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Scorie, rifiuti pericolosi e cancro: cause ed effetto del filo fatale che avvinghia Altamura e Gravina. Mero sospetto o tacita verità? Anni fa effettuarono sopralluoghi nei
terreni contaminati e monitorano il grado di elettromagnetismo nel centro abitato;
parte degli esiti restarono ignoti. La gente non ha mai smesso di interrogarsi in merito,
vuole capire, pretende spiegazioni e scuote i palazzi del potere: è un caso di coscienza.
Le richieste della petizione «Basta ai tumori!», stilata da un ragazzo nelle scorse settimane, diventano così ineludibili, tanto che il Comune di Altamura ha deciso di istituire
un osservatorio epidemiologico: verranno censiti dati circa le condizioni ambientali e
l’esatta incidenza dei tumori.
Tra Altamura e Gravina, però, non si muore solo di cancro: molti sono affetti da patologie rare. Forse la causa non è ascrivibile a fattori legati alla devastazione ambientale,
ma gli istituti sanitari non garantisco i livelli minimi di assistenza. I pazienti si rivolgono
così a centri vicini, quali Matera e Acquaviva, o in altre regioni: compiono infinti viaggi
della speranza e l’aggravio dei costi spesso è a carico dei loro familiari. Alcuni, anche
per interventi di minore entità, preferiscono contattare cliniche lontane. L’Ospedale
della Murgia sarà inaugurato il 14 aprile, ma non ovvierà a questa diaspora: saranno
attivati solo quattro reparti probabilmente, tra cui nessuna specialistica di base. Seppur concepito durante la fase di progettazione come polo d’eccellenza, sarà una struttura maestosa depotenziata: la gente, persino nei casi di emergenza, verrà trasferita
ad Acquaviva, Matera, Bari, in quanto l’emodinamica, inizialmente prevista, è stata
cancellata, così come la banca del sangue (es. un parto cesareo sarebbe a rischio).
Frattanto, nei piani alti, non si pongono alcun quesito in merito e si dileggiano, arrovellandosi sul nome da attribuire all’Ospedale della Murgia: Fabio Perinei o Benedetto XIII? Avulsi dai timori che attanagliano i concittadini, preferiscono i toni, quasi
canzonatori, dello sterile e anacronistico campanilismo. Oltre a censire e raccogliere
dati sulle incidenze di alcune patologie, sarebbe opportuno erogare servizi efficaci
in grado di ovviare o attutire quantomeno i problemi pragmaticamente, davvero. Le
soluzioni millantate da Regione &Co sono insufficienti. Sibila una mal’aria, dovuta non
solo all’inquinamento ambientale: il sistema sanitario è in fumo!
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POLITICA - di Titti Vicenti

Elezioni europee, ad Altamura nasce
il comitato “l’altra Europa con Tsipas”

Sino a metà aprile, raccolta firme in Piazza Duomo per sostenere la lista della società civile
Combattere l’austerità dell’Ue: l’obiettivo di Alexis
Tsipras (leader della sinistra greca, candidato alla
presidenza della Commissione europea). Anche Altamura, come altre città italiane, ne sostiene il progetto
tramite il comitato locale “l’altra Europa”.
« Abbiamo colto l’occasione per rilanciare una mobilitazione sociale sulle tematiche che interessano
la nostra vita quotidiana: la precarietà, il lavoro, le
questioni ambientali, le politiche migratorie, l’istruzione, i diritti civili e la gestione dei beni comuni. Vogliamo gettare le basi per un’alternativa politica
competente, onesta e concreta. Dobbiamo ridurre le
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disuguaglianze e accrescere la partecipazione democratica. Vogliamo avviare un percorso unitario e condiviso, scevro da personalismi e tatticismi, in modo
che l’economia del territorio
non sia più asservita agli interessi di pochi e assoggettata alle scelte di maggioranze transitorie» afferma
Lucia Perrone, esponente
del comitato locale.
Affinché la lista di Tsipras
possa concorrere all’elezione dei parlamentari europei
il 25 maggio, in Piazza Duomo, ad Altamura, gli attivisti
raccoglieranno le firme ogni
sabato e domenica sino a
metà aprile. «Il comitato è
aperto a chiunque voglia
farne parte, singoli cittadini,
associazioni, partiti e sindacati» sottolinea Perrone.

POLITICA - a cura della redazione

LA LISTA
“l’ALTRA EUROPA
CON TSIPRAS”
La lista nasce dall’appello di Barbara Spinelli, Andrea Camilleri, Paolo Flores d’Arcais, Luciano Gallino, Marco Revelli e Guido Viale, a cui hanno aderito
finora oltre 18 mila cittadini. L’obiettivo del progetto
è quello di dare voce alla società civile e alle associazioni, sostenendo alle elezioni europee di maggio il
rinnovamento proposto da Alexis Tsipras, leader del-

la maggior formazione di sinistra in Grecia (Synaspismos) e candidato alla presidenza della commissione
europea. Immediata fine dell’austerità, espansione
dei prestiti alla piccola e media impresa e lotta alla
disoccupazione sono i temi salienti del programma.

UNA POLTRONA
PER DUE,
NINA DIBENDETTO
E’ IL NUOVO
ASSESSORE

C’è una nuova poltrona in giunta comunale: il
neo- assessore è Nina Dibenedetto, 26 anni,
laureata in Scienze Politiche - Relazioni Internazionali e Studi Europei presso l’Università di
Bari, da tempo impegnata in ambito culturale
e fedele alle liste civiche Rinnovamento Altamura. La delega rientra nel dominio sport-cultura assegnato a Giovanni Saponaro.
«La nomina non comporterà nessun incremento dei costi della politica- specifica Palazzo di Città tramite comunicato- poiché con la
delibera dell’anno scorso, il costo complessivo
della giunta è parametrato a sei assessori (più
il sindaco), anche se i collaboratori sono in numero superiore e la spesa a carico del bilancio
comunale è sempre la stessa. Con l’approssimarsi della scadenza del quinquennio, vogliamo rafforzare ulteriormente la compagine amministrativa».

IL CASO - di Loretta Moramarco

MAL’ARIA
Il caso Pet coke all’ILA LATERIZI di Borgo Venusio
Tarallucci, vino per scaldarsi un po’ e uno schermo su
cui si consuma una delle tante partite della domenica sera. Un modo come un altro per passare il tempo
se non fosse che questa scena si è svolta all’ombra
dell’Ila Laterizi s.r.l. domenica 23 febbraio, al termine
di un corteo organizzato dai cittadini di Borgo Venusio
che, riuniti in comitato, hanno tenacemente sollevato
e portato sui mass media la vicenda “pet coke”. Erano
già diversi giorni che i cittadini si davano il cambio nel
presidio sotto la fabbrica per chiedere, quantomeno,
una moratoria sull’uso di quello che fino al 2002 era
un rifiuto pericoloso. Anche Altamura, a soli 12 km da
Borgo Venusio, ha dovuto prendere atto che tirava una
“brutta aria”. Tutto è partito dal senso meno sviluppato
dell’animale “uomo”: l’olfatto che ha spinto i cittadini a
chiedersi cosa mai si bruciasse nella fabbrica di laterizi
Ila Laterizi s.r.l. Qualche voce critica tra i lavoratori e un
paziente lavoro di ricerca di carte ha portato alla luce
l’AIA n. 1357 del 10.08.10 rilasciata dalla Regione Basilicata che ha autorizzato l’azienda ad utilizzare, come
combustibile solido, il Pet Coke.
Un medico, un prete e tanti cittadini e cittadine allarmate hanno deciso, allora, di coinvolgere gli abitanti di
Matera e di Altamura, per comprendere quali pericoli
si celassero dietro l’ennesima parola anglosassone. Tanto per restare in tema di
“fumi”, si è riusciti a sollevare un polverone da
cui sono emerse alcune
“particolarità” nella procedura.
L’aria non si ferma ai
confini geografici. Sembra ovvio ma non lo è.
Sebbene le norme prevedano la consultazione
degli enti locali territoriali interessati dagli impatti ambientali (comma 2 bis dell’art. 32 del
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D.L.152/2006), il nostro Comune non è mai stato sentito – parola del Sindaco Mario Stacca – sull’AIA. Eppure
noi, siamo ben più vicini di Matera allo stabilimento. Per
fortuna, a sollevare la questione in consiglio comunale,
ci hanno pensato tre consiglieri dell’opposizione. Tre
giuristi, Enzo Colonna, Lello Rella e Rosa Melodia, che
hanno guardato carte e normativa in materia e hanno
presentato, in proposito, un’interpellanza chiedendo
di sapere se tale parere fosse stato richiesto e, in mancanza, chiedendo al Sindaco di far «rilevare formalmente questo difetto dell’iter di autorizzazione e di sollecitare, di conseguenza, la Regione Basilicata a procedere
alla immediata sospensione degli effetti dell’autorizzazione integrata ambientale con riferimento all’utilizzo
del combustibile pet-coke e al suo riesame». Il Sindaco
ha chiesto al Comune di Matera e alla Regione Basilicata chiarimenti in proposito. Altrettanto hanno fatto
Lillino Colonna (consigliere delegato del sindaco per le
questioni ambientali) e l’assessore Mimmo Cappiello
(ambiente) nel tavolo tecnico dell’11 marzo a Matera.
Pet coke ma non solo. Oltre ai dubbi sulla salubrità
dell’aria in cui finiscono i fumi di combustione del pet
coke, sono emersi altri dati poco rassicuranti. Il Comune di Matera, nella nota del 5 marzo, ha richiamato la
comunicazione del Comando Stazione di Matera del Corpo Forestale del
19 febbraio, indirizzata al
Comune e alla Provincia
di Matera, all’ASM Matera,
all’ARPAB Basilicata con
cui sono state accertare
«alcune anomalie all’interno dello stabilimento
quali “la gestione non autorizzata di rifiuti speciali
anche di presunta natura
pericolosa … lastre ondulate per coperture di
fabbricati di presumibile

AMBIENTE - di Caterina Pucci

origine pericolosa (eternit) …
ecc.”. A tutto ciò va aggiunta la
preoccupazione più volte manifestata circa l’uso di polistirolo alle alte temperature». Si
tratta, ovviamente, di indagini
non ancora concluse che, tuttavia, non aiutano a rasserenare gli animi.
Occhio non vede, autorizzazione non duole. Quello
che stupisce nella vicenda del pet-coke (o forse dovremmo dire, “non stupisce”) è che l’attenzione su un
impianto produttivo così vicino ai centri abitati sia stata
sollevata “ad autorizzazione concessa”. Eppure i principi di partecipazione, soprattutto in materia ambientale (la cui tutela è necessaria per proteggere la salute!),
dovrebbero indurre a coinvolgere il più possibile le
popolazioni interessate, tramite i loro rappresentanti e
non solo.
Sassi che si muovono e Grillai parlanti. La risposta delle amministrazioni coinvolte, ad oggi, va nella direzione
di chiarire tutti i “punti oscuri” della vicenda: Comune
di Matera, Regione Basilicata e Comune di Altamura si
stanno muovendo per vederci chiaro.
Il “la”, tuttavia, non è partito dagli esponenti politici, ma
dal tenace comitato Borgo Venusio, da Legambiente
Matera e Comitato NoInceneritore Matera sostenuti dal
Movimento ilGrillaio di Altamura.
Due i tavoli tecnici convocati dal Comune di Matera,
aperti anche alle associazioni.
Per Altamura era presente ilGrillaio che, dopo aver aderito alla manifestazione del 23 febbraio anche diffondendo un comunicato stampa per coinvolgere la cittadinanza altamurana, si è così accreditato presso agli
attori istituzionali avendo compreso l’esigenza di interessarsi a qualcosa che solo per confini “amministrativi”
poteva apparire lontana.
Eppur si muove. Il Comune di Matera, il 17 febbraio, ha
disposto lo stop temporaneo all’utilizzo del pet-coke
nello stabilimento dell’Ila Laterizi.
Il 24 febbraio il Comune di Matera ha convocato un
tavolo tecnico, con esponenti dell’Ila, e associazioni
sindacali, aperto alle associazioni - Comitato Borgo
Venusio, Legambiente Matera, Comitato NoInceneritore, WWF Matera e ilGrillaio di Altamura - dal quale
è emersa la disponibilità del sindaco, dott. Adduce, a
fare chiarezza sulla situazione nello stabilimento materano, attraverso la sottoscrizione di un protocollo
d’intesa assieme a Regione Basilicata, Arpab, impresa,
organizzazioni sindacali, associazioni ambientaliste,
rappresentanti dei cittadini, finalizzato a verificare l’intero processo produttivo all’interno dell’Ila Laterizi s.r.l.
Dopo la società civile anche gli esponenti amministrativi hanno preso la penna in mano. In risposta all’interpellanza presentata dai consiglieri comunali Enzo Colonna, Rosa Melodia e Lello Rella, il sindaco Stacca , nel
corso del Consiglio Comunale del 7 marzo, ha affermaFree 10

to di non essere stato consultato per l’AIA, nè di aver avuto
notizia in altro modo. Il nostro
Sindaco ha, poi, scritto al collega di Matera nonché alla Regione Basilicata (il 26 febbraio)
chiedendo chiarimenti circa
il ciclo produttivo per “fugare
ogni dubbio sulle ricadute ambientali e sulla incolumità pubblica” relativa all’uso del pet-coke nello stabilimento. Il 4 marzo, però, l’Ila ha inviato una lettera a
tutti i partecipanti del tavolo tecnico del 24 febbraio,
annunciando la volontà di riprendere la combustione
di pet-coke, mediante una “messa in prova dell’impianto per un periodo di un mese, di modo che si possa iniziare la produzione a combustione Pet Coke”. Il giorno
successivo è stata diffusa una nota del Comune di Matera in cui, si ribadiva l’interesse per l’intera comunità
a sottoscrivere il protocollo d’intesa con l’azienda e si
riferiva l’esito di alcuni accertamenti svolti dal Comando Stazione di Matera del Corpo Forestale dello Stato.
L’ultimo atto della vicenda è targato Regione Basilicata. Con una nota del 10 marzo, l’ente regionale lucano
«considerato che l’impianto viene esercito in difformità
da quanto previsto dall’AIA» ha diffidato l’Ila Laterizi dal
«perpetrare le irregolarità» e a «proseguire l’eventuale
uso del pet coke» in quanto «tale utilizzo è subordinato
alla realizzazione del progetto di modifica dell’impianto». «Questa storia – dichiarano dal Movimento ilGrillaio – ci insegna una cosa importante: dei cittadini un po’
informati, mediamente incazzati e molto uniti possono
ancora riprendersi quella sovranità popolare che qualcuno (nei palazzi) vorrebbe limitare alla mera scelta del
simbolo nel chiuso della cabina elettorale».
In attesa di capire come si concluderà questa vicenda,
possiamo solo vigilare affinché le amministrazioni non
si limitano ad atti che siano, per i cittadini preoccupati
per la propria salute, solo “fumo negli occhi”.

