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«Altamura è un’isola felice». Il sindaco, anni addietro, descriveva così la città immacolata e aliena da atti criminali. La
definizione suscitò subito l’ ilarità di alcuni; la maggior parte
però lo credeva davvero, forse lo stesso sindaco. Tutti erano
arroccati nel simulacro delle proprie convinzioni: vivevano
in un mondo perfetto, avulso da vicende torbide. Altamura però non è mai stata un’isola felice. Il boato dell’ordigno,
esploso ad inizio marzo presso Largo Nitti, ha rotto una
quiete solo apparente. Dal 2010, circa trenta sono state le
rapine; tra i reati si contano anche omicidi, faide, traffico e
spaccio di droga, estorsioni, usura. Nulla è stato fatto per
porvi rimedio. Uno sportello antiracket esiste- come leggerete nelle prossime pagine – ma è fantomatico. I fatti però
sono lampanti, viste le inchieste giudiziarie sui legami tra
imprenditori e criminalità organizzata dagli anni ’90 in poi.
Non sono faccende ignote, non lo sono mai state. Pochi ne
parlavano, tutti gli altri hanno sempre prediletto il silenzio
accomodante. Le manifestazioni per la legalità sono state
sporadiche, solo due negli ultimi anni: la fiaccolata dopo
l’attentato a Largo Nitti e quella del 2012 per un analogo
episodio a Brindisi, fomentate entrambe da un’ indignazione
genuina, ma momentanea. Vanno contestati i fatti di cronaca più beceri, così come quelli meno clamorosi e altrettanto
melliflui, tipo i brogli elettorali. Non sappiamo se siano meri
sospetti, maldicenze o verità taciute: si dice che alle primarie del centro sinistra, ad Altamura, ci siano stati accordi con
consiglieri, assessori di centro destra e lobby economiche.
Sono rumors appunto e tali restano. Se fosse vero, però, l’incoerenza e il trasformismo sarebbero dei peccati fatali, tra
subdoli giochi di poltrone, inchini feudali ai soliti potentati
e ipocriti proclami di rinnovamento, sempre gli stessi. Altamura non è un’isola felice!
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PRIMARIE DEL CENTRO SINISTRA, L’URNA DELLA DISCORDIA
Vince Stigliano. Tante le polemiche

L’8 marzo ad Altamura gli occhi dei cittadini, per lo meno
di una buona parte, erano puntati in quel di Piazza Resistenza dove si stava svolgendo una battaglia intestina tra
i simpatizzanti del PD e quelli del SEL. In realtà coloro che
si contendevano la palma del vincitore erano tre: Peppino
Disabato, Antonello Stigliano e Michele Ventricelli.
L’AFFLUENZA- Massiccia è stata l’affluenza dei votanti, in
tutto oltre seimila: mai se n’erano visti tanti alle primarie!
Sarà stato perché erano gratuite o forse per la presenza dei
minorenni e degli stranieri che per la prima volta erano stati ammessi al voto? Così si sussurrava in giro, ma qualcuno
ha giurato di aver visto votare anche dei politici appartenenti alla maggioranza… Di certo il risultato non era per
nulla scontato durante la giornata, ma, dopo solo un’oretta
dall’apertura delle urne, si è capito come stavano andando
le cose.
COSA E’ SUCCESSO?- Il maggior numero di preferenze a
favore del volto nuovo del PD era evidente e i risultati non
hanno potuto che confermare il dato iniziale. Il
centrosinistra aveva deciso ed il suo unico candidato è Antonello Stigliano che ha sbaragliato
gli altri due contendenti
con oltre il 60% delle
preferenze.
Ventricelli
-che fortemente aveva
richiesto le primarie- ha
ottenuto il 33% dei voti
mentre; ben distante,
Disabato, candidato indipendente, ha chiuso con
poco più del 5%.
SOSPETTI- Il giorno dopo, Ventricelli, pur riconoscendo la
vittoria dell’avversario, parlava di «accordi intercorsi con
i soliti trasformisti della politica altamurana e consiglieri
comunali in carica ed ex assessori del centro-destra, che
prima e durante la votazione sono stati determinanti». Gli
attacchi sono stati prontamente smorzati da Stigliano il
quale ha affermato che «nel segreto dell’urna non è facile capire
chi sia stato agevolato», mentre
il segretario PD Portoghese ha
messo in evidenza quanto il neo
eletto sia «apprezzato e stimato
da tantissimi altamurani -anche
in ex esponenti di Rifondazione
Comunista, in ex elettori di centrodestra e in chi ha militato persino in Sinistra Ecologia e Libertàche gli riconoscono competenza,
onestà e umiltà» e sono frutto di
«un consenso spontaneo e non
per accordicchi, cambiali e manovre». Per rispondere poi alle
obiezioni «di qualche esponente
del centrosinistra che contestava
la partecipazione di sedicenni
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ed extracomunitari» Portoghese ha ricordato che «il regolamento delle primarie è stato condiviso da tutte le forze
politiche del centro-sinistra ed è uguale in tutta Italia».
I DATI SULL’ELETTORATO- Qualche giorno dopo, i responsabili del Comitato organizzativo della segreteria
PD hanno analizzato i dati sulla tipologia dei votanti: gli
extracomunitari e i minorenni sono risultati essere rispettivamente il 5,5% e l’1,5% del totale, ovvero «percentuali
residuali rispetto all’esito finale», mentre per quello che
riguarda lo studio sulle fasce d’età, si è delineata una partecipazione prevalente degli under 50.

SOSPETTI O VERITA’ ? di Titti Vicenti
Sospetti o maldicenze non è dato saperlo. La sede locale del
Pd assicura correttezza circa lo svolgimento delle primarie.
Sui social, però, alcuni cittadini hanno esternato il proprio
disappunto. «Qualche candidato avrà promesso qualcosa
che ha convinto persino i ROM ad andare a votare..ma invece agli altamurani cosa hanno promesso...le buste dell’immondizia ?» afferma P.V su facebook, pubblicando una foto,
che abbiamo riproposto. «L’indignazione è ormai ai massimi
livelli-scrive A.L- sbaragliare tutto con un coupe de theatre,
a quel paese il politically correct, proviamo a contarci quanti realmente siamo a
non piegare la schiena !!». Secondo S.C «il
potentato economico
-politico che ha gestito
la città in questi ultimi
anni può cambiare volto ma non la sostanza». «Se le chat di Fb
degli esponenti di centro destra potessero
parlare quante ne vedremmo. Ai miei amici
di sinistra dico che vi
siete fatti infinocchiare come è successo ad
altri in passato» sottolinea infine C.A.
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AAA, cercasi candidato disperatamente
Il centro-destra sta tentando di
individuare un nome condiviso.
Lista Schittulli e Fratelli d’Italia
sosterranno Giacinto Forte
Il centro-destra sta ancora cercando una soluzione per
porre fine ai dissidi ed ai conflitti interni che hanno portato
ad una frammentazione della stessa maggioranza. A fine
febbraio i rappresentanti della coalizione, dopo dieci anni
di governo cittadino, erano convinti di aver trovato un accordo e così dichiaravano che intendevano «rinnovare la
propria unità per avviare una nuova fase programmatica
e politica». Il documento portava la firma dei leader di Forza Italia, NCD, Rinnovamento Italiano, La Puglia prima di
tutto, Lista Schittulli e UDC. Nello stesso comunicato l’UDC
suggeriva il nome di Antonio Santeramo il quale, però,
ha precisato che avrebbe confermato la sua candidatura
qualora «fossero state soddisfatte tre condizioni ovvero
compattezza all’interno della coalizione, collaborazione
con un gruppo di persone coeso e desideroso di agire, ma
senza nessuna personalità emergente sulle altre, e con un
programma che non prevedesse solamente un mero elenco di azioni da svolgere, ma che presupponesse una reale
soluzione degli stessi problemi». Il resto della coalizione,
però, non è sembrato essere molto d’accordo su Santeramo tanto che, solo poche ore dopo, la Lista Schittulli ha
indicato il nome di Saverio Mascolo. Quest’ultimo, però,
visto il perdurare dello stallo, dopo un paio di settimane
si è reso conto «che le idee ed i percorsi dei partiti più tradizionali stanno generando distorsioni ed inutili perdite di
tempo che, non corrispondono né allo spirito originario di
una scelta democratica, né a quegli obiettivi per i quali era
stata posta la candidatura» ed ha così deciso di ritirarsi. La
difficoltà nel trovare un accordo tra i leader della coalizione sta portando la stessa ad una implosione e a cercare vie
alternative. E proprio a conferma di quest’ipotesi, quasi a
sorpresa, la Lista Schittulli, assieme a Fratelli d’Italia, che si
era tenuto ben alla larga dalla coalizione di centro-destra,
ha deciso di appoggiare la candidatura di Giacinto Forte,

descritto dal capogruppo Nicola Loizzo come «persona
buona, onesta, umile, generosa e competente capace di
mettere insieme, in un nuovo progetto politico, una moltitudine di persone che si propongono in alternativa sia alla
attuale classe politica di maggioranza sia a quella di opposizione di centrosinistra» precisando però che tale accordo
« non vedrà, né oggi né mai, partecipe nessuno dei protagonisti che hanno sostenuto la scellerata amministrazione
Stacca in questi ultimi anni».
Si comincia forse a delineare il quadro definitivo delle alleanze in vista delle amministrative che, per l’ennesima
volta, sono state rinviate: l’Election Day è stato fissato al 7
giugno.

MATERA POLITICA - di Massimo Andrisani

MATERA, ADDUCE PROMOSSO O BOCCCIATO?
Le opinioni dei cittadini sull’amministrazione uscente
I 5 anni di mandato del sindaco Salvatore Adduce (PD) a
Matera stanno per terminare ed è tempo di tracciare un
bilancio di questa esperienza politica. Abbiamo chiesto, a
tal proposito, un parere ai cittadini.
Tonia De Luca, presidente dell’associazione di promozione
sociale “Matera Per Te” ed esponente dell’associazionismo
materano, ritiene l’esperienza molto positiva: «penso che
sia stato un buon sindaco - afferma - Io ho visto la città migliorare, siamo riusciti a vincere la candidatura di Matera a
Capitale Europea della Cultura nel 2019. Penso che abbia
fatto bene il suo lavoro». Sugli aspetti negativi, che pure
hanno caratterizzato questa amministrazione, dice: «molte scelte sono state sicuramente condizionate da cause di
forza maggiore».
Tommaso Schiuma, imprenditore ed artigiano nel settore
del design, è di parere nettamente opposto: «il mio giudizio sull’operato di questo sindaco è negativo, per via del
clientelismo che in questi 5 anni non si è riusciti a scardinare. Probabilmente, Adduce ha anche fatto qualcosa di positivo per la città, ma non ha senso se tutto si svolge nell’interesse dei soliti noti. C’è un sistema marcio da scardinare».
Più dettagliato il giudizio di un’insegnante di sostegno che
vuole mantenere l’anonimato: «Adduce ha saputo raccogliere quello che i politici prima di lui avevano seminato,
vedi il sindaco Acito. Sicuramente la nomina di Matera
capitale della cultura non è opera sua ma dei suoi predecessori, opera sua è la tragedia di vico Piave (crollo di una
palazzina nella stessa via in pieno centro l’11 gennaio 2013
in cui hanno perso la vita due persone). E’ in tali questioni che va valutato l’operato di questo sindaco, come per
esempio la faccenda della discarica de La Martella (ormai
colma), che non ha saputo risolvere neanche in parte. Tranne le rotatorie che hanno smaltito il traffico, non mi pare
che abbia fatto molto per la città».
Antonello Bartilucci, giovane studente universitario, dichiara: «Adduce ha condotto la macchina amministrativoburocratica discretamente, nonostante su di lui pendesse una spada di Damocle oberante, viste le concrete ed
evidenti problematiche oggettive della città; in tandem
con una sequela interminabile di questioni annose e apparentemente insolvibili, anche dalle precedenti amministrazioni. In qualità di Sindaco ha dovuto fronteggiare una
copiosa mole di criticità, ovviando a talune in modo quasi
subitaneo e risolutivo, adottando provvedimenti ad hoc e
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ben calibrati». Soffermandosi, poi, sulle ombre della giunta
Adduce aggiunge: «sicuramente si sarebbe potuto operare
meglio e incisivamente sul territorio, potenziando ulteriormente l’erogazione di servizi proficui, la realizzazione di
infrastrutture e opere di urbanistica primaria e secondaria,
dando anche priorità al cospicuo e incommensurabile patrimonio storico-artistico nonché culturale, di cui la città è
detentrice legittima».
Netto e critico il parere di un operatore turistico della città,
Luca Petruzzellis, nonché presidente dell’associazione di
ambiente e cultura, “Sassi & Murgia”. Infatti, il giovane Luca
precisa che questo mandato è stato caratterizzato da molte ombre più che luci: «mi aspettavo molto di più da questo sindaco - ha detto in maniera perentoria - a mio avviso
è stato mediocre. Ad esempio avrebbe potuto intervenire
sull’abusivismo e la manutenzione dei Sassi che hanno gli
stessi problemi di 20 anni fa, mai risolti. Altra nota dolente
è stata l’ambiente: torrente Gravina inquinato, miasmi di
Italcementi, pozzi di petrolio in crescita a pochi chilometri
da Matera».
Infine, abbiamo ascoltato un pensionato, il sig. Giuseppe
Stigliani, il quale afferma: «la Giunta Adduce ha sicuramente ottenuto ottimi risultati con la conquista di Matera
del titolo di Capitale della Cultura. Ma non deve trattarsi
di un arrivo, bensì di un continuo contatto con i cittadini.
Nel complesso ho constatato più aspetti positivi che negativi>>. Ma vuole sottolineare alcuni aspetti negativi nella gestione attuale che non mancano di certo, ritiene ad
esempio che <<bisognerebbe rifare tutti i marciapiedi rotti della città e abbattere alcuni alberi che per via del vento
rischiano di piombare sulla strada e, quindi, sugli automobilisti oppure intervenire quanto prima nella ricostruzione
della scuola di via Bramante, mettere in sicurezza tutte le
scuole cittadine e fare maggiore manutenzione al Cimitero
Vecchio (all’interno del Parco IV Novembre-Giovanni Falcone)».
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Amministrative Altamura,
i candidati sindaci
Prospettive e programmi di Pietro Masi (Movimento 5 Stelle),
Francesco Morgese (Lista Morgese) e
Francesco Fiore (Movimento Culturale Spiragli)
Continuano a rincorrersi voci, ma ad oggi, gli unici candidati sindaci ufficiali dopo Giacinto Forte (Movimento
civico ‘Popolari e Moderati per la Puglia’), Michele Maiullari (Movimento Idea Sociale) ed Antonello Stigliano
(coalizione di centro sinistra), sono -in ordine di diffusione
della notizia- Pietro Masi (Movimento 5 Stelle), Francesco
Morgese (Lista Morgese) e Francesco Fiore (Movimento
Culturale Spiragli).
Pietro Masi, 31 anni, laureato in Economia e Commercio,
commerciante e cameriere in un pub cittadino nel fine settimana, è attivo politicamente dal 2008. Col gruppo “Il Grillaio” ha promosso una campagna di sensibilizzazione sul
diritto all’Acqua, che ha portato alla modifica dello Statuto
Comunale. Nel 2011 con il “Comitato AcquaBeneComune
Altamura” è stato tra gli organizzatori di una raccolta di firme per il referendum contro la privatizzazione dei servizi
idrici e la mercificazione dell’acqua; nel 2012 ha sostenuto
la “Lip Zero Privilegi Puglia” che prevedeva l’abolizione del
vitalizio ed il dimezzamento degli stipendi per i consiglieri
regionali; nel 2013, sempre col “Grillaio”, è stato tra gli animatori della “Rete RifiutiZero” dell’AroBa4.
È parte attiva della rete appulo-lucana “Salva l’Acqua”
per affermare la priorità
dell’acqua sul petrolio.
Francesco Morgese, nato
a Toritto nel 1951, si è laureato in Medicina e Chirurgia per poi specializzarsi
in Odontoiatria e Protesi
dentaria. Nel corso della
sua esperienza lavorativa
ha insegnato Odontostomatologia alla Scuola di
Infermieri Professionali ed
attualmente, oltre ad esercitare la libera professione
nei suoi due studi professionali di Altamura e Toritto, svolge attività didattica,
tutoraggio ed avviamento
al lavoro per giovani colleghi neolaureati. Dal 1990 si
dedica all’attività sindacale di Categoria. In campo
politicamente dal 2005, si
è candidato alle Elezioni
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Provinciali nel 2009 e nel 2010 ha costituito una Lista di
Centro che ha sostenuto l’attuale sindaco. Profondamente
deluso dai Partiti nazionali che fanno una politica lontana
dalla gente e pentito dell’appoggio dato all’Amministrazione uscente, quest’anno scende in campo con una Lista
Civica di Centro (Lista Morgese).
Francesco Fiore, quarantenne, sposato e con due figli, ha
conseguito un diploma accademico in comunicazione, è il
vice presidente ed uno dei fondatori del Movimento Culturale Spiragli, associazione che si sta impegnando affinché
Cava Pontrelli sia restituita alla cittadinanza.
A loro abbiamo rivolto le stesse domande che, nei numeri
precedenti di Free, avevamo posto ai loro avversari (Giacinto Forte e Michele Maiullari a novembre 2014 ed Antonello
Stigliano nel numero di gennaio-febbraio 2015).
Il suo programma elettorale in 3-4 punti.
Masi: Democrazia diretta e partecipata: i cittadini devono
poter partecipare alla gestione della cosa pubblica (bilancio partecipativo, assemblee pubbliche). Urbanistica: stop
al consumo di suolo, verde pubblico, mobilità a misura di
uomo e di bambino. Ambiente: produciamo troppi rifiuti

