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EDITORIALE
NO SCORIE!
di Titti Vicenti
La zona tra Puglia e Basilicata potrebbe ospitare un sito
di stoccaggio per scorie radioattive, secondo il parere
della Sogin (Società gestione impianti nucleari). E’ quanto emerge da un documento al vaglio dell’Ispra (istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale)sin
dallo scorso anno. Una terra, quella della Murgia, già
profanata dalle esercitazioni militari con carri armati e
proiettili all’uranio impoverito; violentata dai rifiuti tossici e dalle testate atomiche sepolte nelle sue viscere
dalla guerra fredda in poi. Gli amministratori locali (sindaci e consiglieri di Altamura, Gravina, Matera e delle
città limitrofe) hanno espresso il proprio disappunto in
più occasioni, lamentando le scelte governative, ma di
fatti la decisione finale spetta solo a loro: durante una
consultazione pubblica di 120 giorni, dovranno inoltrare
una manifestazione d’interesse o dirsi contrari, annullando la candidatura. Al momento, però, hanno delegato ogni responsabilità alle Regioni Puglia e Basilicata
tramite una deliberazione. I buoni propositi ci sono, le
solite retoriche prebende anche e vogliamo sperare non
si verifichino repentini cambi di intenti. «La terra è l’unica cosa per cui valga la pena lavorare, lottare e morire,
perché è l’unica cosa che conti» diceva qualcuno. Non
condanniamo la Puglia e la Basilicata ad un futuro da immondezzaio nucleare!
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ALTAMURA POLITICA - di Laura Moramarco

PD, CAMBIO DI VERTICE E NUOVE PROSPETTIVE

GRAMEGNA E’ IL NEO SEGRETARIO

Francesco Gramegna, 48 anni, tre figli, assicuratore,
è da un mese il nuovo segretario del Partito Democratico di Altamura. Tra i fondatori del PD nel 2007, è
stato votato all’unanimità; succede ad Agostino Portoghese, dimessosi anticipatamente a giugno dopo il
risultato deludente delle amministrative.
Il mandato è triennale, e Gramegna prende un partito con una sede importante ma molte questioni
spinose sul tappeto. A partire da un nuovo ruolo dei
partiti nella società.
Può rappresentarci lo stato del Partito Democratico,
ad Altamura e in Italia?
Il PD di Altamura è una grande comunità politica, di sicuro la più corposa e
strutturata della Città, la sola in cui esista un dibattito interno a differenza
dei vari comitati elettorali o dei movimenti “carismatici”. Al nostro interno
esistono tante realtà, dagli agricoltori
della CIA ai Giovani Democratici, per
parlare delle realtà più organizzate,
ma sono tante le sensibilità e le culture che ho l’onore di rappresentare
e che cerco di portare ad unità: una
sfida molto affascinante, ma come in
una grande orchestra, qualche volta
mi sento colui che dirige tanti grandi
musicisti. Adesso la sfida più urgente
è quella di metterci alle spalle il risultato delle scorse elezioni amministrative, facendo tesoro dell’entusiasmo
dei giorni del risultato di Antonello Stigliano alle primarie di coalizione, delle risposte ricevute dall’elettorato
altamurano e delle idee e proposte dei nostri candidati
e simpatizzanti.
Il Partito Democratico è nato per cambiare l’Italia, e lo
sta facendo grazie al Governo Renzi.
Idee, priorità, errori da non fare per il prossimo triennio ad Altamura?
La priorità è comunicare con gli altamurani. Abbiamo
bisogno di far conoscere le nostre idee, il lavoro che i
nostri Consiglieri Comunali, da Antonello Stigliano ad
Antonio Cappiello e Gino Loiudice fanno quotidianamente e durante i Consigli Comunali, mai rimanendo
muti ad alzare la mano, ma sempre con proposte o
magari contestazioni. Abbiamo bisogno di illustrare
quanto le amministrazioni targate PD riescono a fare
nei comuni a noi vicini, da Gravina a Bari, passando
per Santeramo, esempi di amministrazioni intelligenti
e molto apprezzate dai cittadini, oltre a poter illustrare
quanto viene fatto per Altamura da parte del Governo
regionale o della Città Metropolitana, senza dimenticare quanto in Parlamento l’on Liliana Ventricelli sta
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facendo per la nostra comunità. Se a questo sommiamo le iniziative del Governo nazionale...direi che ne
abbiamo per i prossimi anni. Di sicuro non vogliamo
essere un partito di opposizione, di negazione e ostacolo fine a se stesso dell’Amministrazione Comunale.
Ovunque in Italia il Partito Democratico è una forza
responsabile di Governo, e questo fa parte del nostro
DNA. Per questo abbiamo in programma a breve una
Conferenza Programmatica Cittadina: vogliamo individuare alcune idee progettuali da proporre alla Città e
al Sindaco, e su questi temi spingerlo ad esprimersi. Se
una priorità per gli altamurani è, per esempio, il traffico
o i parcheggi mancanti, noi faremo la nostra proposta,
e attenderemo, sollecitandola, quella
dell’amministrazione. Prima o poi
dovrà decidersi a scegliere, ad agire,
intervenendo su questo problema.
Per noi l’importante è che si risolva il
problema degli altamurani.
La
sua
valutazione
dell’amministrazione comunale di
Giacinto Forte?
Questo governo cittadino è stato
scelto dagli altamurani in un modo
o nell’altro, e ha comunque il diritto
e il dovere di amministrare la Città
e di dimostrare se ha idee, capacità,
progetti. Pur restando fedeli al nostro
ruolo di controllo della regolarità e
congruità dell’azione amministrativa,
vogliamo che la Città vada avanti e
che si portino a termine i progetti
sbandierati in campagna elettorale. Per adesso riceviamo dai cittadini, spesso da moltissimi di quelli già candidati nelle numerose liste del Sindaco, affermazioni di
delusione, per l’enorme distanza tra le promesse e la
realtà. Sono tanti quelli che ci dicono di non riconoscere più il loro candidato sindaco. Ha promesso tutto
a tanti, ed era quindi velleitario pensare si potesse
mantenere anche in minima parte queste promesse. A
parte questo, abbiamo già denunciato la “proclamite”
del Sindaco, ovvero la voglia di spettacolarizzare ogni
piccola azione, di appropriarsi di risultati che magari
vengono da lontano o da altri organi e amministrazioni. Sono azioni di brevissimo respiro, che, presto o tardi,
vengono smentite. Andare a Roma, con tanto di accompagnatori, autista e auto blu, per farsi una foto con
in mano la fotocopia di una lettera, peraltro neanche
indirizzata all’amministrazione, sbandierando questo
come un evento storico è..”proclamite” allo stato patologico. Purtroppo i cittadini si sono già accorti che ad
Altamura non è cambiato quasi nulla, a parte forse le
luminarie del Corso.
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ALTAMURA POLITICA - di Annunziata Denora

Pietro Masi e la Giunta Forte

Opinioni, iniziative e battaglie del consigliere comunale Ms5
Abbiamo incontrato per Free il giovane consigliere
comunale Pietro Masi, militante da tempo del Movimento 5 stelle e candidato sindaco all’ultima tornata
elettorale. Sappiamo che dopo tante
iniziative per il territorio dei militanti
del Movimento fondato da Grillo, ora
la loro voce è finalmente approdata
dentro palazzo di città. Cosa è cambiato per loro e per Altamura e cosa ha
rappresentato? Di sicuro si configura
come una legittimazione del loro operato e del loro Movimento. Dal nulla si
sono accreditati agli occhi dei cittadini
tanto da portare avanti con successo
una campagna elettorale, armati solo
di tanta buona lena, fiducia e pochissimi mezzi. Di sicuro è stata e resta
una novità significativa per una città
di provincia del Sud, che si è unita alla
voglia di cambiamento del resto del paese in merito
alla richiesta di una politica dal volto più lindo e forse
più umano, che invece a livello locale è ancora legata al
gioco personale di conoscenze e scambi di favori.
Cosa pensano Pietro Masi e il Movimento 5 stelle in
merito all’operato della nuova giunta?
Sebbene siano passati
poco più di sei mesi
dall’insediamento della nuova giunta, la nostra valutazione non può essere positiva. Potremmo sorvolare
su dettagli di forma, ma se andiamo a considerare
l’operato politico, il giudizio non può che essere negativo.
Quali delibere approvate dalla nuova giunta non
hanno trovato il vostro favore e perché?
1. Appalto Illuminazione Pubblica quasi 40 milioni di
euro ed una storia che risale al 2006. A luglio abbiamo
chiesto al sindaco di prendere le distanze dal progetto
di finanza presentato dalla ditta Michele Maggi Srl. A
nostro avviso era il caso che il Comune si dotasse prima del Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale
(come richiesto dalla legge) al fine di valutare meglio
il Project Financing.Il bando è scaduto poco dopo il
nostro sollecito e a dicembre il comune ha approvato
la procedura. 2. Il bilancio, approvato con un aumento
esponenziale delle aliquote delle tasse locali, l’esempio
della Tasi anche sulla prima casa, passata dall’1 per
mille al 2,2 per mille. 3. La questione Centri di Raccolta dei rifiuti, per la quale l’attuale maggioranza ha
cambiato posizione in diverse occasioni senza dare
risposte chiare e mettendo a rischio i finanziamenti
della Regione con un probabile aggravio di costi per il
Comune. 4.La questione Cava Pontrelli, dove l’impegno
di spesa vedrà il Comune sborsare un importo che si
aggira intorno ai 760.000 euro! E se è vero che sarà res10

tituito alla comunità un bene dal valore inestimabile,
lo si restituisce in condizioni pessime, con le orme ormai distrutte dall’incuria per responsabilità di una proprietà “cieca” culturalmente. E questa
cecità la stanno premiando, raddoppiando il valore iniziale di 350000 euro.
5. Abbiamo votato contro e manteniamo perplessità riguardo il parere
favorevole circa l’ampliamento del
250% dell’opificio in via Corato chiesto dalla De Cecco. Si tratta di un parere
in contrasto con le normative regionali vigenti, giustificato con motivi di
“interesse pubblico” tutti da verificare.
Si cerca di rispettare le normative urbanistiche e di non creare precedenti.
6. Ci siamo battuti affinché il regolamento per la pubblicità (approvato
dalla maggioranza) prevedesse dei
limiti alla promozione del gioco d’azzardo: il nostro
emendamento è stato bocciato!
Quali mozioni e interpellanze avete avanzato e perché e quali vorresti fossero poste in evidenza?
La nostra idea di politica non è un’opposizione vuota o
di facciata. Siamo stati i più produttivi, nonostante sia
l’unico consigliere del M5S ad Altamura, per numero
di delibere, interpellanze e mozioni presentate. Un
importante risultato è stato il NO alle SCORIE NUCLEARI SULLA MURGIA, ottenuto grazie a mesi di studio
e denuncia. Siamo orgogliosi che l’amministrazione
abbia accolto l’idea di coinvolgere le amministrazioni
dei comuni vicini. Ma bisogna tenere alta l’attenzione
anche su altri fronti: il nuovo Bando per la raccolta dei
rifiuti, di cui non si hanno più notizie da quasi un anno,
mentre continuiamo a pagare profumatamente il conferimento in discarica. Abbiamo chiesto al sindaco di
chiarire quanto costerà ai cittadini aver delegato a terzi
(la Consip di Roma) l’espletamento del bando. Abbiamo sollecitato l’amministrazione a darci delle risposte
in merito ai controlli e alla qualità del cibo negli asili.
Con una interpellanza ci siamo preoccupati della corretta applicazione del bando sull’assistenza specialistica. Le risposte non molto chiare del primo cittadino
non ci hanno rassicurato. Abbiamo presentato con altre forze politiche la mozione (bocciata dalla maggioranza), riguardante il parco degli ulivi. Siamo riusciti a
far approvare forme innovative di partecipazione dei
cittadini alla vita amministrativa, come il Bilancio Partecipato e siamo in attesa dell’approvazione del baratto
amministrativo per dare la possibilità, ai cittadini senza
un reddito, di saldare debiti con il Comune attraverso
prestazione di servizi.
Vorrei ti esprimessi sull’iniziativa di chiedere il supporto della gente nella stesura di documenti e mozi-

ALTAMURA LAVORO - di Domenico Fiore
oni, sulla presenza ai lavori di
commissione, ecc… Vi è stato un
riscontro da parte dei cittadini?
Il sistema attuale si basa sulla delega, si nutre di ignoranza e ignavia. Accanto a forme già consolidate di partecipazione previste
dallo statuto comunale (istanze,
petizioni, referendum locali)
stiamo sperimentando metodi
di coinvolgimento che vedono
nelle assemblee e nel Forum appositamente creato (www.m5sAltamura.it) i canali attraverso i
quali i cittadini possono dare il
loro contributo interfacciandosi
con i Gruppi di Lavoro (Ambiente,
Urbanistica, Economia, Cultura e
Servizi Sociali e Comunicazione)
ed i rispettivi referenti. I GdL supportano la mia attività in consiglio comunale e sono aperti a
chiunque voglia contribuire alla
politica altamurana e non solo. Alcuni degli atti da noi presentati in
consiglio rappresentano il frutto
di questo metodo: segnalazioni
pervenuteci dai cittadini, tradotte
dai GdL in interpellanze, mozioni,
proposte di deliberazione.
Come sono stati questi primi
mesi in Consiglio comunale?
Per me e per l’intero gruppo del
Movimento 5 stelle Altamura, nonostante l’attivismo da oltre sette
anni, si tratta di una esperienza
nuova che ci permette di vivere
le dinamiche della macchina amministrativa dall’interno. Siamo
partiti studiando e sacrificando
tempo ed energie. Ma si tratta di
un servizio reso ai cittadini, non
ci siamo candidati per la gloria o
per racimolare qualche gettone
di presenza.

