RELAZIONE FINE MANDATO
Presidente Pro Tempore
Sabino RUTIGLIANO 2012/2020
CRONOLOGIA STORICA DELLA PRO LOCO MOLA
Fin dagli anni ’50, Francesco (Ciccillo) Moccia cercava di istituire a Mola di Bari, la Pro Loco.
Vi riuscì nel 1962 l’avvocato William Leante.
Nel 1964 la presidenza passava al Cav. Nicola Parente molese doc.
Il Presidente Parente portò alla ribalta delle cronache locali e regionali l’Associazione.
Con la sua intraprendenza e il suo saper fare riuscì ad ospitare nel nostro paese personaggi politici, artisti e
professionisti di calibro nazionale. Tra gli altri, il Presidente del Consiglio Aldo Moro, il Presidente della
Corte dei Conti Ferdinando Carbone e l’attore Edoardo De Filippo (divenuto cittadino onorario di Mola di
Bari).
E questi, solo per citarne alcuni, ma la lista è parecchio lunga.
Moltissime furono anche le iniziative culturali-ricreative e turistiche. Tra le tante, la famosa “Sagra del
Polpo” che è ancora presente nella programmazione degli eventi dell’estate molese.
La Pro Loco di Mola di Bari era conosciuta a livello nazionale.
Purtroppo, dopo la lunga presidenza del Cav. Parente, invano fu il tentativo di diversi presidenti
succedutisi, come, Franco Luisi, Giovanni Giovene, Vito Campanile, di tenere l’Associazione operativa, ma,
per diversi motivi, incluso quello politico, nel 1990 la Pro Loco chiuse i battenti per un lungo periodo.
Con un nuovo Atto Costitutivo, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Bari il 19/05/2005 (Repertorio n.39386
Raccolta n.6117) e affiliata all’UNPLI sin dalla sua fondazione, un gruppo di cittadini decisero di riattivare
l’Associazione Turistica Pro Loco di Mola di Bari, con l’intento di farne il motore propulsivo della crescita
turistico-culturale locale.
Per la prima volta alla Presidenza della locale Pro Loco fu nominata una donna, Ursula Annio, che con
buona volontà e impegno riuscì a creare le solide basi di cui oggi la Pro Loco gode.
Dopo la Dott.ssa Annio la presidenza passò al Dott. Francesco Gentile. Purtroppo per svariati motivi e
soprattutto la mancanza di una sede permanente, l’Associazione non riuscì ad ottenere i risultati sperati e
la maggioranza dei soci, anno dopo anno, si allontanarono.
Durante l’anno 2011 i soci iscritti furono al minimo storico e non sufficienti per le elezioni del Direttivo del
mandato 2012/2016.
Il presidente Dr. Francesco Gentile delegò il socio Ing. Sabino Rutigliano, a riorganizzare l’Associazione e a
reclutare nuovi soci. La campagna di iscrizioni ebbe un enorme successo, si riuscì a tesserare ben 96 soci
per le successive elezioni.
Le nuove prospettive diventarono audaci e di ampio respiro.
Il 7 giugno 2012 il Dott. Domenico Matarrese, Vice-presidente regionale UNPLI (Unione Nazionale della Pro
Loco) presiedeva e dirigeva le elezioni che videro l’Ing. Sabino Rutigliano ricevere il 99% dei voti.
I Consiglieri eletti per il mandato 2012/2016, all’unanimità elessero come presidente l’Ing. Sabino
Rutigliano e Vice-presidente il Dott. Francesco Gentile.
Durante i ringraziamenti ai soci per la fiducia accordatagli, il neo presidente dichiarò “Sono convinto che il
tempo per la Pro Loco di ritornare a far rifiorire Mola di Bari è arrivato. In un bellissimo paese come Mola
di Bari, pieno di storia, arte e numerosi beni culturali, una Pro Loco che funziona, non solo deve esistere,
ma deve essere un valore aggiunto irrinunciabile al paese e deve valorizzare al massimo le sue ricchezze. Vi
prometto che mi impegnerò il più possibile per far sì che questo succeda. Siamo al 50° anniversario della
fondazione dell’Associazione, oggi faccio gli auguri che, con il vostro aiuto, festeggeremo moltissimi altri
anniversari e l’Associazione continuerà a crescere forte e orgogliosa”.
Oggi, dopo otto anni, possiamo dire che le promesse fatte si sono mantenute e gli auspici di quel lontano
2012 si stanno avverando.
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La Pro Loco sta facendo passi da gigante e per dimostrarlo ripercorriamo, qui di seguito, cronologicamente
alcuni dei successi ottenuti.
PRIMO MANDATO 2012/2016
Nella loro prima seduta dirigenziale, i consiglieri eletti dalla votazione dei Soci del 7 giugno 2012,
all’unanimità elessero il Presidente Sabino Rutigliano, il Vicepresidente Francesco Gentile e il
Segretario/tesoriere Giuseppe Picciariello.
Iniziava, Inizia così il primo mandato 2012/2016 del Presidente Dott. Sabino Rutigliano.
Nonostante non si avesse una sede e le riunioni si facevano lì dove si riusciva ad essere ospitati, si dava
inizio subito a visite guidate per i soci e cittadini tutti, nelle chiese e nei beni culturali accessibili, guidati
da esperti e studiosi molesi come, il socio Martino Vitulli, la ex Presidente della Pro Loco Ursula Annio,
e altri soci.
Qui di seguito, si propone un corposo elenco di eventi realizzati.
Nel 2012
- Si decise di organizzare una manifestazione annuale, un “Gran Galà” con l’intento di dare
riconoscimento ad un personaggio distintosi nelle finalità dell’Associazione. Nella sala ricevimenti
del famoso ristorante ReMare si festeggiò il primo “Gran Galà” e fu distribuito un Opuscolo Storico
in onore della Prof.ssa Margherita Sciddurlo ideatrice e fondatrice della rassegna organistica che
continua ancora oggi “Concerti di Santa Maria del Passo” utilizzando lo storico strumento “Petrus
De Simone” del 1747 nella chiesa di San Antonio.
- Si organizzarono eventi prestigiosi con la partecipazione di concertisti di fama internazionale,
facendo cosìi conoscere Mola di Bari ed apprezzare quel famoso ed antico strumento, un’opera
d’arte di grande valore che fa parte del patrimonio artistico della nostra città.
- Tra le Presentazioni di Libri, ne citiamo alcuni: Il libro del On. Gero Grassi, “La Dignità tra Parole e
Immagini” presentato nel prestigioso ristorante ReMare e il libro dell’economista di fama
internazionale Dott. Prof. Vito Tanzi, “Italica, Costi e Conseguenze dell’Unificazione d’Italia”
presentato nel celebre Palazzo Pesce. Gli eventi ebbero posti esauriti e furono apprezzatissimi da
tutti, specialmente dagli autori.
- Nel trascorrere del tempo, importante è stata la collaborazione con il Sig. Enzo Linsalata
intervenuto con passione e professionalità all’Apertura e Gestione del Museo dei Vecchi Mestieri e
del Presepe-Museo, coordinato dal Presidente Rutigliano, dalla Consigliera Dott.ssa Caterina
Recchia e da numerosi Soci, accogliendo molti visitatori e scolaresche.
- Grande successo riscosse l’organizzazione dei Mercatini di Natale coordinati dal Consigliere Matteo
Ranieri con la partecipazione di artisti di strada, musica, stand enogastronomici, illuminazione
natalizia, gazebi di altre associazioni locali e il coinvolgimento delle attività commerciali ed
artigianali del nostro territorio.
- Dal 20 marzo 2012, e durante tutto l’anno, furono scritte istanze al Sindaco Diperna, agli Assessori
Carbonara e Pellegrini, chiedendo il loro aiuto nel trovare e stabilire una sede permanente per la
Pro Loco.
Nel 2013
- Si continuarono i programmi annuali:
o Le visite guidate
o Le Presentazioni di Libri
o Il Gran Galà e l’Opuscolo Storico, che, in questo secondo anno, fu tenuto al Grand Hotel
d’Aragona. In quella occasione fu onorato il Maestro Nicola Diomede per essere stato il
principale promotore per la realizzazione di una statua in riconoscimento del nostro
concittadino e famoso musicista Nicolò Van Westerhout nella ricorrenza del centenario
della sua morte: la statua di “Donna Flor” personaggio di una sua opera lirica che, ancor
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oggi, si può ammirare sulla piazzetta omonima di piazza XX Settembre. Il Maestro Diomede
è stato il fondatore nel 1952 della Scuola Cantorum Maschile che nel 1972, con l’aggiunta
della sezione femminile, diventò l’Accademia del Canto ed ancora oggi seguita e diretta dal
maestro Diomede e vantando formazione e carriera di molti molesi.
o La gestione del museo dei vecchi mestieri e del presepe-museo
o I Mercatini di Natale.
In quell’anno, furono organizzate moltissime nuove iniziative, delle quali ne elenchiamo alcune tra
le più importanti:
Tra le Mostre che hanno ottenuto moltissimo successo citiamo:
-“Conosci la tua Mola Sacra” esposizione di foto d’arte che si trovano nelle chiese del nostro
paese dell’archivio del Sig. Enzo Linsalata donate alla Pro Loco.
-Le tele delle opere restaurate che si potevano osservare tramite copie fotografate prima e dopo il
restauro.
Tantissime foto antiche di Mola di Bari dell’archivio del socio Nicola Capozzi.
Durante le esposizioni si sono tenuti incontri a tema, moderati dal Presidente Ing. Rutigliano, dai
Soci Benemeriti Prof.ssa Valeria Nardulli e Martino Vitulli, dalla Consigliera Dott.ssa Caterina
Recchia, e dai laureandi Rosa Russo e Grazianna Zaccaria.
Un’altra iniziativa fu la “Mostra di Documenti del Periodo Borbonico 1830/1860” messa a
disposizione dai signori Filippo Affatati e Pietro Mastronardi, curata dal Presidente Ing. Sabino
Rutigliano e dal Segretario Dott. Giuseppe Picciariello, con l’intervento degli storici Prof. Vito
Didonna, Dott. Carlo De Luca e Dott. Cataldo Tanzella.
La partecipazione di visitatori e soci a queste mostre è sempre stata numerosa, in particolare
l’afflusso di scolaresche e docenti. Abbiamo ricevuto molti complimenti e suggerimenti, alcuni dei
quali sono stati implementati nelle nostre attività ed hanno contribuito alla crescita
dell’Associazione.
Il 13 giugno 2013 il Presidente Ing. Sabino Rutigliano e il Capo Settore Ufficio Cultura Dott. Luigi
Caccuri firmarono la Convenzione dell’Ufficio I.A.T. tra l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco
con la durata di 5 anni rinnovabile per l’apertura di un Centro di Informazione Turistica in Piazza XX
Settembre 62 (Ufficio ubicato nella sala mostre del Palazzo Roberti). Per la prima volta a Mola si è
aperto un Ufficio I.A.T. (Informazione e Accoglienza Turistica) gestito dalla Pro Loco, ancora oggi
operativo. Questo Ufficio diventò anche sede temporanea dell’Associazione. Avendo finalmente
una ubicazione stabile, aumentarono notevolmente gli incontri socio-amministrativi
dell’Associazione e le iscrizioni di nuovi soci e di conseguenza anche le nuove iniziative.
Iniziò la partecipazione al programma regionale per la promozione del turismo locale “Open Days”
di Puglia Promozione organizzando visite guidate dei Beni Culturali del paese con guide
professionali in possesso di patentino regionale, progettate e coordinate dalla Segretaria Dott.ssa
Marianna Lassandro.
Per la prima volta si organizzò il Cenone di Capodanno 2013/2014 presso la sala ricevimento
“Sante Bice” di Polignano a Mare riservata esclusivamente per la Pro Loco, con il coordinamento
del tesoriere Mimmo Franco e del Consigliere Domenico Ranieri. L’evento fu un grande successo,
apprezzato e partecipato da soci e molesi.
In quell’anno, si provvide all’iscrizione della Pro Loco di Mola di Bari all’Albo Regionale degli Enti
Turistici.

