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La verità è un cozzio di voci discordi. Esistono verità celate, meri sospetti
che come tali non possono essere considerate certezze; altre che assurgono a dogmi, corroborate da giudizi sedimentati nel tempo. Tante volte le domande non hanno risposte assolute, solo opinioni; la seguente
è una di queste: c’è un nesso tra alimentazione e ambiente circostante?
Abbiamo tentato di capirlo.
Il grano, che importiamo dall’America e dall’ex Unione Sovietica, sarebbe
contaminato. Secondo varie associazioni di coltivatori, conterrebbe un
elevato tasso di ocratossina, un agente inquinante altamente tossico sia
se assunto direttamente o meno. Effetti negativi si riscontrano altrettanto dal punto di vista economico, con un calo del prezzo del grano duro e
una perdita dei ricavi anche a livello locale. La biodiversità della Murgia
è a repentaglio non solo per i cereali. La razza autoctona dell’agnello
è in via d’estinzione; le cause? Spietramento e riversamenti di fanghi e
rifiuti speciali. Tutto d’altronde è connesso. A Grottelline, il sito neolitico
poco distante da Spinazzola, la terra celava batterie, catrame, mattoni e
cemento, come hanno rivelato gli scavi a cura della Procura antimafia di
Bari; difficile pensare che non ci saranno conseguenze in tavola.
Abbiamo dedicato la copertina ad Antonio Denora, un ragazzo che da
Leinsten (Olanda) ha raggiunto Altamura in bici; scelta non casuale, ma
emblematica: il viaggio diventa metafora di scoperta, conoscenza superando tragitti impervi, come pregiudizi e convenzioni, tanto più se in
sella ad una bicicletta(fatica e impegno). E forse ne dovremmo prendere
esempio: valicare i confini gretti delle nostre certezze e sfidare noi stessi.
Forse non perverremmo a verità assolute, ma ci interrogheremmo sulla
realtà, anche per cambiare lo status quo o provarci almeno. Ecco faremmo qualcosa di inusitato, anche ad agosto, sotto l’ombrellone delle nostre abitudini. Buona estate!
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POLITICA - di Anna Acquaviva

GESTIONE RIFIUTI

NULLA DI NUOVO SUL FRONTE COMUNALE

Da anni ormai Altamura combatte la crociata dei rifiuti contro nemici quasi invisibili, da anni Altamura si
chiede perché soluzioni semplici per il controllo e per
la gestione dell’igiene urbano non vengano prese in
considerazione, ma si continui sempre a rinviare tale
discussione e trovare una soluzione concreta.
Siamo sempre al punto di non-partenza: nonostante la
scadenza nel Febbraio 2012 del contratto di gestione
rifiuti con l’azienda TRA.DE.CO, tale contratto è stato
rinnovato per ben tre volte.
CHE FINE HANNO FATTO LE SOLUZIONI PROPOSTE?Nel gennaio scorso la stessa Amministrazione comunale sembrava voler trovare una soluzione concreta
al problema, poiché suddetto rinnovo costringe la
cittadinanza a pagare questo servizio più del dovuto.
Sono state proposte due possibili soluzioni: o aderire
alla società municipalizzata di Bari l’Amiu, la soluzione
apparentemente migliore per il consigliere comunale
con delega all’ambiente Lillino Colonna, essendo una
delle società del settore più avanzate; o la partecipazione alla gara d’appalto per la gestioni dei rifiuti bandita
dall’Aro (Ambito di Raccolta Ottimale) a cui Altamura
inizialmente preferì non aderire, in quanto nello statuto
dell’Ente non si rispettavano delle prescrizioni di legge, ma a cui attualmente la città sta guardando con un
certo interesse il suo rientro. Inoltre, secondo la legge
regionale, se la Amministrazione avesse trovato una
soluzione, quindi individuato un gestore unico, entro
il 30 giugno 2014 avrebbe potuto beneficiare di una
premialità.
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LA REGIONE PROROGA I TERMINI PER LA PREMIALITA’- Ma come spesso accade “la fortuna aiuta gli audaci”,
poiché nonostante audacemente non si sia voluta trovare una soluzione a riguardo, non sono stati prorogati
i termini per le premialità. Con una nota, il Consigliere
Regionale Michele Ventricelli, informa che la Regione
Puglia, con delibera di giunta dell’ 1/7/2014, «ha prorogato i termini, per la presentazione da parte dei Comuni
e degli ARO, di richieste di contributi previsti dalle Delibere Cipe 82/07 e 79/12. Accedono al sostegno finanziario previsto –oltre 10 milioni di euro – gli ARO che
alla data del 31 dicembre 2014 avranno aggiudicato i
contratti di servizio, spazzamento, raccolta e trasporto
a livello di singolo ARO o che avranno adeguato i contratti di servizio conformemente allo schema di Carta di
Servizi di cui alla Parte II. O3 cap. 3 del PRGRU, entro il 30
giugno 2014. Tutte le istanze dovranno pervenire entro
il 31/1/2015».
LEGGERO AUMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA- Nulla di nuovo accade ad Altamura da gennaio:
tante proposte, tanti rinvii si sono susseguiti ma nulla
di concreto è stato realizzato, e nel frattempo continuiamo a subire una pessima gestione rifiuti e ad ottenere pessimi risultati. L’unica nota positiva è un leggero
aumento della percentuale della raccolta differenziata
ad Altamura , che dal 16% del 2013 è giunto al 19,84 %
del 2014 (dati pubblicati sul sito della Regione Puglia,
assessorato all’ecologia).
Ancora una volta non ci resta che aspettare manovre future affinché la situazione possa sempre migliorare. Noi
continueremo a seguire la vicenda nei prossimi mesi.

GIUSTIZIA - di Titti Vicenti

ALESSIO DI PALO
ASSOLTO

A marzo scorso la Corte Suprema di Cassazione ha revocato
e annullato le precedenti sentenze a suo carico
Ogni storia ha il suo epilogo. Per il giornalista altamurano Alessio Di Palo la vicenda giudiziaria è finita. Il
12 marzo scorso la Corte Suprema di Cassazione ha
revocato e annullato le precedenti sentenze a suo carico. Il processo si è protratto per quasi dieci anni, tra
lungaggini burocratici, ricorsi e querele. Personaggio
istrionico, Dipalo, grillo parlante in una città, Altamura, nella quale tutti sanno, tutti parlano, ma nessuno
alza la voce. Alcuni lo considerano un fanatico, altri un
esempio. In fondo le sue idee possono non essere condivise, così come il modo in cui le espone, ma ne va
rispettata la libertà di pensiero. A Free racconta l’azione
giudiziaria, ripercorrendone le tappe fondamentali, dagli inizi agli atti intimidatori. « Ho avuto il coraggio di
combattere e resistere. Ho denunciato, sono riuscito a
desistere. Bisogna mettere fuori la capacità di reagire
a ogni forma di sopruso. Alla fine non ho condanne e
ho portato a casa 2 riconoscimenti internazionali: il premio Levantino e Al Gor» afferma.
Com’è iniziata tutto?
Tutto inizia nel 2004, dopo le denunce da me avanzate
circa le tematiche ambientali e il condizionamento del
potere economico dei rifiuti ad Altamura. Faccio alcuni
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nomi dei miei querelanti: Pasquale Lomurno, Vincenzo
Fiore, Michele Clemente che guarda caso fanno parte
dello stesso entourage. Denunciavo anche tutte le incongruenze a livello politico-amministrativo e la questione ambientale per la discarica di 1milione di metri
cubi sulle falde acquifere più grandi Puglia e Basilicata.
Nel frattempo sei stato vittima di atti intimidatori..
Mentre partiva a furor di popolo da parte dei politici
l’azione giudiziaria nei miei confronti e verso Radio Regio, partiva molto violentemente l’azione intimidatoria
fatta ai miei danni. Nel 2005 fui sequestrato dal boss
Bartolo D’Ambrosio, come denuncia ai Carabinieri, e fui
portato giù alla Petrolcar di fronte a Carlo Dante Columella che mi consigliò di stare zitto. Fui tutelato e seguito dai Carabinieri, peccato però che il sequestro non fu
mai denunciato alla Procura di Bari dagli allora dirigenti della Caserma dei Carabinieri locale e il comandante
era Nicola Logiudice, quello che ebbe problemi con la
giustizia. Il 5 luglio 2006 fui aggredito sotto casa; in realtà avevano intenzione di gambizzarmi. Il 10 febbraio
2007 bruciarono la mia auto. Sempre nel 2007 collocarono una bomba carta all’ingresso di casa, costringendomi dopo 2 settimane a traslocare. Ad inizio 2008
tentarono per la seconda volta di bruciare l’altra mia

auto. Tutto
ciò è avvenuto mentre il
processo era
in corso, durante il quale
c’è stato maggiore accanimento. Nel
frattempo
alla sede di
Radio Regio
quotidianamente ricevevamo strane
visite.
Quando sono cessate le intimidazioni?
Dopo la morte del boss Bartolo D’Ambrosio, nel 2010,
con l’intervento della Degeronimo e di Mantovano. Nel
frattempo proseguiva l’azione giudiziaria che si diramava su altre faccende: appena menzionavo uno del
famigerato entourage, partivano le querele.
Quali svantaggi ha arrecato l’azione giudiziaria ai
tuoi danni?
Le spese, ma soprattutto la diffamazione personale.
C’erano preconcetti anche verso Radio Regio e i tanti
collaboratori. Avevano mezzo su un azione denigrato-

ria nei nostri confronti.
Continuerai ad essere la voce, il grillo parlante di Altamura?
Il bello inizia adesso, perché mi sono liberata di questa cappa, dell’onta. Il castello messo su per creare i
presupposti di un silenzio tombale sono venuti meno,
questo castello è crollato. Devo ringraziare la mia determinazione e il supporto legale dell’avvocato Giancaspro, che ha creduto in me e nelle sue capacità, sbaragliando tutti. Ringrazio anche il giornalista Carlo Vulpio.
Continuerò a denunciare la realtà.
Cosa denuncerai?
Quello che sta accadendo ad Altamura:
la parentopoli; la
collusione; il potere
dei rifiuti che continua a condizionare
in modo pesante la
politica.

AGRICOLTURA - a cura della redazione

CONSORZIO BONIFICA

CARTELLE “PAZZE”
SOSPESE FINO A SETTEMBRE
Gli avvisi di pagamento del consorzio di bonifica restano tali, in attesa di essere trasformati , entro la fine
dell’anno, in cartelle esattoriali. In merito alla questione delle “cartelle pazze” dei consorzi di bonifica, la commissione bilancio del consiglio regionale, a fine luglio,
ha deciso di: sospendere la tassazione sugli immobili
urbani, in attesa di un approfondimento maggiore; ridurre del 40% del pagamento per i terreni; la gli interventi di manutenzione straordinaria per un importo di 6,3 milioni di
euro saranno gestiti dalla stessa Regione. Nei prossimi giorni il provvedimento dovrà passare in consiglio.
Nonostante le novità, però prosegue il dibattito: i Consorzi di bonifica in Puglia devono sopravvivere o
debbono essere aboliti?
LA PROPOSTA DI VENDOLA- La
posizione concordata tra Vendola
e i capigruppo di maggioranza è
stata la seguente: «Aprire un rapido
percorso di ascolto con gli amministratori locali, relativamente alla
tassazione dei fabbricati prevista
da una normativa nazionale, e con
le associazioni del mondo agricolo,
relativamente alle cosiddette “cartelle pazze”. Alla fine di questa fase
di ascolto si cercherà in tutti i modi
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di superare qualunque elemento di incertezza secondo
criteri di equità, sia pure condividendo l’orientamento
che, dopo molti anni di sospensione della contribuzione rispetto alla necessità di finanziare le opere di bonifica, occorre ridare equilibrio al sistema».
ABOLIZIONE DEL CONSORZIO?- Per il presidente del
gruppo Udc, Salvatore Negro, stante il debito accumulato, che ormai ammonta a circa 400 milioni di euro e
ogni anno «rischia di aggravarsi di
almeno 20 milioni», forse sarebbe il
caso di abolire i Consorzi di bonifica
e passare le loro competenze ad «altri enti come l’Aqp, l’unica azienda
di proprietà regionale che può accollarsi il debito e che, in tal modo,
gestirebbe tutto il ciclo delle acque». Secondo il vicepresidente del
Consiglio regionale, Antonio Maniglio (Pd), il problema è sempre lo
stesso: «l’ingiusto versamento di un
tributo in assenza di qualsiasi servizio e di benefici diretti al coltivatore». Come uscirne dunque? Due le
strade che Maniglio suggerisce. La
prima: modifica della legge di settore «prevedendo che i consorziati
contribuiscano fino a un massimo
del 30% delle spese generali di funzionamento dei consorzi, comprese

quelle per il personale. Il 70% di quanto richiesto dovrà
essere giustificato da opere, interventi e lavori effettivamente svolti per la tutela, manutenzione e difesa del
territorio». La seconda: abolizione dei Consorzi; scelta
questa che spetta al Governo e al Parlamento, gli unici
legittimati a cancellare enti istituiti con un regio decreto del 1933.
LA POSIZIONE DI ALTAMURA- La Giunta Comunale di
Altamura ha deliberato un atto di indirizzo sulla questione degli avvisi per il versamento del contributo di
bonifica (codice 630) emesso dal Consorzio di bonifica
Terre d’Apulia, con invito a pagare al più presto.
La notifica di tali avvisi ha suscitato notevoli proteste,
sia da parte dei cittadini che hanno visto caricare il contributo anche su immobili ricadenti nell’abitato (per i
quali i contribuenti già versano altre imposte), sia da
parte degli agricoltori che lamentano mancate opere di

bonifica e regimentazione delle acque, di funzionalità
idraulica, ecc. tanto da dover ricorrere a proprie spese.
In piena collaborazione con i rappresentanti altamurani di tutte le forze politiche, l’Amministrazione è già
intervenuta per richiedere la revisione dei conteggi e
per richiedere la sospensione dei termini di pagamento, nelle more delle verifiche e dei tavoli tecnici in atto
presso la Regione Puglia. Inoltre l’Amministrazione
adotterà ogni iniziativa per richiedere la totale esclusione dal Piano di classificazione dei fabbricati e degli
immobili ricadenti nel perimetro urbano e la riduzione
della tassazione imposta dal Consorzio sui fabbricati
rurali anche se accatastati all’urbano. Secondo il consigliere regionale Michele Ventricelli, «la legge regionale
di riforma delle funzioni dei consorzi di Bonifica n.4 del
21 giugno 2012 è stata letteralmente travisata in danno dei contribuenti, i quali possono essere chiamati a
contribuire solo per benefici diretti e specifici. I piani
di classifica approvati dal Commissario Stanco eludono questo principio fondamentale della legge e in più,
aggravando la situazione, chiedono il contributo di
bonifica anche ai fabbricati urbani i cui reflui depurati
vengono smaltiti nei canali mai manutenuti dal consorzio di Bonifica. La legge regionale non permette tutto
questo e pertanto chiediamo che si adottino i provvedimenti consequenziali».