NATUZZI

OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE E
CONTRIBUTI PUBBLICI INUTILIZZATI

Ben 365 operai della Natuzzi Spa sono costretti alla cassa integrazione a zero ore;
in altre parole, sono stati sospesi a tempo indeterminato dalle proprie mansioni
lavorative, obbligati a percepire un indennizzo notevolmente inferiore allo stipendio che spetterebbe loro in situazioni non straordinarie come quella attuale.
CHE FINE HANNO FATTO I FONDI REGIONALI? - Le circostanze sono a dir poco
paradossali: nell’ultimo semestre del 2015, la Regione Puglia e la Regione Basilicata hanno stanziato complessivamente più di 37 milioni di euro – oltre ai 101
messi a disposizione negli anni scorsi – in favore dell’azienda operante nel settore del mobile imbottito. Fino a qui, nessun problema. L’errore, grossolano ma
non per questo meno grave, è stato quello di non chiedere alcun tipo di garanzia
alla società beneficiaria dell’ingente somma di denaro. Insomma, la Natuzzi ha
ricevuto decine di milioni di euro senza, sostanzialmente, dover tener fede ad
alcun vincolo. ‹‹Chiediamo alle istituzioni di intervenire al più presto, al fine di
reintegrare entro tempi brevi i lavoratori›› chiosa Felice Dileo (in foto), sindacalista
rappresentante della USB (Unione Sindacale di Base) che, da tempo, si sta occupando della faccenda.
‹‹Tutto ciò è paradossale. Siamo arrivati al punto in cui si elargiscono contributi pubblici per far ridurre il personale, piuttosto che aumentare l’occupazione o,
quantomeno, restituire il dignitoso posto di lavoro a quanti ne sono stati privati
nel recente passato›› prosegue Dileo, auspicando una rapida e mirata azione posta in essere da chi di dovere.
IL MISTERO DEI CONTRATTI DI SOLIDARIETA’- Un altro punto oscuro riguarda
i cosiddetti contratti di solidarietà: sono stati sottoscritti in favore di ben 1918
dipendenti, escludendo i 365 cassintegrati e precludendo loro l’accesso a ulteriori
sussidi. ‹‹Chiediamo spiegazioni, oltre che, ovviamente, all’azienda, ai sindacati
firmatari dell’accordo, i quali non si sono opposti a un tale scempio. Noi pretendiamo che i lavoratori in questione vengano immediatamente riammessi e che
sia data anche a loro la possibilità di firmare un contratto di solidarietà››.
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ALTAMURA LAVORO - di Domenico Fiore

Un’altra ipotesi percorribile, secondo la Natuzzi, sarebbe quella di piazzare i suddetti operai in altre aziende
del settore, ma, seguendo questa pista, essi perderebbero gli avanzamenti retributivi conseguiti in Natuzzi,
e, inoltre, percepirebbero un salario d’ingresso decisamente inferiore rispetto a quello che spetterebbe loro
se fossero reintegrati. Per di più, rischierebbero il licenziamento dopo pochi mesi d’impiego, stando alle nuove norme entrate in vigore con il Jobs Act, perdendo, di
conseguenza, l’accesso agli ammortizzatori sociali e la
possibilità di tornare in Natuzzi.
LE PROTESTE DEGLI OPERAI- Stanchi di essere vittime
di circostanze su cui non hanno, loro malgrado, alcun
potere, alcuni cassintegrati dell’azienda santermana
hanno manifestato nei pressi della sede del Consiglio
Regionale pugliese, sito a Bari, in via Capruzzi, chiedendo, tramite il loro portavoce, Felice Dileo, un repentino
intervento del presidente regionale Michele Emiliano.
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A sostenere le centinaia di persone in difficoltà ci ha pensato persino Matteo Salvini, leader
della Lega Nord e di Noi con Salvini (movimento nato per favorire l’inserimento del carroccio
in Meridione, ndr): egli ha avuto un colloquio
con Pasquale Natuzzi durante il quale, dice, ha
‹‹ascoltato le sue motivazioni››. Aggiunge, infine, che, secondo lui ‹‹questo è un territorio
con grandi potenzialità, che è stato grande in
passato e può, anzi deve, tornare ad esserlo››.
Insomma, non resta che attendere gli sviluppi di questa triste vicenda che riguarda tante, troppe
famiglie di onesti lavoratori, i quali rischiano di rimanere a casa a causa di una crisi economica che continua
a perturbare il mercato occupazionale ma, anche, di
comportamenti infausti e incauti, mal ponderati da chi,
invece, dovrebbe calibrare alla perfezione ogni proprio
atto. A metà gennaio all’interno del teatro Mercadante, un manipolo di ex dipendenti Natuzzi è intervenuto per far sentire la propria voce dopo i recenti fatti di
cronaca. Molti politici locali hanno espresso solidarietà,
dovuta più che sentita, nei loro confronti. Più di una
volta hanno cercato di interrompere pacificamente
l’evento, per essere poi puntualmente e bruscamente
interrotti dal consigliere Marroccoli. Queste, invece, le
parole stampate sui fogli che i lavoratori hanno mostrato durante il consiglio comunale: ‹‹Natuzzi, non siamo
scorie, ma padri di famiglia. 365 lavoratori. Contratto di
solidarietà non rispettato per tutti››.

ALTAMURA IL CASO - di Gaetano Ragone

PIANO ANTI-CORRUZIONE, TEMPISTICHE ANOMALE

Entro il 31 gennaio, il Comune di Altamura deve adottare il piano,
ma le consultazioni con i cittadini sono state avviate in ritardo.

Il Comune di Altamura, entro il 31 gennaio 2016, deve
adottare il Piano Triennale per combattere la corruzione, tramite una consultazione pubblica con i cittadini
per raccogliere informazioni e suggerimenti. L’avviso
per l’inizio delle consultazioni è stato pubblicato il 13
gennaio sul sito del Comune, ma la tempistica è ridotta:
entro il 25 gennaio i cittadini possono inviare i suggerimenti e il 31c’è già il termine per l’adozione del Piano.
L’ITER BUROCRATICO- Le consultazioni avvengono
mediante raccolta dei contributi via web oppure nel
corso di incontri con i rappresentanti delle associazioni di utenti. L’obiettivo é quello di consentire la
libera e volontaria partecipazione attiva dei cittadini.
L’esito delle consultazioni sarà riportato in apposita sezione del P.T.P.C. con riferimento alla modalità di
partecipazione e degli input generati da tale partecipazione e verranno adoperati per l’aggiornamento del
Piano di prevenzione.
Tutti i contributi, le riflessioni e le proposte di miglioramento potranno essere trasmesse alla e-mail segretario.generale@cert.comune.altamura.ba.it.
LE CONSULTAZIONI CON I CITTADINI CI SARANNO
DAVVERO?- Il 17 gennaio scorso Loretta Moramarco,
già candidata consigliera regionale per il Movimento
Cinque Stelle e attuale responsabile della Comunica-

zione dei penta stellati, ha esternato su facebook perplessità a riguardo: «Credo che pochissimi altamurani
siano informati sui contenuti del Piano (il link al quale,
peraltro, non compare
nell’avviso).
Meno di 15 giorni
per presentare osservazioni
scritte
sono davvero pochi.
Così la partecipazione resta solo una
parola. Questo avviso è un adempimento burocratico
privo di senso se
non è preceduto da una campagna di formazione e di
informazione adeguata. La partecipazione non può essere solo predicata, va praticata e va resa possibile. Solo
così produce dei frutti. Nel mio breve post su facebook
ho chiamato in causa Forte perché esponente di vertice
dell’amministrazione e, quindi, responsabile politico di
tutti i provvedimenti assunti». La polemica è solo agli
inizi. Il fuoco cova sotto la cenere.

ALTAMURA AMBIENTE - di Domenico Fiore

DEPOSITO SCORIE NUCLEARI, I COMUNI
DELL’ALTA MURGIA DICONO DI NO!

Circa 1 miliardo di euro spesi per lo smaltimento mai iniziato.
Qual è la reale posizione delle istituzioni locali?
L’unione fa la forza, una volta di più quando ci si trova,
tutti insieme, in situazioni di difficoltà ed emergenza. E’ per
questo che Giandomenico Marroccoli, giovedì 3 dicembre
2015, ha deciso di riunire i consigli comunali di ben sette
città appartenenti all’area murgiana. Ebbene, i sindaci di
Altamura, Matera, Gravina in Puglia, Santeramo in Colle,
Spinazzola, Irsina e Poggiorsini, insieme ai consiglieri dei
rispettivi comuni, hanno espresso il proprio parere negativo riguardo alla possibile allocazione del Deposito Nazionale destinato allo smaltimento
a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi e del
Parco Tecnologico, ovvero un centro di ricerca,
sulla Murgia, resa plausibile da un ipotetico
inserimento del territorio pugliese e lucano
all’interno della CNAPI, la Carta Nazionale delle
Aree Potenzialmente Idonee.
L’abbondanza di termini che rimandano
all’incertezza del futuro che si prospetta da qui
ai prossimi mesi è ovviamente voluta. Infatti, la
CNAPI, redatta dalla SOGIN, società pubblica
designata, tra le altre cose, per l’elaborazione della carta
stessa (detta azienda è tenuta a seguire 28 criteri stabiliti
dall’ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale), non è ancora stata resa pubblica – avrebbe
già dovuto esserlo, secondo le tempistiche fissate ex ante,
ma questo è un altro discorso – e l’iter che porterà alla definitiva CNAI, la Carta Nazionale delle Aree Idonee, è ancora molto lungo.
L’INCONTRO TRA I COMUNI- Dunque,
il presidente del consiglio comunale di
Altamura ha preferito giocare d’anticipo
e ha convocato un consiglio comunale
congiunto tenutosi tra il pomeriggio e la
sera del 14 gennaio 2016, presso il Teatro
Mercadante. ‹‹Questo incontro darà il
via a un percorso di sinergia e strategia
a lungo termine›› dice Marroccoli, prima
dei classici ringraziamenti di rito, reiterati
poi da tutti gli intervenuti. Il primo è stato
Angelo Tortorelli, presidente del consiglio comunale di Matera: ‹‹sono passati
dodici anni da quando lo stato imponeva
lo smaltimento di scorie radioattive in quel
di Scanzano. All’epoca, la mobilitazione dei cittadini riuscì
a scongiurare il peggio; bisogna fare lo stesso oggi perché
economie come la nostra, basate sul turismo e sul settore
agroalimentare, ne risentirebbero fortemente››.
TRASPARENZA DEGLI ORGANI STATALI?- Il presidente del
consiglio comunale di Gravina, invece, fa vertere il proprio
discorso sulla scarsa trasparenza con cui gli organi statali
stanno portando avanti il procedimento: ‹‹le autorità stanno prendendo decisioni senza coinvolgere gli enti locali;
il nostro è un no secco e deciso al deposito sul nostro ter14