Pietro Masi

che finiscono per l’80% in discarica e ci costano 10 milioni
di euro l’anno. Che fare? Il primo passo è ridurne la produzione, poi promuovere il vuoto a rendere, il compostaggio
domestico. Rifiuti zero e raccolta differenziata spinta significano anche più personale impiegato nella giusta direzione, ma per fare questo è fondamentale il coinvolgimento
di cittadini, esercizi commerciali e comitati di categoria.
Per quello che riguarda l’acqua auspichiamo il controllo
qualitativo ed il monitoraggio degli scarichi fognari abusivi
nel rispetto del nostro Statuto e del disatteso Referendum
2011. Economia: bilancio consolidato, nuova strategia per
il coordinamento e il controllo dell’attività delle partecipate, nuova gestione delle risorse pubbliche, tagli ai costi
della politica, maggiore sostegno ai cittadini con il microcredito, all’occupazione e alle imprese con la semplificazione burocratica e premialità. In pratica vogliamo rilanciare
l’economia con la reale valorizzazione delle risorse del
nostro territorio, nel rispetto di principi etici e sostenibili.
Morgese: Mi perdoni, ma preferisco non parlare, con la solita demagogia, dei soliti programmi per cercare di captare
benevolenze pre-elettorali che non mi interessano. Anche
le “pietre livide” della Murgia sanno quanto ci sia da fare
per la Città, per il Centro Storico, per il rilancio del Turismo
e della Cultura, per la tutela dei più deboli, per la lotta alla
criminalità (argomento di scottante attualità dopo i “barbari” attentati dei giorni scorsi), per la regolamentazione
dei Migranti, per l’Uomo di Altamura ed il Parco dei Dinosauri, per la lotta alla corruzione ed agli sprechi (questi ultimi, secondo me, ancora più deleteri e costosi della prima!),
ecc ecc.
Fiore: Politiche di sostegno alle scuole, per integrare l’offerta didattica con idee progettuali complementari. Altamura deve diventare una Città a dimensione d’uomo,
costruita, cioè, sulle esigenze di ogni singolo individuo.
Per far questo bisogna recuperare adeguatamente gli
spazi e i luoghi che devono essere funzionali al progetto
complessivo. La nostra Città dovrà recitare un ruolo da
protagonista proattivo all’interno dell’Area Metropolitana
Murgiana, intesa quale comune campo d’azione strategica
volta alla definizione e valorizzazione di un brand identificativo di un’area vasta ed omogenea. Dotarsi di un organo
collegiale che sia strumento a disposizione della Città per

Francesco Morgese

Francesco Fiore

intercettare le possibilità finanziarie di natura pubblica a
sostegno delle progettualità. Garantire il diritto alla salute,
sancito dalla Costituzione italiana, anche a chi ha scelto
di curarsi secondo il metodo omeopatico, puntando a far
diventare Altamura, grazie alla presenza di un omeopata di fama internazionale come il dottor Salvatore Rainò,
un centro all’avanguardia rispetto al territorio nazionale.
Coinvolgere le diverse etnie presenti nella nostra Città in
progetti culturali che rappresentino occasioni di scambio
e di arricchimento reciproco.
Qual è il suo slogan?
Masi: Sognare non è fuggire dalla vita reale, ma proiettarsi
in una realtà che si osa pensare differente.
Morgese: Non credo di aver mai pensato ad uno slogan…
Fiore: Partendo dal presupposto che qualsiasi processo di
cambiamento politico dovrebbe riconoscere la centralità
della Cultura, non posso che mutuare l’accezione latina
della stessa, ovvero “abitare un luogo”. E aggiungo “responsabilmente”.
Chi sostiene la sua candidatura?
Masi: Tutti i cittadini che pensano sia necessario un cambiamento nel sistema sociale
locale e non, il gruppo a cui appartengo, i
miei amici di sempre, la famiglia, tutti i collaboratori con cui lavoro ed il mio cane.
Morgese: Vede, io sono un libero professionista, ospedaliero fino al 1996, ed il mio approccio alla politica nasce da una ragione,
meglio da una esigenza molto semplice e
lineare: mettere al servizio della collettività
le mie competenze di medico ed al tempo
stesso di imprenditore con umile spirito di
servizio; non è certo alla politica che chiedo
gratificazioni o possibilità di ascese sociali
improbabili o, peggio, opportunità di facili
guadagni. Forse è giunto il momento che le
parti più sane della nostra società sospendano per un attimo di coltivare egoistica-
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mente i propri orticelli e si approccino alla gestione della
cosa pubblica per sfrondarla da tutte le “sporcizie” che la
inquinano e per ricucire uno scollamento drammatico con
la Società Civile, evidente a tutti i livelli. Mi auguro che i
tempi degli avventurieri, degli opportunisti, dei millantatori, dei cosiddetti professionisti della politica, in genere
falliti pronti a tutto pur di sopravvivere, possano finire una
volta per tutte! Chiunque comprenda e condivida questo
tipo di approccio sarà un potenziale sostenitore della mia
candidatura.
Fiore: Questa è una proposta che nasce in modo inconsueto rispetto alle logiche consolidatesi nel tempo. Tutto
parte dall’esigenza di avere una rappresentanza per i temi
e i contenuti che animano il Movimento Culturale Spiragli
fin dalla sua nascita. Visto lo scenario attuale, le proposte
ad oggi in campo, la voluta e tendenziosa assenza di confronto politico anche sui temi di fondamentale interesse,
l’Assemblea del Movimento, con il coinvolgimento anche
dei numerosissimi soci non altamurani, si è espressa in
questa direzione.
Come giudica l’amministrazione comunale uscente?
Masi: Abbiamo avuto due legislature fallimentari con un
governo rimasto immobile (vedi rifiuti, tra proroghe ed
omissioni) quando non ha collezionato veri e propri insuccessi (Port’Alba, InfoPoint, palazzo dell’Acquedotto). Quella
uscente è stata un’amministrazione che non ha coinvolto
la cittadinanza per arrivare a soluzioni condivise e, quando l’ha fatto, ha disatteso le richieste dei cittadini stessi. E
che dire della promessa di risolvere la questione dell’area
mercatale?
Morgese: Anche su questa domanda preferirei stendere
un velo pietoso. Premesso che la scorsa volta ho sostenuto
con la mia Lista la candidatura di Stacca, commettendo un
errore gravissimo di cui mi sono pentito amaramente, mi
lasci esprimere solo un commento: è mortificante constatare come un’Amministrazione reduce da 10 anni di governo non sia stata capace di indicare un candidato sindaco
capace di unificare tutte le forze in campo, dopo tre mesi
di trattative estenuanti e, direi, patetiche. Per non parlare
di un probabile dissolvimento del Centro-destra a seguito
di un esodo, appena iniziato, verso Giacinto Forte, da qualche mese coerentemente attestato al centro. Ecco allora
che, probabilmente, tutte le forze di centro-destra saranno
rappresentate da un candidato sindaco proveniente da
sinistra per scontrarsi con una sinistra compatta e rappresentata da un candidato sindaco proveniente da destra!!
Siamo alle comiche!
Fiore: Credo non abbia mai avuto un progetto politico e
che in tal senso sia stata l’espressione di un modo anomalo
di concepire e di fare politica, fondato sulla soddisfazione
di accordi pianificati a tavolino, nell’interesse di poche corporazioni e non di quello comune. Questa disfunzione ha
caratterizzato non solo la maggioranza di Governo ma l’intera Assise comunale incapace di promuovere un pensiero
oppositivo concreto, in grado di produrre risultati tangibili. Tuttavia, devo evidenziare occasioni, in special modo
nell’ultimo biennio, in cui sono state espletate alcune azioni apprezzabili e non posso non esultare per la disponibilità economica ed istituzionale in favore dell’esproprio di
Cava Pontrelli.
Come riqualificherebbe il Centro Storico e
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l’intera città?
Masi: Partire dall’ascolto per promuovere e valorizzare il
patrimonio artistico ed architettonico della città. La riqualificazione del Centro storico passa per una nuova idea di
urbanistica il cui obiettivo è rigenerare l’esistente. Occorre
perciò un piano di ultima generazione (come previsto dal
DRAG) che miri a limitare il consumo di suolo, rivalutando
l’esistente. Altamura va valorizzata tutta, dal centro alla periferia, non deve esistere una zona più importante dell’altra, cominciando dalla riqualificazione del centro storico,
meglio inserito nel contesto urbano dal punto di vista
funzionale e sociale. Esistono comunque delle peculiarità
in ogni zona che rappresentano occasioni di riscatto, occasioni perse fino ad oggi.
Morgese: Ristrutturazione degli spazi interni ed esterni, reilluminazione e nuovo arredo urbano accattivante ed adeguato, affitti agevolati per attività giovanili artigianali e/o
commerciali, impiego immediato dei numerosi e fatiscenti
locali di proprietà comunale lasciati lì a marcire, promozione di start up appropriate e finalizzate a questo tema.
Fiore: Per un serio progetto di riqualificazione del centro
antico è opportuno prima di tutto partire da un censimento oculato di tutte le unità abitative che lo compongono
e conseguentemente predisporre strumenti normativi che
siano in grado di fornire risposte immediate ed adeguate
alle esigenze di chi vuole “vivere” il borgo, rendendolo uno
dei principali motori pulsanti dell’intera Città.
Qual è la sua idea per affrontare la crisi?
Masi: La crisi può essere un’opportunità per ripensare
l’economia. Altamura deve puntare su settori finora lasciati
al caso e ad iniziative non coordinate: il turismo culturale
ed eno-gastronomico può ridare fiato alla nostra economia puntando soprattutto alla valorizzazione dei prodotti
tipici e della biodiversità, iniziando dal nostro pane DOP
che deve essere prodotto con grani locali al 100%, assicurando reddito agli agricoltori e passando dalle grandi
potenzialità degli artigiani locali. L’Uomo di Altamura e la
Cava dei Dinosauri costituiscono un enorme potenziale
attrattore che va prima di tutto salvato dal degrado. Bisogna puntare sui giovani non solo a parole: il Comune può
promuovere le start-up e le idee d’impresa in tanti modi
a costo zero. Dalla crisi si può uscire mettendo al centro
l’uomo e la comunità, riducendo il consumo delle risorse.
Morgese: Non sono un economista, ma con il buon senso
del padre di famiglia mi viene da pensare a poche cose:
economizzare a tutti i livelli degli apparati comunali, risparmiare sulle consulenze, spesso milionarie, rilanciare la
meritocrazia, ridurre i costi della politica comunale.
Fiore: La mia idea per affrontare la crisi parte da quella che,
almeno per me, è un’evidenza: ovvero che la crisi è stata
generata da una sproporzione tra il perseguire profitto a
discapito del valore. Ora bisogna ribaltare il punto di osservazione, concentrandolo sulla crescita del valore.
Perché dovrebbero votare per lei?
Masi: Non mi candiderò a vita. Nel nostro DNA c’è una vocazione politica ma non la vocazione a “fare il politico” per
cui dopo due mandati tornerò al mio mestiere e a quello
di cittadino attivo. Dalla nostra parte abbiamo la creatività,
l’innovazione, le capacità, l’età, ma soprattutto coerenza e
lealtà per iniziare un nuovo percorso.
Quindi è fondamentale che chi crede in certe idee giovani

e pulite, voti me e la mia lista. Gratis!
Morgese: Per quanto detto in precedenza aggiungo che
né il sottoscritto, né i componenti della sua lista intendono
“comprare” il voto, così come è ormai (mal)costume consolidato nella nostra Città, con conseguenze a dir poco devastanti sulla formazione politica dei giovani sicuramente
più esposti a questo tipo di mercimonio. Inoltre nelle mie
precedenti campagne elettorali non ho mai preso un solo
centesimo da nessuno, pertanto non ho “padroni” da servire. Sono un libero pensatore e questo a qualcuno dà fastidio o, peggio, fa paura! Ogni popolo ha il Governo che
si merita!
Fiore: Il voto, nella mia idea di Città, non dovrebbe essere
la preoccupazione di chi decide di candidarsi, ma la logica
conseguenza di un progetto coraggioso e condiviso, che
abbia quale scopo primario quello di consegnare ai nostri
figli un posto migliore in cui vivere.
Quale sarebbe il suo primo intervento da Sindaco?
Masi: Rivedere completamente la gestione dei servizi sociali: il Comune deve costruire con le famiglie in difficoltà
un progetto di indipendenza coordinandosi con gli altri attori del territorio, evitando assistenzialismo e clientelismo.
Morgese: Abolire tutte le Commissioni Consigliari.
Fiore: Riportare le scuole, gli studenti, il tessuto associazionistico ad avere un ruolo centrale, ad essere protagonisti
della vita politica ed istituzionale della Città. Solo in questo
modo si può auspicare una Città che sia animata dall’interesse per il bene.

Ha già un’idea per la sua giunta?
Masi: Vorrei circondarmi da una squadra di governo e da
funzionari più lungimiranti. Non possiamo più permetterci
di fare errori, il territorio è già martoriato ed ogni sbaglio di
direzione si pagherà caro.
Morgese: Si… e non solo una!!
Fiore: La nostra idea in merito è in controtendenza rispetto
agli standard generalmente accettati e condivisi: proporre,
contestualmente al programma, anche una Giunta base
caratterizzata da personalità di altissimo profilo e di indiscusso valore, di levatura nazionale e quindi non riconducibili ad alcuna logica partitica o di spartizione.
Il suo sogno nel cassetto per Altamura.
Masi: La creazione di una Comunità solidale che supporti
l’agricoltura e tuteli la biodiversità, e che realizzi un circuito
chiuso, autosufficiente e slegato dal mercato e dal prezzo
in grado così di costruire un sistema alternativo di produzione e distribuzione del cibo.
Morgese: Vedere inserite la Cattedrale ed il Centro Storico nelle liste del Patrimonio dell’UNESCO ed aggirarmi tra
valanghe di turisti che gremiscono le strade del centro storico, indaffarati a fare shopping tra una miriade di negozi
e botteghe, ristoranti, bar, cantine, osterie, pub e quant’altro… Alla faccia della crisi!
Fiore: Che Altamura torni ad essere un grande riferimento
per tutto il Meridione d’Italia, in perfetta linea con la sua
straordinaria storia. E che per questo venga riconosciuta
su scala internazionale non solo come città del pane ma
soprattutto come la Città della Cultura.