Nel 2014
- Si sono continuati i programmi annuali:
o Le visite guidate
o Le Presentazioni di Libri
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o Il Gran Galà tenutosi questo anno nell’imponente villa settecentesca Il Casale del Sole, nel
quale si è onorato l’Insigne Economista di Fama Internazionale il Dott. Prof. Vito Tanzi
conferendogli il titolo di Socio Onorario della Pro Loco
o le mostre
o I programmi della gestione dello Ufficio I.A.T.
o La partecipazione agli “Open Days”
o La gestione del Museo dei vecchi mestieri e del Presepe-museo
o I Mercatini di Natale.
o il Cenone di capodanno 2014/2015 presso la masseria La Vedetta di Conversano riservata
esclusivamente per la Pro Loco, organizzata dal Consigliere Domenico Ranieri. Anche
quest’anno molta partecipazione e grande successo.
- Tra le nuove attività fu programmato il Carnevale Molese e con l’aiuto di alcuni soci della ex
Associazione “Il Gruppo” ed il coordinamento del consigliere Antonio Sainato, si è recuperata la
vecchia tradizione, la sfilata nel paese del “U CARRETTAUNE”, molto desiderato e voluto dai
molesi.
- Il 14 – 15 febbraio 2014, durante lo scambio culturale tra la Pro Loco di Lucera e quella di Mola di
Bari, fu festeggiato il “San Valentino a Lucera”. Due giorni di visite guidate programmate dai soci
della Pro Loco di Lucera in cui si è visitata tutta la città e il 14 si è festeggiato S. Valentino con ballo
e pranzo.
- Si sono svolte Conferenze e Presentazioni intitolati “Arricchiamo la Nostra Cultura” presentati dal
consigliere Geom. Antonio Ruggiero con temi sulla dieta mediterranea, tradizioni e cultura del
nostro paese.
- Tramite una formale Convenzione tra l’Associazione Pro Loco e l’I.I.S.S. L. da Vinci – E. Majorana
firmata il 30/09/2014 si sono intrapresi i Programmi P.O.N. e di Alternanza Scuola Lavoro
progettati e realizzati fino all’anno scolastico 2018/2019. “Obiettivo Turismo: Imparare Facendo”
fu il primo percorso dell’anno scolastico 2014/2015 della durata di 100 ore con la Classe III C del
Liceo Linguistico, finalizzato alla conoscenza del territorio e delle strategie per la sua promozione ai
fini turistici. Il percorso produsse la traduzione della “Piantina a Strappo Religiosa-Storica-Culturale”
di Mola di Bari, creata dalla Pro Loco, in lingue, Inglese, francese e spagnolo.
- Fu curata l’organizzazione, promozione e realizzazione del programma regionale “Puglia Open Days
2014” predisposto dall’Agenzia Regionale Puglia Promozione. Dal 6 luglio al 28 settembre 2014, la
Pro Loco ha realizzato visite guidate nel Castello Angioino – Aragonese e nel centro storico. Mola è
risultata tra i primi 10 paesi della Puglia per numero di visite guidate nei Castelli, un traguardo
eccezionale delle quali la Pro Loco ne è fiera ancora oggi, ma che purtroppo, non è stato valorizzato
e né apprezzato come ci si aspettava.
- Furono organizzati e tenuti Corsi Mnemonici di Conversazione Inglese per poter capire e parlare in
breve tempo la lingua senza averne nessuna conoscenza, condotti sviluppati e presentati dal
Presidente Rutigliano.
- Durante il Convivio dei Soci della Pro Loco tenutosi presso il Frantoio Oleario Griseta ed
organizzato dal Consigliere Domenico Ranieri si è avuta, la presentazione dell’Attestato e della
tessera ai Soci Benemeriti: Salvatore Consiglio, Valeria Nardulli, Gabriella Pinto e Martino Vitulli.
- Fu organizzato l’evento “Puglia nei Castelli” tenutosi nel Borgo Antico del nostro paese in
collaborazione con la Fondazione Nikolaos di Bari, il GAL-SEB, l’Associazione Culturale “La Rosa di
Jericho”, Avis Mola, Radio Mola International e Associazione Grafite. Durante l’evento la Pro Loco
ha anche realizzato visite guidate del castello.
Durante l’estate sono stati realizzati:
- nel piano nobile del Castello Angioino –Aragonese di Mola di Bari, laboratori ludico–didattici “Fiabe
Sotto Il Castello” organizzati e diretti dalla segretaria Dott.ssa Marianna Lassandro e dalla
Consigliera Dott.ssa Anna Violante.
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Organizzazione e Promozione della 44^ Edizione della Sagra del polpo, in collaborazione con
l’Assessore al Turismo e il Comune di Mola di Bari, coordinate dal consigliere dott. Nicola Cassone.
Dopo diversi anni la gestione della manifestazione ritornava alla Pro Loco. Le attrazioni dei
festeggiamenti di questa edizione durarono tre giorni: 1, 2 e 3 agosto 2014:
 Il venerdì 1 sulla piazzetta di Donna Flor si svolse la degustazione dei polpi preparati dallo chef
premiato quell’anno dalla RAI alla presenza delle autorità, di tutte le rappresentanze delle forze
dell’ordine, organizzatori e cittadini tutti, sponsorizzato dal GAC (Gruppo di Azione Costiera)
Mare degli Ulivi.
 Il sabato 2 la festa fu allietata dal famoso cantante Umberto Tozzi e
 la domenica 3 dal famoso cantante Marco Masini.
Detto dai carabinieri responsabili della sicurezza, più di 60.000 turisti sono venuti a Mola per i
tre giorni dei festeggiamenti. C’era gente dappertutto. I complimenti del grande successo sono stati
moltissimi e specialmente quelli avuti dai commercianti partecipanti all’evento che hanno esaurito
tutto il prodotto che avevano comprato per la festa e chiesto l’aiuto alle cooperative del settore per
altro prodotto per soddisfare tutte le richieste fino a fine festa.
I Seminari e visite guidate al Castello Angioino – Aragonese durante l’anno sono state moltissime.
- Tra i seminari citiamo “l’Economia Americana Verso Quella Italiana” e il dibattito intitolato
“Conversazione Sul Mondo Moderno con Mostra Fotografica”, tenute dall’ illustre
concittadino Dott. Prof. Vito Tanzi, economista di fama internazionale.
o Tra le visite abbiamo ospitato un gruppo di 50 turisti provenienti da Crispiano (TA).
o Nell’ambito del Progetto Lapis – Local Art Promotion Integrated Strategy, in cui erano
coinvolte diverse realtà tra cui il GAL Delta Pro, GAL Terra dei Trulli e di Barsento, GAL Terre
di Murgia e GAL Valle d’Itria, ricordiamo
- un gruppo di più di 20 Travel Blogger Italiani, Food Blogger Italiani, Giornalisti, Fotografi e
videomaker e giornalisti alla scoperta dei volti e delle mani che hanno reso grande la
nostra terra.
Il 22 maggio e il 4 giugno Scolaresche di Rutigliano,
il 25 maggio l’UNPLI Puglia,
o Press Tour “Corto circuito” organizzato dal GAL-SEB dal 12 al 14 settembre, la Pro Loco ha
accolto i giornalisti Nicoletta Curradi, Fabrizio Del Bimbo, Franco Vergnano, Franca
dell’Arciprete Scotti, Paolo Barbetti e Renato Righi in viaggio per la Puglia, alla scoperta della
cultura e della gastronomia locale.
o Nell’ambito dello “YOUTHWEEKEND” progetto “Young Towards Europe 2020”, finanziato
dall’Agenzia Nazionale per i Giovani – Programma Gioventù in Azione – sub action 1.3, e
promosso dalla Federazione Provinciale del Mo.d.a.v.i. Bari, in collaborazione con le
associazioni Sportello Elp Mola di Bari e le Associazioni Tambour Battant e Old School di
Mulhouse (Francia) si è organizzata una visita per 16 ragazzi francesi con accompagnatori.
Partecipazione agli incontri informativi del 18 giugno e del 1 luglio 2014, presso la Fiera del Levante
di Bari per coordinare il programma Puglia Open Days 2014.
Partecipazione al XXII Trofeo Mr. Judo Puglia “Città di Conversano” in collaborazione con
l’Associazione Rosa di Jericho e il Palio dei Capatosta.
Collaborazione con il Mediterraneo Opera Ballet di Conversano all’organizzazione della Giornata
Internazionale della Danza 2014 presso il Teatro Niccolò Van Westerhout di Mola di Bari.
Sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa con il GAL-SEB per la promozione in rete del territorio. Con
una delegazione della Pro Loco abbiamo partecipato alla Study Visit del GAL-SEB presso il distretto
di Fermo, la Società Cooperativa Sistema Museo al fine di promuovere nuove reti ed importare
modelli virtuosi di promozione territoriale e presso la TTI Italia svolta a Rimini dal 9 al 11 ottobre
2014, al fine di sponsorizzare pacchetti turistici del Sud Est Barese e valorizzare il nostro territorio
seguendo il concetto di rete.
Partecipazione al Work Cafè del GAL-SEB della promozione turistica tramite i nuovi canali web.
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Con una istanza protocollata Il 19 settembre 2014, si sono iniziate le procedure con
l’Amministrazione Comunale per la sede Pro Loco. In data 26 Settembre 2014, con prot._gen.n°
25328, il Vicesindaco Sebastiano Delre, chiedeva al Caposettore VI, Dott.ssa Maria De Bellis, di
predisporre tutti gli atti necessari per l’assegnazione, alla Pro Loco di Mola di Bari, dei locali della ex
biblioteca comunale.
Il 19 ottobre 2014 abbiamo ospitato 25 pellegrini italo-americani provenienti dalla ex parrocchia
del Presidente Rutigliano, la Chiesa di Santo Stefano di Brooklyn, New York. Rosalba Caputo, nostra
socia e guida turistica tesserata dalla Regione Puglia, ha fatto da padrona di casa facendo visitare
chiese, castello, teatro, centro storico e descritto le principali caratteristiche storiche delle stradine
di Mola di Bari.
Il 29 ottobre 2014, al progetto “Profumi di Autunno” promozione di gastronomia locale, il
Vicepresidente Tonino Ruggiero ha gestito il gazebo messo a disposizione dal Sig. Sante Radogna
offrendo gratuitamente dolci e bevande di melograno, con l’apprezzamento dei visitatori.
Si è iniziata una collaborazione con il Prof. John Rocco Ferrara dell’Istituto Tecnico Panetti Pitagora
di Bari ad un programma ERASMUS PLUS che è durato 3 anni consecutivi facendo visitare il nostro
Castello e molte altre iniziative a studenti e insegnanti dalla Grecia, Spagna e Polonia.
Dal 7 dicembre 2014 al 25 gennaio 2015, si tenne l’evento “ApriaMolacittà” che ha visto la
realizzazione di visite guidate nei beni culturali Castello Angioino-Aragonese, Chiesa Matrice, Centro
Storico e l’attivazione di un laboratorio ludico–didattico “Coloriamo Insieme il Natale” per bambini
dai 3 agli 8 anni. Responsabili dell’evento la Dott.ssa Marianna Lassandro, la Dott.ssa Saba Ercole e
la Dott.ssa Francesca Noya. Un vero successo con un afflusso di turisti dalla Provincia di Lecce e
Bari.
Organizzazione, allestimento e promozione del premiato “Presepe Artigianale” scolpito su pietra
leccese dal Sig. Di Benedetto e Figli esposto nella sala del Palazzo Roberti-Alberotanza, curati dal
Geom. Francesco Di Benedetto e dal Presidente Rutigliano.
Organizzazione e promozione dell’evento “Il Presepe Tra Arte e Tradizione” coordinato dalla
consigliera Dott.ssa Caterina Recchia in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Mola di
Bari, nella persona dell’Assessore al Turismo Nicola Pellegrini. La Pro Loco ha curato la
Pubblicazione del Bando di partecipazione, la raccolta delle lettere di adesione, il reportage
fotografico e la relazione con caratteristiche e peculiarità di ogni presepe. Hanno partecipato
Privati, Scuole, Associazioni ed Enti.
Si è avviata per il tramite dell’UNPLI nazionale il riconoscimento e l’iscrizione della Pro Loco di Mola
di Bari nell’albo delle associazioni A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) per ottenere il
relativo decreto ministeriale con codice di attivazione del 5X1000, attività coordinata e svolta dal
Consigliere dott. Nicola Cassone e dal Presidente dei revisori dei conti dott. Giuseppe Caporale.

