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La campagna di comunicaizone per il lancio è stata incentrata sul concetto di “velocità
operativa”, giocando da un lato sull’ampiamento dell’offerta, con dei prodotti e servizi
dedicati, e dall’altro proprio sull’opportunità e l’importanza per il nostro Istituto di avere
a disposizione degli strumenti più evoluti e apprezzati da un target giovane
La Quick-Line comprende al suo interno una serie di prodotti ad hoc per giovani e
studenti fra cui Conti Correnti, Carte di Pagamento e servizi che consentano di operare
in tutta autonomia da casa o con smartphone, con inoltre la possibilità di usufruire della
nuova Filiale Virtuale nel caso in cui fosse necessaria della consulenza più specifica in
merito a determinati prodotti o operazioni bancarie
Nasce, quindi, un nuovo progetto BCC Alberobello e Sammichele di Bari :
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Il conto corrente dedicato ai GIOVANI.

WEBConto

Il conto corrente che viaggia sul WEB.

Conto &LODE

Il conto corrente dedicato agli STUDENTI UNIVERSITARI.

INBank

Gestisci tutte le operazioni con PC, SMARTPHONE o TABLET.

QUICK-Bank
Il nuovo concetto di FILIALE A DISTANZA.

Scopri la nuova linea di prodotti nelle nostre filiali
e su www.bccalberobello.it

Editoriale

Il campo del pallone
di Domenico Giliberti

C

on il numero di dicembre si chiude anche per noi
l’anno 2016. Negli ultimi due numeri (n.10 di ottobre e n.11 di novembre) ci è sembrato doveroso
evidenziare quelle che, a nostro parere, erano le opere
pubbliche incompiute e quelle che, pur sembrando ultimate, non erano ancora fruibili. Ultimo della serie, ci
viene da indicare il campo sportivo, non perché l’avessimo dimenticato, ma perché meritava un commento a
parte, non tanto per un aspetto tecnico ma, certamente,
per l’impatto che può avere sulla città, come ricaduta
socio economica.
Diciamo subito, a scanso di equivoci, che al momento di
andare in stampa lo stato attuale dell’opera è il seguente: ha ricevuto la conferma economica da parte della
Cassa Depositi e Prestiti alla quale l’Amministrazione si
è rivolta per ottenere un mutuo e completare la seconda parte del finanziamento che dovrebbe aggiungersi al
contributo ottenuto dal Patto Polis. Dopo di che, per poter procedere all’esecuzione dell’opera, si sottoscriverà il
contratto con la ditta aggiudicataria. Da quel momento
scatteranno i termini contrattuali entro i quali sarà completa e consegnata l’opera.
Orbene, qualcuno ricorderà che il rifacimento di quest’opera ha costituito l’asse portante della campagna elettorale di Alberobello Futura, tanto da inserire nella lista
due “pezzi da novanta” della stessa società di calcio, il
presidente ed il capitano. Ma come spesso avviene in
politica, fra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare! Per cui
l’argomento è stato dimenticato per un lungo periodo per
essere ripresentato, guarda caso, alla vigilia della prossima consultazione elettorale del prossimo maggio 2017,
per la quale saremo chiamati per a rinnovare il Consiglio
Comunale della nostra città.
A questo punto, la domanda sorge spontanea: perché

non si è dato priorità a quest’opera, tenuto conto che
la squadra di calcio continua a peregrinare sui terreni
di gioco delle città limitrofe? È proprio indispensabile finanziare un’opera che, tutto sommato, non rappresenta
una necessità impellente per la città? Come dire: facciamo Roma e poi faremo i romani. E già, perché, diciamo
la verità, Alberobello non ha mai avuto una predisposizione affettiva verso lo sport in generale, tanto meno
verso il calcio, nonostante pulluliamo di società, tutte,
comunque, di puro dilettantismo! Purtroppo, le statistiche hanno sempre dimostrato questa avversione. Una
squadra che con grandi sacrifici economici (di pochi),
certamente non di pubblico, al massimo ha militato nel
campionato di promozione. E allora, è necessario tutto
questo spreco di denaro pubblico? A pro di quale obiettivo, di quale risultato? Perché, sapendo che la burocrazia
allunga i tempi, non predisporre tutti gli atti sin dalle prime battute di governo? Si sarebbero evitate tutte quelle
“dicerie” che vogliono attribuire questa nuova struttura,
figlia della ormai imminente campagna elettorale che,
per quel che si dice e si sente, si preannuncia ricca di
sorprese, ma soprattutto di pretendenti.
In conclusione, abbiamo voluto trattare anche questo
argomento, perchè ci è sembrato particolarmente significativo nel contesto generale della cosa pubblica e lo
abbiamo fatto tenendo conto che, al momento, nessuna
forza politica ha iniziato a cavalcare quella che potrebbe
diventare una nuova onda mediatica. Così come abbiamo già detto in altre circostanze, ci riteniamo preoccupati del fatto che l’approssimarsi della campagna elettorale potrebbe influenzare negativamente sul ruolo delle
parti in campo, quella “dell’abbiamo fatto” e quella “del
vuoto assoluto”. Ma ogni cosa a suo tempo!
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La foto aerea dell’area interessata all’intervento documenta sia lo stato attuale di abbandono della struttura sia la sua posizione
strategica, all’ingresso del paese, vicina alle zone turistiche che già oggi la vede coinvolta con i parcheggi dei pulmann. La sua
funzione futura, pertanto, è da valutare attentamente per non creare una cattedrale nel deserto.
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UN GIORNALE
, SENZA
EDICOLA E COME UN
,
PESCE FUOR D’ACQUA

Le opinioni espresse negli articoli firmati
vincolano soltanto gli autori.
Chiuso in redazione il 28 novembre 2016.
La riproduzione, anche parziale, di tutto il
materiale o dei testi pubblicati è espressamente vietata. Tutti i marchi pubblicati sono
di proprietà delle rispettive case produttrici.
Ogni materiale, manoscritti, foto, testi ed al-

PACE FIRMATA TRA EDITORI E GIORNALISTI
La produzione di giornali è garantita. LA VENDITA NO.
Il Governo è sceso in campo per sedare la contesa fra editori e giornalisti, e l’accordo è siglato. I giornali
quindi usciranno ancora. Garantito.
Non si sa invece se i lettori potranno averli in mano. Infatti la grande maggioranza dei giornali si presenta
ai cittadini con la propria rete storica di distribuzione: le edicole.
Ma nessuno si è preoccupato di sentire le edicole. E non è saggio trascurare proprio il punto in cui i
prodotti vengono offerti ai clienti: cioè il passaggio con cui i cittadini, pagando il loro giornale, tengono
in piedi tutta la filiera dell’informazione.
Le edicole, ve lo diciamo noi: vanno scomparendo. Esasperate da prodotti invendibili, da guadagni risicati, da una organizzazione feudale della distribuzione. Le edicole sono scoraggiate, deluse, demotivate.
Inascoltate.
E quindi molto arrabbiate. Sempre più spesso costrette a chiudere la serranda per sempre.
E SE LE EDICOLE CHIUDONO, GLI EDITORI DOVE PRENDERANNO I SOLDI PER ONORARE
IL NUOVO CONTRATTO CON I GIORNALISTI?
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Riceviamo
Egregio Direttore,
nell’incoraggiare il suo periodico a proseguire nell’arduo compito assunto, vorrei esprimere il mio parere su alcuni argomenti trattati nel numero di ottobre.
La lodevole iniziativa di istituire un riconoscimento a chi lavora per la promozione turistica di Alberobello, onora “LA
PIAZZA” da te diretto. Sulla scelta dei premiati, però, esprimo qualche perplessità. A me sembra, infatti, che il riconoscimento debba essere assegnato a quegli organismi che si
dedicano, con passione e dedizione, ma disinteressatamente
e senza scopo di lucro, a promuovere iniziative tendenti ad
esaltare le bellezze di Alberobello.
Sono, infatti, noti i contributi di promozione turistica dell’Associazione Culturale “da Betlemme a Gerusalemme”, da diversi decenni impegnata nell’organizzazione del “Presepe vivente” e della “Passione vivente”; dell’ARTECA, instancabile
promotrice di numerosissimi eventi, compreso la recentissima istituzione del “Museo Vivente del Trullo”; la “Compagnia
Stabile Alberobello” che, nonostante la sua recente costituzione, ha portato in Italia ed anche all’estero le tradizioni contadine del territorio. Sento che meritano un riconoscimento
anche le diverse Società sportive, i Comitati che organizzano
le feste religiose, Mostre, Convegni, Sagre. Anche loro sono
instancabilmente impegnate alla ricerca delle nostre antiche
tradizioni, i nostri usi e costumi e, quindi, favoriscono il turismo.
Visto che mi trovo con la penna in mano, vorrei esprimere il
mio parere anche sull’articolo,
…ma a noi cosa resta? (ottobre 2016)
e la replica “il firmatario senza firma” (Novembre).
Premesso che sappiamo tutti che le entrate del nostro piccolo
Comune rinvengono quasi unicamente dal turismo, è altrettanto scontato che siano utilizzate per le esigenze dell’intera
comunità. Il nostro “tesoro” sono i TRULLI e tutti coloro che,
disinteressatamente e con entusiasmo, lo promuovono a tutti
i livelli e non di altri che, magari, lo sfruttano.
L’anonimo, secondo la mia interpretazione, chiede semplicemente di sapere quali benefici riceve, chi non è direttamente
collegato al settore “Turismo” se è vero, come sacrosantamente è vero, che i prezzi di tutti i generi, compreso gli alimentari, (mercato settimanale compreso) sono i più alti della
zona. Quali benefici riceve pagando anche il Parcheggio tutti
i giorni dell’anno?
Perché il cittadino deve pagare servizi che servono più o
meno esclusivamente agli addetti al settore? Sia chiaro, non
ho assolutamente niente da recriminare. Penso che quelli
chiamati peTRULLIeri abbiano il sacrosanto diritto e la legittima aspettativa di un onesto tornaconto.
Perché non devono autofinanziarsi?
Il sarcastico Avv. Vittorio Palmisano, Segretario di “Alberobello Futura” non ha dato una esauriente risposta ma ha saputo
brillantemente sfruttare l’articolo dell’”Anonimo” per svolgere
le sue funzioni statutarie. In ogni caso ho letto con piacere
come l’amministrazione Longo ha utilizzato questi cespiti per
sostenere cittadini bisognosi.
Nel ringraziarla per lo spazio concessomi voglio ribadire, qualora ce ne fosse bisogno, l’utilità dell’informazione che, come
in questo caso, ha fornito ai lettori notizie estremamente utili
anche a chi non segue i Consigli Comunali.
Leonardo Miraglia
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Caro Leonardo Miraglia,
ti ringrazio per il tuo intervento che mi permette davvero di
chiarire il senso della nostra “medaglia al valore turistico”.
La redazione ha registrato vari giudizi espressi dai nostri
lettori e fra questi ci è piaciuto molto quello che ha fatto
riferimento al contenuto culturale ed unico di alcuni eventi
come le Luci, i Briganti, Letto visto e ascoltato, il Gruppo
folkloristico, per la sua funzione sociale di raccordo fra Alberobellesi ed ospiti, rispetto agli altri grandi e importanti
avvenimenti che raccolgono nella nostra città tante presenze.
Comunque, a prescindere di chi e come, la nostra è stata
una prima iniziativa che doveva necessariamente scegliere,
valutare, selezionare. Ne abbiamo premiato sei, non potevamo prevederne da subito cinquanta. Per la prossima tornata
ne individueremo altre sei e con motivazioni diverse.
Ora, in tutto questo muoversi di iniziative, non sarebbe meglio, anche in relazione agli introiti “turistici” (parcheggi,
tassa di soggiorno e quota IRPEF sulla dichiarazione dei
redditi eccetera) pensare ad una programmazione finanziaria che aumenti la presenza degli ospiti? Il pensiero corre
veloce a Martina al suo Festival della Valle d’Itria a quello
“dei sensi”, manifestazioni che coinvolgono tanti cittadini
del mondo più sensibili ad eventi culturali. Mantenendo tutto il calendario delle manifestazioni che ciascuno intende
proporre autofinanziandosi, il ruolo pubblico non potrebbe
essere quello degli eventi culturali, che come è noto, costano?
Ecco il nostro segnale, come quello che facemmo a Natale
2015 premiando le vetrine. Ai commercianti del Corso nessun aveva dato “credito” e pure erano gli unici che avevano
animato il centro del paese.
Per tutto il resto ti ringrazio per l’apprezzamento verso il
giornale e condivido quello che tu sottolinei.
Cordialmente
Domenico Giliberti
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don Dialetto

dialetto, dal gr.διάλεϰτος, significa lingua

È

colloquio con i lettori

la terza volta che ci occupiamo del tempo come fenomeno atmosferico, soprattutto per trasformarti in buon
meteorologo e, anche questa volta, fornir consigli per
“essere” buon “medico”.
A quànnǝ chiòvǝ addò sté nàndǝ mòvǝ (Allorquando piove
rimani dove sei, attendi la fine della pioggia). Questo è uno dei
tantissimi proverbi inseriti nel Dizionario Alberobello prima
lingua; soprattutto alla voce chiòvǝ (piove) si potranno leggere
alcuni fondamentali per comprendere quello che accade veramente: Cə chiòvə a luàndə, tré dèijiə na scàmbə (Se piove con
il vento proveniente da Levante, la pioggia durerà tre giorni),
facci caso!; Chiù fòrtə chiòvə, chiù s̮ ùbbətə scàmbə (Se strapiove, prima cessa di piovere), il riferimento è agli acquazzoni estivi e si sente soprattutto dire: ijé fàttǝ na mazzètǝ d’àcquǝ; facci
caso!; Quànnə chiòvə u vəndòunə, so chiussé chìddə brùttə
ca chìddə bònə (Qualora dovesse iniziare a piovere il giorno
21 del mese, fino al successivo giorno 21, sono piú i giorni in

cui si avrà il maltempo), facci caso!; oppure andando alla voce
tièmbǝ (tempo), troveresti la locuzione u tièmbǝ sté ammarèscǝ
(È l’avvertimento per sé e per gli altri che di lì a poco potrebbe cadere la pioggia) e subito dopo si potrà osservare e dire:
Dǝ tièmbǝ gnòurǝ nan- ̮ avé paòurǝ, dǝ tièmbǝ biànchǝ fòuscǝ
n̮ àndǝ (Quando la pioggia è in arrivo e il cielo è nero nero non
bisogna mostrar paura, benché brontolino i tuoni; se, invece,
nel cielo scorrono nembi bianchi allora occorrerà rientrare perché essa cadrà per ore). La settimana trascorsa (da lunedì 21 al
venerdì 25 novembre) è stata caratterizzata dal cielo nero, ha
tuonato venerdì sera, ma non c’è stato alcun temporale. Domenica 27 novembre, se avrai osservato, nelle ore antimeridiane
c’è stato il sole, però… son comparsi all’orizzonte i pupàzzǝ
(ricordiamoci: annunciano l’arrivo del freddo); la temperatura
dell’aria dalle ore 14,30 s’è improvvisamente abbassata e così
sarà per altri giorni. Occhio, dunque, ad apprendere! e ancora:
Tièmbə də təmbèstə a cə sə spògghijiə i j̮ ià cə sə vèstə (Il tempo
qualora è irregolare costringe a mutare spesso gli abiti)…
Quante volte, invece, avrai ascoltato in televisione che per i
bruciori di stomaco… occorre prendere questo o quell’altro
intruglio. Così tanta abbondanza di medicine i nostri avi non
l’hanno mai avuta! si curavano da sé in tanti modi e, dopo il
piacevole risultato, per la bontà che li caratterizzava, confidavano la loro “trovata” ai simili. Allo stesso modo, non me ne
vogliano i medici o i farmacisti, ci permettiamo di suggerirvi di
porre in bocca na còschǝ dǝ fèfǝ, ossia i dicotiledoni della fava
sbucciata. È opportuno tenerli in bocca, “facendoli sciogliere”;
in men che non si dica il bruciore scomparirà e a te, in tasca,
rimarranno piú euro.

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)
Tel. 080 4320011 - Fax 080 4320010 - www.agrusti.it - agrusti@agrusti.it
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Proverbi di ieri, di oggi e di domani

a cura di Donato Speciale

T- ̮arrǝcùrdǝ quànnǝ... Crìstǝ sciàijǝ pǝ ndèrrǝ?
Ti ricordi quando... Cristo camminava sulla Terra?

I

l proverbio rinnova il passato, attraverso i ricordi di quanti, oggi non più giovani, riuniti davanti al camino, nelle
fresche serate d’autunno, raccontavano piacevolmente
ai figli e ai nipoti le avventure vissute nel loro tempo, allorquando la maggior parte delle persone viveva in campagna nei trulli (i casièddǝ). La famiglia si riuniva davanti al
caminetto a guardar ardere la legna e il calore riscaldava
il corpo e i cuori, nel contempo ravvivava i ricordi. Il capofamiglia scuoteva sul treppiedi a frǝzzàule di castàgnǝ
sǝnghètǝ, i da lù palummièndǝ assàijiǝ l- ̮addàurǝ dù
mustǝ ca frǝvàiji ǝijìndǝ u capasàunǝ (Mentre si scuoteva il tegame delle castagne, incise con il coltello, dal
palmento proveniva il profumo del mosto che fermentava
nei “capasoni”). La nonna, invece, ca rungèddǝ (roncella)
dàijǝ u tàgghijiǝ a li castàgnǝ, u nonònnǝ scíanghiàijǝ u
rǝzzòulǝ dǝ pètǝ (Il nonno riempiva l’orciolo del vinello ottenuto dalla vinaccia, già spremuta, aggiungendovi acqua
calda, a cui seguiva la seconda spremuta).
La tradizione vuole, ancora oggi, che nel periodo autunnale, con l’arrivo delle castagne, è usanza assaggiare il
vinello: u pètǝ. Questo vinello veniva ricavato dall’ultima
spremitura delle uvacce, durante la pigiatura. Si aggiungeva dell’acqua tiepida
alla massa e si stringeva nuovamente nel
torchio. La massa delle
vinacce, ravvivata della presenza dell’acqua,
emetteva una quantità
di vinello dolciastro che
veniva
gelosamente
conservato in un apposito capasunìddǝ (capasone più piccolo).
Da lu pǝzzarièddǝ (dal
foro del recipiente)
zampillava, profumato e frizzante, u pètǝ,
riservato proprio per
quelle occasioni. Le ca-

stagne scoppiettavano sui carboni ardenti e il loro profumo
faceva pregustare quell’ultimo piacere dello stare insieme,
nell’unione di una famiglia che si ritrovava dopo una giornata faticosa di lavoro.
Una castagna, una sorsata di vinello, un’innocente battuta
di spirito, erano sufficienti a cancellare la stanchezza e
far tornare il sorriso di chi era imbronciato per seri motivi
di lavoro o di salute. I ricordi, le emozioni, a volte, sono
più efficaci delle medicine, poiché influiscono sul corpo e
sullo spirito.
In quei tempi (tristi) non si poteva chiedere di più e di
meglio dalla vita, allora piuttosto avara con tutti.
Il valore della famiglia primeggiava nella società e la si
preferiva ad altri diversivi, allora inesistenti, come le pizzerie, le trattorie, le sale da ballo e altre diavolerie.
Piccoli e grandi, uomini e donne, esternavano i propri
crucci con sincerità,i progetti per un domani migliore, le
ansie per un figlio lontano e, nonostante ciò, col sorriso
sulle labbra, ognuno accettava, con rassegnazione, quel
che la vita gli aveva riservato.
Di qui il significato del proverbio di questo mese:
T- ̮arrǝcùrdǝ quànnǝ... Crìstǝ sciàijǝ pǝ ndèrrǝ? Nàngǝ
stàijiǝ nimmànchǝ na
leìrǝ pǝ scāffàllǝ ijindà
l- ̮uòcchijiǝ! (Ti ricordi
quando... Cristo camminava sulla Terra, non
avevamo neanche una
lira per ficcarla in un
occhio!).
A noi, oggi, basta il ricordo e il grande piacere di aver sognato per
un po’ ad occhi aperti.
E a voi?

Civiltà contadina - 1994
olio su tela - 70x100
Opera di Leonardo Miraglia

www.ristorin.net
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Comune di Alberobello

Il Giro d’Italia arriva ad
Alberobello il 12 maggio 2017

CITTÀ DI TAPPA
ALberobello

Mancano

16 5
giorni al traguardo
Dal 25 ottobre 2016 giorno di presentazione del Giro conteremo i giorni che
mancano all’arrivo della tappa. Questo numero di dicembre è stato chiuso in
tipografia il 28 novembre 2016, quindi dal 25 ottobre sono passati 33 giorni e
quindi mancano 165 giorni al traguardo! Continueremo a contare fino all’arrivo!

Ultime notizie
a cura di Piero Susca - Assessore allo Sport

A poco più di un mese dall’ufficialità
della tappa di arrivo del giro d’Italia
ad Alberobello, fervono i preparativi.
Sebbene il 12 maggio appaia una data
ancora lontana, in realtà è stato necessario attivare da subito la macchina
organizzativa affinchéé il nostro paese
sia pronto a quest’importante appuntamento. Come step d’inizio, l’Amministrazione Comunale ha costituito il
Comitato Tappa del quale fanno parte
con ruoli diversi, dipendenti comunali
e veterani del ciclismo locale appartenenti all’Associazione Sportiva SPES i
quali saranno interessati all’organizzazione.
Il Gruppo di lavoro ha consentito di
affrontare le prime richieste formula-

te dal RCS SPORT, organizzatrice del
giro, in vista del primo sopralluogo
ufficiale che si è tenuto lo scorso 11
novembre da parte di una delegazione composta da tutti i responsabili del
settore operativo.
L’analisi tecnica ha avuto come obiettivo quello di individuare e valutare, in
accordo con il Comitato Tappa, le aree
idonee ad ospitare:
• area d’arrivo e zone contigue per la
sistemazione delle strutture tecniche e
parcheggi (200 mezzi);
• un edificio dove allestire il Quartiertappa (il più possibile vicino all’arrivo) che comprenda una sala stampa
(un’area con possibilità di scrittura per
200 persone), una sala conferenze (un

locale con 70 posti a platea) e circa
7 locali per allestire gli uffici dell’organizzazione. Adiacente si dovrà individuare una zona di parcheggio per 200
mezzi;
• zona per l’allestimento di un Open
Village (Villaggio commerciale) di circa
2.000 mq.
Dai vari sopralluoghi pare che il Palazzetto dello sport sia la location più
idonea e come area di arrivo Largo
Martellotta.
A tal proposito è stato proposto un circuito cittadino che possa dare visibilità
a tutto il paese. Fiduciosi che la nostra
proposta possa essere accolta, rimandiamo al prossimo numero gli esiti e i
pareri dall’RCS SPORT.

