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Il Comune di Altamura ha acquistato Cava Pontrelli. Il saldo da pagare
è caro: 700.000 euro, come stabilito e preteso dalla società “La Valle
dei Dinosauri srl” del patron Columella. L’accordo definitivo non è stato
ancora stipulato. In realtà- abbiamo saputo- negli uffici non vi è traccia
della proposta di vendita. E’ disponibile soltanto il verbale della riunione, che si è svolta il 23 luglio tra il sindaco Giacinto Forte, Vincenzo
Fiore e l’avv. Raffaele Padrone, ossia l’amministratore e il legale della
proprietà e alcuni rappresentanti della Soprintendenza. Nessuno sa
però difatti quando sia iniziata la trattativa. Sino a qualche mese fa,
invece, era in corso la procedura di esproprio, che però si è bloccata
più volte. Il motivo? È ignoto (bha!). Certo, non vogliamo mettere in
dubbio la buona fede e l’amor patrio della nuova giunta, ma la riunione di luglio sembra più una trattativa privata fra lobby e aziende che
un grande traguardo. Circa la tutela del sito, si dice invece che verranno
stanziati ben 6 milioni di euro di contributi pubblici. In questo numero
di Free abbiamo ricostruito la lunga vicenda riguardo Cava Pontrelli,
illustrandone tutte le tappe fondamentali.
Prosegue inoltre il viaggio metaforico, già intrapreso il mese scorso,
alla scoperta dei luoghi da valorizzare, nonostante i progetti di tutela e
i fondi fantasma: le ferrovie dello stato a Matera, abbandonate da anni,
ne sono l’emblema, così come la riqualificazione del centro storico di
Altamura, nell’ambito “rigenerazione urbana” della Regione Puglia.
L’ultima sezione del magazine, dedicata al Natale, è invece una guida
agli eventi organizzati ad Altamura, Gravina e Matera durante le festività. Le luci si accendono per le strade e noi non cessiamo di spegnerle
sui fatti che contano, al di là dei buoni propositi e delle belle prebende,
anche durante le feste: questa è la nostra missione e il regalo a tutti i
lettori. Vi auguriamo buon Natale e felice anno nuovo!
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ALTAMURA IN PRIMO PIANO - di Domenico Fiore

CAVA DEI DINOSAURI, LA TRATTATIVA,
I DUBBI E LA STORIA INFINITA
Il Comune stanzia per intero 700mila euro,
estromettendo il Parco dell’Alta Murgia

Dopo sedici lunghi e, per certi versi, interminabili anni,
l’epopea legata a Cava Pontrelli, o meglio alle migliaia
(trenta, per l’esattezza) di orme di dinosauri rinvenute
in quella località, potrebbe essere giunta al capolinea.
LA SCOPERTA E IL DEGRADO- Scoperta nel lontano
1999, la cava ha ospitato diversi gruppi di dinosauri –
duecento diversi esemplari di cinque specie differenti
- che, nel Cretacico superiore (Era Mesozoica), quindi
tra i 70 e gli 80 milioni di anni addietro, abitavano la
zona murgiana. L’area su cui insistono le impronte degli
animali preistorici era stata espropriata nel dicembre
del 2000, tramite un decreto ministeriale ma, da allora,
nessuno ha provveduto in nessun modo alla tutela del
patrimonio storico capitato tra le mani degli altamurani. Ancora oggi, dunque, i reperti sono abbandonati
e ignorati (da tutti tranne che da alcune volenterose
e propositive associazioni), preda di intemperie e di
agenti atmosferici. A causare l’incuria e il quasi disinteresse nei confronti di un sito archeologico unico al
mondo per la sua varietà è una questione burocratica
vecchia di dieci anni: l’esproprio della zona che circon8

da la cava, appartenente alla famiglia Columella.
LA TRATTATIVA DEL COMUNE- Tuttavia, la situazione
potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane. Il condizionale, visti i precedenti, è d’obbligo. Pare, infatti,
che l’esproprio dell’area in questione sia ormai cosa
fatta. La cifra che andrebbe nelle tasche dei proprietari
del suolo ammonterebbe a circa 700mila euro. Come si
è arrivati a questa cifra? Il percorso è alquanto controverso, ma partiamo dal principio.
SPIRAGLI, LE INIZIATIVE E I TAVOLI TECNICINell’aprile del 2010, Bartolomeo Smaldone e Francesco Fiore decidono di creare il Movimento Culturale
Spiragli. ‹‹L’associazione nasce con l’idea di convogliare
le diverse declinazioni artistiche in una fucina di idee
e di progetti, ma soprattutto di azioni. Inizia ad occuparsi di Cava Pontrelli nell’estate del 2011, quando
decidiamo di indire una petizione online, sottoscritta
da migliaia di persone nell’arco di poche settimane, la
quale riesce a riportare le orme dei dinosauri al centro
dell’attenzione pubblica›› spiega Fiore. Ed è proprio
sotto la sollecitazione di Spiragli che viene effettuata
la prima interrogazione parlamentare sull’argomento,
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posta in essere dall’onorevole Pisicchio, alla quale
segue la decisione della Sovrintendenza della Basilicata, datata ottobre 2011, di
procedere con l’esproprio.
‹‹Nostro malgrado, le istituzioni riuscirono a far ripiombare
nell’oblio una questione su cui
avevamo cercato di fare luce in
maniera definitiva›› aggiunge
il candidato sindaco alle comunali del 2015. Il merito del
movimento Spiragli è proprio
quello di non aver mai mollato la presa, e così nel 2013
riescono a organizzare diversi
tavoli tecnici, facendo convocare tutti i soggetti e le istituzioni che, in qualche modo,
facevano e fanno ancora parte
dell’annosa vicenda.
UN ITER COMPLESSO- In una
di queste riunioni, risalente
al 30 luglio 2013, venne effettuata una prima stima:
380mila euro, che sarebbe giunta fino a 535mila nel caso
in cui la proprietà non avesse
ricorso incidentalmente al
procedimento in atto (si arriva
a 535mila euro aumentando
del 50% la cifra iniziale, essendo appunto prevista una premialità qualora i proprietari rinuncino ad opporsi al provvedimento, ndr). In
quell’occasione, Spiragli invitò il Comune di Altamura
ad accollarsi tale spesa, così da diventare proprietaria
in toto della superficie. In un successivo tavolo tecnico,
tenutosi a dicembre dello stesso anno, il sindaco Stacca
si dichiara favorevole alla proposta del movimento e,
dopo una serie di assemblee, il 22 luglio 2014, con una
delibera del consiglio comunale, il Comune stanzia i
535mila euro utili per l’acquisizione dell’area. In quel
momento, sarebbe dovuto entrare in gioco il Soprintendente dei Beni Archeologici: ad esso, infatti, spettava
il compito di comunicare alla proprietà la disponibilità
della somma spettante ad essa a fronte della cessione
del lembo di terra. Tutto ciò, in maniera del tutto inspiegabile, non è mai accaduto. ‹‹Come mai, dal luglio
del 2014, nessun consigliere ha richiamato quella delibera?›› inveisce Fiore, confuso e perplesso riguardo al
reale interesse nei confronti della cava dei rappresentanti della cittadinanza.
LA NUOVA STIMA DELLA SOPRINTENDENZA E DEL
PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA- Quindi, dopo
ulteriori mesi di silenzio urticante, nella primavera del
2015 viene convocato un ulteriore tavolo tecnico –
questa volta senza rappresentanti dell’associazione
Spiragli – in cui viene effettuata una nuova stima
dalla Soprintendenza e dal Parco Nazionale dell’Alta
Murgia. Questa volta, la cifra superava i 700mila euro
10

e, dunque, i fondi messi a disposizione dal Comune
non sarebbero più bastati. Ecco perché l’ente territoriale – che, al suo interno, annovera tredici comuni distinti
– si è offerto di aggiungere
la somma mancante per arrivare all’ammontare stimato
nell’ultimo tavolo tecnico effettuato.
ESPROPRIO O TRATTATIVA
PRIVATA? LA POSIZIONE
DEL COMUNE- E’ interessante notare come si sia
repentinamente passati dagli iniziali 380mila euro ai
700mila nel giro di qualche
mese: sono cambiati i criteri
di valutazione? Non è dato
saperlo. Ed è interessante far
notare anche i cambi di posizione dell’amministrazione,
prima intenzionata ad agire
in maniera coatta tramite
l’esproprio, poi aperta ad una
trattativa privata con la proprietà e, di nuovo, decisa a
portare avanti la procedura
espropriativa.
IL COMUNE STANZIA 700MILA
EURO DA SOLO- Insomma, si
giunge al consiglio comunale del 30 novembre 2015:
è una data fondamentale, in quanto il Comune di Altamura, anche questa volta tramite delibera di consiglio, decide di stanziare per intero i 700mila euro previsti, quindi estromettendo il Parco dell’Alta Murgia e
palesando la propria intenzione di divenire unico proprietario del sito archeologico, il tutto seguendo l’iter
della cessione benevola del bene, ovvero dell’esproprio
con cessione volontaria. Ora, come nel 2014, spetta alla
Soprintendenza mettere la parola fine sulla questione.
GLI INTERROGATIVI DELL’OPPOSIZIONE- Tanti i punti
di domanda sollevati dalle diverse fazioni politiche
(‹‹45mila euro per ettaro, una mandrakata›› commenta
Altamura Bene Comune) e molti sono gli interrogativi
sulla futura direzione della superficie che ospita le migliaia di impronte dei dinosauri (‹‹quello che, adesso, ci
preoccupa, è la completa mancanza di un progetto di
gestione del bene›› chiosa Antonello Stigliano, del Partito Democratico).
FORTE E LA COLLABORAZIONE DELL’EX PM, ANTONIO DI PIETRO- Intanto, il sindaco Giacinto Forte annuncia che, nel giro di un lustro, verranno stanziati
ben 6 milioni di euro di contributi pubblici, i quali serviranno, in prima battuta alla conservazione del patrimonio e, in seguito, alla valorizzazione dello stesso.
Inoltre, ad affiancare il primo cittadino in questa complicata missione, ci sarà Antonio Di Pietro, il quale ha
offerto volontariamente la propria collaborazione
all’amministrazione.

ALTAMURA IL CASO - di Anna Acquaviva

L’AVVINCENTE STORIA DEI FONDI PERDUTI

Se volessimo condurre un bambino della nostra città
alla scoperta della nostra storia, del nostro passato glorioso e dei suoi impavidi abitanti percorrendo le vie del
nostro centro storico, che scenario si presenterebbe ai
nostri e ai loro occhi? Che cosa sarebbe in grado di offrire la vecchia città in termini di storia, di saperi e cultura ad essi? Come si presenterebbe dal punto di vista
estetico? Sicuramente la risposta non sarebbe delle più
elogiative, il nostro centro storico, infatti, si caratterizza
per un gradevole odore di urina, strade buie, diverse
scritte curiose e molto “artistiche” e tanta tanta sporcizia. Dinanzi a questa spiazzante verità( forse non così
tanto spiazzante) è spontaneo chiedersi chi sia il responsabile di cotanta incuria. Un cittadino poco rispettoso degli spazi comuni insieme a un’amministrazione
distratta e lenta, provoca quell’abbandono e quel degrado da cui difficilmente si può guarire e apportare un
cambiamento. La possibilità di mutare questa situazione, però, ci fu data nel lontano 2013 con il progetto
regionale “Rigenera Urbana” i cui fondi oggi sono andati perduti. Ripercorriamone le tappe.

