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ALL’INTERNO

ELOGIO DELLA CONOSCENZA
CONTRO L’ABULIA EDITORIALE di Titti Vicenti
Il destino si plasma nel momento delle decisioni. Abdicando alla facoltà di scegliere, demandiamo ad altri il potere di decretare ineluttabilmente la nostra sorte. Ad Altamura molti si
addormentano nella propria normalità, perdono l’abitudine di giudicarsi, di chiedersi cosa sia
opportuno o sconveniente, giusto o errato; perdono ogni capacità di discernimento.
Circa il tema rifiuti, preferiscono rassegnarsi all’abulia collettiva, abbacinati dalla convinzione
che sia impossibile cambiare quanto forse sia già stato scelto: non avvertono l’esigenza di
sovvertire il modus operandi in atto, non avvertono alcuna tensione morale. A fine gennaio,
il consiglio comunale sulla “gestione dei rifiuti solidi urbani”, dopo essere stato rinviato più
volte, si è rivelato inconcludente: ignoriamo quale posizione a riguardo assumerà il Sindaco
nell’assemblea dell’Aro Ba4. I movimenti cittadini (Il Grillaio/Rete Rifiuti Zero/ GAS Chiacchiereffrutt / Confconsumatori, gli unici ad aver lottato, nel corso degli anni, per il bene della
collettività e aver fatto luce sul tema rifiuti) hanno suggerito delle proposte volte a modificare il Regolamento di igiene urbana (tra i punti salienti, rammentiamo il centro di riuso e
recupero materiali; l’ impianto pubblico di compostaggio; la raccolta porta a porta); le loro
richieste però, sebbene accolte da alcuni consiglieri e dallo stesso Sindaco, non sono state
votate: dunque potrebbero non essere perorate all’interno dell’Aro! La volontà del popolo
così di fatti non è stata rispettata, benché sembri pleonastico dirlo. Ignoriamo anche quale
modalità circa l’affidamento del servizio di smaltimento e raccolta spazzatura sarà adottato:
si parla di società municipalizzata, ma i Comuni dell’ARO BA4 (tra cui Altamura) hanno già
scelto comunque di appaltare la gara ad un privato; nel frattempo il contratto decennale con
l’attuale gestore, nonostante sia scaduto a febbraio 2012, è stato prorogato per la terza volta.
L’Amministrazione dal canto suo adesso, dopo anni di inerzia sul tema, sta predisponendo
una campagna volta a sensibilizzare l’opinione pubblica circa la raccolta differenziata, il cui
tasso, ad Altamura – ricordiamo- è fermo al 16%. Tali iniziative potrebbero persino apparire
encomiabili (o noiose necessità a seconda dei punti di vista), ma non bastano: occorre avviare
un processo culturale. I cittadini debbono capire quanto una gestione virtuosa dei rifiuti sia
indispensabile: il risparmio ecologico rende migliore lo stile di vita e allieva le tasche; da un
risparmio ecologico ne discende uno economico; ognuno in famiglia tanto che a scuola o negli uffici deve cambiare rotta. Tutti i cittadini e non solo i rappresentanti dei comitati debbono imbastire una crociata contro la mala gestione dei rifiuti, senza demandare ai potenti e ai
potentati, “moire” talvolta di un infausto destino, la facoltà di decidere e legiferare in merito.
Bisogna essere artefici della propria fortuna, senza crogiolarsi nell’autocommiserazione anche riguardo il lavoro. Le idee, l’audace capacità di affrancarsi dai vecchi schemi permettono
di rigenerarsi: bisogna abbracciare sfide inusitate, avviando business innovativi, che contemplino un nuovo modo di fare impresa; credere ed investire in nuovi settori avulsi semmai dalla realtà locale o qualificare proprio il settore rurale ( nel numero che vi accingete a leggere,
abbiamo riportato vari esempi e raccontato storie in merito).
In ogni caso, affinché ci si possa ergere a vigili custodi della propria sorte quanto soprattutto
del bene comune, occorre essere preparati, occorre sviluppare uno spirito critico e arguto.
Solo la conoscenza può renderci consapevoli della realtà, dotarci degli strumenti necessari
per ribellarsi all’ordinaria mediocrità o agli abusi dei potenti. Solo la conoscenza può vincere
l’abulia.
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POLITICA - di Titti Vicenti

Dopo il consiglio del 15 gennaio non celebrato, anche quello del
31 gennaio risulta vano. Il voto salta per mancanza di numero legale

GESTIONE RIFIUTI,
IL CONSIGLIO COMUNALE

In sede ARO non sappiamo se le proposte
dei comitati cittadini saranno perorate
Nulla è cambiato. Il consiglio comunale del 31 gennaio
si è rivelato inconcludente: non appare chiara la posizione che il Sindaco di Altamura assumerà in sede Aro
circa la gestione dei rifiuti.
LA SEDUTA NON VALIDA- Durante l’Assise i rappresentanti dei movimenti cittadini (Il Grillaio/Rete Rifiuti
Zero/ GAS Chiacchiereffrutt / Confconsumatori) hanno
illustrato proposte volte a modificare il regolamento di
igiene urbana. Parte delle loro richieste erano riportate anche in una mozione, depositata dalla minoranza
sempre durante il consiglio: nel documento (firmato
da Colonna E., Melodia R., Rella L., Piglionica, Diperna,
Loiudice G. e Loiudice S.) venivano delineati i suggerimenti da portare all’interno dell’Aro. Sindaco ed
esponenti di altri schieramenti si dicevano favorevoli;
tuttavia, durante la votazione, l’aula era quasi vuota: tra
gli scranni della maggioranza figuravano solo Lillino
Colonna, Carlo Lorusso, Pasquale Capruzzo, Giovanni
Schiraldi e Stacca. Mancando il numero legale, di conseguenza, la mozione non poteva essere votata. Ad
oggi dunque non sappiamo se il Comune di Altamura,
durante l’assemblea Aro, assumerà decisioni coerenti
con quanto proposto dai movimenti cittadini: non esistono vincoli da parte del consiglio comunale in merito
al Regolamento e la Carta dei Servizi.
MISTERI- Altri punti relativi la
faccenda rifiuti restano oscuri.
Durante il consiglio del 31 gennaio nessuno ha disquisito circa
le modalità dell’affidamento del
servizio. Dopo 10 anni il contratto
con l’attuale gestore, pur essendo
scaduto nel Febbraio 2012, è stato
prorogato per la terza volta. Sino a
qualche mese fa l’Amministrazione, invece, considerava la società
municipalizzata di Bari, l’Amiu, la
soluzione migliore, tanto da voler
rilevarne delle quote societarie
(nelle prossime pagine riepiloghiamo il perché questa iniziativa sembri essersi arenata). A tal
proposito il consigliere comunale
con delega all’ambiente Lillino
Colonna ci ha assicurato: «Stiamo facendo in modo che questo
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proposito non sia vano, anche perché l’AMIU di Bari
usufruisce di fondi europei per costruire un impianto
di compostaggio e trattamento della frazione umida
che produce energia elettrica senza incenerire niente,
un impianto all’avanguardia. In questo frangente però
non possiamo star fermi, anche perché secondo la Legge regionale le aree che individuano il gestore unico
entro il 30 giugno 2014 possono beneficiare di una premialità». Frattanto pare che l’Aro stia predisponendo la
nuova gara d’appalto: a breve sarà emesso il bando per
la nomina del nuovo gestore. «Se con l’Amiu di Bari le
cose non dovessero andare in porto, parteciperemo
anche noi alla gara» ha affermato il consigliere Lillino
Colonna. Dunque ignoriamo quale modalità del servizio rifiuti verrà difatti adottata. L’altro mistero riguarda
Grotteline, che secondo DOSSIER LEGAMBIENTE “comuni ricicloni 2013 Puglia”, non sembra sia stata affatto
esclusa come discarica.
Nulla è cambiato. Si ha un’unica certezza: ad Altamura
la raccolta differenziata è ferma al 16%. Michele Loporcaro del Movimento ilGrillaio (promotore della Rete
RifiutiZERO), in merito, è molto chiaro: «Questa bassa
percentuale fa sì che da noi, ogni anno, si paghino circa 400 mila euro di ecotassa. I comuni RICICLONI che
differenziano oltre il 65%, oltre a
non pagare, possono contare su
incentivi regionali. E’ bene sapere
che l’obiettivo della differenziata al
65% entro il 2012 era fissato da una
legge del 2006, non proprio ieri.
Di fatto Altamura continua a stare
con i comuni RACCOGLIONI, quelli
che si accontentano di raccogliere
e gettare in discarica monnezza,
materiali e ricchezza, anche grazie
ad un contratto scandaloso. Una
corretta gestione dei rifiuti, poi, si
traduce in una migliore qualità della vita e questo lo dobbiamo a chi
verrà dopo di noi. Tutto ciò non può
prescindere da un diretto coinvolgimento dei cittadini».

Proposte del comitato
‘Rete Rifiuti Zero’
I rappresentanti della ‘Rete Rifiuti Zero’ chiedono che il
Sindaco in sede di assemblea dell’ARO possa perorare
le seguenti richieste:
GOVERNO PARTECIPATO: Chiedono la possibilità per
gli utenti di controllare e sollecitare risposte in presenza
di problemi.
Diventa,
dunque,
imprescindibile una
r e a l e
par tecipazione
dei cittadini;
CENTRI
DI RIUSO E RICICLO MATERIALI: Vorrebbero fossero previsti anche luoghi in cui poter conferire mobili e oggetti spesso nuovi e
tali da poter essere riutilizzati;
IMPIANTO PUBBLICO DI COMPOSTAGGIO DELL’ARO
BA4: Considerano opportuna la diffusione del compostaggio domestico (gratuito ed a basso impatto) e vorrebbero fosse progettato al più presto un impianto di compostaggio pubblico in modo da abbattere i costi;
MODIFICA ARTICOLI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
dell’ARO BA4 circa l’INCENERIMENTO: Esortano il Sindaco ad impegnarsi affinché vengano esclusi dal regolamento i passaggi ambigui circa la possibilità di recuperare energia attraverso l’ incenerimento nei valorizzatori.
«L’incenerimento immette gas nocivi nell’atmosfera, trasformando ad esempio 100 kg di rifiuti non pericolosi in
300 kg di ceneri volanti tossiche. Ci preoccupano quanti
affermino il contrario, per assenza di prove scientifiche»
dichiarano.
Sistema di Raccolta “PORTA A PORTA” e applicazione di
TARIFFA PUNTUALE: Reputano il sistema di raccolta “porta a porta” e l’applicazione di una tariffa puntuale gli unici
che consentano una gestione virtuosa dei rifiuti;
Adozione del PROGRAMMA NAZIONALE PER LA PRE-

VENZIONE DEI RIFIUTI: Tale documento prevede misure volte ad eliminare l’impiego di imballaggi, come i punti vendita di prodotti alla spina
e le pratiche volte ad incentivare il consumo
di acqua del rubinetto negli uffici, nelle mense
scolastiche, nelle abitazioni private;
AFFIDAMENTO del SERVIZIO ad una SOCIETA’
MISTA (COMUNE + PARTNER PRIVATO): Secondo la normativa, il socio privato deve essere
scelto con un procedimento di evidenza pubblica, limitando l’affidamento senza gare ad ipotesi
eccezionali;
SELEZIONE DEL PARTNER PRIVATO tra le
AZIENDE CHE DIMOSTRINO DI AVERE RAGGIUNTO almeno il 50% della RACCOLTA DIFFERENZIATA in un altro COMUNE.

RICHIESTE DELLA
CONFCONSUMATORI
La Confconsumatori intende perseguire soprattutto un obiettivo: supervisionare la “Carta dei Servizi” emanata
dalla UNICAM dell’ARO BA4, affinché
gli standard di qualità vengano rispettati. Suggerisce in particolar modo di:
Destinare i proventi delle eventuali sanzioni per migliorare il servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti;
Limitare le raccolte di prossimità per
evitare zone indiscriminate di conferimento.

AMBIENTE - di Anna Ventricelli

RIFIUTI

LE INIZIATIVE DELL’AMMINISTRAZIONE

Durante l’assemblea del 24 gennaio, al cospetto dei
comitati cittadini (Confconsumatori, Grillaio, Comitato Rifiuti Zero, Comitato Acqua Bene Comune, Comitato Altamura 5stelle, Legambiente, Aria Fresca e il
Circolo delle Formiche), il Sindaco Stacca, l’Assessore
all’Ambiente Domenico Cappiello ed il Consigliere
delegato Lillino Colonna hanno illustrato le iniziative, promosse dall’Amministrazione, nell’ambito del
progetto “Io mi differenzio e tu?”:
incontri periodici con i cittadini e le varie associazioni;
coinvolgimento di scuole e parrocchie;
attivazione di una Pec(email certificata) e numero
verde per le segnalazioni e richiesta informazioni;
vademecum su come si deve differenziare;
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file libricino inviato dal Comune;
monitoraggio costante percentuali;
azioni di repressioni e controllo Anpana;
2 isole ecologiche di prossima apertura, posizionate
nella zona della Stazione e di Via Carpentino;
Concorso-gioco su modalità corrette della raccolta
differenziata.
L’obiettivo è quello di incrementare, entro giugno, la
percentuale di raccolta differenziata, che attualmente è del 16%, di almeno 5 punti al fine di non incorrere
nell’aumento in bolletta dei costi di trasporto e smaltimento dei rifiuti imposti dell’Ecotassa. Il cittadino
deve diventare consapevole delle sue azioni e deve
aumentare anche il senso civico che porta ancora ad
essere testimoni di troppi atti vandalici ai cassonetti,
di marciapiedi insudiciati da deiezioni animali e rifiu-

ti, anche ingombranti, abbandonati nelle strade della
periferia. Il Sindaco ha anche ribadito che quest’anno
sarà incisiva la lotta all’evasione fiscale per recupera-

re risorse da investire nell’abbattimento dei costi soprattutto per le fasce sociali più deboli della città. Si
consideri che oggi ogni tonnellata di materiale conferito nella discarica di Laterza ha un costo di 85 euro e
solo con l’aumento della raccolta differenziata e con
la vendita dei materiali recuperati si potranno avere,
a lungo termine, riduzioni delle tasse.
Peccato, però, che tutte le proposte che vengono
da Altamura debbano passare dall’approvazione
dell’UNICAM che deciderà a prescindere; non per
altro quale peso può avere un’Amministrazione che
prima si è tirata fuori dall’Unione e poi, costretta, ne
è rientrata?

