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Il Comune di Altamura ha acquistato Cava Pontrelli. Il saldo da pagare
è caro: 700.000 euro, come stabilito e preteso dalla società “La Valle
dei Dinosauri srl” del patron Columella. L’accordo definitivo non è stato
ancora stipulato. In realtà- abbiamo saputo- negli uffici non vi è traccia
della proposta di vendita. E’ disponibile soltanto il verbale della riunione, che si è svolta il 23 luglio tra il sindaco Giacinto Forte, Vincenzo
Fiore e l’avv. Raffaele Padrone, ossia l’amministratore e il legale della
proprietà e alcuni rappresentanti della Soprintendenza. Nessuno sa
però difatti quando sia iniziata la trattativa. Sino a qualche mese fa,
invece, era in corso la procedura di esproprio, che però si è bloccata
più volte. Il motivo? È ignoto (bha!). Sta di fatto che l’Amministrazione attuale non ha voluto più saperne, ritenendo troppo lungo l’iter
a riguardo, seppur iniziato già nel 2011. «E’ una truffa bella e buona
ai danni del bene comune, dal momento che soldi pubblici di diversa provenienza (casse comunali e casse del Parco Nazionale dell’Alta
Murgia) verranno indebitamente impiegati per comprare quanto si
sarebbe dovuto espropriare» affermano i portavoce del Movimento
Spiragli, che da sempre si battono per “Cava Pontrelli libera”. Certo,
non vogliamo mettere in dubbio la buona fede e l’amor patrio della
nuova giunta, ma la riunione del 23 sembra più una trattativa privata
fra lobby e aziende che un grande traguardo. Tanti i dubbi e i misteri,
a cui speriamo qualcuno risponda: perché devolvere 700.000 euro al
proprietario, senza sapere e soprattutto senza avere i fondi per valorizzare il sito? A chi sarà affidata la gestione? Quali sono le clausole e gli
accordi della proposta di vendita? Interroghiamo i protagonisti della
trattativa e i cittadini, affinché davvero meditino a conseguire un unico
obiettivo: il bene comune!
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MATERA POLITICA - di Laura D’Ecclesiis

DE RUGGIERI

La nuova squadra di governo

Il nuovo governo ha preso forma tra approvazioni
e contestazioni: la squadra, guidata dal sindaco
di Matera Raffaello De Ruggieri, è composta da 9
assessori, di cui 5 uomini e 4 donne.
LA GIUNTA- Il primo cittadino ha deciso di trattenere la delega per la cultura e il personale,
affermando di aver articolato una Giunta che
potesse dimostrare qualità. Tanti i volti nuovi ed
altri già conosciuti, dal più giovane Massimiliano
Amenta, dottore in ottica e Optometria con una
delega sulle politiche giovanili, l’associazionismo
e il volontariato a Salvatore Zoccoli, geologo e libero professionista nel campo delle consulenze
aziendali, il quale si occuperà di politiche per la
sostenibilità ambientale. Nella nuova giunta ci
sono anche Marilena Antonicelli, delegata nelle
politiche per la famiglia, il benessere e lo sviluppo della persona; Francesca Cangelli con la
delega nelle politiche di governo del territorio ed
edilizia; Valeriano De Licio consulente del lavoro,
delegato in gestione e sviluppo della mobilità e
dei trasporti; Antonella Prete delegata nelle opere pubbliche, programmazione e realizzazione,
Eustachio Quintano con una delega in gestione
della spesa e programmazione economica; ed
infine Giovanni Schiuma membro di diverse associazioni scientifiche e Anna Selvaggi tecnico
professionale economico, normativo, organizzativo e gestionale in campo turistico.
CONSENSI E MALCONTENTI- Quello che risalta è
innanzitutto l’aumento del numero degli assessori, nove, numero massimo consentito dalla legge, come ricorda Salvatore Adduce, Consigliere
del PD e capogruppo del partito in consiglio, che
8

afferma come la giunta farà lievitare non solo i
costi per le casse comunali ma come occorrerà
anche una maggiore organizzazione di segreterie
e un incremento dei centri decisionali. Non manca l’augurio del deputato Cosimo Latronico che
loda De Ruggieri per la capacità di selezionare e
motivare all’assunzione degli assessori scelti, i cui
profili dimostrano presupposti di qualità e affidabilità per la città di Matera. Un augurio sincero
al sindaco e alla sua giunta, con il presupposto
di ottimismo e fiducia che deve rappresentare la
premessa di partenza per un cammino amministrativo fruttuoso.

Via Dei Mille 68 Altamura Tel. 080 3103155
www.manfreditendaggi.com

MATERA IN PRIMO PIANO - di Bruna Giorgio

IL CAMMINO MATERANO

Sulle tracce degli antichi sentieri, il tragitto Bari Matera
diventa come il celebre “cammino di Santiago”

Un percorso di poco più di cento chilometri da percorrersi rigorosamente a piedi seguendo le tracce di antichi tratturi e sentieri interpoderali. Un’idea semplice,
ma ambiziosa, nata dalla volontà di tre ragazzi e che si
propone di immettere la Murgia, la Puglia e il sud Italia
letteralemente sulle tracce dei grandi cammini europei, di cui quello di Santiago de Compostela è solo il
più famoso, attraverso la riscoperta della lentezza e del
turismo sostenibile.
Chi siete e come nasce il progetto?
Il Cammino Materano nasce da un progetto dell’Associazione “In Itinere” fondata da due archeologi Angelofabio Attolico e Claudio Focarazzo, e uno storico,
Onofrio di Lorenzo, i quali hanno deciso di utilizzare il
know how maturato in ambito accademico per portare
in Italia Meridionale l’esperienza dei Cammini europei,
primo fra tutti il Cammino di Santiago. Il Mezzogiorno,
infatti, a differenza del Centro-Nord, non può contare
attualmente su nessun percorso attivo: la via Francigena del Sud, dal Lazio in poi, è ad oggi impercorribile a
causa di un tracciato poco adeguato e dall’assenza dei
servizi specifici per i pellegrini. Una lacuna gravissima
se si tiene conto delle grandi potenzialità del territorio
del Sud Italia.
Quali sono i vostri obiettivi sia sul
breve che sul lungo periodo?
Al momento stiamo lavorando alla
stesura della guida cartacea che
conterrà tutte le informazioni (strutture ricettive e di ristorazione, beni
culturali, farmacie, fontane, etc.) necessarie al viandante per incamminarsi in piena autonomia e sicurezza dalla Basilica di San Nicola a Bari
e arrivare fino alla Cattedrale della
Madonna della Bruna a Matera. Alla
guida sarà associata un’app gratuita
che permetterà di seguire i tracciati
10

GPS. L’obiettivo sul lungo periodo è quello di estendere
il Cammino Materano fino al Tirreno, attraversando le
stupende aree verdi della Basilicata (Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane) e della
Campania (Parco del Cilento) per giungere a Paestum e
infine a Salerno. In tal modo il Cammino Materano andrà a ricollegarsi alla rete dei Cammini europei: al Cammino di Santiago, utilizzando come ponte il Cammino
di Santu Jacu presente in Sardegna, e alla Via Egnatia
che va da Durazzo ad Istanbul.
Siete reduci da un tour promozionale nelle realtà che
verranno toccate dal percorso individuato, come è
stato accolto il vostro progetto nei luoghi interessati?
Abbiamo presentato il nostro progetto in quasi tutti i
Comuni-tappa del Cammino (Bari, Cassano delle Murge, Altamura, Gravina in Puglia, Laterza) ad eccezione di Bitetto, Santeramo in Colle e Matera dove verrà
presentato nel mese di luglio. Il progetto ha suscitato
ovunque grande interesse, sia negli amministratori comunali, nei rappresentati delle strutture ricettive, che
nelle associazioni locali e nei singoli cittadini molto
incuriositi dalla nostra proposta. Nel corso di ogni incontro si è sviluppato un dibattito molto positivo circa i tempi di attuazione del progetto, la sua ricaduta
sull’economia del territorio e sulla conservazione del
paesaggio e dell’ambiente: la possibilità che la creazione di un flusso di
viandanti possa sensibilizzare maggiormente le popolazioni locali riguardo il rispetto e la tutela dell’ambiente e contribuire così a risolvere
il gravoso problema delle discariche
abusive e del degrado delle periferie
urbane.
Oltre alla valorizzazione sostenibile delle bellezze naturalistiche e
storiche, il vostro progetto, dunque, potrebbe potenzialmente
riattivare circoli virtuosi per quel

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

MATERA IN PRIMO PIANO - di Bruna Giorgio
che riguarda in particolar
modo occupazione e macro e micro economie locali, in che modo?
Lo scopo principale del progetto non è quello di portare sul territorio un numero
elevato di “consumatori”,
bensì di proporre attraverso la viabilità lenta (a piedi,
in bici, a cavallo) un nuovo
modello di turismo, destagionalizzato, ecosostenibile
e responsabile, che permetta di valorizzare quelle zone
della Puglia interna, come la
Murgia, normalmente non interessate dai circuiti del
turismo tradizionale. Si tratta quindi dell’esatto sovvertimento del concetto (e della diffusa pratica) del turismo “mordi e fuggi” che distribuisce ricchezza solo nei
centri di maggiore attrazione, lasciando poco o nulla
sul resto del territorio, e che, inoltre, ha spesso causato
il peggioramento della qualità della vita di alcuni centri
costieri. Viaggiando a 4 km l’ora il viandante potrà infatti entrare in contatto con la vera essenza del territorio,
intesa come storia, enogastronomia e ospitalità. Ciò ha
importanti ripercussioni economiche. I viandanti essendo ricchi di tempo si fermano nei luoghi e amano
andare alla scoperta delle bellezze artistiche, archeologiche, enogastronomiche: ciò comporta sia una maggiore affluenza in musei, pinacoteche, aree archeologiche, presidi slow food e punti vendita di prodotti tipici
locali, botteghe artigiane, sia una maggiore richiesta di
guide turistiche (opportunità di lavoro per tanti giovani
laureati in Beni culturali). Poiché il Cammino Materano
è percorribile in una settimana i viandanti avranno bisogno di trascorrere almeno
6 notti lungo il percorso: ciò
comporterà quindi un aumento della ricettività per alberghi, B&B, pensioni, agriturismi,
masserie e soprattutto per gli
ostelli, una tipologia ricettiva
molto amata dai pellegrini e
del tutto assente sul nostro
territorio, che potrebbe nascere e diffondersi proprio
grazie al Cammino Materano
(grande opportunità di lavoro
per i giovani precari come già
avvenuto in Spagna lungo il
Cammino di Santiago).
Tra le cose maggiormente
affascinanti c’è il fatto che si
tratta di una proposta “dal
basso” capace dunque di
innescare dinamiche spontanee e interazioni prima di
tutto tra le persone. Questo
presuppone che le istituzioni
abbiano un ruolo marginale
rispetto ai vostri intenti?
Il punto di forza di ogni Cammino è il recupero di una
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dimensione più umana
dell’esistenza, attraverso la
riappropriazione del proprio
tempo e di ritmi di vita più
lenti, più consoni all’essere
umano. Camminare significa
lasciarsi alle spalle un mondo di competizione, di frenesia, di rumori e parole vuote
a vantaggio di un mondo
di solidarietà, di lentezza, di
parole e silenzi densi di significato, per un maggiore
benessere, per una maggiore consapevolezza di sé e del
circostante. È un’esperienza
che stimola l’incontro, la conversazione, la generosità
e la collaborazione e che costituisce perciò una vera e
propria “rivoluzione” culturale ed economica attraverso
la creazione di una rete associativa e solidale che comprenda i cittadini, le associazioni e tutti coloro che operano responsabilmente sul territorio. Una “rivoluzione”
che non esclude affatto le istituzioni dal momento che
rappresenta una opportunità di sviluppo per tutto il
territorio: nel nord Italia la via Francigena è al centro
delle politiche di sviluppo territoriale di molte amministrazioni comunali (possibilità di intercettare fondi legati alla Programmazione 2014-2020 nell’ambito della
quale la mobilità sostenibile è tra gli obiettivi principali). Fondamentale è inoltre il ruolo dei Comuni nel mantenimento del percorso, dei sentieri e della segnaletica.
In conclusione, quali sono gli appuntamenti più prossimi a cura dell’Associazione?
Sono in programma una serie di escursioni domenicali
che costituiscono un “assaggio” del Cammino Materano; si tratta in genere di percorsi ad anello della lunghezza di 8 km durante i quali
offriamo un approccio slow e
consapevole ai luoghi attraversati: forniamo informazioni
circa la storia dei paesaggi e
della frequentazione umana,
sulla flora presente con raccolta delle erbe spontanee, e proponiamo una serie di attività di
vario genere, dalla meditazione
al Tai Chi, dal tiro con l’arco ai
concorsi fotografici, alle gare
di orientamento (orienteering).
I nostri eventi, alla portata di
tutti, anche degli amici a quattro zampe, costituiscono un’opportunità per riscoprire, in maniera lenta e responsabile, il
nostro bellissimo territorio e le
sue straordinarie ed innumerevoli ricchezze.

