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L’anelito alla perfezione è utopia, quello per il bene comune è la prerogativa di ogni governo. Le Amministrazioni Stacca e Adduce, negli
ultimi anni, si sono contraddistinte per insipienza politica o per encomiabili virtù? Non è nostra intenzione dispensare suggerimenti , né
acuminate reprimende. Abbiamo posto tale quesito agli stessi cittadini
e ci hanno risposto.
Ad Altamura molti deprecano la scarsa pulizia e sicurezza del centro
storico; tanti altri vorrebbero avere maggiori luoghi di aggregazione
e spazi verdi (Altamura- rammentiamo- è il Comune in Italia con il minor numero di parchi pro capite!). C’è chi, invece, lamenta lo scarno
cartellone di eventi soprattutto durante l’estate. Il patrimonio artistico,
secondo altri, non è stato adeguatamente valorizzato: la Cava dei dinosauri, il sito dell’uomo arcaico ne sono l’emblema; sorte simile, ma
meno celebre, quella del museo tipografico: è chiuso al pubblico, dato
che dopo l’inaugurazione del 2010-2011, la convenzione col Comune
non è stata rinnovata. A Matera, invece, i cittadini, benché entusiasti in
vista del 2019, biasimano soprattutto l’inefficienza delle infrastrutture:
contestano l’abusivismo e le condizioni fatiscenti di marciapiedi e di
alcuni edifici scolastici, così come la manutenzione dei Sassi che avrebbero li stessi problemi da anni. Molti esternano disappunto e preoccupazione per l’ambiente: dall’inquinamento del torrente Gravina e
i miasmi di Italcementi al numero maggiore di pozzi petroliferi nelle
zone limitrofe.
Nel frattempo, gli aspiranti sindaco e consiglieri comunali cercano di
ammaliare con seducenti promesse, alcune concrete, altre aleatorie, alcune genuine e altre ipocrite. E’ il gioco delle poltrone, in cui però non
tutti i concorrenti sembrano leali. Ad Altamura, c’è chi- si dice- offra
lauti ricompensi per una manciata di voti: soldi, posti di lavoro; altri –
si racconta- si distinguono per il trasformismo, abbracciando alleanze
con soliti potentati o esponenti di schieramenti prima avversi e dopo
amati inspiegabilmente. Sono rumors , ma ci riserviamo di scoprirlo
nel numero di maggio. La dignità e il libero sacro diritto di scegliere
non sono in vendita! Dovremmo rammentarlo tutti, per non scalfire le
nostre stesse speranze: il sindaco ideale dovrebbe avere lungimiranza,
propensione al dialogo e al confronto, zelo per le questioni ambientali,
secondo quanto espresso dagli stessi cittadini. Non rinunciate alla voglia di cambiamare, per un gioco di inchini feudali e poltrone.
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ALTAMURA POLITICA - di Anna Ventricelli

AMMINISTRATIVE 2015

ALTRI DUE
CANDIDATI
SINDACI:

Francesco Dipalo e
Giovanni Saponaro
A poco più di un mese dal voto i giochi son fatti. Salvo sorprese dell’ultima ora, i candidati sindaci sono
stati designati e nelle varie liste si stanno definendo
gli ultimi nomi. E così dopo Francesco Fiore (Movimento Culturale Spiragli), Giacinto Forte (Movimento civico ‘Popolari e Moderati per la Puglia’), Pietro
Masi (Movimento 5 Stelle), Francesco Morgese (Lista
Morgese) ed Antonello Stigliano (coalizione di centro sinistra), di cui vi abbiamo parlato nei numeri
precedenti, gli ultimi candidati sono Francesco Dipalo e Giovanni Saponaro.
Francesco Dipalo, ex imprenditore diventato ‘testimone di giustizia’ dopo aver denunciato un clan mafioso, è stato inserito in un programma di protezione
dei testimoni e vive in una località segreta. È fautore
di un programma incentrato sul ripristino della legalità e supporto alle imprese
del territorio.
Il candidato di centro destra
Giovanni Saponaro, commercialista ed assessore a
Sport, Cultura, Spettacolo,
Turismo e Pubblica Istruzione della giunta uscente, è
stato designato da una coalizione formata da Forza Italia,
area popolare -Ncd, Udc , Puglia prima di tutto, Rinnovamento Altamura, Altamura
moderata per Saponaro e
Lista civica Altamura domani.
Abbiamo rivolto a loro gli stessi interrogativi che
avevamo posto a tutti gli altri, ma non avendo ricevuto alcuna risposta da Giovanni Saponaro, ci vediamo costretti a riportare solamente le risposte di
Francesco Dipalo.
Il suo programma elettorale in 3-4 punti.
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Il mio programma elettorale prevede in primis il ripristino della legalità sul territorio, con una stretta collaborazione tra le Autorità Giudiziarie, le forze dell’ordine e
l’Amministrazione, ciò non è mai stato fatto. Un Sindaco deve avere il coraggio di andare dai Magistrati e di
denunciare i clan mafiosi che in questa città, purtroppo, da oltre un decennio condizionano la vita sociale
politica ed economica.
Qual è il suo slogan?
Il mio slogan è “Legalità e Sviluppo”.
Chi sostiene la sua candidatura?
Le trattative come si sa per le candidature vanno avanti sino all’ultimo minuto per cui posso solo dire che ci
sono colloqui in corso.
Come giudica l’amministrazione comunale uscente?
L’amministratore uscente è stata la peggiore della storia politica ed amministrativa di questa città; abbiamo
avuto politici ed amministratori che hanno avuto legami con una organizzazione criminale. La vedova del
boss Bartolomeo Dambrosio (ora collaboratrice di Giustizia) ha dichiarato agli inquirenti che il Sindaco Mario
Stacca si recava da suo marito per chiedere supporto
per le sue campagne elettorali. Sempre secondo la vedova, il presidente del Consiglio Comunale, Nico Dambrosio, si recava a casa del boss per chiedergli supporto
diretto per la campagna elettorale. Il Consiglio Comunale di Altamura andava sciolto per condizionamento
mafioso. Atri Comuni sono stati sciolti per molto meno.

Come riqualificherebbe il Centro Storico e l’intera città?
In quanto a questo punto posso dire che sono in fase di
studio le nostre proposte.
Qual è la sua idea per affrontare la crisi?
La crisi la si affronta consentendo alle imprese di incrementare i fatturati. Ci sono decine di aziende che
producono articoli innovativi e di pregio. L‘Amministrazione dovrebbe caricarsi di aiutare le aziende a conquistare mercati nuovi, magari finanziando le spese per
esporre i propri prodotti in fiere internazionali. Bisogna
convincere le aziende che continuano ad operare nel
settore dell’imbottito a diversificare la produzione. Solo
così si può contrastare la crisi.
Perché dovrebbero votare per lei?
Gli Altamurani dovrebbero votarmi perché io per la mia
città mi sono sacrificato denunciando il racket delle
estorsione e contribuendo a smantellarlo (anche se poi
un’altra famiglia mafiosa si è sostituita ai Dambrosio in
attività estorsive!). A seguito delle mie denunce, io e
la mia famiglia abbiamo sofferto la solitudine e l’isolamento sociale e mai da un politico o da un amministratore locale abbiamo ricevuto una parola di solidarietà!
Dovrebbero votarmi perché sono una persona onesta ed un lavoratore, ma soprattutto per permettere
di dare atto ad un programma che riporterà la città

nella legalità, consentendone lo sviluppo. Il Ministero
dell’Interno mi ha concesso l’autorizzazione per riaprire
la mia azienda ponendomi però un paletto, ovvero riaprirla al Nord per motivi di sicurezza. Mi sono opposto
con tutte le mie forze perché la mia azienda sarà riaperta ad Altamura e assumerà novanta altamurani.
Ha già un’idea per la sua giunta?
Ci stiamo lavorando ma posso solo dire che nel nostro
Statuto è previsto che il Sindaco e gli Assessori possano
rifiutare gli stipendi per devolverli a famiglie che non
riescono ad arrivare a fine mese.
Il suo sogno nel cassetto per Altamura.
Se fossi eletto si darebbe inizio ad Altamura ad una fase
storica con una città amministrata da persone oneste
che lavoreranno per tutta la comunità.

ALTAMURA POLITICA - di Domenico Fiore

AMMINISTRATIVE 2015
CANDIDATI E FORMAZIONI

Quando ormai manca meno di un mese all’elezione della
nuova giunta comunale, quasi tutti i dubbi riguardanti la
formazione delle varie coalizioni sono stati sciolti ed è possibile delineare un quadro generale della situazione che si
presenterà ai cittadini il 31 maggio.
D’altronde, la scadenza per la presentazione delle varie
liste è sempre più imminente, oltre la quale non sarà, ovviamente, più possibile apportare modifiche alla propria
linea elettorale.
GIACINTO FORTE (LISTA CIVICA FORTE, MOVIMENTO
SCHITTULLI E FRATELLI D’ITALIA)- Partiamo da colui che
ha anticipato tutti, avanzando la propria candidatura ben
prima dell’inizio del 2015: si tratta di Giacinto Forte, docente di lettere, con precedenti esperienze politiche, tra le
quali spicca il mandato da consigliere regionale, che scadrà proprio in occasione delle prossime amministrative. Il
suo raggruppamento è formato da cinque liste, tra cui il
Movimento Schittulli e Fratelli d’Italia: i due partiti, a sorpresa si staccheranno dal blocco del centrodestra, in linea
con le decisioni riguardanti i candidati alla presidenza della Regione Puglia.
ANTONELLO STIGLIANO (PD, SEL, LISTE CIVICHE “ABC”,
“REALTA’ ITALIA”, “SOLIDARETA’ E PROGRESSO CON STGLIANO”, “UNITI PER STIGLIANO”)- Pare essere finalmente
giunta al termine l’odissea per il raggiungimento di un accordo tra le varie forze del centrosinistra: non è stato così
facile trovare linee guida comuni a tutti gli esponenti delle
fazioni prese in considerazione. Ebbene, Antonello Stigliano, avvocato ed esponente del Partito Democratico, sarà
sostenuto da Sinistra, Ecologia e Libertà, ABC-Altamura
Bene Comune, Realtà Italia, Solidarietà e Progresso con
Stigliano, Noi-Nuovi orizzonti per Stigliano e UnitiXStigliano, sulla base dell’intesa raggiunta in extremis negli
scorsi giorni. Sembrava, infatti, che l’accordo tra PD e SEL
potesse sciogliersi a causa di divergenze riguardo alleanze
da siglare, ma successivamente l’allarme è rientrato: il centrosinistra si presenterà il più compatto possibile, stretto
intorno al proprio leader.
GIOVANNI SAPONARO (FORZA ITALIA, NCD, UDC, RIN10

NOVAMENTO ALTAMURA, PUGLIA PRIMA DI TUTTO,
ALTAMURA MODERATA PER SAPONARO, ALTAMURA
DOMANI)- Dopo gli innumerevoli nomi saltati fuori nell’ultimo periodo, è Giovanni Saponaro il candidato sindaco
ufficiale per il centrodestra. L’assessore alla Cultura della
giunta capitanata dal sindaco uscente (e dimissionario)
Mario Stacca sarà appoggiato da Forza Italia, Ncd, Udc (che
fino a poco prima sembrava intenzionato a spalleggiare
Stigliano), Rinnovamento Altamura, Puglia prima di tuttoOltre, Altamura Moderata per Saponaro sindaco, Lista civica Altamura Domani. Come detto, all’appello mancano
Movimento Schittulli e Fratelli d’Italia.
PIETRO MASI (MS5)- Dopo l’esplosione, a livello nazionale,
del partito di Beppe Grillo, il Movimento 5 Stelle presenta per la prima volta un candidato sindaco ad Altamura. Il
designato sarà Pietro Masi, personalità giovane e brillante,
che proverà a portare aria di novità in una città in cui ancora non è ben radicata una fazione che, in altri contesti,
rappresenta una certezza ormai da anni. Come previsto,
alla base del programma vi sarà il rifiuto dei rimborsi elettorali, scelta che rispecchia le decisioni prese ai piani alti
del movimento.
GLI ALTRI CANDIDATI: FRANCESCO DIPALO, FRANCESCO
FIORE, FRANCESCO MORGESE E DONATO LABORANTE
- Oltre ai candidati fino ad ora citati, tra i quali verosimilmente spunterà il vincitore delle amministrative 2015, ve
ne sono altri 4: Francesco Dipalo, imprenditore noto per
essersi ribellato ad un clan mafioso e perciò costretto a
vivere in una località segreta, Francesco Morgese, personaggio già attivo nell’ambito della politica locale, Francesco Fiore coofondatore del movimento culturale “Spiragli”
e Donato Laborante. Insomma, tutte (o quasi) le carte sono
state scoperte: adesso la palla passa agli elettori.

