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Alcuni luoghi si caricano di un significato altro: custodiscono storie, volti; assurgono a vestali dell’epica quotidiana. Non vi è nessuna città, per buono o
negligente che sia il suo governo, che non si prodighi per tutelarli o crearne di
nuovi, tranne Altamura. Piazza Santa Teresa diventa l’emblema di un fallimento
sottaciuto, celato, ma evidente: la Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici della provincia di Bari ne ha constato il degrado, « l’immagine urbana compromessa», sollecitando l’Amministrazione , verso febbraio 2014, ad
avviare un «progetto di riqualificazione». Nel frattempo nulla è stato fatto, nonostante le interpellanze, le lamentele dei residenti della zona e di alcuni esponenti dell’opposizione, illustrate già negli scorsi anni. Logiche insediative non
intellegibili cancellano i ricordi e l’identità stessa della città. Ad Altamura non
esistono spazi, strutture pubbliche che possano fungere a nuove agorà, luoghi
di incontro e scambio, fatti di idee e non solo di persone. Mancano biblioteche,
parchi per bambini, sale per mostre. Port’ Alba è il famigerato esempio dell’occasione persa, della disfatta. “Ferula Ferita” e il Teatro Mercadante sembrano
essere gli unici cenacoli d’arte, convivi nei quali accogliere musicisti e condividere tempo, pensieri e spazi. Le iniziative dei privati stridono ancora una volta
con lo scarso impegno dell’Amministrazione anche circa la pianificazione degli
eventi d’intrattenimento-culturali. Per l’estate, il Comune ha organizzato solo la
“Notte dei Claustri”, dicendo di avere pochi fondi a disposizione; al che è lecito
porsi una domanda: perché i 2 milioni e mezzo di euro avanzati dal rendiconto
del bilancio 2013 non sono stati investiti? Il divario poi con le città limitrofe è
lampante: Gravina e Matera vantano un cartellone di eventi ricco e poliedrico.
Un giornale non deve solo riportare notizie, seguire la cronaca, ma crediamo
abbia un dovere più nobile: raccontare storie, incitare tutti gli attori del territorio al cambiamento, creare dibattito e destabilizzare l’opinione pubblica.
Questo numero vuole essere un viaggio alla scoperta dei luoghi di aggregazione, socialità: una Piazza come quella di Santa Teresa può abdicare alla sua
intrinseca funzione? Non sarebbe più opportuno erogare finanziamenti (i soldi
ci sono!) a giovani pieni di talento e non solo alle associazioni improvvisate?
Ci sono spazi pubblici che possano diventare nuove agorà in cui incontrarsi e
condividere tempo ed idee? Lo abbiamo chiesto soprattutto ai cittadini, perché
siete voi a rendere epico un luogo ordinario!
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POLITICA - di Titti Vicenti

ll tesoretto del Comune

Circa 2milioni e mezzo è l’avanzo del rendiconto 2013

Come investirli? Le proposte dell’opposizione

Dopo molti anni, c’è un fatto sorprendente e inquietante che è emerso dall’esame del rendiconto 2013.
Presenta un avanzo di amministrazione (vale a dire,
un attivo, soldi in cassa) di circa due milioni e mezzo
di euro. Un’enormità, dato il contesto economico, che
si traduce in somme non vincolate a disposizione
dell’amministrazione pari a € 2.457.277 Un paio di appunti:
1) la somma, ci hanno spiegato dirigente e funzionari,
deriva da un’operazione di “pulizia” del bilancio che ha
determinato la rimozione o l’aggiornamento di attivi e
passivi, residui degli anni precedenti, addirittura, in alcuni casi, risalenti agli anni ‘90;
2) la circostanza inquietante è che tra questi attivi e
passivi contabilizzati per anni ci sono somme anche
molto consistenti (anche 200-300mila euro), da qui la
domanda: come è stato possibile avere questa zavorra
per anni senza che se ne siano accorti prima? Impossibile, infatti.
Enzo Colonna, Rosa Melodia, Lello Rella e i consiglieri
del Pd hanno depositato 10 emendamenti alla proposta deliberativa di approvazione del rendiconto con cui
vincolano l’avanzo di Amministrazione in dieci distinte
voci per il prossimo bilancio 2014.
Riprendendo alcune proposte già avanzate negli anni
scorsi prevedono di destinare questa somma a misure di solidarietà e sostegno alle fasce più deboli della
popolazione altamurana, interventi di riqualificazione
di alcune zone della città, a misure di rilancio dell’economia altamurana e, infine, per il contenimento degli
aumenti che potrà generare l’imminente applicazione
della Tasi sulla prima casa.
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GLI EMENDAMENTI
PROPOSTI DALL’OPPOSIZIONE
Considerato che dal rendiconto relativo all’esercizio
finanziario 2013 risulta sussistere un avanzo di amministrazione non vincolato per € 2.457.277,56, proponiamo di integrare, con dieci emendamenti, la proposta di
deliberazione di C.C. n. 22 del 10/04/2014 “Approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2013”:
Emendamento n. 1
“vincolare la somma di € 300.000,00 per misure di sostegno ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico in cui siano presenti persone con invalidità pari
al 100%: incremento del contributo per gli affitti, agevolazioni ed esenzioni nei tributi locali”.
Emendamento n. 2
“vincolare la somma di € 300.000,00 a misure di incremento del welfare locale a beneficio di nuclei familiari
con minori in condizioni di disagio economico: aumento delle soglie reddituali di esenzione dal pagamento
del ticket mensa della scuola primaria dell’infanzia;
incremento del contributo per l’acquisto dei testi scolastici per le scuole di ogni ordine e grado”.
Emendamento n. 3
“vincolare la somma di € 200.000,00 all’attuazione – in
collaborazione con la REGIONE PUGLIA e l’ENTE PARCO
NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA – di un servizio di prevenzione degli incendi del patrimonio agrario e forestale e di pulizia del territorio comunale extra urbano

nonché delle aree
pubbliche periferiche in cui impegnare disoccupati residenti ad Altamura”.
Emendamento n. 4
“vincolare la somma di € 300.000,00
alla costituzione di
un fondo per l’erogazione di borse lavoro (per un importo massimo di € 5.000,00) per finanziare i costi di di
investimento nell’avvio di attività artigianali e professionali nel territorio di Altamura da parte di persone di
età inferiore a 35 anni”.
Emendamento n. 5
“vincolare la somma di € 50.000,00 per assicurare e
potenziare i servizi erogati attraverso lo Sportello Immigrati”.
Emendamento n. 6
“vincolare la somma di € 100.000,00 all’attuazione – in
collaborazione con l’organizzazione denominata BANCA ETICA – di un programma per la concessione di microcrediti (non oltre € 5.000,00) in favore di persone e
famiglie in condizione di contingente difficoltà e che
non possono accedere agli ordinari canali di credito”.
Emendamento n. 7
“vincolare la somma di € 300.000,00 ad interventi finalizzati al recupero, manutenzione e sistemazione delle
aree destinate a verde pubblico con particolare atten-

zione a quelle periferiche (a titolo esemplificativo: piazzale Giulio Cesare ed aree limitrofe; parco giochi del
Boschetto; zona Trentacapilli; aree limitrofe a piazzale
Risorgimento, ed ogni altra area che sarà individuata
secondo i principi della partecipazione attiva della cittadinanza”.
Emendamento n. 8
“vincolare la somma di € 200.000,00 all’attuazione di
misure di defiscalizzazione o incentivi di altra natura in
favore di interventi edilizi sul patrimonio immobiliare
privato esistente finalizzati all’efficientamento energetico e al risparmio idrico”.
Emendamento n. 9
“vincolare la somma di € 50.000,00 per il riavvio delle
attività presso il Laboratorio Urbano Port’Alba”.
Emendamento n .10
“vincolare la somma di € 657.277,56 a contenimento di
eventuali maggiorazioni determinate a livello comunale dall’applicazione del nuovo sistema di tassazione
(tasi) sugli immobili ad uso residenziale destinati ad
abitazione principale e sugli immobili ad uso residenziale, diversi dall’abitazione principale, in godimento a
titolo gratuito da uno o più congiunti del proprietario
entro il I grado a condizione che il congiunto non sia
proprietario di altri immobili destinati ad uso residenziale nel territorio comunale o utilizzati da terzi, come
abitazione principale, in forza di contratto di locazione
c.d. a canone concordato”.

POLITICA - di Anna Ventricelli

Nasce ad Altamura “Gioventù Nazionale”
Primarie per il candidato Sindaco in vista delle Amministrative 2015

La spinta entusiastica dei giovani ha portato la nascita
ad Altamura di un circolo di Fratelli d’Italia - Alleanza
Nazionale una ventina di giorni prima delle elezioni europee. Ne abbiamo parlato con Rossana Clemente, la
portavoce del gruppo ‘Gioventù Nazionale Altamura’ e
con Nicola Loizzo, storico consigliere A.N.
Rosanna Clemente
Come e perché è nato il movimento?
Le motivazioni di base sono i principi di laicità, nazionalismo ed amore per la terra di tutti i componenti del
gruppo che permettono di poter essere parte integrante della società locale, incuranti
degli schemi tradizionali fortemente radicati su tutto il territorio e che molto spesso soffocano
ogni tipo di iniziativa. Siamo una
quarantina di ragazzi, di circa venticinque anni e abbiamo fondato il
movimento giovanile altamurano
il 22 maggio. Ci proponiamo di
dare alla città un movimento di giovani leve che facciano della voglia di rinnovamento il loro principio.
Abbiamo tanta passione per il territorio e vogliamo impegnarci nel sociale, sempre nel rispetto dello statuto
nazionale.
Parlami dei vostri progetti?
Ad esempio vediamo che qui da noi c’è una sola biblioteca, l’A.B.M.C., che dovrebbe offrire la possibilità
ad una sessantina di persone di poterne usufruire. In
realtà non dà quello che promette in quanto gli orari
sono inadeguati. Si pensi che l’orario di chiusura è le
19.00, troppo presto per chi vuole trattenersi a studiare.
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Pensiamo che incrementando il numero dei dipendenti, anche con dei part-time potrebbe portare maggior
lavoro ed un maggiore orario di apertura (ad esempio
fino alle 21.00 nel periodo estivo). Noi vogliamo impegnarci anche nel volontariato, soprattutto per alleviare
le necessità delle famiglie disagiate anche ricercando
l’aiuto di sponsor. Altro nostro impegno è di puntare
sull’informazione per far conoscere agli altamurani
come stanno realmente le cose senza nascondere nulla.
Nicola Loizzo
Quali sono i risultati di questa tornata elettorale?
Ad Altamura il risultato del 4% è stato ottimo, nonostante la campagna elettorale sia stata di soli 20 giorni
e le previsioni dei soliti benpensanti ci dessero percentuali da prefisso telefonico. Peccato che in Europa non
si sia raggiunto il quorum per un soffio. Rimanere fuori
dal Parlamento con un milione di voti farebbe star male
chiunque. Capisco quindi la delusione degli elettori
che ci hanno sostenuto anche questa volta.
Che si profila ora?
Non abbiamo ancora avuto il tempo di organizzare
ruoli ed incarichi che dovremmo definire in un congresso che sarà organizzato a breve. Per quanto riguarda le
prossime elezioni comunali, qui ad Altamura proporremo le primarie per individuare il candidato sindaco che
dovrà mettere in atto il programma elettorale concordato tra tutte le forze politiche che parteciperanno alle
primarie stesse.

IL CASO - di Annunziata Denora

VIZI DI FAMIGLIA

NUOVO SERVIZIO TRIBUTI: ENNESIMA PARENTOPOLI?
Il 14 aprile è stato aperto il nuovo ufficio comunale
afferente al servizio di riscossione dei tributi, esternalizzato ad una azienda con sede a Novara, la Servizi
Locali s.p.a., che si è aggiudicata la gara pubblica. Il
contratto avrà la durata di cinque anni per un costo
di € 1.285.000. L’impresa gestirà il controllo su diverse
imposte comunali: Ici/Imu, Tosap, Tarsu/Tares, imposta
affissioni/pubblicità. Attorno alla creazione di questo
nuovo Centro servizi sono sin da subito circolate diverse indiscrezioni, in merito alla presunta assunzione per
la sede in loco di via Marmolada, di figli di esponenti
dell’attuale maggioranza e di persone vicine al Sindaco di Altamura, «tanto da far ipotizzare l’ennesima parentopoli, l’ennesima beffa ai danni degli altamurani»,
come si legge da alcune dichiarazioni di esponenti
dell’opposizione.
LA REAZIONE DELL’OPPOSIZIONE-Tutti i consiglieri
comunali della minoranza di centro-sinistra (Pd, Sel,
Aria Fresca, Altamura con Piglionica) hanno sottoscritto e indirizzato un’interpellanza urgente al sindaco
Stacca, per chiedere se siano stati rispettati gli indirizzi
richiamati nel contratto sottoscritto, oltre che «i principi minimi a cui si deve ispirare un’amministrazione
pubblica, vale a dire trasparenza, imparzialità, efficienza, economicità». Le polemiche e le richieste di specifici
chiarimenti e adeguate garanzie scaturiscono poi anche dalla estrema delicatezza del servizio che la società
e le persone assunte sono chiamate a svolgere, dal momento che interessa le entrate del Comune e le informazioni e i dati personali dei contribuenti altamurani.
Riportiamo alcuni stralci delle interpellanze: «In particolare con l’interpellanza consiliare chiediamo se
il soggetto affidatario abbia comunicato agli uffici
comunali l’elenco dettagliato del personale assunto come previsto dal relativo contratto, se le unità
del personale assegnato siano dotate delle specifiche competenze richieste dal contratto, quali
procedure sono state adottate per la selezione del
personale e chiediamo di rendere pubblici i nominati dei neoassunti, trattandosi di personale impegnato nell’espletamento di un servizio pubblico e
retribuito con risorse pubbliche». Nicola Roberto
Berloco, presidente del Movimento civico Leonessa di Puglia, chiede di aver chiara la questione riguardo ai criteri di assunzione del personale e «soprattutto se si è tenuto conto dei criteri di priorità
in favore dei disoccupati che hanno famiglie da
sfamare a carico, nel rispetto naturalmente della
consonanza a quei requisiti richiesti per l’esercizio delle funzioni previste all’interno dell’ufficio in
questione».
Il consigliere Pasquale Giorgio sottolinea, aldilà
delle polemiche, l’utilità del servizio, che, superando Equitalia, porterà ad “una riduzione dell’imFree 10

posizione nei confronti di coloro che hanno sempre
pagato, per effetto di un recupero dell’evasione. Tutti
potremo consultare online la nostra posizione tributaria, i pagamenti, le dichiarazioni e le rateazioni”.
LA RISPOSTA DEL SINDACO- Sulla questione dei criteri
di scelta del personale, richiamando l’art. 13 del Capitolato, si precisa che «le procedure di scelta e di selezione del personale rientrano nella libertà di iniziativa
economica della società, chiamata a garantire i servizi e
le prestazioni previste dal contratto; se il personale fosse selezionato dalla Pubblica Amministrazione, si commetterebbe un’illegalità, in quanto non si tratterebbe
più di un appalto di servizi, bensì di una surrettizia intermediazione di manodopera. Non è ovviamente previsto, né sarebbe stato possibile né tantomeno opportuno, pretendere ingerenze nella scelta del personale
da parte dell’Amministrazione Comunale: l’appaltatore
risponde dei risultati e degli obblighi previsti dal contratto sottoscritto; qualora dovessero emergere delle
criticità legate alla eventuale scarsa professionalità degli operatori, sarà cura del Settore competente rilevarlo
e far valere gli strumenti contrattuali posti a garanzia».
IL PUNTO- Fermo restando la legittimità per una azienda privata di assumere chi vuole, anche leggendo i
nomi della lista degli assunti, le perplessità e la tristezza
per una politica che stenta a ripulirsi, anche fosse solo
da sospetti di ingerenze, tutte da appurare certo, permangono. E soprattutto in un clima di profondo discredito per la politica, questi ennesimi sospetti di fastidiosi
clientelismi non fanno altro che irritare e acuire un disamore già profondo.

