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PER INFO E PUBBLICITA’

Ognuno ha i suoi principi. Noi crediamo che i fatti debbano essere scissi
dalle opinioni. Ne appuriamo la veridicità, li analizziamo, ma non stiamo
zitti. Nel reticolo di palazzi, a ridosso delle Mura Megalitiche, c’è un angolo di Murgia brulla e selvaggia, quasi amena: il parco degli ulivi. Gli alberi
però potrebbero lasciar posto a parcheggi e grattacieli. E’ la cronaca di
una storia ordinaria consumata all’ombra di soprusi involontari, dove gli
interessi- seppur legittimi- dei singoli inficiano il benessere collettivo. E’
una storia ordinaria per Altamura, impero di cemento, unica città d’Italia
con la minore disponibilità di aeree verdi pro-capite. La politica di espansione urbanistica è stata poco lungimirante? Forse; eppure il piano regolatore Quaroni prevedeva zone vergini, poi soffocate da colate di mattoni
e asfalto. Il mito della crescita economica legata alla cupidigia dei palazzinari si è rivelato mellifluo: il profitto era appannaggio di pochi, il numero degli edifici spropositato a differenza dei progetti di riqualificazione.
Sembra un paradosso, ma ad Altamura, impero di cemento, gli istituti
scolastici sono fatiscenti, mentre le nuove zone (Trentacapilli, Parco San
Giuliano) sono prive di infrastrutture- servizi. Mancano persino gli spazi a
misura di anziani e bambini, come il giardino di Via Bari. A Gravina, invece
le oasi verdi (pineta e bosco) sono vittime dello scempio dei vandali.
Ci sono poi altre storie, quelle di persone che di non comune hanno talento, vivacità intellettuale e grinta: sono i giovani laureati che vanno
all’estero per ridisegnare il proprio futuro; sono i ragazzi (la band il Guaio)che debuttano nel mondo discografico, sono gli scrittori (Lucia Calia,
Francesco Dezio) che intingono le loro penne d’inchiostro e sogni, raccontando tra realtà e fantasia i meandri dell’animo umano. Abbiamo scelto di non parlare dell’ufficio tributi, ma -non temete!- ci riserveremo di
farlo: per scandagliarne i dettagli con zelo e senza remore, occorreva più
tempo di quanto ne avessimo a disposizione. La penna ha forse il potere
più grande: il suo segno non è scalfito dal tempo, né dai prepotenti; riporta fatti e opinioni. Noi ci crediamo. D’altronde ognuno hai i suoi principi.
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IL CASO - di Titti Vicenti

IL PARCO DEGLI ULIVI NON S’HA DA FARE?

Accordi in corso con i privati.
Il comitato ‘Salviamo il parco degli ulivi’: «Rispettate la destinazione d’uso pubblico»
Tra Via IV Novembre e Via la Carrera, ad Altamura, c’è
un angolo di murgia incontaminato, l’unico nel reticolo di palazzi a ridosso delle Mura Megalitiche. Gli ulivi,
però, potrebbero lasciar posto a mattoni e cemento.
L’ha stabilito la Giunta Stacca, nel giugno 2013, tramite
due delibere:

-Nella porzione più ampia, denominata suolo Rossi,
sarà realizzata una struttura polifunzionale da adibire
a centro socio-culturale per una volumetria di 20.750
metri cubi(due piani interrati e tre in superficie);
-In quella più esigua, corrispondente a suolo Stasolla,
verrà costruita una scuola di danza.
Secondo il piano regolatore Quaroni, entrambe le zone
dovrebbero ospitare « servizi di interesse pubblico urbano», come pretura, caserme o scuole. Non è chiaro
se gli interventi proposti, però, soddisfino tali requisiti.
Leggendo la relazione tecnica del progettista si evince
altro: in base all’articolo 86 T.U.L.P.S nel centro socioculturale potrebbero esercitarvi attività come ludoteche, alberghi, locande, trattorie, osterie, caffè.
LA POSIZIONE “AMBIGUA”DEL COMUNE - A marzo
2014 la Giunta, con una delibera integrativa, ha acquisito il 5% dell’intera volumetria del suolo Rossi e ha dato
via libera alla realizzazione del progetto. L’Amministrazione però nel 2013 assicurava di non voler cementificare l’area. Qual è dunque la vera posizione? Mistero.
L’estate scorsa erano in corso le trattative con l’impresa
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Segeco e i coniugi
Cannito, proprietari rispettivamente
del Suolo Rossi e
Stasolla: il Sindaco
aveva
proposto
loro di trasferire i
diritti edificatori in
un’altra zona. Circa 60 giorni dopo
i privati avrebbero
dovuto
comunicare la propria decisione in merito.
L’accordo, tuttavia,
non è stato stipulato.
«L’ufficio
tecnico individuerà le aree dove far
costruire ed entro
la fine dell’anno
giungeremo
ad
una
soluzione»
dichiara Lillino Colonna, consigliere
comunale con delega all’ambiente.
L’INDIGNAZIONE DEI CITTADINI- Frattanto cresce il
malcontento dei cittadini: chiedono di revocare le delibere di edificazione. Rosa Lillo del comitato ‘Salviamo
parco degli ulivi’ afferma: « Senza ledere gli interessi
dei proprietari, l’Amministrazione potrebbe dar loro in
cambio le volumetrie in cui si rispetti la destinazione
pubblica. Pubblico significa scuole, asili. Chiediamo che
resti un orto urbano a disposizione di tutti». « Si parla di
un fantomatico centro socioculturale. Ambedue gli atti
penalizzano l’interesse collettivo, nascondono speculazioni e favoriscono le aziende private» sottolinea un
altro esponente del comitato, Piero Castoro, che rivela:
«lo spazio conosciuto come Suolo Rossi rappresenta

SUOLO ROSSI
UNA STORIA LUNGA 12 ANNI

di Titti Vicenti

una delle aree superstiti destinate al verde, che nell’originario Piano
regolatore Quaroni avrebbe dovuto proteggere le Mura Megalitiche
dall’edilizia residenziale e commerciale ». Lillino Colonna non condivide
e continua a promettere: «Diventerà un grande Parco urbano e donerò
al quartiere un leggio in bronzo che ho fatto realizzare appositamente».
LE PROPOSTE - Gli esponenti della minoranza propongono soluzioni
alternative. Il consigliere Enzo Colonna suggerisce di delocalizzare i volumi a Trentacapilli e Parco San
Giuliano, in modo da «alleggerire il carico edilizio nella zona F1,
quella in cui è ubicato il suolo in
questione e riqualificare i nuovi
quartieri, dotandoli di servizi
e strutture utili ai residenti». Il
comitato ‘Salviamo parco degli
ulivi’ invece esorta l’Amministrazione a vagliare altre idee: « Potrebbe elaborare un progetto di
preminente interesse collettivo,
consultando i cittadini oppure
potrebbe lasciar crescere gli alberi».
Le opinioni sono divergenti, ma
tutti concordano su un punto:
«Neanche un albero di ulivo
deve far posto al cemento! »

Altri enigmi restano insoluti: come
emerge dagli atti amministrativi, l’iter
di cementificazione dell’area Rossi
era tribolato già in passato.
Nel 2001, i fratelli Rossi, vecchi proprietari dell’omonimo suolo, richiesero al Comune una concessione:
avrebbero voluto costruire un centro
sociale, da adibire, in parte, come
cinema-teatro. Il progetto, a firma
dell’ing. Martimucci, seppur avvallato dall’ufficio tecnico, fu poi sospeso
e ritirato dalla commissione edilizia.
Il 17 febbraio del 2003, sempre a
nome dei Rossi, venne presentato un
nuovo progetto, istruito e approvato
nell’arco di un giorno, tanto da essere
definito «lampo». L’ingegner Martimucci , in merito, parla di situazione
anomala e rivela: «Non sappiamo per
quale motivo il progetto iniziale fu
sostituito. Pare che l’architetto, autore di quello lampo, lavorasse presso
lo studio di un assessore dell’epoca».
Frattanto, con un atto pubblico, la
ditta Segeco notificava l’acquisto del
suolo Rossi. Poco dopo, il progetto
lampo venne bocciato.
Nel 2005 la Regione, secondo il piano
urbanistico territoriale tematico, fissava a 100 metri la distanza tra fabbricati e siti archeologici, quali le mura
megalitiche; il vincolo venne eliminato dal Comune, nel 2011, tramite una
determina. L’attuale progetto, invece,
fu presentato nel 2006. «L’ha redatto
un ingegnere, che, gli anni precedenti, era membro proprio della commissione edilizia» spiega Martimucci. Il
progetto dunque è rimasto nei cassetti di Palazzo di Città per 7 anni circa, senza che nulla accadesse. Perché
è stato approvato solo ora? Risposta
non pervenuta.

URBANISTICA - di Roberto Berloco

Via vecchia Buoncammino,
riqualificazione area archeologica

Un progetto con radici nel passato remoto e un futuro
di realtà assai vicina nel tempo. E’ quanto emerso nel
corso di una conferenza al pubblico, tenutasi in aprile
presso la Sala delle Adunanze di Palazzo di Città, a proposito dell’area archeologica di via vecchia Buoncammino, prossima ad una riqualificazione che avrà come
finale la possibilità di fruire di una vista realistica ed edificante di un tratto della più antica storia altamurana.
Davanti ad un pubblico attento ed in compagnia di altri
relatori, il professor Giuliano Volpe, rettore dell’Università di Foggia, ha esposto quello che è stato denomina-
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to “Progetto Buoncammino”.
Una titolazione che, con tutta certezza, si spiega a causa del nome della strada lungo la quale è situato il perimetro. Ma, fosse o meno nelle intenzioni dei responsabili dell’iniziativa, di fatto il nome del “Buoncammino”
risuona anche benaugurale per via della vicinanza del
Santuario. L’area è a tutt’oggi recintata, sia pure in stato
di abbandono, malgrado le operazioni di scavo, coordinate a più riprese dal Museo Archeologico Nazionale
fino al 2008.

IL PROGETTO DI RECUPERO- Il progetto, sostenuto dalla “Edil Project Simone”, prevede il recupero
completo della zona, la cui datazione, per i reperti ritrovati, ci riporta all’epoca degli insediamenti
peuceti del VI secolo avanti Cristo, con la costruzione d’un fabbricato che diverrebbe di proprietà
comunale e sarebbe da adibire a spazio mussale,
oppure a luogo di visite.
Sono previsti, inoltre, il rifacimento funzionale
della viabilità, con un’adeguata riconfigurazione
dei percorsi pedonali, la creazione di un percorso
didattico, infine quella di un’area pedonale attrezzata.
E’ persuasione comune che, con questo intervento,
s’innescherebbe un impulso virtuoso a ripensare
l’identità del paese secondo principi e valori che
giocano un ruolo fondamentale nei processi di
mutamento e d’ammodernamento della struttura
urbana come pure del suo tessuto socioculturale.
Proprio lo sguardo alla storia, con la visione di questa resa possibile attraverso informazioni di immediata conoscenza con leggii, punti d’osservazione
e strumentazioni multimediali, consentirà di riscoprire e tener viva, all’interno di un vero e proprio
parco civico tematico, una memoria che potrà solamente arricchire e rendere qualificato il presente,
perseguendo lo scopo più ampio d’una maggiore
qualità sostanziale di vita in comune.

AMBIENTE - di Annunziata Denora

CANALE JESCE, ANCORA TUTTO FERMO

Manca l’ultima autorizzazione: quella della Regione
Era il 26 settembre 2013 quando il consigliere regionale Giacinto Forte annunciava la presentazione
del progetto d’intervento definitivo per il recupero
ambientale dell’area del canale di Jesce, recapito finale del depuratore cittadino. Sembrava ormai tutto pronto e invece, a distanza di sette mesi, siamo
ancora in una fase di stallo. Cerchiamo di ricostruire
l’iter seguito e di spiegare i motivi di questo blocco.
CRONISTORIA- Nel maggio 2013, si è tenuta un’audizione presso la V Commissione Consiliare “Ambiente Assetto del territorio” della Regione Puglia, in merito a
“Efficienza impianto depurazione del Comune di Altamura e problematica relativa alla sistemazione idraulica del torrente Jesce”. Sono state presentate foto allarmanti del torrente, che si profilava ingrossato dopo
le ultime piogge e non più stagnante, ma che scorreva
portando tutti i liquami e i detriti con sé. I rappresentanti regionali, di fronte a tali immagini, si sono finalmente
resi conto della gravità della situazione e si sono assunti
l’onere di intervenire e di reperire i fondi necessari (circa otto milioni di euro) e risolvere in maniera completa
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e definitiva la situazione. L’ultimo progetto presentato
risale a vent’anni fa e allora l’opera sarebbe venuta a
costare un miliardo di vecchie lire. Il 26 settembre viene presentato, al Comune di Altamura, dal Consorzio di
Bonifica “Terre d’Apulia” il progetto sulla sistemazione
idraulica definitiva del torrente. Alla Regione, il progetto era stato inviato il 7 agosto. A fine settembre, il
consigliere regionale Michele Ventricelli, assieme ad
una delegazione di cittadini, ha incontrato la dirigente
regionale Maria Antonia Iannarelli al fine di sollecitare il
finanziamento del progetto di risanamento del canale.
«La dirigente – riporta il consigliere – ha dichiarato la
disponibilità della Regione Puglia a finanziare l’opera
già con le economie di risorse che si dovessero liberare
nello scorcio di programmazione 2007/2013». Nel contempo, al Consorzio viene richiesta la presentazione
di tutte le autorizzazioni degli enti preposti necessarie
all’avvio dei lavori. «Nel giro di tre mesi, il Consorzio
ha ottenuto e presentato alla Iannarelli tutti i pareri –
come sostiene il consigliere Forte – tra i quali quello
della V.A.S di Matera, nel cui territorio il torrente sfocia.
Ora ne manca solo uno, quello più importante, il parere
paesaggistico della Regione». Il consigliere Ventricelli

invece ci riferisce che
il blocco non è dovuto
alla Regione, che in data
1 aprile ha richiesto altri
ragguagli e documenti
al Consorzio, necessari ad ottenere il parere
paesaggistico. Indi la
palla ripassa al Consorzio. E in particolare, da detto documento si evince che la pratica dovrà essere integrata
con: planimetria generale dell’intervento e particolari
costruttivi delle opere; localizzazione delle aree di cantiere dove saranno ubicate le opere provvisorie. La pratica forse è stata ulteriormente rallentata dal passaggio
di incarico dalla Iannarelli, che aveva seguito tutto, al
dott. Limongelli.
LA SITUAZIONE DEL TORRENTE- Malgrado le risorse
pubbliche spese negli anni passati, si è assistito all’aggravarsi dell’inquinamento del torrente Jesce e al peggioramento delle condizioni ambientali dell’area. Lo
stato delle acque, e del torrente e del laghetto dello
Jurio che ne viene alimentato, appare come una linea
continua di schiuma artificiale. L’aspetto e le esalazioni
maleodoranti lo rendono simile ad una cloaca a cielo
aperto. Nello scorso autunno, sono stati spesi 430000
euro per interventi di derattizzazione e disinfestazione
lungo il canale. I tecnici hanno sistemato circa quat-

trocento esche avvelenate per topi e hanno immesso,
nel torrente, larvicida in pastiglie. Tuttavia, a causa del
fondo del torrente ormai sconnesso, urge un intervento massiccio e globale. Interventi parziali come la sola
bonifica o l’ampliamento del nostro depuratore – per il
quale l’assessore Nicastro si è assunto l’impegno di trovare 100000 euro di fondi – non risolverebbero la situazione, poiché il canale è deformato a seguito di interventi di privati che hanno nel tempo scavato o rialzato
il terreno, per evitare il ristagno dei liquami nei propri
possedimenti. La sezione irregolare presenta zone in
contro pendenza, che non garantiscono il regolare deflusso delle acque scaricate. Ci troviamo poi dinanzi ad
una zona da tutelare, dal punto di vista geomorfologico e archeologico; ad esempio è lì presente una grande
sala ipogea con pozzo luce.