URBANISTICA - a cura della redazione

CAMPO CAGNAZZI
LA NUOVA ERA

A breve inizieranno i lavori.
L’opera è stata cofinanziata
dal Gal con 109 mila euro
nell’ambito delle misure in favore dei servizi di
carattere didattico, culturale e ricreativo, come lo sport,
per incrementare l’offerta culturale e le occasioni di
socializzazione, soprattutto dei giovani in età scolare.

Non solo un nuovo stadio di calcio, ma anche un campo
polifunzionale, con annessa pista di atletica.
Questo il progetto del nuovo Cagnazzi, presentato
dal sindaco Mario Stacca e dalla giunta comunale,
alla presenza del presidente del consiglio Nico
Dambrosio, del direttore tecnico di Ultrattivi campus
cresci bene Giuseppe Clemente e di alcuni consiglieri
di maggioranza e opposizione. Co-finanziatore del
progetto con 109 000 euro il Gal Terre di Murgia,

I lavori della ditta Delta srl di Potenza partiranno con
l’adeguamento e la messa a norma degli spogliatoi
entro fine luglio, con previsione, per la prima tranche,
di finire a settembre. «Oggi formalizziamo la consegna
dei lavori – ha dichiarato Stacca – con una necessità:
eseguire i lavori con la massima celerità, per le esigenze
di utilizzo del campo entro il prossimo campionato».
Il primo cittadino ha poi ringraziato il Gal Terre di
Murgia per l’apporto dato all’opera, oltre ai consiglieri
e ai dirigenti comunali. «Inizia una nuova era per il
Cagnazzi – ha concluso Stacca - e mi auguro che i
lavori si possano concludere in tempi brevi, per evitare
le polemiche che spesso accompagnano le opere
pubbliche in questa città». «Finalmente, ora, il primo
traguardo» ha dichiarato il consigliere comunale Enzo
Colonna, che ha poi precisato gli obiettivi ancora da
conseguire: «confidiamo nell’impegno delle imprese
coinvolte a completare i lavori entro settembre così
da non pregiudicare la prossima stagione agonistica;
a livello amministrativo comunale è necessario poi
raggiungere rapidamente il secondo obiettivo su cui
insistiamo da tempo, cioè la definizione e approvazione
da parte dell’amministrazione del secondo progetto
con la nuova perimetrazione del terreno di gioco e
la sua copertura in manto sintetico e, quindi, la loro
conseguente realizzazione».

IL CASO - di Annunziata Denora

MALATTIE E
ALIMENTAZIONE,
QUALE IL NESSO?
Ne hanno parlato al convegno
organizzato da Slow food
Venerdì 6 Giugno si è svolto, presso il Teatro
Mercadante, un convegno teso ad approfondire la
tematica della relazione tra alimentazione e malattie.
L’incontro è nato dall’intento dell’associazione
“Slow food- condotta delle Murge” di Altamura di
sensibilizzare l’opinione pubblica su questioni come
la connessione tra l’aumento dell’incidenza di malattie
tumorali e mortalità e il progressivo deterioramento
dell’alimentazione e l’importanza di attuare una
prevenzione attraverso uno stile di vita sano e
un’alimentazione corretta.
Ad intervenire per primo è stato l’oncologo Giacomo
Vessia, che ha illustrato l’incidenza dei tumori in
relazione a tipologia e territori. Tra le possibili cause
dei tumori, soprattutto quelli dell’apparato gastrointestinale, ma anche quelli legati al sistema endocrino
come il tumore al seno, vengono annoverati l’obesità,
anzitutto addominale, l’eccesso di consumo di carni
rosse, di zuccheri, di conservanti, di sale, di grassi saturi
e idrogenati, nonché lo scarso consumo di frutta e
verdura e la mancanza di una regolare attività fisica.
Dovrebbero essere consumate cinque porzioni di
frutta e verdura al giorno.
In seguito, viene introdotto dal presidente del consorzio
Campo, Di Benedetto, il tema della qualità dei cereali,
che costituiscono il nucleo della dieta mediterranea e
che arrivano sulla nostra tavola sotto forma di pane e
pasta. Dopo aver parlato della qualità e delle proprietà
nutrizionali della semola di grano duro, si è soffermato
sulla contaminazione del grano importato dall’estero,
infestato da una microtossina, prodotta da un fungo,
responsabile, secondo il relatore, di una infiammazione
intestinale che porterebbe all’insorgenza di celiachia e
malattie. Ha preso la parola anche il consigliere Enzo
Colonna, in qualità di docente di Diritto Privato, il quale
ha accennato, tra le altre cose, ad un diritto, sancito
dall’ONU, alla corretta alimentazione. Il presidente del
consorzio Latte Amico, Salvatore Picerno, ha parlato
delle problematiche del settore lattiero-caseario,
afferenti soprattutto ai regolamenti e alle normative
europee sempre più restrittive, che hanno reso più
difficoltose le cose per i produttori, paventando
persino il rischio di estinzione della produzione agroalimentare tipica del territorio. La psicologa Olimpia
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Quattromini, presidentessa dell’associazione Malattie
Rare dell’Alta Murgia, ha sottolineato come in molte
malattie rare un cambiamento di dieta si sia spesso
rivelato di estrema importanza.
La serata si è conclusa con l’intervento dell’altamurano
Michele Polignieri, responsabile Slow Food Murge,
un’associazione che, a livello nazionale, si occupa
di salvaguardia delle cucine locali, delle produzioni
tradizionali, delle specie vegetali e animali a rischio
di estinzione; che sostiene un nuovo modello di
agricoltura, meno intensivo e più pulito e che
promuove la cosiddetta educazione al gusto.
Sviscerare i suddetti temi può servire a comprendere
cosa possiamo migliorare per raggiungere una buona
condotta di vita. Il che va inquadrato in un’ottica
globale, partendo cioè dall’ambiente in cui viviamo,
che deve essere rispettato. Gli ecosistemi e la
biodiversità dovrebbero essere tutelati anche al fine di
produrre derrate salubri, poiché la qualità del cibo che
arriva sulla nostra tavola è indissolubilmente legata al
lavoro degli agricoltori e dei produttori, oltre che alla
tutela dell’ambiente e della biodiversità.
Infine, sulla base del nesso esistente tra malattie e
alimentazione, è necessario riscoprire il ruolo cruciale
che il cibo ricopre per la nostra salute ed esortare a
recuperare il giusto tempo da dedicare alla scelta dei
cibi più sani, alla conoscenza dei principi nutritivi e
delle loro funzioni e alla preparazione dei pasti.

IL CASO - di Annunziata Denora

GRANO DI IMPORTAZIONE
CONTAMINATO:
SICUREZZA ALIMENTARE
A RISCHIO

Mai come negli ultimi tempi molte navi cariche di
prodotti agricoli, soprattutto di grano duro, sono
arrivate nei porti pugliesi, in principal modo a Bari, per
poi riversarsi in tutta la Regione e il Paese. Grano, che
proviene per lo più dall’America Latina, dal Canada
e dall’area dell’ex Unione Sovietica. La denuncia,
mossa da varie associazioni di coltivatori, è che tale
importazione selvaggia abbia permesso la diffusione
di semi avariati o contaminati, che mettono in serio
pericolo la salute pubblica. È stata rilevata, in taluni
casi, la presenza di ocratossina, un agente inquinante
altamente tossico sia se assunto direttamente che se
introdotto attraverso il consumo di carne di animali
nutriti con quel grano. La presenza della tossina è
stata riscontrata, in percentuali tre volte superiori ai
limiti consentiti dalla normativa sanitaria dell’Unione
Europea. Inoltre, tale situazione ha portato un ingente
danno economico, dovuto all’eliminazione degli introiti
della coltivazione di questo cereale, da sempre vanto
per la produzione locale della nostra regione, definita
da sempre il “granaio d’Italia”. Si è verificato un costante
calo del prezzo del grano duro, con una perdita di
ricavi del 30 % circa nello scorso decennio. Secondo gli
agricoltori, si tratta di una concorrenza sleale che falsa
le quotazioni di mercato.
COS’E’ IL DON? Le micotossine sono metaboliti
secondari di funghi parassiti, presenti naturalmente
ed endemicamente nelle derrate agricole. Negli ultimi
anni, vi sono state regolamentazioni diversificate,
in merito al tenore di micotossine in tali derrate, nei
vari paesi del mondo. La maggior parte dei paesi ha
un limite inferiore a 1000 ppb, mentre l’Europa ha
via via innalzato il suo limite portandolo a 1750 ppb
(Regolamento CE n. 1881/2006). La rilevazione del
grado di contaminazione da micotossine, con specifico
riferimento al Deossinivalenolo (DON) per il grano
duro, è stato oggetto di monitoraggio nazionale in
un progetto denominato MICOCER, portato avanti dal

Cra-Unità di ricerca per la Valorizzazione qualitativa dei
Cereali/Mipaaf insieme all’Istituto Superiore di Sanità
e all’ ISPA/CNR. Detto monitoraggio ha rilevato una
variabilità annuale nei livelli medi di DON nelle aree del
centro-nord, mentre nelle zone meridionali tali livelli
sono stati trascurabili nei tre anni di sperimentazione.
Le micotossine arrecano diverse patologie, esplicando
sulle funzioni cellulari azione cancerogena,
nefrotossica e teratogena. La presenza di DON provoca
inoltre sintomi acuti quali nausea, vomito, mal di
pancia, disturbi gastrointestinali, diarrea, vertigini e
mal di testa, oltre ad interferire sul sistema ormonale.
Per un adulto di 70 kg, con un limite di 750 ppb per
la pasta di grano duro, basterebbero circa 100 grammi
di pasta per superare la TDI (dose temporanea totale
giornaliera di consumo di alimenti contenenti DON).
Per un bambino di 25 kg, con un limite di 200 ppb per la
pasta di grano duro, un consumo di 70 grammi di pasta
comporterebbe l’assunzione di 0,56 microgrammi di
DON, pari al 56% della TDI.
LE INTERROGAZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEOIl problema del grano contaminato che importiamo
dall’estero è ormai un argomento di dominio pubblico,
che è anche stato oggetto di alcune interrogazioni
al Parlamento Europeo. In particolare, si chiede alla
Commissione di abbassare i limiti europei per il
DON, considerato il maggior consumo di noi italiani,
adeguandolo ai valori scelti dalla maggior parte dei
paesi mondiali (1000 ppb) e di far emanare disposizioni
normative che obblighino l’indicazione in etichetta dei
valori di micotossine di ogni prodotto (pane, pasta,
prodotti da forno, etc).
IL PUNTO- È chiaro che qualcosa non funziona nel
sistema di controllo e valutazione delle importazioni
di prodotti agricoli extra-europei. È pertanto d’obbligo
insistere per migliorare tali strumenti di controllo e
per avviare al più presto nuove misure per contrastare
questa importazione selvaggia, che va a danno e
dell’economia e della salute dei cittadini europei.

SPECIALE ALIMENTAZIONE e BENESSERE - di Anna Ventricelli

LA LENTICCHIA DI ALTAMURA:

UN RITORNO AL PASSATO PER UNA RINASCITA FUTURA

Il presidente del Centro Studi “Lino, Lana e Lenticchia”:
«La rivalutazione offrirebbe potenzialità in termini di ricavi
oltre a nuovi posti di lavoro»
Appartenente alla famiglia delle Papilionacee, la ‘Lens
Culinaris’ ha origini che si perdono nella notte dei tempi. Citata più volte nel libro della Genesi dalla Bibbia,
tracce di coltivazioni di lenticchia risalenti al 7000 a.C. si
sono ritrovate in alcune zone dell’odierna Siria e da qui
si diffusero nell’area
del Mediterraneo. È
sempre stata apprezzata per il suo
potere nutritivo ed
energetico tanto
che Esaù, di biblica
memoria, cedé la
primogenitura per
un piatto di lenticchie. Anzi, essendo
un alimento poco
costoso e facilmente reperibile, era
-soprattutto
nei
periodi di carestiaanche un ottimo
sostituto della carne per il suo elevato
apporto proteico.
Diverse e molto pregiate sono le varietà italiane tra cui
ricordiamo quelle di Castelluccio di Norcia (Igp), di Villalba e di Colfiorito. La semina delle lenticchie avviene
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in novembre e dicembre, ma in alcune zone anche in
primavera, mentre la raccolta è fatta a giugno e luglio.
Le piante venivano estirpate a mano ed essiccate al
sole e poi, dopo qualche giorno, si procedeva con la
battitura e la successiva raccolta dei semi. La lenticchia
che noi conosciamo, infatti, non è
altro che il seme,
rotondo e di forma
appiattita, contenuto in un baccello. Le differenze
tra le varietà sono
effettuate in base
alla
dimensione
ed al peso dei semi
(microsperma ovvero con un seme
di diametro fino a
3/4 mm. oppure
macrosperma (se
più grandi e pesanti), ma anche secondo il colore dei
cotiledoni (giallo o
arancio) e dei tegumenti (che possono variare dal verde fino al grigio, bruno e anche nero).
La ‘Lenticchia di Altamura’ ha un seme dal tegumento

