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PER INFO E PUBBLICITA’

di Titti Vicenti
Domenico “Zidane” non molla. Dallo scorso marzo è in coma, vittima inconsapevole dell’attentato a Largo Nitti. Sospeso in un limbo, lotta per
un anelito di speranza, nonostante lo spettro del
nulla che incombe. La sua battaglia è la stessa che
dovremmo combattere tutti per salvare la Murgia
dal pericolo nucleare: una battaglia per la vita. La
zona tra Puglia e Basilicata è uno dei siti idonei al
deposito nazionale di rifiuti radioattivi, benché
sia un’area protetta (Parco nazionale). E’ quanto
emerge dai documenti al vaglio dell’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). Una terra, quella della Murgia, già profanata
dalle esercitazioni militari, percossa dai cingoli dei
carri armati, dalle esplosioni di proiettili con uranio impoverito; violentata dai rifiuti tossici sepolti
nelle sue viscere, come dalle testate atomiche dei
missili americani interrati durante la guerra fredda. Nella zona di Jesce, tra Matera e Altamura,
verrà inoltre realizzato un impianto di compostaggio, a pochi metri dall’antica Via Appia e a ridosso
di una masseria del XVI° secolo. Si combatte per
un’ideale, per conseguire un traguardo atteso, ma
soprattutto per la propria vita: la terra, la sola cosa
per cui valga la pena di lavorare, lottare, morire,
perché è la sola cosa che duri! Non condanniamo
la Puglia e la Basilicata a un futuro da immondezaio nucleare!
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ALTAMURA POLITICA - di Titti Vicenti

GIACINTO FORTE
IL SINDACO
SI RACCONTA
«Sono il sindaco del popolo e lo dico con orgoglio». Giacinto Forte ama definirsi così. Ha indossato la fascia del
primo cittadino il 22 giugno e l’agenda è già fitta di impegni. «Nei primi 100 giorni di governo, voglio rimettere
su l’ufficio patrimonio del Comune e approvare il regolamento sulla pubblicità- ci confida.- Andrò anche a trovare
Domi Martimucci e la sua famiglia». La corsa al Municipio
è iniziata un anno fa quasi, ma la politica è la sua missione da sempre. A fine anni ’90, i primi incarichi istituzionali: è eletto consigliere comunale, carica che coprirà per 3
volte sino al 2005 nelle liste degli ex-PCI/PDS/DS (centrosinistra). Dopo, per l’Italia dei Valori (IDV) dell’ex pm Antonio Di Pietro, diventa Segretario Provinciale. Nel 2012 è in
Regione come consigliere dell’era Vendola bis col gruppo
“moderati e popolari per la Puglia” (MEP). Dallo scorso
anno invece ha intrapreso un percorso con il movimento
civico a suo nome. « Non sono andato via io dal centro sinistra- racconta Forte. - Mi hanno tacciato di demagogia,
mi hanno accusato di aver cambiato partito, ma non è
cosi». Come neo sindaco, ha un unico imperativo: «voglio
essere al servizio della gente.- afferma- Alle 8 della mattina sarò al Comune come un impiegato e andrò via solo
dopo aver ascoltato i miei concittadini».
La genesi delle liste civiche risale all’esperienza
nell’associazione “Altamura per gli altamurani”?
Nasce dal mio movimento civico a livello regionale
“moderati e popolari per la Puglia”, a cui ho aderito
dopo la dissoluzione di IDV. L’associazione culturale
“Altamura per gli altamurani”, di cui facevo parte, non
presupponeva nessun progetto politico. Si è sciolta e
alcuni degli esponenti mi hanno dopo sostenuto, mettendo su il movimento civico “Giacinto Forte”.
Il Pd ti ha contattato prima della campagna elettorale, proponendoti come candidato di centro sinistra?
O tu ti eri proposto loro in tal senso?
Con il Pd ho avuto solo un incontro, quando ho iniziato
il mio percorso quasi un anno fa. Alle loro riunioni dopo
non sono mai stato invitato. So che alcune forze politiche del centro- sinistra non volessero che partecipassi
né ai loro colloqui, né alle primarie. Consideravano folle
il mio progetto.
In passato militavi nei Ds e nell’ Idv, entrambe forze di
centro sinistra. Adesso invece sei coalizzato con movimenti di destra e centro-destra. Come mai?
Sono partito con le mie liste civiche. Dopo sono arrivati
“Fratelli d’Italia”, “Oltre con Fitto” e “Movimento Schittul8

li”, che mi hanno contattato e condiviso in pieno le mie
scelte, i miei progetti, le mie regole. Non ha senso affermare di non voler allearsi con nessuno, perché lo stare
insieme è proficuo. Stimo e valuto le persone.
Ed eventuali apparentamenti?
Non ho ancora sentito i partiti dell’opposizione.
Tra le file della maggioranza ci sono tanti volti nuovi, ma anche qualche vecchia conoscenza. Non pensi
che i veterani (Loizzo , Laterza, Dibendetto, Marroccoli e Ventricelli) vicini alla scorsa Amministrazione,
possano compromettere e dare meno credibilità al
cambiamento che intendi attuare?
Marroccoli e Loizzo erano già da 4 anni e mezzo all’opposizione. Prima di fare l’accordo, tutti loro e le segreterie di “Fratelli D’Italia”, “Oltre con Fitto” e “Movimento
Schittulli” hanno dichiarato pubblicamente di non riconoscersi nell’Amministrazione uscente, verso cui sono
e sono stati critici.
Hai iniziato la campagna elettorale quasi un anno fa.
Quanto hai speso?
Per gli spazi pubblicitari devo ancora dare 8000 euro.
Per le sedi dei comitati, invece, non ho pagato nulla,
nessun affitto: cittadini e imprenditori li hanno messi
gratuitamente a disposizione. 3.000 euro circa sono le
spese, a mio carico, per la stampa dei santini di tutti i
candidati nelle mie liste civiche. Abbiamo messo su
un conto corrente postale per finanziare la campagna
elettorale.
E la onlus a tuo nome che funzione avrebbe?
L’ho messa su appena eletto consigliere regionale, proprio per evitare accuse sulla compravendita di voti. La
trasparenza prima di tutto.
Ci sono state illazioni. Alcuni considerano molto simili i testi del tuo programma con quello del Comune
di Mirano.
E’ ridicolo. Quelle riportate sul sito sono le linee programmatiche, uguali in tutti i paesi del mondo. Il programma è aver presentato progetti originali che non
figurano da altre parti (area verde e zona mercatale
attrezzata; zona franca del centro storico).
Tra i propositi c’è quello di non dare soldi a pioggia
nel settore servizi sociali. In che modo saranno elargiti i fondi alle fasce più deboli?
Daremo delle tessere per acquistare bene di prima

necessità, non daremo soldi. I disoccupati, richiedendo istanza al Comune, avranno possibilità di svolgere
servizi utili alla comunità: ad esempio per la sicurezza
e la manutenzione del centro storico o per migliorare
l’edilizia scolastica. Per le ore lavorative sarà corrisposto
loro un compenso.
Altre soluzioni per ovviare alla disoccupazione e rilanciare le imprese?
Per rilanciare i salottifici, sarebbe un’ottima vetrina una
Fiera del mobilie imbottito da realizzare in sinergia con
altri Comuni del distretto. Il progetto più bello è quello della zona franca del centro storico, con detrazioni
fiscali per quanti vogliano avviare attività nel borgo antico. Vorrei che Altamura diventasse sede del “borsino
del grano”, essendo già il fulcro del mercato dei cereali: i
commercianti che provengono da tutta Europa potrebbero soggiornare qui grazie al Comune.
I disoccupati potrebbero prestare un servizio utile
alla comunità, lavorando per la sicurezza. A parte
questa, hai altre idee a tutela della legalità?
La tassa di scopo di 5-10 euro, potrebbe servire all’occorrenza a seconda delle necessità, come appunto la
sicurezza. Tramite questi fondi, le associazioni di vigilanza organizzerebbero pattuglie per ogni quartiere.
Inoltre chi acquisterà una casa, avrà modo di stipulare
nel contratto stesso un accordo con gli istituti di vigilanza, che sorveglieranno l’immobile.
Ambiente, nel programma c’è scritto: «intensificare
la promozione di comportamenti e abitudini responsabili nei confronti del territorio». Che intendi esattamente?
Qui partiremo da una campagna sia pubblicitaria che
di educazione nelle scuole. Il porta a porta è difficile da
attuare e ci vorrà del tempo, ma ci arriveremo. Vogliamo
seguire subito il procedimento adottato dai Comuni vicino a noi: in alcuni giorni della settimana raccoglieremo carta, vetro e plastica ad esempio e consegneremo
schede ai nuclei familiari, dove sarà riportata la misura
esatta dei rifiuti prodotti così da risparmiare. L’obiettivo: raggiungere la quota per non pagare più l’ecotassa.
E per le isole ecologhe come procederai?
Non si possono smantellare. La comunità pagherebbe
un prezzo salatissimo, se bloccassimo tutto. Per farle
sono arrivate fondi e se vi rinunciassimo potrebbero
chiederci di restituirli.
Tra le linee programmatiche, ci sono «cittadinanza

attiva e Amministrazione effetto trasparenza». Ossia?
Come attuarle concretamente?
Riguardo la trasparenza, giunta e consigli comunali
saranno presentati in streaming. Vogliamo rendere la
città partecipe grazie al bilancio partecipato, tramite i
comitati di quartiere e le collaborazioni con le associazioni di categoria.
Uno dei progetti più importanti è quello della Zona
mercatale. In cosa consiste?
Spostare da una parte all’altra il mercato non ha più
senso. Dobbiamo dotare l’area tra Via Via Manzoni a Via
Treviso di servizi, tale che possa ospitare concerti e altri
eventi. E’ l’unica a servizio.
A proposito di concerti, hai già pensato ad un calendario di eventi per l’estate 2015?
Sì, seppur il termine ultimo per presentare i progetti a
riguardo scada il 1° luglio. Se non si potrà far nulla ad
agosto, punteremo sulla notte bianca, dando una sistemazione diversa completamente. Nel frattempo ho già
parlato con la “Fortis”: ho intenzioni di organizzare 45 manifestazioni importanti, alla stregua di Federicus,
anche con privati, da distribuire nel corso dell’anno.
Cosa intendi per cultura, in linea con quel che vorresti
realizzare ad esempio in vista di Matera 2019?
Una città è culturale se dà la possibilità a tutti di usufruire dei servizi. La cultura è quella del rispetto verso tutti,
dell’inclusione. Cercherò un dialogo con i sindaci delle
città limitrofe. Parlerò con l’Anas, affinché sulla 96 ( tratta Bari- Matera) venga realizzata una cartellonistica che
pubblicizzi le ricchezze di Altamura (pane, dinosauri,
claustri, Federicus ad esempio). Nei rondò principali
di Altamura vorrei fossero installate statue - emblema
della città, grazie anche agli imprenditori.
Dunque rendere fruibili spazi e servizi è una tua priorità. Come valorizzeresti e daresti nuova vita ai tanti
luoghi pubblici inutilizzati (Palazzo dell’Acquedotto
pugliese; Info Point; Palazzo Baldassarre; etc)?
Vorremmo valorizzarli, affidandoli in comodato d’uso
ad associazioni che vi potrebbero realizzare musei, biblioteche. L’associazione “fuori le mura” ad esempio ha
già presentato un progetto per rendere il campo antistante l’infopoint un’area attrezzata con bici e camper.
Per la Cava dei dinosauri e il sito dell’uomo invece?
Vorrei dialogare con la proprietà, in attesa dell’esproprio per la Cava. Per l’uomo purtroppo la gestione è
stata affidata ad una società di Matera.
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ALTAMURA POLITICA - di Titti Vicenti

IL CONSIGLIO E LA GIUNTA DI FORTE

Sono giovani professionisti o laureati. C’è chi studia tra
i banchi dell’università. Tanti sono i volti nuovi ma non
manca qualche veterano fra i consiglieri comunali neoeletti. L’età media è di 34 anni. «Un risultato - afferma il
sindaco Giacinto Forte- che ha dato sostanza a quella
volontà di cambiamento che ho perseguito».
LA MAGGIORANZA- Tra le file della maggioranza, sono
in quindici. Quasi tutti rappresentano le liste civiche:
Antonio Petrara, Giuseppe Cifarelli, Luca Dambrosio
per “Sindaco Forte”; Michele Ventricelli, Franco Morgese del “Popolo con Forte”; Erasmo Dicecca di “Cambiamento Forte”; Antonio Colonna per “Alleanza Forte”;
Carlo Scarabaggio con “Unione forte”. Dei partiti di centro destra a sostegno della coalizione, figurano invece
Nicola Loizzo e Onofrio Gallo (Fratelli d’italia); Nicola
Dibenedetto, Mimmo Laterza (Oltre con Fitto); Giandomenico Marroccoli, Piero Mascolo, Enzo Ferrulli (Mov.
Schittulli). Non ci sono donne tra i consiglieri di maggioranza, ma «sicuramente il sindaco vi porrà rimedio»
assicura Ada Bosso, presidente del movimento civico
“Giacinto Forte”.
L’OPPOSIZIONE- All’opposizione c’è Antonello Stigliano a capo del Partito Democratico con Gino Loiudice, Antonio Cappiello, Rosa Melodia (Altamura bene
comune), Raffaella Petronelli (Nuovi orizzonti e idee)
e Oronzo Castellano (Udc). Tra gli esponenti della minoranza anche Pietro Masi
(mS5), Luigi e Tommaso
Lorusso di Rinnovamento
Altamura.
LA GIUNTA PROVVISSORIA- Nel frattempo Forte
ha designato una giunta
provvisoria. «In questo
mese di lavoro concitato ho bisogno di gente
esperta della macchina
amministrativa- dichiara
a riguardo e poi assicura:
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«per il futuro voglio una giunta giovane. Ho chiesto alle
liste di presentarmi una rosa di nomi, che sceglierò in
base alle competenze e ai cv. Se nessuno di quelli proposti mi persuaderà, chiederò alla società civile». Primo
compito: l’approvazione del bilancio. Sei gli assessori,
di cui i segretari politici Ada Bosso, Saverio Mascolo, Nicola Laterza, Nicola Loizzo e i tecnici Antonio Delucia,
avvocato, Michele Marroccoli,
commercialista.
«Ecco il nuovo che avanza»
sussurra in rete qualcuno
con tono sarcastico circa la
squadra di governo. «Sono
più che altro parenti stretti
dei consiglieri» commentano altri. Nel prossimo
numero di Free illustreremo biografia e curiosità di
tutti loro.
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ALTAMURA POLITICA - di Domenico Fiore