Nel 2015
- Si sono continuati i programmi annuali:
o Fino al 25 gennaio 2015, si è continuato l’evento “ApriaMolacittà” e il laboratorio ludico–
didattico “Coloriamo Insieme il Natale”
o Le visite guidate
o Le Presentazioni di Libri
o Le mostre
o I programmi della gestione dello Ufficio I.A.T.
o La partecipazione agli “Open Days” che quest’anno la Regione aveva rinominato come
“Puglia 365”
o La sfilata nel paese del “U CARRETTAUNE” durante le manifestazioni del “Carnevale
Molese”, aggiungendo la partecipazione dell’Associazione “La Rosa di Jericho” con il corteo
del “Carnevale Morto”
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o Il Gran Galà che quell’anno, il 7 luglio 2015, al Casale del Sole, si è onorato della presenza
del Giudice della Corte Suprema di New York, nostro concittadino Avv. Mike Pesce,
conferendogli il titolo di Socio Onorario della Pro Loco.
o Il programma ERASMUS PLUS con il Panetti di Bari e il Prof. John Rocco Ferrara
o I programmi di Alternanza Scuola Lavoro Anno Scolastico 2015 – 2016: in quell’anno ce ne
sono stati due:
il primo della durata di 30 ore “MADE IN PUGLIA: Food Comunication 3.0” con la classe V
C
il secondo, della durata di 100 ore “FRONTIERS: un ponte tra passato e presene” (art.4,
Legge 28 marzo 2003, n.53) con la classe IV C,
o La gestione del museo dei vecchi mestieri e del presepe-museo
o I Mercatini di Natale.
Tra le altre attività citiamo;
Domenica 4 e lunedì 5 gennaio 2015, si è presentato lo spettacolo teatrale in collaborazione con la
Compagnia Teatrale “I SognAttori” di Roma, un libero riadattamento teatrale del film “Il Mio
Grosso Grasso Matrimonio Greco”, a cura di Raffaele Fracchiolla, Martina Ferrazzano e Marianna
Ferrazzano, presentato nel teatro Van Westerhout, attività coordinata dal Consigliere dott. Nicola
Cassone.
Il 23 gennaio 2015, si è stipulata una convenzione tra la Pro Loco e la Cooperativa Sociale “Esedra”
di Triggiano per:
lo svolgimento di volontariato da parte di 3 giovani Nigeriani ospiti della Comunità “Esedra” di
Triggiano con obbiettivi:
o Migliorare la lingua italiana nei ragazzi
o Favorire la integrazione culturale
o Educare il territorio al dialogo interculturale
o Trasferire ai minori piccoli rudimenti utili per un futuro lavoro
o Prevenire la marginalità e la devianza
il coinvolgimento dei giovani in tutte le mansioni previste dalle attività della Associazione Pro Loco e
nello specifico:
o Studio della storia di Mola di Bari
o Organizzazione di eventi culturali
o Sistemazione del materiale e degli ambienti
o Partecipazione ad attività della Associazione
o Eventuali partecipazioni ad eventi formativi
Per 4 giorni a settimana: lunedì – giovedì – venerdì – sabato. Le attività cominciate il 29 gennaio
2015, e durarono per diversi mesi, fino a quando la comunità Esedra terminò il programma per quei
giovani.
Dopo un lungo periodo di lavoro durato mesi, che ha coinvolto il Presidente, i Soci benemeriti
Prof.ssa Valeria Nardulli e Martino Vitulli, i Consiglieri Nicola Cassone, Marianna Lassandro, Anna
Violante, Caterina Recchia e Gianluca Tribuzio, si è creata una piantina a strappo Religiosa-StoricaCulturale “Itinerario Crociforme Culturale Storico Artistico” presentata sabato 18 aprile 2015 nella
Chiesa Matrice da Don Mimi, il Presidente Rutigliano, la Prof.ssa Valeria Nardulli e Martino Vitulli e
con la partecipazione di moltissimi cittadini e docenti.
Il 23 maggio 2015, nella Sala Conferenze del Castello Angioino-Aragonese si è tenuta la conferenza
stampa con l’invito alla cittadinanza, per la conclusione del progetto Alternanza Scuola Lavoro
“Obbiettivo Turismo”. Anno scolastico 2014/2015. Dopo le dovute premesse da parte della Pro
Loco, è stata la volta della Classe III C del liceo linguistico Da Vinci – Majorana nel presentare quello
che avevano imparato e svolto durante il periodo di attività presso la nostra Associazione.
L’orgoglio dei genitori degli alunni e dei docenti della Pro Loco era evidente, gli applausi degli ospiti
e la critica positiva delle testate giornalistiche hanno confermato il successo del programma.
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La Pro Loco, in quell’anno ha raggiunto un importante traguardo, è diventata Associazione di
Promozione Sociale (legge 383), Iscritta nel Registro Nazionale delle A.p.s. con Dlgs protocollato in data
06/03/2015 con n. A156 avendo così la possibilità di usufruire alla partecipazione del 5X1000, somma
da devolvere all’intervento della manutenzione e/o ristrutturazione e valorizzazione dei beni
culturali del paese. Dal 14/05/2015 la Pro Loco è presente nell’elenco ufficiale (al n. 15265) delle
Associazioni di Volontariato che beneficiano del 5x1000 con Codice Fiscale (06310520728). Attività
coordinata e svolta dal Consigliere Dott. Nicola Cassone e dal Presidente dei revisori dei conti Dott.
Giuseppe Caporale.
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Il 9 giugno 2015 con punteggio 66 su 100 la Pro Loco risultò vincitrice del bando del GAL-SEB per la
Gestione e Animazione del Laboratorio-Museo dell’Emigrazione del Sud Est Barese, nell’ambito
del Progetto di Cooperazione Interterritoriale “Pugliesi nel Mondo” Misura 421 - PSE Gal Sud Est
Barese. Il 30 giugno 2015 si firmò la convenzione con scadenza il 30 giugno 2020. Dopo un intenso
lavoro di ricerche e raccolta di Foto, Video, Documenti e Racconti di Vita si creò un percorso
virtuale e multimediale nella storia dell’emigrazione, una realtà virtuale aperta al territorio tramite
la visualizzazione di quattro schermi televisivi e di due video proiettori. Il 5 ottobre 2015 si inaugurò
il Laboratorio-Museo dell’Emigrazione con una presentazione nella Sala Convegni del Castello con
ospiti politici e del GAL, regionali e locali. Seguì la visita al museo con la partecipazione di centinaia
di persone, un immenso successo e soddisfazione. Per l’occasione la Pro Loco ottenne il permesso
di utilizzare il salone, passaggio obbligatorio per accedere all’ingresso del Museo, per far sì che
l’Associazione” le 7 Muse di Apollo” potesse allestire una mostra espositiva di materiali e dei reperti
riguardante la storia e vita degli emigranti, allestita dal Sig. Filippo Affatati, curata e narrata dalla
Presidentessa dell’Associazione “Le 7 Muse di Apollo”, Dolores Mangiolini. Straordinaria mostra
approvata per rimanere fino al 6 gennaio 2016. Purtroppo, per volontà dell’Amministrazione
Comunale, con la delusione della Pro Loco e la perdita finanziaria dell’associazione “Le 7 Muse di
Apollo”, la mostra fu costretta ad essere smontata prima dell’inizio delle festività natalizie per fare
posto ad una mostra di abiti d’epoca durata pochi giorni.
Molti eventi furono realizzati nell’ambito degli incontri di animazione finché si ebbe la possibilità di
poterli fare. Tra questi ci furono le presentazioni dei concittadini e Soci Onorari della Pro Loco di
Mola di Bari, venuti dagli USA, gli illustri Prof. Dott. Vito Tanzi e l’Avv. Mike Pesce.
L’anno 2015 si presentava un anno di continui successi per l’Associazione, ma fu l’anno di
umiliazioni e delusioni. Alle elezioni Comunali si insediò una nuova Amministrazione. Il 20 agosto
2015, il Direttivo della Pro Loco come è consuetudine fare in queste circostanze, chiese
ufficialmente un incontro (Prot. n. 19672), per presentarsi e discutere lo stato dei progetti e le
attività in programma dell’Associazione. L’udienza ci fu concessa il 24 agosto 2015 (Prot_gen/n.
19861) alle ore 11:00 nell’ufficio del Sindaco. Appena entrati non ci fu dato neanche il tempo di
presentarci, un componente della giunta ci disse; “voi soci della Pro Loco, siete come dei soci
dell’Associazione dei cani, di cui c’è una Associazione nazionale e una succursale a Mola di Bari”.
Sorpresi e meravigliati, ci rivolgemmo al Sindaco, tra l’altro da alcuni anni socio della Pro Loco, che
ripetette quello che aveva appena dichiarato il Consigliere. Non riuscivamo a capire perché avevano
accettato di incontrarci se non erano aperti a nessun dialogo, a quel punto non c’era motivo di
essere lì, umiliati lasciammo l’Ufficio. Il Direttivo decise di ignorare quello spiacevole incontro e
continuare a dimostrare l’importanza di una Pro Loco sul territorio, specialmente in un paese come
Mola di Bari, come lo confermavano i numerosi progetti fatti e in sviluppo.
La 45^ Sagra del Polpo. Considerando il grande successo dell’anno precedente, ed il fatto che dopo
diversi anni era ritornata alla gestione/promozione della Pro Loco, eravamo convinti che anche in
quell’anno, saremmo stati noi ad organizzarla, ma purtroppo così non fu. Non ci fu approvato il
patrocinio dell’Amministrazione perché avevano deciso di farla loro con una spesa inferiore. La
manifestazione, come riferito da molti cittadini e visitatori, fu una delle peggiori della storia della
Sagra e tra l’altro con una spesa di molto maggiore rispetto quanto aveva proposto la Pro Loco.
Nell’ambito del progetto SAC “MARI TRA LE MURA, NEL BLU DIPINTO DI PUGLIA” dal 3 agosto al
15 settembre 2015, la Pro Loco offrì gratuitamente 33 attività (Visite Guidate Sensoriali, Tour
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Storico-Naturalistico in Catamarano, Ciclo passeggiate, Workshop di Giardinaggio Creativo,
Laboratori: “Uliveto con Vista Mare”. “Percorsi a Sud Est…Lungo la Via Traiana”, “Giardini ad Arte”,
“L’Oro di Mola”, “Sulla Posidonia”, e “Musica nell’Aria”). La Segretaria e consigliera Dott.ssa
Marianna Lassandro progettò e coordinò le attività coinvolgendo varie Associazioni ed Enti tra cui
(Legambiente – Sezione di Mola di Bari, A.p.s. Ciclosud, Associazione Ciclamino, Peter Nautica,
Comune di Mola di Bari, Cooperativa Sociale ONLUS “Shedar”, Teatro Pubblico Pugliese,
Cooperativa Armida).
Per l’occasione fu realizzato un Servizio di comunicazione (newsletter e gestione social network) al
fine di dare massima visibilità agli eventi proposti. Un calendario dei singoli itinerari. La
distribuzione delle brochure “Eventi SAC – Mola di Bari”. Un Servizio di prenotazione e
organizzazione dei gruppi di turisti. Si contattarono le strutture ricettive e ristorative del territorio.
Per la prima volta a Mola di Bari si sono fatte visite guidate della nostra costa su un catamarano
seguite dal socio Benemerito Salvatore Consiglio.

