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ADDIO VANITA’
E AUTOREFERENZA.
SU IL SIPARIO!
EDITORIALE di Titti Vicenti
Il futuro germoglia tra i Sassi. Da vergogna nazionale nell’Italia anni ’50 a capitale
europea della cultura, quella di Matera è una storia che ha in sé l’epica del riscatto,
della rivalsa anelata da tempo e programmata pian piano; è la storia di una grande
impresa resa tale da tutti i cittadini, non dalla vanagloria dei singoli. Altamura nei
mesi scorsi ne ha sostenuto la candidatura, pervasa da un entusiasmo lungimirante,
nei fatti però, più simile ai convenevoli leziosi e genuini del buon vicinato che ad
una comune e condivisa visione del mondo!
Dai rappresentanti istituzionali agli esponenti delle varie e troppe associazioni, ai
professori e ai liberi professionisti, ad Altamura, tutti o quasi si definiscono esperti
di cultura, autoproclamandosi tali e compiacendosi nell’interpretare il ruolo: ostentano il proprio sapere nozionistico, organizzano eventi e partecipano alle conferenze, per poi elogiarsi e biasimarsi a vicenda con prolisse lodi o invettive su facebook;
è una cerchia elitaria di pretestuosi e presunti intellettuali, soggiogati non tanto dal
sincero fervore campanilistico, quanto dalla smania dell’apparire, peculiarità antropologica dell’altamurano medio ( in fin dei conti la differenza con quelli che si pavoneggiano per l’ultimo capo alla moda, l’auto di lusso o il matrimonio sfarzoso è ben
poca, se non nulla!). Dunque il discrimine con Matera è proprio questo: l’autoreferenza, la vanità dei singoli! Altamura può assurgere a capitale della cultura? Sì, se
riuscirà ad evolversi, ad affrancarsi dal gioco dei pettegolezzi e delle recriminazioni;
se riuscirà a non essere vittima del provincialismo intrinseco.
Circa la mancata valorizzazione dei beni culturali (l’uomo; le orme ad esempio),
lamentarsi della classe dirigente, dell’Amministrazione non ha molto senso: solo
1.000 persone residenti ad Altamura, a fronte di 70.000 abitanti, hanno sottoscritto
la petizione affinché la Cava dei dinosauri potesse far parte del fondo Fai! Il cambiamento però è possibile, non mera utopia: una buona cittadinanza produce buona
politica! L’inaugurazione del Teatro Mercadante, giovedì 11 dicembre, rappresenta
un occasione importante: fare di Altamura un vero polo culturale, in cui si tutti
non siano solo spettatori, ma attori della nuova era, insieme, per un futuro diverso.
Allora su il sipario!
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TASI ALL’1 PER 1000,
IMPOSTA SUI RIFIUTI
TRIPLICATA IN NOVE ANNI,
TASSE COMUNALI, AUMENTI
E ZERO RATE.

ALTAMURA E’ UN
COMUNE VIRTUOSO?
Il regolamento per la IUC (acronimo che sta per imposta unica comunale), che è composta da IMU, TASI (la
nuova tassa sui servizi indivisibili erogati dal comune,
come strade, pubblica illuminazione, ecc., per cui non
è prevista una forma di compartecipazione diretta da
parte degli utenti, ai costi sostenuti dall’ente) e TARI
(nuovo nome della tassa sui rifiuti) è stato approvato
dal Consiglio comunale, solo con i voti della maggioranza, durante la lunga seduta del 30 settembre 2014,
in extremis, quasi a mezzanotte dell’ultimo giorno utile. Sono stati approvati altresì il piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani (11.905.000 euro
circa per il 2014, quasi 3 milioni in più rispetto all’anno
scorso, 9.090.000 euro), nonché le nuove tariffe per la
tassa rifiuti (TARI). Accantonando l’IMU, per la quale da
un paio di anni non si fa altro che confermare l’aliquota
dell’anno prima – benché sia stata approvata una riduzione dell’aliquota del 15% per immobili di proprietà
di professionisti, artigiani ed imprese, destinati all’esercizio della loro attività – è d’uopo soffermarsi su TASI
e TARI.
COS’E’ LA TASI? Presupposto della TASI è il possesso a
qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione
principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi
dell’IMU, eccezion fatta per i terreni agricoli. La tassa
dev’esser calcolata conteggiando interamente il mese
in cui la detenzione dell’immobile si sia protratta per
almeno 15 giorni. La base imponibile della TASI è rappresentata dal valore dell’immobile determinato ai fini
dell’applicazione dell’IMU: rendita catastale rivalutata
del 5% e moltiplicata per i coefficienti di legge, valore venale in commercio per le aree fabbricabili, valore
contabile per gli immobili posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, non iscritti in catasto e classificabili in categoria D.
TASI.
ITER SEGUITO- L’iter seguito ha portato dapprima a fisFree 6

sare le aliquote TASI
all’un per
mille, senza
nessun tipo
di detrazione, dopodiché anche
in seguito
alle accese
polemiche
di
alcuni
esponenti
dell’opposizione, suscitate per
le ricadute
che
tale
decisione
avrebbe
prodotto
sul settore
produttivo,
si è arrivati, nell’ultimo Consiglio, ad approvare alcuni
emendamenti, che prevedono talune esenzioni a favore
del mondo produttivo e commerciale. Le agevolazioni
previste nella fattispecie riguardano: le abitazioni, diverse dalla principale, che siano state concesse in locazione
a canone concordato (calmierato) ai sensi della legge n.
431/1998; gli immobili di proprietà di professionisti, artigiani ed imprese, strumentali all’esercizio della loro attività. Unico inconveniente è che probabilmente tali detrazioni, come riferisce il consigliere Enzo Colonna, non
potranno entrare in vigore che dal 2015, giacché andavano deliberate prima della scadenza del 10 settembre,
quando i comuni potevano definire autonomamente le
aliquote Tasi, il che non è avvenuto. Se così fosse, l’iner-

zia della
maggior a n z a
creerà un
a g grav i o
di imposte
per
chi avrebbe avuto
diritto
a l l ’e s e n zione almeno per
il
2014.
Inoltre, c’è
anche da
segnalare
che non
è
stato
accolto
l ’e m e n damento
presentato dall’opposizione
relativo
a l l ’i nt ro duzione
della rateizzazione, ossia
concedere
ai
cittadini,
già martoriati da
una crisi
brutale, il
beneficio
del pagamento in
due rate,
16 ottobre
e 16 dicembre. Si
è optato
per un’unica soluzione di pagamento, da versare entro
il 16 Dicembre. Se non è possibile ridurre l’importo dei
vari tributi almeno che sia rateizzabile, questo sempre
se si vuol tenere in conto gli effetti che anche il più piccolo balzello può avere sui nuclei familiari già messi a
dura prova, così come hanno fatto i comuni più virtuosi
di Matera e Gravina.
TARI - L’Amministrazione Stacca, durante l’ultima turbolenta assise, ha stabilito un aumento delle aliquote
TARI – la nuova tassa sui rifiuti che ha sostituto l’odiata
TARSU – ovvero un aumento stimato tra il 15% e il 40%.
La TARI si calcola in maniera differente rispetto alla
TARSU. Viene preso in considerazione anche il numero
dei componenti il nucleo familiare, oltre alla metratura

degli immobili. Quanto alle attività produttive, vi sono
diversi coefficienti in base alla quantità di rifiuti prodotta. È prevista una diminuzione della aliquota, rispetto
al passato, soltanto per le abitazioni con un solo occupante e per quelle occupate da persone che abbiano
dimora, per più di sei mesi, all’estero, nonché in altro
comune italiano. Per tutti gli altri casi ci sarà un sicuro aumento, poiché da un lato il costo del servizio di
raccolta è cresciuto, dall’altro la tassa dev’esser coperta
interamente dai cittadini.
L’AMMINISTRAZIONE SI DIFENDE- Da un comunicato
dell’amministrazione si legge che «si è tenuta la TASI
al minimo (uno per mille). Per la TARI, invece, la legge impone di tenere conto dell’incremento del costo
di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti che negli anni è aumentato per i noti problemi
impiantistici che in alcuni casi determinano situazioni
di emergenza rifiuti». Inoltre, leggiamo: «la Città di Altamura non pagherà l’ecotassa risparmiando così 250
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mila euro dal momento che il conferimento
di carta, cartoni, plastica, vetro, indumenti,
rifiuti ingombranti, lattine, legno e residui di
potature ha superato
nel periodo richiesto
il 5% in percentuale,
come disciplinato dalla Legge Regionale». Il
che si traduce in un risparmio per i cittadini.
IL PARERE DELLA
CONFCONSUMATORIAnche per la Conconsumatori non è un dato
positivo che si paghi
tutto in un’unica soluzione. Ma ciò che lamenta l’associazione è soprattutto l’incostanza e l’unilateralità del
confronto, che lascia la sensazione, come asserisce Michele Micunco, che la consultazione delle parti sociali
si riduca a mero rituale, non figlia di una reale esigenza
di confronto, visto che mancavano, durante tali incontri, dati certi circa i provvedimenti che la giunta aveva
intenzione di mettere in atto. Infine, egli paventa come
effetto di tale aumento di tasse un lievitare dei prezzi
che andrà a pesare sulle tasche dei consumatori.
ALTAMURA, COMUNE VIRTUOSO? «In nove anni di

questa amministrazione – lamenta Enzo
Colonna – la tassa sui
rifiuti è triplicata». Il
che è senz’altro l’immediata conseguenza delle non scelte
in materia di raccolta
differenziata, di appalto dei rifiuti e di
ottimizzazione delle
risorse. Perché non
è mai stato inserito
un meccanismo premiale per chi effettua
la raccolta differenziata? Perché non si
è voluto proporre
la rateizzazione? Il che non è una soluzione risolutiva
ma almeno vi sarebbe stata la possibilità di pianificare
al meglio l’utilizzo delle risorse personali. Invece alla
fine dell’anno sarà un salasso per i cittadini altamurani,
dato che ci sarà da pagare quasi tutto insieme. Volendo
cercare esempi virtuosi da seguire, rileviamo che il Comune di Gravina ha cercato di valorizzare il centro storico, abolendo la tassa sullo smaltimento dei rifiuti per
le attività ivi ubicate, onde favorire l’economia locale.
Insomma, qualcosa di meglio poteva e doveva essere
fatto.
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Altamura ancora
regina del mattone?