verde fieno e cotiledone giallo, è
più piatta rispetto
alle altre ed una
dimensione media
che varia secondo
il calibro (Gigante,
Gigantina, Media
e Mignon). Saporita e di rapida e
compatta cottura,
è molto adatta
non solo come minestra ma anche
come contorno. La
semina, la sarchiatura e la raccolta
delle lenticchie avvengono talvolta,
ancora oggi, con
l’utilizzo di antiche
tecniche manuali
e la lavorazione
del prodotto parte dalla disinfestazione e sterilizzazione dei semi per
preservarli dal tonchio (il nemico numero uno), è poi
cernita per eliminare i corpi estranei, separata secondo
il calibro ed infine ripulita dai semi difettosi.
LA LENTICCHIA DI ALTAMURA - «La coltura della lenticchia, nella nostra provincia, ha raggiunto una discreta
importanza specie nel comune di Altamura e viciniori (Santeramo, Cassano, Corato, Gravina, Poggiorsini,
Spinazzola) per opera principalmente di una buona
organizzazione commerciale dovuta a ditte locali, [….]
che hanno saputo valorizzare questo prodotto tanto
da mantenere i prezzi abbastanza rimunerativi, e se gli
agricoltori sapessero organizzarsi in modo da procedere ad una lavorazione e commercio per conto diretto,
è evidente che otterrebbero un utile sensibilmente
superiore»: così scriveva nel 1935 l’agronomo Gaetano
Castelli ne ‘La Propaganda Agricola’ nel periodo d’oro
del legume. In effetti, il massimo fulgore produttivo si
raggiunse tra il 1930 e il 1970, epoca in cui, in Altamura,
ben dodici stabilimenti si occupavano della lavorazione del legume e della sua esportazione in Nord Europa
e finanche in Canada e negli Stati Uniti. Cosicché alle
Borse Merci di Milano e di Bologna quella quotata era

proprio la ‘Lenticchia di Altamura’ che
tanta occupazione e
ricchezza apportava
al territorio. Purtroppo la coltivazione
si è interrotta per
scarsa
redditività
negli anni ’70 del secolo scorso, quando
gli agricoltori locali
hanno trovato economicamente più conveniente destinare le loro terre
alle colture di grano ed orzo. Ultimamente però, si è
avuto un ritorno di fiamma grazie anche alle Riforma
della Politica Agricola Europea, che ha restituito convenienza anche ad altre culture non cerealicole e c’è chi
impegna tutte le sue energie per far tornare la ‘Lenticchia di Altamura’ in auge come una volta proprio come
fa il prof. Franco Stasolla, presidente del Centro Studi
“Lino, Lana e Lenticchia”, che suggerisce ai coltivatori di
unirsi, esattamente come faceva il Castelli un’ottantina
di anni fa.
IL RUOLO DEL CONSORZIO - Stasolla ci tiene a sollecitare i produttori locali, che da sempre, sono restii all’associazionismo: «Con la forza di un consorzio è più facile
raggiungere dei risultati che sarebbe difficile ottenere
da singoli, come prodotto tradizionale, made in Italy e
di alto gourmet. Tale rivalutazione offrirebbe potenzialità incredibili in termini di ricavi oltre a nuovi posti di
lavoro». Un primo passo è stato fatto con l’iscrizione, da
parte del Centro Studi, nell’Albo Nazionale dei Prodotti
Tipici ed il deposito del Marchio Collettivo ‘Lenticchia
di Altamura’ presso l’Ufficio Italiano Brevetti insieme
al Regolamento d’uso ed al Disciplinare di produzione
redatti in collaborazione con l’Università degli Studi di
Bari. Inoltre, di recente, è stata riconosciuta la tutela
dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità e le Nazione Unite hanno eletto il 2016 ‘Anno internazionale dei
legumi’. «Col Marchio Collettivo -continua Stasolla- si
vuole assicurare il consumatore che l’origine e la qualità del prodotto rispettano in pieno le norme previste
dal Disciplinare sulla produzione e sulla raccolta. Tutto
al solo scopo di offrire un prodotto che conserva intatto le sue caratteristiche peculiari».

SPECIALE ALIMENTAZIONE e BENESSERE- di Emma Grassi

I MURGINI

ESEMPIO DI AGRICOLTURA BIOLOGICA

L’azienda produce cereali e legumi eliminando gas velenosi e
sostanze inquinanti
Un percorso di eccellenza di agricoltura biologica pugliese che preserva il sapore e le qualità nutrizionali dei
semi dei prodotti coltivati nel Parco nazionale dell’Alta
Murgia: ecco cosa rappresenta il lavoro dell’azienda “I
Murgini”, azienda costituita da contadini impegnati nel
produrre e trasformare cereali e legumi con il processo
di sanificazione biologica. La sanificazione dei legumi
e dei cereali avviene esclusivamente attraverso il sapiente uso del calore, e soprattutto senza la tecnica
della “fumigazione” ovvero l’impiego di fosfine, gas che
usualmente vengono utilizzati per trattare i prodotti al
fine di eliminarne gli organismi infestanti, gas velenosi, addirittura letali per l’uomo se inalati, ed inquinanti
anche per l’ambiente, gas che lasciano dei residui sugli
alimenti e che, quindi, costituiscono un vero e proprio
pericolo per la salute.
“I Murgini” servendosi solo del calore in modo naturale sono riusciti a garantire che il prodotto sia al 100%
naturale. Il prodotto viene, infatti, solamente lavorato
attraverso un rapido processo termico, quindi, subisce solo un riscaldamento. Attraverso degli opportuni approfondimenti scientifici, è stato verificato che il
semplice processo termico di riscaldamento mantiene
intatte le caratteristiche organolettiche e di germinabilità. Con la temperatura a 62 gradi, i parassiti e le loro
uova muoiono e così l’alimento è buono e sano e, le
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fosfine non finiscono sulla tavola del consumatore
con effetti dannosi per il sistema nervoso centrale e
sul sangue. Tra le varietà antiche di legumi bio ci sono
la lenticchia di Altamura, il cece nero di Cassano delle Murge, la cicerchia di Gravina in Puglia, le fave ed i
piselli pugliesi; tra i cereali antichi bio ci sono il grano
duro Senatore Cappelli, il grano duro Saragolla rosso
molisano, il grano tenero Germanella – insieme con
l’avena nuda, l’orzo mondo ed il farro. A trarre beneficio dal processo di lavorazione utilizzato da “I Murgini”
non è soltanto il consumatore finale - che può anche
acquistare direttamente in azienda attraverso la piattaforma e-commerce del sito www.imurgini.it, nella
sezione “Acquista in campo”, prenotando una scorta di
questi prodotti assicurandoseli per il prossimo raccolto
al giusto prezzo - ma anche l’operatore che non inala
le fosfine e, l’ambiente che, grazie alla riduzione delle
emissioni inquinanti viene rispettato. L’unico invito che
Saverio Verna, titolare dell’azienda “i Murgini”, rivolge
alle istituzioni è di essere attenti a questi percorsi di eccellenza che, spesso, molti imprenditori intraprendono
isolatamente e da soli.

SPECIALE ALIMENTAZIONE e BENESSERE - di Annunziata Denora

PANE DOP o NON PANE DOP:
QUESTO E’ IL PROBLEMA

Altamura è ormai nota come la città del pane. Ma di
quale pane? Per molti è anche la città che è stata insignita, sin dal 2003, del marchio DOP per il pane. Ed
è facile che agli occhi dei più s’ingeneri
un equivoco, di non
poco conto, ossia
l’identificazione Altamura: città del pane
DOP. Ma così non è o
non è ancora. Il che
induce o potrebbe indurre il turista a pensare che comprando
il pane di Altamura
stia acquistando sempre e comunque del
pane DOP. Ora, come
mai esiste questa
confusione? Dipende
senz’altro dalla mancanza di una adeguaFree 20

ta pubblicità circa i panificatori aderenti al Consorzio
Pane DOP, nonché ad una mancanza di informazione
dei consumatori. Come mai, a distanza di dieci anni,

non c’è ancora una giusta informazione sui reali benefici del consumo di pane DOP e i panificatori
e i rivenditori di pane DOP non
sono ancora riconoscibili?
Cos’è il DOP? È utile ricordare
che i prodotti DOP e IGP sono sinonimo di qualità e tracciabilità,
rappresentano cioè la garanzia
di una filiera produttiva controllata e tracciabile dall’inizio alla
fine, dalle materie prime al territorio di produzione e ai metodi di
produzione. Il pane di Altamura
è ufficialmente il primo prodotto
in Europa a fregiarsi del marchio
DOP nella categoria dei prodotti
da forno. L’acronimo DOP sta per
denominazione d’origine protetta. Costituisce il massimo riconoscimento per i prodotti agroalimentari. Il Reg. CEE n. 2081/92
definisce i prodotti agroalimentari DOP come “prodotti originari
di un luogo determinato le cui
qualità o caratteristiche siano
dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico,
comprensivo dei fattori naturali
ed umani, e la cui produzione
avvenga nell’area geografica delimitata”. Il pane DOP di Altamura
è prodotto solo all’interno della
zona d’origine, con grano raccolto esclusivamente nella zona
d’origine.
￼
CONSORZIO PANE DOP: Il Consorzio è nato proprio
per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del
pane DOP. Il Consorzio, oltre alle attività di vigilanza,
collabora quotidianamente con l’ente di certificazione
Bioagricoop Scrl, affinché venga svolto il delicato compito di apporre i marchi che ne attestano
la conformità allo standard. Il nuovo direttore,
Pasquale Lorusso, ha
di recente dichiarato
che ci sono tutti i presupposti per rilanciare
il prodotto a livello nazionale e internazionale,
contando anche su una
migliore sinergia tra gli
operatori della filiera:
agricoltori, molitori e panificatori. Ha inoltre lanciato una provocazione,

l’idea di vendere il pane DOP nelle farmacie, per sottolinearne le proprietà benefiche. Ne abbiamo parlato con
Barile, presidente del Consorzio Pane DOP. Barile attribuisce alla mancanza di sinergia tra istituzioni, a livello
nazionale, ragionale e comunale l’assenza di un piano
strategico per una adeguata pubblicità e informazione circa le qualità del pane DOP (a cominciare dalla
maggiore digeribilità, per l’utilizzo del lievito madre, e

dell’impiego del grano locale), che servirebbe ad incrementare domanda e offerta. Barile parla anche del numero eccessivo di panificatori nella città, che portano
ad una estrema concorrenza ed anche della mancanza
di coraggio che porta i panificatori a non scegliere la
strada del DOP o solo del DOP.
IL PUNTO Il marchio DOP è stato senz’altro un traino
per l’economia e per la visibilità del nostro pane, ma
qualcosa non ha funzionato e non funziona. I primi
a non crederci sono i panificatori, dal momento che
quelli che producono anche pane DOP sono davvero
pochi, neppure una decina. Troppo pochi, se è vero che
sarebbe auspicabile che, invece, si arrivasse a trasformare tutta la produzione altamurana in pane DOP. Una
maggiore offerta porterebbe ad una maggiore domanda, ovviamente se unita ad una più corretta e capillare
informazione del consumatore, che con le giuste nozioni ha sempre mostrato di saper fare la scelta più saggia.

SPECIALE ALIMENTAZIONE e BENESSERE - di Lucia Calia

SALVATE SUA ECCELLENZA
“L’AGNELLO DI ALTAMURA”
La razza autoctona è in via d’estinzione.
Spietramento e riversamenti di fanghi e rifiuti speciali sulla Murgia
comprometterebbero l’allevamento degli ovini
Icona di liberazione e simbolo sacrificale, l’agnello mite
e dallo spirito gregario la fa da padrone sulle tavole di
molte famiglie altamurane. Per i più accorti buongustai
Altamura non lega il suo nome solo al pane, alla lenticchia e ad altre bontà gastronomiche, ma per l’appunto
anche alla carne di agnello. L’uso di questa carne non
ha particolari controindicazioni, tranne che per le diete
a basso contenuto di grassi. Essa ha un sapore caratteristico: rilevato, ma non forte. Grazie alla sua carne
morbida e per la sua adattabilità alle preparazioni più
varie, l’agnello è molto apprezzato da queste parti ed
è persino legato ai
riti ed ai simposi sociali. Masserie e iazzi,
tratturi della transumanza, muri a secco
e fenomeni carsici
dell’altopiano dell’Alta Murgia, tutto ci
parla dell’alimentazione e delle ricette
tradizionali che si
sono tramandate in
onore dell’agnello, le
cui carni si macellano precocemente. La
gastronomia locale lo
utilizza arrosto, in teFree 22

glia, ne fa il tipico ‘cutturidde’, lo propone soffriggendo la coratella a pezzetti per un saporito ‘dendecidde’,
ne fa involtini di interiora et voila ‘i gnumeredde’ o
persino ne cuoce ‘o furne la capuzzedde. Per saperne
un po’ di più su questo ovino da salvaguardare ci spingiamo verso la città, lasciandoci alle spalle la bellissima, seppur violentata, Murgia con le sue lame, le sue
doline e la sua variegata vegetazione erbacea. Spesso
si sente parlare di razza autoctona a rischio d’estinzione e dell’attivazione di molti per la sua valorizzazione. L’importanza data a questo ovino è tale da rappresentare un tema
di interesse tecnico,
economico e sociale,
nonché ambientale
e politico, anche perché si riflette sulla necessità di valorizzare il
territorio attraverso la
migliore integrazione
tra risorse economiche ed ambientali, favorendo la salvaguardia e la valorizzazione
di ambienti nei quali
i caratteri di marginalità comportano un
continuo
degrado.

