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«Je suis Charlie» intonava l’Europa neppure un mese fa. Tutti si
ergevano a paladini e strenui difensori di un diritto inalienabile: la
libertà di stampa. Se lo stesso principio viene vilipeso vicino casa,
senza clamore mediatico, il fervore di proclami e sermoni diventa
invece un rantolo flebile e cauto. E’ quanto accaduto ad Altamura:
la minaccia «siete morti» campeggiava in sette punti della città,
macchiando di vergogna le mura di vari edifici nel centro. Vittime
delle intimidazioni i fratelli Dipalo, Alessio giornalista e Francesco
ex imprenditore e collaboratore di giustizia: dai microfoni di Radio Regio avevano denunciato tempo prima vicende gravi e penalmente rilevanti. Tutti hanno visto, ma nessuno si è indignato;
solo gli attivisti del movimento “grillaio” hanno espresso il proprio
disappunto a fine gennaio organizzando la “notte dell’onestà”. I
rappresentanti delle istituzioni non si sono pronunciati in merito, né da Palazzo di Città, né nei salotti romani. Francesco Dipalo ne ha richiamato l’attenzione in vano, con un sit-in di protesta
dinanzi alla Prefettura di Monza, ustionandosi le mani. Il silenzio
riguardo questa storia si tinge di omertosa consapevolezza. Sarà
forse mera utopia, ma crediamo nella bellezza della libertà e in
virtù di questo principio vogliamo tutelarla. Abbiamo cercato di
farlo anche questa volta, ponendoci e ponendo quesiti ad esempio circa la gestione del servizio rifiuti e il progetto – monco è il
caso di dire- per valorizzare l’uomo di Altamura. Il numero suggella al contempo l’inizio di un nuovo corso: d’ora in poi Free sarà
distribuito anche a Matera, con la stessa missione di sempre: raccontare ciò che ci circonda, con toni limpidi, talvolta indignati e
soprattutto liberi.
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QUESTE PRIMARIE S’HANNO DA FARE!

Domenica 8 Marzo sfida del centro sinistra tra Ventricelli, Stigliano e Peppino Disabato
Dopo l’autocandidatura del Consigliere Regionale Giacinto Forte
del movimento civico ‘Popolari e
Moderati per la Puglia’ e di quella
di Michele Maiullari, sostenuto
dal ‘Movimento Idea Sociale’, nessun altro candidato si era fatto
avanti.
Dal versante di centro-destra
nulla è ancora stato ancora deciso e, sebbene tante siano le voci,
nessuna candidatura ufficiale è
emersa.
Diverso invece il discorso per quello che riguarda il centrosinistra dove più volte Michele
Ventricelli del SEL ed Enzo Colonna di ‘Aria Fresca’ avevano
dichiarato di voler partecipare
alle primarie della coalizione.
Il Partito Democratico, che ad
Altamura ha raccolto -è d’uopo
ricordarlo- il più alto numero di
consensi alle ultime consultazioni per le europee, ha, però,
sempre dichiarato di voler considerare tale ipotesi solamente
come ultima possibilità, preferendo piuttosto una candidatura condivisa che avrebbe scongiurato le inevitabili
lacerazioni e tutti gli attriti interni che le primarie immancabilmente si sarebbero trascinate (si guardi quello che è
avvenuto in Liguria).
Purtroppo questa dichiarazione non è piaciuta per niente
a Michele Ventricelli che ha
sfidato il PD facendo trovare
nella calza della Befana la sua
autocandidatura, per niente
gradita al segretario Portoghese, il quale ha chiesto il rispetto per le decisioni altrui.
E la tanto auspicata decisione
è arrivata il 16 gennaio, quan-

do è stata proposta la candidatura di Antonello Stigliano
che, dalla sua, si è riservato un «adeguato periodo esplorativo -come lui stesso ha dichiarato- proprio per decidere il
da farsi ed eventualmente valutare l’ipotesi di ricorrere alle
primarie». Così, proprio Stigliano, il 4 febbraio, ha annunciato la decisione di rendersi disponibile per le primarie
sottolineando che «ha prevalso la voglia di tenere unito
il centro-sinistra e di proseguire questo straordinario
progetto di rinnovamento
che sta animando il Partito
Democratico.»
Ventricelli,
indubbiamente soddisfatto,
ha subito tenuto a dichiarare
che con le primarie «l’unità
del centro-sinistra può far
rinascere la città.» Anche la
data è stata definita e così il
seggio si aprirà domenica 8
marzo alle ore 8.00 per chiudersi alle 20.00; potranno votare anche i sedicenni e gli extracomunitari con permesso di soggiorno.
Avremmo voluto porre le identiche domande che abbiamo rivolto ad Antonello Stigliano (e che sono le stesse
che abbiamo già posto a Giacinto Forte e Michele Maiullari) anche ad Enzo Colonna e a Michele Ventricelli, ma il
capogruppo di ‘Aria Fresca’ ha declinato l’invito poiché, in
questo clima di confusione ed incertezza, pur non escludendo definitivamente la sua partecipazione alle primarie,
ha preferito mettersi un attimo da parte e valutare l’ipotesi
di partecipare alle elezioni regionali. Il Consigliere Ventricelli, invece, per una serie di
disguidi ed impegni, non ha
avuto modo di farci pervenire
in tempo le sue risposte.

Infine abbiamo avuto notizia della candidatura di
Peppino Disabato soltanto
poche ore prima della chiusura del presente numero.
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ANTONELLO STIGLIANO
Il candidato Sindaco del PD
illustra programma e idee

Antonello Stigliano, 43 anni, sposato, con una figlia di 9
anni, avvocato, iscritto al Partito Democratico, è da sempre impegnato nella vita sociale con una passione per la
cultura ed il giornalismo. A vent’anni, infatti, alternava alla
passione politica (nella Sinistra Giovanile) l’attività di corrispondente per il ‘Corriere per lo Sport’ commentando le
partite dell’Altamura Calcio. Oggi è stato chiamato dall’intero Partito Democratico a ricoprire il ruolo di candidato
Sindaco nel segno dell’innovazione e del rinnovamento.
Il suo programma elettorale in 3-4 punti.
L’obiettivo è quello di rendere Altamura semplicemente
migliore. Per questo dobbiamo impegnarci a far tornare
gli altamurani orgogliosi della loro Città. Una particolare
attenzione vogliamo porla verso le famiglie, le imprese e
le attività commerciali, sforzandoci di alleggerire il carico
fiscale comunale e di diminuire gli intoppi burocratici che
spesso sfiancano imprenditori e commercianti. Non servono opere faraoniche ma interventi mirati che gli stessi
cittadini ci stanno indicando in questi giorni: basta saper
ascoltare! Sostenibilità e fattibilità sono gli aggettivi che
caratterizzano la nostra azione politica, per questo mi piacerebbe partire dalle problematiche urgenti dei quartieri,
dalla vivibilità degli stessi concentrandosi sulla condivisione delle scelte attraverso un sistema di trasparenza mai
attuato ad Altamura.
Qual è il suo slogan?
Non c’è ancora uno slogan. Arriverà anche quello, ma ora
concentriamoci sulle cose da fare.
Chi sostiene la sua candidatura?
L’intero Partito Democratico di Altamura e tanti cittadini
che in questi giorni mi stanno dimostrando vicinanza, stima ed affetto.
Come giudica l’amministrazione comunale uscente?
È sotto gli occhi di tutti che l’amministrazione uscente ha
sostanzialmente fallito: lo dicono i cittadini. Se in questa
campagna elettorale ci ritroviamo a parlare delle stesse
problematiche vuol dire che non si è fatto quello per cui
si è stati chiamati a fare. Area mercatale, nuovo piano del
traffico, potenziamento dell’offerta turistica, rilancio della
rigenerazione urbana sono i temi che gli altamurani ascoltano da vent’anni non vedendo risoluzione. Ecco, stavolta
vogliamo cambiare metodo di lavoro e di approccio, vogliamo invertire la rotta partendo proprio da quei nodi irrisolti per dare finalmente una soluzione fattiva.
Come riqualificherebbe il Centro Storico e l’intera città?
Vorrei partire da un lavoro di ascolto e condivisione. Ad
Altamura mi ha piacevolmente sorpreso la nascita di comitati di quartiere, di associazioni, di gruppi di cittadini
che portano idee costruttive. Voglio perciò partire da una
regolamentazione degli stessi, anche attraverso tavoli periodici di lavoro, affinché finalmente i cittadini possano
sentirsi partecipi delle scelte a tutti gli effetti. Per il Centro
Storico è necessario programmare una defiscalizzazione
per tutti i proprietari di edifici, locali, appartamenti che
decidono di ristrutturare attraverso regole chiare (utilizzo

di materiali, colori, volumetrie) e attivarsi per una graduale
ma completa pedonalizzazione dello stesso, coinvolgendo
residenti e commercianti.
I quartieri hanno bisogno di opere primarie: pavimentazione delle strade, verde pubblico, luoghi d’incontro e di attività sportiva, parcheggi, sottoservizi. Insomma tutto ciò
che include il decoro e la sicurezza. Le persone ci chiedono
di cominciare da lì, dalle piccole cose che però stanno diventando problemi cruciali.
Qual è la sua idea per affrontare la crisi?
Se lavoreremo presto sul piano dell’incentivazione e della
semplificazione burocratica, con un progetto chiaro, riattiveremo quei settori bloccati dalla crisi come edilizia e
artigianato. Dobbiamo investire immediatamente anche
su settori ancora inespressi come turismo ed agro-alimentare, ma partendo da un coordinamento tra gli operatori e
da una pubblicizzazione della nostra offerta.
Perché dovrebbero votare per lei?
La novità è un gruppo straordinario di giovani e non solo,
innamorato di Altamura, con la voglia di spendersi fino in
fondo per questa Città, desideroso di disegnare un nuovo
scenario politico fatto di persone volenterose, preparate
ed oneste a servizio del bene collettivo. Un percorso non
incentrato sui ‘soliti noti’ ma sui problemi di ogni singolo
cittadino.
Se gli altamurani percepiranno questa energia, non potranno fare a meno di darci fiducia. Una nostra vittoria alle
prossime elezione, equivale alla vittoria di tutti gli altamurani. Basta aprire le finestre e far entrare questo vento
nuovo.
Quale sarebbe il suo primo intervento da Sindaco?
Sostegno alle famiglie in difficoltà, impegno massimo per
il decoro, la pulizia e la sicurezza dei quartieri ed il taglio
degli sprechi.
Ha già un’idea per la sua giunta?
Per quanto riguarda la giunta dovrà essere permeata di
professionalità e competenze. Se vogliamo affrontare le
sfide del nostro tempo, servono capacità ed eccellenze.
Il suo sogno nel cassetto per Altamura.
Il mio personalissimo sogno è quello di ricreare le condizioni affinché i giovani rimangano qui ad Altamura, facciano crescere qui i loro figli. Insomma possano lavorare qui.
Purtroppo la ripresa del fenomeno dell’emigrazione è una
brutta notizia. Dobbiamo in tutti i modi cercare di recuperare la speranza.
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PUGLIA A 5 STELLE

I CANDIDATI ALTAMURANI LORETTA MORAMARCO
E MICHELE CANNITO
Tutelare i beni comuni è il suo obiettivo. Loretta Moramarco, avvocato e dottoranda in diritto ambientale, si avvicina
al meetup il Grillaio nel 2008. Dalla campagna rifiuti zero a
quella per l’acqua pubblica ha condotto tante battaglie assieme ad altri attivisti. Adesso è candidata alle Regionali come
consigliere del movimento cinque stelle. A Free ripercorre la
sua esperienza politica e illustra idee, progetti concreti per la
Puglia.
Cosa è per te il bene comune?
Per spiegare cos’è un bene comune bisogna pensare a
qualcosa che sia necessario per esercitare un diritto umano. L’esempio più semplice è l’acqua: senza l’accesso ad un
quantitativo minimo di acqua di buona qualità il diritto alla
vita e alla dignità non può essere esercitato. La politica è
tutela dei beni comuni e ricerca del bene comune ossia del
benessere dell’individuo, come singolo e come parte della
società.
Durante il governo Vendola, la Puglia è migliorata o no?
Bisognerebbe chiederlo ai cittadini e alle cittadine di Taranto, di Cerano, di Corigliano d’Otranto, di San Foca, di
Torre Guaceto. Nomi che richiamano grandi vertenze sociali e ambientali tutt’ora irrisolte. Bisognerebbe chiederlo
ai pugliesi che hanno firmato per il re9ferendum sull’acqua
del 12 e 13 giugno 2011 e che aspettano ancora che la promessa di Vendola di ripubblicizzare l’AQP s.p.a., sull’esempio di Eau de Paris, venga realizzata. Una promessa che
gli valse l’endorsement di Grillo, alla vigilia delle primarie
che lo vedevano contrapposto a Boccia nel 2010. Che dire
dei rifiuti? In questi giorni stiamo ricevendo la TARI con i
relativi aumenti. Gli alti costi sono frutto di una raccolta
differenziata al palo (19% invece del 65%), della mancata
realizzazione di impianti di compostaggio pubblici e possibilmente comunali. In Puglia si continua a incenerire e
a non operare fattivamente verso i
rifiuti zero. Intanto
il candidato Emiliano dichiara esistono
forti pressioni delle
aziende che gestiscono il ciclo dei rifiuti nelle campagne
elettorali. Sappiamo
quanta
influenza
abbia esercitato ad
Altamura la presenza della Tra.de.co. Io
so di avere le “mani
libere”.
E che dire dei costi
della politica? Duemila altamurani han8

