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PER UNA MANCIATA DI EURO
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LA PROCURA DI BARI INDAGA

Per una manciata di euro la libertà è in vendita. In Puglia
esisterebbe un vero e proprio tariffario per retribuire procacciatori di preferenze in vista delle elezioni regionali.
La procura di Bari ha aperto un’indagine in merito. Ad Altamura sembra che il meccanismo non sia così dissimile
anche per le amministrative. A riguardo non c’è un’inchiesta giudiziaria, ma abbiamo provato a svolgerla noi.
Nei comitati a sostegno di alcuni candidati, tanti i giovani reclutati per collaborare e pochi a titolo gratuito. Non
solo rappresentanti di lista, c’è chi baratta il proprio voto
a trenta, cinquanta euro. Mezzi illeciti che tutti conoscono e nessuno o quasi denuncia esplicitamente. Anche i
manifesti abusivi affissi in città sono l’emblema di una
campagna elettorale poco limpida. I giochi non sembrano chiari: Emiliano, aspirante governatore della Puglia
per il Pd, sostiene Antonello Stigliano (Pd) e Luigi Lorusso (rinnovamento Altamura, lista di centro destra in coalizione con “La Puglia per Emiliano”). Una decisione questa
resa pubblica l’ultimo giorno disponibile per presentare
le candidature. Non sarà un peccato, ma appare quantomeno anomalo. C’è chi, invece, tra gli aspiranti consiglieri comunali di vari partiti e movimenti si distingue per il
trasformismo e abbraccia schieramenti un tempo avversi
e dopo amati. C’è chi in passato è stato sotto inchiesta
giudiziaria per reati di mafia e corruzione.
Tutti sanno i retroscena, ma si può cambiare. Non rinunciamo alla speranza, per un gioco di inchini feudali e poltrone. Non rinunciamo alla libertà, per accordare il favore
al proprio familiare candidato solo come riempilista. «La
rivoluzione si fa dentro la cabina elettorale con la matita
in mano. Quella matita, più forte di qualsiasi arma, più
pericolosa di una lupara e più affilata di un coltello» ammoniva Paolo Borsellino. Non rinunciamo a noi stessi per
una manciata di euro!
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ALTAMURA POLITICA - di Anna Ventricelli

AMMINISTRATIVE 2015

PARLANO I CANDIDATI SINDACI
Fino a fine aprile nel centro-destra il candidato sindaco designato dalla coalizione formata da Forza Italia, NCD, UDC,
Puglia prima di tutto, Rinnovamento Altamura, Altamura
moderata per Saponaro e Lista civica Altamura domani era
Giovanni Saponaro. Poi pian pianino, per incomprensioni
interne dovute alla svolta “emiliana” di Luigi Lorusso e del
suo Rinnovamento, hanno cominciato a tirarsi fuori dalla
coalizione i primi partiti. Così Oltre con Fitto, nato dalle ceneri de La Puglia prima di tutto, ha deciso di appoggiare
Forte mentre l’UDC è passata con Stigliano esattamente
come hanno fatto alcuni appartenenti degli altri partiti.
Il giovane Saponaro era sempre più amareggiato e deluso tanto che il 28 aprile si parlava di sue dimissioni, allontanamento che in realtà non è stato mai ufficializzato. Il
corteggiamento di Emiliano a Lorusso però continuava e
la conferma si è avuta sabato 2 maggio -data ultima per
la consegna delle liste in Comune- quando con un colpo
di scena, sono apparsi tra i candidati sindaci palesati fino
a quel momento, due nomi “nuovi” ovvero Luigi Lorusso
-spalleggiato dal suo Rinnovamento e dalla lista Emiliano per la Puglia- e Nico Dambrosio con Forza Italia. Nello
stesso giorno tre liste avrebbero presentato delle irregolarità e quindi sarebbero state escluse dalla commissione
elettorale e di queste, due (NOI con Stigliano sindaco e la
lista di Francesco Dipalo) hanno presentato ricorso al TAR.
La sola lista NOI è stata poi autorizzata alla votazione ma,
dopo solo poche ore, è stata nuovamente bloccata da un
ricorso dell’Avvocatura di Stato. L’11 maggio finalmente è
arrivato il via libera del Consiglio di Stato che ha respinto il
ricorso ed ha dato la possibilità ai candidati di cominciare
finalmente la loro campagna elettorale.
Qui di seguito mettiamo insieme schematicamente le risposte che ci hanno fornito i vari candidati negli ultimi mesi, includendo anche le risposte di Nico Dambrosio e Luigi Lorusso
di cui non possiamo pubblicare il testo integrale. Lasciamo
così a voi lettori la possibilità di fare un confronto diretto su
programmi, soluzioni e idee e prendere la decisione finale.
Il suo programma elettorale in 3-4 punti.
Dambrosio: 1) Creare le condizioni per attirare investimenti europei legati ad iniziative imprenditoriali di carattere internazionale. 2) Il Comune ha il dovere di curare con
più umanità chi soffre. Cambierò il sistema di assistenza. 3)
Semplificare la macchina burocratica. 4) Offrire una “casa al
mondo della cultura” per le associazioni del volontariato,
dell’azione sociale, del teatro, della musica e dello sport
che hanno bisogno di un luogo dove incontrarsi inserito in
un terminal per pullman di turisti. 5) Recupero del centro
storico, traffico e verde pubblico con recupero degli spazi
verdi e costruzione di scuole più moderne e funzionali su
tratti di strade larghe e agevolate. Le nostre strade saranno il nostro biglietto da visita. 6) Trasparenza e presenza
costante.
Fiore: 1) Politiche di sostegno alle scuole con idee progettuali complementari. 2) Recuperare adeguatamente gli
spazi e i luoghi che devono essere funzionali al progetto
complessivo. 3) Definizione e valorizzazione di un brand
identificativo di un’area vasta ed omogenea all’interno
dell’Area Metropolitana. 4) Dotarsi di un organo collegiale
che sia strumento a disposizione della Città per intercettare le possibilità finanziarie di natura pubblica a sostegno
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CHI SONO E LE LISTE
Nico Dambrosio: 42 anni - Forza Italia
Francesco Fiore: 40 anni - Ora
Giacinto Forte: 46 anni - 5 liste civiche + Fratelli d’Italia
Alleanza Nazionale + Oltre con Fitto
Luigi Lorusso: 49 anni - Rinnovamento Altamura
+ La Puglia con Emiliano
Pietro Masi: 31 anni - Movimento Cinque Stelle
Antonello Stigliano: 43 anni - PD + SEL + ABC + UdC + Realtà
Italia + Nuovi Orizzonti ed Idee
delle progettualità. 5) Garantire il diritto alla salute, sancito
dalla Costituzione italiana, anche a chi ha scelto di curarsi
secondo il metodo omeopatico, puntando a far diventare
Altamura un centro all’avanguardia rispetto al territorio
nazionale.
Forte: Il mio programma ha una sua articolazione, che
merita di essere declinata in una forma più compiuta verificabile sul sito. Ma credo sia importante dare a questa
città, una visione di sviluppo possibile: turismo, recupero
del centro storico, una vera area mercatale, o meglio uno
spazio fieristico utilizzabile per differenti funzioni, un sistema di raccolta differenziata che veda i rifiuti come risorsa
e non come problema. Interventi che portino questa città
nella modernità.
Lorusso: 1) Riqualificazione centro storico e periferie. 2)
Sicurezza. 3) Partecipazione dei cittadini alla vita pubblica
e degli imprenditori attraverso sistemi di perequazione urbanistica. 4) Incrementare le aree verdi in città. 5) Maggiore attenzione alle fasce deboli.
Masi: 1) Democrazia diretta e partecipata. 2) Urbanistica:
stop al consumo di suolo e verde pubblico, mobilità a misura di uomo e di bambino. 3) Ridurre la produzione di
rifiuti, promuovere il vuoto a rendere, il compostaggio domestico, rifiuti zero e raccolta differenziata spinta significano anche più personale impiegato nella giusta direzione,
ma per fare questo è fondamentale il coinvolgimento di
cittadini, esercizi commerciali e comitati di categoria. Controllo qualitativo dell’acqua e monitoraggio degli scarichi
fognari abusivi. 4) Economia: bilancio consolidato, nuova
strategia per il coordinamento e il controllo dell’attività
delle partecipate, nuova gestione delle risorse pubbliche,
tagli ai costi della politica, maggiore sostegno ai cittadini
con il microcredito, all’occupazione e alle imprese con la
semplificazione burocratica e premialità.
Stigliano: L’obiettivo è quello di rendere Altamura semplicemente migliore. Per questo dobbiamo impegnarci a far
tornare gli altamurani orgogliosi della loro Città. Una particolare attenzione vogliamo porla verso le famiglie, le imprese e le attività commerciali, sforzandoci di alleggerire il
carico fiscale comunale e di diminuire gli intoppi burocratici che spesso sfiancano imprenditori e commercianti. Tutti
interventi mirati che gli stessi cittadini ci stanno indicando
in questi giorni. Sostenibilità e fattibilità sono gli aggettivi
che caratterizzano la nostra azione politica, per questo mi
piacerebbe partire dalle problematiche urgenti dei quartieri, dalla vivibilità degli stessi concentrandosi sulla condivisione delle scelte attraverso un sistema di trasparenza
mai attuato ad Altamura.
Come riqualificherebbe il Centro Storico e l’intera città?
Dambrosio: Altamura ha le caratteristiche fondamentali
per sfruttare di più e meglio la sua vocazione turistica che
rappresenta un enorme volano economico. Servono idee

e una capacità progettuale partecipata e condivisa con le
categorie economiche, pensando soprattutto a quei grandi eventi che possono rappresentare un catalizzatore di
flussi turistici.
Fiore: Per un serio progetto di riqualificazione del centro
antico è opportuno prima di tutto partire da un censimento oculato di tutte le unità abitative che lo compongono
e conseguentemente predisporre strumenti normativi che
siano in grado di fornire risposte immediate ed adeguate
alle esigenze di chi vuole “vivere” il borgo, rendendolo uno
dei principali motori pulsanti dell’intera Città.
Forte: Sono convinto che Altamura abbia un centro storico
che sia veramente una “Grande Bellezza”. Ma bisognerebbe definirne la sua vocazione. E soprattutto riqualificarlo,
non solo attraverso una serie di interventi organici che ne
definiscano una visione d’insieme negli arredi urbani, la segnaletica, la pitturazione, i numeri civici etc. Cose semplici.
Non basta solo trasformare il nostro centro storico in un
set per manifestazioni storiche in grado di attrarre turisti,
cosa apprezzabile, ma è importante garantire sicurezza ai
residenti. Anche questa è riqualificazione.
Lorusso: È necessaria un’attenzione maggiore per le zone
periferiche della città. Ma anche il Centro Storico ha bisogno di essere completamente riqualificato e l’azione, che
già è cominciata, sarà portata a termine con la legge regionale. Bisogna essere pronti con le infrastrutture per Matera 2019, un evento che darà fiducia all’intera comunità
altamurana.
Masi: Partire dall’ascolto per promuovere e valorizzare il
patrimonio artistico ed architettonico della città. La riqualificazione del Centro storico passa per una nuova idea di
urbanistica il cui obiettivo è rigenerare l’esistente. Occorre
perciò un piano di ultima generazione (come previsto dal
DRAG) che miri a limitare il consumo di suolo, rivalutando
l’esistente. Altamura va valorizzata tutta, dal centro alla periferia, non deve esistere una zona più importante dell’altra, cominciando dalla riqualificazione del centro storico,
meglio inserito nel contesto urbano dal punto di vista
funzionale e sociale. Esistono comunque delle peculiarità
in ogni zona che rappresentano occasioni di riscatto, occasioni perse fino ad oggi.
Stigliano: Vorrei partire da un lavoro di ascolto e condivisione. Ad Altamura mi ha piacevolmente sorpreso la nascita di comitati di quartiere, di associazioni, di gruppi di cittadini che portano idee costruttive. Voglio perciò partire da
una regolamentazione degli stessi, anche attraverso tavoli
periodici di lavoro, affinché finalmente i cittadini possano
sentirsi partecipi delle scelte a tutti gli effetti. Per il Centro
Storico è necessario programmare una defiscalizzazione
per tutti i proprietari di edifici, locali, appartamenti che
decidono di ristrutturare attraverso regole chiare (utilizzo
di materiali, colori, volumetrie) e attivarsi per una graduale
ma completa pedonalizzazione dello stesso, coinvolgendo
residenti e commercianti. I quartieri hanno bisogno di opere primarie: pavimentazione delle strade, verde pubblico,
luoghi d’incontro e di attività sportiva, parcheggi, sottoservizi. Insomma tutto ciò che include il decoro e la sicurezza.
Le persone ci chiedono di cominciare da lì, dalle piccole
cose che però stanno diventando problemi cruciali.
Perché dovrebbero votare per lei?
Dambrosio: Perché io ho un’idea di governo. Io non voglio
vincere per vincere, a me interessa affermare un progetto
che abbia come protagonisti gli Altamurani. E perché io
credo di rappresentare la coerenza, che in politica è sinonimo di pulizia. E sappiamo tutti quanto abbiamo bisogno
di una politica pulita.

Fiore: Il voto, nella mia idea di Città, non dovrebbe essere
la preoccupazione di chi decide di candidarsi, ma la logica
conseguenza di un progetto coraggioso e condiviso, che
abbia quale scopo primario quello di consegnare ai nostri
figli un posto migliore in cui vivere.
Forte: Io non ritengo di essere il miglior candidato possibile. Sono convinto che esistano fior di politici e professionisti che abbiano un’ottima preparazione amministrativa.
Superiore alla mia. Ma non è questo il punto. Spesso gli
accademici hanno dato prova di essere fallimentari nella
gestione della cosa pubblica. A tutti i livelli. Io ritengo di
essere una persona onesta, concreta, coerente. Sono doti
importanti che i cittadini sapranno apprezzare. Ad oggi,
le segreterie dei partiti discutono in maniera faziosa e litigiosa del futuro della città, in preda ai condizionamenti di
gruppi di pressione della città, senza offrire risposte. Non
credo sia un bello spettacolo.
Lorusso: Per la professionalità, la serietà e l’impegno profuso che ho sempre dimostrato di possedere in tanti anni
in cui mi sono occupato di Altamura.
Masi: Non mi candiderò a vita. Nel nostro DNA c’è una vocazione politica ma non la vocazione a “fare il politico” per
cui dopo due mandati tornerò al mio mestiere e a quello
di cittadino attivo. Dalla nostra parte abbiamo la creatività,
l’innovazione, le capacità, l’età, ma soprattutto coerenza e
lealtà per iniziare un nuovo percorso. Quindi è fondamentale che chi crede in certe idee giovani e pulite, voti me e
la mia lista. Gratis!
Stigliano: La novità è un gruppo straordinario di giovani
e non solo, innamorato di Altamura, con la voglia di spendersi fino in fondo per questa Città, desideroso di disegnare un nuovo scenario politico fatto di persone volenterose,
preparate ed oneste a servizio del bene collettivo. Un percorso non incentrato sui ‘soliti noti’ ma sui problemi di ogni
singolo cittadino. Se gli altamurani percepiranno questa
energia, non potranno fare a meno di darci fiducia. Una
nostra vittoria alle prossime elezione, equivale alla vittoria
di tutti gli altamurani. Basta aprire le finestre e far entrare
questo vento nuovo.
Il suo sogno nel cassetto per Altamura.
Dambrosio: Il lavoro per i giovani e non solo. Perché il lavoro è reddito, è strumento di crescita e di benessere. Il
lavoro è un diritto, è dignità.
Fiore: Che Altamura torni ad essere un grande riferimento
per tutto il Meridione d’Italia, in perfetta linea con la sua
straordinaria storia. E che per questo venga riconosciuta
su scala internazionale non solo come città del pane ma
soprattutto come la Città della Cultura.
Forte: Nato ad Altamura il 3 agosto 1968
Lorusso: Dare serenità ai cittadini attraverso un’Altamura
più bella anche riqualificando l’esistente perché non serve
costruire e creare nuove aree su cui costruire.
Masi: La creazione di una Comunità solidale che supporti
l’agricoltura e tuteli la biodiversità, e che realizzi un circuito
chiuso, autosufficiente e slegato dal mercato e dal prezzo
in grado così di costruire un sistema alternativo di produzione e distribuzione del cibo.
Stigliano: Il mio personalissimo sogno è quello di ricreare
le condizioni affinché i giovani rimangano qui ad Altamura, facciano crescere qui i loro figli. Insomma possano lavorare qui. Purtroppo la ripresa del fenomeno dell’emigrazione è una brutta notizia. Dobbiamo in tutti i modi cercare di
recuperare la speranza.