I FONDI PERDUTI: nel 2008 la regione Puglia dà vita alla
Legge Regionale n.21 del 2008 “Norme per la rigenerazione urbana”, che mira al miglioramento delle condizioni urbane, abitative, economiche, sociali, ambientali e culturali di una città. Nel 2011 la Regione Puglia
approva un avviso pubblico per la presentazione di
progetti che rientrino nell’ambito dei “Piani integrati
di sviluppo urbano”; tali progetti sarebbero stati finanziati attraverso i fondi F.E.S.R. ( fondi europei sviluppo
regionale). Una città per partecipare al bando doveva
possedere il D.P.R.U., un documento programmatico
per la rigenerazione urbana, che doveva essere il risultato di un proficuo confronto fra i tecnici comunali
e la cittadinanza attiva. La stesura di tale documento
per Altamura tarda ad arrivare e la vecchia amministrazione decise di partecipare al bando dei “Piani integrati di sviluppo urbano” con un progetto vecchio e
obsoleto. Il progetto “ La rete dei poli culturali” inizialmente non si collocò in posizione utile nella graduatoria regionale, ma nel marzo 2013 la Regione mise a
disposizione ulteriori risorse procedendo a successivi
scorrimenti. Poiché la fortuna aiuta sempre glia audaci,
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nonostante le pecche del progetto scarno e privo di
una qualsiasi partecipazione dei cittadine del centro
storico ( così come ci rivelò l’ex assessore alla qualità
del territorio Angela Barbanente) riuscì a collocarsi al
22°posto ottenendo in totale €7.077.000,00 ( di cui
4.953.900 di euro erano fondi europei e 2.123.100 di
euro di cofinanziamento comunale con inserimento
nel Programma Triennale delle opere pubbliche 20142016). Dal risultato di due incontri tecnici avvenuti
fra Regione e Comune, le modifiche più significative
apportate all’originario progetto riguardavano: - la riqualificazione della piazza di s. Teresa,- la modifica dell’
assetto di piazza Castello, -l’apertura del cortile del
Monastero del soccorso, di alcuni ambienti dello stesso
e delle vie del centro storico limitrofe ad esso, infine la
sistemazione di vie ed altre piazze del centro antico; il
tutto doveva essere svolto entro il 20/12/2015. Dopo
ben 10 mesi dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, durante un consiglio comunale, vengono messi
a bilancio i 2.123.100 di euro insieme a 20.000 euro (
parte di essi), messi a disposizione per organi privati
senza scopi di lucro per la realizzazione di attività che
coinvolgessero la cittadinanza. Le associazioni vincitrici furono Link, Esperimenti Architettonici, il Cuore di
Altamura, Arc.Arc. e Proloco. Il progetto preliminare
per la rigenerazione delle vie del centro storico viene
approvato l’ 11/11/2014 con risorse interamente comunali. Nel 2014 però il governo nazionale per finanziare
il suo piano di decontribuzioni per le nuove assunzioni
( Legge di Stabilità) rastrella fondi dove può, appropriandosi anche di quei fondi F.E.S.R. che non fossero
stati impegnati entro il 31 dicembre del 2014, quindi
confisca anche quei fondi che la nostra città avrebbe
utilizzato per la riqualificazione del centro storico.
Noi italiani conosciamo bene i nostri vizi, la puntualità
e la trasparenza non sono doti che ci caratterizzano, per
questo nel 2011 fra il governo nazionale e la commissione europea furono concordati i PAC ( piano di azione e coesione) con lo scopo di mettere in salvaguardia
quei fondi che, per problemi di tempistica a cui tanto
ci piace appellarci, non fossero stati impiegati entro i
tempi stabiliti inizialmente; ergo i fondi a nostra disposizione non dovevano più essere spesi entro il 2105 ma
entro dicembre 2017.
Dalla Regione Puglia, dalla Sicilia e dalla Campania
l’intervento del nostro astuto presidente del governo
è stato avvertito come una manovra anticostituzionale,
lesiva per gli stessi cittadini, avviando un’azione di ricorso presso la Corte Costituzionale lo scorso marzo.
Aspettiamo che la cosa venga discussa dalla Corte Suprema lasciando la questione ancora aperta. Cerchiamo di capire quale sia, però, la posizione che vuole assumere l’attuale amministrazione, quali siano i progetti
in cantiere e che cosa si possa fare per il recupero dei
fondi perduti.
LA PAROLA ALL’ASSESSORE Michele Locapo con delega al centro storico. “ I 4.953.900 di euro erano destinati alla riqualificazione di diverse aree del centro
storico, con quei fondi saremmo riusciti a compiere
12

importanti lavori di ristrutturazione e risistemazione
di diversi claustri, vie, piazze e anche alcuni dei palazzi
più importanti del centro. I restanti 2.123.100 di euro (
fondi approvati nel bilancio comunale 2014) sono invece destinati alla risistemazione di Piazza Matteotti
dove abbiamo intenzione di collocare il mercato coperto, trasferendo i rivenditori ambulati della piazzetta
di s. Teresa nella suddetta piazza. Ci auguriamo che
la gravosa situazione che si è innescata fra la Regione
Puglia e il governo nazionale si risolva celermente con
esito positivo per la nostra città. Se fossero sbloccati
quei fondi potremmo realizzare molto per Altamura,
potremmo riprogettare anche il cablaggio del centro
storico aumentando così la sicurezza. Nel frattempo,
però, non aspettiamo passivamente l’esito della situazione; lo scorso mese abbiamo candidato la nostra
città ad un bando nazionale che mira a migliorare le
condizioni di vivibilità di alcune aree degradate di una
città. L’attuale amministrazione dopo un’attenta analisi
a livello locale ha deciso di candidare il centro storico
come area degradata, poiché tale area presenta una
perfetta corrispondenza con gli indici ISTAT di degrado
presi in esame dal governo per la stesura del bando.
Con i circa 2.000.000,00 di euro potremmo fare molto:
dal cablaggio alla realizzazione di un bike scharing per
incentivare un turismo ecosostenibile e la sistemazione
di alcune piazze e claustri del centro. Il bando è nazionale, la concorrenza è molto alta ma noi ci auguriamo
che ci sia esito positivo alla vicenda. Siamo sempre
molto attenti ai bandi europei, nazionali e regionali, la
collaborazioni fra i nostri uffici è massima e cercheremo
di sfruttare al meglio le nostre competenze per attuare
un cambiamento in positivo della città”.
LA PAROLA AL CITTADINO Non potevamo non domandare ai diretti interessati quali siano le condizioni di vivibilità attuali nel centro storico e quali siano le criticità più impellenti da dover risolvere. Gran parte degli
intervisti erano a conoscenza dei 7.077.000,00 di euro
che Altamura era riuscita ad ottenere, ma nessuno di
essi fu invitato a partecipare alla discussione o alla progettazione del D.P.R.U.. Per gli intervistati una delle criticità più urgenti da risolvere è il problema del parcheggio auto e la quasi totale mancanza di sorveglianza: c’è
infatti un continuo traffico notturno di droga fra le vie
del centro, gruppi di ragazzi si divertono nel disturbare
la quiete delle vie e ad imbrattare senza alcun rispetto
muri e pareti degli edifici storici, inoltre c’è chi si diverte ad utilizzare le vie o i claustri come toilette a cielo
aperto. Si riscontra lo stato di abbandono dei numerosi
edifici storici, anche di proprietà comunale, che non
vengono ristrutturati e messi a disposizione della cittadinanza per l’avvio, ad esempio, di attività economiche
o per attività culturali, concedendo ai giovani artisti di
questa città quegli spazi di cui avrebbero bisogno per
esprimersi. Il tutto è corollato dalla precaria pulizia delle strade e dalla scarsa illuminazione delle vie.

ALTAMURA URBANISTICA - di Domenico Fiore

QUARTIERE CARPENTINO, PROGETTO DI
RIQUALIFICAZIONE CONTRO IL DEGRADO

Verde, sostenibilità tra gli interventi proposti dal gruppo “ABC”
Nel corso di una conferenza stampa, organizzata ad
hoc, tenutasi venerdì 20 novembre, il movimento politico ABC - Altamura Bene Comune ha presentato un piano di rigenerazione urbana
che pone al centro la rinascita del quartiere
Carpentino, uno dei più trascurati e meno
assistiti della città.
IL PROGETTO E IL BANDO- Il progetto
potrebbe partecipare al bando nazionale,
pubblicato nell’ottobre del 2015, intitolato
Interventi per la riqualificazione sociale e
culturale di aree urbane degradate, per il quale saranno stanziati, per il triennio 2015-17, quasi 200 milioni
di euro complessivi. ‹‹I requisiti richiesti per la partecipazione al bando – introduce Enzo Colonna, uno dei tre
referenti presenti alla conferenza – fanno riferimento a
due particolari indici: il primo, denominato Indice di
Disagio Sociale, che tiene conto di valori quali il tasso
di disoccupazione o di scolarizzazione, insieme ad altri dati sensibili; il secondo, l’Indice di Disagio Edilizio,
che riguarda, appunto, lo stato in cui versano gli edifici

delle aree considerate››. Come ricordato dallo stesso
Colonna, l’area Carpentino rientra, purtroppo, in quei
parametri, nonostante anni fa in quella
zona fossero state realizzate palazzine destinate alle famiglie meno abbienti e, conseguentemente, fosse stata dotata di verde
e attrezzature consone ad un sobborgo urbano. Oggi, tuttavia, queste aree si trovano
in condizioni tutt’altro che rosee.
GLI INTERVENTI - Gli interventi previsti
dalla proposta portata avanti da ABC sono
sostanzialmente tre. Il primo prevede
l’assestamento di aree pubbliche (‹‹non verrà posto in
essere nessun esproprio, non essendocene bisogno››
ribadisce Colonna) ubicate proprio in prossimità di agglomerati urbani: 30mila metri quadri all’interno dei
quali assicurare illuminazione, zone verdi e attrezzature
ricreative. La spesa prevista per questo intervento ammonta a circa 900mila euro.
Il secondo, invece, predispone la realizzazione di un
collegamento stradale tra la scuola media Tommaso
Fiore e la rotatoria di Viale Martiri e, inoltre, di un per-
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corso pedonale tra lo stesso istituto e la zona Fenice. In
effetti, troppi ragazzini si trovano a dover attraversare
tratti di carreggiata incolti e dissestati. Per la realizzazione di dette vie sono necessari 500mila euro.
Infine, il terzo intervento si pone come obiettivo la
creazione di un sistema di bike sharing con biciclette
elettriche: verrebbero messe su sei basi (una in zona
Carpentino, le altre in Piazza Matteotti, nei pressi della
Stazione Ferroviaria, in via Corato, in via Selva e in Pi-

azza Zanardelli) in cui sarà possibile
prendere in prestito una bici, per
poi restituirla e rimetterla al proprio
posto in un altro check point. La
spesa, per il sistema di bike sharing,
sarebbe di 200mila euro.
Dunque, 1.600.000 euro per riqualificare l’area Carpentino: un budget
ampiamente nei limiti del bando,
il quale obbliga perentoriamente a
non superare i due milioni di euro
per il singolo comune.
IL DEGRADO DI VIA CARPENTINOLa partecipazione al bando porrebbe, dopo numerosi richiami e
lamentele, l’attenzione su un quartiere troppo spesso dimenticato, i
cui cittadini lamentano numerosi
disservizi, quali la scarsa illuminazione e la totale assenza di manutenzione delle strade,
oltre alla pericolosità dell’incrocio tra via Carpentino e
via Cicerone, caratterizzato dal transito ad alta velocità
di automobili. ‹‹E’ deprimente lo stato in cui versano
le aree verdi del quartiere››, commenta una cittadina,
rendendo ancor più attuali le proposte portate avanti
da ABC. Un altro problema ha a che fare con i numerosi
animali randagi che si aggirano per la zona.
IL PROGETTO DEL COMUNE- Tuttavia, l’appello di
Altamura Bene Comune è destinato a restare inascoltato: il comune, infatti, ha deciso di presentare un
altro progetto, denominato Alta Riqualifica-Azione,
che vedrà protagonista il centro storico, nonostante
il bando fosse rivolto alle zone periferiche degradate.
Sono previsti la realizzazione di un laboratorio di sviluppo urbano, la creazione di un centro di ascolto per
le famiglie e servizi di sostegno a famiglie e genitori, un

progetto per migliorare la sicurezza e la qualità di vita
tramite l’installazione di videosorveglianza e rete wifi,
l’implementazione della ZTL e, anche qui, un servizio
di bike sharing, per un totale di 1.800.000 euro. Adesso,
non resta che attendere il responso della commissione
a cui è affidato il compito di giudicare l’adeguatezza
delle proposte presentate.
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CHE ARIA RESPIRANO GLI ALTAMURANI?
Il livello di inquinamento atmosferico è altissimo.
Emerge dai rilievi effettuai dal prof. Marescotti