ALTAMURA POLITICA - di Domenico Fiore

ALTAMURA
IL RITRATTO DEL SINDACO IDEALE
Di cosa dovrebbe occuparsi il nuovo sindaco?
Quali caratteristiche deve avere?
Opinioni e speranze dei cittadini

Quando ormai manca
poco alle amministrative che decreteranno l’insediamento
di un nuovo sindaco
e di una nuova giunta
comunale, è tempo
di tirare le somme e
iniziare a pensare a
chi sostituirà Mario
Stacca. Ma quali caratteristiche deve avere
il primo cittadino per
essere amato dalla
popolazione? E quali
aspetti della città andrebbero migliorati?
Abbiamo voluto porre
delle domande a riguardo agli elettori, per creare così
una sorta di “principe machiavelliano”, sperando che
il futuro prescelto si avvicini al profilo delineato dagli
intervistati.
AMBIENTE TUTELATO E VERDE IN CITTA’- Quando
chiediamo il parere di due anziani signori, ormai in
pensione, G. F. e L. P., la risposta è secca e diretta: «vorremmo trovarci in un ambiente pulito e ordinato, ma
purtroppo non è così». Contestano il fatto che non si
dia grande attenzione all’igiene ambientale, quando in
realtà esso è da considerare uno dei maggiori problemi
che attanaglia la nostra comunità. Desidererebbero,
dunque, una città più vivibile e accogliente, e come dar
loro torto, viste le condizioni in cui versa, ad esempio,
parte del nostro centro storico. Davvero molto interes-
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sante è la proposta di
un medico, F. P., a cui
piacerebbe vedere
molte più zone “verdi” in città: «facciamo
in modo che ogni
cinquecento metri ci
sia un parco, un prato
o una distesa di alberi». Sembra un progetto alquanto utopistico, ma di certo si
può fare qualcosa, si
può lavorare per migliorare la situazione.
VALORIZZ A ZIONE
DEL CENTRO STORICO- Proprio alla zona
più antica del paese murgiano fa riferimento G. C., impiegato bancario, nel momento in cui sostiene che ci sia
bisogno di più controllo da parte delle forze dell’ordine,
soprattutto nelle ore serali, in quanto non è possibile
che la gente sia terrorizzata dal fatto di dover attraversare i vicoli spaventata dall’idea di essere intercettata
da individui poco raccomandabili. Quale potrebbe essere la soluzione? «Porre un maggior numero di telecamere nelle zone più critiche», suggerisce G. C., in modo
da scoraggiare eventuali comportamenti inopportuni.
RAPPORTO DIRETTO TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE- Il giudizio di M. F., casalinga, riguardo la gestione dell’ultima amministrazione è tutt’altro che positivo: «c’è poco dialogo, quindi poca collaborazione tra
le autorità e la cittadinanza; se non richiedono la nostra
opinione, come fanno ad accontentarci?». Andrebbe

ideato, secondo lei, un
sistema, magari online,
che raccolga il parere
della gente riguardo
vari punti di discussione, e questo metodo
aiuterebbe a prendere decisioni meno
opinabili, più condivise
e meglio accettate.
Un’altra casalinga, la signora V. O., dice di non
essersi particolarmente
interessata alle vicende
municipali negli ultimi
anni, e ciò significa, a
suo parere, che è stato
fatto un buon lavoro da
parte del sindaco e della sua squadra. Difficile, però,
credere che non ci sia alcun aspetto da migliorare.
Leggermente più tecnico è il commento che offre un
commerciante, S. C., il quale lamenta la scarsa (quasi
nulla) attenzione data alle varie richieste che vengono
poste giornalmente all’amministrazione: «dovrebbero
ascoltarci, senza confronto non può esserci miglioramento». Qui il discorso sarebbe più ampio, ed entrerebbero in ballo le varie associazioni a tutela dei lavoratori.
PIU’ EVENTI- Una giovane insegnante, G. I., spera che,
soprattutto nel periodo estivo, siano imbastiti più
eventi e che in qualche modo la cittadinanza sia invitata a restare, così da non dover recarsi nelle zone
limitrofe in cerca di qualcosa che la intrattenga. «Per-

ché non replicare manifestazioni culturali, ad
esempio Federicus, anche
durante la bella stagione? Qui spesso ci si annoia, e di conseguenza si
vive male». Il problema
sarebbe riuscire ad accontentare tutte le fasce di
pubblico, e non è affatto
semplice. In queste circostanze, fondamentali si
rivelano gli assessori, che
coadiuvano e coordinano
l’organizzazione: quindi,
di primaria importanza
non è solo il sindaco, bensì anche le persone, da lui
selezionate, addette ai vari settori. C’è bisogno allora di
personalità che comprendano e cerchino di soddisfare
le esigenze del popolo.
VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI- Uno degli ultimi
pareri ascoltati è quello di un giovane imprenditore, G.
S., che spera di vedere valorizzati a dovere tutti i luoghi
di attrazione presenti sul nostro territorio: le orme dei
dinosauri, quasi abbandonate al proprio destino, così
come i resti dell’uomo di Altamura, entrambi siti archeologici di caratura altissima, dai quali l’economia locale
ha tratto poco, o forse nulla, fino a questo momento.
«Sarebbe l’occasione per dare lavoro a decine di persone; è possibile che nessuno faccia nulla?!»
CARATTERISTICHE CHE IL NUOVO SINDACO DOVREBBE AVERE- Tirando un po’ le somme, e facendo un bilancio di quello che i cittadini hanno riferito, possiamo
dire che quasi tutti gli intervistati vorrebbero che il
futuro sindaco sia molto più accorto e più presente,
si dimostri aperto al dialogo e ascolti le ipotetiche
proposte provenienti dal popolo. Si nota anche come
molti diano importanza all’ambiente, che sembra essere (e probabilmente è) sinonimo di città salubre e
piacevole da vivere.
L’auspicio è che si rifletta sugli errori commessi in passato, per poter capire da dove ripartire per migliorare la situazione attuale, e prendere provvedimenti
nell’immediato futuro. I presupposti per progredire ci
sono, bisogna solo sfruttarli a dovere.

MATERA POLITICA - di Massimo Andrisani

AMMINSTRATIVE
MATERA

ADDUCE
SI RICANDIDA

Il sindaco di Matera uscente, Salvatore Adduce (PD),
torna in campo per le amministrative di Matera, previste il 31 maggio prossimo. La sua campagna elettorale
è inizialmente ufficialmente il 12 aprile scorso, quando
ha inaugurato in via Dante il suo Comitato elettorale,
alla presenza dei cittadini e alcuni vertici nazionali del
PD, il viceministro dell’Interno, Filippo Bubbico, e la senatrice, Maria Antezza.
Una campagna elettorale che ha come slogan “Spazio

Aperto”, ispirato al titolo del dossier, che ha permesso
alla città di diventare Capitale Europea della Cultura nel
2019, “Open Future”. Nel weekend del 18 e 19 aprile, infatti, il sindaco ha promosso un laboratorio pubblico di
“partecipazione gruppale” in piazza Tre Torri (nel rione
San Giacomo), coordinato dalle esperte di progettazione partecipata, Marianella Sclavi e Agnese Bertello, in
cui una quarantina di cittadini, suddivisi in gruppi di
sette persone, ha individuato questioni scottanti ed
elaborato proposte legate alle tematiche rilevanti per
il futuro della città.
A metà aprile si è concluso con un incontro pubblico
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presso il Cinema Comunale in cui Adduce ha risposto
alle domande di due dei cittadini che hanno preso parte ai sette gruppi di lavoro, Marco Liuzzi e Anton Giulio
Loforese. Si sono affrontati, in particolare, i temi delle
infrastrutture e dei trasporti e di opportunità per i giovani affinché tornino ad investire in questo territorio e
il potenziamento del polo universitario materano. Su
questo il sindaco ha detto: «Inseriamo direttamente nel
programma tutti i punti sull’università». Mentre riguardo
alla mobilità ha affermato: «Si chiederà al Governo nazionale di concludere in tempi brevi i lavori di allargamento
della statale 96 per Bari e di scommettere sull’adeguamento della tratta Fal che collega Matera al capoluogo
pugliese».
Nella pomeriggio del 20 aprile, il sindaco ha incontrato
presso la sede del suo Comitato il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, che ha ribadito il suo
sostegno al candidato sindaco di centrosinistra, affermando: «Su Matera 2019, al di là dell’appartenenza e
delle diversità che esistono nel Partito Democratico non
si può non sostenere Adduce. C’è anche un altro partito democratico, ma, dove si vota, esistono sempre temi
come questo. Ad ogni modo, consideriamo comunque
le diverse anime presenti nel PD un valore aggiunto. Ora
bisognerà concentrarsi soprattutto sui programmi».

GRAVINA POLITICA - di Laura D’Ecclesiis

GIUSEPPE LAPOLLA

NUOVO SEGRETARIO PD GRAVINA
Nelle giornate di Sabato 18 e Domenica 19 Aprile, il
Circolo Territoriale del Partito Democratico di Gravina
ha svolto il Congresso cittadino per l’elezione del Segretario e dei componenti del Coordinamento locale.
Due giornate di dibattito vivo, dove molti dirigenti ma
anche semplici iscritti hanno espresso la loro opinione
in merito alla strada e all’azione politica che il Partito
Democratico di Gravina deve intraprendere nel futuro.
Alla conclusione delle operazioni di voto, riservata agli
iscritti, è risultata prevalere la mozione “RIGENERAPD”,
sostenitrice della candidatura di Giuseppe Lapolla. Sono
stati oltre 200 i votanti che lo hanno proclamato segretario eletto con 127 voti, conosciuto dai cittadini gravinesi in quanto membro storico del Pd e dei laboratori
di Syssitia, oltre che uno dei maggiori responsabili della
Protezione Civile.
Così sarà Giuseppe Lapolla, architetto gravinese con esperienze nella
progettazione ambientale, il nuovo segretario
del Partito Democratico,
eletto dopo tre mesi di
commissariamento
e
due giorni di congresso,
che ha visto la sezione
locale del partito eleggere il nuovo coordinamento cittadino, riformato
completamente proprio
dal suo interno, che vede
annoverare volti storici
della sinistra gravinese
e volti noti dell’amministrazione Valente. Il giovane segretario, sostenuto dall’area riformista, da
un lato punta sulla voglia di rilanciare l’attività politica
del partito di cui fa parte, tentando di riaffermare il ruolo
di guida del centro sinistra locale e avviando a tal proposito una fase di cambiamento radicale della sezione stessa; dall’altra invece la mozione presentata da Varrese che
chiede maggiore condivisione nelle decisioni, puntando
a porre fine alla stagione dei tecnici per ridare alla politica gravinese il ruolo di guida amministrativa della città.
Alla fine del lungo confronto, nella serata di domenica
19 Aprile, Lapolla è risultato il più votato, ritenendosi
onorato del ruolo che la sezione ha deciso di affidargli.
Così ha risposto: «Sono tuttavia contento perché è stato
un congresso leale, dove il vero protagonista è stato il
confronto franco e schietto tra le due anime del partito»
conclude affermando che la votazione è stata prosegui-

ta, nonostante numerosi tensioni che si sono verificate
nel pomeriggio, quando a 24 tesserati è stato impedito
di votare.
«Sono persone che, per quanto tesserate – spiega Lapolla – non hanno mai partecipato alla vita del partito
e francamente ad alcuni di loro hanno ritenuto di dover
ritirare perfino la tessera del Pd».
È stata difatti la stessa commissione a vietare loro la
possibilità di partecipare al voto, in quanto nelle scorse
amministrative i suddetti, sono stati candidati in liste
elettorali diverse da quella del Partito Democratico
stesso. Nomi valutati da una commissione di garanzia
provinciale che si è riunita su richiesta della segreteria
Pd, per valutare alcuni di questi tesseramenti on-line.
Terminate tutte le operazioni di scrutinio e proclamati il Segretario e i
componenti del coordinamento, l’Assemblea
Congressuale, all’unanimità, ha approvato un
documento di solidarietà alle vittime della
tragedia nel canale di
Sicilia, che vi alleghiamo a questo comunicato: «il Circolo “Ninuccio
Pappalardi” del Partito
Democratico di Gravina,
nella sua massima assise
congressuale, esprime
cordoglio e incredulità
per l’immane tragedia
che è avvenuta al largo
del Canale di Sicilia. La
più grande tragedia dal
dopoguerra, con più di
700 vittime, che sconvolge tutta la comunità del Partito
Democratico e, allo stesso tempo, richiede maggiore
attenzione da parte delle istituzioni comunitarie per un
problema che coinvolge tutta l’Unione Europea e non
solo. Per i valori fondanti del nostro partito, prima di
ogni provenienza geografica, viene la persona. Non è
più tempo di cavalcare il drammatico problema dell’immigrazione per un mero fine di consenso, figlio di un
atteggiamento populista ripugnante che alcuni movimenti politici sbandierano a seguito di ogni tragedia.
Sul destino delle persone non può esserci distinzione
politica e per questo riteniamo necessaria una solidarietà che trascende le differenze politiche, culturali, religiose ed etniche».
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AMMINISTRATIVE 2015, FRANCO VESPE
E’ IL CANDIDATO PER “L’ALTRA MATERA”

TRA I PROPOSITI, DAR VOCE AGLI INVISIBILI DELLA CITTA’
Franco Vespe è nato il 16 febbraio 1960 a Matera. E’
sposato con tre figli. E’ un astronomo e lavora presso il Centro di Geodesia Spaziale di Matera. E’ membro del Comitato Scientifico per la missione GALILEO
dell’Agenzia Spaziale Europea, con all’attivo più di
150 articoli scientifici su riviste internazionali. E’ stato
docente a contratto presso le facoltà di Ingegneria di
Ferrara e dell’Università della Basilicata dal 1999, insegnando Tecniche Speciali per il Telerilevamento e Fisica
I. E’ campione regionale e provinciale di scacchi. Nel’ 94
si è presentato come candidato sindaco a Matera per il
Partito Popolare Italiano, ora a distanza di 21 anni ci riprova per le amministrative 2015, scendendo in campo
con la lista civica “L’Altra Matera”.
Ha già idea di quali saranno i punti principali del suo
programma elettorale?
Dar voce agli invisibili della nostra città. Rompere le catene di asservimento feudale che imbrigliano le risorse
migliori e più esuberanti pur presenti nella nostra società. Lavorare per migliorare la salubrità ambientale e
la vivibilità dell’habitat della nostra città.
Chi sosterrà la sua candidatura?
La nostra è una coalizione formata da tre movimenti
politici: Liberiamo la Basilicata del ten. Di Bello, Azione
Civile di Ingroia e i Verdi. In ogni caso, ci sosterranno i
cittadini liberi e forti della nostra città.
Come giudica l’amministrazione comunale uscente?
Un disastro tombale per il bene comune. Governo di
bande di affari che hanno perpetrato il disastro urbanistico della città.
Come intende affrontare il lavoro per l’ambiziosa sfida
del 2019?
Il dossier pure con i suoi limiti storico-culturali, rap16

presenta un formidabile strumento per far decollare
una nuova classe dirigente di 30-40enni, chiamandoli
a proporre idee e progetti “visionari” ed innovativi che
possano permettere alla nostra città di diventare capitale permanente di un Sud dinamico e moderno finalmente in grado di spezzare le catene dell’asservimento
feudale.
Nel caso venisse eletto a sindaco di Matera, quale sarebbe il suo primo provvedimento?
Mettermi in pari con gli adempimenti necessari per attivare la fondazione per Matera ECOC. Siamo in drammatico ritardo. Oppure creare un ufficio cultura all’interno della struttura comunale che possa supportare la
fondazione, o avviare immediatamente una volta per
tutte la raccolta differenziata nella nostra città.
Un messaggio finale per convincere i cittadini a votare per lei.
Non vogliamo i voti da chi: crede che la politica serva
solo a risolvere i propri problemi personali; crede che
il proprio salotto finisca sul pianerottolo di casa; crede
che la politica la devono fare solo i furbi ed i disonesti e
consiglia agli onesti di starsene a casa….e nascondersi;
ritiene che la politica sia solo scontro tribale fra bande
che fondano il loro successo sulle pratiche da patronato o, quel che è peggio, sul terrore e le minacce. Invece
vogliamo il voto da chi: crede che la politica sia arte
instancabile per promuovere il bene comune; crede
che il vostro salotto parte dal centro delle città ed arriva in tutte le sue periferie; crede che solo popolando
la politica con persone oneste e competenti la si può
depurare dai furbi e dal malaffare; crede che si possano
spezzare le catene feudali e clientelari; crede che la politica sia esercizio instancabile della speranza in grado di
far emergere il meglio in ognuno di noi.
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MATERA, CITTA’ IDEALE?
Free ha raccolto opinioni e desideri dei
materani circa l’amministrazione
uscente e futura

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.
OPINIONI POSITIVE- 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».
OPINIONI NEGATIVE- 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».
PROBLEMATICHE DELLA CITTA’: INFRASTRUTTURE,

