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PER INFO E PUBBLICITA’

di Titti Vicenti
Un boato rompe la quiete della notte. I vetri sono divelti, le schegge
riverse per strada. Un ordigno esplode presso largo Nitti, ad Altamura. E’ il 4 marzo 2015. Domi Martimucci, una delle vittime, perde la
vita pochi mesi dopo. Cosa è cambiato a distanza di un anno? Abbiamo provato a scoprirlo, analizzando tipologia e numero di reati
commessi nel frattempo ad Altamura, Gravina e Matera. La quiete è
solo apparente. Episodi di microcriminalità si sono registrati in tutti
e tre i Comuni. Solo ad Altamura, si contano più di 20 rapine, oltre
al traffico di droga. La situazione non è migliore nei paesi limitrofi: a
Gravina aumentano i furti; Matera secondo la classifica del sole 24
h viene considerata più sicura, ma ci segnalano denunce per truffa
e stalking. In ogni caso, almeno ad Altamura non sembra ci siano
maggiori controlli rispetto allo scorso anno. Ad esempio, lo sportello antiracket esiste ma continua ad essere fantomatico, nonostante
proprio l’usura sia tra le cause dell’attentato a Largo Nitti. Qual è lo
stato della sicurezza nei tre paesi? L’abbiamo domandato ai cittadini
e in vano al Commissariato di Gravina, che però ha preferito il riserbo.
A voi l’ardua sentenza.
In questo numero, inoltre, parliamo del referendum riguardo le trivellazioni. Domenica 17 aprile si vota per cancellare la norma che
consente alle società petrolifere di estrarre gas e idrocarburi entro le
12 miglia dalle coste italiane. In gioco ci sono il rapporto tra energia
e territorio, il ruolo dei combustibili fossili. Chi vuole - in prospettiva
- eliminare le trivelle deve votare sì, chi vuole che le trivelle restino
senza una scadenza deve votare no. Noi abbiamo cercato di capire
quale sia l’impatto degli idrocarburi in Puglia e in Basilicata, citando
ad esempio il caso del lago Pertusillo. A prescindere dalla scelta, una
cosa è certa: solo a noi spetta il tentativo di cambiare la realtà circostante, dopo un’attenta e obiettiva analisi dei fatti.
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ALTAMURA POLITICA - di Gaetano Ragone

A tre anni dalla sua elezione, l’onorevole Liliana Ventricelli
traccia un bilancio e si racconta a tutto tondo
Cecilia Ventricelli, detta Liliana, è il punto di riferimento istituzionale per Altamura a Roma. Parlamentare, trent’anni
e 3600 voti presi alle primarie di partito di tre anni fa. A
febbraio 2013, viene eletta nelle liste del Pd nazionale.
L’abbiamo incontrata nella nostra sede di Free in un freddo
pomeriggio domenicale. L’onorevole Ventricelli si è raccontata per noi a tutto tondo in questa lunga intervista tra
cose fatte, da fare e progetti futuri…
Allora On. Ventricelli facciamo un tuffo nel passato. Nel
2013 l’elezione alla Camera dei Deputati nelle fila del Pd
direttamente da Altamura. Che ricordi si porta dietro di
quella esperienza?
Sono stati anni di impegno e tanto lavoro, perché se si
vuole rendere un servizio concreto alla comunità che ripone in te delle aspettative, bisogna studiare montagne di
carte, preparare atti parlamentari, tenere relazioni costanti
con le segreterie dei ministri, un filo diretto con il partito
per delineare le scelte che il Paese si aspetta dal Parlamento e con i territori. Sono fiera di avere un indice di presenza
fra i più alti perché il mandato che ho ricevuto non l’ho
mai considerato un privilegio
bensì un servizio.
Ovviamente, le esperienze
memorabili sono tante ed
i ricordi restano impressi.
Non posso nascondere
l’emozione di aver votato
in due elezioni per il Presidente della Repubblica o di
aver partecipato alle sedute
alla presenza del segretario generale dell’Onu Ban
Ki-moon o dei partigiani e
A.n.p.i.
A tre anni di distanza da allora cosa è cambiato nella
sua vita?
Sostanzialmente non è cambiato nulla, a cominciare dal
mio stile di vita che è improntato alla sobrietà. Le sessioni
in Commissione ed in Aula alla Camera dei Deputati mi
impegnano quasi tutta la settimana ma il week end rientro sempre ad Altamura districandomi tra i vari impegni
politici ed iniziative a cui sono invitata e gli incontri con i
cittadini che chiedono un confronto.
Quali sono stati i provvedimenti più importanti che ha
portato in Parlamento per Altamura?
Per Altamura e per il territorio della Murgia ho individuato come tema strategico quello delle infrastrutture e dei
trasporti perché possono essere funzionali ad ulteriori
prospettive di sviluppo, soprattutto per farsi trovare pronti
quando l’economia sarà ripartita. Pertanto sono molto
impegnata sull’ammodernamento della strada statale 96
Bari-Altamura-Matera con un monitoraggio e uno stimolo
costante all’avanzamento dei lavori. Un’altra questione
che sta a cuore al mio territorio è il timore di vedersi calato
dall’alto un deposito nazionale di scorie nucleari e radioattive. Al momento, non c’è nulla di scritto o di concreto. An8

dando in controtendenza rispetto al mio Governo, ho più
volte chiesto di avviare una fase trasparente delle scelte
che riguardando questa delicata materia. I temi che ho
trattato in questi anni sono tanti a partire da quelli ambientali di sotterramento di rifiuti speciali, a quelli che riguardano le imprese in crisi del nostro territorio fino a quelli di
contrasto alla contraffazione alimentare e tutela dei nostri
prodotti. Ho cercato, poi di informare costantemente sulla
presenza di bandi e finanziamenti utili alle amministrazioni
o alle associazioni e imprese.
Lei ha sostenuto nelle ultime amministrative Stigliano.
Adesso c’è Forte. Che giudizio può dare di questi primi
sei mesi di amministrazione?
Il giudizio che posso esprimere su questi primi mesi di consiglio non è positivo. Il mio pensiero rispecchia quello del
centrosinistra ma ritengo che ormai buona parte dei cittadini abbia maturato questa convinzione, anche fra coloro
che ha votato il sindaco di Altamura. E’ un’Amministrazione
che si sta mettendo in evidenza per dei provvedimenti
molto dubbi. E soprattutto
non mantiene le promesse
fatte in campagna elettorale
quando si declamava, ad
esempio, un’attenzione agli
ultimi ed ai deboli. Solo propaganda, senza costrutto.
Regali ai soliti poteri forti
della Città che tanto venivano disprezzati durante i mesi
di campagna elettorale ma
che poi abbiamo ritrovato
tutti nuovamente a palazzo
di città.
Lei non ha condiviso la scelta di portare Di Pietro ad
Altamura come consulente
esterno. Ci sa dire qualcosa
in più sul perché Di Pietro non si sia ancora presentato
alla città?
Non ho mai contestato Di Pietro, bensì la scelta di affidarsi
ad una persona del tutto estranea al nostro contesto per
controllare l’attività amministrativa su cui dovrebbe essere
lo stesso sindaco il primo garante e custode di imparzialità
e di tutela degli interessi pubblici. Mi è sembrato un gesto
con cui il sindaco ha sfiduciato se stesso e la sua maggioranza. Oltretutto, ho messo in evidenza che l’amministrazione
di Forte è di centrodestra ed il civismo è ormai del tutto
sbiadito, come dimostrano le numerose fughe dal suo progetto iniziale di persone che sono state del tutto messe da
parte dopo le elezioni. Lo spirito del movimento civico è
stato completamente tradito dal sindaco che ha scelto il
porto più sicuro del centrodestra, come dimostra il caso di
Forza Italia. Il motivo per cui Di Pietro non si è fatto più
vedere deve spiegarlo il sindaco. Ci deve far sapere se Di Pietro verrà o non verrà. E, in caso contrario, vogliamo sapere
se questa scelta dipende da valutazioni politiche oppure
se l’ex ministro non vuole legare il suo nome a questa amministrazione per altre ragioni.

Dal punto di vista politico lei è sempre stata di centrosinistra. Condivide sempre tutto del suo partito o a volte è
tentata di abbandonare gli ormeggi?
Il mio è un partito strutturato e composito e ben vengano
la discussione ed il confronto. E’ l’unico vero partito che
ancora esiste. È normale avere posizioni differenti o in contrasto con la linea di partito ed è per questo che esistono le
direzioni, le assemblee, luoghi dove porre le questioni e affrontare le discussioni con franchezza; dove si vota e si stabilisce qual è la posizione della maggioranza. Non ho mai
pensato di abbondare il partito, sono nativa PD, questa è la
mia casa. Lavoro ogni giorno per far sì che questa casa assomigli sempre più ad una grande comunità di persone e
di idee e possa avvicinare soprattutto le nuove generazioni
che vedono nella politica solo un accentramento di potere
e corruzione.
Pensa che le cose stiano migliorando ad Altamura dal
punto di vista della legalità?
La legalità si costruisce con il lavoro di tutti i cittadini, con il
rispetto delle norme, soprattutto quelle basilari. E’ un compito che spetta a tutti, che richiede un grande impegno.
L’impegno dello Stato nel garantire la sicurezza dei cittadini e quello dei singoli nel denunciare eventi criminosi. È
un tema, come quello della sicurezza, che mi vedrà sempre
in prima linea, come ho già fatto in passato, per far sentire
la voce del territorio, per chiedere un adeguato numero

di uomini e mezzi delle forze dell’ordine. Su questo dobbiamo essere tutti fortemente impegnati, non solo per
Altamura su cui è alta l’attenzione della prefettura e del
vice ministro agli Interni, ma per tutto il territorio provinciale. Non siamo un’isola avulsa dal contesto, per questo
è necessario che tutte le istituzioni lavorino per assicurare
controlli, legalità e sicurezza. Cosa fondamentale è che chi
amministra la cosa pubblica è chiamato a dare l’esempio a
partire dal livello locale fino a quello nazionale.
Cosa ne pensa delle nuove realtà che stanno nascendo
ad Altamura come “Noi con Salvini”?
La ciliegina sulla torta al quadro politico altamurano. La
Lega è quella stessa che anni fa si spese contro l’accordo
di programma a favore di Natuzzi e che qualche settimana
fa con il suo leader era davanti ai cancelli dell’azienda a
promettere cose irrealizzabili ai lavoratori. I cittadini hanno
buona memoria per ricordare quanto è stato disprezzato
il nostro Sud da questo movimento. Spero che la vecchia
nomenclatura non immagini di riciclarsi in questa nuova
realtà.
Qualche giorno fa ha compiuto trent’anni. Progetti per
il futuro?
Per ora continuare a fare bene quello per cui sono stata
chiamata a fare, cercando di fare di più e meglio. Non faccio mai progetti a lungo termine, la vita li cambia sempre.
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ALTAMURA IN PRIMO PIANO - di Anna Acquaviva

Cosa è cambiato dopo l’attentato al Green Table?

10

al sicuro.
De Scisciolo con Sandro Ambrosi difendono da anni i
diritti dei cittadini e dei commercianti contro il racket e
la criminalità organizzata. Ad Altamura eventi del genere
occupano periodicamente le prime pagine delle testate
giornalistiche locali, non ultimo lo scorso 12 marzo si è verificata una rapina presso un esercizio commerciale in via
Ugo Foscolo che ha causato ferite gravi
al proprietario. De Scisciolo ha rimarcato
quanta importanza abbia la denuncia
poiché « si può uscire dall’incubo del
racket e della mafia. Lo Stato e le associazioni antiracket forniscono un valido
supporto e aiuto».
LO SPORTELLO ANTI RACKET AD ALTAMURA FUNZIONA?- Altamura possiede uno sportello antiracket funzionante ma non visibile, in
totale riservatezza un imprenditore vessato può contattare
l’Ass. antiracket e fissare un appuntamento privato con le
figure professionali di competenza. Renato De Sciciolo, in
una intervista telefonica lo scorso anno ci spiegava: « La
vittima contatta la nostra associazione, legata al fondo
F.A.I. (federazione delle associazioni antiracket italiana) e
noi ci impegniamo a prestarle soccorso immediato, presentandoci sul territorio e utilizzando un locale comunale,
a cui comunemente viene dato il nome di sportello». La
convenzione con il Comune della città è ancora attiva. «Nei
prossimi mesi ad Altamura nascerà una vera e propria associazione antiracket composta da diversi imprenditori
del luogo, che si assoceranno al F.A.I. e che daranno vita
a questo presidio permanente» diceva, ma di fatti ora non
ne abbiamo traccia. Altamura vive attualmente una situazione apparentemente calma, stato confermato dallo
stesso De Sciciolo, che ci ha rivelato come contrariamente
agli altri anni, non ci sono state segnalazioni e denunce da
parte degli imprenditori o cittadini di Altamura.
I FENOMENI DI CRIMINALITA’ SONO IN AUMEMTO?- Meno
idilliaca invece appare la situazione prospettata da Tonia
Massaro, presidente della Confcommercio di Altamura,
che descrive, brevemente, ma molto lucidamene i risultati
condotti a livello nazionale della Confcommercio GFK (dati
fruibili on line), che mostra come i fenomeni della criminalità organizzata negli ultimi sette anni siano aumentati
soprattutto nelle regioni
del Sud Italia. Un focus
sulla Puglia indica come
MAGAZINE
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in questi anni siano aumentati nella nostra regione fenomeni legati
alle rapine, furti e abusivismo che occorre nella
nostra città (in molti casi)
Esplosioni, rapine e non solo:
ogni sabato mattina.
Altamura è "un'isola infelice"
Che cosa, allora, poterebbe fare Altamura e
i suoi cittadini per estirpare tale marciume?
Semplicemente
non
avere paura, perché
come lo stesso Borsellino diceva: «chi ha paura muore ogni
giorno, chi non ha paura muore una sola vola».
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Domi non è un eroe come comunemente è definito, ma
mi sembra lecito utilizzare un termine più appropriato,
Domi e la sua famiglia, i suoi amici, i suoi colleghi e tutti
i cittadini altamurani onesti devono essere definiti delle
vittime. Siamo tutti delle vittime di un sistema malato
che appesta l’Italia, un marchio incancellabile per tutti gli
italiani, un segno distintivo del nostro essere anche per i
pesi esteri; siamo tutti vittime e carnefici
di un organismo chiamato Mafia. Questa
parola tanto temuta e tanto sottaciuta si
dirama in tantissimi sottogeneri e gruppi:
criminalità organizzata, racket, infiltrazioni mafiose, pizzo, spacci.. parole, queste,
che dovrebbero sparire dal nostro vocabolario e che non dovrebbero far parte del
nostro vissuto quotidiano.
CONVEGNO SULLA LEGALITA’ E INIZIATIVE IN RICORDO
DI DOMI- Lo scorso 5 marzo in un teatro gremito di ragazzi, cittadini e i più alti esponenti della legalità del territorio nazionale, si è svolto un convegno sulla Legalità
e sulla Criminalità organizzata in memoria del tragico
evento che ha tolto la vita a Domi. Il convegno organizzato dall’Associazione “Noi siamo Domi” ha visto la partecipazione di Michele Emiliano, presidente della Regione
Puglia; Sandro Ambrosi, presidente della Camera di Commercio di Bari; Carmela Pagno, prefetto di Bari, Renato De
Scisciolo, Coordinatore regionale FAI – Ass. Antiracket e la
partecipazione straordinaria di Rita Borsellino attraverso
un collegamento Skype. L’Ass. “Noi siamo Domi”, nata
subito dopo l’attentato al Green Table, ha organizzato durante questo intero anno diverse manifestazioni e raccolte
fondi, l’ultima la vendita dei biglietti della partita organizzata durante la stessa giornata presso lo stadio D’Angelo,
che saranno impiegati per aiutare persone con particolari
problematiche e permetteranno l’acquisto di apparecchiature salvavita da regalare a strutture pubbliche prive delle
stesse. Durante questo convegno i relatori hanno indicato
come soluzioni logiche e semplici due armi in nostro possesso: la prima distingue l’uomo dall’animale ed è la parola; la seconda, connessa alla prima, è uno strumento più
pratico: la denuncia che non deve rimanere isolata, ma
smuovere canali culturali, sociali e statali di difesa che vanno rafforzati e resi più coerenti, affinché gli stessi cittadini e
commercianti si sentano al sicuro. È necessario diffondere
la cultura della legalità partendo dalle scuole, evitando che
la banalità del male degli atteggiamenti mafiosi continui a
colpire persone splendide come Domi. Come ha ricordato
nel suo breve intervento Rita Borsellino, bisogna parlare,
denunciare ovunque la mafia che vive nel e del silenzio
e della paura della gente, il silenzio avvalora il potere dei
clan della criminalità organizzata ed è la popolazione che
si deve opporre.
Altamura è stata ferita, attraverso quest’attentato alla
legalità, ed è diventata consapevole di una problematica
nota ma quasi mai denunciata.
DATI DELLA PREFETTURA- Il prefetto di Bari Carmela Pagno ha fornito alcuni dati incoraggianti a livello nazionale
informando che i corpi di difesa hanno registrato un ampliamento di circa cinquantamila nuove unità, dati positivi
ma insufficienti per far sentire i cittadini e i commercianti