AMBIENTE GRAVINA - di Assunta Ventura

Panchine distrutte, illuminazione insufficiente,
alberi a rischio caduta

“MAMMA MI PORTI IN PINETA? ADESSO POSSIAMO GIOCARE!”
Riaprono i cancelli di Parco Robinson: buoni propositi e riserve
Dopo mesi di chiusura, di polemiche e contestazioni
che si ripetono da anni, nonostante il susseguirsi di varie amministrazioni, è arrivata anche quest’anno, con l’
inizio della bella stagione, l’apertura della pineta comunale e in particolare del Parco Robinson ( la parte inferiore della pineta sede del parco giochi propriamente
detto). L’apertura è avvenuta domenica 13 aprile.
INIZIATIVE DEL COMUNE CONTRO ATTI VANDALICIDa Palazzo di Città, per voce dell’assessore Lorusso,
hanno assicurato che si stanno svolgendo la manutenzione e messa in sicurezza dei giochi, dell’impianto
elettrico e la sostituzione delle panchine distrutte dai
consueti atti vandalici. Inoltre l’Amministrazione comunale, in particolare nella figura dell’assessore all’ambiente Divella, ha attivato un servizio di vigilanza ambientale composto da undici volontari del nucleo di
tutela ambientale della Polizia di Stato, il cui compito
è quello di controllare e prevenire eventuali comportamenti scorretti e atti vandalici dei cittadini, a discapito
delle aree verdi, segnalandoli alle autorità.
CONDIZIONI DEL PARCOA distanza di settimane,
però, il parco appare a
prima vista in uno stato
simile a quello degli anni
precedenti con panchine
distrutte, illuminazione

insufficiente, alberi a rischio caduta e pochi giochi che,
all’apparenza, non sembrano del tutto sicuri; al contrario ciò che sembra curato e rigoglioso è il prato delle aiuole. A questo proposito abbiamo contattato una delle
associazioni attive sul territorio, “Bosco-Città”, secondo
la quale manca un vero programma a medio e lungo
termine per riportare la pineta ai suoi antichi splendori,
quando era considerata una delle più belle e suggestive d’ Italia, dato che si affaccia sulla Gravina.
INTERVENTI URGENTI- Per “Bosco-Città”, i punti sui
quali agire dovrebbero essere : il ripristino dello stato
del terreno, la rimozione e sostituzione graduale degli
alberi ormai malati e prossimi alla caduta, espiantandoli dal vivaio forestale comunale grazie al quale si
potrebbe arricchire la vegetazione del parco stesso.
Sempre a detta di “Bosco-Città”, importanti interventi
andrebbero effettuati su terrazzamenti, panchine, servizi igienici oltre alla messa in opera di una adeguata
videosorveglianza. Ciò che si chiede, e qui sono i cittadini tutti a farlo, è di tenere aperto il parco tutto l’anno
e non solo per pochi mesi, lasciandolo poi all’incuria e
al vandalismo per il restante tempo.
Da Palazzo di Città assicurano che resterà fruibile per
tutto l’anno e che i lavori di riqualificazione sono in
corso, perciò ci auguriamo questa sia davvero la volta
giusta.

AMBIENTE GRAVINA - di Emma Grassi

IL BOSCO TRA DEGRADO E VALORIZZAZIONE

Esito del bando ancora ignoto. Discarica a cielo aperto e alberi rubati
Correva l’anno 2013 quando veniva presentata
in forma ufficiale l’importanza strategica del
Centro Visite e della rete sentieristica che, veniva
percorsa da un centinaio di ragazzi di scuole
medie ed elementari con i loro docenti. Si parlava
dell’inestimabile importanza ambientale del
Bosco “Difesa Grande”, uno dei complessi boschivi
più importanti della Regione Puglia, nonché Sito
di Importanza Comunitaria dal 1998. La voglia
di conoscere ed apprezzare la natura da parte
di grandi e piccini era, ed è tanta ancor oggi, ma
qualcosa non va.
IL PROGETTO FANTASMA- Sul versante della
burocrazia, bandi indetti e poi annullati per la
gestione del centro visite fino a giungere finalmente
al progetto esecutivo “Completamento Centro Visite e
potenziamento rete sentieristica nel SIC Bosco Difesa
Grande”; bando indetto per l’affidamento in gestione
dell’area ristorazione, meglio nota ai gravinesi come
il bar “Marcuccio” e delle aree verdi adiacenti. Bando
riservato a pochi a causa dei suoi parametri economici
che limitano molte realtà che vorrebbero partecipare.
Il progetto per il completamento dei lavori affidato a
Giuseppe Giglio prevede un giardino botanico, due
capanni di legno, un sentiero che colleghi il centro
visita al capanno di osservazione, la creazione di
laghetti naturali, la sistemazione esterna del centro
ed infine, l’allestimento museale con diorami; prevista
la realizzazione di un sentiero di collegamento che
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dal centro visite porti al capanno di osservazione,
l’installazione di due capanni di servizio in legno da
allocare nell’area parcheggio e la realizzazione di un
giardino botanico a scopo didattico. E’ prevista, inoltre,
la creazione di laghetti naturali, per la sistemazione
dell’area esterna al centro visita.
EPISODI DI INCIVILTA’- E mentre si attende di
conoscere l’esito del bando del bar “Marcuccio”,
purtroppo l’inciviltà dilaga nel polmone verde. Il
giorno di Pasquetta, il manto erboso si è trasformato
in una discarica a cielo aperto e nei giorni seguenti è
persino stato rubato un grande quantitativo di alberi.
C. Gallipoli, amante della natura nella quale si immerge
per la consueta corsa mattutina, si chiede: «Come si
può valorizzare questo immenso bene naturalistico
se non lo si ha a cuore?» Il Bosco “Difesa Grande” è
una risorsa naturale e preziosa e va proiettato in un
contesto di turismo ambientale e sostenibile, oggi
unica e vera risorsa di sviluppo per un’intera comunità.
Indispensabile è la collaborazione di tutti, cittadini in
primis.

SOCIETA’ - di Annunziata Denora

Giardino di via Bari: incuria e degrado.
Urge intervento globale di riqualificazione

Il consigliere comunale Enzo Colonna ha presentato
un’interpellanza urgente avente per oggetto la messa
in sicurezza e interventi di manutenzione del giardino
di via Bari.
«Già in passato - scrive il consigliere - sono intervenuto
sull’argomento: è indispensabile effettuare interventi
di messa in sicurezza, ripristino e manutenzione del
giardino ubicato in via Bari, sia nella zona interna,
sia nella fascia perimetrale a ridosso di via Vecchia
Buoncammino e di via Isonzo (ove è necessario
delimitare meglio l’area al fine di evitare il rischio di
cadute). Condizioni minime di sicurezza da garantire
soprattutto a favore dei bambini che frequentano il
giardino. Torno a segnalare la questione, ricorrendo ora
alle eloquenti foto realizzate oggi da Luca Bellarosa,
appassionato e diligente concittadino/osservatore
del territorio». Nell’interpellanza Colonna ha chiesto,
inoltre, al Sindaco di riferire in consiglio, nella prima
seduta utile, in merito agli eventuali interventi disposti
ed effettuati.
Facendo seguito alla segnalazione fatta da Bellarosa
e alla interpellanza di Enzo Colonna, concernente
in particolare una grata mal posizionata, o divelta
probabilmente in seguito ad un atto vandalico, a
protezione degli irrigatori della fontana sita nel giardino
pubblico in via Bari, il Sindaco, come preannunciato in
un comunicato, ha mantenuto fede alla promessa di
provvedere, con un intervento immediato, a mettere
in sicurezza l’area. Difatti, la grata evidenziata dalle
suddette foto, è stata sistemata. Tuttavia le grate
presentano, dopo un accurato sopralluogo, delle
fessure e dei tagli, che sicuramente non rendono la
zona a prova di bambino. Nella fattispecie, la griglia
riposizionata, si presenta già manomessa, forse a
causa di un tentativo di sollevamento e manca una

striscia, che ha lasciato una parte tagliente esposta.
Inoltre, tralasciando la sporcizia, i rifiuti sparsi e
l’incuria generale, le vecchie grate, quelle cioè che
non facevano parte della segnalazione, andrebbero
comunque al più presto sostituite – e forse con un
materiale più resistente e meno pericoloso per i
bambini – dato che sono arrugginite, malferme e
facilmente rimovibili, mancando ormai in alcuni punti
le saldature; dopodiché i buchi di cui sono disseminate
ovunque, rendono il rischio di tagliarsi per i bambini
molto concreto. In ultimo, è da segnalare altresì la
mancanza di una adeguata protezione nella parte
posteriore e nella parte laterale del giardino, ovvero
lungo i lati prospicienti le strade, dove vi è un dislivello
notevole. Infatti, l’attuale protezione si prospetta molto
bassa, nonché del tutto assente in alcune parti, mentre
in altre è rotta o piegata, in quanto è costituita da una
recinzione non rigida e di un materiale facilmente
corruttibile e manipolabile, che non garantisce la
sicurezza dei bambini della zona, che sono soliti
giocare nel giardino. Solo dietro la fontana vi è una
protezione più alta e più rigida e stabile, che andrebbe
estesa lungo tutta la parte sopraelevata del giardino, al
fine di metterlo in sicurezza.
Insomma, quello che è stato fatto deve considerarsi un
intervento provvisorio, che se va bene nell’immediato
non è però sufficiente a sanare la situazione e a
placare il malcontento della gente del quartiere,
che da tempo reclama una soluzione definitiva. In
pratica, bisognerebbe ripensare al giardino in un’ottica
globale, approntando un piano di intervento e di
riqualificazione generale, da affiancare agli ordinari
interventi di manutenzione.

IL CASO - di Anna Ventricelli

Alberi abbattuti in una
proprietà privata

IL CASO DI
VIALE MARTIRI
L’impresa può
continuare i lavori
Possono calmarsi gli abitanti dell’isolato situato
tra viale Martiri, via Pesaro, via Rodi e via Viterbo
che dallo scorso 28 aprile sono in stato d’allerta.
La demolizione di un vecchio immobile circondato
da alberi ha provocato la mobilitazione dei cittadini che si sono sentiti privati di un altro pezzo di
verde e ciò ha favorito la formazione di comitati di
ambientalisti che hanno presentato denuncia agli
organi competenti. Dalle verifiche effettuate dalla polizia municipale pare ci sia stato, oltre all’abbattimento degli alberi, anche il mancato rispetto
delle Norme Tecniche di Attuazione nella parte
inerente l’art. 46 secondo cui nelle zone residenziali «in sede di esecuzione degli interventi edilizi
di qualsiasi natura […] deve essere eseguito un
rilievo delle alberature di alto fusto esistenti e in
conseguenza tali alberature devono essere di massima conservate e salvaguardate, quelle abbattute
per far luogo alle costruzioni, previa notifica e regolare nulla osta allegato alla concessione, devono essere sostituite con altre di eguale essenza e
di altezza non inferiore a 3 mt. E poste a dimora
nelle aree libere del lotto». Ebbene secondo la polizia municipale «sull’area libera oggetto dei lavori,
sono presenti alberature non descritte nella relazione tecnica allegata e non sufficientemente rappresentate sugli elaborati tecnici […] e sebbene in
presenza di alberature di alto fusto, non risultano
espletati gli adempimenti previsti dall’art. 46 delle
N.T.A». Per questi motivi è stata emessa il 29 aprile
una ordinanza dirigenziale in cui si dispone la immediata sospensione dei lavori.
La replica dell’impresa costruttrice non si è fatta attendere. Il 6 maggio ha protocollato una richiesta
di revoca in autotutela dell’ordinanza di sospensione rispondendo alle contestazioni con una integrazione della documentazione già presentata;
è stata inoltrata una ‘Valutazione di incidenza ambientale’ con allegate delle fotografie dei luoghi
specificando che «è stata prevista la piantumazioFree 16

ne di essenze autoctone -così come previsto da norma
regionale e comunitaria- nelle aree libere di pertinenza del fabbricato ed in quelle dislocate al terzo piano
fuori terra da sistemare a verde» precisando: «gli alberi
saranno sostituiti con essenze autoctone da mettere a
dimora», rendendosi anche disponibili «a sostituire gli
alberelli esistenti sul marciapiede di viale Martiri, prospiciente la costruzione, con altrettanti lecci».

URBANISTICA - di Anna Acquaviva

SCUOLE ALTAMURA

Strutture vecchie e fatiscenti,
didattica lontana dagli
standard europei

In questi ultimi mesi, dopo la volontà espressa dal
nuovo premier Renzi di erogare finanziamenti destinati all’edilizia scolastica, sempre più spesso si
è discusso sulla salute, sulla sicurezza della scuola
italiana, su come questa sia stata abbandonata in
questi ultimi anni dallo Stato e come adesso siano
urgenti e sostanziali gli interventi che essa richiede.
La possibilità di scegliere una sola scuola per Comune sui cui intervenire in ambito edilizio, impone
le autorità comunali a compiere una scelta carica
di responsabilità e non esente da polemiche. Ad
Altamura, la scuola che beneficerà dei tanto attesi
3,7milioni di euro, sarà la scuola secondaria di primo grado “Ottavio Serena”. Ma qual è la situazione
in cui vivono le scuole altamurane? Quali sono gli
interventi più urgenti da compiere? I ragazzi sono
al sicuro nelle nostre scuole? Abbiamo cercato di
dare delle risposte a queste domande parlando con
docenti, dirigenti e alunni di alcune delle scuole più
frequentate della città: Liceo scientifico “ Federico
II di Svevia”, Liceo classico “ Cagnazzi”, le scuole
secondarie di primo grado “Saverio Mercadante” e
“Ottavio Serena”.
Liceo scientifico “Federico II di Svevia”
I lavori di manutenzione e ristrutturazione che si dovrebbero compier sono tanti. Il primo problema urgente da risolvere è quello dell’ accessibilità alla scuola: i ragazzi al loro ingresso sono costretti a evitare le auto che
occupano l’accesso all’edificio. Inoltre l’ingresso è soggetto ad allagamenti ogni qual volta piove in maniera considerevole. Circa gli spazi didattici l’auditorium
dovrebbe essere ristrutturato partendo dall’impianto
audio, le sedute sono rotte e fuori norma. Le finestre
fanno entrare luce e calore ma non c’è un adeguato
sistema di climatizzazione che permetta agli alunni di
vivere in maniera consona le loro ore di studio. Vista la
necessità di nuove aule, alcuni ambienti sono stati ridiFree 18

