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di Titti Vicenti
Delle siringhe sono abbandonate nei vicoli del centro storico ad Altamura, altre persino nella villa grande. Aumentano i casi di tossicodipendenza anche nelle città limitrofe. C’è chi lamenta una nuova
emergenza, per molti invece è un tabù, una verità da tacere, ignorare,
come tutte quelle scomode. A fine settembre c’è stata una conferenza
in merito: il medico Salvatore Giancane ha presentato il libro «Eroina.
La malattia da oppiidi nell’era digitale». Non se ne parlava dal 1993, ma
quella- direbbero alcuni- era un’altra Italia, con altre storie di degrado
e altri problemi, tra cui la droga. Eppure, da inizio anno, i ricoveri per
uso di stupefacenti sono circa 500 solo ad Altamura. In passato le associazioni e i volontari erano tanti, così come le iniziative di sensibilizzazione. Adesso c’è uno sparuto gruppo di operatori nella sede locale
del Sert: quattro medici, due infermieri, uno psicologo e un assistente
sociale ogni giorno abbracciano una missione silenziosa. Il personale è esiguo, mentre il numero di pazienti aumenta e sono soprattutto
ragazzini dai 15 anni in su, come denunciamo nelle prossime pagine.
In questo numero abbiamo inoltre affrontato un tema, di cui da sempre si discetta in modo aleatorio, tra idee millantate e proposte concrete inesistenti: il turismo. L’affluenza di visitatori è maggiore. Matera
registra un boom, in virtù sia della nomina a Capitale della cultura, sia
di un ampio e accurato cartellone estivo. Seguono Altamura e Gravina,
con unico discrimine: la penuria di eventi per la prima, a fronte di una
stagione colma di iniziative nella seconda. Il raffronto tra le città si basa
su dati obiettivi e sul parere degli operatori. Gli anni trascorrono, si avvicendano le Amministrazioni, ma nulla cambia: resta solo un turbinio
di parole, le solite, fra piani di marketing turistico, sinergia assente tra
Comuni e belle idee, le stesse da sempre. Ai lettori l’ardua sentenza…
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ALTAMURA IL CASO - di Gaetano Ragone

ISOLE ECOLOGICHE, IL COMUNE SCEGLIE
“GROTTA FORMICA” E “GROTTA GENTA”
L’Amministrazione ha mantenuto le promesse? I cittadini protestano
Il 3 settembre scorso con la delibera n. 24 la giunta Altamura ha approvato le localizzazioni definitive di due
centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti, cosi
detti Ccr. Molte le polemiche viste le precedenti individuazioni dei siti tracciati dal vecchio governo Stacca.
I siti idonei individuati sono un’area di proprietà comunale nella località “Grotta Formica” e un’altra all’interno
della lottizzazione c.d. “Colonna-Genta” (nella zona artigianale di via Gravina).
L’importo complessivo di spesa è di 300 mila euro
ed è finanziato per 210mila euro dalla Regione Puglia nell’ambito del PO FESR 2007-2013- Azione 2.5.1
e per i restanti 90mila euro dal Comune di Altamura
quale quota di cofinanziamento. L’Amministrazione ha
dunque «cambiato i siti in cui sistemare questi centri,
per ciascuno dei quali è necessaria un’area di 18002000 mq, dopo gli allarmismi sul rischio di perdere i
finanziamenti regionali» lamenta Enzo Colonna (ABC
e Noi a Sinistra per la
Puglia).
LE
PROTESTE
DEGLI SCORSI MESI E
MALCONTENTO
ATTUALE- Ma ripercorriamo brevemente i
fatti. Con delibera del
2009 l’Amministrazione
Stacca aveva scelto due
siti, uno in via Carpentino 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, per sollecitare il Comune verso lo spostamento in altri siti. In
uno i cittadini si sono opposti in quanto zona abitata.
In un altro perché vi erano stabilimenti alimentari. «La
nuova amministrazione ha definitivamente deciso di
allocare uno dei due CCR nella zona artigianale di Grotta Formica. Posso dire però con certezza che il sindaco
aveva promesso agli artigiani di quell’area, pochi giorni
prima delle elezioni, che “mai e poi mai faremo stata
l’isola ecologica qui. State tranquilli”(cit. testuale). Oggi
gli stessi sono arrabbiati neri» denunciano alcuni cittadini sui social.
ISOLE ECOLOGICHE, UN’OPPORTUNITA’?- Le isole
ecologiche, tuttavia, sono indispensabili per un buon
sistema di raccolta rifiuti “porta a porta” e per una bu8

ona raccolta differenziata. Tali aree ecologiche sono
recintate e presidiate da personale, con orari per il
conferimento. I cittadini però temono alcune tipologie
di rifiuto: vernici, acidi, solventi, batterie auto, oli. Le
rimostranze ebbero seguito e in conclusione di mandato, la giunta Stacca, con delibera di giunta del 3 aprile,
accolse le istanze dei cittadini e decise di delocalizzare
i due eco-centri, confermando l’intenzione di crearli,
pena la perdita dei fondi regionali.
LE SOLUZIONI SCELTE NON SONO IDONEE? PROPOSTE DELL’OPPOSIZIONE- Secondo Enzo Colonna
e gli attivisti del movimento ABC (Altamura bene
comune), l’ubicazione scelta per i centri comunali
raccolta rifiuti non è idonea. «A nostro parere- spiegano- entrambi i centri non potevano e non possono
essere sistemati a ridosso di abitazioni o di aziende
dal delicato ciclo produttivo». Come soluzioni alternative, indicano invece « le aree di proprietà comunale in
zona agricola o lungo
viale Padre Pio, che non
sono state purtroppo
prese in considerazione
dall’amministrazione comunale».
Anche il Movimento
5 stelle ha espresso le
proprie perplessità per
l’ennesima delibera calata dall’alto senza nessun
preavviso, senza nessun
coinvolgimento di cittadini, comitati, associazioni. «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».

ALTAMURA IN PRIMO PIANO - di Domenico Fiore

EROINA, NUOVA EMERGENZA?

Circa 500 i ricoveri al Sert di Altamura da inizio anno. Dott.ssa Calvario, psicologa:
«Il fenomeno è invia di espansione soprattutto tra i ragazzi»
Più e più volte si è parlato della dipendenza dall’eroina
come di un male estinto e appartenente al passato, o
comunque di una consuetudine circoscritta a determinate classi sociali. Questa è, purtroppo, la visione miope
e limitata di una società che troppo spesso tende a voler minimizzare, o addirittura occultare, problemi di dimensioni considerevoli, piuttosto che affrontarli a viso
aperto, nel tentativo di trovare una valida soluzione.
EROINA, TORNA L’EMERGENZA?- Proprio il tema della
dipendenza dall’eroina è stato il leitmotiv della presentazione del libro di Salvatore Giancane, intitolato «Eroina. La malattia da oppioidi nell’era
digitale». Alla conferenza, tenutasi
venerdì 18 settembre, hanno preso
parte, oltre all’autore, la dottoressa
Francesca Calvario, psicologa del
SerT di Altamura, Mino Vicenti, rappresentante dell’associazione Link,
e Michele Lospalluto, il quale ha
presentato e coordinato l’evento.
Tuttavia, ad aprire le danze è stato
Tommaso Chierico, volto storico
per quel che riguarda la lotta contro le droghe nel comune murgiano. «Era dal lontanissimo 1993 che la città non ospitava un incontro di questo
genere – esordisce Chierico – quella che portano avanti
i dottori del SerT è una vera e propria missione. Missione, peraltro, spesso avara di soddisfazioni».
INIZIATIVE DEL PASSATO- Subito dopo, Lospalluto fa
un breve excursus delle associazioni di volontariato
che, negli anni, si sono impegnate per combattere il
fenomeno delle dipendenze: «Mi occupo ormai da
trent’anni di queste problematiche e, dopo un periodo
in cui si era giunti al controllo sostanziale della situazione, tramite leggi regionali e formazione di gruppi
volontari, tutto ciò è venuto meno, probabilmente anche a causa delle pressioni poste dalla criminalità organizzata e, ad oggi, sul nostro territorio non ci sono
associazioni che lottano contro la tossicodipendenza».
LE CAUSE- Vicenti, invece, spiega perché una sostanza
come l’eroina risulta tuttora appetibile per giovani di
diverse classi di età: «Premettendo che, da un po’ di
anni a questa parte, su detta questione è calato un silenzio surreale, credo che il problema dei ragazzi non
sia la mancata realizzazione di un sogno, bensì la mancanza del sogno stesso. In una condizione di apatia
come quella in cui si trova gran parte degli individui
post adolescenti, specie al Sud, il salto verso l’eroina
diventa più probabile». Ci si chiede, molto frequentemente, come mai l’eroina sia lo stupefacente che, col
tempo, più ha resistito ai vari cambiamenti occorsi alla
società e ai mercati. Alla domanda, posta da Lospalluto,

risponde il dottor Giancane: «Esiste un insieme di fattori che, sommati, permettono a questa sostanza di sopravvivere ai mutamenti socio-ambientali. Uno su tutti,
l’economicità della sua produzione, infatti i costi per
sintetizzarla si sono notevolmente abbassati con il passare degli anni. Altro motivo scatenante è l’effetto diretto che produce sul consumatore, cioè aiuta, per così
dire, a sopportare dolori e delusioni, o meglio, a restare
indifferenti di fronte ad essi. Un grave problema, locale
ancor prima che nazionale, è l’assenza di prevenzione
primaria al consumo di droghe».
AUMENTANO I NUMERI DEI RICOVERI AL SERT- Sta alla dottoressa
Calvario, in seguito, fare il punto
della situazione in quel di Altamura:
«L’aspetto positivo dell’evoluzione
dell’eroina è che i problemi legati
alle infezioni causate dalle siringhe
sono in via d’estinzione, essendo
ormai la sostanza sniffata o fumata, non più iniettata. Troppo
spesso, in questa città, ci troviamo
a dover fornire metadone (farmaco
utilizzato nei trattamenti contro le dipendenze e per
la disintossicazione, ndr) a ragazzi di quindici, diciassette, diciannove anni, i quali, purtroppo, non sono a
conoscenza dei rischi a cui vanno incontro. L’approccio
che noi dottori abbiamo con i nostri pazienti è basato
sull’accoglienza e sul non giudizio, e non potrebbe essere altrimenti. Cito alcuni numeri: nell’arco di tutto
il 2014, del SerT hanno usufruito in 578; nei primi sei
mesi dell’anno in corso, gli utenti sono stati ben 510.
Come riassumono i dati, il problema è in espansione,
piuttosto che in via di risoluzione. In più, vi è carenza
di personale, quantitativamente scemato con il passare
degli anni; infatti, ad oggi, l’equipe è composta soltanto
da due infermieri, quattro medici, un educatore professionale, un assistente sociale e uno psicologo».
LA SCARSA INFORMAZIONE- Oltre al solito problema legato alle risorse pubbliche, ovvero quello
dell’inadeguatezza numerica degli addetti rispetto agli
aventi bisogno, vi è una questione, se possibile, ancor
più grave: la penuria di informazione. Dovrebbero essere organizzate conferenze, corsi di prevenzione,
manifestazioni, lezioni scolastiche e qualsiasi altro strumento di notizia per sensibilizzare quanta più gente
possibile. E invece no. L’ignoranza e l’ipocrisia spingono
a fingere che vada tutto bene, che tutto sia nella norma, sempre e comunque, e a evitare, fino a quando sarà
possibile, di prendere coscienza della condizione in cui
versa una fetta purtroppo ampia della popolazione.

ALTAMURA STORIE - di Annunziata Denora

UN TETTO PER PAOLO

Il ragazzo di 22 anni dormiva
per strada. La sua storia
Paolo, un ragazzo altamurano di 22 anni, da fine agosto
ha dormito per strada, nella fattispecie in via Giustiniano
ad Altamura. Il suo giaciglio per la notte era costituito solo
da una coperta e un cuscino, sotto i portici di un palazzo.
All’origine di tutto vari problemi familiari, in primis un padre disoccupato, di cui Paolo non parla e non vuol sentire
parlare. La sua famiglia è stata sfrattata dai padroni della
casa di cui erano affittuari, dopo un anno di morosità. Attualmente la madre risulta
ricoverata in una clinica privata, per presunti problemi
psichici. I suoi due fratelli
dovrebbero essere ricoverati in
una comunità di Gravina. I residenti della zona che l’avevano
definito un ragazzo tranquillo,
si erano sin da subito interessati a lui, offrendogli delle coperte e qualcosa da mangiare. In
talune occasioni era intervenuto il 118 e la polizia locale, ma
Paolo aveva sempre rifiutato le cure mediche e qualsiasi
tipo di assistenza.
Da qualche giorno invece, finalmente Paolo si è deciso ad
accettare l’aiuto generosamente offertogli dal parroco di
Sant’Agostino, Don Vincenzo Lopano. Il parroco si è reso
disponibile ad ospitare il ragazzo per qualche giorno, presso la propria abitazione, dove è stato montato per Paolo
un letto nuovo.
Il parroco non è però stato il solo ad offrire aiuto a Paolo,
il quale ha trovato conforto, ha potuto curare la propria

igiene personale e ha potuto indossare indumenti puliti,
grazie ad altre persone che si sono interessate a lui e alla
sua situazione. Tra queste, il giovane blogger Pietro Marvulli – il quale si è dato da fare, contattando le strutture
ecclesiastiche e civili che potevano offrire una prima accoglienza e assistenza al ragazzo – nonché l’associazione “Noi
siamo Domi” (nata in ricordo di Domenico Martimucci, il
ragazzo che ha perso la vita in seguito all’attentato del 5
marzo scorso, presso la sala giochi Green Table) e il titolare
di un esercizio commerciale. Il ragazzo ha poi trascorso
la serata in pizzeria, in compagnia del succitato blogger,
di Don Vincenzo Lopano e di alcuni amici, volontari della
parrocchia. A fine serata, è stato raggiunto anche dalla
consigliera di minoranza Rosa Melodia, che da subito si è
interessata attivamente a tale vicenda. Paolo ha poi avuto
un primo colloquio con una delle assistenti sociali presenti
a Palazzo di Città.
A quanto ci raccontano, il ragazzo sarebbe di nuovo tornato a sorridere e questo lieto fine non può che commuoverci tutti, ma ovviamente questa lodevole catena di
amore e solidarietà non basta. Ora occorre dare continuità
a questi aiuti e magari indirizzare Paolo verso un percorso
riabilitativo, verso un nuovo percorso di vita e lavoro, ma
per questo è necessario l’intervento assiduo e amorevole
delle istituzioni altamurane.

