MAGAZINE DI INFORMAZIONE E CULTURA di ALTAMURA, MATERA e GRAVINA - APRILE 2016 - anno XIV n° 03 - DISTRIBUZIONE GRATUITA

MAGAZINE
D’INFORMAZIONE

ALTAMURA
MATERA
GRAVINA

ORDINARIE
STORIE DI RIFIUTI
Non c’é spazio per la nostra immondizia.
Riapriranno “l’ecomostro”
e discarica “la martella”?

Edilizia
e Restauro

Gravina in Puglia (BA)
Cattedrale S.Maria Assunta

Anno XIV n° 3 Aprile 2016 - (131°)
Magazine di informazione e cultura
di Altamura, Matera e Gravina

EDITORIALE
Ordinarie storie di
rifiuti e cemento

Registrazione del
Tribunale di Bari:
n° 1532 del 20/09/2001
Tiratura 5000 copie
Numero chiuso il 26/04/2016
Direttore Editoriale
Titti Vicenti
Francesco Pellegrino
Direttore Responsabile
Ivan Commisso
Caporedattore
Titti Vicenti - tittvicenti@gmail.com
Redazione:
Lucia Calia - Gaetano Ragone
Domenico Fiore - Bruna Giorgio
Anna Acquaviva - Arianna Di Trani
Caterina Pucci - Rita Giordano
Noemi Venturo - Emma Grassi
Donato Laborante - Angela
Giordano - Massimo Andrisani
Roberto Berloco - Emma Capurso
Annunziata Denora - Noemi
Venturo - Laura D’Ecclesiis
Antonietta Tricarico
Anna Ventricelli
Marina Angelastro - Daniela Lella
Edito da:
Ass. Cult. “FREEDOM”
Creatività e impaginazione:
agenzia di comunicazione e marketing

Art Director:

Francesco Pellegrino TP
Hanno Collaborato:

Vincenzo Taccogna - Ketti Lorusso
Pasqua Adorante
Gruppo editoriale Mondo
Auxilium

di Titti Vicenti
C’è una missione a cui non sappiamo proprio rinunciare: scovare la verità celata da una cortina fumogena, come gli interessi
dei singoli a scapito del bene comune. Abbiamo tentato di farlo anche questa volta, raccontando alcune storie, legate tutte
da questo stesso file rouge. E’ il caso del Parco degli ulivi, ultima
oasi verde nel reticolo di palazzi e cemento ad Altamura: a marzo
l’Amministrazione aveva sospeso i lavori, ma il provvedimento a
distanza di poco è stato revocato, nonostante le criticità espresse
su più fronti. A Matera, invece, Casa Padula, un’antica masseria, è
in balia del degrado, tra erba alta e sterpaglie; due anni fa in pompa magna le istituzioni illustravano i piani di gestione, nel frattempo completamente dimenticati, dato che Casa Padula non è
contemplata neppure nel piano triennale opere pubbliche. Quelle più irte di contraddizioni sono sempre le storie che riguardano
i rifiuti: nel cuore del Parco dell’Alta Murgia potrebbe essere attivato l’impianto di compostaggio, noto come EcoMostro o astronave; mentre a Matera la discarica La Martella non è ancora stata
bonificata. In entrambi i casi, abbiamo tentato di vederci chiaro:
riguardo l’impianto perché la valutazione di impatto ambientale
si è svolta senza coinvolgere gli enti interessati? Perché la società
Tersan ha omesso importanti informazioni quando ha presentato
il progetto? A Matera invece perché il Comune ha deciso di aprire
di nuovo la discarica? E si sa che ogni domanda, per quanto scomoda e per alcuni inopportuna, esiga sempre delle risposte. Le
leggeremo, si spera, nel prossimo numero.
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ALTAMURA - GRAVINA - MATERA IL CASO - di Domenico Fiore

Prometeo 2000, l’ecomostro della Murgia

Sembra di essere tornati indietro di una manciata di settimane quando, nel tardo pomeriggio di giovedì 14 aprile,
all’interno della sala consiliare del Comune di Altamura, si
ritrovano le autorità del comune padrone di casa, di Toritto
e di altri paesi limitrofi, al fine di discutere dell’ipotetico
mega impianto di compostaggio che il territorio murgiano
potrebbe ritrovarsi ad ospitare nel prossimo futuro. Sono
passati, infatti, esattamente
tre mesi da quando, più o
meno gli stessi comuni, si riunivano presso il Teatro Mercadante per rendere palese
il proprio parere negativo
riguardo al tema legato al
deposito nazionale di scorie radioattive – questione,
peraltro, ancora pendente.
Ora, come allora, si dibatte
riguardo a decisioni calate
dall’alto che, in un modo o
nell’altro, possono danneggiare il territorio e, indirettamente, l’economia e la
vivibilità delle zone centrali della Puglia. Questa volta, invece, il pomo della discordia è rappresentato da Prometeo
2000 – come detto, un impianto di compostaggio – il quale
dovrebbe essere localizzato lungo la Strada Statale 96, nei
pressi di Mellitto, frazione di Grumo Appula.
L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO- Ma che cos’è un impianto di compostaggio? Trattasi di uno stabilimento il cui
scopo è quello di trasformare la parte umida dei rifiuti solidi e degli scarti industriali in compost, ovvero in concime,
successivamente commercializzabile. In teoria, dunque,
non parliamo di nulla di particolarmente preoccupante.
E, allora, perché l’iter burocratico si sta dimostrando così
problematico? Ebbene, sono davvero molti i motivi che
tendono a destare preoccupazione nelle comunità potenzialmente coinvolte nella costruzione di una fabbrica che
raggiungerebbe il primato comunitario quanto a grandezza e capienza.
MISTERI- In primis, le autorità locali contestano lo scarso
– quasi inesistente, in alcuni casi – coinvolgimento nel
percorso di decisione che ha portato la vicenda fino a
questo punto. Ad esempio, lo scorso 18 marzo, si è tenuta una Conferenza dei Servizi regionale (non avente,
8

per legge, alcun carattere decisorio, e il cui unico scopo
era l’acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del
progetto) la quale disponeva, come tema centrale, proprio
Prometeo 2000, ma alla suddetta conferenza non sono
stati invitati i comuni di Altamura e Toritto, direttamente
implicati nella vicenda.
LA POSIZIONE DEI COMUNI- ‹‹Io non sono contrario alla
costruzione
dell’impianto
di compostaggio, ma sono
contrario alle cose fatte
all’italiana, alla meridionale
– commenta il sindaco torittese, Gianbattista Fasano
– e pretendo rispetto per
l’ambiente e per l’ecologia.
Non possiamo continuare a
vessare i nostri agricoltori,
già particolarmente provati.
Abbiamo un’eccellenza, che
è la mandorla torittese, e
come tale va preservata a
lungo termine. Lo stesso
discorso vale per il pane di
Altamura››. Pare, tuttavia, che il primo cittadino altamurano – insieme alla maggior parte dei sindaci dei comuni
coinvolti – fosse al corrente delle intenzioni della società
già da tempo: sono stati, infatti, diffusi, dei verbali che testimoniano la presenza dei suddetti soggetti all’Assemblea
dei Sindaci dei Comuni rientranti nel territorio dell’ATO
(Ambito Territoriale Ottimale) della provincia di Bari, tenutasi l’8 febbraio 2016. Perché, allora, durante il consiglio
comunale congiunto, si sosteneva all’unanimità che nessuno sapeva e nessuno poteva far nulla, quando, invece, le
parti interessate erano al corrente della situazione?
LA CONFERENZA DEI SERVIZI- In molti si sono uniti
all’appello di voler rendere nulla la Conferenza del 18
marzo, partito dalla consigliera regionale per il Movimento
5 Stelle Antonella Laricchia. ‹‹E’ fondamentale che tutte le
comunità coinvolte siano informate a dovere e che le decisioni prese siano frutto di procedimenti collettivi, visto
l’impatto sociale che scelte di questo calibro potrebbero
comportare››.
CRITICITA’ E PROBLEMI- Le criticità legate a tale iniziativa
non sono esaurite. Un altro intoppo è rappresentato dalla
natura carsica del territorio sul quale dovrebbe sorgere

l’Ecomostro, così definito dagli oppositori: detto aspetto è
classificato come escludente nell’Elenco dei Criteri Generali di localizzazione di impianti di gestione di rifiuti solidi urbani. L’area interessata, inoltre, è all’interno del perimetro
delle cosiddette Zps (Zone a Protezione Speciale) e Sic (Siti
d’Importanza Comunitaria), ovvero di zone che dovrebbero, in teoria, essere tutelate per il patrimonio vegetale e
animale che contengono (sono state concepite ai fini della
tutela della biodiversità europea attraverso la conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali
di interesse comunitario, ndr). Anche quest’ultimo aspetto
è annoverato tra i criteri escludenti di cui sopra.
IL PARCO DELL’ALTA MURGIA - Durante il consiglio comunale congiunto, numerose sono state le critiche sollevate
nei confronti del presidente del Parco Nazionale dell’Alta
Murgia, Cesare Veronico, accusato di non aver preso una
posizione di netto rifiuto nei confronti dell’Ecomostro. ‹‹Mi
piace ricordare che, più di dieci anni fa, avevo fatto presenti le mie perplessità riguardo al progetto dell’impianto
di compostaggio, e mi preme far notare che esso dovrebbe
sorgere all’esterno della perimetrazione del Parco dell’Alta
Murgia. Dunque, sono stupito dall’enorme attesa che si è
creata intorno alla mia opinione sulla vicenda e dal fatto
che si possa pensare che la posizione del sottoscritto possa
essere diversa dalla vostra›› inveisce Veronico.
LA STORIA DELL’ECOMOSTRO- C’è un vuoto creatosi dalla
nascita del progetto (risalente al 1999) ai giorni nostri, durante il quale, più di una volta, le autorità giudiziarie hanno
ritenuto legittime le azioni poste in essere dalla Prometeo
2000 e dalla Tersan (a fine 2014, il Consiglio di Stato aveva
dato ragione ai Delle Foglie, titolari di entrambe le società,
condannando, addirittura, il comune di Grumo Appula
ad accollarsi le spese giudiziarie e a risarcire i danni subiti
dalle stesse).
COSA DICE LA REGIONE PUGLIA?- Dure sono state anche
le parole rivolte al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, assente ingiustificato insieme ad Antonio
Decaro, Sindaco della Città Metropolitana di Bari. La Murgia ha davvero bisogno di un impianto di compostaggio
così grande? Il consigliere regionale Mario Conca, anch’egli
esponente del Movimento 5 Stelle, ritiene di no, e teme
che, per raggiungere il punto di pareggio – il livello di attività che permette all’impresa di non andare in perdita –
lo stabilimento sarà costretto ad importare rifiuti dal resto
della regione, rendendo le colline pugliesi il principale
polo di compostaggio della zona.
LA TERSAN- A rendere ulteriormente intricata la vicenda
vi è il blocco imposto alla stessa Tersan, che ha sede a

PPTR Approvato

Sistema Informativo Territoriale - Regione Puglia -- 06/04/2016

0

0,15

0,3

¯

0,6 km

Confini Comunali

Doline

Fiumi e torrenti, acque pubbliche

Prati e pascoli naturali

Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali

Rete tratturi

Aeroporti

Geositi (fascia tutela)

Sorgenti

Formazioni arbustive in evoluzione naturale

Immobili e aree di notevole interesse pubblico

Siti storico culturali

Locali

Inghiottitoi

Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.