Avviso ai Lettori
Sono

ben dieci le partecipazioni del nostro concittadino Leonardo Piepoli al Giro d’Italia e alcune
sue imprese sportive sono rimaste famose. In occasione della 100° edizione, con tappa ad Alberobello, Rino Perta ha voluto raccontare la storia
di Leonardo e quindi abbiamo preparato un supplemento dedicato a queste dieci edizioni, pubblicando due partecipazioni per ogni numero del
giornale, a partire da questo mese di dicembre in
modo da arrivare ad aprile. Cominciamo con gli
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anni 1995-1996
Raccogliete questi inserti centrali da inserire in
una copertina per formare un opuscolo interessante.
Con il numero di aprile 2017 forniremo appunto
il raccoglitore di questa storia bella ed alberobellese.
Sperando di far cosa gradita ai nostri lettori, dobbiamo ringraziare Rino Perta per la sua disponibilità e capacità.
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Referendum

Due ragioni per un sì

M

i sono avvicinato alla politica
da studente dell’Istituto Tecnico Agrario, motivato dal prof.
Nardino Ricci, all’epoca segretario della DC. Già da allora il tema chiave dei
partiti era la necessità del “cambiamento”: i governi erano spesso balneari, le due camere presentavano spesso una diversa rappresentatività che
non consentiva iniziative legislative
unisone e le risposte della politica alle
esigenze di un paese in continua evoluzione socio-economica erano molto
lente. Sono passati più di trent’anni e
il tema giornaliero della politica rimane uguale: la necessità di cambiare.
Il paradosso della nostra società è
questo: si avverte in maniera diffusa
la necessità di accelerare i processi di
modifica delle norme, di ridurre la lentezza della burocrazia, di accelerare le
riforme che non ci chiede solo l’Europa e queste esigenze costituiscono la
ragione essenziale di una scarsa competitività economica, che tiene lontani
gli investitori stranieri dalla nostra economia. La stessa società negli strati
più svariati ha paura delle novità e si
oppone al cambiamento. Ad esempio,
c’è una scuola che rappresenta il vero
problema di competitività del nostro
paese, perché inadeguata e distante
dal mondo del lavoro, che rifiuta nella
maggior parte dei suoi componenti un

cambiamento, giudicato sempre dai
protagonisti, chiunque sia lo schieramento politico proponente, come “inutile e pericoloso” per i diritti individuali
dei lavoratori, ma non so quanti si preoccupano nel contempo, dei diritti e
delle prospettive dei giovani, molti dei
quali non hanno e non avranno mai la
fortuna di assaporare un posto fisso
pubblico ricco di tutele! E soprattutto
c’è la politica, che da decenni predica
le riforme, ma che sempre da decenni,
per atto di mero “conservazionismo”
è capace in qualche modo, attraverso
meccanismi più o meno trasversali,
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populisti, consociativi e trasformisti di
opporsi al cambiamento. Ora, che il
sottoscritto non sia un Renziano è cosa
certa. Che la riforma possa avere nel
merito elementi di criticità è altrettanto assodato. Ma cosa succede se per
l’ennesima volta questo paese rinuncia a una opportunità di cambiamento? Pensiamo davvero da cittadini, che
un altro governo sostitutivo dell’attuale
possa essere in grado di apportare dei
cambiamenti, se non a maggioranza
e cioè in modo esattamente uguale a
quello attuale?
L’altro elemento da considerare è quello prettamente politico. Alcuni miei
amici sostenitori del NO, scrivono sui
social che la presenza di Bersani, di
Dalema, di Salvini, di Grillo e di altri
personaggi della politica nazionale,
potrebbe condizionare negativamente per loro l’esito del Referendum. Il
problema è leggermente diverso: sono
sicuri di essere nel giusto, facendo
parte di uno schieramento che comprende tali personaggi? E come fa
un’esponente cresciuto politicamente
in ambienti moderati e che ha sempre
creduto nella moderazione a schierarsi
di fianco “all’inettitudine e al populismo del M5S” o alla deriva “destrorsa
e intollerante” di Salvini?
Piero Carucci
consigliere comunale
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Referendum

Le ragioni del NO

I

l superamento del Bicameralismo
paritario introdotto dalla riforma
non renderà più funzionante il
Parlamento, in quanto l’intervento
in numerose materie necessiterebbe sempre del doppio passaggio
sia alla Camera dei Deputati che
al Senato. Inoltre, si arriverebbe a
ben 10 procedimenti diversi di formazione delle leggi ordinarie, il che
rallenterebbe i lavori che potrebbero
andare avanti per mesi ottenendo il
risultato opposto rispetto a quanto
promesso. È la volontà politica che
segna i tempi dell’attività parlamentare.
La riduzione del numero dei Senatori non abbatte i costi di funzionamento delle istituzioni, in quanto la
struttura del Senato rimarrebbe così
com’è, con i propri uffici, personale
e costi di gestione. I Senatori passerebbero dagli attuali 315 a 100
e - cosa grave - non verrebbero più
eletti direttamente dai cittadini, ma
nominati dai Consigli Regionali e
dunque dai Partiti. Verrebbe meno,
quindi, il diritto di voto in violazione
dell’art. 1 della Costituzione, secondo il quale “la sovranità appartiene
al popolo”. Inoltre l’incarico da Senatore coinciderebbe con quello di
Consigliere Regionale o di Sindaco e
questi non svolgerebbero più il loro
mandato a tempo pieno, trascurando inevitabilmente le esigenze del
proprio territorio.

In merito al dimezzamento del numero dei parlamentari il M5S ha
già proposto la riduzione dei Senatori e dei Deputati; la costituzione di
un “Parlamento pulito”, senza condannati e senza vitalizi; la riduzione
delle indennità e degli stipendi dei
Parlamentari; l’introduzione dei referendum consultivi, propositivi e di
indirizzo; l’eliminazione del quorum
per i referendum abrogativi e per le
leggi popolari.

La propaganda relativa alla riforma
del Titolo V che disciplina i rapporti tra Stato e Regioni verte principalmente sul tema della Sanità. Si
sostiene che gli attuali problemi di
gestione e difformità nella qualità
dei servizi sanitari erogati dipenderebbero dall’autonomia regionale.
Attualmente, la tutela della Salute è

una materia di legislazione concorrente, sulla quale intervengono lo
Stato e le Regioni. Con questa riforma non cambierebbe assolutamente nulla, in quanto viene riproposta
nel testo, se pur con termini diversi,
la stessa organizzazione dei poteri.
La Sanità, a nostro avviso, migliorerebbe con leggi più efficaci mirate
alla trasparenza, alla lotta alla corruzione e a maggiori trasferimenti di
risorse dallo Stato Centrale ai servizi sanitari periferici e di base.
La revisione del Titolo V diventerebbe, invece, davvero rilevante in
materia di energia. Con la Costituzione attualmente in vigore, la
produzione e il trasporto di energia
sono materia sulla quale legiferano
sia lo Stato che le Regioni. Con la
riforma, soltanto lo Stato centrale
si occuperebbe di produzione e distribuzione dell’energia, delle infrastrutture strategiche e delle grandi
reti di trasporto. Questo renderebbe
di fatto più deboli i territori nel potersi esprimere sulla realizzazione di
impianti molto impattanti sull’ambiente locale, come le trivellazioni
per la ricerca e l’estrazione di idrocarburi e le reti di trasporto dell’energia come il TAP.
Per gli iscritti
al Movimento 5 Stelle
Filippo Rosato,
Mariella Sumerano,
Emmanuel Piepoli

La riforma della Costituzione
Il Gruppo Consiliare Alleanza per Alberobello, in vista
del referendum sulla riforma costituzionale, ha organizzato un incontro nella sala consiliare con Gianvito
Matarrese, vice presidente vicario dell’ANCI Puglia ed
il prof. Ugo Patroni Griffi- docente dell’Università di
Bari -facoltà di Economia e Commercio, sulla “Riforma della Carta Costituzionale. Perché votare”. Dopo
il saluto del sindaco Longo, il docente ha illustrato i
punti salienti della riforma e le motivazioni della proposta approvata dal Parlamento.
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Referendum
La posizione di Sinistra Italiana

Un no al referendum basato
sulla democrazia
di Edoardo Liuzzi

I

l 16 novembre, all’Hotel Lanzillotta,
si è tenuto l’incontro – dibattito sul
tema: “Referendum costituzionale.
Perché NO?!”, organizzato dal Circolo
SI “Bella Ciao”. Sono intervenuti: Martino Girolamo, coordinatore del Circolo; Salvatore Lo Spalluto, membro del
Comitato Promotore Nazionale Sinistra
Italiana ed il professor Donato Antonio
Mastrangelo, docente di diritto amministrativo alla facoltà di giurisprudenza
di Bari. Ha moderato l’incontro Saverio
Sgobba, membro del Circolo. Il coordinatore ha dato il benvenuto agli ospiti
relatori e partecipanti, affermando che
sceglie il No, ma sente il bisogno di invitare all’informazione ed al voto per una
partecipazione democratica ed attiva.
Presentati i relatori, ha dato la parola a
Saverio Sgobba. Quest’ultimo ha gestito il dibattito inducendo gli intervenuti
a porre domande, sollecitando all’uso
dell’esempio per una più precisa interpretazione della modifica costituzionale, perché essa può non essere chiara
a quanti vengono chiamati ad esprimere il voto! Saverio ha evidenziato la
pericolosità di aver politicizzato il fatto
referendario. L’importanza del quesito
avrebbe dovuto essere tutelata da influenze altre dal contenuto intrinseco
alla revisione costituzionale! Posta la
domanda della serata: “perché No?!”,
il professor Mastrangelo ha risposto
che non condivide i motivi ispiratori
della riforma e che essa è sciatta. Fra
i motivi, quello di riportare il cittadino
all’interesse per la cosa pubblica. La
riforma non risolve il problema, infatti
riduce la rappresentatività. Già l’intento di sopprimere le Province è stato un
atto di delegittimazione della volontà
popolare; i consigli provinciali, eletti
dai cittadini, sono stati sostituiti con
le Città Metropolitane, con consigli
formati dal sindaco del capoluogo di
regione e da alcuni sindaci. Si, alcuni! Alberobello, per esempio, non ha
un suo rappresentante e non lo avrà.

Inoltre, la composizione del Senato
delle autonomie si riduce nel numero,
paventando un risparmio per i cittadini che non è “certo”, anzi! Infatti, i
senatori che non saranno rappresentativi di nessuno e neanche delle realtà
territoriali, riceveranno una diaria della quale non conosciamo l’ammontare, comunque aggiuntiva agli stipendi
ricevuti per il ruolo svolto nelle realtà
territoriali. Il numero dei senatori, ag-

giunge Lo Spalluto, non è equilibrato;
essi ricevono i seggi in proporzione
alla popolazione che rappresentano.
Ma come potranno agire per l’Italia
tutta, se il Molise ha 2 senatori e la
Puglia 5? Ci saranno regioni privilegiate e altre no! Il professor Mastrangelo
aggiunge che, se l’intento era la riduzione degli stipendi ai Senatori, lo si
poteva fare direttamente con la legge
ordinaria, senza disturbare la Costituzione, mantenendo i 315 Senatori,
realmente rappresentativi! Egli dice
che, tra le ragioni a favore del si, c’è la
volontà di snellire l’iter di formazione
della legge. Da giurista afferma che, in
Italia, ci sono troppe leggi, spesso tra
loro in contrasto. La riforma, abolendo
la seconda lettura del testo legislativo,
poiché esclude il Senato dalla formazione della legge, abilita ad una extraproduzione di norme. Rileva, come
provato, che la miglioria alle leggi è
fatta dalla seconda lettura; perciò si
avranno norme che non hanno subito
questa fase, a danno della correttezza,
“Quattro occhi vedono meglio di due!”.
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Lo Spalluto aggiunge che le 9 parole
dell’articolo 70 della Costituzione,
vengono sostituite, nella riforma, con
più di 300; esse sono rinvii ad altre
leggi, con l’affidamento di 10 procedimenti al Senato che, probabilmente,
dovrà stare a Roma in pianta stabile!
Che fine faranno i ruoli che agli amministratori, presidente o consiglieri
regionali, sono stati dati elettivamente
dai cittadini? Come potranno svolgere
il ruolo elettivo, se quello di nomina
diretta li occuperà quotidianamente?
Vi sono poi casi estremi… si pensi che
il sindaco di Bari è anche presidente
ANCI, sindaco della Città Metropolitana e, se passasse la riforma, Senatore
della Repubblica. Sollecitati ad esprimersi sull’Italicum, i relatori concordemente rilevano che in esso si ravvedono gli stessi vizi di incostituzionalità
indicati dalla Corte Costituzionale per
il Porcellum e che non consegnerebbe
al paese un governo realmente rappresentativo della maggioranza espressa
nelle elezioni politiche. Il professore
aggiunge che la grande pecca della riforma è quella di non consentire a tutti
di comprenderla, infatti, afferma che
la Costituzione del ’47 fu corretta da
Concetto Marchese, per rendere comprensibile un testo che avrebbe orientato l’intera vita dei cittadini. Ci stiamo
preoccupando di rendere possibile alle
maggioranze elette di governare soltanto, ma questo non è l’obiettivo di
una democrazia, tantomeno della nostra! Democrazia significa: tutela delle
minoranze, cooperazione tra forze di
maggioranza e di opposizione, ricerca
di un rispettoso equilibrio per governare, attenzione a tutto l’elettorato.
L’incontro si è concluso con il vicendevole “grazie”, proprio dei confronti
democratici in cui ascoltare l’opinione
di tutti dà il vantaggio di riflettere e
farsi delle opinioni, intervenire, controbattere, cambiare idea o restare della
propria, alla ricerca dell’equilibrio.
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Unesco

Qualcosa si muove

D

a più parti al nostro giornale sono
giunte sollecitazioni per l’anniversario dell’UNESCO e noi le abbiamo accolte tutte e le riportiamo in
questo numero, la cui copertina ricorda, come abbiamo già fatto nel nostro
calendario 2016 al mese di dicembre,
la scadenza dei venti anni del riconoscimento. Perché? Perché fin dall’inizio
della pubblicazione di questo mensile,
la nostra principale idea è sempre stata
la difesa di Alberobello soprattutto dagli
alberobellesi. Come accade, ad esempio, anche nei grandi team, spesso i
principali avversari sono i componenti
degli stessi, la convinzione di essere invincibili, di essere i migliori porta
superficialità e soprattutto a trascurare
quelli che appaiono deboli. In questo
caso, fuori di metafora, i deboli sono i
nostri trulli attaccati in ogni dove: dentro e fuori con i restauri, spesso al limite
della decenza storica e culturale. I nostri trulli, che da essere abbattuti in una
notte adesso sono, sempre in una notte,
trasformati in alloggi confortevoli.
Sono l’elemento debole della nostra catena culturale: pressati dai soldi -da fare
subito e ad ogni costo- e dalla politica
che lascia troppe maglie larghe alla loro
tutela,vedi la mancanza di un ufficio
che controlli, sanzioni e suggerisca.
In questo numero accogliamo contributi significativi sia di singole persone
impegnate nella nostra società sia di
gruppi; fra questi quello che ha curato
e stampato il supplemento che noi ci
onoriamo di distribuire. Focolai vivaci
per un incendio di storia e di amore
verso la nostra città.
Speriamo bene e soprattutto speriamo
nelle prossime generazioni!

Il supplemento
Allegato a questo numero vi è un supplemento curato da un Gruppo di
cittadini alberobellesi chiamato “UNESCO FOR ALBEROBELLO” a cura di
Gianni Ditano e di Mimmo Bruno. Oltre alle riflessioni di Ditano e Bruno,
l’opuscolo raccoglie gli interventi dell’arch. Livio Sacchi, del prof. Angelo
Panarese e dell’arch. Nennella L’Abbate. Il supplemento è corredato di un
dvd che riproduce il Consiglio Comunale del 6 dicembre 1996 e altre immagini inerenti i beni dichiarati patrimonio mondiale della cultura.

20
anni

- 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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Unesco

Vent’anni di UNESCO:
capire il passato per costruire il futuro
di Gianvito Matarrese - consigliere comunale e capo gruppo di Alleanza per Alberobello

I

l prossimo 6 dicembre saranno
vent’anni. Vent’anni di inclusione
dei nostri trulli nella lista UNESCO
del patrimonio mondiale dell’umanità.
Una data storica che appartiene a tutti
noi.
Questo anniversario, infatti, può e deve
essere non solo un motivo di orgoglio
per tutti, ma anche un’occasione di
riflessione sul passato, sul presente e
sul futuro.
È giusto e importante festeggiare, ma
sarà ancora più importante come e
cosa festeggiare.
Il riconoscimento UNESCO ha fatto
conoscere Alberobello a milioni di persone in tutto il mondo, con una significativa ricaduta positiva sulla nostra
economia.
I nostri operatori turistici hanno lavorato bene: sono nate nuove e moderne
strutture alberghiere, alcuni trulli sono
stati ristrutturati in funzione turistica,
molto si è investito sull’immagine di
Alberobello, con la partecipazione a
fiere e mostre e la produzione di materiale di comunicazione di alto livello.
Tuttavia, a mio parere, in questi quattro anni, abbiamo osservato come
l’impegno di tutti gli operatori del comparto non abbia potuto contare sul sostegno concreto dell’amministrazione
comunale.
In molti hanno parlato, giustamente,
di patrimonio dilapidato. Basti pensare
all’eliminazione di una struttura tecnica e culturale interna al Comune dedicata alla tutela dei trulli, la mancanza
di un piano di viabilità che accolga e
non respinga gli ospiti, la totale mancanza di una strategia per i parcheggi
e per la mobilità interna alla città, per
non parlare della carenza assoluta della informazione turistica qualificata, a
differenza di quanto avveniva nel recente passato.
Altro tasto, particolarmente dolente, è
poi la programmazione culturale che
in passato aveva raggiunto punte di
grande valore, con manifestazioni di
alto livello. Oggi sembra non si riesca

a fare niente di meglio di qualche iniziativa enogastronomica, peraltro non
sempre ispirata alla valorizzazione delle produzioni tipiche.
Il riconoscimento UNESCO, insomma,
sembra sentire il peso degli anni. Dopo
l’entusiasmo iniziale e il lavoro duro
dei primi quindici anni, da qualche
tempo si è imboccata la strada di un
declino palpabile che sta avendo gravi
ripercussioni negative sul comparto;
un declino al quale bisogna reagire
con interventi robusti al più presto.
A leggere i dati della ricerca della Cooperativa Faber City di qualche mese
fa, anche molti nostri concittadini pare
abbiano perso di vista il senso vero e
il valore di quel riconoscimento. E gli
effetti di quel lavoro culturale sull’identità, iniziato in occasione del decimo
anniversario, appaiono oggi sbiaditi e
vaghi.
Il 6 dicembre entriamo nel terzo decennio UNESCO, cosa fare per festeggiarlo degnamente?
Forse bisogna ripartire proprio dall’educazione alla cultura del patrimonio,
dall’orgoglio e dal sentimento di identità. Occorre riattivare un servizio di
promozione e controllo nella struttura
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amministrativa, riprogettare urbanisticamente l’accoglienza turistica con
aree dedicate, parcheggi diffusi intorno all’area tutelata, potenziare i punti
di informazione e migliorare i programmi culturali per destagionalizzare il turismo.
La promozione e la valorizzazione del
nostro patrimonio è compito del Comune e non può essere “appaltata” a
strutture esterne come fondazioni di
partecipazione o roba simile.
Tutti noi cittadini, ma chi amministra
il paese in particolare, abbiamo la responsabilità di un patrimonio inestimabile, un patrimonio che negli ultimi
quattro anni è stato messo a rischio e
seriamente minacciato.
Questo anniversario è l’occasione di ricordare il passato, l’impegno e il lavoro
degli amministratori di allora, il misto
di orgoglio e di ragione che ebbero nel
cogliere questa occasione storica.
Oggi però, dobbiamo guardare al futuro, dobbiamo meritarci giorno per giorno questo riconoscimento, dare gambe
e muscoli a un’idea bella e intelligente,
cambiare marcia, cambiare strada, per
tornare ad essere noi stessi.
Buon ventennale a tutti!
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Unesco

Gli omaggi filatelici per Alberobello
di Giuseppe Basile
direttore della Biblioteca comunale di Noci-socio fondatore del “Circolo filatelico collezionistico dei trulli”
Ancora un omaggio filatelico per la capitale mondiale dei trulli!
Lo scorso 25 agosto le poste giapponesi, per celebrare il 150° anniversario delle relazioni tra Giappone e Italia,
hanno emesso un foglietto di 10 francobolli da 82 yen.
Sui francobolli di 28 x 38 millimetri, realizzati da Hoshiyama Ayaka e
stampati in offset a 6 colori, sono rappresentati: gelso e bozzoli di baco da
seta; bachi e stoffa in seta; “Madonna
dei Fusi” (1501) attribuita a Leonardo
da Vinci; “Ritratto di Maria de’ Medici”
(1551)di Agnolo Bronzino; basilico e
mozzarella; mozzarella e pomodoro;
“Madonna del Libro” (1480-81) di
Sandro Botticelli; “Fanciullo con canestro di frutta” (1593) di Caravaggio; la
Val d’Orcia (tra Siena e Grosseto) e Alberobello; infine Alberobello e Firenze.
Sul bordo del foglietto è invece riprodotto il Colosseo.
Non c’è che dire! Un importante riconoscimento a testimonianza di quanto
Alberobello sia apprezzata e considerata una meta privilegiata dagli abitanti dell’Impero del Sol Levante e di
quanta notorietà internazionale abbia
acquisito dal 7 dicembre 1996 quando, nella seduta del Comitato del Patrimonio Mondiale di Merida (Messico),
l’Unesco inseriva “I Trulli di Alberobello” nella lista delle meraviglie del mondo da tutelare e conservare.
La prima apparizione dei trulli su valori dentellati, pur senza riferimento
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ad Alberobello, dovrebbe risalire al
21 maggio 1976, data in cui le Poste
Italiane, nella terza serie “Propaganda
turistica”, mettono in distribuzione un
francobollo da 150 lire, affrancatura
per lettera ordinaria, dedicato alla Valle d’Itria.
Il primo riconoscimento filatelico per
Alberobello – stando alle conoscenze
attuali - arriva dall’Africa orientale. Il
Mozambico (Moçambique nella lingua ufficiale portoghese), infatti, il 30
giugno 2010 emette una ricca serie
di foglietti dedicati ai siti UNESCO
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. In
uno dei foglietti sull’Europa vi è anche
Alberobello, insieme a Olimpia e Delo
(Grecia), Brú na Bóinne (Irlanda), Santiago di Compostela (Spagna) e Pafo
(Cipro).
Il francobollo relativo alla capitale dei
trulli, delle dimensioni di 37 x 40 mm,
ha un valore di 20 metical e reca in vignetta una veduta del rione Monti con
la scritta “Alberobello, Italia”.
Il 10 novembre 2014 è La Poste, il
principale operatore postale francese,
a porre in vendita un francobollo di
servizio dell’UNESCO dedicato ad Alberobello.
Il valore commemorativo di € 0,83,
tariffa per l’affrancatura di posta prioritaria per l’Europa, stampato in offset, ha tiratura di 500.000 esemplari

in foglietti da 50 e dimensioni di 40
x 26 millimetri. La vignetta, opera di
Jean-Paul Veret-Lemarinier, riporta un
agglomerato di trulli e la scritta “Les
trulli d’Alberobello Italie”.
L’UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, con sede centrale a
Parigi, in questo modo contribuisce a
pubblicizzare ulteriormente Alberobello e le sue peculiari abitazioni. Così
La Poste descrive l’emissione: “I trulli
sono abitazioni in pietra a secco della regione Puglia, nel sud dell’Italia.
Sono esempi eccellenti di costruzione
senza malta, una tecnica ereditata
dalla preistoria e ancora in uso nella regione. Le abitazioni sormontate
da tetti piramidali, a cupola o conici, sono costruite con pietre calcaree
raccolte nei campi vicini. Alberobello,
la città dei trulli, offre un esempio eccezionale d’architettura locale. È uno
degli spazi urbani di questo tipo tra
i meglio conservati e più omogenei
d’Europa. Il sito è Patrimonio mondiale dell’Unesco dal 1996”.
La filatelia costituisce un ottimo veicolo per diffondere cultura, per sollecitare pace e fratellanza e per promuovere turismo e progresso economico e
sociale. Per Alberobello si sta dimostrando altresì un importante alleato
nel contribuire a far conoscere a livello
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Unesco
mondiale le peculiari costruzioni coniche in pietra a secco e un originale
strumento pubblicitario.
L’immagine di Alberobello nel tempo
è circolata anche su numerosi altri
supporti divenuti oggetti da collezione:

cartoline postali, schede telefoniche,
biglietti delle lotterie istantanee…
Ad Alberobello è attivo dal 2011 il Circolo filatelico collezionistico dei trulli
che ha lo scopo di promuovere, sviluppare e tutelare il collezionismo di ogni

tipo, in particolare filatelico. Per informazioni: tel. 0804322712 (segretario
Angelo Martellotta), e-mail cifitrulli@
libero.it, pagina facebook http://www.
facebook.com/cifitrulli.