Dalla società municipalizzata
all’ennesima proroga del
contratto con l’attuale gestore
La faccenda rifiuti è ancora irrisolta. Il contratto decennale con la Tra.deco, scaduto da tempo, è in proroga, ma allo stato dei fatti tutto è ancora sospeso.
Il Comune di Altamura, nel momento della nascita
dell’Ambito di Raccolta Ottimale (ARO) BA/4, pensò
di non aderire subito all’Unione dei Comuni in quanto nello statuto dell’Ente non si rispettavano delle
prescrizioni di legge. Dato che la legge prevede la
possibilità di affidare l’appalto per la raccolta dei rifiuti anche ad una società municipalizzata, l’Amministrazione ha pensato di entrare nell’AMNIU società
municipalizzata che opera su Bari ed ha chiesto al
sindaco Emiliano la sua disponibilità; non ha però
ricevuto alcuna certezza in proposito. Tutte queste
comunicazioni hanno portato ad un allungamento
dei termini ed alla nuova proroga del contratto con
la Tra.deco, con ulteriore aggravio di spesa. A questo
punto il Comune di Altamura si è trovato in difficoltà
in quanto, non avendo altre alternative, si sta vedendo costretto a rientrare nell’ARO.

AMBIENTE - di Caterina Pucci

IL CASO ARO BA/4:
LE PROSPETTIVE DELLA FUTURA GESTIONE

Dopo l’approvazione in via definitiva del progetto per la gestione dei rifiuti, restano
molte perplessità riguardo le procedure di affidamento e attuazione
Si dice che qualcuno è “preso bene” quando è ottimista
riguardo alla possibilità che un determinato evento si
verifichi e quando le prospettive di riuscita sembrano
abbastanza realistiche. Lo scorso 18 dicembre ero “presa bene” alla possibilità di partecipare a un incontro che
avrebbe fatto chiarezza sull’avvio dei lavori dell’ARO,
sul ruolo del Comune di Altamura e sulle prospettive
per l’affidamento della gestione del servizio che subisce da un anno e mezzo circa continue proroghe. L’incontro del 18 dicembre – presieduto dal consigliere
regionale Michele Ventricelli – alla presenza del sindaco del Comune di Gravina, Alesio Valente, in qualità di
presidente dell’Unione dei Comuni (UNICAM) dell’ARO
Ba/4, dell’assessore regionale all’ambiente Nicastro e
dei comitati e movimenti cittadini di Altamura lascia
sperare in una risoluzione collettiva del problema: l’occasione, fortemente cercata
da parte delle
associazioni, di
imbastire un tavolo di confronto riguardo alle
tematiche più
spinose legate
alla gestione dei
rifiuti (ecotassa,
conferimento
in discarica e
inceneritori, introduzione del
porta a porta e
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dei centri di riuso).
L’ARO approva il progetto di gestione dell’UNICAMIn quell’occasione Valente spiega come il progetto di
gestione elaborato dall’Unicam sia stato approvato
dall’ARO il 29 novembre 2013 e sia disponibile sul sito
dell’Unione dei Comuni (unionecomunialtamurgia.it),
della quale Altamura non è membro. Il consigliere comunale Enzo Colonna denuncia come l’inadempienza
dell’Amministrazione abbia, di fatto, estromesso Altamura dalle procedure decisionali all’interno dell’Unicam, impedendoci di definire il nostro futuro e facendoci subire la scelta gestionale. Ciò nonostante Cassano
delle Murge, pur essendo convenzionato con l’Unicam,
ha raggiunto comunque ottimi risultati: si è classificato
tra i “comuni ricicloni del 2013”, ottenendo una menzione da parte di
Legambiente
L’ E c o t a s s a Inoltre rassicura
i presenti riguardo il rischio
di veder ricadere sul Comune
una maggiorazione della già
salatissima ecotassa, pena il
mancato conseguimento della
percentuale di
differenziata

che la legge regionale
24 aveva previsto per i
comuni poco virtuosi;
l’aumento dell’ecotassa è stato prorogato a
giugno a una precisa
condizione: se i Comuni prevedono di
aumentare la loro percentuale di differenziata del 5% possono
fare ricorso all’articolo 12 della legge di
bilancio che li esenta
dal versamento mensile del differenziale
di contributo. La proroga stabilisce che,
pur essendo a regime
l’aliquota 2014, si può pagare quella del 2013. Per riuscire a evitare l’aumento è necessario che ogni Comune
lavori intensamente per ottenere risultati meritevoli nei
prossimi mesi. Alcuni tra i “comuni virtuosi”, infatti, si vedranno riconoscere entro febbraio 2014 una premialità
per aver raggiunto percentuali di differenziata sorprendenti. E’ un incentivo a mettersi al lavoro, dato che se
non avrà raggiunto la percentuale del 5% prevista dalla
legge di bilancio al nostro stesso Comune verrà imposta la tanto temuta maggiorazione. Riguardo l’ecotassa,
l’assessore Nicastro dichiara che è prevista la possibilità
di rimodularla, purché tutti i Comuni superino le soglie
previste di raccolta.
Le modalità di affidamento del servizio: gara d’appalto, società in house, società mista - Il nuovo Piano
Regionale prevede tre modalità di affidamento: gara
d’appalto ad evidenza pubblica; affidamento diretto a
società in house (completamente pubblica); costituzione di una società mista pubblica e privata. Si auspica la
costituzione di una società mista, con l’individuazione
di un socio privato attraverso gara d’appalto e la supervisione dell’amministrazione pubblica, che permetterebbe al Comune di Altamura di usufruire dell’organizzazione tecnica della gestione privata, indirizzando e
controllando l’operato della società. Una possibile via
di mezzo, sarebbe la compartecipazione a una società

come l’AMIU, un trampolino di lancio verso
una soluzione a lungo termine. Valente
sottolinea come ora
sia necessario armonizzare i progetti di
gestione dei diversi
comuni. Inoltre rende
noto che l’Unicam è
in attesa che il progetto elaborato venga
approvato dall’AMIU
così da poter acquisire delle quote e inserirsi nella società con
gestione diretta. Anche l’assessore Nicastro tiene a precisare
che qualora alcuni Comuni perseverino nella loro inadempienza, si potrebbe ricorrere a commissariamento
per gli ARO meno dinamici che non dovessero partire
con l’aggiudicazione e l’affidamento mediante gare
entro 60 giorni dall’approvazione della legge.
Alla fine dei giochi, resta l’incombente necessità di
dare all’intero servizio una sferzata, perché non è possibile credere di ottenere risultati soddisfacenti e a
lungo termine solo facendo affidamento su un porta
a porta calato dall’alto del cielo come una punizione,
un’incombenza, una noiosa necessità. Per quanto possa sembrare un po’ naive l’idea di insegnare alla gente
a consumare il meno possibile, così da produrre meno
possibile e dover riciclare il meno possibile è la chiave
di volta del risparmio ecologico e, non dimentichiamolo, economico.

IL PERSONAGGIO - di Titti Vicenti

Banca popolare
di Puglia e Basilicata,
Michele Stacca
è il nuovo presidente
Scongiurata la fusione,
il territorio ridiventa la priorità
Cambiano i vertici e si dispiegano nuovi obiettivi. La
Banca popolare di Puglia e Basilicata prova a risorgere.
Le ispezioni di Bankitalia e la corsa verso il centro Nord
degli scorsi anni sembrano un lontano ricordo. Il neo
presidente Michela Stacca illustra a Free le prossime linee d’intervento: guardare al futuro, senza dimenticare
l’identità, il territorio.
Quali sono le attuali condizioni di Banca Popolare di
Puglia e Basilicata?
Anche la Bppb, come del resto tutte le banche italiane,
ha dovuto affrontare e sostenere difficoltà negli ultimi
anni, segnati da processi di razionalizzazione e riorganizzazione del sistema creditizio. Ma la tempesta, paradossalmente, ci ha irrobustiti: la Popolare di Puglia e
Basilicata è viva e dinamica.
Adotterete specifiche linee d’intervento, tra cui la fusione con un altro Istituto?
Siamo impegnati nella realizzazione di un nuovo piano
industriale e in un’azione di posizionamento sicuro per
il nostro Istituto. L’obiettivo che ci prefiggiamo resta il
soddisfacimento della nostra clientela, alla quale offrire
maggiori servizi attraverso eventuali partnership. Mi
sono insediato da poche settimane, è presto, dunque,
per prendere decisioni che richiedono invece approfondimenti. Una volta esaurita questa fase, sarà possibile delineare eventuali e nuovi scenari, senza prescindere da quanto indicato dalla Banca d’Italia.
Perché negli anni scorsi avete abdicato al ruolo di
banca del territorio, preferendo un’espansione al
centro nord?
Non abdica rispetto alle proprie origini chi porta, con
fierezza, la propria identità. Del rapporto col territorio
abbiamo fatto un marchio, anche in termini di qualità;
un modello che declina la territorialità in riferimento
alla capacità di radicamento anche lontano da casa.
Quando si intraprendono percorsi nuovi, però gli imprevisti e gli ostacoli non mancano.
Com’è cambiato il metodo di valutazione del merito
creditizio di un’impresa?
Si continua a guardare ai numeri, al bilancio, al profitto, ma negli ultimi tempi si sono fatti strada concetti
immateriali, che hanno acquisito un valore rilevante:
qualità, etica, rispetto. Si afferma un modello di società
in cui le Banche diventano strumenti al servizio della
collettività, per aiutarne la crescita sotto ogni aspetto
utile al miglioramento della qualità della vita.

In che modo la Banca può supportare i giovani e le
imprese start-up?
La conoscenza del territorio, delle sue risorse e delle
sue potenzialità spesso inespresse è l’elemento basilare, che diventa forza quando ad esso si aggiunge la
capacità al dialogo, specie con i giovani, le famiglie le
imprese. Non lo ignoriamo, non lo dimentichiamo. La
nostra storia è iniziata grazie a uomini e donne di questa pasta.
Nato ad Altamura, 71
anni, laureato in Economia e Commercio, Michele Stacca vanta un
bagaglio
esperienziale
importante: ex direttore generale della Banca
Popolare della Murgia;
amministratore delegato
e vicepresidente dell’Istituto Centrale Banche
Popolari Italiane (ICBPI);
presidente di Carta Sì spa,
vice presidente Key Client
Card & Solutions; membro del comitato esecutivo e del
Consiglio dell’ABI e presidente di OASI spa. Il ritorno ai vertici della Bppb, carezzato ad agosto, è diventato effettivo
da fine gennaio.

SVILUPPO TERRITORIO - di Andrea Lorusso e Anna Ventricelli

MOBILE IMBOTTITO, LA NUOVA ERA

ACCORDO DI PROGRAMMA:
SALVA-VITA PER LA NATUZZI O
AGONIA PER I CASSA-INTEGRATI?