SIN CITY

SEGUICI

ALTAMURA IN PRIMO PIANO - di Lucia Calia

ALTAMURA SIN CITY?
Rapine, furti e scippi dal 2015 a marzo 2016

Resta alta la percezione dell’insicurezza ad Altamura
da quel maledetto giorno del 2015 in cui perse la vita
il giovane Domenico Martimucci, vittima innocente
dell’attentato alla sala giochi Green Table. Un’escalation di
episodi di violenza e micro-criminalità in città hanno, così,
determinato un clima di crescente preoccupazione e allarme aumentando la paura fra la gente. Parliamo di una
criminalità percepita o di criminalità reale? Certamente
da una parte concorre la nostra dimensione psicologica e
quanto ci sentiamo sicuri e dall’altra tutti i crimini di cui
stiamo sentendo parlare o di cui siamo rimasti vittime. Non
passa giorno che le cronache locali non portino sotto i riflettori rapine, scippi, aggressioni e tantissimi altri episodi
di microcriminalità che si verificano, ormai, a qualsiasi ora e
in quasi tutti i quartieri della città. La sicurezza è un diritto
primario e i cittadini desiderano ritornare ad una vivibilità
della città chiedendo di intensificare il controllo del territorio e la prevenzione dei comportamenti illeciti.
TUTTI GLI EPISODI DI CRONACA NERA DA MARZO 2015
IN POI- Monitorando quello che è stato quest’ultimo difficilissimo anno ci rendiamo conto di quanto la descrizione
di cittadino altamurano preoccupato non sia affatto enfatica. In un’asciutta elencazione dei fatti, la questione appare
piuttosto seria.
5 marzo 2015 Bomba in sala giochi - 11 marzo 2015
Tentativo di furto d’auto, in manette giovane altamurano
12 marzo 2015 Incendio doloso distributore self service di
bevande in Via Manzoni - 13 marzo 2015 Furto di 26.000
kg di rame - 16 marzo 2015 Rapina distributore di benzina
17 marzo 2015 Trovato in un capannone frutto di refurtive
21 marzo 2015 Rapine in due supermercati - 6 aprile 2015
Arrestato giovane per detenzione droga - 14 aprile 2015
Arrestato spacciatore - 15 aprile 2015 Rapina in tabaccheria - 25 aprile 2015 Rapina in un supermercato - 29 aprile
2015 Rapina presso un centro scommesse - 30 aprile 2015
Rapina in un supermercato - 8 maggio 2015 Rapina in una
tabaccheria e bar - 13 giugno 2015 Quattro arresti per droga - 16 luglio 2015 Trovata droga in casa di un incensurato
- 23 luglio 2015 Sparatoria fra albanesi - 31 luglio 2015
Arrestato spacciatore colto in flagranza di reato - 3 agosto
2015 Tentativo di scippo di una collana - 4 agosto 2015
Spaccio droga fra giovanissimi - 12 agosto 2015 In manette pusher per spaccio di eroina per strada - 1 settembre
2015 Assalto Bancomat BNL - 7 settembre 2015 Ucraini
rapinano un negozio - 14 settembre 2015 Arrestati con
refurtive da TIR - 20 ottobre 2015 Scoperto spaccio stupefacenti - 28 ottobre 2015 Rapina presso distributore di
benzina - 2 novembre 2015 Arrestati rapinatori della K8
- 17 novembre 2015 Furto in appartamento - 7 dicembre
2015 Arresto per rapina - 11 dicembre 2015 Scoperto bazar della droga - 16 dicembre 2015 Tentata rapina in una
gioielleria di Corso Federico II di Svevia - 27 gennaio 2016
Droga e munizioni in un appartamento - 12 febbraio 2016
Fermato uno spacciatore - 17 febbraio 2016 Assalto Bancomat Unicredit - 20 gennaio 2016 Assalto Postamat in
V.le Regina Margherita - 24 febbraio 2016 Arresti per spaccio droga a minorenni - 10 marzo 2016 Rapina e violenza
contro un orafo.

UN’ISOLA INFELICE
di Titti Vicenti

Sangue e dolore insudiciano Altamura da tempo: i reati sono
in aumento, come si evince dai dati sopra riportati. L’ex sindaco Stacca la definì «un’isola felice», immacolata e aliena da
episodi malavitosi. Quali soluzioni sono state adottate rispetto
agli anni scorsi? Nessuna. Il perché resta ignoto, ma è lecito
porsi delle domande, tanto più che numero e tipologia di crimini sono molteplici. Non solo rapine ed esplosioni, si contano
anche omicidi, faide, traffico e spaccio di droga, estorsioni,
racket. «Cercate di non parlare di mafia, è cosa ben diversa da
questi fenomeni» asseriva lo scorso anno l’ex prefetto di Bari
Nunziante; una dichiarazione che appare quantomeno strana,
viste le inchieste giudiziarie riguardo i legami tra imprenditori,
politici locali e criminalità organizzata. I fatti sono lampanti. Di
seguito, ne riportiamo un breve elenco (fonte: il blog del Grillaio):
1996 OPERAZIONE ANTIMAFIA CARLO MAGNO: 30 arresti per
omicidi, estorsioni e traffico di droga. Tra gli indagati Giovanni
Loiudice e Bartolo Dambrosio che avrebbero acquisito il controllo del territorio il primo fino al 2003 il secondo fino al suo
assassinio;
1997 OPERAZIONE “Il Canto del Cigno”. Traffico e spaccio di
droga, detenzione di armi ed esplosivi, estorsioni, 8 tentati
omicidi, ferimenti e conflitti a fuoco tra clan rivali: una presunta associazione mafiosa operava tra Gravina e Altamura
negli anni Novanta. Il procedimento fu avviato nel 1997. A più
di venti anni, i giudici hanno condannato 13 imputati a pene
fra 7 anni e 6 mesi di reclusione;
2004 i Carabinieri del N.O.E. accertano ad Altamura l’illegale
smaltimento, tra i rifiuti solidi urbani, degli scarti degli animali
prodotti dalle macellerie;
2005 La Dda di Bari indaga su usura, estorsioni, reati contro
la persona. Si fa luce anche sull’omicidio di Raffaele Scalera
(12 giugno 2005), sul sequestro lampo di un imprenditore (25
luglio 2005), sulla scomparsa, nel novembre 2005, di Biagio
Genco;
2007 il PM Digeronimo indaga sugli intrecci tra crimine organizzato, politici e imprenditori di Altamura. Ascoltato anche Alessio Dipalo, noto giornalista di Radio Regio, più volte
aggredito e intimidito: ad agosto 2005 denuncia una discarica
abusiva di medicinali a 3 Km da Altamura a cui consegue il sequestro del sito;
2009 OPERAZIONE DOMINO. Giuliano Polito, tenente colonnello del comando operativo carabinieri Bari, ai microfoni di
Antenna Sud (inchiesta Mala s.p.a), riferisce: «nella zona di
Altamura le principali fondi di sostentamento per le associazioni criminali sono in primo luogo traffico e spaccio di stupefacenti, le estorsioni, la gestione dei video-poker, il contrabbando di tabacchi e l’illecita attività creditizia, con particolare
riferimento all’usura»;
GLI OMICIDI DEL 2010:
-27 marzo 2010, in pieno giorno a pochi passi dal mercato
settimanale vengono assassinati Rocco Lagonigro (ritenuto a
capo del traffico di droga di Altamura) e Vincenzo Ciccimarra
(suo autista);
- 6 Settembre 2010, assassinato Bartolo Dambrosio; la DIA
del 2008 reputava il suo clan il solo ad Altamura, dedito
all’estorsione e al traffico di droga. A novembre 2012, Valerya
Hiblova, moglie del boss Bartolo Dambrosio, divenuta collaboratrice di giustizia, denuncia l’esistenza di legami tra il marito e
il mondo politico ed imprenditoriale della città;
Febbraio 2011, incendi dolosi danneggiano una villa in campagna e l’automobile del direttore editoriale di “Free”.

PUGLIA E BASILICATA

AMBIENTE - di Annunziata Denora

LE TRIVELLE, REFERENDUM E IMPATTO
DEL PETROLIO IN PUGLIA E BASILICATA

Si vota solo domenica 17 aprile dalle 07 alle 23 presso il
proprio seggio elettorale

E’ risaputo che da oltre vent’anni in Basilicata si trivella
per il petrolio. Sappiamo anche che la regione lucana
è ricchissima di acqua, parte della quale poi si riversa
nel nostro acquedotto pugliese. Noi pugliesi indi beviamo l’acqua proveniente anche dal bacino del Pertusillo, che è sempre più in pericolo per le trivellazioni
petrolifere che stanno ormai devastando la Basilicata.
Discussioni e dibattiti internazionali ormai vertono
sulla importanza di salvaguardare questo bene vitale
per il pianeta che è l’acqua, considerato come “l’oro
blu” , il vero e forse il solo bene prezioso del futuro. È
un caso che a breve, precisamente il 22 Marzo, si terrà
la Giornata Mondiale dell’Acqua, ricorrenza istituita per
festeggiare l’acqua come elemento sinonimo di vita,
da proteggere. Il buon senso insomma imporrebbe la
tutela di questo bene fondamentale. La nostra salute e
quella dei nostri figli e delle generazioni future dipende
per la gran parte da questo, da quello che saremo in
grado di fare oggi per tutelare la nostra acqua. Eppure,
questo non sembra ancora essere la priorità per i nostri
miopi governanti.
INQUINAMENTO NEL BACINO DEL PERTUSILLO
- Come al solito, la questione è stata largamente dibattuta dal Movimento 5 stelle di Altamura. Il movimento ha altresì organizzato un evento per affrontare
la questione dell’impatto del petrolio sull’acqua che
beviamo, con l’intervento della professoressa Albina
Colella (ordinario di Geologia – Università della Basilicata). L’incontro si è tenuto domenica 6 marzo
2016 ad Altamura (Salone Port’Alba
alle spalle di S.Agostino), si è discusso
della grave situazione di pericolo in cui
versa il bacino del Pertusillo, appunto
uno dei più importanti per l’acquedotto
pugliese. L’intento dell’incontro è stato
quello di affermare il primato dell’acqua
sul petrolio, nonché di coinvolgere gli
amministratori e i politici locali, le associazioni di categoria interessate dal
problema (i panificatori ad esempio),
nel tentativo di rilanciare azioni politico-amministrative concrete atte a
tutelare l’acqua che arriva nelle nostre
case. La professoressa Albina Colella,
co‐autrice del nuovo libro “L ‘impatto
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del petrolio in terra e in mare”, attraverso diverse ricerche scientifiche, ha rilevato tracce significative di
idrocarburi e metalli pesanti nell’invaso del Pertusillo.
Anche gli studi dell’ARPAB fanno sospettare che il lago
sia già occasionalmente soggetto a picchi di inquinamento.
IL REFERENDUM DEL
17 APRILE CONTRO LE
TRIVELAZZIONI- Il problema è che il governo
lucano, in accordo con
quello nazionale, ha deciso ora di raddoppiare
le estrazioni petrolifere,
noncurante dei suddetti
studi e del pericolo per
l’inquinamento dell’acqua e quindi della salute pubblica. Il che sta accadendo nel silenzio assordante dei
media nazionali. Inoltre, il 17 aprile 2016 il popolo
italiano sarà chiamato a votare per il Referendum contro le trivelle in mare e sembra l’occasione giusta per
sensibilizzare i cittadini in merito a tali tematiche. Occorre votare sì se si vuole abrogare la norma, introdotta
dall’ultima legge di stabilità, che permette alle attuali
concessioni di estrazione e di ricerca di petrolio e gas
nella zona di mare vicina alla costa di non avere più
scadenza. Ad Altamura, in vista del Referendum del
17 aprile, si è costituito il Comitato “Vota Sì per fermare
le trivelle”, che riunisce gruppi ed esponenti politici di
diversa estrazione, accomunati dalla
volontà di assicurare la massima partecipazione al voto e di fare affermare il “sì”.
Il referendum, con cui si vuol mettere
fine alle trivellazioni nei nostri mari, entro la fascia di 12 miglia dalla costa, sarà
valido solo se a votare sarà la maggioranza degli elettori. Insomma, si tratta
di esprimere la propria opinione circa la
direzione che il nostro paese dovrebbe
intraprendere in materia di energia, che
non può certamente essere ancora quella del petrolio, bensì quella dell’energia
rinnovabile e della riduzione dei consumi, onde salvaguardare l’acqua, i nostri mari, l’ambiente e il pianeta tutto.