RETROSCENA
ELEZIONI
Foto nei seggi, disagi ed escamotage
dei rappresentanti di lista
Numerose le zone d’ombra riscontrate nel corso del
primo turno delle elezioni amministrative e del ballottaggio il 14 giugno.
DISAGI IN PIAZZA DUOMO- Ad esempio, chi risarcirà
i titolari di quei bar, locati nei pressi di Piazza Duomo,
che in periodo di campagna elettorale non hanno potuto sfruttare a pieno il proprio potenziale, avendo le
autorità impedito loro di posizionare tavoli e ombrelloni all’aperto? Tutto ciò a causa degli infiniti comizi a
scapito delle attività commerciali che ovviamente ne
hanno risentito. E’ lampante che una soluzione alternativa non sarebbe stata poi così difficile da imbastire.
FOTO SCATTATE NEI SEGGI- Questione ancor più delicata è quella riguardante il tentativo di scattare una
fotografia,
per
mezzo
di
uno smartphone, da
parte di un
elettore.
A rendersi
conto della
trasgressione è stata una rappresentante di lista del Movimento
5 Stelle, attiva presso la scuola media “Mercadante”, più
precisamente nella sezione 41. L’aspetto più grave della
faccenda non è, di fatto, il gesto in sé, già riprovevole di
suo, bensì ciò che potrebbe esserci dietro: cosa dovrebbe spingere un tale a immortalare la propria preferenza
politica, sapendo di incorrere in una certa e ignobile denuncia? La motivazione logica parrebbe una e una sola:
qualcuno aveva bisogno di quella
immagine, magari per esser certo
che un ipotetico patto suggellato
in precedenza fosse stato rispettato? Sia chiaro: si tratta di semplici e ipotetiche considerazioni,
non confermate né smentite da
nessuno, ma sarebbe l’occasione
perfetta per dar via a un filone di
indagini che metterebbe a tacere,
una volta per tutte, incessanti
voci riguardanti il voto di scambio. O, magari, farebbe uscire a
galla una scottante quando scomodissima verità.
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I RAPPRESENTATI DI LISTA POCO CORRETTI- Una
citazione d’obbligo la meritano anche i rappresentanti di lista, figura prevista dalla normativa italiana, il
cui compito è, sostanzialmente, quello di vegliare sullo
spoglio per conto di un partito e assicurarsi che nessun danno venga arrecato al proprio gruppo politico.
Un compitino facile, direte. Eppure, c’è chi è riuscito a
esagerare nel voler difendere la propria fazione, mettendo inutile pressione sugli scrutatori o sui presidenti
di seggio, affinché voti considerati dubbi o da annullare venissero convalidati. Certo, la linea tra una preferenza espressa in maniera corretta e una barrata erratamente è molto sottile, ma ognuno deve rispettare
i propri compiti, non oltrepassando il limite imposto
dalla legge. Alcuni presidenti, inoltre, per accelerare il
processo di scrutinamento, preferivano non mostrare
ogni scheda ai rappresentanti di lista, al contrario di
quanto previsto dalle disposizioni. Nonostante ciò, lo
spoglio del primo turno, quello tenutosi il 31 maggio,
per intenderci, è terminato molto
più tardi del previsto.
Non sappiamo se qualcuno
risponderà mai agli interrogativi
appena posti. La certezza è che,
spesso, a mancare è il senso di
civiltà il quale, specie in queste
occasioni, dovrebbe farla da padrone, invece si assiste alla ricerca ostinata di infiniti sotterfugi
che permettano di avvantaggiarsi, più o meno legalmente, sugli
avversari politici o, ancora, sui
propri concittadini.

ALTAMURA POLITICA - di Annunziata Denora

BALLOTTAGGIO ESITI E COMMENTI
Il ballottaggio del 14 Giugno ha visto la vittoria netta
di Giacinto Forte sul candidato di centro sinistra Antonello Stigliano. Su 52 sezioni scrutinate, Forte si è
attestato sul 54, 35 %, mentre Stigliano si è fermato
al 45, 65 %. 15259 voti per il neo eletto sindaco Giacinto Forte, 12816 voti per Antonello Stigliano, il quale
invece inizierà la sua esperienza in veste di consigliere
comunale di opposizione. Un distacco di quasi tremila
voti, tanti se visti in proporzione al numero esiguo dei
votanti, che non sono arrivati nemmeno a sfiorare le
trentamila unità. Dunque, è ancora una volta da registrare la scarsa affluenza ai seggi, che fino al pomeriggio
– come raccontano gli scrutatori – sono rimasti pressoché deserti, come del resto semivuota appariva la città,
una “comune” domenica assolata di Giugno.
I commenti dei protagonisti.
Dopo l’esito elettorale, non sono
mancati i commenti a caldo dei
protagonisti dell’agone civico.
«Non ho parole - scrive Giacinto
Forte il giorno dopo la vittoria ringrazio moltissimo tutti i concittadini che hanno visto in me una
speranza, una possibilità di rivalsa
e speranza. Ringrazio anche coloro che non hanno votato, anche
loro mi daranno la forza e la carica per impegnarmi al
massimo in questo duro lavoro che mi attende. Offro il
mio impegno e la passione di sempre a disposizione di
tutti, ad una condizione, che continuate a chiamarmi
semplicemente Giacinto. Viva Altamura e la sua gente,
un abbraccio a Domi e alla sua famiglia, Altamura è
tutta con voi».
Antonello Stigliano invece commenta così il risultato,
nelle ore successive al voto: «Altamura ha scelto, ho
contattato Giacinto Forte
per far lui i complimenti
e gli auguri per la nuova
sfida che ha davanti. Abbiamo proposto agli altamurani un progetto in
Comune, e gli abbiamo
assegnato idee, luoghi e
proposte concrete. Questo lavoro, fatto insieme a tanti cittadini, lo metteremo
adesso a disposizione della nuova amministrazione, se
riterrà, perché il bene di Altamura per noi verrà sempre
prima delle parti che la governano. Al nuovo Sindaco,
auguro di poter premiare la fiducia datagli dai cittadini,
mantenendo le tante promesse fatte e dimostrando
che la politica può ancora essere credibile, coerente e
trasparente, occupandosi della collettività prima che di
singoli interessi. Per quanto ci riguarda, credibilità, impegno e coerenza saranno alla base del nostro lavoro
all’opposizione, il cui obiettivo sarà sempre e solo adot-

tare le migliori scelte per Altamura. Grazie a chi ci ha
sostenuto, continueremo a rappresentarne desideri,
bisogni, orgoglio e speranze, sempre».
Al PD altamurano toccherà un’altra stagione
all’opposizione, tempo che gli servirà ad analizzare e
capire i motivi di questo ennesimo fallimento alle urne.
Forse il giovanilismo puro e semplice, targato Renzi,
senza lavoro pregresso sul territorio, ben prima della
campagna elettorale, non è la scelta più lungimirante.
In fondo, dieci anni all’opposizione non sono serviti per
creare consensi sul campo, dal basso, né per far convergere consensi e stima verso qualcuno del proprio
entourage. Il candidato sindaco non può essere tirato
fuori dal cilindro alla vigilia della campagna elettorale.
Non a caso, anche a loro, oltre che ai 5 stelle, sono rivolte le amare parole di uno degli sconfitti più illustri,
Enzo Colonna, che dopo dieci anni di attenta e competente opposizione, sarà fuori dai giochi, sia regionali
che comunali: «Siamo stati generosi con i partiti e i rappresentanti del centrosinistra che, dopo un decennio di
opposizione, avrebbero dovuto riconoscere e riconoscersi nel lavoro di anni e anni anziché chiudersi in egoismi e liturgie risolte con la conta delle primarie. Siamo
stati generosi con tante persone amiche, alcune delle
quali ora esponenti del M5S, che onestamente e coerentemente avrebbero potuto e dovuto riconoscere che
cambiamento/miglioramento era averci al governo
della città dopo essere stati per loro, per tantissimi anni,
sicuri, presenti e costanti riferimenti in anni di battaglie e impegno civile (non siamo migliori degli altri,
ma uguali agli altri, no, non lo siamo mai stati!). Siamo
stati generosi nei confronti dei nostri avversari a cui,
in tutti questi anni, non abbiamo risparmiato critiche,
anche dure, ma sempre rispettose delle persone, della
loro umanità, dei loro sentimenti, anche nei momenti
per loro più difficili, a volte oggettivamente imbarazzanti e inquietanti, e da cui, invece, nella ricerca di un
consenso d’accatto, ancora una volta abbiamo ricevuto
infamie e volgarità di ogni genere».
Il punto sul “non” voto. Come considerare questo voto,
questa ennesima tornata elettorale, che ha decretato
quello che sarà il sindaco di tutti gli altamurani per i
prossimi cinque anni? È ancora una volta il non voto a
decidere delle sorti della politica cittadina? In realtà, si
potrebbe comunque analizzare l’esito elettorale, come
il risultato voluto e concretamente operato dai pochi
cittadini solerti e più o meno convinti, che dinanzi
all’aut aut cittadino, hanno deciso di assumersi l’onere
di scegliere. Come sempre, chi sceglie, lo fa anche per
chi non lo fa o crede di non farlo, bensì che in ogni caso,
una scelta precisa l’ha fatta: quella di non scegliere o
semplicemente di affidarsi e fidarsi del giudizio altrui.
In fondo, kierkegaardianamente parlando, sempre di
scelta si tratta…

ALTAMURA POLITICA - di Peppino Disabato

ALTAMURA, AMMINISTATIVE 2015
L’esplosione del centro sinistra e la vittoria di Forte.
Cause ed effetti del quadro politico
Le analisi politiche sono utili se lucide e funzionali a
prendere atto degli errori commessi e, ovviamente, a
correggerli. Meno, se rese in preda ai sentimenti negativi della sconfitta come il rancore, la
frustrazione o la rabbia. Analisi politiche
e non personali, giacché il livello di confronto, in questa campagna elettorale, si
è mantenuto tutto sui profili caratteriali
e non sui programmi, sulle priorità per il
miglior governo della città.
E’ vero, si poteva vincere dopo ben 10 anni di amministrazione Stacca. Non facilmente, perché l’inclinazione
politica di Altamura resta simpatizzante a destra. Non
nascondo la delusione personale per l’impegno profuso, iniziato a febbraio. Due mandati amministrativi,
quelli di Stacca, di cui il primo pure con risultati visibili,
il secondo trasformatosi da subito in una rissa perenne.
Una destra esplosa, Forza Italia al 3% e fuori dal consiglio comunale, pezzi di amministrazione camuffati
all’ultimo minuto sul carro “civico”(?) di Forte.
Il risultato elettorale del nuovo sindaco è il frutto della
convergenza di diverse circostanze. In primis, il profilo
del candidato, dichiaratosi tale ben 9 mesi prima delle
elezioni, che ha attirato un voto di opinione, trasversale
ai partiti, in quanto lui stesso senza partito. Empatia,
disponibilità all’ascolto, presenza silenziosa sul territorio da oltre un ventennio, sottovalutazione da parte dei
partiti tradizionali (dato ricorrente). Il “popolino”, come
molti lo hanno chiamato, ovvero la prevalenza di Forte
in settori della città poco partecipe, poco politicizzata,
è la presenza della vecchia sinistra declinata nel suo
bacino tradizionale, assurta oggi a demagogia e facili
promesse.
E’ vero da questo punto di vista che Stigliano, poco conosciuto, ha ottenuto soprattutto i voti dei “ceti riflessivi”,
senza mai sfondare in quel mitologico “centro” che attribuisce le vittorie e le sconfitte.
Le primarie del centro sinistra si sono svolte in netto ritardo: andavano tenute prima della pausa natalizia, per
consentire al candidato vittorioso di farsi conoscere e
far conoscere le proprie peculiarità. Primarie, sottolineo, limitate ai soli cittadini italiani, per fugare inutili
ipocrisie.
Aggiungo che avrei preferito che ci fosse stato il nome
di Enzo Colonna alle primarie, e che lo stesso avesse
dimostrato, fuori dal consiglio comunale, la stessa tempra e perseveranza dell’ultimo decennio. Così non è
stato, per cui dopo un’affluenza di voto straordinaria(
ovvero, oltre il previsto), il candidato vittorioso e il PD,
il partito che lo ha proposto, non hanno saputo capitalizzare quel consenso: da subito, si è avvertito che
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qualcosa non stesse funzionando. Il perimetro della
coalizione andava deciso prima del voto di marzo senza la rissosità e superficialità nel chiudere un cerchio
che il presidente della Regione Emiliano,
nonché segretario regionale del PD, ha
contribuito ad ampliare. Eppure il risultato delle primarie, a mio modesto parere
ed essendo stato piccola parte in causa,
forniva tre chiare indicazioni: volontà di
rinnovamento (non “Rinnovamento”),
leadership e apertura ai ceti moderati. L’operazione
politica non è riuscita: la mancata indicazione di una
squadra di governo, che interpretasse fisicamente il
cambio di rotta, l’aver preso a bordo, all’ultimo istante,
personale che aveva amministrato con Stacca, hanno
portato a ritenere che il vero “cambiamento” fosse il
movimento Cinque Stelle del pauperista Pietro Masi.
La leadership richiede decisionismo: Stigliano, pur avendo ricevuto un ampio mandato, non si è mai imposto
nè in città né sui partiti che lo sostenevano, né ha mai
imposto la Sua agenda delle cose da fare, finendo per
interpretare, suo malgrado, il ruolo atono della”brava
persona”, a dimostrazione di come le candidature vincenti nascono dal cuore vivo della società e non dalla
testa di alcuni dirigenti senza voto.
Da dove ripartire dovrà essere ora il nostro mantra. Da
subito, senza attendere la prossima elezione.
Ricominciare dalla politica delle facce pulite, dalle storie personali cristalline, da una squadra (da formare)
che sappia interpretare le esigenze dei cittadini, parlando un linguaggio semplice e chiaro. Partire non dal
consiglio comunale, che è luogo ultimo delle istanze
sociali, ma dai tanti quartieri, dalle imprese, dalle parrocchie (che tanto hanno contribuito, silenziosamente,
alla vittoria di Forte).
Dovremo fare quindi quel percorso di discesa nei
fenomeni carsici della città, nei contrasti della disoccupazione e della marginalità, evitando di galleggiare
comodamente sulla superficie e di adattarci ad una realtà che non ci piace. Io farò la mia parte, disponibile a
confrontarmi con tutti sulle questioni e a lavorare unicamente, senza pregiudizi, per il bene della città.
«L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è
uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i
giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono
per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non
vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione
e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere
chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo
durare, e dargli spazio» (cit. Italo Calvino).