Nel 2016
- Fino a chiusura mandato si sono continuati i programmi annuali:
o Le visite guidate
o La gestione dello Ufficio I.A.T.
o “U CARRETTAUNE” con il “Carnevale Morto”.
- Il 15 aprile 2016, fu il giorno di fine mandato 2012 – 2016. Ci fu l’Assemblea Generale dei Soci e le
votazioni dei nuovi consiglieri.
- Molta strada si è percorsa in questo primo mandato. Grazie a tutti, Amministrazione, Soci e non,
insieme siamo riusciti a riaprire e fare vivere il nostro prezioso Castello Angioino Aragonese, ad
avere un Ufficio di Accoglienza Turistica, offrire ai nostri giovani programmi di Alternanza Scuola
Lavoro, ad avere un Laboratorio - Museo dell’Emigrazione e ricevere visitatori da ogni parte, fare
visite guidate da mare, con un catamarano, per apprezzare le bellezze e la storia della nostra costa.
Ci siamo trasferiti nella nostra sede nel Palazzo Roberti – Alberotanza (Ex biblioteca Comunale)
dopo una lunga serie di istanze iniziate nel 2014 che ci autorizzavano l’uso per brevi periodi e
finalmente l’istanza del 14 gennaio 2016, ci permetteva di rimanere fino alla chiusura del
contratto, già in stato di avanzamento presso gli Uffici Comunali.
Per meglio capire la storia della sede della Pro Loco ve la raccontiamo separatamente prima di
continuare con la cronistoria del secondo mandato..
Come avete constatato, non tutta la strada è stata in discesa durante questo mandato, ci sono stati
anche delle delusioni determinate specialmente da parte dell’Amministrazione come la 45^ Sagra
del Polpo, la mancanza dei rimborsi che ci spettavano dalla convenzione dell’ufficio I.A.T. e
dell’anticipo dato per completare la funzionalità del Laboratorio-Museo dell’Emigrazione. Somma
che si aggirava a 3.500,00 euro. Nonostante ciò, il bilancio consuntivo 2015 si è chiuso con un
avanzo di euro 6.715,73. Tutto sommato, crediamo che, essendo partiti da zero, questi quattro anni
siano stati un gande successo.
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CRONISTORIA DELLA SEDE DELLA PRO LOCO
Da quando ci siamo insediati, abbiamo chiesto ripetutamente di avere una sede permanente per la Pro
Loco a Mola di Bari.
L’ufficio I.A.T., operativo dal 13 giugno 2013, è stato usato anche come sede, ma non era idoneo, perché
piccolo, specialmente per la maggior parte dei progetti e per le assemblee dei soci. Si è chiesto e ottenuto
ogni volta l’utilizzo delle sale mostre del Palazzo Roberti, allo stesso tempo si è continuato a chiedere la
possibilità di una sede propria, necessaria per svolgere, al meglio, le tante attività che si continuavano a
programmare. Vista la continua presentazione di istanze “richiesta sede”, la crescita dei Soci che aveva
superato i 200, il sindaco Diperna, anche lui Socio iscritto, promise che quando la biblioteca comunale si
fosse trasferita trasferiva nel Palazzo della Cultura, avrebbe considerato quella località come sede della Pro
Loco. Avvenuto il trasferimento della biblioteca comunale dal Palazzo Roberti al Palazzo della cultura, il 19
settembre 2014, con una istanza protocollata, la Pro Loco chiedeva al Sindaco Stefano Diperna
l’autorizzazione a poter occupare senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione Comunale, gli spazi
già occupati dalla biblioteca. Il 26 settembre 2014, il Vicesindaco Sebastiano Delre, con prot. n° 25328
scriveva al Caposettore VI Dott.ssa Maria De Bellis di predisporre tutti gli atti necessari per l’assegnazione,
alla Pro Loco di Mola di Bari, dei locali dell’ex biblioteca comunale.
In attesa della preparazione del contratto, chiedemmo e ottenemmo il permesso di occupare i luoghi della
ex biblioteca. Avevamo bisogno di spazio per i progetti delle feste natalizie 2014/2015, le funzioni
istituzionali dell’Associazione e del progetto di Alternanza Scuola Lavoro.
Con Delibera di Giunta Comunale N° 29, Il 10 marzo 2015, il Sindaco e 5 Assessori, presente il Segretario
Gen.le Dott.ssa Maria Teresa Carbonara, con il parere favorevole del Responsabile del Servizio Contratti
Dott.ssa Maria De Bellis e del Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Rosa De Parigi, disponevano a
favore della Pro Loco, di occupare i luoghi della ex biblioteca, dovendosi applicare un canone calmierato
pari a euro 200.00 mensili.
La settimana successiva, fummo convocati nell’ufficio della Dott.ssa De Bellis, credevamo di ritirare la
bozza del contratto da fare approvare al Direttivo, invece ci fu comunicato che il contratto era stato
stipulato ma non si poteva firmare e ne potevamo avere una copia, perché non era ancora pervenuta
risposta alla raccomandata inviata il 23 gennaio 2015 prot. n. 2204, alla Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della Puglia e all’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Puglia e Basilicata,
Oggetto: Trasferimento non oneroso – art.5 – comma 5 del D. Lgs. N.85/2010 delle particelle 2186 sub.1 e
sub2 del Palazzo Roberti, che erano inclusi nei luoghi a noi assegnati. Mancava anche la planimetria
dell’area da occupare che stava preparando l’ingegnere Tricase.
Il geometra Tonino Ruggiero, Vicepresidente della Pro Loco, presente alla riunione, chiese all’Ing. Tricase,
che per accelerare i tempi poteva lui preparare la planimetria. La Dott.ssa De Bellis aggiornò la riunione a
due settimane dicendo che era sicura di ricevere la risposta dalla Regione e a Tonino di avere la planimetria
approvata per quella data.
Nella successiva riunione la Dott.ssa De Bellis ci disse di ritornare fra qualche settimana, perché aveva
ricevuto la planimetria di Tonino approvata da Tricase, ma mancava ancora la risposta della Regione. Da
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quel giorno in poi, io e Tonino, ci siamo presentati nell’Ufficio della De Bellis ricevendo sempre la stessa
risposta; “non è pronto, ci vediamo la prossima settimana”. Non ricordo per quanto tempo è durato, so
solo che si era creata una situazione imbarazzante e umiliante.
Sono passati più di 5 anni da quella delibera di giunta n. 29 e il contratto non è stato ancora firmato. Tutte
le Amministrazioni incluso quella della Commissaria Schettini, hanno riconosciuto nelle istanze comunicate,
la sede della Pro Loco, Piazza XX Settembre 58/60 (Ex biblioteca Comunale).