ALTAMURA POLITICA - di Domenico Fiore

FACCIA A FACCIA TRA
GLI ASPIRANTI SINDACI:
180 SECONDI PER
CONFRONTARSI
I sei candidati hanno esposto le loro idee su legalità, tasse, parcheggi,
rapporto tra cittadini e Amministrazione, ludopatia.
L’ incontro è stato organizzato dalla Confconsumatori a metà maggio
In occasione dell’inaugurazione ufficiale della nuova
sede, il direttivo della Confconsumatori guidato dalla
responsabile Maria Domenica Ventricelli ha organizzato il primo confronto diretto tra gli aspiranti sindaci. I
candidati hanno illustrato idee e proposte riguardo alcuni temi.
MODALITA’ DELL’INCONTRO- E’ toccato al giornalista
Vito Giordano fare da mediatore e porre le domande
a Nico Dambrosio, Francesco Fiore, Giacinto Forte, Luigi Lorusso, Pietro Masi e Antonello Stigliano, (citati e
seduti in sala, in modo da non favorire nessuno in rigoroso ordine alfabetico). Le regole del gioco erano estremamente facili: nel pieno rispetto della par condicio,
ognuno aveva a disposizione non più di centottanta
secondi per rispondere alle domande. Il limite posto è
stato, in linea di massima, rispettato (c’è chi non ha mai
sforato e chi, invece, ha avuto bisogno di diversi richiami per cedere la parola).
LEGALITA’- La prima questione posta riguardava la legalità. Dato l’aumento della criminalità nel centro storico e in alcuni quartieri periferici (Trentacapilli su tutti),
si chiedeva quali potessero essere i provvedimenti da
attuare per contrastare la malavita. Tutte le voci sembravano d’accordo su un punto: istituire il prima possibile un commissariato di Polizia nella città, in modo da
incrementare le forze dell’ordine. Tuttavia tale processo
prevede tempi abbastanza lunghi e, quindi, non può
rappresentare una soluzione a breve termine. Tra le altre proposte, quella del censimento della popolazione
del centro storico, così da conoscerne i frequentatori,
illustrata dal candidato Fiore o la creazione di una tassa di modico valore in modo da dar lavoro ai cittadini
disoccupati, il cui compito sarebbe quello di presidiare
le zone più a rischio, oppure, ancora, la riutilizzazione
dell’impianto di sorveglianza pubblica, come vorrebbero Masi e Stigliano.
LE TASSE- La serata è proseguita discutendo dell’argomento tasse. Anche in questo caso è stato facile notare
il leit motiv. «La
maggior parte
delle tasse derivano da imposizioni dello Stato.
Il nostro margine
d’azione è decisamente limitato» hanno di10

chiarato molti.
Fiore ricorda che sarebbe il caso di tagliare le spese amministrative, piuttosto che diminuire le tasse, in quanto
i due processi porterebbero allo stesso risultato.
Forte, invece, parla delle numerose aziende e dei rispettivi imprenditori che fuggono da Altamura, a causa
dell’abusivismo e della mancanza di servizi che spetterebbero loro.
Il candidato Masi, in linea con le direttive del m5s, vorrebbe incentivare la raccolta differenziata porta a porta
e migliorare il sistema di smaltimento per non incappare, un’altra volta, nella multa prevista dalla legge regionale nel momento in cui vengono eliminati meno
rifiuti del dovuto.
I PARCHEGGI PUBBLICI- Il terzo punto all’ordine del
giorno riguardava i parcheggi pubblici, motivo di
discussione in consiglio ormai da mesi. Unanime l’intenzione di intervenire sul Piano Urbano del Traffico,
fondamentale per la riorganizzazione della mobilità
dei cittadini, e il proposito di incentivare, ad esempio
mediante la creazione di abbonamenti, l’utilizzo dei
mezzi pubblici, ad oggi scarsamente impiegati.
di Lorusso sarebbe quella di creare un parcheggio sotterraneo nei pressi della villa comunale, che andrebbe
a risolvere anche il problema della sosta delle auto di
coloro che devono recarsi in teatro.
Fiore definisce in maniera puntualissima il comune di
Altamura: «la nostra è, purtroppo, una città a misura
d’auto e non a misura d’uomo», ricordando che, prima
di parlare di potenziali progetti per rendere più vivibile
il paese, sarebbe opportuno modificarne la mentalità.
Stigliano ricorda che, lungo le strade, è mantenuta la
proporzionalità tra strisce blu e strisce bianche e che,
ancora, l’amministrazione locale non può fare granché
per modificare il sistema delle contravvenzioni. Dambrosio, invece, punta il dito contro il numero elevatissimo di macchine che circolano in città: ogni nucleo
familiare, infatti, possiede, in media, tre autovetture.
Questo dato rende
benissimo
l’idea di quanto
difficile sia la circolazione per le
strade di Altamura.
RAPPORTO TRA
CITTADINI E AM-

MINISTRAZIONE- Essendo l’incontro organizzato dalla
Confconsumatori, più che lecita è la domanda riguardante i rapporti, al momento pressoché inesistenti, tra
le associazioni dei cittadini e il sindaco, insieme ai vari
assessori e consiglieri. Premettendo che c’è una legge
che impone a tutte le Pubbliche Amministrazioni di
confrontarsi periodicamente con le associazioni dei
consumatori, ogni candidato ha voluto dire la propria.
Mentre Lorusso suppone che il problema dipenda dalla
burocrazia, sempre più spesso lenta e ingolfata, Forte
propone la creazione di uno sportello presso cui sarebbe possibile comunicare le proprie idee, così da farle
giungere a chi di dovere.
Masi è il più convincente: per lui ogni spesa comunale
deve essere partecipata e sarebbe favorevole all’istituzione di comitati di quartiere, date la notevole estensione territoriale della città e la popolazione costantemente in crescita.
Stigliano si dice propenso all’applicazione di questa
legge, fino ad ora ignorata, in quanto favorirebbe la
trasparenza ed eliminerebbe eventuali zone d’ombra
sull’operato di sindaco, assessori e consiglieri.
Dambrosio vorrebbe, invece, un dialogo diretto con
la gente: “bisogna andare oltre la legge, mettendosi
personalmente a disposizione dei cittadini e immedesimandosi in essi”.
LUDOPATIA- L’ultima tematica affrontata è stata quella
riguardante la ludopatia, problema sempre più diffuso,
specie tra le classi più disagiate, le quali vedono nel

gioco una speranza, che il più delle volte si dimostrata vana e distruttiva. Secondo tutti i candidati, la via di
fuga migliore sarebbe quella di fare rete con le scuole,
con le parrocchie e con i centri sociali, incentivando in
ogni modo la prevenzione al gioco d’azzardo.
Secondo Dambrosio sono sostanzialmente nulle le
possibilità di intervento,mentre Masi propone dei premi da destinare a coloro che non dotano le proprie attività di slot machines.
Forte, invece, riterrebbe utile consegnare dei buoni,
spendibili in beni di prima necessità, invece che soldi,
ai bisognosi, ovvero la categoria più a rischio ludopatia, per evitare che quel denaro venga utilizzato nella
maniera meno consona.
SPERANZE- L’incontro, date le ridotte dimensioni della
sede, avrebbe dovuto essere rivolto solamente ai soci,
ma nonostante ciò, tanta è stata la curiosità che si è
avuta una rilevante presenza di persone e molti sono
stati costretti a rimanere all’esterno, non essendo riusciti ad entrare. Molti sono i punti di contatto riscontrati nelle campagne elettorali dei vari candidati, dunque
sono ben noti a tutti gli aspetti su cui bisogna insistere
per migliorare la vivibilità di Altamura. La speranza è
che, chiunque sarà il vincitore, la parola data sia mantenuta. Adesso la palla passa agli elettori, chiamati ad
esprimere le proprie preferenze il 31 maggio 2015.

MATERA POLITICA - di Massimo Andrisani

I CANDIDATI SINDACI DI MATERA

Si avvicinano le elezioni amministrative anche a Matera. Ben sei i candidati sindaci in corsa. Vi proponiamo
le schede informative per ognuno di loro.
Salvatore Adduce candidato per il centrosinistra
Biografia ed esperienze politiche: E’ nato il 14 febbraio
1955 a Ferrandina. E’ stato presidente regionale della
Lega delle Cooperative della Basilicata dal 1990 al 1995.
E’ stato consigliere comunale di Ferrandina dal 1980 al
1994, componente della Giunta della Camera di Commercio di Matera dal 1992 al 1999, consigliere regionale della Basilicata dal 1995 e presidente del gruppo
regionale dei Democratici di Sinistra fino al 2001. Nel
2001, è stato eletto alla Camera dei deputati nel collegio maggioritario, nella coalizione di centrosinistra.
Alle elezioni politiche italiane del 2006, risulta il primo
non eletto della lista dell’Ulivo al Senato della Repubblica in Basilicata. Il 25 ottobre 2006 viene proclamato
senatore in sostituzione del dimissionario Filippo Bubbico. Nel 2010 diventa sindaco di Matera, in quota PD.
Punti cardine del programma: Riforma che rinnovi, in
senso partecipativo, il rapporto tra cittadini e amministratori, perciò “Parla con il sindaco” sarà la linea diretta
sui problemi della città; in Piazza della Visitazione sarà
creato un Central Park, grande area verde, con parcheggi sottostanti, connessa ad altri spazi verdi della città.
Delocalizzazione dello stadio fuori dalla città e grande
area per lo sport e il tempo libero al posto dello stadio, inoltre un teatro dove vi è collocata attualmente la
scuola media Torraca e la stessa scuola al posto dell’Ex
Centrale del latte; apriremo subito un Ufficio per le
politiche attive del lavoro collegato all’Ufficio Europa e
all’Ufficio delle culture e del turismo; l’aggiornamento
del “Piano sociale di zona” prevederà anche un allargamento con una particolare attenzione alle famiglie.
Motto: Matera vince ancora.
Antonio Cappiello candidato per Noi con Salvini
Biografia: Nato a Matera l’08/03/71, sposato con Mina,
papà di due bambini, Isabella e Antonello, operante nel
settore artigianato, in particolare nella fabbricazione di
arredamenti in legno di alto livello. Azienda sul territo12

rio da ormai 50 anni e dal 2009 amministratore unico
dopo che suo padre gli ha passato il testimone.
Esperienze politiche: Ruolo rilevante in Confartigianato come vice presidente della cooperativa di garanzia “la grande Lucania”. Per 5 anni membro della commissione regionale per l’artigianato presso il consiglio
regionale.
Punti cardine del programma: Per le infrastrutture, un
terminal bus posto in periferia per garantire al turista
all’arrivo servizi adeguati ma soprattutto per evitare
che nelle vie del centro si formino ingorghi di autovetture; collegamento che unisca a soli 15km al casello autostradale di Gioia del Colle. Circa i contenitori culturali,
teatri, palazzetti e aree concertuali devono essere gestite da management con competenze nell’ambito degli
spettacoli. Tra i punti, la riqualificazione delle periferia
con interventi strutturali e aree verdi. È necessario dotare il comune di Matera di uno sportello informativo
che promuova bandi per incentivare iniziative produttive europee.
Motto: Solo la morte mi può fermare.
Raffaello De Ruggieri candidato per Matera 2020
Biografia: Nasce a Matera il 24 ottobre 1935, esercita
dal 1960 la professione di avvocato. Nel 1959 fonda a
Matera insieme al fratello Michele ed ad alcuni amici
l’associazione culturale “La Scaletta” con l’obiettivo di
valorizzare il patrimonio culturale e di promuovere lo
sviluppo socio economico della Regione. Nel 1976 è
nominato dal Ministro dei Lavori Pubblici componente
della Commissione Giudicatrice del concorso Internazionale sul restauro dei Sassi di Matera. Nel 2008 viene
nominato professore a contratto dalla Università degli
Studi della Basilicata per l’insegnamento della materia
‘Management dei Beni Culturali’. Nel 2011 è nominato
componente del Consiglio di Amministrazione del Comitato Promotore per la candidatura della Città di Matera a Capitale Europea della Cultura per l’anno 2019.
Esperienze politiche: E’ entrato nel 1978 nel Partito
Repubblicano Italiano e ha ricoperto diversi ruoli: consigliere comunale, consigliere, assessore e segretario
regionale dello stesso partito.

E’ il momento delle zanzariere
della Materana!

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.