no firmato per Zero Privilegi Puglia ma la proposta chiamata alla discussione solo dopo l’approvazione della l. reg. 34
del 2012, una versione molto annacquata del taglio proposto. Basta dare un’occhiata ai vitalizi e agli assegni di fine
mandato percepiti, per esempio, dal consigliere M. Ventricelli e dall’ex presidente del Consiglio regionale P. Pepe.
Quali aspetti andrebbero cambiati a livello regionale?
Ritengo che il diritto alla salute, ad un ambiente salubre,
all’accesso all’acqua e agli beni essenziali come la casa
non trovino ancora compiuta attuazione nelle politiche
regionali. Il governo Vendola ha creato un assessorato alla
partecipazione e alla trasparenza, ma quando i Comitati
hanno chiesto conto delle promesse ha chiuso l’interlocuzione. E’ accaduto, per esempio, con il Comitato Pugliese
Acqua Bene Comune, nonostante la bella esperienza del
tavolo tecnico per la ripubblicizzazione dell’AQP s.p.a.
Il programma del M5S pugliese lo hanno scritto in questi
mesi i cittadini attivi,
divisi in gruppo di
lavoro, guardando
ai problemi e alle
potenzialità dei territori, senza condizionamenti.
In questi anni ti sei
prodigata per sensibilizzare l’opinione
pubblica su molti
temi, tra i quali
l’ambiente. Concretamente come intendi procedere per
cambiare lo status
quo?
Procederemo insieme verso una Puglia

a 5 Stelle. Nel 2018 scade l’affidamento della gestione del
servizio idrico all’AQP s.p.a., le cui azioni sono in capo alla
Regione Puglia. Dobbiamo riaprire il percorso di ripubblicizzazione partecipata del più grande acquedotto d’Europa, rendendo trasparente la gestione del bene comune acqua, prevedendo modalità di partecipazione dei cittadini
che garantiscano la sovranità degli stessi rispetto a questo
fondamentale bene comune. Quasi la metà dei pugliesi
non beve l’acqua “del sindaco”: vanno potenziate le campagne di sensibilizzazione per l’uso dell’acqua di rubinetto e sulla water footprint . Contestualmente va tutelata la
qualità dell’acqua dalle minacce delle trivelle, in Basilicata
e, in particolare, intorno all’invaso del Pertusillo. Bisogna
anche rivedere i canoni concessori sul modello di buone
leggi come quelle del Lazio o della Calabria: è assurdo che
le aziende imbottigliatrici, che contribuiscono alla creazione di rifiuti, paghino canoni irrisori calcolati sugli ettari
occupati anziché sui metricubi estratti.
Quanto ai rifiuti va rivisto il piano regionale al fine di rendere concreta la riduzione degli stessi. Andrebbe favorita
l’istituzionalizzazione della partecipazione dei cittadini
all’interno degli ARO. Pensiamo al nostro bando per la gestione dei prossimi sette anni di servizio di raccolta, smaltimento e gestione dei rifiuti: se i cittadini non vengono resi
protagonisti del cambiamento continueremo a buttare
soldi e beni in discarica, a costi sempre maggiori. Bisogna
spingere per la realizzazione di impianti di compostaggio
comunali che sono più controllabili e innestano un ciclo
virtuoso. Solo così potremo evitare l’ennesima “emergenza” annunciata, abbandonare il modello delle “discariche” e
liberarci delle pressioni delle lobbies dei rifiuti. Gli agricoltori, in questo momento, vanno aiutati a riscoprire il ruolo
di custodi della biodiversità. Le produzioni locali vanno valorizzate e sostenute, facendo attenzione a salvaguardare
la qualità. I turisti non vengono per mangiare i toast, ma la
cialda. Ambiente salubre vuol dire non solo più salute ma
anche più posti di lavoro e meno tasse (come l’ecotassa).
Per la sanità invece?
La via maestra è quella della prevenzione perché occuparsi di sanità non vuol dire agire sulla malattia ma garantire
uno stato di benessere psico-fisico che è agevolato da un
ambiente salubre e da stili di vita corretti. La politica deve
garantire trasparenza degli appalti, anche garantendo la
partecipazione dei cittadini ai processi istituzionali, e dissipare le “ombre” generate dagli scandali di questi anni. I
cittadini devono tornare a fidarsi di un modello sanitario,
quello pubblico italiano, che rappresenta comunque un
pregevole tentativo (impensabile, per esempio, negli USA)
di rendere la sanità accessibile a tutti, a prescindere dalle condizioni economiche. I diciassette anni d’attesa per
l’apertura dell’Ospedale della Murgia, un ospedale nato
vecchio, non hanno certo aiutato.
Illegalità e politica: ad Altamura le istituzioni tacciono a
riguardo. In che modo potresti intervenire in qualità di
consigliere regionale?
I consiglieri regionali hanno una visibilità che consente
di portare il “buon esempio”. Essere cittadini virtuosi e responsabili, riconoscere diritti anziché concedere favori è il
primo passo per rendere concreta la legalità. Troppi sono
abituati a guardare al politico come il risolutore di piccoli
e grandi problemi “particolari” a cui rendere “grazie”. Non
è quello che dovrebbe essere: il buon politico risolve il
problema generale. La mafia e l’ecomafia sono patologie

che devono essere colpite dalla magistratura ma la prevenzione è competenza delle istituzioni. Il pensiero mafioso,
invece, è “cosa nostra”, di tutti i cittadini e le cittadine e tutti
possiamo e dobbiamo rifiutarlo.
Quali sono le cause, le battaglie che hai condotto in questi anni per il territorio?
Non parlerei al singolare. Non si può difendere il “bene comune” da soli. Nel movimento IlGrillaio ci siamo impegnati
a difendere i beni comuni, unendo le forze con chiunque
manifestasse tale attenzione sul nostro territorio, all’insegna delle cinque stelle. La prima è la stella dell’acqua:
dalla campagna Salva l’Acqua alla raccolta firme per il referendum del 12-13 giugno alla campagna di obbedienza
civile, in coordinamento con il Comitato Pugliese Acqua
Bene Comune, una vera palestra di democrazia per tutti
noi. L’intenso lavoro ha portato Altamura ad essere il primo Comune in Puglia ad inserire il diritto all’acqua nello
Statuto Comunale. Continuiamo a difendere questo bene
comune, costantemente mercificato e vilipeso, dai petrolieri della Basilicata e delle nostre coste con la Rete appulo
lucana Salva l’Acqua.
Altro tema chiave del nostro impegno sono i rifiuti: abbiamo raccolto le firme per la LIP rifiuti zero; organizzato,
con il Circolo delle Formiche, l’incontro con Paul Connet,
esperto a livello mondiale della strategia Rifiuti Zero, nel
2011 ad Altamura. Abbiamo promosso la rete Rifiuti Zero
e partecipato al gruppo regionale ARO m5s puglia. Abbiamo chiesto ed ottenuto la convocazione di consigli
comunali monotematici sul nuovo bando di gestione del
servizio rifiuti, intervenendo negli stessi ed evidenziando
la presenza di articoli che prevedevano di destinare parte
della raccolta differenziata al recupero di energia (e quindi
anche all’incenerimento), facendo pressioni anche sugli
amministratori di Santeramo e di Gravina.
Abbiamo sempre cercato di fare informazione e di essere
informati: prova ne sono le operazioni Fiato sul collo nei
consigli comunali, regionali e con i politici nazionali (visibili sul nostro canale youtube), il nostro blog, ilgrillaio.blogspot.com, i comunicati, i video informativi, il programma
settimanale ilGrillaio parlante su Radio Regio sulle Cinque
Stelle nel territorio.
Abbiamo sempre creduto nell’esigenza di ridurre i privilegi dei professionisti della poltica: per questo abbiamo
raccolto oltre duemila firme per la proposta di iniziativa
popolare Zero Privilegi Puglia, certificate grazie alla collaborazione del consigliere Enzo Colonna, che intendeva dimezzare gli stipendi dei politici ed eliminare i vitalizi degli
ex politici.
Abbiamo cercato di informare la cittadinanza sulla buona
economia e di valorizzare le realtà locali, attente all’ambiente e all’etica, attraverso il GAS Chiacchier e Frutt e organizzando incontri sulla finanza etica e sul microcredito.
Abbiamo provato a rendere evidente l’esigenza di strategie per una mobilità sostenibile in una città in cui si usa
l’automobile per OGNI spostamento con le critical mass e
le ciclo-proteste.
Nel nostro gruppo le “pari opportunità” sono di casa:
crediamo che sia necessaria una nuova cultura di genere
fondata sulla collaborazione (e non sulla competizione) tra
i sessi e sulla valorizzazione delle differenze che costituiscono una ricchezza e un’occasione di crescita.
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Definisce Grillo il suo
Dalai Lama. Michele
Cannito,
giornalista,
ne condivide principi e
battaglie dal 1993. Per
le regionali, è candidato come consigliere del
movimento 5 stelle. A
Free illustra temi e iniziative di cui vorrebbe
farsi portavoce.
Cosa è per te il bene
comune?
Per me “bene comune”
è l’aria che respiriamo,
l’acqua che beviamo,
la terra che calpestiamo e da cui ricaviamo
il cibo per noi e per
i nostri figli. Per me
“bene comune” è la scuola pubblica, la sanità pubblica. Per
me “Bene comune” è la democrazia, la libertà, valori immateriali senza dei quali non è possibile perseguire nessun
obbiettivo. Oggi, tutti questi valori (materiali e immateriali)
sono nelle mani di multinazionali e di enti sovranazionali
non elettivi (es.Bce, Commissione Europea, Fmi) che attraverso i partiti decidono della nostra vita. Questo sistema
va scardinato, prima che sia troppo tardi. Grillo ha iniziato
a farlo sin dal 1993. Da allora lo seguo. Lui è il mio Dalai
Lama.
Qual era la tua estrazione politica prima dell’ incontro
ideologico con Grillo?
Ero iscritto alla sinistra giovanile. Sono cresciuto nel primo
giornale di partito, Piazza. Dopo non ho mai fatto attività
politica in senso stretto.
Non hai aderito, né promosso iniziative?
No, anzi già a luglio2007 ho organizzato tramite la mia rivista il vday. Con il meetup “5 stelle”, scisso da quello del
“grillaio” per incompatibilità caratteriale che non è pero
ideologica, nel 2012 ho protocollato proposte contro la
degenerazione urbana come l’iniziativa su piazza Castello,
affinché diventi un mercato coperto; tra le altre iniziative
ricordo quelle volte a combattere la ludopatia e “fiato sul
collo” per chiedere che l’ospedale della murgia fosse potenziato. Il mio vero attivismo è stato nei fatti.
Quali fatti?
Ne 2000 ho messo su un giornale fuori dai partiti: questa
è stata la prima forma di attivismo reale a prescindere da
tutto. Molti mi dissero che senza di loro non sarei andato
da nessuna parte.
La candidatura alle regionali sarà incompatibile con il
tuo lavoro come giornalista?
Se mi fossi candidato alle comunali, essedo molto conosciuto, avrebbe potuto creare problemi, ma non per le regionali. Non commenterò, ne parlerò di politica. La mia è
una rivista che si occupa di cultura, scuola, trasporti.
E come farai per le questioni calde (ospedale della Murgia, trivellazioni petrolifere ad esempio) che in qualità di
consigliere regionale dovrai affrontare se fossi eletto?
Delegherei tutto al mio caporedattore. Non mi dimetterei.
Per il territorio in che modo di protigheresti?
Per egoismo personale. Voglio cambiare questa società
priva di punti di riferimento. C’è un vuoto. Non posso la10

