S.R.L.

A LTA M U R A

GRUPPO TESSILE LOGAMA SRL

Anno XII n° 8 DICEMBRE 2014
Magazine di informazione e cultura
di Altamura e Gravina

LUOGHI E STORIE
DI(MENTI)CATE
EDITORIALE di Titti Vicenti

Registrazione del
Tribunale di Bari:
n° 1532 del 20/09/2001
Tiratura 4000 copie
Numero chiuso il 19/12/2014
Direttore Editoriale
Francesco Pellegrino
Direttore Responsabile
Ivan Commisso
Caporedattore
Titti Vicenti (titti_vicenti@hotmail.it)
Redazione:
Loretta Moramarco - Anna Ventricelli
Peppino Disabato - Lucia Calia
Domenico Fiore - Anna Acquaviva
Caterina Pucci - Rita Giordano
Claudia Colonna - Emma Grassi
Alessandro Iacovuzzi
Massimo Andrisani
Roberto Berloco - Adriana Lorusso
Annunziata Denora - Assunta Ventura
Antonietta Tricarico - Laura Barbi
Marina Angelastro
Edito da:
Ass. Cult. “FREEDOM”

Creatività e impaginazione:
agenzia di comunicazione e marketing

Art Director:

Francesco Pellegrino TP

Hanno Collaborato:

Vincenzo Taccogna - Ketti Lorusso
Gruppo editoriale Mondo Auxilium

Contatti: info@periodicofree.it
PER INFO E PUBBLICITA’

Ci sono luoghi che si ammantano di un significato altro: sono vestali dell’epica
quotidiana. “Ferula Ferita”, cenacolo per artisti emergenti e il Centro interculturale,
punto di accoglienza per i migranti sono alcuni di questi: agorà in cui condividere
tempo, storie. Entrambi però potrebbero non esserci più. Ne ignoriamo il motivo,
ma non potevamo esimerci dal raccontarlo. Crediamo che un giornale non debba
solo seguire la cronaca, avendo bensì un dovere più nobile: narrare anche le storie,
quelle piccole, lontane dal chiasso mediatico, logorate dall’indifferenza dei cittadini, prima ancora che delle istituzioni, come per il Centro interculturale. Ci sono
luoghi destinati a grandi fasti: il Teatro Mercadante potrebbe diventare l’emblema
di un cambiamento, tanto nel modo di usufruire e vivere gli spazi comuni di aggregazione, quanto nel modo di approcciarsi all’arte- almeno è ciò che auspichiamo!
Benchè della cultura, termine vilipeso e saccheggiato, depauperato dal suo reale
significato, tutti si autoproclamino esperti, Altamura riuscirà a fare del turismo culturale e non solo enogastronomico il grimaldello del proprio avvenire?
Si, se si evolverà affrancandosi da giochi dei pettegolezzi, delle recriminazioni, dal
provincialismo intrinseco.
L’auspicio è lo stesso espresso quasi un secolo fa da Filippo Baldassarra, presidente
del comitato promotore della costruzione del Teatro Mercadante. Correva l’anno
1895:
«Animo, miei buoni concittadini Altamurani, svegliamoci dal letargo che ci ha tenuti assopiti da molti anni. Se i nostri maggiori scolpirono col loro sangue nel 99 una
pagina incancellabile nella storia, crearono questo tempio dell’istruzione, che sorge
qui d’accanto, l’Asilo d’Infanzia e tanti istituti di educazione e di beneficenza, di cui
va orgogliosa Altamura, non saremo al certo noi degeneri loro successori. Avanti
adunque, dimentichiamo in questo momento le ire di parte e le fatali distinzioni
di classi, continuiamo insieme l’opera con tanto ardore da noi iniziata, adoperiamo
tutta la nostra energia per mandare a compimento questo tempio dell’arte, questo
monumento della civiltà. E quando i più tardi nostri nepoti sapranno che questo
edifizio, in un tempo di massima crisi economica, sorse per onorare la memoria di
un insigne concittadino altamurano e per dar lavoro al popolo, che pativa la fame,
mandandoci le più calde benedizioni, cercheranno anch’essi di fondare nuove istituzioni, procureranno anch’essi di dare incremento alla città di Altamura e renderla
sempre più degna degli alti destini della novella generazione.» (il testo del discorso
è stato riportato dal consigliere comunale Enzo Colonna).
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FDI-AN
LE AMMINISTRATIVE
2015
PER
NICOLA
LOIZZO

Nella seduta del Consiglio Comunale di giovedì 27 novembre si è costituito il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale di Altamura. L’adesione a FDI-AN è stata
ufficializzata nei giorni scorsi alla presenza del coordinatore regionale Marcello Gemmato e di quello provinciale
Filippo Melchiorre. Hanno aderito al gruppo i consiglieri
Antonello Laterza, Pietro Ciccimarra e Nicola Loizzo, portavoce del gruppo e del partito, che incontriamo per una
chiacchierata.
Com’è nato questo progetto?
In seguito alla decisione di Berlusconi di porre fine all’esperienza del Popolo della Libertà noi non ce la siamo sentiti
di aderire alla rinascita di Forza Italia, ma abbiamo guardato con attenzione alla formazione della Meloni, a quella,
cioè, che è la nostra casa d’origine. In occasione delle Elezioni Europee abbiamo costituito un comitato promotore
che si è poi trasformato, dopo un cammino di 6-7 mesi, nel
circolo cittadino di Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale.
Quali sono i vostri obiettivi?
Il nostro gruppo consiliare intende cambiare la politica
amministrativa di Altamura, vessata dall’aumento vertiginoso delle tasse dall’amministrazione Stacca, in modo da
porsi vicino ai giovani, agli anziani, ai disoccupati, ai lavoratori precari, agli agricoltori, agli artigiani, alle imprese ed ai
commercianti in modo da realizzare una comunità solidale
che guardi il futuro con speranza.
Qual è la vostra posizione nei confronti dell’Amministrazione Stacca?
Il gruppo consiliare già in passato ha marcato la netta
Free 6

contrapposizione all’immobilismo, al pressappochismo,
alla confusione ed alla mancanza di progettualità che ha
contraddistinto la sindacatura di Mario Stacca e della sua
Giunta. Abbiamo come principio ispiratore il bene comune, i diritti, la partecipazione di tutti, con pari opportunità
e dignità: questi sono i valori in cui crediamo e per questi
siamo pronti a batterci giorno per giorno insieme ai cittadini, i nostri unici interlocutori a cui dobbiamo rispetto e da
cui traiamo la nostra forza. In altre parole resteremo all’opposizione di un governo cittadino incapace e “tartassatore”.
Perché?
Sono veramente tanti i casi in cui quest’Amministrazione,
nonostante la nostra dura opposizione, ha fatto scelte
sbagliate, con risultati deludenti se non opposti a quanto si voleva ottenere. E soprattutto con spreco di denaro
pubblico! In alcuni casi sono dovuti addirittura ritornare
sui propri passi, senza però degnarsi mai di riconoscere gli
errori di valutazione ed il fatto che l’opposizione li avesse
messi in guardia. Un esempio? Nel 2013 volevano introdurre la TARES (la famosa tassa sull’immondizia) con aumenti
che arrivavano anche al 165%. Abbiamo fatto una dura
battaglia in Consiglio Comunale per farli desistere dando
loro delle soluzioni alternative. E loro? Riuniti in una stanza,
fecero prima un passo indietro sulla TARES per aumentarla
in seguito del 20%; nel 2014, poi, con non chalance applicarono la nuova TARI con incrementi a carico delle famiglie
numerose e dei proprietari di piccole abitazioni pari al 90%.
Dopo quanto le ho detto vorrei farle io una domanda: quale dovrebbe essere il nostro giudizio nei confronti di un’Amministrazione cieca, sorda e muta?

Siamo in piena campagna elettorale. Di cosa ha bisogno
Altamura?
Abbiamo bisogno per prima cosa di un sindaco che abbia soprattutto un cuore, e che, oltre ad essere onesto, sia
buono ed umile. In seconda istanza c’è bisogno di persone
che accolgano in Comune, in tempi brevi, i concittadini
che sono in una situazione di necessità per aiutarli nei loro
bisogni immediati. In terza battuta dobbiamo dare risposte con una certa velocità agli imprenditori che intendono
investire sul territorio, soprattutto a quelli che vogliono impegnarsi nel distretto agroalimentare che, secondo me, rimane l’unico settore trainante per l’economia altamurana.
Ed il turismo?
Per quello che riguarda la promozione del turismo, è necessario agire in maniera diversa da come si è fatto sinora.
Io ritengo che ad Altamura, oltre ad investire su diverse
risorse già presenti e non ancora recuperate, valorizzate e
promosse -l’Uomo Arcaico, il Pulo e le Orme dei Dinosauri- si debba puntare sull’unico elemento caratterizzante di
questa città, quello che ci fa conoscere in tutto il mondo,
sul pane su cui non è mai stata fatta nessuna opera di valorizzazione, sebbene sia l’unico DOP in Italia. Un esempio?
Abbiamo il pane più famoso d’Italia e non organizziamo ad
Altamura una sagra dello stesso, degna di questo prodotto. Un altro? Il turista che viene ad Altamura in relazione al
pane ha la sola possibilità di visitare qualche forno antico
e nient’altro.
Lei cosa suggerirebbe?
Bisogna cercare di offrire un ventaglio di visite relative
all’intera filiera legata al pane, partendo dalla produzione
della farina -anche ricostruendo un mulino storico- per
arrivare alla produzione e vendita di prodotti lievitati da

forno. Il nostro è uno dei Comuni con un’alta produzione
di grano duro in Italia, ci sono degli importanti mulini che
producono enormi quantità di farina, ma stranamente qui
non si è mai pensato a far nascere un’industria che produca
pasta a livello nazionale, come, ad esempio, è stato fatto
a Rutigliano. Ma non dimentichiamo che Altamura è conosciuta in Puglia anche per altre due specialità culinarie:
il fungo cardoncello e per l’agnello. Ecco perché bisogna
creare dei circuiti gastronomici, delle manifestazioni, delle
sagre improntate su questi tre elementi cui aggiungere,
per completare l’offerta turistica, anche le altre attrazioni
per completare l’offerta culturale e per accontentare anche
il turista più esigente.
Quali sono i vostri progetti per le Amministrative?
Altamura sicuramente ha bisogno di avere uno snellimento delle attività burocratiche ed amministrative, bisogna
guardare con attenzione sia ai bisognosi che agli imprenditori. Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale si pone come
riferimento per tutte quelle forze politiche di centro e centrodestra che vorranno condividere un percorso comune
con l’intento di cambiare la politica amministrativa della
nostra città in modo da poter dare risposte ai bisognosi, ai
cittadini ed, allo stesso tempo, a coloro che promuovono
iniziative economiche sul territorio per dare lavoro agli altamurani. Perché noi di FDI-AN non dimentichiamo mai il
nostro motto: «gli altamurani prima di tutto».
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SEL, ALTAMURA SECONDO
LA NUOVA COORDINATRICE
ROSA CIRROTTOLA
Sulle Primarie:
«Riteniamo fondamentale che
gli elettori del centrosinistra
altamurano possano esercitare
il diritto di scelta per la
selezione democratica del
candidato Sindaco»
Da pochi giorni dalla sua nomina a coordinatrice del circolo di Altamura di Sinistra Ecologia Libertà incontriamo
Rosa Cirrottola, funzionario nel Settore Ambiente della
Provincia di Bari, già membro del coordinamento dello
stesso circolo.
Come si è arrivati alla sua nomina?
L’assemblea, ha ritenuto all’unanimità, di eleggere me
come coordinatrice sino al prossimo congresso, dopo aver
accolto le dimissioni dell’ex coordinatore. In realtà politiche di pari opportunità, tese ad includere maggiormente
le donne nelle istituzioni e anche nei ruoli apicali delle
professioni, sono state spesso sostenute trasversalmente
dalle varie compagini politiche, ma devo riconoscere che il
mio partito, Sinistra Ecologia Libertà, pone una particolare
attenzione verso questi temi. Non per altro vorrei evidenziare che per il circolo di SEL di Altamura non sono la prima
coordinatrice donna. In effetti, l’approccio femminile costituisce una valida alternativa all’attuale modello politico,
indicando che i costumi e la cultura stanno cambiando. Ciò
induce fiducia ed ottimismo nel futuro, non solo verso le
donne, ma per tutta la società, nonostante la loro ridotta
presenza. Non basta, quindi, avere un atteggiamento positivo, ma occorre avviare misure concrete che portino a
dei risultati validi e permanenti
verso una rielaborazione culturale che combatta gli stereotipi
di genere a tutti i livelli della
società e consenta pari opportunità tra le donne e gli uomini,
tanto nella sfera privata quanto
in quella pubblica.
Quali sono i suoi programmi?
Sono stata eletta in un momento di massimo impegno per il
circolo SEL di Altamura quan-