L’inquinamento è una delle piaghe
dell’intero pianeta ormai da decenni.
Questa, però, non può e non deve essere una valida scusante per non cercare
di porvi rimedio o quantomeno di limitare i danni che, col passare degli anni, si
fanno sempre più ingenti e preoccupanti.
Spinto dalle suddette motivazioni, Daniele Marescotti ha deciso di impegnarsi
e, in collaborazione con l’associazione
PeaceLink e la start up EuThink, ha scritto
un libro, dal titolo Zero IPA: il controllo ambientale dei cittadini.
SOSTANZE INQUINANTI ED EFFETTI- Ma
cosa significa la parola IPA? E’ un acronimo,
e sta per Idrocarburi Policiclici Aromatici.
Si tratta di sostanze altamente nocive per
l’ambiente, ma non solo. E’ stato dimostrato, infatti, che un alto concentrato di IPA nell’aria ha
effetti cancerogeni sull’essere umano. Certo, eliminare
qualsiasi tipo di combustione che porta all’aumento
degli idrocarburi nocivi è impossibile, ma con l’aiuto di
piccoli accorgimenti e con una politica ecologica ben
pianificata si potrebbero ottenere risultati positivi.
IL TASSO DI INQUINAMENTO AD ALTAMURA- Nei giorni precedenti alla presentazione del libro, tenutasi presso La Feltrinelli Point di Altamura nel tardo pomeriggio
del 24 novembre 2015, sono state fatte alcune rilevazioni tramite appositi strumenti che intendevano misurare la qualità dell’aria. I risultati sono stati disastrosi:
il rilievo effettuato in via Vittorio Veneto ha dimostrato
che ci sono dai 150 ai 300 nanogrammi di IPA al metro
cubo, ‹‹valori che potrebbero essere comparati a quelli
scaturenti dal fumo passivo››, commenta Alessandro
Marescotti, presidente dell’associazione PeaceLink,
da oltre vent’anni impegnato in una battaglia che
vuole rendere più salubre l’aria tarantina, fortemente
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compromessa dalle dannose emissioni
dell’ILVA.
‹‹Occorrerebbe un piano del traffico ben
studiato e strutturato in maniera consona e andrebbe vietato il transito di automobili alimentate a diesel di vecchia
generazione, poiché hanno, singolarmente, un impatto paragonabile a quello
di dieci automobili di recente produzione
– prosegue Alessandro Marescotti – e una
proposta potrebbe essere quella di redigere un regolamento che impedisca alle
macchine ad alto tasso inquinante di circolare all’interno del perimetro cittadino.
Un provvedimento del genere è necessario per tutelare le categorie più fragili
della comunità, quali bambini o donne in
gravidanza››.
SOLUZIONI?Possibili
soluzioni?
L’implementazione di mezzi pubblici a metano o
elettrici, l’incremento di Zone a Traffico Limitato o zone
pedonali, l’aumento dell’utilizzo di biciclette oltre, ovviamente, alla creazione di aree verdi, di cui la città è
carente da tempo. ‹‹Perché non liberiamo i territori in
cui viviamo dai veleni? Scopriremo che la nostra vita
migliorerà, che ci sposteremo con più velocità e che
saremo più felici e meno stressati›› conclude Marescotti, padre di Daniele, autore del libro.
INQUINAMENTO NELLE ALTRE CITTA’ PUGLIESI- E’ importante far notare che la situazione non è la stessa in
tutta la regione: ad esempio, a Locorotondo o sul lungomare di Monopoli sono stati riscontrati valori dieci
volte inferiori rispetto a quelli di Altamura. Insomma,
con piccole ma fondamentali accortezze e con la giusta
gestione a lungo termine si potrebbero compiere immensi passi in avanti che gioverebbero all’intera cittadinanza.

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 TERRITORIO- di Angela Giordano

Il territorio della Murgia verso Matera 2019

Pietro Dileo, amministratore unico di Di Leo Pietro S.p.A: « Solo con la cultura
possiamo sognare e senza cultura non possiamo avere futuro»
Il 26 novembre scorso ad Altamura il Corriere del Mezzogiorno ha promosso una tappa di Orizzonte Sud,
l’iniziativa itinerante per raccontare “un sud che esiste
e resiste”.
Nello storico teatro Mercadante, i sindaci di Altamura,
Gravina, Santeramo e Matera si sono confrontati con
il direttore della Fondazione Basilicata Matera 2019,
Paolo Verri, il presidente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Michele Stacca e l’imprenditore Pietro
Dileo. Il dibattito,
moderato da Antonio Polito, vicedirettore del Corriere della Sera, ha
messo in evidenza
l’importanza di una
rete che unisca i
più importanti esponenti del dibattito politico, istituzionale e sociale e che conduca tutti
verso Matera 2019. Free intervista Pietro Dileo, amministratore unico di Di Leo Pietro S.p.A.
Come è nata l’idea di un incontro che mettesse insieme sindaci e imprenditori in viaggio verso Matera
2019?
Quello del 26 novembre è stato il secondo appuntamento. L’esigenza di mettere in collegamento il settore
pubblico e quello privato è sorta fin dal giorno in cui
Matera è stata candidata capitale europea della cultura
2019. Nonostante le difficoltà, il 25 settembre 2014, su
mia iniziativa e insieme all’associazione culturale Spiragli di Altamura, è stato organizzato un altro evento nel
medesimo teatro Mercadante. In tale occasione i sindaci e gli imprenditori hanno firmato un protocollo di
intesa informale in cui si impegnavano tutti a sostenere
la candidatura di Matera e avviare iniziative concrete di
collaborazione. Ciò perché, con la vittoria di Matera a
capitale della cultura nell’ottobre del 2014, si è creato
un importante asse strategico lungo le città di Bari e
Matera, comprendente tutto il territorio murgiano.
Quest’ultimo, unito morfologicamente a bellezze
straordinarie, deve a maggior ragione essere enfatizzato dall’operazione di Matera 2019. Per far ciò ci vuole
unità di intenti. E in questo ambito la collaborazione pubblico-privato, se fatta
bene, funziona. La vittoria di Matera ne è
la dimostrazione. Dunque, dopo un anno
da quel 25 settembre, con il cambiamento della compagine politica e l’ingresso
in campo di nuovi sindaci, si è sentita
l’esigenza di fare il punto della situazione
per continuare a capire dove portare il ter-

ritorio e come ascoltare le sue esigenze. Ecco che, con
il supporto del Corriere del Mezzogiorno è nato il secondo appuntamento. È necessario, infatti, che si concretizzi e cristallizzi l’alone di positività derivante dalla
vittoria di Matera per far si che questa città e l’intero territorio murgiano diventino punto di riferimento per il
meridione e viatico per il riscatto del sud. Con la cultura
tutto e’ possibile. Non dimentichiamo che Matera negli
anni ‘50 fu nominata vergogna di Italia per le condizioni
di vita degli abitanti dei sassi. La cultura è stata in grado
di cambiare il corso della storia. Dobbiamo prenderne
atto anche noi imprenditori. Infatti, se in questi ultimi
anni abbiamo pensato che l’unico percorso di crescita
fosse legato agli investimenti tecnologici e industriali,
con Matera 2019 ci siamo resi conto che per crescere
c’è anche bisogno di una grande rivoluzione culturale.
All’incontro lei ha affermato:« solo con la cultura possiamo sognare e senza cultura non possiamo avere
futuro». Come un’azienda come la sua può essere veicolo di cultura e innovazione nel territorio?
Ho detto questo perché la rivoluzione culturale ci può
far fare sogni percorribili. Ogni sogno ha la forza del
cambiamento. Ciò è possibile anche con l’integrazione
di attività private e pubbliche che servano da stimolo.
L’imprenditore deve capire che l’azienda è un bene
di interesse comune sul territorio e non strettamente
privato. Quanto più l’azienda vede il territorio come un
humus fertile, tanto più le aziende sul territorio saranno
competitive. La competitività è legata al territorio: se il
territorio è forte, allora le aziende avranno possibilità di
vincere sfide. C’è la necessità di fare qualcosa, nel nostro piccolo, affinché il territorio diventi trampolino di
lancio per le aziende. Questo è un giro virtuoso che significa ricchezza per il territorio e attrattiva per chi vuole
investire. La politica deve poter dare risposte immediate al territorio, proiettandolo nel futuro e mettendo in
campo strumenti per attuare le esigenze richieste.
Come la sua azienda sta vivendo l’attesa per Matera
2019 e quali sono le idee che accompagneranno
questi eventi?
Il tutto è nato con la devoluzione di un budget per la
candidatura di Matera. Abbiamo orientato la comunicazione a sostegno di Matera 2019, organizzato concorsi nelle scuole e lanciato un nuovo prodotto, biscotti
“Caveosi” Ci sono ancora tante altre idee
in cantiere. Infatti, vogliamo creare e diventare partner di molte altre attività culturali. Il problema è il dopo 2019, come è
stato per il dopo Expo. Fin da ora è necessario lavorare molto per capire come sarà
la cristallizzazione di tutto nel 2020, riuscendo ad ottenere un beneficio positivo
permanente per tutto il territorio.
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EMERGENZA EROINA

L’OPINIONE DEL PROF. GIANCANE
Tanti sono i tabù che, in
Italia, affliggono l’opinione pubblica e limitano
una visione a tutto tondo
della realtà che ci circonda. Uno di questi riguarda
sicuramente le droghe, in
particolare l’eroina. Chi,
se non il dottor Salvatore
Giancane, autore del libro
Eroina. La malattia da oppioidi nell’era digitale, poteva meglio delineare un
quadro esaustivo della situazione? Abbiamo posto delle
domande all’attuale responsabile del SerT della città di Bologna, il quale ha vissuto ad Altamura per più di dieci anni,
tra età adolescenziale e prima età adulta.
Dottor Giancane, lei è da anni nell’ambiente dei SerT del
capoluogo emiliano. Quando e perché ha avuto i primi
contatti con essi?
Ho iniziato a lavorare nei SerT moltissimi anni fa, quando
mi si presentò l’opportunità di partecipare ad un concorso,
dopo aver accumulato esperienza essendo impiegato nelle carceri, ovviamente come medico. La mia è una storia
normalissima, in quanto ho solo cercato una collocazione
lavorativa; non nego, tuttavia, che le tematiche legate a
droghe e tossicodipendenza mi appassionino.
Il libro da lei scritto prende principalmente in esame
l’eroina. Che differenze ci sono tra questa e altri tipi di
sostanze?
L’eroina è molto diversa dal resto delle droghe presenti sul
mercato. Essa porta ad un profondo stravolgimento neurobiologico, ovvero scombussola il funzionamento dell’endorfina. Tutto ciò è causa di una malattia cronica che tende
a durare quindici anni e che, inoltre, ti costringe all’uso
quotidiano di altre sostanze per ‘poter far funzionare il proprio corpo’. L’eroina non esalta nulla, ti addormenta e basta,
ti impedisce di provare qualsiasi tipo di emozione.
E’ anche docente di Psichiatria. Ci spiega, in termini spiccioli, come agisce la dipendenza sul cervello dell’uomo?
Partendo dal presupposto che non è completamente noto
il meccanismo d’azione, bisogna capire che il problema
non è la dipendenza in sé. Si è di fronte a un problema
quando la dipendenza interferisce così tanto nella vita
delle persone da diventare una malattia. Se analizziamo
la questione sotto questo punto di vista, malattia e dipendenza sono due concetti profondamente diversi. Un altro
aspetto da sottolineare è la presenza di tanti quadri clinici
quante sono le persone che utilizzano l’eroina; dunque,
vanno curati gli individui, non la malattia, essendo gli effetti differenti da soggetto a soggetto. C’è da dire anche
che non esiste droga più potente dell’eroina nel creare una
malattia.
In che modo si combatte la dipendenza? Quanto è importante la relazione personale che si instaura tra medico\operatore e tossicodipendente?
La dipendenza, giunta ad un certo stadio, non si combatte,
si cura. Se si evolve in malattia, come tale va curata. Odio
frasi stereotipate come guerra alla droga, in quanto esi18