MATERA POLITICA - di Massimo Andrisani

MATERA, MATERDOMINI CANDIDATO SINDACO M5S:
«NON CHIEDIAMO IL VOTO, MA PARTECIPAZIONE ATTIVA!»
Il candidato sindaco dei 5 stelle illustra a Free
progetti e obiettivi per la città dei Sassi
Antonio
Materdomini
è nato a Matera il 23 luglio del 1977. Convive
felicemente con la sua
compagna da 10 anni. Da
settembre 2009 è iscritto al Movimento Cinque
Stelle ed ha collaborato a
tutte le attività promosse
dal Movimento sia in città che nei paesi limitrofi,
tra cui numerosi convegni e proposte di legge
di iniziativa popolare. Ha
partecipato alle elezioni
comunali nel 2010, nella
prima lista grillina della
Basilicata e nel 2013 alle
elezioni regionali. Ora è il candidato sindaco del M5S per
le prossime comunali di Matera.
Ha già idea di quali saranno i punti principali del suo programma elettorale?
Siamo un movimento che nasce dal basso e proprio per
questa caratteristica il nostro primo passo per il programma è stato quello di confrontarci con i cittadini. Le promesse dai partiti che si mascherano anche dietro alcune liste
civiche, non funzionano più. Il M5S di Matera ha cominciato il suo percorso anni fa, ci siamo trovati per strada con
i banchetti, nelle piazze con le agorà, abbiamo raccolto
firme e abbiamo divulgato informazione con attività ed
eventi di vario genere. Le 5 stelle del movimento, oggi
già realtà nelle amministrazioni dei Comuni pentastellati,
rappresentano i punti base del programma e sono: sviluppo, ambiente, trasporti, connettività e acqua pubblica. A
queste si tessono altri punti, non di minore importanza,
presenti nel programma.
RIDUZIONE SPRECHI- Se questo semplice ragionamento
venisse applicato alla pubblica amministrazione, al trasporto pubblico locale, alla sanità, il risultato sarebbe straordinario. La politica di inquinamento e cementificazione
ha soffocato le potenzialità di questa città. Lo sviluppo
di Matera deve invece ripartire dal turismo e dai prodotti
della terra con l’incentivazione delle piccole attività agroalimentari.
L’AMBIENTE- A Matera abbiamo molti esempi di questo
tipo tra discariche, inceneritori e palazzi costruiti per i privati . Una capitale della cultura circondata dalle trivellazioni, ad esempio, non è quello che vogliamo. Con la strategia
“Rifiuti Zero” creeremo una risorsa e potremo rientrare tra
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le città virtuose in termini
di raccolta differenziata.
TRASPORTO
URBANO
GRATUITO- La maggiore
novità che vogliamo introdurre nel settore della
mobilità è quella del trasporto pubblico urbano
gratuito. Nella progettazione del TpL è necessario
passare da un sistema di
gestione dell’offerta ad un
sistema di gestione della
domanda. La qualità delle
piste ciclabili, ad esempio,
è data anche dalla sicurezza. Su quest’ultimo punto
le piste presenti a Matera,
come quella di Viale Europa, sono una dimostrazione fallimentare.
CONNETTIVITA’, TECNOLOGIA E LAVORO- La connettività a
banda larga deve essere garantita a tutti. Pochi sanno che
connettività significa anche creazione dei posti di lavoro, di
piccole e medie imprese e quindi ricchezza. Sfruttando le
attuali tecnologie, sarebbe possibile fornirla gratuitamente alla città a costi di esercizio molto bassi per il Comune.
Questo consentirebbe una riorganizzazione radicale della
mobilità lavorativa, l’informatizzazione dei servizi pubblici,
l’utilizzo di nuove tecnologie nelle scuole, un’informazione
più libera. La connettività nella pubblica amministrazione
stravolgerebbe positivamente il rapporto dei cittadini con
le istituzioni per qualità, trasparenza e prestazioni.
ALTRI PUNTI- Ci sono tanti altri punti, non meno importanti,
come il bilancio partecipativo, il monitoraggio delle attività
sociali a favore delle persone in difficoltà (con una personalizzazione dell’assistenza), l’acqua pubblica, che avremo
modi di spiegare alla cittadinanza nei dettagli, con diversi
incontri che si terranno prossimamente a Matera. Per chi
volesse partecipare già da subito, può trovarci in piazza tutte le domeniche, il venerdì sera in Via Gattini, 42 nello spazio
pubblico a 5 stelle oppure sul web www.materacinquestelle.it.
Chi sosterrà la sua candidatura?
Chi voterà il M5S sosterrà le idee e non la persona. Io sarò
solo uno strumento, portando la voce dei cittadini nelle istituzioni, in questo senso chiamiamo i nostri eletti portavoce.
Penso in particolare agli studenti fuori sede, che con una
laurea vorrebbero rientrare a Matera, ma non possono perché non conoscono “le persone giuste”, quelli che non hanno un parente che lavora in ospedale per saltare la coda e

devono andare fuori città per curarsi, gli onesti che pagano
tutte le tasse, coloro che hanno un lavoro precario e non
possono pagare una casa, tutti quelli che guadagnano 400
euro al mese in un call center perché “è questo che offre
Matera”. Questa storia deve finire. Noi non abbiamo poteri
forti alle spalle, se gli altri hanno a loro sostegno i signori
delle costruzioni e della “monnezza”, l’unica lobby al quale il M5S risponde è quella i cittadini. Chiariamo una cosa:
indipendentemente dal colore politico del proponente,
saremo aperti a dialogare con tutti i rappresentanti eletti
sulle idee concrete punto per punto, accogliendo favorevolmente i provvedimenti realmente utili alla città, ma non
faremo alleanze con nessuno.
Come giudica l’Amministrazione comunale uscente?
Questa domanda non andrebbe rivolta a me, ma a tutti i
cittadini. In primis bisognerebbe chiederlo a chi vive nelle
vicinanze della discarica de “La Martella”, a chi respira quotidianamente l’aria inquinata dell’inceneritore di Venusio,
a chi porta i propri figli in strutture scolastiche fatiscenti,
a chi ha le capacità e tutte le carte in regola per crescere
professionalmente a Matera, ma non riesce ad inserirsi nel
mondo del lavoro (spesso monopolio di pochi), ai turisti
che vivono la nostra città.
La vittoria di Matera 2019, di cui siamo orgogliosi e onorati,
non può cancellare tutto ciò che questa amministrazione
non ha curato: la carenza di servizi, la tutela dell’ambiente,

la disoccupazione. Sono i fatti e non il mio giudizio a determinare l’opinione di ognuno di noi sull’amministrazione
uscente.
Come intende affrontare il lavoro per la sfida del 2019?
Il metodo farà la differenza. Il titolo non basta. Il M5S predilige un approccio di governance inclusivo che detto in
parole povere si traduce nel coinvolgimento di tutti coloro
che possono contribuire alla realizzazione di un’idea sin
dall’inizio del processo decisionale. L’amministrazione Adduce ha messo in atto un processo di “condivisione” meramente di facciata, quando era ormai tutto deciso. Il nostro
modo di fare è diverso. Puntiamo ad un percorso di reale
partecipazione consapevole dei materani che non si limiti
ai soli festeggiamenti in piazza e alle bandiere affisse sui
balconi.
Nel caso venisse eletto Sindaco di Matera, quale sarebbe
il primo provvedimento?
Sia per il primo che per i successivi provvedimenti decideremo insieme ai cittadini e lo faremo sia in rete, il nostro
strumento per eccellenza, sia con incontri pubblici aperti a
tutti. Abbiamo diverse proposte in cantiere che, come già
detto, avremo modo di spiegare in dettaglio nei prossimi
incontri tematici che organizzeremo in città.
Un messaggio finale per convincere i cittadini a votare per
lei.
Non chiediamo il voto ma partecipazione attiva.

ALTAMURA POLITICA - di Domenico Fiore

ABC ALTAMURA
BENE COMUNE,
LA LISTA CIVICA PER
UN NUOVO ALFABETO
DELLA POLITICA
Difesa bene collettività, tutela
aree verdi, valorizzazioni luoghi
pubblici, tra gli obiettivi

Le elezioni amministrative 2015 sono ormai alle porte:
Altamura chiuderà il capitolo targato Mario Stacca, durato un decennio, e ne aprirà un altro. Ma quali sono le
forze in gioco che si contenderanno la vittoria, e dunque
il governo, per i prossimi cinque anni? Recentemente, attraverso le primarie, il centrosinistra ha fatto la sua scelta:
sarà Antonello Stigliano il candidato. Più intricata sembra, invece, la situazione sul fronte opposto: sono diverse
le voci di corridoio che circolano per il paese, ma ancora
nessuna decisione ufficiale è stata presa. Tuttavia, come
spesso accade, sono le liste civiche a fare la differenza: non
essendo espressione di alcun partito nazionale, pongono
più attenzione sulle reali problematiche locali e sono più
aperte al dialogo con i cittadini. Risulta fondamentale,
dunque, avercele dalla propria parte. Un movimento che si
sta mettendo in luce durante questa campagna elettorale,
ma non solo, è ABC-Altamura Bene Comune, alla cui base
c’è la volontà di porre in atto una serie di cambiamenti concreti e pragmatici, basandosi sulla difesa della civiltà e del
patrimonio comune.
IL PROGRAMMA DI ABC- Il programma su cui è fondato
ABC è sostanzialmente suddivisibile in alcune macro-aree.
SERVIZIO RIFIUTI- Una su tutte è quella della gestione
del servizio di igiene urbana e dei rifiuti, settore al quale
è destinata buona parte dei fondi comunali e che dunque grava in maniera non indifferente sulle tasche degli
altamurani. Si insisterà molto sulla raccolta “porta a porta”
della differenziata, ed è inoltre prevista la promozione di
politiche volte alla riduzione della produzione di rifiuti.
AREE VERDI- Altra tematica ritenuta fondamentale è quella riguardante le cosiddette ‘aree verdi’, intesa non solo
come la realizzazione di ville o parchi sparsi qua e là, ma
anche come tutela delle aree destinate a verde pubblico
dal Piano Regolatore Comunale. La proposta di partenza,
da attuare nell’immediato, sarebbe quella di piantare alberi in determinate zone, così da poter sperare di avere, fra
qualche anno, le risorse per creare delle “oasi” che rendano
la nostra una città sorridente e più vivibile, con un’aria respirabile e sicuramente più salubre.
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GESTIONE SPESA COMUNALE- Importanza cardinale sarà
data anche al discorso riguardante l’efficienza della gestione della spesa comunale: ci si baserà sulla lotta agli sprechi
e sulla razionalizzazione delle uscite, cercando di reperire
risorse finanziare da destinare ad un “welfare municipale”, il cui perno non sia più l’assistenza fine a se stessa, ma
che costituisca una sorta di rete di protezione sociale che
abbia come scopo non solo la tutela per le famiglie meno
abbienti, bensì anche l’incentivo ad intraprendere attività
economiche, qualora siano ritenute meritevoli.
CONTENITORI CULTURALI DA RIVALORIZZARE- Si cercherà, inoltre, di rendere operativi e costruttivi tutti quei “contenitori culturali” (e non), sparsi per il territorio cittadino,
tristemente chiusi e inutilizzati: qualora si dovesse avere la
possibilità di farlo, verrà incentivato il dialogo tra le associazioni che vorranno usufruire di questi spazi per le finalità a cui sono predisposte e le istituzioni che li gestiscono.
UTILIZZO MEZZI PUBBLICI- Un’altra proposta innovativa
ed ecologica è quella della sollecitazione all’utilizzo dei
mezzi pubblici, oggi davvero scarsamente impiegati dalla
popolazione altamurana. L’idea sarebbe quella di educare
la gente all’impiego dei bus, ma questo passa attraverso
accordi con l’impresa che gestisce il trasporto locale, con
la quale andrebbero ridisegnate tariffe e anche i percorsi
compiuti dalle varie corse, oltre all’implementazione della
rete di informazioni necessarie agli eventuali utenti.
FOGNE BIANCHE E IMPIANTI PER RISPARMIO ENERGETICO- Alle proposte già citate se ne aggiungerebbero altre,
quali un piano per la realizzazione di fogne bianche, oggi
opportune più che mai, per approfittare di eventuali fondi,
preposti proprio all’attuazione di simili disegni, concessi
dalla regione, la costruzione di impianti fotovoltaici volti al
risparmio energetico, e la riduzione delle indennità e delle
commissioni di amministratori e gestori vari: questa mossa
rappresenterebbe un segnale molto forte, e permetterebbe di far rifiatare le casse comunali, dando la possibilità di
spendere l’ammontare risparmiato in iniziative utili per la
collettività.
I CANDIDATI COMUNALI- Per quanto riguarda i candidati
al consiglio comunale, pare che ABC voglia proporre una
lista composta equamente da uomini e donne, in virtù
della cosiddetta “doppia preferenza di genere”: gli elettori
dovranno scegliere un candidato per sesso, pena l’annullamento del secondo prescelto.
ABC ALLE AMMINISTRATIVE?- Non è ancora chiaro se
ABC-Altamura Bene Comune si presenterà alle amministrative come partito autonomo o cercherà di allearsi con
altri gruppi: la sensazione è che possano unire le proprie
forze a quelle del centrosinistra, andando a formare quella
che, sulla carta, sarebbe la coalizione più quotata. Il momento del giudizio si avvicina e i protagonisti stanno progressivamente scoprendo e mostrando le proprie carte da
giocare.

ALTAMURA IM PRIMO PIANO - di Domenico Fiore

ALTAMURA,
ESPLOSIONE IN SALA GIOCHI
Sconcerto e disappunto dei cittadini

E’ il momento di riflettere: disgrazie come quella che, da
giorni, sta scuotendo l’intera comunità di Altamura non
possono, o meglio non devono, passare inosservate. Pensare di poter vagare tranquilli per la città quando, a poca
distanza, dei balordi privi di senno giocano con la vita di
gente innocente, è pura utopia. Sì, dei balordi. E’ l’unica
definizione affibbiabile ad individui che, per qualche motivo ancora da appurare, decidono di piazzare un ordigno
pronto ad esplodere in un luogo notoriamente frequentato, consci dell’eventuale presenza di persone la cui unica
“colpa” sarebbe quella di essersi trovata nel posto sbagliato, al momento sbagliato.
OPINIONI
E PAURE DEI RISEDENTI NELLA ZONA
DELL’ESPLOSIONE - «Nell’ultimo periodo, mi è capitato di
notare dei tipi che, a primo acchito, potevano sembrare alquanto strani. Guardandoli meglio, però, mi rendevo conto che si trattava di semplici ragazzi che, semplicemente,
frequentavano la sala giochi per divertirsi e fare qualcosa
di diverso». Questa è la testimonianza di E. R., giovane studente che abita a pochi passi dal luogo dell’esplosione:
le sue dichiarazioni fanno capire gli utenti del locale non
erano persone poco raccomandabili come si vuole far cre18

dere, magari per trovare una rapida soluzione all’intricato
mistero che si è erto dietro alla faccenda.
Anche il parere della signora G. I. non lascia spazio a dubbi:
«specie nel weekend, notavo che ci si intratteneva fino a
tardi nei pressi del luogo dell’esplosione, ma non è mai stato necessario richiedere l’intervento delle forze dell’ordine,
in quanto i comportamenti dei ragazzi non erano tali da
infastidire il vicinato. Insomma, tutto assolutamente nella
norma. Non riusciamo a dare una valida spiegazione all’accaduto». Di diversa opinione è, invece, A. L., cinquantenne
che si esprime così: «Da quando la sede della caserma che
prima si trovava nei pressi di Largo Nitti è stata spostata
altrove, qui non c’è il minimo controllo: siamo abbandonati
a noi stessi. Potrebbe succedere qualsiasi cosa, e nessuno
si accorgerebbe di nulla! Siamo spaventati. Chi ci garantisce che, fra una settimana, un mese o un anno, non accada
qualcosa di altrettanto pericoloso? Ne va della nostra incolumità, e vanno presi i giusti provvedimenti».
Emblematica è la descrizione che M. L., venticinquenne,
traccia della zona in questione: «Potrei definire Largo Nitti un posto a due facce: durante il giorno si assiste a un
continuo circolare di auto e di gente che lavora, mentre,

di notte, quest’area si trasforma in un
deserto oscuro, silenzioso e tenebroso, in cui vagano poche auto e gente
che preferiresti non incontrare».
TESTIMONIANZE DI UN CONOSCENTE DELLE VITTIME- La testimonianza
di un conoscente delle vittime, P. D.,
ha dell’assurdo: «sono salvo solo grazie a una serie di circostanze assolutamente fortuite: quella sera avrei potuto essere già lì insieme ai miei amici.
All’inizio ero intimorito, non capivo
cosa fosse successo, ma adesso covo,
dentro di me, rabbia nei confronti di
quel codardo che ha fatto del male a
così tanta gente». Prosegue, ancora:
«è l’occasione buona per dire basta
a questo lassismo e ridare il decoro
civico e la tranquillità che la città di
Altamura merita».
PARERI DEI TITOLARI ATTIVITA’ A
LARGO NITTI- Abbiamo voluto ascoltare anche i pareri dei titolari di due
attività locate nei pressi del “Green
Table”. La prima ci parla di un posto
tranquillo: «a volte-afferma-neanche
ci accorgevamo che ci fossero delle
persone lì dentro. Inoltre conosco alcuni dei ragazzi che erano sul luogo
dell’incidente, e sono tremendamente dispiaciuta». Quando le chiediamo
se, in qualche modo, è spaventata,
risponde, quasi stupita: «perché dovremmo? Non abbiamo fatto alcun
torto a nessuno, non abbiamo motivi
per essere terrorizzati». Più aggressivo e incisivo è l’altro intervistato, il
quale si dichiara arrabbiato e amareggiato: «è stato un gesto terribilmente vile. Poveri ragazzi innocenti
stanno pagando per un gesto folle e
imprudente, ma ognuno è responsabile delle proprie azioni, e sono sicuro
che presto la verità salterà fuori: solo
allora potremo ritenerci soddisfatti. Certi
eventi devono farci pensare: ormai ci si fa
giustizia da soli, come nel Far West, e le
autorità non possono stare a guardare».
Potrebbe essere, dunque, il pretesto per
assistere ad un cambio di rotta promesso
da molti, auspicato da tutti ma messo in
atto, fino ad ora, da nessuno.
LA MARCIA DELLE COSCIENZE E INIZIATIVE PER NON DIMENTICARE- E mentre
Altamura sale alla ribalta per questioni
tutt’altro che nobili, la cittadinanza ha
provato a rispondere e a far sentire la
propria voce: nella serata del 5 marzo si
è tenuta la “Marcia delle coscienze”, una
fiaccolata prontamente organizzata per
stringersi attorno ai ragazzi che hanno
avuto la peggio, la notte precedente, e
l’affluenza è stata decisamente incoraggiante. In migliaia si sono riversati per

le strade del paese, partendo da Piazza Zanardelli, fino
ad arrivare a Largo Nitti, tra lacrime, preghiere e striscioni.
Un’altra iniziativa degna di nota è stata organizzata presso
il Teatro Mercadante, in data 15 marzo, e ha previsto la realizzazione di brevi video al fine di realizzare uno spot contro la mafia e la violenza, e anche in questo caso la partecipazione è stata confortante. Insomma, Altamura è pronta
a rialzarsi e lo sta dimostrando in ogni maniera possibile.