GRAVINA SOLIDARIETA’ - di Gaetano Ragone

UNA CENA A LUME DI CANDELA PER BENEFICENZA
C’è ancora spazio, in tempi di forte individualismo come
questi, per gesti di solidarietà e beneficenza. E’ quello che è
accaduto, infatti, a Gravina. Il 2 agosto scorso lo chef Francesco Capozzo, titolare dell’osteria “La Murgiana”, ha organizzato una cena sul ponte della Gravina il cui ricavato è
andato in beneficenza. Capozzo lo abbiamo incontrato. «E’
stata la prima volta di un’iniziativa simile- ci ha detto- Il mio
intento era rivalutare il ponte. E’ stata una serata fantastica
con 45 persone da me invitate che a loro discrezione hanno messo un tot in busta chiusa. Abbiamo raccolto circa
mille euro che sono stati donati al Comune di Gravina in
buoni pasto, una cinquantina circa. Altri 300 euro sono
stati devoluti ad un sacerdote per un ragazzo che versa in
non buone condizioni di salute. Sicuramente- conclude- riproporrò l’iniziativa».
«Un gesto nobile, che per la sua esemplarità non ha bisogno di molte parole per essere commentato» afferma
dal canto suo l’assessore alle politiche sociali Gino Lorusso. «A Capozzo ed alla sua équipe – aggiunge l’assessore
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– vanno tuttavia ringraziamenti pubblici per una serie di
ragioni: per aver fatto rivivere il ponte in una nuova veste,
per aver contribuito a far emergere l’identità di Gravina e,
soprattutto, per aver aperto cuore e mente ai più deboli, in
silenzio e con il loro impegno. La dimostrazione concreta
dell’anima vera della nostra città».
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MATERA STORIE - di Laura D’Ecclesiis

MIGRANTI

DISAGI NEL CENTRO DI ACCOGLIENZA A MATERA
In seguito agli episodi di
disordine pubblico avvenuti
nelle ultime settimane nel
centro di prima accoglienza
del Comune di Matera, la
questione migranti torna al
centro del tavolo regionale.
A fronte dell’emergenza intere comunità lucane sono
abbandonate al loro destino, per questo occorre
favorire l’integrazione e
sensibilizzare la comunità
materana al delicato tema
dell’immigrazione.
IL SISTEMA DI PROTEZIONE RIFUGIATI- Questo
l’obiettivo di un’importante
campagna di sensibilizzazione verso gli immigrati, un
progetto di comunicazione
promosso da numerose
cooperative, che puntano
a rendere partecipe la comunità materana dei processi di integrazione in atto.
L’iniziativa nasce dalla constatazione che siamo in un
periodo interessato da forti ondate migratorie, dove
la città dei Sassi risulta essere fra le 60 italiane ad aver
aderito all’iniziativa di sostegno a uomini e donne
in fuga dai Paesi di guerra. Ad occuparsi di loro è il
Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati del
Ministero degli Interni. La rete degli enti locali che, per
realizzare progetti di accoglienza integrata, accedono
al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo,
prevedono, oltre al vitto e all’alloggio, anche percorsi
di informazione sul sistema “Italia”, apprendimento
della lingua italiana, accompagnamento, assistenza e
orientamento, scolarizzazione dei bambini e percorsi
formativi per gli adulti, con programmi individuali di
inserimento socio-economico.
CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA A MATERA, I DISAGI
- Proprio per la grande solidarietà ai migranti da parte
della città di Matera, numerose sono state le domande
pervenute al Centro accoglienza per i richiedenti asilo,
ragione per cui si verificano numerosi disordini ogni
giorno. Alla problematica si sono interessati il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Gianni Rosa e il consigliere comunale di Matera Daniele Fragasso, che hanno
voluto visitare la struttura ospitante 133 richiedenti
asilo e hanno perlustrato insieme ai responsabili della
cooperativa Auxilium, tutto l’edificio ed i container disposti all’esterno. Nella struttura molti sono i richiedenti
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in attesa di un responso da
parte della commissione che
valuta le domande. L’altra
metà ha recepito il rifiuto,
ma si è appellata all’autorità
giudiziaria. Resta di fatto
che sono necessarie azioni
d’integrazione per i richiedenti, che come spiega Rosa,
sono momentaneamente assenti: «L’Italia è stata travolta
da questo fenomeno e non
è pronta perché incapace
di integrare queste persone
con la società attuale». Persiste dunque una situazione
di disordine prodotta dalla
lentezza e dalle lungaggini
per esaminare le domande
d’asilo.
LE INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’- Numerose sono
le iniziative di solidarietà tra cui quelle proposte
dall’amministrazione comunale - come afferma Fragasso
– che si sta attivando per coinvolgere i richiedenti in
progetti di interesse sociale, come i lavori socialmente
utili e la cura del verde pubblico. Iniziativa appoggiata appieno da Marilena Antonicelli, Assessore alle
Politiche Sociali, che ha preso contatto con il prefetto,
dichiarando che queste possono essere misure positive
ad alleviare il problema. A monitorare difatti la presenza
dei migranti nella città è l’Osservatorio immigrazione,
un servizio istituito dal Comune di Matera nell’ambito
del Piano Territoriale per l’Immigrazione della Regione
Basilicata, che vede l’affidamento dello Sportello Informativo per Immigrati, all’associazione “Tolbà”, che
si propone come obiettivo accoglienza, ascolto e promozione della conoscenza dei diritti dei migranti. Non
è umano far attendere anni interi, per questo l’obiettivo
è quello di sollecitare i rappresentanti in Parlamento a
presentare un’interrogazione con la quale chiedere al
Governo qual è lo stato dei ritardi delle richieste d’asilo
e di prendere provvedimenti per aumentare il numero
delle Commissioni e dei Giudici che si occupano della
materia. A seguito della visita da parte dei consiglieri,
la Prefettura solleciterà la Commissione di Salerno, alla
cui competenza sono state trasferite le domande dei
rifugiati lucani, ad anticipare le date di audizione. Non
resta che sperare in tempi più celeri che permettano
una maggiore serenità ai cittadini.

+

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

Rivenditore AUTORIZZATO di zona

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

MATERA CRONACA - di Arianna Di Trani

DA SPETTACOLO A TRAGEDIA

Baloon Festival 2015 segnata da un incidente mortale
Dall’entusiasmante sensazione di alzarsi in volo ad una tragedia che ha
sconvolto l’intera comunità materana per la perdita di due giovani studenti dell’ITC “Olivetti” della Città dei
Sassi: Davide Belgrano, venti anni, di
Matera, e Giuseppe Nicola Lasaponara, diciassette anni, di Irsina (Matera). In concomitanza con il Matera
Baloon Festival, che prevedeva un articolato programma di eventi dislocati nell’area murgiana
e nella stessa città dal 9 all’11 ottobre, annullato in seguito
all’incidente, verificatosi nei pressi delle campagne sottostanti Montescaglioso, su decisione degli organizzatori,
nel rispetto delle famiglie dei due ragazzi. Definito come
lo sport dell’aria più sicuro perché tecnologicamente il
più semplice da praticare, il volo in mongolfiera utilizza
un cestello di vimini, un bruciatore ed un pallone con aria
calda che ha facoltà di salire e scendere, richiede il rilascio
di un brevetto per poter effettuare voli, con passeggeri, in
piena sicurezza.
Ad alzarsi in volo turistico, in mattinata, quattro mongolfiere, tuttavia uno dei palloni aerostatici ha interrotto il

percorso, a seguito di un improvviso
urto con i cavi dell’alta tensione. Secondo la prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, il divampare di
un incendio ha provocato la perdita di
quota della mongolfiera. La paura ha
preso il sopravvento ed ha indotto i
due ragazzi a lanciarsi dal cestello, pur
con la presenza del manovratore Hans
Rolf Friedrich, di 72 anni, di Berlino,
considerato “espertissimo”, che ha riportato fratture ed ustioni, ricoverato presso l’ospedale “Madonna delle Grazie”
di Matera, subito dopo l’incidente. Proclamato il lutto cittadino dal Sindaco Raffaello De Ruggieri per questo triste
episodio che ha scosso la sensibilità dell’intera città e dei
numerosi turisti che l’hanno raggiunta per l’occasione.
Lutto cittadino anche per Irsina (Matera), il Sindaco Nicola
Massimo Morea, definisce questa una “tragedia difficile
da accettare ancor più quando riguarda giovani vite strappate all’affetto dei propri cari”. A seguito dell’incidente
l’Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo ha aperto
un’inchiesta, inviando i propri incaricati a Montescaglioso,
per raccogliere elementi utili sul luogo.

ALTAMURA SANITA’ - di Anna Acquaviva

UFFICIO VACCINAZIONI, DISAGI E INEFFICIENZA
Nei mesi scorsi diverse famiglie e cittadini altamurani hanno vissuto, con i proprio figli, un’esperienza di profondo
disagio presso gli uffici per le vaccinazioni del Sisp (servizio
igiene per la sanità pubblica) del dipartimento di prevenzione dell’Asl di Bari.
DISAGI E MALCONTENTO- La sede troppo piccola per
il numero degli utenti ha costretto genitori e figli, recatesi presso questi uffici, ad attendere diverse ore prima
che giungesse il proprio turno per la vaccinazione in via
Pasquale Caso aperta al traffico, respirando i fumi di scarico delle auto che per quella via vi passavano, sopportando
malamente il caldo estivo e delle settimane passate, mettendo a rischi la propria salute.
LA PROTESTA-Tale situazione di
disagio, dopo essere stata segnalata ai mezzi di comunicazione locale
e alle istituzioni di competenza (il
comune e la polizia municipale),
è diventata anche oggetto di una
petizione popolare on-line avviata da Gino Fiore, un cittadino
e soprattutto un papà stanco di
vedere gente in fila per strada che
attende il proprio turno fuori dagli
uffici di via Caso circondati dal traffico cittadino. La petizione lanciata
era rivolta direttamente al sindaco e al comandante della
polizia municipale Maiullari, avente come finalità quella
di far prendere atto concretamente del disagio e proponendo la chiusura della via al traffico durante l’apertura
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dell’ambulatorio e ampliare gli orari per le vaccinazioni.
PROVVEDIMENTI- La protesta sembra essere stata accolta,
infatti nelle ultime settimane qualche piccolo ma significativo provvedimento è stato preso: via Caso è stata chiusa
al traffico durante le ore di somministrazione dei vaccini, il
sindaco ha richiesto al dirigente dell’Asl di Bari, Montanari,
la possibilità di poter spostare gli uffici di via Pasquale Caso
presso la sede dell’Asl in piazza De Napoli n. 5, sede che necessita di alcuni lavori interni, o nei locali siti a piano terra
del vecchio Ospedale Umberto I.
Inoltre, l’Asl di Bari sta provvedendo per il prolungamento
degli orari di apertura ed un sistema di prenotazione, il tutto per rendere il servizio di vaccinazione più efficiente in vista dei mesi
invernali, periodo in cui le somministrazioni dei vaccini sono nettamente
maggiori rispetto al periodo estivo.
L’attuale amministrazione, inoltre,
sta provvedendo allo spostamento
di tutti gli uffici con contratto di affitto passivo presso l’ex ospedale
Umberto I, cambio sede che avverrà
una volta terminati i lavori svolti dalla regione il cui inizio è previsto per
metà ottobre.
Ad oggi ci auguriamo che i cittadini
altamurani possano usufruire dei servizi sanitari essenziali
senza più incorrere in questi disagi.

Via XX Settembre 28

Altamura

ALTAMURA IL CASO - di Domenico Fiore

“TUTTO SFUSO” CHIUDE: FINISCE IL PROGETTO
INNOVATIVO PER RIDURRE RIFIUTI E SPRECHI?
Al negozio di prodotti alla spina noto come “Tutto Sfuso” non sono bastati quattro anni di attività per attentare alle abitudini degli altamurani. Dopo meno di un
lustro, uno dei primi esercizi che operava al dettaglio
nel Meridione chiude i battenti, non senza rimpianti.
LA STORIA- Nato da un’idea dell’associazione locale “Il
Circolo delle Formiche”, il progetto era stato messo in
atto nell’ultimo trimestre del 2011, grazie al contributo
economico di un paio di centinaia di sostenitori. I clienti hanno avuto, in questo lasso di tempo, la possibilità di usufruire
del servizio che
consisteva, appunto, nella vendita di prodotti
quali detersivi e
alimentari: ad ognuno di essi spettava la facoltà di
decidere la quantità di merce più
congeniale alle
proprie esigenze.
Questo semplice
processo ha permesso di risparmiare
enormi
quantitativi
di
carta convenzionalmente utilizzata, ad esempio
per gli imballaggi
e soprattutto per le etichette. Insomma, un vero e proprio sconvolgimento in termini di costi, ma, evidentemente, tutto ciò non è stato sufficiente per far entrare
quest’innovazione in maniera stabile nelle abitudini
della cittadinanza. E non è finita qui, perché la maggior
parte dei prodotti in vendita era di produzione locale
(generi alimentari) e a impatto zero (detersivi). «Nonostante tutto, il bilancio di questa esperienza non può
che essere positivo – commenta Giuseppe Dambrosio,
presidente dell’associazione fondatrice – e infatti, cessata questa attività, provvederemo a crearne una nuova, con alla base sempre gli stessi principi. Vorremmo,
inoltre, far sì che tali iniziative vengano sostentate anche dal settore pubblico, oltre che da quello privato».
I PROBLEMI RISCONTRATI- Tuttavia, la vera problematica incontro alla quale si è andati è stata la scarsa propensione dei cittadini al cambiamento, sempre restii a
modificare le proprie consuetudini. «Nostro malgrado,
la novità da noi apportata è stata quasi completamente
snobbata, nonostante si trattasse di qualcosa di estremamente innovativo. Noi, però, non ci arrendiamo,
perché siamo consapevoli del fatto che il processo di
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trasformazione della mentalità locale abbia bisogno di
tempo per essere portato a termine, quindi restiamo
fiduciosi». Come già accennato precedentemente, il
settore pubblico ha fatto poco (quasi nulla) per appoggiare l’associazione quando, in realtà, il Comune stesso
avrebbe potuto trarre cospicui vantaggi dal progetto
in quanto presupponeva una massiccia riduzione dei
rifiuti prodotti e un forte incentivo alla raccolta differenziata.
FUTURO- Dambrosio prosegue, cercando di dare una
ulteriore
spiegazione per giustificare il fallimento
dell’attività:
« A b b i a m o
lavorato
poco
sulla pubblicità e
sull’informazione,
due
elementi
fondamentali
per
emergere
nell’epoca in cui
viviamo.
Sappiamo già che,
quando avvieremo il prossimo
programma,
dovremo
concentrarci di più
sulla sensibilizzazione, specie
nelle scuole. Non
dimentichiamo, inoltre, i costi fissi che Tutto Sfuso comportava, su tutti le spese di affitto, ma non solo. Insomma, lavoreremo sui nostri punti deboli e cercheremo
di fare del nostro meglio». Non esclude, inoltre, una
collaborazione con il mondo cattolico: «da sempre la
Chiesa è attenta a problematiche che anche noi abbiamo a cuore, dunque cercheremo di creare una sinergia con essa». Insomma, il messaggio è più vivo che
mai: idee del genere aiutano a migliorare il proprio
stile di vita, permettono di salvaguardare l’ambiente e
fanno risparmiare i consumatori. Ma, probabilmente,
è Altamura a non essere pronta a sopportare una tale
rivoluzione culturale.