AMBIENTE - di Titti Vicenti

Petrolio da bere
L’acqua potabile che ci arriva
da Basilicata in pericolo
per le trivelle petrolifere

Alghe rosse, pesci in agonia: l’oro nero avvelena le acque del Pertusillo (diga della Val d’Agri, Potenza). L’area
designata come parco nazionale è compromessa dalle
trivellazioni petrolifere: si trovano idrocarburi nel miele,
fanghi e scarti di perforazione sono sepolti nei campi e
nelle falde idriche. «L’intero bacino fornisce l’acqua potabile alla Puglia per uso civile e agricolo. Immaginate
quali possano essere i danni irreversibili!» afferma Felice Santarcangelo del comitato “No triv”.
LE ANALISI- La geologa Albina Colella -prima con l’associazione ambientalista EHPA e poi con l’Università
di Potenza- ha eseguito delle analisi, in base alle quali
denuncia: «nell’ invaso del Pertusillo ci sono tracce di
metalli pesanti e di altre sostanze più o meno tossiche
quali manganese, zinco, bario, vanadio, boro, cobalto, cromo, nichel, rame, piombo, alluminio, ferro». La
quantità di idrocarburi
supererebbe fino a 656
volte oltre il limite legale
(la soglia limite nelle acque potabili è di 10 µg/l
secondo l’Istituto Superiore di Sanità). «Ovviamente, essendo un lago
artificiale che si riempie e
si svuota, sono stati presi
in esame i sedimenti, avvalorando le cattive noti-

zie» afferma la Profssa Colella (in foto).
Nessuno può dire con assoluta certezza se il tasso di idrocarburi e i metalli pesanti derivi dai pozzi di petrolio, ma
è una ipotesi valida: il lago dista circa 8 chilometri da un
centro di desolforazione dell’olio greggio, il Centro Oli di
Viggiano. « Le acque del Pertusillo sono molto saline, al
punto che rendono sterile il terreno su cui scorrono in superficie, impedendo la crescita della vegetazione. Ad una
prima valutazione sembrerebbe che abbiano caratteristiche simili proprio a quelle delle acque di produzione petrolifera» spiega la prof.ssa Colella. Denunce sull’inquinamento sono state fatte a più riprese dal 2010, ma il centro
di monitoraggio ambientale è stato avviato solo nel 2012,
13 anni dopo la stipula dell’accordo con l’Eni. Oggi manca
comunque un archivio storico dei dati utile per monitorare l’andamento delle emissioni.
CONSEGUENZE- «L’acqua
del Pertusillo finisce nei
campi oppure sulle tavole
di Puglia e Basilicata. Per il
consumo umano vengono
potabilizzate (rimuovendo
le sostanze contaminanti
dall’acqua grezza) ma resta
preoccupante - secondo la
professoressa Albina Colella - la situazione dei metalli
e degli idrocarburi presenti,
perché non possono essere
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eliminati con i
trattamenti ordinariamente
possibili con gli
impianti di potabilizzazione in
uso». Le trivelle
frattanto continuano a pompare una ricchezza
evanescente e
gli abitanti della
Val D’agri lamentano
un
aumento delle
patologie. « Visti risultati delle
analisi abbiamo
inoltrato
una
formale denuncia alla Unione
europea per le

violazioni di numerose norme del diritto comunitario,
compiute dalla Regione Basilicata. Vogliamo evidenziare lo sfruttamento intensivo del territorio, la distruzione delle economie locali» affermano gli attivisti di
Puglia e Basilicata. La prof.ssa Colella propone di redigere un piano delle acque: «E’ grazie all’assenza di que-

sto Piano che le compagnie petrolifere hanno potuto
ubicare impunemente i pozzi ovunque in Val d’Agri,
un’area ricchissima di risorse idriche da tutelare».
L’oro nero avvelena l’acqua da bere anche in Puglia.

IL CASO - di Anna Ventricelli

GIOCHIAMOCI SU. ANZI NO!!

Il Gioco d’Azzardo: non vizio, ma malattia sociale da curare.
Si vedono nelle nostre città sempre più sale da gioco che
sorgono nei posti più improbabili e meno indicati, accanto
ad un supermercato o nello stesso locale occupato poco
tempo prima da un negozio di calzature. È un fenomeno
che ha portato, in Puglia, nel 2013, ad un incremento di
punti vendita autorizzati per la raccolta di scommesse del
22.5% (723 rispetto ai 590 del 2012). Il Gioco d’Azzardo
(GA) non riguarda unicamente le sale da gioco, ma anche i
vari “Gratta e vinci”, i Video Lottery Terminal diffusissimi nei
bar e nei tabaccai, i siti internet, i canali televisivi dedicati
e le App per smatphone e tablet.
Il Centro d’Ascolto. “In media
ogni cittadino nella provincia
di Bari, nel 2013, ha sprecato
per il gioco più di 1000 euro.
Si tratta di una vera e propria
malattia
sociale
che
ha
raggiunto anche nelle nostre
città livelli preoccupanti” -ci
spiega Concetta Altamura che,
con Nicola Casiello, Fausta
Petronella, Monica Lazzari,
Antonia Mangiatordi, Nicola
Divietro, Cecilia Milano, Melinda
Tafuni e Grazia Cantore, è una
delle promotrici del Centro d’Ascolto per il Gioco d’Azzardo
che si è inaugurato lo scorso 25 maggio ad Altamura in Via
Falconi 25 (alle spalle della Cattedrale, presso l’Associazione
di volontariato ‘Fornello’). “Siamo tutti dei giovani volontari
ed il nostro scopo non è assolutamente quello di sostituirci
ai servizi pubblici, ma di indirizzare l’utente verso il servizio
più idoneo per lui.”
La legislazione vigente. I giochi, per la disciplina giuridica,
si suddividono tradizionalmente in 3 grandi categorie:
giochi forniti di piena tutela giuridica, limitatamente
tutelati e vietati. Il Decreto Bersani legalizza i giochi in
cui l’abilità svolge un ruolo predominante rispetto alla
fortuna e dove almeno l’80% della raccolta è destinata al
montepremi. Il Decreto Balduzzi predispone nuove norme
sull’ubicazione dei luoghi di gioco e maggiori controlli su
quelli già esistenti, il divieto di messaggi pubblicitari che
promuovono il GA e la proposta di modifica dei Livelli
Essenziali di Assistenza (LEA). Nell’ultimo anno molte
Regioni hanno adottato leggi ed interventi idonei a
contrastare la diffusione del fenomeno per il sostegno ed il
recupero sociale dei soggetti coinvolti. La norma regionale
pugliese, pubblicata il 13 dicembre 2013, prevede, oltre ad
interventi di formazione ed informazione per contrastare
il fenomeno delle ludopatie, anche il divieto di aprire
sale giochi e slot machines ad una distanza inferiore a
500 metri da luoghi a rischio come scuole, chiese, oratori,
centri giovanili e sociali. Il rinnovo delle autorizzazioni già
esistenti potrà essere concesso solo se l’esercizio osserverà
i requisiti previsti. La regolamentazione si è resa necessaria
anche per le numerose violazioni accertate della GdF
tra cui il mancato collegamento delle macchinette con i
Monopoli. Solo nello scorso anno sono state riscontrate 374
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infrazioni, con 512 persone denunciate ed una arrestata,
per un totale di oltre sei milioni di euro di tributi evasi.
Gioco on line. Da anni in rete esistono tantissimi siti esteri,
non riconosciuti dai Monopoli, a cui è possibile iscriversi
facilmente e senza vincoli. Ampliando però le occasioni
di ‘puntare’ in rete, aumenta anche il rischio di diventare
vittime soprattutto nell’età che va dall’adolescenza
agli anni universitari. La crisi economica ha triplicato
l’insoddisfazione degli italiani che vedono nel gioco una
possibilità per rimuovere i problemi concreti. Non a caso,
nell’ultimo anno, le aziende
che si occupano di giochi on
line hanno incrementato i loro
introiti del 40% rispetto al 2008.
Il dato più preoccupante è però
la percezione che gli utenti
hanno dei giochi on line: da un
sondaggio è risultato che il 60%
degli utilizzatori li considera
‘giochi come tanti altri’, mentre il
30% li reputa ‘eccitanti’, e solo il
10% riconosce la loro pericolosità.
Pubblicità ingannevole e spam.
La pubblicità reclamizza vincite
facili e messaggi accattivanti
con espressioni che scuotono le emozioni o ingannevoli
promesse -chi non vorrebbe andare in vacanza per
sempre?- spesso con l’utilizzo di testimonial famosi del
calibro di Buffon, Totti o Ronaldo che promuovono questo
gioco o quell’altro. Inoltre è molto frequente che ignari
giocatori vengano irretiti da spam, vere e proprie esche
che promettono centinaia di euro di credito al solo fine di
indirizzarli verso siti internet, realizzati con una parvenza
di veridicità, al solo scopo di carpire i loro dati personali.
In questo caso l’utente si troverà di fronte a siti internet.
La CEI, le associazioni Antiusura e quelle dei consumatori
sono spesso insorte al fine di tutelare l’utente, ma con scarsi
risultati anche perché gli interessi che ci sono dietro sono
molti. A questo scopo lo scorso 21 giugno, il Movimento
Consumatori ha promosso un incontro per far conoscere le
implicazioni sociali e psicologiche connesse alla ludopatia.
Gioco d’azzardo illegale. Il fenomeno del gioco d’azzardo
è utilizzato dalla malavita per riciclare il denaro sporco.
Per questo è aumentato del 65% anche il numero dei
centri non legali in Puglia (924 nel 2013 rispetto ai 560
del 2012). Secondo Daniele Poto di Libera “le leggi attuali
sul gioco d’azzardo non aiutano, il gioco legale ed illegale
si confondono, il limite è sempre più invisibile.” Da un
rapporto della Consulta Nazionale Antiusura e della
Fondazione ‘San Nicola e Santi Medici’ di Bari si evince che
dal 1994 al 2013 il GA è passato, nella nostra regione, da 7
miliardi di incassi a oltre 90 miliardi. L’aumento dei centri
scommesse illegali si traduce, ovviamente, in minor gettito
per le casse dello Stato, stimabile per il 2013 in circa 16.5
milioni di euro, senza considerare il consumo del gioco on
line sul quale non esiste alcuna statistica.
Chi è il giocatore patologico? I casi sono tanti, ma tutti

rispecchiano all’incirca lo stesso cliché. G., che oggi ha
24 anni, ha cominciato a giocare per caso con gli amici
quando era poco più che adolescente. La vincita di 900
euro per una giocata di 2 euro alla slot machine è stata il
punto di partenza che lo ha condotto in una spirale sempre
più infernale fino a che si è reso conto di avere bisogno di
aiuto. Grazie ad una terapia di gruppo, è in astinenza da
più di due anni, però, teme ancora di ricadere nel gioco
per le continue sollecitazioni esterne cui continua a essere
esposto. M., di circa 50 anni, di famiglia benestante, ha
cominciato a giocare a 17 anni. S’iscrive all’università e
comincia a lavorare per un’importante società finanziaria,
ma la quotidianità e l’abitudine lo trascinano sempre più
verso il gioco compulsivo e, negli anni, arriva a giocare
fino a 4000 euro in un solo giorno. La situazione precipita
quando viene allo scoperto la mancanza di denaro su
conti di famiglia, di amici e di colleghi. Segue un mese di
ricovero in Psichiatria e la conseguente presa in carico da
parte della comunità in cui vive. Attualmente è separato e
sta cercando di recuperare il rapporto con i figli. Riferisce
che la presa di coscienza della situazione e la volontà di
cambiarla diventano ogni giorno maggiori.
Quando il gioco diventa patologico (GAP). Il gioco
d’azzardo può avere una connotazione ludica o di
compensazione. In entrambi i casi, lì dove la sorte premia
il giocatore, quest’ultimo si sente scelto e felice mentre,
se manca la fortuna, è sempre possibile una rivincita:
è questo il meccanismo che principalmente si instaura
nei giocatori che, pian piano, finiscono per assumere
un comportamento che è considerato a tutti gli effetti
patologico. Il processo di transizione è subdolo e lento e si
ripercuote in diversi aspetti psicologici e sociali. “Numerosi
studi -spiega Altamura- hanno individuato i fattori a
rischio che possono raggrupparsi in due grandi categorie
in interazione tra loro: fattori individuali (comorbilità,
caratteristiche di personalità, fattori cognitivi, vulnerabilità
genetica e neurobiologica) e fattori socio-ambientali
(sesso, età, livello d’istruzione, contesto familiare, gruppo
di appartenenza, luoghi e frequenza delle giocate). Non
bisogna neanche dimenticare alcuni stimoli scatenanti
interni -ricordi ed evocazioni di memoria- o esterni -visivi,
uditivi e tattili. È bene distinguere le tre fasi del giocatore
secondo il tipo di gioco che lo caratterizza: 1)giocatore
sociale che ha un gioco episodico, informale e ricreativo;
2)giocatore problematico, il cui gioco comincia a diventare
una preoccupazione in quanto si impegna sempre più
denaro, si è irritabili e si inizia a mentire anche a se stessi;
3)giocatore dipendente quando si è attratti dal gioco in
modo compulsivo. Dietro questa mania del gioco però
non c’è tanto la passione per le emozioni forti, ma la

speranza di fare il botto e sistemarsi per sempre, grazie ad
una ricca vincita che, prima o poi, -se ne è sempre certi!arriverà. Si è rilevata, inoltre, una relazione tra ricorso
al gioco e minore scolarizzazione; il fenomeno colpisce
soprattutto i disoccupati (o chi è senza un’occupazione
stabile) ed i pensionati ma, negli ultimi tempi, si è notato
un preoccupante incremento tra i più giovani (giochi on
line e App) e le casalinghe (gratta e vinci)”.
I rischi. “Il giocatore patologico -continua Altamurapresenta una precisa sintomatologia che riguarda 1)
l’aspetto psicologico che presenta ossessione per il gioco,
senso di onnipotenza, presunzione, nervosismo, irritabilità,
ansia, alterazioni del tono dell’umore, persecutorietà,
senso di colpa, alterazioni dell’autostima, tendenza alla
superstizione, aumento dell’impulsività, distorsione
della realtà; 2)l’aspetto fisico con presenza di alterazioni
dell’alimentazione, cefalea, conseguenze fisiche se
associato all’uso di sostanze stupefacenti o alcool ed ansia;
3)l’aspetto sociale che mostra rilevanti danni economici,
morali, sociali, familiari e lavorativi, difficile gestione del
denaro ed isolamento sociale”. Il dottor Nicola Divietro, un
altro dei volontari impegnati nel Centro d’Ascolto, precisa
che “le fasi comuni viste in tutti i casi del passaggio da
GA a GAP sono 4: 1) le prime vincite ovvero l’inizio della
dipendenza in cui il successo è dovuto all’abilità e non alla
fortuna; 2) le prime perdite, in cui si cerca di tamponare
alle perdite con i prestiti di denaro di persone vicine con
la promessa di smettere; 3) incremento delle perdite in cui
si arriva spesso a commettere azioni illegali o a richiedere
prestiti (anche ad usura) sempre con la speranza della
grossa vincita che risolverà tutto; 4) rinuncia alla grossa
vincita da parte del giocatore che si rende conto di essere
di fronte ad un problema spesso in seguito alla perdita del
lavoro o all’abbandono da parte delle persone care. Solo a
questo punto si chiede aiuto.”
Come aiutare il malato di ludopatia. “Con l’inserimento
nei LEA il Disturbo da Gioco d’Azzardo è stato riconosciuto
come dipendenza comportamentale, ma il riconoscimento
del problema da parte del paziente -continua Divietrorichiede idonee terapie di sostegno di tipo psicologico
svolte con colloqui individuali o trattamenti di gruppo
sia per i pazienti che per le loro famiglie, al ricovero
in comunità e, quando necessario, al trattamento
farmacologico. Ovviamente non tutti i casi sono uguali e
le situazioni vanno valutate di volta in volta anche perché
in questa fase c’è presenza di una forte depressione che
può portare anche al suicidio”. Ricordiamo, in ultimo, che la
legge prevede la possibilità di ricorrere all’amministrazione
di sostegno allo scopo d’impedire che il giocatore ceda i
suoi beni per ottenere il denaro necessario a giocare.
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Mancano biblioteche, parchi e luoghi ludici per bambini, sale di esposizioni pubbliche