La Natuzzi Spa, forte di un export intrecciato in
123 Paesi, ha fatto conoscere il made in Italy nel
mondo. Eppure, da una decina d’anni, il declino del
segmento ha creato non pochi problemi gestionali.
Concorrenza sleale, aggressività dei Paesi emergenti
in cui il dumping sociale e salariale è ineguagliabile,
euro troppo marcato, debole tenuta delle esportazioni,
calo del potere d’acquisto delle famiglie italiane hanno
messo al palo il fiore all’occhiello dell’occupazione
pugliese. All’acme di una desolante stagnazione dei
consumi interni, il 10 Ottobre 2013 è stato firmato
il protocollo d’intesa con il Ministero dello Sviluppo
Economico, dell’Economia e del Lavoro, di concerto
con le forze sindacali.
DIRETTIVE DEL PROTOCOLLO D’INTESA- Il piano
economico ha previsto la continuazione della cassa
integrazione straordinaria in essere dal 2004, la
riduzione di circa il 50% della forza lavoro con la
chiusura di un paio di stabilimenti e la riorganizzazione
della produzione.
Inoltre, il gruppo Natuzzi si aprirà a nuovi investitori
per far fronte agli sforzi fatti per la comunicazione
del brand, per il rafforzamento di una leadership di
mercato sempre più marginalizzata e per tornare
in utile nel più breve tempo possibile. Gli impegni,
per ciò che concerne il welfare, sono
orientati all’outplacement, ai corsi di
riqualificazione del personale e più in
generale a tamponare una regressione
dei redditi. In fondo si tratta di un
accordo scarno, privo di una vera spina
dorsale, incapace di dare ossigeno o di
trovare soluzioni efficaci ad un settore
che, dopo lo shock della globalizzazione, non ha più
saputo dare un volto ed un nome alla qualità. O meglio,
l’intenzione che si traspira leggendo le carte, è proprio
quella di orientarsi sempre più ad una nicchia di fascia
alta e di lasciare perdere il ceto medio, attirato poco
dai beni durevoli o comunque con budget più ridotto
rispetto ai fasti del passato.
Il protocollo pare morfina concessa ad un malato
terminale, data col contagocce: i capitani d’impresa
sono stati lasciati soli dalle Istituzioni che non riescono
a riattivare la cinghia di trasmissione tra economia reale
e territorio. Continuando su questa strada lasceremo lo
Stivale sgretolato e sconfitto.
GLI OBIETTIVI REALIZZATI FINORA-La cabina di
regia, che vede coinvolti Azienda, Sindacati, Governo,
Regioni, Confindustria ed Enti locali, ha il compito di
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supportare e agevolare le iniziative imprenditoriali
di nuove società esterne con tutti gli strumenti
necessari a favorire la creazione delle start-up. In
questi mesi, comunque sembrerebbe che l’impegno
profuso, a seguito dell’Accordo, non sia stato vano:
sono aumentati gli ordinativi relativi alla poltrona Revive, realizzata in Puglia. Il Gruppo Natuzzi inoltre ha
lavorato per l’organizzazione di 4 fiere in più rispetto
all’anno precedente, investendo oltre 500mila euro;
mentre negli USA ha investito 250mila dollari finalizzati
alla promozione della poltrona Re-vive.
LA REAZIONE DEI LAVORATORI- Con gli accordi del
10 ottobre 2013 la Natuzzi, dunque, ha ottenuto la
proroga della Cassa integrazione per i 12 mesi ancora
disponibili per i dipendenti minacciati di licenziamento.
I lavoratori, però, reputano nefasti gli effetti degli
accordi e sono per questo inviperiti contro i sindacati.
Felice Dileo, RSU Natuzzi, ad esempio in merito
afferma: «Le organizzazioni sindacali sono volute
apparire all’opinione pubblica come eroi, conquistatori
di un accordo storico, approvato con un plebiscito dai
propri rappresentati. Se la Natuzzi
avesse portato a fine le procedure
di mobilità avrebbe dovuto versare
ad ogni addetto 6 mensilità mentre
ora se la cava con un misero 4,5% di
addizionale rispetto all’integrazione
salariale corrisposta. Inoltre, in virtù
delle clausole inserite nel verbale ha
pressoché mano libera di scegliersi il personale ad
essa gradito. Infine e soprattutto, dopo quasi 1800
licenziamenti sarebbe stato impensabile che al patron
di Santeramo fossero concessi altri finanziamenti
pubblici, con questo artifizio invece è possibile e, di
fatto, la stessa entità di forza lavoro viene comunque
espulsa dal ciclo produttivo. Ne deriva che in questo
periodo i lavoratori si stanno spezzando schiena e polsi
per assicurare il massimo rendimento, sperando di non
essere tra i collocati in Cigs a ore zero. Questi ultimi, poi,
dovranno augurarsi di essere tra i fortunati a meritare
la riassunzione nella sospirata New Co. e, considerato
che nei richiamati accordi non si garantisce nessun
riconoscimento di avanzamenti professionali pregressi,
è da ritenersi scontato che subiranno una perdita
retributiva stimabile tra il 10 e il 30% rispetto a quella
percepita lavorando alla Natuzzi. Risulta abbastanza

comprensibile, quindi, come molti lavoratori si stiano
rassegnando ad accettare l’incentivo all’esodo anche se
la cifra massima spettante è contenuta in 32 mila euro».
LE SCELTE DELLA NATUZZI CIRCA I CASSA INTEGRATIDurante l’incontro con le Organizzazioni Sindacali
territoriali tenutosi il 6 febbraio 2014 a Bari, il Gruppo
Natuzzi ha ribadito di voler proseguire nei progetti di
reindustrializzazione del Distretto per riassorbire parte
degli esuberi. Ha precisato, inoltre, che l’Accordo indichi
la sospensione della rotazione per tutto il personale
in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e ha
delineato i criteri di assegnazione della stessa, tenendo
conto – come previsto dalla legge – dei carichi di
famiglia, dell’anzianità aziendale e delle esigenze
tecnico-produttive e organizzative.
Pasquale Natuzzi, Presidente e Amministratore
Delegato del Gruppo Natuzzi, ha dichiarato:« Sono
dispiaciuto per il rifiuto da parte delle Organizzazioni
Sindacali nei confronti della nostra proposta di
reintegrare fino alla fine di Aprile altri collaboratori,
oltre a quelli già previsti, per far fronte ad un picco di
ordinativi provenienti dalle ultime fiere e dal successo
della nuova poltrona».
PROCEDURE DI OUTPLACEMENT- Con l’accordo di
programma, dunque, si mira a ricollocare in tempi
brevi una parte dei lavoratori che non potranno essere
richiamati direttamente dalla Natuzzi.
Per adesso, risulta che 36 aziende (settori legno-arredo,
mobile imbottito, metalmeccanico e agroalimentare)

vogliano
utilizzare
gli strumenti messi a
disposizione dall’accordo di
programma nell’ambito della
vertenza Natuzzi; la maggior
parte di esse operano nel
centro-nord Italia.
Il segretario nazionale FilcaCisl Paolo Acciai (in foto)
in merito afferma: «Credo
che l’accordo Natuzzi sia
fortemente innovativo, come
riconosciuto nuovamente dal Ministero, motivo per
cui mi auguro che l’intesa possa diventare un punto di
riferimento importante per tutte le vertenze in corso».
A febbraio sono iniziate comunque le procedure di
outplacement per riqualificare i lavoratori in vista dei
nuovi progetti, in attesa che il piano formativo venga
valutato dalla Regione.
Pasquale Natuzzi, Presidente e Amministratore
Delegato del Gruppo Natuzzi circa il piano industriale
di riorganizzazione dell’assetto del Gruppo in Italia
sostiene:« Questa sfida, però, si vince solo con un
impegno straordinario e corale al raggiungimento
degli obiettivi, come il recupero della competitività
delle produzioni made in Italy, la difesa del lavoro e
delle competenze professionali, il rilancio di un intero
territorio».
.

AGRICOLTURA - di Anna Ventricelli

Tutti pazzi per l’agricoltura

Il settore rurale, volano dello sviluppo economico: sbocchi professionali e limiti
Nata almeno 10.000 anni fa, l’agricoltura ha avuto sempre primaria importanza per lo sviluppo dell’uomo tanto che il progresso tecnologico ha camminato di pari
passo con l’aumento delle conoscenze e delle tecniche
di coltivazione. In questi ultimi decenni si sta tornando
a ripensare ad un’agricoltura sempre più capace di reinventarsi, in grado di fungere da volano dello sviluppo
economico. Non è certo un caso che il 2014 è stato
formalmente dichiarato dall’ONU “Anno Internazionale
dell’Agricoltura Familiare” e la FAO, in collaborazione
con i governi ,vuole riposizionare l’agricoltura al centro
delle politiche delle agende nazionali.
AUMENTO IMPRESE AGRICOLE- Molti giovani che non
trovano lavoro si sono reinventati un’occupazione nei
campi. «Dopo anni di
chiusure di aziende, per
la prima volta, nel 2013
c’è stato un lieve incremento nell’apertura di
nuove imprese rispetto
alle chiusure» ci ha riferito
Franco Dipalma (in foto),
responsabile della sede
di Gravina della Confederazione Italiana Agricoltori. «In realtà -continua Dipalma- già nel 2010 si era avuta una situazione simile, ma
allora si spiegava con la presenza di incentivi regionali
che erogavano contributi a fondo perduto per il primo insediamento. Nello scorso anno invece molti tra
i nuovi imprenditori si sono iscritti pure nelle liste dei
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coltivatori diretti anche se bisogna evidenziare che le
assunzioni di manodopera tendono a ridursi a causa
dell’introduzione di nuove norme (sicurezza sul lavoro
e visite mediche obbligatorie) e ciò favorisce il lavoro nero». Franco Denora (in foto), responsabile della
Confederazione Italiana Agricoltori sede di Altamura,
invece precisa: «quando parliamo di nuove
aziende ci riferiamo ad
imprenditori che decidono di aprire nuove
ditte, ma anche a subentri con cessazione
da parte di anziani e
contestuale apertura
da parte di uno o più
figli che continuano
l’attività del genitore
che decide di andare in pensione o che è deceduto».
La Regione Puglia mediante i fondi del Piano di Sviluppo Rurale (PSR), e con la programmazione del periodo
2007-2013, ha erogato premi a fondo perduto pari a
30.000 euro a circa 2600 imprenditori con meno di 40
anni; contestualmente sono stati assegnati contributi
agevolati del 55% delle spese sostenute per progetti di
miglioramento fondiario. «In questi mesi -spiega ancora Denora- si sta discutendo e programmando la nuova
riforma della Politica Agricola Comunitaria (PAC) per il
periodo 2014-2020 e la Comunità Europea nelle linee
guida ha imposto agli stati membri di destinare fino al
2% del plafond stabilito, che per l’Italia è di 41,5 miliardi

di euro, in misure atte a favorire l’insediamento di giovani agricoltori. Il Governo entro agosto deve decidere
quale dovrà essere l’importo preciso ed ovviamente la
Confederazione Italiana Agricoltori sta premendo affinché venga assegnato l’ intero 2%».
Molte aziende hanno smesso di considerare l’agricoltura come settore
stagnante. Tra i rischi
in cui è più facile incorrere c’è di certo la
possibilità di tradire
lo spirito della ruralità, cedendo allo
sfruttamento
selvaggio del territorio.
È quindi di fondamentale importanza
prestare cercare un
equilibrio volto a
preservare l’integrità dell’ambiente e
dell’identità locale.
TURISMO RURALE- Anche la domanda per il turismo
rurale è in costante crescita, grazie a diversi aspetti: se
da una parte ad essere importanti sono soprattutto i
luoghi incontaminati, dall’altra la scelta del turismo rurale significa vivere esperienze in spazi talvolta sgombri
da chili e chili di cemento e, comunque, sempre carichi
di fascino. Da non dimenticare la stagionalità del turismo rurale: chi decide di intraprendere una vacanza
verde ha infatti spesso voglia di immergersi il più possibile nei ritmi della natura e qual è il modo migliore per
farlo se non assistendo personalmente ai momenti più
salienti del calendario di un agricoltore? Il turismo rurale diventa quindi l’occasione per valorizzare luoghi e
tradizioni contadine
o eventi tipici, come
fiere o festività. Una
seconda possibilità è
quella che permette
di poter mettere a disposizione gli animali
per terapie assistite,
come gli interventi
di tipo educativo-ricreativo e di supporto psico-relazionale;
l’obiettivo è quello
di migliorare la qualità della vita di varie
categorie di utenti
(bambini, soggetti
portatori di handicap, pazienti ospedalizzati, pazienti psichiatrici, anziani, detenuti). Con le Terapie Assistite con Animali (TAA),
cani, gatti, cavali o asini diventano i coo-terapeuti: aiutano il paziente, insieme agli psicologi, ad innescare stimoli grazie all’attenzione temporanea (cura del cane,
carezze); il tatto diventa strumento di comunicazione
e affetto; esercizi in serie e giochi favoriscono responFree 18

sabilità e concentrazione mentre, per quanto attiene al
linguaggio, i pazienti si abituano a parlare con l’animale e ad esprimere le proprie emozioni. Il punto di arrivo
ottimale di tutto il programma terapeutico è il reinserimento sociale.
L’AGRICOLTORE, TUTORE DEL TERRITORIO- Le amministrazioni potrebbero
utilizzare l’agricoltore anche per compiti di manutenzione
del territorio, come
ad esempio per la
pulizia da erbacce e
ramaglie dei bordi
delle strade poderali
o per la potatura di
rami sporgenti. Ciò
può davvero creare
nuove opportunità
occupazionali
da
offrire in zone che
altrimenti
faticherebbero a trovare una propria collocazione nel mondo
economico. Negli anni scorsi il Comune di Poggiorsini
ha affidato la cura delle piante del cimitero e della villa
comunale ad un agricoltore e proprio in questi giorni
è stato pubblicato un bando del comune di Gravina
che cerca dei braccianti agricoli da occupare a tempo
determinato nelle aree del Parco Nazionale dell’Alta
Murgia in un progetto che prevede la semina, la coltivazione e il reinserimento in natura di alcune specie
arboree ed arbustive autoctone.
INTERNALIZZAZIONE DEI MERCATI AGRICOLI- Bisognerebbe inoltre aprirsi ai mercati stranieri in un’ottica
di internazionalizzazione, in cui diventa fondamentale
la formazione dell’imprenditore agricolo
per poter essere in
grado di comunicare:
necessari quindi diventano corsi di lingua inglese cinese e/o
giapponese.
Perché, dunque, non
approfondire queste
interessanti
opportunità di rimettersi
in carreggiata? Ovviamente queste forme di rivalutazione
e
riproponimento
dell’agricoltura possono davvero diventare
l’occasione per rivalutare un settore, ma occorre approcciarsi senza fretta per non rischiare di dare vita ad
attività scadenti, figure professionali poco qualificative
e progetti vacui. Il potenziale, insomma, da solo non
basta ed ogni singola iniziativa va coltivata con cura
per non rivelarsi un completo fallimento.