IL PET COKE: come dare alle fiamme un ex rifiuto pericoloso
In base all’art. 7 del decreto Ronchi (d.lg. n. 22/97) il pet-coke in quanto rifiuto «da lavorazioni industriali» - cioè dalla
lavorazione del petrolio - era classificato come rifiuto pericoloso. Per la sua composizione, comprendente oltre ad IPA
(in particolare benzopirene) e metalli pesanti come nichel,
cromo e vanadio, va, peraltro, movimentato con cura per
evitare di sollevare polveri respirabili. Nel 2002, con la legge n. 82, che convertiva il decreto legge n. 22/02, si escluse,
però, espressamente, dalla categoria il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo.
Il altre parole, il pet coke – grazie ad una legge d’urgenza
“ad rem” - non è più un rifiuto pericoloso. La modifica è
intervenuta durante un periodo “difficile” per il pet coke:
da poco era stato disposto il sequestro preventivo della
raffineria di Gela, a cui si contestava l’utilizzo, come combustibile, dello stesso senza le prescritte procedure (data la
natura di rifiuto).

SANITA’ - di Titti Vicenti

Leucemie e tumori
alla pleura in aumento. Nasce
l’osservatorio comunale
per una stima esatta

IL CANCRO
DELLA MURGIA
Sugli altipiani della Murgia si muore senza conoscerne il perché. Ad Altamura i decessi per leucemia
sono elevati rispetto alla media regionale; lo attestano ricerche condotte tra il 2000 e il 2005 da Arpa
(agenzia di prevenzione e protezione ambientale) e
Università di Bari. Secondo alcuni medici, cresce anche l’incidenza di tumori alla pleura e all’apparato
digerente. Una stima esatta dei casi, però, non c’è: i
soli dati disponibili sono quelli regionali. Anni fa comunque pare abbiano svolto analisi in merito: una
commissione consiliare raccolse informazioni sulla
diffusione delle patologie, sulla qualità dell’aria e
sull’elettromagnetismo, ma ne ignoriamo gli esiti.

DATI E SOSPETTI- Monitorare l’incremento dei tumori è arduo, così come appurarne le cause. Il filo della
morte lega cancro e rifiuti sulla Murgia? E’ un mero sospetto. Alcuni, pochi sono scettici e parlano di terrorismo mediatico; altri, invece, da tempo vi scorgono un
legame. Nel 2003 i soci del centro “Torre di Nebbia” , in
un dossier, denunciavano:« C’è un collegamento diretto, anche alla luce delle due nuove discariche scoperte
tra Gravina e Altamura[…]Sono anni che si scaricano
fanghi industriali depurati, molto spesso in maniera
clandestina senza che nessuno ne conosca la provenienza. Sono anni che si parla di depositi radioattivi
nel nostro territorio, anche se ufficialmente le autorità
proposte smentiscono!». La segnalazione fu presto relegata nell’oblio, mentre nei terreni contaminati venne
effettuato un sopralluogo. L’inquinamento ambientale
concorre, in ogni caso, alla formazione di metastasi tumorali. «Tutto ciò che beviamo, mangiamo e indossiamo incide sull’aumento del rischio neoplastico – spiega
il Prof. Schittulli- ad esempio le concimazioni, riversandosi nel suolo e nelle falde acquifere, hanno ripercussioni negative».
L’OSSERVATORIO, L’ INIZIATIVA DEL COMUNE- Per
arginare la malattia è importante conoscerne l’esatta
incidenza nel territorio. A tal fine Palazzo di città, verso fine marzo, ha istituito un osservatorio: due oncologi, coadiuvati da sindaco e due consiglieri comunali,
raccoglieranno dati e monitoreranno le condizioni
dell’ambiente. « Creeremo un registro tumori in modo
da capire le dimensioni del problema e valutare la
qualità dell’assistenza sanitaria erogata. Qualora neces-
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sario, solleciteremo le autorità regionali ad intervenire»
dichiara il primo cittadino. L’iniziativa sarà avviata grazie agli emendamenti presentati dall’opposizione(Enzo
Colonna, Rosa Melodia, Lello Rella con l’appoggio di
Donato Piglionica, Saverio Diperna, Gino e Saverio
Loiudice): 10.000 euro sono i fondi stanziati per censimento ed indagine epidemiologica; 20.000 quelli per
il rilevamento a campione nel centro abitato e nei siti

a rischio. Enzo Colonna suggerisce anche di « istituire
un comitato tecnico con medici di base/rappresentanti
della ASL, farmacisti e bonificare le case abbandonate
del borgo antico, rimuovendo le coperture in amianto».
LA PETIZIONE- Frattanto un ragazzo, Pietro Marvulli,
invita a «gridare basta e combattere i casi di tumore
ad Altamura»: tramite una petizione on-line e cartacea
chiede di «ispezionare dettagliatamente tutti gli agri,
parchi, foreste, zone periferiche». Sarà possibile sottoscrivere l’istanza ogni domenica in Piazza Duomo e durante la settimana presso alcune attività commerciali.
PREVENZIONE- L’incidenza del cancro aumenta, ma
talvolta non è fatale. Il Professor Francesco Schittulli
assicura:« Nessun allarmismo. Di tumore, oggi, si muore di meno
grazie
alla
prevenzione. E’ fondamentale una
corretta alimentazione:
le ultime ricerche scientifiche
evidenziano che
seguendo
una dieta a
base di frutta
e verdura fresca, cereali integrali, pesce e olio extravergine d’oliva, più di un terzo delle patologie neoplastiche non si svilupperebbero. E’ importante, inoltre, sapere la tracciabilità del cibo».

Patologie gravi e poco
comuni ad Altamura.
Nasce l’associazione
“Malattie rare
Alta Murgia”
È in via di costituzione l’associazione “Malattie Rare
Alta Murgia” che troverà la sua sede ad Altamura in Via
Ascoli Piceno 55/57. Il progetto nasce dall’idea di 15
persone che hanno avuto la sventura di imbattersi in
una malattia poco comune. Le patologie rare sono invalidanti dal punto di vista sanitario e pratico per la difficile raccolta dei dati sulle strutture e sulle cure o sulle
informazioni inerenti pensioni di invalidità e sussidi.
«Spesso molti si nascondono perché non sanno di
cosa soffrano, si vergognano perché non sono compresi dai parenti e amici- ci
spiega la fondatrice Olimpia Quattromini(psicologa)
- noi vogliamo favorire la
conoscenza e la comunicazione, proprio non sono
facilmente individuate dai
medici e, di conseguenza, il tardivo riconoscimento
della patologia non permette di curarsi adeguatamente. Insistiamo anche perché sempre più patologie siano
riconosciute dal SSN in modo da non influire troppo
sulle finanze delle famiglie: i farmaci usati sono quasi
tutti biologici, mentre le terapie sono sperimentali e,
quindi, dall’esito incerto e con dei costi esorbitanti».
Circa la prevenzione «è importante- sottolinea la Dott.
ssa Quattromini- osservare attentamente i gesti ed i
movimenti dei bambini per poter capire per tempo se
siano colpiti da una qualsiasi patologia. Lo ribadisce anche Angela Lorè, una delle fondatrici dell’associazione,
in un libro nel quale descrive la sua (dis)avventura con
l’artrite reumatoide giovanile. Per questo motivo consigliamo di informarsi, comunicare, seguire seminari e
dibattiti, essere aperti alle novità ed al confronto e non
chiudersi a riccio».
L’associazione “Malattie Rare Alta Murgia”, ogni ultimo sabato del mese,
organizza incontri aperti al pubblico presso la
sede dell’ANFASS in Via
Mestre 22. Per ricevere
qualsiasi informazione a
riguardo potete consultare la pagina “Malattie
Rare Alta Murgia” su Facebook.

IL CASO - di Titti Vicenti

L’inaugurazione avverrà il 14 aprile
Pochi reparti e cronoprogramma indefinito

L’ospedale della Murgia:
un grande progetto sull’orlo del fallimento?
Possibile fusione col Miulli
Sarà inaugurato il 14 aprile. Nessuno ha altre
certezze riguardo l’ospedale della Murgia. L’edificio è
completo, ma – secondo quanto si vocifera- i reparti
saranno pochi, forse quattro: chirurgia, psichiatria,
ostetricia e ortopedia; pediatria e medicina
saranno declassate a strutture semplici, guidate da
un dirigente e non dal primario, mentre oculistica
diventerà un day service e l’otorino verrà inglobato
in una struttura a sé stante. Non saranno più attivi
utic (unità terapia coronarica) e banca del sangue,
benché nel 2012 l’Asl dicesse di aver acquistato
apparecchiature per l’emodinamica (poligrafo,
angiografo). Promesse disattese per oncologia
e anatomia patologica, entrambe cancellate; il
destino di nefrologia e urologia è vincolato al piano
di rientro. Anche i posti letto sono meno di quelli
previsti: dei 350 iniziali ne restano 200.
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RISCHIO FALLIMENTO?- Senza specialistiche di base,
l’ospedale non potrebbe ovviare a vari problemi, come
mobilità passiva e liste d’attesa. « Se fosse un polo
d’eccellenza, eviteremmo che i pazienti si rivolgano
a centri pubblici o privati di altre Regioni o che per
interventi di piccola entità siano costretti ad aspettare
mesi – spiega l’infermiere Michele Lospalluto, che
da anni segue la vicenda- E’ condannato a fallire ed
accumulare debiti prima dell’apertura, soprattutto se
la Basilicata realizzasse istituti specialistici sul confine».
Non è colpa della crisi o dei tagli: i fondi, seppur
scarsi, ci sono, ma la Puglia tende ad investirli per
potenziare solo le aziende sanitarie della zona costiera,
da Bari a Monopoli. «Bisogna adottare nuovi modelli
organizzativi – confermava l’assessore regionale
alla sanità Gentile nel 2013- ci sono stati errori nel
ripensamento della rete ospedaliera».

sulla carta e avvalendosi di un management preso
in affitto» denuncia il consigliere regionale Giacinto
Forte. Tanti i sospetti: le specialistiche come oncologia
e medicina trasfusionale saranno delegate al Miulli? I
ruoli dei due presidi non sono chiari. «Vogliono fare un
favore all’ente ecclesiastico di Acquaviva, fortemente
indebitato e quindi in difficoltà» denuncia Lospalluto.
La commistione è scongiurata dal consigliere regionale
Michele Ventricelli : « Le unificazioni non hanno senso.
L’ospedale della Murgia, forse qualcuno non ha ancora
capito, rappresenta la risposta pubblica al bisogno di
salute del nostro territorio».
STRADA E TRASPORTI- Proseguono i lavori. Nei
prossimi mesi verranno attivate corse autobus FAL nella
tratta Altamura-Bari con adiacente sottopassaggio
in corrispondenza del nosocomio. Saranno anche
realizzate un paio di rotatorie; costo: 3milioni e 800mila
euro a carico di Gravina, ASL e Provincia di Bari.
DUBBI E MISTERI- L’epopea volge al termine, tra 20
anni di attese e circa 200 milioni pubblici investitidissipati. Il lieto fine non c’è: Quanto costerà gestirlo
annualmente? Le strutture depotenziate potranno
ovviare alle esigenze dei pazienti? Lo scopriremo
solo vivendo. Per adesso sulla statale 96, un edificio
maestoso è vuoto. Anche le speranze iniziano a
vacillare.

