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Editoriale

L’11 giugno 2017 tutti al voto
di Domenico Giliberti

I

l prossimo 11 giugno, saremo chiamati a rinnovare il
consiglio comunale della nostra città. Eleggeremo il
quattordicesimo sindaco dell’era democratica e con
lui l’intera compagine che governerà per il quinquennio
successivo. In tutto sedici consiglieri. Undici saranno
quelli provenienti dalla lista vincitrice, mentre cinque
quelli provenienti dalle altre tre liste che raggiungeranno il quorum necessario. Sono quattro, infatti, le liste
ammesse ufficialmente a questa competizione elettorale, una delle quali espressione di un movimento nazionale (cinque stelle), mentre le altre, pur definendosi
“civiche”, comprendono candidati palesemente iscritti,
aderenti o simpatizzanti di partiti o movimenti di centro destra e centro sinistra.
Seguendo l’ordine che risulterà sulla scheda elettorale la lista n.1 “Cinque stelle” ha candidato alla carica
di sindaco Emanuel Piepoli, la lista n.2 “Alberobello
democratica” ha designato Gianni Ditano, la lista n.3
“Patto per Alberobello” ha proposto Gianvito Matarrese, infine la lista n.4 “Alberobello Futura” si affida ancora una volta a Michele Maria Longo.
Tutte le liste, comunque, hanno rispettato i dettami
contenuti nella Legge 23 novembre 2012, n. 215,
relativamente alle disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere, le così dette
quote rosa.
Diciamo che tutti i quattro schieramenti hanno proposto un proprio programma elettorale. Una sorta di
elencazione di buoni propositi per molti dei quali, il
più delle volte, per mancanza di tempo o di sostegni
economici o qualche altro inghippo, se ne deve fare a
meno. Purtroppo, per molti di questi intenti si è costretti a mettere le mani nelle tasche dei cittadini, con
tutti i conseguenti aumenti di tasse e annessi e connessi.
Dopo questa disamina d’obbligo che affidiamo ai nostri
lettori perché ognuno se ne faccia una propria opinione, ci piace rimarcare con fermezza che per noi resta
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essenziale andare a votare, secondo la propria coscienza, l’importante è votare. Il voto è un diritto che la
democrazia ha affidato al cittadino, resta l’unica arma
grazie alla quale possiamo scegliere, decretare, promuovere o bocciare; bisogna esercitarlo per far sentire
la propria voce. Non andare a votare denota la mancanza di volontà di esprimere il proprio pensiero e la
scarsa affezione per il proprio paese. Significa lasciare
nelle mani di pochi il destino di molti. Per questo a
giochi fatti non abbiamo più nessun diritto di parola
perché abbiamo perso il diritto di farlo. Diciamo soltanto che la città ha bisogno di amministratori responsabili, capaci di gestire la cosa pubblica con autorevolezza e con saggezza, seguendo logiche e proposte
serie, concrete e longeve, che qualifichino l’immagine
della città agli occhi di tutti, compresi le centinaia di
migliaia di visitatori, che con le loro visite supportano il
riconoscimento Unesco come città patrimonio mondiale. Per questo siamo convinti che il compito dell’amministratore è prima di tutto ascoltare i suggerimenti
dei cittadini, di quei cittadini dai quali hanno ricevuto
il mandato di governare e che quotidianamente vivono
e gestiscono concretamente la città. Per fare tutto ciò
non è necessario individuare un luminare della politica ma gente umile, rispettosa, vogliosa di mettersi a
disposizione della comunità. Certamente questi ultimi
cinque anni non sono stati vissuti in un clima idilliaco,
abbiamo assistito a scontri politici che hanno pesato sulla vita della città, molti dei quali calpestando la
dignità umana, facendoci conoscere anche da gente
estranea alla comunità per quanto siamo capaci di
polemizzare. Non è questo il modo più consono per
manifestare la propria ragione. È necessario tornare al
dialogo, al confronto pacato, sereno e costruttivo, alla
dialettica politica comprensibile da tutti, senza sputare
veleni, ma soprattutto senza confondere la politica con
l’amicizia perché della prima se ne può fare a meno,
della seconda no!
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MESE DI GIUGNO
Venerdì 2 giugno
Festa della Repubblica
Estemporanea-13a edizione
Domenica 11 giugno
Votazioni amministrative
Martedì 13 giugno
Sant’Antonio di Padova
Giovedì 15 giugno
S. Vito-Patrono della Coreggia
Sabato 24 giugno
90° Chiesa S.Antonio
Domenica 25 giugno
Premio cittadino
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SI VOTA PER IL PAESE
Amministrative 2017
Il programma

LISTA N.1 – MOVIMENTO CINQUE STELLE
Candidato Sindaco
PIEPOLI Emmanuel
Candidati alla carica di Consigliere Comunale
1. Alimandi Elisa

8. Cecere Pietro

2. Sumerano Nicola

9. Piepoli Giovanni

3. Rosato Filippo

10. Pugliese Maria Elena detta

4. Maffei Mara
5. Ruggieri Nicola
6. Sumerano Mariella
7. Spinosa Stefano

Marilena
11. Verdiani Maria Giuseppa detta
Maria Pia
12. Tedeschi Nicola
13. Tagliente Daniele Francesco
14. Cassone Mario
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Valori “In Comune” Partecipazione - Promozione della
democrazia partecipata con
l’introduzione del referendum
consultivo, propositivo e abrogativo. Consolidamento ed
ampliamento delle Consulte.
Istituzione del bilancio partecipativo. Trasparenza e Legalità
- Adesione alla piattaforma nazionale “bilancio civico”. Gare
di appalto trasparenti. Potenziamento del controllo del territorio. Costituzione di parte civile
o di offesa nei procedimenti per
reati contro l’ambiente e territorio. Attuazione del piano anticorruzione Comunale. Efficienza
- Snellimento della burocrazia e
controllo della spesa pubblica.
Ottimizzazione e valorizzazione
delle risorse interne. Vigilanza
sull’operato dell’Ufficio Tecnico Comunale. Tetto massimo
delle retribuzioni dei dirigenti.
Carta dei servizi comunali. Premialità dei dipendenti comunali
legate al grado di soddisfazione
espresso dagli utenti insieme ai
risultati raggiunti. Ambiente rifiuti: Applicazione del modello
strategico “rifiuti zero” con raccolta porta a porta diffusa. Raggiungimento dell’80% di raccolta differenziata entro 24 mesi
dall’insediamento. Acqua - Diffusione delle “Case dell’Acqua”.
Energia - Gestione razionale delle risorse energetiche. Territorio
Urbanistica - Completamento
condiviso del Piano Urbanistico
Generale, del piano di viabilità
e accesso al paese. Attuazione
piano “stop cemento”. Ampliamento zone pedonali. Ripristino
delle proporzioni tra parcheggi
liberi e a pagamento. Infrastrutture e trasporti - decoro urbano
-politiche sociali istruzione e
cultura - reddito di cittadinanza.
sport e salute - sviluppo locale
turismo sostenibile di qualità
agricoltura e artigianato km 0 innovazione e connettività.
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SI VOTA PER IL PAESE
Amministrative 2017
Il programma

LISTA N.2 – ALBEROBELLO DEMOCRATICA
Candidato Sindaco
DITANO Giovanni detto Gianni

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Candidati alla carica di
Angelillo Anna Cosima detta Mina
Ramunno Angelo
Bimbo Caterina Anna Antonia
detta Catianna
Perrini Cosmo Damiano detto
Mino
Laneve Ermanno
Greco Francesca detta Franca
Miccolis Gianfranco
Barnaba Margherita detta Margot

Consigliere Comunale
9. Bagnuolo Giulia Maria
10. Greco Marika
11. Girolamo Martino
12. Panarese Nicola detto Nico
13. Fasano Palma
14. Ignazzi Pietro detto Pierino
15. Sgobba Saverio
16. Bagnardi Viviano
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URBANISTICA: Mercato Coperto
di Via Barsento: la controversia in
corso vede coinvolti il Comune,
la BCC di Alberobello e l’impresa
appaltatrice. Si promuoverà un tavolo di concertazione tra i suddetti
nell’interesse di tutti e si procederà con il completamento dell’opera. Area Ex Mercato Coperto:
è nostra intenzione indire, per la
prima volta nella storia di questa
comunità, un referendum popolare per chiedere alla città se continuare nella realizzazione dell’opera o definire soluzioni alternative.
Un nuovo strumento urbanistico
è indispensabile. Il PRG degli anni
‘80, infatti, non risponde più alle
esigenze dellacittà. Piano parcheggi fuori le mura e piano della
mobilità urbana.
CULTURA E TURISMO: la cultura anticiperà e accompagnerà
le scelte per il turismo, al fine di
riprendere le redini del Riconoscimento Unesco. Sarà ripristinato
l’Assessorato alla Tutela e alla Valorizzazione del Patrimonio, l’Ufficio Centro Storico e creato l’Ufficio
Europa che intercetti finanziamenti per la valorizzazione del nostro
Patrimonio. Sarà realizzato un
POLO MUSEALE che abbraccerà
diverse discipline e sarà dotato di
una biblioteca comunale anche
per bambini.
SERVIZI SOCIALI: Faremo conoscere alla cittadinanza i servizi
alla persona sia pubblici che privati presenti sul territorio di Alberobello.Presteremo molta più
attenzione alla scuola ed ai nostri
bambini.
SPORT: ristrutturazione del Palazzetto dello Sport. Adozione di un
piano di manutenzione ordinaria
e straordinaria di tutti gli impianti
sportivi.
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE Revisione totale
del sistema fiscale locale.Il cittadino fruitore di servizi e non mero
contribuente. Parcheggi a pagamento rivisitati, per assicurare servizi agli ospiti e fasce di esenzione
per i nostri concittadini. Introduzione del Baratto Amministrativo.

5

SI VOTA PER IL PAESE
Amministrative 2017
Il programma

LISTA N.3 – PATTO PER ALBEROBELLO
Candidato Sindaco
MATARRESE Vito detto Gianvito
Candidati alla carica di Consigliere Comunale
1. Agostino Sebastiano detto Nino

9. Laghezza Vito

2. Annese Alessandro

10. Laneve Maria detta Mariella

3. Carparelli Vito

11. Lippolis Alberto Stefano

4. De Carlo Francesco

12. Matarrese Giovanni

5. De Tommaso Valeria

13. Palmisani Pasqua detta Lina

6. Firenze Anna Maria Caterina

14. Putignano Angelica

7. Giliberti Nicola

15. Sabatelli Valeria

8. Giuliani Vito Viviano

16. Sorbilli Ferdinando Vincenzo
detto Fernando
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L’obiettivo prioritario si fonda sui
principi dell’equità e della giustizia sociale, sostenendo – a livello
locale – la ripresa dalla generale
recessione economica. Intendiamo creare i presupposti per occasioni di occupazione stabile e
qualificata: concorriamo a questo
scopo mediante una politica autonoma di investimenti pubblici,
riducendo la burocrazia a carico
dei cittadini, alimentando politiche di servizio alle imprese, per
quelle esistenti e quelle che aspirano a nascere. Allo stesso tempo, incoraggeremo quegli investimenti esterni che coinvolgano le
iniziative private locali, agendo su
fattori di attrazione autentica, a
cominciare dalla promozione dei
talenti. Stato dell’arte della Città:
Situazione politico-amministrativa; situazione socioeconomica;
andamento demografico; valori
identitari. Azioni:✦ Politiche sociali ✦ Sviluppo economico ✦
Cultura e Turismo ✦ Urbanistica,
Beni Ambientali e Culturali ✦
Agenda digitale ✦ Coreggia ✦
Bellezza (ispirazione) ✦ Cultura
(metodo) ✦ Sicurezza (garanzia)
✦ Sviluppo (crescita) ✦ Lavoro
(dignità) ✦ Solidarietà (atteggiamento) ✦ Benessere (traguardo)
Gli interventi interesseranno necessariamente l’istruzione universitaria, scolastica e formativa,
i servizi sociosanitari, la cultura
alla portata di tutti, lo sport quale aggregante sociale, l’ambiente
e il territorio: tutti investimenti a
sostegno della qualità della vita e
a favore dei diritti fondamentali
delle persone e delle loro dignità
e libertà. Per questo la prospettiva con la quale ci affacciamo sul
campo privilegerà tutto il tempo
le persone: Alberobello non solo
deve continuare a qualificarsi
come una meta turistica privilegiata, ma deve configurarsi – anzitutto per i residenti – un luogo
di lavoro ideale, dove gli individui siano ispirati a dare il meglio
per la Comunità.
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SI VOTA PER IL PAESE
Amministrative 2017
Il programma

LISTA N.4 – ALBEROBELLO FUTURA
Candidato Sindaco
LONGO Michele Maria
Candidati alla carica di Consigliere Comunale
1. Carucci Pietro detto Piero

9. Mongelli Angelica

2. De Biase Michele Carmelo

10. Piepoli Anna

3. Girolamo Chiara

11. Pugliese Giuseppe

4. Greco Costantino

12. Ricci Giuseppe

5. Ignisci Vitantonio detto Tonio

13. Salamida Mario

6. Ivone Vitantonia detta Antonella

14. Susca Pietro detto Piero

7. Mastronardi Rosanna

15. Turi Alessandra

8. Moliterni Rosa

16. Veneziano Vincenzo
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I principi sono e restano: etica;
trasparenza; partecipazione; pianificazione territoriale e strategica; riduzione dei costi della politica e della macchina amministrativa; sostenibilità dei progetti.
Il programma prevede 13 macroaree. Agricoltura, ambiente e zootecnica:creazione di un marchio
di filiera corta di prodotti provenienti dal mondo dell’agricoltura
sostenibile e a chilometro “ZERO”
e della zootecnia del patrimonio
del comune. Cultura e pubblica
istruzione:valorizzazione
della
cultura giovanile attraverso lo sviluppo del rapporto tra produzione
artistica e progettazione di manifestazioni. Industria,commercio
ed artigianato:perfezionamento
del piano di commercio. Entrate extra-tributarie: previsione di
maggiori servizi attraverso le entrate derivanti dal flusso turistico.
Giovani: incentivazione di tavoli
di confronto e informazione su
accesso ai fondi Europei per l’occupazione.
Sociale:rappresentanze dei diversamente abili per
l’individuazione di criticità territoriali e avviamento degli interventi
sociali. ADI – ADE – SAD. Sport:
coinvolgimento consulta delle associazioni sportive per la gestione
delle strutture. Sicurezza:installazione di sistemi di videosorveglianza.
Turismo:attivazione
della Fondazione di partecipazione, miglioramento della connettività con principali destinazioni.
Sanità e igiene:progettazione
della casa della salute. Collocazione dei medici di base presso
ex struttura ospedaliera. Urbanistica-viabilistica-centro storico-lavori pubblici: individuazione
aree parcheggi, riqualificazione
spazi verdi, PUG partecipato,
ampliamento zone ZTL e segnaletica verticale multilingua.Coreggia:completamento lavori del
centro polivalente e ultimazione
dei tronchi fognari e dell’acquedotto pugliese. Organizzazione
della macchina amministrativa-isituzione dell’URP.
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SI VOTA PER IL PAESE
Amministrative 2017
Come si vota: legge 23 novembre 2012, n. 215. Tutto quello che si deve sapere

PRECISAZIONI

Nel giornale numero 5, di Maggio scorso, a pagina 42, abbiamo fatto una disamina sulla legge 23 novembre 2012, n. 215,
relativa alle disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere (quote rosa) nei consigli e nelle giunte
degli enti locali e nei consigli regionali, entrata in vigore del provvedimento: 26/12/2012, apporta alcune modifiche sostanziali
a quelle che erano e sono le norme generali in ordine al rinnovo dei consigli comunali.
All’ultimo capoverso abbiamo fatto cenno alla possibilità di esprimere il voto per delega.
Diciamo che l’espressione “delega” è impropria in quanto si deve parlare “di voto assistito”. Infatti il caso che consente all’elettore
di farsi collaborare da un’altra persona è essenzialmente uno. Quando esso è particolarmente impedito a farlo, corredato da
certificato medico, può recarsi al proprio seggio o a quello dedicato messo a disposizione, accompagnato da un altro elettore, il
quale, in cabina, potrà riportare sulla scheda elettorale quelle che sono le sue volontà di voto.
Il secondo caso, ammesso dalla legge, riguarda il voto a domicilio che potrà essere richiesto, sempre su attestazione sanitaria e
per gravi motivi di salute. Per ottenere questa possibilità è necessario far recapitare il certificato medico all’ufficio elettorale del
Comune, nei termini e modalità di legge. Questo il testo integrale delle leggi relative ai due casi sopra indicati.

VOTO A DOMICILIO

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 1/2006,
come modificato dalla Legge n.46/2009, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali
da impedire l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano,
sono ammessi al voto domiciliare anche gli elettori affetti da
gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in
cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi
previsti dall’art. 29 della Legge 5 febbraio 1992 n.104 (cioè
del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di
consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento
del seggio elettorale).
Ai fini dell’esercizio del voto a domicilio, l’elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto
una dichiarazione nella quale attesta la volontà di esprime il voto
presso l’abitazione in cui dimora; tale dichiarazione – ai sensi
dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 106, come sostituito
dall’art. 1, comma 3, della Legge n.46/2009 – deve essere presentata in un periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione (dal 02.05.2017 al 22.05.2017).
La dichiarazione stessa dovrà essere corredata dalla certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale in data non anteriore
al 45° giorno antecedente la votazione (27.04.2017).
Tale certificazione medica, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa, attestando quindi la
sussistenza, in capo all’elettore, delle condizioni di infermità di
cui al comma 1, art. 1 della Legge n.46/2009, con prognosi di
almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato,
ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali. Tale certificato, inoltre, potrà
attestare l’eventuale necessità del c.d. “accompagnatore” per
l’esercizio al voto.