sciare ai miei figli tutto ciò. Andare alla Regione per me
non è un obiettivo.
Ma concretamente?
Dobbiamo migliorare il sistema sanitario. Farei un polo unico con un’amministrazione unica sanitaria per la murgia
dislocata in 2 plessi: ci sarebbe un interscambio tra il Miulli
e il Perinei. Una legge che va abrogata è la nomina dei dirigente Asl da parte del partiti, in quanto sono carrozzoni
che stanno rovinando il Sud. La politica vive di clientelismi,
motivo che non favorisce l’offerta sanitaria. Per sopperire
al problema dei rifiuti, invece, ho sempre sostenuto di valorizzare l’agricoltura a km 0. Ad esempio Piazza Castello
deve diventare un mercato coperto. Bisognerebbe censire
gli agricoltori e farli esporre la sera dopo le 19. Potremmo
palare all’infinito di differenza, ma è il male minore. Avevamo 100.000 capi di ovini negli anni ’80. Dobbiamo ripristinare quel dato: sovvertendo il modo di produrre, avremmo
meno rifiuti. E’ questo l’obiettivo, questi sono i principi ai
quali sono maggiormente legato.
A parte l’agricoltura a km 0, quali sono gli altri principi?
L’energia innanzitutto. Secondo me i Comuni dovrebbero
regolamentare l’installazione di pale eoliche, pannelli fotovoltaici circoscrivendoli a determinati terreni in modo da
soddisfare il fabbisogno energetico della comunità. L’acqua è l’altro dei miei principi. Dobbiamo rivolgerci all’Albania, proponendo una convezione, avendo una grande
riserva dell’acqua ad esempio.
Il tema dei rifiuti ti è molto caro. Non credi però che avere
la Tradeco tra le pubblicità del tuo giornale possa rendere contraddittoria la tua battaglia in tal senso?
Una delle critiche che spesso muovono al nostro giornale
è la presenza di tante pubblicità. E sapete perché sono tante? Perché è l’unico modo per non essere condizionati da
nessuno! E’ l’unico modo per essere libero di scrivere quel
che vuoi! Ti faccio una domanda: “Se tu avessi un negozio
per il corso, faresti entrare il titolare di un’azienda di rifiuti?” Penso di sì. Saresti obbligata. Inizieresti a preoccuparti,
se chiedesse di comprarsi mezzo negozio. A quel punto,
la tua indipendenza potrebbe essere a rischio. La pagina
pubblicitaria che dal 2006, la Tradeco pubblica sul nostro
giornale, come fa con altri mezzi d’informazione, è una
campagna di sensibilizzazione sulla differenziata. Campagna obbligatoria, da capitolato. Io mi batto, da anni, per un
ritorno all’agricoltura, alle campagne, ai prodotti genuini.
A tal proposito t’invito a leggere una copertina de La Nuova Murgia di gennaio 2011, il titolo è: “Come sarà la Murgiapost-industriale?”, ci sono io, in piena murgia, col mio Pc tra
le pecore”. Ti dirò di più: In una lettera pubblicata su Fb ho
chiesto a Columella di donare la cava dei dinosauri, un atto
che – scrivo nella lettera – è quasi dovuto, vista la sua capacità patrimoniale e ricchezza accumulata negli anni grazie
anche ai soldi pubblici altamurani. A tal proposito: conosci
qualche politico che abbia mai avuto lo stesso coraggio? Io
no. Anzi, l’intero consiglio comunale ha deliberato la somma di 500 mila euro da destinare ad una società vicina a lui,
per l’acquisto della cava. Soldi su soldi. Un operazione di
marketing-politico che servirà a confermare i soliti giochi:
“ti vengo contro con l’esproprio, in realtà siamo più amici
di prima”.
Cosa contesti e apprezzi dell’Amministrazione Vendola?
Vendola è stato un grande politico per le strategie di marketing e comunicazione, ma ha realizzato il nulla. L’ospedale della murgia ne è l’emblema.

ALTAMURA POLITICA - di Domenico Fiore

NOI CON SALVINI
ALTAMURA

IDENTIKIT DEL GRUPPO
LEGHISTA LOCALE
I dati del partito fondato da Umberto Bossi, e ora nelle
mani di Matteo Salvini, sono in costante crescita. Parliamo
ovviamente della Lega Nord: la locuzione stessa dovrebbe
ricordare che si tratta di un movimento circoscritto a determinate zone della nostra penisola, e invece no. Il leader
ha dichiarato di voler espandere il proprio bacino verso il
meridione e alcuni cittadini altamurani hanno deciso di
raccogliere la sfida: aderire a “Noi con Salvini”, formazione
nata con lo scopo di supportare il leader leghista anche
nel resto della nazione. Il rappresentante, per Altamura, è
Andrea Lorusso, giovane impiegato con la passione per la
politica, a cui abbiamo posto alcune domande per capirne
di più.
Andrea, com’è nata l’idea di dare inizio a un progetto del
genere qui, al sud?
Tutto è nato dal piano di Matteo Salvini che, da quando
è diventato segretario generale della Lega, ha smesso i
panni del secessionista aprendo al centrosud. Nonostante
la mia giovane età, seguo la politica da più di dieci anni e
per tanto tempo mi sono riconosciuto nel partito di Silvio
Berlusconi. Ora, però, mi sento decisamente più affine alla
filosofia di Salvini, il quale incarna i valori cardine del centrodestra, ormai introvabili in tutti gli altri movimenti.
Qual è il profilo, in linea di massima, degli aderenti al
movimento?
“Siamo tutti ragazzi giovani, alla prima vera esperienza
politica, quindi tra di noi non c’è nessun riciclato, ovvero
gente che, in precedenza, ha fatto parte di altre fazioni”.
Ad oggi il partito risulta non essere registrato: sarà questo il prossimo passo?
Sì, e pare che i tempi siano anche abbastanza brevi: dovremmo riuscire a farcela entro le prossime settimane. Saremo uno dei primi gruppi d’Italia a essere certificati.
Quali sono le vostre aspettative? Credete che il vostro
impegno possa avere seguito?
Nonostante le forti critiche, crediamo fortemente in questo progetto, e in nostro aiuto arrivano i numeri: recenti
sondaggi parlano di un 4-5% per Salvini, ovviamente per
quanto riguarda la regione Puglia. Posso dirti che c’è tanto fermento e molto entusiasmo e questo sicuramente ci
aiuterà a crescere.
Avete già avuto contatti con esponenti di spicco del partito?
Negli scorsi giorni, il senatore Raffaele Volpi ci ha telefonato per farci i complimenti e per dirci di continuare così. E’
lui che coordinerà la discesa della Lega, quindi il suo interessamento ci lusinga.
Domenica 11 gennaio si è tenuto il primo incontro, organizzato da voi, in piazza Duomo. Ha avuto buon esito?
Assolutamente sì, e tengo a precisare che ci siamo autotassati per far sì che questo meeting potesse avere luogo.
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Abbiamo raccolto numerose adesioni, da gente che prossimamente contatteremo per iniziare a pianificare il tutto,
con la speranza di espanderci costantemente. Nonostante
lo scetticismo che continua a regnare sovrano in città, siamo fiduciosi.
Siete consapevoli delle critiche che sono arrivate e che,
inevitabilmente continueranno ad arrivare? Come affronterete la situazione?
Certo, ci rendiamo conto che anni e anni di lotte dei leader
nazionali nei confronti di questa parte d’Italia non possano essere dimenticate in un secondo, quindi sarebbe stato
impensabile essere immuni sin da subito a questo genere
di attacchi. Abbiamo però notato una cosa: veniamo per
la maggior parte delle volte aggrediti a livello personale,
e praticamente mai a livello politico: sono arrivate numerose minacce da parte di concittadini, che hanno preferito
non soffermarsi sulle nostre ideologie, attaccandoci senza
offrirci la minima possibilità di instaurare un confronto. La
maggior parte degli insulti, comunque, sono arrivati tramite il web. Noi continueremo per la nostra strada.
E’ un po’ prematuro parlarne, ma se le tempistiche ve lo
permettessero, presenterete candidati per le prossime
amministrative?
Posso solo dirti che non ci sono ancora indicazioni a riguardo, ma se dovessimo riuscire a creare una squadra valida,
perché no?! Non ci riteniamo inferiori a nessuno, siamo
convinti delle nostre idee, quindi perché non provarci?
Cosa potrà dare il movimento ‘Noi con Salvini’ alla città
di Altamura?
L’intenzione è quella di sostituirsi all’attuale Forza Italia,
partito scomparso e che non rappresenta più un polo politico; vorremmo indire le cosiddette ‘primarie delle idee’,
perché ci sembra inopportuno calare dall’alto proposte
che potrebbero non essere condivise dalla gente. I punti
su cui insistere saranno: la sicurezza, la valorizzazione del
centro storico, la viabilità e soprattutto il turismo; per risolvere le varie problematiche vorremmo un coinvolgimento
totale della cittadinanza.
Volete mandare un messaggio al popolo altamurano?
Chiediamo a tutti di
non giudicarci prima di averci visto in
azione, e magari di
informarsi su cosa
realmente abbiamo
intenzione di fare
per questo paese.
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ELEZIONI COMUNALI

GIUSEPPE COLONNA
SI RITIRA
L’ex consigliere comunale Giuseppe Colonna ritira la candidatura come sindaco. La lista civica “l’uomo di Altamura”
era nata come segno di protesta circa lo stallo della politica
locale. «Era avvilente- spiega- assistere a continui rinvii dei
consigli comunali a causa di uno sfaldamento della maggioranza e a una conseguente inerzia dell’azione amministrativa, proprio nel momento di maggior crisi del Paese».
Come mai ha deciso di far questo passo indietro?
Ho molto riflettuto sul contributo che concretamente avrei
potuto dare alla mia città. La mia militanza nella Democrazia Cristiana resterà sempre una pilastro fondamentale nel
mio modo di agire e pensare ma mi rendo conto che le sfide attuali richiedono un approccio totalmente diverso. Un
decisionismo e un verticismo esasperati caratterizzano la
vita politica attuale e non mi appartengono né per formazione né per indole.
Alcuni ipotizzavano che la sua candidatura fosse uno
scherzo ben riuscito.
Non si trattava di uno scherzo. Come già detto, alla provocazione iniziale si sono sostituiti un crescente consenso ed
entusiasmo, che hanno iniziato ad aggregarsi in un progetto politico fatto di proposte concrete: il finanziamento di
opere pubbliche votate dalle consulte di quartiere, il rilancio culturale della città, una semplificazione della macchina burocratica comunale, una riorganizzazione dei servizi
alla persona e tanto altro.
Quali sarebbero state le priorità del suo programma?
Altamura ha già conosciuto troppi pifferai magici. E’ bene
chiarire che qualunque programma elettorale dovrebbe
prima passare l’esame severo dei vincoli di bilancio cui siamo sottoposti. Sulla base dei fondi a disposizione, vorrei
che consulte di quartiere proponessero e votassero dei
progetti di opere pubbliche per il miglioramento della città. Il Comune si impegnerebbe poi a finanziare il progetto
più popolare. Un’attenzione particolare sarebbe poi rivolta
ai commercianti e agli imprenditori: nei limiti dell’autonomia locale vorrei semplificare il più possibile la burocrazia
amministrativa.
Cosa vorrebbe dire ai futuri candidati sindaco?
Vorrei dire loro che le buone idee non hanno colore politico. Mi piacerebbe gettare nella mischia del dibattito elettorale quelle proposte: tengo in particolar modo a mantenere vivo il rapporto col cittadino non solo nella fase delle
promesse preelettorali ma soprattutto nell’ascolto delle
proposte delle consulte di quartiere, dove ogni cittadino
non sarebbe solo un elettore ma un elemento attivo della
vita della comunità.
La sua iniziativa ha riscosso consensi. Lo immaginava?
Innanzitutto ringrazio tutti coloro che hanno creduto in
me e mi hanno incoraggiato in questa iniziativa. Vorrei
dire loro che la pagina dell’uomo di Altamura” resterà comunque aperta per raccogliere proposte, dubbi, dibattiti,
proteste, in modo da creare una fucina di idee utile ai futuri
amministratori e utile a me per mantenere il contatto con
i miei concittadini.
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PRIMARIE DELLE IDEE:
I RISULTATI DELLA
PETIZIONE ON LINE
INDETA DAL GRUPPO
POLITICO FDI ALTAMURA
Lo scorso 2 Novembre, i giovani del gruppo politico Fdi-Altamura sono scesi in piazza per proporre alla popolazione
intera un questionario intitolato “Primarie delle idee”, con
lo scopo di dare voce agli altamurani sulle problematiche
locali e le possibili soluzioni da adottare.
Ogni domanda rientra a far parte di una macro tematica
differente, in ordine:
AREA MERCATALE
TURISMO
SICUREZZA NEL CENTRO STORICO
INFRASTRUTTURE SPORTIVE
PIANIFICAZIONE URBANA E AMBIENTALE
Di seguito sono riportate le domande del questionario con
le sole risposte che hanno ottenuto maggiori consensi e le
relative percentuali di gradimento:
Quale zona preferiresti fosse adibita ad AREA MERCATALE, tenendo conto della facilità di fruizione da parte
dei cittadini, senza danneggiare gli esercenti altamurani
e mantenendo alta la tutela dell’ordine e della pubblica
sicurezza?
VIA MANZONI (33%);
Per incrementare il TURISMO ad Altamura, la prossima
amministrazione comunale dovrebbe:
RIQUALIFICARE E RILANCIARE IL CENTRO STORICO E I
CLAUSTRI (66%);
Per aumentare la sicurezza e ridurre il vandalismo nel
CENTRO STORICO le istituzioni dovrebbero:
POTENZIARE LA VIDEOSORVEGLIANZA MEDIANTE LA
RETE GIA’ ESISTENTE (49%);
Nell’ambito delle INFRASTRUTTURE SPORTIVE di cosa
credi vi sia un immediato bisogno?
PISTE CICLABILI (63%);
Quali tra le seguenti problematiche URBANE ED AMBIENTALI pensi che abbiano maggiore priorità:
AUMENTO DELLE AREE DA DESTINARE A VERDE PUBBLICO (50%).
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CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

