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Editoriale

Diamo valore al voto
di Gianfelice De Molfetta

Q

uando sui banchi del Liceo “Archita”, a Taranto,
ascoltavo la storia e la filosofia da un grande professore, si chiamava Russo ed era cieco, veniva tutti i
giorni da Francavilla Fontana, accompagnato, cominciai a
studiare! Certo la cosa risultava difficile in un liceo classico, pieno di attività extrascolastiche come lo sport ed un
giornale d’istituto, ricco di eventi a cui collaboravo attivamente e stampavamo con le linotipe a fusione di piombo,
nella tipografia del Corriere del Giorno dell’allora direttore
Ferraiolo.
Bene, il professor Russo, aristotelico e kantiano convinto,
ci intratteneva spesso a parlare di politica, analizzando gli
eventi storici dalla Grecia di Sparta ed Atene ai Romani di
Cesare e Cicerone, fino ai tempi moderni di Mussolini e Stalin, presentandoci i principi di ciò che era ideologicamente
di destra e ciò che rappresentava la sinistra.
Contenuti che lui ci insegnava parlando di filosofi e di storici
dell’una e dell’altra parte.
Allora capii che la destra era una dottrina che, basandosi
su valori morali forti, come: il lavoro, l’onestà e la sincerità,
valorizzava l’Uomo nelle sue magnifiche doti di intelligenza e capacità creativa, per cui il migliore, il più bravo, era
destinato a condurre le azioni e, quindi, a mettere in essere ogni attività che puntasse proprio alla valorizzazione
di queste capacità nelle imprese, nel capitale, nello stato,
difendendole dalle intrusioni.
Dall’altra parte la sinistra, quella che non vede solo l’Uomo,
ma l’Insieme degli stessi ed i più bravi non devono essere
protetti ma spinti a trasferire ai meno dotati le proprie capacità per cercare una osmosi fra l’ottimo e lo scarso, per
pareggiare i dislivelli e le ingiustizie che la prepotenza di
uno solo crea.
Ideologie che poi, nel tempo, sono state bruciate dagli egoismi e dagli arrivismi, fino ai giorni nostri dove ormai il cer-

vello è staccato dalle parole.
Perché questa tiritera?
Perché, in giro, vedo poca politica!
Non dico che si dovrebbe capire chiaramente chi ha valori
di destra o di sinistra in senso classico, ma almeno chi ha
valori di democrazia, quella che Pericle descrisse in “Così si
fa ad Atene”, principi che mediavano, già allora nella polis
greca, l’egoismo dei potenti con l’esigenza della giustizia
dei più.
Avete voi capito chi, ad Alberobello, in questi ultimi anni,
ha scritto un manifesto nel quale guarda al bene della città,
contemperando le esigenze di gestione e quelle di cultura?
Avete voi anche distrattamente ascoltato i consigli comunali, letto giornali, non solo fb e twitter- che sono come le albe
ed i tramonti. Questi ultimi si vedono bene, se c’è sereno,
altrimenti accadono e non se ne accorge nessuno- avete voi
capito -dicevo- quali sentimenti di confronto democratico
si è posto nelle decisioni fiscali, di promozione turistica e
di salvaguardia dell’ambiente, della storia e della cultura
locale?
Se l’avete capito, bene, avete questi tre mesi prossimi per
riflettere ed esprimere il vostro voto.
Per favore, riportate il voto al suo valore: un segno di fiducia
in chi ha qualcosa da difendere, non un privilegio e un pretesto di supremazia da imporre.
Ridate al voto il suo significato di libera e serena scelta delle
capacità e dei valori, di guida illuminata e capace, non basata sulle chiacchiere da marciapiede, sporco e polveroso.
Tutti i valori siedono sugli scanni: in chiesa, in parlamento,
in consiglio comunale, in casa, nella scuola, in fabbrica,
nello sport. Chi siede su una scanno è lì per gli altri, non
per il suo comodo.
Ridiamo valore al voto!
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“L’ULTIMA FAMIGLIA FELICE”
Incontro a più voci con l’autore Simone Giorgi
Non voleva diventare un altro.
Non ambiva alla santità.
Soltanto all’umanità,
essere una brava persona.
Era un obiettivo sbagliato?
E quali erano, quelli giusti?
Cosa devi seminare per
raccogliere un po’ d’affetto?
Quanto devi aspettare,
prima che tuo figlio
si accorga che lo ami?
Quanto, prima che torni
ad essere il ragazzino che
voleva stare tutto il giorno
sulle tue spalle?
Patrocinio:

Comune di Alberobello

Parrocchia Sant’Antonio di Padova

Seguirà un aperitivo

Venerdì 3 marzo 2017 - ore 18,00
Soccorpo della Chiesa del Santissimo Sacramento
Scalinata Belvedere
Alberobello

8 marzo
Festa della donna
ASSESSORATO ALLA CULTURA

Comune di Castellana Grotte
Area Metropolitana di Bari

Premio Giornalistico
tommaso Francavilla
Seconda edizione

Domenica
19 marzo 2017

Riceviamo

don Dialetto

dialetto, dal gr.διάλεϰτος, significa lingua

colloquio con i lettori

S

crivere il nostro idioma non è semplice qualora si dovessero tenere in
conto tutte le particolarità grafiche
che contraddistinguono non soltanto le
vocali quanto anche le consonanti. La
scrittura rigorosamente scientifica potrebbe essere compresa sí in tante parti
dell’Italia, ma allontanerebbe colui che il
dialetto lo parla ancora, anche se non lo
“vive” piú come gli avi o lo parla sempre
meno.
Chi come me ha una certa età, ricorderà
che, nel corso della prima elementare,
s’insegnavano soprattutto le consonanti
come se fossero accompagnate tutte dalla
vocale “i” e i docenti c’indicavano il solito stucchevole alfabetiere murale: la A
accompagnata dall’albero, la B la solita
bandiera tricolore, la C con la casetta, la
D e l’immancabile dado, la F e la svolazzante farfalla, la G e la giraffa,… Nel corso dei miei anni d’insegnamento bandii
quel tipo di alfabetiere perché monotono,
escogitandone altri (vedi foto).
Quei maestri degli anni Cinquanta e Sessanta facevano intendere i suoni armonizzandoli con le figure: A come ape,
bi come bandiera, ci come ciliegia, di
come dado, e come edera, effe come
farfalla, gi come giraffa,… ossia le
consonanti b, c, d, f, g,… anziché essere
mute, come s’insegna oggi b, c, d, f, g,

erano legate ai suoni emessi dai maestri a,
bi, ci, di, e, effe, gi…
Per fortuna pedagogicamente le cose con
il tempo son mutate e dalla bocca del docente vengono fuori questi suoni bǝ, cǝ,
dǝ, fǝ, gǝ...
Nel dialetto per indicare la e muta (noi
ricorriamo al modo classico e universalmente conosciuto: scriverla così ǝ), ci
sono studiosi che la riportano in corsivo
( e ) nella parola scritta a stampatello, ad
esempio:
nghianate (salita), matine (mattino), markese (marchese), mariule (mariuolo)…
così il dott. Domenico Notarangelo;
altri la riportano come semplice e:
òmene cùrte (uomo corto), ghìeuèmmere
(gomitolo), frùsckele (bestiola, furbacchione), cheriùse (curioso)… in questo
modo il prof. Candido Daresta;
con l’accento lungo:
abbēchènde (vuoto), abbēdè (badare), aggrēvè (aggravare), buzzēré (truffare)… in
tal modo il prof. Luigi Reho;
alcuni preferiscono la e sulla quale v’è la
dieresi: ë:
abbëtinë (abitino, immagine d’un santo),
abbièndë (riposo), acëdduzzë (uccellino), bàsëla (lastra di pietra) per il preside Tommaso Nobile (1885-1954), che
nel suo “Dizionario del Dialetto Ostunese”, pubblicato postumo, ed. 1999,

ben dice: nella trascrizione del dialetto
è consigliabile usare l’accento, oltre che
nelle parole tronche, anche nelle sdrucciole: se ne agevola la lettura (Congedo Editore, p. 23). Siamo perfettamente
d’accordo! Ci sono anche autori che la
e muta la indicano sottolineandola e oppure con il taglio obliquo ɇ sulla stessa.
La e muta nel nostro Dizionario la troverete sempre e soltanto così:
ǝ
Su tutte le parole sarà riportato l’accento
che guiderà il lettore a leggere bene i termini dialettali.

Anno scolastico 1987-88

Proverbi di ieri, di oggi e di domani

a cura di Donato Speciale

I paràulǝ so cùmmǝ i cǝrèsǝ, ijòunǝ tèirǝ l’àltǝ.
Le parole sono come le ciliegie, l’una tira l’altra

I

l proverbio che tratteremo questo
mese viene da molto lontano ed è
sempre attuale, tiene desta la nostra
attenzione per il significativo contenuto.
I proverbi, come è stato detto, vengono
da molto lontano e conservano il grande merito di far giungere a noi fatti,
situazioni, echi di saggezza popolare e
ancora non represse mentalità e modi
di agire. In sintesi, sembra che il tempo cancelli i corpi, ma lascia immutati
i sentimenti, le passioni, i pensieri e le
azioni di intere popolazioni.

Ieri come oggi, oggi come ieri: i costumi non cambiano. Infatti: “nùddǝ pǝ
nùddǝ nǝsciòunǝ fèscǝ nùddǝ”, ovvero niente per niente nessuno fa niente.
Perché ci si possa intendere meglio,
affinché si possa trasferire integro, il
nostro pensiero necessita di un’intelligente battuta di spirito oppure di un
eloquente esempio. Visto che ci siamo,
buttiamola sul politico (non me ne vogliano i politici locali! - a loro va tutta
la mia stima e il mio rispetto). Il nostro
proverbio ci vuol far intendere che chi
governa è al potere: ha, per così dire,
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le mani in pasta. Niente per niente,
nessuno fa niente.
In tutti i governi, che siano nazionali,
regionali, comunali…, le opposizioni
scalpitano, accusano, avvelenano gli
animi e farebbero carte false pur di
accedere alla “stanza dei bottoni”.
Secondo voi, perchè? Per fare una cortesia a noi? Per far cadere la manna
dal cielo? Oppure semplicemente per
rimanere in linea con il nostro proverbio, cioè pure loro… “nùddǝ pǝ nùddǝ
nǝsciòunǝ fèscǝ nùddǝ”! A buon intenditor, poche parole!
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Riceviamo
Ringraziamento

Egregio Direttore Responsabile del periodico LA PIAZZA.
In merito alla mia lettera pubblicata nel mese di febbraio
dove ringrazio il personale del 118 per l incidente accadutomi, ringrazio Voi per aver reso pubblico il mio pensiero e
per la dedizione a me persona.
Questo episodio anche se traumatico, ha fatto rafforzare
ancor più in profondità le mie radici in questo paese anche
se coltivate in un altro di paese che comunque amo.
Vi ringrazio e vi saluto.
Vincenzo Scarafile

lia - P.Iva 07316560726 Tel. 080/4322730 Cell. +39
3476322470
Ci scusiamo vivamente con gli interessati

Alberi, detriti e buche stradali

Egregio Direttore,
più volte su questo giornale anche su sollecitazione di
molti lettori si è parlato e denunciato lo stato di degrado
di alcuni strade del nostro paese in merito alla crescita
di alberi diventati ormai giganteschi e che non servono
a nulla se non a rovinare le strade e quando piove forte,
come in questi giorni, a portare via detriti lungo tutto il
tratto asfaltato.
L’Assessore al verde in particolare per il piazzale della stazione parlava, dopo aver abbattuto due pini, di sistemazione ed accoglienza. È una desolazione totale!
Con le piogge di questi giorni si è corsi a riparare le buche
che prima il gelo e poi la neve hanno creato nelle strade
cittadine. Rappezzi su rappezzi, disagi su disagi.
Aspettiamo che cada un albero e poi sicuramente chiameremo in causa l’emergenza e via dicendo.
Rimando la foto che altre volte ho già inviato ma questa
è recente proprio per dimostrare come lo stato dei fatti
peggiora di giorno in giorno.
Cordialmente
Lettera Firmata

Il nome corretto

Con riferimento all’articolo apparso sull’ultimo numero de
La Piazza riguardante la descrizione delle indagini geofisiche svolte in Largo Martellotta, si trasmette il nome
corretto della Società incaricata: GEOMONITEK SRL.
Saluti
Giuseppe Gigante
Via Trieste e Trento, 112 - 70011 Alberobello (BA) - Ita-

6

La Piazza - Anno V - marzo 2017 - numero 3

Don Fabio Pallotta

V

enticinque anni di sacerdozio
sono tanti, e in questi casi cosa
si dice? Auguri! Buon compleanno! Complimenti!
Non lo so, non sono esperto.
Fare il prete oggi è stramaledettamente
difficile perché devi essere all’altezza
di confrontarti col settantenne e parlare, senza essere deriso, con un diciottenne. Bisogna cambiare registro ogni
cinque minuti. Perché il primo,l’anziano, va ancora in Chiesa per abitudine,
il secondo, il giovane, non ci pensa
nemmeno se non viene “incentivato”.
Da cosa?
Don Fabio da parroco di Sant’Antonio,
ad Alberobello, di incentivi per i giovani, gli adulti e gli anziani ne ha
trovati tanti; alcuni con grande
successo, altri meno. I successi
sono stati sicuramente i campi
estivi; ancora oggi nell’ascoltare
i ragazzi di allora di quelle esperienze si sentono risate e sospiri.
Gli adulti hanno riscoperto lo
stare insieme come coppie e
come famiglie, anche dietro ad
un piatto cucinato alla fine degli
incontri, gli anziani, be! Per loro
c’è sempre stata la festa patro-

nale, le messe dedicate, la mensa domenicale per quelli soli.
Poi l’impegno civico: il premio cittadino, il foglio settimanale, i giornali da
lui voluti e diretti, la Strenna di Santa
Lucia, gli incontri con scrittori, giornalisti, scienziati.
Abbiamo conosciuto personaggi di altissimo livello che hanno dedicato ad
Alberobello tanto, tantissimo tempo.
Tutto questo che c’entra con la cura
delle anime?
Don Fabio sa che noi, semplici uomini,
abbiamo bisogno di una motivazione
per andare da un prete a volte una esigenza interiore, altre volte per sentirsi
impegnati e protagonisti.

Don Fabio Pallotta è nato l’11 maggio
1965 a Roma in Piazza Cavour. In quarta
ginnasio inizia il suo discernimento vocazionale con i padri Missionari del Sacro Cuore della sua parrocchia, vicina al
Palazzaccio. Nel frattempo a scuola incontra un sacerdote guanelliano e, dopo
un periodo di conoscenza, all’età di 17
anni decide di entrare nel seminario minore dei Servi della Carità – Opera don
Guanella in via Aurelia Antica sempre a
Roma.
Conseguita la maturità classica, a settembre del 1984, soggiorna a Chiavenna
per il Noviziato. Il suo padre maestro è
don Sandro Crippa. Emette la prima professione religiosa il 7 settembre 1985.
Durante l’anno a Chiavenna incontra
don Piero Pellegrini, il massimo storico
del Fondatore dei Servi della Carità, che
in più occasioni invia il giovane Fabio a
cercare le lettere di don Guanella nei vari
archivi diocesani, comunali, parrocchiali
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Il Giovedì 9 Marzo, alle ore 19 nella
Chiesa monumentale di Sant’Antonio:
Santa Messa di Ringraziamento per
il 25º anniversario di Ordinazione Sacerdotale di don Fabio Pallotta. Concelebrano alcuni guanelliani di Puglia,
alcuni diocesani e i tre confratelli guanelliani della comunità di Santiago, don
Ezio, don Britto e don Edal.

Il Vangelo non racconta della vita di
Gesù fra la gente? Di episodi ed eventi
che esaltano la presenza di Dio fra di
noi?
Ebbene essere prete oggi è difficile,
ma credo che applicando il Vangelo la
strada è sicura.
La Parrocchia di Sant’Antonio, con i
Guanelliani, segue questa insegnamento anche oggi con don Beppe Frugis.
A don Fabio, ormai cittadino del mondo, da Santiago inviato in Brasile,
in India, in Europa, nelle maggiori
città italiane a parlare con i giovani seminaristi e negli incontri con
i parrocchiani, posso in modo laicale, fare i migliori auguri per questi venticinque anni e per tutti gli
altri che il Signore gli donerà, sperando che qui ad Alberobello arrivi
qualcosa, anche piccole gocce del
suo essere Prete, lontano da noi.
gdm

Salvator Dalí, ULTIMA CENA, olio su tela, 1955

della provincia di Como e non solo.
Sul finire del 1985 arriva, per fare l’esperienza di tirocinio, nell’allora seminario di
Alberobello. Vi resterà ben tre anni e nel
frattempo frequenta il biennio filosofico a
Santa Fara a Bari.
Alla fine del 1988 torna a Roma in Via
Aurelia per gli studi teologici e qui nel
1992 è ordinato sacerdote.
La Prima obbedienza lo vede vicario parrocchiale a Valle Aurelia nella Parrocchia
tenuta dai guanelliani, di San Giuseppe
Cottolengo alle spalle del Vaticano.
Nel 1997 è inviato in Val D’Aosta, tra i
monti, dove si dedica alla predicazione e
allo studio servendo non solo la porzione di chiesa a lui affidata.
Nel 2000 chiamato, dal suo grande amico don Giacomo Donnaloia, torna ad Alberobello diventando il settimo Parroco
della Chiesa di Sant’Antonio di Padova,
mentre don Giacomo per circa due anni
resterà il suo viceparroco.

Nel 2010, con ben dieci anni di attività
pastorale intensissima, gli vien chiesto
di lasciare Alberobello lasciando l’incarico di parroco a don Beppe Frugis ed è lui
a proporre ai superiori una nuova attività
e un nuova apertura:in Spagna sul Cammino di Santiago alle porte di Compostela, l’ultima stazione del cammino prima
della meta. Da allora le parrocchie ed il
numero di confratelli, affidate alla guida del Nostro sono cresciute iniziando
a portare i primi frutti che il progetto si
proponeva: nuove vocazioni per la congregazione. In Lui si è accresciuta la conoscenza, attraverso uno studio intenso,
dell’oggi San Luigi Guanella.
Oltre ad essere stato parroco emerito di
Sant’Antonio (2000-2010) don Fabio è
cittadino alberobellese a tutti gli effetti e
la sua famiglia, la mamma Lina e il fratello Enzo (ha perso il padre in tenera età)
risiedono ad Alberobello.
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Comune di Alberobello

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

CITTÀ DI TAPPA
ALBEROBELLO

Mancano

85

giorni al traguardo
Dal 25 ottobre 2016, giorno di presentazione del Giro, continueremo a contare
i giorni che mancano all’arrivo della tappa. Questo numero di marzo è stato
chiuso in tipografia il 20 febbraio 2017, quindi dal 25 ottobre sono passati 118
giorni. Continueremo a contare fino a venerdì 12 maggio.

Ultime notizie
a cura di Piero Susca - Assessore allo Sport

C

i stiamo avvicinando tappa dopo tappa, tanto per
rimanere nel gergo, alla definizione dell’organizzazione dell’arrivo della tappa nella nostra città. Al
fine di garantire l’arrivo in Largo Martellotta così come
definito in sede di sopralluogo, nei giorni scorsi, approfittando di qualche bella giornata, abbiamo testato alcuni
materiali antiscivolo sulla pietra. Un grazie particolare
lo rivolgo al nostro Leonardo Piepoli per la sua disponibilità e per aver messo la sua esperienza a fianco della
nostra organizzazione. Nel frattempo, il Comitato Tappa
locale, sta lavorando in merito all’accoglienza e a reperire il materiale tecnico richiesto per il Quartier Tappa.
Di recente, in collaborazione con alcune aziende locali,

stiamo portando al termine il progetto per l’affidamento
di alcune aree verdi e rotonde, “adotta un’aiuola”. A queste abbiamo chiesto, in occasione del giro, di arredarle
anche con un richiamo attinente al giro. La risposta è
stata entusiasmante e li ringrazio tutti di cuore. L’arredo
interesserà le rotonda del cimitero, di Viale Einaudi, della
Circonvallazione con Via Indipendenza, del Bosco Selva
e della zona industriale oltre all’aiuola in Largo Martellotta. Nel frattempo si sta anche procedendo alla bitumazione e sistemazione delle vie cittadine, operazione
legata anche all’approvazione del bilancio che speriamo
avvenga in tempi brevi.

Via Bosco Selva

Via Mottola
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Via Indipendenza
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Ciclismo: che passione!
di Maria Lippolis Galdi

Q

uest’anno ricorrono i cento anni
del Giro d’Italia e, come tutti certamente saprete, il 12 maggio
terminerà proprio qui, nel nostro amato
Paese, una tappa che parte da Castrovillari, in Calabria.
Io penso di vedere la corsa dalla mia
poltrona, a Cava de’ Tirreni: il 4 maggio
compirò gli anni e desidero festeggiare
il compleanno con tutta la mia famiglia.
E in ogni caso, alla mia età, non potrei
comunque uscire per strada insieme a
Voi per salutare i corridori…
Suonerà forse strano alle Vostre orecchie che un’anziana signora come me
parli di ciclismo... Eppure, Vi assicuro,
è sempre stato, fin da bambina, il mio
sport preferito!
Per la verità, la mia prima esperienza su
due ruote non fu certo felice…
Ancora ricordo quando, avrò potuto avere otto o nove anni, mia sorella Grazia
mi lasciò andare da sola sulla bicicletta: ero nel viale che si imbocca dal lato
destro della Chiesa di Sant’Antonio; le
prime pedalate fluivano sicure, convinta che ci forre Grazia a sorreggermi;
poi, accortami che ormai pedalavo da
sola, proseguii incerta fino all’imbocco
della discesa… Ma come frenare? Panico! La bicicletta andava ormai da sé e
sentivo proprio che sarebbe finita male!
Sennonché, in quel medesimo istante
attraversava la strada un signore, con
una bella camicia bianca… Vederlo, investirlo, aggrapparmi a lui e strappargli
la camicia… fu questione di attimi!
La nonna, Maria Coppi Basile (con una
nonna che da signorina portava “Coppi”
di cognome… come avrei potuto ignorare il ciclismo?), non mi punì, anche se
dovette comprare una camicia nuova al

pover’uomo: ero la piccola di casa, molto amata e coccolata, e nessuno avrebbe mai alzato una mano contro di me…
Ma la mortificazione fu grande!
Quando mio figlio Marco mi accompagna a sentire la messa e scendo dall’auto nel piazzale intitolato a Zio Antonio
Lippolis, mi capita di buttare lo sguardo
sulla strada che corre alla mia destra …
e ancora ricordo con nostalgia la mia
prima, unica ed ultima esperienza da
ciclista…
Eppure, ammiro il ciclismo, perché è
uno sport autentico: non girano i milioni di euro del calcio; solo tanti sacrifici,
sudore e volontà.
Ricordo ancora con nostalgia i Giri d’Italia che ascoltavo alla radio: Coppi e
Bartali hanno accompagnato la mia
adolescenza e, seguendo le loro vittorie,
sono diventata una donna.