VOTO ASSISTITO

ART. 41 (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 39, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 23)
- Il voto è dato dall’elettore presentandosi personalmente all’Ufficio elettorale.
- I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro
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impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con
l’aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un
altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l’uno o l’altro sia iscritto nel Comune.
- Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore
per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto
tale compito.
I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il
certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza
esercitato la funzione predetta.
- L’accompagnatore consegna il certificato 46 dell’elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l’elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a
parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di
questa assistenza nella votazione, il nome dell’autorità sanitaria
che abbia eventualmente accertato l’impedimento ed il nome e
cognome dell’accompagnatore.
- Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.
- I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell’unità sanitaria
locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino
al quarto grado di candidati.
- Detti certificati debbono attestare che la infermità fisica impedisce all’elettore d’esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore;
i certificati stessi debbono essere rilasciati immediatamente e
gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.
L’annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell’interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale,
mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice,
nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della
legge 31 dicembre 1996, n.675, e successive modificazioni.
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SI VOTA PER IL PAESE
Amministrative 2017

Microcriminalità e sicurezza urbana:
il ruolo dell’ente locale

I

l nuovo assetto delle pubbliche funzioni, imposto dall’adesione al principio di sussidiarietà europea, ha ridisegnato le attribuzioni del Comune quale ente più prossimo ai cittadini anche e soprattutto in relazione alla gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico.
Infatti, nel solco segnato dalla riforma costituzionale del
2001, il Pacchetto sicurezza del 2008 prima ed il Decreto
n.14 del 2017 poi, hanno introdotto i nuovi concetti di
“sicurezza urbana” e di “sicurezza integrata” che considerano la vivibilità ed il decoro delle città beni pubblici
fondamentali, da perseguire anche mediante contributi
congiunti e sinergicamente posti in essere dagli enti territoriali: interventi di riqualificazione e recupero delle aree o
siti degradati, prevenzione della criminalità, in particolare
dei reati predatori (furti in appartamento, rapine ecc.), eliminazione dei fattori di esclusione sociale e promozione
della legalità sono oggi concretamente realizzabili mediante gli strumenti predisposti dal legislatore.
Tutte queste attività di natura preventiva e repressiva mirano al raggiungimento di quel tanto auspicato miglioramento delle condizioni di vivibilità nei centri urbani, della
convivenza civile e della coesione sociale nell’ambito delle
comunità locali, controllando quei fenomeni criminosi che
vengono a svilupparsi nell’ambito cittadino.
In termini pratici, si tratta di tutte quelle attività volte a
contrastare situazioni di particolare allarme sociale le
quali abbisognano di un intervento immediato ed efficace:
attività di monitoraggio, di controllo e di contenimento da
parte dell’ente locale più prossimo ai cittadini possono,
ove oculatamente poste in essere, prevenire e contrastare
efficacemente la “microcriminalità urbana” intesa come
quella serie di comportamenti illeciti che, in ambito locale, possono compromettere il godimento dei beni pubblici
e privati, nonché la pacifica convivenza dei consociati.
Proprio lo sviluppo di questi canali di collaborazione fra
Enti locali e Stato nella gestione dell’ordine pubblico ha
contribuito ad avvicinare sempre di più la funzione di polizia amministrativa con quella di pubblica sicurezza, come
mostra la tempestiva repressione, nei contesti locali più
all’avanguardia, di fenomeni preoccupanti di degrado urbano: i sempre più frequenti episodi di furti in abitazione,
danneggiamenti su beni pubblici e privati, violazioni di
domicilio ed invasioni di edifici, nonché i gravi fenomeni di violenza all’ordine del giorno e delle cronache nostrane legati all’abuso di bevande alcoliche, allo spaccio
di sostanze stupefacenti ed, in ultimo, al cyberbullismo
vengono efficacemente controllati e gestiti all’interno della “microcomunità” sia attraverso l’attuazione delle nuove
misure previste sia mediante la collaborazione tra forze
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di polizia ed altri organi di vigilanza, con la necessaria
valorizzazione del fondamentale compito di questi ultimi
in ambito locale.
Questa è la strada necessaria, ed oggi possibile, da intraprendere per assicurare, in primo luogo, una tutela serie,
reale ed effettiva dalle numerose aggressioni ai beni e alle
libertà dei cittadini che, maturati in ambito locale, pregiudicano profondamente la pacifica convivenza dei consociati.
Prevenire che determinati comportamenti, ove non sufficientemente monitorati ed efficacemente contrastati,
possano degenerare in più gravi illeciti, in incontrollati
fenomeni di massa e, quindi, in situazioni di pericolo per
l’intera collettività, diventa scopo ed obiettivo primario di
un’azione amministrativa che persegua primariamente il
benessere della propria comunità e, conseguentemente,
che sappia efficacemente rapportarsi, mediante i nuovi
strumenti messi a disposizione dalla legge, come modello
di efficienza ed efficacia nella gestione delle criticità. Questi esempi di pratiche virtuose posti in essere a livello locale hanno un nome: si chiamano buona Amministrazione
e noi tutti ne abbiamo diritto.
Valeria Sabatelli
(candidata alle prossime elezioni amministrative
di Alberobello nella lista “Patto per Alberobello”)
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Gli anziani in politica
Tra pochi giorni gli elettori saranno chiamati a esercitare il
loro senso di responsabilità di
fronte al voto per le elezioni amministrative. Ancora una volta,
assistiamo alla ‘discesa in campo’ di quattro liste. Al loro interno militano volti nuovi accanto
ad altri molto noti, presentandosi tutte come il risultato di una
combinazione di esperienza ed
esuberanza giovanile.
Longo ha chiamato in lista Mario
Salamida e come supporter Mario Bimbo e Carmelo Gallo; Ditano ha accanto Perrini, Panarese,
De Luca, Girolamo e Ignazzi.
Matarrese – oltre ai soliti Carparelli, Lippolis, Giuliani e Sorbilli – porta con sé De Carlo, ma
soprattutto conta sul sostegno di
Elio Partipilo.
Malgrado le nuove presenze,qualcuno lamenta la reiterata
adesione di quelli che “non si
vogliono mai ritirare dalla politica”, proprio con riferimento ad
Elio Partipilo, per esempio, il
quale si difende rammentando
che egli si configura come «una
sorta di coperta, che tutti la tirano a sé». Sta di fatto che non
si capisce perché un cittadino
che goda dei diritti civili non
possa interessarsi di politica.
Sarebbe corretto, per capire il
ruolo di questi “saggi”, andare a
vedere i curricula di ciascuno di
loro, i rapporti avuti con la magistratura, l’opinione che i cittadini hanno maturato sul loro
conto. È evidente che ciascuno
conosce le proprie motivazioni
per continuare ad occuparsi di
politica: alcuni lo hanno affermato pubblicamente, come Angelo Panarese. A Elio Partipilo,
invece, lo abbiamo chiesto noi,
dal momento che fino ad ora
non ha espresso pubblicamente la sua opinione in merito alle
Amministrative.
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L’intervento di Elio Partipilo

Matarrese sindaco:
una scelta morale
e strategica

«H

o scelto di sostenere la
candidatura di Matarrese– ha dichiarato –per
due ragioni sostanziali: una morale e
l’altra strategica».
Cinque anni fa gli elettori hanno deciso di cambiare e hanno visto in Longo
la soluzione per una Alberobello più
grande e migliore, lontana da ombre
e minacce di corruzione. Longo vinse, aprì gli armadi del Palazzo, ha
cambiato quattro segretari comunali e
sette ingegneri-capo, tutti inviati alla
ricerca delle carte. Si partì dalle bollette telefoniche – addirittura! –, e poi
per quattro anni la continua ricerca.A
questo proposito, interviene Partipilo:
«Ciò non toglie che, per la prima volta
nella storia amministrativa di questa
Città, il sindaco abbia subito una con-

danna dal Consiglio di Stato,ricevendo avvisi di garanzia,indicendo Consigli Comunali “contro le infiltrazioni
mafiose”. Si è trattato di cinque anni
trascorsi alla ricerca esasperata della
trasparenza e della moralità, mentre
gli alberobellesi hanno atteso ogni
giorno una svolta politica e programmatica».
Come ne “Il deserto dei tartari” di
Dino Buzzati: attendere per una vita
un nemico che non arriva, e stare lì
sulla torre del fortino ad aspettare,
scrutando le ombre nella notte e intercettando i rumori lontani durante il
giorno.
Partipilo lamenta: «si poteva cominciare a parlare di Piano Urbanistico,
si poteva attuare il Piano di Gestione UNESCO, si poteva continuare a

Amministrative 2017,
il 5 giugno Alberobello
incontra i quattro
candidati sindaco
Faber City – Cooperativa di Comunità
di Alberobello (www.fabercity.it) organizza per lunedì 5 giugno alle
ore 19 presso il Palazzetto dello sport un incontro con i candidati
sindaco di Alberobello (Gianni Ditano, Michele Longo, Gianvito Matarrese, Emmanuel Piepoli). La finalità dell’evento è di conoscere i
quattro aspiranti alla carica di primo cittadino, promuovere partecipazione dal basso, fare incontrare i cittadini con i futuri amministratori nell’avvio di un percorso di partecipazione e dialogo. Le tematiche di confronto saranno scelte dalla comunità alberobellese. Se
hai curiosità, domande, riflessioni da rivolgere ai quattro candidati,
invia entro mercoledì 31 maggio un messaggio attraverso la pagina
Facebook di Faber City (Faber City – Cooperativa di Comunità di Alberobello), via e-mail (info@fabercity.it) o via cell al 3711477560.
Il comitato organizzatore di Faber City raccoglierà le richieste e creerà l’intervista da sottoporre il 5 giugno ai candidati.
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completare tutte le opere pubbliche
avviate, si poteva inaugurare il progetto di videosorveglianza, si poteva mantenere in piedi l’Ufficio UNESCO e del
Centro storico. Si è preferita, invece, la
discontinuità con la gestione del passato,con la conseguenza di un’accresciuta tassazione e di un impoverimento
dei servizi».
Elio Partipilo prosegue illustrando la
ragione eminentemente strategica che
lo ha portato a caldeggiare la candidatura di Gianvito Matarrese: «Mentre le
altre forze politiche sono impegnate nel
battage, avversandosi reciprocamente,
la squadra a sostegno della candidatura di Matarrese ha inaugurato mesi
fa la concertazione sui temi che sarebbero stati al centro dell’azione politica». Partipilo è convinto che risieda
nella capacità di anticipare i tempi la
chiave strategica dell’iniziativa politica
di Matarrese, «che dimostra di avere
il coraggio di inseguire concretamente
un futuro migliore per la comunità, guidando i processi di cambiamento».
E, effettivamente, dalla sua lista si
evince la combinazione della saggezza
con il vigore tipicamente giovanile. Il
sociologo spiega che il progetto strategico stia concretamente nel «portare
gli Alberobellesi al centro dell’attività
amministrativa… senza chiacchiere,
fuori dalle promesse fatue e liberi dagli
slogan abusati».
A ben vedere, Matarrese – cinque anni
fa – non aveva convinto solo un centinaio di cittadini:nel frattempo, ha
occupato i banchi dell’opposizione,
ha seguito attentamente quello che gli
Alberobellesi volevano, ha corretto il
tiro della sua proposta, passando dallo
schieramento gelido dei partiti al dialogo con la società civile e quindi – asserisce Partipilo –«ha trovato nella nostra
Associazione l’humus adatto».
Alberobello per essere governata deve
poter contare su collegamenti forti e
decisivi: a Bari, a Roma e a Bruxelles, ma deve sopratutto guardasi allo
specchio. Negli ultimi anni stiamo assistendo alla riduzione della popolazione, che è ormai per lo più anziana.I
giovani, invece, cercano altrove una
risposta alle proprie esigenze. Coloro
che meriteranno la fiducia dei cittadini
dovranno operare nella direzione di un

generale incoraggiamento all’occupazione in loco.
Nelle parole di Elio Partipilo: «ad Alberobello ci vuole un turismo di accoglienzae non di sgambetto, il quale si
regga su un’economia sostenuta dalle botteghe del ferro, del legno, della
stoffa, del cuoio, del ricamo, dai forni
e dalle cucine».L’ex sindaco auspica
«una politica che,fissando negli occhi
gli alberobellesi,permetta di vivere in
sicurezza in città come in casa, che
permetta di fare sport per dodici mesi
all’anno, che garantisca di potersi curare qui da noi, subito!»
Incalza ancora Partipilo: «Longo, Ditano e gli altri dove sono stati questi ultimi cinque anni?». E con specifico riferimento all’Amministrazione uscente, si
domanda: «A parte le foto ricordo con
tutti e gli interventi notturni per tappare l’acqua dai contatori, quale proposta
è stata impostata per la salute degli anziani… e per i giovani? Quali strategie
ha avviato per interventi industriali nel
settore del turismo, oltre che mortificare chi aveva inventato lo spettacolo
delle luci? Quale politica dello sport?
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Quali trasporti turistici e pubblici hanno interessato la Coreggia, il Bosco Selva e i quartieri periferici? Le periferie,
intanto, per cinque anni hanno atteso
elettricità, gas e luce».
Mentre lo intervistiamo, Partipilo sfoglia soddisfatto il programma politico
di Matarrese: «ha edificato una lista
sociale di varie culture ed umanità, di
professionisti certificati, di curricula
adatti al governo».La professionalità
di Elio Partipilo, la vita pubblica come
quella privata, il suo impegno – locale,
regionale e nazionale – gli permettono
di valutare lucidamente gli schieramenti. Rammenta che «Domenica si
vota… ma lunedì, se gli alberobellesi
lo vorranno, c’è chi è pronto per cominciare a governare sul serio». Forse,
allora, più che armadi da svuotare, è il
tempo delle maniche da rimboccarsi; e
mentre tutti auspichiamo una visione
finalmente moderna e a misura d’uomo della città, Partipilo conclude così:
«Matarrese e i suoi rappresentano i
sentimenti morali e strategici consoni
ai bisogni e ai sogni degli Alberobellesi».

L’eredità!

Una pesante eredità con cui bisogna fare i conti. Sono soldi pubblici e quindi, anche se spesi male, non vanno buttati.
Agli Alberobellesi va data una risposta finanziariamente e urbanisticamente seria. Le parole sono state molte e inutili!.
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Un futuro per gli amici a quattro
zampe… per i loro possessori
e per chi imparerà ad amarli

Q

uello del randagismo è un problema che affligge in
maniera significativa il nostro territorio. La situazione attuale è assolutamente confusionaria: c’è un
conflitto di competenze tra la nostra associazione animalista A.N.T.A. Onlus e le istituzioni; queste ultime, spesso e
volentieri, tendono a scaricare gli oneri sui volontari. Essi
non hanno le possibilità economiche e logistiche per potersi occupare di questi animali.
Di conseguenza, urgono delle decisioni forti che possano
garantire finalmente la realizzazione di un canile (sanitario
e rifugio) e di un gattile, in grado di accogliere i randagi
che circolano per le strade del nostro paese. C’è da ricordare che il canile sanitario è obbligatorio in Alberobello
per legge (L. R. 12 del 03/04/1995).
I randagi accalappiati, appartenenti al territorio di Alberobello e Coreggia, sono confluiti in passato nel canile-rifugio di Toritto: il nostro comune ha speso fino a 170.000
euro annui per il sostentamento di questi animali, soldi
che provengono dalle tasche di tutta la cittadinanza.
Un canile rifugio ed un gattile comunale non solo permetterebbe agli animali di vivere in modo più dignitoso,
ma darebbe un’occupazione a diversi giovani interessati a
prendersi cura degli stessi. Inoltre sarebbe meno dispendioso possedere un canile sul proprio territorio, anziché
doversi appoggiare a strutture distanti.
Altresì, un rifugio consentirebbe alle associazioni presenti sul territorio di organizzare in maniera più efficiente le
adozioni dei cani ospitati. Il canile ed il gattile, per l’animale, deve essere esclusivamente un luogo di transizione, non l’ambiente nel quale trascorrere il resto della vita.
Questo è importante sia per il benessere dell’animale, sia
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per un ingente risparmio economico.
Infatti, grazie al sacrificio ed all’impegno di alcuni volontari dell’A.N.T.A., sino ad ora sono stati adottati, presso famiglie che amano gli animali, migliaia di cani e gatti (con
controlli di pre e post affido) che altrimenti vagherebbero
per le strade rischiando di essere investiti dalle automobili, causando gravi incidenti.
Rilevante è stato il segnale emerso dalla raccolta firme
operata nella piazza del paese nell’agosto del 2014, che –
in sole tre giornate – conseguì quasi 600 consensi, avendo
riscontrato un’ampia partecipazione da parte sia dei cittadini alberobellesi sia dei frequenti visitatori.
L’idea di allora sarebbe stata quella di realizzare almeno un’area-parco di sgambettamento raggiungibile a piedi, attrezzata di distributori di sacchetti per le deiezioni
animali e apposita vigilanza, oltre a dei rigorosi controlli
igienico-sanitari: tutto questo a costi esigui.
È dunque ora che Alberobello risponda a questa esigenza
di ordine pubblico: esperienze come quella della campagna di sensibilizzazione dell’estate del 2014 dimostrano
che a richiedere un adeguato canile e gattile comunale
non sono solamente i possessori degli amici a quattro
zampe, ma coloro che rivendicano il decoro della città in
termini igienici, sanitari e di sicurezza.
Questo è uno degli impegni più significativi che assumerò
qualora il consenso dei cittadini mi consentirà di divenire
amministratore comunale.
Angelica Putignano
(candidata alle prossime elezioni amministrative
di Alberobello nella lista “Patto per Alberobello”)
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Questa è la Coreggia che vogliamo