SECONDO MANDATO 2016 – 2020
Il 15 aprile 2016, l’Assemblea dei Soci della Pro Loco di Mola di Bari, eleggeva i nuovi Consiglieri per il
mandato 2016 – 2020. All’unanimità riconfermavano il Presidente Sabino Rutigliano e i precedenti
Consiglieri con l’aggiunta di nuovi giovani.
Nel 2016
- Si è ripresa la continuazione dei programmi annuali:
o Le visite guidate
o Le Presentazioni di Libri
o La gestione dello Ufficio I.A.T.
o La partecipazione a “Puglia 365”
o I programmi di Alternanza Scuola Lavoro Anno Scolastico 2016 – 2017, che questo anno le
classi IV C e IV E, hanno seguito il percorso, “Obbiettivo Turismo: Progettazione e
Valorizzazione dell’Offerta Turistica a Mola di Bari”.
o Si è continuata la Campagna per il 5X1000.
o L’ultimo anno del programma ERASMUS PLUS con il Panetti e il Prof. John Rocco Ferrara
o Attività di gestione e animazione del Laboratorio – Museo dell’Emigrazione” fino al 30
settembre 2016, data di chiusura del castello e mancanza di agibilità al museo.
- Tra le altre attività ne citiamo;
- Il 14 febbraio 2016, la Pro Loco partecipa alla presentazione del nascente “Museo del Mare” come
futuro gestore. Il museo dovrà essere ospitato dal nuovo indirizzo di studi “L’Istituto Tecnico
Nautico” e farà parte dei percorsi di visite guidate dell’Associazione.
- L’8 aprile 2016, iniziarono gli incontri “Alla Scoperta delle Meraviglie del Parco Nazionale del
Pollino” al fine di organizzare gite sul posto. Coordinati dalla Segretaria e Consigliera della Pro Loco,
Dott.ssa Marianna Lassandro e presentati dal Prof. Giovanni Calabrese con la partecipazione del CAI
Bari, Vice-presidente Maurizio Armenise e Consigliere Federico Caizzi, da Puglia Forever Franco
Lombardozzi e dal Prof. Angelo Ciani.
- Dal 28 aprile 2016, si iniziò il programma “Giovedì Socio/Culturali” che diede inizio a una serie di
seminari, classe e presentazioni settimanali aperti a Soci ed alla cittadinanza, presentati dai
componenti del Direttivo, Soci benemeriti, studiosi molesi, agronomi, professori dell’università Aldo
Moro, architetti del Politecnico di Bari, professori di arte e restaurazione, Priori e tanti altri
professionisti ed esperti di categorie diverse. Tutti i giovedì, a prescindere del soggetto che si
presentava, la sede era sempre piena di gente, tutti i posti a sedere erano sempre occupati e molti
rimanevano in piedi. Il programma è durato fino alla chiusura temporanea della nostra sede da
parte della Commissaria Schettini, avvenuto il 12 ottobre 2017.
- Il 7 luglio 2016, è stato un giorno di forte dolore e una grande perdita per la Pro Loco di Mola di
Bari, è venuto a mancare il Vice-presidente, Tonino Ruggiero. Membro sia dalla fondazione
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dell’Associazione. Amava il suo paese e credeva nelle finalità della Pro Loco. Un grande uomo,
siamo sicuri che sarà sempre nei cuori di chi l’ha conosciuto e sentiamo che ci guiderà sempre.
Il 27 luglio 2016, si organizzò la visita alla mostra presso il Castello di Conversano dal titolo “Ritorno
al Castello” dove erano esposte opere del grande maestro Giorgio De Chirico, padre della
metafisica italiana. La Prof.ssa Antonella Linsalata oltre a farci da guida alla mostra, il 21 e 23 luglio
2016, nella sede della Pro Loco, presentò una relazione sulla vita e le opere di Giorgio De Chirico e
della poetica del maestro attraverso la sua evoluzione grafo-pittorica e scultorea. A questo
progetto, suggerito dai giovedì culturali, parteciparono Soci e cittadini con grande successo.
Il 10 agosto 2016, nella Sala Convegni del castello Angioino – Aragonese con posti esauriti e molti
rimasti in piedi, si è ricordato “La Giornata degli Emigranti Pugliesi nel Mondo” in concomitanza
del 60° anniversario della “Tragedia del 6 Agosto 1956 di Marcinelle (Belgio)” dove morirono 22
pugliesi incluso il molese Pinto Giuseppe. Coordinarono la serata il Presidente Sabino Rutigliano e il
Prof. John Rocco Ferrara, erano presenti: Il Sindaco e molti componenti dell’Amministrazione
Comunale, i Dirigenti dei “Pugliesi nel Mondo” – Regione Puglia, Ospite d’Onore fu il Sig. Pinto,
figlio del molese deceduto in quella terribile tragedia, la sua testimonianza commosse il numeroso
pubblico presente.
Il 30-31 luglio 2016, tramite un protocollo di intesa con l’Amministrazione Comunale, si organizzò e
sviluppò la promozione della 46^ Edizione della Sagra del polpo, in collaborazione con l’Assessore
al Turismo e il patrocinio del Comune di Mola di Bari, coordinata dal vice presidente dott. Nicola
Cassone. L’impegno degli organizzatori fu di altissima professionalità, dovevamo convincere gli
sponsor, i commercianti e specialmente la categoria dei marinai che occupano gli stand di vendita
assegnati dalle loro cooperative e i cittadini tutti che non sarebbe stato come l’anno precedente.
Tutto sommato, possiamo dire che anche per la 46^ Sagra del Polpo, la Pro Loco ha avuto un
grande successo, ecco perché:
o Si organizzò una festa nella festa, “Mola un Mare D’Amare”
 il 22 luglio con il “1° Concorso canoro” presso l’Arena Castello a cura di Radio Mola
International
 Il 24 e il 31 luglio ci furono le escursioni; Snorkeling con il Catamarano “Meraviglioso”
a cura di Peter Nautica e in barca a vela “Eliza” a cura di Giromar Agenzia Viaggi
 Il 24 luglio “Gara Cittadina di Pesca al Polpo” nelle acque territoriali di Mola a cura
della Lega Navale Italiana Sez. di Mola di Bari
 Il 30 e il 31 luglio “U Tammorr Iend a Varcedd” (Band musicale in una barchetta)
presso bacino portuale
 Mostra “Mola un Mare d’Amare” presso il mercato ittico a cura della Lega Navale
Italiana Sez. Mola di Bari e di altre Associazioni del territorio
 Visite Guidate al Castello Angioino Aragonese a cura della nostra Associazione
Il 30 e il 31 allietò la festa CICCIO-RICCIO. Il sabato 30 Lelio Morra con Beatbrothers. Nikaleo,
Rubens, Manga Nairon e Il Peccato Di Eva. La domenica 31 Maurilio con Luca Dirisio, Jack Lafuria,
Elodie, Antonino Spadaccino, La Rua, Moreno e Boom Da Bash
Il 7 settembre 2016, al Casale del Sole, si organizzò Una Serata per omaggiare Tonino Ruggiero.
Il Direttivo della Pro Loco, all’unanimità ha conferito a Tonino Ruggiero, il titolo di Presidente
Onorario dell’Associazione mai conferito a nessuno prima di allora. In quella occasione, in una sala
gremita di soci, amici e parenti di Tonino, si presentò alla moglie, Maria Lepore, la targa di
riconoscimento “Tonino Ruggiero Presidente Onorario”.
Il 30 settembre 2016, l’Amministrazione Comunale ha chiuso il castello Angioino Aragonese per
mancanza di fondi, di conseguenza la Pro Loco non ha potuto accedere al Laboratorio-Museo
dell’Emigrazione. Tutti i progetti inerenti sono sospesi o annullati.
3 novembre 2016 si iniziò il progetto “RiciclArt con Ilaria”, laboratorio di riciclo creativo, un luogo
per esprimere il proprio estro e dare una seconda vita agli oggetti che solitamente cestiniamo, a
cura di Ilaria Romano Interior Designer.
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Il 24 novembre 2016, si iniziò il Laboratorio di Recitazione “Conosci Te Stesso”, studio e pratica di
Tecniche di Recitazione, 20 incontri progettati e presentati dal Socio responsabile dei giovani della
Pro Loco, l’attore Paolo Emanuele Quaranta.
Come accennato, il 30 settembre 2016, l’Amministrazione Comunale ci annunciò la chiusura
temporanea del castello, ma, in effetto, il castello non fu aperto fino a dicembre 2018, quando con
grande delusione si scopri che il Museo era stato vandalizzato e tutto il materiale sparito.
Tutti i progetti programmati, sia per il Laboratorio Museo dell’Emigrazione che erano stati rinviati,
furono cancellati.
Prima di iniziare con la cronistoria delle manifestazioni svolte nel 2017, credo sia necessario scrivere
in breve anche la storia del museo.

