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Palazzetto dello Sport, 2 milioni di euro 
dalla Regione Puglia

D
alla Regione Puglia 2 milioni di 
euro per il palazzetto dello sport 
di Alberobello. Con determina n. 

67 del 26 aprile scorso (pubblicata sul 
Bollettino ufficiale n. 46 del 2 maggio) 
a firma del Dirigente della Sezione re-
gionale «Infrastrutture energetiche e 
digitali» del Dipartimento «Sviluppo 
Economico e Innovazione», ing. Car-
mela Iadaresta, è stato approvato un 
finanziamento di 2 milioni di euro che 
rientra nel P.O.R. PUGLIA Azione 4.1 
- Interventi riguardanti infrastrutture 
pubbliche preposti alla riduzione dei 
consumi energetici negli edifici e nelle 
strutture pubbliche, residenziali e non, 
nonché alla integrazione delle fonti 
rinnovabili. 
Il Comune di Alberobello si era candi-
dato al finanziamento ad ottobre 2017 
con un progetto finalizzato all’efficien-
tamento energetico del palazzetto di 
2,2 milioni di euro che è stato approva-
to come 13mo progetto in graduatoria. 
Ai 2 milioni di euro di fondi regionali 
si aggiungeranno altri 200mila euro in 
cofinanziamento da parte del Comu-
ne. 
Alberobello aveva candidato al finan-
ziamento anche un progetto di effi-
cientamento energetico per la scuola 
«Guarella» per l’importo di 1.050.000 
euro che è stato riconosciuto come 
ammissibile e si è collocato al 181mo 
posto in graduatoria, in posizione uti-
le per possibili futuri scorrimenti della 
stessa. 
Gli interventi riguarderanno l’impian-
to termico ed elettrico con, fra le altre 
cose, isolamento termico delle pareti, 
isolamento termico ed acustico della 
copertura, opere impiantistiche, mi-
glioramento 
miglioramento delle prestazione ener-
getiche degli impianti tecnologici esi-
stenti (termico, elettrico, fotovoltaico, 
etc.). Tali miglioramenti si avranno an-
che grazie all’utilizzo di nuove tecno-
logie a impatto “0” ed ecosostenibili. 
Tutti gli interventi previsti compor-
teranno un significativo risparmio in 
termini energetici oltre ad notevole 

incremento del livello di comfort per i 
600 spettatori. Un aspetto fondamen-
tale da considerare al fine del raggiun-
gimento di un risparmio energetico 
consistente è il completo distacco de-
gli ambienti destinati a servizi e spo-
gliatoi dall’impianto centralizzato di 
climatizzazione dell’area allenamento. 
Per gli ambienti di servizio infatti, sarà 
installata una nuova caldaia a conden-
sazione alimentata a gas con potenza 
notevolmente inferiore ai generatori 
esistenti eliminando così anche l’as-
soggettabilità della centrale Termica 
dal controllo dei Vigili del Fuoco. La 
suddivisione in zone funzionali, con-
sentirà una gestione razionale del fun-
zionamento dell’impianto, in modo da 
erogare il calore solo nelle zone ove è 
necessario. La zona campo da gioco e 
spettatori sarà del tutto indipendente 
e dotata di climatizzazione estiva con 
UTA autonoma e pompa di calore in-
tegrata. L’Unità di ventilazione sarà 
a doppio flusso con recuperatore di 
calore al fine di garantire il continuo 
ricambio d’aria secondo i requisiti mi-
nimi di salubrità, garantendo al con-
tempo adeguate prestazioni energeti-
che e un costante controllo del supe-
ramento della soglia di livello di CO2 in 
ambiente. Il criterio della zonizzazione 
in aree funzionali è previsto anche per 

quanto riguarda il nuovo impianto di 
illuminazione, al fine di consentire la 
gestione dell’impianto in modo razio-
nale, accendendo così solo le zone 
ove è necessario. Il nuovo impianto di 
illuminazione sarà inoltre gestito da 
un sistema di controllo e dimmerazio-
ne, in grado di adattare l’impianto alle 
esigenze dell’utenza in funzione dello 
svolgimento di un determinato compi-
to visivo e delle specifiche condizioni 
ambientali.
«E’ un contributo molto importante 
che aspettavamo con trepidazione 
– dice il vice sindaco e  assessore ai 
Lavori Pubblici, Giuseppe Ricci – che 
ci consentirà di avere finalmente un 
palazzetto all’avanguardia che possa 
essere la casa dello sport che tutti gli 
Alberobellesi meritano». 
Per questo avviso a valere sui fondi 
strutturali del POR Puglia 2014-2020, 
Asse IV, Azione 4.1), la Regione ha 
stanziato 158 milioni di euro, di cui 30 
milioni riservati a progetti presentati 
da aziende sanitarie pugliesi e 10 per 
interventi promossi da amministra-
zioni statali; la somma residua è stata 
destinata a interventi proposti da altre 
amministrazioni pubbliche (prevalen-
temente comuni), finanziati fino alla 
101esima posizione.
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Parcheggi a pagamento, attivo il nuovo ufficio Gestopark 
Pagamenti anche con carte di credito e bancomat 

È 
attivo in via Dante 24 il nuovo 
ufficio Gestopark dove sarà pos-
sibile sottoscrivere gli abbona-

menti per i parcheggi a pagamento. 
L’ufficio sarà aperto tutti i giorni, dal 
lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30. È 
possibile pagare presso l’ufficio anche 
con carta bancomat o carta di credito.  
Pertanto si invitano i residenti a recarsi, 
presso l’ufficio della Gestopark, muniti 
di libretto di circolazione, per farsi ana-
grafare quali residenti in Alberobello e 
poter così accedere alle relative tariffe 
e abbonamenti agevolati. Anagrafarsi è 
importante non solo per i cittadini che 
vorranno sottoscrivere gli abbonamen-
ti, ma anche per i residenti che voglio-
no sostare preferendo pagare di volta 
in volta la tariffa singola. Si specifica 
che gli abbonamenti possono essere 
sottoscritti anche dai non residenti.
Le tariffe. Per quanto riguarda le ta-
riffe, in zona A i residenti pagheranno 
sempre 0.60 centesimi all’ora fraziona-

bile per 20 minuti, mentre i non resi-
denti pagheranno 2 euro all’ora frazio-
nabile per quarto d’ora con parcheggio 
dalle 9 alle 20.00. 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 al giorno (dalle 9.alle 22.00 
con estensione fino a mezzanotte nei 
mesi di luglio e agosto). Per gli auto-
caravan il parcheggio resta quello di 
piazzale Piccinni, con gli stessi orari e 
periodi della zona B ai costi di 3 euro 
per ora frazionabile per 20 minuti (e 9 
euro al giorno).
Gli abbonamenti. Per la zona A è pos-
sibile effettuare abbonamenti mensili a 
15 euro o trimestrali a 35. Questo ab-
bonamento è utilizzabile anche in via 

Morea e in piazzale Piccinni, nei gior-
ni feriali di tutto l’anno (tranne che nei 
mesi di luglio e agosto). Per la zona 
B I residenti nelle vie dove esistono le 
aree blu avranno la possibilità di acqui-
stare abbonamenti mensili a 15 euro o 
trimestrali al costo di 35 euro. Inoltre i 
residenti potranno utilizzare l’abbona-
mento nella sola B per un solo veicolo 
indicando la targa per nucleo familia-
re. Per i non residenti, per gli operatori 
economici o chiunque altro ne faccia ri-
chiesta, l’abbonamento mensile in zona 
B costerà 30 euro e sarà utilizzabile an-
che in zona A.
Nei prossimi giorni sarà installata la 
nuova segnaletica orizzontale nelle 
nuove aree a pagamento. Il nuovo pia-
no tariffario della Zona A e le nuove 
aree di sosta a pagamento entreranno 
in vigore per la metà di Maggio.
Nuovi parcometri. Cambieranno anche 
i parcometri. Ci sarà una nuova inter-
faccia grafica a colori ma la procedu-
ra di pagamento sarà identica sempre 
con l’obbligo di inserimento della tar-
ga (la targa andrà inserita per intero 
per riconoscere i cittadini anagrafati).  
I parcometri della Zona B sono già stati 
aggiornati con i display a colori mentre 
quelli della Zona A verranno aggiorna-
ti in contemporanea all’attivazione del 
nuovo piano tariffario.
«L’idea di allargare le aree a pagamen-
to in zone che prima erano libere mira 
a rendere più fruibili le strade di Albe-
robello – ha chiarito il sindaco Longo 
in conferenza stampa –. Abbiamo in-
nanzitutto recepito le istanze di alcuni 
esercenti e dei residenti di quelle aree 
di avere un parcheggio per così dire 
a turnover e non stanziale per molte 
ore e o per un’intera giornata. In que-
sto modo si potrà avere più possibilità 
di parcheggio in zone dove prima era 
difficile trovare posto e che però sono 
snodi importanti per la presenza di far-
macie, banca, posta ecc.». 

Raccolta differenziata, arri-
vano nuovi cestini gettacarta
È stata avviata da parte dei tecni-
ci del Comune l’individuazione dei 
punti dove posizionare nuovi cestini 
gettacarta. I cestini, circa 120, sono 
stati installati in tutta la zona monu-
mentale e saranno di tre tipologie: 
una serie di pregio (da mettere nei 
luoghi più caratteristici), una a tri-
plo scomparto e una a colonnina.
Inoltre sono stati sostituiti i conte-
nitori per la raccolta di pile, farmaci 
scaduti e residui di sostanze perico-
lose (ad esempio vernici).

Raccolta differenziata, al via 
il servizio integrativo pome-
ridiano
Si comunica che da domenica 21 
aprile e fino al 30 settembre è attivo 
il servizio integrativo pomeridiano 
per le utenze non domestiche nella 
zona turistica. Si ricorda che è ne-
cessario esporre i contenitori all’e-
sterno della propria attività entro le 
15.30 del giorno di raccolta.
Il potenziamento del servizio è sta-
to accolto con favore dagli esercenti 
che hanno incontrato amministra-
zione e responsabili della Monteco a 
palazzo di città ricevendo ogni spie-
gazione e chiarimento in merito.
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Largo Martellotta, terminati 
i lavori di ripavimentazione

U
na nuova pavimentazione per 
una piazza ancora più fruibile 
e, soprattutto, libera dalle auto. 

Nuovo look per Largo Martellotta dove 
sono appena terminati i lavori di risiste-
mazione che hanno interessato l’area 
nei mesi scorsi e che rientrano nei lavo-
ri di recupero e valorizzazione di beni 
di proprietà pubblica nella zona monu-
mentale.
Largo Martellotta è stata completa-
mente ripavimentata e sarà interdetta 
alle auto. «Consegniamo ai cittadini 
una piazza rinnovata e siamo conten-
ti di farlo in questi giorni di festa che 
porteranno ad Alberobello centinaia di 
turisti e visitatori – dice il vice sindaco 
e assessore ai Lavori Pubblici, Giusep-
pe Ricci  -. Largo Martellotta è l’avam-
posto di Alberobello sul rione Monti e 

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

Si ricorda, come da ordinanza n. 63 
del 16-04-2019, a tutti i possessori 
di immobili a trullo e/o in pietra, ri-
cadenti in questo centro urbano, di 
procedere entro il 31 maggio, a pro-
pria cura e spese, all’imbianchimen-
to delle facciate esterne con latte di 
calce, o equivalente tinteggiatura 
con tinte prevalentemente autoriz-
zate dall’Ufficio Tecnico Comunale. 
In caso di inadempienza sarà appli-
cata una sanzione amministrativa di 
200 euro. 

«D
are e ricevere: si può e 
si deve». E’ questo il ti-
tolo della prima edizione 

del corso di prima alfabetizzazione 
di lingua italiana per stranieri, com-
pletamente gratuito, organizzato dal 
Comune di Alberobello. Il corso, della 
durata di 90 ore, ha coinvolto, circa 30 
badanti straniere che hanno così im-
parato le prime nozioni della nostra 
lingua. Le lezioni si sono svolte per tre 
giorni a settimana nella sala consilia-
re «Gianpiero De Santis» e sono sta-
te tenute dalle docenti Maria Rosaria 
Annese, Enza Tinelli, Valentina Late-
soriere e Stefania Convertino. 
Il corso è nato da un’idea della sig.
ra Gina Piepoli che ha voluto forte-
mente offrire questa opportunità di 
crescita e ha trovato subito collabora-
zione nell’amministrazione comunale. 
«Ringrazio il sindaco Longo per subi-
to sposato la mia idea e aver messo a 
disposizione la sala consiliare – dice 
Gina Piepoli – e grazie anche alle do-
centi che hanno offerto le loro compe-
tenze gratuitamente». Il corso rientra 
nelle linee programmatiche, già stabi-
lite dalla precedente amministrazione 
guidata dal sindaco Longo, e orientate 
all’accoglienza e all’integrazione, 
Nella giornata conclusiva, venerdì 29 
marzo,  c’è stata la consegna dei di-

Le opere di urbanizzazione prevedono interventi per un totale 
di 766mila euro circa finanziati con fondi regionali e comunali

grazie ai lavori di questi mesi è diven-
tata ancora più bella e soprattutto più 
fruibile nel segno di una politica forte-
mente orientata all’allargamento delle 
aree pedonali e al miglioramento delle 
stesse». 
Continuano intanto i lavori di recu-
pero e valorizzazione di beni di pro-
prietà pubblica nella zona monumen-

tale nelle altre strade interessate. In 
particolare, i lavori riguardano il rifa-
cimento della pavimentazione, della 
rete della fogna bianca e della pre-
disposizione dei sottoservizi di cavi 
per la energia elettrica, pubblica illu-
minazione, fibra telefonica e rete gas.  
Le strade interessate dalla nuova pavi-
mentazione (basolato in pietra locale 
scelto d’accordo con la Soprintenden-
za) sono la piazza di Largo Martellotta, 
via Monte Nero, via Monte San Marco 
e una parte di via Monte San Gabriele.  
Le opere di urbanizzazione prevedono 
interventi per un totale di 766mila euro 
circa finanziati con fondi regionali e co-
munali.

