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“PROGETTO AMICA TERRA” 

Alberobello 13 settembre 2012 relatore Giuseppe D’Elia 

Il 13 settembre 2012 si è tenuto un importante evento rientrante nel nutrito programma annuale 

del Presidente Donato Ritella e del Consiglio Direttivo: la presentazione del progetto di 

valorizzazione di un’area a verde attigua alla scuola Guarella di Noci, con la realizzazione di un 

orto, un boschetto e un frutteto. 

L’evento ha visto come relatore il dott. Giuseppe D’Elia, direttore didattico della scuola Guarella, il 

club di Putignano si è impegnato dapprima con la benevola e gratuita prestazione del socio, arch. 

Grazio Frallonardo, ad elaborare il progetto di “risanamento” dell’intera vasta area che “affianca” 

la scuola (cosa che è già avvenuta) ed all’acquisto e relativa piantumazione, secondo le migliori 

tecniche agrarie, delle piante e delle essenze che saranno previste dal progetto approvato, nonché 

alla realizzazione di un piccolo impianto di irrigazione per l’orto. 

La scuola Guarella, da parte sua, si è impegnata nell’ambito del progetto “amica terra”, alla cura e 

alla manutenzione di tutto quanto sarà realizzato anche con il coinvolgimento di volontari esterni 

alla scuola, come per esempio i nonni e le nonne dei bambini che frequentano la scuola, 

attraverso programmi didattici specifici raggiungere gli obiettivi didattici previsti nel progetto 

“amica terra”. 

Alla fine della serata, il Presidente del club Donato Ritella e il direttore della scuola Giuseppe D’Elia 

, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che, così conclude: 

“Le parti si impegnano a pubblicizzare il presente progetto al fine di dare visibilità sia al progetto 

sia al Rotary sia alla scuola Guarella, in particolare le parti concordano che durante l’inaugurazione 

della ultimazione del progetto sarà affissa in un luogo esterno e ben visibile della scuola Guarella 

una targa del Rotary club di Putignano il cui contenuto sarà definito di comune accordo tra le 

parti”. 

 

         

 



 

         

 

         

 