ritorio››.
L’AUTOCANDIDATURA DEI TERRITORI IDONEI- Ascoltando le parole dei politici stessi, è lampante come a molti di
loro sfuggano alcuni passaggi fondamentali del percorso
che convoglierà verso l’individuazione del sito di stoccaggio delle scorie radioattive: è prevista, infatti, la cosiddetta
Consultazione Pubblica, della durata di 120 giorni, entro i
quali tutti i soggetti interessati – assessori, consiglieri, ma
anche semplici cittadini – avranno la facoltà di
esprimere il proprio parere riguardante questa tematica. E si ricorda, inoltre, che non vi è
(almeno sulla carta) nessuna decisione calata
dall’alto, in quanto sono i territori – quelli ritenuti idonei, ovviamente – ad autocandidarsi
tramite una manifestazione di interesse. Quindi, stando alle esternazioni poste in essere dai
vari rappresentanti locali, non dovrebbero esserci problemi, salvo improvvisi, incoerenti e
repentini cambi di posizione.
LE OPINIONI DEI SINDACI FORTE E VALENTETornando a quanto accaduto il 14 gennaio, è la volta del
sindaco di Altamura Giacinto Forte: ‹‹noi siamo per la buona politica e ci opporremo fortemente a simili decisioni,
specie ora che stiamo iniziando a mostrare le nostre bellezze al mondo intero. Non siamo un semplice punto sulla
cartina geografica, bensì uomini e donne che lavorano››.
Interessanti anche le parole del sindaco di Gravina, Alesio
Valente: ‹‹ritengo che un buon amministratore debba essere guidato da tre valori, cioè responsabilità, trasparenza
e partecipazione. Valori che, nostro malgrado, mancano sul panorama nazionale dal
lontano 2003. Bisogna fare squadra e discutere se si vuole ottenere chiarezza e mi
chiedo, inoltre, se sia davvero necessario un
deposito unico nazionale, dato che l’Italia
non utilizza il nucleare dal 1990. Una soluzione alternativa sarebbe quella di mandare
i rifiuti in stati più accessoriati di noi, quali
Francia o Germania. Concludo, auspicando
che l’odierno consiglio comunale congiunto sia utile anche al fine di abbattere inutili
e controproducenti campanilismi››.
I COMUNI LUCANI- Mentre i rappresentanti lucani fanno riferimento al precedente
legato a Scanzano, il sindaco di Spinazzola, Nicola De Tullio, con molta enfasi racconta quel che sta succedendo
per la discarica di Grottelline: ‹‹i rifiuti deve smaltirli chi li
produce! Per vincere queste battaglie è necessario andare
oltre i colori e le fazioni politiche perché serve l’apporto
di tutti››.
Il primo cittadino di Matera, Raffaello De Ruggieri, con un
parallelismo decisamente efficace cerca di infondere ulteriore speranza nei presenti, lungi dall’essere rassegnati ancor prima di cominciare a combattere: ‹‹quando la nostra
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ALTAMURA AMBIENTE - di Domenico Fiore
città ha presentato la candidatura per concorrere al titolo
di capitale europea della cultura 2019, era data per spacciata. Allora, io dico che se ce l’ha fatta Matera, ce la può
fare l’Italia, e se ce l’ha fatta Scanzano, ce la può fare anche
la Murgia››.
Dopo le parole dei consiglieri altamurani Petrara, Cappiello e Masi, è il turno della parlamentare PD Liliana Ventricelli, secondo la quale ‹‹piazzare una discarica a due passi
da meraviglie artistiche e naturali sarebbe una contraddizione assurda, perciò sono stata una delle prime a mobilitarsi e ad occuparsi della questione››.
Come tutti, anche Cesare Veronico, presidente del Parco NazioMAGAZINE
D’INFORMAZIONE
nale dell’Alta Murgia,
mostra
entusiasmo
per la buona riuscita
Altamura
del consiglio comunale
e Matera
congiunto. ‹‹Per la pricome la terra
ma volta mi è sembradei fuochi?
to evidente che ci sia
Nella Zona Jesce,
autorizzato impianto
una chiara visione del
di compostaggio e forse
territorio che desiderideposito di scorie nucleari
amo avere nei prossimi
anni. Dobbiamo essere
contro qualunque ipotesi di aggressione al
territorio››.
SOLDI SPERPERATI E SMALTIMENTO RIFIUTI MAI INIZIATO - E’ intervenuto Piero Castoro, unica voce non impegnata politicamente che ha avuto la facoltà di esprimere il
proprio parere nel corso della seduta e l’unico, per di più, a
citare i costi che, fino ad oggi, la SOGIN ha sostenuto inutilmente per uno smaltimento di rifiuti tossici che, di fatto,
non ha ancora avuto inizio. ‹‹Più di un miliardo è già stato
impiegato dalla SOGIN senza l’ottenimento di alcun risultato, e a rimetterci siamo noi, comuni cittadini. La tecnologia nucleare andrebbe bandita perché dannosa e mortale.
Tredici anni fa, grazie all’organizzazione indipendente di
comitati e associazioni, si riuscì ad impedire lo scempio di
Scanzano e oggi dobbiamo fare lo stesso, se vogliamo tutelare il nostro ambiente e la nostra salute››.
DELIBERAZIONE CONTRO IL PIANO DEL DEPOSITO SCORIE- Il consiglio si chiude con l’approvazione all’unanimità
della deliberazione con la quale si intende chiedere, alle
regioni Puglia e Basilicata, di dichiarare le aree dei comuni
interessati non disponibili alla localizzazione del Deposito
Nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo
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dei rifiuti radioattivi e del Parco Tecnologico.
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L’incubo del deposito nazionale
dei rifiuti radioattivi di Lucia Calia
Che la definitiva messa in sicurezza delle scorie radioattive
non sia solo un obbligo derivante dalla Direttiva 2011/70/
Eurotom lo sappiamo tutti. Abbiamo il compito di tutelare
le presenti e future generazioni senza lasciar loro il pesante e complesso onere di gestione di tale problematica. Di
qui la necessità che l’Italia si doti di una struttura centralizzata che smaltisca a titolo definitivo rifiuti radioattivi
a bassa e media attività derivanti da attività industriali,
medico-sanitarie, di ricerca e dalla pregressa gestione di
impianti nucleari, nonché l’immagazzinamento provvisorio di rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato. E’
quell’immagazzinamento provvisorio di rifiuti ad alta attività che incute i giusti timori. Che fa riflettere! Rifiuti che
meritano di essere stoccati in un sito realizzato ad hoc anziché in strutture provvisorie. Se per i rifiuti a bassa attività
occorrono centri di deposito superficiali con barriere semplificate o con strutture ingegneristiche di contenimento,
per le scorie ad alta attività nel mondo sono previsti depositi in cavità sotterranee come le miniere o le formazioni
geologiche profonde. Perché allora qui vorrebbero impacchettarle insieme a quelle a bassa attività in un deposito
superficiale, seppur in maniera provvisoria? Perché dopo
il referendum del 1987 che decretò la fine del nucleare in
Italia, dobbiamo temere un sito che ha come scopo quello
di rendere inoffensivi questi materiali? Perché abbiamo un
Governo in ritardo con la pubblicazione della proposta di
Carta delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione
del deposito nazionale (rinvii che sono stati visti negativamente e lasciano pensare sulla trasparenza dei procedimenti)? Perché non c’è chiarezza sul programma nazionale
per la gestione delle scorie nucleari e l’Isin,organo con funzioni di controllo e vigilanza, dipende dal Ministero dello
Sviluppo Economico che invece dovrebbe essere controllato dall’Isin stesso? Tutte domande che sulla Murgia
si pongono in molti e che portano istituzioni e cittadini a
protestare compatti contro l’ipotesi di un deposito unico
delle scorie radioattive in loco da quando gli Enti preposti
hanno studiato lo Stivale palmo palmo scartando il 99%
del territorio e annunciandoci che potremo essere i privilegiati custodi di 90mila metri cubi di scorie.

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.
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POLITICA - di Massimo Andrisani

Bilancio Giunta “De Ruggieri”

Il punto di vista di Vizziello (Matera Capitale)

Lo scorso 4 gennaio i consiglieri comunali della lista
‘Matera Capitale’ a sostegno dell’amministrazione De
Ruggieri, Saverio Vizziello (in foto) e Angelo Cotugno,
hanno diffuso un comunicato stampa in cui hanno
tracciato un bilancio positivo del lavoro svolto finora,
ma hanno anche lanciato un campanello d’allarme sul
mancato cambio di passo nell’azione politico-amministrativa annunciata dal sindaco in campagna elettorale.
Per capire meglio cosa
stia accadendo a livello
comunale, abbiamo ascoltato il consigliere
Vizziello su questo ed
altri temi riguardanti il
futuro della città.
Lo scorso 4 gennaio lei
e il suo collega, Angelo
Cotugno, della lista Matera Capitale, avete diffuso un comunicato sul lavoro dell’amministrazione De
Ruggieri che sostenete.
Qual è stato il messaggio che avete voluto mandare
alla stessa amministrazione e alla cittadinanza?
Penso che il messaggio sia stato molto chiaro. E’ finita
l’emergenza che abbiamo affrontato nei primi 7 mesi,
emergenza derivata dal pressappochismo della vecchia amministrazione, ed è giunta l’ora di rimboccarci le
maniche per affrontare finalmente la grande sfida che
abbiamo davanti. Urbanistica, programmazione per il
finanziamento dei Sassi, nuovo bando dei rifiuti urbani,
ricognizione degli immobili comunali e loro uso, verde
pubblico e il recupero dei contenitori culturali.
Nel comunicato avete tracciato un bilancio positivo sul
lavoro svolto finora dall’amministrazione comunale.
Vi ritenete soddisfatti dell’operato del sindaco da 7
mesi a questa parte?
Nonostante la grande emergenza, i 7 mesi della nostra
Amministrazione sono stati positivi sul recupero, negli
ultimi mesi dell’anno, di più di un milione di euro per il
trasporto dei rifiuti fuori regione con benefici che i cittadini avranno nel 2016; il rifinanziamento della Legge
sui Sassi; la deroga al Patto di Stabilità; la possibilità di
integrare il personale del comune con le professional-

ità necessarie alla realizzazione dei progetti in campo;
il finanziamento alle attività collegate alla realizzazione del dossier di candidatura. Tutto questo non era
scontato, ma è stato possibile solo grazie ad un lavoro
congiunto di tutti i rappresentati nei livelli istituzionali e grazie alla autorevolezza che l’amministrazione e
la città hanno saputo dimostrare. Inoltre, sono in approvazione gli indirizzi: per la gestione del ciclo dei
rifiuti; per la gestione degli asili nido; degli impianti
sportivi; dell’assistenza domiciliare; del canile municipale e del verde pubblico.
Ci sono, però, anche delle critiche o forse dei consigli
che volete dare ai nuovi amministratori.
Quando dite in particolare “Dobbiamo perciò saper
guardare ed analizzare anche le criticità che ci sono,
a volte, e in alcuni settori particolarmente accentuati
e che frenano l’attività amministrativa”, a cosa vi riferite?
Sicuramente i problemi ci sono in relazione anche
ad una maggioranza che non è tutta proveniente da
“scuole di partito”. Ci sono tra di noi molti eletti da liste
civiche e normali cittadini che hanno voluto mandare a
casa democraticamente i “praticoni” che hanno sempre
guardato con molta attenzione soprattutto alle dinamiche del cemento e ai ritorni elettorali. Forse anche
la macchina comunale era abituata a questo sistema
consolidato. Criticità dettate soprattutto da inesperienze che man mano con il tempo andranno incontro
a miglioramenti.
Quando parlate di più coesione e compattezza alla
maggioranza, chiedete di rinnovare gli equilibri anche in giunta e quindi un prossimo rimpasto?
Questa è prerogativa del sindaco, persona altamente
qualificata, che se riterrà di apportare alcuni ritocchi
per migliorare la squadra lo potrà fare perché è nelle
sue competenze. La maggioranza sui tempi importanti
dell’amministrazione, ad oggi, è sempre stata coesa e
lo sarà sempre in futuro. I piccoli malumori sono normali, ma non incisivi e destabilizzanti.
All’inizio del comunicato c’è un accenno al Capodanno Rai in piazza. Matera Capitale è favorevole a
questo tipo di appuntamenti culturali in sostegno a
Matera 2019?

MATERA POLITICA - di Massimo Andrisani
Il genere televisivo del Capodanno Rai non
è una manifestazione che a me piace, ma in
tutta la storia della nostra città non abbiamo
mai avuto una vetrina così importante ed
internazionale. Sono stato orgoglioso della
mia città in quelle ore e ti assicuro che tutti
i materani che vivono al Nord o all’estero
hanno provato lo stesso sentimento di orgoglio per la grandissima rinascita di Matera e il rilancio di tutta la nostra regione.
Cosa pensa la lista, invece, dell’opportunità di Matera
2019?
La lista si chiama Matera Capitale e non è un caso. Siamo nati elettoralmente per chiedere ai materani di votarci per gestire “da materani e conoscitori della nostra
storia” un processo così importante sul nostro territorio. La gente ci ha premiato insieme al nostro sindaco
De Ruggieri e ad altre liste e stiamo mettendo in campo
le nostre competenze, professionalità a disposizione di
una opportunità eccezionale che non può e non deve
assolutamente andare dispersa.
Lei è docente presso il prestigioso Conservatorio di
Matera, “E. R. Duni”. E’ stato per 6 anni consecutivi
direttore. Crede che la presenza di questa struttura

all’interno della Fondazione Matera/Basilicata 2019,
come ha chiesto in una delle scorse sedute del Consiglio Comunale, può dare più vigore all’operato della
Fondazione e alla realizzazione del dossier?
Il Conservatorio Duni di Matera è Istituzione di Alta
Formazione Artistica e Musicale equiparata per legge
all’Università. Negli anni ho cercato di spiegare agli interlocutori politici e non che il Conservatorio doveva essere sia nel Comitato prima e sia nella
Fondazione dopo, ma alcuni per ignoranza, altri volontariamente, per essere
più liberi nella gestione, hanno escluso
la massima istituzione musicale a Matera prima nel comitato e dopo, ancora
più grave escludendoci dalla Fondazione. Ora, hai fatto bene a ricordare il
mio intervento in Consiglio Comunale,
aspettiamo con ansia la possibilità di
una revisione dello statuto per avere
la possibilità di entrare ufficialmente
nell’organo. Ma il Conservatorio Duni
di Matera sia dentro o fuori dalla gestione 2019 continuerà, come ha sempre fatto in passato, a portare il nome
della nostra città attraverso la musica e
18

i suoi musicisti nel mondo.
In qualità di operatore culturale (ricordiamo il Festival Duni e la stagione concertistica Matera in Musica da lei promossi), ha
ricevuto una delega dal sindaco di occuparsi dei contenitori culturali della città. A
che punto siamo?
Anche questo argomento è stato motivo
della mia candidatura contro la vecchia amministrazione. Poteva una città candidata a
capitale Europea della Cultura non avere spazi idonei
per lo spettacolo? Poteva un Conservatorio che era
conosciuto in tutto il mondo utilizzare continuamente
un auditorium senza riscaldamento ed elementi minimi sulla sicurezza? Potevamo, noi organizzatori, con
tutti i sacrifici che si fanno per organizzare eventi essere denigrati e derisi dai grandi nomi che abbiamo
portato a Matera a causa di un teatro fatiscente, senza
riscaldamento e in liquidazione? Possono i quartieri
di Matera non avere piccoli ed adeguati spazi per officine delle arti o biblioteche? Ho sempre denunciato
questi problemi ai vecchi amministratori che hanno
sempre fatto finta di nulla, ora, questa è diventata la
mia sfida. 7 milioni di euro degli FSC dedicato al recupero dei contenitori culturali e la struttura sta già
lavorando, si procede sul recupero del teatro Kennedy
e Comunale, auditorium e ipogei di San Francesco, già
finanziati, sono ad un buon punto e dai primi di febbraio partono i lavori degli ipogei anche per l’accesso
ai disabili. Cava del Sole, stupenda arena estiva, anche
questa procede con finanziamento proprio per bagni e
camerini. Il Sindaco ha annunciato pubblicamente che
Matera avrà un suo nuovo teatro “Gerardo Guerrieri”
nella Cava del Sole, ma, il mio impegno è tutt’ora sul
recupero del Teatro Duni a cui sono affezionato come
molti materani. Il Teatro di Ettore Stella così importante
della nostra storia, anche se privato, non può morire
o diventare un supermercato e ti assicuro che stiamo
valutando continuamente tutte le possibilità di recupero con la speranza che anche da parte dei proprietari
ci sia uguale volontà!