Corso di prima alfabetizzazione 
di lingua italiana per stranieri

plomi alle partecipanti alla presenza 
del vice sindaco Giuseppe Ricci. 
«Sentiamo di dire a tutte voi che il 
tempo dedicatovi ha suggellato il po-
tere della reciprocità e della gratitu-
dine – hanno detto le insegnanti –. Vi 
avremo sempre nel cuore. Un grazie al 
nostro sindaco per la disponibilità e la 
condivisione». 
Le allieve del corso hanno risposto 
con una lettera rivolta a Gina Piepoli e 
alle insegnanti: «Come ringraziare tutti 
voi per quanto avete fatto? – si legge 
nella stessa –. Nessuna formalità, ma 
semplici parole scritte con il cuore. 
Grazie signora Gina per aver accolto 
le nostre richieste di voler imparare la 
bella lingua italiana; di esserti impe-
gnata con tenacia nella realizzazione 
del progetto tanto desiderato, quanto 
efficace; di essere stata sempre pre-
sente per accogliere richieste, fornire 
comunicazioni e offire il supporto ne-

cessario.  Grazie maestra Maria Rosa-
ria e maestra Enza per averci dedicato 
costantemente parte del vostro temo, 
ponendovi con immensa disponibilità, 
affetto e comprensione. Vi abbiamo 
sentite amiche, e insieme alle mae-
stre Stefania  e Valentina, siete state 
e sarete sempre nei nostri cuori e nei 
nostri ricordi più belli. A voi, la nostra 
infinita stima e gratitudine. 
Il nostro doveroso e caloroso grazie, 
signor sindaco, per averci offerto la 
propria condivisione e disponibilità 
e per averci messo a disposizione un 
ambiente di lavoro elegante e confor-
tevole». 
Appuntamento all’anno prossimo con 
la seconda edizione del corso. 
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L
a relazione dell’assessore Antonella 
Ivone. Nell’Assessorato di mia com-
petenza (turismo, spettacolo, sport, 

attività produttive, agricoltura, Gal, patri-
monio e personale) figurano aspetti che 
ritengo fondamentali e strategici per la 
vita e lo sviluppo di Alberobello e dell’in-
tera Comunità. Turismo. L’amministrazio-
ne sta elaborando una programmazione 
complessa che prevede la calendarizza-
zione di manifestazioni, iniziative ed eventi 
evitando sovrapposizioni dando con largo 
anticipo risalto e promozione per fini turi-
stici e di accoglienza. L’esperienza è sta-
ta ampliata con il coinvolgimento di tutti i 
settori dell’ente con una connettività turi-
stica con i paesi della Valle d’Itria: Ostuni, 
Locorotondo, Martina Franca, Cisternino, 
Ceglie Messapica. Sempre per un sistema 
di squadra abbiamo stipulato uno statuto 
con altri Comuni, Monopoli capofila, Fasa-
no, Castellana Grotte, Conversano chiama-
to costa dei trulli con lo scopo di non so-
vrapporre gli eventi ma dare la possibilità 
non solo al turista ma anche ai cittadini di 
singoli paesi di partecipare a più manife-
stazioni. I numeri parlano chiaro, in parti-
colare la manifestazione natalizia, i merca-
tini che hanno regalato alla città dei trulli 
e ai suoi visitatori incantevoli e suggesti-
vi angoli di luce, vere proposte di instal-
lazioni artistiche, che hanno reso l’evento 
un appuntamento imperdibile e non solo. 
Abbiamo illuminato anche i nostri trulli 
d’estate creando oltre Christmas light, il 
summer light, e light in love nel periodo di 
san Valentino. Il nostro intento è quello di 
illuminare i nostri coni sempre di sera tutto 
l’anno con colori ed immagini diverse. 
Sono stati creati con la collaborazione di 
associazioni locali diversi eventi che hanno 
visto la valorizzazione enogastronomica. Il 
patrimonio. Stiamo lavorando con l’obietti-
vo di procedere con la fondazione di par-
tecipazione ad una verifica e riorganizza-

Consiglio Comunale, approvato il bilancio 
di previsione finanziario 2019-2020
Nel corso della discussione, le relazioni degli assessori sulle loro attività

zione puntuale del patrimonio comunale, 
affidando attraverso bandi la gestione di 
tali beni. 
Le attività produttive. Abbiamo dato inizio 
all’apertura dell’ufficio Suap, stiamo cer-
cando di creare una uguaglianza, un ordi-
ne, riguardo i dehors effettuando diversi in-
contri per ascoltare le esigenze delle singo-
le attività e trovare una idea comune. Stia-
mo lavorando per ultimare il regolamento 
di B&B in seguito alla formalizzazione del 
patto d’intesa con la Guardia di Finanza. 
Abbiamo già stipulato il regolamento della 
mostra mercato dell’antiquariato e artigia-
nale. Abbiamo realizzato in parte il piano di 
carico e scarico merce che verrà ultimato 
a breve. Stiamo stipulando un protocollo 
d’intesa del DUC distretto unico del com-
mercio che con l’ausilio della Confcommer-
cio e Confartigianato ci consentirà di fare 
ripartire quei meccanismi che potrebbero 
dare slancio ed innovazioni a quelle picco-
le imprese che ancora oggi sono la forza 
lavoro del nostro paese. Questo ci consen-
tirà di poter realizzare il piano commerciale 
comunale. 
 Lo sport. L’amministrazione ha perseguito 
l’obiettivo di promuovere eventi capaci di 
creare sinergia tra sport e turismo. Pertan-
to l’amministrazione ha il dovere di investi-

re nello sport nelle strutture idonee. Giusta 
la realizzazione della cittadella dello sport 
che ha disponibilità di un campo sportivo, 
un campo da tennis coperto e scoperto in 
previsione una palestra attrezzata e una 
piscina. 
L’agricoltura. Le politiche agricole sono 
prioritarie per questa amministrazione, in-
tendiamo valorizzare quelle imprese che 
appartengono alla cosiddetta filiera pro-
duttiva, per il mantenimento di adeguati 
livelli di attenzione territoriale evitando il 
fenomeno dello svuotamento delle cam-
pagne, volto all’attenzione della qualità 
dei prodotti alimentari. Abbiamo consta-
tato tutti come il caso Xylella ha creato 
numerosi problemi della olivicoltura pu-
gliese, anche se il nostro territorio non ha, 
fortunatamente, risentito per ora diretta-
mente dell’evento. Si sono tenuti convegni 
e riunioni per discutere di eventuali ma-
nifestazioni del fenomeno. Per ultimo la 
mia delega al personale per una maggiore 
efficacia ed efficienza operativa. Questa 
amministrazione sta provvedendo alla ri-
organizzazione degli uffici e dei servizi del 
comune. La necessità di riorganizzare il 
comune si è reso necessario per superare 
evidenti criticità è un piano che ristruttu-
ra profondamente la macchina comuna-
le e per questo, dopo una prima fase di 
monitoraggio ovviamente sarà oggetto di 
successivi e continui perfezionamenti. Vo-
gliamo pensare che cambiare sia anche un 
fatto di fiducia, coinvolgimento soprattut-
to nei confronti di tanti dipendenti comu-
nali che hanno sempre svolto con passio-
ne il proprio compito. Affinché finalmente 
possano lavorare con soddisfazione, gra-
tificazione in un contesto professionale 
dove le competenze vengono davvero 
valorizzate, in quanto la macchina ammi-
nistrativa è la base per poter amministrare 
correttamente.

P
arto dai lavori che hanno interessato i 
plessi scolastici: sia il lavori di conso-
lidamento, come è stato per la scuola 

Morea, ma anche i lavori di efficientamento 
energetico, finiti o in corso presso la scuola 
di via Barsento, presso la scuola media di 
via Tinelli anche presso la scuola Trivisani 
di Coreggia. Coreggia che, quindi, ha la 
presenza di un importante lavoro pubbli-
co che permetterà anche la continuità del 
servizio scolastico pieno, del tempo pieno, 
che diversamente non sarebbe fattibile nel 
comune di Alberobello. Sempre parlando 
di Coreggia stiamo studiando l’ipotesi che 
anche il parco giochi, il cosiddetto campo 
di calcetto di Coreggia diventi qualcosa di 
più vivibile a tutto tondo. 
Il sindaco ha poi parlato del campo spor-
tivo in fase di completamento e dei lavori 

La relazione sui Lavori Pubblici del sindaco Michele Longo
di efficientamento energetico per il palaz-
zetto dello sport. «Ricordo che in termini 
di lavori pubblici, un’altra costante che c’è 
ormai già da quattro anni, da quando ab-
biamo creato  maggiori entrate extra tri-
butarie, non dalle tasse dei cittadini, ma 
dai parchetti, è quella del rifacimento delle 
strade». 
Longo ha poi parlato dei lavori di risiste-
mazione della zona monumentale e ha af-
frontato il tema del randagismo. . A breve 
ci riuniamo per studiare un regolamento 
invitando i cittadini di Alberobello ad adot-
tare uno dei cani che andremo a censire 
presso il canile di Toritto che oggi ci co-
sta una cifra intorno ai 900 euro al mese, 
potremo dare un contributo sostanzioso a 
chi dovesse decidere di fare questo gesto 
che ci permetterebbe di controllare il ran-

dagismo e controllare l’eventuale diffon-
dersi di cucciolate. Perché normalmente 
si procede anche alla sterilizzazione e di 
andare a risparmiare per magari destinarlo 
ai servizi sociali quell’importo di circa 900 
euro all’anno per ogni cane. Decideremo 
se esonerare dalla TARI o da qualche al-
tra tassa chi dovesse fare questo gesto, o 
dare semplicemente una somma congrua 
periodica, chiaramente fino a tutta la vita 
del cane, che ci permetta persino di rispar-
miare, tanto i soldi sono già impegnati per 
il canile li dovremmo solo spostare a bene-
ficio di chi potesse fare questo gesto. Chiu-
do perché penso di aver detto quasi tutto. 
I lavori pubblici sono cominciati anche al 
parco della Rimembranza. Anche quello è 
un fondo della Città Metropolitana per la 
riqualificazione soprattutto per la fruibili-
tà dei giovani che già stanno ripopolando 
quella villa. 
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P
er quanto riguarda le deleghe di mia 
competenza inizierei dalla cultura e 
beni culturali. Con l’avviamento ge-

stionale del bibliocenter dell’ex conceria, la 
biblioteca di comunità assumerà, come de-
scritto nel bando, gradualmente i contorni 
di una vera e propria casa della cultura, e 
non soltanto, ma anche centro di aggre-
gazione per giovani e non, e nello stesso 
tempo sarà appunto una sede storica in cui 
sarà conservato il patrimonio storico e cul-
turale del nostro paese. Una volta comin-
ciati i lavori provvederemo all’individuazio-
ne attraverso il bando pubblico della start 
up per la gestione del bibliocenter. 
Per quanto riguarda gli eventi culturali e 
la valorizzazione della ricerca storica, an-
che questo anno sarà interessato da eventi 
che hanno come obiettivo la valorizzazio-
ne e la fruizione dei beni culturali nonché 
del sito Unesco presenti sul territorio. Per 
quanto riguarda l’Unesco questo anno, con 
l’avvio del nuovo anno scolastico, partirà 
il progetto scuola con l’Unesco che avevo 
già presentato. È un progetto che mira alla 
sensibilizzazione dei bambini, in particola-
re della scuola primaria, ai principi dell’U-
nesco e quindi alla conoscenza sempre più 
attenta di quelli che sono i siti Unesco pre-
senti ad Alberobello e quindi della storia di 
Alberobello.
Il tutto avverrà attraverso la presentazione 
di una piccola pubblicazione illustrata che 
parlerà appunto dell’Unesco e di Albero-
bello e che prevederà poi numerose attivi-
tà che potranno essere svolte sia in classe 
che direttamente presso i vari siti Unesco 
di Alberobello grazie anche all’aiuto ed alla 

La relazione dell’assessore Turi

collaborazione con le associazioni locali. 
Quest’anno partirà anche il progetto “siti 
Unesco”, ovvero la rete dei 14 siti Unesco 
del sud Italia che vede come capofila Ma-
tera. Al centro del progetto c’è il portale 
internet, www.unesconetwork.eu che at-
traverso una App dedicata offre servizi e 
informazioni per i turisti, come, ad esem-
pio, la visita virtuale dei luoghi patrimonio 
della umanità, dei 14 siti del mezzogiorno 
coinvolti. Per quanto riguarda la pubblica 
istruzione partirà quest’anno, con la nuo-
va mensa che vede il termine ultimo per la 
presentazione delle domande al bando, ve-
nerdì, il progetto “pensa che mensa”, insie-
me al progetto “orto in condotta”. Quindi, 
insieme ai rappresentati dello slow food del 

territorio, avvieremo, a breve, un percorso 
di educazione alimentare e informazione 
rivolto ai bambini, in particolare attraverso 
l’orto in condotta, ma anche agli adulti e 
agli insegnanti, al fine di affrontare sempre 
meglio e in maniera sempre più coscien-
te questo nuovo percorso che si andrà ad 
avviare a presto, oltre, quindi, all’avvio dei 
lavori del Consiglio Comunale dei ragazzi. 
 Per le politiche giovanili tengo a precisare 
che sto lavorando tanto in sinergia con l’As-
sessorato alle politiche sociali, Anna, che 
ringrazio, perché, comunque, lavorando in-
sieme ci rendiamo conto di quanto, tante 
volte, le politiche sociali e le politiche gio-
vanili devono collaborare e quanto l’unione 
sia importante e faccia la differenza. Infatti 
proprio grazie alla collaborazione con l’As-
sessore Piepoli si avrà il potenziamento del 
servizio informagiovani attraverso l’adesio-
ne al progetto Porta futuro metropolita-
na che vedrà all’interno del nostro ufficio 
informagiovani, il collocamento di un job 
center, per raccogliere e accompagnare i 
giovani in cerca di prima occupazione nel 
mondo della formazione e dell’inserimen-
to lavorativo. Oltre a questo pensiamo alla 
creazione di una vera e propria consulta dei 
giovani. 
 Per il piano di gestione avremo, appunto, 
l’avvio dei lavori inerente la redazione del 
nuovo piano di gestione. 
Concludo con l’ecomuseo, informando che, 
finalmente, tutti i comuni hanno concluso 
l’iter burocratico che a breve cominceranno 
realmente le attività soprattutto per tutti i 
giovani del paese che vorranno quindi av-
vicinarsi al mondo dell’ecomuseo e magari, 
perché no, in futuro trovare anche lavoro in 
questo progetto. Stanno per avviarsi i corsi 
per operatore ecomuseale. 