ALTAMURA AMBIENTE - di Domenico Fiore

PARCO DEGLI ULIVI, STOP PROGETTI

Dal 9 marzo, sospesi per 30 giorni i permessi a costruire concessi alle due imprese edili
Il comitato Salviamo il parco degli ulivi ha superato una
importantissima battaglia, ma è ben lungi dall’aver vinto la
guerra. Dopo infinite sollecitazioni e una diffida indirizzata
all’amministrazione comunale, finalmente è stata ottenuta
la sospensione dei lavori sul suolo Rossi, i quali procedevano a ritmi abbastanza serrati, specie per quel che riguarda
il progetto architettato dall’impresa edile Cannito. I più
pessimisti potrebbero pensare che si stiano inutilmente
allungando i tempi di un’agonia già scritta, che porterà, inevitabilmente, a morte certa. Tuttavia, un briciolo di speranza c’è.
LE IMPRESE E I PERMESSI EDILIZIE’ solo grazie alla tenacia e alla
caparbietà di alcuni cittadini che
siamo ancora qui a parlarne. Dopo
lustri di silenzio e quiete apparente, nel 2014, la già citata impresa
Cannito e la Se.Ge.Co srl hanno ottenuto, durante l’amministrazione
Stacca bis, l’autorizzazione a
costruire sul parco degli ulivi. Le aree oggetto di discordia
sono, secondo il PRG (Piano Regolatore Generale), classificate con la sigla F1, dunque destinate alla realizzazione
di progetti che abbiano ad oggetto servizi pubblici, mentre, invece, i due permessi a costruire rilasciati due anni fa
prevedono la costruzione di esercizi pubblici. E’ sull’onta
di questa legittima convinzione che è stato costituito un
comitato di liberi cittadini, che vede oggi partecipi i residenti del quartiere limitrofo alle Mura Megalitiche e i cittadini provenienti dalle zone più disparate. In molti hanno
capito, infatti, che si tratta di una battaglia fondamentale
per il futuro di Altamura.
L’IMPEGNO DEL COMITATO “SALVIAMO IL PARCO DEGLI ULIVI” E LA POSIZIONE DELLA GIUNTA FORTE L’organizzazione decide, in prima istanza, di chiedere aiuto
alla politica, raccogliendo più di duemila firme in un paio
d’anni – in queste occasioni, più che mai, fare numero è
fondamentale – e cercando di far sentire la propria voce.
La fiducia era alle stelle, in quanto l’attuale primo cittadino,
Giacinto Forte, aveva preso parte ad alcune manifestazioni
del comitato, arrivando addirittura a definire ‹‹palazzinaro›› il suo predecessore. L’ottimismo è stato prontamente
smorzato dall’ennesimo, repentino, cambio di posizione
del sindaco, il quale ha lasciato che tutto filasse liscio.
Neppure il consiglio comunale monotematico – avente
per unico argomento, appunto, il suolo Rossi – convocato,
sempre su pressione del comitato, nel novembre scorso,
ha sortito gli effetti sperati: la mozione presentata da alcuni consiglieri di minoranza (Melodia, di ABC, e Masi,
del M5S) è stata respinta dalla maggioranza che, votando
compatta, non ha dato scampo alla mozione stessa.
LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DEI PERMESSI- Non
avendo la politica dato risposte soddisfacenti, i membri
del comitato si sono visti costretti ad adire per altre vie e
hanno presentato un’istanza per l’annullamento dei suddetti permessi e, quasi contemporaneamente, il dirigente
dell’ufficio tecnico, l’architetto Buonamassa, ha dichiarato
di voler riesaminare la procedura che ha portato alla con14

cessione di quei permessi, ma senza l’interruzione dei
lavori, che nel frattempo erano cominciati. I tempi previsti
per il riesame erano di 60 giorni, arrivati poi a 90. Passati i
tre mesi, ancora nessun responso era giunto ai rappresentanti del comitato che, stufi e irritati dal progredire della vicenda, hanno organizzato, per il primo marzo, un presidio
presso gli uffici del sindaco e dell’architetto Buonamassa.
Ebbene, il 9 marzo, quest’ultimo ha comunicato la sospensione, con effetto immediato e per la durata di 30 giorni,
dei permessi a costruire concessi
alle due imprese edili.
SOSPETTI E MISTERI- Una scelta
simile presuppone due assunti:
in primis, l’amministrazione continua, colpevolmente, a temporeggiare, senza (voler) giungere
a una conclusione, temendo,
probabilmente, di ledere interessi
importanti; infine, le accuse che il
comitato imputava non erano così
campate in aria come si voleva far credere. Il rischio, inoltre, è quello di sostenere uno dei fenomeni che, in maniera
negativa, influisce sulla concorrenza in ambito edilizio: si
tratta della cosiddetta speculazione edilizia, rinforzata,
magari, tramite modifiche delle destinazioni d’uso dei
suoli o delle volumetrie – tutte critiche puntualmente fatte
presenti dal comitato.
ALTAMURA, UNA CITTA’ DI CEMENTO - Nella conferenza di
venerdì 11 marzo, dopo un breve excursus sugli eventi che
si sono susseguiti nel corso di questi mesi, Nino Perrone
parla del boom edilizio verificatosi negli anni precedenti
al varo del Piano Quaroni, risalente agli anni Settanta. Perrone, inoltre, cita un dato spaventoso, deplorevole: ad Altamura, per ogni cittadino ci sono soltanto 0,5 metri quadri
di verde pubblico, a fronte di 9 metri quadri previsti da un
decreto interministeriale risalente al 1968. Le città del Meridione sono le più virtuose, se analizzate in base a questa
peculiare, ma fondamentale, caratteristica: Matera – distante una quindicina di chilometri– dispone di più di 900
metri quadri per abitante.
UN COMITATO PER TUTELARE LE AREE VERDI- Dunque,
una soluzione, auspicata dallo stesso Perrone, sarebbe
quella di costituire un comitato civico permanente per
curare una malattia che, da sempre, affligge la città murgiana: la “volumetrite acuta”.
E’ alquanto palese, quindi,
che la sfida che “Salviamo il
parco degli ulivi”si è posta
abbia un valore altamente
simbolico: Altamura è stufa
di assistere a infinite colate
di cemento e farà di tutto
per impedire che le stesse
peggiorino ulteriormente la
già gravissima condizione
urbanistica del territorio comunale.
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CULTURALI
ALTAMURA BENI
di Domenico Fiore

La cava dei dinosauri
e il finto esproprio

‹‹E’ impopolare parlare di rifiuti in un contesto in cui gli stessi, da più di un ventennio, decidono la vita politica della
Città, e se ci pensate bene, per la stessa ragione, è fortemente impopolare parlare di Cava Pontrelli››. Così afferma
Francesco Fiore, esponente del Movimento Culturale
Spiragli, al quale bisogna riconoscere il merito di aver tenuto alta l’attenzione sull’argomento insieme agli altri di
Spiragli.
TROPPI SOLDI PER L’ACQUISTO DEL SITO? I DUBBI DI
ABC- Sulla carta, l’iter burocratico per la cava dovrebbe essere giunto al capolinea. Manca solo l’ultimo step, probabilmente quello più importante: quello del confronto fra
istituzioni e i proprietari per raccogliere l’adesione volontaria di questi ultimi. Come ricordano i membri del movimento civico ABC (Altamura Bene Comune), tanti – anzi,
troppi – sono i soldi che l’amministrazione comunale dovrà
versare nelle casse dei proprietari del terreno che circonda
il sito contenente migliaia di impronte di dinosauri – il sito
in sé, invece, è già di proprietà pubblica. ‹‹Siamo favorevoli
all’esproprio, ma non alle sopravvalutazioni›› commenta il
movimento.
TUTTE LE CIFRE DELLA TRATTATIVA TRA COMUNE E PROPRIETARI- In effetti, l’ammontare della cifra da sborsare per
l’acquisto del sito – ben 766mila euro, comprensivi delle
spese notarili – desta più di qualche perplessità, trattandosi di area destinata al pascolo, inizialmente valutata meno
di 400mila euro. Detta somma era frutto di una prima stima
effettuata nell’estate dell’ormai lontano 2013, finita nel dimenticatoio a causa del continuo procrastinare e tergiversare delle autorità preposte. E che dire dei più di 150mila
euro che finiranno nelle casse dei proprietari dell’area a
causa di un ipotetico mancato guadagno (valore d’uso)?
Non è dato sapere di che tipo di guadagno si tratti: come
potrebbero nove ettari di terreno destinati al pascolo fruttare così tanti soldi? E’, e probabilmente resterà, un mistero.
GLI INVESTIMENTI DEI PAESI ESTERI- L’attuale Amministrazione ignora (o fa finta di ignorare) lo spirito e inflazionistico che ha, fino ad ora, guidato le trattative e guarda
avanti, al futuro. E’ quanto si evince dalle parole del sindaco, Giacinto Forte, intento a far convogliare capitali, anche
esteri. ‹‹Siamo stati ospiti del governo degli Emirati Arabi
Uniti, abbiamo bisogno di investimenti importanti›› ha
dichiarato Forte, durante un incontro sulla Cava, organizzato dal Club Federiciano il 25
febbraio presso il Teatro Mercadante. Insomma, passano gli
anni ma le priorità restano immutate. Ora, come allora – scegliete voi a quale anno riferirvi:
va bene uno qualunque tra il
1999 e il 2015 – è fondamentale entrare in pieno possesso
dei territori di Cava Pontrelli,
così da poter pianificare, carte
alla mano, un avvenire roseo e
prolifico, facendo luce, se possibile, su tutti i punti oscuri che costellano questa decennale
contesa.

ALTAMURA SOCIETA’
di Angela Giordano
COLLA COWORKING: QUANDO LA
PROFESSIONALITA’ DIVENTA COMMUNITY
Ad Altamura il primo ufficio di coworking,
dove più professionisti lavorano insieme
mantenendo un’attività indipendente

Francesca Dicecca, copywriter, suo marito Enzo Martino, system engineering, Massimo e Raffaele Dicecca, rispettivamente architetto ed economista dello sviluppo del territorio sono
quattro giovani professionisti con un’esperienza di vita e lavoro
fuori dalla Puglia. Milano, Roma e Wageningen (Olanda) hanno
dato a loro una lezione: superare la chiusura sul luogo di lavoro.
Sono tornati al sud investendo su Altamura e aprendo il primo spazio di coworking. Il 23 gennaio è stato inaugurato Colla
coworking in via Bari 181.
Francesca Dicecca alla domanda sul perché è tornata ad Altamura risponde così: «vivevo a Milano sapevo di non essere nel
posto giusto. Allora sono tornata per fare qualcosa di bello per
Altamura, portando qualcosa di nuovo nella città che amo».
Colla Coworking è «un ufficio condiviso senza orari né capi, o
meglio, con i tuoi orari e dove tu sei il capo di te stesso. E’ il
luogo ideale per i liberi professionisti che di solito lavorano a
casa, da amici o in qualche bar. Non abbiamo inventato nulla.
Il coworking esiste già da molto tempo in America, in Italia e in
Puglia. Studiando il fenomeno del coworking che ha raggiunto
Bari, Santeramo, Matera e Lecce, abbiamo capito che questo
era il momento favorevole per aprirne uno anche ad Altamura»
aggiunge Francesca Dicecca. I quattro professionisti continuano a svolgere i loro mestieri come sempre, ma in un posto che
li vede uniti in squadra. I primi coworkers sono loro ma sperano di diventare una comunità di lavoratori professionisti. Enzo
Martino, sottolineando l’importanza di fare comunità aggiunge: «A Milano c’è tanto individualismo ma l’individuo a lavoro
si appoggia al vicino. Tutti i lavori migliori li ho fatti insieme
agli altri. I gruppi di lavoro funzionano meglio. Ecco perché
abbiamo pensato di importare qui il coworking». Il coworking
si muove in due direzioni: da una parte quella dei coworkers
che escono dall’isolamento della loro casa e mantengono vivo
l’aspetto della condivisione e dall’altra quella dei clienti che
entrano in un ufficio di coworking e trovano ogni risposta ai
loro problemi. Infatti, chiunque può lavorare a Colla Coworking: ingegneri, architetti, psicologi, giornalisti. Basta un computer e professionalità. Colla coworking a tariffe giornaliere o
mensili offre uno spazio di lavoro attrezzato con 16 postazioni,
stampanti, fax e fotocopie, connessione internet, sala riunioni
e sala conferenze, area relax con angolo bar. «A prescindere da
quello che offriamo materialmente a noi interessa creare una
community di liberi professionisti» sottolineano i fondatori,
che aggiungono: «c’è molta curiosità da parte dei potenziali
coworkers interessati che si rivolgono a noi, ma anche molta
diffidenza che con il tempo vorremmo riuscire a far superare.
Anche perché la condivisione tra professionisti rappresenta un
importante beneficio sia per i coworkers che per i clienti».

ALTAMURA PERSONAGGIO - di Lucia Calia

Talenti Made in Murgia: Ilaria Fiore

Classe 1993, altamurana purosangue ed appassionata
della moda per vocazione, talento e creatività, Ilaria Fiore
è reduce da un’esperienza
adrenalinica
che
l’ha
vista protagonista e vincitrice a Roma durante
il Talents 2016 indetto
dall’Accademia di costume
e Moda, col patrocinio di
Altaroma, della Camera Nazionale della Moda Italiana,
della Regione Lazio e di
Roma Capitale. Free Magazine ha intervistato questa
giovane promessa della Moda italiana per conoscerne
meglio la storia personale ed il suo percorso formativo e,
per scoprire come nasce un talento, abbiamo lasciato che il
suo fascino ci travolgesse. In bocca al lupo Ilaria dalla nostra redazione e dai nostri lettori!
Innanzitutto parlami di te
Mi chiamo Ilaria Fiore e sono una ragazza di 23 anni, nata
e cresciuta ad Altamura. Da circa quattro anni vivo a Roma.
Ho iniziato a frequentare l’Accademia Costume e Moda nel
2012. Sono sempre stata una persona energica e sognatrice. La mia formazione ha avuto inizio al Liceo Classico
e dopo tre anni, ho deciso di trasferirmi al Liceo Artistico,
date le mie evidenti inclinazioni verso la creatività. Non
mi sembrava opportuno continuare, dal momento che
preferivo disegnare su qualsiasi superficie piana durante le
lezioni di greco e latino.
Quando è nata la tua passione?
Fin da bambina ho sempre amato l’arte, in tutte le sue
forme. Durante il liceo è nata la mia passione verso il design, perché riesce ad unire la bellezza alla funzionalità ed
essendo un’acuta osservatrice, penso che l’essere umano
sia tra le creature più interessanti del pianeta. Mi affascina
capire e interpretare i suoi mille strumenti di comunicazione, l’abbigliamento per esempio
Si parla molto di fuga di cervelli e di occasioni mancate.
Secondo te dipende dalla carenza di giovani talenti o
perché ai giovani non è consentito di esprimersi e crescere?
Penso fermamente che la nostra Terra abbia tantissimo da
offrire e ancor di più se parliamo di giovani menti creative.
Nel mio piccolo, ne conosco tantissime. La così detta “fuga
di cervelli” purtroppo esiste, inutile negarlo. Molti ragazzi
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crescono con la concezione che in Italia, se non sei raccomandato non vali e col tempo è diventata solo una scusa
per non mettersi in gioco. Invece che piangerci addosso,
dovremmo far di tutto per sfatare questo mito, ricorrere ad
ogni mezzo possibile per dimostrare agli adulti e ai nostri
coetanei che il talento, coltivato con passione, perseveranza e sacrificio può abbattere ogni barriera. Io ci credo.
Pensi che la donna che incrociamo per strada corrisponda alla donna che vediamo in passerella o sulle riviste di
moda o c’è una dicotomia?
Il mondo della moda trae spesso ispirazione dalle donne
che incrociamo per strada, probabilmente chi non è del
settore la riterrebbe un’eresia, invece vi assicuro che le due
tipologie di donna non sono poi così scisse. Un fashion
designer osserva la società e i suoi moti di cambiamento,
rielabora le tendenze e filtra il tutto attraverso la sua identità stilistica.
A che tipo di donna pensi quando inizi a disegnare un
abito?
Mi piace immaginare una donna che sia un po’ double
face. Sofisticata ma strong nello stesso tempo, amo la dualità delle cose. Disegno pensando ad una femminilità quasi
celata, mai totalmente esplicita. Una donna dal carattere
forte e che vuole rompere con l’ordinarietà.
Sei stata influenzata da qualcuno o la tua è stata una
scelta casuale e personale?
E’ stata una scelta assolutamente personale
Cosa caratterizza il tuo stile?
Il mio stile è sicuramente minimalista, quasi mai decorativo. Mi piace la pulizia delle forme e dei volumi. A livello
cromatico spesso prediligo i neutri, ma senza escludere
completamente colori più accessi come il rosso e il blu. Di
solito faccio riferimento anche a capi vintage, sia per i tagli
sartoriali sia per la silhouette, in questo mi ha aiutato tantissimo studiare in Accademia.
Credi che valori quali l’ecologia e la riscoperta delle proprie radici possano costituire una tendenza che avrà seguito in futuro?
Certo! Soprattutto in quest’ultimo periodo anche nel settore moda si sta riscoprendo il valore ecologico, molti
brands hanno preso in seria considerazione l’utilizzo di
materiali eco-sostenibili o lavorati nel totale rispetto della
natura. Penso che, come tutte le tendenze, non si possa
mai avere la sicurezza che durerà nel tempo.
Che qualità ritieni indispensabili per uno stilista?
Curiosità, umiltà e creatività.