pinti pochi anni
fa ed adibiti
ad aule studio.
La
provincia
quest’anno non
è intervenuta in
nessun
modo
per risolvere i
problemi edilizi,
e a causa dei cavilli burocratici,
difficilmente in questi prossimi anni le suole italiane vivranno una ristrutturazione “eco”, ai fini di un concreto
risparmio energetico che metta l’Italia in linea con gli
altri stati europei.
Liceo classico “Cagnazzi”
Essendo un istituto del 1700 l’attenzione per la struttura deve essere continua e in linea con la storia di questa
scuola, non a caso il liceo Cagnazzi è oggetto di attenzione da parte della sovraintendenza ai beni culturali. Il
liceo Cagnazzi potrà godere dei finanziamenti europei
messi a disposizione dal Pon Fesr, con i quali si interverrà per ristrutturare alcuni ambienti scolastici e la facciata esterna. Complessivamente tutti gli ambienti avrebbero bisogno di una sostanziale ristrutturazione, ma gli
interventi più urgenti da svolgere sono: cambio degli
infissi come porte e finestre, pitturazione e rimodulazione degli ambienti. Il problema principale riguarda
la facciata esterna che da moltissimi anni non subisce
un adeguato restauro. Ci si auspica che in questi anni
si possano compiere sostanziali interventi dal punto di
vista ecosostenibile, che ci siano sempre maggiori interventi e finanziamenti da parte dell’autorità statali e
regionali. « Nelle nostre scuole manca molto spesso la
certificazione di base- afferma il dirigete scolastico Biagio Clemente- documenti aggiornati che attestano la
sicurezza dell’edificio e nonostante le continue richieste d’intervento, molto spesso queste richieste cado-
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no nel vuoto, lasciando passare del tempo e rendendo
poco sicure le scuole».
Suola secondaria di primo grado “Saverio Mercadante” - Questa scuola vive una situazione duplice poiché
qualche anno fa la succursale è stata restaurata, e lì i ragazzi vivono in maniera consona; poi c’è la sede centrale
dove invece la situazione è differente. L’amministrazione comunale ha dimostrato una particolare attenzione
negli ultimi anni, intervenendo lì dove era necessario,
rendendo più vivibili alcune aule, i bagni e creando un
impianto di areazione. La sede centrale necessita di un
importante ristrutturazione architettonica, sia all’interno che all’esterno, poiché nonostante gli sforzi compiuti in questi anni bisognerebbe continuare ad intervenire sugli ambienti, sugli infissi, sulle aule e murature.
La mancanza di
luoghi consoni alla crescita
intellettuale e
didattica
dei
ragazzi diventa
una
mancata
applicazione
dell’Art. N. 24 dei “Diritti dei minori” che prevede luoghi
consoni alla crescita del fanciullo. I finanziamenti ricevuti per la ristrutturazione della seconda ala di questa
scuola sono stati sufficienti, anzi sono avanzati, ma purtroppo per cavilli burocratici quei finanziamenti non
possono essere utilizzati per l’ala più vecchia. Affinchè
la scuola sia pienamente efficiente si dovrebbero creare dei laboratori scientifici più grandi, una palestra più
grande, avere una nuovi computer, spazi più vasti in cui
i ragazzi possano esprimere la loro creatività attraverso
attività ludico creative. I fondi sono esigui e anche per
risolvere piccoli problemi, bisogna aspettare e attendere i tempi di un iter burocratico eccessivamente lungo
e inutile. «Bisogna rendere i finanziamenti destinati alle
scuole immediatamente fruibili e utilizzabili- sottolinea
la vicepreside prof.ssa Colonna- ci dovrebbe essere un
collegamento diretto fra la scuola e le istituzioni. La
prospettiva di un immediata ristrutturazione edilizia
diventa un’utopia per le scuole italiane, che dovrebbero guardare all’ Europa per organizzazione e strutture
scolastiche».
La scuola secondaria Ottavio Serena
L’intervento più urgente che questa scuola richiede
riguarda i sotterranei, esposti a continue infiltrazioni e
allagamenti. Anche i soffitti sono soggetti a continue
infiltrazioni d’acqua e la rete idrica per i bagni deve
essere completamente sostituita. I muri esterni presentano delle crepe, tenute in continua osservazione, e i
muri interni non vengono ridipinti da anni e presentano muffe che emanano cattivo odore. Questa scuola non subisce interventi edilizi da molti anni, ci sono
genitori di alcuni studenti, a loro volta ex alunni, che
non hanno riscontrato nessun cambiamento strutturale in questo edificio. Purtroppo non bastano progetti
e attività extracurriculari a rendere la scuola più vicina
ai ragazzi, tutto parte da una struttura efficiente e completa. La scuola è carente anche da un punto di vista
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della sicurezza: le porte, così come le finestre, sono anni
che vengono “rattoppate”, poiché i pochi interventi edilizi svolti sono stati di manutenzione, ma per lo stato
attuale tale tipo di intervento non può più essere preso
in considerazione, poiché bisognerebbe intervenire in
maniera incisiva. Infatti, nonostante sia stato rifatto il
tetto si continuano a registrare infiltrazioni d’acqua.
Dal punto di vista didattico-strutturale questa scuola
necessita di un nuovo e più grande auditorium, di più
laboratori, un ascensore per disabili. In quest’ultimo
anno Ottavio Serena e Pacelli sono diventate un unico
plesso scolastico, ma i finanziamenti sono sempre gli
stessi, nonostante le necessità siano raddoppiate con
l’aumento del numero degli studenti.
E’ stata scelta dall’amministrazione come destinataria
dei finanziamenti statali previsti dal Governo. Nella
lettera scritta dal sindaco Stacca a Renzi si legge: «Per
completare il ciclo, molto resta ancora da fare anche dal
punto di vista dell’efficientamento energetico e dal punto di vista strutturale e non. Gli uffici stimano la necessità finanziaria in 3 milioni di euro. Gli interventi richiederebbero 18 mesi per la loro realizzazione. Cerchiamo
caparbiamente di reperire le somme necessarie ma lo
‘’stress’’
a
cui le casse
comunali
sono sottoposte,
per i ben
noti vincoli,
non ce lo
permette
in alcun modo; oltretutto si tratta di interventi tecnici
specialistici per cui si richiede la professionalità di figure esterne». La candidatura della scuola nasce dalla proposta di un genitore del consiglio studentesco che ha
consigliato al dirigete scolastico di indicare la suddetta
scuola come possibile destinatario dei finanziamenti
statali messi a disposizione dal Governo Renzi. L’impegno è stato preso ma la preoccupazione principale
della scuola è capire se effettivamente questo progetto
sarà realizzato; poiché dopo questa prima apertura da
parte dell’amministrazione adesso tutto tace. I problemi burocratici sono tantissimi, ma si spera che in questa situazione così estrema si possano abbattere. Ci si
auspica che anche l’amministrazione comunale ponga
attenzione costante su questa scuola e sui suoi problemi strutturali, ai fini di renderla un luogo migliore per i
ragazzi che la vivono. Le aspettative sono tante da parte dei docenti, dei genitori e degli alunni; ci si aspetta
che le autorità comunali intraprendano un continuo
dialogo con le istituzioni statali e chi dovrebbe avviare
i progetti di ristrutturazione. L’amministrazione locale
dovrebbe farsi carico di questo problema e difendere
le proprie scolaresche; non è possibile che vengano
lasciate a se stesse in un continuo stato di incuria. La
salute e la sicurezza dei nostri ragazzi è il bene primario
da tutelare. Ci si augura che nasca un dibattito a riguardo, che gli appelli fatti dai genitori, dai docenti e dai
dirigenti scolastici vengano ascoltati e accolti.

URBANISTICA - di Annunziata Denora

Trentacapilli:
senza una scuola,
senza servizi e mille
altri problemi irrisolti

Rebus sic stantibus, è meglio andarsene, mi verrebbe
da dire ai cittadini di Trentacapilli che da anni lottano
per rendere il loro quartiere più vivibile, contro delle
amministrazioni sorde, dopo aver passato in rassegna
tutto ciò di cui deficita la zona. Sistemare l’incrocio di
via Selva, con una rotatoria, delle aiuole come sosta per
l’attraversamento pedonale (ad oggi del tutto impossibilitato) ed una illuminazione adeguata, allargare la
strettoia di via Matera, l’unica entrata per il quartiere,
ampliare il ponte di via Pietro Colletta, la mancanza di
segnaletica e di una scuola: questi sono i problemi ancora irrisolti della zona. La cosa più triste è stato pensare ai bambini del quartiere che sembrano dei reclusi,
prigionieri nelle loro abitazioni, giacché ad esempio
non sono liberi di andare a giocare o recarsi in chiesa da
soli, a causa della non messa in sicurezza dell’incrocio
semaforico di via selva, che costringe i genitori a dover
sempre accompagnare in macchina i figli minorenni. La
mancanza di una scuola, oltre che di tutti gli altri servizi, rende i residenti della zona, e soprattutto i bambini,
dei cittadini di serie B.
La scuola fantasma. Il provveditore agli studi di
Bari, Giovanni Lacoppola, lo scorso anno, aveva autorizzato tre sezioni nel quartiere, ma la rinuncia di oltre
trenta famiglie ha comportato la formazione solamente di due classi, presso la Parrocchia del SS. Redentore.
Fu infatti l’ex-parroco del SS. Redentore, Don Mimmo
(attuale Vescovo di Lucera), a capire la necessità di una
scuola nel rione, data l’affluenza, sempre crescente, dei

bambini in chiesa. L’impellenza di istituire una scuola
pubblica nel quartiere – che oggi conta oltre 4.000
abitanti, con un 30% di presenza giovanile in continua
crescita – è stata più volte messa in luce non solo dal
Movimento cittadino Trentacapilli, che chiede la realizzazione di un istituto comprensivo nel rione, ma anche
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dal dirigente scolastico della scuola S. Francesco d’Assisi (la scuola più vicina, in cui si sono registrate iscrizioni
in esubero e alcune richieste sono state respinte) Cardano e dai consiglieri Enzo Colonna e Gino Loiudice. La
mancanza della mensa in una delle due sezioni è sicuramente stata la discriminante che ha portato i genitori
che lavorano a tempo pieno a scegliere di portare i figli
altrove. “L’idea era quella di istituire nel quartiere, per
il prossimo anno, anche una sezione di primaria”, spiega il presidente del Consiglio di circolo, Marcello Vitale.
Tuttavia le richieste da parte delle famiglie sono state
soltanto sei. Il giorno dell’inaugurazione delle due sezioni al Redentore, il 10 ottobre 2012, il sindaco confermava la “piena volontà dell’Amministrazione comunale
di realizzare subito una scuola nel nuovo quartiere”,
promessa finora disattesa. ll programma di riqualificazione delle periferie urbane prevede la costruzione di
un edificio scolastico con fondi comunali per 2 milioni e 880 mila euro. Il progetto è inserito negli originari
piani di lottizzazione.
Il punto. Ora, nonostante le sezioni, annesse al Quinto Circolo Didattico San Francesco D’Assisi, ottenute
grazie all’intervento congiunto del Provveditore e del
Vescovo Monsignor Mario Paciello e di Don Giuseppe
Cifarelli, che hanno concesso l’uso della struttura oratoriale, c’è da chiedersi come sia possibile aprire una
scuola materna, senza garantire la mensa e indi il prosieguo pomeridiano. “Non è che per caso – si legge in
una nota del Movimento – si tratta di una strategia ben
architettata a danno dei poveri bambini del quartiere,
magari per rendere vana la richiesta stessa della scuola
nel quartiere?” In previsione del prossimo anno scolastico, “basterebbe fare in questo mese, un censimento
di tutti i bambini e ragazzi residenti in zona, suddivisi
per fasce d’età, per poter essere certi della potenziale
utenza di una scuola pubblica nel quartiere”, questa è la
proposta del presidente del Movimento, Massimiliano
Scalera, all’amministrazione, che persiste a spiegare la
poca affluenza nelle sezioni istituite come mancanza di
bambini nel quartiere.

BENI CULTURALI - di Antonietta Tricarico

Teatro Mercadante, il progetto di gestione

Angela Barbanente: «Si va nella direzione di un’esperienza molto avanzata»

Quale dovrebbe essere il ruolo degli enti pubblici nella
gestione dei beni culturali? E quello dei privati? Come
creare una sinergia in grado di garantire una fruizione
libera e proficua a tutti i livelli? Questi gli
interrogativi al centro del dibattito “La
bellezza va in scena” tenutosi lo scorso
11 aprile presso il cantiere del teatro
Mercadante. L’incontro è stato occasione
per chiarire alcuni aspetti sul progetto di
gestione di questo bene e contenitore
culturale. A moderare il dibattito
Mariagiovanna Turturo del Laboratorio di
cittadinanza attiva Siamo tutti tufi. Sono
intervenuti: Vito Barozzi, amministratore
della Teatro Mercadante srl; Peppino
Disabato, responsabile comunicazione
e pubbliche relazioni della Teatro
Mercadante Srl, e Angela Barbanente,
assessore regionale ai Beni culturali.
«Volevamo ridare questo monumento
alla città – ha affermato Vito Barozzi –
per questo nel marzo del 2003 abbiamo
stipulato una convenzione con il Consorzio.
Con il Comune c’era l’accordo verbale che,
dopo il restauro, si sarebbe occupato della
gestione, ma comprendiamo che la crisi
non lo permette. Per questo abbiamo
pensato di rivolgerci a imprese private per
sponsorizzazioni. Devo dire che in molti
hanno dato la loro disponibilità».
La previsione iniziale delle spese per il
restauro stimata dalla Teatro Mercadante
Srl era di circa 9 milioni. Ad oggi ne
sono stati spesi 6, di cui circa 3 di fondi
privati delle imprese e circa 3 messi a
disposizione da enti pubblici: 1.700.000,00
Euro sono stati ottenuti grazie alla legge
42 del 2004 del Codice dei Beni Culturali,
inoltre il Ministero dei Beni Culturali ha
finanziato con 1.200.000,00 Euro il lotto del restauro
della sala, gestito dalla Soprintendenza; 90.000 Euro,
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con i quali sono stati acquistati poltrone e tendaggi,
sono stati ottenuti grazie a un bando del Gal Terre di
Murgia. Le imprese hanno inoltre contratto un mutuo
di 700.000,00 Euro per il completamento
dei lavori. Il Comune di Altamura darà un
contributo annuo di 50.000,00 Euro per le
spese di gestione.
Si configura dunque un modello di
gestione pubblico-privata. In merito
l’assessore Barbanente ha dichiarato:
«La gestione privata può essere un
vantaggio. Con il teatro Mercadante si
va nella direzione di un’esperienza molto
avanzata. Le gestioni pubbliche sono
problematiche e spesso si sono rivelate
un fallimento perché hanno causato uno
scollamento con la società. La comunità
deve riappropriarsi dei beni culturali».
Il ruolo degli enti nella gestione dei
beni deve essere secondo l’assessore
Barbanente quello di sostenere con i
propri fondi progetti e strategie inclusive.
Il responsabile comunicazione e pubbliche
relazioni della Teatro Mercadante Srl,
Peppino Disabato, ha sottolineato che il
teatro ha avuto un ruolo molto importante
nella vita degli altamurani, non solo dal
punto di vista culturale, ma anche sociale
e affettivo: «Ha ospitato feste, veglioncini,
tra i suoi palchetti sono nati amori». Il teatro
Mercadante è sempre stato e continuerà
ad essere, come ha dichiarato Vito Barozzi
in conclusione, «il teatro di tutti». «Il nostro
intento non è quello di guadagnare dalla
gestione – ha spiegato – siamo fiduciosi di
creare, grazie al contributo degli enti e agli
sponsor, una dote che permetta al teatro
di essere sempre vivo e a disposizione
delle associazioni, degli artisti, delle scuole
del territorio. Abbiamo chiesto anche il sostegno della
Fondazione Petruzzelli».