MATERA
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Bilancio Giunta De Ruggieri, Materdomini (MS5)
Antonio Materdomini, consigliere comunale del M5S,
traccia un bilancio di questi primi 7 mesi di amministrazione De Ruggieri. Non risparmia bacchettate all’attuale
sindaco sulla mancanza di bandi come invece annunciato in campagna elettorale, e sulla
continuità con il governo Adduce, e
si ritiene soddisfatto del suo lavoro.
Lo abbiamo ascoltato in una lunga
intervista.
Da 7 mesi si è insediata
l’amministrazione targata De Ruggieri. Qual è il suo bilancio personale da consigliere di minoranza?
Il mio giudizio su questa amministrazione è quello della campagna
elettorale: l’altra faccia della stessa
medaglia. Siamo alle solite: proroghe di appalti, vedasi quello per
la raccolta dei rifiuti tanto per citarne uno.
E’ soddisfatto del suo lavoro in questi primi mesi di
governo cittadino?
Sono piu’ che soddisfatto: grazie al Movimento 5 Stelle
sono state approvate due mozioni importanti: 1)
l’applicazione della tariffa puntuale per il calcolo della
TARI, che in sintesi prevede che la tassa sarà pagata in
base alla quantità di rifiuti prodotta, chi meno inquina
meno paga; 2) l’ntroduzione del baratto amministrativo firmata da diversi consiglieri di maggioranza e minoranza. Siamo riusciti a far rimanere aperto il centro
per disabili Mazzarone anche ad agosto, proponendo
la donazione dei 9 gettoni di presenza percepiti in un
solo giorno per coprire le spese; abbiamo finalmente
ricevuto, grazie ad una nostra interrogazione, i dati ufficiali delle emissioni dello stabilimento Italcementi e
li abbiamo resi pubblici tramite i media. Abbiamo sollevato, sempre grazie alle interrogazioni, il problema
della sicurezza nelle scuole; l’albo pretorio del comune
di Matera adesso è piu’ completo grazie ad una nostra
interrogazione. La nostra è un’opposizione costruttiva
e propositiva, siamo entrati in consiglio per far si che
le nostre idee vengano recepite. Naturalmente siamo e
saremo vigili e attenti su qualsiasi anomalia. Mi preme
sottolineare e ricordare che il Movimento 5 stelle di
Matera è composto da una squadra di attivisti. Antonio Materdomini non sarebbe nulla senza l’aiuto di
tutti i ragazzi che al momento collaborano alla stesura
delle interrogazioni, mozioni , alle ricerche e alla preparazione dei comunicati stampa e colgo l’occasione
per ringraziarli pubblicamente. Questo secondo me è
l’obiettivo piu’ importante raggiunto dal Movimento a
Matera: far entrare i cittadini nelle istituzioni e avvicinare i ragazzi , anche 15enni, alla politica, quella partecipata.
Secondo lei quali sono state le motivazioni che han-

no portato gli elettori materani a non confermare il
sindaco uscente, Salvatore Adduce?
Piu’ che sulla mancata riconferma di Adduce mi porrei
domande sul perchè è stato scelto De Ruggieri. Il classico metodo delle ammucchiate elettorali che ha portato ad oltre 700
candidati alla carica di consigliere,
si è rivelato deleterio. L’unica alternativa vera era ed è il movimento 5
stelle, e lo vediamo dalla poca soddisfazione dei materani per questi
primi mesi di governo De Ruggieri.
Adduce non è stato riconfermato
perchè i materani volevano un cambiamento, che invece non è arrivato.
Ritiene che l’amministrazione De
Ruggieri finora stia facendo meglio o peggio della scorsa amministrazione?
E’ troppo presto per giudicare, 7 mesi sono pochi per
dare un giudizio obiettivo. Di certo potrà fare tanto, se
vorrà davvero pensare al bene comune. Noi siamo sempre disponibili ad appoggiare qualsiasi proposta sensata che vada verso la tutela dell’ambiente e dei diritti
dei cittadini.
Il perno del programma elettorale di Adduce era Matera 2019 ed è riuscito a centrare l’obiettivo. Ma secondo lei questo grande risultato è merito dell’azione
politica messa in campo oppure è stata una grande
vittoria della collettività?
Matera 2019 è un’opportunità immensa per la città e
per le generazioni future; non possiamo nascondere
che la nomina a Capitale Europea della Cultura è avvenuta durante l’amministrazione Adduce. Per quello che
mi riguarda, si è puntato troppo su questo tema, anche se importantissimo, durante la passata legislatura,
tralasciando problematiche importanti e delicate quali
la gestione dei rifiuti, la mobilità urbana e il regolamento urbanistico, che ora sono il tema fondamentale
da affrontare e che dovranno necessariamente essere
affrontati con serietà e decisione per non arrivare impreparati al 2019.
Il Capodanno Rai rientra tra gli appuntamenti culturali che lei vorrebbe di qui fino al 2019?
Il capodanno in piazza per me non è un evento culturale, ma un momento di festa.
Da cittadino e politico come vede la città nel futuro?
La mia città la immagino così: con un sistema di raccolta rifiuti virtuoso, senza inceneritori; con dei mezzi
pubblici efficienti e gratuiti per i materani; i cittadini
hanno tutti le stesse opportunità e diritti, senza clientelismo; zero speculazioni edilizie e soprattutto una
città governata dal Movimento 5 Stelle.

MATERA TURISMO - di Massimo Andrisani

MATERA, IN VETTA
ALLA CLASSIFICA DI TRIVAGO

Come migliorare i servizi per l’accoglienza turistica?
Ennesimo riconoscimento internazionale per la città
dei Sassi e Capitale della Cultura nel 2019. Matera si posiziona come seconda nella classifica di Trivago (Global
Reputation Ranking) sulle località con la migliore reputazione online e segna un record assoluto perché è la
prima volta che rientra nella prestigiosa lista. L’osservatorio del motore di ricerca (http://www. trivago. it/) ha
analizzato oltre 200 milioni di recensioni pubblicate su
più di 250 siti di prenotazione attribuendo un coefficiente con soglia massima 100 a ogni destinazione.
LA CLASSIFICA- La prima classificata è la città turca,
Goreme, in Cappadocia con 88,03 punti, mentre la Matera si colloca al secondo posto con ben 87,48 punti.
Nel podio al terzo posto si posiziona un’altra italiana,
il piccolo borgo senese, San Gimignano. Altre due città italiane risultano tra le prime dieci nella classifica,
in particolare Lecce al sesto posto, mentre Sorrento al
nono. Al tredicesimo posto si piazza Assisi con un coefficiente di 84,65, mentre al quattordicesimo Lucca
con 84,64. Al 28° posto si piazza Bergamo con un coefficiente di 83,65. Nella parte alta della classifica ci sono
anche la brasiliana Gramado, quarta con 85,98, e il fascino asiatico della capitale vietnamita Hanoi (85,70) o
della cambogiana Siem Reap (85,35). L’ottavo posto va
all’irlandese Killarney, al decimo si piazza Funchal, capitale di Madeira, l’arcipelago portoghese nell’Atlantico
(84,93).
Alla luce della classifica, abbiamo ascoltato un addetto
del settore, Luca Paolicelli, operatore turistico e titolare
20

dell’azienda Basilicata Tour, riguardo la ricetta giusta
per poter migliorare l’accoglienza turistica.
Come giudica questo nuovo risultato?
Il risultato, se contestualizzato, è ancora più straordinario: nonostante le note carenze infrastrutturali del territorio, la crisi economica internazionale e pur essendo
una “new entry”, Matera sta macinando un record dietro l’altro e sta diventando un “caso” a livello internazionale.
Da operatore turistico, quali sono i lati positivi e negativi dell’accoglienza turistica a Matera?
Basta analizzare le recensioni di Trivago, TripAdvisor,
Booking ecc. per rendersi conto che, al di là del buon
servizio offerto dagli operatori turistici, strutture ricettive ecc., quello che sta facendo davvero la differenza
sono i cittadini materani: molto spesso, infatti, i visitatori riferiscono nelle loro recensioni di essere stati
accolti calorosamente dagli abitanti di Matera anche
al di fuori delle strutture adibite alla ricezione turistica
ed è proprio questa premura nei loro confronti, anche
da parte dei non addetti ai lavori, a farli sentire completamente a proprio agio. L’effetto potenzialmente
negativo che sto notando è l’omologazione delle attività commerciali. Bisognerebbe invece promuovere una
diversificazione che valorizzi le specificità del territorio.
Di cosa ha bisogno Matera per poter decollare quale
meta turistica a tutti gli effetti ed essere pronta nel
2019?
Negli ultimi mesi sono stati fatti dei passi avanti in que-

sto senso, a cominciare dalla regolamentazione dei
parcheggi e dei punti di carico-scarico. Per far decollare definitivamente Matera è necessario pianificare e
realizzare gli interventi in maniera più organica, stimolando la collaborazione tra pubblico e privato. I punti
cruciali a mio avviso sono: aumento dei posti letto, sia
realizzando nuovi alberghi in città, sia mettendo in rete
quelli già esistenti nella nostra regione e nella vicina
Puglia. Potenziamento infrastrutturale: oltre agli interventi già pianificati, a mio avviso bisogna riprendere in
mano l’annosa questione del collegamento alla rete
ferroviaria nazionale, completando la linea FerrandinaMatera e prolungandola fino a Bari, realizzando così un

collegamento veloce Adriatico-Jonio-Tirreno. Un altro
punto cruciale è il potenziamento immediato del servizio navetta per l’aeroporto di Bari, prevedendo una
navetta in coincidenza con ogni volo e pubblicizzando
meglio il servizio sia presso l’aeroporto di Bari che sul
sito del comune di Matera nonché sui siti delle varie
compagnie aeree. Migliorare la destagionalizzazione,
sviluppando gli eventi già esistenti (Presepe vivente,
Mater Sacra ecc.) e creandone di nuovi (ad esempio il
Carnevale di Matera, che inspiegabilmente negli ultimi
decenni è caduto nel dimenticatoio), in un’ottica che
guardi ben oltre il 2019.