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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IN PRIMO PIANO - di Massimo Andrisani

Matera è una città sicura?

Cosa è cambiato dopo la nomina a capitale europea
Secondo una indagine de “Il Sole 24 Ore”, in base ai dati
forniti dal Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero
dell’Interno (Banca dati Sdi-Ssd), Matera nel 2014 è risultata
la terza città più sicura d’Italia (104° posto su 106 province
italiane) con un totale di 2.465 reati. Ma dopo la nomina
di Matera a Capitale Europea della Cultura la sicurezza in
città è rimasta invariata o è diminuita? In mancanza di dati
ufficiali dalle forze dell’ordine, abbiamo chiesto ai cittadini
se si sentono sicuri nel luogo in cui vivono o se hanno la
percezione di vivere in una città tranquilla.
L’OPINIONE DEI CITTADINI- Secondo l’escursionista, Vincenzo Scarano, «la percezione della sicurezza a Matera è
diminuita perché la criminalità è aumentata, però, rispetto
alla vicina Puglia il territorio è più controllato perché Matera, essendo capoluogo
di provincia, possiede
Questura,
Carabinieri,
Finanza, tutti gli organi
di controllo insomma
rispetto a Gravina e Altamura che hanno solo
un commissariato, una
piccola stazione Carabinieri e cosi via. Nonostante
la Puglia sia più’ fervente
in fatto di delinquenza, la
Basilicata è terreno fertile
per la criminalità organizzata di Puglia, Calabria e
Campania e, quindi, sono
aumentati furti, reati ambientali e tributari. Ma la criminalità maggiore nella nostra
regione è quella dei ‘colletti bianchi ».
L’assicuratore, Nino Vinciguerra, afferma «E’ una città ancora “blindata” e riesce a parare bene la delinquenza di importazione. Anche chi è dedito all’uso di sostanze stupefacenti mi sembra che si rintani senza dar fastidio ad altri.
La Questura opera con attenzione, seguo anche la loro pagina su fb. E’ chiaro che non bisogna mai abbassare la guardia e comunque a Matera un furto d’auto fa ancora notizia,
meglio così. La sicurezza ulteriore si potrebbe avere se
esistessero davvero i poliziotti o i vilgili di quartiere con
un presidio e con la presenza costante e invece i controlli
sono concentrati principalmente in centro e ahimè la nostra periferia anche in questo è trascurata e degradata».
Michele Tricarico, dottore in psicologia, ritiene che Matera
sia «una città sicura, la sicurezza la percepisco dal fatto che
non c’è molta polizia in giro, quindi, non ci sono grossi
problemi percepiti da chi, per lavoro, garantisce la sicurezza. In due parole se la polizia/carabinieri non sono preoccupati, vuol dire che non c’è niente da preoccuparsi. In più
non ho mai avuto problemi di microcriminalità né conosco
qualcuno che ne ha avuti. Cercando di tenermi informato
su come si svolge la vita a Matera leggendo i giornali locali, non leggo quasi mai di problemi legati alla sicurezza.
Tutto questo per quanto riguarda la microcriminalità, sono
sicuramente più preoccupato quando si parla di macro18

criminalità e, quindi, di gestione di capitali. In questo caso
mi sembra che la maggior parte dell’economia sia in mano
a pochi personaggi e questo, in genere, è uno dei sintomi
(non l’unico) della presenza di macrocriminali (le ‘ndrine
lucane scoperte nel 2000 sono sconfitte). In più a Matera
stanno arrivando tanti soldi e, come Falcone insegna, la
mafia segue i soldi!»
Infine, una operatrice turistica che ha voluto rimanere
nell’anominato, crede che «Matera sia una città sicura, non
ho paura a camminare per strada da sola né di stare da sola
in casa. Rispetto a quando vivevo a Verona mi sento molto
più tranquilla, anche a tornare a casa tardi da sola».
Di certo, il quadro che emerge da queste interviste è molto
rassicurante. I cittadini materani percepiscono sicurezza
e tranquillità. Si sentono
sicuri nel camminare in
giro anche in tarda serata e si sentono protetti
dalle forze dell’ordine
che riescono a controllare
facilmente il territorio, per
via di un numero basso di
reati rispetto alla media
nazionale e anche di una
bassa densità di popolazione. Dopo la nomina
a Capitale Europea della
Cultura, avvenuta il 17
ottobre 2014, tuttavia ci
sono stati diversi reati,
ne ricordiamo alcuni successi nell’anno 2015.
EPISODI DI CRONACA NERA DAL 2015- Nel mese di gennaio, è stato tratto in arresto un 18enne di Gioia del Colle
che è stato vittima di un incidente con un’auto rubata che
ha coinvolto altre due auto in via Cappelluti. L’auto, una
Mini, apparteneva ad una donna materana ed era stata
rubata a pochi metri di distanza dall’incidente. A febbraio
alcune suore sono state vittime di una truffa, secondo cui
un certo signor Marino della polizia di Roma le aveva contattate telefonicamente, comunicando loro l’invio nella
struttura ecclesiastica del mensile “Polizia Moderna”. La superiora, però, non si è lasciata ingannare ed ha sporto denuncia alle forze dell’ordine. Sempre nel mese di febbraio,
la notte tra il 9 e il 10, un muratore di 39 anni e un operaio
di 27 sono stati arrestati dai carabinieri dopo essere stati
sorpresi mentre rubavano nell’istituto tecnico “Olivetti”. I
due hanno tentato una breve fuga, ma sono stati subito
bloccati dagli agenti che hanno sequestrato l’intero bottino: due pc, un radio/lettere CD e sette matasse di cavi
di rame. A marzo un imprenditore asiatico del settore del
mobile imbottito è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria dalla Guardia di Finanza per aver nascosto al fisco, nel
2010, un ricavo di 1 milione e 300 mila euro. Il 25 marzo è
stata ritrovata dal proprietario di un ristorante in via Buozzi,
all’ingresso del Sasso Caveoso una bomba rudimentale.
L’ordigno è stato fatto brillare dagli artificieri ed era stato
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fabbricato in una lattina di
olio con polvere pirica e collegato ad una sveglia. Si è
trattato di un avvertimento,
più che un attentato. Ad
aprile sono stati arrestati
tre cittadini extracomunitari, un nigeriano di 40 anni
e due gambiani di 17 e 18
anni, con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini
dello spaccio. Il nigeriano è
stato bloccato al Boschetto
mentre cedeva una dose
di droga a due giovani materani, mentre gli altri due
sono stati bloccati in centro.
A giugno la Questura ha
individuato dei tentativi di
truffa da parte di un signore
ben vestito che si presentava nelle case dei materani,
soprattutto anziani, spacciandosi per ispettore INPS
e con uno stratagemma
riusciva a farsi consegnare
una somma da lui richiesta
tra 1500 e i 2000€. A settembre un avvocato materano è
stato segnalato all’Autorità
Giudiziaria con l’accusa di
frode fiscale. L’avvocato
è risultato essere evasore
paratotale, infatti, ha nascosto al fisco per diversi
anni più del 50% del proprio
fatturato. Il 18 settembre
sono stati rinviate a giudizio
sette persone nell’ambito
dell’operazione
“Agates”.
Questo gruppo, capeggiato
da Salvatore Maraglino, alias
Mago Sal, è stato accusato
di associazione per delinquere, truffa, estorsione,
violenze sessuali e induzione alla prostituzione per
fatti accaduti tra il 2007 e il
2013. La prima udienza si è
svolta il 12 gennaio 2016.
Il 14 ottobre è stato tratto
in arresto un materano di
39 anni, già noto alle forze
dell’ordine, con l’accusa di
stalking ai danni di una sua
amica di 44 anni, di cui si era
invaghito.

Bilancio Giunta De Ruggieri, le opinioni
del consigliere di minoranza De Mola

Gianfranco De Mola è consigliere comunale di minoranza per la lista civica “Scelgo Matera 2019 con Adduce”. Laureato in educazione fisica, è istruttore di nuoto e bagnino di
salvataggio, nonché Consigliere Nazionale della Società Nazionale di Salvamento e responsabile del progetto “Mare Sicuro” patrocinato dalla Regione Basilicata. Gli abbiamo
chiesto cosa pensa del lavoro di questa amministrazione, tracciando un raffronto con la
vecchia amministrazione, oltreché dei suoi progetti personali di consigliere.
In qualità di consigliere comunale di minoranza, qual è la sua opinione su questi primi
7 mesi di Governo De Ruggieri?
In merito ai primi 7 mesi di governo De Ruggieri posso dire che si è fatto veramente poco,
motivando questa mia risposta probabilmente perché, essendo prevalentemente un
raggruppamento di liste civiche, non c’è un’omogeneità di linea politica.
Facendo un paragone con la vecchia amministrazione, la ritiene migliore o peggiore?
Mi dispiace risponderti in politichese, ma la vecchia amministrazione aveva una linea
politica tracciata da un raggruppamento di partiti politici, poi sicuramente con molte
criticità di governo, anche per questo il centro-sinistra ha perso le elezioni.
Secondo lei perché il sindaco uscente Salvatore Adduce non è stato riconfermato
dalla cittadinanza materana?
Secondo un mio modestissimo parere, il sindaco uscente non ha avuto la riconferma
a primo cittadino proprio perché nell’ultimo periodo di governo ha fatto una politica
molto chiusa, escludendo parte della società civile che gli chiedeva risposte impellenti in
merito alla vita sociale della cittadinanza.
Cosa pensa dei cambiamenti imminenti che si appresta a fare la Fondazione MateraBasilicata 2019 nel suo statuto e del cambiamento del logo?
Per quanto riguarda il cambiamento del logo di Matera 2019 non mi appassiona, però,
sicuramente presto molta attenzione al cambio di alcuni articoli dello Statuto della Fondazione perché è di fondamentale importanza avere una democraticità che consenta
trasparenza e governo della Fondazione, a favore di una ricaduta importante delle attività culturali che si faranno durante il periodo della capitale europea della cultura.
Quali sono i suoi prossimi impegni e progetti nel Consiglio Comunale?
Sinceramente, io non ho impegni personali in merito al funzionamento del Consiglio
comunale, ma sono stato eletto dai miei concittadini per dare un apporto al miglioramento della qualità della nostra città perché penso che le buone idee non abbiano colori
politici, quindi, cerco di rappresentare anche quei cittadini che non fanno politica attivamente e portare all’attenzione i problemi di tutti.
Quali sono invece i progetti o le richieste a cui intende far seguito l’intera opposizione
comunale?
Progetto principale della consiliatura rimane quello chiaramente del progetto matera2019, quindi, cercare tutti insieme di portare un risultato di ammodernamento sia
delle infrastrutture che dei contenitori culturali senza chiaramente trascurare i quartieri
periferici, l’ambiente e le attività ordinarie che sono parte integrante della vita dei nostri
concittadini.
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Chiese rupestri chiuse
A Matera sta per iniziare la stagione turistica, ma la città
non è ancora pronta ad accogliere i tanti visitatori. Diverse
chiese rupestri come Santa Maria De Armenis, Santa Barbara e Convicinio di Sant’Antonio collocate nei rioni Sassi
sono chiuse. Chiuse anche la Cripta del Peccato Originale, definita la cappella sistina della pittura
parietale rupestre, collocata in c.da Pietrapenta a 14 km da Matera e anche Santa
Maria della Valle, considerata la cattedrale
rupestre per eccellenza di Matera e situata
in c.da La Vaglia, in uno degli ingressi della città. Manca un bando di gestione del
circuito urbano delle chiese rupestri che
manca dal 2003, quando a governare la
città di Matera era la giunta Porcari. L’ultimo bando è stato vinto da “Sassi Tourism”,
dopodiché, non si è più avuta una visione
organica e uniforme dei nostri beni culturali. Si assiste da anni ad un’offerta frammentata, a causa di affidamenti diretti e
provvisori a cooperative o associazioni. La
nuova Amministrazione nel suo programma elettorale ha promesso di effettuare
bandi in tutti i campi, compreso quello
turistico, ma siamo alle porte della nuova
stagione e nulla si vede all’orizzonte. Abbiamo ascoltato
un operatore turistico dei Sassi, con cui abbiamo fatto il
punto della situazione e tracciato eventuali soluzioni per
risolvere il prima possibile la problematica piuttosto impellente per delineare prospettive in vista del 2019.
Sono diverse le chiese rupestri chiuse. Secondo lei può
essere un campanello d’allarme per l’avvio della prossima stagione turistica?
Partiamo dal presupposto che per come funzionano le
visite guidate, il fatto che molti luoghi siano chiusi importa poco. Finora la vecchia amministrazione accontentava i soliti noti all’ ultimo momento con la scusa di non
tenerle chiuse. Il modo di gestilre, a detta dei turisti, era
20

vergognoso. Al Convicinio, da te citato, entravano i turisti
accalappiati per strada da promoter con le guide che lavorano con gli uffici pseudo-turistici. I turisti che giungevano
all’ingresso trovavano il cancello chiuso. La nuova amministrazione non comprendo di cosa vorrà fare dei siti che
tu elenchi, ma non credo si possa vedere
qualcosa di serio e trasparente.
Di cosa ha bisogno Matera per migliorare la gestione e la fruizione dei suoi beni
culturali?
Vedendo i presupposti, ci vorrebbe un
miracolo, ovvero creare una regia che costituisca delle cooperare atte alla gestione
dei luoghi di visita oppure si può pensare
ad una Matera Card per il turista. Inoltre,
a mio avviso bisognerebbe dotarci di uffici
informativi pubblici, non privati come abbiamo adesso, dove si vendono solo i propri interessi, i turisti notano come danno le
informazioni. Infine, si dovrebbero formare
gli operatori che entrano in contatto con i
turisti. Aumentano i b&b e le case vacanze e per questo motivo tutti dovrebbero
quantomeno prepararsi per offrire servizi
adeguati e informazioni corrette ai turisti.
I flussi turistici sono decisamente alti. Si parla di 300.000
presenze all’anno. L’obiettivo è 600.000 nel 2019. Ma
mancano i posti letto e molti servizi che una città turistica dovrebbe garantire. Matera può centrare questo
ambizioso obiettivo nell’anno clou?
I posti letto lieviteranno tantissimo, è la cosa meno preoccupante probabilmente, la cosa di cui c’è bisogno sono i
posti auto per i tanti posti letto che si andranno a creare.
Un altro problema da risolvere è la ZTL, grosso problema
direi, ma qualcosa per il 2019 sarà fatta. C’è tanta incompetenza diffusa, in più ci si mette la mala politica che danneggia tanto lo sviluppo di questo posto.
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Matera 2019