Scegli il meglio!
scegli LUBRIFILTER.

Lubriicanti, Filtri e Batterie per auto, moto, autotrazione, agricoltura, industria e marina

Via L.Columella, 10 (Stazione FAL) Altamura (Ba) Tel. 080 3115875 lubrifilter@libero.it - www.lubrifilter.it

MATERA TURISMO - di Massimo Andrisani

MATERA, TURISMO TRA LUCI E OMBRE

Fra le criticità, trasporti e servizi di accoglienza poco efficienti
Elogi per musei e ristorazione

E’ tempo di fare un bilancio della stagione turistica
2015 a Matera, la città italiana più visitata nell’anno in
corso. Abbiamo ascoltato chi quotidianamente è a contatto con i turisti e le loro esigenze.
LE OPINIONI- Antonella Mastrodomenico, gestore di
due b&b nel pieno centro cittadino, parla di una stagione positiva. «Tutti i giorni ho stanze piene e in molti
vengono anche a citofonarmi per richiedermi un posto» afferma. Tra i pregi che i turisti rilevano in città, ci
sono la gastronomia e i costi molto bassi dei parcheggi
a pagamento, «una turista - aggiunge la Mastrodomenico - si è complimentata con noi, rispetto ad una città
come Perugia che era candidata proprio come noi a
Capitale Europea della Cultura, in cui il parcheggio si
paga ben 2 euro. Nella nostra città si paga invece soltanto 70 o 50 centesimi e poi si riesce sempre a trovare
comodamente un parcheggio libero». L’unica criticità
che risaltano gli ospiti dell’operatrice turistica sono i
trasporti: «I turisti che arrivano di domenica, dopo aver
lavorato nei giorni feriali, non trovano alcun collegamento - conclude la Mastrodomenico - visto che le FAL
(Ferrovie Appulo-Lucane) sono chiuse nei giorni festivi
e ci sono soltanto due corse bus, una la mattina e l’altra
il pomeriggio e notano anche problemi con la mobilità
interna, da Matera verso la provincia».
Positivo a metà è invece l’artigiano Massimo Casiello.
Ha una bottega in cui realizza torniture in legno nella
centralissima via Ridola, che di notte diventa la via della movida per eccellenza della città dei Sassi. «Ho visto
molte più presenze turistiche quest’anno - dice Massimo - ma si tratta di fiumi di gruppi organizzati con guide al seguito che non hanno tempo di rilassarsi ed apprezzare un certo artigianato». Incalzato sulle criticità
che egli nota sul nostro sistema di accoglienza turistica,
ci risponde: «La città ha un potenziale vastissimo in termini di offerta culturale, storica, artistica, artigianale e
cosi via, ma non si è adeguata, nel senso che servono i
servizi di accoglienza. Il turismo di massa non è la nostra massima aspirazione, tuttavia nel mucchio va bene
anche quello, tanto la città attira di suo il visitatore attento e poco propenso alla massificazione». Infine, una
autocritica: «Siamo fieri di essere materani solo quando
ci conviene, ma spesso usiamo male la nostra città, la
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sporchiamo, ne abusiamo».
Un’operatrice turistica dei Rioni Sassi si dice complessivamente soddisfatta con qualche carenza da segnalare.
«Quella di quest’anno è stata sicuramente una stagione
positiva - dichiara - l’incremento della presenze turistiche c’è stato, non si può dire nulla, ma bisogna dare più
servizi, la città attualmente non è pronta ad accogliere
e contenere tutti quei turisti che ho visto e che dovrà
accogliere sempre di più sino al 2019». Entrando nello
specifico dei periodi con maggiore affluenza l’operatrice afferma senza alcun dubbio che «luglio e settembre
sono stati i mesi più pieni e qualitativamente migliori,
rispetto ad agosto che ha visto notevoli presenze, ma
molte mancanze a livello di servizi ed eventi culturali di
intrattenimento».
Ilenia Melodia, addetta al ricevimento de La Locanda
di San Martino, nel cuore dei Rioni Sassi, parla di una
stagione sicuramente positiva e piena, ma segnala
anch’ella delle criticità che dovrebbero spingere i nostri
amministratori a fare meglio e di più nell’accoglienza
turistica. «Matera piace tantissimo ai turisti - chiosa
Ilenia - ma questo sembra quasi scontato perché si sa
che Matera è oggettivamente bellissima». E concentrandosi sulle impressioni e le richieste dei turisti alla
sua reception, dice: «Sottolineano le nostre eccellenze
gastronomiche e sono contenti di visitare i nostri musei
e spendere nei nostri negozi, indirizzati da noi, ma un
po’ tutti, italiani e stranieri, lamentano il difficile accesso
nei Sassi e la scomodità per chi arriva in stazione nel
raggiungere, poi, l’albergo. L’unica soluzione è il taxi,
per cui lamentano l’inesistenza di grandi trasporti, cioè
aereoporto, ferrovie dello Stato e autostrade. Lamentano anche i costi alti che gli propinano alcuni ristoranti,
bar, guide turistiche».
BILANCIO- Il quadro che fuoriesce, dopo aver ascoltato vari punti di vista, è sicuramente caratterizzato dal
grande appeal che la nomina a Capitale Europea della Cultura sta esercitando su Matera con un aumento
esponenziale dei flussi turistici, ma probabilmente ciò
che potrebbe farla decollare e renderla una città turistica a tutti gli effetti, sarebbe il potenziamento dei
collegamenti e dei servizi di accoglienza dei numerosi
turisti, ormai giornalieri.

MATERA TURISMO - di Massimo Andrisani

MATERA, LA PAGELLA DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Lo scorso settembre, c’è stato il primo test valutativo

Dopo la proclamazione di Matera a Capitale Europea della
Cultura nel 2019, il 17 ottobre scorso, il 16 settembre 2015
la Fondazione Matera-Basilicata 2019 ha affrontato il suo
primo test valutativo, previsto ogni anno di qui al 2019, con
la Commissione Europea. Si è trattato di un primo esame
per la Fondazione, a distanza di anno circa, in cui si è lavorato per mettere a punto il report di 25 pagine (sia in italiano
che in inglese) che il 27 agosto, il direttore della Fondazione, Paolo Verri, ha inviato alla Commissione. Nel report è
descritto il percorso, a cui si è dato vita dopo la prestigiosa
nomina, che ha portato Matera ad affermarsi come città
della partecipazione, dell’uso innovativo delle tecnologie,
del turismo sostenibile; test per un nuovo modello di Ecoc e
una città coesa a livello locale, regionale e nazionale.
L’AUDIZIONE IN EUROPA- Mercoledi 16 settembre una delegazione della Fondazione lucana, formata dal suo presidente, il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, il direttore, Paolo Verri, la project manager, Rossella Tarantino, e il
collaboratore del sindaco riguardo i progetti strategici della
città, Antonio Nicoletti, è stata ricevuta a Bruxelles presso
l’ufficio della Commissione Europea della DG Educazione
Cultura, dai membri del Panel di Monitoraggio della Commissione Cultura presieduto da Ulrich Fuchs, già direttore di
Linz 2009 e Marsiglia 2013. L’incontro è stato caratterizzato
da tre momenti fondamentali: la presentazione delle attività previste a breve e a lungo termine e la presentazione del
lavoro svolto dal 17 ottobre 2014 sino ad oggi, le domande
della Commissione e le raccomandazioni della Commissio-

ne per l’anno a venire, visto che è stata annunciata una visita nei primi mesi dell’anno, mentre il report della giornata
sarà redatto di qui ad un mese.
LE RACOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE- la Commissione era intimorita dal cambio di rotta in Comune, perché
«temevano che ci potessero essere rivoluzioni copernicane» come riferisce il sindaco, ma si è detta soddisfatta in
generale e ha raccomandato di lavorare per far entrare al
più presto il Governo Nazionale all’interno della Fondazione. Inoltre alcuni progetti del dossier saranno accorpati.
Fuchs, da parte sua, ha ricordato che la scelta di Matera è
stata «molto seria e molto qualificata fatta dalla giuria basata non sulla bellezza della città, ma sulla proposta di futuro
contenuta nei progetti culturali descritti nel dossier, scritto
da esperti qualificati».
IL REPORT E GLI OBIETTIVI- E’ toccato a Verri, Tarantino e
Nicoletti spiegare nel dettaglio il report. Riguardo la governance, entro la fine del mese di novembre, sarà individuato
miglior modello gestionale possibile. Circa il programma,
è stata fortemente richiesta la presenza di una leadership
artistica coerente con i contenuti del dossier. Riguardo il
budget, l’obiettivo è cercare sponsor ed ottenere fondi regionali e nazionali. Paolo Verri, direttore della Fondazione,
si è detto soddisfatto del colloquio positivo con la Commissione e ha ricordato: «ricerca partirà quest’anno e il bando
sarà presentato entro la metà del 2016, cosi da avere 19
sponsor, più altri 33 locali e regionali».

ALTAMURA TURISMO - di Domenico Fiore

TURISMO

NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE DI ALTAMURA
Archiviata definitivamente la stagione estiva, è tempo
di bilanci in quel di Altamura: poteva essere l’annata
della rinascita, del rilancio dell’economia di una delle
città – potenzialmente – più floride del territorio murgiano e invece no. Poteva essere l’annata della svolta,
dato il passaggio di consegna dalla vecchia alla nuova
amministrazione e invece no. Niente di tutto questo.
CARTELLONE DI EVENTI INESISTENTI- La scarna programmazione di eventi organizzati in città durante i
mesi più caldi dell’anno è, per certi versi, lo specchio
della situazione che, ormai da tempo, la fa da padrona
in quel di Altamura. Non possono essere una consolazione La Notte dei Poeti e il Festival del Jazz (peraltro
alla prima edizione), e neanche il Festival del Claustri,
tenutosi nella parte finale del mese di giugno. Bisogna
fare di più: Altamura è piena zeppa di bellezze artistiche, architettoniche ma soprattutto storiche, ed è un
peccato, un oltraggio, verrebbe da dire, non investire
su di esse, al fine di valorizzarle e metterle in mostra al
maggior numero di turisti e viandanti possibile.
L’OPINIONE DI ALBERGATORI E RISTORATORI- I pareri di vari albergatori e ristoratori locali non fanno altro
che confermare la tesi pocanzi esposta: «la situazione
è in lievissimo miglioramento, ma le istituzioni non ci
aiutano. Sono necessari fondi e, soprattutto, una pianificazione a lungo termine». Altri, invece, lamentano le
lampanti differenze che si notano, ancora sul piano organizzativo, con i comuni limitrofi: «siamo indietro anni
luce rispetto a Matera e, per certi versi, anche rispetto
a Gravina. Qui, invece, continuiamo a cullarci facendoci
beffa di ciò che la natura e la storia ci hanno regalato».
PROPOSTE NUOVA GIUNTA PER RILANCIARE IL TURISMO- A fare chiarezza, ma non troppo, ci ha pensato
l’assessore al turismo Saverio Mascolo, il quale ha indetto una conferenza stampa tenutati il 17 settembre
2015, presso la sala consiliare del Comune, in cui si è
parlato degli «stati generali del turismo» e della scarsa
considerazione che Altamura gode a livello regionale,
ancor prima che a livello nazionale. «Grazie a ritrovamenti di enorme rilievo quali il cosiddetto uomo di
Altamura e le orme dei dinosauri, il turismo della nostra città dovrebbe essere in forte ascesa, ma in realtà
non è così». L’unico evento che,
come sottolineato dallo stesso
assessore, ha avuto riscontri più
che positivi, è Federicus, giunto ormai alla quarta edizione e
divenuto un must. «Destagionalizzare il turismo – prosegue
il delegato, tra le altre cose, alla
cultura - non limitarlo a determinati momenti dell’anno: solo
così si potrà giungere a una
piena maturità e consapevolezza dei propri mezzi». Ricorda,
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inoltre, l’importanza del teatro Mercadante, riesumato
dopo tanto tempo e altrettanti sforzi privati piuttosto
che pubblici. E come dimenticarsi del pane, «il vero e
proprio brand della città, che ci rappresenta dappertutto, ma dobbiamo essere capaci di creare posti di lavoro
attorno ad esso».
DOVE SONO LE STRUTTURE PER GESTIRE I VISITATORI?- Per quel che riguarda la posizione della città di
Federico all’interno del panorama regionale, ci sarebbe molto da dire. Emblematica è l’assenza di uno IAT,
ovvero l’Ufficio Informazioni per l’Accoglienza Turistica:
come si può pensare mettere insieme un numero maggiore di arrivi rispetto ai paesi limitrofi se la comunità
è sprovvista delle strutture basilari per una corretta e
oculata gestione dei visitatori? Dunque, c’è bisogno di
pianificazione, ma soprattutto, di idee, ed è per questo
che, periodicamente, verranno organizzati dei tavoli
tematici per discutere le proposte che i cittadini stessi
avranno la possibilità di presentare a chi di dovere.
TAVOLI DI CONFRONTO- E’ in questo contesto che entra in gioco l’associazione ‘Il cuore di Altamura’: resasi
protagonista nell’ambito del progetto di rigenerazione
urbana, denominato, appunto, ‘Rigeneraltamura’, riproporrà, tramite il sistema della ‘open space technology’, tavoli di confronto e di scambi di opinioni tra gli
interessati. «Serve gente con atteggiamento concreto
e costruttivo” precisa Pasquale Iacovone, presidente
dell’associazione stessa».
Secondo Pasquale Lorusso, direttore del ‘Gal terre di
Murgia’, è fondamentale imparare dagli errori compiuti
in passato, e, dunque, ancor prima di delineare le linee
guida per il prossimo quinquennio, verrà compiuto un
passo indietro attraverso un report di quanto è stato
fatto (o meglio, di quanto non è stato fatto) per incentivare gli arrivi in città.
LA MANCATA COPPERAZIONE CON GRAVINA E MATERA- Oltre al consueto intervento del sindaco Giacinto
Forte, il quale ricorda, tra le altre cose, i leggeri, quasi
impercettibili, passi avanti fatti per quanto riguarda la
risoluzione del più che mai intricato caso avente per
oggetto Cava Pontrelli, notabili sono le parole di una
operatrice turistica che, nel momento in cui il primo cittadino afferma di non aver avuto riscontri positivi dai meeting
svolti insieme alle amministrazioni delle vicine Gravina e Matera, sbotta dicendo che la mancanza di cooperazione tra i vari
paesi limitrofi deriva proprio dal
lassismo del comune federiciano, più che da atteggiamenti
restii dei vicini di casa. Sono, di
certo, parole dure, ma non per
questo non veritiere. «Quello
che avete fatto ci ha dato un filo