RICONVERSIONE DEGLI OSPEDALI DI ALTAMURA
E GRAVINA- Incerto appare il futuro dei nosocomi
di Altamura e Gravina. Il direttore dell’Asl Colasanto
ha proposto di riconvertirli in presidi territoriali di
assistenza: diventeranno case per la salute, con servizi
di diagnostica e poliambulatorio. Il personale, invece,
dovrebbe continuare a lavorare presso l’ospedale della
Murgia. A pochi giorni dall’inaugurazione, ignoriamo
però il cronoprogramma del piano di trasferimento.
Le richieste del territorio si scontrano con oggettive
carenze strutturali. «Siamo preoccupati per il degrado
dell’ospedale nuovo- si fa per dire-e la scarsa credibilità,
per i medici che continua a perdere (gli ultimi due
in ostetricia) senza che vengano sostituiti. Siamo
fortemente preoccupati per i ricorsi circa l’appalto TAC
ed attrezzature di radiologia» afferma Lospalluto.
FUSIONE CON IL MIULLI?- Frattanto l’Asl stipulerà
protocolli d’intesa tra ospedale della Murgia e Miulli ;
lo si evince dalla legge di bilancio approvata lo scorso
dicembre in Regione. L’atto di programma in merito sarà
predisposto a breve. Molti ne sono indignati. «Quale
sarebbe il beneficio per gli utenti? Significherebbe
depotenziare la struttura, aprendola solamente

SANITA’ - di Anna Ventricelli

IL DRAMMA DELLA
MOBILITA’ PASSIVA,
I VIAGGI DELLA SPERANZA
I pazienti di Altamura e Gravina si
rivolgono ad ospedali di altre città
e Regioni per malanni e patologie gravi
L’imminente apertura dell’Ospedale della Murgia fa nascere spontanea una domanda: i pazienti di Altamura
e Gravina potranno evitare di andare in città lontane
per cure ed interventi? In realtà qualche dubbio ce
l’abbiamo ed in effetti i motivi per cui qualcuno decida di muoversi verso altre strutture regionali o extraregionali sono molteplici. Tra le ragioni più ricorrenti ci
sono la necessità di abbreviare i lunghi tempi di attesa
e supplire alle carenze parziali o totali in determinate
branche specialistiche: per una risonanza magnetica
Carlo T. si è dovuto rivolgere a Matera dove nel giro di
una decina di giorni è riuscito a poter effettuare il suo
esame, mentre Angela C. ha dovuto eseguire presso il
Miulli il test per l’intolleranza al lattosio non eseguibile
ad Altamura.
Altre volte è la scelta verso una tecnica chirurgica piuttosto che un’altra a portare i pazienti a decidere di spostarsi: Maria M., 42 anni, per un’ernia al disco, avendo
anche problemi di natura allergica, ha dovuto spostarsi
a Roma per eseguire un intervento di chirurgia artroscopica -tecnica avanzata e poco invasiva- che non si
effettua ad Altamura, con un surplus di spese non rimborsabili per l’alloggio ed il trasporto anche a carico del
marito che l’aveva accompagnata.
Ci sono poi dei pazienti che si rivolgono a strutture non
pubbliche, perché lo
specialista consultato
lavora lì: Pasquale S.,
ad esempio, per una
infiammazione agli
occhi si è dovuto recare presso una casa di cura di Cassano, mentre Teresa B.,
ad 80 anni, ha dovuto farsi accompagnare diverse volte
all’ospedale di Putignano per un intervento di cataratta
eseguito in day hospital dal suo oculista di fiducia.
Spesso però gli stessi medici di base esortano il paziente a rivolgersi presso una struttura sanitaria piuttosto che un’altra, ma anche il consiglio del parente o
dell’amico contano, come ha potuto constatare Anna R.
che per una cisti ovarica si è fatta visitare da un medico,
che aveva già in passato operato due sue parenti, decidendo così di eseguire l’intervento a Corato.
Tutti ovviamente cercano il massimo quando si tratta di
farsi curare, soprattutto se affetti da una malattia grave: si indaga, si legge, si fanno ricerche su internet, si
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interpellano medici e conoscenti alla ricerca del centro
migliore per l’una o l’altra tipologia. I media hanno un
ruolo importante per informare il cittadino che voglia
capire quali siano i reparti ospedalieri con un tasso di
mortalità minore. Al momento l’unico parametro utile
da consultare è il volume di casi visti per ciascuna patologia, come in oncologia dove le cure personalizzate
fanno sì che ogni tumore
sia un caso a sè. Facciamo l’esempio del tumore alla
mammella per cui le cure possono cambiare drasticamente in base al tipo di recettori presenti sulla cellula
o all’assetto genetico: Franca G. per la sua neoplasia al
seno ha preferito la tecnica della quadrantectomia -intervento conservativo
impiegato nella
terapia del carcinoma mammario
non
avanzato- propostole
dal
Centro Tumori di Milano piuttosto che la mastectomia
radicale che praticano ad Altamura. Lino M. invece ha
preferito rivolgersi all’ospedale di San Giovanni Rotondo per la sua patologia alla tiroide, perché non si è voluto allontanare troppo da Altamura, ma avrebbe potuto
anche recarsi a Pisa che è un centro di eccellenza per la
cura dei tumori del sistema endocrino. Altri parametri
utili per decidere riguardano le dotazioni tecnologiche:
è più efficace stare in un centro in cui si può fare sia
la chemio che la radio piuttosto che viaggiare tra due
centri diversi. Spostarsi, quindi, può avere un senso
solo se si vada verso una struttura più grande e, soprattutto, più specializzata (il medico avrà dei risultati migliori se sarà circondato da uno staff preparato rispetto
ad uno che opera in una struttura non idonea).
Secondo recenti statistiche, nel’Asl Ba4 però la mobilità
passiva (numero delle prestazioni che i cittadini ricevono da strutture sanitarie operanti nel territorio diverso
da quello di residenza) ad oggi supera il 60%.

IL PERSONAGGIO - di Anna Acquaviva e Annunziata Denora

MONSIGNOR GIOVANNI RICCHIUTI
SI RACCONTA A FREE
Monsignor Giovanni Ricchiuti è il nuovo vescovo di
Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti. Il 4 gennaio di quest’anno ha preso il posto di Monsignor
Mario Paciello, che dopo 16 anni, ha dovuto lasciare la diocesi per raggiunti limiti d’età. Monsignor
Ricchiuti ha ricoperto altre cariche: è stato docente
in Sacra Scrittura presso l’Istituto Teologico pugliese, rettore del Pontificio
Seminario
regionale
“Pio XI” di Molfetta,
segretario della “Commissione
episcopale
per i problemi sociali e
il lavoro, la giustizia e la
pace” e presidente della
“Commissione regionale per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le chiese,
per l’ecumenismo e il
dialogo”.
Cerchiamo di conoscere meglio il
nuovo vescovo,
originario di Bisceglie.
Come ha accolto
la missiva del Papa
relativa al suo trasferimento nella
nostra diocesi?
La fedele obbedienza al successore
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dell’apostolo Pietro si esprime anche nell’accettazione
serena di un trasferimento ad un’altra diocesi, come
espressione anche di quella collegialità che lega i vescovi al Papa. Nel mio caso sicuramente il ritorno in Puglia è stata una bella notizia, ma ad Acerenza ho vissuto
otto anni bellissimi di ministero episcopale.
Quali sono state le sue prime impressioni circa il nostro territorio?
Conoscevo già il territorio
della diocesi di AltamuraGravina-Acquaviva delle
Fonti e ormai da circa tre
mesi, dalla data del mio
ingresso, posso dire che
l’incontro con questa comunità diocesana è molto
positivo. Ho già parlato
con molti sacerdoti e ho
visitato molte parrocchie.
Su Avvenire si paventa
un’apertura dei vescovi
a questo esecutivo targato Renzi.
Non ritiene che
affermazioni simili
siano un’ingerenza
nella sfera politica
italiana?
Avvenire,
come
ogni giornale, attraverso i suoi
giornalisti
cerca
di interpretare gli
eventi a vantaggio

dei lettori che ha come destinatari. Come vescovo sono
interessato prima di tutto all’edificazione della comunità ecclesiastica, ma non mi sono estranee le vicende
del nostro paese, comprese quelle politiche. La politica, nella sua accezione più bella, è “arte” che modella e
plasma il bene
comune. Ed è
questo il criterio che porta a
valutare anche
chi fa politica,
senza ingerenze indebite e
lungi da precomprensioni
e pregiudizi.
Sempre su Avvenire è stata
salutata come
“novità molto positiva” la
presenza di 8
donne su 16
ministri.
Non crede che
i tempi ormai
siano
maturi per una
riforma
che
consenta alle
donne di diventare “guide
di anime”?
Il
cammino
verso una vera
parità tra uomini e donne,
in questo nostro mondo, è
ancora lungo e
non esente da
difficoltà rivenienti da molto lontano. Mi
sembra che la
Chiesa sia chiamata ad essere profetica su quella che viene definita la
“promozione della donna”.
Non crede che tale apertura contribuirebbe a combattere quella sottocultura maschilista responsabile
delle violenze sulle donne e dei femminicidi?
Certamente una maggiore visibilità della presenza
femminile nella Chiesa, quanto a compiti e a ruoli, contribuirebbe ad affermare ancora una volta e di più la
dignità della donna ed asserire con forza e con determinazione il pieno riconoscimento del diritto ad una
esistenza libera e consapevole.
Qual è la sua opinione riguardo alla richiesta, dei tanti
divorziati, di continuare a prendere il sacramento della comunione? Non ritiene sia doveroso compiere un

passo verso chi ha un orientamento sessuale diverso
dalla norma?
La famiglia, per la Chiesa, è quella che nasce dall’incontro di amore fedele e fecondo, tra una donna ed un
uomo. Purtroppo la fragilità delle nostre scelte si verifica, per tanti
motivi, anche
nei
rapporti
coniugali e familiari che non
di rado vanno incontro a
separazioni e
a divorzi. Per
una comunità
cristiana, i coniugi separati
o divorziati o
conviventi restano a pieno
titolo membri
della Chiesa
e non vanno
nutriti nei loro
confronti atteggiamenti di
condanna o di
emarginazione. Essi hanno
bisogno
di
comprensione
e di accoglienza, di misericordia e di verità. Il desiderio
dei divorziati
risposati con
rito civile o
dei conviventi
di ricevere la
comunione
è oggi questione molto
dibattuta nella
comunità
ecclesiastica.
Difatti, nel prossimo Sinodo Straordinario sulla Famiglia, convocato da Papa Francesco in ottobre, tra le altre questioni verrà affrontata anche quella relativa alle
modalità con cui la comunità religiosa dovrà affrontare
questa problematica. In ultimo, i coniugi cristiani devono sentire l’impegno di testimoniare i valori cristiani
inerenti la famiglia tradizionale, che si riferiscono ad un
progetto di Dio e del Vangelo, i quali fanno risplendere
la bellezza di questa scelta.

SOCIETA’ - di Anna Acquaviva

IL NUOVO PIANO SOCIALE DI ZONA,
PIU’ FONDI E TANTE POLEMICHE
Lo scorso 10 marzo è stato approvato, fra polemiche e
contestazioni, il piano sociale di zona per il 2014, dopo
un serie di consigli comunali infruttuosi.
LINEE PROGRAMMATICHE- Il nuovo piano sociale di
zona presenta su per giù le stesse linee programmatiche di quelli
scorsi ed ha
come
nuovo
obiettivo quello di rafforzare
economicamente i progetti già esistenti,
garantendo
l’efficienza dei
servizi essenziali: assistenza
agli anziani, ai
disabili, servizio on maker.
Il piano sociale
di zona nasce
dal confronto
fra gli enti del
terzo settore di
Altamura che,
nei mesi precedenti alla sua
approvazione,
si sono inconFree 20

trati per una pianificazione condivisa cercando così di
rispondere alle esigenze di un intero territorio.
La regione Puglia erogherà circa sette milioni di euro
per il terzo settore, per una programmazione triennale,
ma per il 2014 giungeranno nelle casse comunali solo

IL CASO- di Anna Ventricelli

un milione di euro. L’assessore ai servizi sociali, Raffaella
Petronelli, si dichiara fiduciosa per questo nuovo anno:
«grazie ai fondi regionali siamo riusciti con efficienza a
riprogrammare le attività del terzo settore, inoltre possediamo maggiori risorse rispetto agli anni precedenti
essendo stati erogati in ritardo alcuni finanziamenti
previsti per vari progetti dello scorso anno».
CONTESTAZIONI- L’approvazione di questo piano
sociale di zona è stata molto chiacchierato: l’opposizione lamenta una situazione molto critica circa
l’emergenza abitativa; alcuni consiglieri comunali
gravinesi(Cardascia e Angelotti) hanno mosso accuse
verso il sindaco Stacca, «per aver gestito male i fondi,
dati a cooperative e strutture non idonee, in base ad
affidamenti diretti».
Secondo la Petronelli è stato improprio da parte dell’opposizione insistere sull’emergenza abitativa e ritardare
così l’approvazione del piano sociale di zona. «I finanziamenti previsti per questo tipo di problema- spiega
- sono troppo esigui e non permettono a questa Amministrazione di pagare direttamente il canone. Le idee
presentate nel consiglio comunale del 6 marzo scorso
sono state ottime, ma impraticabili attualmente».
E’ necessaria la collaborazione di tutte le forze politiche
in campo, sia altamurane che delle città limitrofe, per il
bene comune. ».

Emergenza Gas a
Gravina: è mistero!
Tra 10 e 11 marzo l’inspiegabile sospensione nella distribuzione del gas in alcune zone della città ha sorpreso gli abitanti di Gravina. Il panico ha colpito i cittadini
che, spaesati, cercavano una soluzione per ridurre al
minimo il disagio per le cucine ed i termosifoni inutilizzabili. Si sono immediatamente
allertati i tecnici del Comune e
gli addetti dell’Enel Rete Gas,
ma è stato impossibile chiarire
le origini dell’anomalia. Nel frattempo si è provveduto a rendere nuovamente utilizzabili gli
impianti dell’ospedale, mentre
il sindaco Valente ha sospeso
tutte le attività scolastiche del
martedì. Piano piano la situazione si è normalizzata e
le abitazioni sono state controllate per eliminare ogni
disagio. Intanto la Confconsumatori di Gravina, come ci
dice il presidente Roberto Labianca, si è prontamente
attivata «per chiedere alla Snam Rete Gas, erogatrice
del servizio, chiarimenti sulle cause dell’interruzione
al fine di poter vagliare la possibilità di intraprendere
azioni e prevedere un indennizzo automatico all’interno delle prossime bollette così come previsto dall’Autorità Garante del gas».