Sembra evidente che la notte del 4 Marzo 2015 rimarrà
nella memoria di tutti parecchio a lungo, ma non bisogna
permettere che essa leda la vita quotidiana dell’intera comunità: è necessaria una reazione immediata, che dia le
garanzie che i cittadini meritano e aspettano ormai da
troppo tempo.

ALTAMURA IN PRIMO PIANO - di Anna Acquaviva

ALTAMURA, L’ISOLA “NON FELICE” DELL’OMERTA’
INIZIATIVE ANTIMAFIA INESISTENTI
E NESSUNA DENUNCIA
Attiva ancora la convenzione tra Comune e l’associazione
regionale “Antiracket”, ma un vero sportello non c’è

Lo scorso dieci marzo la Regione Puglia ha approvato,
dopo dieci anni di rinvii e modifiche, una legge Antimafia
per «realizzare – come si legge in una nota sul sito della
Regione Puglia- un sistema integrato di interventi per la
diffusione della cultura della legalità e della pace, con particolare riferimento alle giovani generazioni, per la promozione dell’impegno contro ogni forma di criminalità e per
il contrasto ad ogni fenomeno di infiltrazione del crimine
organizzato nel tessuto sociale ed economico regionale».
Un segnale forte che avrà importanti riscontri a livello regionale. Ma qual è il rapporto che Altamura ha con la mafia, le attività mafiose e di racket? Ma soprattutto che cosa
ha fatto o sta facendo per sconfiggere questo morbo?
EPISODI E ATTEGGIAMENTI MAFIOSI AD ALTAMURA- Rispondere alla prima domanda è semplice, basta passeggiare per le vie del centro storico in serata per apprendere
quanto le attività di spaccio siano una abituale esercizio
commerciale, nota agli abitanti del borgo antico, o passeggiare sulla murgia e osservare lo scempio paesaggistico
che alcune zone sono costrette a vivere come protagoniste: l’inquinamento dei terreni e delle falde acquifere (è
appurato che la terra dei fuochi non sia solo in Campania),
o ancora ai recenti fatti di cronaca. Altamura ha un particolare rapporto con la mafia, nel senso più largo del termine perché si può definire atteggiamento mafioso non
solo il comportamento di un criminale ma anche quello
dei comuni cittadini che con la loro condotta o mancate
azioni incoraggiano le attività mafiose. Favorire qualcuno,
appoggiare l’appalto di un’azienda del don Rodrigo della
città, accettare mazzette, richiedere e pagare il “pizzo” o
vietare la diffusione di una notizia di cronaca è indice di
un’accettazione e compartecipazione ad un atteggiamento mafioso.
LO SPORTELLO ANTIRAKET FUNZIONA DAVVERO?L’omertà è nel
DNA di gran
parte di noi,
sono poche le
iniziative contro la mafia e
contro il racket,
pochi, pochissimi gli strumenti
di denuncia, di
accusa e di difesa. Lo sportello
(non sportello)
antiracket
e
antimafia potrebbe essere
una
buona
soluzione, peccato che non si
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dica che ad Altamura uno sportello del genere c’è ma non
si vede. Renato De Sciciolo, presidente dell’Ass. Regionale
Antimafia e Antiracket, in una intervista telefonica ci ha
confermato la presenza sul suolo cittadino di uno sportello antiracket, una presenza non
propriamente fisica. La convenzione con il Comune della città è
ancora attiva. «La vittima- spiega
De Scisciolo- contatta la nostra
associazione, legata al fondo F.A.I.
(federazione delle associazioni antiracket italiana) e noi ci impegniamo a prestarle soccorso immediato, presentandoci sul territorio e
utilizzando un locale comunale, a
cui comunemente viene dato il nome di sportello». Inoltre
«nei prossimi mesi ad Altamura nascerà una vera e propria
associazione antiracket composta da diversi imprenditori
del luogo, che si assoceranno al F.A.I. e che daranno vita a
questo presidio permanente. In questi giorni, poi, stiamo
promuovendo una campagna pubblicitaria per le diverse
attività commerciali di Altamura per promuovere non solo
la nostra associazione, ma anche diverse iniziative per contrastare l’atteggiamento mafioso e soprattutto far conoscere la nuova legge regionale, che crediamo possa smuovere in maniera sensibile il territorio». Eppure durante un
incontro del novembre scorso con il presidente della federazione Antiracket, il Presidente del Consiglio comunale ha
rimarcato: «i momenti difficili che Altamura ha patito per
l’assalto del racket, poi superato grazie al tessuto sano ed
alla grande tradizione di onestà»?
Altamura vive attualmente una situazione apparentemente calma, stato confermato dallo stesso De Sciciolo, che
ci ha rivelato come contrariamente agli altri anni, nell’ultimo anno non
ci sono state
segnalazioni e
denunce da parte degli imprenditori o cittadini
della
nostra
città. A tal punto è lecita una
domanda: ma
la leonessa di
Puglia si è arresa
alla mafia o sta
realmente cambiando qualcosa? A voi l’ardua
sentenza.

ALTAMURA IN PRIMO PIANO - di Titti Vicenti

ALTAMURA
SIN CITY,
ALLARME
SICUREZZA
Esplosioni, rapine
da inizio 2015
e reati negli ultimi anni. Le soluzioni? Mai adottate
Un boato rompe la quiete della notte. I vetri sono divelti, le
schegge riverse per strada: largo Nitti, ad Altamura, giovedì 4 marzo sembra un teatro di guerra lontano. Qualcuno
ha posizionato un ordigno dinanzi alla sala giochi “Green
table”; all’interno c’erano una quindicina di persone. Non
è la prima volta. Episodi simili sono già accaduti nei mesi
scorsi: bombe, seppur di fattura diversa, sono esplose in
via Cassano Vecchia e in via Buonarroti, presso viale Martiri; era successo anche a dicembre 2013, novembre 2012
e febbraio 2014. Brandiscono taglierini o pistole, saccheggiano supermercati, gioiellerie e negozi, col volto celato
da passamontagna: circa 30 sono state invece le rapine ad
Altamura nell’arco di pochi anni, le ultime a marzo 2015. Il
sindaco Stacca ha richiesto «un potenziamento delle forze
dell’ordine – si legge in una nota- per fronteggiare la situazione che con cadenza quotidiana preoccupa i cittadini».
UN’ISOLA INFELICE- Sangue e dolore però hanno insudiciato Altamura non solo negli ultimi tempi: i reati certo
sono aumentati nel giro di questi mesi, ma dal 2010 (inizio
secondo governo Stacca) ne sono stati compiuti altrettanti, come si evince dai dati sopra riportati. Eppure nulla è
stato fatto per porvi rimedio, anzi lo stesso sindaco anni fa,
ciò nonostante, definiva Altamura «un’isola felice», immacolata e aliena da atti criminali. Nessuna soluzione è stata
adottata prima, perché? La risposta è ignota, ma è lecito
porsi delle domande. Non solo rapine ed esplosioni, tra
gli episodi delittuosi si contano anche omicidi, faide, traffico e spaccio di droga, estorsioni, racket. «Cercate di non
parlare di mafia, è cosa ben diversa da questi fenomeni»
asseriva lo scorso anno il prefetto Nunziante, dimessosi pochi giorni fa; una dichiarazione che appare quantomeno
strana, viste le inchieste giudiziarie riguardo gli intrecci tra
imprenditori, politici locali e criminalità organizzata. I fatti
sono lampanti. Di seguito, ne riportiamo un breve elenco
(fonte: il blog del Grillaio):
1996 OPERAZIONE ANTIMAFIA CARLO MAGNO: 30 arresti per omicidi, estorsioni e traffico di droga. Tra gli indagati Giovanni Loiudice e Bartolo Dambrosio che avrebbero
acquisito il controllo del territorio il primo fino al 2003 il
secondo fino al suo assassinio;
1997 OPERAZIONE “Il Canto del Cigno”. Traffico e spaccio
di droga, detenzione di armi ed esplosivi, estorsioni, 8 tentati omicidi, ferimenti e conflitti a fuoco tra clan rivali: una
presunta associazione mafiosa operava tra Gravina e Altamura negli anni Novanta. Il procedimento fu avviato nel
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1997. A più di venti anni, i giudici hanno condannato 13
imputati a pene fra 7 anni e 6 mesi di reclusione;
2004 i Carabinieri del N.O.E. accertano ad Altamura l’illegale smaltimento, tra i rifiuti solidi urbani, degli scarti degli
animali prodotti dalle macellerie;
2005 La Dda di Bari indaga su usura, estorsioni, reati contro la persona. Si fa luce anche sull’omicidio di Raffaele
Scalera, ucciso il 12 giugno 2005, sul sequestro lampo di
un imprenditore (25 luglio 2005), sulla scomparsa, nel novembre 2005, di Biagio Genco;
2007 il PM Digeronimo indaga sugli intrecci tra crimine
organizzato, politici e imprenditori di Altamura. Ascoltato
anche Alessio Dipalo, noto giornalista di Radio Regio, più
volte aggredito e intimidito: ad agosto 2005 denuncia una
discarica abusiva di medicinali a 3 Km da Altamura a cui
consegue il sequestro del sito;
2009 OPERAZIONE DOMINO. Giuliano Polito, tenente colonnello del comando operativo carabinieri Bari, ai microfoni di Antenna Sud (inchiesta Mala s.p.a), riferisce: «nella
zona di Altamura le principali fondi di sostentamento per
le associazioni criminali sono in primo luogo traffico e
spaccio di stupefacenti, le estorsioni, la gestione dei videopoker, il contrabbando di tabacchi e l’illecita attività creditizia, con particolare riferimento all’usura»;
GLI OMICIDI DEL 2010:
-27 marzo 2010, in pieno giorno a pochi passi dal mercato
settimanale vengono assassinati Rocco Lagonigro (ritenuto a capo del traffico di droga di Altamura) e Vincenzo
Ciccimarra (suo autista);
- 6 Settembre 2010, assassinato Bartolo Dambrosio; la DIA
del 2008 reputava il suo clan il solo ad Altamura, dedito
all’estorsione e al traffico di droga. A novembre 2012, Valerya Hiblova, moglie del boss Bartolo Dambrosio, divenuta
collaboratrice di giustizia, denuncia l’esistenza di legami
tra il marito e il mondo politico ed imprenditoriale della
città;
Febbraio 2011, incendi dolosi danneggiano una villa in
campagna e l’automobile del direttore editoriale di “Free”;
E’ ancora in corso il processo sulla “Mafia murgiana”, nato
anche grazie alle denunce di Francesco Dipalo, testimone
di giustizia. Assolti sei imputati che hanno optato per il rito
abbreviato: Vito Zaccaria, Domenico Cicirielli, Vincenzo Laterza, i carabinieri Logiudice e Carotenuto e l’avv. Vincenzo
Siani.

ALTAMURA IL CASO - di Annunziata Denora

LEGAME TRA STATO E
MAFIA, VERITA’ E
SOSPETTI
Ad Altamura ne ha parlato la regista
Sabina Guzzanti, durante la proiezione
del suo film “La Trattativa”
al Cinema Grande
Lunedì 9 Febbraio, ad Altamura è stato proiettato il film documentario “La Trattativa” di Sabina Guzzanti, presso il Cinema
Grande. In tale occasione, si è tenuto anche un dibattito con la
regista del film, che è intervenuta a presentarlo e a rispondere
alle domande del pubblico, invitata dal Movimento 5 stelle.
La presenza dell’attrice comica e regista ha destato grande
interesse tra gli altamurani e mobilitato molte persone, a testimonianza di ciò una sala gremita, interessata e partecipe
in ambedue le proiezioni, nonché nel corso della discussione.
Dibattito. Durante il dibattito la Guzzanti ha spiegato l’iter
difficoltoso della realizzazione, della proiezione e della diffusione del suo film. «Quattro anni di lavoro ci sono voluti
per realizzarlo – ha commentato Sabina Guzzanti – a causa
anche della difficoltà nel trovare finanziamenti e del mancato riconoscimento di interesse culturale da parte dello Stato,
a cui si è aggiunto in ultimo il boicottaggio nelle sale». Il film
è stato proiettato in anteprima, fuori concorso, alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia il 3 settembre
2014 e distribuito il 2 ottobre 2014. La proiezione del film è
proseguita a macchia di leopardo sul territorio italiano e in
un periodo prolungato rispetto al normale. Il 14 novembre
2014 il film è stato proiettato nell’aula del palazzo dei gruppi
parlamentari a Roma, su iniziativa del Movimento 5 stelle. Da
quattro mesi, il film è stato riportato nelle sale cinematografiche, sempre grazie all’aiuto dei 5 stelle e di alcune associazioni
come “Libera”. La Guzzanti ha parlato della solitudine provata
durante la scrittura e la lavorazione del film, soprattutto nel
corso dei mesi passati ad ascoltare ore ed ore di registrazioni di processo, oltre che durante il lancio difficoltoso del film
nelle sale. Solitudine e rassegnazione dissolte ora grazie alle
reazioni entusiaste che queste proiezioni alternative stanno
provocando in giro per l’Italia.

Trama. Il film ha come tema centrale la trattativa StatoMafia, la negoziazione tra Stato e mafia, ovvero le concessioni dello Stato alla mafia in cambio della cessazione delle
stragi. Un’indagine sui misteri della storia più recente del
Bel Paese e sui segreti della vicenda più spinosa della seconda Repubblica. La Guzzanti sceglie di dichiarare il meccanismo e il linguaggio utilizzato, ci rivela subito che quella che si sta per vedere è una rappresentazione realizzata
da dei lavoratori dello spettacolo. In un teatro di prosa, un
gruppo di attori, capitanati dalla Guzzanti, ricostruisce, nei
modi di una docu-fiction, i passaggi cruciali di una vicenda
complessa e piena di zone d’ombra che inizia con l’assassinio di Falcone e Borsellino fino ad approdare al processo che vede sul banco degli imputati politici e mafiosi. Ci
passano davanti vent’anni di storia italiana (l’uccisione di
Salvo Lima, il maxi processo, la strage di Capaci, l’assassinio
di Borsellino, le bombe a Roma, Firenze, Milano, la fallita
strage allo Stadio Olimpico) con i suoi discussi protagonisti (Riina, Provenzano, Ciancimino padre e figlio, Caselli, i
capi del Ros Mori e Subrani, Napolitano, Mancino, Scalfaro,
i pentiti, Gaspare Spatuzza, Mutolo, Dell’Utri, Mangano e
dulcis in fundo Berlusconi).
Commento. Il fermento e l’intensa partecipazione che
l’evento e il dibattito di interesse culturale hanno suscitato
ad Altamura attestano nient’altro che la sete che questa
città ha di cultura, di eventi culturali “alti”, non solo e non
tanto legati al cibo. Da lodare ergo l’iniziativa promossa dai
5 stelle, che dovrebbe essere seguita da altri eventi analoghi.