do, insieme a quelli di tutta la Puglia, abbiamo sostenuto
la candidatura di Dario Stefàno nelle primarie per la scelta
del candidato presidente di centrosinistra nelle elezioni
regionali del 2015. Il centrosinistra tutto ne è uscito galvanizzato grazie ai circa 135 mila votanti che hanno ribadito
la loro fiducia verso la politica, consapevoli del valore delle
primarie come opportunità di scelta dei propri candidati.
Ad Altamura, il nostro impegno per il Senatore Stefàno ha
raccolto 522 voti, pari al 31%, risultandone uno dei migliori
delle Provincie di Bari, Taranto e Foggia. Coerentemente al
percorso sin qui svolto, il prossimo futuro ci vedrà impegnati a garantire consensi alla coalizione ed una rappresentanza istituzionale al nostro elettorato in vista delle
regionali del 2015.
Come vede la situazione politica ad Altamura?
Altamura negli ultimi anni è stata attraversata da processi economici-sociali-ambientali che ne hanno cambiato il
volto e che necessitavano di una guida forte ed autorevole,
in grado di guidarli piuttosto che assecondarli -o peggio
subirli- senza alcuna programmazione o visione prospettica. Il decennio di amministrazione di centrodestra, guidata
dal sindaco Stacca, ha paralizzato Altamura, l’ha privata di
entusiasmo e di fiducia, in una stanca e logora routine che
ha evitato di affrontare e risolvere i veri problemi.
Ora serve una nuova stagione politica ed amministrativa.
La nostra città ha bisogno di una svolta con un progetto
politico alternativo ed innovativo, che permetta di riprendere un cammino di progresso civile, sociale e culturale.
C’è bisogno di un nuovo Sindaco e di nuovi amministratori
che chiudano definitivamente questa penosa esperienza
amministrativa. L’impegno imprescindibile del SEL sarà
la creazione, insieme alle donne ed agli uomini di tutto il
centrosinistra, di una forza che mobiliti le migliori energie
cittadine e sia in grado di proporre e condividere idee e
progetti che garantiscano un’azione amministrativa tra-
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sparente ed innovativa, adeguata alle sfide che attendono
questo territorio.
Ci saranno le primarie anche a livello comunale?
Le primarie regionali del 30 novembre, pur con le contraddizioni emerse, si sono dimostrate una grande occasione
di adesione popolare. La partecipazione politica è un tratto distintivo del centrosinistra e, per quello che ci riguarda,
l’abbiamo sempre difesa ed incoraggiata e continueremo
a farlo. Pertanto riteniamo fondamentale che gli elettori
del centrosinistra altamurano possano esercitare il diritto
di scelta per la selezione democratica del candidato Sindaco e proprio per questo non capiamo il motivo per cui
il PD cittadino si ostini a non dare il via libera alle primarie
continuando ad arroccarsi in una sorta di attendismo che
sta impedendo a tutto il centrosinistra di esplicare le sue
potenzialità.
Quali sono i maggiori problemi a cui ovviare e cosa richiede la città?
Per governare questa città bisogna innanzitutto assumersi
la responsabilità di gestire il territorio. Richiedono un’attenzione prioritaria le periferie di Altamura, come Trentacapilli e Parco San Giuliano, che necessitano di essere
riconnesse al cuore della città. È necessario realizzare accessi viari fruibili in sicurezza, impianti di captazione delle
acque meteoriche e della fogna bianca sugli assi principali,
potenziare e amplificare i servizi di trasporto pubblico, delocalizzare servizi, scuole ed uffici.
Riteniamo soprattutto che la cultura ed il turismo siano i
due temi fondamentali su cui costruire il rilancio, anche
economico, della città. Questi aspetti sinora sono stati
completamente ignorati tanto da favorire un degrado culturale senza precedenti. Le uniche offerte di spessore sono
arrivate da quelle associazioni che si sono poste l’obiettivo
di valorizzare e promuovere la storia della città e il suo intero patrimonio culturale, artistico, architettonico, paleontologico ed ambientale. Noi proponiamo la costituzione di
una Consulta permanente per la cultura, costituita da associazioni ed esperti del settore, che affianchi l’amministrazione cittadina nella costruzione di un vasto programma
intellettuale.
C’è poi da cogliere le tante opportunità offerte dalle linee
di finanziamento della Comunità Europea a favore dell’imprenditoria locale e della crescita economica del territorio.
Per questo supportiamo l’istituzione di un Euro-sportello,
formato da un team di professionisti specializzati, che possa catalizzare i fondi strutturali europei e quelli regionali e
dia assistenza tecnica alle aziende del territorio..

La redazione di Free chiede venia al Prof. Giacinto Forte, attuale
consigliere regionale e candidato
sindaco di Altamura per le Amministrative 2015. Nell’intervista,
pubblicata nello scorso numero,
l’errore commesso è stato casuale,
dettato da negligente distrazione
e certo non atto a ledere la campagna elettorale del Prof. Giacinto
Forte.
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COMUNALI 2015

Intervista a Giacinto Forte e Michele Maiullari

Giacinto Fiore

E così ci siamo. Tra silenzi, smentite e sussurri i primi nomi per i pretendenti alla poltrona del Sindaco di Altamura sono stati fatti: si
tratta di Giacinto Forte e Michele Maiullari. A
loro abbiamo voluto porre delle domande,
le stesse per entrambi, in modo che possano farsi conoscere da chi poi li voterà. Le
questioni di cui avremmo voluto discutere
sono tante, ma per motivi di spazio ci siamo
limitati ad una presentazione generica. Le
stesse domande, per par condicio, verranno
rivolte anche a tutti gli altri candidati che, ne
siamo certi, sicuramente seguiranno.

Nato ad Altamura il 3 agosto 1968, sposato, con due figli,
docente di lettere presso la Scuola Media “E. Pacelli” di Altamura.
Eletto nel 1997 in Consiglio Comunale nelle liste del PDS;
Componente Commissione Cultura.
Eletto nel 2001 in Consiglio Comunale nelle liste dei DS;
Presidente Commissione Cultura, Servizi Sociali, Sport e
Tempo Libero e Capo-gruppo Consigliare.
Eletto in Consiglio Comunale nel 2005 nelle liste dei DS;
Presidente della Commissione Urbanistica, Sviluppo e Territorio, Vigilanza e Controllo.
Già consigliere comunale IDV e ex Segretario Provinciale
IDV; Consigliere Regionale del Gruppo “Popolari e Moderati per la Puglia. Proveniente dal mondo cattolico, coinvolto
nel sociale, nell’associazionismo e nel volontariato.
Il suo programma elettorale in 3-4 punti.
G. Fiore: Il mio programma ha una sua articolazione, che
merita di essere declinata in una forma più compiuta. E
tutti i cittadini lo possono consultare sul mio sito: (www.
giacintofortesindaco.it). Ma credo sia importante dare a
questa città, una visione di sviluppo possibile: turismo,
recupero del centro storico, una vera area mercatale, o meglio uno spazio fieristico utilizzabile per differenti funzioni,
un sistema di raccolta differenziata che veda i rifiuti come
risorsa e non come problema. Interventi che portino questa città nella modernità.
M. Maiullari: Salvaguardia dell’entità nazionale, diritto alla
casa per gli altamurani, contrasto all’immigrazione selvaggia, affermazione dell’ordine e dello stato sociale. Una
sana gestione dei rifiuti con efficienti impianti di selezione
ed incentivi per la raccolta differenziata. Coinvolgimento
degli imprenditori locali nella realizzazione di opere pubbliche e alloggi popolari utilizzando le proprietà comunali
non utilizzate o affidate agli “amici”.
Qual è il suo slogan?
G. Fiore: Il mio slogan è: Forte nei fatti. L’ho scelto in quanto, nella mia attività politica sono stato sempre concreto.
Arrivato a rivestire il mio ruolo di Consigliere regionale mi
sono, da subito, interessato ai grandi temi di questo territorio: SS 96, Ospedale della Murgia, crisi occupazionale, Servizio 118, Torrente Jesce. Ho messo tutto il mio impegno,
attraverso un’estenuante pressing nei confronti dell’apparato burocratico regionale. Credo di aver ottenuto dei risulFree 6

Michele Maiullari
42 anni, sposato, con 2 figli, è impiegato e responsabile di
un patronato, CAF e sindacato.
Fregiato della medaglia dal Ministero della Difesa per la
partecipazione alle operazioni della Brigata paracadutisti
Folgore in Italia e Somalia.
Segretario provinciale del Movimento Idea Sociale.
Impegnato nel sociale e nella promozione turistica della
città di Altamura.

tati e di essere riuscito a smuovere le acque.
M. Maiullari: Gli slogan non mi appartengono. Quello che
sento di dire a chi mi legge è che, condividendo i principi del Movimento Idea Sociale tramandati da Almirante a
Rauti ed oggi al nostro segretario nazionale Raffaele Bruno,
siamo contro i comitati d’affare, le caste e le cricche. Né di
destra, né di sinistra ma con il Popolo.
Chi sostiene la sua candidatura?
G. Fiore: La mia non è affatto una candidatura solitaria.
Anzi, man mano che incontro persone cresce l’entusiasmo.
Agli amici, che da sempre mi sono sempre stati vicini, nel
mio percorso politico, si sono aggiunte tante altre realtà:
professionisti, giovani architetti con i quali stiamo valutando progetti innovativi per la nostra città, studenti, operai,
insegnanti. Persone che si sono riunite nel movimento civico “Giacinto Forte Sindaco”, un progetto collettivo.
M. Maiullari: Dal mio partito, dal mio segretario nazionale,
dai militanti e camerati del Movimento Idea Sociale e soprattutto dal Popolo, dai miei concittadini che hanno tanto
bisogno di rispetto e considerazione. La nostra sede, che a
breve sarà intitolata a Pino Rauti, è in via Raffaello Sanzio
62. Invito chi fosse interessato a partecipare alle nostre assemblee o a contattarci al numero 3403794997 della segreteria del MIS, sezione di Altamura.
Come giudica l’amministrazione comunale uscente?
G. Fiore: È stata un’amministrazione che ha beneficiato di
un grande consenso elettorale. Ha avuto tutti gli strumenti

PRIMO PIANO - di Domenico Fiore

TEATRO MERCADANTE

TUTTI PAZZI PER
RICCARDO MUTI

Resoconto dell’inaugurazione tra entusiasmo
e malcontenti
Il teatro Mercadante è tornato a splendere: Riccardo
Muti, nella serata dell’11 dicembre, vi ha diretto l’orchestra giovanile “Luigi Cherubini”, per l’inaugurazione.
L’arena ha registrato il tutto esaurito e, data la sua non
esorbitante capienza, sono stati allestiti numerosi maxischermi in vari punti focali di Altamura, grazie ai quali
circa altre 2500 persone hanno potuto seguire in diretta l’evento.
LO SPETTACOLO- Nel
corso dello spettacolo, il maestro ha messo in scena un brano
composto da Saverio
Mercadante e rivisitato proprio da Muti:
“I due Figaro”. Tra l’altro, non era la prima
volta per il direttore
d’orchestra: egli, infatti, aveva già riproposto questa sinfonia
in quel di Ravenna,
Free 10

nell’ormai lontano 2011 (il manoscritto dell’opera è stato rinvenuto un paio d’anni prima).
INIZIATIVE CORRELATE- Per riscaldare l’atmosfera e
rendere questa esperienza indimenticabile, sono state
portate avanti numerose iniziative correlate all’evento
stesso. Una su tutte è quella intitolata “Vieni ad ascoltare anche la nostra MUSICA”, organizzata in coadiuvazione dalla Confcommercio (delegazione
di Altamura) e dalla
Teatro Mercadante srl:
permette di ottenere
uno sconto per un biglietto teatrale al raggiungimento di una
data somma spesa
nei punti vendita aderenti al programma. È
un’idea senz’altro intelligente e rappresenta sostanzialmente un
incentivo a spendere
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PRIMO PIANO - di Domenico Fiore

in un periodo che, come tutti sappiamo, non è dei più
rosei dal punto di vista economico e finanziario.
POLEMICHE- Non sono mancate le polemiche, legate
alla gestione dei biglietti, la maggior parte dei quali
aveva già una destinazione prestabilita (erano riservati ai vari sponsor che, a vario titolo, hanno collaborato
alla riapertura del teatro); i pochi ticket rimasti, inoltre,
sono stati venduti a prezzi parecchio elevati, e questa
situazione ha suscitato sgomento tra i cittadini che,
speranzosi, pensavano di poter prender parte a una
rappresentazione unica e quanto mai attesa, ma purtroppo così non è stato.
L’OPINIONE DEI CITTADINI- Gli spettatori appostati
nelle vicinanze dei maxischermi sono sembrati attoniti, ma tuttavia emozionati e orgogliosi di quello che
sta accadendo in città: «è la prima volta che assisto a
un’esibizione del genere, ma mi piace e spero diventi
un’abitudine»; «Altamura sta aspettando questo momento da anni, noi cittadini ce lo meritiamo». C’è chi
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non gradisce l’amministrazione dei posti e rincara la
dose: «è una vergogna! Prezzi alle stelle e soliti volti
noti a teatro».
L’EVENTO HA INCENTIVATO IL FLUSSO TURISTICO?- Si
sperava che l’evento potesse dare una scossa al settore alberghiero e della ristorazione, ma così non è stato,
o al massimo lo è stato in minima parte: «non è possibile che un evento di una sola serata possa risollevare da solo la situazione; giornate così vanno reiterate
nel tempo, la gente deve essere spronata a spendere
e ritornare». Si può sintetizzare così il pensiero della
maggior parte degli imprenditori attivi nel settore, i
quali, come si può notare, non sono particolarmente
soddisfatti.
BILANCIO- Insomma, è facile rendersi conto che sta
succedendo qualcosa di importante e sorprendentemente piacevole; l’augurio è che si presti maggiore
attenzione all’organizzazione e che si riesca a reiterare
nel tempo esperienze di questo genere: i presupposti

ci sono tutti, grazie al teatro Mercadante che, a seguito della inaugurazione ufficiale, è più che mai pronta a ospitare la prossima stagione
artistica che si appresta a partire ai
primordi del 2015.