Scegli il meglio!
scegli LUBRIFILTER.

Lubriicanti, Filtri e Batterie per auto, moto, autotrazione, agricoltura, industria e marina
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MATERA POLITICA - di Massimo Andrisani

AMMINISTRATIVE, I VOLTI NUOVI DELLA GIUNTA DERUGGIERI

IDEE E PROGETTI DI ROSSELLA RUBITO,
LA VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Rossella Rubino, avvocatessa 30enne di Matera, è stata
eletta consigliera nella lista a sostegno del sindaco De
Ruggieri, “Matera per De Ruggieri sindaco”, alle amministrative dello scorso 31 maggio. Il 6 luglio, nel corso
della seconda seduta del nuovo Consiglio Comunale,
è stata eletta vicepresidente della massima assise comunale. La abbiamo ascoltata in un’intervista a tutto
campo.
Sei consigliera di maggioranza e vicepresidente del
Consiglio Comunale. A soli 30 anni. Quali sono le tue
sensazioni? Senti la responsabilità del doppio ruolo?
Certamente essere consigliere di maggioranza e vicepresidente del Consiglio Comunale sono entrambi ruoli
che implicano una responsabilità politica. Ed infatti durante la mia investitura ho pubblicamente dichiarato
che “svolgerò il mio ruolo con serietà e competenza,
così come mi sono impegnata con la mia città e non
solo con i tanti elettori che mi hanno dimostrato stima
e fiducia”. Sarò una sentinella della legalità e garante
dell’onestà. La mia età mi impone un atteggiamento
serio. E’ la mia generazione quella più bistrattata, non
rappresentata ed è questo il senso di responsabilità che
sento, più forte di qualsiasi altro. Per cambiare la politica, per avere una vera svolta storica è necessario che
i giovani vengano coinvolti nella gestione della cosa
comune. I nostri rappresentanti devono necessariamente essere persone a contatto con la realtà quotidiana. Proprio per questo motivo mi sono sentita onorata
di aver condotto la campagna elettorale a sostegno di
un uomo come il Sindaco, l’avv. Raffaello De Ruggieri,
una persona onesta, pervicace ed al passo con i tempi.
Sindaco di tutti e vero creatore di ponti.
Cosa spinge un’avvocatessa a candidarsi a consigliere comunale e ad entrare, dunque, in politica?
La mia presenza nella lista di Matera per De Ruggieri
Sindaco nasce dal sincero desiderio di mettere a disposizione della mia comunità la mia passione per la politica, il mio impegno e le mie competenze. Esattamente
come avrebbe fatto un qualsiasi giovane volenteroso
che ha il desiderio di cancellare le pagine buie degli
ultimi anni della politica, affastellate come non mai
di scandali e tradimenti, restituendo, ad uno dei momenti più importanti della vita sociale, la credibilità ormai andata persa. I miei studi in giurisprudenza, il mio
svolgere la libera professione di avvocato, sono solo
un elemento di contorno, quello che vale è la persona
e i suoi valori. Spero che il tempo mi dia la possibilità
di farmi conoscere anche da chi materano come me,
ancora non sa chi sono. Un ringraziamento però devo
farlo a chi ha creduto in me, Maridemo Giammetta, in
quanto candidarsi come consigliere comunale, a mio
modesto parere, rappresenta il momento più importante. Il primo momento di raccordo tra il cittadino e la
politica ed è proprio in questo delicato momento che si
insinuano le prime difficoltà, è li che mancano o vacil14

lano i valori della convivenza civile, ovvero la Dignità,
l’Onestà e la Solidarietà.
Da cittadina comune, cosa ti aspetti da questa amministrazione?
Da questa Amministrazione mi aspetto semplicemente
progetti e cantieri per il futuro. Non credo nei progetti
utopistici, preferisco il concreto all’astratto. E’ come
preferire la scultura alla pittura. Per realizzare questo
basterebbe anteporre le ambizioni del singolo ai bisogni della comunità. Solo un uomo di 80 anni può essere
il controllore di questo sogno.
Cosa pensi di Matera 2019?
Matera 2019 è un’opportunità da sfruttare. Un palcoscenico dove la nostra città dovrà esibirsi. E come in
tutte le cose, anche la città di Matera dovrà studiare
per essere all’altezza del ruolo che dovrà ricoprire. La
bellezza della nostra città è un dato oggettivo, è un
dono che ci è stato tramandato, noi abbiamo il dovere
di esaltarlo. La cultura è un elemento innovativo che
dobbiamo sviluppare. Senza cultura non c’è progresso.
Matera è diventata da vergogna d’Italia a Capitale Europea della Cultura in meno di cinquant’anni, ora dobbiamo pensare a quello che possiamo fare per il futuro.
Noi lavoreremo proprio per questo.
Secondo te cosa non ha fatto l’amministrazione Adduce e cosa dovrebbe fare nell’immediato questa
Amministrazione?
L’amministrazione uscente ha lavorato secondo gli
schemi della vecchia politica. Un’amministrazione legata più alla poltrona che ai reali bisogni della comunità.
Quello che invece dovrebbe fare l’Amministrazione del
Sindaco De Ruggieri è quello di lavorare guardando al
futuro senza guardare al passato. Operare in modo libero e collaborativo con tutte le forze politiche, compresa
quella della minoranza perché questi cinque anni rappresentano per la nostra città una svolta epocale, dove
ci giochiamo il futuro di intere generazioni di materani
e non solo. Fortunatamente il nuovo consiglio comunale sarà all’altezza di farlo, forse se solo ci fossero state
più donne, questo auspicio sarebbe stata una certezza.

Via XX Settembre 28

Altamura

MATERA POLITICA - di Massimo Andrisani

MASSIMILIANO AMENTA

ASSESSORE ALLO SPORT E LE POLITICHE GIOVANILI

E’ il nuovo assessore allo sport, volontariato e
politiche giovanili del Comune di Matera. E’ stato
nominato lo scorso 13 luglio dal sindaco De Ruggieri. Si tratta di Massimiliano Amenta, un giovane
di soli 26 anni, pieno di speranze e sogni per la sua
città. Si è raccontato in un’interessante intervista
sulle nostre colonne.
Ciao Massimiliano, immagino che divenire assessore a 25 anni sia una bella emozione, ma qual è
stato il percorso che ha portato il sindaco De Ruggieri a nominarti assessore?
Il sindaco ha fatto delle valutazioni in base a profili e
curriculum e ha scelto le deleghe in base alle competenze di ognuno.
Ti sono state assegnate le deleghe allo sport,
politiche giovanili e volontariato. Sicuramente
molto delicate. Credi che ti rispecchino e che sarai
all’altezza dei compiti che ti spettano?
Avendo solo 26 anni, mi onora aver
ricevuto la delega alle politiche
giovanili, come mi onora anche lo
sport, visto che in passato sono stato dirigente di una squadra di calcio
a 5 in Emilia Romagna, e il volontariato. Da giovane materano, mi fa
piacere tentare di risolvere le problematiche della città in tali settori e
sono convinto che sarò all’altezza
dei compiti che mi spettano.
Quale è o sarà il primo provvedimento che attuerai?
Sto già calendarizzando iniziative
e progetti riguardo le politiche
giovanili ed anche le associazioni.
Ad esempio, mercoledi 22 luglio ho
promosso un primo incontro for16

male con il mondo dell’associazionismo materano. E
poi sono previsti progetti con le scuole. Una priorità
riguardo lo sport è l’attuazione del nuovo bando di
gestione degli impianti sportivi, ora in proroga.
Cosa pensi di Matera 2019?
E’ il giusto riconoscimento al grande percorso di
riscatto che ha attraversato la città di Matera, dapprima definita vergogna nazionale e ora nominata
Capitale della Cultura. E’ anche occasione di ritorno
economico per il territorio, al fine di far tornare le eccellenze. Mi preme, però, ricordare che il 2019 è già
oggi, domani, tutti i giorni, non dobbiamo attendere
che si arrivi all’anno clou per metterci a lavoro.
Da cittadino comune, cosa ti aspetti da questa amministrazione?
Responsabilità e onestà, aver affidato questa città ad
una persona di grande spessore come l’avv. De Ruggieri, mi fa ben sperare che si farà bene
e sarà all’altezza della situazione.
Cosa secondo te l’amministrazione
Adduce non ha fatto e cosa dovrebbe fare nell’immediato questa amministrazione?
Beh, Adduce si è chiuso in un cerchio
magico, ha dato molto soltanto ad
un gruppo ristretto di persone e ha
dialogato poco con la cittadinanza.
Questa amministrazione dovrebbe
aprire una nuova fase di confronto e
dialogo con la città. Le parole chiavi
della sua missione politica sono: collegialità e partecipazione. E lo sta già
facendo.