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

MATERA POLITICA - di Massimo Andrisani
Punti cardine del programma: Il servizio di “banda
larga” o di “banda ultra larga” va diffuso su tutto il territorio; va affermato il diritto della città e del territorio
lucano ad essere servito da una accessibilità ordinaria attraverso normali collegamenti; gestione attiva dei Rioni Sassi con disinquinamento del torrente
Gravina. Matera deve adeguare agli standard europei
alcuni suoi servizi essenziali come il polo ospedaliero
e l’Università; eleggere il comprensorio materano a “no
tax area”; approvazione Piano Strategico, preliminare
a tutti gli altri (piano strutturale, piano di gestione dei
Sassi, Regolamento Urbanistico).
Motto: Dopo mia moglie, ho sposato questa città.
Antonio Materdomini candidato per il M5S
Biografia: E’ nato a Matera il 23 luglio 1977. Convive
felicemente con la sua compagna da 10 anni. E’ un geometra e si occupa, tra le altre cose, di amministrazione
condominiale.
Esperienze politiche: Da settembre 2009 è iscritto al
Movimento Cinque Stelle ed ha collaborato a tutte le
attività promosse dal Movimento sia in città che nei
paesi limitrofi, tra cui numerosi convegni e proposte di
legge di iniziativa popolare. Ha partecipato alle elezioni
comunali nel 2010, nella prima lista grillina della Basilicata e nel 2013 alle elezioni regionali.
Punti cardine del programma: Le 5 stelle del movimento rappresentano i punti base del programma: sviluppo, ambiente, trasporti, connettività e acqua pubblica. Riguardo lo sviluppo, si punta ad una città che
riduca gli sprechi, e che si concentri sul suo turismo e il
suo reparto agroalimentare. L’ambiente è tutto e la sua
gestione va allontanata dai politici di professione, dai
banchieri, dalle società per azioni. Adottare strategia
“Rifiuti Zero” per fare del rifiuto una risorsa e aumentare la raccolta differenziata. Mobilità: trasporto urbano
gratuito. La connettività a banda larga deve essere garantita a tutti. Connettività significa anche creazione
nuovi posti di lavoro e piccole e medie imprese, quindi,
ricchezza. Favorire l’utilizzo dell’acqua pubblica e tutelarla, in quanto bene comune.
Motto: Non chiediamo il voto, ma partecipazione attiva.
Angelo Tortorelli candidato per Osiamo per Matera
Biografia: E’ nato a Matera nel 1955. E’ un imprenditore,
ha condiviso la vocazione imprenditoriale della sua
famiglia, curando la gestione di alcune attività commerciali, tra cui una alimentare che ha tuttora.
Esperienze politiche: E’ stato consigliere comunale e
assessore all’ambiente e mobilità urbana al Comune
di Matera dal 1989 al 1993. Nel 1992 è stato nominato
presidente provinciale della Confcommercio di Matera,
ricoprendo la presidenza regionale dal 2007 ad oggi.
Nel 2009 è stato eletto presidente della Camera di
Commercio di Matera, incarico che ricopre ancora attualmente. E’ anche vicepresidente del CONAI(Consorzio
Nazionale Imballaggi) e componente di numerosi esecutivi e commissioni, locali e nazionali.
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Punti cardine del programma: Nove linee guida: 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 “colata 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 marketin; aumentate gli
asili nido in città e incentivare la partecipazione delle
donne nel mondo del lavoro; istituire un ufficio cultura
e turismo.
Motto: Altrimenti Tortorelli.
Franco Vespe candidato sindaco “L’Altra Matera”
Biografia: E’ nato il 16 febbraio 1960 a Matera. Ha frequentato il Liceo Scientifico e si è laureato in Astronomia a Bologna con 110 e lode. Nel 1988 è entrato a
far parte dell’Agenzia Spaziale Italiana per lavorare nel
Centro di Geodesia Spaziale di Matera, coronando il suo
sogno da bambino. Attualmente, è 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 universitario a contratto nelle facoltà di Ingegneria di Ferrara
e dell’Università degli Studi della Basilicata dal 1999,
insegnando Tecniche Speciali per il Telerilevamento e
Fisica I. E’ campione regionale e provinciale di scacchi.
Esperienze politiche: Nel 1994 si è presentato come
candidato sindaco a Matera per il Partito Popolare
Italiano. Nel 1995 ha aderito all’Ulivo fino a diventare
il promotore del “Comitato per Matera dell’Ulivo”. Dal
1994 al 1998 è stato capogruppo al Comune di Matera
del PPI. Nel ‘99 ha aderito ai Democratici.
Punti cardine del programma: Piano Regolatore Sociale, progetto che consiste nel fare la mappa dei bisogni e del disagio presente nella nostra città in modo
da realizzare servizi o strutture mancanti; dar voce agli
invisibili: giovani,bambini, donne, anziani, disoccupati,
precari, migranti; Consiglio Comunale dei bambini e
Consigli Comunali nei quartieri con bilancio partecipato e trasparente; Comitati di quartiere di sole donne;
dotazione carta turistica; Asse ferroviario Bari-MateraMetaponto; raccolta differenziata al 65% e sistema
smaltimento rifiuti ad hoc.
Motto: La speranza è un dovere.

POLITICA - di Annunziata Denora e Titti Vicenti

REGIONALI
Programmi e obiettivi dei candidati altamurani

Numerosi i candidati alle elezioni regionali provenienti da
Altamura, nei differenti schieramenti. Nelle liste a sostegno
di Michele Emiliano ci saranno due candidati altamurani:
Enzo Colonna e Lillino Colonna; altri due con quelle che
compongono la coalizione di Francesco Schittulli, Nicola
Laterza e Pietro Ciccimarra, di Fratelli d’Italia. Per completare il quadro delle candidature altamurane per le elezioni
regionali, dobbiamo menzionare anche i candidati per il
Movimento cinque stelle, ossia Michele Cannito e Loretta
Moramarco, facenti parte dei due differenti gruppi altamurani afferenti al Movimento di Beppe Grillo, solo recentemente confluiti in un unico gruppo, proprio a ridosso e
a causa delle imminenti elezioni, che hanno visto sparire
per incanto i pesanti dissapori e le animosità precedenti.
Vediamo anche la candidatura del sindaco uscente Mario
Stacca, per Forza Italia, che a livello regionale sostiene la
candidata presidente Adriana Poli Bortone.
ENZO COLONNA “Noi a sinistra per la Puglia”,
BIOGRAFIA E IMPEGNO POLITICO- Già consigliere comunale di opposizione del Movimento civico Aria Fresca,
nonché promotore a livello comunale, assieme agli altri
consiglieri di opposizione Rosa Melodia e Lello Rella (compagni di tante battaglie civiche) della lista civica Abc, la cui
campagna elettorale è stata aperta nel cortile della chiesa evangelica nel quartiere Carpentino. Enzo Colonna fa
parte alle regionali della lista “Noi a sinistra per la Puglia”, il
gruppo creato da Nichi Vendola e Dario Stefano che unisce
le esperienze di Sel, la Puglia per Vendola e di altri gruppi.
PROGRAMMA E INTENTI- Il suo impegno in qualità di consigliere regionale sarà volto a tutelare i beni comuni: terra, acqua, mare, aria, paesaggio, cultura, storia. Tra le sue
priorità: per il nuovo Ospedale della Murgia “Fabio Perinei”,
l’attuazione del piano sanitario regionale e la sistemazione
degli accessi e della viabilità; il raddoppio della linea ferroviaria (FAL) Bari – Altamura – Matera; per la statale 96,
il completamento dei lavori; il taglio dei costi dei politici
e delle strutture politiche regionali (dimezzamento dell’indennità di presidente, consiglieri e assessori regionali). Tra
le altre cose, intende implementare la rete wi-fi, realizzare
nuovi edifici scolastici e ammodernare quelli esistenti, garantire sostegno all’avvio di attività agricole e zootecniche
da parte di giovani e sostenere l’acquisto di prodotti a Km
0, oltre che concedere in uso gratuito dei terreni di proprietà pubblica a disoccupati, preferibilmente uniti in forme associative e cooperative. Per la tematica ambientale,
previsti: incentivi per l’edilizia a zero emissioni (risparmio
energetico) e per le fonti di energia rinnovabili (tetti fotovoltaici, idrogeno); azioni di riduzione della produzione dei
rifiuti (strategia “rifiuti zero”) e di potenziamento dei depu-

ratori cittadini (puntando anche al recupero ad uso irriguo
delle acque reflue depurate).
LILLINO COLONNA “Realtà Italia”
BIOGRAFIA E IMPEGNO POLITICO- Consigliere comunale
di maggioranza di Altamura, in passato assessore e candidato sindaco per liste di centro, ha aderito al movimento
Realtà Italia, fondato da Giacomo Olivieri. Il movimento è
stato presentato ad Altamura, in Municipio, alla presenza
dello stesso Olivieri, presidente di Realtà Italia e di Alfredo
Borzillo, commissario regionale del partito.
PROGRAMMA E INTENTI- «Altamura ha una tradizione politica che rispecchia pienamente gli obiettivi che sono alla
base della fondazione di Realtà Italia, movimento nazionale che con lungimiranza inizia ad essere rappresentativo
di ampie fasce di cittadini che non trovano riferimenti nel
contesto locale e regionale. Realtà Italia nasce per colmare un vuoto di rappresentanza in questo momento in cui i
cittadini sono sempre più lontani dalla politica perché non
vedono quella sana e ‘buona politica’ che parli alla gente,
partendo dalla risoluzione dei problemi che quotidianamente ed in modo sempre più impellente si affrontano
nelle famiglie, nelle imprese, nel mondo del lavoro, ecc.
L’impegno di Lillino Colonna in Realtà Italia - conclude la
nota - sarà sin da questo momento intenso, in vista delle
prossime elezioni comunali e regionali, pur confermando
la sua collocazione nella maggioranza consiliare del Comune di Altamura in questa fase finale del mandato amministrativo».
NICOLA LATERZA “Oltre con Fitto”
BIOGRAFIA E IMPEGNO POLITICO- E’ candidato nella lista
“Oltre con Fitto”, che appoggia la candidatura a presidente
di Francesco Schittulli. È stato tra i primi sostenitori delle
posizioni di Raffaele Fitto e dei Ricostruttori. Nicola Laterza, ex consigliere provinciale e presidente del consiglio
comunale di Altamura, dopo la condanna in primo grado
a 3 anni e 4 mesi, è stato assolto in appello dall’accusa di
concussione per la vicenda della tangente chiesta nel 2006
all’imprenditore Simone per l’approvazione in consiglio
comunale di un progetto edilizio.
PROGRAMMA E INTENTI- Tra gli obiettivi che Laterza si
propone per migliorare il sistema sanitario, in vista dell’elezione al Consiglio regionale: la realizzazione di un nuovo
piano sanitario regionale; la revisione della rete ospedaliera; la riduzione degli sprechi; per l’ospedale della Murgia,
l’inserimento dell’unità coronarica, emodinamica ed elettrofisiologica, nonché l’introduzione di nuove competenze
professionali. Il suo impegno sarà rivolto anche a rilanciare
il territorio regionale e dell’Alta Murgia con una serie di in-
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terventi mirati quali: la valorizzazione del nostro patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico; lo sviluppo del
turismo; finanziamenti a fondo perduto per nuove imprese e incentivi a sostegno dell’imprenditoria giovanile; una
legislazione tesa alla salvaguardia dell’ambiente; infine,
finanziamenti a favore dell’innovazione tecnologica nel
settore delle produzioni.
MARIO STACCA “Forza Italia”
BIOGRAFIA E IMPEGNO POLITICO- Il sindaco uscente,
dopo due mandati e 10 anni di governo cittadino,\ punta
al Consiglio regionale, nelle file di Forza Italia. Il suo impegno politico inizia nel 2001 come consigliere comunale del
Cdu. Viene eletto Sindaco di Altamura nel 2005, a capo di
una maggioranza di centrodestra con 21.643 voti, pari al
55.51 %. La sua lunga esperienza amministrativa alla guida della città si è da poco conclusa e anticipatamente, a
seguito delle dimissioni, proprio per consentire la sua
candidatura alle regionali. PROGRAMMA E INTENTI- Tra
gli obiettivi che Stacca si propone in qualità di consigliere
regionale vi è in primis quello di creare un distretto per il
turismo dell’intera area murgiana, capace di esaltare le peculiarità e tipicità di ogni comunità, soprattutto in vista del
prestigioso riconoscimento della città di Matera. Altri impegni saranno: sollecitare affinché l’ospedale della Murgia
si riempia di reparti, di primari, di personale tecnico, di ausiliari ed infermieri; abolire l’IMU sui terreni agricoli; ridurre
i costi della TARI; una vera lotta all’evasione ed una vera
chiusura del ciclo dei rifiuti (nuovi impianti di compostaggio, riciclo e discarica realizzati all’interno di ogni ambito).
«Credo fortemente – dichiara Stacca – che sia necessario
concretizzare le strategie politiche per creare nuovi posti
di lavoro. Ottimizzare la spesa pubblica creando un nuovo
fondo per permettere il sostegno e la creazione di un “reddito di cittadinanza” a livello pugliese. Padri di famiglia e
giovani per costruire insieme un po’ di dignità».
PIETRO CICCIMARRA ““Fratelli d’italia-alleanza nazionale” BIOGRAFIA E IMPEGNO POLITICO- Si occupa di marketing territoriale da sempre. Sino a poco tempo fa lavorava
al Gal terre di murgia come responsabile animazione. Ha
militato già in politica, nelle file dell’Amministrazione Plotino e Stacca dopo. Adesso è candidato di “Fratelli d’italiaalleanza nazionale” al consiglio regionale. PROGRAMMA E
INTENTI- Due gli obiettivi più importanti: microeconomia
e politiche sociali. Sconti sull’abbonamento di treni e bus
a favore degli studenti pendolari grazie ad appositi fondi;
pensionati e famiglie indigenti beneficerebbero invece di
una SOCIAL CARD (buono beni di prima necessità); latte
artificiale gratuito sarebbe distribuito a mamme che non
possono allattare. Riguardo l’imprenditoria, Ciccimarra
propone di creare il “distretto turistico-culturale murgiano”
e istituire un fondo di rotazione. Chiederà inoltre di abolire
i consorzi di bonifica e l’IMU agricola. Crede nella sinergia
tra Esercito e altre forze dell’ordine per contrastare il livello
di criminalità nel territorio. Come altri candidati, aspira infine a rendere l’ospedale della Murgia un polo d’eccellenza.
LORETTA MORAMARCO “Movimento 5 stelle”
BIOGRAFIA E IMPEGNO POLITICO- Tutelare i beni comuni
e i diritti è il suo obiettivo. Loretta Moramarco, avvocata e
dottoranda in diritto ambientale, si avvicina al meetup il
Grillaio nel 2008. Dalla campagna rifiuti zero a quella per
l’acqua pubblica ha condotto tante battaglie assieme ad
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altri attivisti, come si evince dal blog ilgrillaio.blogspot.
com e dal relativo canale youtube (raccolta firme per il referendum del 12-13 giugno alla campagna di obbedienza
civile; l’incontro con Paul Connet, esperto a livello mondiale della strategia Rifiuti Zero, nel 2011 ad Altamura; la
proposta di iniziativa popolare Zero Privilegi Puglia, per dimezzare stipendi e vitalizi dei politici; valorizzazione realtà
locali, attraverso il GAS Chiacchier e Frutt; strategie per una
mobilità sostenibile con le critical mass e le ciclo-proteste).
Adesso è candidata alle Regionali come consigliere del
Movimento 5 stelle. PROGRAMMI ED INTENTI- Garantire un reddito di cittadinanza a tutti i pugliesi (580 euro),
investire nei settori ad alta intensità di lavoro e avviare il
microcredito regionale con il taglio delle indennità dei
politici. Rendere trasparente la gestione del servizio idrico
(depurazione compresa), prevedendo modalità di partecipazione dei cittadini e riaprire il percorso di ripubblicizzazione dell’Acquedotto pugliese, nel rispetto della volontà
popolare espressa nei referendum del 2011. Contestualmente tutelare la qualità dell’acqua dalle minacce delle
trivelle, in Basilicata e, in particolare, intorno all’invaso del
Pertusillo e garantire il diritto al minimo vitale e il consumo
responsabile. Quanto ai rifiuti va rivisto il piano regionale al fine di realizzare la strategia Rifiuti zero, favorendo la
partecipazione dei cittadini a partire dagli ARO. Diciamo
NO agli inceneritori e alle discariche e alle relative lobbies,
SI alla riduzione e recupero dei materiali, agli impianti di
compostaggio pubblici e di piccola taglia, ai centri di riuso
per ridare vita ai beni dismessi. La nostra agricoltura deve
guardare alle produzioni locali e di qualità e fare rete, incentivando OP e cooperative. Ambiente salubre e stili di
vita corretti vanno garantiti per prevenire le malattie. La
sanità che vogliamo è a “km zero”, senza viaggi della speranza fuori regione, basata su case della salute e ospedali
di comunità e sul potenziamento dell’assistenza domiciliare; una sanità trasparente, dove non si debbano aspettare
diciassette anni per l’apertura di un Ospedale, come accaduto per quello della Murgia, un ospedale nato vecchio.
MICHELE CANNITO “Movimento 5 stelle”
BIOGRAFIA E IMPEGNO POLITICO- Definisce Grillo il suo
Dalai Lama. Michele Cannito, giornalista, ne condivide
principi e battaglie dal 1993. Per le regionali, è candidato
come consigliere del movimento 5 stelle. Era iscritto alla
sinistra giovanile, essendo cresciuto nel primo giornale di
partito, Piazza. Tra le iniziative promosse, il V.day del 2007
e nel 2012 la proposta contro la degenerazione urbana
affinché piazza Castello diventasse un mercato coperto.
PROGRAMMI ED INTENTI- Vorrebbe migliorare il sistema sanitario, creando un polo con un’amministrazione
unica per la murgia dislocata in 2 plessi: ci sarebbe un
interscambio tra il Miulli e il Perinei. Per sopperire al problema dei rifiuti, invece, valorizzerebbe l’agricoltura a km
0. A tal proposito, spiega: « Piazza Castello deve diventare
un mercato coperto. Bisognerebbe censire gli agricoltori e
farli esporre la sera dopo le 19. Potremmo palare all’infinito
di differenza, ma è il male minore. Avevamo 100.000 capi
di ovini negli anni ’80. Dobbiamo ripristinare quel dato:
sovvertendo il modo di produrre, avremmo meno rifiuti.
E’ questo l’obiettivo, questi sono i principi ai quali sono
maggiormente legato». Circa il risparmio energetico, crede infine che i Comuni debbano regolamentare l’installazione di pale eoliche, pannelli fotovoltaici circoscrivendoli
a determinati terreni in modo da soddisfare il fabbisogno
della comunità.