stono LE droghe (la droga è una mera categoria morale), e
comunità di recupero, poiché sarebbe più corretto parlare
di comunità terapeutica. Non sempre è possibile curare le
dipendenze. Si tratta, in ogni caso, di un percorso lungo,
non di un atto istantaneo. Il primo passo da compiere è il
riconoscimento del problema da parte del malato; la cura
di declina nei modi più svariati, e dipende dagli strumenti
intellettivi e cognitivi in dote ai vari soggetti. Non bisogna,
poi, ignorare i risultati intermedi a cui la terapia può portare.
Non essendo, per ovvi motivi, in grado di commentare
l’attuale situazione altamurana a riguardo, può esprimere il suo parere relativo a Bologna?
Bologna è una città economicamente prospera, con un
polo universitario molto importante, è uno snodo ferroviario e vi è un grosso carcere. Ciò porta ad avere una quota
importante di tossicodipendenti, molti dei quali finiscono
per strada. Qui il mercato è, per così dire, variegato: trovi
qualsiasi tipo di droga desideri. E’ una realtà con tossicodipendenza di tipo metropolitano, in una città di provincia.
Si parla spesso di prevenzione primaria. Perché è inutile,
a suo parere?
Essa si pone come obiettivo la riduzione del primo contatto tra gli individui e le sostanze. E’ un bell’obiettivo,
niente da dire. Peccato che sia irrealistico, quasi utopico.
Non ha senso parlare di prevenzione primaria in un paese
in cui il 30% dei giovani le ha provate; è uno spreco di risorse e denaro immane, non essendo i risultati misurabili
in nessuna maniera: io non saprò mai con certezza quanti
soggetti hanno consumato droghe e in che modo. Anzi, la
storia insegna che, spesso, campagne di prevenzione primaria sortiscono l’effetto opposto. Piuttosto, impediamo
al consumatore occasionale di diventare un consumatore
dipendente.
E’, invece, a favore della cosiddetta riduzione del danno,
cioè la prevenzione terziaria. Di che si tratta?
La riduzione del danno dovrebbe sostituire il nulla, la strada, l’abbandono. Consiste in interventi informali, compiuti a favore di una categoria, atti a ridurre le conseguenze
della tossicodipendenza e ad aumentare le possibilità che
gli individui si curino. Non è vero che se un operatore dà
una siringa pulita ad tossicodipendente, evitandogli l’assunzione tramite aghi infetti e quindi l’evenienza di malattie di vario tipo, istiga al consumo di droghe, perché il
soggetto, in un modo o nell’altro le avrebbe consumate lo
stesso. L’operatore, appunto, cerca solo di ridurre il danno
e dà la possibilità all’individuo di entrare in contatto con
un sistema di aiuto. Luoghi comuni quali ‹‹la volontà è
fondamentale per combattere questo problema››, oppure
‹‹quando si ritroverà per strada capirà che sta sbagliando››,
sono frutto della non accettazione pubblica della tossicodipendenza come una malattia.
Allargando il campo alle droghe leggere, lei è a favore o
contro la legalizzazione? Perché?
Per quanto concerne questa tematica, io faccio un discorso
molto pratico. In questo momento, il polverone sollevatosi
per la cannabis e i suoi derivati è soltanto un costo enorme
per lo Stato, senza alcun ritorno economico e che crea un
problema insormontabile a una percentuale di popolazione troppo elevata. Non è possibile che milioni di persone,
con un tenore di vita normale, che lavorano o studiano
come tutti gli altri e che, magari, hanno una forma di dipendenza che, in ogni caso, non si trasforma in malattia,
debbano essere criminalizzati.
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Agenzia delle Entrate
Inaugurata la nuova sede

Si è tenuta questa mattina, presso i locali ubicati in via
Marecchia (“Port’Alba”), l’inaugurazione della nuova sede
di Altamura dell’Agenzia delle Entrate, sezione distaccata
dell’Ufficio Territoriale di Gioia del Colle.

Presenti al taglio del nastro, il Sindaco di Altamura, prof.
Giacinto Forte e il Presidente del Consiglio Comunale, dott.
Giandomenico Marroccoli, oltre a una nutrita rappresentanza dell’Amministrazione Comunale. Hanno presenziato
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anche il dott. Gennaro Delli Santi, Capo settore gestione
risorse della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate
e il dott. Ruggiero Pierno, consigliere delegato Area fiscale
dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bari.
“L’Amministrazione Comunale – ha dichiarato il Sindaco
Giacinto Forte – ha aggiunto questa mattina un ulteriore
tassello al rilancio della nostra Città come punto di riferimento nel territorio murgiano. Abbiamo allocato l’ufficio
dell’Agenzia delle Entrate in una sede più che dignitosa, di
proprietà comunale, senza gravare quindi sulle casse comunali relativamente al pagamento di inutili fitti passivi”.
La realtà altamurana , è stato sottolineato questa mattina, rappresenta un’eccezione a livello nazionale, ove si sta
procedendo alla chiusura di 53 sedi distaccate dell’Agenzia
delle Entrate.
“È per questo e altri motivi – ha commentato il Presidente
del Consiglio Comunale Giandomenico Marroccoli – che
siamo fieri di aver raggiunto questo straordinario risultato”.

MATERA IL CASO - di Massimo Andrisani

MATERA 2019

LA FERROVIA FANTASMA E LE INFRASTRUTTURE INCOMPLETE

I trasporti sono all’altezza di una futura Capitale della Cultura?
In un Consiglio Regionale del 3 novembre scorso, nell’ambito del dibattito sul ‘Patto per la Basilicata’, il presidente
della Regione Basilicata, Marcello Pittella, ha messo la
parola fine sulla tratta ferroviaria Matera-Ferrandina: «La
Ferrandina-Matera non si completerà perché noi non la
vogliamo completare». E’ soltanto l’ultimo no, quello decisivo, in ordine di tempo, a questa infrastruttura che rappresenta l’unica ferrovia tra le 800 opere incompiute che si
possono visionare sul sito del ministero dei Trasporti. Il 28
settembre scorso fu l’amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Michele Mario Elia, in un incontro pubblico
a Casa Cava ad ammettere la non utilità di questa ferrovia
e la non volontà di investire su
un tronco iniziato nel lontano
1986 e mai ultimato.
L’OPERA INCOMPIUTA, I FONDI PUBBLICI SPERPERATI- Eppure stati investiti circa 500 milioni di lire per questa stazione
fantasma, è ciò che è stato realizzato da circa 30 anni insieme
ad una galleria non ultimata a
Miglionico e un ponte ferroviario sul fiume Bradano. Nel 2006
si accese una speranza per il
territorio, quando esattamente il 26 marzo 2006, il ministro
dell’ambiente ed infrastrutture, Alfonso Pecoraro Scanio
(Verdi), venne in visita a Matera e firmò un assegno simbolico da 80 milioni di euro per completare il collegamento
alle ferrovie dello Stato, affermando che bisognava dare
priorità a questa opera infrastrutturale anziché al Ponte
sullo Stretto. Impegno evidentemente disatteso, come l’introduzione della Ferrandina-Matera nel programma delle
Rete ferrovie Italia 2007-2011, inserita del Documento di
programmazione economica e finanziaria nel 2008.
TROPPO TEMPO, TROPPI SOLDI PER LE FS. MEGLIO LE
FAL?- Michele Elia nell’incontro a Casa Cava a settembre
ha affermato che «occorrerebbero circa 200 milioni di
euro per completare la Matera-Ferrandina». E ha aggiunto:
«Pensare ad una infrastruttura del genere richiede tempi
lunghi. La mia filosofia è che occorre studiare quale sistema di trasporti integrati possono migliorare questo tipo di
collegamenti, senza scartare ipotesi future. La tecnologia
consente in tempi brevi, perché non ha bisogno di tante
approvazioni, di migliorare gli standard di velocità del trasporto e di performance delle linee». Le parole dell’amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, come anche
quelle del ministro alle infrastrutture e trasporti, Graziano
Delrio, a giugno scorso in un incontro a Casa Cava nell’ambito del tour di Panorama Italia, inducono a pensare che
Matera dovrà accontentarsi del raddoppio del tracciato
FAL (Ferrovie Appulo Lucane) entro il 2018 e dei collegamenti con l’aeroporto di Bari-Palese, fermo restando che al
momento le corse del bus navetta che trasporta i materani
all’aeroporto sono soltanto 5 e non risultano sufficienti a
far fronte alle esigenze della popolazione.

LA BRADANICA, STRADA DIMENTICATA- Nessun cronoprogramma, invece, riguardo il completamento della Bradanica che permetterebbe alla città di Matera di collegarsi
con l’Autostrada nazionale (A 16) tramite Candela e il potenziamento della Matera-Gioia del Colle, mai stata oggetto di attenzione da parte della Regione. ZERO COLLEGAMENTI AREOPORTUALI? MISTERI - La Regione Basilicata,
altresì, non ritiene necessario un collegamento ferroviario
per la città di Matera e neanche un collegamento aeroportuale all’altezza di una Capitale della Cultura, come può
rappresentarlo in questo momento l’aviosuperficie “Mattei” di Pisticci, ma preferisce investire sull’aeroporto fantasma di Pontecagnano-Salerno.
Infatti, risale al 2014 lo schema
di accordo per partecipare alla
società di gestione dello stesso
aeroporto, in cui è previsto che
la Basilicata sottoscriva l’atto di
acquisto delle quote consortili per 20.000€ e che finanzi le
opere necessarie allo sviluppo
della infrastruttura con ben 9
milioni di euro, mentre la Regione Campania 23. Lo scorso
novembre 2015 in una seduta
del Consiglio Regione, il Presidente Pittella con un disegno
di legge ad hoc ha deliberato l’investimento di altri 2 milioni di euro per l’Aeroporto di Pontecagnano.
INVESTIMENTI SULLA MOBILITA’ REGIONALE E INTRAREGIONALE?- Forse sarebbe preferibile investire sul potenziamento delle strade lucane interne alle due province. E’
eclatante per esempio il caso della Potenza-Melfi, foriera di
numerosi incidenti o anche la pericolosità della Basentana
che collega i due capoluoghi lucani e aumenta il divario infrastrutturale tra Matera e Potenza. Infatti, da Matera è più
facile e rapido raggiungere la città di Bari, grazie alla nuova strada a quattro corsie SS 99 Matera-Altamura, anche
se il primo tronco Altamura-Bari della SS 96 sarà pronto
per il 2017, che non la città di Potenza nella stessa regione. Scarseggiano anche i collegamenti tra Matera e la sua
provincia, sono previste corse bus sporadiche durante la
giornata che non raggiungono, però, tutti i 31 paesi della
provincia di Matera. Stesso discorso vale per raggiungere
la provincia di Potenza da Matera. Per arrivare nella splendida location turistica di Maratea per esempio, occorre
fare due cambi, uno a Potenza, l’altro a Lagonegro, poiché
non esiste una corsa diretta Matera-Maratea. Per rendere
questa regione più vicina all’Europa, in vista del 2019, bisognerebbe probabilmente fare investimenti mirati sia sulla
mobilità intraregionale che su quella interregionale anche
per permettere ai visitatori che quotidianamente ci affollano e che aumenteranno in dimensioni anno dopo anno
di potersi muovere nelle nostre località più facilmente per
ammirare le nostre bellezze artistiche e paesaggistiche,
prevedendo un coordinamento generale degli orari delle
corse bus, integrandole con quelle ferroviarie.
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IL PRESEPE VIVENTE A MATERA

CIRCA TRECENTOMILA VISITATORI IN POCHI GIORNI

Grande successo per il Presepe Vivente di Matera.
L’organizzatore, Luca Prisco, dell’associazione Matera
Convention Bureau ha comunicato infatti che le presenze alla VI edizione del Presepe per i primi cinque
giorni, ossia dal 4 all’8 dicembre, sono state ben 30.000.
L’obiettivo è raggiungere quota 60.000 grazie al prolungamento della manifestazione nelle date del 13, 19, 20
dicembre e 1, 2, 3 gennaio.
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LA SCENOGRAFIA- L’evento si è tenuto come di consueto nel Sasso Barisano e nel Sasso Caveoso. Nel Sasso
Barisano è stato allestito un percorso scenografico con
il Gruppo Storico Romano, mentre nel Sasso Caveoso è
stato allestito il percorso presepiale con scene raffiguranti l’Annunciazione, la Natività e la Strage degli Innocenti, a cura delle Pro Loco di Crispiano (TA), Rionero
in Vulture (PZ), Palazzo San Gervasio (PZ) e il Comune
di Barile (PZ). Diverse sono state le novità della ormai
consueta manifestazione, a cominciare della collaborazione con la società Bitmovies srl che si è occupata

Auguri
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dell’allestimento della Grotta della Navitività mediante
l’installazione multimediale realizzata a lunga distanza dal percorso del Presepe alla Grotta sulla Murgia;
dell’effetto decorativo della città con proiezione laser
su tutta l’area a vista dei Rioni Sassi partendo dalla
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Grotta; dell’impianto audio per l’ascolto di musica di
sottofondo dal Belvedere verso la città; dell’impianto di
illuminazione artistica e, infine, dell’allestimento a Porta Pistola dell’accampamento romano e i rievocatori
storici in costume.