SVILUPPO TERRITORIO - di Anna Acquaviva

MASSERIE DIDATTICHE:
IN CAMPAGNA SUI BANCHI
DI SCUOLA

Le Masserie Didattiche sono un luogo di pedagogia
attiva, per far comprendere il legame fra l’origine dei
prodotti agricoli e la loro finalità o riscoprire le tracce
peculiari della tradizione. Eredità del passato architettonico, vere e proprie imprese
agricole diventano così un
gran laboratorio all’aperto, un
centro di educazione ambientale e alimentare dove ragazzi
e adulti possono conoscere i
segreti della campagna con
attività pratiche volte a stimolare creatività, riflessione
e spirito critico. E’ possibile
abbinare la pratica con la teoria, mettendo a confronto
l’esperienza dell’agricoltore
con la curiosità individuale:

chiunque vi partecipi viene coinvolto direttamente nei
lavori svolti.
IL CONSORZIO - Attualmente sono sessantacinque le
Masserie didattiche iscritte
regolarmente all’Albo regionale pugliese e guidate dal
Consorzio; di queste cinque
sono altamurane: Masseria
Chinunno, Masseria La Calcara, Masseria Losurdo, Masseria
Madonna dell’Assunta e Masseria Redenta. L’obiettivo primario del Consorzio è fare da
tramite fra istituzioni, aziende
e utenti finali, incoraggiando
un miglior turismo sostenibile.
A partire dal 2008 la Regione
Puglia ha istituito un albo regionale, divenendo marchio

CURIOSITA’- di Rita Giordano

Pane di Altamura,
eccellenza culinaria
anche per Google
di qualità per i servizi e le produzioni agricole offerte
dalle Masserie Didattiche. Alcune Masserie Didattiche
autonomamente creano progetti da presentare alle
scuole, altre invece richiedono l’aiuto del Consorzio,
che eroga tra l’altro corsi di formazione per la promozione territoriale e agroalimentare. Da diversi anni si
svolgono da fine settembre a fine novembre le giornate di educational, in cui ragazzi e bambini visitano una
Masseria Didattica a scelta; gli insegnanti decidono poi
l’attività più congeniale alle proprie richieste.
ESEMPIO: I PERCORSI DIDATTICI IN UN’AZIENDA DI
APICOLTURA- Domenico Frizzale (in foto), apicoltore,
in base alla sua esperienza sostiene: «Faccio in modo che tutti
i percorsi didattici siano divertenti e istruttivi. Ne organizzo
molti, da quello sulle api e sul
miele a quello sull’orto, senza
dimenticare i moduli riguardo
la realizzazione del pane e della pasta, la raccolta delle erbe aromatiche spontanee,
la preparazione di confetture, fino alla conoscenza dei
lombrichi per la produzione di humus. E’ di primaria
importanza proporre i
principi di un consumo
consapevole, in sintonia con l’ambiente
attraverso l’esperienza
diretta del mondo circostante». Secondo le
responsabili del Consorzio «la cittadinanza
ha risposto sempre in
maniera positiva alle
varie iniziative».
Attualmente si sta concludendo il progetto
pilota Io mangio tutto… no al cibo nella spazzatura, ideato da Actionaid:
dodici scolaresche della provincia di Bari per una settimana hanno provato a realizzare il compost. Le Masserie Didattiche sono scrigni culturali nei quali sono
racchiusi storia e tradizione.
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Il pane di Altamura figura in una nuova piattaforma Google. Insieme tra le altre alla carta di Fabriano o al Parmigiano reggiano, è tra le cento eccellenze del made in
Italy raccolte in altrettante mostre virtuali - complete di
storie, video, foto, racconti, documenti storici - inserite
dal Google Cultural Institute su una nuova piattaforma.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “Made
in Italy: eccellenze in digitale”, presentato il 21 gennaio
da Google a Roma. Lo scopo è incentivare la presenza
del made in Italy sul web.
La piattaforma google.it/madeinitaly è stata creata da

Google insieme al ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e a Unioncamere. É la prima volta che
Google realizza un progetto di questo tipo, dedicando
una piattaforma alle eccellenze produttive di un paese.
L’iniziativa si propone anche di aiutare le imprese a cogliere i benefici economici derivanti da internet. A questo scopo è dedicato il sito www.eccellenzeindigitale.
it, nel quale Google ha inserito un percorso formativo
online, realizzato insieme alla Fondazione Symbola e
con il coordinamento scientifico del Professor Stefano
Micelli dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, proprio per
fornire alle imprese gli strumenti utili a trarre vantaggio
da internet.

ECONOMIA- di Antonietta Tricarico

L’artigianato
tira avanti

Teresa Pellegrino della CNA:
« La qualità non basta, bisognerebbe organizzarsi in marchi»
Le piccole imprese artigiane ad Altamura reggono grazie alla vitalità e all’iniziativa dei singoli, ma si cercano
forme di aggregazione. Questo il quadro descritto dal
direttore generale Cofidi Puglia, nonché responsabile
regionale del Credito della Cna (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa),
Teresa Pellegrino (in foto).
Gli artigiani di Altamura come si organizzano per la
produzione e la vendita dei propri prodotti? Prevalgono logiche individualistiche o stanno cercando
forme di collaborazione?
In questo momento di difficoltà il nostro artigianato
riesce a mantenere delle buone performance grazie
all’iniziativa dei singoli, ma la tendenza dell’imprenditoria oggi è quella di cercare sempre più nuove forme
di collaborazione e aggregazione sul territorio, come è
anche nello spirito della Cna.
Quali sono le difficoltà che si trovano ad affrontare?
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Non ci sono peculiarità in questo senso: c’è ancora una
crisi economico-finanziaria diffusa e questo è un dato
equivalente in tutti i territori.
Che rapporto hanno gli artigiani altamurani con le
nuove tecnologie?
Sotto questo aspetto siamo di fronte a un problema culturale: le nostre piccole imprese artigiane sono orientate alla produzione, al bene materiale, mentre le tecnologie sono immateriali. In questo senso il territorio
deve acquisire
più familiarità
con le nuove
tecnologie, che
sono un vantaggio e possono aiutare a
incrementare la
competitività.
In sostanza serve una riconversione
del
distretto.
Quali sono le
prospettive
future per l’artigianato altamurano?
Sono
legate
alle vitalità delle piccole e medie imprese altamurane, sempre pronte
in autonomia a far fronte ai momenti di crisi, nonostan-

IL CASO - a cura della redazione

Nello scorso numero
avevamo raccontato della
protesta avvenuta
il 12 dicembre.
Vincenzo Lomurno, nel
suo comunicato, spiega
e rivela i retroscena
della manifestazione.

te tutto, direi.
Gli altamurani sanno come valorizzare
e promuovere i prodotti artigianali?
Spesso le piccole e medie imprese si illudono che la qualità dei prodotti si autodefinisca in quanto artigianale, invece bisognerebbe organizzarsi in marchi.
Questo è un problema dell’artigianato
in generale. La logica della sola qualità,
del prodotto conosciuto perché è buono, può funzionare in un ambito locale,
ma non fuori regione.
La Cna e Cofidi Puglia hanno in programma iniziative di promozione?
É il nostro mestiere quotidiano: siamo
sempre alla ricerca di nuove metodologie di comunicazione. Il nostro scopo
principale è trasferire l’informazione e
la conoscenza per rendere più competitive le imprese del territorio.

Tutto comincia una sera alle ore 20 davanti ad un bar, il mio bar, dove
sempre più spesso mi ritrovo a parlare con gente disperata che non arriva a fine mese: amici, genitori o ragazzi, che come me, non vedono futuro. E’ così nasce l’idea di andare a Roma, pacificamente, chi mi conosce sa
benissimo quali sono i miei ideali, sa che sono contro ogni tipo di violenza. Sono dalla parte di chi scende in piazza a manifestare il proprio disagio, di chi lo fa pacificamente, di chi ha ancora il coraggio di farlo, in una
società in cui bisogna mostrare a tutti i costi di stare bene ed essere felice. Di certo non dalla parte di chi approfitta di tali situazioni per sfogare i
propri istinti violenti. Quella sera creai la pagina “tutti a Roma”, che in un
ore raggiunse circa 100 mi piace. Non credetti al fatto che tutti volessero
davvero andare a Roma, e al contrario pensai che i “mi piace” a quella
pagina volessero dire altro. Volessero semplicemente rappresentare un
senso di protesta. Così cambiai il nome. “Anche Altamura si Ferma, tutti
in Piazza”. Ci vediamo lì, e decidiamo cosa fare.
Circa le dichiarazioni rilasciate da una studentessa alla redazione di
Free nell’articolo sulla protesta(«Sapevamo che dietro questa protesta
spontanea, ci fossero solo liberi cittadini. Pensavamo di dover discutere
sull’insostenibile situazione economica italiana, cosa che non è accaduta. Eravamo tutti d’accordo nell’allontanarci dal movimento dei forconi e
casa Paund ,invece, sotto il Comune, hanno cantato inni patriottici con
il braccio destro alzato.»), sono rimasto sgomento. Quella mattina, dopo
essere stati fermati dai carabinieri nei pressi dell’Artizen, ci siamo incontrati in piazza municipio e mentre in un clima di totale calma si decideva
su come avrebbe potuto evolversi la manifestazione, dato che il presidio
in all’Agip era saltato, un gruppo di ragazzi (una minoranza del gruppo)
intonò prima l’inno d’Italia, e successivamente un coro «chi non salta
comunista è» prontamente fermato dal resto del gruppo e da me in primis. Durante le due ore di conversazione con i rappresentanti d’istituto
il giorno 10, ho spiegato loro che il messaggio che avrebbe dovuto circolare all’indomani tra i ragazzi fosse quello che ognuno avrebbe dovuto
cercare dentro di se un motivo per scendere in piazza. Ai rappresentanti
d’istituto chiesi inoltre di mettere da parte il proprio incarico “istituzionale” e far girare solo il messaggio che ognuno scende in piazza per se stesso, per manifestare il proprio disappunto, come cittadino e non come
studente. Nessun organizzatore, nessun leader, nessuno guida nessuno.
Nei giorni precedenti avevamo incontrato formalmente dei carabinieri, e
sempre formalmente ci era stato spiegato che le autorizzazioni erano necessarie per i cortei organizzati e non per le manifestazioni spontanee(un
diritto sancito dalla Costituzione), il problema si è verificato quando un
intero corpo studentesco si è spostato in massa verso l’Agip, assumendo
così la forma di un corteo non autorizzato. Quella mattina, sono stato
io a chiamare i carabinieri per motivi di sicurezza e successivamente ho
chiarito l’ accaduto, scusandomi con il capitano D.
Ringrazio la redazione di Free per la disponibilità.

IL CASO - di Alessandro Iacovuzzi

SS96

MILLECENTO GIORNI DI RITARDI E VERGOGNA!
Data consegna di nuovo posticipata a novembre 2014

Ennesimo sopralluogo. Ennesime promesse.
I giorni di ritardo per la fine dei lavori aumentano,
al cospetto dell’impotenza di chi percorre
quotidianamente quella dannata strada.
Déjà vu: fenomeno psichico legato all’alterazione
dei ricordi nella quale si avverte la sensazione di aver
già visto un’immagine o aver già vissuto una certa
situazione che si sta verificando, una sorta di “falso
riconoscimento”. E proprio questo è accaduto lo scorso
17 gennaio durante il secondo sopralluogo ai lavori di
ammodernamento
del tronco GravinaBari, tratto compreso
tra la fine della
variante di Altamura
e
l’inizio
della
variante di Toritto,
nei pressi di Mellitto:
stesse
persone,
stesso
luogo,
stesse
promesse,
ma
soprattutto
stesso
stato
di
avanzamento
dei
lavori. Solo la data
è cambiata rispetto
al
precedente
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sopralluogo dell’ormai lontano Ottobre 2013. Sul
cantiere della ss96, si confrontavano ieri come oggi
da un lato politici e cittadini delle città vicine, dall’altro
funzionari ANAS e dell’impresa romana affidataria dei
lavori: da un lato la rabbia per le infinite proroghe alla
data di ultimazione delle opere di ammodernamento,
dall’altra
la
pacatezza
e
la
falsità degli addetti
ai lavori intenti a
rispondere
alle
solite domande di
chi attraversa da
anni quel tratto di
strada che collega i
poli dell’entroterra
murgiano
al
capoluogo pugliese.
SS 96 STESSO
SCENARIO
DI
SEMPREParole
al vento, come
quello che soffia

sul cantiere con pochi operai e
senza una fine; una promessa
pronunciata lo scorso Ottobre
a quattro voci e mai mantenuta;
parole che rimbombavano nel
territorio, decise come chi le
pronunciava: «Entro Natale le
pericolose curve temporanee
saranno eliminate». E invece
eccole ancora lì, più pericolose
di prima e luogo di numerosi
incidenti di cui uno mortale.
Non solo problemi diretti, ma
soprattutto complicazioni di
investimento sul territorio
murgiano:
lo
sviluppo
economico dell’area allargata
dell’asse
Matera-Toritto
è
strozzato dalla mancanza di
infrastrutture di collegamento
con Bari; un problema che si
somma a quelli legati al periodo
storico che l’economia italiana
sta vivendo.
IL SECONDO SOPRALLUOGO- Il
17 gennaio 2014 le solite figure
istituzionali, qualcuna solo
di facciata, hanno indetto un
secondo sopralluogo, questa
volta proprio con l’ing Nicola
Marzi, capo comparto ANAS
regionale.
Lo stato dei loghi è apparso
eufemisticamente grottesco.
In cantiere erano presenti tre
operai impegnati a realizzare un
cordolo di cemento del ponte

non ancora collaudato che sostituirà l’attuale passaggio
a livello della stazione di Mellitto. Un quarto operaio
manovrava uno scavatore movimentando della terra
proprio nei pressi del raduno, per di più un’operazione
cominciata solo qualche ora prima dell’incontro.
La rabbia dei presenti era decisamente aumentata
soprattutto da parte di coloro che, incassando la
presa in giro delle pregresse promesse fasulle, ha
continuato a percorrere quella strada giornalmente
per lavoro. Persino un cartellone esprimeva il senso di
quel sopralluogo: «aumentano i ritardi, aumentano gli
incidenti e aumenta la rabbia». Ma, come un déjà vu,
ecco che si sono ripetute le medesime promesse di tre
mesi prima. Questa volta a pronunciarle è stato proprio
il capo compartimento ANAS, sostenute dal geometra
che dirige i lavori dell’impresa, un signore dagli occhiali
scuri e camicia fuori dai pantaloni.
L’ingegnere, scusandosi con i presenti per i ritardi
accumulati (oltre 3 anni) e per gli impegni non
mantenuti, ha assicurato gli astanti sui lavori:
«adesso procedono abbastanza velocemente, stanno
montando i guard-rail e pavimentando il tratto di strada
di 2 km di deviazioni, stanno ultimando i lavori al ponte
della provinciale e sembra tutto pronto per eliminare
le curve temporanee. Ad ottobre sono state dette
cose che non erano certe,
mentre adesso possiamo
essere sicuri che tra qualche
mese sarà completato il
tratto rettilineo nei pressi di
Mellitto. Io sono disperato
quanto voi, ma i problemi
burocratici che abbiamo
dovuto risolvere sono stati
così complessi e difficili che
è persino complicato da
raccontare. Adesso, però è
l’ultima chance che abbiamo
e non vi deluderemo».
Nuova data:
novembre
2014,
sarà
l’ennesima
bufala? Staremo a vedere.