Il logo e le prospettive della Fondazione
Antonio Sansone, consigliere comunale di maggioranza,
eletto nella lista a sostegno del sindaco De Ruggieri, Matera per De Ruggieri sindaco, ha presentato nella seduta
del Consiglio Comunale dell’1 marzo un ordine del giorno, insieme ad altri 16 consiglieri di maggioranza, in cui
si chiedeva la revoca del bando per il rinnovamento del
logo della Fondazione Matera-Basilicata 2019. Lo abbiamo
ascoltato in una lunga intervista su questo ed altri temi che
riguardano Matera 2019.
Lei è stato primo firmatario di un ordine del giorno insieme ad altri 16 consiglieri di maggioranza che chiedeva la
revoca del bando per rinnovare il logo della Fondazione
Matera-Basilicata 2019, poi approvato nella seduta del
Consiglio Comunale dell’1 marzo. Cosa lo ha spinta a
presentarlo?
l bando per realizzazione
di un nuovo logo a sostituzione del precedente è
stato per me, come per gli
altri consiglieri firmatari,
un fulmine a ciel sereno.
Infatti, subito la pubblicazione ci siamo sentiti a
stretto giro e illustrando
le mie perplessità ai miei
colleghi, abbiamo ritenuto di presentare questo
ordine del giorno. Lo abbiamo pensato prima di
tutto come cittadini materani, tant’è che da li a qualche giorno anche altri nostri concittadini - spontaneamente - hanno pensato la stessa cosa
e hanno organizzato una raccolta firme aggiungendo alla
questione del logo anche altre richieste su tematiche che
ruotano intorno a Matera 2019. Personalmente ritengo il
cambio del logo inutile vista l’ efficacia che esso ha avuto
in questi anni durante la fase di candidatura prima e nomina poi. E’ diventato parte integrante del territorio, rappresentando molti dei luoghi della memoria e del territorio
di Matera. Iniziali di Matera, pianta di vicinati, schema di
raccolta acque piovane della nostra murgia, architettura di
sottrazione dei Sassi. È stato un logo in cui i materani tutti
si sono identificati, dando una propria lettura e idea. Privare la gente di questo non lo trovo giusto. E le questioni di
marketing e merchandising non sono giustificazioni valide
quando c’è in gioco il sentimento e le emozioni della gente. Mi auguro vivamente che la volontà intera del Consiglio
Comunale che all’unanimità ha deciso il ritiro del bando,
venga rispettata dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019.
Cosa ne pensa della nomina di Aurelia Sole, rettrice
dell’Unibas, quale nuova presidente della Fondazione?
Non conosco personalmente la Rettrice, se non per il suo
nome e per il ruolo che ricopre. Ho seguito, nel periodo agosto-settembre 2014,
le fasi della stesura dello Statuto della
Fondazione, con l’approvazione in Consiglio Comunale e come riportato la carica
di Presidente sarebbe spettata al sindaco
pro-tempore della Città di Matera. Tutti

ormai sanno delle sue dimissioni - a fronte di un articolo di legge - per incompatibilità tra la sua carica di primo
cittadino e la carica di Presidente della Fondazione. Per la
verità, il nostro Sindaco, già in campagna elettorale aveva
preannunciato la sua rinuncia a ricoprire la carica per dedicarsi al 100% alla città. Stessa situazione di incompatibilità
anche per il governatore della Regione e il Presidente della
Provincia. Ritengo - per ora - la scelta ‘interna’ la migliore
per iniziare da subito a lavorare. Aspettiamo la professoressa Sole, quanto prima, in Consiglio Comunale per salutarla,
augurarle buon lavoro e rapportarci con lei sulle azioni che
la Fondazione ha in mente di mettere in campo. Il tempo è
poco e le cose da fare sono tante.
Crede che ancora una volta la Regione abbia messo le
mani su un progetto
che riguarda la città dei
Sassi e stia accentrando
le decisioni sulla città di
Potenza?
Il binomio Matera-Regione credo sia indispensabile per entrambi per ottenere i risultati che tutti
ci auguriamo. Da soli non
si va lontani ma, ritengo,
che il ruolo e la rappresentatività che la nostra
città deve avere siano
indispensabili negli equilibri della governance del
processo di Matera 2019. Dalla Regione mi attendo attenzione massima sulla questione infrastrutture. Non mi appassiono a slogan campanilistici da derby calcistici. Matera
ha la sua autorevolezza che si è conquistata sul campo.
Sarà da volano per tutto il territorio lucano e oltre e tutti
ne beneficeranno. Una cosa, però, mi preme sottolineare:
bisogna riportare nei luoghi preposti le discussioni e le
scelte che si dovranno prendere e il Consiglio Comunale,
massima espressione di rappresentatività cittadina, vorrà
fare la sua parte.
Nella prossima assemblea del Comitato di indirizzo della Fondazione si nomineranno altri tre nuovi direttori
(amministrativo, artistico e marketing) da affiancare al
direttore generale Verri. Secondo lei queste modifiche
allo Statuto sono funzionali al lavoro che verrà svolto di
qui al 2019?
Sinceramente, è prematuro per dirlo. Forse una struttura
più snella potrebbe essere più agile, ma sono ottimista e
mi fido della professionalità dei direttori. Non so se il direttore Verri sarà a capo degli altri direttori gerarchicamente o
se sarà allo stesso livello. L’importante sarà evitare sovrapposizioni di compiti e se fosse possibile una ottimizzazione, per esempio di segreterie, la macchina operativa ne gioverebbe. Per questo,
mi auguro, il Presidente dovrà essere il
garante di tutti. Vediamo e poi valutiamo.
La nomina del Presidente pugliese, Michele Emiliano, di Verri quale commissario straordinario di Pugliapromozio-
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ne rende quest’ultimo incompatibile nel ruolo direttore
della Fondazione?
Bella domanda! Sono abituato, nell’ azienda in cui lavoro,
a ragionare per ore-uomo. Partendo dal dato certo delle
ore in una giornata e delle ore che occorrono ad ottenere
dei risultati, la vedo dura riuscire ad ottenere il massimo
ricoprendo due incarichi cosi importanti e dispendiosi. Se
a questo aggiungiamo che i due incarichi sono, per qualche verso, concorrenziali la questione risulta di non facile
comprensione. Per chi come me vorrebbe il massimo impegno, al 100%, 24/24 ore, su questo obiettivo da parte di
tutti, dividersi su due fronti potrebbe risultare ingestibile.
Sarà il dottor Verri a decidere e scegliere, tra i due incarichi,
quello che potrà dargli più stimoli e quello in cui sentirebbe di poter essere determinante. Di certo una gestione
part-time non darebbe alla causa l’apporto che tutti ci at-

tendiamo.
Il dossier, a suo avviso, avrebbe bisogno di modifiche
e aggiunte oppure, essendo risultato vincente, non va
toccato?
Sarebbe un errore pensare che il dossier debba essere un
documento blindato. Il dossier, personalmente, lo vedo
come un documento ‘dinamico’ e aperto. Partendo dalla
certezza di essere stato un documento vincente, insieme
a tutto quello che lo ha accompagnato, tenerlo sempre tra
le mani insieme ad una penna per aggiungervi appunti durante questo periodo non sarebbe segno di imperfezione,
ma segno di attenzione per cogliere nuove opportunità
che si potrebbero incontrare lungo il percorso. La scrittura
del dossier è stata fatta a più mani, segno di condivisione
di una comunità intera. La sfida che si attende è tosta, ma
“togehter” ce la possiamo fare.
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Barriere architettoniche
Matera non è una città per disabili

Il problema delle barriere architettoniche è sentito anche
nella città di Matera. Parliamo, in particolare, dei marciapiedi non accessibili ai disabili. Sono diverse le zone in
città caratterizzate da marciapiedi irti di ostacoli, via Don
Luigi Sturzo, via Dante, via Gravina, via Lazzazzera solo per
citarne alcune. La situazione in via Sturzo è paradossale.
Sono stati rifatti i marciapiedi da alcuni giorni. Un lavoro
indispensabile, visto che erano davvero dissestati e pericolosi, ma chi ha eseguito i lavori non li ha realizzati a misura
di carrozzina e, quindi, di disabile.
MARCIAPIEDI, STRADE EFERMATE BUS INADEGUATI- I
marciapiedi sono strettissimi e molto spessi, ci sono degli
scivoli per attraversare la strada da un marciapiede all’altro
nel lato opposto, ma la persona disabile avrebbe difficoltà
a percorrere i marciapiedi perché incontrerebbe una serie
di alberi a distanza ravvicinata l’uno dall’altro, oltre ai pali
che segnalano le fermate del bus e i pali che indicano i segnali stradali. Enormi difficoltà incontrerebbe anche una
mamma che volesse fare una sana passeggiata spingendo
la carrozzina del proprio bambino, dovrebbe fare uno slalom tra ostacoli e sporgersi sulla strada con tutte le conseguenze che ne possono derivare. Anche via Dante e via
Gravina sono caratterizzate da marciapiedi pieni di ostacoli. Addirittura in queste due vie sono collocati degli arbusti
che restringono di gran lunga i marciapiedi ed anche un
normale pedone avrebbe difficoltà a transitare.
LE DENUNCE DEI CITTADINI- Un residente di via Don Luigi
Sturzo, Damiano Tralli, afferma: «Ci sono stati dei diverbi
tra alcuni anziani e gli addetti ai lavori perché i marciapiedi
sono troppo alti e soprattutto coloro che hanno difficoltà
di deambulazione hanno difficoltà a percorrerli, anche per
i disabili sono un problema effettivamente per via degli alberi, cosi non possono transitare».
I CASSONETTI E GLI OSTACOLI- Un altro problema è rappresentato dai cassonetti collocati sui marciapiedi. In alcune zone come nella salita di via Dante, ci sono, addirittura,
intere isole ecologiche sui marciapiedi. E’ evidente che
questi ostacoli creano non pochi problemi a chi è costretto
a transitare su di una carrozzina. Bisognerebbe forse inter22

venire anche affinché i disabili e le mamme con la carrozzine possano passeggiare sui percorsi a loro dedicati senza
pericoli e spiacevoli episodi che possono conseguire da
queste situazioni incresciose.
PROPOSTE E MALCONTENTO DELL’ASSOCIAZIONE “GENITORI H24”-Una Capitale Europea della Cultura, d’altronde, ha il dovere di garantire l’accessibilità a tutti, cultura è
civiltà e anche questa è una battaglia di civiltà, oltreché di
diritti umani. E Matera può divenire, con alcune correzioni,
una città a misura d’uomo e di disabile. E’ questo l’obiettivo che si prefigge l’associazione materana sulla disabilità,
Genitori H24.
«Chi realizza i marciapiedi dovrebbe quantomeno controllare che corrispondano per larghezza alla misura di
una carrozzina. L’Amministrazione comunale dovrebbe
realizzare tutta quella serie di servizi per integrare i diversamente abili nella nostra comunità (semafori con cicalino,
agli alberghi accessibili, ai mezzi di trasporto per disabili, ai
marciapiedi appositi per i ciechi, allo sportello nella struttura comunale per sordi) – afferma la presidente di “Genitori H24” Lucianna Stigliani, che confida: « C’è ancora molto
da fare purtroppo, ma l’associazione è pronta a dare il suo
contributo per aiutare in tal senso il Comune».
La cultura di una popolazione si misura anche in base alla
qualità della vita offerta affinché sia adeguata a tutti.

MATERA

SOCIETA’ - di Daniela Lella

Periferie rivitalizzate con i racconti “Amabili confini”
I cittadini ospitano gli scrittori famosi nei quartieri di Matera
LA VICENDA – Periferie sconosciute, dimenticate, lasciate da parte, rispetto a quel centro che va pian piano
migliorando (seppur non tutto di pari passo). Questo
è quello che accade a Matera con rioni e borghi spesso diventati terre di nessuno a cui non viene concesse l’attenzione dovuta. Eppure, uno dei punti cardine
presenti nel dossier Matera 2019 è quello di «allagare
e qualificare il pubblico della cultura, sperimentando
nuovi modelli di ascolto, condivisione e produzione,
abbracciando l’idea di un
abitante culturale che partecipi attivamente ai processi
co-creazione e di co-generazione. La cultura deve tornare
a far parte della vita di tutti i
giorni come pratica, messa in
relazione con gli altri, espressione creativa, esercizio di un
nuovo modo di apprendere e
di sentirsi cittadini».
L’INIZIATIVA – A seguire lo
spirito di rigenerazione urbana e a cercare di rivitalizzare
quei quartieri con una grande storia alle proprie spalle è l’idea sociale e culturale
dell’associazione “Gigli e gigliastri” che porta il nome
“Amabili confini”; in particolare, l’organizzazione è curata da: Francesco Mongiello, Brunella Guida, Sergio
Gallo, Tiziana D’oppido e Stefania Sibilio. Sì, perché
queste zone diventate quasi dei confini della città, riacquisteranno un’identità non più identificabile nel
singolo individuo, ma nella collettività tutta tramite
un metodo universale: il racconto, il racconto di tutti.
Borgo Venusio, Serra rifusa e Villa longo, Serra venerdì,
Spine bianche e Piccianello, San Pardo e San Giacomo,
Lanera, Agna e Cappuccini, le zone in questione coinvolte dal 4 maggio al 17 giugno.
GLI OBIETTIVI – Ad essere protagonisti in prima persona saranno loro, gli
abitanti dei quartieri,
che potranno creare
il loro racconto ricco
di tradizioni, di vita,
di colore e che tramite il bando “Racconta
i tuoi confini” potranno partecipare alla
selezione. Ma attenzione, non siamo di
fronte a un concorso
letterario quindi l’importante è metterci
il cuore. “Racconta i
tuoi confini” sarà an-

che il titolo della raccolta dei racconti che alla fine della
rassegna verrà realizzata. La formula di “Amabili confini” si amplierà guardando al di là e coinvolgendo anche
scrittori di fama nazionale. Sette periferie, sette date
e sette autori. Tra questi, Lidia Ravera, Andrea Tarabbia, Giuseppe Scaraffia, Michele Mari, Michela Murgia
e anche Diego De Silva autore di romanzi quali “Certi
bambini” e anche “Non avevo capito niente”. Ogni scrittore verrà abbinato a un quartiere e al racconto selezionato dal bando, conoscerà
personalmente la famiglia
protagonista del racconto
diventandone “curatore” e
trasformandosi in cittadino
culturale temporaneo. Ospiti
illustri che interagiranno nella
nostra vita di tutti i giorni tramite gesti comuni con le famiglie, le scuole, le parrocchie, le
aziende. Ogni venerdì, inoltre,
presenteranno all’intera città
la loro ultima creazione. E sarà
proprio l’esperienza raccolta
da ogni nucleo affettivo a fornire lo spunto per costruire l’evento conclusivo della
rassegna: un tributo, tra musica e teatro, a Fabrizio De
Andrè. Ma dopo la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra Matera e la capitale della cultura italiana 2016,
Mantova, gli organizzatori di “Amabili confini” non negano la volontà di avviare dei contatti proprio con la
città lombarda che nello stesso periodo ospiterà il Festival della letteratura per lavorare in sinergia.
LA REALIZZAZIONE – Tutta la città e i suoi cittadini si
rendono sponsor finanziando direttamente il progetto,
un progetto di e per tutti. È per questo che non ci sono
fondi pubblici per la concretizzazione del progetto che
andrà in campo soltanto con il raggiungimento di un
budget. Ma tanti sono già gli sponsor privati e oltretutto è stata avviata anche un’operazione di
crowdfunding sulla
piattaforma eppela.
com in cui si stanno
raccogliendo le offerte.