ALTAMURA AMBIENTE - di Annunziata Denora

Smaltimento rifiuti
Tradeco sospende
raccolta dei rifiuti,
immondizia per strada.
È ora di cambiare
A fine febbraio abbiamo di nuovo assistito impotenti
ad uno spettacolo a dir poco indecoroso, concernente
i rifiuti, dopo quello già visto a Capodanno, dove la
scusante però c’era ed era la neve. Cassonetti strapieni e cumuli di immondizia ammassate per strada e
sui marciapiedi. Per due giorni, la raccolta dei rifiuti si
è interrotta, come hanno sin da subito testimoniato
le numerose segnalazioni dei cittadini e consiglieri
di opposizione. Il mancato espletamento del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel
territorio di Altamura da parte della Tradeco era da
imputare all’ennesima protesta volta a reclamare il
pagamento, da parte del comune, di somme ulteriori
per l’incremento dei costi del trasporto dei rifiuti agli
impianti dove vengono smaltiti. Uno sciopero non
dichiarato, quindi, messo in atto dall’azienda appaltatrice come protesta, che ha generato molte polemiche.
Il contratto di appalto sottoscritto con la società Tra.
de.co srl in data 05/10/2012, scaduto da tempo è stato
infatti prorogato l’ultima volta da un’ordinanza sindacale del 12 gennaio scorso, e tale rinnovo già era stato
all’epoca oggetto di numerose contestazioni da parte
di membri dell’opposizione. Nella mattina del 25 Febbraio, è finalmente giunta un’ordinanza del sindaco di
Altamura che ha richiesto la ripresa del servizio.
Dopo le polemiche sull’aumento di costi e tariffe, la annosa questione della raccolta e smaltimento dei rifiuti,
della qualità del servizio, del costo eccessivo per i cittadini, della carenza di discariche nel barese, sarà sicuramente un tema caldo del dibattito elettorale.
625 mila euro: l’ecotassa per il 2015. La Regione ha
approvato il tributo speciale per l’anno 2015, per il conferimento in discarica dei rifiuti, che ammonta appunto
a 625.000 euro.
Questo l’impegno di spesa previsto in merito
all’ecotassa, sulla scorta della quantità media smaltita.
La Regione Puglia, con una determina dirigenziale, ha
approvato l’aliquota del tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l’anno
2015, nella misura di € 25,82/t oltre IVA al 10% e le tonnellate di immondizia raccolta ad Altamura nell’anno
2014 sono state circa 22000.
Uno snodo cruciale per il futuro di Altamura, quello del
nuovo bando per l’affidamento del servizio e trasporto
di rifiuti e differenziata, dell’igiene urbana e dei servizi
complementari. Rammentiamo infatti che la presen24

tazione delle offerte per la gara di appalto, affidata
per i prossimi sette anni alla Consip, e che riguarderà
le sorti dei comuni ricadenti nel territorio dell’Aro BA/4
(Gravina, Santeramo, Grumo, Toritto, Poggiorsini, Altamura e Cassano) e aderenti all’Unicam (l’Unione dei
Comuni dell’Alta Murgia), scadrà il prossimo 9 Aprile.
La gara è stata indetta con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La somma spettante
al Comune di Altamura è di €. 7.942.714 annui, più il
costo per il conferimento in discarica, oltre che per servizi e prestazioni aggiuntive occasionali. Stando alla
delibera del Consiglio Comunale del 22/09/2014, dove
si parla di un costo di conferimento in discarica pari a
€.3.113.214, possiamo dedurre che la spesa per la gestione dei rifiuti ad Altamura ammonterà a €.11.055.928.
Il punto. La questione rifiuti è una questione marginale? No, è ed è destinata a diventare una delle
tematiche nevralgiche per la sopravvivenza del pianeta, ma anche per il decoro, la civiltà e la sopravvivenza
anche economica di un comune. Forse la prima cosa
che dovremmo chiedere ai candidati alle comunali è
proprio quali provvedimenti intendano attuare per migliorare il servizio nella nostra città. E credo che il voto
dei cittadini altamurani debba muoversi anche verso
chi profila un progetto sullo smaltimento rifiuti più
ambizioso, completo, attento, e forse soprattutto libero
dai soliti schemi e condizionamenti. Di certo bisogna
pretendere dal futuro governo cittadino un cambiamento netto di rotta.

AMBIENTE - di Redazione

REGIONE, LARICCHIA (M5S)
REPLICA AD EMILIANO (PD)
SULL’ASSESSORATO
ALL’AMBIENTE
«Emiliano a volte fa sorridere. Davvero ritiene di potersi assicurare consensi,
assegnando assessorati a destra e a manca, come ha fatto in passato a Bari a
spese dei cittadini? Davvero non comprende che è questo che ha portato i
partiti a distruggere questo Paese e il futuro di noi giovani? Davvero non gli
bastano tutti i soldi guadagnati in questi anni?». A dichiararlo è la candidata
governatrice per il M5S Antonella Laricchia che replica in maniera secca e
decisa alla “pseudo-apertura” dell’ex Sindaco di Bari Michele Emiliano, il
quale ha affermato di voler assegnare ai 5 Stelle l’assessorato all’Ambiente
per “sperimentare la strategia Rifiuti Zero”.
Le idee dei 5 Stelle per uscire dalla crisi ambientale che permea la Puglia da
lustri oramai sembrano infatti essere chiare. Tra gli obiettivi c’è proprio la
“Strategia Rifiuti Zero”. «Quella che secondo Emiliano è una nostra ‘invenzione’ e su cui continua ancora ad interrogarsi, è una pratica consolidata in
moltissimi comuni virtuosi – commenta Antonella Laricchia (M5S) – Una
strategia che conosciamo perché ci mettiamo passione in ciò che facciamo,
abbiamo studiato a lungo ciò che avviene in altre parti d’Italia e del mondo ed è una pratica che sosteniamo, al contrario del PD che fa di tutto per
ostacolarla, come con l’art. 35 dello ‘Sblocca Italia’. La domanda è: perché non
siete stati in grado di aggiornarvi? Perché non l’ha attuata nei dieci anni trascorsi da Sindaco alla guida di Bari? Anni nei quali ha guadagnato oltre 9.000
euro lordi al mese per 120 mesi. Anni nei quali il Comune di Bari è diventato
il comune con la spesa record per gettoni di presenza ai consiglieri comunali
come denunciato da ‘La gabbia’ solo pochi giorni fa. La sensazione, fatti alla
mano, è che il PD sia davvero rimasto a corto di idee: penso ai programmi dal
basso che Emiliano oggi si vende come ‘proposta innovativa’ ma che sono il
metodo di lavoro M5S da 6 anni, o al vincolo dei due mandati che oggi la candidata PD del Veneto si rivende come sua proposta e che come è noto il M5S
attua da sempre. Noi non attueremo solo progetti come la ‘Strategia Rifiuti
Zero’ o il vincolo dei due mandati, proposte e progetti che possono nascere
solo da giovani che hanno voglia di aggiornarsi e che vivono la politica come
servizio ai cittadini. Noi vogliamo dare concretezza e vita a tutti i progetti
e programmi che abbiamo in cantiere e che permetterebbero davvero alla
nostra regione di ripartire».
A chi gli chiede se Emiliano abbia proposto un assessorato per cercare di
guadagnare voti in casa M5S, la Laricchia replica: «Gli assessorati sono una
cosa seria, per Emiliano sembra essere solo un banale gioco di poltrone da
distribuire ai figli degli ‘amici’ o in cambio di consensi elettorali. Ecco perché
gli è sembrato naturale pensare a se stesso come ‘assessore alla sanità’, lui che
di sanità sa poco e niente, incurante dei danni veramente seri che potrebbe
fare alla nostra già abbastanza martoriata regione. Noi riteniamo che decidere della vita delle persone sia un compito molto delicato, ed ecco perché
una volta alla guida della Puglia – continua Laricchia (M5S) – avremo bisogno
di gente molto competente e stiamo lavorando per individuare degli assessori che, prima di tutto, possano essere esperti ed onesti. Docenti, ricercatori,
professionisti con dei curricula seri che possano davvero aiutare i pugliesi e
la nostra terra».
La Laricchia conclude con un appello a tutti i pugliesi: «Io mi rivolgo a coloro
che, legittimamente per carità, comunque continuano a credere in partiti
come PD dal quale anche in questi giorni in molti si stanno allontanando:
28

ALTAMURA URBANISTICA - di Domenico Fiore
il centrosinistra ed Emiliano – prosegue la candidata 5
Stelle – in Consiglio ci saranno lo stesso ma se i pugliesi
decideranno di darci fiducia, ci pensate che meraviglioso
cambiamento sarebbe avere finalmente, a differenza del
passato, una Presidente giovane, con le mani libere per poter fermare qualsiasi provvedimento ‘porcata’ sul nascere e
in grado di far lavorare l’Aula su tutte quelle proposte innovative orientate alla creazione di posti di lavoro, alla
tutela dell’ambiente, al rilancio del ‘made in Puglia’ ed alla
tutela delle fasce più deboli, penso ad esempio alla nostra
proposta di istituire in Puglia il reddito di cittadinanza. Un
sogno che può divenire tranquillamente realtà. Per questo – conclude Antonella Laricchia (M5S) – alle persone che
oggi non votano 5 Stelle non posso che ricordare che noi
siamo gli unici a non avere responsabilità sul passato e che
siamo gli unici a non aver ancora mai avuto la possibilità
di governare con le nostre idee e la nostra passione che
hanno solo bisogno di fiducia per essere messe alla prova
e per donarci una Puglia finalmente differente».

“IL CAMINO DI SANTIAGO” PUGLIESE
Un gruppo di giovani archeologi e storici ha tracciato un itinerario che collegherà Bari Vecchia a Matera
La Puglia come la Galizia, la Francia, l’Irlanda: un posto da
vivere e scoprire a piedi immersi tra paesaggi incantevoli,
natura e borghi storici. La Puglia diventa sempre più meta
del turismo slow anche grazie alla creatività dei giovani,
con il progetto di ‘In Itinere’, una start-up nata nel Barese proprio per promuovere e offrire percorsi agli amanti
dei cammini e dei viaggi ‘on the road’ nel Sud Italia.
IL PROGETTO- Da quest’estate, sarà attivo già il primo itinerario che collegherà Bari Vecchia a Matera: «Attraverserà
– spiega uno dei fondatori, l’archeologo Angelo Attolico
– Bitritto, Bitetto, Cassano, Santeramo, Altamura e Gravina
prima di approdare nella città dei Sassi. Si potrà percorrere
in circa una settimana».
Un occhio, dunque, alle bellezze della Murgia, pensando in
ottica Matera Capitale europea della Cultura 2019. I viaggiatori potranno percorrere tratturi e strade interpoderali
di grande fascino naturalistico e paesaggistico, attraverso
l’utilizzo di una app agganciata al Gps. Con una guida poi,
potranno scegliere bed & breakfast e luoghi dove passare
la notte. Il progetto è in collaborazione con lo studio associato ‘Speira’ e le realtà che si occupano dell’istituzione
dell’itinerario Francigeno in Puglia.
TURISMO SOSTENIBILE- «Abbiamo già avuto oltre 2mila
mi piace – racconta Attolico – solo pochi giorni dopo aver
aperto la nostra pagina su Facebook e sono tante le richieste di informazioni dal resto d’Italia e da Paesi stranieri. Il
progetto nasce dalla volontà di valorizzare il turismo ecosostenibile e la mobilità lenta e questo primo itinerario è
parte di uno più ampio che abbiamo intenzione di prolungare fino a Paestum, in Campania. La nostra intenzione è
quella di realizzarne altri, ad esempio lungo tutta la Puglia,
dal Gargano al Salento passando per l’interno».
In attesa dell’estate, nei weekend di primavera, i promotori organizzeranno escursioni lungo il cammino in alcune
delle località prescelte, per far scoprire le nostre bellezze,
spesso ancora troppo poco apprezzate.

UNA STRADA DA
INFERNO

Voragini in via Vecchia Cassano.
Sino ad ora,
nessun provvedimento
Nei pressi di via Vecchia Cassano, probabilmente a causa
dell’incessante perturbazione che negli scorsi giorni si è
abbattuta su Altamura, la terra si è squarciata: due voragini, di dimensioni considerevoli, si sono aperte non lontano
dai centri abitati e dai cantieri dove, presumibilmente, in
un futuro non molto lontano, potrebbero sorgere nuove
palazzine. Parliamo di fosse larghe quasi venti metri, e profonde più di cinque: insomma, un problema da non sottovalutare.
LE VORAGINI- E’ risaputo che il territorio murgiano sia soggetto a questo genere di avvenimenti, essendo da sempre
interessato dal fenomeno del carsismo, ovvero l’attività di
erosione che l’acqua compie nel sottosuolo, scavando nella roccia e creando, di fatto, cunicoli e grotte. La zona colpita in questa occasione è, in linea di massima, non molto
distante dall’area di via Bari che in passato aveva subito la
stessa sorte: i fattori scatenanti, evidentemente, sono i medesimi. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza
dalla Polizia Municipale, la quale ha delimitato ed evidenziato il lembo di terreno che è sprofondato. Gli speleologi
del CARS, Centro Altamurano Ricerche Speleologiche, hanno effettuato dei rilievi che hanno sottolineato l’esistenza
di una sorta di rete sotterranea che si protrae per più di
dieci kilometri.
QUALI PROGRAMMI DI TUTELA?- Altamura è inserita nel
programma di tutela del suolo e delle acque dell’Autorità
di Bacino della Basilicata (solo il 20% del territorio, infatti, è
sotto la giurisdizione dell’ente pugliese): la finalità di questa struttura è difendere l’ambiente attraverso lo studio e
la pianificazione di progetti atti a conservare la genuinità
delle zone in questione.
Appare abbastanza chiaro, però, che tutto ciò non è stato necessario ad evitare l’ennesimo collasso: c’è bisogno
di bonificare e di canalizzare il flusso dell’acqua piovana,
e per prendere provvedimenti importanti tutte le autorità
predisposte devono essere pronte a collaborare per apportare le modifiche necessarie, nel rispetto e nella cura
della regione e, soprattutto, della sicurezza dei cittadini.
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“BEN HUR”
CURIOSITA’,
ANEDDOTI,
RETROSCENA
DEL SET TRA I SASSI
Le riprese di “Ben Hur” a Matera sono terminate. Un
mese circa di lavoro per la produzione americana
che ha impiegato 400 addetti e 2000 comparse.
L’attenzione dell’opinione pubblica si è concentrata
soprattutto sulla star hollywoodiana Morgan Freeman,
che ha soggiornato per tre giorni nella città dei Sassi.
Per sapere curiosità riguardo il film, abbiamo incontrato Geo Coretti, titolare della società di produzioni
audiovisive e cinematografiche “Bluvideo”, che ha prestato supporto tecnico e logistico allo staff di “Ben Hur”.
STAR E RETROSCENA DEL FILM- «Bluvideo - afferma Coretti, rappresentata anche da Uccio Mastrosabato e
Lia Trivisani, ha collaborato con il capocasting del film
di Roma, Antonio Spoletini. L’organizzazione è stata
eccellente. Ben Hur ha sicuramente portato lustro alla
città a livello cinematografico e a livello di professionalità». Circa Morgan Freeman, Coretti rivela: «ha girato
la scena delle prigioni sul set allestito nel Parco della
Murgia Materana. Sono state riservate a lui soltanto 15
pose nel film, ha soggiornato per tre giorni nella lussuosa suite 104 di Palazzo Gattini. E’ stato ben accolto
dalla cittadinanza, ma è stato restio nel rilasciare autografi o scattare una foto con i propri fan. Adesso, è a
Roma-Cinecittà dove le riprese dureranno per altri 3
mesi».

DISAGI E DISAPPUNTO PER I RESIDENTI DELLA ZONA ANTICA- Riguardo
eventuali disagi o reazioni di residenti
e commercianti per i set allestiti negli
antichi Rioni, Coretti dichiara: «ci sono
certamente stati dei disagi sia per i
residenti che per i commercianti. Non
hanno reagito bene ed hanno ragione.
Sono produzioni e film che vanno realizzati perché creano un indotto, ma
bisognerebbe dar delle regole ben pre30

cise». Probabilmente, dovrebbe essere la Lucana Film
Commission, d’intesa con l’Amministrazione comunale,
ad occuparsi delle problematiche connesse.
Infine ci rivelano ulteriori aneddoti e curiosità sul backstage del film due cittadini materani, scelti come comparse, Michael Bellomo e Mino Guerricchio. Michael ha
interpretato un popolano e afferma: «E’ stata una bella
esperienza, mi sono trovato bene soprattutto nella
scena della Crocefissione, a cui ho presto parte. Mi è
piaciuta anche la scenografia allestita. Ho girato per 9
giorni. Non ho conosciuto Morgan Freeman personalmente sul set perché ha girato soltanto una scena con
Jack Huston (nel ruolo di Giuda Ben Hur), ma l’ho incontrato e salutato all’ingresso di Palazzo Gattini».
Mino, invece, ha interpretato un soldato e precisa: «Si
tratta sicuramente di un’esperienza da ripetere. Ho
girato per 4-5 giorni, le riprese sono state realizzate
in via Muro (sotto il Palazzo di Ben Hur, allestito per
l’occasione) e anche sul Belvedere di Murgia Timone
per la marcia dei soldati. Purtroppo non ho incontrato
Morgan Freeman sul set».

