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Nel reticolo di palazzi, a ridosso delle Mura Megalitiche, ad Altamura
c’era un’oasi di Murgia brulla e selvaggia, il parco degli ulivi, unico angolo di verde nella città. Gli alberi però lasceranno il posto a parcheggi
e grattacieli. E’ la cronaca di una storia ordinaria, dove gli interessi- seppur legittimi- dei singoli inficiano il benessere collettivo. La politica di
espansione urbanistica è stata poco lungimirante? Certo. L’area del
suolo Rossi (l’ex parco degli ulivi) è un’area F1, destinata cioè ad ospitare edifici per interesse pubblico (scuole, caserme ad esempio), almeno
così stabilisce il piano regolatore. La legge è legge, ma viene rispettata
solo in parte se conviene, a quanto pare. Lo stesso piano prevede in altre zone aree vergini, peccato che non ne esistano più e tutte sono state soffocate da colate di mattoni e cemento. Il parco è stato recintato.
Gli ulivi, dicono, saranno trapiantati un’altra area, ma si sa che le promesse il più delle volte siano fine a se stesse. A noi tocca analizzare i fatti e interrogarci sulle cause e sugli effetti, al di là della verità apparente
e circa il suolo Rossi, alcuni cavilli burocratici rendono la verità non poi
così tanto nitida. «In una mozione del Comune si propone di eliminare il tratto di strada (via La Carrera) adiacente alle Mura Megalitiche
per risolvere una delle carenze progettuali. Si chiuderebbe una strada
pubblica al solo scopo di far quadrare i conteggi di un progetto “privato” altrimenti non ammissibile» denunciano i cittadini del comitato
“salviamo il parco degli ulivi”. Luoghi, come il parco, andrebbero invece
tutelati e valorizzati, a prescindere dai giochi, dagli interessi individuali. Questo numero di Free speriamo rappresenti l’inizio di un viaggio
metaforico proprio alla scoperta di quei luoghi, che assurgono a simbolo di una comunità, come il Teatro Duni di Matera, l’ex mattatoio di
Gravina e Masseria Jesce, a cui non a caso abbiamo dedicato un ampio
dossier e come appunto il Parco degli ulivi. Recuperarli è una missione,
un monito a riappropriarci di un’identità, di una memoria collettiva e
politica nell’accezione etimologica del termine: il bene comune.
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ALTAMURA POLITICA - di Giacomo Barattini

I 100 GIORNI DI FORTE
Il tempo in politica è oggetto di una specie di mercato
azionario, cambia valore a seconda dei periodi e di
molteplici fattori. In campagna elettorale, 100 giorni
sono più che sufficienti per risolvere le più gravose e
terribili problematiche . Invece, una volta chiuse
le urne, i primi 100 giorni di amministrazione
si rilevano appena sufficienti per capire dove e
come mettere le mani. Prima di analizzare i primi 100 giorni di Forte, Altamura ha vissuto 10
anni di Stacca i cui effetti sono ancora in essere.
SITUAZIONI EREDITATE
LE ISOLE ECOLOGICHE - Un governo, quello
precedente, capace di mettere d’accordo persino maggioranza e opposizione nella sua valutazione totalmente negativa. Una situazione controversa
a cui il neo governo ha cercato di dare un ordine e delle
risposte. Come nel caso delle “Isole ecologiche” tecnicamente chiamate CCR ( centri comunali di raccolta).
L’amministrazione Stacca deliberò l’apertura di questi
centri in prossimità di
aree abitate. I cittadini,
residenti delle località
ospitati queste strutture, hanno alzato le
barricate chiedendo alla
nuova amministrazione
di rimuovere o spostare
fuori città le “isole”.
L’attuale governo non
ha potuto che cambiare il loco di uno dei
due siti, lasciando uno
presso località Grotta
Formica e spostando l’altro in zona Colonna-Genta.
IL PARCO DEGLI ULIVI- Il Sindaco, successivamente, ha
dovuto affrontare anche una rilevante sollevazione popolare per la questione “Parco degli Ulivi”, riguardante
la costruzione di un edificio su un aera verde privata tra
Via 4 novembre e Via Baracca. Anche in questo caso,

Forte ha dovuto fare da pompiere ad un incendio già
in corso ed evitare ritorni di fiamma. I comitati a tu8

tela dell’area verde e alcuni consiglieri d’opposizione
lamentano la totale illegittimità dell’intervento, chiedendo all’esecutivo di ritirare il permesso a costruire.
L’amministrazione, invece, nel ribadire che il permesso a
costruire è stato concesso dalla precedente amministrazione, sottolinea la regolarità formale
della autorizzazioni e dell’attività. Seguiranno
certamente procedure giudiziarie.
I PRIMI ATTI
LA QUESTIONE “CAVA DINOSAURI”- Oltre a
“parare i colpi” dei lasciti della precedente amministrazione non sono mancate delle importanti azioni propositive, come quelle per Cava
Pontrelli. Il Comune, assieme al Parco dell’Alta
Murgia, procederà all’acquisto del sito per 700 mila
euro (500 del Comune e 200 del Parco)con il consenso
della proprietà . Non sono mancate le considerazione
delle associazioni culturali e dei rappresentanti politici
d’opposizione che vedono nella trattiva privata un
fallimento e una rinuncia alla più lunga procedura
d’esproprio (già sconsigliata dallo stesso Ministero degli affari culturali). Dall’altra parte, il Sindaco e la maggioranza, hanno ribadito l’importanza di accelerare
sulla questione, visto e considerata la necessità di un
rilancio culturale e turistico di Altamura in prospettiva
di Matera 2019. A giorni la trattiva verrà conclusa.
GLI STATI DEL TURISMO- Sempre sul fronte turistico,
merita di essere citata la celebrazione dei Primi stati
generali del turismo, fortemente voluti dal sindaco e
dall’assessore Mascolo. Un iniziativa rimasta sempre
nell’etere e oggi concretizzata. Inoltre, ad Ottobre, è
stato approvato il “regolamento sulle pubblicità e le
affissioni”, un atto che seconde le stime dei dirigenti
potrà portare al Comune quasi 500 mila euro. Infine,
con delibera di giunta comunale “Contributi per canoni
locativi” n. 48 dell’11 novembre 2015 è stato disposto di
destinare la somma di 447.707 euro per l’erogazione di
contributi per il pagamento degli affitti ai cittadini che
ne hanno fatto richiesta. La somma è stata anticipata
straordinariamente
dal Comune in attesa
che questa venga cofinanziata dalla Regione
Puglia. Una delibera
attesa, che ha visto
impegnati in prima
persona il Sindaco e
l’assessore al bilancio
Bosso, la cui mancanza aveva causato
molta agitazione tra i
richiedenti.

NOVITA’ ASSOLUTA

Skin

Binario Tenda A SCOMPARSA
Per info vai su info@proolozero.it

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

ALTAMURA POLITICA - di Giacomo Barattini

GIUNTA FORTE

GUIDA AGLI ASSESSORI
Dopo una “Giunta Tecnica”, ecco la Giunta effettiva.
Fuori gli assessori Loizzo ( attualmente consigliere comunale e capogruppo Fdi), De Lucia ( esperto legale
del sindaco), Michele Maroccoli ( esperto in materia di
bilancio chiamato in qualità di tecnico) e Laterza Domenico (esponente di Oltre con Fitto) dentro Ciccimarra (in quota Fdi ), Grieco ( in quota liste civiche), Locapo
(in quota gruppo consiliare Sindaco Forte) e Perrucci
(primo dei non eletti lista Oltre con Fitto). Un governo
puntellato nel corso del tempo, frutto di una importante opera di mediazione fra il sindaco e le forze di
maggioranza. Una mediazione che ha toccato il punto
più critico nel primo consiglio comunale, invalidato per
mancanza del numero legale determinata dall’assenza
di ben 5 consiglieri di maggioranza. Ad oggi Forte
mantiene la delega alle Politiche sociali in attesa di trovare la personalità, tanto giusta quanto autorevole, a
ricoprire un incarico fondamentale per l’attuazione del
programma del Sindaco.
Età media assessori: 45.5 anni.
Incoronata Bosso
Delega: Assessore al Bilancio e
Programmazione Finanziaria
Anno di Nascita: 1966
Titolo di studio: Laurea in economia e commercio .
Professione: libera professionista
Presidente del movimento Sindaco Giacinto Forte. Esperta in materia di bilancio e Power Training. Ad oggi
veste anche la fascia tricolore in assenza del Sindaco .
Primo incarico politico ufficiale.
Saverio Mascolo
Delega: Assessore alla Cultura,
Sport, Politiche Giovanili, Turismo, Marketing Territoriale
Anno di nascita: 1962
Titolo di studio: Laurea in scienze politiche.
Professione: agente assicurativo
Consigliere comunale in passato, manager assicurativo,
esperienza pluriennale nel mondo sportivo altamurano, coordinatore dal 2014 del Movimento Politico
Schitulli .
Gioacchino Perrucci
Delega: Urbanistica e Pianificazione del Territorio
Anno di nascita: 1963
Titolo di studio: Laurea in eco10

nomia e commercio.
Professione: commercialista
Candidato nella lista Oltre con Fitto alle scorse elezioni
risultando il primo dei non eletti, libero professionista
ed esperto contabile. Primo incarico politico ufficiale
rivestito.
Angela Grieco
Delega: Personale, Formazione,
Pubblica Istruzione, Affari Generali
Anno di nascita: 1968
Titolo di studio: Diploma magis-

trale .
Professione: insegnante
Candidata nella lista Cambiamento Forte alle scorse
elezioni, maestra elementare e delegata ad un nuovo
assessorato fortemente voluto dal Sindaco Forte. L’altra
donna assieme la Bosso; anche lei non ha mai rivestito
ruoli politici ufficiali prima di quest’anno.
Pietro Ciccimarra
Delega: Lavori Pubblici, Energia
e Fonti Rinnovabili, Efficientamento Energetico e Patrimonio
Anno di nascita: 1974

Titolo di studio: diploma professionale
Professione: impiegato
Già consigliere comunale per il Msi-Dn, in Alleanza
Nazionale e consigliere di opposizione dello Stacca
bis eletto nella lista Pdl. Candidato nella Lista Fratelli
d’Italia alle elezioni regionali del 2015.
Locapo Michele
Delega: Attività Produttive, Artigianato, Commercio, Agricoltura, Polizia Municipale, Centro
Storico
Anno di nascita: 1985
Titolo di studio: Laurea in ingegneria edile e architettura.
Professione: ingegnere libero
professionista
Assessore di riferimento del gruppo consiliare Sindaco
Forte. E’ l’assessore più giovane della Giunta e l’ultimo
ad essere

ALTAMURA AMBIENTE - di Annunziata Denora

TARI: Arrivano gli avvisi

di pagamento. Incremento
per le famiglie e le attività

A ottobre sono stati recapitati nelle case di tutti gli
altamurani i modelli F24 per il pagamento della Tari,
la tassa comunale sui rifiuti. Il rincaro dovrebbe riguardare oltre alle attività produttive, soprattutto le
famiglie con più di due componenti, indi saranno i
nuclei familiari con figli a carico a dover pagare la tari
più salata. Al contrario, le persone sole, i pensionati e i
single, pagheranno di meno.
Le modalità di pagamento della Tari sono due: in tre
rate o in un’unica soluzione, già pagata entro la prima
scadenza del 16 ottobre. Si preannuncia un autunno
caldo per i contribuenti altamurani, visti gli incrementi
fiscali, che quest’anno riguarderanno non solo la Tari,
bensì anche l’accoppiata Imu-Tasi.
Tari: costi complessivi. Il costo complessivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
nella nostra città, ammonta circa ad un totale di 12
milioni di euro, una somma molto elevata, senza contare poi il trasporto presso i siti di conferimento. La Tari
costituisce non a caso la voce di costo più onerosa nel
bilancio del Comune di Altamura e rispetto all’anno
scorso ha subito un ulteriore incremento, benché leggermente più lieve rispetto all’anno passato. Ogni anno
infatti abbiamo visto aumentare sempre più il costo
per il servizio di gestione dei rifiuti urbani. Quest’anno
si è giunti, come abbiamo detto, ad un costo complessivo di 12.2130.000 di euro, dagli 11.905.000 di euro
dell’anno scorso.
Si tratta di cifre molto importanti, se pensiamo che vanno a gravare poi quasi completamente sulle tasche dei
cittadini. Tuttavia, se l’anno passato a coprire quel costo furono soprattutto le famiglie, ovverosia la Tari andò
a pesare molto sulle “utenze domestiche”, quest’anno
invece l’aggravio maggiore della Tari dovrebbe essere
registrato in proporzione per le cosiddette utenze
“produttive” . Tali incrementi dovrebbero però essere

spalmati su quasi tutte le categorie merceologiche.
Tari: calcolo. Il calcolo della Tari per le utenze domestiche è ponderato; si fa sia in base ai metri quadrati
dell’abitazione sia in base al numero di persone che
vivono all’interno della stessa.
Per quanto concerne le famiglie, la tassa è rappresentata da due quote. Chi vive solo pagherà 117,81 euro,
più 1,20 euro al metro quadrato. Su un’abitazione di
100 metri quadrati si andrebbe ad esempio a versare
di Tari 237,81 euro.
Inoltre, la tassa è progressiva e aumenta in proporzione al numero dei componenti. Per le famiglie con due
componenti, le quote ammonteranno a 212,05 euro,
più 1,39 euro/mq. Per tre componenti: 225,80 euro, più
1,51 euro al mq. Per quattro componenti: 232,47 euro,
più 1,62 euro al mq. Per cinque componenti: 255,25
euro, più 1,63 euro al mq. Per sei o più componenti:
289,02 euro, più 1,57 euro al mq.
Passando poi alle “utenze produttive”, le quote verranno calcolate ambedue in base ai metri quadrati
dell’immobile in cui è esercitata l’attività commerciale
o professionale. Saranno soprattutto le attività commerciali (ristoranti, pizzerie, ortofrutta, fiori e piante),
le attività artigianali (parrucchieri, barbieri ed estetisti),
nonché gli studi professionali a dover far fronte al maggior incremento della tariffa.
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ALTAMURA IL CASO - di Domenico Fiore