GRAVINA TURISMO - di Laura D’Ecclesiis

UN’ESTATE A GRAVINA

SPETTACOLI ED EVENTI CULTURALI
L’Estate gravinese è partita ufficialmente il 1° Luglio 2015,
con un ricchissimo calendario di eventi che ha visto la
collaborazione in sinergia del
Comune di Gravina, la Fondazione Pomarici Santomasi e
l’Ufficio lat di Gravina gestito
dal Consorzio Gravina in Murgia. Ad ideare il format grafico
è stato uno dei più noti designer italiani, Mauro Bubbico,
che ha permesso un salto di qualità di calibro nazionale
per l’immagine e la comunicazione della città.
GLI EVENTI ESTIVI- Primo evento in cartellone è stato
il Festival Metropolitano Bari in Jazz, che in occasione
dell’XI edizione si è trasformato in un festival itinerante
per tutta la provincia, tenuto nella suggestiva e incantevole cornice del Castello Svevo, maniero federiciano
del XIII secolo. Ad animare la serata non solo mercatini
dell’associazione MondoBeat, ma anche il seminario
sull’Hammond realizzato dall’unico docente italiano il
Maestro Marco Parisi, e da una serie di ospiti eccezionali prime fra tutti le danze di Elisa Barucchieri di Res
Extensa, il reading di Paolo Panaro su un brano estratto
da Il Barone Rampante di Italo Calvino e dulcis in fundo,
il Maestro Franco D’Andrea al piano, in trio con Dj Rocca e Andrea Ayassot al sax. MSC Crociere e Birra Peroni,
gli sponsor, con il patrocinio della Regione Puglia, del
Comune di Gravina e della Fondazione Pomarici Santomasi. Una serata perfetta, avvolta dalla cornice paesaggistica del Castello e dalle luci dello spettacolo, che
ha visto la sua conclusione con il successo del concerto
musicale e con una maestosa accoglienza dei cittadini
gravinesi, tanto da far promettere agli organizzatori il
raddoppio di Bari in Jazz per l’edizione 2016. Gli eventi
sono proseguiti ininterrottamente per tutta l’estate tra
musica, teatro, mostre, spettacoli, concerti, laboratori e
tanto altro. Luglio, Agosto e Settembre hanno visto “Le
notti di Bianca” Musica, teatro, Arte così come i Puglia
Open Days che hanno offerto ai cittadini la possibilità

di visitare gratuitamente, nei
sabati estivi fino al 26 Settembre 2015, le Chiese rupestri e in concessione straordinaria la Chiesa di Santa Maria
del Suffragio (Purgatorio)
così come il centro storico di
Gravina e oltre 350 Beni Culturali e Centri Storici pugliesi.
Tra gli altri eventi culturali da
citare sono quello tenutosi in
Piazza della Repubblica “Circoliberatutti” a cura del Centro Pedagogico UPENDI,
lo Spettacolo teatrale “Storie di donne, alba e i suoi” a
cura del regista Lorenzo Lustri, seguito da un concerto di musica improvvisata ed estemporanea. Tenutasi
Domenica 13 settembre nel Piazzale del Santuario Madonna delle Grazie, si è tenuta invece la Giornata del
volontariato a cura delle associazioni ”Gravina solidale
insieme protagonisti ” che ha visto la partecipazione
del Vescovo Monsignor Giovanni Ricchiuti, del sindaco
dott. Alesio Valente e di altre autorità civili, militari ed
ecclesiastiche del territorio. Sempre nel Maniero federiciano si è assistito al raduno dei cortei storici, tenutosi
il 18 settembre, che ha visto la partecipazione dei cittadini a tre importanti giornate di cultura e spettacolo. La
XIII edizione del Raduno è targata Nundinae e ha visto
sfilare a Gravina i migliori gruppi a livello nazionale di
rievocazione storica. Un vero e proprio percorso che
si è snodato dal Medioevo al Settecento. Musica, teatro e spettacoli ma anche scrittura e cinema a condire
l’estate gravinese. Quattro sono quindi stati gli incontri
in compagnia di altrettanti autori di fama, con l’obiettivo di offrire al pubblico una proposta culturale di alto
profilo. «La piazza rinata – sottolinea il sindaco Alesio
Valente – è diventata da subito culla di confronto e riflessione, riproponendosi quale agorà di un’intera comunità che nella cultura ha le sue radici e, soprattutto,
il suo futuro». Gran finale, negli ultimi giorni di settembre, con la Festa Patronale di San Michele, come sempre ricca di eventi collaterali, sia religiosi che culturali.
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ALTAMURA MATERA GRAVINA TURISMO - di Gaetano Ragone

APPIA ANTICA,
L’ANTICA STRADA
ROMANA DIVENTA
UN CAMMINO
«Quello che avete fatto ci ha dato un filo di speranza
importante: non abbiamo nulla da chiedere a nessuno
col cappello in mano perché abbiamo nella nostra storia di popolo tanto
su cui poter contare per garantire un
avvenire alla nostra
identità collettiva».
Poche parole, cariche di gratitudine,
quelle che il sindaco di Gravina in Puglia, Alesio Valente, ha rivolto a
Paolo Rumiz ed ai suoi collaboratori, Alessandro Scillitani e Irene Zambon. Lo scrittore e giornalista triestino,
inviato ed editorialista di Repubblica, ha fatto tappa in
città, ospite delle Officine Culturali, per la presentazione (nella serata di martedì 8 settembre) di “Il cammino
dell’Appia antica”, l’appassionante racconto del viaggio
a piedi da Roma a Brindisi lungo la più celebre delle vie
romane di cui anche Gravina, attraversata dalla regina
viarum, è protagonista.
IL VIAGGIO DI RUMIZ E LA SOSTA A GRAVINA- Nella
mattinata del 9, invece, l’incontro in Comune. Rumiz,
Zambon e Scillitani sono stati ricevuti dal primo cittadino per uno scambio di vedute sul reportage-inchiesta
realizzato. Spazio è stato riservato inoltre alla candidatura all’ingresso nel patrimonio mondiale Unesco
dell’habitat rupestre gravinese, attualmente al vaglio
del ministero dei beni culturali. Al centro del colloquio
pure le impressioni raccolte in occasione del passaggio
e della permanenza a Gravina, per Rumiz «una città affascinante e molto, molto bella», emblema di un Sud
«estremamente accogliente, molto di più di quanto
non dicano gli stereotipi ed a volte gli stessi meridionali». Sensazioni da un viaggio che per il sindaco Valente
ha il merito, sul piano culturale, «di fornire un importante contributo al dibattito, politicamente assopito,
sulla questione meridionale, riaccendendo i riflettori
su una verità inconfutabile: l’Italia non è Roma e non
finisce ad Eboli. C’è invece un sud che ha fatto la storia ed è attivo, per quanto sofferente, anche nella costruzione del presente e dell’avvenire del Paese». Ha
aggiunto Valente: «Dal vostro lavoro sull’Appia antica e
dal vostro impegno civile deriva per noi tutti un aiuto
a capire cosa siamo stati. Ciò ci darà
forza per diventare ciò che vogliamo
essere». Il 23 settembre poi, due settimane dopo questo incontro, è stato
presentato dal ministro dei Beni Cul22

turali Dario Franceschini il Cammino dell’Appia Antica.
IL CAMMINO DELL’APPIA ANTICA, IL PROGETTO- «Il
cammino dell’Appia antica è un grande progetto nazionale su cui stiamo lavorando» ha dichiarato il ministro intervenendo alla presentazione del ‘Cammino
dell’Appia regina viarum’, che prevede la valorizzazione
dell’antico tracciato romano da Roma a Brindisi. «Ho
già sentito – ha annunciato Franceschini - i presidenti delle quattro regioni attraversate dall’Appia (Lazio,
Campania, Basilicata e Puglia, ndr) e il 14 ottobre ci incontreremo sulla base della norma dell’art bonus, che
ci consente di dare un’unità di gestione ai progetti che
attraversano più regioni. Diventerà un grande progetto
nazionale e, se riusciremo, su questo porteremo anche
risorse dell’Unione europea». Assieme al ministro anche Rita Paris responsabile dell’Appia per la Soprintendenza, il soprintendente ai Beni archeologici di Roma,
Francesco Prosperetti, il direttore di Repubblica Ezio
Mauro e per l’appunto Paolo Rumiz il giornalista di Repubblica autore del viaggio.
«La via Appia – ha aggiunto Franceschini - unisce territori in cui non arrivano i turisti stranieri, rivaluta il Mezzogiorno, recupera un patrimonio archeologico unico.
Sapete quanto stiamo credendo nel tema dei percorsi
e dei cammini, sia per il turismo sostenibile e lento sia
per la rivalutazione dei luoghi meno conosciuti. Sapete
quanto stiamo investendo in Italia e nel Mezzogiorno.
E l’Appia tiene insieme tutte queste cose. E’ un percorso
che unisce, da riscoprire – ha concluso il ministro - e il
lavoro di Rumiz è importantissimo perché ne segna la
traccia».

ALTAMURA BENI CULTURALI - di Annunziata Denora

Chiesa rupestre di San Michele
delle grotte, al via i lavori
Prevista la sistemazione dei
marciapiedi e della strada

Da poco sono finalmente stati consegnati i lavori per la
messa in sicurezza di via Madonna della Croce, nei pressi delle Grotte di San Michele. Il maltempo dello scorso
giugno aveva danneggiato una delle chiese più antiche
della città, la chiesa rupestre di San Michele delle Grotte,
oltre a causare seri danni ad una scalinata, al muro ed al
marciapiede della via in cui è ubicata la stessa, via Madonna della Croce. Per tale motivo, la strada è stata chiusa al
transito veicolare, cagionando numerosi disagi ai residenti. Per questo, alcuni cittadini, a quasi due mesi dal crollo,
avevano anche interpellato la Soprintendenza dei Beni Archeologici della Puglia per sollecitare gli interventi e per
la conseguente riapertura al traffico di via Madonna della
Croce. In realtà, il sito, da anni abbandonato al degrado e
in attesa di lavori di messa in sicurezza, era a rischio crollo
da molto tempo.
LA STORIA-L’insediamento, uno dei più importanti di Altamura, risalirebbe al X sec. d.C. e costituiva probabilmente
il centro di culto di una comunità agro-pastorale. Al suo
interno si conservano, benché in stato di degrado, testimonianze dell’arte rupestre, preziosi affreschi di santi comuni alla devozione dei pellegrinaggi. Di qui l’ipotesi che la
chiesa possa essere stata un antico luogo di raccoglimento spirituale per i pellegrini che transitavano per il nostro
territorio, nonché per i pastori transumanti, che attraversavano il Gargano. Oltre alla presenza della chiesa-grotta, vi
sono altre cavità sotto il piano stradale. La chiesa rupestre
custodita dalla famiglia Chierico fino al 2000, è stata poi
donata all’A.B.M.C. con lascito testamentario.
Lo scorso anno l’amministrazione comunale aveva disposto la realizzazione di un sistema di contenimento, ovvero
un muro in tufo e una ringhiera e lo scorso aprile aveva affidato i lavori di messa in sicurezza all’impresa “Paternoster
Giuseppe & Figli snc”. Difatti, un anno fa, a seguito delle
copiose precipitazioni, si erano ulteriormente aggravate le
condizioni della sede stradale di via Madonna della Croce e
del sito di S. Michele delle Grotte. Il muro di contenimento
della sede stradale, già puntellato e deformato, era prossimo al crollo.
GLI INTERVENTI PREVISTI-I lavori riguarderanno la realizzazione di una palificata per il contenimento della sede
stradale. Presenti al sopralluogo, il sindaco Giacinto Forte,
gli assessori Pietro Ciccimarra e Angela Grieco, il direttore
dei lavori per conto del Comune, Biagio Maiullari, Michele Gramegna, provveditore per l’Archivio Biblioteca Museo Civico di Altamura, proprietario della chiesa rupestre
di San Michele delle Grotte, Nicola Lomurno, progettista
dell’intervento, Saverio Fiore, responsabile del procedimento e Giuseppe Paternoster, per conto dell’impresa
esecutrice.
L’intervento prevede la realizzazione della palificata, la
rimozione delle macerie, la demolizione della rampa di
scala, la realizzazione della parete in modo da creare un
appoggio stabile per la muratura di rivestimento, la realizzazione di una nuova recinzione, l’allargamento del
marciapiede su via Madonna della Croce, onde evitare

interferenze dirette del traffico veicolare sul sito rupestre
e consentire una migliore fruibilità visiva del bene da salvaguardare.
Data l’urgenza di mettere in sicurezza l’intero sito, l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire anche su via
Asmara.
OBIETTIVI DEL COMUNE E FINANZIAMENTI REGIONALI«Siamo riusciti a risolvere in tempi brevi un problema che
stava arrecando non pochi disagi ai cittadini altamurani –
ha dichiarato il sindaco. - L’obiettivo dell’amministrazione
comunale, ora, è quello di recuperare per intero quell’area
importantissima per la storia della nostra Città. Abbiamo
in programma di riqualificare l’area di proprietà comunale
adiacente alla chiesa di san Michele delle Grotte, per troppo tempo lasciata in un indecente stato di abbandono.
Sarà nostra premura, tra l’altro, interloquire con l’ABMC di
Altamura e la Sovrintendenza per recuperare la fruibilità
della splendida chiesa rupestre, bene culturale che deve
assolutamente far parte dell’itinerario turistico altamurano».
La chiesa di San Michele è stata candidata ai finanziamenti
regionali per il recupero dei beni culturali. È stato presentato lo scorso primo settembre il progetto per il recupero
dell’ex Monastero di Santa Croce, l’unico bene architettonico oggetto di un progetto definitivo e pronto per la presentazione. L’istanza è stata presentata solo nella serata del
primo settembre, in ritardo rispetto a molti altri comuni. È
Enzo Colonna a sollevare la polemica: «Dalle comunicazioni del Servizio regionale Beni Culturali apprendiamo, con
sgomento e con mortificazione di ogni nostro tentativo
e impegno, che ben 130 Comuni pugliesi sono stati più
veloci di quello di Altamura nella presentazione della candidatura. Da noi, invece, sindaco e assessori erano evidentemente distratti da altro. D’altronde, queste sono anche
le conseguenze di una giunta che si continua a presentare
come tecnica: sette assessori, senza che si sappia di cosa si
occupano e chi si occupa di cosa. Tutti senza delega, tutti
senza responsabilità. A che servono? A questo punto c’è
solo la speranza che, a seguito dell’istruttoria regionale,
vengano esclusi altri progetti e che quello altamurano possa risalire la lunga china di questa provvisoria graduatoria».
Le istanze pervenute, dopo il termine di scadenza di presentazione previsto per il 15 settembre 2015, saranno
esaminate in ordine cronologico e, per quelle dichiarate
ammissibili, la Regione Puglia richiederà il completamento
della documentazione e procederà a formare l’elenco dei
progetti finanziabili, determinando per ciascuno di essi
l’importo complessivo della agevolazione finanziaria concedibile.
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MATERA URBANISTICA - di Massimo Andrisani