Ben lontano dal periodo del boom economico, ci ritroviamo a dover fare un’analisi di come le difficoltà
economiche dell’intero Paese e sette anni di ribasso
abbiano inciso sul mercato delle case ad Altamura. Per
decenni il mattone è stato il migliore degli investimenti rendendo più dell’oro, poi gli scenari son cambiati
e abbiamo tutti guardato un quadro dai drammatici
chiaroscuri. La crisi edilizia degli ultimi anni ha rallentato l’economia dell’intera città, ma analizzando a fondo,
essa stessa è figlia della crisi in altri settori, quali quella
dell’indotto del salotto e dell’agricoltura. Sull’acquisto
degli immobili pesano purtroppo la tassazione della
proprietà privata, i tassi di interesse ai minimi storici applicati dalle banche e le stime al ribasso del Pil. Siamo,
infatti, in fase di recessione tecnica per la diminuzione

del Pil, inoltre le politiche monetarie accomodanti da
parte delle banche centrali hanno fatto lievitare i prezzi delle case. Pare, comunque, che all’inizio del 2014
ci sia stata una lieve ripresa del mercato immobiliare
residenziale; un segnale positivo che è stato registrato
dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare e dell’Agenzia delle Entrate, ma che è regredito allo spuntare della
TASI e non solo. Vi è stato sì un aumento delle richieste dei mutui da parte della popolazione media, ma la
strada da affrontare è lunga e tortuosa se pensiamo
alle aliquote variabili e agli innalzamenti dei valori catastali a piacimento. Di buono ci sono gli incentivi fiscali sulla ristrutturazione e riqualificazione energetica
delle abitazioni. Da tutti questi dati deduciamo che le
attese dei compratori sono ormai speculative in quanto
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aspettano il grande affare e che i venditori cedono alle
peggiori condizioni. Intanto si contrae la domanda ad
uso investimento. Allora di cosa parliamo? Di prezzi più
accessibili e compravendite in lieve ripresa? Dati da accogliere con la dovuta prudenza, perciò Free Magazine
ha voluto incontrare due imprenditori edili locali per
conoscere la loro posizione sull’argomento ed analizzare certi aspetti con due professionisti del settore.
IL MERCATO IMMOBILIARE AD ALTAMURA- Intervistiamo Filippo Simone della Edil Costruzioni Simone srl
e Michele Cirrottola della Cir Costruzioni. Chiediamo
a Filippo Simone qual è l’andamento del mercato immobiliare residenziale nella nostra città. Ci riferisce che
una ripresa, specie sull’acquisto della prima casa, c’è e
che le erogazioni di mutuo con tassi interessanti del
2-3% sono in crescita.
TARGET ACQUIRENTI- Circa il nuovo target degli acquirenti, Simone afferma: «Prima si vendeva con anticipi
bassi e la restante somma veniva pagata attraverso un
mutuo. Oggi il cliente che investe pondera e richiede
meno finanziamento, anticipando il 40% della somma
concordata per la compravendita. Intanto posso dire
che sono spariti gli acquirenti con due buste paga in
famiglia. Anni fa si assisteva all’acquisto di una casa da
parte di coppie che, impiegate nel segmento del salotto, magari non ancora sposate, decidevano di fare questo tipo di investimento. Questa tipologia di acquirenti
non c’è più».
COSTI MEDI- Il prezzo medio richiesto per gli immobili
in vendita, invece oscilla dai 1600/2800 € al mq; «ciò dipende non solo dal punto in cui è dislocato l’immobile,
ma anche dalla qualità edilizia, dal rispetto delle normative antisismiche, energetiche e quant’altro- dichia-
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ra Simone- L’impresa punta molto alla qualità più che
al ribasso dei prezzi di vendita»
RISTRUTTURAZIONI: NUOVA TENDENZA? - Poniamo
le stesse domande a Michele Cirrottola, il quale ritiene
che sia sparita quella fetta di mercato che aveva l’interesse ad acquistare abitazioni di media metratura. «Il
target degli acquirenti che vedo nel panorama altamurano attuale o punta alle case di piccole dimensioni o
ai superattici. Perciò siamo di fronte ad una clientela
che cerca di investire sul mattone con parsimonia o al
cliente facoltoso» afferma l’imprenditore che si occupa
del settore anche come dirigente della Confartigianato.
Circa la tendenza a ristrutturare gli edifici, sostiene:
«L’impresa altamurana sta puntando all’ecosostenibilità. Comunque il prezzo medio si aggira intorno ai
1700/1800€ fino ad arrivare anche ai 2500 per immobili
qualitativamente superiori per rifiniture e costruzione
ecosostenibile».
LE ZONE PIU’ RICHIESTE- Quali sono le zone in cui conviene acquistare casa? «Di solito- risponde Cirrottolasono quelle periferiche ma si tratta di zone carenti di infrastrutture. C’è un’inversione di tendenza negli ultimi
tempi e se prima si tendeva a fuggire dal centro, adesso
in parecchi riscoprono il centro storico e ristrutturano.
Vedo infatti un lieve incremento degli acquisti proprio
in centro».
Le due interviste non lasciano adito a fraintendimenti:
non ne siamo ancora fuori. Per concludere ci chiediamo se i tempi d’oro dell’edilizia ritorneranno. All’epoca
gli elevati stock di risparmio accumulati in precedenza,
buona disponibilità a spendere e costo del denaro in
calo hanno costituito il propellente per una crescita del
mercato immobiliare italiana che probabilmente resterà a lungo non replicabile. Il resto è storia nota con un
mutamento repentino e grave dello scenario macroeconomico italiano e mondiale cui non ha ancora fatto
seguito, almeno per il Bel Paese, un recupero significativo.

SOCIETA’- di Anna Ventricelli

Da inizio anno, notificati 610 preavvisi di sfratto ad
Altamura e Gravina.
Molti non riesco ad ovviare ai canoni di locazione

STORIE IN
AFFITTO

D. R., 45 anni, disabile e con dei figli minori, ha perso il
lavoro e non riesce più a pagare l’affitto di casa. Però vive
in uno stato di continua tensione poiché il proprietario ha
bisogno dell’appartamento in modo da poterlo adeguare
alle esigenze della figlia che a breve si sposa.
M. T., 53 anni, non lavora già da un pezzo, ma la moglie e
le figlie si arrangiano con lavoretti a nero. Ha già ricevuto
il preavviso di rilascio e a giorni l’Ufficiale Giudiziario
provvederà alla sua esecuzione, ma non sa dove andare in
quanto non riesce ancora a trovare un altro alloggio.
P. S., vedova di 79 anni, ha deciso di non voler più pagare
l’affitto perché i soldi della pensione che percepisce non
le sono più sufficienti per vivere. Il proprietario non ha
gradito per nulla e così le ha fatto richiesta di rilascio
dell’immobile alla scadenza naturale del contratto, ormai
imminente.
Sono solo alcune delle tante, troppe storie di famiglie
colpite dalla crisi, che hanno sempre più difficoltà a pagare
gli affitti.
FINANZIAMENTI DELLA REGIONE- Lo Stato fino a qualche
anno fa supportava le famiglie in difficoltà con contributi
-affidati alle Regioni- che, però, col tempo, si sono
Free 12
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assottigliati sempre più (fino ad azzerarsi completamente
per l’esercizio 2012) e le Regioni anche loro destinavano
dei fondi a questo scopo. La Regione Puglia, a fine 2013, ha
deciso uno stanziamento complessivo a favore dei Comuni
di 15.003.294 euro -giusto qualche spicciolo in più dei 15
milioni che erano stati messi a disposizione negli anni
precedenti- di cui 10.003.294 per i contributi sui canoni di
locazione del 2012 ed i rimanenti 5 milioni da ripartire, allo
stesso fine, tra i Comuni che avessero previsto, nel proprio
bilancio, degli stanziamenti superiori al 20% delle somme
erogate dalla stessa Regione.
FONDI DEL COMUNE DI ALTAMURA- Il Comune di Altamura
ha avuto a disposizione 143.091 euro più altri 95.083
per la premialità, avendo destinato dal proprio bilancio
42.000 euro e rientrando, quindi, abbondantemente nella
percentuale prevista dalla Regione. L’importo complessivo
di 280.175 euro è in procinto di essere erogato a breve
tra i 611 aventi diritto inseriti in una graduatoria di
assegnazione, redatta secondo dei punteggi riguardanti
soprattutto il reddito familiare, ma anche la presenza di figli
minori, di ultrasessantacinquenni, portatori di handicap,
nucleo familiare monogenitoriale e presenza di almeno
due figli maggiorenni disoccupati o studenti. Ovviamente,
requisito essenziale è il possesso della cittadinanza in
uno dei Paesi dell’Unione Europea o di una certificazione
che attesti la residenza in Italia da almeno dieci anni o di
cinque in Puglia.
SFRATTI- Intanto aumentano sempre di più i possessori di
appartamenti che si rivolgono ai Tribunali per lo sgombero
dell’appartamento occupato da un inquilino in ritardo con
il pagamento delle pigioni. Da un’indagine dell’Adnkronos
emerge, infatti, che in Italia un inquilino su due ha difficoltà
Free 14

a pagare regolarmente l’affitto ed il 25% dei ritardi
giustificherebbe una richiesta di sfratto per morosità,
anche se poi solo il 10% si attua in quanto i proprietari
preferiscono evitare il più possibile i tempi già abbastanza
lunghi della Giustizia nella speranza di recuperare almeno
una parte dei canoni non pagati. Da noi la situazione
non è molto diversa ed anche qui sono sempre di più le
richieste di sfratto per morosità che sono inoltrate presso il
Tribunale di Altamura, che copre un territorio riguardante
anche i Comuni di Gravina e Poggiorsini, il quale da inizio
gennaio 2014 ha ricevuto circa 610 preavvisi di rilascio per
morosità.
GLI AFFITTUARI- Intanto, anche chi deve affittare un
appartamento, tende a tutelarsi anche in seguito alle
esperienze, dirette ed indirette, di inquilini morosi che
costretti a sgomberare le case, le hanno, per sfregio, ridotte
quasi in rovina e così, sempre che non si decida di lasciare
l’immobile vuoto, per i nuovi contratti si richiede sempre
un garante o una fidejussione che garantisca il pagamento
della pigione.
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L’iniziativa è organizzata dalla Confconsumatori di Altamura

ADDIO DISOCCUPAZIONE, IL
PROGETTO “100 WORKS”
CONTRO LA CRISI
Obiettivo: accompagnare i
lavoratori verso
l’autoimprenditoria
Escogitare un sistema per
trovare un lavoro: è questo
lo scopo di un gruppo di
disoccupati che si è rimesso
in gioco. Vito, Domenico,
Filippo
e
Carlo
sono
quattro altamurani non più
giovanissimi -hanno un’età
che varia dai 44 ai 50 anniche si sono ritrovati senza un
lavoro e per quanto abbiano
chiesto in giro, implorato ed
offerto tutta la disponibilità
possibile ad aziende e privati,
non hanno trovato nulla. E
così avranno pensato che se
non è Maometto ad andare
alla montagna, forse è il
caso che sia la montagna a
muoversi per andare dal
profeta! Ebbene da questo
semplice presupposto è
salpato un progetto “100
works” che, partendo da
Altamura e grazie soprattutto
al sostegno della sede locale
della Confconsumatori, sta
da qualche mese portando
i primi riscontri anche nei
comuni limitrofi. In effetti,
rimettersi in gioco è la cosa
più difficile che una persona
possa
fare
soprattutto
quando ci si trova in quell’età
di mezzo e quindi non è
possibile far si che il datore
di lavoro usufruisca delle
agevolazioni statali devolute
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URBANISTICA- di Anna Acquaviva

Poche aule,
Pagelle agli

a chi assume giovani.
Ecco allora giungere in soccorso la capacità pratica di
un’organizzazione di persone che può supportare delle
competenze tanto diverse tra loro e, contemporaneamente,
fornire una base logistica. «Non c’è nessun assistenzialismo,
ma il desiderio di offrire la possibilità, a chi ne abbia
veramente voglia, di mettere in pratica quello che sa fare,
accompagnandolo per mano verso l’auto-imprenditoria ci spiega Michele Micunco, patron dell’iniziativa-In effetti,
all’inizio è stato possibile avviare il progetto anche grazie
al sostegno tecnico e pratico di Luciano Garofalo, titolare
della M.A.P.I.A. di Bari, azienda che già da anni si occupa
della pulizia e sanificazione di strutture ed edifici pubblici
e privati in tutto il Sud Italia. In un prossimo futuro, però, ci
auspichiamo che gli stessi attori vogliano avviarsi verso la
strada dell’autonomia imprenditoriale».
Visti i primi risultati, molte sono state le richieste giunte da
tanti disoccupati che hanno visto in questa iniziativa che,
non prevede alcun contributo economico pubblico, un
modo per tentare di sbloccare l’impasse tanto che il range
dell’offerta include personale sempre più qualificato.