L’irripetibile esperienza di Barumini

I

n occasione del l’incontro tra i siti
UNESCO eletti nel Consiglio Direttivo dell’Associazione Beni Italiani
Patrimonio Mondiale dell’Umanità tenutosi il 25 novembre, Longo coglie
l’occasione per rilanciare l’esempio di
Barumini. Il sindaco da tempo va sostenendo la possibilità di ripetere ad
Alberobello l’esperienza di Barumini
e della sua fondazione. Molti hanno
spiegato a Longo la differenza sostanziale territoriale e logistica delle due
realtà, quella sarda e quella nostra e
voler ancora richiamare questa a sostegno della sua idea di Fondazione
è davvero sconcertante. La differenza
più grande è che i nuraghi di Barumini è un area archeologica PUBBLICA
in campagna e perfettamente chiusa
da recinzioni e per visitarli si paga il
biglietto come per un museo, poi nel
paese sardo vi sono altri punti culturali, ma la principale risorsa sono appunto i nuraghi.

Alberobello non è così e non è pensabile che il Rione Monti e l’Aia Piccola
possano essere recintati e regolare
l’accesso a pagamento in tutte le aree
del Paese. I trulli sono di proprietà
PRIVATA.
Ciò premesso risulta interessante leggere il comunicato dell’Amministrazione.
“L’esperienza del Comune di Barumini, con 1300 abitanti, e la costituzione
della sua Fondazione rappresentano
una grande occasione di confronto per
il Comune di Alberobello che si accinge
a costituire la Fondazione di Partecipazione in un’area territoriale di 10 mila
abitanti, con un patrimonio stimato di
oltre 1400 trulli solo nella zona monumentale, la presenza di 5 siti Unesco,
un Museo del Territorio e diversi luoghi di aggregazione cittadina.
La Fondazione Barumini nasce nel
dicembre 2006 con il chiaro intento,
(così come per Alberobello), di dare

una svolta alla gestione dei beni del
patrimonio culturale nel territorio di
Barumini a seguito dell’inserimento, nel 1997, dell’area archeologica
Su Nuraxi nelle liste del Patrimonio
Mondiale dell’Umanità. Una notevole crescita della domanda culturale e
turistica nel territorio, aveva imposto
elevati standard di qualità dei servizi
ed una completa revisione dell’impianto gestionale in grado di tenere conto
della fruizione dei beni culturali e delle
potenzialità di sviluppo economico legate alla valorizzazione del patrimonio.
Basti pensare che La Fondazione Barumini Sistema Cultura, oltre che garantire il servizio di accompagnamento, di biglietteria, di manutenzione e
custodia delle strutture affidatele, cura
l’ideazione e l’attivazione di eventi,
mostre, convegni, laboratori didatticoscientifici e altri tipi di manifestazione
volti a valorizzare la cultura e i beni
culturali. La Fondazione garantisce la
gestione dell’Area Archeologica Su
Nuraxi, del Polo Museale Casa Zapata e del Centro di Comunicazione e
Promozione del Patrimonio Culturale
Giovanni Lilliu, avvalendosi di oltre 50
dipendenti che, con vari profili professionali (archeologi, storici, architetti,
operatori museali, accompagnatori
turistici, manutentori, custodi e personale addetto ai servizi aggiuntivi)
garantiscono l’ottimo livello qualitativo
dei servizi resi, anche grazie alla loro
costante formazione e specializzazione
garantita attraverso corsi di aggiornamento relativi alla sfera dell’accoglienza-comunicazione, della didattica museale, dell’informatica e delle lingue
straniere.
Un sistema perfettamente “replicabile”, anche ad Alberobello, ....”

I sindaci UNESCO riuniti nella sala consiliare
venerdì 25 novembre.
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Unesco
Dal 6 dicembre 2016 al 9 gennaio 2017

#HoUnMuseoInTesta

L

I n g r e s s o

a comunicazione dei tempi correnti viaggia su piattaforme digitali e viene ormai veicolata attraverso etichette tematiche note come
hashtag (#). Non sorprenda allora che
questo articolo rechi un hashtag persino nel titolo: #HoUnMuseoInTesta
è la voce che identifica l’allestimento museale temporaneo, organizzato
dall’Associazione per il Recupero delle
Tradizioni e della Cultura di Alberobello (Arteca) in occasione del ventennale
UNESCO.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito
delle attività promosse e cofinanziate dall’Amministrazione Comunale per la commemorazione dei
vent’anni dal riconoscimento UNESCO dei Trulli di Alberobello.
La mostra – che si fregia anche del
patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO –si
configurerà come una ricostruzione
illustrata degli eventi che hanno
condotto la comunità di Alberobello
a ottenere, nel dicembre del 1996,
il riconoscimento dell’iscrizione dei
Trulli di Alberobello nel novero dei
siti Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Nello specifico, si tratterà di un’esposizione temporanea che ripercorrerà, attraverso la documentazione originale d’epoca (e in copia
anastatica) e a mezzo di riproduzioni filmate (e multimediali), la storia
del turismo ad Alberobello (ossia
da quando si attivarono i primi
meccanismi per la promozione di una
tutela dei trulli), attraverso gli scritti
di viaggio dei visitatori del passato. In
questo senso, il titolo completo della
rassegna è chiarificatore: I Trulli di
Alberobello attraverso la letteratura
di viaggio. «Il più singolare paese d’Italia» a vent’anni dal riconoscimento
Unesco (1996-2016).
La mostra – curata dall’archeologo
Gabriele Rosato – sarà ospitata all’interno dell’Ex Conceria in Via Barsento,
un edificio risalente alla fine dell’Ottocento e restaurato lo scorso anno. La
ristrutturazione è stata finalizzata proprio in previsione della trasformazione
dello stabile in un contenitore culturale

g r a t u i t o
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ed espositivo. I lavori hanno ripristinato il soppalco metallico che raccorda
l’originaria suddivisione spaziale della
struttura, consentendo attualmente
l’ottimizzazione degli ampi spazi voltati che si sviluppano in altezza. Dopo
decenni di inattività e abbandono di
questo ambiente, il presente allestimento museale si configura come la
prima rassegna che inaugura la nuova
destinazione d’uso di questo edificio
storico.
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presso la Ex Conceria
in Via Barsento, Alberobello
Orari di 10.00-12.00
apertura 16.00-19.00

Forse il capolavoro delle Puglie è
proprio Alberobello. Non
c’è manuale turistico che lo
ignori, né libro di geografia
per scuole medie che non porti
la fotografia dei suoi trulli.
Niente invece, in questo

paese, che sappia
di colore locale.
Alberobello è un paese perfetto la cui formula
si è fatta stile nel rigore con cui è stata applicata.
Dal primo muro all’ultimo, non un corpo estraneo,
Forse il caponon un plagio, non una zeppa, non una stonatura.
lavoro delle Puglie è
L’ammasso dei trulli nel terreno a saliscendi
proprio Alberobello. Non
c’è manuale turistico che lo
si profila sereno e puro, venato dalle
ignori, né libro di geografia
strette strade pulitissime che
per scuole medie che non porti
fendono la sua architetla fotografia dei suoi trulli.
tura grottesca e
Niente invece, in questo
paese, che sappia di
squisita. I
di colore locale.
colori sono riAlberobello è un paese perfetto la cui formula
gidamente il
si è fatta stile nel rigore con cui è stata applicata.
bianco – un bianco
Dal primo muro all’ultimo, non un corpo estraneo,
non un plagio, non una zeppa, non una stonatura.
ovattato e freddo,
L’ammasso dei trulli nel terreno a saliscendi
con qualche striscia
si profila sereno e puro, venato dalle
azzurrina – e il nerostrette strade pulitissime che
fendono la sua architetfumo. Ma ogni tanto
tura grottesca e
nell’infrangibile ordito di
squisita. I
questa architettura degna
colori sono ridi una fantasia, maniaca e rigidamente il
bianco – un bianco
gorosa – un Paolo Uccello, un
ovattato e freddo,
Kafka – si apre una frattura dove
con qualche striscia
furoreggia tranquillo il verde smeraldo
azzurrina – e il nerofumo. Ma ogni tanto
e l’arancione di un orto. È il cielo… È
nell’infrangibile ordito di
difficile raccontare la purezza del cielo, in quella
questa architettura degna
domenica sera, a Alberobello: un cielo inesistente,
di una fantasia, maniaca e ripuro connettivo di luce sulle prospettive fantastiche del
gorosa – un Paolo Uccello, un
Kafka – si apre una frattura dove
paese. Di un trullo isolato si potrebbe parlare solo con i
furoreggia tranquillo il verde smeraldo
termini della cristallografia. Tutti i corpi solidi vi sono fusi
e l’arancione di un orto. È il cielo… È
mostruosamente per dar forma a un corpo nuovo, delicato, leggero.
difficile raccontare la purezza del cielo, in quella
I tetti a punta. I tetti a punta, di un nero cilestrino, si staccano
domenica sera, a Alberobello: un cielo inesistente,
puro connettivo di luce sulle prospettive fantastiche del
improvvisi da questa base contorta e armoniosa, per riempire il cielo di mapaese.
Di
un
trullo isolato si potrebbe parlare solo con i
giche punte. Non c’è traccia di miseria o di sporcizia. I trulli più poveri, termini della cristallografia.
Tutti i corpi solidi vi sono fusi
allineati per i vicoli scoscesi, da paese montano, vaporosi e candidi, sono pieni di mostruosamente per dar forma a un corpo nuovo, delicato, leggero.
tetti a punta, di un nero cilestrino, si staccano
nitore, anche negli interni, dietro i vani neri delle porte ricoperte da tende penzolanti come I tetti a punta.da Iquesta
base contorta e armoniosa, per riempire il
reti. I sentieri, la sera in cui arrivai, erano deserti: solo qualche bambino giocava sedutoimprovvisimagiche
punte. Non c’è traccia di miseria o di sporcizia.
davanti alle soglie, in mezzo a tutto quel biancore. La piazza al contrario era affollata, come incieloIditrulli
più poveri, allineati per i vicoli scoscesi, da paese montano,
un giorno di fiera, ma si trattava di una folla silenziosa, lieve, vestita di scuro: una radio, inaspet- vaporosi e candidi, sono pieni di nitore, anche negli interni, dietro
neri delle porte ricoperte da tende penzolanti come reti.
tatamente, tuonava la cronaca della partita domenicale, come se annunciasse i fatti di un altro pianeta. i vani
I
sentieri,
la
sera in cui arrivai, erano deserti: solo qualche
Ma tra la piazza e il sobborgo deserto, in un piazzale incassato in mezzo ai trulli, suonava solitaria una pianola
giocava seduto davanti alle soglie, in mezzo a tutto
coperta da un drappo rosso. Era un vecchio tango, completamente trasfigurato, dall’aria del paese; un giovanetto bruno,bambino
quel biancore. La piazza al contrario era affollata, come in
vestito a festa, stava ad ascoltarlo. Mi avvicinai a lui, e un po’ intimidito dalla sua timidezza, gli chiesi: «Come ti chiami?». un giorno di fiera, ma si trattava di una folla silenziosa, lieve,
scuro: una radio, inaspettatamente, tuonava la cronaca
«Giovanni», rispose. «Sei contento di vivere a Alberobello?». Per me vivere ad Alberobello era una straordinaria novità e vestita dipartita
domenicale, come se annunciasse i fatti di un altro
consideravo sensata la mia domanda; infatti egli mi rispose semplicemente: «Sì». Era già sera e i bianchi intonachi granulosi dei della
pianeta. Ma tra la piazza e il sobborgo deserto, in un piazzale
trulli emanavano un alone candido nell’aria vuota e turchina. Per l’intero giorno era sfolgorato un sole estivo che aveva rischiarato in incassato in mezzo ai trulli, suonava solitaria una pianola, coperta
tutta la sua nudità la terra pugliese. Terra arancione, su cui il biancore di Alberobello era stato quasi un miracolo. Pier Paolo Pasolini da un drappo rosso. Era un vecchio tango, completamente trasfigurato

I Trulli di
Alberobello

at t r av e r s o l a

letteratura

di viaggio
«Il più singolare paese d’Italia»
a vent’anni dal riconoscimento
UNESCO (1996-2016)
Arteca Alberobello
#HoUnMuseoInTesta

simili – si configura come un allestimento innovativo negli approcci alla
didattica museale, nonché come il primo – sul panorama nazionale – che
si concentra e che celebra il riconoscimento da parte di un sito UNESCO del
titolo di Patrimonio Mondiale dell’Umanità. L’ausilio delle tecnologie digitali consentirà un approccio immediato per il pubblico di tutte le età, grazie
a ricostruzioni fedeli, riproduzioni di
realtà immersiva e sottofondi sonori.
Al di là della visita (gratuita), che
si vorrà garantire almeno tutti giorni, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle
16.00 alle 19.00, l’utente potrà
beneficiare, secondo un calendario
stabilito, di una serie di iniziative
(musicali, gastronomiche e di performance art) che corroboreranno
l’offerta dell’evento.
L’esposizione – di taglio eminentemente divulgativo – non aspira solo
a essere un momento di celebrazione del ventennale, ma anche un’occasione di riflessione collettiva sul
passato e sul futuro prossimo del
sito Patrimonio Mondiale dell’Umanità. A questo fine, al termine della
rassegna – in occasione della cerimonia di chiusura dell’evento(che
avrà luogo lunedì 9 gennaio 2017)
è previsto un convegno sulla programmazione e l’orientamento
delle politiche UNESCO rispetto ai
Trulli di Alberobello.
L’inaugurazione avverrà martedì
6 dicembre alle 17.00. Intanto,è
partita la campagna mediatica attraverso l’hashtag #HoUnMuseoInTesta,
che trova il suo pretesto in una sorta di
provocazione da parte degli animatori
del progetto, che intendono sensibilizzare la comunità locale di fronte al
fabbisogno di cultura da concentrare
in spazi espositivi come l’Ex Conceria.
L’auspicio è che, una volta all’interno
dell’edificio, l’utente possa riconoscere
di avere letteralmente un museo sulla
propria testa. Non è tutto: magari, anche una volta fuori, dopo la visita, quel
‘museo’ temporaneo (che già reclama
una sua collocazione permanente)
resterà nella mente del pubblico. Per
l’appunto: #HoUnMuseoInTesta.

L’allestimento – unitario nel senso della
narrazione – si svilupperà su entrambi
i livelli dell’Ex Conceria: gli ambienti
a piano terra saranno destinati all’accoglienza dei visitatori e adibiti come
sala per le esposizioni documentarie
e multimediali. Al centro si ricaverà
uno spazio laboratoriale destinato ad
attività didattiche e ricreative. Il piano
superiore, in ragione della contenuta
volumetria, ospiterà un percorso sensoriale e sarà la sede per la proiezione
di immagini d’epoca di valore culturale, per la ricostruzione della storia del
turismo di questa località.
La rassegna documentaria e filmata –
pur conoscendo dei validi precedenti
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Ieri…oggi - parte seconda
di Anna Longo

C

ari lettori della Piazza, un amico
psicologo mi ha detto che i ricordi sono come lampade che accendiamo e spegniamo a piacere e che
ci consentono di fare un passo indietro,
lasciandoci liberi di sprofondare in un
piacevole oblio che amiamo condividere
con altri. Forse è anche per questo che
voglio continuare, con voi, la passeggiata
nella vita di ieri, nei personaggi e mestieri
scomparsi. Mi tornano così alla mente gli
addetti alla cura di cavalli e carri, indispensabili per gli spostamenti su strade
ghiaiose, non asfaltate, ossia i maniscalchi per la sistemazione di ferri agli zoccoli
degli animali; gli artigiani che creavano
redini, cavezze e tutti gli altri finimenti in
cuoio, collari, selle, paraocchi. Prezioso
era il lavoro di coloro che riparavano tutte le parti in legno dei carri, sciarrèt e
sciarabbàll, di coloro che venivano chiamati carp’ndiìêr fra i quali i fratelli Gio-

vanni e Alfredo Basile, Orazio Cammisa
e Narduccio De Novellis che operava in
via Tinelli, strada laterale all’edificio scolastico, oggi trasformata in frequentatissimo garage. Narduccio disponeva di un
ampio locale, ma era al centro della strada che sistemava un cerchio di trucioli e
piccoli legni che accendeva dopo avervi
sistemato il ferro contenitivo della ruota:
spento l’anello di fuoco, il ferro dilatato,
prelevato con grosse pinze, veniva sistemato attorno alla ruota, mentre il giovane
aiutante versava su di esso abbondante
acqua fredda per evitare che il metallo rovente bruciasse il legno; noi bambini del
vicinato assistevamo con piacere a questo spettacolo, più volte visto ma sempre
gradito. A questo punto del racconto mi
permetto una digressione non per autocitarmi, ma perché i ricordi sono come
le ciliege, una tira l’altra: Narduccio era
figlio di Marietta, la bidella della scuola

elementare che abitava al pianterreno
dell’edificio, ma che in uno stanzino, non
utilizzato per attività didattiche, allevava
polli e…nascondeva me ed una compagna di nome Rosa, all’arrivo imprevisto
del direttore, proveniente da Noci dalla
cui scuola la nostra dipendeva. Rosa ed
io eravamo frequentanti abusive della
prima classe, non avendo compiuto i sei
anni richiesti dalle norme allora in vigore,
ma al termine dell’anno, superati gli esami da privatiste, potemmo accedere alla
frequenza delle classi successive; frode
ai danni dello Stato? Non credo, oggi c’è
di meglio! E, tornando all’argomento, voglio fare alcune considerazioni sui vistosi
cambiamenti intervenuti nelle attività primarie che, da sempre, hanno sostenuto
l’economia delle passate generazioni, ossia l’agricoltura e l’allevamento sempre in
contrasto tra loro per l’utilizzo dell’esiguo
territorio della nostra Alberobello.

di Rimer S.r.l.
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Domus Antiqua
Residence
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I contadini, divenuti proprietari di fazzoletti di terra, seppero trasformare terreni
aridi o rocciosi in campi fertili valorizzati
al massimo, livellando le aree, creando,
con muri a secco, gradinate sugli scoscesi pendii, adattando le piante al tipo di
terreno e alla quantità di acqua raccolta
in pozzi, durante le piogge o attinta dalle
falde freatiche, presenti nel sottosuolo.
Oggi i contadini, ridotti di numero, devono lottare contro le leggi del mercato, la
concorrenza dei prodotti stranieri, spesso
non di buona qualità, ma meno costosi,
sono genitori di figli che non amano il duro
lavoro dei campi, preferiscono esercitare
attività meno faticose e dal guadagno sicuro, meglio se svolto in Paesi stranieri.
Così, molte proprietà agricole vengono
trasformate in agriturismo o sono affidate alla cura di immigrati, molti dei quali,
oggi moderni schiavi di una antichissima
necessaria attività. I campi fornivano prodotti necessari per la sopravvivenza, cibi
poveri ma sani, per una cucina genuina
anche se monotona: si mangiavano infatti gli stessi ortaggi e la stessa frutta per
intere settimane: oggi siamo sommersi da
sofisticate ricette proposte da uno stuolo di chef che preparano varietà di piatti
bisognosi di spezie, erbe aromatiche per
acquisire sapore e soddisfare palati sempre più esigenti, ma che gusto i semplici indimenticati piatti delle nonne, per i
quali proviamo nostalgie e desideri!
Gli allevamenti nel nostro territorio,
sempre limitati per carenza d’acqua, ristrettezze di aree utilizzabili, si sono ul-

teriormente ridotti trasformandosi, da allevamenti allo stato brado in allevamenti
stallini soprattutto di bovini, ovini, suini.
Nel passato, portafoglio permettendo, si
mangiava carne in poche domeniche e
nelle feste canoniche, oggi la bistecca è
cibo quasi quotidiano per molti, in barba
a vegetariani e vegani anche se tutti lamentiamo lo scarso sapore del prodotto
proveniente da animali gonfiati con ormoni o nutriti con foraggi impregnati di
diserbanti e antiparassitari. L’importante
è che siano carni di provenienza italiana,
ritenute più sicure e controllate. Persistono, per fortuna, piccoli allevatori che
offrono prodotti pregiati e ortolani che,
sottraendosi alla trafila commerciale,
vendono frutta e ortaggi di buona qualità,
anche se non abbondanti.
Amici lettori, avviandomi alla conclusione, affermo che la mia generazione può
essere definita figlia dell’olio di ricino
somministrato alle partorienti, nostre madri, come lubrificante, ai nonni contrari al
regime fascista, per punizione, a noi figli
per malesseri vari, da quelli intestinali
all’influenza, al mal di gola in aggiunta,
talvolta, all’altra deliziosa bevanda, l’olio
di fegato di merluzzo, se mostravamo
segni di spossatezza, scarsa voglia di studiare, ritardo nello sviluppo fisico, rachitismo. La nostra è stata l’epoca in cui i
medici, consultati oggi frequentemente,
venivano chiamati solo per risolvere casi
difficili o estremi, perché tutte le cure
erano suggerite dalla nonne, esperte in
contusioni, distorsioni, dolori articolari,

Evoluzione
della lingua italiana
Dal vecchio Zanichelli
Conflitto - Scontro di eserciti, combattimento, urto.
Contrasto violento di idee, interessi, sentimenti.