MATERA AMBIENTE - di Massimo Andrisani

ITALCEMENTI, L’AMBIENTALISTA PIO ACITO CITATO IN GIUDIZIO

L’ ambientalista e presidente del circolo di Legambiente
Matera Pio Acito è stato citato in giudizio da Italcementi
con l’accusa di diffamazione. Acito si è sempre schierato contro l’attività del cementificio che da 40 anni
inquina il paesaggio circostante, a ridosso del quale è
situato, ossia il Parco delle Chiese Rupestri della Murgia Materana, nominato nel 1993 Patrimonio Unesco
assieme ai Rioni Sassi. E si è opposto anche alla recente richiesta alla Regione da parte di Italcementi di bruciare 60.000 tonnellate di rifiuti, ottenendo il CSS (Combustibile Solido Secondario). L’attivista dovrà presentarsi
presso il Tribunale di Matera il prossimo 2 febbraio.
SOLIDARIETA’ PER ACITO- Diverse le note di solidarietà
da parte di associazioni, comitati e anche singole personalità della comunità materana e lucana. In un comunicato Legambiente Basilicata e il Circolo Legambiente di
Matera hanno espresso piena solidarietà a Pio Acito: «La
Legambiente, fiduciosa che la giustizia farà il suo corso ha affermato - condanna l’atteggiamento estremamente
duro e rigido dell’impresa, in quanto chiaro segnale di
una mancanza di dialogo costruttivo con quell’ambientalismo frutto dell’impegno volontario di cittadini che con
tenacia e coraggio si impegnano, nell’interesse esclusivo
della collettività, a tenere alta l’attenzione sulle emergenze ambientali del Paese e di cui l’Italia e la Basilicata
in questo particolare momento storico avrebbero tanto
bisogno». Anche la Ola Basilicata è scesa in campo a favore di Pio Acito, scrivendo: «La Ola esprime solidarietà a
Pio Acito, storico attivista ambientalista di Legambiente
di Matera, che secondo alcune fonti di stampa locale è
stato citato in giudizio da Italcementi con l’accusa di diffamazione. I fatti sarebbero collegati alle questioni legate al cementificio di Matera che è stato autorizzato dalla
Regione a bruciare anche combustibile derivato da rifiuti
(CSS)».
L’AMMINISTRAZIONE E IL RITIRO DELLA DENUNCIASolidarietà espressa anche dal consigliere comunale di
maggioranza Paolo Manicone che ha cosi commentato:
«Pio è quello che a Matera si è speso da anni per la tutela
del territorio e per aver spesso promosso progetti con i
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bambini, riguardanti la cultura del rispetto dell’ambiente. Pio, può risultare più o meno simpatico, il suo modo
di essere condivisibile o non condivisibile, ma una
cosa è certa, è uno di quelli a cui si guarda quando i
temi affrontano il rapporto tra l’ambiente e la nostra
comunità». Aggiunge, inoltre che «mi farò promotore
con il Sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri e con
il Consiglio Comunale, di occuparsi della questione
“Italcementi/Acito”, chiedendo che l’azienda ritiri la
denuncia, e si ricerchi al più presto soluzioni che abbiano
alla base il rispetto della sostenibilità ambientale e la difesa della salute pubblica».
DENUNCIA DI ITALCEMENTI, FORZATURA VERSO SOGGETTI PIU’ DEBOLI?- Anche il Comitato No Inceneritore
ha fatto sentire la sua voce e la sua vicinanza ad Acito,
difendendo il suo legittimo operato: «La normativa comunitaria e nazionale - spiega - agevola e valorizza la
partecipazione dei cittadini e dei comitati alle scelte in
materia ambientale e la battaglia del territorio con le cementerie, non è certo di questi giorni né frutto di iniziative personali. I cittadini e i comitati che li rappresentano,
quindi, hanno il diritto di avere ogni informazione, possono partecipare alle riunioni o assemblee pubbliche in
cui diviene indispensabile il loro punto di vista; possono,
se lo ritengono opportuno, sollevare obiezioni o riserve
intorno alle metodologie di approccio adottate esigendo
risposte chiare e precise dagli enti competenti. La critica
e le osservazioni, che sono altra cosa rispetto alla cronaca, sono espressione di opinioni e di mere valutazioni ai
margini di un determinato evento, per cui non avrebbe
alcun senso pretendere che la critica sia rigorosamente
veritiera. Perciò il Comitato No Inceneritore a Matera ritiene che questa azione possa rappresentare una palese forzatura di un soggetto economico potente nei confronti
di persone e soggetti sociali economicamente molto più
deboli destinata a rendere il loro compito estremamente più difficile per il timore delle conseguenze sul piano
personale di prese di posizione che sono dettate esclusivamente dall’impegno sociale e dal desiderio di tutelare
l’ambiente».

MATERA

URBANISTICA - di Massimo Andrisani

Storie di degrado in via Gobetti

Anche a Matera come in tutta Italia
non mancano le storie di ordinario degrado. Quella che vi raccontiamo ha,
però, dell’incredibile. C’è una strada
in via Piero Gobetti, nel quartiere Piccianello, sede della fabbrica del Carro
in onore di Maria SS. Della Bruna, patrona della città, che non è mai stata
riasfaltata, ma ha visto nel corso degli
anni soltanto rattoppi che l’hanno deteriorata e resa impraticabile sia dagli
automobilisti che dai pedoni. Ci sono,
tuttavia, altri problemi come i marciapiedi malridotti, anch’essi bisognosi di
manutenzione ordinaria, le condutture delle fogne malfunzionanti, a cui si
aggiunge l’inciviltà dei cittadini, che in
mancanza di isole ecologiche, posizionano i rifiuti sui marciapiedi, con le conseguenze estetiche ed olfattive che ne derivano.
LA DENUNCIA DEI RESIDENTI- Abbiamo ascoltato un
residente della via, Angelo Cinnella, che da tempo si
batte per ripristinare la strada alle normali condizioni. Ha incontrato tanti assessori nel corso del tempo
che gli hanno promesso interventi e lavori imminenti,
ma niente di definitivo e organico. Soltanto interventi
tampone per coprire buche clamorose che sono riapparse con le piogge. E cosi è
costretto ad assistere a questo scenario impietoso, visto
che il suo balcone si affaccia
direttamente sulla strada.
«Questa strada è in queste
condizioni da 50 anni – afferma Cinnella – non è mai
stata riasfaltata in pratica. Ad
agosto dello scorso anno ho
incontrato l’assessore ai lavori pubblici, Nicola Trombetta,

che mi aveva assicurato che rifacevano
tutta la strada, ma questo intervento
non è mai stato fatto. Anche la nuova
assessora, Antonella Prete – aggiunge il residente – mi aveva assicurato a
novembre scorso che sarebbero intervenuti subito, ma nulla è stato fatto ad
oggi. Conosce bene la questione, mi ha
detto che ci sono i fondi, ma sono al
momento bloccati dal Patto di Stabilità. E c’è anche un rimpallo di responsabilità tra Comune e Acquedotto Lucano, visto che ci sono dei problemi con
le condutture delle fogne e dovrebbe
intervenire l’Acquedotto per risolverli.
Siamo stanchi conclude Cinnella, vengono a trovarci solo per farci promesse
da marinaio, ma qui non cambia mai
nulla. Ho la sensazione che ci siano cittadini di serie A e
cittadini di Serie B. Ho letto, ad esempio, che sono cominciati dei lavori di riqualificazione dei marciapiedi in
via Morelli, credevamo di essere noi la priorità, invece
non è cosi. Se scopro che in quella via abita qualche
loro amico, sono pronto a denunciare il Comune».
ALTRI PROBLEMI- Prima di congedarci, il residente
denuncia un altro problema che si sta aggiungendo
a quelli più evidenti, ossia l’inciviltà dei cittadini e il
conferimento dei rifiuti per strada anziché in appositi cassonetti. «Non ci sono isole ecologiche, cosi per i
cittadini è più comodo e facile conferire l’immondizia
per strada. E, ormai, quotidianamente, si assiste a scene
impietose sotto le nostre abitazioni, come se non avessimo già abbastanza problemi nel quartiere».
E’ una situazione incresciosa, sicuramente non degna di
una città insignita Capitale della Cultura nel 2019. Il nostro auspicio è che l’amministrazione comunale possa
intervenire quanto prima nel sistemare la strada, i marciapiedi e il decoro di questa importante via, dedicata
ad un grande giornalista e politico del nostro Paese.

Via Matera 52/54 Altamura
Tel. 328 0544507 - cafebrothers@hotmail.it

Fratelli Ciccimarra Brothers Cafe

MATERA SOLIDARIETA’ - di Daniela Lella

Banca Etica a Matera

I principi cardine: trasparenza, ascolto, partecipazione

Sembrerà paradossale a molte persone, eppure non lo
è: esiste una banca etica. «È la banca dei cittadini» l’ha
definita Ugo Biggeri, presidente di Banca Etica. Si tratta
di una banca cooperativa volta alla libera partecipazione, in cui possono prendere parte tutti coloro che, con
i loro progetti, ne seguono i valori. E proprio lo scorso
15 gennaio ha rafforzato la sua presenza al sud aprendo due nuove sedi in Basilicata
e Campania, rispettivamente a
Matera e Avellino.
MATERA E LA BANCA ETICA- E
in particolare, la sede materana
è in via Riscatto, 9 nell’antico
convento Seicentesco “Le Monacelle”. Un sud che ha bisogno di investimenti, di persone
che ci credono ancora e «per
una banca come la nostra, che
predilige la salvaguardia delle
vicende economiche di un territorio perché non si perda il senso della propria storia, la città e la provincia di
Matera rappresentano un luogo importante di presenza dove dimostrare che un’altra finanza è possibile», ha
dichiarato Daniela Freda, responsabile culturale Area
sud della Banca Etica. Una realtà quella di Banca Etica
che opera nel territorio lucano già da tempo, come il
finanziamento del lido “Onda libera” di Scanzano la
scorsa estate; ma in cui mancava ancora l’ufficio e per
questo il banchiere ambulante di riferimento della Basilicata, Vincenzo Noia, ha deciso di aprire l’istituto di
credito.
L’INIZIATIVA - L’attività della banca si basa su alcuni
principi cardini e ha fatto di questi i suoi punti di forza:
la trasparenza che non si concretizza solo nel rispetto
della normativa in materia, ma va oltre pubblicando sul
proprio sito tutti i finanziamenti deliberati in favore delle organizzazioni; la partecipazione perché i soci sono
pienamente protagonisti della banca sia sotto il profilo
strategico che sotto quello della continua interlocuzione con le filiali e i banchieri; l’ascolto per cui il credito
è considerato come un diritto della persona, il che non

significa dare credito a tutti, ma prestare attenzione
alle esigenze di chi ha bisogno di denaro a prescindere dalla nazionalità o dalla consistenza patrimoniale
di partenza. Ma c’è ancora di più, secondo il suo presidente Ugo Biggeri, «Banca Etica è efficiente e solida
come tutte le altre banche, ma si pone una domanda
che nessuno si è mai fatto: quali sono i progetti che finanziamo?». Ed ecco che salta
fuori l’eticità, l’eterno dubbio
tra cosa è bene e cosa è male:
«Banca Etica esclude la possibilità di finanziare alcuni settori,
come quello della produzione
o commercializzazione di armi
o il gioco d’azzardo e al contempo svolge per le organizzazioni un’istruttoria aggiuntiva
a quella di natura tecnica volta
a verificare l’impatto sociale
e ambientale. Ogni azienda ha sempre a che fare con
diversi portatori di interessi: l’imprenditore, i lavoratori, i clienti, i fornitori, lo Stato, l’ambiente, la comunità.
Per noi, responsabilità sociale significa fare impresa
avendo cura di tutti questi soggetti direttamente o indirettamente coinvolti; significa produrre, a prescindere dall’oggetto della propria attività, un bene comune,
cioè il bene che contribuisce alla crescita della comunità in un contesto sociale e ambientale virtuoso», ha
affermato Daniela Freda.
L’OBIETTIVO- E pensare che a fine 2015 la raccolta di
risparmio da parte di Banca Etica in tutto il Mezzogiorno ha raggiunto i 75milioni di euro; e i crediti erogati
hanno toccato quota 129milioni di euro a favore di famiglie e imprese sociali attive soprattutto nel contrasto
alla criminalità organizzata, nel recupero dei beni confiscati e nell’erogazione di servizi a favore delle persone
più fragili, come i minori e le persone con disagio. Risultati niente male; e ora che si è incominciato a lavorare
ancora più attivamente su Matera e i territori limitrofi,
speriamo che l’etica continui a essere sempre l’interesse primario.
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MATERA LAVORO - di Daniela Lella

Progetti culturali innovativi con il bando “Ora!”.C’è tempo fino al 7 febbraio

Verri: «Matera 2019 è un brand affascinante.
Questa è l’occasione per mettersi in gioco e far sì
che non si parli più solo di Matera per il turismo»

«Un bando che promuove l’interazione con due regioni d’Italia a noi molto a cuore: la Liguria e il Piemonte.
Ricordiamo, infatti, che Genova è stata l’ultima Capitale
della cultura europea italiana, mentre Ivrea è stata la
città di Adriano Olivetti», ha affermato Paolo Verri direttore della fondazione Basilicata-Matera 2019 durante
la conferenza stampa per la presentazione del bando
“Ora! Linguaggi contemporanei produzioni innovative”.
L’OBIETTIVO- È la Compagnia di San Paolo la promotrice del bando, da sempre attenta alle evoluzioni e alle
nuove tendenze del panorama culturale, e da gennaio
2015 con “Ora!” la Compagnia vuol diventare interlocutrice diretta per contribuire all’innovazione culturale in
tutto il territorio nazionale. Per fare questo alcuni dei
responsabili stanno organizzando delle presentazioni
in tutta Italia e per l’incontro nel Mezzogiorno è stata
scelta Matera «che ha fatto della cultura la sua battaglia e poi l’ha vinta», ha dichiarato Matteo Bagnasco,
responsabile “Innovazione culturale” della Compagnia
di San Paolo.
Si tratta di un bando che intende sostenere progetti
culturali con forti elementi di innovazione, aperti all’interdisciplinarietà dei linguaggi artistici, ai nuovi media
e alla cultura digitale; tutto sotto un punto di vista contemporaneo, presente, per questo il nome “Ora!”. Il bando si rivolge non a singole persone, ma esclusivamente
a enti pubblici e a enti senza scopi di lucro di tutta Italia,
dunque anche cooperative dello spettacolo, dell’informazione, del tempo libero, associazioni, ecc. «Le associazioni nel sud Italia sono ancora troppo piccole, a
volte composte da tre persone, mentre occorre capire
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che c’è bisogno di lavorare insieme», per Paolo Verri
quindi lavorare insieme per creare e scambiarsi nuove idee è fondamentale nell’ottica del 2019. Ma “Ora!”
ha una condizione: le proposte devono sviluppare
una forte connessione con le aree di riferimento della
Compagnia di San Paolo, Piemonte e Liguria; «i progetti devono avere una ricaduta del processo produttivo
nelle due regioni della Compagnia», così ha specificato
Bagnasco.
SINERGIA TRA ASSOCIAZIONI, ENTI PUBBLICI LUCANI
CON IL PIEMONTE E LA LIGURIA- Quindi una fase del
progetto o un collegamento con operatori del territorio o tanto altro ancora è possibile per dialogare con il
Piemonte o la Liguria, non c’è un parametro specifico
da seguire. Proprio la contaminazione tra questi due
territori e le energie innovative del resto dell’Italia è
uno dei punti cardini del bando, oltre al dialogo tra le
diverse discipline e all’uso delle tecnologie digitali.
La scadenza del bando è fissata il 7 febbraio 2016 e il
contributo massimo accordato dalla Compagnia è pari
a 45.000 euro che potrà coprire fino all’80 per cento del
budget del progetto.
È un bando che, inoltre, permetterà di avere una fotografia di tutta la produzione culturale in Italia, quindi
con i suoi punti forti e deboli dal punto di vista territoriale e tematico. «Matera 2019 è un brand affascinante
e se ne parla molto, questa è l’occasione per mettersi in
gioco e produrre dei contenuti culturali per far sì che
non si parli più solo di Matera per il turismo», ha consigliato Paolo Verri.