Settembre: mese tanto temuto dagli studenti, tanto desiderato dai genitori, tanto impegnativo per i docenti, è il mese in
cui la vita scolastica riprende, dando vita
ad un turbine di bambini, adolescenti e
ragazzi che si riversano nei corridoi delle
rispettive scuole, desiderosi di vivere un
nuovo anno scolastico che ci si augura
sia sempre più bello rispetto al precedente.
La vita scolastica, si sa, richiede impegno
e attenzione, esige luoghi sicuri e ben
attrezzati, ma forse questa non è esattamente l’immagine della scuola italiana
né tantomeno quella altamurana. Ma
contrariamente a quanto abbiamo sottolineato negli scorsi numeri, qualcosa
di positivo per le nostre scuole, e quindi
per i nostri ragazzi, in quanto a sicurezza
edilizia è accaduto in questi mesi estivi.
Liceo scientifico Federico II di Svevia
Pur rimanendo essenzialmente immutati i problemi logistici e strutturali di
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impianti di riscaldamento guasti, strutture fatiscenti.
edifici del “Federico II di Svevia”, “Cagnazzi”, “Ottavio Serena”

ALTAMURA, ISTITUTI
SCOLASTICI RIMANDATI
AD ANNO NUOVO

suddetta scuola: l’ingresso compete costantemente
con la funzione di parcheggio che in caso di pioggia
può anche essere utilizzato come piscina comunale,
aule insufficienti per il numero sempre maggiore degli
iscritti, mancata ristrutturazione dell’auditorium e degli spazi in toto, carenza d’intervento della Provincia; la
scuola ha ottenuto alcuni dei finanziamenti previsti dal
progetto FESR per l’acquisto di materiale tecnologico
come supporto allo studio. Inoltre il Liceo scientifico
Federico II di Svevia, oltre a proporsi per altri finanziamenti europei, è entrato finalmente in graduatoria
per l’ottenimento di nuovi fondi per la ristrutturazione
dell’auditorium, cuore della creatività della scuola. Per
quanto riguarda l’insufficienza delle aule, la scuola ha
provveduto a sistemare spazi che normalmente non
svolgono tale funzione.
Liceo classico Cagnazzi
Notizie tutte positive sono quelle che riguardano, invece, le sorti del Liceo Cagnazzi. Infatti, nel numero
scorso abbiamo posto l’accento sulla necessità di una
profonda ristrutturazione edilizia non solo interna ma
anche esterna, che sarebbe stata possibile solo se fossero giunti i finanziamenti previsti dai FESR; fondi che

URBANISTICA- di Anna Acquaviva

sono stati ottenuti e che daranno avvio,
a partire dal prossimo dicembre, alla
ristrutturazione- riqualificazione edilizia dell’istituto. Il progetto prevede la
ristrutturazione della facciata esterna,
la sostituzione di infissi come porte e
finestre (secondo le nuove normative
europee), il rifacimento della palestra e
dell’impianto di riscaldamento, e infine
si creerà un impianto di riciclo di acqua
piovana che sarà utilizzato per i servizi
igienico sanitario. La durata dei lavori
sarà di circa quattro mesi (dicembremarzo).
Scuola secondaria di primo grado Ottavio Serena-Pacelli
Dopo essere stata indicata dal sindaco Stacca come scuola con maggiori
problematiche edilizie, quindi indicata
come scuola che potrebbe beneficiare dei 3,7 milioni di euro annunciati da
Renzi, nulla ancora si muove per apportarvi un sostanziale miglioramento. La
situazione è rimasta pressoché invariata, la suola vive ancora in uno stato di
degenza che ormai la caratterizza da decenni. Unico miglioramento che si spera
avvenga nei mesi seguenti è la sostituzione delle finestre, già avvenuta presso
il plesso Pacelli, che dovrebbe concretizzarsi anche per l’Ottavio Serena.
Il successo di una scuola non è solo determinato da ottimi docenti, un accorto
dirigente e buoni alunni, ma una scuola
di successo è data anche da un ambiente sereno, confortevole e attento alle
esigenze dei suoi studenti.
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SCUOLA - a cura della redazione

STUDENTI ALLO SBANDO

Ad Altamura esiste una sola sala lettura. «Utilizzare i locali dell’ex Mattatoio» la proposta di
“Gioventù nazionale”
Non ci sono aule studio, né sale lettura. Ad Altamura
solo l’ABMC ospita gli studenti, ma i posti disponibili
sono esigui, 50 a fronte di 70.000 abitanti. Gli esponenti locali di “Gioventù nazionale” propongono all’Amministrazione soluzioni
per ovviare al problema: rendere fruibili i locali comunali dismessi,
come quelli dell’ex Mattatoio. «Basterebbero
postazioni con banchi
e sedie, accesso alla
banda larga, wiifii per
agevolare una formazione culturale competitiva e alla pari con gli
standard dell’Unione
Europea- affermano- E’
importante prevenire
la dispersione scolastica , spesso determinata

dallo scarso supporto delle famiglie, tanto dal disinteresse per le nuove generazioni». « Qualora non fosse
possibile destinare alla causa i luoghi da noi indicati,
potrebbero essere individuati i locali idonei allo scopo»
suggeriscono, in attesa
di risposte. Il 17 ottobre, frattanto, il consigliere comunale Nicola
Fedele Loizzo ha protocollato un emendamento alla proposta
n.65/2014 per reperire
100000 € , somma necessaria affinché sia
fruibile la Sala ex Mattatoio Comunale.

SOCIETA’- di Roberto Berloco

Mercato di Via Manzoni,
un quartiere in ostaggio

Un anno dopo le richieste del comitato, nulla è stato fatto.
Soluzioni ancora da vagliare
Questione annosa e ormai disperata quella del mercato settimanale. Dal giorno del trasferimento da viale
Traiano a via
Manzoni,
in epoca di
Rachele Popolizio a sindaco di Altamura, sono
passati più
di dieci anni.
Un
lungo
periodo di
tempo che
conteneva
la promessa
di un trasferimento
sempre più
imminente e
certo.
Un trasfeFree 20

rimento dell’area mercatale verso una zona meno ingombrata del paese, la quale desse tutte le garanzie
di natura
tecnica che
via Manzoni non dava
e, ancora
oggi, non
può dare.
Un trasferimento che
era
stato
caldeggiato
dallo
stesso centro- destra
all’Oppo sizione ed
uno dei cavalli di battaglia per la
campagna

elettorale di quello che sarebbe diventato
lo schieramento di Governo, più o meno
lo stesso che c’è oggi.
Un trasferimento sul quale contava la popolazione residente di via Manzoni e non
solo. Contava, appunto. Perché oggi non
c’è più manco l’ombra della speranza e la
gente non reagisce manco più con il lamento.
SOLUZIONI PROPOSTE IN PASSATO- Via
Manzoni aveva già ospitato il mercato
settimanale, aveva già sofferto, con i residenti impossibilitati, in quel sabato, a
diverse delle operazioni quotidiane ed i
commercianti danneggiati nel loro ritorno
di economia in una giornata nevralgica
della settimana.
Prima dell’insediamento del Primo Governo Stacca, quando ancora il mercato
era in viale Traiano, due distinti comitati
civici, detti di “via Manzoni”, avevano provato ad evitare l’epilogo del trasferimento
con una petizione di firme di residenti. A
contorno un’azione legale da parte della
Confcommercio altamurana, coordinata dall’assicuratore Saverio Mascolo, nei
confronti dell’Amministrazione comunale
al fine di scongiurare l’epilogo del trasferimento. Non ci fu nulla da fare. L’alternativa
di viale Padre Pio venne esclusa anche per
l’opposizione dei mercatali e si decise di
sacrificare nuovamente la strada dedicata
all’autore dei Promessi Sposi.
Dopo oltre un decennio un altro comitato civico ci riprova, raccogliendo la giusta
indignazione dei residenti e firmandosi
nuovamente di “via Manzoni”.
«Il comitato- riferisce Angela Calia, uno
dei suoi principali referenti assieme all’imprenditore Francesco Fiore - nasce con
l’intento di interloquire con le istituzio-

ni per far fronte alle criticità e definire una soluzione,
in lasso di tempo mediamente breve, che individui
un’area attrezzata e in grado di accogliere un così vasto
mercato settimanale».
L’ULTIMO INCONTRO TRA COMUNE E COMITATO- Il 2
settembre scorso, nel corso di una riunione tra il comitato ed esponenti dell’Amministrazione tra cui il sindaco Mario Stacca, è stata perfino presa in considerazione
ed ufficializzata l’ipotesi di due zone dove potrebbe
andare allocata la nuova area attrezzata.
«Il comitato - ha concluso Angela Calia - ha convenuto con le Istituzioni di avviare un contatto continuo e
all’unisono condividere le scelte che, a breve e a medio
termine, interesseranno questo delicato tema».

IN PRIMO PIANO - di Titti Vicenti

La stagione inizierà a gennaio.
Abbonamenti in vendita dal 1°novembre.
Cartellone a cura in parte
della Fondazione Petruzzelli

TEATRO MERCADANTE
L’INIZIO DELLA NUOVA ERA

Inaugurazione giovedì 11 dicembre
con il Maestro Muti.
Posti all’evento richiestissimi
Su il sipario! La data è ufficiale: giovedì 11 dicembre
riapre il teatro Mercadante. Ospite d’eccezione, il maestro Riccardo Muti con l’orchestra Cherubini. L’attesa si
fa febbrile e i posti alla prima sono i più richiesti. «Abbiamo ricevuto già molte telefonate, un centinaio, ma
non vi sarà alcuna preferenza nell’accesso quel giorno»
riferiscono gli organizzatori. Sarà comunque possibile
seguire l’inaugurazione, grazie ai maxischermi allocati
per l’occasione in Piazza Duomo.
EVENTI IN PROGRAMMA- A gennaio invece avrà inizio
la stagione lirico-sinfonica: 12 i concerti in programma e
tanti i musicisti di fama nazionale. Gli abbonamenti saranno in vendita presso il botteghino in via dei Mille dal
1°novembre. La notizia ha destato euforia ad Altamura
quanto nei paesi limitrofi, non solo tra gli appassionati
della lirica. L’entusiasmo collettivo è tangibile, data la
copiosa affluenza registrata in questi mesi. «Per “Haberowski” di Alessandro Haber e “Sud” con Sergio Rubini, i
biglietti sono esauriti in poco tempo» affermano al botteghino. Fervono i preparativi in vista dell’inaugurazione e nel frattempo il Mercadante diventa palcoscenico
di altre rassegne e spettacoli: da fine ottobre ospiterà
per la prima volta la “Bombetta d’oro”, il festival del teatro comico amatoriale e “Moulin rouge”, musical a cura
dell’accademia “obiettivo successo”.
LA GESTIONE- Vige ancora riserbo invece circa le modalità di gestione. Si pensa ad una fondazione senza
scopo di lucro, aperta al contributo degli enti istituzionali quanto dei privati. Ignoto anche il nome del
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direttore artistico. «Il Mercadante è della comunità.
Coinvolgeremo sponsor e pubblico. Gli imprenditori si
renderanno conto che la cultura li eleva da un punto di
vista d’immagine, facendoli lavorare meglio» ci aveva
anticipato nel 2013 Vito Barozzi, amministratore della teatro Mercadante Srl. Quest’anno la stagione sarà
curata in collaborazione alla Fondazione Petruzzelli di
Bari. «Voglio ringraziare anche il dottor Vito Ventricelli,
grande conoscitore del musicista Saverio Mercadante
e amico personale del Maestro Muti» dichiara Barozzi,
che conclude: «sarà un evento per la città tutta». Su il
sipario!
La tournée del Maestro Muti
Il Maestro Riccardo Muti tornerà a dirigere l’Orchestra
Giovanile Luigi Cherubini. La tournée partirà il primo
dicembre dal nuovo auditorium dell’Opera di Firenze,
per poi passare a Napoli, in Puglia (Foggia; Altamura e
Petruzzelli di Bari) e infine a Cremona.
«Abbiamo definito le date in tempi brevissimi- sottolinea Mario Salvagiani, Presidente della Cherubini- Il
Maestro Muti ha rinunciato alla direzione dell’Aida
all’Opera di Roma per dedicarsi, da questo momento in
poi, soprattutto ai giovani musicisti».
I concerti saranno una vetrina in Italia per i ragazzi della
Cherubini, fondata dallo stesso Muti anni fa. A livello internazionali, invece, l’orchestra giovanile ha riscosso già
numerosi consensi: si è esibita in prestigiose rassegne
dal Festival di Pentecoste a Salisburgo alla Sala d’Oro
del Musikverein di Vienna, dai teatri di Madrid, Parigi,
Buenos Aires a quelli di Mosca e San Pietroburgo.