STORIE - di Annunziata Denora

NATUZZI, LA STORIA DI MARIO P. OPERAIO
SENZA LAVORO E SENZA PENSIONE
Approvato il business plan 2014-2016, la protesta dei cassaintegrati non si placa
Quando finivamo le medie, si apriva di fronte a noi un
bivio, la prima scelta da quasi adulti: continuare gli studi o andare a lavorare. Allora pensavo fosse un’alternativa universale, che si riproponesse identica dinanzi a
tutti i tredicenni. Il salotto era entrato nelle viscere della
nostra città, ha rappresentato un’oasi nel deserto, il lavoro con la L maiuscola, l’unica opportunità di vivere
onestamente senza dover emigrare, per coloro che non
potessero continuare gli studi e che non avessero un
mestiere da imparare, magari tramandato di padre in
figlio. Se nell’ottica di una concezione umanista è l’uomo a nobilitare il proprio lavoro, è pur vero che il lavoro
si connota di significati altri: autonomia, rispetto, dignità, identità. Il salotto era assurto al rango di certezza,
faceva parte del nostro pantheon profano. Ora il “Dio
salotto” è morto. E’ d’uopo accettare la realtà, il che non
significa abbandonare i cassintegrati, che devono continuare la propria lotta. Tuttavia è chiaro che la nostra
terra debba rinascere dalle proprie ceneri, trovando
un altrove onde convogliare nuove speranze. E’ giunta
l’ora di voltare pagina, di inaugurare una nuova era.
Una vita alla Natuzzi e a 55 anni senza lavoro e senza
pensione- La storia che mi accingo a raccontare è una
delle tante storie di lavoratori,che dopo vent’anni passati in Natuzzi, anni in cui hanno assaporato il benessere, l’agiatezza, hanno poi visto i loro sogni infrangersi.
Mario P. ha cominciato a lavorare in Natuzzi all’età di sedici anni, come tappezziere, correva l’anno 1976. Dopo
quindici anni, passò al controllo qualità. Mario si sentiva, al pari degli altri operai, orgoglioso di far parte di
un’azienda che dava lavoro e sostentamento ad un’area
sempre più vasta. Inoltre, il sentimento che aleggiava
tra i dipendenti era quello di essere dei privilegiati, invidiati dai concittadini per lo stipendio sicuro, che li faceva appartenere al ceto medio. La nuova qualifica gli
consentiva di crescere i quattro figli in maniera dignitosa. «Negli anni del benessere, nessuno – racconta Mario
– poteva nemmeno immaginare l’epilogo negativo».
Dopo essere entrata in borsa, l’azienda aveva anche
preso l’abitudine di dare come premio produzione ai
responsabili delle stock option, un pacchetto di azioni.
Allorché il patron decise di investire in Cina, gli operai
erano convinti che non sarebbe cambiato nulla, pensavano che lì si sarebbe spostata la produzione per la
fascia di mercato più bassa. Invece iniziarono a diminuire l’organico. Chi rimaneva spesso era declassato, come
accadde a Mario che fu mandato nello stabilimento di
Ginosa, dove c’erano già altri capi-reparto. Si adeguò
senza protestare, giacché pensava che qualcuno credesse ancora in lui. Dopo iniziò la cassa integrazione
a rotazione. Nel 2009, alla stregua di molti altri in procinto di raggiungere l’agognata soglia dei quarant’anni
di contributi, gli fu proposto un incentivo all’esodo: liFree 22

quidazione più quattro anni di mobilità. Mario accettò,
nel 2014 avrebbe raggiunto l’età pensionabile e restava
scoperto solo per un anno, ma aveva fatto i conti senza
l’oste: la “riforma Fornero”. Ora la pensione è un miraggio, ogni tanto riesce a lavorare sempre nel settore del
salotto, ma rigorosamente a nero. Il che è umiliante e
degradante – questo si palesa dal suo sguardo sconfortato – ma lo è di più non poter comprare un regalo ai
figli, un’automobile nuova, poiché la priorità è pagarsi i
contributi e fare la spesa.
Gli ultimi sviluppi: Il Business plan triennale e la protesta dei lavoratori- Il consiglio di amministrazione della
Natuzzi ha approvato il business plan 2014-2016, piano
definito dal presidente Pasquale Natuzzi «il momento
conclusivo dell’enorme lavoro svolto nel triennio appena trascorso». Natuzzi ha spiegato che «l’azienda
ha gestito con coerenza la sfida impostaci dalla globalizzazione» in un decennio «segnato da un contesto
macroeconomico sfavorevole, da un euro forte e da
un calo significativo dei consumi di prodotti durevoli».
Dal documento si evince che viene prevista la fine della perdita operativa a partire dal quarto trimestre del
2014, il ritorno all’utile operativo dal prossimo anno e,
nel 2016, un fatturato di 611 milioni di euro, nonché un
margine di Ebit del 3,9%. Oltre all’avvio di una fase di
crescita del fatturato, il piano prevede il recupero della competitività sui mercati. Il che sarà raggiunto mediante un forte recupero di competitività delle produzioni italiane, di efficienza produttiva in tutto il mondo
attraverso l’adozione di 24 piattaforme industriali di
prodotto, l’aumento dell’efficienza complessiva della
struttura e la «razionalizzazione della rete retail attraverso la chiusura di 13 negozi di proprietà del gruppo
non performanti». Per quanto concerne l’aumento del
fatturato, l’azienda agirà puntando sul brand, che resterà l’unico del gruppo. Le linee di prodotto saranno
tre: Natuzzi Italia, Natuzzi Editions e Natuzzi Re-vive. Gli
obiettivi perseguiti saranno: espandere la distribuzione e incentivare le vendite, attraverso una più incisiva
strategia commerciale. Difatti è previsto altresì il rafforzamento degli investimenti in marketing e comunicazione e una nuova organizzazione commerciale.
Nel contempo però la protesta dei lavoratori non si
placa, anzi aumenta e con essa il malcontento dei 1600
operai messi in cassa integrazione a ore zero. Dalle prime ore della mattina del 12 febbraio, gli operai hanno
bloccato i cancelli delle sedi di Jesce e Laterza. I lavoratori in protesta hanno bloccato i camion in transito e i
presidi 24h su 24h si sono protratti fino al 14 febbraio.
Pare che la decisione sia stata presa a seguito di un incontro tenutosi presso la CGIL di Santeramo, «a causa
dell’arroganza con la quale – a detta dei lavoratori – la
Natuzzi avrebbe abbandonato il tavolo della trattativa».

STORIE - di Assunta Ventura

APRIM GRAVINA, CAOS CALMO

Dopo lo sciopero, gli operai tornano al lavoro.
Adesso aspettano gli arretrati del 2013
Il clima di agitazione e instabilità è tangibile anche a livello locale. Il settore più colpito è il distretto
industriale: dal 24 febbraio scorso gli operai dell’
Aprim srl, azienda di Gravina specializzata nelle
progettazione e realizzazione di impianti molitori,
hanno deciso di fermarsi e astenersi dal lavoro.
LO SCIOPERO- Hanno protestato perché in attesa dei
pagamenti dei mesi tra gennaio e aprile dello scorso
anno, oltre che delle tredicesime, per un ammontare di
circa 10mila euro. «La rabbia è cresciuta perché il lavoro
c’era, visto che non ci hanno mandato in ferie a agosto,
ma i soldi per noi no» hanno continuato per giorni a
sostenere gli scioperanti, preoccupati per il futuro delle
proprie famiglie.
L’ACCORDO- Il presidio davanti ai cancelli dell’azienda
è durato circa una settimana, sino allo scorso 3 marzo,
quando c’è stato un incontro risolutivo tra la direzione, i
rappresentanti della Fiom-Cgil Bari e un gruppo di lavoratori. Dell’accordo ci parla l’avvocato Angelo Petrara,
legale dell’impresa, attraverso una nota in cui specifica:« lo stato di agitazione è rientrato e l’azienda sarà costretta a ridimensionare la sezione della progettazione,
lasciando invece immutato e forse da incrementare il

reparto operativo e meccanico». L’incontro ha portato
i frutti sperati: gli arretrati sono stati pagati e l’Aprim si
è impegnata a risolvere le difficoltà attraverso un piano
di ristrutturazione già concordato.
SOLUZIONI DA DEFINIRE- Per capire se effettivamente la situazione fosse rientrata abbiamo raggiunto telefonicamente uno degli attori dello sciopero, il sign.
M. che, dopo circa venti giorni dallo stesso, ha rivelato:
«L’accordo prevede che l’azienda dal 6 marzo scorso
si impegnasse ad aprire una pratica per la mobilità di
trenta unità, però di questa pratica non si sa ancora nulla. Al momento, inoltre, siamo in attesa dello stipendio
di febbraio (mentre gli stipendi di dicembre e gennaio
sono stati regolarmente pagati)e se non ci pagheranno
saremo costretti a fare un’altra azione legale». Circa gli
arretrati dei mesi da gennaio a aprile dello scorso anno,
ci ha raccontato: «Non sono stati pagati, da accordo dovevano essere pagati da giugno scorso un po’ alla volta
mese per mese. Mentre le tredicesime per fortuna sono
arrivate».
La situazione sembra instabile con gli operai in attesa
di soluzioni concrete e di vedere in mano il frutto del
loro lavoro, pronti a un nuovo sciopero.

IL CASO - di Annunziata Denora

GRAVINA, LA MARCIA PER LA LEGALITA’
DIMENTICA PIETRO CAPONE
GLI AMICI DELL’IMPRENDITORE UCCISO:
«NESSUNA PAROLA DI SDEGNO PER UN OMICIDIO EFFERATO»

Sabato 22 marzo si è svolta a Gravina, come in altre città
italiane, la marcia della legalità, indetta dal Comune, in
collaborazione con la Diocesi e la Prefettura. Il corteo
è partito alle 10 dal raduno in piazza Benedetto
XIII, per poi snodarsi lungo le arterie principali della
città e approdare infine in piazza della Repubblica.
La manifestazione ha visto la partecipazione e la
presenza di migliaia di
studenti. Sul palco allestito
in piazza della Repubblica,
dinanzi agli astanti – tra cui
vi erano anche il premio
Nobel Francisco Gnisci Bruno,
il viceministro agli Interni
Filippo Bubbico, il Prefetto
Nunziante e l’onorevole
Liliana Ventricelli- si sono
avvicendati gli interventi dei rappresentanti degli
istituti scolastici partecipanti, che hanno recitato brani
di poesie inerenti la questione della legalità.
L’IMPRENDITORE UCCISO PIETRO CAPONE-Tale
mobilitazione si colloca però in un frangente storico
particolarmente drammatico per Gravina, per quanto
concerne i temi caldi di giustizia e sicurezza: i postumi
di una ferita ancora aperta, il brutale assassinio
dell’imprenditore Pietro Capone, uomo noto proprio
per le sue battaglie a favore della legalità e nella
fattispecie per le sue denunce su presunti abusi
edilizi. Un evento che ha scosso il paese e che aspetta
ancora risposte. Il sindaco non nomina l’imprenditore
gravinese ucciso, il quale invece è menzionato dal
viceministro Bubbico nel suo intervento: «L’omicidio di
Capone non resterà impunito, assicuro la vicinanza del
governo a partire dal prossimo comitato provinciale
per l’ordine e la sicurezza».
CRITICHE DAGLI AMICI DI CAPONE- Mentre, non
prende affatto la parola il Prefetto Antonio Nunziante,
cui, dagli amici di Pietro Capone, era stata rivolta una
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dura missiva, nei giorni precedenti la manifestazione.
Si spiega così l’assenza di molti appartenenti al
mondo politico e imprenditoriale e non di meno di
esponenti della società civile, a causa delle suddette
recriminazioni e polemiche. Gli amici che nell’ultimo
periodo sono stati accanto al quarantanovenne

barbaramente ucciso nei pressi della sua abitazione,
Sergio Casareale, Nicola D’Ecclessis e Grazia
Lagreca, nella lettera succitata inviata al Prefetto,
poi divulgata a mezzo stampa, avevano chiesto a
quest’ultimo di dissociarsi «da quella che sarebbe la
sagra della falsità e dell’ipocrisia più ignominiosa»,
invitandolo al contempo ad aiutarli, piuttosto «nel
ricordo di un uomo mite, giusto e buono come Pietro
Capone, a liberare la Città dalle forze maligne che ne
condizionano il progresso e la voglia di riscatto morale
prima ancora che economico e sociale». A detta dei
tre firmatari inoltre, l’Amministrazione si sarebbe
macchiata della colpa di non aver speso «alcuna parola
ufficiale di sdegno per un omicidio efferato che, per
le sue modalità (esecuzione in piena regola), getta
nell’inquietudine gli uomini liberi, condizionandoli nel
loro agire. Non una giornata di lutto per ricordare la
memoria di quest’uomo, né tantomeno un manifesto
di cordoglio, ma solo la partecipazione, in privato, con
scarpe ginniche e giubbotto sportivo, alla cerimonia
funebre».