ABUSIVISMO, MANUTENZIONE CENTRO STORICO- Antonello Bartilucci, giovane studente universitario, dichiara: «Adduce 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 ben calibrati. Andrebbero potenziate ulteriormente
l’erogazione di servizi proficui, le infrastrutture e opere
di urbanistica primaria e secondaria». Netto e critico il
parere di un operatore turistico della città, Luca Petruzzellis, nonché presidente dell’associazione di ambiente e
cultura, “Sassi & Murgia”: «mi aspettavo molto di più da
questo sindaco. 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. Bisognerebbe, in ogni caso, 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 2015

TORTORELLI
CANDIDADO SINDACO
PER “OSIAMO MATERA”

Sostenibilità antichi rioni, più raccolta differenziata e tecnologie
Lo scorso 8 aprile, il Presidente della Camera di Commercio di Matera e imprenditore materano Angelo Tortorelli ha presentato ufficialmente la sua candidatura a
sindaco della città per le amministrative 2015. Scende
in campo con il movimento civico “Osiamo per Matera” che prevede quattro liste, grazie anche al sostegno
dell’imprenditore bernaldese Nicola Benedetto, che
aveva annunciato la sua discesa in campo come candidato, ma ha dopo rinunciato a favore di Tortorelli. Si
tratta di “Osiamo”, “Matera al centro”, “Lavoro e Sviluppo” e “Cambiamo Matera”.
I PROGRAMMI- Il punto chiave
del programma di Osiamo è partire da Matera 2015, per rendere
vivibile la città già da ora, e non
vedere il 2019 come punto di arrivo, ma un percorso da compiere
cominciando dal presente. Sono
nove le linee guida che Tortorelli
ha tracciato e riguardano progetti di ‘transition town’ e ‘smart city’
per rendere gli antichi rioni Sassi
davvero sostenibili; la riorganizzazione del piano di raccolta e
trattamento rifiuti che porti al
60% la raccolta differenziata; rigenerazione urbana con una “co18

lata verde, unendo le periferie della città”; istituzione
di un ufficio Europa e Internazionale; il potenziamento
dei servizi all’impresa e ai cittadini; lo sviluppo dell’economia sociale per costruire una città a misura di bambino; il potenziamento delle intese con le piattaforme
tecnologiche e di marketing; aumentare gli asili nido
in città e incentivare la partecipazione delle donne nel
mondo del lavoro; istituire un ufficio cultura e turismo.
GLI OBIETTIVI- Tortorelli ha affermato, nel corso della
conferenza stampa di presentazione, che questo movimento «vuole unire, coinvolgendo tutte quelle persone
che in passato si sono allontanate
dalla politica, ma che vogliono
contribuire con proposte o con
un apporto diretto a rafforzare
funzioni, identità e potenzialità di
una città che ha conquistato una
forte visibilità nazionale». Ha parlato, inoltre, di un «patto di fiducia
con i cittadini, basato su efficacia
e trasparenza». Vuole, dunque,
costruire il programma elettorale
assieme ai cittadini, per questo ha
volutamente lasciato in bianco le
ultime due pagine del programma.

Vivi la tua av ventura

Parco Avventura Chinunno

Il Parco Avventura è sito in un’area naturalistica, ben delimitata e in sicurezza, immerso nel bosco di
proprietà dell’Agriturismo Masseria Chinunno, prestigiosa azienda agrituristica e zootecnica, localizzata
nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia, ai piedi della Foresta Mercadante. Istruiti da personale esperto ed
equipaggiati con idonea attrezzatura, si parte alla volta della strepitosa avventura sugli alberi, tra diversi
percorsi acrobatici, sospesi a mezz’aria, passaggi, sospese, reti e giochi di funi, per il quale si consiglia
abbigliamento ginnico. Accessibile a grandi e piccini con teleferica che attraversa il bosco per 200 mt.
Attrezzata di area pic-nic, con possibilità di: noleggio tavoli, barbecue e pic-nic d’asporto, parco giochi
accessibile a tutti, percorso ginnico, percorso dedicato agli animali del bosco, area con animali da cortile
tiro con l’arco, mountain bike a noleggio, servizi igienici anche per diversamente abili, acqua potabile,
parcheggio, area camper, possibilità di acquistare prodotti caseari, e tipici in genere, in apposito
spaccio aziendale. Ideale per trascorrere giornate in natura.

Percorsi acrobatici – Tiro con l’arco – Mountain bike – Passeggiata a piedi e a cavallo
Area pic-nic e parco giochi immersi nel bosco

S.p. 18, km 8,300, (Via Per Foresta Mercadante)
C.da Chinunno – Altamura (Ba)
Tel. 0803140185 – 3687011130
info@masseriachinunno.it

www.masseriachinunno.it

Agriturismo - Masseria Didattica
Parco Avventura - Bed and breakfast

ALTAMURA IN PRIMO PIANO - di Domenico Fiore

PANE

SENZA DOP
E’ senza alcun dubbio l’elemento distintivo della città di
Altamura, motivo di orgoglio per centinaia di compaesani
che, purtroppo o per fortuna, abitano altre zone del mondo, ma che vanno fieri delle proprie origini: di cosa stiamo
parlando? Del pane, ovviamente.
IL FATTO- Eppure, nell’ultimo periodo, l’elemento cardine
della gastronomia locale non riesce proprio a trovare pace:
solo un mese fa il Corpo Forestale dello Stato aveva sventato una maxi truffa sortita da vari panificatori distribuiti
in tutta la provincia barese, i quali spacciavano per pane
di Altamura, con etichetta ‘dop’, dei
prodotti ottenuti con materie prime
non conformi alle regole che tale dicitura obbliga a seguire. Come se non
bastasse, a minarne la fama e la notorietà ci stanno pensando le vicende
riguardanti proprio il marchio ‘dop’,
acronimo che sta per ‘Denominazione
di Origine Protetta’. Il Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, infatti, ha revocato tale riconoscimento per inadempienze contabili
e amministrative.
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FINANZIAMENTI SOSPESI. PERCHE’? -La situazione, però,
sembra meno grave del previsto. Come ci spiega Giuseppe Barile, fondatore del consorzio per la tutela del pane di
Altamura dop, «la salvaguardia della purezza e dell’unicità
del nostro prodotto non è assolutamente a rischio; il ministero ha voluto temporaneamente prendere le distanze
solamente a causa di una non tempestiva modifica di un
articolo dello statuto, tra l’altro già approvato. Ci hanno
già fatto sapere che, non appena saranno sistemati i vari
intoppi burocratici del caso, il rischio rientrerà e ci verrà
restituita l’onorificenza». Questo provvedimento, infatti,
ha avuto come unica conseguenza
la sospensione dei finanziamenti,
necessari per la gestione e l’organizzazione, concessi dallo Stato al consorzio: insomma, l’etichetta ‘dop’ è
assolutamente al sicuro.
IL CONSORZIO NEL PASSATO- E’ stato proprio Giuseppe Barile a dar vita,
tra la fine degli anni settanta e gli inizi
degli anni ottanta, alla prima associazione per la salvaguardia del pane
locale, e di strada ne ha fatta: a lui si
deve l’ottenimento della prestigiosa
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certificazione, ricevuta nel 2003.
Inoltre, ci tiene a ricordare che quello di Altamura rappresenta un caso
unico a livello europeo, in quanto il
pane della città murgiana è l’unico
tra i prodotti di panetteria a potersi
fregiare di tale titolo. Alla fine dello
scorso anno si è dimesso dalla carica di presidente del consorzio, ma
continua di fatto a impegnarsi molto per la causa.
PARAMETRI PER MARCHIO DOPUn’altra questione spigolosa è
quella riguardante il numero degli
effettivi aderenti al consorzio: su un
totale di circa sessanta produttori di
pane, sono solo otto i partecipanti.
Barile prova a darci una spiegazione: «è una scelta che richiede costi
e sacrifici: esibire il marchio ‘dop’ significa dover rispettare determinati
parametri e utilizzare ingredienti
ben specifici, e inoltre si è spesso
soggetti a controlli delle autorità preposte a garantire la bontà
del pane stesso e il riguardo delle
norme illustrate nello statuto». Lo
statuto, infatti, obbliga a realizzare
il prodotto utilizzando una delle quattro varietà di grano locale,
ovvero simeto, arcangelo, duilio e
appulo, oltre a lievito madre, acqua
e sale. E’ facile pensare che tutti i
panificatori non aderenti non si attengano alla ricetta appena esposta, e probabilmente in parte è così
perché, com’è facilmente intuibile, è
molto più economico reperire grano a basso costo da altre parti d’Europa o del mondo, oppure utilizzare
un determinato tipo di lievito che
acceleri il processo di produzione
e quindi ne abbatta notevolmente
i costi. La situazione è ai limiti del
paradosso: gli imprenditori del settore hanno la possibilità di unirsi e
creare una rete stabile e che porterebbe benefici a tutti, invece accade
esattamente il contrario.
In ogni caso, è il momento di valorizzare l’eccellenza che contraddistingue Altamura e la rende famosa
dappertutto, specie se, tra qualche
anno, Matera ospiterà importanti
eventi culturali che attireranno turisti provenienti dalle zone più disparate. Dunque, la priorità è restituire al pane la dignità che merita,
non dimenticando che, come ogni
elemento della tradizione che si rispetti, va custodito, tramandato e
soprattutto rispettato.

CONFCONSUMATORI
ALTAMURA
TRASFERIMENTO SEDE
E AVVIO NUOVE ATTIVITA’
In questi giorni la Confconsumatori di Altamura sta trasferendo i propri uffici da Via Già
Corte d’Appello 11/13 a Via Giandonato Griffi
N° 14. Contestualmente al cambiamento della sede stanno per partire tutta una serie di
nuove attività che saranno disponibili per i
soci ed i cittadini.
Una tra le più rilevanti per il suo valore sociosanitario è l’apertura, a partire dal 24 aprile,
di uno sportello e di un punto d’ascolto ed
informativo sulle problematiche legate al
Gioco d’Azzardo Patologico, fenomeno che
sta producendo effetti devastanti in strati
sempre più ampi della popolazione. Il progetto è partito da uno studio personale sul
territorio della dott.ssa Carmela Siani, esperta
in patologie da dipendenza, che attualmente è in forza presso il SERT di Grumo Appula
ed è stato sostenuto dalla Confconsumatori
di Altamura e dal suo presidente Michele Micunco. Con tale progetto si vuol contribuire a
debellare questa piaga sociale fornendo tutte
le informazioni utili agli utenti che ne avessero bisogno creando una porta d’accesso tra
la problematicità e le istituzioni pubbliche e
dando un supporto a coloro che non vogliono mettere in piazza la patologia rivolgendosi
alle strutture pubbliche e cercano un modo
informale ma efficace per trovare forme di recupero sociale adeguate. Lo stesso sportello,
che sarà aperto ogni venerdì dalle 17.00 alle
19.00, si occuperà anche della violenza intrafamiliare e del bullismo, altre due problematiche di grande attualità legate alla difficoltà di
relazionarsi in modo sano con gli altri all’interno ed all’esterno delle mura domestiche.
Contestualmente da lunedì 27 aprile, tutti
i giorni in orari di ufficio, ci sarà la possibilità di usufruire di un servizio di consulenza
assicurativa con le maggiori compagnie e di
gestione del risparmio gestito dalla dott.ssa
Giovanna Debernardis che darà indicazioni
per la tutela degli investimenti.
Altra novità è data dalla presenza del patronato e Centro Assistenza Fiscale che sarà gestito
dalla sig.ra Anna Basile che tutti i mercoledì
dalle 19.00 alle 21.00 sarà in sede per fornire
consulenza fiscale e previdenziale.
Tutti i progetti saranno supportati dalla Confconsumatori, Associazione dei Consumatori
riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico, che garantirà le attività, soprattutto
considerando la delicatezza dei campi d’azione che sono a stretto contatto con la privacy.
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TRENTACAPILLI
VITA DA PERIFERIA

Vivere in periferia, si sa, comporta disagi più o meno
problematici, specie se si vive in uno dei comuni più
estesi d’Italia: Altamura, in questa particolare classifica,
si piazza al tredicesimo posto a livello nazionale. Più è
grande la città, più lontani dal centro saranno gli abitanti che popolano le zone esterne del paese.Questo
aspetto, tuttavia, non deve assolutamente rappresentare un alibi per l’amministrazione che, troppo spesso,
mette in secondo piano i quesiti posti dai cittadini di
Trentacapilli, ignorandone l’importanza e abbandonando, di fatto, centinaia di famiglie a se stesse.
Massimiliano Scalera, cittadino attivista e promotore
della fondazione del comitato ‘Trentacapilli-Lama di
Cervo’, ricorda: «dal lontano 2004, quando hanno iniziato a trasferirsi qui le prime
centinaia di persone, non è
stato fatto assolutamente
nulla, a parte la realizzazione dei servizi basilari quali la rete idrica e fognaria,
indispensabili per ergere
abitazioni. Il ruolo del comitato non è tanto quello di far
presenti problemi che sono
sotto gli occhi di tutti, quanto presentare delle proposte
effettivamente realizzabili».
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INCURIA E STRADE ALLAGATE- Aree verdi in preda
all’incuria, strade dissestate o non affatto asfaltate:
sono solo alcuni dei punti su cui si dovrebbe insistere
per migliorare un quartiere in continua espansione.
Eppure, basterebbe poco: occuparsi della manutenzione dei parchi significa rendere la città più vivibile, e
di certo non si tratta di un’operazione esageratamente
onerosa; il problema delle strade, purtroppo, riguarda
sostanzialmente l’intera città, ma a Trentacapilli la situazione è a tratti ingestibile. «Basta un acquazzone di
moderate entità per mandare in tilt il famoso ponte di
via Pietro Colletta: attraversarlo a piedi diventa impossibile!». Il problema dell’allagamento è legato all’assenza
delle cosiddette fogne bianche, destinate alla raccolta
dell’acqua piovana, nonostante i numerosi bandi indetti dalle varie istituzioni
nel corso degli anni. Nulla
si è mosso, e non ci sono
grosse novità in merito. Altamura sorge su una collina:
è possibile che mai nessuno
si sia pragmaticamente attivato per cercare un rimedio,
nonostante si continui a costruire nelle zone più basse
del paese?

ASSENZA DI ISTITUTI SCOLASTICI- Altra questione annosa è quella riguardante l’assenza di istituti scolastici.
Scalera ricorda che il problema persiste, nonostante sia
già stato più volte fatto presente: «più di quattro anni
fa raccogliemmo ben trecento firme per far sentire la
nostra voce all’amministrazione, e la loro risposta fu
l’attuazione di una banale soluzione temporanea, ovvero l’allocazione di alcune classi presso la chiesa del
Redentore; la nostra proposta consisteva nella realizzazione di un istituto onnicomprensivo, poiché, tra scuola
dell’infanzia e istituto primario, risulta che ci siano più
di 200 fanciulli residenti a Trentacapilli iscritti nei vari
istituti della città. Tuttora aspettiamo risposte definitive
che possano dare una svolta a questa situazione».