POLITICA - di Anna Acquaviva

Consiglio metropolitano,
eletti 2 consiglieri comunali di Gravina
Mimmo Cardascia e Antonio Stragapede
e per Altamura solo Luigi Lorusso che
siederà all’opposizione

CITTA’ METROPOLITANA,
QUALI SCENARI PER LA MURGIA?

Sin dal governo Monti si discuteva sulla possibilità di
eliminare l’organo della Provincia a vantaggio di un più
generale risparmio nazionale. Le discussioni lasciano il
tempo che trovano, giungendo fino all’anno corrente
con tante proposte e nulla di fatto. Ma in concreto un
organo di regolamentazione delle città nelle diverse
regioni, che sia Provincia o altro, è fondamentale per
una giusta cooperazione e collaborazione fra le città e
fra le regioni. Ed è proprio in questo contesto che nasce e prende vita la proposta dell’istituzione della Città
Metropolitana. Spieghiamo brevemente che cos’è e in
che cosa consiste.
COS’E’ LA CITTA’ METROPOLITANA?- Dal 1º gennaio
2015 la città metropolitana subentra alla provincia in
tutti i rapporti e in tutte le funzioni. La legge n. 56 del
7 aprile scorso ha definitivamente chiarito i doveri e la
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struttura stessa della città metropolitana. Le funzioni
fondamentali delle città metropolitane, oltre alle attività sinora svolte dalla provincia, dovranno adottare e
aggiornare annualmente un piano strategico triennale
del territorio metropolitano, diventando indirizzo per le
funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi
nel predetto territorio. La pianificazione territoriale generale comprende: le strutture di comunicazione, le reti
di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana; la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici
di ambito metropolitano e, d’intesa con i comuni interessati, l’ esercizio di funzioni di predisposizione dei
documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di
concorsi e procedure selettive; mobilità e viabilità, pro-

ni della provincia. La cessazione
dalla carica comunale comporta
la decadenza da consigliere metropolitano. Il corpo elettorale,
per il consiglio metropolitano, è
costituito dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica (nel
nostro caso, in totale circa 770
elettori). In base al Comune di
appartenenza, il voto assume
un diverso peso: il voto di una
città più densamente popolata

mozione e coordinamento dello sviluppo
economico e sociale, anche assicurando
sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti
con la vocazione della città metropolitana;
promozione e coordinamento dei sistemi
di informatizzazione e di digitalizzazione
in ambito metropolitano.
ISTUTUZIONI DELLA CITTA’ METROPOLTANA- Le cariche istituzionali previste
sono: il sindaco metropolitano che è di diritto il sindaco di Bari; la conferenza metropolitana, composta da tutti i sindaci delle
città appartenenti alla città metropolitana;
il consiglio metropolitano. Quest’ultimo,
per quanto riguarda Bari, è composto dal
sindaco e da 18 consiglieri. L’incarico del
sindaco metropolitano e dei componenti
della conferenza e del consiglio metropolitani è esercitato a titolo gratuito. Il primo
atto fondamentale che il consiglio metropolitano sarà chiamato ad approvare entro il 31 dicembre 2014 è lo statuto della
città metropolitana.
LO STATUTO DELLA CITTA’ METROPOLITANA-Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente,
regola le modalità e gli strumenti di coordinamento del governo del territorio metropolitano; disciplina i rapporti tra i comuni e la città metropolitana, prevedendo
anche forme di organizzazione in comune.
La legge n. 56/2014 ha inoltre introdotto
una serie di norme per la costituzione dei
consigli delle città metropolitane. Sono
eleggibili a consigliere metropolitano i
sindaci e i consiglieri in carica dei comu-

assume un peso maggiore rispetto ad alti comuni più
piccoli; così che un elettore della città di Bari vale circa
il doppio di quello di uno di Altamura; quello di un elettore di Altamura vale circa il doppio di uno di Santeramo, Cassano, Palo, Bitritto, Bitetto, Acquaviva o Gioia.
IL CASO DI ALTAMURA- Altamura vedeva, per il coniglio
metropolitano, la candidatura di: Lillino Colonna per la
lista Schittulli, Luigi Lorusso
per una lista civica, Tommaso
Lorusso per Ncd; Enzo Colonna per un’altra lista civica;
scelta non condivisa dal sindaco Stacca che esprimeva le
proprie riserve su questo metodo elettorale. Lo scorso 14
ottobre sono stati pubblicati
gli elenchi dei consiglieri del
primo Consiglio metropolitano, di cui faranno parte dieci
consiglieri di centrosinistra,
lista “Città insieme”; sette consiglieri di centrodestra, lista
“Alleanza per la città metropolitana” ed un solo consigliere della lista civica “Città
democratiche”. Altamura avrà
solo un rappresentante: Luigi
Lorusso del centrodestra, che
nel consiglio metropolitano
siederà all’opposizione. Non
possiamo far altro che sperare
nel lavoro della Città metropolitana, attiva dal prossimo
1 gennaio 2015, sperando che
possa portare ottimi frutti a livello locale.

IL CASO - di Annunziata Denora

Matera:

Capitale della Cultura 2019
Altamura ha sostenuto Matera

In data 17 Ottobre 2014 la città di Matera ha vinto una
ennesima sfida, è stata decretata dalla giuria europea
Capitale della Cultura 2019. È stato il ministro Dario
Franceschini a proclamare la città dei Sassi Capitale
Europea della Cultura 2019.
Una storia che ha quasi del
surreale, che dovrebbe riempire di orgoglio qualsiasi
cittadino italiano, una città
passata da essere una vergogna nazionale a Patrimonio
mondiale dell’umanità e poi
designata capitale europea
della cultura. Tutta la comunità murgiana ha fatto il tifo,
dopo un po’ di titubanze, per
Matera, candidata a capitale europea della Cultura, in
finale con Lecce. Risale allo
scorso 25 settembre la firma del protocollo d’intesa
con cui i sindaci dei comuni
dell’area murgiana si sono
schierati a sostegno della
candidatura di Matera. Da
menzionare con favore l’iniziativa Concertiamoci per
Matera 2019, tenutasi presso
il teatro Mercadante di Altamura, un evento promosso
e organizzato dalla Di Leo
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Pietro SpA in collaborazione con il Comitato Matera
2019 e il Movimento Culturale Spiragli di Altamura.
Durante la tavola rotonda Matera 2019: occasione colta, sono intervenuti i sindaci di Altamura Mario Stacca,
di Matera Salvatore Adduce,
di Gravina Alessio Valente e
di Santeramo Michele D’Ambrosio insieme a Paolo Verri,
direttore del Comitato Matera 2019 e a Pietro Di Leo,
amministratore unico della
Di Leo Pietro Spa, il biscottificio materano che ha promosso numerose iniziative a
sostegno della candidatura
di Matera. I quattro sindaci si sono confrontati sulla
necessità della creazione di
una feconda collaborazione
tra le città del territorio murgiano, sovente ancora divise
da fatue rivalità, al fine di favorire l’ambizioso cammino
intrapreso dalla città lucana,
dopodiché hanno sancito il
patto di cui sopra. L’evento
si è concluso con il concerto del cantautore Eugenio
Finardi. «Dunque anche noi
abbiamo colto un’occasione
– commenta Pietro Di Leo –,

un progetto ambizioso nel quale crediamo e per il quale
personalmente mi
sto
impegnando
col desiderio che
quest’unico
territorio
murgiano
possa concorrere
alla conquista di
un prestigiosissimo
traguardo». In data
7 Ottobre si è svolta
la visita della città
da parte dei cinque delegati della
Commissione europea che poi hanno
sancito la vittoria
di Matera. Le tappe
prestabilite sono
state quelle della
Murgia, dei Sassi, nonché la mostra sui 50 anni del
film Il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini,
presso Palazzo Lanfranchi.
LA POLEMICA- Se Altamura si è mostrata compatta
all’esterno nel sostenere la candidatura di Matera,
al suo interno si è consumata una polemica sui meriti dell’impresa. L’associazione Spiragli ha chiesto
le dimissioni dell’assessore alla cultura Saponaro,
reo di non aver accolto a suo tempo la proposta da
loro avanzata di far confluire i comuni di Altamura,
Matera, Gravina e Santeramo in un unico soggetto
programmatico e strategico, salvo poi essere fatta
propria.
CHE SIGNIFICATO POTREBBE AVERE TALE TITOLO?
Di sicuro le ricadute di tale importante nomina saranno positive ed è altrettanto ovvio che i vantaggi

si estenderanno anche alle zone confinanti. Magari, si
riterrà necessario ampliare e migliorare le modalità di

trasporto da e verso Matera, indi ne seguirà un beneficio anche per noi.
L’APPELLO- Guardando a ritroso, potremmo annoverare vari esempi di sfide e dispetti più o meno velati che
hanno viste protagonista le nostre città. Forse questo
è un atteggiamento comune a varie zone della nostra
penisola, atavico retaggio di vecchie lotte fra comuni
vicini, che si perdono ormai nei secoli. Oggi però non
val la pena continuare ad alimentare un atteggiamento
così deleterio per la comune immagine, occorre superare miopi ed autolesioniste rivalità e sterili polemiche.
Sarebbe utile e auspicabile per l’economia del nostro
territorio che la strada appena intrapresa a livello politico possa proseguire, ovvero quella di valorizzare e
sponsorizzare insieme con iniziative continuative e coordinate il nostro ricco territorio. Riuscire a creare una
vera e propria rete di cooperazione e condivisione di
intenti e offerte, tra i comuni dell’Alta Murgia, soprattutto in ambito turistico, nell’ottica di rendere più credibili e meno dispersive le offerte turistiche, ricreative
e artistiche , agli occhi di un turismo che si fa sempre
più sofisticato, colto e attento ai patrimoni artistici e
culinari della zona.

LAVORO - di Titti Vicenti

DIVENTA WEDDING
PLANNER con
“Electra events”
L’esclusivo corso di formazione
inizierà il 6 novembre a Bari,
presso hub Fiera del Levante

La magia dei fiori d’arancio non tramonta mai.
Adesso puoi rendere la passione per il matrimonio il tuo lavoro. Come? Grazie al corso di
“wedding planner” di Electra Events, l’agenzia
che da anni organizza nozze, eventi privati,
aziendali ed eroga progetti di formazione in
tutt’Italia. Il prossimo corso di “wedding planner” si svolgerà a Bari (padiglioni Hub –Fiera
del Levante) dal 6 novembre.
Diventerai un professionista del settore, acquisendo tutte le conoscenze necessarie,
dalle nozioni teoriche alle esercitazioni sul
campo. Docenti di comprovata esperienza ti
sveleranno i segreti del mestiere: scelta della
location; pianificazione del banqueting e del
catering; allestimento floreale; pianificazione nozze per gli sposi stranieri; promozione
eventi sul web; previsti anche laboratori, dal
marketing all’esclusivo galateo del matrimonio. Electra events offre una progetto formativo completo (livello base e avanzato), grazie
ad una efficace metodologia didattica, coniugando prove pratiche e analisi di esempi
concreti. Al termine del corso, gli allievi riceveranno l’attestato di qualifica professionale
e soprattutto potranno svolgere uno stage. La
qualità dell’offerta formativa è garantita dal
sostegno dell’associazione europea wedding
planner, riconosciuta a livello internazionale,
di cui è socia Electra Events.
Il corso di “wedding planner”a Bari inizierà il
6 novembre: le lezioni si terranno 2 volte a
settimana (giovedì e venerdì dalle 16 alle18),
nei padiglioni di Hub Fiera del levante, per un
totale di 20 ore. E’ possibile iscriversi entro il
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5 novembre e eventualmente dopo le prime 2 lezioni, previo posti
disponibili. Consulta il programma completo, inviandoci una mail a:
electraevents@libero.it
Se vuoi fare del wedding planner
la tua professione futura, contatta
“Electra events” ai seguenti recapiti:
0802365518
3331412790
Facebook: electra events

BENI CULTURALI - di Lucia Calia

Sta per spirare il termine concesso dall’Amministrazione Comunale
al Ministero per utilizzare i fondi comunali volti all’esproprio.