GLI EVENTI- Un’altra novità ha riguardato l’introduzione di una interessante iniziative, denominata “Visit-Attore” nelle date del 13-19-20 dicembre e sarà riproposta
anche l’1-2-3 gennaio 2016. In queste date ogni visitatore ha avuto e avrà la possibilità di affiancare i figuranti delle Pro Loco (circa 80) e divenire “visit-ATTORE” cioè,
di svestirsi degli abiti di semplice spettatore e indossa28

re, invece, quelli di primo
attore e di far parte del
Presepe, un soldato, un
pastore, un popolano, un
fabbro, un sacerdote del
tempio. Inoltre, grazie al
materiale di arredo scenografico messo a disposizione da Cinecittà Studios,
è stato reso omaggio a
capolavori come Ben-Hur
di William Wyler (1959),
Il Vangelo Secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini
(1964), Gesù di Nazareth
di Franco Zeffirelli (1977),
La passione di Cristodi
Mel Gibson (2004) e Nativity di Catherine Hardwicke (2006).
BIGLIETTI E VISITE - La
giornata del 3 gennaio
sarà interamente dedicata
ai diversabili che potranno accedere al Presepe
con rampe e passerelle
apposite gratuitamente.
Il tema di quest’anno è
stato la Famiglia, come
deciso dall’Arcidiocesi di
Matera-Irsina. E’ stato e
sarà possibile, infine, visitare il Presepe pagando
un biglietto di 5€ dal 4
all’8 dicembre, mentre nei
giorni successi 3€ più i costi riguardanti il vestito da
indossare per i Visit-attori.
Per info, contatti e prenotazioni consultare il sito:
www.presepematera.it.
Infine per chi arriva in
camper vi consigliamo
l’area sosta Parco Serra
Venerdì - Via dei Normanni - Tel 327 1135220 - GPS
N 40.668142 E 16.589607
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TEATRO DUNI

PROPOSTE DI RIQUALIFICAZIONE A CONFRONTO

Domenica 6 dicembre 2015, all’interno del Cineteatro
Duni a Matera, è stato presentato il progetto di riqualificazione dello stesso teatro a cura dell’architetto
materano, Luigi Acito. L’evento è avvenuto in un incontro pubblico che ha visto la collaborazione della
Fondazione Carnovale di Roma e “Eataly”, alla presenza
dello stesso architetto; del sindaco di Matera, Raffaello
De Ruggieri; dell’assessore comunale all’urbanistica
e Sassi, Francesca Cangelli, dell’assessore regionale
all’agricoltura, Luca Braia; del viceministro all’Interno,
Filippo Bubbico e del consigliere regionale e imprenditore, Nicola Benedetto. Il dibattito è stato condotto
da Carlo Vulpio e vi ha preso parte anche il noto critico
d’arte, Vittorio Sgarbi, che ha anche presentato il suo
libro “Il tesoro d’Italia”.
L’IDEA DI ACITO- L’idea di
Acito va essenzialmente in
tre direzioni: recupero dello
spazio scenico, rendendolo
più funzionale e meccanizzato; riqualificazione delle
poltrone che passerebbe
anche dall’acustica, con un
intervento ad hoc sulla muratura per favorire la diffusione
del suono e il recupero del
giardino esterno per realizzare eventi estivi, ma anche
per creare un altro giardino
30

che dialoghi con la struttura. Nel presentare il progetto
di adeguamento di questo teatro, costruito dal compianto architetto materano, Ettore Stella, nel 1949, Acito
ha affermato: «c’è chi contesta le modalità con cui si
intende recuperare il teatro Duni, ma io ricordo che il
Petruzzelli di Bari e il Mercadante di Altamura pur tra
mille difficoltà sono stati recuperati e spero che Matera
possa inaugurare il 2019 con un concerto di Capodanno nel ristrutturato teatro Duni».
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE- Il sindaco De Ruggieri ha ribadito: «i soldi ci sono, ma come dico spesso,
nel Meridione mancano i progetti. Il Duni va salvato,
e stiamo verificando uno studio di fattibilità per un
partenariato pubblico-privato in cui quest’ultimo gestisca il teatro, preservando anche una funzione pubblica, non solo di business.
Dobbiamo trovare in ogni
caso una procedura che non
impatti con la Corte dei Conti
o con il danno Erariale».
ALTRE PROPOSTE- Anche
Bubbico e Braia si sono
detti d’accordo nel salvare
questo teatro. Il primo ha
fatto riferimento al dossier di
Matera 2019 e ha affermato
che bisogna ridare senso
all’Europa, partendo da Matera e dal suo felice percorso
di riscatto. Mentre il secondo
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ha parlato di progetti rurali ed enogastronomici che
possono essere realizzati recuperando fondi europei,
Fse, Fesr e Feasr.

RILEVARE LE QUOTE DEL TEATRO?- Nicola Benedetto
si è detto disposto a rilevare le quote del teatro, ma ha
parlato di un intoppo, ossia i tanti soci che gestiscono
la proprietà del teatro. «Se loro sono in grado di delegare uno con cui dialogare - ha spiegato - si potrebbe
discutere» e ha aggiunto: «per recuperare il Duni ci
vuole soprattutto la volontà della proprietà oppure
servono dei mecenati che vogliono lasciare in eredità
questa struttura alla città di Matera».
SGARBI E MATERA 2019- Vittorio Sgarbi si è concentrato sul successo di Matera 2019 prima di presentare

il suo libro e non
ha risparmiato
parole al miele
per il progetto risultato vincente
agli occhi della
Commissione
Europea: «Venezia era la capitale
ideale per vincere questo titolo, ma non è arrivata nemmeno
in finale perché è
amministrata da
gente incapace. Io che tifavo per Matera quando è stata nominata capitale europea della cultura ho pensato
che era stata fatta la scelta migliore perché il riscatto
del Mezzogiorno non poteva che partire da Matera
che è la città perfetta perché rovescia la posizione di
Carlo Levi, da malinconia ad esaltazione, da vergogna
nazionale a capitale europea della cultura». Spazio anche all’esperienza di Expo che secondo il critico d’arte
«è stata una esperienza utile per far capire al mondo
quanta bellezza può offrire questo Paese. E le bellezze
artistiche della Basilicata come la statuta di Santa Eufemia ad Irsina e la statua di San Giovanni Battista a
Miglionico sono ben descritte nel mio libro».

MATERA SICUREZZA - di M. Andrisani

MATERA, CITTA’
PIU’ SICURA D’ITALIA

Classifica del Ministero
dell’Interno e del Sole 24 Ore
Matera e Potenza tra le città più sicure d’Italia, mentre la
Basilicata regione più sicura d’Italia. E’ quanto emerge dalle
elaborazioni del Sole 24 Ore in base ai dati 2014 del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno (Banca dati Sdi-Ssd). Secondo la consueta classifica
sulla criminalità nel nostro Paese, lo scorso anno sono stati
denunciati dalle forze di polizia all’autorità giudiziaria circa
2,8 milioni di reati, ossia oltre 7.700 reati al giorno, circa 320
all’ora. Il fenomeno segnala una diminuzione del 2,74% ed
è sicuramente in calo rispetto al dato preoccupante del
2013, quando si sfiorarono i 2,9 milioni, ma il record lo detiene il 2007.
IL NUMERO DEI REATI- Per reati totali nel 2014 la Basilicata si piazza all’ultimo posto ed è quindi la regione più
sicura d’Italia, superando anche il Molise. Totalizza 14.633
reati, di cui 2.538 per 100.000 abitanti, una variazione del
2,47% rispetto al 2013. Riguardo i furti nel 2014 la Basilicata ne totalizza 848, una variazione del 6,84% rispetto al
2013. Le province di Matera e Potenza invece si piazzano
rispettivamente al 104° (terza città più sicura d’Italia) e al
100° posto (settima) su 106 province. Matera ha totalizzato
2.465 reati, con una variazione del 3,05% rispetto al 2013,
mentre Potenza ha totalizzato 2.566 reati con una variazione di -5,09%.
I PARAMETRI- Per stilare questa classifica si sono considerati ben 8 tipi di reati: estorsioni; furti con destrezza; furti
con strappo; furti d’auto; furti in abitazione; furti totali;
rapine; truffe e frodi informatiche. Per estorsioni Matera si
piazza al 56° posto con 12,42 per 100.000 abitanti e una
variazione del 31,58% rispetto al 2013, mentre Potenza è
al 37° con 14,12 e una variazione di -14,52%. Per furti con
destrezza Matera si piazza all’84° posto con 54,1 e una variazione di -1,80% rispetto al 2013, mentre Potenza è al 96°
con una variazione del 23,42%. Per furti con strappo Matera è al 103° posto con 2,48, dato variato di -73,68% rispetto
al 2013, mentre Potenza è all’89° con 6,66, dato variato del
78,57% rispetto. Per furti d’auto Matera è al 46° posto con
79 e una variazione del 33,61% rispetto al 2013, mentre
Potenza è al 72° con 50,6 e una variazione del 30,14%. Per
furti in abitazione Matera è al 102° posto con 134,1 e una
variazione di -23,73% rispetto al 2013, mentre Potenza è al
105° posto con 113,8 e una variazione di -9,73%. Per furti
totali Matera è al 95° posto con 1.027 con una variazione
del 7,04% rispetto al 2013, mentre Potenza è al 106° posto
con 752 e una variazione del 6,81%. Per rapine Matera è al
102° posto con 9,9 e una variazione di -25,93%, mentre Potenza è al 100° posto con 10,9 e una variazione del 20,59%.
Infine, per truffe e frodi informatiche Matera è all’87° posto con 170,9 e una variazione del 12,79% rispetto al 2013,
mentre Potenza è al 65° posto con 197,4 e una variazione
di -6,20%.
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Approvato l’assestamento di bilancio
nell’ultimo consiglio comunale
Assestamento di bilancio, piano
per il diritto allo studio, adeguamento dei costi di costruzione
agli indici Istat e il via libera alla
realizzazione di un impianto per
la produzione di micro alghe. E’
questo in sintesi quanto approvato durante il consiglio comunale del 27 novembre scorso.
Il dato politico che è emerso, tra
le altre cose, ha visto i consiglieri Mimmo Leanza e Giuseppe
Mazzilli, fondatori del gruppo
consiliare “Laboratorio Democratico”, passare nelle fila della
maggioranza. Angelo Petrara è
rimasto uno dei pochi a tenere
in vita quel che resta dell’opposizione, dando battaglia proprio
sull’impianto di produzione di
micro alghe. Secondo Petrara,
infatti, «l’iniziativa può essere considerata intervento agricolo limitatamente alla coltivazione delle alghe. Tuttavia la
trasformazione delle specie
vegetali in oli e quindi biocarburante è da considerare
un’attività industriale».
Il provvedimento presentato dal sindaco in qualità
di assessore all’urbanistica
prevede che l’impianto sorga su un’area di quattro ettari di 12mila metri quadrati
di serre per la coltivazioni di
alghe destinate alla produzione di bio carburante.
Un progetto che a detta del
dirigente dell’ufficio tecnico
Vendola «rispetta tutti i parametri urbanistici e gode
già di tutti i parerei favorevoli degli organi sovra co-