ALTAMURA TURISMO - di Redazione

murgiapride.com
Il portale del GAL di
Altamura per lo
sviluppo del turismo
“On line la versione definitiva del portale turistico
dell’Alta Murgia www.murgiapride.com, prodotto dal
Gal Terre di Murgia.
Parte integrante con la relativa APP facilmente
scaricale su dispositivi mobili, il portale presenta
contenuti in Italiano, Inglese e Tedesco, prevedendo
per i prossimi mesi fruizione in altre lingue straniere.
Il tutto prende avvio ufficialmente con una prima
ribalta internazionale nel corso della prestigiosa
Fiera di settore sul turismo di Berlino ITB nel mese di
marzo, per poi proseguire un qualificato percorso di
promozione e valorizzazione durante tutto il periodo
di Expo 2015 e oltre.
murgiapride.com e’ un vero e proprio scrigno dei
“Tesori” per Altamura e l’Alta Murgia, con i suoi
itinerari, “dove dormire e dove mangiare” e relativi
servizi connessi,foto, video, storie, eventi, flora, fauna,
e tanto altro. Una raccolta organica, web 2.0 che si
pone quale strumento utile per visitatori e turisti della
nostra Terra, con il fermo obiettivo di continuare nel
percorso di crescita e di sviluppo locale integrato in
ambito turistico intrapreso negli ultimi anni, e che
guarda lontano per i positivi riflessi socioeconomici
che si stanno innescando”
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INSIEME OLTRE IL SUD :
IDEE PER PROMUOVERE IL TERRITORIO

L’obiettivo: creare una rete tra le realtà attive sulla
Murgia e le zone circostanti.
Se n’è parlato il 27 febbraio 2015, presso la Dimora del Barone
Il Meridione, si sa, è da sempre patria di eccellenze di
ogni genere, partendo dagli elementi gastronomici
fino alle meraviglie architettoniche, passando per gli
splendidi panorami che la natura ha deciso di offrire al
tacco d’Italia. E’ proprio sulla base di queste assunzioni
che è nata l’associazione “Comunicaetica”, la quale ha
voluto dare il via a un progetto, denominato “Insieme,
oltre il Sud”/”madeinmurgia.org”, il cui scopo è rivitalizzare e valorizzare, in qualche modo, tutto quello che il
territorio ha da offrire. L’idea è stata presentata il 27 febbraio 2015, presso la Dimora del Barone, in presenza di
una folta schiera di cittadini, tra i quali vari rappresentanti delle diverse istituzioni politiche e non.
MADE IN MURGIA COSA E’?- L’intervento di esordio è stato tenuto da Maria Caserta, presidente
dell’associazione organizzatrice, apparsa molto entusiasta e decisamente convinta di poter raggiungere
gli obiettivi che, d’ora in poi, verranno posti da coloro
che decideranno di aderire al programma. Il punto di
partenza sembra chiaro: creare una rete, dunque una
collaborazione stabile, tra tutte le realtà attive sul paesaggio murgiano che, come viene ricordato più volte
nel corso della serata, non si esaurisce nelle città limitrofe ad Altamura, ma è ben più ampio, articolato e
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variegato. A coordinare l’evento e a fare da mediatore
è Roberto Rizzo, referente del progetto ‘Only Italia’. Il
maggiore esponente dell’associazione appena nominata è Irene Pivetti, la quale, in un videomessaggio
trasmesso all’interno della sala, ha voluto mostrare il
suo pieno supporto all’iniziativa, auspicando che questa possa portare i frutti sperati.
LA DISCRIMINAZIONE DEL SUD- Dopo l’intervento del
dirigente scolastico dell’istituto Maiorana di Bari, Paola
Petruzzelli, la parola passa a colui che, probabilmente,
meglio esprime i valori che “Insieme, oltre il Sud” vuole
trasmettere e comunicare: stiamo parlando di Pino
Aprile, giornalista e scrittore di nota fama, autore di
numerosi libri di successo. L’ultima sua pubblicazione,
risalente a pochi mesi fa, si intitola ‘Terroni ndernescional’, e affronta le tematiche della discriminazione sociale in diversi ambiti storici, sociali e territoriali. «Per
me, il significato della parola terrone è: essere messo
nella condizione di essere meno e di fare meno, e di
essere rimproverato ed accusato perché si è meno e si
fa meno». Questo gioco di parole delinea alla perfezione un concetto preso in considerazione in numerosi
contesti, ma mai affrontato in maniera adeguata: vuol
dire essere privati di qualcosa, subire ingiustamente

ALTAMURA - GRAVINA - MATERA TURISMO - di Domenico Fiore

una depauperazione a vantaggio di qualcuno che, per
cause inspiegabili, si considera superiore e cerca di
trarne beneficio.
L’OBIETTIVO DEL PROGETTO- Dunque, unirsi per superare ogni sorta di pregiudizio e crescere sotto ogni
punto di vista è la soluzione migliore: mettere insieme
idee diverse per raggiungere lo stesso fine, e cioè la promozione del territorio, è la base da cui “Insieme, oltre il
Sud”/”madeinmurgia.org” intende partire. L’obiettivo è
anche quello di attirare turisti, ma c’è bisogno di pianificazione e di organizzazione: servono professionisti
del settore e, ovviamente, si lavorerà per limare questi
particolari che tendono a fare la differenza.
STORIE DI RISCATTO- «Ho passato la mia infanzia tra diversi paesi della Puglia, e i miei ricordi sono particolarmente legati, ad esempio, alla Gravina di Laterza, dove
mi capitava di imbattermi in animali come la volpe;
insomma, vivevo in mezzo alla natura. Riguardo al fiume Galaso, invece, ricordo un aneddoto particolare: in
tenera età non ho mai avuto il coraggio di attraversare
la foce, nonostante l’altezza del flusso lo permettesse,
poiché pensavo che oltre il corso d’acqua finisse il
mondo. Ho sconfitto questa paura solo molto tempo
dopo, più o meno in
età
adolescenziale,
quando, con i miei
amici, decidemmo di
prendere
coraggio
e tuffarci per superare quell’ostacolo inconscio». Pino Aprile
avrebbe tante storie
come questa da raccontare: il Sud ha tanto
da dire e da dare a
questa nazione, e iniziative di promozione
territoriale non possono che essere accolte
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con entusiasmo e ammirazione.
PIANI DI VALORIZZAZIONESuccessivamente è il turno di
Cesare Veronico, presidente del
Parco Nazionale dell’Alta Murgia, il cui impegno, dimostrato a
più riprese e ribadito durante
l’evento, darà una grossa mano
alla pianificazione e al futuro del
progetto. Vengono poi presentati i tratti salienti di un piano per
valorizzare un’area, la Messapia:
Mauro Quarta espone i punti su
cui ‘Terre di Mezzo’ si focalizzerà,
citando luoghi e monumenti con
altissimo potenziale turistico,
di cui il Salento è decisamente
pregno.
MOMENTI DELLA SERATA- Dopo
i saluti dell’assessore alle politiche
sociali del comune di Matera, Flores Montemurro, la
quale, nel corso del suo intervento, suggella la volontà
della vicina città lucana di appoggiare e di incentivare
le proposte di ‘Comunicaetica’, è il momento di Giacinto
Bolognese, attore e cantautore, che si esibisce in una
prestazione canora degna di nota, interpretando un
paio di brani per la gioia del pubblico accorso. Terminata la prima parte della presentazione di ‘Insieme, oltre il
Sud’, arriva il momento della degustazione di prodotti
tipici: dalle orecchiette ai salumi, passando per formaggi e vini, tutti proposti dalle varie aziende locali che
hanno aderito all’iniziativa.
Insomma, il progetto è partito: adesso è il momento di
diffondere in ogni modo possibile le proprie idee, specie attraverso il web, come affermano gli organizzatori,
e non potrebbe essere altrimenti. La Murgia è fornita
di un patrimonio gastronomico, culturale, naturale e
sociale senza eguali: ‘Insieme, oltre il Sud’ rappresenta
il tentativo di creare un’unica, grande realtà, in grado
di competere con chiunque e di dar vita a una sinergia
che potenzialmente porterebbe immensi benefici alla
cittadinanza.

GRAVINA IL CASO - di Laura d’Ecclesis

QUARTIERE DI SAN FRANCESCO,
DISAGI E PROMESSE
«Il quartiere è diventato invivibile» così hanno risposto i
residenti della zona San Francesco, nelle vicinanze della
Chiesa, che si eleva maestosa nella omonima piazzetta
di Gravina. Ogni giorno sono costretti a vivere numerosi
disagi a causa del traffico automobilistico che si crea in
quell’area e che si snoda lungo strade di pochi metri che
rendono difficoltoso anche il solo passaggio dei pedoni.
I DISAGI- Arrabbiate sono così le famiglie che vivono nei
dintorni, costrette a vivere problematiche che si moltiplicano in occasione delle celebrazioni o degli eventi in parrocchia. Dai loro racconti file di veicoli che non consentono
il passaggio, bambini che non possono usufruire di aree
pedonali e inquinamento delle stesse autovetture in vicinanza di una zona verde, che dovrebbe essere destinata
al passeggio.
LA RICHIESTA- In occasione del malcontento generale,
non sono mancate le segnalazioni sul problema, prima
fra tutte la segnalazione dei cittadini, inviata al Sindaco
che contiene malumore generale e rabbia per le vicende
scontrose che si vivono nella zona. È stata a tal proposito inoltrata una richiesta a Palazzo di Città, sottoscritta da
tutti i residenti per chiedere la regolarizzazione del traffico
e il divieto di transito in alcune strade. Richiesta alla quale il Sindaco ha risposto, manifestando la volontà di voler
impegnarsi a risolvere in maniera efficiente la situazione,
imponendo il ripristino delle norme del codice della strada
e il rispetto di tutti per le stesse.
LA PROMESSA DEL SINDACO-« La zona sarà regolamentata e si prenderanno i dovuti provvedimenti per i trasgres-

sori» queste le parole del primo cittadino Alesio Valente,
che ha deliberato i giorni scorsi la formale adesione all’iniziativa di liberare il passaggio nelle vicinanze della Chiesa,
rendendo così agevole il transito di anziani, bambini e di
tutti coloro che vorranno accedere all’area sacra.

GRAVINA AMBIENTE - di Laura d’Ecclesis

SALVATE IL BOSCO DI GRAVINA!

Regione Puglia e Corpo forestale stilano un
protocollo d’intesa a tutela del patrimonio verde
Inizia con la sigla tra le due parti, della convenzione per contrastare i danni illeciti contro il
patrimonio forestale regionale che più volte è
stato messo a repentaglio da illeciti e che intende salvaguardare l’integrità dell’intero territorio
e del patrimonio boschivo, vero polmone verde
di Gravina. Per la nuova stagione e per il terzo
anno di fila è stato così approvato l’intervento
dei due enti, verso la lotta ai crimini commessi
negli ultimi tempi, nei confronti di questa vitale
risorsa ambientale, che vede come obiettivo futuro quello di tutelare le aree verdi da pascolo
e furti abusivi.
IL PROTOCOLLO D’INTESA- A confermarlo
è proprio Giuseppe Silletti, Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato, che
ha registrato un acuto utilizzo del patrimonio
boschivo, sventrando operazioni illegali. Nel
protocollo stilato da lui stesso, risultano tra gli
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obiettivi la volontà di impegnarsi a monitorare e vigilare
sul patrimonio forestale, che rappresenta per la città di
Gravina una grande opportunità, non solo di valorizzare
l’immenso patrimonio boschivo per la gente del posto,
ma anche di accedervi grazie alla sua dimensione extraterritoriale come attrattività turistica, mediante lo sviluppo sostenibile delle aree verdi e grazie agli stessi boschi
dell’entroterra murgiana, che sono sempre stati una risorsa
importante per le popolazioni locali e un bacino di biodiversità. Favorevole è anche Fabrizio Nardoni, Assessore alle
Risorse Agroalimentari della Regione Puglia, che ritiene
importante la tutela dei boschi, perché beni e valori inalienabili per tutta la comunità.
L’INTERVENTO- Il suo intervento, consiglia un’azione di difesa delle aree protette, della messa a dimora delle specie
vegetali e del regime idrogeologico, in grado di reprimere
azioni ai danni sia del suolo che delle acque, che permetta
di garantire la sicurezza agro-alimentare agli stessi cittadini del Paese. Scopo del dibattito è di sensibilizzare le istituzioni e la comunità locale sulla gestione e conservazione
di questo patrimonio di rara bellezza e unicità, che risulta
essere tra i più grandi complessi naturalistici della Puglia.
Ecco quindi che il progetto, risulta tra i più importanti riguardanti il bosco comunale, a dimostrazione della tenacia
e della volontà della regione e del Corpo Forestale, di donare alla comunità gravinese un’idea di rilancio ambientale
e di eco-sostenibilità, perché enorme risorsa economica.
L’OBIETTIVO- Un intervento che
ha come obiettivo la custodia e
l’incremento della biodiversità, attraverso una serie di azioni conservatrici integrate, relative a specie e
habitat presenti nel comprensorio
dell’area interessata. Un’attività
di monitoraggio che rappresenta
l’azione più efficace per individuare le successive scelte e attività di
pianificazione e conservazione
degli ambienti naturali. Un luogo
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deprezzato e scarsamente valorizzato, che appare fortemente insicuro e poco produttivo, predato da piromani e
bracconieri e soggetto al taglio abusivo della legna.
Combattono per tutto questo, la Regione e il Corpo Forestale, che si impegnano in un’iniziativa che prevede la
partecipazione di esperti di problematiche connesse al
sistema delle aree protette, alla valorizzazione delle risorse
ambientali e alle strategie di sviluppo economico con particolare riferimento al nostro patrimonio ambientale. Temi
di grande interesse socioeconomico per una città come
Gravina, che nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia svolge
una ruolo da protagonista.
IL CONVEGNO SULLA GESTIONE SOSTENIBILE DEL BOSCO- Proprio in questo contesto è stato deciso dal movimento di cittadinanza attiva “Bosco-Città” di organizzare
un convegno che ha come argomento principale proprio
la gestione sostenibile del bosco inteso come risorsa economica, polmone verde e bacino di biodiversità. All’incontro saranno presenti numerosi esperti che dibatteranno sul
tema, incontro che vedrà le conclusioni affidate al Sindaco,
il Dott. Alesio Valente. L’iniziativa, ha già riscosso numerose
adesioni e il patrocinio del Comune di Gravina, dell’Ordine
degli Agronomi e Forestali di Bari e della Basilicata, della
SIGEA Puglia, del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e della
Provincia di Bari.