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

ALTAMURA AMBIENTE - di Annunziata Denora

LE ISOLE ECOLOGICHE S’HANNO DA FARE?
Individuate due aree per raccolta rifiuti: “Grotta formica”
e in Via gravina “Colonna –Genco”.
Proteste dei cittadini
Si ripresenta il problema, già emerso più volte, della
ubicazione dei due centri comunali di raccolta rifiuti,
ovvero delle isole ecologiche. I due eco-centri (Ccr)
sono finanziati dalla Regione, ma in attesa di realizzazione. Con delibera del 2009, l’Amministrazione comunale aveva scelto due siti, uno in via Carpentino (tra via
Nenni e via Saragat) ed uno in via Martin Luther King,
strada periferica che costeggia la zona artigianale di
Grotta Formica (nei pressi della stazione). In entrambe
le zone, sono subito partite proteste, con annesse raccolte firme, onde sollecitarne al Comune lo spostamento in altri siti. Insomma, la scelta di ambedue le zone ha
suscitato malcontenti, ma per motivi diversi; in un sito
non la volevano perché la zona è abitata, nell’altro dato
che vi sono stabilimenti alimentari.
COSA SONO LE ISOLE ECOLOGICHE?- Si tratta di centri
di raccolta rifiuti e non di centri di smaltimento degli
stessi. Le isole ecologiche servono per differenziare
tipologie di rifiuti che non si possono conferire nei
contenitori stradali, ma sono rifiuti che arrivano prevalentemente da utenze domestiche e non da attività
industriali o artigianali. Tuttavia, nessuno le vuole vicino alle proprie case o agli opifici. Ad Altamura, ne è
già presente uno in via Del Noce, presso la sede della
Tradeco, anche se poco utilizzato. Le isole ecologiche
sono indispensabili per un buon sistema di raccolta
rifiuti “porta a porta” e per una buona raccolta differenziata. Tali aree ecologiche sono recintate e presidiate
da personale, con orari per il conferimento. I cittadini
interessati temono alcune tipologie di rifiuto: vernici,
acidi, solventi, batterie auto, oli. Altre categorie che
si possono differenziare sono i rifiuti elettronici come
toner e pc, gli ingombranti, i metalli, il legno, gli sfalci
di potature, ecc. Sarebbe un ampliamento della differenziata, che attualmente riguarda la frazione umida, la
plastica, il vetro e la carta.
I VARI SITI- Le rimostranze hanno avuto seguito e in
conclusione di mandato, la giunta Stacca, con delibera
di giunta del 3 aprile, ha accolto le istanze dei cittadini
ed ha deciso di delocalizzare i due eco-centri, confermando l’intenzione di crearli, pena la perdita dei fondi
regionali. Negli ultimi mesi, la loro collocazione è stata
modificata rispetto alle previsioni iniziali diverse volte:
zona Carpentino-via Nenni, zona artigianale nelle vicinanze della stazione, Parco San Giuliano, zona artigianale in via Gravina. E con i vari siti si è spostato pure il
fronte del “no”.
LE NUOVE DECISIONI- Ora, la questione irrisolta dei
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due centri di raccolta multimateriale è stata lasciata in
eredità dalla precedente all’attuale amministrazione,
con il rischio serio di perdere i cospicui finanziamenti
regionali e di aprire l’ennesimo contenzioso. Il nuovo
sindaco Giacinto Forte ha da poco reso nota l’individuazione di due aree: quella in località “Grotta Formica”, appunto dietro la Stazione, e quella nella zona
industriale di via Gravina, la cosiddetta lottizzazione
“Colonna-Genco”. Per quest’ultima destinazione finora
non sono emersi problemi: si tratta di una lottizzazione presso la zona artigianale in via Gravina. Riguardo
all’altra area, quella circostante via Berlino, invece è iniziata la protesta dei cittadini, che hanno esposto uno
striscione: «No alla discarica nelle case». Ed è partita
una raccolta di firme anche in questo quartiere, si è già
tenuto anche un presidio.
OPINIONI E PROPOSTE- Sul centro di Grotta Formica,
così si esprime Enzo Colonna, replicando a chi pensa
sia possibile sistemare le isole ecologiche agli angoli
delle strade: «Non sono isolotti, quattro cassonetti o
contenitori, magari a scomparsa. Sono centri comunali
di raccolta dei rifiuti per ciascuno dei quali è necessaria
una superficie di 2000 metri quadrati. Opere utili e necessarie. Quello su cui ci stiamo impegnando è la scelta
della loro ubicazione. A nostro parere, non a ridosso di
abitazioni o aziende dal delicato ciclo produttivo; da
qui alcune soluzioni alternative che abbiamo proposto». Secondo il movimento Abc in sostanza, se non si
vuole correre il rischio di perdere i finanziamenti destinati alle isole ecologiche, di cui è beneficiario l’Unicam
(Unione dei Comuni dell’Alta Murgia, ex ATO Ba/4), occorre scegliere due aree che siano lontane dagli edifici
ma comunque non lontane dall’abitato e dunque facilmente raggiungibili.
Il problema è che «in questa città – come leggiamo nel
comunicato stampa di Abc - non esiste nessun metodo, né pratica di consultazione dei cittadini residenti
e degli interessi diffusi. Noi di Abc sentiamo l’obbligo
di spenderci in atti propositivi e non di mera opposizione che tendano, da un lato, ad evitare che i cospicui

finanziamenti previsti per la realizzazione dei centri di
raccolta vadano persi a svantaggio delle casse comunali e quindi dei cittadini e, dall’altro, a individuare aree
alternative, di proprietà del demanio, che siano sì a ridosso del centro abitato, quindi facilmente fruibili, ma
non nelle adiacenze delle residenze se non addirittura
a ridosso di esse oppure di aziende del settore alimentare. Quindi già nei giorni scorsi, dopo una accurata ricerca, che i vertici politici avrebbero dovuto e potuto
eseguire a suo tempo, abbiamo individuato una soluzione alternativa in quel caso in risposta all’emergenza che angosciava gli abitanti di un intero quartiere,
quello di Carpentino-via Nenni. Una possibilità esente
da costi per l’amministrazione, che salvaguarda la possibilità di accesso ai fondi regionali e rispettosa delle
esigenze legittime dei cittadini. Si tratta di un’area di
proprietà comunale, a poche centinaia di metri di distanza da quella che era in procinto di essere realizzata,
lungo lo stesso asse viario (Via Carpentino, in direzione
Laterza, subito dopo il ponte), distante dal caseggiato ma a ridosso del centro urbano (Foglio di mappa
163, 143-364-482-484-487 per complessivi mq 21.000
circa)». Anche il Movimento 5 stelle, per quanto consideri prioritario realizzare le isole ecologiche per non
perdere 1milione e mezzo di euro, ha espresso le proprie perplessità per l’ennesima delibera calata dall’alto
senza nessun preavviso, senza nessun coinvolgimento
di cittadini, comitati, associazioni. Mentre per loro, al

contrario, un sindaco dovrebbe spiegare tutto l’iter ai
cittadini tramite una assemblea pubblica, e fare capir
loro l’urgenza e la necessità di individuare delle aree e
di realizzare i centri di raccolta, per non perdere i finanziamenti e pagare delle penali. «Contro la prospettiva
di mega discariche e pericolosi inceneritori – si legge
in una nota del Movimento – la soluzione è una: riduzione alla fonte e la differenziata spinta. Tutto questo
è impossibile senza i CCR. Il lassismo in questo campo
è pericolosissimo: con i rifiuti l’emergenza si crea in 48
ore e l’emergenza, si sa, consente di fare cose in deroga
alle stesse leggi in materia di ambiente e salute (vedi
Napoli). Il M5S è disponibile ad affiancare l’amministrazione o (in assenza di risposte) qualsiasi forza politica in
questo percorso di democrazia partecipata. L’obiettivo
è raggiungere, in tempi brevi, una soluzione ragionata,
preservando i fondi, garantendo il diritto dei cittadini a
essere informati e partecipare alle scelte della collettività ponendo le basi per una efficiente raccolta differenziata, certi che produrrà benefici in termini economici e
di qualità della vita a tutta la cittadinanza».