Pudore - Sentimento di avversione verso cose che
appaiono oscene e disoneste. Giusto ritegno, misura.
Persecuzione - Vessazione od oppressione implacabile,
continua; esasperante molestia.
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raffreddori, geloni ed alcune di esse nella sistemazione di ossa rotte; i farmacisti
erano ritenuti, dai medici, temibili concorrenti perché curavano con prodotti galenici, polveri, unguenti. Insomma abbiamo assistito a profonde mutazioni di vita
e di costumi: il mondo non si può fermare, tutti vorremmo, però che alla crescita
materiale corrispondesse uno sviluppo
interiore che, come capanne e palafitte
sono scomparse, così sparissero i cattivi
frutti dell’abbondanza e del benessere,
del consumismo, trionfo dell’effimero,
degli squilibri sociali, dello sfruttamento
di molti per il benessere di pochi, le emigrazioni e immigrazioni causate da guerre
insensate, da violenze gratuite perpetrate
in nome di un idolo che non riconosciamo
come dio di amore e di fratellanza.
Noi anziani vorremmo, inoltre, che le novità tecnologiche non fossero così incalzanti e veloci, perché stentiamo a seguire
il ritmo delle evoluzioni, dei mutamenti;
vorremmo che, avendo appreso a fatica
l’uso di computer e telefonini, potessimo
usarli per mesi senza doverli sostituire
perché c’è di meglio; vorremmo poter indossare senza vergogna, scarpe antiche e
abiti non più di moda che riempiono gli
armadi; vorremmo, insomma, raccontare
storie e cose della vita passata non con
nostalgia ma con rispetto affettuoso verso
coloro che ci hanno donato l’oggi, sperando in un domani non ansioso, convulso,
angosciante e frenetico, ma sereno per le
generazioni future!

a cura de
Il solito grillo parlante

Dal nuovo Arborbelli
Scontro, spesso immortalato in TV, che avviene in Italia tra
opposte fazioni politiche e che sostituisce il parlare pacato
ed educato, il rispetto della personalità e delle opinioni di
coloro che hanno il diritto di essere di parere contrario e di
potersi esprimere liberamente.
Dote del tutto sconosciuta a coloro che creano, per le TV,
spettacoli volgari, impudichi da presentare ad un pubblico
da educare alla trivialità e scurrilità.
Angheria un tempo religiosa o politica, oggi soprattutto telefonica, operata in orari strani e inopportuni da ditte che
propongono merci o il cambio di compagnie telefoniche,
luce, gas. Obbligatorio rispondere con brevi e perentori rifiuti che non escludono offese mentali all’indirizzo non di
chi telefona, ma del suo datore di lavoro.
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Concorso di poesie “Gianfranca Angiulli”

D

alla scomparsa dell’insegnante
e poetessa Giafranca Angiulli, la
famiglia ha voluto dedicare un
concorso di poesia a suo nome. Questo anno il concorso consisteva nella
partecipazione degli alunni della classe
V della scuola primaria di Alberobello,
con testi di poesia inediti e mai premiati.
La scuola tutta ha accolto la partecipazione con entusiasmo. Gli studenti delle
cinque classi quinte hanno presentato
57 poesie, tutte di grande valore letterario ed artistico. Esaminate dalla commissione preposta, essa ha dato grande
apprezzamento a tutte. Come da bando di concorso previsto, è stata offerta
una borsa di studio di 100€ alle prime
otto poesie indicate dalla commissione.
Sono state premiate ex aequo, interpretando le idee di Gianfranca, ovvero che
bisogna partecipare e dare al lettore
la possibilità di apprezzare. A riguardo, basti leggere il suo libro Emozioni
In Versi, che permette di cogliere l’essenza del suo pensiero, in particolare
“la competizione, un amico è sempre
un amico” e così si può notare in tutte i suoi poemi e manifestazione della
sua vita. La sicurezza di scelta porta
facilmente a non dare il giusto valore
all’opera.
Riferendosi al pensiero di Gianfranca,
un pensatore ha scritto: “Gianfranca è
stata un dono dell’amore di Dio all’Italia” ha inteso i valori del Vangelo come
l’espressione più piena” dei valori umani per la realizzazione del bene comune” e oggi “si presenta a noi, come un’italiana che ha amato e servito la Chiesa e l’Italia da cristiana e da cittadina
esemplare: ed è questa la vera laicità”.
Ella sosteneva che “chi definitivamente recherà salvamento della società
presente non sarà un diplomatico, un
dotto, un eroe, bensì un santo, anzi una
società di persone comprensibili e umili”.
I conti di Conversano, distintisi nel
1592 contro i Turchi ad Otranto, ebbero in premio una selva di circa ha.
3.000 di terreno boscoso, roccioso e
impervio, a Est dell’estremo territorio
di Noci.
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Subito a ridosso di una vallata, ove impantanava l’acqua piovana e gli animali
selvatici andavano a dissetarsi, i Conti
per catturarli, costruirono una casa di
caccia.
Si tratta del Palazzo dei Conti e la vallata è largo Martellotta, tutta urbanizzata.
Per avere una idea dei luoghi all’origine,
bisognerebbe visitare la vallata Coda
Lunga, a metà strada verso Martina
Franca, ove ancora si impantana l’acqua piovana e vanno a dissetarsi quei
pochi animali selvaggi rimasti.
I Conti, nel trasferirsi da Conversano in
tale complesso isolato, per mancanza di
strade e terreno accidentato, si portarono la servitù. Successivamente, poichè
tale territorio selvaggio non era adatto
alla produzione agricola, se non previa
trasformazione, permisero a chiunque
volesse abbandonare il proprio paese di
origine, per qualsiasi motivo, anche per
condanne penali, di trasferirsi in questo
territorio.
La poetessa Gianfranca Angiulli, in alcune sue opere considera Alberobello,
un paese di grande cultura e tradizione. Fa presente come l’edificabilità nel
passato era possibile solo con la forza
dell’uomo e degli animali, perciò tutto
partiva dall’azienda agricola ove era
possibile allevare i cavalli, per il trasporto.
Gli abitanti di Alberobello, molto poveri,
con il loro profondo pensiero cercarono
di ovviare al trasporto dei materiali da
costruzione. Approfondirono lo studio

della conformità del sottosuolo e, con
la propria fatica e quella della famiglia,
costruivano la propria abitazione.
Una volta in possesso del pezzo di terreno, previa richiesta alla famiglia dei
Conti, con la roccia molto malleabile
alla lavorazione e con l’ausilio di pochi
attrezzi manuali, come martelli a diversa dentatura, zappe, pale, mastelle
ed altro e molta professionalità che aumentava sempre più, scavavano il pozzo per la raccolta dell’acqua piovana. In
tale scavo, per ragioni geologiche della
zona, prima si trovano le chianchette di
piccolo spessore che si depositavano,
per poi effettuare la copertura e l’impermeabilizzazione dei tetti dei trulli.
Più in profondità si trovavano le chiancole più spesse che venivano messe da
parte per realizzare le basole per i pavimenti, poi le altre pietre più grossolane
per realizzare i muri e le volte, prima
quelli della cisterna e poi quelli dei trulli. Il tutto si intonacava con il terreno
della zona. Solo così, con la sola mano
d’opera dell’uomo, senza alcun cavallo
animale o macchina, era possibile realizzare l’abitazione a trullo.
Un concorso di poesia intitolato alla
poetessa Gianfranca Angiulli che ha
decantato sempre tale territorio, è il
minimo che si possa fare per un paese di cui gli abitanti hanno avuto tanta
cultura e che adesso viene conosciuto
sempre più nel mondo intero.
Domenico Ivone
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La Cava Marco e le chiancarelle dei trulli

I

l Comune di Alberobello da circa
quarant’anni ha iniziato una politica
di Tutela e, come prima operazione
nel 1981, incaricò dei professionisti
per redigere un Prontuario per il Restauro. Le problematiche più importanti che questo Prontuario ha affrontato sono legate al soggetto “trullo” e
a come effettuare la manutenzione del
manto di copertura del manufatto che
rappresenta l’elemento più caratteristico di questa tipologia edilizia.
Per restaurare le coperture di un trullo, è importante il reperimento delle
“chiancarelle”. Come prima operazione fu fatta una indagine geologica a
cura del prof. Giustino Ricchetti per
l’individuazione, nel territorio di Alberobello, di siti dove poter aprire delle
cave per l’estrazione di questo materiale, costituito da rocce lastriformi di
natura carbonatica, dal caratteristico
colore grigio, dovuto ad alterazioni superficiali.
Furono individuati parecchi siti, per
i quali però, purtroppo, non è sorta
nessuna iniziativa. Nel frattempo, a
confine con il comune di Alberobello,

nel territorio di Martina Franca, in c.da
Zippo – Mangiata, nel 1999 il settore
Industria Estrattiva della Regione Puglia autorizzò l’apertura di una Cava
di pietra nella proprietà del sig. Leonardo Marco, con Determina Dirigenziale della Regione Puglia n.20 del
09.03.1999 e Det/Dir/Trasf.n.10 del
31.03.2004.
La ditta che gestisce detta Cava è
“Naturalmente Puglia s.r.l.” con sede
in vico F.lli Bandiera n.4 Alberobello,
il cui rappresentante legale è il sig.
Marco Leonardo. Detta Cava iniziò a
produrre materiale molto interessante
e pregiato per il restauro dei coni dei

trulli e le maestranze locali iniziarono
ad utilizzarlo. Infatti Alberobello ormai
aveva ottenuto il riconoscimento UNESCO e aveva già, da circa un ventennio, iniziato ad applicare le tecniche
corrette per il restauro dei trulli.
L’eccezionalità della scoperta e la lungimiranza imprenditoriale del Marco
hanno fatto il resto. Infatti, la differenza sostanziale fra questa cava e le
tante sparse sul territorio pugliese, di
uguale materiale estrattivo, consiste
nel fatto che in quella di C.da Zippo
vengono estratte lastre di pietra calcarea, proprio così come vengono poi
utilizzate, mentre nelle altre vengono estratti blocchi che devono essere
necessariamente lavorati, a seconda
degli usi ai quali sono destinati. Per
questa ragione, il materiale che viene commissionato alla cava Marco e
destinato alle “commerse” di Locorotondo, viene lavorato e squadrato a
seconda delle esigenze.
Tutto questo ha permesso di poter
sfruttare al meglio il giacimento con
continuità e senza momenti di sosta.
Dalle stime effettuate, la cava potrebbe produrre materiale per almeno altri
duecento anni, per cui è nelle intenzioni della società di esportare questo prodotto anche fuori dal territorio
naturale dei trulli, per utilizzarlo in
altre attività costruttive, in altre realtà italiane ed estere. Vale la pena di
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sottolineare che l’autenticità del materiale, strettamente legata ad un territorio con caratteristiche architettoniche
particolari, deve essere presa in debita
considerazione dalla Soprintendenza
Regionale alle Belle Arti, sempre attenta al rispetto delle norme e delle
regole che contraddistinguono un territorio, sostenendo quegli insediamenti
che favoriscono la sua identificazione,
nel pieno rispetto della sua storia, suggerendo alle amministrazioni comunali
esistenti nel triangolo delle tre province di Bari, Taranto e Brindisi, l’utilizzo
di materiale con caratteristiche specifiche. Solo così sarà possibile affermare
e tramandare l’originalità e la tradizione.
Negli anni passati, abbiamo assistito a
sporadici tentativi di utilizzare la pietra di Trani e, pur riconoscendone la
bontà, purtroppo poco si adatta alla
costruzione di un trullo. La differenza
è evidente e poco si addice ad un trullo. La particolare fattezza dei trulli impone questa chiarezza di esposizione
che si rivela imprescindibile per ogni
tentativo di riproduzione con materiale inattendibile che sminuisce il valore autentico del manufatto. In questa
direzione va inquadrata la conferma
delle autorizzazioni regionali, pervenuta nei giorni scorsi, grazie alla quale
la ditta potrà continuare ad estrarre le
“chiancarelle”.
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Liriche all’ombra
di Martino Angiulli

N

ell’ultimo torno di tempo – uggioso, veloce, sempre più impalpabile nelle sconfinate trafile
di Monna Tecnologia-, notevole attenzione va ricadendo attorno al senso
intimo della storia, specie nel nostro
borgo che, anni addietro e non solo,
ha saputo intrecciare i propri piccoli,
frugali fatti, a quelli più grandi - lucullianamente adorni della nazione in via
di sviluppo o concerto qual l’Italia fu
poco prima del 1860 - grazie all’apporto di numerosi suoi figli, prodighi
d’ingegno e sentimento, oltreché di
ammirevoli intenzioni. È questo il caso
di don Vito Modesto Colucci i cui componimenti di postuma pubblicazione,
sono stati presentati, sabato 12 novembre, presso i locali dell’ex Conceria Comunale ove, con gli interventi di
Paolo Francesco Colucci – discendente
del parroco, venerato come un nume
tutelare nel domestico focolare –e del
prof. Angelo Martellotta che, da sempre, ha caldeggiato la pubblicazione
in larga scala dell’opera del Colucci,
affinché i giovani vi ritrovassero, leggendolo, quei valori da cui spesso sogliono discostarsi, pur non conoscendoli o avendoli semplicisticamente
abbandonati, quasi per ripicca genera-
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zionale verso quel mondo degli adulti
cui preferiscono – per partito preso o
mero ischerzo biologico – muover una
rivoluzione, sempre e comunque. Il
Martellotta - d’attento filologo qual è
da tempi antichi e arcinoti -, offrendo
ancora una volta alla comunità le sue
preziose attenzioni di studioso delle
fonti, ha profuso in questo scritto un
lavorio continuo sulla decifrazione dei
manoscritti originali del servo di Dio,
con tanto di note bibliografiche a corredo: a ciò ha fatto pendant il fatto che
la manifestazione non ha ricordato una
persona, rifacendosi altresì alla memoria delle persone, ovvero a quella memoria collettiva che in molti casi resta
sopita – offesa – nel cuore di molti.
Nonostante un’iniziale sordità delle
istituzioni - l’allora banca di credito
cooperativo non diede alcuna risposta,
positiva o negativa, alla richiesta di
pubblicazione a lei rivolta a cura dei
familiari -, il libro sul Paesello a trulli
e dell’Italia già fatta ha potuto vedere
la luce grazie all’intervento C. R. S. E.
C. di Putignano e attraverso la promozione dei Presidi del Libro ha potuto
parlare ai numerosi presenti accorsi in
dibattito collegiale, al cospetto delle
istituzioni che, finalmente – almeno in
questa circostanza – han voluto palesarsi. Così come diceva Sant’Agostino,
ovvero sia che il presente non esiste,
appar oggi più che mai rendersi conto
di come esso sia fuggevole, inafferrabile e di come il futuro – quello tanto
sbraitato dai partiti presi dei Si o dei
No nel vuoto delle loro cabinette elettorali da referendum gestito e mal formulato, chè di detto futuro ne abbiam
piene le tasche, in cui tutto si muta per
poi nulla cambiare - si fondi sul passato e che opere come queste siano necessarie, onde rivedere i propri atteggiamenti, ridimensionando verso l’alto
il proprio agire. Il Colucci, caldeggiato
a più riprese dal suo fidelissimo adepto Domenico Morea, affinché ripercorresse nei suoi scritti il cammino dei
suoi antenati, ha ricercato nel passato
una luce nuova da gettare sul suo presente, oltreché sull’avvenire dei suoi

discendenti;ne sono testimonianze interessanti e temerarie questi componimenti in endecasillabi sciolti nel metro
loro i quali, stretti d’appresso, null’altro vanno costituire se non un simbolico poemetto libero sulle origini della
nostra cittadina: fusi, infine,in quella
microstoria che, passando in rassegna
copiosi fatti e misfatti disseminati nel
tempo, vanno a inserirsi a pieno titolo
in quella che in fondo è pur sempre
la macrostoria del mondo. Aggiungeremo a questo breve quadro che, la
figura stessa del Colucci si fonda sui
ricordi familiari, intarsiato in un contesto semplice di vita agreste, di origini modeste e mai rinnegate. Nato nel
gennaio del 1815 - pochi mesi prima
del confino di Napoleone a Sant’Elena - muore nel lontano 1907 – cinque
dopo la morte del Morea -;una lunga
vita che trova evidentemente la sua
creatività lirica a soli 90 anni, avendo cavalcato un lunghissimo tempo,
da Francesco I di Borbone a Vittorio
Emanuele III. In tal modo, è da considerarsi una fonte viva cui attingere
con mano sicura per coloro che volessero rivivere la reale temperie di quegli anni turbolenti e ricchi di valori per
cui valesse la pena combattere, con la
spada o con la penna. Prende i voti,
in nulla dimentico dei suoi trascorsi
massari - il compianto della quercia
abbattuta, nella sua critica accesa al
disboscamento ad oltranza voluto dai
sabaudi soprattutto a meridione, ne
è un esempio significativo -, da sem-
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pre contrario alle armi – nell’invectiva
contra cannoni antigrandine -, con gli
occhi sempre fissi sul suo presente,
come monito per coloro che sarebbero
venuti – i riferimenti all’Expo di Torino
o al 1848 e ai moti carbonari europei
o alla repressione che ne seguì sono
numerosissimi e documentati -, il Colucci subì addirittura un processo per
le sue idee rivoluzionarie e per il suo
temperamento da testa calda, com’era
da molti definito, anche all’interno degli ambienti damascati e poco chiassosi della Santa Sede, uscendone illeso
per uno stratagemma psicanalitico di
un amico buon samaritano – con un
controverso caso di daltonismo mnemonico che confinò il parroco nelle

campagne alberobellesi nel folto della casa colonica,un consulto medico
di tal pluridecorato figlio di Ippocrate d’accento neapoletano che valse
al Colucci una cospicua riduzione di
pena in quel di Trani, per quel suo particulare non saper più dare un nome
alle cose reali di cui prima conosceva il
senso -. Il libello in esame si fa quindi
paladino di quella storia rimossa che
in tanti non vogliono più, arrivando a
segregarla come uno scatolone ingombro di ricordi in una sordida soffitta nel
folto di una torre, alta di menefreghismo o posticcio perbenismo di borgo,
per la sola colpa che alcune cose non
dovrebbero esser dette o quasi non
sarebbero mai dovute accadere. La

pubblicazione era nata per di più per
le scuole, in cui ancora si racconta la
favoletta dei mille, tra fucili taroccati
e accenti bergamaschi e quei “Viva
Verdi” che avean a che fare né punto
né poco col padre del Nabucco e che
in sé portan invece un nostalgico rimpianto – per meglio suonar più come
“Viva Vittorio Emanuele re d’Italia” -.
Proprio le nostre scuole sono in parte
ree della perdita di memorie in atto,
per l’eccessivo localismo o per un fare
fin troppo paesano. Il non guardare
alla storia nel suo insieme, inserendo
il locale nell’universale, ha sempre
portato a una rara forma d’ignoranza,
mascherata da finto amor patrio. Questo il Colucci l’avea certamente capito:
chè non sia ora che lo si capisca davvero ora?

Antonio Curri: l’uomo e l’artista
A cento anni dalla morte di Antonio Curri, avvenuta
il 16 novembre del 1916 a Napoli, il nostro supplemento Amor Loci ha dedicato all’artista alberobellese
il numero di novembre. Sulla personalità di Curri, si è
parlato nella Biblioteca Parrocchiale con gli interventi
centrali di Carmelo Potì e Gabriele Rosato e le riflessioni di Tommaso Galiani, di Michelangelo Dragone.
La serata si è aperta con il saluto del sindaco Michele
Longo ed ha visto la partecipazione di numeroso pubblico. Nella sala antistante, l’arch. Potì ha collocato
alcuni ritratti delle opere di Curri, realizzate a Napoli
e Roma e, in particolare, i disegni della probabile realizzazione della cupola della Basilica dei Santi Medici,
completando così il progetto di Antonio Curri.
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Per dicembre...
di Carmelo Gallo

C

on l’articolo del numero scorso,
mi ero impegnato a non chiudere
quest’anno senza commemorare
due grandi del passato: Ariosto e Shakespeare.
L’“Orlando furioso” di cui ricorreva il
cinquecentesimo anno della pubblicazione, oltre ad essere la massima
opera dell’Ariosto, è anche la più significativa della sua filosofia di vita e
dell’uomo.
Aristarco Scannagallo si cimenta nella
civiltà e cultura rinascimentali.
Col Rinascimento, l’uomo rivendica
una autonomia che non aveva mai
avuto. Dalla dimensione medievale,
nella quale era un “burattino” nelle
mani del “burattinaio” (Dio) e agiva
per fini che non conosceva, scivola in
quella rinascimentale, nella quale non
diventa ateo, ma assume una maggiore capacità critica e libera nei confronti
delle autorità.
All’“ipse dixit” succede l’“ego dico”.
Naturalmente anche i protagonisti del
tempo assumono una dimensione più

umana, più terrena. Non poteva sfuggire a questa logica, un personaggio a
tutto tondo come Orlando. Il medioevo ce lo consegna come un “monumento”, paladino che agisce solo per
Dio e per la Patria; l’umanesimo lo fa
innamorare (Boiardo, “L’Orlando innamorato”), il Rinascimento lo umanizza, sino al punto che Orlando impazzisce di amore per Angelica.
È la prova più evidente del “monumento” che è calato nel contesto sociale
di una umanità che sta con i piedi
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per terra: autonoma, libera, creativa e
“scienziata”. Una rivoluzione per quel
tempo... la lezione è valida anche oggi.
Del Sommo inglese ricorreva il quattrocentesimo anno della morte 1616).
Mi verrebbe la tentazione di chiudere
subito l’elogio del Bardo, ricorrendo
alle attività teatrali dei nostri giorni.
Non c’è compagnia teatrale che, nella sua annuale attività, non annoveri
un opera di Shakespeare, la qualcosa
avrà anche un significato, un senso.
La mole, anche esagerata, di opere dello scrittore ha una tale varietà
di temi morali, politici, sociali che il
tempo non è riuscito a cancellare, anzi
li rafforza sempre più e specialmente
assurgono a punti di riferimento nei
periodi di crisi.
Al centro della sua indagine è l’uomo
con i suoi eccessi di amore, di sete del
potere, di crudeltà. Egli fa vivere insieme il tragico, il patetico, il comico
e l’amaro con una precisa caratterizzazione psicologica del Personaggio,
dell’Eroe, non solo positivo ma anche
negativo. “Romeo e Giulietta”, “Amleto”, “Tutto bene quello che finisce
bene”, il “Mercante di Venezia”, “Macbeth”, e mi fermo qui, sono solo alcuni
dei suoi capolavori che tanto hanno
lasciato ai posteri.
Credo, però, che il personaggio più facilmente condiviso sia Falstaff, il traviatore del condottiero di Azincourt.