IL PARCO DEGLI ULIVI
E LA COLATA DI CEMENTO

E’ divenuta, ormai, di dominio pubblico la questione riguardante il “suolo Rossi”, meglio noto come “Parco degli ulivi”: parliamo di un lembo di terra situato nei pressi
delle Mura Megalitiche, più precisamente nello spazio
tra via IV Novembre e via Baracca, sul quale sorge un
uliveto che conta quasi un centinaio di alberi. La discordia e i dibattiti scaturiscono simbolicamente (ma
non troppo) dalla probabile sostituzione di una delle
poche aree verdi della città con fredde e grigie colate
di cemento. E’ utile puntualizzare a priori che si tratta di
un’area a denominazione ‘F1’: secondo il Piano Regolatore Generale, non è un parco cittadino, bensì un’area
sulla quale è ammessa la realizzazione di manufatti
edilizi destinati a servizi pubblici; è, inoltre, legittimo
l’intervento privato.
UNA LUNGA STORIA- La vicenda ha origini parecchio
datate: risale, infatti, al lontano 2006 la presentazione del progetto originario redatto
dalla Se.Ge.Co srl, proprietaria del suolo, in cui
si esplicitava l’intenzione di ergere un centro
servizi socio-culturale, dunque di pubblica
utilità. Alla proposta sono seguiti lunghi anni
di tira e molla, culminati con il più prevedibile
dei colpi di scena: nel 2013, l’amministrazione
Stacca concede l’autorizzazione a procedere
alla società che, di fatto, detiene i diritti di
quel territorio.
LE INIZIATIVE DEL COMITATO IN DIFESA
DEL PARCO DEGLI ULIVI- Tuttavia, com’è ben
noto, la storia non è finita qui: la mobilitazi12

one sociale e la conseguente creazione di un comitato
in difesa del ‘Parco degli ulivi’ hanno scatenato il dibattito e rallentato, quasi frenato, il regolare svolgimento
delle procedure legali e lavorative. Sono stati organizzati cortei e manifestazioni al fine di raggiungere e
sensibilizzare il maggior numero di persone possibile
e la tematica è finita in consiglio comunale, su istanza
dei consiglieri Pietro Masi (Movimento 5 Stelle) e Rosa
Lillo (ABC - Altamura Bene Comune), portavoce del comitato stesso.
LA NUOVA AMMINISTRAZIONE E IL PARCO- Ad inizio
ottobre, il sindaco Forte, per bocca dell’assessore Perrucci, aveva dichiarato che non ci sono i presupposti
per un dietrofront: il rischio sarebbe quello di andare
incontro ad un contenzioso tra l’impresa e, appunto,
l’ente, che potrebbe portare via dalle casse del Comune
milioni di euro. Nei consigli comunali delle prime due
settimane di novembre, il ‘Suolo Rossi’ ha rappresentato l’argomento di maggiore attualità.
Nella seduta tenutasi il giorno 5 novembre
il comitato ha fatto presenti alla giunta tutti
i punti sui quali pretendeva chiarezza e, soprattutto, ha chiesto di salvare il verde e, se
possibile, riallocare il progetto in un’altra
zona del paese. Fautori della proposta, come
detto, i consiglieri Masi e Melodia. Più prudenti Stigliano e gli altri: essi auspicano una
soluzione moderata e mediata, negli interessi
di tutti. Il primo cittadino, invece, spiega che
il Comune cercherà di ottenere una contropartita: un immobile pari al 5% del valore to-

tale del complesso che verrà edificato e che permetterebbe di risparmiare circa 70mila euro annui. Il voto
alla mozione presentata dall’opposizione si è, tuttavia,
svolto nell’assemblea del 12 novembre: l’esito è stato,
come ampiamente preventivabile, negativo. Dunque,
la Se.Ge.Co. srl ha il via libera definitivo per iniziare a
cementificare la zona.
LA POSIZIONE DELLA SE.GE.CO- A scanso di equivoci,
inoltre, la società stessa ha indetto una conferenza
stampa in cui adduce argomenti in favore della legittimità della propria posizione e delle azioni poste in
essere nel corso dell’ultimo periodo, ma non solo. La
riunione, tenutasi nella mattinata di sabato 14 novembre, ha visto protagonisti Rinaldo Lucariello, amministratore dell’impresa, l’ingegnere Salvatore Tricarico,
artefice del progetto, e Gianni Moramarco, legale della
Se.Ge.Co srl, presente anche in uno degli consigli comunali, proprio per dare la possibilità all’azienda di
essere rappresentata e difesa a dovere. I tre intervenuti non hanno fatto altro che confermare quanto già
conosciuto: Tricarico ha ribadito che l’area non è obbligatoriamente destinata alla creazione di un parco
pubblico, trattandosi di zona F1; Moramarco, invece,
attraverso un excursus costellato di dati e citazioni giuridiche, ha rassicurato tutti riguardo alla chiarezza formale dell’iter che ha portato alla nascita e allo sviluppo
del progetto, nel rispetto delle normative catastali vigenti; Lucariello, infine, ha voluto rigettare al mittente

ogni tipo di accusa pervenuta, specie nelle settimane
recenti. E’ stato più volte ricordato che gli alberi di ulivo
verranno espiantati e ripiantati in una zona verde di
prossima realizzazione.
FUTURO- Basterà mantenere questa promessa per
tranquillizzare e placare gli animi dei cittadini? E’ presto
per dirlo. Di sicuro, però, non sarà sufficiente a cancellare dalle menti degli altamurani il lassismo e la noncuranza delle amministrazioni passate e, stando così
le cose, anche di quella attuale, che hanno portato alla
creazione di una fattispecie intricata e imbrigliata, il cui
finale pare essere già scritto da tempo.
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ALTAMURA BENI CULTURALI - di Emma Capurso

Il cammino dell’Appia antica. Sosta a Masseria Jesce

Un cammino laico, un percorso identitario, non mosso dalla fede ma dalla fiducia che 4 viandanti mettono insieme e
si dirigono verso Sud. Estate 2015, Paolo Rumiz, Alessandro Scillitani, Riccardo Carnovalini e Irene Zambon inseguono la via Appia antica per 611 kilometri, a piedi, da Roma
a Brindisi. La regina viarum, il grandioso progetto voluto
da Appio Claudio Cieco, censore e console romano, grande
oratore e politico di uomini nuovi, apre la prima grande
strada verso la Magna Grecia. Le tracce superstiti disseminate ai bordi della via consolare tra masserie e capannoni,
muretti a secco e cemento, campi coltivati e incolti, siti
archeologici e discariche. Comode scarpe, macchina fotografica, carte antiche e un taccuino, accompagnano la
fatica del cammino. Tutto pazientemente appuntato e filmato, diviene un documentario presentato nel loro “grand
tour alla rovescia”, partito da Brindisi il 4 settembre. I viandanti incontrano e conoscono le comunità locali. Anche
a Matera fa tappa il viaggio di ritorno, da qui la via Appia
non passa ma al folto pubblico non interessa, continuano
ad ascoltare e a fare domande. Chiedono che il tracciato
venga sottratto all’abbandono. Li ringrazio per averci allontanato dall’idea dell’impossibile e li invito a fermarsi
a Masseria Jesce. Vogliono vederla e incontrare la gente
del posto. Ma Altamura non è segnata nel loro viaggio
di ritorno, distrazione di massa, forse. Quattro amici, due
associazioni, Murgia Catena e Lo Scrigno di Pandora, decidono di sottrarre alla dimenticanza la “mansio” della via
consolare. Masseria Jesce luogo di pietre cavate, solcate
da gente straniera, passo di viandanti, di cavalli lasciati al
cambio, dove l’aria fine e salubre non lasciava altra possibilità se non di riprendere respiro. Un viaggio di ritorno del
viaggio di ritorno. Dopo Benevento, il 12 settembre, tornano ad Altamura, a Masseria Jesce. Un nutrito pubblico
ha partecipato all’incontro introdotto dai canti di Maria
Cristallo, che scandivano i ritmi dei suoi cammini verso
le terre di lavoro. Abitanti del luogo e gente dei comuni
limitrofi riempiono gli spazi della masseria. Studiosi e curiosi hanno dialogato con il pubblico. Autorità istituzionali
e tecnici hanno ascoltato i racconti della fatica divenuti
il cortometraggio della memoria di un popolo. Con sé il
14

bastone del camminatore, ricevuto nel viaggio di ritorno,
da un materano, simbolo della voglia di riscatto del Sud,
«tanto più la gente ci sconsigliava di ritrovare l’Appia, tanto
più ci rendevamo conto che andava fatto» ci dice Alessandro Scillitani. Una grande partecipazione per ascoltare le
storie del cammino condiviso, della volontà di attraversare
il territorio con la consapevolezza di abitare i luoghi della
storia. Andando a piedi il tempo si dilata, si scandiscono
i passi, si colgono i profumi delle erbe selvatiche che si
alternano alle brutture create dall’uomo. Rumiz e la sua
squadra ci riconsegnano l’Appia antica come un simbolo
di appartenenza. È forse giunto il tempo di programmare
un recupero, un riuso consapevole delle strade, dei tratturi, delle 2 aree di interesse storico, delle masserie, del
fascinoso paesaggio murgiano segnato da lunghi periodi
di abbandono. Se agli amministratori locali spetta il compito di impostare le direttive di tutela e di programmare
gli incontri partecipati con le città di confine, a noi spetta
la consapevolezza di ovviare alle distrazioni e di ritornare
ai luoghi di appartenenza, per riappropriarci della nostra
identità.
Masseria Jesce. La storia- In distanza di circa a miglia dodeci da Gravina si truova una nobil villa de’ signori Mari di
Altamura, che Jesci vien chiamata, presso la quale chiare
vestigie appariscono dell’antica selciata, con queste parole
Francesco Maria Pratilli, il sacerdote-archeologo incaricato
di descrivere l’Appia, durante il suo viaggio riconosce Masseria Jesce. La località Jesce è situata 11 km da Altamura, al
limite sud-est di Murgia Catena, lungo la SP41 AltamuraLaterza, che in questo tratto ricalca il tracciato della via
Appia Antica coincidente con il tratturo Melfi-Castellaneta.
Ad identificare il sito vi sono: masseria Jesce, masseria Castello nelle mappe, masseria Maiullari, masseria Patrone, la
colombaia cilindrica, le corti, l’apiario, lo jazzo, decine di
grotte artificiali connesse alle attività agro-pastorali e una
cripta affrescata. Tutti ubicati nella piccola lama a cavallo
tra la formazione di Murgia Catena e la collinetta di Sgarrone.
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ALTAMURA BENI CULTURALI - di Emma Capurso
I lavori di restauro- Nessuna indicazione ci suggerisce
quale stradina imboccare per giungere al maestoso edificio, stazione del cambio della
posta dei cavalli, ristoro per il
viandante e per le transumanti
greggi. Un insolito disegno, creano le grondaie oblique in coppi,
le piccole finestre e le imponenti
arcate, è la facciata meridionale
di masseria Jesce. Lo sguardo é
catturato dalla forza delle pietre
intagliate. Del casale trecentesco
qualche labile traccia si legge
nell’uso dell’arco ogivale, successivi ampliamenti furono realizzati
nel ‘500 della famiglia Verricelli di Matera; nel ‘600 la nobile
famiglia de Mari di Genova erige la parte orientale, il piano superiore viene dotato di mensole
angolari per le garitte che identificano
la masseria fortificata. Ottocentesca la
realizzazione di un arcone sormontato
da una loggia e da un’edicola con la
statua, acefala, di San Michele. Successive modifiche sono state realizzate con
il susseguirsi delle proprietà, gli ultimi
proprietari, i Maiullari, nel 1987 cedettero la masseria, la cripta e il cortile al
Comune di Altamura. Da allora diversi
restauri hanno interessato Masseria
Jesce, alcuni necessari, altri incompleti.
Negli anni ’90 numerosi campi estivi di
volontari provenienti da tutto il mondo,
hanno rimesso in piedi le pietre cadenti
e sistemato gli spazi esterni, permettendo la fruizione della Masseria. Un
successivo un periodo di abbandono,
è stato interrotto dalle attività culturali
svolte nell’estate 2015.
Le evidenze archeologiche - Il sito di
Jesce è identificato dal geografo Luca
Olstenio con la Sublupatia, riportata dall’Itinerarium Antonini, stazione di posta della rete viaria dell’Impero romano. Tale ipotesi è stata oggetto di un recente studio che
sposta la “stazione” di 20 km più a sud. La masseria è stata
certamente cambio della posta dall’età medievale sino al
XIX secolo, crocevia di culture e di intensa attività umana.
La vicinanza al torrente, la rete tratturale e gli assi viari,
offrivano condizioni ideali per l’impianto di un insediamento. Insufficienti scavi archeologici ci forniscono notizie
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frammentarie sul sito ma hanno permesso l’individuazione
di tre aree di necropoli e i resti di un abitato antico, datato
tra il V e il II sec. a.C.. Ulteriori ritrovamenti documentano una
frequentazioni del sito anche nel
Neolitico e nell’Età del Bronzo; numerose macine in calcare, grandi
contenitori per le derrate alimentari e circa 700 pesi da telaio utilizzati per la tessitura della pregiata
lana di Altamura, attendono di essere studiati.
La cripta - Attorno alla Masseria si
articolano diverse unità rupestri
adibite a stalla o deposito; tra
queste, nel cortile meridionale, si distingue un ipogeo dotato di una facciata d’ingresso in muratura di tufo: la cripta.
La cappella costituisce l’unico elemento
di continuità con le altre costruzioni.
L’ingresso all’ambiente sacro, guarda la
via Appia, è sormontato da una finestrella e da una nicchia, presenta una pianta
rettangolare, tre altari, l’originale sedile e
una vasca in pietra (non più in situ), un
cunicolo sotterraneo sulla parte laterale.
Le pareti sono interamente affrescate da
tre cicli pittorici compresi tra il periodo
angioino e la seconda metà del 1600.
Di particolare impatto emotivo sono gli
affreschi bizantineggianti, la Deesis, la
Madonna in trono con il Bambino e le imponenti le figure di Santi ubicate in prossimità dell’ingresso. La cripta testimonia
la religiosità della piccola comunità rurale
e la devozione delle famiglie che si sono
succedute, potrebbe essere dedicata alla
Vergine Maria, all’Arcangelo o a San Francesco di Paola. La grande importanza
che gli affreschi rappresentano nell’arte
figurativa della pittura rupestre pugliese,
avrebbero bisogno di imminenti restauri conservativi. La
brillantezza dei colori, leggibili fino a qualche anno fa, si
è improvvisamente spenta. Il Pratilli, nel Settecento, nella
sua opera, rimprovera le provincie di Puglia, le quali più di
tutte le altre han trascurato con notabile loro svantaggio di
conservare le antiche memorie, e le fabbriche…
Oggi come allora. Sta a noi riparare

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.