GRAVINA AMBIENTE - di Gaetano Ragone

APPALTO RIFIUTI

DISSERVIZI E MALCONTENTO
DEI DIPENDENTI DELLA TRADECO
In stato di agitazione i lavoratori della Tra.de.co di Gravina. Protestano, infatti, con l’azienda per le precarie
condizioni di sicurezza e i ritardi nei pagamenti. E di
questo ne hanno discusso nella mattinata del 16 luglio
scorso con l’assessore all’ambiente Peragina.
CAUSE- «In mancanza di risposte immediate da parte
dell’azienda affidataria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani- si legge nel comunicato diramato dal Comune - si potrebbe sfociare a
breve nello sciopero. Questioni delle quali s’è discusso
in Municipio, divenuto sede di un’assemblea autoconvocata dagli stessi lavoratori e dal sindacato Ugl. Nel
corso della mattinata una delegazione delle maestranze,
insieme alle sindacaliste Pina
Dilorenzo e Maria Mancuso, è
stata poi ricevuta dall’assessore all’ambiente Giuseppe
Peragina. Riconosciuta la puntualità dell’amministrazione
comunale nell’adempimento
dei propri obblighi e preso
atto dell’impegno profuso per giungere quanto prima
ad una riorganizzazione dell’intero comparto dell’igiene urbana, i lavoratori hanno espresso amarezza per
le difficoltà in cui sarebbero costretti ad agire. Lungo
l’elenco delle doglianze: si va dal mancato pagamento
della quattordicesima alla precarietà della sicurezza nei
luoghi di lavoro, passando per la dilatazione temporale nell’esecuzione dei controlli sanitari fino alla vetustà
dei mezzi in uso ed alla carenza del materiale invece indispensabile nello svolgimento del lavoro quotidiano.
Problematiche che, per come evidenziato, finirebbero
poi per ripercuotersi inevitabilmente sulla qualità del
servizio, a danno dell’intera comunità».
LE RICHIESTE- Peragina, dal canto suo, ha dichiarato
come «condividiamo la protesta dei lavoratori e del
sindacato. Qui c’è gente che chiede di poter svolgere
al meglio il proprio lavoro. Se si vuole garantire una migliore efficienza del servizio è dunque indispensabile
garantire agli operatori sicurezza e le necessarie condizioni di agibilità. Solleciteremo l’azienda al rispetto degli impegni contrattuali, per come già fatto da ultimo
appena qualche giorno fa, nell’ambito di una specifica
riunione». E se il Comune non esclude, come peraltro
già altre volte accaduto in passato, di ricorrere anche
allo strumento della contestazione (e correlate penalizzazioni pure economiche) in caso di inosservanza del
capitolato d’appalto, per sostenere il cammino intrapreso da lavoratori e sindacato una nota ufficiale partirà nelle prossime ore da Palazzo di città, con l’invito
alla Tra.de.co a dare riscontro alle legittime istanze dei
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propri dipendenti.
I DISSERVIZI DELL’AZIENDA- Infine per Mario Conca,
consigliere regionale del Movimento Cinque stelle di
Gravina «lo sciopero degli operatori ecologici, più volte
minacciato negli anni in verità, è solo un sintomo del
malessere che affligge da 4 lustri il sevizio di igiene urbana gravinese. Nei circa 20 anni di contratto trascorsi,
Tra.de.co non ha fatto nulla di quanto contrattualmente previsto, macchiandosi di gravissime colpe al vaglio
della magistratura. Ma il maggiore responsabile è il
nostro Comune, nelle persone preposte, che doveva
controllare ed invece si è coperto gli occhi, venendo
meno alla funzione di controllo
che è prerogativa oltre che un
dovere per una pubblica amministrazione. Le inadempienze
e i disservizi erogati dalla Tra.
de.co sono sotto gli occhi di
tutti. Tra le altre cose, che fine
ha fatto lo spazzamento giornaliero manuale e meccanico
delle strade? L’utilizzo di tre
autospazzatrici, di cui una (ancora imballata in magazzino) per il centro storico? E il lavaggio settimanale dei
cassonetti (che nei mesi di luglio ed agosto sarebbe
dovuto essere addirittura bisettimanale)? Vogliamo
parlare del lavaggio quotidiano e persino la deodorazione delle strade con prodotti da concordare con l’Asl?
O del lavaggio notturno di almeno 3 km delle strade in
6 percorsi concordati con l’amministrazione comunale
o il diserbo delle strade con eliminazione delle erbacce
anche dai marciapiedi (e noi invece paghiamo la ditta
Gielle per fare due volte le stesse cose) o della pulizia di
caditoie, la raccolta differenziata sperimentale (eravamo nel 1995) della frazione di umido, l’istituzione del
numero verde per la raccolta degli ingombri, 30 copracassonetti, 200 cestini di cui 150 in stile “Milano” nel
centro urbano e 50 stille “liberty” nel centro storico, raccolta differenziata di carta e batterie scadute davanti a
tutti gli uffici e le scuole, campagna di sensibilizzazione
all’insegna del motto” Gravina più pulita, Gravina più
bella”, le borse di studio nelle scuole gravinesi di ogni
ordine e grado? Concludendo, giusta la protesta dei lavoratori che reclamano la quattordicesima contrattualmente prevista che non tutti meriterebbero in verità.
Ingiusto, anche, il pagamento della Tari da parte dei cittadini e anacronistica la sporcizia che ci circonda e che
ci costa all’incirca 6 milioni di euro all’anno. Chi ripagherà i cittadini gravinesi per gli oltre 40 milioni di euro
sperperati in questi anni? Speriamo che la magistratura
accerti le responsabilità e ci restituisca il maltolto».

ALTAMURA IL CASO - di Annunziata Denora

PARCO DEGLI ULIVI

L’AREA RISCHIA DI ESSERE SOSTITUITA
DA UN “CENTRO SERVIZI”

Il Parco degli ulivi di via IV Novembre - Via La Carrera,
una delle ultime aree verdi rimaste nel centro abitato
di Altamura, rischia di scomparire e di essere cementificato, per la realizzazione di un centro servizi. Gli uffici
comunali hanno da poco rilasciato il permesso di costruire. Tuttavia tale permesso presenta diversi dubbi di
legittimità, soprattutto a detta del Comitato Cittadino
per la tutela del “Parco degli Ulivi”. Il sito, a causa degli
atti della precedente giunta Stacca, sarà consegnato
all’ennesima cementificazione, se la giunta Forte non
deciderà di intervenire tempestivamente per bloccare
l’iter ormai partito.

LA STORIA- Il tutto inizia il 15 marzo 2006, allorché la
società SE.GE.CO. s.r.l., proprietaria dell’area, presenta il progetto per la realizzazione di un “Centro servizi
Sociale-Culturale”. Risale però al 2013, dopo circa sette
anni di silenzio, la decisione da parte della giunta Stacca di approvare all’unanimità, con la delibera n. 80 del
14/06/2013, il via libera alla costruzione dell’immobile
in quel residuo spazio libero a ridosso delle Mura Megalitiche. Sin da subito si è levato un coro di protesta
cittadina contro questa delibera e nel contempo si
sono susseguite le rassicurazioni da parte del sindaco.
Difatti, a seguito delle iniziative di protesta del Comita-
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to e delle forze politiche di minoranza, l’allora sindaco
Stacca dichiarò di non voler cementificare l’area e di
chiedere alla società proprietaria la «delocalizzazione
dei volumi in un’altra zona».
Tuttavia, la maggioranza approvò la delibera n. 29 del
14 marzo 2014, con la quale modificarono le regole
all’epoca esistenti e consentirono alla proprietaria di
vendere l’intero progetto ad altri privati.
GLI ULTIMI SVILUPPI- Ora, la vicenda è tornata in primo piano e con essa le azioni di protesta del Comitato
che si è a suo tempo creato a difesa del parco, giacché
è stato rilasciato il permesso, pubblicato nell’albo pretorio il 25 giugno 2015, per costruire un complesso di
oltre 20 mila metri cubi, di due piani interrati e tre fuori
terra. «L’area in questione – si legge in una nota del Comitato – destinata dal Piano Regolatore Generale alla
realizzazione di attrezzature di servizio di pubblico rappresenta una delle aree superstiti di quell’anello, largo
parecchie decine di metri, destinato a verde e a servizi
che, nell’originario progetto Quaroni (il P.R.G. del 1974),
avrebbe dovuto ‘proteggere’ le Mura Megalitiche
dall’edilizia residenziale e commerciale e rappresentare
una cerniera tra campagna e città».
E invece la delibera che permetterebbe la realizzazione
di un non chiaro centro di servizi sociale-culturale – nel
quale svolgere attività quali studi medici e legali, uffici
assicurativi, cinema, alberghi, ristoranti, caffè, palestre,
sale da gioco e tante altre attività commerciali, ergo
attività che nulla hanno a che fare con la destinazione
ad attrezzature di servizio pubblico prevista dal P.R.G. –
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sembrerebbe una variante al Piano regolatore, «illegittima in quanto adottata senza il minimo rispetto delle
norme e procedure richieste da leggi e regolamenti in
materia», commentano i rappresentanti del Comitato.
LE PROPOSTE DEL COMITATO- La proposta avanzata
dal Comitato in difesa del Parco è quella di modificare
non il progetto ma l’area
su cui realizzarlo.
Dunque, salvare
il Parco degli
ulivi evitando
nuove colate
di cemento e
spostando il
progetto per
la costruzione del “centro
servizi” in una
altra
zona.
«Chiediamo
perciò
che
l’attuale Amministrazione
comunale non consenta l’ennesima appropriazione
di un’area destinata al servizio dell’intera collettività,
revocando, come abbiamo più volte chiesto in questi
anni, la delibera di giunta n. 80 del 14/06/2013 e il permesso di costruire da pochi giorni rilasciato. Chiediamo
inoltre che questo caso diventi l’inizio di una politica
urbanistica che tenga in debita considerazione il diritto
alle aree verdi e una pianificazione condivisa del territorio». Il Comitato, riconoscendo i diritti della società
proprietaria dell’area, propone una delocalizzazione
dell’immobile in altre aree cittadine, anche di proprietà comunale, aventi analoga destinazione urbanistica.
«Siamo convinti infatti che in una zona così congestionata si possa anche semplicemente lasciar crescere gli
ulivi e alla loro ombra consentire di ammirare quei ‘megaliti’ superstiti che altri, qualche millennio fa, posero
a difesa di un’intera comunità e non del loro piccolo
orto».
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ALTAMURA-GRAVINA SANITA’ - di Laura D’Ecclesiis

L’OSPEDALE DELLA MURGIA

DISAGI E DISSERVIZI UN ANNO DOPO

L’Ospedale della Murgia “Fabio Perinei” è considerato il
terzo polo più importante della ASL BARI.
DISAGI E MANCANZE- Per realizzarlo la Regione
Puglia ha investito quasi 200 milioni di euro e circa
vent’anni. Ma numerose sono le mancanze e le problematiche. Tante le promesse non mantenute ad un
anno dall’apertura.
Il personale infermieristico, ausiliare e medico è scarso.
Funzionano solo tre sale operatorie, delle sei presenti,
non disponibili. La Direzione Medica di Presidio, per
coprire le carenze di organico e per aprire le nuove
strutture Specialistiche, ha direttamente richiesto 160
infermieri alla Direzione Generale della ASLBA, non
ricevendo alcuna risposta vista la mancanza di copertura perfino delle assenze per maternità. Erano stati
preventivati 350 posti, ma ad oggi invece, dopo che i
tagli alla sanità si sono abbattuti sulla Puglia, siamo a
quota 200.
«L’emergenza deve essere risolta immediatamente e
che presenta carenza di servizi sanitari vari, grave mancanza di rispetto per la legalità e per tutta la comunità,
quindi mancanza di interesse per l’area igienico-sanitaria che non viene accuratamente pulita e disinfettata
per la carenza di personale» denunciano gli esponenti
del Comitato.
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LA REPLICA DEL DIRETTORE SANITARIO- Alessandro
Sansonetti, Direttore Sanitario della struttura Perinei,
assicura: «saranno ridotti i posti letto disponibili; taglio
che non ha risparmiato neanche gli ospedali appartenenti all’Asl di Bari, che vedranno una riduzione di circa
70 posti letto fino al 15 Settembre, per permettere al
personale attivo di usufruire delle meritate ferie. Le riduzioni non sono rilevanti dato che si è cercato di minimizzare i disservizi al territorio, anche attraverso l’avvio
e l’operatività dei quattro nuovi reparti di oculistica,
urologia, neurologia ed otorinolaringoiatria». Gli accorpamenti, previsti fino al 15 Settembre, riguarderanno
reparti fisicamente vicini e sono finalizzati a sopperire
alla carenza di personale infermieristico e ad organizzare efficientemente i turni di lavoro.
FUTURO- Ci si auspica l’avvio dell’unità di stroke, fondamentale per salvare persone colpite da accidenti cerebrali; così come l’unitá di terapia intensiva coronarica.
Il “Comitato per l’Ospedale della Murgia”, frattanto, si
appella alle Regione, ai sindaci dei Comuni murgiani e
alla Direzione della ASL BA/4, affinché vengano« mantenuti gli impegni espletati in campagna elettorale,
garantendo dignità alla comunità, in modo che questo
presidio non resti un’opera incompiuta, ma si realizzi
con urgenza».
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MATERA LAVORO - di Laura D’Ecclesiis

ARTIGIANATO

LE INIZIATIVE PER VALORIZZARE GLI ANTICHI MESTIERI

I maestri animano le botteghe nel cuore dei Sassi di
Matera: le loro opere sono un piccolo museo della
civiltà contadina. Ai fini della valorizzazione economica
e sociale del territorio, l’artigianato ha un ruolo di primaria importanza.
LE INIZIATIVE- Proprio grazie all’approvazione del disegno di legge, da parte della giunta Regionale, sono
state introdotte novità del settore: l’abbattimento
del costo delle operazioni di finanziamento delle attività produttive per espandere i livelli occupazionali e
agevolare l’accesso al credito delle imprese artigiane.
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Con l’iniziativa della giunta è stato operato un riassetto
delle competenze amministrative, che ha affidato importanza ai Comuni, con le relative funzioni di individuazione, realizzazione e gestione delle aree attrezzate
per l’insediamento di imprese artigiane e per la valorizzazione dei mestieri artistici.
LE OPERE- Tra le opere artigiane più vendute ci sono i
presepi di cartapesta, i fischietti tipici “Cuccù”, i pupi, le
bambole e i bassorilievi in terracotta, i timbri del pane
e i piatti decorati, le ceramiche artistiche e i mosaici, le
insegne maiolicate e l’oggettistica in genere. Non può
mancare la tradizione antichissima legata alla lavorazione del tufo, della pietra, della ceramica, della terracotta e per finire
della cartapesta.
Materiali lavorabili che fanno di
Matera, una delle
più
importanti
città a contraddistinguersi per
l’artigianato locale e artistico.