SAN PARDO, IL QUARTIERE DI MATERA IN BALIA DEL DEGRADO

Un gruppo di cittadini si impegna per far fronte alla situazione
A Matera non mancano storie di ordinarie degrado e
sporcizia, ma non tutti i cittadini rimangono inermi di
fronte a tali incresciose situazioni e anziché aspettare
l’intervento degli operatori ecologici, si attivano per
ripulire le aiuole, i giardini e gli spazi anche privati del
proprio quartiere.
IL QUARTIERE SAN PARDO- E’ il caso del quartiere San
Pardo, è stato creato un gruppo facebook, denominato
“Residenti nel Rione San Pardo e dintorni - Matera - Social Street”. Via San Pardo è la prima social street di Matera. Cosa è una social street? «E’ un’idea che ha origine
dall’esperienza del gruppo facebook Residenti in via
Fondazza - Bologna nel settembre 2013» riporta il sito
www.socialstreet.it. L’obiettivo è socializzare con i vicini
della propria strada di residenza al fine di instaurare un
legame, condividere necessità, scambiarsi professionalità, conoscenze, portare avanti progetti collettivi di
interesse comune e trarre, quindi, tutti i benefici derivanti da una maggiore interazione sociale.
LE INIZIATIVE- Grazie a questo gruppo i residenti hanno
promosso ben due pomeriggi di pulizia, uno il 7 agosto,
in un giardino pubblico abbandonato in via Nazionale
e l’altra il 18 settembre in uno spazio privato in preda
a l l ’i n c u r i a ,
nell’area
antistante
la scuola elementare di
via
Greco.
I
residenti
accordano
le iniziative
ecologiche
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sul gruppo facebook,
creando anche un
evento, e armati di
scope, rastrelli, guanti
e sacchetti di plastica
si ritrovano sul luogo
in cui effettuano la
pulizia. Le due iniziative hanno visto coinvolte in totale dieci persone. E continueranno, con la
speranza di coinvolgere quanti più residenti possibili e
cittadini comuni di altri quartieri.
L’OPINIONE DEI RESIDENTI- «Lo scopo di queste giornate di pulizia - affermano i residenti - è principalmente
quello di sensibilizzare i cittadini alla cura, rispetto e
sana gestione degli spazi comuni in cui viviamo, ma
anche quello di tutelare e valorizzare il nostro immenso
patrimonio, visto che abbiamo anche pensato prossimamente di ripulire un luogo che rientra nel Parco della Murgia Materana e delle Chiese Rupestri, dichiarato
Patrimonio Unesco nel 1993, come la bellissima chiesa
rupestre di Cristo la Gravinella». A chi crede, erroneamente, che vogliano sostituirsi agli operatori ecologici,
i residenti rispondono cosi: «Non vogliamo assolutamente sostituirci a loro, siamo volontari che mettono
del tempo a disposizione della comunità, ognuno di
noi ha suoi impegni, ma crediamo che vada impiegata
perlomeno una o due al giorno per il volontariato e il
senso civico. Puntiamo a creare una coscienza civica nei
cittadini comuni, benché ora sia ancora agli antipodi».

GRAVINA URBANISTICA - di Laura D’Ecclesiis

RIGENERAZIONE URBANA
DUBBI SUI LAVORI
NEL CENTRO STORICO

«Diciassette milioni di euro sono a disposizione per i
beni culturali dei Comuni pugliesi che intendono procedere alla ristrutturazione e riqualificazione del proprio patrimonio architettonico e artistico». Questa la
dichiarazione dell’Assessore Gianni Liviano che con una
notizia ufficiale comunica che la Regione Puglia e in
particolare l’Assessore all’Industria turistica e culturale
ha emesso l’avviso pubblico per il finanziamento di interventi di restauro, recupero e valorizzazione dei beni
culturali mobili e immobili di grande interesse storico e
artistico dei Comuni, delle Province e delle città metropolitane, della Regione Puglia.
L’ACCORDO- Rientrante nell’accordo di programma
quadro e appartenente al Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013, modificato con procedura scritta
conclusasi l’8 gennaio 2015, l’accordo contempla la
relativa azione di riqualificazione dei beni architettonici e artistici, grazie alla messa a disposizione di circa
16 milioni di euro. Gli interventi da finanziare, selezionati da una Commissione di valutazione composta
da personale interno all’amministrazione regionale è
stata nominata con determinazione del responsabile
dell’avviso pubblico. A partire dal 1° fino al 15 Settembre 2015 sono pervenute numerose domande, inol-

trate unicamente mediante via PEC. La realizzazione
degli interventi oggetti del finanziamento dovrà rispettare le prescrizione della Delibera Ciper n.21 che fissa
al 31 dicembre, il termine ultimo per l’assunzione, da
parte dell’Ente beneficiario, delle Obbligazioni giuridicamente vincolanti, pena la revoca del finanziamento.
I progetti, che saranno selezionati in base alla loro capacità di stimolare l’occupazione e l’economia locale,
così come di promuovere la valorizzazione integrata

del patrimonio territoriale, avranno
la finalità di potenziare la valorizzazione e la fruizione dei beni su cui si
interviene.
CENTRO STORICO DI GRAVINA,
LAVORI VALIDI?- Tra i finanziamenti
proposti, una prima ipotesi di candidatura riguardava il Parco Archeologico, bocciato dato che necessita
di una cospicua somma finanziaria
per la messa in sicurezza e per la
realizzazione dei percorsi turistici.
Numerosi i tempi di attesa per i chiarimenti sui lavori di
rigenerazione urbana che stanno interessando il centro
storico di Gravina e tanti i cittadini che continuano ad
interrogarsi sull’effettiva validità dei lavori di riprogettazione del Centro Storico della città che risulta essere
prerogativa importante per l’incolumità fisica dei cittadini. Manca il rispetto delle condizioni dettate dalla
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per le province di Bari, BAT e Foggia.
L’ESORTAZIONE DEI CITTADINI- La cittadinanza chiede all’Amministrazione Comunale di impegnarsi nella
verifica dei suddetti progetti, al fine di tutelare il patrimonio storico, culturale e l’ambiente della città. Per
tale ragione la Legge Regionale n. 21 del 29/07/2008

“Norme per la rigenerazione urbana” finalizzata alla
promozione di programmi di riqualificazione delle aree
della città contraddistinte da fenomeni di degrado, precisa che il tema della riqualificazione non deve essere
limitata al recupero urbanistico ed architettonico, in
quanto deve essere finalizzata anche al miglioramento
delle condizioni di vita degli abitanti ed al perseguimento dello sviluppo economico e sociale. Ragione per
cui il Consorzio Turistico Gravina in Murgia volto alla
promozione e valorizzazione del patrimonio storico,
artistico e paesaggistico del territorio murgiano in genere, auspica una completa realizzazione dei progetti
presentati alla stessa Amministrazione, poiché Gravina
rappresenta un’importante tappa per un itinerario turistico in virtù delle sue incantevoli risorse naturali e del
suo ricco patrimonio storico-artistico, che potrebbe
essere maggiormente apprezzato dai visitatori se solo
fosse maggiormente valorizzato e riqualificato.

ALTAMURA AMBIENTE - di Anna Acquaviva

ALTAMURA NELL’IMMONDIZIA

Un gruppo di volontari si prende cura della città con l’iniziativa “Ripuliamoci”
C’è chi li ha definiti “nuclei di resistenza attiva”, chi li incoraggia e li esorta a continuare, chi continua a postare
e condividere post e foto affinché l’operato dei cittadini
attivi e volontari di Ri-puliamoci si diffonda, faccia rete e
raggiunga quante più persone possibili.
L’INIZIATIVA- L’iniziativa Ri-puliamoci si è svolta in due
date: lo scorso 12 settembre presso il Pulo, zona Lamalunga, Dimarno e Mura Megalitiche; e lo scorso 19 settembre,
data in cui sono state ripulite alcune zone del quartiere nei
pressi della suola media Tommaso Fiore, quartiere abbandonato da tutti, lasciato all’incuria e al degrado generale,
un quartiere che allo stesso tempo nasconde un profondo
potenziale per le numerose aree verdi che lo caratterizzano, che anziché essere rinnovate a vantaggio degli stessi cittadini, soprattutto per i più giovani, viene utilizzato
come discarica.
L’OBIETTIVO- L’idea di militare per alcune aree della città
come operatori ecologici,
nasce dall’esigenza di alcuni
cittadini altamurani stufi di
vedere gran parte delle zone
verdi della città trasformarsi
in discariche a cielo aperto,
in cui sembra legittimo inquinare e deturpare uno spazio comune, uno spazio di tutti.
I RIFIUTI - I rifiuti ritrovati durante le iniziative sono stati
di diversa gamma, si va da semplici rifiuti come carte e
bottiglie di vetro o di plastica a rifiuti altamente tossici e

inquinanti come amianto, rifiuti edili, pneumatici e grandi
elettrodomestici. Lo smaltimento per questi ultimi non
è semplice, anzi le procedure sono molto lunghe e per
questo si necessita di un intervento immediato da parte
dell’amministrazione e della polizia municipale. Sono state
fatte le dovute segnalazioni e denunce presso gli organi di
competenza, con la speranza che qualcosa si muova nel
più breve tempo possibile.
I VOLONTARI- L’iniziativa partita dal web è riuscita a coinvolgere attivamente numerosi altamurani che hanno sposato la causa e armati di buona volontà, con le proprie forze
e propri materiali: rastrelli, guanti, buste e mascherine,
sono riusciti a ridonare un aspetto decoroso a queste aree.
C’è tanto da ripulire nella nostra città, ed è per questo che
l’evento non è rimasto isolato alla sola giornata del 12, ma
si continuano ad organizzare
nuove spedizioni di pulizia,
che regolarmente vengono
annunciate sulla pagina Fb:
Ri-puliamoci.
Ma purtroppo come spesso
capita, il problema è alla
base: l’inciviltà delle persone. A tal proposito ci chiediamo se non sia più lecito
sostenere che il problema debba essere risolto alla base,
quindi partendo dall’educazione dei bambini e soprattutto
degli adulti per il rispetto dell’ambiente, per il rispetto degli spazi comuni.

GRAVINA AMBIENTE - di Laura D’Ecclesiis

BOSCO, NUOVI PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE
Previste area sosta e parcheggi

Continuano i lavori di completamento del Centro Visita e
potenziamento della rete sentieristica “San Nicola la Macchia” situata all’interno dell’area SIC “Bosco Difesa Grande”
del Comune di Gravina in Puglia individuato all’interno
del bosco Comunale di proprietà del Comune di Gravina.
Il Bosco con i suoi 2000 ettari di superficie è la più estesa
area boschiva della provincia di Bari in territorio gravinese.
Nonostante gli è stata riconosciuta una rilevante importanza come area naturale protetta del Sito di Importanza
Comunitaria, è un bosco di grande potenzialità attrattiva
che risulta essere abbandonato a sé stesso. Per tale ragione
è dovuta intervenire l’Amministrazione Comunale che ha
indetto un bando di gara per la realizzazione di un centro
visita e di una rete sentieristica assolutamente curati nel
loro aspetto.
IL PROGETTO- La realizzazione del progetto vedrebbe un’area di sosta e parcheggi, la ristrutturazione e
l’ampliamento delle strutture esistenti da destinare a “Centro Visita”, la realizzazione di un’area pic-nic, di una pista
ciclabile e di una rete sentieristica con perimetrazione
dell’area e segnaletica serigrafata. La struttura è stata aggiudicata ma non ancora consegnata, continua la soap
opera e la storia infinita legata alla struttura comunale. Risale a poche settimane fa l’approvazione di una perizia di
variante in corso d’opera che la Giunta Comunale ha accor28

dato alle ditte “Soc. Coop Roseto Natura” e “Azienda Agricola – Vivaistica di Pichichero Pasquale”. Quest’ultime hanno
operato nel giardino botanico annesso al complesso, utili
interventi che si sono rivelati necessari dopo le avversità
atmosferiche abbattutesi lo scorso dicembre.
GLI INTERVENTI SVOLTI- I lavori, concessi a seguito di
relazione presentata dal Capo Gruppo dell’R.T.P. incaricata, hanno avuto per oggetto la messa in sicurezza di alcune specie arboree giudicate a rischio di crollo e quindi
l’abbattimento di circa 20 alberi adulti e il taglio di 48 rami
di altre specie. Interventi che sono costati 5.484,40€. Altri
interventi hanno invece riguardato l’eliminazione di erbe
infettate e la realizzazione di opere in pietra naturale in
Mazzaro o Pietra di Trani pantografate. Commissione affidata direttamente alla ditta “Laboratorio di Scultura di Sette
Antonio” con sede legale a Gravina. Il Centro Visite per tale
ragione è stato oggetto di interrogazione all’Assessore con
delega al Bosco, Gino Lorusso, presentata dal Consigliere
Comunale Leanza. L’Assessore ha pertanto garantito che il
termine dei lavori è previsto improrogabilmente entro il 14
settembre e che nei giorni successivi alla consegna si procederà alla firma della convenzione tra Comune e società
aggiudicatrice. Si spera solo che i termini possano essere
rispettati e che il Centro Visita possa essere un importante
attrattiva turistica.