Un personaggio emblematico. Il Bardo
non poteva farla franca, non poteva
passare “inosservato”.
La quotidianità, però, mi richiama
all’ordine. Proprio di queste ore è il rifiuto del Nobel da parte di Bob Dylan,
accetta il premio ma non lo va a ritirare. È vero che non è il primo esempio,
però non condivido la sua scelta. Forse
avrebbero fatto meglio a darlo a Leonard Cohen, recentemente scomparso.
Le sue “Hallelujah” e “Suzanne” sono
più che poesie, più che canzoni. Il menestrello, così, delude. Di questi tempi
la scuola è sempre in movimento. Dagli anni ‘70 ad oggi arriva il periodo
prenatalizio e le piazze si riempiono
di alunni che “scioperano”, manco la
scuola fosse una fabbrica.
I problemi per i quali scioperare, si
individuano anno per anno. Questo è
l’anno dell’alternanza scuola-lavoro, in
particolare e della buona scuola in generale. È da anni che la scuola italiana
non vuole condividere la concezione
dell’educazione nella sua dualità di
formazione e lavoro, in forma circolare
e non prima la formazione (scuola) e
poi il lavoro.
Pensate che al nord l’alternanza proposta presso la McDonald’s ha fatto
passare gli alunni come “schiavi” delle
multinazionali. Roba da matti! È chiaro che i più reticenti a questa dualità
sono gli alunni o forse è più corretto
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dire i docenti (alunni per la verità) dei
licei, che nonostante i tempi,hanno
sempre una visione elitaria, se non
aristocratica, della scuola, dell’insegnamento e dell’apprendimento. Mai
che qualche ministro, legalmente
parlando,intervenisse per spezzare
questa pessima abitudine di assenze
in massa e per precisare che l’alternanza scuola-lavoro è legge, e come
tale “si ha da fare”. Solo qualche dirigente di buon senso, con la condivisione in regolamento scolastico, è riuscito, e non se se riesce, a ridimensionare questo assenteismo. Io sono stato
uno di quelli e non me ne vergogno...e
nessuno mi ha odiato, forse qualche
docente(!?)
Aristarco non può eludere il “trumpismo”. Ha vinto Trump, perché? Perché
la gente è stanca, è stufa della solita
solfa, del politicamente corretto, del
“deja vu”, vuole provare esperienze
nuove con uomini nuovi, non legati
al carrozzone. È la vittoria, quella di
Trump, dell’innovazione. Nessun effetto deleterio hanno sortito le uscite
della stampa anti-Trump in campo
sessuale o ancora peggio in campo
femminile. Per me sono state dei veri
boomerang, compresa anche quella
di papa Francesco che hanno portato

i Cattolici a votare il “tycoon”. proprio come in Italia! E l’endorsement
di Obama per Renzi? È la conferma
dell’aria “regime”.
Fosse successo ai tempi di Berlusconi, ma anche di altri non della stessa
parrocchia, i benpensanti (Repubblica, Messaggero,Stampa, Corriere della sera, ecce.) avrebbero gridato allo
scandalo, allo sconfinamento indebito
in politiche di altri stati. Roba da voltafaccia! Nel momento che getto queste
righe, mancano poche ore alla chiusura del Giubileo della misericordia. Forse non ci sono state le folle del 2000 a
invadere Roma, ma di certo si è recuperato un sentimento che aveva avuto
poco spazio sinora: la misericordia.
Grande risonanza ha avuto la partecipazione di papa Francesco, a Lund
in Svezia per la commemorazione con
i luterani dei 500 anni della Riforma
Protestante. Secondo me, una rivoluzione vera e propria perchè scardinò
alla base il pensiero cattolico e Lutero,
a ragion veduta, è il vero innovatore,
non fosse altro che, traducendo in tedesco la Bibbia, metteva nelle mani
del popolo lo strumento unico per abbracciare una religione da se stessi,
senza interventi esterni.
L’attenzione locale, Aristarco la rivolge

Museo Laboratorio
Abbiamo ricevuto una lunga nota dal dott. Valentini,
che ci riserviamo di pubblicare integralmente, nel frattempo vogliamo sottolineare, condividendo, quanto da
lui proposto al Sindaco Longo:
... omissis...possiamo dar vita anche in Alberobello ad
una istituzione “permanente e fondamentale”, collegata
con l’Università, dotata d’un ingresso-biglietteria-gadgets, ma anche d’un laboratorio per la ricerca e la didattica che serva certo ad ampliare i nostri orizzonti culturali ed accogliere turisti paganti d’ogni parte del mondo,
ma anche a procurare posti di lavoro per i nostri giovani.
Dopo aver dato formale notifica al sindaco Longo, inviandogli qualche anno fa, a richiesta, un progetto dettagliato in tal senso, mi dichiaro pronto ad un incontro
(ho letto su “La Piazza” dell’istituzione della “Consulta
della Cultura”...), onde esporre le ragioni “in quanto –
e qui spero mi consentirete di ripetere quanto è stato
scritto - “per la Città, patrimonio dell’UNESCO, questa
può essere la via maestra per lo sviluppo dell’ospitalità
e di un turismo di qualità con un livello alto di valorizzazione del territorio, che porterebbe maggiori ricadute
in termini economici ed occupazionali...”.Oltre che culturali, lasciatemi aggiungere!
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all’incontro che c’è stato sul tema “Padri e figlie” della scrittrice Caprioglio,
nel soccorpo(sic!) di S. Lucia. Una location piccola, ma adatta allo scopo
e soprattutto artisticamente valida e
bella. L’incontro è stato positivo e con
buona partecipazione di pubblico, anche giovane.
Con questo articolo Aristarco, come
tutti i collaboratori, chiude l’anno
2016 con “La Piazza”.
Per l’occasione, augura a tutti i lettori
un felice anno nuovo con la speranza
che la rivista si farà sempre più largo
tra i lettori alberobellesi.
A S.Silvestro alzerò il calice e brinderò
alla fine del vecchio anno e all’avvento
del nuovo.
Auguri di cuore... all’anno prossimo.

dott. Valentino Valentini
direttore del Museo Laboratorio della Fauna Minore
del Parco Nazionale del Pollino
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Una scimmietta nel giardino

C

ari Amici,
con il passare degli anni si vive
sempre meno di nuove esperienze e sempre più di ricordi: è inutile nascondercelo… il passaggio alla
vecchiaia è segnato proprio da questo
discrimine.
Ma anche chi è ancora attivo e pieno di
interessi, quando si trova in particolari
contesti, come nella casa di famiglia,
fra gli oggetti appartenuti ai propri cari,
non può evitare, talvolta, di andare a
ritroso nel tempo con il pensiero:
è quanto mi accade quando, nella bella stagione, prendo il fresco
nel mio giardino di Alberobello
e la mente ripercorre immagini,
sensazioni, voci, racconti…
Ed è un racconto di bambina
che, questa volta, vorrei condividere con Voi.
C’era e c’è tutt’ora nel mio giardino una antica pianta di alloro,
sulla quale trascorreva gran parte
del suo tempo una scimmietta di
nome “Cocò”. L’aveva ricevuta in
dono zio Antonio Lippolis dall’Africa e, non potendola accudire,
l’aveva affidata alla sorella, zia
Annina, che abitava nella casa dove io
trascorro le mie estati.
Era una scimmietta furba e birichina:
rispettosa e immobile quando vedeva
zia Annina, che più volte l’aveva punita
per le sue intemperanze; quando invece passava la donna delle pulizie faceva
di tutto, non limitandosi a boccacce e
versacci, ma scuotendo i rami, per far
cadere sulle spalle della malcapitata le
foglie appassite... Girava libera per il
giardino, si rotolava nel terreno, rideva

e giocava sempre allegra e scanzonata.
Un bel giorno, approfittando della momentanea assenza della zia e in gran
silenzio, oltrepassò il muretto di cinta
che divideva il nostro giardino da quello
dei vicini (al cui posto oggi si erge un
alto palazzo) e saltellando entrò nella
loro abitazione, mentre i poverini erano
a tavola tranquillamente pranzando...
I nostri vicini, persone semplici e ormai
di una certa età, presero un grosso spavento e fuggirono di gran lena, lascian-

L’alloro di Cocò

do campo libero a Cocò che, seduta a
capotavola, logicamente mangiò il loro
pranzo, purè di fave bianche con olive,
gettando in faccia ai padroni di casa
che, di tanto in tanto, si affacciavano
dalla porta della cucina per vedere cosa
accadesse, i noccioli delle olive.
È inutile descrivere la sorpresa, l’imbarazzo e lo spavento di quei signori, nel
vedere quello che stava accadendo nella loro cucina. Ed è facilmente intuibile
come, rimasti digiuni, quei sentimenti

CALDARARO TERMOMECCANICA
di Pietro Caldararo

si tramutassero presto in sgomento,
sdegno e rabbia, allorché, ritornata
sull’olmo Cocò (molto soddisfatta e
con la pancia piena), i vicini poterono
finalmente raggiungere zia Annina, per
manifestarle tutta la loro indignazione e
chiederle il doveroso ristoro!
La povera Zia Annina dovette risarcire
la cattiva azione della sua scimmietta
che, ovviamente, ebbe la sua giusta
dose di punizione… E non se la passò
liscia nemmeno zio Antonio che gliel’aveva portata.
Mi capita di pensare, specialmente in queste prime settimane
di autunno in cui inizio a preparare le valigie per fare ritorno
alla mia casa di Cava de’ Tirreni,
che Cocò sia rimasta lo “spirito
allegro” del mio giardino: il vento
passa fra le fronde degli alberi e
mi sembra quasi di sentire i suoi
versi burleschi; la pioggia lascia
al mattino una coltre di foglie
gialle sul terrazzo e sul prato … e
penso: è Cocò che scuote i rami!
Ma l’autunno, accanto a questi
pensieri allegri, porta sempre con
sè una vena di malinconia...
Anche questa estate, grazie a Dio, è
trascorsa tra i figli, i nipoti, gli ospiti,
le care vicine Anna, Rosetta e Graziella
e la mia Rosa che mi aiuta in tutto. Ed
ora iniziano i saluti della partenza…
Perché, certo, io sono innamorata del
mio Paese, della mia casa e del mio
giardino… ma in fondo il legame profondo è con le persone di Alberobello
che è giunto il momento di abbracciare,
con un arrivederci alla prossima estate… se il buon Dio vorrà.

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

70011 ALBEROBELLO (BA)
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Tel. e Fax 080.432.53.89
caldararotermomec@libero.it

70011 alberobello
via luigi sturzo 3
0804325074
e-mail:
francescoanneseparrucchiere@gmail.com
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Angolo della poesia
Fate sorgere i prodi
Primitivo
Gioele predicava:
fate sorgere i prodi.
In una nazione
dove il lassismo
è pane quotidiano;
la giustizia è travisata;
il ladrocinio pubblico
è legalizzato;
il povero viene maltrattato;
il buono viene deriso;
l’amor di patria affossato;
in essa più che mai
Gioele ha ragione:
fate sorgere i prodi,
contro la mafia sicula,
per spazzare la nazione
dalle continue ingiustizie e
soprusi,
delle inumeri bande di ladroni
e ristabilire l’ordine violato,
nella certezza del diritto.
Nino De Venere
Poeta Laurentino

Forte nel suo sapore,
scuro nel suo colore
prelibato per il palato.
Con il suo profumo
m’inebria la mente,
m’illumina il cuore
“Oh Primitivo”
un vino da 10 e lode.

La Puglia e il suo vino
Puglia sei tu quella terra
ricca di colori,
di profumi.
Hai un bel mare cristallino
hai un cibo sopraffino
da gustare in allegria
o da solo o in compagnia.
Cosa vuoi che ti dica?
Vieni in Puglia
e rimani più di una vita.
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Valeria Cuda

Autunno, autunno mio,
all’estate diamo addio!
Rosse come il sangue
son le ultime foglie
e gialle come il sole.

s
u
isp creperia

Cr

Largo Martellotta, 85 - Alberobello

338 1204857
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L’olio extravergine di oliva, oro per la salute – seconda parte

Prevenzione del colesterolo,
arteriosclerosi e infarto del miocardio
di Mari Gentile – farmacista

M

ai come quest’anno, gli appassionati di ulivi e di olio, come
me, soffrono e vivono il malessere delle loro piante. La mosca ha
attaccato le nostre olive, lasciandoci
ben poco da molire: non disperiamo,
consideriamolo un contributo della terra che torna alla terra e se, finite le
scorte, dovremo acquistarne di nuovo,
scegliamo quelle aziende serie e accreditate che, con amore e sacrificio, usano metodiche bio per la coltivazione.
Quali sono i meccanismi con i quali
l’olio extravergine di oliva determina
effetti protettivi contro aterosclerosi e
infarto del miocardio?
Le particelle di colesterolo LDL (colesterolo cattivo), quando sono ossidate,
divengono molto più piccole, dense e
più aterogene: penetrano nella parete
arteriosa originando gli ateromi, depositi di colesterolo e tessuto connettivo
che determinano il restringimento delle arterie. L’olio evo è in grado di formare particelle di colesterolo LDL più
grandi e meno suscettibili ai fenomeni
ossidativi.
Sono stati eseguiti studi su soggetti
con livelli normali di colesterolo, sottoposti a diverse diete: una dieta standard americana (ricca in grassi saturi
e animali) e altre diete che riducevano
il colesterolo con olio di oliva, con olio
di noccioline e con burro di noccioline.
Le particelle di LDL più ossidabili furono quelle prelevate dal soggetto che
aveva seguito la dieta standard americana; anche i soggetti che avevano seguito la dieta con olio di semi, avevano
particelle di colesterolo LDL molto ossidabili. Le meno ossidabili furono prelevate dai soggetti che avevano seguito
la dieta ricca di olio di oliva.
Questa grande resistenza è dovuta alla
struttura chimica dell’acido oleico (al
suo legame monoinsaturo) ma, soprattutto, alla presenza dei polifenoli
che hanno attratto l’attenzione degli
studiosi. Fu condotto uno studio su
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dodici soggetti sani che ricevettero,
per quattro giorni consecutivi, 25 ml
al giorno di olio evo, con tre diverse
concentrazioni di polifenoli (bassa: 10
mg/kg, media: 133 mg/kg, alta 486
mg/kg). I tre tipi di olio contenevano
tutti la stessa quantità di vitamina E
e acido oleico. La concentrazione nel
plasma e nelle urine dei prodotti di
ossidazione risultò proporzionalmente
più bassa, con l’aumentare della concentrazione dei polifenoli. Il colesterolo HDL (colesterolo buono) e l’attività
del glutatione-perossidasi (un potente

sistema antiossidante umano), risultarono significativamente aumentati.
Questi dati confermavano che i polifenoli contenuti nell’olio evo venivano
assorbiti rapidamente a livello intestinale, per poi essere incorporati nelle
LDL esercitando una potente azione
protettiva antiossidante, sugli acidi
grassi insaturi delle LDL.
In conclusione, gli studi scientifici
hanno dimostrato che l’effetto protettivo dell’olio extravergine di oliva, contro
l’aterosclerosi e l’infarto del miocardio
è attribuibile sia alla massiccia presenza di acido oleico, assai meno ossida-

bile di altri acidi grassi contenuti negli
oli di semi, sia alla presenza di notevoli quantità di potenti antiossidanti, i
polifenoli.
L’olio di oliva e la prevenzione delle
trombosi
Nei soggetti con malattia arteriosclerotica o ad alto rischio di malattia cardiovascolare, vi è una cronica iperattività
del sistema emostatico-coagulativo,
per cui questi soggetti vivono una perenne condizione pro-trombotica che si
accentua dopo aver pranzato, particolarmente nei soggetti diabetici, obesi o
ad alto rischio di infarto del miocardio.
La coagulazione è un fenomeno complesso nel quale intervengono numerosi fattori della coagulazione numerati da I a XII. Nei soggetti che hanno
placche aterosclerotiche nei vasi arteriosi, i fenomeni di coagulazione sono
continuamente stimolati dalle placche
stesse, specie se sono ulcerate, per
cui si innesca una catena di reazioni
che porta alla formazione di fibrina,
il principale costituente del trombo.
Il fattore di coagulazione principalmente coinvolto nella formazione di
trombi è il Fattore VII. Numerosi studi
hanno dimostrato che questo fattore
è fortemente influenzato dalla dieta
e dal suo contenuto di grassi: un’elevata assunzione di grassi animali determinava una potente attivazione del
Fattore VII che si traduceva in una situazione di elevato rischio trombotico
nella fase post-prandiale. Al contrario,
un’alimentazione ricca di olio di oliva
determinava una rilevante riduzione
del colesterolo totale e LDL (cattivo),
un minor aumento di trigliceridi e, soprattutto, una significativa riduzione
del Fattore VII di coagulazione che si
traduceva in una riduzione del rischio
trombotico. L’uso quotidiano di olio extravergine di oliva è alla base della più
bassa incidenza di cardiopatia ischemica e di infarto del miocardio nelle
aree del Mediterraneo.
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Compagni di banco

La foto ritrae la I^ classe elementare femminile sezione A dell’anno scolastico 19571958 del Circolo Didattico di Alberobello, con l’insegnante Maria Barbara Perrini e il
direttore Recchia. La foto ci è stata inviata da Anna Rosa Giliberti. Continueremo la
pubblicazione di tutte le fotografie che ci sono state già consegnate e di quelle che
comunque i nostri lettori ci invieranno. Per questo vi ringraziamo immensamente.
Un grazie particolare per la generosa collaborazione va ad Antonia Turi.
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Foto di famiglia
1

3

2

4

Questa sequenza fotografica, cortesemente pervenutaci dalla nostra
affezionata ed assidua lettrice Antonietta Annese, ritrae alcuni momenti
di vita lavorativa del compianto marito Angelino Amatulli.
Foto 1. Angelino, intento a vendere dei bei grappoli di uva, al giovane
Franco Perrini. Alle loro spalle si intravede Luigi Girolamo.
Foto 2. Angelino, con alle spalle il figlio Gianni, mentre controlla una
partita di funghi che l’esperto Nicola Ruggieri e suo figlio Francesco
hanno appena raccolto. Alle loro spalle, una acquirente occasionale.
Foto 3. Angelino che regola i conti con Michele Perrini.
Foto 4. Angelino dinanzi ad un ricco assortimento di frutta e verdura, in
occasione delle festività dei Santi Medici.

La foto a destra è del 1953. Vuole rappresentare un ricordo di famiglia
delle due sorelle Angela e Vitantonia Cammisa in una delle tante visite
occasionali che Angela, residente a Taranto, faceva alla sorella, tornando
nella natia Alberobello.
La Piazza - Anno IV - dicembre 2016 - numero 12
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anagrafe
Parrocchia Basilica
dei Santi Cosma e Damiano
MATRIMONI
Lunedì 24 ottobre
Per Sergio Mastrangelo e Miriam
Mastromarino
BATTESIMI
Domenica 23 ottobre
Per Leo di Giuseppe Calabretta e Maria
Lucia Silvestri
Domenica 30 ottobre
Per Francesca di Giuseppe Schiavone e
Donatella Fanelli
Per Thomas di Vito D’Onghia e Milena
Colavitti

Per Eva Giorgia di Nicola Annese e
Carmela Lippolis
Per Domenico di Donato Nardelli e
Valdete Kuqaj
Per Rosmery di Giovanni Simonelli e
Laura Giosa
ANNIVERSARI
Domenica 30 ottobre
50° di Antonio Ramunni e Lucia Recchia

Parrocchia di San Vito Martire
BATTESIMI
Domenica 20 novembre
Per Elena Lavinia di Francesco Convertino
e Antonella Panaro

Vive, sorride e, soprattutto, si rapporta con entusiasmo ai suoi 5 nipoti e 9
pronipoti.
Palmarosa nasce il 21 dicembre 1916,
a contrada Carelli, da Cosimo Mastromarino e Immacolata Palasciano ed è
la terza, prima di lei vengono al mondo Margherita e Francesco. Si sposa,
come era consuetudine in quegli anni,
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SISINA PALMISANO
IN MASCIULLI

N. 21.05.1930
M. 21.10.2016

CARMELO
TERRAFINO
N. 06.02.1957
M. 22.10.2016

GRAZIA DE LUCA

100 anni per Palmarosa Mastromarino

Vive ormai con le figlie e noi l’abbiamo
incontrata in campagna, precisamente
in contrada Berretta, dopo che per anni
è vissuta in via Verdi nell’Aia Piccola.
Palmarosa è famosa nel nostro paese,
infatti, in alcuni edifici pubblici è esposta la foto, che anche noi riproduciamo, con lei nella neve famosa ormai
del 1987.

non più tra noi

VED. SUMERANO

N. 10.06.1934
M. 22.10.2016

giovanissima, a 21 anni, con Francesco Leo e viene a vivere ad Alberobello;
il loro matrimonio è allietato da Anna
Maria, la più grande, poi da Giuseppe
che è venuto a mancare, da Orazio e,
infine, da Maria Immacolata. Rimasta vedova, Francesco è deceduto nel
1985, vive con le figlie.
Ricorda con nostalgia e qualche commozione gli anni in cui il marito era
militare in Albania ed in Germania e le
lettere arrivavano scritte “con il limone”, il cosiddetto inchiostro simpatico.
La necessità era la censura che bloccava la corrispondenza. Quando arrivava,
la lettera si riscaldava vicino al fuoco e
si leggeva tutta.
Pasquarosa Mastromarino è la quarta
degli alberobellesi che, nel corso del
2016, hanno compiuto 100 anni, tre
certamente vedranno l’inizio del nuovo
anno.
Con l’entusiasmo della loro semplicità
e simpatia, noi facciamo i nostri auguri
a Pasquarosa e a tutti gli altri.
Nel 2017 incontreremo ancora nostri
paesani centenari.

LUCREZIA BAGORDO
VED. DE MOLA

N. 12.06.1930
M. 29.10.2016

ANTONIETTA RICCI
IN SALAMIDA

N. 25.01.1961
M. 30.10.2016

GIORGIO CITO
N. 16.01.1929
M. 31.10.2016

STELLA TINELLI
VED. CONTENTO

N. 28.01.1938
M. 05.11.2016

Lorenza Annese

MARIA ROSARIA CALABRETTA
IN MATARRESE

N. 25.07.1935
M. 24.11.2016
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Don Stefano

I

l 23 novembre 2016, si è ricordato
il 25° Anniversario dell’ordinazione
sacerdotale di don Stefano Altavilla,
avvenuta lo stesso giorno del 1991.
Don Stefano è nato ad Alberobello
il 28 aprile del 1964 e, dopo avere
conseguito il diploma all’Istituto Magistrale a Conversano, ha ottenuto il
baccalaureato in Teologia presso il Seminario di Molfetta. La sua fervida attività sacerdotale viaggia parallela con
la passione e la capacità sportiva che,
da sempre, dedica in modo particolare
alla pratica del tennis da tavolo dove,
in verità, se la cava molto bene.
I titoli conseguiti in questa disciplina
agonistica viaggiano con quanto ha
creato e praticato per la cura delle anime.
Dopo avere prestato la sua opera pastorale a Rutigliano, a Monopoli e
presso la Sede Arcivescovile di Conversano, dopo tre anni (2010-2013)
come Amministratore Parrocchiale a
San Vito Martire in Coreggia, dal 2014
è Rettore della Chiesa Madonna della
Madia, per gli alberobellesi la Madonna di Cesare.
In questa piccola chiesa di periferia,

Il fratello di don Beppe Frugis

Vito, di 44 anni, fratello del parroco di
Sant’Antonio, don Beppe Frugis, è morto tragicamente a seguito di un incidente stradale,
lascia il figlio Samuele e la moglie Giovanna.
Dopo l’espianto degli organi per la donazione
si sono svolti i funerali, nella chiesa di San
Vito a Gioia del Colle, dove viveva.
A don Beppe, la vicinanza di tutti noi della
redazione, potendo solo esprimergli tutto il
nostro sincero e filiale affetto.

Don Stefano è riuscito ad animare i
cuori di alcuni che lo seguono, soprattutto, nelle sue attività di assistenza e
di cura ai poveri e ai giovani. La festa di agosto in onore della Madonna
permette, a tutto il paese, di visitare
questa cappella che negli anni si arricchisce, sempre più, di spiritualità
mariana.
È un tempio mariano infatti, don Stefano questa devozione la sottolinea in
tutte le occasione che l’anno liturgico
offre in onore della Madre di Dio.
La festa, nella Basilica dei Santi Medici, per ricordare a tutti i suoi 25 anni
di servizio, è stata commovente e ricca
di religiosità, visto che fin da domenica, ogni pomeriggio, si è pregato con la
recita del Santo Rosario e si è riflettuto
con le parole dei sacerdoti intervenuti.
Il nostro giornale esprime a don Stefano le felicitazioni per la sua vocazione
e per il suo impegno, in una società
che richiede, oggi più che mai, chiarezza di comportamenti ma, soprattutto, di insegnamenti.

iamo
Vi aspett CuCina tipiCa
per le
ste Giardino
feampio
prossime
tri
con i nos
menù

Grazie don Stefano per quello che hai
fatto e che, sicuramente, continuerai a
fare per i fedeli della Madonna di Cesare.