Cronistoria del Laboratorio Museo dell’Emigrazione
Il 9 giugno 2015 la Pro Loco risultò vincitrice del bando del GAL-SEB per la Gestione e Animazione del
Laboratorio-Museo dell’Emigrazione del Sud Est Barese. Il 30 giugno 2015 si firmò la convenzione con
scadenza il 30 giugno 2020. Dopo un intenso lavoro di ricerche e raccolta di Foto, Video, Documenti e
Racconti di Vita si creò un percorso virtuale e multimediale nella storia dell’emigrazione, una realtà virtuale
aperta al territorio tramite la visualizzazione di quattro schermi televisivi e di due video proiettori. Il 5
ottobre 2015 si inaugurò il Laboratorio-Museo dell’Emigrazione con una presentazione nella sala convegni
del Castello con ospiti politici e del GAL, regionali e locali. Seguì la visita al museo con la partecipazione di
centinaia di persone, un immenso successo e soddisfazione.
L’Amministrazione Comunale il 30 settembre 2016, per motivi finanziari chiude il castello.
La chiusura, che era stato detto che sarebbe durata solo qualche mese, durò anni.
Vano sono state le molteplici istanze e i tentativi fatti dal Direttivo della Pro Loco di recuperare il
Laboratorio – Museo dell’Emigrazione, suggerendo anche di trasferirlo nella propria sede in Piazza XX
Settembre, l’Amministrazione Comunale non è riuscita a onorare la convenzione con il GAL-SEB.
Ecco alcune delle istanze che si sono fatte:
 Con l’istanza protocollata il 3 ottobre 2016, la Pro Loco metteva in evidenza problemi di sicurezza,
di pulizia e presenza di animali, specialmente gatti. Si chiedevano soluzioni tecnico-logistiche o un
eventuale trasferimento.
 Non avendo ricevuto risposta, il 26 ottobre 2016, si protocollò l’istanza che chiedeva chiarimenti
circa la chiusura del Laboratorio – Museo dell’Emigrazione e termini per la riapertura, al fine di
proseguire la gestione come stabilito dalla convenzione stipulata tra il GAL-SEB e il Comune di Mola
di Bari.
 In riscontro alla nostra istanza del 26 ottobre 2016, il Sindaco Giangrazio Di Rutigliano, il 8
novembre 2016, prot. no. 25730 ci comunica che “l’Ente non può garantire l’apertura del Castello,
ed al fine di ridurre i disagi al Museo, il competente Settore Servizi Socio-culturali sta
predisponendo gli atti necessari al trasferimento del Laboratori Museo dell'Emigrazione nella sede
della Pro Loco in Piazza XX Settembre”. (Mai avvenuta).
Lo stesso giorno, 8 novembre 2016, il Sindaco Giangrazio Di Rutigliano con prot. no. 25734 chiede il
parere del GAL-SEB per il trasferimento del Museo nella sede della Pro Loco.
 Il 30 novembre 2016, prot. no. 474/16 il GAL-SEB risponde alla richiesta del Sindaco con parere
favorevole e precisa che le spese del trasferimento devono essere a carico del Comune di Mola di
Bari e di provvedere a una integrazione in appendice alla Convenzione, sia con il Comune di Mola
che con la stessa Pro Loco vincitrice del bando di gestione. (Anche questo mai avvenuto).
 La Pro Loco con istanza protocollata il 28 febbraio 2017, inviata al Sindaco Giangrazio Di
Rutigliano, al Capo Settore V, Avv. Lorusso Filippo e al GAL-SEB, sollecitava la riapertura del
Museo e informava che la Pro Loco era disponibile per il trasferimento e che la stessa aveva già
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provveduto ad un preventivo di massima, con la stima di circa euro 7.000,00 di spese. (Mai
ricevuto risposta).
 Sono seguite diverse comunicazioni anche via PEC all’Ente e al GAL-SEB senza successo di
risposta.
 L’ultima è stata fatta all’inizio dell’anno 2020. In essa, la Pro Loco dichiarava che dal 30 settembre
2016, non potendo più accedere nel Castello, non ha potuto svolgere le attività previste dal
bando GAL-SEB, di conseguenza, non poteva essere più responsabile della convenzione
riguardante la gestione del Laboratorio Museo dell’Emigrazione. Inoltre, chiedeva al GAL-SEB
direttive sulla chiusura del bando. (Anche qui mai ricevute risposta).
Per la Pro Loco è stata una grande delusione, si era investito molto tempo e energie in questo
progetto. la comunità Molese ha dato tanto all’emigrazione e questa poteva essere una occasione
per dimostrarlo e farlo vedere a tutti. In più si è perso una grande opportunità di promozione del
turismo locale, perché in breve tempo il museo era visitato da molte scolaresche ed era conosciuto in
quasi tutta Italia e all’estero.