Via XX Settembre 28
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ALTAMURA POLITICA - di Domenico Fiore

ALTAMURA A 5 STELLE
IL MOVIMENTO MS5 RACCOGLIE
QUASI 4.500 PREFERENZE.
LE RICHIESTE E LE IDEE DEGLI ATTIVISTI
E’ tra i più suffragati ma di fatto esce in parte sconfitto dalle
ultime amministrative: il Movimento 5 Stelle, nonostante
i 4419 voti a sostegno della lista (ben 6822, invece, sono
state le persone che hanno barrato il nome di Pietro Masi
il 31 maggio scorso) potrà contare su un solo consigliere
comunale da qui ai prossimi cinque anni.
RICORSO AL TAR - Vi è una possibilità, tuttavia, di poterne
annoverarne due: tutto dipenderà dal ricorso presentato
alla Commissione Elettorale proprio da parte del movimento, nel quale si chiede di portare da 15 a 14 i componenti della maggioranza. Perché vi è questo dubbio? « Il
legislatore ha portato da 30 a 24 il numero di consiglieri
per il comune di Altamura, lasciando, invece, immutata la
percentuale (60%) di seggi spettanti al sindaco eletto e alla
propria coalizione. Essendo 14,4 il 60% di 24, non è ben
chiara la destinazione politica che prenderà il quindicesimo posto in consiglio e, a far luce su un cavillo burocratico,
a questo punto determinante, sarà proprio la Commissione Elettorale» ha spiegato Loretta Moramarco, candidata
regionale sempre per conto dei pentastellati, nel corso
della conferenza stampa del 7 giugno.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE- Al movimento
era stata offerta la presidenza del consiglio comunale ma,
in maniera coerente con la propria linea politica, l’incarico
è stato gentilmente rifiutato.
NESSUN SOSTEGNO AD ALTRI PARTITI E LISTE- Come più
volte ricordato nel corso della “assemblea numero 0” (così
è stata spesso appellata durante la mattinata), il movimento ha deciso di non sostenere nessuno dei due potenziali
sindaci che si sono poi sfidati al ballottaggio, ovvero Giacinto Forte e Antonello Stigliano (a vincere è stato il primo,
ndr). Nonostante ciò, tante sono state le richieste poste dal
movimento al futuro sindaco, a dimostrazione che Masi e
la sua squadra pretendono garanzie su alcuni degli argomenti fondamentali che hanno a che fare con il benessere
e il miglioramento della vita della popolazione murgiana.
NOMINA ASSESSORI- Il primo punto di discussione,
quello da cui potrebbe dipendere la sorte di tutte le seguenti questioni, riguarda la nomina degli assessori: si richiede trasparenza in particolar modo per quanto concerne
i criteri con cui essi verranno scelti, e anche gli indirizzi
politici che si intende seguire. «L’esempio dell’ambiente è
abbastanza esaustivo: oltre ad avere le giuste competenze
in merito, secondo noi l’assessore dovrebbe avere come
obiettivi l’implementazione della raccolta differenziata e la
politica dei rifiuti zero» affermano gli esponenti del movimento.
BILANCIO PARTECIPATO- Si prosegue parlando di bilancio sociale partecipato, proposta ampiamente discussa in
campagna elettorale: come metterla in atto? «Dotando i
cittadini dei giusti strumenti per far sì che possano partecipare in maniera diretta alla spesa pubblica, permettendo
loro di avere voce in capitolo» afferma Masi.
RISPARMIO ENERGETICO- Continua, sempre Pietro Masi:
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«sappiamo che la città spende circa 2 milioni di euro per
l’illuminazione pubblica. Un’ottima idea potrebbe essere
quella di dotare le varie fonti di luce di alimentatori LED
che, come ben noto, consentono di risparmiare cifre non
indifferenti. Inoltre, vorremmo fosse svolto uno screening
di tutti i luoghi pubblici del paese e, con l’ausilio di figure
professionali altamente qualificate, ridisegnare la spesa energetica».
STRUTTURE SOCIALI- Un altro tema su cui parecchia gente
coinvolta in campagna elettorale ha insistito è quello delle
strutture sociali, destinabili ai giovani o alle associazioni culturali ma tristemente inutilizzate. «Uno su tutti: l’InfoPoint
sito in via Treviso, già bisognoso di lavori di manutenzione,
oppure, ancora, l’ex mattatoio di via Port’Alba. Riqualificare
i luoghi citati potrebbe significare dar spazio alla cultura e
cercare di ripartire dalla stessa».
RIFIUTI- «Molti non sono a conoscenza della petizione che,
da mesi, stiamo portando avanti: chiediamo che vengano
approvati, o perlomeno discussi, i punti di ‘Non bruciate
il nostro futuro’, la quale aiuterebbe a gestire in maniera
virtuosa la questione dei rifiuti e impedirebbe l’utilizzo
dell’inceneritore, altamente pericoloso per la salute degli
esseri umani». La petizione è uno dei mezzi con cui il popolo può far sentire la propria voce, poiché attraverso essa
è possibile porre richieste dirette alle autorità o a un ente
pubblico. «Chiediamo la nomina del presidente esecutivo
del contratto per il nuovo servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti». Come precisato da Masi, in ballo ci sono ben 140
milioni di euro, quindi sarebbe un peccato, usando un eufemismo, se una carica del genere restasse scoperta.
LE SCORIE NUCLEARI- Ultimo, di certo non per importanza, è il punto riguardante le scorie nucleari: «ci auguriamo
che la nuova amministrazione emani una delibera contro
il piazzamento di un sito di stoccaggio, appunto, di scorie
nucleari, all’interno del territorio di Altamura».
LE RICHIESTE DEL MOVIMENTO VERRANNO ACCOLTE?Solo il tempo potrà dirci se le richieste presentate dal
Movimento 5 Stelle verranno ascoltate e rispettate dal neo
sindaco Giacinto Forte e dal suo team di assessori e consiglieri: sarà fondamentale agire, perché Altamura non merita
il lassismo generale a cui è stata abituata per tanto, troppo
tempo.

ALTAMURA POLITICA - di Domenico Fiore

SANTISSIMI ALTAMURANI
Difetti e virtu’ dei candidati nel
blog satirico di Gianpaolo Sforza

Affrontare e parlare col sorriso delle elezioni si può? Sì.
Gianpaolo Sforza, famoso con lo pseudonimo ‘Dj Perlage’
(tra i doppiatori di
‘Troy in altamurano’),
con mouse, tastiera e
sarcasmo, ha saputo
alleggerire la tensione che, nell’ultimo
periodo, aveva toccato picchi mai registrati prima.
COSA
SONO
I
SANTISSIMI?«Santissimi Altamurani è un raccoglitore
virtuale di santini elettorali. La finalità iniziale era quella di
inserire i vari manifesti dei numerosi candidati; successivamente, si è aggiunta la voglia di ricostruire il trascorso
politico di qualcuno che non manca mai all’appuntamento
elettorale» ci rivela. Riguardo la differenza tra i riempilista e coloro che, invece, ci credevano davvero, afferma: «i
primi li riconosci dalla fotografia scattata male, o addirittura recuperata dall’album dei ricordi; gli altri, invece, si
contraddistinguono per la posa curata e articolata, oltre

che per la frase apparentemente ad effetto che dovrebbe
suscitare ammirazione».
UN SUCCESSO INASPETTATO- Il profilo Facebook di
Gianpaolo Sforza è diventato, col tempo, un punto di riferimento per molti. «Onestamente- confida- non ne sono pienamente consapevole, ma la verità è che sono in tanti a pensarla
come me riguardo a tanti temi legati ad Altamura. La differenza è che la mia ‘forma mentis’ mi impedisce di pormi qualsiasi
problema ad esprimere quel che penso».
IRONIA SULLA CAMPAGNA ELETTORALE- Circa le modalità
della campagna elettorale, definisce il clima più simile a
quello del «tifo da stadio» e aggiunge: «nell’era social, è bene
che la comunicazione politica sia affidata a persone competenti. Non sopporto chi, per mostrarsi più bravo del prossimo,
spaccia menzogne approfittando della mancanza di memoria
del popolo. Il mio appello a tutti coloro che hanno, in qualche
modo, partecipato alle elezioni è quello di seguire sempre
e costantemente le questioni che riguardano la collettività.
Siate guidati da imparzialità e intelligenza e, soprattutto, da
senso critico».
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GRAVINA POLITICA - di Gaetano Ragone

MARIO CONCA

IL NUOVO CONSIGLIERE
REGIONALE
Mario Conca è il nuovo consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle eletto dopo 20 anni a Gravina.
In tutto sono 7 gli eletti in Regione e lui è stato il più
suffragato della circoscrizione di Bari. Nato in Germania
nel 1971, originario di Poggiorsini, vive a Gravina da 5
anni, Conca ha ottenuto 4136 voti alle scorse regionali,
2495 voti solo a Gravina.
Lo abbiamo incontrato e ci ha parlato di sé e dei suoi
progetti per Gravina e la Murgia in una lunga intervista.
Raccontaci un po’ la tua vita: chi sei, cosa fai.
Sono padre di quattro figli e ottimista per natura. Mi occupo di trasporto pubblico, turismo e web marketing.
Faccio cittadinanza attiva da sempre, ma con il M5S mi
sono attivato in maniera costante. Avendo del tempo
libero ho deciso di dedicarlo per migliorare la collettività e preservare il bene comune.
Quando hai deciso di aderire al M5S?
All’indomani del successo di Parma nel 2012, anche
dalle mie parti c’è stato fermento e ai primi di giugno
di quell’anno, con un tam tam su facebook, ci siamo
dati appuntamento e visti in una sala conferenze di un
capannone della zona P.i.p. di Gravina. Dal settembre
2012 poi, abbiamo iniziato a vederci come attivisti tutte le settimane e abbiamo cominciato a rappresentare
quella opposizione extraconsiliare facendo fiato sul
collo agli amministratori. Vedere tanta gente che deliberatamente decideva di non andare a votare perché
rassegnata mi ha stimolato a fare sempre meglio e per
il futuro, cercherò di spiegare loro come la loro rassegnazione è la forza della mala politica. Chi non vota
non dovrebbe avere neanche il diritto di lamentarsi,
perché non essendoci il quorum, non votare vuol dire
preservare questo sistema corrotto .
Quanti attivisti siete?
Siamo una trentina di persone, anche se ultimamente
stiamo aumentando di numero. Poi ci sono i simpatizzanti che ritroviamo in occasione di eventi pubblici e
gazebo. Ogni giovedì ci incontriamo nella sede sita in
Piazza Notar Domenico, la finestra del cittadino.
Cosa avete prodotto a Gravina come M5S?
Su www.gravina5stelle.it, il nostro blog, potete trovare
tutto il nostro operato sin dalle origini, potrete scorrere
tra suggerimenti, proposte e denunce. Abbiamo proposto e ottenuto la diretta streaming del consiglio comunale perché sapendo che la malapolitica si nutre del
disinteresse della gente, volevamo che la gente avesse
modo di informarsi ed indignarsi. Abbiamo fatto de18

nunce in procura sui disservizi dei rifiuti da parte della
Tra.de.co. Abbiamo un contratto che viene disatteso
quotidianamente dai gestori, un contratto risalente al
1995 e scaduto nel 2004 e che da allora è in proroga. Il
costo del servizio adesso è di circa 6 milioni di euro, triplicandosi negli anni. Il pubblico ha l’obbligo di vigilare
sui privati, perché paga con i soldi dei cittadini. Abbiamo denunciato alla corte dei conti per il danno erariale rinveniente dalla mancata applicazione del decreto
Ronchi nella speranza che qualcuno paghi per i propri
misfatti. Abbiamo fatto rimuovere alberi pericolosi, abbiamo fatto riposizionare segnali stradali, abbiamo fatto mettere un citofono ad una scuola che lo aspettava
da 5 anni. Abbiamo fatto pulire piloni, abbiamo ripulito alcune zone della città con lo spazzatour che replicheremo nei prossimi mesi, abbiamo fatto risistemare
scuole e rimuovere barriere architettoniche. Abbiamo
ottenuto, inoltre, che negli ultimi due anni venisse
effettuato il sorteggio degli scrutatori tra le liste dei
disoccupati e inoccupati incrociando i dati con quelli
del centro per l’impiego. Abbiamo fatto tante cose, ma
soprattutto ne faremo ancora tante altre.
Quali idee e proposte porterai in consiglio regionale?
Come pensi di aiutare Gravina e la Murgia?
Innanzitutto in consiglio proporrò l’accesso libero dei
cittadini ai consigli regionali e chiederò la diretta streaming dei consigli regionali, perché tutti devono sapere.
Vorrei che la gente si possa informare, perché è solo la
conoscenza che ci renderà liberi da un sistema marcio
e clientelare, dove c’è chi mangia a destra e chi mangia
a sinistra, e prima dell’avvento del movimento, l’opposizione era finta. Gravina ha bisogno di una sanità che
funzioni. Abbiamo un ospedale della Murgia che non è
pronto a salvare vite umane. Non funziona nulla. Mancano le risorse per il personale. Mi impegnerò per un
trasporto pubblico efficiente. La carenza di mobilità

costringe molte famiglie a sobbarcarsi l’onere di una
seconda auto che gli costa circa 2 mila euro l’anno.
Mi occuperò di portare risorse nel territorio murgiano che andrò a rappresentare augurandomi di trovare
amministrazioni comunali virtuose e capaci di presentare progetti. Circa il 48% dei fondi europei fino ad
oggi non venivano spesi e se ne tornavano a Bruxelles
perché mancava una progettualità efficace e puntuale, sperperando così centinaia di milioni di euro che
avremmo potuto impiegare per infrastrutture e lavoro. Gravina ha tanti alberi pericolanti ad esempio, e ci
sono centinaia di pini che andrebbero rimossi, vere
bombe a orologeria. Trovare fondi per salvaguardare
la pubblica incolumità e piantare nuove tipologie di
alberi adatte per l’arredo urbano. Mi preoccuperò di
segnalare e sollecitare progetti e sarò a disposizione
di chiunque avesse bisogno di un amico in Regione.
Con il neogovernatore della Puglia Emiliano e col
sindaco di Gravina Valente non c’è un buon rapporto….
C’è poco di democratico in una persona che non vuole
ascoltare proposte come Emiliano e che invece preferisce zittire il dissenso critico. Lui sui social mi ha bloccato cosi come ha fatto il mio Sindaco Valente. Valente
era stufo perché tutte le volte che faceva un post, gli
facevo fare una magra figura con i miei commenti
tesi a raccontare la verità dei fatti e giammai volgari.
L’agone politico è il sale della democrazia, in questa
maniera, tarpando le ali a chi ha il coraggio di palesare
il proprio dissenso, loro si dimostrano per quelli che
sono, autoreferenziali e per nulla democratici.
Quali sono i tuoi hobby?
Prodigarsi per il bene comune e per quanti, compatibilmente alle mie possibilità, mi richiedono un aiuto,
usare le nuove tecnologie, la lettura e la fotografia.
Sullo stipendio da consigliere avete affermato che
ne restituirete una buona parte.
Noi del Movimento abbiamo sottoscritto prima della
candidatura che tratterremo 5 mila euro (circa 2700
euro netti) lordi al mese e restituiremo la parte dello
stipendio in eccesso. Lasceremo la parte non rendicontata della diaria e rinunceremo ad ogni indennità
di funzione o altro privilegio. I soldi che ci decurteremo dai nostri stipendi andranno a confluire in un fondo per finanziare il microcredito per le PMI, così come
noi del movimento abbiamo già fatto in tutte le regioni ed in Parlamento.
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GRAVINA POLITICA - di Laura D’Ecclesiis