I matrimoni degli amici de La Piazza
Miriam Mastromarino e Sergio Mastrangelo, il 24 ottobre,
nella Basilica dei Santi Medici, si sono sposati alla presenza di
famigliari ed amici. Agli sposi giungano gli auguri anche da parte
della redazione.

aperto pranzo e cena
Chiuso il lunedì

Via piave, 35 - alberobello (Ba) | tel. 333.4136226 - 328.5862364
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Coreggia

Commemorazione forze armate

C

ome tradizione, la domenica
successiva al 4 novembre, si è
svolta la cerimonia in ricordo
dell’unità nazionale.
A Coreggia, una cerimonia semplice ma
sentita e partecipata. Prima la Santa
Messa, officiata da don Aldo Recco e
successivamente in corteo, ci si è diretti nei pressi del monumento ai Caduti nella Villetta “Angela Palmisano”.
Tra gli interventi rilevanti Francesco
Semeraro, Presidente dell’Associazione
Centro di aggregazione della Terza Età
e Presidente dell’Associazione Combattenti e Reduci di Alberobello che ha
ricordato con commozione: “I caduti
hanno permesso con il loro sacrificio
di realizzare gli ideali di unità ed indipendenza, oggi patrimonio inestimabile della nostra nazione”. Presente
alla manifestazione anche Rosa Biasi,
Presidente dell’Associazione Nastro
Azzurro di Alberobello che ha ricordato
suo nonno, Stefano Caramia, medaglia

di bronzo, autore del salvataggio di 24
commilitoni, durante il Secondo conflitto mondiale. Rosa ha colto la presenza
comunitaria per recitare la preghiera
del combattente: “A Te, Eterno Iddio,
Signore del cielo e della terra, noi Azzurri d’Italia leviamo i cuori. Benedici

Piazza Telethon il 18 dicembre
Come in ogni dicembre, in tutta Italia si ripete l’iniziativa
benefica Telethon, la maratona legata alla ricerca delle
malattie genetiche e come lo scorso anno, grazie alla
sensibilità e disponibilità del parroco don Aldo Recco
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la nostra nazione, benedici nella sua
operosa volontà di pace, il nostro popolo; benedici tutti coloro i quali hanno offerto ed offrono in olocausto la
vita in difesa della Patria [….] Ti chiediamo o Signore, in tutta umiltà, di
[…..] trasmettere ai giovani sentimenti
di fedeltà alle Istituzioni, rispetto delle
Leggi e Amore per l’Italia”.
Per l’amministrazione comunale, sono
intervenuti: il consigliere delegato, Vitantonio Ignisci, il Sindaco Michele
Longo che, nel porgere il pensiero ai
Caduti e alle loro gesta, ha letto uno
per uno i nomi dei caduti sulla lapide
del monumento. Alla cerimonia hanno
assistito anche il Presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Pugliese e
il capogruppo di maggioranza, Pietro
Carucci. Il finale è stato salutato da
fuochi d’artificio, offerti da un cittadino
residente in Coreggia.
Sul monumento un’altra lapide ricorda
Antonio Ignisci, scomparso nel 2000,
un ex combattente che, sino agli ultimi
anni della sua vita, ci ha tenuto a tenere alto il ricordo delle Forze Armate
e dell’Unità Nazionale.

e del direttivo dell’associazione “l’occhiazzurra” di
Coreggia, ci sarà anche in Coreggia il banchetto
“TELETHON”. Appuntamento domenica 18 dicembre,
all’uscita delle messe. Si ricorda che, oltre all’acquisto
del cuore di cioccolato, è possibile comunque dare una
offerta libera. Ricordiamoci che ogni piccola goccia
forma un grande oceano di generosità.
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Coreggia

anno

2016

mese

giorno

maggio giov. 26

tempo trascorso

2 21

Questo centro polivalente è stato costruito negli anni ‘80. Da tempo è abbandonato a se stesso. Va ripristinato e i Coreggiani
lo chiedono a gran voce. Ora è tempo di intervenire e dal 26 maggio 2016, conteremo i giorni in attesa dell’intervento.

RistoRante gouRmet

Elevata la soddisfazione per le papille
gustative, alta l’eccellenza degli alimenti,
una vera e propria celebrazione dei
cinque sensi, immersi in un’atmosfera
elegante e rilassante.

Vi aspettiamo in vico Paisiello, 1 - Alberobello
Tel. +39 080.432.4082 | +39 349.19.28.933 | www.miseriaenobiltaweb.it | info@miseriaenobiltaweb.it
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A Sebastiano D’Oria con riconoscenza

11

Novembre, un giorno triste
e malinconico per il Gruppo e per tutti gli amanti del

Folklore.
Ci ha lasciati Sebastiano D’Oria, per
tutti noi Vastianino, una delle figure
più importanti che questa Associazione abbia avuto, unica nel suo genere:
paroliere, compositore, musicista e costumista.
Dopo il primo nucleo folkloristico, fondato da Isabella Sgobba nel 1928, agli
inizi degli anni 50, Sebastiano D’Oria
è stato di sicuro uno dei rifondatori di
quello che sarebbe poi diventato uno
dei Gruppi più apprezzati, non solo a
livello locale, ma soprattutto a livello
nazionale ed internazionale.
Sono dispiaciuto perché la sua morte è coincisa con l’uscita del secondo
volume de “Il Canzoniere”, un libretto/
documento in cui, sono stati riportati
i testi e gli spartiti musicali delle canzoni e dei balletti che Sebastiano ha
scritto e musicato.
Noi gli saremo sempre riconoscenti
per questo patrimonio culturale che ci
ha lasciato e ne saremo sempre tenaci
custodi.
Grazie, Sebastiano, per tutto quello
che hai fatto per la nostra comunità ed
in particolar modo per il Gruppo Folkloristico di Alberobello!
Nino Agostino
Presidente Gruppo Folkloristico
“Città dei Trulli” di Alberobello.

1988 - 60° anno di fondazione del Gruppo

Nino Agostino, nella nuova edizione de “Il Canzoniere”, appena finito
di stampare, così ricorda il ruolo di
Sebastiano all’interno del Gruppo:
“particolare attenzione meritano le
ricerche per riprodurre i vestiti da
lavoro, della festa e da matrimonio,
delle ballerine e quello del carrettiere dei ballerini, ideati e ricamati
con grande maestria da Sebastiano
D’Oria e da sua madre, la Signora
Antonietta Leo. A Sebastiano D’Oria, anche abile fisarmonicista, va
il merito di aver creato e musicato diversi spartiti del repertorio del
Gruppo.”

Gruppo Folkloristico
“Città dei Trulli”

Comune di Alberobello

G r u p p o Fo l k l o r i s t i c o

“Città dei trulli”
Alberobello
dal 1928

PIZZICA, PIZZICA!

Il canzonIere
musiche - canti - balli

Corso di Inglese legale e commerciale a Martina Franca
L’UDAI, Unione degli Avvocati d’Italia sezione di Martina Franca, in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Taranto, la Fondazione Scuola Forense di Taranto, lo Studio Legale Associato D’Arcangelo, lo Studio
Legale Casavola, lo Studio Legale Comba & Rosano – Casavola, la Fondazione Aequitas ADR di Martina Franca,
organizza il primo corso di inglese legale e commerciale rivolto a imprenditori, dipendenti d’impresa, avvocati,
commercialisti, consulenti d’impresa, agenti immobiliari.
Il corso, tenuto dalla Prof. Maria Lombardi, docente di Inglese Legale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari – sede di Taranto, si svolgerà a Martina Franca presso la sede di Fondazione Aequitas
ADR in via Trento n. 48/A nei seguenti giorni: 21, 27 gennaio 2017- 4, 11, 18, febbraio 2017 - 24 febbraio
2017 - 4, 11 marzo 2017. Per ulteriori informazioni, contattare l’Avv. Maria Luigia D’Arcangelo: 080/4304241331/7775034.
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La scomparsa del cav. Antonio Vito Faniuolo

Decano degli illuminatori
delle feste popolari

L

o scorso 7 novembre, alla vigilia
dell’ultima grande Festa Patronale
della Puglia, quella di Adelfia per
S. Trifone, ci ha lasciati Antonio Vito
Faniuolo, decano degli illuminatori pugliesi, grande maestro di un’arte particolare e originale, tipica della Puglia,
quale è quella che illumina, a giorno,
le strade centrali e le piazze di tutti i
centri abitati, grandi e piccoli, non solo
della Puglia, ma di tutto il Sud Italia.
Vito o “mest Veit”, come molti lo chiamavano familiarmente, se ne è andato all’età di ottant’anni, lasciando la
moglie, Rosa Lorusso, nativa di Alberobello e quattro figli, oltre a parecchi
nipoti.
L’attività di illuminatori delle feste patronali della Famiglia Faniuolo era nata
nel lontano 1860, ad opera di Giovanni Faniuolo. Le prime esperienze
furono strutture in legno, incorniciate
da lumini ad olio multicolori, destinati a illuminare portali e sagrati. Nel
1900, il gas acetilene diventa la fonte
di alimentazione per le fiammelle che
illuminano le strutture ornamentali in
legno e metallo.
Nel 1927, a Bari, in Corso Cavour, per
la grande Festa in onore di S. Nicola,
viene presentata la prima galleria elettrica, che entusiasma i pellegrini per
maestosità e bellezza.
Nel 1932, i fratelli Rocco e Francesco
ereditano l’azienda del padre e incrementano l’attività di illuminatori in tutto il Meridione d’Italia e anche nelle
colonie in Africa.
Nel dopo guerra, Rocco Faniuolo propone la nuova illuminazione al neon e
si espande ulteriormente. L’eredità di
Rocco, nel 1961, viene assunta dal
figlio Giovanni, al quale si affianca,
nel 1971, il fratello Antonio Vito, il più
piccolo dei figli di Rocco.
Dopo Giovanni, Antonio Vito porta avanti da solo l’attività ereditata,
espandendosi in tutta Europa (Madrid, Atene, Dublino), ma soprattutto
in Francia in occasione della Festa di
Natale (Parigi e altre importanti città).
Negli ultimi anni, con Antonio Vito

hanno collaborato i quattro figli Rocco, Francesco, Massimo e Giovanni,
i quali si sono organizzati come una
grande ed efficiente azienda, in grado
di proporre soluzioni progettuali inedite, ispirate alla tradizione e innovative,
con un altissimo valore artistico e con
un apparato logistico efficiente, pronto
ad intervenire in qualsiasi angolo del
mondo.
Per il prossimo Natale, FANIUOLO ILLIMINAZIONI, oltre che in varie città
della Francia, allestirà l’arredo di alcune importanti strade di Londra e di via
Condotti a Roma.
Ad Alberobello Faniuolo è sempre stato presente, non solo alla nostra Festa
Patronale in onore dei Santi Medici
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Cosma e Damiano, ma anche alle feste minori.
Sono certo che i quattro figli di Vito
sapranno portare avanti, con orgoglio
e competenza, la grande tradizione
della Famiglia Faniuolo che rappresenta, senza dubbio, un fiore all’occhiello
della Puglia che lavora per le nostre
tradizioni nel mondo.
Nino Salamida
Presidente Onorario
del Comitato Feste Patronali

Festa dei Santi Medici 27 settembre 2008. Il sindaco Bruno De Luca e
il presidente del Comitato Feste Patronali, Nino Salamida, conferiscono
una targa ricordo e il tradizionale cestino floreale all’illuminatore Vito
Faniuolo di Putignano
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La scalinata
di Anna Longo

H

o ascoltato su Teletrullo le relazioni degli Esperti convocati
dall’Amministrazione Comunale
e il commento dell’Assessore Loredana
Capone della Regione Puglia sul turismo nella nostra città, qualità, pregi,
difetti e prospettive. Non intendo naturalmente esprimere il mio giudizio
su quanto ascoltato, perché non ho la
preparazione tecnica necessaria per
farlo, mi permetto però di osservare
che alcuni temi evidenziati sono scontati, perché già noti o più volte ribaditi.
Tutti, infatti, conosciamo il vero significato del termine territorio che non è
soltanto uno spazio sottoposto ad una
giurisdizione o amministrazione, ma
l’insieme del suolo, del sottosuolo,
dello spazio aereo e marittimo e della
popolazione che lo abita e lo connota con i suoi usi, costumi e tradizioni.
Tutti poi ci rendiamo conto della stretto rapporto che intercorre tra turismo e
territorio e tra cittadini e turismo, quello che i bravi relatori forse ignorano è
che, nei piccoli centri come Albero-
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bello, risulta molto difficile il semplice
rapporto Amministrazione-Cittadini da
loro auspicato e ritenuto indispensabile, perché l’attività turistica sia del
e per gli abitanti oltre che per i forestieri. È vero, il cittadino ha il dovere
di contribuire allo sviluppo economico
del proprio paese, proteso verso il turismo, ma ha anche il diritto di viverne i
risultati e di essere ascoltato nella individuazione di problemi, piccoli o grandi che egli prospetta a chi è tenuto, per
legge, ad intervenire. Spesso però le
indicazioni o le richieste vengono ignorate perché interpretate soltanto come
critica a chi governa e non come contributo alla vita della città da parte di
coloro che non sono avversari politici,
di coloro cioè che non fanno politica,
non amano farla, non si schierano
a favore di questa o quella corrente
alla quale devono obbedienza e sottomissione e che odiano imbrogli, intrallazzi e corruzione di stampo politico. Accade, infatti, che segnalazioni
scritte indirizzate al Sindaco, tramite

l’Ufficio Tecnico non ricevano alcun riscontro anche se i problemi presentati
sono di facilissima soluzione, come
ad esempio, lo spostamento di pochi
metri,verso la campagna, dei cassonetti della spazzatura in via Neviere
Vecchia, attualmente ubicati di fronte
ad alcune abitazioni inondate da odori nauseabondi e pattume di qualsiasi
genere, lasciati sulla strada e non nei
contenitori, sempre pieni e con coperchi rotti. È vero che, anche nel centro
del paese, i cassonetti sono sempre
di fronte alla case, ma nella zona indicata si crea un vero immondezzaio,
un cumulo di rifiuti di ogni genere che
abitanti del contado, turisti di passaggio o abitanti del centro cittadino
vanno a depositare, in assoluta tranquillità, dato l’isolamento della zona.
Altro esempio di problema non risolto
è quello che la scrivente ha più volte
segnalato, ossia la non percorribilità
del marciapiede destro che collega via
Manzoni a via Barsento, passando sotto il “ponte”: è difficile creare uno stra-
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to di pochi centimetri di cemento che
superi lo strettissimo canaletto di scolo, causa della interruzione? Eppure il
problema fu evidenziato, mentre in via
Barsento erano in corso lavori di sistemazione della strada! La facilissima
soluzione del problema eviterebbe che
il pedone, con pericolo, scenda sulla
carreggiata, caratterizzata da intenso
traffico automobilistico, per risalire
sul marciapiede successivo; occorre
ricordare che al di là del ponte ci sono
molte abitazioni, scuole, asili ed un
piccolo bar “Profumi dal Ponte” che,
in atmosfera familiare ed accogliente,
offre ai clienti vari prodotti, tutti buonissimi e di ottima qualità e, di fronte,
l’attivissimo supermercato “Il Punto”
molto frequentato per la gentilezza e
il garbo dei gestori, ma anche perché
raggiungibile, a piedi, dagli abitanti
della zona ovest del paese, non forniti
di macchina. Perché questo lungo preambolo? Per giudicare inutile la relazione tecnica degli esperti o soltanto
per lamentare colpevoli omissioni? No,
soltanto per segnalare un altro problema di facilissima soluzione che riporto qui di seguito e che, nel titolo, ho
indicato come “la scalinata”. È accaduto infatti che giovedì 20 0ttobre, al
mattino, uscendo dalla Chiesa di Santa Lucia, volendo raggiungere Largo
Martellotta e il mercato settimanale,
ho avuto l’infelice idea di utilizzare la
scalinata segnalata come pericolosa;
tutto è andato bene sulle prime due
rampe perché ci sono i corrimani ma
poi, lì dove la scala si allarga per gli
ultimi 10 gradini, ho avuto problemi
perché non vi è sostegno alcuno, essendoci a sinistra una abitazione, a
destra il muro non raggiungibile per
le piante incolte sporgenti dal giardino
sovrastante. E allora colui che cammina con difficoltà ed ha paura di cadere, o ha problemi di agorafobia o è
claudicante, vecchio, con problemi di
vista, ecc., sia egli residente o turista,
come può risolvere il problema? Qualcuno dirà: se ne stia a casa o eviti la
scala! Ma allora rispondo: perché per
i disabili si creano, giustamente, scivoli, facilitazioni di percorsi, parcheggi
riservati e per i quasi invalidi e anziani, sopra citati, non si può creare un
corrimano al centro dell’ultima rampa
di scale, l’unico tratto veramente pericoloso? Ci penserà qualcuno? Pochi
euro ricavati dagli introiti dei parcheggi a pagamento possono essere profi-

La petizione per Corso Trieste e Trento

Seguono le 64 firme dei residenti
cuamente utilizzati per questo metro
di metallo o per un cordone sospeso
tra due paletti infissi nel suolo? E non
è questo che intendevano dire i Tecnici
parlando di turismo del e per la popolazione e il forestiero? Mi rendo conto
delle difficoltà che gli Amministratori
incontrano nella soluzione dei molteplici problemi segnalati, a causa delle
lungaggini burocratiche, delle procedure di progettazioni, approvazioni,
assegnazioni di appalti e altro ancora,
ma penso che i piccoli lavori, liberi da
queste pastoie, debbano essere subito
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realizzati perché poco costosi, facili da
eseguire e utili per tutti. Inoltre, sono
convinta che la voglia di operare con
e per il cittadino sia l’ingrediente necessario per superare tutti gli ostacoli;
voglio infine ribadire che se gli errori
di governo della città possono essere
perdonati e tutte le Amministrazione
ne hanno commessi, l’indifferenza e
l’omissione di intervento da parte di
chi è tenuto, per legge, ad operare:
assolutamente no! Il mio scritto riceverà riscontro non scritto o verbale, ma
operativo? Spero vivamente di si!
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Il Servizio Immuno-Trasfusionale (SIT) di Putignano rimane aperto

Donare un po’ di sangue è un atto
di amore verso il prossimo

D

onare il sangue è una necessità:
per assicurare le cure agli emofiliaci, ai trapiantati di organi,
agli ustionati. Il sangue, come si sa,
non è sostituibile con alcun prodotto
chimico o di laboratorio: è sostituibile con se stesso. Esistono dei liquidi,
chiamati succedanei del plasma, che
servono per aumentare il volume sanguigno (nelle gravi emorragie) in attesa
di trasfondere il sangue intero. Nelle
emergenze, si fa uso di questi ultimi,
prima di effettuare le cosiddette prove
crociate, per definire a quale gruppo
sanguigno appartiene quel tipo di paziente.
Quindi, non ci stancheremo mai di ripeterlo, donare un po’ del proprio sangue dovrebbe essere considerato un
atto di civiltà e un dovere morale, per
chi è in buona salute.

Recarsi, almeno una volta l’anno,
presso le strutture idonee del proprio
Paese, nel nostro caso presso l’ex
Ospedale “G. Leogrande”, dovrebbe
essere sentito come un atto d’amore
verso coloro a cui manca qualcosa
d’importante, senza aspettare che ci
sia l’occasione per l’amico incidentato
o il “VIP” di turno che si ammala, per
vincere la ritrosia o l’indifferenza e varcare la soglia di una sala prelievi!
E poi quale gioia, quando arrivano a
casa i risultati degli esami che ci assicurano che godiamo di ottima salute
e, quindi, siamo idonei al dono. Ogni
giorno, in Italia, migliaia di persone
sopravvivono grazie ad un gesto così
semplice, ma così importante. Non indugiamo, perché “certe cose” non ac-
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cadono solo agli altri. Gli altri “siamo
anche noi”. Il “volontariato del sangue” è strettamente collegato al tema
della Misericordia, tanto caro a Papa
Francesco.
Domenica 06.11.2016, la nostra ultima giornata di raccolta sangue FIDASAlberobello per il 2016, ha visto partecipare 43 donatori prenotati, di cui
36 hanno potuto donare.
La data della prossima giornata di raccolta sarà ancora programmata dagli
organi di Direzione Regionale, d’intesa
con i S.I.T. territoriali.
Infine, contrariamente a quanto diffuso su alcuni quotidiani sulla chiusura
del Servizio Immuno-Trasfusionale
(SIT) di Putignano, nella giornata del
21 novembre 2016, la Referente Dott.
ssa Grazia Giannuzzi ci ha detto “Il SIT

di Putignano non si chiude, ma rimane
aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato. Gli orari per le donazioni sono dalle
ore 08:00 alle ore 11:00. La Responsabile del SIT è la Dott.ssa Angela Todisco”.
Pertanto, per sgombrare i dubbi a
quanti credevano di aver perso un
punto di riferimento per tutta la popolazione che da esso dipende, la notizia
buona è che rimane tutto come prima.
La nostra Associazione FIDAS –FPDS
di Alberobello, insieme alle altre consociate della Regione Puglia continueranno a svolgere il loro lavoro come è
avvenuto negli anni addietro.
Donato Speciale
Consigliere anziano FIDASAlberobello
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Dal 26 al 29 dicembre all’Aia Piccola

46° edizione del Presepe vivente
di Edoardo Liuzzi

S

iamo ormai giunti alla 46° edizione del Presepe Vivente. Nelle
giornate del 26 e 27 dicembre,
date istituzionalizzate dalla volontà degli associati e del 28 e 29 dicembre, si
terrà il consueto appuntamento. Abbiamo lasciato libera la giornata del 30 per
eventuali necessità di recupero, qualora
piovesse. Il luogo? Sempre quello, l’Aia
Piccola, la zona più antica del nostro
paese che rappresenta, in un unico agglomerato, un insieme significativo di
trulli.
Vorrei proprio dirvi cosa significa questa
edizione tanto vicina ai 50! Responsabilità! Si, perché il Presepe di Alberobello,
ambientato alla fine dell’800, ha senza
dubbio l’obiettivo di raccontare il nostro
paese a quell’epoca, con gli abiti, gli
usi ed i mestieri, ma ha radici profonde
nella nostra parrocchia e, perciò, vuole
consegnare ai visitatori la riflessione su
un tema capace di arrivare a tutti, con
l’uso dell’ironia e della seria riflessione.
È sempre difficile rispondere all’onere
del messaggio; siamo desiderosi di regalare il frutto della nostra riflessione
ai tanti partecipanti che, motivati da
ragioni diverse, sfidano il freddo rinunciando alle calde coltri sui divani di
casa, magari dinnanzi a caminetti accesi, per disporsi a ricevere un messaggio che risuoni nei cuori accoglienti del
Natale. Il messaggio è sempre diverso,
crea in noi, infatti, la premura di dover
essere raccontato con lo spirito del monito e mai del giudizio, particolarmente
ad alcuni fedelissimi visitatori, di molte
edizioni, i quali dicono di aspettare que-

sta occasione per completare il percorso di crescita di ogni Natale.
Il luogo diviene sempre più difficile da
fruire, ma perseveriamo! Si, difficile! Si
sente il peso della reticenza ad affidare il proprio trullo, per quanto spesso
vuoto ed inutilizzato, per quattro giorni;
è un peccato, il Presepe Vivente non è
di pochi associati. È, invece, dell’intera comunità alberobellese ed oltre, è di

quanti lo visitano, è di quanti sono nei
pensieri di chi attraversa quelle strade:
pregando per qualcuno, riconoscendo
analogie con i propri vissuti…
Il tema di questa edizione sarà: “costruire sulla roccia”. Cosa significa per noi,
oggi? Cos’è la roccia? Chi è roccia nelle

nostre esistenze?
Non rende più facile il nostro lavoro il
costo della manifestazione. Abbiamo
chiesto, infatti, un aiuto economico a
molti. Come è noto, per mantenere lo
Spirito Cristiano dell’evento, non abbiamo mai consentito di trasformare l’offerta libera in un biglietto di ingresso,
pensando alla Vedova nel Tempio:
“In verità io vi dico: questa vedova,
così povera, ha gettato nel tesoro più
di tutti gli altri.” Ella, infatti, aveva
donato al tempio quanto poteva; allo
stesso modo, ognuno offre per il Presepe il contributo che può o ritiene
opportuno,dopo averlo vissuto. Non
vi nego, cari lettori, che mi dispiace
osservare che nel novero delle manifestazioni che danno lustro al nostro
paese, per il Natale, a detta della Regione, il Presepe Vivente non venga
menzionato. Eppure, 46 edizioni dicono tradizione, continuità, cultura popolare, usi e costumi, non dimenticando il messaggio che è sempre attuale
ed universale! Resta il fatto che, nonostante le già citate difficoltà, siamo
numerosi ed entusiasti ad organizzare
il nostro Presepe, perciò vi aspettiamo
in tanti. Ricordo che da fine novembre
sarà attivo il servizio prenotazione e
che le indicazioni per procedere sono
sul sito dell’associazione: www.dabetlemmeagerusalemme.it.
Inoltre, rinnovo a tutti l’invito a partecipare attivamente al Presepe Vivente
e a tutte le iniziative dell’Associazione,
mettendo a disposizione della collettività, i vostri carismi

AgenziA di Alberobello
Alberobello- Via Cavour, 27 - Tel./Fax 080 2461541 - 349.6381928 - alberobello@quiposte.com - www.quiposte.com
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Cosimo Caradonna di “Mille Voglie”
Eletto Miglior Gelatiere di Puglia

Mandorla amara di Toritto e variegata con cotto di fichi.
Questi gli ingredienti fondamentali che hanno permesso
a “Amarcotto” di essere eletto il gelato più gettonato di
Puglia. Il merito di questo importante traguardo spetta a
Cosimo Caradonna, titolare della gelateria “Mille Voglie” di
Alberobello, il quale, grazie alla sua esperienza sul campo
ed alla sua intraprendenza, ha saputo creare un nuovo
prodotto dal gusto particolare ed unico, consentendo di
affermarsi in questa competizione regionale che gli con-

nati i migliori otto che difenderanno i colori nazionali in
quello che può essere definito il campionato mondiale del
gelato.