Come dimenticare il mitico “passaggio di borraccia” del Tour de France
del 1952? All’epoca studiavo farmacia
all’università di Napoli e fu per tutti noi
una grande lezione di umanità: si poteva competere con agonismo, ma mai
dimenticarsi di essere prima di tutto
Donne e Uomini…
E poi Moser, Gimondi, Bugno, Cipollini, l’indimenticabile Pantani: quanti ricordi, quante emozioni… E come ci ha
fatto sognare il nostro Leonardo Piepoli,
il “trullo volante”, come tutti lo chiamavano, in quelle straordinarie vittorie del
2006 e del 2007…
Così, continuo ad attendere, anno dopo
anno, che arrivi maggio e, con la bella stagione, il Giro d’Italia. Adesso lo
vedo in televisione. E sempre mi capita
di stupirmi per i paesaggi meravigliosi della nostra Patria: luoghi che non
conosco oppure che ho visitato con il
mio caro marito, che non c’è più… e fra
questi, amo particolarmente le montagne: splendide, dure da scalare, che mi
tengono con il fiato sospeso e gli occhi
fissi allo schermo…
Purtroppo,anche nelle competizioni italiane,vincono, ormai, quasi sempre gli
stranieri.
Ma io non perdo la speranza di vedere,
prima o poi, un nuovo Pantani inforcare
la bicicletta!
E così, quando nei mesi estivi sono ad
Alberobello e sgombrano Via Dante dalle auto, perché devono passare i ciclisti, sono sempre emozionata e aspetto
sull’uscio di casa… “chi sa - mi chiedo
- se uno di questi ragazzi, che sfrecciano veloci sotto i miei occhi, un giorno
vestirà la maglia rosa…”.

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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I strumenti di pianificazione territoriale

I

l Comitato cittadino per la riqualificazione dell’ex mercato coperto
di Largo Martellotta ha organizzato, venerdì 10 febbraio, nella Sala
Sant’Antonio, il secondo convegno
delle Conversazioni Urbane dal titolo:
Il Paese e la partecipazione ai nuovi
strumenti di pianificazione territoriale.
Ha chiamato a discutere questo tema
il prof. ing. Francesco Rotondo, del
Politecnico di Bari, Facoltà di Ingegneria Edile - Architettura ed i delegati
delle forze politiche alberobellesi che
hanno risposto all’invito, nell’ordine:
Gianni Ditano di Identità Democratica, Emanuel Piepoli del Movimento5Stelle-Amici di Grillo; Angelo
Panarese di Sinistra Italiana- Circolo
“Bella ciao”; Vittorio Palmisano di
Alberobello Futura e Alberto Lippolis
di Alleanza per Alberobello - PD.
Il dibattito è stato moderato dall’arch.
Salvatore C. Perrini, fiduciario ordine
APPC della provincia di Bari.
L’incontro, di grande valenza politica
e culturale, è stato più volte mandato
in onda da Teletrullo e quindi è stato
seguito dai cittadini.
In questa sede, quando il nostro giornale arriva in edicola, dopo settimane dall’evento, preme sottolineare, in
modo sintetico, i contenuti politici dei
vari interventi.
Dopo il saluto del presidente del comitato, Mario D’Oria che ha evidenziato
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come l’attività del comitato sia stata
penalizzata dalla mancanza proprio
del senso di partecipazione da parte
dell’attuale maggioranza di governo
del paese, l’intervento dell’ing. Rotondo è stato significativo perché ha ben
illustrato la differenza che passa fra
la progettazione di un piano regolatore prima del 2000 e quello che oggi
è previsto dalla normativa nazionale
e regionale, soprattutto dopo la ottima gestione dell’assessorato regionale all’urbanistica, da parte di Angela
Barbanente, professore ordinario di
pianificazione territoriale nel corso di
ingegneria per l’ambiente ed il territorio, presso il Politecnico di Bari.
In sostanza, oggi, la redazione di un
piano prevede una serie di confronti
pubblici, ma soprattutto la sua visione non statica, ma dinamica della realtà sociale, economica e politica del
territorio su cui si interviene, poiché
non può assolutamente imbrigliare in
carte tematiche la vita di una comunità che, nell’attuale dinamica socio-economica, ha spinte ed esigenze in
continua crescita, pertanto progettare
il territorio oggi è più difficile ma, sicuramente, più partecipato e lontano
dalle inside speculative del passato.
Alla domanda principale di Perrini
quali fossero le riflessioni sui punti
fondamentali a cui dovrebbe uniformarsi il futuro Piano Urbanistico Generale (PUG) di Alberobello. Le rispo-

ste sono state.
Gianni Ditano: la mutazione della nostra città, in questi ultimi anni, non
ha valorizzato la sua singolarità che,
invece, richiede un piano partecipato
sulla visione UNESCO. Il Piano di gestione è già uno strumento di partenza fondamentale che deve far parte
integrante del futuro PUG.
Emanuel Piepoli: è la società civile
che deve attivare la volontà politica,
per cui vi sono già nel Piano di gestione UNESCO le invarianti strumentali
che sono intoccabili ed inderogabili
e devono pilotare e creare una città
nuova e bella alla cui base, per il controllo va creato un sistema informatico a cui possono accedere tutti.
Angelo Panarese: l’esperienza degli
anni 80 sul PRG va tenuta presente,
perché all’epoca, nonostante la rigidità della normativa, vi fu una grande partecipazione popolare ed è la
stessa che deve essere sollevata oggi,
tenendo presente quanto fatto. La nostra storia, in materia urbanistica con
tutte le sue lacune ed errori, va tenuta
in grande considerazione, valorizzando i lati positivi.
Vittorio Palmisano: ha ricordato
come, già in passato, si sono sollevati alcuni temi sulla storicità dei trulli
e sulla possibilità di costruire anche
oggi a trullo, per combattere efficacemente il cemento. Altro punto qualificante è recuperare gli spazi intorno ai
trulli, soffocati dai palazzi degli anni
60 e, infine, guardare dentro al trullo
non permettendo la sua trasformazione nelle linee strutturali ed essenziali
di abitazione lineare e semplice.
Alberto Lippolis: sottolinea che non
si può prescindere nel realizzare il futuro da una classe dirigente che sappia confrontarsi e sappia ascoltare.
Sostanzialmente, la rivoluzione della
Barbanente nella pianificazione territoriale chiede un governo delle città
aperto e vicino alla gente, senza arroganza che sicuramente allontana i
cittadini che devono, invece, essere
protagonisti per creare un paesaggio
che privilegi la qualità della vita e
dell’ambiente. Per fare ciò, ci vuole
una classe dirigente culturalmente
alla altezza della situazione.
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Le porte di accesso ad Alberobello

L

a nostra rivista, insieme ad Amor
Loci, ha raccolto nella sala del Polivalente di Popoleto, gli Alberobellesi attenti alle vicende della nostra città.
Questo appuntamento è stato ripreso
da Teletrullo e riproposto alla attenzione degli alberobellesi.
Noi,come interessati, vogliamo solo
fare alcune considerazioni di carattere
generale.
La prima risultanza dell’incontro è che
nella nostra città manca ancora una
diffusa e condivisa visione del ruolo del
trullo, nella vita sociale ed economica.
Si passa dalla fissità dello stesso, come
un monumento protetto e riconosciuto dall’UNESCO, ad una struttura che
caratterizza il nostro territorio e quindi
ripetibile anche oggi, visto che i trulli
hanno varie date.
Questa considerazione è fondamentale
per chiamare gli alberobellesi a decidere del proprio futuro. In tal senso, l’intervento della Berrino e di Perrini sono
stati significativi per sottolineare la necessità di creare un visione culturale
unitaria che la parte politica - il sindaco
Longo - ha sottolineato come necessario, per governare il nostro territorio.
La seconda considerazione è che Alberobello ha vissuto un momento di
cultura, senza infiltrazioni partitiche. Il
ruolo quindi dell’informazione è quello
di dare un contributo alla crescita del
paese.
In tal senso, Domenico Giliberti, introducendo i lavori ha sottolineato: “come
è facilmente comprensibile dal titolo,

con il quale abbiamo voluto titolare
questo convegno, “porte di accesso
ad Alberobello”, altro non vuole essere
che una sorta di stimolo, per gli addetti ai lavori, affinché si possa prendere
in considerazione la possibilità di attrezzare gli ingressi storici della città,
quella di via Putignano, fruibile anche
da coloro che giungono da Monopoli e
Castellana Grotte, quella di via Locorotondo utilizzata anche da chi giunge
da Martina Franca e quella di via Noci,
per dare una parvenza più singolare a
questo luogo già noto per il suo nome
e, ancor di più, per i trulli, grazie ai
quali è apprezzato in tutto il mondo,
specialmente da quando sono stati
annoverati nella lista mondiale dei siti
Unesco.
La presenza dell’architetto Carmelo
Potì, - ha evidenziato Giliberti - in un
certo modo ha mischiato le carte di
quella che poteva essere una semplice
lettura d’esistente. La città di Alberobello, contrariamente alla maggio-

L’assessore all’urbanistica
A proposito dei due eventi, le conversazioni urbane e gli accessi, abbiamo
registrato la dichiarazione dell’Assessore all’Urbanistica Pietro Susca.
“I vari incontri dove si sviluppano idee e suggerimenti creano sicuramente occasioni
di confronto e di crescita culturale, ma sulla redazione del Piano Urbanistico
Generale non abbiamo bisogno solo di idee, ma di fatti concreti affinché si possa
realizzare davvero il piano con i crismi della partecipazione, del confronto e della
collaborazione. Innanzitutto, bisogna concretizzare la parte economica, la quale
deve essere di importi cospicui. Posso dire che l’Assessorato all’Urbanistica di
questa Amministrazione Longo, ha previsto già nel bilancio 2017 sia pure diviso
in tre anni e considerando anche il contributo dello Regione, delle somme per tale
scopo. Gli incontri politici “misti”, ossia senza chi ha responsabilità decisionali
assumono più un carattere dilatorio che operativo, soprattutto in questi ultimi tre
mesi di legislatura”.

La Piazza - Anno V - marzo 2017 - numero 3

ranza delle città italiane, è nata per
migrazione di nuclei famigliari da altre città limitrofe, da quella di Noci a
quella di Martina Franca e ancora da
Putignano a Monopoli. Nessuno di essi
però ha pensato di dotare la nascente
cittadina di mura di cinta o di porte di
ingresso perché ci fosse un controllo
più appropriato al transito, con conseguente difesa del territorio appena
conquistato.
Questo tipo di accoglienza strategica, abbinata ad una riqualificazione
e valorizzazione di alcune aree, strade
e palazzi simbolo- secondo il direttore della nostra rivista - offrirebbero al
turista una giusta comprensione della
storia di Alberobello. Insomma, intervenire su alcune opere strategiche più
rappresentative darebbe più consapevolezza al riconoscimento Unesco.
Tutti noi cittadini siamo chiamati, a
vario titolo, ad essere più responsabili,
anche attraverso puntuali riflessioni,
purché siano condivise e mirino alla
tutela e alla salvaguardia della riconosciuta unicità dei trulli, grazie ai quali Alberobello è annoverata in tutto il
mondo. Ne va della nostra onorabilità,
ma soprattutto concedere alle future
generazioni l’aspirazione di credere
nella città che le ha dato i natali e dalla quale non vorrebbero più separarsi,
perché fonte di impegno sociale e prosperità di vita”.
Sono seguiti gli interventi precisi e puntuali dei relatori, la Prof.ssa Annunziata
Berrino, Michele Longo, Salvatore Perrini e Carmelo Potì. Cosimo Palasciano,
presidente della BCC, ha portato il saluto dell’ente. Al conseguente dibattito
sono intervenuti Cosimo Perrini, Vittorio Palmisano, Sebastiano Salamida e
Domenico Ivone.
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I trulli stanno ad Alberobello come
la Costituzione sta all’Italia
di Domenico Bruno - pediatra

L

a ricorrenza del XX anniversario
del Riconoscimento Unesco è stata per la nostra città un periodo in
cui si sono susseguite varie iniziative
che hanno permesso ai nostri concittadini di ricordare i momenti che hanno
portato a questo storico evento che, a
giusto titolo, può essere considerato
un momento fondamentale della nostra comunità, una pietra miliare nella
sua storia ormai centenaria a cui si
deve ritornare con lucida memoria, e
da cui si deve ripartire per disegnare il
nostro futuro.
In quel riconoscimento che ha posto la
nostra cultura al centro dell’attenzione mondiale, conferendole quel rango
che le permette di confrontarsi da pari
a pari con il meglio delle esperienze
culturali maturate a livello internazionale, c’è un patrimonio che lega ciascun alberobellese di oggi e, se sapremo lavorare tutti insieme, di domani.
Un patrimonio condiviso da cui ormai
non si può più prescindere.
Con serena e fiduciosa consapevolezza
possiamo dire che abbiamo percorso
insieme un importante pezzo di strada, ma c’è ancora tanto da fare.
Per fortuna le energie, le intelligenze,
le forze non mancano. E tra le esperienze di valore che sono maturate
nella nostra variegata realtà cittadina
permettetemi di ricordare l’impresa
giornalistica del foglio che adesso avete tra le mani.
Sì, sto parlando de “La Piazza”. In questi 5 anni di vita il giornale è diventato
una istituzione importante della vita
democratica del nostro paese, un momento di riflessione e di approfondimento lontano da particolarismi e partigianerie, un modello di equilibrio assai apprezzato dagli alberobellesi che
non vedono l’ora di sfogliare l’ultimo
numero non appena arriva in edicola.
E infatti va esaurito in pochi giorni.
Ora, un giornale così attento e sensibile alla nostra storia, alle sue vicende
più rilevanti, ai suoi successi e ai suo
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futuri sviluppi non poteva non prestare la sua attenzione all’anniversario
del riconoscimento Unesco. Da qui la
meritoria iniziativa di allegare al giornale uno speciale con DVD preparato
dal Gruppo Unesco For Alberobello. Si
tratta di un documento storico che testimonia scrupolosamente il complesso, scrupoloso e affascinante percorso

che ha portato il nostro paese ad ottenere uno status culturale di assoluto
rilievo a livello mondiale, uno status
che ha avuto importanti ricadute a tutti i livelli: culturale, sociale, economico. È bene che certi passi della nostra
storia anche recente siano messi nero
su bianco e ripassati di tanto in tanto
anche per rinfrescarsi la memoria per-

20
anni
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ché come dicono i professori, repetita
iuvant, le ripetizioni aiutano a tenere
viva la memoria. In questo senso è
meritorio anche quanto realizzato da
Teletrullo che ha portato l’evento nelle
case di tutti gli alberobellesi. Un’altra
iniziativa di valore che voglio ricordare è quella organizzata dalla Cisl
«Alberobello e la Puglia dell’Unesco.
Cultura, bellezza e formazione per un
turismo tutto l’anno» che ha visto la
partecipazione di operatori del mondo culturale e turistico della Puglia e
non solo, dove, con appassionati interventi, i relatori hanno immaginato
suggestivi sviluppi futuri per la nostra
città e l’intera Puglie forte di ben 3 siti
Unesco. L’amministrazione Comunale
di Alberobello e l’Associazione ARTECA hanno organizzato un bellissima
mostra e un convegno su “I trulli di
Alberobello attraverso La letteratura di
viaggio” utilizzando per la prima volta
come contenitore culturale l’ex conceria restaurata con i primi finanziamenti ottenuti dopo Riconoscimento
Unesco. Molti i visitatori interessati a
scoprire aspetti letterari e cinemato-

grafici sconosciuti ai più e agli scolari
delle nostre scuole opportunamente
coinvolte dai docenti. In conclusione
di questo mio contributo vorrei fare un
breve accenno alla questione al centro
del dibattito cittadino odierno, quello
sulle sorti dell’ex mercato coperto di
Largo Martellotta. Per farlo permettetemi di partire da una equazione a mio
avviso un po’ ardita ma sicuramente
illuminante. L’equazione fa così: i trulli
stanno ad Alberobello come la Costituzione sta all’Italia. Come l’Italia è
fondata sulla Costituzione così Alberobello è fondata sui trulli. Ora noi sappiamo bene che per cambiare la Costituzione è necessario il consenso di una
larghissima parte del paese, e tutte le
volte che hanno provato a cambiarla
in pochi, le cose non sono andate benissimo. L’ultimo referendum docet.
Così per i trulli: per intervenire sul loro
corpo vivo occorre il consenso di tutti
gli alberobellesi. E siccome il progetto
di largo Martellotta è assai controverso e tocca intrinsecamente il destino
stesso dei trulli, (non dimentichiamoci
che, nonostante una formale regolari-

Piano di gestione

Per difendere e valorizzare il nostro patrimonio UNESCO era stato redatto un piano
di gestione - come d’altronde prevede la
normativa sui siti - che il 27 maggio del
2010 venne approvato ed adottato con
lo scopo appunto di mantenere l’integrità
delle zone monumentali, la fruibilità del
sito ed il potenziamento del turismo culturale da attuarsi attraverso la creazione
di servizi e spazi dedicati, strutture funzionali di alta qualità progettuale integrate
appunto con il sito. In definitiva completare una serie di interventi a salvaguardia di
Alberobello.
Dopo anni di silenzio la Giunta Longo con
propria delibera- n. 12 del 26 gennaio
2017- ha approvato,il progetto di “revisione e aggiornamento del piano di gestione
del sito UNESCO- I trulli di Alberobello”
finanziato dal Ministero dei beni culturali
per 95.000,00 e altri 15.000,00 con un
ulteriore cofinanziamento a carico del Comune per un totale di 110.000,00.
L’attuazione di tale progetto di revisione
apre grandi e nuovi scenari realmente
operativi per la tutela culturale e paesaggistica di Alberobello.
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Harran

Per dare corso concretamente al gemellaggio ipotizzato con la Città di
Harran in Turchia la Giunta Longo ha
approvato, con la delibera n. 11 del 26
gennaio 2017, il progetto “da Alberobello ad Harran: la pietra a secco nel
mediterraneo”, finanziato in base alla
legge 20 febbraio 2006 n.77.
Il Comune di Alberobello ha elaborato
una proposta avente come obbiettivo
la cooperazione e la collaborazione tra
siti culturali del bacino del Mediterraneo
accomunati dalla presenza di un patrimonio culturale costruito con la tecnica della pietra a secco, individuando in
particolare l’insediamento tradizionale
di Harran in Turchia come partner con il
quale instaurare contatti per uno studio
condiviso.
Il progetto è stato finanziato per un
importo di 60.000,00 euro di cui
54.000,00 a carico del Ministero dei
beni culturali e per 6.000,00 cofinanziato dal Comune.

tà procedurale - peraltro ancora assai
controversa -, un manufatto battezzato “ecomostro” dalla stampa nazionale e internazionale, potrebbe mettere
in pericolo lo stesso riconoscimento
Unesco con conseguenze devastanti
per l’immagine del paese e per l’intero comparto turistico: come sanno le
nostre nonne per disfare quello che
si è costruito col sacrificio di una vita
basta solo una sola sciocchezza), occorrerebbe mettere da parte ogni animosità e perniciosa ostinazione per
cercare una soluzione condivisa – ad
esempio un concorso internazionale
che avrebbe il vantaggio di porre di
nuovo Alberobello all’attenzione del
mondo, in una luce positiva e vantaggiosa per tutti. Ne guadagnerebbero
tutti, la maggioranza odierna e quella futura. Sarebbe una grande prova
di maturità politica, sociale, civile e
culturale che farebbe onore al nostro
paese e lo proietterebbe di nuovo, in
un contesto virtuoso, tra le eccellenze
nazioni e internazionali.