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

Fratelli Ciccimarra Brothers Cafe

SANTERAMO LAVORO - di Domenico Fiore

Natuzzi

Quale futuro per i dipendenti esiliati?
Continua l’odissea dei 365 operai Natuzzi ritenuti in esubero. Il
sindacato USB (Unione Sindacale di Base), nella persona di Felice Dileo, sta facendo sentire la propria voce ai piani alti, in modo
da trovare una soluzione celere.
I LAVORATORI E LO STABILIMENTO DI GINOSA NON OPERATIVO- Nell’ultimo mese, tante sono state le azioni poste in essere
dagli stessi lavoratori per cercare di far valere i propri diritti, violati dal contratto di solidarietà. Questo contratto è solidale solo
sulla carta, in quanto dovrebbe servire a evitare licenziamenti
di massa, riducendo il monte delle ore – e di conseguenza dei
salari – e dando la possibilità a tutti di lavorare, anche se in maniera ridotta. Di fatto, invece, i 365 lavoratori sono stati spediti
presso lo stabilimento di Ginosa, non più operativo da tempo,
e collocati in CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria),
che scadrà ad ottobre 2016, salvo proroghe.
LA PROTESTA - Tra il 18 e il 19 febbraio, una nutrita schiera di
dipendenti cassintegrati, accompagnata dal rappresentante
dell’USB, ha protestato dinanzi agli stabilimenti aziendali. Il presidio è stato sciolto soltanto grazie all’arrivo del prefetto di Bari,
il quale ha promesso un incontro trilaterale che veda partecipi
azienda, rappresentanti dei lavoratori e istituzioni, le stesse che, non
più di qualche mese
fa, hanno deciso di far
confluire
un’ingente
somma nelle casse della Natuzzi.
I FONDI PUBBLICI - A settembre 2015, infatti, la Regione Puglia,
la Regione Basilicata e il Ministero dello Sviluppo Economico
hanno stanziato ben 37 milioni di euro senza, tuttavia, richiedere specifiche garanzie riguardo agli obiettivi da perseguire.
Una mossa infausta, dati i recenti fatti di cronaca. L’USB chiede
che siano ritirati questi fondi se la Natuzzi non dovesse riuscire a
reintegrare tutti gli operai.
LE AZIENDE DELLA NEW COMPANY - Un altro punto oscuro della vicenda riguarda la possibile allocazione degli operai presso
le New Co (New Company, ovvero aziende di nuova fondazione
o nate da una ristrutturazione, ndr). Secondo le previsioni dei
vertici dell’impresa quotata a Wall Street, parte dei dipendenti
in eccesso dovrebbe essere assegnata alle New Co, a seguito di
corsi di riqualificazione professionale e con l’ausilio di incentivi
provenienti in parte dalla Natuzzi, in parte dallo Stato. Per il momento, si è detto molto e si è fatto poco.
LE RICHIESTE DEL SINDACATO- Data la situazione infelice e
controversa, anche le autorità locali sono scese in campo e, nel
pomeriggio del 29 febbraio, si è tenuto un consiglio comunale
congiunto e monotematico, a cui hanno preso parte i Comuni di Santeramo, Altamura, Gravina, Matera, Laterza e Ginosa.
Vi ha partecipato anche Felice Dileo, il quale ha presentato un
documento con precise richieste all’azienda e alle istituzioni:
reintegro in produzione dei dipendenti mandati in esilio a Ginosa; maggiore coinvolgimento e azione da parte delle istituzioni;
eventuale riallocazione dei dipendenti da svolgersi in maniera
solidale – sul serio, questa volta – e cioè dando la precedenza a
coloro che non percepiscono alcun sussidio reddituale.
DANNO E BEFFA?- In ultimo, pare che l’orario di lavoro degli
operai coinvolti nel contratto di solidarietà sia stato incrementato di mezz’ora al giorno. Insomma, oltre al danno, la beffa, per
i 365 lavoratori cassintegrati a zero ore.

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

Inizia con una bella
amicizia e poi si vedrà...
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con esperienza decennale

nne
o
d
e
l
er

da

E
N
O
I
Z
ISCRI

P

ni

an
5
3
i
a
i 18

A
T
I
U
T
GRA

VIENI A
TROVARCI!
Si riceve solo su
appuntamento
Agenzia Dall’Amicizia a...
Via Enrico De Nicola 4 - Santeramo (Ba)
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GRAVINA IN PRIMO PIANO - di Gaetano Ragone

Gravina e la mafia. Cosa ne pensano i cittadini?

«La mafia uccide. Il silenzio pure». Un titolo forte per un
convegno altrettanto forte organizzato dalle associazioni
«Agesci Gravina 3» e «Libera presidio di Gravina il 12 marzo
scorso nell’Auditorium della chiesa San Sebastiano a Gravina. Si è fatto il punto sulla situazione legalità a Gravina
anche alla luce di cinquecento questionari somministrati
alla città da 26 giovani tra i 16 e i 21 anni d’età.
«Durante la scorsa primavera abbiamo lavorato sulla mafia
e sulle mafie – racconta Filippo Loizzo educatore di Agesci
Gravina 3 – raccogliendo dati dai cittadini gravinesi. C’è
stata dapprima una fase di raccolta dati, poi di elaborazione e adesso di divulgazione degli stessi. Abbiamo diviso le
categorie per età, sesso e stato occupazionale. E le risposte sono davvero interessanti».
Alla domanda «perché la mafia ha attecchito soprattutto
al sud?» il 24,72% degli intervistati ha risposto per «arretratezza economica» mentre per il 34,20% bisogna educare le nuove generazioni per cercare di vincere la mafia. Il
55%, poi, rifiuterebbe di lavorare per un’azienda in odore
di mafia mentre il 37,44% degli intervistati è convinto che
la mafia sia più forte
dello Stato.
«Quello che ci preoccupa di più sono la sfiducia dei giovani che
in questi questionari
sono emerse chiaramente. Così come preoccupa il fatto che alla
domanda “pensi che a
Gravina ci sia la mafia?”
il 51,42% risponda affermativamente. Sembrerebbe che i giovani
studenti siano i più
sfiduciati – conclude
Loizzo- . Educare per
essere uniti contro l’il-

legalità è questo che dobbiamo provare a fare».
Libera, da parte sua, ha ricordato per bocca del suo esponente Arturo Casieri che «il 21 marzo di ogni anno si ricordano le vittime di mafia. Il presidio di Gravina organizzerà
un evento il 23 marzo prossimo. Abbiamo in corso un accordo con il comune di Gravina per collaborare insieme sui
beni confiscati alla mafia».
E se l’assessore all’istruzione di Gravina Gramegna ha ribadito come «Gravina non sia una città mafiosa», Vincenzo
Varvara di «Murgia Time» si è chiesto che fine «avesse fatto
l’indagine su Capone ammazzato due anni fa a Gravina».
Federica Palmirotta, poi, esponente di Agesci Gravina 3 si è
chiesta se «lo Stato è con noi o siamo soli in questa battaglia?». Interrogativi rimasti insoluti. Anche perché le forze
dell’ordine presenti in aula in borghese non hanno partecipato al dibattito. Così come si sono astenuti da eventuali
dichiarazioni, data a loro dire la delicatezza dell’argomento,
nonostante giorni di solleciti in tal senso. Qualche riflessione in merito l’ha fatta pervenire, tuttavia, Nicola Magrone
ex magistrato e sindaco di Modugno che intervenendo ha
dichiarato come «c’è
una mafia che uccide
e una mafia che non è
visibile. Un consiglio di
amministrazione fatto
di colletti bianchi è più
pericoloso della cosiddetta mafia». E così è
calato il sipario su un
evento che ha messo
in luce i chiaroscuri di
una città, Gravina, dai
mille volti.

GRAVINA BENI CULTURALI - di Gaetano Ragone

GRAVINA PATRIMONIO DELL’UNESCO?
A breve sarà suggellato un protocollo
d’intesa con Matera

Gravina vuole entrare nell’Unesco assieme a Matera. E
per farlo ci si è affidati a Michele Stasi quale “dirigente
tecnico responsabile del progetto di candidatura”.
STATEGIA DI PROMOZIONE
IN SINERGIA CON MATERA- «Già al momento della
presentazione delle linee
programmatiche
dell’amministrazione comunale –
dichiara il sindaco Valente
– veniva fissato un punto di
partenza essenziale: favorire
una strategia unitaria di promozione del territorio, attraverso un progetto condiviso,
in particolare con Matera, per
puntare alla valorizzazione
del sistema naturalisticoarcheologico. La prospettiva
di una candidatura unica in chiave Unesco, alla quale
abbiamo lavorato negli ultimi anni con convinzione e
determinazione, si inserisce in questo orizzonte. E’ indispensabile dare seguito a determinati impegni che
sin dal nostro insediamento del resto, abbiamo chiaramente posto come priorità in parte già trasformate
in concretezza. Tra le altre, il recupero e la tutela del
parco archeologico di Botromagno, la realizzazione di
nuovi percorsi naturalistici, la progettazione di un Museo dell’acqua
e della pietra, il consolidamento
strutturale del ponte acquedotto,
la rivitalizzazione del centro storico».
STASI E’ IL RESPONSABILE DEL
PROGETTO- Per portare a compimento i progetti già avviati in
proposito, e coordinarli con quelli
necessari ai fini della candidatura
Unesco, arriva adesso la formalizzazione dell’incarico a Stasi, conte28

stualmente chiamato a ricoprire il ruolo di responsabile
unico del procedimento del piano strategico della Città
Murgiana. Un compito da portare avanti con l’aiuto di
un’equipe tecnica che già
nei prossimi giorni inizierà a
muovere i primi passi, collaborando direttamente con gli
uffici municipali materani per
portare a compimento la fase
burocratica legata al perfezionamento della procedura
di candidatura e che a breve
sarà suggellata dalla stipula
di un protocollo d’intesa tra i
Comuni di Gravina e Matera.
IL PUNTO DI VISTA DEL SINDACO DI MATERA- Per Raffaello Deruggieri, sindaco di
Matera, «le nostre sono città
gemelle: così ha voluto la storia, così vogliamo noi per
il futuro. Confermiamo la disponibilità già manifestata
dalla precedente amministrazione comunale - ha concluso Deruggieri. Personalmente, poi, sono da sempre
impegnato nella creazione del distretto dell’habitat
rupestre. E la prospettiva che si schiude ora al nostro
orizzonte è un sogno che si realizza. L’idea che insieme
al sindaco di Gravina abbiamo messo in campo ha caratteri unici, distintivi ed esclusivi,
attraverso i quali sarà possibile raccontare la storia dell’uomo, dalla
selce al silicio».
LA VALUTAZIONE DEL MINISTERO - Positiva, infine, anche la valutazione dei dirigenti ministeriali.
Insomma, l’ingresso di Gravina
nell’Unesco pare più vicino, di certo possibile.

GRAVINA AMBIENTE di Redazione

GRAVINA, PARCHI E AREE VERDI
Il 15 aprile scadono i termini per
presentare le istanze

Cittadini che si prendono cura della città. Aperti i termini per la presentazione di manifestazioni di interesse
all’adozione di aree verdi, con l’obiettivo di responsabilizzare la comunità e, al tempo stesso, garantire una
sempre maggiore tutela degli spazi pubblici, secondo
gli obiettivi perseguiti dall’amministrazione comunale
guidata dal sindaco Alesio Valente.
L’esperimento, che nelle prossime settimane - una volta
discusso dal consiglio comunale il regolamento già approvato dalla giunta municipale – si estenderà con altre
modalità anche a piazze ed altri beni comuni, prenderà
il via da giardini e parchi: chi – in forma singola o associata - vorrà occuparsene per un periodo massimo
(rinnovabile) di 2 anni, ovviamente senza scopo di lucro,
dovrà presentare al Municipio entro il 15 aprile prossimo
la propria documentata proposta di allestimento e manutenzione. «Affidare la città nelle mani di chi la abita
– commenta il sindaco Valente – è il primo passo per
la costruzione di una cittadinanza attiva consapevole.
È l’orizzonte al quale intendiamo proiettarci attraverso
iniziative come questa, convinti che una pagina nuova
potrà essere scritta solo con la collaborazione tra cittadini ed istituzioni».
Maggiori informazioni e la necessaria modulistica sono
già disponibili sul sito istituzionale www.comune.gravina.ba.it, insieme all’elenco delle aree oggetto di possibile adozione: i giardini pubblici e le rotonde della zona
industriale, le rotonde agli ingressi della città, le aree
attrezzate di via Kolbe e di via Pozzo Pateo-via Corato.
«Le aree – si specifica – saranno date in consegna con
quanto contengono relativamente a strutture, attrezzature, manufatti, impianti». Il rapporto tra il Comune e gli
affidatari selezionati sarà regolato da apposita convenzione, il cui rispetto sarà garantito, a tutela degli interessi
pubblici, dagli uffici municipali interessati (Ambiente e
Patrimonio) oltre che dalla Polizia Municipale.

GRAVINA IL CASO - di Gaetano Ragone

Giuseppe Cassone

Racconta la sua verità
sulle aziende sequestrate

Nello scorso numero di Free ci siamo occupati della vicenda di Giuseppe Cassone e delle sue aziende sequestrate dalla Magistratura per un valore presunto di 50 milioni di euro. E noi lo abbiamo incontrato proprio nella
sua casa alla periferia di Gravina. Uomo mite, Cassone si
è raccontato facendo un salto temporale dagli inizi sino
ad oggi.
«Ho iniziato a fare il piccolo imprenditore sin dall’età di
13 anni – racconta Cassone. Mi contestano un patrimonio che io non ho assolutamente. Il mio, recentemente
periziato, ammonta a poco più di due milioni di euro.
Grazie, poi, a mia figlia Maddalena siamo riusciti a ricostruire 40 anni di attività
debitamente documentata nei minimi dettagli. Da
un punto di vista legale,
dunque, abbiamo presentato già 2800 pagine
di memorie».
Giuseppe Cassone ci pare
inquieto nelle sue parole.
Si sente un perseguitato
lui che lavora «da sempre
per portare avanti la famiglia. Non ho mai smesso
prima delle 22 iniziando
sempre intorno alle 5
del mattino a lavorare».
I fatti, ormai, sono noti.
«Ricordo ancora – continua Cassone - quella mattina dei sequestri quando
ero in viaggio da Londra
dopo aver concluso un
importante affare commerciale. Vi erano oltre quaranta
carabinieri, sembrava un esercito, almeno così emergeva
dalle tv nazionali e regionali che mi definirono il “re delle
slot”. Un vero disastro. Ma lo sa che c’è? Se riuscirò, come
spero, a dimostrare la mia totale estraneità ai fatti li mando tutti in tribunale».
Non usa giri di parole Cassone, il leader maximo di una
famiglia che per ogni figlio possiede un’azienda. La Stm
a Giuseppe, la casa madre, Eurotecno a Donato, Vmlive
a Vito e ricariche telefoniche per Gianluca. Infine Fg e
Chiodo Fisso gestite da Dilena Domenico e una nuova
azienda che sta per nascere diventerà la settima.
«Io non mi fermo mai – conclude Cassone – anzi con
questa nuova azienda assumeremo altro personale. Abbiamo fatto accordi anche a carattere internazionale. Ma
soprattutto lo sa cosa ci dissero coloro con cui stavamo
facendo affari a Londra dopo il sequestro? Cassone andiamo avanti, noi ci fidiamo di lei».

MATERA

SOCIETA’ - di Redazione

SERVIZI PER L’INFANZIA, IL COMUNE DI MATERA VOLTA PAGINA
IL PLAUSO DI FEDERSOLIDARIETA’ BASILICATA

Federsolidarieta’ Confcooperative Basilicata attraverso il
suo presidente Pino Bruno, Portavoce dell’Alleanza Cooperative Sociali di Basilicata, esprime
apprezzamento per l’approvazione
del nuovo regolamento del Comune
di Matera sui servizi all’infanzia avvenuto nei giorni scorsi.
“Il nuovo regolamento - afferma Bruno- potrà dare maggiori opportunità
per le famiglie, non solo per gli asili
nido ma anche per altri servizi integrativi che sarà possibile attivare. Pone,
inoltre, un punto fermo alle “regole
del gioco” anche per altri servizi, determinando così una condizione di
par conditio fra gli stessi operatori del
privato sociale e maggiore garanzia
alla famiglie per il servizio diretto ai bambini. Il regolamento proposto dal Comune di Matera è la prima modalità
strutturata di erogazione dei servizi per l’infanzia secondo
l’istituto dell’accreditamento e che si rende possibile grazie alle linee guida regionali. Sarebbe auspicabile che tutti i
comuni della Basilicata che offrono servizi per l’infanzia replicassero tale modalità di fatto orientata a ottenere mag-

giore qualità e ampliamento dell’offerta rispetto alle liste
di attesa che nonostante il calo demografico continuano a
essere corpose”.
Dunque dopo oltre due decenni cambia in positivo e si evolve la modalità
di regolamentazione del servizio di
asili nido per la città di Matera.
“Sarà stata la coincidenza -conclude
Bruno- del cambiamento culturale in
atto anche grazie alla spinta di Matera 2019 verso una maggiora cultura
dell’educazione, o la stessa spinta
verso il cambiamento che l’istituzione
regionale sta infondendo con le ‘linee
guida per l’infanzia’ varate lo scorso
anno, ma di fatto i primi risultati stanno arrivando. Il Comune di Matera volta finalmente pagina, grazie al lavoro intenso della Commissione Politiche Sociali, dell’assessorato Antonicelli e del
presidente della commissione politiche sociali Rocco Buccico. Un confronto propositivo con il privato sociale volto
a tutelare l’interesse collettivo e in particolare l’educazione
dei bambini, e a creare anche opportunità di sviluppo attraverso un nuovo sistema dell’accreditamento”.