QUELL’ISOLA CHE NON C’E’

Viaggio nei luoghi di socializzazione e creatività (inesistenti) ad Altamura

Sin dagli albori della civiltà la Piazza, l’Agorà è stato un
punto di ritrovo e incontro fondamentale per i cittadini.
Ancora oggi in molte piazze italiane si ritrova il cuore
pulsante di una città.
Ma qual è il cuore pulsante di una città ? Naturalmente
i giovani. Anche per Altamura, Piazza Duomo da diversi anni è un vitale punto di ritrovo e di riferimento per
le giovani generazioni, che approfittando del luogo
centrale, della vista della Cattedrale, vi si ritrovano per
interloquire, scambiare opinioni, decisioni e trascorrere
del tempo insieme.
I LUOGHI DI SOCIALIZZAZIONE- La
realtà dei fatti è questa: i giovani
altamurani non posseggono luoghi di socializzazione e creatività
e Piazza Duomo è, ad oggi, l’unico luogo che parzialmente sopperisce a questa mancanza. Se si
escludono alcune realtà culturali
come Ferula Ferita e Link, la piazza è l’unico luogo comune che
offra la possibilità di fermarsi in
gruppo, incontrare gente diversa
per età e cultura, consumare qualcosa, essendo provvista di molti locali nella zona circostante, rendendola
un luogo vivace e attrattivo.
‘PORT’ALBA’ E LE ALTRE OCCASIONI SPRECATE- Le attività culturali di Altamura sono pochissime, di cui
molte sono frutto di iniziative private. Sono poche le
associazioni culturali, e non particolarmente pubblicizzate, che garantiscono ai giovani un’ opportunità di
confronto, a ciò va aggiunto che le stesse associazioni
sono vincolate ai pochi spazi pubblici, comuni e gratuiti in cui poter svolgere attività culturali. Una bellissima
opportunità sarebbe potuta essere quella del Laboratorio Giovanile “Port’Alba”, possibilità andata persa
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e sprecata. Abbiamo un capitale umano meraviglioso
che stenta ad emergere anche a causa di un Amministrazione forse miope e disinteressata alle necessità di
una comunità giovanile. Mancano biblioteche e spazi
per lo studio, parchi e luoghi ludici per bambini, sale di
esposizioni artistiche pubbliche. Cava dei Dinosauri e
l’uomo di Altamura, le ricchezze geo-morfologiche del
territorio, le delizie eno-gastronomiche, il centro storico della città sono attrattive turistiche che vengono
costantemente strangolate dalla burocrazia o da una
gestione non trasparente della
cosa pubblica.
LE PROPOSTE DEI CITTADINI- In
merito alcuni ragazzi suggeriscono: «le ricchezze proprie della nostra realtà andrebbero valorizzate
dando finalmente spazio alle idee
e alle competenze dei giovani che
possano dar vita a nuove proposte. Si dovrebbe creare un stretto
file rouge fra le associazioni culturali e l’Amministrazione ». Infatti,
gli artisti trovano grandi difficoltà
nell’ emergere perché non c’è mercato dell’arte, non c’è
domanda e non ci sono soldi a loro disposizione. Molti
ragazzi auspicano che i locali comunali siano destinati
agli artisti e aspiranti tali; altri invece vorrebbero che
fosse ponderata la scelta di erogare finanziamenti ad
associazioni culturali «non improvvisate, come quelle
nate in occasione di alcuni eventi» specificano. Quasi
tutti propongono di istituire borse di studio, collaborando con Università e Accademie e vorrebbero fossero creati spazi idonei per organizzare mostre e molto
altro. Tutto parte dalla ricerca e dalla voglia di creare
novità per una città nuova.

URBANISTICA - di Annunziata Denora

Mercato di S. Teresa

il NAS accerta la contaminazione delle merci
Dal 22 ottobre 2012, il mercato ortofrutticolo è ubicato
in via Maggio 1648, ove quotidianamente si svolge in
maniera caotica e immerso nel traffico, in palese violazione dei requisiti igienico-sanitari e dei presidi posti a
tutela della salute e sicurezza pubblica. Ricordiamo un
incidente incorso il 13 agosto 2013 in loco, alla signora
Anna Tragni, che in seguito alla caduta ha riportato lesioni permanenti agli arti superiori e inferiori.
La risposta dei cittadini. In data 3 maggio 2013, si è
costituito il Comitato Cittadino di Piazza S. Teresa in
difesa dei diritti dei cittadini e a tutela del decoro del
sito storico di Via Maggio 1648 – Piazza S. Teresa. Dopo
aver raccolto oltre 300 firme e protocollate con lettera
al sindaco e tentato la strada del dialogo, il 14 ottobre
il Comitato ha richiesto il parere del SISP, del SIAN e del
NAS (Nucleo Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri)
di Bari relativamente al mercato alimentare. Tali organi
posti a tutela della pubblica igiene e sicurezza hanno
eseguito gli accertamenti. Sia SISP che SIAN hanno rilevato varie carenze (quali la mancanza di un’apposita
delimitazione e della chiusura al traffico; l’assenza di
una rete fognaria con esito finale idoneo, secondo la
normativa vigente e di punti di erogazione di acqua
potabile; la mancanza di servizi igienici distinti per sesso e di quelli per soggetti diversamente abili; il pericolo
rappresentato dalla sconnessione del manto stradale),
tali da rendere il mercato non a norma. Di particolare
importanza il parere del NAS, che, il18 settembre, ha
appurato la contaminazione delle merci vendute in
adiacenza a tre strade ad intenso traffico di moto, auto
e autobus. Il 25 novembre 2013 il Comitato ha presentato un esposto presso la Procura della Repubblica di
Bari, rendendo noto tale accertamento. Il dirigente del
V Settore del Comune di Altamura, il dr. Michele Maiullari ha prodotto l’atto dirigenziale n. 11 contenente
misure per eliminare l’impatto del traffico e dell’inquinamento. Ma detta ordinanza, emessa per regolamentare la viabilità delle strade che circoscrivono l’area e
garantire la salute e l’incolumità dei cittadini, non è mai
stata applicata.
Ultimi passi. Il 19 giugno il Comitato ha fatto un’ulteriore denuncia al NAS, onde portare alla sua attenzione
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alcune contraddizioni presenti nella ordinanza n. 11 e
nella fattispecie quella relativa ai pannelli fonoassorbenti che si intendono posizionare in via V. Veneto (strada trafficatissima e di accoglienza dei pullman urbani
ed extraurbani) per annientare la massiccia emissione
di gas nocivi. Ha rimarcato il perpetuarsi della situazione di pericolo per la collettività a causa della vendita di prodotti alimentari contaminati dal particolato
velenoso e cancerogeno depositato dal denso traffico
veicolare. Tutto questo, in violazione delle prescrizioni
dell’Ordinanza Del Ministero della Salute del 3 aprile
2002 e della più recente sentenza della Suprema Corte
di Cassazione del 13 febbraio 2014 che vieta la vendita
di prodotti alimentari su strada. Ha inoltre richiesto il
giudizio di idoneità di tali misure, nonché l’intervento
immediato della polizia giudiziaria al fine di far sospendere tale esercizio di vendita di merci contaminate in
attesa che i necessari adeguamenti siano applicati. Infine, il 20 giugno 2014 il Comitato è venuto a conoscenza
di una dura relazione della Sovrintendenza, pubblicata
dal consigliere Enzo Colonna sul suo sito. «Il Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici della provincia di Bari, arch. Salvatore Buonomo, ha notificato
al sindaco e al dirigente del settore lavori pubblici, nel
febbraio scorso (ma ne siamo venuti a conoscenza solo
un paio di giorni fa), una dura relazione a seguito del
sopralluogo effettuato da un funzionario della soprintendenza. Piazza e decoro urbano deturpati, immagine
urbana compromessa, assenza di autorizzazioni». Questi i rilievi mossi all’amministrazione comunale a cui,
nelle conclusioni, si intima di «avviare al più presto la
riqualificazione di questo spazio pubblico». Il Comitato
ha immediatamente deposito un’interpellanza urgente
con cui è tornato a riproporre vecchie sollecitazioni e
proposte.
Primo incontro col Sindaco. Il 24 giugno 2014, il Sindaco ha interpellato e ricevuto i rappresentanti del Comitato, ai quali ha chiesto di avanzare delle proposte per
la sede del mercato, comunque provvisoria, da vagliare
insieme e si è dimostrato più comprensivo verso i loro
disagi. Ora, si spera che questo canale di dialogo possa
portare ad una soluzione alternativa.
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CHE FINE HA FATTO IL CENTRO
INTERCULTURALE AD ALTAMURA?

Nonostante l’alto tasso di immigrati, le sollecitazioni da parte di associazioni e
comunità straniere, la riapertura del Centro è ancora molto lontana
Era il lontano 2009 quando ha inizio il calvario del “Centro interculturale e dello sportello per l’integrazione
socio-sanitaria-culturale degli immigrati” di Altamura.

Ne percorriamo brevemente le tappe fondamentali
della storia per cercare di capire quali siano stati gli intoppi e le inadempienze burocratiche che hanno impedito il proseguimento di tale progetto.
Anno 2009
Il 18 marzo 2009 la Regione Puglia e il Comune di Altamura firmano un Protocollo d’intesa per la sperimentazione del progetto “Centro interculturale e sportello
per l’integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati” previsto per la città di Altamura. Con la Delibera
n. 65 del 7 settembre 2009, la Giunta comunale approva il Progetto esecutivo, stabilendo la copertura della
spesa necessaria alla realizzazione del Centro nella misura del 30%, pari a 18.154,36 euro.
Anno 2011
Nel luglio del 201l viene inaugurato il Centro con sede
in via Teatro Vecchio. Il progetto prevedeva la cooperazione fra diverse associazioni di volontariato, le quali si
impegnarono nell’ideare e portare avanti un programma condiviso, nato da una manifestazione d’interesse
per l’integrazione sociale e culturale dei cittadini immigrati con il nostro territorio. Gli obiettivi del Centro
prevedevano e prevedono la formazione e l’affiancamento degli operatori sociali e sanitari in favore degli
immigrati; primo orientamento e accompagnamento
dei cittadini stranieri immigrati e dei loro nuclei familiari nell’accesso alla rete dei servizi sociali, sanitari,
dell’istruzione; consulenza tecnica specialistica
per supportare i servizi
nella costruzione e nella
gestione dei progetti personalizzati di intervento.
La Regione Puglia sanzionò al Comune 42.360,18
euro, quota ricevuta dal
Ministro per la Solidarietà
Sociale previsti dal fondo
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nazionale per l’Immigrazione 2007, per la realizzazione
ed il consolidamento di Centri interculturali già avviati;
inoltre il Comune come è specificato nella Determina
Dirigenziale n. 888 del 27 giugno 2011 assicurava « la
copertura della somma con risorse a carico del proprio
bilancio, anche a valere sulle risorse del rispettivo Piano
Sociale di Zona, ed assume la titolarità della spesa e la
responsabilità della gestione del Centro Interculturale,
con integrato lo Sportello per l’Integrazione Socio-Sanitaria-Culturale degli Immigrati».
Anno 2013
Dopo due anni dall’ apertura del Centro il Comune di
Altamura ne annuncia la chiusura, poiché i locali siti in
via Teatro Vecchio a partire dal settembre 2013 vengono destinati per ad nuova funzione: divengono infatti
sede degli uffici di Equitalia. Per scongiurare la chiusura
del servizio i quasi quattrocento utenti organizzarono
una occupazione simbolica dei locali, e in tal sede si
chiese all’amministrazione comunale di individuare
una nuova sede per il Centro Interculturale, che successivamente fu individuata in alcuni locali comunali
siti in via Garibaldi; così nel settembre 2013 le associazioni trasferirono tutto il materiale, la documentazione
e la mobilia nella nuova sede. Ma non è tutto oro quel
che luccica, poiché se il problema sede viene parzialmente risolto, subentrano nuovi problemi di gestione
e finanziamento. Altamura ha perso l’annualità 201213 per inadempienza degli uffici comunali, in quanto
non è stata presentata per tempo la rendicontazione
del piano di lavoro e non fu firmata in tempo la convenzione con la Regione. A ciò va aggiunto che le associazioni interessate non sono state ancora liquidate con
l’ultima tranche dell’annualità precedente(2011-12). La
nuova politica comunale prevedeva la creazione di un
nuovo bando per la gestione del Centro, bando però
mai pubblicato.
Anno 2014
Attualmente, anche se con grossa fatica e diverse rinunce, il progetto del Centro Interculturale è ancora
esistente e ben pulsante, nonostante non ci sia un
indirizzo a cui rivolgersi per le emergenze, né
un numero di telefono,
né copertura internet,
né grossi finanziamenti. I locali in via Garibaldi
sono stati consegnati con
custodia affidata all’associazione Apollonia (in
rappresentanza di tutte le
associazioni partner) ma
nulla ancora si muove per
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la riapertura concreta del Centro.
Le attività vengono attualmente svolte volontariamente dagli
operatori delle associazioni coinvolte, e ciò accade nonostante
le numerose sollecitazioni che le
comunità straniere residenti ad
Altamura hanno inviato all’amministrazione comunale in questi
anni. La convenzione tra Regione Puglia e Comune di Altamura
per l’apertura e il ri-avvio delle
attività del Centro in questione
per l’anno 2014, è già stata sottoscritta diversi mesi fa. Ed è il
consigliere regionale Michele
Ventricelli che si fa portavoce di
un’ulteriore sollecitazione verso
il sindaco Mario Stacca scrivendo
in una nota : «La convenzione tra
Regione Puglia e Comune di Altamura per l’apertura e l’avvio delle
attività del Centro in questione
è già stata sottoscritta diversi
mesi fa. Credo sia inutile sottolineare l’importanza che questo
luogo fisico e umano abbia per
i cittadini stranieri che vivono e
lavorano nella nostra città e nei
paesi limitrofi. Oltre ad essere un
importante punto di riferimento
culturale e di aggregazione ad
oggi il centro potrebbe offrire
servizi di assistenza socio sanitaria e legale che permetterebbero
agli immigrati e di vivere una vita
dignitosa pur essendo un Paese
il nostro, ancora per molti versi
poco accogliente per le popolazioni immigrate».
Alla luce di questi avvenimenti
sorgono spontanee diverse domande: chi è il colpevole di tele
situazione? Perché i fondi regionali sono stati sfruttati solo per
due anni? Perché nonostante ci
sia una convenzione sottoscritta
da mesi nulla ancor si muove?
Ci auguriamo che queste numerose sollecitazioni non cadano
nel vuoto e che la comunità altamurana in toto non ignori l’importanza di un tale Centro nella
nostra città, e la gravosa situazione che questo è costretto a vivere. Noi come redazione continueremo a seguire gli sviluppi della
vicenda dei prossimi mesi.