Aree e riserve naturali marine

Zone gravate da usi civici validate

Zone interesse archeologico

E

Cordoni dunari

Vincolo idrogeologico

Parchi nazionali e riserve naturali statali

Zone gravate da usi civici

Citta consolidata

SP

Grotte

Boschi

Parchi e riserve naturali regionali

Zone di interesse archeologico

Paesaggi rurali

Versanti

Zone umide Ramsar

ZPS

a - siti interessati da beni storico culturali

Luoghi panoramici

Territori costieri

Aree di rispetto dei boschi

SIC

b - aree appartenenti alla rete dei tratturi

Strade a valenza paesaggistica

Aree contermini ai laghi

Aree umide

SIC MARE

c - aree a rischio archeologico

Strade panoramiche

SS
A
Lame e gravine

Coni visuali

Ortofoto: riprese AGEA 2013

PPTR Approvato

Sistema Informativo Territoriale - Regione Puglia -- 06/04/2016

0

0,15

0,3

0,6 km

¯

Confini Comunali

Doline

Fiumi e torrenti, acque pubbliche

Formazioni arbustive in evoluzione naturale

Immobili e aree di notevole interesse pubblico

Siti storico culturali

Aeroporti

Geositi (fascia tutela)

Sorgenti

Aree e riserve naturali marine

Zone gravate da usi civici validate

Zone interesse archeologico

Locali

Inghiottitoi

Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.

Parchi nazionali e riserve naturali statali

Zone gravate da usi civici

Citta consolidata

E

Cordoni dunari

Boschi

Parchi e riserve naturali regionali

Zone di interesse archeologico

Paesaggi rurali

SP

Grotte

Zone umide Ramsar

ZPS

a - siti interessati da beni storico culturali

Luoghi panoramici

SS

Versanti

Aree di rispetto dei boschi

SIC

b - aree appartenenti alla rete dei tratturi

Strade a valenza paesaggistica

A

Territori costieri

Aree umide

SIC MARE

c - aree a rischio archeologico

Strade panoramiche

Aree contermini ai laghi

Prati e pascoli naturali

Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali

Rete tratturi

Coni visuali

Lame e gravine

Ortofoto: riprese AGEA 2013

Modugno, a causa delle elevatissime emissioni odorifere
provenienti da un altro impianto di compostaggio locato
proprio in territorio modugnese, le quali hanno superato –
e non di poco – il limite imposto dalla legge.
LE RICHIESTE DEI CITTADINI- Che la battuta d’arresto notificata alla Tersan sia il via libera definitivo per l’avviamento
dell’attività di Prometeo 2000? Non è dato saperlo, ma la
certezza è che i cittadini non hanno alcuna voglia di sottomettersi e assistere passivamente al corso degli eventi:
è per questo che grumesi e torittesi hanno costituito il Comitato Econostro, il quale, con un semplice quanto efficace
gioco di parole, ricorda ai possibili usurpatori del territorio
murgiano che nessuna direzione potrà essere intrapresa
senza il loro consenso.
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ALTAMURA AMBIENTE - di Annunziata Denora

Appalto rifiuti, la fine di un’era?

La Tradeco non avrebbe vinto la gara indetta dalla Consip

La Consip – società afferente al Ministero dell’Economia
e delle Finanze che svolge attività di consulenza
nell’ambito degli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche – che, su delega dei comuni
ricadenti nel territorio dell’ambito di raccolta ottimale
BA/4 e aderenti all’Unione dei Comuni dell’Alta Murgia
Unicam (Altamura, Gravina di Puglia, Santeramo in
Colle, Grumo Appula, Toritto, Poggiorsini, Cassano),
aveva indetto una gara per l’affidamento dei “servizi
di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, trasporto dei
rifiuti, igiene urbana e servizi complementari” per i
suddetti comuni, ha chiuso la fase di valutazione delle
offerte pervenute, con l’attribuzione dei rispettivi punteggi. Ricordiamo che la gara era stata indetta in data
17 dicembre 2014 e che il servizio oggetto della gara
di appalto – che i suddetti Comuni avevano deciso di
affidare alla Consip per liberarsi dell’onere di decidere
autonomamente sulla questione dell’affidamento del
servizio rifiuti, come commentava il consigliere Enzo
Colonna – avrà una durata di 7 anni, per una spesa che
si aggira intorno ai 144 milioni di euro.
LA GARA- La gara è stata effettuata con la modalità
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero
valutando costo e progetto relativo alla organizzazione
del servizio. I punti attribuibili erano sino ad un massimo di 55 punti per l’offerta tecnica e sino
ad un massimo di 45 punti per l’offerta economica. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato per il 18 marzo
2015 e a tale data, per quanto è trapelato,
sarebbero pervenute nove offerte.
Si aspettano notizie ufficiali in merito al
vincitore della gara. La Tradeco, secondo
notizie ufficiose, avrebbe perso la gara. È
notizia di questi ultimi giorni la definizione
della graduatoria delle offerte, a seguito
dell’attribuzione dei punteggi, pur non essendoci ancora atti pubblici o notizie uf10

ficiali. Il tutto con notevole ritardo, dato che la fine
della procedura era invece prevista per la fine del
2015. Il sindaco di Gravina, Valente, anche presidente
dell’Unicam, aveva parlato di «garanzia di massima celerità», circa la scelta di coinvolgere la Concessionaria
dei Servizi Pubblici. Il che, a suo avviso, avrebbe consentito anche di perseguire l’obiettivo «nella massima
trasparenza, a garanzia della legalità, al riparo da ogni
possibile interferenza o speculazione».
CHI AVREBBE VINTO LA GARA?- Pur nel silenzio assoluto sull’esito dell’appalto per la raccolta e trasporto
dei rifiuti solidi urbani da parte delle istituzioni, circola
ormai la notizia (che, essendo ancora ufficiosa, va presa
assolutamente con beneficio di inventario) che vedrebbe come vincitrice della gara un raggruppamento temporaneo di imprese formato dalle società Ambiente
2.0 (società controllata da un gruppo ligure), Navita (di
Modugno) e Direnzo (società altamurana). Il dato clamoroso sarebbe quindi che l’offerta della Tradeco, la società che da lungo tempo gestisce il servizio ad Altamura
e in altri comuni dell’ambito (come Gravina, Santeramo
e Cassano), si sarebbe piazzata solamente al secondo
posto, perdendo de facto l’appalto per lo smaltimento
dei rifiuti.
COSA ACCADRA’?- Ricordiamo un dato, ovvero il
compenso che l’impresa aggiudicatrice
dell’appalto dovrà versare alla Consip:
2.300.000,00 euro. Il che riaprirebbe la
polemica sulla incapacità di una regione
come la Puglia di trovare al proprio interno
organismi e soggetti con le competenze e
la professionalità idonee a indire e gestire
una gara di questo tipo o gare di appalto
in generale. Scelta la ditta affidataria si procederà a definire gli aspetti contrattuali. Tale
nuovo servizio dovrebbe comportare dei
cambiamenti radicali, ovvero l’eliminazione
dei cassonetti e la raccolta differenziata porta a porta, che consentirà di differenziare il
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65% dei rifiuti prodotti. Dovrebbe
altresì essere imminente la realizzazione di quattro centri di raccolta
sul territorio, di cui due ad Altamura uno a Gravina e uno a Grumo.
SI APRE UNA NUOVA ERA?- Insomma, se l’esito dovesse essere
confermato, ciò segnerebbe per
Altamura la fine di una lunga e
controversa stagione. E potrebbe
essere l’inizio di una nuova era. È
stato soltanto il Sindaco di Gravina
e Presidente dell’UNICAM Valente,
a rompere il silenzio, alcuni giorni fa, con questa dichiarazione:
«Basta polemiche, siamo alla fase
finale». Questa dovrebbe essere la
conferma della imminente nomina
ufficiale del vincitore da parte della
Consip.
La politica di Altamura è stata percorsa e segnata negli ultimi 30 anni
dalle vicende legate agli interessi
del gruppo imprenditoriale Tradeco: ampliamenti della discarica,
appalti, transazioni, condanne
della corte dei conti, indagini penali, processi con condanne e assoluzioni, operazioni urbanistiche,
cava dei dinosauri, ecc… Tante
le discussioni e le polemiche legate alle non velate influenze tra
la società della raccolta rifiuti e la
politica altamurana, rea di essersi
lasciata condizionare e influenzare o di non averne contenuto
l’ambizione e la tracotanza. La
classe politica è risultata sempre
impotente e succube nei confronti
dei soggetti economici più influenti. Vi è davvero da sperare che
questo segni l’inizio di una nuova
era, soprattutto per questi rapporti
di forza deleteri per la collettività.
Ma per far ciò, occorre una classe
politica forte, coerente, in grado
di instaurare rapporti consapevoli e trasparenti con gli operatori
economici della città, i quali non
debbono più essere messi nella
condizione di esercitare il controllo
su tutto e tutti. Si potrebbe così
finalmente uscire dalla lunga empasse in materia di rifiuti e andare
verso un servizio efficiente, verso
politiche di riduzione dei rifiuti e
di contenimento delle rispettive
tasse.

PARCO DEGLI ULIVI
SOSPENSIONI LAVORI REVOCATA

La speculazione edilizia continua?

La sospensione dei lavori, della durata di trenta giorni, notificata alle imprese edili SeGeCo e Cannito, aveva conferito una ventata di ottimismo al
comitato cittadino Salviamo il Parco degli Ulivi. La decisione di revocare il
provvedimento di blocco delle attività ha smorzato qualsiasi entusiasmo,
riducendo le possibilità di vincere questa importante battaglia ai minimi
storici.
LE CONTRADDIZIONI- «Tra i vari rilievi e osservazioni inoltrate dal Comitato, l’Ufficio tecnico ha dovuto riconoscere che avevamo ragione e che,
tra l’altro, l’impresa sta di fatto costruendo su una strada pubblica (sic!).
Tuttavia, con una semplice prescrizione, ha soltanto invitato il proprietario a riposizionare il cantiere e a procedere come se nulla fosse accaduto,
ignorando tutte le altre gravi criticità da noi evidenziate e che configurano
una vera e propria speculazione edilizia». Recita così un documento diffuso dal comitato, stizzito e indignato per i risvolti della vicenda, che tiene
banco in città ormai da mesi, se non anni. Sui permessi a costruire rilasciati
alle due ditte si legge, infatti, che gli unici obblighi imposti riguardino il
rispetto delle dimensioni dei cantieri e delle distanze che questi devono
avere dalle strade.
LA POSIZIONE DEL COMITATO- «Non è in questione la libertà d’impresa, e
neppure, come alcuni tentano di far credere, uno scontro tra imprese e cittadini sprovveduti. Il problema è invece completamente nelle mani e nella
responsabilità della politica che non ha alibi e che, se vuole, può risolverlo
senza esitazioni». La posizione dell’associazione locale è precisa: non sono
in gioco gli interessi di privati cittadini che, come è giusto che sia, cercano
di arricchirsi – magari, talvolta, non seguendo la più limpida delle rotte
– bensì la salvaguardia di uno dei pochissimi spazi verdi presenti ad Altamura, dove ogni cittadino può disporre di appena 70 centimetri quadrati
di spazio verde. Si chiede, dunque, di procedere al ritiro dei Permessi di
Costruire e, contestualmente, di risarcire le imprese danneggiate, essendo,
secondo il comitato, disponibili le somme necessarie per acquisire il Parco degli Ulivi. E’ una mossa necessaria e dovuta all’intera cittadinanza, da
sempre ostaggio del cemento e della congestione stradale: l’annessione
del parco rappresenta un segnale importante che dimostrerebbe la volontà di cambiare, di voler rendere più vivibile e più accogliente un paese che,
di certo, merita maggiore rispetto e attenzione. Purtroppo, però, le possibilità che quanto prospettato avvenga davvero sono ai minimi storici, non
essendoci segnali positivi da parte dell’amministrazione. L’unica certezza
è che il comitato non si arrenderà.