IL RINNOVAMENTO PER
IL RAPPRSENTANTE
LOCALE LUIGI LORUSSO

Compirà fra poco cinquant’anni, sposato e padre di tre
figli, dottore commercialista titolare di un avviato studio
di consulenza, patron dell’ASD Sporting Altamura, Capogruppo Consigliare
di
Rinnovamento
Altamura e Consigliere nella neonata
Città Metropolitana
di Bari: di Luigi Lorusso non si può certo dire che si annoi.
Riusciamo ad incontrarlo -dopo diversi
tentativi andati a
vuoto- tra un appuntamento ed una
riunione, per poterlo
conoscere meglio.
Dott. Lorusso, come
fa a conciliare tra
loro tutti questi impegni?
Non è facile, ma la
passione e la collaborazione di tutti
coloro che mi sono
vicini e mi sostengono in ogni momento
fa sì che io riesca a
conciliare i miei impegni.
Lei, unico rappresentante di Altamura, ha avuto già un ruolo attivo nella Città Metropolitana di Bari. Ci spieghi meglio
di cosa si occuperà questo nuovo ente.
Dopo Napoli, la Città Metropolitana di Bari è la più importante del Meridione ed include i 41 comuni che facevano
parte della Provincia. Lo scopo del nuovo ente è quello di
valorizzare un territorio molto vasto che prende in considerazione diverse identità ambientali, paesaggistiche,
architettoniche, storico-culturali, rurali, archeologiche e
rupestri per costituire delle Aree Omogenee che abbiano
una certa armonia tra loro e che permettano ai cittadini
di partecipare direttamente alle scelte strategiche della
pianificazione territoriale. Tutto, ovviamente, avverrà nel
rispetto delle normative regionali già vigenti, anche per
quello che riguarda i regolamenti edilizi.
Che cosa cambierà rispetto alle vecchie Province?
È in atto un processo di riordino nella struttura degli enti
locali. Per capire il peso che le dieci Città Metropolitane
hanno in Italia, basta solamente dire che esse, da sole, concentrano il 50% del PIL nazionale. Col Ddl Delrio la gestione amministrativa delle province rimane la stessa, ma con
una riduzione considerevole dei costi della politica legati
agli organi provinciali. La prima conseguenza è una ridu14

zione del personale e la soppressione delle giunte cosicché
tutte le cariche, Presidente e consiglieri inclusi, verranno
svolte a titolo gratuito.
Le amministrative sono alle porte. Come prevede sarà
questa campagna elettorale?
Sarà una campagna elettorale difficile, spero fondata su contenuti e non su contrasti di carattere personale che possano
avere come oggetto il miglioramento della qualità della vita
del cittadino altamurano e non polemiche e tematiche strumentalizzate solo in occasione della campagna elettorale.
Di cosa pensa abbia bisogno Altamura in questo momento?
Ci sono zone periferiche della città che hanno bisogno di
più attenzioni. Ma anche il Centro Storico ha bisogno di
essere completamente riqualificato e l’azione, che già è cominciata, sarà portata a termine con il bando regionale.
Quanto è importante il turismo per Altamura?
Bisogna prendere in considerazione il treno di Matera 2019
per far migliorare il settore turistico che potrebbe portare
ad un rilancio della nostra economia locale. Ma è necessaria
un’attività organizzata tra tutti i gruppi politici, le associazioni e le forze imprenditoriali della nostra città per permettere
ad Altamura di affrontare, con un’azione di coordinamento,
lo sviluppo omogeneo.
Lei fa parte della maggioranza, ma c’è qualcosa che rimpiange di non aver fatto o qualcosa che rimprovera al sindaco uscente?
In realtà tante cose si potevano fare, ma l’eccessiva burocratizzazione in molte situazioni non permette, anzi spesso
blocca le numerose iniziative che si potrebbero intraprendere nell’interesse della collettività.
Cosa farà il partito che lei guida “Rinnovamento Altamura”?
Dopo il decennio Stacca tutte le forze di coalizione si stanno riorganizzando per esprimere nei prossimi giorni il loro
candidato. Anche il movimento di Rinnovamento Altamura
si sta predisponendo col proprio direttivo per partecipare a
questa tornata elettorale e punterà molto sui giovani, così
come ha sempre fatto. Non a caso, questo è l’unico partito
che conta assessori con un’età media sotto i 30 anni proprio
perché vede nelle forze giovanili lo sviluppo ed il futuro della città.
Pensa ad una coalizione con qualche altra forza politica?
Credo che la coalizione che si presenterà alle prossime elezioni amministrative potrà ricalcare la stessa che ha portato
il sindaco Stacca ad amministrare la città nelle ultime due
legislature con l’inserimento di forze civiche che sono vicine
alla coalizione di centro-destra.
Diversi sondaggi hanno inserito il suo nome tra i candidati sindaco. Cosa ne pensa?
Escludo il mio impegno per la candidatura a sindaco poiché
non riuscirei a garantire una presenza così assidua come tale
ruolo invece improrogabilmente richiederebbe.

ALTAMURA IL CASO - di Annunziata Denora

RIFIUTI

CONSIP PUBBLICA IL BANDO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Multa di 300.000 euro per Altamura.
Standard di differenziata molto bassi
La Consip, società afferente al Ministero dell’Economia e
delle Finanze che svolge attività di consulenza nell’ambito degli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni
pubbliche, in data 17 dicembre, ha pubblicato la gara per
l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti e raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti, igiene urbana e servizi complementari per i Comuni appartenenti all’area dell’ARO
BA/4 e aderenti all’Unione dei Comuni dell’Alta Murgia
Unicam (Altamura, Gravina di Puglia, Santeramo in Colle,
Grumo Appula, Toritto, Poggiorsini, Cassano delle Murge).
Il servizio oggetto della gara di appalto – che i suddetti
Comuni hanno deciso di affidare alla Consip – avrà una
durata di 7 anni, per una spesa che si aggira intorno ai 144
milioni di euro. Sul sito ufficiale Consip si può consultare il
bando, inoltre il termine ultimo per la presentazione delle
offerte è fissato per il 18 marzo 2015. Scelta la ditta affidataria si procederà a definire gli aspetti contrattuali, l’avvio
del nuovo servizio nei comuni interessati è invece previsto
entro il 2015.
Tale nuovo servizio dovrebbe comportare dei cambiamenti radicali, ovvero l’eliminazione dei cassonetti e la raccolta
differenziata porta a porta, che consentirà di differenziare
il 65% dei rifiuti prodotti. Dovrebbe altresì essere imminente la realizzazione di quattro centri di raccolta sul territorio, di cui due ad Altamura uno a Gravina e uno a Grumo.
Dubbi e remore dell’opposizione. Ecotassa. Il consigliere
Enzo Colonna lamenta il fatto che il consiglio comunale di
Altamura, nonostante le interpellanze dell’opposizione per
discutere della materia in questione, abbia demandato la
decisione sul futuro della gestione del servizio rifiuti a terzi. Un servizio, tra l’altro, in sostanziale proroga da quasi tre
anni e che assorbe, complessivamente, oltre dieci milioni
di euro all’anno (quasi un quarto della spesa corrente del
bilancio comunale). L’accusa al sindaco e alla sua giunta è
ancora una volta di aver eluso le proprie responsabilità e i
propri doveri nei confronti dei cittadini. «Il sindaco Stacca e la sua
maggioranza – commenta Enzo
Colonna – si sono sempre sottratti
al dovere delle decisioni e dell’assunzione delle responsabilità:
prima hanno fatto scadere senza
muovere un dito il contratto, poi
hanno inventato una garetta di
un anno (con il vecchio sistema di
raccolta, con i vecchi mezzi, con i
soliti modesti risultati di raccolta
differenziata) che ha prodotto
contenziosi e nessun risparmio
di spesa; poi si sono lasciati com16

missariare dalla regione perché non definivano un assetto
organizzativo per l’ARO; quindi si sono messi al traino degli
altri comuni che si erano nel frattempo costituiti in Unione
dei Comuni (Unicam) pur essendo Altamura il Comune con
il peso demografico ed economico maggiore; per un anno
e mezzo hanno dunque cincischiato con incontri senza
decisioni e comunicati stampa». Infine, continua il consigliere, hanno deciso d’intesa con gli altri sindaci della zona,
di liberarsi da ogni «decisione e responsabilità scaricando
alla Consip la questione dell’affidamento del servizio per i
prossimi sette anni». Inoltre, contesta la mancanza di una
adeguata informazione del Consiglio e della città in merito a tale decisione, che l’opposizione ha appreso solo a
mezzo stampa. Anche il Movimento il Grillaio di Altamura,
solleva alcune perplessità riguardo l’assenza di trasparenza e discussione delle attività e decisioni dell’ARO BA/4.
Inoltre, contesta la noncuranza verso le proposte avanzate, tra cui quella di realizzare nell’immediato un impianto
di compostaggio pubblico (con costi inferiori rispetto a
quelli privati). In ultimo, il Movimento riporta l’attenzione
sull’Ecotassa, che di contro a quanto professato dall’amministrazione comunale verrà comunque pagata dagli altamurani, benché non nel suo tasso più elevato. Il Comune
di Altamura continuerà a pagare una multa salata (ca. 15
euro/tonnellata, 300.000 euro per il 2014) per i suoi standard di differenziata molto al di sotto degli obiettivi legislativi (19% contro 65%).
Il parere del presidente dell’Unicam e del sindaco Stacca.
«Un risultato storico – dichiara il sindaco Alesio Valente, in
qualità di presidente dell’Unicam
– per un intero comprensorio che
ha dimostrato di saper camminare insieme per risolvere uno dei
problemi più assillanti». Valente
parla di «garanzia di massima
celerità», circa la scelta di coinvolgere la Concessionaria dei Servizi Pubblici. Il che, a suo avviso,
consentirà anche di perseguire
l’obiettivo «nella massima trasparenza, a garanzia della legalità, al
riparo da ogni possibile interferenza o speculazione».
Anche il sindaco Mario Stacca

rivendica i meriti dell’amministrazione nella svolta
in materia di gestione dei
rifiuti, contestando le accuse ricevute. « Una rivoluzione – dichiara il sindaco
– che finalmente mette
fine a tante farneticazioni,
a tanta sofferenza e a tante
maldicenze». «Per 7 anni –
continua Stacca – saranno
garantiti efficienza, modernità, correttezza e trasparenza nel e del servizio.
Chi mi accusa di ritardi o di
immobilismo deve anche
ricordarsi che mentre in altre Amministrazioni i ritardi sono quasi decennali, nella virtuosa Altamura dura da
poco più di 1 anno. Chi taccia me di “vuoto” o di “nulla” dovrebbe motivare i motivi dei ritardi che ci hanno imposto
indicando, magari, le paternità di inefficienza regionali».
Il primo cittadino si riferisce alla recente decisione da parte
della Regione di non accettare dagli impianti di compostaggio territoriale la frazione umida di provenienza locale:
«Saremo costretti – conclude – a conferirla a Lucera. Traduzione? Aumento dei costi!».
Incontro dell’ARO BA4: il no alla discarica. Nel corso dell’ultima riunione, il rappresentante del comune, il consigliere
Lillino Colonna ha depositato l’ordine del giorno, appro-

consiglio comunale».

vato dall’assise cittadina,
che esprime la contrarietà degli altamurani alla
costruzione di una nuova
discarica nella zona di via
Carpentino. «Non è ammissibile – asserisce – che
sia sempre Altamura a dover subire questa presenza. Altamura ha ospitato
una discarica per 30 anni,
su questa vicenda abbiamo già dato». Anche il
vicesindaco Mimmo Cappiello commenta: «Abbiamo ribadito fortemente
il nostro no alla discarica,
espresso all’unanimità dal

Il punto. Rivoluzione o ennesima mancanza di presa
di posizione politica? Ancora una volta su un tema così
delicato e importante, il governo cittadino ha peccato di
ignavia. La politica di un comune è fatta di dibattiti collettivi per approdare a decisioni e soluzioni condivise. Soprattutto è mancata ancora una vera discussione che coinvolgesse e tenesse in considerazione l’opinione e i pareri
di associazioni, forze sociali, organizzazioni di categoria e
operatori economici, per cercare di uscire dalla lunga empasse in materia di rifiuti.