Q

uando mi è stato proposto di far parte della coalizione “Patto per Alberobello”, capeggiata da Gianvito
Matarrese, devo riconoscere, in un primo momento,
che pur avendo a cuore le sorti della nostra frazione di Coreggia, da molto tempo ormai abbandonata al suo destino,
non ero tanto disposto ad entrare on è stato direttamente
a far parte di una squadra di candidati consiglieri. Anche
perché la politica non è stata mai il mio forte. Il mio trascorso di cittadino riservato, sincero ma attento, è stato
sempre vicino alla famiglia, al lavoro, agli amici; con le
idee chiare, semplici, rivolte esclusivamente al bene della comunità nella quale vivo e lavoro. Le insistenze degli
amici e della famiglia, il vivere in una comunità, quella
della frazione Coreggia, abbandonata a se stessa, senza
nessun raccordo con le istituzioni comunali di Alberobello,
nonostante un rappresentante di primo piano, con problemi seri e strutturali che purtroppo non si riesce a risolvere,
facendo regredire sempre di più il nostro borgo, mi ha dato
la spinta necessaria e la grinta di mettermi in gioco.
Come ho già detto in alcune occasioni pubbliche, la mia
presenza non potrà essere di una semplice apparizione
numerica, ma di incitamento e sprono a tutta la squadra
perché si portino a compimento tutti i punti essenziali di
cui la città di Alberobello e la frazione Coreggia, in particolare, hanno bisogno.
Nello specifico mi riferisco al sostegno ai giovani e agli
anziani, attraverso la riqualificazione del centro anziani,
da molti anni soppresso per la necessità di dover procedere ad una manutenzione straordinaria di grande rilievo
strutturale, tecnico ed economico. Ai nostri figli, abbandonati dalle istituzioni comunali, ai quali manca un punto
di riferimento per le attività ricreative, ludiche e sportive.
Il plesso scolastico “Trevisani”, più volte al centro delle
attenzioni della giunta comunale e sempre trascurato per
la scarsa volontà e gli ingenti interventi necessari, interni
ed esterni alla struttura. È inconcepibile pensare ad una
scuola che non abbia una propria palestra per le attività proprie connesse alle materie scolastiche da svolgersi
internamente e non al di fuori della struttura principale,
ricorrendo ad espedienti suppletivi che non riescono a
garantire un intero anno scolastico. Individuare ambienti
idonei, già presenti nel plesso, ma necessari di una manutenzione, al fine di portare all’interno tutte quelle attività,
correlate alla frequenza e alla partecipazione scolastica:
una per tutte la mensa. Ripristinare il servizio di trasporto con lo scuolabus, da diverso tempo inspiegabilmente
sospeso, aggravando una già pesante situazione di collegamento con la città di Alberobello, dalla quale giungono
quotidianamente molti alunni e addossando direttamente
e unicamente alle famiglie qualsiasi responsabilità oggettiva ed economica. Istituire un servizio di bus navetta con

La Piazza - Anno V - giugno 2017 - numero 6

la città per il trasporto quotidiano di cittadini della frazione
che avessero bisogno di raggiungere il centro cittadino per
qualsivoglia attività giornaliera, dalla farmacia al mercato
settimanale, dalle attività commerciali ai semplici rapporti
famigliari, visto che tutti gli abitanti della frazione hanno
un proprio caro ad Alberobello e viceversa. Da diversi anni
si è tentato, inutilmente di dotare la frazione di una centro
polivalente sportivo, con un campo di calcio attrezzato,
che potesse essere frequentato anche dagli appassionati
di altri sport. Le stesse strade di collegamento, tanto accidentate, hanno bisogno di una manutenzione straordinaria
di grande respiro, già da molti anni totalmente assente,
che consente collegamenti più celeri e sicuri. Un sistema
di video sorveglianza che dia quella tranquillità e legalità a
tutta la frazione, sempre sotto le grinfie di saccheggiatori.
Ormai non si contano più i casi di furti nelle abitazioni private, nelle strutture pubbliche e alla filiale della Banca di
Credito Cooperativo, dove ogni volta provoca gravi disservizi all’utenza. Per ultimo, ma non ultimo per importanza,
è opportuna la presenta di un vigile urbano, con postazione fissa, che dia tranquillità e quella serenità necessaria a
tutta la comunità.
Per la verità questa stessa lista di priorità ci permettemmo, cinque anni fa, di presentare al rappresentante della
frazione in seno alla neo eletta giunta Longo, ma purtroppo nulla è stato fatto tranne l’eliminazione dei dissuasori
stradali perché, si è sempre detto, era stata una promessa
elettorale. Oggi torniamo alla carica perché siamo convinti
di questo elenco di buoni propositi, molti di essi a costo
zero, che non credo siano irrealizzabili, basta un poco di
buona volontà e l’impegno di tutti quelli che hanno a cuore un pezzo di storia della nostra frazione.
Nicola Giliberti
(candidato alle prossime elezioni amministrative
di Alberobello nella lista “Patto per Alberobello”)
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Riceviamo
Compagni di banco

Aldo Moro ad Alberobello

Gentile Direttore,
mi permetta di commentare una vecchia foto del sig. Luigi
Grassi, edita sul vostro splendido mensile “La Piazza”, n.
12,del dicembre 2015 (non ero ancora abbonato),della
quale solo ora ne sono casualmente venuto a conoscenza
per l’interessamento di mio fratello Luigi. Vi è ritratta una
scolaresca della V^ elementare maschile dell’anno scolastico 48-49,la cui vista ha inevitabilmente suscitato in me
antichi ricordi misti a sentimenti di commozione e anche
di rimpianti.
Sono lo scolaro iscritto al n.14 del Registro di Classe del
mio indimenticabile Maestro Pietro Mangini, con alle mie
spalle un signore le cui funzioni, se non erro, sarebbero
oggi quelle di collaboratore scolastico.
Non riesco a ricordare tutti i miei compagni eccetto Modesto Panaro e Nino Salamida. Degli altri ho visioni sfocate
unite a speranze e a timori a causa del gran tempo ormai
passato. Chissà!
Alberobello. Il mio Paese di adozione (vi fui portato ancora
in fasce a pochi mesi di vita), ormai di fama internazionale, tant’è che a chiamarlo ora paese mi sembra assai
riduttivo. Dove, oltre all’infanzia, vi ho trascorso la parte
della mia prima gioventù e dove riposano nel monumentale cimitero i miei genitori e il mio ancor giovane adorato e
sfortunato nipote Davide, e di tanti altri che ho conosciuto
in vita.
Da tempo “esule” in Patria, tutte le volte che ritorno a
visitarlo, mi sorprendo a rimirarlo con gli occhi incantati
del turista.
Ricordi,episodi a volte grotteschi, volti e cose ormai evanescenti tornano ad affacciarsi copiosi nella mia mente e
mi torna confortevole evocarli ancora coi pochissimi amici
di un tempo, sempre più rari.
Ininterrotte comitive di turisti girovagano tra le colorate
viuzze dei trulli e, pur essendo io altrove, mi rivedo ragazzo, fantasma tra di loro.
Con molti cordiali saluti
Raffaele Del Monte

Preg.mo Direttore,
è ammirevole il Tuo impegno nella ricostruzione di alcuni
eventi storici che riguardano avvenimenti culturali e politici
del nostro paese. Sicuramente i Tuoi interventi sono mirati
a dare dignità a quella parte di cultura storica che a tanti è
sconosciuta, e fai bene a farlo, come hai dimostrato anche
con la pubblicazione delle fotografie presenti sul numero di
maggio de “La Piazza”.
In esse viene messa in evidenza la venuta di Aldo Moro,
allora Presidente del Consiglio, ad Alberobello.
Le fotografie da Te riportate prendono in considerazione
solo i momenti belli, ma allora, come Tu ben sai, ci fu anche un seguito. Nel giorno in cui Aldo Moro venne ad Alberobello, partì una violenta contestazione, inspiegabile per
alcuni, che in quel momento vedevano Aldo Moro come
una persona amica degli alberobellesi, mentre per altri paesani il Presidente Moro era un nemico da contestare in tutti
i modi, fino al punto di non permettergli di portare il suo
saluto alla cittadinanza dai microfoni collocati all’aperto.
Caro Direttore, dato che sul Vostro giornale siete bravi a
ricondurre il pensiero alle origini storiche relative al nostro
paese, sforzatevi di ricostruire tutto quello che accadde quel
giorno. Spero in un impegno ulteriore da parte Vostra, altrimenti non comprendo il motivo di pubblicare alcune foto
senza dar loro un autentico valore.
Con deferenza.
Giuliano Veneziano
Ho vinto!
Egregio Direttore,
avevo qualche ritrosia a comunicarvi che essendo vostro
lettore da anni leggo anche l’oroscopo e per ben quattro
volte ho giocato i numeri, tutti o alcuni, di quelli indicati
nel segno zodiacale mio o di mia moglie. Le prime volte è
andata male: non ho vinto niente, ma finalmente lo scorso
mese ha beccato un ambo con i numeri del mio segno
zodiacale. Può servire farlo sapere? A me è servito vincere
una somma modesta, ma come si dice ogni pizzic gnorec
Grazie a La Piazza e... all’Astrologo!
firma riservata (per ovvie necessità...)

La copertina
La volata per il primo posto ha uno scenario unico ed irripetibile: il patrimonio UNESCO più volte richiamato nelle
cronache televisive. La foto è di Antonello Leo.

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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don Dialetto

dialetto, dal gr.διάλεϰτος, significa lingua

D

colloquio con i lettori

obbiamo ammettere che se locuzioni e proverbi nuovi nel Terzo millennio non se ne creano piú, sono tanti
coloro che, servendosi di WhatsApp, fanno pervenire sugli smartphones cose strabilianti, anche molto ponderate come quello che riportiamo e che è risultato subito piacevole.

Ci aggiungiamo anche 5 sabati per quanto riguarda i giorni settimanali. Tutto riscontrato anche a livello atmosferico,
ijindú màisǝ d- ̮abbrèilǝ dǝ cuss- ̮ànnǝ, compresi qualche fiocco di neve e la grandine a Bari.
I mesi andati sono risultati instabili sin dal novembre 2016, ma come si chiamano nel nostro dialetto?
Scənnèrə (gennaio), fəbbrèrə (febbraio), màrzə (marzo), abbrèilə (aprile), mèscə (maggio), u màisə da mətətòurə
(giugno), u màisə də l’àirə o da pèisə (luglio), agùstǝ (agosto), səttèmbrə o u màisǝ dǝ sàndə Còsəmə (settembre),
a vənnègnə (ottobre), u màisə di muòrtə (novembre), i fièstə du Natèlə (dicembre).
Dùdǝcǝ sòndǝ i mèisǝ, trìdǝcǝ sòndǝ i lòunǝ, i ijà chiù longà ̮nòttǝ ijé quànnǝ tǝ cuòlchǝ a l- ̮adasciòunǝ (Dodici sono
i mesi dell’anno, tredici i mesi lunari, però la piú lunga notte è quando vai a letto digiuno).
Se 13 sono le lune e 12 i mesi, 10 sono, invece, le dita delle mani. Gli avi, iniziando dal mignolino, li indicavano
ruotandoli tra l’indice e il pollice, canticchiandoli: pǝpǝrnièddǝ, fiordanièddǝ, u chiù luònghǝ dǝ tùttǝ, alleccapiàttǝ,
i accèita pǝdùcchijǝ.

Proverbi di ieri, di oggi e di domani
Mǝ fàttǝ p- ̮avégràzzijiǝ i m- ̮avòutǝ giustìzzijǝ.
Siamo andati per avere grazia e ci ha colpito la giustizia

L

a vita ci ha abituati o, addirittura, ci
ha resi insensibili nel prendere pietre in faccia, come eloquentemente
affermava la nota canzone di Sanremo
1967 del celebre cantante italofrancese
Antoine. Il proverbio ha origine dall’elevata scuola popolare e ci offre la sintetica e chiara visione dei fatti.
In sintesi, il proverbio Mǝfàttǝ p- ̮avé
gràzzijiǝ i m- ̮avòutǝ giustìzzijǝ significa che abbiamo agito per ingraziarci
qualcuno, soprattutto favorendolo, ma
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a cura di Donato Speciale

non abbiamo ottenuto giustizia perché
non è seguita la riconoscenza, anzi s’è
avuta una severa condanna.
L’ altruismo, astratto vocabolo, ma
realissimo sentimento, è innato nella
maggior parte del genere umano; a
volte, però, gioca brutti scherzi e ciò
si verifica nel momento culminante in
cui si concretizza. Stessa cosa quando si fa un piacere a qualcuno e non
viene apprezzato, ragion per cui resta celebre la frase di “Pappagone”:

Nu piacere?! Non bisogna fare nu piacere a nisciuno!
L’ aforisma contribuisce a comprendere il comportamento umano di fronte
a situazioni di manifesta ipocrisia, nonostante i proponimenti di ciascuno di
non ricadere nella stessa disavventura,
ma difficilmente si riesce nell’intento.
Capita, sovente, di fare del bene e di
ricevere del male in cambio e, perfino, di essere punito ingiustamente.
C’est la vie!
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Il Giro d’Italia
di Paola Giliberti – anni 11

U

n giorno molto atteso il 12 maggio 2017, un giorno che ha coinvolto grandi e piccoli a recarsi già
dalla mattina giù la foggia per prendersi
posto, farsi foto, vedere come organizzavano la rassegna stampa e cose varie
che ha incuriosito. Grazie al giro d’Italia
il paese è stato abbellito di rosa, ma non
solo, anche aree verdi che erano veramente ridotte male, dai negozi e finire
alle case. Non me lo sarei mai aspettato di vedere così tanta gente ad Alberobello, perché come tanti sapevano a
Bari c’era stato il G7. Dalle ore 14.00
già c’erano interviste ad alcuni abitanti
di Alberobello che esprimevano la loro
opinione sul Giro d’Italia, perché non
capita tutti gl’anni che proprio un paesino come il nostro venga scelto. Strade bloccate, auto che non passavano,

in poche parole il paese era bloccato. È
stato un ottimo comportamento quello
dei poliziotti, carabinieri, forestale nel
tenere lontano persone e auto che potevano passare in mezzo alla strada da un
momento all’altro. Verso le ore 17.30
circa si sentirono motori arrivare, polizia, auto importanti, auto con biciclette
di scorta e poi vedere il momento tanto
aspettato: i ciclisti, che però passavano

a razzo e tutti insieme; quindi non si è
potuto goderselo come se lo avremmo
visto in una località di montagna. Vincitore un australiano CALEB EWAN. Ma
per me è stato bellissimo ugualmente,
perché non l’ho avevo mai visto, infatti sono felice di aver assistito alla 100
edizione con 7 tappa “CASTROVILLARI-ALBEROBELLO”, con il secondo
percorso più lungo del giro e vorrei si
ripetesse nel corso degl’anni.

Ivan Basso è un ex ciclista italiano, attuale direttore sportivo della
Trek-Segafredo. Soprannominato Ivan il Terribile, aveva caratteristiche
di passista-scalatore -Foto Antonello Leo.

Il Comitato Tappa

Questi sono i componenti del
Comitato tappa: Rino Perta,
Piero De Carlo, Antonello Miraglia, Francesco Latesoriere,
Giuseppe Latartara, Antonio
De Giorgio. Tutti della SPES.
Hanno fisicamente lavorato,per
mesi, affinché gli esperti organizzatori del Giro, con anni
di esperienza alle spalle, non
rimanessero con il broncio e
con le accuse di “terroni” e disorganizzati. NO! Hanno avuto
i complementi di tutti e ci uniamo, per quanto possa valere,
anche i nostri.
Meritano una medaglia al valore cittadino.. provvederemo!
Patrick Dempsey, il divo hollywoodiano innamorato del Giro d’Italia e... dei trulli di Alberobello.
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Le iniziative dell’Istituto Comprensivo “Morea-Tinelli” in occasione del Giro d’Italia

Una scuola al Giro

I

l 12 maggio 2017 sarà certamente
un giorno che rimarrà nella memoria
degli alberobellesi, che racconteranno
negli anni a venire “io c’ero” ripercorrendo la volata a tre che ha caratterizzato l’arrivo in largo Martellotta. Ma
altre iniziative più concrete rimarranno
impresse nella memoria dei giovani cittadini, che hanno compiuto una sorta
di “manovra di avvicinamento” al 12
maggio con una serie di iniziative.
Protagonista indiscusso è stato il campione Leonardo Piepoli, che ha partecipato all’intervista fattagli dalla classe
5A del plesso “Morea”, in preparazione
alla pagina pubblicata sulla “Gazzetta
del Mezzogiorno” nell’ambito del progetto “Newspapergame” (vedi “La Piazza” n.5, p.32), e - ancora prima - aveva incontrato gli alunni della classe 4D
di scuola primaria (plesso “La Sorte”).
Ancora più impegnativa la mattinata
trascorsa da Piepoli e dal presidente
dell’Associazione Spes, Rino Perta, il 3
maggio scorso, presso l’auditorium della Scuola Media “Tinelli”: gli alunni del
corso D (sorteggiati tra l’invidia delle
altre classi) hanno sottoposto Piepoli, il
presidente dell’Associazione ciclistica e
l’Assessore allo Sport Piero Susca ad un
vero e proprio fuoco di fila di domande relative all’attività agonistica, alla
sua carriera di campione (compreso il
filmato dell’impresa sullo Zoncolan) ed
alle caratteristiche del giro di quest’anno e della tappa n.7.
In questa “manovra di avvicinamento”, un’altra tappa significativa è stato
l’impegno di tutte le classi quarte di
scuola primaria, che si sono cimentate

nel “compito di realtà” (l’applicazione
di quanto appreso a scuola in un ambito della vita reale) di scegliere, misurare, calcolare gli spazi e provvedere
alla messa a dimora delle aiuole del
Belvedere, ornate con alcune varietà di
piante rigorosamente rosa e resistenti
(dopo studi e congetture) al clima di
Alberobello.
Il clima di festa ha influito anche sul
gemellaggio proposto dall’Istituto
Comprensivo di Boscotrecase (Napoli), la cui orchestra dell’indirizzo musicale si è esibita in Largo Ferdinando IV
il 10 maggio, assieme ad alcuni alunni
ed ex alunni del plesso “Tinelli”, tra
una folla curiosa ed incredula perché,
anche involontariamente, era stata anticipata la festa per l’evento sportivo.