ALTAMURA POLITICA - di Domenico Fiore

PER UNA
MANCIATA DI EURO
Manifesti abusivi,
riempilista e soprattutto
voti di scambio dietro
lauti compensi e promesse.
Ad Altamura tanti
barattano il proprio
voto con mezzi illeciti
Il noto proverbio «il fine giustifica i mezzi» pare non conoscere limite per alcuni candidati alle amministrative
2015 di Altamura: tanti di loro sembra siano disposti a
fare follie e ad offrire qualsiasi cosa pur di accaparrarsi
una manciata di voti. Che i metodi utilizzati siano più o
meno legali poco importa, l’importante è spingere la
gente a barrare la ‘X’ sul volto giusto.
MANIFESTI ABUSIVI- Di che stiamo parlando? Dei sistemi più rapidi e funzionali per avvantaggiarsi su altri
candidati che, loro malgrado, credono di poter competere con chiunque utilizzando solo ed esclusivamente
metodi leciti quali la sana dialettica e la propaganda
politica: l’affissione abusiva di manifesti, prontamente
segnalata dai candidati che si sono, giustamente, sentiti offesi e presi in giro dai propri avversari, i quali non
hanno resistito davanti alla ghiotta occasione di regalarsi maggiore visibilità, necessaria data la controversa
e confusionaria situazione politica locale.
I RIEMPILISTA A PAGAMENTO- Non mancano i riempilista, spesso pagati, appunto, con lo scopo di permettere ai partiti di raggiungere il numero minimo di
aspiranti consiglieri per presentarsi alle elezioni; infine,
il voto di scambio, che è, purtroppo, realtà. Tutti ne
parlano, pochi sanno realmente cosa sia, nessuno ne
denuncia l’utilizzo e si finisce, come al solito, a minimizzare un problema che tanto minimo non è.
IL VOTO DI SCAMBIO- La realtà parla chiaro, chiarissimo. Non è assolutamente difficile imbattersi in ragazzi, il più delle volte poco più che maggiorenni, i quali
ricevono o hanno ricevuto la più classica delle proposte indecenti: «un mio amico mi ha detto che se avessi
votato un candidato da lui scelto mi avrebbe dato 50
euro. Ovviamente i soldi non provenivano da lui, questo mi è sembrato subito chiaro, ma ho lasciato perdere
perché avevo paura di essere fregato, così l’accordo è
sfumato, ma conosco alcuni che non si sono tirati indietro e probabilmente riceveranno il denaro in cambio di
una dimostrazione di ‘lealtà’ nei confronti di fantomatici benefattori». E se invece guardassimo l’altra faccia
della medaglia, e ponessimo la questione in maniera
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diametralmente opposta? Davvero è solo colpa dei
politici? No, nella maniera più assoluta. Il politico deve
rispettare i propri elettori, deve temerli, perché dipende solo ed esclusivamente da essi il futuro della classe
dirigente del paese. Ma come possono, i politici, aver
paura di cittadini che per poche decine di euro vendono il proprio voto e, insieme ad esso, la propria dignità
e la possibilità di far sentire, nell’unica occasione offerta loro, la propria voce?
L’ESPERIMENTO DI DJ PERLAGE: I CITTADINI DI ALTAMURA SONO INCORRUTIBILI? - Una lampante dimostrazione di quanto appena detto la fornisce Gianpaolo
Sforza, meglio noto come Dj Perlage, il quale ha contattato cinque ignari concittadini (in maniera rigorosamente casuale), offrendo loro la possibilità di ricevere
soldi in cambio di, appunto, un voto. Bene, solo l’ultima
persona contattata ha reagito in maniera leggermente piccata e sdegnata; cosa hanno risposto gli altri 4?
Beh, un paio di loro sta ancora aspettando la telefonata
di un operatore immaginario che avrebbe dovuto dar
loro ulteriori delucidazioni riguardo alla buona riuscita dello scambio. Questo esperimento mostra quanto
facile sia imbastire una vera e propria truffa ai danni di
quei cittadini che vorrebbero esercitare onestamente il
proprio diritto di voto, supponendo e sperando che ne
esista ancora qualcuno. Vendere il proprio voto, infatti,
non significa danneggiare solo se stessi; significa fare
un torto a tutta la comunità, nel momento in cui si dà
la possibilità a gente inetta e spietata di salire al potere
in maniera illecita.
Infine, un appello a tutti coloro che sono impegnati o
intendono impegnarsi in politica. Chiedete a voi stessi:
«cosa potrei fare per migliorare il luogo in cui mi trovo
e la vita dei miei concittadini?» piuttosto che «cosa potrei fare per essere eletto?». La politica dovrebbe essere
una vocazione, non un lavoro e, soprattutto, è necessario essere consapevoli delle enormi responsabilità che
conseguono l’assegnazione di una carica pubblica. E’
il politico a dover dipendere dall’opinione del proprio
popolo; se, invece, è la gente ad essere sottomessa
dalla classe dirigenziale e dalle decisioni più o meno
condivisibili di quest’ultima, vuol dire che la direzione
verso cui la società sta convergendo non è propriamente la più corretta.

ALTAMURA POLITICA - di Domenico Fiore

Noi con Salvini presenta un candidato nella lista Forza Italia
Il neonato movimento politico “Noi con Salvini Altamura” non ha presentato una lista propria per le imminenti
amministrative e Andrea Lorusso, portavoce della delegazione locale, ha fatto sapere, tramite un comunicato,
che un esponente del raggruppamento, Pasquale Calia
si candida come consigliere comunale nella lista di Forza
Italia, capeggiata da Nico Dambrosio. Di seguito riportiamo il comunicato:
«Il movimento politico Noi con Salvini – Altamura, ufficializza la propria discesa in campo con un candidato
consigliere indipendente, tra le fila di Forza Italia, nella
persona e nella espressione del dott. Pasquale Calia,
24enne infermiere di professione. Intontiti ed esacerbati dal continuo vento dei cambiamenti poco nobili che
hanno attraversato tutti gli schieramenti in campo, ci
siamo astenuti dal partecipare ad un cupo teatrino della
politica che nulla ha a che vedere col nostro pragmatismo e con il nostro modo di intendere la Res Publica
per arte suprema di diligente amministrazione. Oggi, e
ci teniamo davvero a sottolinearlo, la nostra traversata
nel deserto solitaria come unica lista di centrodestra
Forza Italia – Noi con Salvini, ci permetterà di fare una
campagna elettorale scevra da ogni compromesso al
ribasso. Altamura va degnamente rappresentata senza
falsi proclami e senza ubriacature figlie di “poltronismo”,

affarismo ed arrivismo esasperato. Siamo qui e ci troverete sempre dalla stessa parte, con le stesse idee, e
con la stessa voglia di fare che può avere soltanto chi,
la politica, la intende come amore superiore verso la
collettività».

IN PRIMO PIANO - di Redazione

REGIONALI

TRENTA EURO
PER UN VOTO!
Un collaboratore di una candidata
per il Pd svela il tariffario per
un rappresentante di lista.
La Procura di Bari indaga sui
voti di scambio per le regionali

I rappresentanti di lista ricevono compensi. La procura di
Bari ha aperto un’indagine in merito. Verso il 20 maggio
gli investigatori della Digos hanno depositato il video nel
quale il collaboratore di un comitato elettorale della candidata Anita Maurodinoia (in corsa con Michele Emiliano)
illustra il sistema. Esisterebbe un vero e proprio tariffario
per retribuire rappresentanti di lista e procacciatori di preferenze in vista delle elezioni regionali.
IL MECCANISMO- Il meccanismo sarebbe molto semplice.
I comitati elettorali reclutano i rappresentanti di lista. Ai
quali non va soltanto il compito di controllare durante lo
spoglio delle schede la regolarità dell’assegnazione delle
preferenze, ma anche e soprattutto quello di reclutare voti.
E sarebbe proprio il risultato elettorale in ogni sezione a
fare fede: il rappresentante di lista viene pagato in base al
numero di voti che il candidato di riferimento ha preso nella sezione al quale è stato assegnato.
TRENTA EURO PER UN VOTO?- La somma che viene pagata è variabile: «Trenta, quaranta, cinquanta euro», dice il
collaboratore del comitato elettorale di Anita Maurodinoia. Molti ambiscono ad essere rappresentante di lista, ma
un rappresentante non può essere pagato, neppure con
un rimborso spese. Maurodinoia, eletta in Consiglio comunale a Bari per il centrodestra, ora con l’ex pm, ha annunciato querela contro il presunto collaboratore, smentendo
tutto. Mentre la Digos di Bari ha aperto un’inchiesta.
LA DENUNCIA DEL MS5- Antonella Laricchia, candidata
governatore del M5S, dichiara: «Presenterò un esposto su
20

questa vicenda alla Procura di Bari, assieme ai parlamentari pugliesi. Mentre in Senato e alla Camera presenteremo delle interrogazioni sul caso della Maurodinoia e su
una vicenda simile: in una chat offrivano denaro per fare
il rappresentante di lista per una candidata in una civica,
collegata con Emiliano. Cosa vi aspettate? Mi attendo spiegazioni da Emiliano. E rilancio la nostra proposta sul reddito di cittadinanza: è essenziale, anche per evitare fatti così
gravi. Approfittano del bisogno della gente».
LA REPLICA DI EMILIANO- Michele Emiliano però smentisce e replica: «I rappresentanti di lista del Pd vengono
individuati esclusivamente dalla segreteria provinciale del
partito, tra i suoi militanti e senza alcun rimborso spese, e
non dai singoli candidati al consiglio ».
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IL CASO - di Annunziata Denora

Altamura contro la scuola-quiz e la “buona scuola”

La mattina del 12 Maggio si è tenuto in tutta Italia uno
sciopero generale del personale del comparto scuola
docente; mobilitazione indetta da parte delle OO.SS.
Cobas-Scuola, CUB Scuola Università e ricerca per i docenti della scuola secondaria, che ha seguito quelli del
5 e 6 maggio, per la scuola dell’infanzia e primaria.
La protesta nata per boicottare e rifiutare le “valutazioni Invalsi”(prove uniformate che servono ad accertare i
livelli di apprendimento e le competenze degli alunni
e permettono di individuare le criticità del sistema formativo) si è trasformata, in continuità con lo sciopero
del 5 maggio, in una ennesima arena di confronto sulle
criticità del ddl di riforma della scuola, la cosiddetta riforma della “Buona scuola”, attualmente in discussione
alla Camera.
Alle 8 di martedì mattina, per quasi mezzo milione
di studenti delle classi seconde delle scuole superiori erano previsti i test Invalsi, le prove ministeriali per
valutare le competenze in italiano (tra le altre, prove
su Calvino, Severgnini e Zucconi) e in matematica ( in
futuro potrebbero essere aggiunte anche prove di inglese e scienze). In alcune scuole, i ragazzi hanno promosso azioni di boicottaggio e mobilitazione. Secondo
l’Unione degli studenti sulla scia della grande giornata
di sciopero del 5 maggio, il dato di mobilitazione studentesca nella giornata di oggi è stato altissimo. La
protesta contro la “scuola-quiz”, partita con un flash
mob nella notte tra l’11 e il 12,
è proseguita anche sui social
per tutta la mattina con l’ormai consueto corredo di critiche. L’hashtag #invalsi2015 è
stato per tutto il giorno ai primi posti della classifica in tempo reale. Skuola.net conta in
uno studente su quattro il plotone dei «sabotatori»: hanno
consegnato in bianco, letto un
libro mentre somministravano
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le prove, non sono entrati in classe, hanno organizzato
sit-in. E adesso, per tutelarli, nasce uno sportello “SOS”
contro eventuali ritorsioni e illegittime sanzioni.
LA MANIFESTAZIONE AD ALTAMURA- Grande successo e massiccia adesione e partecipazione anche ad Altamura per lo sciopero nazionale contro i test invalsi e
la “Buona scuola” di Matteo Renzi.
Molti docenti e studenti, riunitisi insieme in piazza Zanardelli, hanno manifestato con forza la propria contrarietà ad un modello di valutazione ritenuto “escludente”, che tende a gerarchizzare le scuole e aumentare le
disuguaglianze. Tanti slogan e striscioni hanno animato
una manifestazione bella, organizzata, corale, che ha
visto coesi docenti e discenti, attorno alle stesse richieste, in una piazza gremita.
Uno degli slogan più ricorrenti tra gli studenti, ripetuto
come un mantra, è stato: “No invalsi, non siamo codici”, concetto ripreso anche da un altro striscione, che
recitava “No al tecnicismo dell’invalsi, sì al pensiero critico” oltre che dagli studenti che hanno preso la parola.
Insomma il grido che è emerso dalla manifestazione è
che gli studenti vogliono essere valutati e non schedati.
Cosa anomala di questa mobilitazione è che questa
volta i cartelli e gli striscioni non li portavano solo gli
studenti, bensì anche gli insegnanti, precari e non. Tanti infatti erano i docenti con
cartelli al collo, cosa impensabile solo un po’ di tempo fa, a
testimonianza della stanchezza e della rabbia della classe
docente italiana nei confronti
dello Stato, che non ha fatto
altro che rovinare la scuola,
umiliando e bistrattando i docenti e la loro professionalità.
Vari professori che si sono susseguiti sul palco hanno insisti-

to sulla necessità di essere valutati dalle loro classi e i
presidi dai docenti, rifiutando in tal modo la volontà del
governo di affidare la valutazione ai consigli di amministrazione e non più agli organi collegiali, che a detta dei
docenti scesi in piazza, al contrario, debbono essere difesi e ripristinati. Alcuni dei cartelli che i professori portavano al collo, recitavano: “La Buona scuola siamo noi”
oppure “Basta con il precariato a vita” o ancora “No alle
Controriforme da Confindustria”. E i professori hanno
concluso minacciando, in linea con una idea lanciata
dai sindacati, il blocco degli scrutini, visto come ultima
forma di protesta anti “Buona scuola”.
COMMENTI E VALUTAZIONI- L’idea di base che i contestatori hanno voluto veicolare è che le prove Invalsi non servono a valutare l’efficacia educativa della
scuola pubblica, come ha motivato anche il portavoce
dell’Uds, Danilo Lampis. Il boicottaggio dei Quiz Invalsi pare sia riuscito con grandi percentuali anche nella
nostra città, nonostante le parole del sottosegretario
all’Istruzione, Davide Faraone, che su Twitter aveva
scritto: «Si può essere contro il governo, legittimo. Ma
boicottare le prove #Invalsi è indecente. È ingiusto per
i ragazzi».
Il professore Piero Castoro ha commentato così: «I
manifestanti hanno riaffermato criticamente le ragioni molteplici della loro assoluta contrarietà ad una
pseudo-riforma che tende a tagliare ulteriormente i
costi dell’istruzione pubblica, a costringere studenti
e docenti a lavorare in “classi pollaio”, ad affossare gli
spazi di democrazia collegiale, a frantumare l’unità della scuola statale, a trasformarla in merce-azienda per

eventuali elemosinieri, a rafforzare il potere discrezionale dei dirigenti… La scuola, hanno gridato all’unisono i molti studenti e docenti intervenuti, ha bisogno di
ben altro: di investimenti (assumere subito tutti i precari), di articolare con più capacità e consapevolezza
una più ampia offerta formativa in grado di rispondere
alle esigenze vere dei processi educativi necessari per
vivere in un mondo globale, di ampliare, approfondire
e diffondere i saperi».
Ora, malgrado il successo della manifestazione, lo scenario per il comparto scuola resta comunque allarmante. Occorre continuare a lottare al fine di ottenere la
revoca del ddl sulla scuola e costringere Renzi ad aprire
un confronto reale con tutto il mondo della scuola, per
cambiare davvero la scuola ma non contro docenti e
studenti, bensì in maniera condivisa.