ALTAMURA PRIMO PIANO - di Redazione

UOMO DI ALTAMURA

NON TAGLIATEGLI LA TESTA

Il cranio del fossile potrebbe
essere asportato dal sito,
secondo il progetto approvato
da Comune di Altamura e
Sovrintendenza.
La paura di alcuni stuiosi:
«Se lo rimuovono verrà distrutto»

Giace da millenni nelle viscere di una grotta carsica, sull’altopiano delle Murge: l’Uomo di Altamura è uno dei fossili
più antichi dell’Europa meridionale. Il suo scheletro è quasi
intatto, ma il cranio forse verrà asportato. Lo si evince dal
bando di gara per valorizzare il reperto. L’intervento prevede la realizzazione di un modello iperrealistico in grandezza naturale dell’Uomo di Altamura, oggetto del bando
comunale che prevedeva anche la fornitura dei connessi
materiali, servizi e informazioni. Alla gara d’appalto, espletata lo scorso ottobre, aveva partecipato, unica concorrente, l’A.T.I. “Digitarca Snc, Università La Sapienza Roma e
Università di Firenze”.
LA RIMOZIONE DEL CRANIO- Il teschio è la parte più importante del corpo e quello dell’Uomo di Altamura non
ha eguali in tutto il mondo. Il suo studio sarebbe fondamentale per individuare un anello mancante nella catena
evolutiva che comprende l’epoca neanderthaliana e quella pre-Neanderthal, come illustrato nel progetto di alcuni
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professori universitari. «Asportarlo è l’unico modo per ottenere risultati scientifici e renderlo fruibile alla comunità
tutta» ci spiega il Sovrintendente dell’archeologia Luigi La
Rocca.
OPINIONI DISCORDI- William Formicola, ex assessore alla
Cultura della Provincia di Bar, reputa l’intervento di rimozione un’azione irreversibile. «Il giacimento verrebbe
distrutto- afferma- e lo stesso cranio rischierebbe di rompersi. Inoltre nessuno sa che cosa potrebbe accadere se il
reperto venisse portato in un ambiente diverso da quello
in cui è stato finora, nel quale, per dirne una, c’è un’umidità
del 99% che è una delle caratteristiche che ha contribuito al perfetto mantenimento e alla sua integrità. Tra l’altro
non si è ancora ben capito come dovrebbe avvenire questa rimozione, che tipi di strumenti verrebbero usati per
rompere lo strato di carbonato di calcio, a cui si aggiungono le stalattiti e le stalagmiti che “imprigionano” il cranio e che lo fanno diventare parte integrante delle pareti

della grotta». Anche Cesare Veronico, presidente del parco
dell’Alta Murgia, esterna il suo disappunto: «Non vi sono,
ovviamente, preclusioni nei confronti della ricerca scientifica e della divulgazione di beni culturali. Riteniamo però
potenzialmente rischioso ed inopportuno un progetto che
decontestualizza un bene archeologico rispetto al suo sito
naturale. L’ uomo di Altamura è custodito nelle viscere della terra e circondato da un habitat apparentemente immutato da millenni. Lo scheletro di ‘Ciccillo’ è da considerarsi, a
tutti gli effetti, un patrimonio della collettività: l’intervento
di rimozione di una sua parte si presenta estremamente
delicato e i danni, in caso di errore, sarebbero incommensurabili. Tale azione, inoltre, svilisce di fatto l’idea di delocalizzazione turistica che sta portando un numero crescente
di visitatori alla scoperta del territorio fuori dai nostri centri
abitati. Esistono vie meno onerose e più in linea con la promozione turistica in atto per porre a valore ulteriore questo
bene. Abbiamo già ricevuto progetti di valorizzazione che,
con costi estremamente ridotti, potrebbero rendere fruibi-

le al pubblico l’Uomo di Altamura, il sito in cui è collocato, la storia degli insediamenti umani nell’Alta
Murgia, senza avere alcun impatto sui beni interessati». Il consigliere comunale Enzo Colonna dichiara:
«Non si tratta di essere pregiudizialmente contro o a
favore della rimozione dalla grotta, ma la questione
è di una tale rilevanza che va ben oltre i nostri limiti, le nostre miserie, le nostre polemiche, la cronaca
di tutti giorni. Il silenzio, l’oscurità, i camuffamenti,
dietro cui si è sviluppata sinora tutta la vicenda (elaborati presentati e approvati progetti, adottati atti
amministrativi, appaltati e aggiudicati gli interventi,
chiesti e rilasciati pareri), sono davvero inaccettabili». Nel frattempo la Società speleologica italiana ha
promosso la tutela assoluta del sito di Lamalunga in
cui è custodito il fossile, affinché venga inserito nel
patrimonio mondiale dell’Unesco. «Io sono determinato ad andare avanti con tutti i mezzi di cui dispongo- afferma Formicola- Ho fondato anche una
pagina Facebook con l’intento di divulgare questo
unico quanto raro scempio, dettato dall’ignoranza e
dall’incoscienza. Sono molto amareggiato, questa è
l’ennesima dimostrazione che in Italia le cose vengono fatte male e in maniera superficiale si permette che un simile tesoro venga deturpato e rovinato».

MATERA IN PRIMO PIANO - di Massimo Andrisani

“BEN HUR”
LE LUCI DI HOLLYWOOD A MATERA

Dal 2 febbraio, le riprese del nuovo kolossal nei Sassi. Tra le star, Morgan Freeman
Matera diventa un set cinematografico per le grandi produzioni americane. Dal 2 febbraio sono iniziate le
riprese di “Ben Hur”, remake del kolossal. Parteciperanno circa 2.500 comparse; 400 saranno invece gli addetti
della produzione e 360 le camere
d’albergo prenotate a fronte di 15.000
pernottamenti. Ammonta a 10 milioni
di euro la somma investita.
IL KOLOSSAL DEL 1959- Ben Hur è un
film epico del 1959, diretto da William
Wyler. Ispirato al romanzo omonimo
del generale Lew Wallace, narra le vicende del principe ebreo Ben Hur, (il
compianto attore Charlton Heston)
che tradito da un vecchio amico, il tribuno romana Messala, riuscirà a vendicarsi durante la corsa delle quadrighe al
Circo di Gerusalemme.
CAST E CURIOSITA’ SUL REMAKE- Il remake che stanno
girando a Matera è diretto dal regista di “Wanted” e “La
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leggenda del cacciatore di vampiri”,
Timur Bekmambetov. La sceneggiatura è a cura di John Ridley, già premio
Oscar per 12 Anni Schiavo. Nutrito di
celebrità il cast: oltre a Morgan Freeman che interpreta Ildarin, allenatore
di Ben Hur, recitano tra gli altri Rodrigo
Santoro (“300” e “300: L’Alba di un Impero”) nel ruolo di Gesù e Jack Huston
come Judah. Il film sarà nelle sale il 26
febbraio 2016.
I SASSI E IL SET- Le scenografie, allestite da fine gennaio, sono molto accurate. Da piazza San Pietro Caveoso alle
limitrofe Vico Solitario, Porta Pistola, i
Sassi diventano il cuore del set: antichi
edifici romani si ergono in via Fiorentini e via Muro, così come in Duomo, via Ridola, piazzetta
Pascoli . Per poter effettuare le riprese, l’Amministrazione
comunale ha stabilito le nuove disposizioni del traffico: dal
20 gennaio all’11 marzo (fascia oraria 6 -20) è vietato transitare nella zona antica, tranne che per le forze dell’ordine,
mezzi di soccorso e gli automezzi a supporto della produzione. I residenti usufruiscono
di 50 stalli gratuiti all’interno
del parcheggio in via Lucana e
di 20 sulle strisce blu. Le corse
degli autobus per i Sassi sono
garantite 25 volte al giorno dalla Miccolis.
Intanto giovani e adulti, con
smartphone, tablet e ipad,
vanno alla ricerca in maniera
frenetica dei loro beniamini.
Matera è in fibrillazione per
Hollywood.

GRAVINA IN PRIMO PIANO - di Emma Grassi

Gravina nuovamente in tv

IN CORSO LE RIPRESE DELLA FICTION RAI DIRETTA DA MARCO TULLIO GIORDANA

Dopo “Balletto di guerra”, “Pane e Libertà”, “Indovina chi
sposa mia figlia”, “Appartamento ad Atene” e “Genesi”,
Gravina diventa ancora una volta set cinematografico
per una nuova
produzione televisiva grazie al
suo suggestivo
paesaggio.
A
sceglierla per le
riprese del film
televisivo “Se ti
diranno di me”
prodotto
per
Rai fiction e sostenuto da Apulia Film Commission, l’autore
e regista Marco Tullio Giordana, già noto al pubblico per “I
cento passi” ,”La meglio gioventù” e “Quando sei nato non
puoi più nasconderti”.
La serie televisiva racconterà in due puntate la storia di
Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa dall’ex marito,
boss della malavita organizzata. Grazie alle sue rivelazioni,

la sezione antimafia calabrese riuscì a sgominare un’intera organizzazione mafiosa. La donna, fu ammessa già nel
2002 al programma di protezione dei testimoni di giustizia
insieme alla figlia Denise e trasferita a Campobasso. Estromessa dal programma nel 2006 perché l’apporto dato non
era stato significativo, la donna si rivolse prima al TAR, che
le diede torto, e poi al Consiglio di Stato. Nel dicembre del
2007 venne riammessa al programma, ma nell’aprile del
2009, pochi mesi prima della sua scomparsa, decise all’improvviso di rinunciare volontariamente a ogni tutela. Nel
novembre dello stesso anno, attirata con una scusa dall’ex
compagno, capo dell’organizzazione, fu rapita e uccisa.
Ad interpretare il suo ruolo Vanessa Scalera che lavorerà
con un cast composto da Linda Caridi, Carlo Alessio Praticò, Floriano Mauro Conte e Santina Matilde Piana, attori
che si impegneranno nel ricordare il sacrificio di Lea Garofalo, ricordata ogni anno, il 21 marzo nella giornata della
Memoria e dell’impegno di Libera, l’organizzazione che
coordina e sollecita l’impegno della società civile contro
tutte le mafie.

ALTAMURA CRONACA - di Redazione

MINACCE PER
I FRATELLI
DIPALO

Lo scorso dicembre, Alessio e Francesco
Dipalo sono stati destinatari di minacciose frasi intimidatorie scritte su alcuni
muri della città di Altamura. In passato
sono stati vittime anche di violente aggressioni fisiche e verbali ed hanno subito danni anche su alcuni beni mobili.
Alessio è giornalista e conduttore radiofonico e nei suoi programmi denuncia
senza timore il malaffare mafioso e le sue
connessioni.
Francesco invece è un ex imprenditore
e titolare della Venere S.r.l. di Matera,
produttrice di vasche idromassaggio,
divenuto testimone di giustizia dopo
aver coraggiosamente denunciato i suoi
estorsori. Dal dicembre 2009 su richiesta del pm antimafia Desirèe Digeronimo, oggi consigliere comunale di Bari,
è entrato nel programma di protezione,
iniziando così la dura vita dei testimoni
di giustizia in località protetta fatta di segretezza, difficoltà economiche e limitazioni di movimenti e spostamenti.
Nonostante ciò nei loro confronti regna
un certo silenzio. Nessuno, tra i media,
ha dato risalto alle intimidazioni subite
ed anche tra le istituzioni sono latitanti
nell’esprimere vicinanza. Francesco Dipalo, assieme al fratello, qualche mese
fa ha presentato una serie di esposti alla
Procura della Repubblica di Bari, denunciando continue estorsioni ai danni di
imprenditori, commercianti ed artigiani
altamurani. «Inoltre sono stati inviati
esposti - aggiunge Francesco - con i quali
abbiamo denunciato fatti gravi e penalmente rilevanti che vedono coinvolti imprenditori deviati di Altamura, affiliati al
clan Dambrosio e ad un clan di Bari. Non
abbiamo più avuto notizie. Mai in nessu-

na Procura d’Italia un Testimone di Giustizia non è stato convocato
dai Magistrati dopo aver denunciato fatti gravi e penalmente rilevanti.
Mai in nessuna Procura della Repubblica d’Italia un soggetto che denuncia una organizzazione criminale per estorsioni, non è convocato
dai magistrati per confermare le denunce rese e/o approfondire i fatti
oggetto delle stesse denunce».
Alla luce di ciò, qualche settimana fa i due fratelli lanciarono un appello dagli studi di Radio Regio Stereo indirizzato al Prefetto di Bari,
chiedendo non solo un intervento a riguardo ma anche spiegazioni
circa il mancato scioglimento del Consiglio Comunale di Altamura per
condizionamento mafioso.
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GRAVINA IL CASO - di Annunziata Denora

ANTICA MASSERIA
DELL’ALTA MURGIA
NUOVO INIZIO?
La sala era stata confiscata
alla mafia nel 2011.
Adesso è un centro di
alta formazione-lavoro

In data 15 gennaio, alla presenza anche del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Sen. Stefania
Giannini, è stata inaugurata ad Altamura l’Antica Masseria
dell’Alta Murgia. Il bene confiscato ai clan è stato concesso
dalla Rete del Miur “Più scuola meno mafia” in comodato
d’uso gratuito ad un’Associazione temporanea di scopo (Ats), di cui fanno parte oltre allo stesso network “Più
Scuola Meno Mafia”, l’Associazione Italiana Alberghi per
la Gioventù (ente morale di promozione sociale), che ne
è pure capofila ed una rete di scuole del territorio, costituita dagli Iiss, istituti di istruzione superiore secondaria
De Nora (Altamura), De Gemmis (Terlizzi) e Lotti (Andria).
L’Antica Masseria dell’Alta Murgia, prima nota come “Parco
dei Templari”, è stata confiscata alla criminalità organizzata
in via definitiva nel 2011. Dopodiché è divenuta sede di un
progetto di rilancio affidato allo chef di fama internazionale Gianfranco Vissani, conclusosi purtroppo dopo appena un anno dall’inaugurazione; infine la masseria è stata
chiusa per circa 3 anni. All’interno della struttura verrà realizzato il progetto F.O.R.T.E. (Formazione, Orientamento,
Reinserimento, Tutorship, Empowerment), che prevede la
costituzione di un Centro per il contrasto alla dispersione
scolastica, per la formazione in alternanza scuola-lavoro,
per il supporto a giovani con disagio, provenienti da istituti
di recupero (detentivi, case di accoglienza, ecc.). L’Agenzia
nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) e l’Agenzia del Demanio (Direzione Regionale Puglia
e Basilicata), il 2 ottobre 2014, hanno consegnato il bene
confiscato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca. A seguito di ciò, la Direzione Generale per
lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del MIUR,
ha sottoscritto un protocollo d’intesa, il 30 maggio 2014,
con l’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (A.I.G.),
affidandogli l’imponente struttura, che si estende su una
superficie complessiva di circa 8.000 mq, con 2 sale rice-