E, certamente, il 12 maggio rimarrà
nella memoria degli alunni delle quinte A e C che, prima dell’arrivo della
tappa, hanno avuto l’onore di essere
premiati nel palco d’onore ed assistere
in tribuna all’arrivo della corsa, grazie
alla partecipazione al concorso “Biciscuola”, organizzato dalla “Gazzetta
dello Sport”, in collaborazione con la
Polizia di Stato, iniziativa che ha promosso un trasporto “sostenibile” quale quello sulle due ruote ed il rispetto
delle norme su strada. E valori quali
il rispetto del verde, la lealtà sportiva,
l’adozione di stili di vita a basso impatto ambientale sono il bagaglio che
gli alunni del “Morea-Tinelli” hanno
messo nello zaino anche grazie al 12
maggio 2017.

CUCINA TIPICA

Aperto pranzo e cena

Ampio Giardino

CHIUSO IL LUNEDÌ

Via Piave, 35 - Alberobello (BA) | Tel. 080.4322283
Cell. 333.4136226 | 333.8267610
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Un poster per la pace

O

gni anno i Lions realizzano nelle scuole tantissimi
service, tra i quali quello
più coinvolgente è “Un poster per
pace”.
In tutto il mondo milioni di bambini prendono parte a questo concorso, esprimendo la loro visione
di pace con un disegno eseguito
con tecniche diverse.
Quest’anno, per la prima volta, il
“Lions Club Noci dei Trulli e delle
Grotte” ha proposto questo concorso agli alunni dell’I.C. “Morea
–Tinelli” di Alberobello, in particolare quelli della scuola media
Tinelli, che guidati dall’insegnante Angela Capotorto hanno realizzato degli ottimi lavori. Da questa
interessante attività è risultato
che il poster vincitore per tutta la
Puglia è stato quello di Sabrina
Caldararo, frequentante la classe 2 C. Il suo disegno, scelto tra
3200 eseguiti dagli alunni di altre 73 scuole di tutta la Regione,
ha impreziosito, insieme ad altri
12, un bel calendario che è stato
messo in vendita e il cui ricavato
sarà destinato al service internazionale per diffondere nel mondo

la vaccinazione contro il morbillo.
Sabato 6 maggio scorso i soci
Lions hanno premiato i primi
tre alunni selezionati dell’Istituto
con buoni da spendere presso
una cartolibreria per l’acquisto di
materiale scolastico, mentre alla
scuola è stato consegnato un attestato di partecipazione.
Proposta dallo stesso L.C. “Noci
dei trulli e delle Grotte” nello
stesso giorno si è svolta un’altra
brillante iniziativa per i ragazzi
delle classi prime e seconde.
Ingegneri del Ministero dei Trasporti hanno tenuto un interessantissimo corso sulla sicurezza
stradale dal titolo “Come usare
la mia bicicletta”. I ragazzi hanno
partecipato attivamente e hanno
dimostrato molto interesse agli
argomenti trattati.
il Presidente del Lions Club Noci
Stefano Elefante e i soci ringraziano la Dirigente Scolastica Daniela
Menga per la sua disponibilità.
Nella foto la premiata Sabrina
Caldararo con la Dirigente Scolastica Daniela Menga e la referente dei Lions Angela Mansueto

Maggio e le ciliegie

Il mese di maggio notoriamente porta con se tanto verde, tanta aria salubre e tanta buona frutta di stagione. Le nostre campagne si dipingono di
mille colori, tanti quanti sono i frutti e le piante che arrivano a maturazione. È soprattutto il tempo delle ciliegie, di alberi verdi (delle foglie) e rossi
(i piccoli pomi) che si affacciano ai bordi delle strade
percorse, grazie anche ai
primi caldi primaverili, da
ciclisti amatoriali, molti dei
quali stranieri. E proprio
questi ultimi, affascinati da
queste delizie, si consentono
una sosta ristoratrice, così
gli avventurieri si sono fatti
cogliere sul fatto e sono stati
immortalati, per la gioia dei
lettori della nostra rivista.
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Mostra di arte contemporanea

Il 17 giugno prossimo, nel sottocorpo della Chiesa di Santa
Lucia, sarà inaugurata la mostra di arte contemporanea
delle artiste Cristina Mangini e
Giulia Barone. Il progetto espositivo “forme mutevoli” nasce
dalla volontà delle due pittrici di
promuovere e comunicare l’arte
emergente del territorio pugliese all’interno di un luogo situato
nel cuore della città dei trulli, di
per sé incline e molto sensibile
agli eventi culturali ed artistici.
La mostra resterà aperta sino al
16 luglio successivo.
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La Fidas Alberobello informa

L

a giornata di donazione di domenica 7 maggio 2017 ha visto partecipare circa 33 donatori, di cui
solo 27 hanno potuto donare. Purtroppo al di la del risultato (un po’ scarso)
forse, a causa della bella giornata di
sole, alcuni donatori hanno preferito
un’escursione al mare. In genere prenotiamo da 40 a 45 unità per volta.
Speriamo di poterci rifare alla prossima donazione.
La squadra operativa Fidas impegnata,
in questa giornata, era composta da:
Piero Giannini (Presidente), Isabella
Convertino, Angela Palmisano, Orazio
Girolamo, Angelo Manfredi, Mariange-

la Cardone e Donato Speciale.
L’equipes del SIT di Putignano era
composta dalla dott.sa Anna Caldarola
affiancata dal tecnico Cosimo Ciasca,
dagli inf. prof.li Maria Concetta Palmisano e Giuseppangela Polignano e
dall’OTA Pietro Delfine.
L’appuntamento, quindi per i soci

donatori è per domenica 11 giugno
2017, sempre dalle ore 08:00 alle
11:30 presso i locali dell’ex Ospedale,
con ingresso da viale Margherita.
Per informazioni e/o prenotazioni telefonare al 3271107634 oppure al
3204565927.

sapere farà piacere

È

farà

sapere

facile che nel momento del nubifragio si avvertano lampi abbaglianti accompagnati da tuoni assordanti (scrascè). In quegli
istanti c’è d’avere paura, giacché, e avviene spesso, i fulmini
abbattono animali, uccidono persone, danneggiano le abitazioni oppure incendiano gli alberi come avvenne per il nostro “grand’arbore”
dal quale Alberobello prese il nome.
Vittima infelice d’un fulmine caduto il 26 giugno 1862 fu Vincenzo
Matarrese. L’ inaspettato e doloroso decesso venne annotato dal sac.
Vito Agrusti nel suo Diario e vi
aggiunse:
“Spaventevole temporale con
acque dirotte e fortissimi tuoni,
mentre un altro colpì la chiesa
del Carmine, abbattendone il
campanile”.
La torre campanaria d’allora ha
bisogno d’essere integrata. Si attivino i Comitati promotori delle
feste affinché la chiesa, voluta
dalla Confraternita dei Santi Medici 255 anni fa, non continui ad
aver più il campanile mutilo.
pillole a cura di Japyx

sapere piacere farà

piacere

farà piacere sapere
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Largo Martellotta, 85 - Alberobello

338 1204857
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Angolo della poesia
L’ulivo e il mio pianto
di Leonardo Santoro

Fermandomi ad un albero d’ulivo,
assaporo l’ombra giuliva;
ammiro l’incantesimo stellare
e dinanzi a me
il paesello tanto bello tra luci sparse,
Alberobello,
regina della Puglia
nominata da altri.
M’induco spassoso per strade e viali,
il mio canto s’innalza nell’aria,
tutti m’inseguono nella danza serale sull’aia
verso Alberobello in una sera di maggio.
Perfino dal firmamento serale
la luna rinnova la sua fronte lucente,
posando talvolta i suoi raggi filtranti e astrali
fra trulli sparsi;
sono sulla mia terra italiana,
sono ubriaco d’universo,
mi sento cullato d’immensità.
Come questo giglio è il mio pianto,
come un bimbo innocente
il pianto non si vede,
è il pianto giullare che muore dentro;
si abbandona il mio spirito incerto
e il mio corpo stanco
riposa sotto l’ulivo con il mio pianto.

“Se avessi una bacchetta magica la userei
senza fretta”
di Luca Avvantaggiato

Se avessi una bacchetta
la userei senza fretta.
Le chiederei di farmi fare un girotondo
per vedere tutte le cose del mondo.
Ho visto tante cose belle e tante cose brutte
vorrei con un colpo sistemarle tutte:
con un tocco magico cancellare dalla terra
ogni forma di guerra,
far sparire la povertà
seminando solidarietà.
Se le lingue sapessi parlare
con ogni bambino potrei giocare
e insieme costruire un mondo migliore
partendo solo da un sorriso e da un fiore.
Mi piacerebbe che ci fosse sempre il sole,
che ogni uomo avesse un lavoro
da custodire come un grande tesoro.
Che tutti i nonni siano felici
vivendo a lungo con nipoti e amici.
Con la mia bacchetta farei un altra magia
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farei sparire ogni malattia
e tutta la sofferenza porterei via.
E per finire a ogni bambino
donerei serenità
in una bella casa con una mamma
e un papà.
Luca Avvantaggiato di Foggia ha vinto il Primo
Concorso Nazionale della Poesia a Rignano
Garganico il 4 giugno 2016. Alunno della Scuola
Ospedaliera Paritaria di Casa Sollievo della
Sofferenza di San Giovanni Rotondo (FG). Al giovane
Autore è stato inoltre assegnato una borsa di studio
dalla BCC dello stesso paese che ha organizzato
l’evento.

Serafina

di Pietro D’Onghia – Poeta Contadino
Una delle tante brigantesse
per amore del proprio uomo
condivise
le sue idee
sulla lotta intrapresa
Vivendo tutte
le sue vicissitudini
Amandosi sotto le stelle
al chiaro di luna
incoraggiandosi
superarono tante difficoltà
sperando in un domani
migliore
dal loro amore
venne alla luce
un bambino
di nome “Antonio”
morte e galera
lo resero orfano
privandolo dell’affetto
Chissà se nel sul animo
capì l’importanza
della loro scelta
nel nome della libertà
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ANAGRAFE
Parrocchia Basilica dei Santi Cosma e Damiano
BATTESIMI
Domenica 23 aprile
Per Simone di Franco Semeraro e
Arianna Annese
Per Maria Teresa di Vito Paolo Moretti e
Concetta Cramarossa
Domenica 30 aprile
Per Fatima di Piero Plantone e Immacolata Alegretti
ANNIVERSARI
Domenica 7 maggio
50° di matrimonio per Cosmo Lacate-

na e Lucia Rinaldi
ANNIVERSARIO
Don Giovanni Martellotta
Mercoledì 17 maggio è stato celebrato il 47° anniversario della ordinazione
sacerdotale di don Giovanni Martellotta, arciprete emerito. Tutta la comunità
parrocchiale si è stretta intorno a don
Giovanni ed insieme a Lui hanno pregato nella Basilica. Al presule i più affettuosi auguri della nostra redazione.

NON PIÙ TRA NOI

GIUSEPPINA PANARO
VED. PALASCIANO

N. 07.03.1937
M. 15.04.2017

Parrocchia di Sant’Antonio di Padova
BATTESIMI
Domenica 30 aprile
Per Carola di Carmelo Renna e Francesca Pannella
Domenica 7 maggio
Per Chloe Maria di Francesco Colucci e
Maira Pugliese
Domenica 14 maggio

Per Andrea di Donato Manfredi e Monica Teresa Tarkowska
ANNIVERSARI
Martedì 25 aprile
Per Cosimo Abbracciavento e Vittoria
Dell’Erba

Parrocchia di San Vito Martire
BATTESIMI
Domenica 23 aprile
Per Mauro di Antonio Miccolis e Loredana Romanazzi
Per Elena di Pierpaolo Convertino e
Carmela Moscarelli
Domenica 21 maggio

Per Anna di Donato Clemente e Francesca Laera
MATRIMONI
Sabato 29 aprile
Per Patrizio Ingrassia e Francesca Napoletano

I nuovi consigli pastorali parrocchiali

Il vescovo Giuseppe Favale ha chiesto alle parrocchie della diocesi di rinnovare i
Consigli pastorali che nella visione della Chiesa di Papa Francesco hanno un ruolo
determinante affinché ogni parrocchia viva l’impegno della comunione e della corresponsabilità. I componenti di questi organismi di assistenza al parroco sono eletti
per un terzo dai fedeli e per i rimanenti due terzi indicati dagli organismi associativi
della Parrocchia. Al termine il Parroco insedia i Consigli.
Le votazioni si sono svolte il 6 e 7 maggio 2017.
Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano
Lo spoglio delle schede ha dato i seguenti risultati: votanti 258, schede bianche 1,
schede nulle 1, voti validi 256. Sono risultati eletti: per la lista n.1 (18- 25 anni)
Paola Pugliese con 91 voti e Luciana Ramunno con 85 voti; per la lista n. 2 (26- 42
anni) Grazia Masciulli con 89 voti e Raffaele Sumerano con 88 voti; per la lista n.
3 (43-52 anni) Antonella Introia con 97 voti e Ubaldo Loperfido con 81 voti; per
la lista n. 4 (54 anni e oltre) Angelo Martellotta con 109 voti e Donato Annese con
67 voti.
Parrocchia di Sant’Antonio
Lo spoglio delle schede ha dato il seguente risultato: votanti 287; nessuna scheda
bianca; schede nulle 3; schede valide 284. Risultano designati, per la lista n. 1 (18
– 34): Luca Ellecosta con 132 voti e Federica Mancini con 91 voti; per la lista n. 2
(35 – 48): Maria Pia Pugliese con 44 voti, Patrizia Resta con 41 voti e Vito Nicola
Palmieri con n25 voti; per la lista n. 3 (49 – 66 e oltre): Paola Masciulli con 54 voti,
Antonio Carucci con 37 voti e Felice Giovanni De Molfetta con 27 voti.
Per il Consiglio Economico si sono ottenuti i seguenti risultati: Vito Nicola Palmieri
voti 140; Vito Matarrese voti 124; Vincenzo Quarato voti 90; Urso Gianluca voti 83.
Parrocchia di San Vito Martire
È stato rinnovato il consiglio pastorale della Parrocchia “S.Vito Martire” di Coreggia.
Sono risultati eletti: Perrelli Lucia con voti 30; Pugliese Caterina con voti 25; Pastore
Franco con voti 18; Notarangelo Francesco con voti 15.
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ALESSANDRO LIPPOLIS
N. 18.08.1968
M. 19.04.2017

MARIA ADDOLORATA PANARO
N. 10.12.1948
M. 24.04.2017

COSIMA SUMERANO - NARDONE
VED. CAVALLO

N. 28.09.1933
M. 26.04.2017

ORAZIO PIETRO CARDONE
N. 14.08.1934
M.05.05.2017

MICHELE SGOBBA
N. 09.03.1930
M. 09.05.2017

GIUSEPPE ANGIULLI
N. 28.06.1927
M. 16.05.2017
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Compagni di banco

Questa foto racconta la classe mista della Seconda Elementare della sezione staccata di Barsento dell’anno scolastico 195253. In realtà l’aula era a contrada Vaccari. Con la maestra Angela Angelini.
Il registro trovato negli archivi scolastici e messici a disposizione cortesemente dalla dott.ssa Daniela Menga, grazie alla
generosa collaborazione di Antonia Turi, divede quattro alunni nella prima elementare, sette nella seconda e cinque nella
terza, per un totale di sedici allievi (vedi elenco). Nella foto ci sono anche due piccolissimi ospiti.
La bellissima testimonianza ci è stata inviata da Maria Miccoli, tramite il nostro Angelo Martellotta. La Miccoli quell’anno fu
promossa alla terza classe elementare.
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Compagni di banco

La foto ritrae la III classe elementare femminile sezione A dell’anno scolastico 19651966 del Circolo Didattico di Alberobello La foto ci è stata inviata dall’insegnante
Anna Maria Cito (oggi 96enne).
Continueremo la pubblicazione di tutte le fotografie che ci sono state già consegnate.
Per questo vi ringraziamo immensamente.
Un grazie particolare per la generosa collaborazione va ad Antonia Turi.