Nel 2017
- Si sono continuati i programmi annuali:
o Le visite guidate
o Le Presentazioni di Libri
o La gestione dello Ufficio I.A.T.
o La sfilata nel paese del “U CARRETTAUNE” con il corteo del “Carnevale Morto”
o I programmi di Alternanza Scuola Lavoro Anno Scolastico 2017 – 2018, che questo anno
hanno seguito il percorso “Fondo Sociale Europeo” Obiettivo specifico 10.6 – Azione 10.6.6
e Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5
o I seminari e le presentazioni settimanali dei “I Giovedì culturali” ne citiamo solo alcuni:
 05/01/2017, “Notizie sulla storia di Mola di Bari” a cura del Socio Benemerito
Martino Vitulli
 12/01/2017, “La Cappella di San Giacomo – le possibili tecniche di ristrutturazione”
a cura del Socio Benemerito, Prof.ssa Gabriella Pinto
 19/01/2017, “Nuove Strategie per Promuovere il Turismo di Mola di Bari” a cura
del Vice-presidente Prof. Nicola Cassone e del Socio Benemerito Salvatore Consiglio
 26/01/2017, “Tavola Rotonda per la Promozione Turistica di Mola di Bari”
 02/02/2017, “Atti Storici Su Mola di Bari Fino ai Vaaz” a cura dei Soci Benemeriti
Salvatore Consiglio e Martino Vitulli
 09/02/2017, “Il Teatro: Scenografia, Allestimento e Organizzazione di Uno
Spettacolo Teatrale” a cura del Vice-presidente dell’Associazione “Filatelica” e delle
“Le 7 Muse di Apollo”, Filippo Affatati
 16/02/2017, “Gli Impressionisti ed i Pittori dell’800 Francese” a cura della Prof.ssa
Antonella Linsalata
 23/02/2017, “I Simboli del Cristianesimo” a cura del Socio Benemerito Martino
Vitulli
 02/03/2017, “Presentazione Programma Intercultura” a cura della Professoressa
Presidente del Centro Local “Bari Sud”
 09/03/2017, “Storia delle Confraternite nel Territorio di Mola di Bari” a cura del
Socio Benemerito Martino Vitulli
 16/03/2017, “Notizie Archeologiche sul Castello Angioino Aragonese di Mola di
Bari” a cura del Socio Benemerito Salvatore Consiglio
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23/03/2017, “Il Castello di Mola: Tra Storia e Politica” a cura dei Soci Benemeriti
Salvatore Consiglio e Martino Vitulli e del Sig. Enzo Linsalata
o Si è continuato il Laboratorio di Recitazione “Conosci Te Stesso” a cura del socio l’attore
Paolo Emanuele Quaranta
Partecipazione a diversi eventi pubblici:
o Il 3 febbraio “Il Testamento di Emilia” tenutosi presso Scuderie Le Torri a Polignano a Mare
o “Mediterraneo, Presentazione del Mensile Culturale” tenutosi presso il Museo d’Arte
Contemporanea “Fondazione Pino Pascali di Polignano a Mare”
o Il 12 febbraio “35^ Giornata di Studi ROTARY PER I CASTELLI” tenutosi presso il Castello
Angioino Aragonese di Mola di Bari
Tra le altre attività citiamo;
11 gennaio 2017 e 10 marzo 2017, nella sede della Pro Loco in Piazza XX Settembre 58 e il 1 aprile
2017, presso l’hotel Gabbiano di Mola di Bari, la Pro Loco ha organizzato con l’Università
dell’Idrogeno di Monopoli, gli eventi pubblici “Una Comunità dell’Energia per Mola di Bari”
Il 22 febbraio 2017, in collaborazione con l’Istituto Panetti – Pitagora tramite la persona del Prof.
John Rocco Ferrara si è tenuta la giornata di formazione “Progetti Diritti Umani” concentrata
sull’Emigrazione, tenutasi nella sede della Pro Loco
In occasione del “740° Anniversario della Rifondazione della Città di Mola di Bari” erano
programmati Mostre, Conferenze, Laboratori e Convegni. Il Programma era cosi composto:
o Esposizione Storica “Spaccato di Vita Molese”: A cura di Filippo Affatati e Dolores
Mangiolini della Associazione “Le 7 Muse di Apollo”
o Uomini a Difesa dei Castelli: Esposizione di documenti e foto, Conferenze sulla legalità e la
storia dei Castelli, con la partecipazione di esperti e studiosi del settore e la continuazione
dei precedenti due convegni tenuti nella sede da: Architetto Cacciolla del Politecnico di Bari,
il Sig. Enzo Linsalata, i Soci Benemeriti Salvatore Consiglio e Martino Vitulli.
o Mostra D’Epoca di Cartoline Illustrate di Mola di Bari: A cura di Nicola Capozzi, attraverso i
suoi ricordi di paesaggi e monumenti di grande interesse storico-religioso-artistico
o Conferenze Storiche-Antropologiche-Religiose-Civili su Mola di Bari dalle Origini ai nostri
giorni:
 Età del Bronzo
 Origini di Mola di Bari e Fondazione del Castello
 Mola Romana-Rinascimentale-Barocca
 Mola nel Periodo Spagnolo (La Peste)
 Mola Settecentesca e Territorio
 Mola Napoleonica-San Domenico 1806-1816 Santa Maria del Passo
 Mola inizio 1900
 Contrada Paduano
 La Confraternita (‘500) SS. Sacramento e le altre Confraternite che seguirono.
Questo progetto cosi atteso e partecipato da Soci, Docenti e Cittadini, fu interrotto dalla Ordinanza
della Commissaria presentataci il 12 ottobre 2017 consegnataci nella sede piena di persone mentre
era in corso la presentazione a cura della Prof.ssa Antonella Linsalata di “MAN RAY E GLI INFINITI
MODI DI ESSERE UOMO ED ARTISTA”. Non avendo scelta, la sede fu sgomberata e la continuazione
delle manifestazioni annullate.
Forse non sarebbe male spiegare il danno fatto alla Pro Loco da questa ordinanza.
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Cronistoria dell’Ordinanza
Per molti anni al Direttivo della Pro Loco veniva suggerito di formalmente chiedere alle Amministrazioni di
bonificare il Palazzo Roberti dal guano dei colombi. Quando ci si riusciva, la pulizia si limitava solo all’atrio.
Negli incontri sociali dell’anno 2017, ci fu la proposta di formare un Comitato per il Palazzo Roberti. Il
primo incontro avvenne il 31 luglio 2017, dove aderirono oltre la Pro Loco moltissime altre Associazione e
anche privati.
Il secondo incontro fu il 29 agosto 2017. Durante questo incontro il Comitato, all’unanimità, decise che
l’Avv. Marco Sciddurlo, rappresentante dell’Associazione “Città Nostra” preparasse, a nome di tutti, una
lettera da inviare al Commissario Prefettizio.
Al successivo incontro, tenutosi il 29 settembre, l’Avv, Sciddurlo presentò la lettera all’Assemblea
spiegando che nel contenuto era invocato l’art. 328 dove si chiedeva un immediato intervento per motivi
di igiene. Dopo una breve discussione dei presenti, la lettera fu approvata.
Il 9 ottobre 2017, il “Comitato per Palazzo Roberti” inviava la lettera al Commissario Prefettizio, ai
Funzionari Comunali responsabili e a numerose Autorità, incluso la Procura della Repubblica.
Il 12 ottobre 2017, dopo una conferenza di servizio tra Comune e Funzionari della ASL, con un contestuale
sopralluogo presso il Palazzo Roberti (che ha constatato guano e carcasse di colombi in decomposizione), il
Commissario prefettizio ha emanato un’ordinanza n. 22 del 12.10.2017, con la quale disponeva la chiusura
totale di Palazzo Roberti, con contestuale interdizione all’utilizzo dell’atrio e di ogni altra pertinenza e/o
spazio all’interno dell’edificio.
La Pro Loco pur essendo contenta e soddisfatta che finalmente dopo decenni il Palazzo veniva pulito, non
può che far notare la propria perplessità per una ordinanza di sgombero esecutiva ed immediata, nei
confronti di una Associazione Istituzionale. Tale azione, implicava la sospensione delle attività culturali già
programmate, nonché di una esposizione storica in essere, senza tuttavia, come previsto dalle normative
ministeriali, destinare altri locali o altri immobili di proprietà del Comune alla manifestazione in atto,
afferenti alle programmazioni del “740° Anniversario della Rifondazione della Città di Mola di Bari”
(vicenda amministrativa che lasciò molto a desiderare).

16

Nel 2018
- Si sono continuati i programmi annuali:
o Le visite guidate
o Le Presentazioni di Libri
o La gestione dello Ufficio I.A.T.
o La partecipazione a “Puglia 365”
o le manifestazioni del carnevale molese; “U CARRETTAUNE” e il corteo del “Carnevale Morto”.
o La conclusione dei programmi di Alternanza Scuola Lavoro
o Si è continuata la campagna per il 5X1000.
- Tra le nuove iniziative di questo anno, è stata intensa la collaborazione con:
o Legambiente per la pulizia di Cala Loreto e spiaggia urbana dal Castello fino a Porto Colombo
o L’Associazione Onlus Misolida per fund racing a Fr. Vincent Memorial Scuole in Nigeria.
- Domenica 3 giugno 2018 la Pro Loco in collaborazione con Idea Press e l’Associazione Agimus hanno
presentato nel teatro comunale Van Westerhout, “Il Portiere di Niccolò Van Westerhout” di
Maurizio Pellegrini, con Pietro Rotolo al pianoforte, Maria Cristina Bellantuono soprano, recitato e
narrato da Maurizio Pellegrini.
- Il 7 giugno 2018 la Pro Loco presenta la Casa Editrice Idea Graphics Group” presso la libreria
Cultura Club Cafè con l’intervento della Prof.ssa Giulia Poli Di Santo e la lettura di brani dei
Promessi Sposi in vernacolo napoletano da parte del Maestro e attore Maurizio Pellegrini.
- La Pro Loco ha partecipato al 9° Censimento “I Luoghi Del Cuore” promosso dal FAI – Fondo
Ambiente Italiano con la raccolta firme candidando il Palazzo Roberti-Alberotanza e coinvolgendo
scuole, associazioni e tutta la cittadinanza piazzandosi seconda nella regione Puglia
- Abbiamo organizzato la prima edizione del contesto fotografico “Fotografiamo San Rocco” e della
“Benedizione dei Cani” svoltisi nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Rocco. Coordinati dal
socio delegato Filippo Ungaro.
- 8 dicembre 2018, abbiamo partecipato con La Fondazione Francesco II di Borbone e l’Associazione
Himago Historiae alla “Solennità di Maria SS.ma Immacolata” celebrata presso la Chiesa di San
Giuseppe di Bari. La celebrazione si è conclusa con la sfilata nel Borgo Antico di Bari.
- Durante le festività natalizie la Pro Loco in collaborazione con “Le 7 Muse di Apollo” hanno
organizzato, la mostra e Laboratori Didattici per bambini “Racconto di Natale e Mostra di
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Giocattoli d’Epoca”, tenutasi nel Castello Angioino Aragonese. Per questa manifestazione si ritornò
per la prima volta nel Castello, dopo la chiusura del 30 settembre 2016.
Fu una sorpresa constatare che i luoghi del Laboratorio Museo dell’Emigrazione erano stati
vandalizzati.
Restart Mola & Confcommercio, partecipazione e collaborazione agli eventi e dibattiti, con la
delegazione di Mola di Confcommercio, per lo sviluppo del turismo e del commercio locale – avvio
di protocolli di intesa

Nel 2019
- Si sono continuati i programmi annuali:
o Le visite guidate
o Le Presentazioni di Libri
o La gestione dello Ufficio I.A.T.
o La partecipazione a “Puglia 365”
o Si è continuata la campagna per il 5X1000.
o La seconda edizione del contesto fotografico “Fotografiamo San Rocco” e della
“Benedizione dei Cani” svoltisi nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Rocco.
Coordinati dal socio Filippo Ungaro.
-