NUOVA GIUNTA
DELL’ERA VALENTE

A Gravina cambia la giunta. Il primo cittadino Alesio Valente nomina il nuovo esecutivo e sostituisce la giunta
tecnica con quella politica. Da palazzo di città sono stati resi noti i nomi e i curricula dei nuovi assessori: Clelia
Ferrulli, Lucrezia Gramegna, Giuseppe Laico, Liborio Dibattista, Michele Naglieri, Salvatore Iacovetti.
I NUOVI ASSESSORI - L’avvocato Ferrulli (Fli) curerà le
politiche di genere, lo sviluppo tecnologico, i borghi
rurali e la rimozione delle barriere architettoniche.
L’avvocato Gramegna (Upc), invece, si occuperà di
personale, scuola, istruzione e politiche per il lavoro.
Il medico e ricercatore universitario Dibattista (Pd) si
occuperà di personale, bilancio, patrimonio, tributi e
commercio. All’architetto Iacovetti (Gruppo misto) saranno assegnati gli affari legali, l’ambiente, i lavori di
manutenzione delle strade urbane e dei sotto servizi.
L’imprenditore Laico (Api) sarà il neo assessore alla protezione civile, alle attività produttive ed all’artigianato,
mentre Naglieri, (Democratici Riformisti), dirigente
d’azienda, sarà il responsabile di turismo, agricoltura
e politiche giovanili. «Persone di provata esperienza e
capacità- afferma Valente- che hanno accettato l’invito
a collaborare al governo della città, prendendo il posto
della precedente giunta, con l’augurio che l’azione amministrativa prosegua fino alla sua scadenza e che venga supportata dalle forze politiche che avranno come
fine ultimo il bene comune».
LE DELEGHE NON ASSEGNATE- «Restano al momento
nelle mani del sindaco da assegnare le deleghe – prosegue il comunicato - (politiche per l’inclusione sociale,
verde pubblico, Bosco e Fiera) destinate all’Udc, che
indicherà un proprio rappresentante in esito ad un’ulteriore fase di riflessione e confronto».
LA VECCHIA GIUNTA- «In pochi giorni – commenta
Alesio Valente – abbiamo completato un percorso
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avviato lo scorso novembre e che ha dato ottimi frutti sul piano dei risultati amministrativi raggiunti e su
quello della programmazione futura: tanti i cantieri
avviati, molti quelli che a breve apriranno, sul fronte
urbanistico come su quello sociale e culturale. Rivolgo
un sentito ringraziamento agli ex assessori Costanza,
Loglisci, Laddaga e Conca per l’impegno profuso con
competenza e capacità e, soprattutto, amore verso la
propria terra. Insieme abbiamo scritto una bella pagina
di impegno civile. Forti di questa esperienza, andremo
avanti per attuare fino in fondo i punti del programma
amministrativo»
GLI OBIETTIVI- Si spera grazie alla nuova giunta di
creare nuove occasioni di crescita e di sviluppo per la
comunità gravinese. Infatti, dopo la firma per l’accettazione dei decreti di nomina, i nuovi assessori hanno
incontrato i dirigenti
di settore e hanno
preso contatto con
gli uffici comunali.
Da qui la decisione di
Valente di trattenere per sé le deleghe
in tema di Cultura,
Turismo, Marketing
Territoriale,
Sport,
Piano strategico di
Area vasta, Politiche
energetiche, Servizi
cimiteriali, Servizi sociali, verde pubblico,
bosco comunale e
fiera.

FATTI UNA
TENDA DA SOLE
Ora conviene!

ECO
BONUS 65%
Via Dei Mille 68 Altamura Tel. 080 3103155
www.manfreditendaggi.com

MATERA POLITICA - di Massimo Andrisani

MATERA

DE RUGGIERI
E’ IL NUOVO
SINDACO
Resoconto delle
amministrative 2015
Il nuovo sindaco della città di Matera è l’avvocato Raffaello De Ruggieri. Ci si attendeva un testa a testa, ma
la vittoria da parte dell’esponente del Comitato civico, Matera 2020, è stata netta (54,5% contro il 45,5%
dell’esponente del centrosinistra), 2500 voti di differenza (15488 contro 12926). Fondamentale per De
Ruggieri l’apparentamento con Angelo Tortorelli del
movimento civico “Osiamo per Matera”, ratificato una
settimana prima dell’importante appuntamento elettorale. Le due priorità per il neo sindaco, nelle sue prime dichiarazioni sono: l’adeguamento della struttura
comunale per la sfida del 2019 e la richiesta al Governo
nazionale di concedere le stesse opportunità offerte al
Comune di Milano in occasione dell’Expo 2015.
I CANDIDATI- Le amministrative di Matera per scegliere il suo nuovo sindaco e il nuovo Consiglio Comunale,
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come anche in altri 511 comuni nelle regioni ordinarie,
si sono tenute lo scorso 31 maggio. Sei i candidati sindaci: il sindaco uscente, Salvatore Adduce, per il centrosinistra, sostenuto da 7 liste: Partito Democratico, Sel
(Sinistra, Ecologia e Libertà), Api (Alleanza per l’Italia),
Scelgo Matera 2019 con Adduce, Matera Cultura con
Adduce, Insieme, Iniziativa Democratica; Raffaello De
Ruggieri per il Comitato Matera 2020, sostenuto da 9 liste: Matera con De Ruggieri sindaco, Forza Matera, Matera Si Muove, Matera Capitale, La città che sale, Matera
Lab, Popolari per Matera, Socialisti e Matera Popolare;
Angelo Tortorelli per il movimento civico Osiamo per
Matera, sostenuto da 5 liste: Osiamo, Cambiamo Matera, Lavoro e Sviluppo, Matera al centro, Ci piace Matera;
Antonio Materdomini per il M5S; Francesco Vespe per
la lista civica L’Altra Matera e Antonio Cappiello per Noi
con Salvini.

IL PRIMO TURNO- Con quattro punti percentuali Adduce ha battuto il suo diretto concorrente, Raffaello
De Ruggieri (40,13% contro il 36), ma non è riuscito a
raggiungere il quorum del 50% più uno per vincere al
primo turno. Buon posizionamento per Angelo Tortorelli con il 12,98% e Antonio Materdomini con l’8,40%
che rientrano nel nuovo Consiglio Comunale. Rimangono fuori invece Francesco Vespe (1,41%) e Antonio
Cappiello (1,06%).
L’ESITO E IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE- Alle luce
dei risultati del ballottaggio, il Consiglio Comunale, che
vedrà da quest’anno 32 consiglieri, è cosi composto:
venti seggi per la maggioranza, di cui sei per la lista di
sostegno al sindaco, Matera per De Ruggieri sindaco
(Angelo Lapolla, Rossella Rubino, Rocco Buccico, Maria
Teresa Vena, Antonio Sansone e Mario Morelli), due per
Forza Matera (Augusto Toto e Michele Casino), due per
Matera Si Muove (Angelo Bianco e Daniele Fragasso),
due per Matera Capitale (Saverio Vizziello e Marilena
Antonicelli), uno per La Città che sale (Marco D’Andrea),
uno per Matera Lab (Carlo Antezza), uno per Popolari
per Matera (Angelo Raffaele Sardone), due per Osiamo
(Angelo Tortorelli e Paolo Manicone), uno per Cambiamo Matera (Gaspare L’Episcopia) e uno per Lavoro e
Sviluppo (Vito Sasso). Dodici invece i seggi per la minoranza, di cui sei per il PD (Salvatore Adduce, Nunzia

Antezza, Vito Tralli, Antonio Iacovone, Giovanni Scarola
e Carmine Alba), due per Insieme (Nicola Trombetta
e Angelo Montemurro), uno per Scelgo Matera 2019
(Gianfranco De Mola), uno con Matera Cultura con
Adduce (Pietro Iacovone), uno per Alleanza per l’Italia
(Pasquale Lionetti) e uno per il M5S (Antonio Materdomini).

MATERA IN PRIMO PIANO - di Massimo Andrisani

FESTA DELLA BRUNA

NOVITA’ DELL’EVENTO PIU’ ATTESO

Giovedi 18 giugno è stata presentata, in un’apposita
conferenza stampa, la 626a edizione della festa patronale di Matera in onore di Maria Ss. della Bruna.
Erano presenti al tavolo dei relatori, il presidente del

Comitato promotore, Mimì Andrisani, insieme ad altri tre membri dell’esecutivo, Giovanni Santantonio,
Franco Losito e Bruno Caiella, il delegato arcivescovile,
Don Vincenzo Di Lecce e l’addetto dalla comunicazione
della Curia arcivescovile, Mimmo Infante.
Il neo sindaco di Matera, l’avv. Raffaello De Ruggieri ha
detto: «In questi due giorni tra strette di mano, abbracci
e sorrisi, non si riesce a lavorare per la città, ma c’è bisogno di lavorare molto per questa città. Per cui delego
Angelo Tortorelli a rappresentarmi nelle fasi organizza24

tive della Festa, con lui iniziamo un lavoro insieme e lo
faremo con il sorriso».
IL CARRO, LE LUMINARIE E I FUOCHI- E’ toccato al padrone di casa, Mimì Andrisani, presentare il programma della Festa edizione 2015. «Quest’anno abbiamo
tre scommesse - ha affermato - il Carro, le luminarie e i
fuochi». Riguardo il Carro è stato realizzato per la prima
volta in assoluto un libricino, in italiano ed inglese, riguardante i dettagli di questo straordinario manufatto,
realizzato per la terza volta consecutiva dall’artigiano
materano, residente a Monza, Andrea Sansone. Le luminarie sono state
affidate
alla
ditta “F.L. Marisano” di Massimo Mariano
di Scorrano (LE).
I fuochi sono
stati
affidati
nuovamente
alla ditta pirotecnica “Santa
Chiara” di Castorano (AP) e
le postazioni di
lancio saranno
tre anziché due.

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 IN PRIMO PIANO - di Massimo Andrisani
NOVITA’ EDIZIONE 2015- La grossa novità di questa
edizione è il ritorno della Processione dei Pastori nei
rioni Sassi. Ricco il cartellone di eventi collaterali, venerdi 19 giugno si è tenuto il consueto omaggio musicale del Conservatorio “E. R. Duni” di Matera in piazzetta
San Giovanni, musiche da film a cura del M° prof. Daniele Belardinelli; nel weekend del 20-21 giugno in Casa
Cava c’è stato il quarto raduno blues del Sud Italia; il
22 giugno Talia Teatro ha portato nuovamente in scena
lo spettacolo teatrale “Il Conte Tramontano” in piazza
San Francesco d’Assisi; previsti anche un concerto della
Grande Orchestra Italiana di Bari a cura del M° Direttore
Pietro Palmisano in piazza Vittorio Veneto il 28 giugno;
la sfilata per le vie del centro cittadino della Fanfara
dei Bersaglieri di Altamura il 29 giugno; la veglia di
preghiera, a cura della Pastorale Giovanile Diocesana
con l’esibizione del gruppo musicale “Dio lo vuole
Band” in piazza San Francesco d’Assisi il 30 giugno; il
concerto “Sogno d’estate” Ensamble femminile lucano
con ospite d’eccezione il tenore Francesco Zingariello
e la partecipazione straordinaria del pianista Angelo
Nigro il 4 luglio; mentre l’11 luglio è prevista la messa
in scena dell’operetta “La Vedova Allegra” di F. Lehar a
cura dell’Associazione Lucania Arte Teatro, coordinata
dal maestro Enzo Dimatteo.
LA BRUNA DEI PICCOLI- Il 6 giugno scorso si è tenuta la quinta edizione della Bruna dei piccoli presso l’agriturismo Masseria del Pantaleone a Matera.
L’obiettivo della manifestazione è quello di avvicinare i
bambini dai 3 ai 5 anni alla tradizione della Festa patronale materana. Coordinati dalla cooperativa “Il Puzzle”

e dalla scuola dell’infanzia “L’albero azzurro”, un centinaio di bambini hanno ripercorso tutte le fasi della
festa, dalla Processione dei Pastori mattutina al corteo
dei cavalieri, fino alla processione serale del Clero e allo
“strazzo” del carro, manufatto realizzato da Enzo Festa
e guidato dal generale dei Cavalieri, Angelo Raffaele
Tataranni.