24

La Piazza - Anno V - giugno 2017 - numero 6

Compagni di banco

La foto ritrae la III classe elementare maschile dell’anno scolastico 1939- 1940 del
Circolo Didattico di Noci- comune di Alberobello con l’insegnante Francesca Palmisano. La foto ci è stata inviata da Nicola Laneve.
Continueremo la pubblicazione di tutte le fotografie che ci sono state già consegnate.
Per questo vi ringraziamo immensamente.
Un grazie particolare per la generosa collaborazione va ad Antonia Turi.
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Foto di Antonello Leo e Cosimo Notarnicola

Al fine di migliorare il servizio
offerto alla cittadinanza,
si effettuerà, nei giorni feriali,
un’apertura continuata
dalle ore 8,30 alle ore 20,30
a partire dal 1° giugno 2017

28
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Foto di famiglia
Questa sequenza fotografica, cortesemente pervenutaci dal nostro lettore Anito Cardone, figlio di Paolino Cardone, l’umile artigiano
del ferro battuto che ha saputo trasformare la sua professione di fabbro in arte scultorea, creando autentiche opere d’arte.

1

Foto 1. L’On.le Antonio Laforgia, presidente nazionale degli
artigiani, in un momento dell’inaugurazione della mostra
dell’artigianato, che per oltre cinque lustri è stata il vanto della
operosità degli artigiani della città dei trulli, in largo Pietra
Ficcata, dinanzi allo stand di Paolino Cardone. Si riconosce
anche il presidente della locale sezione ACAI, Domenico Leo.

2
Foto 2. Il presidente ACAI, Domenico Leo, nei locali della
palestra delle scuole elementari, premia Paolino Cardone
con una targa ricordo. Con loro il sacerdote Don Pietro
Giannoccaro e il Cav. Luigi Giliberti, in rappresentanza
della CISL.

3

Foto 3. Un momento conclusivo di una delle edizioni della
mostra artigiana con la consegna degli attestati da parte di
Mons. Cosmo Francesco Ruppi agli espositori. In particolare
a Paolino Cardone. Sulla sinistra gli artigiani Alfredo Rongo,
falegname, e Vito Angiulli, sarto.

4

Foto 4. Paolino Cardone presenta le opere esposte nel suo
stand alle autorità intervenute: all’On.le Antonio Laforgia,
al segretario DC Napoleone Bimbo e a Mons. Cosmo
Francesco Ruppi. Siamo negli anni cinquanta, in piazza
del popolo, per l’inaugurazione di una delle prime edizioni
della mostra dell’artigianato locale.
La Piazza - Anno V - giugno 2017 - numero 6
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Immagini d’altri tempi
La foto, scattata da Franco Di Bari, immortala il
giudice Paolo Borsellino, attorniato da autorità e
curiosi alberobellesi, durante una sua visita privata
nella capitale dei trulli. Era il giugno del 1992, appena
un mese prima di quel tragico 19 luglio, giorno fatale
per il magistrato e la sua scorta, durante il quale,
l’esplosione di un’autobomba sotto la casa di sua
madre, in via D’Amelio gli strappa la vita in quello
che fu il secondo delittuoso evento dopo la strage
di Capaci del maggio 1992, dove trovò la morte
il giudice Giovani Falcone, sua moglie Francesca
Morvillo e la sua scorta.

Nella foto della metà degli anni cinquanta
il maestro Paolino Cardone si cimenta nella
cesellatura di una sua opera d’arte assistito
dall’occhio vigile e interessato di Paolo
Marzano, artigiano e maniscalco molto
apprezzato dalla clientela esigente.
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Prima Comunione- Sant’Antonio 14 maggio - Gaia Agrusti;Francesco Basile; Leonardo Bruno, Giada Cisternino, Lucia Dalena, Virginia De Salvo, Valeria D’onchia, Iris Gigante, Desiree Giotta, Arianna Guarnieri,Christian
Lanza, Tiziana Leo, Vanessa Manfredi, Walter Matarrese, Lorenzo Palmisano, Antonisia Russo, Asia Sgobba, Katiusha Sgobba.

Prima Comunione- Sant’Antonio 21 maggio 2017 - Pietro G. Bateman, Cristian Cecere, Michele D’arco, Flavia De Leonardis, Marta Ignazzi, Flora Lacatena, Giovanni Lacirignola, Diego Leo, Claudio Lippolis, Loris Loperfido,
Leonardo Marco, Francesca Panaro, Federica Raffaele, Giuseppe G.Ricci, Angelo Vitti, Dario Cammisa, Francesco Carucci, Emanuela Lippolis, Ingrid Karolayne Notarnicola, Michele Pennetta, Ester Perlini, Rosalba Ricci,
Andrea Sabatelli, Andres Tucci. Fotocreativa di Gianfranco Ricupero
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Prima Comunione Santi Medici 7 maggio 2017 - Valentina Baccaro, Alessandro Cecere, Angelo Antonio Convertini, Francesco Convertino, Rebecca Giacovelli, Asia Tanya Giglio, Cristian Girolamo, Antonio Grassi, Stefano Indolfi,
Alessandro Lacatena, Mattia Lacatena, Aurora Giorgia Laneve, Daniela Lumieri, Francesco Lumieri, Giuseppe Manfredi, Saverio Mangini, Fabiana Miraglia, Adriano Mizzi, Ashley Narraci, Taisha Narracci, Giancarlo Palmisani,
Michelangelo Perri, Alessio Perta, Asia Pontrelli, Alisya Pugliese, Floriana Putignano, Alessia Ruggiero, Andrea Ruppi, Nathalieè Salamida, Stefania Serio, Giorgia Sgobba, Leonardo Silvestri, Chiara Verditto, Ilaria Vinciguerra.
Foto di Vision Area di Alessandro Marzano

Grazia Palmisano e Marco Pansa, nella mattinata del 6 maggio scorso, sono convolati a nozze. Lo hanno fatto
con il rito civile nel palazzo Comunale di Alberobello, circondati dall’affetto dei parenti ed amici. Agli sposi
giungano gli auguri più cordiali anche da parte della redazione.
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Francesca Napolitano e Patrizio Ingrassia il 29 aprile scorso si sono uniti in matrimonio nella chiesa di San
Vito Martire in Coreggia, alla presenza dei familiari e amici. Ai due sposi auguri sinceri ed affettuosi anche
da parte della redazione.
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Banco Alimentare: il nuovo presidente

G

ianna Mascialino è stata eletta
nuovo presidente dell’associazione e all’inizio del suo mandato abbiamo chiesto quali obiettivi si
prefigge con la sua elezione:
“In continuità e al fine di perseguire
gli obiettivi di aiuto alimentare e farmaceutico che si prefigge l’associazione che rappresento, in rete con gli
enti caritativi convenzionati operanti
sul territorio, prima di tutto bisogna
operare nel contrasto alla povertà e
all’esclusione sociale. Siamo chiama-

to: materiale, alimentare e sociale. A
tal proposito ricordo il codice fiscale
dell’associazione per l’eventuale devoluzione del 5 per mille 91120370720.
Il nostro IBAN IT26 R083 3841 3200
0001 0002 620 per eventuali donazioni perché sapete bene senza donazioni l’associazione in sé non può fare
tanto quanto serve.
Quali sono i rapporti con le altre associazioni similari e se ritiene necessaria una unificazione delle forze, tali da
monitorare e agire più incisivamente,
al fine di offrire una più qualificata assistenza ai tanti bisogni?
Ritengo sia utile una più proficua collaborazione tra le varie associazioni al
fine di coordinare gli interventi nelle
difficoltà a seconda della specificità
dell’associazione stessa; programmare

meglio le diverse e numerose iniziative
sul territorio senza sovrapposizioni che
producono scarsa partecipazione. La
collaborazione e la condivisione permetterebbero eventi più qualificanti e
di maggior successo, con una più vasta partecipazione dei cittadini.
Ringraziandovi vi aspetto numerosi per
condividere e partecipare attivamente
al nostro volontariato.
A Gianna Mascialino formuliamo gli
auguri più sinceri di buon lavoro da
parte della redazione del giornale, affinchè con il suo costante e qualificato
impegno e quello di tutti i componenti
l’associazione, si possa portare un sostegno più tempestivo e migliorare il
rapporto fiduciario con i tanti cittadini
che purtroppo si trovano nelle condizioni di richiedere aiuto.

L’Azione Cattolica vicina al Cittadino

Gianna Mascialino

ti tutti, in questo periodo di difficoltà
generale, ad intervenire per alleviare
le difficoltà che trascinano le famiglie
dalla mancanza di cibo ad una crisi dei
valori stessi del nucleo familiare. Bisogna sollecitare le coscienze di tutta
la comunità alberobellese, spiegando
che si può condividere il cibo perché
c’è per tutti, basta non sprecarlo e ridistribuirlo.”
Come ritiene di sviluppare il suo programma in un territorio che si mostra
sempre più bisognoso di aiuto?
Ritengo sia necessario innanzitutto
favorire e promuovere il volontariato
nella nostra cittadina, condividendo ed
ampliando l’opera che i nostri volontari svolgono, gratuitamente, mettendosi
al servizio delle situazioni di fragilità
e di disagio presenti nella nostra realtà alberobellese. Unendo le rispettive
competenze ed esperienze, possiamo
giungere a fornire un aiuto concre-
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Il Direttivo di AC della parrocchia dei
Santi Medici ha organizzato una lotteria
collegata all’estrazione di sabato 15 aprile del primo numero sulla ruota di Bari.
In palio due grandi uova di cioccolato. Il
numero vincente è stato l’89 e il premio
è andato a: Giovanna e Letizia. Il giorno
della Santa Pasqua, la presidente Raffaella Quarato ha premiato Giovanna; mentre
la consigliera Natalia Gianfrate, Letizia. Il
ricavato della vendita dei biglietti è stato
devoluto per la Carità. Il 18 aprile L’Azione
Cattolica ha organizzato, nel “Trullo San
Leopoldo”, un incontro di condivisione e
fraternità con i soci per la Festa del Ri-

sorto. È intervenuto Tommaso Greco, che ha parlato
del simbolo della Croce per
i credenti. Gioiosamente si è
cantato l’inno “Presente Futuro” ideato per i 150 anni
associativi. Un momento di
convivialità con il parroco
don Leonardo Sgobba, che
si è unito ai festeggiamenti,
ha concluso la giornata.
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Le opportunità del Piano rurale

S

ulle nuove opportunità del Piano
di Sviluppo Rurale 2007- 2013
legate al patrimonio boschivo
della nostra regione Intervistiamo il
dott. For. David Girolamo.
Cos’è il Piano di Sviluppo Rurale
(P.S.R.)?
È uno strumento programmatico con il quale la Regione Puglia permette di effettuare
investimenti volti a migliorare la reddittività,
la competitività e l’innovazione delle aziende agricole, agroalimentari e agrituristiche.
Perché tanta attenzione ai boschi da
parte della Regione?
Le superfici boschive della nostra regione sono sempre state poco curate
dai proprietari, in quanto ritenute poco
redditizie. Ciò ha comportato uno stato
di incuria, degrado e abbandono, cause in molti casi di
incendi, che implicano la perdita di un bene fondamentale
da un punto di vista biologico
e naturalistico.
La Regione, dovendo intervenire per limitare tali fenomeni,
ha incentivato, anche nelle
vecchie programmazioni, i
proprietari di questi beni alla
salvaguardia, attraverso finanziamenti pubblici.
Il nuovo P.S.R., suddiviso in

Misure di Azione, ha previsto una serie
di interventi mirati non solo alla tutela, ma anche all’incremento di queste
aree e all’utilizzo per fini didattici dei
boschi. Ciò avverrà mediante finanziamenti che saranno erogati attraverso
una serie di bandi di gara di prossima
pubblicazione.
Quali saranno le attività finanziate?
Saranno finanziate una serie di azioni
racchiuse nella Misura 8 del P.S.R. dal
titolo “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste”.
Tale misura prevede una serie di sotto-misure volte all’imboschimento dei
terreni agricoli, allo scopo di incrementare
la copertura del suolo; a recuperare su-

Madre terra
Attraversando via Monte Grappa, di fronte alla scuola
media, ho scoperto una nuova attività commerciale. La
vetrina semplice e pulita ha attratto la mia attenzione
e, così, in men che non si dica, la curiosità ha mosso
le mie gambe all’interno del negozio. Vi ho trovato una
ragazza assai garbata, Marianna Magazzese Salamida,
la quale mi ha raccontato dell’apertura, avvenuta il primo dicembre scorso, con la denominazione di Madre
Terra. Il nome, mi dice, rispecchia la nostra origine ed
il nostro lavoro legato alla terra. All’interno del punto
vendita, trovo generi alimentari di ogni tipo, prodotti
delle aziende locali: marmellate e succhi di frutta, latte d’asina, prodotti caseari caprini, caciocavalli podolici tutti prodotti, mi racconta, senza conservanti, da
aziende del territorio di Alberobello, Cisternino, Noci,
Locorotondo, Martina Franca. Intravedo un marchio a
me noto, Mulino l’Antica Macina; Marianna mi dice
che si tratta dell’azienda di famiglia, ella, infatti, vende
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perfici pascolative abbandonate, al
fine di accelerare il processo di imboschimento; a interventi di prevenzione dei
danni causati dagli incendi, da calamità
naturali ed eventi catastrofici ed infine interventi volti a migliorare il pregio ambientale
dei nostri boschi.
In cosa consistono concretamente gli
incentivi di cui parli?
Gli aiuti previsti sono diversificati in
base alle azioni che si intendono compiere. Si parte da un finanziamento
per lo svolgimento delle operazioni
volte a ripristinare le situazioni degradate; ad un sostegno annuale per
la perdita di reddito nel momento in
cui un soggetto decide di trasformare
un terreno da seminativo a bosco; ad
un finanziamento per azioni
volte alla valorizzazione dei
boschi dal punto di vista didattico, ricreativo e turistico
(realizzazione e ripristino di
sentieri attrezzati, di punti di
informazione e osservazione
della fauna selvatica, strutture per la didattica ambientale, piccole strutture ricreative, segnaletica e tabelle
informative, ecc).
Edoardo Liuzzi

le farine integrali di grani antichi, macinate a pietra
(Saragolla, Senatore Cappelli, Maiorca, Timilia, Tritordeum, Khorasan), farine speciali di farro, segale; cereali, legumi, spezie e semi. Mi racconta che l’80%
dei prodotti che vende con marchio di famiglia, sono
il frutto del loro lavoro; tiene a sottolineare il Km 0
di tutti gli alimenti che trovano collocazione nel suo
negozio. È orgogliosa di raccontare che sono Bottega
Italiana, ovvero una fondazione della Coldiretti per la
promozione dei prodotti agricoli italiani. La quantità
del venduto ne dice la qualità, in quanto le aziende
da cui Marianna si rifornisce, per mantenere qualità e
brevi distanze dai luoghi di produzione a quelli di vendita, offrono quantità ridotte, proporzionate al lavoro
familiare profuso per ottenerle. Il pane che vende è con
lievito madre; quest’ultimo, insieme ai taralli ed alla
pasta, sono ottenuti con le farine del Mulino di famiglia
e ciò rende a Marianna l’orgoglio del narrare. Il suo
negozio è, anche, Locale Amico del Socio Slow Food.
E. L.
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Lettera aperta
di Giovanni Barnaba
Presidente Sezione Alberobello A.N.T.A. Onlus (Associazione Nazionale Tutela Animali)

C

ari lettori,
dopo la lettera aperta pubblicata sulle pagine di “la Piazza” nel
numero di gennaio scorso avente per
oggetto “Chiarimenti e rettifiche alla
lettera aperta di Vitantonio Ignisci”,
sento il dovere di redigere una breve
analisi delle azioni svolte dalla nostra
associazione sul territorio per trarne
delle obbiettive conclusioni.
La nostra sezione è attiva, grazie ai
volontari amici degli animali, oltre che
sul territorio di Alberobello anche nei
territori di Noci, Putignano, Castellana
Grotte e Monopoli; l’intento è sempre
quello di aiutare i più bisognosi ovvero
cani, gatti e non solo, che non hanno
un padroncino e vagano per le strade
affamati e bisognosi di cure.
Le nostre volontarie hanno spesso
svolto compiti ed interventi che spettano agli organi pubblici competenti
(polizia municipale, responsabile comunale al randagismo, servizio pubblico veterinario, asl ), a seguito della
inderogabile necessità di intervento di
soccorso di animali in difficoltà (cani
disorientati e denutriti lungo le vie
pubbliche, cucciolate abbandonate,
cani abbandonati e legati vicino ai cassonetti, ecc.).
L’intervento per queste circostanze
deve essere immediato, quindi si deve
pensare ad un coordinamento di pronto intervento coadiuvato dalle nostre
volontarie, e subito dopo effettuare le
necessarie prassi di microcippatura,

sterilizzazione, trattamenti sanitari ed
alimentazione per finire alla macchina
interinale della adozione presso famiglie che sono residenti per lo più al
nord.
E mentre nei comuni sopracitati si è
mostrata una certa sensibilità ed attenzione a questo genere di problematica e vi sono stati anche interventi di
aiuto, nel nostro comune abbiamo riscontrato inadeguatezza, incompetenza, mancanza di sensibilità e soprattutto mancanza di rispetto nei confronti delle nostre volontarie da parte del
responsabile del randagismo.
Un problema di forte impatto sociale,
quello del randagismo, una questione
morale di alto contenuto spirituale e
religioso che ha visto spesso, per l’amico più fedele dell’uomo, l’indifferenza e l’incapacità amministrativa a
risolvere una volta per tutte l’endemico
problema della realizzazione di un canile sanitario e di un adeguato rifugio
per cani e gatti.
Si è fatto nulla o poco a livello pubblico
se non per il volontariato della nostra
associazione che ha risolto, comunque
e con grandi sacrifici, tantissimi casi
disperati di animali allo sbando, migliaia in sette anni, ma concrete attenzioni pubbliche solo a parole.
E dopo quattro anni ancora si attende il rimborso delle spese veterinarie
di uno dei tanti interventi risolutori nei
confronti di 24 cani bisognosi di cure.
Colui che è insensibile alle difficoltà