Convegno UNESCO

Il 30 gennaio 2016, nell’ex Conceria
di Via Barsento si è tenuto il convegno
“I trulli di Alberobello attraverso la
letteratura di un viaggio”. L’incontro,
legato agli eventi per celebrare il XX anniversario del riconoscimento Unesco,
ha proposto, nel “paese più singolare
d’Italia”, strategie e strumenti per la riqualificazione e valorizzazione dei trulli
di Alberobello. L’iniziativa, con il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali e
della Commissione Nazionale Unesco
e sostenuta dall’assessorato al Turismo e Cultura di Alberobello, è stato
inserito nel programma “Andar Per Trulli
d’Inverno”. Dopo l’introduzione della
presidente della Associazione “Arteca”, Carmela Diddio e al saluto istituzionale della vicesindaco e assessore
alla Cultura e Turismo, Daniela Salamida, sono intervenuti il sindaco Michele
Longo, il senatore Pietro Liuzzi, componente della Commissione Beni Culturali, l’assessore regionale all’Industria
Turistica e Culturale, Loredana Capone
che ha concluso il convegno.
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Le amministrative di maggio

L

a ufficialità delle varie liste e delle varie candidature ancora non è
arrivata. Finora - quando andiamo
in stampa con il giornale - le certezze
sono una lista del Movimento5Stelle
che dovrebbe esprimere il proprio candidato sindaco con Emmanuel Piepo-

fuori) e forse ci registrerà l’assenza di
Pietro Susca.
Voci di piazza parlano di un ripensamento di Daniela Salamida, nel senso
che deve sciogliere il dubbio se si candida o meno.
Per quanto riguarda il PD pare che non
si presenterà con una lista di partito,
ma sta dialogando con la società civile
ossia con imprenditori, artigiani, professionisti, casalinghe, uomini e donne, e giovani per sostenere una lista
civica che raccolga consensi in ogni
settore della città con Gianvito Matarrese candidato sindaco.
Quindi quattro liste e quattro competitori, come l’ultima volta.

li. Un’altra fra Identità Democratica e
Sinistra Italiana che ha già detto che
sceglieranno fra Ditanto e Panarese,
infine Alberobello Futura che, avendo annunziato che ci saranno sicura-

Di questi hanno già espresso pubblicamente i propri programmi il Movimento 5 stelle, in una riunione di sim-

patizzanti ed iscritti nella quale hanno
illustrato le linee guida della loro azione (onestà-trasparenza-partecipazione
equa dei cittadini-essere portavoce
della comunità-punto di riferimento per chi desidera rimanere libero)
ciò verrà attuato con azioni concrete
(raccolta delle istanze-programma
condiviso-non asfalto in cambio di voti-niente papocchi - cambiare aria al
palazzo) che provengono dai principi
fondamentali dei 5Stelle (cura del patrimonio urbanistico - promuovere un
turismo di qualità -creare una mobilità
sostenibile a piedi con le biciclette ed
utilizzando l’energia elettrica- gestione
delle risorse idriche e delle fonti energetiche rinnovabili - sistema informativo territoriale con una connettività
unica e libera).
Identità Democratica e Sinistra Italiana, decisa la candidatura con le
primarie, definiranno in un apposito
incontro il manifesto elettorale.
Alberobello Futura ha già iniziato la
sua campagna di comunicazione elettorale a tappe con i manifesti che racconteranno di volta in volta i risultati
di cinque anni di amministrazione e
Longo pare intenda raccogliere quanto realizzato in un dossier puntuale e
documentato da inviare a tutte le famiglie alberobellesi.

mente, si ripresenteranno con Longo
e all’interno della lista alcune assenze
e qualche nuova emissione del mondo imprenditoriale e giovanile sicuramente non saranno della compagine dell’attuale maggioranza Mimmo
Perta, Nennella L’Abbate, Gianfranco
Miccolis, Vito Gentile (quest’ultimi già
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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.miseriaenobiltafood.it | ristomiseriaenobilta@gmail.com
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La cara TV: fatti e misfatti - parte terza
di Anna Longo

O

ggi, al di là delle accuse e della
difesa di questa scatola luminosa, di questa moderna divinità
pagana, sorgente di ogni sapienza e dispensatrice di oracoli e consigli, voglio
scrivere, con un filo di ironia, col sorriso
sulle labbra, di alcuni suoi programmi
che dovrebbero essere sempre di buona qualità e vari perché destinati ad un
pubblico eterogeneo- vecchi, giovani,
bambini, letterati e non. Inizio dalla
soap opera, da questo genere di fiction,
il cui nome significa letteralmente “opera saponetta”, che indica le trasmissioni serali prima radiofoniche e poi televisive che ritraggono situazioni di vita
quotidiana, come quotidiano è l’uso del
sapone, ovvero le vicende sentimentali
di alcuni protagonisti fissi o variabili, gli
intrighi, appiccicaticci per allungare il
brodo, di famiglie in cui i generi sposa-

no le suocere, i figli amano i cognati e
gli zii, un mare di parenti che si scambiano i matrimoni e i tradimenti come
le noccioline. Il nome deriva dal tipo di
prodotti pubblicizzati nelle prime produzioni statunitensi, detersivi e saponi
appunto, destinati al pubblico casalingo femminile nelle ore in cui esse erano
solite lavare piatti e biancheria guardando la TV: parlo di Legami, Beautiful, Centovetrine, Tempesta d’amore,
Febbre d’amore, Il segreto, Un posto
al sole, Vento di passione tutte di durata pluriennale, la più lunga delle quali
“Sentieri” si è svolta attraverso 15762
puntate dal 1937 al 2009 (dati rilevati da Internet) e tante altre ancora. Ci
sono poi le telenovelas, quali Tierra de
Lobos, Cuoriribelli ecc. nate nei paesi
europei neolatini, Spagna, Portogallo, e
sudamericani, Messico, Argentina, Bra-

sile, Colombia, Venezuela ecc. la cui
durata non superava le 300 puntate:
in esse veniva presentato il mondo povero delle favelas, delle campagne con
faide familiari, tradimenti, ingiustizie,
amori contrastati, fughe, agguati, figli
illegittimi scoperti tardi; la narrazione
si interrompeva sempre nel punto culminante per invogliare il telespettatore
a non perdere la puntata successiva.
Oggi le telenovele si sono evolute, sono
divenute veri romanzi,alcuni di discreta
qualità. Le conosco perché le ho viste
tutte? Per carità no: è sufficiente guardare alcune scene e capire tutto il loro
contenuto. Fabrizio De André diceva:
Le telenovelas è meglio abbandonarle
per mancanza di lacrime. Non piacciono neanche a voi perché presentano un
mondo irreale, falso?
.... c’è sempre il telecomando e ci sono

di Rimer S.r.l.
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Domus Antiqua
Residence
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le benedizioni per colui che lo ha inventato! E adesso voglio parlarvi dei
programmi che proprio non sopporto e
che considero escrementi delle cellule
cerebrali, prodotti da menti cosiddette
intelligenti impegnate però a mortificare le intelligenze altrui ossia di coloro
ai quali impongono le tine cipollari, i
tronisti, squallide e bellocce figure in
cerca di notorietà, uomini e donne imbellettati che, in dirittura d’arrivo sul
traguardo della vita, sperano di risvegliare istinti e desideri sani, ormai sopiti, nel corso di incontri patetici, penosi
che si trasformano in occasioni di commenti spiacevoli ed offese gratuite a lui
o lei: e così si reagisce con violenza e
vituperi mentre, su tutti, campeggia la
indefinibile Tina Cipollari che la curatrice del programma ama e approva con
il sorriso e che incoraggia a far di peggio mentre ella, seduta su un gradino
con microfono ormai incorporato nella
mano, se la gode alla grande!
E che dire di C’è posta per te”? Ma è
possibile che noi, con tutti i problemi
privati, familiari, pubblici che la vita ci
riserva, dobbiamo assistere a litigi di
gente che non conosciamo e che ha
bisogno di spettatori per far pace con
genitori, fratelli, figli, amici, amanti? e
qualche volta vengono coinvolti personaggi dello spettacolo nel tentativo di
rendere piacevole e gradevole un polpettone indigesto e tedioso.
Mi piace adesso parlarvi dell’Isola dei
famosi, dei cosiddetti naufraghi che un
elicottero catapulta su un lembo di terra
lontana, non deserta perché affollata di

tecnici televisivi, di medici, assistenti,
cuochi: mancano soltanto parrucchieri,
truccatori e addetti agli abiti,che non
servono perché sono tutti seminudi,
vera è soltanto la fame, infatti tutti dimagriscono e vere sono le difficoltà che
devono essere affrontate nella soluzione
di problemi e prove spesso ai limiti del
possibile. Mi chiedo se non sia più emozionante tuffarsi in un paesaggio incontaminato, in un capolavoro della natura
senza esserne per forza i protagonisti;
e se non sia più bello godere delle meraviglie del mondo, guardare il cielo e
commuoversi che c’è. Perché si ha soltanto un disperato desiderio di sentirsi
qualcuno quasi si sapesse di non essere nessuno? Ed eccovi poi Il Grande
fratello che ha per protagonisti povera
gente che si fa rinchiudere per mesi
in una casa nella quale non fanno“un
cavolo” pensando soltanto a criticare
e tradire in confessionale la vittima di
turno. La domanda sorge spontanea:
perché sprecare giorni preziosi della
propria vita che non hanno comprato
ma che hanno ricevuto in dono da Dio,
per i credenti, dalla natura e dai genitori

Evoluzione
della lingua italiana

per gli atei e perché barattare l’esistenza con un pugno di euro? per soddisfare
cosa? soltanto la voglia di apparire, di
mettere a nudo il corpo, le debolezze o
le presunte capacità. Tutti questi programmi sono definiti reality, ma come
tutti sappiamo, di reale hanno ben
poco. Ecco infine i talk show, spettacoli
dibattiti che potrebbero essere istruttivi
e divertenti, e alcuni lo sono, nei quali
si va per parlare, esporre le proprie idee
e ascoltare, ma spesso si trasformano
in occasioni per impedire il dire dell’altro, per litigare, per guadagnare e farsi inquadrare dal cameraman di turno
per acquisire notorietà e, per i politici,
esporre quello che il partito impone di
dire: parlare con voce pacata o educata sembra sia passato di moda se non
sia addirittura sintomo di debolezza e,
poi si sa, la grancassa fa tanto rumore
perché è vuota. Il fatto è che tutti vogliamo essere protagonisti, raccontare
di noi, delle nostre sensazioni, avventure, successi o anche cadute, ma siamo
poco disposti o interessati ad ascoltare
le esperienze del prossimo. In TV sono
trasmessi, inoltre, programmi dai quali
si ricava l’impressione che le leggi si discutono o si applicano non nei tribunali
ma negli show, vedi Forum, Torto o ragione/il verdetto finale: sono situazioni
vere, di fatti che possono accadere in
realtà, di falso ci sono spesso le comparse, i personaggi,sicché è sempre più
sconvolgente la confusione tra fiction e
realtà che invade le nostre teste. Catone il Censore si ferma qui, il seguito al
prossimo numero della Piazza.

a cura de
Il solito grillo parlante

Dal vecchio Zanichelli
Dal nuovo Arborbelli
Cappotto - Pesante soprabito invernale da uomo e da Indumento col quale oggi si rivestono anche i cani ignorando
donna.
che la natura animale ha innate capacità di autoprotezione
e genetici sistemi di termoregolazione.
Eleganza - Qualità di ciò che è fine e avvenente ma senza Nel mondo dei vip viene confusa con moda, superficialità,
ricercatezza.
mancanza di interiorità e non come sinonimo di buon gusto,
amabilità, equilibrio, armonia.
Letto- Mobile usato per dormire, composto da una intelaia- Mobile che desideriamo ardentemente quando siamo stantura e da reti o assicelle che sostengono un materasso con chi o assonnati e sul quale trascorriamo gran parte della
sopra lenzuola, coperte, guanciale.
nostra vita anche se risulta il posto più pericoloso del mondo perché vi muore circa l’80 per cento degli esseri umani.
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Per Febbraio
di Carmelo Gallo

Q

uanto vorrei trovarmi, per un
mese qualsiasi, senza notizie
su fatti ed eventi o per essere
sincero con poche notizie che non mi
sottoponessero ad alcuna forzata selezione. Così non è... e perciò convivo
con l’ossessione della selezione.
Aristarco per questo mese parte dal
can can mediatico che si è creato per
la tragedia di Rigopiano. Premesso che
è un “peccato” la morte di quei clienti che erano lì per trascorrere qualche
giorno di relax, non è piaciuto il fiume
di parole spese per la ricerca del capro
espiatorio ad ogni costo. La giustizia,
già in azione, farà come sempre il suo
corso.
Alla stampa in genere è mancato il
buon senso nell’affrontare la tragedia. Mai che si sia ricorso alla parola
“fato”, all’atroce destino. Tante concomitanze, tutte insieme, e attivissime,
non si erano mai scatenate contro l’umanità. “La natura è sempre verde-diceva Giacomo Leopardi-e non guarda
in faccia a nessuno e se muoiono più
formiche degli uomini è perché esse
sono in numero maggiore”.
Non per questo l’uomo deve ritenersi
un privilegiato...anzi. Il fato, il destino,
la sorte, la sfortuna sinonimi dim uno
stesso significato e ancora oggi devono
trovare “esistenza” nella vita dell’umanità, se non si vuole impazzire.
Attenzione, non è giutificazionismo
ad oltranza, è invece realismo, magari cinico, ma pur sempre realismo.
Ahimé! La stampa...quanto è diretta e
dirigistica. Ricordo ai tempi del ministro Biondi, quando Pompei crollava,
la stampa e Franceschini in prima fila
chiedevano la sua testa. Ora Pompei
continua a crollare, ma nessuno ne
parla e men che meno si chiede la testa del ministro (udite,udite) Franceschini, anzi a lui si concedono allori
per il cinema il mercoledì. Se non è
regime, cos’è? E l’obiettività o l’onestà dello scrivere? Wanna Marchi e la
figlia erano state scelte per l’isola dei
famosi. Subito una certa stampa bacchettona ha suonato la carica moralista, come due ex galette in TV? Non
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un pizzico di umanità. Certo le due
donne hanno truffato mezzo mondo
e per questo, secondo giustizia, sono
state condannate. Hanno scontato la
pena loro comminata. E la galera non
deve essere educativa? E come?... se
sei stato in carcere, in carcere resterai per tutta la vita, schifato, evitato,
emarginato, isolato, reietto.
La pietas umana manco a pensarla...
e la Chiesa tace... la carta stampata,no.
E sulle foibe? cioè quegli inghiottitoi
carsici che hanno “ingoiato” tanti italiani per mano dei titini della Jugoslavia? Fino al 1991 nessuno ne ha parlato...men che meno i libri di storia,
quasi tutti scritti da “rossi” che hanno
avuto l’interesse a tacere. Dopo la caduta del muro di Berlino, quando Cossiga per la prima volta va in Jugoslavia
a inginocchiarsi e chiedere perdono a
quelle anime innocenti, ammettendo che la pseudo cultura dominante
non glielo aveva consentito prima non
è l’ammissione storica-reale di una
stampa di regime, anche se all’epoca
regnavano DC-PSI. Oggi è ancora così.
E la Boldrini che festeggia la giornata del ricordo in Montecitorio con la
Alessandra Kersevan, una negazionista delle foibe, che afferma per di più

che “il giorno del ricordo è un premio
per fascisti, filonazisti e criminali di
guerra”, da che parte sta? è la terza
istituzione dello Stato. Non viene da
ridere? per non piangere. A noi resta
avere la testa sgombra da tanti pregiudizi e preconcetti e agire secondo
una buona BS, che non è un aggeggio
meccanico, sta per Buon Senso, fatto
di realtà, coscienza, discernimento,
obiettività, moralità, razionalità.
Atistarco Scannagallo, in un rigurgito
di “localismo” vuole ricordare quello
che appena cominciato è l’anno delle
elezioni, anche ad Alberobello... e ormai da tempo è cominciato il toto-sindaco.
Si parla, ad oggi, di 5 candidati in
gara.
Io non sono di quelli che critica la
presenza di tanti candidati (liste) per i
diecimila abitanti, auguro solo che tra
i candidati ci sia gente congrua, adeguata, “strutturata” per la funzione, a
prescindere dalla collocazione “partitica”.
Ma da over 70 non posso che suggerire a me e agli alberobellesi di offrire
all’Amministrazione uscente un’altra
opportunità, affinché abbia l’occasione
di realizzare piani e progetti rimasti incompiuti o nemmeno “iniziati” perché
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la Amministrazione uscente ha dovuto
combattere con tutti gli ostacoli che
gli “altri” frapponevano, ha dovuto dirimere contenziosi che neanche Milano ha avuto... Così si esprimeva, a me
ignaro, il segretario di un vice-ministro
regionale ex mio alunno a Monopoli. E
nemmeno si dica che: va bene Michele, ma la squadra è inesperta, nulla di
più ipocrita..., l’esperienza la fai sul
campo (“nessuno nasce imparato”) e

cinque anni avranno pur lasciato qualche traccia.
Del resto in questi ultimi giorni si sono
“disciolti” un po’ di ostacoli.
È opportuno offrire un’altra chance,
per non riprendere tutto da capo, senza concludere niente... l’azione merita
un assegno in bianco... poi il popolo
saprà decidere.
Vi è capitato di portarvi nella villa comunale? Ha un look tutto nuovo, di-

verso, pulito. La potatura abbondante
ha liberato la villa da tanti anfratti “pericolosi”, ha ridato luce e trasparenza
alla Madonna, seppure ancora mutilata. EW se si ripristinasse qualche
altro lampione rotto, quindi oscurato.
Sarebbe il massimo.
Per chiudere “religiosamente” mi voglio soffermare su S.Beniamino (mi
attira il suo nome). Diacono in Persia,
fa parte di una serie di martiri uccisi
in Persia durante la persecuzione dei
cristiani dal 400 in poi.
Egli fu accusato di avere appiccato
il fuoco ad un pireo, cioè un tempio
dedicato al culto del fuoco. Arrestato
venne condannato a morte col martirio
di legni sottili e acuminati conficcati
negli orifizi e sotto le unghie nel 420.
Una ferocia inaudita...e pensare che
Beniamino in ebraico significa “figlio
prediletto”. Per ciò subì un simile martirio, proprio perché prediletto da Dio
(più è grande la sofferenza, maggiore
è l’affetto di Dio).
Alla prossima.

Vittorio Sgarbi: la vivacità del confronto
Nel tardo pomeriggio del 4 febbraio
2017, il polo liceale “Majorana-Laterza” ha offerto il suo auditorium per l’incontro/conferenza con Vittorio Sgarbi,
invitato dal Comune di Putignano in occasione dell’apertura del Museo Civico
“Romanazzi Carducci”. Al Polo Liceale
è stata chiesta collaborazione in virtù di
una consolidata tradizione di reciproco
sostegno organizzativo e culturale fra il
liceo e l’istituzione comunale. L’evento è
stato programmato per offrire a un più
largo pubblico la possibilità di ascoltare
le riflessioni del professor Sgarbi, prima
che, nella prosecuzione della serata, si
procedesse all’inaugurazione formale
del Museo nel palazzo donato nel 1967
al Comune di Putignano da Guglielmo
Romanazzi Carducci, Principe di Santo
Mauro. I docenti, specialmente quelli di
storia dell’arte, hanno preparato gli studenti sul tema offerto alla riflessione di
Sgarbi: la funzione artistica dei musei civici. L’enorme afflusso di pubblico, pro-
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veniente anche dai paese limitrofi e non
solo, ha impedito una interazione fra gli
studenti e Sgarbi, il quale tuttavia “fuori dalla scena” si è intrattenuto a lungo
con la redazione del giornale scolastico,
dando un’immagine di sé molto diversa
da quella mediatica, rivelando assoluta
disponibilità all’ascolto, a condividere
le sue conoscenze, curiosità per i vari
aspetti dell’organizzazione dell’istituto.
La conferenza si è svolta secondo le
aspettative. Con i suoi toni non propriamente accademici, con un linguaggio
spesso non propriamente moderato, ha

comunque insistito in modo efficace su
tre temi:
a) la necessità di valorizzare il patrimonio artistico locale, a volte solo apparentemente minore;
b) la necessità di inserire tale patrimonio
nelle reti di promozione turistica;
c) la necessità di studiare per la propria
formazione culturale e per orientarsi meglio nella ricerca del proprio ruolo, anche lavorativo, nella società sempre più
complessa.
È da sottolineare come Sgarbi, rivolto
ai tanti studenti presenti, abbia particolarmente sottolineato il terzo tema. Da
ricordare anche che il Critico d’arte più
volte ha citato Alberobello come esempio di località che ha saputo coniugare
cura della bellezza e sviluppo del turismo.
Naturalmente, l’incontro si è concluso in
una dimensione più consona alla vivacità dello spettacolo con l’assalto all’illustre ospite, come da regola del gioco.
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Un diario per voi
di Anna Longo

A

mici lettori della Piazza, questo
mese avete ricevuto, allegato
alla rivista, un libretto che è stato scritto da un nostro caro vegliardo,
Francesco Palasciano: mia è stata l’idea di farlo conoscere a molti perché
merita di essere letto e meditato. Ed
ecco come siamo arrivati alla pubblicazione. Tutti voi sapete che ho il piacere o, se volete, l’ardire di inviare al
La Piazza i miei scritti che parlano soprattutto del nostro paese che io amo
immensamente. Di Alberobello, ricca
di tradizioni, di vicende storiche anche
se non lontanissime, mi interessano
naturalmente le caratteristiche geologiche e fisiche che ho approfondito nel
corso degli studi universitari, le case,
le chiese, i pochi palazzi signorili, ma
mi attrae soprattutto la gente comune,
le donne, gli uomini, ossia coloro che,
nel silenzio, hanno creato quello che
abbiamo e amiamo: i personaggi famosi, Morea, Curri e altri, li lascio agli
storici. Così amo occuparmi degli adulti, delle loro professioni, dei mestieri
scomparsi, degli artigiani, operai, contadini, degli anziani miei coetanei e di
quelli più vecchi le cui condizioni di
vita sento sempre più vicine alla mie.
Ed ecco perché l’incontro con Francesco, MestCicc, un caro ultracentenario
che voi tutti conoscete. Perché parlo
agli alberobellesi attraverso lo scritto? Perché è un modo per incontrare
i miei concittadini, raccogliere le idee,
dare ordine alle esperienze vissute che
non voglio dimenticare, ai ricordi che
sono un’ancora sicura alla quale ho bisogno di aggrapparmi per non essere
sopraffatta da realtà difficili da superare e poi….per ritardare, se possibile,
il tracollo, l’atrofia del cervello. Vi confesso che non vado in cerca di idee,
aspetto che esse mi aggrediscano e mi
posseggano. È nato così il desiderio di
incontrare Francesco che conosco da
tempo e di cui ho avuto sempre molta
stima. L’ho incontrato nella sua casa,
seduto in una poltrona posta dietro
un’ampia vetrata attraverso la quale guarda la gente ma soprattutto la
macchine che passano e che sono la
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Col vento
Contro il vento