FERULA FERITA, CENACOLO
PER ARTISTI E NUOVE IDEE

«Un popolo senza memoria è come una pietra senza posto, rivivere i suoni
raccolti dalle nude pietre è necessario per una salvezza eterna». Recitava così
lo scorso venti giugno Donato Emar Laborante, artista controcorrente altamurano, durate il suo spettacolo “Ma (il pozzo nel Cielo)” della terza edizione
della rassegna “Namascenn” primavera- estate 2014, edito dalla dissociazione
culturale Ferula Ferita.
Ferula Ferita da diversi anni occupa un posto importante nella sfera culturale
di Altamura: accoglie artisti emergenti che sentono il bisogno di esprimere
se stessi, non essendoci altri luoghi idonei in città che li accolga. I giovani
non vanno aiutati ma motivati e Ferula Ferita per questo diventa fucina per
giovani artisti: pittori, fotografi, poeti. L’imperativo categorico è: credere in se
stessi e nelle proprie capacità, perché è ancora possibile vivere di sola cultura,
di arte e bellezza. I pilastri di Ferula Ferita sono antichi, appartengono alle
tradizioni locali, alla transumanza; questo ricco bagaglio diventa una possibile strada da seguire, riappropriandosi, così, di quel passato ormai perduto. È
una comunitaria dissociazione culturale, autonoma e indipendente dai nuovi schemi, dalle nuove tendenza e dai filosofismi del ventunesimo secolo, è
cenacolo per le nuove idee, indipendenti e individuali. La parola cultura e
conoscenza sono alla base dell’intero progetto, ampio e ristretto, che accoglie e aiuta a diventare autonomi, un progetto isolato ma partecipato, nuovo
e vecchio allo stesso tempo. Tutto il mondo di Ferula Ferita si basa su queste
continue contraddizioni, le stesse che seguono il normale fluire delle sensazioni e della società che ci circonda. Ferula Ferita, infatti, cerca di proteggere il
patrimonio artistico della terra, la Ferula essendo ormai ferita, sradicata, sente
quel bisogno fisiologico di ritornare a vivere dopo la sua sofferenza. È una
dissociazione che fa della sofferenza umana la chiave di lettura del mondo,
in grado di poter trasformare quella sofferenza intrinseca in ognuno di noi, a
volte taciuta e repressa, fonte di speranza per il futuro. La comprensione, l’accettazione e l’ascolto del dolore diventano il tema principale dello spettacolo
“Ma ( il pozzo nel Cielo)”, scritto e realizzato da Donato Emar Laborante, con
la partecipazione di Maria Cristallo e della mostra fotografica “Shemà” di Elisa
Castoro. È stato uno spettacolo tutto da ascoltare, fatto di storie popolari,
canzoni e preghiere della nostra terra, è stato un incoraggiamento all’ascolto
del vuoto di ognuno di noi, alla sofferenza e alla bellezza del nostro dolore,
perché dal dolore nasce vita e gioia; e come un pozzo vuoto pian piano si riempie anche il vuoto umano grazie all’incontro con l’altro, con le acque della
propria terra e in questo caso con Maria Cristallo, si riempie e diventa fonte
di conoscenza e sapere da trasmettere ai posteri. È l’incontro, è l’ascolto che
permette di colmare il vuoto presente in ognuno di noi e nel mondo e dar
così senso alla vita. Le storie, le canzoni, le preghiere raccontate dai due attori
della vita hanno permesso a chi li ha ascoltati di conoscere qualcosa in più
su Altamura, una città a forma di loto, costruita dal vento, una città nata dal
defluire delle acque e dallo spettacolo della creazione.
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BAND IN FABULA SOS: CERCASI SPAZI PER
GLI ARTISTI DI DOMANI

Ad Altamura non ci sono veri e proprio catalizzatori di eventi o strutture
di socialità. Lo abbiamo chiesto alle band che fanno musica live

Il concetto di socialità ed aggregazione potrebbe far
storcere il naso ai più se dovessimo intervistare la gente
comune per le strade di Altamura. Lo chiediamo perciò
alle band che fanno musica live in giro per locali ma
la musica non cambia. Si ha la sensazione di spostarsi
in una terra di nessuno. Chiediamoci perché. Ad Altamura si fa ben poco per consentire un accesso senza
steccati verso le varie forme d’arte in quanto non esiste una struttura che possa ospitarle, ergo il concetto
di cui sopra risulterebbe privo di fondamento. Come si
può oggettivamente credere di poter fruire delle varie
forme artistiche e culturali se non vi sono degli spazi
adatti? Chi frequenta l’arte lo fa perché gli piace, ne trae
beneficio, perché si sente cresciuto individualmente e
socialmente. Qui non c’è un vero e proprio catalizzatore di eventi o di modi inediti di socialità. Occorrono,
pertanto, dei luoghi in cui la società può lasciare il suo
inprint. Purtroppo il dispiegarsi di nuove logiche insediative ha fatto saltare le regole millenarie dell’aggregazione. Si potrebbe pensare di costruire sul costruito,
riconvertire, rinaturalizzare e dare la possibilità a tutti
di esprimersi. Spostiamo, perciò, lo sguardo sulle microstorie di questi nostri luoghi per trovarci proiettati
nelle storie delle band locali. Appena varcato il limite
della terra di nessuno di cui abbiamo accennato, ritroviamo un arcipelago di ‘isole concrete’ dominate dalla
musica. E’ chiaro che questi ragazzi, appassionati di
musica fin da bambini, vogliano uscire dalle cantine in
cui provano e provano, dare una svolta alla loro passione, far conoscere le loro abilità di musicisti live e la loro
capacità di coinvolgere l’audience nelle loro esibizioni.
Ogni tempo, ogni spazio ha la sua musica e la musica la
fanno le persone, gli artisti con le loro storie, con il loro
background, il loro evolversi. Incredibili frammenti culFree 22

turali ed artistici che non possono fare aggregazione
e socialità se non in alcuni locali in cui si organizzano
eventi. Si può certamente intuire come questa musica
sotterranea, non ufficiale ed indice degli umori generazionali, possa soffrirne. Una musica che combina il
rumore dei feedback chitarristici con il malumore per
la mancanza di spazi in cui piazzare dei live set e condividere il proprio mondo. Conosciamo più da vicino
queste realtà musicali.
Free ha incontrato i componenti di quattro diverse
band per capire il loro punto di vita su questa problematica.
Intervistiamo per primo Nicola Dibenedetto, il bassista dei Cream Pie, un gruppo nostrano che suona
Sleeze Rock and Hard Rock. Questi ragazzi hanno tre
album alle spalle e due tour in America, ma ahimè, per
suonare son dovuti ‘emigrare’ a Milano. Nicola ci racconta che ad Altamura suona in un’altra band, i ‘Toys
in the Attic’ dalle sonorità pacate dell’acustic rock’n
pop da proporre nei locali senza temere la disapprovazione per un power chord (l’accordo distorto della
chitarra) che non rientrebbe nei gusti dei più. Nei suoi
progetti c’è anche la band Camel Toe che suona hard
rock e hair metal e un tour europeo con i Cream Pie
dal 15 al 30 agosto. E’ dell’opinione che sia la gente
ad impedire che ci siano luoghi di ritrovo. ‘Nessuno
vuol sentire niente. L’espressione attraverso la musica
è considerata una perdita di tempo. Lo stesso andare
a far serate per locali è un tabù in quanto sia il gestore sia i suoi vicini mal tollerano certi tipi di musica. La
stessa esperienza della Notte Bianca è stata per lui negativa perché le band erano relegate su palchi esterni.
Pertanto col trio acustico suono con volumi bassi’ dichiara. La sua passione per la musica nasce dalla vo-
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glia di esprimere i suoi pensieri.
Un altro interessante gruppo nel panorama musicale altamurano è Black.mail che suona il trash
metal unito al progressive rock, un’innovazione che
aggiunge delle sonorità più particolari e ricercate.
Una band che si ispira ai Pantera, agli Opeth e ai
Tool. Conosciamo Nicola Montemurno, il batterista che insieme ai due chitarristi, al bassista ed alla
voce danno vita ad una musica che trascende dalle
sonorità commerciali. Come portavoce dei Black.
mail ci spiega che partecipano ad eventi sporadici
e di nicchia e che suonare nei locali non sempre è
possibile. Il gruppo utilizza delle sale prova, ma ci
sono costi e tempi non sempre sostenibili. Lamenta il fatto che ci sia una scarsa opinione e cultura
musicale da parte di chi ha l’onere e la possibilità di
creare eventi. Poi, secco, aggiunge che l’attenzione
di Altamura per la condivisione e l’aggregazione è
zero. Chiediamo di parlarci della sua passione e ci
riferisce che è nata dall’ascolto e suonando la batteria. ‘Quando cominci a suonare non senti semplicemente la musica, ma la ascolti. Entri nel brano e
lo vivi come energia pura e fai analisi perpetua di
ciò che ascolti.’ dice entusiasta. Nei progetti a breve
termine c’è il 25 luglio una serata break live a Lamalunga ed il Tour Music Fest col suo secondo gruppo
Ailim con cui suona progressive rock.
E’ la volta di Luciano Ferrulli, che frequenta il Conservatorio ed è studente universitario a Bari. Da dicembre ha creato un progetto musicale dal nome
provvisorio di ‘Only for money’. Una band formata
dallo stesso Luciano alla chitarra, Pietro Cannito
al basso, Francesco Ferrulli alla batteria ed Elvira
Caputo voce. Per il momento fanno solo cover del
genere Classic Rock. Ribadisce che il gruppo è anFree 24

cora embrionale vuoi per gli impegni universitari,
vuoi per le difficoltà che si riscontrano a causa della mancanza di spazi in cui suonare. Provano i loro
pezzi presso la Music Lab. Essendo cresciuto in una
famiglia di musicisti, Luciano già da piccolo si accosta allo studio della chitarra e all’ascolto di mostri
sacri come Santana, Pink Floyd, Led Zeppelin, Beatles Doors e Jimi Hendrix. Un ragazzo che crede nei
suoi progetti e che parla di sacrifici e di difficoltà di
condividere con gli altri la sua musica. In quest’ottica l’aggregazione assume una valenza importante,
ma non alla portata.
Scopriamo insieme un’altra delle tante microstorie delle band locali e incontriamo il batterista di
Formaldeide, Gennaro Oliva che ci parla anch’egli
con amarezza della poca valorizzazione che la nostra città dà ai progetti musicali. Nella sua band ci
sono altri quattro ragazzi amanti del pop rock che
suonano con lui in garage: Antonio Tancredi alle tastiere, Salvatore Petronella al basso, Giuseppe Forte
alla chitarra e Alessia Cammisa la voce. Attualmente
propongono cover ed hanno in progetto un demo
e serate in giro. Gennaro, come i componenti delle
altre band intervistati, lamenta la mancanza di un
centro di aggregazione giovanile e come loro va
avanti perché la passione è forte e cita Pirandello: «E’ una valvola di sfogo per non impazzire. Ne
avremmo tante altre di storie simili da raccontare e
tutte con la stesse caratteristiche». Parleremmo di
musicisti talentuosi, predestinati a fare dell’ottima
musica. Tumulti creativi che non scendono a compromessi. Loro non inseguono il successo: fanno
musica perché è parte di loro. Parleremmo ancora
una volta dell’impossibilità di socializzare e di aggregarsi.
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Leonardo
Colafelice

giovane musicista
Da Altamura alla
conquista del mondo
A vederlo sembra un ragazzo come tanti, uno di quelli
che puoi incontrare per strada, Leonardo Colafelice già,
da anni, fa parlare di sé in Italia ed all’estero. Garbato,
genuino e senza grilli per il capo, poco più che diciottenne, 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 l’opportunità di farsi apprezzare e farsi conoscere
in Italia, Francia, Ungheria, Polonia, Danimarca, Israele, Georgia, Stati Uniti. A sedici anni ha vinto uno dei
più importanti concorsi
internazionali per giovani
musicisti, “Gina Bachauer
International Young Artists
Piano Competition” a Salt
Lake City (USA), seguito da
altri 4 primi premi in prestigiosi concorsi americani
e da un primo premio in
Danimarca. È risultato finalista in uno dei concorsi
più importanti al mondo,
“Arthur Rubinstein International Piano Master Competition” a Tel Aviv (Istraele), riservato a pianisti fino a 32
anni, ricevendo inoltre 3 premi speciali per la ‘migliore
esecuzione del Concerto Classico’, per la ‘migliore esecuzione di un brano di Chopin’ e come ‘miglior finalista
sotto i ventidue anni’.
Legato alla sua città ed alla sua famiglia, Leonardo non
aveva però avuto modo di farsi conoscere dal pubblico della sua città natale, Altamura, fino al 24 Marzo
di quest’anno, quando si è esibito sul palco del Teatro
Mercadante.
Com’è il rapporto con la tua città?
Sarei felice di eseguire altri concerti ad Altamura e mi
piacerebbe collaborare all’innalzamento del suo livello
culturale e musicale.
Su cosa si incentra maggiormente il tuo studio?
L’obiettivo che mi sono sempre proposto è quello di