CALDARARO TERMOMECCANICA
di Pietro Caldararo

del prossimo, in special modo di animali indifesi e maltrattati, avendone
il ruolo, il dovere e l’autorevolezza di
doversene occupare, non è un buon
amministratore; e noi in questi anni
abbiamo riscontrato ciò, molto obbiettivamente.
La popolazione alberobellese è diminuita negli ultimi anni a differenza di
quella dei comuni limitrofi ove è aumentata anche a due cifre percentuali,
e questo è un dato che ci deve far riflettere e non poco.
Nell’auspicio che un prossimo futuro sia differente dal passato, volto ad
un maggiore aiuto e sensibilizzazione
nei confronti dei più deboli e di coloro
che sono stati meno fortunati nonchè
vittime di soprusi ed ingiustizie, noi
dell’associazione locale A.N.T.A. Onlus
ringraziamo la redazione de “la Piazza” per la cortesia accordataci e tutti i lettori che hanno dedicato cinque
minuti agli amici più fedeli dell’uomo.
Dott. Giovanni Barnaba - Presidente

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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Le iniziative di maggio della Cooperativa solidarietà

L

e iniziative messe in atto dalla Cooperativa Solidarietà, per il mese
di maggio, sono incentrate sui
colori più significativi della primavera,
dal rosa della festa della mamma al
rosso delle ciliegie.
Le ciliegie, frutto molto ricorrente nel
territorio dei trulli, alla stregua degli
ulivi, delle viti e dei mandorli, sono
state le protagoniste indiscusse delle
attività di laboratorio. Con esse, infatti,
sono state proposte diverse iniziative
dei laboratorio di cucina. L’ingegno e
la maestria delle massaie alberobellesi hanno fatto il resto realizzando le
ciliegie sciroppate e la marmellata d
ciliegie.
Per la festa della mamma, invece,
sono stati realizzati dei fiori con materiale di riciclo.
Si ricorda che tutte le iniziative del
centro possono essere seguite e visionate sul blog http://alberobellocpa.
blogspot.it/

Una delle ospiti della Cooperativa
in occasione della perdita della
propria mamma ha scritto questo
delicato e sentito ricordo che volentieri pubblichiamo mantenendo l’anonimato della autrice, così
come ci è stato chiesto.
Tuberosa
Il Ricordo
Tuberosa sei stata tu mamma, ti
sento e ti vedo nel tuo fiore.
Tuberosa era il tuo profumo intenso e caldo che riempiva di vita la
nostra esistenza.
Tuberosa alta, elegante, raffinata
come sei stata tu mamma.
Tuberosa è stato il tuo profumo
inebriante che invadeva la nostra
casa nelle ricorrenze speciali della
nostra famiglia.
Mi pare ancora di vederle ancora
sistemate nei vasi che adornavano
tutte le stanze della nostra casa.
Tuberosa è il fiore, è il profumo
della mia infanzia, fiore del mio
passato.
Tuberosa sei stata tu mamma che
te ne sei andata nel giorno dei fiori, nel giorno della donna, in un
giorno della nostra Vita.
“A Nenetta”
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Alberobellocultura
Giunto quest’anno alla sua IX edizione, il convegno sarà l’occasione per
premiare il vincitore della VIII edizione del concorso fotografico “Alberobello Photocontest”, legato al social
Instagram al quale hanno partecipato centinaia di utenti, postando circa
mille foto. Saranno visionate le foto
finaliste del concorso, circa 50. Il
vincitore è stato selezionato in parte
dagli utenti stessi (attraverso i likes)
e in parte dall’associazione Sylva,
sarà invitato a realizzare una ricerca
fotografica tematica. A seguire ci sarà
la premiazione della IX edizione del
concorso per tesi di laurea “Centro di
Documentazione G. De Santis”, che
mira ad ampliare la conoscenza del
territorio sotto diversi punti di vista
e argomenti. Gli elaborati, giudicati
da una giuria tecnica, saranno messi
a disposizione di chi voglia consultarli per nuovi studi o per semplice
curiosità, all’interno del Centro di documentazione G. De Santis.
Il convegno si terrà sabato 27 maggio alle ore 17:00 presso la sala Consigliare del Comune di Alberobello.
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La cara TV: fatti e misfatti - parte quinta
di Anna Longo

L

a democrazia ha concesso ad ogni
cittadino piena libertà di parola
e diritto di espressione. E la lingua italiana è ricchissima di termini,
vocaboli, segni grafici ma anche di
espressioni sconce, volgari, molte delle quali ruotano attorno al tubo digerente, alle sue parti e ai suoi prodotti
ossia agli scarti della umana digestione. Una delle volgarità più diffuse è
l’espressione che Il generale francese
Pierre Cambronne pronunciò quando
i vincitori di Waterloo gli imposero la
resa (me..a). La nostra cara Tv che
pubblicizza “il bianco che più bianco
non si può neppure col candeggio”,
nel suo linguaggio, non ci risparmia
turpiloquio e scurrilità. Il guaio è che
la parolaccia, che non ha vita propria,
ma è legata a chi la pronuncia e la usa

e soprattutto all’ambiente nel quale si
dice, oggi alberga non soltanto sulle
labbra di Grillo, Bossi e compagni, ma
anche nelle menti e sulle labbra dei
nostri giovani il cui linguaggio fa arrossire persino gli anemici che non hanno
sangue da sprecare: nei gruppi oggi si
impone come capo colui che le spara
più grosse, ammaestrato e supportato
dalla letteratura dei vari Fabio Volo a
loro indirizzata. E se lasciassimo gli
escrementi umani, residui del processo digestivo ai tubi di scarico dei bagni, alle fogne e gli attributi maschili e
femminili al loro servizio abituale per
il quale sono stati creati da madre natura?
Una volta si diceva che il turpiloquio
era roba da caserma: non lo credo perché avendo un fratello Generale di Arti-

glieria non l’ho mai sentito pronunciare volgarità o bestemmie, al massimo
alzare il tono di voce se è arrabbiato.
In TV è facile imbattersi in programmi appositamente organizzati perché
ci sia non il confronto ma lo scontro
nei quali spesso traspare la rabbia violenta che ci circonda, l’imperante maleducazione come se chi grida abbia
più ragione degli altri: l’insulto, i gesti
sconci, possono essere considerati atti
di coraggio? No, soltanto mancanza
di rispetto, segno di inciviltà, voglia di
prevaricare e di offendere. Oggi pare
che anche la satira e la comicità non
colpiscono se non sono condite da
parole che si riferiscono a parti anatomiche sicché appaiono del secolo
scorso personaggi corretti come Mike
Bongiorno, Pippo Baudo, Enzo Biagi,

di Rimer S.r.l.
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Domus Antiqua
Residence
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Carlo Conti, Fabrizio Frizzi, Rita Dalla Chiesa, cronisti e giornalisti, Totò e
tanti comici, tutti personaggi che non
hanno mai avuto familiarità con il turpiloquio pur interessando, informando
e divertendo il popolo dei telespettatori. Per fortuna anche oggi in TV operano persone corrette, pulite che amiamo ascoltare e seguire e che lavorano
con serietà e decoro. Mi reputo una
puritana? Assolutamente no, perché se
qualcuno con l’auto mi taglia la strada
o non si ferma allo stop, accade che le
mie cellule cerebrali, le meno nobili,
creano, per lo scostumato, espressioni
non amichevoli ma vi assicuro che le
parole vengono frenate e non escono
anche se faccio fatica a trattenerle.
Il linguaggio televisivo è poi ricco di
tante parole straniere molte delle quali
potrebbero essere sostituite con termini equivalenti spesso più eleganti
e vari del nostro ricchissimo vocabolario, ma, si sa,amiamo vivere in un
mondo in cui l’esterofilia gratuita e
inutile domina sovrana perché crediamo che l’erba del vicino sia sempre più
verde di quella del nostro prato, quel
prato che critichiamo continuamente
a differenza di tutti gli altri popoli che
nascondono gelosamente errori e magagne.
Altro elemento caratteristico della nostra televisione è l’abuso di interruzioni
per gli inviti all’acquisto di tanti prodotti, perché, se è vero che la pubblicità è l’anima del commercio, è an-

che vero che ci bombarda il cervello.
Il guaio è che il telecomando non ci
consente di evitare slogan e immagini
perché tutti i canali, vigliaccamente, li
trasmettono in contemporanea perché
“è giusto non evitarli e goderseli a tutte
le ore”, anche mentre si pranza, quando non esitano a mostrarti un prodotto
anti formiche e scarafaggi che appaiono grassocci e numerosi sul nostro
teleschermo. Così impariamo tutto
sugli assorbenti con le ali, sui pannolini differenziati perché c’è una pipì
maschile ed una femminile, anatomia
a parte, e poi è bello vedere lui e lei
soddisfatti per aver trovato il pannolone assorbente giusto e confortevole
e noi siamo felici perché ci hanno insegnato qualcosa di eccezionale. E vi
par poco sapere che l’uomo, che aspira a raggiungere altri mondi, è felice
soprattutto perché può portarsi dietro
un lunghissimo rotolo di carta igienica
e che noi, raggiungendo, speriamo, il
paradiso gusteremo una profumatissima tazza di caffè offerta da San Pietro?

Evoluzione
della lingua italiana

Qualcuno, ma non ricordo chi, ha detto che la televisione è meravigliosa
perché non solo ti fa venire il mal di
testa, ma con la pubblicità ti spiega
anche con quale compressa curarti; e sì, perché anche i farmaci oggi
sono pubblicizzati, così come una lunga serie di prodotti presentati anche
per suoni che rimangono impressi nel
cervello ma soprattutto per immagini
che spesso utilizzano soggetti che con
il prodotto in offerta non hanno nulla da spartire: belle donne seminude
sul cofano di una nuova macchina,
o soltanto belle perché bevono quel
dato tipo di acqua minerale che “ti
fa ritrovare la linea perduta”, famiglie
felici perché mangiano “quei” biscotti
e “quella carne in scatola” o per l’acquisto di un nuovo telefonino, attori
che usano soltanto “quel dentifricio”,
mamme contente perché il piccolo ha
una vistosa macchia sul pullover che
lei, con gioia, laverà con quel tipo di
sapone, anziani felici per l’uso di una
certa crema adesiva per dentiera o per
un apparecchio acustico che consente
loro di ascoltare gli amici e gli amati
nipotini. Insomma siamo plagiati dalla
pubblicità che ci viene presentata ma
che anche noi facciamo gratis per conto di ditte di cui indossiamo gli abiti
firmati, con scritte in evidenza, che
abbiamo pagato a caro prezzo.
Amici qui mi fermo, il seguito, se vorrete al prossimo numero.

a cura de
Il solito grillo parlante

Dal vecchio Zanichelli
Dal nuovo Arborbelli
Intelligenza- Capacità di cogliere i nessi esistenti fra i vari Qualità spesso inesistente nell’individuo che crede fermamomenti dell’esperienza. Capacità di intendere, pensare, mente di possederla e dimostrarla, ma che spesso è stugiudicare.
pidità, idiozia, presunzione. È veramente intelligente colui
che riesce a farla fruttare pur apparendo sciocco e fesso.
Medico-Chi professa, chi esercita la medicina, chi ha con- È il professionista laureato e competente che ti aiuta a naseguito la laurea e successivamente l’abilitazione alla pro- scere ma, ahimè, talvolta anche a morire poiché pensa che
fessione medica.
a mali estremi è bene rispondere con estreme unzioni.
Pannolone-Grosso assorbente igienico usato per l’igiene in- Imbottitura di cotone che devono indossare nelle brache gli
tima degli adulti sofferenti di incontinenza
anziani del paesello dei trulli, che, data l’età e visitando il
cimitero, non trovano il luogo, che dovrebbe essere appositamente costruito, per soddisfare i propri impellenti bisogni.
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Per Giugno
di Carmelo Gallo

C

i si rende conto che con il prossimo mese è già volato metà
duemiladiciassette? Come passa
il tempo, si direbbe, è un luogo comune comunque è vero, come tutti i
luoghi comuni che poggiano su una
base “storica”. Dopo questo “divertissement” Aristarco Scannagallo ritorna
a “frustare” l’attualità. Non è un vezzo
utilizzare il francese, anzi... in questi
giorni di “macronitè acuta” va proprio
a pennello. Alzi la mano chi ha dubitato della vittoria dell’“enfant prodige”.
Non è tempo di estremismi, di avventure, in Europa è necessario essere
dentro il sistema, l’establishment. E
chi più di Macron garantiva e garantisce ciò. Del resto è figlio del sistema,

Emmanuel Macron

ha una buona educazione, ha un passato di economista, è un europeista
convinto, ha cancellato i partiti tradizionali (sembra!?), ha un legame sentimentale di grande presa mediatica,
ha un portamento da “figlio di papà e
secchione scolastico”.
Poi si vedrà e forse si suderà. La
Le Pen era ed è un salto nel buio. I
francesi non hanno voluto rischiare,
hanno preferito una persona “nuova”
in un sistema “antico”. Non così ci
si è comportati, in un ambito meno
globale, ma più localistico, quale l’e-
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lezione del nuovo CdA della BCC di
Alberobello e Sammichele. Qui intelligentemente il socio ha votato una
persona già “in re” per non rischiare
un sistema che, checché se ne dica o
se ne pensi, aveva portato al commissariamento della banca, anticamera di
un eventuale azzeramento. Ma non è
stato tutto rose e fiori. Infatti si votava su due liste, con programmi e soprattutto persone diversi. Tanto diversi
che ad un mattino assembleare quasi
sereno, solo con qualche scaramuccia,
è succeduto un pomeriggio di fuoco,
in cui si è ricorso ad infamazioni che
non avevano né testa né coda. La cosa
più grave è risultata che portavoce di
queste critiche (eufemismo) sono stati
seri professionisti, anche del foro. Mi
chiedo a chi giova, anzi a chi è giovato
questo clima? È stato un boomerang
feroce che si è rivolto contro gli stessi
assertori, soprattutto perché sbugiardati (eufemismo) per la falsità delle
critiche. Perché l’uomo arriva a tanto?
Anzi, l’uomo e solo l’uomo è capace di
tanto, ma per quale obiettivo, per quale disegno se non quello di “asfaltare”
il prossimo, che dico il nemico. E per
questo “il fine giustifica i mezzi” ma è
un’interpretazione errata del pensiero
machiavellico. Non voglio fare l’ingenuo, tutt’altro...Gli infamanti avevano
un disegno che partiva da lontano,
destabilizzare la situazione, discreditare persone ed operato. Il disegno si
è scontrato con l’equilibrio del socio
che con il buon senso (ahi! il famoso
BS) ha saputo difendersi dalla deriva e
votare di conseguenza, offrendo un’ulteriore chance del management e governance positivi - negli ultimi tre anni
-appunto “continuità per fare” vado
dicendo da tempo. perché cambiare,
se chi lascia la strada vecchia per la
nuova sa quel che lascia ma non sa
quel che trova. È immobilismo, o peggio maledetto “gattopardismo italico “.
Nulla di tutto ciò.
Se gli “uscenti” hanno operato con
intelligenza, con avvedutezza superando ostacoli di ogni genere, perché
non offrire loro una nuova possibilità...

appunto “continuità per fare”. Se il BS
funziona non si può sbagliare.
Ci apprestiamo alle elezioni amministrative, il clou di queste tornate
elettorali e la “stella polare” deve essere quanto vado dicendo, con il buon
senso diamo agli “uscenti”, ormai
cresciuti e vaccinati, la possibilità di
fare quanto non hanno fatto per loro
inesperienza ma soprattutto perché gli
“altri” hanno comunque messo il bastone fra le ruote, con ricorsi alla procura, denunce varie che hanno frenato
se non bloccato l’attività amministrativa. Comunque l’elettore, vagliando e
valutando il “fatto” non può che ripetere la scelta. Prima di chiudere con
il riferimento religioso, Aristarco vuole
“frustare” ancora.
Ha rivinto Renzi..., ma perché si avevano dubbi.. ma veramente Orlando e
il nostro Emiliano potevano scalfirne il
successo? Da quanto si dice, sembra
che Matteo abbia capito la lezione...
resta, però, il grave dubbio che ciò
che dice finisce (ed è finito) spesso
nel mare. Speriamo di no per il futuro.
Questo è l’anno in cui ricorre il 50° anniversario della morte di don Lorenzo
Milani. Sì, il direttore della scuola di
Barbiana, l’autore di “Lettera ad una
professoressa”.
Qualche “deficiente” ha tentato di in-

Don Lorenzo Milani
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fangarne l’immagine nitida e chiara a
noi pervenuta. Ha parlato di “attrazione fisica verso i ragazzi”. Queste
persone sono i veri terroristi, perché
inquinano pericolosamente la storia
di una grande persona. Don Milani,
nonostante sia stato strumentalizzato
da tutti per i propri interessi, specie
negli ultimi anni ‘70, rimane un nitido esempio di educatore. Allora era
di moda e chic parlare di don Milani.
Ritengo invece sia doveroso portarlo
nel campo della profezia, più che della pedagogia. Il suo ideale di scuola
laboratorio, di classe campo di esperienze in cui possono accedere tutti
senza distinzione di classe e di ceto è
un grande ideale di cui si sente ancora
il bisogno.
Sì perché la scuola, oggi, è spesso selettiva poco inclusiva per Don Milani
tutti avevano gli stesi diritti e doveri.
Si apprende a qualsiasi livello sociale.
La sua è una scuola per tutti, indistintamente, non per pochi privilegiati. Fa
bene papa Francesco a recarsi al cimitero di Barbiana a rendergli omaggio, a
suggellare la sua persona, a sancire e

li

Luigi Gonzaga. È il patrono mondiale
dei giovani e protettore degli studenti.
Discendente di nobile famiglia rifiuta
il “trono” che lascia al fratello, entra
nei Gesuiti e si dedica agli umili e agli
ammalati. Per l’assistenza data agli
appestati muore, contagiato, a soli
23 anni nel 1591. È sepolto a Roma.
Suo motto principale: come gli altri” di
fronte alla continua sopravvalutazione
dei Gesuiti.