SOCIETA’- a cura della redazione

SAEM,
LA PROTESTA DEI
LAVORATORI

I legali dell’azienda hanno
depositato in Corte d’appello
il reclamo contro il fallimento
«No alla mobilità: vogliamo continuare a lavorare con
un’azienda che ha commesse almeno per i prossimi
vent’anni». Queste le ragioni dei lavoratori Saem, cinquanta persone tra ingegneri, amministrativi e operai, che nei giorni scorsi hanno manifestato davanti al
Palazzo di Giustizia di Bari. In quelle stesse ore, i legali
dell’azienda hanno depositato in Corte d’appello il
reclamo al provvedimento che non ha omologato la
richiesta di concordato preventivo e ha dichiarato il fallimento dell’azienda.
«Il fallimento – spiega l’avvocato Vincenzo Vinciguerra,
legale della Saem - crea una paralisi totale dell’indotto:
in questo caso accanto ai cinquanta impiegati della nostra azienda coinvolgerebbe altri duecento lavoratori.
I dipendenti non vogliono pesare sulla comunità con
un contributo statale ma chiedono solo di continuare
a lavorare dove lavoro c’è. Saem, in caso di revoca del
fallimento, avrebbe contratti per almeno vent’anni. Ricordiamo, inoltre, che il 20 marzo, in pieno concordato
preventivo, la società ha stipulato un accordo con la
Fim Cisl, con l’obiettivo di impegnare un maggior numero di lavoratori rispetto a quelli indicati nel piano
industriale».
I lavoratori hanno sottolineato che non bisogna continuare a confondere la Saem con Aión: Saem era controllata al 91 per cento dalla Aión e il piano industriale
era certificato da PriceWaterhouseCoopers, Mediobanca e un gruppo di revisori indipendenti. «I fondatori
– spiega l’avvocato Vinciguerra - hanno creduto nel
piano industriale prospettato loro a suo tempo dalla
Aión, tanto che nel gennaio 2012 hanno venduto quote di Saem fino al 91 per cento e ricevuto in cambio
non contanti come previsto dal contratto, ma azioni
per un valore di 13 milioni 600mila euro, azioni che si
sono rivelate carta straccia con il fallimento di Aión a
marzo 2013, con un enorme danno per i soci fondatori
che hanno perso anche 7milioni 400mila euro, somme
che stanno cercando di recuperare dalla procedura
fallimentare Aión. Se avessero avuto anche il minimo
sospetto, non avrebbero mai investito quasi 21 milioni
di euro, mettendo a rischio la credibilità di un gruppo
imprenditoriale, quello dei fratelli Maggi, presente sul
territorio da tre generazioni. Su questo punto il curatore fallimentare di Aión può, forse, offrire qualche elemento in più».
«Se il fallimento venisse confermato - aggiunge Vinciguerra - l’azienda perderebbe un finanziamento di tre
milioni di euro già stanziato da un investitore: questa
cifra garantirebbe il pagamento di parte dei debiti pre-

gressi e consentirebbe alla società di concentrare tutte
le nuove risorse sul rilancio e lo sviluppo dell’attività».
Alcuni oppositori ritengono utile il fallimento: dicono
che sarebbe un modo per fare chiarezza. Ma per ottenere il concordato i commissari hanno già effettuato tutti
gli accertamenti sulle scritture contabili degli anni precedenti e hanno relazionato positivamente sull’operato
della società. Non è infatti un caso che il 70 per cento
dei creditori abbia riconfermato la fiducia nell’azienda
votando in maniera favorevole il piano concordatario
in continuità e che molti di essi abbiano fornito la Saem
anche durante il concordato e lo fanno tuttora, durante
l’esercizio provvisorio affidato dal Tribunale a Francesco Maggi e Angelo Colonna, confermando la fiducia
nelle loro doti imprenditoriali e manageriali.
<<Alcune aziende che si sono opposte al concordato
preventivo in continuità – dice ancora l’avvocato Vinciguerra - hanno consapevolmente diffuso notizie false
e diffamatorie verso la Saem. È per questo che i soci
fondatori della Saem hanno querelato i rappresentanti
delle imprese e l’avvocato che le difende>>.
L’avvocato Vinciguerra circa il debito della Saem nei
confronti delle imprese sul territorio murgiano afferma:
«Il debito ammonta a circa sette milioni di euro: alcuni
hanno dovuto mettere i lavoratori in cassa integrazione, non per colpa della Saem, ma perché la crisi impedisce di trovare nuove commesse. Viceversa Saem,
anche in fase di concordato, e nonostante la crisi, ha
continuato a trovare nuovi appalti per garantire il lavoro ai suoi dipendenti e in undici mesi ha registrato un
utile di ben 200mila euro. Nella passività di Saem sono
coinvolte società possedute al cento per cento dai fondatori, oltre a fornitori storici e strategici che hanno più
che consolidati legami con l’azienda da oltre trent’anni.
Questa è l’ulteriore prova della buona fede di chi oggi
viene additato come responsabile ma invece è stato a
sua volta solo vittima».

SANITA’ - di Anna Ventricelli

OSPEDALE DELLA MURGIA, L’INAUGURAZIONE
Cosa è successo dal 13 aprile?

E così ci siamo! Tra attacchi, errori di vario genere, polemiche e molteplici rinvii, dopo 18 anni di ritardi, lo
scorso 13 aprile, si è inaugurato l’ospedale della Murgia
‘Fabio Perinei’ alla presenza delle autorità politiche, religiose ed amministrative. Era la domenica delle Palme,
ma non è stata una mattinata per niente pacifica per
i tanti fischi e schiamazzi di disappunto lanciati in direzione del direttore generale Domenico Colasanto e
dell’assessore Elena Gentile che hanno citato l’onorevole Perinei di cui la struttura prende il nome. Un affronto che sta scatenando disapprovazione e polemi-
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che soprattutto tra i cattolici gravinesi che non hanno
gradito l’intitolazione ad un politico, per di più altamurano (sempre la solita ed inutile disputa AltamuraGravina!), ma che avrebbero preferito il nome di Papa
Orsini, gravinese di nascita, che salì al soglio pontificio
col nome di Benedetto XIII. L’ospedale, che «dovrebbe
unire le popolazioni di Altamura e Gravina» come ha
detto il presidente della Regione Nichi Vendola nel suo
intervento inaugurale, fin dal nome è motivo di attriti
e critiche.
IL NOME DELLA DISCORDIA- Già si preannunciano
le prime raccolte di firme
ed i primi ricorsi di coloro
che dichiarano illegittima
l’intitolazione ad un personaggio morto solo nel
2009, quindi da meno di
10 anni così come prescritto dalla legge. Vendola ha
sottolineato come questo
presidio sarà «una struttura di eccellenza del territorio, con le tecnologie più
all’avanguardia a disposizione dei cittadini di Altamura, Gravina, Santeramo e
Poggiorsini; un ospedale in
grado di attrarre pazienti da
fuori regione, perché si potrà trovare la buona sanità».
Alla vigilia dell’inaugurazione del nuovo nosocomio,
anche il presidente del Consiglio regionale, Onofrio

Introna, aveva rivolto un appello «a
destra e sinistra a celebrare questo
risultato, per evitare di ‘sporcarlo’
con sterili distinguo di parte».
REPARTI ATTIVATI- Intanto il 22
aprile hanno cessato di funzionare
l’’Umberto I’ di Altamura ed il ‘Santa
Maria del Piede’ di Gravina (che diventeranno poliambulatori attrezzati) e contestualmente è diventato
pienamente operativo il reparto di
primo intervento dove, solo nella
prima giornata, gli operatori hanno
dovuto affrontare ben 28 interventi.
Nello stesso giorno, con la nascita di
Giada, è stata inaugurata anche una
delle sale parto. Nei sei piani sono
stanziate le unità di radiologia, senologia, cardiologia, terapia intensiva
coronarica, psichiatria, nefrologia e dialisi, endoscopia,
oculistica, chirurgia generale, ortopedia, traumatologia, urologia, ostetricia, ginecologia, neonatologia,
pediatria, medicina generale, lungodegenza, oncologia e neurologia oltre a quattro sale parto, il pronto
soccorso, un laboratorio di analisi, parcheggi ed uno
spiazzale esterno per l’atterraggio degli elicotteri. Con
l’attivazione graduale dei vari reparti, che non è ancora
completata, si coglie un
senso di disorganizzazione e disordine -normale
durante un trasloco e
con i reparti non ancora
entrati a pieno regimesia da parte degli operatori che stanno ancora
sistemando postazioni,
letti ed attrezzature, ma
soprattutto da parte dei
pazienti che ogni giorno
aumentano di numero
e che cominciano ad affollare ascensori, bagni e
corridoi.
TRASPORTI- Ovviamente l’ingresso dalla statale 96
deve essere rivisto e, al momento, in attesa dei vari

permessi, si è cercato di porre rimedio con la sistemazione di un semaforo e di un incrocio canalizzato,
ma ovviamente sono da studiare le sistemazioni più
adeguate per evitare ingorghi pericolosi ed incidenti
come è già avvenuto. Al momento dell’inaugurazione
non era stato ancora previsto un collegamento diretto
e pubblico con i Comuni più vicini nonostante se ne
parlasse da tempo. Nel frattempo la STP dal 5 maggio
ha istituito una fermata degli autobus nei
pressi del ‘Perinei’ dopo
le sollecitazioni della
Confconsumatori di Altamura e Gravina e del
comitato di pendolari
‘FALle migliorare’, che
avevano chiesto la realizzazione della fermata
della linea ferroviaria
FAL così come avevano
promesso il presidente
Colamussi e l’assessore
regionale ai trasporti
Giannini nell’incontro
dello scorso 14 marzo presso il Comune di Altamura.

ECONOMIA - di Anna Ventricelli

Tra bilancio in calo e segnali di miglioramento
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA,
LA NUOVA GOVERANCE
Chiusura degli sportelli meno
redditizi e riduzione delle spese
per personale e costi operativi

In una bella mattinata di sole, i soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata il 29 marzo scorso si sono riuniti in assemblea ordinaria. Sventata definitivamente
l’ipotesi di fusione per far fronte alla delicata situazione
economica con la Banca Popolare di Bari, tra gli oltre
1500 soci presenti si respirava curiosità mista ad un
prudente ottimismo.
ROSEE PREVISIONI?- Tra le tante novità, la principale è
il ritorno alla presidenza, dopo circa due decenni, del
dott. Michele Stacca, ex direttore generale, strenuo
oppositore della fusione. E proprio le sue rosee previsioni sui risultati
economici a breve
termine incuriosiscono gli azionisti.
«Sono
convinto
che a partire dal
prossimo esercizio
la banca tornerà
a produrre utili.
E considerando il
crollo del valore
delle azioni di altri
istituti la riduzione del valore delle nostre, seppur
importante, non è
sicuramente così
ingente»
aveva
scritto nella sua
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lettera agli azionisti. Per il 2014 il valore di ogni azione
in assemblea è stato fissato a 6,44 euro, in calo rispetto
ai 6,56 euro dello scorso anno, ma lontano dal valore
massimo di 9,81 euro del 2009.
LE INNOVAZIONI IN ATTO-Sebbene il bilancio dell’esercizio 2013 si chiuda con una consistente perdita di
poco meno di 10 milioni di euro, essa appare poca roba
rispetto alla paurosa negatività di oltre 124 milioni di
euro dello scorso anno. Anzi questo fattore negativo è
visto come un forte segnale di rilancio influenzato sventuratamente dall’avversa congiuntura economica che
ha colpito l’intero
sistema bancario,
ma anche per le
importanti rettifiche apportate per
rafforzare la copertura sui crediti
e per l’aumento
straordinario dei
costi di incentivazione per l’uscita
del personale dipendente. In realtà
però le innovazioni in atto derivano
dalle sollecitazioni
della Banca d’Italia
che, in seguito alle
verifiche ispettive

tenutesi tra novembre 2012 ed aprile 2013, hanno imposto una riqualificazione dell’assetto di governo, efficaci politiche allocative per il rafforzamento del processo del credito, potenziamento del sistema di controllo
interno, razionalizzazione della struttura territoriale e
contenimento degli oneri operativi, con la necessaria
riattivazione della capacità reddituale della banca fissando il mantenimento di una adeguata dotazione patrimoniale. Si è imposta, quindi, la necessità, da parte
della BPPB, di rivedere le politiche societarie; e così è
partito il processo di rinnovamento della governance
divenuto necessario in seguito alle dimissioni dell’ex
presidente Marulli e dei consiglieri e che durante l’assemblea ha portato all’elezione di nuovi consiglieri di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e di quello

dei Probiviri. Le osservazioni dell’Organo di Controllo
hanno accelerato il processo, già cominciato nel 2012,
dell’approvazione del nuovo processo del credito portando sia alla definizione di una nuova filiera dedicata
alla gestione del credito problematico sia alla rilevazione di significative rettifiche di valore consentendo un
riallineamento degli indici di copertura a quelli medi
di sistema. Per quanto riguarda il controllo interno si
deve prevedere una autovalutazione del sistema che
tenga conto delle nuove norme di vigilanza prudenziale, anche con la consulenza di una società esterna.
In quest’ottica di spending review sono da intendersi
anche la razionalizzazione della rete commerciale che
porterà alla chiusura
degli sportelli meno
redditizi ed alla riduzione delle spese per il
personale e per gli altri
costi operativi. Il tutto
con l’intenzione di ristrutturarsi per riposizionarsi e rilanciarsi al meglio in modo da valorizzare
il rapporto con il territorio affiancando gli imprenditori
locali e riportarli in tempi brevi a tassi di crescita elevati
salvaguardando i livelli occupazionali e promuovendo
lo sviluppo del territorio per poi procedere in un secondo momento al previsto aumento di capitale che dovrebbe variare tra i 50 ed i 70 milioni di euro.
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Le economie del Sud Europa
attanagliate da una moneta
pesante che ne strozza la sovranità

EUROGABBIA
“Riprendiamoci le chiavi di casa”
Il Prof. Rinaldi ne ha discusso
ad Altamura il 7 Aprile 2014,
durante la convention del Meetup 5 stelle locale
L’entrata nell’euro è stata una scorpacciata di nutella
per un Paese diabetico come
l’Italia. Nonostante il “gusto” dei
bassi tassi di finanziamento e
gli spread praticamente a zero,
di cui ha giovato il nostro Stato
con l’ingresso nella moneta
unica, oggi scontiamo l’obbligo
a rispettare vincoli e parametri
impossibili per il sussistere del
nostro benessere. Il trattato di
Maastricht e di Lisbona, hanno
imposto limiti molto chiari al debito pubblico (massimo
60% sul PIL) e sul deficit (3% annuo sul PIL). Paletti che
non solo non siamo mai stati in grado di rispettare,
ma che sono stati superati dagli eventi nel 2011, con
l’approvazione del “Fiscal Compact”, un meccanismo (in
contrasto coi precedenti) che strozza la spesa statale al
“pareggio di bilancio”, ovvero deficit pari allo 0%. Ora,
pensate bene, se è stato impossibile per noi rispettare
i precedenti dettami europei, figuratevi questo che,
operosamente, i nostri parlamentari con un ardito
spirito suicida hanno perfino inserito in Costituzione.
Oggi però tutti lo contestano, compresi quei partiti che
con enfasi l’hanno votato. Questo, per un Ministero
dell’economia non più sovrano di moneta, significa
dover continuamente alzare la pressione fiscale
(andando incontro alla curva di Laffer, per cui, oltre
un certo punto ogni aumento delle tasse crea gettito
inferiore) e alla spending review, in maniera più spicciola
sarebbe il taglio della spesa improduttiva, ma in termini
fattuali, si tratta della riduzione di beni e servizi erogati
dagli enti pubblici (tagli al welfare). A Bruxelles tuttavia
hanno pensato bene a tutto. Visti gli scarsi risultati di
questi strumenti, inefficaci nel costringere i Membri UE
al digiuno, l’ultima diavoleria studiata è l’ERF (Fondo
di Redenzione Europea). In concreto, si tratta di una
procedura automatica che confisca il Debito pubblico
eccedente il 60% degli Stati sottoscrittori e lo fa confluire
in unico calderone, di debito europeo garantito dalla
BCE, con cui l’Unione emetterà eurobond per finanziare
Free 32

le spese. Essendo una emissione
europea, godrà della tripla A da
parte delle Agenzie di Rating e
quindi il tasso d’interesse sarà
decisamente basso.
Ma l’inganno dov’è? Con questo
marchingegno
diabolico,
diventeranno padroni di una fetta
importante del nostro debito e
quindi, si comporteranno come
curatori fallimentari chiedendo
in garanzia di queste emissioni
parte della fiscalità generale (es.
gettito IVA), patrimonio pubblico
e riserve auree. Metteranno le
mani sulle nostre partecipate,
dreneranno direttamente le tasse
verso Bruxelles, nomineranno
i CDA delle aziende pubbliche
e potranno pignorarci l’oro

presente in BankItalia. Non
solo, ma a quel punto anche
un ritorno ai coni nazionali sarà
molto più complesso e costoso,
visto che, questo nuovo tipo
di debito contratto, rimarrà in
valuta euro e non potrà essere
ripagato con una moneta diversa,
essendo assoggettato al diritto
internazionale. Immaginate il
rimborso di oltre mille miliardi
di euro quanto peserebbe con una liretta svalutata? Il
professor Rinaldi ne ha discusso in un evento peculiare
ed unico al SUD Italia, tenuto al Teatro Mercadante
d’Altamura il 7 Aprile 2014. “Riprendiamoci le chiavi di
casa” è stato il nome della convention organizzata dal
Meetup 5 stelle locale.