ALTAMURA BENI CULTURALI - di Donato Laborante

MASSERIA JESCE, INIZIATIVE E OBIETTIVI

La Masseria di Jesce è stata prima stazione di posta e
prima ancora un luogo anacoretico. Negli anni ‘40 Francesco Maria Ponzetti descrive e documenta realtà ipogee
da lui scoperte. Negli anni ‘70 Nino Lavermicocca scrive
sull’iconografia degli affreschi. Quando nel 1985 il sindaco
Fabio Perinei e l’assessore Onofrio Pepe acquistarono a
nome e per conto dell’amministrazione della città di Altamura la Masseria dalla famiglia Maiullari, già “il lupo della
Murgia” Pierino Locapo aveva avuto l’autorizzazione dalla
Sopraintendenza (1983) per gli scavi e, come membro dell’
Archeoclub sezione di Altamura, rincorreva i tombaroli !
LE INIZIATIVE PASSATE- Nel Centro Servizi Culturali per
far comprendere l’importanza dell’acquisto da parte del
Comune venne allestita una mostra sugli affreschi della
Cripta con foto dell’ingegnere Michele Difonzo. Nel 1994
grazie a queste tempestività arriva Sinergie e porta un entusiasmo internazionale con vari Campi Archeologici, fino
ad arrivare ad un progetto-opera che, se firmata, avremmo
portato ad un Centro Studi Internazionale per la Valorizzazione del Territorio e Interscambi Culturali.I ragazzi di Sinergie e i loro partner europei non ebbero il lasciapassare
per attuare quel programma. Le aspettative rattristarono
i cuori e nacquero dopo realtà associative importanti per
la nostra comunità: Link, Messors,l a stessa Sinergie che continua a esistere. Valido contributo è stato dato da parte di
Archè che per varie stagioni ha curato la
gestione delle aperture ai visitatori della
Cripta.Ferula Ferita azione teatrale nasce
in una delle grotte in Masseria negli anni
“80 e da subito crea e realizza spettacoli
teatrali, come “Ferula Ferita”, “ Guardando
il Tempo”, “ A Tra Verso il Campo” mai andati in scena e le piece realizzate come
“ L’Intelligenza Femminile, “L’Approdo
Sommerso”, “il Nannorchio e la Nannorchia”, “Tre storie di Cantastorie”. Per anni
Tonio Creanza mi invitava a visitare Jesce:
solo dopo 7 anni chinai la testa e obbedii

al richiamo.
La Masseria Jesce Stazione di Posta sulla via Appia Antica
parla e spiega il cammino. Ripristinare parole come Transumanze ha significato memorizzare e riconoscersi in
movimento comunitario.
PUBBLICAZIONI SU MASSERIA JESCE- La pubblicazione
del libro di Sante Cutecchia “Il tratturo e la via Appia” ha
ricordato a tutti la possibilità di mettersi in cammino
e di scoprire l’habitat rupestre. Nel dicembre del 1989
l’architetto Michele Centoducati pubblica sui Fogli di Periferia “La lunga storia di Jesce”, una attenta precisa presentazione documentata da testi e disegni nonché foto
dell’ingegner Michele Difonzo.
Nel libro “Il nero seme sul bianco campo” (documenti per lo
studio del paesaggio agrario e la storia dell’alimentazione
dell’Alta Murgia) a cura di Damiana Santoro possiamo
trovare l’occorrente per una visione globale della nostra
comprensione affinché la distrazione non ci investa di
criminale disattenzione. In questi passati anni l’ABMC ha
organizzato mostre sulle chiese rupestri.
GLI OBIETTIVI FUTURIOggi bisogna sconfiggere
l’individualismo che sta assumendo forme di soffocante
cronicità. Dobbiamo ritornare ad essere ritorno. Dobbiamo
ritornare ad essere tempo. Recuperare subito e bene gli
affreschi in Masseria a Jesce può essere
l’inizio di un cambiamento radicale di
tutti verso noi stessi e verso la nostra disattenzione. Recuperare il tracciato della
via Appia significa recuperare il cammino verso la nostra salvezza Significa
pianificare una sana economia che veda
la valorizzazione del nostro tempo. “Lo
scopo del lavoro è quello di guadagnare
tempo libero”. [Aristotele (384/3 a.C.- 322
a.C.). I lavori vanno controllati affinché
l’ubriaco di turno non martelli il ventre
del muro, affrescato da secoli, per trovare
un tesoro. Siamo responsabili tutti dello
scempio e del degrado dei nostri luoghi.

ALTAMURA SCUOLA - di Anna Acquaviva

SCUOLA A TRENTACAPILLI: UN’OCCASIONE PERSA
Il progetto per la realizzazione una nuova scuola a Trentacapilli
si è collocato al decino posto nelle graduatorie regionali.

In diversi numeri ci siamo ampiamente occupati della “salute” edilizia degli edifici scolastici
della nostra città, rimarcando più
volte la necessità di immediati
interventi di ristrutturazione degli edifici. I fondi sempre più
scarsi destinati
all’istruzione, il numero di studenti sempre più alto, la non curanza di alcuni dirigenti scolastici e soprattutto il mancato
rispetto delle strutture scolastiche da
parte degli stessi alunni, non permettono un miglioramento e un progresso della scuola italiana a livello non solo locale,
ma a livello nazionale. Infatti, dopo un
timido tentativo da parte del nostro Governo che richiese ad ogni città italiana di
indicare un edificio scolastico gravemente danneggiato e pericolante, a cui sarebbero stati destinati fondi statali per la ristrutturazione del plesso ( per la
nostra città fu segnalata la scuola media Ottavio Serena),
è innegabile che ancora nulla si è mosso e che i pochi lavori di ristrutturazione edilizia realizzati nelle nostre scuole
sono possibili grazie ai finanziamenti europei previsti nel
fondo Fesr.
TRENTACAPILLI, LA SCUOLA NON CI SARA’- Se a tutte
queste problematiche nazionali si associa una noncuranza delle amministrazioni comunali locali, otteniamo come
risultato la perdita di finanziamenti regionali destinati alla
costruzione di un edificio scolastico nella zona Trentacapilli/ Lama di Cervo. Secondo le disposizioni previste nella legge del 13 luglio 2015, n. 107 (la riforma del sistema
scolastico), il Governo ha provveduto ad assegnare risorse
economiche alla regione Puglia ( 22 milioni di euro per i
primi cinque progetti) per la costruzione di edifici scolastici moderni dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, che siano ecosostenibili e sicuri con spazi
di apprendimento più efficienti e innovativi. La Regione
Puglia ha pubblicato un avviso a settembre chiedendo ai
comuni di compilare la domanda e due schede descritti-

ve dell’intervento proposto. Non era richiesto un progetto
preliminare, ma solo la disponibilità da parte del Comune
di un’area urbanisticamente destinata a tali funzioni, e per
la nostra città l’area individuata è stato il quartiere Trentacapilli/Lama di Cervo nella quale zona il Comune ha a
disposizione, proprio per questo tipo di
finalità, un’area di circa 25.000 metri quadrati.
Per la selezione dei progetti vincitori sarebbero stati presi in considerazione gli
elementi di innovazioni tecnologiche e
didattiche, l’offerta di servizi e strutture
per il quartiere come: biblioteche, impianti sportivi, auditorium.
I FINANZIAMENTI PERSI- È di giovedì 22
ottobre la pubblicazione del Bollettino
regionale in cui sono stati riportati gli
esiti della procedura selettiva, che vede
ai primi cinque posti (progetti vincitori
dei finanziamenti da parte del Ministero) i progetti del
Comune di Bari, della Provincia di Lecce, dei Comuni di
Ostuni, San Severo e Peschici. Il progetto per la nostra città
si è collocato al decimo posto. Non sono stati, però, ancora
annessi alle graduatorie i punteggi che il nostro progetto
ha ottenuto per ogni singolo ambito. Diverse sono state le
reazioni registrate nelle settimane successive alla pubblicazione delle graduatorie, un intenso senso di rammarico
si respira nelle stanze del palazzo di città e fra alcuni movimenti politici locali che da tempo discutono e dibattono
sulla sicurezza edilizia delle nostre scuole e sulla necessità di costruire nuovi e più efficienti edifici scolastici. Ci si
auspica che il progetto presentato, collocatosi al decimo
posto, possa in seguito beneficiare di altri finanziamenti
statali o regionali e che in un arco temporale ristretto si
possa dar vita e riabilitare la zona periferica Trentacapilli:
un quartiere dimenticato.
Altamura, quindi, dovrà ancora aspettare, ci auguriamo
non molto a lungo, per avere una scuola moderna, efficiente, sicura che possa essere competitiva a livello tecnologi
e didattico.

ALTAMURA SCUOLA - di Domenico Fiore

LICEO CAGNAZZI

IL RESTAURO DELLA DISCORDIA
Non è assolutamente in dubbio che l’edificio ospitante il
Liceo Classico Cagnazzi di Altamura necessitasse di un pesante intervento di manutenzione. Tuttavia, la scelta delle
tonalità cromatiche che, d’ora in poi, coloreranno la facciata
di una delle più antiche strutture della città ha lasciato un
po’ a desiderare.
LA POLEMICA SOCIAL E IL MALCONTENTO- «Vorrei capire
quali criteri hanno portato a una tale decisione – commenta una giovane studentessa impegnata nella propria sessio18

ne di studio presso la biblioteca ABMC, con la quale il liceo
condivide l’ingresso principale – perché, oggettivamente, si
poteva fare di meglio».
Il parere dell’intervistata rispecchia, in linea di massima,
l’opinione della maggior parte degli adolescenti, ma anche
di ventenni e trentenni, che, magari, hanno frequentato il
Cagnazzi svariati anni fa. Inoltre, il malcontento della comunità è facilmente deducibile dalla classica “rivolta social” che
si è scatenata non appena i primi scorci della facciata hanno
potuto vedere la luce. Commenti, come al solito, affrettati e
fini a se stessi, i quali rispecchiano la volontà, ad ogni costo,
di trovare un capro espiatorio ogniqualvolta la situazione
lo richieda.
I FONDI- L’unico che, probabilmente, può dare spiegazioni

ALTAMURA SCUOLA - di Domenico Fiore
riguardanti il percorso di restauro portato avanti in Piazza Zanardelli è Biagio Clemente, dirigente scolastico del
liceo da tre anni a questa parte. La prima questione sollevata riguarda, ovviamente, la
provenienza dei fondi utili alla
rinascita estetica dell’ex collegio
domenicano. «Nel lontano 2010,
la scuola decise di partecipare
a un bando per l’ottenimento
di risorse destinate, appunto, al
miglioramento delle condizioni
edilizie dell’edificio, ma venne
scartata. In seguito, più di tre
anni dopo, il sottoscritto è stato
contattato dal Ministero, il quale
mi ha comunicato che, seppure
in ritardo, il Liceo Classico Cagnazzi avrebbe ricevuto del capitale, nell’ambito del PON Fesr,
ammontante a circa 750mila euro».
GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE- E’ da sottolineare
che l’impegno non riguarda solo la facciata, quindi l’esterno, bensì anche gli infissi, la creazione di un sistema per la
raccolta di acqua piovana utile per i servizi igienici, e la palestra, da anni abbandonata a se stessa, sita in Viale Martiri.
Quando la conversazione tocca la tematica più scottante (di certo non la più importante), ovvero quella che ha
a che fare con la pitturazione della parte anteriore e le
conseguenti critiche piovute di recente, la risposta del
dirigente scolastico è oltremodo pacata, ma allo stesso
tempo schietta: «premesso che, in una democrazia, tutti

hanno il diritto di esprimere il proprio parere, andrebbe
compiuto uno sforzo in più, prima di giungere a conclusioni affrettate, frutto della non-informazione. La disposizione è stata deliberata in simbiosi
tra l’impresa addetta ai lavori e
la Sovrintendenza, la quale ha
ordinato di ‘scrostare’ gli strati
accumulatisi nel corso dei decenni, fino a giungere a quello
originario. Ebbene, la patina
primordiale, risalente al 1850,
era proprio di colore rosa ed è
stata la Sovrintendenza stessa a
far ricadere la scelta sulla tonalità citata. Noi non abbiamo fatto
altro che attenerci alle istruzioni
pervenuteci nel corso dei mesi».
Per quanto concerne, invece, la
mancanza di continuità e armonia dell’edificio liceale con la chiesa di San Domenico, a
dire la propria è il professor Antonio Marroccoli, direttore
dei lavori e già docente di Storia dell’Arte nell’istituto stesso: «come si può pretendere uniformità tra due strutture
composte da materiali diversi? La chiesa è in pietra, la
scuola in tufo».
Il termine stimato per la completa ristrutturazione è fissato entro la fine dell’anno. Clemente, il quale precisa che ci
saranno ulteriori scambi di pareri, inerenti al malumore
generale scaturito dai motivi già elencati, con la Sovrintendenza, si mostra fiducioso e convinto del rispetto del limite
temporale prestabilitosi.

ALTAMURA TURISMO - di Annunziata Denora

Expo, sagra delle ipocrisie o vera opportunità?
Bilancio e commento dell’inviata di Free a Milano

Il fenomeno expo di cui tutti parlano nel bene o nel male,
che ha cambiato il volto di una città come Milano, con la
costruzione di nuovi e avveniristici quartieri, con il
proliferale di eventi e iniziative in funzione expo,
devo dire che ha coinvolto
anche me, mio malgrado,
che ero a Milano un mese
prima del suo avvio. Già
allora potevo notare tutto
il fermento che ribolliva
intorno al grande evento,
le zone già decostruite e
ricostruite in poco tempo.
La città appariva come un
cantiere a cielo aperto.
Ora che son tornata a
Milano, quasi alla fine
dell’Expo, e per caso ho
avuto modo di visitarlo, posso cercare di tirare le somme di
questa immensa corsa frenetica che ho vissuto di striscio
anch’io.
Ma mi chiedo che cosa è stato veramente l’Expo? Cosa ha
rappresentato per i milanesi ad esempio e per gli italiani?
Tutte le classi della mia scuola e delle altre scuole milanesi ci sono andate. E allora si può davvero parlare male di
qualcosa che hanno visitato tutti, scettici e non? Tuttavia,
facendo un sondaggio tra i visitatori, quasi tutti ne hanno
parlato male: tutto scontato, banale, cibo scadente pagato
profumatamente, lamentele per le file interminabili, ecc…
Ma allora c’era davvero bisogno dell’Expo? Cui prodest?
Ossia, a chi ha giovato? Agli italiani non so, forse a chi ci ha
lavorato per l’indotto. Certamente ci sono state cose carine, nate per l’Expo, da menzionare il “Mercato metropolitano” di Porta Genova, dove puoi gustare sotto un capannone, da sei mesi a questa parte, una piadina romagnola, un
panino col lampredotto (tipicamente fiorentino), la trippa
romana e tanti altri piatti tipici del mangiare di strada di
ogni singolo angolo della penisola.
ORGOGLIO ALTAMURANO ALL’EXPO- Una forma di pane
Dop (denominazione di origine protetta) di Altamura, del
peso di circa un quintale, è stata esposta all’Expo negli ultimi giorni dell’evento, precisamente nel padiglione della
Coldiretti. Un panino da record, il più grande del mondo.
Questa forma di pane lunga tre metri e larga un metro e
mezzo è stata realizzata dal Consorzio di tutela del rinomato prodotto con il bollino.
In diretta nazionale, su Rai3, è stata tagliata e farcita con
formaggi e salumi italiani Dop e Igp. In quei giorni Altamura e la Puglia sono state protagoniste con le loro eccellenze gastronomiche e culinarie nell’area della Coldiretti,
dove si sono tenute degustazioni e dimostrazioni, con ristoratori, pasticcieri e panificatori. Vi erano persino quattro
massaie che hanno impastano orecchiette ed alcuni artigiani che hanno lavorato il legno e la ceramica. Negli stessi
giorni, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha partecipato ad appuntamenti sia presso la Coldiretti
che presso la Cia.
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Questo panino da record, farcito con 100 chili di affettati
doc, come prosciutto di San Daniele, salame di cinta senese e coppa piacentina
è stato anche un modo
della Coldiretti per sfidare i dati allarmanti diffusi
dall’Oms (Organizzazione
mondiale della Sanità) sul
consumo di carni e insaccati.
A tagliare la maxi forma di
pane, con accanto il presidente di Coldiretti, Roberto Moncalvo, il sindaco di
Altamura, Giacinto Forte,
il direttore di Coldiretti
Puglia, Angelo Corsetti e il
presidente della Regione,
Emiliano.
TIRANDO LE SOMME
SULL’EXPO- È stato veramente un successo questo evento? Sicuramente lo è stato per alcuni, quelli cioè che hanno
incassato mazzette, ottenuto appalti gonfiati a dovere, per
coloro che hanno venduto i terreni dieci volte il loro valore, ecc… Ma di certo non è stato un successo per tutti gli
italiani, anche tenendo conto dei dati che parlano di 410
milioni incassati a fronte dei 18 miliardi spesi per mettere
su tutta la macchina organizzativa dell’evento. Indi, i guadagni si aggirano solo intorno al 2,5 di quanto speso, un
po’ poco rispetto alle attese. Ora, per essere onesti, di sicuro per Milano i 21 milioni di visitatori del fenomeno Expo
hanno portato comunque dei buoni introiti, hanno fatto
girare moneta. Ergo, ne hanno beneficiato maggiormente
hotel, ristoranti e via dicendo. Sotto questo punto di vista
potremmo dire che è andata bene, ma forse è comunque
troppo poco, ovvero la cerchia di persone che ne ha beneficiato alla fine è troppo ristretta se consideriamo invece
che i 18 miliardi spesi a debito poi li dovrà pagare l’Italia
tutta.
Insomma, troppi soldi pubblici forse per codesto risultato
irrisorio. Quelle somme potevano di sicuro essere investite
in maniera diversa e più utile per più persone, ad esempio
investendoli nella tanto martoriata scuola pubblica, dove i
genitori sono costretti a comprare carta igienica, fazzoletti,
fogli, colori e dove i supplenti lavorano gratis, sperando di
essere pagati dopo tre o quattro mesi e non con gli interessi.