MATERA LAVORO - di Laura D’Ecclesiis

AZIENDE SULL’ORLO
DEL FALLIMENTO

I DATI DELLA BASILICATA

La vita quotidiana e
frenetica e ti impedisce
di fare nuove amicizie?
Senti l’esigenza di
uscire dalla solitudine?

Inizia con una bella
amicizia e poi si vedrà...
Sono 31 le imprese lucane che hanno smesso di
lavorare, secondo gli studi della Confesercenti. Si registrano in totale 372 fallimenti, tasso fortemente ridotto
rispetto agli anni scorsi. Nel primo semestre del 2015
nel Paese sono fallite circa 53 imprese ogni giorno,
poco più di due imprese ogni ora, una percentuale
di fallimenti equivalente al 58.8% contro il 79% di un
anno fa, dato statistico, che sottolinea una possibile
ripresa economica.
Gli imprenditori non hanno intercettato l’inversione di
tendenza e la tanto sbandierata ripresa economica del
Governo Renzi; non rilevando neanche miglioramenti
rispetto allo scorso anno, ma sostenendo di aver subito
un ulteriore calo. Pochissimi quelli che hanno assunto
personale e rare le imprese che hanno le capacità di investimento.
SOLUZIONI- Il Presidente di Confesercenti ritiene
utile partire all’azione e aiutare le imprese ad uscire
dallo stato di agonia. Afferma: «Servono gli sgravi fiscali per i commercianti, in particolare nelle zone colpite
dalla desertificazione commerciale, così come serve
un piano di rilancio dei centri storici a cominciare da
quello del capoluogo di Regione». Ritiene fondamentali alcuni progetti come lo sviluppo di sistemi integrati
delle strutture urbane della città e delle zone interne,
il rafforzamento della ricerca e lo sviluppo tecnologico
e l’innovazione; il miglioramento dell’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e
la promozione di settori come l’agricoltura, la tutela
dell’ambiente e l’uso efficiente delle risorse in esso
contenute. Occorre pertanto mobilitarsi e sostenere la
mobilità dei lavoratori, promuovere l’inclusione sociale
e combattere con tutti i mezzi a disposizione, la povertà e ogni forma di discriminazione. Vanno individuate
strategie a sostegno della ripresa delle piccole e medie
imprese, che potranno sviluppare una valorizzazione
della gestione finanziaria in azienda. Per questo motivo, l’Ugl chiede di azionare una politica del governo
regionale con l’intento e la volontà di verificare il sistema impresa nel Territorio Materano, monitorando e
cercando di eliminare le enormi difficoltà economiche
di cui il sistema è vittima.
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TROVARCI!
Si riceve solo su
appuntamento
Agenzia Dall’Amicizia a...
Via Enrico De Nicola 4 - Santeramo (Ba)

Tel. 080 3219608 - 346 6822832

www.dallamiciziaa.it - marcoart46@libero.it

GRAVINA TURISMO
AMBIENTE- -didiGaetano
Laura D’Ecclesiis
Ragone

Alberto Angela

porta “Ulisse” a Gravina
Gravina rientra in un tour Rai tra le città più belle e
più interessanti della Puglia. Diverse le location delle
riprese: dalla Chiesa rupestre di San Michele delle
Grotte al complesso delle Sette Camere passando per
la Fondazione Santomasi. Per il resto top secret i contenuti del materiale girato e la data di messa in onda
GRAVINA E LE TRASMISSIONI IN SUO ONORE- Dopo
la presenza nei mesi scorsi del regista Marco Tullio
Giordana e della sua troupe, impegnati nelle riprese
di “Se ti diranno di me”, ed in coda alle riprese effettuate – lo scorso inverno – dalle telecamere di Rai 2,
Rai 3 e delle Tv di Stato della Repubblica Ceca e del
Brasile, Gravina ha avuto ospite il giornalista e paleontologo Alberto Angela, che l’ha raccontata davanti
alle telecamere Rai per la trasmissione “Ulisse”. «Resta
la soddisfazione di vedere una volta ancora la città
salire agli onori della cronaca per le sue risorse ed il
suo fascino. Un risultato centrato grazie all’impegno
profuso dall’amministrazione comunale ed all’opera di
coordinamento e preparazione garantita dall’Ufficio Iat
Gravina in sinergia con Puglia Promozione e con la collaborazione di Polizia Municipale, Consorzio “Gravina
in Murgia”, Fondazione “Ettore Pomarici Santomasi”, associazione “Benedetto XIII” e volontari della Protezione

Civile”» si legge nel comunicato ufficiale.
SODDISFAZIONI E CURIOSITA’- Grande soddisfazione
ha espresso anche il sindaco Alesio Valente: «Il lavoro
sin qui svolto a livello amministrativo da buoni frutti: la
città esce dall’isolamento e torna ad essere apprezzata
per quello che è, anzitutto ed in particolare per il suo
valore storico e culturale. Non possiamo che esserne
soddisfatti ed orgogliosi, ringraziando la Rai e Alberto
Angela, che non ha mancato di manifestare la sua soddisfazione per l’accoglienza e l’ottima organizzazione
ed al quale anche di persona ho espresso gratitudine
per aver scelto di raccontare agli italiani le bellezze
della nostra terra».

GRAVINA BENI CULTURALI - di Laura D’Ecclesiis

FONDOVICO E PIAGGIO
STORIE DI DEGRADO
Sono tanti gli atti di inciviltà ai danni dei rioni Piaggio
e Fondovico, nel centro storico di Gravina. Lo denunciano gli attivisti de “La Fabbrica di Nichi”, il comitato
creato dall’ex presidente della Regione Puglia.
DENUNCIA E SPERANZE- L’intento è quello di far rifiorire il borgo antico della città, con la volontà di attivarsi
per porre in essere azioni concrete al fine di sensibilizzare la cittadinanza gravinese e tutto il territorio, alla
salvaguardia del patrimonio storico di Gravina.
La fabbrica si è così mobilitata per la raccolta di filmati, foto e testimonianze che si presentano come
l’anticamera di un percorso di rigenerazione gravinese,
che interesserà aziende, professionisti e
responsabili dei lavori per la riqualificazione del centro storico. «La rigenerazione urbana- conclude Valente- è
frutto della migliore progettazione possibile, che si fondi su un recupero e una
riqualificazione del contesto urbano
e storico, che può essere percorsa da
quanti condividono l’amore per la città
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di Gravina».
IL DEGRADO- Nei due rioni numerosi gli aspetti degradanti come la pavimentazione colabrodo, l’apertura
della zona al traffico automobilistico, le abitazioni prive
di sistema fognario, la mancanza di una zona per il
passeggio o ciclabile e la mancanza di una sensibilità
di rispetto nei confronti del proprio patrimonio storico
e del proprio habitat rupestre. Occorre pertanto far
rinascere i due rioni a nuova vita, con
il ripristino delle pavimentazioni stradali, la realizzazione dei sottoservizi e la
creazione di un nuovo impianto di illuminazione, nonché la costruzione di
un acquedotto e di una rete fognaria
e la ri-funzionalizzazione degli spazi
interni.

GRAVINA SVILUPPO - di Gaetano Ragone

Gravina diventa SlowFood

Gravina è entrata a far parte della rete delle Città slow.
Nata su iniziativa dell’associazione internazionale
“Slow Food” e di cui fanno parte 230 Comuni di 30 differenti Paesi.
A darne notizia un comunicato diramato il 22 giugno
scorso dall’ufficio stampa del Comune murgiano. «La
notizia- si legge- è stata ufficializzata da Stefano Pisani,
sindaco di Pollica e presidente di Cittàslow International, che in una lettera al primo cittadino gravinese Alesio Valente ha dato comunicazione dell’avvenuta, positiva conclusione della fase di verifica e del conseguente
rilascio della certificazione di qualità. Un annuncio
accolto con favore dall’assessore al turismo Michele
Naglieri, che nelle settimane passate aveva raccolto il
testimone dai suoi predecessori Sergio Varvara e Giulia
Laddaga, portando a compimento l’iter per l’ingresso
di Gravina nel circuito delle Città slow, che fa della qualità del tessuto urbano, dell’accoglienza, dell’arte del ricevere, della
cura dell’ambiente e del gusto per
la buona tavola la propria carta
d’identità».
Per Naglieri, infatti, «le città slow
sono luoghi in cui l’uomo è ancora
protagonista del lento succedersi
delle stagioni. Sono spazi riservati
a quanti intendono guardare avanti senza dimenticare le tradizioni,
la cultura, i valori di riferimento,
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impegnandosi nel tutelare gli aspetti storici, artistici
e naturali di pregio delle loro comunità così come nel
mettere la tecnologia a servizio della qualità della vita».
Obiettivi da salvaguardare, o raggiungere, attraverso il
rispetto di determinati parametri in materia urbanistica, ambientale e sotto il profilo dei servizi, con attenzione ed investimenti mirati al recupero dei centri storici
e degli edifici di pregio, alla lotta all’inquinamento ed
alla promozione della mobilità sostenibile nonchè alla
difesa delle produzioni autoctone, per essere orgogliosamente slow, ovvero di una lentezza, precisa l’assessore Naglieri «da intendersi non nella sua accezione
negativa, semmai in contrapposizione ad uno stile di
vita, quello della velocità vertiginosa, che negli ultimi
decenni è andato per la maggiore, lasciando tuttavia
dietro di sé vuoti che testimoniano la necessità di un
maggior equilibrio nell’utilizzo, personale e comunitario, di tempo e risorse».
Soddisfazione per il risultato conseguito è espressa dal sindaco Valente: «Il lavoro di programmazione
pianificato
dall’amministrazione
comunale comincia a regalare buoni frutti. Questo prestigioso riconoscimento ne è la prova: il volto di
Gravina sta cambiando e il mondo
ne sta conoscendo ed apprezzando
la vera identità e le reali potenzialità».