Q
uest’anno che è passato è stato un 
anno complesso e ricco di novità 
non sempre facili da gestire, per 

quelli che sono stati i nostri progetti. Prima 
di ogni progetto però questa amministra-
zione ha ritenuto dare priorità ai servizi alla 
persona, garantendo a tutti coloro che ne 
avessero i requisiti, tutti i servizi necessari. 
Parlo di servizi più semplici dal SAD, ADI, 
ADE, che sono i servizi che tutti sappiamo 
dedicati alle persone che hanno bisogno, 
per cui disabili o anziani. Di sostegno alla 
povertà e alle famiglie con progetto il RED 
e REI quelli già in atto, con sportelli dedi-
cati e personale dedicato qui in comune. 
Contributi ai più bisognosi ed aventi dirit-
to, soprattutto, e mi sembra cosa non da 
poco, vista la cronaca recente, garantendo 
a tutte le famiglie che, ribadisco, hanno i 
requisiti necessari l’esenzione del servizio 
mensa. Dopo questo, che riteniamo sia il 
principale dovere di ogni amministrazione, 
sono allo studio, in fase di progettazione, 
tanti progetti. Una importante novità che 
vede tutti i comuni di ambito coinvolti per 
questo anno, sono i tagli di ufficio che ab-
biamo dovuto effettuare su alcuni servizi 
che la regione sosteneva fino al 2018 e che, 
purtroppo, non potrà più sostenere. Que-
sta amministrazione forte delle maggiori 
entrate extra tributarie, e di questo devo 
ringraziare fortemente il Sindaco e tutti 

La relazione dell’assessore Piepoli
i miei colleghi Assessori, perché insieme 
abbiamo voluto che nessun servizio fosse 
interrotto ed abbiamo messo in bilancio 
quanto necessario per la continuità dei me-
desimi servizi. Perché ad essere penalizzati 
da questi tagli erano, purtroppo, i disabili 
e i minori. Mai avremmo permesso che ciò 
potesse accadere. 
 Un importante progetto che è stato già fi-
nanziato nel 2018 e che sta vedendo la luce 
in questo nuovo anno, è il progetto Sprar, 
che ha avuto una forte battuta di arresto 
con il nuovo decreto sicurezza del Ministro 
Salvini, ma che in questi giorni ci vede im-
pegnati nelle fasi conclusive. Il ministero 
finalmente ci ha dato l’ok per procedere 
con i lavori. L’ufficio competente del nostro 
comune con la ATS costituita, che ha visto 
tra loro alcuni cambiamenti sta ultimando 
le fasi di progettazione, di presentazione 
alla A.S.L. della struttura, anche essa varia-
ta rispetto al progetto iniziale, perché gli 
immobili candidati non erano più disponi-
bili. Siamo alle battute finali, se tutti i com-
ponenti di questa fase fanno il loro dovere, 
parlo del ministero, degli uffici, della A.S.L. 
e della ATS forse per luglio il progetto sarà 
avviato. A questo progetto, come già detto 
più volte, è legato il progetto di agricoltura 
sociale, che prevede l’inclusione di soggetti 
provenienti dallo Sprar ed i cittadini resi-
denti senza occupazione. Questo progetto 

mira alla promozione di un orto sociale, alla 
cultura di ulivi e produzione di olio. Final-
mente dopo un po’ di tempo, sono partiti 
i lavori per la consulta di frazione. Allo stu-
dio invece, con i lavori ancora da avviare, 
la consulta dei disabili. Vogliamo con loro 
creare una rete di sostegno per promuove-
re iniziative, proposte, per il miglioramento 
del loro vivere quotidiano. A tale proposito 
ci tengo a sottolineare che a breve questo 
comune sarà fornito di un mezzo di tra-
sporto con pedana, che sarà realizzato gra-
zie alle attività presenti sul territorio. 
 Colgo l’occasione per invitare qualche altro 
se vuole, se può, a contribuire, manca vera-
mente poco per la realizzazione di questo 
pulmino necessario a questa comunità. 
 Un altro grande lavoro che ci vede impe-
gnati nella progettazione e realizzazione 
della mensa sociale. Stiamo studiando per 
il nuovo bando del centro polivalente, ap-
punto, la costituzione della mensa sociale. 
Inoltre, già da tempo siamo impegnati con 
azioni di sensibilizzazione su tutti i fronti 
caldi quali l’affido dei minori, la mediazione 
familiare, la violenza di genere, con gli uffici 
d’ambito, ma e soprattutto con il profuso 
impegno di energie di questa amministra-
zione e dei dirigenti degli uffici sociali di 
codesto comune. Grande è l’impegno di 
questa amministrazione per quei temi qua-
li: dipendenze, delle ludopatie, delle sette e 
del cyberbullimso. A breve realizzeremo un 
convegno sul reddito di cittadinanza, per 
mettere allo studio tutti quelli che sono le 
novità. 
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Rete Gas Metano, in fase di completamento i lavori 
di ampliamento in varie zone di Alberobello

S
ono in dirittura d’arrivo i lavori di 
ampliamento della rete del gas 
Metano. Dopo via Notarnicola, 

l’estensione della rete Metano è sta-
ta già completata in contrada Bosco 
Selva, contrada Gabellota, via Neviere 
vecchie, contrada Marraffa, contrada 
Curcio, via Monte San Marco, via Mon-
te Nero.
Da completare sono invece via Mon-
te San Gabriele, via Duca D’Aosta, 
via Monte Santo, via Monte Cucco, 
via Monte Adamello, prolungamento 
contrada Marraffa, contrada Sorange-
lo, via Confine, via Vaccari, via Schia-
vone.
La ditta 2iReteGasImpianti, che sta 

eseguendo i lavori di ampliamento, 
sta anche provvedendo, al termi-
ne degli stessi lavori, al rifacimento 
dell’asfalto nelle vie interessate.
«Sono molto soddisfatto – dice il vice 
sindaco e assessore ai Lavori Pubbli-
ci, Giuseppe Ricci – perché l’amplia-
mento della rete del gas è frutto di un 
lavoro che ha richiesto grande impe-
gno da parte dell’amministrazione e 
di tutti gli uffici. Ci scusiamo per il di-
sagio che i cittadini hanno dovuto su-
bire per queste opere ma, grazie alla 
sinergia tra amministrazione e ditta, 
avremo, oltre che l’estensione della 
rete, anche strade completamente ri-
fatte da parte dell’azienda». 

SUAP, domande 
esclusivamente on line 

C
on delibera di consiglio Comu-
nale n. 4 del 28 marzo 2019 è 
stata rivista la disciplina del 

compostaggio domestico. Ciò è stato 
reso necessario come conseguenza 
dell’entrata in vigore della Raccolta 
Differenziata Porta a Porta. 
Al fine di agevolare il conferimento 
dei rifiuti in maniera differenziata, il 
territorio comunale è stato diviso in 
ambiti di raccolta con la distinzione 
in Centro Urbano ed Agro ed è venu-
ta, pertanto, meno la distinzione tra 
zone del territorio servite e zone non 
servite ovvero fuori perimetro. Con il 
nuovo servizio è garantita la raccolta 
“porta a porta” presso tutte le uten-
ze (domestiche e non) con la sola 
distinzione della frequenza dei pas-
saggi. Pertanto sono state abrogate 
le riduzioni per il compostaggio e si 
stabilisce, nell’art. 30, che “La tassa è 
dovuta per intero per le utenze dome-
stiche e non domestiche ubicate nella 
zona individuata come Centro Urba-
no. La tassa è dovuta con la riduzio-
ne del 50% per le utenze domestiche 
e non domestiche ubicate nella zona 

Tari, modifiche alle riduzioni per il compostaggio 
individuata come Agro. La riduzione 
viene applicata  sulla parte fissa e va-
riabile della tariffa.
Sono state invece Confermate aliquo-
te e detrazioni Irpef e Imu e le tariffe 
dell’imposta sulla pubblicità. 
«A parità di costi del servizio siamo 
riusciti ad ottenere un’estensione del 
servizio di raccolta differenziata an-
che per 700-750 famiglie dell’agro 
– ha detto il sindaco Michele Longo 
in conferenza stampa – e questo è 
importante». Per quanto riguarda la 
Tari il primo cittadino ha precisato, 
sempre in conferenza stampa, che 
ci sarà un aumento contenuto al 3%  
che è frutto da una concomitanza di 
fattori. E’ vero, infatti, che grazie alla 
differenziata il Comune non paga più 
il canone di smaltimento (in quanto il 
cittadino mette il Comune nelle con-
dizioni di recuperare i soldi vendendo 
la plastica, la carta, le lattine, ecc), ma 
ad incidere sulla tariffa sono anche 
le spese di conferimento in discarica 
che non dipendono dal Comune e che 
hanno subito un aumento che di con-
seguenza ha determinato anche un 

aumento della Tari. 
Si ricorda ai cittadini che, come previ-
sto già dallo scorso anno, sarà possi-
bile effettuare il versamento della Tari 
utilizzando il nuovo sistema di paga-
mento “PagoPA”. Con propria pas-
sword sarà possibile effettuare i pa-
gamenti direttamente sul sito del Co-
mune ovvero attraverso i canali (onli-
ne e fisici) di banche e altri Prestatori 
di servizio a pagamento (PSP), quali: 
1. presso le agenzie della Vs. banca; 2. 
utilizzando l’home banking della vs. 
banca (dove trovate i loghi CBILL o 
pagoPA); 3. presso gli sportelli ATM 
della vs. banca (se abilitati); 4. presso 
i punti di vendita di SISAL, Lottomati-
ca e Banca 5.  Modalità di accesso al 
servizio:  - cittadini residenti c/o l’Uf-
ficio Tributi del Comune di Alberobel-
lo - cittadini non residenti: accedere 
al sito www.comunealberobello.gov.it, 
cliccare sulla sezione “PagoPA” e se-
guire le istruzioni a video;  - utenze 
non domestiche/imprese: accedere al 
sito www.comunealberobello.gov.it, 
cliccare sulla sezione “PagoPA”, “im-
prese” e seguire le istruzioni a video.

S
i ricorda che a il Comune di Albe-
robello ha aderito al SUAP (Spor-
tello Unico Attività Produttive) Si-

stema Murgiano. Il servizio è già attivo 
dal 1° aprile 2019. 
Tutti gli utenti ed operatori interessati 
potranno quindi avviare ogni procedi-
mento amministrativo riguardante le 
attività produttive (tranne le domande 
riguardanti gli spettacoli viaggianti, es. 
le giostrine) esclusivamente median-
te la piattaforma telematica e-SUAP, 
dopo l’accreditamento dell’operato-
re proponente, sul portale www.mur-
giaimpresa.it. 
Il responsabile del procedimento ed il 
personale degli uffici di Murgia Impre-
sa sono a disposizione per ogni neces-
sità chiamando ai numeri 0803106256 
- 0803160581 o inviando la richiesta 
di assistenza al seguente indirizzo 
mail: murgiasviluppo@murgiaimpresa.
it.
Per ogni chiarimento è possibile ri-
volgersi all’ufficio competente pres-
so il Comune di Alberobello (tel. 
0804036246)
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Xylella Fastidiosa, ordinanza su misure obbligatorie 

C
on ordinanza n. 74 del 29 aprile 
2019 sono state rese note le misure 
obbligatorie anti Xylella fastidiosa. 