munali». Tuttavia dopo un acceso
dibattito il provvedimento è passato con la maggioranza dei voti.
Licenziate con successo le delibere riguardanti gli stanziamenti
economici per il diritto allo studio, l’aula ha proseguito con una
discussione tecnica sull’aumento
degli oneri di urbanizzazione.
Anche questo provvedimento è
passato all’unanimità adeguando
i prezzi agli indici Istat.
Approvazione anche per l’assestamento di bilancio. A relazionare in tal senso è stato l’assessore Dibattista che ha presentato
all’assise le modifiche apportate
all’iniziale previsione di bilancio.
Tra queste l’assessore ha ricordato le somme prelevate dall’avanzo di amministrazione. Nello specifico 135.000 euro del fondo di riserva sono stati dirottati
per la riqualificazione del sottovia F.a.l, 45mila euro per la
realizzazione della centrale termica della scuola elementare di via Punzi e 45mila euro per interventi di arredo
urbano e viabilità per i diversamente abili. Altri 137mila
euro serviranno a coprire le spese per il ricovero dei minori,
acquisto medicinali e altri interventi in ambito sociale.
A sollevare perplessità è ancora il consigliere Petrara che
ha chiesto conto dei circa 500mila euro spesi dalla casse comunali per finanziare manifestazioni e spettacoli
vari. Somme smentite dal primo cittadino secondo cui
l’importo totale destinato alla cultura non supererebbe i
150mila euro. Con 17 voti favorevoli il provvedimento passa anch’esso. Attesa adesso per il rendiconto di gestione.
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Appaltati i lavori di consolidamento alla scuola “Montemurro”
Buone notizie per la messa in sicurezza della scuola
“Don Eustachio Montemurro”. Nel comunicato diramato il 4 dicembre scorso dal comune di Gravina si legge infatti come “nei giorni scorsi ha avuto luogo l’aggiudicazione dei lavori, al termine della procedura di
gara affidati in via provvisoria (con un ribasso del 33%
sull’importo a base di gara) alla
società veronese “Uretek Italia”, società specializzata nelle
soluzioni di consolidamento
mediante iniezioni di resine
espandenti, con oltre 100.000
interventi eseguiti in Italia e
nel mondo. Obiettivo: porre
termine alle situazioni di precarietà strutturale interessanti
un’ala dell’edificio scolastico,
quella ospitante i laboratori, chiusa a seguito di specifica ordinanza sindacale per le lesioni emerse poco tempo dopo il collaudo, negli anni scorsi”. Per il sindaco di
Gravina Valente «meraviglia che una scuola tra le più
nuove manifesti problemi che istituti più risalenti nel

tempo non hanno. Ma questo non muta la prospettiva: sin dal momento del nostro insediamento ci siamo
messi adoperati per appurare le eventuali responsabilità di quanto accaduto ma anche e soprattutto per dare
soluzione alla problematica perché sentiamo nostro il
disagio patiti da studenti, famiglie ed insegnanti».
A tal fine, dopo aver predisposto la progettazione per il
consolidamento del piano di
fondazione, il Comune ha investito 165.000 euro. Nelle prossime settimane, «effettuate le
verifiche di rito», precisa il responsabile del procedimento,
l’ingegner Onofrio Tragni, «si
procederà all’aggiudicazione
definitiva dei lavori e quindi
alla stipula del contratto d’appalto». Subito dopo apriranno i battenti i cantieri. «Perché anche se non ci sono
problemi di sicurezza statica», aggiunge Valente, «è comunque necessario recuperare e restituire alla didattica altri spazi da utilizzare».

GRAVINA URBANISTICA- di Gaetano Ragone

SOTTOPASSO, IL COMUNE STANZIA 100.000 EURO
Un sopralluogo congiunto tra tecnici e funzionari di
Comune, Rete Ferroviaria Italia e Ferrovie Appulo-Lucane il 2 dicembre scorso ha avuto ad oggetto il sottopasso ferroviario, utile e necessario per unire la città
tagliata in due dai binari ma da anni in condizioni di
degrado. La riunione, voluta dal sindaco di Gravina Alesio Valente accompagnato dall’architetto Antonio Vendola, è stata dedicata all’individuazione delle misure da
adottare, sulla base di uno studio di
fattibilità già approntato dall’ente
attraverso l’architetto Michele Mastrodonato.
GLI INTERVENTI- Un punto di partenza per un confronto più ampio
circa le opere da realizzare – su
tutte la messa in sicurezza dell’intero attraversamento, il rifacimento
dell’impianto elettrico e l’installazione di un sistema di videosorveglianza – oltre che sulle strade da
seguire per arrivare, in tempi utili,
al reperimento delle indispensabili
risorse finanziarie ed all’avvio delle
procedure per la progettazione e
l’affidamento dei lavori.
«Di recente – spiega Valente – in più d’un’occasione
abbiamo dato luogo a lavori di manutenzione che
tuttavia non si sono rivelati risolutivi. Per questo, pur
non avendo la titolarità piena della struttura, abbiamo

deciso di farci carico del problema e di squarciare la
ragnatela della burocrazia e delle competenze, pur di
individuare una soluzione finalmente efficace». La svolta è maturata in occasione dell’ultima seduta del consiglio comunale, con la concretizzazione della proposta
avanzata dallo stesso sindaco. «Tenendo fede agli impegni assunti con la città, con l’assestamento di bilancio – ricorda Valente – abbiamo ritagliato 100.000 euro,
già disponibili, da investire nell’ammodernamento del sottopasso, per
eliminare le criticità che oggi, complici il vandalismo e lo scarso civico
di molti, purtroppo tanti, lo rendono invivibile e pericoloso».
IL CRONOPROGRAMMA- Nei prossimi giorni il tema, già trattato anche con la Regione nel corso di un
incontro svoltosi presso l’assessorato ai trasporti alla presenza dell’assessore Gianni Giannini, sarà ulteriormente affrontato nell’ambito di
un’ulteriore, specifica riunione, per
definire un cronoprogramma che,
nelle intenzioni del Comune, come
conferma il sindaco, «dovrebbe consentirci di portare
a compimento nel più breve tempo possibile gli interventi programmati, così da offrire finalmente a Gravina
un’opera di civiltà di cui v’è grande, urgente bisogno».

ALTAMURA SPECIALE NATALE - di Lucia Calia

Il Natale si accende ad Altamura
Tra mercatini, concerti a teatro e nelle chiese, eventi di vario genere, abeti addobbati e luminarie si sta profilando un Natale
scoppiettante per la nostra città che cozza
con la crisi economica e di coesione sociale
ed incide fortemente sull’umore e sulla serenità di tante famiglie, ma che comunque
spinge associazioni e privati ad organizzare momenti in grado di rinsaldare vincoli di
cittadinanza e di condivisione e, al tempo
stesso, offrire anche un’opportunità agli
operatori economici di Altamura. La maggior parte degli eventi è stata inserita in un
unico format sotto il Patrocinio del Comune. Infatti a Piazza Municipio si è deciso di
patrocinare, senza contributi, i programmi
natalizi delle varie Associazioni fungendo da cabina di regia per evitare di dare
una visione disorganizzata dell’insieme ed
avendo come obiettivo finale quello di riportare le persone a vivere appieno la città
durante le feste, ci fa sapere l’Assessore alla
Cultura Dr. Saverio Mascolo. Rimarrebbero fuori del programma natalizio le iniziative di privati, non certo per minore importanza, ma perché prive di patrocinio. Purtroppo
a fronte di queste belle e positive iniziative
vi sono le polemiche scatenate dal mancato gradimento delle luminarie di Corso
Federico II di Svevia da parte di numerosi
cittadini che ne contestano non solo l’effetto estetico ma le spese, riferiamo all’Assessore Mascolo, il quale conferma che, da
delibera, risultano essere di euro 39.000,00. Tutto questo,
conviene con noi l’Assessore, rientra nel lecito diritto di
ognuno di confutare le proposte e magari di esprimere
liberamente il proprio dissenso anche per la crisi economica che attanaglia le famiglie. Malcontento che per molti
coincide con l’aumento delle seconde rate delle tasse da
versare nelle casse del Comune. Noi di Free Magazine riportiamo entrambe le facce della medaglia ed elenchiamo
qui di seguito la carrellata di eventi già svolti o che si avvicenderanno e perciò le festività natalizie entrano nel vivo.
Il Gal Terre di Murgia presso il Monastero del Soccorso ha
ospitato e continuerà a farlo i Mercatini Natalizi organizzati dalla PIESSE Management, con la collaborazione della
ConfCommercio e della Confesercenti (4/8, 11/13, 18/23
dicembre e 2/6 gennaio) con varie attività di intrattenimento e laboratori che fanno da cornice ogni venerdì, sabato e domenica;
Il 5 dicembre si è tenuto un concerto di Natale del Coro
della Diocesi di Roma e l’Orchestra della Città Metropolitana presso l’auditorium del Santuario del Buoncammino
diretto da Mons. Frisina ed organizzato dalla Fidapa;
Dal 4 al 28 dicembre“I personaggi del Presepe della Cattedrale di Altamura”. Mostra fotografica di Michele Tota
presso la Proloco;
Il 7 dicembre si è tenuta la cerimonia di accensione delle
luminarie disposte in C.so Federico II di Svevia alla presenza del Sindaco Prof. Giacinto Forte e dell’Amm.ne Comunale con spettacolo di animazione;
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dal 7 al 13 dicembre si è tenuta una mostra itinerante con le opere ispirate al film
di Pier Paolo Pasolini ‘Il Vangelo secondo
Matteo’ a cura di Donato Fiorino ed Angela
Tauro presso una Sala del Teatro Mercadante;
dall’8 al 31 dicembre e dall’ 1 al 6 gennaio realizzazione di presepi a cura di Maria
Gramegna con gli Amici del presepe, Edera Eventi e Vivai Decandia in Via San Marco
Visite alla Casa di Babbo Natale sita in Via
Tivoli 79 dove gli elfi lo aiuteranno a distribuire giochi e pacchi alimenti ai bambini
in difficoltà;
l’11 dicembre concerto Jazz di Natale con
la partecipazione di grandi maestri come
Andrea Gargiulo, Lisa Manosperti, Giorgio
Vendola, Gianna Montecalvo e tanti altri
per donazioni volontarie interamente devolute per far partire il progetto di un’orchestra giovanile con “El sistema Abreu”
in collaborazione con le scuole 6° Circolo
Didattico “Don Milani” e 3° Circolo Didattico “Roncalli”;
dall’11 Dicembre “Natale all’Oasi...che pasticcio!” Mercatino e degustazione pasticcio. A cura dell’Anffas Onlus Altamura Piazzale Centro Diurno Oasi;
il 13 Dicembre“La Domenica in villa”. Mercatino, mostre,
laboratori creativi, attività e giochi per bambini. A cura di:
Ass. Fatti di Arte. Luogo: Villa Comunale;
dal 18-31 dicembre all’ 1-10 Gennaio Mostra percorso iconografico del Natale. A cura di: Ass. Donne In … Luogo:
Sala mostre Abmc – Piazza Zanardelli;
dal 19 dicembre al 5 gennaio Presepe vivente “La Misericordia in Betlemme”. A cura di: Parrocchia San Sepolcro
Percorso processione: Arco Porta Bari, Corso Federico II di
Svevia, via XX Settembre, Viale Martiri, campetto San Sepolcro;
19 dicembre ore 19.30 Concerto di Natale della Corale Santa Lucia diretta dal soprano Enza Adorante organizzata dal
Lions Club Altamura Host con l’Admo presso la Chiesa di
San Domenico per raccolta fondi da destinare all’acquisto
di un macchinario per la tipizzazione HLA;
20 Dicembre “La solidarietà è in tavola”. Pranzo di solidarietà per indigenti e disagiati. A cura di: Ass. Giacinto Forte
Onlus; Ass. Angeli del sorriso; Ass. Babel; Ass. Cds Onlus
Luogo: Simone Viti Maino;
22 Dicembre “Tombola in famiglia”. Nascita di Gesù Bambino. Teatro. Tombolata.A cura di: Anffas Onlus Altamura
Luogo: Piazzale Centro Diurno Oas;i
Dal 25 dicembre al 2-6 gennaio“La Favola di Babbo Natale”.
Intrattenimento e animazione. A cura di Amaltea in Piazza
Repubblica;
30 dicembre Concerto in Cattedrale alle ore 20.30 ‘Ninna
nanna al Bambino Gesù’ a cura di Libre Ensemble;
5 Gennaio “Arriva, arriva ...la Befana!”. Danze, giochi, animazioni, discesa delle Befane dalla torre dell’orologio.A cura
di: Ass. Progettalmente Luogo: Piazza Duomo, Corso Federico II di Svevia.
Non vi resta che l’imbarazzo della scelta e godere della magia natalizia come più vi aggrada.