III edizione della Festa del Pane
Non solo pane
di Annunziata Denora

Il 13 Giugno prende il via la terza edizione della Festa del
Pane, che si terrà ad Altamura fino al 15 dello stesso mese.
L’iniziativa – organizzata da Altamura Eventi e che sarà
promossa a livello europeo in virtù della sottoscrizione di
un protocollo d’intesa con il C.E.T.S.(Carta Europea del Turismo Sostenibile)– offrirà ai visitatori la possibilità di degustare i piatti tipici della nostra tradizione, accompagnati da
pane e focacce caldi con vino primitivo, nonché di visitare
i forni storici del borgo antico. L’evento, che vuole ergersi a
strumento di promozione turistica del territorio, le cui ricchezze non si limitano all’ambito gastronomico, proporrà,
grazie alla sinergia di varie associazioni, visite guidate fuori
e dentro le mura, laboratori didattici e del gusto, workshop
e manifestazioni espositive sul prodotto e sulla valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche, artistiche e
storico-culturali. Il programma è reperibile sul sito www.festadelpanealtamura.it o presso la sede di Altamura Eventi,
la Pro Loco di Altamura, l’infopoint di AlTurismo.
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Un lucano
a Bruxelles:
Gianni Pittella
Vice Presidente
Parlamento Europeo

Dopo Emilio Colombo nel lontano
1977, Gianni Pittella, nato a Lauria (PZ)
nel 1958, al suo terzo mandato come
europarlamentare, è il secondo lucano
seduto sugli scranni più alti di Bruxelles.
Laureato in medicina all’Università di
Napoli, specializzato in medicina legale
e delle assicurazioni, sposato e padre di
due figli, attualmente ricopre la carica
di Primo Vicepresidente del Parlamento
Europeo, delegato al Bilancio, alla Conciliazione, alla Politica Immobiliare e al
network di Università del Mediterraneo
EMUNI, presiede il gruppo di lavoro sulla revisione del bilancio, membro della
Commissione degli Affari Economici e
Monetari, della commissione della Cultura, della delegazione interparlamentare UE-Balcani e dell’America Latina
e dell’Assemblea Parlamentare Euro
Mediterranea. Inoltre, è membro della
Commissione per il Mercato interno e
la protezione dei consumatori e dei problemi monetari ed economici dell’Eurozona. Ha molte
probabilità di diventare il prossimo presidente del Parlamento Europeo. Ad Altamura, per la sua campagna
elettorale, lo incontriamo per qualche domanda.
Si sta ripresentando per il suo quarto mandato ed il
suo obiettivo è la presidenza?
L’importanza di tornare ad ottenere la presidenza del
Parlamento Europeo dopo 40 anni sta nel fatto di essere realmente protagonisti
all’interno nella ‘stanza dei
bottoni’ dove vengono prese le decisioni per tutti gli
sviluppi economici-sociali
coi Paesi membri della UE e
dialogare in modo incisivo,
finalmente, con le grandi
potenze.
Dobbiamo ancora fidarci
dell’Europa?
È necessario fidarci ancora
dell’Europa, direi imprescindibile per la salvezza di
un’economia affannata da

troppa austerità. Credere che ritornare alla lira o pensare che l’euro sia la causa di tutti i mali, non è corretto, anzi direi di più, pericoloso, perché dà spazio a falsi
profeti. È necessario che l’Europa diventi il revisore dei
conti guida dei cittadini, basato sulla crescita delle imprese, sul blocco del patto di stabilità, sul lavoro, sulla
scuola, sulle infrastrutture, sulle politiche economiche,
sociali e migratorie.
Come l’Europa vede il Mezzogiorno d’Italia?
Le aziende meridionali spesso sono viste come aziende
di seconda scelta o poco
concorrenziali rispetto a
quelle europee per una
mancanza di infrastrutture ed una rete di trasporti
per niente competitiva sui
mercati internazionali. La
disoccupazione nel Mezzogiorno ha raggiunto dei
livelli limite. È necessario
creare delle politiche mirate, come ad esempio una
job act che incentivi le assunzioni delle giovani leve.
Il popolo non ha bisogno di
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elemosine, né di politiche riparatorie, ma di dignità e
lavoro così come è sancito dall’art. 1 della Costituzione
Italiana con contratti full time a tempo indeterminato
che diano garanzie di un futuro certo in tutte le fasce
di età.
Che futuro c’è in Europa per il Sud Italia?
Non mi piace l’Europa dell’austerity, dei poteri forti,
degli egoismi nazionali, dei burocrati potenti ed ottusi. Negli ultimi anni l’Europa della maggioranza del
centrodestra ha spostato l’obiettivo principale della
creazione stessa della UE, ossia mantenere uniti gli
stati membri, verso una reciprocità di interventi mirati
alla crescita del PIL e delle politiche interne e sociali. In
realtà, si è visto negli anni, anche da parte degli Stati

membri, un cattivo uso dei Fondi Europei. Il Sud deve
imparare ad usarli meglio; sono state troppe le storie
di fondi non impiegati o spesi male. Servono più interventi sulle infrastrutture di collegamento principalmente sulla dorsale adriatica per unire il Sud all’Europa
e rafforzare i trasporti di merce su rotaie e per via aerea
in modo da riportare le aziende del sud alla pari con le
sorelle europee. Le nostre regioni devono investire nelle loro risorse trovando la forza per espandersi puntando sull’agroalimentare, sul turismo e sulla biodiversità.
Il meridione non deve accollarsi la problematica migratoria; esistono già in essere risorse economiche mal gestite. È necessario che le politiche italiane collaborino
in concomitanza con gli altri Paesi membri UE per la
velocizzazione del flusso migratorio, ma in questo ambito vanno riviste anche alcune leggi italiane che sono
ancora lontane dall’integrazione come la ‘Bossi-Fini’ e
l’inesistenza dello ius soli. Perciò fallire nel 2014-2020
sarebbe una vergogna imperdonabile in quanto sono
in gioco fondi essenziali per sviluppare il Mezzogiorno.
Non possiamo rischiare ancora una volta che i tre milioni di euro ritornino ai Paesi membri della UE per mancanza di utilizzo, di idee fattibili, di progetti in grado
di ridare respiro e progresso per un Sud protagonista,
come purtroppo è già successo nel periodo 2007-2013.
Serve una maggiore progettualità nelle figure degli Euro-progettisti, una maggiore capacità di selezionare gli
interventi, snellire la euro burocrazia, per arrivare alla
certezza e alla capacità di verificare che gli obbiettivi
sono stati concretizzati e rendicontati. Solo così, con
aiuto di tutti cittadini, dell’Europa e dello Stato, si può
pensare ad un’idea di Stati d’Europa veramente uniti
e solidali. Non possiamo rimanere spettatori, voglio il
mio #SudProtagonista.

POLITICA - di Annunziata Denora

D’Alema presenta il suo libro nel teatro Mercadante

L’Europa al centro del dibattito

L’ex presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Massimo D’Alema, presidente della Foundation for European Progressive Studies, martedì 1 aprile ha presentato,
presso il cantiere del teatro Mercadante, in anteprima
pugliese il suo nuovo libro, “Non solo Euro” (Rubbettino
Editore). L’evento, organizzato dal locale circolo del Pd,
ha visto la presenza di autorevoli ospiti e studiosi – tra
cui l’onorevole Liliana Ventricelli, il giornalista di Liberation Eric Jozsef, un esperto di geopolitica Vincenzo
Piglionica – che hanno affrontato un dibattito sul futuro dell’Unione europea, all’alba delle elezioni europee.
Purtroppo il tutto si è svolto in un teatro non pieno, il
che è da imputare alla scelta non felice di permettere
l’ingresso solo su invito. Il responsabile comunicazione
e pubbliche relazioni della Teatro Mercadante Srl, Peppino Disabato ha introdotto un video sulle tappe del
restauro del teatro, dopodiché il moderatore del dibattito Agostino Portoghese, segretario Pd Altamura, ha
dato la parola all’onorevole Liliana Ventricelli. Quest’ultima ha sottolineato l’esigenza, per la politica, di fornire delle risposte concrete, il solo modo per arginare
il dilagante sentimento antieuropeo. Hanno preso la
parola anche alcuni ragazzi stranieri dell’associazione
Link, i quali hanno testimoniato dell’importanza degli
scambi culturali, all’interno del territorio europeo, per
rafforzare il sentimento europeo e la coesione tra gli
stati membri. Ha chiuso la discussione Massimo D’Alema, il quale ha precisato che “Non solo Euro” si pone
come un libro di proposta politica concreta, e non di
analisi, che vuole essere utile al dibattito interno alla
sinistra europea. Ha voluto focalizzare l’attenzione su
alcune azioni che si possono mettere in pratica nell’immediato, sulla base dei trattati esistenti, in grado di traghettare l’Europa oltre l’austerità. Da convinto federalista, come si è definito, D’Alema ha parlato di una nuova

Europa, più democratica e solidale, con un Parlamento
europeo più forte. Una Europa che sia in grado di recuperare il proprio ruolo sullo scenario internazionale e di
arginare il pericolo di un’avanzata delle forze antieuropeiste e dei movimenti populisti, puntando su lavoro,
innovazione e crescita sostenibile. In pratica, il libro si
profila come una esortazione affinché l’Europa torni
ad essere consapevole della propria forza morale, oltre
che economica. E’ da rilevare un riferimento a Gramsci,
il quale aveva, sottolinea D’alema, individuato la sfida
del nostro tempo: affrontare la discrasia tra il carattere
internazionale dell’economia e il carattere nazionale
della politica. In ultimo, in una discussione incentrata
su Europa e europeismo, anche se intesi come termini
da rinnovare, sarebbe stato auspicabile ripartire dalla
genesi dell’idea di Europa, nata dall’entusiasmo e dalla tempra di uomini come Altiero Spinelli – che pur è
stato citato nel dibattito, ma forse non abbastanza – a
cui tutti dobbiamo un pezzettino del nostro presente e,
perché no, del nostro futuro.

SOCIETA’ - di Anna Acquaviva

Bravi, giovani e laureati:
identikit degli altamurani all’estero
Giovane, laureato, talentuoso, magari un con dottorato
e anni di praticantato non retribuito alle spalle: questo è
l’identikit dell’ italiano in fuga verso un Paese straniero in
cerca di fortuna. L’Istat ha stimato che gli italiani che si sono
trasferirsi stabilmente all’estero nel 2012 sono stati 68mila,
in aumento rispetto al 2011 e al 2010. Dal Sud e dalle Isole
sono partiti in 21mila, dal Centro in 11mila. I Paesi prescelti
dai nostri connazionali per emigrare sono: Germania (con
7mila italiani), Svizzera (oltre 6mila), Regno Unito (più di
6mila), Francia (più di 5mila). Che la situazione lavorativa
sia più soddisfacente in questi paesi lo dimostra anche
un’indagine compiuta nel 2012 da Almalaurea, secondo
cui a cinque anni dalla laurea chi è andato all’estero guadagna in media 2.282 euro netti, molto più dei 1.434 euro dei
connazionali rimasti nel Nord Italia, dei 1.357 euro di chi
lavora al Centro e i 1.222 di chi è impiegato al Sud. Anche
Altamura può vantare un numero considerevole di giovani
promettenti che hanno deciso di trasferisti all’estero per
studio, per cercare occupazione, per crescita personale o
per vivere nuove esperienze lavorative. Abbiamo intervistato alcuni di questi ragazzi e abbiamo cercato di conoscere il loro percorso personale, capirne le motivazioni che
li hanno spinti a partire e che cosa, secondo loro, potrebbe
fare lo Stato per limitare la “fuga dei cervelli”.
Irene Scalera, chirurgo nel Centro di Chirurgia Epatobiliopancreatica e trapianti di fegato di Birmingham, UK,
da circa 3 anni - Ho cominciato la mia specializzazione in
Chirurgia generale nel 2008 in Italia. Da studente, nei mesi
estivi, cominciavo ad andare all’estero in diversi centri trapianti del mondo (Finlandia e
Messico).Cominciata la specializzazione ho speso me stessa per i
pazienti affetti da cancro al fegato, ma avevo pochissimo spazio;
per non parlare del costante ronzio nelle orecchie di tutti: «Non
riuscirai mai ad imparare come
fare un trapianto di fegato, non
lo farai mai», Avevo scelto Bari
come sede della mia specializzazione, perché il Direttore era famoso per la sua lungimiranza nel mandare i suoi specializzandi all’estero per formarsi.
Ho cominciato a consultare i siti degli ospedali esteri e
individuare quello più idoneo per me. Ho frequentato un
Centro trapianti di fegato a Barcellona, ho fatto tappa a Parigi per un Diploma internazionale in Chirurgia Epatobiliopancreatica, e lì ho avuto la possibilità di confrontarmi con
i massimi esperti europei del settore. Intanto leggevo e mi
informavo ancora; ho cominciato a mandare il mio curriculum e il Queen Elizabeth Hospital di Birmingham mi ha
accolto il sei Settembre 2011. L’Inghilterra mi ha formata
professionalmente sotto diversi punti di vista: mi ha plasmata scientificamente, dandomi il metodo per la ricerca
nel settore, ho imparato a scrivere e commentare articoli,
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condurre uno studio scientifico e confrontarmi con altri
colleghi; ha disegnato la mia mano chirurgica, mi ha resa
autonoma nella gestione del paziente nel pre e post-operatorio. Rispetto all’Italia riscontro una grande differenza
per il metodo di apprendimento che gli inglesi concentrano nella formula: «see it, do it and teach it». Non so ancora
quanto tempo rimarrò oltremanica, ho sempre sognato un
biglietto di ritorno, perché non avrebbe senso imparare e
mettere radici in un paese che non è il proprio. Mi sentirei
più completa se quello che ho imparato lo usassi per la mia
terra e contribuissi al miglioramento della sanità del mio
Paese. A chi vuole andare oltre confine italiano: non abbiate paura, ogni esperienza ci insegna qualcosa. Fuori dalle
calde mura di casa si cresce, non assuefatevi alla mediocrità, non arrendetevi al “non ci riuscirai mai”, non rischiate di
essere insoddisfatti a vita. Lo Stato italiano, per eliminare
“la fuga” dovrebbe prima far rientrare “i fuggiti”, costoro,
poi, avrebbero l’obbligo morale di formare italiani in Italia;
l’estero, così, rimarrebbe una buona meta per le vacanze!
Antonio Elia insegnante madrelingua di italiano in Russia - Avendo studiato lingua russa all’università e terminato la facoltà di lingue straniere,
ho avuto la necessità e il desiderio
di partire sia per praticare la lingua,
sia per vivere nuove esperienze, e
ancora per conoscere gente nuova e
una nuova cultura. Sono partito per
sei mesi grazie ad un progetto di volontariato promosso dall’associazione Link; alla fine di questo progetto
avevo ancora il forte desiderio di
rimanere in questi luoghi, così ho trovato lavoro e la possibilità di soggiornare in Russia, precisamente nella città di
Kirov. Le possibilità di lavoro in generale nella città in cui
vivo ora, per quanto ho potuto notare, in apparenza sono
maggiori di quelle che possono trovarsi ad Altamura o in
città più grandi come Bari (qui cammino per strada e vedo
ovunque annunci di lavoro: su manifesti, bigliettini da
visita, persino sulla tv locale, ovunque è scritto “cercasi”).
Non capisco esattamente perché ci sia questa differenza
tra Italia e Russia. Un dato di fatto è che la densità della
popolazione qui è nettamente inferiore rispetto al mio Paese. Ma se è probabilmente vero che qui, a Kirov, ci sia più
lavoro, le paghe spessissimo sono molto basse. E per questo credo che la mia permanenza qui, sia probabilmente
legata non tanto al lavoro e alla possibilità di guadagno,
quanto al desiderio e al piacere di continuare a vivere in
un luogo con una cultura molto diversa dalla mia. Sul mio
futuro non escludo nulla, potrei restare qui come potrei
tornare in Italia o ad Altamura. Il viaggio in altri Paesi, non
tanto come turista, ma come conoscitore vivo di un’altra
cultura, come persona che vive nel profondo la quotidianità di un Paese diverso, questo è senz’altro qualcosa che
consiglierei a tutti, e che dà tantissimo. Pur non pentendomi assolutamente della scelta che ho fatto e pur non co-