ERRATA CORRIGE
Serenata

La didascalia corretta
della foto pubblicata
nel numero di novembre è la seguente: “La
notte prima del matrimonio, gli amici ed
i parenti di Marianna
Lucarella con il promesso sposo Emiliano Stefano Spinosa
hanno svegliato prima
tutto il vicinato e poi
la promessa sposa che
si è concessa con un
sorriso ad occhi quasi
chiusi per la stanchezza ed il sonno. Il giorno
dopo la cerimonia è stata sublimata da una commossa
celebrazionea in chiesa ed un allegro ricevimento durato
fino alle luci dell’alba”. Ci scusiamo con gli interessati per
la errata pubblicazione dei nomi degli sposi.

Farmacia Indiveri
sentirà di approdare alla finale nazionale, in programma
nei prossimi 23 e 24 marzo 2017. La tappa pugliese si è
svolta a Barletta, dove 40 concorrenti, distribuiti nelle due
giornate di gara, provenienti da diverse città della Regione
Puglia e che rappresentano il guru dei gelatieri pugliesi,
si sono voluti mettere in gioco per presentare il meglio
del prodotto legato al proprio territorio di appartenenza.
In particolare, Cosimo Caradonna è stato premiato per
l’esclusiva formula di un gelato con l’utilizzo di prodotti
slow food che avessero un riferimento alla sua territorialità. Infatti, nella motivazione del premio, si legge: “per
aver valorizzato prodotti tipici pugliesi come la mandorla
di Toritto e il vincotto di fichi”. I parametri presi in considerazione dalla giuria sono stati:il gusto, la struttura e
la presentazione, promuovendo la scelta degli ingredienti,
la maestria degli artigiani nella elaborazione della ricetta
e il risultato complessivo, attraverso la vista, il gusto e
l’olfatto. La manifestazione era organizzata dalla associazione Gelato World Tour, mentre la giuria era composta
dal famoso maestro Franco Puglisi, di gelato.it, in qualità
di presidente e da Achille Sassoli e Gabriella De Girolamo,
componenti. Caradonna è stato premiato da Enrico Giorgi, Customer Technical Support Carpigiani. Dalle selezioni
regionali saranno scelti i migliori cento gelatieri che parteciperanno alla finale nazionale del prossimo marzo 2017.
E ancora, da quest’ultima competizione, verranno selezio-
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Nel supplemento del restauro dell’organo, inserito con il
giornale di novembre, fra le inserzioni delle aziende che
hanno partecipato, è stato inserito un logo errato della Farmacia Indiveri. Quello corretto è il seguente. Ci scusiamo
per l’errore tecnico di impaginazione.

Xylella fastidiosa

Si è svolto un affollato incontro nella sala consiliare sul
problema della xylella. Le tematiche relative alla profilassi e sopratutto allo stato attuale della infezione sono stati trattati da Franco Tinelli, consigliere di Oliveti Terra di
Bari, dal dott. Marco Scortichini, direttore della CREA di
Caserta, il centro di ricerca del ministero dell’agricoltura,
da Giannicola D’Amico, vice presidente della CIA Puglia
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e dal dott.Gianluigi Cesari, componente della task force
regionale su emergenza. Il dibattito si è appunto incentrato sulle tecniche di contrasto alla infezione piuttosto che
sull’abbattimento degli alberi.

“Manuscripta
Festival della letteratura a fumetti”

Largo ai fumetti d’autore: arriva “Manuscripta - Festival
della letteratura a fumetti”, evento promosso e organizzato dal Presìdio del libro di Martina Franca, in collaborazione con l’Associazione Terra Terra/Manufacta, la Fondazione Paolo Grassi e il Laboratorio Urbano Arte Franca.
Una kermesse imperdibile per quanti amano l’arte delle
nuvolette!
Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 dicembre 2016, il
centro storico di Martina Franca ospiterà grandi nomi del
fumetto italiano e numerose attività adatte
al pubblico di ogni età:
presentazioni di libri,
incontri con gli autori, mostre, seminari,
workshop e proiezioni
audiovisive per grandi
e piccini ispirate a famosi graphic novel.
“Il disegno è l’espressione di se stessi,
quella dell’inconscio,
che non si riesce a
far emergere con le
sole parole -così Anna
Maria Montinaro, Presidente dell’Associazione Presìdi del libro,
nonché responsabile
del Presìdio di Martina
Franca, ha commentato la rassegna dedicata all’arte del disegno
e del fumetto- sono i
ragazzi e le ragazze di
Martina i protagonisti di questa originale iniziativa che valorizzerà il territorio attraverso un’arte che comunica all’altro il proprio mondo interiore emotivo e cognitivo.”
Sono tre i luoghi di Martina Franca dove si terrà la manifestazione: l’Ospedaletto (Casa Cappellari, Via Orfanelli

n.7), struttura a corte di fine ‘700 situata in pieno centro
storico, già sede del concept “Manufacta” nonché dell’Associazione Terra Terra; il Convento di San Domenico,
anch’esso situato nel cuore della città vecchia, sede della
Fondazione Paolo Grassi (Via Metastasio n.20 o Via Principe Umberto n.14) e Arte Franca all’interno della Villa
del Carmine, sede dei laboratori urbani di Martina Franca,
deputata ad ospitare i workshop.
Il programma completo sul sito: www.manuscripta.terraterra.eu
Info e ufficio stampa: manuscriptafest@gmail.com - Tel.
320 2834793 / 320 6985189

Gli Amici del Teatro

Il 15 dicembre 2016 ripresentazione della commedia “Un
sarto per signora” a cura degli Amici del Teatro “T. Perrini”
al Cinema Teatro dei Trulli. Sipario alle ore 21.00.

Festa della matricola
La professoressa Marisara Anelli sta promuovendo una rivisitazione della Festa della Matricola, che in passato
rappresentava un appuntamento di festa e d’impegno culturale e sociale per l’intera comunità alberobellese.
L’invito è rivolto ai ragazzi universitari di Alberobello matricole e non.
Se sei incuriosito e interessato ad approfondire tale iniziativa, puoi rivolgerti al Centro Informagiovani per ricevere
i contatti utili.
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Madonna del Carmine

Avviata la raccolta delle offerte
per il “vestito”

L

a Santa Messa, la benedizione
e la posa in opera. Tre momenti
semplici ma pieni di commozione
e pietà religiosa martedì 1 novembre,
nella Chiesa della Madonna del Carmine, dove è stata ripristinata, in alto
sulla facciata, una croce in pietra che
preesisteva prima che fosse abbattu-
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ta da un fulmine. Il Gruppo del comitato in questa occasione non solo ha
provveduto alla collocazione, dono di
Alessandra Turi e Fedele Sgobba in
memoria del fratello Martino,deceduto
a soli 39 anni, ma ha anche avviato la
raccolta delle offerte per il restauro del
vestito della statua della Madonna del

Carmine, divenuto urgente per il suo
stato ormai precario. Per le offerte bisogna rivolgersi ai componenti del Comitato della Festa della Madonna del
Carmine, anche la domenica mattina
alla messa delle 8.30.
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L’offerta formativa della scuola dell’infanzia
dell’Istituto Comprensivo Statale “Morea Tinelli”

Vivere l’infanzia

L

a scuola dell’infanzia, in coerenza
con i principi di pluralismo culturale presenti nella Costituzione
della Repubblica, nella Convenzione
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea, si pone le finalità di promuovere
nei bambini lo sviluppo dell’identità,
dell’autonomia, della competenza e
li avvia alla cittadinanza. Tali finalità
sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità,
garantito dalla professionalità degli
operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità. Parafrasando di poco le Indicazioni
Nazionali per il Curricolo, cioè il punto di partenza dell’impianto didatticoeducativo della scuola del Primo Ciclo
in Italia, sia essa statale o istituita ad
opera di privati. Da queste poche righe e dalle tante che seguono, si evince l’importanza fondamentale della
scuola dell’infanzia, come primo luogo
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sociale formativo intenzionale per lo
sviluppo del bambino.
In questa prospettiva, si è collocata
l’azione della scuola dell’infanzia statale di Alberobello che si è soprattutto
preoccupata di consolidare e sviluppare, specie negli ultimi anni, proposte
didattiche ed educative innovative,
rispondenti ai nuovi ed emergenti bisogni formativi.
Inoltre, già da qualche anno, avvalendosi dell’autonomia organizzativa,
la scuola dell’infanzia per meglio incontrare le esigenze dell’utenza, attua
la flessibilità oraria; in entrata, accogliendo i bambini i cui genitori ne fanno richiesta, alle ore 7.50 e all’uscita,
alle ore 16.10.
A livello didattico, quest’anno le insegnanti dei tre plessi: “Guarella”, “Notarnicola” e “Spirito Santo”, hanno
affiancato alla progettazione curriculare una serie di progetti per arricchire
e ampliare l’offerta formativa che ha
come obiettivo strategico la risposta ai

nuovi bisogni di crescita del bambino,
del suo continuo dover rispondere a
stimoli sempre nuovi grazie a strumenti cognitivi e percettivi, atti a decodificare la realtà in maniera originale e
personalizzata.
Tutto senza mai trascurare la serenità
del “clima” di apprendimento, quella
serenità di cui la Boschetti Alberti faceva la sua bandiera in anni lontani,
ma poi non tanto diversi perché è sempre il bambino, che è un bambino di
sempre, con le sue esigenze affettive
ed emotive.
I docenti, facendo loro il motto “nutre
la mente ciò che la rallegra”, con le
scelte progettuali privilegiano l’osservazione diretta della realtà circostante,
stimolano la curiosità e la motivazione,
avvalendosi anche di uscite didattiche
sul territorio, di laboratori en plein air
con l’utilizzo di materiali originali e
l’intervento di formatori specializzati,
esperti e competenti.
I progetti quindi spaziano dall’acco-
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glienza, Eccomi qua, per mettere a
proprio agio i nuovi arrivati, creando
nell’ambiente scolastico un’atmosfera
piacevole e soprattutto inclusiva e facilitare il distacco dai genitori, la capacità di orientarsi in un nuovo ambiente
e l’accettazione progressiva di alcune norme comportamentali relative
all’organizzazione sociale; a Let’s play
with English, che stimola l’apprendimento linguistico anche nella lingua
madre, oltre che nella lingua inglese,
negli alunni di cinque anni. Sempre
agli alunni di cinque anni sono rivolti
i progetti Giochiamo con il pc (plesso “Notarnicola”) e Pc piccino (plesso
“Guarella”), che mira a soddisfare la
naturale curiosità del bambino verso le
nuove tecnologie e che forniscono ai
piccoli internauti la possibilità di soddisfare la loro curiosità, anche attraverso i linguaggi multimediali. Il plesso
“Guarella” ha previsto anche un pro-

getto per avviare i bambini al problem
solving attraverso il coding, l’analisi e
lo sviluppo di algoritmi adatti alla loro
età, Con il bee bot scopriamo il coding. Più in linea con la tradizione, le
iniziative dei plessi “Notarnicola”, Saperi e sapori, approccio all’educazione alimentare e “Guarella”, Il giardino
dei nostri sogni, finalizzato ad educare
al rispetto per l’ambiente. Nel plesso
“Notarnicola”, la musica sarà protagonista con il progetto Musica in, finalizzato all’apprendimento del linguaggio
musicale, così come gli elementi naturali, acqua, aria, terra e fuoco che,
in maniera giocosa e privilegiando l’esplorazione e la creatività, guideranno
le scoperte degli alunni di cinque anni.
La scuola dell’infanzia, oltre ad avere
una progettualità a sé stante, è inserita a pieno titolo nell’offerta formativa
dell’Istituto: oltre che con il progetto
Continuità, che prenderà per mano gli

alunni per traghettarli nella scuola primaria, con i primi elementi di legalità
e di convivenza civile (Insieme per crescere). Non può mancare un progetto
“a breve termine”, atteso dai bambini
e dalle loro famiglie: Un mondo di abbracci, che porterà i piccoli a prepararsi al Natale, al riparo da esigenze consumistiche, vivendo momenti di gioia
e di condivisione con i compagni e con
le loro famiglie. Per questo gli alunni
e i docenti dei plessi “Notarnicola”,
“Guarella” e “Spirito Santo” danno
appuntamento alle famiglie ed a tutta
la cittadinanza, martedì 20 dicembre,
alle ore 10.00 al plesso “Notarnicola”, alle 16.30 al plesso “Guarella” ed
il 21 dicembre, alle 16.30 presso la
Chiesa di San Vito, nella frazione Coreggia, assieme agli alunni del plesso
“Trevisani”, per condividere la gioia e
le emozioni di un percorso di crescita.
La Dirigente e le Insegnanti

Al “Morea-Tinelli” la conferenza di servizio sullo sport

Sportivamente in rete

V

enerdì 11 novembre, l’auditorium della scuola Media “Luigi
Tinelli” ha ospitato la conferenza di servizio organizzata dal referente
per le attività sportive dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, prof. Marino Pellico, ed i referenti per l’attività
motoria del primo ciclo di istruzione
dei Distretti scolastici 9-16 della provincia di Bari. Le scuole dei comuni a
sud della Città Metropolitana di Bari
hanno condiviso la programmazione
delle attività sportive destinate agli
alunni di varie fasce d’età, dalla scuola dell’infanzia (il progetto “corri, salta
e impara”), a “Sport di classe” per la
scuola primaria, ai progetti d’intesa
con le Federazioni sportive
per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado. Lo
spazio, destinato alle buone
pratiche, ha visto protagonista l’Istituto Comprensivo
“Morea-Tinelli”, con il resoconto del progetto “Nuoto...
che passione!”, destinato da
anni agli alunni del plesso
“Trevisani” e, soprattutto,
con un estratto relativo all’attività sportiva del lungome-

traggio “Quello che non sei...e quello
che sei davvero”, le cui fasi sono state
illustrate dal regista dott. Angelo Indolfi e dalla presidente dell’interclasse e
responsabile del progetto, insegnante
Fausta Palasciano, alla presenza del
dirigente scolastico dell’a.s. 2015/16,
prof. Stefano Totaro, e dell’attuale responsabile del “Morea-Tinelli”, prof.
ssa Daniela Menga. Il corto (dal lungometraggio) ha colpito i presenti per
l’ottima fattura, la professionalità dei
giovani attori alunni della scuola primaria “Morea” dei tre plessi nell’anno
scolastico precedente e per la tematica trattata, lo sforzo dell’alunno “primo della classe-cocco della maestra”
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di essere credibile anche sul campo di
calcio. Hanno destato interesse, fra le
altre, le esperienze dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Bari, in cui,
grazie allo sport si è riusciti ad avviare
un percorso di rispetto della legalità ed
il progetto di pratica calcistica dell’IC
“Melvin Jones-Orazio Comes” di Monopoli. L’organizzazione della manifestazione, curata dal prof. Michele di
Carlo della Scuola Secondaria “Tinelli”, ha visto un graditissimo fuoriprogramma a cura delle classi dell’Istituto
Professionale per i Servizi e la Ristorazione dell’IISS “Caramia-Gigante”,
sede di Alberobello, che, col prof. Colucci, ha anche inserito la prospettiva
della verticalità del curricolo
con il progetto Orienteering,
per cui sono stati richiesti i
finanziamenti con l’ultimo
bando PON. Presenti per il
benvenuto iniziale: il Sindaco, avv. Michele Longo, l’assessore allo sport Pietro Susca ed al turismo, pubblica
istruzione e cultura Daniela
Salamida, oltre al delegato
CONI per Alberobello, sig.
Domenico Pugliese.
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Il rientro dei Santi Cosma e Damiano
Puntuale il 31 di ottobre, dopo la celebrazione della Santa Messa, i portatori,
organizzati da Mimino Diddio, riconducono nella propria teca, sede perenne, le
statue dei Santi Cosma e Damiano. Una cerimonia semplice e composta ma che
commuove i numerosi fedeli alberobellesi devoti dei propri patroni. L’operazione
richiede precisione ma soprattutto esperienza, per questo il team che dirige la
ricollocazione è da anni quasi sempre lo stesso e di volta in volta si accostano
nuovi “artigiani”- categoria prevalente nel proporre gli operatori - per conoscere e
continuare nel modo corretto la manovra di rientro.
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Attestato alla memoria - quarta edizione

“Ricordare per riflettere”

L

a quarta edizione dell’“Attestato
alla memoria” organizzato dal Comitato per il premio cittadino della
Parrocchia di Sant’Antonio si è svolta
in due momenti distinti. Il primo, venerdì 25 novembre, presso la cappella
del cimitero con la Santa Messa e la
consegna dei diplomi, quest’anno de-

Lucia con un incontro dal tema “Ricordare per riflettere”.
Lo scopo è quello di attivare ogni utile
iniziativa affinché appunto non ci si limiti solo a ricordare ma anche a riflettere sui ruoli e le responsabilità.
Introdotti da don Beppe Frugis, parroco di Sant’Antonio, ne hanno parlato
di affiancamento nelle problematiche
quotidiane.
Il ruolo dell’amministrazione e in genere della politica locale lo ha sottolineato il sindaco Michele Longo che
ha evidenziato appunto la funzione coordinatrice e di sintesi che spetta agli
amministratori visto appunto che attraverso le consulte finalmente il contatto con la società civile nelle decisioni strategiche ha una sede deputata
e funzionale. Longo ha sottolineto che
pur in presenza di una società ricca di
valori come la nostra, molto lavoro c’è

dicati ai due ragazzi,Giuseppe Scianni
e Carlo Ruggeri all’epoca di 11 anni,
che il 29 novembre del 1996 persero
la vita uscendo dal campo sportivo al
termine dell’allenamento. Il sindaco
Longo ha consegnato le pergamene
come da tradizione ed ha ricordato le
giovani vittime che oggi rappresentano
un momento di riflessione sui rapporti
fra ragazzi, famiglie e società civile.Il
ricordo dei ragazzi, in modo commovente, lo ha tenuto Mimino Pugliese,
all’epoca allenatore dei giovani calciatori, sottolineando come il senso
dell’amicizia si è consolidato proprio
sul campo di calcio e come ancora
oggi lo sport deve fare.
Il secondo, sabato 26 novembre, nel
pomeriggio nel soccorpo della chiesa
del Santissimo Sacramento e di Santa

la dott.ssa Valentina Liuzzi, psicoterapeuta, che ha sottolineato come l’importanza della comunicazione assuma
un ruolo strategico in questa società
perché i sistemi in voga portano più
all’isolamento che alla unione delle
persone; Rino Perta, presidente della
consulta per lo sport, ha ricordato il
ruolo sicuramente strategico e sociale della attività agonistica nella sua

da fare nel recuperare quei sentimenti
di unione e validità della famiglia e del
suo ruolo nella società.
Don Beppe Frugis in sintesi ha sempre
ribadito come il dovere dell’ascolto è il
sistema sociale e familiare per essere
fedeli al Vangelo e al ruolo dei cattolici
nella nostra società.
Vista la partecipazione, scarsa, degli
attori della vita sociale, politica e culturale di Alberobello, il monito di don
Beppe è sembrato appropriato.

funzione educatrice e ludica e non in
quella deleteria della competizione
che annulli l’avversario; la prof.ssa
Rosy Turi, presidente della consulta
del volontariato ha richiamato il ruolo
delle associazioni nella nostra società per la funzione di stretto rapporto
fra gli operatori e le famiglie e quindi
della funzione primaria di sostegno e
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La nostra esperienza a piazzale Nicola Agrusti

Puliamo il mondo...partendo da un angolino

Q

uest’anno anche Alberobello,
attraverso l’iniziativa del nostro
gruppo politico, ha contribuito a
“Puliamo il Mondo”, l’evento nazionale che da anni Legambiente organizza
per far tornare a splendere il nostro
territorio, sensibilizzando il senso civico al decoro. Il nostro intervento di
pulizia ha avuto luogo domenica 23
ottobre 2016 nel parco di piazzale
Nicola Agrusti Sindaco (nelle vicinanze dell’istituto tecnico agrario e della
scuola media), area posta sotto i riflettori, anche da questa testata, a causa
del grave stato di degrado.
Alcuni cittadini del nostro gruppo sono

stati impegnati circa 4 ore nell’area a
verde pubblico e lungo le strade limitrofe per recuperare rifiuti indifferenziati di ogni genere, accumulatisi in
anni di “distrazione”. Rifiuti di carta,
plastica, alluminio e vetro sono stati
raccolti e per quanto possibile, smistati per la raccolta differenziata. Si è
inoltre provveduto a rimuovere aghi di
pino e foglie secche che miste ai rifiuti, alla ghiaia ed a inerti, rendevano
l’ambiente alquanto inospitale. Complessivamente la quantità dei rifiuti
raccolti è stata pari a circa il volume
di 2 cassonetti.
L’intervento di pulizia si è rivelato molto gravoso poiché l’area è stata riempita, molti anni fa, con ghiaia di fiume.
Una scelta che col tempo si è dimostrata poco pratica, sia perché con
le intemperie tale materiale si riversa
nella parte più in basso del parco, fuoriuscendone anche sulle strade limitro-
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fe, sia perchè ha reso
il luogo simile ad una
grande lettiera, causandone un inevitabile
uso improprio. Oltre
alla radicale pulizia,
sono stati installati
tra le panchine due
nuovi cestini metallici
porta-rifiuti, a loro volta recuperati dal magazzino della raccolta
rifiuti, dove erano stati
dismessi perché danneggiati altrove. Anche questa è economia circolare!
Compito della pubblica amministrazione è garantire alla cittadinanza un
certo grado di vigilanza e di periodica
manutenzione delle aree pubbliche anche al fine di rendere gli interventi di
pulizia complessivamente più semplici. Ascoltando i racconti e le opinioni
dei residenti abbiamo riscontrato, tra
le necessità e problematiche più ricorrenti: l’eliminazione delle ampie zone
d’ombra che si creano nelle ore notturne; la pericolosità per il traffico pedonale, dovuta ai danni arrecati ai marciapiedi ed alle pavimentazioni delle
strade limitrofe dalle radici superficiali
degli alberi di pino presenti. Abbiamo
quindi suggerito agli amministratori
locali di pensare innanziutto a garantire un buon livello di illuminazione,
cominciando a potare le alberature e
sostituendo i pini con altre essenze
arboree più compatibili con le aree ur-

banizzate come le endemiche quercia
e olmo.
Complessivamente è stata un esperienza estremamente positiva che ha
riscontrato il calore, la gratitudine e
l’apprezzamento della gente che vive
in quella zona. È apparso chiaro infatti
che rimboccandosi le maniche, anche
in modo apparentemente simbolico,
passando comunque dalle parole ai
fatti, dalle promesse-proteste alle azioni dirette, i cittadini percepiscono l’impegno politico più vicino alle esigenze
concrete ed evidenti della Comunità,
come quella di tornare a vivere pienamente ed in sicurezza gli spazi pubblici. Di conseguenza pensiamo di replicare periodicamente azioni analoghe
in altri luoghi che meritano di essere
curati.
Mara Maffei
Emmanuel Piepoli
Nicola Sumerano
per gli Amici di Beppe Grillo
di Alberobello
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Beniamino Matarrese TC”Del Monte”
1° nella 4^ N.C.