URBANISTICA - di Roberto Berloco

Campo
Cagnazzi
Nuovo finanziamento per la ristrutturazione
Questione annosa quella dello stadio “Cagnazzi”. Si
trascina da diversi anni, con gli alti e bassi di un’ansia
collettiva che non sempre ha trovato ristoro in una
buona volontà dei governi municipali che si sono
avvicendati e se ne sono occupati nel tempo.
Caso tanto più sentito in quanto è proprio a questo
rettangolo di gioco che sono legati intensi ricordi di
passate generazioni di altamurani.
Sulla terra battuta di questa struttura, si sono allenate
ed hanno disputato partite di campionato le diverse
squadre che hanno segnato la storia del calcio locale.
In quanti, tra più e meno giovani, hanno respirato
quella polvere che si alzava dal pavimento di terriccio,
mentre calciavano un pesante pallone di cuoio, tra le
urla incitanti di spettatori di ogni età, assiepati lungo
i gradoni degli unici spalti, quelli che costeggiano un
solo lato del campo?
In tanti, oggi magari persone mature ma un tempo
giovani con il petto ansimante di ambizioni di gloria.
Eppure, malgrado il forte significato affettivo legato,
l’impianto ha finito per conoscere lo schiaffo prima
del tempo, poi della dimenticanza delle istituzioni, al
punto che, all’incirca tre anni fa, la stessa commissione

provinciale della “Federazione Italiana Gioco Calcio”
intimava all’Amministrazione comunale di procedere
nella messa a norma della struttura a pena d’una sua
chiusura definitiva.
IL NUOVO PROGETTO DI FINANZIAMENTOFinalmente, a gennaio, una lieta notizia ha fatto
capolino nello sconforto generale, rinvigorendo le
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speranze degli sportivi del paese.
Il Gruppo di Azione Locale “Terre di Murgia”, difatti,
ha approvato un progetto di finanziamento da parte
del Comune per un rifacimento del complesso:
quattrocento mila euro da destinare alla ristrutturazione

delle aree polifunzionali per le attività sportive, ossia
principalmente il campo da gioco, nonché di quelle
altre laterali, destinate ai servizi igienici, spogliatoi e
accessi per i diversamente abili.
Della somma totale trecentomila euro sono rivenienti
dai fondi “Feasr 2007/2013”, appunto nelle disponibilità
appunto del G.a.l. “Terre di Murgia”, mentre i restanti
centomila sono ricavati dalle casse del Comune.
Determinata, al proposito, la posizione del sindaco
Mario Stacca: «il finanziamento a questo progetto è
un passo fondamentale. Ridaremo dignità alla storica
struttura sportiva così come si sta facendo per i
palazzetti dello sport».
Contestualmente all’approvazione del progetto è stato
stabilito anche il termine del dicembre 2014 per la
consegna dei lavori.

TERRITORIO - di Anna Ventricelli

Parco dell’Alta Murgia,

10 anni e tanta voglia di crescere

Il Presidente Veronico stila un bilancio
La struttura della sede dell’Ente riflette il carattere del
suo presidente: ubicata in un palazzetto ad un piano
in una strada secondaria, se non fosse per le bandiere all’ingresso, potrebbe facilmente confondersi con le
abitazioni vicine. E Cesare Veronico è proprio così: classe 1960, barese, persona garbata e riservata, non ama
farsi riprendere, di lui circolano solo poche foto e poco
si dice in giro.
Non so che
aspettarmi
da questo signore che mi
accoglie
nel
suo ufficio con
alle pareti immagini rurali.
Sembra volersi
nascondere
dietro la montatura
scura
degli occhiali
da vista, inizia
a parlare quasi
sussurrando,
ma pian piano
si rilassa ed app o g gi andosi
allo schienale
della poltrona
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si lascia andare. Mi racconta le sue lotte, i progetti e le
speranze del ‘suo’ Parco, di quanto si è fatto e si stia facendo per sostenere il territorio in un periodo di crisi.
I BANDI- Lo scorso anno l’Ente Parco ha emesso un
bando per la convenzione con privati interessati per
sviluppare interventi di gestione ambientale nel Parco
nelle annate
2012-2013 e
2013-2014 per
un impegno finanziario totale di 1.800.000
euro: ebbene è
ancora in corso lo screening
delle domande di partecipazione
per
pulire e curare
terreni e bordi
stradali e per
introdurre culture erbacee
da sfruttare a
pascolo. Tanti,
però, sono stati anche quelli
che
hanno

partecipato allettati dai contributi erogati per l’installazione di sistemi di sicurezza e interventi per portare
l’acqua nelle varie aziende utilizzando tecniche compatibili con la natura ecologista del territorio. Anche la
nascita di reti di imprese lo inorgoglisce e lo convince
sempre più di essere sulla strada giusta.
LA SINERGIA CON LE AZIENDE- La soddisfazione più
grande per Veronico è la nutrita partecipazione delle
aziende, anche di molte delle quali, al momento della
fondazione dell’Ente, erano convinte che la sua realizzazione avrebbe portato più problemi che benefici.
Tutte le occasioni sono buone per far si che si stringano
rapporti con gli imprenditori locali e che il rispetto per
l’ambiente entri nel modus vivendi degli abitanti come
la convenzione della durata di cinque anni sottoscritta
nei giorni scorsi con il Ciheam Iam di Bari. Sono favoriti i continui scambi di esperienze con aziende che si
trovano in altri parchi e sono benvenuti tutti i contatti tra esperti ed imprenditori del territorio. Poi mi cita
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alcune famiglie di agricoltori che per anni si sono
opposte al progetto del
Parco: «Ad oggi sono una
novantina le aziende che
sono riunite nel progetto
‘Partnersheep’ vendendo
direttamente la lana ad
industrie tessili del nord
senza produrre rifiuti speciali. Si nota molto entusiasmo tra le comunità
che vedono nell’economia
verde una mano per uscire
dalla crisi e ciò si intuisce
anche
dall’incremento
degli iscritti alle facoltà di
agraria che hanno raddoppiato il numero degli studenti provenienti dal territorio. Chi ha risposto più lentamente sono i Comuni e le
Istituzioni, in quanto il Parco è da alcuni ancora visto
oggi, a dieci anni dalla sua nascita, come un insieme
di vincoli. Ma stiamo lavorando perché si cambi questa
percezione».
LE INIZIATIVE- Altro traguardo a cui Veronico punta
con forza è l’approvazione della Carta Europea per il
Turismo Sostenibile (CETS) ovvero quella certificazione
sostenuta da Europark (la federazione delle aree protette europee) e da Federparchi italiana con il sostegno
del Ministero dell’Ambiente. «Unico parco del centrosud scelto per questo importante riconoscimento -dice
compiaciuto- la CETS farebbe rientrare automaticamente la zona della Murgia in un circuito di turismo sostenibile a livello mondiale. È un’ottima occasione per
l’uomo di convivere con l’ambiente, creare rete, stare
insieme e permettere di trascorrere una vacanza senza
automobili, completamente immersi nel verde, vagando in sella ad una bici tra i 77 km di percorso ciclabile
o a passeggio tra i vari percorsi pedonali». C’è infatti un
progetto che permette di raggiungere il Parco direttamente all’aeroporto di Bari utilizzando le ferrovie nelle
cui stazioni sarà possibile anche il noleggio delle bici.
Una grande incognita è ancora quella relativa alle esercitazioni militari all’interno del Parco, ma il Presidente
è positivo e si auspica di risolverla a breve anche grazie al serrato tavolo di confronto aperto col Ministero
che permetterà di controllare sempre più la presenza
militare.
Proprio per tenere vivo l’interesse sul Parco rientra il
‘Festival della ruralità’, idea originale che lo scorso anno
ha attirato curiosi e turisti e di cui si sta lavorando per
la seconda edizione che si terrà tra la fine di maggio e
metà luglio. L’obiettivo è ancora una volta promuovere
la Murgia a livello internazionale ed il Parco è una grande occasione per farlo.

SOCIETA’ - a cura della redazione

UN PREMIO NOBEL
AD ALTAMURA
Il Dott. Francisco
Bruno Gnisci
ospite in città
ad inizio febbraio
Il premio Nobel per la pace nel 1985 dott. Francisco
Bruno Gnisci, psicologo infantile, esponente dell’organizzazione anti-nucleare ‘’International Physicians
for the prevention
of nuclear war’’ (IPPNW), ospite nella
città di Altamura in
questi giorni diventa
parte integrante del
progetto Italia Trade
2013 Olnlus. Presentata nel novembre
scorso tale progetto
si propone di sviluppare progetto di
cultura, coltura attivo
sul fronte sociale ed
umano.
Ad accogliere il noto
professore presso il
Palazzo di città, l8
febbraio il sindaco
Mario Stacca e il presidente del Consiglio
comunale Nico Dambrosio. Presente anche l’avvocato

Maria Grazia D’Ecclesis. «Io e altri 150000 medici negli
anni 80, sotto la minaccia dell’olocausto nucleare, sentiamo di essere diventati nobel per caso – ha dichiarato
il dott. Gnisci - Quando abbiamo creato in movimento
di prevenzione contro la guerra nucleare pensavano
solo ad evitare l’olocausto nucleare e salvare la vita.
L’elemento fondamentale per noi era la difesa dell’essere umano. Con il progetto di Italia Trade ho trovato un
posto avente quella sensibilità in cui portare avanti un
processo di riscatto dei valori dell’essere umano. Il mio
io è l’io di tutto quanti, un aspetto che si sta perdendo
nei processi di sgretolamento dei rapporti».
Il prestigioso riconoscimento fu infatti assegnato, tra
gli altri, al dott. Gnisci, italo- argentino, per aver fornito preziosi servigi all’umanità divulgando informazioni
autorevoli e diffondendo la consapevolezza sulle catastrofiche conseguenze di un conflitto nucleare.

TURISMO - di Rita Giordano

MATERA E GRAVINA FANNO SQUADRA

Inizia l’iter per l’ingresso di Gravina nell’Unesco
Matera e Gravina insieme per L’Unesco. A fine gennaio i
sindaci delle due città hanno fissato l’iter da seguire per
centrare l’obiettivo: giungere alla nascita di un nuovo
sito tutelato dall’Unesco in cui, al fianco di Matera,
nell’ambito di una prospettiva culturale unitaria ma in
nome della specificità dei propri tesori antropologici,
storici ed architettonici, vi sia anche Gravina.
«Confermiamo e ribadiamo la nostra disponibilità –
ha detto il sindaco di Matera, Adduce – a collaborare
con Gravina ed i suoi amministratori, non solo per il
rapporto di stima e fiducia che mi lega in particolare
al collega Valente, ma per la comunanza di tradizioni
e storia che ci porta ora a ricercare nuova linfa e
slancio per le nostre comunità nella definizione di una
proposta originale che ci veda insieme sotto le insegne
dell’Unesco, per intraprendere un percorso di crescita
e cambiamento, culturale ancor prima che economico,
sulle basi del quale costruire progetti di sviluppo e
innovazione». Disponibilità raccolta e ricambiata da
Valente, per il quale «quello con Matera è il segno di
un’unità di intenti ma anche di un’affinità ideale: nella
visione urbanistica e culturale che abbiamo in mente

vogliamo restituire a Gravina la sua fisionomia di culla
della cultura e della civiltà. Siamo pronti ad investire
su ciò, in termini di risorse umane e finanziarie».
Dalle parole ai fatti: al termine del dibattito a più voci,
arricchito dai suggerimenti venuti dai dirigenti del
Mibac, è stato deciso di creare un gruppo di lavoro
unico, incaricato di stilare il dossier per la candidatura,
da completare entro il gennaio del 2015. Nel frattempo,
come primo passo, il Comune di Matera e quello di
Gravina sigleranno un protocollo d’intesa per suggellare
le proprie volontà, aprendo contestualmente la fase
del confronto con i soggetti istituzionali. Subito dopo,
tra aprile e maggio, altro appuntamento, stavolta
aperto anche alla partecipazione, oltre che del Mibac,
anche delle Soprintendenze ai beni culturali di Puglia
e Basilicata per verificare l’esito dei primi sopralluoghi
e concordare i passaggi successivi. «Un metodo di
lavoro – chiosa Valente – attraverso il quale intendiamo
trasformare in realtà un sogno che pare sempre più
vicino e finalmente a portata di mano: ce la metteremo
tutta, perché stavolta non ci sfugga».

TERRITORIO - di Caterina Pucci

LABORATORIO PORT’ALBA:
CHIUSO UN UNI.VERSUS,
SE NE APRE UN ALTRO?