AMBIENTE - a cura della redazione
noscendo l’evoluzione della mia vita futura, confesso che
il mio soggiorno qui mi ha fatto senz’altro vedere l’Italia
con occhi diversi, e apprezzare molto meglio, per diversi
motivi, la sua bellezza: i paesaggi, il clima, le persone, la
cucina, le tradizioni, la storia (senza comunque togliere
nulla alla Russia). Mi sento più patriottico e questo ancora
grazie all’amore degli stessi russi per l’Italia: mi pare a volte
che questa gente, assolutamente meravigliosa e ospitale,
ami e apprezzi il mio Paese più degli stessi italiani e più di
quanto gli italiani amino la Russia.
Se avete il desiderio di partire, fatelo pure; e poi le circostanze vi suggeriranno e vi diranno cosa fare: tornare in
patria o no. La politica ,secondo me, a volte non può fare
nulla, se la “fuga” dipende semplicemente dal desiderio
della gente di lasciare la propria terra. In altre situazioni la
politica non è colpevole, se è naturale che alcuni tipi di lavoro si possano trovare solo in determinati luoghi, spesso
nella stessa Italia il lavoro non manca, ma è necessario e
sufficiente lasciare la propria città per trovarlo. E poi, ovviamente, se in genere la politica italiana fosse migliore e
meno corrotta, sarebbero di meno gli italiani costretti a
emigrare. Ma questo alla fine non è il mio caso.
Nicola Zaccaria, Ingegnere elettrico, lavora a Parigi presso l’azienda francese ERDF che si occupa della distribuzione dell’energia elettrica su tutto il territorio nazionale
Sono a Parigi da
poco più d’un
anno ed ho un
contratto a tempo indeterminato. Vivo in Francia da sei anni e
mezzo, poiché ho
frequentato l’università a Lione,
l’INSA. L’INSA è
un’università internazionale che
forma ingegneri
di tutte le parti
del mondo, fornendo ai propri studenti stimoli sempre
maggiori e la possibilità di confrontarsi con culture e modi
di vivere differenti dai propri; il livello della formazione è altissimo e al lato teorico si aggiunge un importante numero
d’ore di “travaux pratiques” (letteralmente “lavori pratici”)
in laboratori forniti e all’avanguardia. Quest’università ha
un forte legame con le aziende e, obbligando gli studenti
a fare tirocini già durante gli studi, offre loro la possibilità
di conoscere prima il mondo del lavoro. Questi sono solo
alcuni degli aspetti positivi che difficilmente avrei trovato nel sistema universitario italiano. Inoltre, allargando lo
sguardo sulla Francia, posso dire che sicuramente rispetto
all’Italia offre maggiori opportunità lavorative ai giovani
laureati. La principale differenza che ho notato rispetto
all’Italia è il maggior rispetto nei confronti dei giovani. Essi
sono davvero visti come il futuro del Paese e sono quindi una risorsa fondamentale da valorizzare. I tirocini in
Francia sono una tappa essenziale per la formazione professionale e le aziende assumono giovani tirocinanti non
per fare fotocopie, ma per migliorare le loro competenze
e allo stesso tempo per permettere loro di fare qualcosa
di utile per l’azienda, per questo sono sempre remunerati.
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Inoltre i giovani ingegneri (ma penso sia lo stesso in altri
settori) non solo sono assunti a tempo indeterminato ma
ricevono subito, dopo i primi mesi, attività e responsabilità
importanti che consentono loro di crescere professionalmente e soprattutto umanamente. Chi davvero merita va
avanti, i dirigenti d’azienda pensano al bene dell’azienda
stessa e dei propri dipendenti e non assumerebbero mai
qualcuno solo per raccomandazione. Lavorando a Parigi
con un contratto a tempo indeterminato, per tornare in
Italia ci vorrebbe lo stesso coraggio che ho avuto sei anni
fa nel partire. Ammetto che per ora non ce l’ho, ma non
nascondo che un giorno mi piacerebbe ritornare, per poter utilizzare le diverse esperienze fatte all’estero e contribuire, seppur in minima parte, a migliorare la situazione
attuale del nostro Paese. E’ proprio per questo motivo che
ho scelto di lavorare per un gruppo industriale (EDF) che
ha legami e filiali anche in Italia. Trasferirsi all’estero per
qualche mese piuttosto che per qualche anno è sempre
un’esperienza che arricchisce molto, apre la mente e penso
che tutti dovrebbero farla. Il compito dello Stato è di far
in modo che queste esperienze durino il meno possibile
e quindi incoraggiare le aziende che assumono giovani
a tempo indeterminato, ridurre gli stipendi dei dirigenti pubblici per aumentare quelli dei giovani neoassunti
(e fare in modo che i privati seguano l’esempio), obbligare le aziende ad assumere e pagare nel modo giusto i
tirocinanti, in maniera tale da non considerare i giovani
come un peso ma valorizzarli poiché sono il futuro della
società. L’impegno e il merito devono essere gli unici motori d’avanzamento professionale. Bisognerebbe investire
molto di più nella scuola, nell’università e nella ricerca. E’
da qui che si dovrebbe ripartire per uscire definitivamente
dalla crisi, questa è la base dell’attività economica e industriale di un Paese, i tagli a questi settori dovrebbero essere
vietati per legge. Lo stato dovrebbe favorire una maggiore collaborazione tra l’università e le aziende (e il mondo
del lavoro in generale), in modo che siano uno al servizio
dell’altro. L’università non dovrebbe essere fine a se stessa
e finalizzata al traguardo della laurea, ma preparare sin da
subito gli studenti al mondo del lavoro, e allo stesso tempo
le aziende dovrebbero sostenere la scuola e l’università.
Angelo Tafuni, a New York da quasi 4 anni, iscritto al secondo anno di Dottorato di Ricerca in Ingegneria Meccanica presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed
Aerospaziale della New York University
Il programma che sto frequentando si concluderà tra circa due anni. Sono arrivato a New York nell’estate del 2010
tramite un accordo bilaterale tra il Politecnico di Bari e
NYU Polytechnic School of
Engineering.
Insieme ad altri
4 laureandi, ho
avuto
l’onore
di far parte del
primo
gruppo di studenti
aderente ad un
programma di
scambio nel percorso di Laurea
Magistrale
in

SPORT - a cura della redazione
Ingegneria Meccanica tra il Politecnico di Bari ed alcune
delle più prestigiose università americane, tra cui anche la
Columbia University ed il Massachusetts Institute of Technology. Terminato il programma ho deciso di continuare il
mio percorso di studi come studente con dottorato ed ho
fatto domanda di ammissione presso NYU, dalla quale ho
ricevuto una Teaching Fellowship di 4 anni per finanziare i
miei studi. La motivazione fondamentale, che mi ha spinto
a partire, è stata quella di voler integrare il mio percorso di
studi con un’esperienza ricca di risorse e potenzialità per
il mio futuro. Poi indubbiamente la possibilità di vivere
in una delle città più prestigiose nel mondo. In termini di
valore aggiunto rispetto all’Italia, un’esperienza negli Stati
Uniti, sia di tipo accademico sialavorativa, è sicuramente
qualcosa a cui ogni individuo dovrebbe pensare, ma non
necessariamente scegliere. Le differenze sono tantissime,
alcune positive ed alcune negative. C’è anche da considerare come il salto tra un paese quale Altamura ed una
metropoli gigantesca quale New York sia abbastanza ampio. La diversità culturale che osservo a New York è la cosa
che più mi affascina di questa città. Potermi interfacciare
ogni giorno con persone aventi origini totalmente diverse
dalle mie, camminare per le vie di una città che cambia radicalmente, la sensazione di essere in una città dalle mille
opportunità e che vive davvero 24 ore su 24 senza mai fermarsi, sono tutte differenze che ritengo sostanziali rispetto allo stile di vita italiano in generale, e quindi anche alle
abitudini che avevo quando ero ad Altamura. Molte volte,
però, penso che sia proprio l’essere nato e cresciuto in Italia
a permettermi di capire ed ammirare tutto il resto. L’aver
avuto una famiglia e degli amici molto cari nonché un’istruzione in un paese così ricco di storia, e le mille esperienze di
vita vissute nella mia patria, costituiscono la mia identità di
Italiano che non potrò mai smarrire. Terminerò i miei studi
tra poco meno di due anni, ma credo che molto probabilmente resterò negli Stati Uniti per un periodo di tempo
ancora abbastanza lungo. Vorrei rientrare in Italia in futuro, perché so che mi mancherà sempre di più con gli anni.
Inoltre penso sia doveroso far frutto della mia esperienza
all’estero ed in qualche modo ricambiare l’aiuto e le opportunità che mi sono state date in passato. La fuga dei cervelli
è un argomento molto delicato, più che una fuga dovrebbe
essere un prestito. I progetti di scambio, siano essi di natura
accademica o lavorativa, sono ormai fondamentali per la
crescita di un individuo, ma anche di una nazione. A mio
parere, quindi, vanno alimentati in ogni modo e direzione
possibile. Credo che il nostro Paese abbia bisogno di sfruttare la bilateralità di questi progetti ed incentivare non solo
i nostri cervelli a tornare in patria in futuro, ma anche altri
individui da tutto il mondo a venire in Italia, accrescendone
l’economia ed il prestigio. Riuscire a fare questo equivarrebbe ad infondere nel resto del mondo la consapevolezza
di quanto vale l’Italia davvero, al di là della pizza buona e
della “bella vita”.

Scuola di calcio Pellegrino,
Traguardi e vittorie

Altamura espugna Torino. La scuola di calcio Pellegrino trionfa all’ Academy cup, il torneo della Juve soccer
school: è la migliore per giochi di abilità e coordinazione con il pallone. Grande risultato anche nella classifica
generale: ottiene il 4° posto, nonostante la concorrenza
agguerrita. Tra gli avversari, figuravano 68 squadre italiane ed estere.
Nel frattempo, i giovani campioni crescono. Alcuni pulcini della scuola calcio Pellegrino saranno a Potenza per
lo stage interregionale. I convocati sono: Tataru Alex,
Denora Filippo, Incampo Paolo, Dibenedetto Vito.

IL PERSONAGGIO - di Titti Vicenti

L’autrice di Il candore dei fiori di thiarè e Bugie in contro luce

LUCIA CALIA, LA SIGNORA IN GIALLO

Radici mediterranee in anima nordica, divide il suo tempo tra marito, due figli e i thriller
Mamma e scrittrice di thriller, Lucia Calia è la nuova signora in giallo. Odia la noia e i convenevoli. Non segue
canovacci tanto nella vita quanto nelle storie che racconta. E’ ironica e riesce a sorprendere il lettore, coinvolgendolo in avventure al cardiopalma. Lucia Calia ha
un dono: sa descrivere minuziosamente terre lontane,
esotiche, pur non avendole mai visitate; è introspettiva
e arguta quando delinea una carrellata di personaggi a
tutto tondo, in grado di stagliarsi dalla pagina e diventare icone. Ne è un esempio Marta (già protagonista
della sua prova d’esordio Il candore dei fiori di thiarè e
indiscussa eroina del nuovo romanzo Bugie in contro
luce): una 007 in gonnella, nemica giurata di terroristi e
spie tra la Murgia e il Corno d’Africa. Il suo stile è impreziosito da vocaboli forbiti, che si sposano a uno slang
più colloquiale, creando un pastache linguistico irriverente ed esilarante. Sa giocare con le parole Lucia: le
vicissitudini della sua paladina ricordano quel realismo
magico dei romanzieri dell’America Latina (Allende,
Márquez); così capita persino al lettore più disincantato di desiderare una gatta parlante, come Althea, l’alter
ego felino di Marta, la protagonista (e forse della stessa
Lucia). A Free Lucia Calia parla di sé, svelandoci qualcosa in più sulla sua arte narrativa.
Chi è Lucia Calia in 3 aggettivi?
Ironica. Schietta. Coraggiosa. Sono una persona curiosa che si fa troppe domande e non si dà pace finché
non ha trovato le risposte. Il thriller non a caso si presta
parecchio a questa mia predisposizione. Sono anche
poliedrica e di sicuro proverò a scrivere altro.
Se Lucia Calia fosse un personaggio letterario, Marta
Caligari a parte, quale sarebbe?
La donna del tenente francese senza dubbio. La protagonista Sarah
incarna perfettamente ciò che
sono le mie idee
sul superamento delle ipocrisie. E’ una donna
moderna,
alternativa, una
dalle idee chiare
che ha in mente
un progetto e
lo porta avanti
con responsabilità. Una donna
che comunque
sfugge alla volontà e va con
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coraggio verso direzioni impreviste.
Quanto una verità può celare una menzogna e una
bugia la verità ?
In una verità ci sono sempre delle bugie. Ci sono varie
sfaccettature della verità e lo stesso dicasi dalle bugie.
Nella vita bisogna perseguire una sola verità: non mentire a sé stessi.
Cosa rappresenta per te la scrittura?
Scrivo per gioia. La creatività non nasce mai dalla tristezza. Quando scrivo anche i post su fb provo benessere. Mi piace immergere il lettore nella storia, coinvolgerlo.
Quali saranno le prossime avventure di Marta?
Sono già al lavoro e, anche se non posso svelare molto,
posso riferirti che Marta si occuperà di smuggling. Ci
sarà un traffico internazionale di reperti archeologici
che daranno un bel da fare alla nostra eroina.