ALTAMURA

IL CASO - di Annunziata Denora

PANE DI ALTAMURA

I SEQUESTRI E LE SOSTANZE CANCEROGENE

Le indagini del Corpo Forestale dello Stato della Puglia hanno portato al sequestro di oltre 10.000 quintali
di semola di grano duro, ricavata prevalentemente da
grano non italiano e alla denuncia di 14 imprenditori,
accusati di frode commerciale e somministrazione di
sostanze alterate. I Forestali del Comando Regionale
per la Puglia e del Coordinamento Territoriale per
l’Ambiente di Altamura, su delega del Pubblico Ministero Antonio Savasta, della Procura della Repubblica
di Trani, hanno effettuato accertamenti sulla presenza
di sostanze vietate per legge, quali piombo e micotossine, all’interno di molti prodotti alimentari. Si tratta
di sostanze tossiche per l’uomo, alcune palesemente
cancerogene. Dovranno rispondere del reato di frode
nell’esercizio del commercio e di somministrazione di
sostanze alterate i 14 imprenditori pugliesi e del centro-nord Italia, denunciati dal Corpo forestale dello Stato, a conclusione di circa due anni di indagini. Anche se
nessun nome è stato fornito dagli investigatori, le città
pugliesi maggiormente interessate risultano essere Altamura, Molfetta, Bisceglie e Barletta.
SOSTANZE A RISCHIO- Oltre 80 ditte, tra cui molti panifici, sono state sottoposte a controllo tramite campionamenti e sono stati riscontrati alimenti con percentuali di contaminanti ben oltre la soglia
stabilita per legge. In particolare sono
stati analizzati pane, pasta e merendine, per tutelare soprattutto i soggetti
più vulnerabili, ossia i bambini dai 0 ai
3 anni, per i quali i limiti di quelle sostanze, stabiliti dalla legge, sono sensibilmente inferiori rispetto agli alimenti per
gli adulti. «La contaminazione di pane e
pasta utilizzati nelle mense di tanti nidi
è allarmante ed impone una seria attività di prevenzione dei rischi per la salute
di migliaia di bimbi». Lo afferma l’on. Colomba Mongiello, vice presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla contraffazione, commentando
gli esiti delle indagini. «Il ciclo produzione-trasportotrasformazione dei cereali deve essere sottoposto ad
un sistema di controlli più sofisticato e diffuso, a tutela della salute dei consumatori e degli investimenti
dei produttori italiani. Inchieste come quella pugliese
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impongono l’accelerazione del confronto tra Governo,
Parlamento e organizzazioni dei produttori su certificazione, promozione e valorizzazione della pasta 100%
Made in Italy – conclude Colomba Mongiello – non per
discriminare chi importa grano dall’estero, ma per offrire ai consumatori la possibilità di scegliere consapevolmente cosa mangiare avendo maggiori garanzie sulla
salubrità del prodotto acquistato». Molte le violazioni
accertate dai Forestali. In una ditta privata, che si occupava della preparazione dei pasti nelle scuole con
bambini dai 2 ai 3 anni, è stato acclarato l’uso di pasta,
pane e merendine con piombo superiore ai limiti consentiti. Micotossine, e nella fattispecie il deossinivalenolo, sono state riscontrate in due formati di pasta, che
erano pubblicizzati come alimenti adatti ai più piccoli.
Infine, su più di un terzo del pane di semola di grano
duro campionato è stato verificato il superamento dei
limiti delle micotossine (deossinivalenolo) e di metalli
pesanti (piombo e cadmio) previsti per i bimbi fino a
3 anni. In pratica, il pane destinato a tutti i consumatori, non era invece adatto per i bambini di quella fascia
d’età.
I COMMENTI - «Le indagini hanno messo in evidenza
la scarsa attenzione di molte ditte alla problematica
dei contaminanti nei prodotti alimentari
riservati alla prima infanzia», asserisce il
coordinatore dell’attività investigativa
Giuliano Palomba, del Coordinamento
Territoriale per l’Ambiente di Altamura
– Parco Nazionale dell’Alta Murgia. «Desta preoccupazione la scoperta di generi
alimentari non idonei alla prima infanzia
per la presenza di micotossine e metalli
pesanti in concentrazioni superiori alle
soglie limite. Un plauso al Corpo forestale
dello Stato per i controlli effettuati in Puglia ed in altre regioni. Le leggi ci sono, vanno rispettate.
E’ necessario anche un richiamo ai produttori per una
maggiore etica sociale perché la salute non può essere barattata con il profitto». Così commenta invece
la deputata altamurana del Partito Democratico, Liliana Ventricelli, la notizia delle denunce e dei sequestri,
nell’ambito della attività giudiziaria coordinata dalla
Procura di Trani.
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ALTAMURA URBANISTICA - di Michele Lospalluto

BORGO ANTICO

RIQUALIFICAZIONE POSSIBILE?
Quattro appuntamenti, 9,10,16 e 17 aprile, quattro
giornate per conoscere la città di Altamura, il borgo antico, le sue periferie, il territorio murgiano, le case contadine: “Altamura, segni e percorsi” è una serie eventi
organizzata dall’associazione AlteraCultura, il gruppo
Free Space ed il supporto del Movimento Civico ABC,
con l’obiettivo di far vivere la città, i suoi luoghi e la
consapevolezza di prendere coscienza delle sue bellezze e delle sue brutture.
L’INIZIATIVA- La visita al borgo antico, nonostante la
pioggia è stata molto partecipata, questo dimostra che
c’è grande amore per quello che viene ritenuto il cuore
della città. La presenza di esperti e tecnici ha permesso
di creare un bel clima dialettico, un confronto sulla
storia e sulle strutture con un pubblico molto attento
ed attivo. La materia urbanistica è molto ostica se vengono usati termini molto tecnici ma, se si usano termini
più comprensibili, la partecipazione e la condivisione
sono garantite
I CLAUSTRI, TRA RIQUALIFICAZIONE E DEGRADO- Il
borgo antico è stato percorso per più di due ore, in alcuni vicoli e soprattutto in alcuni claustri. Il claustro dal
latino “claustrum” è un luogo chiuso e rappresenta la
grande caratteristica del borgo antico, uno dei più estesi della Regione Puglia e ne fa la sua unicità(unicum).
E’ proprio questa l’unicità, molto apprezzata dai turisti,
perché mantiene integrità ed antichità, che rischia di
essere minata ogni giorno e che è causa del degrado.
Quelli di origine ebraica, a partire dal claustro della
Giudecca, vivono condizioni di incuria ed abbandono.
Certo dicono i tecnici e gli esperti il resto lo fa quello
che viene chiamato il “modernismo”, ovvero l’uso di
materiali e tecniche, che non ne rispettano l’identità.
Interessante è stato il dibattito sul rapporto tra restauro e conservazione, al punto che si
è parlato di restauro conservativo,
di restauro che deve tassativamente
mantenere quell’unicum: un esempio
è quello di Chierico, dove si sono usati
materiali adeguati e soprattutto si sono
ripristinate le basole(chianche), che
sono invece sparite in gran parte dei
claustri. In passato i claustri venivano
edificati secondo un piano minimo e la
logica della comunità, prima familiare
e successivamente di buon vicinato,
per permettere un maggiore controllo
sull’accesso e sull’uso degli spazi, che
a partire dall’ottocento da privati diventano pubblici. A maggior ragione il
restauro-conservativo deve diventare
un fatto culturale, di rispetto di quello
che quegli spazi hanno rappresentato
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nella storia. Per questo la rigenerazione diventa indispensabile per restituirli al massimo splendore, nel rispetto dei colori previsti dal regolamento e dei materiali.
IL PSU CI SARA’?- Certo il PSU (piano di sviluppo urbano), la partecipazione al bando dopo il progetto
definitivo e poi la indizione della gara d’appalto è
un’occasione da non perdere, perché mette in condizione la nostra città di accedere a cinque milioni di
fondi. Non risolveranno tutti i problemi del borgo antico, ma garantiranno il rifacimento di servi essenziali
quali acqua e fogna, ormai obsoleti, della pavimentazione di alcune arterie e vicoli e la sistemazione di alcune
piazze. Ma ad oggi non abbiamo informazioni se gli uffici tecnici abbiano predisposto i progetti definitivi; il
Sindaco ha promesso che si sta lavorando e che non si
perderanno questa volta i fondi del PSU.
TURISMO E CENTRO STORICO- Sul turismo si è parlato molto. Sono poco più di 50.000 le presenze ogni
anno, che è un turismo di riflesso, derivante da Matera,
è un turismo mordi e fuggi. C’è grande interesse verso
Altamura da parte degli operatori, ma ad oggi non
c’è un punto informazione, accoglienza turistica (IAT),
non ancora istituiti, nonostante i proclami del Sindaco
Forte. L’augurio è che vengano istituiti con un bando
pubblico, gli interessati sono tanti, come previsto dalle
linee guida o affidato, come previsto
dalle stesse alla Proloco, non a costo
zero e che se si dovesse optare per
quest’ultima scelta, per gli operatori si
usi lo strumento dell’avviso pubblico.
E’ impensabile parlare di turismo senza
aver individuato un percorso turistico
e, se si parla di turismo sostenibile e
responsabile, non si può parlare di
turismo associativo o scolastico o
camperistico, in quanto le strutture
non sono ricettive e confligge con
quello sostenibile. Molti turisti hanno
apprezzato la forte socialità del borgo
antico, con la forte presenza di giovani,
ai quali si è detto di fare un proposta,
partendo dalle scuole, di adottare un
claustro per ogni gruppo.