vimenti, hotel, ristorante, sala conviviale e circa 20.000 mq
di parco verde.
Tavola rotonda “I prodotti tipici tra sostenibilità, sicurezza alimentare e legalità”, evento di avvicinamento all’EXPO 2015
Alle ore 10:30, presso l’Antica Masseria dell’Alta Murgia,
si è tenuta la tavola rotonda dal titolo “I prodotti tipici tra
sostenibilità, sicurezza alimentare e legalità”, uno dei sette
eventi di avvicinamento all’EXPO 2015 del progetto Filiere
intelligenti, teso a mettere in sinergia i mondi dell’istruzione, università e ricerca con quello imprenditoriale, proprio
sui temi della qualità dei prodotti agroalimentari e della
sostenibilità produttiva. La tavola rotonda ha visto come
protagonisti rappresentanti delle istituzioni ed esperti che
hanno affrontato i vari aspetti del tema, tra cui l’Italian
sounding e la lotta alle frodi alimentari, gli strumenti della
certificazione di qualità, i progetti di riutilizzo dei beni sottratti alle agromafie. Tra gli altri, sono intervenuti anche i
dirigenti scolastici, il sindaco Mario Stacca, Patrizia Marini
(Rete nazionale degli Istituti agrari) e Roberto Reali (Cnr).
“Le isole del gusto” hanno poi accompagnato le attività
di promozione e valorizzazione dei prodotti del territorio,
con la degustazione di prodotti agroalimentari tipici.
Il progetto F.O.R.T.E. Il progetto F.O.R.T.E. (Formazione,
Orientamento, Reinserimento, Tutorship, Empowerment)
– nato nell’ambito del Protocollo d’intesa tra la Rete “Più
scuola meno mafia” e l’A.I.G. – è finalizzato alla realizzazione di progetti di impiego dei beni confiscati alla criminalità
organizzata, ai sensi del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159. Il
progetto prevede la costituzione, all’interno della Masseria, di un Centro Polifunzionale nel quale si svolgeranno
varie tipologie di attività di formazione rivolte non solo a
studenti ma anche ad adulti e per lo più a categorie svantaggiate. Tra le attività in programma: masterclass di gastronomia e showcooking, corsi di formazione di giornalismo enogastronomico ed enoturistico, special lessons e
master brevi sull’igiene alimentare e la dieta mediterranea.
Il punto. Riuscirà tale struttura a stare sul mercato senza
ulteriori aiuti pubblici o sarà l’ennesimo spreco di risorse
della collettività? Infatti, avendo e una valenza formativa e
una funzione commerciale aperta al mercato dovrà perseguire la totale autosufficienza. Alla presidentessa dell’Aig e
dell’Ats, Anita Baldi, toccherà l’arduo compito di centrare
siffatto obiettivo. E noi vigileremo affinché anche questa
lodevole iniziativa non si risolva in uno dei tanti fallimenti
di progetti analoghi.
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ALTAMURA URBANISTICA - di Domenico Fiore

RIGENERAZIONE URBANA
CINQUE PROGETTI PER
VALORIZZARE IL BORGO ANTICO
Tra le iniziative: soluzione problemi della
viabilità e della sosta, laboratori
di partecipazione attiva
Il piano di rigenerazione urbana di Altamura parte grazie
ai cinque progetti vincitori del bando comunale. Tutti saranno attuati tramite finanziamenti. «Chiediamo il vostro
sostegno e i vostri consigli: non c’è più tempo da perdere,
siamo nella fase di completamento degli studi preliminari
necessari alla realizzazione del programma» esordisce il
sindaco, Mario Stacca, nel suo intervento di apertura. Biagio Maiullari e Giovanni Buonamassa, dirigenti pubblici, ricordano che la Legge regionale 21 dell’anno 2008 prevede
proprio la riqualificazione e la rigenerazione del territorio:
dopo l’emissione del bando, le istituzioni pugliesi hanno
lasciato margine decisionale ai comuni per delineare i vari
ambiti di interesse.
IL PIANO PER ALTAMURA- La città di Altamura ha presentato un piano, denominato “La rete dei poli culturali’”, all’interno del quale sono stati individuati diversi punti focali: le
vie e i claustri del centro storico, la zona di piazza Matteotti
e il Monastero del Soccorso. Alle associazioni erano state
riportate delle linee base dalle quali partire per dar vita ai
propri obiettivi: risoluzione dei problemi della viabilità e
della sosta per il centro storico; coinvolgimento del popolo per la valorizzazione dei beni culturali; rivitalizzazione
sociale e gestione di laboratori di partecipazione attiva,
sempre all’interno della zona più antica del paese. «Il totale
delle proposte giunte a noi ammontava a nove, ma data
l’esiguità dei fondi abbiamo dovuto scartarne quattro, nonostante fossero tutte molto interessanti» afferma il dirigente Buonamassa.
OPEN SPACE TECHNOLOGY- La prima associazione a prendere la parola è Il cuore di Altamura, che, nelle persone
di Francesco Frizzale e Pasquale Iacovone, presenta “Acchiamn!”: «alla base del modello vi sono tre concetti chiave: tutela, promozione e valorizzazione. Di cosa? Di tutto
il patrimonio storico, artistico ed architettonico della città;
più nello specifico, di quello che appartiene al nostro centro storico. In che modo? Attivando un processo di riflessione collettiva, che renda partecipe il singolo cittadino,
e da qui deriva il titolo del nostro progetto. Proponiamo
dunque una serie di incontri, cercando anche il coinvolgimento delle scuole, con l’utilizzo della ‘open space technology’, la quale permetterà la creazione di gruppi di lavoro
attraverso cui ci auguriamo che vengano trovate risposte
ai problemi che noi tutti ci siamo posti».
SOSTA E MOBILITA’ NEL CENTRO- Tocca, successivamente, ad ‘Arc.Arc.’, che intitola la propria idea così: “automobili
fuori campo-AutOut”. «Vorremmo trovare una soluzione
ad una delle problematiche che attanaglia la zona centrale della città, ovvero la sosta e la mobilità all’interno di
quest’area, attraverso una metodologia particolare, quella
del ‘photovoice’, che permetterà di proporre possibili rimedi proprio tramite l’utilizzo e lo scatto di fotografie. Lo
slogan ‘capture your story, share your vision’ è decisamente
emblematico a riguardo: i partecipanti saranno invitati ad

esprimere il loro punto di vista con l’ausilio delle immagini
da loro immortalate».
STAFFETTA ARTIGIANA- Interessante anche il progetto
presentato da Annamaria Baldassarra, rappresentante
‘Esperimenti Architettonici’, denominato “Staffettartigiana”: «come suggerisce il titolo, vogliamo contemplare tutte
quelle attività ormai quasi completamente scomparse dal
nostro territorio; l’idea è quella di operare una staffetta tra
generazioni, cioè fare in modo che gli anziani trasferiscano
determinate competenze ai giovani ancora inesperti. Ad
aiutarci in questo ci sarà il web, così da condividerle con
più gente possibile e diffonderle anche in altre aree della
nazione. Il tutto sarà diviso in tre fasi ben articolate: in primis i laboratori partecipativi, con l’obiettivo di formare gli
aderenti, a cui prenderanno parte anche docenti universitari; la fase operativa, nella quale avverrà materialmente la
raccolta delle informazioni conoscitive necessarie; la progettazione, che prevede la creazione di percorsi itineranti
che raccontino determinate storie ed esperienze. Lo scopo
è dunque quello di riscoprire queste attività che rischiano
di cadere nel dimenticatoio, cercando nel contempo di ridare una identità a quei luoghi abbandonati nei quali si
svolgevano i lavori in questione».
RICICLO VEICOLI- Simpatico il gioco di parole con cui i
ragazzi di Link hanno appellato la loro idea: “ABICI”. Ecco i
dettagli: «La questione è molto semplice: ognuno di noi in
cantina ha una bici che non utilizza più; ecco, utilizzeremo
i pezzi di questi veicoli per ripararne altri, o cercheremo di
rigenerarle, se possibile. La cosa fondamentale sarà avere a disposizione un luogo, all’interno del centro storico,
dove poter operare, e di certo sarà raggiunto un accordo
a riguardo con il Comune. A lavoro terminato, le biciclette
saranno rivendute in un’asta pubblica, e con il ricavato acquisteremo e realizzeremo postazioni di autoriparazione».
FILM SU ALTAMURA- Conclude gli interventi delle associazioni partecipanti il presidente della Proloco, Pietro
Colonna, che presenta il progetto “Altamura al cinema”:
«L’obiettivo a cui noi tutti dobbiamo tendere è quello di
rendere Altamura una città di cultura” , il cui raggiungimento è subordinato a una programmazione adeguata.
Abbiamo deciso di organizzare una rassegna di tutti i film
che hanno visto protagonista la nostra città; la proiezione,
che avrà luogo nelle aree centrali, non sarà fine a se stessa:
vogliamo ricondurre il cittadino a riappropriarsi degli spazi
pubblici, dalle piazze ai claustri. L’ambizione sarebbe quella di organizzare un festival nazionale del cortometraggio,
o qualcosa di simile, e questo potrebbe essere un ottimo
punto di partenza».
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ALTAMURA STORIE - di Anna Acquaviva

FERULA FERITA: CHIUDE PER RESTARE
Chiude la sede storica del cenacolo culturale

Lo scorso 7 gennaio il mondo culturale di Altamura ha
visto venir meno una pietra miliare della libera espressione artistica del nostro territorio. L’apparato economico
dell’associazione culturale Ferula Ferita, Crepes &books, ha
chiuso le sue storiche porte in via Scipione Ronchetti. L’associazione culturale Ferula Ferita, fondata da Donato Laborante (in arte Emar), nel corso di dodici anni ha permesso a moltissimi ragazzi della nostra città e di tutto il mondo,
di trovare in quel piccolo locale un luogo dove potersi
esprimere liberamente attraverso il canale dell’arte, avere
un confronto con diverse etnie e toccare così con mano la
bellezza della diversità di ognuno di noi. Attraverso il suo
operato l’associazione pur lottando
contro i diversi problemi economici,
che ne hanno determinato la chiusura, ha sempre cercato di istaurare
un legame fra il nostro territorio, le
bellezze di esso dal punto di vista
artistico, culturale e vernacolare e i
ragazzi della nostra città, offrendo ad
essi un luogo per esprimere se stessi,
la loro arte, le loro capacità e avere
un confronto con il loro territorio e
imparare ad amare così le proprie
origini. Sarebbe riduttivo considerare Crepes & Books solo una fucina
di artisti, un punto di ritrovo sociale
e culturale, un luogo di esposizione,
un luogo di accoglienza e conforto,
poiché è stato tutto ciò ma anche
molto altro per tutti coloro che hanno vissuto e respirato in questi anni
l’aria della libertà delle idee.
Vi è stata una sorta di abbandono
da parte di Altamura, che solo in
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parte si è interessata di questa chiusura, che difficilmente
si è fatta carico delle problematiche economiche di centri
culturali come questo. Fonte di conforto per Emar, e per
chi ha creduto in questo progetto e continua a crederci,
sono i numerosi messaggi di affetto e solidarietà pubblicati sui social network, che incoraggino chi ancora crede
nella libertà di parola e di espressione a non mollare, a non
abbandonare questo progetto benefico per l’anima, a continuare a credere nei giovani e nelle loro capacità. Come
più volte ha dichiarato Donato Laborante in alcune sue
dichiarazioni in proposito, quello che ha sta vivendo è sì
un abbandono della sede di via Scipione Ronchetti, ma è
allo stesso tempo una nuova apertura, una riapertura verso la città, verso
l’arte, verso il territorio, verso la scoperta dei nostri sentimenti.
Concludo riportando uno dei messaggi postati dal gruppo musicale
Tuesday’s bad weather sulla pagina
facebook di Donato Emar Laborante, che riassume quanto la chiusura
della sede di Ferula Ferita sia grave
per il nostro territorio, incoraggiando Emar a continuare il suo progetto
di rinascita culturale: “Noi crediamo
nella “reincarnazione” delle cose belle,
delle anime pure, dei luoghi sacri, che
non sono le chiede ma i posti dove la
gioia di vivere è la padrona di casa”.
Ci si aspetta un nuovo ritorno, sicuramente le attività culturali di Ferula
Ferita non mancheranno di stupirci
ancora sotto altre vesti, altre mura,
altri luoghi.