CAVA PONTRELLI, PROBABILE ACCORDO TRA
IL MINISTERO DEI BENI CULTURALI E LA PROPRIETA’
Nel 1999 una straordinaria scoperta fatta in località
Pontrelli, ad Altamura, permise di rinvenire migliaia
di impronte fossili di animali, dette orme. Impronte
conservate in ottimo stato, risalenti al tardo Cretaceo
e che fanno della Cava dei Dinosauri uno dei siti paleontologici più importanti al mondo. Ma cos’è accaduto da allora? Nulla. Il sito, in precedenza utilizzato dal
proprietario come cava per l’estrazione di inerti, non è
stato valorizzato, né salvaguardato. La motivazione di
un così scellerato abbandono dell’area paleontologica
è dovuta al contenzioso tra i proprietari della Cava e la
Pubblica Amministrazione, tra egoismi, lungaggini burocratiche ed incapacità degli attori che si sono succeduti nel tempo. Questioni di cui tutti sanno e di cui tutti
vorrebbero non parlarne. Quindi un inimmaginabile
ritrovamento che ad oggi non ha dato i suoi frutti.
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COSA PREVEDE LA COSTITUZIONE ITALIANA? -Eppure la Costituzione italiana prevede delle disposizioni
nei conflitti di interessi pubblici e privati come quello
che si è ingenerato a seguito della scoperta delle impronte fossili. Infatti l’art. 42 della Costituzione sancisce
l’esproprio di una proprietà privata per motivi di interesse generale, salvo giusto indennizzo. Per tutti questi
lunghi anni l’espropriazione per pubblica utilità non è
stata predisposta. Non si è fatto nulla per sottrarre le
orme al deterioramento degli agenti atmosferici, nulla
per creare una fonte di ricchezza per il territorio attraverso la valorizzazione di un’area che porterebbe in
zona migliaia di visitatori.
ESPROPRIO Sì O ESPROPRIO NO?- Di recente la Soprintendenza ai beni archeologici ha annunciato l’esproprio
della Cava. Ci sono stati vari incontri del Comune con la

Direzione Regionale ai Beni Culturali,
con la Soprintendenza ai Beni Archeologici e con la Regione Puglia. Inoltre la Giunta Consiliare del Comune
di Altamura in data 17 marzo 2014
ha manifestato il suo interesse ad
acquisire Cava Pontrelli come patrimonio comunale. Per capire che aria
spira in località Pontrelli poniamo
qualche domanda al Presidente del
Consiglio Comunale Nico Dambrosio (in foto), il quale ci comunica che
allo stato attuale non vi sono novità.
Parla di un probabile accordo tra
il Ministero per i Beni Culturali e la
proprietà, venendo meno il quale
comporterebbe l’attuazione di un
decreto ministeriale per l’esproprio.
Dambrosio riferisce che le due soluzioni configgenti si rendono necessarie a titolo precauzionale. Pertanto
dovesse saltare l’accordo intavolato,
ci sarebbe l’opzione due. «Tuttavia
sta per spirare il termine concesso
dall’Amministrazione
Comunale
al Ministero per l’utilizzo dei fondi
comunali messi a disposizione per
l’esproprio. C’è che il Ministero ha il
potere ed il Comune i soldi ma non
le competenze dirette sul bene. Non
vi è certezza, ma dovrebbero aver
avviato le procedure espropriative.
Mi rammarico per il fatto che è mancata la volontà di esperire tutti i tentativi previsti. Quando in passato la
proprietà ha proposto una soluzione
non si è vista la stessa come una strada percorribile. Non vi è, d’altronde,
mai stato un accordo vero e proprio
ed il Consiglio Comunale non è mai
stato messo in condizione di esprimersi» dichiara Nico Dambrosio.
Intanto, al di là dell’esproprio, ci interroghiamo sulle sorti future di
un’area millenaria che non smetterà
mai di attirare la curiosità e molte
sono le domande su quelle creature
che un tempo popolarono il nostro
territorio. Domande che attendono
risposte sepolte all’alba dei tempi tra
preistoria, mito e odierno oblio.

TERRITORIO - di Anna Acquaviva

Il nuovo progetto regionale per la salvaguardia della Murgia

FAI UN GESTO D’AMORE
PER LA TUA TERRA: ADOTTA UNA QUERCIA!
Quanto possiamo dire di conoscere realmente il nostro territorio? Quanto sappiamo effettivamente della
storia della nostra Murgia, e soprattutto rispettiamo lo
sfaccettato mondo che vi si cela?
Non molti di noi sapranno rispondere a queste domande, eppure la salvaguardia e il rispetto del territorio
natio dovrebbe essere argomento di accesa e attenta
discussione.
Il progetto “Adotta una quercia” cofinanziato dalla Regione Puglia attraverso il Programma Operativo FESR
2007–2013, riaccende le luci sulle problematiche territoriali della Murgia, causate dallo strapotere dell’uomo,
mirando in primo luogo a far conoscere il prezioso patrimonio naturale in cui viviamo.
Il progetto, infatti, vuole creare reti di attività e di comunicazione tra gli operatori del settore agro-pastorale e
le comunità, promuovendo la conoscenza del valore
del patrimonio ambientale e umano dell’Alta Murgia.
La gran parte dei fattori negativi, inquinati che intaccano le risorse naturali e la biodiversità, sono causate
dall’uomo che ivi vi risiede, per questo il progetto offre
molte possibili soluzioni per attuare un concreto intervento, contribuendo non solo ad una cambio di rotta
dell’atteggiamento dell’uomo verso la natura, ma un
reale cambiamento culturale della società. Educare al
rispetto della natura e della valorizzazione delle antiFree 34

che sapienze ambientali della cultura agro-silvo-pastorale dell’Alta Murgia, significa riaccendere l’attenzione
individuale e collettiva sull’ecosistema murgiano, sul
valore della biodiversità e della necessità di mettere
in atto pratiche virtuose oggi dimenticate, per la salvaguardia della flora e della fauna del nostro territorio.
Il progetto “Adotta una quercia” mira a far nascere un
nuovo e più consapevole “cittadino del parco”, educandolo sin dall’infanzia. Quindi adottare una quercia
ma più in generale la Murgia, con tutti i suoi elementi,
permetterà di diventare più consapevoli e responsabili del territorio che lo circonda, quindi adottare alcuni

elementi simbolici del nostro territorio (attraverso
azioni concrete regolamentate da specifici accordi e
convenzioni con una serie di partner del progetto) realizzerà quel naturale scambio fra natura e uomo. Per
favorire una maggiore consapevolezza e conoscenza
del territorio e del progetto, è stato realizzato un ottimo sito web: www.adottalamurgia.it, nel quale sono
state inserite tutte le informazioni necessarie, non solo
per chi volesse adottare un elemento della Murgia, ma
anche per chi volesse conoscere più affondo il territorio
stesso.
Il processo di adozione dovrà consolidare un diritto/
dovere di custodia, innescando un processo virtuoso di
responsabilizzazione con forte valenza educativa, nei
confronti del singolo bene ma più in generale dell’intero territorio. Attraverso il progetto è possibile adottare
simbolicamente una pecora moscia, un falco grillaio e

una quercia.
Adotta una pecora
Il progetto “adotta una pecora” intende rivitalizzare
un’antica usanza, praticata da numerose famiglie, di
acquistare delle pecore in occasione della nascita dei
primogeniti e di affidarle, in conto capitale, a dei pastori in cambio di un certo quantitativo di prodotti caseari
e di carne stabilito ogni anno. Si incentiva il contatto
diretto tra produttori e consumatori sulla base di un
patto di tipo etico.
I termini di questo patto sono i seguenti: il consumatore versa una certa somma in favore dell’allevatore/produttore che si impegna ad allevare nel suo gregge un
esemplare di razza “moscia”, in cambio il consumatore
riceverà i prodotti dell’allevamento (prodotti caseari,
carne, lana...) in misura equivalente alla somma versata. Il contratto potrà essere sottoscritto con l’Azienda
zootecnica “La Calcara” che alleva un certo numero di
pecore “mosce” nella Masseria omonima a circa 5 km da
Altamura lungo la S.P. 151.
Adotta un falco
Per l’adozione di un falco è necessario procurarsi o
auto-costruirsi, un nido artificiale da istallare sul tetto
della propria casa. Si contribuirà a mantenere viva la
colonia di falchi grillai che ogni anno viene da molto
lontano a riprodursi proprio sulla Murgia. Un gesto di
gratitudine verso un animale così prezioso per l’equilibrio del territorio.
Adotta una quercia
Chi intende adottare una quercia riceverà alcune ghiande di querce autoctone e un opuscolo per conoscere
dove, come e quando raccoglierle con tutte le istruzioni pratiche per l’impianto. Piantare un albero è un gesto
di gratitudine verso il proprio territorio per renderlo migliore e per contribuire a ristabilire quell’armonia, sempre più compromessa, tra uomo e natura. Impiantare
una ghianda di quercia oggi per regalare alle prossime
generazioni un territorio più ricco di querce e di alberi e
per restituire alla Murgia un po’ della sua bellezza.

URBANISTICA - di Saverio Massaro

#SOTTANI IN RETE, I LUOGHI DEL CENTRO STORICO
DIVENTANO UNA HUB PER IMPRENDITORI

L’iniziativa, promossa da Esperimenti
Archittetonici,proseguirà sino al 7-8 novembre

Quanto costa ad una comunità avere tanti locali inutilizzati? Qual è il costo sociale ed economico della mancata
valorizzazione delle energie, delle competenze e delle idee
innovative presenti sul territorio?
Il difficile momento di transizione non ci deve lasciare passivi e sottomessi dinanzi ad una crisi che possiamo fronteggiare sì, se siamo in grado di modificare il nostro sguardo sulla città e rivedere i modelli economici a cui siamo
stati abituati.
Per questo con Esperimenti Architettonici abbiamo deciso
di lanciare una sfida pubblica, occupandoci di una grande risorsa inespressa: i sottani inutilizzati del centro storico. Una rete di spazi che appartiene ad usi del passato
ma che si presta benissimo ad accogliere nuove forme di
imprenditorialità e nuove modalità di fruizione che guardino al futuro. Cosa fare? Da dove partire? Per questa prima
tappa siamo partiti dalla mappatura partecipata dei sottani, inseriti sulla piattaforma web www.pophub.it; a ciò
si aggiunge un laboratorio di auto-costruzione con l’arch.
Marco Terranova, finalizzato alla realizzazione di un modulo polifunzionale in legno, facilmente trasportabile, con il
quale attuare pratiche innovative di utilizzo degli spazi.
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#SottaninRete è una delle iniziative del Laboratorio dal
Basso “Reactivicity Reloaded” (azione della Regione Puglia
cofinanziata dalla UE attraverso il PO FSE 2007-2013), giunto alla sua seconda edizione, che nasce dalla sinergia con
vari soggetti attivi su scala regionale: ass. PopHub - Bari,
Coompany s.r.l.s - Bari, ass. Vuoti a Rendere - Gravina, Fork
In Progress s.n.c. - Foggia e ass. LUP_Laboratorio di Urbanistica Partecipata - Molfetta.
Le attività di #SottaninRete ad Altamura proseguiranno
fino al 7-8 novembre.