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

REDAZIONALE - di Catya Ciccimarra

QUANDO AMI QUELLO CHE FAI, IL TEMPO VOLA

Il Brothers Cafe compie 2 anni. Auguri!
Quando ami quello che fai il tempo vola. Il 12
agosto il Brothers cafe spegnerà la seconda candelina: un sogno che si realizza, un’avventura di
ogni giorno che regala, ai nostri due giovani titolari (In foto: Sergio e Giuseppe), emozioni e soddisfazioni al di sopra delle aspettative.
Per questo e non solo, sono doverosi dei ringraziamenti.
In primis (ma non in ordine di importanza) a chi
ci ha consigliato e guidato fra la moltitudine di
leggi e il lungo iter burocratico: senza Paolo Corrado, Carlo Panaro e Giuseppe Lobefaro, saremmo probabilmente rimasti impantanati fra i vari
documenti. Un altro grazie di cuore va ai nostri
genitori Luigi e Rosanna, sempre presenti e disponibili, che hanno contribuito con il loro sostegno morale e non solo e poi a tutti i parenti,
agli amici che ci vengono a trovare, migliorando
le nostre giornate. Ma l’ultimo immancabile e importantissimo grazie è per una persona speciale:
Anna Cristallo che ci ha aiutato, senza nessun tipo
di tornaconto, da quando il Brothers cafe non
era altro che un’idea e che oggi è diventata una
nostra collaboratrice. Grazie ai clienti abituali che
ci hanno dato fiducia e ci auguriamo continuino

così; grazie ai clienti saltuari che ogni tanto si avvicendano e che speriamo di conquistare. Non
certo possiamo omettere dalla lista un ringraziamento a chi pensava invece che un altro bar,
troppo piccolo,in un periodo di crisi avrebbe
avuto vita breve!
Buona volontà, lavoro e allegria ci hanno fatto
raggiungere questo importante traguardo. Ci
auguriamo di continuare a crescere e migliorare
affinché questo sia solo il primo di tanti!

ALTAMURA IN PRIMO PIANO - di Titti Vicenti

ATTENTATO LARGO NITTI

LA BATTAGLIA
DI DOMI “ZIDANE”
Arrestati esecutori e mandanti della strage,
tra cui Mario Dambrosio, fratello del boss.
Creato conto corrente per sostenere le spese
sanitarie di Domenico Martimucci.
Domenico “Zidane” lotta. La sua
è una battaglia per la vita. Dallo
scorso marzo è in coma, vittima
inconsapevole dell’attentato
a Largo Nitti. «L’intervento in
una clinica privata all’estero è
l’unica speranza- spiega Vito
Vitale, il cognato- Tutti stanno
dimostrando di avere un cuore
grande e ci stanno vicini». Nessuno l’ha dimenticato. Su facebook la pagina “NOI SIAMO DOMI”, dedicata al ragazzo,
conta quasi 4mila iscritti. «Un modo per aggiornare
chiunque volesse sostenere la causa» commenta Vitale.
LE INDAGINI- Nel frattempo, esecutori e mandanti
della strage sono stati catturati. Mario Dambrosio,
fratello del defunto boss Bartolo, avrebbe pianificato
tutto; il 25enne Savino Berardi, invece, avrebbe piazzato la bomba davanti alla sala giochi, accompagnato
dal 20enne incensurato, Luciano Forte. Anche esponenti dei clan mafiosi ne erano a conoscenza, stando
a quanto rivelano i carabinieri. Un video ha permesso
agli inquirenti di risalire ai presunti colpevoli: una Fiat
Punto di colore bianco, ripresa da alcune telecamere,
percorreva le strade vicine al luogo dell’attentato, prima e dopo la violenta esplosione. «Determinante, ai fini

delle indagini, è stato il particolare di un faro posteriore fulminato» dicono.
SPERANZA E SOLIDARIETA’- «Ciò che è successo e le
modalità con cui è avvenuto dovrebbero interrogarci
su quanto la società, tutti noi, stiamo facendo per educare i nostri ragazzi. Probabilmente non abbastanza
se qualcuno pensa di arricchirsi e risolvere i propri
problemi ammazzando» afferma Vitale. Il neo sindaco
Giacinto Forte vorrebbe aiutare i familiari di Domi e

promette: «L’amministrazione non resterà assolutamente sorda alle richieste. Una volta insediati, ci metteremo subito all’opera». Speranza e solidarietà non si
spengono, nonostante tutto. Ognuno può lottare per
Domenico Martimucci, devolvendo un’offerta al conto
corrente apposito.

Di seguito i dati
per effettuare il
versamento: Intestatario Leonarda Martimucci,
con la causale
“forza Domenico”
all’IBAN:
IT 39G0538541331000006278751
e-mail: noi_siamo_domy@libero.it
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ALTAMURA/MATERA AMBIENTE - di Anna Ventricelli

ALTAMURA E MATERA COME LA TERRA DEI FUOCHI?

Tra impianti di compostaggio e depositi di scorie nucleari
L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO A JESCE- La notizia
dell’autorizzazione per un impianto di compostaggio tenuta silenziosamente nel cassetto da mesi è
venuta a galla pochi giorni prima delle votazioni. In
città si sussurrava qualcosa già da qualche tempo, ma
tutti avevano volutamente evitato di rendere pubblica
l’informazione. Il tutto parte dalla determina dirigenziale n. 983 della Città Metropolitana, risalente al 27
febbraio di quest’anno, che prevede l’Autorizzazione
unica per un impianto di compostaggio ubicato in
zona Jesce, a ridosso della masseria fortificata del 16°
secolo. Nell’ordinanza si precisa che “il lotto interessato
ricade in zona industriale D1 del Prg del Comune di Altamura ed è interessato dalla presenza di ATE ‘C’ e ‘E’,
ATD e aree tutelate ex lege (art. 142 lettera m) del Dlgs
n. 42/2004 (cfr relazione istruttoria del Servizio Ambiente del Comune di Altamura del 31/05/2013)”. In pratica l’impianto, che dovrebbe occupare una superficie di
oltre 24000 mq, interessa alcune particelle inserite nei
fogli 276 e 278.
Quando la notizia ha cominciato a girare tra gli industriali che operano nell’area, la rabbia ha preso il sopravvento soprattutto per la mancata consultazione
e l’imposizione di una decisione calata dall’alto su una
faccenda tanto delicata che avrebbe inevitabilmente
provocato delle conseguenze. Si pensi solamente che
in quella zona hanno sede alcune aziende -anche alimentari- che vedrebbero di botto crollare le loro vendite. Così, sono stati gli stessi imprenditori che hanno
cercato un modo per salvare le loro attività.
Già prima delle votazioni, i sei candidati sindaci erano
stati messi a conoscenza della vicenda ed il 28 maggio
erano in loco -tutti ad eccezione di Dambrosio- invitati dagli interessati proprio per parlarne. Si chiedeva
loro di prendere un impegno formale per impedire
la realizzazione dell’impianto in quella zona, viste anche le peculiarità dell’area. L’allora candidato Forte,
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essendo ancora in carica come consigliere regionale,
si sarebbe occupato di richiedere l’accesso agli atti in
modo da permettere agli intervenuti di studiare meglio la situazione e ricostruire i vari passaggi procedurali.
All’incontro era presente, per rendere conto del suo
operato, anche l’ex sindaco Mario Stacca che si è dichiarato non a conoscenza dei fatti essendosi limitato a
fornire una formale approvazione del progetto insieme
all’Assessore delegato e al dirigente dell’Ufficio Tecnico,
ma che in realtà, avendo partecipato ad alcune conferenze dei servizi, era a conoscenza della situazione ed
avrebbe anche potuto informare la popolazione e gli
imprenditori altamurani interessati.
Nel frattempo gli imprenditori, nell’attesa di una risposta delle istituzioni e dell’appoggio del nuovo Sindaco,
si sono mossi in maniera autonoma ed hanno consultato i propri legali.
La stessa area, però, è interessata anche da un altro progetto, attualmente fermo per una sospensiva del TAR,
che prevede la realizzazione di un impianto di biomassa, in un lotto proprio di fronte alla masseria fortificata,
a pochi metri dal tratturo che collegava Melfi a Castellaneta, in quella che era la Via Appia dei Romani.
LE SCORIE NUCLEARI- Ma notizia che negli ultimi giorni sta preoccupando la popolazione murgiana è che
l’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale) ha ricevuto l’aggiornamento della CNAPI
(Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee)
e della relativa documentazione dalla SOGIN (società
gestione impianti nucleari) su quale sarà la zona in cui
sarà creato il “deposito unico delle scorie radioattive”
Sono anni già che si parla di questo deposito che entro
il 2025 dovrà custodire 90mila metri cubi di scorie radioattive, oggi disseminati in 23 depositi temporanei.
La sede avrebbe dovuto essere decisa già lo scorso
anno, ma la comunicazione è stata prorogata per evitare le inevitabili ripercussioni negative che, soprattutto

a livello elettorale, ci sarebbero state. Fatto sta che la
creazione di una discarica unica per i rifiuti nucleari è
prevista da una direttiva europea e consigliata da un
po’ tutti gli esperti, pro e anti nucleare. È stata già inserita in una legge del 2010, ma finora non si conosceva
esattamente la location, né come sarebbe stata. Fino a
pochi giorni fa, appunto quando si è scoperto che il territorio che avrebbe “beneficiato” di questo omaggio è
proprio l’area compresa tra la Puglia e la Basilicata, non
molto lontano da Jesce.
Ovviamente, il solo sospetto che ancora una volta,
quella zona potesse essere interessata da una discarica
ha suscitato tante polemiche tra gli abitanti, tra coloro
che operano nella zona ed anche tra i politici.
I neoeletti consiglieri comunali di maggioranza Antonio Petrara, Giuseppe Cifarelli, Antonio Colonna, Franco Morgese, Luca Dambrosio e Erasmo Dicecca hanno
dichiarato di essere pronti a scendere nelle piazze: «il
nostro territorio rappresenta una risorsa inestimabile,
perno fondamentale del rilancio turistico, economico e
produttivo della nostra amata Altamura. Come potremmo lasciare che la nostra Murgia venga trasformata in
una discarica per meri interessi speculativi che non fanno altro che danneggiare l’economia e la salute della
nostra città? La nostra è una posizione chiara e precisa,
è un categorico no a ciò che sarebbe un attentato a
tutto il popolo di Altamura». Anche i Giovani Democratici di Altamura hanno dichiarato che «sia Altamura,

sia la zona circostante non sono il luogo più adatto per
lo smaltimento delle scorie nucleari, dal momento che
l’intero territorio murgiano, in termini di discariche, si
é già reso “utile” precedentemente. Non possiamo sopportare ancora una imposizione, che continua a gravare su tutti i cittadini e men che meno sulla salute di
questi ultimi!»
Intanto a livello nazionale l’onorevole Liliana Ventricelli ha presentato una interrogazione parlamentare
al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro
dell’Ambiente. «Sono a lavoro -ha annunciato in un
comunicato- prima di creare allarmismi, per verificare
la fondatezza di tali informazioni presso il Ministero
e l’Ispra. Non permetteremo uno scempio del nostro
paesaggio e della nostra terra».
In effetti, la cosa che lascia più sconcertati è la possibilità che un deposito nucleare si possa allocare nelle
vicinanze di un parco protetto come è quello dell’Alta
Murgia. Si tratta di una stridente contraddizione che dà
quasi l’impressione di una volontà politica intenzionata
ad annullare quel territorio per trasformarlo in una pattumiera, trascurando così il valore storico dato dalla
presenza di antichi insediamenti su Murgia Catena,
della presenza della Via Appia Antica e della suddetta
Masseria fortificata. Si vuole così trascurare la vocazione storica, culturale, naturalistica e potenzialmente
turistica di questa zona che potrebbe ben agganciarsi
alla forza trainante della Matera Capitale della Cultura.

GRAVINA AMBIENTE - di Laura D’Ecclesiis

GRAVINA
NELL’IMMONDIZIA
Proseguono i controlli della Polizia Municipale per contrastare il fenomeno dell’abbondono illegale dei rifiuti
sul territorio gravinese.
RIFIUTI SPECIALI IN PERIFERIA- L’Amministrazione comunale intensifica l’attività sul fronte della raccolta differenziata dei rifiuti e fa il punto della situazione dopo
un primo periodo di azione repressiva nei confronti dei
trasgressori. La grave situazione, segnalata da numerosi cittadini, che hanno chiesto misure di prevenzione
ha visto l’intervento di numerose squadre di poliziotti,
mettendo sotto controllo i suoli alle porte della città, ad
esempio in Via Falcone e Borsellino, via Galileo Galilei,
via Bari e via Rodi, ultimo caso verificato di abbandono
di rifiuti speciali tra cui elettrodomestici, antenne, complementi d’arredo, rame e vecchi pneumatici.
GLI INTERVENTI- Molti dei proprietari dei tanti lotti
della zona, su consiglio degli stessi agenti, hanno provveduto alla rimozione dei materiali di scarto evitando
così la sanzione, dato che secondo la normativa emessa
con ordinanza sindacale nel 2011, i proprietari dei suoli
nel centro abitato devono occuparsi del decoro e della
pulizia delle proprie aree private. Numerosi sono quindi stati gli interventi degli stessi proprietari, che hanno

eliminato dalle proprie zone, materiali edili e rifiuti di
vario genere, nascosti abusivamente tra le erbacce presenti.
I PROPRIETARI DEI SUOLI- Nei casi di inadempienza,
si procede con il verbale emesso dai vigili urbani e
talvolta anche con la diffida. Come afferma il comandante della Municipale, Amedeo Visci «l’individuazione
dei proprietari dei lotti è stato un lavoro di ricerca abbastanza complesso, che ha necessitato di tempo, affinché tutti rispettano la suddetta ordinanza, non solo
per contrastare la tendenza all’abbandono di materiale
di qualsiasi genere, ma soprattutto per il decoro di
zone periferiche della città».