ricercare della musica in ogni singola nota di qualsiasi
brano musicale da me eseguito e di stabilirne una struttura logica complessiva. Nel momento in cui io eseguo
un brano devo tenere a mente una linea musicale di
base, su cui costruire sempre qualcosa di interessante.
Lavorare sulla propria tecnica è necessario per affrontare una carriera di un certo livello, ma naturalmente la
musica vista solamente sotto il punto di vista quantitativo delle note da eseguire è contraddittoria: essa deve
trasmettere qualcosa al proprio pubblico, deve essere
in grado di elevare te e chi ti sta intorno in quel momento ad una dimensione emotiva superiore. Questo
è l’obiettivo a cui io, con il passare degli anni, mi sto
sempre più cercando di avvicinare e a cui lavorerò per
tutta la mia vita.
Hai mai pensato di incidere qualcosa?
Ho ricevuto proposte di
incisione da diverse case
discografiche ma, dato
che il business musicale
in questo periodo storico
è molto debole, preferisco
aspettare un invito da parte di una casa discografica
importante, che mi possa
davvero aiutare sotto il punto di vista promozionale.
Cosa hai composto?
Fin da piccolo ho sempre amato improvvisare. Purtroppo essendo stato impegnato in moltissime attività (scuola, conservatorio, concerti e concorsi) non ho
avuto tempo da dedicare ad essa, ma forse in futuro,
quando gli impegni si concentreranno maggiormente
in una sola direzione, mi piacerebbe scrivere qualcosa.
Leonardo, quali sono i tuoi programmi futuri?
Nelle prossime stagioni sono previsti concerti in Italia
(Milano, Torino, Messina, Barletta), Germania, Norvegia, Cile, America ed in altre nazioni. Mi piacerebbe
continuare a viaggiare e conoscere altri luoghi, culture
e lingue per poi tornare qui con una conoscenza più
completa del mondo che circonda la nostra piccola ma
bellissima città.
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Facce, parole e pensieri
dei maturandi 2014
NOTTI PRIMA E (DOPO)
GLI ESAMI AD ALTAMURA
L’esame di maturità, la porta d’ingresso dei ragazzi
nell’età adulta. Ma ha ancora senso questa prova che
dovrebbe traghettarli in una nuova fase della loro vita?
Abbiamo avvicinato alcuni di loro che hanno frequentato diversi istituti scolastici di Altamura e ne riportiamo le ansie, le indiscrezioni, le ipotesi che hanno formulato sulle prove-spauracchio e i loro progetti futuri.
La maturità non sempre premia chi si è impegnato per
cinque anni. Getta nel panico tanti studenti generando
dei mea culpa per quello che si sarebbe dovuto fare nei
mesi precedenti, obbligando ai ripassi di notte, facendo passare i pomeriggi con i compagni a ripetere e ad
inveire contro i professori e sperando che qualche docente di buon cuore dia una mano. Trattasi comunque
di un esame con la E maiuscola, non tanto perché rispecchi la reale preparazione degli studenti o registri la
loro fatica di crescere, ma perché funge da spartiacque.
Dal 1923 è l’unica certezza della scuola italiana, avendo
subito giusto qualche modifica. Mercoledì 18 giugno
c’è stata la prima prova scritta, una traccia tra quattro
tipologie proposta dal Ministero. Il giorno seguente
ci si è ritrovati con la seconda prova decisa dal MIUR,
differenziata in base al tipo di scuola. Poi il famigerato
quizzone,
temutissimo e stabilito
dal Consiglio di
Classe che è stato
il preludio alle prove orali. Probabile
contromossa dei
maturandi? Un bel
hashtag #Stiamo
sereni!
ANSIE PRE ESAMEAbbiamo chiesto a
Claudio, Antonella
e Emanuele che
hanno frequentato
la Classe V A Mercurio dell’ITC ‘F.M.
Genco’ come hanno affrontato questo periodo in vista
degli esami di maturità. I tre ragazzi
hanno confessato
una certa ansia, ma

sono fra quelli che la notte prima degli esami l’avrebbero trascorsa con gli amici per liberare la tensione.
Sono tre giovani che rappresentano al meglio i loro
coetanei e ci danno il polso di quanto quell’ansia rientri
nel giusto range. Nulla di patologico. Ci hanno riferito
che hanno fatto una simulazione delle prove durante
l’anno, ma non l’hanno ritenuta di vitale importanza
per affrontare in sicurezza e serenamente gli esami.
Volevamo sapere inoltre se hanno fatto un toto-traccia
per avere un conforto e sentirsi più preparati. Claudio
ha detto di no aggiungendo che hanno solo pensato a
probabili tracce per la seconda prova.
QUALE FUTURO?- Quando abbiamo azzardato la do-

manda sui progetti post maturità siamo entrati in un
terreno minato. Una domanda che attanaglia i diplomati di tutto lo Stivale. «La decisione di proseguire gli
studi è dettata fortemente dalla convinzione che la
laurea possa garantire migliori opportunità di lavoro». Abbiamo intercettato così il pensiero e il progetto
di Antonella. Ma dati recenti, ahimè, fanno recedere
da tale concezione e non le danno ragione. Pare che
il tasso di disoccupazione sia più alto fra i laureati che
fra i diplomati e questi ultimi tendono perciò ad intraprendere percorsi alternativi all’Università. I tre ragazzi
si sono guardati facendo trasparire una certa ansia e un
po’ di disorientamento. Iscriversi all’Università o cercare lavoro? Di idee ne hanno, anche imprenditoriali, ma
hanno parlato di scelte estremamente delicate, frutto
sia del percorso scolastico che delle aspettative di ciascuno. Un pensiero è andato allo sconfortante scenario
politico ed economico del nostro Paese e ci hanno riferito che molti coetanei dicono di aspirare ad un lavoro
stabile, anche se lontano dai propri studi ed interessi.
Purtroppo c’è da dire che di fronte alla necessità di aumentare la soglia educazionale, si registra un minor numero di iscrizioni all’Università.
Poi, spostandoci, abbiamo incontrato Maria una studentessa dell’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali ‘Nino Lorusso’ a cui abbiamo posto le stesse
domande. Maria ci ha riferito che avrebbe affrontato
il suo esame di maturità come una sfida con se stessa,
ma non ha negato di essere leggermente in ansia. Ha
simulato con la sua classe per ben due volte le prove

d’esame e le ha ritenute utili almeno per calcolare sommariamente il tempo a disposizione e le sue reazioni
emotive. ‘La prova orale. Per quale argomento hai optato al quale ricolleghi un po’ tutte le materie?’ abbiamo
incalzato. La maturanda ci ha detto di aver sviluppato
la tematica del trasporto di persone e cose. Anche lei
non sarebbe stata sui libri la notte prima degli esami
e quando siamo arrivati ai suoi progetti futuri, ha allargato le braccia e ha parlato di un periodo sabbatico, di
riflessione, essendo sfiduciata dai tempi e dal mondo
universitario.
Poi abbiamo chiacchierato con Chiara, maturanda del
liceo scientifico statale ‘Federico II’. Lei intraprenderà
il percorso di studi universitario presso la Facoltà di
Lingue e Letterature Straniere per seguire le sue aspirazioni. Ci ha svelato che il periodo pre-esami sarebbe
stato certamente una fonte di stress e ansia, ma che si è
vista già proiettata con la mente al superamento delle
prove. Per gli orali ha scelto come tematica di collegamento a tutte le materie la regia di Woody Allen. Che
dire? Tutti ragazzi che hanno l’argento vivo addosso e
che non pensano affatto di voler infoltire le schiere dei
NEET (giovani not in Education, Employment or Training). Abbiamo augurato in bocca al lupo a tutti con
una punta di nostalgia per i nostri esami di maturità di
un passato non così lontano.
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Premiati gli allievi della scuola
Padre Pio al Teatro San Carlo di Napoli

Nuovo traguardo per il Coro Verdi Voci , diretto dalla
prof.ssa Antonella Nuzzi : per la seconda volta ha vinto il primo premio al “Premio San Carlo per le Scuole”,
partecipando alla Quinta rassegna scolastica di musica
“L’opera italiana da Puccini a Mascagni” per la categoria
Gruppi Corali, Scuole Medie. Lunedì 26 maggio, sul palco del Teatro San Carlo a Napoli, gli allievi
della Padre Pio si sono esibiti,
accompagnati al pianoforte dal
pianista Giancarlo Direnzo. Sono
stati eseguiti celebri cori da arie
di importanti opere: il “Coro a
bocca chiusa” di G. Puccini tratto da Madama Butterfly ; “Gli
aranci olezzano” di P.Mascagni
tratto dalla Cavalleria rusticana
e il brano “Radetzky March” di J.
Strauss (padre). La giuria, presieduta dal Maestro Nello Santi, era
composta da un team di esperti,
tra cui Lucio Sicca, Massimo Loiacono, Giuseppe Ferraro, Pupa
Sicca, Giovanni Archiprete, Maria Caracciolo, Stefania Rinaldi,
Maurizio Agostini, Ivano Caiazza.
«La volontà di istituire un coro a
scuola parte dalla piena consaFree 30

pevolezza che la pratica musicale, soprattutto quella
corale, costituisce, insieme ai vari percorsi educativi e
formativi esistenti, un efficace strumento per l’apprendimento in generale. Con il canto, le sfere emotiva,
espressiva, comunicativa e sociale di ogni individuo
vengono chiamate in causa , si
favorisce la crescita, si desta curiosità e al contempo si avvicinano i giovanissimi a repertori non
sempre conosciuti ed apprezzati,
quali la musica classica e in particolare la musica operistica» afferma la Dirigente prof.ssa Pasqua
Loviglio. Con l’attività coreutica
, gli allievi hanno sviluppato particolari doti di sensibilità. Il canto
corale si è , rilevato inoltre un
importante strumento di aggregazione, socializzazione e condivisione di valori, come amicizia e
solidarietà.
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MALATTIE RARE
AD ALTAMURA
Celiachia e febbre
mediterranea
familiare le più diffuse

Una malattia è considerata rara quando colpisce meno
di una persona ogni 2.000 abitanti.Ma il fatto che ci sia
una bassa incidenza nella popolazione non significa affatto che ci siano poche persone ammalate tanto che in
Puglia il fenomeno interessa il 6-8% della popolazione.
I CASI PIU’ DIFFUSI AD ALTAMURA- Dai dati dell’ASL BA4
risulta che nel territorio di competenza su una popolazione di circa 142.500 persone ci sono 1.287 pazienti
che soffrono di malattie rare -622 nel solo territorio di
Altamura- e tra queste le più diffuse sono la celiachia e
la febbre mediterranea familiare:
L’incidenza della celiachia in Italia è stimata in un soggetto ogni 100 persone ed ogni anno vengono effettuate 10.000 nuove diagnosi con un incremento annuo
di circa il 10%; nel territorio di Altamura ci sono 153
pazienti. Quando il celiaco ingerisce del glutine il suo
sistema immunitario non lo assimila e lo rifiuta, considerandolo come agente tossico. È una delle malattie
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genetiche più frequenti, patologia autoimmune che
porta ad un’intolleranza permanente al glutine, sostanza proteica presente nei cereali;
La febbre mediterranea familiare è una malattia genetica molto frequente tra i gruppi etnici che si affacciano
sul mediterraneo, discendenti degli antichi Fenici, Etruschi, Greci, Turchi, Saraceni e Armeni; nella zona di Altamura la malattia si è diffusa già ai tempi di Federico II di
Svevia che accolse genti arabe ed ebree provenienti da
quei territori. Si è cominciato a studiarla nel 1945e nel
1997 fu identificato il gene responsabile della malattia.
Finora ne sono state riconosciute più di venti mutazioni. L’esordio della malattia avviene di solito tra i 5 e i 15
anni di età e solo il 5% dei pazienti sviluppa la malattia
dopo il trentesimo anno. È caratterizzata da episodi febbrili improvvisi che si protraggono da uno a 7-10 giorni e ricorrono ogni due-quattro settimane, con temperatura che, nel giro di 12-24 ore, raggiunge i 38.5 e

40°Cper poi risolversi spontaneamente.
Spesso è in
associazione
a dolori addominali, dolore
toracico, interessamento
articolare, man i fe s t a z i o n i
cutanee, nausea e vomito
che
fanno
erroneamente
pensare
di trovarsi di
fronte al quadro
clinico
tipico di una
peritonite. La causa di molte di queste patologie non è
ancora nota. Sono tutte malattie gravi, spesso croniche,
a volte progressive, non sempre di origine genetica, alcune possono presentarsi già alla nascita o nell’infanzia,
altre compaiono in età adulta. Se ne è parlato il primo
giugno scorso presso la sede dell’ABMC nell’incontro
di presentazione della neonata Associazione Malattie
Rare dell’Alta Murgia (AMRAM).
DIAGNOSI MALATTIE- Parlare
di malattie rare
serve a mettere
in luce una serie
di questioni assistenziali prime
tra tutte il riconoscimento della
patologia. Tutti
gli
ammalati,
infatti,incontrano
difficoltà
nel
raggiungere la
diagnosi, nell’ottenere
informazioni e nel
venire orientati
verso professionisti competenti.
Il problema sta
nella
difficoltà
nell’identificare
la patologia (fase della diagnosi) proprio perché non
comune e per mancanza di sufficienti conoscenze mediche e scientifiche e purtroppo accade a molti pazienti
che la loro malattia non è riconosciuta.
Altro problema è anche l’accesso a cure di qualità, il
coordinamento tra le cure ospedaliere e quelle di base,
l’autonomia e l’inserimento sociale. Le persone affette
dalle malattie rare sono più vulnerabili sul piano psicologico, sociale, economico e culturale e sono loro che

soffrono maggiormente per
queste difficoltà legate
alla presa in
carico. Ma anche le famiglie
con un figlio o
un fratello malato non sono
immuni
da
conseguenze. Quando si
parla di malattie rare si deve
parlare di farmaci
orfani
ovvero quei
medicinali efficaci nel trattamento di alcune malattie che non vengono prodotti
o immessi sul mercato a causa della domanda insufficiente a coprire i costi di produzione e fornitura e che,
proprio a causa della frammentazione delle singole
patologie, faticano ad incontrare l’interesse economico
delle case farmaceutiche.
IL SISTEMA DI CURE DELL’ASL BARI- In Italia ed in Europa il sistema individuato per lo studio, l’individuazione
e la cura di patologie rare è un modello a rete. La Puglia,
insieme a Veneto, Liguria, Trentino Alto Adige, Emilia
Romagna, Liguria e Campania è tra le sette regioni in
Italia a condividere uno stesso modello organizzativo
piuttosto complesso e diversificato. Dal 2009 esiste a
Bari presso il Policlinico un Centro sovraziendale per
le malattie rare, che può contare su tre medici specialisti (internista, genetista, biologo molecolare) e che è
riferimento regionale per la diagnosi precoce, la presa
in carico e per la certificazione della malattia rara. Dal
momento della sua nascita al 2013 ha gestito 1.339 pazienti. In Puglia sono attivi sei referenti aziendali, uno
per ciascuna ASL, 49 task force distrettuali, tre centri
di riferimento per le cure-San Giovanni Rotondo (FG),
il Policlinico di Bari, l’ospedale Ferdinando Panico di
Tricase (LE)- ed il registro regionale delle malattie rare.
Inoltre in Puglia è attiva la rete di ‘AMARE Puglia’ che
raggruppa tutte le associazioni per le malattie rare. Negli ultimi anni, proprio grazie al supporto delle associazioni, si è messo a punto un modello di integrazione
ospedale-territorio anche con l’obiettivo di ridurre la
mobilità passiva. E grazie a questo la Puglia vanta oggi
anche una discreta mobilità attiva (circa 400 famiglie
che provengono da tutta Italia).

ECONOMIA - a cura della redazione

IL COLPO DI GRAZIA DI VENDOLA E NARDONI
AGLI AGRICOLTORI PUGLIESI

In questi giorni gli agricoltori pugliesi stanno ricevendo
avvisi di pagamento da parte dei “CONSORZI DI BONIFICA” per la riscossione del cosiddetto contributo 630
bonifica anno 2014.
Tale contributo, secondo le leggi regionali n. 12 del
21/06/2011 e n. 4 del 13/03/2012, obbliga i proprietari di immobili ricadenti nei comprensori dei consorzi a
pagare somme che raggiungono anche 100,00 € per
ettaro; tutto questo entro il 30 giugno.
E’ tanta la rabbia degli agricoltori alla lettura dell’avviso
di pagamento. Per tutti i terreni bisogna pagare la “bonifica”. Ogni agricoltore può testimoniarlo, da decenni
non si eseguono lavori pubblici di bonifica ed ognuno a proprie spese provvede a salvaguardare i propri
bene. Ma adesso la regione obbliga a pagare anche
questo servizio inesistente.
La rabbia aumenta quando si
legge che questo contributo è
richiesto anche
dal “CONSORZIO
DI BONIFICA TERRE D’APULIA”. Un
ente tristemente
noto agli abitanti
delle campagne
delle provincie di
Bari e Taranto, perché gestisce la fornitura di acqua. Anche in questo caso un disservizio totale: fornitura che
manca per giorni senza nessun preavviso, qualità pessima con presenza anche di ruggine nell’acqua, assenza

di manutenzione, nessuna assistenza; tutto questo a
fronte di 235 € di costi fissi e di tariffe che raggiungono
i 3€ al metro cubo. La tariffa più alta d’Italia.
Tanta e la rabbia e tanti sono i dubbi: Perché la regione affida a questi enti inefficienti anche la gestione
della bonifica delle zone rurali? Perché la regione ha
stanziato 18 milioni di euro ai consorzi? E perché adesso chiede agli agricoltori queste somme esorbitanti?
Forse perché sono enti che servono alla politica ed ai
sindacati. Forse perché i soldi del contributo di bonifica
servono solo a sanare i bilanci in rosso di questi enti.
Forse è indispensabile salvare questi postifici.
Probabilmente questi rimarranno sempre dei “forse”,
anche perché questi enti non sono soggetti a controllo
della corte dei conti... chissà perché!
L’unica certezza è che questo contributo, se non verrà abolito, sarà la condanna a morte per centinaia di
aziende già messe in ginocchio dagli ultimi eventi climatici e dalle condizioni di mercato avverse.
Il movimento dei Forconi annuncia massicce mobilitazioni se non si prederanno provvedimenti urgenti per
abolire questo balzello assurdo.
Solo pochi giorni fa, lo stesso movimento, ha manifestato sotto la Regione Puglia per contestare le tariffe
pazze del “consorzio terre d’apulia”. Ottenendo la proroga delle scadenze delle bollette al 30 Settembre 2014
e permettere in questo lasso di tempo la ricerca di una
soluzione.
Si chiede che sia adottato immediatamente questo
provvedimento anche per il contributo di bonifica, per
arrivare poi al definitivo annullamento.