TRASPORTI - di Massimo Andrisani

FAL, AUMENTI E DISAGI
Lievitano i prezzi dei biglietti per e da Bari.
I servizi non migliorano
Amara sorpresa per i pendolari di Gravina, Altamura e
Matera da ottobre: le tariffe delle corse Fal (Ferrovie appulo lucane) sono aumentate di nuovo, dopo l’esubero
di 20 centesimi relativi allo scorso anno. In particolare,
i clienti gravinesi dovranno pagare il biglietto di sola
andata e/o ritorno per Bari 4,20€ e non più 4,10 euro;
il costo dell’abbonamento settimanale sarà invariato
(24,30€), al contrario dell’abbonamento mensile che
costerà maggiormente (da 81€ ad 81,80€). I pendolari
altamurani possono stare tranquilli: per recarsi a Bari
pagheranno sempre 3,50€; mentre il biglietto settimanale passerà da 22,50€ a 23,40€). Aumenti anche per
i cittadini di Matera: il biglietto per Bari costerà 4,90
euro e l’abbonamento mensile 86,40€ e non più 85,50
euro.
I DISSERVIZI DEI TRENI- L’aggravio delle spese non è,
tuttavia, direttamente proporzionale al miglioramento
o perlomeno al potenziamento dei servizi. Certo, con i
nuovi treni targati Stadler le condizioni di viaggio sono
di gran lunga migliorate: pulizia più efficiente, bagni in
tutte le carrozze ben tenuti, maggiori posti a sedere ed
aria condizionata, ma non è stato del tutto risolto il problema dei tempi di percorrenza e del sovraffollamento
in orari in cui
è
maggiore
l’afflusso degli
studenti e dei
lavoratori, soprattutto alle 7
e alle 8 del mattino, alle 13 e
alle 14 e alle 19.
I 500 posti delle
nuove carrozze
evidentemente
non bastano;
per non parlare
della confusione che stanno
generando
i
Free 38

tornelli installati nella stazione di Bari Centrale, in cui
oltre a timbrare il biglietto, bisogna sottoporre il codice
a barre all’attenzione di un raggio laser, per poter uscire.
IL MALCONTENTO DEGLI UTENTI - Nei bus la percezione del sovraffollamento è ancora più elevata, come è
possibile evidenziare da alcune testimonianze fotografiche pubblicate dal pendolare Sandro sulla tratta Altamura-Bari nel gruppo facebook FAL…LE MIGLIORARE, in cui denuncia: «Ore 7.15 corsa Altamura-Bari bus
già solo posti in piedi dall’ultima fermata di Altamura
quanto ancora bisogna attendere per raddoppiare le
corse. Non si tratta di viaggiatori occasionali ma di studenti e lavoratori quindi almeno dal lunedì al venerdì
il numero dei passeggeri è invariato. Meditiamo...».
Abbiamo ascoltato la fondatrice del gruppo FAL…LE
MIGLIORARE, Marialisa Moramarco, riguardo a questo
aumento, a quanto pare deciso dall’alto: «Siamo stati
presi in contropiede anche noi, potevano quantomeno
avvisarci e avremmo potuto affrontare meglio i disagi.
Purtroppo- prosegue- queste decisioni drastiche e a
senso unico penalizzano sempre i pendolari, visto che
stiamo parlando di aumenti di quasi 1€». Vi ricordiamo
che il suddetto
gruppo è l’unico accreditato
dal Presidente
delle Fal, Matteo Colamussi,
quale comitato che tutela
i diritti e gli
interessi dei
pendolari
E’
proprio
vero, i prezzi
a u m e n t a n o,
i servizi diminuiscono.

SOCIETA’ - di Anna Acquaviva

L’ADOLESCENZA,
L’associazione Circus in Fabula promuove
un corso di formazione
gratuito per volontari e aspiranti tali
L’associazione di formazione e volontariato “Circus in
Fabula” opera sul territorio locale attraverso attività
di vario tipo, servendosi di strumenti quali giocoleria,
clownerie, teatro e molti altri. Gli interventi di volontariato si svolgono attraverso un’adeguata formazione
dei volontari, ovunque ci sia necessità di supportare
persone che vivono un disagio fisico, psicologico e sociale. I principi cardine a cui si ispira l’operato dell’Associazione sono: - operare per la promozione e la difesa dei diritti umani; - promuovere un volontariato
popolare; - favorire la crescita culturale; - sensibilizzare
a problemi di giustizia sociale e di solidarietà; - diffondere in ogni ambiente i valori del volontariato; - promuovere forme di collegamento, informazione, consultazione nell’ambito dei singoli gruppi, come anche in
organismi, movimenti, organizzazioni, favorendo così
la spontanea aggregazione, la crescita del ruolo sociopolitico ed educativo del volontariato e chi con questo
si relaziona. I principali settori d’intervento in cui l’associazione opera sono: • l’area socio sanitaria; • l’area
della solidarietà sociale; • l’area educativa e del diritto
allo studio.
Il nuovo progetto, infatti, promosso dall’Associazione
“L’Adolescenza: l’altra faccia della luna” è un percorso
gratuito di formazione, volto a formare i partecipanti
sulle dinamiche e criticità che interessano l’adolescenza nel mondo che cambia. Il percorso si articolerà in
una serie di incontri con formatori altamente specializzati nelle tematiche in oggetto: si tratterà non solo
di “classiche” lezioni, ma sarà privilegiato un approccio
dialettico con attività esperienziali, laboratorio emotivo, role playin e molto altro.
Il percorso è rivolto a volontari e aspiranti tali che abbiano maturato o intendano maturare esperienza e formazione nell’ambito dell’adolescenza, per reinvestirle
in attività di volontariato all’interno del Circus.
Il corso avrà inizio il 19 Ottobre 2014, è completamente gratuito e sarà tenuto dal dott. Michele Pennelli,
Psicologo Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale
Perfezionato in Psicopatologia dell’Apprendimento-Insegnante Mindfulness. Per garantire l’alta qualità della
formazione, i partecipanti saranno limitati nel numero
e selezionati: il Circus in Fabula vuole formare persone
motivate e motivanti, interessate ed interessanti. Perciò
si richiede, per chi fosse interessato, di contattare entro
l’15 Ottobre 2014 i responsabili dell’associazione in una
delle seguenti modalità:
- pagina facebook Circus in Fabula (inviare messaggio
privato)
- circusinfabula@gmail.com
- cell: Vito: 3289217874 - Sara: 3336728430
Calendario e programma sintetico

-19 ottobre. h 9,30 - 12,30 : Il volontariato: gratuità, modelli organizzativi. Il Circus in Fabula si presenta: principi, storia, obiettivi, esperienze da condividere (dott.ssa
Caterina Petronella - Educatore sanitario professionale,
Psicomotricista. Vicepresidente del Circus in Fabula).
-26 ottobre. h 9,30 - 12,30: Il ruolo del volontario che lavora con l’adolescente: Policy, attività esperienziali che
possono facilitare l’interazione, riconoscere i segnali di
abuso.
-9novembre. h 9,30 - 12,30: Lavorare con le emozioni
dell’adolescente: laboratorio emotivo, role playing.
-16 novembre. h 9,30 - 12,30: Teoria della mente e perspective taking nell’adolescente e nell’educatore: definizione di ruoli e regole nel progetto educativo, role
playing e capacità di prendere altri punti di vista.
-23 novembre. h 9,30 - 12,30: Le problematiche dell’adolescenza: sviluppo di valori e motivazioni. Promuovere
valori e scelte: la contrattazione con il contesto.
-30 novembre. h 9,30 - 12,30: Lavoro di sintesi sull’attività svolta: stilare il progetto educativo e lavorare in
equipe.

SPORT - di Franco Palasciano

ECCO IL TROFEO
AUXILIUM
Sabato 1 Novembre l’Atletic Club e l’ Associazione
Olimpihà, per il Ventiseiesimo anno consecutivo,
ospiteranno nella nostra città il TROFEO AUXILIUM. La
manifestazione sportiva radicata nella nostra città da
diversi anni, si caratterizza perchè vede impegnati nella corsa su un doppio binario i diversamente abili e i
normodotati. La Gara Regionale della Solidarietà per i
diversamente abili sotto l’egida del Soi (Special Olympics Italia) dà il via al programma sportivo, alle ore 9, e
rappresenta un fondamentale aspetto della solidarietà,
vera espressione di vicinanza agonistica tra atleti di diversa abilità, elemento al quale il Trofeo è da sempre
collegato. All’interno della gara dei 10 km riservata
agli atleti tesserati alla FIDAL (Federazione Italiana di
Atletica Leggera), che seguirà alle ore 10, si terrà la 5^
edizione della Stracittadina Altamurana riservata a tutti coloro che amano la corsa (singoli e famiglie) e non
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sono tesserati per nessuna società di atletica.
Questa edizione viene dedicata alla memoria del prof.
Lorenzo Casiero, insegnante di Scienze matematiche a
Vittorio Veneto dal 1964 al 1979 e nella nostra città sino
al 1996. Scomparso circa 3 anni fà, è stato presidente
della locale sezione FIDAS e infaticabile sostenitore del
concetto di solidarietà, disinteressata e gratuita.
Anche quest’anno continua l’abbinamento tra sport e
sana alimentazione con la 3^ edizione de il “Percorso
Gastronomico e Prodotti Tipici Locali” a cura della CIA
(Confederazione Italiana Agricoltori) e il GAL Terre di
Murgia, che vedrà via Ottavio Serena nei giorni 31 Ottobre, 1 e 2 Novembre l’esposizione e la degustazione
del meglio dei nostri prodotti locali. Novità di questa
edizione, il progetto: La spesa in campagna.

redazionale - a cura della redazione

SERVICE AUTO E
LATERZA & RAGONE
LE UNICHE AUTO OFFICINE
DEDICAR DI ALTAMURA
Interventi di manutenzione su
qualsiasi modello di vettura.
Preventivi gratuiti e
prezzi competitivi

Più che semplici autofficine “Service
auto” e “Laterza & Ragone” sono
affiliate “Dedicar” (la rete di officine
multimarca presente in tutta Italia),
le uniche ad Altamura. Soddisfare
i clienti è la loro missione. Prima
di ogni intervento seguono le tue
indicazioni ed effettuano una diagnosi
con sofisticati strumenti elettronici.
Offrono un servizio professionale
e impeccabile, come si evince dai
prodotti esclusivamente di qualità
e originali. Non importa quale sia il
modello della vostra auto, “Service
auto” e “Laterza & Ragone” sapranno

come aiutarvi: realizzano tagliandi di manutenzione
programmata, operazioni di check-up e riparazione su
tutte le vetture, usate e nuove. La sicurezza su strada è
una priorità; il rispetto per l’ambiente lo è altrettanto.
Infatti, i materiali esausti derivanti dalle lavorazioni
Free 42

sono raccolti e smaltiti in rigorosa
osservanza della normativa vigente.
E i costi? Non c’è problema. Il preventivo
è gratuito, scritto e competitivo. Le
autofficine Dedicar sono sinonimo anche
di convenienza: sconti e promozioni
sono assicurati per qualsiasi intervento!
Tra le offerte ricorrenti: tagliando estivo
e invernale, ricarica climatizzatore,
sostituzione ammortizzatori, sostituzione
pastiglie freno, auto sostitutiva e check-up.
E non è finita: ogni lavoro è garantito per
due anni tanto per il ricambio, quanto per
la manodopera. Tu devi solo conservare la
ricevuta del lavoro effettuato ed esibirla
anche in altre sedi Dedicar dislocate
in Italia. Ad Altamura tutto questo lo
trovi solo da “Service auto” e “Laterza
& Ragone FORD” , più che semplici
autofficine.