Risolto il contratto tra Consorzio Universus e Comune, restano
interrogativi importanti: E’possibile una gestione collettiva?
Come eliminare sprechi e disservizi?
Secondo quanto emerge dalla delibera del 10 dicembre, l’Amministrazione comunale ha risolto il contratto
che la legava al Consorzio Uni.Versus, ente gestore da
novembre 2010 del Laboratorio Urbano di Port’Alba (ex
mattatoio comunale). La struttura, dopo un anno
e mezzo circa di
inattività, rischiava di passare dalla
padella alla brace,
o meglio, di restare nella stessa
unta padella: a
giugno,
infatti,
l’Amministrazione si dichiarava
intenzionata
a
riprendere i contatti con i rappresentanti del Consorzio. Una scelta
che rischiava di
veder affondare le prospettive dei cittadini che in questi anni hanno sollevato il problema della mala gestione di Port’Alba.
LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO- Sempre in base
alla delibera dello scorso 10 dicembre, sarà avviata
una procedura di affidamento in comodato d’uso della
struttura a gruppi e associazioni del territorio; saranno
inoltre avviate, sotto la tutela del Comune di Altamura,
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le azioni nei confronti del Consorzio Uni.Versus affinché paghi debiti e risani i danni. Una vittoria, si potrebbe concludere, ma forse è meglio andarci cauti. Piero
Loiudice, portavoce del Comitato Port’Alba, sostiene:
«Spero cambi la
situazione di iperfrazionamento
delle associazioni
altamurane, che
operano in assoluta assenza di
coordinamento,
secondo quando
previsto, invece,
dallo Statuto comunale».
SINERGIA
TRA
ASSOCIAZIONI.
FUTURO POSSIBILE?- La delibera
di giunta indica
come unico responsabile della
disfatta del Laboratorio urbano il consorzio Uni.Versus,
omettendo la responsabilità delle associazioni culturali
coinvolte nel progetto Port’Alba. «Ad eccezione dell’Associazione Link che ha espresso un parere a riguardo,
le altre sono da ritenersi escluse? Innocenti, prive di
ogni responsabilità?» così ci interroga, Piero Loiudice,
domandandosi il perché nessuno abbia dato una spiegazione a quanto accaduto. Il timore è che a farla da

BENI CULTURALI - a cura della redazione

SETTE MILIONI DI EURO PER IL CENTRO STORICO

Tra gli interventi previsti nel 2014-2015,
riqualificazione di piazze e claustri e
segnaletica digitale con codice QR

padrone siano l’omertà e la paura di
dover fare dei nomi, pena l’automatica
esclusione dai tanto amati benefici economici che le associazioni ricevono in
quanto attività senza scopo di lucro. «I
criteri di aggiudicazione e le procedure
di concessione sono lacunosi e spesso
oscuri- rincara Loiudice- Non dobbiamo
lasciarci sfuggire questa occasione di
gestione allargata, purché sia davvero
intesa come partecipazione collettiva
all’utilizzo del bene. I prossimi obiettivi
dovranno essere i seguenti: raccogliere
proposte progettuali da parte di cittadini, associazioni e gruppi interessati; costituire un apposito ente giuridico rappresentativo di tutte le parti sociali che
aiuti a coordinare la gestione collettiva
e pubblica dei servizi; redigere un piano esecutivo di gestione e un protocollo d’intesa per la gestione in comodato
d’uso della struttura».
Se non si prenderà coscienza della responsabilità reciproca nei confronti di
un servizio pubblico come quello culturale, anche l’ennesimo buon proposito
potrebbe andare perso.

E’ stato firmato il “Disciplinare regolante i rapporti tra la regione Puglia
ed il Comune di Altamura per la realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana”.
Una cifra importante: oltre 7 milioni di euro per il centro storico della
città, di cui il 30% (pari a 2.124.000 euro) messe a disposizione dalla
Regione con i fondi europei per l’attuazione della linea di interventi di
rigenerazione urbana del Piano operativo FESR 2007-2013. I tempi di realizzazione, almeno sulla carta, sono segnati: 2014 - 2015.
L’importanza della Rigenerazione Urbana risiede proprio nelle sue finalità che mirano a migliorare le condizioni urbanistiche, abitative, socioeconomiche, ambientali e culturali degli insediamenti umani e mediante
strumenti di intervento elaborati con il coinvolgimento degli abitanti e
di soggetti pubblici e privati interessati.
Gli
interventi
riguarderanno
nel dettaglio: sistemazione della
pavimentazione
e delle sottostrutture (acqua,
fogna, gas, elettricità, telefonia)
di una parte
della viabilità del
centro storico;
riqualificazione
di alcune piazze
e claustri; segnaletica
digitale
con codice QR e
miglioramento
dei servizi di informativa turistica; interventi nel
Monastero del
Soccorso. «Una città si deve riconoscere nel suo centro storico - afferma
il sindaco – fulcro vitale di un’intera comunità. Questo importante progetto ridisegna gli scenari e ci proietta in una nuova dimensione di occupazione degli spazi. Una città viva perché vivo e funzionale sarà il nostro
centro storico, nel rispetto culturale e storico dei luoghi. Una rigenerazione, la nostra, urbana e sociale, culturale e turistica. Abbiamo impegnato
importanti risorse per una città, Altamura, che cambia in meglio».

URBANISTICA - di Alessandro Iacovuzzi

La nuova sede dell’Istituto Professionale
Statale per l’Industria e l’Artigianato “De Nora”

Il plesso sarà pronto entro il prossimo anno scolastico
Il numero delle aule inferiore a quelle richieste
A tre mesi dall’inizio dei lavori, il cantiere prosegue
senza sosta per consegnare la struttura alla città entro
Ottobre 2014. Si tratta dell’Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “De Nora” di Altamura,
frutto di un accordo collaborativo tra Provincia che ha
finanziato l’opera con 5 milioni e mezzo di euro e il Comune di Altamura che ha messo a disposizione l’area.
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SCARSO NUMERO DI AULE - Unica pecca: la realizzazione di un numero di aule inferiore rispetto alle 30 richieste circa 6 anni fa dall’allora presidente Divella. A
causa di una concessione suoli di circa 8000 mq - anziché 15.000 - dal Comune alla Provincia di Bari (superficie non sufficiente a realizzare un plesso più grande di
quello attualmente in costruzione), verranno realizzate

soltanto 12 aule oltre agli uffici di segreteria e presidenza, laboratori, auditorium, palestra e campi sportivi
esterni.
IL PROGETTO - L’istituto sorgerà in via Ruvo a 200 metri
dalla stazione ferroviaria. Sarà previsto, per questo, un
collegamento pedonale e l’edificio è arretrato rispetto

dell’edificio, in cladding wall, ovvero in murature prefabbricate di rivestimento. «Prima della fine del mandato, consegneremo alla comunità tutti i nuovi istituti
scolastici avviati nel corso di questa amministrazione
nella certezza che scuole sicure e funzionali siano uno
degli elementi principali per la formazione dei nostri

alla strada, consentendo la realizzazione di un ampia
area di manovra per i mezzi pubblici di trasporto ed
evitando interferenze con la viabilità carrabile. Il progetto, sottoscritto dall’architetto nocese Angelo Rocco
Dongiovanni è stato appaltato a tre imprese del sudbarese che, ad oggi, hanno già ultimato lo scheletro

giovani» afferma il Presidente Schittulli. Un’opera importante per l’intera collettività contrastante in parte la
carenza di spazi per la formazione in una città che raggiunge i 70.000 abitanti della quale il 30% è costituito
da studenti non universitari.

IL CASO - di Titti Vicenti

Addio Puglia
Altamura Leonessa di Basilicata?

Un comitato cittadino deposita la proposta
di referendum per cambiare Regione
Addio Puglia: Altamura potrebbe diventare lucana.
Un gruppo di avvocati ha depositato l’istanza di
referendum per cambiare Regione. L’iniziativa è una
provocazione: esprime il malcontento per il riordino
della geografia giudiziaria.
IL FATTO- Dopo la riforma sono aumentati i disagi: il
tribunale locale ha funzioni ridotte e i cittadini devono
raggiungere Bari anche per sbrigare le incombenze
ordinarie. « Non ha senso percorrere così tanti kilometri
per cause come lo sfratto. Conviene andare nella vicina
Matera, che ha tutto, dalla Questura alla Camera di
Commercio. Altamura, purtroppo, nonostante abbia
più abitanti, non ha un ufficio pubblico decente, perché
tutti sono stati accentrati a Bari, la cui sede tra l’altro è
dispersiva» spiega l’avvocato Antonio Santeramo del
comitato “dalla Puglia alla Basilicata”.
OBIETTIVI- Altamura e Matera sono legate da medesimi
interessi, un’unica storia: secondo i promotori del
referendum, il confine è una barriera da abbattere.
«Siamo parte di un territorio omogeneo, la Murgia,
eppure- osservano- il muro immaginario che ci divide
è più spesso di quello di Berlino». La sinergia tra le due
città comporterebbe benefici. «I nostri imprenditori

potrebbero usufruire dei fondi stanziati a favore della
Basilicata- afferma Santeramo- l’affluenza dei turisti
aumenterebbe. Altamura è sempre stata periferia
della provincia di Bari, con Matera l’economia sarebbe
migliore. Non è questione di campanilismo, ma di stato
di diritto». L’iniziativa è volta a destar scalpore, perché
«fare discutere, proponendo cose innovative è l’unico
modo per forgiare il futuro» dichiara infine Santeramo.
FUTURO ITER- L’iter per cambiare Regione è agli inizi.
In merito il Consiglio comunale di Altamura non si
è espresso, ma sembrerebbe contrario: in passato si
era detto favorevole all’area metropolitana di Bari.
Qualora la proposta di referendum fosse rigettata,
comunque il comitato non si arrenderà: per avanzare
di nuovo l’istanza nell’arco di due mesi, dovrà
raccogliere circa 5.500 firme(il dieci per cento degli
elettori altamurani aventi diritto). «Non abbiamo certo
intenzione di fermarci e anche se la cosa è nata come
una provocazione, una protesta, oggi vogliamo andare
avanti e sentire la gente cosa voglia fare davvero»
sostiene l’avvocato Santeramo, che conclude:« Ci sta a
cuore il bene del territorio!».

ECONOMIA - di Titti Vicenti

Studio, innovazione, coraggio e tenacia le chiavi del successo

MURGIA SILICON VALLEY, DAL MOBILE AL “MOBILE”
MACNIL e BEWONS.COM:
STORIE DI IMPRESE CHE RICERCANO ED INVESTONO
Mai porre limiti ai sogni. I progetti nascono da guizzi
geniali e hanno come linfa studio, abnegazione soprattutto in tempo di crisi. Nei paesi della Murgia, vince chi
osa e smette di crogiolarsi nel mito del salotto: alcuni
imprenditori sono i pionieri di una nuova rivoluzione
industriale. La Macnil, azienda che produce dispositivi
di rilevazione satellitare e Bewons.com, social network
di arte e spettacolo sono l’emblema di questo cambiamento, inteso nell’accezione letterale: avere prospettive e approcci inusitati nel modo di pensare la realtà e
concepire il business. Le rispettive sedi sono ubicate nel
borgo antico di Gravina e Altamura, quasi a suggellare il
peculiare connubio, l’ossimoro fra storia e avanguardia.
Non è un caso. Entrambe le attività operano nel campo
dell’informatica, del web e sono glocal: seppur nate nel
contesto locale interagiscono con il mondo. Entrambe
investono in sistemi innovativi ed intercettano le esigenze dei mercati di riferimento, anticipandole: rappresentano un nuovo modello di impresa, perché beni e
servizi immateriali stanno diventando più importanti e
redditizi degli altri, anche al Sud.
MACNIL- Mariarita Costanza aveva poco più di 20 anni e
una laurea in ingegneria elettronica, quando intraprese
la sfida della sua vita: fondare un’azienda ITC nel paese
natio, Gravina in Puglia. La scelta fu sofferta, come ella
stessa racconta: «Avrei potuto valutare ottimi sbocchi
professionali altrove, nelle grandi città, come hanno
fatto le mie coetanee. Ero di fronte ad un bivio e la famiglia stentava a capirmi. Alla fine non mi sono arresa e
ho messo su la Macnil. La vera reinvenzione è stata proprio quella di ripartire dalla mia terra, geograficamente
lontana dai poli tecnologici. È troppo facile andarsene,
ma in questo modo la nostra zona non cresce. Io ho deciso di restare». Dai cavilli burocratici ai problemi logistici, gli ostacoli da affrontare furono molti. «Quando io
e Nicola Lavenuta, mio marito e socio, ci presentammo
in banca per chiedere un prestito, a titolo di garanzia
offrimmo la casa dei miei suoceri- rivela l’ing. CostanzaAnche la distanza da Milano, Torino, dove organizzano
convegni e fiere, avrebbe potuto penalizzarci, ma abbiamo sempre partecipato ai vari eventi. Per allinearci
agli standard dei concorrenti, inoltre, abbiamo stabilito il rientro in ufficio alle 14.30, dopo una breve pausa
pranzo».
La Macnil oggi è leader nel mercato della localizzazioFree 40