Occorre, da subito, documentarci sul quadrupede in
questione e fare dei distinguo.
L’AGNELLO DI ALTAMURA: STORIA E CARATTERISTICHE- Incontriamo, pertanto, il Dott. Michele Ferrulli (in
foto), Medico Veterinario ed Agronomo, attualmente
membro dello staff di ricerca della Sez. Sicurezza degli
Alimenti presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Bari. Quando gli chiediamo della razza autoctona altamurana ci spiega che si fa
prettamente riferimento all’ovino che ha l’attitudine a
produrre la lana, anche se un tempo era definita a triplice attitudine (lana, latte e carne). Si distingue dalle
altre razze per il vello bianco, aperto, costituito da bioccoli appuntiti, esteso con filamenti pendenti, lunghi e
lucenti. La lana, pur considerata tra le migliori lane italiane da materasso, è divenuta un prodotto marginale
del gregge visto lo scarso peso economico dovuto al
rapido progresso delle fibre sintetiche e dei materassi a molle. Si tratta di una razza autoctona, a rischio
di estinzione, allevata allo stato semibrado sui pascoli murgiani incolti e da sempre utilizzati come luoghi
d’allevamento e di transumanza degli ovini. La nostra
relazione con questo animale è forse vecchia quanto
la nostra civiltà e le sue qualità sono rimaste vieppiù
inalterate nei secoli. Il Dott. Ferrulli ci riferisce che sui

pascoli murgiani troviamo anche altre razze come la
sarda con l’attitudine di produrre il latte e la comisana
di origine siciliana, riconoscibile dalla faccia rossa, con
l’attitudine da carne. Tutto questo per specificare che le
razze si sono mischiate e che le ibridazioni e gli incroci
hanno portato alla nascita di ovini non proprio autoctoni e di cui è impossibile ricostruire le linee fondamentali, tant’è che possono avere anche più attitudini.
SALVAGUARDIA A RISCHIO? -Come dicevamo pocanzi,
la razza autoctona è in via d’estinzione e quando chiediamo al Dott. Ferrulli se ci sono ancora esemplari geneticamente puri, ci dice con una punta di orgoglio che
in Parco la Mena, a circa 13 Km da Altamura, sulla Murgia Barese, un nostro concittadino della famiglia Viti De
Angelis alleva la razza altamurana (detta anche Moscia
delle Murge per la tipologia della sua lana). Gli chiediamo ancora quando vengono macellati gli agnelli, i quali non vanno al pascolo, ma si nutrono del latte materno
e ci dice che la macellazione viene eseguita a cinquanta
giorni dalla nascita. Prima di accomiatarci scambiamo
due chiacchiere sui pascoli murgiani, sullo spietramento per l’incremento della zootecnia e sui riversamenti
di fanghi e rifiuti speciali che hanno inquinato ettari ed
ettari di Murgia. Vi chiederete cos’abbia a che fare tutto questo con l’allevamento degli ovini. Considerando
che la natura carsica del territorio comporta la penetrazione di questi veleni anche nelle falde acquifere e
che gli ovini in questione vi pascolano ignari di tutto,
la valorizzazione degli stessi risulterebbe un paradosso.
Argomenti che, è inutile dirlo, fanno tanto di Murgia
derubata del suo patrimonio di biodiversità e che lasciano l’amaro in bocca.
ne, frequenta l’ultimo anno del liceo scientifico di Altamura, ma ascolta e gioca con la musica da quando
è nato grazie a papà Fulvio e a mamma Arcangela che
suonano rispettivamente pianoforte e fagotto. È allievo di Pasquale Iannone presso il Conservatorio ‘Niccolò Piccinni’ di Bari, con cui studia dall’età di dieci anni.
Tanti sono stati i concerti in cui Leonardo ha avuto Il

SALUTE - di Anna Acquaviva

DIMMI QUEL CHE MANGI
E TI DIRO’ CHI SEI
Ad Altamura molti decidono
di seguire una dieta vegana
e vegetariana. Vantaggi,
svantaggi e cause della scelta

Il segreto dell’elisir di lunga vita consiste nel rispettare
tre semplici regole: mangiar bene, fare almeno un po’ di
attività fisica e bere molta acqua; ma forse il problema
più grande è soprattutto quello di cercare di capire in
che cosa consiste il mangiar bene, quali sono i cibi di
cui il nostro corpo non può fare a meno e specialmente a che cosa dobbiamo fare attenzione per evitare un
aumento di peso. Sempre più spesso vengono condotti studi più approfonditi dagli esperti del cibo, spesso
contrastanti fra loro, per cercare di capire se tutti i prodotti che la natura ci mette a disposizione, sia di origine
animale sia vegetale, possano essere utili per la nostra
salute ed essere adoperati come arma di difesa e cura
contro le malattie.
IL PARERE DEL NUTRIZIONISTA- Abbiamo chiesto alla
Dott.ssa Laura Gallo biologa-nutrizionista, che cosa un
uomo dovrebbe mangiare per star bene, quali sono i
cibi che non dovrebbero mai mancare nel piano alimentare di un uomo e a cosa dovremmo fare attenzione quando acquistiamo un prodotto confezionato. «Un
piano alimentare corretto prevede l’assunzione di una
buona dose di carboidrati ( pane, pasta, frutta, verdura…), di proteine ( carne rossa e bianca, pesce, uova,
latte e i suoi derivati) e lipidi (olii vegetali, frutta secca,
burro ecc.). Ovviamente di ogni gruppo bisognerebbe scegliere i cibi più salutari. Durante la colazione è
necessario assumere una buona quantità di proteine,
come quelle del latte (di qualsiasi genere) o yogurt,
e per chi preferisce una colazione salata, quelle delle uova, associare un frutto di stagione, qualche fetta
biscottata o biscotti secchi o integrali e soprattutto
un po’ di frutta secca, noci o mandorle che apportano
minerali e olii essenziali, ovviamente in dosi limitate
poiché caloriche. Per il pranzo si dovrebbe consumare
una buona quantità di carboidrati e proteine. Sarebbe
preferibile mangiare molta verdura, meglio se cucinata
a vapore o ancor meglio cruda ( lì dove è possibile), cercando così di ingerire più sostanze nutritive possibili.
Non si deve sottovalutare l’importanza degli spuntini,
sia quello mattutino che quello pomeridiano. Bisogna
mangiare tutto nelle giuste quantità poiché come diceva Paracelso “è la dose che fa il veleno”. Ad esempio
ultimamente si dibatte molto sui principi nutritivi della carne rossa. Naturalmente se mangiata tutti i giorni
potrebbe provocare gravi danni al nostro organismo,
ma se consumata una volta a settimana e in quantità
limitata fornisce al nostro corpo proteine nobili di cui
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è composta, vitamine e minerali. A tali proprietà, caratteristiche non solo della carne ma anche degli altri
alimenti di origine animale, è legata la necessità per
vegetariani e vegani di munirsi di un buon piano alimentare sostitutivo poiché è difficile compensare tali
sostanze utilizzando alimenti vegetali. Ad esempio la
vitamina B12, che aiuta lo sviluppo del sistema nervoso,
è presente solo nei prodotti di origine animale, per cui
nei vegani è indispensabile l’integrazione; così come il
ferro, la cui carenza porta ad uno stato di anemia, nella
carne è presente in una forma molto più assimilabile
dal nostro organismo rispetto al ferro di origine vegetale. Ogni scelta va assolutamente rispettata ma è fondamentale conoscere gli eventuali rischi ed avere un piano alimentare che cerchi di sopperire a tali mancanze.
Ultimamente gli esperti hanno sollevato dubbi anche
sulle proteine del latte. Effettivamente il latte viene
dato al lattante per crescere, essendo presenti proteine che lo permettono, per favorirne la crescita. L’uomo
adulto non ha bisogno di crescere quindi in teoria non
dovrebbe assumerlo, ma ormai essendo un alimento
radicato nella nostra cultura alimentare, ne facciamo
largo uso; dovremmo quindi quantomeno limitarci nelle dosi o variare con latte di origine vegetale (soia, mandorle, riso ecc.). Naturalmente ad un piano alimentare
equilibrato bisogna sempre associare un corretto stile
di vita. Bastano piccoli e semplici accorgimenti: camminare più spesso a piedi evitando di usare l’auto per
qualsiasi spostamento, salire le scale a piedi e praticare
no sport e ovviamente evitare situazioni di stress. Vorrei sottolineare che i cibi o i piatti migliori sono quelli
più semplici e naturali, evitiamo cibi troppo elaborati
ricchi di grassi o zuccheri o troppo raffinati (farina 00,
zucchero bianco, riso brillato..); sarebbe preferibile acquistare pasta e farina integrale o di altri cereali come
farro, kamut, orzo, zucchero di canna integrale o stevia,
olii vegetali di ottima qualità, cibi non confezionati ma
freschi. Un valido aiuto a tal proposito ci viene fornito dalle etichette, in cui gli ingredienti utilizzati sono
posti in ordine decrescente, dal più presente al meno
presente. Bisogna evitare prodotti con una lunga lista
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di ingredienti specie se della maggior parte non sappiamo di cosa si tratta, come per esempio ingredienti
riportati con il simbolo E seguita da numeri (ex: E250
sta per nitrito di sodio) la cui presenza indica l’utilizzo
di edulcoranti, addensanti, coloranti che è meglio assumerne il meno possibile. Spesso scegliamo un prodotto senza zucchero ma il cui sostituto è lo sciroppo di
glucosio fruttosio, aspartame e similari assolutamente
da evitare. Tali sostanze insieme ad olii vegetali di bassa
qualità, come quello di palma, sono molto ricorrenti nei
cibi e bevande che compriamo nei supermercati quindi
se c’è l’alternativa non industriale dello stesso alimento
e prodotto con ingredienti migliori è da preferire.
Mangiar bene significa volersi bene e rispettare il proprio corpo facendo attenzione a ciò che introduciamo e
a come lo cuciniamo poiché siamo ciò che mangiamo».
LE SCELTE DI VITA DI VEGANI E VEGETARIANI AD ALTAMURA- Sempre più spesso ci capita di incontrare
parenti o amici che decidono di cambiare il loro piano
alimentare, modificando così il loro stile di vita e soprattutto le loro abitudini alimentari. Anche ad Altamura non è più così inconsueto imbattersi in persone
vegane o vegetariane che per ragioni di diversa natura
hanno preferito mutare la loro dieta piuttosto che rimanere legate alle tradizioni culinarie della loro terra.
A tal proposito abbiamo intervistato due ragazze di
Altamura, una vegana e una vegetariana, a cui abbiamo posto alcune domande sul loro piano alimentare,
cercando di capire quali siano state le motivazioni di un
tale cambiamento.
Da quanto tempo segui una dieta vegetariana e/o
vegana?
Annunziata Denora, 31 anni: Da 17 anni seguo una dieta vegetariana.
Chiara Mastrangelo, 24 anni: Sono vegana da quattro
mesi circa.
Per quale motivo hai deciso di cambiare il tuo piano
alimentare? Quali sono i vantaggi di tale scelta, e gli
svantaggi (se ci sono) ?
Annunziata Denora: La scelta è da imputare principalmente ad un fattore
etico. Dapprima si è manifestata in me una sorta
di vicinanza e solidarietà
verso il mondo animale,
che mi ha portata a constatare la capacità degli
animali di provare emozioni e sofferenza, che ha generato poi una forma di refrattarietà ad accettare il fatto
che degli animali dovessero essere macellati per la mia
alimentazione, quando in effetti esisteva una più che
degna alternativa a questo inutile consumo di violenza, che per abitudine si continua a ritenere necessario.
Non ho riscontrato vantaggi immediati, perché credo
che i vantaggi si vedranno a lungo temine, come ben
dimostrano le statistiche sull’ incidenza di tumori, soprattutto dell’apparato gastro-intestinale, e della vita
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media di chi ha seguito una dieta vegetariana. Ma posso assicurare che la mia salute non ne ha affatto risentito. Quanto agli svantaggi, posso parlare della difficoltà
nel reperire, soprattutto se non si abita nelle grandi
città, alcuni alimenti utili nella
dieta vegetariana come il tofu
e il seitan.
Chiara Mastrangelo: Da vari
anni ho eliminato dalla mia
dieta la carne quasi inconsapevolmente, spinta da un mio
personale gusto alimentare,
mantenendo però l’abitudine
di consumare del pesce, latte
e i suoi derivati. In questi ultimi anni mi sono sempre più interessata e documentata
sulla prevenzione tumorale così recentemente ho scelto di seguire un’alimentazione priva di carne, pesce e
latte cercando, inoltre, di evitare cibi ricchi di zucchero,
grassi insaturi/trans. Come ogni dieta sana, però, mi
concedo saltuariamente degli strappi ( per necessità
e per gusto) come uno yogurt ogni due settimane per
assumere fermenti lattici utili per la flora intestinale. Il
vantaggio maggiore è un benessere fisico percettibile
e di conseguenza anche mentale. Mi nutro di cibi che
normalmente vengono surclassati o che, purtroppo,
vengono poco utilizzati in una dieta normale, come legumi e frutta ( limitata nelle nostre case al dopopranzo)
. Il maggior svantaggio è quello di non riuscire spesso
a condividere un momento piacevole, come quello del
mangiare insieme, con amici e parenti, poiché l’alimentazione vegana appare quasi come un problema essendo molto distante dalla routine alimentare e quindi limita molto nella scelta e nella preparazione delle
pietanze.
Che cosa normalmente mangi? Con quali alimenti
sopperisci la mancanza delle proteine della carne?
Annunziata Denora: Cerco di sopperire con le proteine
vegetali, quindi tutti i tipi di legumi, che cerco di variare e associare a cereali come il riso integrale, il farro,
l’orzo(da alternare), che completano l’apporto di tutte
le vitamine di cui necessitiamo. Poi cerco di consumare anche semi vari (semi di girasole e di zucca) e frutta
secca, ricchi di grassi buoni, nonché preparati di soia e
qualche volta il tofu (formaggio di soia), il seitan (fatto
con le proteine del grano), la quinoa, ma solo quando
raramente riesco a trovarli e malgrado i prezzi ancora
troppo alti.
Chiara Mastrangelo: A colazione mangio frutta, fette biscottate o biscotti privi di latte e uova, con marmellata
e succo di frutta. A pranzo e a cena mangio legumi, verdure, o pasta priva carne e salumi e formaggio, insalate,
pane. Sopperisco le proteine della carne e degli altri
alimenti che noi vegani preferiamo evitare associando
legumi e carboidrati e scegliendo quei prodotti della
terra con un ricco contenuto di sali. Cerco quindi di variare costantemente la mia dieta.
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ALIMENTAZIONE
e BENESSERE

Consigli ed indicazioni per stare bene con se stessi
A colloquio con due biologhe nutrizioniste