SOCIETA’- di Claudia Colonna

Centro anziani, piccoli grandi problemi
Gli anziani non apprezzano i cambiamenti.
La responsabile: «le variazioni portano ad una non
accettazione del nuovo»
Secondo l’ISTAT i processi demografici in Italia segnalano un forte incremento della popolazione in età anziana. In particolare in Puglia, si riscontra una percentuale
del 134,6% ogni 100 giovani. A livello qualitativo che
percentuale possiamo stimare sulla salute e sul benessere dell’anziano?
LE LAMENTELE DEGLI ANZIANI- Ad Altamura alcuni
utenti del Centro Polivalente Anziani, ubicato presso
il “Simone Viti Maino”, hanno lamentato dei disagi, tra
cui: l’impossibilità di svolgere attività quali riabilitazione, ballo e altri lavori ricreativi all’avvio della nuova gestione, affidata alla Società Cooperativa Auxilium dopo
la gara d’appalto del 16.09.2013.
L’INTERPELLANZA DEI CONSIGLIERI DI CENTRO SINISTRA- I consiglieri comunali Rosa Melodia, Lello Rella,
Enzo Colonna e Dionigi Loiudice in merito hanno stilato
un’interpellanza urgente in data 12 gennaio. Che cosa
ha impedito lo svolgimento di tutte le attività del Centro nelle ultime settimane? Quando riprenderanno tutte le attività previste, ricreative e di socializzazione, con
regolarità, esattamente come previsto nel capitolato di
appalto? Queste, e altre, sono le spiegazioni che chiedono i consiglieri al sindaco Mario Stacca. Il consigliere
comunale Rosa Melodia, tra i primi ad interessarsi della
vicenda, ha dichiarato: « Il dissidio maggiore riguarda i
due centri: un gruppo vuole andare al Simone Viti Maino per comodità, ma non possono essere più di 99 per
motivi di sicurezza. Il problema, che si sintetizza in una
questione organizzativa, è che loro sì hanno vinto l’appalto di 10 mesi, ma sono sempre stati presenti e riuniti
in un ATI (Associazione Temporanea di Imprese) con la
cooperativa precedente Shalom. Quello che ho notato
è la poca organizzazione e un personale poco adeguato. Gli organizzatori parlano di positività, le cose procedono bene, ma è una rassicurazione che non ho potuto
riscontrare dagli utenti, ci vorrebbe più attenzione per

la popolazione anziana, ci sono piccole problematiche
che messe insieme creano un forte disagio».
L’OPINIONE DELLA RESPONSABILE DEL CENTRO ANZIANI- Invece, secondo Angela Castellano, responsabile del centro anziani di Altamura « le attività ricreative
come la ginnastica dolce sono
state svolte, solo che tutti i venerdì il salone è gestito dal
Comune per altre attività, a
prescindere dalla cooperativa. Il personale competente è
presente, alcune figure sono
state solo cambiate, ora l’infermiera professionale è la Sign.ra Picerno, mentre la
Dr.ssa Tortorelli controlla l’udito gratuitamente e come
sempre è presente l’assistente sociale. Anche i giornali sono sempre quelli, gli stessi della vecchia gestione,
solo che ora abbiamo deciso di suddividerli: prima al
“Bell’età” non arrivava nulla, poiché venivano lasciati
solo al “Viti Maino”, con il dimezzamento ora ovviamente ce ne sono di meno». La Dott.ssa Castellano spiega
così i disagi lamentati dagli utenti del centro:« la destabilizzazione forse è dovuta da una scuola di ballo differente dalla prima, con la quale gli anziani erano abituati. Smentisco che sia stato chiesto di pagare per ballare
dopo una certa ora, non so cosa ci sia dietro queste
dichiarazioni. Sono dell’opinione che a causa del cambiamento di gestione le variazioni portino ad una non
accettazione del nuovo». Circa le modifiche apportate,
sempre la Dott.ssa Castellano afferma:« E’ cambiato
l’orario di apertura(prima il centro veniva aperto alle
9.30, adesso va dalle 9 fino alle 12.30; il pomeriggio
della domenica prima apriva alle 17, ora apre dalle 16).
Per le attività abbiamo aggiunto un’altra ora di lezione
di ballo il martedì al Bell’età. Stiamo per attivare anche
il laboratorio di informatica per gli anziani che vogliano
cimentarsi con le nuove tecnologie».

SOCIETA’ - di Anna Ventricelli

UNA VOCE PER DONNE E ADOLESCENTI IN DIFFICOLTA’ :
UNO SPORTELLO D’ASCOLTO IN UN CENTRO ESTETICO

IL CORAGGIO E LA SOLIDARIETA’, MICHELLE E OLIMIPIA IN
DIFESA DEI PIU’ DEBOLI
Nasce ad Altamura uno sportello di ascolto a tutela
dei soggetti che hanno bisogno d’aiuto, di supporto o
semplicemente di ricevere attenzione. È il primo progetto dell’associazione “Amici del Brasile di Puglia e
Basilicata”, nato dall’impegno della dottoressa Olimpia
Quattromini, psicologa e da Michelle Souza, imprenditrice da sempre impegnata nel sociale a tutela dei più
deboli. Il centro mira a dare risposte concrete e pratiche
a madri in difficoltà, adolescenti e bambini vittime di
violenza fisica e psicologica nell’ambito familiare, lavorativo, sociale e scolastico, ma anche ai tanti emigranti
che sulla carta
sembra abbiano tutti i
diritti, ma che
in realtà hanno difficoltà
di sopravvivenza tali da
non permettersi alcuna
possibilità
d’integrazione sebbene
risiedano da
diverso tempo in Italia ed
abbiano figli
nati sul territorio italiano.

Queste persone vivono in una realtà che non accetta le
loro carenze scolastiche o le loro difficoltà anche economiche per cui diventano vittime di bulli e xenofobi
da cui vengono sfruttati con lavori sottopagati, umiliati
con mobbing fino a diventare succubi anche dal punto
di vista sessuale.
Il progetto si avvale della collaborazione di altre figure professionali quali avvocati, medici, commercialisti,
psicologi, assistenti sociali che attivanoo gli strumenti
giusti in modo da dare nel minor tempo possibile una
soluzione alle problematiche e migliorare la qualità
della vita dei
soggetti che
chiedono
aiuto. Per informazioni
contattare lo
080/3118097
o rivolgersi
direttamente
presso la sede
in Via Golgota
23 ad Altamura.

IL PERSONAGGIO - di Antonietta Tricarico

FREE INCONTRA UN PREMIO NOBEL

Il Dott. Francesco Gnisci Bruno:
«Siamo passati dal pericolo nucleare al pericolo socioesistenziale: la mancanza della ragione di vivere.
La pace è la poesia della convivenza»
La pace è un ideale che l’uomo rincorre da sempre,
prendendosi di tanto in tanto una pausa di riflessione per chiarire quale sia l’unica ideologia giusta o l’unica
religione depositaria della
verità. Se si pensa a quante
volte siamo stati sul baratro
della completa distruzione,
sembra davvero un miracolo
che su questo mondo ci sia
ancora così tanta vita e così
tanta bellezza. Tra febbraio e
marzo Altamura ha ospitato
una persona che ha molto
da raccontare in proposito, il
dott. Francesco Gnisci Bruno,
membro dell’International
Physicians for the Prevention
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of Nuclear War, associazione di medici che nel 1985
ha ricevuto il Premio Nobel per la pace. Originario
di San Lucido (Cosenza), il
dott. Gnisci Bruno, psicologo infantile, ha vissuto per
molto tempo a Brindisi per
poi trasferirsi a Buenos Aires. Ha tenuto una serie di
incontri in tutto il territorio,
inseriti nel programma delle
iniziative dell’associazione
Italia trade 2013 onlus, di cui
è presidente. Siamo riusciti a
strapparlo dai suoi impegni
per un’intervista.
Nel 1985 l’International Physicians for the Prevention of
Nuclear War, di cui fa parte, ha

ricevuto il premio Nobel per la pace “per aver fornito
preziosi servigi all’umanità divulgando informazioni autorevoli e diffondendo la consapevolezza sulle
catastrofiche conseguenze di un conflitto nucleare”.
Può descriverci il contesto in cui è accaduto?
Noi siamo tutti Nobel per caso, quando iniziammo pensavamo a salvare la vita delle persone. Abbiamo anticipato i problemi. Era l’unico modo di evitare il disastro,
questa è una cosa di cui siamo tutti contenti. Nel 1980
ci rendemmo conto che negli arsenali nucleari c’erano
ordigni con un potenziale distruttivo. Tutte le guerre
fatte fino ad allora complessivamente non avevano
superato i dieci megatoni. In base alle nostre ricerche
per l’impatto delle bombe sarebbe morto un miliardo
di persone, a quei tempi eravamo quattro miliardi. L’invero nucleare sarebbe stato la fine della vita.
Come avete fatto ad avere l’attenzione dei potenti
della terra?
Con i fatti, quando la gente ha compreso la situazione
ha reagito. Il più sconvolto è stato Gorbačëv. Sapevamo che non ci sarebbe mai stata una guerra nucleare
perché tutti gli strateghi militari erano arrivati alla
conclusione che non ci sarebbe stata possibilità di sopravvivenza. Quello di cui eravamo preoccupati era un
eventuale incidente nucleare. Poi l’incidente di Cernobil colpì la sensibilità del mondo, Regan dovette accettare il disarmo. Gorbačëv accettò il primo accordo per
fermare la corsa verso l’abisso. Tutto il mondo comunista non lo capì.
Lei dice spesso che “la pace è la poesia della convivenza”, cosa intende?
La pace non è soltanto il ripudio della guerra, l’avversità
nei confronti della violenza. Bisogna creare le condizioni per formare persone che abbiano gli attributi umani
fondamentali per la vita in comune: senso dell’affettività, pulsione empatica verso l’altro, rispetto, comprensione, tolleranza. La pace è la poesia della convivenza.
L’essere umano quando nasce è un essere dimezzato, è
l’unico essere che ha bisogno di attenzione e cura per
tanti anni. Assistiamo allo sgretolamento delle strutture sociali e familiari. Sembrerebbe che abbiamo smarrito il senso fondamentale della socialità. Negli anni
ottanta pensavo che non ci sarebbe mai stata una cosa
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più tremenda e distruttiva del nucleare, ma l’attuale confusione sul senso della vita e della libertà è peggiore.
Sta dicendo che l’attuale confusione è un’arma più distruttiva del nucleare?
Si, si è sviluppata una situazione di cannibalismo sociale:
i settori economicamente e politicamente più forti - l’1%
della popolazione - sono padroni della metà di tutti i beni
che ci sono. Per assicurare la pace ci vorrebbe un’equa distribuzione dei beni. Un altro fattore fondamentale è la
riconciliazione, tra l’uomo e la donna, tra i lavoratori e i
datori di lavoro, tra le diverse religioni. Siamo passati dal
pericolo nucleare al pericolo socio-esistenziale: la mancanza del senso dell’esistenza, della ragione di vivere, del
senso della dignità. Lo sviluppo degli imprenditori deve
essere collegato ai valori della vita. Bisogna superare le
limitazioni dell’egocentrismo che avviliscono il senso
della grandezza umana.
Lei parla di ricchezze tali da poter risolvere molti problemi, eppure tutti parlano di crisi.
Parliamo di crisi economica quando mai c’è stata come
adesso la possibilità di creare beni. Il dramma in questo
momento è che la maggioranza degli imprenditori non
può vendere quello che produce. Il problema è che i
beni non sono distribuiti equamente per la speculazione finanziaria. L’arma più micidiale contro l’umanità è il
risentimento che porta rancore e poi odio. Quando diventiamo egocentrici abbiamo perso il senso della vita.
La pace è un processo che va costruito anche con l’educazione?
Certamente, è il momento di prendere coscienza di ciò.
Bisognerebbe mobilitare le potenzialità del bambino,
non dire come sono le cose, ma domandare a loro come
le vedono. La scuola deve recuperare il senso della vita
centrata sulla socialità. In famiglia ognuno cerca di dare il
meglio ai propri figli, ma spesso si finisce per maltrattarli
o viziarli. Non disponiamo di una cultura della pace e di
una cultura della vita, la cultura non è solo andare a una
conferenza, ma acquistare le basi per la convivenza. In
agricoltura si sono fatti progressi giganti, in una serra si
riesce a dare a un seme tutto ciò di cui ha bisogno con
una precisione tale da superare le condizioni di vita in
natura. Perché non si fa lo stesso con i bambini dando
loro tutte le conoscenze di cui hanno bisogno?

SOLIDARIETA’NEWS
DAL MONDO
di Anna
AUXILIUM
Acquaviva
- di Ketti Lorusso

Da Altamura a Santeramo … la II Convention Special Olympics

“Sport Amico … Special”

Fu il GAL Terrre di Murgia ad ospitare la I Convention Special
Olympics …Insieme per un mondo Special … sarà il teatro
“Il Saltimbanco” di Santeramo in Colle ad ospitare la seconda
convention … Sport Amico … Special.
Questo appuntamento che già alla sua sola seconda edizione appare atteso da tanti, vedrà sempre gli atleti speciali
protagonisti assoluti insieme, quest’anno, ai loro papà. La
convention infatti sarà celebrata proprio il giorno della festa
del papà.
La convention è l’occasione per riunirsi intorno ai valori
dell’amicizia, del coraggio, della forza: valori che appartengono agli atleti speciali e ai loro papà ma anche a tutti coloro
che fanno parte del mondo special: i volontari, i tecnici ma
anche rappresentanti delle istituzioni che non possono rimanere indifferenti non solo a queste iniziative ma anche al
sostegno quotidiano.
La convention tratterà
tematiche importanti: la
relazione amicale nello
sport con il prof. Francesco Fischetti docente
universitario; l’aspetto nutrizionale per lo sportivo
con il Dr Pietro Vicenti e le
visite medico sportive con
il presidente dei medici sportivi il Dr Domenico Accettura.

La mattinata che si svolgerà dalle ore 09.00 alle ore 13.00 si
presenterà ricca di momenti in cui sarà proprio il pubblico
ad interagire: canzoni coinvolgenti, filmati ed immagini in
cui far entrare le proprie emozioni.
L’organizzazione è del team Olimpihà di Acquaviva, team
operativo anche nella città di Altamura in particolare nelle
strutture socio sanitarie del MondoAuxilium. Saranno presenti tutti i team presenti nel territorio regionale ma non
mancheranno rappresentanti di Special Olympics delle
altre regioni e dello staff nazionale.
Sarà infatti proprio il Presidente Nazionale Maurizio Romiti
con il vice presidente Federico Vicentini ad aprire la convention insieme al direttore regionale Ketti Lorusso.
A fare gli onori di casa sarà il Sindaco della città di Santeramo.
Si arriva alla convention con un clima di festa nella città.
Infatti il periodo della organizzazione ha visto i volontari
e gli operatori del centro diurno di Acquaviva delle Fonti
“Auxilium” e del Centro di Socializzazione “Piazza Grande”
di Santeramo girare per ogni angolo della città. Istituti
scolastici coinvolti con la grande adesione dei dirigenti; associazioni di volontariato pronte a dare il loro contributo.
Una grande festa dunque quella della convention nella
grande giornata dedicata ai papà.

URBANISTICA - di Anna Acquaviva

ALTAMURA, BORGO AUTENTICO D’ITALIA?

