri e dislivello 
complessivo di 1500 metri con parten-
za e arrivo in Largo Martellotta e. L’e-
vento è stato organizzato dalla Spes 
Alberobello con il patrocinio del Comu-
ne. L’asperità più temuta è stata, come 
tradizione, la salita dello Zoo Safari, ma 
emozionante è stata anche la salita ine-
dita di San Marco di Locorotondo dove 
è stato posto un traguardo volante con 
prodotti tipici messi a disposizione dal-
la contrada. 
La prova era valida per i circuiti: Giro 
dell’Arcobaleno, coppa AIMANC (av-
vocati, magistrati, notai, ciclisti) e per 
l’assegnazione del titolo di Campione 
regionale Pugliese F.C.I. Master 2019 
specialità STRADA. 
Percorrendo ad alti ritmi la salita delle 
Giritoie dello Zoo di Fasano, Onofrio 
Monzillo (Autoricambi Marrone) e Ro-
berto Cesaro (Team Cesaro Falasca) 
sono riusciti a fare la differenza e ad 
arrivare spediti al traguardo di Albero-
bello dove Cesaro ha fatto prevalere il 
suo spunto veloce nei confronti del di-
retto avversario Monzillo. A Salvatore 
Chiodo (Velociraptor Bettini – 1°élite 
sport) la volata degli inseguitori con 
gli altri vincitori di categoria  Donato 
Cannone (MM Bike Andria – 1°master 
2), Michele Laddomada (Bikemania 
Asd – 1°master 4), Emidio Celani (Omm 

Granfondo Alberobello Murge, grande 
successo per l’edizione 2019
Vincono Roberto Cesaro tra gli uomini e Elena Cairo tra le donne

Melania – 1°master 3), Andrea Di Bi-
sceglie (Team All Bike Ruvo di Puglia 
– 1°master junior), Vito Bottacci (Bici 
Club Ostuni – 1°master 5), Bartolomeo 
Giorgio (Velo Sport Modugno Magaletti 
Racing Bike – 1°master 6), Carlo Ritota 
(Molise Ricambi – 1°master 7) e Antonio 
Vito Porzio (Bikemania Asd – 1°master 
8). Di rilievo le ottime performance al 
femminile con il podio assoluto com-
posto  nell’ordine dalla vincitrice Elena 
Cairo (Squadra Terun Scalea – 1°master 
donna 1), da Azzurra D’Intino (Peda-
le Elettrico) e Caterina Bello (Pedale 
Elettrico). Si segnalano anche le ottime 
prove di Roberta Lanzillotti (Carbinia 
Bike Carovigno), Rosa Colasuonno (Pe-
dale Elettrico – 1°master donna 2), Mara 
Parisi (UCD Rionero Il Velocifero), Paola 
Pellegrino (Asd Sport Bike Salice), Rosa 
Di Nunno (Pedale Elettrico), Antonella 
Tria (Amatori Putignano), Maria Las-
sandro (Gruppo Ciclistico Santermano), 
Rosangela Greco (Asd Atletica Castel-
lana), Annalisa Recchia (Team Fuoriso-
glia) e Nadia Maria Ferron (Cicli Sport 

Modugno).
La Coppa AIMANC è stata assegnata 
all’alberobellese Francesco Latesorie-
re. L’avvocato della Capitale dei Trul-
li, classificandosi 24mo assoluto nella 
Granfondo, ha battuto i colleghi Matteo 
Troiano di Foggi a e Salvatore de Bonis 
di Potenza. 
«Ringraziamo tutti i partecipanti che 
come ogni anno hanno regalato emo-
zioni sulle strade del nostro splendido 
territorio – dice l’assessore allo Sport, 
Antonella Ivone – e un grande grazie 
va alla Spes Alberobello per aver orga-
nizzato con professionalità la corsa, alla 
Polizia Municipale e ai volontari che si 
sono occupati della viabilità. E’ stata 
una edizione speciale nella quale abbia-
mo ricordato con affetto il ventennale 
della scomparsa di Giacinto Dell’Erba e 
siamo già al lavoro per le prossime gare 
che fino ad agosto vedranno impegnate 
la Spes nella nostra Alberobello». 
«Grazie al Comune di Alberobello e in 
particolare all’assessore Antonella Ivone 
che come sempre ci è vicina nell’orga-
nizzazione delle nostre manifestazioni – 
dicono dalla Spes Alberobello – grazie 
anche agli Enti nteressati dal passaggio 
della corsa: i Comuni di Noci, Putignano, 
Castellana Grotte, Monopoli, Fasano, Lo-
corotondo e Martina Franca; le province 
di Taranto, Brindisi e la città Metropo-
litana di Bari e l’Anas. In particolare un 
grande grazie ai tecnici della città me-
tropolitana di Bari che sono prontamen-
te intervenuti su nostra segnalazione per 
la messa in sicurezza della Sp 239 Albe-
robello Noci e della Sp81 provvedendo 
alla riparazione del manto stradale. In 
particolare si ringraziano il dirigente del 
servizio viabilità., l’ing. Maurizio Montal-
co, l’ing. Emilia Monaco e il geometra 
Salvatore Minafra». 
Alla premiazione sono intervenuti il sin-
daco di Alberobello, Michele Longo; il 
vice sindaco, Giuseppe Ricci, l’asses-
sore allo Sport, Antonella Ivone; il pre-
sidente provinciale Bari Bat della FCI 
Puglia, Lorenzo Spinelli, il presidente 
della Spes Alberobello, Rino Perta. 