AMBIENTE - di Redazione

DELITTI AMBIENTALI
IL DDL CONTRO GLI
ECOREATI E’ LEGGE
Il disegno di legge sugli ecoreati introduce per la prima volta nel codice penale i reati commessi contro
l’ambiente. Trasforma molti degli attuali reati contravvenzionali (con pene da pochi mesi ad un massimo di
tre anni) in delitti con pene che possono arrivare, con
le aggravanti, fino a venti anni. Allunga fino a raddoppiarli i tempi di prescrizione, consente di utilizzare le
intercettazioni nelle indagini. Gli ecoreati sono:
Disastro ambientale: carcere da 5 a 15 anni per chi
abusivamente altera gravemente o irreversibilmente
un ecosistema o compromette la pubblica incolumità;
Inquinamento ambientale: reclusione da 2 a 6 anni
(e la multa da 10mila e 100mila euro) per chi abusivamente compromette o deteriora in modo significativo
e misurabile la biodiversità o un ecosistema o la qualità
del suolo, delle acque o dell’aria. Aumenti di pene per
i due delitti se commessi in aree vincolate o a danno di
specie protette, e nel caso di inquinamento seguito da
morte o lesioni;
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività: carcere da 2 a 6 anni (e multa fino a 50mila euro)
per chi abusivamente commercia e trasporta materiale
radioattivo o chi se ne disfa illegittimamente.
Impedimento del controllo: reclusione da 6 mesi a 3
anni per chi nega o ostacola l’accesso o intralcia i controlli ambientali;
Omessa bonifica: reclusione da uno a 4 anni (e multa
fino a 80mila euro) a chi, avendone l’obbligo, non provvede alla bonifica e al ripristino.
Aggravanti e sconti di pena- Le pene sono aumentate in presenza di associazioni mafiose finalizzate a
commettere i delitti contro l’ambiente o a controllare
concessioni e appalti in materia ambientale; in caso di
semplice associazione a delinquere; se vi è partecipazione di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
Un aumento di pena da un terzo alla metà è previsto
anche quando un qualsiasi reato sia commesso allo
scopo di eseguire un delitto contro l’ambiente. In ogni
caso il reato è procedibile d’ufficio. Gli sconti di pena da
metà a due terzi si applicano in caso di ravvedimento
operoso dell’imputato che, prima del dibattimento di
primo grado, evita conseguenze ulteriori o concretamente provvede alla messa in sicurezza e alla bonifica.
Sconto da un terzo alla metà per chi aiuta gli inquirenti
a ricostruire il fatto o individuare i colpevoli.
Confisca e ripristino- In caso di condanna o patteggiamento della pena è sempre ordinata la confisca dei
beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato
e delle cose servite a commetterlo o comunque di beni
di valore equivalente nella disponibilità (anche indiret24

ta o per interposta persona) del condannato. I proventi
confiscati saranno destinati alla bonifica. Per alcuni
reati (disastro ambientale, traffico illecito di rifiuti e associazione per delinquere) è prevista anche la confisca
come misura di prevenzione dei valori ingiustificati o
sproporzionati rispetto al proprio reddito.
Violazioni amministrative- In assenza di danno o pericolo, le violazioni amministrative e le ipotesi contravvenzionali previste dal codice dell’ambiente possono
essere regolarizzate con l’adempimento a specifiche
prescrizioni e il pagamento di una sanzione. In caso di
adempimento il reato si estingue.
Responsabilità amministrativa delle società- La responsabilità si estende anche ai nuovi ecoreati, con
sanzioni pecuniarie calcolate in quote in base ai diversi
delitti: da 250 a 600 quote per l’inquinamento ambientale ad esempio, da 400 a 800 quote per il disastro. In
caso di condanna per questi due reati, a carico dell’ente
scatteranno le sanzioni interdittive previste dal decreto
n. 231/2001: interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca di autorizzazioni o licenze, divieto di
contrattare con la Pa, esclusione da agevolazioni, divieto o contributi.

ISOLA ECOLOGICA
STOCCAGGIO RIFIUTI NEL
PARCO DEL QUARTIERE
“SAN GIULIANO”

di Redazione

Il quartiere San Giuliano ospiterà un’isola ecologica, ossia un sito di stoccaggio rifiuti. Verrà realizzata nell’area verde, attorno a via Berlino, nei
pressi del Parco. Lo stabilisce una recente delibera
di Giunta. I cittadini ne chiedono la revoca e hanno
espresso il proprio malcontento durante un sit- in
verso metà maggio. «Vogliamo che questo tipo di
aree vengano realizzate in periferia e non in prossimità del centro urbano» dichiara un residente del
quartiere. «Chiediamo che i sei candidati sindaco
alle prossime amministrative esprimano un loro
parere sulla questione e prendano un impegno
netto e trasparente» afferma un altro cittadino che
abita nella zona.
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GRAVINA LAVORO - di Gaetano Ragone

A Gravina nasce Gigart
Start up per sintetizzare nuove
tecnologie per i beni culturali

In tempi di crisi, si sa, bisogna reinventarsi. Ed è quello
che hanno fatto due giovani ragazzi, Massimiliano Cosi
e Giuseppe Digennaro, entrambi gravinesi, che hanno
messo su l’idea di Gigart. Gigart è una start up che ha
come fine il sintetizzare nuove tecnologie per i beni
culturali. Massimiliano e Giuseppe sono laureati rispettivamente in operatore dei beni culturali e in restauro.
Li abbiamo incontrati e in una lunga intervista Massimiliano ci spiega il suo progetto, le sue aspettative, e
chissà, la possibilità che si possa davvero concretizzare
il tutto.
Massimiliano raccontaci in breve l’idea di questa
Start up: da dove nasce e quali sono gli obiettivi da
perseguire.
Gigart-Nuove tecnologie per i Beni Culturali, nasce dalla volontà di eliminare il divario esistente tra i momenti
(e i compiti) della Tutela e della Valorizzazione - acuito
in Italia dalla recente modifica apportata al Titolo V della Costituzione - promuovendo nuove vie di fruizione e
di monitoraggio dello stato dei Beni, avvalendosi delle
infinite possibilità offerte dalla digitalizzazione.
Tale esigenza matura dentro di me già a partire dalla
tesi di laurea, che ho dedicato al tema del valore
dell’estetica nella comunicazione dei Beni Culturali. Ma
il momento esatto in cui ho avuto l’idea chiara di uno

dei servizi che avrei voluto offrire con Gigart risale a una
splendida giornata di settembre in cui, di ritorno da
uno shooting fotografico nella chiesa di Sant’Agostino
a Teggiano (Salerno), fortemente insoddisfatto e deluso dal risultato ottenuto dal classico scatto singolo
realizzato con la mia reflex (comunque di fascia pro),
ho iniziato a cercare nuovi metodi per ottenere foto a
risoluzione maggiore.
Una volta individuati gli strumenti (gli stessi utilizzati dal Google Cultural Institute, ma di costo estremamente inferiore), a dicembre ho acquistato quello che
tra essi ritenevo essenziale alla partenza del progetto:
un mio carissimo amico ha anticipato l’intera cifra necessaria.
Di lì la scelta del nome, che unisce la parola “gigapixel”
(la risoluzione a cui riusciamo a portare la fotografia
finita) e la parola “arte”, poiché l’applicazione principale
di questo progetto è creare una banca dati online aperta, in cui poter consultare gratuitamente opere d’arte
ospitate in musei e istituzioni (pubbliche e private), riprodotte ad altissima risoluzione.
Momento decisivo della vicenda Gigart è l’incontro con
il consiglio della Fondazione Ettore Pomarici Santomasi
(la principale istituzione culturale di Gravina): esso, nella persona del presidente Mario Burdi e del consigliere
Stefano Valente, ci ha concesso un finanziamento per il
noleggio delle attrezzature utili a una campagna fotografica di tre giorni di alcune opere ivi contenute.
Inoltre ci è stato offerto di avere uno stand tutto nostro all’interno del Padiglione Istituzionale della 721ma
Fiera di San Giorgio (una delle più antiche d’Europa) in
cui abbiamo potuto allestire una stanza virtuale per
presentare le opere digitalizzate.
Il successo è stato enorme e inaspettato!
Chi ti sta assecondando in questo progetto? Quali le
professionalità di cui ti stai attorniando?
Intorno a gennaio ho sottoposto l’idea all’amico di tante
battaglie Giuseppe Digennaro, laureato in Conservazione e Restauro di opere policrome mobili, del quale già
conoscevo la perfetta sintonia sulle tematiche di cui ho
inizialmente accennato. Egli, entusiasta, ha accettato
di collaborare a questo progetto offrendo, da allora,
un contribuito indispensabile all’implementazione
dell’idea - proponendo di affiancare i servizi di diagnostica (fotografia multispettrale) e di fotogrammetria

(rilievo 3D delle opere) al sevizio “base” di Gigart.
Nel frattempo avevo già parlato del progetto a Mauro
Fontana, Docente di Storia dell’Arte Moderna e Storia
e Tecnica del Restauro presso l’Università degli Studi
della Basilicata, nonché giovane ed eccellente Storico
dell’Arte (fu proprio egli infatti a commissionarmi gli
scatti a Teggiano!), chiedendogli di affiancare Giuseppe
quale responsabile scientifico del progetto.
Una volta individuata la strada, Marcello Benevento,
Dottore dei Beni Culturali nonché Direttore Tecnico del
Turismo, ha deciso di far parte del progetto come Responsabile rapporti istituzionali e comunicazione.
Per lo sviluppo web invece ci avvaliamo della consuelenza specialistica di programmatori, sviluppatori e
web designer giovani e ambiziosi come noi. Contiamo,
grazie al loro aiuto, di completare entro l’estate il sito
con una demo delle opere finora censite.
Quali servizi offrirete?
Le differenti professionalità che compongono il progetto Gigart e le tecnologie ed applicativi open source e/o
a basso costo sono il fulcro attorno a cui si impiantano
i servizi offerti che abbracciano contemporaneamente
la Tutela e la Valorizzazione del Patrimonio Culturale.
Le competenze nel settore fotografico unite all’uso di
tecnologie innovative danno origine alla fotografia in
gigapixel (> 1.000 Megapixel) che permette una visione ravvicinata di affreschi, dipinti, beni archivistici ed
altri supporti, restituendo una quantità di informazioni
quasi infinita. Tali dati si prestano alla lettura su tanti
livelli quanti sono gli ambiti che coinvolgono i Beni Culturali: dalla storia e critica d’arte, alla didattica nonché
all’analisi dello stato di conservazione e alla fruizione
attraverso installazioni multimediali.
La fotografia digitale consente, inoltre, di pervenire
ad un’analisi diagnostica del bene attraverso l’uso di
sorgenti luminose non convenzionali; sfruttando diverse lunghezze d’onda dello spettro elettromagnetico
(Ultravioletto, Visibile, Infrarosso) siamo in grado di indagare l’opera a diversi livelli, da quelli più superficiali
(sostanze filmogene, ridipinture) agli strati più profondi (supporto, strati preparatori). Tale tecnica prende il
nome di analisi multispettrale (MSI), ed ha lo scopo di
rilevare informazioni di carattere tecnico-scientifico sui
materiali che costituiscono un’opera e sul loro stato di
conservazione.
Quando si tratta di manufatti tridimensionali, ancora
una volta le moderne tecnologie e le competenze in
ambito informatico ci consentono di rilevare le forme
di un vaso, di un reperto o di un’architettura attraverso
la fotogrammetria. Questa tecnica consente di creare
un modello 3D identico all’originale, metricamente corretto e fotorealistico utilizzando semplici scatti fotografici. Anche questa tecnologia si presta a differenti usi,
che vanno dalla ricerca scientifica, alla divulgazione virtuale e museale, nonché alla riproduzione dell’oggetto
attraverso le moderne stampanti 3D.
Appare dunque chiaro come la digitalizzazione del patrimonio vada a garantire le istanze della valorizzazione
in quanto protende al miglioramento delle condizioni
di conoscenza e di fruizione; la digitalizzazione è inoltre

basata sulle analisi multispettrali che forniscono indicazioni sullo stato di conservazione e sulla redazione
di schede storico-critiche dal carattere scientifico ed
inedito che soddisfano le attività prescritte dalla Tutela
quali la conoscenza, la protezione e la conservazione
capillare e continuativa.
Avete bisogno di finanziatori per portare avanti
questo progetto?
Se è vero che il concetto alla base di Gigart è abbassare i costi di produzione, l’ostacolo più grosso che
ci siamo trovati di fronte, in questi primi mesi, è stato
proprio quello finanziario, dal momento che il noleggio dell’attrezzatura si rivelerebbe dispendioso sul medio-lungo termine: essa va, dunque, necessariamente
acquistata. Inoltre stiamo studiando proprio in questi
giorni la forma giuridica più adatta alla nostra compagine, così da poterci costituire giuridicamente in brevissimi tempi. Contestualmente stiamo valutando una
serie di proposte che abbiamo raccolto all’indomani
dell’esposizione in Fiera, grazie anche all’attenzione dei
media, sia da parte di Privati che di Enti ed Istituzioni.
Certamente ci sarà bisogno di somme importanti, per
dotarci di un’infrastruttura adeguata e per poter affrontare serenamente il primo anno di vita della start up,
che sappiamo essere sempre critico.
Secondo te si creerebbero posti di lavoro da questa
start up? Se si quali potrebbero essere le figure professionali che andrete a ricercare?
Un progetto come questo, in un paese che affronti
adeguatamente il tema della Tutela e Valorizzazione
del nostro Patrimonio culturale, potrebbe generare
un indotto estremamente interessante dal punto di
vista delle ricadute occupazionali e dell’economia in
generale, nonché di benessere sociale e culturale, aggiungerei. Purtuttavia sappiamo già che bisognerà
barcamenarsi tra mille difficoltà e incomprensioni. Ma
siamo comunque fiduciosi sul fatto che Gigart possa
procedere generando lavoro e richiesta di figure professionali di varia estrazione: fotografi, esperti di postproduzione, Restauratori, Storici dell’arte, esperti in
Beni culturali, esperti in Comunicazione, web master
e programmatori, designers, esperti di allestimento
museale, etc.