ALTAMURA CULTURA - di Annunziata Denora

MERCADANTE,
SU IL SIPARIO
PER LA STAGIONE
DI PROSA 2015
In programma
spettacoli con Giuffrè,
Covatta, Marcorè.
Silvano Picerno è il
direttore artistico della
stagione
Venerdì 23 gennaio 2015, si è tenuta la conferenza
stampa per la prima stagione di prosa del teatro
Mercadante. Tra gli altri, erano presenti il nuovo
direttore artistico della stagione teatrale Silvano
Picerno, l’amministratore delegato Vito Barozzi e
l’amministratore dell’omonimo biscottificio Pietro
Dileo, che sta sostenendo il nostro teatro. Dopo
l’inaugurazione del teatro dell’11 Dicembre 2014,
che ha visto la presenza del maestro Riccardo Muti
e i primi spettacoli che il teatro ha ospitato, anche
per testare la capacità organizzativa, si comincia a
fare sul serio, con l’apertura della stagione teatrale
2015. Durante la conferenza stampa, l’amministratore Vito Barozzi ha parlato delle evidenti difficoltà insite nel gestire un teatro, soprattutto per una
Società che non può vantare una pregressa esperienza in tal senso, che ciononostante, a suo dire,
si sta muovendo nella giusta direzione. L’obiettivo
della Società – continua Barozzi – è quello di riuscire a coprire i costi gestionali con i ricavi, non tanto
quello di ottenere profitti e ad esempio la limitata
capacità ricettiva del teatro (che non supera i 500
posti a sedere) è vista come un limite, non consentendo l’accesso ad un pubblico più vasto. La
Società intende poi rendere il teatro Mercadante
un punto di riferimento culturale non solo per la
nostra città, bensì anche per l’intera area murgiana. Barozzi conclude ringraziando per il sostegno
gli sponsor (suddivisi in golden e silver) e lodando
la loro disponibilità, che sta facilitando l’operazione
di lancio del teatro Mercadante, il primo esempio
in Italia di teatro gestito da privati. Infine, ha altresì
parlato della necessità di educare il
pubblico al rispetto
e alla tutela dell’edificio, il che ovviamente deve partire
dalle nuove generazioni, dagli studenti,
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i quali, a scuola e in famiglia, debbono essere educati in generale alla cura della cosa pubblica.
La Società “Amici del Teatro Mercadante”. Il 2015 ha
visto tra l’altro la creazione della Società Amici del
teatro Mercadante. Il portavoce, Pasquale Castellano, ex dirigente scolastico, ha parlato di un possibile
futuro coinvolgimento degli istituti ad indirizzo musicale, al fine di portare i giovani studenti e talenti di
tali scuole ad esibirsi nel nostro teatro con musiche
da camera e sinfonica, anche con l’intento di educare il pubblico e le nuove generazioni ai suddetti
tipi di musica.
Silvano Picerno: nuovo direttore artistico della stagione di prosa del teatro Mercadante. Nel corso della conferenza stampa vi è stata poi la presentazione
dell’attore altamurano Silvano Picerno, che è stato
nominato dalla Società Mercadante Srl direttore artistico del teatro di prosa. Incarico inatteso, conferitogli solamente a metà dicembre 2014, che ha colto
di sorpresa l’attore, noto soprattutto per la direzione
della ormai famosa manifestazione della “Bombetta d’oro”, in onore dell’artista napoletano Totò, che
si svolge ad Altamura da ben dodici anni. «Per me
è stato un grande onore e una grande responsabilità – commenta Picerno – essere stato nominato
direttore artistico della prima stagione di prosa del
teatro Mercadante. Dopo 20 anni di carriera e dopo
aver calcato vari palcoscenici in tutta Italia, alcuni
anche prestigiosi, ricevere questo incarico nel teatro
della mia città suona come un riconoscimento alla
mia attività. Ringrazio la società, nella persona di
Vito Barozzi e l’Associazione “Amici del Teatro Mercadante”, che hanno creduto nelle mie qualità». La
stagione di prosa (che annovera nomi come quelli
di Carlo Giuffrè, Giobbe Covatta e Neri Marcorè) si
apre a febbraio e si conclude a maggio e prevede
due eventi al mese, ogni domenica con doppia turnazione, primo spettacolo alle
17:30 e il secondo alle 21.00.
La campagna pubblicitaria ha
fatto registrare la vendita di
trecento abbonamenti, un
segnale positivo che gratifica
gli organizzatori. «La stagione
realizzata – conclude Picerno
– è stata un piccolo “miracolo” organizzativo, per i tempi
ristrettissimi e per il periodo
non idoneo per programmare rassegne teatrali. Ci siamo
riusciti e siamo molto felici
dell’alta qualità degli spettacoli; anche il pubblico sembra
apprezzare, come dimostra la
corsa all’abbonamento che è
iniziata subito dopo l’apertura della prevendita. Altamura
ha bisogno di riappropriarsi
della consuetudine alla cultura!»
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LA RINASCITA
DEL MONASTERO DEL SOCCORSO

Finalmente, dopo anni di abbandono e degrado, il chiostro
del complesso dell’ex Monastero del Soccorso, spazio di
grande valore storico e urbanistico, ritornerà ad essere un
luogo di riferimento importante nella vita socio-culturale
locale: la riqualificazione del cortile interno dell’ex Monastero del Soccorso rientra infatti nell’ambito del progetto
a regia diretta Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” - PSL Gal Terre di Murgia 2007/2013 – PSR Puglia
2007/2013 – Fondi FEASR , in linea con il programma ‘’Rigenera Altamura’’, il cui obiettivo specifico prevede di “aprire
il giardino alla città” «creando una permeabilità più accentuata e arricchendo tale spazio interno di nuove funzioni
altamente attrattive» e migliorando la qualità di vita del
nucleo antico e dell’intera città puntando nella capacità
interattiva dei fruitori su uno spazio a dimensione uomo
che chiede solo di rientrare nel circuito di fruizione che gli
appartiene.
Tutto questo è il risultato di una lungimirante operazione
portata avanti dal Gruppo di Azione Locale - GAL “TERRE di
MURGIA” S.c.a.r.l. con l’obiettivo di recuperare e valorizzare
alcuni spazi interni, il chiostro e il giardino del Monastero
del Soccorso per poter procedere con la realizzazione dei
lavori di ristrutturazione e ammodernamento del centro
di informazione ed accoglienza turistica nonche’ punti di
esposizione e vendita a valere sulla Misura 313 azione 1 e 2
del PSR Puglia 2007/2013.
Il percorso è iniziato a maggio del 2014, quando Il GAL
“TERRE di MURGIA” ha indetto il Concorso di idee “Adeguamento delle strutture esistenti ai fini della creazione
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di centri di informazione e di accoglienza turistica, allestimento di sale di accoglienza, sale degustazione, vetrine di
prodotti del Monastero del Soccorso” e, una volta espletato il concorso, ha affidato la redazione del Progetto Preliminare e del Progetto Definitivo al gruppo di lavoro primo
classificato.
Il Progetto Preliminare è stato sottoposto a parere preventivo della competente Soprintendenza dei Beni architettonici di Bari per poter avere da subito un riscontro sulle
congruità degli interventi ai sensi della normativa vigente
e poter procedere, alla elaborazione del Progetto Definitivo, nel rispetto di qualsiasi “osservazione o prescrizione”;
il Progetto Definitivo, accolte le osservazioni verbali in occasione di incontri avuti con il responsabile tecnico della
competente Soprintendenza, ha migliorato e ridefinito le
scelte progettuali preliminari.
Il GAL successivamente, ad agosto 2014, ha indetto la gara
d’appalto per l’affidamento della progettazione esecutiva
e l’esecuzione dei lavori di “Ristrutturazione e adeguamento delle strutture esistenti dell’ex Monastero del Soccorso
di Altamura, ai fini della creazione di centri di informazione
e di accoglienza turistica nonche’ punti di esposizione e
vendita”; dopo le procedure di verifica e l’ aggiudicazione
definitiva nel pieno rispetto delle regole dell’iter amministrativo- autorizzativo, finalmente i lavori sono stati consegnati e potranno iniziare, così da non compromettere
l’erogazione del finanziamento concesso e soprattutto rispettare i tempi previsti per l’ultimazione delle opere.
La struttura monastica offrirà nuove attività e/o esperienze
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in spazi che, una volta riqualificati, diventeranno nuovi ambiti da mettere a disposizione delle fasce di popolazione
giovani e meno giovani, a favorire processi di animazione
locale ed a promuovere nuove forme di partecipazione attiva e di inserimento e/o integrazione di ogni età, classe sociale, ecc. nella vita del nucleo antico urbano considerato.
Tra le nuove funzioni previste negli spazi interni, nel chiostro e nel giardino/orto rinnovati si riportano le principali:
1. il centro visite di orientamento-info point;
2. la scuola di cucina e lo spazio degustazione;
3. le strutture per le attività eco-gastronomiche;
4. le stanze tematiche-laboratori su ‘i mestieri antichi’;
5. il portico per le mostre temporanee.
Gli interventi previsti consentiranno di ridare alla città uno
spazio rinnovato, un luogo pubblico sicuro, accessibile e
fruibile da tutti, conservando e tutelando il patrimonio
verde custodito al suo interno: la riconfigurazione del
giardino, oggetto di uno studio botanico dedicato, sarà
effettuata nel pieno rispetto delle indicazioni degli Enti
sovraordinati e della Soprintendenza, nel rispetto del Regolamento Regionale 28 settembre 2005, n. 24 “Misure di
conservazione relative a specie prioritarie di importanza
comunitaria di uccelli selvatici nidificanti ricadenti in proposti Siti di importanza Comunitaria (pSIC) ed in Zone di
Protezione Speciale (Z.P.S.)”, soprattutto conservando e
tutelando le quattro essenze di ippocastano, appartenenti
al genere Aesculus, che risultano censite come “ dormitori”
del falco grillaio.
A tal proposito, si sottolinea come il progetto ha accolto
le osservazioni e i suggerimenti derivanti dalla valutazione
botanica sulle alberature esistenti e soprattutto ha tenuto
conto delle sopravvenute necessità funzionali che il nuovo
giardino dovrà soddisfare, ospitando nuove attività nei termini delle richieste esplicitate nel bando predisposto dal
GAL “TERRE di MURGIA”; superato il temporaneo e controllato periodo in cui si svolgeranno i lavori esterni, la nuova
sistemazione potrà assicurare un habitat a forte vocazione rurale con l’insediamento di orti urbani, giardini, verde
rampicante ed essenze arboree autoctone.
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Auguri
Lubrifilter

L’azienda
altamurana
compie 30 anni
Nel Gennaio del 1985 nasceva ad Altamura LUBRIFILTER, una piccola realtà imprenditoriale unica nel suo genere, una sfida lungimirante frutto
della passione e dell’esperienza nel settore dei
lubrificanti e dei filtri del suo, all’epoca giovanissimo, fondatore : il geom. Peppino Creanza.
Trent’anni di assiduo aggiornamento sulle avanguardie della lubrificazione e della filtrazione a
servizio di marchi internazionali di lubrificanti
come Shell e Fuchs e
di filtri come Baldwin,
il costante contatto
diretto sul territorio
con le problematiche
del cliente e le dinamiche dei motori, hanno
permesso lo sviluppo
di una professionalità
acuta e pragmatica e
un vasto assortimento
di prodotti sempre disponibili a magazzino.
Oggi sono due donne, due sorelle : Francesca
e Valentina Creanza a festeggiare il trentesimo
anniversario di LUBRIFILTER e a portare avanti
il sogno del loro padre coordinando il prezioso
lavoro di uno staff di agenti e magazzinieri. Una
realtà manageriale ancora una volta giovane ed
intraprendente, al 100% femminile che nonostante i pregiudizi iniziali e l’effetto domino della
crisi delle imprese locali non si è arresa e guarda al futuro con fiducia: “Nostro padre garantiva
qualità di prodotto e correttezza con i clienti,
questo era il segreto del suo successo. La nostra
maggiore soddisfazione è portare avanti il suo
nome ed i suoi insegnamenti.”

Il commercio all’ingrosso ed al dettaglio di
lubrificanti e filtri olio, gasolio, aria, idraulici, separatori ed essiccatori per tutti i settori del motore (auto, moto, mezzi agricoli,
autotrazione, movimento terra, marina ed
industria) si amplia oggi con la recente introduzione delle batterie di avviamento a
marchio SAF ITALY e gli additivi professionali PROTEC per la pulizia degli impianti.
L’intervento è reso tempestivo grazie al
servizio di consegna a domicilio o di spedizione per le grandi distanze.
Trent’anni dopo il sogno di Peppino prosegue: “Puntiamo a rendere consapevole
la clientela che il rapporto di consulenza
e di monitoraggio anche dopo l’acquisto
è fondamentale per individuare la scelta
più giusta e migliorare i rendimenti della

macchina. Ogni cambio di olio lubrificante e di filtri dovrebbe essere preceduto da un consulto con un esperto
del campo. Soltanto così potrà essere
selezionato il lubrificante o il filtro più
adatto ad un motore. Siamo pronti ad
accogliere ogni problematica: analizzare eventuali campioni di filtri, raccogliere informazioni sul motore (anno
di immatricolazione, lubrificante utilizzato in precedenza, specifiche richieste
dalla casa costruttrice ecc), considerare ed annotare anomalie, valutare più
opzioni di scelta e consigliare il meglio
nell’acquisto. Progetti per il futuro:
aprirci all’estero e al web.” confidano le
due ragazze.
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NUOVA OPEL CORSA
La Storia si ripete

La nuova Opel Corsa che arrivata a dicembre deve sostituire un modello ormai “spompato” dopo 8 anni di vita. Cerca
di farlo nel migliore dei modi, i tedeschi le hanno messo
il meglio che avevano in casa: motori tre cilindri, sistemi
multimediali con touch screen, assistenti elettronici alla
sicurezza, fari bixeno. Ma a scavare in fondo l’architettura è

una profonda evoluzione di quella della precedente serie.
Lo spunto l’ha offerto la più abbiamo provato. In alternativa c’è un robotizzato che funziona anche da piccola Adam,
da cui deriva il frontale con la grande calandra. In coda
e di profilo invece, le matite sono state più conservative,
recuperando il dna della famiglia Corsa. La Corsa su strada va un gran bene. E il merito sarà anche dei numerosi
interventi a telaio, sterzo e sospensioni, ma soprattutto di
un nuovo motore a tre cilindri a iniezione diretta di benzina. Mai una vibrazione o un rumore di troppo, il turbo poi
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non è nervoso e non
accusa vuoti, finché
non te lo dicono sembra un quattro cilindri
tanto è dolce ed equilibra. E spinge quanto
serve. Per chi non ha
bisogno del diesel - i
1.3 Cdti da 75 0 95 Cv sono stati aggiornati- o del quattro
cilindri 1.2 da 70 Cv aspirato che costa meno - è la soluzione ideale, specie nella versione da 90 Cv. Quella più potente da 115 è sì esuberante, ma 90 Cv possono bastare.
Soprattutto se a gestirli è un cambio preciso, morbido e
dagli innesti corti, qual è il nuovo manuale a sei rapporti
che automatico. Nel 2015 si aggiungerà anche la versione
a Gpl. Il salto di qualità è evidente nelle plastiche morbide,
nelle rifiniture curate, nella disposizione intelligente dei
comandi. La compatta Opel raccoglie anni di esperienza,
dall’Insignia alla Adam, passati a migliorare l’immagine di
marca. Prendi il sistema IntelliLink: 300 euro ben spesi per
«replicare» i contenuti dello smartphone. Funziona sia con
Android che con Apple: dalla musica, alla «app» Bring Go
con Gps e mappe incluse, fino allo streaming radiofonico
«Tune In», con 70 mila stazioni, c’è di tutto a portata di dito.
L’auspicio è che la vettura venga apprezzata per le tante
qualità di sicurezza e tecnologia. La chiave elettronica Opel
aumenta la personalizzazione della tua auto senza che tu
lo sappia. Attraverso un sistema di memorizzazione delle
informazioni la tua chiave è capace di ricordare: Climatizzatore automatico, Illuminazione, Sistema Infotainment,
Impostazioni comfort e Impostazioni modalità sport. La
chiave elettronica, in dotazione con tutte le vetture Opel,
consente di svolgere alcune pratiche funzioni con controllo a distanza, che aumentano l’interattività con il veicolo. In
particolare: Chiusura centralizzata, Sistema di bloccaggio
antifurto, Impianto di allarme antifurto, Portellone posteriore, Alzacristalli elettrici e Tettuccio apribile.