ECONOMIA - di Domenico Fiore

IL PARCO DELL’ALTA MURGIA
ECCELLENZA EUROPEA
PER IL TURISMO SOSTENIBILE

Nelle scorse settimane, il Parco Nazionale dell’Alta Murgia ha ottenuto un riconoscimento che la catapulta
nell’elite territoriale del Continente: gli è stata conferita
la CETS. Ma che cos’è, sostanzialmente? È la Carta Europea per il Turismo Sostenibile, ovvero una certificazione attraverso la quale si assicura all’area protetta una
migliore gestione per lo sviluppo, appunto, del turismo
sostenibile e, ovviamente, la tutela del patrimonio naturale e culturale.
IL CETS- Si tratta del più alto attestato riconoscibile a
un’area protetta europea, ed è per questo che Cesare
Veronico, presidente del Parco Nazionale dell’Alta Murgia dal Marzo del 2012, risulta particolarmente compiaciuto per il traguardo
raggiunto. Abbiamo voluto porgli qualche domanda per conoscere i
dettagli della vicenda e
parlare dei suoi progetti
per il futuro.
È interessante la risposta che dà quando gli
chiediamo di esprimere
la propria contentezza per l’accaduto: non
pone l’attenzione sul
proprio operato, ma
piuttosto elogia l’impeFree 14

gno e la partecipazione di tutti coloro che hanno aiutato a raggiungere questo importantissimo obiettivo.
«La soddisfazione più grande è rappresentata dal fatto
che c’è stato un coinvolgimento del territorio, partendo
dalle associazioni e dalle istituzioni, passando anche e
soprattutto per i cittadini, i quali hanno portato idee
utili al fine della candidatura del parco per il conseguimento della CETS». A lui va il merito di aver saputo
coordinare tutte le forze in gioco e ricorda che adesso
è il momento di utilizzare al meglio questa grande occasione.
I VANTAGGI -Riguardo i vantaggi economici e finanziari comportati dal traguardo già citato, Veronico si sofferma maggiormente
su quelli che possono
essere definiti vantaggi
“indiretti”:
«innanzitutto adesso abbiamo
una proposta precisa e
articolata, che unisce
storia, cultura e ambiente. Chi verrà dalle
nostre parti saprà dove
andare e cosa visitare.
Grazie alla visibilità che
tutto ciò comporterà,
il parco sarà in qualche
maniera
evidenziato

ECONOMIA - di Domenico Fiore

e posto in risalto rispetto ad altri territori. La speranza è quella di diventare polo attrattore, e ci si aspetta
dunque un maggiore afflusso di turisti. Le cosiddette
59 azioni potranno essere oggetto di finanziamenti europei, una volta di più adesso che abbiamo ottenuto
la CETS; essa è un vero e proprio moltiplicatore di possibilità economiche». Ovviamente, un riconoscimento
di tale spessore è un grande passo verso la tutela della
flora e della fauna presenti sul nostro territorio: «questa
concessione consente di mettere su carta la bellezza
del paesaggio, e quindi anche la sua conservazione; il
vero valore sta nel mantenere tutto ciò intatto e puro,
senza lasciare che venga in qualche modo contaminato». Ricorda, inoltre, che la carta -“il nostro biglietto da
visita”- ha valenza quinquennale e c’è la possibilità, e
certamente la speranza, che venga rinnovata.
Un’altra città sta vivendo un momento di grande splendore: parliamo di Matera, neo eletta Capitale europea
della Cultura per l’anno 2019. Cesare Veronico apre a
possibili collaborazioni, ma ricorda che il parco è un’entità a sé stante, con i propri pregi e punti di forza e quindi deve organizzarsi a prescindere da tutto quello che
accade intorno. «Adesso siamo conosciuti sul piano internazionale, abbiamo tra le mani un’occasione imperdibile!» afferma.
EDUCAZIONE
AMBIENTALE Gli chiediamo
in che modo il
cittadino potrebbe essere
educato al rispetto
della
natura e la sua
risposta è emblematica: «è
compito delle istituzioni e delle amministrazioni locali sensibilizzare la gente all’educazione ambientale; il
massimo che possiamo fare è mettere pressione agli
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enti preposti al controllo
e devo dire che sta funzionando. Abbiamo, tra l’altro,
finanziato un corso, attinente all’argomento, complessivamente per 9000 studenti
provenienti da 45 istituti
diversi dislocati nelle varie
città del parco».
ESERCITAZIONI
MILITARI- Successivamente tocchiamo un tasto dolente
per quanto riguarda la gestione dell’area, ovvero le
esercitazioni militari che
periodicamente si tengono
sul territorio murgiano: «ci
sono stati notevoli e numerosi passi avanti: abbiamo
dimezzato le esercitazioni e
rimodulato i loro calendari,
ma il nostro obiettivo è che smettano definitivamente,
e spero che in nostro aiuto intervenga anche la politica.
Restiamo fiduciosi».
I MECENATI- Buona parte dei fondi destinati al parco
provengono da investitori privati. Abbiamo allora voluto conoscere il parere del presidente a riguardo: perché, nella maggior parte dei casi, per realizzare qualcosa di importante c’è bisogno di “mecenati” e non si può
fare affidamento agli enti? Colpa delle istituzioni o della
burocrazia? «Per me questo è un aspetto positivo, ben
venga se le associazioni o qualunque altro renda disponibile la propria attività gratuitamente, quindi non lo
ritengo un problema» sostiene Veronico.
IL PARCO E L’EXPO 2015- Ricordiamo, inoltre, che
Cesare Veronico coordinerà l’intesa tra vari parchi del
meridione per promuovere Expo 2015 nel sud della penisola. L’obiettivo è quello di creare una manifestazione
itinerante che tocchi tutte le aree protette della zona,
proprio in concomitanza con lo svolgimento dell’Esposizione Universale, che avrà inizio il primo maggio del
prossimo anno per concludersi dopo alcuni mesi, precisamente il 31 ottobre.
LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE A BRUXELLS- L’11 dicembre, a Bruxelles, si è tenuta la cerimonia di premiazione a cui hanno preso parte, oltre alla rappresentanza del Parco nazionale dell’Alta Murgia, tutti i dirigenti
delle altre aree europee che hanno ottenuto la stessa
carta, nel corso della quale Veronico ha ringraziato coloro che hanno, a vario titolo, aiutato a tagliare questo
importante traguardo.

TURISMO - di Domenico Fiore

TURISMO, CULTURA ED
ENOGASTRONOMIA
IL VOLANO DEL SUCCESSO
Professor Lenoci:
«Murgia rappresenta una novità,
non avendo una caratterizzazione già preconfezionata come ad
esempio potrebbero avere
località balneari o sciistiche»
Il 28 novembre, presso il Teatro Mercadante, si è tenuto
il convegno “Prospettive di crescita nella formazione
turistica”, durante il quale sono state toccate varie tematiche di attualità, partendo ovviamente dal turismo.
L’evento è stato organizzato dall’ITCS Genco di Altamura, in collaborazione con l’agenzia di sviluppo locale
Gal Terre di Murgia, ed erano infatti presenti sul palco
il dirigente scolastico dell’istituto sopra citato, la professoressa Rachele Cristina Indrio, che ha introdotto gli
ospiti e gli argomenti, e il direttore del Gal, Pasquale
Lorusso, il quale ha fatto da moderatore.
La professoressa Favia ribadisce il valore del principio
dell’accoglienza: «il vero attrattore turistico è la comunità». La sua relazione è costellata da dati tecnici e statistici: «il turismo è l’industria più grande del mondo;
abbiamo ormai superato il miliardo di arrivi (in ogni
parte del mondo) all’anno, e l’Italia figura al quinto posto in questa particolare classifica, ed è dunque pronta
per la grande scommessa dell’Expo 2015». Circa la crisi economica, afferma: « è il momento del giudizio, si
può cambiare per migliorare e magari modificare delle
situazioni errate che già si
erano manifestate in precedenza».
Parla della Murgia come
di una zona turistica che
rappresenta, insieme ad
altre aree, una sorta di
novità, non avendo una
caratterizzazione
già
preconfezionata
come
ad esempio potrebbero
avere località balneari o
sciistiche. «E’ impossibile,
secondo me, scindere la natura dalla cultura» sostiene,
suggerendo di puntare su musica, arte e tradizione culinaria Secondo la dott.ssa Simone «il turismo ha bisogno del territorio e di tutte le attività che si svolgono

su di esso: ciò vuol dire, ad esempio, rivalutare l’artigianato locale, riqualificare l’ambiente; esso deve rappresentare un incentivo al miglioramento. Questo tipo di
attività va pianificato, è per farlo c’è bisogno di trovare il
giusto equilibrio tra benefici ed effetti negativi che essa
può comportare».
il professor Francesco Lenoci (nella foto sotto a sx) cita
alcuni dati notevolmente preoccupanti: solo nel primo
semestre del 2014, gli arrivi e i pernottamenti in Puglia si sono drasticamente ridotti, in controtendenza
rispetto alle altre zone del Mezzogiorno. «L’unica carta
che abbiamo e possiamo giocarci è la cultura. Se non
si sogna, non si progetta, e se non si progetta, non si
realizza» afferma. Grande estimatore del pane di Altamura, ne presenta una strategia potenzialmente efficace per aumentarne la quota di mercato, ricordando che
dovrebbe avvenire in maniera sostenibile, grazie all’utilizzo di sei diversi tipi di capitale: finanziario, materiale
e infrastrutturale, organizzativo, umano, relazionale e
sociale e, infine, naturale. Ma cosa intende per cultura il
professor Lenoci? «architettura, design, moda, arte, cinema, teatro e, soprattutto nel nostro caso, enogastronomia; i sapori sono saperi!»
Con lungimiranza, ingegno la situazione non potrà che
migliorare.

SOCIETA’ - di Anna Acquaviva

STORIE DI
MIGRANTI

Hasam Bhuiyan, Jewel Mohammad, Abderrahan Tidi e Meliha Musay:
provengono da terre lontane e da anni vivono ad Altamura.
A Free si raccontano, descrivendo le loro esperienze
di vita, tra integrazioni, aiuti e sofferenze.
Un grande poeta italiano, forse poco noto all’immaginario comune, in una sua poesia scrive: «tutto è quello
che è, soltanto quel che è. La vicenda di gioia e di dolore non ci tocca. Perduta ha la sua voce la sirena del
mondo, e il mondo è un grande deserto», Taci anima di
godere e di soffrire, Sbarbaro.
Lo sventurato, il disoccupato, l’indifeso, lo straniero, il
malato, tutti hanno diritto di essere ascoltati e accolti
dal mondo, nel mondo. Ancora una volta riportiamo
l’attenzione su una questione un po’ scomoda per il Palazzo di città, poiché eccetto i quattromila stranieri, gli
addetti del settore e qualche altro, sembra che tale vicenda non scalfisca nessuno. Parliamo ancora una volta di stranieri e di Centro Interculturale, ancora chiuso,
ancora un gran deserto.
IL CENTRO INTERCULTURALE CHIUSO- Come più volte
le due ormai ex- operatrici del centro Anna Continisio
e Angela Siciliano hanno ribadito in questi ultimi due
anni: «vi è l’esigenza della riapertura del Centro Interculturale, perché per gli utenti non era solo un luogo a
cui rivolgersi in caso di difficoltà ma anche un polo di
aggregazione, in cui sono nati tati bei incontri e belle
amicizie. Il Comune deve provvedere a mettere a nostra disposizione dei locali idonei per soddisfare tutte
le esigenze dei suoi utenti, deve presentare un progetto ben articolato alla Regione Puglia e richiedere e, in
secondo luogo, sfruttare i fondi messi a disposizione
per la nostra regione per le politiche sociali, bisogna
dare continuità alle convenzioni fra i due enti. Deve affidare la gestione di questo servizio agli ormai ex operatori che continuano ad operare in modo volontario».
Di seguito possiamo leggere e toccare con mano le
esperienze di alcuni stranieri giunti ad Altamura e reFree 18