GRAVINA POLITICA - di Gaetano Ragone

Valente traccia un bilancio
della sua Amministrazione

Una lunga chiacchierata. Questo è stato
l’incontro con il sindaco di Gravina Valente. Uomo mite ma anche deciso, il sindaco ha spaziato molto facendo un bilancio
dettagliato di questi tre anni di amministrazione comunale.
Allora sindaco sono passati 3 anni dalla
sua elezione. A inizio 2016 quali bilanci
si possono già fare?
Credo che i risultati parlino da sé: gran
parte delle opere pubbliche programmate è in fase di esecuzione e già prossimo al completamento, se non addirittura
già ultimata. La piazza di sant’Agostino e
la strada di contrada Selva sono solo due
esempi di un piano di interventi di circa
20 milioni, che sta cambiando in meglio
il volto del centro storico, con la Rigenerazione Urbana, o recuperando spazi
culturali come il museo civico, il bastione
medievale, l’ex convento di santa Sofia.
In città alcuni la criticano perché, dicono, lei non abbia polso politico. Cosa
pensa di questo?
In genere, anche a mezzo stampa mi si
critica sostenendo essere io un accentratore. Ma il mondo è bello proprio perché
è vario. Di certo, Gravina non ha bisogno
dell’uomo solo al comando, ma di essere
governata: da quando vige l’elezione diretta dal sindaco, sono già tra sindaci più longevi, quanto a durata del
mandato amministrativo. La stabilità, dopo tanti commissari prefettizi, era un obiettivo programmatico: l’abbiamo centrato, privilegiando il dialogo ed il confronto.
Del suo programma politico che si porta dietro cosa
le manca da realizzare?
Abbiamo messo in moto la macchina per risolvere il
problema della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Siamo stati gli unici, dopo
20 anni, a dire no alle
proroghe, per creare un
nuovo modello gestionale. Attendiamo ora che
la Consip, che ha curato
la gara d’appalto, affidi il
nuovo appalto.
A luglio scorso Gravina
ha ospitato Alberto Angela per la puntata di
Ulisse. Cosa manca, secondo lei, a Gravina per
fare il definitivo salto di
qualità?

Nulla. La città ha tutte le carte in regola
e il mondo guarda a noi con interesse:
nell’ultimo anno siamo stati scenario di
trasmissioni televisive e produzioni cinematografiche. Stiamo lavorando per fare
del nostro habitat rupestre un patrimonio mondiale tutelato dall’Unesco: con
tenacia e caparbietà, ce la faremo.
L’Fbc Gravina è ormai un fiore all’occhiello dell’intero territorio barese, un
esempio per tutti. Se lo aspettava tutto
questo entusiasmo?
Sì. Per questo abbiamo scelto di sostenere lo sforzo di una dirigenza seria e di un
pubblico senza eguali, stretti attorno ad
una squadra che sta regalando emozioni.
Tra le tante cose, abbiamo destinato circa
mezzo milione di euro alla realizzazione
del manto in erba sintetica. Non ci credeva nessuno. Ci siamo riusciti.
Parliamo di politica. In consiglio sembra
esserci solo la maggioranza, dell’opposizione è rimasto ben poco. Come mai è
avvenuto questo, secondo lei?
Quando si ha la possibilità di confrontarsi
ci si rende conto di quanto importante
sia collaborare per le sorti della collettività, specie in tempi difficili quali quelli presenti. Se a ciò si aggiunge la bontà di un
progetto politico come il nostro, basato su realizzazioni
concrete, e non su aria fritta, credo che l’avvicinamento
delle posizioni fosse inevitabile, specie tra forze espressione tutte del centrosinistra.
Un’ultima domanda. Cosa porterà con sè di questa
esperienza da sindaco?
L’entusiasmo, la laboriosità, il genio, la voglia di riscatto della stragrande maggioranza dei miei concittadini:
sono stati loro la mia ragione di vita in questi anni. Continueranno ad esserlo:
non importa in quale
ruolo, ma io sarò sempre
tra la mia gente.

GRAVINA

IL CASO - di Gaetano Ragone

Che succede alle aziende sequestrate
al re delle slot machine Cassone?

Sono passati otto mesi dalla mattina del 22 maggio
scorso quando i Carabinieri del Nucleo Provinciale di
Bari sequestrarono beni per oltre 50 milioni di euro a
Giuseppe Cassone, presunto re delle slot machine di
Gravina. Una misura giustificata, secondo l’Ordinanza
di sequestro del Tribunale di Bari, dalla presunta “pericolosità sociale” dell’uomo. Le indagini hanno, peraltro,
preso in esame le dichiarazioni dei redditi presentate
da Cassone a partire dal 1985 sino al 2012, rilevando
l’estrema discrepanza fra redditi dichiarati e patrimonio
disponibile.
A tutt’oggi vi è un processo in corso che potrebbe
concludersi o con la confisca di tutto il patrimonio sequestrato o con la restituzione delle aziende ai legittimi proprietari, fra i quali anche altri componenti della
famiglia Cassone ritenuti semplici prestanome. Le
attività di Cassone sono, dunque, sotto sequestro.
L’amministrazione giudiziaria fu affidata a Paolo Marra,
avvocato e commercialista di Bari, nel recente passato
manager di importanti società pubbliche (Amgas) e
private (Pollini calzature - Docksteps).
Lo abbiamo incontrato per
chiedergli che fine avessero
fatto le aziende sequestrate,
fra le quali la Web tecnology,
azienda leader nella commercializzazione di slot machine, il
cui titolare risulta essere il figlio
del Cassone, e il Bar “Chiodo
fisso” punto abituale di ritrovo dei tifosi dell’Fbc Gravina. Senza mezzi termini Paolo Marra afferma che «le
aziende funzionano regolarmente atteso che scopo
dell’amministrazione giudiziaria non é certo quello di
liquidarle, anzi poiché le imprese funzionano grazie
alle energie degli uomini, oltre che alle risorse finanziarie, occorre assicurare la prosecuzione di queste attività, perfettamente lecite - ci tiene a sottolineare Marra
-, salvaguardando i relativi posti di lavoro (ben dodici)
a prescindere dall’esito del processo. Questo é il principale scopo della mia amministrazione, in linea del resto
con i compiti affidatimi dai Giudici della sezione Misure
di prevenzione».
Gli abbiamo chiesto se ha incontrato difficoltà nella
gestione di queste aziende. «Nessuna difficoltà, anzi
ho potuto apprezzare grande disponibilità e professionalità da parte di tutti i collaboratori che, consci del
momento particolare attraversato dalla loro azienda,
hanno consentito la prosecuzione dell’attività senza
traumi particolari. Per quanto possibile cercherò, con il
loro aiuto di migliorare l’organizzazione aziendale, che
richiede costanti aggiornamenti sia per mantenere il
passo con le continue innovazioni tecnologiche e sia
per la necessità di adeguamento alla normativa che
regola il settore anch’essa in continua evoluzione».
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Come nasce la collaborazione con la FBC Gravina calcio? «In verità ho ritenuto, previa apposita autorizzazione dei Giudici, di proseguire una piccola sponsorizzazione, specificatamente rivolta al settore giovanile
della FBC, inquadrandola in una collaborazione commerciale che ha consentito al Bar Chiodo Fisso di allestire due punti ristoro all’interno dello stadio e di ampliare, a scapito della sala giochi, il point, già esistente
all’interno del bar, ove vengono commercializzati articoli sportivi e gadget del Gravina calcio. Ambedue le
iniziative hanno riscosso notevole successo fra i tifosi
del Gravina». L’auspicio, per tutti, è che la situazione
possa normalizzarsi quanto prima.

Definito il nuovo calendario del
mercato quindicinale. Si lavora
per lo spostamento in area fiera
di Gaetano Ragone
Definito il calendario delle date del mercato quindicinale per il 2016. La programmazione è racchiusa in un’ordinanza adottata dal sindaco Alessio Valente su proposta
dell’assessorato al commercio, guidato da Liborio Dibattista. Dopo l’appuntamento del 17 gennaio prossimo, inserito quale recupero di precedente evento saltato causa
pioggia, nel corso dell’anno gli espositori torneranno in
città nei giorni e mesi di seguito indicati: 22 gennaio, 5 e
19 febbraio, 4 e 18 marzo, 1, 15 e 29 aprile, 13 e 27 maggio,
10 e 24 giugno, 8 e 22 luglio, 5 e 19 agosto, 2 e 16 settembre, 2, 14 e 28 ottobre, 11 e 25 novembre, 9 e 23 dicembre.
Nel frattempo, sotto la supervisione dell’assessorato al
commercio, prosegue il lavoro per il trasferimento del mercato nell’area Fiera. Il Servizio Attività Produttive dell’ente,
diretto da Arcangelo Loglisci, ha ultimato la ricostruzione
dell’archivio degli operatori mercatali, con la ricerca ed il
contestuale aggiornamento degli atti di titolarità dei posteggi. Sono adesso in fase di espletamento le procedure
per la predisposizione della graduatoria di assegnazione
dei 140 posteggi previsti: entro la fine del mese gli uffici
ultimeranno la raccolta delle schede aggiornate, da consegnarsi a cura degli operatori interessati. Quindi, nel mese
di febbraio, vedrà la luce la graduatoria. Passaggio fondamentale per procedere all’assegnazione dei posti e quindi
al trasloco nella nuova sede mercatale già in primavera.
Per il presidente di Unimpresa B.a.t Savino Montaruli, intercettato da noi telefonicamente, «avremo un incontro
con l’amministrazione lunedì 25 gennaio prossimo alle 16
e ce ne saranno altri. Dobbiamo verificare la nuova area
di spostamento fuori dal padiglione della fiera, anche alla
luce del nuovo codice regionale del commercio che ha introdotto numerose novità».