1940-1945
Diario di guerra
di Cosmo Francesco Palasciano

sua passione: dal rumore del motore
ne capisce i difetti ed ancora oggi ama
guardarle nella officina del figlio Salvatore nella quale talvolta entra. Mi ha
accolta con piacere, l’ho lasciato parlare liberamente e sono rimasta colpita
dalla sua serenità, dalla lucidità, dalla
logica del discorso, dalla parola accattivante e piacevole. Parlando di sé mi
ha confessato di aver scritto un diario
che ha voluto prestarmi perché, leggendolo, potessi integrare il racconto
che intanto scaturiva fluido dalla sua
mente e dalle sue labbra. I ricordi che
ascoltavo erano lampade che Francesco accendeva e che lo illuminavano
mentre svolgeva la pellicola della sua
vita da civile e da militare. Il diario non
è il racconto degli avvenimenti vissuti
ma dei sentimenti scaturiti dagli eventi, filtrati dal dolore profondo che non
si è mai trasformato in odio per coloro
che hanno condizionato la sua vita per
5 anni, quelli della giovinezza che dovrebbero essere i più belli e gioiosi. Le
pagine non sono state scritte durante
la guerra, ma al rientro da quella triste
esperienza quando i ricordi, indelebili, si accavallavano nella sua mente
e chiedevano di tornare a vivere non
come fredda cronaca ma come manifestazioni di sofferenze fisiche e psico-

logiche.
E così Francesco parla con emozione
dell’incontro, in Albania, con due alberobellesi, Donato Marangi che morì
in guerra e con Giovanni Conserva che
ebbe la fortuna di tornare, della gratitudine verso la donna albanese che
gli aveva donato un pezzo di pane che
non poté mangiare per frenare il sangue dal naso causato da una frustata
ricevuta sul viso: il pane affidato ad un
commilitone non tornò più nelle sue
mani; parla della vergogna per l’intimità violata, il pudore offeso a causa
delle umilianti perquisizioni sul corpo,
completamente denudato, alla ricerca
di armi o di oggetti rubati perché gli
italiani, dicevano i tedeschi, sono ladri
e traditori; della emozione e delle lacrime versate durante la Messa, celebrata dal cappellano tedesco, il giorno di
San Giuseppe, delle speranze deluse,
dei problemi del rientro e di tanto ancora. Quelle di MestCicc sono considerazioni e sentimenti che colpiscono
il lettore al quale offrono materiale per
una riflessione, per un esame critico
degli eventi della seconda guerra mondiale, sono un assoluto rifiuto della
guerra nel corso della quale l’essere
umano viene immerso in una mostruosa, folle, aberrante realtà e diviene una
pedina mossa dalle mani di chi vuole e
crea i conflitti armati ma che non calpesta mai un campo di battaglia e vive
al sicuro dai pericoli, protetto nei palazzi del potere: in guerra si combattono esseri umani che non si conoscono
e si odiano non conoscendone i motivi.
Il diario è intitolato Col vento contro il
vento, come un capitano italiano definiva la guerra e si chiude con la frase
La guerra è una tempesta, chi si spoglia e chi si veste.
Lo scritto di Francesco è un inno alla
pace, è per tutti, una lezione di vita.
Ringrazio Francesco per quello che mi
ha donato, La Piazza che, ascoltato il
mio racconto, hanno condiviso il mio
entusiasmo e le mie idee e coloro che,
avendo creduto nella bontà del progetto, ne hanno agevolato la pubblicazione.
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27 gennaio: Giornata della Memoria
di Donato Speciale

R

icordare per non dimenticare. Ricordare per impedire che accada
di nuovo. In tutto il Mondo da 12
anni, con la risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite
del 1° novembre 2005, si celebra la
giornata della Memoria.
È una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come
giornata in commemorazione delle vittime dell’Olocausto.
Si è scelta questa data in ricordo di
quello stesso giorno del 1945 in cui
le truppe della 60°Armata Rossa impegnate nella offensiva contro la Germania di Hitler, liberarono il campo di
concentramento di Auschwitz dai superstiti.
L’apertura dei cancelli del lager mostrò
al mondo intero non solo molti testimoni della tragedia, ma anche strumenti di tortura e di annientamento
utilizzati dai nazisti. per eliminare circa sei milioni di ebrei.
La Repubblica Italiana riconosce il 27
gennaio, “Giorno della Memoria”, al
fine di ricordare la Shoah (lo sterminio
del popolo ebraico), le leggi razziali,
la persecuzione anche italiana dei cittadini ebrei, i nostri connazionali che
hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, tutti coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si
sono opposti al progetto di sterminio,e,
a rischio della propria vita, hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.
In occasione della “Giornata della Memoria” sono organizzati cerimonie,
iniziative, incontri e momenti di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è
accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi
nazisti in modo da conservare nel futuro la memoria di un tragico ed oscuro
periodo della storia nel nostro Paese e
in Europa, e affinché simili eventi non
possano più accadere.
Ricorre, quindi, quest’anno il 72° anniversario di quella liberazione.
Alberobello commemora questo ricordo con particolare significato: una
Celebrazione Eucaristica presso la

Fondazione Gigante (rinominata a
fini editoriali Casa Rossa). Un campo
d’internamento e smistamento realizzato in quella struttura voluta da un
sacerdote, Francesco Gigante, sul finire del 1800. Questa costruzione era
una azienda agricola (masseria) con
trenta stanze su due livelli e alla morte di Francesco Gigante per suo volere
venne destinata ad ospitare una scuola di formazione professionale per l’agricoltura. Durante la seconda guerra
mondiale fu trasformata in un campo
di internati dove ebbero accoglienza,
rifugio, ristoro e cure circa 200 ebrei,
oltre a professionisti e intellettuali italiani, inglesi,tedeschi,polacchi, jugoslavi e apolidi.
Nel 1946 diventa confino politico
per ex fascisti e nel 1947 centro di
accoglienza per donne senza dimora
e successivamente centro di raccolta
per profughi stranieri. Negli anni 50 e
60 fu destinata ad accogliere giovani
sbandati divenendo un riformatorio.
L’appendice cittadina della fondazione
erano strutture dedicata alla lavorazione del latte primo nucleo dell’Istituto
Agrario.
La “Fondazione Gigante” aveva per
l’elevato valore storico e didattico del
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fondatore, tutte le carte per essere un
museo (ovvero un monumento alla
memoria) per Alberobello, ma nel corso degli anni é finita in un mare di cavilli giudiziari sino alla vendita all’asta.
Una storia infinita di cui noi sicuramente non vedremo la fine.
Ai giovani di oggi, uomini di domani,
rivolgiamo il grido “di dolore” affinché
la Storia un giorno possa scrivere la
parola pace e amore tra tutti i popoli
in ogni nazione. Mai più guerre, dolore, genocidi.
Nelle guerre non ci sono ne vincitori
ne’vinti.
Gli unici che vincono sono i morti, che
non vedranno il seguito di tanta inaudita violenza.
A questa giornata hanno partecipato
alcune classi elementari e superiori
di Alberobello con i rispettivi docenti. La Celebrazione Eucaristica é stata officiata dal Parroco rettore di “S.
Antonio” Don Beppe Frugis. Hanno
presenziato il Sindaco Avv. Michele M.
Longo, il vicesindaco Dott.ssa Daniela
Salamida, il Dott. Luca De Felice. Una
nutrita partecipazione di pubblico ha
fatto sì che la piccola cappella fosse
capace di accogliere tutti in una giornata invernale abbastanza fredda.
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Quando la malattia diventa un rifugio:

Moliere tra realtà, immaginazione
e innovazione

I

l progetto di Alternanza Scuola-Lavoro “Connessioni Teatrali” ha permesso
agli alunni delle classi 1^A e 1^B
classico del Liceo Tito Livio di Martina
Franca, di entrare in contatto col mondo
del teatro pugliese, apparentemente privo di opportunità lavorative, ma ricco di
risorse. Questa si è rivelata una grande
occasione per gli studenti per mettere a
frutto le loro potenzialità, nella realizzazione di recensioni, servizi tv e radio e
promozione sui social, accurando tutti gli aspetti, nella realizzazione di uno
spettacolo teatrale, celati dietro al sipario. Dopo gli incontri con gli esperti dei
teatri di Bari, i ragazzi hanno potuto lavorare in maniera “attiva” e intervistare
gli attori che si sono gentilmente prestati
a tale collaborazione, in seguito alla visione dello spettacolo “Il malato imma-

ginario, ovvero le Molière imaginaire”
La regista Teresa Ludovico ha magistralmente rivisitato la famosissima
opera di Moliere, Il malato immaginario,
focalizzandosi sulla quarta rappresentazione celebre per la morte sulla scena
della sua morte.
Argante: il malato immaginario, interpretato da Augusto Masiello, si circonda di medici millantatori, impersonati
da Paolo Summaria e Michele Cipriani,
per cercare di guarire dalle sue ipotetiche malattie. Una moglie affascinante,
seducente, ma al contempo, infima e
approfittatrice della quale veste i panni
Sara Bevilacqua. Una figlia,interpretata
da Ilaria Cangialosi, innocente, dolce,
guidata dal profondo e sincero sentimento dell’amore che acquista una
duplice sfaccettatura: verso il padre e

verso il suo innamorato Santino, il cui
ruolo è affidato a Christian di Filippo,.
La sagace cameriera Antonietta, che,
prontamente, e con le sue battute argute, cerca di aiutare la giovane Angelica e
far capire ad Argante cosa sta realmente
accadendo attorno a lui. Fondamentale
per il malato immaginario, sarà il fratello Aldo che vuole fargli aprire gli occhi,
eludendo le menzogne dei medici e le
convinzioni nelle quali Argante si era rinchiuso. Particolare innovazione registica
è l’inserimento del personaggio di Pulcinella, a cui Marco Manchisi da anima,
rappresentante della tradizione popolare meridionale, che adorna l’intreccio
di particolari grotteschi ed archetipici.
Questa maschera diventa mediatrice tra
il mondo reale e la vera e propria finzione
scenica, accentuando tale aspetto grazie
alla tecnica metateatrale. Il personaggio
di Pulcinella è uno spirito beffardo che
pervade l’animo di più personaggi, i
quali acquistano connotazioni positive e
si impegnano affinchè la vicenda abbia
un lieto epilogo.
Le scene e le luci, di Vincent Longuemare, diventano espressione della gerarchia di potere che intercorre tra i vari
personaggi, sviluppandosi verticalmente
e assumendo una struttura piramidale. Viene, pertanto, analizzato il potere
esercitato dai medici sul malato e quello
del malato sui suoi familiari, impedendo
loro di vivere liberamente la propria vita.
Argante si presenta inchiodato ad una
sedia in cima alla piramide, che suggerisce l’idea di dominio sullo spazio e

www.ristorin.net
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dalla quale verrà scardinato solo quando
prenderà consapevolezza della sua condizione. La scenografia conferisce, inoltre, allo spettacolo grande dinamicità,
che evidenzia le caratteristiche comiche
tipiche della commedia, permettendo
agli attori di apparire e scomparire dal
basso e di mettersi abilmente in gioco
sfruttando particolari oggetti scenici.
Benchè i temi affrontati siano fortemente attuali la regista ha preferito utilizzare dei vistosi costumi seicenteschi che
richiamassero l’atmosfera del teatro
dell’arte rendendo subito evidenti le
caratteristiche dei vari personaggi e ciò
che rappresentano. Il contrasto tra luci e
ombre mette in risalto, anche grazie ai
costumi bianchi e neri, i due lati dell’animo umano incarnati dalle due fazioni
dei personaggi. Questi ultimi, con i loro
contrasti e le loro peculiarità, rappresentano i molteplici aspetti della psiche
umana.
Il legame tra Molière attore e il personaggio del malato è il rifiuto di vivere la vita
reale, dalla quale entrambi evadono in
modi diversi, ma rifugiandosi comunque
nell’immaginazione che li aiuta a sfuggire dal dolore. Per Argante la malattia diventa sinonimo di vita e condizione fondamentale per la sua stessa esistenza,
rifiutando una guarigione che lo costringerebbe ad assumersi la responsabilità
della propria vita. La malattia diventa
una richiesta disperata di attenzione che
molti giovani oggi manifestano, credendo che i social network consentano loro
di essere sempre connessi col mondo,
evitando il rapporto diretto con l’altro,
senza mettersi in discussione come afferma la stessa regista. L’uomo, infatti, è
sempre lo stesso, con tutti i suoi dubbi e
le sue paure che dal seicento ad oggi si
sono solamente amplificati.
Arguto e intenso, lo spettacolo riesce
a ritrarre la poliedricità dell’uomo e
dei suoi comportamenti catturati come
in una fotografia sempre attuale, dalla
quale si evince il fascino di un classico. Uno spettacolo fruibile a tutti grazie
alla fresca rivisitazione e all’inserimento
di una delle maschere tipiche del teatro italico, Pulcinella, offrendo molteplici
spunti di riflessione sia agli adulti sia ai
più piccoli. Inoltre la magistrale interpretazione degli attori e il marcato accento
dialettale di Pulcinella rendono l’opera
ironica e spiritosa, riuscendo al contempo a mandare un messaggio molto forte.
Di Sofia Laddomada, Nicolò Schena,
Pierpaolo Petrelli Federica Tagliente e
Emma Demitri
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Giuseppe Girolamo,
il musicista eroe
di Mariangela Palmisano
A 5 anni dalla tragedia della Costa Concordia, si ricorda Giuseppe Girolamo, il
giovane musicista scomparso a seguito di un gesto di generosità e altruismo.
È desiderio di molti che tali valori dovrebbero accompagnare nel suo ricordo gli alberobellesi di oggi e di domani.
Giuseppe era un “Italian Dreamer”
come lo definì appunto James LaBrie
del gruppo musicale dei Dream Theater
in suo ricordo, prima dell’esecuzione
del brano The Spirit Carries On, durante
il concerto di Milano 2012.
Dreamer significa sognatore ovvero
colui che sogna. In molti, credo, sogniamo e desideriamo che anche ad
Alberobello venga ricordato il nostro
eroe.
Grandi iniziative sono previste, dal conferimento della medaglia al valore ad
una cappella nel cimitero, tutta sua.
Dalla scomparsa di Giuseppe, il suo
papà, Giovanni, rimasto volontariamente dietro le quinte, nella ricerca di accettazione del dolore per la perdita del
figlio, che prese da lui la passione per la
musica, mi ringrazia dell’interessamento che personalmente ho da sempre.
Con il cuore spezzato dall’emozione,
ricorda un piacevole incontro con il figlio Giuseppe davanti ad un gelato, mi
racconta un po’ di loro e mi confida: “A
me farebbe tanto piacere vedere una
targa in suo ricordo in una scuola di
Alberobello”.
Giuseppe Girolamo era un ragazzo nato
nella città dei trulli il 14 luglio 1981. Era

un musicista ed aveva accettato la proposta di lavoro su una grande nave da
crociera della Costa, la Concordia.
La musica è vita. Giuseppe è morto
a seguito di un gesto di generosità e
altruismo. Tali valori ovvero: vita, generosità ed altruismo dovrebbero accompagnarci nel suo ricordo. Il desiderio, condiviso anche dal papà Giovanni,
è che le giovani e future generazioni di
Alberobello possano maturare il desiderio di sapere, leggendo una targa
davanti ad un’aula: “Chi era Giuseppe
il Musicista Eroe”?
La burocrazia legata al conferimento di
una medaglia, soprattutto a seguito di
un evento collegato anche a vicende
penali, avrebbe portato ritardo nell’iter. Il Sindaco di Alberobello Michele
Longo, anche portavoce della madre
di Giuseppe, assicura che l’iter sta andando avanti.
Oltre ad una medaglia che rimarrebbe
forse chiusa in un cassetto, oppure appesa ad un quadro, credo che potremmo mantenere vivo il ricordo del nostro
eroe, nel rispetto del dolore di tutti i familiari, in modo diverso.
Secondo le ricostruzioni, il gesto di
Giuseppe avrebbe salvato la vita di un
bambino o bambina, in merito a ciò,
Giovanni condivide un altro sogno,
come molti di noi: - “Sarebbe emozionante conoscere ed abbracciare
chi continua a vivere per mezzo di lui.
Continua sempre con la voce carica di
emozione: - Giuseppe non sapeva nuotare e non amava il mare ma è comunque sceso dalla scialuppa che poteva
portarlo sulla terra ferma.”.
Incrociamo le dite e speriamo che presto anche la sua Alberobello ricordi il
suo “musicista eroe”.

Giuseppe Girolamo
da ragazzo con la sua famiglia
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Apre la nuova condotta
Slow Food Alberobello

L

a condotta storica della capitale
dei Trulli riaccende i riflettori sui
territori del sud-est barese, straordinario contesto ambientale e patrimonio di biodiversità.
Lunedì 13 febbraio 2017, presso la
Sala Consiliare del Comune di Putignano, è stata presentata ufficialmente la Condotta Slow Food Alberobello.
La condotta, istituita in un territorio
ricco di biodiversità, abbraccerà il territorio a sud-est di Bari e comprenderà
i comuni dell’area dei Trulli: Alberobello, Putignano, Locorotondo e Turi.
Come le altre 1.300 presenti in tutto il
territorio mondiale, si occuperà di diffondere la filosofia del “buono, pulito
e giusto”, che da anni costituisce lo
slogan vincente di Slow Food e del suo
fondatore Carlo Petrini.
La serata si è aperta con i saluti dei
Sindaci del territorio di appartenenza,
Domenico Giannandrea (Sindaco del
Comune di Putignano) e Lavinia Orlando (Vice Sindaca del Comune di Turi) ,
per poi proseguire con la presentazione delle finalità che la nuova condotta pugliese perseguirà sul territorio e
con l’ufficializzazione del Comitato di
condotta affidata al fiduciario Domenico Pugliese che ha detto: “Iniziamo
quest’avventura con l’entusiasmo di
voler dare attenzione alle moltissime
produzioni agricole e agroalimentari
del nostro territorio ma anche all’educazione alimentare partendo dai bambini”. A questi si è unito anche il sostegno del Sindaco di Alberobello Michele Longo che, non potendo intervenire

di persona per sopraggiunti impegni,
ha comunque voluto inviare i propri
saluti “con l’augurio che il nuovo sodalizio si impegni nella consapevolezza di dover fare un lavoro intenso ma
entusiasmante che passa dal recupero
dell’identità culturale e gastronomica”
e sottolineando che “Slow Food rappresenta per Alberobello e tutto il circondario un grande marchio di qualità
e affidabilità per i turisti che vengono
in visita da ogni parte del mondo”.
All’evento erano presenti il segretario
regionale Slow Food Puglia Salvatore
Pulimeno e i due componenti del Consiglio Nazionale di Slow Food Italia,
Francesco Biasi e Marcello Longo, che
hanno condiviso l’idea di “continuare
a lavorare su piccola scala, perché
tante microeconomie possono creare
una macroeconomia”.
Obiettivo della neonata condotta è, per
esempio, quello di finalizzare sforzi ed
entusiasmo per la creazione di presidi
riferiti agli oliveti secolari di varietà Cultivar tipica Cima di Mola delle colline
di Alberobello che rischia l’estinzione
a causa degli onerosi costi di raccolta.
Oppure salvaguardare le produzioni di
qualità non solo della ciliegia Ferrovia
e del Percoco di Turi ma anche della

Faldacchea, dolce tipico turese fatto
con pasta di mandorle cotte, zucchero e amarene sciroppate. “L’interesse
per Slow Food nasce soprattutto con
rispetto alla Faldacchea” ha detto la
Vice Sindaca di Turi Lavinia Orlando “e
mira a promuovere non solo il territorio
ma anche le modalità di produzione di
questo dolce tipico”.
Il comprensorio in esame, inoltre, presenta un elevato numero di aziende
agricole ad indirizzo zootecnico che
producono latte e prodotti caseari di
buona qualità. Prodotti tipici sono il
provolone, la ricotta, la ricotta marzotica, la ricotta forte, la scamorza,
la burrata, la mozzarella e, per finire,
la treccia prodotta presso caseifici e
masserie con metodo naturale (utilizzando il siero innesto per l’ottenimento
della pasta filata).
A questi pregiatissimi prodotti, si affiancano anche i taralli e le friselle
unitamente ai dolci a base di mandorle. Anche la farinella, sfarinato di ceci,
prodotto tipico culinario del territorio
di Putignano, “merita di diventare Presidio Slow Food” ha detto il Sindaco
di Putignano Domenico Giannandrea,
che poi ha aggiunto “È fondamentale
seguire questo processo e dargli una
veste culturale perché la farinella è
un alimento antico e in via di estinzione, perché credo che se vogliamo fare
storytelling che non sia solo una favola
messa su per i turisti, dobbiamo farla
diventare la nostra storia perché la farinella è carnevale, è cibo, è turismo”.

STUDIO DI FISIOTERAPIA SPECIALIZZATO IN:

OTTAVIANOTATEO
LA FORMULA DEL BENESSERE

via Benedetto Croce, 51/c - t. +39 080 7984149
70011 ALBEROBELLO (BA) - ITALIA
www.ottavianotateo.it

Tecarterapia
Onde d’Urto balistiche
Manipolazione Fasciale metodo Stecco
Recupero patologie muscolari, osteoarticolari e disfunzioni internistiche
acute e croniche
Riabilitazione delle disfunzioni del pavimento pelvico femminile e maschile
Patologie flebolinfologiche e cellulite
Runner e Volley Clinic per la Valutazione, Prevenzione e Cura dello Sportivo d'Alto Livello
Recupero funzionale, ginnastica posturale antalgica,
preparazione fisica sport specifica

PER INFO E APPUNTAMENTI CHIAMARE 338.1886522 / 080.7984149
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Banco Farmaceutico
La giornata nazionale del Banco Farmaceutico si è svolta domenica 12 febbraio.
Ad Alberobello ad operare presso la Farmacia Dall’Area c’era Lia Firenze nella
sua qualità di referente locale del Banco Farmaceutico Nazionale.
Sono stati donati circa 70 farmaci e le offerte in danaro hanno raggiunto
300 euro che sono stati lasciati in farmacia per comprare nei prossimi mesi
i farmaci di cui necessitano i nostri concittadini in difficoltà. Lia Firenze
ringrazia pubblicamente tutti coloro che hanno partecipato e comunica che
i farmaci sono stati donati all’associazione Solidarietà e Servizio che ne ha
fatto richiesta.
Nella foto in basso Lia Firenze (al centro) con la dott.ssa Laura Stefania
Dell’Aera, titolare della omonima farmacia, e la dott.ssa Giusy Gullotta.