ALTAMURA SOCIETA’ - di Redazione

Apertura nuovo sportello URP “Amico in Comune”
Il Sindaco Giacinto Forte: «Per la prima volta ad Altamura uno
sportello a completa disposizione dei cittadini »

Il Consiglio Comunale di Altamura con deliberazione del
17 dicembre 2015, n. 85, ha approvato e condiviso le linee
programmatiche di mandato del Sindaco, prof. Giacinto
Forte, tra le quali era riportata la priorità della riorganizzazione della macchina amministrativa e quindi dell’istituzione dell’Ufficio “Lo Sportello Polivalente Amico in Comune”:
nuovo sistema di accoglienza dei
cittadini e degli imprenditori, punto
di riferimento per gli utenti rispetto
ai servizi erogati dal Comune. Uno
sportello polivalente che soddisfa
tutte le esigenze della collettività,
un’organizzazione perfetta orientata al cittadino, che elimina qualsiasi
barriera burocratica e snellisce il
processo di rilascio degli atti.
Successivamente, la Giunta Comunale ha proceduto con due deliberazioni: alla riorganizzazione della
struttura organizzativa degli Uffici
incaricando il Segretario Generale,
avv. Teresa Gentile, al trasferimento del personale necessario alla realizzazione delle disposizioni di Giunta; alla
istituzione dello sportello polivalente “Amico in Comune”,
collocato nella Struttura di Supporto di Coordinamento
Istituzionale.
Quindi il Segretario Generale con successivi provvedimen-

ti ha incaricato formalmente alcuni dipendenti dell’avvio
dell’URP “Un amico in Comune” che è funzionante dal 22
febbraio 2016, tutti i giorni dalle 8.00 alle 11.00 e il giovedì
pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00.
L’Ufficio ha il seguente organico: un funzionario responsabile: Dott. Gennaro Zubbo; due istruttori: Maria Perna
e Gianmarco Dibenedetto. Inoltre,
sono stati individuati dei referenti
per i singoli settori in cui è articolata la struttura amministrativa e che
saranno la cerniera con l’Urp.
L’Ufficio URP in questi primi giorni
riceve numerose richieste di accesso principalmente per i Servizi
Sociali, per incontri con il Sindaco
e di richieste varie, intercettando
i cittadini che si rivolgono per esigenze e informazioni. Le richieste
e segnalazioni saranno registrate e
monitorate anche al fine della valutazione dell’Amministrazione per
rispondere alle necessità degli utenti.
L’amministrazione ha già in corso la realizzazione del nuovo sito web del Comune nel rispetto delle Linee guida per
i siti web della PA nel quale avrà un ruolo attivo lo stesso
Ufficio URP.
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Tradizione e rievocazione storica-religiosa per promuovere il territorio

L’habitat rupestre di Gravina In Puglia è per il terzo
anno consecutivo sfondo della rappresentazione vivente della Passione di Cristo.
Domenica 20 Marzo alle ore 19.30 la città ospita la manifestazione, organizzata dai volontari del Santuario

Madonna delle Grazie, col grande sostegno del Comune. L’intento è quello di valorizzare il patrimonio storico e ambientale, attraverso un’occasione di riflessione
spirituale.
L’ITINERARIO E IL PROGRAMMA- L’evento nasce
dall’esperienza di una tradizione quarantennale e rivive ancora una volta, grazie a centinaia di figuranti in
costume d’epoca nel suggestivo scenario archeologico

delle gravine. Partendo da via Fontana la Stella si giungerà nell’area panoramica della Madonna della Stella,
toccando nel percorso la chiesa rupestre di santa Maria
degli Angeli, il Bastione medievale ed il ponte acquedotto. Gli interpreti indosseranno abiti cuciti su misura, curati in ogni dettaglio, frutto di un’attenta ricerca
storica, per riproporre le parti più emozionanti di una
vicenda toccante e creare un ponte tra le religioni rivalutando, contestualmente, le tanto apprezzate risorse
culturali e paesaggistiche di Gravina.
Per una visione più suggestiva dell’evento si consiglia
di assistere alla rappresentazione dalla zona panoramica “Madonna della Stella”.
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Patrocinata dalla Regione Puglia e dalla Provincia di
Bari la manifestazione gode del sostegno del Comune
di Gravina che punta a farne un appuntamento nel panorama degli eventi culturali da legare al progetto di
valorizzazione del patrimonio storico ed ambientale.
GLI OBIETTIVI- «Già gli scorsi anni – ricorda il sindaco
Alesio Valente – l’iniziativa aveva riscosso il meritato
successo, ponendosi come occasione di riflessione
spirituale ma contribuendo pure, nel rispetto della sua
imprescindibile dimensione religiosa, a far conoscere
le bellezze naturalistiche della città. Alla luce di ciò,
abbiamo intenso moltiplicare gli sforzi per sostenere il
cammino del comitato organizzatore, guidato dal parroco don Giovanni Bruno, condividendone le finalità e
ritenendo utile per l’intera comunità il percorso avvia-

to. L’obiettivo che ci siamo posti raggiungere è quello
di una sua istituzionalizzazione, che consenta di salvaguardarla nel tempo».

ALTAMURA SOLIDARIETA’ - di Domenico Fiore

Oltre ogni limite

Nasce l’associazione in ricordo di Luigi Ladisi
‹‹Oh, ma secondo te come rispondono al telefono
del Pronto Soccorso? Pronto? Soccorso?›› L’ultima di
una interminabile serie di battute. L’ultima di quelle
battute che lasciavano all’inizio interdetti ma presto
strappavano un gran sorriso. Luigi è sorriso. La sua
storia, breve e intensissima, la conoscono ormai un
po’ tutti: amante della vita, impegnato ad ogni livello,
dallo studio, allo sport, passando per la cultura e agli
importanti temi sociali. Voleva fare il medico ed era a
più di metà strada, laureato con lode, plauso e sudore
nel torrido luglio scorso, si preparava all’abilitazione
per poi, nell’intervello di studio, prima del test per la
specializzazione, ‹‹fare un salto›› in Africa, ad aiutare gli
ultimi. Impegnatissimo nella sensibilizzazione al tema
della donazione degli organi, collaborava con l’AIDO,
raccogliendo adesioni, ‹‹tanto, quando non ci sei più,
che te ne fai degli organi?››. Ci metteva il cuore, in tutto,
lottava per vincere le sfide a cui la vita lo sottoponeva
costantemente. E ha vinto. Le belle parole che tutti, nei
giorni passati, hanno usato per descriverlo e ricordarlo,
le emozioni, i sentimenti, le grosse lacrime che hanno
rigato i volti, hanno fatto di lui un vincitore. Ma la partita di Luigi non è finita e non può finire qua. C’è un sacco
di lavoro da fare, i suoi progetti, le sue grandi idee e
i sacrifici, non possono restare inespressi, meritano di
essere portati a compimento.
L’INIZIATIVA- Per farlo, dalla volontà della sua famiglia e
dei suoi amici, è nata lo scorso 10 Marzo l’Associazione
OLTRE OGNI LIMITE-LUIGI LADISI. Saranno combinati
insieme lo sport, nel suo significato più profondo, quale
portatore di nobili valori, tra tutti la salute, l’educazione,
l’integrazione e la socializzazione e la cultura, perché
solo la conoscenza, aiuta a scindere il bene dal male,
a non ripetere errori commessi, a conoscere la storia,
ad essere opportunamente critici, a dar vita a fruttuosi
confronti. Non mancheranno certamente gli stimoli
alla sensibilizzazione di importanti temi sociali e la partecipazione attiva in campo benifico-sociale. Cogliamo
i suoi insegnamenti, lottiamo per cambiare qualcosa in
questo mondo troppo spesso ingiusto, aiutiamo i suoi
ultimi, mettiamoci almeno la metà della sua passione

e a piccoli passi realizzeremo le sue idee. Lui ci guarda
e assiste, sarà un giudice severo ma non mancherà di
continuare a prenderci in giro con le sue pessime battute. Per seguire gli sviluppi dell’Associazione, gli eventi
che ci saranno o parteciparvi attivamente sarà sufficiente seguire la pagina Facebook Oltre Ogni Limite-Luigi Ladisi. Insieme si può.
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GRAVINA SOCIETA’ - di Gaetano Ragone

Michele Debenedictis
e Giuseppe Moliterni

Due uomini bionici
Corrono senza sosta, per ventiquattro ore di seguito,
come se non ci fosse un domani. Ed è per questo che
il 29 gennaio scorso, Michele Debenedictis e Giuseppe Moliterni dell’A.s.d. “Festina Lente” hanno ricevuto

na ad un evento. Il segreto? La mia forza è sicuramente
mia moglie e la mia famiglia».
GIUSEPPE MOLITERNI- Discorso analogo per Giuseppe. «Nel 2013 sono stato terzo italiano alla Maratona
di Parigi, secondo di categoria alla Maratona di Roma
nel 2011 e secondo di categoria a quella di Milano nel
2012. Ho anche un secondo posto assoluto nella Maratona delle cattedrali (Barletta, Trani, Molfetta e Giovinazzo) nel 2014 e 2015. Sono stato campione regionale
di corsa campestre nel 2015 e vincitore della mezza
maratona dei tre comuni nel 2011. Nella vita faccio
l’operaio metalmeccanico. Personalmente – conclude
Giuseppe- mi alleno sei giorni alla settimana al bosco
di Gravina. Ogni tanto vorrei fare una dieta più mirata
ma le esigenze della famiglia e il non voler disturbarli
troppo rallentano un po’ questo mio desiderio».

“Ricordi, piccole storie di stra-ordinaria
quotidianità”, libro e cerimonia in
onore del Preside Antonio Livrieri
di Anna Ventricelli

una targa per meriti sportivi dall’Amministrazione comunale di Gravina. L’evento ha visto la partecipazione
dell’intera squadra oltre che del sindaco Alesio Valente
per il quale «in un momento di mancanza di strutture
adeguate, sono stati quella marcia in più per la città,
rivitalizzando lo sport a Gravina».
GLI UOMINI BIONICI- Ma chi sono questi uomini “bionici”? Michele ha 53 anni e corre dal 2006, esattamente
da 10 anni. Giuseppe di anni ne ha 38 e corre dal 2001.
Entrambi ultramaratoneti, entrambi quando corrono
assaporano il «gusto della libertà».
MICHELE DEBENEDICTIS- «Un giorno – racconta Michele – ero a Villapiana e un mio amico mi chiese di
mettermi un paio di scarpe e iniziare a correre. Io andai
con le mie scarpe da lavoro, sono elettricista. Poiché la
cosa era piuttosto buffa decisi di provare e mi piacque
davvero. Da allora non ho più smesso, correndo anche
per ventiquattro ore consecutive e andando a lavorare
il giorno dopo».
Michele nel suo palmares vanta un terzo posto assoluto nella dodici ore a Verona nel 2015, un terzo posto
nella ventiquattro ore di Lavello e maratone in ogni
angolo del mondo. New York, Parigi, Valencia, Monaco,
Francoforte. A Rotterdam e Barcellona solo Moliterni.
42 km sempre a traguardo. «Il bello – conclude Michele
- è che io non mi alleno affatto, o meglio utilizzo le gare
come allenamento e quindi mi preparo ogni settima-

Lo scorso 4 marzo presso la Sala Consiliare di Palazzo di
Città di Altamura si è svolta una cerimonia per ricordare la
prematura morte di Salvatore Livrieri, il Preside scomparso
nel 1994 in un incidente stradale sulla strada che lo portava a Barletta dove prestava servizio. All’incontro oltre ai
docenti e a diversi dirigenti scolastici hanno partecipato,
tra gli altri, anche l’assessore all’Istruzione Angela Greco
e l’on. Liliana Ventricelli; tutti hanno rievocato un uomo
dalle grandi capacità professionali, sensibilità ed umanità.
La vedova, Maria Teresa D’Alessandro, docente di musica,
lo aveva già voluto ricordare due anni fa, quando volle istituire un concorso di poesie dedicato proprio a “Salvatore
Livrieri, vent’anni dopo”. Ed il libro “Ricordi, piccole storie
di stra-ordinaria quotidianità”, presentato durante la serata, arriva proprio a conclusione del concorso; si tratta infatti del lavoro di ricerca che una classe, la 3° D della Scuola
Media “Padre Pio” con le docenti Maria Felicia Florello e
Marcella Salerno, ha condotto per ricordare un «uomo di
scuola, cultore di musica popolare, amante delle tradizioni
popolari, dall’animo eccezionalmente ed umanamente
aperto al mondo dei giovani» come scriveva nella prefazione del volume colei che era la dirigente nell’anno 2014,
Pasqua Loviglio.
Livrieri fu un grande cultore di musica popolare, appassionato di chitarra classica e fondatore del “Canzoniere
Altamurano”, gruppo musicale finalizzato a rielaborare i
canti della tradizione orale della cultura contadina della
Murgia e per questo Maria Moramarco e Luigi Bolognese
dei “Uaragniaun”, seguaci di cotanto maestro, durante la
serata, hanno voluto ricordarlo a modo loro con alcune
serenate e tarantelle.
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La Dimora del barone
La gestione torna al vecchio proprietario
La Corte d’appello di Bari annulla la confisca

La Dimora del barone resta aperta al pubblico e tutti gli
appuntamenti fissati nel calendario con molta probabilità saranno rispettati. Ciò che cambia è il referente
della struttura: non più gli studenti dell’Istituto Majorana di Bari a cui due anni fa l’imponente resort è stato
affidato, ma il primo proprietario.
Un ritorno al passato deciso dalla Corte d’appello di
Bari che ha annullato la confisca di primo grado nei
confronti di Saverio Sorangelo, assolto con sentenza
passata in giudicato dall’accusa di traffico di droga,
dopo 12 anni di processo e a 20 anni dai fatti contestati.
Il procedimento penale avviato nel 1997 dall’allora pm
antimafia barese Leonardo Rinella, grazie alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, mentre il processo di
primo grado si è concluso nel dicembre 2014, con 74

38

assoluzioni su
93 imputati.
Tra i 74 assolti
figura proprio
Saverio
Sorangelo a cui la
Corte di appello ha restituito
tutti i beni sequestrati nel
2002 per un valore di 50 milioni di euro. Nello specifico,
alla sua famiglia furono sequestrate cinque aziende,
tra le quali “La Dimora del barone”, 92 fabbricati e terreni, quote societarie, 29 rapporti bancari, 6 auto di
grossa cilindrata, una moto Harley Davidson. Beni che
secondo la Corte «sono stati acquistati in un periodo
successivo ai fatti contestati nelle accuse a suo carico»
e per questo gli sono stati restituiti poiché ritenuto «un
soggetto non più pericoloso».
Il resort del valore di 20 milioni di euro fu confiscato
nel gennaio 2014. A giugno dello stesso anno fu gli
studenti del Majorana tramite una cooperativa l’hanno
rimesso in sesto, superando la diffidenza dei clienti e
le difficoltà economiche legate ai costi di gestione e di
funzionamento della spa. Nonostante tutto gli studenti
non si sono mai fermati almeno sino alla sentenza della
Corte di Appello che ora li costringe a togliere grembiuli e cappelli e restituire tutto al proprietario.
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MUSICA