SOCIETA’ - a cura della redazione

Da Altamura invece siamo
partiti alle 6,30» racconta
uno degli organizzatori.
«Voglio ringraziare tutti,
dall’Arcivescovo
Michele
Castoro ai nostri ciclisti: Nico
Caporusso, Franco Traetta,
Lorusso Andrea,
Calia
Valerio, Lospalluto Saverio,
Miglionico
Giuseppe,
Palasciano Giuseppe, Laterza
Onofrio, Marri Roberto,
Stasolla Giovanni. Anche
quest’anno il pellegrinaggio
in bici è stata un’esperienza
indimenticabile» conclude
Nicola Ceglie, presidente
Lo sport tempra lo spirito. I ciclisti della “leonessa di Puglia” hanno percorso le antiche della “leonessa di Puglia”.
tratte dei pellegrini, dalla murgia all’Adriatico: a fine settembre sono giunti a Monte
sant’Angelo (Foggia), dopo un viaggio di circa 180 km. «Eravamo in 17. Siamo arrivati
a destinazione verso mezzogiorno, dove i nostri familiari ci aspettavano per pranzo.

PELLEGRINI IN
BICICLETTA

TERRITORIO - di Domenico Fiore

L’ALBERO DELLA LIBERTA’

Ad Altamura nasce un nuovo movimento.
Obiettivo: salvaguardare i diritti dei cittadini e il territorio
È in periodi difficili come questi che, un po’ dappertutto, nuove organizzazioni sociali, il più delle volte a
stampo locale, tendono ad affermarsi come delle realtà
sempre più presenti, per far luce sulle varie problematiche quotidiane che i cittadini si trovano ad affrontare.
È proprio in questo contesto che, ad Altamura, è nato
e si sta pian piano sviluppando il movimento “L’albero
della libertà-Le radici del cambiamento”, grazie all’impegno dell’avvocato e fondatore Antonio Santeramo,
il quale insieme ai suoi compagni d’avventura sta portando avanti il suo progetto. Abbiamo voluto, quindi,
porgli un paio di domande.
Avv. Santeramo, come nasce questo movimento?
L’idea è nata circa un anno fa, in occasione della battaglia per tenere attivo il Tribunale di Altamura, quando,
insieme ad altri colleghi, mi sono reso conto che il cittadino è poco o male informato. Mi occupo di questo
progetto insieme ad un gruppo variegato ed eterogeneo di cittadini: si va dall’ingegnere all’imprendito
re, dall’impiegato alla casalinga. Il diritto deriva dalla
conoscenza e senza di essa non si potrà mai usufruire
dello stesso. Ho deciso, così, di riunire un manipolo di
persone, le quali non avevano mai avuto esperienze
politiche a livello locale, e meno che mai a livello nazionale, e di cercare di contrastare questa situazione, in
quanto i diritti del cittadino venivano più volte calpestati a causa dei poteri forti, poiché, meno conoscenze
si danno, più facile è ottenere il governo e mantenerlo.
Che cosa vuole affermare l’Albero della Libertà?
Il principio cardine del movimento è in assoluto la libertà, nel senso di informazione e cultura, per prendere
coscienza della propria forza e del proprio potere. È un
valore che va curato e perseguito giorno per giorno,
assolutamente non scontato: spontaneo è il paragone
con il frutto, quindi estremamente delicato e bisognoso di attenzioni costanti.
Avv. Santeramo, ci sono delle ambizioni territoriali
del movimento?
Non ci si può più limitare al contesto cittadino, in quanto si è di fronte ad una società aperta e che quindi l’ideale sarebbe creare una rete di associazioni spinte dagli
stessi valori e con
gli
stessi
progetti
da realizzare. Con
le nostre
proposte
vogliamo
tornare a
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mettere al centro il cittadino, il quale non deve essere il
mezzo, bensì il fine. Ai politici contesto di essere tali per
professione e non per passione e dedizione. E’ un movimento libero, indipendente e trasversale, assolutamente al servizio del cittadino e senza nessuna volontà di
sostituirsi ai partiti, i quali devono essere i garanti della
libertà con il compito di formare la nuova classe politica. L’albero della libertà deve essere fonte d’ispirazione
ed idee per chiunque, anche per eventuali fazioni alle
quali, nelle giuste occasioni e circostanze, si potrebbe
offrire appoggio onesto e leale.
Come mai proprio l’albero?
L’albero rappresenta l’uomo, il quale mette radici nella
propria patria alla quale inevitabilmente rimane legato; i frutti, invece, sarebbero le idee di ognuno. Proprio
per questo, si vorrebbe piantare, o piazzare, un albero
simbolico al centro della città. Questo è un movimento
nato principalmente per i giovani e ha bisogno di essi,
della loro lucidità e della loro freschezza per crescere e
diventare rilevante.

SPETTACOLO - a cura della redazione

LA “BOMBETTA D’ORO” IN SCENA AL MERCADANTE

Torna ad Altamura il Festival Nazionale del Teatro Comico “Bombetta d’Oro”,
organizzato dalla compagnia “La Banda degli onesti”.
Ospite d’onore Marisa Laurito
Finalmente Mercadante! Il Festival “Bombetta d’oro”,
prima di approdare nella sua naturale collocazione, ha
vagato per vari luoghi, alcuni eccellenti altri pessimi:
l’atrio del Liceo Cagnazzi, il Teatro 31º Rgt Carri, la Villa
Comunale, l’Istituto Antoniano, la Scuola S. Giovanni
Bosco, il Laboratorio Port’Alba e il Cine-teatro Mangiatordi. Quest’anno la manifestazione avrà l’onore di essere la prima rassegna di prosa a debuttare nel teatro
Mercadante!

NODO DELLA PERPENDICOLARE” di Claudio Grattacaso sabato 15 novembre; “SOLO DONNE IN SCENA “di
Giuseppe Speciale sabato 22 novembre; “LA FORTUNA
CON L’EFFE MAIUSCOLA” di Eduardo De Filippo e Armando Curcio sabato 29 novembre). La nuova edizione
riserva anche altre sorprese: laboratori di teatro per
bambini; l’omonimo concorso di corti teatrali e quello
di poesie dedicato alla memoria del piccolo Giovanni
Carlucci.

SERATE SPECIALI- L’edizione 2014 coincide anche
con il trentennale della morte di Eduardo, uno dei
protagonisti assoluti della cultura del ‘900,
omaggiato con una serie di eventi: uno
spettacolo originale ispirato a Eduardo in
prima nazionale; una mostra di opere a lui
dedicate di Donato Fiorino e Angela Tauro;
una serata a tema con ospite d’onore Marisa Laurito, attrice che ha iniziato la carriera
proprio nella sua compagnia.
GLI SPETTACOLLI IN CONCORSO- La gara
invece si farà più avvincente: le commedie
in concorso sono sei (“NUN LA VOGLIO
‘MMARETA’! “di Gaetano Troiano venerdì 24
ottobre; “NON SONO UN GIGOLO’” di Sasà
Palumbo domenica 1°novembre; “COPPIA
APERTA… QUASI SPALANCATA” di Franca
Rame e Dario Fo venerdì 7 novembre; “IL

I PREMI- Sono invece sette, quest’anno, le “Bombette
d’Oro” da assegnare (statuetta lignea opera del Maestro
Donato Fiorino) per varie categorie: regia;
attore e attrice protagonisti; caratterista;
attore non protagonista; miglior spettacolo, cui sarà corrisposto anche un premio
in denaro di € 1.000; il premio della critica,
assegnato dalla stampa locale. Allo spettacolo più apprezzato dal pubblico saranno
attribuiti il premio “Oreste Lionello” e una
somma di € 500,00. L’iniziativa è promossa dalla Regione Puglia e dal Comune di
Altamura, patrocinata dalla Provincia di
Bari e dalla Fita, con la direzione artistica
dell’Arch. Silvano Picerno (regista e attore).
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CARTELLONE E ABBONAMENTI- Tutta la
manifestazione si svolgerà dal 24 ottobre

al 13 dicembre 2014 alle ore 21,00, per un totale di 9
spettacoli; palco dell’evento per la prima volta il Teatro
Mercadante. Altamura fa rima con cultura!
-Abbonamento a 8 spettacoli: Poltronissime € 80,00 –
Poltrone / Palchi centrali € 65,00 – Palchi laterali € 45,00;
-Ingresso singolo spettacolo: Poltronissime € 12,00 –
Poltrone / Palchi centrali € 10,00 – Palchi laterali € 7,00;
Prevendita abbonamenti presso: Feltrinelli Point (Via
Vittorio Veneto, 69 - Altamura) - tel. 080 3162804
INFO: 329.6222056 – www.labandadeglionesti.it

MONDO AUXILIUM - di Ketti Lorusso

NEI GIARDINI CHE NESSUNO SA …
Dal corso di formazione all’inserimento
lavorativo … un percorso possibile
L’impresa “Auxilium” da oltre 34 anni è impegnata nel territorio di Altamura e paesi limitrofi nei settori socio sanitari ed
educativi fino a divenire un importante punto di riferimento
in ambito socio assistenziali.
Da diversi anni, Auxilium, ha implementato la propria mission attraverso il settore formativo con un grande centro
di formazione accreditato dalla Regione Puglia che ha già
all’attivo diversi corsi di formazione rivolti a diverse fasce sociali, disabili, disoccupati , minori a rischio e detenuti.
Tra gli altri spicca in questo momento storico il corso realizzato all’interno della Casa Circondariale di Altamura (Avviso
6/2011, Progetti Innovativi integrati per l’inclusione sociale
di persone svantaggiate P.O. Puglia 2007 – 2013) che ha visto
protagonisti 12 detenuti della stessa casa circondariale impegnati in un corso di formazione per “Florovivaista”.
Il progetto ha avuto come obiettivo l’integrazione della persona dal punto di vista educativo, culturale e professionale.
Nel concreto il progetto ha portato alla riqualificazione di
spazi del carcere mediante la creazione di un giardino e di
un orto. Sono stati impegnati docenti di alto livello professionale ed un tutor che ha affiancato in ogni step i dodici
corsisti.
Dodici mesi in cui i detenuti hanno potuto scoprire o riscoprire il piacere di incontrare i propri parenti in un luogo accogliente tra la natura oltre ad aver ricevuto per l’impegno,

un sostegno economico e competenze spendibili per
il reingresso nel mondo del lavoro.
L’Avviso 6 infatti ha implementato un’iniziativa replicabile e sostenibile in continuità alla precedente in
collaborazione con i partner del progetto, in primis lo
stesso carcere e l’Ufficio di Piano di Altamura.
La Casa Circondariale con la sua Dirigente dott.ssa
Lidia De Leonardis promuove unitamente ad Auxilium, un convegno dal tema ” Nei giardini che nessuno sa…” che si terrà nel prossimo mese di novembre
presso la casa circondariale in Altamura e che vedrà
presenti rappresentanti istituzionali che hanno collaborato alla piena ed esauriente realizzazione dell’intero progetto “Fluorovivaista”.