INCROCIO FATALE- E che dire della pessima gestione
dell’incrocio tra via Selva e la Strada Statale 96? Si parla
da anni della concretizzazione di una rotatoria, in modo
da costringere i conducenti a moderare la propria andatura e rendere più fluente il transito delle centinaia
(forse migliaia) di auto che ogni giorno percorrono quel
tratto stradale, e invece si è settimanalmente costretti
a commentare incidenti più o meno gravi causati proprio dal lassismo negligente delle autorità preposte. La
messa in sicurezza del tratto in questione gioverebbe
anche ai poveri (e sciagurati, verrebbe da dire) pedoni
che puntualmente attraversano l’incrocio muniti solo
delle proprie gambe. Pessima è anche la segnaletica,
orizzontale o verticale che sia.
Scarsa è anche la presenza delle forze dell’ordine: «nonostante si siano verificati, specie nell’ultimo periodo,
numerosi episodi di microcriminalità, in questa zona è
impossibile parlare di sicurezza: imbattersi in una pattuglia della Polizia Municipale o dei Carabinieri sarebbe
un vero e proprio miraggio! Perché i controlli e gli stazionamenti devono forzatamente concentrarsi solo nel
centro storico o in altre aree ben note? Siamo abbandonati a noi stessi anche sotto questo punto di vista».
La speranza è che, con l’imminente insediamento della
nuova giunta, venga dato ascolto alle richieste di cittadini che da anni si battono per far valere i propri diritti,
ma che fino ad ora non hanno ottenuto i risultati auspicati.ogiudice e Carotenuto e l’avv. Vincenzo Siani.

MATERA IN PRIMO PIANO - di Massimo Andrisani

IL MERCATO AL PAIP 2 NON S’HA DA FARE?

Commercianti al TAR:
la nuova area non idonea per tralicci dell’alta tensione
Dopo circa 20 anni, il 18 aprile scorso, il mercato rionale del sabato a Matera avrebbe dovuto trasferirsi dal
quartiere di San Giacomo alla zona Paip 2, esattamente
in via Granulari. Ma il giorno dopo la inaugurazione, avvenuta lo scorso giovedi 16 aprile, il TAR di Basilicata
ha sospeso la delibera comunale di trasferimento del
mercato, infine annullata.
IL MALCONTENTO DEI COMMERCIANTI- Trentadue
commercianti pugliesi appartenenti all’ “area di coordinamento associazioni e comitati commercio aree
pubbliche”, su 212, infatti, hanno ricorso al tribunale
amministrativo perché non ritengono idonea la nuova
area mercatale, per via dei tralicci dell’alta tensione che
insistono sull’area. Alcuni commercianti sono sul piede
di guerra insomma e minacciano, tramite il presidente
dell’Unione nazionale di Imprese di Barletta-AndriaTrani, Savino Montaruli, di formare una “Class Action di
enormi proporzioni”, se il mercato non dovesse farsi nel
quartiere di San Giacomo. I restanti 180 commercianti,
invece, sono favorevoli a trasferirsi nella nuova area del
Paip 2. La questione rimane aperta e sempre più scottante, in attesa di sapere come intende muoversi il Comune.
L’ITER PER IL TRASFERIMENTO- L’iter burocratico per
trasferire il mercato rionale è durato ben 4 anni, dopo
aver condiviso ampiamente la scelta in cui insediare la nuova area mercatale con i cittadini, prima con
l’apertura di un forum sul sito del Comune di Matera e
poi un sondaggio telefonico a cura della società, Datacontact.
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L’AREA DEL PAIP 2- L’area è lunga 800 metri, sarà costituita dallo stesso numero di bancarelle presenti a San
Giacomo, ossia 212, che andranno a collocarsi negli
stalli e numeri già assegnati ai commercianti. Sono
stati posizionati, inoltre, 15 bagni pubblici divisi in tre
monoblocchi in prefabbricato, ognuno dei quali ha un
antibagno con lavandino, due bagni per uomini, due
bagni per donne e uno per disabili. Nell’area attigua al
mercato sono stati predisposti più di 300 posti auto. E
sono a disposizione ben 8 linee bus per raggiungere il
luogo (1-2-4-9-10-11-12-15).
L’INAUGURAZIONE DEL 16 APRILE- La cerimonia ufficiale di inaugurazione della nuova area mercatale
è avvenuta giovedì 16 aprile, alla presenza delle autorità civili e religiose, il sindaco di Matera, Salvatore
Adduce, l’assessore alle attività produttive, Giovanni
Scarola, l’assessore ai lavori pubblici, Nicola Trombetta,
il dirigente delle attività produttive e viabilità, dott.ssa
Giulia Mancino, il consigliere comunale con delega alle
attività produttive, Giuseppe Tragni, il prefetto della
Provincia di Matera, Antonella Bellomo, il questore di
Matera, Stanislao Schimera e don Filippo Lombardi.
«Pensavamo - ha detto Adduce - che potessimo farcela
in un anno. Non potevamo immaginare che le procedure burocratiche richiedessero tutto questo tempo, lo
stesso tempo che abbiamo impiegato per costruire un
intero ospedale. Come sempre abbiamo fatto in questi
anni, grazie all’impegno di tutti i dirigenti, in particolare
di Giulia Mancino, e di tutti gli assessori, in particolare
di Giovanni Scarola, abbiamo operato con il massimo
rigore e attenzione nelle procedure amministrative».

Tutto per infissi: cerniere, anta e ribalta,
cremonesi, guarnizioni, serrature
ed accessori vari;
Automazioni: motorini elettrici per finestre,
tapparelle, serrande, cancelli e porte automatiche.
Alta sicurezza e Protezione: serrature, cilindri e casseforti.
Disponiamo di pannelli ed accessori per il rivestimento di
qualsiasi tipo di porta blindata e non; inoltre forniamo
porte cantine e porte tagliafuoco REI60 e REI120.
Zanzariere per finestre e balconi, sistemi per persiane
a lamelle orientabili.
Commercializziamo macchine ed attrezzature per la
lavorazione dell'alluminio, del ferro e banchi da lavoro.

Rivenditore AUTORIZZATO di zona

Via dell'Agricoltura (Paip 2) Matera Tel. 0835 381469

ALTAMURA AMBIENTE - di Annunziata Denora

ALTAMURA NELL’IMMONDIZIA

Rifiuti e diserbanti chimici con glisofato vicino asili e parchi gioco.
La differenziata ancora non decolla
Il servizio urbano di smaltimento rifiuti si è nuovamente interrotto per un giorno, il lunedì di Pasquetta. Il
Servizio Ambiente di Palazzo di Città ha informato che
il 6 aprile, lunedì dell’Angelo, la raccolta dei rifiuti solidi
urbani non sarebbe stata effettuata a causa della chiusura degli impianti di conferimento. Anche se questa
ennesima interruzione non dipende da uno sciopero
selvaggio degli addetti in polemica con azienda e comune, tuttavia segue mesi di dure e ininterrotte polemiche sulle gravi deficienze del servizio, come nei
giorni della nevicata di capodanno, allorché i cassonetti dell’intera città erano stracolmi di spazzatura. Nel
contempo, prosegue il dibattito a livello regionale
sulla realizzazione di nuovi
impianti di smaltimento:
tra le ipotesi vi è altresì un
sito altamurano.
Camion di compost respinti per le troppe impurità presenti- Il comune
ha più volte invitato i cittadini a collaborare, non
lasciando ad esempio i
sacchetti dei rifiuti fuori
dai cassonetti. C’è sicura-

mente da dire che accanto ai disservizi e alle mancanze
del governo cittadino in materia di rifiuti, la cittadinanza potrebbe e dovrebbe fare di più, basti ricordare
la negligenza con cui i più si approcciano alla raccolta
differenziata, che porta ancora a vedere nei cassonetti dell’umido bottiglie o oggetti di plastica. Difatti, la
plastica conferita per errore o negligenza nell’organico,
oltre a non poter essere riciclata, costituisce di per sé
un pericolo per l’intero processo di trattamento, con un
ulteriore aggravio economico. La nostra città – come
si legge dal blog del Movimento 5 stelle – si è vista
respingere camion di compost per le troppe impurità
presenti. Il che è di una
gravità inaudita, perché
significa che si lavora
inutilmente. Certo la
popolazione ha ormai
gli strumenti per educarsi da sola, ma siamo
sicuri che il compito
politico di un Comune
non sia anche quello di
provvedere ad una vera
educazione o rieducazione in materia di rifiuti,
se si è finalmente arri-

vati a comprendere l’importanza colossale che questo
settore riveste ed è destinato a rivestire in futuro? Il
futuro è riciclo, raccolta differenziata (porta a porta si
auspica). Ergo, nessuno può più esimersi dal trattare
tali tematiche, di sicuro nessuno che intende affacciarsi
alla politica. Il riciclo e la differenziata sono infatti la
soluzione più efficace e sostenibile e dal punto di vista
sociale-ambientale e dal punto di vista economico.
Non esistono altre strade, dobbiamo pertanto imparare a comportarci di conseguenza. Non è più una mera
questione di principio, di ecologia. Sarebbe sufficiente
ricordare che 100.000 tonnellate di rifiuti a riciclo creano 200 posti di lavoro, a fronte dei 12 posti in discarica
e dei 40 con l’incenerimento, pertanto è anche una
questione di risparmio di risorse per la collettività tutta.
Diserbanti chimici vicino asili e parchi gioco. Riportiamo un problema sollevato sempre dal Movimento
5 stelle di Altamura: ovvero l’uso in città del glisofato
per diserbare l’erba agli angoli delle strade, nel centro abitato. Il glisofato, contenuto nella maggior parte
degli erbicidi, è stato ultimamente dichiarato “probabilmente cangerogeno” dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità. La cosa preoccupante è che tale pratica
del diserbo chimico nel centro abitato non risparmia
nemmeno le aree verdi nei pressi di scuole e asili. Erba
avvelenata, caratterizzata dal colore giallo, vicino ai
bambini, nonché a tutti i coloro che hanno animali domestici e di chi è solito sostare nelle aree verdi. I grillini
segnalano tra le aree interessate quella prima del marciapiede in via Selva e quelle che circondano le poche
aree attrezzate per i bambini del quartiere Trentacapilli.
Sarebbe opportuno perlomeno segnalare tali aree con
appositi cartelli, oltre che provvedere ad una maggiore
informazione della popolazione e forse procedere con
altri mezzi come l’uso di decespugliatori, e perciò bandire finalmente il diserbo chimico. In alcune province e
comuni è stato da tempo bandito sui bordi delle strade,
per via della sua potenzialità inquinante delle falde acquifere, per tutelare i raccoglitori occasionali di piante
selvatiche e per preservare la fauna selvatica e gli animali da allevamento.
Glisofato cancerogeno? E’ scontro sul glifosato, il
principio attivo contenuto nel diserbante agricolo
più diffuso al mondo, da poco assurto a sostanza
«probabilmente cancerogena». Da una parte lo IARC,
l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, organismo scientifico collegato all’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha inserito la sostanza chimica
tra quelle sospettate di provocare tumori e danni al
Dna. Dall’altra la multinazionale Monsanto, il maggiore
utilizzatore del prodotto incriminato, che ha stigmatizzato il giudizio dello Iarc come “junk science”(scienza
spazzatura). Lo studio dello Iarc, oltre a sottolineare
la “probabile cancerogenicità” del glifosato, attesta
una correlazione con la vulnerabilità al linfoma non
Hodgkin di molti lavoratori esposti. Il glisofato, scoperto negli anni ‘70 e messo in commercio dalla Monsanto con il nome di Roundup, è usato oggi, scaduto
il brevetto, nella preparazione di almeno 750 erbicidi
destinati all’agricoltura, al giardinaggio e alla cura del

verde pubblico. Già in passato è stato messo sotto accusa per i possibili effetti negativi sulla salute, ma solo
recentemente, dopo una serie di test di laboratorio e
un’analisi dei dati scientifici disponibili, durata circa
un anno, (i cui risultati sono stati riportati dalla rivista
medica Lancet il 20 marzo scorso) un gruppo di esperti
internazionali si è riunito per riconsiderare il potere
cancerogeno di questa e di altre quattro sostanze, impiegate come insetticidi: Diazinon, Malathion, Parathion,
Tetraclorvinfos. Per le associazioni del biologico il glifosato e gli altri pesticidi «vanno banditi dalle nostre
campagne e dai nostri giardini. L’agricoltura biologica
dimostra che se ne può fare a meno con facilità e vantaggi per tutti», afferma il presidente di Aiab Vincenzo
Vizioli. Chiara Braga, responsabile Ambiente del Pd, ha
annunciato via twitter un’interrogazione parlamentare
al ministro dell’Agricoltura Maurizio Martina. Secondo
Vincenzo Vizioli inoltre, «i dati storici indicano che la
maggior parte delle sostanze che causano mutazioni
nelle colture cellulari risultano poi essere anche cancerogene. Il ministero della Sanità dovrebbe attivare
una sospensione precauzionale dei prodotti a base di
glifosato, fino a che non si avrà la certezza che questa
sostanza non sia cancerogena. Il problema è particolarmente grave per il glifosato, a causa della sua grande
diffusione».
Il punto. In Italia, il glifosato è molto utilizzato e il contatto con il pesticida può avvenire con l’aria, nelle zone
in cui viene usato, o con il cibo, su cui possono rimanere residui. Il più recente rapporto nazionale pesticidi
nelle acque dell’Ispra ha messo in evidenza il problema
dei residui nelle acque italiane, sia superficiali che sotterranee. Lo Iarc non ha potere normativo, ora sta agli
enti nazionali ed europei disporre le limitazioni ritenute necessarie per proteggere la salute della collettività, come ha fatto la Francia, che ha varato il piano
Ecophyto contro l’eccesso di pesticidi in agricoltura.