STORIE - di Loretta Moramarco

ArsVivens

La (seconda) vita virtuale dell’arte

Il concorso d’idee Principi Attivi 2012 ha promosso, tra gli
altri, un progetto made in Altamura, “Visite virtuali: un’idea
per le mostre in Puglia”. L’idea nasce dal desiderio di arricchire il ventaglio di servizi offerti dalle tecnologie digitali
(audio-guide, supporti multimediali bidimensionali, ecc.)
all’interno di esposizioni d’arte, con la creazione di virtual
tour alle mostre temporanee svolte in Puglia, che diano
la possibilità a chiunque di vivere un’esperienza unica ed
emozionante, sia durante la mostra che dopo la sua chiusura. I tour virtuali sono, poi, destinati ad un archivio, completo di approfondimenti relativi alle mostre.
A luglio 2013 è nata l’associazione culturale ArsVivens per
rendere l’idea una realtà (virtuale e non). I membri (per
ora) sono due altamurani - Gianni Miglionico, 27 anni, laureato in Storia dell’arte, innamorato follemente dell’arte
e dei beni culturali e Chiara Dambrosio, 32 anni, laureata
in Scienze dei beni culturali con master in Organizzazione degli eventi culturali e di spettacolo, passione sfrenata
per l’organizzazione di eventi culturali - e Alberto Giotta,
33 anni, nato a Noci e residente a Modugno, analista programmatore, laureando in Ingegneria informatica, grande
ammiratore dell’archeologia e dello sport.
Come funzionano i virtual tour e quali sono i vantaggi per
gli utenti?
Gianni: Il nostro obiettivo è quello di arricchire i siti e portali già esistenti, in primis quello del museo o dell’ente
che organizza la mostra, per donare maggiore visibilità
all’evento e per poterlo vivere in anteprima. In alternativa
gli utenti interessati a visitare le mostre temporanee pugliesi potranno cercarci sul nostro sito web arsvivens.it,
oltre a seguirci su Facebook, Twitter, Google+ e YouTube.
Oltre ai grandi abbiamo deciso di coinvolgere i più piccoli
nelle visite virtuali alle mostre. Per fare ciò abbiamo creato
due libri multimediali che consentono di giocare e imparare dall’arte e dall’artista protagonista della mostra temporanea.
Qual è lo stato attuale del progetto?
Alberto: Per il momento abbiamo realizzato un virtual tour
alla mostra temporanea sull’artista rutiglianese Michele
Depalma, organizzata presso la Pinacoteca Provinciale “C.
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Giaquinto” di Bari, che si è conclusa a marzo 2014; nei prossimi giorni sarà pubblicato il secondo lavoro su Michele de
Napoli, una passeggiata virtuale della mostra Chiaroscuri,
allestita presso la Pinacoteca de Napoli di Terlizzi che si
concluderà il prossimo 7 giugno 2014. Nei prossimi mesi
completeremo la nostra avventura con la realizzazione di
un terzo virtual tour. A settembre, concluso l’atto d’impegno con la Regione, coinvolgeremo nel progetto nuovi
enti pubblici e privati per realizzare nuovi progetti e cominciare a camminare con le nostre gambe.
Alla luce della vostra esperienza, quanto è complicato mettere in piedi una startUp in Italia?
Gianni: Non è complicato mettere in piedi una StartUp, la
Regione Puglia e i fondi europei aiutano molto noi giovani portatori di novità; la difficoltà maggiore sta nel riuscire
a portare avanti queste nuove realtà, seguire i trend, aggiornarle, innovarle. Nel nostro caso non sono mancate le
difficoltà burocratiche e la diffidenza di chi non ci conosce
ancora bene. Il settore della cultura, e dell’arte nel caso
specifico, è vittima dei drammatici tagli ai finanziamenti
che le amministrazioni hanno fatto negli ultimi anni. Si
tratta di un settore spesso trascurato, ma stranamente
chiamato spesso in causa per questioni di “facciata”. Ciononostante siamo ottimisti, sappiamo quello che vogliamo e
lo porteremo avanti, sempre con la stessa passione che ci
spinge ad avventurarci in più settori.
Avete mai pensato di mettere i sogni in valigia e di tentare
di realizzarli fuori dai confini nazionali?
Chiara: Spesso le testimonianze dei nostri coetanei che
hanno varcato i confini italiani ci incoraggiano, perché in
altri paesi, europei e non, si punta molto sull’economia
dell’arte e le giovani idee vengono accolte con più entusiasmo, seguìto da una grande collaborazione per la concretizzazione di esse.
La mancanza di interesse nei confronti delle novità da parte delle istituzioni e dei musei italiani, talvolta, ci scoraggia,
facendoci credere che all’estero saremmo più seguiti; ma
per il momento pensiamo a giocarci la carta Puglia e Italia.
Immaginiamo un futuro lavorativo in Italia, senza escludere le realtà estere. Potremmo esportare le visite virtuali
made in Italy, no?

SOCIETA’ - di Adriana Lorusso

Tra luglio e settembre, 3 manifestazioni grazie a Gal, Parco dell’Alta Murgia e Spiragli

UN’ESTATE ALTAMURANA

L’Amministrazione: «Replicare la Notte dei
Claustri comporterebbe ulteriori sacrifici.
Non ci sono fondi per altri eventi !»
Sebbene con una scia di incertezze metereologiche, pare
sia giunta l’estate, la stagione di svago ed evasione dai
ritmi frenetici
della quotidianità
per
eccellenza.
Quali eventi
culturali ed
occasioni di
svago offre Altamura ai suoi
abitanti e agli
ospiti ?
ITINERIMURGIA- Dopo il
felice (seppur
contratto)
episodio
di
Federicus, Gal
terre di Murgia propone
“Itineramurgia” un variegato set di
appuntamenti, distribuiti
in venti weekend, attraverso i quali
l’ente intende perseguire importanti obiettivi, quali promuovere la conoscenza e la valorizzazione del nostro terri-

torio, ma altresì favorire un confronto reale con gli operatori locali e un incentivo delle “eccellenze rurali”. Si tratta di
un’iniziativa
ricca e poliedrica, che
spazia da full
immersion
nel mondo
agricolo e/o
ar tigianale,
attraverso
la visita di
masserie
didattiche ,
escursioni,
visite
guidate e work
shops, ad appuntamenti
originalissimi
come “Bionight Kids”,
“Cooking
Show” e tanti
altri.
NOTTE DEI
CLAUSTRITra gli appuntamenti
più attesi vi è, senza dubbio, la “Notte dei Claustri”, che si
terrà nella notte tra il 6 -7 settembre, una notte dedicata
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alla promozione della cultura, la gastronomia e l’arte altamurane e non solo, nei tipici claustri, che connotano in
un certo senso l’identità di Altamura. A tal proposito, nelle
scorse settimane, presso il Palazzo di Città si sono tenuti i
primi incontri organizzativi per la presentazione di bandi
ed avvisi. Tra gli abbozzi e i suggerimenti avanzati, si è parlato dell’esigenza di pulire il centro storico da tags e amori gridati sui muri, che insozzano le facciate dei palazzi. E
ancora, qualcuno ha chiesto come mai l’Amministrazione
comunale non organizzi altri eventi (oltre al contributo per
la Notte dei Claustri). La risposta è stata: «Replicare la Notte
dei Claustri comporterebbe ulteriori sacrifici. Non ci sono
fondi per altri eventi ».
SUONI DELLA MURGIA- E’ già in corso dal 14 giugno l’undicesima edizione della rassegna internazionale di musica
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popolare “Suoni della Murgia”; il la del festival, battezzato
nel 2003, è lanciato dalla musica e dalle tradizioni popolari,
ma l’ingrediente fondamentale e distintivo della rassegna
è costituito dalla singolare e suggestiva location: i paesaggi e i tratturi della Murgia, in nome di quel legame atavico che ci lega alla terra, alla natura e alle sue “vibrazioni”,
ormai completamente rimpiazzate dai rumori della città.
Si tratta di raduni di bassisti, percussionisti e tanti altri musicisti provenienti da tutto il mondo per incontrarsi e fondere il proprio ritmo nei siti naturalistici più incantevoli del
Parco Nazionale dell’ Alta Murgia, nonché ente promotore.
Il festival, nei suoi numerosi appuntamenti, prevede concerti all’imbrunire, alla sera , ma anche il progetto “MurgiApedali”, uno sposalizio tra musica, poesia e vere e proprie
pedalate verso i luoghi prescelti della Murgia. Le auto non
sono ben accette.
ALT3MURA- E, infine, tenetevi liberi
per il weekend 18-19-20 luglio. La
rassegna artistica “Al3mura” del movimento artistico Spiragli ci aspetta con
interessanti appuntamenti culturali:
dalla mostra artistica inaugurale, a cui
prenderanno parte autorevoli artisti
nazionali, all’opera teatrale “Bocche di
dama” , dal concerto di Max Manfredi
alla lettura di poesie, terminando con
la presentazione di un romanzo (“Sub
noctem” di Bartolomeo Smaldone).
Leitmotiv della rassegna, “Le città
invisibili” di Italo Calvino; tra i tanti
temi affrontati nel suo capolavoro, si
focalizzerà l’attenzione sulla responsabilità e militanza nei confronti di
Altamura, riconoscendo «chi e cosa,
in mezzo all’inferno, non è inferno, e
farlo durare, e dargli spazio».

SOCIETA’ - MATERA - di Massimo Andrisani

ESTATE A MATERA, ESEMPIO DA SEGUIRE?

Cartellone ricco di eventi culturali negli ultimi due anni, grazie al Comitato Matera 2019.
Boom di turisti e piccole criticità

Il 29 luglio 2011 il Comitato promotore per la candidatura di Matera a capitale europea nel 2019 si è insediato
ufficialmente e ha cominciato a lavorare per intraprendere un percorso molto ambizioso non solo per la città
in sé, ma per l’intero territorio regionale. Il 15 novembre
2013 la città è riuscita ad entrare nella short list delle
città finaliste per vincere il titolo capitale della cultura
nel 2019 insieme a Lecce, Perugia/Assisi, Siena, Cagliari
e Ravenna.
Secondo le linee guida della Commissione Europea
per vincere è necessario dotarsi, tra le altre cose, di
una consistente programmazione di eventi culturali
da inserire nell’integrazione al dossier che dovrà essere
consegnato nel prossimo mese di ottobre. Alla luce di
ciò, ci siamo posti degli interrogativi, a che punto è la
nostra città con il cartellone di eventi culturali? Quali
sono i suoi punti di forza e quali invece le sue debolezze? Esiste un’adeguata promozione degli eventi a
vantaggio dei turisti?
OPINIONI DEGLI ALBERGATORI- A tutte queste domande abbiamo cercato di rispondere, ascoltando
trasversalmente i pareri di gestori di bed&breakfast, organizzatori di eventi, imprenditori turistici, albergatori,
amministratori, ristoratori. Sergio Fadini, gestore da
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solo un anno di un b&b “L’abbabbio” ubicato nel Sasso
Barisano, ha sollevato non un problema di mancanza
di eventi, ma di comunicazione e promozione, dichiarando: «Tranne i grandi eventi, di cui il turista ed anche
l’operatore turistico trova adeguata promozione, in genere è molto difficile sapere quali siano gli eventi che
pure esistono, soprattutto per i turisti. Salvo per grandi eventi come Materadio (che si tiene a settembre) e
la Festa della Bruna (festa patronale, 2 luglio) non ho
comunicazione di eventi, per cui turisti non soggiornano da me per gli eventi culturali». Loredana Paolicelli,
musicista ed organizzatrice di eventi con la sua associazione d’arte e cultura “Arteria” è del parere opposto:
«Nel weekend del 21-22 giugno Matera è stata piena
di eventi: la Festa europea della Musica che abbiamo
promosso qui insieme ad altre 59 città italiane e soltanto noi con Siena riguardo alle finaliste per il titolo della
capitale della cultura, il South Italy Blues Connection in
piazzetta San Giovanni (maratona blues di oltre 40 artisti blues dalle 14.30 alle 24) e la premiazione del concorso promosso dal Comune di Matera e Comitato Matera 2019 per rendere più decorosi e belli i balconi della
città “Balconi Fioriti». Loredana ritiene, dunque, che la
programmazione culturale della città sia a buon pun-
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MATERA CARTELLONE
EVENTI “ESTATE 2014”