CULTURA - di Annunziata Denora

Festival Internazionale di Videoarte,
Altamura unica tappa italiana

Nei giorni 3, 4, 5 ottobre 2014, si è tenuto ad Altamura, il Festival Internazionale di Videoarte, Domhan Óptica, giunto alla sua IX edizione, una kermesse nata in
Spagna e poi diffusasi in altri paesi. Altamura è stata
l’unica tappa italiana di tale evento itinerante, creato dall’associazione Colectivo Interferencias di Gijon
(Spagna), che opera da circa dieci anni a sostegno della
diffusione della cultura audiovisiva contemporanea. Il
Festival, inizialmente celebrato a Gijon, in Asturia, è approdato a Madrid, Barcellona, in Israele e anche a New
York, Parigi e Buenos Aires. L’attenzione catalizzata dal
Festival, durante gli anni, gli ha regalato un ruolo di
primo piano nel panorama mondiale delle video creazioni. L’evento, patrocinato dal Comune di Altamura
e dal GAL Terre di Murgia, si è svolto ad Altamura grazie all’associazione Apulia Convention Bureau. Il luogo
scelto per ospitare le videoproiezioni degli artisti internazionali è stato la sala convegni dell’ABMC, dove gli
spettatori erano piacevolmente attorniati oltre che dai
libri della biblioteca, altresì dalle opere – tra cui quadri,
illustrazioni e foto – degli artisti locali coinvolti, il fotografo Vito Maiullari, l’artista Stefania Di Gioia, la pittrice
Rosy Moretta, l’illustratrice Amalia Tucci. Il tema che
gli organizzatori hanno
scelto quest’anno per
la rassegna internazionale è Domhan Óptica
(dal gaélico irlandese Universo Optica),
che rimanda all’idea
della contemplazione
dell’immagine attraverso i differenti modi di
osservare la creatività.
Nelle tre sere, la tematica principale è stata declinata in tre diverse sezioni:
Beldades (bellezza), Animaxes (animazione) e Paisaxes
(paesaggi).
I cortometraggi proiettati erano quasi tutti senza dialoghi, il che risponde alla esigenza di rendere le opere
fruibili a tutti e l’evento davvero internazionale, abbattendo così la barriera linguistica e lasciando aperte le
opere alla libera interpretazione degli astanti. Erano
però caratterizzati quasi tutti dalla intensità delle muFree 48

siche e da paesaggi suggestivi, talora inquietanti e magnetici ad un tempo. Le prime due sezioni, a detta degli
organizzatori, risultavano più accessibili a tutti, mentre
la terza era più sperimentale; erano video in cui è stata usata la tecnica del found footage, che consiste nel
mettere insieme pezzi di varie pellicole. Caratteristica
del Festival è quella di rifuggire dall’autoreferenzialità e
di ricercare il dialogo e il confronto con ciò che il territorio ospite offre a livello artistico. A tal proposito, una
menzione particolare va alla video creazione che è stata proiettata nel laboratorio d’arte Sd in corso Federico
II, realizzato dall’esperto di video mapping Gianfranco
Maiullari su un ritratto di Stefania Di Gioia, con musiche
del compositore Stefano Delle Monache. La videoinstallazione Cross meaning, che è il tentativo di creare
un racconto su un racconto, nasce dall’incontro di tre
medium, il quadro, il video e la musica, che si intersecano aprendo nuovi scenari.
Nel corso di questi tre appuntamenti, la sensazione era
di essere catapultati in un mondo immaginifico, quasi
onirico, fatto di immagini in movimento che catturavano lo sguardo, l’attenzione e l’immaginazione, grazie
anche all’accompagnamento di sottofondi musicali,
scelti ad hoc per tale
intento, ossia cullare le
coscienze e condurle
per mano verso il confine tra realtà e finzione. Questa è la magia
dell’arte, perché di
arte si tratta, anche se
di un’arte fatta da pellicole e che si serve di
strumentazioni video.
Una tre giorni densa di
significati, sotto diversi punti di vista, in primis un’occasione di strappare il velo di maya del provincialismo,
che ancora oscura la città e i suoi abitanti che sembrano spostarsi solo per eventi culinari. In secondo luogo,
un modo per conoscere quest’arte poco conosciuta ai
più, nonché un modo per mettere in luce le opere di artisti locali, una vetrina per loro sicuramente non scevra
di importanza, occasione per dialogare con la loro città.

CULTURA - di Anna Ventricelli

UN APERITIVO CON GLI SCRITTORI

Reading letterario con Mariella De Santis
e l’altamurano Francesco Dezio
Altamura incoraggia e promuove gli scrittori del territorio. In quest’ottica rientra l’Aperitivo Democratico,
evento ideato e promosso da Michele Micunco, giunto
alla sua ottava edizione, che si è svolto nella mattina
di domenica 28 settembre nell’ultima giornata della
festa del PD. Su questo palcoscenico, ripetendo un cliché ormai collaudato dove negli anni passati sono stati
presentati al pubblico autori locali come Bartolomeo
Smaldone, Onofrio Arpino, Marta Loiudice e Gianni
Forte, quest’anno è toccato a Mariella De Santis e Francesco Dezio presentare le loro ultime fatiche.
“LA CORDIALITA’” di MARIELLA DE SANTIS- Mariella
De Santis, nata a Bari ma milanese di adozione, ha presentato la sua ultima raccolta di poesie “La cordialità”
introdotta da Carmela Siani, che ha dilettato il pubblico con la lettura di alcune belle poesie. Si tratta di una
raccolta disorganica in versi legata ai temi fondamentali dell’esistenza, conditi da rime, giochi di parole ed
astuzie stilistiche in cui l’autrice ha voluto raccontare,
a modo suo, ma sempre con ironia ed il sorriso sulle
labbra, le diverse sensazioni ed emozioni che nascono
spontanee in seguito ai tanti avvenimenti che capitano
tutti i giorni od alle rievocazioni del passato. Il libro raccoglie anche una sezione di testi tradotti in inglese da
Anthony Robbins che ha voluto restituire al pubblico

presente le stesse emozioni da lui anglofonizzate.
IL LIBRO DI FRANCESCO DEZIO- Il secondo autore, introdotto da Pietro Pepe, è Francesco Dezio che, dopo
dieci anni dall’uscita di “Nicola Rubino è entrato in
fabbrica”, si ripropone con una raccolta di otto racconti ambientati in città pugliesi. “Qualcuno è uscito vivo
dagli anni Ottanta”, questo il titolo dell’opera che prende spunto da una canzone degli Afterhours, si presenta
sostanzialmente diverso nel contenuto e nella forma
dal precedente libro, a dimostrazione di una ricerca stilistica diversa e decisamente più matura. E così ci si trova di fronte ad una sorta di rievocazione di un decennio
segnato dalle molte problematiche, confuse tra tanti
inganni e troppe disillusioni, in cui l’unico elemento di
continuità rimane la musica che qui diventa la protagonista dei sogni e dei racconti dei personaggi.
Il reading letterario sì è concluso con un bicchiere di
prosecco offerto ai partecipanti ed al pubblico presente a sigillo di una mattinata di frizzante e viva cultura.

CULTURA - di Anna Ventricelli

GENIUS URBIS, LA RINASCITA DEL TERRITORIO

Il progetto nato ad Asti coinvolge anche le eccellenze di Altamura
«L’Italia è un paese meraviglioso che meriterebbe di essere amato di più dagli italiani e di sviluppare più fiducia nelle proprie risorse umane, artistiche e culturali».
Con queste parole Laura Calosso, scrittrice e giornalista
astigiana, intende sostenere le eccellenze locali del territorio per rilanciare un Paese, l’Italia, da cui non si deve
necessariamente essere costretti a fuggire. Questo è lo
scopo del progetto ‘Genius Urbis’ -premiato a maggio
2014 con la Medaglia del Presidente della Repubblica-

che intende promuovere in una vetrina internazionale
le specificità non solo enogastronomiche, ma anche
culturali di tutta la nazione. L’evento, promosso e coordinato da Maria Caserta, si è svolto lo scorso 26 settembre presso la sede dell’A.B.M.C. ed ha preso spunto dalla presentazione del romanzo della Calosso ‘Ad
ogni costo, l’amore’ e del cortometraggio ‘Veruska’ che
dal testo è stato tratto. Intrigante anche la compagine
rappresentativa che ha voluto offrire alcune scene del
libro in forma teatrale avvalendosi dell’interpretazione
di Gino Giustino, Marta Loiudice e Francesco Miglionico introdotti dalla voce narrante di Michele Micunco, il
tutto col sottofondo musicale di Giacinto Bolognese e
la regia di Nicola Scalera.
L’idea di fondo di ‘Genius Urbis’ ad Altamura è di ripartire dai giovani, di sfruttare un centro storico che nulla ha
da invidiare ad altre località così come è stato fatto ad
Asti, dove alcuni imprenditori si sono riuniti per far conoscere i loro prodotti e la loro città senza denaro pubblico, ma con l’autoproduzione del cortometraggio.
Purtroppo ad Altamura il problema di fondo è cercare
di superare l’incapacità degli altamurani di fare rete. In
effetti, gli imprenditori locali, alquanto individualisti e
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convinti sempre di far meglio degli altri, evitano qualsiasi accordo con gli altri preferendo piuttosto pagare
un prezzo più elevato per acquistare le materie prime.
Sarebbe potuto accadere già col comparto del salotto
anni fa quando sarebbe stato facile spuntare dei prezzi
decisamente più convenienti comperando delle quantità maggiori di prodotti.
Una maggiore collaborazione è stata auspicata anche
dall’Assessore alla Cultura Giovanni Saponaro, intervenuto a nome del Comune, che ha evidenziato quanto
molto si può fare per rivalutare Altamura che non è solo
la città del pane.
Intanto, con questo evento, un primo tentativo è stato fatto e così, grazie alla presenza dei vari sponsor
che hanno sostenuto l’iniziativa, della presidente
dell’A.B.M.C. Elena Saponaro e di Pietro Colonna, presidente della Pro-Loco nella cui sede si è conclusa la serata con una degustazione molto gradita ed apprezzata
di prodotti tipici pugliesi.

CULTURA - di Adriana Lorusso

“MELODIA”
UNA DICHIARAZIONE
D’AMORE AD ALTAMURA
Nicola Melodia, sul filo
dei ricordi familiari,
nel libro ripercorre la
storia della città
Melodia è un viaggio nel tempo. La storia di una Nazione, di un Sud, di una città, oltre che un omaggio alla
famiglia Melodia, rappresentata nei secoli da uomini illustri. Di origini altamurane, Nicola Melodia è un medico a Bari, è sposato e ha tre figli. Animato da amor di patria, Melodia diventa studioso di storia locale e indossa
le vesti di scrittore, regalando, con l’omonimo libro, una
dichiarazione d’amore per la sua terra, teatro di grandi
azioni eroiche, come l’opposizione al sacco e alle forze
restauratrici del cardinale Ruffo dopo i moti rivoluzionari di fine Settecento o il contributo al Risorgimento
da parte dei volontari pugliesi che tirarono la nostra
patria fuori «dalle paludi della dominazione straniera». Gli avvenimenti storici, poi, diventano avvincenti,
a tratti nitidi, quando vengono contornati da aneddoti
e testimonianze inedite di Altamura e custodite da Melodia. Dotato di un avvincente e minuzioso repertorio
di leggende, illustrazioni d’epoca, frutto di studi eruditi
e appassionati, Melodia recupera onorificenze, atti parlamentari e disegni di legge legati alla carriera politica
dei suoi antenati. Emblematico il caso della proposta
di legge del 1899, relativa alla costruzione dell’Acquedotto Pugliese, sostenuta dal suo trisavolo omonimo
Nicola Melodia, Senatore del Regno, che esordì così in
Parlamento: «Vengo dalle Puglie sitibondo d’acqua e di
giustizia». Dopo un lungo iter in Parlamento,la legge fu
approvata all’unanimità.
Melodia è «un passato che ritorna per un presente che
purtroppo dimentica – testimonia P.Tempesta su La
Gazzetta del Mezzogiorno – Storie che invece vanno
ricordate con l’impegno di un futuro migliore. Non è
quindi soltanto nostalgia rievocativa quella di riscoprire un casato».
Da cosa nasce il suo libro?
Questo libro prende corpo dal desiderio, mai sopito,
di rievocare uomini e avvenimenti che hanno tracciato un percorso di notorietà e prestigio in una famiglia,
in una città. Al di là di ogni più pallida presunzione di

volermi considerare uno scrittore, nel termine nobile
della parola, ho sempre cercato di proporre a me stesso
uno stile di vita, riferito in ogni circostanza, alle parole
scritte sull’oracolo di Apollo: «Conosci te stesso» (γνîθι
σεαυτόν). Spero di aver raggiunto lo scopo desiderato:
ricordare le origini e le testimonianze trasmesse dalle
passate generazioni che noi abbiamo il dovere di comunicare a chi verrà dopo di noi.
Cosa significa per lei far parte della famiglia Melodia?
Da giovane quasi avvertivo un senso di velato pudore,
turbato da storie di ricchezza e nobiltà. Un più attento
ripasso del passato, oggi mi fa provare una piacevole
sensazione, ritenendomi coinvolto dal nome di una
famiglia, rappresentata nei secoli da uomini illustri, di
grande prestigio, inseriti nella storia di una città che si è
sempre distinta per il suo coraggio.