ALTAMURA CULTURA - di Anna Acquaviva

IL TEATRO MERCADANTE, EMOZIONI A KM ZERO

Tante le novità della stagione 2015/2016.
In programma tre differenti rassegne.
L’obiettivo: mirare ad un pubblico nuovo, giovane e il più variegato possibile
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8 Luglio / 6 Ottobre 2015 • TEATRO MERCADANTE (Altamura)

14◆ e 15◆◆ EMILIO SOLFRIZZI
novembre in Sarto per signora

19◆ e 20◆◆ LEO GULLOTTA

MUSICALE

dicembre in Spirito allegro

27◆

SERENA AUTIERI

16◆

MR FOREST

febbraio

gennaio

in La sciantosa

in Motel Forest

21◆ e 22◆◆ FRANCESCO PANNOFINO
novembre in I suoceri albanesi

dicembre

LELLO ARENA

7◆ e 8◆

VINCENZO SALEMME

22◆

STEFANO BOLLANI

2◆

MARTA E GIANLUCA

31◆◆◆

gennaio

TOSCA

6◆

NUZZO / DI BIASE

febbraio

in Il suono della voce

in Gli impiegati dell’amore

ore 21,00

◆

13◆◆◆

marzo

in L’avaro

19◆

marzo

aprile

aprile

LINA SASTRI
in La lupa

in Sogni e bisogni

in Regina Dada

in Mi innamoro se...

ORARIO SPETTACOLI
◆◆
◆◆◆
ore 17,30
ore 17,30 e ore 21,00

BOX OFFICE

Via dei Mille, 159 (Altamura)

tel. 080.3101222 boxofﬁce@teatromercadantealtamura.it

9◆

gennaio

PFM

in All the best

ORARI

PROSA

Teatro a km zero

COMICO

IL TEATRO MERCADANTE E LA STAGIONE 2015- Lo scorso anno, infatti, la stagione del teatro Mercadante è finita
molto positivamente: in sei mesi di attività sono state impegnate centoventi giornate fra spettacoli in programma
e non, che ha visto il teatro sede di eventi di diverso tipo
come convegni e saggi. Tutto questo successo ha evidenziato la voglia di teatro dei cittadini altamurani e ha spinto
gli addetti ai lavori alla progettazione artistica a migliorarsi
e a creare un altro punto d’incontro fra i cittadini e il teatro
stesso.
NOVITA’ SECONDA STAGIONE- Molte e interessanti sono le
novità per la stagione 2015/2016 che presenta un numero
maggiore di spettacoli rispetto allo scorso anno. Vi sono tre
rassegne: una di prosa con sei spettacoli con doppio turno;

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2015/2016

EVENTO
SPECIALE

Il teatro sin dall’antica Grecia era stimato alla pari di un
luogo sacro: era il luogo di riflessione e catarsi esistenziale,
dove poveri e ricchi si incontravano e avevano lo stesso diritto di godere e viverne appieno la magia. Il teatro, quindi,
è un luogo magico e misterioso, è un luogo d’incontro, di
scambio, di meditazione, il teatro è il luogo d’eccellenza
d’indagine umana, dove si possono osservare e toccare
con mano le bizzarrie della vita. Anche Altamura dallo
scorso anno vanta questo luogo incantato: il teatro Mercadante, a lungo dimenticato, che dopo anni è stato restituito alla cittadinanza in tutto il suo splendore. L’attesa per
la sua riapertura, per quel palcoscenico oscuro e luminoso,
è stata ripagata con ottimi risultati di vendita e di partecipazione, grazie anche all’ottima offerta artistica-culturale.

dal 8 lug all’8 ago • dal lun al sab h 17,00/20,00 (dom chiuso)
dal 9 al 31 agosto • chiusura estiva
dall’1 settembre • dal mar alla dom h 10,00 / 13,00
h 17,00 / 20,00 (lunedì chiuso)

ALTAMURA SOLIDARIETA’ - di Laura D’Ecclesiis

una rassegna musicale, nello specifico teatro/ canzone con tre spettacoli; tre spettacoli di teatro comico e un fuori programma con il concerto della PFM.
La sostanziale differenza, rispetto alla stagione precedente, verte nella scelta degli artisti e sulla particolarità delle opere di questi, i quali metteranno
in scena spettacoli non convenzionali, differenti dal
loro comune leitmotiv artistico. Inoltre, a settembre
sarà svelata la nuova stagione concertistica- sinfonica curata dal direttore artistico Dinko Fabris, e una
nuova rassegna sarà dedicata agli amanti del teatro
contemporaneo curata da Roberto Corradino. Il ricco programma prevede altri eventi artistici, concerti
jazz e molto altro. L’obiettivo primario della nuova
programmazione artistica è quello di raggiungere
un pubblico più variegato possibile, con un’offerta
artistica eclettica e un “teatro a km zero”.
DATI SU SUCCESSO E PREVEDITE- L’attenzione degli altamurani verso il Mercadante è evidente dal
boom delle prevendite degli abbonamenti, infatti,
dopo appena dodici giorni dall’apertura estiva delle
prevendite sono stati venduti quattrocento quindici
abbonamenti su un totale di mille duecento cinquanta di partenza, un terzo circa. Per chi volesse
acquistare un abbonamento, diverse sono le convenzioni, i pacchetti e i tariffari che il teatro offre. È
possibile acquistare il “Pacchetto Mercadante” che
comprende tutti gli spettacoli delle tre rassegne a
un minimo di €110 a un massimo di €240. Vi sono
altre possibilità d’acquisto più consone ai gusti dei
singoli spettatori: è possibile acquistare solamente
i sei spettacoli di prosa a un costo minimo di €60 a
un massimo di €140, o i soli spettacoli di cabarè da
€20 a €58, quelli musicali da €51 a €90. Altre convenzioni saranno presentate a settembre con la
pubblicazione della stagione sinfonica e del teatro
contemporaneo. Una fascia privilegiata sarà quella
degli studenti under venticinque per i quali sono
state previste delle riduzioni, il tutto per avvicinare
il più alto numero di giovani a questo mondo fatato qual è quello del teatro. I primi cento abbonati
di quest’anno sono stati premiati con una tessera
club, la quale permetterà a questi cento fortunati di
usufruire di agevolazioni e sconti, inoltre potranno
prendere parte a diverse iniziative che vedrà la partecipazione diretta degli artisti.
IL MERCADANTE NUOVA AGORA’- Il teatro Mercadante per l’anno 2015/2016 non si accontenta solo
di diventare un polo di cultura ma vorrebbe trasformarsi in un’agorà artistica, permettere a chiunque
di vivere il teatro il più intensamente e liberamente
possibile. Per tale fine sono nate delle iniziative che
esulano dal normale ruolo artistico che il teatro ricopre; ospita ora una mostra visitabile fino al 2 agosto
e inoltre sono in programma convegni, conferenze,
mostre e molto altro.
E se Altamura possiede tutto ciò, è lecito domandarsi: perché non andare a teatro?

LA BATTAGLIA DI DOMI

Domenico Martimucci è in Austria
per le cure specialistiche. Proseguono
le iniziative e la raccolta fondi
Domenico Martimucci, giovane 27enne, calciatore altamurano, ferito
lo scorso 5 Marzo nell’attentato di stampo mafioso a Largo Nitti, sta
lottando per vincere la partita più importante della sua vita.
IL RICOVERO E LE TERAPIE IN AUSTRIA- Adesso è in Austria per le
cure della speranza. Partito con un volo medico, è arrivato in una clinica specializzata in riabilitazione neurologica ed in risvegli, lasciando
il Policlinico di Bari dove
era ricoverato in coma. I
genitori e la sorella, che
non l’hanno mai abbandonato da quella notte,
sono ad Innsbruck e saranno coinvolti in una
“terapia emotiva” di interazione con il ragazzo.
Ancora riservata è la prognosi: fisicamente Domi
reagisce e non molla, ma
la preoccupazione è per
la sfera della coscienza,
che appare essere un
grande punto interrogativo.
ALTAMURA, GRAVINA E IL MONDO DEL CALCIO IN AIUTO DI DOMILe terapie specialistiche sono state rese possibili grazie alla grande
campagna di solidarietà che ha coinvolto Altamura e non solo, perché
Domi è purtroppo, simbolo di una generazione colpita al cuore dalla
criminalità. Il mondo del calcio, della TV e dello spettacolo lo hanno
abbracciato con tanti messaggi di incoraggiamento. La “Gravina Ultras” ha organizzato una raccolta fondi a nome della città, collocando
salvadanai in alcune attività della zona. I colleghi della fbc Gravina
(Domenico ha indossato la maglia per un certo periodo) hanno unito tutte le loro energie in un importante appuntamento, tenutosi Domenica 5 Luglio, in Piazza Arcangelo Scacchi.
LA FAMIGLIA E I RINGRAZIAMENTI- Nel tumulto di rabbia e speranza,
la famiglia trova le parole per ringraziare tutti coloro che sono stati
e sono vicini alla vicenda con aiuti economici e con la preghiera. Un
particolare ringraziamento è stato fatto alla cittadinanza e alle forze
dell’ordine per la vicinanza umana e ai medici, agli infermieri e a tutto
il personale delle strutture di Rianimazione e di Neurochirurgia del Policlinico di Bari e la Direzione Sanitaria. «In particolare- dice la famiglia
Martimucci- siamo grati alla Dott.ssa Maria Blagia che ha alimentato la
speranza di credere ad un possibile risveglio del giovane. Un ringraziamento inoltre, anche all’Associazione “Noi siamo Domi” che accende la
forza di sperare e di andare avanti, perché dicono, Domenico è esempio di forza e di amore per la vita.
SOLIDARIETA’ E CONTRIBUTI ECONOMICI- La solidarietà verso il giovane deve però farsi ancora più concreta e vera. Serve l’aiuto di tutti
e delle istituzioni per sostenere il carico di spese che gravano sulla
famiglia, sia i costi sanitari di tutto il percorso riabilitativo, che quelli di
soggiorno in un altro Paese. Tante sono le iniziative per la raccolta fondi e per chi volesse ancora sostenere la famiglia Martimucci è attivo
un conto corrente intestato alla sorella Lea Martimucci, con Iban: IT
39GO538541331000006278751. Aprite il cuore alla speranza e aiutate
la famiglia. La solidarietà è un nobile gesto d’animo.