GRAVINA

SOCIETA’ - di Gaetano Ragone

Tagli alle ore di assistenza domiciliare

Sono state ridotte da quattro a una le ore settimanali
di cure domiciliari integrate in favore di persone affette
da disabilità. La responsabilità, denunciano da Palazzo
di città, «assunta in piena autonomia dall’Ufficio del
Piano sociale di zona, in totale difformità rispetto agli
indirizzi espressi dai Comuni e formalizzati in seno al
Coordinamento Istituzionale».
L’accusa, grave, arriva dal consigliere comunale delegato, Giovanni Carbone. L’insofferenza gravinese era stata
formalizzata già a fine anno, all’indomani della decisione, presa il 29 dicembre, di comprimere ulteriormente
il servizio di assistenza domiciliare. «Un provvedimento – lamenta Carbone – adottato dall’Ufficio di Piano
in piena autonomia ed in totale difformità rispetto a

quanto invece stabilito in sede di Coordinamento istituzionale. Dai verbali, in particolare da quello relativo
alla riunione del 26 ottobre 2015, risulta infatti chiaramente la richiesta di ripristinare le ore di assistenza
domiciliari disabili o almeno di tenerle a 4 ore settimanali». Invece, la scure dei tagli s’è abbattuta feroce su
decine di nuclei familiari. «Nei fatti – osserva Carbone
– il Coordinamento Istituzionale è stato privato del suo
compito di indirizzo e controllo, essendo stati gli orientamenti esplicitamente formulati stravolti dalle misure
prese dall’Ufficio di Piano. In proposito, è il caso di ricordare che nel corso dell’incontro tenutosi a Bari il 21
dicembre su espressa richiesta del Comune di Gravina,
al quale prese parte il sindaco Alesio Valente, d’intesa

La tua pubblicità a Matera, Altamura e Gravina è solo su Free
Da sempre l’unico periodico locale gratuito
E se non lo trovi, puoi leggerlo su periodicofree.it

FREE

LA TUA PUBBLICITA’ AD ALTA VISIBILITA’

con la dirigente Candela venne stabilito di attivare, a
tutela degli standard del servizio, anche ulteriori risorse non utilizzate e coerenti con gli stessi». Richiesta
questa pure rimasta senza seguito. «Inevitabilmente –
aggiunge Carbone – non possiamo che manifestare la
nostra ferma contrarietà al comportamento dell’Ufficio
di Piano ed alle misure varate, rispetto alle quali si sollecita con forza un immediato, urgente ripensamento,
dato che esse presentano conseguenze gravi sotto il
profilo del rispetto del diritto alla salute e del principio
di uguaglianza».
Motivi per i quali alla richiesta «di convocazione urgente del Coordinamento Istituzionale per una radicale
verifica e rimodulazione delle schede di dettaglio del
Piano di Zona e di un’ancor più celere modifica degli
atti pianificati con decorrenza dal primo gennaio», segue una considerazione anche politica, quest’ultima
espressa dal primo cittadino gravinese. «Confido che il
mio collega altamurano Giacinto Forte, nella sua veste
di presidente del Coordinamento – dice Alesio Valente
– saprà imprimere un cambiamento radicale a questo
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GRAVINA TURISMO - di Redazione

Nasce la rete delle città dei fischietti
A Gravina la firma del gemellaggio

L’artigianato in terracotta occasione
di crescita culturale ed economica.
È questa la base sulla quale poggia
il gemellaggio che diverse città pugliesi, tra le quali Gravina, si accingono a suggellare. L’unità d’intenti è
maturata nei giorni scorsi a Rutigliano, tra città tutte aderenti al circuito
“Cuore della Puglia”. Galeotta è stata
la tradizionale festa di sant’Antonio, nel cui ambito viene
annualmente organizzata la Fiera del fischietto, dedicata ai
variopinti manufatti sibilanti d’argilla realizzati dagli abili
artigiani locali che riproducono, con la loro maestria, diversi oggetti tra i quali spicca il “Gallo”, che nella cittadina rutiglianese da tempo immemore viene donato dagli uomini
alle donne come dichiarazione d’amore. Un pò quel che
succede a Gravina con la “Cola Cola”, il fischietto bitonale a
forma di gazza - legato al culto ancestrale della natura - al
quale veniva attribuita anche la capacità di allontanare il
male. E proprio la città del grano e del vino, culla di un’antica tradizione nella lavorazione della terracotta di cui è
espressione vivente il maestro Raffaele Loglisci, farà da
sfondo alla stipula di un patto che sancirà il gemellaggio tra
i borghi dove
consolidata è
la manifattura
di fischietti in
terracotta. «Ne
abbiamo discusso anche
il sindaco della
Città Metropolitana Antonio
Decaro e coi

colleghi sindaci di Rutigliano, Cutrufiano e Ronco Biellese», spiega il primo cittadino Alesio Valente: «Questi
oggetti, le lavorazioni artigianali alle
quali sono ricondubili e gli artigiani
che ad essi danno vita, come la famiglia gravinese dei Loglisci, sono un
patrimonio culturale e sociale da non
disperdere. Per questo, per tutelare
storiche tradizioni e farne le fondamenta del futuro delle
nostre comunità, abbiamo deciso di unire le forze sotto il
profilo istituzionale». Così, nei prossimi giorni, annuncia
Valente, «sarà proprio Gravina ad ospitare tutti i Comuni
interessati per firmare un accordo in tal senso. In questi
anni abbiamo lavorato intensamente per rimarcare e valorizzare l’identità culturale della nostra città: intendiamo
continuare per questa strada».

GRAVINA AMBIENTE - di Gaetano Ragone

Il Ministero dell’Ambiente nomina Masiello membro
del Consiglio direttivo del Parco dell’Alta Murgia
L’avvocato Antonio Masiello, già
consigliere comunale ed amministratore del Comune di Gravina
in Puglia, è stato chiamato a far
parte del Consiglio direttivo del
Parco dell’Alta Murgia, su designazione del ministero dell’ambiente. Una nomina salutata con
soddisfazione dal sindaco Alesio
Valente. «Finalmente – commenta il primo cittadino gravinese – si
è proceduto alla ricostituzione di
un organismo, quale il consiglio
direttivo, di rilevante importanza
nella vita del Parco. Una buona
notizia arricchita dalla scelta del
ministero dell’ambiente di delegare, quale proprio rappresentante, l’avvocato Masiello, un professionista noto e apprezzato per le sue competenze e le sue capacità,
maturate anche in campo
amministrativo. Sono sicuro che la sua presenza in
seno al Consiglio direttivo
imprimerà un’accelerazio-

ne al percorso di crescita del Parco,
favorendo altresì l’instaurazione di
rapporti ancor più stretti ed incisivi tra l’Ente e le realtà territoriali
dell’alta Murgia».
Concludendo Valente si auspica
che «all’avvocato Masiello, come
a tutti i componenti del nuovo
Consiglio, a nome dell’intera comunità gravinese rivolgo gli auguri di buon lavoro, confidando che
insieme al presidente Veronico
sapranno dare il contributo necessario a tutelare e valorizzare in
maniera degna quel grande patrimonio ambientale che è il Parco».
Intercettato telefonicamente da
noi Masiello si è detto «soddisfatto dell’incarico ricevuto
da Galletti (ministro dell’Ambiente n.d.r.) che svolgerò a
titolo completamente gratuito. Spero che la mia esperienza nel campo amministrativo possa essere d’aiuto
all’intero consiglio. Adesso mi concentrerò sul bilancio
del parco per poi concordare assieme agli altri membri
il da farsi»

ALTAMURA SOLIDARIETA’ - di Lucia Calia

Concerto alla Chiesa san Domenico,
connubio tra musica e solidarietà

Ad un mese di distanza ci piace ricordare una bellissima
iniziativa benefica che si è tenuta nella stupenda cornice della Chiesa di San Domenico in Altamura la sera del
19 dicembre scorso. In un’ovattata atmosfera natalizia, si
è tenuto un concerto che è riuscito a parlare ai cuori, ad
emozionare e commuovere tutti. Note di solidarietà fortemente volute dal Presidente dei Lions Altamura Host Avv.
Loreto Domenico De Stefano che, in collaborazione con la
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locale Associazione Donatori Midollo Osseo, nella persona
del Sig. Nicola Corrado Salati, ha organizzato una raccolta fondi, con sottoscrizione volontaria, per acquistare un
macchinario per la tipizzazione HLA. Un acquisto utile ad
accertare la compatibilità dei potenziali donatori di midollo osseo e quindi importante come fase preliminare ai
trapianti. Una sinergia d’intenti che ha permesso di reperire fondi regalando incoraggiamento a chi è coinvolto di
persona nel dramma di una malattia chiamata leucemia. Ha,inoltre,
sostenuto il progetto l’associazione
culturale Laici Clarettiani che ha celebrato l’inno alla vita attraverso la
musica della soprano Enza Adorante, del tenore Vito Casillo, accompagnati dai violinisti Piero Massa e
Luigia D’Alema, Piero Dattoli al violoncello, Antonio Fauzzi alla viola,
Vito Galante al pianoforte. Toccanti
le testimonianze che hanno fatto
da corollario all’evento, uno sprono
alla speranza e al sostegno nelle
avversità dell’ALTRO. Chapeau alla
proficua sinergia tra diverse realtà
del territorio ad ulteriore conferma
dell’importante ruolo dello spirito
volontaristico e solidaristico della
nostra città.

PASSEPARTOUT WELCOME
GESTIRE L’OSPITALITA’ CON PROFESSIONALITA’

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

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

INOLTRE
GESTIONE RISTORANTE

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

GESTIONE CENTRO BENESSERE

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

ALTAMURA

MUSICA- di Noemi Venturo

“PRIMITIVO”

IL NUOVO ALBUM DEI URAGNIAUN

E’ stato presentato il giorno 30 dicembre 2015, presso
la Feltrinelli point di Altamura, il decimo cd del gruppo
musicale “Uaragniaun”, band che dal 1978 si è imposta
sulla scena della musica popolare ed etnica locale.
I BRANI DEL NUOVO ALBUM- Il nuovo album s’ intitola
“Primitivo” e questo nome, come spiega Maria Moramarco cantante del gruppo , ha l’ intento di onorare le
tradizioni di Altamura; inoltre i 14 brani del cd, pieni
di folklore e ironia, narrano
storie di vita quotidiana.
I membri del gruppo Maria
Moramarco (voce), Luigi
Bolognese (corde), Silvio
Teot (percussioni, fiati),
Nico Berardi (fiati), Filippo
Giordano (violino), Nanni
Teot (tromba e flicorno),
Gianni Calia (sax soprano),
rievocano con estrema
intensità le tradizioni, le
emozioni , gli usi e i costumi
di una cultura appartenuta
ai nostri nonni, tipica della nostra area geografica: l’
alta murgia. I brani eseguiti dal gruppo interpretano
una tradizione quasi esclusivamente orale, trasmessa
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di generazione in generazione mediante l’ uso del dialetto. Ogni parola acquista così una forte valenza storica che ci fa riscoprire le nostre radici, le nostre origini
che vengono tenute in vita, anche attraverso questa
band, e non moriranno mai.
LA STORIA- I “Uaragniaun” grazie alla loro grande passione, al loro amore nei confronti della musica popolare e verso la loro terra,
hanno con tutta la loro
discografia onorato la città
di Altamura e tutto il territorio murgiano. Come non
ricordare gli album “Ualì”
del 1996, “Octofolium”
1998, “Skuarrajazz” del 200,
“Fiorita” 2001, “U diavule e
l’ acqua sante” 2007, il brillante “Canzoni Dell’ Alta
Murgia” 2011 oppure l’ originale “Malacarn” del 2012 o
“Cantàn” 2013. L’ augurio è
che a “Primitivo” possano
seguire tanti altri progetti discografici, perché la musica popolare dei “Uaragniaun” è musica senza tempo,
per tutte le generazioni e che dona un forte senso di
appartenenza alla città di Altamura.

MATERA

CULTURA - di Redazione

Personale dell’artista Alfio Presotto alla Casa Cava

Con gli occhi della musa

L’associazione In Arte Exhibit, in collaborazione con la
Falpa promozione arte di Bergamo e la galleria Art Immagine di Altamura, presenta la personale dell’artista
veneto. La mostra “Con gli occhi della Musa”, in un contesto volto alla promozione dell’arte, ha
come tema dominante della mostra la
bellezza.
LA MOSTRA SECONDO I CRITICI- Come
scrive Alberto D’Atanasio: «Chi possiede il dono della bellezza pervade
cose e persone di questa luce. La luce
che quest’artista dipinge è diffusa, si
espande nel continuum illusorio della
raffigurazione e dona all’immagine l’irrealtà del sogno.
La razionalità suggerita dalla presenza dei soggetti, che
talvolta fissano l’osservatore, rende quell’irreale onirico
più epico che immaginario».
Secondo Vittorio Sgarbi: «I
dipinti di Alfio Presotto definiscono una precisa idea di
bellezza e spiritualità. L’artista
conduce l’osservatore in un
universo di simboli, lungo un
itinerario dove il senso della
bellezza convive con un presentimento di morte, o quanto meno con un senso sonnolento di attesa per qualche
evento fatale. La tecnica è colta e intelligente, mentre
la nobilitazione della superficie del quadro si affida a
elementi decorativi classici, che tuttavia sembrano alludere, in alcuni casi, a un liberty rivisitato».
OPERE DI PRESOTTO- Nelle opere di Presotto troviamo
delle atmosfere quasi palpabili dove le figure si immergono in un microcosmo in cui si riflette un universo
popolato da divine potenze. È qui che scopriamo le
sue allegorie, il violino, la fenice, la statua bendata , la
clessidra rotta, il Minotauro ispanico, il luogo sacro: Ma-

tera, che lo ospita con questa mostra tutta da scoprire.
L’osservatore si sente partecipe di un’atmosfera fatta
dai colori cupi dei cieli del tramonto o da quelli cangianti dell’alba. Sono orizzonti senza confini popolati da nuvole trasportate da venti forti,
da oggetti che fluttuano all’interno di
uno spazio empirico che esiste solo
nell’illusione pittorica. Si percepisce il
pulviscolo quasi che il quadro stesso
non sia altro che una sorta di finestra
dove l’osservatore si sporge per vedere
e leggere quella verità che solo gli artisti
sanno riconoscere, tradurla in immagini
per poi comunicarla a se stessi prima e a chi davanti al
quadro si ferma per ritrovarsi dopo. Casa Cava si presta
come location ideale per
un artista che parla di
sogno e mito, di passato
e presente ricorrendo ad
un linguaggio figurativo
che cattura il fruitore per
condurlo in una realtà
fuori dalla quotidianità.
BIOGRAFIA- Alfio Presotto nasce a Torre di Mosto,
in provincia di Venezia,
nel 1940. Frequenta i
corsi dell’Accademia di
Belle Arti di Firenze nel 1957-58 e nel 1960 aderisce al
gruppo del realismo a Milano. L’artista partecipa a numerose mostre personali e collettive, sia in Italia che
all’estero, tra le quali Firenze, Bergamo, Milano, Parigi,
S. Francisco.