Via XX Settembre 28
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ALTAMURA L’EVENTO - di Annunziata Denora

FEDERICUS

LA FESTA MEDIOEVALE

Anche quest’anno il cuore di Altamura, con i suoi vicoli
e i suoi claustri, è stato la cornice della festa medievale,
Federicus. Ancora una volta la città ha fatto un tuffo
nel passato dei fasti federiciani. Cortei di gente in abiti
dell’epoca hanno sfilato per le strade, addobbate e decorate anch’esse per l’occasione, in puro stile medievale.
Molti esercenti di pub e ristoranti si sono ritrovati calati
nei panni di bottegai del tempo. La manifestazione, giunta oramai alla quinta edizione, si è svolta nei giorni
23, 24 e 25 Aprile, ma vi sono stati molti eventi anche
prima e dopo dette date. La Fortis Murgia ha presentato nella sala consiliare del Comune, la mattina del 3
Aprile, alle 11, tutti i dettagli di questa festa medievale,
che ha di nuovo richiamato tantissimi turisti dai paesi
limitrofi e non solo.
IL TEMA- Quest’anno il tema scelto dalla Fortis Murgia è stato la superstizione, mentre negli anni scorsi si
era incentrato il tutto sui temi della fede e della laicità. Un grande e riuscito evento corale, che ha visto la
partecipazione di centinaia di persone, tra organizzatori e molti volontari, in veste di comparse o figuranti
nei cortei e nelle diverse scene allestite. La novità di
quest’anno è sicuramente la realizzazione di un castello in piazza Matteotti. Una menzione particolare va
allo spot ufficiale dell’evento, realizzato ancora una volta dal regista e video maker altamurano Piero Crivelli.
Proseguono le vicissitudini del solito protagonista, il
popolano sfuggito fortuitamente al boia nel precedente episodio. La divertente e appassionante fuga dello
sventurato continua allorché incontrerà di nuovo sulla
sua strada il boia, che lo inseguirà ancora tra i vicoli e la
gente, cercando di portare a termine l’incarico. Chissà
come si evolverà l’anno prossimo la storia.
IL PROGRAMMA- Ricchissimo il programma. Molti
i gruppi di rievocazione e splendidi i vari spettacoli
susseguitisi nella tre giorni federiciana. Tantissimi gli
appuntamenti, tra cui anche una serie di convegni che

hanno preceduto la festa medievale vera e propria, al
fine di approfondire ed eviscerare tematiche legate
alla vicenda storica. Il 20 Aprile, ad esempio, si è tenuto,
presso il teatro Mercadante, un convegno dal titolo “La
superstizione: nella storia, nella religione e nella società
ai tempi di Federico II di Svevia”. Tra i relatori don Alessandro Amapani e il noto critico del piccolo schermo
Philippe Daverio. La festa ha avuto una preapertura
nella serata del 22 Aprile.
L’ORGANIZZAZIONE- La grande e complessa macchina
organizzativa ha messo in piedi, come nelle scorse edizioni, sempre due cortei. Il primo giorno, alle ore 18,
e l’ultimo, alle ore 10, hanno sfilato in corteo i fanciulli dell’imperatore, con il coinvolgimento dei bambini
delle scuole elementari e di alcune maestre. Per consentire ai bimbi di partecipare sia come comparse sia
come spettatori il 23 aprile il sindaco Giacinto Forte
ha disposto la chiusura delle scuole. Il 24 invece si è
tenuto il corteo federiciano, partito alle 17 dallo stadio D’Angelo per arrivare infine in piazza Matteotti. Il
centro storico è stato come sempre diviso in quattro
quarti: saraceno, ebraico, latino, greco. La squadra latina deteneva questa volta lo stendardo dei giochi. Il
24 e il 25 abbiamo potuto assistere ai giochi del Palio
di San Marco. Si sono inoltre potute degustare molte
pietanze e cibi, che hanno deliziato i turisti accorsi, alcuni dei quali preparati con ricette anch’esse ispirate al
Medioevo e al tema della superstizione. Ad esempio, è
stato usato in molte pietanze l’uovo, non a caso, dato
che all’epoca era simbolo di rinascita.
Tra le novità di quest’anno, oltre al castello, il portone
in legno collocato presso la vecchia Porta Bari, in piazza
Unità d’Italia, nonché un portone ubicato presso Porta
Matera, in piazza Resistenza. Tuttavia la festa di Federicus non è finita, bensì si procrastinerà ancora, con una
cena di ringraziamento dell’imperatore, che si terrà il 30
Aprile.

ALTAMURA L’EVENTO - di Lucia Calia

Dietro le quinte di Federicus 2016

Chiuse la Porta Bari e la Porta Montiorum sullo splendido
evento che ha catapultato Altamura in un’intensa atmosfera medievale nei giorni 23-24-25 aprile, in parecchi tirano
le somme, noi di Free Magazine, invece, ci addentriamo in
quello che è stato il lavoro certosino di tantissimi volontari che col cuore e con la forza della compattezza hanno
messo su una macchina organizzativa che ci fa godere già
da cinque anni di un’imponente kermesse che è quella di
FEDERICUS Festa Medievale, una festa che porta la firma
dell’Associazione Fortis Murgia. Una festa che sarebbe
riduttivo racchiudere in numeri dei partecipanti alle sfilate,
dei giorni di preparazione, degli innumerevoli abiti cuciti, delle miriadi di turisti provenienti anche dall’estero o
degli eventi culturali e conferenze che si sono susseguiti
dall’inaugurazione dell’edizione 2016. La nostra innata curiosità ci ha portati, invece, dietro le quinte della tre giorni
per tastare il polso dei tanti protagonisti e raccontare ai
nostri lettori l’atmosfera e i ritmi frenetici che si vivono al
Quartier Generale al momento del countdown. Il Presidente della Fortis, L’Avv. Gianni Moramarco, ci ha permesso di
farci un’idea del backstage. Dei tanti volontari all’azione
365 giorni su 365 abbiamo colto le variopinte personalità,
la passione, l’ironia e l’estrosità. Sembra incredibile abbiano mantenuto la calma in una situazione di tanto caos, eppure abbiamo notato un’aria pacifica ed apparentemente
rilassata mentre comunque tutti correvano all’impazzata.
Mesi di lavoro per un evento che dura appena tre giorni,
tempo necessario alla Fortis Murgia di raccontarci il Medioevo e le sue superstizioni, tempo di farci calare in un passato lontano mille anni come un antropologo si calerebbe
in una civiltà ‘altra’ rispetto alla sua, tempo di farci appas-
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sionare ad una Storia, comunque nostra, senza lasciare
nulla al caso, curando tutti i dettagli in maniera maniacale.
Quest’anno inoltre è stato costituito anche un Gruppo di
Sbandieratori formato per il momento da nove persone allenate dagli sbandieratori di Torre Maggiore. L’entusiasmo
c’è ma mancherebbe un posto adatto in cui allenarsi sempre. Le dodici lezioni sono state svolte presso il Secondo
Circolo Didattico ‘Garibaldi’ che gentilmente ha concesso
la palestra. Abbiamo anche sbirciato i tanti ragazzi del
gruppo ludico che per tante sere si sono attardati presso il
Ricovero dei Cappuccini per realizzare i giochi medievali e i
circa tremila gadgets che hanno premiato chi ha voluto cimentarsi nei giochi. Quanto lavoro il Gruppo Accoglienza,
il Gruppo Ludico, il Gruppo Tutor-Artisti, il Gruppo Comunicazione, il Gruppo Stampa, il Gruppo Scuola, il Gruppo
Ristoro, il Gruppo Arredo, il Gruppo Logge Federiciane, il
Gruppo Guardie, tante anime che costituiscono la forza di
questo progetto! Abbiamo visto all’opera un po’ tutti attraverso un’inviata speciale che ha il cuore nella Fortis e ha rubato degli scatti per noi. Visi che esprimevano concentrazione, mani impegnate in un lavoro, scambio di opinioni e
confronti, il tutto condito da una sana allegria e tanta umiltà. Ci siamo mossi indisturbati e senza disturbare, in punta di piedi e abbiamo captato le potenti energie che hanno
permesso nuovamente di far conoscere la nostra città e le
sue potenzialità attraverso un evento che ha rivisitato il
Medioevo partecipando idee, concezioni, modi di pensare
legati a quella che viene chiamata cultura folkloristica. Salutiamo così un evento di successo che quest’anno è stato
un intruglio medievale di superstizione e magia.

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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BENI CULTURALI - di Redazione

L’Uomo di Altamura ha finalmente un volto
Presentata in anteprima la ricostruzione iperrealistica

Martedì 26 aprile è stato un gran giorno per la Città
di Altamura. E’ stato presentato in anteprima mondiale, alla stampa nazionale e internazionale, il volto
dell’Uomo di Altamura, con tanto di capelli, barba e
baffi. Si tratta di una ricostruzione a grandezza naturale dello scheletro della grotta di Lamalunga, realizzata sulla base di una analisi rigorosamente scientifica
dai paleo-artisti olandesi Adrie e Alfons Kennis, fra i
più qualificati al mondo in ricostruzioni paleoantropologiche, nelle quali si combinano dati scientifici e
interpretazione artistica. Sarà inoltre mostrata la ricostruzione 3D del cranio dell’Uomo di Altamura, estratto
virtualmente dal suo scrigno carsico nell’ambito dello
stesso progetto di ricostruzione.
«Presentiamo al mondo intero – ha dichiarato il Sindaco di Altamura, prof. Giacinto Forte – il vero volto
dell’Uomo di Lamalunga. La Città di Altamura si candida a diventare una delle capitali turistiche della Regione Puglia. C’è ancora tanto da fare ma la strada che
abbiamo intrapreso è quella giusta. Ringrazio la Soprintendenza Archeologia della Puglia, il Polo Museale
della Puglia, la Regione Puglia e tutti coloro che si stanno impegnando con l’Amministrazione Comunale per il
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raggiungimento di questo traguardo. A breve anche la
cava dei dinosauri, bene di importanza mondiale, sarà
restituito alla comunità internazionale, affinchè anche
l’entroterra murgiano, assieme al Salento e al Gargano,
possa ricoprire un ruolo di primo piano nell’offerta turistica della Regione Puglia».
L’evento rappresenta una vera e propria anteprima della
Rete Museale Uomo di Altamura, di prossima inaugurazione, sulla quale saranno fornite alcune anticipazioni.
Il completamento della Rete Museale è stato finanziato
con fondi del PO FESR 2007-2013 dell’Unione Europea
e della Regione Puglia, Programma Stralcio Area Vasta
Murgia, denominato “Completamento di Palazzo Baldassarre e Musealizzazione dell’Uomo di Altamura per
la fruizione virtuale in tre siti” realizzato dal Comune
di Altamura, 6° Settore Lavori Pubblici (RUP Vincenzo
Martimucci, direzione esecuzione del contratto Maria
Cornacchia e Caterina Natale, consulente per supporto
scientifico Damiana Santoro) in stretta collaborazione
con la Soprintendenza Archeologia della Puglia.
Hanno presieduto la conferenza stampa: il Sindaco di
Altamura, prof. Giacinto Forte; il dott. Aldo Patruno,
direttore del Dipartimento turismo, economia della
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cultura e valorizzazione
del territorio della Regione Puglia; il dott. Luigi
La Rocca, Soprintendente
Archeologia della Puglia;
la dott.ssa Francesca Radina, coordinatrice per la
Soprintendenza del progetto di ricerca e tutela del
contesto paleontologico;
il dott. Fabrizio Vona, direttore del Polo Museale
della Puglia; con la partecipazione del prof. Giorgio Manzi della Sapienza
Università degli studi di
Roma, del prof. David Caramelli dell’Università degli
studi di Firenze, e di altri
membri della loro equipe
tecnico-scientifica. Modererà il giornalista Antonio
Ferrante, responsabile Ufficio Relazioni Esterne del
Comune di Altamura.
L’Uomo di Altamura sarà
tra i protagonisti di una
puntata di “Ulisse - Il piacere della scoperta”, il più
importante programma
TV italiano di divulgazione culturale. Condotto
da Alberto Angela, andrà
in onda su Rai3 il prossimo
sabato 30 aprile, alle ore
21.
L’Uomo di Altamura,
scoperto più di vent’anni
fa (1993) da alcuni speleologi altamurani e baresi,
rappresenta uno scheletro
umano di morfologia “arcaica” e probabilmente
completo; appartiene a
una specie estinta del
genere Homo, probabilmente a Homo neanderthalensis. Ce ne sono pochi di reperti fossili umani
con una simile combinazione di caratteri morfologici. Non c’è nulla di
altrettanto completo nella
documentazione paleoantropologica mondiale
che precede la comparsa
e la diffusione della nostra
specie; niente del genere
prima di Homo sapiens.