Il segreto per stare bene con se stessi è mangiare bene
scegliendo un regime alimentare salutare ed adottando uno stile di vita equilibrato e sano. Nelle due
interviste che seguono, la dottoressa Maria Stefania
Paternoster e la dottoressa Mariangela Aquila, entrambe biologhe nutrizioniste gravinesi, rispondendo a precisi quesiti ci hanno fornito consigli e suggerimenti su
come rapportarci con il cibo.
Quali consigli darebbe ai lettori per salvaguardare la
salute a tavola?
Dr.ssa Paternoster: La salute a tavola viene ricercata facendo molta attenzione alle etichette alimentari. Le
industrie alimentari per legge hanno il dovere di riportare gli ingredienti utilizzati per la preparazione dei
prodotti, indicare la provenienza e i valori nutrizionali.
L’interpretazione degli ingredienti
non è spesso di facile comprensione. Il primo ingrediente riportato
è quello presente in maggiore
quantità e in ordine decrescente
sono riportati i successivi. Alcuni
ingredienti sono espressi in codice alfanumerico o con termini tecnici. In questo ultimo caso, si tratta di sostanze chimiche utilizzate
come additivi, necessari sia per
la conservazione che per rendere

più appetibile il prodotto. Tuttavia, se ci si alimenta di
questi cibi in grandi quantità, si aumenta il rischio di
andare incontro ad intolleranze ed altri tipi di patologie. La scelta di cibi più vicini alla natura è sempre quella più salutare.
Dr.ssa Aquila: Consiglio sempre di fare attenzione al
sale, di eliminarlo completamente o al massimo concedersi 5 grammi al giorno. Limitare anche l’uso dei
condimenti e consiglio di usare solo olio extravergine
d’oliva con moderazione in quanto fa bene per l’omega
3 ma è comunque calorico. 100 grammi sono pari a 800
calorie.
Quale dieta consiglierebbe per l’estate 2014?
Dr.ssa Paternoster: L’estate è una stagione caratterizzata
da alte temperature e uno degli aspetti da preservare
è certamente l’ottimale idratazione. L’idratazione, ottenuta bevendo acqua e cibandosi di alimenti
ricchi di acqua, presenta notevoli
vantaggi per la salute come regolazione della temperatura corporea. Permette l’eliminazione di
tossine, aiuta la trasformazione
del cibo in energia ed ad assorbire
i nutrienti. Acqua, frutta e verdura
non devono mancare sulle nostre
tavole, meglio se sono consumate
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crude e soprattutto, che siano
di stagione per
ottenere il massimo delle proprietà nutritive.
Dr.ssa Aquila (in
foto sotto): Per
l’estate
2014
consiglio l’uso
di frutta e verdura tutti i giorni anche 7 volte
(tra le due) al
giorno. Consiglio anche cereali e pesce. Evitare grassi
animali. Bere 2 litri di acqua per evitare disidratazione e
di conseguenza, colpi di calore.
Che ne pensa dell’alimentazione vegana?
Dr.ssa Paternoster (in foto sopra) : La regola fondamentale della natura è l’equilibrio di ogni cosa. La meravigliosa macchina del corpo umano per funzionare ha
bisogno di qualità di nutrienti e delle quantità ben
precise. Numerosi studi sono stati condotti per stabilire dei parametri riguardo i fabbisogni energetici e
nutritivi necessari all’uomo in funzione all’età, al sesso,
alla condizione fisiologica, alla predisposizione genetica. E’ emerso che per avere un corredo completo per
mantenersi in salute, i nutrienti devono essere sia di
provenienza vegetale che animale. Un’alimentazione
totalmente vegana, priva di carne e suoi derivati, compromette a lungo andare la funzionalità e l’efficienza
dell’organismo ed è più a rischio di carenze nutrizionali
soprattutto a livello proteico e conseguenti patologie.
In questi casi, il vegano inevitabilmente deve ricorrere
all’utilizzo di integratori. L’idea pilota della scelta di essere vegani è principalmente etica. Le campagne contro i maltrattamenti e l’alimentazione artefatta degli
animali è condivisibile. Il rispetto e la sensibilità della
natura deve rientrare tra i doveri di tutti. Non è però
certo che eliminare dall’alimentazione gli animali può
essere così di aiuto. Io miglioro l’alimentazione senza
privazioni.
Dr.ssa Aquila: Non sono completamente favorevole né contraria
all’alimentazione
vegana. Come nutrizionista, la consiglierei alternandola
a cicli con la dieta
mediterranea e soprattutto, usandola
come
disintossicazione alle varie
intolleranze. L’alimentazione vegana non è completa,
manca di amminoacidi essenziali che
troviamo solo in
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carne, pesce e uova ma, con una buona integrazione
proteica si può fare.
Un consiglio per vivere bene il rapporto con il cibo.
Dr.ssa Paternoster: Per migliorare il rapporto col cibo,
consiglio sempre di imparare a distinguere il motivo
per cui ci si approccia al cibo: per fame o per noia?
Mangiare per noia spesso induce a scelte sbagliate perché guidate dal piacere e non dalla necessità istintiva
di sopravvivenza. Nella categoria dei “cibi del piacere”
rientrano prodotti molto calorici e di bassa qualità nutrizionale. In questi casi, il piacere dura ben poco, se si
verifica un ponderale aumento del peso e compromette la salute della persona. Fare un uso moderato delle
“leccornie” non significa necessariamente privarsene,
ma dare giusto ed equilibrato senso di piacere.
Dr.ssa Aquila: Il mio motto è “Mangiare per vivere” e
non “Vivere per mangiare”. Trovare sempre il giusto
equilibrio anche con il cibo, capire che non dobbiamo
alimentarci ma nutrirci per prevenire malattie metaboliche! Saper riconoscere sempre il cibo spazzatura da
quello sano. Avere come regola di vita uno stile sano:
alimentazione sana e attività fisica. Impariamo a mangiare o meglio a nutrirci di cibo di cui abbiamo bisogno
giornalmente senza eccessi. Quindi maggiore informazione sulla qualità degli alimenti per una migliore
prevenzione.

ALTAMURA SOLIDALE

Agevolazioni per i donatori di sangue
con AVIS: corsa gratis verso l’Ospedale
della Murgia
Ogni cittadino altamurano che decide di donare il sangue all’Ospedale della Murgia potrebbe usufruire gratuitamente degli autobus della Marino sia per il viaggio di
andata che per il ritorno. Questo è il risultato dell’accordo raggiunto lo scorso giovedì 17 luglio tra il Comune
di Altamura, rappresentato dal sindaco Mario Stacca, e
la società concessionaria che gestisce il trasporto pubblico, rappresentato dal titolare Gerardo Marino. La richiesta di un incontro urgente era stata inoltrata all’inizio
di luglio dal responsabile locale dell’Avis dott. Raffaele
Crivelli in concerto con la Confconsumatori. «La richiesta rientra nell’ambito della prevista rimodulazione del
trasporto verso il nuovo Ospedale “Fabio Perinei” con
la previsione di forme di agevolazioni tariffarie nei confronti dei donatori di sangue che, sono costretti, pur in
un contesto di assoluta volontarietà, anche a caricarsi
totalmente delle spese relative al loro trasferimento dalle città di residenza fino al centro di raccolta del sangue
che è ubicato nell’Ospedale della Murgia -ha spiegato
Michele Micunco, presidente della Confconsumatori di
Altamura- la nostra richiesta deve essere vista anche in
un’ottica concernente la sicurezza degli stessi donatori
che sarebbero incentivati all’uso del mezzo pubblico in
un periodo, come quello estivo, che più di altri richiede
approvvigionamenti di sangue».
Di Anna Ventricelli
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ALTAMURA... AL VERDE

Si è tenuta nella serata del diciotto di Luglio, in piazza
della Repubblica, una conferenza organizzata dal “Comitato cittadino dei Beni Comuni” sul tema del verde
cittadino che manca.
La spiegazione di dati oltre il confine dello scandalo,
come quello dello 0,5 mq di verde procapite quanto ad Altamura (dato Istat
2013), ha contornato la visione di grafici puntuali, illustrati di fronte ad una
platea rada però attenta.
I contenuti espressi durante la manifestazione a cielo aperto hanno informato e reso consapevoli su aspetti
che finiscono per coinvolgere il vivere
quotidiano del cittadino altamurano e,
dunque, la fruizione di quelli che sono
alcuni dei suoi diritti elementari.
Sarebbero state così le trasformazioni
urbane avvenute nel Secondo Dopoguerra, soprattutto fino ai primi anni
’70, con un’intensità di selvaticismo
edilizio senza riguardo che al profitto
delle imprese costruttrici, a determinare una situazione come quella che
si prospetta ad oggi: rarità di aree a

verde, per giunta nel pericolo di andare compromesse attraverso formule pur rispettose del Piano
Regolatore, come quella messa in campo per il
“Parco degli Ulivi”, un sopravvissuto polmone verde
prossimo alle Mura Megalitiche, per cui la Giunta
comunale ha concesso l’assenso tecnico per una
volumetria di ventiseimila metri cubi di cemento,
con due piani interrati e tre in superficie.
Gravemente sintomatico, ancora, il caso della zona
posteriore al Palazzetto “Baldassarra” di via Manzoni, ideale per una potenziale area a verde secondo
i crismi richiesti per una città e, invece, tra l’altro in
un momento di profonda crisi del
mercato immobiliare, già destinata pare ad un progetto di edilizia
residenziale sociale per una volumetria di quasi un milione di metri
cubi e ben tremila alloggi.
Ma a questi casi di compromissione del verde pubblico si potrebbero sommare altri di anomalia
gestionale, come quello di piazza
Santa Teresa, sottratta dal progetto
di riqualificazione del Centro Storico - Fondi Po Fesr 2007-2008 - con
il riflesso di una serie di conseguenze nefaste per il sito, per giunta rimarcate di recente dalla stessa
Soprintendenza dei Beni Archeologici competente per il territorio
altamurano.
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Atti di vandalismo e buche in città.
Ponte di via Carpentino danneggiato

DISASTRA(D)E

Al via interventi per rendere più decoroso e gradevole il centro urbano
Ce ne siamo accorti tutti. Non c’è zona di Altamura
che non abbia una strada dissestata. Ma che sta succedendo? Il sindaco Mario Stacca, in un incontro con
le associazioni dei Consumatori del 25 giugno scorso,
spiegava che Altamura «era riuscita ad ottenere dei
finanziamenti da parte della Comunità Europea prima
per il risanamento idrico e poi per il potenziamento
della rete fognaria. Il risanamento idrico era già stato completato, ma non quello fognario né si aveva si
aveva una data certa per l’inizio dei lavori. Le società
appaltatrici si erano, quindi, trovate davanti a due alternative: o tenere le strade rotte per un anno, cioè
fino al termine dei lavori, o stabilizzarle per evitarne lo
sprofondamento per poi ripristinarle alla conclusione
dei lavori. È ovvio che sarebbe stato più opportuno un
unico risanamento contestuale. Fatto sta che le ditte
incaricate hanno preferito la seconda via». Pertanto
le strade continuano ad essere sconnesse con grandi
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inconvenienti da parte dei cittadini oltre che enorme
sperpero di denaro pubblico. Anche la Confconsumatori aveva voluto segnalare «la bassa qualità dei prodotti utilizzati e la superficialità degli interventi effettuati oltre alla totale mancanza di controllo da parte di
coloro che, nell’interesse pubblico, avrebbero dovuto
verificare l’adeguatezza dei requisiti e la correttezza dei
lavori effettuati nel rispetto delle norme vigenti, a salvaguardia dei consumatori».
PONTE DANNEGIATO DI VIA CARPENTINO- Quanti
problemi e complicazioni ha causato e continuerà a
provocare l’autista di quel mezzo che lo scorso 10 luglio, forse senza neanche accorgersene, ha danneggiato il ponte sulla via per Laterza! L’Anas ha immediatamente predisposto la regolamentazione del traffico
mediante senso unico alternato, limitando la velocità a
40 km/h, imponendo il divieto di sorpasso per tutti gli
autoveicoli ed il divieto di transito per i trasporti ecce-

zionali. Intanto, mercoledì
16 luglio, l’amministrazione comunale ha inviato
una nota all’Anas per sollecitare un intervento urgente per riaprire la strada
al traffico e garantire nel
contempo la stabilità del
ponte. Dello stesso tono
Michele Micunco della
Confconsumatori che fa
notare come questo sia
«un ulteriore grave danno
ai cittadini, già penalizzati
dai lavori sulla Statale 96,
che arriva nel momento
estivo in cui è maggiore il
traffico per il flusso turistico. Bisogna che si faccia in
fretta, ma con tutti i crismi
della sicurezza accelerando i tempi affinché l’Anas
provveda al più presto con
le perizie tecniche». Anche
il consigliere Enzo Colonna dice la sua in una nota
diffusa su facebook: «il
ripristino delle condizioni
di sicurezza è ovviamente
di competenza dell’Anas
trattandosi di una strada
statale, ma oltre alle sollecitazioni all’indirizzo di
questa società sono tornato a suggerire che il Comune verifichi rapidamente
la possibilità, sul piano

tecnico, di sistemare ponteggi di sostegno che assicurino l’apertura di un varco al di sotto del ponte, almeno
per una corsia, a beneficio di tantissimi altamurani che
lavorano e vivono lungo la strada per Laterza. Il tutto
in attesa degli interventi definitivi dell’Anas per i quali,
temo, ci vorranno mesi».
DECORO CITTADINO- Continua l’opera di riqualificazione con la collocazione di nuovi arredi urbani e la sistemazione di quelli danneggiati o deteriorati. In questi
giorni è iniziata la messa in opera di nuove panche e
fioriere e la sostituzione di alcune panche danneggiate
o deteriorate. È questo il comunicato diffuso dal Municipio: « Si tratta di interventi che servono a rendere più
decoroso e gradevole il centro urbano -precisa il Sindaco Mario Stacca- e che si inquadrano in un’ottica di
miglioramento continuo a beneficio del paese e della
qualità della vita dei cittadini altamurani. La collocazione o la riparazione di arredi urbani ha anche lo scopo,
oltre a quello di renderne più gradevole e accogliente
l’aspetto, di rivitalizzare alcune di queste importanti
arterie cittadine così da recuperarne la loro funzione
di luogo di passeggio e di aggregazione». L’intervento
giunge dopo pochi giorni dalla segnalazione della Confconsumatori che aveva segnalato lo stato di degrado
del piazzale nell’area sistemata a verde di Via Madonna
della Croce. Dal Palazzo di Città si precisa che «saranno
interessate via Santeramo, via Manzoni, via San Pasquale, piazza Zanardelli, piazzetta traversa di via Parco del
Vecchio Bovio, via Piccinni, piazza Don Tonino Bello, oltre ad altri siti. Grande attenzione anche alla mobilità
sostenibile. Infatti saranno messe in opera in diversi siti
della città nuovi portabiciclette». L’assessore con delega all’Arredo Urbano, Domenico Laterza, sottolinea: «si
tratta non solo di arredo urbano, ma anche di arredo
a verde. Infatti è allo studio la possibilità di una sistemazione a verde di piccole aree cedute al Comune a
seguito di interventi di lottizzazione». «Speriamo che i
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residenti possano davvero vigilare e porre un
argine al degrado e al vandalismo, una piaga
costosa e non gratificante per una comunità
che è ricca di storia e di valori, umani e sociali» ha concluso Stacca.
CENTRO STORICO- E proprio in quest’ottica
di miglioramento e lotta al mancato senso civico di una parte della popolazione va intesa
anche un’altra richiesta della Confconsumatori che ha voluto evidenziare «l’insostenibile
livello di degrado di alcune aree del centro
storico». Le cause sono dovute sempre ad
atti di vandalismo, mancanza di educazione e scarsa sensibilità di alcuni, ma anche
per i tanti, troppi atti di occupazione illecita effettuati da diversi abitanti del borgo. Il