MATERA LAVORO - di Massimo Andrisani

IMU, PROTESTA DEGLI
AGRICOLTORI

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...
Venerdì 18 settembre 2015 si è tenuta la manifestazione di apertura della Marcia del Riscatto delle Comunità Rurali. Ha preso
avvio alle ore 14.30 presso Borgo Venusio a Matera, nei pressi
del centro commerciale Mongolfiera ed è proseguita verso Altamura e Gravina.
LA PROTESTA- Il corteo dei trattori in protesta ha terminato il
suo cammino a Gravina, dove presso la Sala Consiliare si è tenuto un incontro pubblico diviso in due parti. La prima parte
è stata gestita dall’associazione “Rete dei Comuni Rurali”, che
valorizza l’esperienza condotta negli ultimi mesi di alleanza fra
sindaci, associazioni, cittadini e agricoltori nella mobilitazione
per chiedere il ritiro dell’IMU agricola e stabilizzare il rapporto
fra le istituzioni e di partecipazione civile nell’interesse delle comunità. Con questo incontro, si è potuto ufficializzare l’adesione
alla Rete dei Municipi Rurali e la costituzione del Coordinamento
dei Sindaci Rurali con l’elezione del Sindaco-Presidente della
rete, Alesio Valente, sindaco di Gravina.
GLI OBIETTIVI- La Marcia del Riscatto vuole rafforzare la mobilitazione nazionale contro l’IMU agricola e contro la crisi delle
Comunità Rurali nel momento in cui il Governo annuncia il ritiro
della tassa a partire dal 2016. E ha anche l’obiettivo di portare
nelle campagne italiane il messaggio di unità e organizzazione
che proviene dall’esperienza del movimento lucano e pugliese e
di porre l’attenzione su ciò che sta accadendo nelle campagne
italiane, mentre si celebra il Made in Italy.
LA MANIFESTAZIONE DEL 31 OTTOBRE- La Rete dei Municipi
Rurali, insieme al Movimento Riscatto, ed Associazioni come
Altagricolutra hanno convocato una manifestazione nazionale
che si terrà il prossimo 31 ottobre e sarà denominata “Te lo do
io il Made in Italy”. La manifestazione sarà caratterizzata da 36
giorni di incontri, tenuti da 5 persone in tutte le regioni italiane
e percorreranno su un camper oltre 6.000km. Saranno sostenuti
da un gruppo di appoggio, costituito da 10 persone, e da centinaia di cittadini che stanno raccogliendo un finanziamento di
25.000€ necessari all’organizzazione della stessa manifestazione.
LE RICHIESTE DEGLI AGRICOLTORI- Il presidente del Movimento Riscatto, Gianni Fabbris, afferma: «Se il Governo, finalmente,
ritirerà davvero la tassa è anche merito delle nostre mobilitazioni. Ora dobbiamo vigilare che il ritiro ci sia, che la tassa non
venga sostituita con aumenti di altri costi e prelievi e soprattutto
dobbiamo avere la garanzia che i soldi già sottratti nel 2014 a
Comuni, cittadini e agricoltori, siano restituiti. Per questo il 31
ottobre saremo a Roma».
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PROGETTO CHERNOBYL VACANZE - SALUTE

Una associazione di Matera a favore dei bambini della Bielorussia vittime del disastro di Chernobyl
Il Disastro di Chernobyl - Il disastro di Chernobyl fu il più
grave incidente mai occorso ad un impianto nucleare civile. Avvenne il 26 aprile 1986 con l’esplosione del reattore
numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina
(allora parte dell’Unione Sovietica), vicino al confine con la Bielorussia. Va sottolineato che le esplosioni non furono in
nessun caso di tipo nucleare (reazione
a catena incontrollata) bensì chimica,
cioè causate da reazioni fra sostanze
chimiche innescate dalle elevatissime
temperature raggiunte. In seguito alle
esplosioni, dalla centrale si sollevarono
delle nubi di materiali radioattivi che
raggiunsero l’Europa orientale e la Scandinavia oltre alla parte occidentale dell’URSS. Vaste aree
vicine alla centrale furono pesantemente contaminate
rendendo necessaria l’evacuazione e il reinsediamento in
altre zone di circa 336.000 persone. Le repubbliche, adesso
separate, di Ucraina, Bielorussia e Russia sono ancora oggi
gravate dagli ingenti costi di decontaminazione. L’azione
di sorveglianza sanitaria condotta sui circa 6 milioni di persone della regione a lungo raggio intorno Chernobyl dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità e dagli istituti
superiori di sanità di Ucraina, Russia e Bielorussia non ha evidenziato
un andamento epidemiologico dei
decessi dovuti a tumori e leucemie
superiore al normale. Tuttavia sempre il Chernobyl Forum stima come
imputabili al disastro di Chernobyl
4000 decessi per tumori e leucemie sull’arco di 80 anni,
decessi che non è stato e non sarà possibile osservare e
distinguere statisticamente rispetto agli 1.5 milioni di persone che comunque morirà per malattie oncologiche non
legate all’incidente (malattie che normalmente incidono
per il 25% fra le cause umane di decesso). Il bilancio ufficIa-

le del Chernobyl Forum è stato contestato da Greenpeace,
che invece stima in più di 200000 decessi per tumori, leucemie o altre patologie come direttamente imputabili alla
catastrofe di Chernobyl.
Perché accogliere un bambino bielorusso - Ospitare per almeno un mese
o meglio ancora due mesi i bambini
provenienti dalle zone contaminate significa dare loro l’opportunità di ridurre
notevolmente la quantità di radioattività assorbita nell’organismo, grazie alla
permanenza in un ambiente non contaminato e ad una alimentazione priva
di radionuclidi.I dati scientifici a disposizione dimostrano che dopo un soggiorno di almeno 30 giorni in Italia (periodo minimo utile),
i bambini perdono dal 30% al 50% del cesio-137 assorbito
(il radionuclide più presente nell’organismo dei bambini
contaminati, con punte di riduzione oltre il 70% l’80% con
almeno 55 giorni di permanenza), riducendo così la possibilità di ammalarsi di tumori, leucemia ed altre patologie collegabili alle conseguenze della radioattività: ad una
minore dose corrisponde infatti un
minore rischio.

...sara’ grazie ad ognuno di
Voi se per questi bambini ci sara’
una speranza di vita in più
Accoglienza Senza Confini
MATERA
COD.FISC. 93035290779
DESTINA IL TUO 5X1000
Per informazioni: Accoglienza Senza Confini Onlus - via Marzabotto n.8 – 75100 Matera - tel 0835 310481 Cell. 393 2287398
www.accoglienzasenzaconfini.it info@accoglienzasenzaconfini.it

GRAVINA PERSONAGGI - di Gaetano Ragone

GRAVINA, I PICCOLI GENI
DELLA MATEMATICA
Due bambini gravinesi, Leonardo Loverre e Maria francesca Scalese, hanno scalato le classifiche ai giochi matematici del Mediterraneo.
Leonardo si è piazzato quarto, tenuto lontano dal primo posto solo dal tempo impiegato per concludere la prova. Mariafrancesca invece arrivata a ridosso del gruppo
di testa.
Ed è per questo che il 3 settembre scorso
sono stati ricevuti entrambi in Comune. I
due, allievi della “Don Saverio Valerio”, accompagnati dalla dirigente scolastica Rosa
Di Leo e dai rispettivi familiari sono stati
ricevuti dal sindaco Alesio Valente, che ha
voluto incontrarli per consegnare loro un riconoscimento a nome dell’intera comunità.
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«Siamo orgogliosi di questi bimbi e dei loro successi- ha
detto il primo cittadino. Sono andati vicini a sfiorare la vittoria ma quel che più conta è la bravura messa in campo,
a dimostrazione del talento di cui sono dotati e che, se da
un lato consentirà a entrambi di tagliare altri importanti
traguardi, dall’altro regala lustro a tutta Gravina».
In coda, l’augurio per l’avvenire: anche in questo anno scolastico la “Don Saverio Valerio” riproporrà
il progetto che ha consentito a Leonardo
(seguito nel suo cammino dall’insegnante
Maria Cellamare) ed a Mariafrancesca (al
suo fianco l’insegnante Angela Pia Santarsiero) di affacciarsi sulla scena dei genietti dell’aritmetica e dell’algebra. Forti
dell’esperienza maturata, ci riproveranno
con buone chances di fare ancora meglio.
E con loro saranno della partita tanti altri
giovanissimi colleghi con la passione per la
matematica.

ALTAMURA SCUOLA - di Annunziata Denora

“Buona scuola”: ricorso della giunta regionale
Presso il Municipio è possibile firmare la richiesta per
indire il referendum abrogativo sulla legge 107

Il 13 Settembre – quasi allo scadere del termine per impugnare
la legge 107 – la Regione Puglia ha depositato il ricorso alla
Corte Costituzionale contro la
legge della “Buona Scuola”. La
Regione ha fatto ricorso per la
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi
29, 47, 66, 68, 69, 74, 126, 153,
155, 162, 171, 181, lett. e), n. 1.3),
e 183, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), per
violazione degli articoli 117, terzo e sesto comma, 118,
primo comma, e 119 della Costituzione. Il ricorso arriva
a poche ore dall’inaugurazione della Fiera del Levante,
scandalosamente disertata dal premier Matteo Renzi,
da tempo in rotta di collisione col governatore Michele
Emiliano e bollato come “anti Renzi” dallo stesso presidente del consiglio.
«L’impugnativa – si legge in una nota diffusa dalla Giunta - segue il parere depositato lo scorso 10 settembre
dall’Avvocatura regionale, richiesto con la mozione approvata all’unanimità nella seduta consiliare dello scorso 31 luglio. Il ricorso ha carattere meramente tecnico:
la motivazione non è fondata su una critica di natura
politica, ma sull’intento di tutelare la Regione Puglia su
alcuni aspetti del dimensionamento scolastico e esclusivamente dunque riguardo il contenuto dell’articolo
117 della Costituzione». In pratica, per la Regione Puglia, il provvedimento lederebbe le attribuzioni dell’ente regionale.

L’IMPEGNO DEI 5 STELLE- Soddisfatti i consiglieri del Movimento
Cinque stelle, che avevano messo
in atto un presidio permanente
atto a indurre la giunta a procedere: «Vigileremo sull’esito dell’impugnazione e continueremo la nostra
battaglia in difesa del mondo della
scuola – commentano i consiglieri
pentastellati - felici di essere riusciti a convincere la Giunta a rispettare la voce del mondo della scuola, messo in ginocchio
da questa legge». I consiglieri del Movimento Cinque
Stelle hanno seguito la sorte del ricorso telefonando e
recandosi quasi quotidianamente presso l’Avvocatura,
subito dopo aver ottenuto l’approvazione della loro
mozione. «Sarebbe davvero grave – si leggeva in una
loro nota - se la Giunta facesse scadere il termine ultimo e facesse perdere alla Regione Puglia la possibilità
di impugnare questo decreto scempio, che sta mettendo in ginocchio l’intero mondo della scuola.
INCONTRO DI SEL ALTAMURA- Il circolo di Altamura di
Sinistra Ecologia e Libertà ha tenuto un incontro sulla
riforma della “Buona scuola”, sabato 19 settembre, alle
ore 18, nella sala consiliare del Comune. Il partito ha
osteggiato la legge in questione sin dall’inizio dell’iter
parlamentare. Parteciperanno all’incontro la deputata
Annalisa Pannarale e il segretario nazionale Flc Cgil,
Domenico Pantaleo.
Intanto presso la segreteria generale del Municipio è
possibile firmare la richiesta per indire il referendum
abrogativo sulla legge 107.

MATERA CULTURA - di Massimo Andrisani

MATERA CAPITALE DELLA CULTURA
UN FLASH MOB PER
FESTEGGIARE L’ANNIVERSARIO

Si è svolto sabato 12 settembre 2015, in piazza Vittorio Veneto a Matera, un flash mob per celebrare il primo anno
di proclamazione della città dei Sassi a Capitale Europea
della Cultura nel 2019. Circa 300 persone hanno partecipato, indossando delle magliette di vario colore, rosso,
verde, blu, arancione, grigio, nero, giallo. I cittadini sono
stati forniti anche di un palloncino giallo e di un lumino.
La manifestazione è consistita nel realizzare un palloncino umano, formando all’interno la scritta 2019. E’ durata
30 minuti, dalle 22 alle 22.30, al termine dell’evento sono
stati lanciati 70 palloncini gialli (200 in totale e 200 lumini), donati da tre attività commerciali cittadine agli organizzatori. Un’ora prima della curiosa iniziativa sono state
distribuite 500 magliette. Se ne è occupato uno staff di 7
giovani materani appassionati della propria città che han32

no posizionato, allo scoccare delle ore 22, le persone che
si sono presentate all’appuntamento. Anche una coppia di
turisti inglesi ha preso parte al flash mob. L’intento degli
organizzatori è stato quello di creare armonia, movimento,
allegria e divertimento, stringendosi attorno al traguardo
del 2019. L’evento è la prosecuzione naturale di ciò che è
accaduto il 28 dicembre 2013, quando è stato realizzata,
sempre in piazza Vittorio Veneto, una scritta umana recante in un primo tempo MATERA ed in un secondo tempo
2019. Il prossimo anno - garantiscono gli organizzatori tornerà in grande.