ALTAMURA BENI CULTURALI - di Redazione

SAN MICHELE DELLE GROTTE
CROLLA PARTE DEL SITO
E’ crollata una parte del sito ipogeo di San Michele delle Grotte in via Madonna della Croce. Sono venuti giù
muro, marciapiede, cancello e scalinata ed è rimasta
solo la recinzione provvisoria. La situazione era compromessa da tempo. La violenta pioggia del 17 giugno
ha forse accelerato il processo di degrado, già denunciato dall’ Archivio Biblioteca Museo Civico.
STORIA DEL SITO- Il sito è di origine longobarda e risalirebbe al X secolo. Rappresentava probabilmente il
centro di culto di una comunità agro-pastorale. Al suo
interno sono custodite testimonianze dell’arte rupestre, affreschi di santi cui erano devoti, secondo le ipotesi più avvalorate, pellegrini e pastori transumanti, che
si recavano nelle aree di posta della Murgia.
LAVORI- Il Comune aveva approvato ad aprile i lavori
di manutenzione, mai realizzati però a causa del lungo
iter burocratico.
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MATERA URBANISTICA - di Laura D’Ecclesiis

LA ZONA FRANCA DI MATERA

Stanziati fondi e agevolazioni per le zone artigianali della città
La zona franca urbana di Matera è quasi realtà. L’area,
estesa all’interno di un perimetro che copre il 30% del
territorio in cui insiste l’80% delle attività produttive,
comprende il vasto comprensorio tra il quartiere San
Giacomo e le zone di insediamenti produttivi e artigianali di Via La Martella e Via Gravina. Azione che permetterà alla città di poter accedere entro l’estate ai bandi
per la definizione delle risorse nelle cinquantadue città.

sore Scarola, al momento sono stati messi a disposizione dal Governo 140.000.000 di euro per il 2015, riservati alla città di Matera, che sembri stia per raccogliere i
frutti di una lunga battaglia, con l’inclusione della città
nei beneficiari del riconoscimento di zona franca. Passi
verso l’effettiva nascita di opportunità di rilancio delle
economie delle aree in difficoltà, in particolare di quelle nel Mezzogiorno.

LA ZONA FRANCA- La ZFU è un barlume di speranza
in una situazione tragica come quella attuale, che deve
essere vista come un’importante occasione, un nuovo
punto di partenza per provare a ridefinire lo sviluppo
futuro del territorio. Le Zone interessate devono pertanto avere come minimi requisiti un numero di abitanti non superiore a 30.000 e un tasso di disoccupazione
comunale superiore alla media nazionale nell’anno
2005.

GLI OBIETTIVI- Una buona notizia per la città di Matera e per il tessuto imprenditoriale del suo territorio,
che in questo modo, potrà usufruire del finanziamento statale e del possibile co-finanziamento regionale,
agevolando così la ripresa economica e permettendo
l’insediamento di nuove imprese sul territorio. In passato l’esclusione di Matera, avvenuta con il decreto ministeriale del 2013, aveva penalizzato fortemente l’intero
territorio comunale, isolando la città rispetto ad un
territorio limitrofo che comprendeva Puglia, Calabria e
Campania: “zona franca” attrattiva di piccole e microimprese a discapito della nostra comunità.
Oggi infatti, questo percorso, può risultare molto importante per centinaia di piccole imprese, perché permette soprattutto di avere dei tangibili riscontri nelle
agevolazioni che sono previste per le suddette zone.
Un investimento importante che avrà effetti positivi
sull’occupazione e sulla ripresa economica del territorio, ragione per cui verrà chiesta alla Regione Basilicata, di compartecipare finanziariamente al programma
di agevolazioni. La tappa ufficiale successiva è stata la
riunione al Mise il 7 maggio, con tutte le città rientranti
nel programma, dove al termine dell’incontro è stata
comunicata la data di avvio del bando e le modalità di
assegnazione delle risorse. I successivi interventi sono
stati pertanto finalizzati alla riqualificazione di queste
aree, tramite l’incentivazione, il rafforzamento e la regolarizzazione delle attività imprenditoriali locali al
loro interno.

FONDI- A rendere nota la notizia, è stato il Sindaco
uscente Salvatore Adduce e l’assessore comunale alle
Attività produttive. Infatti come spiega proprio l’Asses-

ALTAMURA SCUOLA - di Annunziata Denora

Continua la protesta contro la “Buona scuola”.
Scrutini bloccati ad Altamura

Non accenna a fermarsi l’onda di protesta nel mondo
dell’istruzione contro la Buona scuola, targata Renzi.
L’anno si è aperto con manifestazioni e scioperi e si
conclude con il blocco degli scrutini, ultima azione di
protesta, concordata dai vari sindacati dell’universo
scolastico, scelta come strumento per palesare il disappunto verso questa pseudo riforma della scuola, che
ha il pregio di scontentare tutti e che forse si avvia ad
essere approvata con la fiducia.
28 Maggio: Flash mob ad Altamura. Le sigle sindacali
del comparto scolastico avevano indetto su tutto il territorio nazionale come forma di protesta dei flash mob.
Molti i docenti pugliesi che hanno accolto la proposta
e sono scesi in piazza il 28 Maggio, per l’ennesima volta, per manifestare la propria legittima rabbia. Si trattava di posizionarsi in una piazza, distanziati e leggere
ognuno il proprio libro. Oltre che a Bari, anche ad Altamura è stato organizzato questo flash mob contro il ddl
sulla cattiva scuola di Renzi e del PD, che si è tenuto in
piazza resistenza.
9, 10, 11 giugno: scrutini bloccati in diverse scuole altamurane. Molto alta l’adesione allo sciopero degli scrutini indetto dai sindacati per protestare contro la riforma
della scuola. Le alte adesioni dell’Emilia Romagna del
primo giorno sono state confermate in tutta Italia. I
sindacati hanno pubblicato sui loro siti i bollettini delle
adesioni. Secondo i Cobas, oltre centocinquantamila
classi in tutta Italia sono state bloccate, con punte plebiscitarie soprattutto alle superiori e nel 40% degli istituti lo sciopero è stato totale, “a zero scrutini”.
Anche ad Altamura ha avuto successo il blocco degli
scrutini, ultimo passo della grande mobilitazione per
salvare la scuola pubblica dal ddl per la cattiva scuola,
già passato alla Camera e ora in esame al Senato.
I giorni interessati dal blocco degli scrutini sono stati il
9, il 10 e l’11 giugno.
Il primo giorno hanno aderito allo sciopero la scuola
media Padre Pio, il plesso Pacelli (con un’adesione del
100%), il liceo Classico “Cagnazzi”, l’Itis “Nervi-Galilei”,
l’Itc “Genco” (con un blocco degli scrutini in quasi tutte
le classi).
Il secondo giorno le scuole che hanno aderito sono sta36

te: la Padre Pio (100%); l’Ottavio Serena e la Pacelli (quasi 100%); l’Itc Genco (100%); l’ITIS Nervi (100%); il liceo
Classico (quasi 100%); il liceo scientifico (quasi metà
degli scrutini); la Mercadante (sono saltati 3-4 scrutini);
l’Iiss Denora (bloccati 17 scrutini su 20).
Il terzo giorno ha visto l’adesione delle seguenti scuole:
la Padre Pio (100%); l’Ottavio Serena e la Pacelli (quasi
100%); l’Itc Genco (100%); l’ITIS Nervi (100%); il liceo
Classico (quasi 100%); il liceo scientifico (20 blocchi su
24); la Mercadante (sono saltati una decina di scrutini);
l’Iiss Denora (90%).
L’assemblea del comitato ScuolaBeneComune Altamura è servita a coordinare l’azione ad Altamura. Lo sciopero ha avuto una precisa articolazione oraria e non ha
riguardato le classi terminali, che hanno affrontato regolarmente gli esami. Per le altre classi gli scrutini sono
stati nuovamente calendarizzati e sono slittati solo di
alcuni giorni.
Obiettivi della protesta. L’obiettivo è stato quello di tenere alta l’attenzione di studenti, famiglie, interlocutori
politici per opporsi insieme alla sordità del governo alle
richieste del mondo della scuola, in nome di una riforma democratica e partecipata della scuola pubblica.
I docenti si oppongono alla precarizzazione della loro
professione, all’autoritarismo e all’aziendalismo derivanti dai nuovi poteri previsti dal ddl per il Dirigente
scolastico, nonché alla possibile esternalizzazione delle
figure professionali (personale ATA), il cui supporto al
funzionamento della scuola è invece fondamentale.
La massiccia mobilitazione ha già ottenuto alcuni importanti emendamenti, tra cui:38.000 assunzioni in più;
la cancellazione della figura del dirigente quale unico
responsabile delle scelte didattiche; la riduzione delle
deleghe al governo da 17 a 8.
Ad ogni modo, le proteste, la mobilitazione, la controinformazione non si fermeranno, poiché il mondo
della scuola, ormai in fermento, non accetta un’idea di
scuola elitaria, che vuole marginalizzare il pensiero critico e affidare ai privati un settore fondamentale per un
paese come l’istruzione.

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 LAVORO - di Massimo Andrisani

LATTUGA A COSTO ZERO

LA PROTESTA DEGLI AGRICOLTORI LUCANI
CONTRO IL MERCATO DELL’ORTOFRUTTA

«Faccio beneficenza, chi vuole le lattughe può venire a raccogliere, tutto gratis». Questa è la provocazione lanciata da
un giovane agricoltore di Policoro, Massimo Oliva. I costi
delle lattughe sono troppo bassi ed, inoltre, in caso di intemperie la roba viene buttata e i guadagni sono esigui.
L’ALLARME- Questo allarme è avvalorato dalla Cia del Metapontino che denuncia una situazione insostenibile: «La
lattuga, che sui mercati
ortofrutticoli all’ingrosso
è quotata tra i 25 e i 35
centesimi, non consente
ai produttori di ricavare
nemmeno le spese di
raccolta, anzi in caso di
raccolta il produttore ci
rimette di tasca propria».
CAUSE E CONSEGUENZE- Rincara la dose il
presidente di Agia-Cia,
Rudy Marranchelli: «E’ il
paradosso di un’economia globale dello spreco
alimentare, proprio cosi
mentre all’Expo 2015
ci si interroga su come
produrre più alimenti
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per una popolazione in continuo aumento, a Policoro un
giovane agricoltore si preoccupa di regalare su facebook la
sua produzione di lattughe, che non trova un prezzo sostenibile di mercato. Per ogni pianta, tolti i costi di manodopera per la raccolta, forse restano 2-3 centesimi».
«Nel Metapontino - aggiunge - non è una novità la distruzione sotto i trattori di ortaggi poco remunerativi, oltre alla
lattuga romana, scarola, finocchi, cavoli bianchi e romaneschi, verze, verzette.
Il paradosso non finisce
qui: il consumatore non
rinuncia alla lattuga, anzi
si segnala un incremento
di acquisti. Solo che oggi
la gente va al supermercato dove vuole riempire il carrello e spendere
poco, o almeno aver la
percezione di aver speso
poco: da qui l’esplosione
delle buste piccole con
l’insalata già lavata, per
non perdere tempo a
casa».

GRAVINA LAVORO - di Laura D’Ecclesiis

TIROCINI E FONDI PER GIOVANI STUDENTI

Arrivano dalla Regione Puglia i tre bandi dedicati ai giovani che mirano al sostegno di ragazzi gravinesi, al fine
di offrire loro buone possibilità nell’ambito lavorativo,
con l’acquisizione di competenze che possano essere
sfruttate, migliorandone l’occupabilità.
Attraverso questo bando, che prevede un impegno di
circa 3.000.000 di euro, gli Istituti pubblici, in convenzione con enti, imprese, associazioni datoriali, Camere
di Commercio, Enti pubblici e privati, hanno potuto
presentare percorsi di alternanza scuola-lavoro, con
l’intento di rafforzare non solo i rapporti tra sistema
scolastico e mondo del lavoro, ma anche i legami tra
le varie istituzioni scolastiche sul territorio. Importante strumento che offre agli studenti l’opportunità di
apprendere mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati,
pubblici e appartenenti al terzo settore,
forme di interazione tra fasi di apprendimento in aula e fasi di apprendimento
in contesti lavorativi.
IL BANDO- Il bando, rivolto agli studenti
degli Istituti scolastici statali di Istruzione Secondaria, così come agli allievi delle fondazioni ITS e a quelli dei percorsi
triennali di Istruzione e Formazione
professionale, offre la possibilità di effettuare tirocini formativi presso aziende ubicate in una delle regioni italiane o
in altro Paese europeo, o di frequentare
corsi di lingua presso istituti qualificati,
con la possibilità di conferire certificazioni riconosciute a livello internazionale e soprattutto nel mercato lavorativo.
PROGETTI E INIZIATIVE- La Regione ha
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difatti, in via sperimentale, attivato il Polo Tecnico-Professionale Sperimentale sul Turismo ed ha istituito tre
Istituti Tecnici Superiori, in differenti aree tecnologiche
che vanno dalle Nuove Tecnologie per il made in Italy,
al settore della meccanica e della meccatronica e al
settore delle produzioni agroalimentari e dell’aerospazio. È stato anche prorogato l’Avviso Pubblico n.3 del
2015 del Servizio Formazione Professionale, dal titolo
“Progetti di Rafforzamento delle Competenze Linguistiche” che ha lo scopo di formare da un punto di vista
linguistico i giovani della città di Gravina. L’impegno di
spesa complessivo per questi progetti di rafforzamento delle competenze linguistiche è pari a 8.000.000 di
euro. Sono stati pertanto pubblicati dall’Assessorato
alla formazione e al diritto allo studio,
tre avvisi che prevendono un impegno
di spesa complessivo di circa 12.000.000
di euro. Il finanziamento disponibile nel
complesso per la costituzione di nuovi
ITS è di 900.000 euro, anche se il costo
massimo di ciascun progetto non potrà
superare i 300.000 euro.
DOMANDE D’ISCRIZIONE- Tutti gli Enti
formativi, le Scuole e le Fondazioni ITS
che vorranno aderire al bando, potranno inoltrare la domanda in via telematica, attraverso la procedura online, a
pena di esclusione, permettendo ai
giovani gravinesi, di partecipare a questa esperienza di acquisizione di nuove
competenze da sfruttare non solo in
ambito scolastico, ma soprattutto in
ambito lavorativo.