Geometrie rurali: “Dal primo muro
all’ultimo, non un corpo estraneo,
non un plagio, non una zeppa,
non una stonatura.”
P. P. Pasolini

s
u
p
ris creperia
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Largo Martellotta, 85 - Alberobello

338 1204857
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I nuovi livelli essenziali di assistenza 2017
di Donato Speciale

C

osa cambia, per tutti i cittadini,
nella Sanità dal 2017 con i nuovi
L.E.A. (dopo 15 anni finalmente
sono stati aggiornati i nuovi livelli essenziali di assistenza)?
Possiamo dire che dal 28 gennaio di
quest’anno la Sanità Italiana ha vissuto un grande momento storico con
l’abolizione dei vecchi L.E.A. ormai
obsoleti.
In pratica, le novità più attese sono
quelle che riguardano i nuovi vaccini,
le prestazioni ospedaliere, le prestazioni ambulatoriali, i farmaci per le malattie croniche e rare, ticket sanitari,
assistenza e cure.
Partiamo dall’inizio, spiegando innanzitutto cosa sono i L.E.A..
Immaginate un catalogo nel quale
sono inseriti i prezzi di tanti articoli. Le
Aziende Sanitarie, erogano ai cittadini

(utenti) servizi e prestazioni che hanno un costo, in parte vengono erogati
gratuitamente, per gli esenti, oppure dietro pagamento del ticket. Dopo
tante ingiustizie, errori legislativi, si è
ritenuto rinnovare questi L.E.A. non
più attendibili alle vere esigenze della
collettività.
Il nuovo Governo Gentiloni, con un
Dpcm, ha riformato il Servizio Sanitario Nazionale chiarendo alcuni aspetti
fondamentali:
1) - aggiornare l’elenco delle prestazioni garantite;
2) - fare chiarezza in materia di cure
ospedaliere ed ambulatoriali;
3) - introdurre nuovi vaccini (vedi
l’esempio della meningite, Hpv, ecc.
ecc.);
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4) - allargare l’elenco delle malattie
croniche e rare coperte dal Sistema
Sanitario Nazionale.
In questa prima fase, si introduce
la cosiddetta formula “reflex”: ossia
quando vi saranno due accertamenti,
il secondo verrà eseguito soltanto se
l’esito del primo lo richiederà.
Nei nuovi L.E.A. per il 2017,entrano
6 nuove patologie croniche che prima
non c’erano:
- La broncopneumopatia cronica
ostruttiva (B.P.C.O.);
- Il rene policistico autosomico dominante;
- L’osteomielite cronica;
- L’endometriosi;
- Le malattie renali croniche;
- La sindrome da talidomide.
Saranno inoltre diminuite le prestazioni su alcune patologie (tipo l’ipertensione) se questa non comporta danni
d’organo.
La lista delle malattie rare si aggiorna
di circa 110 nuove patologie tra cui la
sarcoidosi e la sclerosi sistemica progressiva.
Nuovi vaccini entreranno nei L.E.A.
grazie al Piano Nazionale Vaccini
2016-2018, come già accennato in
premessa, l’H.P.V. (anche per i maschi), anti- pneumococco e anti- meningococco (gratis anche in Puglia
- delib.C.reg.le - per i bambini nati
prima del 2014).
Per quanto riguarda l’Assistenza Ospedaliera: verranno garantite tutte le prestazioni ordinarie in caso di patologie
acute (codice verde, giallo e rosso),
compresa l’assistenza Medica ed Infermieristica prolungata per 24 ore e immediata accessibilità alle prestazioni
d’urgenza. Rientrano, inoltre, alcune
nuove prestazioni quali:
- La terapia del dolore;
- Le cure palliative;
- La diagnosi precoce della sordità neonatale.
Da notare, una novità aggiuntiva denominata “delisting” per le cure meno
urgenti (ovvero del passaggio da prestazioni di ricovero a prestazioni ambulatoriali).

In caso di gravidanza sono inserite,
oltre alle normali prestazioni, i corsi
di accompagnamento alla nascita e
l’assistenza al puerperio. Saranno poi
escluse dal ticket tutte le prestazioni
necessarie a monitorare la gravidanza
in caso di aborto. Inoltre, la novità,
vede introdotta la procreazione medicalmente assistita (P.M.A.), anche
eterologa.
Con l’approvazione dei nuovi L.E.A.
si procederà all’attuazione della legge
134/2015 in tema di Autismo. Novità
anche per gli invalidi di guerra e per le
vittime del terrorismo (queste categorie sono esentate dal pagamento del
ticket).

Il servizio del 118
Dal 1 marzo 2017 parte il nuovo
servizio emergenza urgenza 118
affidato alle associazioni di volontariato accreditate presso la ASL BA,
a seguito di un apposito bando.
Alberobello, per esempio, insieme
a Castellana e Putignano è stata
affidata l’Associazione Volontari
Pubblica Assistenza - A.V.P.A. di
Castellana Grotte.
In pratica, le ambulanze saranno
“private” e non più “pubbliche”, dotate di tutte le attrezzature necessarie a norma di legge con personale
dedicato (autista e soccorritore).
Il Medico 118 e l’infermiere del
118,che saranno in postazione,
probabilmente – diciamo probabilmente perché ancora non è arrivata alcuna nota scritta- saliranno o
sull’ambulanza oppure su di un’automedica predisposta a tale scopo.
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Il riordino ospedaliero
e i punti di pronto intervento

I

l Piano ospedaliero va avanti nonostante la seconda bocciatura nella commissione consiliare “sanità” del Consiglio
regionale. Così il presidente della Giunta
regionale e assessore alla sanità Michele Emiliano secondo cui “le esigenze localistiche, pur apprezzabili, non possono
cambiare una legge nazionale che il nostro
piano di riordino deve rispettare”.Quindi
il provvedimento approvato dalla Giunta
regionale al riguardo il 30 novembre scorso diventa ufficiale. D’altronde il parere
espresso dalla III commissione consiliare
è obbligatorio ma solo consultivo.
Recuperare risorse finanziarie dalla spesa
farmaceutica, spostare le risorse professionali dagli ospedali dove non servono
in quelli dove sono necessarie. Sono questi i due punti su cui fa leva il presidente
Emiliano per iniziare a dare attuazione al
riordini. Preannunciando controlli serrati il
presidente ha detto che non è possibile
per la Regione attingere ogni anno 50 –
60 milioni dal bilancio autonomo per sopperire al disavanzo derivante dagli sprechi
della spesa farmaceutica. Quindi controlli
e sanzioni. Le risorse recuperate serviranno per finanziare innanzitutto le nuove
assunzioni.
Ma come viene ridisegnata la mappa dei
servizi ospedalieri nell’area del Sud est
barese?
Il Miulli
L’ospedale ecclesiastico “Miulli” di Acquaviva delle Fonti rientra tra i 17 ospedali di
I livello con le seguenti specialità (27 per
un totale di 562 posti letto per acuti e 22
di riabilitazione): cardiologia, chirurgia generale, chirurgia maxillo facciale, chirurgia vascolare, dermatologia, ematologia,
gastroenterologia, geriatria, malattie endocrine del ricambio, medicina generale,
nefrologia, neonatologia, neurochirurgia,
neurologia, oculistica, oculistica, odontoiatria e stomatologia, oncologia, ortopedia
e traumatologia, ostetricia e ginecologia,
otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, recupero e riabilitazione, terapia
intensiva, terapia intensiva neonatale,
unità coronarica, urologia. A questi si aggiungono i servizi senza posti letto (13):
anatomia e istologia patologica, direzione
sanitaria, emodialisi, emodinamica, farmacia ospedaliera, fisica sanitaria, genetica medica, laboratorio d’analisi, medicina
nucleare, microbiologia e virologia, radio-

logia, radioterapia oncologica, servizio
trasfusionale.
Il “Miulli”, oltre ad essere ospedale di I
livello, è anche sede di DEA (Dipartimento
emergenza urgenza di 1° livello) nell’ambito della rete di emergenza urgenza; di
cardiologia con Utic ed emodinamica H
24 nella rete cardiologica pugliese; di
strokeunit (centri urgenza ictus) di 1°
livello nelle rete ictus e di centro traumi
nella rete traumatologica.
L’IRCCS “S. De Bellis”
L’IRCCS “S. De Bellis” di Castellana Grotte presenta 4 specialità per un totale di
124 p.l per acuti: cardiologia, daysurgery,
ematologia, malattie endocrine del ricambio, malattie infettive e tropicali, oncologia, terapia intensiva e 8 servizi senza posti letto: anatomia e istologia patologica,
anestesia, direzione sanitaria, farmacia
ospedaliera, genetica medica, laboratorio
d’analisi, microbiologia e virologia, radiologia.
“S. Maria degli Angeli”
L’ospedale “S. Maria degli Angeli” di Putignano rientra tra i 10 ospedali di base
previsti dal piano con 132 p.l., di cui 112
oer acuti e 20 per lungodegenza: chirurgia generale, chirurgia maxillo facciale,
geriatria, lungodegenti, medicina generale, oculistica, ortopedia e traumatologia,
pneumologia, psichiatria.
Sei sono i servizi senza posti letto previsti:
anestesia, direzione sanitaria, farmacia,
laboratorio analisi, radiologia, e servizio
trasfusionale. Oltre che come ospedale
di base è classificato anche come sede di
Pronto soccorso nella rete dell’emergenza
urgenza prevista, di cardiologia di base
con guardia attiva H24 nella rete cardiologica e di pronto soccorso traumatologico
nella rete traumatologica.
Monopoli-Fasano
La realizzazione del nuovo ospedale di
Monopoli-Fasano, quale ospedale di 1°
livello, comporterà a regime la riconversione sia dell’ospedale di Monopoli che di
quello di Putignano.
I Punti di primo intervento
Nel cronoprogramma di riconversione previsto entro il 31 maggio 2017 i Punti di
primo intervento di Conversano, Santeramo, Rutigliano, Castellana Grotte, Locoro-
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tondo e Alberobello dovranno trasformarsi
in postazione medicalizzata 118 - H 24.
L’offerta ospedaliera si completa per il Sud
est barese con due case di cura private
accreditate:
Monte Imperatore di Noci con 22 posti
letto di geriatria, 28 di lungodegenza, 39
di recupero e riabilitazione per un totale
di 89 p.l. I servizi previsti senza p.l. sono
tre: direzione sanitaria, laboratorio analisi
e radiologia.
Villa Lucia di Conversano con 11 di cardiologia, 18 di chirurgia generale, 2 di
oculistica, 30 di ostetricia e ginecologia,
4 per l’unità coronarica e 8 di urologia,
per un totale di 72 p.l. I servizi senza p.l.
previsti sono cinque: anestesia, direzione
sanitaria, emodinamica, laboratorio analisi, radiologia.
tratto dal periodico TuttoSanità -n.183
gennaio-febbraio 2017 in distribuzione
gratuita

Il PITT di Alberobello
Sulla riorganizzazione dei punti di
primo intervento (PPIT) un gruppo
di cittadini alberobellesi ha chiesto
la convocazione di un Consiglio Comunale monotematico in quanto - si
legge nello loro nota - “dalla lettura
del suddetto piano (il piano di riordino ndr) si evince che continuerà il depotenziamento della sanità pubblica a
favore di quella privata. Tale piano,
come tutti i precedenti, è ancora una
volta penalizzante verso l’ex presidio
sanitario di Alberobello, comporterà
la chiusura (vedi P.P.I.T.) di quei pochi servizi rimasti, causerà un grave
disagio per i residenti, per i migliaia
di ospiti delle strutture ricettive e per i
migliaia di visitatori che annualmente
raggiungono l’amata Alberobello da
ogni parte del mondo.
Alberobello è Patrimonio dell’Umanità
da vent’anni e dovrebbe continuare a
meritarlo con servizi indispensabili.
Al momento di andare in stampa non
risulta nessuna convocazione straordinaria del consiglio comunale, ma
solo una intensa attività del sindaco
Longo verso il direttore generale della ASL.
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ANAGRAFE
Venerdì 17 febbraio
presso il pontificio seminario regionale di
Molfetta nella facoltà
di teologia, ha conseguito la laurea in Sacra
teologia Mario Caldararo, discutendo la tesi
con il Prof. Francesco Neri, su “La devozione di S. Francesco d’Assisi, al corpo e sangue di Cristo nel periodo delle controversie
Eucaristiche”conseguendo il voto di 110 e
lode, a Mario giungano gli auguri della Redazione.

Parrocchia Basilica
dei Santi Cosma e Damiano

BATTESIMI
Domenica 15 gennaio
Per Alessio di Gianluca Curri e Stefania
Colucci
Domenica 5 febbraio
Per Edoardo di Vincenzo Suriano e
Alessandra Dragone
Domenica 19 febbraio
Per Annachiara di Pietro Argese e Filomena
Palasciano
Per Samuele di Angelo Pastore e Lucia Nisi

NON PIÙ TRA NOI
MARIA CARMELA CAFORIO
IN PALASCIANO

N. 20.07.1935
M. 26.01.2017

CLEMENZA DE LEONARDIS CUCCI
N. 19. 04. 1932
M. 26. 01.2017

Parrocchia di Sant’Antonio di Padova

BATTESIMI
Domenica 29 gennaio
Per Noemi di Giuseppe Ignisci e Veronica
Pugliese
Domenica 19 febbraio
Per Luna di Michele Sgobba e Immacolata
Resta
ANNIVERSARI
Mercoledì 15 febbraio
25° per Giovanni Annese e Nadia Perta

VITO GIUSEPPE
LEOGRANDE
N. 15.11.1928
M. 02.02.2017

GRAZIA
CARUCCI
IN ETTORRE
N. 17.09.1929
M. 03.02.2017

Parrocchia di San Vito Martire

BATTESIMI
Domenica 12 febbraio
Per Angelo di Massimo Consoli e Francesca
De Carlo

ANNA SALAMIDA
VED. CECERE

N. 21.03.1918
M. 03.02.2017

ANTONIA TINELLI
Domenica 19 febbraio, il piccolo Samuele ha ricevuto il sacramento del battesimo.
Nella foto di Gianvito Giannini, i genitori, Angelo Pastore e Lucia Nisi, il padrino Alessandro
Rimoldi, la madrina Maria Grazia Nisi e l’arciprete don Leonardo Sgobba,.

VED. LIPPOLIS

N. 08.04.1931
M. 05.02.2017

MARIA COLUCCI
VED. IGNISCI

N. 03.12.1918
M. 09.02.2017

GRAZIA DI LONARDO
VED. MICCOLIS

N. 17.11.1933
M. 11.02.2017

Numeri di Pubblica Utilità
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Emergenza Sanitaria
118
Guardia medica e Pronto Soccorso
Tel.: 080/4328111
Corpo Forestale dello Stato
1515; Tel.: 080/4322848
Vigili del Fuoco
115; Putignano Tel.: 080/4911222
Carabinieri
112; Tel.: 080/4321010
Polizia di Stato
113; Monopoli Tel.: 080/4182311
Guardia di Finanza
117; Monopoli Tel.: 080/9301312
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Foto di famiglia
Questa sequenza fotografica, cortesemente pervenutaci dal nostro affezionato lettore Gianfranco Dragone, ritrae alcuni momenti
di vita di suo nonno Giovanni Loperfido, legati al periodo in cui era stato chiamato a servire la Patria.

1

2

Foto 1. Giovanni Loperfido, siamo negli anni ’30, dinanzi alla sua auto “ITALA” con la
quale iniziò la “carriera” di noleggiatore. Mestiere che ha conservato per diversi anni,
nonostante avesse aperto ad Alberobello una officina meccanica. Infatti sul radiatore
dell’auto si può leggere la scritta “Noleggio di rimessa”.
Foto 2. Una gita in barca per rinfrancarsi dalle fatiche del servizio militare. Giovanni
Loperfido con alcuni suoi commilitoni, è il secondo da destra.
Foto 3. Giovanni Loperfido nell’officina meccanica della caserma dove prestava il servizio militare e dove imparò il mestiere di meccanico tornitore. Tornato ad Alberobello
impiantò una sua officina a società con Pasquale Peconio.
Foto 4. Gruppo di camerati della stessa caserma Giovanni Loperfido prestava il servizio militare per la immancabile foto ricordo: Giovanni è il primo da destra in ginocchio.

3
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Immagini d’altri tempi

Nelle campagne di Contrada Zippo Angelo, Donato e Domenico
Nardelli mentre si sparge u stagn per concimare il terreno.
Queste immagini vengono fuori dal cassetto di un tavolo in
cucina dove abitava Donato Nardelli e sono state ritrovate da
suo nipote.

La foto è del 1950 e immortala i lavori di restauro di un trullo nell’Aia Piccola. I
maestri trullari sono: al centro della foto sotto l’arco di ingresso il più anziano
Marco Pezzolla detto Marcuc u Vuccaun, a sinistra sul trullo Vitantonio Pezzola,
Tonino u Vuccau - che ci ha inviato la foto - il giovane Nino Zaccaria detto a Scraf.
A destra sul trullo Ninuc ù masser. Il ragazzo accanto a Marcuc, Pezzolla Salvatore,
ultimo arrivato della famiglia Vuccaun

Sempre dal nipote di Donato Nardelli insieme alle foto sono state
trovate due bellissime cartoline illustrate datate 26 luglio 1932. È
Luigi Nardelli emigrato a Burzaco in Argentina che scrive al fratello
Donato.
La prima sul retro riporta il seguente testo riscritto senza correzioni:
Mio caro fratello Donato ti mante questa cartolina per farti sapere
che io sto bene di salute e lo stesso spere sentire di voi. Dunque
mi fai asapere quanto vi dovete casare che dice che prima ti doveva casare adesso nò, ti sei arrgate colla sposa, cosi io ti mante
questa signorina da inamerica per sposa, io non altro che dirti
salute ate e saluta alla tua sposa e saluti da me tuo fratello Luigi
adio adio e saluti atutti”.
La seconda ha invece il seguente testo:
“carissima congiunta dopo un lungo silenzio o ricevuto una vostra
fotografia unita colla vostra commarella dico pure mia mia fillia
pero la bimba sta molto bene ma voi cara cognata state molto
sciupate perché state così molto sciupate state pure tranquille
cara comgnata che ariverà un giorno per voi di tranquillità come
questi due figurini dentro al speche eponaltro saluti ai tuoi cenitori tanti saluti alla mia commara Rosa un bacio alla mia Antonetta
e a voi i più cari saluti ricevete dal vostro cognato Donato”
sul davanti “come stanno bene tranquille”
Volutamente abbiamo riportato in modo integrale quanto scritto
perché l’italiano dialettizzato nella sua immediatezza esprime perfettamente i sentimenti e le preoccupazioni di chi era lontano ma
con la propria famiglia ed il paese nel cuore.

30
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Sanremo 1958: sotto i trulli di Alberobello

Le fotografie, sono state scattate nel febbraio del 1958 e immortalano la presenza di alcuni cittadini alberobellesi all’ingresso del Casinò di Sanremo, dove in quell’anno al festival della
canzone italiana, vinto da Domenico Modugno con “il blu dipinto di blu”, partecipò una canzone dedicata ai trulli di Alberobello. Nella foto in alto sono riconoscibili i due autori della
canzone Giovanni Ciocca e Umberto Bindi con un curatore del festival e Martino Turi, all’epoca comandante dei vigili urbani, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, con la figlia
Antonietta. Nella foto in basso un gruppo di fan di Aurelio Fierro, che con il duo Fasano interpretò la canzone, con alcuni componenti della spedizione alberobellese. Si riconoscono Martino
Turi, con la moglie Maria Rosaria e la figlia Antonietta, Martino Salamida, Luigi Colucci e Giannino Dragone che con la sua Fiat 1100 sette posti accompagnò la comitiva da Alberobello alla
città dei fiori. Le foto ci sono pervenute dal Gianfranco Dragone, figlio di Giannino.
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Compagni di banco

La foto ritrae la IV classe elementare maschile sezione B dell’anno scolastico 19541955 del Circolo Didattico di Alberobello con l’insegnante Maria Copertino “nata”
Contento. La foto ci è stata inviata da Antonio Carucci. 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.

32
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La foto, del 2 maggio 1960 immortala tutti gli alunni e gli insegnanti delle tre classi della
scola media di Alberobello, all’epoca nell’edificio di via Pola, in occasione dell’imminente
conclusione dell’anno scolastico. L’istantanea ci è pervenuta da Angelo Panaro.