Presidente Micunco chiarisce: «negli ultimi anni
abbiamo assistito, con grande soddisfazione, al
tentativo, spesso molto ben riuscito, della graduale valorizzazione del centro storico, teatro di
lodevoli rappresentazioni ed iniziative culturali,
che notevolmente hanno ampliato non solo la
conoscenza dei luoghi, ma hanno messo in luce
anche la necessità di difendere la fragilità strutturale dello stesso quartiere. Ebbene, in considerazione della numerosa affluenza di persone
che si aggireranno nel centro storico in occasione dei prossimi eventi e festività, invitiamo
le autorità preposte a realizzare un progetto di
bonifica, sanificazione e pulizia dell’intero borgo antico che preveda la rimozione dai muri di
scritte e brutture che ne deturpano, purtroppo
in maniera significativa, lo stato dei luoghi».
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PARCHI GIOCHI SENZA GIOCHI
UN PARADOSSO ALTAMURANO

Al via la procedura per risistemare i parchi.
Gli spazi ludici di Altamura forse saranno fruibili
anche ai bambini con disabilità motorie
Altamura: città dal ricco bagaglio storico culturale, artistico
e architettonico, città fiera e orgogliosa negli anni passati, lasciva e non curante nei tempi moderni. Nonostante
la popolazione infantile sia pari al 18,8% ( dati ISTAT), gli
spazi destinati ai fanciulli si possono contare a mala pena
sulle dita delle mani.
Perché Altamura non è attenta al proprio futuro e alle future generazioni? La realtà dei fatti è questa: in una città in
continua espansione architettonica gli spazi ludici dove effettivamente i nostri fanciulli possano giocare sono
esigui, mal tenuti,
poco curati e rispettati. È un bel
paradosso avere
un parco giochi
senza giochi o
con un numero
di giochi insufficiente al numero di bambini e
delle famiglie che
lo frequentano.
Mancano
non
solo i giochi ma
anche alcuni servizi: toilette, punti
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di ristoro, adeguata manutenzione, orari di apertura più
consoni alle abitudini delle famiglie altamurane. Ma a chi
è dovuta tale mancanza di servizi?
PARCO DI VIA LONDRA E PARCO SAN GIULIANO- Non si
può negare che i cittadini altamurani siano completamente innocenti, poiché la situazione non è sempre stata così.
I giochi se pur esigui c’erano, la colpa reale è dei vandali
che nel corso di questi anni hanno deturpato profondamente
queste
aree ( soprattutto
quelle non recintate) portando così
l’amministrazione
comunale a scegliere di eliminare
completamente
le giostre da alcuni di questi spazi
per salvaguardare
l’incolumità
dei
nostri fanciulli. Ma
anche la stessa
amministrazione
non è stata vigile nel controllare
e proteggere tali
spazi. Questa è la
situazione eclatan-

BENI CULTURALI - di Titti Vicenti
te del parco in via Londra, Parco san Giuliano, in cui nel
2011 le giostre da deteriorate, sono diventate inagibili
e pericolose per i fanciulli e dopo un sopralluogo sono
state completamente rimosse. Prontamente è stata fatta
richiesta di preventivi a diverse ditte per la riparazione
delle giostre, ci comunica il Palazzo di città, ma di fronte
a richieste onerose, pari a c.a. 20.000 euro, si è presa in
considerazione la scelta della sostituzione ex novo. Pertanto il Comune di Altamura ha inviato alla Regione Puglia una “richiesta di spesa” per procedere a successiva
gara d’appalto, ma dal 2011 nulla si è mosso. Gli stessi
residenti della zona hanno affermato che sia negli anni
precedenti che attualmente il parco è frequentato, nelle
ore notturne, da molti ragazzi che noncuranti dello spazio e dei cittadini che ivi vi risiedono continuano a deturpare anche quel poco che rimane.
NUOVA VITA PER IL BOSCHETTO- Due buone notizie
però ci giungono in questi ultimi giorni: la riapertura del
parco il Boschetto, chiuso nei giorni precedenti a causa
di alberature pericolanti. La decisione è stata formalizzata dal dirigente comunale Biagio Maiullari in seguito alla
realizzazione di alcuni lavori di messa in sicurezza da parte della cooperativa “Oltre il Muro”( l’ente che si occupa
della manutenzione dell’area).
PARCHI GIOCHI A MISURA DI TUTTI - Inoltre qualche
settimana fa è stato inaugurata una nuova area ludicosportiva nei pressi della stazione, in cui sono presenti
attrezzi sportivi che gli stessi corridori, frequentatori
assidui della zona, possono sfruttare a loro piacimento.
Recentemente il sindaco e gli assessori Nina Dibenedetto e Domenico Laterza hanno espresso la volontà di rendere gli spazi ludici di Altamura fruibili anche ai fanciulli
con disabilità motorie. Spiegano in una nota: «l’intento è
rendere i nostri Baby Park dei parchi inclusivi. Un parco
giochi inclusivo è un luogo in cui i bambini con abilità e
capacità diverse possono giocare insieme, interagire tra
loro e utilizzare insieme i giochi installati nel parco».
PROCEDURA RISISTEMAZIONE PARCHI IN VIA DI APPROVAZIONE- Le procedure finalizzate alla risistemazione dei parchi è in fase di approvazione, si vorrebbe implementare la fornitura di giochi fruibili a tutti, facendo
ammenda anche al “nuovo disciplinare per la sponsorizzazione del verde pubblico” che prevede la donazione
da parte di un privato di una giostrina o un’altalena o un
qualsiasi arredo che permetta un ulteriore abbattimento
delle barriere architettoniche. Ci piacerebbe a tal proposito che non solo i cittadini altamurani diventassero più
responsabili ma che anche gli organi di controllo come
la polizia o i carabinieri diventino più attenti verso questi luoghi, sorvegliando maggiormente non solo l’incolumità dei cittadini ma anche gli stessi spazi che questi
vi frequentano. Non ci resta che sperare in un cambiamento sociale, in una maggiore responsabilità dal parte
di ognuno di noi affinché si concretizzi in un maggior rispetto per i luoghi al servizio di tutti. Chissà se tutto ciò
sarà possibile, ai posteri l’ardua sentenza.
otremmo esportare le visite virtuali made in Italy, no?

CAVA PONTRELLI,
ESPROPRIO

IL SITO SARA’ GESTITO DAL MINISTERO
DEI BENI CULTURALI. 530 MILA EURO
ALLA PROPRIETA’ PRIVATA

Novità per Cava Pontrelli.
Il Comune di Altamura, a fine luglio, ne ha deliberato
l’esproprio: se ne occuperà il Ministero dei Beni Culturali,
mettendo a disposizione circa 530mila euro per la copertura dell’indennizzo stimato alla proprietà privata.
La scoperta avvenne nel 1999, ma nel frattempo non si
pervenne a nessuna soluzione, mettendo a rischio le impronte dei dinosauri, esposte agli agenti atmosferici e
vittime dell’incuria. Per salvare il patrimonio paleontologico nel 2011 un comitato di cittadini lanciò la petizione
“Salviamo le orme dei dinosauri di Altamura”, raccogliendo migliaia di firme: volevano soprattutto l’esproprio della
zona circostante le impronte, già sottoposte a vincolo archeologico. Durante gli ultimi anni l’associazione culturale
‘Spiragli’ ha portato avanti la battaglia per la salvaguardia
e il rilancio del sito. Nel 2013, l’onorevole Liliana Ventricelli
ha depositato un atto parlamentare, chiedendo urgenti
interventi da parte dei Ministeri dei Beni e Attività Culturali, dell’Ambiente e degli Affari regionali e turismo, per:
mettere in sicurezza la paleo superficie rovinata ; contribuire alla necessaria ed ulteriore ricognizione dell’area
attraverso l’apporto di esperti; velocizzare le procedure
di esproprio per iniziare a predisporre un piano per la
concreta valorizzazione. «Siamo soddisfatti per il risultato
importante, ma troppo tempo è trascorso senza che si sia
anche solo elaborato un progetto complessivo per lo sviluppo del bene “cava dei dinosauri”. Dopo quasi dieci anni
di nulla, tutto viene semplicemente “caricato” sulle spalle
del prossimo governo cittadino, tra qualche mese» ha dichiarato il consigliere comunale Enzo Colonna.

IL CASO - di Lucia Calia

CHI E’ LA VERA BESTIA?

Altamura, città a misura degli amici a quattro zampe.
I volontari della Lega del Cane locale fronteggiano il problema dell’abbandono tutto l’anno

Non sempre quando si accolgono in casa degli animali si è consapevoli delle responsabilità e dell’impegno che essi comportano. Si decide di assecondare il
proprio ego, magari il desiderio dei figli o la moda del
momento e senza ulteriori procrastinazioni, ecco che
si apre la porta della propria casa ad un cucciolo. Poi,
con l’arrivo dell’estate e con una desolante decomposizione della memoria storica sulla reciprocità d’amore con gli animali adottati, assistiamo puntualmente
al tristissimo fenomeno dell’abbandono. Tutto ciò in
barba alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale che all’art. 6 sancisce l’abbandono come atto
crudele e degradante o allo stesso art. 727 del codice
penale che lo vieta e alle campagne di prevenzione e
sensibilizzazione volute dalle associazioni che hanno a
cuore i diritti degli animali. Una tematica questa che
tocca il suo apice quando si fa una stima annuale del
randagismo sul territorio italiano e si guarda alle cifre
da paura: 600.000 cani e 300.000 felini. Abbandonarli
significa condannarli a morte, non solo perché il randagismo provoca incidenti stradali per il vagare inconsapevole degli animali, ma per il fatto stesso che essi non
sono abituati a sopravvivere da soli e proverebbero
paura, senso di abbandono, senza parlare della scarsità
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di acqua e cibo a cui andrebbero incontro. Inoltre potrebbero essere catturati da gente senza scrupoli per
diventare cavie da vivisezione o vittime dei clan dei
combattimenti. Free Magazine ha incontrato Pia Basile,
una volontaria della Lega Nazionale per la Difesa del
Cane Sez. di Altamura per capire se questo fenomeno
così diffuso sul territorio nazionale è radicato anche in
Altamura o possiamo definire la nostra città pet friendly. Dalle dichiarazioni rilasciate possiamo anticiparvi
che qualcosa sta cambiando ed aumentano i segnali di
una maggiore sensibilità verso il mondo animale.
Dov’è la sede dell’Associazione di cui è attivista e chi
ne è il Presidente?
La Sezione di Altamura opera su tutto il territorio ma
non ha un quartier generale. La Presidente è la dottoressa Gabriella Fagioli che da anni si impegna per la
tutela dei diritti degli animali e dei cani in particolare. Con lei operano instancabili volontarie impegnate
quotidianamente su tutto il territorio altamurano.
Da quando siete presenti sul territorio e quali sono i
vostri compiti?
La Lega Nazionale per la Difesa del Cane opera sul ter-
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ritorio italiano dal 1950, anno della sua fondazione, e
si batte incessantemente per tutelare ed aiutare i cani
in difficoltà, abbandonati, maltrattati. La sezione di
Altamura è presente sul territorio da molti anni, ma è
diventata ufficialmente una delle circa 125 sezioni da
poco tempo. Non possiede un rifugio, ma si occupa di
far diventare realtà il diritto ad una vita degna di essere
vissuta, connaturato nell’esistenza stessa di ogni essere
vivente. La LNDC sezione di Altamura quotidianamente
lavora per il benessere dei cani più sfortunati, cerca di
trovare a molti una sistemazione adeguata in famiglia,
li sterilizza, li nutre e li cura, permettendo loro di vivere degnamente. Tutto questo a proprie spese e con il
contributo di pochi associati: con l’aiuto di tutti, con
un maggiore sostegno delle istituzioni,si potrebbe fare
molto di più.
Ad Altamura cosa si fa per evitare l’abbandono dei
cani? E’ solo un fenomeno estivo?
Il fenomeno dell’abbandono è molto diffuso in Puglia
e la città di Altamura non ne è esente. Non vengono
abbandonati solo cuccioli, ma spesso anche cani adulti
che all’improvviso si ritrovano per strada, impauriti e
spaesati e a cui l’associazione cerca comunque di regalare una vita migliore di quella che avrebbero per
strada. La Lega del Cane sezione di Altamura opera
quotidianamente fronteggiando il problema dell’abbandono, poiché il fenomeno si verifica tutto l’anno,
purtroppo, intensificandosi in estate, quando la gente
va in vacanza trovando nell’abbandono l’unica soluzione.
Esistono strutture ospitanti dove rivolgersi per evitare di lasciare per strada l’amico a quattro zampe
quando si va in vacanza?
Se si decide di adottare un cane si deve essere coscienti
che si tratta di un impegno serio, che richiede responsabilità e dedizione, le quali saranno sicuramente ripagaFree 40