TURISMO di Domenico Fiore

DISCOVERING

ALTAMURA E IL TURISMO
NELL’ERA DEI SOCIAL
Sfruttare l’immediatezza e la velocità di comunicazione dei
social network per conferire la notorietà che la città di Altamura merita: è con questo intento che Nicolò Cristallo ha
creato Discovering Altamura, pagina attiva da non molti mesi
sulle piattaforme online. Abbiamo voluto porre qualche domanda al fondatore della stessa.
Chi è Nicolò Cristallo? Come, quando e perché è nata questa idea?
Ho sempre amato la storia, le tradizioni delle mie radici. Da
tanto tempo pensavo a qualcosa che mi permettesse di concretizzare la mia passione e il mio spirito patriottico. Quindi,
mi sono detto: perché non partire dalla base, dalla piccola
realtà rappresentata della mia città, in modo da far scoprire
e amare i valori, le storie, le bellezze architettoniche e paesaggistiche di Altamura, non solo al popolo altamurano,
ma anche oltre i confini? E quale modo migliore per farlo se
non attraverso la rete? Così, ad ottobre 2015, è nata l’idea
di Discovering Altamura, dapprima sul social Instagram,
esclusivamente attraverso foto, brevi descrizioni e hashtag
e, successivamente, su Facebook, arricchendo le foto di spiegazioni, storie e permettendo una maggior interazione con
i followers.
Come opera nella pratica Discovering Altamura?
Su entrambe le pagine, ci occupiamo di postare giornalmente foto che rappresentano la nostra città o qualsiasi cosa legata ad essa (piatti tipici, eventi, cultura, etc). Come ricalca il
nome, lo scopo è quello di far scoprire e valorizzare il territorio e la cultura altamurana. Riteniamo, infatti, che anche una
semplice foto possa far riaffiorare nella mente della gente
che abita da sempre la città, vecchi ricordi, momenti, sapori e
profumi legati ad un luogo o ad un piatto; allo stesso modo,
gli elementi succitati possono far scaturire nelle persone che
non conoscono Altamura il desiderio di esplorare quegli angoli catturati da uno scatto o di assaporare quelle pietanze.
Ci auguriamo che la pagina possa essere d’aiuto al turismo
della nostra città. Anche per questo ci preoccupiamo di aggiungere ad ogni foto una spiegazione che arricchisca la conoscenza di ciò che viene immortalato o una frase evocativa.
Quali risultati sta ottenendo l’iniziativa?
I riscontri, al momento, sono positivi: parliamo di circa duemila mi piace su Facebook e più di diciottomila visualizzazioni a settimana.
Progetti?
Essendo una pagina no profit, nata da uno semplice intento
patriottico, l’unico progetto è quello di far conoscere sempre di più Altamura, ai cittadini e ai turisti. Ci sono tanti modi
per aiutare una città, alcuni concreti, altri meno, ma non per
questo meno utili. Uno di questi è diffondere la cultura e la
storia del paese, affinché esse non vengano dimenticate. E’
quello che ci auguriamo di fare con Discovering Altamura.
Abbiamo, inoltre, indetto un contest, intitolato Obiettivo Federicus, la cui partecipazione, totalmente gratuita, è aperta
a tutti. Ogni concorrente potrà partecipare con uno scatto
che rappresenti qualsiasi aspetto di Altamura durante la festa
federiciana. Sarà possibile inviare le foto dal 23 al 28 aprile.

MATERA POLITICA - di Massimo Andrisani

Da vergogna nazionale
a Capitale europea
della cultura 2019

Com’è cambiato il rapporto
tra Matera e il Governo centrale?

Nel 1950, l’allora Presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, come il suo predecessore, Giuseppe Zanardelli, visitò la Basilicata, per incentivare lo sviluppo e il sollievo
del Mezzogiorno d’Italia, e a Matera in particolare scese
nei Sassi. Si rese subito conto delle condizioni di sporcizia
e degrado che regnavano nelle grotte degli antichi Rioni,
dove un tempo abitavano i cittadini materani e nominò
una commissione presieduta dall’on. lucano Emilio Colombo per studiare una legge finalizzata al recupero dei Sassi.
ANNI ’50- Nel 1951 Colombo consegnò la legge nelle mani
di De Gasperi. Sui giornali nazionali questa operazione fu
salutata cosi: «I Sassi di Matera scompariranno - De Gasperi cancella una vergogna nazionale. Grazie Presidente».
Ci si riferiva all’inerzia del Governo fino a quel momento.
Un’inerzia, ormai, superata grazie alla proposta di legge
che fu presentata nel 1951 come ddl n. 2141 “Risanamento dei Sassi di Matera”. Qualche mese prima già l’on.
comunista Michele Bianco aveva presentato la proposta
di legge n. 1882 per il “Risanamento dei quartieri popolari
di Matera e costruzione di abitazioni per contadini, operai e artigiani”. Due proposte di legge che seguivano due
percorsi diversi, ma con
unico fine ed è per questo
che il 17 maggio del 1952
fu approvata e promulgata una legge unica n. 619,
“La legge speciale per il
risanamento dei Sassi”, che
prevedeva 7 quartieri da
costruire per trasferire contadini ed artigiani sfollati
dai Sassi e la risistemazione
di 859 case dei Sassi ancora abitabili per una spesa
pubblica complessiva di 5
miliardi delle vecchie lire. Il programma delle opere da realizzare in città fu possibile grazie ai dati raccolti dall’inchiesta UNRRA-Casas e INU e con l’aiuto del Provveditorato
alle Opere Pubbliche che favorirono l’istituzione, nel 1951,
della “Commissione per lo studio della città e dell’agro di
Matera” da Adriano Olivetti.
LA RIQUALIFICAZIONE DEI SASSI NEGLI ANNI ’70- Tra il
1974 e il 1977 si svolse, invece, il Concorso di idee sul pro20

cesso di recupero da iniziare negli antichi Rioni. Si voleva
avviare, oltre allo svuotamento dei Sassi, anche un dibattito e confronto sull’antico quartiere, sul loro futuro e su
quali linee adottare per l’intervento più adeguato. Dopo
numerosi Piani di recupero andati a vuoto, causa inerzia
del Comune, nel 1986 si tentò di sbloccare l’impasse con
una legge di iniziativa parlamentare, la n.771/86, dal titolo
“Conservazione e recupero dei Rioni Sassi di Matera”.
I FINANZIAMENTI FANTASMA- La legge stabiliva che il
Comune sarebbe stato il soggetto attuatore, attraverso
i programmi biennali, relativi l’uno al Sasso Barisano, l’altro al Sasso Caveoso, in cui si definivano “il recupero in
termini di residenza, anche di interesse socio-economico,
ed attrezzature pubbliche, nonché di vincoli ambientali e
paesaggistici” e il passaggio di proprietà dallo Stato al Comune di Matera. Due programmi biennali sono stati redatti
dall’Ufficio Sassi, mentre un terzo è ancora all’attenzione
dell’architetto Lorenzo Rota.
FALSE PROMESSE DEI PREMIER- Da allora la città di Matera aspetta ancora il rifinanziamento della Legge 771/86. Il
rapporto idilliaco con il Governo Nazionale nell’era De Gasperi si è incrinato e poco
o nulla è stato realizzato,
nonostante i proclami e
le promesse di molti rappresentanti del Governo
in visita in città oppure
tramite i loro canali comunicativi digitali. Non
ultimo l’attuale Premier,
Matteo Renzi, che ha promesso, nel corso della sua
diretta twitter e facebook
#matteorisponde ferrovie e strade per la città
dei Sassi in vista dell’anno clou del 2019, quando la città
sarà ufficialmente Capitale Europea della Cultura. Ma forse
i cittadini materani e anche le istituzioni locali si aspettano
che ai continui annunci e belle parole, seguano fatti concreti che possano permettere a Matera di assistere ai tanti
agognati sviluppo e crescita socio-economica ed infrastrutturale, anche perché l’attuale presidente del Governo
e il ministro dell’Interno, Angelino Alfano, hanno annullato
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per due volte visite già programmate alla nostra città.
CHE NE PENSANO I MATERANI E LE ISITUZIONI LOCALI?Abbiamo intervistato alcuni comuni cittadini ed esponenti
politici per capire le loro opinioni riguardo il rapporto della
città lucana con il Governo Nazionale.
Secondo Francesco Pisciotta si tratta di «un rapporto di
convenienza. Ora che siamo diventati Capitale Europea
della Cultura - dichiara Pisciotta – il Governo ha stranamente un interesse particolare e un’attenzione che non
mostrava da anni. Il mio timore è che possa strumentalizzare e mettere le mani sopra ad un progetto ed un titolo
vinti meritatamente».
Donatella Marconi è sulla stessa linea d’onda: «E’ chiaro ed
evidente che al Governo non importa nulla di Matera, lo
si vede da come ci trattano. E’ passato, ormai, un anno e
mezzo della elezione della nostra città a Capitale Europea
della Cultura ed ancora i nostri rappresentanti devono andare ad elemosinare i fondi per i collegamenti e le infrastrutture. Renzi, inoltre, non mostra alcune considerazione
nei nostri confronti. Parla soltanto, ma poi rinvia sempre
le visite».
Per l’ex assessore all’igiene ed ambiente del Comune di
Matera, nonché esponente del centrosinistra locale, Rocco
Rivelli «il rapporto di Matera con il Governo è un rapporto
normale che tutte le amministrazioni hanno. Negli ultimi
anno, assistiamo solo ad annunci, ma non vediamo nulla di
concreto. Per le infrastrutture per esempio Renzi ha soltanto belle intenzioni e parole, ma non realizza nulla di concreto, il completamento della Bradanica (Matera-Ferrandina)
è ancora lontano, mentre la Basentana (Matera-Potenza) è
pietosa. Andrebbe potenziata e messa in sicurezza. Poche
sono le cose concrete, ricordo degli emendamenti nella
scorsa legge di Stabilità grazie ai nostri parlamentari lucani, come l’on. Maria Antezza, sullo sblocco delle assunzioni per la Polizia Municipale, la ricostruzione dell’Ufficio
Sassi e il rifinanziamento della Legge di recupero dei Sassi
771/86».
L’attuale assessore alle opere pubbliche, Antonella Prete
(FI), afferma: «l’interlocuzione tra il Comune e il Governo
riguardo le opere pubbliche c’è, ma a questa non seguono
i fatti. Lo dimostra il fatto che Trenitalia nei giorni scorsi ha
rifiutato di parlare con una delegazione politica lucana che
richiedeva il potenziamento dei collegamenti ferroviari
in virtù del 2019.” “Abbiamo, comunque, ottenuto grandi
cose -aggiunge la Prete - come due commi (344-345) all’interno dell’attuale Legge di Stabilità che dedicano 28 milioni di euro in 4 anni per la nostra città, ed altri fondi regionali ed europei, ma mancano i decreti attuativi del Governo
che ci permettano di inserire le opere all’interno del Piano
Triennale delle Opere Pubbliche e garantire finanziamenti
certi. L’amministrazione si sta muovendo per progettare e
cantierizzare opere a lungo termine, ma senza i decreti del
Governo può fare ben poco».
Infine, per il consigliere regionale di Basilicata per il Movimento 5 Stelle, Gianni Perrino, il «rapporto è pressoché inesistente. Ci sono solo annunci da parte del nostro Premier
Renzi, ma davvero nulla di concreto. Ci vorrebbero misure
strutturali per questo territorio, sia infrastrutturali che per
creare le condizioni per facilitare lo sviluppo economico. Il
Masterplan per il Sud per esempio stenta a partire. Mancano anche misure ambientali, quelle, in particolare, pur essendo di competenza statale sono demandate agli enti di
prossimità, ma se mancano le risorse è difficile che si possa
attuare una seria politica di tutela ambientale».
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MATERA TURISMO di Massimo Andrisani