ALTAMURA CURIOSITA’ - di Lucia Calia

DUE INGEGNERI
ALTAMURANI AD EXPO
Il progetto del Padiglione
‘Piazza Irpinia’ a firma
di Tommaso Tragni
e Francesco Sanrocco

Free Magazine incontra
Francesco Sanrocco (al lato)
e Tommaso Tragni (sotto),
le due eccellenze altamurane che hanno lavorato alla
progettazione esecutiva e
all’ingegnerizzazione
del
Padiglione ‘Piazza Irpinia’
all’interno del grande evento che è stato l’Expo Milano
2015. Due giovani professionisti che hanno collaborato
alla realizzazione di una installazione architettonica di
chiaro impatto, voluta dalla Camera di Commercio di
Avellino in uno spazio promozionale di primo piano,
situata com’era sul cardo a
60 mt. da Palazzo Italia, sulla
direttrice che portava all’Albero della Vita.
IL PROGETTO- Un progetto
architettonico che ha dato
mostra di sé per ben tre
mesi, da maggio a luglio.
Freschi di questa bellissima
esperienza vissuta con l’adrenalina a mille, ci parlano
del progetto innovativo che ha permesso loro di farsi
conoscere fuori dal nostro contesto e ci descrivono
l’essenzialità dell’involucro trasparente, alto 10 mt. Una
grande tessitura, costituita da elementi quasi inesistenti, un intricato intreccio fatto di profili sottilissimi,
tubolari quadrati in acciao 4x4cm e 600 piastre di collegamento posizionati ad altezze e inclinazioni differenti,
quasi come foglie di un metaforico e futuristico “bosco
Irpinia”, dato che il concept scelto dalla Camera di Commercio di Avellino fa riferimento ai quattro elementi
della Natura per raccontare al mondo l’Irpinia della ricerca, delle imprese, dell’innovazione, della tradizione
architettonica, storica, paesaggistica, delle eccellenze
enogastronomiche, della tradizione che incontra l’innovazione. I due ingegneri, che sono anche intervenuti
nella parte architettonica della struttura avallando così
il lavoro che l’Azienda committente aveva affidato ad
uno studio di architettura di Avellino, ne hanno curato
inoltre il sistema di cablaggio elettrico e video/audio.
Ci raccontano, così, di come la tecnologia l’abbia fatta
da padrone, a partire dalla potenza delle immagini e
la suggestione della luce. I visitatori sono stati accolti,

infatti, da 32 monitor LED sospesi, un grande fondale
LED WALL di 10 mq, 4 totem video e centinaia di luci
LED integrate nell’architettura che, sincronizzate, interagivano insieme colorando l’edificio a seconda delle
diverse ore del giorno.
IL CONNUBIO TRA BELLEZZA E ESIGENZE STRUTTURALI- Si sa che gli ingegneri sono sempre alle prese
con equazioni matematiche, trazioni e compressioni,
pertanto ci incuriosisce sapere come abbiano potuto
conciliare il dialogo fra la bellezza del Padiglione e le
esigenze strutturali. Con una semplicità che li ha contraddistinti durante tutta l’intervista, rispondono che
hanno fatto in modo che la progettazione fosse fruibile
e il montaggio smart attraverso alcune modifiche dei
152 tubolari. Per la peculiarità del sito, nonostante il
valido sistema di costruzione proposto dagli architetti,
occorrevano mezzi meno ingombranti. Perciò i nostri
baldi ingegneri hanno proposto agli architetti delle
modifiche. Scomponendo i tubolari in tre pezzi, hanno
ricalcolato il tutto in una relazione tecnica di 900 pagine che li hanno impegnati per una ventina di giorni,
con tempi ristrettissimi, 5000 bulloni da recuperare in
pochi giorni e fori da far praticare a millimetro, pena la
compromissione della struttura. Quindi hanno sopperito alle esigenze di velocità costruttiva e all’utilizzo per
la prima volta dell’acciaio al posto del cemento armato
con tutta la tenacia che si riconosce al popolo murgiano! Una volta smontata la struttura che fine farà?
chiediamo. Per la normativa antisismica non si potrebbe ricollocarla in Irpinia, se non previo adeguamento,
trattandosi di struttura temporanea di cui non si può
garantire la sicurezza oltre i due anni, ci confermano.
Entrambi parlano di questa come di un’esperienza significativa e che nei progetti futuri potrebbero esserci
nuovi padiglioni. Glielo auguriamo di tutto cuore.
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I 100 GIORNI DI DERUGGIERI, TRA LUCI E OMBRE
Cinque mesi fa, esattamente il 14 giugno 2015, l’avvocato
materano, Raffaello De Ruggieri, a capo di una vasta coalizione di liste civiche, diveniva il nuovo sindaco di Matera ai
danni del sindaco uscente del PD, Salvatore Adduce, battuto al ballottaggio con il 54,51% dei voti contro il 45,49%.
Dopo l’insediamento, il sindaco, lo scorso 13 luglio, ha
nominato la sua giunta. A distanza di mesi, è giunto il momento di tracciare un primo bilancio del lavoro di questa
nuova amministrazione comunale e delineare ciò che è
stato fatto e ciò che del programma elettorale non è ancora stato realizzato.
GLI OBIETTIVI NELL’AMBITO SOCIALE- Uno degli obiettivi dell’amministrazione De Ruggieri è porre fine al regime
delle proroghe dei servizi comunali che hanno caratterizzato le precedenti amministrazioni. Sono in dirittura d’arrivo nelle rispettive Commissioni il nuovo regolamento e
bando per la gestione degli asili nido e il nuovo bando per
la gestione degli impianti sportivi. Riguardo gli impianti, è
stato ultimato il palazzetto di via Pasquale Vena, nel rione
Lanera, cosi da permettere alle società sportive cittadine di
allenarsi in loco e non essere costrette a spostarsi come avveniva fino allo scorso anno. L’amministrazione dovrebbe,
altresi, riqualificare le strutture non ancora riqualificate del
tutto, come lo stadio XXI Settembre-Franco Salerno e il Palasassi di viale delle Nazioni Unite che avrebbero bisogno
di interventi urgenti.
POLITICHE PER I CONTENITORI CULTURALI- Un tasto dolente a cui bisognerà porre rimedio quanto prima e che
non si è ancora considerato sono i contenitori culturali della città. Sono disponibili da novembre 2013 oltre 7 milioni
di euro, ex Fas, per riqualificare tutti i contenitori culturali,
comprendenti il cinema Kennedy, il cinema Comunale, gli
ipogei di piazza San Francesco d’Assisi (che diventeranno
il foyer dell’auditorium del Conservatorio) e lo stesso auditorium comunale “R. Gervasio”. Più complicata è, invece,
la situazione del cineteatro Duni, gestita da una società
privata costituita da 16 soci. Un’amministrazione pubblica
per legge non può acquistare le quote di un teatro privato, per cui si sta cercando una soluzione efficace per poter
dare nuovo lustro a questa prestigiosa struttura.
I PARCHI CITTADINI- Riguardo i parchi cittadini, non si è
ancora dato seguito all’ennesimo bando per la riqualificazione del Parco Integrato di Serra Rifusa che il sindaco ha
annunciato di voler dedicare ai due ragazzi (Davide Belgrano e Giuseppe Lasaponara) deceduti lo scorso 8 ottobre
per via di un incidente in mongolfiera all’interno del Matera Balloon Festival. Fermo è anche il Parco Centrale-Macamarda, a ridosso del rione Serra Venerdi. Dopo numerosi
bandi per riqualificare il Parco e aver iniziato i lavori, questi
ultimi non sono ancora ultimati, la struttura avrebbe bisogno di un collaudo che non è ancora arrivato.
IL TURISMO- Nell’ambito turistico, questa amministrazione ha deliberato di rilasciare tre licenze ai conducenti di
motocarrozzette turistiche che ne avevano fatto richiesta
con la giunta Adduce. Si tratta di noleggio con conducente, in grado di offrire una visita panoramica ai turisti che
scelgono di visitare la nostra città. Sicuramente una notizia
positiva che però si scontra con gli annosi problemi del
sistema di accoglienza turistica locale: abusivismo diffuso,
mancanza di info point turistici, carenza di bagni pubblici
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e pulizia e cosi via. Occorrerebbe creare un vero e proprio
sistema di accoglienza, ora deficitario, e realizzare il nuovo
bando di gestione del circuito urbano delle chiese rupestri,
risalente al lontano 2003.
AMBIENTE- Sul fronte dell’ambiente e raccolta differenziata, oltreché l’emergenza rifiuti per via della discarica
La Martella chiusa dalla scorsa amministrazione, questa
amministrazione non ha ancora trovato una soluzione.
L’assessore all’ambiente, Stefano Zoccali, ha annunciato,
tuttavia, che nella prima decade di dicembre dovrebbe
essere pubblicato il nuovo bando per la gestione integrata dei rifiuti. Nessuna risposta è arrivata invece sulla
questione dell’inquinamento del torrente Gravina, mentre
riguardo la richiesta di Italcementi alla Regione Basilicata
di quintuplicare lo smaltimento dei rifiuti (da 12 mila a 60
mila tonnellate), non è ancora giunto nessun intervento da
parte del Comune.
PIANIFICAZIONE URBANISTICA- In ultima analisi, sono
fermi al palo gli strumenti di pianificazione urbanistica,
come il piano strutturale e il regolamento urbanistico.
L’approvazione di questi due strumenti rientra nel programma elettorale dell’amministrazione De Ruggieri e ci
si augura che in virtù del prestigioso traguardo di Matera
2019, l’attuale Consiglio Comunale approvi quanto prima
i due progetti che disegneranno il volto futuro di questa
città. E riguardo la programmazione futura della città, il
sindaco ha annunciato nei giorni scorsi di aver predisposto
i propri emendamenti alla Legge di Stabilità, in cui si chiede una deroga su due questioni urgenti: richiesta di risorse
per il completamento del restauro urbanistico ambientale dei Sassi e del prospicente altopiano murgico e per un
rafforzamento della struttura progettuale e gestionale del
Comune con l’assunzione di personale necessario in vista
delle azioni previste dai programmi per il 2019 e il potenziamento del comando di Polizia Municipale per gestire i
notevoli flussi di visitatori che si accingono ad aumentare
di anno in anno.
UN BILANCIO DEI 100 GIORNI- Da questo primo bilancio, si rilevano luci e ombre relative all’operato dell’amministrazione De Ruggieri. Ci auspichiamo che le ombre
siano legate alla necessità di
disporre di ulteriore tempo per
poter rendere la propria azione
politico-amministrativa maggiormente incisiva e fare quel
cambio di passo che i cittadini
materani attendono da questa
legislatura.
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ITALCEMENTI

AUMENTA LA QUANTITA’ DI RIFIUTI DA BRUCIARE?