I PROGETTI DI UNA LENTA RIGENERAZIONE URBANA

Qualche numero fa ci eravamo occupati dei
benefici che i circa sette milioni di euro, erogati
dalla Regione Puglia per la rigenerazione urbana,
avrebbero portato ad Altamura. Ma l’avvio dei
lavori di riqualificazione stentano a partire a causa
delle ingerenti e opprimenti procedure burocratiche.
I CAVILLI BUROCRATICI- L’assessore all’urbanistica
Domenico Matera Petrara, in merito, ci ha rivelato
:«siamo ancora in una fase iniziale ed embrionale dei
lavori; a breve verrà pubblicato un avviso pubblico
rivolto alle imprese locali a cui si richiederà di compiere
dei sopraluoghi e rilievi nel centro storico ed elaborare,
infine, un nuovo progetto definitivo che sarà a sua
volte esaminato dalla sovraintendenza archeologica
e architettonica». L’assessore e i suoi collaboratori,
inoltre, hanno richiesto alla Sovraintendenza un elenco
di archeologi esperti affinché possano effettuare
ricerche mirate nel centro storico, in particolar modo
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nella zona di piazza Castello ed appurare la presenza
di eventuali resti archeologici, intervenendo di
conseguenza. Per questo motivo la presentazione del
progetto preliminare slitterà a data da destinarsi, e
prima di poterlo considerare definitivo sarà sottoposto
al vaglio della Regione Puglia, dilatando così i tempi
previsti.
FINALITA’ E PROGETTI-Gli obiettivi principali del
progetto di rigenerazione urbana sono rivolti a quelle
vie e luoghi che mettono in comunicazione le principali
attrattive turistiche della città vecchia. In un secondo
momento il Comune si farà carico della riqualificazione
e ristrutturazione di altre zone del centro storico. Nel
piano di riqualificazione si è pensato di spostare tutti i
cavi elettrici aerei sotto il manto stradale, in modo tale
da potenziare l’illuminazione che in alcune strade è
ancora abbastanza carente e rendere anche queste vie
più gradevoli al visitatore; non è stata ancora trovata
una soluzione concreta per risolvere il problema

parcheggio,
soprattutto per i
residenti del centro
storico. L’ assessore
non esclude la
partecipazione
e
l’utilizzo, un volta
avviati i lavori, delle
maestranze di tanta
gente del settore
che
in
questo
momento vive un
periodo critico di
disoccupazione o di
cassaintegrato.
ALTAMURA,
UN
BORGO AUTENTICO
D’ITALIA?- Frattanto
a fine 2013 è
stata
emanata
una nuova legge
regionale dal titolo
“Disposizioni per il
recupero, la tutela
e la valorizzazione
dei borghi più belli
d’Italia”, che ha
il fine di tutelare
e promuovere il
patrimonio artistico
e ambientale delle

città più belle della Puglia. Ma la condicio sine qua non
per usufruire di tali finanziamenti prevede l’inserimento
di ogni comune pugliese all’interno di un circuito
associativo di promozione e tutela territoriale più vasto.
Altamura, per questo motivo, ha scelto di rientrare a far
parte dell’associazione “Borghi autentici d’Italia” , avendo
requisiti affini a quelli richiesti dall’associazione, come:
coesione e vita di comunità; comunità aperte e solidali;
Welfare locale; paesaggio urbano nei borghi e qualità
territoriale; produzione agricola e cibo locale; sicurezza e
salute; governance; cultura e identità; giovane impegnati
nella vita locale; ospitalità e turismo; -artigianato e saper
fare produttivo e uso di nuove tecnologie.
Ci sono stati due incontri fra i responsabili
dell’associazione e i rappresentanti politici locali per
discutere dell’adesione di Altamura a tale progetto, che
come ha sottolineato l’assessore Petrara «è stata accolta
con discreto successo». I 1200 euro necessari per
l’iscrizione saranno attinti dai fondi comunali, ma come
ha rimarcato l’assessore « i vantaggi di cui godrebbe
Altamura se rientrasse in questo circuito sarebbero
innanzitutto economici, perché potremmo ricevere
altri finanziamenti che agevolerebbero anche i privati».
Non sono invece previsti nel centro storico nuovi
info point turistici, essendo questa una competenza
dell’assessorato alla cultura.

NOTA DEL SINDACO IN MERITO
LA RIGENERAZIONE URBANA
Il primo cittadino afferma :«Dopo gli atti
politici ed amministrativi di indirizzo sulla
Rigenerazione Urbana, i tecnici dei Lavori
Pubblici stanno operando attivamente e
a breve si arriverà alle procedure di gara.
Sarà l’ennesima dimostrazione che la mia
Amministrazione opera con i fatti concreti
e non ha inchiostro da sprecare; perché
non ci sono atti facciata da produrre né
parole da lasciare al vento, ciò che invece
fanno altri».

IL CASO - di Adriana Lorusso

PIAZZA ZANARDELLI,
IL DEGRADO NEL CUORE
DI ALTAMURA
Scarsa illuminazione, siringhe,
deiezioni di animali, droga nei
bagni pubblici. I fondi di
riqualificazione sono inesistenti
Sin dai tempi dell’antica Grecia, la piazza, l’agorà, ha
rappresentato il baricentro e il cuore della cultura, della
religione e dell’economia nella città. Luogo di riunioni, tradizioni popolari, processioni, nonché spazio da
sempre privilegiato per i contatti col mondo esterno, la
piazza presenta qualità architettoniche e urbanistiche
significative.
IL DEGRADO- Ad Altamura, Piazza Zanardelli versa in
uno stato di incuria e abbandono. Priva di una degna
illuminazione che consenta di sostarci o camminarci
in maniera tranquilla, è divenuta ormai luogo prescelto da gente poco affidabile.
Sono state, infatti, rinvenute alcune siringhe nei vicini
bagni pubblici. Insomma, più
che agorà, piazza Zanardelli,
per qualche ignota legge del
contrappasso, somiglia a un
luogo settario di isolamento
per coloro che non vogliano
essere visti. Sembra lontano
anni luce il dicembre 1926,
quando il paese partecipava
esultante e intrepido all’inaugurazione della fontana della piazza; va corroborandosi
l’impressione che Piazza Zanardelli abbia perso ormai
quel significato originario di appartenenza e centralità
per gli altamurani. Dalle testimonianze di chi oggi la
frequenta emerge molta
rabbia che nasce soprattutto dalla consapevolezza dei duplici valori persi:
quello della villa e quelli
della gente.
I DISAGI PER I CITTADINI- Ciò che con insistenza
sottolineano gli altamurani è la maleducazione
e l’inciviltà delle persone
che portando i propri
amici a quattro zampe
in villa, incuranti degli
altri che frequentano la
Free 34

zona, ne lasciano le deiezioni sull’erba delle aiuole o
nell’area pedonale. «A malapena portano il guinzaglio;
la paletta per raccogliere i rifiuti non sanno cosa sia»
denunciano. Gli anziani raccontano che il disordine e
la cattiva gestione della cosa pubblica abbiano iniziato
a verificarsi dopo l’abbattimento dell’antica recinzione.
Negli anni Cinquanta, infatti, una recinzione in ferro
alta due metri circa percorreva l’intero perimetro della
piazza immediatamente successiva alla chiesa “S. Maria della Consolazione” e l’ordine era mantenuto da un
guardiano che alle 20.30 chiudeva il cancello. La recinzione fu abbattuta al fine di riutilizzarne il ferro, durante
la Seconda Guerra Mondiale, per fabbricare materiale
bellico. Alcuni,
che un po’
rimpiangono
l’atmosfera di
ordine e integrità (soprattutto morale)
del Fascismo, chiedono l’intervento delle forze dell’ordine, anche e soprattutto in borghese, per presidiare e
controllare l’intera area. «Vengano nei bagni pubblici.
Vedranno coi loro occhi chi si droga in un angolo, incurante del tuo arrivo» esclama esagitato un cittadino.
ZERO FONDI PER RIQUALIFICAZIONE- E’ evidente che
siano necessari interventi e progetti che rivitalizzino
l’area. La riapertura dell’adiacente teatro “Saverio Mercadante”, uno dei principali luoghi d’interesse storicoartistico del paese, sottolinea l’impellenza di agire con
solerzia per un restauro della piazza. Così abbiamo
chiesto al Comune la disponibilità per un finanziamento, ma la risposta che abbiamo ricevuto non è stata delle più felici: non ci sono i fondi da parte della Regione
per un restauro della villa comunale. Attendiamo maggiori sviluppi sulla questione sollevata.
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Il Centro Diurno alla scoperta del cuore della città
Conoscere la propria città, la sua storia e i suoi luoghi di
pregio è spesso il primo passo per amarla, imparare a
rispettarla e a valorizzarne le qualità e le risorse. E’ questo, in estrema sintesi, lo spirito che anima il progetto
che l’équipe riabilitativa del centro diurno di Altamura
sta promuovendo dall’inizio di febbraio 2014 e che si
concluderà in concomitanza con l’evento culturale di
maggiore importanza degli ultimi due anni sul territorio altamurano, ossia “ Federicus” , organizzato dalla
Fortis Murgia e giunto quest’anno alla terza edizione.
La proposta di tale progetto nasce dalla necessità di stimolare l’inserimento degli utenti nel contesto territoriale e sociale esterno al
circuito psichiatrico.
Ogni sabato mattina ,
con cartine geografiche alla mano, armati
di fotocamere digitali e
tanta voglia di scoprire,
il gruppo del centro diurno si inoltra in percorsi
storici e naturalistici per
esplorare il territorio di
appartenenza, riscoprendo i valori di una città che
non dorme mai e che mai
è rimasta addormentata
nel corso dei secoli.
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Conoscere il territorio della città in cui viviamo, essere
in grado di leggere l’imago urbis significa riscoprire la
realtà che ci circonda e di cui siamo parte integrante.
Così come sviluppare la conoscenza del territorio, acquisire la capacità di relazionarsi col patrimonio da
tutelare e conservare risulta di basilare importanza, al
fine di recuperare le radici storiche e culturali del nostro
vivere quotidiano.
“Grazie al progetto “ I love Altamura” ho imparato
tante novità della città in cui vivo di cui non sapevo
l’esistenza”D.C.
“non immaginavo che percorrendo e toccando con le
mani le antiche mura della città, si potesse fare un
viaggio nella storia e nel
tempo..”P.D.
“fotografare è la mia passione ma non mi aspettavo che Altamura fosse un
soggetto così meraviglioso da immortalare.. si presta bene con i suoi colori
e le sue forme!” G.P.

SOLIDARIETA’SCUOLA
- di Roberto
di Anna
Berloco
Acquaviva

A SCUOLA NEI CANTIERI
DELL’EX MONASTERO ‘SANTA CROCE’

GLI STUDENTI DEL “NERVI GALILEI” PROGETTANO IL RESTAURO DELL’IMMOBILE
Decisamente una buona idea quella d’abbinare il recupero architettonico dell’ex monastero della Santa
Croce con il fattivo impegno degli studenti dell’istituto geometri “Nervi Galilei”, diretto dal preside Gaetano
Sciancalepore. Questa particolare armonia è emersa
con la dote di una scenografia tematica d’epoca, alla
quale hanno dato vita gli stessi studenti, con una dose
di genio interpretativo e un corpo docente attento,
preparato.
All’interno di una sala della scuola, vestiti ed adornati
con indumenti tipici del periodo medievale, lo scorso
21 febbraio, i ragazzi hanno illustrato la storia e le caratteristiche dell’ex monastero della Santa Croce, situato
prossimamente al corso Federico di Svevia e non lontano dalla chiesa matrice. Oggi, al suo interno, tra l’altro
c’è una cappella gentilizia
che riporta l’effigie del
conte Celio Sabini, uno degli aristocratici altamurani
più noti a suo tempo.
Il progetto, diretto dalla
professoressa Maria Santoro, si chiama non a caso
“Alternanza Scuola Lavoro”: durante le 180 ore, il
tempo complessivo del
corso, gli studenti hanno operato insieme alle
manovalanze dell’impresa, sempre sotto la guida
dell’architetto Tragni, per il

lato dell’azienda, e sotto quella dei docenti, per quello
della scuola; un modo per rendere concrete le fasi del
futuro lavoro degli adolescenti.
Due le principali linee direttrici seguite dagli alunni durante il corso dei tre anni previsti dal programma. La
prima quella tecnica, che ha visto impegnati i ragazzi
con lo studio e la rielaborazione del progetto dell’impresa e con le operazioni necessarie per approfondire
ogni aspetto dell’attività di recupero dell’immobile,
come ad esempio l’analisi dei materiali o lo sviluppo
grafico degli interventi, attraverso appositi programmi
di disegno scientifico.
Connesso a questa operazione quella dell’analisi economica, con il calcolo estimativo ed il conteggio degli
impegni di spesa per l’opera. L’altra direttrice, quella
storica, ha preso sostanza e
veste con una ricostruzione fedele nei particolari anche dei costumi dell’epoca,
fino all’epilogo di una rievocazione dei personaggi
tipici di epoche trapassate.
Nel corso dell’anno scorso
è iniziata la nuova edizione
dello stesso progetto, ma
questa volta per il settore
delle fonti energetiche alternative.

AMBIENTE - a cura della redazione

“CARBON FOOTPRINT”
la nuova frontiera
dell’analisi
ambientale

L’Agreenment srl
valuta e studia
la CO2 equivalente
nell’intera
fase di produzione
Il clima a livello globale cambia, perché stiamo vivendo
al di là dei mezzi ecologici di cui disponiamo.
Il “Life Cycle Assessment” (“Valutazione del Ciclo di Vita”)
permette di attuare una politica integrata dei prodotti:
è un metodo oggettivo che valuta e quantifica i carichi
energetici ed ambientali.
La “Carbon Footprint” (“Impronta di Carbonio”) misura,
invece, l’impatto ambientale in termini di anidride
carbonica (CO2 equivalente), che semplifica l’emissione
di gas clima-alteranti (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs
e SF6). Di
conseguenza,
la riduzione
della Carbon
Footprint è
essenziale
per limitare lo
sfruttamento
delle risorse.
Tra Puglia e
Basilicata,
due aziende
valutano
e
analizzano
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la CO2 equivalente nell’intera fase di produzione per
determinare la Carbon Footprint legata al prodotto
finale: PROGEVA srl di Laterza (TA), che produce
compost di qualità, e FRUTTHERA srl di Scanzano
Jonico (MT), che commercializza prodotti ortofrutticoli.
Lo studio di valutazione, invece, è stato affidato alla
Agreenment srl, società spin-off dell’Università della
Basilicata (UNIBAS), che lavora nel campo della “BlueGreen Economy”, affrontando tematiche relative alla
sostenibilità ambientale, come la “Carbon Footprint”
e la “Water Footprint”. Le analisi determineranno la
CO2 equivalente immessa in atmosfera da PROGEVA e
FRUTTHERA, osservando e valutando gli interi cicli vita
di produzione.
Inoltre Agreenment valuterà le possibili misure da
attuare per ridurre le emissioni che derivano dalle
principali fasi del ciclo di produzione, dagli aspetti
logistici allo smaltimento.
Dunque anche realtà imprenditoriali perseguono come
obiettivo qualità e rispetto ambientale , cercando di
attuare tecnologie innovative: limitano così la propria
impronta e sono allo stesso tempo competitive anche
nei mercati internazionali.