ALTAMURA SOLIDARIETA’ - di Pasqua Adorante

IL VOLO-Auxilium presenta
Break down the barriers
Un titolo, una esperienza di vita per giovani
volontari e persone con disabilità accomunati da un unico obiettivo: stare insieme
senza pregiudizi, senza paure, con la sola
arricchente voglia di conoscersi al di là delle
diversità.
Dal 28 settembre al 06 ottobre presso la
Casa per Ferie “Benedetto XIII” di Gravina è
stato realizzato un progetto di scambio giovanile. Il progetto è finanziato dall’Unione
Europea attraverso il programma Erasmus
Plus per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-2020. Degli oltre 500
progetti presentati, 235 sono stati approvati tra cui il
nostro.
I protagonisti: Italia, Francia e Spagna con gruppi composti da 5 giovani e 5 persone con disabilità tra i 18 e i
30 anni accompagnati da 2 leader. In tutto
36 persone che per 9 giorni hanno vissuto
esperienze di INTEGRAZIONE.
Dopo una prima fase di formazione in cui i
leader delle tre nazioni si sono incontrati in
Francia per programmare le nove giornate,
si è svolta anche la seconda fase del progetto durante

la quale i partecipanti attraverso simulazioni, giochi ed attività hanno lavorato per
comprendere come abbattere quelle barriere spesso poste come ostacolo alla conoscenza dell’altro.
Il 5 Ottobre presso la sala consiliare del Comune di Altamura “Break down the barriers”
ha presentato alla cittadinanza i risultati della magnifica esperienza e nel pomeriggio in
piazza Duomo il gruppo ha dato a tutti la
possibilità di sperimentare quanto realizzato a favore dell’integrazione sociale. Il messaggio da trasmettere è stato: abbattere le
barriere mentali che impediscono di conoscere l’altro
che sempre è portatore di cambiamenti e ricchezza. Un
appuntamento che ha visto la partecipazione delle istituzioni locali e di numerosi cittadini.
I protagonisti dall’Italia sono stati 5 giovani
dell’Istituto pedagogico di Altamura e 5 giovani con disabilità frequentanti il Centro Socio Educativo e Riabilitativo “IL VOLO” della
Cooperativa Auxilium.

MATERA EVENTI - di Laura D’Ecclesiis

A Matera è Fiera oltre
40mila i visitatori

Risultato eccellente per la sesta edizione
Inaugurata in Piazza della Visitazione la sesta edizione di
“Matera è Fiera” che ha visto la benedizione di Monsignor
Ligorio, in presenza del sindaco di Matera Raffaello De
Ruggieri e di alcuni assessori regionali. Promossa dalla MEF
Srl, società di recente costituzione, l’evento “Matera è Fiera”
svoltosi dal 2 al 6 Settembre 2015, ha ottenuto un positivo
esito. Anche questa edizione, autorizzata dalla Regione Basilicata con determina dirigenziale prot.n.73AB.13/D.00835
del 25/10/2015 si è presentata con la qualifica di Fiera Generale Nazionale ottenuta dalla Giunta Regionale, che disciplina le fiere, le mostre e le esposizioni che si svolgono
nel territorio regionale.
IL SUCCESSO- La riuscita dell’evento fieristico si deve grazie all’intenso lavoro sviluppato dal team della MEF s.r.l.
e grazie alla
qualificata e
mirata campagna promo
- pubblicitaria utilizzata,
che ha visto
diversi mezzi
di comunicazione parlare
dell’evento in programma: televisioni, radio, quotidiani,
iniziative promozionali e materiale grafico per distribuzione; canali che hanno permesso di ampliare il raggio
di diffusione e promozione dell’evento, caldeggiando la
presenza di circa 250 espositori, nei settori dell’artigianato,

dell’enogastronomia, del commercio e del turismo. L’evento fieristico, ha riportato un ottimo risultato che ha visto
circa 45.000 presenze nell’arco dei 5 giorni di manifestazione, esito positivo anche grazie all’azione mirata di alcuni
partner commerciali di rilevante importanza, come la collaborazione con La Fiera del Levante e la GE.FI. di Milano,
organizzatrice della Fiera dell’Artigianato. Un intervento
promozionale più mirato si deve anche al partenariato
operativo delle autolinee, prima fra tutte la MICCOLIS, che
ha predisposto delle pubblicità visibili sulle paline di alcune fermate del circuito cittadino.
IL PROGRAMMA- Oltre 200 gli espositori nelle cinque aree
della sesta edizione di “Matera è Fiera” che ha presentato
quest’anno grandi novità come le due nuove aree al coperto: una destinata ai settori del commercio e dell’artigianato e l’altra dedicata al tema del matrimonio. Sicuramente
da annoverare è stata anche la presenza di artisti di fama
nazionale che hanno allietato le cinque serate della manifestazione presentando esibizioni come il recital comico
musicale dell’attrice Anna Maria Barbera, in arte “Sconsolata” direttamente dal palco di Zelig o quella di Toti&Tota,

MATERA EVENTI - di Arianna Di Trani

Premio Energheia 2015
Un’intensa giornata culturale per la città di Matera sabato
12 settembre 2015 con l’ associazione Energheia e la ventunesima edizione dell’omonimo premio letterario. In mattinata, presso il salotto culturale di piazza Pascoli, con annessa vista Sassi, lo scenario naturale della futura Capitale
Europea della Cultura 2019 ha fatto da sfondo ad un’interessante esposizione della teoria della decrescita con il
Prof. Serge Latouche: un excursus storico-filosofico che ha
posto in rilievo personaggi e vicende dall’antichità fino ai
giorni nostri, con annessi interventi di Marta Aragozzino,
direttrice del Polo museale di Basilicata. In serata, il giardino del Museo “D. Ridola” ha ospitato la fase conclusiva
del Premio Energheia. La giuria, composta dagli scrittori
Marco Cubeddu, Simonetta Sciandivasci ed il Presidente
Latouche, ha designato vincitore il racconto “Una madre
disperata”, dell’autore romano Daniele Poto, tematica attuale sul rapporto madre-figlia dei nostri giorni. Menzione
speciale per il racconto”In collegio non ho mai cantato”
di Silvia Stucchi, autrice di Antegnate (Bg), sulla figura di
Alessandro Manzoni. Prescelto, invece, “Nostos”, del giovane romano Jacopo Ricci, come miglior testo per la stesura
di una sceneggiatura e di un conseguente cortometraggio,
da realizzare nel corso del prossimo anno. Nelle sezioni internazionali di Libano e Spagna hanno vinto i racconto “La
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casa dan le jardin” di Isaac Paez Catalan e “Penitence” di
Rima Abdel Fattah. Spazio anche per i racconti telematici
“I brevissimi di Energheia – Domenico Bia” , con tema prescelto per questa edizione “l’ira”, i quali saranno disponibili
dal prossimo mese di ottobre sulla rivista on-line “Le reti di
Dedalus” - www.retididedalus.it, diretta da Marco Palladini.
A conclusione della serata vi è stata la presentazione
dell’antologia dei racconti finalisti della XX edizione “I
racconti di Energheia”, dedicata allo scrittore e giornalista
torinese Luca Rastello, prematuramente scomparso nel
mese di luglio. Prossimo appuntamento con Energheia il
24 ottobre, alle ore 18,30 presso Palazzo Lanfranchi, data
in cui la scrittrice Dacia Maraini si racconterà alla città, partendo dalla sua infanzia nei campi di concentramento in
Giappone fino agli anni fiorentini, all’incontro con Alberto
Moravia e al suo grande amore per il femminismo e per
la letteratura.

CULTURA - di Muzak-on
la grande coppia di cabarettisti nota per i varietà e
le fiction comiche di notevole successo. Non ha deluso il duo comico più famoso del sud Italia che ha
divertito una platea di circa 8.000 spettatori, grazie
a un continuo scambio di battute su argomenti di
attualità come la crisi economica, la situazione politica e l’energia pulita, alternati a ricordi d’infanzia,
poesie ed esercizi di linguistica. Numerosi sono
stati anche i convegni e gli approfondimenti che
hanno riempito di contenuti gli stand della kermesse materana, che ha apprezzato le esibizioni
cabarettistiche, sfilate di moda e recital comicomusicale, catturando l’interesse di un pubblico attento e sensibile alle tematiche trattate.
IL BILANCIO- A conclusione della sesta edizione,
è tempo di bilanci. Il 2015 ha rappresentato una
pietra miliare per questa manifestazione, destinata a vivere un futuro prossimo di grandi prospettive commerciali e imprenditoriali, che trarranno
linfa vitale anche e soprattutto dell’importantissima elezione di Matera a Capitale Europea della
Cultura per il 2019. Questo straordinario e meritato
riconoscimento, è fonte di crescita non solo per
Matera ma anche per l’intera regione e zone limitrofe. Come ha sostenuto Franco Braia, Dirigente
della Quadrum, «eccellente è stato il risultato ottenuto nonostante gli altri eventi in concomitanza
grazie alla mission dell’evento, che è quella di sostenere lo sviluppo delle aziende e incrementare le
potenzialità produttive e commerciali». Non resta
che sperare lo stesso destino per il prossimo evento in programma dal 7 all’11 settembre 2016 che
come ha promesso il Sindaco De Ruggieri, si svolgerà in un’altra sede.

LUIGI TENCO
UN OMAGGIO
AL GRANDE
CANTAUTORE

Ci sono dischi che, chi ama la musica, deve avere. Allo stesso modo, chi
ama leggere non può non avere certi libri. Questo doppio CD di Luigi
Tenco dal titolo “Tenco”, pubblicato nel 2002, raccoglie quello che di
meglio il cantautore genovese ha scritto, fino a quel fatidico 27 gennaio del 1967,giorno del suo “suicidio”, in piena kermesse sanremese.
IL CONTESTO ARTISTICO- A fine anni ‘50,la città di Milano, oltre ad
essere la capitale delle industrie, diventa anche la capitale del rinnovamento canoro. Quegli anni erano stati caratterizzati dagli “urlatori” Betty Curtis,Tony Renis ecc. Qui,a Milano convergono tutti i
nuovi protagonisti della “canzone d’autore” (Tenco amava definirsi
compositore):Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Fabrizio De Andrè, Sergio Endrigo, Piero Ciampi, Gino Paoli ecc. Un pullulare di autori, Che cambieranno il linguaggio della musica italiana, facendolo diventare “poesia”,
dando grande valore ai testi e creando un rapporto molto stretto tra
musica e parole. Sono autori che lanciano alla ribalta uno stile nuovo,
che portano la passione per il jazz e per la canzone francese(Brassens,
Brel ecc.), In particolare gli autori genovesi. Luigi Tenco è tra questo
gruppo, che cerca forme sonore più elaborate. A Genova, sua città di
adozione( è nato a Cassine provincia di Alessandria) uno dei porti più
importanti d’Europa, conosce la musica Jazz americana ed impara a
suonare il sax, formando un gruppo insieme a Bindi, Paoli, De Andrè
ed ai fratelli Reverberi.
GLI ESORDI- Nel 1962,mentre girava come attore il film “La Cuccagna”
di Luciano Salce, esce il suo primo 33 giri, con brani come “Mi sono innamorato di te”(tra i più belli e coverizzati) “Angela”, “Cara Maestra” (la
più censurata per oltre due anni dalla RAI, ma anche le altre non erano
da mandare in onda. La RAI non era nuova a queste misure, durate
fino a metà anni ‘70 anche per alcuni brani inglesi) “Come mi vedono
gli altri”, tutti contenuti in questo doppio cd.
LA MUSICA PER TENCO- Tenco amava definire la sua musica (lo sottolineò alla presentazione di questo primo disco) «musica popolare ,non
da inserire né nella musica da ballo, né in quella leggera.” “io penso
che la musica popolare resti il mezzo più valido per esprimere reazioni
e sentimenti in modo schietto ed immediato». Questa dichiarazione
creò una dicotomia con la musica di “consumo” e fu fino a tutti gli
anni ‘70 motivo di grande dibattito, molto poco compreso dal grande
pubblico. Dopo la censura, Tenco passa per un personaggio troppo
scomodo e politicizzato. La sua vicinanza al mondo giovanile non lo
rende popolare, nonostante i suoi testi fatti di grande intensità poetica, di un linguaggio musicale e letterario (Vedrai vedrai, Un giorno
dopol’altro).
IL CAMBIAMENTO A META’ ANNI ‘60- Nel 1966 dopo l’uscita del secondo disco, si trasferisce a Roma, dove incontra Lucio Dalla, Piero Vivarelli, Gianfranco Reverberi futuro poeta-paroliere dello stesso Dalla.
Con questi scrive un manifesto programmatico per una nuova canzone, dove può esprimere la tensione personale verso il cambiamento.
Arriva il suo capolavoro “Un giorno dopo l’altro” che diventa sigla del
popolarissimo “Maigret” televisivo e quindi l’attenzione del pubblico e
della critica. Esce il suo terzo album, con capolavori assoluti, “Lontano
lontano”, “Se sapessi come fai”, “E se ci diranno”, “Ognuno è libero”, “Un
giorno dopo l’altro” (tutti contenuti in questo doppio) ed il momento
del grande salto. Ma tutto viene spezzato quel 27 gennaio del ‘67 al
festival di Sanremo con quella canzone “Ciao amore ciao”, cantata in
coppia con Dalida.

ALTAMURA CULTURA - di Domenico Fiore

Federico II, il nuovo
fumetto sull’imperatore
Giuseppe Cannito è l’ideatore

Mettete insieme l’amore per la propria terra e la passione, unita alla giusta dose di talento, per l’arte e il disegno. E’ dalla combinazione di questi due fattori che
nasce Federico II, un imperatore ad Altamura, libro a
fumetti ideato e creato da Giuseppe Cannito.
L’IDEA- Molti, prima di lui, si erano cimentati in un progetto per certi versi simile al suo. «Il fumetto, almeno
all’inizio, segue la logica della storia di Federico II, per
poi evolversi in un racconto fantastico e avventuroso
– commenta l’autore stesso – e, tramite la narrazione,
vengono citati ed esaltati alcuni dei luoghi più noti della città di Altamura, quali, ad esempio, le Mura Megalitiche o il Pulo. La storia, dunque, non è fine a se stessa:
essa permette di far conoscere i prodotti e i posti che
caratterizzano maggiormente il mio paese. E’ questo
l’aspetto originale del mio libro». Protagonista indiscusso dell’opera è, tuttavia, Federico II di Svevia, del
quale vengono più volte esaltate le mirabolanti doti di

stratega, oltre al carattere poliedrico e multiforme: emblematico è, appunto, l’aneddoto che di fatto chiude il
racconto in favore del popolo altamurano.
BIOGRAFIA CANNITO- Cannito, laureato all’Accademia
delle Belle Arti di Bari, ha diversi modelli a cui si ispira, tra cui il disegnatore Tiziano Sclavi, noto ai più per
essere il padre artistico di Dylan Dog. Inoltre, essendo
la città di Altamura ricca di beni culturali, non esclude
che, in futuro, possa decidere di produrre un ulteriore
fumetto con le stesse caratteristiche ma, ovviamente,
con protagonisti e elementi differenti.he prevedeva la
rimozione del cranio dal sito.