TURISMO - di Adriana Lorusso

Grande affluenza soprattutto nei Musei.
Alberghi quasi vuoti e problemi logistici

FEDERICUS 2014, IL BILANCIO

L’evento si conferma una buona
ricetta anti-crisi.
Appuntamento nel 2015 ad inizio maggio
Bilancio complessivamente positivo per la terza
edizione di Federicus. La festa che vede Altamura
vestita di Medioevo fa registrare un gran numero di
visitatori ma altresì pareri piuttosto contrastanti sullo
stesso esito; ad ogni modo, l’evento federiciano può
essere considerato una ricetta anti-crisi, annoverando
tra i suoi goals il rilancio del turismo, ormai stagnante
e la promozione delle eccellenze locali. “Orlandus
me destruxit, Federicus me reparavit”: citazione
emblematica che rappresenta il fil rouge della festa.
La manifestazione Federicus del nostro millennio ha
riscritto la storia di Altamura in un critico periodo di
stagnazione economica alla stregua di quel Federico
II di Svevia, re dei Romani, che giunse in questa terra
deserta, annientata dal paladino Orlando e diede
nuova linfa al territorio ripopolandolo con le fazioni
limitrofe. Una manifestazione intrisa di echi storici e
maggiore consapevolezza del passato.
IL CORTEO (NON) S’HA DA FARE- Dai giullari agli
arcieri, dai cantastorie agli sbandieratori, le iniziative di
rievocazione medievale non sono state senza dubbio
poche né improvvisate. Centinaia gli spettacoli, gli
accampamenti a tema, le attrezzate locande e botteghe,
persino l’originale reparto nutrici. Una manifestazione
che vede coinvolti tutti: dal semplice spettatore agli
energici figuranti , dalle anziane lanaiole del contado
intente a tessere ai giovani “pueri”, figli dei più facoltosi
signori del 1200. Gli ingredienti per il set di un film
ambientato nel Medioevo ci sono tutti. Sovvenzionata
da privati, la “grande festa”, curata nei dettagli grazie
anche
alla
sinergia
delle diverse
associazioni
locali,
in
definitiva,
ha
visto
partecipe e
unita
tutta
Altamura.
L’ u n i c o
aspetto non
complice,
il
meteo.
Ac q u a z z o n i
(non proprio
passeggeri),
infatti, si sono
riversati nel
weekend
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federiciano (25-26-27 aprile) e non hanno risparmiato
neppure il “Corteo dei Fanciulli Dell’Imperatore”,
stroncato senza indugi dalla pioggia, spegnendo
l’entusiasmo dei più piccini e costringendo migliaia di
figuranti e spettatori a ricoverarsi sotto le coperture
dei balconi e nei locali adiacenti. Ma i protagonisti
del corteo, in particolare l’associazione fautrice della
kermesse, Fortis Murgia, più determinati del tempo
funesto, hanno risposto alla beffa optando per una
replica per domenica, 27 aprile. Son bastate poche
ore e la notizia si è diffusa briosamente nel villaggio,
o meglio sui (medievalissimi) social. Ad ogni modo,
nonostante la risoluzione dei partecipanti, il maltempo
ha costituito senza dubbio un indisponente deterrente
per il turismo locale, che ha subito una dannosa frenata
rispetto agli anni precedenti.
UN BILANCIO- Una grande partecipazione si è
registrata nella visita dei matronei e nel centro storico,
in particolare al Palmento, l’area espositiva che ha
ospitato “Festa in armi”, una mostra di stemmi araldici
a cura di Oronzo Petronella e Michele Tota. Gli stemmi
riprodotti hanno rievocato le varie dinastie che si sono
succedute dai tempi di Federico II di Svevia. Qualche
cifra: con il 76% il picco di affluenza si è registrato il 25
aprile, in cui tanti turisti hanno pensato a Federicus
come un’”escursione” di una giornata. Per quanto
concerne l’età della gente che ha partecipato e assistito
all’evento , la maggioranza ha un’età compresa tra i 50 e
i 55 anni. Il 74% proveniva da Altamura e paesi pugliesi
limitrofi, il 21% da altre regioni (Basilicata, Campania,
Lazio, Toscana, Abruzzo) e il restante 5% dall’estero
(Bulgaria, Repubblica Ceca, Francia, Irlanda, Russia,
Svizzera ). Un bilancio abbastanza discrepante riguarda
la ricettività, dunque i dati fornitici da ristoratori e
albergatori: alcuni locali ringraziano Federicus, che
ha portato molti clienti; altri, invece, dichiarano che
l’evento ha generato un’affluenza scarsa, se non proprio
inesistente (basti pensare che il 71% dei turisti non
ha pernottato). Stesso dato discordante caratterizza
anche altre attività commerciali, comprese le stesse
bancarelle allestite per l’evento nel centro storico.
CRITICITA’ E SUGGERIMENTI- Molto favorevole al buon
esito, la maggiore visibilità di cui ha goduto l’evento,
che è stato protagonista di vari servizi per diverse reti
locali, raggiungendo anche la risonanza di “Buongiorno
Regione” su Rai Tre e del Tg Uno. Le criticità evidenziate
dagli organizzatori sono varie. Vanno dalla stampa
planimetrica scarsa e poco puntuale ai diversi problemi

TURISMO - di Emma Grassi

logistici presentatisi: il problema
dei bagni pubblici, peregrini e in
pessime condizioni, rappresentano
il grande progresso e la civiltà
di Altamura. Altra questione
sollevata: i parcheggi. Se già nei
giorni feriali un altamurano deve
farsi un bel giretto per trovare un
parcheggio nei pressi del centro
storico, cosa accade in grandi
eventi, quale Federicus, in cui varie
strade vengono chiuse al traffico
e arriva una calca di gente con le
proprie auto? Alcune deficienze
toccano anche l’area caravan.
Data le avversità meteorologiche,
qualcuno mormora e rammenta
di spostare l’evento in periodi più
caldi, in cui le precipitazioni sono
meno frequenti; o c’è chi addirittura
suggerisce di aumentare i giorni di
Federicus, dato l’afflusso di gente
che genera. Ipotesi abolite dalla
risposta di Gianni Moramarco,
referente della Fortis Murgia,
che dichiara: «Ci sono motivi
organizzativi che impediscono di
posticipare l’evento: le parrocchie
sarebbero impegnate con le
cerimonie di prima comunione
e molta gente lascerebbe la città
per le vacanze, inoltre non si può
dimenticare il riferimento storico
del 25 aprile». Mentre per quanto
riguarda l’estensione dell’evento
a una settimana, è da escludersi
per le difficoltà, gli ulteriori sforzi
e i disordini che un evento di tale
portata genererebbe.
ANTICIPAZIONI- Si mormorano
alcune anticipazioni. Il prossimo
anno il tema della laicità sarà più
approfondito. Per il 2015, Federicus
è stato proposto per i giorni 1,2 e
3 maggio. Alcuni suggeriscono
(forse utopicamente) che sarebbe
interessante e divertente se ogni
famiglia allestisse per l’evento
federiciano il proprio angolo
medievale fuori dalla propria
abitazione, come se ci fosse una
competizione o, meglio ancora,
se tutti gli altamurani e i turisti si
vestissero di Medioevo.

Più di 3.000 visitatori Gemellaggi con altre città

Fiera S. Giorgio 2014 un edizione da record

«La fiera di San Giorgio, un giorno, diventerà fiera del territorio murgiano».
Questo il proposito con cui il Sindaco di Gravina, Alesio Valente ha inaugurato la 720esima edizione.
«La parola magica con cui
trasformare la fiera in un
luogo di incontro e confronto tra comunità vicine, in una vera e propria
agorà come lo era per i
nostri nonni, è fiducia» ha
proseguito il Sindaco. Alla
cerimonia inaugurale della
campionaria tenutasi il 22
aprile, si respirava aria di rinnovamento testimoniata dall’attenzione mostrata dal governo nazionale, regionale, provincia e città. Alla fiera tenutasi dal
22 al 27 aprile, hanno partecipato espositori provenienti da diverse regioni
e la campionaria ha assunto la sua vocazione originaria, agricola e zootecnica insieme. Oltre 25.000 metri quadri, i padiglioni dedicati ad agricoltura,
arredamento, energie rinnovabili, enogastronomia, giardinaggio, turismo
e zootecnia. Inoltre, più presente che mai per la gioia di grandi e piccini, la
fiera degli animali aperta tutti i giorni dalle 9 alle 21, con la possibilità per i
visitatori di tour turistici con calesse e attività di pony maneggio. Ed ancora
per gli amanti dello sport, chi si recava in fiera in bici, biglietto gratis ed uno
stand per la manutenzione della loro due ruote. La fiera è stata, inoltre, aperta con il corteo organizzato dall’associazione “Conte G. di Monfort”, un lavoro
dedicato all’amore tra Beatrice e Dante all’interno dell’Inferno, Purgatorio e
Paradiso. Ed alcuni pub e ristoranti, su iniziativa nata dalla collaborazione tra
l’associazione “Conte G. di Monfort” ed il Consorzio Turistico “Gravina in Murgia” hanno proposto nella settimana della kermesse un menù medievale che
ha deliziato i palati di cittadini e turisti aiutandoli a vivere il clima medievale.
Una fiera all’insegna dei gemellaggi come quello tra Gravina ed Altamura
per quanto concerne le sfilate dei cortei storici e, quello con Matera verso
la creazione di un nuovo sito UNESCO o ancora quello con la città di Ortelle,
città salentina con cui si ha in comune la presenza di un evento fieristico che

affonda le radici nella storia; solo per citarne alcuni.
Una fiera regionale che sta varcando i confini del territorio ed all’insegna
dell’unione tra città e della condivisione di comuni obiettivi legati alla voglia
di reagire alla crisi economica che attanaglia il territorio italiano. Una fiera
che è riuscita a portare tanta gente non solo del circondario ma anche da
comuni più lontano come Brindisi, Taranto e Cassano allo Ionio. Una fiera
che ha apportato economia nelle tasche di ristoratori ed albergatori e creato
anche interesse turistico verso la città di Gravina. Una campionaria che, a
detta di tanti espositori, è stata ben organizzata ed ha portato buoni frutti
sia in termini di vendita di prodotti in loco che in acquisizione di contatti.
Insomma, una fiera che nonostante il maltempo ha avuto ottimi risultati ed
è stata promossa a pieni voti.

TURISMO - di Massimo Andrisani

Matera-Gravina: connubio perfetto
Le iniziative in programma

Non è più un mistero, tra Matera e Gravina è scoccata
la scintilla. La sinergia tra i due territori, ormai, è realtà.
Se Gravina, infatti, sostiene Matera 2019, Matera
sostiene il percorso del centro murgiano di entrare a
far parte della lista dei Patrimoni Unesco, proprio come
la città dei Sassi, che ricordiamo lo è dal 1993. Risale
al 28 febbraio scorso la dichiarazione dell’ architetto
materano Pietro Laureano- consulente Unesco e
fautore della relazione che ha permesso a Matera di
entrare nella lista dei Patrimoni tutelati dell’ Unescodi aver avviato l’ iter per il riconoscimento di un sito
Unesco che unisca i due territori e comprenda tutta l’
area del Parco della Murgia: «E’ una nuova candidatura
per richiedere una maggiore visibilità ed un giusto
riconoscimento per un paesaggio che collega Matera e
Gravina attraverso il Parco della Murgia. Una proposta
che arriva in un momento ottimo, nel quale l’ Unesco
sta rivalutando ampiamente il valore del paesaggio
come Patrimonio».
La collaborazione tra Matera e Gravina è in atto anche in
vista di una sfida che Matera ha deciso di intraprendere
esattamente il 29 luglio 2011 quando si è ufficialmente
costituito il Comitato promotore per la candidatura
di Matera a capitale della cultura per il 2019. Gravina,
infatti, è stata la prima città pugliese a sostenere la
candidatura con una delibera datata 9 agosto 2013 con
le seguenti motivazioni: « sarà un contributo valido ed
importante alla costruzione di progetti, valorizzando in
chiave europea la propria identità culturale, le narrative,
le antichissime tradizioni, il grande patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico, le peculiarità
enogastronomiche». Il Sindaco di Matera, sen. Salvatore
Adduce afferma:« la sinergia tra Matera e Gravina
nasce nell’ ambito di una serie di intese che Matera
sta costruendo con tutti i comuni dell’ area murgiana
in considerazione non solo della vicinanza, ma anche
di un territorio molto simile. Basti pensare alle gravine
della cittadina pugliese che con noi condivide storia e
molte chiese rupestri simili alle nostre». «L’ obiettivo di
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questa collaborazione- prosegue il Sindaco- è quello
di rafforzare la valorizzazione del nostro territorio, del
territorio di un’ area che non può fermarsi ai confini
geografici. La spinta a creare alleanze, a costruire ponti
viene proprio dalla necessità di costruire un nuovo
modello di territorio che sia più vicino all’ Europa, e che
sia in grado di rompere gli stereotipi che per troppo
tempo ci hanno condannato all’ emarginazione, all’
isolamento». Non è un caso se su invito del sindaco di
Gravina, Alesio Valente, la città di Matera abbia deciso
di partecipare con un proprio stand alla 720a edizione
della Fiera di San Giorgio. L’ obiettivo è sancire una
collaborazione che vada oltre le rispettive provenienze
geografiche- come hanno affermato gli stessi Sindaci- e
che favorisca l’ unione, la congiunzione tra usi, costumi,
storia e tradizione all’ insegna dell’ Europa.
Intanto, proseguono le attività e le iniziative del
Comitato Matera 2019. Dopo il brillante concerto
dell’ orchestra del Conservatorio Duni di Matera ad
Amburgo ed alla prestigiosa Philharmonie di Berlino,
il Comitato si appresta a promuovere la candidatura
anche nelle realtà locali. Il 21 luglio invece si dovrà
presentare a Roma nella sede del MIBAC l’ integrazione
al primo dossier presentato con successo lo scorso
13 novembre (la città è tra le sei finaliste per il titolo
di capitale europea della cultura per il 2019 insieme a
Lecce, Cagliari, Siena, Perugia/Assisi e Ravenna), mentre
a settembre ci sarà un blitz in città della commissione
giudicatrice presieduta da Steve Green ed a novembre
ci sarà la designazione della città italiana che diventerà
nel 2019 capitale europea della cultura, assieme alla
città bulgara designata.

APERTI ANCHE
IL SABATO MATTINA!
PIÙ TEMPO PER TE.
DALLE 9 ALLE 12.
AGENZIA GENERALE FAVALE
Via Monte Rosa, 18 - Altamura (Ba)
Tel. +39.080.3143660 - altamura@cattolica.it

EVENTI - di Massimo Andrisani

Matera, scienza e storia al TEDx
Il 20 maggio, la Casa Cava teatro
di un evento internazionale
Ha avuto luogo martedi 20 maggio presso la Casa Cava la prima edizione del TEDx di Matera. L’ evento ha avuto per tema l’
Ancient Future (Antico Futuro).
TED è l’ acronimo di Technology, Entertainment e Design,
mentre la x sta a significare “un evento locale, organizzato autonomamente, secondo i principi e le regole del TED”. Questa
manifestazione nasce nel 1984, da un’ idea di Chris Anderson,
fondatore della rivista Wired e si basa sul concetto della diffusione di idee che meritano e sul tema dell’ innovazione in
ogni campo, dal giornalismo al disegn, dal business al governement, allo sport, alla tecnologia e cosi via.
L’ ideatrice e curatrice del TEDx di Matera è stata la giornalista
di origine materane, Mariapia Ebreo. Si sono alternati sul palco della Casa Cava 10 speakers di calibro internazionale e si
sono concentrati sul tema di questa prima edizione: ancient
future, che trova a Matera la sua dimensione ideale, essendo
una città con una storia di oltre nove millenni, dal Paleolitico
fino ai giorni d’ oggi e che si proietta nel futuro, candidandosi
a capitale europea della cultura per il 2019. Sono intervenuti,
tra gli altri, la giornalista internazionale Barbara Serra, di Al Jazeera English; il musicista materano Federico Ferrandina, che
ha collaborato alla colonna sonora del film Dallas Buyers Club,
vincitore di due premi Oscar e due Golden Globe; la “Mente
Creativa” Dale Herigstadt, che ha ideato l’ interfaccia grafica di
Minority Report, il noto film di Spielberg; Nicoletta Iacobacci,
lavora come Head of Future Media all’ European Broadcasting
Union e come manager del EBU Medialab; Alex Giordano, fon-

datore del collettivo NinjaMarketing; Federico Valicenti, chef
lucano di Terranova del Pollino, noto per aver fatto assaggiare
ad Arafat il tipico prodotto lucano: il peperone crusco; Giampiero Gramaglia, in passato direttore dell’ Ansa, ora direttore
di Euractiv.it, il portale italiano di Euractiv.com, dedicato alle
politiche europee; Angelo Inglese, il noto sarto di corte a Buckingham Palace.
Tutti gli ospiti sono rimasti incantati da questa fantastica “cava
tecnologica”, come è stata ribattezzata dalla stessa Ebreo, situata nel cuore del Sasso Barisano a Matera. E’, inoltre, la prima
volta che un TED viene svolto in una grotta. Con l’ auspicio che
diventi un appuntamento fisso per la città dei Sassi e possa
dare un forte contributo alla candidatura a capitale europea
della cultura per il 2019.
L’ evento è stato, infine, sostenuto dal Comune di Matera, Comitato Matera 2019, Regione Basilicata e Apt Basilicata ed ha
visto come mediapartner il sostegno importante di National
Geographic e la rivista Wired.
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SOLIDARIETA’di Anna
ARTE e SPETTACOLO
- aAcquaviva
cura della redazione