MATERA 2019
DOSSIER
PROGETTI
E RICHIESTE

La project manager
Rossella Tarantino
fa il punto della situazione
Il 17 ottobre 2014 Matera veniva proclamata dal ministro Franceschini, “Capitale Europea della Cultura per il
2019”. A distanza di un anno e mezzo, è opinione diffusa
che la Fondazione Matera/Basilicata 2019 stia facendo
poco o nulla per realizzare il dossier, ossia il programma
che delinea tutti quei progetti che la città dovrà realizzare entro il 2019 e oltre. C’è malcontento anche circa il
bando per rinnovare il logo della Fondazione: lo scorso
21 febbraio la cittadinanza, attraverso un flash mob, è
scesa in Piazza Vittorio Veneto per chiederne la revoca.
Per capire esattamente lo stato attuale dei lavori, abbiamo incontrato la project manager della Fondazione,
Rossella Tarantino.
Qual è lo stato di attuazione del dossier per Matera
2019, ad uno anno e mezzo dalla vittoria del prestigioso titolo europeo?
Il 2015 è stato l’anno del lavoro sulla governance della
Fondazione. Come accadde nel 2011, quando abbiamo
avviato la candidatura con la costituzione del Comitato,
avevamo bisogno di mettere basi solide e di definire al
meglio compiti e ruoli. Nonostante i ritardi consueti in
qualsiasi capitale della cultura abbia avuto una elezione del sindaco dopo la nomina, ora direi siamo pronti.
Già nel 2016 raccoglieremo i frutti di un lavoro oscuro,
ma necessario.
Cosa vuole rispondere a chi accusa la Fondazione di
immobilismo dal 18 ottobre 2014?
La Fondazione viene indicata come l’unico soggetto
che deve fare tutto quello che i cittadini si aspettano
dal 2019. Non è così. Compito della Fondazione è realizzare il programma culturale del dossier di candidatura. Le opere infrastrutturali sono a carico degli enti
competenti così come il sistema dell’accoglienza. Abbiamo rafforzato le nostre reti europee e italiane oltre
ad aver portato avanti azioni come Basilicata Fiorita e a
preparare un grande progetto di formazione per i soggetti culturali del territorio che partirà in estate e durerà fino alla primavera del 2017.
Come giudica le modifiche allo statuto della Fonda-

zione, in particolare, l’affiancamento all’attuale direttore generale Verri di tre altre figure tecniche?
Non tocca a me dirlo.
Sono un tecnico al servizio della collettività e
rispetto le scelte delle
istituzioni.
Cosa si sente di dire ai
materani per avvalorare il rinnovo del logo di
Matera 2019, tramite
un bando internazionale?
Tutte le città hanno un
logo di candidatura e
un logo per l’anno in
cui sono capitale. Abbiamo sempre guardato alle migliori pratiche europee,
è anche per quello che abbiamo vinto. Sono innamorata del logo attuale, come tanti materane e materani,
ma un cambiamento di logo è necessario per acquisire
le risorse private che ci siamo impegnati a reperire nel
dossier.
Si pensa che arriveranno molti fondi europei in vista
del 2019. Qual è l’esatta realtà riguardo i fondi che
l’Unione Europea assegnerà a Matera?

L’Unione attribuisce alla città capitale direttamente
solo un milione emezzo di euro e solo, se reputa che la
città abbia fatto bene il suo lavoro. Fondi che arriveranno se ci li meritiamo solo nel 2020. Una specie di piccola eredità. Per il resto ci invita a spendere bene i fondi
europei già allocati allo Stato e dalla Stato alla Regione Basilicata, oltre che apprezzare quanti più progetti
europei mettiamo in piedi con altre città partner. Ecco
perché lavoriamo tanto sulle relazioni internazionali.
Quali sono le prossime tappe e collaborazioni della
Fondazione?
Ora si parte con una larga azione di capacity building
(che illustreremo a breve) poi con la definizione esecutiva dei progetti contenuti nel dossier e con il piano
marketing per attirare più fondi possibili. Il 2017 ed il
2018 saranno l’anno delle coproduzioni di contenuti
originali e del lavoro sulle quattro mostre principali, il
2019 finalmente… .
Come immagina Matera nel 2019?
Open. Aperta, senza paure, invidie e muri, felice di condividere il meglio che ha e che ha acquisito in questi
anni, ma anche disponibile a rigenerarsi e a apprendere
dagli altri. Con al centro i cittadini di Matera e di tutta
Europa e noi felici di essere al loro servizio.

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

Fratelli Ciccimarra Brothers Cafe

MATERA AMBIENTE - di Massimo Andrisani

Emergenza discarica a Matera

Era il 15 aprile 2015 quando l’ex sindaco di Matera, Salvatore Adduce, in un’apposita conferenza stampa alla presenza dell’ex vicesindaco, Sergio Cappella, l’ex assessore alle
politiche sociali, Flores Montemurro, e al dirigente del settore igiene e ambiente, Giuseppe Montemurro, annunciò
la chiusura della discarica, sita in località La Martella, alla
periferia della città, per aver raggiunto i volumi disponibili.
Da allora non si è riusciti ancora a risolvere la problematica
dello smaltimento dei rifiuti a Matera.
DISCARICHE CHIUSE- La giunta regionale, sempre
nell’aprile 2015, ha deciso con la delibera n.95/2015 di
trasferire dal 20 aprile al 31 luglio scorsi i rifiuti della città
di Matera presso il termovalorizzatore “La Fenice” di Melfi, mutato in “Rendina
Ambiente”, per 30 tonnellate al giorno e
presso la discarica “La
Recisa” di Pisticci per
altre 25-30 tonnellate
al giorno. L’importo a
Rendina Ambiente è
stato di 643.500€ ed
una spesa comunale
di 707.850 euro; invece
il corrispettivo a “La
Recisa srl” è stato di
594.000€, con un importo totale di 678.600
euro, a valere sul bilancio comunale 2015.
Sempre in occasione della conferenza, Cappella affermò
che avrebbero proceduto, dopo la chiusura della discarica,
alla bonifica del sito attraverso l’emungimento del percolato e la realizzazione di un impianto per lo smaltimento del
biogas anche per uso energetico, avrebbero installato una
quindicina di piezometri per misurare la qualità ambientale del sito e nell’arco di 40 giorni avrebbero completato
la manutenzione del trito vagliatore per separare i rifiuti
indifferenziati della città. Il sindaco aveva anche annunciato la volontà di proseguire nella direzione della strategia
dei rifiuti zero.
CONTRADDIZIONI- Il 12 agosto 2015 dalle colonne de
Il Quotidiano della Basilicata anche l’attuale assessore
all’igiene ed ambiente, Stefano Zoccali, ha ribadito di voler
giungere alla strategia dei rifiuti zero, mantenendo chiusa la discarica e di aver completato la cantierizzazione dei

piezometri per procedere alla bonifica. Inspiegabilmente,
però, il 5 agosto il Comune ha inviato alla Regione una richiesta di Aia (Autorizzazione Integrata Ambientale) e Via
(Valutazione di Impatto Ambientale) per l’incremento volumetrico del III, IV e V settore della discarica. L’assessore ha
spiegato che si è trattato di un passaggio dovuto per poter
giungere alla chiusura e bonifica della discarica ed elaborare successivamente un progetto di raccolta, trattamento
e smaltimento dei rifiuti. Stessa intenzione è stata ribadita
sia dall’assessore Zoccali che dal sindaco De Ruggieri in
un incontro svoltosi con i residenti del borgo La Martella
lo scorso 11 febbraio per affrontare la questione dei miasmi provenienti dal sito denunciata nei giorni precedenti
dai cittadini. Nel corso
dell’incontro entrambi hanno affermato di
voler raggiungere una
percentuale di raccolta differenziata oltre
i limiti di legge e cioè
del 70%, a fronte del
misero 30% attuale e
di farlo attraverso un
bando europeo, che
dovrebbe essere pubblicato nel prossimo
giugno e verrà inviato
anche al presidente
dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione Raffaele Cantone, per verificare modalità e regolarità, in modo di
garantire alla città un servizio di raccolta rifiuti più efficiente e di dotare il borgo, in particolare, di una qualità della
vita che tenga conto delle migliori condizioni.
LAVORI SOSPESI- A marzo di quest’anno, la Regione ha sospeso la lavorazione dei rifiuti nel sito collocato a La Martella e Zoccali ha spiegato che non si è trattato della chiusura della discarica, ma semplicemente della sospensione
dell’impianto di trito vagliatura dei rifiuti e che il Comune
ha inviato alla Regione una richiesta per realizzare i lavori
di adeguamento dell’impianto ed è in attesa di una risposta. Il 25 marzo scorso, il Comune ha emesso un’ordinanza
con cui ha disposto di riaprire la discarica di La Martella per
abbancare i rifiuti prodotti dalla città di Matera, in mancanza di un’alternativa e per scongiurare l’accumulo dei rifiuti
per strada.