sidenti qui da diversi anni, e cercare di comprendere
quanto sia stato complicato inserirsi in un nuovo Paese
e quanto Altamura e i suoi cittadini siano stati d’ aiuto e
infine che cosa sia stato per loro il Centro Interculturale.
Hasam Bhuiyan, Bangladesh, attualmente occupato.
Vivo in questa città da due anni e cinque mesi. Sono
giunto ad Altamura dopo un viaggio molto lungo: dal
Bangladesh sono partito quando ero ancora minorenne e sono giunto a Bari da dove sono riuscito ad ottenere un passaggio per Altamura. Sono stato portato in
Comune che mi ha fatto trasferire nella comunità Calzoncini Corti per minori. Ma una volta compiuti i diciotto anni, la comunità non poteva più accogliermi e non
sapevo cosa fare e dove andare. Sono stato ospite presso una famiglia altamurana per circa sei mesi, sono
stato trattato da loro come
un figlio e a loro devo molto. Ma un altro importante
punto di riferimento è stato il Centro Interculturale.
Grazie alle operatrici sono
riuscito a rientrare in un
progetto della Regione Puglia, ho seguito un corso e
fatto uno stage in azienda
che mi ha permesso di trovare successivamente un
lavoro. Il lavoro che attualmente faccio penso sia un
regalo del Centro Interculturale, i cui volontari mi hanno aiutato a risolvere le complicate procedure burocratiche per ottenere il permesso di soggiorno, ad avere
assistenza sanitaria e legale, ma soprattutto grazie a
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loro ho trovato degli amici. Ad esempio, non possedendo un computer, per scrivere il mio CV, mi sono recato
presso l’abitazione di una delle operatrici; è a loro e ai
tanti amici altamurani che mi rivolgo quando sono in
difficoltà. La classe politica altamurana non rispecchia
pienamente l’accoglienza e l’affetto dei suoi cittadini.
Gli altamurani si sono comportati con me sempre molto gentilmente, ciò che non è accaduto con gli assistenti sociali. Penso che non sia normale che il centro sia
stato chiuso, per noi e per gli stranieri come me, non
era solo un luogo di aiuto ma un punto fondamentale
di ritrovo e aggregazione. Non penso sia giusto doverci
recare presso l’abitazione privata di uno degli operatori
per risolvere un dubbio o un problema e non avere un
Centro preposto che ci aiuti con tutto ciò.
Jewel Mohammad, Bangladesh, attualmente occupato. Vivo ad Altamura da circa tre anni. Dal Bangladesh
sono arrivato a Bari. Qui un operatore addetto all’accoglienza dei clandestini mi ha condotto ad Altamura
presso la comunità Aurora, dove ho trovato un grande
aiuto. Dopo tre, quattro mesi dal mio arrivo ho iniziato a
frequentare il Centro Interculturale dove ho incontrato
tante altre persone che adesso sono mie amiche e che
mi hanno aiutato a trovare un impiego. La comunità mi
ha sempre aiutato, anche quando sono dovuto andar
via, ma anche il Centro Interculturale mi è stato di molto aiuto. Il Comune non mi ha fornito nessun altro tipo
di assistenza, non è semplice ritrovarsi da un giorno
all’atro senza nulla e senza
sapere dove andare. Grazie a
loro sono riuscito a risolvere
le questioni legali, grazie a
loro sono riuscito ad aiutare
alcuni mie connazionali che
cercavano assistenza e avevano bisogno di aiuto. Il Centro Interculturale deve riaprire perché per uno straniero
cercare di comprendere, nel
suo complesso e nella sua complessità, un nuovo paese
non è affatto semplice. Il Centro interculturale che ci ha
aiutato deve continuare ad aiutare tutti gli stranieri in
difficoltà.
Abderrahan Tidi, Nord Africa, parzialmente occupato.
Vivo ad Altamura da tre anni. Sono partito dalla Libia,
sono giunto a Lampedusa, trasferito a Manduria e in
fine sono arrivato ad Altamura, dove fino alla maggiore
età ho vissuto nella comunità Casa Carol. Successivamente sono andato a Foggia dove però sono stato solo
pochi giorni perché sono ritornato ad Altamura, dove
grazie all’aiuto delle operatrici del Centro Interculturale, sono riuscito a rientrare in un progetto regionale che
mi ha permesso di studiare e inserirmi nel mondo del
lavoro. Frequentavo già il Cento Interculturale anche
durante la mia permanenza nella comunità, e lì come
al centro sono stato ben accolto e aiutato. Non avendo
un posto dove andare una volta uscito dalla comunità,
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grazie al Centro sono riuscito
a trovare ospitalità per alcuni
mesi presso una delle abitazioni di una delle operatrici.
Ancora oggi se ho bisogno
di un aiuto, di una visita medica, di un assistente legale
mi rivolgo agli operatori del
Centro, visto che il Centro è
ormai è chiuso. Non ho sempre avuto delle buone esperienze con gli altamurani, soprattutto al mio arrivo, ora
però noto che le cose sono un po’ cambiate non solo
nei mie confronti ma particolarmente nei riguardi degli altri stranieri che continuano ad arrivare. Il Comune
di Altamura dopo avermi sistemato in una comunità
non ha provveduto ad altro, non interessava che non
sapessi dove andare e cosa fare una volta uscito. Per
noi il Centro Interculturale era un luogo di ritrovo, era
un centro di aggregazione, un luogo anche per sfogarsi
dove condividere sofferenze e gioie.
Meliha Musay, Albania, sposata con figli, attualmente
occupata. Sono giunta in questa città nel lontano 1991,
con un gommone, ero una dei tanti profughi che scappava dalla povertà e dalla guerra. Arrivata a Bari e lì nel
porto ho avuto la grandissima fortuna di incontrare
alcuni membri di una famiglia altamurana che prestavano aiuto come volontari. Dopo il nostro incontro non
mi hanno più lasciata, mi hanno aiutata con i documenti e a trovare un lavoro e vivere legalmente e dignitosamente in Italia. Mi hanno aiutata a far trasferire dall’Albania anche altri membri della mia famiglia, a cui poi io
sono stata in grado di dare una mano. Mi ritengo molto
fortunata perché ho sempre incontrato e lavorato con
ottime persone, mi hanno sempre accolta e aiutata nei
momenti di difficoltà e smarrimento. Per una scelta
personale non mi sono mai
rivolta alle politiche sociali
della città per richiedere
aiuto o un’assistenza economica, volevo farcela da
sola. Al mio arrivo non c’era
un Centro Interculturale a
cui ci si poteva rivolgere,
ma credo che sarebbe stata un ottimo aiuto non solo
per me ma anche per chi
come me arrivava in Italia senza saper nulla di questo
paese e dell’italiano. Credo, a tal proposito, che non sia
assolutamente giusto chiudere un Centro come questo
o che si impedisca la sua riapertura per questioni politiche o economiche. È difficile spiegare la brutta sensazione che si avverte quando si arriva in una realtà completamente nuova in cui nessuno ti capisce e nessuno
capisce te. Centri del genere non dovrebbero chiudersi
ma, anzi, aprirne degli altri.
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CARITAS, AUMENTA IL TASSO
DI INDIGENZA AD ALTAMURA
I volontari offrono servizi
di assistenza alimentare
e doposcuola
In prossimità del Natale, volendo dar luce a realtà che
agiscono nel sociale e sensibilizzare i cittadini sul doveroso sostegno alle fasce più deboli della popolazione,
abbiamo intervistato il giovane parroco di Sant’Agostino Don Vincenzo, responsabile della Caritas, al fine di
approfondire tale rete solidale, render noto agli altamurani come funziona, di cosa si occupa principalmente, come opera sul territorio, sull’aiuto di chi si fonda e
come si sostenta.
Da quanti anni c’è la Caritas presso la parrocchia di
Sant’Agostino e che servizi offre principalmente?
Da circa vent’anni. Tra i servizi di cui le persone in difficoltà possono usufruire vi è prima di tutto una assistenza di tipo alimentare, ovvero la distribuzione di pacchi
con viveri, forniti da due banchi alimentari, il Banco
delle opere della carità di Taranto e il Banco della carità di Matera, che hanno convenzioni con il Ministero
dell’Agricoltura. Vengono altresì consegnati mobili, vestiario, a chi ne ha bisogno, raccolti e donati da membri
della comunità. Inoltre, viene svolta anche una attività di doposcuola, che già accoglie bambini di tutte le
etnie, provenienti per lo più
da famiglie di immigrati o in
difficoltà.
Che utenza al momento riesce ad accontentare? E qual
è il profilo di coloro che si
rivolgono ai servizi erogati
presso la Caritas? Ha riscontrato un cambiamento negli
anni, di numero o di altro?
Le famiglie aiutate sono al
momento 150, ma le richieste sono molte di più e ogni
anno aumentano. Si è assistito ad un netto aumento di coloro che si rivolgono alla
Caritas. E se prima erano soprattutto immigrati a farlo,
negli ultimi anni sono gli altamurani stessi a chiedere
aiuto. Il profilo è variegato, vi sono le famiglie di disoccupati, le divorziate con figli, i pensionati che non riescono ad arrivare alla terza, quarta settimana del mese.
Avendo un punto di osservazione privilegiato sulla
realtà sociale altamurana, cosa emerge, secondo lei,
da un simile aumento di richieste di aiuto? È preoccupante la situazione?
Sicuramente in questi anni è notevolmente aumentata
l’indigenza in città. Occorre quindi portare all’attenzione dei nostri concittadini tale drammatico acuirsi della
situazione, visto l’ingente aumento delle famiglie al
limite della soglia della povertà, di cui dovrebbe farsi

carico l’intera comunità.
Come sono finanziate le attività che offrite?
Alcuni contributi provengono dal Comune, altri dalla
Diocesi, ma il 60 % degli stessi sono frutto di offerte
di privati, senza le quali non sarebbe possibile garantire tutti questi servizi. Anzi, negli ultimi quattro mesi
le attività di consegna dei viveri sono state possibili
solo grazie a donazioni private, che sono giunte provvidenzialmente a sopperire alla mancanza delle risorse
di solito erogate dai banchi alimentari, a causa di un
passaggio burocratico del ministero competente. Per
questo, colgo l’occasione per rivolgere i miei più sentiti
ringraziamenti all’associazione Rotary, nella fattispecie
alla presidentessa, la dott.ssa Rosangela Basile e al segretario, il geometra Vito Denora, per la cospicua donazione elargita.
A chi è affidata la gestione delle attività svolte, solo
a volontari?
Anche se cerchiamo di coinvolgere tutta la comunità, la
gestione delle varie attività è affidata e svolta da volontari di tutte le età, che in base
alle loro esperienze scelgono
di ricoprire mansioni diverse
presso la Caritas. Chi presta il
proprio aiuto nel servizio di
consegna di generi alimentari, chi si dedica alle attività
del doposcuola.
Vorrebbe poter fare di più,
ampliare il servizio? E per
farlo di cosa avrebbe bisogno? Infine, se potesse rivolgere un appello, ora che si
avvicina il Natale, cosa chiederebbe ai cittadini altamurani?
In attesa della consegna di altri locali, che dovrebbe avvenire a breve, l’intenzione è proprio quella di aumentare i servizi offerti. Ad esempio si vorrebbe ampliare il
servizio di doposcuola, offrire altri corsi, come quello
di inglese, nella consapevolezza che l’unica emancipazione è quella che passa attraverso l’istruzione e la cultura, piuttosto che sulla donazione di generi di prima
necessità. Solo così si può permettere alle persone in
difficoltà di non essere più nello stato di dover chiedere
aiuto, il che costituisce la più alta forma di carità. Perciò,
oltre a offerte e donazioni, ciò di cui abbiamo particolarmente bisogno sono risorse umane, altri volontari,
da affiancare a quelli già presenti.