GRAVINA LAVORO - di Laura d’Ecclesis

Garanzia Giovani, opportunità di
lavoro per i giovani di Gravina
Interessa anche i giovani della città di Gravina, la possibilità di partecipare ai percorsi formativi di Garanzia Giovani, che diventa una realtà anche in Puglia. Il progetto
europeo recepito prima a livello nazionale e poi regionale, si muove con un piano
per la lotta alla disoccupazione giovanile, offrendo la “garanzia” ai vincitori, di essere
introdotti nel mondo del lavoro al termine di un percorso formativo.
IL PROGETTO- La ripartizione delle risorse ha visto assegnare alla Puglia un fondo
di circa 120 milioni di euro, che la Regione ha a sua volta suddiviso a sostegno delle
singole azioni che concorrono alla realizzazione del Piano. Con queste risorse saranno realizzate politiche attive di orientamento, di istruzione, formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che non sono impegnati in un’attività lavorativa,
né inseriti in un percorso scolastico o formativo.
I DESTINATARI- Così i giovani aderenti, di età compresa tra i 15 e i 29 anni, hanno stipulato il relativo Patto di Servizio presso i centri per l’Impiego, scegliendo i
percorsi relativi alla realizzazione di uno specifico orientamento che viene ritenuto
specialistico e che si concretizza in un sostegno formativo che permette di accedere
al mondo del lavoro. In questa direzione è stato utile sperimentare i modelli di interazione tra soggetti pubblici e privati e tra Associazioni temporanee di soggetti che
operano nell’ambito del lavoro e della formazione professionale. Al piano, risultano
iscritti per la Puglia oltre 30.000 giovani che vorrebbero accedere a questa grande opportunità. Ogni percorso permetterà di conquistarsi un impiego, attraverso
un tirocinio, che potrà vantare differenti contratti. Per l’occasione sono stati così
convocati in colloquio e come ha ribadito Alba Sasso, l’assessore alla formazione e
al diritto allo studio, migliaia di loro avranno la possibilità di essere strappati dalla
morsa dell’inattività. Questo importante progetto, che ha impegnato tutti per nove
mesi, è un piano straordinario per i giovani, un gigantesco progetto sperimentale di
collaborazione inter-istituzionale a diversi livelli e tra diversi soggetti. Coinvolti nella
realizzazione del piano di attuazione della Regione Puglia, sono proprio i soggetti
privati, che si sono impegnati ad offrire grazie alle loro imprese, dei tirocini e dei percorsi formativi da affidare ai prescelti. Essi sono stati ufficializzati dall’Associazione
temporanea di scopo, che ha come ente capofila il Consorzio Consulting di Noci e
che raggruppa 24 organismi di formazione professionale. Dieci i percorsi formativi
proposti nei settori considerati al momento strategici per il mondo del lavoro tra cui
agricoltura, ambiente, turismo, antichi mestieri, artigianato artistico, comunicazione, edilizia, educazione e formazione. Si ha così notizia di ricerche già attive in tale
ambito, al fine di rapportarsi con imprese con cui promuovere tirocini. Tra gli enti
pubblici che hanno invece sostenuto l’ATS, figurano l’Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro”, l’ANCI, i sindacati ma anche il Comune di Altamura e l’Istituto Tecnico Nervi. Dell’associazione fanno parte anche il centro di formazione professionale
Coid di Gravina insieme alla Cooperativa Nuovi Orizzonti.
LA FORMAZIONE- Le ATS, come ha confermato l’assessore al lavoro, Leo Caroli, saranno scelte proprio dai ragazzi che hanno aderito al programma in base alle offerte
formative e ai tirocini proposti. La vera svolta si visualizza con una buona formazione, che porterà ad ottenere l’occupazione desiderata, quindi solo a successo ottenu-
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to con l’assunzione del giovane. Ecco che
la grande novità di questo progetto, la si
potrà notare dal momento in cui il giovane
sceglie la ATS per la definizione del proprio
Piano di azione individuale, dato che entro
soli quattro mesi sarà chiamato ad iniziare
il suo percorso nel mondo del lavoro, cristallizzato in un rapporto contrattuale. La
speranza sarà quella di riuscire ad avere
un rapporto lavorativo continuativo, che
potrà esplicarsi con un contratto a tempo
indeterminato, che garantirà alla stessa
azienda una serie di agevolazioni anche
fiscali.

ALTAMURA SOLIDARIETA’ - di Redazione

“PRESENTI ED ESCLUSE”
IL NUOVO PROGETTO
DELL’ASSOCIAZIONE
BABEL INTEGRAZIONE
ATTIVA
L’Associazione Babel Integrazione attiva nasce nel Marzo
2011 come progetto vincitore del bando Principi Attivi
2010 della Regione Puglia, con il quale è stato finanziato,
per un anno, uno sportello informativo di prima accoglienza e raccordo tra gli utenti extracomunitari e le istituzioni
locali, in ambito legale, lavoristico, sanitario, psicologico e
linguistico- culturale. Il centro, inoltre, ha fornito sostegno
ad una lunga serie di iniziative finalizzate a promuovere la
cittadinanza attiva, l’integrazione e l’inclusione sociale.
In un anno e mezzo di lavoro a diretto contatto con l’utenza coinvolta in situazioni di particolare disagio soggettivo
e sociale, si è riscontrato che le esigenze più imminenti e le
problematiche più frequenti sono quelle riguardanti il lavoro. Il lavoro non è solo la dimensione attraverso la quale
poter esprimere la propria persona, rendendosi utile per
la società e facilitando il proprio percorso di integrazione,
ma per lo straniero è una condizione indispensabile per
garantire la sua permanenza sul territorio e dunque, per
concretizzare in modo dignitoso il proprio progetto migratorio e di vita.
Le problematiche inerenti il lavoro presentano una particolare sfumatura laddove si parla di giovani straniere, regolarmente residenti, in possesso di un titolo di studio medio alto . Le lavoratrici straniere hanno maggiori difficoltà
nell’accedere al mondo del lavoro delle loro coetanee o di
soggetti meno qualificati perché vi sono pregiudizi e stereotipi già in fase di selezione. Pertanto, nella maggior parte
dei casi, sono loro affidati i lavori più umili o poco inclini al
percorso professionale fino a quel momento svolto ed a
questo circolo vizioso le stesse contribuiscono involontariamente, accettando tale condizione per rispondere tempestivamente alle loro primarie necessità, confidano sul
proprio spirito di adattamento e meno sul proprio talento.
Al termine del progetto dei Principi Attivi Babel non si è arresa alla mancanza di fondi e di continuità tipica del mondo associazionistico, ma ha creduto in un nuovo progetto,
ammesso a finanziamento nell’ambito della Sovvenzione
Globale Piccoli Sussidi P.O. PUGLIA 2007-2013 FSE. Il progetto, coordinato dalla Dott.ssa Maria Clemente, segretaria dell’ Associazione, è intervenuto proprio a sostegno di
queste donne PRESENTI ED ESCLUSE: donne già da tempo
PRESENTI regolarmente nel nostro territorio e che svolgendo i lavori più umili, contribuisco all’economia domestica
ed al progetto migratorio delle loro famiglie, ma allo stesso tempo ESCLUSE dai lavori più qualificati, pur avendo i
requisiti e le competenze idonee. Con il progetto PRESENTI
ED ESCLUSE sono state finanziate n.3 work experiences/
borse lavoro per tre giovani donne straniere le quali, previo modulo di orientamento di n.15 ore presso l’ Ente Formativo ASSOCIAZIONE ALICANTES, sono state collocate in
tre diverse aziende ospitanti a seconda del proprio curri-

culum professionale. Nello specifico la Dott.ssa ANAMARIA
ARIANA SABO, di origine rumena laureata in Lingue e Letterature Straniere ha svolto il periodo di work experience
presso la Coop. Soc. Progetto Uomo in Altamura, la Sig.na
VIVIANA FELAHI, di origine albanese, laureanda in fisioterapia presso lo Studio di fisioterapia del Dott. Vincenzo
Pirato e la Sig.ra MUHA MIMOZA qualificata OSS di origine
albanese, presso la Casa di riposo La Fenice, in Altamura.
Le destinatarie dell’intervento sono state affiancate durante il percorso da un tutor aziendale e monitorate periodicamente nello svolgimento della work experience da un
tutor esterno dell’ Ente Formativo . Le stesse, hanno potuto
usufruire anche di due incisivi supporti educativi: la Dott.
ssa Valentina Creanza Mediatrice interculturale nonché
Presidente dell’ Associazione che ha fornito strumenti di
dialogo atti a superare limiti linguistici e culturali in ambito
lavorativo e la psicologa Dott.ssa Maria Scarabaggio, Vice
Presidente dell’ Associazione, che ha indicato loro le modalità di comunicazione efficace in un contesto aziendale.
Il progetto durato 7 mesi si è concluso lo scorso Febbraio e
ha raggiunto due ordini di obiettivi.
In primo luogo ha rappresentato un’ottima opportunità
per le tre beneficiarie delle borse lavoro di approfondire le
proprie competenze professionali ed arricchire le propria
formazione. Le work experiences sono state studiate ad
hoc per ciascuna, valorizzando le potenzialità pregresse, il
percorso di studi e le aspirazioni delle destinatarie. La work
expericence ha così contribuito a far si che queste donne
riacquistassero una consapevolezza ormai persa, la propria autostima e dunque una capacità critica di scelta nel
pianificare la propria carriera. In secondo luogo il progetto
PRESENTI ED ESCLUSE è stato un esempio di coordinamento tra Terzo Settore ed altri attori economici locali, ovvero le aziende ospitanti, le quali si sono dimostrate entusiaste dell’iniziativa e propense ad ulteriori collaborazioni.
In un’ottica lungimirante, l’Associazione Babel s’impegna
nel futuro prossimo a perfezionare questo modello e di
porsi come veicolo e raccoglitore di istanze e necessità di
soggetti svantaggiati, riconoscendo e sostenendo i loro
talenti, e proponendoli a realtà economiche locali che
normalmente darebbero poche chance a tali categorie di
lavoratori. La work experience potrebbe essere un valido
strumento per l’inserimento a pieno titolo delle cosiddette
categorie svantaggiate nella comunità locale, contribuendo a contenere la marginalizzazione e la precarizzazione di
queste fasce deboli.
“Crediamo in ciò che facciamo e continueremo a lavorare
per favorire il dialogo interculturale nonostante l’atteggiamento a volte razzista dei nostri concittadini e di assenteismo dell’amministrazione pubblica. Stiamo già lavorando
ad un nuovo progetto.”- confidano le ragazze.

NEWS DAL MONDO AUXILIUM - di Ketti Lorusso

REGALI SOLIDALI
“Regali Solidali” è il nome della sede di piazza municipio,
27 ad Altamura, la sede che ha dato lustro all’Auxilium che
da anni opera “nel” e “per” il sociale creando opportunità di
vita per le persone svantaggiate.
Regali Solidali è nato come un progetto, finanziato da una
fondazione per il sociale, volto all’inserimento lavorativo di
persone con disabilità. Il progetto ha consentito a 4 persone con disabilità di fare una vera esperienza lavorativa.
Dopo questa magnifica opportunità, Auxilium ha voluto
dare seguito al lavoro svolto, trasformando la sede in una
“vetrina permanente” in cui possono essere ammirati tutti
i prodotti costruiti nei nostri “laboratori solidali” - laboratori realizzati all’interno delle varie strutture riabilitative di
Auxilium esclusivamente a mano, esclusivamente da persone con disabilità o, è proprio il caso di dirlo, con abilità
speciali.
In questa sede abbiamo visto concretizzarsi il desiderio di
realizzare una vetrina che potesse esprimere l’impegno, il
valore, di persone che giorno dopo giorno combattono
contro la solitudine che l’assistenzialismo porta con sé, e
dare vita ad una nuova cultura della valorizzazione delle
abilità. Con questa iniziativa abbiamo deciso di “mettere in
vetrina ” il risultato NORMALE di capacità mai espresse prima, espropriando il contesto sociale da pregiudizi e stereotipi relativi alla disabilità come mero bisogno di assistenza.
Per le persone disabili il passaggio da una condizione solo
ed esclusivamente assistita a quella attiva e produttiva,
rappresenta un punto fondamentale per il raggiungimen40

to della piena autonomia, ecco perché per noi questa vetrina rappresenta un importante strumento riabilitativo.
Ogni oggetto è caratterizzato dall’essere unico, funzionale
e bello! Perché l’esposizione degli oggetti realizzati non
è lasciata al caso ma è il frutto di una attenta selezione e
continue azioni di miglioramento/perfezionamento del
prodotto, a cura di pazienti delle strutture socio-sanitarie
e sanitarie psichiatriche.
La vetrina è aperta per l’esposizione ed è possibile visionarla anche dall’interno contattando il numero telefonico
affisso all’ingresso.
Ad oggi parenti, amici, cittadini… hanno personalmente
chiesto di poter avere per sé alcuni degli oggetti presentati, e questo ha inorgoglito i produttori che hanno potuto, a
loro volta, provare il senso della gratificazione per il lavoro
svolto! Insomma che dire: una vera e propria esperienza
di vita!
… ma anche un cambiamento culturale della cittadinanza
altamurana che ha modo, visionando gli oggetti realizzati,
di riscoprire il valore che le persone con disabilità hanno
nella società.

NEWS DAL MONDO AUXILIUM - di Ketti Lorusso

TORCH RUN SPECIAL OLYMPICS
Lo sport unificato per una società inclusiva
“Lo sport unificato per una società inclusiva” è il tema lanciato alla III Convention Special Olympics Team Puglia celebrata lo
scorso 28 febbraio in Acquaviva delle Fonti.
Le persone con disabilità intellettiva restano, ancora oggi,
emarginate e discriminate. La campagna “Play Unified”, lanciata a livello mondiale da Special Olympic, mira, attraverso
il coinvolgimento, ad abbattere le barriere esistenti ponendo
fine all’ingiustizia.
Lo sport unisce, divenendo uno strumento finalizzato a migliorare la loro vita, favorendo l’inserimento e l’integrazione. Rappresenta, inoltre, un’opportunità per far comprendere e sentire
quanto la diversità sia fonte di arricchimento interiore per tutti
noi.
Attraverso la condivisione di un linguaggio comune, si tende
alla costruzione di una generazione unita che elimini pregiudizi
e stereotipi per un futuro teso al rispetto e all’inclusione.
Special Olympics scende in campo con i suoi atleti speciali e
lancia i “Play the games”, giochi nazionali per persone con disabilità mentale in 27 tappe italiane di cui due si terranno in
Puglia:
Dal 15 al 17 maggio 2015 a Santeramo in Colle si svolgeranno
le gare di basket a cui prenderanno parte 11 regioni d’Italia e le
gare di badminton per tutti gli atleti special d’Italia;
Dal 29 al 31 maggio ad Acquaviva delle Fonti si svolgeranno
le gare di atletica leggera cui prenderanno parte 5 regioni del
centro sud d’Italia.
Per questi due grandi appuntamenti si cercherà di contagiare
le varie comunità cittadine a non rimanere a bordo campo!
La città di Altamura scenderà in campo il 16 aprile accogliendo
la seconda tappa del torch run: il passaggio della fiaccola olimpica in segno di condivisione.
L’amministrazione comunale Altamurana ha accettato l’invito
di Special Olympics ad organizzare la tappa e sarà la stessa amministrazione protagonista di concerto con l’associazione polisportiva Olimpihà onlus già nota per il grande impegno nello
sport a favore degli atleti speciali l’Impresa Auxilium, grande
partner e attivista con tutti i suoi operatori e volontari nel mondo Special.
Scolaresche di ogni ordine e grado, associazioni di volontariato,
centri anziani … tutti in Piazza Duomo lunedì 16 aprile alle ore
10.00 per accogliere la fiaccola olimpica e sostenere gli atleti
speciali.
Per troppo tempo le persone con disabilità intellettiva sono
state discriminate ed emarginate. Tu hai il potere di cambiare
le cose. Tutto quello che serve è uscire e giocare.
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ALTAMURA SVILUPPO - di Anna Acquaviva

ALTERACULTURA: LA PROPOSTA
CULTURALE DEI CITTADINI
Il 19 aprile è in programma
una giornata dell’arte