L’appello e la denuncia del consigliere regionale 5 stelle, Gianni Perrino

Giovedì 8 ottobre, si è tenuta una conferenza dei servizi presso l’Ufficio di Compatibilità Ambientale della
Regione Basilicata che aveva come oggetto l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) richiesta dal Gruppo
Italcementi S.p.A. per aumentare di 5 volte, da 12 mila a
60 mila tonnellate/anno, i rifiuti da bruciare come combustibile nella Cementeria situata in località Trasanello,
vicinissima a Matera. Italcementi vorrebbe utilizzare
“Combustibili Solidi Secondari (CSS)” insieme agli altri
“combustibili” ancora in uso quali il pet-coke (la “feccia
del petrolio”), pneumatici, materiali plastici ed altro.
Questo è uno stralcio di un lungo comunicato apparso
sul sito Basilicata 5 Stelle il 14 ottobre scorso, a firma del
capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione, Gianni
Perrino. Una notizia che ha destato non poca preoccupazione tra
la popolazione e soprattutto sui
social network. Per approfondire
la questione e scoprire cosa stia
accadendo in questi mesi all’interno di Italcementi, abbiamo
ascoltato il consigliere regionale
Gianni Perrino.
Ciao Gianni, ci spieghi cosa avete scoperto lo scorso 8 ottobre da una conferenza di
servizi presso l’Ufficio di Compatibilità Ambientale
della Regione Basilicata?
Durante la Conferenza dei Servizi, la Regione Basilicata,
i comuni di Matera e Santeramo in Colle ed il gruppo
Italcementi, si sono riuniti, per mezzo dei loro rispettivi
rappresentanti, per discutere in merito al progetto pro-

posto dall’azienda, che mira ad utilizzare CSS (Combustibile Solido Secondario) nel ciclo produttivo. Si tratta
di 60000 tonnellate/anno di materiale riveniente da
processi di vagliatura e separazione dell’immondizia.
Si tenga presente che in tutta la provincia di Matera si
producono poco più di di 58000 tonnellate di rifiuti tal
quale (160 tonnellate/giorno secondo le dichiarazioni
del presidente della provincia De Giacomo nella seconda commissione del consiglio regionale), di cui il CSS
è solo una frazione (circa il 40%). Questo significa che
in c.da Trasanello si vorrebbe bruciare una quantità di
rifiuti pari ad oltre il doppio di quelli ‘inceneribili’ prodotti nell’intera provincia. Secondo alcune indiscrezioni, mentre il comune di Santeramo pare aver da subito
dato parere negativo, quello di
Matera sembrerebbe intenzionato ad esprimere il proprio parere attraverso una deliberazione
di giunta. Il fatto che non abbia
espresso la propria posizione in
quella sede, lascia spazio a retropensieri non proprio tranquillizzanti.
Cosa intendete fare per informare la popolazione su ciò che
la Regione potrebbe concedere alla Italcementi?
La visione del M5S in tema di gestione del ciclo dei
rifiuti è ben nota da tempo. La nostra opera di divulgazione ed informazione in materia è incessante. Lo
facciamo durante i banchetti in piazza, sui social, attraverso comunicati stampa e, non ultimo, organizzando
eventi come quello del 2011, al quale partecipò anche
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il Professor Paul Connett, ideatore della Strategia Zero Waste (Rifiuti Zero). Da quando,
poi, siamo presenti nelle istituzioni, utilizziamo le nostre
prerogative per fare luce su
aspetti opachi, immancabili
se si parla di gestione dei rifiuti. Lo facciamo a tutti i livelli: dal Parlamento Europeo
ai Comuni. Non è affatto un
caso che il personaggio Ambiente 2014, Stefano Vignaroli, sia un portavoce del M5S
in Parlamento.
Qual è l’alternativa che proponete all’incenerimento dei rifiuti?
L’alternativa all’incenerimento è molto semplice e si
chiama raccolta differenziata (quella seria) e, prima
ancora, riduzione a monte dei rifiuti (e questo deve
vedere impegnata la politica a livello comunitario e nazionale soprattutto). Importante è il riuso, cercare cioè
di conferire in discarica solo ciò che non è possibile riutilizzare. È necessario, in primis, cambiare il modello
di vita che le lobby dell’usa e getta ci hanno inculcato.
Se non ne prendiamo coscienza tutti, chi fa affari con
i rifiuti e provoca danni all’ambiente e, di conseguenza, alla salute delle persone, avrà sempre un comodo
alibi per opporre le proprie osservazioni a quelle degli

‘ambientalisti rompiscatole’.
Dobbiamo, inoltre, renderci
conto che con una buona
raccolta differenziata, oltre a
ridurre al minimo l’impatto
sull’ambiente, le Pubbliche
Amministrazioni (e quindi
tutti i cittadini) potrebbero
ottenere risparmi considerevoli, dato che il rifiuto recuperato davvero, diventa
materia prima secondaria e
può essere lavorato per produrre nuovi oggetti o, nel
caso dell’umido, compost di
qualità che può essere utilizzato come fertilizzante naturale in ambito agricolo. Il
Consiglio Regionale lucano ha introdotto, nella Legge
di Stabilità 2015, un articolo in cui si cita espressamente la strategia Rifiuti Zero (impugnato dal governo): noi
vigileremo affinché le buone intenzioni si tramutino in
fatti. Certo, se si consentisse ad Italcementi di portare
avanti questo progetto dissennato, non sarebbe affatto
un buon inizio per mettere in pratica quanto stabilito
con legge meno di un anno fa, in un quadro che vede
ancora la colpevole assenza del nuovo piano rifiuti regionale, in merito al quale abbiamo preparato proprio
in questi giorni un’interrogazione per essere aggiornati
sui progressi della sua redazione.
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DUNI IL MISTERO DEL TEATRO

Dopo una lunga chiusura e sospensione delle attività, il
Cineteatro Duni di Matera ha riaperto i battenti giovedi
5 novembre 2015. Per inaugurare la nuova stagione
cinematografica, avrebbe dovuto proiettare con ingresso gratuito il film per bambini “Snoopy & friends-il
film dei Peanuts”, ma per un problema al proiettore ha
spostato l’inaugurazione al giorno successivo.
I GESTORI- Questo è soltanto l’ultimo di una serie di episodi che denotano la situazione di degrado e abbandono della prestigiosa struttura, l’unico teatro cittadino. A
gestire il teatro è una società privata, costituita da ben
16 soci e denominata ‘E.R. Duni srl’. Lo scorso 9 maggio si è svolta, nel foyer del teatro, un’assemblea pubblica per spiegare le ragioni della chiusura risalente allo
scorso aprile. Uno dei proprietari, Giovanni Carnovale,
nel corso dell’incontro con la stampa, alla presenza
degli altri soci Antonio Padula, Nicola Duni, Antonio
Andrisani e il legale rappresentante della società, Carmelo Scalise, affermò: «in base ai nostri calcoli la
somma per una ristrutturazione adeguata è di 2
milioni di euro». Quindi, alla base delle difficoltà
nella gestione ci sono problemi economici che
non permettono la manutenzione ordinaria del
contenitore. Il teatro è rimasto chiuso per diversi
mesi, ma ha garantito l’apertura per gli spettacoli o proiezioni straordinarie prenotate e programmate da tempo.
I DISSERVIZI- Effettivamente, il teatro avrebbe
bisogno di una grande riqualificazione. Diversi
sono i disservizi segnalati, in questi anni, dagli
spettatori in un teatro che ha visto la messa in
scena di rappresentazioni teatrali in vernacolo
materano, concerti musicali rientranti anche
nella stagione concertistica “Matera in musica”
e pieces teatrali di rilievo, nell’ambito della stagione teatrale organizzata dal Consorzio Teatri
Uniti di Basilicata, come lo spettacolo che ha
visto protagonista il ‘maestro’ Giorgio Albertazzi
ne “Il mercante di Venezia”, svoltosi il 15 gen-

naio 2015. I maggiori problemi segnalati riguardano:
il riscaldamento non sempre funzionante, infatti, nei
mesi scorsi si sono svolti spettacoli completamente al
gelo, costringendo i presenti ad indossare il proprio
cappotto o pelliccia; le poltrone fatiscenti e sporche;
i posti a sedere limitati (sono soltanto 950 posti e, invece, occorrerebbe avere una struttura di almeno 1000
posti); la pulizia generale della struttura che lascia a
desiderare, come anche il palco, di cui si è lamentato
anche il noto violinista Uto Ughi in occasione di un
concerto privato nel maggio scorso, e i camerini. Una
mancanza evidente è, inoltre, la buca d’orchestra che
permetterebbe al teatro di renderlo simile ai grandi
teatri limitrofi come il ‘Mercadante’ di Altamura o il ‘Petruzzelli’ di Bari.
IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE- I proprietari
hanno, però, smentito le voci che volevano una vendita
della struttura. Vista l’impossibilità giuridica dell’ente
comunale ad acquistare le quote del teatro, si sta pensando ad un grande progetto di riqualificazione
ad opera dell’architetto, Luigi Acito, che si propone di utilizzare il teatro per finalità culturali,
fornendolo di tre sale per eventi pubblici e privati. Si tratta di un progetto che verrà presentato al pubblico nelle prossime settimane. Nel
frattempo, si sta interloquendo anche con il
sindaco della città dei Sassi, Raffaello De Ruggieri, al fine di trovare la migliore soluzione possibile per mantenere in vita il teatro soprattutto
per l’ambizioso traguardo del 2019.
STORIA DEL TEATRO- Ricordiamo che il teatro
Duni è stato realizzato nel lontano 1946 da un
giovane architetto materano, Ettore Stella, su
commissione di due privati cittadini, l’editore
tipografo cav. Carlo Conti e l’avv. Domenico
Latronico. Nel 2019 compirà esattamente 73
anni di vita, un motivo in più per non lasciare
che l’unico teatro, nonché gioiello architettonico della città, possa morire nell’indifferenza
generale.
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PIANO RIFIUTI BASILICATA

DUBBI E MISTERI

Il nuovo Piano regionale dei rifiuti per la Basilicata, redatto dopo un gara di appalto del 201, prevede una
spesa di 638 mila euro
IL PIANO RIFIUTI- Ad aggiudicarsi l’appalto è stata la
ditta Sintesi s.r.l mandataria del costituendo raggruppamento tecnico di imprese (r.t.i.) tra le quali figurano
Ars Ambiente srl, consorzio Poliedra, Terraria srl e della
Scuola agraria del Parco di Monza. Sintesi si occuperà
della fornitura ed attivazione del sistema informativo
territoriale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti
urbani e speciali e della redazione del piano relativo ai
diversi tipi di rifiuti (speciali, imballaggi, dei pcb, amianto e bonifica dei siti inquinati). «Un documento
molto delicato che – aggiunge Perrino del Ms5
- alla luce delle recenti modifiche apportate dallo
Sblocca Italia (in particolare dall’art.35 Sblocca
inceneritori) e vista la situazione di emergenza
continua in cui versa da sempre la gestione dei
rifiuti lucani, merita un’attenzione particolare».
DUBBI E PREOCCUPAZIONI- Perrino esterna
dubbi sul futuro della gestione dei rifiuti in Basilicata, soprattutto sulla “ Strategia regionale
rifiuti zero 2020”, nel quale è esplicito l’obiettivo
di dismettere gli impianti di incenerimento esistenti
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«Purtroppo come spesso accade dalle nostre parti,
alle parole non seguono i fatti: ultimo in ordine cronologico, la mancata deliberazione da parte di questa
maggioranza (con l’assenso di parte dell’opposizione),
dei quesiti referendari anti inceneritori e gasdotti. Sono
poi preoccupanti le notizie che giungono da Melfi e
Matera, dove, rispettivamente, Fenice e Italcementi spingono sull’acceleratore per bruciare ancora più rifiuti, aiutati dal silenzio complice degli
amministratori locali. Anche dalle varie audizioni
tenutesi in seconda commissione, sono emersi
segnali poco incoraggianti: in troppi non hanno
capito, nella migliore delle ipotesi, la reale essenza della strategia Rifiuti zero e tendono spesso
a tralasciare aspetti come la riduzione a monte, il
riciclo, il recupero e l’ impatto negativo dei rifiuti
su ambiente e salute umana» denuncia e spiega
Perrino.

TURISMO - di Arianna Di Trani

MATERA 2019, SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA
CONFERMATI I VERTICI DELLA FONDAZIONE

Matera Capitale della Cultura 2019, in città non si parla
d’altro. Certamente un cambio dei comandi della cabina di
pilotaggio non sarebbe stato proficuo per la Fondazione
Matera-Basilicata 2019, in vista del cammino che si sta portando avanti e dell’intenso anno culturale che attende la
Città dei Sassi.
VERRI RESTA A MATERA- Paolo Verri, direttore della Fondazione, ha deciso di continuare il suo lavoro a Matera, declinando l’invito
di Michele Emiliano ad accettare il ruolo di
direttore del dipartimento Turismo e cultura della Regione Puglia. A seguito di ciò,
Verri afferma: «Su questa vicenda c’è stato
molto clamore, ora pensiamo a lavorare per
la cultura». E di questo sicuramente ne sono
consapevoli tutti, specie chi nel settore ci
lavora da tempo e cerca, in tutti i modi, di
far progredire e crescere il livello di proposte e servizi che
la città deve offrire a visitatori e turisti, non solo italiani
ma anche esteri. La città di Matera si è mobilitata affinché
Verri non lasciasse il suo ruolo con una petizione che ha
viaggiato sul web e raccolto numerose adesioni nel giro di
pochissimo tempo, successivamente presentata al cultural
manager torinese che ha constatato di persona l’affetto e
la stima che la città ha nei suoi confronti: un appello accorato che ha raggiunto il suo obiettivo.
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GLI OBIETTIVI- A seguito del ritorno in città, Verri comunica tramite i social network: «Spero sia chiaro a tutti che
vogliamo attuare alla grande i progetti culturali di matera
2019, mettendo insieme la squadra che ha vinto con le
attuali amministrazioni, a partire da quella regionale che
ha fortemente rilanciato puntando sulla
dimensione innovativa del dossier». I cambiamento sono già in atto: dall’invito del
Sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri
rivolto agli imprenditori perché investano
sul territorio, alla crescita di disponibilità
di posti letto destinati all’accoglienza turistica, fino ad arrivare ai numerosi traguardi
della visibilità comunicativa che abbraccia
Matera dal giorno della nomina ufficiale
a Capitale della Cultura Europea. Non ultima l’inclusione da parte di Repubblica.it
tra le venti città più suggestive d’Italia, insieme ad Amalfi,
Pitigliano ed altre bellissimi luoghi del Bel paese, il che fa
certamente constatare con mano il potenziale culturale indiscusso della città, rimasto sopito fino a poco tempo fa.
Non resta dunque che rimboccarsi le maniche, così come
facevano le donne, abitanti nei Sassi, nel preparare un ottimo impasto di pane per sfamare tutta la famiglia: la lievitazione è iniziata e proseguirà a lungo.