Angelantonio Lorè - Alberobello 9 febbraio 1917-2017
Angelantonio Lorè nasce al Alberobello il 09/02/1917 da Luca e Antonia
Cammisa. Figlio di un boscaiolo contadino, viene avviato sin da piccolo
ai lavori tipici della campagna. Frequenta le scuole serali ed impara a
leggere, scrivere e fare di conto. Giunto alla maggiore età viene chiamato
al servizio di leva militare obbligatoria. Terminato il servizio militare viene
trattenuto a causa dell’imminente scoppio della seconda guerra mondiale.
Durante gli eventi bellici è di stanza nei balcani. Dopo l’otto settembre ’43
da sbandato rientra, a seguito di numerose peripezie, in Alberobello nei
primi mesi del 1945.
Durante una breve licenza militare, nel 1942, sposa Chiara Nardone da
cui ha avuto tre figli Luca, Giovanni ed Antonietta. Conclusosi il grande
conflitto riprese la sua attività di contadino bracciante. Nel 1965, per
necessità economica, è emigrato a Pforzheim (Stoccarda) in Germania,
dove ha lavorato in una fabbrica che produceva casse di orologi.
Dopo 9 anni di lavoro in Germania è rientrato in Italia e, ormai in età di
pensione, si è dedicato con passione alla campagna e al viaggiare che
tanto ha amato. Preferiva spendere soldi in viaggi in Italia e all’estero
piuttosto che investire in altro. Ha sette nipoti ed otto pronipoti.
Nel 1994 è rimasto vedovo. Il segreto della sua longevità, vita all’aria
aperta, curiosità innata, carattere allegro ed amore per il bello (amava
molto i fiori) e la vita.
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A circa 4 mesi si iniziano a scaldare gli strumenti per le prossime elezioni amministrative

Si aprono le danze

di Mariangela Palmisano

I

n giro, si leggono già manifesti sia di
Alberobello Futura con lo slogan “Noi
ci siamo…”, quello dei Pentastellati
che invitano a muoversi facendo però
attenzione a non inciampare sull’unico
marciapiede presente nella Coreggia e
l’altro relativo alle primarie nella coalizione SEL e Alternativa Democratica.
Oltre ai manifesti, gli esponenti dell’attuale amministrazione stanno rilasciando anche video interviste.
Interessante quella del Consigliere delegato alla Coreggia, dottor Vitantonio
Ignisci.
La Coreggia viene definita l’appendice
scomoda delle amministrazioni di cui
ci si ricorda solo in campagna elettorale ma pare che questa uscente abbia
cambiato tale definizione perché sarebbe stata sempre presente.
È vero! Ad ogni evento mondano o simile non è mancato il conforto della presenza dell’amministrazione.
Ma ad una comunità, bastano solo la
presenza, i sorrisi e le pacche sulla
schiena?
Un’amministrazione DEVE, appunto,
amministrare.
Tra le opere elencate dal consigliere,
ci sarebbe l’ampliamento di strade ma
obiettivamente non si capisce quale!
Parla di sistemazione della Villa e della titolazione della stessa alla poetessa Angela Palmisano la cui richiesta fu
però inoltrata dall’associazione “l’oc-
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chiazzurra”. Si parla anche di un monumento a Pierino Rotolo ovvero una
lapide appoggiata ad un albero. Pierino
per quello che ha fatto, merita di più.
Sempre l’associazione “l’occhiazzurra”
ha inoltrato formale richiesta, in deroga
alla legge, di titolare la strada che fece
costruire lui stesso, via PEC al comune
e per conoscenza al Prefetto e al Ministero degli Interni. È necessaria però
una delibera che rimanga agli atti ma
non è stato fatto nulla.
Tra i problemi che si evidenziano
nell’intervista, c’è la mancanza di raccolta differenziata porta a porta che
pare essere l’unico problema.
Sicuramente, le numerose deleghe
avranno fatto dimenticare molte cose
che non vanno in Coreggia: in 5 anni,
non è stato mosso un dito né al campetto polivalente e tantomeno al Centro
Sociale (unico luogo pubblico chiuso).
Per la verità, qualche giorno addietro,
proprio per dimostrare un tentativo elettoralistico di interventi, è stato provveduto a recintare il campetto. E nulla
più. Come dire: è stata messa la ciliegina ad una torta inesistente.
Dopo gli incontri promossi sulla Sicurezza da “l’occhiazzurra” non è stato
fatto più nulla: in Coreggia, continuano
a passare nonostante i divieti, mezzi
pesanti e auto anche ad alta velocità.
Grazie all’assessore Pietro Susca è stato
posto il cartello di divieto di sgamba-

mento cani nella villa, ma si continua a
fare slalom e a volte strike nelle cacche
dei cani! Erano stati promessi lavori
alla Scuola di Coreggia, per garantire
un ambiente coperto, ma nulla.
È vero che Coreggia non si può legare
con un corda ad Alberobello ma oltre
alla manifestazione di unione e vicinanza fisica ci vogliono i fatti! Di Coreggia
nonostante la presenza di un rappresentante di un certo spessore, non ci
si è ricordati mai per manifestazioni o
addobbi.
Di contro a dimostrazione che quando
si vuole qualcosa per il territorio la si fa,
nonostante i vari problemi, si è riusciti ad avvicinare i ragazzi di Coreggia a
Martina Franca ma non di certo grazie
all’amministrazione comunale.
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Coreggia
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Coreggia

Un progetto

L’

anno scorso, la ricerca storica
dell’Associazione culturale “G.
Bimbo” portò all’edizione del secondo volume di “fatti di pietra”, tutto dedicato alla storia della Coreggia
all’origine del suo nome, al ruolo che
la borghesia terriera dell’800 di Alberobello,di Martina, di Locorotondo e di
Noci ebbe su questa che, dal 1895, è
diventata una frazione di Alberobello.
Un libro epocale!
Lo studio e l’analisi di Giovanni Liuzzi,
illustrato nella Chiesa della Madonna
del Rosario, evidenziò come questa
area era ritenuta, dalle classi dominanti del secolo XIX, strategica per l’economia dell’intera zona e come per
Alberobello, anche per la Coreggia,
l’800 è stato un periodo florido di progetti e prospettive.
In questi ultimi anni, un progetto economico e sociale per la Coreggia non è
mai decollato!
Vi sono punti forti che questo territorio
può giocarsi nella scia del valore culturale del riconoscimento UNESCO di
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Alberobello deviando, ove si voglia, il
turismo mondiale verso questa Frazione. Si potrebbe proporre qualche pannello descrittivo all’ingresso del Paese
che racconti, oltre alle aree cittadine,
anche del Bosco Selva, della Coreggia,
dell’itinerario delle opere di Rollo, di
quelle di Antonio Curri, servendo il tutto anche con un bus-navetta.
Attualmente, in realtà, visitare la Coreggia dal punto di vista turistico non
avrebbe senso.
I bravi e coraggiosi operatori economici di quella frazione con i loro alberghi,
ristoranti, b&b e agriturismi vendono
al meglio le loro strutture con il marketing della centralità geografica nel
territorio dei trulli, del mare e delle
grotte.
Non hanno altro oggi, pur avendo sotto i piedi, si fa per dire, un tesoro.
Ecco che un progetto per la Coreggia
che la porti ad essere protagonista
anche economicamente è nella sua
stessa natura: l’agricoltura, i percorsi alternativi all’asfalto con la qualità

dell’aria eccelsa, giacchè non ha nessun insediamento produttore di inquinamento, dell’habitat naturale fra i
boschi (percorso dell’acquedotto) con
tratturi ed itinerari floro-faunistici unici
da percorrere in bici, a piedi o a cavallo, animali ancora oggi presenti nelle
masserie. Con il fascino misterioso di
fiumi scomparsi del Canale delle Pile,
con il sottosuolo carsico ricco di grotte ancora del tutto inesplorate, come
la Grotta Rotolo, già presentata negli
anni ‘50 dal geologo alberobellese
Vanni Longo e da lui descritta e cinque
anni fa (settembre 2012) portata alla
conoscenza di tutti grazie al coraggio e
alla volontà di cinque giovani speleologi alberobellesi. Si tratta di un anfratto
sotterraneo, unico nel suo genere in
Puglia, per la sua specificità morfologica, già oggi un punto di richiamo per
una speleologia di élite, quella legata
anche alla ricerca subacquea.
Il contesto quindi enogastronomico, le
masserie storiche, bellissime, dal valore culturale ed architettonico e storico,
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Coreggia
l’ambiente le grotte offrono alla Coreggia un primo piano per una offerta turistica culturale innovativa.
Un progetto del genere per la Coreggia, condiviso dai giovani dalle associazioni lì operanti, insieme agli operatori turistici ed artigiani, è una sfida
che lascia da parte le cose fatte e non
fatte, come la sistemazione della villa
e le sue lapidi commemorative, la rete
idrico- fognate (sarebbe interessante
conoscere quanti allacci sono avvenuti
e quindi quanti pozzi himoff sono stati
disattivati) il Centro sociale abbandonato a se stesso e decadente, e via
dicendo.
Mettere al balcone i vasi con i gerani

freschi in primavera non è ammodernare la casa.
L’interno rimane sempre lo stesso.
È qui che bisogna por mano, con progetti e idee di politica con la P maiuscola.
Serve un progetto per la Coreggia a
corredo e complementare al piano di
gestione e di valorizzazione del sito
UNESCO della città dei trulli per essere così davvero un unicum, un solo
paese, un solo popolo una sola civiltà.
Pensandola così la Coreggia, qualche
anno addietro, la Pro Loco organizzava eventi estivi in quella frazione con
sagre enogastronomiche, tipiche della
cultura coreggiana, pensandola così si

anno

2016

mese

poteva organizzare qualche concerto o
evento estivo in quella frazione e, d’inverno, puntare un faro sulla facciata
della bellissima chiesetta della Madonna del Rosario, un fascio colorato
e non languide lampadine bianche a
corredo della cornice, come sui balconi dei palazzi degli anni sessanta nelle
periferie degradate delle grandi città.
Un progetto per la Coreggia: questo è
stato sempre il senso dei nostri interventi sulle pagine dedicate a questa
Frazione sul nostro giornale.
Pochi hanno inteso!
Gianfelice De Molfetta

giorno

maggio giov. 26

A

lla chiusura del giornale in redazione sono passati
298 giorni da quando abbiamo pubblicato la foto
del campetto, un segnale emblematico teso a
ricordare sempre e comunque la situazione della Coreggia.
Giovedì 16 febbraio l’assessore dott. Vitantonio Ignisci ci
ha invitato a vedere la sistemazione del campetto: una
recinzione a protezione (in tutti questi anni si è corso il
rischio! con la responsabilità di chi?) e le nuove porte per
permettere ai ragazzi di giocare davvero.
Prendiamo atto e siamo lieti che il nostro giornale sia
servito, forse!, a sistemare questo angolo della Coreggia.
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tempo trascorso

298

E prendiamo atto che, prima dei nostri 298 giorni, ne
erano passati molti altri la cui conta sarebbe di difficile
attuazione.
Dal prossimo numero cambieremo la foto e continueremo
a contare lo stesso i giorni per un prossimo interevento,
sperando di non aspettare le prossime amministrative, non
quelle di maggio 2017, ma quelle dell’altro quinquennio:
il 2022!
A Vitantonio Ignisci, che si è preoccupato di interessare La
Piazza, va il nostro ringraziamento.
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Tracce di donna
di Edoardo Liuzzi

S

iamo ormai alla nona edizione di
“Tracce di donna”! Quest’anno
l’Associazione “Da Betlemme a
Gerusalemme”, con il patrocinio del
Comune di Alberobello, ha invitato per
la nostra città, Simona Atzori: artista,
ballerina, pittrice.
Simona nasce a Milano nel 1974, sin
da bambina ha avvertito e realizzato
l’attitudine all’arte, quella vera: garbata, studiata, approfondita e di cuore.
Nel 1983, entra a far parte dell’Associazione dei Pittori che Dipingono con
la Bocca e con il Piede. Partecipa a
numerose mostre, in tutto il mondo.
Dal 2008 i suoi quadri sono in Mostra
Permanente nella città di London Ontario, Canada. Oltre alla carriera nella
pittura, l’artista brilla anche nella danza, ricevendo il titolo di Ambasciatrice

per la Danza nel Grande Giubileo del
2000. Simona ha danzato “Legami”,
con coreografia di Paolo Londi, durante due tappe del “Roberto Bolle and
friends”, al Teatro Antico di Taormina
e alla Fenice di Venezia. È diventata
ambasciatrice della Fondazione Fonta-

na e dal St. Martin, portando la sua
esperienza artistica e di vita in Kenya
a Nyhaururu e a Nairobi. Nel 2011, è
uscito il suo primo libro: “Cosa ti manca per essere felice?”, edito da Mondadori, dal quale nasce lo spettacolo di
danza omonimo.
Il nostro evento dal titolo “Tracce di
donna” è un’iniziativa nata per attribuire maggiore dignità alla giornata della
memoria della Festa della donna, con
uno spirito non mondano né consumistico. È l’occasione per premiare donne alberobellesi che si sono distinte
per essere state una punta di diamante per la nostra comunità. Non è un
caso che parli di “diamante”, il premio
attribuito è, infatti, proprio il simbolo
di un diamante su legno di ulivo. Una
gemma preziosa che nasce dalla nostra terra!
L’appuntamento è, quindi, il 10 Marzo 2017, presso il Cinema Teatro dei
Trulli di Alberobello, con ingresso alle
ore 20 e sipario alle ore 20.15. Il biglietto di ingresso, quest’anno, avrà un

costo e sarà acquistabile telefonando
al numero 3335222150.
L’artista si esibirà con la sua compagnia di danza e seguirà un’intervista a
più voci, prima dell’assegnazione del
Premio.
Vi aspettiamo numerosi e cogliamo
l’occasione per invitarvi al prossimo
appuntamento, organizzato dalla nostra Associazione, la 40 ° edizione della “Passione Vivente” che si terrà il 14
aprile 2017.

CuCina tipiCa

aperto pranzo e cena

ampio Giardino

Chiuso il lunedì

Via piave, 35 - alberobello (Ba) | tel. 333.4136226 - 328.5862364
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Continua l’opera di raccolta fondi per la realizzazione
dell’abito per la Madonna dl Carmine

Come un puzzle

C

hi di noi non conosce i puzzle?
e chi non ha mai provato a ricostruire un quadro d’Autore,
la veduta di una città, un paesaggio
naturale o anche una foto di famiglia
trasformati in qualche centinaio o
migliaio di pezzetti di cartone? Non
a caso cominciamo presto a regalarli
ai bambini: sviluppano attenzione e
concentrazione, stimolano la capacità di riconoscere colori e particolari,
sostengono la capacità di raggiungere un obiettivo… insomma, aiutano a
crescere!
E ci siamo: il lavoro collettivo di predisporre il nuovo abito per la Madonna
del Carmine assume sempre più le caratteristiche di un puzzle! E...si vede!
La sagoma che rappresenta il vestito

riproduce le parti già realizzate e mostra quelle ancora da mettere insieme:
certo, il lavoro va avanti secondo la
rigorosa tecnica sartoriale del laboratorio partenopeo che sta realizzando

il manufatto, ma ci piace pensare che
sia proprio mettendo insieme il contributo di tutti che l’opera sarà completa.
Possono essere grandi pezzi o pezzetti piccolissimi, risultato di un’offerta
simbolica o di una donazione significativa: tutto, come abbiamo già detto, viene scrupolosamente annotato
e sarà diligentemente rendicontato,
semplicemente per amore di verità e
trasparenza.
Partiranno nei prossimi giorni inviti diretti alle Associazioni cittadine, a coloro che portano il nome di Carmelo/
Carmela e derivati, alle aziende locali,
ma… l’invito si può anche prevenire
o passare! Ricordiamo che è sempre
possibile rivolgersi a chi si occupa della chiesa del Carmine, al Parroco, agli
animatori del comitato per la festa,
alle signore armate di blocchetto con
ricevute.
Allora: l’attenzione si è ormai creata, la concentrazione ce la mettiamo
tutta; i colori e i particolari saranno
sempre meglio visibili man mano che
l’opera procede (la prossima foto mostrerà altre parti dell’abito completate,
ne siamo certi!!), e tutto quello che si
sta facendo motiva al raggiungimento
dell’obiettivo finale, sostiene la fiducia
reciproca, favorisce il sogno del risultato finale… insomma, può aiutare la
nostra comunità a crescere, vero?
I numeri telefonici di riferimento per
la raccolta sono:
080.4321021
335.6303049
327.1481859

CALDARARO TERMOMECCANICA
di Pietro Caldararo

francescoannese
parrucchiere

COSTRUZIONE:

SERBATOI METALLICI PER CARBURANTI
SERBATOI EROGATORI OMOLOGATI
TERMOCAMINI PER RISCALDAMENTO

Stabilimento

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

Tel. e Fax 080.432.53.89
caldararotermomec@libero.it

70011 ALBEROBELLO (BA)
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70011 alberobello
via luigi sturzo 3
0804325074
e-mail:
francescoanneseparrucchiere@gmail.com
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I Carabinieri e le truffe agli anziani

Abbiamo constatato con piacere che da qualche settimana
anche nelle ore serali e notturne nelle vie della nostra città
opera una gazzella dei Carabinieri. Dopo l’escalation del
mese di dicembre dei furti nelle abitazioni, a gran voce,
anche attraverso il nostro giornale, era stata richiesta una

parte della redazione.
Nel frattempo il 13 gennaio 2017, i Carabinieri della Stazione di Noci hanno notificato a Zolfino Renato, 32enne
napoletano, una ulteriore ordinanza di custodia cautelare
in carcere. L’uomo è stato ritenuto responsabile di un’estorsione consumata ai danni di un’anziana donna di Noci.
La prima svolta alle indagini si era avuta già nel mese di
ottobre scorso, a Bari, quartiere San Paolo, quando i Carabinieri avevano arrestato in flagranza di reato lo Zolfino,
specialista nella commissione di truffe agli anziani, pochi
istanti dopo essersi appropriato di tutti gli averi di una
pensionata, sola e indifesa, alla quale aveva raccontato di
essere un “avvocato dei Carabinieri”, giunto per riscuotere
denaro utile ad evitare l’arresto del figlio.

L’arch. Giuseppe Sampietro
prosciolto definitivamente

il truffatore arrestato: Renato Zolfino

maggiore sorveglianza del territorio. Senza nessuna enfasi
ufficiale abbiamo potuto constare la presenza continua e
vigile dei militi della Benemerita..
Non sappiamo se è servita per scongiurare i furti, ma certamente agli Alberobellesi ha trasmesso maggiore sicurezza. A questo proposito ci corre l’obbligo di porgere il benvenuto al maresciallo Domenico Tricase che, proveniente
da Locorotondo, da qualche giorno è stato trasferito alla
nostra caserma in sostituzione del maresciallo Antonio
D’Onghia, trasferito a Fasano. Al maresciallo Tricase un
saluto di benvenuto e gli auguri di un proficuo lavoro da
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Recentemente si è conclusa la vicenda giudiziaria che
vedeva l’arch. Giuseppe Sampietro, ex funzionario del
Comune di Alberobello nella sua qualità di responsabile
dell’Ufficio Tecnico, secondo l’accusa, imputato per abuso
di ufficio ed omissioni di atti d’ufficio.
La soluzione positiva del caso non è solo il riconoscimento
alla professionalità e lealtà del funzionario pubblico che
per anni è stato protagonista della vita alberobellese, ma
è anche la fine di un chiacchiericcio di paese che non
deponeva bene.
Ma a prescindere da queste considerazioni a noi spetta
mettere in risalto questa vicenda perché i gradi di giudizio
sono stati tanti fino alla Cassazione per una vicenda che
risale a maggio 2011-febbraio 2012 a seguito di un esposto che accusava l’architetto di “aver posto in essere atti
interlocutori del procedimento con ragioni ed argomenti
e rilievi palesemente pretestuosi oltre che dilatori anche
attraverso l’invio di comunicazioni alla parte interessata
incomplete e tardive”.
Sampietro difeso dall’avv. Angelo Loizzo ha ottenuto una
sentenza che ribadisce come il dirigente avesse fatto il
suo dovere: “la condotta dell’imputato non è stata finalizzata a realizzare intenzionali vessazioni e discriminazioni
e procurare ingiusti danni - scrive il giudice - ma anzi al
contrario era diretta ad accelerare l’iter procedimentale”.
La parte civile nonostante questa sentenza assolutoria
ha adito la Cassazione e il supremo collegio ha dichiarato inammissibile il suo ricorso per cui il proscioglimento
dell’architetto Sampietro è stato confermato.

Nicola Perta, un alberobellese
presso il Tribunale dei Minori

Con delibera del 21 dicembre 2016 a firma del Consiglio Superiore della Magistratura, Nicola Perta, psicologo,
classe 1975, è stato nominato Giudice Onorario presso
il Tribunale per i minorenni di Bari per il triennio 20172019.
Alberobellese di origine e castellanese d’adozione,già coordinatore e responsabile educativo presso la Fondazio-
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Azione Cattolica Santi Medici-il nuovo direttivo

Il 24 gennaio scorso si è tenuta l’assemblea elettiva
dell’Azione Cattolica della Parrocchia dei Santi Medici. Il
nuovo consiglio parrocchiale per il triennio 2017-2019
è composto da Raffaella Quarato, presidente; Antonella
Longo,segretario; Maria Girolamo,amministrazione;Pietro
Caldararo e Angela D’Amico, responsabili adulti; Antonella Perta, responsabile giovani; Natalia Gianfrate e Maria
Girolamo, responsabili Azione Cattolica Ragazzi; Marina
Colucci, consigliere. Domenica 19 febbraio, a Conversano
si è tenuta l’assemblea diocesana dell’Azione Cattolica, al
termine della quale si è proceduto al rinnovo del Consiglio
diocesano. Dallo scrutinio è risultato riconfermato Pietro
Calderaro. Nei prossimi giorni sarà presentata al vescovo
una terna di nomi per la nomina del nuovo presidente.

ne O.N.L.U.S. per minori “Saverio De Bellis” di Castellana-Grotte, ha una lunga esperienza nella formazione;
specializzato in ipnositerapia, psicologia giuridica, comunicazione, dinamiche di gruppo. Iscritto all’Associazione
Italiana di Diritto Collaborativo con ruolo anche di formatore. Ha svolto incarichi di educatore e poi di consulente
presso comunità psichiatriche e prestato volontariato per
la Caritas, il ConsultorioFamiliare Diocesano e l’Azione
Cattolica oltre alle diverse collaborazioni in atto con la
diocesi di Conversano-Monopoli. Autore in collaborazione
per due pubblicazioni, Il contributo dei giovani per il bene
comune. Rapporto sulle povertà a Monopoli e Rutigliano,
edito da Vivere IN e Benvenuto in Italia fratello straniero.
Rapporto sull’Immigrazione nella Diocesi di Conversano
Monopoli. Annovera diversi interventi in convegnisu tematiche e problematiche psico-sociali di attualità.
Quali sono le funzioni del Giudice Onorario?
Nel sistema della giustizia minorile la funzione di Giudice
Onorario è complessa e rilevante, perché finalizzata alla
ricerca di soluzioni che corrispondano all’interesse del
minore attraverso l’utilizzo di conoscenze appartenenti ai
saperiextragiuridici (in particolare all’area psicosociale).
Il giudice onorario (G.O.) per tutta la durata dell’incarico
è un giudice e quindi, nell’esercizio di tale attività, deve
osservare i principi deontologici del giudice. Il G.O., inoltre, non svolge un ruolo di consulente” o di “aiutante” dei
giudici “togati”, ma è giudice anch’egli, con pari dignità
e deve decidere secondo scienza e coscienza, con la caratteristica che è stata evidenziata più sopra di essere un
interprete del “mondo minorile” e delle relazioni all’interno
della famiglia.
L’attività del G.O. si attua mediante la partecipazione ai
collegi giudicanti, penali e civili, nonché con lo svolgimento di attività istruttoria civile, che può essere delegata dal
presidente del Tribunale o dal Collegio al singolo giudice
(per esempio quando si tratta di sentire un minore o i suoi
genitori).
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I nuovo consiglio dell’Azione Cattolica parrocchiale

Rinvenuto un autoveicolo rubato

La mattina del 9 febbraio scorso, gli alunni e gli insegnanti della locale scuola media “L. Tinelli”, al momento di
entrare a scuola notavano la presenza di una autovettura
lasciata in sosta dinanzi all’ingresso dell’edificio e che ne
ostruiva il passaggio di ingresso pedonale degli studenti.
Prontamente l’anomalia veniva segnalata alla dirigenza
scolastica che provvedeva di conseguenza a comunicarlo
al comando di Polizia Locale. Immediatamente sul posto
interveniva una pattuglia che, non risultando sul posto la
presenza dell’eventuale proprietario, provvedeva agli accertamenti di rito, tramite il terminale SDI e dai quali risultava che il mezzo, una Fiat multipla targata BF631XJ,
era stato rubato il 31 gennaio scorso da un deposito di
auto in rottamazione di Putignano. Il titolare, lo stesso
giorno, aveva provveduto a denunciare il furto di due auto,
compresa questa rinvenuta ai Carabinieri di Putignano. Al
momento non si conoscono le ragioni del furto ne, tantomeno, del suo ritrovamento. Si può solo ipotizzare che i
ladri si erano impossessati dei due mezzi da utilizzare per
eseguire altri furti e che era stata lasciata in un luogo,
così frequentato, perché fosse immediatamente recuperata. L’auto, infatti non era chiusa a chiave, non presentava
infrazioni particolari e al suo interno è stata rinvenuta la
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dalle 9 alle 13 partendo dal Bosco Selva, per via 7 Liberatori della Selva, via Indipendenza, Largo Martellotta,
via Cavour, viale Bari, Viale Margherita, corso Trieste e
Trento, via Cesare Battisti fino alla contrada Muscio attraverseranno Alberobello cavalli con cavalieri mascherati.
Nel pomeriggio invece, dalle 14.30 fino al termine, per le
vie centrali del paese sfileranno i gruppi mascherati che,
partendo da Largo Martellotta, fra canti, balli e lancio di
coriandoli colorati e stelle filanti, giungeranno in Piazza
del Popolo, dove concluderanno la serata con spettacoli
festosi, all’insegna dell’allegria e del divertimento.
L’Amministrazione Comunale, dal canto suo, ha organizzato eventi per sabato 25, domenica 26 e martedì 28
febbraio.
carta di circolazione. Sul posto è intervenuta, perché richiesta dagli agenti di polizia municipale, il carro attrezzi
dell’istituto “La Vigilante” per la rimozione e il trasporto
dell’autovettura presso il deposito dell’istituto “La Vigilante”, per gli ulteriori accertamenti e disbrigo pratica e la
restituzione al legittimo proprietario.