SOCIETA’ - a cura della redazione

EX MATTOTIO,
CONSEGNATI I LOCALI
ALLA PARROCCHIA

Il Comune ha consegnato i locali dell’ex mattatoio alla
Parrocchia di Sant’Agostino. Ospiteranno attività oratoriali, intrattenimento, di socializzazione e di creatività
per i giovani, con esenzione del canone di locazione
per i locali della Caritas.
La vicenda si incrocia con la questione, lunga e travagliata, della sezione distaccata dell’Agenzia delle Entra-

ricreative, avevano creato polemiche durante la discussione del piano triennale delle opere pubbliche.
«L’agenzia avrà spazi propri – conferma il parroco di
Sant’Agostino – due stanze con annessi servizi, non
interagiremo ma staremo semplicemente in locali attigui».

te, attivata ad Altamura nel 2002, ubicata fino a poco
tempo fa nei locali di via Reno. In seguito al recesso dal
contratto, però, si era reso necessario individuare una
nuova sede per assicurare la continuità del servizio, rischiando di costringere nel frattempo gli utenti a recarsi presso la sede di Gioia del Colle.
Le indiscrezioni circa una possibile nuova sede, proprio
presso i locali di via Port’Alba, di proprietà comunale,
della superficie di circa 370 mq, parte dei quali già ceduti alla parrocchia Sant’Agostino per attività sociali e
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SCUOLA - a cura della redazione

Premiato il Coro “Verdi Voci”
della scuola Padre Pio di Altamura

Primo classificato categoria “Scuole Medie” alla prima
edizione del Concorso nazionale “Giovani in Crescendo”
promosso dall’Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro
Il Coro Verdi Voci della scuola secondaria di Primo Grado “Padre Pio” di Altamura nei giorni 27 e 28 novembre
ha partecipato a Pesaro alla prima edizione del Concorso Nazionale di Musica e Canto “Giovani in Crescendo”
nell’ambito del Festival Giovani per la Musica.
Un concorso di Musica e Canto promosso dall’Orchestra
Sinfonica Rossini di Pesaro rivolto agli studenti di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, sostenuto
dalla Direzione Scolastica Provinciale e Regionale delle
Marche e dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Questa prima
edizione del
concorso ha
registrato la
partecipazione di 1500
studenti
in
rappresentanza di 45 Istituti Scolastici
provenienti
da 14 regioni
italiane.
I partecipanti
si sono cimentati in brani
classici e moderni sul prestigioso palFree 26

coscenico del Teatro Rossini di Pesaro, per accedere alla
serata finale riservata ai vincitori che hanno suonato o
cantato con l’Orchestra Sinfonica Rossini diretta dal M°
Roberto Molinelli.
Obiettivo del concorso è stato quello di promuovere il
confronto e lo scambio di esperienze musicali, al fine di
fornire ai giovani partecipanti un’importante occasione
di crescita come interpreti, come musicisti ma soprattutto come persone.
Ogni scuola ha potuto partecipare anche con gli alunni
che non fanno parte di un progetto scolastico musicale,
ma che hanno
un talento e
vogliono partecipare individualmente o
come gruppo,
nonché con
gli ex alunni di
età non superiore ai venti
anni.
Il
Concorso
si articolava
nelle seguenti
sezioni: Scuole elementari;
Scuole medie;
Scuole medie
ad indirizzo

SCUOLA - a cura della redazione

musicale; Scuole superiori; Conservatori, Licei musicali; Scuole private di Musica; premio speciale Orchestra
Sinfonica Rossini.
La giuria composta da Saul Salucci, Noris Borgogelli,
Roberto Molinelli, Luca Bacelli, Francesco Pellegrini,
rappresentanti dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini ha
assegnato al coro Verdi Voci diretto dalla prof.ssa Antonella Nuzzi e accompagnato nelle esecuzioni dal pianista Giancarlo Direnzo il primo premio nella categoria
“Scuole Medie” e il Premio Speciale Orchestra Sinfonica
Rossini.
Nella serata conclusiva gli allievi hanno cantato il brano
“Radetzky March” con l’orchestra diretta dal M° Roberto
Molinelli.
“Musica è sinonimo di condivisione, è un’importante attività formativa per i giovani, che pone al centro
l’aggregazione e l’ascolto reciproco. Rimango estasiato
da quanta voglia di fare Musica abbiano i giovani e i
giovanissimi, non per
dare mero sfoggio di
abilità, ma per scatenare e liberare il desiderio di creatività, con
la gioia e il sorriso che
sempre ho notato sui
loro volti” ha dichiarato Roberto Molinelli,
direttore per l’innovazione Orchestra Sinfonica G. Rossini.
Un plauso alla prof.ssa
Nuzzi che da alcuni
anni con grande dedizione e professionalità
avvicina gli alunni alla
musica attraverso il
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canto promuovendo l’interesse per il linguaggio e la
cultura musicale e corale e favorendo la socializzazione
e le relazioni all’interno del gruppo.
Un sentito ringraziamento al Dirigente Scolastico prof.
ssa Pasqua Loviglio che ha voluto arricchire l’offerta
formativa della “Padre Pio” con la costituzione del coro
Verdi Voci, sostenendo che nell’ambito della varietà di
percorsi educativo-formativi possibili per i ragazzi a
scuola, la pratica musicale rappresenta una strategia
per un apprendimento a “tutto tondo” ove vengono
coinvolte la sfera emotiva, espressiva e comunicativa che insieme portano ad una crescita armoniosa
dell’alunno che ne trae inconsapevole e indiscutibile
beneficio. Pertanto ha sempre sostenuto le attività del
coro “ Verdi Voci” e promosso la partecipazione a premi
e concorsi nei quali ha sempre ricevuto riconoscimenti
importanti.
Grande soddisfazione ha espresso il nuovo dirigente
scolastico prof. Claudio Crapis che ha
approvato l’iniziativa,
condiviso le scelte
e accompagnato gli
alunni in questa entusiasmante
esperienza.
Auguriamo al coro
Verdi Voci di continuare il percorso di
crescita musicale e
corale e di perseguire
nuove mete.
Ad maiora!

POLITICA - a cura della redazione

Alla Padre Pio anche il premio
“L’alunno più buono d’Italia”

Maddalena Taccogna, giovane studentessa diplomatasi
nell’anno scolastico 2013-2014 nella Scuola secondaria di
primo grado “Padre Pio” di Altamura ha ricevuto il premio
“Ignazio Salvo” riservato dall’associazione “L’alunno più
buono d’Italia” agli studenti meritevoli che si sono distinti
per atti di particolare valore morale.
Venerdi 12 dicembre 2014, nell’ auditorium “F. Perinei” della scuola “Padre Pio”, nel corso di una cerimonia alla quale
hanno preso parte l’assessore alla pubblica Istruzione Giovanni Saponaro, i dirigenti scolastici Prof. Claudio Crapis
e Prof. ssa Pasqua Loviglio, le Professoresse Maria Felicia
Floriello e Marcella Salerno, i docenti, i genitori e gli studenti della scuola, all’alunna Maddalena Taccogna è stato
consegnato il premio “Ignazio Salvo “ giunto ormai alla sua
XL edizione.
La bontà di Maddalena è fatta di “piccoli semplici gesti”,
non ha nulla di eclatante, è uno di quei buoni sentimenti
che non fanno rumore.
Nella vita quotidiana ci scontriamo con un muro di indifferenza, con aggressività ed egocentrismo, perciò molto più
dolce e profondo è sembrato il modo di essere persona di
Maddalena. Maddalena è una ragazza minuta, graziosa,
viso pulito e sempre sorridente, è brava, molto studiosa ma
soprattutto generosa, è stata compagna dolce e premurosa di Giovanni. Lo ha aiutato sempre, con un sorriso e con
generosità ad affrontare i tanti ostacoli della quotidianità
nella scuola: gli è stata accanto, lo ha spronato verso la socializzazione, lo ha rimproverato dolcemente quando sbagliava, lo ha accompagnato tenendolo per mano all’uscita
da scuola, lo rasserenato quando era nervoso. Ha donato,
non richiesta, la sua attenzione e la sua amicizia, sempre
con il sorriso dolce che nulla pretende.
Nel suo intervento di saluto il Dirigente Scolastico Prof.
Claudio Crapis ha voluto sottolineare l’importanza di questo premio come l’ennesima conferma che nella scuola si
respirano valori veri e sani. Si insegnano principi giusti che
sono la base sulla quale i nostri ragazzi si formano e arrivano a dei risultati importanti sia sul piano professionale
che umano.

Città Metropolitana,
statuto approvato

A poche ore dall’approvazione dello Statuto della Città Metropolitana di Bari, la Confconsumatori esprime
grande soddisfazione per il raggiungimento di tale
traguardo che è un punto di partenza per il nuovo
Ente territoriale. Michele Micunco e Roberto Labianca,
responsabili rispettivamente delle sedi di Altamura e
Gravina, plaudono anche e soprattutto all’inserimento
al comma 8 dell’articolo 2 dello Statuto in cui “si riconosce la funzione fondamentale di tutela dei diritti e

degli interessi degli utenti e di controllo sociale dei
servizi svolto attraverso le Associazioni dei Consumatori”. Ebbene, tale conferma è frutto della proposta di
emendamento inviata nei giorni scorsi in forma congiunta dai responsabili della Confconsumatori gravinese ed altamurana, che richiedevano il rispetto e
l’applicazione dell’art. 2 comma 461 della L. 244/2007,
ovvero l’obbligo di consultazione delle Associazioni
dei Consumatori riconosciute da parte della Pubblica
Amministrazione. Tale legge è stata molto spesso disattesa dalle varie Amministrazioni che hanno ignorato la funzione fondamentale di tutela dei diritti e degli
interessi degli utenti e di controllo sociale dei servizi
svolta proprio attraverso le Associazioni dei Consumatori.

MONDO AUXILIUM - di Ketti Lorusso

NEI GIARDINI CHE NESSUNO SA …
CONVEGNO CONCLUSIVO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI ALTAMURA

Si è svolto presso la Sezione di Casa di Reclusione a Custodia attenuata della Casa Circondariale di Altamura il
convegno conclusivo del progetto “Florovivaista” rientrante tra i “Progetti innovativi integrati per l’inclusione
sociale di persone svantaggiate” - P.O. Puglia – F.S.E.
2007/2013 – Avviso 6/2011 - Asse III Inclusione sociale,
approvato con D.D. n. 1806 del 20.11.2012.
Il progetto che ha avuto durata di un anno e che è terminato proprio con l’evento conclusivo lo scorso 20
novembre, ha visto come attori – destinatari 12 ospiti
della Casa Circondariale di Altamura attraverso l’attuazione di due step:
- il primo, di tipo teorico che ha visto impegnati docenti qualificati del centro formazione “Auxilium”, centro accreditato dalla Regione Puglia, al fine del trasferimento delle competenze
necessarie alla professione
del florovivaista;
- il secondo step ha previsto un’attività prettamente
pratica supportata da un
tutor che ha portato alla realizzazione e trasformazione naturale degli ambienti
esterni alla casa circondariale fino alla produzione
di oggetti in legno divenuti
elementi di arredo per la
casa stessa.
L’organizzazione del convegno è stata curata dall’ impresa “Auxilium” e supportato dalla direttrice della casa
circondariale dott.ssa Lidia De Leonardis e dal funzionario giuridico pedagogo dott. Pasquale Fraccalvieri e
l’educatrice Chiara Perla.
Presenti personalità del mondo politico, amministrativo e religioso. A coordinare i lavori è stato il Presidente
della impresa “Auxilium” dott. Evangelista Tragni Matacchieri e di rilievo è stata la presenza del Vescovo della
Diocesi Mons. Giovanni Ricchiuti che nella casa circondariale si recò all’inizio del suo mandato e che ha potuto rilevare gli importanti risultati raggiunti soprattutto
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per il rispetto alla dignità umana che attraverso chi vi
opera ha potuto osservare. ”Al di là delle convinzioni
religiose, bisogna dare umanità e comprendersi gli uni
gli altri, affinchè chi sta in carcere ripensi alla sua vita
come fonte di speranza”, queste le parole acclamate dal
Monsignore nel suo intervento di apertura della giornata convegnistica.
Come hanno sottolineato la dott.ssa De Leonardis ed il
dott. Fraccalvieri, la casa circondariale di Altamura si caratterizza non più per la sola presenza dei sex offender
ma per l’apertura della casa anche a chi ha maturato
reati cosiddetti “minori”; si caratterizza altresì perché i
detenuti trascorrono 12 ore al giorno fuori dalle celle.
Raramente passeggiano oziando ma sono impegnati in
percorsi educativi condivisi. Di grande impatto emotivo, nel corso del convegno
è stato l’intervento del tutor Francesco Cristallo che
dopo una personale diffidenza ad accettare l’incarico di tutor immaginando
il carcere come una scatola
dal contenuto ignoto, ha
capito che lui poteva dare
una opportunità agli ospiti della casa circondariale.
Ha visto uomini maturare,
lasciare lo sguardo da orco
e ritrovare sorrisi, trovare
una passione e dedicarsi con passione. Si è così realizzato un orto i cui frutti sono stati consumati nella stessa
casa; hanno trasformato pietre e vecchi muri in strade
che da una parte conducono all’altra parte del giardino. Si è altresì realizzata una zona per favorire colloqui
all’aria aperta tra i detenuti e i loro famigliari ma anche
per i colloqui di sostegno ai detenuti. Vecchi legni trasformati in panche, tavoli corredati di frasi nate dalle
emozioni di ciascuno “Il vero viaggio di scoperta non
sta nello scoprire nuove terre ma nell’avere nuovi occhi”.