- di Muzak-on

“If I could only remember my name”
di Crosby, pietra miliare del rock

Sono passati 45 anni e non li dimostra. L’ album di David Crosby “If I could only remember my name”, pubblicato a febbraio 1971, è di una bellezza ammaliante, è
una pietra miliare della storia del rock. L’ ho ascoltato
un numero imprecisato di volte, tantissime, perché più
lo ascolto e più riscopro sfumature, atmosfere, che mi
erano sfuggite.
LA SUMMER LOVE- Certo il tutto si spiega: è un album
che nasce dal fermento artistico della west coast americana durante la fase
libertaria della “summer love”(la musica di San Francisco
della baia del “Frisco”
un tempo molto lisergico). Tra i nomi
che suonano e cantano, ci sono per dire
Laurie Allan, Jack Casady, David Freiberg,
Gerry Garcia, Mickey
Hart, PaulKantner,
Jorma
Kaukonen,
Bill Kreutzmann, Phil
Lesh, Joni Mitchell,
Grahanìm
Nash,

Gregg Rolei, Michael Shrieve, Grace Slick, Neil Young,
i gruppi dei Grateful Dead e Jefferson Airplane e oltre.
LE TRACCE- Un’opera di sognante atmosfera californiana, un album che ti rimane dentro ,ti lascia il segno ed
inizia con un omaggio alla musica, la traccia “Music is
love”. E non vi basta, non è bello che un disco, un grande disco inizi con la “musica è amore”? E come può essere il contrario, con quelli che sono gli umori di tutta la
“west-coast” dei primi anni settanta, gli stessi che ispireranno altri gruppi,
tra cui gli “Eagles”.
Grazie alle chitarre
sognanti e ai suoni
sospesi vengono in
mente i falò al tramonto sulle immense spiagge della baia
e l’atmosfera hippy
di cui il disco è un
fiore all’occhiello.
In “Cowboy Movie”
con sequenze da
narrazione filmica, la
chitarra di Kaukonen
dona al brano quel
crescendo di elettri-

MUSICA di Annunziata Denora

SA[N]REMO AL FESTIVAL

cità, punto di forza di questa melodia.
In “Tamalpais High” (un monte alla spalle
di San Francisco), il ricco coro e un arpeggio appena accennato la fa da padrone.
“Song with no words” è un sogno, con il
grande chitarrista Jerry Garcia che segna
il passo.
Ma è “Laughing” tra le più belle composizioni di sempre, con il suo suono collettivo, senza pretese solistiche.
Il brano strumentale “What are their names” è un bel trip psichedelico, di marchio Grateful Dead e poteva stare benissimo su uno dei primi dischi degli stessi.
Con “Orleans”, pezzo della tradizione
americana riarrangiato da Crosby in versione a cappella, si registra il massimo
delle evocazioni vocali dell’album.
L’ESSENZA DEL DISCO- La copertina poi
è il segno dei tempi: un tramonto dopo i
sogni anarchici del “flower power” e delle comunità “musica è amore”, del “libero amore” contro tutti i poteri costituiti?
O il sorgere del sole, simbolo di nuove
speranze di pace e amore nell’universo?
Sicuramente “If I could only remember
my name” è un disco che non deve mancare in una buona discografia rock: è uno

dei momenti salienti della spiritualità
dell’epoca.

Il Festival di Sanremo quest’anno l’abbiamo seguito anche su Trm,
tramite lo staff del programma “Sanremo al Festival” che è materialmente approdato lì per noi. Sanremo al Festival, andato in onda
ogni giorno, ci ha tenuto compagnia per tutta la durata del Festival. Il programma, con le dinamiche interviste per la città dei fiori,
tra la gente, ci ha regalato nella settimana del Festival una ventata
di freschezza e divertimento. L’aria dissacrante e leggera, a tratti irriverente, del programma targato Piero Crivelli e Raffaele Iacovone
andava a contrastare quella purtroppo sempre seria, pomposetta
e stantia, del Festival. Ci hanno raccontato il Festival in maniera informale, soprattutto l’atmosfera che si respira in quella settimana,
con le loro scorrazzate tra le stradine e viuzze di Sanremo, con le
puntuali ricostruzioni delle varie puntate di Cinzia Clemente.
Musiche di sottofondo sempre accattivanti, commenti sagaci,
ritmo incalzante: questa è stata la loro esperienza al Festival. Da
menzionare anche i felici siparietti, in stile “amarcord”, di buffe signore e strambi personaggi, scelti ad hoc per raccontare al meglio il variopinto mondo che si aggira intorno all’Ariston, spinti a
commentare il Festival e ad intonarne le canzoni, vecchie e nuove. Li abbiamo seguiti dal viaggio fin sul red carpet dell’Ariston,
dove, non discostandosi dal fil rouge della musica, hanno intervistato e interloquito con artisti e promesse del Festival. Grazie
all’entusiasmo di questa compagine altamurana, ormai affiatata,
alla terza esperienza, ci siamo riavvicinati alla liturgia di Sanremo,
un luogo forse più legato alla memoria degli italiani che al loro
presente, che però ancora resiste, giacché, come ci hanno svelato, quello che ruota attorno a Sanremo è ancora vivo, ovvero
un pullulare di artisti in cerca di impresari e pubblico e di agenti
e pubblico in cerca di musicisti da scoprire e adorare. Di questo
Sanremo grigio e cloroformizzato è rimasto però ben poco, forse
solo le esibizioni della versatile Virginia Raffaele e del trio Aldo,
Giovanni e Giacomo e l’esibizione canora degli intramontabili Elio
e le Storie tese. Nel gruppo meneghino si sentiva l’assenza di Rocco Tanica, che abbiamo però ritrovato, irriverente come sempre, al
dopo festival, forse l’unico schiaffo al finto perbenismo imperante.
Seguire il Festival resta impresa ardua, malgrado gli sforzi, difatti
all’Ariston la noia è di casa, fa parte ormai dell’arredo, l’aria è stantia, sa tutto di muffa, di antico, svecchiare non appare possibile,
nonostante i mille tentativi, l’abbiocco è costantemente dietro
l’angolo. Sul fronte conduzione hanno fatto da padrone le linee
guida democristiane di Carlo Conti, che potrebbe interpretare alla
perfezione il ruolo de “Il Conformista” di Moravia, col suo atteggiamento sempre “centrato”, mai né sopra né sotto le righe.
Ci auguriamo di poter apprezzare la verve e la professionalità dei
suddetti professionisti in altri eventi, magari più attuali, per i quali
non dovranno lottare con la patina di muffa e vecchiume del redivivo Festival della canzone italiana.

ALTAMURA SPORT - di Annunziata Denora

A.S.D. PINK ALTAMURA

Nasce la prima associazione sportiva al femminile

Lo sport è qualcosa che è nato e si è declinato per molto tempo solo al maschile. D’altronde alle donne per
molti secoli è stato negato quasi tutto, a parte l’onore
di stare a casa, accudire la famiglia e il proprio uomo
e procreare. Negli anni sappiamo che le donne si sono
pian piano fatte strada in quasi tutti gli ambiti, dove prima vigeva l’egemonia maschile, penso semplicemente
alla cultura e alla possibilità di studiare, facendosi valere, visti i risultati migliori delle studentesse rispetto agli
studenti maschi. Così è successo pure con lo sport. Anche se con difficoltà le prime donne si sono affacciate
altresì al mondo dello sport, nel Novecento. Dapprima
hanno dovuto scontrarsi con la
mentalità comune, che non vedeva appropriato per le donne
mostrare e muovere il proprio
corpo in pubblico, e che considerava le donne incapaci dal
punto di vista fisico, date le ben
note differenze muscolari con
l’uomo. Il campo delle attività
sportive è tuttora segnato da
profonde differenze di genere: gli uomini partecipano più delle donne alla pratica
sportiva e, al contempo, gli sport maschili sono più rilevanti sia economicamente sia culturalmente. Se pensiamo poi alle note carenze a livello di strutture e di associazioni delle province del Sud, anche per gli sportivi
maschi, capiamo quanto sia difficile per una bambina
approcciarsi allo sport dalle nostre parti.
Ergo, non possiamo che salutare come una novità positiva – a livello simbolico, ma non solo – la nascita nella
nostra città di una associazione che si rivolge unicamente al sesso femminile.
L’INIZIATIVA- L’ associazione altamurana è nata nel

mese di Gennaio di quest’anno, dalla iniziativa di cinque
ragazzi: Donato Berloco (32 anni, presidente dell’associazione) allenatore Uefa B e laureato in Scienze della
Comunicazione; Nicola Lorè (32 anni, vicepresidente);
Francesco Centonze (26 anni, istruttore dell’associazione)
istruttore qualificato FIGC per le scuole calcio e allenatore
Dilettante; Felice Girardi (23 anni, istruttore dell’associazione) laureato in Scienze Motorie, e Francesca Scarabaggio (collaboratrice nelle attività pratiche) studentessa
universitaria. Si rivolge esclusivamente alle bambine dai
sei anni in su, interessate a sperimentare e approfondire
le loro doti calcistiche, all’interno di un contesto tutelato
e con personale qualificato.
GLI OBIETTIVI- Abbiamo incontrato il presidente della associazione Donato Berloco, che ci ha
parlato dei valori umani e sportivi che animano questa iniziativa
e il mondo dello sport in generale, e del calcio in particolare,
ovvero lo spirito di aggregazione
e l’educazione al confronto con
l’altro. Ovviamente il tutto va riportato in un contesto ludico, come deve essere lo sport
soprattutto per i bambini. Il divertimento infatti è il modo
attraverso cui si può educare allo sport e ai valori connessi alla pratica sportiva.
Le attività, che hanno preso il via mercoledì 2 marzo (e
continueranno ogni lunedì e mercoledì alle ore 18,30
presso la palestra della scuola secondaria di 1° grado “Padre Pio”), hanno già avuto un riscontro positivo e da parte
delle bambine coinvolte e da parte dei genitori.

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
p
e propri
centri di produzione per l’invio della comanda. La piantina
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

GRAVINA SPORT- di Gaetano Ragone

Fbc Gravina
super star
Vinte Coppa Italia
d’eccellenza e derby
Allora dove eravamo rimasti? E’ passato poco più di un
mese dal 28 gennaio 2016 data che rimarrà impressa per
sempre nei cuori dei supporter della Fbc Gravina. Un 2 a 0
in finale di Coppa Italia di Eccellenza firmato da Albano e
Sisalli contro l’Hellas Taranto a Castellaneta Marina. Oltre
duemila tifosi al seguito e alta risonanza a livello mediatico
con la distribuzione di poster del Gravina da parte di un
noto quotidiano regionale. Seconda Coppa Italia consecutiva dopo quella dello scorso anno.
IL DERBY- Nel mezzo il campionato con il pareggio in casa
col Barletta per 1 a 1 e a Trani per 0 a 0 e le sonanti vittorie a
Castellaneta per 4 a 0 e in casa per 5 a 1 con l’Atletico Mola.
Ma il bello era lì da venire e si è materializzato con il derby murgiano con il Team Altamura del 28 febbraio scorso.
Atmosfera da brividi con oltre seimila spettatori. Ed anche
con ospiti d’eccezione come il portiere del Milan di Sacchi
anni ‘90 Sebastiano Rossi giunto per l’occasione a vedere il
derby più atteso dell’anno da queste parti. Un 2 a 1 in cui
il Team Altamura stava facendo la voce grossa già al terzo
minuto con una rete fantasma a firma di Triozzi. Di lì dal
possibile 2 a 0 per la squadra biancorossa si è passati al
ribaltone del secondo tempo con il 2 a 1 per la Fbc Gravina
a firma Rana e Di Benedetto, l’ex odiato dai tifosi altamurani. Una vendetta dal gusto amaro per Di Benedetto che
ha spento i sogni di gloria per la Team Altamura ora terza
a meno 8 dai cugini gravinesi saldamente in testa a sette
giornate dal termine con 6 punti di vantaggio sul Casarano
LA COPPA- E come se non bastasse la Coppa Italia Dilettanti che, per la vincente, prevede l’accesso diretto alla serie D, il Gravina è stata inserita in un mini girone con Città
di Nocera (ex Nocerina) e Rionero. A Rionero la squadra di
Di Maio si impose per 2 a 0 mentre la vittoria per 2 a 1 in
casa contro la Città di Nocera con reti di Di Benedetto (2
gol in tre giorni) e Ladogana hanno sancito l’accesso della
squadra murgiana ai quarti contro il Mazara del Vallo. Andata il 9 marzo a Gravina e ritorno il 16 in Sicilia.
IL MISTER- Al termine della partita contro la Città di Nocera abbiamo ascoltato telefonicamente mister Di Maio. «Per
il campionato i punti a disposizione sono tanti. Abbiamo
un vantaggio cospicuo ma per noi saranno sette finali. Per
quanto riguarda la Coppa Italia abbiamo superato il turno
contro una squadra blasonata come la città di Nocera. Gli
obiettivi, tuttavia, non cambiano: tanta umiltà e la consapevolezza di voler arrivare in fondo ad entrambe le competizioni».

“CibiAmo”, FBC E FIDAPA GRAVINA
NELLA LOTTA CONTRO
L’OBESITA’ INFANTILE
di Gaetano Ragone
E’ ormai giunto al secondo anno il progetto triennale lanciato
da “Fidapa” sezione Gravina dal titolo “CibiAmo”. Promosso per
i bambini della scuola primaria, il progetto si prefigge di affrontare in maniera multidisciplinare il problema della prevenzione
all’obesità. Infatti, una buona conoscenza dei principi alimentari e del proprio corpo fin dall’infanzia unita all’incremento
dell’autostima e dei comportamenti più salutari sono in grado
di ridurre sensibilmente la diffusione dei disturbi del comportamento alimentare e dell’obesità.
IL PROGETTO- A tal proposito abbiamo incontrato Mariangela
Aquila nutrizionista della squadra dell’Fbc Gravina di calcio non
che una delle fautrici del progetto. «L’investimento sulla salute
costituisce una strategia vincente a favore dell’individuo, della
società e dell’economia di un paese moderno – racconta Aquila -Il progetto lo abbiamo sviluppato all’interno della Scuola
“San Giovanni Bosco” qui a Gravina. Ho voluto inserire l’Fbc
Gravina perché possono essere un esempio importante per i
bambini. Già da piccoli bisogna educarli alle buone pratiche, a
mangiare sano e a fare attività fisica. Ed è per questo che durante il periodo natalizio ci sono venuti a trovare e i bambini
sono rimasti entusiasti».
I LABORATORI E IL TEAM- Fondamentale in tal senso la piramide alimentare degli sportivi che consiste in una buona
idratazione, frutta e verdura tutti i giorni e carboidrati soprattutto prima di ogni attività. Il progetto, tra le altre cose, è articolato in incontri laboratoriali multidisciplinari e interattivi.
Responsabile Rosa Cardano coordinata dalla psicologa Chiara
Diegesi e dalla psicoterapeuta Marialucia Lorusso. «Si lavora
in team – continua Aquila -. Ringrazio tutte le donne della Fidapa che stanno portando avanti questa attività anche grazie
all’aiuto del Comune di Gravina e dalla “Fondazione Santomasi” che hanno voluto patrocinare il progetto. I bambini –
conclude la nutrizionista – stanno migliorando molto e le loro
aspettative di vita anche».

Nuovo punto vendita Profil Murgia
Tutto per le rifiniture
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