ALTAMURA ECONOMIA - di Redazione

EXPOMURGIA 2015

dal 29 maggio al 3 giugno
Per proseguire l’approfondimento sulla valorizzazione del
commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura e del turismo nel
territorio murgiano, la Confesercenti dell’Area Murgiana guidata da Nicola Caggiano e la PIESSE MANAGEMENT promuovono ed organizzano ormai da 12 anni un’importante evento
che si svolge ad Altamura: EXPOMURGIA.
Con l’evento EXPOMURGIA, si vuole dare forma e sostanza a
idee e iniziative particolarmente utili per lo sviluppo e il progresso in quest’area, attraverso la creazione di una vetrina
che presenti, in un tutt’uno, il territorio, l’ambiente, le città e
l’economia a un pubblico regionale e nazionale. E’ indubbio
che le Fiere, i Saloni, le Rassegne e finanche le Sagre svolgono
una funzione rilevante come strumenti di marketing e di comunicazione, non solo a livello di impresa ma anche a livello
dei territori.
Per le piccole imprese, quindi, la Fiera EXPOMURGIA è il primo
piccolo strumento di comunicazione all’interno di un progetto
di marketing territoriale che deve essere promosso e sostenuto dai Comuni, dagli Enti ed Istituzioni, da tutte le Associazioni imprenditoriali, sindacali e culturali e dall’intera comunità murgiana. Per questo EXPOMURGIA è diventata, via via, la
Fiera nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia, il Festival della Dieta
Mediterranea, la Rassegna della sapienza murgiana, una Fiera
Regionale. La manifestazione, infatti, si è sforzata di diventare
il luogo privilegiato in cui soprattutto le micro e le piccole imprese espositrici hanno potuto realizzare politiche di marketing più spinte, miranti all’acquisizione e alla fidelizzazione dei
consumatori attraverso un loro forte coinvolgimento, dove la
valenza comunicativa poteva mirare non solo ad informare il
visitatore ma anche a fargli sperimentare il prodotto.
Queste considerazioni ci hanno indotto ad rinnovare, per il
dodicesimo anno consecutivo, la manifestazione fieristica
EXPOMURGIA, importante non solo per le imprese ma per
l’intera economia locale e il territorio nel suo complesso. Dal
2004 sono state realizzate già 11 edizioni, ed EXPOMURGIA è
diventata sempre di più una esperienza radicata nel territorio,
un evento atteso per i consumatori, un’occasione da non perdere per gli espositori. Consolidare l’interesse dei visitatori di
una Fiera non è semplice, soprattutto dopo il successo lungo
11 anni e la sua denominazione di Fiera Regionale: ogni volta
bisogna introdurre innovazioni che, però, non facciano dimenticare il passato. Il programma della 12^ edizione di EXPOMURGIA vuole essere proprio questo: attrarre i visitatori per
le innovazioni introdotte nella kermesse ma, al tempo stesso,
consolidare l’immagine, l’esperienza, l’identità della manifestazione. Ecco quindi che il programma del 2015 prevederà
momenti di spettacolo, occasioni di approfondimenti economici e culturali, esperienze dal vivo con i visitatori di tutte le
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età, partecipazione popolare.
In sintesi, nelle cinque giornate di EXPOMURGIA, il popolo
murgiano che la visiterà potrà assistere alle iniziative con opportunità di sviluppo del territorio promosse dal Gal Terre
di Murgia, un’iniziativa in costruzione sul tema del turismo,
gli STATI GENERALI DEL TURISMO, curata da Confesercenti;
potrà partecipare personalmente ai laboratori creativi di accompagnamento alla crescita, al laboratorio ludico-educativo
di Pet Therapy, con incontro dimostrativo di attività assistite
dal cane organizzate dall’Associazione V.I.T.A., potrà farsi verificare il proprio stato di salute cardiologico sottoponendosi
gratuitamente ad un ECG proposto dall’Associazione CROCE
AZZURRA, organizzatrice dell’evento “Ascolta il tuo cuore”, cui
interverrà lo staff del prof. Speziale dell’ ANTHEA Hospital di
Bari, potrà interessarsi alle problematiche di prevenzione e
cura dell’Alzheimer grazie alle iniziative del Centro Anziani BUONCAMMINO. Non mancheranno graditi momenti di spettacolo allestiti sull’apposito palco installato all’interno del campo
di gioco dello stadio; la Finale del Concorso “Top Talent Show
2015” a cura di Astro Group, con la graditissima partecipazione
di Gianni SPERTI, il famoso ballerino e coreografo e testimonial
di trasmissioni televisive delle reti “Mediaset”.
Nell’edizione 2015, infine, è previsto per la seconda volta in 12
anni, il grande concerto degli UARAGNAUN, notissimo gruppo di musica popolare di fama internazionale ma di origine
altamurana, che dedicherà l’intera serata alla presentazione
completa e organica di uno degli ultimi loro lavori-cd, “MALACARN”.
Anche un evento sportivo arricchirà il programma di EXPOMURGIA 2015: il “1° Memorial Giovanni Carlucci”, quadrangolare di calcio dedicato ai giovanissimi, organizzato dalla
“G. Carlucci Onlus”, cui parteciperanno le società sportive del
BARI, del MATERA, dell’ALTAMURA e la squadra locale intitolata, appunto, alla memoria del piccolo Giovanni CARLUCCI.
Nel corso di EXPOMURGIA 2015, inoltre, si svolgeranno vari
momenti di simpatica accoglienza come il corteo di Majorette, Sbandieratori e Musici “Terra Grumi” per la serata
d’inaugurazione, il raduno delle “FIAT 500 club Italia”, con
relativo corteo per le vie della città del piu’ celebre club automobilistico d’Europa, la 3^ edizione del “FESTIVAL DEI GIARDINI” che nelle due precedenti edizioni ha raccolto grande
simpatia e apprezzamento da parte dei visitatori.
Particolare attenzione e interesse sarà rivolto quest’anno,
agli eventi enogastronomici: si sta lavorando alla costruzione
di confronti gastronomici, vere e proprie sfide fra prodotti e
competizioni fra territori. I protagonisti saranno i prodotti tipici
come i salumi, i formaggi, i legumi, la pasta, la carne ecc., e gli
chef che questo territorio promuovono qui e nel mondo.

MATERA AMBIENTE - di Massimo Andrisani

DISCARICA “LA MARTELLA” CHIUDE

I rifiuti saranno smaltiti presso
i termovalorizzatori di Melfi e Pisticci
Nei giorni scorsi l’associazione “Ambiente e legalità”
lo aveva annunciato e nel corso di una conferenza
stampa in sala giunta al Comune di Matera, tenutasi
mercoledi 15 aprile, è stato confermato: la discarica
di Matera, posta nel borgo periferico “La Martella”, ha
chiuso i battenti il 20 aprile scorso. L’impianto, che è giunto a saturazione, resterà aperto solo per la gestione
dell’accumulato. I rifiuti materani saranno smaltiti per
40 tonnellate presso il termovalorizzatore “Fenice” di
Melfi e per 25/30 tonnellate, triturati, presso la piattaforma in località “La Recisa” di Pisticci, per un totale di
65/70 tonnellate al giorno.
Hanno partecipato alla conferenza, oltre al sindaco di
Matera, Salvatore Adduce, l’assessore all’Ambiente,
Sergio Cappella, l’assessore alle politiche sociali, Flores
Montemurro, e il dirigente del settore, Giuseppe Montemurro. «Chiudiamo la discarica - ha detto Adduce per un unico motivo: gli spazi per accogliere altri rifiuti
sono esauriti. Pertanto, nei prossimi giorni inizieremo
a trasferire i nostri rifiuti in un sito che ci verrà indicato
nelle prossime ore dalla Regione Basilicata che ha competenze in ordine al sistema regionale dei rifiuti».
Il sindaco Adduce ha rimarcato come il tema dello smaltimento sia molto importante
in ogni città: «A Matera, in particolare, paghiamo una scelta
non lungimirante di circa 30
anni fa, quando si decise di
collocare una discarica in un
luogo vicino a un borgo erroneamente ritenuto di scarsa
importanza. Invece, nel corso
di questi 30 anni il borgo La
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Martella è molto cresciuto sia in termini di popolazione e sia in termini di interesse culturale e architettonico». A ciò si aggiunge la scelta poco oculata, fatta in
precedenza, di appaltare il servizio di raccolta escludendo i Borghi e le Zone Paip per circa 5.000 abitanti
ad un costo assolutamente insufficiente. «L’obiettivo ha concluso Adduce - è avvicinarsi al cosiddetto “rifiuti
zero”. In questo abbiamo bisogno della collaborazione
dei cittadini per innalzamento di qualità e quantità
della differenziata».
«Quando una discarica viene chiusa - ha detto Cappella
- per legge bisogna realizzare la post gestione che non
può essere inferiore a 30 anni. In questo tempo dobbiamo procedere alla bonifica attraverso l’emungimento
del percolato (sono stati appaltati per questo 430.000€
di lavori) e la realizzazione di un impianto per lo smaltimento del biogas anche per uso energetico. Stiamo
installando, inoltre, una quindicina di piezometri al fine
di misurare la qualità ambientale del sito. Nell’arco di
circa 40 giorni completeremo la manutenzione di un
macchinario (trito vagliatore) in nostro possesso che
consente la separazione della porzione indifferenziata
dei rifiuti (quella che viene
conferita dai cittadini negli
appositi cassonetti verdi)
per ottenere il risultato di
poter riciclare la maggior
parte di questo rifiuto che
sarà recuperata da apposito
impianto esterno».

ALTAMURA AMBIENTE - di Gaetano Ragone

I RIFIUTI RESPINTI

I costi per smaltire i rifiuti di Altamura aumentano.
La Tersan Puglia respinge la frazione umida
del Comune per il grado di purezza non rispettato
Due avvisi in pochi giorni. A diramarli il Comune di Altamura: il primo datato 1° aprile, il secondo il 9. Il tema è il
conferimento errato, da parte della cittadinanza, della frazione umida negli appositi cassonetti marroni. Sembrava
un pesce d’aprile invece era tutto vero. Nel comunicato
si evidenzia, infatti, come «la frazione umida proveniente
dal Comune di Altamura e diretta verso l’impianto Tersan
Puglia Spa di Modugno e’ stata respinta con il suo successivo dirottamento in discarica per il non rispetto del grado
di purezza. Ciò comporterà un aumento indiscriminato dei
costi di smaltimento. Invitiamo allora la comunità altamurana ad avere la massima attenzione nel conferimento
della frazione umida domestica negli appositi cassonetti
(colore marrone)». Un duro comunicato, dunque, in cui si
fa notare come «non sono rari i casi di conferimento negli
stessi di materiale non appartenente alla frazione umida,
di oggetti anche di grosse dimensioni soprattutto di plastica, di bottiglie di vetro, di lattine e, cosa ancora più grave,
di ingombranti e di rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE). Episodi che si ripetono con sempre
maggiore frequenza. Questo comporta non solo un grave
danno all’ambiente, ma un non ritiro di questa frazione
umida da parte dell’impianto di conferimento si traduce
in un aumento dei costi che ricadranno sulla comunità

altamurana. Diventa allora fondamentale la collaborazione tra
i Cittadini e le Istituzioni». La preoccupazione dell’istituzione
comunale è che “entro giugno 2015 vi è un altro importante
obiettivo che dobbiamo raggiungere: un aumento della raccolta differenziata di almeno altri 5 punti percentuale. Questo
per evitare un aumento dell’Ecotassa. Il non raggiungimento
di questo parametro comporterà’ un drammatico aumento dei
costi di trasporto e smaltimento dei rifiuti con conseguente
aumento dei costi in ‘bolletta’’. Attualmente Altamura è ferma
al 20% di raccolta differenziata. E per incrementarla da Palazzo
di città hanno diramato un secondo comunicato, quello del
9 aprile, in cui si spiega, con un’infografica dettagliata, come
«occorra ripensare il nostro stile di vita e impegnarsi a produrre
meno rifiuti (Riduci), abbandonare la facile strada dell’usa e
getta (Riusa) e fare tutti la raccolta differenziata (Ricicla)». Le tre
R dunque, parole-chiave per una corretta gestione dei rifiuti.
Questo perché la destinazione dei vari rifiuti è diversa, perciò
si chiama differenziata. E se le macchine che lavorano l’umido
trovano la plastica o la lattina, si crea un danno. Se i rifiuti che
devono andare ad un inceneritore contengono plastica, generano poi diossina, per questo se vogliamo essere fautori della
nostra qualità di vita dobbiamo conoscere.

GRAVINA AMBIENTE - di Laura D’Ecclesiis

PINETA, NUOVA MANUTENZIONE
TRA INIZIATIVE E DUBBI

È partita la potatura per la pineta comunale di Gravina,
vero polmone verde della città, dopo numerose segnalazioni mosse da cittadini e dalle associazioni, che
chiedevano la mappatura degli alberi presenti in pineta nella convinzione che alcuni fossero pericolati.
L’OPERA DI MANUTENZIONE- Proprio da palazzo di
città arrivano le rassicurazioni, perché si tratta soltanto
di una potatura ordinaria, associata al taglio di alberi
pericolanti e pertanto rischiosi per l’incolumità di anziani, bambini e famiglie, che si accingono nella pineta.
L’operazione di manutenzione e pulizia è stata graduale, infatti come ha ribadito l’Assessore all’Ambiente,
Vito Loglisci si è pian piano proceduto anche alla sostituzione e al rinnovamento delle specie vegetative
all’interno dell’area verde.
DUBBI- Progetto che ha però sollevato da parte delle
associazioni numerosi dubbi, come
quelli scritti dagli attivisti in una nota,
all’interno della quale denunciano
come la “Pineta Comunale” e le altre
aree in città, sono in uno stato di degrado e di abbandono. In particolare
numerosi sono stati anche i dubbi, esposti da “Bosco città” da sempre attiva
sulle tematiche ambientali, che chiede
chiarimenti sull’avvio del progetto e sul
metodo di intervento utilizzato per la
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selezione degli arbusti da abbattere e da tagliare. Sono
così sopraggiunte ai cittadini le parole di chiarimento
del Comune che rispondono affermando che i tecnici
comunali hanno scelto gli alberi da tagliare, perché giunti al termine del loro ciclo vitale, arbusti vecchi che
arrivati alla loro completa maturità, intorno ai 60/70
anni circa, iniziano ad avere cedimenti strutturali con
rischio di schianto senza nessun preavviso e segnale.
L’OBIETTIVO- Il fine è quindi comune e vede non solo
la rimozione degli alberi ormai vecchi e la potatura
della Pineta Comunale, ma anche la sensibilizzazione
dei cittadini al rispetto dell’ambiente, così come il tentativo di quest’ultimi di vedere l’apertura di altre aree,
in particolare di parchi gioco aperti tutto l’anno, che
possano soddisfare le esigenze di tutti i cittadini che
vogliono il contatto con la natura e in particolare dei
più piccoli; richiesta passata inosservata perché non si è ancora trovata la
giusta soluzione per la realizzazione di
suddette zone.
Tutte queste iniziative si spera possano
essere realizzate, per salvaguardare
l’intero patrimonio verde della Città,
che merita sicuramente una sorte migliore, che possa così vantare la tutela
cittadina in genere e del suo Ambiente.