In particolare i proprietari e conduttori 
e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi ru-
stici, terreni e aree di qualsiasi natura e 
loro pertinenze, sia pubblici che privati, 
devono attuare le misure, le azioni e le 
precauzioni previste dalle norme per il 
contrasto della Xylella fastidiosa come di 
seguito indicato: 
POTATURE DEGLI ULIVI 
- la potatura ordinaria deve essere 

eseguita entro il periodo primaveri-
le, e comunque prima di effettuare i 
trattamenti fitosanitari sotto indica-
ti, la potatura deve essere attuata in 
modo da facilitare la penetrazione 
degli insetticidi nella chioma; 

- la spollonatura della base della pian-
ta deve essere eseguita tutti gli anni 
nei mesi di agosto, settembre e ot-
tobre

ATTIVITA’ OBBLIGATORIE DA EFFET-
TUARE ENTRO IL 30 APRILE
- effettuare l’aratura sulle superfici 

coltivate in modo da interrare com-
pletamente le erbe infestanti. sono 
esclUse le superfici coltivate con 
colture erbacce (ortaggi, foraggi 
granella ornamentale) 

- eseguire piro diserbo o diserbo chi-
mico per eliminare le erbe sponta-
nee sulle superfici coltivate con pre-
senza di emergenze rocciose e per 
tutti gli spazi su cui è impossibile 
l’aratura 

- le superfici con presenza di emer-
genze rocciose, condotte con il me-
todo del biologico o biodinamico, 
devono essere sfalciate a raso del 
suolo; 

- le superfici a prato spontaneo e/o 
impiantato devono essere falciate 
almeno due volte, al fine di mante-
nere il più basso possibile la parte 
verde; 

- tutte le superfici composte da stra-
de, piazzali, parcheggi, area di can-
tieri etc. sulle quali è presente vege-
tazione spontanea, devono essere 
sfalciate a raso del suolo o diserbate 
con piro diserbo o diserbo chimico; 

ATTIVITA’ OBBLIGATORIE MISURE FI-
TOIATRICHE 
- sulle superfici su cui insistono piante 

di olivo è obbligatoria la lotta fito-
sanitaria con insetticida registrato in 
etichetta su cultura (olivo)  e paras-
sita (insetti vettori) sia sulla coltura 
che sul parassita al fine di abbattere 
la popolazione adulta degli insetti 
vettori con due interventi all’anno 
nei mesi di maggio e giugno a segui-
to delle indicazioni diffuse dal Servi-
zio Fitosanitario Regionale. 

RESIDUI DELLA POTATURA 
- il materiale risultante dalla potatura 

deve essere distrutto in loco tramite 
trinciatura o bruciatura, il trasporto 
fuori dai fondi per l’utilizzo a scopi 
energetici è consentito nel periodo 
dicembre-marzo, nei restanti mesi 
solo dopo aver eseguito la disinfe-
stazione dei materiali e dei mezzi di 
lavorazione e di trasporto. 

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECU-
NIARIA 
- la violazione della predetta ordinan-

za comporta l’applicazione di una 

sanzione amministrativa pecuniara 
da un minino di 500 euro a un mas-
simo di 3mila euro (P.M.R. 1000) ai 
sensi dell’art. 54 vomma 23 del D.L-
gs. 214/2005, 

Le forze dell’ordine, il Comando cara-
binieri Forestali, il Comando di Polizia 
Provinciale Città Metropolitana di Bari, il 
Comando di Polizia Locale del Comune 
di Alberobello sono incaricati di vigilare 
sull’osservanza dell’ordinanza. 
Inoltre nell’ordinanza si invitano tutti i cit-
tadini ad osservare queste indicazioni: 
- assicurarsi di non avere sugli abiti e 

sulle scarpe insetti vettori prima di 
risalire sul mezzo di trasporto; 

- disinfestazione e pulizia dei mezzi 
di trasporto di persone, cose ed ani-
mali

- bloccare l’accesso ai fondi per evita-
re il pascolamento, 

- particolare attenzione va fatta sui 
mezzi dei contoterzisti agricoli che 
si spostano da un fondo all’altro ma 
soprattutto da una zona delimitata 
all’altra

- attenzione va rivolta ai mezzi turi-
stici e agli stessi che si soffermano 
in aree con presenza di piante ospiti 
soprattutto olivo. 

Inoltre si invitano i proprietari, conduttori 
e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi ru-
stici, terreni e arre di qualsiasi natura e le 
loro pertinenze dell’intero territorio, a ri-
pulire, in collaborazione con questo Ente, 
i cigli stradali e/o le banchine prospicienti 
i predetti stiti mediante rasatura, brucia-
tura assistita o estirpazione delle erbe e/o 
sterpaglie. 
I cittadini, in caso di individuazione di 
piante contagiate e/o che vengano a sa-
pere della presenza di piante contamina-
te dal batterio xylella fastidiosa devono 
contattare contattare con sollecitudine 
l’osservatorio fitosanitario regionale e/o 
Comando Carabinieri-Forestale, Coman-
do Polizia Municipale, Comune di Albe-
robello 

È 
stata aperta ufficialmente saba-
to 27 aprile, a Casa D’Amore la 
mostra di manufatti artistici e ar-

tigianali prodotti dai pazienti residenti 
presso le Comunità della società Apol-
lo. L’evento è patrocinato dal Comune 
di Alberobello.
L’esposizione, che è stata aperta fino al 
1° maggio, ha previsto anche dimostra-
zioni pratiche in loco in modalità inte-
rattiva con i visitatori.
La Comunità Apollo è presente ad Al-
berobello con tre strutture: Comunità 
Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica, 
Comunità Alloggio, Casa per la vita e 

Casa d’Amore, in mostra «Arte e Riciclo»
nei territori di Castellana Grotte e Turi. 
Tutte le strutture costituiscono una 
rete di servizi, tale da poter prevedere 
per i pazienti la possibilità di un per-
corso terapeutico-riabilitativo, diffe-
renziato a seconda delle patologie e 
delle necessità e bisogni di ogni utente. 
I lavori in mostra sono il frutto di labo-
ratori di arte e riciclo che hanno visto 
protagonisti gli utenti delle tre struttu-
re alberobellesi e delle strutture di Ca-
stellana e Turi. 
«Questa esposizione, che è alla se-
conda edizione, come già accaduto lo 
scorso anno, metterà in mostra le abi-

lità dei nostri pazienti - dice Ottavio 
Raffaele, coordinatore della Comunità 
riabilitativa assistenziale psichiatrica 
Apollo – e ci auguriamo che attraverso 
questi lavori si possa combattere il pre-
giudizio che spesso ci porta a guardare 
i nostri utenti con diffidenza. La mostra 
ha il patrocinio del Comune e ringrazia-
mo l’amministrazione per la sensibilità 
da sempre dimostrata verso i nostri pa-
zienti». 
La mostra è stata inaugurata dal sin-
daco di Alberobello, Michele Longo, 
dal suo vice, Giuseppe Ricci, dall’as-
sessore ai Servizi Sociali, Anna Piepoli 
e dall’assessore al Turismo, Antonella 
Ivone. 

ACCADE IN CITTÀ
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U
na settimana di masterclass e 
poi il concerto finale nell’incan-
tevole scenario che solo la Capi-

tale dei Trulli può offrire. 
Dal 18 al 24 aprile Alberobello ha ospi-
tato OrchestrAcademy in un evento 
promosso dall’assessorato alla Cultu-
ra, guidato da Alessandra Turi. 
OrchestrAcademy è una accademia di 
formazione orchestrale nata con l’o-
biettivo di creare occasioni di incontro 
con grandi musicisti italiani e interna-
zionali. Negli scorsi mesi ospiti di Or-
chestrAcademy sono stati, tra gli altri, 
il M° Nir Kabaretti, già assistente di 
Zubin Mehta al Maggio Musicale Fio-
rentino ed attualmente direttore mu-
sicale della Santa Barbara Symphony 
in California, il violinista tedesco Ger-
not Süßmuth e la violoncellista Jelena 
Ocic, docente presso il Conservatorio 
di Amsterdam. Attualmente, inoltre, i 
giovani musicisti provenienti da tut-
ta la Puglia, sotto la direzione artisti-
ca del M° Teresa Satalino, hanno la 
preziosa opportunità di lavorare con 
costanza con alcuni musicisti dell’or-
chestra della Fondazione del Teatro 
Petruzzelli di Bari. 
Il primo ospite di OrchestrAcademy 
per il 2019 è stato il M° Luca Benucci, 
primo corno dell’Orchestra del Mag-
gio Musicale Fiorentino, che ha tenu-

S
i è svolta martedì 30 aprile la se-
sta edizione dell’UNESCO in Jazz 
Festival alla ex Conceria. 

Primo set con «Air duo»: Giuseppe 
Amatulli (violin) incontra Salahad-
din Roberto Redavid (Piano & Live 
Electronics). 
Amatulli incontra Re David ( AiR ) 
duo è un percorso umano ed artisti-
co di due musicisti dalle formazioni 
ed esperienze inconsuete. Nato come 
formazione da camera, classica e con-
temporanea, il duo si libra tra compo-
sizioni originali, ambientazioni elet-
troniche, giochi contrappuntistici e 
improvvisazione totale, in un clima di 
assoluta libertà interpretativa, nel ca-
leidoscopio delle molteplici tradizioni 
musicali e d’avanguardia.
A seguire secondo set «Stanic Boule-
vards» con Mirko Maria Matera (piano, 
electron ics, synth, vocoder), Fabio 
Pignataro (acoustic & Amp, electronic 
guitars), Viz Maurogiovanni (bass), 
Pierluigi Villani (drums, percussion).

Masterclass e concerto, Alberobello ha 
ospitato OrchestAcademy

to un corso specifico per ensemble di 
fiati (legni e ottoni) ad Alberobello. 
La settimana di lezioni si è chiuso mar-
tedì 23 aprile con il concerto finale 
della masterclass per orchestra di fiati 
tenuto dal M° Benucci nel salone della 
Chiesa di Sant’Antonio. 
LUCA BENUCCI
La grande carriera concertistica e di-
dattica di Luca Benucci si estende per 
oltre 30 anni e lascia un segno indele-
bile sulla scena musicale internaziona-
le. Fine esecutore in tutti i generi mu-
sicali, sotto la direzione dei direttori 
d’orchestra più importanti del nostro 
tempo, si cimenta nel Jazz, musica 
da camera e programmi da solista. È 
stato invitato a suonare come Primo 
Corno ospite in molte orchestre pre-
stigiose, come la Chicago Symphony 
Orchestra, i Berliner Philharmoniker, la 
Staatskapelle Solisten Berlin, la Super 
World Orchestra, la Israel Philharmo-
nic, il Teatro alla Scala di Milano, il Con-
certgebouw di Amsterdam con il Pa-
lau de les Artes Reina Sofia di Valencia 
e con la Master World Orchestra. Dal 
1995 ricopre il ruolo di Primo Corno 
del Maggio Musicale Fiorentino, sotto 
la direzione di Zubin Mehta. Tiene ma-
sterclass nelle più acclamate universi-
tà e nei conservatori di tutto il mondo, 
tra cui Boston University, Roosevelt 

University, Juilliard School of Music, 
Curtis Institute of Music, Boston Con-
servatory, Indiana University, Illinois 
State University, Mannes School of 
Music in New York, Puerto Rico Con-
servatory of Music, Manaus University, 
Puebla Conservatory, Conservatorio di 
Danzica, Ankara University, Ionian Uni-
versity of Corfu, Maastricht Conserva-
tory, Barcelona, Madrid and Valencia 
Conservatory, Tel-Aviv and Jaffa Uni-
versities, Musashino Music College of 
Tokyo, i conservatori di Shanghai, Sin-
gapore, e Beijing. Ha collaborato come 
coach di ottoni e fiati con molte orche-
stre tra cui la World Youth Orchestra, 
Gustav Mahler Jugend Orchester, Isra-
el Philharmonic Youth Orchestra, Hi-
roshima Symphony, Belgrade Philhar-
monic e Costa Rica Symphony.