PASSEPARTOUT WELCOME
GESTIRE L’OSPITALITA’ CON PROFESSIONALITA’

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

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

INOLTRE
GESTIONE RISTORANTE

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

GESTIONE CENTRO BENESSERE

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

MATERA SPECIALE NATALE - di Massimo Andrisani

EVENTI A MATERA PER LE FESTE

Diverse le iniziative che si sono svolte nel periodo natalizio
a Matera, mentre c’è grande attesa per il Capodanno Rai
in piazza Vittorio Veneto. Non è stato realizzato un vero e
proprio cartellone di eventi natalizi, ma sono state messe
in campo diverse manifestazioni patrocinate dal Comune
di Matera, dalla Fondazione Matera/Basilicata 2019, dalla
Regione Basilicata e dalla Provincia di Matera. Proprio il
partenariato tra Comune e Fondazione ha permesso la realizzazione di uno dei 100 progetti inseriti all’interno del
dossier per Matera 2019, intitolato “Lumen”, un progetto
dedicato alla luce e in particolare alle luminarie natalizie.
Sono stati investiti 80.000€, 40.000 a testa tra Comune e
Fondazione. Si è tracciato un percorso lungo tutto il centro storico e si è posta una grande installazione luminosa
in piazzetta San Giovanni. Previsti, inoltre, dei laboratori
a cura di Casa Netural per costruire la propria luminaria e
portarla a casa. Mentre il 18 dicembre l’Accademia della
Luce di Matera ha illuminato la facciata dell’ex stabile delle
Fal in pzza Matteotti, ora Comincenter.
PRESEPE VIVENTE- Un evento degno di nota è stato il Presepe Vivente a cura di Matera Convention Bureau, giunto
alla VI edizione, il tema di questo anno è stato la Famiglia
ed è stato scelto dall’Arcidiocesi di Matera-Irsina. Si è tenuto dal 4 all’8 dicembre nel Sasso Barisano e Caveoso.
E nei weekend successivi: il 13-19-20 dicembre e si terrà
anche l’ 1-2-3 gennaio. Il Presepe ha visto la partecipazione di circa 250 figuranti a cura delle Pro Loco di Rionero
in Vulture, Palazzo San Gervasio, Barile (PZ), Crispiano (TA)
e del Gruppo Storico Romano. Sono state messe in scena
le raffigurazioni dell’Annunciazione, della Natività e della
Strage degli Innocenti. Nei weekend su citati c’era la possibilità di vestire i panni dei figuranti, nell’ambito della iniziativa “Visit-Attore”, vera novità della manifestazione. Altra
novità, giornata dedicata all’accesso gratuito dei disabili al
Presepe il 3 gennaio 2016.
I CONCERTI DI NATALE- Il
19 dicembre si è tenuto
un Concerto di Natale
nell’auditorium del Conservatorio “R. Gervasio”,
realizzato dalla Cooperativa ravennate Emilia Romagna Concerti in collaborazione con il Conservatorio
di Matera che ha inserito
nell’orchestra cinque tra i
suoi migliori allievi. Il Maestro Paolo Olmi ha scelto 8
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solisti della sua Young Musicians European Orchestra (Yevgeniy Kostryskyy, Anna Matz, Charlotte Chauhenau, Julia
Brinckmeier, Giuseppe Mengoli, Anne Sophie Bereuter,
Dorran Alibaud, Courtney Prizrenac) che hanno eseguito
musiche di Mozart e Vivaldi. E’ stata effettuata all’ingresso
della sala una raccolta di giocattoli per i bimbi più bisognosi. Una iniziativa promossa dall’amministrazione comunale
d’intesa con la Caritas cittadina. Il 22 dicembre si è tenuto
un concerto natalizio internazionale a cura dell’associazione jazzistica materana “Mi Fa Jazz”, diretta dal maestro
Dino Plasmati. Ad esibirsi, sempre presso l’auditorium
“Gervasio”, è stato Pastor Ron Hubbard con la Ljp Big Band
di Plasmati in un grande Gospel Show. Il 21 dicembre si è
tenuto un workshop di Hubbard nella scuola media “G. Pascoli” di Matera. Sempre il 22 dicembre per la prima volta
nella città dei Sassi è approdato il grande mago italiano Silvan in uno spettacolo coinvolgente per grandi e piccoli, un
recital magico, al Cineteatro Comunale. Un evento a cura di
Dejavù Comunicazione e Eventi.
LA NOTTE DI CAPODANNO- C’è fermento in città riguardo
la Notte di Capodanno. Dopo l’Immacolata, infatti, è stata
raggiunta l’intesa tra Regione Basilicata e Rai per realizzare la trasmissione in diretta su Raiuno “L’anno che verrà” a
Matera in piazza Vittorio Veneto. Il 10 dicembre la Rai ha
comunicato sul sito del programma la conferma del Capodanno Rai nella Capitale Europea della Cultura nel 2019.
Nel comunicato non c’è il cast ufficiale, ma si riporta che il
regista sarà Maurizio Pagnussat e che ci sarà un’orchestra
di 30 elementi, diretta dal maestro Stefano Palatresi. Il sito
Tvblog, tuttavia, ha fatto alcune anticipazioni sul cast della
serata. A condurre la serata dovrebbe essere il trio Amadeus, Claudio Lippi e Rocco Papaleo, mentre nel cast degli ospiti sono dati per certi due grandi nomi della musica
italiana come Renzo Arbore e Antonello Venditti, insieme
a Noemi, Irene Grandi, Francesco Renga e Malika Ayane
e alcuni partecipanti al
programma condotto da
Carlo Conti “Tale e Quale
Show”. L’appuntamento
con la diretta Rai sarà a
Matera il 31 dicembre di
ogni anno di qui sino al
2019, dopo la rinuncia
della Regione Valle D’Aosta alla consueta diretta
di Courmayeur per motivi
economici.

GRAVINA SPECIALE NATALE - di Gaetano Ragone

VACANZE DI NATALE A GRAVINA
Il Natale a Gravina è nel segno dell’armonia e dell’unità.
Nasce dalla condivisione di intenti e di iniziative tra Comune, scuole, associazioni culturali e istituzioni religiose
il cartellone delle attività natalizie predisposto dall’amministrazione comunale insieme al consorzio turistico “Gravina in Murgia” ed a Confesercenti e Confcommercio. Dal
confronto è arrivato il via libera ad un’agenda di appuntamenti che, spiega il sindaco Alesio Valente, «tiene conto
delle ristrettezze economiche e della volontà di non dilapidare risorse pubbliche in un momento di grave crisi per
la collettività, ma pure della volontà di valorizzare, in continuità con quanto fatto negli anni
precedenti, i talenti e le potenzialità
locali», al fine di favorire l’afflusso in
città di turisti e visitatori.
LE NOVITA: PISTA DI PATTINAGGIO
E MERCATINI - Si spiegano così, ad
esempio, la scelta di allestire una pista di pattinaggio sul ghiaccio (attiva dal 5 dicembre al 10 gennaio nel
piazzale delle scuole “San Giovanni
Bosco”), i mercatini di Natale (in villa comunale, il 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13,
19, e 20 dicembre) e della Befana
(sempre in villa, il 2 e 3 gennaio), il
piccolo villaggio e l’ufficio postale
di Babbo Natale.
MOSTRE ED EVENTI- Gli eventi prenderanno invece il via
il 7 dicembre, con il “Natale in Caccia” (in via Alfieri), per
concludersi l’8 gennaio, con la chiusura degli itinerari gastronomici “L’arte della gastronomia gravinese: percorsi e
sapori”. Rilevante la mostra “Presepiando: Gravina città dei
100 presepi (dal 13 dicembre al 13 gennaio, all’ipogeo di
Santa Lucia).
NATALE IN TUTTI I SENSI- Grande successo di pubblico,
tuttavia, per la quinta edizione di “Natale in tutti i sensi”
organizzato per le vie del centro storico gravinese dall’associazione culturale “Orgoglio Gravinese”. La manifestazione è stata un vero e proprio percorso multisensoriale tra i
vicoli di Gravina. Partita venerdì 11 dicembre e terminata
domenica 13, hanno inaugurato l’evento la band tarantina
“Spaghetti Brothers” artisti accompagnati da una fratellanza reciproca per il jazz, lo swing e il dixieland, che hanno
suonato note natalizie a tema.“Natale in tutti i sensi” è proseguito, poi, con un fitto cartellone di iniziative dislocate
nel percorso che da piazza Notar Domenico conduce a via
Vittorio Veneto. Arte, musica, enogastronomia e spettacoli
a cui si sono aggiunte mostre d’arte di pittura e scultura di molti artisti gravinesi. Esposizioni fotografiche di
appassionati fotografi della città, musica rock grazie al
concerto della tribute band di Vasco Rossi la “Opera.com”.
E ancora musica popolare del gruppo “La Zjte” e il concerto
del piccolo Giuseppe Lorusso oltre a spettacoli di sputafuoco, l’angolo di Babbo Natale e i mercatini natalizi. La
serata conclusiva di domenica è stata caratterizzata dalla
degustazione di pettole, piatti tipici e dolci natalizi gravinesi. Si è esibito anche il prestigiatore “Jack il Manipolatore”
oltre al soprano Concetta Aquila con il pianista Agostino
Lorusso. Anche per l’edizione 2015 spazio agli alunni delle
scuole “Montemurro” e “Santomasi – Scacchi”. Spettacoli

teatrali di attori e compagnie gravinesi, oltre al concerto
della piccola Angela Lorusso, reduce dallo Zecchino d’oro.
Infine da sottolineare come questa sia stata anche la terza
edizione del concorso per allestimenti artistici “Premio G.
Bitetti “ sostenuto da Emanuela Moramarco. «Come associazione – ci dice Fedele Cappiello presidente di “Orgoglio
Gravinese” - grazie anche all’aiuto del dott. Coscia coordinatore dell’evento e all’intero staff in particolare alle socie
Scaltrito e Palmieri, abbiamo voluto dare lustro alla città,
riscoprendo l’orgoglio di appartenere ad una comunità».
Per il sindaco Valente «questa è una manifestazione che da
sempre è stata sostenuta dall’amministrazione comunale. Contribuisce,
infatti, alla valorizzazione di Gravina
come meta natalizia nella quale si
respira un’aria differente. Un’iniziativa che cerca di mettere al centro
quelle che sono le tipicità locali coniugate con il Natale. Un connubio
vincente».
CONCERTI E RED FRIDAY SHOPPING- Il 15 dicembre, poi, concerto
dei grandi tenori italiani, tra i quali
Francesco Zingariello, al centro giovanile “Benedetto XIII”. Dal 16 al 20
dicembre spazio ai recital natalizi
ed ai concerti organizzati da diversi
istituti scolastici. Il 18 dicembre taglio del nastro per il Red
Friday night shopping, tre ore di supersconti nei negozi
aderenti. Il 19 (alle 18) ancora in villa il “Natale a 4 zampe”.
In Cattedrale, ma alle 20.30, esibizione dei solisti di Puglia
e Basilicata, ancora col tenore Zingariello. Invece, dalle 19
alle 21, giocolieri, mangiafuoco e canti natalizi lungo via
Guardialto, via Bari, via Indipendenza, via Ragni. Il 20 dicembre, su corso Aldo Moro, animazione di strada. In serata musical “Una storia d’amore” (alle 20, in villa) e concerto
del “Black&White Gospel Choir (alle 20.30, nella chiesa dei
Santi Pietro e Paolo). L’indomani, alle 21, concerto di Natale
nella chiesa dello Spirito Santo, quindi concerto di Natale
(nella chiesa di san Domenico, alle 20) il 27 dicembre. Degni di menzione anche i concerti di Capodanno, coi virtuosismi dell’orchestra civica “Emilio Silvestri” (il primo gennaio alle 11 alle Officine Culturali) e dell’Epifania (il 3 gennaio
alle 20.30 nella chiesa di sant’Agostino), a cura del centro
musicale “Orsini” e dell’orchestra sinfonica “Nuova Musica”.
Da segnalare, altresì, le festa del cinema, che partirà nel periodo natalizio al teatro Vida, ed il concerto del coro polifonico della Cattedrale (3 gennaio), come pure, il 5 gennaio,
l’arrivo delle befane sul ghiaccio della pista di pattinaggio.
A completare il ricco programma la raccolta di ricette
pugliesi “Il tempo dei sapori”, a cura del centro di salute
mentale (il 16 dicembre alle 18, alle Officine Culturali), e
le mostre fotografiche “Il Bambino di Betlemme” (dal 19
dicembre al 9 gennaio, presso la fondazione Santomasi)
e “Questo è il mio paese” (al Museo civico di piazza Benedetto XIII, dal 28 dicembre al 6 gennaio). Previsti anche
concerti musicali alle Officine Culturali (5, 19, 21 e 26 dicembre, 3 e 16 gennaio) ed un convegno sul tema “Non
è il petrolio il ruolo delle fondazioni”, il 7 e l’8 gennaio alla
fondazione Santomasi.
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SCUOLA - di Noemi Venturo