Solo a giugno, tra gli eventi ricordiamo
Festa Europea della Musica e Torneo
Internazionale di Minibasket con bambini
provenienti da 32 Paesi del mondo

to e che ci sia adeguata promozione nei confronti dei
turisti. Un’imprenditrice turistica del Sasso Barisano che
ha voluto rimanere nell’anonimato ha affermato che sicuramente i miglioramenti nella programmazione e coordinamento degli eventi ci sono, i turisti partecipano
agli eventi con molto entusiasmo, rispetto ai cittadini
materani. L’aspetto da migliorare, secondo l’imprenditrice, è che si ha la percezione, molto spesso, che gli
eventi non siano mai abbastanza. Ma anche grazie alla

candidatura si sta svolgendo un ottimo lavoro, per cui
la produzione e coproduzione degli eventi culturali può
creare un indotto non solo per il singolo imprenditore,
ma per l’intero territorio.
L’AMMINISTRAZIONE- La posizione dell’Amministrazione comunale e del Comitato Matera 2019 riguardo
alla programmazione di eventi in città è prevalentemente positiva, sono convinti che da due anni a questa
parte, da quando, cioè, si è insediato ufficialmente il
Comitato, le cose siano migliorate di gran lunga. Tutti
gli sforzi si sono concentrati su questa grande ambizione europea, puntando, altresì, sul coordinamento delle
forze e programmazione, anche se riconoscono che c’è
ancora molto lavoro da fare, da qui al 2019 ed anche
oltre, indipendentemente dalla vittoria o meno del titolo europeo.
Il quadro che emerge da questa indagine sugli sviluppi
della programmazione culturale nella città di Matera è
sicuramente confortante, ma è pur vero che non mancano le criticità. Per cui è necessario mettersi all’opera
per risolvere alcune problematiche legate alla comunicazione e promozione di eventi e al coordinamento tra
gli addetti al settore. Insieme, imprenditori, promotori
di eventi, operatori ed istituzioni nel segno di Matera
2019.
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14 giugno-27 agosto Brasilicata Tour scambi culturali tra
Brasile e Basilicata. Musiche dal Brasile. Appuntamenti a
Matera a Jazzo Gattini Parco Murgia Materana- ex convento di Santa Lucia e Agata, rioni Sassi- Vicolo Cieco.
15 giugno-18 ottobre Grandi Mostre nei Sassi. Mostra di
scultura contemporanea quest’anno dedicata ad artisti
lucani. Complesso rupestre di Madonna delle Virtù e San
Nicola dei Greci, rioni Sassi.
21 giugno-20 luglio mostra internazionale dell’artista
olandese Twan Kuhlmann presso la galleria d’arte “Casa
D’Imperio” in via D’Addozio.
2 luglio festa patronale in onore di Maria SS della Bruna.
4 luglio presentazione programma Erasmus 2014-2020
a cura dell’Agenzia Nazionale Giovani. Biblioteca provinciale di Matera.
5 luglio commedia teatrale in vernacolo materano
“Chern i mal’ sogn” (Corna e cattivo sangue) a cura di Talia Teatro. Piazza Vittorio Veneto.
6 luglio Ottava-conclusione fase religiosa della Festa
della Bruna.
11 luglio Karima in concerto nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Maria SS della Bruna. Piazza Vittorio
Veneto.
16-17-18 luglio spettacolo teatrale a cura della compagnia materana Talia Teatro “Giovancarlo Tramontano,
Conte di Matera”. Parco del Castello.
18- 19 luglio quarta edizione Ragnatela Folk Fest. Festival del folk con gruppi provenienti da tutto il Sud Italia.
Piazzetta San Giovanni.
19-20 luglio seconda edizione Festa dell’arte. Esposizione di proprie creazioni, danza, musica, pittura, fotografia. Via Santa Cesarea.
22 luglio Parcomurgiafilm 2014 “Il gusto del cinema
senza confini”. Centro di educazione ambientale Jazzo
Gattini Murgia Timone.
25 luglio Parcomurgialive “Gigli e Gigliastri” in concerto.
Spettacolo teatrale e musicale con le canzoni di Fabrizio
De Andrè.
5-6-7 agosto spettacolo teatrale a cura della compagnia
materana Talia Teatro “Giovancarlo Tramontano, Conte
di Matera”. Parco del Castello.
5 agosto Parcomurgiafilm 2014 Jazzo Gattini Murgia Timone.
7 agosto Cidade Do Reggae in concerto per Brasilicata
Tour. Musiche dal Brasile. Jazzo Gattini. Murgia Timone.
10 agosto Stelle cadenti al chiaro di Luna. Sguardi verso
il cielo nella notte di San Lorenzo. Escursione nottura nel
Parco della Murgia Materana.
16-20(date provvisorie) Festival del Jazz di BasilicataGezziamoci 2014. Coinvolgerà Matera, Provincia e intera
Regione.
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GRAVINA, UN’ESTATE RICCA DI EVENTI E CULTURA
Spettacoli teatrali, sport, design, mostre e non solo enogastronomia: a giugno più di 20 eventi

Tempo d’estate e Gravina si surriscalda con eventi,
festival musicali, mostre e tanti appuntamenti tutti da
vivere all’insegna del divertimento e dello sport, della
storia e della cultura a trecentosessanta gradi. Già
dai primi di giugno, infatti, i gravinesi hanno potuto
partecipare a numerose manifestazioni. Certamente, a
Gravina non ci si è annoiati per la festa del 2 giugno e
nei weekend successivi e l’estate è appena cominciata.
BILANCIO EVENTI GIUGNO- Il 2 giugno, i gravinesi
hanno trascorso una giornata di divertimento con
passeggiata ecologica, musica, giochi, degustazione
di prodotti locali, il tutto dal mattino fino al tardo
pomeriggio grazie alla manifestazione sportiva “A
spasso con gli aquiloni” organizzata dall’associazione
“Gravina Aelecti”, una vera e propria festa per chiunque
si lascia incantare dal vedere sorvolare sopra la
propria testa, un aquilone, di qualunque forma ma,
soprattutto, dai mille colori. Ai partecipanti è stata data
anche la possibilità di essere sottoposti ad un esame
spirometrico grazie alla proficua collaborazione della
Lilt di Gravina in P. – la Lega italiana per la lotta contro i
tumori – presente all’evento in occasione della Giornata
mondiale senza tabacco che cade proprio il 2 giugno.
Il 6 giugno si è aperto il festival Mondo Beat dal titolo
“Vibra di corrente elettrica” che ha avuto luogo nel
quartiere storico di Fondovito ed è, poi, proseguito il
28 giugno sul ponte acquedotto mentre si concluderà
il 26 luglio in pineta. Il 7 giugno presso la struttura Casa
per ferie si è tenuto un importante seminario intitolato
“Vie Francigene di Puglia” organizzato dal Centro Studi
Nundinae al quale hanno partecipato come relatori
Paolo Grenzi, presidente del consorzio Vie Sacre e
Federico Massimo Ceschin, vicepresidente Associazione
europea Vie Francigene oltre ad altre importanti
personalità. Un incontro rivolto agli operatori turistici,

ai funzionari pubblici e alle associazioni che desiderano
conoscere le vie Francigene, ovvero gli antichi percorsi
che attraversano l’intero territorio regionale, dai Monti
Dauni nell’Appennino settentrionale, e che portavano
a Gerusalemme, per trasformarli in mete turistiche.
Nello stesso giorno, gli alunni della scuola elementare
Michele Soranno hanno portato in scena “La Giungla
a processo”, la rappresentazione teatrale del processo
penale realizzata in collaborazione con il vice questore
Pietro Battipede, dirigente del commissariato di Polizia
di Gravina che ha accompagnato gli alunni lungo
l’intero percorso formativo sul tema della legalità.
Ed ancora, in piazza cattedrale la società calcistica
Fbc ha ringraziato i tifosi che hanno sostenuto la
squadra durante il campionato con l’evento “Thank’s
night” durante il quale è stata presentata la mascotte
della squadra. Contemporaneamente nelle altre
piazze del centro storico, l’Assessorato al turismo,
in collaborazione con la Pro Loco Unpli Gravina, il
consorzio “Gravinainmurgia” e l’Ufficio IAT hanno
presentato “Grana et vina”, percorsi gastronomici dove i
protagonisti assoluti sono stati il grano e il vino verdeca,
lungo un percorso arricchito di spettacoli, musica e
mercatini ed anche una mostra di auto e moto d’epoca
a cura dell’associazione “Lambretta Club” e “Rombo
Arcaico”. I tanti curiosi giunti anche dalle città limitrofe
hanno potuto assaporare i prodotti dolci e salati, dalla
focaccia tradizionale ai biscotti, pasta fresca realizzata
da mani esperte sotto gli occhi di tutti e taralli di vario
tipo, tutti prodotti del grano, degustandoli con un
fresco bicchiere di verdeca gravinese. Allestito dalla
Pro Loco Unpli in piazza Plebiscito, anche un piccolo
angolo della tradizione: sul banco, i piatti tipici della
tradizione gastronomica contadina. Accanto al buon
cibo anche tanta cultura con “Insolito giro” ovvero dei
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percorsi guidati alla scoperta delle bellezze nascoste
del centro storico e della loro storia organizzati dalla
locale Archeoclub e, della buona musica per tutti i gusti,
dal concerto all’interno della Biblioteca Fynia “Suoni
settecenteschi” al Rock’n’roll e il Rockabilly anni ‘50 de
“Gli orecchiabili” e poi, la musica anni ‘80 dance e new
wave dei “Neon Twins” in piazza. Altro evento degno
di nota, si è tenuto l’8 giugno presso il bosco “Difesa
grande”: la terza edizione del Trail delle 5 querce, la

gara podistica organizzata dall’associazione Festina
lente. Numerosissimi gli atleti di spicco che si sono
presentati ai nastri di partenza per cimentarsi in una
gara nuova e più impegnativa: all’ormai tradizionale
circuito da 19 chilometri si è, infatti, aggiunta la prova
sulla distanza dei 27 chilometri. Tra i partecipanti
anche gli abruzzesi della società sportiva “Let’s Run For
Solidariety”, gemellata con la “Gravina Festina Lente”
e, a sua volta, organizzatrice di un analogo evento
sportivo sul parco nazionale della Majella. Tra gli eventi
dedicati alla storia, il convegno organizzato in piazza
Scacchi dai ragazzi di Labexperience sulla nascita della
Repubblica nel quale sono stati analizzati dal punto
di vista storico – politico i risultati della votazione del
1946 quando Gravina scelse, a dispetto del resto del
Sud, di sostenere la Repubblica. In serata, studenti e
insegnanti dell’istituto professionale “Galileo Galilei” e
dell’istituto tecnico “Bachelet” hanno dato vita a “Criusa:
crea e riusa”, il laboratorio di idee nel segno della moda,
dall’arte e del design in cui danza, musica, pittura,
grafica, scenografia si sono contaminate dando vita
alla rappresentazione di un intero percorso formativo.
LE MOSTRE- Tra le mostre, grande successo hanno
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avuto la mostra-evento “Intervento omocromico di
Grazia Terribile, trent’anni dopo” tenutasi dal 31 maggio
al 7 giugno presso la saletta della Fondazione “E. P.
Santomasi” e “Rigenerazione ipogea” inaugurata il 25
maggio e conclusasi il 29 giugno negli ipogei del Palazzo
del Seminario diocesano. La prima è stata organizzata
da Alba Nardone in collaborazione con l’Associazione
Amici di Michele ed ha riproposto in mostra le opere di
arte contemporanea create trent’anni fa da un gruppo
di artisti nazionali e internazionali riuniti a Gravina
grazie all’entusiasmo e alle capacità di Grazia Terribile.
Trent’anni fa, per una settimana, ci fu un campo d’arte
a cielo aperto, un evento fermo ancora nella memoria
storica del mondo dell’arte internazionale. Quest’anno
per una settimana, la mostra è stata arricchita da una
serie di incontri in cui sono state coinvolte attivamente
le associazioni locali e da dibattiti sul tema oltre che
la visione della proiezione del docufilm “Intervento
Omocromico di Grazia Terribile”. La seconda è stata
organizzata con il patrocinio della Regione Puglia e
del Comune di Gravina e con la collaborazione del
Seminario Diocesano, dell’associazione “Amici della
Fondazione Ettore Pomarici Santomasi” e ADSUM
arte contemporanea di Terlizzi. Più che una mostra
è stato un progetto artistico in itinere, articolato nei
diversi contenitori espositivi storici sull’intero territorio
regionale. Prima tappa, lo splendido scenario sito
nel seminario diocesano di Gravina. Dieci gli artisti
contemporanei
che hanno “rigenerato” l’intero
territorio pugliese con le proprie installazioni, creando
un legame tra il pensiero creativo del presente e le
tracce essenziali ed emozionali del passato in un
dialogo senza tempo definendo il colore bianco come
filo conduttore dell’intero percorso espositivo, inteso
come ciò che ha inizio, dunque il nuovo...”.
TEATRO- Protagonista di eventi anche il teatro. Infatti,
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SOLIDARIETA’di Anna
Acquaviva Denora
MUSICA e TEATRO
- di Annunziata

MUSICA E TEATRO:
CONCERTI AL
MERCADANTE
al teatro Vida nel mese di giugno sono andati in scena
prima i ragazzi del Liceo statale “G. Tarantino” di Gravina in
Puglia con lo spettacolo “Lisistrata” a conclusione del PON
“Laboratorio di creatività teatrale” che la scuola realizza da
più di dieci anni; poi è stata la volta delle fiabe “La ragazza
mela” ed “Il topo di campagna e di città” messo in scena
dalla compagnia gravinese “Colpi di scena” alle quali hanno
assistito ben settecento bambini dell’Istituto Comprensivo
“Don E. Montemurro” ed infine, sono stati i bambini del
corso di dizione organizzato dal laboratorio Vida ad
andare in scena con le fiabe. Un tripudio di applausi per
grandi e piccini. Da ricordare anche il “Vintage bike mob”

organizzato dall’associazione Sidionbike che si è tenuto a
fine mese e che è stato un gran successo.
I PROSSIMI EVENTI- Da segnare in agenda i prossimi
eventi dell’estate gravinese 2014: Skirt bike “donne e
fiori” il 17 luglio; La Notte verde il 19 luglio; la “Vacanza
per anziani” rivolta agli over 60 presso il Pescofaliero e
le serate danzanti presso l’anfiteatro in zona PIP per gli
over 60 con la proiezione delle partite su maxischermo
grazie alla cooperativa Ad Maiora; il XII Raduno dei cortei
storici organizzato dal Centro Studi Nundinae il 12-13 e
14 settembre e di sicuro, tante altre manifestazioni di cui
sentirete parlare nel prossimo numero di Free.
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Che c’è di meglio che godersi della buona musica, un buon concerto, nella
cornice suggestiva di un teatro? Se poi
questo teatro è un teatro ottocentesco
e luogo caro alla memoria e al cuore
come il Teatro Mercadante, il gioco è
fatto, l’atmosfera è creata. La musica già ha il potere mistico e magico
di condurti in un altro mondo, se poi
il tutto è accompagnato dalla giusta
atmosfera, dalle luci giuste, la magia
è compiuta: su un altro pianeta ci sei
approdato e il tuo sguardo può dirigersi altrove, visto che gli altri sensi sono
già coccolati, l’udito già accarezzato. E
vi è un momento in cui l’estasi è sfiorata, la poesia, il sublime ci apre un varco
verso l’ineffabile, dove la parola non è
più la regina indisturbata e indiscussa,
ma cortesemente cede il passo ad altro
da sé.
Concerto di Antonio D’Ambrosio. In questa magia, siamo entrati al primo concerto che si è tenuto il giorno 24 Aprile nel nostro caro e redivivo
Teatro Mercadante (ormai un luogo dell’anima,
anche per quella generazione che ha avuto il
piacere di entrare nel teatro solo da quest’anno),
finalmente rinato come la Fenice dalle proprie
ceneri, quello di Antonio D’Ambrosio, che ci ha
tenuti incollati alle poltrone rosse con una musica suggestiva, piena di sonorità diverse fra loro
ma non per questo meno riconoscibili. L’ensemble eterogeneo ha creato un’atmosfera unica
e irripetibile, che ci ha incantati. La musica e i
virtuosismi dei musicisti, mai esagerati, e la voce
calda e penetrante della cantante ci hanno accompagnato per mano verso quel varco dove
solo la poesia, la musica e l’arte in genere possono condurci, aprendoci un mondo che solo l’arte può dischiuderci e che si può descrivere solo
parzialmente, perché alle parole sfuggono tutti i
caleidoscopici significati che si celano nell’indicibile. L’acustica perfetta del teatro e il buio in cui
eravamo piacevolmente avvolti hanno elevato
l’udito a nostro primo senso, almeno per quella
sera.