MATERA

TURISMO - di Arianna Di Trani

STORY OF JESUS
NUOVO KOLOSSAL
BIBLICO A MATERA

In attesa che esca nelle sale il remake del kolossal Ben Hur
(1959), prevista per il 26 febbraio 2016 negli Stati Uniti ed il 17
marzo in Italia, Matera ospita un nuovo set cinematografico.
Al via da alcuni giorni le riprese del film dal titolo provvisorio
”Story of Jesus”, con la regia di David Hansen e la produzione
della società cinematografica Film Production Consultants. La

location naturale dei rioni Sassi ritorna a fare da sfondo alle
vicende bibliche di Gesù, affiancata dall’area murgiana del
circondario materano, parte integrante del patrimonio paesaggistico che caratterizza
il territorio. La troupe cinematografica, infatti, sarà
in città per circa quaranta
giorni, utilizzando comparse e maestranze locali,
oltre alla collaborazione
con la Film Commission
presente sul territorio lucano. Proficua anche la collaborazione e con il Comune di
Matera: disposto, infatti, un regolamento ad hoc, per il pieno
rispetto dei luoghi e dei cittadini residente negli antichi rioni
che devono convivere con tale situazione. La città ne guadagnerà in immagine e promozione durante la presentazione mediatica e la distribuzione del film nelle sale cinematografiche.
Al termine delle riprese è previsto, inoltre, un incontro dei rappresentanti della casa cinematografica con la stampa locale.
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TURISMO - di Massimo Andrisani

MATERA, SUL PODIO DEL PREMIO TOP RATED 2015
LA CITTA’ DEI SASSI E’ TRA I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA
Ancora un ambito riconoscimento
per la città dei Sassi e Capitale Europea della Cultura per il 2019. Matera si è aggiudicata il Premio Top
rated 2015, rientrando fra le migliori
destinazioni italiane nella categoria
“Borghi”. Sono stati considerati diversi parametri, si è valutato: tipologia di vacanza, gastronomia, prodotti
tipici, attività preferite, cose da fare e
da vedere, sicurezza, accessibilità,
costo della vita, qualità dei servizi.
LA CLASSIFICA- La classifica è stata redatta dal portale ‘Paesionline’. Questo
sito è promosso da un’omonima società leader nel settore del travel online e del turismo a 360°. E’ diventato
negli anni uno dei maggiori punti di
riferimento sul web per tutti gli appassionati di viaggi e vacanze, tanto da offrire informazioni e servizi a 20 milioni
di turisti ogni anno. «Ancora una volta
la nostra città dimostra di conquistare viaggiatori di diversa estrazione e con differenti esigenze per il suo mix

MATERA

EVENTI - di Redazione

“RICICLA IN MURGIA”

CUCINA E LABORATORI CREATIVI
PER COMBATTERE GLI SPRECHI
Venerdì 27 novembre, cena “Avanzi”
e laboratorio “L’Art-Appart” a Matera
a cura dell’Associazione ComunicÆtica
Madeinmurgia.org di Puglia e Basilicata
«Il cibo non si spreca» questa è la filosofia dei nostri
nonni. Gli scarti combinati con altri ingredienti possono
dar vita a pietanze di alta cucina succulenti e nutrienti.
L’Associazione ComunicÆtica Madeinmurgia.org di Puglia
e Basilicata organizza una cena info-formativa “AVANZI”
che si terrà a Matera presso il ristorante San Biagio alle ore
20.00. L’iniziativa è uno degli eventi di “Ricicla in Murgia”,
a cura anche di Legambiente Onlus, AICA, Slow Food Matera e patrocinata dalla Fondazione Matera Capitale della
Cultura 2019 e Comune di Matera, in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, che si svolge
dal 22 al 29 novembre a livello Internazionale.
OBIETTIVO- Ricicla in Murgia è un progetto volto a fornire
informazione e a sensibilizzare l’opinione pubblica su temi
quali, la raccolta differenziata e il riuso. «Qualsiasi azione
umana è legata alla produzione di rifiuti, il cui impatto ambientale, è decisamente preoccupante. In tempi di forte
crisi economica il riciclo di vecchi oggetti è anche diven30

di storia di di fascino rimasti immutati nel tempo» ha detto il sindaco
Raffaello De Ruggieri.
IL RICONOSCIMENTO- «Un riconoscimento come quello che ci ha
tributato ‘Paesionline’ - ha proseguito - dimostra che la strada vincente è fatta di qualità e offerta
qualificata. La vittoria nella corsa a
Capitale europea della Cultura nel
2019 affida alla nostra città una ulteriore responsabilità e uno sguardo
ancora più ampio, puntato su di noi e
sulle nostre risorse storiche, artistiche,
monumentali. Matera è al centro di un
vorticoso circuito nel quale deve fare
in modo che traspaiano i suoi patrimoni migliori per i quali devono essere
messe in campo politiche di tutela e
valorizzazione adeguate. In questo
modo il gradimento dei viaggiatori e
dei visitatori che giungono qui potrà
essere costantemente garantito».

tato una necessità per le famiglie ma siamo convinti che il
tema del riciclo creativo possa essere una vera opportunità
non solo per il risparmio ma anche come occasione per esplorare nuovi stimoli di creatività e fantasia» spiegano gli
organizzatori. .
IL PROGRAMMA- Venerdì 27 novembre, dalle ore 17.30
alle 20.00 “L’Art-Appart” laboratorio sul riuso di materiale
destinato alla differenziata di uso domestico (barattoli in
latta, bottiglie in vetro e plastica). Verrà dimostrato come
con materiali usa e getta e semplici strumenti reperibili
nelle proprie abitazioni è possibile, con creatività, realizzare oggetti di design,
originali e commerciabili.
Il laboratorio è destinato
ad utenti dai 16 anni in
poi. Si svolgerà presso la
sede Unibastore Place in
piazza Giacomo Matteotti, 3 a Matera.
Alle ore 20.00 “Avanzi”
presso il ristorante San
Biagio. Verranno altresì
illustrate tecniche di
conservazione degli alimenti. L’analisi sensoriale
e degustazione saranno a
cura della dott.ssa Cristina
Maldera e dal prof. Franceso Linzalone, fiduciario
Slow Food Matera.
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POLITICA- di Gaetano Ragone

CONSIGLIO COMUNALE NUOVI
ASSETTI E IMPORTANTI DECISIONI
Il consigliere Mimmo Calderoni
passa nelle fila del Pd.
Proposta la denuclearizzazione dell’Alta
murgia e modifiche al regolamento edilizio

Sei ore di consiglio comunale sono bastate a definire, l’11 novembre scorso, il passaggio del Consigliere
comunale Mimmo Calderoni nelle fila del Pd locale
perché è «una decisione maturata nel corso degli scorsi mesi quando ho condiviso con il Pd la campagna
elettorale per le regionali». NUOVE ALLEANZE- Licenziati, poi, tutti i punti all’ordine del giorno tranne le
modifiche alle aree E1. E’ questo, in sintesi, la cronaca
di un consiglio comunale fiume a Gravina. Da rilevare
come il consigliere Angelo Petrara ha chiesto maggiore trasparenza e coinvolgimento ai colleghi deputati a
rappresentare il Comune in altre sedi istituzionali quali Unicam, Aro, Ufficio di piano, Città metropolitana e
poi rileva più di un errore in una delibera riguardante
un debito fuori bilancio: somme aggiunte per errore e
qualche svista che costa all’aula oltre 40 minuti di discussione.
DEBITO FUORI BILANCIO - E proprio sui debiti fuori
bilancio Petrara rimarca la necessità di «chiarire competenze e responsabilità perché non è possibile che ci
ritroviamo a pagare somme anche quando è accertata
da sentenza la responsabilità di singole persone, dirigenti o funzionari. Non può valere sempre la regola che
paga pantalone». I 19 debiti fuori bilanciano passano
con i soli voti della maggioranza mentre l’opposizione
preferisce astenersi.
APERTURA LOCALI NEL CENTRO STORICO- Raccolgono invece il voto favorevole dell’intera assise la modifica dell’articolo 8 del regolamento edilizio con cui si autorizzava l’apertura di locali di intrattenimento anche
nei piani seminterrati del centro storico. L’ultima integrazione approvata dal consiglio impone ai proprietari
dei locali di predisporre una zona priva di barriere architettoniche per consentire anche a coloro che hanno
difficoltà motorie di accedere ai locali.
GRAVINA DICE “NO” AL DEPOSITO NAZIONALE SCORIE- Passa all’unanimità anche la proposta del primo
cittadino per chiedere la denuclearizzazione dell’intero territorio dell’Alta Murgia. Il consiglio ha approvato all’unanimità, infatti, una delibera con la quale si
esprime «la totale contrarietà all’eventuale individuazione della Murgia come sede di deposito nazionale
unico per i rifiuti radioattivi». Una presa di posizione,
ha spiegato il primo cittadino in aula, «già espressa
chiaramente nei mesi passati, condivisa in questi mesi
anche da associazioni e movimenti politici e necessaria all’indomani delle indiscrezioni riportate dai media:
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al momento non abbiamo ricevuto comunicazioni
ufficiali di alcun tipo, ma poiché le notizie filtrate non
hanno ricevuto alcuna smentita, riteniamo opportuno
far conoscere la nostra posizione e la ferma determinazione ad opporci ad ogni tentativo di fare del territorio
murgiano una discarica nucleare: se qualcuno dovesse
provarci, lo scontro sarà aspro ed inevitabile».
Nel documento licenziato dall’assemblea consiliare si
evidenzia come il deposito nazionale «sia finalizzato
alla sistemazione definitiva di circa 75.000 metri cubi di
scorie nucleari di bassa e media attività e lo stoccaggio
temporaneo di circa 15.000 metri cubi di scorie ad alta
attività, che richiedono tempi di isolamento che oscillano dai 300 anni al milione di anni per raggiungere
livelli di radioattività compatibili con quelli ambientali». Prospettive che secondo il consiglio comunale finirebbero con l’arrecare «non solo ripercussioni negative
sotto il profilo della salute, ma anche un grave danno
d’immagine alla Murgia, pregiudicando l’economia del
territorio, basata sulla qualità dell’ambiente e delle produzioni agroalimentari, e con un impatto negativo sul
settore delle esportazioni e del turismo, quest’ultimo
legato alla presenza di siti culturali di interesse mondiale, su tutti l’habitat rupestre gravinese, in fase di candidatura al patrimonio mondiale Unesco, ed il sito Unesco già riconosciuto di Matera». Insomma, un prezzo
troppo alto per un’area «già sottoposta all’insostenibile
gravame delle servitù militari, che hanno creato ingenti danni in termini di inquinamento, lesioni del diritto
al salute e condizionamento dello sviluppo economico». Ragioni per le quali l’assemblea consiliare, oltre a
schierarsi per il no al deposito, ha deliberato di dare il
via alla procedura «volta a dichiarare denuclearizzato
il territorio di Gravina ed imporvi l’assoluto divieto di
stoccaggio e transito di scorie nucleari», oltre a «conferire mandato al sindaco perché richieda al presidente
della giunta regionale ed a quello del consiglio regionale una forte presa di posizione della Regione Puglia
contro qualsiasi eventuale tentativo di installazione del
deposito nazionale nell’area murgiana».
Copia della delibera è stata inoltrata a tutti gli enti
competenti, tra i quali il Governo nazionale, i ministeri
dell’ambiente e dello sviluppo economico, la Regione,
l’Ispra, la Sogin.
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BENI CULTURALI - di Gaetano Ragone

GRAVINA PERDE I FINANZIAMENTI SUI BENI ARCHITETTONICI

LA REPLICA DEL SINDACO VALENTE

Erano diciassette i milioni di euro messi a disposizione dei
Comuni pugliesi dalla Regione Puglia che intendessero
procedere alla ristrutturazione e riqualificazione
del proprio patrimonio architettonico e artistico.
La domanda scadeva il 15 settembre scorso e le
istanze sarebbero state prese in ordine cronologico. Gravina non c’è l’ha fatta, 197ma proposta
inviata in Regione. Come riporta la determina
della Regione “l’istanza è priva delle dichiarazioni relative al piano di gestione e all’obbligo
di assumere OGV (Obbligazione giuridicamente
vincolante) entro 31/12/2015”. Polemiche a non
finire (5 stelle su tutti). E per sgombrare il campo
e chiarire la questione abbiamo interpellato direttamente il sindaco Valente, che ci ha raccontato la sua versione dei fatti.
Sindaco quali monumenti gli uffici comunali
avevano inserito nel bando?
Era stata candidata a finanziamento un’immobile adiacente all’ex convento Santa Sofia, rimasta fuori dai lavori già programmati dall’amministrazione comunale con fondi europei - di importo di
diversi milioni di euro - che sono attualmente in corso, al
fine di recuperare l’ex convento delle clarisse, strapparlo al
degrado ed alle occupazioni abusive di cui per decenni è
stato vittima e farne, così come in effetti sarà, un polo culturale di primaria importanza.

Perché c’è stato un ritardo nella consegna della domanda sapendo che la regione prendeva le stesse in ordine
cronologico?
In prima battuta s’è lavorato alla candidatura del parco archeologico. Tuttavia, a seguito di un parere richiesto alla
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Regione, è emerso che il bando era circoscritto a singoli
beni, non anche a complessi monumentali quali un parco
archeologico. Abbiamo perciò cambiato obiettivo in corsa, comunque presentando la candidatura in tempo utile. Nessun ritardo, dunque: se
la progettazione non è stata ammessa a finanziamento lo si è dovuto, secondo la Regione, alla
mancata presentazione di alcuni allegati.
Di chi sono le responsabilità per questo errore?
Ho immediatamente chiesto chiarimenti e spiegazioni agli uffici competenti, ai quali va comunque riconosciuto d’aver svolto, negli ultimi
tre anni, un buon lavoro, a fronte delle risalenti
carenze di organico e di organizzazione interna,
rispetto alle quali abbiamo profuso impegno
ed energie per imprimere un cambiamento necessario. Vorrei ricordare che dal 2012, dall’insediamento dell’amministrazione comunale, fino
ad oggi sono stati progettati e appaltati lavori
pubblici per circa 20 milioni di euro, tutti già o
completati o in fase di esecuzione e destinati
a cambiare il volto della città, come la riqualificazione di
piazza Genova, il piano di Rigenerazione Urbana, il recupero di piazza Pellicciari, giusto per citare qualche esempio.
Insomma, si lavora senza sosta. E siamo già impegnati a
ricercare nuove fonti di finanziamento, ad esempio quelli
di recente stanziati dal ministero delle infrastrutture per le
periferie degradate, per completare il cammino che conduce alla Gravina che vogliamo.
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URBANISTICA- di Gaetano Ragone