IL CASO - di Anna Ventricelli

“ANDO VAI SE LA PATENTE NON CE L’HAI?”

Gli uffici di Altamura e Gravina non rinnovano la patente:
i disagi dei cittadini
Coloro che in questi giorni si sono ritrovati con la patente scaduta e si sono rivolti presso gli uffici della ASL
per il rinnovo del documento hanno avuto una sgradevole sorpresa: non poter usufruire della prestazione.
Sono infatti diventate operative le modalità della nuova patente digitale, ma molte ASL non hanno gli scanner telematici idonei a collegarsi con gli uffici della Motorizzazione Civile. Eppure si sapeva già da tempo che il
nuovo Decreto Ministeriale sarebbe diventato effettivo
all’inizio del 2014, ma negli uffici di Altamura e Gravina
a marzo non sono in grado di garantire il servizio, né
riescono a dare una
data certa di quando potrebbe essere
fornito; anzi gli impiegati invitano gli
utenti che hanno
premura a recarsi
presso l’ambulatorio
medico legale di Via Papalia a Bari previo appuntamento telefonico (sempre ammesso che si riesca a parlare
con un operatore visto che il telefono risulta sempre
occupato!) oppure a rivolgersi ad una delle tante agenzie private con immaginabile aumento dei costi.
La nuova patente plastificata, consegnata dopo il rinnovo, avrà la stessa dimensione di quella attuale, ma è
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stampata in maniera differente con una tecnologia al
laser che la rende impossibile da falsificare. I dati della
patente (foto, nome, firma ecc.) vengono scannerizzati
ed inviati per via telematica al Portale dell’Automobilista, a Roma e, se l’esito è positivo, il sistema rilascia
contestualmente una ricevuta che viene stampata e
consegnata all’utente, con una validità massima di 60
giorni, ovvero fino al rilascio del nuovo documento che
sarà consegnato a domicilio dal portalettere.
I presidenti della Confconsumatori di Altamura e Gravina hanno denunciato tale mancato adeguamento
ed il conseguente disservizio, ritenendo non corretto
penalizzare l’utente costretto a recarsi a Bari (perdendo
una giornata di lavoro) o, in alternativa, a dover pagare
un’agenzia privata per un servizio che deve essere garantito e, soprattutto, gratuito per i cittadini.
L’impressione è che l’auspicata semplificazione amministrativa non agevoli per nulla il cittadino, bensì tendi
a complicargli la vita!

SOLIDARIETA’TURISMO
- di Annunziata
di Anna Acquaviva
Denora

“GRAVINA IN MURGIA”
UN BRAND DA PROMUOVERE

Valorizzazione del patrimonio, crescita turismo:
gli obiettivi del neonato consorzio
Il 19 febbraio, a Gravina, presso la sala conferenze della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, si è tenuta la
presentazione ufficiale del neonato consorzio turistico
“Gravina in Murgia”. Erano presenti il sindaco della città
Alesio Valente, il vescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti Monsignor Giovanni Ricchiuti, rappresentanti dell’istituto bancario e del Parco dell’Alta Murgia,
esponenti dell’amministrazione comunale e provinciale, nonché il presidente del consorzio Nicola Lavenuta.
Il consorzio, nato su iniziativa dell’amministrazione comunale e di una compagine di imprenditori gravinesi,
in collaborazione con la comunità ecclesiastica locale,
si propone di focalizzare l’attenzione sullo sviluppo turistico, proprio a sostegno
della candidatura ufficiale di Gravina a
patrimonio Unesco.
«Con la nascita del consorzio – commenta
il sindaco Alesio Valente – Gravina compie un passo decisivo verso la sua candidatura nell’Unesco, dando la migliore delle risposte alla
necessità di unire e porre in dialogo costante i protagonisti dello sviluppo del territorio, secondo un obiettivo
da noi sempre perseguito. Si fa finalmente rete per lavorare in sinergia e tracciare percorsi di crescita certo
economica ma anche e soprattutto culturale: è il volto
nuovo della città che vogliamo». Nel corso dell’evento
pubblico, è stato presentato un piano triennale di attività, teso a promuovere in loco e a livello internazionale
il brand “Gravina in Puglia”. La sfida ambiziosa è quella
di ridisegnare un’altra città, chiamando a raccolta le
forze più attive e vitali della società civile, del mondo

associativo e imprenditoriale, coinvolgendo altresì la
Chiesa locale, che consentirà la fruizione, per i visitatori,
dei suoi tesori durante tutto l’anno. Rammentiamo che
la diocesi gestisce alcuni dei siti più suggestivi della città. «Non abbiamo più scusanti: – asserisce il presidente
del consorzio Nicola Lavenuta – è arrivato il momento
di guardare al futuro di Gravina con uno spirito nuovo,
declinare i valori della nostra tradizione con le spinte
più innovative per liberare le energie e i talenti migliori,
costruire col turismo nuove opportunità di lavoro per i
giovani, arrestando l’emorragia di cervelli in fuga».
I pilastri sui quali poggiare l’offerta turistica gravinese, cui si intende dare nuova linfa vitale,
sono: storia e cultura, paesaggio e natura,
Chiese e opere d’arte, sport e folclore e
gastronomia. Prioritario è però un massiccio intervento di manutenzione e riqualificazione dei siti di interesse, che prevede
anche un censimento degli stessi, oltre
che l’installazione di segnaletica, un piano di sicurezza
pubblica, la creazione di info point, di parcheggi e l’organizzazione di percorsi turistici guidati. Al fine di valorizzare e promuovere nel migliore dei modi un territorio poliedrico come quello gravinese ed ergo rendere
la città più accogliente nei confronti dei visitatori, viene
richiesto ai cittadini un ulteriore sforzo, per combattere
incuria e degrado urbano. «Partendo dalla consapevolezza di vivere in un territorio straordinariamente ricco
– afferma il presidente del consorzio – ci è richiesto un
cambio di passo e di mentalità se vogliamo costruire e
vivere in una Gravina migliore».

ARTE e CULTURA - di Claudia Colonna

Il Palmento:

uno spazio, nel cuore di Altamura, dove le idee generano arte

Tra gli appuntamenti di aprile,
La rosa addormentata e Armi in festa
Il 15 marzo nel cuore di Altamura si è inaugurato
“Il Palmento”, un nuovo spazio espositivo, nato da
un progetto volto a mettere in relazione le idee di
operatori nel settore culturale, creando una sinergia di
coworking.
“Il Palmento” si presenta come un accogliente e
suggestivo spazio a doppia entrata: in via Santa Croce
11 e in vico Soccorso 35, ed è un locale recentemente
ristrutturato rispettando le caratteristiche dell’ambiente
originario pur puntando a dettagli moderni.
Il nome, per l’appunto, si riferisce alla sua funzione
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natia, cioè quella di una grossa vasca, scavata nella
roccia impermeabile e usata tempo fa per la pigiatura e
la fermentazione dei mosti.
Il luogo, insieme alle opere in esposizione diviene,
allora, un effluvio di arte e di storia. I proprietari, in
attesa di un definitivo utilizzo, hanno così deciso di
mettere lo spazio gratuitamente a disposizione di
giovani artisti pugliesi. La grande bellezza sta anche
nelle piccole cose, in queste piccole iniziative private,
generose con la comunità, un po’ come lo si sta facendo
col Teatro Mercadante, in scala più importante.
“Il Palmento” da metà marzo ha ospitato la mostra
intitolata Arte³, la collettiva d’arte contemporanea.
L’iniziativa è stata accolta con discreto interesse e si
sono registrate diverse adesioni e richieste positive.
Tra gli appuntamenti prossimi in programma
nello spazio Il Palmento: dal 05 al 14 aprile La rosa
addormentata, la mostra personale di Barbara Simone,
artista e grafica originaria di Bisceglie che proporrà
tecniche espressive nuove e l’esposizione Armi in festa,
dal 23 al 28 aprile, che rientra nel calendario ufficiale
di Federicus.

ARTE e CULTURA - di Anna Acquaviva

TOMMASO FIORE E LE DONNE:
LOTTA FRA ANALFABETISMO ED EMANCIPAZIONE

Fino al 30 aprile, la Pinacoteca ABMC ospiterà la mostra dedicata al politico altamurano
Lo scorso 13 marzo, presso la Pinacoteca ABMC di
Altamura, si è inaugurata una mostra dedicata alla
figura di Tommaso Fiore dal titolo “Le donne tra
analfabetismo ed emancipazione. Dalle carte di
Tommaso Fiore”.
La mostra racconta la lotta per l’ emancipazione
femminile condivisa da Tommaso Fiore, politico e
scrittore altamurano antifascista, affinché anche le
donne meridionali diventassero protagoniste della
propria vita e delle sorti dell’Italia.
Il materiale in esposizione proviene da diverse
biblioteche, archivi e istituiti del nostro territorio, ma
Annamaria Cassatella, responsabile del Fondo Fiore,
ha precisato: «questa, essendo una mostra itinerante,
richiede agli stessi cittadini di aiutarci per arricchirla. È
una mostra in continuo work in progress, per questo
chiunque possegga un documento,
una lettera un elemento della vita di
Fiore può contribuire».
La mostra si presenta al visitatore come
un reportage composto dallo scambio
epistolare che Fiore intesse con donne
illustri, sostenitrici dell’emancipazione
femminile. Queste lettere sono la
riprova della costante attenzione
che Fiore aveva nei confronti della
società in cui viveva e della questione
meridionale, che costituisce una parte
importante delle sue lotte socialiste.
Altamura possiede un debito pesante
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nei confronti di Tommaso Fiore che può essere pagato
solo facendo in modo che le nuove generazioni
conoscano la sua storia. Non a caso il direttore dell’
IPSAIC il Dott. Leuzzi, ha lanciato una provocazione
ai rappresentati politici locali, affermando quanto
siano importanti mostre di questo tipo soprattutto
se affiancate da conferenze e dibattiti sulla figura di
Tommaso Fiore per ricordare chi fosse, che cosa ha
fatto per l’Italia intera.
La mostra è stata organizzata dall’associazione Fidapa
BPW Italy di Altamura (presidente Rosanna Galantucci)
e dall’ABMC; promossa dal Comitato Unico di Garanzia
per il benessere organizzativo contro le discriminazioni
(CUG) e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).
All’evento erano presenti numerosi ospiti, il presidente
del Consiglio regionale Puglia Onofrio Introna; il
sindaco Mario Stacca; Elena Saponaro
presidente ABMC; il presidente del
CUG del CNR Liberati; la direttrice
della biblioteca Visconti Volpi Eugenia
Vantaggiato; il responsabile CNRBari Capozzi; il valutatore Fondi UE/
CIPE Marsullo; il direttore IPSAIC
Dott. Leuzzi; Rosa Vulpio consigliera
distrettuale Sud Est F.I.D.A.P.A. e la
giornalista Daloiso.
La mostra resterà ad Altamura fino al
30 aprile e sarà a Bari da settembre.

CULTURA- di Annunziata Denora

“Fatti non foste
per viver come bruti
ma per seguir
virtute e conoscenza”

FERMIAMO L’ATTACCO
ALLA FILOSOFIA
Mala tempora currunt. Da anni si assiste impotenti ad
una deriva tecnicista, che volta le spalle all’umano. Ennesima vittima designata sembra essere la filosofia. Da
tre anni, in alcuni corsi di laurea come quelli di Pedagogia e di Scienze dell’educazione, la filosofia teoretica, come disciplina d’insegnamento, è stata cassata, in
quanto ritenuta inutile per i futuri maestri ed educatori
dei nostri bambini. Quest’anno, in alcuni licei italiani,
si è sperimentato il corso di studi abbreviato a quattro
anni, il che in alcuni casi ha comportato la perdita di un
anno di insegnamento della filosofia.
Molti filosofi e intellettuali italiani si stanno mobilitando per far sì che questo non avvenga, si stanno moltiplicando gli appelli in tal senso. Tale imperativo dovrebbe essere condiviso da tutte le persone di buon senso,
nel paese di Croce e Gentile. Grazie a questi ultimi la
filosofia è stata insegnata nei licei. In Germania, non è
previsto l’insegnamento della filosofia nei licei ed è una
mancanza che si avverte negli studenti universitari, di
contro i professori tedeschi – ce ne dà testimonianza
Gadamer – notano nei nostri ragazzi molta più preparazione e spirito critico. In Spagna e Francia, dove hanno già ridotto l’insegnamento della filosofia, se ne sono
pentiti. Vogliamo fare anche noi lo stesso? Vogliamo
davvero togliere ai nostri giovani uno strumento utile
per “lo stare al mondo”, indispensabile – secondo Enzo
P a c i
–
per
vivere
una vita
qualitativamente
umana
e all’altezza del
tempo?
Dai burocrati – quelli ad esempio delle tre “i” – che da anni
gestiscono la scuola, la filosofia è stata da tempo archiviata come una disciplina inutile, giacché non porta
un sapere pratico, direttamente tangibile, e indi sacrificabile a vantaggio dell’inglese, dell’informatica, la cui
importanza, per carità, nessuno mette in dubbio. Ma
siamo sicuri che in un mondo alla deriva, sempre più
globale, che vede al proprio interno il dilagare di malesseri varie socio-antropologici, si possa permettere di laFree 46

sciare i ragazzi senza quella bussola che la filosofia può
rappresentare, senza la prospettiva globale che essa
offre in un mondo di saperi parcellizzati, senza quella
capacità critica che non è altro che capacità di orientarsi nella giungla di informazioni, di discernere ciò che è
giusto da ciò che è sbagliato, senza dover ricorrere ad
un’etica eteronoma, vale a dire esterna?
Forse la filosofia non può aiutarci ad essere felici, ma
di sicuro ci può rendere più consapevoli di quello che
ci capita e di quello che accade intorno a noi, consentendo di non lasciarci passivamente trasportare e influenzare dalle mode etiche, politiche del momento,
dal leader carismatico di turno, in pratica rendendoci
gli attori protagonisti della nostra esistenza e non solo
semplici comparse di un copione già scritto da altri.
Lungi dal prometterci la verità, o un centro di gravità
permanente la filosofia molto più modestamente può
offrirci l’attitudine al dubbio metodico e sistemico, a
mettere tutto in discussione, ad analizzare e sottoporre
ad un attento vaglio critico il reale e l’irreale, a farci delle opinioni che siano quanto più possibile nostre. Ergo
uno strumento che può aiutare chiunque a interpretare, decifrare il reale, le cose, le persone, in una corretta e
consapevole interazione e concatenazione col mondo,
con il fuori. Una chiave d’interpretazione, che oggi però
è tanto più necessaria quanto più è divenuto complesso il nostro mondo, colmo di variabili nuove e diverse, il
mondo con cui i nostri ragazzi devono giocoforza scontrarsi. Anzi, per chi ha un’idea democratica della cultura
in genere e della filosofia in particolare, è inaccettabile
il fatto che sia riservata ai soli licei, assurta a sapere di
nicchia, alto, necessario solo a chi ha intenzione di proseguire gli studi.