ALTAMURA TURISMO - di Adriana Lorusso

ASPETTANDO
FEDERICUS…

Svelati temi, novità
della quarta edizione
Siete pronti per essere catapultati nel 1200? Il countdown per la festa medievale è agli sgoccioli ormai e,
come in ogni vigilia che si rispetti, aleggiano nell’aria
frenesia ed entusiasmo per gli ultimi preparativi.
L’apparato scenografico medievale allestito per Federicus ci appare davvero grandioso coinvolgendo diversi
gruppi e settori organizzativi: l’ arredo urbano, ancor
più ricco, i costumi, le attività ludiche, i servizi ristoro,
ospitalità, cultura, storia...
Ricordiamo, altresì, l’installazione temporanea della
porta, all’ingresso di Corso Federico. Nei giorni 1, 2 e
3 maggio, tutto deve dare l’idea di aver viaggiato con
la macchina del tempo e di trovarsi repentinamente in
una città medievale.
I TEMI DEL 2015- Il programma triennale 2014/2016
prevede quali temi Fede, Laicità e Superstizione. In
omaggio al tema che caratterizza la IV edizione, Piazza
Duomo sarà allestita con accampamento saraceno. E
ancora, quest’anno ci fanno visita, dal mondo fantastico
del Medioevo, mostri, ninfe e creature dell’immaginario
medievale. Tutte quelle figure che popolavano la fantasia e le menti dei nostri trisavoli.
NOVITA’ DI QUESTA EDIZIONE-In
primo luogo, le logge federiciane:
una riedizione di Balconi fioriti
che prevede - senza concorsi l’allestimento dei balconi e dei terrazzini che si affacciano nel centro
antico con piante, fiori, bandiere
e fiaccole. In occasione dell’arrivo
dell’imperatore, e per l’intera estate,
ci si augura di rendere così la città
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antica più ospitale, più fresca e più profumata.
In secondo luogo, si è organizzato un ricco calendario
di mostre, eventi culturali e conferenze a tema che si
terranno dal 20 aprile al 10 maggio. Tra le novità di
quest’edizione figurano, per esempio, lo spettacolo
“Mitologia, Astrologia e Legislazione”, la conferenza
“Castel del Monte, misteri tra terra e cielo”, una mostra
dei giochi d’azzardo nel Medioevo, un’esposizione di
una collezione ornitologica con visita guidata, senza
dimenticare il Museo della tortura, con un’esposizione
degli antichi strumenti di tortura, e ancora le mostre
personali di due artisti altamurani, Donato Fiorino e
Giuseppe Dilena.
L’APP PER FEDERCICUS- Infine, una novità senza dubbio poco affine al periodo rievocato. Nasce, grazie ai
sistemi formativi moderni l’applicazione Federicus per
poter seguire gli aggiornamenti e le ultime news sulla
festa medievale.
Aldilà delle singole concezioni e dei gusti personali,
aldilà dei consensi e dissensi che questo evento può
suscitare tra gli altamurani, non si può dissentire su
una risultato-rivelazione: Federicus rappresenta uno dei singolari, o forse rari, momenti in cui
spontaneamente la complicità e
l’aggregazione di disparati gruppi
organizzativi mirino all’unisono
alla crescita, al bene comune e
all’innovazione di Altamura, tralasciando le sfumature e i contrasti
politici locali.

ALTAMURA RIGENERAZIONE URBANA - di Domenico Fiore

#STAFFETTA ARTIGIANA, IL CENTRO STORICO E
GLI ANTICHI MESTIERI IN AUGE CON UNA VESTE 2.0

Il fine: creare una “mappa interattiva” per segnalare
i luoghi della città antica con un racconto digitale
Uno dei cinque progetti vincitori del bando regionale indetto nell’ambito del programma di rigenerazione urbana, intitolato RigenerAltamura, sta facendo molto parlare
di sé: si tratta di StaffettArtigiana, promosso dai ragazzi
dell’associazione Esperimenti Architettonici.
COSA E’ STAFFETTA ARTIGIANA?- Tuttavia, più che di associazione, gli appartenenti al gruppo preferiscono parlare
di network. L’architetto Saverio Massaro, “leader”, per così
dire, di EA, delinea una breve descrizione della piattaforma: «attraverso il web (ma non solo), cerchiamo di dar
vita a strategie di riqualificazione del territorio e promozione culturale mediante il coinvolgimento attivo della
cittadinanza. Siamo attivi dal 2011, e nel corso degli anni
abbiamo portato avanti collaborazioni importanti con
istituzioni del calibro delle Università di Bari, di Matera e
di Roma. Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dell’abitare e della qualità urbana,
proponendo un approccio innovativo fatto di conoscenza
e azioni concrete».
L’IDEA- L’idea di StaffettArtigiana nasce nel 2012, in seguito a un’indagine dalla quale è emersa la volontà di
rivalutare antichi mestieri e tradizioni accantonate. Lo
scopo è quello di associare una valorizzazione e una conseguente innovazione del patrimonio immateriale, di cui
il centro storico di Altamura è pervaso, alla rigenerazione
di spazi per troppo tempo abbandonati. «E’ bastato dare
uno strumento ai cittadini per avviare in loro una sorta di
processo di auto-coscienza che ha mostrato loro i valori da
salvaguardare e tramandare alle future generazioni; ovviamente, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, ma sta a noi
progettisti creare le condizioni ideali affinché tali repertori
vengano a galla e diventino patrimonio comune». Come
36

dar torto a Massaro: il cittadino ha bisogno di stimoli, ed
esiste incentivo migliore della creazione di percorsi che lo
riporti indietro nel tempo?
LE FASI DEL PROGGETTO- Il progetto è composto, sostanzialmente, da tre fasi: la prima consiste nell’organizzazione di laboratori partecipativi, i quali avranno lo scopo di
formare in maniera adeguata gli aderenti all’iniziativa; successivamente si procederà con la fase operativa, in cui si
raccoglieranno materialmente le informazioni conoscitive
necessarie alla buona riuscita del piano; infine la progettazione, che prevede l’ideazione di itinerari inerenti alle
storie e alle testimonianze pervenute.
IL SUCCESSO DELL’INIZIATIVA- Tra il 6 e l’8 Marzo, presso
i locali del Museo Etnografico dell’Alta Murgia, i ragazzi di
StaffettArtigiana, coadiuvati da Carlo Infante, presidente
di Urban Experience (associazione partner del progetto),
hanno accolto gente di qualsiasi età, incuriosita da quanto
era stato organizzato. Donato Colonna, parte integrante
di Esperimenti Architettonici, ci racconta com’è andata:
«siamo enormemente soddisfatti per l’affluenza registrata
nelle tre giornate; ai precedenti eventi, di solito, prendevano parte esclusivamente architetti o ingegneri. Stavolta,
invece, le cose sono andate in maniera diversa: c’era chi
portava con sé oggetti realizzati a mano dai propri avi,
chi condivideva con noi vecchie fotografie e chi semplicemente raccontava simpatici aneddoti. Un anziano signore,
addirittura, si è reso conto che nel museo era presente un
antico telaio appartenente a sua moglie, e non è riuscito a
trattenere la commozione».
L’OBIETTIVO- E’ davvero molto interessante la metafora
suggerita dal titolo del progetto: praticare una staffetta tra
antiche e nuove generazioni, scambiandosi reciprocamen-

MATERA - di Redazione

TEDX MATERA
Evento di fama mondiale con ospiti
internazionali il 16 maggio
presso la Casa Cava
te conoscenze e competenze, con lo scopo di rompere la
scontata dicotomia che si erge tra giovane e vecchio. Non
è solo il novello ad arricchirsi intellettualmente: l’anziano,
infatti, ha la possibilità di avvicinarsi a nuove forme di condivisione di contenuti, quale ad esempio il “digital storytelling”, l’utilizzo delle quali permetterebbe un sostanziale aumento dei partecipanti a simili iniziative. Il fine dell’idea è
la creazione di una “mappa interattiva”, sulla quale saranno
segnalati i vari luoghi topici della città antica, e ad ognuno
di essi sarà legato un racconto narrato attraverso un video
o una serie di immagini. Ci saranno, ad esempio, i contributi di ceramisti e fabbri, e sarà l’occasione per riportare
in vita i cosiddetti “sottani”, locali il più delle volte ubicati
sotto il livello stradale, un tempo utilizzati come depositi o,
appunto, come botteghe, e oggi tristemente abbandonati.
A tal proposito, Esperimenti Architettonici ha promosso
#SottaninRete, un processo partecipato attraverso il quale
si punterà proprio alla rivalutazione di questi ambienti ormai vuoti e inutilizzati. Attraverso StaffettArtigiana, la città
di Altamura potrà disporre di un dizionario culturale a cui
chiunque potrà orgogliosamente attingere: sentirsi vincolati in maniera forzata alle tradizioni è errato, ma lasciar scivolare nel dimenticatoio le proprie origini lo è decisamente di più.Nazionale dell’Alta Murgia e della Provincia di Bari.

TEDx (Technology Education Design) è una conferenza che
si tiene ogni anno in California. La sua missione è riassunta
nella formula “ideas worth spreading”: condivisione di idee
che vanno diffuse. Le lezioni abbracciano una vasta gamma
di argomenti come scienza, arte, politica, musica e altro. Matera, per il secondo anno consecutivo, ospiterà il TEDx, evento
organizzato in modo autonomo ma basato su filosofia e linee
guida del TED.
TEDX A MATERA- Venerdì 16 maggio, nei suggestivi locali
della Casa Cava, speaker internazionali si confronteranno sul
tema “Feed your Mind”: tutti i dibattiti saranno volti a “nutrire
la mente”, come suggerito dal sottotitolo, con idee e proposte
di alto valore culturale per Matera. Mariapia Ebreo, curator di
TEDxMatera®, dopo l’esperienza dei TEDxTransmedia a cui ha
collaborato fra Roma e Ginevra dal 2011 al 2014 con la propria agenzia di comunicazione Applepie srl, dichiara: «Siamo
molto orgogliosi di queste partnership, ASI ed Expo sono due
punte di diamante dell’Italia di qualità che ci piace fare conoscere all’estero. Credo nelle potenzialità di questo evento (in
Italia i TEdx sono circa 20): la prima edizione è stata per me di
grande soddisfazione, un lavoro che mi ha dato la possibilità
di condividere con gli interlocutori materani del TEDxMatera®
anche il meritato entusiasmo per la nomina di Matera a Capitale europea della Cultura 2019».

GRAVINA CRONACA - di Laura D’Ecclesiis

INCIDENTI IN AUMENTO

Cause: fauna selvatica.
Gravina chiede misure di prevenzione
Aumenta il numero di incidenti stradali sulle strade principali che collegano i paesi dell’alta Murgia. Negli ultimi mesi
diversi sono stati i sinistri verificatisi anche sulla statale 96,
alcuni anche con gravi conseguenze, per la fauna selvatica
CAUSE- Come più volte segnalato, i cinghiali, tramite i corridoi ecologici ed i boschi, raggiungono le periferie urbane
ed attraversano in modo costante le strade provinciali e finanche le statali. La popolazione degli ungulati è in eccesso e a confermarlo è il monitoraggio dell’Ente Parco, che
ha lanciato l’allarme ammettendo la pericolosità della situazione ed auspicandosi l’adozione di misure preventive,
oltre che ad un’adeguata segnaletica stradale, così come
l’introduzione di interventi selettivi per ridurre l’impatto
sul territorio.
POSSIBILI SOLUZIONI- Dal 2013 l’Ente chiede ai tavoli convocati presso le diverse Amministrazioni ed alle Amministrazioni e società che gestiscono la rete stradale presente
nel territorio del Parco e nelle sue prossimità, di adottare
misure preventive. Richiesta, ribadita con la nota n. 1501
del 14 aprile scorso in considerazione all’aumento del rischio di collisione con gli animali che attraversano su tutte
le arterie stradali sia statali che provinciali. Per tale ragione
si torna a scrivere alle amministrazioni locali e alle società
che gestiscono la rete stradale, per sollecitare l’adozione
di azioni come recintare gli accessi più utilizzati per l’attraversamento, oppure posizionare catarifrangenti a riflesso
direzionale ai bordi delle strade, con lo scopo di sviluppare un fascio luminoso di luce riflessa dalle automobili,
che investe gli ungulati, fermandoli temporaneamente al
passaggio dei veicoli.
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INCONTRI TRA REGIONE E ANAS- Pertanto la Regione e
l’Anas sono stati invitati a degli incontri specifici, dato che
si è voluto chiedere agli enti che gestiscono la viabilità, di
adottare accorgimenti preventivi. La premessa di quest’ultimi ritiene notevolmente aumentato nel territorio il numero di incidenti stradali con la fauna selvatica, tanto da
rappresentare un grosso problema sia sul piano della sicurezza che dal punto di vista ecologico ed ambientale. Per
questo l’Ente, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica
ma anche la salute degli animali, è tornato ad impegnarsi
per risolvere la situazione. Richieste avanzate già mesi addietro quando lo stesso Parco si fece promotore del piano
gestionale del cinghiale, avanzando in quella stessa sede i
dubbi e le preoccupazioni per il proliferare della popolazione animale.