Laureata in ingegneria elettronica, nel 2000, Mariarita Costanza
decide di aprire un’azienda informatica a Gravina in Puglia.
«È troppo facile andarsene, ma in questo modo la nostra terra
non cresce. Io ho deciso di restare. Bisogna essere proattivi,
far in modo che le cose accadano, senza aspettare» dichiara

ne satellitare e della smart mobility: vanta un portfolio di clienti internazionali e partner d’eccezione come
Telecom. Sono in corso anche progetti sperimentali:
l’app per monitorare il traffico in tempo reale, il primo defibrillatore telecontrollato e il dispositivo per i
pazienti affetti da diabete. I traguardi conseguiti sono
molti, così come i futuri obiettivi. L’ingegnere Costanza
ha vinto la sua sfida, tanto da aver ricevuto un premio
come imprenditrice di successo e adesso ha in serbo
nuovi progetti: allestire una mensa aziendale e un asilo
nido. «Pur restando sempre nel centro storico di Gravina, vorremmo trasferirci in una sede più grande- confida- Bisogna essere proattivi, far in modo che le cose
accadano, senza aspettare. Ad esempio per allargare
il bacino dei clienti, il nostro comparto commerciale
chiama i potenziali stakeholder, suddivisi per categoria

merceologica e propone loro i servizi erogati. Bisogna
vedere in grande». Mai porre limite alle ambizioni.
BEWONS.COM- Talvolta, basta un click per cambiare la
vita. Bewons.com, il social network di arte e spettacolo,
ha una missione: premiare le eccellenze e concedere
una possibilità a chiunque abbia un sogno. «Certo non
è un sito vetrina!- spiega Giuseppe Pascale, business
development manager- La nostra è una società privata
che investe in cultura. Stiamo creando l’algoritmo del
successo: facciamo in modo che i talenti emergano più
velocemente, incoraggiandoli ed aiutandoli. A tal fine
sollecitiamo le istituzioni e i privati a mettere in palio
del denaro per i migliori. E’ ora di vedere persone preparate». Non importa se siano ballerini, attori o cantanti, tutti hanno un’unica e comune forza propulsiva: la
passione. Ogni giorno gli utenti caricano i video delle
proprie esibizioni (lezioni di danza, concerti e prove in
sala di incisione); molti partecipano alle audizioni online: a prescindere dal luogo di provenienza, possono
concorrere per un provino al Teatro La Scala ad esempio. La meritocrazia smette così di essere una chimera:
chi è bravo riceve più apprezzamenti (i “mi piace”) e
persino offerte di lavoro; non esistono raccomandazioni, solo criteri di selezione democratici. Da gennaio, tramite il concorso «Follow your heart», gli artisti in gara
potranno inoltre vincere una borsa di studio.
L’avventura di Bewons.com è iniziata nel 2010-2011,
quando Filippo Simone, imprenditore, assieme a Francesco Forte e Francesco Ceglie, ha abbracciato una
sfida: fondare in house ad Altamura una web community per ballerini. Nell’arco di pochi anni il numero degli iscritti è aumentato vertiginosamente: oggi
i bewons addicted sono circa 100.000 e si collegano
tanto dall’Australia, quanto dal lontano Oriente. «È co-

Giuseppe Pascale, manager business development di Bewons,
afferma: «Oggi ci vuole intra-imprenditoria. In Italia e nella zona
della Murgia non sanno rinnovarsi. La gente deve capire che
occorra smuovere le acque. La preparazione è fondamentale.
Si diventa dannatamente bravi in qualcosa solo grazie
al timing, ossia al tempo trascorso, alle ore lavoro»

Francesco Forte, co-founder di Bewons.com con il
Ministro francese dell’Innovazione, Fleur Pellerin

minciato come qualcosa di molto piccolo e bello e non
c’è stato tempo per saltare fuori dal selciato locale. Da
noi sembra quasi che il fenomeno sia passato in sordina, ma non è facile capire quanto una struttura web sia
evoluta – racconta Pascale- in futuro avremo una sede
anche all’estero, forse a Dublino o Londra, dove sono
ubicati i centri di Facebook e di altri social. Bisogna
stare vicino ai propri simili, affinché le affinità elettive
diventino sinergie».
Bewons.com, comunque, piace già oltre confine. A
Parigi, lo scorso dicembre era l’unica start-up d’Italia a
LEWEB, congresso internazionale dedicato alle giovani
imprese web. In lizza c’erano grandi nomi, come spotify. Molti, dai professionisti di web design agli informatici di fama mondiale, hanno apprezzato il lavoro svolto
finora; gli stessi referenti della Microsoft hanno elargito
complimenti. Entusiasti anche i consoli dell’ambasciata
di Svezia e il ministro francese delegato alle Piccole e
Medie imprese, all’Innovazione e all’Economia digitale,
Fleur Pellerin. Nel panorama nazionale, invece Bewons.
com ha avuto impatto mediatico grazie agli spot trasmessi su Sky arte e Sky cinema, a cura del regista
Pippo Mezzapesa. «Negli altri Paesi hanno capito che
occorra allenare le menti ad un nuovo modo di fare impresa, basato su una costruzione del valore che risieda
in qualcosa che cresce sempre più e rimanga immateriale, come una piattaforma social; hanno capito che la
cultura sia uno dei pochi settori che darà reddito. Oggi
ci vuole intra-imprenditoria. In Italia e nella zona della
Murgia non sanno rinnovarsi. La gente deve capire che
occorra smuovere le acque. La preparazione è fondamentale. Si diventa dannatamente bravi in qualcosa
solo grazie al timing, ossia al tempo trascorso, alle ore
lavoro» commenta Giuseppe Pascale, che aggiunge:
«Follow your heart è il nostro mantra».
L’autocommiserazione è fine a sé stessa. Non bisogna
crogiolarsi nel furore nostalgico di un passato che non
può tornare. Coraggio e lungimiranza piuttosto consentono di imbastire nuove sfide. La crisi rende fragili,
ma al contempo genera opportunità: la Murgia potrebbe diventare la Silicon Valley italiana. Mai porre limiti
ai sogni.

SCUOLA - a cura della redazione

Alla scuola Padre Pio l’albero diventa opera d’arte

Il “Natale” è stato sempre un tema che ha suscitato
entusiasmo e stimolato la creatività di artisti, docenti e
soprattutto studenti Gli alunni della scuola secondaria
di primo grado‘Padre Pio’ hanno scelto e applicato,
per i lavori natalizi, nuove tecniche pittoriche , si sono
ispirati a dipinti di artisti illustri. Dopo un’attenta
ricerca iconografica e tecnica, docenti di arte e allievi
hanno deciso di adoperare ,per gli originali alberi
di Natale, diverse tecniche pittoriche: découpage
craclè, applicazione di foglia oro e pittura con colori
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acrilici. « Dato che solo il presepe ci lega al sentimento
profondo della Santa ricorrenza- spiega la docente
Margherita Zaccaro- abbiamo riprodotto nelle sagome
degli alberelli anche angeli, note e strumenti musicali,
re magi, pastori e la Natività». L’albero diviene, così,
emblema di un’idea tradizionale del Natale, legata alla
sacralità, alla stregua di quella rappresentata in passato
da artisti come Pietro Lorenzetti e Simone Martini
(1335).
L’albero diventa opera d’arte e oggetto di devozione
al contempo: è segno
tangibile del trascendente.
( Arte e Dossier).
Negli Alberi di Natale
realizzati dagli studenti
della ‘Padre Pio’ si coglie,
citando
Ungaretti,
ispirazione,
tecnica
e
scienza.
Guardandoli,
osservarli , scrutarli , ha
affermato la Dirigente
prof.ssa Pasqua Loviglio,
si avverte la sensazione di
consultare un manuale di
Arti figurative o di tecniche

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

PIAZZA
GRANDE
Socializzazione ed inclusione sociale:

un progetto dell’ambito territoriale in
Santeramo
“Se non sai cosa fare qui con me,
sulle panchine in mezzo al verde,
c’è una casa comoda più in là che qui non c’è.
Tra film, balli e lavori fai date
Con gli amici a Piazza Grande
C’è un posto vuoto anche per te, viene con me!”

pittoriche.
Come dicono gli studiosi dell’apprendimento, questi
Alberi di Natale figurano «una pedagogia della
compiutezza», perché le diverse tecniche catturano

processi di scambio, di costruzione, di interazione,
coniugando il desiderio di lavorare insieme e voglia
di creatività. Ogni Albero è un’immagine che, a
seconda delle intenzioni dell’autore, esprime la sua
percezione del mondo o una libera associazione di
forme o un qualsiasi altro significato, a seconda della
sua creatività, del suo gusto estetico e del proprio
vissuto artistico.
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Con questa parodia della famosa canzone del tanto amato Lucio Dalla, gli ospiti accorsi a “Piazza Grande” in Santeramo hanno riassunto l’obiettivo di questa nuova realtà. E dal senso e dalle parole della canzone a tutti nota
ne è venuta anche la denominazione della struttura. Un
luogo per la socializzazione e l’inclusione delle persone
con problemi di salute mentale ma che riunisce famiglie,
volontari, associazioni fino a fare di questo luogo un punto di riferimento e di accoglienza per tanti. Il progetto è
dell’ambito territoriale dei Comuni di Altamura, Gravina,
Santeramo e Poggiorsini per la gestione associata dei
servizi sociali che ha scelto di offrire un servizio nell’area
della salute mentale, grazie alla collaborazione del centro
di salute mentale di Santeramo diretto dal Dr Domenico
Semisa. Un centro sperimentale in cui, il servizio pubblico,
rappresentato dal centro di salute mentale ed un servizio
privato, rappresentato dalla Auxilium impresa sociale, che
ne è gestore, programmano e tessono la rete intorno ad
uno stesso tavolo, per obiettivi comuni.
Un servizio fortemente voluto dal Sindaco della città di
Santeramo Prof. Michele D’Ambrosio che invita tutte le
forze sociali della città, ogni giorno, a sostenere in più forme questa realtà che è stata la risposta ad un fabbisogno
della comunità da tempo denunciato dalla Associazione
delle famiglie che oggi ne è partener privilegiato e attivista in più modi. A “Piazza Grande” ci si incontra. Si festeggia il Natale o semplicemente un compleanno; si organizza un cineforum e incontri culturali; si pensa alla salute e
alla prevenzione con l’aiuto di esperti; si impara l’arte …
non solo per metterla da parte…anzi per creare occasioni
di grande socializzazione. Non mancano le famiglie che
vengono accolte nel laboratorio di sostegno alle famiglie
curato da una psicologa.
Il centro di socializzazione è operativo dal 25 novembre
2013; lunedì 3 febbraio l’inaugurazione ufficiale fortemente voluta da tutte le parti interessate: Regione Puglia,
ASL, Comuni di Ambito.
Il progetto “Piazza Grande” durerà un anno ma l’obiettivo è
che sia solo un tempo di avvio, che continui per non troncare qualcosa che in due mesi è già un punto importante
non solo per i singoli ospiti ma con essi per le famiglie, per
quanti a titolo gratuito ci hanno già creduto seminando
su un campo sconosciuto ma davvero tanto fertile.
“Piazza Grande” è a Santeramo in Colle in Via San Giovanni
Bosco, 8. E’ aperto dal lunedì al sabato.
Info: 0803021638 piazzagrandecentro@libero.it

SOLIDARIETA’NEWS
DAL MONDO
di Anna
AUXILIUM
Acquaviva
- di Pasqua Adorante

AMICA & AUXILIUM
presentano:
“REGALI SOLIDALI”
Questo è il giovane progetto che la Cooperativa Amica
(cooperativa sociale di tipo B, che nasce nel territorio
altamurano nel 1993 con l’intento di creare occasioni
lavorative per le persone in situazione di svantaggio)
ha promosso grazie alla stretta collaborazione con l’Impresa Sociale Auxilium: un negozio tutto solidale!
Il negozio “Regali Solidali, nasce con l’intenzione di creare opportunità lavorative per soggetti con disabilità,
in un contesto lavorativo accogliente che possa offrire
la possibilità di costruirsi un proprio status sociale.
E’ un negozio di oggettistica all’interno del quale si
vendono solo articoli artigianali, realizzati in laboratori
all’interno dei quali lavorano persone con disabilità. I
laboratori sono afferenti a ben 6 strutture dell’Impresa Sociale Auxilium (partner del progetto). Si possono
trovare oggetti di vario genere: bomboniere, confettate, idee regalo…L’obiettivo principale è quello di mettere in campo le diverse abilità realizzando un lavoro
“su misura” che possa offrire occasioni di socializzazione e di gratificazione personale. L’emporio si propone
al territorio altamurano con l’esclusività di oggetti realizzati in “laboratori solidali” (laboratori all’interno dei
quali lavorano persone con disabilità guidate da un
maestro d’arte) al fine di realizzare forme di aiuto alternative per il rispetto del costituzionale diritto al lavoro,
attraverso l’esaltazione delle diverse abilità di ciascuna
persona coinvolta nel progetto. L’idea del progetto nasce dall’esperienza diretta col mondo della disabilità da
cui la grande problematica dell’inserimento lavorativo:
una persona con handicap psichico o fisico deve poter
avere la possibilità di formarsi concretamente e non più
solo attraverso apprendimenti tipicamente scolastici e
astratti, ma mediante percorsi riabilitativi ed educativi
che mirano allo sviluppo della completa autonomia e
all’acquisizione di abilità che dispongono alla possibilità di realizzarsi in attività lavorative. Ogni percorso
riabilitativo trova grandi vantaggi psicologici, sociali
e dunque fisici quando sfocia nel riconoscimento sociale. Questo rappresenta una
vera forza per persone che solitamente sono abituate a vivere la
loro individualità nell’ambiente
domestico, nelle loro famiglie e
raramente nei contesti allargati
dove si percepiscono indifesi e
negativamente diversi. Con questo progetto, le abilità diverse acquisiscono un valore simbolico,
sociale e artistico che prescinde
dall’assistenzialismo ma che entra a tutti gli effetti nelle logiche
del mercato: vogliamo che la
gente che acquista, lo faccia per-

ché riconosce il valore di quello che sta scegliendo.
Da sempre nelle strutture dell’Auxilium si sono svolti,
insieme ad altri percorsi riabilitativi, laboratori di manualità all’interno dei quali sono stati realizzati manufatti che di volta in volta sembravano migliorarsi ma
che trovavano i favori solo nei contesti in cui venivano
portati (famiglie, amici..). Come è sempre nella logica
riabilitativa dell’Auxilium, abbiamo voluto dare importanza all’impegno riposto dagli utenti in questi laboratori e dunque, quale migliore soluzione se non quella di
permettere a tutto il contesto altamurano di apprezzare tali lavori nelle vetrine di un negozio?
Fino ad ora, a poco più di un mese dall’apertura, possiamo dire di aver raggiunto ottimi risultati anche grazie
alla grande fetta di cittadinanza che tutti i giorni entra
nel nostro negozio e apprezza i prodotti in vendita.
Molti devono ancora conoscerci per cui: che aspettate?
Per ricordare i vostri eventi importanti: nascita, battesimo, prima comunione, matrimonio, compleanno…:
scegliete un oggetto che stupisca per la sua originalità
unendo raffinatezza, semplicità e produzione artigianale alla solidarietà concreta.
“Regali Solidali”
P.zza Municipio, 27 - Altamura - info 080 3148380