SOLIDARIETA’CULTURA
- a cura
di Anna
della Acquaviva
redazione

La settimana Santa a Gravina in Puglia
La Passione di Cristo rivive nel centro storico il 12 aprile dalle 20
ricchita e valorizzata dalla cura dei movimenti scenici
La fede, la devozione e la sacra liturgia si confonderane dall’accuratezza dell’apparato scenografico e dei
no con il trasporto popolare, dando vita a momenti di
costumi: prenderanno parte oltre cento figuranti tutti
grande pathos in memoria del passato. Ad aprire la setgravinesi. Don Giovanni Bruno, parroco della Madonna
timana santa gravinese sarà quest’anno la sacra rappresentazione della Passio Christi ad opera del Santuario
delle Grazie, spiega: «Dopo il grande riscontro ottenuto con la sacra rappresentazione del presepe vivente,
Madonna delle Grazie.
ho deciso di far rivivere e di conseguenza far conoLa location sarà la chiesa di San Michele delle Grotte,
scere a tutti il grande mistero della
prima cattedrale di Gravina dove il
nostra salvezza, dall’ultima cena di
12 aprile dalle 20 avrà luogo l’ultima
Gesù con i suoi discepoli fino alla
cena di Gesù, mentre il percorso si
resurrezione, testimonianza della
snoderà lungo le stradine del centro
resurrezione degli esseri umani, che
storico che conducono alla Basilica
non devono mai lasciarsi rubare la
Cattedrale, dove avverrà la crocifissperanza nell’epoca di crisi che ci atsione. Ad essere ricostruiti scenotanaglia, proprio come afferma Papa
graficamente saranno il Cenacolo, il
Francesco».
Sinedrio, la reggia di re Erode, il Prepresso calata
San Michele delle Grotte
La rappresentazione scenica-mutorio di Ponzio Pilato, l’orto dei GetGravina in Puglia (Ba)
sicale è patrocinata dalla Regione
semani, il monte Calvario, quest’ultiPuglia, dalla Provincia di Bari e dal
mo itinerante (da Rione Fondovico,
Comune di Gravina in Puglia e sponsalirà su Calata San Giovanni Evan43° Edizione organizzata da: Parrocchia Madonna delle Grazie
sorizzata dai commercianti della
gelista, sfocerà in Via Marconi, pascittà che hanno creduto nelle potenserà per piazza Notar Domenico fino
zialità di una manifestazione di tale
a giungere a Piazza Benedetto XIII).
portata.
L’evento quest’anno è stato trasformato in una rappresentazione di
grande sacralità e suggestione, ar-

SPETTACOLO - di Marina Angelastro

FREEze…la città di Altamura
congelata all’urlo di Samba
“No al Razzismo”
DIO li fa ed il GF li accoppia!

SAMBA – BALOTTELLI
Amici per la pelle!
Favorito dai bookmaker ancor prima di entrare nella
casa del Grande Fratello, Samba è passato dalle periferie esistenziali del Senegal al successo planetario della
rete che sin dalla prima puntata (per geolocalizzazione
epidermica) ha scomodato il campione del Milan a far
goal su twitter! Oltre ai 44 milioni di visite sul sito uffi-

ciale del GF e a un milione di download per Mediaset
Connect, i social network impazzano tutt’oggi non solo
per il tifo di Balotelli che minaccia di protestare qualora il suo preferito, Samba, non conquisti la vittoria, ma
anche per il ruolo da foriere assurto al concorrente altamurano nella lotta contro la xenofobia. La casa più
spiata d’Italia, infatti, attraverso i retroscena della sua
vita da ambulante rivelati ai coinquilini (sinonimo
di trash ed ignoranza, n. d.
r.), ha regalato a Samba il
privilegio di dare su scala
nazionale un messaggio
che la città di Altamura ha
da tempo lanciato : “No al
razzismo”!. Amplificando
la nuova sperimentazione
Free 48

televisiva antropologica della tredicesima edizione, il
Grande Fratello non solo è accattivante per il fascino di
una suggestione voyeuristica fino ai limiti dello scibile, ma perché attraverso il sadismo delle sue privazioni (abbiamo ancora negli occhi le lacrime di Samba al
messaggio di sua sorella Anta) rende il reality una realtà
che per sua natura è incapace di sposare il talento, ma
che esalta la persona nella sua storia confusa, nelle sue
profonde emozioni e nella labilità dei sentimenti altrui.
Al pari di una soap opera quella del black boy è una
storia tutta in ascesa, da immigrato davvero speciale!
Ci sono realtà che raccontano una vita sia dietro che
davanti ad un obiettivo!
Grande, Samba…Stop FREEze!

SOCIETA’ - di Marina Angelastro

LA VOCE: Prima arma di seduzione
La ricchezza è dentro di noi: alberga nella nostra capacità di provare fiducia e di saperla generare negli
altri.
Ascoltando l’esposizione di uno studente durante
l’interrogazione scolastica, guardando un reality in tv,
soffermando la propria attenzione mentre si è al bar o
si viaggia in autobus, non si può fare a meno di considerare che spesso si è affascinati dal modo in cui la
voce di chi si ascolta esprima attrazione ed emozioni.
Al di là delle espressioni vocali di attori e speakers radiofonici o televisivi, una persona comune possiede
una bella voce quando è espressiva, credibile e sincera.
Per quanto sia difficile modificare il suono timbrico, è
invece possibile avere una dizione migliore, non mangiarsi le parole, raggiungere una giusta impostazione,
evitare l’influsso dialettale, fare un uso corretto dei toni
e delle pause, nonché possedere una buona consapevolezza degli accenti fonetici. Sia in ambito sociale che
relazionale (pensiamo a quando si conoscono nuove
amicizie o amori) la prima impressione è quella che
conta, in quanto influenza positivamente la sommaria
idea che ci si fa circa una voce espressiva, modulata,
calda e cordiale, rispetto a quella che invece non comunica sentimenti, non infiamma e non appassiona.
Ma come regalarsi una voce ed una pronuncia migliori?

Da sempre filosofi e psicologi insegnano che il nostro
comportamento genera un atteggiamento analogo,
dunque se parlando useremo una voce sincera riceveremo un feedback di autenticità e veridicità da parte di
chi ci ascolta che, per osmosi, rafforzerà ancora di più il
nostro sentimento di sincerità, simpatia e passione. Il
corso di dizione e public speaking ha come obiettivo
il miglioramento di abilità espressive ed il conseguimento di una modulazione vocale che possa aiutare
chiunque a raggiungere traguardi sempre sognati. Per
esporre bene una lezione a scuola o all’università, per
essere più credibili durante un colloquio professionale
o per avere una voce carismatica mentre si lavora, sono
aperte le iscrizioni al corso di dizione e public speaking
della durata di tre mesi con un appuntamento alla settimana, rivolto a bambini, giovani e adulti. Al termine
del corso tutti i partecipanti riceveranno, di persona,
l’attestato firmato da Gianni Sperti.
In ogni circostanza il successo dipende sempre da
come si parla ed imparare a parlare bene è il segreto
per cambiare il proprio modo di comunicare.

Info e contatti: Dott.ssa Marina Angelastro 3387002021

SPORT- a cura della redazione

La Juve e i piccoli allievi
della Pellegrino Sport
Trasferta per i piccoli allievi della Pellegrino Sport: in occasione della gara casalinga juve-fiorentina hanno vissuto un’ esperienza unica, assistendo al riscaldamento e
incontrando i loro beniamini per foto e autografi.
La sinergia con la signora del calcio italiano è il fior all’occhiello della Pellegrino Sport: il portiere altamurano

1°Memorial
Giovanni Carlucci
Gazzetta Cup 2014

Sandro Crisanti, classe 2002, ha giocato sui campi dello
juventus center a Vinovo.
Nei prossimi mesi, ragazzi e bambini disputeranno due
tornei organizzati dalla Juve: tra 23 e 28 aprile saranno
impegnati a Torino per l’academy cup e il 3-4 maggio saranno al “piccole stelle bianco nere” riservato ai nati nel
2005-06. Da anni, inoltre la Pellegrino Sport dà ai propri
allievi la possibilità di partecipare ai provini della Juve.

Anche quest’anno il CSI di Altamura, in collaborazione al Centro Sportivo Polifunzionale “Giovanni
Carlucci”, propone “Gazzetta Cup”, il più grande
torneo per ragazzi realizzato da Gazzetta Dello
Sport. La corrente edizione, essendo dedicata al
piccolo Giovanni Carlucci, sarà il 1° MEMORIAL cittadino in suo onore.
L’obiettivo è quello di realizzare una festa del calcio: un evento che permetta ai giovani atleti di
inseguire un sogno e insegni loro i valori dello
sport. «La vera sfida è prima di tutto con se’ e poi
con gli avversari» affermano gli organizzatori.
Il Memorial G. Carlucci-Gazzetta Cup sarà suddiviso in categoria per fasce di età: Junior (nati dal
01/01/03 al 31/12/05) per calcio a 5; Young (nati
dal 01/01/01 al 31/12/03) per calcio a 7. La fase
di qualificazione sarà disputata la mattina del 05
aprile 2014 presso Country sport. Il 13 aprile, invece, lo stadio comunale T. D’angelo ospiterà finale
e relativa premiazione, in occasione
del Derby Sporting
Altamura – Fortis
Murgia.
L’iscrizione è gratuita. Per info inviare una mail al
seguente indirizzo: csialtamura@
gmail.com

SOLIDARIETA’SPORTa cura della
di Anna
redazione
Acquaviva

15 marzo 2014:
una data impossibile
da dimenticare!

Ultramaratona di Putignano

Terza edizione “6 ore S. Giuseppe ”
Passione, costanza, determinazione, tanta forza di volontà e impegno costante, sono questi gli ingredienti
di una gara lunga e faticosa, difficilmente descrivibile
con semplici parole e a stento paragonabile ad altre
gare podistiche. Solo la voce del cuore e delle emozioni
possono commentarla.
Sei interminabili ore di corsa in un inconsueto, caldo
pomeriggio di marzo, hanno avuto come cornice il meraviglioso Centro storico di Putignano che, con le sue
stradine e i suoi monumenti, ha affascinato me e di certo l’intera compagine di ultra-maratoneti provenienti
da ogni parte d’Italia.
Sotto l’arco di partenza in 199, ma tutt’intorno un’atmosfera magica scaturente dalla moltitudine di spettatori intervenuti, dalla sensazione che l’adrenalina di
ciascun atleta permei l’aria circostante, nell’attesa di essere presto scaricata nelle fibre muscolari delle gambe
che percorreranno, più volte possibile, il giro previsto di
1280 metri, scandito dalla imponente visione del carro
vincitore della 620ª edizione del famosissimo Carnevale.
Alle ore 14.00 lo sparo d’inizio e a seguire un alternarsi
di emozioni e fatica: con i minuti che passano, con i chilometri percorsi che gravano, le gambe diventano sempre più pesanti... è l’avvertimento che il fisico, messo a
dura prova, deve autoregolarsi, calibrare efficacemente
sforzo ed energia, valutare l’intensità della forza e di-
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stribuirla nel resto del percorso, per condurre a termine
la gara, superando la distanza classica della maratona
(42.195 m).
La gente del paese, abituata ad essere “invasa” da turisti durante il periodo carnevalesco, calorosa ed ospitale anche in
questo evento, ha offerto
per l’intera
durata della
gara, squisite
crostate, biscotti,
torte
e bevande di ogni tipo ai runner che hanno percorso
il circuito. I bambini, con l’entusiasmo contagioso che li caratterizza, hanno teso le mani alla ricerca di un contatto con gli atleti e incitato con
trasporto. Gli spettatori delimitando il circuito,
in un abbraccio coinvolgente, si sono profusi in
applausi d’incoraggiamento. Uniti a loro, in un
esclusiva stretta affettiva, i miei tre figli e mia
moglie, quasi all’unisono gridando: “dai papà”,
“forza Nicola”, hanno cadenzato ogni giro del
percorso e mi hanno regalato una carica emozionale e rinforzante senza pari, fino al raggiungimento di 55 km.
La molteplicità delle emozioni e il ricordo di una
giornata così speciale rimarrà indelebile in chi,
resiliente come me, motivandosi per lungo tempo, cerca di perseguire i propri obiettivi, nonostante le difficoltà, dimostrando che la potenza
della motivazione umana è stupefacente!