8

CULTURA

N. 3 - marzo 2019

Comune di Alberobello
Capitale dei trulli

Patrimonio mondiale dell’umanità
Reg. Tribunale di Bari n° 3644/2015 

Anno V - N. 3 - marzo 2019

Editore
Comune di Alberobello 

Alberobello - Piazza del Popolo, 33 
Tel. 080.4036211

www.comune.alberobello.ba.it

Direttore Responsabile 
Patrizia Nettis

ufficiostampa@comune.alberobello.ba.it
Grafica e stampa

A.G.A. Arti Grafiche Alberobello
Alberobello - Contrada Popoleto n. c. 
Tel. 080.4322044 - info@editriceaga.it

Per segnalare e pubblicare eventi, manifestazioni locali e iniziative  
patrocinate dal Comune di Alberobello, scrivere alla redazione: 

ufficiostampa@comune.alberobello.ba.it

Seguici suEventi
nella città dei trulli

A
eroporti di Puglia per Trulli Ta-
les. A tutti i bimbi in partenza 
dagli aeroporti di Bari e Brin-

disi sarà consegnato un libricino con i 
personaggi della serie in 2D ambien-
tata ad Alberobello. Un libricino ricco 
di disegni da colorare e di accattivan-
ti giochi di taglio enigmistico, realizza-
to in esclusiva per Aeroporti di Puglia.
Trentadue pagie di puro divertimento 
in compagnia dei  Trullalleri, i simpatici 
protagonisti della serie televisiva Trulli 
Tales, nata in Puglia per la felice intui-
zione di Fiorella e Maria Elena Conge-
do e divenuta un successo di interna-
zionale, tradotta in 25 lingue, distribu-
ita in 123 paesi, coprodotta da Rai Ra-
gazzi, Fandango, Congedo Culturarte 
in Italia, dalla francese Gaumont, dalla 
brasiliana Gloob, dalla canadese PVP e 
in onda in tutto il mondo, e tutti i giorni 
nel nostro Paese su Rai yoyo e Disney 
Junior e in Gran Bretagna e Iranda su 
Tiny Pop.
«Attraverso questa iniziativa - dichia-
ra Tiziano Onesti, Presidente di Aero-
porti di Puglia - vogliamo proseguire 
sul percorso di grande attenzione ver-
so i piccoli viaggiatori, intrapreso con 
la realizzazione dell’area giochi dell’a-
eroporto di Bari. Ci auguriamo che i di-
segni e i giochi di questo libricino pen-
sato esclusivamente per loro, diventi-

Trulli Tales, Aeroporti di Puglia regala ai piccoli viaggiatori 
un libro sulla serie ambientata ad Alberobello

ALBEROBELLO
Piaz.le Biagio Miraglia 

In caso di pioggia la manifestazione si terrà Sabato Santo 20 aprile, ore 20.00
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Venerdì Santo
19 aprile 2019

ore 21.00

Info: Tel. 3335222150 - www.dabetlemmeagerusalemme.it
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COMUNE DI 
ALBEROBELLO
Città Metropolitana di Bari

Patrocinio e contributo:

no un simpatico compagno di viaggio 
durante il volo e rendano più gioiosa e 
divertente la permanenza in aeropor-
to. Ma soprattutto vogliamo lasciare 
ai bimbi   un bel ricordo della Puglia, 
dell’ospitalità e della simpatica acco-
glienza loro riservata nei nostri aero-

porti.  Anche per dire a tutti i bambini 
che viaggiano, veri e propri young Am-
bassador,  che quel posto magico con 
le case a cono non è finzione, ma esi-
ste veramente in Italia, e precisamente 
in Puglia vicino ai nostri aeroporti».
FONTE: AFFARITALIANI.IT


