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Mola di Bari, 29/03/2021 

 
   Ill/mo Sig. Avv. 
   Giuseppe COLONNA 
   SINDACO  

Comune di 
MOLA DI BARI  

Gent.ma Dott.sa 
Graziana LOIOTINE 
Assessore alla Cultura ed al Turismo 
Comune di 
  MOLA DI BARI 

 
In allegato alla presente, mi pregio trasmetterVi alcune mie considerazioni e riflessioni su quella che 

penso dovrebbero essere linee da seguire per dare visibilità e progettazione di sviluppo, innanzitutto alla 
cultura ed al senso di appartenenza dei cittadini ad una comunità all’interno della quale crescere e, cosa più 
importante, sentirsene parte attiva. 

Si tratta di riflessioni e spunti su quanto ritengo si debba e si possa fare, per lo sviluppo della cultura 
e della economia che, da essa, può fare, di Mola, un centro degno di attenzione e di frequentazione per le 
proposte che potrebbero determinarne una attenzione destagionalizzata e continua da parte dei fruitori 
locali e non. 

Il risultato di queste azioni sarebbe la creazione, su Mola, di una azione valida per l’intero corso 
dell’anno e per quelli successivi, portando, così, allo sviluppo, non stagionale, delle attività connesse al 
turismo ed a tutta l’economia locale, ma strutturale. 

Mi lascia perplesso la frase programmatica che ho sentito circolare “MOLA VI SORPRENDE”, in quanto 
non si può avvicinare una località ad un uovo di Pasqua, specie quando ci si vuole rivolgere a persone che 
non la conoscono e che, se non attratti da qualcosa di stimolante e convincente, difficilmente vi si recheranno 
per scoprirla, avendo altre località, di più invitante notorietà, in cui recarsi.  

In merito alla “Brand identity”, mi sento di esprimere la mia idea su una espressione, ricavata dai 
suggerimenti di chiunque, che deve incuriosire, ma che deve trovare la sua forza di memorizzazione in tutte 
le iniziative e gli stimoli ai quali essa sarà abbinata diventando, così, una veloce scorciatoia della memoria ed 
un sottinteso riferimento tale da richiamare, alla sua comparsa, i ricordi ad essa collegati.   

L’idea così individuata tra quelle proposte dalla comunità e che più si riterrà essere idonea allo scopo, 
dovrà essere tecnicamente elaborata e presentata con la specialistica capacità di un professionista.   

Un’altra cosa mi permetto di suggerire ed è la assoluta necessità che si dia ogni sforzo per creare un 
impegnativo progetto di occasioni e manifestazioni che, sviluppate con regolarità, programmazione continua 
e partecipazione collettiva nel corso dell’intero anno e di quelli successivi, costituiscano, per il forestiero e 
per il paesano, il presupposto per generare un primo punto di indagine e ricerca sul da farsi, in un momento 
dedicato a se stessi.   

Grato di poter esporre di persona il senso di quanto esposto, mi pregio inviare distinti ossequi   
       Giandonato Disanto 
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ALLA BASE DI QUALUNQUE PROGETTO DEVE ESSERE PREVISTO IL COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI DEL PAESE 
Proposte fatte dai giovani, sulle attività 
Creazione di premi e riconoscimenti 
Dibattiti tra giovani 
Obbligo di presenza di giovani nei vari progetti E NELLE VARIE COMMISSIONI 
AVVICINAMENTO DEI GIOVANI ALLE ARTI 
CORSI E RICERCHE PER I GIOVANI, IN FATTO DI CULTURA 
 
Il principio che si deve prendere a base dell'iniziativa, deve essere quello della necessità di una azione 
comune, con il massimo impegno, per creare, a Mola, una offerta di azioni e manifestazioni. Rendendo 
possibile e facilitato l'avvicinamento della popolazione locale ed in particolare, dei giovani, all'impegno ed 
alla fruizione delle varie forme di arte, si potrà ottenere una crescita culturale e la creazione di un 
impegnativo e coordinato sistema di offerta che si ripercuota, positivamente, su tutte le attività e le 
economie del paese.  
Tale impegno deve portare a far acquisire, al territorio, notevole importanza e capacità di attrarre 
simpatizzanti, artisti, cultori, curiosi, studiosi, provenienti anche da località lontane, in tutto l'arco dell'anno 
e non solo nei periodi di grande, naturale, movimento turistico.  
La nascita e la crescita di tale grande movimento culturale ed artistico potrà e dovrà trarre giovamento e 
possibilità di sviluppo con la messa a disposizione e la acquisizione di facilità di gestione dei molteplici 
contenitori presenti sul territorio ed attualmente sotto o per niente utilizzati.  
A tale scopo, si potrà pensare alla creazione di una struttura tecnico-organizzativa, di natura mista, pubblico-
privato, che gestisca, con capacità imprenditoriale, professionalità e regole certe e condivise, gli spazi e la 
loro utilizzazione, con idonea gestione tecnico-amministrativa, ottimizzandone, senza priorità le regole ed i 
risultati. 
 
Gli step di tale realizzazione, potrebbero essere molteplici. La loro individuazione progressiva potrebbe 
essere il frutto dell’impegno presente e futuro di tanti. 
Qui di seguito, se ne individuano alcuni, esposti senza alcun criterio di priorità, ma solo a titolo di esempio 
tra quanto possibile. 
 