CULTURA - di Anna Ventricelli

“IL MANOSCRITTO SEGRETO
DI SAVERIO MERCADANTE”

Teatro, musica e omicidi,
il noir di Mariano Cirrottola
dedicato al Maestro
altamurano

Fresco fresco di
stampa, giusto
poche ore prima
d e l l ’i n a u g u r a zione del teatro
che porta il suo
nome, è apparso nelle vetrine
delle
librerie
‘Il manoscritto
segreto di Saverio Mercadante’, opera prima di
Mariano Cirrottola. E’ un noir che prende spunto
dalla misteriosa sparizione dal Regio Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli -fatto realmente
avvenuto all’inizio del 2013- di alcune pagine di
uno spartito autografo del musicista altamurano. Di quelle pagine non se n’è saputo più nulla,
ma Cirrottola rende questo episodio sincrono
all’omicidio del direttore del Conservatorio Raffaele Altissimo e ne fa la premessa per un racconto
intrigante e fantasioso. La trama si sviluppa principalmente tra Napoli ed Altamura e tra l’accoltellamento del maestro Francesco Mallino, diversi
tentativi di omicidio ed effrazioni varie, un commissario quasi irreale, Antonio Polex, arriverà a
scoprire i colpevoli ed a risolvere pure il caso della
scomparsa degli spartiti grazie anche all’aiuto di
Giuseppina Pomarici, la testimone che collabora

“PORTAMI A CASA”,
IL ROMANZO
D’ESORDIO
DI ELENA LEONI
Il dolore per la perdita, il recupero del rapporto tra madre e figlio e la soluzione di un duplice efferato delitto
sono al centro del noir di Elena Leoni, ‘Portami a casa’,
presentato il 28 novembre scorso nei locali dell’ABMC
di Altamura. Nel suo romanzo d’esordio, l’autrice, partendo da un omicidio, scava nell’intimo di Annalaura
- sorella di Claudia, la psichiatra morta nell’esplosione
della sua auto assieme al marito Giorgio- e di suo figlio
Riccardo impegnati nel recupero del loro rapporto affettivo.
La presentazione del libro, curata da Maria Caserta, si
è sviluppata in due momenti. All’inizio si è voluto far
entrare il pubblico nel vivo del racconto riportando alla
luce le sensazioni ed i sentimenti più intimi dei protagonisti, magicamente riemersi in seguito alla lettura
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alle indagini. Ovviamente, come
in ogni giallo che si rispetti, non
mancano diversi personaggi di
contorno: uomini deviati, squallidi poliziotti, portinai, impostori
e musicisti più o meno noti tra
cui spicca, quasi a sorpresa, anche un famoso cantautore italiano. E, in effetti, nel racconto è
la melodia che la fa da padrona
e Cirrottola, da bravo insegnante
di musica, dimostra di essere un
grande conoscitore della materia tutta, tanto da spostarsi con
padronanza e non chalance tra
il pop dei Rolling Stones (Angie),
di Hank Williams (Lovesick Blues)
e dei Beatles fino ai “nobili” Bach
e Beethoven. Ma è soprattutto Mercadante il protagonista
che aleggia leggero dall’inizio
alla fine del racconto con le sue
opere (Concerto per Flauto in Mi
minore, Il Montanaro e Il Giuramento) e con le sue apparizioni
estemporanee.

di alcuni brani riproposti da Michele Micunco e Marta Loiudice
e sottolineati dal sottofondo
musicale di Michele Santarcangelo. L’intervento finale della
psicologa Olimpia Quattromini
ha puntato a chiarire il modo migliore per poter meglio superare
il senso di vuoto e di colpa che
spesso accompagna la perdita di
una persona cara.

TELE APPULA è ritornata in tv canale 174
La storica emmittente altamurana
trasmette in tutta la puglia

È ritornata a trasmettere quasi miracolosamente TELE Appula, emittente
storica altamurana che è ripartita in grande stile in tutta la Puglia con una
copertura pari ai più grossi network televisivi pugliesi. Un progetto tecnologico, al servizio dei cittadini, con un archivio storico d’immagini straordinario.
La nuova Tv pugliese si è ripresentata sul mercato televisivo con importanti
novità. La prima riguarda la copertura ad ampio raggio di quella degli anni
passati: la copertura infatti è su tutta Puglia. La seconda è che capace di trasmettere anche in 3D. Inoltre nel panorama rivoluzionario che attualmente
sta vivendo la tv, sono in fase di valutazione altri sistemi di fruizione basate
su piattaforme streaming Tv avanzate e DVB-H.
Tele Appula nasce ad Altamura nel Giugno del 1976 . E’ cronologicamente
tra le prime emittenti televisive nate in Italia e trasmette in tutto l’entroterra
Appulo Lucano. Fu fondata negli anni 70 da quattro ragazzi, i fratelli Salvatore e Giuseppe Cagnazzi, Salvatore Maggi e Lucio Cicirelli. La sede era nello
storico Teatro Mercadante in Via dei Mille n.149. Alla fine degli anni ‘80, a
causa degli alti costi fu ceduta alla società Gruppo Ninivaggi spa e chiusu
nel ‘94.
Oggi Tele Appula srl ritorna, in grande stile sul digitale terrestre canale 174
con un palinsesto ricco di programmi che risponde a tutte le esigenze dei
telespettatori. Il palinsesto si presenta frizzante e mai scontato, che spazia
dai servizi sociali, aziendali, culturali, dal cabaret alle gags, dalla satira alla
comicità più disparata.
Innovare è l’obiettivo cardine, sia nello stile, nella formula, nel linguaggio che
nella creatività, una veste nuova per offrire servizi e businnes di alta qualità
punto strategico del marketing pubblicitario e comunicativo.
Dopo anni di silenzio la famiglia Cicirelli, Giandomenico e il padre Lucio fondatore nel 76, materializzano il sogno che conservavano nel cassetto, quello
di ridar vita ad un’emittente con una lunga storia alle spalle con un archivio
ricco d’immagini fatto di scene di vita sociale, politica, sport e giornalismo.
Rappresenta perciò, una delle più complete fotografie storica di Altamura.
“Un dovere ridare luce”.
Dopo la chiusura Altamura ha conservato il ricordo di una televisione del
e per il popolo, una realtà nostalgica che ha accompagnato la crescita del
proprietario, il quale ritiene che la sua emittente non è un investimento ma
una passione.
Tele Appula srl si forgia di un competente team di professionisti e di supporti
tecnologici avanzati oltre ad essere dotata di uno studio di registrazione modernissimo in una sede architettonica esagonale sita in via Matera.
Quindi Un benvenuto ai nuovi e vecchi telespettatori di questa straordinaria
azienda televisiva. Un Benvenuto a quello che torna nei ricordi e nella mente
di tanti telespettatori che potranno tornare a guardare con passione, entusiasmo e con un pizzico di malinconia sul canale 174 tele Appula.

SPECIALE NATALE ALTAMURA - di Anna Acquaviva

ALTAMURA,
TUTTI GLI EVENTI DEL NATALE

Contrariamente ad altri anni, gli ultimi quantomeno,
sembra che anche ad Altamura stia per arrivare il Natale. Il caro periodo prenatalizio con le vetrine e le vie addobbate in festa, le canzoni che risuonano per le strade
e le vetrine dei negozi abbellite per il Natale, sembravano quasi un ricordo. Quest’anno sarà stata la foga suscitata dal concerto del maestro Muti per l’inaugurazione
del Teatro Mercadante, la voglia quindi di presentare
una città decorosa e adeguatamente allegra e attenta
allo stupore dei suoi cittadini, l’atmosfera natalizia è
giunta per tempo e con essa un fitto programma adatto ad affascinare grandi e soprattutto piccini.
Segnaliamo alcuni eventi culturali e gastronomici che,
speriamo, ci permetteranno di vivere un felice e sereno
Natale.
RAPPRESENTAZIOI SACRE
20- 21 Dicembre, 18:30 Il povero e l’imperatore, la leggenda di Francesco, Federico e il Presepio di Greggio,
Giardino ex Ricovero di Mendicità. Fortis Murgia e
l’Istituto Comprensivo T. Fiore/ S. Giovanni Bosco, con
la collaborazione di diverse parrocchie della città, Associazioni culturali, Confcommercio e Gal Terre di murgia,
proporranno la rappresentazione vivente della nascita
di Gesù. Il 20 Dicembre, 12:00, in Piazza Duomo, gli stessi, ricostruiranno la leggenda che narra del presunto incontro avvenuto fra S. Francesco e Federico II. Inoltre
durante la stessa mattinata si svolgerà la benedizione
degli animali (domestici e non).
20 Dicembre, 19:00, 16°edizione del Presepe vivente,
partenza porta Bari, arrivo parrocchia San Sepolcro. Replica 3 Gennaio.
MOSTRE- MERCATINI –TEATRO E MUSICA
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6 Dicembre- 6 Gennaio, mostra d’arte: Dalla pietra al
legno dei presepi, chiesa San Domenico.
21- 27 Gennaio, 20:00, Piazza Duomo, Natale in Arte
2014 Free Tomorrow di Paolo Consorti è il risultato di
Mentoring, l’iniziativa di Laboratori dal Basso, promossa e gestita dall’arti e da Bollenti Spiriti. L’affiancamento, che ha visto protagonisti l’associazione ArsVivens e
la curatrice Giusy Caroppo, ha avuto come focus l’acquisizione degli strumenti necessari per organizzare al
meglio una mostra. L’evento ha l’obiettivo di valorizzare una delle più sentite festività cristiane attraverso la
proiezione del video presepe, intitolato Free Tomorrow,
dell’artista marchigiano Paolo Consorti. 21 Dicembre
2014, alle ore 16:30, presso la sala “G. Borsi” (Atrio Palazzo Vescovile) di Altamura, alla presenza dell’artista,
del vicepresidente di ArsVivens Gianni Miglionico, della
mentore Giusy Caroppo e dei rappresentanti delle istituzioni patrocinanti, ci sarà l’inaugurazione del prestigioso evento storico-artistico.
21 Dicembre – 7 Gennaio, 32° rassegna del Presepio
Artigianale e Artistico, Istituto principessa Margherita
di Savoia.
21 Dicembre, dalle 10:00 alle 22:00, Murgia in vinile, palestra Liceo Classico Cagnazzi.
Una mostra/mercato dedicata quindi al vinile, ma anche ad ogni altro tipo di memorabilia musicale: riviste,
giradischi, poster, locandine e altro ancora. Decine e
decine di espositori provenienti da tutta Italia daranno
vita ad un’intera giornata carica di energia e in grado di
attirare molti visitatori. L’evento è a cura dell’associazione Ritmocabrio.
21- 22-23 Dicembre, a partire dalle 18:00, la 1° edizione
dello Street Food, organizzata dall’associazione culturale “Commercianti di Trentacapilli”, in zona Trentacapil-
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li. Lo spirito dello Street Food è quello di vivacizzare le
strade del quartiere con banchetti culinari e non solo
ad opera delle attività gastronomiche residenti. Partecipano alla iniziativa il Must Music Restaurant ed il Pub
Birbacco, la Pizzeria Vecchio Ponte e Lo Zio al Vecchio
Buco, La Capatosta Ristorante, il Panificio della Murgia
e Dolce Forno, la Caffetteria Falcicchio e la Pizzeria Kyklos, il Ristorante Tre Torri ed una lunga serie di attività
commerciali non gastronomiche del quartiere in qualità di sostenitori dell’iniziativa. Infatti oltre a degu-

favola di Babbo Natale, Piazza Duomo, i bambini potranno incontrare e consegnare personalmente la letterina a Babbo Natale.
PROMOZIONI
Dall’ 11 Dicembre al 6 Gennaio, la Confcommercio di
Altamura, l’associazione Esercenti per la cultura e l’associazione Teatro Mercadante srl, ha promosso un’iniziativa commerciale, e non solo, molto allettante per
i consumatori. L’iniziativa “Vieni ad ascoltare la nostra
musica” ha coinvolto una vasta gamma di attività com-

stare pietanze natalizie si potrà assistere ad una serie
di spettacoli di strada che faranno da cornice a questo
scenario. Il 21 Dicembre, 17:00 è previsto uno spettacolo di magia ed animazione per bambini; il 22 Dicembre
l’Euroband, concerto itinerante, si sposterà per tutto il
quartiere suonando e cantando.
Altamura in Jazz, 11: 00, presso il Cinema Grande di
Altamura.
21 Dicembre: “Wake up”, classici pop in jazz,
11 Gennaio: “Paesaggi sonori per sitar”, contrabbasso,
percussioni e proiezioni,
18 Gennaio: “Musica popular brasileira”.
27 Dicembre, 20:30 Concerto di Natale, realizzato dal
coro di S. Lucia, presso la chiesa di San Domenico.
28 Dicembre, 19:00, Commedie sotto le stelle, Teatro
Mercadante. Due commedie divertenti, musicali, con
uno sguardo al passato: “Magia Napoletana” con le
disavventure di un giovane regista alle prese con una
compagnia scadente e “Marì, storia di una Cenerentola napoletana” è la storia di una cenerentola di nome
Marì, vessata da matrigna e sorellastra a causa di un
amore segreto con un giovanotto di Gravina.
PER I PIU’ PICCOLI
Teatro Ragazzi in Biblioteca, 18:00, a cura de Molino
d’Arte, sala convegni A. B. M. C. (ingresso € 3,00):
22 Dicembre, “Spettacolo di Natale”,
28 Dicembre, “Opopomoz”,
30 Dicembre, “Giampanino e la mirabile Historia de lo
drago flamante”,
2 Gennaio, “Storia di un viaggio”.
21 Dicembre, dalle 10:00- 13:00 e dalle 18:00-22:00, La