San Luigi Gonzaga

Estemporanea
Strada Provinciale 81
Canale di Pirro n. 19
70011 Alberobello (Ba)

COMUNE DI
ALBEROBELLO

PUGLIA

Tel. e Fax 080 9309994
Cell. 333 3968173
www.masseriatorricella.it
masseriatorricella@libero.it

13

a

edizione

ngraziamo inoltre:

ano

legittimare il suo pensiero pedagogico.
Religiosamente parlando giugno è pieno zeppo di grandi ricorrenze importanti: la Pentecoste, cinquanta giorni
dopo la Resurrezione cade il “fuoco”
sugli apostoli impauriti; la Trinità, il
mistero delle 3 persone; il Corpus
Domini, la Festa dell’Eucarestia, Corpo di Cristo ma anche i famosi santi:
Sant’Antonio, festa grande anche da
noi, San Vito, San Giovanni Battista,
Santi Pietro e Paolo.
Come è di abitudine, però, Aristarco
vuole dedicare il suo pensiero a qualche Santo di minore importanza, senza dimenticare che il mese di giugno
è quello dedicato al Sacro Cuore di
Gesù.
Mentre scrivo, comunque, fa un grande effetto assistere al “rosa” che invade
il paese. Sono i preparativi per l’arrivo
del Giro d’Italia e gli Alberobellesi dimostrano di gradire la “roseizazzione”
vista la gara che hanno intrapreso tra
di loro. Certo è un evento dal massimo
riscontro mediatico, un ulteriore spot
turistico.
Il santo a cui Aristarco si rivolge è S.

Estemporanea
di Pittura

Tholos Editrice srl
Tipico resort
Trulli Holiday
Trulli San Leonardo
Wellcome

co
Vino rosso delle colline di Alberobello

2-3-4 giugno 2017
esposizione: dal 2-10 giugno 2017

o

Soccorpo chiesa del SS Sacramento scalinata Belvedere
ore 9-12 / 16-20

premiazione: sabato 10 giugno 2017 - ore 18
Per informazioni e iscrizioni:

PRO LOCO DI ALBEROBELLO
70011 ALBEROBELLO (BA) - via Monte Nero, 1
Tel. +39 080 4322822 - www.prolocoalberobello.it

Dalla terra di Puglia,
nel meraviglioso scenario dei trulli
L’Imperatore frutto della fatica dei nostri
contadini, è il simbolo dei valori autentici della nostra terra

La ripresa, con rinnovato entusiasmo,
dell’Estemporanea di Pittura, alla sua
13a edizione dopo due anni di sosta,
non è solo accogliere con affetto e
simpatia tutti gli Amici che verranno nel
tradizionale fine settimana del 2 giugno
prossimo, ma è anche l’occasione per
raccontare alla Città, e ovviamente agli
ospiti, che qui da noi operano con successo e con profonda cultura di appartenenza al territorio Artisti di fama mondiale.
A loro la Pro Loco vuole rendere omaggio con una “personale” propedeutica
all’esposizione delle opere realizzate in
modo estemporaneo dagli appassionati
che ci raggiungeranno.
Una galleria introduttiva che mostri come
Alberobello, patrimonio mondiale della
cultura come definito dall’UNESCO, ha
un substrato consolidato e di altissimo
contenuto legato all’arte e alla pittura in
modo particolare.
Siamo grati, tutti noi della Pro Loco, agli
Artisti Alberobellesi che hanno accettato
il nostro invito.

COMUNE DI
ALBEROBELLO

Siamo alla 13^ edizione della estemporanea ripresa con
entusiasmo dalla rinnovata - ancora una volta - dirigenza
della Pro Loco. Quest’anno si caratterizza con l’omaggio
agli artisti Alberobellesi, un momento propedeutico alla
estemporanea vera e propria. Chi viene per un giorno a
dipingere nel nostro territorio deve sapere che
vi è già un
edizione
humus artistico e culturale di altissimo Estemporanea
livello e che va
“omaggiato” prima di ogni altra cosa. L’appuntamento
di Pittura
2-3-4alle
giugnoore
2017 17
per il taglio del nastro augurale è il 2 giungo
esposizione:
nel soccorpo della Chiesa del SantissimodalSacramento
2-10 giugno 2017
lungo la scalinata Contessa D’Aragona.
premiazione:

cantina e oleificio soc. cop. “pietro tauro” alberobello - ba - tel. 080/4321285 - 4321067

Via Cavour, 88 - E-mail: cantina.oleificio.tauro@virgilio.it

Nicola Redavid
Presidente

13

a

Soccorpo chiesa del SS Sacramento scalinata Belvedere
ore 9-12 / 16-20

sabato 10 giugno 2017 - ore 18

PU GLIA

OMAGGIO

agli artisti alberobellesi

2

GIUGNO

ore 17

ESPOSIZIONE:

2-10 giugno 2017

Soccorpo chiesa del SS Sacramento
scalinata Belvedere - ore 9-12 / 16-20

Per informazioni e iscrizioni:

PRO LOCO DI ALBEROBELLO
70011 ALBEROBELLO (BA) - via Monte Nero, 1
Tel. +39 080 4322822 - www.prolocoalberobello.it

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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Dialoghi di carta, polvere e vinile

Le collezioni di Nicola Pugliese
di Gabriele Carmelo Rosato

U

n noto motto di Stendhal si
esprimeva in questi termini:
«Nulla rende lo spirito angusto
e geloso come l’abitudine di fare una
collezione». Alla sentenza del celebre
scrittore francese sfuggono non pochi
casi di collezionisti generosi che, pur
compiacendosi del loro tesoro, trovano viva soddisfazione nel condividere
– con pochi intimi o davanti ad ampio
pubblico – la visione delle loro raccolte.
Fra questi arguti e mansueti amatori
vi presento il signor Nicola Pugliese,
uno dei cultori più vulcanici della scena locale, legato a queste contrade da
una lunga tradizione di collezionismo,
che risale ai banchi di scuola. Lo incontro all’interno del suo negozio-bottega, attiguo alla sua abitazione, in via
Manzoni.
Considerando l’ardore che gli palpita
in petto per Alberobello, non poteva
che essere originario di questo luogo:
vi è nato nell’inverno del 1938 e già
all’età di dieci anni dichiara di aver
cominciato ad avvertire il brivido del
collezionismo. Tale è la sensazione
perché la pratica di ricercare, conservare e custodire ammette proprio
a quel genere di emozione, come lui
stesso ricorda del primo episodio che
lo lega a una raccolta “clandestina” di
francobolli: «Era il 1948, frequentavo
la Scuola di avviamento professionale,
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e portai in classe alcuni miei francobolli». Chinando il capo, continua:«E
il direttore, il Prof. Tagliente, avendomi
scoperto, me li sottrasse».
A queste parole lo guardo con tenerezza: pensare che oggi al massimo
vengono sequestrati gli smartphone,
e che allora fosse motivo di penalizzazione persino rivendicare una modesta collezione di francobolli. Ma non
è tutto. Il piccolo Nicola era determinato a tornarne in possesso: «Mi recai
allora alla casa del Direttore, dove la
moglie – mossa a compassione – me li
restituì». Non c’è da sorprendersi che
questa sua passione si sia originata in
tenera età: converrete, e lo confermano le scienze, che quasi tutti i bambini
sono colti da un’irrefrenabile voglia di

raccogliere cose curiose, di collezionare conchiglie, sassi, farfalle (poverette!), minerali, e – ancora fino a qualche tempo fa – figurine!
Io gli domando come fosse entrato
in possesso di quei primi francobolli:
«I primi mi furono regalati dai fratelli
Cito, e provenivano da un catalogo che
loro avevano ereditato da uno zio farmacista di Castellana». Mi spiega che
in quegli anni confezionò il suo primo
raccoglitore, che confluì su un album
da disegno Leonardo Da Vinci: lo evoca prima a parole, e io me lo immagino; poi lo estrae. Era stato tutto il tempo lì, sotto i nostri occhi, ma io non
me ne ero nemmeno accorto, attratto
com’ero da tutto ciò che lo circondava.
Mèmore di quegli anni ancora acerbi,
aggiunge: «Finalmente avevo il mio
primo catalogo dei Francobolli d’Italia,
era il 1951; presto continuai a collezionare quelli di altri Paesi: Germania, Argentina, Brasile, Regno Unito,
Belgio, e così via…», e, fiero dei suoi
primi risultati, sfoglia ancora oggi orgogliosamente quelle pagine, ingiallite
dai segni del tempo ma tuttora lucide
di storia.
I francobolli rappresentarono solo il
prologo di una promettente – e mai più
estinta – sete di collezionismo. Nicola si appassionò presto al supporto su
cui aderivano quegli stessi francobolli,
ovvero le cartoline, e specificatamen-
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te quelle di Alberobello, che lo hanno
consacrato il maggiore detentore in
circolazione; infatti, ci tiene a precisare: «Continuo ancora a ricercarle e
raccoglierle». Per chi se lo fosse perso,
rammento qui che, per i tipi di AGA, è
stato pubblicato nel 2007 un elegante volume che raccoglie una minima
– ma ugualmente preziosa – parte del
suo impressionante catalogo.
Immaginavo che sulle cartoline si sarebbe dilungato nel racconto, invece
prosegue spedito il suo excursus: «Poi
mi sono appassionato un po’ alle radio». Io lo guardo scosso: «Un po’?»
penso tra me e me. Nel suo negozio
siamo circondati da decine e decine di
radio d’epoca: alcune sono di piccolo
formato, ma la maggior parte delle altre occupano uno spazio ragguardevole, e solo in punta di naso ne conto
almeno una cinquantina. Lui continua:
«Le radio rappresentavano un po’ il
mio campo, e mi sono talmente appassionato che non ho più spazio per
poterne conservare delle altre». Io sorrido soddisfatto: non era solo una mia
impressione, allora! Con rammarico
conferma: «Dal 2015 mi sono fermato», cioè ha arrestato la corsa forsennata di ricercarne delle nuove, ma non
ha certo esaurito l’entusiasmo.
Non perde nemmeno un istante e tira
fuori un’altra porzione dei suoi preziosi:
monete e medaglie, per lo più in edizione da collezione, provenienti dalla
Zecca dello Stato, dalla Repubblica di
San Marino e dalla Città del Vaticano.
Non solo: prende con sé un sacchetto
– che è solo uno dei tanti che affollano il suo banco – e lo agita, facendo
frusciare il contenuto al suo interno.
Mi spiega che sono gettoni provenienti
da cabine telefoniche: tanti da far la
concorrenza persino alle attuali pro-

mozioni dei gestori telefonici. Con tutti
i dischetti metallici che conserva – se
fosse ancora possibile – riuscirebbe a
fare telefonate interurbane per almeno
24 ore non stop. «Fai qualche foto!»
mi incoraggia di frequente: lì per lì mi
chiedo se una foto a un sacchetto di
gettoni d’ottone possa soddisfare i criteri di appagamento editoriale, ma lui
è talmente fiero di quello che mi sta
mostrando che io lo assumo come un
privilegio, e fotografo tutto ciò che lui
mi passa in rassegna.
Intravedo sugli scaffali e sulle sedie
pile di giornali d’epoca, e già mi anticipa che da qualche parte conserva
le vecchie tessere dei partiti: «Speriamo che li trovo!» sospira tra sé e sé.
«Nicola, ma c’è qualcosa che non hai
raccolto?» gli chiedo indispettito. Lui,
sornione, mi risponde: «Ho collezionato tutto quello che mi passava per le
mani», e tra le dita non deve praticamente essergli sfuggito nulla, a giudicare dalla mole di roba di cui siamo
attorniati nella stanza. «Da qualche

parte c’ho pure i miniassegni!» esclama, e si guarda intorno alla ricerca del
posto dove può averli collocati. Questi
ultimi richiamavano la mia attenzione:
non ne avevo mai sentito parlare. Mi
spiega che furono una sorta di formula
alternativa al denaro corrente che circolò in Italia alla fine degli anni Settanta, in sostituzione degli spiccioli, che
in quel periodo scarseggiavano.
«A’ddòsté?», «A’ddò ‘i so’ puòst?», «Do
‘i so lassét?!», «A’ddò è ca’ l’acchíbb
l’ùltma volt?», e infine la chiara rassegnazione «Sacc’!». Queste espressioni
hanno un valore inestimabile per me
che lo ascolto, almeno quanto l’incalcolabile patrimonio che quelle pareti
celano al loro interno. Lo dovreste vedere: è lì che si chiede – traducendo
vocaboli che perdono tutto il loro sapore in italiano – dove ha lasciato o dove
ha riposto quello che cerca disperatamente. Io lo so: se potesse mi mostrerebbe tutto, e la soddisfazione che gli
leggo sul volto mi gratifica come poche
altre interviste che ho compiuto.

www.ristorin.net
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Maggio a tutto volley: partecipazione
alla prima storica finale regionale

C

on l’avvicinarsi della bella stagione proseguono incessantemente
le attività del Volley 99 Alberobello, che si appresta a chiudere la
stagione sportiva con il mese di maggio fitto di impegni che riguardanol’intero settore giovanile.

“Volley in Rosa
Aspettando il Giro d’Italia”

L’importante kermesse del Giro d’Italia e del suo arrivo ad Alberobello ha
fatto sì che l’Associazione, su invito
dell’Assessorato allo Sport nella figura
dell’assessore Susca, partecipasse alle
iniziative collaterali.
Tutto è nato da una stretta collaborazione con la Bet Volley Castrovillari,
con il presidente dott. Aurelio Erbino,
che hanno voluto organizzare un momento di incontro e condivisione di opportunità tra le due cittadine protagoniste della settima tappa della corsa.
Il Volley 99 Alberobello, accogliendo
favorevolmente le intenzioni, ha così
organizzato sabato 6 maggio il “Volley
in Rosa – Aspettando il Giro d’Italia”,
triangolare tra le rappresentative under 16 maschile tra la squadra locale,
la compagine calabrese e la Pallavolo
Molfetta, a significare un passaggio
di consegne secondo il calendario del
Giro. Per il Castrovillari è stata l’occasione per trascorrere un weekend tra
i trulli.
A distanza di quattro giorni la squadra alberobellese ha accettato l’invito
della Bet Volley per un’amichevole
giovanile; aldilà del risultato sportivo
rimarranno impresse la cordialità e l’amicizia tra le due realtà sportive, il tutto chiuso con una cena e una torta di
compleanno per festeggiare a sorpresa
il nostro palleggiatore e un arrivederci
alle prossime iniziative che sicuramente potranno nascere.

Finale provinciale

Non solo attività promozionali ma anche campionati giovanili che, nell’ultima parte della stagione, sono concentrati sulle categorie più basse. Ed è
qui che arriva uno storico risultato per
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dra erano di un anno inferiori rispetto
agli avversari, a significare l’importante valore del risultato conseguito.

Alberobello B-day

la società giallo-blu e la sua under 13
3vs3 (anni 2004-2005); dopo aver
vinto la fase a gironi e la semifinale,
ha partecipato alla finale provinciale
chiusa con una sconfitta contro l’Altamura. Il secondo posto provinciale
ha comunque garantito l’accesso alle
fasi regionali (le prime in assoluto per
la società alberobellese) che si sono
organizzate ad Alberobello il 14 maggio. Le migliori otto squadre si sono
affrontate sui due campi installati al
palazzetto di via Viterbo, decretando la
Green Volley Francavilla campione regionale che con la Erredi Taranto parteciperà alle finali nazionali di Bastia
Umbra a fine mese. La Primigi Alberobello invece, è uscita a testa alta contro la Showy Boys Galatina, campione
provinciale del comitato di Lecce; nonostante la differenza sul piano fisico
ed anagrafico la squadra allenata da
Michele Di Carlo si è ben comportata
sul piano tecnico, in virtù del fatto che
cinque dei sei componenti della squa-

L’ultimo evento in programma è quello
che ha maggiore importanza, poiché
coinvolge tutte le figure presenti nel
Volley Alberobello; dopo il successo
della passata edizione ritorna l’Alberobello B-day, manifestazione a carattere ludico che si terrà il 28 maggio
2017dalle ore 9,00 alle ore 12,30
presso Largo Martellotta. L’evento,
con il patrocinio dell’Assessorato allo
Sport del Comune di Alberobello, in
collaborazione con il Comitato Territoriale FIPAV Bari-Foggiarientra nel calendario delle iniziative che celebrano
il 220° Anniversario della liberazione
dal regime feudale del territorio di Alberobello.L’edizione 2017 si svolgerà
secondo la nuova formula del “Progetto S3”, promosso dal settore minivolley della Federazione Italiana Pallavolo. Alla prima edizione hanno partecipato otto società dei comuni limitrofi
con circa centocinquanta atleti suddivisi su otto campi di gioco. L’invito è
rivolto a tutte le società della Puglia, ai
loro atleti e genitori, affinché possano
trascorrere una bella giornata di sport
all’interno dell’incantevole scenario dei
Trulli di Alberobello.