UNIVERSITA’ E FUTURO
GLI STUDENTI DI ALTAMURA A CONFRONTO
Il sistema d’ istruzione e di formazione in Italia è carente. Gli Atenei
del mezzogiorno sono quelli più
penalizzati. E’ stata svolta, tra i
giovani altamurani, una mini-inchiesta sulla condizione giovanile, che ha fatto emergere diverse
problematiche legate al contesto
universitario.
LE OPINIONI DEGLI STUDENTI
ALTAMURANI- Francesca 22 anni
studentessa universitaria e lavoratrice, ad esempio, racconta la sua
non facile esperienza di studentessa universitaria fuorisede, spesso costretta a scontrarsi con il comportamento
poco disponibile ed talvolta negligente dei docenti della
sua facoltà, seppure fortemente convinta del valore della
propria scelta universitaria. Vincenzo, 22 anni studente di
lettere all’ Università degli studi di Bari “Aldo Moro” ,denuncia l’ incapacità dei docenti della propria facoltà di incentivare gli studenti ad appassionarsi agli argomenti trattati e
la monotonia delle lezioni. Sissi 21 anni studentessa universitaria iscritta al secondo anno di ingegneria civile, invece, spera di diventare un bravo ingegnere, ma pensa che,

ALTAMURA

a causa delle pochissime ore di tirocinio inserite nel piano di studi
di questa facoltà, dopo la laurea
non sarà in grado di progettare
un palazzo. Francesco 21 anni è
iscritto alla facoltà di ingegneria
meccanica a Bari, e fa emergere
con la sua testimonianza, un problema diffuso tra molti studenti: l’
esclusione dalle graduatorie per
le borse di studio. Lui, infatti, rientra nella categoria degli “esclusi”
e si ritrova a non poter usufruire
della borsa di studio e a pagare tasse molto alte. Domenico
ha 20 anni ed è un pendolare che, ogni giorno, paga a un
prezzo troppo elevato il biglietto dell’ autobus che spesso è in ritardo, e non gli consente di arrivare puntuale in
università.
BILANCIO- Da quanto emerso da questa mini-inchiesta la
situazione, in particolare dell’ università di Bari, non è rosea; suscita sconforto e delusione negli studenti, che comunque non rinunciano al diritto allo studio e cercano di
realizzare i propri sogni.

TECNOLOGIA - di Domenico Fiore

E-commerce: tutela e regole da seguire
La globalizzazione e lo sviluppo incessante delle nuove
reti di comunicazione hanno fatto sì che, negli ultimi anni,
una nuova forma di commercio si sia sviluppata e sia ormai
diventata una realtà consolidata all’interno del panorama
mondiale: stiamo parlando degli e-commerce, ovvero il
commercio elettronico. E, assieme alla crescita del mercato
online, si aggiornano le norme e le leggi che, tanto gli acquirenti quanto i venditori, sono tenuti a seguire.
E’ proprio per far luce su queste tematiche che l’associazione avvocati e praticanti F. Santoro Passarelli e la Confconsumatori
di Altamura hanno organizzato un
convegno, tenutosi nel pomeriggio
di venerdì 11 dicembre 2015: Ecommerce, scenario di riferimento
e quadro normativo per imprese e
consumatori il titolo dello stesso.
Ad aprire le danze è stato l’avvocato
Alfredo Rizzo, consigliere dell’associazione Passarelli. Egli ha voluto
sottolineare la forte espansione del
commercio online e ha ricordato
che notevole attenzione meritano
la normativa che disciplina il mercato in rete e la tutela dei pagamenti effettuati, per evitare
truffe e raggiri di qualsiasi tipologia.
Successivamente, la parola è passata al presidente della
delegazione regionale della Confconsumatori, l’avvocato

Antonio Pinto. Dopo aver aperto con un excursus riguardante l’evoluzione della propria professione e il bisogno
di adeguarsi all’andamento del mondo del lavoro, il legale ha più volte ripetuto che c’è carenza di informazione e,
soprattutto di formazione, negli ambienti della giurisprudenza quando si parla di regolamenti che definiscono l’ecommerce. ‹‹Per fortuna – prosegue – si tratta di una disciplina in divenire e, dunque, in qualche modo si è costretti
ad aggiornarsi costantemente››.
Tocca, poi, all’avvocato Dario Barnaba, avvocato del Foro di Bari,
il quale, sciorinando una serie di
numeri (‹‹tra il 2013 e il 2014, gli
acquisti effettuati online dagli italiani sono aumentati del 17%››) e
di leggi attinenti in particolare alla
tutela dei consumatori, ha compiuto un’analisi tecnica di quella che è,
di fatto, la situazione attuale della
sicurezza che concerne gli acquisti
effettuati tramite e-commerce.
A chiudere il convegno ci ha pensato il dottor Vito Giordano, criminologo informatico, che, con l’aiuto
di alcune slide, ha illustrato gli innumerevoli ed inevitabili
rischi che accompagnano i pur molteplici vantaggi di questa moderna quanto insidiosa piattaforma di mercato.

CULTURA di Lucia Calia

Pagine che profumano di pane
Il pane è un prodotto alimentare che ha un posto fondamentale nella tradizione murgiana, tanto da meritare la denominazione di origine protetta, una tutela
giuridica attribuita dall’Unione Europea proprio per le
peculiarità qualitative date dal territorio
in cui è prodotto. Il pane di Altamura, infatti, è ottenuto dalle semole rimacinate
del grano duro coltivato in zona. Lo sa
bene il giornalista, scrittore e traduttore
Gianni Mercadante che se n’è occupato nella sua ultima opera dedicata per
l’appunto ad un alimento principe le cui
origini si perdono nel lontanissimo neolitico. Di recente ha pubblicato un libro
in cui fa un excursus nella storia dell’arte
bianca e dei suoi protagonisti arricchendolo di aneddoti e curiosità. L’opera nasce, infatti, da un lavoro certosino dello
stimato giornalista che in quattro lunghi
anni ha studiato l’argomento, facendo un’indagine riguardo la filiera del
pane e dei prodotti da forno. Lo scrittore ha intervistato gli attori principali
delle aziende agricole del
territorio, dei sementifici,
dei molini, dei forni, dei
pastifici e delle pasticcerie
e persino l’Associazione
Meridionale dei Cerealisti che in Piazza Duomo
pratica il listino prezzi
proprio come avveniva
nel Medioevo, intessendo
un interessante reportage
che inizialmente era destinato ad un periodico
locale e che poi ha fatto
sì che Mercadante vincesse un premio a Città di

Castello nel 2014, dove ha partecipato con un saggio
sull’argomento. Successivamente tutto questo materiale ha dato vita alla colorata edizione di Altamura e
il suo pane D.O.P. L’arte bianca tra tradizione e lavorazione artigianale in cui, oltre a bellissime immagini, ritroviamo un censimento
dei forni antichi ed una particolareggiata
esamina del disciplinare della D.O.P. Un
lavoro che riempie di orgoglio una città
con la tradizione secolare del pane più
rinomato e buono d’Italia. Restiamo in
attesa di qualche altra sorpresa da parte
di questo figlio della Murgia che nei suoi
attenti lavori ce l’ha sempre restituita in
tutta la sua straordinaria bellezza.
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GRAVINA

SPORT - di Gaetano Ragone

Fbc Gravina tra finale di
Coppa Italia e primo
posto in campionato.

Le impressioni di Mr Di Maio
Ormai l’Fbc Gravina è una macchina inarrestabile. A
due giornate dal termine del girone d’andata l’Fbc Gravina è in testa al campionato d’Eccellenza con cinque
punti di vantaggio sul Vieste. Il 10 dicembre, poi, grazie all’1 a 0 firmato da Scaringella in quel di Bisceglie
la squadra si è qualificata per la finale di Coppa Italia
d’Eccellenza che disputerà contro l’Hellas Taranto il 28
gennaio prossimo in gara unica. Agli inizi di dicembre,
poi, sono arrivate altre buone nuove per la squadra gravinese. Il 2 dicembre, infatti, il Giudice sportivo ha comminato il 3 a 0 a tavolino a favore della squadra murgiana contro il Barletta reo di aver schierato un giocatore
squalificato durante la
partita tra Barletta e Fbc.
Il 4 dicembre, poi, sono
stati presentati a stampa e tifosi i due nuovi
arrivati dal mercato di
riparazione di dicembre:
Michele Anaclerio e Cosimo Laboragine. Anaclerio, barese classe ’82,
terzino, vanta presenze
in A e in B con la maglia
del Bari dove ha militato
per diversi anni. Di rilievo anche una presenza con la maglia azzurra dell’under
21 di serie B. Laboragine invece, nato trentuno anni fa a
Barletta, è una mezz’ala. Ha esordito in C2 con la Fidelis Andria calcando diversi campi di C1 e serie D (tra le
altre si ricordano Pro Vasto, Valle del Giovenco, Teramo,
Monopoli). Dal Barletta è infine giunto l’attaccante Vincenzo Ladogana che ha già giocato in D con Noicattaro,
San Severo e Brindisi. Di questo e altro abbiamo parlato con l’allenatore Di Maio, uno dei protagonisti di que-

sta cavalcata alla ricerca della promozione in serie D…
Mister Di Maio il Gravina è primo e sta terminando il
girone d’andata. Se lo aspettava?
“Sono consapevole che siamo una buona squadra e
un ottimo gruppo costruito per un campionato di alta
classifica. Sinceramente non pensavo di essere in testa
alla classifica ma allo stesso tempo non mi meraviglio
perché credo che alla
fine il lavoro paghi sempre”.
Come l’hanno accolta i
gravinesi?
“Ho ricevuto un accoglienza fantastica sin
dal primo giorno in cui
c’è stata la presentazione mia e di tutto il
mio staff. Ho trovato un
pubblico incredibile ma
soprattutto la cosa che
mi ha sorpreso e’ la voglia con cui la gente va allo stadio per trascorrere una
giornata di sport con le famiglie e con gli amici oltre
che a tifare la squadra del cuore”.
Quali saranno le avversarie più accreditate per la promozione in serie D secondo lei?
“Siamo nel pieno del calcio mercato quindi non sapendo come si rinforzeranno le altre squadre è difficile azzardare un pronostico , in linea di massima dico Casarano su tutte poi Barletta e Vieste”.
In caso di promozione ha progettato di rimanere o di
emigrare verso altri lidi?
“Assolutamente non ci penso a fare progetti, in questo
momento sono insieme ai miei calciatori concentrato a
lavorare per raggiungere l’obiettivo promozione”.
Quali giocatori la stanno impressionando maggiormente dell’Fbc?
“Non parlo mai dei singoli , la nostra idea di calcio è basata sul gruppo. L’unica cosa che posso dire è di avere
dei calciatori che prima di essere tali sono dei grandi
uomini e dei grandi professionisti con dei valori importanti!”.
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