Carnevale ad Alberobello

Per domenica 26 febbraio è previsto il tradizionale appuntamento della sfilata delle maschere organizzata dagli
Oratori delle parrocchie cittadine.
Una anticipazione ci sarà al mattino di domenica quando
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Grazie, don Peppino!
di Carmela Salamida

H

o avuto la fortuna e il piacere di
conoscere don Peppino e di frequentarlo per lunghi anni.
Da adolescente, essendo coetanea e
amica delle sue nipoti, Lina e Maristella, insieme a loro, spessissimo, mi
recavo in canonica a far compagnia
a “zia Checchina”: tutti chiamavamo
così, affettuosamente, la sua devota
e paziente sorella, che ci dispensava
ottime ricette di cucina.
Ancora oggi, nel io ricettario, le margherite di pasta frolla farcite di nutella, le zeppole, i babà, portano il marchio d’autore “di zia Checchina”!
Lì, insieme a noi, c’erano sempre, i attesa dell’Arciprete, persone di ogni età
e ceto, forestieri che volevano confermargli la loro amicizia oppure paesani
che avevano bisogno di suggerimenti,
di consigli, di aiuto per rivolgersi magari a un medico specialista o ad una
struttura ospedaliera o per cercare un
lavoro (in Italia o all’estero) o perché,
con il suo intervento discreto ma fattivo, sanasse problemi o liti familiari.
E don Peppino, arrivando sempre di
corsa, si metteva subito all’opera: instancabile, diretto, a volte brusco ma
sempre attento e disponibile con tutti.
Aveva una vasta cerchia di conoscenze
in ogni settore e non esitava a sfruttarle per chiedere di mandare avanti pratiche giacenti, di favorire assunzioni di
lavoratori che lui personalmente garantiva come “volenterosi e onesti”, di
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aiutare nelle scelte scolastiche e nell’iter di studi i tanti giovani che avevano
fiducia e familiarità con lui. Chiedeva
per gli altri, mai per sé.
Erano gli anni ’50-’60, gli anni ancora
duri del dopoguerra e chissà quanti di
noi ricordano le sue distribuzioni di viveri dell’Opera Pontificia ai più poveri
e alle famiglie numerose!
E quanti cuochi, camerieri, muratori
ha aiutato nelle pratiche per emigrare
e nel cercare riferimenti per sistemarsi degnamente in Francia, Germania,
Svizzera,…
E lì, in canonica, poi, incontravo tanti
di loro che, in occasione delle ferie o
di qualche festività, tornavano ad Alberobello e venivano da lui a raccontargli di sé, della propria famiglia e del
lavoro. Per dimostrare il loro grazie gli
portavano o il pacchetto di caffè o la
tavoletta di cioccolato che don Peppino ricusava, ma che noi ragazze apprezzavamo molto.
Andare in canonica era un piacere soprattutto perché, quando arrivava don
Peppino e aveva un momento di tempo, ti faceva mille domande sulla tua
vita e sulla scuola; immancabilmente
ti dava una lezione di storia, di filosofia, di catechesi, ti suggeriva (per non
dire ti imponeva) una lettura e immediatamente ti forniva il libro.
Se così non fosse stato, chissà quando e se avrei letto Le confessioni di
Sant’Agostino, la storia di un’anima di

Santa Teresa di Lisieux e tanti altri libri formativi.
E non finiva lì: quando glieli restituivi
c’era l’interrogazione, la verifica!
Mi ha seguita con premura e affetto nel
mio cammino scolastico, mi ha affidato
tanti studenti in difficoltà, e quando da
universitaria gli comunicai che avevo
scelto come esame complementare il
romeno, di nuova istituzione presso la
Facoltà di Lettere, ne fu felice e subito
mi regalò un suo vecchio libriccino di
grammatica romena e poi mi fece conoscere il suo amico, l’ottimo professor
Marin, docente di lingua e letteratura
romena, che poi diventò il controrelatore nella seduta della mia laurea.
Don Peppino ha celebrato il mio matrimonio (conservo gelosamente il nastro
registrato della cerimonia), ha battezzato le mie figlie e ha continuato ad
essere vicino alla mia famiglia.
Non era inconsueto che ci telefonasse a mezzanotte per chiedere qualche
informazione, e al “Pronto” immancabilmente rispondeva “Prontissimo!
Scusate l’ora ma io comincio adesso la
mia giornata!”. Infatti a fatica riusciva
a ritagliarsi momenti di pausa e allora
lo trovavi, nascosto in un angolo della
Cappella del Sacramento, in raccoglimento, a pregare.
Quando gli portavo le bambine a salutarlo, esordiva con la domanda: “Vuoi
farti santa?”, e di fronte alla perplessità di bambine di pochi anni continuava: “È facile! La ricetta è questa: basta
fare bene tutto”.
E potrei continuare ancora a lungo a
ricordare, ma ripeterei cose e fatti che
tutti sanno di questa esemplare figura
di sacerdote super impegnato nel sociale, rigoroso, instancabile e premuroso, che riusciva ad essere direttore
spirituale non solo dal confessionale,
che predicava e praticava in prima
persona come virtù primaria l’umiltà
(chissà quanti al giorno d’oggi pensano
che questa sia una virtù!).
Ricordare don Peppino con queste testimonianze personali è stato per me
un dovere morale e soprattutto un debito di riconoscenza.
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Cerimonia ad Alberobello Sacerdote a Turi dal 1936 al 1954

Don Peppino Contento, un sant’uomo
Ricordato nel 25° anniversario della scomparsa
di Vincenzo Pascalicchio

D

on Peppino Contento nacque a
Cernavodă, in Romania, il 27
marzo 1909. Ordinato prete il 25
luglio 1935 da mons. Domenico Argnani, venne inviato a Turi dal Vescovo di
Conversano Mons. Gregorio Falconieri
nel settembre del 1936. Il primo ottobre iniziò il suo apostolato nella Casa di
Reclusione in cui vi erano circa quattrocento detenuti, tra cui una cinquantina di ergastolani, tutti minorati fisici e
psichici. Era ricco di ardore sacerdotale.
Nei 18 anni in cui visse a Turi fece tantissimo bene, sia come cappellano sia
come Vice Parroco. Poi, il 10 febbraio
1942, fu nominato Arciprete Parroco, e
lo fece fino al 24 ottobre 1954, quando
fu trasferito all’Arcipretura di Alberobello. Il 19 marzo del 1955, per le mani
del Sindaco Dottor Giuseppe Resta, Turi
lo insignì della medaglia d’oro e della
cittadinanza onoraria. Il Vescovo Mons.
Gregorio Falconieri lo nominò Canonico Onorario della Insigne Collegiata di
Turi: riconoscimenti meritatissimi. Mai
dimenticò i turesi: a distanza di anni
ricordava nomi, cognomi, soprannomi.
Fu Arciprete esemplare e amato da tutti, seguito e ricordato sempre dai turesi che si recavano a far visita ai Santi
Medici. “Don Peppìne” era considerato l’artefice del bel Tempio dedicato ai
Santi Medici e molto amato dal popolo
per i gesti caritativi.
Lo scorso 16 dicembre, la città di Alberobello ha voluto commemorarlo nel
25° anniversario della sua scomparsa.
L’arciprete don Leonardo Sgobba lo ha
ricordato durante l’omelia della Messa
celebrata per Lui, tracciandone un’ampia biografia. La chiesa era affollata e,
subito dopo la funzione religiosa, hanno
raggiunto il Salone parrocchiale, che
porta il nome di don Contento, dove è
stata animata la serata-ricordo in modo
speciale. Non c’era un oratore ufficiale, ma i presenti hanno semplicemente
ricordato quello che è stato il loro e il
nostro Arciprete. Parole di grande sensibilità e affetto, che hanno evidenziato ogni aspetto della vita ecclesiastica.

Peccato che, invitati per tempo, non
erano presenti in rappresentanza di Turi
né il Sindaco né l’Arciprete, ma capita
che gli impegni impediscano la partecipazione.
Al bellissimo incontro hanno parlato i
Sindaci di Alberobello che lo hanno conosciuto durante il loro mandato, i Docenti con cui ha sempre collaborato, i
famigliari che lo hanno sempre seguito,
i Presidenti del Comitato Feste Patronali e, naturalmente, tutti coloro che di
don Peppino continuano a conservare il
buon ricordo. Ricordo che in occasione
del centenario della nascita (2009), per
espressa volontà del nipote Giovanni
Contento, in una epigrafe si glorificarono i due momenti come arciprete-parroco delle città. E in quella manifestazione i due Comuni, con i propri Sindaci
e i propri stendardi, furono protagonisti
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di attestati di stima e riconoscenza. A
sorpresa, a cura dell’Amministrazione
Comunale di Alberobello e della Basilica dei SS. Medici, anche in collaborazione con un gruppo di Associazioni
culturali operanti in Alberobello, è stata
allestita la mostra fotografica su Monsignor Contento: scatti degli anni giovanili, i periodi che lo videro seminarista,
poi Arciprete in Turi e, protagonista in
molteplici atti altruistici per gli alberobellesi. A Monsignor Peppino Contento,
la passata Amministrazione Comunale
turese volle intitolare una via nella nuova zona di espansione della città.
*Pubblicato su: il paese magazine n.
251/gennaio 2017
In basso: don Peppino Contento in una
foto giovanile con don Vito Ingellis
(a destra) e don donato Totire (a sinistra)
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Riservata agli operatori del settore

Expo Funeraria Puglia 2017

I

n questi tempi, moderni e tecnologicamente avanzati, è possibile organizzare al meglio la cerimonia funebre, perché permanga nella memoria di chi resta come un avvenimento
elegante e dignitoso. Per questo è
opportuno affidarsi a chi di queste
cose se ne intende, dove gli addetti ai
lavori pensano ai minimi particolari,
a tutto ciò che dovrà essere utile per
quel fatidico giorno. Le statistiche dimostrano che sono sempre in aumento coloro che, giunti ad una certa età,
predispongono il proprio funerale,
molti dei quali lo fanno personalmente, mentre altri come ultime volontà
testamentarie.
E allora, ecco che i maggiori produttori del settore vengono incontro con
la organizzazione di vere e proprie fiere espositive, dove è possibile trovare
tutto il necessario. In questo contesto
si inserisce la Expo funeraria Puglia
2017, che per tre giorni (25, 26 e 27
marzo dalle 9.30 alle 18.30 presso
il Grand Hotel La Chiusa di Chietri)

diventa una vera e propria fiera di eccellenza del settore, che si tiene negli
anni dispari, mentre quella nazionale
si svolge a Bologna negli anni pari.
Patron di questa rassegna pugliese è
la società Sethi di Corato, dei Fratelli
Francesco e Tonio Lotito, la quale per
questa edizione fra i trulli si è avvalsa della fattiva collaborazione della
agenzia locale La Mariflora di Donatella Annese che con il marito Teodoro
Cecere, per tutti Teo, è riuscita a qualificarsi per la specifica serietà e riservatezza oltre al full service che offre
in questi casi davvero particolari.
Alla rassegna alberobellese - riservata esclusivamente agli operatori del
settore - saranno presenti espositori
provenienti da diverse regioni della
penisola, alcuni dei quali fra i più importanti ed affermati in Europa, per
qualità e conseguente costo dei prodotti. Per i più esigenti sono previsti
veri e propri progetti e realizzazioni
personalizzate per soddisfare qualsiasi particolare esigenza.

Agenzia funebre

70011 Alberobello (BA)
Via Garibaldi 52

Tel./fax 080.4321066

La nostra accogliente
sala per l’estremo
saluto ai vostri cari
Alberobello - Via Paisiello, 29
angolo via prov. Locorotondo
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Oltre alla esposizione si terranno incontri di aggiornamento professionale, ed anche momenti di intrattenimento per gli operatori del settore a
cui è riservata questa edizione di expo
funeraria Puglia 2017.
Negli anni questa occasione, riservata
agli operatori del settore, è cresciuta
non solo negli spazi espositivi ma anche nella presentazione delle novità
per la sempre maggiore richiesta di
partecipazione e per l’interesse che
gli operatori del settore funerario richiedono.

La Chiusa di chietri

La location della Chiusa di Chietri oltre ad ospitare in appositi spazi attrezzati quanto verrà mostrato consente,
anche attraverso i suoi vari servizi, di
offrire momenti di relax nella spa e
una cucina raffinata curata da un chef
di scuola mondiale come Pierluca Ardito.
Un occasione quindi non solo per conoscere ma anche per attivare contatti e scambi professionali necessari ed
utili agli operatori economici.
Alberobello poi come città UNESCO
ed il territorio circostante dalle grotte
di Castellana fino al mare di Polignano e Monopoli offre un territorio ricco
di bellezze naturali uniche al mondo.
Franco Lotito si augura pertanto che
tutti coloro che arriveranno per questa
expo funeraria Puglia 2017 svolgano
un buon lavoro e soprattutto attivino
una ottima conoscenza reciproca per
migliorare le prestazioni professionali.
La Piazza - Anno V - marzo 2017 - numero 3

Siti protetti:
il futuro delle guide turistiche

N

ella seduta del 2 febbraio la
conferenza Stato-Regioni, ha
approvato le linee guida per
l’attuazione del Decreto Ministriale nr.
565 circa le abilitazioni per poter effettuare il servizio guida presso i siti
protetti elencati nel DM del 7 aprile
2015.
Per l’occasione la Federagit della Città
Metropolitana di Bari ha promosso un
incontro in cui sono state invitate autorità politiche ed anche altre realtà associative che girano intorno al turismo.
L’incontro è stato moderato dalla giornalista Luna Pastore.
Oltre agli interventi del Coordinatore
Nazionale Assoturismo Mauro Maggi,
del Presidente Confesercenti Terra di
Bari Beniamino Campobasso, dell’assessore alla cultura del Comune di
Bari Silvio Maselli, della presidente
Federagit Terra di Bari Anna Gernone
Mariangela Palmisano

Francesco De Carlo

e del nostro concittadino Francesco De
Carlo Presidente Assoturismo Terra di
Bari, molto apprezzato l’invito e l’intervento di altre associazioni che potrebbero dare il proprio contributo per
lo sviluppo di un turismo a 360°. È intervenuto il CNA con l’intervenuto del
Segretario Regionale Pasquale Ribezzo
e per Confedercontribuenti Turismo è
intervenuta la responsabile nazionale
Mariangela Palmisano.
Dall’incontro è venuto fuori che indubbiamente il Turismo rappresenta un
forte motore per l’economia del Paese che ha bisogno di essere gestito
da professionalità che operino anche
nella legalità.
Per quanto riguarda l’aspetto normativo deliberato nella conferenza Stato-Regioni, sembrerebbero prese in
considerazioni le proposte e segnalazioni circa la presa in considerazione
dei titoli per le guide già abilitate.
Pertanto entro il 12 marzo p.v. tutte
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le Regioni devono pubblicare il bando
per la verifica dei titoli per effettuare il
servizio di guida presso i siti protetti
altrimenti ci si troverebbe in una giungla dove tutti andranno dappertutto.
“Volentieri abbiamo accettato l’invito
all’incontro e soprattutto siamo soddisfatti della delibera in merito all’abilitazione nei siti protetti. Come Confedercontribuenti abbiamo a cuore i
professionisti, le imprese e gli utenti
che contribuiscono affinché la macchina economica riparta nel segno
della legalità. Confedercontribuenti
mette a servizio del turismo l’esperienza di rappresentanza e tutela del
contribuente maturate negli anni.
Siamo convinti che il Turismo sia una
risorsa per tutti ed invitiamo ad aderire alla nostra Rete di Operatori per un
turismo che valorizzi il nostro Made in
Italy” - commenta la Mariangela Palmisano.
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Il Jobs Act
di Maria Ficarella - avvoccato

N

el pomeriggio del giorno
10/2/2017 il Polo Liceale Majorana-Laterza di Putignano ha
ospitato il Presidente della Sezione
Lavoro della Corte di Cassazione, dott.
Pietro Curzio, nell’ambito della formazione in aula dei giovani studenti impegnati nell’alternanza scuola-lavoro.
Il tema dell’incontro è stato: il Jobs
Act.
L’illustre ospite, anzi sicuramente il più
illustre sino ad oggi ospitato dal liceo
-come affermato dal Dirigente Scolastico nella sua presentazione- oltre al
suo ruolo di Alto Magistrato è stato ed
è un grande studioso del Diritto del
Lavoro Nazionale ed Internazionale e
autore di numerosi testi e saggi.
Il Presidente in modo colloquiale con
gli studenti ha voluto spiegare e porre
riflessioni sulla più cospicua riforma
del Lavoro degli ultimi forse 40 anni
(dopo quella degli anni 60-70),riforma già avviata e in continuità con il
Governo Monti e il Ministro Fornero.
Riforma dettata da esigenze Europee
di riduzione del debito, pareggio di bilancio, deficit, riforme strutturali. Esigenze Europee timide prima del 2007
e poi incisive e categoriche dal 2008
a seguito della forse peggiore crisi economica dalla quale non riusciamo ancora a venine fuori.
La legislazione del Lavoro è da decenni oggetto di forti attenzioni da parte
dell’UE. Dal Libro Bianco degli anni
’90 al Trattato di Amsterdam del ’97,
dalla Strategia di Lussemburgo 97-2004 alla Strategia di Lisbona 20002010, alla attuale Strategia Europea 2010-2020.
Obiettivi dell’U.E. sono:
portare
all’occupazione
75% delle persone dai
20 ai 65 anni;far uscire
20.000.000 di cittadini
Europei dal rischio povertà e esclusione migliorare la qualità e l’efficacia
dei sistemi di istruzione
e formazione, basilari per
l’entrata nel mondo del
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lavoro.
L’Alto Magistrato con un linguaggio
semplice ha risposto ai giovani sui
punti sensibili e delicati e oggetto di
controversia politica e sindacale quali:
il nuovo contratto a tempo inderminato a tutele crescenti e l’art. 18 dello
Statuto dei Lavoratori;i contratti a
tempo determinato; la nuova disciplina sulle mansioni e i controlli da parte
del datore di lavoro sempre in riferimento alle disposizioni dello Statuto
dei Lavoratori;il c.d. nuovo modello
di flexsecurity (Anpal, Naspi, ASDI),la
questione voucher.
E lo stesso ha offerto oltre che spiegazioni tecniche ma anche stimoli a
superare in questo momento storico
i disagi e, in molti casi,le sofferenze
dovute alla crisi ma soprattutto a non
dare sempre addosso alla politica.
Oggi, ha più volte ribadito il Presidente
Curzio, nessuno ha una buona ricetta
per superare difficoltà che sono mondiali. Basta pensare a quanto fatto dal
Presidente Obama per gli USA per risolvere la crisi dopo il 2007 e alla risposta americana alle ultime elezioni.
All’incontro oltre ai docenti della scuola era presente anche il dott. Roberto
Bianco, Presidente di Confiindustria
Bari-Sez. Meccanica, giovane e brillante imprenditore di una delle poche
aziende pugliesi di Impresa 4.0, la
ICAM di Putignano. Il dott. Bianco ha
sostenuto molto le tesi e le argomentazioni del dott. Curzio, parlando delle

difficoltà delle imprese ma anche delle
speranze di rimettere in moto l’economia grazie anche ai nuovi contributi
scientifici e tecnologici che provengono dai giovani.
Presenti anche avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, operatori di
giustizia funzionari degli enti locali.
L’incontro è stato chiuso con un intervento del Sindaco di Alberobello, Avv.
Michele Longo la cui presenza istituzionale, anche in sostituzione del Sindaco di Putignano, è stata apprezzata
da tutti soprattutto laddove il Sindaco
ha rivolto ai giovani l’invito a sollecitare sempre le istituzioni a migliorarsi, a
venire incontro ai cittadini, a chiedere
interventi innovativi.
Tutti i presenti hanno rivolto un grande apprezzamento al Dirigente Scolastico, prof. Martino Sgobba, il quale è
sempre pronto e solerte ad accogliere
nella sua scuola eventi utili ai suoi studenti e alla collettività.
Curiosità:
1) il termine JOBS ACT è un anglicismo. Il termine non esiste e
nella traduzione letterale sarebbe
legge sui lavori e alcuni dei mei
studenti mi parlano anche di un
errore per una “s” di troppo. In Inglese riforma del lavoro si direbbe
labour-market reform. Pare che
l’ex Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, abbia voluto evocare il
Jobs Act del presidente Obama
ma che è una legge riguardante
i finanziamenti alle c.d. start up.
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Jobs Act è un acronimo che sta
per Jumpstart Our Business Startups con Act che significa legge.
2) Alternanza scuola lavoro: i giovani studenti italiani per il 2° anno
sperimentano all’interno del loro
percorso scolastico una nuova
modalità, l’ASL, prevista dalla
c.d. “Buona Scuola”.Per il nostro

sistema scolastico l’ASL è una
novità assoluta, fatta eccezione
per l’istruzione professionale e in
parte per l’istruzione tecnica, ma
per gli altri Paesi Europei è una
regola da decenni in tutti i sistemi
di istruzione secondaria e universitaria. Modello di eccellenza è
la Germania unitamente ai Paesi