CULTURA- di Anna Acquaviva

Il libro del Presidente
del Parco Nazionale della
Murgia, Cesare Veronico
“La bellezza disarmate, dalle servitù
militari all’economia verde”

Fra cronaca e racconto,
un viaggio sulle battaglie
ambientaliste dell’Alta Murgia
Il presidente del Parco Nazionale dell’Alta Murgia Cesare
Veronico, nel suo libro La bellezza disarmate, dalle servitù
militari all’economia verde,
racconta la passione per la
Puglia, per l’arte e le tradizioni
locali. Lo stile è avvincente: è
capace di catapultare il lettore all’interno della narrazione
quasi diaristica.
La Bellezza disarmante è la
storia di una Regione, che si
snoda fra le battaglie ambientaliste di Veronico volte a
difesa del proprio territorio; ci si sofferma in particolar
modo sulla vicenda delle esercitazioni a fuoco che attualmente si svolgono in aree naturali protette. Quella raccontata è la storia di una battaglia sociale combattuta da tutti gli italiani volta a difendere il proprio
Paese e la propria terra. Veronico, in merito, durante la
presentazione del suo libro, ha affermato: «All’inizio ero

sostanzialmente solo in questa lotta poi ho applicato
un metodo di massima condivisione tra associazioni,
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media, parlamentari, Comunità Parco e Commissione
Regionale Ambiente». Le forze armate, però, non cedono essendo la morfologia del territorio murgiano simile a quello afghano; per questo Veronico propone al
lettore un finale non scontato, ancora tutto da scrivere.
È un discorso apolitico e pacifista quello che compie
l’autore, ricordando come lo stesso Parco si presenti
come il primo parco della pace a livello nazionale.
Veronico pone, infine, un quesito di fondo: si chiede se
la stessa società sia effettivamente pronta a rinunciare
alla figura del militare come garanzia di pace. La battaglia contro le esercitazioni a fuoco nel Parco diventa,
però, anche lo sfondo per un racconto che presenta
un’Alta Murgia mai vista, un territorio ricco di beni
culturali, laboratorio di economia verde che trova nel
turismo, nella ruralità e nella storia le proprie risorse. Il
racconto di Veronico si snoda tra passato e presente,
passando da eventi recenti ad eventi storici, come la
guerra fredda, le marce per la pace degli anni ’80 con
Don Tonino Bello, Nicola Occhiofinon e Alex Zanotelli.
Il tutto è corredato da un ricco repertorio di documenti
e fotografie inedite che hanno fatto la storia del Parco.
Secondo Veronico «in tempi di crisi bisogna necessariamente trovare un punto d’incontro fra tutela del territorio ed economia: l’unico connubio possibile è dato
dall’economia verde». La tutela e la conservazione di un
territorio dal potenziale enorme deve riuscire a far nascere e sviluppare un sistema turistico sostenibile, coinvolgendo giovani, agricoltori ed imprenditori affinché
investano risorse ed energie.

CULTURA - di Caterina Pucci

PUGLIA OPEN MOVIE:
PICCOLA/GRANDE OPERA DI REGIA COLLETTIVA
Gabriella Cosmo di Altamura
vince il bando Principi Attivi: realizzarà un
lungometraggio sulla Puglia
Rec. Cinepresa alla mano, montaggio alternato o in
piano sequenza, campi lunghi o profonde soggettive.
Qualche accorgimento, ma nessuna direttiva per quanti vogliano partecipare a questa iniziativa. Parliamo di
PUGLIA OPEN MOVIE, progetto di film collettivo, lanciato dalle giovani film maker pugliesi Marianna Fumai e
Gabriella Cosmo, vincitrici del bando
Principi Attivi 2012. Tutte le informazioni a riguardo sono disponibili
sul sito (www.recmovie.net) e sui
vari social network. Fino ad adesso
22 partecipanti, per un totale di 41
video e 210 minuti di girato e all’incirca altri tre mesi per poter mandare
il proprio contributo. Il film sarà ultimato a settembre 2014 e presentato
nei Cineporti di Puglia e in diverse
sale cinematografiche. Gabriella Cosmo, altamurana, ci offre una riflessione sulla nascita del progetto.
Quali sono le fasi del progetto PUGLIA OPEN MOVIE?
Il progetto consiste nella realizzazione di un documentario sul territorio
pugliese con contenuti video generati dagli utenti. L’intento è quello di
raccontare il territorio dal punto di vista di chi lo vive
quotidianamente anche per brevi periodi, cogliendone ogni sfaccettatura. Puglia Open Movie intende
unire conoscenze ed esperienze diverse per realizzare
un
racconto
comune. Noi
vogliamo far sì
che i fruitori di
audiovisivi si
trasformino in
autori.
L’idea di un
documentario “collettivo”
come si sposa
con il taglio personale che il lavoro di regia in genere
comporta?
Il progetto è suddiviso in quattro fasi proprio per dare
un indirizzo al prodotto finale. Dopo la fase di raccolta
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dei video girati, opereremo una selezione per scegliere
i frame, i volti e le esperienze più significative. Sarà proprio in questa fase e nella successiva di montaggio che
faremo scelte artistiche mirate per cucire insieme tutti
gli stralci arrivati. Da film maker posso dire che l’idea
di realizzare un documentario collettivo rappresenta
una grande sfida, soprattutto perché
è difficile prevedere quali contenuti
verranno inviati dagli utenti. E’ un’incognita entusiasmante.
In che modo verrà suddiviso l’incentivo economico ottenuto tramite il bando (collaborazioni con artisti, professionisti nei diversi settori
dell’audiovisivo)?
Il finanziamento verrà impiegato
per lo svolgimento del progetto.
Durante questa prima fase abbiamo
impiegato le risorse economiche per
la realizzazione dell’identità visiva
dell’associazione, per la realizzazione
del sito internet, acquisto di attrezzature necessarie, affitto di una sede,
materiale promozionale.
Una volta che portato a termine il
film, quali progetti avete in mente?
Abbiamo costituito un’associazione
culturale e stiamo già valutando altri possibili progetti.
Ci piacerebbe realizzare dei corsi nelle scuole, organizzare laboratori audiovisivi, cineforum e continuare ad
investire su nuovi linguaggi audiovisivi e nuove forme
di comunicazione.
A un giovane
autore/artista
pugliese che si
cimenta per la
prima volta con
il film making,
quale consiglio
senti di poter
dare?
Il mio consiglio
è di sperimentare, uscire fuori dalle righe e credere in
quello che si fa con tutte le proprie forze.

SOCIETA’ - di Marina Angelastro

AIUTO!

NON LO SO
PIU’ EDUCARE!
Poter contare su bravi genitori è un diritto per
ogni figlio: mamma e papà hanno il dovere di insegnargli la segnaletica della vita, la grammatica
dell’esistenza umana. Galateo dell’emergenza
educativa per la più delicata fase di transizione:
l’adolescenza!
Se vuoi colpire alla testa mira al cuore- Gli adulti
debbono innanzitutto sbrigliare la propria inflessibilità
emozionale: i ragazzi hanno bisogno di sentirsi amati.
Sotto l’involucro, hanno un cuore sensibilissimo al tono
con cui si parla loro. Il potere del rapporto empatico
è così elevato da far in modo che essi vogliano essere
adorati e non solo capiti, perché l’amore per sua natura
è uno strumento educativo: rende buoni anche chi non
lo è!
I genitori abdicano talvolta al ruolo di educatoriL’adolescente non vuole genitori inconsistenti, sfocati, ma nemmeno adesivi e apprensivi; né tanto meno
opprimenti, alla stregua di elicotteri che controllano
dall’alto ogni suo movimento. Il ragazzo vuole genitori
che nei momenti importanti sappiano dare segnali forti, precisi, che siano bussole in modo da indicargli la via
per diventare adulto.
Gli esperti non hanno dubbi: le regole sono come i

paracarri ai lati della strada, sono punti di riferimento
irreggimentali. I genitori debbono abolire l’autorità, ma
non l’autorevolezza.
La parola è suono, l’esempio è tuono- Parlare ad un
adolescente è una vera e propria arte.
Occorre parlare: senza giudicare (il ragazzo non ama
sentenziose definizioni); in modo rapido, secco, telegrafico (eliminiamo papà-ritornello e mamma-disco);
con vibrazione (una parola calda riscalda tre stagioni
fredde); a flebo (praticando il metodo dell’irrigazione a
goccia); ascoltandolo (sentire è un problema di acustica, ascoltare è questione di cuore).
Lo psicoanalista e filosofo Umberto Galimberti, in merito, sostiene: «L’adolescenza è una modalità ricorsiva
della psiche dove i tratti dell’incertezza, l’ansia per il
futuro, l’irruzione delle istanze pulsionali, il bisogno
di rassicurazione e insieme di libertà si danno talvolta
convegno per celebrare, in una stagione, tutte le possibili espressioni in cui può cadenzarsi la vita. Per questo
di fronte all’adolescenza siamo ansiosi. Essi ci testimoniano tutto il possibile che in noi non è divenuto reale».
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MOBILITA’- di Nicolò Cristallo e Licia Panaro

I disservizi sono duri a morire,
nonostante le nuove carrozze
e il restyling di Bari centrale

Fal, stop ai disagi!

CULTURA - GRAVINA - a cura della redazione

Archivio Diocesano di
Gravina in Puglia,
pubblicata l’edizione
critica delle pergamene

L’associazione “In Verticale”
lancia una petizione on-line
Treni e pullman stracolmi, gente che, per non rimanere in piedi, preferisce sedersi sugli scalini sporchi, pulizia nulla, lunghe
attese alle fermate per la coincidenza dei treni, soppressione
di talune corse e biglietti non rimborsati: le Fal garantiscono
ancora disservizi.
Le lamentele dei viaggiatori sono crescenti. Infatti, come si
evince dalle indagini di Customer Satisfaction, risalenti al
maggio 2012, il 36,2% degli utenti è insoddisfatto del livello
di sicurezza delle persone e delle cose, il 65,2% è insoddisfatto
della pulizia esterna e interna dei mezzi, il 71,2% è insoddisfatto dell’impianto di climatizzazione, il 48,1% è insoddisfatto
della disponibilità dei posti a sedere. A distanza di un anno
e mezzo, la situazione non è migliorata. Negli orari di punta,
trovare posto a sedere è diventato una missione impossibile,
mentre raggiungere senza ritardi la propria destinazione è un
evento raro. Le nuove carrozze, più moderne, con il segnalatore acustico che aggiorna i viaggiatori sulle fermate e la ristrutturazione della stazione di Bari Centrale hanno apportato,
certo, delle migliorie, ma non compensano e non coprono i
problemi di fondo.
Alla luce dei suddetti disagi, l’associazione culturale “In Verti-

cale” si è mobilitata lanciando una petizione online con lo scopo di raggiungere un numero elevato di firme tale da poter
chiedere un confronto al Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, all’Assessore alla Mobilità, Giovanni Giannini, e al
Presidente del CDA delle Ferrovie Appulo-Lucane S.r.l., Matteo
Colamussi. Verranno richieste maggior trasparenza ed equità,
assicurando i diritti dei pendolari. In particolare, al Presidente
e all’Assessore si evidenzierà la necessità di avere più controlli
e ispezioni, previsti dagli articoli 14 e 20 del Contratto firmato con la FAL, perché le aziende che non migliorano la qualità
del servizio offerto non dovrebbero beneficiare dell’aumento
delle tariffe.
È possibile firmare la petizione sul sito http://firmiamo.it/trattabarialtamuraunmartirioquotidiano. La speranza che qualcosa cambi è ancora viva!
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È stata recentemente pubblicata l’edizione critica
delle pergamene dell’Archivio Capitolare di Gravina in Puglia. Si tratta di un lavoro scrupoloso e
basilare per la storia locale, condotto con solerzia e competenza dalla dott.ssa Corinna Drago
Tedeschini, che arricchisce il corpus della collana
del Codice Diplomatico Pugliese della Società di
Storia Patria per la Puglia, con il contributo per la
pubblicazione del Lions Club di Gravina in Puglia.
L’antica città di Gravina fu un’importante sede
vescovile e in più occasioni ha ricoperto un ruolo fondamentale nelle vicende, spesso concitate,
che contrassegnarono la storia della Puglia nel
basso medioevo. I documenti editi da Corinna
Drago Tedeschini circoscrivono un arco cronologico che va dal 1091 al 1398; lasciano emergere
un quadro storico segnato dai principali protagonisti della nostra storia locale tra feudatari e
clero, oltre che dalla popolazione e dal suo ceto
dirigente e informano sul paesaggio agrario e le
coltivazioni in uso, sulle tradizioni e su molto altro
ancora. L’opera si fregia dell’attento lavoro di revisione del Prof. Pasquale Cordasco e della Prof.ssa
Clelia Gattagrisi dell’Università degli Studi “Aldo
Moro” di Bari ed è da considerarsi il felice approdo
dell’iniziativa di Don Giacomo Lorusso, responsabile dell’Archivio Diocesano di Gravina, e di Francesco Bernardi, entrambi ideatori del progetto di
edizione che sarà oggetto di una presentazione
ufficiale nell’Istituto di Storia Patria per la Puglia e
in seguito nella Biblioteca Capitolare Finia di Gravina in Puglia.