merciali e di ristorazione, per rendere più accessibile
il Natale ai consumatori. Tutte le attività commerciali
aderenti posseggono lo slogan “Vieni ad ascoltare la
nostra musica”, mentre le attività di ristorazione lo slogan “Apriamo il sipario in tavola” e tutte le altre attività lo slogan “Metti in vetrina il teatro”. Tutte le vetrine
saranno ispirate al Teatro, all’opera, alla musica. Si è
istituito un concorso che premierà le attività aderenti
all’iniziativa per miglior allestimento espositivo: sia della vetrina che dell’interno dell’attività, sia miglior piatto
ideato e dedicato a Saverio Mercadante. Si è pensato
anche di mettere in atto una promozione a punti: dove
coloro che in quei giorni spenderanno nelle attività
aderenti all’iniziativa, riceveranno uno spartito, una
sorta di scheda punti e ad ogni 15 euro di spesa gli
stessi avranno diritto ad una nota musicale, al raggiungimento di 12 note, il consumatore potrà presentare
il suo spartito completo al botteghino del teatro per
ricevere uno sconto sulla programmazione teatrale per
l’anno 2015. La premiazione avverrà il 2 Gennaio 2015
presso il Teatro Mercadante a cui seguirà un’intera serata dedicata alla musica con il concerto del maestro
Francesco Zingariello, accompagnato da Angelo Nigro.
Inoltre per chi volesse conoscere maggiormente o ex
novo la storia di Saverio Mercadante, sarà possibile rivolgersi all’associazione Alturismo e lasciarsi condurre
in un itinerario presso i luoghi di Mercadante.
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GRAVINA E LA MAGIA
DEL NATALE

L’arrivo del Natale, ogni anno, è preannunciato da
un’atmosfera particolare. Le strade illuminate della città si riempiono di gente che chiacchiera con vivacità o
si precipita nei negozi, sontuosamente addobbati per
l’occasione. Ai bambini luccicano gli occhi, alla vista di
montagne di giocattoli. Gesti, riti e tradizioni riemergono con particolare intensità, riportando alla luce
memorie che durante il resto dell’anno tendono a rimanere sopite.
A Gravina numerose le manifestazioni a partire dal
weekend dell’Immacolata. Gli eventi previsti sono stati
organizzati da scuole, Confesercenti, Confcommercio e
altre associazioni locali in collaborazione con il Comune. “Obiettivo Giovani”, “Arte presepistica napoletana”,
“Orgoglio gravinese”, “Saporedarte”, “L’arpeggione”,
“Centro musicale Orsini”, “Gravina città aperta”, le associazioni culturali proponenti. Della partita anche il
comitato “Festa di santa Lucia”, la fondazione “Erri De
Luca”, il gruppo folk “La Cola Cola”, il coro polifonico
“Don Luigi Sanseverino Gramegna”.
MERCATINI ED EVENTI- Il taglio del nastro è avvenuto
il 7 dicembre con “Natale in Caccia” in Via Vittorio Alfieri
a cura dell’associazione “Obiettivo giovani” mentre la
chiusura del cartellone è prevista per il prossimo 8 gennaio con gli itinerari gastronomici “Gravina città d’arte:
l’arte del gusto” a cura dell’assoristoratori-fiepet Confesercenti. Nel mezzo, i mercatini di Natale inaugurati l’8
dicembre con la sfilata della Babbi Natale Street Band
(8, 12, 13, 14, 20, 21 e 22 dicembre), i mercatini della
Befana dal 3 al 5 gennaio, mercatini a cura della Confesercenti; la festa di Santa Lucia il 13 dicembre nel rione

Piaggio a cura del comitato festa Santa Lucia; la VI mostra di arte presepiale napoletana a cura dell’Associazione d’Arte Presepistica Napoletana dal 13 dicembre
al 10 gennaio. Il 14 dicembre diversi gli eventi: da “Natale in via Bari” Serata “for teen-ager” musica live band
e dj al banchetto “Pigotta” a cura della scuola primaria
“Padre Pio” per tutta la giornata nel centro storico, e
ancora “Natale… in tutti i sensi. Storia e tradizioni in
nuove generazioni”, il percorso multisensoriale che
partendo da piazza Notar Domenico si è snodato lungo il rione Fondovico a cura dell’Associazione Culturale Orgoglio Gravinese.
RECITAL E CONCERTI- Dal 18 al 20 dicembre spazio ai
recital natalizi ed ai concerti organizzati da diversi istituti scolastici quali il liceo musicale, “Padre Pio”, “San
Giovanni Bosco-Benedetto XIII”, “Don Saverio Valerio”,
“Santomasi-Scacchi”, “Savio-Fiore”, “Montemurro”. Il 19
alle ore 20, alle Officine culturali, spettacolo teatrale
“In nome della Madre” della compagnia “I Rhapsodi”
a cura dell’Associazione Saporedarte in collaborazione con la Fondazione Erri De Luca. A seguire, alle 22
taglio del nastro della seconda edizione di “Red friday
night shopping”, tre ore di supersconti nei negozi aderenti all’iniziativa. Il giorno dopo, nel pomeriggio, su
corso Aldo Moro, “Natale lungo il Corso” a cura dell’istituto comprensivo “Santomasi-Scacchi” in rete con la
scuola primaria “Savio-Fiore”e, nella giornata del 21,
nuova tappa di “Natale in via Bari”, mentre su via san
Sebastiano la festa degli auguri sarà impreziosita dal
concerto di Natale a cura del 2° Circolo Didattico “Don
Saverio Valerio” in collaborazione con l’Associazione
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musicale “L’Arpeggione”, il gruppo folkloristico “La Cola
Cola” e Confcommercio e nell’auditorium di san Domenico risuoneranno le note dell’ensemble etnico-popolare “Orsini” diretto dal Maestro Claudio Lamuraglia e vi
sarà la presentazione e degustazione del Panino di San
Sebastiano a cura di Confcommercio.
Degni di nota anche i concerti che a Natale e Capodanno riempiranno le piazze con le melodie dell’orchestra
civica “Emilio Silvestri” e l’esibizione, il 23 dicembre, del
coro scolastico della “Montemurro” al teatro Vida. Da segnalare, anche, la festa del cinema a cura dell’Associazione Gravina Città Aperta, che partirà il 28 dicembre al
teatro Vida, mentre il 1 gennaio l’amministrazione farà
gli auguri alla città con il Concerto di Capodanno diretto dal Maestro Giuseppe Basile, evento a cura dell’Orchestra Civica di Fiati Città di Gravina “Emilio Silvestri”.
Il 3 gennaio, sarà la volta del concerto del coro polifonico della Basilica Cattedrale “Don Luigi San Severino
Gramegna”. Infine, nel giorno dell’Epifania, alle ore 20,
in piazza della Repubblica, vi sarà la discesa dal cielo
delle befane del Centro ricerche speleologiche. Previsti
anche spettacoli itineranti a cura di artisti di strada, giocolieri e clown, sotto le luci delle luminarie.
SERATE SPECIALI- Nel centro storico, inoltre, i giovani
potranno godere il 26 ed il 27 dicembre di due serate
speciali al London drink, un locale che in pochi mesi
(apertura ad aprile) è diventato un punto di riferimento
per la rivalutazione del centro storico grazie alla bravura dei due barman Alfio e Pasquale che si impegnano
nel far sentire la gente a casa e che hanno voluto rinFree 38

graziare i clienti per l’affetto e il sostegno con il “thanksgiving party”. Il 26 ad esibirsi sarà il gruppo G-Vintagegenere hip hop mentre il 27 sarà la volta dei Blueberry,
live con ragazzi 20-22 anni che suonano blues accompagnato dal rock n’roll con grandi classici rock.
Insomma un cartellone ricco di eventi per ogni gusto.
A scaldare il cuore dei gravinesi meno fortunati ci penserà la società gravinese Base Pizza, leader nel mercato delle pizze e pucce creative, da tre anni promotrice
dell’idea “U-TUB”, che ha preparato un pacco speciale
da far scartare ai volontari che dedicano tempo prezioso alle iniziative della chiesa “San Francesco” di Gravina.
La società made in Gravina, regalerà a ridosso del Natale, un Gran Buffet, il nuovo format U-TUB; un’idea piena
di gusto e raffinatezza, che si muove su tre direttrici:
semplicità di preparazione, bontà dei prodotti e bellezza estetica del modello di presentazione dei piatti. Un
menu a misura di palati di grandi e piccini, dalla ampia
varietà cromatica, appetitoso e assortito, composto da
pizze, pucce e focacce esibite in modo creativo e accattivante per occhi e gusto.
Non resta altro che augurare un buon Natale a tutti voi
lettori!
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MATERA

UN RICCO CARTELLONE DI EVENTI TRA NATALE E CAPODANNO

Le festività natalizie sono un banco di prova in termini turistici per Matera, proclamata Capitale Europea
della Cultura nel 2019. Lo sa bene l’amministrazione
comunale che ha predisposto, d’intesa con il Comitato
Matera 2019, la Camera di Commercio, i Musei e le associazioni operanti sul territorio, un ricco cartellone di
iniziative che attraversano musica, arte, teatro, gastronomia e divertimento per giovani e bambini.
Dal 7 dicembre al 13 dicembre si è tenuta la rassegna
a cura del LAMS (Laboratorio Arte Musica Spettacolo)
di Matera, “Dicembre a Palazzo Lanfranchi”, con concerti di musica classica, tra cui Beethoven, Mozart,
Schumann, ambientati nella splendida cornice di Palazzo Lanfranchi, Museo Nazionale d’arte medievale e
moderna in pieno centro cittadino. Il 19 dicembre si è
esibita la Fanfara della Polizia di Stato sempre a cura
del LAMS al Teatro Duni. Spazio anche per gli studenti,
infatti, la Consulta Provinciale di Matera, capeggiata da
Giuseppe Casino, ha organizzato dal 17 al 21 dicembre, il Festival Natalizio degli Studenti con momenti di
riflessione sul futuro ruolo della città di Matera in Europea, un torneo di calcio di beneficenza allo stadio comunale XXI Settembre-“Franco Salerno” e un concerto
musicale conclusivo. Programmato anche il Capodanno in piazza che sta, ormai, diventando sempre più un
appuntamento fisso per la cittadinanza.
Il Musma, Museo della scultura contemporanea di Matera, l’unico in Italia in grotta, ha predisposto tra le sue
tante mostre quotidiane, una mostra d’eccellenza per il
periodo natalizio, visitabile dall’8 dicembre all’11 gennaio 2015: “Natività” di Josè Ortega, a cui è stata dedicata nei Sassi la Casa di Ortega, un Museo che avrà anche
la funzione di laboratorio artigianale e aprirà i battenti
da gennaio 2015 e per il 16 dicembre ha previsto invece l’evento dedicato ai più piccoli, “Enjoy your ChristmArt-Per fare un albero. Si tratta di un’attività ludica
con lo scopo di ideare e realizzare alberi di Natale ispirandosi alle opere d’arte collocate nello stesso Musma.
E’ destinato ai bambini dai 6 agli 11 anni, accompagnati