LUOGHI COMUNI

Luoghi Comuni Festival è una realtà ad Altamura. Giunge infatti quest’anno alla sua quarta
edizione. Nato nel 2011 quasi per scherzo e per
puro spirito provocatorio, oggi conta la collaborazione di molti artisti, associazioni, aziende.
Il festival chiude il suo primo ciclo di tre anni,
diventato noto per aver trasformato un bagno
pubblico (sito in piazza S.Teresa) in un contenitore per eventi culturali e ricreativi. Il nome stesso
del festival è emblematico: “luoghi comuni”, con
la sua doppia valenza da un lato prova a scardinare le solite convenzioni, dall’altro vuole dare
veste inusitata ai luoghi della collettività. Questo
nuovo ciclo parte da uno slogan ben inciso: “Do
it yourself” (fattelo da solo, autoproduciti) puntando la sua attenzione all’approccio manuale
di tutti coloro che provano con le proprie mani e
realizzare progetti e idee.
TYPORTOGHESE- L’edizione 2014 ha presentato
3 appuntamenti: il primo dal nome “Typortoghese” si è tenuto all’interno dell’antica tipografia
Portoghese, ora Museo d’arte tipografica, vero
tesoro cittadino. Grazie al sig. Gennaro Zaccaria,
che per 40 anni ha lavorato lì, dieci giovani designers pugliesi e lucani, coordinati dal docente
di grafica Michele Colonna, hanno realizzato 11
poster 50x70 utilizzando solo caratteri mobili e
antiche attrezzature per la stampa. Il ponte con il
presente è stato comunque mantenuto, inserendo nei poster un QR CODE. Tramite gli smartphone è stato possibile collegarsi a una pagina web
per scaricare le versioni digitali degli stessi poster

FESTIVAL 2014

e visualizzare un breve video di backstage. L’affluenza è
stata altissima: circa mille visite in 3 giorni.
LEZIONI DI MUSICA DIGITALE- Il secondo appuntamento è stato il più didattico e formativo. Fin dalla sua
prima edizione LCF ha sempre avuto particolare attenzione ai corsi di formazione e workshop e grazie alla
rinnovata collaborazione con www.musicalstore2005.
com dell’imprenditore Michele Mirigaldi (tra gli store
online di strumenti musicali più importanti d’Italia). Il
workshop gratuito si è tenuto su TRAKTOR e MASCHINE
STUDIO, due piattaforme dedicate a produttori musicali e dj che hanno rivoluzionato il modo di fare musica digitale, ed è stato
tenuto da un docente,
product specialist della
casa Native Instrument,
Mauro Di Deco D-Deck,
torinese. Grande interesse a partecipazione
con più di 30 iscritti.
TAVOLO
MUSICALE
PER IL PARTY DI CHIUSURA- Infine il terzo
appuntamento è stato il
momento più ricreativo
della manifestazione,
un party finale con Luca
Distefano, siciliano, classe ‘85, unico attualmente in Italia ad esibirsi
dal vivo con ReacTable.
ReacTable è una piattaforma
touchscreen

che, grazie all’uso di determinati oggetti poggiati sulla sua
superficie, genera musica, colori e forme d’onda in tempo
reale. Il progetto nato da un gruppo di ricercatori dell’Università Pompeu Fabra di Barcellona è diventato famoso in
tutto il mondo grazie a Bjork, l’artista islandese che per
prima ha utilizzato questo tavolo musicale durante un suo
tour mondiale. ReacTable inoltre è un progetto esclusivo
che per ogni edizione produce solamente 20 pezzi; sono in
pochissimi quindi gli artisti in giro per il mondo a poterne
disporre. Nella parte iniziale della serata grandi e bambini
hanno interagito, provando a suonare. L’esibizione è stata
originale, molto coinvolgente, grazie alla musica inedita
composta dallo stesso Luca Distefano e alle videoproiezioni a cura di www.nodecode.it dell’artista Gianfranco Maiullari. Si sono contate circa 800 presenze all’interno della Sala
Camasta dell’ex Monastero del Soccorso.
Il Gal Terre di Murgia, in co-produzione all’associazione
RitmoCabrio, ha prodotto Luoghi Comuni Festival 2014,
attività per la prima volta, inserita nella programmazione
turistica ITINERAMURGIA spring/summer.

CULTURA - di Anna Acquaviva

QUALCUNO E’ USCITO VIVO DAGLI ANNI OTTANTA
Lo scrittore altamurano Francesco Dezio ritorna in
libreria con un novo romanzo

Dopo dieci anni di assenza ritorna a far parlar di sé
Francesco Dezio con un nuovo libro: “Qualcuno è uscito vivo dagli anni Ottanta”. Dezio, altamurano, scrittore
autodidatta, è noto nell’ambito letterario per il celebre
romanzo “Nicola Rubino è entrato in fabbrica”. Con
questo nuovo libro, otto storie indipendenti ambientate in diverse città pugliesi, fra cui Altamura, Dezio cerca di raccontare i travagliati anni Ottanta ponendo al
centro della scena il tessuto sociale dell’epoca, facendo
emergere crepe e contraddizioni delle città meridionali. Molte delle storie nascono dalla memoria collettiva
altamurana, ma fanno riferimento a situazioni sociali e
politiche internazionali. Ad ognuna di queste storie è
possibile affiancare una playlist di canzoni di gruppi e
cantanti poco noti al comune pubblico, che dovrebbe
accompagnare la lettura del libro, arricchendo ulteriormente le percezioni del lettore (la playlist è scaricabile
attraverso una app presente nel libro).
Questo libro è diverso rispetto alle sue produzioni precedenti, si allontana dalla tematica del lavoro e della
fabbrica; l’autore abbandona il romanzo per sperimentare un nuovo stile di scrittura e nuove tecniche narrative, che danno origine ad un “reportage di storie del
meridione”. È evidente lo scontro titanico che si svolge
fra i nuovi gruppi underground giovanili, con le loro
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problematiche e la cultura borghese di massa, che
conduce i personaggi “spiaggiati” a scontrarsi contro il
nulla, il vuoto della vita. Accanto al racconto la musica,
fil rouge delle storie, diventa il manifesto dell’insoddisfazione e della sofferenza giovanile dell’epoca e della
classe subalterna. Inoltre nel testo sono presenti particolari disegni realizzati dall’autore stesso; non a caso la
copertina è frutto della creatività di Dezio.
I dieci anni di assenza dal panorama letterario hanno
permesso all’autore di compiere altre esperienze letterarie e professionali, portandolo a maturare il proprio
stile. Nonostante il linguaggio sia abbastanza irriverente, gli ingredienti narrativi ci sono tutti: si passa dai
dialoghi ai monologhi strepitosi, il ritmo narrativo è
incalzante, quasi musicale, che permette ad ogni personaggio di presentarsi al lettore con un suo personale
stile e particolarità. Dietro ogni personaggio è evidente
la voce di Dezio. La continua presenza di monologhi
mira a coinvolgere pienamente il lettore, cercando di
rendere universale un evento accaduto singolarmente
in una città come quella di Altamura e raccontando una
realtà diffusa in tutto il sud Italia. Il titolo è un esplicito
riferimento ad una canzone degli Afterhours: “Non si
esce vivi dagli anni Ottanta” ed è una metafora che fa
riferimento alle problematiche di ogni decennio.

MUSICA - di Assunta Ventura

Debutto discografico
per il trio gravinese

IL GUAIO

Stile retrò- indie per il primo album,
disponibile dal 30 aprile su tutti i
digital store
Il 30 aprile è una data che rimarrà nella storia discografica locale: è il giorno speciale per il Guaio, trio gravinese composto da Michelangelo Angiulli, compositore e
musicista, Tatiana Ariani, voce e disegni, Alessandra Costantiello, voce, perché è uscito il loro primo album, che
prende il nome dal gruppo stesso, edito Minus Habens
Records e disponibile su itunes e in tutti gli store in cd
digipack. Questa «piccola creatura», come loro stessi la
definiscono, è arrivata dopo due anni e mezzo di concerti e dopo la vittoria al concorso Push Up dove il trio
viene sostenuto da Puglia Sounds. Emerge un’identità
decisa, un forte gusto per il retrò e un genere musicale
peculiare, da loro stessi ribattezzato «electrodomestic
indie», perché dicono: « la nostra musica è forgiata sugli orecchi di chi ci ha ascoltato e consigliato». In occasione del loro debutto discografico abbiamo fatto una
chiacchierata con il trio per scoprire il perché di questa
insolita definizione: partendo dalle origini, cerchiamo
di capire come e quando nasce il Guaio?
Il Guaio nasce da un libro e spettacolo audiovisivo,
‘Sono un vulcano’, portato in giro dai ragazzi sotto forma di reading letterario, sino alla decisione, dopo aver
ascoltato le voci femminili, di trasformare le poesie di
Michelangelo in testi. «Il Guaio nasce così nel vecchio
appartamento di mia nonna, nonna Lucia, arredato con
mobili e elettrodomestici datati, da qui infatti, ci piace
definire la nostra musica electrodomestic indie, a rimarcare l’idea di nodo domestico e di musica da cameretta in onore degli anni ’80» risponde Michelangelo,
che ci svela un retroscena: «l’album è stato interamente
registrato in casa, appunto». Il loro genere spazia dal
cantautorato italiano, ispirandosi per lo più a Battisti,
sino all’influenza della musica estera. Secondo Alessandra l’ispirazione del loro sound « riflette a pieno ciò
che siamo, tenendo presente essenze e le personalità
diverse». Musicalmente si ispirano ai grandi miti internazionali e alla loro eterogenea curiosità e soprattutto
a ciò che gli accade e «li sfiora quotidianamente». Tatiana ci spiega che le «canzoni prendono vita dalle poesie di Michelangelo, poi nascono nella forma di base
di piano/voce, per poi evolversi e prendere forma filtrate dall’elettronica e dai giochi di voce». Al processo
di composizione segue quello di sperimentazione, con
un continuo lavoro di perfezionamento testando testi
e musiche nei live, sugli orecchi della gente, ultimato
con l’apporto del loro sound engineering Tommaso
Danisi. Il primo supporter, difatti, è il loro produttore

Daniele Abbinante, il cui incontro «gli ha fatto capire di
essere sulla strada giusta», come afferma Tatiana, a cui
fa eco Alessandra aggiungendo che «a Daniele si sono
aggiunti Ivan Iusco, produttore a capo dell’etichetta Minus Habens, e tutti i familiari e amici che hanno creduto
nel progetto musicale e estetico» vista la loro predilezione per un gusto retrò anche nell’abbigliamento e
nelle scenografie di testi, video e live.
Alessandra inoltre ci confida che il simbolo del gruppo,
posto come copertina dell’album, è il ferro da stiro regalato da zia Angela, che ha contribuito insieme a altri
sostenitori e amici come un’amiche che realizza papillon handmade indossati da Michelangelo durante le
esibizioni o Filippo Gramegna curatore dell’immagine
nelle grafiche e nello stile, a dare al gruppo la sua unica
verve artistica. La nostra chiacchierata termina con una
domanda d’obbligo per un gruppo nascente: speranze
e progetti per il futuro. E’ ancora Alessandra a rispondere: «in questo album ci siamo noi tre, con nostri microcosmi, fatti di parole, note e acquerelli; l’unica cosa
che vorremmo è far sentire il nostro album a quante più
persone e farlo risuonare in quanti più luoghi». Infatti il
loro primo desiderio per ora è quello di fare un tour in
tutta Italia, e noi non possiamo che augurarglielo.
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Top Talent Show
Se hai un talento sei
obbligato a dimostrarlo!
Numerosissima affluenza di pubblico al Gattopardo di
Altamura, location scelta dagli organizzatori Checco
e Marina Angelastro per la finale del Top Talent Show
prima edizione. Un successo annunciato conclusasi con

A DESTRA: NO LIMITS - Orphan Dream Medal
SOPRA: GIORGIO JACKSON - 3° posto - Cat. Singoli
SOTTO: FIREWORK - 2° posto - Cat. Gruppi

l’esibizione dei 46 finalisti giudicati di grande spessore
da un’aulica giuria: Flavio Jacones (giornalista nazionale e autore del Grande Fratello), Pat-G (cantante internazionale e pioniere di un’importante casa farmaceuti-

ALE DI FRENZA - 1° posto - Cat. Singoli
Free 52

ca operante nel campo della ricerca genetica) e Gianni
Sperti (Presidente di commissione, opinion leader di
Maria De Filippi ogni pomeriggio sulle reti Mediaset di

Canale 5 a “Uomini e Donne”) . Oltre al fantastico mon-

Astro Group di Checco e Marina Angelastro non ha
seguito solo virtuosismi monotematici, ha sempre
cercato creatività diversificate senza mai impigrire la
propria attenzione verso alcune articolazioni espressive e, svolazzando di talento in talento, ha incorniciato
15 anni di individuazione professionale delle vocazioni
altrui. Resta vivido l’invito ad iscriversi all’edizione 2015
su www.toptalentshow.it la cui programmazione è già
partita in concomitanza con la diffusione del reportage
televisivo trasmesso sulle reti di Canale 2 Tv. Canto, fitness, teatro, spettacolo, danza, body building: in ogni
disciplina ammessa alla seconda edizione del Top Talent Show il talento da solo non basta. Occorre tenacia
ed ambizione.
“La fortuna non esiste: esiste il momento in cui il talento incontra l’opportunità” (Seneca)

BAD BOYS - 1° posto - Cat. Gruppi

COSIMO MUSCIACCHIA - 2° posto - Cat. Singoli

tepremi di 2000 euro, sono stati consegnati 8 Trofei alle
esibizioni di singoli e gruppi che hanno affermato con
grande professionalità la showmanship dei vincitori.
Nella categoria “singoli” il Trofeo del primo posto è andato al cantautore Ale Di Frenza, il secondo al ballerino
Kosmos, mentre il terzo al più famoso impersonator di
Michael Jackson, Giorgio Jackson. Nella sezione “gruppi” i Bad Boys hanno conquistato una menzione speciale dal presidente di giuria Gianni Sperti e, a conferma della loro supremazia tecnica e coreografica, dopo
aver vinto il primo posto al Top Talent Show sono stati
protagonisti della gara fra le 8 crews scelte in Italia nel
programma “La Pista” su Rai 1, condotto da Flavio Inzinna. Il secondo posto è stato assegnato agli psichedelici Firework e il terzo alle belle Pin Up Stars. A coronamento di una ereditarietà genetica incontestabile, il
premio Alto Gradimento è andato al baby batterista di
sei anni Alex Ranaldo, figlio di Vincenzo, percussionista
dei Modà. L’Orfan Dream Medal è stata invece consegnata da Pat-G ai piccoli ballerini No Limits. L’Agenzia

PIN UP STARS - 3° posto - Cat. Gruppi

ALEX RANALDO Premio Alto Gradimento