-

-

-

-

-

-

Tra le altre attività ne citiamo;
Il 3 febbraio 2019 in collaborazione con l’Associazione Stella Del Monte, la Pro Loco ha organizzato
in Corso Vittorio Emanuele di Bari, il Corteo Storico “Avvenne a Bari il 3 febbraio 1859”
Ricostruzione dello sposalizio del Principe Francesco di Borbone con la Duchessa Maria Sofia di
Baviera sorella di Sissi.
Il 21 febbraio 2019, è stata organizzata la prima Tavola Rotonda “Arco Vaaz – Patrimonio Storico
dei molesi” incontro dibattito con alcuni dei maggiori studiosi di storia locale ed esperti, tenutasi
nel Cultura Club Cafè, moderato dal Presidente Rutigliano con la partecipazione
dell’Amministrazione, nella persona del Vice-sindaco Avv. Vito Orlando.
Ad aprile si è organizzata “La Gita di San Giorgio – Gravina in Puglia” con visita guidata del Centro
Storico di Gravina, la visita alla 725^ Fiera di San Giorgio e la partecipazione alla manifestazione
“Gran Riconoscimento I Gigli delle Due Sicilie”.
Il 19 maggio e 30 giugno 2019 si è partecipato ai “Cortili Aperti 2019”, in rete con il Comune di
Mola di Bari, l’ADSI Puglia e le Associazioni socio-culturali del territorio.
Dal 23 al 30 giugno 2019, nel castello Angioino Aragonese si e tenuta la mostra “La Puglia nel
Regno delle Due Sicilie”, in collaborazione con “Le 7 Muse di Apollo”, in occasione di “GustiaMola –
Una Città da Amare”.
Dal 7 al 27 settembre 2019, nella Sala Mostre e nella sede della Pro Loco si è tenuta la mostra
“Divise Storiche e Cimeli dell’Arma dei Carabinieri”, alla memoria del Carabiniere molese Giuseppe
Antonio Cristino, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri Mola di Bari,
l’Associazione Filatelica,” Le 7 Muse di Apollo”, XI Reggimento Carabinieri Puglia. La sezione giovani
della Pro Loco oltre a fare le guide alla mostra, è stata impegnata nei laboratori didattici per
bambini.
Il 13 settembre 2019, si è tenuto “Il Gran Galà” che questo anno al Casale del Sole si è onorato la
Baronessa Zoraide Noya Scordo, conferendoLe il titolo di “Socio Onorario della Pro Loco”.
In occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del SS Rosario, alla Casa delle Culture si è
tenuto un convegno “A Madoénne di Saite: un viaggio tra storia, arte e curiosità” coordinato dal
socio Filippo Ungaro e dalla dott.ssa Graziana Loiotile con il prosieguo consistito in una visita
guidata dalla segretaria Dott.ssa Anna Violante nella chiesa della Madonna del SS Rosario.
Il 19 e 20 ottobre nel Castello Angioino Aragonese si è presentato l’evento Volti DiVersi – Due
Serate di Poesie e Poeti” in collaborazione con le Associazioni “Alma Terra” e “In Folio”.
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Dal 8 al 29 dicembre 2019 in collaborazione con le associazioni socio-culturali del territorio abbiamo
partecipato a Monumenti Cittadini “Una Storia per Natale” – I Edizione in occasione di
“GustiaMola d’Inverno”.
Dal 9 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, la Pro Loco ha presentato, per le festività natalizie;
o “Il Presepe Artigianale a Misura d’Uomo” in Piazza degli Eroi a cura del maestro Francesco
Pappadopoli.
o “La Mostra Presepi Artigianali” nella sede della Pro Loco in Piazza XX Settembre a cura del
socio Antonio Sante.
Dal 15 dicembre 2019 al 15 gennaio 2020 con Filippo Affatati e la collaborazione delle Associazioni;
“le 7 Muse di Apollo”, Ass. Filatelica, Ass. Nazionale Carabinieri Mola di Bari abbiamo presentato nel
Castello Angioino –Aragonese, la mostra internazionale “MED CREATIWA” a cura di Filippo Affatati
e dell’artista Francesco Chimienti.
Abbiamo partecipato al “Concerto di Natale 2019” in collaborazione con l’associazione il Giardino
delle Arti e il Maestro Vitaliano Iannuzzi tenutosi il 19 dicembre 2019, nella chiesa di San Domenico.
Attività progettata dalla dott.ssa Graziana Loiotile

Nel 2020
- Fine a chiusura mandato si sono continuati i programmi annuali:
o Le visite guidate
o La gestione dello Ufficio I.A.T.
o La campagna per il 5X1000.
o Fino al 6 gennaio 2020 si è continuato il Presepe Artigianale a Misura d’Uomo in Piazza
degli Eroi, la Mostra Presepi Artigianali nella nostra sede
o Fino al 15 gennaio si è continuato la mostra MED CREATIWA nel Castello Angioino Aragonese.
- Tra i tantissimi progetti in cantiere, si sono iniziati:
- Il 12 gennaio, il 26 gennaio e il 1 marzo 2020 in collaborazione con Fleet Save e Tou.Play, il progetto
“Il Tesoro della Contessa”. Attività coordinata dalla dott.ssa Lucia Rosa Di Bari.
- Per festeggiare San Valentino, il 14 e 16 febbraio, in collaborazione con “le 7 Muse di Apollo”, si è
tenuto il progetto “Mola in Love – Tour culturale nel cuore della citta”, che ha ottenuto un grande
successo. Attività progettata dalla dott.ssa Graziana Loiotile
- Si era programmato per il 15 marzo 2020 l’ultima assemblea di questo mandato e per il 29 marzo
2020 le votazioni per il prossimo mandato 2020 – 2024. Purtroppo per il Coronavirus, tutte le
manifestazioni, incluso le elezioni sono state rimandate a data da stabilire.
- Oggi, 13 giugno 2020, mentre completo questo documento, mi è stato comunicato che si può
riaprire la sede per funzioni istituzionali. Si sono subito confermate le date del 28 giugno 2020, per
l’Assemblea Generale e il 12 luglio 2020, votazione nuovo mandato.

Conclusioni
Il mandato 2016 – 2020 poteva superare il successo del precedente mandato, purtroppo, la chiusura e la
distruzione da parte di ignoti del Laboratorio Museo dell’Emigrazione il 30 settembre 2016, e mai più
riaperto, la caduta della Amministrazione Comunale all’inizio del 2017, l’insediamento del Commissario
Prefettizio, che dimostrò la veridicità del detto “meglio il peggior sindaco che un commissario”, l’ordinanza
della chiusura del Palazzo Roberti e il contratto della sede che non si è mai firmato, nonostante tutti i
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tentativi fatti da parte del nostro Direttivo, demoralizzò l’Associazione e molti soci si sono allontanati.
Nonostante ciò, molti di noi, con grande perseveranza, continuano a mettere a disposizione il loro tempo e
talento, perché credono che Mola di Bari meriti di avere una Pro Loco che funzioni e promuova le sue
finalità, nel far crescere con successo il turismo locale, proteggere i beni culturali e continuare le antiche
tradizioni mettendo in atto grandi progetti.

RIFLESSIONE PERSONALE
Premessa.
Le Pro Loco per poter operare con efficienza e professionalità sul territorio che rappresentano, devono
avere una sede, devono essere in sintonia e collaborare con l’Amministrazione Comunale, gli uffici cultura
e turismo, e gli assessori con delega alla cultura e al turismo. Molto spesso questo non accade.
Detto questo:
Da Presidente della Pro Loco per due mandati consecutivi (8 anni), di un bellissimo paese, come lo è Mola
di Bari, con moltissimi beni culturali da valorizzare, una potenzialità di sviluppo turistico da essere invidiata,
dopo otto anni di presidenza, resto molto deluso, poiché, le opportunità avute dai numerosi progetti e le
iniziative intraprese dai giovani laureati in Storia dell’Arte, Archeologia, Turismo, ecc., i benefici non si sono
potuti sfruttare, ne migliorarli negli anni successivi per il bene e a favore del paese. Finanziamenti da
convenzione, mai ricevuti, un contratto per una sede dopo 5 anni resta ancora in aspettativa di essere
firmato e tante altre cose che potevano fare la differenza. Tutto questo, certo non solo per colpa della Pro
Loco.
Come Cavaliere di Cristoforo Colombo e (Past Grand Knight), facendo parte da più di 40 anni di questa
organizzazione di 2 milioni e più di uomini cattolici che fanno volontariato in tutto il mondo, credevo che
avendo avuto molto successo in progetti anche di promozione turistica negli USA e anche nel terzo mondo,
specialmente in India, dove ho fatto volontariato per diversi anni durante gli anni ’80 e anni ’90, credevo
che tornando nel mio amato paese, avrei potuto fare una piccola differenza. Non penso di esserci riuscito
del tutto. Sono tranquillo perché, nel mio piccolo, so di aver dato il più possibile. Sono fiducioso che i molti
giovani che si sono iscritti alla Pro Loco durante i miei due mandati, se continuano con la passione e il
talento che hanno dimostrato, faranno certamente crescere l’Associazione e magari anche un po’ la
bellissima Mola di Bari.
Un’altra speranza la vedo arrivare dal riconoscimento che sta ottenendo l’UNPLI (Unione Nazionale della
Pro Loco) dal Governo e dal Terzo Settore per quando riguarda il Volontariato. Il governo, nel “Decreto
Rilancio” ha stanziato un po’ di soldi a favore del terzo settore per il mezzogiorno. Tutto fa sperare che
quello che si fa per volontariato può diventare una opportunità di un futuro lavoro e perché no, anche
intraprenderlo come “Carriera”, attraverso le imprese sociali. Certo il cambiamento non può farlo solo la
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Pro Loco, ma in rete con altre Associazioni e Identità varie, può avverarsi. I nostri giovani hanno il talento di
poterlo fare a prescindere dei numerosi ostacoli che incontreranno per strada.
Spero tanto di poterlo vedere. Grazie e auguri a tutti.
Sabino Rutigliano
13 giugno 2020
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