dai genitori.
Inoltre, la Camera di Commercio ha messo in campo
diverse iniziative gastronomiche. La prima è intitolata “Pane sospeso” o “Anche tu buono come il pane”. Si
tratta di un’iniziativa d’intesa con Confesercenti, Confcommercio, l’associazione provinciale dei panificatori
e la Caritas, rappresentata da Annamaria Cammisa, che
ricalca quella tutta napoletana del caffè sospeso. Tutti i
cittadini che lo vorranno potranno pagare pane, biscotti o altri prodotti da forno per i più bisognosi nei 19 panifici che hanno aderito all’iniziativa, riconoscibili dalla
locandina della campagna di solidarietà. In programma
anche due corsi gratuiti, uno di cucina e l’altro di pasticceria e due altrettanti laboratori sul lavoro a maglia
con ferri e lana. Anche quest’anno il giorno di Natale,
25 dicembre, è previsto il pranzo alla Mensa per i poveri
“Don Giovanni Mele” nei locali attigui alla parrocchia di
Piccianello, noto quartiere materano.
Riguardo agli addobbi natalizi, infine, l’Amministrazione comunale ha comunicato che sono giunte due
proposte approvate a pieno titolo. Una è l’allestimento
del Centro Storico, Sassi ed alcune vie del centro, a cura
delle associazioni di categoria CNA, Confcommercio e
Confesercenti, a cui sono stati destinati 90.000€. La seconda iniziativa, alla quale il Comune ha destinato 3.750
euro e torna con entusiasmo, è a cura dell’associazione
Minerva Scienza, L’Atrio e Legambiente e prevede la realizzazione di laboratori didattici e nell’installazione di
un albero ecologico con luci e musica interattiva.
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IL NATALE PER
SCROOGE,
GRINCH & COMPANY
Come tutti i bambini, da piccola, ho letto Canto di Natale di Dickens e visto le
varie versioni cinematografiche sulle vicissitudini del burbero Scrooge, solidarizzando con chi era pieno di buoni sentimenti, di cui il vecchio avaro sembrava
difettare alquanto. Anche se non nego
che provavo una certa insolita simpatia
per l’anziano misantropo, indurito da tempo e delusioni.
E ora da adulta? Di certo la mia simpatia per Scrooge si è
corroborata. C’è davvero bisogno di un periodo dell’anno
dedicato ai buoni sentimenti? O questa costruzione umana, troppo umana, è qualcosa di cui avevamo bisogno per
esorcizzare il male, le brutture che facciamo tutto l’anno e
che perpetriamo da secoli?
ORIGINI PRECRISTIANE DEL NATALE- Mettendo da parte
ironia e falsi moralismi, vediamo che cosa rappresenta il
Natale, che ha origini precristiane, come la stessa data in
cui cade, che si è sovrapposta a tante altre festività pagane,
come il solstizio d’inverno per i popoli del Nord Europa, le
feste dei saturnali per i romani e la festa della nascita del
Sole (Mitra) per le popolazioni orientali. Fino al IV secolo
nessuno aveva indicato il 25 dicembre come data di nascita di Gesù, tanto meno i Vangeli. Fu una disputa teologica
a indicare la data attuale. Poi all’inizio del ‘900 è arrivato
dai paesi nordici l’albero insieme a Babbo Natale, che a sua
volta si rifaceva al San Nicola turco e al Santa Klaus olandese. Insomma, come tutte le vicende umane – tra cui è
possibile ascrivere le religioni, che non sono altro che costruzioni umane, fallibili e modificabili e modificate nei secoli – anche il Natale è una storia di sovrapposizioni, compromessi culturali, leggende, esigenza di semplificazione e
necessità moralizzatrici della società. Tuttavia, rappresenta
anche la necessità di darsi delle date per festeggiare, per
abbandonarsi alla quiete, all’euforia, che da sempre hanno
caratterizzato la socialità dell’uomo. Darsi delle pause, dedicarsi all’otium, magari in coincidenza con fattori naturali
legati all’agricoltura, era un bisogno fisiologico per tutti i
popoli.
FESTA DELLA BONTA’ O SAGRA DELLE FINZIONI?- Mettendo da parte il significato religioso, il Natale diventa
solo un modo per festeggiare, una festa che spezza la
monotonia e la tristezza dell’inverno. D’altronde, il Natale
è ormai la festa dell’Occidente ricco e consumista, vissuta da pochi con spirito religioso, così come sono in pochi
ad essere credenti per convinzione e non solo per tradizione o convenzione. Se è vero che oramai anche gli atei
e gli agnostici dichiarati sono numerosi e censiti – il 2012
è stato l’anno in cui i nones, negli Usa, sono diventati un
quinto della popolazione, mentre in Gran Bretagna sono
stati i dati dell’ultimo censimento a confermarne l’ascesa
– le festività natalizie sono più che altro il momento in cui
le famiglie si riuniscono, anche loro malgrado a volte, sca-

tenando tutta una serie di “cattivi” sentimenti, quali l’invidia, la gelosia, i vecchi rancori, che inducono in molti un
odio per questa festa, perché scatenano una tale quantità
di stress, ansia, ansia da prestazione e altre, che ci rovinano fegato, bile, ecc. Anche se in teoria gli atei non hanno
nessuna festa obbligatoria, né alcun dogma da rispettare,
tutti hanno parenti, genitori o nonni da accontentare e finiamo tutti per prodigarci in saluti, auguri, pranzi, cene e
salamelecchi vari. Natale è il luogo per eccellenza in cui indossiamo delle maschere, tutti, anche se le nostre migliori
maschere, ma pur sempre maschere. Il Natale si trasforma
così, da festa della bontà, nata per rinsaldare i legami con i
propri cari, nella sagra delle finzioni, nella fiera delle vanità.
In pratica un walzer di ipocrisie varie, spacciate per verità e
sentimenti tra i più genuini. Ma a che pro mettiamo in scena questo teatrino, di pirandelliana memoria? Cui prodest?
Tutti questi comportamenti inautentici, questa malafede,
direbbe Sartre, a che serve, a chi giova? Al quieto vivere
direbbe qualcuno, ai nostri bimbi, direbbe qualcun altro,
che hanno diritto di vivere in armonia con tutta la serie dei
parenti. Ma siamo sicuri che i bambini non avvertano questa falsità di pensieri, di sentimenti e non percepiscano simili atteggiamenti recitati che ci rendono molto più simili
a burattini, che non a uomini con le loro paure, debolezze,
emozioni, vizi e passioni? I bimbi se ne accorgono se il vostro è un sorriso di circostanza e a casa poi magari vi chiederanno “papà ma come mai oggi ridevi tanto col nonno,
se a casa ne parli sempre tanto male?”, strappando in un
colpo il velo di Maya delle finzioni sociali, che noi a tutti
i costi vogliamo mantenere in piedi, pur con tutte le sue
crepe. I pranzi familiari raramente sono un modo di essere
sereni insieme quanto un modo per diventare più sereni
in confronto alle altrui disgrazie. I paragoni sono all’ordine del giorno e il peso di questi giudizi si va a sommare
al bilancio della propria vita, che è spontaneo fare in un
simile periodo. Il Natale acuisce così il senso di solitudine
ontologica che ognuno di noi si porta dietro, benché dovrebbe essere un modo per condividere. Quello che manca è il tatto, la grazia e la discrezione atte ad avvicinarsi alle
altrui vite senza suscitare sconquassi, malumori e invidie.
La bontà dovrebbe palesarsi più che in regali, in maggiore empatia, eleganza e sensibilità, avendo ben chiaro che
l’equilibrio delle nostre precarie vite, che magari a fatica
abbiamo raggiunto, potrebbe essere spezzato da un commento fuori posto e una domanda indiscreta e maliziosa,
di cui potremmo fare tranquillamente a meno.

SOCIETA’ - di Roberto Berloco

ALLA RICERCA DEL NATALE
Don Vito, il Santo Natale è alle porte. Come si prepara la
chiesa altamurana a quello che, insieme alla Pasqua, è
l’evento più rilevante e più pregnante di sacrale significato dell’intero anno liturgico?
Le parrocchie di Altamura si stanno preparando al Natale
con un tempo liturgico chiamato avvento. In questo periodo la chiesa ricorda l’attesa del Natale storico, la venuta del
Signore in ogni giorno e momento e l’attesa futura alla fine
dei tempi. L’Avvento è ricco di due manifestazioni religiose
molto sentite e vissute dalla popolazione altamurana: la
novena dell’Immacolata e quella del Natale.
Che genere di ulteriore significato potrebbe assumere la
Nascita del Signore per la nostra comunità nel contesto
di questo particolare momento?
Il discorso è molto complesso. Voglio comunicarvi quello
che io vivo in questo momento; di fronte a scenari di morte, di corruzione, di fragilità psicolabile sia a livello psichico
che morale e religioso, dobbiamo mantenere viva la speranza, la fiducia nelle nostre capacità senza farci prendere
dallo scoraggiamento, avendo la consapevolezza che la
storia è nelle mani di Dio e il Signore come dice la Bibbia,
scrive diritto sulle righe storte degli uomini.
Viva e praticata la fede come un tempo, al punto da poter definire Altamura, ancora oggi, città mariana ed eu-
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caristica?
I tempi cambiano ma permane un sentimento religioso
che, per chi frequenta la catechesi nelle parrocchie o nei
gruppi, diviene proposta per un cammino maturo di fede;
sentimento sempre da purificare da possibili contagi pseudo religiosi: Per chi non frequenta c’è in agguato il rischio
di restare eternamente infantili di fronte alle manifestazioni religiose ferme al folklore esteriore.
Immagini ora che a leggere sia un ateo del luogo. Cosa
gli direbbe?
R./ Noi siamo abituati sempre a parlare a persone che già
credono. Ora viviamo un periodo storico e religioso di
ateismo pratico. Facciamo fatica a parlare a chi non crede,
non siamo abituati ed allenati. Quando insegnavo al Liceo
classico di Altamura, dicevo ai giovani che andavo a scuola
per incontrare la gioventù che non era vicina alla chiesa
e non ti nascondo che il dibattito scolastico era sempre
acceso e molte volte facevo fatica a trovare argomenti capaci per convincerli. La cosa più importante resta secondo
me, la testimonianza della vita e la coerenza della fede.

SOCIETA’ - di Marina Angelastro

CERCHIAMO,
PER NON PERDERE L’ANIMA

Affondo teoretico di Don Nicola Di Leo
Mentre annaspiamo nel caos della vita, aneliamo
alle parole vivide di un vero padre, sempre pronto a
ricordare le cose belle, che spesso invece tendiamo
a dimenticare: Don Nicola Di Leo.
Da ragazzo seminarista ad aulico religioso, da
sapiente a giudice della sacra rota, da professore
di storia e filosofia a docente universitario. I grandi
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temi della profondità umana riecheggiano ancora come
mantra nella vita di un luminoso ottantenne che ogni
giorno protende verso l’amore, la bontà, i sentimenti
smarriti dentro l’arida sterilità dell’effimero.
Qual è il suo messaggio?
“La mente dell’uomo è fatta per la luce, ogni sorgente di
luce che si accende nella sua anima non fa che diradare
le rimanenti caligini”. Questa frase di Enrico Medi sembra
essere la più idonea ad introdurci nel clima natalizio.
C’è nell’intimo di ogni persona umana il bisogno,
l’esigenza profonda di luce ed il messaggio del Natale
è la risposta piena alla domanda di chiarezza. Abbiamo
bisogno di Amore e Lui è l’Amore che si rende visibile
e sperimentabile. Abbiamo fame di vita e Lui è la Vita.
Il Natale è accostarci a un Bambino del tutto speciale
che nascendo, viene ad arricchire il mondo con la sua
bellezza, con il suo incantevole sorriso e con la sua stessa
incapacità di vivere da sé. Quel Bambino ha cambiato
la storia dell’Umanità, è l’Emanuele, il Dio con noi. Non

Si parla di pensiero debole e di società liquida, senza
coesione, senza stabilità, precaria ed effimera, priva
di valori assoluti. Non sappiamo più dove stiamo
andando. Maurizio Blondel invitava gli uomini del
suo tempo ad andare oltre, a cercare il divino. Il
Divino che è in ogni uomo e che Quel Bambino ha
risvegliato e restaurato venendo in mezzo a noi.
Come non ricordare le parole di Juan Arìas quando
parla del Dio fatto Uomo: “Il mio Dio ha la freschezza
dell’alba. Il mio Dio è la nascita. Nel mio Dio non ci
sono germi di morte. Il mio Dio non può invecchiare.
Egli è la pienezza, è un giorno senza fine, è il sì
dell’amore. Il mio Dio è Colui che fa nuove tutte le
cose”. Questo è Natale, un sì alla Vita in tutta la sua
pienezza.
Cari Amici, desidero concludere con le splendide
parole di Sant’Agostino:
“Come devo cercarti, Signore? Quando cerco Te, o
mio Dio, io cerco la felicità della mia vita. Ti cercherò,
perché viva l’anima mia” (Confessioni X, 20)

lo vedremo se non andiamo incontro a Lui, se non lo
accogliamo aprendo la nostra casa. La sua presenza
è dolce e inquietante ed egli ha da offrire qualcosa di
straordinario.
Don Tonino Bello indicava questi doni del Bambino
che nasce: “ Il senso della vita, il gusto dell’essenziale, il
sapore delle cose semplici, la gioia del servizio, lo stupore
della vera libertà, la voglia dell’impegno”. Ne abbiamo
un bisogno enorme. La nostra umanità si sta smarrendo
. La vita è offesa, la dignità dell’uomo si perde in tante
parti del mondo e la crudeltà umana sembra non avere
fine. Nel mondo degli esseri inferiori non si verifica ciò di
cui ogni giorno abbiamo notizia. Occorre andare oltre la
barbarie, oltre l’esaltazione dell’uccisione di vite umane,
oltre le barriere spinose dell’odio. Pascal affermava
solennemente una verità che non tutti comprendono:
“L’uomo supera infinitamente l’uomo”. Aggiungeva che
la grandezza dell’uomo è nel suo pensiero.
Quale pensiero domina oggi?