FESTEGGIA
IL TUO
EVENTO
Compleanni
Anniversari
Feste di Laurea
Comunioni
Celibato/Nubilato
Feste private
Eventi aziendali

ALTAMURA

MATERA

GRAVINA URBANISTICA - di Assunta Ventura

“GRAVINA RESET”: LA CITTA’ SI RIFA’ IL LOOK

Si aprono i cantieri nel centro storico tra entusiasmo
e scetticismo. La rigenerazione ha preso vita nelle ultime settimane con un progetto chiamato appunto
“Gravina reset” . L’obiettivo: riqualificare l’asse monumentale est-ovest del centro cittadino, coprendo l’area
che va da piazza Scacchi a via Civita, passando per
piazza della Repubblica, piazza Benedetto XIII, piazza
Pellicciari e finendo con rione Fondovito. Un progetto
ambizioso, promosso dall’amministrazione comunale
sin dall’inizio del mandato, che terminerà secondo le
previsioni delle ditte appaltatrici entro la fine del 2015.
Verranno investiti tre milioni di euro derivanti da finanziamenti pubblici, casse comunali, vendita di loculi,
legna e dalle tasse.
I LAVORI- Scendendo nello specifico i lavori consisteranno nel ripristino e riqualificazione delle vecchie basole della pavimentazione, nella realizzazione di nuove
aree verdi arricchite con panche per favorire la sosta
dei passanti, punto di criticità delle piazze gravinesi
non sufficientemente capaci di attirare turisti e pedoni. Non a caso verranno piantati nuovi alberi in piazza
Benedetto XIII e della Repubblica e verranno realizzate
nuove fontane come complemento di arredo urbano,
che come le panche seguiranno un unico filo architettonico costruite con pietra bianca e acciaio zincato.
L’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E LA ZTL- Una
novità importante sarà l’impianto di video sorveglianza
a 25 telecamere con l’introduzione della ZTL: uno step
che avvicina la nostra città al “city standard” delle altre
città italiane, che permetterà di «canalizzare il traffico,
evitare ingorghi stradali, rendere più fluide le vie di
accesso al centro storico e soprattutto favorire le aree
pedonali» come affermano da Palazzo di Città, dove il
primo cittadino Alesio Valente e il dirigente dell’ufficio
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tecnico Antonio Vendola definiscono l’intero progetto
come «un importante tassello nel mosaico della Gravina che vogliamo».
RIQUALIFICAZIONE EX CONVENTO CLARISSE E SOTTOSERVIZI DEL CENTRO STORICO- Del restyling faranno parte anche la riqualificazione della chiesa Santa
Sofia, ex convento delle clarisse ora in pole position a
diventare il nuovo polo culturale e centro dei servizi
turistici della città e la completa ristrutturazione di via
Giudice Montea, al centro di svariate polemiche a seguito dei crolli subiti negli scorsi mesi. Parte integrante
della rigenerazione è il potenziamento dei sottoservizi
del centro storico, riguardo cui c’è la possibilità per i cittadini stessi di fare richiesta di nuovi allacci di acqua,
gas e fogna entro il 20 giugno.
I DUBBI DEI COMMERCIANTI- L’aria di rigenerazione
ha sicuramente incontrato l’entusiasmo dei cittadini,
ma al contempo serpeggiano scetticismo e preoccupazioni dei commercianti e gestori dei locali del centro,
che temono di restare isolati e lamentano soprattutto il
periodo di inizio dei lavori concomitante con l’avvento
della bella stagione. In particolare si interrogano sulla
possibilità di utilizzare il suolo pubblico delle piazze per
installare i dehors, correndo il rischio di un decremento
di clienti e introiti. A seguito di vari incontri tra amministrazione e esercenti, la prima ha assicurato che i lavori
si svolgeranno a tranche perciò non interesseranno
contemporaneamente tutte le piazze, in modo da poter permettere agli esercenti di svolgere le proprie attività al meglio.
SPERANZE- Sarà la volta buona per il centro storico di
poter rinascere a vita nuova? Le premesse ci sono e ciò
che era solo un buon proposito si sta concretizzando.
Entro fine anno si avranno di certo più risposte.

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

GRAVINA URBANISTICA - di Laura D’Ecclesiis

PIANO OPERE PUBBLICHE, INTERVENTI
PER RIQUALIFICARE GRAVINA

I fondi sono a
favore
delle scuole,
dei parchi e
dei monumenti
Approvato il piano triennale per le opere pubbliche,
strumento urbanistico con il quale il Comune ha individuato le aree ed i tempi nei quali interverrà. Lo strumento di collegamento tra la parte urbanistica ed economica contiene la documentazione e il bilancio dei
finanziamenti e delle spese effettuate. Cifra prevista:
quasi 46 milioni di euro, detratti dalle casse comunali,
da finanziamenti pubblici.
IN COSA CONSISTE- I fondi sono a favore delle scuole,
dei parchi e dei monumenti gravinesi, messi a disposizione per l’attuazione del piano stesso. Molti gli interventi di riqualificazione delle scuole, di bonifica degli
spazi pubblici, così come gli interventi per il rifacimento del manto stradale e per la riqualificazione del verde
pubblico tanto caro ai gravinesi.
SCUOLE- Importanti somme sono state stanziate
soprattutto per le scuole. Previsti difatti 900 mila
euro per la realizzazione della scuola per l’infanzia
in zona Epitaffio; 750 mila euro per la manutenzione
di scuole elementari e materne, più 2.400.000 euro
per l’adeguamento degli istituti alle norme antisismiche. Oltre ad interventi di efficienza energetica per le
scuole, per l’adeguamento strutturale dei locali adibiti
a mense scolastiche e per l’adeguamento alle norme di
sicurezza.
RESTAURO BENI CULTURALI- Sono così iniziati già
molti lavori di restauro e di rigenerazione urbana, tra
i quali sono previsti il recupero del complesso rup32

estre della “Madonna della Stella”, il restauro del ponte
Acquedotto e la valorizzazione del Castello Svevo. Ma
non mancano sicuramente quote previste per il 2016
per il museo dell’acqua e della pietra.
IL CENTRO SPORTIVO- Numerosi interventi che costeranno circa 1.500.000 euro, sono stati messi in cantiere
per la costruzione del centro sportivo polifunzionale di
“Grottesolagne” con la sistemazione del parco delle Vittorie, ma anche per la riqualificazione del Punto sport e
per la palestra di via Dante. Mentre si prevedono circa
480 mila euro da destinare alle tribune dello stadio
comunale e alla sistemazione dell’area adiacente alla
zona Fiera-Stadio.
PINETA E ZONE BOSCHIVE- Alcuni dei fondi saranno
invece destinati alla Pineta comunale, al Parco Robinson per la messa in sicurezza delle traverse in legno e
del treno che attraversa la pineta, ma anche per la valorizzazione della villa comunale. Previsti anche 771 mila
euro per interventi di miglioramento boschivo e lavori
per il completamento del centro visite e per il potenziamento della rete sentieristica. Così come incentivi
per l’eliminazione e l’abbattimento di tutte le barriere
architettoniche esistenti sul territorio.

PASSEPARTOUT WELCOME
GESTIRE L’OSPITALITA’ CON PROFESSIONALITA’

IL SOFTWARE
CHE METTE
HOTEL E B&B ON-LINE

Il software gestionale per hotel
completo e essibile, sviluppato per
garantire una risposta concreta alle
esigenze di organizzazione e controllo
di tutte le tipologie di strutture ricettive
come hotel, B&B, residence, etc .
Molto più di un semplice programma
gestionale, Passepartout Welcome
consente di tenere sotto controllo
l’intera attività, dalla prenotazione,
al booking on-line, dal back oﬃce
all’analisi dei dati per un eﬃcace
revenue management.
Interfacciabile con tutti i sistemi
presenti in albergo, il software
diventa il cuore della struttura.

INOLTRE
GESTIONE RISTORANTE

Passepartout Menu permette la gestione di più sale del ristorante, ciascuna
conngurabile in maniera autonoma e personalizzabile con una piantina o
un’immagine di sfondo, che permette di riprodurre la situazione reale
dell’ambiente e sempliica l’individuazione dei tavoli. A ciascuna sala è
possibile associare un proprio menu, listini speciici, anche per fasce orarie
p
e propri
centri di produzione per l’invio della comanda. La piantina
interattiva gestita dal software fornisce, in maniera immediata e precisa,
informazioni sullo stato dei tavoli: tavoli liberi o occupati, con comanda da
inviare o già inviata, vicini al conto o con conto emesso. Le prenotazioni
vengono visualizzate direttamente sul tavolo con indicazione dell’ora
di arrivo e del cliente.

GESTIONE CENTRO BENESSERE

Passepartout Beauty è il software per centri estetici, centri benessere, centri
termali, saloni di acconciatura e per tutte le strutture che si occupano di
benessere e bellezza. Molto più di un semplice gestionale per il centro estetico,
Passepartout Beauty è uno strumento indispensabile per una conduzione
organizzata e precisa del centro. Non si limita alla gestione di prenotazioni
oﬀ un supporto concreto in tutte le attività quotidiane comprese
ma oﬀre
quelle legate al web

MATERA IL CASO - di Redazione

CAPITALE EUROPEA
DELLA CULTURA
SENZA TEATRO?
Il “DUNI” CHIUDE.
SOLUZIONI E
POLEMICHE
Il cine-teatro “Duni chiude. Da tempo la proprietà non
riesce a sostenere le spese di gestione e manutenzione. A darne notizia i proprietari dello stabile nel corso
di una conferenza stampa. Il “Duni” necessita di una
riqualificazione completa, dall’adeguamento tecnologico e impiantistico all’ammodernamento del palcoscenico.
LE SOLUZIONI- Giovanni Carnovale, che rappresenta
una quota della società, ha indicato una mappatura dei
percorsi da poter perseguire: «Noi siamo riusciti ad individuare tre strade: la prima, esclusa perché non ci sono
le premesse economiche, di acquisizione dell’intero
stabile da parte dell’amministrazione, tramite fondo

immobiliare; la seconda potrebbe interessare il privato,
senza contributi pubblici; la terza, più fattibile, riguarda
una gestione mista pubblico-privato mediante la locazione, il contratto di disponibilità’ e la fondazione».
Sul finire del discorso di Carnovale è emersa l’ipotesi
più vantaggiosa in termini giuridici e concreti: il Duni
sarà affidato presumibilmente ad una gestione mista
tramite la costituzione di una fondazione. Però il dialogo della proprietà con gli enti pubblici negli anni ha
avuto degli intoppi. «Sono circa due anni –afferma lo
stesso Carnovale - che la proprietà cerca un dialogo
con l’amministrazione comunale e regionale consapevole della presenza di alcuni finanziamenti regionali
destinati ai contenitori culturali”, ma “dalla Regione
non si è ottenuto nessun riscontro pratico, mentre «il
Comune di Matera si è impegnato ad organizzare un
tavolo tecnico, ma senza un seguito». Anche Confapi
Matera fa sentire la sua voce in merito alla vicenda. «La
condizione di precarietà in cui si trovava era cosa nota,
da tempo, e sarebbe stato importante riuscire a venirne
a capo nei tempi giusti così da evitarne la chiusura,
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dannosa, tra l’altro, anche per la reputazione di Matera
2019. Sarebbe bastato seguire il percorso tracciato e
condiviso dagli interlocutori principali, gli attuali proprietari e l’Amministrazione comunale» ha evidenziato
il presidente dell’associazione, Enzo Acito .
LA POLEMICA- Il 13 Maggio scorso “La Repubblica”
ha così commentato l’annunciata chiusura: «Matera
capitale della cultura, ma il suo unico teatro chiude
dopo settant’anni di storia».
Una dichiarazione che ha
scatenato l’ira di Verri direttore in carica del comitato
matera 2019, il quale ha risposto: «lavoriamo negli spazi
informali subito senza farci
truffare da privati incompetenti» . «Al Teatro Duni non
bastano le scuse di Paolo Verri - scrive in una nota Carmelino Scalise, legale rappresentante della E.R. Duni
Srl - I proprietari vogliono i fatti. Accolgono la sua disponibilità ad un incontro e lo invitano presso il Teatro
Duni a porte aperte per chiedergli personalmente cosa
intendesse dichiarare con il suo tweet offensivo verso
i proprietari, considerato che l’unico interesse della
proprietà è di salvare il teatro e non essere costretta a
cambiarne la destinazione».
A breve ci sarà probabilmente un incontro tra la società
E.R. Duni Srl e Verri per decidere insieme le sorti di uno
dei più importanti luoghi di Matera.

GRAVINA SVILUPPO - di Laura D’Ecclesiis

Lavoro per disoccupati con i cantieri di cittadinanza

Possono partecipare famiglie con Isee non superiore
a 3.000 euro, donne con figli minori e giovani sino a 29 anni
Approvato il progetto “Cantieri di Cittadinanza”, l’iniziativa del Piano sociale di zona: prevede l’inclusione
lavorativa dei disoccupati
tramite misure regionali di
sostegno economico.
FONDI- Numerosi sono stati
i fondi regionali destinati a
finanziare i Cantieri, stabiliti
nel corso di un incontro con
sindacati e realtà associative
del territorio, alla presenza
del sindaco e del delegato del Comune di Gravina. Per
l’attuazione della misura sono state impegnate risorse
per 4 milioni di euro, che a breve saranno integrati con
ulteriori 6 milioni di euro, e che in ogni caso costituiscono la prima tranche finanziaria, in attesa dell’attivazione dei nuovi Fondi dell’Unione Europea.
COSA SONO I CANTIERI?- I cantieri possono essere
promossi dai Comuni, da organismi pubblici, da imprese e organizzazioni del Terzo Settore, ad integrazione
di attività di produzione di servizi o di manutenzione
del patrimonio pubblico. Il progetto prevede un lavoro
che varia da sei a dodici mesi per i lavoratori che verranno inseriti, con un’indennità per partecipante di 23
euro giornalieri e con una remunerazione di circa 500
euro mensili. I requisiti minimi di accesso, come spiegato dai funzionari sono l’iscrizione alle liste dei centri
per l’impiego, la disoccupazione o l’inoccupazione da
almeno un anno e il non percepimento di trattamenti
previdenziali.
COME PARTECIPARE- Per partecipare, occorre essere
residenti nel comune di Gravina e non avere un ISEE
familiare superiore ai 3.000 euro. La priorità sarà data
alle donne sole con figli minori, a giovani fino a 29 anni
e a persone con disabilità accertate o invalidità o con
gravi situazioni di deprivazione materiale e marginalità

sociale. Grazie al Lavoro Minimo di Cittadinanza e alle
risorse economiche a disposizione, che si aggirano intorno ai 7.5 milioni di euro, i Comuni, singoli e associati,
che promuovono i Cantieri potranno accogliere, per
la loro ricollocazione, le persone in cassa integrazione
anche in deroga, che sosterranno una specifica attività,
coerente con il rispettivo profilo professionale. Potranno presentare la domanda di accesso al percorso di inclusione o re-inclusione sociale previsto, tutti i cittadini
che avranno i requisiti imposti dalla Regione, attraverso
la candidatura online sul portale SistemaPuglia o rivolgendosi ai CAF convenzionati con i rispettivi Comuni.
GLI OBIETTIVI- «E’ importante e necessario che il territorio sia presente e fornisca il proprio prezioso contributo» dice il primo cittadino gravinese Alesio Valente,
ambizioso di perseguire importanti obiettivi attraverso
i “Cantieri di Cittadinanza” che mirano all’inserimento
socio-lavorativo di soggetti disoccupati e favoriscono
la crescita del sistema produttivo locale, promuovendo
percorsi di responsabilità sociale d’impresa.