ALTAMURA TURISMO - di Annunziata Denora

VOLTO NUOVO PER LA PRO.LOCO DI ALTAMURA
INAUGURATA LA SEDE

Si è tenuta in data 18 Aprile 2015, a partire dalle ore 19:30,
l’inaugurazione della nuova sede della Proloco di Altamura. La sede storica, sita in piazza Resistenza, è stata ammodernata e resa più efficiente per rispondere alla crescente
richiesta di informazioni di turisti e visitatori, nonché per
attirare gli altamurani, cui durante l’inaugurazione è stato
rivolto l’appello ad iscriversi, per sostenere le attività di tutela e sviluppo del territorio della principale associazione
turistica altamurana, in vita dal 1962.
LA SEDE RINNOVATA- Il rinnovamento, di cui la “casa”
della Proloco abbisognava, è stato reso possibile grazie
all’imprenditoria locale. Difatti, i lavori sono stati eseguiti,
a titolo gratuito, dall’impresa Cobar di Vito Barozzi, che è
l’amministratore unico della società Teatro Mercadante srl, costituita dalle tre
aziende altamurane che hanno provveduto al restauro, all’ampliamento e alla
riapertura del Teatro Mercadante.
Nel suo piccolo, Altamura si erge a modello positivo per quanto concerne il binomio impresa-cultura e se questo dato
è apprezzabile e da sottolineare – giacché testimonia il compito fondamentale
cui l’impresa può adempiere per la collettività – è al contempo forse il frutto di
una triste mancanza sul fronte opposto,
quello pubblico. «L’impresa può svolgere
un ruolo sociale importante – asserisce il
presidente della Proloco Pietro Colonna
– e affermarsi nel solco del dettato costi40

tuzionale, andando oltre i soli legittimi interessi economici. La riconsegna alla città del Teatro Mercadante da parte
della stessa impresa e di altre va nella stessa direzione, cioè
quella della valorizzazione del territorio seguendo i sentieri della cultura, della storia, delle tradizioni».
L’INAUGURAZIONE- Molti i cittadini che hanno assistito al
taglio del nastro e a tutta la serata inaugurale; la sala infatti
era gremita. Al cambio di look della Proloco hanno presenziato anche vari esponenti politici tra cui Michele Ventricelli, l’onorevole Liliana Ventricelli, il candidato sindaco
del centro-sinistra Antonello Stigliano. Era presente altresì
il candidato sindaco dello schieramento di centro-destra
Saponaro, che ha preso la parola nelle vesti di assessore
alla cultura, dopo l’intervento del presidente della Proloco, che ha aperto la
serata, e quello di Barozzi, il quale, dopo
aver polemicamente rilevato la grave
assenza del pubblico in siffatte iniziative, rivolgendosi proprio a Saponaro, si
è detto orgoglioso di essersi occupato
della ristrutturazione di un luogo così
importante per la nostra città. Barozzi
conclude anche mettendo a disposizione della Proloco e delle sue iniziative
culturali i locali del Teatro Mercadante, in
linea con l’idea di sinergia del territorio
e collaborazione tra i vari poli culturali
e non della città, anche in vista di Matera, capitale della cultura 2019, espressa
dal presidente durante il suo interven-

to. Vero “coupe de theatre” della serata, la momentanea
uscita di scena del presidente, che è poi riapparso con un
ritratto raffigurante Vito Barozzi, un’opera dell’artista altamurano Vito Dilena, in segno di ringraziamento per l’atto
di mecenatismo che ha consentito la riconsegna alla città
di una sede più moderna, al servizio della comunità, della
cultura e del turismo.
L’OBIETTIVO- Favorire il rilancio sia a livello logistico che
mediatico della Proloco è l’obiettivo che il presidente Pietro Colonna si è prefisso sin dalla sua entrata in carica nella
direzione dell’associazione, nel maggio del 2013, come lo
stesso ci spiega in un colloquio privato. Ergo il rinnovamento materiale è solo il punto di arrivo di un percorso
iniziato da lontano e che ha portato numerose novità e

iniziative, tra cui la realizzazione di un sito ricco di informazioni sulla città e un gruppo di guide autorizzate e di interpreti (inglese, francese, tedesco, spagnolo) onde poter
offrire visite guidate a turisti italiani e stranieri. La Proloco è
inoltre tra le associazioni regionali autorizzate a richiedere
il 5 per mille sulla dichiarazione dei redditi. Per chi fosse
interessato a sostenere lo sforzo culturale e sociale della
Proloco, il numero del suo codice fiscale cui devolvere il 5
per mille della dichiarazione dei redditi è 91061840723. Infine, il suo impegno è da tempo teso alla creazione di una
rete territoriale tra associazioni, istituzioni e attività commerciali, molte sono infatti le iniziative e gli eventi culturali
cui la Proloco partecipa e sostiene: Federicus, il Festival dei
Claustri (a giugno), Altamura al Cinema (a luglio), Vino a
teatro, ecc.

ALTAMURA SOLIDARIETA’ - di Anna Ventricelli

Progetto “Vivere l’indipendenza”
Chiuso il progetto per l’inserimento
socio-lavorativo di minori a rischio esclusione

Lo scorso 31 marzo presso l’Aula Consiliare del Comune di
Altamura si è concluso il progetto Vivere l’indipendenza,
programma finanziato nell’ambito del P.O. Puglia F.S.E 20072013 Asse III – Inclusione Sociale Avviso n° 6/2011. All’evento
hanno presenziato il rappresentante legale della Cooperativa
Sociale Progetto Uomo Onlus Gianluca Lorusso, la tutor Angela Lorusso, la direttrice Maria Clemente ed il responsabile del
progetto Carmelo Quattromini, coordinati dalla dott.ssa Anna
Ventricelli.
VIVERE L’INDIPENDENZA è uno dei progetti che l’Ambito Territoriale in cui il Comune di Altamura è capofila ha sviluppato
ed è stato realizzato da una rete di scopo tra due cooperative
sociali, due ONLUS, C.D.S. e PROGETTO UOMO, che si sono riunite per portare avanti un progetto e sfruttare al massimo
le diverse competenze e le inclinazioni di ogni componente
dello staff di ognuna di esse. Il progetto è stato rivolto a 15 destinatari, nello specifico si trattava di minori in età lavorativa in
scadenza di proroga, appartenenti a minoranze nazionali, collocati o in fase di dimissione da alcune strutture di accoglienza situate ad Altamura. Il programma dell’Avviso 6 prevedeva
azioni di orientamento ed accompagnamento individuale e di
gruppo con percorsi di inserimento socio lavorativo realizzato
in affiancamento con un team particolarmente competente,
formato da figure professionali molto qualificate che hanno
seguito i minori dall’inizio alla fine facendo dapprima una selezione tra di essi per poi indirizzarli verso le attività più idonee
ad ognuno di loro.
Chiunque si accinge ad entrare nel mondo del lavoro deve
superare delle insicurezze seppur minime, ma quando si parla di persone disagiate l’inserimento è ancor più faticoso per

tante ragioni che è facile immaginare, considerando anche l’aumento di incertezze, ansie e paure provocate dalla
crisi economica di questi ultimi anni che, con le già ridotte
opportunità lavorative ed il rischio della precarietà che è
sempre dietro l’angolo, non aiuta di certo chi, già in partenza, è fragile e debole di suo. È chiaro che, soprattutto in
questi casi, diventa fondamentale il supporto psicologico
che possono fornire le famiglie, ma a volte anche gli stessi congiunti hanno bisogno di poter contare su un valido
sostegno economico e strutturale che solo le istituzioni
possono fornire.
L’obiettivo che con questo progetto si voleva raggiungere
è stato pienamente portato a termine ed i ragazzi a rischio
di esclusione sociale sono riusciti ad rientrare nei ranghi di
una sorta di “normalità”; è stato un lungo percorso, durato
20 mesi, che ha consentito una costruttiva cooperazione
tra enti pubblici, attori economici locali e Terzo settore, un
valido esempio di come la collaborazione tra pubblico e
privato, se ben strutturata, porta a degli ottimi risultati.

GRAVINA SVILUPPO - di Laura D’Ecclesiis

IL NUOVO PARCO EOLICO
DI GRAVINA

Partito il progetto dell’energia rinnovabile pugliese,
che vede tra le sue protagoniste la città di Gravina, che
potrebbe vantare prossimamente un nuovo parco eolico sorgente nei pressi della zona Lamacolma, a pochi
passi dal parco eolico della Nuova energia.
L’INIZIATIVA- Un’iniziativa che prevede l’installazione
di un insieme di aerogeneratori, comunemente detti
torri o pale eoliche, localizzati nella suddetta zona e
interconnessi tra loro, che producono energia elettrica
sfruttando l’energia eolica del vento.
L’ITER- Gravina, convenzionata grazie al Comune per
l’avvio progettuale di un iter non ancora concluso per
i suoi tempi certamente lunghi e per la strada tutta in
salita, potrebbe vedere la rimodulazione del progetto
e la relativa realizzazione delle opere di connessione
del parco stesso. Da sopralluoghi effettuati solo tre
pale si salvano, infatti dagli atti sull’albo on line del
Comune stesso è stato pubblicato il provvedimento
regionale con cui si pone il vincolo
di espropriare alcuni appezzamenti
di terreno ai privati, per consentire
la costruzione delle pale e di tutti gli
impianti per la connessione alla rete
elettrica. Procedimento che potrà
essere avviato, dopo la conferma e lo
stesso riconoscimento da parte della
Regione della “pubblica utilità” degli
aereogeneratori, dato che nel procedimento di valutazione ambientale
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concluso nello scorso gennaio con la stessa Regione,
sono stati autorizzati solo tre di essi rispetto ai 20 proposti dalla società di Milano. Nel 2007 la suddetta presentò un progetto che prevedeva l’installazione di 54
dispositivi, che però fu bocciato da parte della Regione,
data la possibilità di avere un potenziale impatto negativo sul paesaggio. Da allora la società lombarda si è
scontrata per la parziale modifica delle fasi progettuali,
continuando a sollecitare l’approvazione regionale del
parere favorevole. Gli atti sono stati notificati a tutti gli
enti, Regione, Provincia, Comune di Gravina e Direzione regionale per i beni paesaggistici e culturali, per il
rilascio degli ultimi pareri.
Tutte le questioni sono ben note a palazzo di città dove
è conservato il testo della convenzione preparata già
nel 2013 in occasione della sottoscrizione, che permetta la convenzione tra Comune e Nuova Energia, con cui
saranno regolamentati i rapporti tra Ente Municipale
e Energia Rinnovabile Pugliese Srl.
Successivamente, gli uffici regionali
procederanno a consegnare l’autorizzazione unica, ovvero il documento che darà il via libera definitivo,
permettendo l’innalzamento di altre
tre pale eoliche in una zona che vanterebbe ugualmente un pregio ambientale e anche archeologico.

ALTAMURA CULTURA - di Roberto Berloco

Altamura e la Grande Guerra (1914-1918)

Foto, documenti sul filo
della memoria nella mostra
a cura del liceo scientifico “Federico II”
La Grande Guerra per immagini: il senso della mostra organizzata presso l’agriturismo “Il Casale” dal Liceo Scientifico
“Federico di Svevia”.
Trova un’eco anche ad Altamura, dunque, uno degli eventi più pregnante di tragicità del secolo scorso, per via del
sacrificio enorme di vite che comportò. Un prezzo elevato
che fu pagato anche dalla comunità locale, in termini di
giovani e padri di famiglia che, sul fronte, lasciarono l’impronta del loro coraggio.
LA MOSTRA- Sui pannelli della mostra, arredati di testi e
riproduzioni d’immagini risalenti all’interno di un’unica
camera, scorrono volti e scenari, anche legati a situazioni
contingenti le circostanze dell’evento bellico, come quelli
dei dibattiti politici e culturali che, dentro il paese, tennero banco in modo acceso, coinvolgendo nomi di spicco
dell’epoca come, per esempio, quello dell’avvocato Pasquale Caso.
IL FOCUS SULL’AVVOCATO PASQUALE CASO- Di questo
intellettuale e politico liberale di pregio danno un quadro
esaustivo le narrazioni preparate dagli studenti del liceo
diretto dalla preside Cancellara, con l’accenno sia alle opere pubbliche propugnate e seguite dal legale in favore della città murgiana, sia alle invettive contro di lui da parte del
giornale altamurano “La Bomba”.
LE FOTO- Al richiamo di altri personaggi altamurani
dell’epoca, con la loro vicenda ed il loro carico di commovente espressività morale, si sommano riferimenti che
connotano le fasi della Prima Guerra Mondiale, come quello delle fotografie in bianco e nero che ritraggono soldati
in divisa oppure lo stesso campo del Casale, situato nella
Contrada Casal Sabini, servito nel 1916 come luogo di prigionia per i soldati dell’esercito austriaco.
Allieta l’emozione di passare gli occhi sopra un frangente
del secolo passato ancora oggi così significativo, la cornice
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della storica masseria che ospita la manifestazione, con la sua natura circostante silenziosa e quasi attonita di fronte alla riaccesa
memoria di un evento così pregnante di umana verità.

DOCUMENTI, FONTI E MOSTRA ITINERANTE
I documenti sono stati recuperati grazie alla collaborazione con l’
Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano – Museo del Risorgimento, che si avvale della partecipazione dell’ Archivio di Stato
e della Biblioteca Nazionale “Sagarriga Viscontii” di Bari, dell’Istituto Pugliese per la Storia dell’ Antifascismo e dell’ Italia Contemporanea, dell’Archivio Biblioteca Museo Civico e dell’Archivio
Storico del Comune di Altamura oltre che dell’Archivio diocesano di Altamura e dell’Archivio Storico del Comune di Altamura.
L’ A.B.M.C ospiterà la mostra per tutto il mese di maggio. La stessa
sarà inaugurata, successivamente, anche a Roma presso il Museo
Centrale del Risorgimento Vittoriano. L’evento, patrocinato dalla
Regione Puglia e dal Comune di Altamura, mira non solo a fare
memoria di quanto avvenuto durante la Prima Guerra Mondiale,
ma vuole proporre un confronto nazionale e sovranazionale tra
studenti, cittadini e istituzioni.

MATERA SOLIDARIETA’ - di Massimo Andrisani

OASI DEL
SORRISO

MUSICA E SPETTACOLI
PER ALLEVIARE
LE SOFFERENZE

Non tutti sanno che a Matera opera da diversi anni
un’associazione “Oasi del sorriso” che si occupa di
clownterapia e musicoterapia. Per conoscerne meglio
le attività e addentrarci in questo mondo, abbiamo intervistato il presidente dell’associazione, il cav. Giovanni Martinelli.
Ciao Giovanni, quando è nata l’associazione?
L’associazione è nata esattamente il 23 luglio 2008.
Da quanti anni svolgi questa attività?
Da ben sette anni.
Ci spieghi meglio in cosa consistono la clownterapia
e la musicoterapia?
La Clownterapia è un’arte circense che serve soprattutto ai piu’ piccini: giocoleria, pupazzi e mimo. La diffe-

renza con la Musicoterapia è che quest’ultima, invece,
serve ad alleviare i dolori e le sofferenze di grandi e
piccini.
In quali ospedali e reparti vi recate?
Noi siamo gli unici al mondo ad andare in Reparti difficili quali Rianimazione - Terapia Intensiva e Dialisi,
oltre i reparti normali. L’attività si svolge in 5 Ospedali
naturalmente con le Autorizzazioni che sono:- MateraPolicoro- Altamura- Pediatria Oncologica del Policlinico
e Ospedaletto dei bambini “Giovanni XXIII” di Bari e poi

Case di Cura “Il Cavallino” e “San Raffaele” di Modugno,
mentre Venerdì 17 aprile siamo stati per la prima volta
alla Casa di Cura “Genusia” di Ginosa Marina.
Le istituzioni vi supportano o no?
Le istituzioni non solo non ci supportano, ma neanche
rispondono alle nostre richieste.
Quali sono i vostri progetti futuri?
Continuare fin dove è possibile con tre turni a settimana, quindi, 12 turni al mese.
E’ possibile iscriversi all’associazione ed esercitare questa simpatica attività, recandosi presso la sede dell’associazione nel viale A. Loperfido, 6 a Matera.
Per info e contatti, mail john.49@libero.it, tel
328.4622647, sito internet: http://www.oasidelsorriso.org/.
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NEWS DAL MONDO AUXILIUM - di Ketti Lorusso

Una città in festa per la fiamma olimpica

Un giovedì pieno di festa
Un giovedì mattina feriale come tanti altri ma che inaspettatamente si trasforma in una giornata diversa da
tutte le altre.
Alle prime ore del mattino, Piazza Duomo già si colorava di rossi striscioni Special Olympics e alle ore 09.30
si dipingeva di volti felici di bambini e studenti in rappresentanza di tutte le scuole di ogni ordine e grado di
Altamura. Una attesa straordinaria mai
noiosa con pon pon, bandierine, cartelloni … fino alle 10.30 quando sulle
note dell’ Inno di Mameli spettacolarmente suonato dalla fanfara del settimo
reggimento bersaglieri di Altamura, la
fiaccola olimpica portata da Domenico,
atleta speciale, accompagnato da tre
tedofori bersaglieri e due bambini ha
attraversato Piazza Duomo proveniente
dalla Città di Bari da cui la fiaccola partì
lunedì 13 aprile.
Dalla incantevole piazza la fiamma ha
percorso un chilometro e mezzo di vie
cittadine creando una staffetta umana
di inestimabile emozione fino a giungere nuovamente nella stessa piazza
dove vi è stata l’accensione del tripode
olimpico segno della partecipazione
della comunità altamurana ai “Play the
Games”, evento sportivo che nel prossimo maggio vedrà 400 atleti del centro
sud d’Italia in gara nelle discipline del
basket, del badminton e dell’atletica
leggera.
“Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie
forze” (Giuramento dell’atleta Special

Olympics) ha urlato con tanta emozione l’atleta Luciana a nome di tutti gli atleti speciali. Intorno la piazza
sempre più gremita di gente incantata da ciò che stava
accadendo: bambini, giovani e anziani scatenati in una
festa sotto un sole tutt’altro che primaverile hanno reso
festivo quel giovedì 16 aprile.
E mentre il grande Filippo Ciaccia con il gruppo “Amaltea” caricava gli animi già festosi, una
prezioa presenza ha arricchito ancor
più la giornata. E’ stato l’arrivo del Vescovo della Diocesi Mon. Ricchiuti che
senza indugi ha indossato la maglia dei
“Play the games”, ha alzato la fiaccola
ancora fumante verso il cielo mentre
affermava parole di incoraggiamento
e sostegno a tutti i presenti e agli atleti
speciali in particolare.
Una festa feriale così non si poteva godere se non fosse stato fatto un lavoro
all’unisono: il Comune di Altamura, le
forze dell’ordine, gli istituti scolastici, gli
scout, la Ass. Atletic Club, la croce rossa,
il centro anziani Bell’età, le strutture del
MondoAuxilium … i volontari con i tecnici, gli atleti con le loro famiglie … tutti
uniti per una società inclusiva.
La fiamma continua ad attraversare varie città della provincia di Bari toccando
anche quella di Taranto mentre le città
di Acquaviva delle Fonti e Santeramo in
Colle si preparano per accogliere la festa sportiva regionale più bella dell’anno.

ALTAMURA TURISMO - di Redazione

Rete museale dell’Uomo di Altamura:
novità per il Centro Visite di Lamalunga

Inizia a prendere consistenza la rete museale che è stata
progettata per l’Uomo di Altamura, in modo da valorizzare
una scoperta mondiale di cui nell’ultimo periodo sono stati
resi noti degli esiti scientifici di straordinaria importanza. E’
il più antico Neanderthal a cui sia stato estratto il dna ed
è collocabile in una forbice temporale tra i 170.000 ed i
130.000 anni, quindi intorno ai 150.000 anni fa.
LA NUOVA RETE MUSEALE- L’amministrazione comunale di Altamura, grazie ai notevoli finanziamenti ottenuti
nell’ambito dell’Area Vasta, sta realizzando un “museo diffuso” che si sviluppa in tre luoghi: Palazzo Baldassarre (centro storico), Museo Archeologico Statale e Centro Visite di
Lamalunga. Proprio quest’ultimo è oggetto di una delibera
della Giunta comunale che ha approvato la proroga del servizio guide, affidato al Cars - Centro Altamurano Ricerche
Speleologiche. Nel Centro Visite di Lamalunga sono in atto
gli interventi di ri-allestimento che dureranno sino a metà
maggio. La struttura, comunque, non chiuderà e sarà sempre fruibile. Nell’ambito della rete museale, presso la Masseria Lamalunga sarà sviluppata l’esposizione sul carsismo
e sulla speleologia per inquadrare e illustrare le tematiche
e le attività che hanno condotto alla scoperta della grotta
dove è custodito lo scheletro fossile. Sono previsti tre ambienti ed un’area didattica esterna. I tre ambienti sono così
suddivisi:
Prima accoglienza: servizi di biglietteria
Sala ad arcate: pannelli, schermi e videoproiettori per la visita guidata e per la proiezione di un filmato in 3D che illustra
i vari aspetti del fenomeno del carsismo, i percorsi carsici e
l’attività speleologica;
Saletta contigua: pannelli e vetrine espositive sulla storia
della Terra e particolarmente sulla geologia del territorio,
con selezione di minerali e fossili.
All’esterno sarà allestita un’area attrezzata con tavoli, pan-

che e strutture laboratoriali per attività didattiche rivolte
ad un’utenza scolastica.
Di nuovo c’è anche l’inserimento della Grotta della Capra
nella visita. E’ programmato un intervento di ripulitura e di
adattamento per rendere l’ingresso agibile e sicuro.
GUIDE- Tutto questo è previsto nella progettazione della
rete museale. Mentre, come si è prima accennato, ci sono
aggiornamenti anche per il servizio di guide all’interno
della struttura. Con la delibera n. 53 del 3 aprile scorso, la
Giunta comunale ha dato atto di indirizzo al Dirigente del
IV Settore (Cultura) per l’affidamento temporaneo in proroga del servizio guide al Cars dal 15 aprile sino al 31 maggio. Contestualmente la giunta ha dato atto di indirizzo per
l’indizione di bando pubblico di concessione del servizio di
guida per la durata di 10 mesi, a partire presumibilmente
dal 31 maggio, prevedendo in questa procedura anche il
posizionamento di un defibrillatore semiautomatico (da
utilizzare con personale debitamente formato).

GRAVINA SPORT - di Gaetano Ragone

ANTONIO ARTAL

PROMESSA DEL CALCIO

Antonio Artal, classe 2000, è una promessa dei giovanissimi nazionali dell’Fc Bari 1908. Nato ad Altamura ma residente a Gravina, Antonio è un ragazzo molto semplice. E’
studente al secondo anno di liceo scientifico-tecnologico a
Gravina. Ma sul campo è un portiere di belle speranze. Assomiglia davvero tanto all’estremo difensore del Chelsea
Tibeau Courtois e gli auguriamo davvero di arrivare a quei
livelli. Con noi si è raccontato in una lunga intervista in uno
dei tanti viaggi in treno che Antonio compie dal martedì al
venerdì per arrivare a Bari e allenarsi.
Antonio raccontaci un po’ la tua breve carriera calcistica
Che dire tutto è cominciato quando, nel 2012, ho vinto il
premio di miglior portiere in un piccolo torneo di ragazzini
nella mia città. Da quel momento, pensavo di poter finalmente giocare in una scuola calcio degna di tal nome
e così fu. Incominciai ad allenarmi con preparatori dei
portieri molto importanti, persone molto per bene dotati di una preparazione
che dalle mie parti era
impossibile trovare. Da
allora, a piccoli passi, mi
sono ritrovato a partecipare al “Torneo delle
regioni” tenutosi in Friuli
e ad allenarmi con una
scuola calcio più prestigiosa da tutti i punti di
vista. Dopo aver partecipato a vari tornei e aver
affrontato anche squa-

Il ragazzo gravinese è il portiere
dei giovanissimi del Bari.
Si racconta in una lunga intervista
dre del calibro di Juventus e Bologna, incominciai a propormi a squadre di serie B, che mi rifiutarono, data la mia
poca esperienza. Ma un mese dopo la prima delusione,
ecco che dopo aver affrontato un provino per il Bari, venni
chiamato, il 18 agosto dell’anno scorso per cominciare gli
allenamenti assieme alla mia nuova squadra, con cui fino
ad ora ho raccolto sia delusioni che soddisfazioni, come la
possibilità di fare uno stage per la nazionale under15.
Come ti trovi a giocare in un club prestigioso quale il
BARI?
A dire la verità, sono molto fortunato a giocare in una
squadra così importante, ne vado molto fiero. Ovviamente
ci sono alti e bassi, questo è ovvio, ma io sono consapevole
di fare di tutto per il mio sogno, di fare sacrifici enormi e di
dare l’anima ogni giorno.
Quali sono le tue aspettative future?
Naturalmente,
come
ogni ragazzo della mia
età, il mio sogno è poter
vivere grazie al calcio,
ovvero guadagnarmi da
vivere facendo quello
che più mi piace.
Riesci a conciliare gli
allenamenti con lo studio?
Fino ad ora ci sto riuscendo alla grande,
mantenendo una media

dei voti al di sopra di ogni aspettativa, nonostante i
vari ostacoli quali il viaggio in treno, le poche ore di
studio a disposizione, ecc.. E’ davvero dura ma si sa,
se si vuole raggiungere un grande traguardo, bisogna compiere grandi sacrifici!
Qual è il tuo idolo calcistico?
Può apparire strano, essendo stato da piccolo milanista sfegatato, ma il mio idolo calcistico è Javier
Zanetti : un campione in campo e nella vita, un
grande esempio sia dal punto di vista calcistico sia
su quello umano. Intendiamoci, io non ho mai visto
un quarantenne che corre in campo con più voglia
di un diciottenne. E’ sempre stato una bandiera per
il suo club che non ha mai abbandonato, nemmeno
dopo il suo addio al calcio, questo si che è amore
per la propria squadra e soprattutto per il calcio
stesso.
A quale portiere ti ispiri?
Assolutamente a Samir Handanovic, il suo stile di
gioco mi appassiona troppo. Imitarlo non credo sia
possibile, infatti io cerco di non imitare nessuno e
quindi di “inventare” un modo di giocare tutto mio.
Ma lui, Handanovic, è uno dei pochi portieri che attualmente trasmette in maniera concreta il concetto di “dare tranquillità” a tutta la squadra e anche ai
tifosi! Ed essendo questa la caratteristica principale
che un portiere deve avere, lo stimo molti.
Se non dovessi diventare calciatore cosa vorresti?
Non ho ancora perfettamente le idee chiare sul mio
futuro, ma penso che se il calcio non dovesse andare, mi iscriverei all’università, chissà forse nella
facoltà di informatica, ma adesso non ho la minima
intenzione di mollare nulla, quindi se dovrò decidere, lo farò in seguito.
Il tuo ultimo film visto e ultimo libro letto
Non vedo film da una vita a dire il vero, ma posso
dirti che attualmente mi sto appassionando alla
collana di libri di “Assassin’s Creed”, libro tratto da
un videogioco che da piccolo mi ha appassionato e
che ora sto comprendendo al meglio grazie alla sua
versione scritta.
Il rapporto con la tua famiglia:cosa pensano i tuoi
genitori di questa esperienza?
I miei genitori mi sono sempre accanto, anche nei
momenti più difficili ed è grazie a loro se ora mi trovo qui, loro per me sono disposti a far tutto. Fanno
tanti sacrifici ogni giorno pur di farmi inseguire il
mio sogno, gliene sono grato in una maniera indicibile e loro lo sanno. Sono davvero fortunato ad
avere dei genitori così.
Il cibo preferito a cui non rinunceresti
Ho tanti cibi a cui non rinuncerei mai : tiramisù, lasagne, nutella. Tutti cibi che nel periodo degli allenamenti non posso neanche toccare. E’ per questo che
quando ne ho l’occasione non me la faccio perdere
e divoro tutto ciò che mi passa per le mani!

ALTAMURA SPORT - di Redazione

L’ATLETIC CLUB ALTAMURA
SI RINNOVA
AL VIA IL NUOVO
CONSIGLIO DIRETTIVO

Dott. Giuseppe Lograno
Neo Presidente
dell’Atletic Club Altamura

La storica Associazione Sportiva di Atletica della nostra
cittadina, fondata nel 1993,
ha da poche settimane cambiato volto.
Si è infatti insediato il nuovo
Consiglio Direttivo che si accinge a guidare il sodalizio
per il prossimo triennio e che
all’unanimità ha eletto Presidente il Dott. Giuseppe Lograno, già veterano di corse,
da anni legato all’Atletic Club
Altamura.
“ Orgoglioso di rappresentare
questa storica Associazione
” - dice il neo presidente - “ e
contento di essere coadiuvato da validi uomini, tutti animati da forte entusiasmo ed
attaccamento ai nostri colori
sociali : Michele Bruno, Lorenzo Cicirelli, Donato Colonna,
Antonio Ferrulli, Alessio Lorè
ed Orlando Paternoster .”
“Insieme” – conclude il Presidente – “ faremo del nostro
meglio per amalgamare sempre più il nostro gruppo di
atleti, incentivando lo spirito
di squadra e cercando di diffondere con l’esempio quei
valori, lealtà e rispetto per gli
avversari, che da sempre lo
sport è votato a fare.”

Se vuoi essere dei nostri visita
il sito www.atleticclubaltamura.it

ALTAMURA SPETTACOLO - di Redazione

TOP TALENT SHOW

Il talento va in scena allo Stadio di Altamura
L’etimologia della parola talento, dal greco tàlanton, rivela
l’inclinazione della bilancia, ma anche somma di denaro e
peso. Diffusosi poi con l’espressione attuale attraverso la
parabola evangelica dei talenti, possiamo definirlo come
una dote naturale o una genetica propensione a svolgere
determinate discipline. In relazione al suo antico significato, il talento corrispondeva all’unità di peso e somma di denaro proprio perché la moneta stessa di allora era metallo
prezioso pesato, così come eccellenti sono oggi tutti coloro che posseggono talento. Cantanti, ballerini, imitatori di
ogni età non mancheranno di certo alla seconda edizione
del Top Talent Show, attesissimo contest che si svolgerà il 2
giugno 2015 all’interno della Fiera
Regionale Expo Murgia, presso lo
Stadio Comunale di Altamura, organizzato dai fratelli Checco e Marina Angelastro. Ancora una volta
sarà presidente di giuria l’opinion
leader di Maria De Filippi, Gianni
Sperti, ogni pomeriggio su Canale
5 a “Uomini e Donne”, che avrà l’arduo compito di decretare i vincitori
delle categorie Solisti e Gruppi i
quali si contenderanno il fantastico montepremi in denaro di 2.000
euro.
Una ricchezza corpulenta per chi
possieda qualunque tipo di talento
è senza dubbio la partecipazione
al Top Talent Show, appesantito
da grandi responsabilità ma alleggerito anche da un affollatissimo
pubblico partecipe e attento che

ne amplifica il valore.
La dote, l’inclinazione ben più profonda di una capacità e
la radicata propensione verso il canto, il ballo, il fitness, la
recitazione, le arti marziali, o qualunque altra disciplina,
saranno gli elementi di una sana ed energica competizione fra talenti di ogni genere uniti da un’unica passione:
la voglia di farsi conoscere, apprezzare e premiare! Per le
iscrizioni visitate il sito www.toptalentshow.it o contattate
Marina Angelastro al 3387002021.
L’intero evento sarà seguito e documentato in tutte le sue
fasi ogni lunedì alle ore 14 da Tele Appula, emittente regionale che trasmette sul canale 174 del digitale terrestre.
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