MATERA TRASPORTI - di Laura D’Ecclesiis

BARI- MATERA, UN VIAGGIO DI 50 MINUTI

Ministro Delrio: «Abbiamo pensato ad un collegamento tipo
metropolitana in superficie. Il turista non ci deve mettere
un’ora e mezza per raggiungere la città dei Sassi »
Bari- Matera in soli 50
minuti: non è un sogno, ma una promessa. Il Ministro delle
infrastrutture Graziano Delrio propone lo
sviluppo dell’iniziativa
entro il 2019.
L’OBIETTIVO- Il ministro rispondendo sui progetti per migliorare la dotazione infrastrutturale a servizio di Matera e dell’intero
territorio esordisce dicendo: «Si vorrà fare di Matera un
simbolo dell’Italia nuova, dell’Italia che attrae turismo,
che genera economia e lavoro e fa delle sue bellezze
artistiche e culturali il suo punto di forza, quindi l’impegno del Governo sulle infrastrutture è quello di rendere
fruibile questo enorme tesoro di Matera».
L’ OPERA- Sono state pertanto presentate le opere
prioritarie per la città, che ha posto le sue attenzioni
sul collegamento stradale e ferroviario con Bari, con
un doppio binario che consentirà di stare sotto l’ora
di viaggio. Progetto per cui si sono già stilate le date e
gli impegni da rispettare, che vedono come protagonista un’importante Azienda come quella delle Ferrovie
Appulo-Lucane, ritenuta migliorabile sull’efficienza dei
servizi offerti. E’ stato così studiato il dossier del Senato, che ha approvato il nuovo codice degli appalti, che
semplificherà la realizzazione delle opere pubbliche,
prima fra tutti questo importante e veloce collegamento ferroviario. Iniziativa concreta a cui si aggiungono i

lavoro già in corso per il potenziamento entro il 2019,
delle arterie stradali, che collegheranno in pochi minuti, altre importanti città.
IL CRONOPROGRAMMA- Un progetto che è già finito
in un cronoprogramma fatto di date e impegni e in cui
sono entrate a pieno titolo le Ferrovie apulo lucane
«un’azienda con cui abbiamo iniziato da tempo avviato
un dialogo e finalmente ha deciso di investire rinnovando il parco macchine della linea su strada e ammodernando il sistema ferroviario. Abbiamo bisogno di un
approccio molto diretto, molto responsabile» annuncia
il ministro. «Bari sarà un hub potenziale dove dobbiamo far partire il miglioramento dell’efficienza delle
Ferrovie Appulo-Lucane. Potremmo avere – aggiunge
Delrio - un collegamento tipo metropolitana in superficie. Il turista non ci deve mettere un’ora e mezza, bensì
al massimo 45 minuti per raggiungere Matera».
ALTRI PROGETTI- Sono progetti concreti a cui si aggiungono i lavori già in corso per il potenziamento
delle arterie stradali che collegano Matera con Bari, Taranto e Potenza. «Progetti su cui, potete stare tranquilli,
arriveremo prima del 2019» assicura infine il Ministro.

GRAVINA TERRITORIO - di Laura D’Ecclesiis

PARCO ROBINSON

APERTURA TRA INIZIATIVE E MALCONTENTO

L’attesa è finita. Torna finalmente fruibile dopo lunghi
mesi di chiusura forzata per i ripetuti atti vandalici che
avevano mirato giostre e verde pubblico, Parco Robinson, uno dei primi parchi in Italia pensati a misura del
bambino, una vera e propria “foresta” dotata di attrattive accattivanti per bambini e ragazzi, che vanta il fortino con la passerella, la botte e la stazione del trenino
come pure il mulino a vento e i camminamenti, che ne
caratterizzano il suo aspetto.
IL PERCHE’ DELLA CHIUSURA- Ma il tempo, l’usura e gli
atti vandalici hanno reso tutto pericoloso, considerato
che il parco è frequentato dai bambini quasi sempre
accompagnati da persone anziane, i nonni. Una situazione di pericolosità generata dai danneggiamenti
dei giochi presenti nel parco, che essendosi logorati
sono diventati pericolosi. Da qui la decisione del comando della Polizia Municipale a chiedere la chiusura
del Parco. Una scelta drastica, che ha privato la città di
una delle sue più importanti attrattive turistiche, sosta
d’obbligo per coloro che visitano la città di Gravina e le
sue ricchezze artistiche, storiche e culturali.
LA TUTELA DEL PARCO- Tante le associazioni che, con
la stessa Amministrazione comunale, si occuperanno
della tutela, della vigilanza, dell’assistenza, della salvaguardia e della piccola manutenzione ordinaria della
vegetazione, contribuendo alla pulitura giornaliera dei
locali igienici, alla rimozione dei rifiuti e all’aiuto ai portatori di handicap; presupposti che hanno permesso la
riapertura del parco.
Sicuramente saranno necessari investimenti per rendere utilizzabile nella sua interezza l’area verde e per migliorare la qualità della vita della città, ponendosi come
principale obiettivo il mantenimento e il miglioramento del parco a lungo termine. Progetto che potrebbe
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partire utilizzando i fondi europei che vengono stanziati per l’investimento della tutela ambientale e naturale.
Anche se un vero e proprio auspicio si augura esserci,
nei confronti di una maggiore civilizzazione degli stessi
cittadini, che partecipino alla pulizia e al decoro della
suddetta, fermando mediante denunce eventuali atti
vandalici.
CERIMONIA DI APERTURA- Una risistemazione volta a
restituire candore ad uno dei polmoni verdi della città,
spazio amato e frequentato dai gravinesi di ogni età.
Pertanto apprezzato è stato il clima di collaborazione
dell’Amministrazione in carica, che si è impegnato con
gli stessi cittadini a combattere il degrado e l’abbandono, costruendo insieme un percorso di rinascita, spinto
dall’amore per la città.
POLEMICHE- Molti cittadini hanno esternato il proprio
malcontento. Alcuni hanno segnalato il forte ritardo
nell’apertura dei cancelli, altri proprio non condividono l’apertura stagionale del parco. Inevitabile parlare di
gestione. Dalle parole del sindaco si apprende che ad
occuparsi della sorveglianza, dell’apertura e della chiusura del parco saranno le associazioni di volontariato
cittadine, ma ad oggi non è stato pubblicato alcun atto
pubblico che ne ufficializzi l’affidamento.

GRAVINA TURISMO - di Gaetano Ragone

GRAVINA DA MUSEO

AL VIA INIZIATIVE PER VALORIZZARE IL PATRIMONIO ARTISTICO

La giunta di Alesio Valente ha approvato la progettazione esecutiva del sistema dei musei a Gravina. A comunicarlo l’ufficio stampa del Comune il 28
maggio scorso. Già in questo mese ci
sarà l’apertura dei cantieri a cura della
società appaltatrice e ci vorranno sette mesi per dare vita alla rete museale
gravinese con fondi comunitari.
LA RETE DEI MUSEI- 400 mila euro,
infatti, messi a disposizione dell’Unione Europea. «La burocrazia ed i tempi
necessari per raccogliere le diverse autorizzazioni in un ambito alquanto delicato quale quello culturale – spiega il
primo cittadino – hanno reso alquanto
complicato il completamento dell’iter
procedurale della procedura, ma alla
fine la determinazione ha avuto la
meglio ed ora un nuovo tassello s’aggiunge al mosaico della Gravina che
vogliamo, una città patria della cultura, che la cultura
fa vivere e di essa vuole vivere, costruendo sulla forza
del pensiero e del sapere, sull’identità e sulla storia il
proprio futuro».

GLI OBIETTIVI- A seguito dell’avvenuta approvazione della progettazione
esecutiva, curata dall’Ufficio tecnico
comunale nell’ambito del piano strategico della città murgiana, non sarà
necessario attendere oltre: nel giro di
pochi giorni si passerà alla fase realizzativa, con la discesa in campo degli
specialisti e dei tecnici della “Pentagono sas”, società aggiudicataria. A loro
il compito di tradurre in concretezza
gli obiettivi prefissati: rompere l’isolamento delle singole istituzioni di tutela per rilanciare, a livello internazionale, il valore del patrimonio artistico
e storico gravinese, raccordando in
un’unità ideale diversi poli culturali: il
museo della fondazione Santomasi e
quello archeologico, come pure quelli
di arte sacra e di civiltà contadina, oltre al museo provinciale dell’acqua e
della pietra ed alle aree archeologiche
di Botromagno e Padre Eterno.
GLI INTERVENTI- Nello specifico, previsti interventi di
riqualificazione del comprensorio del Padre Eterno;
l’allestimento del museo archeologico presso l’ex seminario diocesano; la sistemazione del museo etnografico all’interno del convento di san Domenico; la creazione di un laboratorio di restauro e di una scuola di
formazione e ricerca archeologica nel convento di san
Sebastiano, che al suo interno ospiterà anche il museo
etnografico. In una seconda fase, con distinti finanziamenti, si provvederà invece alla riqualificazione – oltre
che dell’area di Botromagno - di altri luoghi di indubbi interesse e rilevanza, come il
bastione medioevale, il ponte
acquedotto e il costone della
gravina, destinati a far parte del
museo provinciale dell’acqua e
della pietra.

ALTAMURA EVENTI - di Annunziata Denora

Festival dei Claustri

III edizione

Dal 26 al 28 Giugno si terrà
ad Altamura il Festival dei
Claustri, la manifestazione
culturale organizzata dalle
associazioni culturali ProLoco, Arc. Arc., Club Federiciano
e Il Cuore di Altamura, giunta ormai alla sua III edizione.
Il Festival, nato per tutelare,
conoscere e valorizzare il nostro centro storico, si svolgerà
prevalentemente sabato 27 e
domenica 28, articolandosi in
una serie di eventi, spettacoli
teatrali e di danza e concerti,
mentre venerdì 26, apertura dell’evento, verranno donate
delle piante ai residenti di quindici claustri, nell’ambito
dell’iniziativa “Verde Urbano nel centro storico”. Per l’occasione, presso il claustro Inferno, Nonna Vincenza racconterà filastrocche, poesie e storielle antiche.
Obiettivi dell’evento. L’iniziativa di portare il verde nei
claustri è da leggersi come un modo per sensibilizzare gli
stessi abitanti dei claustri, nonché tutti i cittadini altamurani e i visitatori/turisti, circa la necessità di “curare” il patrimonio urbano dei claustri, vanto e peculiarità della nostra
città. «La nostra città antica rappresenta, dal punto di vista
storico-architettonico, un “unicum” urbano caratterizzato
dalla presenza di circa 80 claustri diversi tra loro, contraddistinti architettonicamente da dettagli appartenenti alle
diverse epoche ed etnie (latina, greca, ebraica e araba) che
hanno dato origine alla città stessa». L’iniziativa prevede il
coinvolgimento dei residenti, oltre che delle associazioni di categoria (artigiani, ristoratori, commercianti), degli
operatori culturali che potranno esibire i loro prodotti
nei claustri (musica, danza, teatro, narrativa, ecc.), delle
scuole e del pubblico. Nelle intenzioni delle associazioni
promotrici della manifestazione vi è quella di riqualificare il centro storico, combattendone l’incuria e il degrado,
conseguenze dell’abbandono di alcune zone, e di ritornare
a considerare i claustri luoghi di vita sociale, attraverso il
potenziamento delle diverse attività che si svolgono in città, culturali e non. Altro obiettivo è quello di accrescere la
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consapevolezza del legame imprescindibile che intercorre
tra economia e cultura, ovvero che l’attrattività turistica e
imprenditoriale della città passa anche attraverso la valorizzazione del suo patrimonio culturale, artistico, architettonico e ambientale. Pertanto, in quest’ottica, la riqualificazione, la fruibilità e la vivibilità dei claustri e dell’intero
centro storico diventano obiettivi cruciali e da perseguire.
Eventi e spettacoli. La terza edizione del “Festival dei
claustri”, come negli anni scorsi, si presenta come una
due giorni densa di eventi culturali di vari generi, realizzati nell’incantata atmosfera di claustri e “sottani” , grazie
al coinvolgimento degli abitanti. Confermando la formula delle due precedenti edizioni, i claustri fungeranno da
teatri naturali per gli spettacoli proposti. In programma
diverse letture e presentazioni di libri, alcune mostre, momenti teatrali e laboratori per bambini. Tanta la musica che
si potrà ascoltare girando per i claustri coinvolti e variegati
i gruppi musicali che si esibiranno. Anche alla danza verrà dato ampio spazio; insomma saranno presenti tutte le
arti. Per non scontentare nessuno, nemmeno Bacco e gli
amanti del vino, ci sarà la serata enoclaustronomica, un
laboratorio sul vino, seguito da una degustazione di vini.
Quest’anno sarà allestito altresì un mercatino, in piazza
San Giovanni, che ospiterà vari stand con le opere di artisti
e artigiani locali. Da menzionare, tra gli altri eventi, la performance di Live Painting, che l’artista altamurano Donato
Lorusso realizzerà sulla parete di un edificio abbandonato, sito in claustro Il Crocifisso. In ultima analisi, alla città è
offerto un grande momento di convivialità e condivisione
ludico-culturale da fruire all’interno di cornici familiari ma
non per questo meno suggestive.

ALTAMURA CULTURA - di Anna Acquaviva

GLI STUDENTI INVADONO PIAZZA DUOMO
La protesta : «Non ci sono biblioteche e
aule studio a fronte di 70.000 abitanti»

Il sole era alto nel cielo, una leggera brezza lambiva
la loro fronte, le rondini stridevano volteggiando fra
gli antichi palazzi del nostro centro storico, e mentre
la gente percorreva freneticamente piazza Duomo, lo
scorso 6 e 13 giugno, un gruppo di ragazzi e studenti
altamurani si sono recati presso la piazza armati di libri e di tanta volontà, come se si trovassero in una vera
biblioteca per manifestare silenziosamente contro la
mancanza di spazi dove poter studiare.
Il motto della loro protesta recitava così: «Perché studiare all’ aperto? Nient’altro ci è offerto». Le condizioni
della biblioteca cittadina A.B.M.C. sono disagevoli: presenta circa una sessantina di posti per una popolazione
di settantamila abitanti, è aperta solo sette ore al gior-

no, chiusa il sabato per tutta la giornata ed eventuali
ponti e festivi. Le proteste silenziose sono stata organizzata da AlteraCultura: un gruppo di cittadini attivi
che a partire dallo scorso gennaio si sta muovendo per
far conoscere tale problematica alla cittadinanza, sta
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promuovendo una raccolta firme da poter presentare
alla nuova amministrazione per ottenere una o più aule
studio da distribuire sul territorio cittadino, e creare
sedi di laboratori artistici e luoghi dove si possa esprimere liberamente le proprie potenzialità artistiche.
Le proteste silenziose hanno permesso ai ragazzi di AlteraCultura di poter entrare maggiormente in contatto
con la cittadinanza altamurana, accogliere consensi e
suggerimenti. Il confronto ha permesso loro di poter
raccogliere durante la protesta circa trecento firme.
Ma non si fermeranno qui questi assennati ragazzi, è
prevista per il 4 luglio una Giornata dell’Arte presso
l’atrio del museo etnografico di Altamura, l’ingresso
sarà gratuito e chiunque è invitato a parteciparvi. Tutto ciò per dimostrare che se c’è passione, se ci sono le
capacità e le potenzialità artistiche non è impossibile
creare e diffondere cultura.