ALTAMURA

URBANISTICA - di Redazione

Al via la realizzazione del sottopasso
pedonale di via Pietro Colletta
Il Sindaco Giacinto Forte: «Realizziamo, in pochi mesi,
un’opera che la Città attendeva da anni»

L’Amministrazione Comunale di Altamura annuncia
che sta per essere realizzata, a pochi mesi dal suo insediamento, un’opera pubblica che la Città attendeva
da anni.
È stato sottoscritto lo scorso martedì 19 gennaio il contratto con l’impresa che si è aggiudicata i lavori per la
realizzazione di un sottopasso pedonale alla SS96 lateralmente a via Pietro Colletta dell’importo complessivo
di € 210.000, interamente finanziato con oneri di urbanizzazione rinvenienti dall’approvazione del Bilancio di
previsione 2012.
«Sono fiero di annunciare – ha dichiarato il Sindaco di Altamura
Giacinto Forte – che un’altra opera
pubblica di straordinaria importanza per la nostra Città è stata cantierizzata da questa Amministrazione
Comunale, a pochi mesi dal suo insediamento. Il sottopasso pedonale
di via Pietro Colletta risolverà, dopo
anni di continui disagi, un problema

che impediva una corretta e necessaria interazione tra
due grandi porzioni di Città. Questa Amministrazione
è riuscita a realizzare, in pochi mesi, un obiettivo che
sembrava irraggiungibile: risultato di un grande lavoro
sinergico condotto in particolar modo dall’Assessorato
ai Lavori Pubblici e dai relativi uffici».
«Si tratta di un’opera – ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Pietro Ciccimarra – che ripristinerà la dignità
di un intero quartiere e contribuirà a risolvere le criticità
relative al transito dei cittadini da un’area all’altra della
Città. Ringrazio il sig. Crivelli, titolare
dell’area privata che sarà utilizzata
come cantiere per l’esecuzione dei
lavori, per la sensibilità e la collaborazione dimostrata».
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INCONTRO CON LA C.I.A. PER AZIONI LEGALI
cartelle pazze CONSORZIO TERRE D’APULIA
Si è tenuto un incontro
congiunto tra i responsabili della Confconsumatori di Altamura e Gravina in
Puglia e i rappresentanti
della C.I.A. (Confederazione Italiana Agricoltori) locali e provinciali in
riferimento ai solleciti di
pagamento emessi dalla
società Soget ,per conto
del consorzio di bonifica
“Terra d’Apulia”.
Tali comunicazioni, poco chiare e prive degli elementi
descrittivi, non rispettano assolutamente la normativa
prevista dallo “Statuto dei diritti del contribuente” poiché prive dei fondamentali elementi di trasparenza previsti. Ciò sta creando molta confusione ed innumerevoli disagi non solo interpretativi, ma anche economici
nei contribuenti -coltivatori o semplici cittadini- che
considerano tali richieste di pagamento assolutamente ingiustificate sia per l’assoluta mancanza del servizio fornito che per la mancanza di qualsiasi confronto

e chiarezza da parte delle
istituzioni preposte.
Pertanto, anche in seguito alle numerose richieste
pervenute presso i nostri uffici, i responsabili
della
Confconsumatori
di Altamura e Gravina in
Puglia, di concerto con la
Confederazione Italiana
Agricoltori, hanno deciso
di intraprendere una serie
di azioni legali collettive
nell’intento di annullare le “cartelle pazze” in questione
mettendo a disposizione, già dalla prossima settimana,
le sedi locali della Confconsumatori nonché gli uffici
della C.I.A., per valutare, caso per caso, la possibilità di
intraprendere azioni legali ed amministrative.
Si invitano, pertanto, tutti gli interessati a volersi presentare presso gli uffici della Confconsumatori di Altamura in Via Giandonato Griffi 14 Tel./Fax: 0803327535
- Cell.: 360995401 o di Gravina in Via Tripoli 58 Tel./Fax:
0803258191 - Cell.: 3890726198.
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ALTAMURA STORIE - di Domenico Fiore

CIAO LUIGI

Caro Luigi,
E’ dura, sai? Accettare tutto ciò, non è per niente facile, anzi.
Dover fare a meno della tua voce, della tua risata, delle tue
movenze un po’ goffe e un po’ ridicole, del tuo umorismo
onnipresente. Tu non ci sei più, eppure continuo a sentirti
dappertutto, a pensare ‹‹cosa farebbe Luigi se fosse al mio
posto?›› e ad agire di conseguenza. Allora, ci sei eccome! Sì
che ci sei, ci sarai sempre.
E’ tutto merito tuo, degli infiniti ricordi che hai lasciato e
che continueranno a tenermi compagnia ogni giorno, per
tanto, tantissimo tempo. I tuoi familiari, i tuoi amici, i tuoi ex
compagni di squadra, i tuoi colleghi, insomma, chiunque
abbia avuto la possibilità di conoscerti, ha perso un punto
di riferimento, ma una cosa è certa: restano i tuoi insegnamenti, il tuo modo di fare, la tua tenacia e il tuo sguardo
fisso verso l’obiettivo, aspetti riscontrabili in centinaia di ragazzi come noi, ma difficilmente concentrati all’interno di
un’unica persona.
Ecco cosa sei: unico. Sembra il classico elogio scontato e
prevedibile che si adatta a questo genere di situazioni, ma
stavolta, nostro malgrado, non è così. Capita, a volte, che ad
andarsene anzitempo siano davvero i migliori; tu, sei stato
uno dei migliori, in tutto, nello studio, con le persone, nello
sport. Spesso, l’atteggiamento di un giocatore sul campo rispecchia l’attitudine alla vita dello stesso. Bene, tu sei stato
un leone, sul parquet, come nella vita, e ci hai insegnato a
tenere duro, a non mollare mai, anche quando tutto sembra andare storto. Odiavi perdere e non poter dare il tuo
contributo alla squadra, volevi sentirti partecipe, ad ogni
costo.
E allora, che fare? A me, a noi, a tutti coloro che hanno condiviso con te un’emozione, un’esperienza o una passione,
non resta che continuare il lavoro che tu hai iniziato e che
con tanto ardore portavi avanti quotidianamente. Quel
tuo voler rendere il mondo un posto migliore, più equo e
più onesto, affascinava e trascinava tutti e noi ci lasceremo
guidare dai tuoi valori, che pian piano sono diventati anche
nostri, per proseguire tutti insieme questo percorso che ci
farà sentire vicini, vicinissimi a te.
Con affetto,
Un tuo amico, un tuo ex compagno di squadra.
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SCRITTURA CREATIVA: CONCORSO NAZIONALE
TWITTER, “MIGRANTI” È IL TEMA DELLA TERZA EDIZIONE
Il Liceo Scientifico e Linguistico Statale
“Federico II di Svevia” di Altamura (Bari) ha
indetto un concorso, aperto a tutte le studentesse e gli studenti delle scuole superiori d’Italia, che si intitola “La brevità come
strategia di scrittura. La creatività in 140
caratteri: Twitter”. Il tema scelto per questa
terza edizione del concorso è “Migranti”. Il
bando e la scheda di partecipazione sono
pubblicati sul sito della scuola, www.liceofederico.gov.it . Il termine ultimo per l’invio
dei componimenti e delle schede di partecipazione è fissato per il 12 marzo 2016.
Giunto alla sua terza edizione, il concorso si inserisce
nell’ambito delle attività previste per la Settimana Internazionale dei Giovani, appuntamento annuale organizzato dal Liceo “Federico II di Svevia” nonché occasione nella
quale Altamura diventa punto di riferimento per diverse
scuole europee.
Quest’anno il tema scelto per la riflessione, da realizzare
nello spazio dei 140 caratteri previsto da Twitter, è “Migranti”. Lo spunto di riflessione, nella sua estrema concisione, in
perfetto stile Twitter, apre lo spazio ad infinite possibilità
tutte da costruire attraverso la parola. Una parola, come
sempre in questo concorso nazionale, ricca, evocativa, pregnante, ma nel contempo essenziale, resa fino alle estreme
possibilità consentite dall’ideale retorico della brevitas, potenziato come non mai dall’estrema versatilità del mezzo
moderno, Twitter. “Migranti”. Parola secca, lapidaria, quasi
un’epigrafe, ma anche una chiave che apre un mondo davanti a sé. Spalanca i suoi orizzonti sul dolore dei profughi
che abbandonano la propria terra, sulle loro speranze che
a volte rimangono intrappolate per sempre sui fondali del
mare. A volte, però, la parola “migranti” può evocare la realizzazione di un sogno, l’inizio di una vita migliore. È stato
così, ad esempio, per molti nostri connazionali che in anni
lontani hanno ricostruito le proprie vite lontano da casa,
in America oppure altrove. Lo è tuttora per chi riesce a
portare a termine il viaggio e giunge da noi per dare inizio
ad una nuova vita, spesso non facile da costruire per colpa
della paura e del pregiudizio. E infine, il termine “migranti” può far venire in mente anche la “fuga dei cervelli”, che
spesso riguarda anche i nostri giovani, le nostre intelligenze costrette a migrare dalla mancanza di possibilità di lavoro nel nostro paese. “Migranti”, viaggiatori non per piacere
e per voglia di scoprire ma per necessità. Una dimensione,
se vogliamo, che si addice all’uomo di tutte le epoche.
Su questo tema chiediamo quest’anno ai giovani di riflettere con Twitter, sentendo il limite dei 140 caratteri come
una sfida, una scommessa.
Con il concorso il Liceo, sotto la guida del dirigente scolastico Giovanna Cancellara, intende proseguire un percorso
innovativo di integrazione dei linguaggi didattici. In tale
ambito rientra il concorso sulla scrittura creativa in 140 caratteri: gli studenti interessati possono presentare microracconti, micro-poesie o aforismi attraverso l’utilizzo del
social network Twitter, il che richiede notevoli qualità di

sintesi. Ciascun partecipante può partecipare con un solo elaborato inviandolo su
Twitter all’account @in_breve , secondo le
modalità illustrate nel bando che si allega.
Il progetto è un modo per far interagire i
ragazzi con i social network anche a scopo
didattico. La sfida è scrivere bene in modo
estremamente sintetico (140 caratteri in
tutto), coniugando sintesi e accuratezza
nell’uso delle parole alla propria fantasia
o ispirazione del momento. Nella storia
della letteratura la “brevitas” ha un posto
importante: dai retori latini (tra cui Quintiliano) agli epigrammi di Marziale, dalle favole di Fedro alla
concisione di Tacito fino al “Novellino” (uno dei primi testi
della letteratura italiana, anonimo), dagli eleganti aforismi
di Oscar Wilde all’acutezza di Ennio Flaiano.
Twitter non è il fine ma lo strumento adottato per tale progetto. È curioso riflettere anche sul fatto che in una classifica curata da Jane Hart per il C4LPT (Centre for Learning &
Performance Technology), un sito dedicato all’utilizzo delle nuove tecnologie per l’apprendimento online fra i più
visitati sul web con più di 100.000 visite mensili, Twitter occupa il primo posto della lista tra i 100 strumenti che sono
stati votati come migliori per l’apprendimento in Rete da
un variegato campione di professionisti dell’e-learning.
La lista è consultabile al link che segue: http://c4lpt.co.uk/
top100tools/
Oggi la tecnologia ha cambiato i modi di trasmettere il
sapere e di comunicare ma ciò non fa venire meno la creatività. La sfida che il Liceo lancia con questo concorso è
proprio quella di mettere alla prova i ragazzi, facendoli misurare a fini didattici con un social network. Per i più bravi
sono previsti premi “a tema”: un tablet, un e-book reader
ed un buono libri.
Ecco i nomi e i Tweet dei vincitori della scorsa edizione del
concorso, dedicata al tema “Guerra e pace”.
PRIMO POSTO
Costantinos Spathis, classe IV C, Istituto di Istruzione Superiore “F. Bisazza” – Messina (ME) - Tweet: “Il mercante di
sangue e armi guarda il figlio, guancia di rosa, che gioca.
Triste ossimoro: guerra e pace intrecciati in una famiglia”.
SECONDO POSTO
Emanuele Serra, classe III C, Istituto di Istruzione Superiore “P. Colonna” – Liceo Artistico - Galatina (LE) - Tweet:
La guerra divide, la guerra unisce: se tacciono le bombe
sento, a breve distanza, nel cuore del mio nemico, la mia
stessa paura”.
TERZO POSTO EX AEQUO
Giuliana Grimaldi (classe IV G) e Angela Lomurno (classe
III I) – Liceo Scientifico “Federico II di Svevia” – Altamura
- Tweet Giuliana Grimaldi: “Guerra e pace, due antiche antinomie che si rincorrono sulla linea del tempo”.
Tweet Angela Lomurno: “Il colpo è partito, la trincea abbattuta, si affrettano ombre senza nome. Non resta più nulla,
solo il rumore del vento”.
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