MATERA

BENI CULTURALI - di Massimo Andrisani

Jazzo Gattini

e le opere di
riqualificazione
Nel luglio 2014 era stato approvato dall’amministrazione
comunale il progetto esecutivo di riqualificazione del centro visite sito nel Parco della Murgia Materana, denominato Jazzo Gattini, e del villaggio neolitico di Murgia Timone,
realizzato grazie ai fondi provenienti dall’accordo con il
Ministero per la Coesione Territoriale.
I LAVORI- Nel novembre 2015 è stato pubblicato il relativo
bando di gara, in cui sono stati investiti 300.000€ dei 24
milioni di euro ricevuti dal Comune da parte del Governo.
L’1 aprile scorso sono stati affidati i lavori alla ditta leccese
ZIS di Paolo Schiavano. I lavori riguarderanno: la messa in
sicurezza del sito archeologico, la pulizia e manutenzione dei siti, la realizzazione di un percorso sentieristico, la
realizzazione di idonea cartellonistica esplicativa, la manutenzione degli impianti di Masseria Radogna e Jazzo
Gattini, il ripristino dell’impianto fotovoltaico. Nell’ambito
del progetto di riqualificazione delle strutture dedicate
all’accoglienza turistica e all’educazione voluto fortemente
dall’Ente Parco della Murgia Materana, rientrano anche i lavori di riqualificazione ultimati e presentati lo scorso 3 aprile 2016 riguardo Parco dei Monaci. Durante la cerimonia
inaugurale, è stato presentato il nuovo sentiero, il numero
410, attrezzato per birdwatching e con nuove tecnologie,
che collega il centro visite Parco dei Monaci al Centro Visita
Villaggio Pianelle.
LA STORIA- Jazzo Gattini è un ex-ovile risalente al XIX secolo e attualmente accoglie la sede del CEA, il Centro visite
del Parco della Murgia Materana che ha una sua sede anche nell’agro di Montescaglioso. Sorge in una zona molto
significativa dell’area, Murgia Timone, nelle vicinanze vi
sono alcuni siti di interesse storico, artistico e culturale utili
per approfondire la conoscenza del territorio. Costituisce,
inoltre, il luogo di arrivo e di partenza da e per i Sassi, attraverso un percorso che si sviluppa attraversando la Gravi-

na.. Lo Jazzo Gattini e il centro CEA costituiscono un punto
di riferimento per l’accesso al Parco e un primo contatto
con l’area circostante sia per i tanti turisti che affollano la
città e soprattutto i camperisti che sostano nel piazzale del
Belvedere che per i cittadini materani. Oltre alle visite e
alle escursioni, durante l’anno vengono organizzati eventi
di carattere culturale, ambientale e musicale. Ricordiamo
il gran concerto di Edoardo Bennato nell’ambito di Naturarte qualche anno fa, il Parcomurgia Festival che si tiene
ogni anno, la passeggiata notturna alla ricerca delle stelle
ogni 10 agosto per la Notte di San Lorenzo e la Festa della
Transumanza nel mese di giugno.
I SITI ARCHEOLOGICI DI JAZZO GATTINI- Jazzo Gattini
comprende i siti di seguito elencati: il villaggio neolitico
di Murgia Timone con i resti delle strutture abitative, produttive e sepolcrali delle genti che tra 7000 e 3700 anni
fa, abitarono la Murgia. Nell’area del villaggio insiste anche un sistema di tombe dell’età del bronzo e del ferro;
Masseria Radogna struttura rurale di metà 800 immersa
tra splendidi muretti a secco mandorli ed ulivi. Sono visitabili anche la cava di estrazione dei blocchi di calcarenite sotto la masseria ed una casa grotta residuo del primo
insediamento agro silvo pastorale; la spettacolare Gravina
di Matera nel suo tratto panoramico di fronte ai Sassi con
numerose grotte pastorali; Pecchiara (apiario) con annessa
chiesa rupestre medievale di San Falcione, complesso del
IX sec. con tracce di affreschi, successivamente trasformato in struttura pastorale; chiesa rupestre di Madonna delle
Tre Porte con affreschi realizzati in un arco di tempo tra il
XIII ed il XVI secolo; Chiesa rupestre di Madonna delle Croci con mirabile affresco bizantineggiante della Madonna
con Bambino e gli arcangeli (XIII sec.); sistemi di raccolta
dell’acqua scavati nella roccia.

GRAVINA BENI CULTURALI - di Massimo Andrisani

Cronache urbane

Casino Padula,
gioiello
abbandonato
Nel dicembre 2013, il Comitato Matera 2019,
nella persona del direttore, Paolo Verri, e l’ex
sindaco di Matera, Salvatore Adduce, restituivano alla città con una piccola festa aperta
a tutti un’antica costruzione rurale o più comunemente
detta masseria risalente al 1930 e di natura residenziale
presente nel rione Agna a Matera: Casino Padula.
DEGRADO E PIANO DI GESTIONE FANTASMA- In quella
occasione, era stata promessa, per gennaio 2014, la pubblicazione di un bando di gestione della prestigiosa struttura. Ad aprile 2016, invece, la struttura giace nel più totale
abbandono, tra erba alta, sterpaglie, sporcizia generale e
un cancello chiuso che permette di ammirarlo soltanto
dall’esterno, sottoposto alla vigilanza di un guardiano. A
farla da padrona, soprattutto d’estate, potrebbero essere
topi e serpenti che rappresenterebbero un pericolo per le
residenze collocate non molto distanti dalla costruzione.
Il casino, costruito dalla famiglia Padula negli anni Trenta,
ha perso la sua originaria funzione
con lo sviluppo urbanistico indirizzato verso la contrada Agna Le
Piane, negli anni Novanta, I Padula
hanno, quindi, venduto l’immobile al Comune per destinarlo a centro sociale e culturale. La struttura
è costituita da circa 800 metri quadri divisi su due piani. E’ esteticamente impeccabile e funzionale,
vi sono delle grondaie che permettono lo scolo delle acque piovane e vi è anche una pattumiera,
probabilmente posizionata nel
momento in cui l’antico edificio è
stato “consegnato” alla città. Vi è anche un campetto di calcio adiacente. Ma inspiegabilmente l’area è ancora blindata. Eppure i lavori di riqualificazione sono finiti da un pezzo,
infatti, a gennaio 2011 sempre l’ex sindaco Adduce e l’ex
assessore ai lavori pubblici, Maria Pistone, annunciavano in
pompa magna l’investimento di circa 1 milione e 700.000€
dai fondi Pisu della programmazione europea 2000-2006
sul complesso, che avrebbe dovuto essere destinato a centro polifunzionale di quartiere, tra cui spazi per una biblioteca e di socializzazione. E’ stata annunciata nella stessa
occasione anche la realizzazione di un campo di calcetto
(poi realizzato) e un campo di pallacanestro (non è stato
realizzato) con rispettivi spogliatoi. I lavori, la cui scadenza era prevista il 12 gennaio 2012, sono stati realizzati, ma
non è stato assegnata al complesso la destinazione d’uso.
Infatti, «nella conferenza di servizio il 2 dicembre 2014 scrive un noto attivista e ambientalista materano, Pio Abiusi, sul sito Talentilucani.it - la rappresentante del Comune si
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lamenta che nella interlocuzione con gli organi politici circa la destinazione dell’immobile sono emersi solo indirizzi
generici, parlando di servizi socioassistenziali, educativi,
sportivi, rivolti a minori, famiglie, anziani ecc., nonché la
possibilità di adibire la struttura ad attività culturali, turistiche e azioni di inserimento lavorativo». Anche il compianto
consigliere comunale di FI, Adriano Pedicini, nel novembre
2014 denunciò l’abbandono e il degrado della struttura
con un comunicato stampa, non usando mezzi termini:
«Qui non si investe, non si pulisce, non si programma; le ultime cose fatte risalgono all’amministrazione precedente
che ha costruito un piccolo parco in via Montescaglioso ed
avviato i lavori del casino Padula»e aggiunse: «E’ un ulteriore esempio di come si spenda il denaro pubblico senza
ottenerne un minimo vantaggio
per la città, ma soprattutto di come
opere nuove e abbandonate debbano necessariamente trovare ulteriori finanziamenti per ripristinare e
riparare i danni causati dal tempo e
dai vandali».
CASINO PADULA NON RIENTRA
NEL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE- L’attuale amministrazione
guidata dal sindaco, Raffaello De
Ruggieri, non ha inserito nel Piano
Triennale delle Opere Pubbliche
2016-2018 presentato il 30 marzo
scorso nella Sala Mandela del Comune di Matera, la voce specifica riguardante la sistemazione e apertura al pubblico di Casino Padula. La nostra
speranza è che rientrino nella voce “manutenzione straordinaria ed opere di completamento degli immobili comunali” per una spesa complessiva di 2.400.000€ (800.000€
ad anno). Si tratta di un gioiello architettonico, situato in
un borgo periferico della città, che potrebbe anche fungere da sede di quelle associazioni di volontariato, culturali,
ambientali e turistiche, di cui la città è piena, che non hanno un luogo in cui potersi incontrare e portare avanti le
proprie attività e, quindi, trasformarsi nella casa dell’associazionismo materano. Un’idea che lanciamo direttamente
all’amministrazione comunale con la speranza che possa
prendere in degna considerazione la proposta costruttiva
e deliberare quanto prima la destinazione d’uso dell’immobile, al fine di renderlo fruibile per la cittadinanza.

MATERA

TURISMO- di Daniela Lella

La vita quotidiana e

Matera tra palombari e ipogei frenetica e ti impedisce
La città dei Sassi aderisce al circuito
“Italia sotterranea” con Gravina
In molte città d’Italia qualcosa bolle in pentola e, per fortuna, si inizia a sollevare il coperchio per scoprire di cosa si
tratta. Molto spesso quello che si vede in una città è soltanto una porzione di quello che realmente c’è, perché sotto
i piedi che passeggiano spensieratamente ci potrebbe essere qualcosa di cui ignoriamo l’esistenza. Matera è certamente tra queste: una città sotterranea con un sistema di
canalizzazione e raccolta delle acque testimonianza di una
brillante e antica opera ingegneristica.