Pietro Curzio
Nato a Bari il 5 marzo 1953.
In magistratura dal 1978.
È Presidente della Sezione Lavoro della Corte Suprema di
Cassazione.
È stato pretore di Ruvo di Puglia, Pretore di Bari, sostituto
presso la Procura della Repubblica di Bari, consigliere della
Corte d’appello di Bari. Dal 2007 è in Cassazione.
È stato componente,per quattro anni, del ‘Comitato
scientifico’ del Consiglio Superiore della Magistratura. In
tale qualità, fra l’altro, ha curato i rapporti internazionali con
la rete per la formazione dei magistrati europei.Collabora
stabilmente, in qualità di consulente, con la Scuola Superiore
della Magistratura italiana.
In Cassazione è stato componente del collegio della seconda
sezione penale, quindi componente della sezione lavoro,
nonché referente per la formazione.
Attualmente presiede la Sezione lavoro ed è componente
delle Sezioni Unite.
È autore di numerose monografie e di saggi pubblicati in
varie riviste scientifiche, in particolare in materia di diritto del
lavoro e diritto processuale civile.
Cura, dal 1984, gli aggiornamenti del corso di lezioni “Diritto
sindacale”del suo maestro, Gino Giugni.
Insieme ai consiglieri Maria Acierno ed Alberto Giusti, ha
curato il volume: “La cassazione civile. Lezioni dei magistrati
della Corte Suprema italiana”, Cacucci editore, di cui nel
2015 è stata pubblicata una nuova edizione completamente
rivista ed aggiornata.
Il suo penultimo libro è “Jobs act”, Cacucci editore, 2016.
L’ultimo non è un libro giuridico, è da pochi giorni nelle librerie
e si intitola “Quasi Saggio”.
È componente della redazione del ‘Giornale di diritto del

Bassi e ai paesi del Nord Europa,
nonché negli USA e Cina.
3) La Buona scuola, il Jobs Act e la
riforma Madia per la Pubblica amministrazione sono le tre riforme
del Governo Renzi da proseguire
per cercare di migliorare la struttura del paese Italia e renderlo più
moderno e competitivo.

lavoro e delle relazioni industriali’ e di ‘Diritti lavori mercati’,
collabora con “Il Foro italiano” e con numerosi altri periodici
scientifici, nonché con l’Enciclopedia giuridica Treccani.
Dirige il “Trattato di diritto del lavoro e della previdenza
sociale”, in sei volumi, in corso di pubblicazione per i tipi
della casa editrice Giuffrè.

AgenziA di Alberobello
Alberobello- Via Cavour, 27 - Tel./Fax 080 2461541 - 349.6381928 - alberobello@quiposte.com - www.quiposte.com
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Chi è Faber City?

C

hi è Faber City – Cooperativa di
Comunità di Alberobello? Quale
può essere il suo ruolo nel nostro paese? Cosa ha fatto fino ad oggi
e quali obiettivi vuole raggiungere? È
un’organizzazione legittima o è una
delle solite realtà di copertura per realizzare l’interesse di pochi? Ma non
si poteva dare un nome italiano a
questa organizzazione? E poi, si tratta di un’associazione, di una onlus, di
un’impresa, di una filiale massonica?
E cosa ci fa nelle attività del Palazzetto
dello sport? Intorno a Faber City, cooperativa di comunità oggi composta
da circa 70 soci, c’è chi nutre indifferenza, chi si immagina grandi progetti,
chi coltiva diffidenza. C’è anche chi ne
ignora l’esistenza e chi, al contrario, si
pone numerose domande. Faber City,
dunque, propone una serie di interventi su La Piazza e attraverso i propri
canali di comunicazione, con il tentativo di rispondere ai diversi quesiti che
spesso arrivano alle orecchie di soci e
simpatizzanti, e di dialogare con gli indifferenti, i diffidenti, i sognatori, i costruttori di progetti o, semplicemente,
con i curiosi. Il primo caposaldo, infatti, è che una comunità possa essere
davvero costruita grazie al confronto.
La realtà di una cooperativa di comunità è molto complessa e di certo non
può essere raccontata soltanto attra-
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verso un articolo, pertanto vi invitiamo
a leggere le prossime pubblicazioni, a
seguire Faber City sui canali virtuali e,
magari, a contattare lo staff organizzativo per porre domande e dire la vostra. Il confronto, d’altronde, ha senso
se è reciproco e partecipato. Il secondo
caposaldo, infatti, è che una comunità
può essere costruita attraverso la partecipazione in tutte le sue forme. Cos’è,
dunque, una cooperativa di comunità?
Il riciclo del Circolo Unione? Una parrocchia senza clero? Un partito malri-

uscito? Purtroppo, la risposta a queste
domande deve essere, al momento,
rimandata a più autorevoli interlocutori come Legacoop (http://www.legacoop.coop/cooperativedicomunita/) o
l’Euricse (http://www.euricse.eu/it/publications/2887/). Per ragioni di spazio, infatti, potremo riprendere questi
aspetti in maniera diretta soltanto nei
prossimi numeri. Per questo mese, invece, abbiamo pensato di raccontare
cos’è Faber City attraverso l’esempio
concreto delle attività che sta conducendo, sottolineando che lo statuto
di Faber è lungo più di 50 pagine e
comprende gli argomenti più svariati
per dare la possibilità alla cooperativa, ovvero ai soci che la compongono,
di rispondere agli altrettanto svariati
bisogni della comunità alberobellese.
Andiamo a colpo secco: 1. Nel 2014
Esas Consultorio Familiare Diocesano
conduce, in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari, una ricerca
sui bisogni degli alberobellesi; 2. Dalla
ricerca emerge, tra gli altri aspetti, che
il senso di comunità degli oltre 500 alberobellesi intervistati è molto basso;
3. Questo dato indica che, in media,
l’alberobellese tipo ha un sentimento
di attaccamento e di coinvolgimento
rispetto alla propria comunità (attenzione, non al proprio paese, ma alla
propria comunità) abbastanza basso;
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ti rispettivamente da professionisti di
eccezione (Vania Liuzzi, ricercatrice
presso il CNR di Bari; Gabriele Rosato,
dottorando di ricerca presso l’Università del Salento; Paola Perrini, agronoma e titolare di Masseria didattica “Perini”). Come raccontano le immagini,
i bambini hanno così potuto estrarre
la clorofilla dalle foglie, sperimentare il
processo di germinazione e germogliazione, esplorare il fascino della nostra
terra grazie all’interazione tra di loro,
alla manipolazione degli oggetti e alla
scoperta della propria cultura. Un elemento fondamentale dell’esperienza
sta nel luogo: il Palazzetto dello sport.

4. Un gruppo di 9 cittadini decide, in
risposta, di fondare, nel 2015, una cooperativa di comunità, come esempio
del fatto che si può portare il cambiamento di un territorio grazie al senso di
comunità; 5. In quanto tale, la cooperativa di comunità è un’impresa, ma si
fonda sulla partecipazione delle persone. Se rileggete tutti i punti, troverete
il certo rischio di fallimento di questa
impresa: che senso ha, infatti, creare
un’azienda basata sulla comunità in
un luogo in cui il senso di comunità
è basso? Ma la sfida è proprio questa: non solo creo un’azienda che ha
l’obiettivo di valorizzare le competenze ed i desideri del singolo e dei suoi
gruppi di appartenenza, ma la creo
anche per cambiare un po’ la cultura
dei cittadini, per costruire insieme il
senso di ciò che vuol dire appartenere
ad una comunità, alla nostra comunità di alberobellesi. Il primo intervento
progettuale, pertanto, va nell’ottica
della formazione, nell’idea che bisogna
partire dalla formazione dei bambini e
dei ragazzi per costruire quel senso
di comunità che può renderci più forti anche come singoli. Pertanto, tra il
2015 ed il 2016, è partito l’intervento
chiamato “Persona”, fondato, in particolare, su attività di supporto allo studio, feste, laboratori fortemente basati
sulla costruzione attiva di conoscenza,
sulla scoperta, sullo scambio reciproco, sulla costruzione del senso del
gruppo, sul divertimento. Un esempio per tutti, i laboratori delle vacanze
natalizie. I bambini della fascia 3-10
anni hanno partecipato al laboratorio
del piccolo biologo, del piccolo archeologo e del piccolo massaio, condotLa Piazza - Anno V - marzo 2017 - numero 3

Telefisco 2017
Alla Chiusa di Chietri si è svolta l’edizione 2017 di TELEFISCO, l’importate
videoconferenza de L’Esperto Risponde
de Il Sole 24 Ore, organizzata dall’Associazione Commercialisti Putignano e
dalla BCC di Alberobello e Sammichele
di Bari, con il contributo anche della
BCC di Putignano.
Il riscontro partecipativo è andato ben
oltre le aspettative con più di cinquecento convegnisti, fra commercialisti,
consulenti del lavoro, imprenditori,
funzionari degli uffici finanziari e altri
addetti ai lavori, che hanno assistito
all’evento alla ricerca di chiarimenti e
informazioni sulle principali novità fiscali 2017.
I temi di maggior interesse, oggetto
di inevitabile dibattito anche durante

Uno degli obiettivi delle cooperative
di comunità deve essere la rivalorizzazione di beni comuni, in una sorta
di reciproco scambio “Ti presto il mio
spazio, mi rivalorizzi”. Ma questo sarà
argomento più approfondito dei prossimi numeri. Nel frattempo sarà bello possiate documentarvi a riguardo,
possiate porci domande, presentare
contestazioni, proporre progetti. Il terzo caposaldo, infatti, è che tutti i soci
sono proprietari di quella impresa che
è la cooperativa di comunità.
www.fabercity.it – info@fabercity.it
Faber City - Cooperativa di Comunità di Alberobello
il buffet offerto dagli organizzatori nel
corso della pausa pranzo, sono stati
certamente il debuttante regime di cassa per i soggetti in contabilità semplificata, l’introduzione dell’Iri per chi è in
contabilità ordinaria e i nuovi adempimenti comunicativi introdotti dal 2017,
come ad esempio le comunicazioni Iva
relative ai dati delle fatture ricevute ed
emesse e delle liquidazioni periodiche
Iva, che tanto dissenso stanno suscitando nella categoria dei commercialisti e che hanno portato alla plateale
manifestazione di protesta dello scorso
14 dicembre e allo sciopero della categoria indetto per la fine di questo mese.
A conclusione del pomeriggio sia il Presidente Associazione Commercialisti
di Putignano Gianni Adone sia i componenti del direttivo dell’associazione
hanno manifestato la propria soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento.
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Galà dello sport - seconda edizione

Che senso ha una
cerimonia di premiazione
sportiva?

R

icevere un premio - ci ha risposto Pietro Susca assessore allo sport - è evidenziare tutto quello che sostiene l’atleta: la società sportiva, i dirigenti, i tecnici ma
soprattutto la famiglia. I genitori dei ragazzi hanno lavorato
con me alla organizzazione del Galà con tanto entusiasmo
e in modo concreto. Insieme ovviamente alla Consulta dello
Sport che ha condiviso e definito la tipologia della premiazione: medaglia o targa.
In definitiva è una forma di ringraziamento al mondo dello
sport di Alberobello per i sacrifici che i ragazzi fanno anche
per la mancanza di strutture adeguate e spesso costretti a
recarsi nei paesi vicini.
Ci sono futuri campioni?
Certo! Partiamo da Piero Sabatelli già a 16 anni nazionale
di tiro a segno; poi Giada Spinosa della Scala di Milano;
Cosimo Panaro, il nonno podista; Federico Cardone forte
esponenti del ciclismo; Tommaso Masciulli del duathlon
anche se corre per una società di Castellana. È bello ricordare come sul palco della passata edizione salì Antonio
Giovinazzi, attualmente ingaggiato come terzo pilota nella
scuderia Ferrari di Formula 1.Infine mi piace ricordare il
premio a Franco Sgobba per la sua passione e per l’impegno per lo sport e in particolare per l’Alberobello calcio.
La prossima edizione?
A prescindere dalla mia presenza politica, sono e rimango
a disposizione di chi amando lo sport, ma sopratutto Alberobello, vorrà continuare a tenere in piedi questo appuntamento che in sostanza è un grande segno di affetto verso
Alberobello e la sua gente.

Leonardo Piepoli, il primo a sinistra
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il personaggio del mese
Leonardo Miraglia

a cura di Luceo De Gama
pirata gentiluomo

Alberobello 25 febbraio 1945. Sposato, un figlio. Impiegato Enel in pensione. Leonardo è noto a tutti per il suo costante impegno nel sociale e organizzatore di grande
esperienza propositiva in diverse attività culturali. Per questo fa parte dei direttivi dell’associazione culturale “Giancarlo Sumerano”, della Pro Loco, del Comitato feste Parrocchia “S. Antonio”, delle annuali
sfilate di carnevale, del presepe vivente. Dinanzi alla sua abitazione annualmente propone un artistico
presepe di ampie proporzioni, abbellito da apparati luminosi ed elettrici che danno briosità e movimento
all’intera struttura. Il presepe viene allestito a fine novembre e disfatto subito dopo la candelora. La sua
passione per la pittura lo ha portato ad organizzare, sin dalla prima edizione, l’annuale rassegna della
estemporanea di pittura. L’esperienza acquisita gli ha consentito di fare arrivare ad Alberobello i pittori
più quotati del mezzogiorno. Infatti sono molti gli artisti che giungono da ogni angolo della Puglia e
anche dalle vicine regioni di Calabria, Abruzzo e Campania. Egli stesso è un autorevole maestro della
tela e dei pennelli, con produzione di opere di notevole spessore artistico.

Ariete fuoco (21 Marzo - 20 Aprile)
Mercurio in Ariete ti rende un peperino per buona parte del
mese. Sarai vivace ma anche testardo e poco malleabile.
In famiglia, nel lavoro, con gli amici, tutto andrà bene finché
farai come vuoi tu! Non prendere a cornate nessuno però: sei un
Ariete, non un montone! Il 20 il Sole entra nel tuo segno: inizia la stagione del tuo
compleanno, preparati a festeggiare coltivando la serenità!
Numeri fortunati 6 - 14 – 19 – 26 – 51 – 53

Toro terra (21 Aprile - 20 Maggio)
Ti aspetta un mese molto piacevole, da godere fino in fondo
in ogni ambito. Scaccia dal tuo cuore i pensieri tristi e lasciati
alle spalle il passato: non permettere ai ricordi di appesantire le
possibilità future che si stanno aprendo in parecchi ambiti. Puoi
porre le basi per una realizzazione importante proprio a Marzo: se hai un sogno
chiuso nel cassetto, spolveralo e inizia a darti da fare.
Numeri fortunati 16 – 19 – 31 – 46 - 69 – 74

Gemelli aria (21 Maggio - 21 Giugno)
Che mese ti aspetta? Se Mercurio aumenta la tua vivacità e la
voglia di stare sempre in compagnia, Marte ti rende impulsivo
e insofferente, pronto a litigare con tutti. Modera la tua lingua
e dribbla il nervosismo nelle relazioni interpersonali, dalla
famiglia al lavoro, passando per amici e partner. Ci saranno novità che
cambieranno il corso degli eventi? Probabilmente sì: tieniti pronto.
Numeri fortunati 31 – 42 – 49 – 51 – 68 – 79

Cancro acqua (22 Giugno - 22 Luglio)
In famiglia, in amore, nel lavoro, avrai voglia di fare e disfare,
di cambiare, rivoluzionare, smuovere le acque stagnanti. Ma
perché dalla fase “lista delle cose da fare” tu possa passare
ad azioni più concrete, ci vorrà un pizzico di determinazione in
più. Mercurio crea ostacoli per buona parte del mese. Occhio alle distrazioni, alle
valutazioni sbagliate per eccesso e per difetto, fatti consigliare!
Numeri fortunati 23 – 37 – 47 – 79 – 80 – 83

Leone fuoco (23 Luglio - 22 Agosto)
Frizzante e voglioso di vita sociale a gogò, non sarai però
altrettanto tenero in casa e con il partner. Sii prudente in
famiglia e cerca di ruggire meno che puoi quando ti fanno
irritare. Essere paziente con gli altri ti aiuterà a trovare prima e
meglio le soluzioni per i problemi che ti mal dispongono. Se poi non
riesci… pazienza! Ti consolerai con una bella serata in compagnia!
Numeri fortunati 1 – 8 – 40 – 54 – 69 – 81

Vergine terra (23 Agosto - 22 Settembre)
Marzo sarà un mese ricco di eventi, di sorprese, di situazioni
piacevoli, ma anche di inquietudini, di attimi di smarrimento,
di dubbi che ti rodono il cuore e la mente come un tarlo. C’è
una parola sola per descrivere tutte queste situazioni contrastanti
solo in apparenza: trasformazione. E, come tutte le trasformazioni, anche questa
genera la paura, la voglia di rimanere attaccato al passato. Coraggio!
Numeri fortunati 15 – 17 – 53 – 67 – 75 - 81
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Bilancia aria (23 Settembre - 23 Ottobre)
Marzo sarà un mese molto nervoso, colmo di irritazione e di
tensioni domestiche, con i parenti lontani o quelli vicini, con
amici e colleghi, partner e superiori. Non si salverà proprio nulla
dalla tua ira funesta? Se riuscirai a rispolverare la tua diplomazia,
persa chissà dove, potresti comunque evitare di realizzare queste previsioni. Calma
e sangue freddo dovrà essere il tuo motto, in ogni circostanza e in ogni frangente!
Numeri fortunati 1 – 13 – 14 – 34 – 67 – 83

Scorpione acqua (24 Ottobre - 21 Novembre)
Alti e bassi continui per tutto marzo: fastidi familiari, discussioni,
e, per il tuo budget, qualche buon affare e qualche bidonata. Normale amministrazione in famiglia, visto che l’accordo è come una
chimera che sfugge sempre quando ti sembra di averla acchiappata.
Anche l’umore seguirà il trend segnalato prima, con qualche picco un po’
troppo verso il nero pessimismo. Sei comunque tenace e ricco di risorse.
Numeri fortunati 12 – 23 – 54 – 68 – 84 – 89

Sagittario fuoco (22 Novembre - 21 Dicembre)
Marte segnala disagi in arrivo in famiglia, bisticci e irritazioni.
Le questioni domestiche saranno la tua croce questo mese, ma
forse dipende anche da quelle lavorative. Forse in casa non
hanno gradito una tua scelta professionale, o ti spronano affinché
tu raggiunga in fretta determinati obiettivi. Qualunque sia il tuo caso,
calma. La soluzione te la indica Mercurio: ironia e tante uscite con gli amici.
Numeri fortunati 21 – 39 – 44 – 49 – 65 – 87

Capricorno terra (22 Dicembre - 20 Gennaio)
Avrai notizie positive per amore e denaro, eppure potresti essere molto scontroso, soprattutto in famiglia e con certi amici ipocriti. Mercurio ti rende poco diplomatico, e se devi dire qualcosa
non adotti le mezze misure. A volte farai bene a puntualizzare e
chiarire con severità, e a rimettere a posto chi si allarga troppo con te.
A volte però esageri: più morbido, più rilassato, in casa ti vogliono bene!
Numeri fortunati 6 – 21 – 37 - 55 – 84 – 88

Acquario aria (21 Gennaio - 19 Febbraio)
Frizzante e vivace con gli amici, disponibile a fare le ore piccole
e a divertirti in compagnia ma non a sopportare le tensioni domestiche che si annunciano all’orizzonte. Aria di bufera in famiglia, caro amico: ma dribblare i problemi non ti servirà per risolverli.
Hai l’astuzia e la lucidità necessarie per affrontarli adesso: quindi non rimandare
e dialoga serenamente. Nuove amicizie all’orizzonte!
Numeri fortunati 39 – 45 – 49 – 66 – 75 – 80

Pesci acqua (20 Febbraio - 20 Marzo)
Marzo, il mese del tuo compleanno, (se non hai già fatto gli anni
a febbraio), della primavera, delle grandi pulizie, delle novità
che ti aspettano numerose un po’ in tutti gli ambiti. Avrai alti
e bassi notevoli: adesso socievole e dinamico, ora chiuso, insofferente e nervosissimo. Chi scatena la tua ira funesta? Forse tutti e nessuno: ci
sono tensioni interiori irrisolte, che devi affrontare e risolvere.
Numeri fortunati 9 – 26 – 27 – 40 – 51 - 69
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