ALTAMURA SVILUPPO - di Anna Acquaviva

ALTAMURA VA ALL’EXPO

Alunni e insegnanti dell’istituto Roncalli sono tra i vincitori
del concorso nazionale “La scuola per l’Expo”.
Premiato il loro elaborato “Eating in the world”
Incredulità, stupore e felicità sono questi i sentimenti e le
sensazioni dipinte sui volti delle insegnanti e degli alunni
della scuola elementare “Roncalli” di Altamura (terzo ciclo
omonimo): hanno vinto, a livello regionale, il concorso nazionale “La scuola per l’Expo”, un progetto rivolto a tutte
le scuole italiane che attraverso un loro elaborato dovevano raffigurare ciò che per loro rappresenta il cibo, la sua
importanza e il ruolo della corretta alimentazione a livello
planetario.
La scuola Roncalli rappresenterà le scuole elementari della
Puglia con “Eating in the world”, un’opera semplice, diretta
e creativa realizzata da oltre cento bambini delle classi V
coordinati dalle loro insegnanti. L’opera vincitrice è nata
dalla collaborazione e dal confronto di idee delle insegnanti del circolo, che in una prima fase hanno cercato di
spiegare ai fanciulli che cosa sia l’Expo e la sua importanza
a livello nazionale e mondiale, che cosa sia la piramide alimentare e sottolineando quanto sia importante mangiare
correttamente e in maniera salutare. In un secondo momento gli alunni hanno realizzato il manufatto vincitore:
un globo terrestre di carta pesta tagliato a metà a livello
dell’Equatore al cui interno, come nucleo terrestre, è stata posta un’elica funzionante elettronicamente. Su ogni
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faccia dell’elica sono rappresentati i componenti primari
della piramide alimentare. L’opera è un’efficiente metafora
del cibo come vita, motore dell’uomo e del pianeta, nutrimento indispensabile per tutti gli esseri umani. L’obiettivo
primario per le insegnati è stato inculcare ai fanciulli il rispetto del cibo infatti, tale argomento è stato affrontato in
diversi anni scolastici in maniera differente, con progetti e
iniziative sempre creative. “La scuola per l’Expo” rappresenta, quindi, l’apice di un progetto più ampio a livello scolastico, poiché è necessario che la scuola si faccia portavoce
dell’educazione alimentare che aiuti fanciulli e genitori ad
essere più attenti verso ciò che mangiano.
Venticinque alunni e diversi insegnanti, a fine giugno, si
recheranno presso l’Expo di Milano per la premiazione
ufficiale; l’opera “Eating in the word” sarà esposta presso
il Vivaio scuole in rappresentanza delle scuole elementari
pugliesi presso il padiglione Italia.
«Ricevere questo premio prestigioso è una grande responsabilità per la nostra città -afferma una delle insegnanti
coordinatrici del progetto- siamo felicissimi e molto orgogliosi per questo premio, rappresentare la nostra scuola, la
nostra città e la nostra regione è un grande onere».

GRAVINA TURISMO - di Laura D’Ecclesiis

San Michele
delle Grotte
L’antica festa del
rione Fondovico
Torna più viva che mai la tradizione di San Michele delle
Grotte a Gravina in Puglia, tenutasi l’8 Maggio nel rione
Fondovico, che si è vestito a festa per il protettore della
città e per ammirare la prima cattedrale cittadina, risalente
all’anno 1000, dedicata all’Arcangelo Michele.
IL SITO- Maestoso esempio della grandiosità di un habitat
rupestre, il complesso ricavato nella roccia carsica si trova
sul lato sinistro del burrone la gravina. Dalla Cripta di San
Michele, si accede ad una grotta attigua dove, secondo la
leggenda, si consumò l’eccidio dei gravinesi da parte dei
Saraceni durante la terza incursione nel 999 come si leg-

gliaia hanno fatto visita alla grotta rupestre nel corso della
giornata, per onorare e celebrare il santo patrono di Gravina, assistendo durante la mattinata, alle due sante messe.
Una devozione da tempo immemorabile, che risale al 500
d.C. Giornata che ha colorato di festa il centro storico grage dall’epigrafe posta sulla parete. Scavata in un unico ed
enorme masso di tufo granulare, la chiesa-grotta è circondata da una serie di piccole grotte. La volta, formata da
una sola pietra è sorretta da 14 pilastri naturali di forma
quadrangolare, che dividono la chiesa in cinque navate.
Entrando, sulla sinistra, al centro è situato l’altare dedicato
a San Michele, che vanta la statua dell’Arcangelo nella nicchia, scolpita su pietra del monte Gargano.
LA FESTA DI “SAN MICHELE PICCOLO”- Per questo a mi-

vinese, organizzato dalla confraternita di San Michele, in
collaborazione con il Comune e la Pro loco, che consentiva
il passeggio per la strada che da piazza Notar Domenico
conduce fino alla grotta. Suggestivi sono stati i “balloni”,
indumenti caratteristici dai colori vivaci, stesi tra una casa
e l’altra per addobbare il quartiere. Rispolverata la tradizione, si è dato spazio anche allo shopping, con la mostra di
prodotti di artigianato locale e all’enogastronomia, con degustazione di pettole e primi piatti tipici del posto.
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MATERA EVENTI - di Massimo Andrisani

TEDX UN EVENTO

INTERNAZIONALE A MATERA

Il 18 maggio scorso, Casa Cava, nel Sasso Barisano a Matera, ha tenuto a battesimo la seconda edizione del Tedx
Matera, organizzato e condotto dalla giornalista Mariapia
Ebreo.
COSA E’ IL TEDX?-Il Ted è una organizzazione no profit,
dedicata alla diffusione di Idee di Valore. E’ nata negli Stati
Uniti, esattamente in California, 25 anni fa con la formula
della conferenza di 4 giorni per poi evolversi e divenire un
appuntamento annuale in cui partecipano i relatori: ognuno in circa 18 minuti deve raccontare propri progetti ed
idee realizzate. La x sta a significare che ogni TED ha la propria autonomia e indipendenza.
GLI SPEAKER DI QUESTA EDIZIONE- Il Tedx Matera 2015
ha visto la partecipazione di 10 ospiti locali e internazionali: i due materani Francesco
Abbondanza e Giuseppe
Amato (non presente fisicamente), ufficiale dell’Eesercito Italiano, Alessandra
Mazzocchi, Daniele Nardi,
Fedele Congedo, Daniele
Lombardo, Carla Delfino,
David Avino (che ha mandato un video), Benedetta
Arese Lucini, Laura Ivers.
GLI INTERVENTI- Francesco Abbondanza è uno
chef materano, ha un ristorante situato in via Bruno
Buozzi, nel Sasso Caveoso,
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a Matera. Definito “Chef delle Star”, ha ospitato attori del
calibro di Monica Bellucci, Gerard Depardieu, Christopher
Lloyd e Francis Ford Coppola.
Alessandra Mazzocchi si occupa invece di Feng Shui, letteralmente significa acqua e vento. Secondo la religione
taoista questi due elementi sono in grado di guidare lo
sviluppo degli eventi naturali.
Daniele Nardi è un alpinista, il primo nella storia, nato al
di sotto del Po, ad aver scalato l’Everest e il K2. Ora ha in
mente un record mondiale: raggiungere il Nanga Parbat in
inverno.
Fedele Congedo è un architetto: disegna mappe di testi
complessi e trascrive in tempo reale gli interventi dei relatori in un determinato evento, perché egli crede che gli
incontri siano un luogo d’incanto cognitivo in cui ritrovare
il senso della comunità.
Daniele Lombardo è un
innovatore, ha creato nella sua Catania una start
up, Behaviour Labs, con lo
scopo di dare un’anima a
robot umanoidi. Egli pensa, infatti, che i robot e gli
uomini possano vivere in
maniera armoniosa nel
nome dell’utilità reciproca. Ha creato un prototipo
di nome Zeno, in grado di
emettere parole, utilizzato
per studiare e approfondire
il disturbo dell’autismo.
Carla Delfino è un’imprenditrice, prima italiana in

la mobilità interna di Matera.
Infine ha parlato Laura Ivers irlandese, Community Associate della fondazione Coderdojo, che supporta il network
di volontari che gestiscono i club di programmazione per
ragazzi. A Matera c’è stato il Coderdojo più grande del
mondo con ben 800 bambini, progetto determinante ai
fini della vittoria del titolo di Capitale Europea della Cultura nel 2019.
Ricordiamo che il Tedx è sostenuto da Regione Basilicata,
Apt Basilicata, Comune di Matera, Applepie, con il patrocinio di Expo e Agenzia Spaziale Italiana..

assoluto a vincere il Premio Cartier CWIA 2014. Nel 2012
ha fondato la start up Imperial Europe per produrre repellenti non tossici per l’ambiente e le persone. Curiosa la sua
attenzione verso la comunità dei topi e ratti che mette in
rapporto con gli esseri umani, ha scoperto ad esempio che
i topi si avvicinano maggiormente alle donne e amano il
cioccolato.
David Avino è amministratore delegato di Argotec. Ha inventato una macchina del caffè per lo spazio, presentata
nei giorni scorsi dall’astronauta italiana, Samantha Cristoforetti, in missione nello spazio.
Benedetta Arese Lucini è laureata in Economia Internazionale all’Università Bocconi di Milano ed è general manager
di Uber, un’applicazione che facilita la condivisione dell’auto per spostamenti in città. Nel corso della conferenza ha
consigliato un progetto di sharing economy per migliorare

MATERA EVENTI - di Massimo Andrisani

MATERA VARIOPINTA
CON “STREETS ARTS”

Artisti di Puglia e Basilicata hanno colorato la città dei Sassi
Si è tenuto nel weekend del 9 e 10 maggio a Matera,
un evento di Street Art, promosso dal Comune di Matera e organizzato dal centro culturale ed artistico di
Castellaneta, ARACNEA, e MOMART GALLERY, galleria
d’arte contemporanea situata nei Sassi di Matera, con
la partecipazione straordinaria della Lucana Film Commission.
L’EVENTO- «Siamo soddisfatti, perché abbiamo fatto
un dono alla città, rendendola più viva, bella e colorata». Queste le dichiarazioni degli organizzatori del divertente evento che è stato presentato martedì 5 maggio in una apposita conferenza stampa, tenutasi presso
la sala giunta “Mandela” del Comune di Matera, alla
presenza del sindaco di Matera, Salvatore Adduce, l’ex
assessore all’ambiente Rocco Rivelli (fautore dell’iniziativa), il direttore di Aracnea, nonché direttore artistico
dell’evento, Pietro Manigrasso, la direttrice di Momart
Gallery e curatrice dell’evento, Monica Palumbo, Maria
Rosaria Nardulli, responsabile organizzativa e amministrativa, Graziana Sergio, project manager e Roberta
Pellicani, graphic design e comunicazione. L’incontro
è stato moderato dall’addetto stampa del Momart
Gallery, Milena Manicone. Sono giunti in via Saragat
(alle spalle del Palasassi), 18 street artists, tra i venti e i
trent’anni, provenienti da Puglia e Basilicata per colorare a suon di bombolette spray, maschere stencil, poster,
stickers e aerografi un muro pubblico di ben 70 metri.
Hanno partecipato i seguenti writers: Alef, Ania K., Carlitops, Chekos’art, DPC Double Personality Crew (Nista,
Devil 69, Russ e Bees), Simor Katù, Frank Lucignolo,
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Nunzio Mancini, Patrizia Mastrapasqua Mastereaster,
Michele Nocci, Raffaele Paolicelli Ruphus, Francesca
Pastore elècktrArt, Antonio Poe, Purè e Nico Skolp. E’
stato realizzato anche un murale in onore del regista
spagnolo, Fernando Arrabal, presente nello stesso weekend a Matera per celebrare i 40 anni del suo film girato proprio nei Sassi di Matera, “L’albero di Guernica”. E’
possibile ammirare, inoltre, creazioni di yarn bombing,
Street Art dell’uncinetto. Infatti, alcune ringhiere di Via
Saragat sono colorate da fili di lana, a cura del circolo
“L’Atrio” di Matera.
Durante la manifestazione l’artista del riciclo Parblè con
una performance ha dato una seconda vita alle bombolette spray utilizzate durante l’evento, creando nuove opere e installazioni.

MATERA SOLIDARIETA’ - di Massimo Andrisani

InCANTIAMO diversaMENTE

Un evento di musica e teatro per favorire l’inclusione
sociale dei ragazzi disabili
Venerdi 22 maggio, a Matera, presso il cineteatro comunale, si è tenuto un interessante evento di musica,
poesia, atto a favorire l’inclusione sociale dei ragazzi
disabili. L’evento, intitolato “InCANTIAMO diversaMENTE”, è stato promosso dall’associazione di volontariato
sulla disabilità “Genitori H24”, in collaborazione con
l’associazione culturale-musicale “Il Pentagramma” e il
patrocinio del Comune di Matera.
L’EVENTO- Si sono esibiti sul palco due noti attori locali, Antonio Andrisani e Lia Trivisani. Antonio ha recitato
delle poesie, scritte da un ragazzo autistico che comunica soltanto attraverso il pc. Mentre Lia ha messo in
scena un monologo tratto dalle storie raccontate dalle
mamme del gruppo facebook “Genitori H24”, da cui è
nata l’omonima associazione. E’ intervenuto anche il direttore della compagnia teatrale “Teatro
Povero”, Tonio Epifania, la
compagnia teatrale “Piccolo Teatro” ed anche un
maestro di tango, Pietro
Aresta, che ha danzato
con una signora anziana in carrozzina. Inoltre,
sono saliti sul palco anche alcuni ragazzi disabili
che hanno recitato loro
poesie oppure raccontato di discipline in cui
eccellono o sono stati

premiati. Si sono esibiti ragazzi normodotati in varie
cover e inediti, grazie all’associazione “Il Pentagramma”.
Infine, l’evento si è concluso con una rappresentazione
in lingua lis da parte di sordi e nomodotati del singolo
di Marco Mengoni “Esseri umani”.
L’OBIETTIVO- «La manifestazione - ha dichiarato la
presidente di Genitori H24, Lucianna Stigliani - non è
stata gratuito, abbiamo chiesto un piccolo contributo
di 7 euro come biglietto d’ingresso per una nobile causa, ossia il ricavato servirà alla nostra associazione per
acquistare una altalena per carrozzine, da installare in
un parco cittadino». «L’associazione - ha proseguito - è
nata il 23 settembre 2014 da un omonimo gruppo facebook che ho creato io con il mio cellulare e che ha visto
una crescita esponenziale, infatti, siamo quasi
giunti a 2000 membri e ci
sono persone provenienti da ogni parte d’Italia
e del mondo. La nostra
soddisfazione più grande
è aver raggiunto in cosi
poco tempo l’obiettivo
del gruppo e dell’associazione, cioè dare voce a chi
non ne ha e fare in modo
che i genitori con esperienze di disabilità in casa
non si sentissero più soli».