GRAVINA EVENTI - di Laura D’Ecclesiis

“CINEMA
IN
STRADA”
Dodici i film in programma dal 18 giugno al 6 agosto
E’ partita la seconda edizione di “Cinema in Strada” patrocinata dalla Regione Puglia “Patrocinio dell’Assessore al Mediterraneo Cultura e Turismo della Regione Puglia” decreto n°13 del
09/04/2015, la rassegna estiva cinematografica dell’Associazione “Gravina città aperta”, nata con lo scopo di promuovere
e divulgare la cultura della solidarietà, della pace e della non
violenza, della giustizia e dell’uguaglianza sociale, razziale, religiosa e sessuale. Iscritta all’Albo regionale delle APS media, si
impegna a perseguire i suoi scopi progettando dodici importanti appuntamenti dal 18 Giugno al 6 Agosto, che vedranno
come protagoniste incantevoli location tra Gravina e Poggiorsini, nonché altrettante straordinarie pellicole cinematografiche che arricchiranno la visione.
L’INIZIATIVA- Un cinema all’aperto che coinvolgerà varie parti della città, offrendo l’occasione di godere gratuitamente
dell’intrattenimento dello spettacolo cinematografico, riscoprendo il patrimonio filmico storico. Prevista sarà anche, la
partecipazione di ospiti e critici cinematografici, un vero e
proprio cinema ambulante, trasformato in una sorta di ponte culturale tra le diverse realtà sociali e tra i diversi quartieri
della città, che farà tappa nella Pineta comunale, nei Chiostri
di San Francesco, San Sebastiano e Madonna delle Grazie, con
lo scopo di abbattere le barriere che isolano alcune zone, permettendo l’interazione tra le varie comunità esistenti.

«La proposta dei contenitori sociali e culturali è
stata scelta appositamente, per permettere la partecipazione di fasce sociali troppo spesso emarginate- spiega uno degli organizzatori- come le piazzette, i giardini e le corti, i centri sociali per anziani
e minori a rischio».
L’OBIETTIVO- Iniziativa lanciata per coinvolgere
la cittadinanza ad utilizzare il cinema come strumento di socializzazione, diffondendo la cultura
cinematografica e il suo alto valore educativo nei
quartieri marginali, tali da renderli inglobati in una
rete sociale attiva e inclusiva.

MATERA EVENTI - di Massimo Andrisani

DANIELE DESIATI

IL VINCITORE DEL
PREMIO MODA
“CITTA’ DEI SASSI 2015”
E’ Daniele Desiati il vincitore della settima edizione del Concorso Internazionale per artisti, Premio Moda “Città dei Sassi”
2015, svoltosi in piazza San Francesco d’Assisi a Matera. La manifestazione è ideata da Publimusic.com di Sabrina Gallitto con
il patrocinio del Comune di Matera, della Regione Basilicata,
della Provincia di Matera, dell’APT Basilicata, della Lucana Film
Commission, del CNA-Federmoda, del Comitato Matera 2019.
La serata è stata condotta dalla nota presentatrice, Veronica
Maya. Otto i concorrenti in gara: Johanth Chacon, Stefano
Montarone e Carlo Cecchini, Luca Tomassoli, Andrea Perrino,
Bruno Jaison, Daniele Desiati, Annalisa Di Lazzaro, Priscilla Ace-

MATERA EVENTI - di Massimo Andrisani

TORNEO SCIREA

VINCE L’ASMADAKAR

E’ la squadra africana Asma Dakar a vincere la diciannovesima edizione della Scirea Cup 2015 (torneo di
calcio under 16). La finale si è disputata sabato 20
giugno allo stadio “XXI Settembre - Franco Salerno”
di Matera. I senegalesi si sono imposti per 2-0 sul
Partizan Belgrado. Mentre nella sfida per il terzo e
quarto posto si è imposta la Juventus sulla Roma ai
rigori (4-3, 1-1 i tempi regolamentari) a Montescaglioso. Dodici le squadre partecipanti, divise in tre
gironi: As Roma, SS Lazio, F. K. Partizan Belgrado, F.C.
Crotone nel girone A; F.C. Juventus, F.I.G.C Basilicata,
G.L. Catania, F.C. Midtjylland nel girone B; A.C. Milan,
Bari 1908, Viktoria Plzen, Asma FC Dakar nel girone
C. Le prime due di ogni girone e le migliori terze si
sono sfidati nei quarti di finale, poi semifinali e finale.
I campi coinvolti sono stati Matera, Montescaglioso,
Potenza, Pisticci, Toritto, Ginosa, Castellaneta, Andria.

ti. Lo stilista tarantino Desiati ha ricevuto anche il
Premio della Critica e il Premio Speciale “Collezioni
Haute Couture”. Il Premio Moda al Cinema, dedicato
quest’anno ad Anita Ekberg, e il Premio Moda “Matera 2019” sono stati assegnati allo stilista venezuelano Johanth Chacon. Assegnati anche altri Premi
speciali alla carriera, Giornalismo e Cinema. Una
targa di riconoscimento è stata consegnata anche
alla maison Gattinoni.

ALTAMURA SPETTACOLO - di Redazione

Top Talent
Show 2015

Quando il
talento diventa
spettacolo
Sono le prime ore del pomeriggio
e già si avverte grande fibrillazione
intorno al concorso organizzato da
Checco e Marina Angelastro, da 15
anni interpreti di un entusiasmo
davvero inarrestabile. Dopo la febbre contagiosa del programma televisivo “Top Talent Show”, in onda
ogni lunedì alle ore 14 sul canale
174 di Tele Appula, canto, ballo,
kick boxing e virtuosismi di ogni
genere scendono in campo presso
lo Stadio di Via Mura Megalitiche,
nell’area eventi dell’Expo Murgia
mai vista, in 12 edizioni, così affollata. Una caterva di gente sin dalle
ore 17 prende d’assalto la reception
dell’organizzazione: l’atmosfera è
gremita ma composta, variegata
di colori e pronunce territoriali che
ne attestano la diversa provenienza d’origine. Talenti di ogni età e
disciplina vivono uno splendido
pomeriggio assolato fra prove palco, scatti fotografici ed interviste
esclusive della prescelta dai patron
nel backstage, la coinvolgente (oltre che suadente) Marilù Barberio.
Dopo le belle emozioni vissute ad
ammirare i piccoli modelli di Martina Baby (abbigliamento 0-16 anni)
raggiunge il palco Gianni Sperti,
presidente di giuria e pupillo di
Maria De Filippi, acclamato dalle
centinaia di presenze sugli spalti.
Sotto l’algida barriera di guardie
del corpo e Croce Azzurra, Gianni
Sperti, Simona Turner (attrice cinematografica di “Ben Hur” con Morgan Freeman) e Ravi Dalooa (top
model e neo eletto Mister Murgia)
raggiungono la loro postazione
mentre parte il reportage televisivo
di Tele Appula. Lo stile attoriale e divertente dello showman Giancarlo
Tartaglia e la tenace professionalità
della poliedrica Marina Angelastro
danno lo start ad una Kermesse che
infiamma ed accende gli entusiasmi di un pubblico continuamente

incantato. Bambini dalle capacità impressionanti, strepitosi gruppi di danza, differenti
melodie dalle interpretazioni impegnative e campioni di ogni disciplina si contendono
il montepremi di 2.000 euro in contratti di lavoro. Quello che resta in assoluto l’unico
evento collettivo di sperimentazione delle attuali tendenze di sport, fitness e danza,
oltre che collaudo di talenti musicali di ogni genere è di certo il Top Talent Show, macchina organizzativa difficile e dai mille imprevisti, ai quali con maestria decisionale l’organizzazione risponde. “Il talento da solo non basta e la fortuna da sola non esiste, vi è
solo il momento in cui le capacità incontrano l’opportunità”, dichiara Marina Angelastro.
Le oltre 50 performances si alternano velocemente come un treno fino al momento
delle delusioni per alcuni e delle esaltazioni per altri. Durante lo scrutinamento finale
si esibiscono il cantante Ale di Frenza, vincitore della passata edizione, e il più famoso
impersonator di Michael Jackson, Giorgio Jackson.
Il Presidente di giuria Gianni Sperti consegna otto trofei alle esibizioni di singoli e gruppi. Nella categoria “singoli” il Trofeo del primo posto va al duo Simone Cipriani (autore
chitarrista) e Lucia Cappiello (vocalist), il secondo alla cantante di colore Raquel Urbano,
mentre il terzo alla perfezione di Giulia Seclì (bellissima danzatrice orientale). Nella sezione “gruppi” il primo posto va ai Killers, bambini dalla supremazia tecnica e coreografica insuperabile, il secondo posto è assegnato agli acrobatici ed originali Dark in Salsa
(che si aggiudicano anche il premio Alto Gradimento) e il terzo ai dinamici Inside the Beats. La fascia Miss Talento è conquistata dalla promettente quindicenne Angela Colonna
(modella di oltre 180 cm di altezza), mentre il nostro premio della critica (triade dei
giornalisti presenti) alla voce poliedrica ed internazionale di Maria Fernanda Bordones.
L’edizione 2015 del Top Talent Show, il cui reportage televisivo sarà trasmesso ogni lunedì alle 14 sul canale 174 di Tele Appula, ha lasciato uno splendido ricordo nelle numerosissime persone richiamate dalla voglia di applaudire, incitare e celebrare le straordinarie capacità dei partecipanti.
Vi diamo appuntamento alla prossima edizione con tante novità: sono già aperte le
iscrizioni sul sito www.toptalentshow.it

GRAVINA SPORT - di Gaetano Ragone

GRAVINA FA IL TRIPLETE

E’ stata l’annata dell’Fbc. Triplete storici per il più blasonato Barcellona di Messi, Suarez e Neymar ma anche
per il Gravina. Dopo la Coppa Italia e la vittoria del campionato di Promozione è arrivata anche la Supercoppa
di categoria. Supercoppa conquistata nella finalissima disputatasi a Gravina il 29 Maggio scorso contro
l’Otranto battuto per 4 a 2. Una stagione da incorniciare
insomma. Soprattutto per il calore del pubblico finito
sulle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali
nonché ripreso da prestigiose emittenti tv. Adesso si
guarda avanti. A cominciare dall’imminente futuro.
Domingo Mastromatteo, responsabile dell’area stampa
dell’Fbc Gravina, in un comunicato ha infatti spiegato:
«sono partiti lunedì 8 giugno i lavori di ricognizione che
porteranno finalmente il campo sportivo comunale di
Gravina a dotarsi di un manto erboso sintetico dando
definitivamente addio a decenni di calcio su terra. Alla
presenza dell’azienda vincitrice dell’appalto,un’impresa
edile di Afragola (Na) e di un gruppo di tecnici comuna-

li capitanati dal sindaco di Gravina Valente, si è fatto il
punto della situazione definitivo e dato avvio ufficialmente alla fase dei lavori. L’opera è finanziata come
misura compensativa ambientale per la realizzazione
di un parco eolico, con contributo di 250mila euro e
avanzo di amministrazione comunale 2013 di 350mila
euro. La durata dei lavori è di 120 giorni».
Sul futuro della squadra Mastromatteo ci dice: «si sta
lavorando per puntare ad un campionato di soddisfazioni, non certo per salire subito in serie D. Con il favore
del pubblico ce la giocheremo con tutti. Speriamo di
rinforzare la rosa in estate mantenendo il telaio di questa storica annata».

GRAVINA SPORT - di Assunta Ventura

FELICIANA DIONISO

UNA STELLA DEL CALCIO A GRAVINA

Una storia, quella di Feliciana Dionisio, che sembra
uscita dalla penna di De Gregori. Una bambina di undici anni sin dall’età di tre ha deciso di mettere “il cuore
dentro alle scarpe”, scarpe di calcio si intende. Ebbene
si, perché Feliciana a differenza delle sue coetanee alle
bambole ha preferito sin da piccolina i campetti da calcio.
LA CARRIERA- Nell 2012 si è iscritta alla scuola calcio
Asd Piccoli Campioni di Gravina con cui ha disputato
quest’anno il torneo provinciale della Gazzetta Cup,
che le è valso il premio di miglio giocatore della categoria Young. Lei, unica ragazza tra tanti maschietti, è
stata anche inserita sulla pagina pubblicitaria dei Ringo Boys come emblema del calcio femminile giovane:
riconoscimenti meritati anche a detta dei suo mister
Novielli e Ariani, che la considerano «un valore aggiunto della squadra» con cui ha un rapporto «giocoso e amichevole» come
lei stessa ci riferisce. La abbiamo incontrata a ridosso del suo compleanno, felice di aver ricevuto tutti regali
targati Inter la sua squadra del cuore,
e sempre più convinta di voler continuare con il calcio giocato, sostenuta
dai suoi genitori da cui sembra aver
ereditato tenacia e coraggio.
IL SUPPORTO DEI GENITORI- «Non ci
siamo mai fatti fermare dai pregiudizi, perche appena Feliciana entra in
campo dimostra di voler e saper giocare e si inserisce tranquillamente nel
gioco della squadra» ci confida sua
madre. Anche suo padre Angelo non
si perde una partita ed è ben contento di accompagnarla agli allenamenti

quattro volta la settimana, a patto che si impegni nello
stesso modo a scuola, e per Feliciana non è un grosso
problema visti i buoni rendimenti anche scolastici.
LA PASSIONE PER IL CALCIO- Grande ammiratrice di
Pirlo e della Fbc Gravina, di cui non si perde un match,
Feliciana gioca sulle fasce laterali come ala destra o sinistra, ama fare goal, no la spaventano i tunnel ne tantomeno i falli da parte dei suoi avversari, i quali nei primi
minuti di inizio partita «si mostrano scettici vedendo
una bambina, poi però capiscono che di fronte hanno
un giocare a tutti gli effetti» come la stessa Feliciana ci
confida orgogliosa. Pronta per l’inizio della nuova stagione che inizierà a settembre, Feliciana è l’esempio
concreto di quanto una passione a detta dei “più” impossibile possa diventare realtà con una buona dose di
volontà e coraggio.
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