Per le buone idee non servono soldi, non è necessario
conoscere il giusto politico di turno o la persone più
influente della città. Per far sviluppare le buone idee
ci vuole tanto coraggio, tanta voglia di fare, di cambiare, di lasciare un segno. Questo è un po’ quello che
sta cercando di realizzare il gruppo di cittadini attivi di
AlteraCulura che da circa due mesi si incontra settimanalmente per discutere e cercare soluzioni possibili per
realizzare un progetto culturale destinato alla città, da
presentare alla futura amministrazione.
CHI SONO I CITTADINI DI ALTERACULTURA?- I componenti di AlteraCultura sono attualmente circa venti
cittadini attivi, ma il gruppo raccoglie, e soprattutto
vorrebbe raccogliere, un numero più vasto e variegato
di altamurani “attivi” sia da un punto di vista anagrafico
che culturale. Si richiede il coinvolgimento di tutta la
città, affinché ciascuno possa mettere a disposizione
dell’intera cittadinanza un po’ del proprio tempo e soprattutto le proprie conoscenze e competenze, consci
che una maggiore apertura a livello cittadino possa favorire l’ottenimento di obiettivi comuni.
LA RICHIESTA DI AULE STUDIO- Vi sono molti altamurani che ancora credono sia possibile un miglioramento della città, che vorrebbero che Altamura fosse
nota non per gli spiacevoli eventi di cronaca ma per
gli artisti che possiede e che cela. Il gruppo nasce dalla
chiara esigenza di possedere una nuova aula studio, è
inammissibile che per una città così estesa come Altamura sia fruibile una sola biblioteca con posti a sedere
insufficienti al numero di studenti che giornalmente la
frequenta. In secondo luogo i cittadini di AlteraCultura
vorrebbero che allo stesso tempo questa aula studio
possa diventare all’occorrenza molto altro, possa essere
duttile, diventare una sala cinematografica per cineforum, una sala museale per esposizioni, un piccolo teatro per spettacoli teatrali e concerti o reading, il tutto
da usufruire gratuitamente, un posto insomma dove
la cittadinanza tutta possa liberamente incontrarsi ed
esprimersi.
LA PROPOSTA DI ALTERACULTURA- Numerosi sono
i locali comunali ristrutturati e che possano perfettamente sopperire a questa mancanza di spazi, si pensi al
Palazzo Baldassarra, al Palazzo dell’Acquedotto, ai locali
di Porta Aurea e molti altri che attualmente sono chiusi
e abbandonanti alle incurie del tempo. La cultura che
Altamura offre è standardizzata, c’è bisogno di diversificare questa cultura, poiché vi sono percepite delle

mancanze che inevitabilmente sfociano in bisogni. Per
il raggiungimento di tale obiettivo i cittadini attivi di
AlteraCultura stanno promuovendo la sottoscrizione
di una petizione per richiedere alla prossima amministrazione l’utilizzo di uno spazio comunale che possa
diventare fucina culturale. La proposta di AlteraCultura
mira ad ottenere uno spazio che da vuoto, grazie alle
diverse abilità e potenzialità degli altamurani, potrà diventare un tassello importante per la costruzione di un
presidio culturale. La cooperazione fra cittadini attivi,
associazioni e amministrazione è la chiave per la rigenerazione della nostra città, poiché è indiscutibile che
la cooperazione porta ad un miglioramento sociale.
Uno degli obiettivi di questa idea, indipendentemente da come si evolverà nei prossimi mesi, è già stata
raggiunto: se venti persone estranee si incontrino per
discutere, confrontarsi e cercare una via possibile da
percorrere per migliorare qualcosa della propria città,
ciò è indice di un’apertura e di un cambiamento significativo.
Alla luce degli ultimi eventi di cronaca è innegabile
che Altamura presenta profonde crepe a livello sociale,
ma purtroppo essa non è ancora ben convinta che la
cultura possa essere una risposta a questi problemi. La
cultura può essere un ottimo punto d’incontro, collante
fra le persone, strumento per formare le coscienze. È la
mentalità che deve cambiare prima di tutto, bisogna
investire sui ragazzi affinché essi possano attraverso la
loro mente, le loro passioni e capacità, meritare il proprio posto nel mondo che non sempre viene dato dalla
conoscenza, da un sapere di tipo nozionistico e accademico. Un presidio del genere potrebbe smuovere le coscienze, dare un segnale, abilitare e riabilitare persone
in difficoltà, cercare di risolvere anche diverse problematiche giovanili. La città deve essere una città attiva
non depressa e la cultura gioca un ruolo fondamentale
su questo piano. Educare i fanciulli al rispetto civico, inculcargli il rispetto dell’altro è vitale e un presidio come
questo, in una città inerme alla disgregazione sociale,
può essere un importante punto d’arrivo e di partenza.
INFO E CONTATTI- Per chi volesse sottoscrivere la petizione, collaborare con i cittadini di AlteraCultura e
condividere questo progetto può visitare la pagina
facebook “AlteraCultura”, inoltre maggiori informazioni
saranno fornite durate la giornata dell’arte prevista per
il 19 aprile prossimo, in cui i cittadini di AlteraCultura
parteciperanno con diversi eventi culturali. Ci auguriamo che avvenga un cambiamento importante nei
prossimi mesi, che un progetto del genere possa concretamente realizzarsi e che nasca finalmente il presidio culturale di Altamura.

MATERA CULTURA - di Roberto Berloco

Da Matera alla Rai, il successo di Roberto Moliterni
Da marzo in libreria il suo romanzo “Arrivederci a Berlino Est”

Che si tratti di una coincidenza oppure no, ma è un dato:
il 2014 ha elevato Matera a Capitale della Cultura, più o
meno nel momento in cui il trentenne materano Roberto
Moliterni vinceva il concorso letterario della Rai “La Giara”
per il romanzo “Arrivederci a Berlino Est”.
“ARRIVEDERCI A BERLINO EST”- Con una trama avvincente Moliterni ripercorre un momento che appartiene alla
seconda metà del secolo scorso. La storia intreccia armoniosamente esperienze e sentimenti del protagonista, il
siciliano Titta, ex soldato delle milizie fasciste, con vicende
legate ad una porzione d’Europa, quella orientale, sotto il
controllo dei regimi totalitari.
«L’idea - confida lo scrittore - mi è venuta quasi dieci anni
fa, facendo ricerca per un possibile film che aveva a che
fare con la Somalia, un posto dal quale, durante la dittatura
di Siad Barre, non si poteva uscire ma nemmeno entrare.
Poi un viaggio a Berlino ha cambiato tutto. Ho deciso di
ambientarlo lì, l’idea era la stessa: un uomo imprigionato
per ragioni politiche e sentimentali in una città. Berlino era
perfetta per la sua storia e per la sua atmosfera, la scenografia ideale per una storia d’amore e di spie».
Dopo la premiazione il testo è stato edito dalla Rai e distribuito dalla Mondatori nelle librerie di tutta Italia. Una gratificazione in più per questo giovane romanziere promettente, per il quale ad esser fieri non è solo la città di Matera,
sua patria natale, ma insieme a questa tutta la Murgia, con
le sue cittadine pugliesi che, ora, tengono una ragione in
più per credere nel carisma culturale della Città dei Sassi.
NUOVI PROGETTI- E, d’altronde, non manca il capitolo
delle prospettive. «A breve - ci spiega - dovrebbe andare
in onda sui canali Rai un documentario che ho scritto assieme ad Andrea Di Consoli. Sono molto legato a questo
film. Si chiama “Mater Matera”, la regia è di Simone Aleandri
e la produzione Clipper Media per Rai Cinema. Parla, naturalmente, di quello che sta vivendo adesso Matera. Nel
frattempo continuo a portare avanti il mio blog su “Donna
Moderna” e ... sto per scrivere un nuovo libro!».
PRESENTAZIONE LIBRO A MATERA E ALTAMURA- Verso
Pasqua Roberto Moliterni presenterà “Arrivederci a Berlino Est” a Matera. Giovedì 2 aprile sarà invece ad Altamura,
presso la Feltrinelli point. Appuntamento alle 19,30 circa.
Letture a cura degli attori: Angelo Roberti e Mariangela Caruso. Dialogherà con Moliterni il curatore editoriale Premio
Rai La Giara, Gabriella Ricciardi. Modererà la giornalista
Titti Vicenti.
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CHI E’ ROBERTO MOLITERNI
Roberto Moliterni, 30 anni, materano, è figlio di un’operaia
dell’Enichem e di un impiegato. Ha studiato sceneggiatura con
la Script. Ha vinto i Corti Pluriel (l’opera è stata proiettata alla
65° Mostra del Cinema di Venezia), il Mitreo Film Festival e ha
ricevuto una menzione speciale al Cortopotere 2008. Come sceneggiatore per lungometraggi ha vinto il Premio Malerba, una
menzione speciale al Sonar Script 2010 e una al Premio Mattador 2014. L’ultimo lavoro, scritto con Andrea Di Consoli, è un
documentario diretto da Simone Aleandri e prodotto da Clipper
Media e Rai Cinema. È in preparazione un corto prodotto da Rio
Film e finanziato dalla Lucana Film Commission. Ha pubblicato la
sceneggiatura In prima classe, il manuale Fare un corto e collabora come rubricista a Paese Sera, Tutto Digitale e Donna Moderna.
Nel luglio 2014 ha vinto il Premio Rai La Giara con il romanzo
Arrivederci a Berlino Est.
GIUDIZIO PREMIO RAI “LA GIARA”
Moliterni riesce a governare bene il complesso intreccio degli
eventi, a trascinare il lettore per le vie di Berlino est, a fargli sentire le sue strade come una grande gabbia, a fargli respirare il clima
di quegli anni dalla Bulgaria alla Praga della rivoluzione, con una
scrittura capace di ricreare tutti i colori delle diverse fasi attraversate dal suo protagonista: dai toni forti e intensi della gioventù
inconsapevole e idealista, a quelli cupi di una maturità disillusa,
ai grigi di una vecchiaia rassegnata con un cuore solo apparentemente in inverno. Una scrittura che senza sacrificare il ritmo proprio di un noir, è capace di
penetrare e scavare i propri
personaggi restituendogli
tutte le contraddizioni della
vita vera. Il protagonista si
chiederà continuamente se
siano state le proprie scelte
a condurlo là dove si trova,
o se la Storia, il contesto, le
origini, gli abbiano tracciato
un’unica strada percorribile.
Moliterni con una scrittura
mai banale traccia un personaggio la cui amara consapevolezza ha il pregio di
non essere dimenticata dal
lettore.

MATERA CULTURA - di Massimo Andrisani

MATERA 2019 E MONS 2015
UNA NUOVA STORIA D’AMORE

Tanti i progetti nell’ambito della collaborazione.
Ad agosto un filmaker lucano potrà lavorare con colleghi europei
Gemellaggio tra Matera e Mons, capitale della cultura
2015. La prima collaborazione ufficiale arriva dopo l’esibizione dei due dj, provenienti rispettivamente da Pilsen e
Mons, nella città dei Sassi a Capodanno in piazza Pascoli.
L’ INIZIATIVA- Il Festival “5 sur 5”, che rientra nel cartellone
di Mons 2015, è alla ricerca di cinque filmakers europei per
una residenza artistica di cinque settimane. Nell’ambito
della partnership tra Matera 2019 e la Fondazione Mons
2015, verrà selezionato un giovane filmaker lucano che
rappresenterà Matera 2019 e potrà lavorare insieme ad altri filmakers provenienti da altri Capitali della Cultura.
L’OBIETTIVO- «Come specificato nel dossier di candidatura – afferma Rossella Tarantino, Project manager di Matera
2019 - il nostro progetto è suddiviso in tre fasi. Il biennio
2015-16 è quello dedicato alla costruzione e al rafforzamento delle competenze. Per diventare una vera Capitale
europea della Cultura, infatti, non basta stimolare e sostenere le organizzazioni locali attraverso le azioni di capacity
building, ma è necessario sviluppare rapporti dinamici per
trarre vantaggio dai modelli e dalle sperimentazioni a livello europeo. Una prima occasione è data proprio da questa call del Festival 5 sur 5». «La partecipazione di un film
maker lucano al Festival 5 sur 5 in Belgio a rappresentare
Matera capitale europea della cultura per il 2019- afferma il
presidente della Regione Basilicata, Marcello
Pittella - è sicuramente
una grande opportunità di crescita e confronto per i professionisti
della creatività e dell’arte. E dà ragione degli
investimenti e degli
46

sforzi compiuti dal
pubblico e dal privato nel settore della
cinematografia – ormai lanciato asset di
sviluppo strategico
di questa regione –
e nella candidatura
della città dei Sassi
a massima espressione della cultura
europea».
INFO- La residenza artistica si terrà dal 28 agosto al 3 ottobre 2015 e comprende trasporto, vitto, alloggio e le attrezzature necessarie per creare
un documentario
sul tema “I want”.
E’ possibile inviare la propria candidatura
entro
l’8 maggio 2015
all’indirizzo mail
indicato all’interno del bando che
si può scaricare
sul sito di Matera
2019 con i requisiti e le modalità
di partecipazione.

MATERA CULTURA- di Adriana Lorusso

Il laboratorio creativo sul cinema si svolgerà il weekend di Pasqua tra i Sassi

CIAK… SI GIRA A MATERA CON LA “CROSS MEDIA FACTORY”
Aspiranti scrittori, registi, giornalisti, fotografi realizzeranno
il trailer di un film su Matera

Dopo Ben Hur, la Passione di Cristo e altri importanti kolossal girati a Matera, la Capitale Europea della Cultura
2019 lancia una sfida avvincente: il nuovo esperimento
cinematografico, Cross Media Factory, col quale ciascuno
potrà cimentarsi nel progettare e realizzare il trailer di un
film originale.
L’INIZIATIVA- L’appuntamento con questo laboratorio creativo è stato fissato per il week-end di Pasqua e durerà solo
quattro giorni, durante i quali i partecipanti, con un grande
lavoro di squadra, dovranno organizzare tutte gli aspetti
relativi ad
un film, dalla scrittura
della trama
alla recitazione, dalle
colonne
sonore alla
promozione sui social
network e
tramite ufficio stampa. Il tutto avverrà nella suggestiva location di
Matera, sotto la supervisione-guida di un team di tutor
esperti e docenti universitari. L’iniziativa è rivolta a scrittori, video-maker, fotografi e artisti, ad appassionati di
cinema e musica, ma anche a chi semplicemente ritiene
di possedere una buona verve creativa. Insomma, esperti
e principianti, si uniranno sotto il nome della Cross Media
Factory, in un’occasione di svago e divertimento, ma altresì
crescita e formazione. Non appare esagerato, infatti, scorgere nell’iniziativa un primo approccio o un trampolino di
lancio per colori i quali aspirino ad approfondire e lavorare
nel campo del cinema. Angela Masi, tra gli organizzatori
del progetto, risponde a qualche curiosità: «L’iniziativa
parte da un’idea condivisa dall’associazione “Il Vagabondo
di Matera” e la “Scuola del Viaggi. La CrossMedia Factory
nasce sotto l’egida di “Paesaggi Lucani”, il grande progetto
creativo in corso da più di un anno a Matera e dedicato alla
narrazione del territorio in modi originali»

GLI OBIETTIVI- Gli obiettivi sono numerosi alcuni di questi sono unire persone esperte e principianti, che amano
arti antiche e nuove tecnologie, volonterosi in progetti stimolanti e formativi al fine di raccontare in questo caso la
capitale europea del 2019. Un modo intelligente di crearsi
competenze utili anche nel mondo del lavoro, ma con uno
spirito di puro divertimento ed un modo del tutto nuovo di
vivere e conoscere la città-simbolo di Matera.
INFO- Per info scrivere a info@paesaggilucani.it o chiamare allo 3932277391.

ALTAMURA SPETTACOLO - di Redazione

Il grande concorso
per piccoli modelli:
BABY MODEL 2015!
Grandissima attesa al Gattopardo di Altamura per il 1 marzo, opening della finale di Baby Model 2015 organizzata da
Checco e Marina Angelastro. Accorsi da ogni parte del sud
Italia (Puglia, Basilicata, Campania e Calabria) per quello che
è considerato un evento unico, entusiasmante e perfettamente progettato in ogni rifinitura; genitori e bambini da
0-16 anni hanno vissuto una serata davvero memorabile
all’insegna di una composta aggregazione infantile ed adolescenziale, nonostante gli oltre cento Baby Model in passerella. Protagonisti di un backstage pomeridiano fra Hair
Stylist e Make Up firmati dal numeroso staff della Scuola
Professionale A. Volta, da sempre Dna degli organizzatori,
bambini e ragazzi da 0 a 16 anni d’età hanno calcato la passerella con spontaneità, disinvoltura e pura spensieratezza.
Inconfondibili e personali interpretazioni nel look hanno
donato sfumature esclusive tanto quanto i modelli griffati
by Via Selva Kids, boutique che attraverso le novità da cerimonia primavera-estate 2015 ha consolidato un altro passo
avanti nella ricerca di qualità ed esclusività.
Declinata la tensione di tutti i partecipanti nei giorni precedenti alla finale, i fratelli Checco e Marina Angelastro hanno
allestito speciali momenti scenografici accompagnati dalla
presenza di una giuria attenta, composta da Miriam Tataru (Miss Altamura 2015), Ravi Daloa (Mister Murgia 2015),

Mara Albergo (Miss Murgia 2015), Giorgio Jackson (impersonator di Michael Jackson dal “Top Talent Show”, “Tu si que vales” e
“Avanti un altro”) e Flavio Iacones (giornalista nazionale di Eva 3000, Vip, Di tutto, Di più, Grande Fratello e Isola dei Famosi): a loro
è spettato il compito di decretare i vincitori del montepremi di 500 euro, oltre che regalare esclusivi viaggi, un nuovo iPhone per
la “Modella del Futuro 2015” e numerose coppe che i vincitori conserveranno fra i ricordi più belli. Uno speciale riconoscimento
va ai genitori che hanno interpretato le naturali, quasi genetiche propensioni dei propri figli, regalando loro momenti deliziosi e
fiabeschi. Baby Model spazia e non dimentica nessuno. Dal più piccolo al più grande lo stemma araldico è solo uno: leggerezza,
divertimento e tanta voglia di emozionarsi!
Per info e iscrizioni all’edizione del 2016 visitare il sito www.babymodel.it
come tutti i viaggi, quel che conta è la destinazione!