te dall’amore incondizionato che i cani sanno donarci.
Tutto questo anche d’estate. Vi sono diverse soluzioni
per affrontare le vacanze in modo sereno sia per noi
umani che per i cani: esistono molte strutture in Italia
che consentono di portare con sé il proprio animale
domestico; inoltre si può lasciare il proprio cane in pensioni private (e ad Altamura ce ne sono) che accolgono
il nostro animale per alcuni giorni, a pagamento. Se li
amiamo, come possiamo pensare di abbandonarli?
Ha sentito parlare del Dog Park ideato per Altamura?
Già da qualche anno l’amministrazione comunale ha
dimostrato la volontà di realizzare un Dog Park. La creazione di questi spazi dimostrerebbe l’aumento della
sensibilità della nostra città nei confronti del benessere
dei cani. Da sottolineare, però, è il fatto che questa bella
iniziativa sarebbe volta principalmente a quei cani che,
fortunatamente, hanno già trovato una famiglia che si
occupa di loro. Ritengo si debba prestare un’attenzione maggiore anche a quei cani che non hanno questa
fortuna, sostenendo chi, volontariamente, si occupa di
loro, spesso ponendo rimedio alle inadempienze delle
istituzioni stesse.
La LNDC ha mai incontrato l’amministrazione comunale per un’intesa comune sul fenomeno del randagismo? Può darmi delle cifre sui randagi nel territorio
altamurano?
Non ci sono stati incontri ufficiali con l’amministrazione comunale, ma solo incontri informali con rappresentanti del Comune di Altamura, uno dei quali con
il Sindaco stesso. In ogni caso, questi incontri si sono
conclusi con un nulla di fatto. Non sono neanche mai
state considerate le richieste di eventuali contributi
per le attività dell’associazione. Per quanto riguarda i
randagi ad Altamura, seppur sempre presenti, non ne
registriamo una presenza molto numerosa, soprattutto
confrontando i dati di alcuni paesi vicini. Anche le presenze nel canile convenzionato con il Comune, sono di
molto inferiori rispetto a quelle dei canili convenzionati
con i comuni limitrofi al nostro: per una popolazione
di 70.000 abitanti, contiamo circa 150 cani accuditi in
canile (non possiedo un dato più preciso). Questi dati
la dicono lunga sul grande lavoro che la Lega Nazionale
per la Difesa del Cane svolge instancabilmente sul territorio, grazie all’operato di pochissime volontarie, con
pochi mezzi e scarse risorse finanziarie. Sono convinta
che se ci fosse il sostegno delle istituzioni si potrebbe
svolgere un lavoro più proficuo, efficace e decisamente
meno faticoso per chi presta la sua opera volontaria.
Ringraziamo Pia Basile e vediamo la cosa dal lato positivo: Altamura sta cambiando e di sicuro il Servizio
Veterinario della ASL territorialmente competente fa la
sua parte attraverso la prevenzione, la profilassi ed il
ricovero dei randagi presso il canile convenzionato col
Comune. Noi dal canto nostro non limitiamoci a fare
segnalazioni. Segnalare non fa animalista! Se ci accorgiamo di un cane abbandonato facciamolo registrare
all’anagrafe canina, diamogli un’identità con la microchippatura, ma soprattutto diamogli una chance aiutandolo a trovare una famiglia.
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Nei pressi della stazione ferroviaria è stata inaugurata la Piazzetta degli Atleti

TUTTI PAZZI PER LO SPORT

Fare attività fisica, ormai lo sappiamo, è un toccasana sia
per il corpo che per la mente. Ideale per combattere lo
stress, aiuta a scaricare le tensioni sui muscoli, riattivando la
circolazione e portando il sistema nervoso al suo equilibrio
naturale. In tutte le sue forme e le sue varianti, l’importante
è muoversi e tenersi in forma. Un tema di assoluto interesse
se si pensa che lo sport aiuta anche a forgiare la propria
determinazione e a raggiungere in qualsiasi campo i propri
obiettivi che, statene pur certi, non verranno mai fuori
dalle analisi cliniche! L’esercizio fisico è un’attività sociale
che rientra già da qualche decennio nelle sane abitudini
comportamentali di moltissimi altamurani, dal semplice
amatore al professionista.
STRUTTURE GRATUITE PER SPORT- Tant’è che sono
molte ad Altamura le occasioni e le possibilità di praticare
un’attività sportiva nel tempo libero, in gruppo, con
gli
amici,
di
professione
o da soli. E’
un’occasione
di
benessere nonché
di socializzazione
e
divertimento.
L’ i m p o r t a n t e
è non strafare.
Alcune persone
ne
abusano
per una sorta
di
distorsione
patologica di un
fenomeno
che
contraddistingue
la società odierna:
quello
della

necessità di apparire per esistere. Oggi stare bene ad
Altamura è facile. Moltissime sono le strutture dedicate
al benessere e alla salute, ma c’è chi si tiene in forma di
corsa, uno sport low cost che tonifica e fa ritrovare il
buonumore immergendosi nello spettacolare scenario
della Murgia. Qualche settimana fa, nei pressi della
stazione ferroviaria, è stata persino inaugurata la
Piazzetta degli Atleti, un’area attrezzata per il fitness
fruibile da tutti i cittadini che vogliono tenersi in forma.
GLI SPORT PIU’ PRATICATI - Difficile stilare, però, una
classifica degli sport più praticati perché sono in molti
ad approcciarsi allo sport in maniera dilettantistica, ma
ci proviamo facendo una lista di quelli più gettonati
facendoci aiutare da chi per passione e professione ha
dedicato la sua vita allo sport, il Professore di educazione
Fisica Gianni Mangiatordi , insegnante di sostegno
presso la Scuola Media Statale ‘Ottavio Serena’, nonché
uno dei primi
a
portare
la
pesistica
e i gruppi
promiscui
nelle palestre
durante
gli
anni Ottanta.
Dunque, quali
sarebbero
gli sport più
praticati oggi
ad Altamura?
Se
si
fa
riferimento
all’agonismo,
possiamo
vantare una
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squadra di pallacanestro che ha raggiunto la serie C a
discapito di una pallavolo femminile che è caduta un
po’ in disgrazia. Per quanto concerne gli sport praticati
a livello dilettantistico si può dire che gli altamurani
praticano svariati sport: dall’atletica, al nuoto, la
pallacanestro, uno sport di squadra che mette a dura
prova il fisico e la resistenza degli atleti, pallamano,
calcio, tennis, ciclismo, pattinaggio artistico, la
pallavolo che regala tante soddisfazioni e viene giocata
molto nelle scuole, le arti marziali che hanno preso
piede negli ultimi anni e la palestra dove si concentra
una variegata e chiassosa folla che scolpisce i muscoli
con l’aiuto degli attrezzi più disparati. Negli ultimi anni
la palestra era stata un po’ bistrattata a vantaggio delle
scuole di ballo dove la gente unisce il movimento al
divertimento, ma il fenomeno si è riequilibrato. Inoltre
c’è un sacco di gente che si dedica alla corsa e al
fitwalking outdoor.
Lei è uno di quelli che ha creduto molto nello sport e
vi si è approcciato in modo autentico. Cosa si potrebbe
fare ancora che non è stato fatto?
Va detto che i segnali di un diverso approccio allo
sport ci sono da parte della popolazione ma non è mai

troppo sensibilizzare la gente a volersi bene. In una
società sempre più sedentaria, mi sento di dire che lo
sport va istituzionalizzato come accade in altri Stati.
Ciò comporterebbe un miglioramento dello standard
di vita dell’individuo e una minor incidenza del costo
sanitario se si pensasse ad un fitness finalizzato.
Basti pensare che il 75% delle malattie è dovuta
alla mancanza di attività sportiva. Puntando a simili
obiettivi ci sarebbero pure meno assenze dal luogo di
lavoro per malattia e quindi vantaggi per la produttività
e meno oneri per l’INPS e l’Inail.
Progetti futuri?
Vorrei dedicarmi al senior wellness. Questa attività,
ideale per le persone mature, mira al mantenimento
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dell’efficienza psico-fisica rallentando il processo
degenerativo che inesorabilmente accompagna il
passare degli anni. La prevenzione deve iniziare presto
per garantire il mantenimento dell’integrità strutturale
ed emotiva. L’attività è improntata essenzialmente
su movimenti molto blandi, di ampia escursione ed
eseguiti rispettando le caratteristiche proprie del
soggetto. I benefici si evidenzieranno soprattutto a
livello di coordinazione, di equilibrio, di forza e resistenza
cardio-vascolare. Non ultimo è l’aspetto importante del
sentirsi ‘aggregato’ ad un gruppo con cui condividere
fatiche e momenti di relax. La cinquantina segna un
punto cruciale del nostro ciclo vitale: è probabilmente
il momento in cui la pratica regolare delle attività
fisiche ed un’alimentazione corretta possono avere
maggiori effetti positivi. Effettivamente, non c’è niente
di più efficace per prevenire, attenuare o addirittura
eliminare i problemi fisici e psicologici, che spesso
vanno di pari passo con l’età che avanza. Pertanto, le
scelte che intraprendiamo in merito al nostro modo di
vivere assumono un ruolo capitale.
Un ultimo consiglio. Come migliorare la nostra qualità
di vita?
Muoversi e mangiare in modo sano significa darsi i
mezzi per essere in piena forma. Attività fisica! Una
volta raggiunta la trentina, le nostre capacità fisiche
iniziano a regredire,
intraprendono una discesa più o meno rapida in
funzione della nostra costituzione e del nostro modo
di vivere. Se il nostro sistema respiratorio subisce
un declino più rapido, paradossalmente il sistema
cardiovascolare e quello locomotore sono quelli che
più ci guadagnano nella regolare pratica di un’attività
fisica. Infatti, riguardo ai problemi che sopraggiungono
con l’età, la maggior parte interessano le nostre
articolazioni e/o il cuore e le arterie.

IL PERSONAGGIO - di Adriana Lorusso

TUTTE LE STRADE
PORTANO
IN PUGLIA

L’altamurano Antonio Denora attraversa
l’Europa in bici: dall’Olanda ad Altamura
“Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate
le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le
vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite”. Sarà
senza stato Mark Twain a ispirare l’altamurano Antonio
Denora? Il nostro conterraneo per i suoi quarant’anni
ha deciso di regalarsi un viaggetto che non rientra proprio nei classici itinerari. In questo momento sta, infatti,
pedalando in solitaria una pista ciclabile immaginaria
che lega il Mare del Nord dei Paesi Bassi ad Altamura, la
sua città natale. Laureato in Economia, Antonio adesso
vive a Leiden, in Olanda e si occupa di contabilità per
una multinazionale. È da Leiden che iniziano i suoi kilometri alla rovescia (circa tremila!). Sabato 19 luglio è
partito. Arrivo previsto per il 7 agosto. In quattro borse
(che possono arrivare a pesare 65 kg) caricate sulla sua
Santos Travelmaster 2.9, c’è tutto l’indispensabile per
compiere la sua traversata: mappe cartacee, oltre alle
tracce gpx, caricatore usb collegato alla dinamo della
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bici, impermeabile, sacco a pelo e tanto altro. Antonio ha
risposto alle nostre curiosità qualche ora prima di salire in
sella. La redazione di Free augura ad Antonio buon viaggio e in bocca al lupo per la coraggiosa scelta, che ci conferma che il vero viaggio è quello interiore: è essere soli,
sconosciuti, stranieri e tuttavia sentirsi a casa ovunque.
Quali sono i tratti più critici del percorso per un biker?
Ci sono due punti del tragitto che davvero mi spaventano: le montagne delle Alpi e il tratto Roma - Altamura, in
cui dovrò pedalare insieme alle auto. Mi assicurerò che gli
autisti mi notino.
Hai qualche timore a poche ore dalla partenza?
Non ancora
Chi ha finanziato il tuo viaggio?
Il bike tour è completamente auto-finanziato, io farò il mio
sforzo in bici ma sarebbe magnifico un piccolo sforzo-

segno-pensiero-gesto-regalo
da chi mi legge facendo una
donazione ad un’associazione
a me molto cara, che si occupa
di tutela dell’infanzia: Save the
Children (www.savethechildren.it). L’ideale sarebbe sostenere la campagna globale
EveryOne , che ha l’obiettivo
di ridurre la mortalità infantile
di due terzi entro il 2015 nei
paesi con il tasso di mortalità
più elevato al mondo.
Perché hai deciso di intraprendere questo viaggio così
insolito e coraggioso?
Perché sono un po’ folle, un po’
per ripercorrere la via dei romani lungo il Reno, un po’ per
sensibilizzare la raccolta fondi
per Save the Children, un po’
per regalarmi una pausa immerso nella natura lontano
dai mezzi comuni di trasporto.
La redazione di Free augura
ad Antonio buon viaggio e in
bocca al lupo per la coraggiosa scelta, che ci conferma che
il vero viaggio è quello interiore, è essere soli, sconosciuti,
stranieri e tuttavia sentirsi a
casa ovunque.
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BELLEZZE IN
BICICLETTA
Sidionbike e Occhi di donna
pedalano insieme
Se un tempo, il ciclismo era considerato uno sport
prettamente maschile, il tipico sport da uomini per
la durezza degli sforzi fisici che richiede, oggi, invece, è molto diffuso anche tra le donne. La donna può,
infatti, praticare con soddisfazione e capacità questa
disciplina. Spesso possiede una grande volontà nel
superare gli ostacoli fisici e lo fa con abnegazione e
tenacia, mettendo alla
prova la propria dose di
grinta e determinazione.
Praticare questo sport
insegna a incanalare la
determinazione
verso
gli obiettivi che contano
veramente: solo così si
impara a dosare le forze e
a non lasciare nulla di intentato per raggiungere
quello che si vuole. L’andare in bici consente di
stare bene e di mantenere una buona forma fisica.
Di questa filosofia di vita
hanno fatto tesoro le
donne dell’associazione “Occhi di donna” nata a Gravina nel 2013 che, grazie alla collaborazione con l’associazione “Sidion bike” ha dato vita all’evento “Skirt
bike – Donne in bici” tenutosi il 17 luglio per le vie
cittadine gravinesi, evento rientrante nelle Pedalate
del Bradipo dell’estate 2014. Più di cento tra uomi-
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ni, donne e bambini, i partecipanti alla passeggiata
in bici alla scoperta dei luoghi più caratteristici della
città. Più della metà le donne in gonna e le più audaci
persino in scarpe con tacchi a testimoniare che la bici
è un mezzo di trasporto che offre pari opportunità.
L’andare in bicicletta è un’attività sportiva ecologica,
divertente, ottima per la salute e la linea. Inoltre, è
un’attività sportiva accessibile e completa dai molteplici vantaggi come la libertà di stare all’aria aperta,
l’aggregazione, la conoscenza di se stesse, la voglia di
scoperta. In fondo, la bicicletta è donna!
E poi in bicicletta è impossibile annoiarsi. Basta saper cogliere il bello che offre questo sport che sia il
perdere peso o lo stare all’aria aperta o i tanti altri
benefici su citati.