ALTAMURA BENI CULTURALI - di Redazione

UOMO DI ALTAMURA

STOP ALLE
VISITE PER
AGOSTO

Circa vent’anni fa avevano scoperto l’uomo di Altamura. Dal 2004 ne erano i custodi. Gli speleologi del Cars,
da agosto, non gestiranno più il sito di Lamalunga. Il
centro visite resterà chiuso al pubblico.
STOP ALLE VISITE E NUOVA GESTIONE- «Scaduto il
contratto abbiamo deciso di effettuare le escursioni
solo su prenotazione non potendo più tenere sempre
a disposizione i nostri collaboratori» ha spiegato uno
degli esponenti del Cars. Il servizio sarà assegnato, in
modo provvisorio, ad un consorzio di Matera, che è
ha vinto la gara d’appalto a riguardo, pur non avendo
competenze specifiche.
LA STORIA DEL CARS- Il Centro di Lamalunga ha avuto
oltre 60mila visitatori
negli ultimi anni. Gli
speleologici del Cars
da sempre accoglievano i turisti e illustravano loro la storia
del reperto. Avevano
realizzato laboratori
didattici e contenuti
multimediali.
LE INIZIATIVE IRREALIZZATE- Dal giorno della sua
scoperta, l’uomo di Altamura è sempre stato al centro
di polemiche e di mire non propriamente scientifiche.
Il progetto “Sarastro” è l’unico ad essere stato attuato,
seppur con risultati controversi. Inizialmente, era stato
considerato un intervento sperimentale, d’alto prestigio, tanto che l’Amministrazione, all’epoca, aveva stanziato 2 miliardi e mezzo
di lire. I lavori, realizzati dal Consorzio di
Ricerca “Digamma” in sinergia con l’Università di Bari, erano proseguiti dal 1999
al 2002. I problemi si verificarono successivamente. Luce e calore, emanati dalle
apparecchiature, alteravano le concrezioni calcari della grotta, generando micropiante. Sui segmenti ossei dell’Uomo, non
a caso, comparvero formazioni di alghe.
Nel 2006, lo speleologo d’Agostino presentò una relazione sugli effetti provocati
dagli impianti. “Tutte le opere elettriche in
questione non furono mai controllate o
tanto meno collaudate e ancora non si sa
se siano state conformi al progetto e con36

grue al prezzo pagato”, denunciava l’ingegnere Difonzo nell’esposto avanzato il 16 luglio 2008 al Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Bari. Telecamere e circuiti installati nella grotta furono smontati nel
2009. Il progetto “Sarastro” venne archiviato, così come
gli studi paleontologici. Da allora la comunità scientifica non ha recepito più alcun finanziamento. Circa dieci
anni fa erano in serbo altri progetti di valorizzazione,
tutti, poi, irrealizzati. Il “Leader 2” fu subito accantonato,
mentre la Convenzione fra il Ministero dei Beni Culturali e la Soprintendenza Archeologica della
Puglia, sottoscritta anche dal Comune di
Altamura nel 2000, non venne rinnovata.
Ignoto anche l’esito della Fondazione,
promossa dal Soprintendente Regionale
Soragni, nell’ambito dell’accordo di Programma Quadro tra Stato e Regione in
tema di attività culturali. Mistero vige
ancora riguardo il progetto, approvato
dalla Sovrintendenza, che prevedeva la
rimozione del cranio dal sito.

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
e propri
centri di produzione per l’invio della comanda. La piantina
p
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 INFRASTRUTTURE - di Laura D’Ecclesiis

PALAZZO DI CITTA’,
UNA STRUTTURA
INADEGUATA
Materdomini dei 5 stelle:
« Le aule del consiglio Comunale
devono essere accessibili ai
diversamente abili»
L’auditorium del Conservatorio E.R. Duni di
Matera è inadeguato
ad ospitare le sedute
del Consiglio Comunale e i cittadini con
difficoltà motorie.
Il consigliere Cinque
stelle Antonio Materdomini ha interrogato
i colleghi a riguardo.
«Come mai nella scelta della sede dove si svolgono i lavori del Consiglio, sono stati ignorati i diritti costituzionali, dato che la violazione determina una gravissima

discriminazione in danno delle persone disabili ed impedisce a questi di accedervi agevolmente» si chiede. Il
testo della Costituzione italiana garantisce eguali diritti, pari opportunità e dignità, tutelando i diversamente
abili. «Il rispetto di tale diritto è simbolo di civiltà ed è
fondamentale che si cominci da qui a rispettare le leggi
e a rispettare la dignità della persona disabile, data la
valenza assegnata alla Città protagonista dell’illustre
titolo di “Capitale della Cultura”- afferma ancora Materdomini- Ci si chiede per tale ragione come l’amministrazione intende intervenire e come possa garantire
a tutti i cittadini, compresi i diversamente abili, il libero
ed autonomo accesso alle assemblee del Consiglio comunale».

MATERA INFRASTRUTTURE - di Massimo Andrisani

PARCO DELLA MURGIA MATERANA E SASSI

UN NUOVO SENTIERO PER COLLEGARLI. IL PROGETTO
Il passaggio che collega il Parco della Murgia ai rioni
Sassi sarà più agevole. Il segreto? La realizzazione di
una passerella pedonale a catenaria. Ne hanno parlato
martedi 21 luglio il Presidente del Parco della Murgia
Materana, Pierfrancesco Pellecchia (in foto) e il geologo
Tommaso Santochirico, illustrando il progetto nel centro visite ed ex convento di Santa Lucia e Agata a Porta
Pistola.
L’IDEA- La passerella, larga un
metro e mezzo
e lunga 35, sarà
posta a nove
metri e mezzo
circa di altezza
dal torrente. Nel
piano è anche
prevista la messa in sicurezza dei sentieri, per renderli
nuovamente accessibili; la segnaletica indicherà i vari
percorsi, riducendo al minimo l’impatto sul territorio
circostante.
I FINANZIAMENTI- E’ un’idea progettuale che ha già
trovato un finanziamento di 100.000€ nell’ambito del
38

Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata 2007/13
- Misura 313 “Incentivazione attività turistiche”. Dato il
numero esponenziale del flusso di visitatori nel Parco
ed in vista del 2019, l’Ente Parco ritiene di migliorare
l’accessibilità dell’attraversamento del torrente Gravina. Al momento, infatti, vi è un sentiero scomodo e di
difficile accesso. Il dibattito ha visto coinvolgere ordini
professionali, associazioni e singoli cittadini. Sarà un
percorso partecipativo quello che porterà alla scelta o
meno di installare la passerella. A settembre sarà presa
una decisione definitiva a riguardo.

GRAVINA SERVIZI - di Laura D’Ecclesiis

SERVIZIO SCUOLABUS
IL BANDO 2015-2017

Nuova gara per il servizio trasporto scolastico. Scaduto
il contratto con ditta gravinese Strecapede, Palazzo di
città ha indetto l’appalto: il vincitore, per i prossimi due
anni 2015/2016 e 2016/2017, dovrà accompagnare gli
alunni di scuola primaria e secondaria che abitano in
contrade e zone periferiche.
FINANZIAMENTI- La giunta municipale ha definito
l’importo totale senz’iva a 218.000€. L’aggiudicazione
avverrà anche questa volta mediante l’offerta economica più vantaggiosa, secondo le risorse finanziarie previste nel bilancio 2015.
IL SERVIZIO- Sono circa 70 gli studenti che
fruiranno del servizio.
Il Comune metterà
a disposizione due
autobus e due ulteriori veicoli con una
capienza di minimo
24 posti. Sarà anche
garantita l’assistenza
ai diversamente abili,

tramite due accompagnatori per ciascuna vettura.
ULTIME PROCEDURE PER LA GARA- Appare ancora
ignota la scadenza ultima per presentare le offerte che
dovranno pervenire in Via Vittorio Veneto. A breve saranno comunicati i tempi di presentazione e altre informazioni sulla gara stessa.

MATERA AMBIENTE - di Massimo Andrisani

MATERA
Emergenza incendi nei boschi

Ogni anno durante l’estate, a Matera aumenta il rischio
incendi boschivi. La piaga interessa sempre maggiori
porzioni del territorio, con un inestimabile danno al
patrimonio naturale.
Di fronte ad una emergenza così grave è apparsa chiara la necessità di attuare una soluzione. Il Presidente
Francesco De Giacomo ha annunciato che la Provincia
di Matera, tramite l’Agenzia Provinciale Energia ed Ambiente, parteciperà in maniera integrata al sistema
regionale riguardo gestione, prevenzione e lotta agli incendi. La corretta
e responsabile fruizione
delle aree protette sarà
resa possibile dalla legge
quadro n°353/2000.
LE INIZIATIVE- Occorreranno pertanto numerose
attività: circa 45 unità del
progetto “Vie Blu” opereranno allo spegnimento e
in stretto raccordo con la

Protezione civile regionale, a cui si comunicherà l’avvistamento delle aree percorse dal fuoco e l’attuazione
del primo intervento.
Tra le attività previste ci saranno il controllo dei boschi
e delle pinete della fascia ionica; il pattugliamento
delle superfici boscate al fine di individuare eventuali
inneschi e le attività di sensibilizzazione dei turisti in
merito ad accorgimenti da adottare nelle aree protette.
E’ pertanto fatto divieto
di bruciare gli arbusti e
le erbe lungo le strade
comunali, provinciali, statali, salvo gli interventi di
prevenzione eseguiti dagli enti specialistici; usare
nel bosco faville o braci;
gettare sigarette accese e
lasciare rifiuti. Ci si augura
così la costruzione di opere pubbliche necessarie
alla salvaguardia della
pubblica incolumità e in
definitiva dell’ambiente.

ALTAMURA EVENTI - di Anna Acquaviva

UN’ESTATE SENZA EVENTI

Altamura presenta il suo
scarno programma culturale per l’estate 2015
Nuovo sindaco, nuova giunta ma
stessa storia poiché anche quest’anno Altamura dovrà accontentarsi di
una stagione culturale estiva quasi
inesistente (comprenderà solamente
cinque spettacoli). Per i poveri sfortunati che trascorreranno l’estate in
città oltre all’afa e al caldo ci sarà ben
poco, e qual poco che c’è lo si deve
alla volontà dei privati o di alcune
singole associazioni culturali.
GLI EVENTI DEL COMUNE- Il comune ha indetto un bando rivolto
alle associazioni che si occupano
dell’organizzazione di spettacoli ed
eventi culturali, cui saranno versati €
30.000,00 con i quali, l’associazione
vincitrice, dovrà organizzare almeno
cinque spettacoli che si svolgeranno
in data: 8, 14, 22, 29 agosto e 11 settembre presso Piazza Matteotti dalle
21:00. Questi spettacoli dovranno
rientrare nell’ambito: concerti di musica live, concerti di musica popolare, balli popolari e
performance artistiche varie.
FESTIVAL DEL JAZZ- Un evento particolare e interessante è il primo Festival del Jazz, organizzato dall’Associazione Amici del Jazz di Altamura, che si svolgerà
presso l’atrio del Museo Etnografico di Altamura, in via
Vittorio Veneto n. 53, in date 30-31 luglio e 6-7 agosto
dalle 20:30, che vedrà la partecipazione di artisti importanti e noti del panorama jazz nazionale. L’ingresso è
gratuito ed è rivolto non solo agli amanti del jazz ma a
tutti coloro i quali desiderino trascorrere una piacevole
serata in compagnia di ottima musica.