CONTRADA GRAVIGLIONE, LAVORI E DENUNCE
Una querela contro ignoti. Per dare un volto ed un nome a
chi, nella giornata di mercoledì 21 ottobre scorso, avrebbe
strappato lembi di asfalto dalla strada appena bitumata
di contrada Graviglione, con le buche che poi erano finite
al centro di foto e critiche al Comune di Gravina ed all’impresa appaltatrice, postate su facebook attraverso un falso
profilo.
LA DENUNCIA- L’atto è stato presentato al Commissariato
di Pubblica Sicurezza dall’impresa esecutrice dei lavori, in
campo per chiedere di far luce sull’accaduto. «Confidiamo
nel lavoro delle forze dell’ordine per far chiarezza: se fosse
dimostrata la natura dolosa del danneggiamento - dice
il sindaco Alesio Valente- ci troveremmo di fronte ad un episodio di inaudita
gravità, ad un tempo causa ed effetto di
strumentalizzazioni politiche innescate
da accuse mosse senza aver avuto nemmeno la prudenza di leggere prima le
carte». Il riferimento corre alle polemiche accese, a più riprese, dal consigliere
regionale Mario Conca. «Apprendo oggi
di un nuovo intervento sulla questione,
nel quale, pur aggiustando il tiro rispetto alle critiche iniziali, ma senza per questo chiedere scuse o ammettere errori, si
ripropongono gli stessi quesiti ai quali già s’è data risposta.
Ricordo allora a chi vive di distrazioni che nessun lavoro
di bitumatura a servizio di strade private è stato mai commissionato o pagato dal Comune. Ribadisco inoltre che la
determina di affidamento dell’incarico dei lavori di bitumatura in contrada Graviglione, contrariamente a quanto
in maniera ostinata si continua a ripetere, è a tutt’oggi disponibile nell’archivio storico dell’albo. Inoltre- prosegue
Valente- per continuare ad alimentare confusione, si lega
adesso l’installazione di lampioni agli interventi di bitumatura. Si dimentica però di dire, volutamente, che l’installazione dei lampioni ha avuto luogo nei mesi passati, in
tutta l’area, esclusivamente su strade per le quali, da parte
dei privati proprietari, è stato formalizzato l’impegno alla
cessione in favore del Comune, dunque senza favori o personalismi. Le contestazioni sollevate coinvolgono il presidente del consiglio comunale, Giacinto Lupoli. Il dato non
mi sfugge. E riaffermate linearità e correttezza dell’agire
dell’amministrazione comunale, sono sicuro che lo stesso
Lupoli non mancherà di fornire quanto prima i chiarimenti
legati al suo operato in qualità di privato cittadino».
L’OPINIONE DEL SINDACO- In coda, una precisazione: «Il
consigliere regionale Conca anticipa la volontà di rivolgersi
alla Corte dei Conti. Non ci spaventa: ho fiducia in quanto
verificato e documentato dagli uffici comunali competenti. Forniremo ben volentieri, ancor prima che la Corte ce lo
chieda, tutta la documentazione del caso. Del resto, già in
passato lo stesso Conca, spostando la discussione dal piano della politica a quello giudiziario, ha presentato esposti
e alimentato cacce alle streghe poi puntualmente finite nel
nulla. A mezzo stampa ha fatto sapere che per collaborare
nell’interesse della città attende da giugno un invito: premesso che fa sorridere che per occuparsi del bene comune
un consigliere regionale abbia bisogno di invito, ben potendo fare tantissimo già dalla poltrona occupata in Regio-

ne, gli rammento che le porte del Comune sono aperte,
come lo sono per tutti i cittadini. Se ha voglia di lavorare
per Gravina, e di abbandonare il facile ruolo di analista
delle sole cose che non vanno, lo aspettiamo. Confidiamo
possa dimostrare coi fatti d’essere finalmente animato da
senso di responsabilità e reale spirito di collaborazione».
Interpellato da noi Conca chiarisce la sua posizione: «Sui
lavori in contrada Graviglione da me denunciati, l’ufficio
stampa del comune di Gravina ha diramato un comunicato dal titolo “La verità dei fatti”. Credo sarebbe stato più
appropriato intitolarlo “Quello che vogliamo far credere ai
gravinesi”».
IL DEGRADO- Così risponde Mario
Conca consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, alle spiegazioni fornite
dal sindaco Alesio Valente. «Valente nel
suo comunicato omette volutamente
di parlare dei due lampioni: come giustifica il loro posizionamento nei pressi
dell’abitazione del presidente del consiglio dal momento che tanti residenti
del centro urbano attendono da tempo
una decente illuminazione pubblica, ad
esempio in via Da Palestrina in cui da 10
anni si chiede l’installazione di un lampione?» – dichiara il consigliere gravinese, che prosegue
– «Con quale coraggio si definiscono i lavori come portati
a termine a regola d’arte? Ribadisco al sindaco che una bitumazione ottimale richiede quantomeno 3 cm di tappeto
e 7 di binder, dei cordoli e non certo uno spessore di soli
50 millimetri. E di fatto si può ben vedere come dopo pochi giorni l’asfalto si sia già in alcuni punti sbriciolato. D’altronde con 30mila euro, che ricordo comprendono anche
l’installazione dei lampioni per la pubblica illuminazione,
non si sarebbe di certo potuto fare meglio. Ed è proprio
per questo che nei prossimi giorni depositerò un esposto
alla corte dei conti per segnalare l’agire di questa amministrazione e verificare se determinati lavori ed affidamenti
non configurino un danno erariale per le casse comunali».
Inoltre il pentastellato annuncia un accesso agli atti per verificare che quanto scritto dall’ufficio stampa del comune
corrisponda al vero, ovvero se il presidente del consiglio
Lupoli possieda, nel permesso di costruire risalente all’amministrazione vendoliana, l’autorizzazione per la bitumazione in proprio delle strade adiacenti allo stabile di sua
proprietà. E poi affonda: «Abbiamo chiesto con il gruppo
Gravina 5 Stelle le dimissioni del presidente del consiglio
comunale perché è inaccettabile che, solo perché in una
posizione privilegiata si possa usufruire di favori che ad
altri vengono negati, vedasi la rimozione dell’asfalto alle
Case Bianche». E poi conclude: «Valente continua a dichiarare che cerchiamo visibilità, peraltro è la stessa scusa addotta per bannarmi dai suoi canali sui social, ma dovrebbe
ricordarsi che è anche il mio sindaco. Piuttosto di screditare e parlare di fango gratuito si ponga in maniera costruttiva, così come noi abbiamo sempre fatto nei confronti
della sua amministrazione, e magari tramite una proficua
collaborazione istituzionale potremmo riuscire ad ottenere benefici per la città. È da giugno che attendo una sua
convocazione, io sono a disposizione, cosa aspetta?».
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GRAVINA, NUOVA VITA PER I LUOGHI DIMENTICATI
Il Comune presenterà al Ministero delle Infrastrutturee dei Trasporti un piano di
riqualificazione urbana. Tra i progetti, asilo nido all’ex liceo di Via Matera

Gravina riqualifica le aree urbane. Il Comune ha voluto incontrare i cittadini per accogliere idee e proposte
utili per dare una nuova vita e nuova veste alla zona
circostante la chiesa San Sebastiano sino al vecchio Tiro
a segno.
L’EX LICEO DI VIA MATERA- Leo Palmisano, docente di
sociologia urbana al Politecnico di Bari, e Michele Mastrodonato, architetto, funzionario dell’area tecnica del
Comune, hanno esposto
il piano di valorizzazione
dell’area in via Matera,
dove sorgeva l’ex liceo.
In particolare per l’ex liceo di via Matera c’è l’ipotesi di realizzare un asilo nido
(unica struttura scolastica non presente sul territorio
gravinese) con un ampio parco da sfruttare al meglio.
In effetti la superfice del rudere è di oltre 740 metri
quadrati, mentre tutta l’area verde è di un ettaro: spazi
ampi dove si potrebbero legare sia l’attività scolastica
a quella ludica. Il progetto per la struttura è quella di
ridurre da tre piani a uno per poi fortificare le mura e
realizzare un luogo sicuro dove i bambini possano
trascorrere del tempo, imparando e divertendosi. L’ingresso utile sarebbe quello di via Aspromonte. Durante
il confronto con i cittadini, alcuni hanno proposto di
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costruire un museo civico-archeologico o una struttura
per cani, anche se per questi progetti altre strutture sarebbero più idonee come l’ex macello o il vecchio Tiro
a segno. Tuttavia se il bando non dovesse esser vinto,
il progetto potrebbe essere realizzato, grazie ad altri
fondi.
L’EX MACELLO- L’ex Macello comunale, dove attualmente c’è un asilo e uno spazio vuoto, potrebbe diventare un vero e proprio centro socioculturale come uno
spazio museale oppure centro per delle attività a fine
welfare. L’idea è quella di realizzare anche un collegamento urbanistico concreto con le varie strutture di
tutta l’area interessata.
TIRO A SEGNO- Circa la zona del Tiro a segno, le proposte sono diverse, perché c’è tanto verde da sfruttare
in diversi modi: parchi, area dedicate alle attività per gli
animali, maneggi per cavalli
utili anche per l’ippoterapia,
un’area utile allo sport come
il tiro dell’arco e tutte quelle attività concernenti allo
svago ma fondamentali per
la società. In attesa di altre
proposte, il Comune presenterà i propri progetti al
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

TURISMO - di Redazione

PUGLIA OPEN DAYS,GRAVINA
TRA LE CITTA’ PIU’ AMATE
Gravina è sul podio. Secondo i dati del progetto Puglia
Open day per la stagione 2015, nella classifica delle città
più visitate Gravina è al secondo posto, dopo Laterza. In
200mila hanno affollato le piazze e monumenti dei 126 comuni coinvolti nel progetto, come Castellaneta, Canosa di
Puglia, Calimera, Oria, Taranto, Bari, Bovino e Sant’Agata di
Puglia, Mesagne, Apricena, Trani, Monte Sant’Angelo, Carovigno, Latiano e Manduria.
UN’AFFLUENZA RECORD- «E’ stato un successo di pubblico grazie alle aperture straordinarie previste su tutto il territorio regionale grazie al progetto
Puglia Open Days – afferma l’assessore regionale all’Industria turistica
e culturale, Loredana Capone - Buona la presenza degli stranieri, principalmente da Francia, Germania,
Regno Unito, Stati Uniti e Belgio e di
italiani soprattutto da Lombardia,
Lazio, Campania, Emilia Romagna,
oltre che dalla Puglia. Le attività in
calendario hanno consentito loro
di conoscere castelli, cattedrali,
musei, teatri, parchi e aree archeo36

logiche e centri storici della Puglia, luoghi noti affianco a
gioielli d’arte meno conosciuti, ma non meno affascinanti,
attraverso il racconto di operatori e guide specializzate».
I SITI PIU’ AMATI- Tra i siti più battuti si confermano, nell’ordine, le chiese e le cattedrali, i castelli, i musei e i centri
storici. Novità di questa edizione sono stati i trabucchi di
Molinella, San Lorenzo e Porticello a Peschici che hanno
catturato l’attenzione di migliaia di visitatori. Nella top ten
dei siti più visitati di Puglia nei sabato sera Puglia Open
Days figurano la Basilica Concattedrale di Santa Maria Assunta di Ostuni, il Duomo e la Basilica di Santa Croce, la
Cattedrale dell’Assunta di Nardò, la Basilica di San Martino
di Martina Franca, il Castello Svevo di Trani, il Santuario di
San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo, la Cattedrale
di Conversano, il Castello Aragonese di Taranto, la Basilica
di San Nicola a Bari e l’Acquario del Salento a Santa Maria al
Bagno. Grande affluenza anche
al Teatro Petruzzelli a Bari, alle
Chiese confraternali di Gallipoli, alla Cattedrale di San Nicola
Pellegrino a Trani, al Castello
Svevo di Bari, alla Cattedrale
di Bitonto e ad Andria a Castel
del Monte, ma anche a Palazzo
Sinesi a Bari, a palazzo Granafei
Nervegna a Brindisi.

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
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TURISMO - di Gaetano Ragone

SAGRA DEL FUNGO CARDONCELLO

BOOM DI TURISTI A GRAVINA

Quarta sagra del fungo cardoncello e del vino
novello a Gravina organizzata dalla Proloco
Unpli in una due giorni (14 e 15 novembre scorsi) di tradizione gastronomica. Molto sentita
e partecipata, ad allietare la due giorni artisti
della tradizione, allestimenti della civiltà contadina realizzati con materiali da riciclo, musica
e gastronomia d’eccellenza. Oltre al fungo carboncello, era possibile degustare altri prodotti
tipici, come cicorie, bietole selvatiche, il celebre
pallone di Gravina e la pizzentella. Il tutto curato da una squadra di chef capeggiata dal maestro Michele Erriquez, presidente provinciale
cuochi Bat.
L’INIZIATIVA- La due giorni tematica patrocinata dal Gal
«Murgia Più», Comune, Parco Nazionale dell’Alta Murgia,
con il sostegno
della
Micotec
e dell’associazione
«Amici
del fungo cardoncello», si è
fregiata anche
quest’anno
del contributo
dell’associazione «I Discepoli
Escoffier - Delegazione Puglia»,
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per raccontare con il cibo il sapere ed il sapore
della cultura murgiana. Ospiti i Dj di RadioNorba e i «Terraròss», gruppo pugliese in grado di
combinare con originalità le sonorità della pizzica, della tarantella, della tammurriata e del
folk.
BOOM DI VISITATORI- Soddisfatti gli espositori
per gli affari conclusi durante l’appuntamento
gravinese. I ristoratori hanno registrato il tutto esaurito a pranzo della domenica. «Al tour
guidato per scoprire le bellezze storiche ed artistiche della città hanno preso parte circa 200
persone, mentre tanti altri hanno preferito le
escursioni sulla Murgia» come si legge nel comunicato ufficiale dell’evento.
Piazza Benedetto XIII era gremita. Secondo i dati ufficiali,
16.000 persone hanno partecipato all’evento nel wekeend.
Censita la partecipazione di turisti, provenienti dalle città
limitrofe, ma anche da Basilicata, Campania e Calabria.
BILANCIO DELL’EVENTO- «E’ stata una manifestazione
fantastica- ha dichiarato Valente, sindaco di Gravina- sia
per numero di visitatori che hanno partecipato sia per la
qualità stessa dell’evento. E’ la prova tangibile che quando un’amministrazione punta sulle eccellenze del proprio
territorio ne esce sempre vincente. Avremmo potuto fare
ancora di più ma vista la tragedia in Francia ho chiesto
maggiore sobrietà nello svolgimento dell’evento, solidali
col popolo francese».

ALTAMURA CULTURA - di Domenico Fiore

ALTAMURA DEMOS 2015
IL CONCORSO LETTERARIO DEDICATO AL TERRITORIO
L’attesa è stata lunga e pedante, ma, dopo ben cinque
anni, il concorso letterario ‘Altamura Demos’ è tornato e
lo ha fatto in grande, grandissimo stile, grazie all’assiduo
impegno delle associazioni ‘LeggerEdizioni’, ‘ProLoco’ e
‘Obiettivo Successo’. Fortemente voluta da Michele Micunco, più volte citato e ringraziato
nel corso della mattinata del 25 ottobre 2015, giorno in cui si è tenuta
la premiazione, la kermesse ha fatto
registrare un’affluenza più che soddisfacente, con il totale delle opere che
ha sfiorato quota 150. Tre, invece, le
differenti categorie di composizioni
artistiche con le quali si poteva prendere parte alla competizione: racconto breve, poesia in italiano e poesia in vernacolo.
GLI ORGANIZZATORI- «E’ molto più facile partecipare ad
un concorso che organizzarlo – scherza Micunco, che, con
la giornalista Anna Ventricelli, è stato impegnato
nella gestione dell’evento – tuttavia, ci professiamo volontari della cultura e ne siamo profondamente orgogliosi».
Degne di nota anche le parole di Pietro Colonna,
rappresentante dell’associazione ProLoco: «finalmente stiamo capendo che l’unione fa la forza. La
sinergia tra associazioni che, in linea di massima,
si pongono gli stessi obiettivi, è fondamentale, ed
è questo un modo per far leva sulle qualità e le
capacità che ognuno di noi ha da offrire alla comunità. E’
bello scoprire che, sparse sul territorio, ci sono tante persone che si cimentano nella scrittura amatoriale di opere
di vario genere».
IL CONCORSO- Emblematici sono stati il tema della rassegna, ripreso nell’intestazione del concorso stesso (‘Ai
confini del futuro – territorio, popolo e tradizioni’) e, soprattutto, i premi conferiti ai vincitori: la verve letteraria
degli autori ha permesso loro di portare a casa prodotti
enogastronomici del valore, rispettivamente, di 500, 300
e 100 euro, per i primi tre classificati di ogni categoria. Il
significato intrinseco di queste scelte è chiaro: per guarda-

re avanti, è necessario rivalutare ed esaltare ciò che offre
il presente, e le meraviglie culinarie locali sono un ottimo
punto di partenza per puntare in alto e sperare in un domani più roseo che mai.
LA GIURIA- La madrina di ‘Altamura Demos 2015’ è stata la
parlamentare Liliana Ventricelli: dopo
aver apprezzato la puntuale organizzazione della gara, si è detta speranzosa per una riedizione dell’evento in
un futuro non troppo lontano. A tratti
commovente è stato, invece, l’intervento di Maria Teresa D’Alessandro, in
cui ha ricordato il proprio marito, Salvatore Livrieri, prematuramente scomparso una manciata di anni fa, al quale
erano dedicati dei premi speciali.
La giuria del concorso era presieduta da Pietro Pepe, ex
presidente del Consiglio della regione Puglia, ed era altresì composta da: Tommaso Cardano, dirigente
scolastico in pensione, Francesco Dezio, scrittore
e presidente dell’associazione LeggerEdizioni,
Pasquale Dibenedetto, giornalista, Vito Giordano,
giornalista, Francesca Laterza, attrice, facente parte dell’accademia Obiettivo Successo, e Michele
Tota, della ProLoco Altamura.
I VINCITORI- Infine, l’elenco dei vincitori con i titoli delle rispettive opere: per la sezione ‘racconto
breve’, Antonio Nunzi, da Bari, con ‘La frittata di
asparagi’; per la sezione ‘poesia in italiano’, Raffaella Porreca Salerno, da Barletta, con ‘Fiato nella buca’; per la sezione
‘ poesia in vernacolo’, Antonio Giordano, da Palermo, con
‘U mare è Pinu’.
L’ANTOLOGIA E LE PUBBLICAZIONI- Il lavoro degli organizzatori, però, non è ancora terminato, in quanto le migliori opere di quest’anno verranno riunite in una pubblicazione antologica che vedrà la luce nei primi mesi del
2016. Essa verrà mostrata ai lettori in occasione della Giornata Mondiale della Poesia che ricorrerà il 21 marzo 2016,
data in cui verrà presentata anche l’edizione 2016 del Concorso Letterario.