GRAVINA SOLIDARIETA’ - di Emma Grassi

Beneficenza, U TUB premia i
volontari della San Francesco
Sotto l’albero della società gravinese Base Pizza,
leader nel mercato delle
pizze e pucce creative,
da tre anni promotrice
dell’idea “U-TUB”, è stato
trovato un regalone. Un
pacco speciale da far
scartare ai volontari che
dedicano tempo prezioso alle iniziative della
chiesa “San Francesco” di
Gravina. «Il vincitore del
concorso “Mordi U-TUB, Scatta & Vinci”, Pino Schinco, ha
pensato di devolvere in beneficenza il premio in palio, il
Gran Buffet U-Tub, fornendoci così l‘assist- spiega Angelo
Lazazzera, direttore commerciale della società “Base Pizza”
srl- Noi abbiamo pensato di andare oltre le 15 persone previste dal regolamento del concorso, estendendo il gustoso
regalo a quella cinquantina di uomini e donne di buona
volontà, colonna portante della mensa “Perfetta Letizia” o
del centro di ascolto, e di tutte le attività che alleviano le
sofferenze di chi ha meno di noi».
È a loro che la società made in Gravina, non nuova a gesti
impregnati di filantropia, ha regalato a ridosso del Natale,
un Gran Buffet, il nuovo format U-TUB; una 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.
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Altamura ricorda
i martiri delle foibe

Tra domenica 8 e martedì 10 febbraio Altamura ha commemorato i martiri delle foibe con una manifestazione:
##noninfoibiamoilricordo. « Durante gli anni che vanno
dal 1943 al 1947, nel Nord-Est d’Italia, oltre 10.000 italiani sono stati trucidati. Vogliamo far conoscere la storia
da un punto di vista critico, cercando di sensibilizzare la
cittadinanza verso un avvenimento del secolo scorso che
ha scosso le esistenze dei pochi sopravvissuti ma anche di
tutti i parenti delle vittime, passando sempre come storia
di serie B, grazie alla disinformazione e alla volontà di insabbiare gli eventi» hanno affermato gli organizzatori del
“comitato dieci febbraio”.
Questo è stato il programma delle tre giornate:
domenica 08 febbraio 2015 alle ore 11.30 sarà celebrata
la Santa Messa nella Cattedrale di Altamura in ricordo dei
Martiri delle foibe;
lunedì 09 febbraio 2015 alle 18:00 è prevista la proiezione presso la sala consiliare del Comune di Altamura, di un
film/documentario sulla storia delle foibe;
martedì 10 febbraio 2015 alle ore 10.00 ci sarà la visita del
Centro Raccolta Profughi sito ad Altamura in via Gravina,
che accolse numerosi profughi provenienti dal confine
orientale;
martedì 10, la manifestazione proseguirà con la fiaccolata
di commemorazione che partirà da Piazza Zanardelli (lato
Via Matera) alle ore 19:30 (alle 19:00 è previsto il raduno) . Il
corteo passando per Via Pietro Colletta raggiungerà la sua
destinazione in Via Martiri delle Foibe, punto di raccolta e
termine della fiaccolata in cui si ricorderanno i caduti.

MATERA SOCIETA’- di Massimo Adrisani

MATERA INSIDE:

IL FUTURO GERMOGLIA
TRA I SASSI
Un gruppo di ragazzi materani
fuori sede promuove la propria
città con un progetto web
Il 2 settembre a Matera è nato ufficialmente il progetto Materainside. Il team è composto da giovani materani sparsi
per l’intera penisola. L’idea è nata a fine Giugno 2014 da
Guido Tortorelli, che decise di aprire un contatto Instagram
col quale proponeva gli scatti più belli e originali di Matera e l’intera provincia. Dopo un forte successo riscosso,
insieme all’amico liceale Raffaele Paolicelli, decise di aprire
una pagina Facebook, proponendo delle prime rubriche.
Successivamente il team si è arricchito del suo angolo
artistico grazie a Daniele Porcari, altro amico di liceo con
l’hobby del disegno con cui si è realizzata la rubrica Matera
Magazine.
Il gruppo ha sostenuto con molto orgoglio la candidatura
di Matera a Capitale Europea della Cultura nel 2019. A tal
proposito ha creato un video in cui 20 ragazzi materani che
hanno messo la faccia dichiarando il proprio sostegno alla
città nonostante fossero costretti per motivi universitari a
studiare in altre città italiane. Dopo la proclamazione, sono
addirittura riusciti ad organizzare delle foto celebrative per
la vittoria di matera2019 con i materani fuorisede dinnanzi
a monumenti importanti di città come Milano, Pisa, Torino,
Bologna, Parma, Siena, Rimini, Roma e Bari, dove tutti loro
risiedono.
Successivamente, dati questi primi grandi successi, è stato

creato un sito ad hoc e il team si è fortificato con l’entrata
di altri ragazzi come Gabriella Gemma e Federica Papapietro, Daniela Fontanarosa, Maria Papapietro, Linda Vadalà,
Annalisa Persia, con le quali è stato raggiunto il sogno di
realizzare una vera e propria redazione.
Le rubriche che il sito di Materainside propone ad oggi
sono 8: “Il materano inside; “Matera Outside”; “Matera in..
segna”; “La nostra settimana”; “Matera Magazine”; “Nella
Matera che vorrei”; “Matera in..vita”; “Umani a Matera”.
Tra i progetti futuri c’è quello di realizzare l’esperienza del

bookcrossing a Matera, a cui collegare veri caffè letterari e
progetti che riguardano la cultura in genere.
Ricordiamo, infine, che Materainside, oltre al proprio sito
internet, può contare su una pagina fb, una pagina Instagram, una pagina Twitter, Tumblr e su un proprio canale
Youtube.
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MATERA CURIOSITA’ - di Massimo Adrisani

MATERA, RIVOLUZIONE DIGITALE:
VINTO IL PREMIO “COMUNE OPEN GEO DATA”

«Per aver seguito un iter virtuoso che ha visto come tappa
fondamentale nel 2013 la pubblicazione con licenza open,
sul portale dedicato dati.comune.matera.it, di interessanti
dataset geografici fra cui la cartografia di base e la numerazione civica dei Sassi e vari altri dataset tematici». Queste
sono le motivazioni per cui il Comune di Matera ha ricevuto il 27 febbraio dello scorso anno il premio nazionale
“Comune OpenGeoData 2013”, assegnato dall’associazione OpenGeoData Italia.
IL PROGETTO- Matera è tra le poche città in Italia ad aver
pubblicato sul suddetto sito importanti dati geografici
come il Piano Regolatore, da cui è stato possibile estrapolare l’abitato/edificato del Comune e tutti i numeri civici.
Un lavoro minuzioso e dettagliato anche grazie al lavoro
congiunto con la Comunità Open Street Map di Matera,
che ha mappato tutti i dati geografici e cartografici in possesso del Comune di Matera. Si è trattata di un’operazione
unica e straordinaria che ha contribuito, oltre a ricevere
il riconoscimento ambito dal Governo Italiano, anche a sostenere la candidatura a Capitale Europa della Cultura per
il 2019.
I DATI PUBBLICATI SUL SITO- Ma il gruppo di lavoro non

intende fermarsi qui. Adesso, sono in corso di pubblicazione sul sito tutti i dati in possesso dei due sportelli attivati
recentemente nella struttura comunale. Si tratta di dati
all’interno del SUDE (Sportello Unico Edilizia Digitale) e
del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive). Ad esempio viene inserita ogni pratica edilizia telematica. Entro la
fine del mese di gennaio 2015, si farà in modo che i file
shape (un insieme di file con estensione .shp, .dbf, .shx, di
norma solo .shp), siano correlati con Open Data. I dati dei
due uffici saranno aggiornati in tempo reale in relazione
ad eventuali varianti. E’ prevista anche una formazione costante, come già è avvenuta in precedenza, sull’utilizzo dei
file shape sia all’interno dell’Amministrazione pubblica che
negli ordini di professionisti (geometri, ingegneri, architetti). Nei prossimi giorni si realizzerà qualcosa di esclusivo,
ossia si faranno dialogare attraverso “porte di collaborazione” SUAP e SUDE, in fil HTML.
Oltre a questa marea di file inseriti in Open Data, sono
stati inseriti anche tutti quelli in possesso degli uffici tecnici comunali: tutti i vincoli paesaggistici e non presenti
nell’abitato di Matera e il perimetro del Parco della Murgia
Materana e delle Chiese Rupestri, Patrimonio Mondiale
dell’Umanità tutelato dall’Unesco, cosi come i Sassi.

ALTAMURA SPETTACOLO - di Redazione

Reportage

MISS
& MISTER
MURGIA

III Edizione
Il concorso con le “Risorse” più
belle del Sud Italia, dei fratelli
Checco e Marina Angelastro,
incarna lo spirito di ragazzi
affascinati dalle passerelle
che testimoniano la loro identità stilistica. Richiamato dalla
presenza dell’opinion leader
di Maria De Filippi, Gianni
Sperti, un sempre affollatissimo pubblico rende omaggio
ad una serata organizzata con
perfezione millimetrica in tutte le sue forme che, come tutte le specie biologiche, condivide l’habitat esistenziale dei
giovani di oggi, aggiungendo
al pandemonio della vita quotidiana emozioni e relazioni
davvero indimenticabili. E
mentre i nuovi mezzi di comunicazione cambiano la percezione stessa del tempo, il confine fra i concorsi del passato
e quelli attuali restano tuttora
sfumati, ambigui e sempre diseguali nel pregiudizio generato. Oltre sessanta modelli,
attori per un giorno di scatti
fotografici e outing televisivo,
sulla incantevole passerella
allestita dagli organizzatori
nella sala Gattopardo, tracciano un percorso che ridefinisce
il concetto di sfilata moderna.
Non solo donne con fisici statuari, ma smaglianti curve appariscenti unite a intime simbiosi tissutali. In alternanza
a dorati merletti e pizzi neri,
adoni biondi con occhi celesti
e uomini depilati con slip attillati, colorano la scenografia
di stile personale e bello da
ammirare. Sotto il giudizio attento del Presidente di giuria,

Gianni Sperti, sfilano specifiche diversità interpretative di
ragazze, anche madri, e di ragazzi di ogni età e variegata
voglia di apparire, o sperare di vincere. Alcuni faranno
strada, altri ricorderanno momenti di spensierata, seppur nuda, ma limpida aggregazione giovanile. Questa
terza edizione di Miss & Mister Murgia entra nel Guinnes
dei Primati per il record raggiunto con ben 27 fasce e titoli assegnati in tutti i paesi del background territoriale a
cui il concorso si ispira: Altamura, Gravina, Santeramo e
Matera. Condivisione, contemplazione dei propri sogni,
intercettazione della voglia di tutti i partecipanti a essere
guest star, questo l’elemento costitutivo di Miss & Mister
Murgia, itinerario giovanile vissuto fra nuove conoscenze
e scambi culturali, sia topografici che mentali. Ma come
tutti i viaggi, quel che conta è la destinazione!

“ Quando sfilo ci metto
tutto di me, così faccio
uscire ciò che ho dentro”
(Mara Albergo - Miss
Murgia 2015)

ALTAMURA SPETTACOLO - di Redazione

“ Ho noleggiato un’auto per raggiungere Altamura,
con la mia famiglia. Non riesco ancora a crederci,
proprio io…”
(Ravi Sharma Dalooa - Mister Murgia 2015)
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