GRAVINA CULTURA - di Gaetano Ragone

Gravina patria del fungo
cardoncello in un reportage
del Corriere della sera
Gravina è la patria del fungo carboncello nel sud Italia. Questa è la fotografia
stilata in un reportage del Corriere della
Sera che cataloga il fungo murgiano al
pari di quello della Sila e dei monti peloritani. Nel comunicato diramato dall’ufficio stampa del comune gravinese si
legge come “la segnalazione, racchiusa
in un reportage con tanto di puntuale
cartina geografica, è apparsa nei giorni
scorsi nelle pagine del Corsera, riaccendendo i riflettori sulle ricchezze naturali
della cittadina pugliese, che del resto a
Sua Maestà il cardoncello è legata anche sotto il profilo culinario e imprenditoriale, per la presenza di piccole e
medie imprese, attive nel settore della
raccolta e commercializzazione come in
quello della ristorazione”.
«Una menzione significativa – commenta l’assessore alle attività produttive Sergio Varvara – che ci proietta
in uno scenario nazionale premiando
il lavoro di quanti, negli anni, hanno
profuso i loro sforzi in questo settore.
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A tutti loro, in particolare
a quanti nel campo della
ristorazione hanno inteso
raccogliere una sfida difficile ma affascinante come
solo sanno essere quelle
che si giocano sul terreno della valorizzazione
dei prodotti locali, va un
sentito, pubblico ringraziamento.
Il reportage del Corrierespiega ancora l’assessoreè un motivo in più per sostenere ed incentivare un
cammino di promozione
e sviluppo che negli ultimi mesi, grazie anche al
lavoro dell’amministrazione comunale, ha dato buoni risultati, divenendo
negli ultimi tre anni anche il tema di una speciale sagra organizzata dalla
Pro Loco gravinese”.
Il carboncello, infine, è ricco di vitamine, specie del gruppo B, facilmente
digeribile e dall’elevato valore nutrizionale. E’ molto apprezzato soprattutto
per le sue proprietà nutritive e l’aroma eccellente.

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

ALTAMURA CULTURA - di Anna Acquaviva

FIRME PER AULE STUDIO
E LUOGHI IN CUI FARE CULTURA

Alteracultura non si ferma: continua ad
organizzare eventi, manifestazioni ed incontri
aperti al pubblico per risolvere il gravoso problema della mancanza di luoghi in cui fare cultura
Il gruppo di cittadini attivi di Alteracultura in data 31 agosto 2015 ha consegnato e protocollato le 673 firme raccolte nei mesi precedenti attraverso una petizione promossa
dagli stessi, per chiedere all’attuale amministrazione di
dare a qualsiasi cittadino la possibilità di utilizzare locali comunali “abbandonati” in funzione di aule studio, che
possano diventare luoghi in cui organizzare, liberamente
e gratuitamente, eventi culturali di ogni genere. Il gruppo
di cittadini attivi di Alteracultura come preannunciato, continuano a cercare soluzioni
concrete al gravoso problema che affligge
gli studenti altamurani: la mancanza di aule
studio (l’unica biblioteca ha a disposizione
solamente una sessantina di posti) e luoghi
in cui ogni singolo cittadino possa liberamente organizzare eventi e attività culturali
o semplicemente esprimere liberamente il
proprio talento. Questo gruppo di cittadini
da gennaio continua a “militare” in questa direzione attraverso diversi mezzi: una petizione, una giornata dell’arte,
proteste silenziose in piazza Duomo e incontri aperti al
pubblico. Inoltre, lo scorso 15 settembre gli stessi cittadi-

ni hanno protocollato al Palazzo di Città un regolamento
da loro stessi redatto per l’utilizzo e la gestione dei luoghi
culturali della nostra città, da quelli attualmente fruibili a
quelli ancora in attesa di destinazione, cercando di trovare
una soluzione concreta e soprattutto veloce al problema.
L’attuale sindaco Giacinto Forte si è dimostrato sensibile alla questione e ha risposto
via facebook a un comunicato stampa del
gruppo, informandoli del suo interesse per
la questione e invitandoli a discuterne in
un incontro. Con la speranza che tale apertura non si trasformi in un nulla di fatto, e
che l’amministrazione non si riservi di dare
una risposta alla cittadinanza entro i trenta
giorni a loro disposizione previsti dalla legge; i cittadini di Alteracultura attendono ancora di essere
ricevuti dal sindaco, ma allo stesso tempo non smettono
di interessarsi alla questione e di studiare nuove soluzioni
applicabili.

ALTAMURA SPORT - di Redazione

Pellegrinaggio a Monte Sant’Angelo
con la Leonessa Takler Ceglie Bike

Anche quest’anno il gruppo ciclistico ‘Leonessa Takler
Ceglie Bike’ ha organizzato un pellegrinaggio in bicicletta. La meta è stata Monte Sant’Angelo. Alle ore sei del
mattino il gruppo ciclistico guidato da Ceglie Nicola e
Ceglie Antonio è partito da Altamura, passando per un
percorso lungo ben 150km: Ruvo, Corato, Trani, Barletta, Margherita di Savoia, Zapponeta e Manfredonia. Lo
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sprint finale e l’arrivo a Monte Sant’Angelo è stato incoraggiato e applaudito da amici e familiari che hanno
raggiunto il gruppo con l’autobus. Dopo un delizioso
pranzo in un ristorante locale, nel pomeriggio insieme
hanno partecipato alla celebrazione della messa nella
chiesa del santo Michele Arcangelo. Ogni anno tutto
questo si ripete in onore di un rito che tempo addietro

ALTAMURA SPORT - di Redazione
è stato portato avanti con dedizione ed entusiasmo di altri bikers.
Ecco i nomi dei ciclisti: Clemente
Piero, Caporusso Rocco, Giordano Leonardo, Caporusso Nicola,
Lospalluto Saverio, Palasciano
Giuseppe, Miglionico Giuseppe,
Lorusso Andrea, Direnzo Nicola,
Traetta Franco, Reale Nicola, Cristianelli Giovanni, Castoro Giuseppe, Tancredi Domenico e gli allievi
del team (Giovanni, Claudio, Marco
e Damiano) con l’autista Nino.

ALTAMURA SPORT - di Redazione

Al via il 2° Memorial
Pasquale Debernardis
Concorso ippico nazionale
Il 24 e 25 ottobre 2015 il circolo ippico Centro Sport
Equestri di Altamura con sede presso l’Agriturismo
Debernardis, organizza il 2° Memorial comm. Pasquale Debernardis concorso ippico nazionale che
vedrà la partecipazione di numerosi cavalieri ed
amazzoni provenienti dalle diverse province pugliesi, dalle regioni limitrofe come anche di una nutrita rappresentanza altamurana; si partirà da gare
che prevedono salti di altezza massima di 60 cm per
i principianti e bambini, continuando con categorie
di altezze superiori fino alla gara clou del concorso
il gran premio di altezza 1,40 mt con la presenza di
diversi professionisti di questa disciplina equestre.
Le gare inizieranno il sabato
a cominciare dalle 9,00 circa
e si protraranno nel pomeriggio ; per la domenica invece
dalla mattina ore 9,00 circa
con le gare più basse e per
proseguire nel pomeriggio
con le gare più importanti e
con il Gran Premio 140 comm.
Pasquale Debernardis.

FESTEGGIA
IL TUO
EVENTO

Compleanni - Anniversari - Feste di Laurea - Comunioni
Celibato/Nubilato - Feste private - Eventi aziendali

ALTAMURA
(vicinanze Santuario Madonna Buoncammino - Via Bari)

ALTAMURA SPORT - di Domenico Fiore

Libertas Altamura
Buona la prima in
C Silver
Li avevamo lasciati con le braccia al cielo e le voci squillanti e pregne di felicità per la seconda promozione
consecutiva. Li ritroviamo freschi e carichi di energie,
pronti, ancora una volta, a dare spettacolo. Ebbene, la
Libertas Basket Altamura si appresta ad affrontare il difficile campionato di serie C, denominata Silver dopo la
riforma che ha unificato i preesistenti gironi di serie C
nazionale e serie C regionale (in alcune regioni, come la
Lombardia, oltre al girone Silver ne è presente un altro,
ovvero il Gold, ndr).
LA SQUADRA DI SEMPRE- Forti dell’ottima annata
2014/15, culminata, appunto, con il salto di categoria,
la dirigenza della Libertas ha deciso di riconfermare
buona parte dei componenti del roster che ha ben figurato nel massimo campionato regionale. La squadra,
guidata per l’ennesima stagione consecutiva da coach
Giovanni Laterza, potrà, dunque, contare ancora su Domenico Barozzi, Milos Radovic, Rodolfo Manicone, Enzo
De Bartolo e capitan Andrea Fui, convinto a restare in
biancorosso dopo estenuanti settimane di trattative.
I NUOVI CAMPIONI- E non è finita qui. Ad essi, infatti,
si aggiungono altri valevoli elementi: Tom Woods, volto noto al tifo altamurano, avendo indossato i colori
federiciani nel corso della stagione 2012/13, il giovane
playmaker Difonzo, forte dell’esperienza maturata nel
campionato nazionale disputato in quel di Bari, l’ex Bulls Alberto Perrucci e, infine, Esposito e Santarsia, i quali
vanno a completare il pacchetto lunghi.
IL GIRONE C- La formula del girone di C Silver prevede playoff per le prime otto classificate. Con un roster
così, sognare è lecito, specie se si registra una vittoria
all’esordio contro uno degli avversari più ostici dell’intero raggruppamento: la Webbin Angel Manfredonia,
team che, per ben due volte, aveva avuto la meglio su
Barozzi e compagni nel corso della scorsa stagione. Il
trionfo arriva dopo una partita ben giocata ma a tratti mal gestita: dopo aver accumulato un vantaggio in
doppia cifra, gli uomini di Laterza hanno subito la prepotente rimonta dei dauni. Tuttavia, le bombe di Fui e
De Bartolo hanno chiuso definitivamente la pratica: 8177 il risultato finale.
L’AMORE DEL PUBBLICO- Da segnalare l’alta affluenza
di pubblico accorso al PalaPiccinni, segno che il movimento cestistico altamurano va radicandosi anno dopo
anno. E chissà che questo gruppo di cestisti non regali
una ulteriore soddisfazione a tutti gli appassionati locali.

Prestigioso traguardo
per la ASD Pellegrino
Sport di Altamura
Lo sport dà lustro ad Altamura.
La ASD Pellegrino Sport di Altamura, scuola calcio qualificata
FIGC-SGS (come da approvazione del consiglio direttivo
della FIGC del 26 giugno 2015),
raggiunge un grande traguardo: è tra le 20 scuole calcio
riconosciute dalla FC Juventus
in tutta Italia per qualità e risultati. Le “Accademy” che
si fregiano del riconoscimento sono poche e l’entusiasmo della squadra di Altamura è incontenibile. Il merito
va alla professionalità di tutto il team della Pellegrino
Sport, secondo in
classifica della National Academy nel
2013. A partire dalla
stagione sportiva
2015/16 , inoltre la
FC JUVENTUS gestirà direttamente le
attività calcistiche
delle 20 scuole selezionate. ..E questo è
solo l’inizio!

GRAVINA SPORT - di Gaetano Ragone

GRAVINA, UNA SQUADRA DA ECCELLENZA

L’OPINIONE DEL DIRETTORE SPORTIVO, MICHELE ANGELASTRO

Nel momento in cui scriviamo l’Fbc Gravina ha già esordito in Coppa Italia ( vittoria per 3 a 1 a Molfetta) e in
Campionato (sconfitta per 1 a 0 a Mesagne). Questo,
però, non ci ha impedito di fare il punto della situazione ai nastri di partenza del campionato di Eccellenza
con il direttore sportivo Michele Angelastro. La squadra
si è presentata alla città l’11 settembre scorso con Uccio De Santis, il famoso comico a presentare una serata di gala. Piazza gremita per un evento molto sentito. Tra
manto erboso nuovo (dovrebbe essere
pronto per il 24 settembre),campagna
acquisti, aspettative prossime e future
Angelastro ha parlato a tutto tondo
per noi…
Dott. Angelastro partiamo dall’inizio. Dopo il triplete dell’anno scorso
(Campionato, Coppa Italia e Supercoppa di categoria) domenica 13 settembre ha preso il via il campionato d’eccellenza. Che campionato sarà?
La prima cosa da fare è azzerare e mettere alle spalle
la stagione trionfale dello scorso anno, anche perché si
trattava di una cavalcata effettuata in un campionato
diverso. Dal punto di vista tecnico- tattico l’Eccellenza è un’altra storia. Ai nastri di partenza una decina di
organici che possono ambire a fare un campionato di
vertice. La favorita è Altamura seguita dal Sud Est Locorotondo, Vieste, Casarano e Molfetta. La Fbc Gravina
spero possa rientrare a pieni voti nel gruppone di testa.
Questo, però, dovrà dirlo il campo. L’esordio a Mesagne
non è stato dei migliori ma sono convinto che i ragazzi
si rifaranno al più presto nelle prossime gare.
A Gravina sono arrivati acquisti importanti quali
Rana ex attaccante del Bari. Ci delinea i profili degli
acquisti che avete effettuato? Avete chiuso in positi-

vo o in negativo?
Penso che il bilancio degli acquisti fatti sia sulla carta
molto positivo. Stiamo parlando di calciatori che la
scorsa stagione hanno fatto benissimo. Mi auguro che
possano riconfermarsi anche nella stagione che ci apprestiamo a vivere. Credo che aver riconfermato l’ossatura dello scorso anno con l’integrazione dei nuovi
ovvero Fiorentino, Rana, Di Matera, Di
Benedetto, D’Arienzo e Montemurro è
il segnale che vogliamo continuare ad
essere protagonisti e non fungere da
comparsa. Se riusciremo a superare le
difficoltà iniziali ci toglieremo le nostre
soddisfazioni.
La società a cosa punta realisticamente per quest’anno? Salvezza tranquilla o serie D?
La società vuol continuare a ben figurare anche in Eccellenza magari ritagliandosi un posticino ai vertici della classifica.
Come procede la campagna abbonamenti?
Discretamente, ma credo che l’impennata decisiva
l’avremo al termine dei lavori del nuovo stadio
Il manto erboso dello stadio a che punto è?
Dovrebbe essere pronto per la prima di Campionato
con la Sud Est Locorotondo, almeno credo…
L’anno scorso la tifoseria del Gravina si è distinta per
sportività e calore in tutta Italia. Nella città si ha fame
di calcio. Secondo lei è realistico pensare che nel giro
di pochi anni si possa puntare al calcio professionistico?
Credo che l’obiettivo di noi tutti è quello di crescere di
anno in anno, ritengo che sia prematuro pensare a un
salto così in avanti. Bisogna essere bravi e cauti a programmare di anno in anno.

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
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