Seminario a Corato
di Krav Maga
Mimma Mongelli ci ha dato notizia della
giornata di addestramento di difesa personale con la tecnica del Krav Maga tenutasi nel palazzetto dello sport di Corato
con il maestro Antonio Fiore della federazione Italiana Krav Maga. Ha partecipato
il Team Scialpi di Alberobello,con il maestro Donato Scialpi e i suoi allievi. Presso
la palestra Evolution Fit è possibile seguire i corsi di tecniche di difesa personale.
Nella foto gli allievi del team di Alberobello.
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Luciano Moggi ospite dello Juventus Club DOC

P

resso l’hotel Sovrano di Alberobello, Luciano Moggi, direttore
generale della Juventus sino al
2006, è stato ospite dello Juventus
Club Doc di Alberobello. A fare gli
onori di casa il presidente Luigi Giliberti ed il segretario Giuseppe Palmisano. Era presente anche Nicola
Penta, consulente di Moggi e di tanti
altri personaggi coinvolti nella triste
vicenda di calciopoli.
Il presidente, nel portare il saluto di
tutta la città bianconera ai graditi
ospiti, ha ricordato le iniziative che il
club alberobellese ha già compiuto,
anticipando che tante altre sono in
cantiere per il prossimo futuro.
Nel ringraziare Luciano Moggi e Nicola Penta, per la loro presenza, non
ha mancato di sottolineare che, nonostante l’aggressione mediatica che la
società ha subito e continua a subire
da parte di rappresentanti di altre società di calcio e di giornalisti che evidenziano tutta la loro antisportività, la
Juventus resta la regina incontrastata
dal calcio nazionale, con la conquista
della terza coppa Italia e del sesto
scudetto consecutivi. La Juventus, ha
detto Giliberti, resta la squadra più
importante anche al di fuori dei confini nazionali, con la seconda partecipazione negli ultimi tre anni alla finale
della champions league.
Giuseppe Palmisano, dopo i saluti agli
ospiti e ai presenti, ha rivolto diverse

domande su alcuni temi trattati da
Moggi nel libro “Il Pallone lo porto io”,
dove vengono ricordati molti episodi
legati ai rapporti alcuni di carattere
quasi familiare, con i giocatori bianconeri e alla società juventina. L’autore ha raccontato la sua giornata-tipo
bianconera, i contatti quotidiani, a
tutte le ore, con i giocatori e con gli
altri dirigenti. Ha spiegato quali fossero i rapporti con i dirigenti delle altre società, dentro e fuori il terreno di
gioco, il perché era necessario raccordarsi prima e dopo ogni partita, anche
con la classe arbitrale e persino con la
federazione.
Gli interessi economici, purtroppo, ha
sottolineato Moggi, hanno fatto sempre da padrona a qualsiasi decisione
e, pur non condizionando minimamente i risultati, andavano concordati
e rispettati in funzione delle giornate
e degli orari delle gare, tutto legato ai
diritti televisivi, ai pacchetti pubblicitari, agli sponsor e, per ultimo, ai diversi tornei ai quali le squadre partecipavano. In questo meccanismo erano coinvolte tutte le squadre, grandi e
piccole le quali, a vario titolo, avevano il loro “peccato” sulla coscienza da
confessare. “Posso soltanto dire- ha
confessato Moggi- che il calcio mi ha
dato molto, ma anche io ho dato molto al calcio e non soltanto al club al
quale ero legato contrattualmente”.
Giunti alle note dolenti di “calciopo-

Con luciano Moggi il presidente dello Juventus Club DOC Alberobello,
Luigi Giliberti e il segretario del Club, Giuseppe Palmisano

li”, Moggi non si è sottratto alle varie
domande rispondendo con pacatezza
d’animo, ma soprattutto supportato dai documenti che hanno sempre
dimostrato l’innocenza sua e della
Juventus. Secondo Moggi bisognava
colpire la società Juventus che, allora
come oggi, è una spanna superiore a
tutte le altre squadre, non per il denaro che investe, ma per una attenta
e saggia gestione aziendale per cui
nel tempo, la Juventus è riconosciuta come una società modello a livello
internazionale.
Su questo è intervenuto Nicola Penta, consulente di Moggi e di tanti altri
personaggi del mondo del calcio, tutti
coinvolti nei vari processi di calciopoli, esponendo la verità, con documenti
ufficiali,di alcuni episodi dai quali appare evidente come le responsabilità
attribuibili ad altri club blasonati sono
stati manipolate a tutto danno esclusivo della Juventus.
È seguita una serie di interventi dalla
platea presente, ai quali Moggi ha risposto con la solita precisione e puntualità.
Al termine della serata l’ospite si è
prestato ben volentieri a firmare le
dediche sui libri che molti hanno acquistato ed a farsi fotografare con tutti
coloro che hanno voluto posare al suo
fianco.

Al termine del corteo cittadino dei tifosi juventini per la conquista del
6° scudetto consecutivo, il taglio della torta in piazza di Vagno

La Piazza - Anno V - giugno 2017 - numero 6

47

Bcc di Alberobello e Sammichele di Bari, massiccia partecipazione dei soci

Promossa a pieni voti la gestione Palasciano

D

opo il semaforo verde degli organi ispettivi della Banca d’Italia,
è arrivato l’ok dell’assemblea dei
soci che ha “promosso” a pieni voti
la gestione Palasciano della Banca di
credito cooperativo di Alberobello e
Sammichele di Bari.
Il Presidente Cosimo Palasciano e i
componenti del Consiglio di amministrazione sono stati riconfermati da
una maggioranza schiacciante come
dimostra chiaramente l’esito delle
votazioni per il rinnovo delle cariche
sociali per il triennio 2017-2019 tenutesi domenica 30 aprile a conclusione dell’assemblea. Un’affermazione
senza se e senza ma, suffragata da
1057 voti, pari al 68,4% delle schede
valide. Su 2059 aventi diritto al voto
1610 sono stati i votanti (di cui 611
con delega); 488 i voti raccolti dall’altra lista.
La massiccia partecipazione e l’ampio
consenso testimoniano, inequivocabilmente, da una parte, la precisa volontà di assicurare continuità alla precedente gestione per aver saputo dare
ai soci sufficienti garanzie di solidità
e affidabilità e, dall’altra, costituiscono
un meritato riconoscimento del lavoro
svolto con onestà, correttezza e traspa-
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renza dall’intero consiglio di amministrazione, dalla direzione generale e da
tutti i collaboratori dopo la conclusione
della delicata e difficile fase dell’amministrazione straordinaria. Inoltre, il
consenso di una cospicua fetta della
compagine sociale giunge dopo l’esito
favorevole delle verifiche degli organi
di controllo della Banca d’Italia che
nei mesi scorsi hanno valutato positivamente l’inversione di rotta rispetto al
passato.
Un importante contributo in termini
di partecipazione lo ha fornito Alberobello (731 gli aventi diritto al voto), il
paese in cui la storia è cominciata il
lontano 15 novembre 1952 con l’atto costitutivo firmato da 75 soci che
sanciva la nascita della vecchia Cassa
Rurale e Artigiana (diventata Bcc il 6
marzo 1994).
La base sociale della Capitale dei trulli,
prima realtà nell’ambito della Bcc per
numero di soci, con la sua numerosa
presenza in uno dei momenti cruciali
per il prosieguo del percorso tracciato
dopo la sofferta fase del commissariamento, ha voluto rimarcare il senso di
appartenenza e rinsaldare il suo legame con la banca.
Non solo il momento delle votazioni

ma anche l’assemblea ha fatto registrare una notevole partecipazione dei
soci. Un’importante occasione di confronto al termine della quale sono stati
approvati a larghissima maggioranza i
punti all’ordine del giorno, in particolare quelli di maggiore rilevanza, ossia
il bilancio consuntivo 2016 e la proposta del Consiglio di amministrazione di aderire al costituendo “Gruppo
Bancario Cooperativo Cassa Centrale
Banca spa”, in ottemperanza agli obblighi introdotti dalla riforma del credito cooperativo (legge n.49 8 aprile
2016) e dalla normativa secondaria di
attuazione emanata dalla Banca d’Italia. Sia il bilancio consuntivo dello
scorso anno sia la proposta di ingresso
di adesione, prima di approdare in assemblea, avevano ricevuto il conforto
del parere favorevole del collegio sindacale e del direttore generale.
La scelta di far parte di “Cassa Centrale Banca” consentirà alla Bcc di
Alberobello e Sammichele di Bari di
continuare a svolgere il proprio ruolo,
contribuendo al sostegno e alla crescita economica delle famiglie e delle
aziende nei territori in cui operano le
diverse filiali. Ma la Bcc nostrana, insieme ad altre banche pugliesi di cre-
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dito operativo altrettanto radicate nel
tessuto economico e sociale, è anche
un nuovo tassello di un polo nato nel
Nord est e ora in costante espansione
(gli istituti che hanno scelto di farne
parte sono già 111). Ciò consentirà
alla banca di confrontarsi con altre realtà del credito cooperativo presenti in
diverse regioni italiane.
Grazie al rinnovo del mandato, i vertici
della Bcc proseguiranno il loro lavoro
con lo stesso senso di responsabilità
che li ha contraddistinti in questi anni,
al fine di ricambiare la fiducia accordata dai soci e per manifestare loro
apprezzamento e gratitudine.

Giovedì 4 maggio si è insediato il Cda composto dal Presidente Cosimo Palasciano e dai Consiglieri Cosimo Abbracciavento,
Pasqualino Intini, Prudenzia Losavio, Vincenzo Marranzini, Domenico Matarrese, Alessandro Spinelli, unitamente al
collegio sindacale formato dal Presidente Diego Montanari, dai componenti effettivi Aldo Mari Aquaro e Pietro Maggipinto
e dai supplenti Mario Bimbo e Vito Donato Colaprico e al collegio dei probiviri formato dal Presidente Nicola De Leonardis,
dai componenti effettivi Vito Nicola De Grisantis e Leonardo Galeazzo e supplenti Edoardo Liuzzi e Luigi Vacca. A tutti
l’augurio di un proficuo lavoro.
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il personaggio del mese
Antonietta Turi

a cura di Luceo De Gama
pirata gentiluomo

Alberobello 27 maggio 1952. Coniugata tre figli. Donna affabile e riservata, moglie amante e sensibile, madre protettrice e comprensiva,
nonna amorevole e premurosa. Questa è la Tonia che tutti conoscono. Diplomatasi
all’Istituto Commerciale di Castellana Grotte si è inserita nelle graduatorie del provveditorato agli studi e ben presto ha iniziato il suo percorso lavorativo partendo dal convitto
del locale istituto tecnico agrario. Quindi è passata agli uffici amministrativi dell’ITA di
Locorotondo. Dopo diversi anni di peregrinare attraverso i plessi scolastici del circondario è approdata alla segreteria del locale istituto comprensivo “Morea-Tinelli”, dove, da
oltre un decennio, svolge, con premura e scrupolosità, la sua attività lavorativa.

Ariete fuoco (21 Marzo - 20 Aprile)
Il transito di Venere nella costellazione del Toro riattiverà la vostra
casa ed evidenzierà le esigenze che sono legate ai vostri valori
più profondi, il che vi darà una necessità più acuta del solito di
garantire diversi aspetti della vostra vita. Marte, il vostro pianeta
dominante, genererà situazioni che sfidano alcune vostre abitudini, promuovendo la
vostra indipendenza, ma anche creare tensione nell’ambito familiare in particolare.
Numeri fortunati 14 - 16 – 24 – 30 – 34 – 72

Toro terra (21 Aprile - 20 Maggio)
Il transito di Venere nella vostra costellazione ammorbidisce i
contorni della vostra vita e vi aiuta ad avvicinarvi alle vostre
esigenze più intime e a trovare il modo e le vie che portano a
profonde soddisfazioni emotive. Se siete single ora, un incontro
importante potrebbe accadere e implica a una vera gioia di relazione costruita su
basi affidabili di complicità a lungo termine.
Numeri fortunati 21 – 44 – 46 – 49 - 58– 67

Gemelli aria (21 Maggio - 21 Giugno)
I vostri scambi aumentano di ritmo, ma si ammorbidiscono e
si approfondiscono al contempo. Il transito di Marte nella costellazione del Toro forma una congiunzione alla vostra Casa
simbolica, che tenderà a dare più gusto alla privacy e alla segretezza. Avete bisogno di vivere le vostre storie d’amore in un ambiente più
intimo del solito e a favorire gli scambi con il vostro partner in modo più profondo.
Numeri fortunati 5 – 20 – 44 – 51 – 54 – 90

Cancro acqua (22 Giugno - 22 Luglio)
Questo mese di giugno 2017 vi fa entrare in un periodo doppio, fatto
di completamenti e nuovi inizi. Bisognerà fare un bilancio sulle cose
fatte per ripartire con tutte le vostre energie. Marte in transito in congiunzione al vostro segno vi lancerà verso grandi cambiamenti. Sarete
in grado di attraversare questo processo per liberarvi di una situazione alienante, vivere
a pieno la vostra vita sentimentale e darete il meglio di voi stessi.
Numeri fortunati 10 – 17 – 21 – 35 – 36 - 76

Leone fuoco (23 Luglio - 22 Agosto)
Trascorrerete il mese di buon passo, desiderosi di realizzare alcuni progetti, in particolare nel sociale. I vostri desideri aumenteranno per tutto il mese. Attenzione alla tendenza ai chiodi fissi!
Il transito di Venere nella costellazione del Toro creerà un quadrato
con il Sole e vi renderà schizzinosi sentimentalmente; se siete single ora,
potrete essere certi di essere molto più selettivi e in conformità a criteri fisici definiti.
Numeri fortunati 11 – 29 – 39 – 41 – 43 – 55

Vergine terra (23 Agosto - 22 Settembre)
Questo mese sarà particolarmente ricco di eventi emozioni.
Scambi, forme esteriori, azioni di ogni tipo si stanno intensificando e ciò renderà le vostre giornate infuocate. Sarà necessario
fare un passo indietro prima di agire per procedere con una sana
gerarchia di priorità. Con Mercurio nel vostro segno vi preoccuperete sul funzionamento della vita quotidiana, anche nei suoi particolari, il che vi darà fastidio.
Numeri fortunati 40 – 44 – 49 – 57 – 58 - 87

50

Bilancia aria (23 Settembre - 23 Ottobre)
Questo mese di giugno vi porterà situazioni costantemente ricche per voi, amici Bilancia. Il trigono Sole al vostro segno creerà
un’atmosfera accogliente ricca di ragioni di scambio. Il transito
di Venere nella costellazione del Toro rafforza questa tendenza e
aggiunge un po’ di approfondimento molto positivo nei vostri legami. Le storie
d’amore fioriscono con leggerezza e al contempo con intensità.
Numeri fortunati 18 – 48 – 57 – 59 – 84 – 87

Scorpione acqua (24 Ottobre - 21 Novembre)
Il quinconce del Sole al vostro segno e di Mercurio attingerà ai
vostri rapporti e aggiungerà molti incontri che tenderanno a farvi
perdere il senso delle priorità in questo settore, a perdervi in dettagli che non vi appassionano per nulla. Il transito di Venere nella
costellazione del Toro dà inoltre un forte bisogno di godere dei piaceri
della vita, per vivere lo scambio profondo.
Numeri fortunati 19– 22– 25 – 67 – 74 – 89

Sagittario fuoco (22 Novembre - 21 Dicembre)
Aspettatevi richieste di contribuzione a fornire impulsi per chi
vi circonda e di dover rinviare alcuni progetti personali per arrivarci. Questa tendenza prosegue per tutto il mese, ma sarete
ricompensati con eventi che vivrete e che vi daranno l’impulso per
lanciare nel prossimo mese modifiche a casa vostra, nella vostra vita
familiare, per iniziare su un piano migliore.
Numeri fortunati 2 – 41 – 62 – 75 – 79 – 87

Capricorno terra (22 Dicembre - 20 Gennaio)
Questo mese sarà redditizio nell’ambito dei progetti personali e
professionali, in particolare. L’afflusso del Sole al vostro segno
promuoverà modalità pratiche che collegate ai vostri progetti. Avrete fiuto per individuare i difetti nelle vostre strategie e in
quelle degli altri. Su questo punto siate sagaci e attenti soprattutto
nell’esprimervi con i vostri cari, per non causare tensioni.
Numeri fortunati 11 – 27 – 47 - 50 – 58 – 82

Acquario aria (21 Gennaio - 19 Febbraio)
Questo mese si annuncia armonioso e dinamico. L’afflusso del
Sole vi permetterà di beneficiare di un’espressione personale
più potente e più piacevole. Franchi e al contempo dotati di tatto,
questa è la ricetta perfetta per cercare alleanze, supporto, rafforzare
i legami e crearne nuove amicizie. Il transito di Venere nella costellazione del Toro
vi farà notare le vostre esigenze emotive e vi spingerà meno verso l’individualismo.
Numeri fortunati 11 - 17 – 35 – 42 – 71 – 76

Pesci acqua (20 Febbraio - 20 Marzo)
Questo mese sarà per voi sinonimo di leggerezza. Ci saranno
soddisfazioni che non saranno difficili da afferrare. Al contrario,
il transito di Venere nella costellazione del Toro creerà un sestile
al vostro segno, che sarà sempre più sostenuto da Marte in trigono
al vostro segno. Qualunque sia la vostra situazione astrale, siate sicuri di trovare
risposte positive ai vostri desideri o di fare nuove conoscenze.
Numeri fortunati 5 – 6 – 29 – 43 – 66 - 74
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