Concerto
di Valeria
Scalera
e
dell’orchestra
del
conservatorio Duni
di Matera.
Musica diversa quella
del secondo
concerto
tenutosi
domenica
primo giugno nel nostro teatro:
musica classica, e per
l ’esattezza
arie di Mozart, magistralmente
interpretate
dall’orche -

stra del conservatorio Duni di Matera e dalla solista
altamurana Valeria Scalera. L’atmosfera sicuramente
differente, più elegante e sofisticata, che si confaceva
alla eleganza del teatro, nondimeno è risultata meno
emozionante. Anzi, l’emozione in sala, palpabile in tutti
i presenti, è cresciuta di pari passo con l’enfasi delle arie
ed ha avuto la sua acme con l’apparizione soave di una
fanciulla esile e vestita di verde, che con enfasi e piglio
deciso e altero, ha pizzicato le corde del suo violino.
Non da meno sono stati tutti i musicisti che componevano l’orchestra e i bravissimi direttori d’orchestra, due
dei quali erano donne, che con gesti decisi e veementi hanno diretto l’orchestra e entusiasmato gli astanti,
coinvolti dalla loro verve e dal loro pathos. Insomma
abbiamo vissuto tutti assieme o con-vissuto un’esperienza panica, che ha coinvolto tutti i sensi e che, attraverso l’armonia della musica, ci ha magicamente riavvicinati o ricongiunti all’armonia del tutto. La musica
ha questa capacità di creare una sorta di empatia, che
ci ha toccati, incantati e trascinati dolcemente e soavemente fuori di noi e legati indissolubilmente gli uni agli
altri e al tutto.
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Terza ed ultima edizione della Festa del Pane.
Successo nonostante la pioggia
Domenica 15 Giugno si è conclusa la III edizione della Festa del Pane, tra stand, degustazioni, concerti e lo
spettacolo finale di cabaret. Anche quest’anno, e per il
terzo anno consecutivo, Altamura Eventi ha organizzato questa manifestazione non solo gastronomica,
lanciando una sfida al territorio murgiano. Difatti, a
seguito del successo registrato con la passata edizione, l’evento è stato promosso a livello nazionale ed
europeo in virtù della sottoscrizione di un protocollo
d’intesa con il C.E.T.S. (Carta Europea del Turismo Sostenibile), consolidando così la collaborazione con il Parco
Nazionale dell’Alta Murgia, che è stato il protagonista
della edizione 2014.
RESOCONTO- Questa terza edizione della Festa del
Pane ha preso il via venerdì 13 Giugno. L’apertura ufficiale dei lavori
si è tenuta alle
ore 17, in piazza
della Repubblica, con la presenza di Monsignor Giovanni
Ricchiuti, di alcuni esponenti
delle istituzioni
e dei panificatori
aderenti
all’iniziativa. Ai
visitatori è stata
offerta la possibilità di degustare i piatti
tipici della nostra tradizione,
cotti nel forno a
legna e accompagnati da pane e focacce caldi con vino
primitivo, nonché di visitare i forni storici del borgo antico, attraverso un percorso guidato. L’evento, nato con
l’ambizione di promuovere una più attenta valorizzazione delle nostre eccellenze ed una più efficace azione
turistica del territorio, le cui ricchezze non si limitano
all’ambito gastronomico, ha proposto, grazie alla sinergia di varie associazioni, visite guidate fuori e dentro le
mura, visite ai campi di grano presso le masserie didattiche a cura di Puglia in Masseria, laboratori didattici
e del gusto, workshop e manifestazioni espositive sul
prodotto e sulla valorizzazione delle risorse ambientali,
paesaggistiche, artistiche e storico-culturali. Da rilevare interessanti laboratori del gusto organizzati da Slow
Food e l’incontro pubblico a cura del Parco Nazionale
dell’Alta Murgia, intitolato Murgia, pane e pace. Dal
grano della Murgia al Disarmo necessario. Malgrado il
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maltempo e le piogge pomeridiane, che hanno impedito la realizzazione di alcune attività all’aperto e l’allestimento di una
zona con giochi
e giostre per i
più piccoli, le
prime due giornate si sono
concluse con
due concerti,
tenutisi sempre
in piazza della
Repubblica:
concerto Euroband e concerto l’Essenza
con
Giacinto
Bolognese, Nicola Cirrottola,
Franco Buonavoglia e Antonio Moramarco.
Alle 24 del 20 Giugno, vi è stata la proiezione della partita dei Mondiali Italia-Inghilterra, con l’allestimento di
vari punti ristoro. Particolarmente apprezzati gli eventi
serali, oltre ai concerti, altresì la proiezione di due film:
il film di Ermanno Olmi Terra Madre, presso l’atrio Borsi
e il film documentario Love meat ender. L’ultima sera si
è potuto assistere allo spettacolo inedito di cabaret con
Antonio Tirelli e musiche
di Joosie Abruzzese.
BILANCIO-Nonostante le
avverse condizioni metereologiche, che giocoforza
hanno condizionato l’esito
di questa terza edizione
della Festa del Pane, i riscontri sono stati comunque
positivi, anche migliori rispetto alla scorsa edizione, sia
per quanto riguarda l’affluenza di visitatori e turisti, rimasti soddisfatti dell’evento, sia per quanto concerne

il riscontro economico per gli esercenti e i panificatori
che hanno aderito all’iniziativa. Nella fattispecie, è da
rilevare il successo che ha registrato, tra i fruitori della
manifestazione, l’unico panificatore produttore di pane
con il marchio dop, che ha partecipato all’evento (il panificio La Panetta di Carlo Picerno) e al quale è stato
garantito dagli organizzatori un posto riservato, separato dagli altri, in piazza della Repubblica, proprio per
dare lustro alla eccellenza del pane dop di Altamura. La
pioggia purtroppo ha reso impossibile la realizzazione
di alcune iniziative e l’allestimento di alcuni stand ed ha
provocato le defezione di alcuni espositori e di numerosi visitatori e scolaresche, soprattutto quelli provenienti
non dalle zone limitrofe, molti dei quali hanno disdetto
le prenotazioni all’ultimo momento. Era anche previsto
l’arrivo di circa duecento auto storiche (prevalentemente 500), per il raduno e il corteo organizzato
dal Fiat 500 Club Italia, che purtroppo si è ridotto
ad una trentina di veicoli, provenienti per lo più
dalle zone circostanti.
ULTIMA NOTIZIA-Con la terza edizione si conclude un ciclo, giacché il responsabile di Altamura
Eventi Massimiliano Scalera ha deciso di non
proseguire con l’organizzazione di tale evento
nei prossimi anni e di cedere così il testimone a
qualcun altro, sperando che qualcuno accolga la
sfida e continui quest’opera di promozione del
territorio.
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Premio nazionale di poesia Maranatà
A vincere l’ottava edizione per la sezione
giovani un diciassettenne

“Ha ancora senso scrivere poesie oggi?” – con questa riflessione ha voluto introdurre la premiazione dell’ottava edizione del premio nazionale di poesia Maranatà, la
poetessa Carmen De Mola, docente di italiano e latino
e membro della giuria. La risposta, a fine manifestazione, è stata certamente affermativa dato che a vincere
il primo premio per la sezione B è stato Luigi Palma di
Conversano con la poesia “Siamo funanboli” di soli diciassette anni a testimonianza che i giovani credono
nel valore della poesia. La poesia è capace di annullare
le distanze e mettere a nudo la parte più intima e vera
di noi. Più di centosessanta i poeti che hanno spedito i
loro componimenti provenienti da tutt’Italia ed anche
dall’estero. Tema più ricorrente è stata la disperazione
degli immigrati mentre il filo conduttore di tutte le
poesia è stato la speranza di non arrendersi mai anche
quando il Mare Nostrum degli immigrati si trasforma in
un Mostrum che uccide. All’incontro ha preso parte anche il sindaco Valente che ha evidenziato la sua vicinanza all’evento di grande spessore ed eleganza culturale
organizzato dalla Chiesa avventista del settimo giorno che riesce ogni anno a donare un forte contributo
culturale e turistico alla città di Gravina grazie al fatto
che i poeti che vi partecipano vengono da tutt’Italia.
La premiazione si è svolta sabato 31 maggio, nella sala
convegni “Officine Culturali”, a Gravina ed il compito
della giuria è stato davvero difficile. Alla manifestazione erano presenti il past. Petru Nyerges, capo distretto
centro-sud della Chiesa avventista che si è soffermato
sul messaggio della chiesa e sul suo impegno sociale
con i progetti di sostegno a distanza che sono stati più

dettagliatamente spiegati da Antonietta Fantasia, presidente dell’associazione Bimbo aquilone onlus, che ha
raccontato ai presenti la mission dell’associazione ed i
progetti in Ruanda e Brasile dove in collaborazione con
l’Agenzia per lo sviluppo ed il soccorso Adra Italia si sta
impegnando con la campagna “One cupo f milk for
child” ad abbattere la malnutrizione dei bambini con
la costruzione di una mensa scolastica che eviterebbe
la dispersione scolastica e la malnutrizione. Degno di
nota, a tal proposito proprio l’aspetto umanitario del
concorso, che ogni anno contribuisce, con il ricavato
delle quote, all’adozione a distanza di cinque bambini
delle favelas brasiliane tramite l’associazione “Bimbo
Aquilone Onlus”.L’evento è stata allietato da momenti
musicali realizzati dal vivo dalla Corale Maranatà, voci
melodiche ed armoniose. Una particolare considerazione va all’organizzatrice dell’evento, la poetessa Mina
Antonelli che con costanza e determinazione lavora
tutto l’anno per l’ottima riuscita del concorso. «L’idea
di indire un concorso di poesia a Gravina nasce per la
mia passione verso la scrittura. Scrivo poesie da anni ed
ho partecipato a diverse serate di premiazione. Così ho
pensato di realizzarne uno a Gravina, una città troppo
spesso associata soltanto ad episodi di cronaca quando, invece, Gravina è anche una Città d’Arte, ricca di
uno stupendo paesaggio e di iniziative culturali e quindi, bella da visitare. Aumentano, di anno in anno, infatti, i poeti che in occasione del concorso apprezzano le
bellezze artistiche e le bontà culinarie che abbiamo nel
nostro Paese» racconta Mina Antonelli.
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Seconda edizione di “Balconi fioriti”.
Tanti gli eventi correlati
Dopo il successo dello scorso anno, si replica il Concorso “Balconi fioriti” grazie al quale lo scorcio di una via,
un balcone, una finestra, un atrio, un portone, una scalinata, un dehors, abbellito
con fiori e piante ornamentali - un mezzo poco costoso e di grande effetto estetico - colora ed inebria le vie del centro
storico e di altre zone della città di Gravina in P. Più di cento i partecipanti. Primo
fra tutti, il Vescovo Monsignor Giovanni
Ricchiuti, che ha allestito il balcone n. 1
sito in piazza Benedetto XIII, 29. Novità di
questa seconda edizione è, l’allestimento fuori centro storico come allestimento
fuori concorso. Numerose le manifestazioni correlate a “Balconi fioriti” tra cui
solo per citarne alcune: “l’Insolito giro:
il bello, la storia, il mistero”, organizzato
dall’Archeoclub Gravina e da Bosco-città;
la “Rievocazione del matrimonio antico” organizzata in
collaborazione con i commercianti di via San Sebastiano; il “Vintage bike mob” organizzato dall’associazione
Sidion bike e tante altre. Il centro storico diventa luogo

di incontro, confronto, scambio di idee fra appassionati
e dilettanti amanti del verde e della natura, oltre che di
intrattenimento per il pubblico dovendo
aver luogo incontri culturali, concertini
ed attività di vario genere. Il linguaggio
dei fiori è un linguaggio d’altri tempi che
fortunatamente si sta riscoprendo perché
un balcone fiorito è un segno di eleganza nell’accoglienza, una dimostrazione di
cura, una sorta di biglietto da visita per il
visitatore occasionale oltre che per i cittadini stessi. «Chi semina un giardino, semina felicità»; «Chi porta fiori, porta amore»:
recitano antichi proverbi. Tornando al
concorso, sarà possibile votare l’allestimento che più vi colpirà sino al 15 luglio.
La votazione potrà essere effettuata in
due distinti modi: compilando la scheda
di valutazione da consegnare presso l’Ufficio Iat di Gravina, o cliccando sull’allestimento desiderato sulla pagina Facebook del concorso “Balconi Fioriti
Gravina”. Gli allestimenti vincitori saranno premiati in
occasione della Notte verde che si terrà il 19 luglio.
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100 KM DEL PASSATORE
“noi c’eravamo”

Raccontare le emozioni che si vivono in una competizione di questo tipo non è facile. Il Passatore è amore a prima vista, è una gara storica, sogno di tanti podisti. Oltre
ad essere la gara più bella del mondo, è una gara unica,
magica, entusiasmante ma anche faticosa e durissima.
E’ una competizione con se stessi che si corre con la testa; la 100km non ha tempo; il solo obiettivo è quello
di tagliare
il traguardo. E’ una
competizione che ti
spreme, ma
che ti lascia dentro
emozioni
indimenticabili. Anche dopo
giorni
ti
tornano
alla mente tutte le
sensazioni,
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emozioni, silenzi e pensieri vissuti lungo il percorso. E’
una gara in cui km dopo km, da Firenze a Faenza, attraversando l’appennino tosco-emiliano, noti le meraviglie di paesini bellissimi inseriti in un contesto naturale
davvero affascinante. Il Passatore è un viaggio che si
affronta da soli, anche di notte, sostenuti dall’ospitalità della gente che si incontra lungo il percorso; gente
che ti sprona
e ti incoraggia ad andare avanti;
devi viverlo
minuto per
minuto intensamente,
lasciandoti
trasportare
dal
fiume
di emozioni
che ti investono. Andando nello
specifico
posso dire

che dopo mesi di preparazione, di sacrifici e di attesa si realizza il sogno che fino a quel momento ogni
podista ha vissuto solo nell’immaginario: siamo alla
partenza! L’adrenalina sale ma anche la paura di non
farcela. All’ora stabilita si parte; sei lì insieme a migliaia di podisti, tra cui i tuoi compagni di avventura; non
puoi più tirarti indietro. Inizi così ad affrontare le salite,
le discese, i tornanti distribuiti km dopo km da Firenze verso Faenza attraversando
Fiesole, Vetta le Croci, Borgo
San Lorenzo, Passo della Colla
(a 1000mt di altitudine), Marradi, Brisighella. I tuoi piedi,
le tue gambe, iniziano ad appesantirsi perché registrano il
peso di ogni km percorso; cerchi di scavare nella tua mente
cariche emotive che ti possano
aiutare a portarla a termine; “ce
la faccio, ce la devo fare”, sono
le parole che ripetutamente ti
affollano la mente. Finalmente
dopo poco più di 12 ore, al 90°
km, con lo sguardo ormai fisso,
inizi a pensare che ce l’hai proprio fatta. Non ci credi eppure
è quasi finita; mancano solo
10 km al traguardo! Non senti
più le gambe che ormai vanno

solo per inerzia, ma nella testa un solo pensiero ti assale: “100 ti ho voluto e ti ho preso”; così inizi ad andare
a passo e ammirando le bellezze che la natura ti offre,
alberi illuminati da lucciole, il cielo che si tinge di un
colore unico colmo di stelle, tiri fuori le ultime forze rimaste e inizi a correre come se la gara stesse iniziando
in quel momento. Finalmente arriva il traguardo, vedi
la linea di arrivo e con gioia immensa ti rendi conto che
hai vinto la sfida con te stesso; ora si che puoi gridare “IO
C’ERO”!!! Tutte le sensazioni
personali sono indescrivibili le
ricorderai e le porterai sempre
con te. Dopo la notte magica
del Passatore, dopo qualche
giorno, arriva puntuale una
sensazione di vuoto, di malinconia, difficile da spiegare,
ma forse giustificata. Grazie
Firenze, grazie Faenza; grazie
compagni di avventura, Nicola
Perrucci e Maria Moramarco,
Onofrio Viscanti e Filippo Lorusso e grazie anche ai nostri
due accompagnatori Michele
Ninivaggi e Pasquale Loizzo
che ci sono stati di valido aiuto
e sostegno lungo questa magica avventura.