CULTURA - di Muzak-on

ARIA, UNO DEI CAPOLAVORI DI SORRENTI E IL PROGRESSIVE MEDITERANNEO
Il disco “ARIA” in LP è uscito nel 1972, poi rimasterizzato in
cd. E’ il primo lavoro di Alan Sorrenti ed è uno dei migliori
esempi di progressive del mediterraneo, originale e suggestivo nell’uso della voce come strumento musicale, nella
struttura musicale essenzialmente acustica, nella mancanza di ispirazione al pop inglese, come spesso succedeva
nel progressive.
LE TRACCE DEL DISCO- La lunga suite della “title track” con il violino di
Jean Luc Ponty, uno dei musicisti che
ha accompagnato fior di musicisti nel
jazz e jazz-rock (Miles Davis uno dei
tanti) è uno dei momenti più suggestivi e ispirati del progressive italia-

no. Ma non mancano altri brani pregevoli, come la dolce
ballata “Vorrei incontrarti”, bella come canzone d’amore,
“La mia mente”, “Un fiume tranquillo” brani dai delicati
momenti e dalla voce di Alan molto tirata. Questo disco è
stato certamente ispirato dal grande Tim Buckley, cantore
della west coast elettronica americana. A distanza di oltre
40 anni, questo disco rimane ancora un bel disco, non datato, di riferimento ad autori di oggi, anche per le difficoltà
che incontrò allora per la sua
incisione, per la forte innovazione che rappresentò per la
musica italiana. Tenere questo
disco nella propria discoteca è
essenziale.
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CULTURA - di Noemi Venturo

BOMBETTA D’ORO 2015, LA FINALE
Si è tenuta il 31 ottobre, presso il teatro S.
Mercadante di Altamura, la finale della 13° edizione del Festival nazionale del teatro comico
“Bombetta d’oro”. L’ evento è stato organizzato
dalla compagnia teatrale “La banda degli onesti” e dal direttore Silvano Picerno. Sul palco del
teatro si sono avvicendate varie compagnie teatrali amatoriali provenienti da tutta Italia.
LA CLASSIFICA - I finalisti della serata di sabato
sono stati: “Il teatro dei Dioscuri” di Campagna
(Sa), il “Gruppo del Pierrot” di Napoli, “Ramaiolo
in scena” di Imperia e “Quanta brava gente” di
Grottaglie (Ta). I conduttori del Festival , Silvano Picerno e Franco Laico, hanno arricchito la
serata con una sottile e pungente satira politica rivolta al nuovo sindaco della città di Altamura. Come già nelle altre due edizioni precedenti, anche in quest’ ultima sono stati messi in
scena dei “corti teatrali”, tre brevi spettacoli che
si sono susseguiti e che sono stati votati dal
pubblico che ha stabilito la seguente classifica:
Lo spettacolo “Galline disperate” della compagnia Hermanas de Pluma di Ascoli Piceno
al primo posto , seguito da “ Acqua minerale”

della compagnia “Appunti e scarabocchi” di
Trento e infine “E’ domani” della compagnia
“Girone degli attori” di Casavatore (Na).
I PREMI- Altri premi sono stati assegnati
a Gianni Romano del “Gruppo del Pierrot”
come “miglior caratterista”, per “la migliore regia” il premio è andato a Paolo Caiazzo della
medesima compagnia, (comico della trasmissione di rai 2 “Made in Sud”),ed a Alessia Mela
del “Ramaiolo in scena” come “migliore attrice”. Il premio “Oreste Lionello” per il maggior
gradimento del pubblico è andato, invece,
alla commedia “Non mi dire te l’ho detto” del
“Gruppo del Pierrot”, mentre la giuria tecnica
ha premiato la commedia “Fiore di Cactus”
della compagnia “Ramaiolo in scena”.
Bombetta d’ oro ha concluso ,così, ancora
una volta una stagione di successi grazie alla
capacità di saper fondere insieme cultura e
divertimento, riflessione e ilarità, donando
alla città di Altamura un brillante Festival di
genere.

L’OPINIONE di Annunziata Denora

Attentato a Parigi. Contro il fanatismo
Dopo i fatti di Parigi, ci siamo ritrovati di nuovo a parlare
di morte, di persone che uccidono altre persone, che si trovavano per caso in una delle città più belle e piene di vita
e cultura del mondo. All’odio, al fanatismo, all’intolleranza
non si può e non si deve rispondere con l’odio, facendoci
speculari a loro, così avranno vinto, portandoci al loro livello infantile di contrapposizione. Non dobbiamo alimentare
la spirale dell’odio, dimenticare che la nostra civiltà è frutto
di anni di guerre di religione e di fanatismi e i nostri valori
di laicità, cosmopolitismo e tolleranza, si sono forgiati in
quegli anni bui. Dobbiamo rimanere saldi alle idee “illuminate” dei campioni della tolleranza
e della libertà come Voltaire, Locke,
Hume, Rousseau, Montesquieu. Lasciate perdere i falsi miti, le Oriane
Fallaci, ecc, noi abbiamo altri modelli. La brutale contrapposizione
del bianco e del nero, la banalità infantile dei nazionalismi, dei fascismi,
dell’integralismo, dei muri e del filo
spinato, a cui vorrebbero spingerci
non è la risposta. La risposta sarà
sempre: liberté, egualité, fraternité!
Cosa vogliono da noi? Ci vogliono
morti? No, vogliono farci vivere, ma
nell’odio. Vogliono muri e filo spinato. Vogliono la contrapposizione, la guerra. Vogliono la
fine del cosmopolitismo e della laicità. Vogliono il bianco
e il nero. Ci vogliono fascisti, nazionalisti, integralisti. Ci vogliono simmetrici e speculari a loro. Se daremo loro tutto
questo, avranno vinto.

Immersa in un paesaggio estraneo per me, la nebbia milanese, penso ai tetti di ardesia delle case parigine, alle
foglie morte sui prati delle Tuileries, ai passages ombrosi,
alle inerpicate salite verso il Sacre Coeur e provo un senso
di nostalgia e dolore verso una città dove ho vissuto con
la mente per anni, immersa nelle mie letture e che ho visitato per poco tempo ma un tempo stranamente dilatato,
fatto di intensissimi giorni. Una città che non ho mai sentito estranea e dove mai mi sono sentita straniera. Posso
avvertire e comprendere la sofferenza del popolo parigino che può adombrare il cuore, portando ad un’alzata di
scudi e ad una ventata di odio, ma
penso anche ai miei ragazzi islamici
a scuola, alla loro voglia di imparare,
alla loro educazione, alla loro spensieratezza ed ho il terrore che su di
loro si possa riversare un odio inconsapevole e ottuso. L’islam è anche
nel volto di un sedicenne che vive
come noi e frequenta le nostre scuole e credo che il problema non sia lo
scontro di civiltà, giacché il nemico è
nel nostro grembo, ma sia piuttosto
ormai la cieca dedizione dell’uomo
al nulla e al negativo: la sua cecità
al bene, all’amore, alla solidarietà.
Dovremmo recuperare e coltivare
questi valori se vogliamo ricucire le ferite della nostra società. Nella mia scuola ho visto ridere, scherzare e ballare
insieme ragazzi islamici, cinesi, filippini, sudamericani e
italiani. Dobbiamo ripartire dalla educazione, dalla scuola
per imparare tutti a ballare insieme…

MOTORI

di Redazione

Nuova Opel Astra 2016
LA TECNOLOGIA CHE AVANZA

Completamente rinnovata nel 2015, la Opel Astra, classica
berlina “media” della tedesca, è più compatta (e leggera)
che in passato: la lunghezza diminuisce di 5 cm e,
complici l’altezza ridotta di
2,5 cm e le linee maggiormente scolpite della carrozzeria, l’insieme acquista un
maggiore dinamismo. Più
marcata la svolta stilistica
dell’abitacolo, che si caratterizza per l’ampia fascia con
finitura a contrasto che attraversa la plancia. Al centro
di quest’ultima c’è il touch
screen (di 7” oppure di 8” in
base agli allestimenti) del sistema multimediale, integrabile dal navigatore e in grado di offrire sia la funzione di “mirroring” del display di uno smartphone, sia la connessione
OnStar; quest’ultima assicura il collegamento a un call
center che può fornire informazioni di vario tipo, inviare
soccorsi in caso di necessità e anche individuare la posizione della vettura in caso di furto. Fra gli optional “tecnologici” che incrementano la sicurezza figurano anche i
fari a matrice di led IntelliLux, che quando si incrociano (o
si seguono) altri veicoli adattano automaticamente l’illuminazione per non abbagliarne i conducenti. Provvista di
sospensioni solide ma non troppo rigide sulle asperità, la
Opel Astra è maneggevole e piacevole da guidare fra le curve; ben calibrato anche lo sterzo, leggero (soprattutto nelle
versioni a benzina),
pronto e preciso. La
gamma dei motori
a benzina prevede
un 1.4 proposto sia
in versione aspirata
(101 CV) sia turbo
(150 CV), e un 1.0 a
tre cilindri (anch’es-

so sovralimentato) da 105 CV abbinabile anche al cambio
robotizzato. In alternativa c’è il 1.6 a gasolio proposto nelle
configurazioni da 95, 110 o
136 CV; per la più potente è
disponibile il cambio automatico. - Se non si è grandi
macinatori di chilometri e si
desidera una berlina brillante e piacevole da usare, nel
listino della Opel Astra conviene puntare sulla 1.0 turbo
a benzina. Altrimenti le diesel, che consumano molto
poco. Quella da 110 CV è un
compromesso molto equilibrato fra costi e prestazioni,
mentre quella da 136 CV assicura un tiro più vigoroso e
può avere il cambio automatico.
5 Buoni motivi per acquistare Opel Astra
Abitabilità - Anche se le dimensioni esterne sono inferiori
al passato, è stato guadagnato qualche centimetro di spazio.
Finiture- I materiali sono gradevoli al tatto e alla vista, e gli
assemblaggi curati;
Guida Complice - la riduzione di peso rispetto al vecchio
modello, su strada la vettura è maneggevole e precisa, oltre che molto stabile.
Tecnologia di sicurezza Sono disponibili molti dispositivi
all’avanguardia, come l’assistenza remota OnStar o gli innovativi fari a matrice di led (optional).
Assistenza Opel ALTAMURA Cicirelli - sempre pronta ad accogliere e seguire
il cliente Opel.
Saprà consigliarti
sempre il meglio
per la tua Nuova
Opel.
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SPORT - di Gaetano Ragone

Un’Aquila per l’Fbc Gravina
che vola in campionato
La nutrizionista ufficiale
della squadra rivela i
segreti della dieta dei calciatori
Dopo 9 giornate di campionato di Eccellenza l’Fbc
Gravina è primo in classifica con 22 punti, 7 vinte 1 pareggiata e 1 persa. 20 gol fatti e solo 4 subiti. Numeri
mostruosi. Tra l’altro è anche in semifinale di Coppa
Italia d’Eccellenza. Insomma la scia positiva dell’anno
scorso sembra non essersi fermata. Il segreto di questo
successo è di tutti, ma risiede anche nell’alimentazione
e nella forma fisica della squadra. Ed è per questo che
abbiamo incontrato la dott.ssa Mariangela Aquila, biologa nutrizionista della squadra. Figlia d’arte (il padre
è stato presidente del Gravina negli anni 80’), Aquila si

racconta a tutto tondo, parlando di sé e di questo giocattolo perfetto chiamato Fbc Gravina.
Di cosa si occupa nello specifico come nutrizionista

della squadra dell’Fbc Gravina?
Come nutrizionista FBC mi prendo cura della squadra
dal punto di vista nutrizionale, ci sono molti talenti, ma
pochi sono i campioni. I campioni quelli veri seguono
un percorso sano di alimentazione e integrazione. Ecco
io proprio di questo mi occupo col mio lavoro professionale, insegnare ai ragazzi ad essere dei campioni
nella vita, e qual è il modo migliore se non adottare uno
“stile di vita sano”?
I giocatori la seguono nella corretta alimentazione?
I giocatori Fbc seguono le mie indicazioni perché credono in questo progetto. Non è facile in questo campo
far sentire la propria voce, ma dietro a questi ragazzi
ci sono grandi professionisti e parlo dello staff tecnico
che per primo crede nella importanza di una corretta alimentazione.
Quali obiettivi intende raggiungere in questa
stagione calcistica?
Il mio obiettivo è portare i ragazzi a fine campionato con la stessa forza e grinta dell’inizio. Arrivare
non stanchi e ancora carichi è un grande risultato.
Progetti per il futuro?
Nel mio futuro vedo Fbc e vedo che insieme allo
staff tecnico, medico e dirigenti faremo grandi
cose. Forza Fbc sempre. Tra l’altro sono legata
all’Fbc da molto tempo, perché negli anni 82-83 il
mio amato papà è stato Presidente. Ricordo benissimo con quanta passione seguiva la sua squadra.
Ora tocca a me onorare il suo operato dando tutta
la mia professionalità per questa squadra.

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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