OPEN DAYS- Per gli amanti della scoperta da non perdere è l’iniziativa regionale Open Days di Puglia. Dal 4
luglio al 2 settembre sarà possibile visitare molte città
pugliesi e i luoghi più belli e suggestivi della nostra regione, fra cui rientra la stessa Altamura. Sarà possibile

visitare tutti i sabati di luglio, di agosto e settembre dalle ore 20:00 alle
ore 23:00 la cattedrale e i suoi tesori
nascosti e l’uomo di Altamura. L’iniziativa è gratuita ma prima di recarsi
alla scoperta della città è necessario
prenotare la propria guida rivolgendosi, per Altamura all’Associazione
Alturismo, per le altre città alle associazioni turistiche delle stesse.
“LO SPAZIO DEL SOGNO”, LA MOSTRA AL TEATRO MERCADANTESegnaliamo una mostra molto interessante presso il Teatro Mercadante
di Altamura intitolata: “Lo spazio del
sogno. I teatri nel teatro”; mostra dedicata ai teatri pugliesi visitabile entro il 2 agosto. Il progetto espositivo
nasce dalla collaborazione fra l’Accademia di Belle Arti di Bari, Cattedra
di Scenotecnica, la Soprintendenza
Belle Arti e Paesaggio per le province di Bari, BAT e Foggia, la Soprintendenza Archivistica di Puglia e Basilicata, l’Assessorato
alle Culture, Turismo, Partecipazione e Attuazione del
programma del Comune di Bari. Sono esposti i disegni ed i modelli dei teatri pugliesi con rappresentazioni
teatrali e balletti. L’esposizione è arricchita anche da
foto di scena di Angela Cioce, Enzo Lattanzio e Michele
Roberto, maquette e macchine sceniche relative all’allestimento del Teatro Petruzzelli, quale Ifigenia. I teatri
oggetto dell’esposizione sono: Teatro Petruzzelli, Teatro Piccinni, Teatro Margherita, Teatro Mercadante di
Altamura, Teatro Comunale Traetta di Bitonto, Teatro
Curci di Barletta, Teatro Rossini di Gioia del Colle.
LA NOTTE DEI POETI- Purtroppo quest’anno l’evento
La Notte dei Poeti, che normalmente si svolgeva nei
primi giorni di settembre, non possiede ancora una
data, la quale è ancora da definirsi.
LA NOTTE BIANCA NON CI SARA’- Grande assente
dell’estate 2015 è la Notte Bianca dei claustri, evento
apprezzato e criticato negli scorsi anni, ma che inevitabilmente attirava numerosi turisti e permetteva ai cittadini altamurani di trascorrere una piacevole serata fra le
vie del borgo antico.
A sopperire alla mancanza di eventi culturali offerti dalla città, ci sono eventi organizzati da attività commerciali e di ristoro.

MATERA EVENTI - di Massimo Andrisani

FESTIVAL DUNI, UN’ESTATE A MATERA
Tra gli eventi in programma, il concerto
di Fiorella Mannoia e quello del 10 agosto

Sabato 1 agosto a Matera, nel Parco del Castello, alle
ore 21 si esibirà Fiorella Mannoia, nell’ambito del cartellone del prestigioso Festival Duni, rassegna estiva
giunta alla sedicesima edizione.
FIORELLA MANNOIA A MATERA- Si tratta dell’unico
concerto fuori abbonamento, promosso in collaborazione con l’orchestra “Saverio Mercadante” di Altamura. Nell’ambito del suo “Fiorella Live Tour 2015”, la nota
artista regalerà ai suoi fan due ore di intense emozioni,
partendo dai suoi brani storici, da “il Pescatore a “I treni
a vapore”, senza dimenticare un sentitissimo omaggio
a Lucio Dalla con canzoni tratte dall’album “A te”, giungere alle rivisitazioni dei brani più significativi della sua
lunga carriera. Un abbraccio con tutto il suo pubblico
attraverso le canzoni più famose, da “Sally” a “Come si
cambia”, da “L’amore con l’amore si paga” a “Io non ho
paura”, fino al coinvolgente singolo inedito “Le parole
perdute”.
LA KERMESSE- Sono quattordici gli appuntamenti
dell’edizione di questo anno. La kermesse è iniziata il

7 luglio scorso con un concerto gratuito in piazza San
Francesco d’Assisi e terminerà il prossimo 10 agosto.
Il 12 luglio si è tenuto il concerto di Simone Cristicchi
che ha reinterpretato Fabrizio De Andrè nella splendida
cornice della Corte di San Rocco.

MATERA EVENTI - di Massimo Andrisani

MATERA, APRE IL CINEMA MULTISALA
Il 12 agosto l’inaugurazione. 8 le sale per 1000 posti a sedere.
Tra le novità, le prenotazione on-line

Ormai ci siamo. Il 12 agosto Matera avrà il suo primo
cinema multisala. Si chiamerà “Red Carpet cinema” e
sarà inaugurato nella zona industriale de La Martella,
alle spalle dell’ex Fast Motel, ora centro di accoglienza
per immigrati.
I LAVORI- I lavori sono iniziati poco più di un anno fa,
esattamente il 9 maggio scorso e sono stati accelerati grazie all’appeal della città dei Sassi, dato dalla sua
prestigiosa nomina a Capitale europea della Cultura
nel 2019, conferitogli il 17 ottobre scorso. A realizzare
la struttura sono state due imprese: Nuova Costeda srl
e Alba Prefabbricati srl, sotto la supervisione dell’azienda di Monopoli, Magic Light Beam srl,
proprietaria del nuovo cinema.
IL CINEMA, SALE E NOVITA’- Il cinema
sarà composto da ben 8 sale per un totale di 1000 posti. Alto il tasso tecnologic: ci saranno proiettori 4K e impianto
audio Dolby Atmos con casse sonore
collocate sul soffitto. Giovanbattista
Petruzzi, amministratore unico della
Magic Light Beam, ha confermato la
posizione della società di favorire il

comfort, grazie
allo sviluppo del
digitale: le prenotazioni saranno
r i g o ro s a m e nte
online, onde evitare file ai botteghini. Inoltre, «la
scelta di Matera
non è stata casuale - ha aggiunto Petruzzi - sia per l’amore nei confronti
di questa bellissima città che per la nomina a capitale
della cultura».
L’OBIETTIVO- La collocazione della
struttura è strategica perché al confine
con la Puglia. Matera potrà, ora, diventare il punto di riferimento del cinema
all’avanguardia e anche dello svago e
tempo libero in Puglia e Basilicata per
la felicità di giovani e adulti.

GRAVINA SPORT - di Gaetano Ragone

FBC GRAVINA

NUOVA GUIDA TECNICA
PER LA SFIDA
D’ECCELLENZA

Nessun volo pindarico ma tanta pazienza e puntare ai
giovani. E’ questa, in sintesi, il succo della conferenza
stampa di presentazione della nuova guida tecnica e
societaria dell’Fbc Gravina, tenutasi il 2 luglio scorso,
che si accinge ad affrontare il campionato di Eccellenza.
Concetto espresso soprattutto dal neo eletto presidente Michele Zuccaro: «L’anno scorso è stata un’annata
strepitosa. Solo il Barcellona ha fatto ciò che abbiamo
fatto noi. L’impegno sarà totale. Voglio che voi tifosi ci
supportiate e siate il dodicesimo uomo in campo». Gli
fa eco Pino Costantiello, direttore generale: «Vogliamo
dare continuità al progetto. Sbaglieremo ma con la volontà di fare bene. Non possiamo avere la leadership
come l’anno scorso. Il nostro sarà un profilo basso.
Staff giovane e ambizioso. Al mister abbiamo chiesto
di seguire i nostri giovani. Noi
vogliamo vedere lo stadio pieno di famiglie». Per il direttore
sportivo Michele Angelastro:
«lo scorso anno è stato trionfale. Abbiamo fatto venire a
Gravina giocatori di categoria
superiore. Il futuro sarà di sacrifici. Il campionato di eccellenza sarà più organizzato e
con squadre blasonate. Penso
a Casarano, Brindisi e Barletta.
I giocatori dovranno amare e
onorare la maglia. La scelta del
mister Di Maio è in continuità

con quella di Loseto. A proposito, gli auguro il meglio
anche se lui non ha voluto presentare al sottoscritto il
progetto tecnico». La nutrizionista Mariangela Aquila,
figura nuova della società, ha già in mente un piano
alimentare per i giocatori e «darò tutto quello che posso. Spero di collaborare al meglio con l’allenatore». Ed
ecco che si passa a Gennaro Di Maio, il nuovo allenatore. Casertano, classe 75’, è reduce da due anni in quel
di Altamura sponda Sporting dove ha conquistato la
promozione in Eccellenza e la finale di Coppa Italia. Da
calciatore ha militato anche tra i professionisti in serie
C. «Ringrazio la società che sta avendo una grande credibilità. Vogliamo creare le basi per un futuro. Probabilmente la tribuna dello stadio sarà senza barriere. Fuori
dal campo ci deve essere lo sfottò ma non la violenza.
E’ fondamentale avere degli uomini in campo. Il dialogo sarà alla base del mio lavoro. E’ fondamentale essere
ambiziosi. Di base giocheremo con il 433 ma il lavoro
sul campo mi darà le risposte. Partiremo da fine luglio
con la preparazione». Infine un’ultima nota sul manto erboso la da il presidente
Zuccaro: «Il 22 luglio prossimo ci sarà il primo collaudo
per il sottomanto. Abbiamo
parlato con il sindaco Valente
che è motivato e disponibile.
E’ una persona straordinaria».
La preparazione atletica sarà
curata da Franco Giannoccaro
mentre quella dei portieri da
Giovanni Masi. Allenatore in
seconda Michele Delle Foglie.

Nuovo punto vendita Profil Murgia
Tutto per le rifiniture
d’interni

Via >Bari 205/F Altamura (Ba)
Tel. 080 3143152 info@profilmurgiasrl.it
www.profilmurgiasrl.it

S

E
N
O
I
Z
A
OPER

O
T
T
U
T
A
T
VUO
ROOM

PER

W
O
H
S
O
RINNOV

o
m
a
i
t
t
e
p
Vi as
Seguici
ARREDO BAGNO - RUBINETTERIE - CERAMICHE - CAMINETTI - PARQUETS - MATERIALE EDILE
ALTAMURA - S.S. 96 per Bari - Tel. 080 3140408 (6 linee PBX) Fax 080 2464620- www.edillorusso.it - info@edillorusso.it