CREAZIONE DI IN TEAM DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI, APERTO A NUOVE 
PROPOSTE E NUOVI PERSONAGGI 
 
Disponibilità prefissata per le attività e le visite ai luoghi ed alle ville storiche; 
Pubblicazione dettagliata sulle ville; 
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Planimetria multimediale del territorio sui luoghi e sulle ville; 
Creazione di un archivio delle murature a secco presenti nel territorio, finalizzato alla loro individuazione, 
protezione ed al loro mantenimento, onde evitare la loro scomparsa, con grave danno fisico oltre che di 
immagine; 
Realizzazione di una planimetria multimediale del territorio del paese con indicazione dei luoghi di interesse 
storico, artistico e culturale, con la possibilità di evidenziarne, con approccio multimediale, le caratteristiche, 
la loro storia la loro utilizzazione; 
 
studio degli ipogei; 
studio per l’approfondimento della cultura e della pratica delle arti; 
Scuola di architettura; 
Scuola di pittura; 
Scuola di scultura; 
Scuola di musica; 
Scuola di danza; 
scuola di poesia e letteratura;  
Scuola del cinema; 
Creazione di un cineclub; 
 
FESTIVAL DELLA MUSICA D'AUTORE intitolato a Enzo Del Re; 
 
Premi e riconoscimenti; 
Concorsi; 
Calendario multistagionale delle manifestazioni di arte: mostre di pittura, di scultura, di artigianato, di 
antiquariato, di fotografie, di disegni di bambini, di disegni a tema, festival musicali canzoni del mare, etc; 
Mostra e convegni sulla emigrazione e sulla immigrazione; 
Studio delle tradizioni, ricerche, approfondimenti, rivitalizzazioni; 
RACCOLTA ED ANALISI DELLE PROPOSTE FATTE DA GIOVANI  
Mostra delle proposte di lavoro per i giovani; 
Gare sportive; 
Convegni; 
Mostra di libri a tema o a temi; 
 
Inventari sulla consistenza e qualità del sistema ricettivo; 
Analisi della consistenza e qualità del sistema ristorativo e di food and beverage; 
Indagine sulla professionalità del personale addetto ai servizi turistici e creazione di specifici corsi; 
 
Analisi e progettazione del sistema parcheggi e trasporti pubblici nel territorio; 
Analisi del sistema di offerta dei servizi di spiaggia e possibilità di raggiungimento e fruizione; 
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Analisi della capacità di promozione del territorio e creazione di percorsi per il suo adeguamento alle variabili 
esigenze; 
Ricerche sui personaggi del paese o ad essi collegate, sviluppate nelle diverse epoche e nelle diverse località 
nazionali ed internazionali; 
 
Ricerca storica sui prodotti dell’agricoltura; 
Ricerca sulle metodologie passate e presenti, di esercizio delle lavorazioni del terreno agricolo; 
Ricerca sulla commercializzazione, sull’uso e la fruizione dei prodotti locali dell’agricoltura; 
 
Ricerca sulla pesca e sulla tecnica peschereccia praticate nel passato e nel presente dai molesi; 
Ricerca sulla utilizzazione commerciale del pescato; 
Ricerca sulla utilizzazione alimentare del pescato; 
Creazione di una scuola aperta ai forestieri, oltre che ai molesi, sulle metodologie di preparazione del pescato 
e sulla relativa conservazione; 
Creazione di competitività nel campo della “cucina del mare”, con gare tra professionisti e tra dilettanti;  
 
Ricerca sulla lavorabilità, in loco, del pescato, a livello industriale; 
 
Ricerca sulla attività industriale presente sul territorio; 
Ricerca sulla potenzialità industriale del territorio; 
 
Ricerca sulla edilizia nel territorio: origini, caratteristiche, particolarità,  
indagine sulla presenza, sul territorio, di tracce delle precedenti metodologie connesse all’edilizia;  
Le case, le masserie, i ricoveri agricoli, le strutture di lavorazione, connesse con l’agricoltura; 
la ricerca e la captazione dell’acqua per l’agricoltura, al presente e nel passato; 
Ricerca delle vestigia del passato; 
Ricerca sui materiali per l’edilizia, presenti nel territorio;  
 
Mostra della Editoria locale, delle pubblicazioni fatte dai cittadini, sul paese, sui suoi cittadini; 
Raccolta di notizie su premi e riconoscimenti ed onoreficienze attribuite a molesi; 
 
PASSEGGIATA NEL PAESE, NEL TEMPO, IN UN PERCORSO VIRTUALE, MULTIMEDIALE, PER IMMAGINI 
Maratone intrapaesi  
Collegamenti ciclopedonali e progetti di scambio con i paesi viciniori 
Creazione di un team di giornalisti; 
Premio giornalistico 
RIFLESSIONI PER UN PROGETTO DI SVILUPPO DELLA ECONOMIA DI MOLA DI BARI 
 
LUOGHI  
PROGETTI DI UTILIZZAZIONE E GESTIONE DEI LUOGHI: 
 
Palazzo Roberti/Alberotanza 
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Castello 
Ex sede Comunale 
Santa CHIARA 
Ex scuola TANZI 
EX Scuola attività marinare 
Chiese 
Ipogei 
Parchi, giardini, piazze ed altro 
Altri spasi e strutture di proprietà pubblica o privata. 
 
Quanto su elencato, è solo una indicazione di ciò che si può e si deve fare, lasciando ad ognuno il compito di 
pensare ad altro. Lo scopo, deve essere quello di fare, di Mola, un paese carico di attrattive non solo a 
carattere locale ma anche nazionale ed internazionale, per tutto il corso dell’anno, e per tutti gli anni a venire. 
 
L’importante è che ogni cittadino si senta partecipe di questo sviluppo e veda attribuita, quanto meno, 
attenzione alla propria proposta. 