L’ESEMPIO – Tra queste opere è capofila il “Palombaro lungo” al di sotto di piazza Vittorio Veneto, uno spazio vasto
scavato inizialmente per la creazione di depositi, che in
seguito sono stati uniti per creare il lungo complesso delle
cisterne per la raccolta di acque sorgive, servite ai materani sino alla creazione dell’acquedotto (anni Venti). Con la
possibilità di contenere ben 5 milioni di litri d’acqua e le
sei bocche dei pozzi da cui era possibile prelevare l’acqua,
il “Palombaro lungo” è stato ribattezzato anche “Duomo
dell’acqua” per la sua vitale importanza di cui era investito all’epoca. Dimenticato per tanto tempo, è ritornato alla
luce soltanto nel 1991. Pensare di essere sottoterra fa sempre un certo effetto, ma diventa meravigliosamente affascinante quando ci si ritrova di fronte a opere maestose e
uniche. Sono ancora tanti i lavori di scavo da compiere e
inoltre sotto la piazza centrale si trovano, neviere, abitazioni, botteghe e tanto altro ancora da scoprire. 		
L’ADESIONE – È per questa ragione che l’archeologo Roberto Nini, presidente del circuito consortile “Italia sotterranea”, ha pensato a Matera come città da aggiungere
alle altre già presenti nel circuito, tra cui Cremona, Torino,
Orvieto, Roma, Narni, la vicina Gravina in Puglia. Dunque,
con un incontro tra Nini, il sindaco Raffaello De Ruggieri e
Natale Parisi, referente di “Gravina sotterranea”, è stato sancita l’adesione anche del Comune di Matera, a cui dovrà seguire la sigla dell’intesa. Un’occasione importante perché
con “Italia sotterranea” vengono collegate con immediatezza le città al loro sottosuolo e anche le diverse città del
circuito tra di loro. Per questo, soprattutto, con la vicinanza di Gravina, si rafforza l’intero territorio della Murgia in
modo da implementare maggiormente l’offerta turistica e
tale da prolungare anche le visite nella zona. Pensando alla
soluzione del biglietto unico tra le varie città di “Italia sotterranea”, infatti, si può favorire il movimento dei turisti e Il
sindaco, nell’incontro, ha anche aggiunto: «Matera è una
testimonianza tangibile dello storico intreccio tra l’uomo e
la natura e con i suoi palombari, gli acquedotti ipogei e le
grotte rupestri dispone di un inestimabile patrimonio nel
suo sottosuolo».
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GRAVINA POLITICA di Gaetano Ragone

Gravina

Bilancio e opere pubbliche

Ce ne parla l’assessore Liborio Dibattista
Medico, professore, assessore, Liborio Dibattista è questo e tanto altro. Per il Comune di Gravina opera come
assessore al bilancio con deleghe ai tributi comunali,
politiche per il commercio, patrimonio e decoro urbano.
Dibattista, tra le altre cose, ha anche un suo sito personale www.liboriodibattista.it sempre in continuo aggiornamento. Mente poliedrica, non si è sottratto alle
nostre domande per fare il punto della situazione a
Gravina da un punto di vista di bilancio, opere fatte e
da completare.
In sintesi, come sono messe le casse del Comune di
Gravina?
Le casse dei Comuni italiani sono, in generale, piuttosto
difficili da quando sono venuti meno i trasferimenti nazionali e regionali. Quelle del Comune di Gravina non
sono “più difficili” di quelle dei Comuni viciniori. Il totale
delle entrate tributarie costituiscono il 38,45% dei titoli
dell’entrata. Un primo dato da rilevare è che a livello
nazionale le entrate tributarie costituiscono il 65% del
totale dei titoli delle entrate. Il che significa che la pressione fiscale nel comune di Gravina è significativamente
più bassa rispetto al dato nazionale. Questo è confermato da un indice estremamente interessante: un prelievo
tributario pro capite, che nel nostro Comune si attesta
per l’anno 2015 a € 446, 84. Confrontato col prelievo
tributario pro capite riportato nella relazione della corte
dei conti relativa ai comuni di fascia cinque cioè quelli
tra 20.000 e 60 mila abitanti questo dato per il 2014 è
di € 558, 50. Ciò significa che nel Comune di gravina la
pressione fiscale pro capite è per più di € 100 inferiore
alla media nazionale.
Quali obiettivi vi ponete di realizzare nel prossimo futuro? Ci sono altri fondi a disposizione?
Sicuramente porteremo a termine le opere in corso,
come il restauro del Convento di Santa Sofia e gli interventi sugli edifici scolastici. Contiamo di poter intervenire sul decoro urbano in maniera significativa e, se
verrà definitivamente finanziato, di eliminare il degrado
di quell’edificio scolastico mai terminato in zona San Sebastiano per trasformarlo in asilo nido. Ci sono fondi per
il rifacimento della ex Pretura perché possa essere adibita a sede della Polizia Municipale e molto altro.
Questione mercato quindicinale: a che punto siamo?
Il mercato da quindicinale si trasformerà in settimanale
e si terrà nell’area esterna della Zona Fieristica. Salvo
imprevisti, contiamo di entrare nella fase operativa del
trasferimento già prima dell’estate.
La Fbc Gravina è salita in serie D. L’amministrazione
sarà in grado di aiutare economicamente la società
anche rimodellando il nuovo stadio “Stefano Vicino” ?
Questa è una domanda alla quale posso rispondere

solo con auspici positivi, sia perché è competenza del
collega Assessore allo Sport, sia perché la serie D impone una serie di adempimenti importanti dal punto
di vista economico che dovrebbero vedere impegnati
tutti i portatori di interessi sulla questione e non solo
l’Amministrazione Comunale.
Cosa le ha dato questa esperienza assessorile a livello
umano? Ha dei rimpianti su qualcosa che avrebbe voluto fare ma non è stata fatta?
Si tratta di un’esperienza importante e seria: mettere il
proprio tempo e la propria intelligenza al servizio del
bene della Città è qualcosa che tutti i cittadini dovrebbero sentire come dovere entusiasmante. Le difficoltà
che ci sono sono ripagate dai risultati, ancorché di
modesta entità. Oltre alla questione del mercato, ho
condotto in porto il recupero dei canoni enfiteutici, realizzata la possibilità per i cittadini di esprimere la volontà di donare gli organi in caso di incidente in modo
automatico all’ufficio anagrafe, condotto in Consiglio
Comunale il regolamento per la gestione condivisa
dei beni comuni, approntato il Piano del Commercio e
molto altro ma su questa domanda ci risentiamo a fine
mandato: ho ancora tempo di fare qualcosa in più.

GRAVINA TURISMO- di Gaetano Ragone

Gravina sotterranea, 1500 visitatori nel 2015
e i lavori di recupero mai realizzati

Tra le tante realtà associative e culturali gravinesi ce n’è una che ne è il
fiore all’occhiello: “Gravina Sotterranea”. Nasce nel 2006 con lo scopo di
conoscere, recuperare e valorizzare
l’ipogeo gravinese, ricco di opere interamente scavate dall’uomo nella
“calcarenite di Gravina”, roccia volgarmente chiamata tufo e su cui è fondata la città di Gravina in Puglia. Per
farci spiegare meglio questa realtà,
abbiamo contattato il presidente Michele Parisi.
LE ESPLORAZIONI- «Le prime esplorazioni – racconta Parisi - risalgono
al 2004 e inizialmente si verificavano
sporadicamente. Poi, un po’ per passione un po’ per gioco, si è deciso di
scoprire quali delle numerose leggende tramandate per secoli, sui luoghi nascosti della città fossero vere.
Molti sono gli aspetti storico, artistico, antropologico e culturale
che contraddistingue questi
luoghi millenari. Dopo il secondo dopoguerra, la città
ha iniziato a mutare, dimenticando completamente le sue
radici e il suo rapporto con il
sottosuolo, nato grazie alla
tenerezza del “tufo” che veniva estratto per edificare e sviluppare la Gravina superficiale. Esso rappresenta il tipico
esempio di antropizzazione
dello spazio, di un uomo che
non si accontenta più di do-

minarlo, ma cerca anche di cambiarlo
in base alle proprie esigenze».
RICERCA- Il lavoro di ricerca continua
ancora oggi e parte di questo lavoro
lo si può ammirare in alcuni libri e in
vari Dvd con foto e video inediti. «Il
gruppo – continua Parisi - è formato
da giovani ingegneri, geologi, architetti e lavoratori edili che, negli ultimi anni, dopo aver individuato siti di
particolare interesse culturale e dopo
averli resi agibili ed illuminati, li fanno
visitare ad un pubblico sempre più
curioso. Descrivere questi luoghi è
inutile, le parole non riuscirebbero a
dare una reale visione del patrimonio
sotterraneo della città pugliese, che
si estende al di sotto di tutto il centro
storico e del colle Botromagno. Siamo
operativi i fine settimana su prenotazione per tour turistici che hanno una
durata compresa fra 15 minuti e due
ore».
TURISTI IN AUMENTO- Ma
quanti spettatori ha registrato “Gravina sotterranea”
nel 2015? «All’incirca 1500. Il
problema – conclude Parisi –
è che tutto il sottosuolo è da
recuperare. Ci stiamo preparando ad allestire uno spazio
per la Fiera di Gravina con la
speranza che le istituzioni ci
ascoltino e recuperino questo stupendo patrimonio»
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GRAVINA L’EVENTO- di Gaetano Ragone

Fiera di Gravina

Agricoltura e le tradizioni modello di sviluppo per il futuro

La fiera di Gravina è la più antica d’ Italia e quest’anno compie 722 anni. Sin dal 1294, consacra Gravina come vetrina
per gli imprenditori agricoli della Puglia. Proprio l’agricoltura, settore decisivo per la strategia EU 2020 in termini di
crescita intelligente e sostenibile è il cuore della fiera che
trasforma la ricchezza del passato in un modello di sviluppo.
NOVITA’ E TRADIZIONE- In un’area espositiva di oltre
25.000 metri quadri, tanto sono gli espositori che hanno
partecipato con i padiglioni dedicati ad agricoltura, arredamento, energie rinnovabili, giardinaggio, turismo e soprattutto enogastronomia. Immancabile la consueta fiera
degli animali, aperta tutti i giorni dalle 9 alle 21con più di
sessanta box per quaranta allevatori provenienti in particolare da Puglia e Basilicata. Per tutto il periodo nell’area
dedicata alla Fiera degli Animali sono state allestite mostre
sugli antichi mestieri, attrezzature agricole, antiche carrozze e calessi con attacchi.
IL CORTEO STORICO- Importante, come di consueto, il corteo storico, il momento più atteso. Grazie al lavoro dell’Associazione “Conte G. di Montfort” ogni anno è ispirato da
un tema diverso. Il Medioevo torna presente con le sue
metafore e allegorie. Artù, re di spada e d’amore è stato
il protagonista quest’anno, in quanto simbolo a difesa dei
valori dell’uguaglianza, giustizia, solidarietà, e amore. Hanno sfilato i cavalieri di scuola di alta equitazione provenienti da Cessalto (TV). Coinvolti anche gli artigiani orafi locali
grazie alla gioielleria Loglisci di Gravina che ha affidato a
valenti maestri della scuola napoletana la creazione di due
preziose corone per adornare il capo del re e della regina
D’Angiò. L’edizione di quest’anno, volta sempre di più alla
partecipazione degli abitanti, ha visto i più piccoli della
scuola dell’infanzia impegnati in un concorso per elaborati
a tema; mentre le ragazze e i ragazzi della scuola secondaria superiore hanno sfilato durante il corteo con uno dei
giocatori della squadra di calcio FBC Gravina, che ha vestito i panni di re Carlo II d’Angiò.
I LABORATORI DI ARTIGIANATO- Il programma, denso di
iniziative tematiche legate alla ricerca e all’innovazione nel
comparto agricolo, si arricchisce di momenti che uniscono
la tradizione e l’artigianato locale con il laboratorio di lavorazione della Cola Cola, ovvero del fischietto tipico di Gravina a cura della Confesercenti, previsto nel padiglione istituzionale. Oltre alle associazioni, presenti anche i Comuni
di Ortelle, Irsina, Molfetta, Matera, Canosa, