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ECCO PERCHÉ IO STO CON LE BCC
DI PUGLIA E BASILICATA.
PERCHÉ SONO UNA RETE SOLIDA.

Le BCC pugliesi e lucane hanno 700
milioni di patrimonio, con un indice di
patrimonializzazione CET1 medio
al 21,7%, quasi doppio della media
delle altre banche (12,1%).

PERCHÉ CI SONO,
ANCHE DOVE ALTRI...

Le BCC pugliesi e lucane sono presenti in
140 comuni e in 13 di questi lo sono
come unica banca. Ogni giorno i soci e i clienti
delle BCC possono guardare negli occhi
chi gestisce i loro risparmi.

PERCHÉ HANNO FORME
DI PROTEZIONE ULTERIORI.

Design della comunicazione:

Le BCC e Casse Rurali, grazie alla propria
rete di protezione interna, non hanno mai
fatto pagare a nessuno (né allo Stato,
né alle altre banche e, soprattutto, neanche
ai clienti e agli obbligazionisti)
il costo delle difficoltà di alcune di loro.
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PERCHÉ SO DOVE UNA BCC
METTE I SOLDI
DEI RISPARMIATORI.

Non nella finanza speculativa, ma nel

finanziamento all’economia
reale dei territori.
Le BCC pugliesi, infatti, sono le prime
banche nel territorio per numero e

per importo di operazioni finanziate
attraverso la misura del “Titolo II – Aiuti agli
investimenti delle piccole e medie imprese”
della Regione Puglia.

PERCHÉ SO DOVE UNA BCC
METTE I PROPRI UTILI.

Negli ultimi 10 anni le BCC pugliesi e lucane
hanno destinato gli utili per oltre il 90%
a riserva, ovvero al rafforzamento del
proprio patrimonio, per il 3% alla promozione
della cooperazione e per il 2% a beneficenza.

Editoriale

La burocrazia
di Domenico Giliberti

D

al vocabolario Treccani: “L’insieme di apparati e di
persone al quale è affidata, a diversi livelli, l’amministrazione di uno Stato o anche di enti non statali.
Sebbene si possano ritrovare elementi significativi
di amministrazione burocratica in epoche remote e all’interno di svariate civiltà (antico Egitto, Impero cinese, Persia
e India, Impero romano e bizantino) nella sua forma più
compiuta, la b. è un prodotto del processo di formazione
dello Stato, iniziato in Europa nel XVI sec. e costituisce la
risposta all’esigenza del sovrano di fondare il proprio potere su un ceto di funzionari alle sue dirette dipendenze. Il
termine b. fu coniato dall’economista francese Vincent de
Gournay, nella prima metà del XVII sec., proprio per stigmatizzare la potenza crescente dei funzionari pubblici nella
vita politica e sociale, che configurava una vera e propria
forma di «governo dei funzionari», fra l’altro del tutto inefficiente sul piano dell’amministrazione dello Stato. Negli usi
successivi il termine ha in parte mantenuto questa originaria accezione negativa. Nello stesso tempo, tuttavia, la nozione di b. è diventata una categoria cruciale delle scienze
storiche, politiche e sociali”.
Ora, benché siamo entrati nel terzo millennio, dobbiamo riconoscere, purtroppo, che nulla è mutato rispetto ad un passato che potrebbe sembrare tanto lontano ma che, invece,
non lo è, ciò perché chi è preposto alla cosa pubblica, utilizza
la burocrazia a proprio uso e consumo! Nonostante tutti gli
sforzi compiuti, e che promette di compiere, lo Stato, al fine
di limitare al massimo la burocrazia, la forte resistenza di
tutti coloro che hanno ormai “il potere” nelle proprie mani,
dai politici ai dirigenti, per arrivare alla stessa mafia, ancora
padrona della politica e dell’economia nazionale, siamo di
fronte ad ostacoli insormontabili, contro i quali nulla può fare
il buon senso.
L’episodio capitatomi qualche giorno addietro rispecchia,

perfettamente, questo stato di cose anche nella nostra piccola cittadina, nonostante l’Amministrazione Comunale dichiari
continuamente di fare della trasparenza la sua arma migliore.
Nel particolare, avendo saputo di un fatto di cronaca (che
abbiamo regolarmente riportato sul nostro sito, attingendo
direttamente dalla fonte interessata) serviva al nostro giornale implementare la notizia con atti ufficiali, in capo ad un
ufficio comunale. Alla domanda di rilascio del documento
pubblico ci è stato risposto che dovevamo presentare domanda scritta.
A questo proposito, qualche giorno prima, c’era stato uno
scambio di pensiero addirittura in consiglio comunale che,
forse, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.
A tutto questo, aggiungiamo che non è possibile fare di tutta
l’erba un fascio e, quando si danno le direttive, si devono
impartire anche i limiti entro i quali l’ufficio deve muoversi.
Facciamo presente che la documentazione in nostro possesso era abbastanza esaustiva, da essere pubblicata anche sul
giornale, così come abbiamo fatto nelle pagine di cronaca
di questo stesso numero. Quello di dare le notizie è il nostro mestiere! L’invito all’ufficio in questione era stato rivolto
soltanto per un atto di riverenza verso lo stesso. Il tutto alla
luce del fatto che quel settore è tenuto a divulgare, attraverso
comunicati stampa, tutte le notizie di interesse pubblico.
Cosa che difficilmente avviene!
Tralasciando una inutile polemica che non ci vede affatto
interessati, in quanto non è nostro costume farla, vogliamo
solo invitare l’Amministrazione a rivedere il concetto di “burocrazia” ed a dare disposizioni ai diversi uffici di collaborare
in maniera costruttiva, fosse anche attraverso l’ufficio stampa del quale si è dotato.
È un modo semplice e concreto di partecipare ai cittadini,
che sono tenuti a sapere tutto di tutto (... o no?), proprio in
virtù di quella tanto decantata trasparenza!

La copertina

La foto riproduce la bandierina di acciaio del campanile della Chiesa di Santa Lucia. Esisteva da sempre, poi il tempo e la
difficoltà di fare la manutenzione l’avevano fatta “sparire”. Approfittando del restauro ancora in corso all’interno, si è riusciti a
riprodurla in modo fedele ed con l’approvazione della sovrintendenza, è stata collocata al suo posto dove “sventola” a secondo
dello scirocco, del maestrale, del libeccio. La volontà ferrea di ricollocarla è del parroco don Beppe Frugis e di Mimino Leo.
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Primo Piano
La responsabilità di oggi per i trulli

Saper gestire la trasformazione
di Annunziata Berrino

L

a vicenda del mercato ripone al
centro del dibattito i temi e le
questioni che da più di un secolo accompagnano la storia di
Alberobello: l’unicità dei suoi trulli, la
metodologia della loro tutela, la gestione delle trasformazioni del profilo della
linea del paesaggio ….
Sarebbe facile, dinanzi a questa nuovo contrasto, esprimere considerazioni
sommarie e concludere, con rammarico, che Alberobello non è capace di
avvantaggiarsi della sua stessa esperienza, vale a dire che, dopo un secolo
di storia di monumentalità e di tutela,
ancora non ha imparato a gestire le trasformazioni.
In realtà, Alberobello deve trovare la
chiave di lettura della vicenda del mercato proprio nella sua storia. Ricordiamo allora che quest’insieme eccezionale di trulli che sono diventati un paese,
furono considerati un bene culturale già
nel 1910. La cultura europea prima e
quella nazionale subito dopo sottolinearono che i trulli rappresentavano una
forma eccezionale di tecnologia costruttiva arcaica, probabilmente elaborata
nell’area balcanica e che aveva resistito
alle influenze culturali della Magna Grecia e a quelle successive romane, che
costituivano una cultura premoderna
nel cuore della modernità occidentale. Per preservarlo, l’atto giuridico del
1910 non poté fare null’altro che immobilizzare le costruzioni in pietra, perché la modernità, vale a dire il desiderio
di comfort domestico, era allora – come

d’altronde lo è ancora oggi – sempre
pressante.
Da allora, dunque, da più di un secolo,
l’impegno della tutela si è concentrato
soprattutto sul costruito. Rione Monti e
Aia Piccola furono mappate assai presto, già negli anni trenta, per poter meglio controllare che la popolazione non
commettesse abusi e trasformazioni.
La storia ci dice che la tutela scatenò
una lotta aspra, forse ancora non risolta, tra la logica dell’immobilismo della
conservazione da una parte e la forza
vitale di una popolazione dall’altra. Anche l’asprezza della lotta ha contribuito
a concentrare l’attenzione di governo,
politica e opinione pubblica tutta sulle
pietre, lasciando nell’ombra la cultura
che quei trulli aveva generato. Di conseguenza, ha lasciato in ombra anche il
paesaggio naturale e rurale del quale i
trulli sono espressione.
Si dirà: cosa c’entra tutto questo con la
vicenda del mercato?
C’entra: perché, molto semplicemente,
la questione del mercato non deve e
non può essere gestita come nel passato, pensando solo alle pietre e al costruito, ma deve essere l’occasione per
alzare e allargare lo sguardo al contesto
sociale, naturale e rurale che Alberobello ancora conserva. È lì la soluzione del
problema e anche del problema progettuale. Nell’ansia di un immaginifico sviluppo turistico Alberobello sta disneyficando sempre più la sua area tutelata,
che appare sempre più museificata
e isolata. Certamente, era prevedibi-

Annunziata Berrino insegna storia contemporanea nell’Università di Napoli
“Federico II”. Tra le sue pubblicazioni
“Storia del turismo in Italia” (Il Mulino
2011); “I trulli di Alberobello - un secolo
di tutela e di turismo” (Il Mulino-2012).
Dal 2002 cura l’annale “Storia del turismo” dell’editore Franco Angeli.

le e quasi ineluttabile lo svuotamento
della funzione residenziale dei trulli, a
vantaggio della ricettività turistica. Ma
questo significa anche che, contemporaneamente, l’area tutelata sta sempre
più allentando le sue relazioni con il
contesto paesaggistico del quale è parte: sia del paesaggio urbano nuovo, sia
di quello naturale e rurale. È un errore
enorme, sia in termini culturali sia in
termini economici.
La zona a trulli deve, invece, essere
attentamente integrata nella crescita
urbanistica generale di Alberobello e,
soprattutto, nel contesto rurale e naturale, che è ancora ben presente sia
in termini di paesaggio sia in termini di
cultura ed economia. Una progettazione colta e un governo attento devono
cooperare per cogliere ogni opportunità
di intervento per trovare soluzioni che
puntino a recuperare, restaurare, rafforzare l’unità inscindibile tra i trulli e
il contesto ambientale e paesaggistico
più ampio. È urgente restaurare e recuperare gli spazi di contorno alla zona

“... l’area tutelata sta sempre più allentando le sue relazioni con il contesto paesaggistico del quale è parte: sia del paesaggio urbano nuovo,
sia di quello naturale e rurale...”
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monumentale, alternando coltivazioni
e selve, perché i trulli di Alberobello
sono sorti proprio per ospitare una popolazione capace di spietrare e mettere
a coltura le selve. Coltivazioni e selve
devono essere il paesaggio che unisce
vecchio e nuovo, affinché il vantaggio
economico, soprattutto in termini di valore immobiliare, derivante dal riconoscimento Unesco, non resti concentrato
solo nella zona monumentale, ma sia

quanto più diffuso possibile.
L’area del mercato è allora un’area preziosa, perché un sito Unesco non può e
non deve inseguire modelli elaborati altrove, ma ha l’obbligo morale di rispettare la propria storia, di interpretare la
sua unicità e specificità e comunicarla
alle altre culture, nel modo più sostenibile possibile, in termini sociali e ambientali.
Cementificare tutto intorno la zona mo-

numentale è come recidere le radici
a un albero. Strozzati da parcheggi e
marciapiedi, riempiti da sedie e tavolini
di bar che aprono e chiudono a velocità
parossistica,da vani commerciali offerti
in vendita ma senza acquirenti, i trulli
perderanno totalmente identità e significato e scoraggeranno gli investimenti
giusti, ovvero quelli capaci di generare
davvero ricchezza umana ed economica per tutti.

Interrogazione in Consiglio Regionale

“Comunicazione istituzionale” errata
di Gianni Ditano

S

ono “costretto” ad intervenire
sulla questione “Recupero ex
mercato coperto” quando leggo sul bisettimanale “Comune
di Alberobello” del 16 gennaio 2016
l’articolo sulla interrogazione presentata dal consigliere regionale Guglielmo
Minervini e della risposta resa dall’assessore alla pianificazione territoriale e
all’urbanistica Anna Maria Curcuruto.
La cosa ancor più grave è che l’articolo
viene pubblicato come “comunicazione
istituzionale”.
Il motivo per cui sono stato costretto ad
intervenire è semplice. Io ero lì il 12
gennaio (non il 12 dicembre come erroneamente scritto nell’articolo), nella
sala del Consiglio Regionale (vedi pass),
e ho ascoltato l’intervento dell’assessore Curcuruto, la quale è stata molto
chiara ed esplicita.
Ha detto testualmente l’Assessore: “Le
facoltà che sta esercitando la Regione
sono di carattere ispettivo, Alberobello ha la Commissione Paesaggio e sia
questa che la sovrintendenza si sono
espressi su un tipo di lavoro previsto
diverso dall’avvenuto, perché in prima
istanza questo progetto prevedeva una
ristrutturazione, ma poi trattandosi di
un vecchio edificio sono addivenuti a
rimuoverlo in toto“.
E ancora “Non solo da assessore all’urbanistica ma anche da architetto credo
che in un contesto così delicato, probabilmente valeva la pena di fare un
concorso per un inserimento così particolare in luogo con un vincolo, un ruolo, un sito UNESCO, ed un contesto di
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grandissima attenzione internazionale.
Certamente è stato imprudente da parte del Comune di Alberobello procedere
con l’attività interna dell’ufficio”.
Ha poi detto che tramite l’ing. Francesca Pace (dirigente del servizio di
Pianificazione e Osservatorio sulla
qualità del Paesaggio della Regione
Puglia) è stata chiesta al Comune di
Alberobello con nota protocollata l’8
gennaio 2016, copia della documentazione progettuale affinché la Regione
“possa esercitare il controllo che l’Ente può attivare pur avendo delegato il
Comune di Alberobello che è dotato di
adeguata commissione”.
Ha inoltre sottolineato: “La mia annotazione, quasi a latere, è questa: non
valeva la pena avere una accortezza
di tipo architettonico? “e ha continuato dicendo: “a mio parere un ufficio
tecnico di paese, seppur con tecnici
qualificati, non avrebbe dovuto mettere mano ad un progetto importante
per un contesto così simbolico. Posti
simbolici richiedono qualità diverse”.
Questo in sintesi, ciò che ha affermato
l’assessore in circa otto minuti di intervento; ma lo stesso si può integralmente ascoltare e vedere su https://
www.youtube.com/watch?v=smTK4A
IUicA&feature=youtu.be
La considerazione realmente strabiliante è come si possano utilizzare
stralci di frasi enucleate da otto minuti
di intervento estremamente critico nei
confronti dell’operato del Comune di
Alberobello, traendone addirittura un
plauso per la correttezza degli atti.

Io,da Consigliere Comunale, estremamente preoccupato per questo utilizzo distorto dell’informazione, a mezzo
strumento pubblico, pagato da noi tutti cittadini di Alberobello, ancora una
volta, dopo averlo fatto in Consiglio
Comunale, come forza di opposizione, condanno fortemente questo agire
poco democratico e poco trasparente,
ed invito tutti, ad una sana ed onesta
riflessione.
Su un giornale spacciato come organo
di informazione del Comune di Alberobello non è tollerabile che sotto forma
di comunicazioni istituzionali vengano
scritte falsità con il solo scopo di giustificare azioni politiche sbagliate del
Sindaco e della sua giunta.
Il giornale del Comune di Alberobello
deve essere di tutti e non di coloro che
lo vogliono usare esclusivamente per
fini di propaganda e pubblicità personali.
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Dialogo e coprogettazione
per uno sviluppo sostenibile

L

o spirito di amore per il territorio sta emergendo in
maniera forte ed entusiasmante da più parti. Come
Cooperativa di Comunità, Faber City ritiene che tale
prospettiva sia molto positiva per il futuro di Alberobello e che il passaggio successivo, per creare occasioni
di crescita, dei singoli e della comunità cittadina, richieda
il riconoscimento di motivazioni ed obiettivi comuni, prendendo consapevolezza di quanto sia difficile talvolta non
soltanto realizzare ma anche pensare il cambiamento.
Ma procediamo con ordine.
Cos’è Faber City?
Faber City - Cooperativa di Comunità di Alberobello - è
stata costituita con atto notarile l’8 gennaio 2015, ma
opera sul territorio già dal 2013-2014, quando ha realizzato una ricerca quali-quantitativa sui bisogni della popolazione alberobellese, al fine di partire dal basso nella realizzazione delle proprie pratiche. È, quindi, uno strumento
operativo a disposizione della comunità alberobellese, il
cui scopo è quello di produrre vantaggi, beni e servizi
pensati a misura delle esigenze di chi vive e lavora ad Alberobello. È un’impresa orientata allo sviluppo territoriale

6

sostenibile, alla valorizzazione delle risorse umane e delle
realtà presenti sul territorio, alla creazione di opportunità
concrete di lavoro.
Faber City non è un ente di volontariato, ma al tempo
stesso non distribuisce utili e quindi non ha fini di lucro.
Si tratta di un soggetto giuridico di recente costituzione
che, per la Regione Puglia rappresenta uno degli strumenti
per la realizzazione di pratiche di amministrazione condivisa. L’idea di fondo è quella di fare da connettore tra
pubblico e privato, nel rispetto dei poteri giuridici concessi
dal legislatore.
Faber City è aperta a chiunque, il che significa che ogni
singolo cittadino o ente di diverso tipo può sottoscrivere
una o più azioni sociali ed è legittimato, nel rispetto delle
indicazioni statutarie, ad essere accolto nella cooperativa.
Inoltre, grazie al principio di una testa un voto, ogni socio, anche se sottoscrive più di un’azione sociale, ha un
peso nelle decisioni della cooperativa, pari esattamente a
quello di ogni altro socio. Dunque, si tratta di una organizzazione fortemente inclusiva.
Faber City è un organo politico, nella misura in cui poliAnno IV - febbraio 2016 - numero 2
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Le ultime notizie
Il Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 31
dicembre 2015 ha esaminato la situazione relativa al finanziamento della ristrutturazione dell’ex-mercato coperto alla
luce sia della documentazione inviata dal Comune di Alberobello sia per l’intervento della magistratura che ha posto sotto
sequestro il cantiere. Dopo aver dettagliatamente esaminato
quanto risulta dagli atti ossia se vi è la regolarità dei lavori
oggetto dell’appalto rispetto alla specifica destinazione dei finanziamenti comunitari, ha deciso di sospendere l’erogazione
delle somme richieste in attesa di verifiche tecniche, amministrative e giudiziarie.
Il Comitato Cittadino, dal canto suo, ha protocollato una lettera al sindaco e per conoscenza alla prefettura con cui denunzia l’uso improprio dei nomi dei cittadini che hanno firmato la
petizione consegnata al sindaco. Il Comitato denunzia, infatti,
che molti di questi nominativi sono stati “presi di mira” sui
social in modo non proprio civile e democratico. Si chiede
al sindaco di svolgere un ruolo di garante del confronto fra
Alberobellesi che hanno idee diverse.
Dissequestro. Il Comune attraverso un comunicato stampa ha dato la notizia che il Tribunale del Riesame di Bari
si è pronunciato sull’istanza promossa dal Sindaco Michele
Longo per il dissequestro dell’area ex Mercato Coperto. A
seguito dell’udienza camerale celebrata in data 18 gennaio, il Tribunale ha rigettato la richiesta, avanzata dal sindaco
Michele Longo, di annullamento del sequestro disposto dal
Magistrato inquirente il 21 dicembre del 2015. Le motivazioni del provvedimento saranno depositate nei prossimi giorni.
L’Amministrazione comunale ripone fiducia e affidamento
nell’operato della Magistratura, auspicando una rapida definizione dell’indagine in corso.
tica, nel suo significato originario, è organizzazione della
sfera pubblica, comune e del cittadino. È attenzione alla
vita nella città e della città, quale luogo di molti in un
insieme, in una comunità.
Alcuni esempi possono aiutare a far comprendere come
Faber City possa mettersi al servizio di ogni cittadino:
“Sono un avvocato appena abilitato e ho bisogno di avviare la mia pratica professionale ma non ho un luogo per
fare la studio. Il comune possiede una serie di locali che
sarebbero perfetti per me, ma come singolo cittadino non
potrò mai accedere alla gestione di questi. Ma c’è Faber
City! Come Cooperativa di Comunità, può lavorare per ottenere la gestione dei locali e li può mettere a disposizione
di liberi professionisti come me. Quasi quasi presento un
progetto, proponendo questa idea... e la Cooperativa di
Comunità può fare da cassa di risonanza per le nostre
iniziative. Per essere parte attiva in questo processo di
sviluppo del territorio, potrei fare degli sconti sulle mie
prestazioni ai soci fruitori dei servizi della comunità...”.
“Sono un’impresa che produce prodotti tipici del territorio,
ma non riesco proprio a decollare. Mi servirebbe qualcuno
esperto di marketing, ma anche capace di creare una rete
Anno IV - febbraio 2016 - numero 2

tra portatori di interesse. Forse se mi affaccio nella Cooperativa di Comunità, possiamo pensare insieme a delle
soluzioni utili per l’impresa”.
“Sono un artigiano locale e vorrei potenziare la mia offerta per i turisti. Mi servirebbe tanto creare un progetto
in rete con i colleghi, ma anche con altre realtà di servizi
per offrire pacchetti integrati. La storia di Alberobello mi
insegna che non è facile. Si sa, piuttosto mille negozietti
individuali... Credo che Faber City possa essere un contenitore utile per creare questa rete ed una nuova cultura
del fare impresa”
“Mannaggia alla miseria! C’è quella strada poco illuminata
e male asfaltata vicino casa che proprio non mi piace! E
poi non è solo una questione personale, ci passa tanta
gente di lì e andrebbe fatto proprio qualcosa. Nessuno si
muove! Avevo sentito che le cooperative di Comunità possono accedere ai fondi strutturali... Quasi quasi mi metto
in gioco, provo ad informarmi e a diventare socio attivo di
Faber City per promuovere questo progetto: vediamo cosa
ne pensano gli altri”;
Qual’è la posizione di Faber City rispetto al futuro dell’ex
mercato coperto?
In primo luogo, Faber City affida a ciascun socio la responsabilità di cittadino nell’esprimersi, in maniera più o meno
attiva, in merito alla questione. In quanto Cooperativa di
Comunità, invece, Faber City è alla ricerca del dialogo per
la coprogettazione di un futuro sostenibile per Alberobello, anche per l’area dell’ex mercato coperto. In altre parole,
Faber City non accetta passivamente posizioni statiche, ma
partecipa attivamente al dialogo affinché possano emergere
dal basso, dalla collettività, proposte di intervento sostenibili per riqualificare quell’area ed altre ancora.
La proposta di Faber City è quella di realizzare, già oggi,
un processo di coprogettazione, con lo spirito fortemente
inclusivo che caratterizza la nostra organizzazione, invitando tutti, cittadini, enti, associazioni a generare e
condividere idee affinché quell’area possa svolgere una
funzione utile alla nostra comunità, che sia paesaggistica, culturale, economica o sociale, o tutte queste cose
insieme. Agiamo nella prospettiva che le idee di intervento possibile, per essere partecipate e realistiche, richiedono tempo, definizione di obiettivi comuni, integrazione
di competenze. Inoltre, nella prospettiva imprenditoriale
(ovvero del creare occasioni di sviluppo e di lavoro non di
ottenere meri vantaggi economici), si ritiene che le idee
debbano essere definite oggi, perché possano rappresentare un’alternativa concreta e realizzabile in futuro.
Faber City, pertanto, sta pianificando tempi, spazi e attività di coprogettazione, che comunicherà alla cittadinanza a stretto giro perché vuole investire oggi tempo,
energie e competenze per realizzare questo momento di
confronto, supportato da esperti di coprogettazione per la
costituzione di team di lavoro, orientati verso la definizione e condivisione di obiettivi comuni.
Infine, siamo certi che l’esperienza di coprogettazione troverà accoglienza in tutti quanti vorranno mettersi in gioco
per sciogliere i confini, mettere in campo le proprie competenze, cogliere la possibilità di cambiamento forte che
risiede nel confronto costruttivo.
Cooperativa di Comunità Faber City
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Sindaco indagato,
è il caso di dimettersi!

D

opo aver partecipato attivamente alle iniziative civiche
in difesa del paesaggio urbano, ci sembra giusto, ora, fare
una riflessione di carattere politico su
quanto è accaduto nella vicenda exmercato coperto. Già ad agosto scorso,
dalle colonne di questa testata, avevamo sottolineato quanto fosse stato
grossolano l’errore di valutazione, nel
prevedere il consolidamento statico
del fabbricato che ospitava il vecchio
mercato coperto, in largo Martellotta.
All’epoca, non immaginavamo lontanamente di ritrovarci, a pochi mesi di
distanza, dinanzi al fatto compiuto di
una variante in corso d’opera, con in
progetto la demolizione integrale del
fabbricato esistente, per realizzarne al
suo posto uno ex-novo, del tutto simile al precedente, nelle architetture di
prospetto, ma più alto e volumetricamente più ingombrante.
Sappiamo tutti dei procedimenti giudiziari e delle inchieste in corso che
hanno peraltro sospeso, per qualche
tempo, i lavori su quell’area, tuttavia
una riflessione sul modus operandi
dell’Amministrazione è possibile, senza necessariamente attendere l’esito
delle indagini. Dal punto di vista politico, non vi sono equivoci: siamo dinanzi ad una lucida incoscienza.
Il Sindaco Michele Longo, in questa vicenda, ha dimostrato un atteggiamento ottuso e presuntuoso al punto da
rendersi, a nostro avviso, immeritevole

di ricoprire l’incarico che i cittadini gli
hanno democraticamente affidato. La
città dei trulli è stata messa alla berlina ed offesa da un modo di prendere le decisioni che giudichiamo tanto
arrogante quanto incompetente. Ciò
è evidente, fin dal concorso a finanziamenti pubblici, senza sondare adeguatamente, prima i reali bisogni della
Comunità ma animati dal desiderio di
far qualcosa, purché sia, o peggio, per
dimostrare di essere stati più bravi di
altri. Il nostro maggiore sdegno è nel
vedere amministrare la cosa pubblica
come se fosse un bene privato, con la
presunzione di aver ottenuto dai cittadini una delega in bianco, in base alla
quale poter disporre dei beni della Comunità in totale autonomia; Sindaco
Avv. Michele Longo in questa vicenda
non ha dimostrato di essere all’altezza del ruolo che ricopre ed il fatto di
assumersene, pubblicamente, ogni responsabilità non la rende più degno di
indossare la fascia tricolore!
Perciò, in attesa che qualche opposizione in consiglio comunale si decida
a chiederlo, o si decida magari solo a
portare all’ordine del giorno la vicenda dell’ex-mercato coperto, anche alla
luce della sua condizione di indagato,
chiediamo che lei rassegni le dimissioni.
La invitiamo a pensare, anche solo per
un attimo, all’immagine pubblica di
Alberobello che, nella stampa di questi
mesi, è emersa quasi esclusivamente

per questa brutta vicenda; restano vive
nei nostri ricordi le immagini della diretta televisiva RAI in cui il primo cittadino viene intervistato mentre, alle
sue spalle, si getta calcestruzzo e sullo
sfondo i trulli di via De Amicis appena
riscoperti.
Quanto male ancora può fare l’esposizione mediatica negativa, generata da
un fatto tanto grave e senza precedenti
nella nostra storia?
Per quanto ci riguarda, un sindaco
indagato, per abuso edilizio, non può
guidare con l’opportuna serenità una
Comunità alle sfide del futuro.
In un paese normale, le dimissioni sarebbero arrivate il 22 dicembre scorso,
all’indomani del recapito dell’avviso di
garanzia. Ma in questo Paese, si intenda la nazione Italia, ci siamo abituati
a sopportare indagati anche in posti di
potere ben più alti.
Noi crediamo che, per il bene della
Comunità, il massimo rappresentante
pubblico debba essere persona non
sottoposta ad indagini giudiziarie per
reati amministrativi e penali sul suo
conto; per questo rinnoviamo l’invito a
lasciare il ruolo di rappresentante della Comunità di Alberobello per dedicarsi, con risorse proprie, a preparare
una difesa nel procedimento in cui è
indagato.
Elisa Alimandi, Emmanuel Piepoli,
Filippo Rosato
per il Gruppo degli iscritti al
MoVimento 5 Stelle di Alberobello

- Recupero delle patologie acute e croniche
Osteoarticolari e Muscolari
- Trattamenti Antistress Somato-Psichico
- Patologie Flebolinfologiche e Cellulite
- Trattamento e Prevenzione nello Sportivo d’Alto Livello
- Manipolazione della Fascia Metodo Stecco
-Tape Kinesiologico KinesioTape ®

PER INFO E APPUNTAMENTI CHIAMARE IL 338 188.65.22
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21 dicembre: sequestro

S

e sino al giorno del sequestro,
l’amministrazione ha dimostrato di non avere alcuna intenzione di ascoltare le opinioni
contrarie, solo successivamente, con
grande e sincero stupore, è riuscita ad
abbassare ancor di più l’asticella del dibattito democratico. Si è deciso, a questo punto, che lo scambio d’opinione si
dovesse letteralmente mettere da parte. Lo scherno e persino l’utilizzo della
paura sarebbero stati i nuovi strumenti
di comunicazione.
La paura! Dover in qualche modo incutere timore in chi legge o ascolta,
millantando querele e richieste di risarcimenti ai responsabili.
E chi sono i responsabili? I cittadini che
non erano d’accordo con il progetto?
E quale sarebbe la loro colpa? Non aver
preferito la strada dell’omertà, decidendo di mettere in luce, ad ogni costo,
tutti quei vizi – amministrativi e tecnici
– che sono divenuti lampanti, grazie ad
un lavoro di gruppo, con le conoscenze
di ogni natura e tramite partecipazione
e discussione democratica.
Non ci sono stati sabotaggi, anzi i lavori
in cantiere sono andati piuttosto velocemente, nonostante tutto.
Studiando tutti i vizi, si è deciso di
esporli agli organi competenti.
Dopo i tanti numerosi atti pubblici ricevuti dall’amministrazione e la denuncia
di un privato cittadino, si è giunti al sequestro dell’area dell’ex mercato coperto. Questo procedimento non avviene
per poter avere il tempo di rileggere le
carte, come qualcuno paventava, ma
perché il PM, dopo un’analisi dei fatti,
ha constatato una ipotesi di reato, che

sarà poi giudicato nelle aule preposte.
Questo non è un atto dovuto: dopo una
denuncia, non avviene l’immediato avviso di garanzia. Solo dopo aver letto le
carte e se il PM ravvisa che ci sia una
ipotesi di reato, allora si apre un procedimento penale, come in questo caso.
Più volte si è richiesto di fare un passo indietro, almeno finché era possibile
farlo! Ma la volontà prettamente politica ha preso il sopravvento: il progetto
doveva essere compiuto.
L’errore principale, quello probabilmente più importante, è stato proprio questo: non tornare indietro; non constatare l’effettivo rischio che comportava
andare avanti.
Piuttosto si è preferito mostrarsi in pubblico e affermare, con assoluta sicurezza, che il progetto si sarebbe concluso
(pensate, avrebbero invitato anche noi
per l’inaugurazione. Aspettiamo ancora!); il Sindaco ha affermato persino
che la responsabilità sarebbe stata
sua, tanto ci credeva in questo progetto.
Ma non ha tenuto la parola data: proprio ora che sarebbe stato necessario,
per l’appunto, un umile chiarimento

CALDARARO TERMOMECCANICA
di Pietro Caldararo

per rispondere delle proprie responsabilità, si decide arbitrariamente che i
responsabili sono altri.
Seppur la scelta amministrativa e politica di continuare ad ogni costo rappresenti di per sé una responsabilità, ora i
responsabili non sono più i nostri amministratori, colpevoli di errori tecnici
e progettuali, ma i cittadini che hanno
avuto la forza di mettere, sotto gli occhi
di tutti, quegli errori che hanno poi portato al sequestro dell’area.
A questo punto, riteniamo inutile un
ulteriore appello per richiamare gli amministratori alla ragione. Crediamo sia
giusto piuttosto chiedere ai cittadini di
non cadere nella mera provocazione e
che, soprattutto, non si debbono difendere da alcuna accusa, non avendo né
colpe né responsabilità.
Le colpe e le responsabilità sono dei
nostri amministratori che hanno proseguito sulla propria strada, non ascoltando altre ragioni se non le proprie.
Nonostante tutto.
Daniele Amatulli
Responsabile Giovani
Democratici Alberobello

francescoannese
parrucchiere

COSTRUZIONE:

SERBATOI METALLICI PER CARBURANTI
SERBATOI EROGATORI OMOLOGATI
TERMOCAMINI PER RISCALDAMENTO

Stabilimento

Via per Locorotondo, Z.I.
Sede legale
Via F. De Biase, 13

Tel. e Fax 080.432.53.89
caldararotermomec@libero.it

70011 ALBEROBELLO (BA)
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via luigi sturzo 3
0804325074
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francescoanneseparrucchiere@gmail.com
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Riceviamo
UNESCO: dopo il workshop

La qualità dell’accoglienza

“

Viability, Sustainability and Challenges for Puglia Region and Salento in South of Italy, as a Key
for Cultural Tourism Development for
the Mediterranean Regions” (Viabilità, sostenibilità e sfide per la Regione
Puglia ed il Salento come chiave per
lo sviluppo culturale e turistico per le
regioni del Mediterraneo) è il tema del
workshop internazionale, ospitato il 31
ottobre 2015, presso la sala consiliare
del comune di Alberobello, organizzato
dall’Università del Salento - Dipartimento di Beni Culturali, in collaborazione con la rete dei centri UNESCO
della provincia di Lecce e i Comuni di
Alberobello, Cavallino, Carpignano Salentino, Corigliano d’Otrano, Galatina e
Otranto.
Una ventina di professori universitari
d’ogni parte del mondo, riuniti nella
Rete UNESCO-UNITWIN Culture, Tourism & Development, hanno valutato
la capacità di salvaguardia e valorizzazione, a fini turistici, dei beni culturali
materiali e immateriali del nostro territorio, relazionandolo a quello salentino.
I temi discussi nel workshop (convegno), tenutosi in lingua inglese, che mi
ha visto presente nella duplice veste
di consigliere comunale e di membro
della associazione “Trulli, Tutela e Turismo”, mi hanno condotto ad alcune riflessioni che voglio rendere pubbliche.
La prima, vera ed importantissima
considerazione da fare, è che l’autorevolezza delle personalità accademiche
presenti (tutti titolari di cattedre universitarie su temi turistici, culturali ed
Unesco), avrebbe meritato una attenzione superiore, sia da parte dei media, sia da parte della nostra amministrazione. Quest’ultima, rappresentata
dal sindaco Longo e dal presidente del
consiglio Pugliese, vedeva assente l’assessore alla cultura, ma ancora peggio,
l’addetto stampa del comune, che doveva essere presente, per l’importanza
dell’occasione.
“Arrivando ad Alberobello non sembra
assolutamente di entrare in un sito
UNESCO“, queste le parole forti del
professor Mansfeld, coordinatore del
dibattito in un passaggio del convegno.
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Affermazione più o meno condivisibile,
ma che induce a porsi delle domande.
Ma quali sono i benefici e gli interessi in gioco nel far parte dei siti inseriti
nella Lista UNESCO? Apparentemente,
avere il riconoscimento del Patrimonio
Mondiale, per un sito culturale e naturale, non porta direttamente ad una
maggiore preservazione o a risorse
finanziare addizionali per queste attività. L’inclusione di un sito nella lista
del Patrimonio Mondiale può avere
alcuni benefici indiretti non irrilevanti.
Il riconoscimento di Sito del Patrimonio Mondiale può segnalare, infatti, la
qualità e il valore del patrimonio: porre
sotto i riflettori internazionali il sito e
per questo attirare più turisti.
Ciò comporta una attenta analisi delle
politiche culturali e turistiche da adottare per capire su quali piani muoversi.
Nel nostro caso specifico è importante capire se la questione Alberobello,
unico sito UNESCO della provincia
(area metropolitana) di Bari, è un problema degli Alberobellesi o da porre in
relazione con i piani e le progettazioni
regionali, territoriali e nazionali. Va assolutamente considerata una eccellenza pugliese, per cui vanno individuati
canali preferenziali in tema di mobilità
urbana (collegamenti terrestri, viari,
terminal turistici), in tema di aiuti economici per la sostenibilità ambientale
(piano rifiuti e verde pubblico), in tema
sanitario con presidi che garantiscano 1,5 milioni di presenze nel corso
dell’anno.
Bisogna considerare che l’incredibile
aumento dei flussi turistici, specialmente stranieri, senza aver previsto

strumenti di aggiornamento professionale adeguato, senza specifici programmi per lo sviluppo della politica
dell’ospitalità, comporta disagi e manchevolezze enormi.
La qualità dell’accoglienza è la più
alta espressione di civiltà di un paese.
Ospitalità significa: saper parlare la
lingua del nostro ospite, mostrare posti
e dimore pulite, provvedere ai servizi
primari e secondari, garantire il diritto
alla salute.
Bisogna riflettere sulla visione della
nostra città dal passato al futuro, attraversando il presente, il nostro paese, in
pochi anni, è passato da meta di escursionisti a sito di valenza mondiale, visitato e conosciuto in tutto il mondo.
Bisogna pensare che il progetto UNESCO, di salvaguardia e valorizzazione
del sito, deve riguardare tutto quello
che concerne il nostro territorio e non
solo l’area sottoposta a tutela. Qualsiasi intervento di trasformazione del territorio, sia di carattere urbanistico sia
di carattere economico e sociale, deve
essere pensato ed attuato in una ottica
diversa, con la piena consapevolezza
di essere una città (ed i suoi cittadini)
patrimonio dell’umanità. Tutta la città
non solo il centro storico!
Il nostro futuro potrebbe essere quello
di diventare un progetto pilota di città
Smart, un città Smart inserita nella lista mondiale dell’ UNESCO.
Queste sono le riflessioni che abbiamo
affidato agli illustri relatori presenti al
convegno e che ho voluto rendere pubbliche.
Gianni Ditano

Avviso ai nostri lettori
Per i nostri amici lettori che intendono
inviarci articoli, lettere, notizie, foto da
inserire nel giornale, ricordiamo che,
per rispettare i tempi tecnici redazionali
e tipografici, il termine ULTIMO, entro
cui far pervenire il materiale è il giorno
19 di ogni mese, anche se festivo. Grazie per la collaborazione!
La Redazione
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Riceviamo

Dai parrocchiani della
Madonna della Madia

R

ispondiamo alla signora Lucia Cardone, invitandola nella chiesa “Madonna della Madia”, per tutti i
chiarimenti richiesti.
Puntare il dito su una persona, senza essere a conoscenza della verità (con fermezza ripetiamo senza conoscenza) è una mancanza di rispetto cristiano, non solo verso don Stefano, ma anche verso tutti coloro che, senza retribuzione economica, hanno lavorato duramente al fianco
di questo sacerdote. Quest’ultimo, per tale festa, ha subito
già tante accuse infondate dopo il lavoro fatto, ampiamente
dimostrato con fatti, espressi su manifesti esposti per la
durata di un mese.
Ora, se la signora non ha frequentato, nel tempo sottolineato, la chiesa, non è un problema del sacerdote che non
deve spiegazioni su quello che è stato fatto, ma don Stefano
riceve sempre chiunque volesse chiarimenti a tale riguardo
in chiesa e privatamente.
Gentile signora, le precisiamo soltanto che la raccolta fatta
non ha portato grandi somme, come si vuole sempre sottolineare e che la rettoria non dispone di un fondo cassa;
pertanto, è anche prudenza, non strafare per non contrarre
debiti che comunque i fedeli non coprono. Don Stefano, per
chi veramente lo conosce, non chiede mai soldi, ma confida nella generosità dei fedeli. La festa è stata fatta come
meglio si è potuto fare e solo impedimenti istituzionali civili

Sosta selvaggia:
la parola ai cittadini

D

iversi concittadini automobilisti hanno segnalato
alla redazione lo zelante lavoro notturno dei vigili
urbani, i quali “entrano in azione” dopo le venti,
termine serale previsto del servizio per gli ausiliari
della sosta. Pur riconoscendo la legittimità delle multe,
vengono spontanee alcune riflessioni: una per tutte riguarda il perché del caos automobilistico diurno, con soste
selvagge in ogni angolo della città. Ciò pare non interessi
a nessuno! Di contro, corrisponde una meticolosa vigilanza notturna. Lo stesso automobilista riferisce di aver par-

cheggiato nella stessa via, al medesimo posto e di averla
fatta franca di giorno e, invece, contravvenzionato di notte
(il verbale riporta come ora della stesura le 22,25). Tutti
sono d’accordo, invece, sul fatto che, per evitare il caotico criterio di lasciare la propria auto (come per diversi
mesi evidenziato dal nostro giornale), che in molti casi
crea soltanto confusione ed un serio intralcio alla viabilità,
sia opportuno un più accurato e costante controllo, principalmente di giorno ed in ogni caso punire il trasgressore,
senza perdere tempo con inutili fischiettate.
Lettera firmata

ARO
inaspettati non hanno fatto proseguire la festa che sarebbe
seguita. Questo ha causato sofferenza sia a don Stefano sia
ai gruppi che gratuitamente avrebbero intrattenuto la folla.
Concludiamo, chiedendo a lei e a quanti sono ancora interessati a sapere, di andare direttamente a parlare con il
rettore e non usare questi mezzi per sparlare, in quanto non
sono idonei a chiarimenti di questioni ecclesiali. Il gruppo di
collaboratori la saluta con una preghiera per lei, e la invita
a diventare una collaboratrice della chiesa della Madonna
della Madia. La collaborazione è ben accetta, se davvero si
vuol far del bene. Inoltre il gruppo è stanco di questi attacchi che non fanno sicuramente crescere, cristianamente e
comunica che, rispettando la scelta di don Stefano, non ci
saranno ulteriori risposte scritte, ma solo dialogo personale.
Lettera firmata a nome del gruppo dei collaboratori
Anno IV - febbraio 2016 - numero 2

“Caro Direttore,
nel numero in edicola (n.1 gennaio 2016) viene evidenziata l’assenza del sindaco di Locorotondo alla riunione ARO.
Invio l’e-mail che mi ha inviato Tommaso Scatigna, in cui
si evidenzia lo scarso lasso di tempo a lui concesso per
partecipare all’incontro, infatti il sindaco ha risposto che
non poteva essere presente per impegni presi precedentemente.
Grazie”
Conosciamo bene l’impegno che il sindaco di Locorotondo ha profuso sulla vicenda ARO per cui è fuori discussione una assenza “strategica”; di contro è invalsa la brutta abitudine di riunioni convocate ad horas.
Ne prendiamo atto.
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Usi e Costumi

La donna nelle religioni - parte seconda
di Anna Longo

N

ello scritto precedente, mi
sono soffermata sulla condizione femminile nei paesi
islamici, estremamente varia.
Così si passa dalla immagine della
donna col burqa a quella delle numerose ragazze, sempre col velo, che frequentano le Università e aspirano ad
evolversi in barba ai talebani ed all’ISIS, ad uscire dal Medioevo, ad entrare insomma nella modernità dell’ occidente nel quale Stato e Religione non
si identificano ma operano in sinergia,
senza che l’ etica legata alla fede prevalga su quella politica o viceversa.
Nel mondo islamico, non mancano
esempi di donne che hanno sfondato
in politica; la più nota delle quali è Benazir Bhutto in Pakistan, Tansu Ciller
in Turchia, primo ministro dal 1993 al
1996. Nel 2014, ha ricevuto il Premio
Nobel per la pace, Malala Yousaf’ zai,
pachistana, per aver denunziato il regime dei talebani che l’hanno già ferita
e minacciata di morte, che predica l’
impegno e l’ importanza dell’ istruzione per tutti perché, ella afferma “una
donna ignorante ha poco da dare ai
figli piccoli ed un bambino che riceve
poco dalla mamma nell’ età prescolastica è quasi certamente destinato a restare indietro e spesso finisce
per diventare una persona risentita,
frustrata, spesso violenta; nei nostri
paesi il problema più doloroso sono i
mariti che ci obbligano a restare ignoranti, isolate, separate”.
Ed ora ecco, in sintesi, la condizione
della donna nei Paesi di altre religioni.

Nel mondo ebraico, la figura femminile è presente nelle sacre scritture e,
naturalmente, nella vita quotidiana e
sono numerose le donne che emergono positivamente in tutti i campi: nel
lavoro, nella famiglia, nella società con
l’ obbligo di prestare servizio militare
dai 18 ai 20 anni, nel culto del santuario a Gerusalemme nel quale esiste l’ atrio delle donne, nella vita dei
kibbutzim, periferiche fattorie collettive nate nel 1948 dopo la costituzione
della Stato di Israele per rendere fertili aree desertiche e aride ma anche
per difenderne militarmente i confini.
Fondamentale è comunque il ruolo che
la donna riveste nella vita domestica,
nella educazione dei figli, tanto che,
per agevolarla, sono ridotte per lei le
ore di preghiera e la partecipazione ad
alcuni riti, ma non è accettata come
guida della comunità religiosa proprio
perché non è tenuta alla osservanza di
tutti i precetti; nella preghiera le donne
sono separate dagli uomini perché tutti devono pregare con il più profondo
raccoglimento e, quindi, le grate divisorie del matroneo hanno la funzione
di rendere difficile all’ uomo la distrazione alla vista delle donne. Sono
invece aperte al mondo della cultura
e della politica, ne è esempio Golda
Meir, quarto primo ministro d’ Israele(1969) e prima donna a guidare il
governo del suo paese. Naturalmente,
la situazione è completamente diversa
per il 20% della popolazione israeliana
che è di religione islamica. I denigratori di Israele affermano che la donna

è ben considerata, perché il Paese ha
bisogno di tutte le braccia per potersi
difendere.
Nel buddismo, la religione si rivolge
all’ essere umano senza distinzione di
sesso, razza, condizione sociale, ma,
in realtà, sia le pratiche spirituali che
la vita sociale vedono nettamente il
prevalere dell’uomo sulla donna, ritenuta moglie e madre e, addirittura,
considerata negativamente, se non è
in grado di generare figli o se diventa vedova. Oggi, i ruoli fondamentali
e tradizionali di figlia, moglie e madre
sono posti ovunque in discussione,
ma la donna buddista non ha ancora
elaborato nuovi modelli di vita, nuova
consapevolezza di sé come persona a
tutto tondo che non tenga conto di giudizi, pregiudizi e modelli a cui doversi
conformare.
In India, il Brahamanesimo, la tradizione e la suddivisione della popolazione in caste giocano un ruolo fondamentale nella condizione femminile.
Compito fondamentale della donna è
sempre stato quello di procreare figli
maschi mentre molte femmine, fino a
pochi anni fa, erano uccise alla nascita. La povertà dilagante imponeva alla
donna di lavorare fuori casa, nei cantieri, nelle fabbriche, come venditrici
ambulanti o, nelle campagne, al servizio di padroni per lavori naturalmente
non retribuiti. Il matrimonio, favorito
tra persone della stessa casta, veniva
deciso dai genitori con l’ obbligo della donna di portare la dote: il rito non
poteva essere celebrato prima dei 25
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anni d’ età ma la promessa avveniva
anche tra fanciulli. La dote era all’ origine di divorzi e di “incidenti mortali”
che permettevano all’ uomo di risposarsi per ricevere nuova dote. Oggi la
situazione è cambiata, la donna ha
ottenuto il diritto di voto già nel 1952
ovvero 19 anni prima della civilissima Svizzera; ha avuto la possibilità di
studiare e di conseguire lauree anche
se difficilissime da utilizzare in lavori
corrispondenti; ha ottenuto il diritto al
divorzio e alla eredità, la proibizione
della poligamia, l’ interruzione volontaria della gravidanza ma i tipi di lavori
sono subordinati all’ appartenenza alla
casta e, quindi, i più pesanti sono, ancora oggi, riservati alle donne “paria”.
In Cina, il Confucianesimo e il Taoismo non sono religioni perché non
dipendono da rivelazioni ma sono filosofie esistenziali, sicché,mentre per il
confucianesimo è importante soltanto
essere virtuosi, avere autocontrollo,
moderazione, senso della giustizia,
per il taoismo, sono importanti le leggi della natura, lo spontaneo modo di
essere e di comportarsi nell’ universo e
dell’ universo. E le donne? Sono considerate inferiori all’ uomo e dedite a
lavori pesanti e alla cura dei figli e della casa, più rispettate le donne taoiste.
Lo Shintoismo, in Giappone, ritiene la
donna essere inferiore perché, avendo

perdite di sangue, è fonte di impurità;
è dotata di bellezza che è espressione
demoniaca e,soprattutto, è fisicamente più debole del maschio che ha, così,
il privilegio del comando. Nel Giappone post bellico, industriale, la situazione femminile è nettamente migliorata,
perché anche le donne consentono
al paese di mantenere il suo potere
economico, ma permangono per loro
discriminazioni sul luogo di lavoro, se
incinta e alcuni divieti come salire sul
monte Omine o Sanjo, sacro e abitato da monaci e, fino a pochi anni fa,
persino sul monte Fuji, aspirare a sali-

re sul Trono Imperiale, praticare sport
violenti come il sumo, diventare chef
di sushi perché impure per via del mestruo o dormire negli hotel- capsula,
insieme di cellette di pochi metri quadrati riservati agli uomini che, spesso,
la sera dopo il lavoro con colleghi e
clienti, si ubriacano e non riescono a
tornare a casa.
Amici lettori, questo accade nel mondo: la prossima volta, sempre se vorrete seguirmi, vi parlerò delle donne
nel mondo cristiano e, per concludere,
delle donne nella nostra amata Alberobello.

Evoluzione
della lingua italiana
Dal vecchio Zanichelli
Calzone- Indumento che veste la persona dalla cintola in giù e
copre ogni gamba separatamente. Sinonimo di pantalone.
Morra- Antico gioco popolare in cui due giocatori stendono alcune dita della mano e nello stesso tempo gridano un numero
da due a dieci, tentando di indovinare la somma delle dita esibite
da entrambi.
Natale- Solennità liturgica dell’ anno cristiano in cui si ricorda la
natività di Gesù Cristo il 25 dicembre.

a cura de
Il solito grillo parlante

Dal nuovo Arborbelli
Focaccia preparata con impasto, lievitato, di farina ripieno di
abbondanti cipolle cotte, pomodori, olive, acciughe.
Gregge, mandria, moltitudine: nà mòrr d’ pècr (di pecore), nà
mòrr d’ cr’ stiên (di persone).

Festività nella quale, se all’ esterno sono accese tante luci fisse
o intermittenti, all’ interno di molte anime c’ è buio, disperazione,
solitudine, miseria, lutti.
Parlamentare- Senatore o deputato che il popolo elegge in sua Colui che, in barba a chi lo ha eletto, non prova vergogna ad inrappresentanza per partecipare all’ esercizio del potere, per la tascare mensilmente stipendi favolosi, pensioni da nababbo, e,
formazione delle leggi e il controllo politico del governo.
come se non bastasse, una ricca rendita vitalizia fino al termine
dei suoi giorni che speriamo siano pochi.
Tomo- Sezione, parte di un’ opera a stampa, volume.
Individuo mesto, afflitto, avvilito: è cûm nù tôm. Il vocabolo
ripetuto- tôm tôm- indica un uomo umiliato, mortificato.
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La nuova avventura
di Carmelo Gallo

È

cominciata una nuova avventura con questo 2016.
Dovessi ascoltare e dare retta alle “voci del popolo”
sarà un anno nero perché bisestile, quel 29 febbraio,
ogni quattro anni, è sinonimo di iella, di malaugurio.
Per fortuna, sopravviene la fede a scongiurare questo pericolo, però, devi ragionarci sopra, di primo acchito possono
fare breccia la sciagura, la sfortuna, la disgrazia.
Un’altra considerazione favorevole scaturisce dall’anno giubilare che dovrebbe allontanare ogni sorta di pericolo. È un
Giubileo imperniato sulla misericordia, la virtù per eccellenza che ogni uomo dovrebbe praticare. È quella capacità di
prendersi sulle spalle la “miseria” degli altri e farla propria.
Non è facile, anzi è qualcosa di assai pesante che, però,
l’uomo può raggiungere. È ben oltre l’empatia, è ben oltre la
solidarietà, significa soprattutto vedere nell’altro se stesso.
È un compito immane e bene ha fatto il Papa ad allargare il
numero delle porte sante, per consentire al maggior numero
possibile di persone di “lucrare l’indulgenza”. È un Giubileo
diffuso che permette a noi Alberobellesi di varcare la porta
dei Santi Medici quando e come lo vogliamo o di portarci
a San Pietro a Putignano, alla cattedrale di Conversano o
alla Cattedrale di Monopoli, per attenerci ai paesi più vicini.
Questa diffusione fa sì che non si identifichi il Giubileo con
Roma, con relativo viaggio, il che può distogliere dallo spirito di conversione che ogni Giubileo comporta.
Se viaggio ci deve essere, sia un viaggio di religiosità, di
confessione, di condivisione delle sofferenze che ogni giorno accompagnano la nostra esistenza.
Se poi le sofferenze, oltre che fisiche, sono anche di natura
psichica, si può dedurre che l’anno giubilare è la panacea
per questi mali anche oscuri.
Si, perché con il Giubileo non puoi che, anzi devi, pregare e
con la preghiera ti metti in contatto diretto con il mondo al
di fuori di te, ma che sta in te.
E la preghiera non si fa solo in determinati e speculari luoghi, non si fa con un numero eccessivo di litanie, di ave e
pater che dir si voglia, la preghiera si può fare dovunque, in
ogni luogo e con modi diversi.
Essa ti mette in contatto con l’ “oltre te”, che diventa anche
un essere superiore se ci credi, ma comunque è il luogo che

ti consente di distaccarti dalla quotidianità, dalla materialità, dall’eccesso di affanno e di fretta, che ci prendono in
ogni momento.
Quando al mattino, nel mio tempo di jogging, percorro le
vie della periferia, delle campagne del paese, si respira
un’aria di serenità che concilia con il “mondo dell’al di là
del mondo”, con il metafisico, con il soprannaturale. È la
carica per riaffrontare la vita di ogni giorno che certamente
non è sempre serena.
Ma tant’è!
Intanto siamo a febbraio che quest’anno conta 29 giorni...
e lasciate perdere il bisestile di cui sopra. Piuttosto è il
mese che già il 10, giorno delle Ceneri, apre la Quaresima di preparazione alla Pasqua che quest’anno è parecchio
bassa, cadendo il 27 marzo. Certamente porta con sé altre
ricorrenze importanti di cui farò menzione.
Inizio il mio excursus con il 2, giorno in cui si festeggia la
Candelora. È quella ricorrenza che ci dice che siamo a metà
dell’inverno, a prescindere, comunque, che faccia più freddo o meno freddo. È la festa della luce che si ricorda con il
ritiro della candela benedetta che accompagnerà la nostra
vita di tutti i giorni.
La luce è il Cristo che illumina le genti. Per un più suggestivo e producente godimento di questa festività, ricorro alla parabola ebraica delle quattro candele: la pace, la
fede,l’amore che gli uomini spengono con la loro cattiveria
e, nel buio che domina, giunge un bambino che piange
perché ha paura del buio. La quarta candela lo consola e
gli garantisce che resterà accesa per sempre. Quest’ultima
candela è la speranza; quel bambino è il neonato Gesù.
Bellissimo! Vero? A buon intenditore, poche parole!
Il giorno 3 febbraio, si festeggia San Biagio, vale la pena
portarsi alla Cappella di S.Biagio che rimane agli inizi della
strada dell’Autodromo di Putignano. È un vescovo armeno,
morto martire, fatto santo, è invocato contro il mal di gola.
L’11 febbraio, si festeggia la Madonna di Lourdes. Credo
proprio che le parole possano sembrare superflue dinanzi a
tanta grandezza. Non solo per il nome, non solo per la storia, quanto per il cammino, quasi quotidiano, che si compie
per esserci. È la giornata del malato del quale la Vergine è

ingrosso

giocattoli - merceria - bigiotteria
cancelleria- profumeria - pelletteria
casalinghi articoli da regalo, natalizi
carnevaleschi e per il mare

Via Tito Schipa n.c. (C.da Popoleto) - 70011 Alberobello (BA)
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protettrice. La malattia, sia fisica ma
anche psichica, è un estraneo che nessuno vorrebbe ospitare.
Purtroppo non è così, alzi la mano chi
non ha avuto a che fare con questo
tiranno!
È una tirannia che “ammazza” non
solo chi è colpito ma anche quelli che
gli stanno vicino. Allora rivolgere il
pensiero ad una Signora che si prende
cura di loro, fa bene, si stacca la spina
dall’angosciante e dolorosa monotonia
di tutti i giorni, sperando...
Ci sarebbero tante altre date da ricordare ma mi fermo qui, convinto di aver
dato il meglio del mese di febbraio, in
barba, ancora una volta al bisesto.
Non ci fate caso, datevi una ragione.
Alla prossima.

La Porta Santa
L’apertura della Porta Santa della Basilica Minore dei SS. Medici.
Rimarrà tale fino al termine dell’anno giubilare il 20 novembre 2016.

Scrittori a matita
Fëdor Michajlovič Dostoevskij
di Piero Angelini
Una vignetta al mese per uno scrittore serve a far
capire il significato della letteratura e della sua universalità.
Cominciamo con Fëdor Michajlovič Dostoevskij; è
stato uno scrittore e filosofo russo. È considerato,
insieme a Tolstoj, uno dei più grandi romanzieri e
pensatori russi di tutti i tempi. A lui è intitolato il cratere Dostoevskij, sulla superficie di Mercurio. La sua
frase celebre “la bellezza salverà il mondo” rimane
uno sprono per tutti. È nato a Mosca-Russia l’ 11
novembre del 1821 ed è morto a San Pietroburgo
- Russia il 9 febbraio del
1881. Fra i suoi racconti
più famosi: Le notti bianche, La mite, Il sogno di
un uomo ridicolo, Il ladro
onesto, Una brutta storia, eccetera; alcuni di
questi ispirarono alcuni
film come L’idiota, Quattro notti di un sognatore,
eccetera.. “Delitto e castigo” rimane la sua opera più famosa.
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Un aforisma nel caffè
di Martino Angiulli

S

correndo con occhi distratti o pieni d’altri inconfessabili - agli altri e a noi stessi, ché almeno nella
mente si è un po’ vagabondi o erranti, pur non
essendo né dediti alla pastorizia né tanto meno
confinati in qualche landa desolata d’Asia - pensieri, il
concetto o lemma della parola Aforisma vi apparirà su
per giù così: “Proposizione in cui si compendia, in forma
concisa e suggestiva, il risultato di meditazioni ed esperienze. Per aforisma s’intese a lungo lo studio dell’arte
medica: celebri, nell’antichità, gli Aforismi di Ippocrate
e, nel Medioevo, il Flos medicinae Salerni. Tra i moderni, usarono l’aforisma Schopenhauer e Nietzsche”. Vien
dato di pensare, forse perché un po’ più vicino a noi, proprio al filosofo tedesco il quale, sin dal suo celebre inno a
Zarathustra, scriveva a proposito di ragione e conoscenza:
“Anche nel conoscere sento solo la mia volontà che prova
piacere di generare e di divenire; e quando nella mia
conoscenza c’è innocenza ciò accade perché in essa c’è
volontà di procreazione. […]Mi trascina invece sempre
di nuovo verso gli essere umani, la mia zelante volontà di
creare; così spinge il martello verso la pietra”. Verremo
ora al dunque. Poco più di un mese fa - di questo e altro
- si è parlato nell’incontro con Annalisa Mancino, presso l’Hashtag Cafè di Alberobello, da poco uso di queste
e altre proficue e future iniziative. L’autrice gioiese è un
affermato avvocato da tempo risiedente a Martina Franca dove ha fondato l’associazione femminile IDEA, nonché il
centro culturale Valle d’Itria - ed è, da lungo tempo, impegnata anche nel mondo della politica. Dopo il successo di
“Pensieri (S)connessi” la Mancino torna dunque con una
raccolta di aforismi al limite, come ricorda il titolo stesso
del lavoro e che fa presagire, sin da subito, uno stile onesto, serio e leggero, tutto volto a disarmare il lettore che,
leggendo, voglia porsi delle domande cercando dentro di
sé delle risposte. Quasi fosse una “bomboniera letteraria”
dal punto di vita estetico - come sottolineato da Filippo
Gigante che ha moderato l’incontro, insieme all’Assessore alla Cultura Daniela Salamida che ha attivamente
partecipato all’incontro con la Mancino - i contenuti non
sono da meno. Vi ritroviamo infatti i marchi di fabbrica
della scrittrice, un’indole contraria a tutto e impossibile

al compromesso, la necessità di una lettura personale del
testo cui l’autore difficilmente può aggiungere qualcosa
una volta ultimato, l’impegno dell’essere critici verso la
realtà sviluppando, in poche righe, anche considerazioni a
lungo sedimentate, oltreché la voglia di un vivere in attesa
senza mai sentirsi arrivati. Un motivo in più per leggere
qualcosa, come di scrivere e riscrivere pagine nuove nel
proprio vissuto: creando sensazioni, liberando dalla pietra
immagini pur senza l’utilizzo di scalpelli. Perché basta una
parola affinché si apra davanti un mondo! E una volta
viaggiatovi attraverso, tornarne infinitamente arricchiti.

AgenziA di Alberobello
Alberobello- Via Cavour, 27 - Tel./Fax 080 2461541 - 349.6381928 - alberobello@quiposte.com - www.quiposte.com
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A colloquio con Gianfranco Mai

“Vidi un trullo e fu amore a prima vista”

S

ono anni che Gianfranco Mai vive qui ad Alberobello e di questa terra, ricca di ulivi, vicina al mare
e con i suoi campi di grano e vigneti, ha descritto
gli aspetti più veri con la sensibilità del colore ed il
tratto curvilineo delle figure umane e degli oggetti. Siamo
andati a trovarlo nel suo studio e gli abbiamo posto alcune
domande.
Quale è stato il motivo determinante che ha influito sulla
sua decisione?
Sono di nascita lombardo, di Lodi. Ad una mia mostra,
nel 1967, a Milano, un visitatore assiduo, un pugliese
di Maruggio, tecnico di radiologia, un pittore nell’intimo,
mi parlò dei suoi turbamenti nel vedere la mia pittura.
Mi disse che si stava costruendo una casa al mare, nel
terreno agricolo di suo padre, detto Musolino. Nei campi,
ricchi di tutto, c’era una, meglio due casette per l’alloggio
dei fichi. Mi propose se volevo conoscere la Puglia e di cedermi una casetta per l’estate. Accettai immediatamente
e giunsi a Maruggio, più precisamente a Campo Marino,
sullo Jonio. Mare bellissimo, una natura meravigliosa, una
luce stupenda.
Al mattino pescavo, ero e sono appassionato di pesca
subacquea, devo dire con vivo profitto. Al pomeriggio mi
dedicavo a dipingere insieme al mio nuovo amico. Che
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meraviglia!
La scoperta degli ulivi è stata memorabile. Tanto è vero
che, ancora oggi, ne sono innamorato.
Sono rimasto in quella dimora estiva per circa due mesi.
Al mio ritorno in terra lombarda, ripresi la mia attività quotidiana, ma mi accorsi che la mia pittura, lentamente, era
diventata “pugliese”, facendo trapelare, attraverso i colori
e le raffigurazioni, una profonda nostalgia per questa terra.
Nel 1968, con la mia fidanzata (lei conosceva bene la
Puglia), decidemmo di tornare e, con la sua Fiat 500,
arrivammo a Polignano a Mare. In questa nuova città, ricevemmo indicazioni dal prof. Favale, farmacista e pittore,
di Cala San Giovanni, di San Vito, una spiaggia privata
bellissima. Il proprietario, Giacomo Calderaro, ci mise
a disposizione un bellissimo angolo, alto sul paesaggio,
dove mettere la nostra tenda. All’indomani, partenza per
Alberobello! Dopo la rotonda, sul canale di Pirro, ho visto
il mio trullo. Fu amore a prima vista che si perpetua ancora oggi. Dopo appena 300 metri, ci fermammo perché
stavano restaurando un trullo. Senza pensarci due volte,
firmammo subito un contratto di locazione per l’anno successivo. Alberobello era per me come una poesia d’architettura, un incanto. Nel 1969, ci sposammo e il 9 maggio
prendemmo possesso del trullo. Siamo rimasti in quella
dimora sino al 1972.
Nel 1973, mi proposero una casa in pietra in via Massimo
D’Azeglio, alle spalle della Chiesa dei Santi Medici. Fu il
mio futuro studio in paese. Nel 1980 acquistai un grande
trullo in campagna dove vivo attualmente. Insomma, sono
alberobellese a tutti gli effetti, anche anagrafici, dal 1992.
Dalla pittura alla scultura è una evoluzione naturale per
un artista o in Lei si è espressa un’altra esigenza di comunicare i suoi stati d’animo ed i sentimenti?
La scultura è sempre stata una presenza attiva. La mia prima scultura in pietra, un tufo trovato a Milano nel 1958,
ne feci una testa, come un ricordo Maia. Ho sempre alternato periodi di pittura con periodi di scultura, terracotta,
bronzi, marmi, ora anche il ferro. Nella officina del fabbro
Franco Ivone, ho organizzato una esposizione di sessanta mie opere scultoree, sono una ricerca nella forma non
figurativa.
Ho frequentato la Scuola d’Arte di Augusto Colombo e la
Scuola Libera del Nudo presso l’Accademia di Brera. Nella mia lunga carriera, ho partecipato a molteplici mostre
collettive e personali, collezionando innumerevoli riconoscimenti. L’ultima importante mostra è stata nel 2014,
a Castellana Grotte. Le mie opere sono riportate sui più
importanti cataloghi ed enciclopedie italiane specializzate.
Alberobello, perché?
La scelta di Alberobello è conseguente al piacere visivo, la
luce, i trulli, la campagna, il piacere di spazi e di colori, la
bontà e la generosità della sua gente ed il senso dell’accoglienza che giornalmente vivo. Per me, tutto questo è
molto poetico e alimenta in me la gioia di vivere.
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Una epigrafe per Pietro Gioja
di Giuseppe Basile

“

La ricerca della verità
e il coraggio del dubbio”. Con queste parole pronunciate dalla
discendente Giovanna Gioja
a sintetizzare l’impegno del
proprio avo, si è conclusa
a Noci la cerimonia con la
quale il 31 dicembre scorso
è stata inaugurata una epigrafe per ricordare il concittadino Pietro Gioja (18011865), giurista, amministratore e storico, a 150 anni
dalla scomparsa.
La comunità nocese ha voluto onorare e tramandare ai
posteri la memoria di colui
che per primo si occupò di
indagare organicamente e di
Il sindaco di Noci Domenico Nisi, il sen. Piero Liuzzi e la sen. Angela D’Onghia

Pietro Gioja nacque a Noci il 28 marzo 1801 dal magistrato
Vito Michele, giudice emerito della suprema corte della Vicaria
di Napoli, più volte sindaco, e da Maria Fedele Monopoli. Compì
i suoi studi prima nel seminario di Conversano e poi a Napoli
dove nel 1823 conseguì la laurea in utroque iure, diritto civile e
canonico. Fu giudice regio in numerosi comuni. Morto il padre
nel 1853, dovendo provvedere all’amministrazione del suo vasto patrimonio, abbandonò definitivamente la carriera giudiziaria e
si ritirò a Noci.
Durante il suo impegno politico ricoprì le cariche di consigliere, assessore, sindaco di
Noci e Consigliere provinciale.
Fu autore di scritti vari, alcuni dei quali rimasti inediti, e delle famose “Conferenze istoriche sull’origine e su i progressi del Comune
di Noci in Terra di Bari” pubblicate per la prima volta presso la Stamperia del Fibreno a
Napoli, in tre volumi, tra il 1839 e il 1842, e
in seguito riedite nel 1899-1900 dalla Tipografia Cressati di Noci e nel 1970, in unico
volume e con l’introduzione di Cosmo Francesco Ruppi, a cura dell’Amministrazione
comunale di Noci.
Quest’ultima edizione è stata ristampata
dall’editore Vito Radio di Putignano nel 1994.
Le Conferenze, per la redazione delle quali
l’autore aveva utilizzato anche un manoscritto del 1723 redatto dal canonico nocese Gianfrancesco Cassano, sono state
un solido ed autorevole punto di riferimento nella storiografia
pugliese. Tuttora l’opera, pur con i limiti emersi a seguito di

18

successive e più approfondite e scientifiche ricerche storiche
e pur necessitando di un’ampia revisione critica, resta un imprescindibile riferimento bibliografico per quanti debbano occuparsi della storia di Noci, della contea di Conversano, delle
comunità e dei luoghi limitrofi.
Anche la storia della comunità alberobellese destò l’interessamento di Gioja che se ne occupò nel terzo
volume, edito nel 1842 e precisamente nella
conferenza vigesima dove si parla dei conti di
Conversano Giangirolamo IV e Giuliantonio V.
Nel sommario che precede la conferenza, a
proposito di Alberobello sintetizza: Gli Alberobellesi supplicano il re in Taranto di essere
sciolti dal vassallaggio del conte - Origine e
progressi di Alberobello sino al 1797 - È spedito sul luogo il marchese Vivenzio - Alberobello diventa città regia - Primo parlamento
municipale - Primi uffiziali - Che cosa rimane
al conte di quel paese.
Pietro Gioja amava ed apprezzava il paese dei
trulli considerandolo figlio di Noci.
Quando parla dell’acquisita indipendenza
scrive tra l’altro: “Alberobello che era stata
una emanazione di Noci… d’allora progredì
a gran passi in ogni sorta d’incivilmento. Perciocché cresciuto già a cinque mila abitanti
presenta adesso non poche case a forma di
palagi ed una seconda chiesa sul largo della piazza. Oltre ciò
è richiamo giocondo di moltissima folla non meno da paesi di
questa provincia, che da quelli di Otranto nella festa de’ suoi
santi e nella fiera de’ tre giorni precedenti”.
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scrivere sulle origini e sulla storia di Noci collocando sulla
facciata nord dell’ex palazzo municipale di via Porta Putignano una lapide marmorea (vedi riquadro).
All’incontro erano presenti la senatrice Angela D’Onghia,
Sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la
ricerca, il senatore Piero Liuzzi, membro della Commissione Istruzione pubblica, beni culturali, il Sindaco di Noci
Domenico Nisi e numerose altre autorità civili e militari.
Durante i loro interventi i senatori e il sindaco hanno evidenziato come l’omaggio allo storico di Noci per antonomasia costituisca un gesto d’affetto, un dovere civico e un
atto di testimonianza civile utile alla crescita, al rinnovamento e al consolidamento dell’identità storica e culturale
della comunità. Una manifestazione di riconoscenza spontanea e doverosa verso Pietro Gioja e verso tutti gli storici
che nel tempo si sono impegnati con passione e competenza per consegnare alla comunità nocese, e non solo,
solide basi sulle quali costruire un futuro consapevole.
Il senatore Liuzzi ha in particolare evidenziato i contenuti
educativi, civili e formativi della frase in testa all’epigrafe
tratta dalla lettera con la quale Pietro Gioja, scrivendo da
Napoli nel luglio 1839, presentava al padre Vito Michele il
primo volume delle sue “Conferenze istoriche”. Una frase
di strettissima attualità, scevra da retorica, rivolta prevalentemente ai giovani che per varie ragioni vivono fuori dal
paese natio; un messaggio efficace per invitarli a mantenere saldo il legame con le proprie radici, per vivere con la
testa per il mondo ma con il cuore sempre nella comunità
di origine che dovrà progredire anche con il loro apporto.
Il parlamentare nocese non ha mancato di ricordare il
collega senatore Donato Bruno (1948-2015), che aveva
condiviso e caldeggiato l’iniziativa.
Durante lo scorso anno a Noci la ricorrenza relativa a
Pietro Gioja non è passata inosservata. Infatti all’insigne
nocese sono stati dedicati due appuntamenti del ciclo di
conversazioni storiche “Settembre in Santa Chiara”, organizzato dal Centro culturale “Giuseppe Albanese”, dall’

Amministrazione comunale e dalla Biblioteca comunale
“Mons. Amatulli”, in collaborazione con le associazioni
“Terra Nucum” e “Pro Loco”. Domenica 11 ottobre, inoltre, predisposto da Poste Italiane su iniziativa della Pro
Loco, supportata dall’associazione “Terra Nucum” e dal
Circolo filatelico collezionistico dei trulli di Alberobello, è
stato realizzato l’annullo filatelico speciale “1865-2015.
Pietro Gioja a 150 anni dalla morte”.

A Pietro Gioja (Noci, 1801-1865)
“...sebbene in continuazione dei miei
studi mi vada per carica civile respirando
aria straniera, pure ovunque m’accompagna
amor di patria, e m’ingegno a servirla
da lontano sull’esempio di chi le sta da vicino”
(Pietro Gioja a suo padre Vito Michele)
______________ . ________________
Ricorrendo il 150mo Anniversario
della morte dell’autore delle
CONFERENZE ISTORICHE SULLA ORIGINE
E SU I PROGRESSI DEL COMUNE
DI NOCI IN TERRA DI BARI,
auspici i Senatori di Noci promotori
Donato Bruno – Angela D’Onghia – Piero Liuzzi
XVII Legislatura
SENATO DELLA REPUBBLICA
e d’intesa con l’Associazione Pro Loco,
l’Associazione Giuseppe Albanese,
l’Associazione Terra Nucum,
il Parco letterario Formiche di Puglia
“Tommaso Fiore”, l’Università della Terza Età – Uten
L’Amministrazione comunale pose
Dicembre 2015

“No alla soppressione della
soprintendenza archeologica di Taranto”

“

Il ministero non può cancellare
con un colpo di spugna un secolo di Soprintendenza archeologica
a Taranto”. Dal sen. Piero Liuzzi,
capogruppo dei Conservatori e riformisti in commissione cultura di Palazzo
Madama, l’altolà al ministro Franceschini “che sta lavorando diligentemente alla riorganizzazione centrale e
periferica del Mibact prevedendo l’eliminazione degli sprechi, gli accorpamenti, la razionalizzazione delle risorse
umane e materiali, ma che in Puglia
penserebbe allo soppressione della storica soprintendenza tarantina apren-
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done una a Lecce”. “Se consideriamo
la circostanza che anni fa - precisa il
parlamentare di Noci - il capoluogo jonico era in lizza per l’assegnazione del
titolo di capitale europea della cultura,
la ventilata chiusura della sede assume
il significato della beffa”. “Il de profundis per la bistrattata capitale della Magna Grecia ora è lo Stato a recitarlo”
commenta Liuzzi. “Taranto - secondo
il parlamentare - è più baricentrica, ha
competenze archeologiche che vanno
ulteriormente sviluppate, è attigua al
museo nazionale Marta che conserva
i famosi ori, vive una condizione di

estrema precarietà socio-economica
che la perdita della sede di tutela archeologica per l’intera Puglia finirebbe per accentuare”. Va ricordato che
la Soprintendenza di Taranto, istituita
109 anni fa, ha competenze sui territori del Sud-est Barese con particolare riguardo alle aree archeologiche di
Monte Sannace (Gioia del Colle) e alle
chiese rupestri del territorio di Mottola;
inoltre, ha assicurato il pieno sostegno
alle campagne di scavi nell’agro di Barsento che, come è noto, insiste sui territori di Noci, Alberobello, Putignano e
Castellana.
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“Il Frisellario”
Venerdì 22 gennaio 2016 alle ore 18 nella sala Consiliare del Palazzo Comunale
di Alberobello è stato presentato il libro “Il Frisellario” di Angela Karoline Pantaleo
Ertler, medico presso l’Ospedale Civile di Fasano.

L

a conferenza è stata introdotta
da Gianvito Matarrese, chef, moderata da Giovanni Gentile, de La
Gazzetta del Mezzogiorno mentre
il Sindaco Michele Longo ha portato i
saluti istituzionali.
Il “Frisellario” non è solo un libro, è uno
stile di vita, frutto dell’amore per la gastronomia, la convivialità, l’arte e tutto
ciò che alimenta positivamente corpo
e anima. È nata così la prima “friselleria”. La prima sede è sorta naturalmente nella mia residenza di campagna, nella suggestiva valle del “Canale

di Pirro”, località di confine tra la terra
di Bari e di Brindisi, crocevia tra Alberobello, Castellana, Locorotondo e Fasano. Completamente immersa nel verde, accoglie amici che, sperimentando
le mie varianti della generosa frisella,
raccontano di viaggi, libri, vita e sogni.
Per Angela Karoline Pantaleo Ertler,
Dermatologa, Chirurga Estetica, Internista la lettura fin dall’infanzia è stata
il suo grande amore e da allora i libri
l’hanno accompagnata in ogni fase della vita. Di madre austriaca e padre italiano, racchiude nella complessa perso-

Mese della memoria
La Regione Puglia e l’Associazione Presidi del Libro hanno presentato il calendario delle manifestazione per l’annuale Mese
della memoria.
Abbiamo letto e riletto sul sito della Regione e su quello dei Presidi il programma e ci siamo procurati anche il cartaceo perché
non potevamo credere che Alberobello, in questa edizione, non
comparisse.
Per anni molti, a vario titolo, hanno dato gratuitamente il proprio
contributo affinché questa manifestazione avesse il successo
che merita, anche nella nostra città dove la storia dei campi di
internamento ha toccato profondamente le famiglie alberobellesi in quel periodo. In molte case, infatti, si conservano ricordi
di allora, fra questi dai familiari del dott. Donato Giangrande ci
è stata consegnata una foto che ritrae il quadro di Marx Sisper
di Moses - Vienna 14.7.1895 - disegnatore - tedesco alla Fondazione Gigante (Casa Rossa così denominata da vari storici
fra cui Francesco Terzulli), che, come infermiere, aiutava il dott.
Giangrande nel suo studio. Il dipinto in calce oltre alla firma (Sisper-Alberobello Nov.40/XIX) riporta una dedica significativa:
“ARRIVA AL CAMPO IL NOSTRO DIRETTORE
LO RICEVIAMO DI LIETO CUORE
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nalità la determinata caparbietà dei popoli mitteleuropei coniugata alla solare
comunicativa delle genti mediterranee,
caratteristiche espresse mirabilmente nella sua cucina dove, tra strudel e
focacce, sperimenta personalissime ricette. Per anni attiva in organizzazioni
umanitarie, ha condotto programmi
sia radiofonici che televisivi a carattere
scientifico. La passione per la scrittura l’ha portata a dar voce a numerosi e
complessi personaggi che ora, animati
di vita propria, la costringono a condividere con loro sempre nuove avventure
nelle quali sogno e realtà si intrecciano.
Cittadina del mondo, attraverso i suoi
libri auspica un confronto con i suoi lettori per condividerne esperienze e fantasie e diventare “Raccoglitrice di Storie”.
Tutti i libri dell’Autrice contribuiscono
alla realizzazione di scuole ed ospedali
per bambine e giovani donne in zone in
cui la differenza di genere è condizione
di discriminazione e violenza.
g.g.

L’ANGELO CI SEMBRA APPARIRE CON AFFETTO
TUTTI SIAMO LI DI MASSIMO RISPETTO”.
È un peccato per questa assenza: spesso la volontà degli uomini si scontra con la realtà, ma ci sono valori che devono trovare
comunque sostenitori forti. In prima linea, dietro un fante caduto, c’è sempre un battaglione, a meno che anche questo non
sia stato decimato, e qui ad Alberobello, recentemente, molte
situazioni sono state “decimate”!
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Il satiro in salotto
di Martino Angiulli

L

e sale cinematografiche, soprattutto in questo periodo dell’anno,
pullulano di gente di ogni tipo ed
estrazione sociale, in quasi tutte
le ore del giorno. Enigmatica e preoccupante condizione è quella di quei colossi espositivi quali sono le multisala di
città, ben più grandi della nostra, in cui
l’andare a vedere un film si trasforma
in una vera e propria corsa all’oro, con
gli smartphone più aggiornati al seguito,
persino nel silenzio di una toilette, pur
di riuscire a incastrare, nell’arco di queste nostre poche, ridicole ventiquattrore, tutto ciò che la nostra avidità di consumati consumisti consumanti ci impone di vedere, fare o più comodamente
- quasi fosse un’abitudine giornaliera,
più necessaria di un sorso d’acqua o di
un pasto purchessia, che garantisca un
mortale, decente sostentamento - comprare. Nelle realtà un po’ più vicine alla
nostra, i cinema iniziano a scarseggiare,
le sale diminuiscono spesso riducendosi
a un semplice corridoio catodico, quasi
si entrasse in un pullman abbandonato
- consumato da un progresso che non
smette di avanzare, trasformare; e non
soltanto aggiornando i tenori di vita dei
più ma anche trasformando radicalmente gli stili di vita; non migliorando,
non velocizzando le azioni di ognuno,
ma imbarbarendole, asservendole a un
cambiamento non profondo e positivo,
bensì automaticamente, positivamente
estetico e negativamente interiore. Si
scusi il consueto pastrocchio di parole: l’anno nuovo impiegherà non poco
nel cancellare (cambiare?) le vecchie
(buone?) abitudini di qualcuno, sopravvivendo nel binomio cinema/teatro che,
se da un lato, mette allo stesso livello
due forme artistiche antagoniste - o di
cui non si conosce il padre o il figlio, il
prima o il dopo, come ci trovassimo di
fronte al dilemma del tipo: è nato prima
l’uovo o la gallina? -, dall’altro, dimostra
quanto un po’ d’ingegno possa, molte
volte, aiutare un paesino - in voga di
culturali ristrettezze economiche e generosissime spese edilizie d’ogni forma
e dimensione (e sempre se alla grandezza dell’opera corrisponda altrettanta
grandezza in termini d’utilità e d’inve-
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stimenti per il futuro) nel continuare
a regalarsi iniziative culturali di tutto
rispetto e garantito interesse. Detto ciò
ne ricorderemo l’ultima, ovvero lo spettacolo “Pinuccio chiama”, portato qui
in scena dal comico barese meno conosciuto come Alessio Giannone e passato
sotto le luci della ribalta col simpatico
diminutivo di cui sopra. A onor del vero,
aggiungeremo che al Giannone l’aggettivo usato poco si attaglia, basti scorrere
il suo curriculum che tutto suscita men
che una risata, o se si volesse davvero
una risata certo la provocherebbe, ma
amara, beffarda. Come beffardo è il destino che accomuna migliaia di terrestri
in materia di vizi e di virtù, per una volta non soltanto italiche ma planetarie.
Conclusi gli studi liceali, intraprende
una lunga serie di esperienze teatrali,
molti sono i laboratori da lui frequentati
in ambito universitario, culminati nelle
messe in scena di interessanti soggetti
da lui approntati e che hanno animato
diverse platee, dal Salone Internazionale del Libro di Torino alla Mostra internazionale d’Arte cinematografica di Venezia. Iniziative queste che non svelano
tanto il lato comico del barese, quanto
un carattere fortemente ironico, cinico,

vicino e attento alle tematiche attuali
riguardanti non il singolo, ma la comunità intera. Una comicità impegnata
se vogliamo sulla falsariga di un altro
barese, quel Checco Zalone assurto agli
onori della cronaca solo per faraonici
risultati da botteghino. La verità è un’altra. Il nostro belpaese lo conosciamo
benissimo, da secoli ormai, vivendoci,
nella sua bellezza ha saputo deliziarci
con successi e soddisfazioni agli occhi
del mondo, ma anche avvelenarci coi
suoi vizi, i suoi fumi e le sue condotte
esteticamente pompose e bigotte pur
sempre intimamente, mostruosamente
corrotte. Riderci su in un spasmo ilare
purchessia, sarebbe alla stessa stregua
del crimine più sciocco: riderci amaramente sopra, cercando di sbarazzarsene per sempre, sarebbe finalmente un
atto di coraggio. Coraggio che - seppur a
pagamento tra una poltrona e una rossa
poltronissima - omastri come noi sono
ancora in grado di tirarci fuori, nella
speranza di svegliarci insieme, un giorno, come da un brutto sogno.
Migliori, migliori e sorridenti, come chi
non si prende troppo sul serio, vivendo
e prendendo la vita così com’è, senza
vizi/ossessioni di forma.
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Carnevale di Putignano: la diversità

L

’idea di dare un tema unico ai carri induce lo spettatore alla riflessione insieme al divertimento e mette i
cartapestai nelle condizioni di realizzare carri tematici piuttosto che un insieme disordinato di fantocci.
È positivo.
L’edizione 2016 ha come filo conduttore la diversità che il
presidente della Fondazione Carnevale, Giampaolo Loperfido presenta come “ossimoro dell’esistenza, come valore
e risorsa”.
Il Carnevale di Putignano compie 622 anni ed è il più
antico d’Europa. Il programma prevede quattro sfilate: le
domeniche 24 gennaio e 7 febbraio di mattina alle 11;
mentre sabato 30 gennaio e martedì 9 febbraio la sera a
partire dalle 19.00. Durante le tre settimane, vi è un ricco
cartellone: dalla musica in piazza a incontri per bambini,
fino alla mostra fotografica di Dino Frittoli, che racconta
il lavoro dei maestri cartapestai, a cui appartiene il Carnevale.
Sono sette i carri che sfileranno: la razza umana realizzato dall’associazione Conlemani; nell’emergenza non
c’è differenza, dell’associazione “Falsabuco” Tradizione
e Innovazione; non tutti i Gulliver vengono per nuocere
dell’associazione Arteinregola; senza identità (il vento a
volte viene dal sud) dell’associazione La Maschera; miseria e nobiltà (‘a livella) dell’associazione Arcos Franco
Giotta; una per tutti,tutti per una dell’associazione Carta...Pestando-gruppo NGM e infine un solo Dio dell’associazione Carta & Colore.
A loro si accompagneranno 13 gruppi di maschere. I protagonisti della serie tv Braccialetti rossi, fiction girata in
Puglia con il sostegno di Apulia film commission, andrà il
premio “Re del Carnevale”, dedicato ogni anno a chi si è
distinto in iniziative solidali.
Si rafforza quest’anno la partnership del Carnevale di
Putignano con il festival letterario “Il libro possibile”, appuntamento estivo polignanese, ospitando tre autori: il 23
gennaio Luca Bianchini con Dimmi che credi al destino;
il 29 gennaio Dario Vergassola con La ballata delle acciughe insieme a Mauro Pulpito e il 5 febbraio Paolo Comentale con Avvoltoio Giovanni e lo scuolabus.
Trivago ha indicato Putignano come “migliore città del
Carnevale in Italia” e, quest’anno, per quanti raggiungeranno Putignano (l’anno scorso si sono stimate 200mila
presenze) è prevista la consolidata Farinella card, per

sconti e convenzioni.
Il Carnevale di Putignano produce, nel comprensorio dei
trulli e delle grotte, una significativa sinergia anche nei
paesi vicini come Alberobello e Castellana.
(info carnevalediputignano.it.)

Uno dei carri: non tutti i Gulliver vengono per nuocere

Il carnevale è di tutti, ma per Sara e Christian Vinella è festa grande
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Al G. Lan incontri per il lavoro
di Maurizio Zaccaria

A

bbiamo sentito tante volte
parlare della necessità che il
territorio e le istituzioni facilitino l’incontro degli studenti
con il mondo del lavoro. Ma è veramente possibile? Abbiamo provato a
dare una risposta a questa domanda!
Il 5 gennaio presso il G.Lan tre professionisti hanno incontrato alcuni
studenti e giovani lavoratori realizzando un dibattito su alcune casistiche
aziendali. Possiamo immaginare che
iniziative di questo tipo possano creare un impatto più ampio sullo sviluppo
del nostro territorio? Cosa è necessario?
Crediamo che servano contatti relazionali e capacità progettuale! Questa è
la motivazione principale che diversi
mesi fa ha portato me, Antonello Rotolo e di lì a poco un ampio gruppo
di interessati ad aprire il gruppo face
book oggi denominato “Studenti e professionisti di Alberobello” con scopi di
approfondimento e progettazione.
La prima iniziativa è stata realizzata
con Daniela Greco, Antonello, Gianpaolo Piepoli e altri con cui abbiamo
avviato una sperimentazione di sala
studio. Non avremmo però potuto portare a termine questo progetto senza
un lavoro progettuale realizzato con il

s
u
p
ris creperia

C

Largo Martellotta, 85 - Alberobello

338 1204857
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supporto di Gabriele Rosato e con la
sponsorship di Germano Maffei.
Quest’ultimo ci ha messo in collaborazione con il G.Lan per utilizzare gratuitamente le risorse necessarie con
l’ambizione di favorire l’aggregazione e
lo sviluppo culturale tramite la condivisione e la contestualizzazione delle
competenze, al fine di migliorare l’utilizzabilità delle stesse a vantaggio delle
imprese del territorio. Al termine della
sperimentazione possiamo raccontare
cosa abbiamo appreso: agli studenti
fuorisede serve un servizio stabile di
“sala studio” da usare durante i periodi di rientro ad Alberobello; ci sono
inoltre alcuni che in settimana si spostano a Bari anche solo per studiare
in biblioteca, quindi serve coordinarli
al fine di garantire una partecipazione
alla sala studio sufficiente a sostenere
i costi della struttura.
Sono queste le richieste che oggi rivolgiamo alle associazioni, ai privati e ai
decisori politici per sostenere l’impegno degli studenti così come il G.Lan
ha dimostrato essere possibile. Sappiamo che il G.Lan stesso ha la volontà di
continuare a sostenerci ma questo non
basta per raggiungere i nostri obiettivi.
Si tratta invece di creare una stretta
connessione tra lo studio e i contesti
lavorativi per rendere le conoscenze,
apprese con lo studio universitario e
non solo, spendibili nel nostro territorio. Per questo serve la partecipazione

di tutte le parti sociali che come noi
si ritengono motivate dalla consapevolezza che non ha senso formare studenti per renderli produttivi altrove,se
le loro competenze sono utili anche al
nostro territorio.
Il 5 gennaio è stato questo lo spirito
che ci ha portati a incontrarci con alcuni professionisti di Alberobello: Nicola Cupertino, Giuseppe Cisternino,
Donato Mastronardi. Pensiamo che
diversi studenti o giovani lavoratori
possano intrattenere dei dibattiti interdisciplinari con chi opera in campi diversi dai propri per condividerne le reciproche esperienze. Infatti da un lato
gli studenti,essendo abituati a studiare
in modo settoriale, hanno bisogno di
comprendere le esigenze trasversali
che caratterizzano le aziende, dall’altro le imprese, essendo solitamente
alla ricerca di stabilità, hanno bisogno
di modalità diverse per produrre soluzioni utili a risolvere i propri problemi.
Non si tratta di avere un posto dove
studiare o dove passare del tempo
intrattenendoci in discorsi retorici ma
si tratta di riconoscere la cittadinanza
degli studenti universitari e dei professionisti di qualunque settore, dando centralità e funzionalità al ruolo di
questi come fossero l’uno il complementare dell’altro!
Seguiteci e partecipate sul gruppo face
book “Studenti e professionisti di Alberobello”!
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Intervista al dirigente scolastico Stefano Totaro

Una virtuosa circolarità

I

l nuovo anno solare consolida
l’assetto logistico che nell’autunno del 2015 ha visto la fine dei
lavori all’edificio “Morea”, ma
sono ancora aperti i cantieri alla
“Tinelli”, sembra che l’edilizia scolastica sia stato il tema dominante
di questi ultimi due anni scolastici.
Siamo alla fine?
In effetti negli ultimi due anni scolastici, i plessi “D. Morea” e “L. Tinelli” sono stati interessati da lavori
di ristrutturazione edilizia e di messa in sicurezza.
Per il “Morea”, edificio storico inaugurato nel lontano 1932, si è trattato di due importanti progetti che
hanno contemplato il rifacimento
del look esterno ed interno, la messa a norma di tutti gli impianti nonché
la funzionalità dello stesso edificio.
A settembre scorso, con l’inizio del
corrente anno scolastico, le classi della Scuola Primaria sono rientrate nelle accoglienti aule, dopo due anni di
“esilio”.
Resta ancora interdetto l’utilizzo della
palestra per via del ritardo nel montaggio della scala di emergenza esterna.
I lavori al plesso “Tinelli”, molto più
ridotti rispetto a quelli del “Morea”, si
sono conclusi a settembre scorso e ciò
ha permesso il normale svolgimento

delle lezioni.
Dal punto di vista didattico invece,
visto che Lei a fine anno pare debba
lasciare l’incarico per raggiunti limiti
di servizio, quali sono stati i risultati
più concreti verso la popolazione scolastica e quindi verso la nostra città di
cui Lei è un gradito ospite?
Rivendico di aver favorito, sin dal mio
insediamento al Circolo Didattico “D.
Morea”, l’instaurarsi di un clima lavorativo e relazionale sereno e collaborativo che, senza ombra di dubbio, si
è rivelato essere la carta vincente nel
passaggio da Circolo a Istituto com-

prensivo.
Infatti l’attuale Istituto comprensivo “Morea – Tinelli”, pur derivando
dall’accorpamento di diversi ordini
di scuola, si configura oggi come
una bella, concreta ed equilibrata
realtà scolastica con una dirigenza
propositiva e, soprattutto, con un
corpo docente preparato, attivo, responsabile e uno staff amministrativo efficiente.
Inoltre, tra scuola – famiglie – ente
locale – associazioni varie si è stabilito un rapporto di fiducia, dialogo e collaborazione, una sorta di
virtuosa circolarità, che consente
un processo di crescita continua
per ciascun alunno per garantirgli
il successo scolastico.
Proprio l’apertura al territorio, presente
nel curricolo dell’autonomia del nostro
Istituto, permette la realizzazione di numerosi progetti finalizzati alla scoperta
delle proprie radici, alla conoscenza
del patrimonio storico – artistico – paesaggistico – culturale del proprio paese
e che contribuiscono all’ampliamento
dell’offerta formativa.
Un grande impegno di tutti gli operatori
che ha portato alla formazione di una
scuola di qualità sul territorio e, quindi,
all’innalzamento del livello di istruzione
dei nostri alunni.

Gli auguri della scuola
Come ogni anno, prima della chiusura delle scuole per le festività natalizie, gli alunni dell’ Istituto Comprensivo “Morea-Tinelli” attraversano le vie della nostra città e rivolgono a tutti gli Alberobellesi gli auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Anche quest’anno il
dirigente Stefano Totaro con i docenti ed il personale amministrativo ha organizzato l’evento.
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Intervista a Vita De Marco

“Imparare a imparare insieme
ai nostri figli”

C

ome è noto si sono svolte le lezioni per il rinnovo del Consiglio
di Istituto e la signora Vita De
Marco è stata eletta presidente
dell’organismo. A lei abbiamo chiesto
il senso e il significato di questo impegno, visto che fra li organismi di gestione della scuola questo rappresenta la
migliore e appropriata sintesi sociale ed
educativa.
Nel presentare le liste per la composizione del Consiglio ciascuna (docentigenitori-personale amministrativo) si
presentò con un proprio motto. Messi
insieme diventa: imparare insieme ai
propri figli attraverso la collaborazione, la competenza e la crescita di tutti
i soggetti attivi, al fine di avere una
scuola consapevole del ruolo e della
professionalità di ciascuno.
Sono solo parole o esprimono contenuti? E in questo caso quali sono le sue
proposte di attività?
Quando abbiamo deciso di presentare la lista per il Consiglio d’Istituto la
prima cosa che mi è venuta in mente
era di coinvolgere persone disponibili a
svolgere un servizio a favore dei bambini e dei ragazzi del nostro paese. Nella
mia vita la parola servizio ha sempre
avuto un posto importante perche ho
sempre scelto di dedicare, in modo gra-

tuito, una parte del mio tempo in ambiti educativi, in particolare negli scout,
e perché credo fermamente nei valori
della condivisione e della partecipazione per cercare di dare il proprio contributo per migliorare la nostra società a
partire dai più piccoli.
Il nostro impegno sarà quello di sensibilizzare a produrre un cambiamento
sul territorio che interessi i nostri sogni;
ecco perché il motto della nostra lista:
“imparare a imparare insieme ai nostri
figli”, perché imparando si acquisiscono competenze da mettere a disposizione di tutti; inoltre, imparare a misura
di bambino, accanto ai nostri figli, è
l’aspetto più importante e più bello che
si possa realizzare perché noi insieme a
loro e loro insieme a noi possiamo costruire un mondo migliore.
Il lavoro del Consiglio di Istituto sarà
fondato sullo spirito di squadra in modo
che tutti, tutti insieme, possiamo operare per la crescita e il bene dei nostri
figli.
In questo particolare momento di rinnovamento all’interno della scuola, questo
Consiglio supporterà con piena fiducia
il lavoro del Dirigente Scolastico e dei
docenti per attuare al meglio il PTOF
(piano triennale di offerta formativa)
senza lasciare indietro nessuno, perché

Vita De Marco, originaria di Noci, vive da
più di 12 anni ad Alberobello, dove lavora
da 20 da quando ha aperto un laboratorio artigianale di decorazione di terracotta
nella Zona Monti. Diplomata all’Accademia delle Belle Arti ha insegnato in corsi
di decorazione. Dalla età di 13 anni vive
l’esperienza educativa e avventurosa degli scout ed ha contribuito all’avvio dello
scoutismo ad Alberobello. Sposata ha
due bambini di 11 e 8 anni.

credo che a tutti deve essere offerta pari
opportunità di studio e di cultura. Saremo attenti a raccogliere le esigenze dei
ragazzi e dei genitori per attivare progetti che prevedano la collaborazione
di enti e associazioni che operano sul
territorio, perché solo con la collaborazione si può operare un cambiamento
credibile che interessi i nostri bambini
e i nostri ragazzi.

Premio giornalistico Tommaso Francavilla

P

er iniziativa dell’Associazione
Culturale “La Piazza”, editrice
del nostro giornale, acquisito il consenso dei familiari, è
stato bandito un concorso giornalistico intitolato “Premio Giornalistico
Tommaso Francavilla” alla memoria
di Tommaso Francavilla, giornalista e
commentatore politico, che verrà assegnato ogni anno il 19 marzo, giorno della sua nascita, festa dedicata a
San Giuseppe, padre, artigiano, emblema eterno della fedeltà familiare e
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dell’onestà nella società e nel mondo
del lavoro. Il Premio ha lo scopo di
riconoscere e stimolare giovani giornalisti impegnati nella divulgazione
della cultura politica, storica e sociale
della Regione Puglia e nel contempo
vuole essere un omaggio allo stile e al
modo di svolgere questa professione
con competenza, rigore, sintesi, completezza di contenuti, chiarezza di
linguaggio e capacità di divulgazione
delle notizie, con cui ha sempre operato Tommaso Francavilla.
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Il dott. Nunzio Sisto durante il suo intervento

Educati educandi
di Martino Angiulli

M

olte lune or sono, da qualche parte nella Russia di fine Ottocento, un tale Vassilij Ivanovic
ascoltava il buon Arkadjj immerso nel racconto
dell’incontro con il figlio del vecchio archivista
e mentre ascoltava stropicciava gli occhi tirando su col
naso. Fino a quando, non potendo trattener più la commozione, pronunciò questo memorabile sfogo, baciando
il suo interlocutore in un violento moto di riconoscenza:
“Mi avete reso completamente felice; devo dirvi che io…
adoro mio figlio. Non parlo poi di mia moglie… Si sa,
è madre! Ma di fronte a lui non oso manifestare i miei
sentimenti perché so che non gli piace. È nemico di ogni
effusione; molti, anzi, lo criticano per questa sua durezza di carattere, nella quale vedono un segno di superbia
e insensibilità. […] E io, Arkadij Nikolàevic, non solo lo
benedico e sono fiero di lui, ma tutta la mia ambizione
è che, con il tempo, si possa leggere nelle sue biografie: “Figlio di un semplice medico militare, il quale seppe
presto comprenderlo e non lesinò mai nulla per la sua
educazione…”. Il buon Turgenev per questo suo Padri e
figli subì, come al solito, le vessazioni dei suoi delatori
che in vita lo accusarono, con quel romanzo, di aver offeso il popolo nel rappresentarlo così com’era, soprattutto
socialmente parlando: a posteriori - o post mortem, come
più vi piacerà - il libro fu apprezzato per il capolavoro che
era, in quanto l’autore non aveva fatto altro che sottoporvi
la realtà appunto sociale della Russia ad un’analisi disincantata, portandovi alla ribalta il contrasto che divideva
la generazione dei padri da quella dei figli e senza prender
partito per taluno o talaltro.
Venendo a noi, il tempo si è divertito abbastanza a giocare
con le passioni e i sentimenti degli uomini, con i loro guai
e i loro più che fittizi ideali di giornata - appunto perciò
fittizi e più che usi a cambiare al minimo soffio di vento
-: eppure gli uomini e i loro umori restano, così come per
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gli orgogli di varia natura e i sentimenti ancora inespressi.
Il conflitto tra generazioni incalza, continuando ad esser
sempre all’ordine del giorno: l’uomo spesso dimenticandosi che proprio perché uomo, è sempre soggetto al giogo
delle sue passioni. A maggior ragione ciò continua a verificarsi tra i nostri padri e i nostri figli, costretti al silenzio
per divergenze inutili o per caratteri infinitamente simili e
proprio per questo costantemente in accordo/disaccordo.
Nell’incontro del 19 dicembre scorso, di questo si è parlato con il dott. Nunzio Sisto - psicologo e psicoterapeuta
per le famiglie attivissimo nel suo ambito - in occasione dell’apertura dell’anno “scolastico” dell’Università del
Tempo Libero “Don Giacomo Donnaloja” e dell’inaugurazione della scuola per genitori - giunta ormai alla sua terza edizione -, presso la Sala Antonio del nostro Comune.
L’ospite ha moderato la manifestazione come si trattasse
di un vero e proprio dibattito tra i presenti, permettendo
loro di costruire la discussione attraverso i loro personali
interventi circa il vissuto quotidiano di ognuno. Ne è risultato così che il rapporto genitori/figli altro non è che
come la vita, ovvero un imprevedibile turbinio cui bisogna
esser sempre pronti gridando “Presente”. In tempi come
questi la famiglia vien altresì vissuta quasi dietro la porta
della propria casa, in quanto il problema è dentro di essa
e dovendo rimaner tale, fuori non può uscire, per essere
risolto semplicemente sciacquando i poverissimi - poiché
indifesi e marchiati col silenzio di una specie di omertà,
che coincide sostanzialmente col pudore e la vergogna
del sé, del proprio essere obiettivamente in difficoltà e del
non volerlo sbandierare ai quattro venti: un po’ come il
Vassilij, che non riusciva nemmeno a dimostrare al proprio figlio quanto lo amasse - in panni sempre e soltanto
in famiglia. Cosa indi ben diversa dall’aprirsi a un fuori
dinamico e più variegato, ove figure ben più esperte dei
coinvolti potrebbero offrire senza remore un contributo,nel
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tentativo di dar loro un aiuto concreto.
Tra gli argomenti proposti dal Sisto emergono sicuramente due necessità: da un lato i figli devono avere mezzi sicuri per poter riconoscere ai genitori la loro autorità,
dall’altro questi mezzi dovrebbero esser dati loro anche
dagli insegnati, a contatto con loro seppur per periodi
di tempo esigui o nella maggior parte dei casi anche
abbastanza risicati. Qualora non si riuscisse a trovar soluzioni concrete in tal senso, s’incorrerebbe in situazioni
in cui ragazzi vengono lasciati a sé stessi, situazioni che
camminano così’ come nello spazio anche nel tempo,
ritornando prima o poi con caratteristiche ben più gravi e nei casi limite anche irrecuperabili. Nel tentativo
di volersi bene educandosi continuamente al dubbio abbandonando con ciò la supponenza del cullarsi nelle
proprie presunte certezze assolute, ché chi è sempre coerente con sé stesso di rado può definirsi davvero vivo -,
sarebbe quindi più che necessario farsi delle domande,
per poter salvare qualsiasi tipo di relazione. Domande
che possono sicuramente nascere nell’ambito scolastico,
dove oggi come oggi i bonus per la formazione con PC
all’avanguardia incorporato propinati da questo o quel
partito tutt’altro che preoccupato che la scuola possa
essere meno palesemente buona, non possono di certo
comprare l’aggiornamento di un docente come si fosse
al mercato delle pulci. Questo per dire che il rapporto genitori/figli può essere ragionevolmente recuperato
con un’azione sinergica tra scuola e famiglia. E con un
po’ di amore in più, anziché con l’insipido orgoglio di
chi non sa comunicare poiché troppo preso dal lavoro o
dai normali problemi d’ogni giorno. Basta esser un po’
più educati a reagire insieme, al fine di poter facilmente
superare l’ostacolo. Senza bonus o fazzoletti in cui nascondersi per esser responsabilmente padri e figli aperti
al confronto moderato e ad una crescita comune in qualsivoglia tipo di difficoltà.

Il nuovo sindaco
del Consiglio comunale
dei ragazzi

S

i chiama Pietro Francesco Paolo Tauro ed è il nuovo Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
È stato eletto con 127 voti, frequenta la scuola
secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Morea- Tinelli” di Alberobello e subentra al “collega”
Daniel Edoardo Tucci. Il vice sindaco sarà Alessandro Giovanni Francesco Veneziano della Scuola Primaria. Il consiglio comunale dei ragazzi è composto da 17 studenti/
consiglieri. Resteranno in carica per 2 anni e si occuperanno dei problemi della città a partire dalla propria scuola,
allo scopo di promuovere i diritti di tutti, accrescere le opportunità e favorire una crescita socio-culturale dei ragazzi
nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le
Istituzioni e la comunità. “Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunirà almeno 1 volta ogni due mesi o quando se
ne ravvede la necessità.

Iniziativa benefica del Lions
di “Noci dei Trulli e delle Grotte”

C

ome da pianificazione statutaria, prosegue l’iniziativa benefica del Lions di “Noci dei trulli e delle grotte”. A darne
comunicazione è la stessa presidente Angela Mansueto la
quale, il 21 dicembre scorso, ha consegnato al Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Morea-Tinelli”, dott. Stefano
Totaro, 150 buoni pasti per alunni con famiglie in gravi difficoltà,
dei plessi scolastici presenti sul territorio di Alberobello. Tutto ciò
è stato possibile sia grazie ai service dello stesso sodalizio nocese
che al generoso contributo che quest’anno la Banca di Credito
Cooperativo di Alberobello e di Sammichele di Bari ha messo a disposizione del Lions. “È sempre un compiacimento programmare
questo tipo di iniziative” ha affermato Angela Mansueto presidente
del Lions Noci dei Trulli e delle Grotte. “Quando è possibile, il nostro sodalizio è sempre vicino a chi soffre, a coloro che socialmente ed economicamente conducono una vita disagiata. Per questo,
siamo ben lieti di operare in questo senso”.
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Anagrafe
Parrocchia dei Santi Medici
BATTESIMI
Domenica 20 dicembre
Per Alex di Martino Sisto e Caterina
Micele
Per Gabriele di Natale Perchiazzi e
Rosanna Signorile
Per Damiano di Paolo Palmieri e
Emanuela Fanelli
Per Alfredo di Vito Ruggieri e Eliana
Palmisano
Per Gioia di Francesco De Carlo e
Liviana Piepoli
Per Anna Sophia di Nicola Lopane e
Apollonia Grassi
Per Lorenzo di Ottavio Marolla e Antonia
Loredana Leogrande
Domenica 27 dicembre
Per Matteo di Antonello Pugliese e Pietra
Legovic
Per Elena Marie di Vittorio Lippolis e
Giuseppina Palmisano
Domenica 10 gennaio
Per Vanessa di Giovanni Indolfi e Cosima
Sisto
Per Martina di Nicola Sumerano e Maria
Teresa Maiellaro

Parrocchia Sant’Antonio di Padova
BATTESIMI
Mercoledì 6 gennaio
Per Teodoro di Vito Gentile e Milena
Palmisano
Domenica 10 gennaio
Per Umberto, di Clemente Errico e
Angela Di Noi
Domenica 17 gennaio
Per Faustine M. di Francesco Paiano e
Nunzia Spinosa

non più tra noi
FRANCESCO DI MOLA
N. 07.12.1936
M. 22.12.2015

CAROLINA DE LEONARDIS
VED. SISTO

N. 11.06.1922
M. 26.12.2015

Parrocchia di San Vito Martire
BATTESIMI
Venerdì 25 dicembre
Per Andrea di Massimo Amati e Rosa
Pugliese
Domenica 3 gennaio
Per Carlotta di Luigi Pugliese e
Mariangela Abbracciavento
Domenica 24 gennaio
Per Paola di Sante Ignisci e Domenica
Lopedote

MARIA BAGNUOLO
N. 13.09.1934
M. 29.12.2015

ANNA LIPPOLIS
VED. MANFREDI

N. 29.07.1919
M. 03.01.2016

MARGHERITA TINELLI
VED. GIROLAMO

Proverbi di ieri, oggi e domani

N. 20.04.1928
M. 03.01.2016

di Donato Speciale
Presso il Politecnico di Bari, il 16 dicembre 2015, Audrey Maria Noemi
Martellotta ha conseguito la Laurea
Magistrale in Ingegneria Civile con la
votazione di 110 e lode, discutendo
la tesi: Risorse idriche- Ricostruzione
dell’evento di piena del giugno 2014:
il caso di studio della Lama Balice con
i relatori proff. ingg. Andrea Gioia e Vito
Jacobellis, correlatore l’ing. dott. Rocco
Bonelli.
Siamo felice di porgere gli auguri alla neolaureata, al papà Angelo, componente
della nostra Redazione e ai suoi cari.
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“Ciccì, na ffà u fjèss, peij u b’gliett”
(Francesco non fare il fesso, paga il
biglietto)

GIANNA MARCO

Si narra di un contadino che viaggiava in
treno con il suo amatissimo pappagallo.
Alla richiesta del controllore di esibire il
biglietto per il pennuto, questi, non possedendolo e poco o niente incline a pagarlo,
pensava di disfarsene del volatile lanciandolo fuori dal finestrino. Il pappagallo, subodorato la tragica fine che il suo padrone
stava pensando, non volendo passare un
brutto quarto d’ora, esclamò: “Ciccì, na
ffà u fjéss, peije u b’ gliètt”. Scoperto l’inganno, il contadino si decise a pagare il
biglietto.
Il proverbio stigmatizza quelle persone
che, a tutti i costi, vogliono sottrarsi alle
loro responsabilità, e sono capacissimi di
tutto, anche di mettere in serio pericolo la
vita degli altri.
L’insegnamento è di comportarsi come il
pappagallo, cioè di essere vigili alle altrui
manchevolezze e, all’occorrenza, far valere i propri diritti e la propria ragione.

N. 27.09.1958
M. 16.01.2016

VITO NICOLA SCIANNI
N. 06.05.1937
M. 16.01.2016

GIOVANNI
TAMBURRANO
N. 17.03.1932
M. 17.01.2016

ANTONIA SALAMIDA
VED.

PALMISANO

N. 12.07.1920
M. 19.01.2016

MARIA TERESA SALAMIDA
VED. SABATELLI

N. 05.08.1934
M. 20.01.2016
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Foto di famiglia

In gita scolastica - Con vero piacere, leggo la vostra rivista. Avendo notato che
pubblicate delle foto “scolastiche”, in allegato, invio quella della mia classe IV
elementare sez. A del maestro Pietro Mancini, ottobre 1950, scattata al Bosco Selva in
occasione della “festa degli Alberi” (viene ancora celebrata?). Grazie. Michele Pugliese

I barbieri - La foto a lato, del 1930, è stata scattata ad Alberobello, davanti alla
bottega di barbiere di Angelo Lorusso (papà di Ciccio Lorusso, barbiere anche lui) in
Corso Vittorio Emanuele n. 25 (diventata poi l’abitazione del defunto dott. Vito Cucci).
Si riconoscono: il primo a sinistra il maestro di bottega Angelo Lorusso “mest’angel”; il
bambino seduto al centro è Domenico Leo “ming u varvier”; i due adulti sono Michele
Conte e Ninuccio Turi “u papaun” con il giovane Vito Ponzone, mentre i due più piccoli
sono Stefano Convertino “nanucc’ u bllein” e Nicola Turi “colein d’andrai”.
La foto ci è stata inviata da Ciccio Lorusso che ringraziamo di cuore per la cortese
collaborazione.

Il matrimonio - Siamo a metà settembre, meglio il 16.9.1940. Il matrimonio è fra
Antonia Ignisci e Giorgio Girolamo a cui fanno da testimoni Nunzia Palmisano e
Pasquale D’Amico. Delle damigelle non sappiamo i nomi ma sottolineiamo la loro serietà
e compostezza nello studio fotografico con il fondale romantico. La nostra storia passa
attraverso queste bellissime immagini familiari gelosamente amate e custodite.
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Il ritorno - La foto è del 1945 in occasione dei ritorno dal militare (ed era una grande
festa!) di Martino Viola. Martino è al centro in piedi fra Palmina a sinistra (di cui abbiamo
festeggiato i 100 anni il mese scorso) e Antonia a destra poi deceduta. Al centro seduti
i genitori: Grazia e Francesco Paolo Viola
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L’altra Alberobello
Piazza Sacramento

Piazza XXVII Maggio

Via G. Oberdan
Piazza del Popolo

Via G. Carducci
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fotocronaca
La cartellonistica
Non aspettavano altro che terminassero i lavori per piazzare ben sei paline con varie insegne
e direzioni. Si poteva fare meglio visto che siamo all’ingresso del paese e della zona turistica?
L’ultima poi è stata piazzata ad altezza...di testa. Non c’è che dire un bella accoglienza!

Il rispetto della segnaletica
Questo avviene spesso ad Alberobello: il far west del traffico. Il cartello, in verità, vieta la circolazione di caravan,
camion e pullman ma non indica le autocisterne!

Via 7 liberatori
Si procede lentamente a pavimentare le strade più disastrate della nostra città. Dopo le proteste
di molti cittadini ecco che si è provveduto in via 7 Liberatori della Selva, ma fino ad un certo punto.
Il resto?
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La lampadina accesa
“La nostra gestione è ispirata ai criteri del buon padre di famiglia”. Ricordate? Così tuonarono in
Consiglio Comunale. Ebbene questa luce dell’edificio della scuola media è sempre accesa! Vuol
dire che chi deve amministrare è single, non ha famiglia!
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Compagni di banco

La foto è stata inviata da Donato Salamida (Nuccio - favoloso operatore di proiezione al Cinema “Garibaldi”) e ritrae la III^ classe maschile sez. A dell’anno scolastico 1937-1938 della Circoscrizione scolastica di Alberobello con l’insegnante
don Antonio Lippolis. Un esercito di 56 ragazzi adunati per questa foto ricordo.
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Benessere

La disfunzione erettile
di Mari Gentile - farmacista

L

a disfunzione erettile è l’incapacità di raggiungere e mantenere
un’erezione sufficientemente valida da consentire un rapporto
sessuale soddisfacente. È un fenomeno molto diffuso, spesso taciuto per
l’imbarazzo di affrontare il problema.
Sebbene possa presentarsi a qualsiasi età, è più frequente negli uomini di
età superiore ai 45-50 anni. Le cause
che possono determinare l’insorgenza
del problema sono diverse: alcune non
sono modificabili, perché legate a situazioni patologiche, altre invece sono
modificabili perché
legate a fattori comportamentali.
Per
anni, la causa psicogena è sembrata essere la più comune;
oggi i dati indicano
che, spesso, è accompagnata anche
da alterazioni di natura organica. Un
ruolo fondamentale è
svolto dall’iperattività del sistema nervoso simpatico, che si
verifica in condizioni
di stress. Una condizione particolare è
la cosiddetta “ansia
da prestazione”, che
determina un effetto
inibitorio sull’erezione ed è frequente tra
i giovani alle prime
esperienze sessuali. Cause endocrine
(ormonali) come una riduzione dei livelli di testosterone o un aumento delle concentrazioni di prolattina, determinano un deficit erettile associato ad
una riduzione del desiderio e alla infertilità. Tra le patologie neurologiche,
un ruolo di primo piano occupano: la
sclerosi multipla, la malattia di Alzheimer e il morbo di Parkinson. A livello
locale, le patologie vascolari responsabili di disfunzioni, se di natura arteriosa, determinano un ridotto afflusso di
sangue al pene, mentre quelle venose
impediscono che il sangue rimanga
intrappolato all’interno del tessuto ca-
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vernoso. Sul piano sistemico, le patologie cardiovascolari rappresentano
la prima causa predisponente: l’ipertensione arteriosa determina una disfunzione erettile in circa il 20% degli
uomini che ne soffrono; tra le malattie
croniche, diabete (dal 35% al 75%) ed
insufficienza renale, sono quelle che
fanno registrare una più elevata incidenza di disturbi. Così anche patologie
epatiche, in particolare da alcolismo
e malattie neoplastiche. Circa il 25%
delle disfunzioni erettili sono causate
da una terapia farmacologica. Impli-

cati maggiormente gli psicofarmaci, le
terapie ormonali e gli antipertensivi.
Questi ultimi, vista l’incidenza della
problematica, rappresentano una delle
principali cause iatrogene di disfunzione erettile. Gli interventi di prostatectomia radicale per carcinoma della
prostata e cistectomia per carcinoma
della vescica rappresentano le principali cause della disfunzione postchirurgica. Anche in seguito a radioterapia pelvica per carcinoma prostatico,
l’incidenza del problema varia dal 30
all’85% delle persone trattate. Condizioni predisponenti sono: l’abitudine al
fumo, l’obesità, l’alcolismo cronico e

l’uso di droghe.
La perdita temporanea dell’attività
erettile non è un fenomeno per cui
allarmarsi. Se, invece, la condizione
persiste o causa disagio alla vita sessuale, è opportuno rivolgersi al proprio
medico di famiglia che, una volta valutato il problema, indirizzerà ad un
urologo o ad un andrologo per le indagini diagnostiche più approfondite. La
disfunzione erettile oggi si può curare.
Le alternative terapeutiche consentono
di scegliere la cura che meglio risponde alle esigenze del paziente e del suo
partner, in funzione
della causa che ha
portato al deficit. La
terapia di prima linea
è, senz’altro, quella
con farmaci orali:
questi sono i cosiddetti inibitori della
fosfodiesterasi di tipo
5 (PDE-5), che agiscono aumentando
la disponibilità di ossido nitrico e quindi
favorendo la vasodilatazione. Questi farmaci non inducono
un’erezione diretta e
passiva, ma consentono un’amplificazione della risposta dei
corpi cavernosi ad
uno stimolo erogeno naturale. Questo
conferisce alla terapia orale una connotazione di “spontaneità” vantaggiosa anche psicologicamente. L’uso di questi farmaci è controindicato in caso di terapia con nitrati
(usati nell’angina pectoris) poiché l’associazione fra i due creerebbe una vasodilatazione di entità pericolosa. Non
esiste un limite di età per decidere di
curare la disfunzione erettile; spesso lo
si considera un disturbo di scarsa importanza legato all’invecchiamento e,
quindi, si rinuncia ad affrontarlo. Oggi
va maturando la consapevolezza che è
un problema che va affrontato e risolto: primo lo si affronta, prima migliora
la qualità della vita.
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Coreggia
Il Natale in coreggia

Anche quest’anno il periodo natalizio ha visto protagoniste
le iniziative parrocchiali: novene al mattino e al pomeriggio,
le sante messe, tombolate. Particolare è stato l’allestimento
del presepe anche alle spalle della Madonna dei Campi,
curato dagli abitanti della zona, con la collaborazione di
don Stefano Altavilla.
All’uscita della Santa Messa della mattina di Natale, per la
gioia dei bambini, un Babbo Natale speciale li attendeva
con caramelle e foto-ricordo.
Il periodo di festa si è concluso con l’Epifania, e la
partecipazione figurativa dei magi durante la messa.

A correre ai ripari, nei limiti del possibile,è stato
l’assessore all’arredo urbano Pietro Susca che ha richiesto
al Comando della Polizia Municipale l’installazione della
segnaletica idonea al divieto di accesso per i cani.
Naturalmente non basta solo il cartello ma bisognerebbe
eseguire i relativi controlli e punire il trasgressore, con una
ammenda pecuniaria costringendolo a pulire!

Progetto piscina

Da alcuni anni gli alunni della scuola primaria “P. Trevisani”, con l’avvio dell’attività scolastica iniziano l’attività
natatoria presso un impianto di Putignano. Il servizio per
la piscina, ad un importo concorrenziale, è come sempre a
carico delle famiglie. Lo è anche il trasporto, nota dolente,
che lo scorso anno fu oggetto di polemiche.
Dinanzi all’ipotesi di un aumento a carico dei genitori della
tariffa per il trasporto, la Giunta Comunale con un provvedimento specifico, pur in presenza della prossima scadenza del contratto con il gestore del servizio di trasporto scolastico, ha confermato la stessa tariffa applicata lo scorso
anno, senza alcun aumento a carico delle famiglie.

Centro Polivalente

Villa comunale

Della villa “Angela Palmisano”, dopo l’attuale sistemazione,
i cittadini ed i visitatori di Coreggia dovrebbero averne cura
per godere della sua bellezza senza lasciare in regalo, ad
operatori ecologici o ai bambini che transitano per andare
a scuola, gli escrementi dei cani.
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Nonostante le molteplici segnalazioni e soprattutto il
continuo sottolineare da parte del dott. Vitantonio Ignisci
della sua grande attenzione verso la Frazione a cui lui si
onora, insieme a tutti noi, di appartenere, il centro sociale
polivalente della Coreggia è sempre li. L’incuria e le azioni
degli agenti atmosferici lo stanno lentamente demolendo.
Fra in tanti soldi “vinti” dal Comune non si può trovare
qualche euro per riparare e riattivare il tutto?
I Coreggiani lo stanno segnalando da anni!
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Coreggia

Dalla foto scattata dal drone si evidenzia il “ruolo centrale” del centro ,polivalente e il suo evidente stato di degrado.
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Domus Antiqua
Residence
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Le vetrine e i presepi
La tradizione del Presepe in casa con le statuine di creta, ormai, è merce rara, ma
per chi ancora l’organizza è una occasione per riunire tutta famiglia in preghiera
la notte di Natale. In molte abitazioni, è fortemente viva anche la tradizione della
processione. Dopo la cena della vigilia, a mezzanotte in punto, con la statuina
di Gesù Bambino si attraversano le stanze di casa e si depone il bambinello
nella grotta. Il canto d’obbligo è “Tu scendi dalle stelle!” con le preghiere che
terminano sempre con “l’eterno riposo”, perché quelli che non ci sono più, sono
ovviamente presenti. La nostra galleria fotografica segnala sia quelli realizzati
nelle chiese sia alcuni costruiti in casa. Le vetrine. Come raccontato nel numero
scorso, abbiamo pensato di dare testimonianza ad alcuni operatori del centro
storico per il loro impegno a rendere le strade più “natalizie” possibile. Abbiamo
fotografato le vetrine e dopo abbiamo consegnato loro una nostra pergamena, per
sottolineare appunto il ringraziamento degli Alberobellesi al loro impegno.
Speriamo che, nello stradone, il prossimo anno non ci siano solo le luci ma anche
qualche iniziativa. Alberobello ha riscoperto Largo Martellotta, ma sta dimenticando Corso Vittorio Emanuele. Sarebbe un grave errore e facciamo appello
all’assessore Pietro Susca, delegato al centro storico, perché si attivi in tale senso.

Chiesa Madonna del Carmine

Chiesa Madonna della Madia

Chiesa di San Vito Martire (esterno)

Chiesa di San Vito Martire (interno)
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Famiglia di Giuseppe Bellacosa

Famiglia di Francesco Notarnicola

Famiglia di Leonardo Annese
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Chiesa dei Santi Medici

Famiglia di Graziana Annese

Presepe del piccolo Giuseppe Ricci

Famiglia dell’ultra centenario Fedele Palmisano
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Hotel Lanzillotta

Gioielleria Rosangela Turi

Farmacia Dall’Aera

Dayana

Vita Moda

Central Bar

Lecca lecca

Linea 3
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XIII Mostra Nazionale di Presepi

C

ala il sipario sulla XIII^ edizione della mostra
nazionale di presepi artistici e tradizionali, organizzata dall’Associazione Sylva Tour and Didactics
nella consueta sede del museo del territorio (Casa
Pezzolla). In questa edizione al concorso hanno partecipato 42 opere, con artisti provenienti da diverse regioni
(Puglia, Basilicata, Campania, Lazio, Veneto, Calabria).
Hanno visitato la mostra oltre 15.000 visitatori, mentre i votanti sono stati 1.434 di cui 89 schede bianche.
La mostra, nel corso degli anni, è diventata momento di

Luca De Felice e l’assessore Daniela Salamida

Presepe 2015 artistico

riflessione, non solo sul valore del presepe, tema molto
attuale, ma soprattutto sul senso della artigianalità della
nostra terra. Interessante infatti il confronto tra le diverse
tecniche regionali esposte (i cartapestai leccesi, gli artigiani della terracotta di Grottaglie e di Castellammare di

Stabia, i paesaggi tradizionali di Matera e della campagna
laziale). La mostra, inaugurata il 19 dicembre e conclusa
il 6 gennaio, ha di fatto rappresentato un ulteriore occasione di intrattenimento per i visitatori della nostra città
nel periodo natalizio. Inoltre, la rassegna è stata anche
occasione di promozione del Lightfestival, visto che all’interno degli spazi museali sono state proiettate, per tutto
il periodo dell’esposizione, delle clip promozionali dell’evento stesso.
Sezione artistica
Primo classificato con 165 voti “ragazzi di Alberobello e
non piangi vino” Laneve, Fedele, Girolamo, De Tommasi,
Sisto;
Secondo classificato con 159 voti - Angelo Pesce, Monopoli;
Terzo classificato con 123 voti il prof. Francesco Maggio, Grottaglie, docente presso l’Istituto d’arte Calò.
I primi tre classificati sono alla prima partecipazione al
concorso.
Sezione tradizionale
Primo classificato con 219 voti Anna Anaclerio di Giovinazzo (veterana);
Secondo classificato con 147 voti Luigi Fumarola di Cisternino (partecipa per la prima volta);
Terzo classificato con 126 voti Giuseppe Montemurro di
Matera (partecipa per la terza volta).
Presepe 2015 tradizionale

La novena
Il nucleo storico è sempre lo stesso anche se, durante i 26
anni di appuntamento per la novena ai Santi Medici, quella
della mattina alle 5, qualcuno è venuto meno. Quello che non
è mai mancato è il cappuccino caldo con cornetto al bar di
Zio Mino. Molto riservatamente poi si nascondono, in una
pizzeria, per stare insieme in modo affettuoso e soprattutto
beneaugurale!
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Intervista a don Beppe Frugis,parroco di Sant’Antonio

Tre grandi eventi scuotono la comunità

L

a 45^ edizione del Presepe Vivente si è innestata in un anno
-il 2015- particolarmente significativo per la Chiesa e per i
Guanelliani in particolare: il centenario
della morte e la visita della teca delle
spoglie mortali di San Luigi nella nostra città; a livello planetario, il Giubileo della Misericordia e la diffusione
nel mondo della “porta Santa” privilegio dei credenti e non di un edificio pur
sacro e dedicato.
Come hanno interagito nella nostra
comunità queste manifestazioni,
come crede che gli Alberobellesi abbiano vissuto e interpretato il proprio
ruolo cristiano fra il messaggio di San
Luigi, Il Giubileo e la Nascita di Nostro Signore?
Raccogliere i frutti non è mai evento
immediato, soprattutto se dietro c’è il
dito di Dio nei momenti che la comunità cittadina ha vissuto e continuerà a
meditare nei mesi a venire.
Va detto che, una pioggia di grazia
nell’ultimo mese del 2015, ha letteralmente travolto la nostra comunità.
In rapida successione, tre eventi con
più facce, hanno richiesto la loro attenzione: l’inizio dell’Anno Giubilare –
Giubileo della Misericordia – prima a
Roma nella Solennità dell’Immacolata,
la grande porta; in Diocesi pochi giorni

dopo, e il 20 dicembre – mi piace dire
a casa – nel Santuario dei Santi Medici: a nostra completa disposizione per
i prossimi undici mesi.
Il 19 dicembre, giorno della nascita di
San Luigi Guanella, la famiglia guanelliana, dopo un anno di eventi, ha
ufficialmente chiuso l’Anno Centenario della Morte del Servo della Carità
(1915-2015) ed anche se non si è
fatto nulla di eccezionale, ci è immediatamente tornato alla mente quanto
vissuto nel trascorso anno e, specialmente, in quei tre giorni di maggio
– per la verità pochi – quando lo abbiamo avuto proprio qui, proprio lui:
soltanto chi non ha voluto vedere, ha
perso un momento di grazia, che comunque indistintamente è piovuta sul
nostro paese.
Per concludere il tempo del Natale
che, come sempre, genera emozioni e
riflessioni in tutto il suo percorso, ma
che quest’anno con l’evento del Presepe Vivente ci ha posti dinnanzi allo
stupendo messaggio dell’infinita misericordia data a noi da Dio nel piccolo,
fragile Gesù, misericordia che perdona
tutto e perdona sempre. Ma questo
continueremo a ripeterlo e a instillarlo
per tutti i prossimi mesi, visto che la
Porta della Misericordia ora si è spalancata, per restare aperta sempre.

Dovrei dire: troppa grazia Sant’Antonio, tutta insieme; troppo poco tempo per digerirla. C’è chi, si è visto,
ha vissuto con intensità i vari eventi,
lasciandosi coinvolgere, ponendosi in
discussione e qualcuno che è restato a
guardare, chiuso nelle sue idee culturalmente precotte.
È questa la misericordia che lascia
spazio, prende tempo. Come testimonia Luigi Guanella, il fare del cristiano
è tutto mosso dall’amore o egli cristiano non è. Amore di Dio che, avvolgendo ogni uomo, lo spinge a riversarsi sui
fratelli, se non oggi, sbrigati domani.
Il Giubileo nella mente di Francesco è
il tempo per impossessarci della misericordia del Padre e praticarla nel
mondo che ha urgenza di tenerezza,
per sconfiggere quella violenza che
terrorizza le persone. Il Natale ce lo
ripete ogni anno il desiderio di Dio
che, volendo starci accanto, ci riempie – come nel Prologo al Vangelo di
Giovanni si dice – di grazia su grazia:
ci fa “graziosi”; con la sua incarnazione anche la nostra carne è stata resa
sacra ed inviolabile.
Il Presepe vivente ha fatto cogliere a
noi che, in vario modo, eravamo in scena, il grande bisogno – ma quest’anno
ancor più – di parole positive e insieme vere, che ha la nostra gente: per
la commozione raccolta, per le lacrime
viste e i grazie sommessi ma calorosi,
ascoltati.
Ora i frutti che verranno non spetta a
me giudicarli, sono nel cuore di ognuno di noi, come seme che potrà germogliare se ci si lascerà guidare dalla
mano amorevole di Dio.
La porta si apre appena ora, è la Chiesa Madre di tutti, attende i suoi figli
perché nel quotidiano della vita, con
operosità, accolgano la spinta ad amare come il Padre, facendosi seminatori
di misericordia per le strade del mondo. Fortemente spero che nessuno resti indifferente, mentre tutti si lascino
scomodare dall’urgenza e dai troppi
bisogni di vera tenerezza, senza paura.
Non abbiate paura.

Visitatori all’esterno della Chiesa di Santa Lucia
dopo aver visitato il Presepe Vivente nei trulli dell’Aia Piccola
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Proponiamo in vendita appartamento abitabile. 1° piano basso di 200 mq. composto da:
ampio ingresso, salone doppio, studio, cucina abitabile, 2 camere da letto triple, 1 camera
da letto doppia, 1 bagno grande con doccia e vasca, 1 bagno di servizio, 2 ripostigli,
1 bucataio, 3 balconi e terrazza a livello. La facciata esterna del palazzo è stata ristrutturata
a inizi 2015. CL’g’ rif.218.

Codice
0623-218
Comune
Alberobello (BA)
Tipologia
Appartamento - Esavani

Classe energetica
G

immobiliare - alberobello
Tel. 393.88.40.570

laghezza vito d.i. - v.le magna grecia, 9/13 - fraz. coraggia - alberobello (ba)
www.retecasa.it/alberobello - alberobello@retecasa.it
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Il restauro dell’organo: si farà!

S

i è costituito un comitato per
raccogliere i fondi necessari per
restaurare ed ampliare le potenzialità dell’’organo a canne
della Basilica dei Santi Medici, coinvolgendo varie personalità cittadine; a circa un anno dall’avvio della raccolta dei
fondi per realizzare l’intervento, abbiamo fatto il punto della situazione con
il dott. Francesco Pezzolla, presidente
del comitato e forte animatore dell’attività dello stesso e don Leonardo Sgobba, arciprete della Basilica Minore dei
Santi Medici.
Dottore Pezzolla: la somma necessaria- si disse un anno fa- è di circa
60.000 euro, al 15 gennaio siamo a
17.516,90 ne mancano abbastanza
per avviare i lavori. Sono state anche
organizzate varie iniziative, vedi la
mostra, il concerto della vigilia della Befana, eccetera. Come coprire la
notevole differenza?
All’inizio, dicemmo che non appena
avessimo raggiunto un terzo della somma necessaria, avremmo dato l’avvio
ai lavori e la restante somma l’avremmo cercata, attivando vari canali. Oggi
possiamo dire che il Paese ha risposto,
in un momento così difficile, abbastanza bene e le varie iniziative che hanno
accompagnato la raccolta sono state di
aiuto, alcune con incassi (vedi il concerto della Salento Bass) altre meno in
termini di soldi, ma molto in termine di
sensibilizzazione come la mostra d’arte a Casa D’Amore. Accanto ai privati
sono già intervenuti la BCC di Alberobello e Sammichele di Bari, il Comitato
della festa patronale, e altre istituzioni.
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Il dott. Franco Pezzolla e don Leonardo Sgobba

Don Leonardo: la Parrocchia dei Santi
Medici, in quest’opera, viene chiamata ad un ruolo centrale non solo logistico, ma anche finanziario.
Sicuramente la Parrocchia ha il ruolo
trainante in questa opera che possiamo
dire, fin da ora, si realizzerà. Abbiamo
ottenuto un grande risultato: intorno al
restauro ed ampliamento dell’organo vi
è una sensibilità generale, il problema
è diventato della Città. Anche la Diocesi è stata sensibilizzata su questo tema
e con essa troveremo le strade, anche
pubbliche, per il finanziamento.
Spesso la gente mormora sui soldi di
San Cosimo...
...è una leggenda metropolitana questa
del tesoro dei Santi Medici. I soldi che
arrivano in parrocchia vengono impegnati per sostenere i costi di gestione
della Basilica, necessari per la sua manutenzione ordinaria e straordinaria e
tutto questo è pubblico, perché noi depositiamo, a Pasqua, in Curia, i bilanci
annuali; quindi è tutto trasparente.
Dottor Pezzolla: si chiede alle istitu-

zioni cittadine pubbliche e private
maggior impegno. È stata decisa una
azione particolare in tal senso?
In realtà, qualcosa di più ci aspettiamo
dalle istituzioni pubbliche e dai privati. Finora non abbiamo trovato nessun
imprenditore che abbia manifestato la
sua piena disponibilità ad un intervento significativo, ma credo che ciò possa accadere quando avremo avviato i
lavori. Per ora possiamo dire che un
grande risultato è stato raggiunto: l’organo è patrimonio della città, come diceva don Leonardo ed è uno strumento
che non svolge solo funzioni religiose
ma è e, può ancora di più essere, dopo
il restauro e l’ampliamento, un bene
che arricchisce l’offerta culturale di Alberobello. Non solo trulli, ma andare
oltre e completare la nostra offerta di
ospitalità con spazi culturali diversificati: dai concerti di musica leggera e
moderna a quella classica e di autore.
Sarebbe un grande risultato politico,
culturale e sociale.
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La mostra d’arte e il concerto
della Salento Brass

G

razie al periodo natalizio, per i “Lavori Organo”,
c’è stato un picco di attenzione in Alberobello e
dintorni, che ha certamente avvicinato la raccolta-fondi alla soglia minima fissata per l’avvio dei

lavori.
Dal 16 al 29 dicembre, festivi compresi, è stata aperta
per 5 ore al giorno la mostra d’arte “Armonici Orizzonti” a
Casa d’Amore, sito Unesco di Alberobello, concessa gratuitamente dall’Amministrazione comunale.
Il Comitato e la Basilica sono grati, anzitutto, agli artisti
delle opere esposte: gli ARAPI (Martina Franca), Gabriele Ciasca (Polignano a Mare), Antonio D’Amone (Salice
Salentino), Mimmo De Felice (Alberobello), Alexis Famenka (Ucraina), Giacinto Franco (Bari), Gianfranco Mai
(Alberobello), Le Suore Clarisse del Monastero “Sorelle
Povere di Santa Chiara” (Mola), e quelle del Monastero
“Cappuccine della SS.ma Trinità” (Alessano). Tutti hanno
permesso una originalissima esposizione di ben 25 opere
d’arte fra quadri, icone, sculture e bozzetti sul tema della
Mostra: musica d’organo e
arte sacra.
Grazie a Teletrullo, è stata
ampiamente pubblicizzata
l’inaugurazione della Mostra
con l’intervento del Vice presidente della Giunta regionale Antonio Nunziante, il
Sindaco di Alberobello, Michele Longo, l’assessore alla
Cultura Daniela Salamida, il
presidente della BCC di Alberobello e Sammichele di
Bari, Cosimo Palasciano e
tanti concittadini. La straordinaria iniziativa è stata presentata dal presidente del
Comitato dr. Franco Pezzolla, dall’arciprete don Leonardo
Sgobba e dall’architetto Carmelo Potì, curatore di questa
mostra, come della precedente, nella stessa sede dedicata all’artista Adolfo Rollo (Per le ardue vie celesti, di cui
una parte ancora visitabile).
Grazie anche all’editrice AGA, che ha offerto le locandine e
i dépliant della Mostra e al tecnico Giandomenico Miraglia
che, di domenica, ha realizzato gratuitamente l’illuminazione esterna dell’ingresso ad arco, per cui la mostra è stata
frequentata anche nelle ore serali da tanti visitatori, presenti in città, per il festival delle luci e il Presepe Vivente.
La mostra aveva due obiettivi: “avvicinare i visitatori agli
aspetti figurativi e musicali dell’arte sacra” e, quindi, informare l’opinione pubblica che l’organo a canne della
Basilica è sicuramente un’opera d’arte collegata a tutte
le espressioni artistiche, ispirate dalla fede e dalla cultura umanistica. La struttura stessa di “Casa d’Amore”,
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tanto simile alle architetture ipogee delle chiese rupestri
nelle nostre regioni, ha costituito il degno contenitore per
un ponte culturale di grande attualità fra Oriente e Occidente, come la vita di Cristo, il culto dei Santi (Nicola,
Cosma e Damiano, Giorgio ecc.), lo scambio di elementi
architettonici (cupole, archi, pinnacoli, manufatti in pietra a secco, raccolta di acque piovane ecc.) e linguaggi
espressivi della vita quotidiana (nascere, morire, annunciare una missione, la tenerezza della mamma col suo
bambino ecc.).
Secondo obiettivo: promuovere la raccolta fondi per il
completamento dell’organo, attraverso l’offerta volontaria
degli artisti sull’incasso delle opere vendute.
Grande successo per il primo obiettivo; il secondo per
ora è limitato alla vendita di una sola icona: “Cristo del
Sinai”, particolare, tempera su tavola, cm. 17x20. Ora si
spera in una seconda esposizione a Bari.
La vigilia dell’Epifania, invece, la Basilica si è riempita
di gente attenta alla musica
accattivante della Salento
Brass “comunità creativa”
di 6 musicisti, con il Patrocinio della Facoltà di Scienze della formazione, Scienze
politiche e sociali dell’Università di Lecce: Martino
Pezzolla e Donato Carrozzo
trombe, Alfonsino Greco
corno, Matteo Maria Pezzolla trombone, Dino Donateo
tuba, Paride Pezzolla fisarmonica, Giovanna Ciracì
conduttrice, il tutto diretto
dal M° Martino Pezzolla, originario di Alberobello e, attualmente, docente di Tromba al Conservatorio di Foggia.
Spaziando dalla musica natalizia tradizionale di tutto il
mondo alle melodie più note di Bach, Haendel e Bizet,
fino alle colonne sonore di Nino Rota e al Libertango di
Astor Piazzolla, la Salento Brass ha conquistato la curiosità prima e il consenso corale poi, di tutto il pubblico,
fino all’ovazione finale per la giovanissima cantante alberobellese Fidalma Intini, che ha eseguito con l’orchestra
il brano “Dolce sentire” ispirato al Cantico delle creature
di S. Francesco. Un grazie vivissimo al M° Pezzolla, a
tutti i musicisti e a coloro che hanno, silenziosamente,
provveduto a tutte le spese del concerto.
Come previsto dal programma, la manifestazione si è
conclusa con la raccolta delle offerte per i “Lavori Organo” e che il tesoriere Leonardo Miraglia ha quantificato in
677,10 Euro. Grazie anche al Comitato Feste Patronali
che ha donato € 500,00.
Vito Piepoli
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Largo martoriato

L

a realtà dei fatti ha, sostanzialmente, mutato il nome
a Largo Martellotta, di cui fra l’altro si dimentica anche, nella toponomastica, il nome di battesimo di
questo Sindaco che tanto bene fece per Alberobello,
ossia Giuseppe, ebbene il luogo, oggi, può benissimo essere nominato come Largo martoriato.
Non ha pace questo spazio di Alberobello: dalle definizioni
pompose “salotto di Alberobello” a luogo di svariate determine che regolano o meglio sregolano il traffico e la sosta,
per continuare con i dehors ancora senza regolamento e
finire ai gazebo, in legno, del periodo estivo e natalizio.
Domanda: a cosa servono queste casette visto che sono
appendici di vendita dei negozi retrostanti? Non sono igienicamente e professionalmente meglio i negozi di riferimento piuttosto che questi banconi occasionali, che non
hanno nulla di nuovo come prodotti in vendita rispetto ai
negozi originari? Se dobbiamo proprio metterle per dare
un “colore” country estivo e natalizio, oltre alle luci, di
inverno, perché non organizziamo, come si è fatto qualche
anno addietro, un mercatino vero in Piazza del Popolo?
Largo Martellotta, sfregiato anche con la palizzata del cantiere sequestrato, oggetto di attenzione del solito cretino
che viaggia con il pennello e i colori in tasca e riesce a
sporcare i nostri muri ma mai il suo di dietro, ebbene da
largo martoriato, possiamo avviare un sano percorso di
Largo Giuseppe Martellotta, salotto dell’Alberobello UNESCO patrimonio, non nostro, ma dell’umanità!

La fontana
Si è capito bene che ormai questa fontana è meglio demolirla,
per ridare luce al Belvedere, che tenerla in queste condizioni.
La fotocronaca dei lavori di ripristino di questo “monumento”
è davvero esilarante.

Abbandono e inutilizzo per anni a causa di profondi e evidenti difetti di costruzione

In prossimità della festa dei Santi Medici del settembre 2015 operai al lavoro realizzarono l’alzamento del fondo e la riverniciatura.

A riempirla d’acqua,però, ci ha pensato Giove Pluvio, l’Amministrazione l’ha totalmente dimenticata!
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Cronaca e Società
Strage di galline

Lorenzo Di Stano, poliziotto in pensione, da quando ha
appeso la divisa al chiodo, grazie alla sua passione, si è
dedicato ad alcune attività in campagna che lo tengono
impegnato in maniera costruttiva. Le sue giornate le trascorre nella sua azienda agricola, in via Neviere Vecchie,
per la quale nutre una grande passione prima ed un divertimento poi. Per lui è una ragione di vita produrre il vino
dalle sue viti, ricavare l’olio dalle sue olive, allevare polli

Il Cimitero

Per eliminare l’erba negli spazi fra le tombe è stato usato il diserbante. Sapendo che questo è un veleno per gli
esseri viventi, qui lo hanno usato tanto ci sono i morti. È
incredibile!

La FIDAS: l’attività nel 2016

e galline per ottenere della buona carne ma, soprattutto,
delle ottime e copiose uova. Da mattina a sera si dedica a
queste attività con passione, con competenza, con grande attenzione. Ma non sempre le cose vanno per il verso
giusto. Purtroppo, la notte fra il 3 ed il 4 gennaio scorso,
ha avuto la spiacevole “visita” di cinque cani, presumibilmente randagi, che hanno preso d’assalto il cortile dell’azienda, provocando una autentica strage di galline, tutte
ovaiole. Degli ottanta esemplari ne sono rimasti appena
sei, procurando un notevole danno anche economico. Sul
luogo vi erano esemplari sgozzati, sparsi un po’ ovunque,
mettendo in mostra una desolante visione, di quelle che
intristiscono il cuore prima che la mente. Ma la volontà di
Lorenzo non potrà essere scalfito da una simile razzia, per
cui saprà andare avanti e ridare alla sua azienda agricola quella sana e gradevole immagine della quale è stato
sempre fiero.
Lorenzo nutre altre passioni. Quella che più lo inorgoglisce
è l’associazione nazionale dei fan di Giacomo Rondinella,
da lui stesso fondata. Da sempre grande estimatore del
cantante napoletano, conserva molti ricordi affettivi, tra i
quali moltissime foto da lui stesso scattate, in occasione di
concerti (non se ne è mai perso uno) e trasmissioni televisive, come anche immagini più intime scattate in occasione delle visite del cantante alla sua abitazione alberobellese. Lorenzo Di Stano sta preparando una manifestazione,
in occasione del primo anniversario della scomparsa del
cantante, avvenuta il 26 febbraio dello scorso anno.
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Si è svolta domenica 24 gennaio nel salone della Parrocchia dei Santi Medici, l’assemblea annuale della Sezione
di Alberobello della FIDAS, l’associazione donatori sangue. Il presidente Piero Giannini ha presentato la relazione morale ed il bilancio consuntivo del 2015 e successivamente ha illustrato il bilancio preventivo del 2016 e le
attività programmate per questo anno.
La principale è la donazione del sangue e per questo sono
state rese pubbliche le date, due in più perché nell’aria di
competenza della ASL la sezione di Alberobello ha dato un
significativo contributo. L’appuntamento è stato la stessa

domenica 24 gennaio presso l’Ospedale di Alberobello e
il successivo il 16 febbraio presso l’Istituto Agrario “Basile-Caramia” dove è stata programmata una giornata di
sensibilizzazione degli alunni alla donazione. Il Congresso
nazionale quest’anno si svolgerà a Gorizia dal 21 al 23
aprile a cui seguirà la giornata nazionale del donatore prevista per il 24 aprile 2016. Si sta organizzando il viaggio.
Si intendono ripetere gli eventi che hanno avuto successo
negli anni scorsi: dai “Diciottenni in festa per la loro prima
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donazione” al torneo di burraco giunto alla sua 18° edizione e infine per Natale la prenotazione di un Babbo Natale
dell’Associazione che porta i doni ai bambini.

La classe di Martino

In questo caso il riferimento alla classe è duplice sia agli
amici di sempre sia allo stile con cui nel tempo questa
amicizia viene rinforzata.
Si comincia già alle elementari, in seconda, nell’anno
1957-58 con la maestra Maria Contento. In 37, un po’
pochi rispetto alle classi dello stesso periodo, ma tutti ben
pettinati ed il grembiulino stirato. Poi la vita, il lavoro, le
famiglie e i problemi. Ma la classe di Martino non vuole
dimenticare e al compimento dei 50 anni, il 31 marzo
2000 all’Hotel Sovrano, si rivedono. Capelli grigi, qualche
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fronte già stempiata, ma sempre come prima: amici veri
e sinceri.
La pancetta cresce e con lei cadono i capelli e quelli che
erano disponibili il 29 novembre del 2015 hanno onorato
la tavola e ricordato i 65 anni trascorsi fino ad oggi.
La colonna sonora degli incontri forse è stata quella canzone degli anni settanta, l’alligalli, che cominciava con 7
e finiva con 1 a ballarlo! ma si ballava, si stava insieme.
Auguri da parte di Martino Annese a tutti i suoi amici e ci
associamo anche noi della Redazione!

Gli ortodossi

Continua in modo incessante e anche commovente il pellegrinaggio degli Ortodossi alla nostra Basilica Minore dei
Santi Cosma e Damiano. Nel loro tour turistico - religioso,
dopo San Nicola a Bari vengono qui da noi e dopo una visita ai trulli, la preghiera nella Basilica sempre affascinate
per i canti ed il modo profondo con cui i fedeli partecipano.
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La nevicata del 1956

Quel 3 febbraio 1956 le vetrate
erano tutte damascate di gelo

C

60

i sono ricordi di quando si è piccoli
di me. Essa paralizzò tutte le attività
che permangono nella memoria a
economiche,impedì i collegamenti ai puldifferenza di tanti altri che vengono
lman e ai treni e l’edificio scolastico rimase
cancellati.
chiuso più d’un mese, non raggiungibile
Il cielo, nel giorno della Candelora del 2
e in preda al freddo (l’unico “calore” che
si sprigionava nell’aula, per ricordarlo alle
febbraio 1956, era stato sempre bigio;
di A. M.
qualche fiocco di neve iniziò a cadere; solo
nuove generazioni, proveniva dallo scaldiin tarda serata i fiocchi iniziarono ad essere
no ricco di carbonella che le maestre portanti, sicuramente, pensavamo, erano gli
tavano da casa e posavano sotto la catteangioletti che spiumacciavano i cuscini; si
dra e riscaldava soltanto loro; i maestri vi
posarono su tutto, sul cono della mia casa,
rinunciavano).
sulle lance del cancello, sulle colonne,sul lungo filo su cui
Qualcuno tentò d’interpretare l’abbondanza di tanta neve.
scorreva la catena di Pilú, il nostro cane lupo che se ne stetVenne attribuita ai missionari, i Padri Cappuccini di Puglia,
te rintanato nella sua cuccia, sulla siepe che copriva in parte
che furono in Alberobello dal giorno 15 al giorno 29 gennaio
l’alto muretto a secco, sui cipressi di via Monte Grappa, e
(predicatore padre Domenico di Ceglie), che don Peppino
Contento, nostro arciprete,invitò per coinvolgere tutti (la
più in là sulle case popolari (INA CASA) appena erette, sulla
chiesa dei Santi Medici si colmava di uomini).Tanti, propiccola rimessa di fronte, sulla distesa pianeggiante del terprio tanti, eravamo tutte le sere in piazza del Popolo per
reno del dr. Francesco Panaro, e sull’immenso campo (oggi
Scuola Media),cinto da un alto muro in pietra(l’ho sempre
ascoltare la parola di Dio. Il predicatore di turno saliva sul
paragonato all’intramontabile racconto, Il gigante egoista,
banchetto posto accanto alla rivendita di Sali e Tabacchi di
Cesarino Indiveri.
di Oscar Wilde); questo era il mio orizzonte e la periferia
della mia strada sessant’anni fa; il paese terminava con i
A chiusura del ciclo di conversazioni, ci fu la lunga protrulli dell’associazione ARTECA.
cessione che la sera del 29gennaio raggiunse il Calvario
Nel 1956 avevo 9 anni, frequentavo la 4a classe elemen(com’era rispettato un tempo!). Impossibile definire il numero dei partecipanti: ricordo solo l’ordine composto di tanti,
tare, raggiungevo l’edificio scolastico “D. Morea” tutti i
uomini soprattutto, e io stringevo la mano di mio padre; per
giorni,sempre a piedi,anche in caso di pioggia, indossando
le vie Piave e Monte Grappa si cantava:
il lungo “impermeabile” di gomma telata d’un pessimo coEvviva la Croce
lore grigiastro, insofferente agli agenti atmosferici; eravamo
Evviva la Croce - La Croce evviva
in grado di chiuderlo tirando e allacciando le due estremità
Evviva la Croce - E chi la portò
d’un cordoncino per lasciare scoperto soltanto il volto; l’abEvviva la Croce - Sorgente di gloria
bottonavamo sul davanti,le mani e la cartella di cartone n’eEterna memoria - del mio Redentor.
rano protetti. Rare volte, in caso di pioggia intensa, rientravo
Venite, o fedeli - Prostrati alla Croce;
a casa a bordo della nostra Fiat 500 Giardinetta, quella con
Alzate la voce - Sol Cristo ci amò!
gli sportelli in legno. Bella ad averla oggi!
O Croce sacrata- Io t’amo e t’adoro
I genitori alle ore 12,30 affollavano la paNiun altro tesoro - Sospira il mio cor.
lestra della scuola, mentre noi li raggiunSul caro tuo seno - Io voglio salire
gevano, in fila e accompagnati dai maIo voglio morire - Unito a te.
estri; lì era consentito sparpagliarsi;era
Mi piacque tanto il ritornello: Evviva la
inevitabile passare davanti alla cucina
Croce - La Croce evviva
della refezione,che effondeva l’odore
Evviva la Croce - E chi la portò.
dell’unico pasto quotidiano per i bambini
Resti monito questo proverbio: Fèinǝ
poveri seguiti dal Patronato scolastico.
La mattina di quel 3 febbraio ero curioa Natèlǝ nì frìddǝ i nì fèmǝ, dòppǝ u
Natèlǝ frìddǝ i fèmǝ (Durante le giornate
so di scorgere quanta neve fosse caduta
di novembre e di dicembre il freddo si
nel corso della notte, a scuola non sarei
riesce a tollerare perché vanno raccolte
andato.
le olive;dopo il Natale, il lavoro di racAndavano aperte le imposte. Toh! Quancolta è ormai terminato e occorre evitare
ta? Difficile a dirsi!…,la neve non si
il freddo,che è sempre intenso e dura a
“leggeva”. Una coltre damascata di gelungo e, di conseguenza, è facile ammalida neve più alta della porta ci separava
larsi).
dall’esterno. Fu abbattuta in un attimo.
Quale sorpresa? Un metro e mezzo di
abbondante e soffice neve si parò daDal Manualino di Preghiere di Felice Martellotta del 1956
vanti, la quantità caduta era più alta
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Immagini in senso orario:
Alberobello - Febbraio 1956 - Pasqua Lacatena con il figlio dr. Franco Latartara
(foto B. Fanizzi).
Largo Martellotta - Giuseppe Trivisani (per gli amici Pino) e il prof. Gino Ruppi
(foto G. Pesce).
Via O. Gigante - Giuseppe Pezzolla e il piccolo nipote Dino (pilota istruttore dell’Aviazione
leggera dell’Esercito), ritratti nel campo che sarà adibito all’Ist. Tec. Agrario (foto G. Pesce).
Largo Martellotta - Pino Trivisani e Gino Ruppi (foto G. Pesce).
Via Marco Lacatena - Dr. Franco Latartara (foto B. Fanizzi).
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I pantaloni alla zuava

S

essant’anni fa erano in uso i
pantaloni alla zuava, ampi, a
sbuffo e arricciati sotto le ginocchia, mentre i calzettoni
ricoprivano i polpacci; le scarpe erano
leggere e sufficienti per i brevi tragitti
tra la casa e la scuola. La pioggia e la
neve, che allora cadevano sovente, si
affrontavano stando rinchiusi in casa;
le pozzanghere erano da evitare sempre.
Le scarpe che usavamo in estate si
chiamavano sandali e possedevano una cinghia che teneva fermo il
piede;la striscia di cuoio veniva bloccata da una fibbia di ferro di color grigio. Le scarpe invernali, invece, erano
di colore nero e allacciate; la suola
e il tacco venivano rinforzati da ferri
semicircolari alla punta e al tacco per
evitare che si consumassero velocemente o che potessero provocare scivolate paurose. La punta, così ferrata,
sosteneva l’urto con i sassi, materiale
unico e tanto diffuso per le strade di
Alberobello,perché poche erano quelle
asfaltate.
Le mani e i piedi vuoi per l’intenso
freddo vuoi per poco peso
corporeo, dovuto alla scarsa
nutrizione,si coprivano di geloni. Si spaccavano soprattutto le dita; non si capiva
che a causare le sofferenze
erano lo sbalzo di temperatura e lo stare seduti intorno
al braciere,nel quale si rinnovava la carbonella, l’insieme di bucce di mandorle
semibruciate; essa profumava, tuttavia, per lenire l’aria
circostante che si impregnava di monossido di carbonio,
quasi sempre di mandarino
per le bucce che si aggiungevano per profumare la cucina. I piedi, privi delle scarpe
ma ricoperti di calzini di lana
grigia, si appoggiavano sulla
pedana circolare di legno (il
piede del braciere); quella
posizione e stando a ridosso
della carbonella originavano
i ricorrenti geloni, su cui mia
madre applicava una poma-
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ta che bruciava; si piangeva guardando lo sguardo di mamma,apprensivo,
amorevole, e i suoi occhi lucidi.
Le dita restavano, comunque,gonfie,
anche d’estate; le stesse, a settant’anni di distanza, mostrano ancora la dimensione del dolore infantile.
Tutto questo, allora undicenne, lo associo, nel ricordo, alla nevicata di febbraio e di marzo del 1956.
La neve, mai vista così tanta, copriva
tutto: la porta di casa, le strade, i campi, la città; i camminamenti alti erano
il privilegio delle strade del centro; in
periferia, noi che abitavamo all’INA
CASA,eravamo isolati. Mio nonno, che
lavorava presso la sede dell’Acquedotto pugliese, dotato di stivaloni alti
come la tuta da lavoro, preoccupato ci
raggiunse da via Monte Calvario solo il
secondo giorno di neve, affondandovi,
ma portandoci un po’ di pane caldo e
soprattutto il sale, che sarebbe servito a conservare la carne sul davanzale
alto della finestra della cucina, perché
il frigorifero era allora sconosciuto,
sebbene il fisico americano John Gorrie l’avesse brevettato nel 1861.

Il terzo giorno, o giù di lì, nel cielo azzurro, dopo che il vento aveva spazzato le tante nuvole bianche e basse,
apparve all’improvviso, annunciato
dal caratteristico volteggiare delle
ali e del rombo del motore, un immenso elicottero, che volava a bassa
quota;l’aiutante pilota da un portellone
catapultò nell’immenso campo di fronte, dove sotto la coltre di neve erano
scomparsi i muretti a secco e gli alberelli e dove l’anno dopo sarebbe stato
innalzato l’Istituto Tecnico Agrario, un
sacco e poi un altro e un altro ancora.
I giovani si precipitarono prima dei piccoli e degli adulti; aprendoli, trovarono
di tutto: dalle coperte ai vestiti, dalla
farina allo zucchero, dal latte alla legna
per i camini, per quelli che li avevano
naturalmente, e noi, abitanti dell’INA
CASA, li avevamo anche se non avevano un buon tiraggio e affumicavano
gli ambienti.
Non ricordo se ci divertimmo tanto,
anche perché, come sempre, il troppo
storpia.
gdm
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La primavera invernale

È

sotto gli occhi di tutti come le
condizioni metrologiche stiano
cambiando e nuovi fenomeni
si manifestano. A dicembre le
temperature sono state quasi primaverili e le nevicate, che caratterizzavano
la nostra zona negli anni scorsi con
appuntamenti ripetitivi, anche se non
continui, non ci sono state.
In passato si affrontava con naturalezza il fenomeno. La caratteristica però
è sempre stata la chiusura delle scuole. È un classico! La motivazione è la
difficoltà di circolazione delle macchine. Cosa puntualmente smentita dalle
strade piene di ragazzini e genitori che
si lanciano palle di neve.
Intere famiglie, non potendo raggiungere le mete di montagna approfittano
di queste nevicate “locali” per sfrecciare con slittini e altri attrezzi, acquistati
per l’occasione, come anche in fatto
di abbigliamento, dagli scarponi pelusciati alle tute, dai guanti ai copricapo,
dai giubbotti agli occhiali. Insomma la
nostra Alberobello come Cortina d’Ampezzo.
Va bene così! La neve sprigiona allegria, si ritorna fanciulli, anche quelli
con i capelli bianchi e la neve è anche l’occasione per sottolineare bravure ed eccellenze, con comunicati stile

Guardati dalla primavera di gennaio

“impero” dove tutto riesce bene e le
espressioni sono più da bollettini di
guerra che da comunicazione ovvia e
naturale.
Nel frattempo a marzo per la Festa
delle donne non avremo le mimose.
“In Puglia gli alberi di mimosa sono
già in fiore da settimane - denuncia il Presidente di Coldiretti Puglia,
Gianni Cantele – e il brusco calo delle
temperature sta facendo gelare i rami
già fioriti. I continui sbalzi termici non

giovano certamente al settore agricolo.
Ormai è statisticamente provata una
anticipazione della maturazione di circa 20 giorni, azzerata in un momento
a causa di una improvvisa grandinata o
di un calo repentino delle temperature”.
Le mimose non ci saranno alla festa
delle donne, ma a San Valentino forse
si.
Allora va bene lo stesso; anzi per gli
innamorati la mimosa è un giuramento
di rispetto e di amore!

La grande nevicata del 1956
A febbraio, sono sessant’anni dalla grande nevicata del 1956 che bloccò
il nostro paese, per ben oltre un mese. Nel corso degli anni altre nevicate
hanno interessato la nostra città alcune anche di forte intensità. Ci sono
quelli che ci hanno inviato una foto del 1949, che pubblicheremo nel
prossimo numero.
Recentemente ricordiamo quella del 1985, del 1992, e ancora quella della fine dell’anno del 2014 e inizio 2015.
Vogliamo ricordare questo evento con fotografie e aneddoti con gli Alberobellesi che, all’epoca, erano “giovanotti” o “signorine”. Invitiamo i
nostri lettori a scriverci e ad inviarci materiale fotografico. Fu un evento
lungo e pieno di disagi per la mancanza di ogni mezzo di previsione, e di
gestione; gli eventi accaduti negli anni successivi, anche se significativi,
sono stati meno pesanti della neve del 1956. La foto qui accanto ci è
stata inviata dal dott. Franco Pezzolla e ritrae la mamma con il fratello
maggiore, in “dolce attesa”appunto di Francecso, di fronte al trullo vicino
all’attuale Istituto Agrario.
Aspettiamo altri contributi e i vostri “ricordi”.
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RETECASA e le compravendite di terreni

Perché il notaio richiede il C.D.U.

I

l Certificato di Destinazione Urbanistica (spesso chiamato semplicemente C.D.U.) consiste in un
documento rilasciato dalla pubblica amministrazione (in particolare gli
Uffici Tecnici Comunali) che contiene
le indicazioni urbanistiche che riguardano gli immobili, più precisamente
il fabbricato od il terreno interessato
dal certificato.
Le indicazioni urbanistiche, riportate
in esso, vengono estrapolate dal Piano
Urbanistico Comunale oppure dal Piano Regolatore Generale.
Il certificato di destinazione urbanistica indica i dati del fabbricato o del
terreno (Foglio e Particella catastale),
la destinazione urbanistica (es. se in
zona residenziale o agricola) e i parametri urbanistici come l’indice di fab-

bricabilità (se possibile edificare).
Tale certificato è a titolo oneroso; inoltre è un documento ufficiale utilizzato, nella maggior parte dei casi, nelle
compravendite immobiliari e nei compromessi d’acquisto di fabbricati e di
terreni in quanto, come detto sopra,
rappresenta una sorta di “Libretto di
istruzioni”, perché ne indica le zone
di piano in cui ricade e da quelle indicazioni, con l’ausilio dei piani urbanistici, ne descrive le possibilità edilizie sull’immobile. Questo certificato è
una garanzia per l’acquirente, che può
visionare le possibilità di intervento
sull’immobile.
Gli atti notarili aventi ad oggetto trasferimento di terreno, richiedono, che sia
allegato il CDU.
Vito Laghezza

Mariangela Palmisano nella Confedercontribuenti

M

ariangela Palmisano è stata nominata Responsabile
Nazionale
comunicazioni
CONFEDERCONTRIBUENTI. Nella foto, l’incontro a Roma con
Carmelo Finocchiaro e Franca Decandia, coordinatrice nazionale antiusura
e antiracket della organizzazione.
La CONFEDERCONTRIBUENTI è una
associazione a livello nazionale che si
occupa di tutela delle famiglie e delle
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imprese dalla maglia burocratica del
sistema Italia.
Fondata nel 2012, con le sue sedi territoriali sparse in tutti il territorio nazionale (presente anche nella nostra
cittadina e nella regione Puglia), si
occupa di tutela dei contribuenti (famiglie ed imprese).
Tra i nuovi dirigenti Carmelo Finocchiaro, presidente nazionale, ha nominato Coordinatrice Nazionale Franca

Decandia, 63 anni, sarda, trapiantata
in Umbria, imprenditrice nel settore
dell’abbigliamento (aveva 15 dipendenti) che, a causa di un avvicendamento alla direzione della Banca con
cui lavorava, si è vista costretta a rientrare nel fido immediatamente, protestata e segnalata alle centrali rischi.
Viene scelta come rappresentante
dell’Italia ad un premio internazionale:
al Papa Giovanni Paolo II conferiscono
la medaglia d’oro mentre alla Decandia quella d’argento. L’8 marzo 1996
le europarlamentari italiane la premiano a Milano come “Eurodonna 1996
per il coraggio”. Oggi porta tutta la
sua esperienza di lotta e di coraggio
dentro la Confedercontribuenti e dice
il Presidente Finocchiaro: “ne siamo
orgogliosi e con l’arrivo di Franca, rafforzeremo la nostra battaglia”.
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Economia

BCC: il Presidente e i Dipendenti

L

’occasione è stata quella degli
auguri di Natale e di Buon Anno,
l’opportunità quella di poter
condividere risultati e obiettivi
futuri, temi questi già affrontati ed approfonditi durante i precedenti incontri
dedicati ai soci direttamente presso le
proprie sedi operative, ulteriore novità
quest’ultima che ha generato un diffuso gradimento per le iniziative.
L’obiettivo principale è stato quello
di certificare il distintivo cambiamento della Banca fortemente voluto, a
volte attraverso decisioni impopolari,
da parte del Presidente Palasciano di
tutto il CDA, del Collegio Sindacale e
dei Probiviri, condividendo con tutto il
management ed i collaboratori risultati
ottenuti e programmazione futura.
CONDIVISIONE, questo il tema centrale della serata, questo il vero cambiamento voluto e messo in atto dal
Presidente Palasciano, la condivisione
del progetto Banca attraverso azioni e
motivazioni che hanno consentito l’inversione di rotta e che consentiranno
gli ambiziosi sviluppi futuri per cui nel
corso del 2015 si sono poste le fon-

damenta.
Se all’interno di una organizzazione il
rapporto fra chi determina le politiche
strategiche e chi le attua porta risultati
positivi non c’è molto da spiegare, c’è
solo da prendere atto che il cammino
intrapreso è quello giusto, talmente
giusto da portare la BCC di Alberobello
e Sammichele di Bari dall’essere stata
una Banca commissariata ad essere
annoverata tra le future Banche aggreganti nell’ambito dei prossimi cambiamenti che interesseranno l’intero sistema del Credito Cooperativo Italiano.
Ulteriore conferma della bontà del
lavoro svolto è rappresentata dall’operatività ormai consolidata anche
sul territorio Lucano che sarà interessato dall’ulteriore sviluppo grazie agli
accordi raggiunti con le imprese e le
amministrazioni locali, oltre all’ormai
prossima apertura sull’importante
piazza di Matera.
La qualità dei messaggi del Presidente Palasciano e l’interesse mostrato
dei dipendenti hanno certificato una
grande verità: condivisione, umiltà ed
autorevolezza, sono sicuramente gli

ingredienti che hanno portato, il Presidente Palasciano, gli Amministratori, i Sindaci, il Management e tutti i
collaboratori della BCC di Alberobello
e Sammichele di Bari, alla consapevolezza che INSIEME SI PUO’ CRESCERE

#iostoconlebcc
Nella seconda di copertina la BCC di Alberobello lancia un messaggio di compartecipazione e condivisione. Si vuol sottolineare il
significato economico e sociale di appartenere ad una banca di credito cooperativo, anche noi con la nostra BCC.
I numeri della BCC di Alberobello e Sammichele di Bari: 56 milioni di patrimonio e un indice di patrimonializzazione CET1 medio al
21,11% (quasi il doppio della media delle altre banche).
Sono questi i presupposti su cui si fonda la solidità della BCC di Alberobello e Sammichele di Bari, presente in 10 comuni.
Se queste ragioni non bastassero a convincere soci e consumatori a stare dalla parte della BCC di Alberobello e Sammichele di Bari,
va aggiunto che negli ultimi 10 anni le BCC pugliesi e lucane hanno destinato gli utili per oltre il 90% a riserva, ovvero al rafforzamento
del proprio patrimonio, per il 3% alla promozione della cooperazione e per il 2% a beneficenza.
Ecco le nostre buone ragioni per aderire alla campagna # iostoconlebcc E voi da che parte state?
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Campionato di Prima Divisione

Difficoltà per il Basket Alberobello
di Pier Luca Tagliente

A

cavallo delle feste natalizie,
sono state disputate 3 partite di campionato (3a, 4a e 5a
giornata) con esiti di gioco e
risultati alterni, infatti, nel primo dei
tre incontri, i ragazzi di coach Simeone hanno affrontato in trasferta il
Terra delle Gravine Laterza, squadra
senza giocatori di spicco ma con un
ottimo collettivo ed efficace gioco
di squadra che ha permesso loro di
tracciare, nei primi minuti, un solco
che i ragazzi alberobellesi, seppur
arrivando in più occasioni ad avvicinarsi nel punteggio, non sono riusciti
mai a colmare.
Nella seconda partita, disputata tra
le mura di casa contro il Basket Mottola, invece, nonostante una generale prestazione opaca e priva di buon
gioco, il Basket Alberobello riesce
con un punteggio bassissimo 37-25
ad avere la meglio sugli avversari e
conquistare i 2 punti della vittoria.
Infine, nella partita valida per la 5a
giornata, sempre nel palazzetto di
casa, gli avversari, sono stati i ragazzi del Minozzi Cellamare, secondi in
classifica, il match si è messo subito
in favore dell’Alberobello che riesce
a trovare una buona circolazione di
palla.
Ciò porta a conclusioni facili e ad
imporre il proprio ritmo di gioco; gli
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avversari, ad ogni modo, stringendo i
denti, restano aggrappati a -5 per la
maggior parte della partita e, quando
nei minuti finali i padroni di casa non
riescono a dare la stoccata vincente,
il Cellamare pareggia i conti, portando la partita a due tempi supplementari ed,infine, alla vittoria.
Il Basket Alberobello vede così sfumare per 57-62 la vittoria che, per
il gioco espresso, avrebbe meritato.
Restano comunque evidenti i progressi che la squadra alberobellese è
riuscita ad ottenere negli ultimi allenamenti e dai quali proverà a ripartire per concludere al meglio il girone
di andata.
Continua, a pieno ritmo, invece, il
percorso dei ragazzi del minibasket
con gli Esordienti e U13che hanno
partecipato ad un triangolare con
le squadre di Castellana e Martina
Franca, ottenendo un meritato secondo posto.
Inoltre, durante il Galà dello Sport
organizzato dal Comune di Alberobello, hanno ottenuto un degno riconoscimento, per aver preso parte,
con successo, al torneo estivo delle
città Unesco, svoltosi a Matera; decisamente proficuo anche l’andamento in campionato tanto da arrivare
a vincere la scorsa partita contro il
Basket Noci per 60-20.

Palazzetto affidata
la gestione
Dopo l’espletamento di gare pubbliche per
l’affidamento della gestione del Palazzetto
dello sport, andate deserte per mancanza di offerta, la Giunta con delibera n. 5
del 14 gennaio 2016 ha preso atto della
proposta-offerta dell’ASD Basket di Alberobello ed affidato alla stessa, fino al 31
dicembre 2016, le chiavi della struttura
sportiva.
La convenzione in via di definizione per la
firma delle parti ha alcuni punti fissi importanti: la ASD Basket oltre alle attività
sportive che regolamenterà per l’uso a
tariffa da parte di tutte le società sportive alberobellesi, potrà utilizzare la stessa
anche per attività sociali e culturali. A tal
fine vanno effettuati lavori di manutenzione straordinaria relativi agli impianti idrici,
elettrici e di riscaldamento oltre al ripristino
di alcuni locali attualmente occupati come
magazzino da parte della amministrazione
comunale; mentre il gestore avrà cura della manutenzione ordinaria e del pagamento delle bollette e della riscossione delle
tariffe per l’uso da parte delle altre società.
L’assessore Piero Susca chiede ora agli
uffici di porre in tempo ogni atto per un
prossimo affidamento gestionale triennale.
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Sport
Intervista all’assessore Pietro Susca

Il galà dello sport 2015

P

rima di Natale, l’assessore alle
politiche giovanili ed allo sport,
Pietro Susca, ha organizzato il Galà 2015 dello Sport al
Cinema Teatro dei Trulli. Nel numero
di gennaio, abbiamo riportato l’intero
elenco dei premiati. Dopo l’evento, abbiamo chiesto all’assessore:
Il Galà dello Sport è solo un riconoscimento di meriti e sacrifici di atleti e
dirigenti sportivi o può avere un significato sociale ed educativo?
Ho voluto organizzare questo evento,
grazie al sostegno dell’intera Amministrazione Comunale e dell’Ufficio
Sport, per riconoscere, non solo l’impegno ed i risultati conseguiti dai diversi
atleti nelle loro discipline sportive, nel
corso dell’anno 2015, ma anche come
forma di gratitudine che l’intera comunità, attraverso l’Amministrazione comunale, ha voluto attribuire agli stessi,
per aver portato il nome di Alberobello
a livello regionale e nazionale in vesti
sportive, nelle varie competizioni e
gare. Dopo mesi di incontri e riunioni
con le Associazioni Sportive, durante
le quali si raccoglievano le segnalazioni e le motivazioni per la premiazione,
mi sono reso conto di quanto le stesse
avessero preso a cuore tale iniziativa.
Infatti, essendo questa la prima edizione in assoluto, alcune hanno voluto riconoscere l’impegno e la tenacia
nello sport degli atleti che, nel corso
della loro carriera sportiva, hanno conseguito eccellenti risultati e che, oggi,
trasmettendo la loro passione sono di
esempio per le nuove generazioni. A
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tirare le somme, sono stati premiati
80 atleti tra singoli e squadre, distinti
in 18 discipline sportive. Nessuno mai
avrebbe pensato che i nostri compaesani praticassero tante e tali attività
sportive. il Galà dello Sport ha rappresentato anche l’occasione per far
conoscere la loro esistenza e i risultati
raggiunti. Lodevole è stata la scelta di
quelle associazioni sportive che hanno
voluto condividere la premiazione di
un singolo atleta con la partecipazione
collettiva di tutti gli atleti loro associati, a dimostrazione che lo sport è momento di condivisione sociale.
Come si estrinseca l’azione del suo
assessorato?
Ho il privilegio di avere, oltre alla delega allo sport anche quella alle politiche giovanili, due assessorati che
hanno molti punti in comune. Il binomio sport-giovani è da sempre una costante nel senso che, dopo la famiglia
e la scuola, lo sport diventa per ogni
fanciullo un momento di aggregazione

sociale, di condivisione di valori che
vengono espressi attraverso una sana
competizione e il rispetto delle regole.
Attraverso lo sport i nostri ragazzi, oltre ad acquisire competenze fisiche, si
arricchiscono sul piano morale e, considerato che nell’epoca in cui viviamo
si parla spesso di mancanza di valori nei giovani, direi proprio che è un
aspetto fondamentale della formazione
civica dei giovani cittadini.
Come assessore, non posso che riconoscere il merito alle varie associazioni sportive per l’attenzione verso i
nostri giovani e, pertanto, continuerò
a garantire il mio sostegno al fine di
assicurare, nei limiti del possibile, la
pratica delle varie attività sportive sul
nostro territorio.
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Sport

Campione “dimenticato”

S

i presenta così: “Sono vice campione classe N
2000 con la Renault Megane Coach nel Campionato Italiano Velocita’ Montagna - CIVM 2015; e
campione per la stessa classe nel Trofeo Italiano
Velocità Montagna Sud- TIVM 2015”. È arrivato primo.
Lui è Angelo Miccolis alberobellese di 40 anni, autista
della TRADECO con la passione per le cronoscalate. Corre
da cinque anni con una Renault Megane rosso fiammante
e fa parte di una scuderia calabrese, la “kronoracing” di
Cosenza.
Costa?
“È una passione che costa molto sia per i soldi sia per la
vita che si fa”
Chi ti aiuta?
La SOA di Oronzo Angiulli e Piero Caldararo dell’Officina
Meccanica. Poi ho come assistenti: per la meccanica Caramia di San Marco; per l’elettronica Pettinato di Castrovillari e per l’assetto della macchina l’Aragona Corse di
Polignano con Giuseppe, grande campione!
Quando la prossima gara?
Fra qualche mese a Catanzaro con l’inizio del Campionato
italiano velocità montagna.
Al Galà dello Sport non ha ricevuto la menzione, capita qualche dimenticanza! Noi l’abbiamo incontrato e gli
abbiamo offerto un caffè, di più non potevamo, ma ci è
piaciuta molto la sua serenità ed il suo entusiasmo: tipico
di un protagonista della velocità.
Auguri Angelo!

Una persona per bene
Durante la manifestazione del Galà dello Sport 2015 l’assessore Pietro
Susca ha voluto, in particolare, sottolineare la figura sportiva e umana di
Giovanni Latesoriere.

L

a sua straordinaria e poliedrica carriera sportiva non ha mai avuto il sopravvento sulla sua incomparabile sensibilità, rara umiltà ed inesauribile sorridente disponibilità,
elementi questi sempre residenti nel suo patrimonio genetico. I suoi consolidati e
riconosciuti valori umani hanno, da sempre, nutrito il nostro affetto e la nostra stima
e, senza ombra di dubbio, penso di non correre il rischio di essere accusato di inutile piaggeria o di spropositata esagerazione, se ritengo e sono sicuro di essere condiviso, che egli
rappresenta oggi, più di chiunque altro nella nostra cittadina, il significato più autentico di
“sport”. Circa 30 i campionati calcistici nei quali ha vestito la maglia del Fasano, Putignano, Locorotondo, Castellana, Alberobello, oltre a due campionati disputati in Sicilia con la
maglia del Vittoria. Chiusa la parentesi calcio costellata da innumerevoli riconoscimenti
e promozioni, approda al ciclismo amatoriale per transitare definitivamente al podismo.
Come nello sport, così anche nella vita, la leale competizione, lo vede e sicuramente lo
vedrà sempre presente in prima fila ai nastri di partenza con la consueta perseveranza,
dedizione e temuta combattività. Questa mia, non vuole essere una proposta di premio
alla carriera, ma il riconoscimento all’uomo che ha sempre arricchito e continuerà ad
arricchire costantemente il palmares, oggi della Podistica Alberobello, ma soprattutto e,
lo dico con orgoglio, della città di Alberobello: Gianni Latesoriere... una persona per bene!
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L’oroscopo

Acquario aria (21 Gennaio - 19 Febbraio)

a cura di Luceo De Gama pirata gentiluomo

Siete più maturi ma non per questo bloccati in un pensiero sclerotizzato. La
vostra capacità di guardare oltre l’ordinario è rimasta intatta, solo che evitate
di bruciare le tappe e state imparando ad aspettare. Fino a giugno avrete Giove
a vostra disposizione, che potrebbe aiutarvi a trovare soluzioni soddisfacenti per
quelle situazioni che fino ad ora sono rimaste bloccate. Qualche soldo in più potrebbe arrivare e nel campo delle conoscenze si creerà una migliore comunicazione.
Numeri fortunati 20 – 25 – 37 – 45 – 49 - 63

Bruno De Luca

Ariete fuoco (21 Marzo - 20 Aprile)
Dovrete rinunciare a qualcosa o a qualcuno, ma sapete bene che
per andare avanti bisogna saper accettare le perdite. Cambieranno le vostre priorità e dovrete essere disponibili a rivedere quei lati
del carattere che ostacolano il processo di rinnovamento in atto per
voi. Il movimento degli astri, oltre ad agire nel profondo del vostro
essere, cambierà anche il quadro generale nel quale vi muovete. Il lavoro, la famiglia, le relazioni saranno in primo piano e qualcuno si troverà ad affrontare
situazioni impegnative in questi ambiti.
Numeri fortunati 16 – 18 – 20 – 26 – 32 – 35

Toro terra (21 Aprile - 20 Maggio)
La vostra proverbiale prudenza potrebbe lasciare il posto a un
pizzico di spregiudicatezza e arriverà, dentro di voi, la certezza di
potercela fare. Urano in Ariete porterà novità in ambito familiare e
nel campo del lavoro, ma per ora si limita ad accontentare chi è nato
nei primi giorni del segno. Le altre due decadi, che non godranno per
questo mese dei favori dei pianeti, saranno comunque stimolate a credere in se stesse
ed a far buon uso dei propri talenti.
Numeri fortunati 2 – 25 – 50 – 63 – 76 – 85

Gemelli aria (21 Maggio - 21 Giugno)
Giove vi porterà quel pizzico di fortuna necessario per ben avviare i
vostri progetti. Urano vi spronerà al cambiamento. Saprete trovare
buone alleanze per i vostri affari e dalle amicizie sarà facile ricevere
affetto. Potrete conoscere nuove persone, viaggiare, frequentare corsi
di approfondimento per le materie a voi utili. Anche con il denaro avrete
un rapporto migliore, sarete più accorti nelle spese pur non avendone troppo bisogno
perché i guadagni non dovrebbero mancare.
Numeri fortunati 2 - 3 – 38 – 42 – 56 – 74

Cancro acqua (22 Giugno - 22 Luglio)
Certo non siete al centro di energie favorevoli, però quello che i
pianeti in sinergia si propongono è di aiutarvi a superare i limiti
interiori, quelli che restando tali possono pregiudicare i mesi a venire. Una metamorfosi è già in atto dentro di voi ed è come se foste un
bruco pronto a mettere le ali e queste, state certi, non tarderanno a spuntare perché da giugno arriverà Giove in vostro sostegno, ammorbidendo l’atmosfera e
rendendovi più sereni.
Numeri fortunati 27 – 44 – 48 – 57 - 77 - 83

Leone fuoco (23 Luglio - 22 Agosto)
Delle situazioni potrebbero sbloccarsi e portarvi quei miglioramenti
che aspettavate. Di sicuro, a livello personale, questa bella ondata
di positività vi aiuterà ad avere le idee più chiare, la forza ed il coraggio per esprimerle. L’autostima sarà in salita e potrete approfittarne
per intraprendere quelle strade che fino ad ora sentivate a voi precluse.
Anche gli studi andranno meglio e chi volesse iniziare un master o un corso
di aggiornamento non avrà difficoltà a seguirlo. Nella seconda quindicina il percorso diventerà un pochino più difficile ma non impossibile.
Numeri fortunati 10 – 17 - 18 – 25 – 45 - 84

Vergine terra (23 Agosto - 22 Settembre)
Non temete di pensare troppo in grande perché con l’arrivo del generoso Giove molti sogni che vi sembravano impossibili potrebbero
realizzarsi. Questo pianeta sarà a disposizione di chi è nato nella
prima decade, ma non toglierà la sua protezione alle altre decadi. Lui
vi aiuterà a ritrovare quelle parti di voi stessi che mantenete nascoste,
sollecitando l’autostima e la riflessività. Saprete meglio districarvi nei problemi del
quotidiano, fino a poter prendere decisioni importanti per il vostro avvenire.
Numeri fortunati 25 – 40 – 63 – 78 – 82 - 85
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Alberobello 4 febbraio 1952. Sposato, due figli, neo pensionato. Sino
a settembre dello scorso anno docente di lettere alla scuola media
“L. Tinelli”. Socialista da sempre, è rimasto fedele agli ideali del
“garofano” che lo hanno ispirato e sostenuto in tutti questi anni di
pubblico amministratore, non facendosi scalfire minimamente dalle
tante “deflagrazioni” politiche che hanno caratterizzato la politica
italiana di questo ultimo ventennio. Nella sua lunga carriera politica ha ricoperto tutti gli incarichi amministrativi in seno al consiglio
comunale. Consigliere comunale dal 1980, più volte Assessore comunale e vice sindaco, Sindaco dal 2002 al 2012, risultando il primo
cittadino più longevo di sempre. A giugno del 2009 è stato eletto
consigliere provinciale nella lista “Socialista per la Provincia”, quarto
alberobellese, terzo dell’era repubblicana, ad occupare un scanno di
via Nazario Sauro.

Bilancia aria (23 Settembre - 23 Ottobre)
Non sempre i passaggi pesanti sono forieri di un cattivo destino, molto
spesso creano intralci utili per fermarsi e riflettere. Saturno nel segno
chiede proprio questo: un ritorno a se stessi, alla propria verità interiore. Per qualche mese (fino a giugno) subirete la dissonanza di Giove e
inizierà la lunga opposizione di Urano. Prenderete decisioni che vi porteranno
a realizzare i vostri desideri, ma dovrete avere il coraggio di fare dei tagli: per camminare
più spediti e allontanarvi da situazioni spiacevoli che vi fanno star male.
Numeri fortunati 1 – 3 – 19 – 23 – 61 – 78

Scorpione acqua (24 Ottobre - 21 Novembre)
Gli aspetti planetari del mese dicono che sono in arrivo delle sfide per voi,
sul piano del lavoro, dei sentimenti e della vita familiare. Nell’insieme possiamo dire che non vi aspetta un mese di disimpegno o relax e il lavoro da
affrontare non sarà lieve e interesserà la vita pratica e quella interiore. Giove,
in opposizione, porrà in risalto i lati positivi e quelli più difficili del vostro carattere,
la vostra intelligenza dovrà saper cogliere la sfida che questo pianeta offre e volgerla a proprio
favore, servendosi proprio di quella capacità di autoanalisi che a voi appartiene.
Numeri fortunati 1 - 47 – 54 – 81 - 84 - 89

Sagittario fuoco (22 Novembre - 21 Dicembre)
Giove è il vostro pianeta e vi terrà piacevole compagnia fino a giugno,
creando situazioni inaspettate, colpi di fortuna o grandi innamoramenti.
Riuscirete a sistemare quelle situazioni che fino ad ora hanno destato preoccupazione in voi e non è detto che non arrivi del denaro extra nelle vostre
tasche. Vi sentirete dinamici e motivati, pieni di sano entusiasmo, avrete voglia di
partire alla conquista di nuove opportunità perché l’ambizione sarà alta e vorrete veder premiate
le vostre aspirazioni. Potreste anche decidere di andare all’estero in cerca di nuove occasioni.
Numeri fortunati 10 – 11 – 20 – 41 – 55 - 83

Capricorno terra (22 Dicembre - 20 Gennaio)
Siete al centro di un importante incrocio planetario, i pianeti più
di rilievo sono posti sulla vostra croce cardinale e hanno una forte
influenza sulla vostra vita che vogliono condurre verso nuove situazioni. Dovrete riuscire a mantenervi sereni e duttili così darete modo a
questa forte energia di lavorare nel modo più giusto per voi. Saturno in
quadratura vi chiede il coraggio di operare una svolta ma di cominciare il cambiamento
partendo, per prima cosa, dalla vostra interiorità.
Numeri fortunati 25 – 32 – 43 – 52 – 65 - 78

Pesci acqua (20 Febbraio - 20 Marzo)
Avrete a cuore la vostra sicurezza materiale, sollecitati da Saturno che
chiede una maggiore austerità. Qualcuno di voi avrà beni da vendere o
un’eredità da dividere, farà lavori nella propria casa o tratterà l’acquisto di
una nuova abitazione. Giove sarà vostro amico. Il suo interesse sarà rivolto ai
nati in prima decade. Il settore del lavoro, già illuminato da questo pianeta, continuerà ad essere al centro dei vostri pensieri e sarà grazie alla vostra capacità di entrare in
comunicazione con gli altri che potrete ricevere i benefici che aspettate.
Numeri fortunati 22 – 30 – 43 – 62 – 70 - 71
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