UNESCO in Jazz Festival, il 30 aprile la sesta edizione
Un titolo, Stanic Boulevards, che evo-
ca la visione e il desiderio di quattro 
musicisti, con un sound e un concept 
ben precisi, di raccontare – in musica 
– una «terra di mezzo» immaginaria, 
in cui la raffinatezza degli ambienti 
signorili e la decadenza delle perife-
rie moderne e degradate si potessero 
incontrare. Stanic Boulevard è, dun-
que, la strada immaginaria che unisce 
idealmente questi due luoghi assai di-
stanti, un non-luogo da cui è possibile 
solo rinascere. Stanic è, infatti, il nome 
del quartiere operaio sorto alla peri-
feria della città di Bari negli anni ‘50, 
nome mutuato dalla vecchia raffineria 
intorno alla quale esso si è sviluppato. 
Luogo di contrasti, cuore proletario di 
una città complessa, Stanic evoca un 
gioco di specchi che definisce le ra-
dici musicali di questo ensemble, in 
contrapposizione con Boulevard che, 
invece, richiama l’eleganza di ben al-
tre «passeggiate», la Parigi sontuosa 
dei jazz club d’antan e la poesia del-

la Ville Lumière. Ebbene, dall’incontro 
di queste due visioni contrapposte, lo 
scheletro di una vecchia raffineria e la 
grandeur parigina, danno vita alla loro 
personalissima visione musicale, gio-
cata sui contrasti accesi e sulle con-
trapposizioni.
«Siamo felici di aver ospitato la sesta 
edizione di questo festival che è una 
delle iniziative più importanti della pri-
mavera alberobellese – dice l’assesso-
re al Turismo, Antonella Ivone – Il jazz, 
come i nostri trulli, appartiene all’Une-
sco, è non c’è scenario più appropriato 
della nostra terra per ricordare il lega-
me forte che unisce le bellezze patri-
monio dell’umanità. Il jazz ha in questi 
ultimi anni coinvolto sempre più ap-
passionati e non, riuscendo ad avvici-
nare popoli e persone di diverse etnie 
e nazionalità, trasferendo al pubblico 
di tutto il mondo emozioni uniche at-
traverso quello che è ormai considera-
to un vero e proprio linguaggio di pace 
universale». 
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Pasqua e Pasquetta: Alberobello ha fatto il pieno 
Il giorno di Pasqua la Polizia Locale ha fermato due «topi d’auto»

N
onostante il maltempo Albe-
robello ha fatto comunque il 
pieno di visitatori e turisti per 

Pasqua e Pasquetta. Il forte vento e 
l’allerta gialla hanno scoraggiato tan-
ti, ma l’afflusso verso la Capitale dei 
Trulli è stato come di consueto altissi-
mo. I circa 2mila posti auto predisposti 
per le festività hanno fatto registrare 
il tutto esaurito, anche se rispetto allo 
scorso anno c’è stato poco ricambio 
di visitatori e non si sono registrate 
grosse code all’ingresso del paese, a 
causa del cattivo tempo. 
Il piano sicurezza messo a punto 
dall’amministrazione comunale ha 
funzionato e forze dell’ordine, Polizia 
Locale, Protezione Civile, Ser, Istitu-
to di vigilanza privata «La Vigilante» 
sono stati impegnati tutto il giorno 
per regolare l’afflusso dei visitatori e 
far sì che tutto funzionasse al meglio. 
L’idea messa in atto dall’amministra-
zione è stata quella di decentrare i 
parcheggi nelle primissime aree peri-
feriche e di creare una zona pedonale 
allargata che ha compreso Largo Mar-
tellotta fino a viale dell’Indipendenza. 
In più è stata emanata un’ordinanza 
(con decorrenza dal 20 aprile al 1° 

maggio) di divieto di parcheggio in 
via Monte Pertica per proteggere l’af-
flusso pedonale nella zona Monti. 
«Ottima è stata la risposta dei turisti 
- dice l’assessore al Turismo, Antonel-
la Ivone - hotel e B&B hanno registra-
to il tutto esaurito e bar e ristoranti 
sono stati pieni di gente fino a tarda 

I
l cioccolato artigianale preparato 
con le migliori materie prime e lavo-
rato secondo le antiche tradizioni dei 

Mastri Cioccolatieri di tutta Italia. Da 
Modica, a Perugia, a Torino. 
Da venerdì 19 a lunedì 22 aprile, Al-
berobello ha ospitato il Festival del 
Cioccolato. Quattro giorni in piaz-
za del Popolo, dove il re indiscusso è 
stato il vero cioccolato. 
L’evento, con il patrocinio del Comune, 
è stato organizzato dall’associazione 
culturale Alberobello Future (ACAF)  
con il Movimento del Turismo del 
Cioccolato Italiano e associazione 
Acai che annovera fra i suoi soci i più 
importanti cioccolatai italiani. 
Il festival è stato un dolce percorso tra 
i vari tipi di cioccolato: dai fondenti, al 
latte, ai nocciolati, ai bianchi, ai liquori 
e a tanto altro. 
«Dopo il successo ottenuto con la se-
conda edizione dei mercatini di Natale 
– dice il presidente di Alberobello Fu-
ture, Vittorio Ignazzi – abbiamo vo-
luto fortemente proporre un’iniziativa 
che potesse associare cultura, turismo 
ed enogastronomia». 
«Il festival del cioccolato è stato una 

Festival del Cioccolato, prima edizione ad Alberobello
occasione per confermare il binomio 
tra turismo ed  enogastronomia – dice 
l’assessore al Turismo, Antonella Ivo-
ne – e ha reso ancora più speciale il 
week end di festa per i tanti visitatori 
e turisti che hanno scelto Alberobello 
per le vacanze pasquali. L’evento non 
è stato solo un itinerario goloso, ma 
una manifestazione in cui la tradizione 
dolciaria si mescola con percorsi arti-
stici e letterari, suggestioni legate al 
cinema e al teatro e allettanti connubi 
tra cucina e cultura territoriale. Abbia-
mo scelto il periodo pasquale perché il 
cioccolato è simbolo di questa festa e 
regala gioia a grandi e piccini e ci ten-
go a precisare che con questo evento 
non vogliamo assolutamente sminuire 
la festa religiosa che, al contrario, resta 
il centro della Santa Pasqua».
«Siamo onorati di essere ad Albero-
bello con questo tour che ha già toc-
cato le principali città italiane – dice 
Paolo Recchia, vicepresidente del Mo-
vimento del Turismo del Cioccolato e 
delle Eccellenze Italiane – un tour che 
è ormai un’esigenza per far compren-
dere la differenza fra cioccolato arti-
giananale e industriale». Un tour che 

ha accompagnato il palato dei visita-
tori «in un viaggio di sapori da Nord a 
Sud», come aggiunge il vice sindaco, 
Giuseppe Ricci. 
«Il turismo è anche grande artigianali-
tà – dice il sindaco, Michele Longo –. 
E’ bello che ci siano questi momenti 
di comunità, creati dal binomio asso-
ciazioni e amministrazione, che danno 
ulteriore qualità a un turismo che ci 
vede impegnati in tante attività di co-
municazione e attrazione. Aggiungere 
la qualità che proviene dalla artigiana-
lità è un valore in più. Turismo per noi 
è soprattutto accoglienza, vita insie-
me nelle nostre tradizioni. Il turismo di 
Alberobello si basa sui trulli che sono 
il simbolo della nostra vita così come 
quotidianamente si è creata e viene 
vissuta. Una vita che è fatta di profu-
mi, di sapori, di artigiani che contribu-
iscono a una vita genuina, vera e pura. 
Ci tengo a precisare che ovviamente il 
momento religioso è quello predomi-
nante a livello intimo e di comunità, ma 
è bello aggiungere questo momento di 
aggregazione familiare nel segno della 
gioia che regala il cioccolato». 

sera, nonostante il cattivo tempo ab-
bia comunque ridotti gli afflussi. Sia-
mo contenti che Alberobello sia tra le 
mete preferite per le festività e come 
è accaduto anche per il 25 aprile e il 1° 
maggio, giornate in cui, come sempre, 
c’è stato un grandissimo afflusso di 
visitatori ai quali siamo stati onorati a 
dare il benvenuto garantendo il mas-
simo dell’impegno e della sicurezza».  
Intanto si segnala il gran lavoro del-
la Polizia Locale, guidata dal co-
mandante Giuseppe Rutigliano, che 
il giorno di Pasqua ha fermato due 
malviventi domiciliati a Bari che era-
no soliti recarsi in missione nei par-
cheggi alberobellesi. I due avevano 
l’abitudine di passeggiare nelle aree 
blu per ispezionare le auto dei turisti 
parcheggiate nella zona a pagamen-
to per asportare bagagli e oggetti di 
valore lasciati all’interno delle vetture. 
I due alla vista degli agenti della Po-
lizia Locale hanno tentato la fuga ma 
sono stati bloccati dagli stessi agenti 
fino all’arrivo del Carabinieri della sta-
zione locale per essere identificati e 
sono risultati noti alle forze dell’ordi-
ne per reati vari.  
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Alberghiero «Francesco Gigante», altro premio 
per gli studenti della scuola alberobellese

A
spettano con ansia giugno e di 
poter cucinare per il Presiden-
te della Repubblica, ma intanto 

non si fermano gli studenti della sezio-
ne Alberghiero della scuola «France-
sco Gigante» di Alberobello. E conti-
nuano a mietere successi. L’ultimo in 
ordine di tempo è arrivato dal concor-
so gastronomico «Sergio De Genna-
ro» di Molfetta, organizzato dall’A.C.B. 
(Associazione Cuochi baresi), riserva-
to agli studenti degli istituti alberghieri 
e ai soci iscritti alla F.I.C. (Federazione 
italiana cuochi). 
Gli studenti dell’istituto della Capitale 
dei trulli, che fa parte dell’IISS «Basile 
Caramia – Gigante» guidato dal diri-
gente scolastico, prof. Raffaele Fra-
gassi, hanno conquistato tre medaglie 
con gli studenti della IVA. Primo posto 
assoluto e medaglia d’oro nella sezio-
ne pasticceria per Monica Copertino, 
secondo posto e medaglia d’argento 
nella sezione Cucina per Francesco 
Locorotondo e terzo posto (e ancora 
medaglia d’argento) per Antonio Mic-
colis.
«E’ un periodo di grandi soddisfazioni 

– commenta il prof. Leonardo Mercu-
rio, docente di cucina – siamo arrivati 
al concorso in modo organizzato e con 
uno stato d’animo positivo e siamo fe-
lici di aver lasciato il segno nella mani-
festazione». Agli studenti, infatti, sono 
andati i complimenti dei giudici, non 
solo per la qualità dei piatti presenta-
ti, ma anche per l’organizzazione nella 
preparazione. 
Nei piatti proposti, in base a quella che 
è la mission della scuola, c’è sempre 
un forte aggancio alla territorialità. Il 
dessert che ha vinto, dal nome Ricordi 
di Puglia, è un dolce a base di ricotta 
vaccina con fichi secchi che richiama 
i sapori della tradizione delle nostre 
terre.
Gli impegni per l’Alberghiero di Al-
berobello non sono finiti. Dal 10 al 14 
aprile il prof. Mercurio è volato in Vie-
tnam insieme allo studente di VA Fran-
cesco Perta per partecipare alla Fiera 
Internazionale del Food and Fashion. 

Il 9 aprile, inoltre, la scuola ha ospita-
to i tecnici del Quirinale, Stefano Co-
lantuoni e Massimo Sprega, che sono 
stati ad Alberobello per osservare dal 
vivo gli studenti.
La scuola, infatti, è stata scelta dal Miur, 
insieme ad altre 4 scuole d’Italia, per 
preparare il banchetto per il Presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella, e i 
suoi ospiti, che si svolgerà nei Giardini 
del Quirinale sabato 1 giugno. Il giorno 
successivo, per volontà del Capo dello 
Stato, gli studenti saranno ospiti in tri-
buna d’onore per assistere alla parata 
della Festa della Repubblica.
L’istituto alberobellese è l’unica scuola 
pugliese e l’unica del Meridione insie-
me a un istituto di Napoli. A preparare 
il pranzo 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 acco-
glienza turistica che saranno accom-
pagnati dai rispettivi docenti: il prof. 
Leonardo Mercurio, tutor del progetto, 
la prof.ssa Grazia Santoro, docente di 
Accoglienza turistica e il prof. Giuliano 
Console, docente di Sala e di Vendita.
I ragazzi selezionati sono: Francesco 
Locorotondo, Monica Copertino, Vito 
Miccolis, Chiara Lodeserto, Bruno Cen-
si, Leonardo Bagnuolo, Katia Cataldi, 
Silvia Ferrante, Stefano Daprile, Fran-
cesco Palmisano, Martina Prettico, Ro-
aldo Saliasi, Chiara Sgobba, Domenico 
De Carlo, Francesco Falco, Stefania Si-
sto, Francesco Perta, Tania Putignano, 
Paola Lico e Alessandro Diddio.
Inoltre i 5 ragazzi di cucina che sa-
ranno scelti per l’evento, sono  stati a 
Roma, dal 6 all’11 maggio, per una sor-
ta di prova generale in vista di sabato 
1 giugno. Gli studenti hanno cucinato 
per il Capo dello Stato e i suoi ospiti 
con gli Chef e la Brigata di cucina del 
Quirinale.C’è anche Alberobello in «Food Art», 

libro che unisce cibo e fotografia, re-
alizzato grazie alla collaborazione 
tra due partner di eccellenza: Uni-
lever Food Solutions e Federazione 
Italiana Cuochi.
Michelangelo Convertino, fotografo  
pubblicitario di Alberobello, specia-
lizzato nel food, ha infatti realizzato 
gli scatti delle ricette che compon-
gono il libro dedicato ai professioni-
sti del settore con particolare atten-
zione alla costruzione del piatto. 
Alla realizzazione del volume ha pre-
so parte anche Pierluca Ardito, chef 
del Grand Hotel Chiusa di Chietri e 
team coach della Nazionale italiana 
cuochi e  Giuseppe Buscicchio, exe-
cutive chef di Unilevr Food Solution
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T
utto pronto ad Alberobello per l’e-
dizione 2019 di «Arboris Belli», il 
calendario di eventi per l’anniver-

sario della liberazione dal regime feu-
dale. 
Organizzati dall’associazione A.R.T.E 
C.A. e dal Comune di Alberobello, con 
il patrocinio della Regione Puglia e la 
Banca di Credito Cooperativo di Albe-
robello e Sammichele di Bari, i festeg-
giamenti per il 222mo anniversario del 
riconoscimento di città regia partiranno 
lunedì 27 maggio e si concluderanno 
domenica 2 giugno. 
Lunedì 27 maggio ci sarà l’apertura uffi-
ciale dei festeggiamenti con il Concorso 
«Vetrine storiche» e gli Antichi Giochi, 
torneo di giochi a squadre e gare di abi-
lità (ore 15.30, piazza del Popolo). Alle 
ore 19.00 a palazzo Marchesale, in piaz-
za Gian Girolamo, ci sarà l’inaugurazio-
ne della mostra di scultura «La bellezza 
dell’albero». La giornata si chiuderà con 
la Lettura del decreto regio 27 maggio 
1797 e la festa popolare del complean-
no di Alberobello (ore 20.00, piazza del 
Popolo).
I festeggiamenti proseguiranno il 28-29 
e 30 maggio in via Monte Nero con il 
Museo Vivente del Trullo e Laboratori 
Esperenziali (ore 10.00-12-00/ 16.00-
18.00, gratuiti su prenotazione). 
Il 31 maggio, ci saranno ancora i Labo-
ratori Esperenziali riservati ai giornalisti 
e opinion leader del progetto di ospita-
lità ARBORIS BELLI 2019 finanziato dal-
la Regione Puglia e  poi la performance 
musicale «Colonna Sonora» (ore 19.00, 
nei locali della mostra la bellezza dell’al-

«Arboris Belli», tutto pronto per 
la rievocazione storica 2019
Dal 27 maggio al 2 giugno una settimana di eventi ad Alberobello

bero). Alle ore 20.00 si prosegue con 
«A tavola con la storia», il banchetto 
storico in costume d’epoca nel Rione 
Aia Piccola (su prenotazione). 
Sabato 1 giugno ci sarà lo spettacolo 
di falconeria (ore 17.00 largo Martellot-
ta, ore 18.30 piazza del Popolo)  e alle 
20.00 con partenza da largo Martellotta 
la rappresentazione scenica «In nomine 
Matris». 
Domenica 2 giugno sarà il grande gior-
no conclusivo dei festeggiamenti. Si 
inizierà alle 11.00 con il corteo storico 
dei siti Unesco «Alberobello incontra 
Venezia» che da piazza Curri si sno-
derà per le vie della città. Nel pomerig-
gio ci sarà la mostra (ore 14.00, largo 
Martellotta) e la sfilata di carrozze d’e-
poca (ore 18.00) e a seguire (ore 19.30, 
piazza del Popolo), la premiazione dle 
Concorso «Vetrine Storiche». Alle 20.00 
si chiuderà in largo Martellotta con la 
rappresentazione scenica «In nomine 
Matris». 
«Il 27 maggio è da sempre una data 

molto importante per la nostra Comuni-
tà – dice il sindaco di Alberobello, Mi-
chele Longo –. Le giornate interessate 
dal contenitore di eventi «Arboris Belli», 
rappresenteranno una grande opportu-
nità per far conoscere la nostra storia e 
le nostre tradizioni ai tanti visitatori e 
turisti che verranno a trovarci in quelle 
date e per riconoscere e festeggiare con 
spirito di profondo amore e attacca-
mento alle radici e l’identità del nostro 
territorio». 
info e prenotazioni: 
www.artecalberobello.it
3279296060 - 3881762444

I
l Progetto Ospitalità ARBORIS BELLI 
2019 è finanziato dalla Regione Pu-
glia (Programma operativo Regionale 

FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori cultu-
rali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela 
dell’ambiente e promozione delle risorse 
naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi 
per il riposizionamento competitivo del-
le destinazioni turistiche) e porterà ad 
Alberobello, dal 31 maggio al 3 giugno, 
10 fra giornalisti, opinion leader, blogger, 
fotografi provenienti da Stati Uniti, Por-
togallo e Italia per un educational/press/
blog tour legato alla Rievocazione Sto-
rica. 
L’educational tour, uno degli strumenti 
più incisivi ed efficaci per promuovere 
il territorio attraverso gli occhi di poten-
ziali clienti, stakeholder, giornalisti, blog-
ger e opinion leader, contribuirà alla va-
lorizzazione non solo di Alberobello, ma 
dell’intero territorio della Valle d’Itria e 
alla destagionalizzazione dell’offerta tu-
ristica locale. 

Cos’è ARTECA

L’associazione A R T E C A (Associa-
zione Recupero Tradizioni e Cultura 
Alberobello) nasce nel giugno del 
2007 per volere del Comune di Albe-
robello e di un gruppo di cittadini in-
namorati della storia e delle tradizioni 
della propria città per realizzare la Ri-
evocazione Storica dell’indipendenza 
di Alberobello organizzata nel 2005 
e 2006 direttamente dall’amministra-
zione comunale. L’obiettivo è rap-
presentare uno spaccato quanto più 
fedele possibile della realtà alberobel-
lese di fine ‘700, quando un insieme 
di cittadini ammassati in trulli umidi e 
precari decise di farsi comunità riven-
dicando i propri diritti e lottando per 
la propria dignità e libertà.
Con l’insediamento nell’ottobre del 
2014 del nuovo Consiglio Direttivo 
e la incondizionata fiducia da parte 
dell’amministrazione comunale che è 
socia fondatrice e componente di di-
ritto del Consiglio Direttivo, inizia un 
periodo di restyling dell’associazione 
e delle sue attività con l’obiettivo am-
bizioso di dare nuovo vigore e nuova 
linfa all’associazione e alla manifesta-
zione stessa con la consapevolezza 
delle difficoltà dei mezzi a disposizio-
ne, ma anche con la determinazione di 
chi crede che il salto di qualità è pos-
sibile coinvolgendo le tante risorse e 
competenze presenti sul territorio. 
Il lavoro di analisi, studio e ricerche 
durato circa un anno ad opera di soci 
storici, archeologi, esperti ed artisti 
locali produce una nuova program-
mazione caratterizzata da progetti ed 
eventi ambiziosi a partire dal 2016 nei 
quali si inserisce La Rievocazione Sto-
rica ARBORIS BELLI

Le rievocazioni storiche offrono un spet-
tacolo irripetibile a chiunque vorrà fare 
un viaggio nel passato. Gli ospiti potran-
no vedere, sentire e toccare con mano la 
vita di duecento anni fa, potranno vivere 
da vicino i preparativi e le emozioni di un 
momento importante dell’anno, parteci-
pare a laboratori esperienziali, degustare 
antiche pietanze della cultura contadina, 
scoprire antichi sapori, passeggiare tra 
ulivi e querce  secolari, prendere parte 
ad antichi giochi, indossare panni di uo-
mini e donne di fine settecento per es-
sere anche loro protagonisti del magico 
periodo storico.
Ogni partecipante all’educational potrà 
mettere in risalto e raccontare il tipo di 
turismo consono con la propria testata 
giornalistica o blog. Considerando il pro-
gramma realizzato si potrà spaziare dal 
turismo culturale a quello enogastrono-
mico, dal turismo esperienziale a quello 
naturalistico, dal turismo slow a quello 
autentico ed emozionale.

Progetto Ospitalità ARBORIS BELLI 2019
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TURISMO

U
n brand, un cartellone di eventi, 
un territorio: la Puglia. Nella ter-
ra che unisce sole e mare, bel-

lezze mozzafiato create dalla natura e 
dall’uomo considerate meraviglie del 
mondo da tutelare e conservare, nasce 
il «Costa dei Trulli-Ritrovarsi in ogni 
stagione». Un brand, certo, ma ancor 
prima l’applicazione del detto “l’unio-
ne fa la forza”. Il progetto riunisce in 
una rete cinque comuni pugliesi che 
scelgono di mettere da parte rivalità 
e campanilismi, unirsi e attivare una 
strategia congiunta di promozione del 
proprio territorio e dell’intera Regione. 
L’idea è nata in quella fascia di terra 
a sud – est del capoluogo pugliese, 
dove si trovano i comuni di Monopoli, 
Fasano, Castellana Grotte, Conversano 
e Alberobello. Costa dei Trulli si pre-
senta quindi come un vero e proprio 
brand di territorio che, oltre ad essere 
proposta artistica di alto livello, vuole 
valorizzare le bellezze e la cultura dei 
luoghi che lo ospitano. L’inizio di que-
sto percorso condiviso si traduce nella 
creazione di un cartellone di eventi che 
riunisce sotto un unico cappello i più 
importanti appuntamenti organizzati 
nei singoli territori: rassegne culturali, 
sagre, eventi e concerti. L’obiettivo è 
offrire ai visitatori, in modo coordina-
to, esperienze e servizi di qualità per 
l’intero anno.
«Il nostro è un territorio in cui in po-
chi chilometri si passa dalla collina al 
mare – dice il sindaco di Alberobello, 
Michele Longo – e in cui sono racchiu-
se bellezze uniche. Per questo abbia-
mo deciso di riversare nel cartellone 
del Costa dei Trulli quanto di più bello 
abbiamo fatto in questi anni e anche 
eventi recentissimi, ma che hanno la-
sciato un ricordo indelebile dei nostri 
cuori, affinché chi passa in questo ter-
ritorio possa assaporare la bellezza 
della nostra quotidianità, dei nostri sa-
pori, dei nostri odori». 
Ecco gli eventi alberobellesi inseriti nel 
cartellone:   
•	 Summer Lights - Ogni sera da 

giugno a settembre
Da giugno a settembre torneranno 
ad accendersi le luci sui Trulli con il 
Summer lights 2019. I Trulli del Rione 
Monti, il Trullo Sovrano, la Chiesa di 
Sant’Antonio e il Belvedere si illumi-
neranno ogni sera per tutta l’estate 
per un evento unico che ogni anno ri-
chiama centinaia di visitatori e turisti. 
L’anno scorso furono i quadri di Klimt 

Costa dei Trulli, 5 Comuni insieme per 
ritrovarsi in ogni stagione
Gli eventi di Fasano, Monopoli, Castellana Grotte, Conversano e 
Alberobello sotto un unico brand

ad accendere i famosi coni di 
Alberobello in quello che è 
l’appuntamento clou di ogni 
anno.
•	 FestivArts (Luglio e 

Agosto) 
FestivArts è un contenito-
re culturale che omaggia i 
big del panorama artistico 
nazionale ed internaziona-
le, organizzato dal Comune 
di Alberobello in collabora-
zione con Domi Ciliberti, re-
sponsabile marketing e co-
municazione, e Pino Savino, 
direttore artistico. Crocevia 
delle varie espressioni della 
creatività umana, FestivArts  è stato 
ideato per divenire evento attrattivo 
per esponenti di rilievo del panorama 
musicale, teatrale e cinematografico. 
L’obiettivo è quello di offrire prezio-
si momenti di contatto diretto con il 
pubblico, rilanciando la sfida di una 
cultura possibile e per tutti.
•	 XXXVI Festival folklorico inter-

nazionale “Citta’ dei trulli” (1- 4 
Agosto 2019) - Alberobello

La manifestazione si tiene ogni anno 
con l’obiettivo di valorizzare il patri-
monio culturale e le tradizioni popolari 
locali e internazionali ed è organizza-
ta dal Gruppo Folkloristico “Città dei 
Trulli” con il patrocinio del Comune di 
Alberobello. Per l’edizione 2019, as-
sieme al Gruppo Folk di Alberobello e 

Istituto Eccelsa, giornata di solidarietà domenica 7 aprile

Domenica 7 aprile, durante l’incon-
tro tra i soci del Richemont Club 

Italia, nell’ARENA dell’Istituto ECCEL-
SA con il Dott. Lorenzo Sciadini, si è 
dato spazio all’iniziativa Un Sorriso 
che Lievita.
Tale iniziativa vede il Club da alcuni 
anni impegnato in una raccolta fondi 
tramite la vendita di prodotti da for-
no preparati dai soci in occasione del 
Sigep di Rimini.
Per il secondo anno consecutivo a 
ricevere il contributo dalle mani del 
Presidente Roberto Perotti, venuto 
appositamente da Brescia, è stata l’ 
A.I.P.D. (Associazione Italiana Perso-
ne Down) di Brindisi.
Alla cerimonia hanno partecipato il 
Sindaco, Michele Longo e l’Assessore 
ai Servizi Sociali, Anna Piepoli.
Presenti, inoltre, Vito Matarrese, il 

Direttore di Istituto Eccelsa, Nicola 
Chielli, il Vice Presidente del Club An-
tonio De Tommaso, e, accompagnati 
dalla Presidente, Sig.ra Stefania Cal-
cagni, un nutrito gruppo di ragazzi 
dell’ AIPD.
Il contributo servirà a finanziare il 
progetto “Agenzia Tempo Libero” ri-
volto all’inserimento nella vita sociale 
di ragazzi down, dai 18 ai 28 anni, nel 
periodo post scolastico.

ai Gruppi nazionali, si prevede la par-
tecipazione dei gruppi internazionali 
provenienti da Colombia, Senegal, Slo-
venia, Bielorussia e Grecia. L’iniziativa 
accoglie ogni anno circa 4mila spetta-
tori a serata.
•	 Pasqualino gourmet - secon-

da edizione (dal 9 al 12 Agosto 
2019) - Alberobello

Dopo il successo della prima edizione, 
torna, in largo Martellotta, il Pasquali-
no Gourmet, evento enogastronomico, 
organizzato dall’associazione Pasqua-
lino Gourmet Eventi con il patrocinio 
del Comune. Gastronomia, musica, 
tradizione si uniscono per valorizzare 
la storia del Pasqualino, il panino tipico 
di Alberobello.
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R
itorna nella Città di Alberobello l’Eu-
ropa Innovation Business School 
con il Master in Social Media e Digi-

tal Marketing. Cinque giorni in Aula ed un 
Project Work finale della durata di 6 mesi 
per dare un’opportunità di crescita a 30 
alberobellesi. Avranno precedenza i cit-
tadini di età compresa tra i 18 e i 35 anni, 
gli studenti frequentanti corsi universitari 
inerenti il Marketing e la Comunicazione e 
coloro i quali dimostreranno, tramite curri-
culum vitae, l’utilizzo dei social media per 
lavoro.
Il Master si terrà da martedì 11 a sabato 15 
giugno 2019 nella Capitale dei Trulli, con 
una iniziativa fortemente voluta dall’am-
ministrazione comunale in partnership 
con la Europa Innovation Business School.
La partecipazione è gratuita e riservata 
ai cittadini di Alberobello, che potranno 
manifestare il loro interesse a partecipare 
presentando la domanda, scaricabile dal 
sito www.comune.alberobello.ba.it.
La domanda, corredata di curriculum 
vitae e lettera motivazionale, va presen-
tata entro venerdì 31 maggio (ore 12.00) 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Al-
berobello, a mano o tramite raccoman-
data A/R o inviata via pec all’indirizzo 
protocollo@mailcert.comune.albero-
bello.ba.it, all’attenzione del dirigente 
Area 4-Settore Cultura e dell’assessore 
di competenza con oggetto: «domanda 
di partecipazione Master Social Media e 
Digital Marketing».
Un’edizione specialissima di un Master 
che ha superato le 150 edizioni in 6 anni 
con una community di oltre 13.500 perso-
ne che cresce ogni giorno. 
Il Social Media Marketing è oggi uno stru-
mento potentissimo per promuovere e 
sviluppare prodotti, aziende, attività com-
merciali, brand e organizzazioni sui Social 
Media. Tantissimi imprenditori hanno ini-
ziato da questo Master: un primo passo 
decisivo per promuovere se stessi, il pro-
prio business e partecipare allo sviluppo e 
alla crescita del territorio.
Perché iniziare proprio con il Social Me-
dia Marketing?
Il marketing digitale oggi supera qualsiasi 
altra forma di comunicazione aziendale.
Imprese grandi e piccole, agenzie e an-
che i liberi professionisti stanno acquisen-
do sempre maggiore coscienza del fatto 
che per essere competitivi sul mercato, 
devono fare i conti con questo potentissi-
mo strumento che riesce a far crescere in 
modo esponenziale le potenzialità di ven-
dita di un qualunque brand. 
Qualcuno ha ancora il coraggio di arran-
giarsi, ma sono sempre di più le aziende 
che ricercano figure professionali com-
petenti a cui affidare le proprie attività in 
questo settore. Uno dei grandi professio-
nisti di domani, potresti essere tu.
Topics 

Master Social Media e Digital Marketing, 30 posti 
gratuiti per i cittadini alberobellesi
Dal 11 al 15 giugno la Summer School di Europa Innovation Business School arriva 
nella Capitale dei Trulli. Domande entro il 31 maggio 2019

Si parlerà di web marketing e digital strat-
egy, SEO, Google AdWords, Facebook 
marketing, Twitter, LinkedIn, YouTube, 
storytelling. E degli ultimi aggiornamenti 
di ciascuno strumento! Ovvero come so-
pravvivere ai cambi di algoritmo di Face-
book e alle continue novità e aggiorna-
menti che a volte mandano in crisi anche 
le campagne dei professionisti più quotati.
«La partecipazione al Master è una gran-
de opportunità di crescita professionale 
garantita da un approccio che unisce teo-
ria, pratica e momenti face-to-face – spie-
ga l’assessore alla Cultura e alle Politiche 
Giovanili, Alessandra Turi –. Tutte le lezio-
ni sono tenute da professionisti che hanno 
fatto del social media marketing il proprio 
lavoro e la propria mission e che sono ogni 
giorno fonte d’ispirazione per chi vuole 
iniziare a lavorare nel settore».
Dopo la formazione in aula, ricca di labo-
ratori ed esercitazioni per mettere subito 
in pratica gli argomenti trattati durante 
ogni singola giornata, gli alunni potranno 
lavorare ad un project-work -per un pe-
riodo di 6 mesi- e mettere in pratica quan-
to appreso lavorando, in gruppo o indivi-
dualmente, su un progetto di Social Media 
Marketing. A seguirli durante questa fase 
saranno gli stessi docenti, attraverso l’e-
sclusiva piattaforma/community iproject.
eurogiovani.it. 
La Formula del Master è intensiva-execu-
tive. Il Master assegna: 
- Attestato di Partecipazione al Ma-

ster a tutti i partecipanti; 
- Attestato di conseguimento del Ma-

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

A chi è rivolto il Master in Social Media e 
Digital Marketing? 
La formula è adatta sia a universitari e 
laureati che vogliono intraprendere un 
percorso formativo per iniziare a lavora-
re nel web, sia a responsabili marketing, 
imprenditori, consulenti, startupper, PR, 
insomma a chiunque voglia sfruttare le 
potenzialità del Social Media e Digital 
Marketing per lanciare o far crescere la 
propria attività!
Offriamo una formazione avanzata e con-
creta per chi vuole fare del Social Media 
Marketing il proprio lavoro, mentre per chi 
è già nel settore, questa esperienza, co-
stituisce una valida occasione di aggior-
namento. 
«Il Comune di Alberobello ha voluto forte-
mente portare Europa Innovation nel no-
stro paese per offrire, ai nostri cittadini e 
ai nostri giovani, una opportunità preziosa 
e concreta di crescita – dice l’assessore 
Turi –. Il Master è davvero un’occasione da 
non perdere per arricchire le proprie com-
petenze su una materia attualissima e fon-
te di lavoro per moltissimi giovani». 
Per maggiori info sul Master visitare il sito 
www.eurogiovani.it

Per informazioni sulla partecipazione vi-
sitare il sito del Comune di Alberobello 
www.comune.alberobello.ba.it
Europa Innovation Business School
EuropaInnovation Business School è una 
Business School privata di formazione in-
novativa, non universitaria, aperta a chiun-
que voglia migliorare le proprie compe-
tenze o acquisirne di nuove.  E’ presente 
in oltre dieci città italiane e a Bruxelles 
con Master in formula intensiva-executive 
in Europrogettazione e Social Media Mar-
keting. La sua proposta formativa all’a-
vanguardia e in costante aggiornamento 
è orientata all’imparare sul campo e rap-
presenta un ponte di collegamento tra le 
Università ed il mondo delle PMI, dei Pro-
fessionisti e del Non-profit.
«La Progettazione Europea e il Digital 
marketing. La scelta della nostra Business 
School – afferma Arianna Ioli, Ceo e Con-
tent manager di Europa Innovation - è 
quella di formare professionisti per due 
settori in cui i giovani possono trovare 
spazio per iniziare, per lavorare, per cre-
scere e per viaggiare. Due ambiti dove chi 
ha un progetto può realizzarlo, perchè sia 
l’Europa sia il web sono mondi cangianti, 
aperti, dai confini liquidi e per questo con 
tanto margine di manovra. Certo è che bi-
sogna presentarsi preparati, dove prepa-
razione significa avere acquisito non solo 
una certa base teorica, ma anche quella 
esperienza pratica fondamentale per ave-
re un vantaggio competitivo quando mes-
si alla prova. I nostri Master rispondono a 
questa esigenza, formando europroget-
tisti di successo e social media manager 
che riescono a trovare spazio in importan-
ti brand o con agenzie proprie». 
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tecnico per il Tribunale di Bari. 
«Il bullismo a scuola e il cyberbullismo 
sono fenomeni che minacciano il be-
nessere dei ragazzi – dice l’assessore 
Anna Piepoli –. Conoscere i pensieri dei 
ragazzi rispetto al fenomeno è dunque 
funzionale al riconoscimento dei loro 
“bisogni cognitivi, affettivi-motiva-
zionali e socio-interpersonali”: sia nel 
caso in cui gli stessi siano stati o siano 
coinvolti nel vissuto di violenza, sia se 
essi abbiano bisogno di comprender-
ne la natura stessa, al fine di prevenire, 
riconoscere e fronteggiare il bullismo 
online e offline. Allo stesso modo con-
testualizzare le istanze della Famiglia, 
della Scuola, delle Associazioni e de-
gli Istituti Giuridici che a vario titolo si 
occupano di prevenzione e di processi 
di riparazione e recupero dei giovani, è 
importante per fare rete tra i vari attori 
in campo (minori, famiglia, scuola, ter-
ritorio) per sostenere e potenziare cor-
responsabilmente i giovani». 

U
na «Giornata sul cyberbullismo» 
per studenti, docenti e famiglie 
per fare luce su una problemati-

ca di grande attualità. L’appuntamento 
si è tenuto giovedì 2 maggio al Cen-
tro Polivalente Anziani in contrada 
Popoleto. L’evento è stato organizzato 
dall’assessorato ai Servizi Sociali del 
Comune di Alberobello in collaborazio-
ne con l’Istituto Comprensivo «Morea 
–Tinelli» e l’IISS «Basile-Caramia – Gi-
gante». 
La giornata si è articolata in due mo-
menti: una sessione mattutina per stu-
denti e una pomeridiana dedicata alla 
scuola, alle famiglie, alle associazioni 
che operano a favore dei minori. 
Si è partiti la mattina con il convegno 
«Bullismo e cyberbullismo: quali peri-
coli e quali azioni? La parola ai ragaz-
zi!». Gli studenti hanno dialogato con 
la prof.ssa Elena Ferrara (USR Piemon-
te), ex senatrice, prima firmataria della 
legge 71/2017, disposizioni a tutela dei 
minori per la prevenzione e il contrasto 
del fenomeno del cyberbullismo. Ha 
moderato Guillermina Carnicina, psi-

Bullismo e Cyberbullismo, ad 
Alberobello una giornata di studio 
Due convegni per studenti, scuola, famiglie e associazioni che operano a 
favore dei minori

È 
stato presentato domenica 7 apri-
le ad Alberobello il libro «Nella 
Setta» (Fandango Libri) degli au-

tori Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni. 
L’appuntamento nella sala consiliare 
«Gianpiero De Santis» in un evento or-
ganizzato dall’assessorato ai Servizi So-
ciali del Comune in collaborazione con il 
Presidio del Libro di Alberobello. 
Dopo i saluti istituzionali del sindaco, 
Michele Longo, dell’assessore ai Servizi 
Sociali, Anna Piepoli, e del responsabi-
le del Presidio del Libro di Alberobello, 
Giuseppe Palmisano, sono intervenu-
ti: gli autori Flavia Piccinni e Carmine 
Gazzanni e Lorita Tinelli, psicologa e 
consulente tecnico del Tribunale di Bari. 
«Questo convegno rientra nell’ottica di 
una programmazione dell’assessorato ai 
Servizi Sociali orientata all’educazione 
dei giovani e alla sensibilizzazione verso 
tematiche di grande attualità che coin-
volgono le nuovo generazioni», spiega 
l’assessore Piepoli. 
IL LIBRO
C’è un mondo oscuro che si muove fra 
potere, politica e business. Un mondo 
che si costruisce sulla pelle non dei più 
deboli, ma di persone che vivono mo-
menti di difficoltà. Alla violazione psico-
logica si affianca spesso anche una vio-
lenza ancora più devastante, profonda e 
sconosciuta.

«Nella Setta», presentato il libro di Flavia Picccini e Carmine Gazzanni
A vivere in questo mondo sotterraneo 
sono quattro milioni di italiani. Sono il 
vostro edicolante, la ragazza che vi pre-
para il cappuccino al bar la mattina, la 
signora simpatica che incontrate sull’au-
tobus andando al lavoro o il vostro odia-
tissimo vicino. Sono persone inghiottite 
in quella zona grigia – che nel nostro 
paese soffre di un inspiegabile vuoto 
normativo – che s’annida al confine tra 
l’adesione a un nuovo culto e la mani-
polazione psicologica. Abusi sessuali ed 
economici, violenze fisiche, vite distrut-
te e piccoli imperi sono colonne portanti 
di questo allarmante universo misterio-
so.
Per raccontarlo, Flavia Piccinni e Carmi-
ne Gazzanni hanno viaggiato lungo tut-
ta l’Italia. Si sono infiltrati in alcune co-
munità, hanno incontrato adepti ed ex 
membri, parlato con esperti e indagato 

i gangli politici ed econoici che rendo-
no queste organizzazioni così potenti e 
aggressive. Ne emerge un quadro scon-
volgente e inaspettato, che attraverso 
documenti inediti e ricerche investigati-
ve puntuali mostra tutti gli abusi a cui 
gli adepti sono sottoposti. Dalla scon-
volgente comunità torinese dei monaci 
Durjaya, da Scientology alla città stato 
di Damanhur, passando da pedinamenti 
e pedofilia, Nella Setta restituisce un’im-
magine inquietante e incredibile dell’oc-
culto nel nostro paese.
FLAVIA PICCINNI
Ha pubblicato tre romanzi e un repor-
tage sulla ’ndrangheta. Coordinatrice 
editoriale della casa editrice Atlantide, 
collabora con numerosi giornali. È autri-
ce di documentari per Rai1 e Radio3 Rai. 
Con l’inchiesta Bellissime (Fandango, 
2017)  ha vinto il Premio Croce, il Premio 
Enea e il Premio Essere Donna. Il libro ha 
suggerito tre interrogazioni parlamen-
tari e un DDL, e presto diventerà un film 
documentario. 
CARMINE GAZZANNI
Giornalista professionista, scrive per La 
Notizia, Left, Donna Moderna e Linkie-
sta. In passato ha collaborato con Presa 
Diretta (Rai3), L’Espresso e Narcomafie. 
Dalle sue inchieste sono nate numerose 
interrogazioni parlamentari. È tra i vinci-
tori del Premio Rampino 2018. 

cologa, psicoterapeuta, specializzata in 
criminologia e psicologia scolastica. 
Nella sessione pomeridiana ci si è con-
centrati sul tema: «Cyberbullismo: 
quali pericoli e quali azioni? La paro-
la a insegnanti e famiglie». Sono in-
tervenuti: Cristina Baldi, pedagogista, 
perfezionata in «gestione dei processi 
di collaborazione scuola – famiglia per 
la promozione della corresponsabilità 
educativa», giudice onorario presso il 
Tribunale per i Minorenni di Bari; Guil-
lermina Carnicina, psicologa, psicote-
rapeuta, specializzata in criminologia 
e psicologia scolastica e Lorita Tinelli, 
psicologa e psicoterapeuta, consulente 
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A
lberobello protagonista alla 
22ma edizione della Spacca-
noci, corsa su strada di 10 km 

che si è svolta domenica 7 aprile. Tra 
gli oltre 1400 partecipanti, si segnala 
l’ottima prestazione dell’alberobellese 
Giovanni Susca, tesserato per l’Atletica 
Amatori Cisternino.
Il giovane, anni 18, si è classificato se-
condo assoluto nella corsa chiudendo 
in 32’47’’ alle spalle di Francesco Qua-
rato (team Pianeta Sport Massafra). 
L’atleta alberobellese frequenta il li-
ceo Scientifico «Tito Livio» di Martina 
Franca.
«La gara è stata molto impegnativa, il 
percorso era molto tecnico con disli-
velli importanti – dice Giovanni Susca 
–. Non sono arrivato nelle migliori con-
dizioni perché ho un’infiammazione 
alla gamba destra e di conseguenza 
mi sono allenato poco negli ultimi 10 

XXII SPACCANOCI 2019, secondo posto per l’alberobelle-
se Giovanni Susca

per lui che si è dovuto fermare 7 mesi 
per problemi musculari: «Quest’anno 
con una giusta guida tecnica e con 
tanta voglia di riscatto spero di riusci-
re a raggiungere gli obiettivi per cui 
sto lavorando».
Alla premiazione era presente l’asses-
sore allo Sport del Comune di Albe-
robello, Antonella Ivone, che è stata 
invitata dall’organizzazione a presen-
ziare alla cerimonia finale.

È 
stato presentato sabato 25 mag-
gio nella sala consiliare «Gian-
piero De Santis» del Comune 

il progetto promosso da Alzheimer 
Italia «Città amica delle persone con 
demenza» a cui il Comune di Albero-
bello ha aderito. 
L’iniziativa si propone di sensibilizza-
re la comunità sul tema, creando una 
rete di «Amici della demenza»: nego-
zi, esercizi pubblici e luoghi di ritrovo 
dove il malato è accolto, compreso 
e soprattutto rispettato. L’obiettivo 
è quello di rendere i cittadini consa-
pevoli, aiutandoli a comportarsi nel 
modo migliore di fronte ad un anzia-
no in difficoltà. 
Il progetto, curato dall’Associazione 
Alzheimer Alberobello Onlus, a cui ha 
aderito sin da subito l’amministrazio-

I
l Comune di Alberobello è 
stato premiato, mercoledì 22 
maggio, a Bari nell’ambito del 

concorso #CompostGoal indetto 
dalla ditta Progeva, con sede in 
Laterza.
L’obiettivo è stato quello di pro-
muovere la qualità della frazione 
organica e l’uso di materiali bio-
degradabili e compostabili nella 

Alberobello città amica delle persone con demenza
La Capitale dei Trulli aderisce al progetto di Alzheimer Italia

ne comunale, vuole dare un segnale 
di vicinanza alle persone affette da 
demenza e ai loro familiari caregivers. 
Per fare questo servono politiche che 
vadano loro incontro e facilitino la 
vita e le attività dei familiari, già gra-
vati dal peso di situazioni difficili.
«Non potevamo esimerci dall’aderire 
a questo importante progetto – dice 
l’assessore ai Servizi Sociali, Anna 
Piepoli – Questa adesione dà il via 
ad un iter che dovrà concretizzarsi in 
azioni semplici, ma costanti da porre 
in essere per aiutare chi è in difficoltà 
cognitiva». 
L’Associazione Alzheimer Alberobel-
lo, da anni offre corsi di formazione 
per volontari, famigliari e OSS nonché 
svolge attività di Laboratorio dedica-
to a persone malate con demenza di 

Alzheimer in vario stadio di gravità 
il cui obiettivo generale è duplice: al 
caregiver/familiare concede sollievo/
spazio;  nel malato favorisce le abili-
tà comunicative, manuali e relazionali 
attraverso la stimolazione multisen-
soriale, l’ortoterapia, la musicoterapia, 
la psicomotricità e il mantenimento 
delle capacità cognitive e motorie 
condotte in gruppo, con il supporto 
di professionisti e volontari, prece-
dentemente formati, ove svolgono 
attività ludico-manuali in un contesto 
socializzante.
Ha inoltre attivato la collaborazione/
confronto con altre associazioni di 
volontariato (Federazione Alzheimer 
Italia) e con organismi scientifici in 
varie parti d’Italia. 

#CompostGoal, Alberobello premiato dalla ditta Progeva

giorni. Era comunque importante per 
me gareggiare perché avevo il biso-
gno di mettere un po’ di ritmo nelle 
gambe e di testare la mia forma sulla 
distanza dei 10 km. Date le mie condi-
zioni non ottimali mi posso comunque 
ritenere soddisfatto. Questa gara era 
un test in vista dei 10.000m su pista di 
Locorotondo il 25 aprile, dove spero di 
poter risolvere i miei problemi fisici e 
ritrovare la miglior forma».
La stagione è ancora lunga. Gli impe-
gni più importanti già prefissati sono 
i 5000m ai Campionati italiani su pi-
sta a Rieti i primi di giugno e i 10 km 
ai Campionati italiani su strada ad 
Asti a settembre: «Il mio obiettivo 
quest’anno e riuscire ad entrare nella 
U20 italiana per potere partecipare a 
qualche gara di rilievo internazionale».  
Giovanni Susca ha iniziato a correre 3 
anni fa. il 2018 non è stato fortunato 

EVENTI SPORTIVI

raccolta dei rifiuti urbani e nei 
processi industriali di produzio-
ne del compost.
In particolare il Comune di Al-
berobello ha ricevuto una men-
zione speciale per l’incremento 
dell’utilizzo dei sacchetti biode-
gradabili e compostabili.
A ritirare il premio, in rappresen-
tanza del Comune, c’era l’asses-

sore ai Servizi Sociali Anna Pie-
polipoli e il dipendente comunale 
Nicola Sabatelli, RUP del Servizio 
raccolta e smaltimento rifiuti.
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ASD Volley 99 Alberobello, ma che brava l’Under 14!

I dieci anni del Circolo Tennis “Del Monte”

T
ermina con il 20mo posto la 
fantastica esperienza dell’Asd 
Volley 99 Alberobello alle Finali 

Nazionali di Under 14 maschile di Bor-
mio. Senza dubbio la più inaspettata 
ma la più avvincente, dopo una sta-
gione strepitosa con 45 gare alle spal-
le. «Abbiamo sfiorato l’impresa della 
qualificazione giocando alla pari con 
tutte le nostre avversarie, alcune con 
doti fisiche maggiori delle nostre – di-
cono dalla società –. I complimenti dei 
nostri avversari non fanno che inorgo-
glire l’intero gruppo e lo staff tecnico. 
Nessun rimpianto su ciò che poteva 
essere ma che non è stato, con la con-

D
ieci anni per il Circolo Tennis 
Alberobello «Davide Del Mon-
te» che domenica 7 aprile a fe-

steggiato il decimo anniversario della 
fondazione, avvenuta ufficialmente 
il 30 maggio  2009  per iniziativa di 
13 appassionati. A costituire l’associa-
zione sportiva furono Nicola Biscotti, 
Modesto Cammisa, Francesco Diddio, 
Gianni Ditano, Michele Fasano, Mimmo 
Ignazzi, Gianvito Laghezza, Mimmo 
Laneve, Angelo Lillo, Rosalba Marco, 
Ermanno Prete, Ciro Spagnuolo e Co-
stantino Vona. Per loro scelta il circolo 
è stato intitolato al giovane tennista 
Davide Del Monte, prematuramente 
scomparso. 
Nei suoi interventi di saluto e di augu-
ri il presidente Albano Veneziano ha 
ringraziato tutti per la partecipazio-
ne, a conferma non solo della grande 
passione che è tornata ad animare il 
mondo del tennis Alberobellese ma 
anche della voglia di partecipare in 
prima persona a questa fase di grande 
crescita. Veneziano ha ricordato che 
il triennio 2016 - 2018 è stato quello 
più glorioso della storia del tennis al-
berobellese e ha ringraziato tutti per 
il contributo che è stato fornito al cir-
colo in questi anni, in particolar modo 
tutti Soci, i Consiglieri del Direttivo, 
lo staff tecnico della scuola tennis, la 
segreteria, i consulenti preziosi per 
il contributo umano e professionale. 
«Siamo diventati più forti perché le 
nostre ragazze, i nostri ragazzi, hanno 
raggiunto dei risultati straordinari sia 

sapevolezza di aver arricchito il nostro 
bagaglio di esperienza per poter am-
bire in futuro a traguardi importanti. 

Un ringraziamento va a tutti i sosteni-
tori che ci hanno seguito sulle dirette 
streaming. Un immenso grazie va a 
tutti i nostri genitori per il loro coinvol-
gimento nell’organizzazione di questa 
lunga trasferta e a tutte le aziende che 
hanno sostenuto non solo questa ma-
nifestazione tutta la programmazione 
annuale, fatta da grandi sacrifici da 
parte dei nostri dirigenti che cercano 
di esprimere al meglio le potenzialità 
dei nostri ragazzi».
Alle finali di Bormio l’Under 14 è arri-
vata grazie al terzo posto ottenuto alle 
finali regionali di categoria. 

nelle competizioni individuali, sia in 
quelle di squadra – dicono dal circolo 
–. E mentre i buoni risultati ci regalano 
queste soddisfazioni, con storie tutte 
diverse tra loro,   ci hanno esaltato, ci 
hanno reso orgogliosi di essere dei di-
rigenti sportivi di una Società che è da 
tutti riconosciuta allo stesso livello di 
Società sportive provinciali e regiona-
li più blasonate e meglio attrezzate in 
strutture e spazi. La nostra passione e 
ambizione ci impone di confrontarci 
con realtà ancora più importanti e con-
tinuare a lavorare per rendere sempre 
più efficiente e armonioso il mondo 
di cui facciamo parte. E così abbiamo 
garantito qualità all’insegnamento e 
uniformità di indirizzi con l’accademia 
a 54 ragazzi grazie al lavoro dei ma-
estri. Rimane l’obiettivo di migliorare 
l’impiantistica del centro magari am-
pliando l’offerta con la nuova struttura 
realizzata nella cittadella dello sport.   
Abbiamo ricevuto controlli dalla Fede-
razione Italiana Tennis, ben quattro, il 
cui esito ha confermato l’ottimo lavoro 
fin qui svolto e con il riconoscimento 
per il nostro Circolo di essere stato 
tra i primi a recepire correttamente la 
normativa che tanto ha modificato la 
fruizione del tennis negli ultimi anni. Il 
risultato non è stato casuale, ma è sta-
ta la conseguenza logica della crescita 
delle competenze, tutte certificate dal-
la F.I.T, raggiunte con impegno e dedi-
zione a corsi che richiedono un grande 
dispendo di tempo e risorse persona-
li.   Infatti, oggi con orgoglio annove-

riamo tra i consiglieri del direttivo e i 
soci, n.1 dirigente di secondo livello, n. 
3 di primo livello, n. 3 maestri di primo 
grado che si aggiungono al maestro 
di secondo grado e al maestro nazio-
nale, n. 5 giudici arbitro. Figure ormai 
indispensabili per la vita dell’Associa-
zione e del Circolo Tennis Alberobello.  
A questo punto si conferma l’intento a 
continuare a sostenere la nostra cre-
scita, perché la crescita significa avere 
maggiori opportunità per noi e per  no-
stri ragazzi, significa avere più risorse, 
significa avere una base più ampia nel-
la quale cercare il campione; il tennis 
deve diventare lo sport ad Alberobello 
dove promuovere i valori del lavoro e 
dell’impegno, del rispetto delle rego-
le, del riconoscimento dell’avversario e 
non del nemico, attenzione al diverso e 
al più debole; in altre parole dobbiamo 
impegnarci tutti a far crescere il mo-
dello di cittadino italiano nella società 
del futuro. Il tennis rimane ancora uno 
dei pochi modelli sociali, nel quale il 
confronto e la vicinanza tra le diver-
se generazione è ancora possibile. Il 
mondo nel quale ancora i genitori con i 
figli, i nonni con i nipoti sono quasi ob-
bligati a trascorrere insieme del tempo 
dedicandosi reciprocamente attenzio-
ni e premure rafforzando la relazione 
nella condivisione delle emozioni e dei 
sentimenti. Questo sarà il terreno sul 
quale secondo noi ogni altro direttivo 
in futuro  dovrà lavorare impegnando 
ogni tipo di risorse». 
Ai festeggiamenti erano presenti il sin-
daco di Alberobello, Michele Longo, il 
suo vice, Giuseppe Ricci e l’assessore 
allo Sport, Antonella Ivone. 