CULTURA - di Annunziata Denora

DIALOGO SU
MUSICA
E ANARCHIA
INTERVISTA A

CLAUDIO
LOLLI
Al termine del concerto di Roma del 6 Aprile, ho potuto
conoscere il cantautore bolognese Claudio Lolli.
Le sue “canzoni di rabbia” – intrise di un sentimento tragico, di matrice esistenzialista, coniugato ad un sentire
libertario e rivoluzionario – hanno costituito la colonna sonora teoretica della vita di molti spiriti liberi. Ho
potuto inoltre confrontarmi con lui e porgli qualche
domanda.
Essere anarchico oggi nel 2014 ha ancora senso? Che
significato ha per Lei la parola “anarchia”, spesso abusata o adoperata a sproposito o solo nell’accezione
negativa?
Credo che nessun anarchico vero si definisca anarchico,
sarebbe una contraddizione logica che personalmente
rifiuto. Probabilmente sbaglio ma identifico l’anarchia
con l’utopia, il sogno di qualcosa che non c’è, ma che
mi mette comunque sulla giusta strada.
E’ consapevole di aver stravolto, sconquassato la vita
di molti giovani negli anni ’70 e non solo, con il contenuto delle sue canzoni, aprendogli
nuovi mondi, orizzonti e speranze
altre? Come si pone di fronte a tale
responsabilità, come la vive, come un
peso o come un’opportunità?
Spero proprio di non aver sconquassato la vita di nessuno, ho solo cercato di
raccontare la verità che, diceva Gramsci,
è sempre rivoluzionaria. La verità sul disastro dell’adolescenza, sulla miseria e
la infelicità degli uomini, sull’ingiustizia
di un sistema di potere che li priva della
libertà, quella vera. Se a qualcuno questa verità ha aperto gli occhi ne sono
solo felice. E l’affetto che mi circonda mi
rassicura. Non ho pesi sulla coscienza
per questo, anzi: se sono riuscito a dare
a qualcuno l’opportunità di riflettere
sulla sua esistenza non può farmi che
piacere.
Sa di essere oggi uno dei “fari” che
ancora illuminano le rotte degli inFree 48

guaribili idealisti, anarchici, quegli “spiriti liberi” che
ancora resistono nel nostro moribondo paese, in cui
la borghesia che Lei dileggiava, non è mai morta e
ancora purtroppo ne regge le sorti?
Francamente non credo proprio di essere un faro, forse,
questo sì, un po’ di luce, intermittente, riesco ancora a
darla. Sulla borghesia hai perfettamente ragione ma,
come dicevo a Roma, non è proprio tutta colpa mia. La
storia è inaffidabile e pure un po’ puttana...
Quali sono stati i suoi maitres à penser, gli autori, i
filosofi, i cantautori, che l’hanno instradata verso il
Lolli filosofo/cantautore che conosciamo? E quali
sono state le letture che le hanno “sconvolto” positivamente l’esistenza, aprendogli un “altrove” a cui mai
aveva pensato
Al liceo ho letto Leopardi e da casa sua non me ne sono
mai andato. Poi filosofi che parlavano dell’eros e della volontà di potenza. Poi ho ascoltato Jacques Brel e
Bob Dylan. La strada “long and winding” era già lì, tutta
aperta, bastava percorrerla. Ho cercato
di farlo. Le letture sono state innumerevoli, da Dante a Proust e tutte mi hanno
insegnato qualcosa. Soprattutto uscire
di casa con un piccolo taccuino ed una
matita con cui appuntare le fanciulle
in fiore ed i compagni con le bandiere
rosse.
Quali sono i suoi progetti futuri, immediati e non? Ha ancora voglia di
sperimentare con la musica, con le parole e con la vita?
Da pochi mesi ho pubblicato un romanzo, a cui sono molto affezionato, “Lettere matrimoniali”. Sto finendo di scrivere
un nuovo cd di inediti “Il grande freddo”
e preparando una raccolta di racconti.
Quello delle parole è per me un “vizio
assurdo”, una dipendenza da cui non
riesco a liberarmi. Ma a volte i tossicodipendenti riescono anche ad essere felici
e zingareschi.
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GRAVINA IN FESTA:
LA II° EDIZIONE DELLA NOTTE VERDE

Promossa a pieni voti l’edizione 2014 della Notte verde,
l’evento che ha chiuso la seconda edizione gravinese
del Concorso “Balconi fioriti” grazie al quale scorci di
vie, balconi, piccole finestre, de hors sono stati valorizzati attraverso l’utilizzo di fiori e piante ornamentali,
un mezzo poco costoso e di grande effetto estetico, in
grado di colorare ed inebriare le vie del centro storico.
L’evento organizzato dalla Pro Loco Unpli Gravina in
collaborazione con Archeoclub Gravina, Bosco – Città,
Confcommercio e Confesercenti e con il sostegno del
Comune di Gravina in Puglia, il Parco nazionale dell’Alta Murgia ed il Gal Murgia Più, ha trasformato le piazze
gravinesi da semplici luoghi di incontro a palcoscenici
naturali. Sabato 19 luglio, infatti, Gravina era in festa.
Piazza della Repubblica, Piazza Notar Domenico, Piazza
Buozzi, Piazza Benedetto XIII, Piazza Plebiscito, Piazza
Scacchi e Via Borgo sono state animate da spettacoli
ed eventi all’aperto: artisti di strada, animazioni musicali, performance luminose e d’autore, musei open day,
hobbisti, spettacoli circensi, letture animate e spettacoli teatrali.
Ad aprire la serata ricca di momenti culturali, sono state
le soprano Valentina Leone e Giusy Loglisci accompagnate al piano dal maestro Franco Cassano che hanno
eseguito brani dal repertorio lirico e nazional-popolare
nel concerto “Notte d’Amore e Musica”. A seguire, la
premiazione del concorso presentata dalla giornalista
Emanuela Grassi, che ha visto vincitori i balconi n. 78, n.
16 e n. 67 rispettivamente per il terzo, secondo e primo
premio. Premi speciali della giuria tecnica sono andati
ai balconi n.18 – n. 26 – n. 99 – n. 52 – n. 43 –n. 76. Protagonista dell’intera manifestazione è stata “la luce” con
i suoi riti, gli effetti della luce sulla natura e sull’uomo
nello spettacolo “I riti della luce… nell’amore, performances urbane d’autore tra l’esistente e l’emozionale”
a cura di Raffaella Iannetti. La luce intesa come fonte
d’ispirazione per il corpo e per l’anima, simbolo d’inizio, rinascita e vita ha colorato piazza Notar Domeni-

co unendosi a versi interpretati da Elisabetta Rubini,
Michele Mindicini, Angelo Grieco, Alessandro Grieco
della compagnia teatrale “Colpi di scena”, alle videoproiezioni artistiche ispirate a Chagall realizzate da Natascia Abbattista ed alla performance di Francesco Sgrò,
acrobata, giocoliere e performer nonché direttore artistico di Flic, scuola di circo contemporaneo di Torino,
accompagnato dal percussionista Michele Ciccimarra.
Ancora intrattenimenti musicali: Mister Clarinet; concerto “Poem for love” a cura dell’associazione “La terra
smossa” accompagnato dalle foto d’autore di Aurora
Maletik; live music con “Old fun band”; djset “White car
500”; musica e green party. Lo spazio urbano è stato
reso vivace anche per i più piccini. Le giovani leve della
compagnia “Colpi di scena”, Andrea Leonetti e Vito Vicino, hanno egregiamente messo in scena la rappresentazione teatrale della fiaba “Il topo di campagna ed il
topo di città” che i bambini presenti hanno applaudito e seguito con entusiasmo ed attenzione. Una serata per tutti i gusti con animazioni gastronomiche nel
“Borgo del gusto”; mercatini “Music and market” a cura
di “Mondo beat”; “Mercanteinfiore” a cura di Confesercenti e Confcommercio; “Gravina borderline Mo.b.i.l.”
a cura di Siamo tutti tufi; “L’arte topiaria – la magia di
creare sculture con le piante” a cura di Nino Dimattia in
collaborazione con il vivaio Pichichero ed ancora “Nature in look”, evento promosso da Assoacconciatori ed
estetisti; “Arteverde in piazza”, estemporanea di pittura
e mostre fotografiche a cura dell’Archeoclub e, “Infiorata” a cura della Proloco Unpli Gravina. Tantissimi i passanti incuriositi dalle varie performances che, con gioia,
hanno apprezzato il lavoro svolto dai giovani delle associazioni della loro città. Lavoro con cui si è dimostrato che, mettendo insieme le forze delle associazioni e
degli enti non si può far altro che bene alla propria città
garantendo un via vai di turisti e quindi, un apporto di
economia e ricchezza non solo culturale alla Gravina
che nulla ha da invidiare alle città limitrofe.

SOLIDARIETA’CURIOSITA’
- GRAVINA
di Anna -Acquaviva
di Emma Grassi

UN GRAVINESE A LONDRA

EVERYTHING YOU LEAVE IS LOST “Tutte acciòcche allasse jè perdute” – “Tutto ciò che lasci, è perso”.
Con questo motto, un gruppo di amici gravinesi - Giuseppantonio Caruso marinaio giramondo, Filippo Ardito informatico emigrato a Roma (e da poco tornato
alla base), Terry Parisi (l’unico faro fisso a Gravina) e sua
sorella Annalisa Parisi (a Firenze da molti anni) – ha fondato e gestito dall’aprile 2011 la pagina facebook “Un
gravinese a Londra”, una pagina di internazionalizzazione della saggezza e della cultura popolare gravinese.
COME TUTTO HA AVUTO INIZIO- Nata, in principio, per
gioco, con l’intento di recuperare, salvaguardare, divulgare i proverbi, le espressioni linguistiche e i modi di
dire della tradizione locale attingendo dal vernacolo
gravinese, traducendoli in modo letterale in inglese,
questo progetto ha riscosso così tanto successo sul web
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da coinvolgere sempre più giovani gravinesi,spesso indifferenti e insofferenti alle tradizioni del proprio paese, nel riscoprire in chiave comico-umoristica le proprie
origini. Attraverso una già collaudata sperimentazione
sul web per mezzo della pagina facebook, i quattro
amici hanno verificato che la traduzione del vernacolo
in inglese, associata ad una grafica accattivante, suscita
forte interesse e divertimento testimoniato dal sempre
crescente numero di “mi piace” sia alla pagina che ai
post condivisi. Così, hanno realizzato anche manufatti
reali (t-shirts, felpe, shoppers, stickers, spillette, cover
per smartphone,) personalizzandoli con proverbi e
modi di dire gravinesi associati ad una grafica ironica.
Filippo Ardito, portavoce del gruppo, racconta: «L’interesse per “Un gravinese a Londra” è stato subito vivo,
tanto da vederci immersi di richieste e di nuove proposte. La popolazione insomma risponde e sorpren-

dentemente interagisce in
maniera attiva con nuove
proposte ed idee. Questo
ci ha foraggiato di nuovo
entusiasmo spingendoci ad
andare avanti. Il fatto di portare in giro per il mondo (i
gravinesi sono un popolo in
diaspora) i nostri gadgets è
il nostro modo umile e alternativo di fare promozione
turistica».«Fieri della nostra
appartenenza ad una città ricca di storia e di arte, con
la realizzazione del nostro progetto vogliamo contribuire in maniera attiva al recupero del dialetto. Vogliamo
proporre questo recupero in chiave ironica e moderna per imparare, in primis noi, e, per poi, trasferire le
conoscenze acquisite alle giovanissime generazioni. –
prosegue Ardito - Vogliamo contribuire ad accrescere
l’interesse e l’amore per Gravina nei nostri concittadini.
Intendiamo diffondere l’entusiasmo per la “gravinesità”
vestendo i gravinesi di accessori e gadgets di UGàL. In
questo modo, i gravinesi diventano delle “human brochure” che promuovono cultura e territorio».
LA SERATA “A NIGHT A PIG”!- E se fino a maggio, “Un
gravinese a Londra” girava per il mondo, il 20 giugno
“Un gravinese a Londra” è tornato a casa. In quest’ottica è nata la serata A NIGHT AT PIG! “Nu Brindese Fazze...”
organizzata dai quattro amici in collaborazione con il
London Drink, locale dallo stile assolutamente londinese in pieno centro storico gravinese.
Il connubio è apparso del tutto naturale. La serata ha
aperto l’estate gravinese del locale “London drink” e la
chiuderà con un nuovo evento a settembre. Il programma della serata ha previsto un concorso per i più fantasiosi brindisi in dialetto, da riprendere e pubblicare su
facebook, per farli votare e poi premiare i più votati. I
clienti del locale sono stati catapultati in una sana competizione, ma tutti si sono impegnati al massimo per
trovare l’idea più originale, l’interpretazione più intensa e il consenso maggiore per vincere gli ambiti premi
messi in palio. La notizia della gara di brindisi si è presto

sparsa per tutta la piazza e il locale è stato letteralmente invaso da gente che, dopo aver sciolto la timidezza
con qualche bevanda del London, si è esibita davanti
agli smartphone che li riprendevano
CLASSIFICA FINALE 1° CONCORSO “Nu Brindese Fazze”:
1° Domenico Battista che vince Un Cocktelerone
UGàL+ 2 t-shirt griffate UGàL
2° Pino Fazzio Schinco Un Cocktail UGàL+ 1 t-shirt griffata UGàL
3° Gaetano Nicoletti Due cicchetti UGàL + 1 shopper in
tela griffata UGàL
E’ stato, inoltre, inventato dai due barman del London
drink un cicchetto speciale per la serata, i cui ingredienti avessero le iniziali U-gal. Dopo uno studio accurato
e varie degustazioni i due hanno raggiunto il risultato
cercato creando il nuovo sballosissimo Cicchetto UGàL
color “fumo” di Londra
U- u zucchere ( di canna )
G- gin
Á - arancia ( succo )
L - liquore alla liquirizia
Durante la serata all’esterno del locale è stata offerta un’estemporanea di Live Painting di nuove T-shirt
UGàL, spiegando e mostrando ai curiosi passanti come
nascono e come vengono realizzate le magliette
U-gal, rigorosamente a mano,valido aiuto e sostegno
lungo questa magica avventura.