ALTAMURA EVENTI - di Domenico Fiore

LUOGHI COMUNI FESTIVAL
LA 5°EDIZIONE TRA TECNOLOGIA E NOVITA’

Come ormai è tradizione, il mese di maggio è quello dedicato a una delle rassegne più estrose e originali della zona:
Luoghi Comuni Festival, giunto alla quinta edizione.
IL FESTIVAL- «Luoghi Comuni Festival è provocazione, è
sperimentazione - afferma Luigi Porzia, vicepresidente
dell’associazione Ritmocabrio, organizzatrice dell’evento - è ricerca di nuove strade in campo artistico e formativo. L’idea è nata nel 2010, quasi per scherzo, quando ci
ponemmo un obiettivo apparentemente irraggiungibile:
trasformare un bagno pubblico in un contenitore culturale
e musicale, quindi quanto più distante dalla natura stessa
del posto». Il senso della denominazione della manifestazione è proprio questo: trasformare (seppur temporaneamente) i luoghi della città in qualcosa di diverso, al fine di
scardinare inutili luoghi comuni secondo cui una location
debba essere per sempre quella che è, quella per cui è stata pensata. Il festival è ricerca tecnologica, attenzione alle
nuove tendenze in campo artistico ma anche formazione,
grazie ai workshop organizzati annualmente in occasione
della rassegna.
IL DIGITALE: NOVITA’ DELL’EDIZIONE 2015- «Questa è di
certo l’edizione più digitale che abbiamo mai messo su prosegue Porzia - in quanto gran parte dei contenuti proposti hanno a che fare proprio con linguaggi digitali: basti
pensare al primo step che consiste in una mostra, visitabile
solo ed esclusivamente online, nella quale sei artisti italiani
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della neonata corrente ‘Net Art’ cercano di rendere il web stesso
un’opera d’arte».
APPUNTAMENTI DEL FESTIVAL- Il festival consta sostanzialmente di tre parti: la prima è rappresentata, appunto, dall’esposizione
di cui sopra; la seconda ha avuto luogo il 16 e il 17 maggio, presso l’infopoint di via Treviso, nel quale si è tenuto un workshop su
‘Arduino’; infine, spazio alla musica dei Collisions, duo toscano

ALTAMURA EVENTI - di Domenico Fiore

fortemente influenzato dalle moderne correnti tecnologiche, che si esibiranno il 30 maggio presso il Teatro Mercadante, chiudendo la kermesse. «Arduino è una scheda di
programmazione - spiega Porzia - o meglio di prototipazione, in grado di controllare dispositivi elettrici ed elettronici, ma anche display o sistemi led. L’invenzione è italiana,
precisamente di Ivrea. Attraverso essa è possibile creare
prototipi, testare nuove invenzioni o nuovi circuiti, i quali, in seguito, potranno essere sviluppati secondo processi
più avanzati. L’innovazione maggiore derivante da Arduino è figlia dell’idea che ne è alla base: rendere pubblici,
gratuiti e condivisibili in rete i codici di programmazione di
detta scheda, in modo da permettere a chiunque, non solo
agli esperti di informatica, di fruire del servizio». La tecnologia utilizzata dai Collisions, denominata Palm Driver,
è stata creata proprio grazie all’ausilio di Arduino: essa è
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una tastiera ‘senza tasti’ che, utilizzando dei sensori, i quali
rilevano la posizione e i movimenti delle mani, e delle videoproiezioni, produce suoni e melodie, proprio come un
normale strumento musicale.
L’OBIETTIVO DI QUESTA EDIZIONE- Lo slogan scelto
quest’anno è «Choose your tools» cioè «scegli i tuoi strumenti»: un invito a ricercare le proprie armi, i propri arnesi,
attraverso i quali si cercherà di portare a termine progetti
e presentare programmi diversi dal solito. Si ricorda, inoltre, che l’intera manifestazione è autofinanziata, in quanto
gode dell’aiuto di pochissimi sponsor, ed è dunque frutto
del lavoro e dell’interesse di appassionati che credono davvero in quello che fanno.

GRAVINA EVENTI - di Gaetano Ragone

Fiera di San Giorgio
boom di turisti e
guadagni.
Il bilancio della
721°edizione

Domenica 26 aprile 2015 è stata una data importante per
Gravina. Dopo la promozione in Eccellenza della squadra di
calcio (di cui parliamo in altro articolo) a distanza di poche ore si è chiusa l’edizione n. 721 della storica Fiera di San
Giorgio.
DATI SU AFFLUENZA E GUADAGNI- Ecco alcuni numeri della campionaria: 250 gli espositori, provenienti da 6 diverse
regioni d’Italia; una decina i Comuni presenti con loro stand
istituzionali (tra essi Matera e Bari) nell’area riservata. Circa
65.000 euro i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti e
240.000 euro quelli dalla vendita degli spazi espositivi. Oltre
50.000 i biglietti venduti (ma ad essi vanno aggiunti quelli
gratuiti rilasciati a sponsor, espositori ed enti istituzionali:
il totale definitivo ed ufficiale non è ancora disponibile. Lo
scorso anno i visitatori erano stati nel complesso 55.000, ma
l’edizione 2014 era un giorno più lunga). Insomma numeri
importanti.
IL COMMENTO DEL SINDACO- Per l’occasione abbiamo
chiesto un parere al sindaco di Gravina, Alesio Valente, per

il quale «l’edizione della Fiera appena archiviata, aperta col
messaggio di saluto fatto pervenire dal ministro dell’agricoltura Maurizio Martina, è il biglietto da visita di ciò che
la campionaria murgiana s’appresta ad essere sempre
più nel futuro, portandosi appresso la forza delle origini
e le proprie radici: la fiera dell’agricoltura». Per il futuro
«lo scenario che si apre all’edizione 2016 è quello di una
fiera sempre più marchio d’identità territoriale, ma di un
territorio diverso da quello disegnato dagli attuali confini
geografici, fatto dell’abbraccio tra la Murgia e l’area metropolitana, e tra questa e la realtà materana. Insomma, Puglia
e Basilicata insieme per ritagliare con la forza dell’unione
lo spazio per aprire al mondo la vetrina delle proprie tradizioni e vocazioni, in particolare quella agricola, asse portante sotto il profilo economico ed anche culturale, se si
pensa quanto del mondo agricolo vi sia nella scelta e nei
temi di Matera 2019. È questo l’obiettivo al quale stiamo
lavorando: già quest’anno la Fiera, che è regionale, ha visto
espositori provenienti da diverse regioni d’Italia e la partecipazione, sotto il profilo istituzionale, delle città di Bari e
Matera. Un contesto nel quale hanno trovato risalto eventi
di vario genere, a completare l’offerta ma pure quale spunto di riflessione per l’elaborazione di proposte condivise di sviluppo e crescita.
Un seme è stato gettato:
attingendo alla sapienza
ed all’esperienza dei padri,
faremo in modo che possa
dar frutto».

ALTAMURA SPORT - di Domenico Fiore

BASKET, I RAGAZZI DELLA
“LIBERTAS BAWER ALTAMURA”
VOLANO IN NAZIONALE NELLA SERIE C
Dopo la fantastica promozione ottenuta circa un anno fa,
che ha portato la Libertas Basket Altamura a disputare il
campionato di serie C regionale, poche settimane fa la
formazione locale ha compiuto un’ulteriore impresa: gli
uomini di coach Giovanni Laterza hanno conquistato l’accesso alla serie C nazionale, insieme ad altre otto squadre
del proprio girone.
IL GRANDE TRAGUARDO- La franchigia murgiana ha approfittato di un anno di transizione per quanto riguarda
l’organizzazione dei campionati: la formula prevedeva la
promozione delle prime nove classificate, i playout per
le successive quattro e la retrocessione diretta per l’ultima del girone. Dopo aver guardato, per alcune giornate,
tutte le compagini avversarie dall’alto della prima piazza,
la Bawer Altamura ha subito un leggero calo di forma e di
risultati coinciso con la discesa in graduatoria di qualche
posizione, per poi, infine, attestarsi al sesto posto, dopo
aver vinto scontri diretti importanti, ad esempio con Vieste
e Cerignola. In fibrillazione per il risultato raggiunto, il presidente Angelo Colonna si esprime così: «c’è grande soddisfazione per quanto fatto quest’anno, e questo risultato
rappresenta il coronamento di anni di sacrificio e di duro
lavoro, da parte dei giocatori ma anche della dirigenza.
Possiamo dire che, notando la piacevole cornice di pubblico che in ogni partita casalinga ha accompagnato i nostri
ragazzi, la città si sta finalmente appassionando a questo
meraviglioso sport. Ci tengo a ricordare, inoltre, che gran
parte del nostro roster è composto da giocatori altamurani, e ciò rappresenta un ulteriore motivo di orgoglio».
PECULIARITA’ SQUADRA- La caratteristica fondamentale

del team è quella di non avere un vero e proprio leader, e
a testimoniare detta peculiarità ci sono i bottini realizzativi dei cestisti: il migliore è stato il centro Vlado Koprivica,
innesto fondamentale per quel che riguarda il pacchetto
lunghi, con ben 324 punti; segue Domenico Barozzi, il
quale, tuttavia, ha saltato diverse partite, con 321, e poi, a
seguire De Bartolo (304), Radovic (296) e Fui (244). Insomma, ognuno di loro ha dato il proprio utile contributo e,
alla lunga, questo sistema ha pagato ottimi dividendi. «Un
ringraziamento particolare - prosegue Colonna – va agli
sponsor che ci hanno sostenuti durante il nostro cammino: partendo da Bawer, passando per i vari Cobar, Coger,
Gruppo Gedi, Empire Sport e Molino Mininni; se abbiamo
tagliato questo importante traguardo è anche grazie a
loro. La speranza è che sempre più sponsor ci accompagnino nella nostra avventura e ci diano la possibilità di
implementare il settore giovanile, che già sta ottenendo
discreti risultati. Investire nello sport significa investire nel
sociale, dando la possibilità a bambini e ragazzi avvicinarsi
allo sport».
IL CAMPIONATO DI SERIE C NAZIONALE- Non è ancora
chiaro se il campionato di serie C silver (o nazionale) consterà di 16 o 20 squadre; la certezza è che vi prenderanno
parte team provenienti dalle regioni Puglia e Basilicata.
Nell’attesa di ulteriori dettagli per quanto riguarda il prossimo torneo da disputare, il presidente e il ds Biandolino
sono già al lavoro per rinforzare la squadra e permetterle
di guadagnare la permanenza in C dopo l’ulteriore salto
di categoria.

ALTAMURA SPETTACOLO - di Redazione

CASTING
Via alle
selezioni
itineranti per
MISS & MISTER
MURGIA

MISS & MISTER MURGIA
Dopo i trionfi delle passate edizioni
sono ufficialmente aperte le selezioni a Miss & Mister MURGIA 2016,
il concorso con le risorse più belle
del Sud Italia, organizzato da Checco e Marina Angelastro. Ancora
una volta sarà presidente di giuria
l’opinion leader di Maria De Filippi,
Gianni Sperti. Tante le variabili che
ogni anno mettono in scena i patron dell’evento: infatti, in questa
nuova edizione, sono previste tappe di selezione nelle più blasonate
location di Puglia e Basilicata, mete

topografiche per aspiranti modelli appassionati di passerelle fashion, televisione e cinema, richiamati dalla professionalità autorevole ed esperta del concorso di bellezza che
è considerato la chiave di partenza di giovani che sognano il miglior modo per penetrare nell’immaginario collettivo. Per gli organizzatori, ogni partecipante a Miss & Mister
MURGIA 2016 sarà un panorama da scoprire e raccontare attraverso interviste esclusive
da gustare in radio e televisione.
Per info sui casting itineranti di Miss & Mister MURGIA contattare Marina Angelastro al
3387002021.

GRAVINA SPORT - di Gaetano Ragone

Fbc GRAVINA UNA SQUADRA DA ECCELLENZA

Domenica 26 aprile 2015 sarà una data che rimarrà impressa a lungo nella memoria di Gravina e dei gravinesi. Con la
vittoria netta per 6 a 0 contro il Barium l’F.b.c. Gravina, la
squadra di calcio della città, è stata infatti promossa in Eccellenza. Ed è per questo che abbiamo incontrato per l’occasione Domingo Mastromatteo, Responsabile Area Stampa dell’F.b.c. Gravina. Tante le questioni trattate, dall’annata
straordinaria sino al campo in erba sintetica per passare ad
un futuro che vede nuove sfide all’orizzonte.
Raccontaci la storia della Fbc Gravina: i suoi primi passi
e come è nata l’idea di mettere su un’associazione di 22
soci
L’idea è nata meno di due anni fa, quando un manipolo di
sportivi ed ex calciatori legati ai colori della città ha deciso
di rinverdire i fasti della vecchia FBC, compagine degli anni
’80, riportando il calcio e l’amore per il calcio in città.
Quest’anno avete vinto il campionato con tre giornate
d’anticipo. A febbraio è arrivata la coppa Italia di categoria. Qual è il segreto vincente di questa squadra?
Tre gli elementi che decretano a mio parere il successo
della nostra compagine: 22 soci umili e amanti dello sport
vero, un collettivo di notevole spessore tecnico con un allenatore rampante, e una tifoseria colorata e civile tra le
migliori in tutta Italia.
Se dovessi pensare a un momento cruciale della stagione a cosa pensi? Qual è stata la chiave di volta?
Sicuramente la sconfitta di Canosa, unica battuta d’arresto
dopo la debacle di Carapelle, che riportò sotto il Corato
(secondo in classifica) a -3. Negli spogliatoi dopo il match i
ragazzi si ripromisero di ripartire con una nuova cavalcata
poderosa. E il resto è storia…
Loseto, l’allenatore, è il nipote del grande Giovanni Loseto storico capitano del Bari. Lo riconfermerete? Il telaio
della squadra sarà mantenuto?
Sono valutazioni che naturalmente non spettano al sottoscritto, ma certamente tutto è prematuro per qualsiasi
decisione. Sono convinto che ogni mossa che la società
attuerà, nella fattispecie gli ottimi Pino Costantiello e Michele Angelastro - rispettivamente Direttore Generale e
Direttore Sportivo – sarà fatta solo per migliorare un organico già competitivo.

Questione campo in erba: cosa dicono da Palazzo di città? Si farà?
C’è una delibera comunale dei mesi scorsi con impegno di
spesa per il sintetico e una ditta già individuata da bando pubblico. L’accordo è che i lavori inizino al termine del
campionato in corso, quindi nella seconda metà di maggio.
Sky Sport si è interessata all’amore dei gravinesi per
questa squadra. Secondo te da dove deriva tutto questo
affetto?
La tifoseria del Gravina è speciale. Secondo me c’era una
passione che covava dentro gli animi di ogni supporter
gialloblu da tempo e finalmente è esplosa in tutta la sua
energia positiva dopo anni in cui il calcio in città era scomparso.
A quanto ammonta il monte stipendio dei giocatori? E’
possibile che l’anno prossimo si possa fare uno sforzo
economico per riuscire a salire sino alla serie D?
E’ una domanda a cui non so risponderti. In estate bisognerà concentrarsi anzitutto per disputare un ottimo campionato di Eccellenza, mantenendo inalterato l’entusiasmo
popolare, anzi aumentandolo ulteriormente.
Cosa si augura l’Fbc per il futuro? Campionato tranquillo
l’anno prossimo o promozione in serie D?
Anzitutto che ci si diverta nuovamente tantissimo. Non si
può parlare ora di traguardi, ma un grande risultato sarà
vedere sempre il Comunale festante e popolato di tante
donne e bambini, il valore aggiunto del tifo gialloblu.
Qual è stato il giocatore che più ti ha colpito in questa
fantastica annata?
Tanti bravi atleti hanno calcato il Comunale quest’anno.
Se devo sceglierne uno solo vado per Toni Gernone, atleta
sconosciuto ai più ad inizio stagione ma che poi si è rivelato un leone di centrocampo e un’umile persona fuori dal
campo
Mi hai accennato che l’anno prossimo potreste scegliere
di ampliare ad una sorta di azionariato popolare la struttura societaria. Puoi spiegarcelo meglio?
C’è la volontà di alcuni tifosi di mettersi insieme e comprare una o due quote societarie. Naturalmente sono solo
delle idee, assolutamente fantastiche, che saranno nelle
prossime settimane meglio esplicitate.
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