Il circolo di Noci “TENNIS CLUB NOCI ASD” ha organizzato
il 2° TORNEO INDOOR 3^ CATEGORIA (OPEN), con montepremi di € 600,00 dal 22 al 30 ottobre 2016.
Il torneo, consentito alle categorie 3.1- 4.NC, si è svolto
sui campi della struttura del circolo nocese che, durante i
mesi invernali, sono coperti mediante una struttura pressostatica, la stessa da anni auspichiamo che possa essere
Beniamino Matarrese vincitore del tabellone di 4^NC

montata sui campi del Bosco Selva, sede del Circolo alberobellese.
Al torneo si sono iscritti 67 atleti tra cui 8 del circolo tennis
alberobellese “Davide Del Monte” ASD: Albano Veneziano,
Beniamino Matarrese, Cosmo De Virgiliis, Paolo Miccolis,
Carlo Fasano, Francesco Diddio, Angelo Sacco e Cosmo Damiano Lattarulo.
I nostri hanno tutti onorato egregiamente il circolo, superando più turni del tabellone di 4^ categoria; in particolare,
siamo riusciti a portare a ‘casa’ un trofeo e cioè quello di 1°
classificato del tabellone di 4^ N.C. grazie all’atleta Beniamino Matarrese che ha superato, in finale, l’atleta Luciano
Donnaloia di Fasano con un risultato di 6-3, 7-6 (4).
Il tabellone di 4^ se lo è aggiudicato l’atleta Massimiliano
Vinella di Putignano, mentre il torneo la ha vinto l’atleta di
3^ categoria Giorgio Lovascio di Conversano che ha battuto in finale l’atleta Jacopo Denitto di Ostuni con un risultato
di 6-4, 6-0.

Questa disciplina di combattimento ravvicinato, di origine
israeliana, è utilizzata per fronteggiare nemici armati e qualsiasi forma di aggressione, tentativi di soffocamento, attacchi a mani nude, bullismo, furti, elevando la capacità propria di difendersi dai pericoli e dalle minacce,neutralizzando
così il nemico.
Nei tempi che viviamo, i pericoli crescono e sono sempre in
aumento le aggressioni che si registrano, quindi, la difesa
personale è un concetto importante e la prevenzione serve
per evitare situazioni di rischio.
È adatto a tutti ed è consigliato in modo particolare alle
donne.
Efficacia, velocità, sicurezza di ritirarsi sani a casa,questi
sono gli obbiettivi del Krav Maga,addestramento che è
sempre piu diffuso nelle nostre palestre.
Ragazzi,uomini, donne, bambini tutti possono avere la possibilità di imparare a difendersi e addestrarsi, neutralizzando un attacco colpendo rapidamente,con i corsi mattutini
e serali tenuti dal Maestro Donato Scialpi, presso la nuova
gestione della palestra EVOLUTION FIT degli istruttori Silvano Manfredi e Vito Nitti (ex Atreus).
Aumenta l’autostima e più sicure con il Krav Maga.

Sa sinistra:Vito Nitti, Ionut Comarlau, Paolo Soleti, Donato Scialpi, Silvano Manfredi Mimma Mongelli, Rosa
Barnaba, Rosanna Panaro, Antonella Lillo.

Cronoscalata

Miccolis nella gara di Luzzi Sambucina ha accumulato i
punti necessari per la vittoria del TIVM SUD (Trofeo Italiano Velocità Montagna 2016) alla stessa manifestazione ha
partecipato anche Silvano Coporaso.

KRAV MAGA

Silvano Coporaso
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Angelo Miccolis

53

In occasione delle festività natalizie sono lieto, a nome del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Direzione e di tutti i collaboratori
della Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari di invitarTi
presso il Cinema Teatro Dei Trulli in Alberobello (Via Giuseppe Ungaretti, 26, 70011
Alberobello, Bari) alle ore 17.45 del giorno 16 dicembre 2016.
Trascorreremo insieme una serata all’insegna dei valori che da sempre permeano la
“nostra” cultura cooperativa e che ci permettono di crescere in armonia e nel rispetto
del territorio.

Programma della serata
Saluto del Presidente
L’andamento della banca (Direttore Generale)
Evoluzione del gruppo Giovani Soci (a cura della coordinatrice Valentina Liuzzi)

Presentazione Quick-Line (a cura di Gianluca Palombo)
Angolo Testimonianze
Concerto (si allega Programma)
Brindisi, buffet
Certo che apprezzerai la Nostra iniziativa, l’occasione sarà gradita per scambiarci gli
auguri per le prossime Festività.

54

La Piazza - Anno IV - dicembre 2016 - numero 12

in collaborazione con

“Dal Classico al Flamenco”
Serata Soci Bcc Alberobello Sammichele

Juan Lorenzo

- Guitarra Flamenca

Stefano Arrigoni - Baile y Cajon
Rosarillo - Cante

Special guest

M° Pino Forresu - Chitarra Classica Spagnola
e con la partecipazione di:

Elena Presti - Attrice y baile
Opening Act
AMA - Associazione Musicale Alberobellese

Associazione Musico Culturale Aulos

16 Dicembre 2016
Ore 17.45 Cinema Teatro Dei Trulli, Alberobello
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Lettera aperta di Vitantonio Ignisci

Il fenomeno del randagismo, il Comune
di Alberobello e la Regione Puglia

C

ari lettori,
sento il dovere di comunicare,da
queste pagine,quanto lo scrivente è riuscito a fare da quando ricopre
la carica di “delegato al randagismo”.
Una considerazione molto importante è che tutto il mio operato è stato
supportato e condiviso dall’intera amministrazione e ringrazio qui pubblicamente il Sindaco Michele Longo, i vari
colleghi assessori e consiglieri di maggioranza per aver condiviso e, spesso
incitato a risolvere i tanti problemi legati al fenomeno. Le
problematiche relative
al randagismo rappresentano uno dei più
gravosi problemi che
attanagliano le amministrazioni. Recentemente si assiste ad un
continuo scarico di responsabilità fra servizi
veterinari erogati dalle
Ausl e competenze dei
Comuni; si assiste,
infatti, a definire responsabili i Comuni i
quali, successivamente, inoltrano richiesta
alle Ausl di catturare i cani randagi per
competenze proprie
e professionali. Uno
dei problemi nasce proprio da questo
punto che desidero precisare: la Legge
regionale 12 del 1995 e s.m.i. obbliga i Comuni a dotarsi di canile sanitario obbligatorio all’interno del quale
la Ausl deve adempiere ai compiti di
identificazione mediante l’applicazione
di microchip, alla vaccinazione e alla
sterilizzazione. Da questa inadempienza del Comune di Alberobello nasce
la nota n° 160 SIAV del 05/02/2014
protocollata al Comune di Alberobello
con la quale la AUSL Ba/5 dichiara di
non poter catturare i cani vaganti presenti sul territorio. Questa grave inadempienza del Comune di Alberobello
viene subito presa in considerazione
dall’amministrazione, e su mia indica-
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zione si trova una potenziale risoluzione attraverso l’affitto di una struttura
aziendale adibita a canile, in attesa
dello studio di fattibilità per la costruzione di un canile sanitario e rifugio.
Dall’analisi del territorio Comunale
viene evidenziata la necessità, a causa del risicato territorio di Alberobello,
di “allestire” la struttura anche fuori
dal territorio competente invadendo
potenzialmente il territorio di Martina
Franca. Per fare ciò è stato necessario indire la Conferenza di Servizi in

Regione, presso l’assessorato alla Sanità, che ha portato alla firma di un
protocollo d’intesa tra la AuslBa/5, la
AuslTa/1 e i comuni di Martina Franca
e Alberobello che disponeva in deroga,
nel territorio di Martina Franca, un’area di competenza della AuslBa/5 per
creazione di una struttura da adibire
a canile sanitario. Viene pubblicato un
bando pubblico, partecipa una sola
azienda di Martina Franca, ma non si
riesce a fare nulla in quanto, dall’analisi del luogo, la struttura candidata
non godeva di tutti i requisiti necessari, poiché era vicino ubicata a circa
200 metri da una civile abitazione. Vi
sembra già poco!!!! Un secondo problema nasce dalla necessità, da parte

del Comune, di dotarsi di una convenzione con libero professionista per gli
interventi professionali d’urgenza, anche qui ci adoperiamo per indire un
bando per prestazioni d’urgenza che
viene aggiudicato al Dott. Donato Palmisano il quale percepisce un fisso annuale di circa 3.000,00 euro, per prestazioni professionali in cani vittime
di incidenti stradali e/o aggressioni tra
simili, per accudire cuccioli e per quattro visite mediche trimestrali presso il
canile convenzionato con il comune di
Alberobello. Vi sembra ancora poco!!!!!!!
A questo punto devo
contraddire le tante
affermazioni fatte sui
social,che accusano
di mancata sensibilità
l’attuale amministrazione nei confronti del
problema. In particolare una signora affermava, con toni molto
scorretti, che il Comune non spende soldi
per il randagismo, che
fa tante promesse,
che non contribuisce
al mantenimento dei
cani e tanto altro ancora, creando pretestuose polemiche, su
Facebook, criticando duramente l’operato dell’amministrazione. Da qui nasce l’esigenza di scrivere e raccontare,
tramite il mezzo divulgativo cartaceo,
quanto è stato fatto, quanto è stato
pagato e cosa si intende ancora fare.
Descrivo ora quali sono state le richieste e i pagamenti fatti dal Comune in
favore del randagismo:
1. con nota datata 22/03/2013 l’associazione “Anta” di Alberobello chiede
al Comune di Alberobello la somma di
euro 2.250,00 per rimborsi relativi a
spese di cura, sterilizzazione, microcippatura e pratiche per le adozioni e
spedizioni al Nord Italia;
2. con determina del Comando di Polizia Municipale viene pagata, alla ditta

La Piazza - Anno IV - dicembre 2016 - numero 12

Zooveterin di Alberobello, una fattura
di euro 465,08 per acquisto di farmaci per la cura di 10 cuccioli abbandonati in data 11/01/2015;
3. con determina del Comando di Polizia Municipale in data 03/03/2015
viene pagata, al veterinario Dott. Donato Palmisano, la somma di euro
120,00 per cure e svezzamento di tre
cuccioli;
4. con determina del Comando di Polizia Municipale di Alberobello in data
12/03/2015 viene pagata, alla ditta
Zooveterin di Alberobello, la somma di
euro 237,74 per l’acquisto di farmaci per cura e svezzamento di quattro
cuccioli;
5. con determina del Comando di Polizia Municipale si provvede all’acquisto
di microchip e accessori per un totale
di 225,08;
6. con determina del Comando di Polizia Municipale di Alberobello in data
31/06/2016 viene pagata una fattura
per svezzamento di cuccioli, successivamente affidati all’ANTA, di euro
1.175,00.
Sembrano poche queste spese?
A queste spese va aggiunta la spesa

per la custodia dei cani presso il canile convenzionato di Toritto di euro
133.124,00 per l’anno 2015 e la previsione di spesa per euro 112.613,00
per l’anno 2016. Dopo aver descritto i
costi relativi al randagismo vorrei fare
un ultimo passaggio alla questione
tanto conosciuta dei cani della zona
Largo Martellotta. Da tempo si lamenta la presenza in questa zona di alcuni
cani che infastidiscono e creano spavento ai passanti. Anche per questo mi
sono attivato, ho cercato di catturare
alcuni soggetti senza nessun aggravio
di spese per l’amministrazione, abbiamo ricoverato i cani presso l’Istituto
Tecnico Agrario di Alberobello grazie
ad una concessione gratuita ottenuta
dal Dirigente Scolastico, Fragassi, al
quale va il mio ringraziamento. Alcuni
di questi cani sono stati adottati grazie
alla collaborazione dell’ANTA di Alberobello alla quale il Comune ha riconosciuto un contributo forfettario di euro
500,00; una cagna in particolare è
stata rimessa sul territorio previa sterilizzazione e identificazione su decisione del Comando di Polizia Municipale.
Rimangono alcuni soggetti di non fa-

La Piazza - Anno IV - dicembre 2016 - numero 12

cile cattura ma in questi giorni il Sindaco Longo sta emettendo un’Ordinanza sindacale per consentire alla Ausl
di poter disporre di alcuni box presso
l’Istituto Tecnico Agrario di Alberobello da destinare a ricovero dei soggetti
catturati che verranno identificati, vaccinati e sterilizzati. Grazie all’azienda
che ha curato il verde pubblico, è stato
possibile realizzare un’area di sgambettamento in Contrada Popoleto. È
stato predisposto, e approvato, un
Regolamento di utilizzo dell’area nella quale i cani possono essere lasciati
senza guinzaglio in libertà. In ultimo
finalmente è stato pubblicato un avviso pubblico esplorativo per manifestazione d’interesse e proposte mirate
alla costruzione e gestione di un parco
canile. Un ulteriore grande tassello di
buona amministrazione. Gentili lettori, questo è quanto l’amministrazione
Longo è riuscita a fare per il randagismo, non penso sia poco. Grazie per la
pazienza che avete avuto nella lettura
di quanto da me lungamente esposto.
Dott. Vitantonio Ignisci
Assessore
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il personaggio del mese
Maria Immacolata Di Cosolo

a cura di Luceo De Gama
pirata gentiluomo

Palagianello (Ta), 06 dicembre 1945. Sposata, due figli. Laureata in lingue e letterature straniere, ha insegnato
per 35 anni la lingua inglese in Emilia e Romagna e, successivamente, in diversi istituti superiori della Regione Puglia. Trasferitasi ad
Alberobello, per ragioni familiari, ha conosciuto e sposato Angelo,
dal quale ha avuto due figli. Sempre dinamica e presente nel tessuto
sociale alberobellese, oggi, in pensione, Maria prosegue la sua attività didattica, come volontaria, presso l’Università del Tempo Libero.

Ariete fuoco (21 Marzo - 20 Aprile)
I transiti in atto nel tuo cielo ti promettono un periodo scorrevole, energico, in cui potrai impostare bene i rapporti sociali e
familiari, pur facendo attenzione ad alcune contraddizioni affettive che, comunque, appesantiranno il tuo umore a giorni. Sarà
un ottimo periodo per migliorare i conti e la gestione finanziaria, per viaggiare,
investire, acquistare e concederti qualche meritatissimo extra.
Numeri fortunati 2 - 3 – 9 – 30 – 33 – 56

Toro terra (21 Aprile - 20 Maggio)
Non sarà facile essere razionale nei rapporti affettivi, specialmente in quelli familiari. Questo mese la comunicazione non
sarà scorrevole e, quindi, potresti incorrere in gaffe, equivoci
e tensioni, mentre il tuo cuore sarà sempre caldo e disponibile.
Dicembre potrebbe portarti anche alcuni imprevisti domestici che, a ben vedere,
potrebbero essere la causa reale delle tensioni in atto.
Numeri fortunati 15 – 20 – 42 – 43 - 47 - 83

Gemelli aria (21 Maggio - 21 Giugno)
Di buono ci sarà la tua energia, la voglia di fare, di costruire, di
reagire. Di meno buono ci sarà la tua suscettibilità, verbale ed
emotiva. In famiglia, con gli amici, con la persona che ami, dovrai
contare fino ad un miliardo prima di aprire bocca, perché correrai
spesso il rischio di dire anche quello che non pensi, assecondando un improvviso
atteggiamento di ira.
Numeri fortunati 6 – 9 – 21 – 24 – 30 – 47

Cancro acqua (22 Giugno - 22 Luglio)
Sfrutta bene la prima parte del mese, in cui sarai lucido, comunicativo, attento. Poi, piano piano, si faranno strada tensioni,
insoddisfazioni soprattutto di natura affettiva che potrebbero
creare intoppi nei rapporti familiari. Per progetti, iniziative legate
alla vita sociale, ai viaggi e allo svago, bene la prima metà di dicembre, quando
curiosità e apertura mentale ti sosterranno.
Numeri fortunati 16 – 41 – 46 – 53 – 86 – 87

Leone fuoco (23 Luglio - 22 Agosto)
Conta fino a 12 e poi tira un bel sospiro di sollievo: perché le tensioni familiari a inizio mese, avranno questa durata. Stai alla larga
dalle polemiche, anche con gli amici e dai spazio alle emozioni che,
in questo stesso periodo, saranno profonde e stabili. Poi, la seconda
parte di dicembre, sarà tutto eccellente: progetti, divertimenti, acquisti e
interessi personali.
Numeri fortunati 36 – 37 – 44 – 62 – 75 – 90

Vergine terra (23 Agosto - 22 Settembre)
Sarai pronta, attiva, dinamica, una vera ape laboriosa al servizio dei tuoi propositi e progetti che saranno tanti, tutti interessanti e piacevoli. Impegnati subito perché, con il favore delle
stelle, sarà più semplice arrivare all’obiettivo! Nella seconda parte
del mese, la vita sociale sarà movimentata, con nuove conoscenze molto interessanti che attireranno la tua attenzione.
Numeri fortunati 21 – 28 – 56 – 63 – 68 - 88
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Bilancia aria (23 Settembre - 23 Ottobre)
Tra alti e bassi emotivi, godrai di un periodo positivo per la vita
sociale, per i progetti, per espandere il tuo raggio di azione, in
direzione del divertimento e di situazioni concrete e utili per la
tua famiglia o per te stesso. Affrontale con la bella lucidità che
Mercurio ti metterà a disposizione da metà dicembre: capirai in fretta quale potrebbe essere la soluzione migliore.
Numeri fortunati 2 – 28 – 37 – 56 – 77 – 79

Scorpione acqua (24 Ottobre - 21 Novembre)
Novembre sarà il mese della determinazione, della grinta,
del desiderio di riscatto in ogni campo. La vita sociale sarà
piacevole e potrebbe offrirti novità interessanti soprattutto a
inizio e a fine mese. In famiglia sarà un buon periodo per discutere sui
cambiamenti e sui progetti che vorresti realizzare.
Numeri fortunati 25 – 32 – 46 – 58 – 74 – 79

Sagittario fuoco (22 Novembre - 21 Dicembre)
Dicembre partirà senza grandi novità, ma da metà mese l’atmosfera diventerà incoraggiante, piacevole, dinamica. Aspettati novità che riguarderanno il privato, il divertimento, gli amici e
la famiglia. Avrai la possibilità di viaggiare, di condurre una vivace
vita sociale. Qualora ci fossero tensioni familiari, presto le risolverai,
grazie ai buoni aspetti che si formeranno nel tuo cielo.
Numeri fortunati 10 – 26 – 31 – 36 – 72 – 85

Capricorno terra (22 Dicembre - 20 Gennaio)
Sarà un ottimo periodo per la vita sociale, con particolare riguardo al tuo giro di amicizie. Sarà anche un ottimo periodo per
concederti una meritata pausa e, magari, fare un viaggio breve
per ritemprarti dalle fatiche dei tuoi impegni quotidiani, tempo
permettendo. Anche i rapporti familiari saranno più scorrevoli del solito
e, qualora ci fossero problemi, saprai trovare soluzioni adeguate.
Numeri fortunati 28 – 31 – 48 - 56 – 72 – 78

Acquario aria (21 Gennaio - 19 Febbraio)
Il nervosismo della prima metà del mese sarà passeggero. Dunque, in caso di battibecchi, polemiche in famiglia o con gli amici,
tieni duro perché dicembre si farà perdonare offrendoti tante situazioni piacevoli e divertenti. L’ultima parte del mese, infatti, sarà
molto positiva per la vita sociale, per viaggiare, conoscere nuovi amici, risolvere
i problemi in famiglia.
Numeri fortunati 1 – 49 – 51 – 60 – 83 – 84

Pesci acqua (20 Febbraio - 20 Marzo)
Buona partenza di mese per la vita sociale che sarà rallegrata
da nuove amicizie e da inviti che ti faranno tornare il sorriso
sulle labbra. Potresti avere l’occasione di fare un viaggio. Ad ogni
modo, la prima metà del mese sarà piacevole per tutte le attività
ludiche. Nella seconda dovrai mettere in conto qualche equivoco e forse un po’
di stanchezza interiore.
Numeri fortunati 1 – 4 – 10 – 24
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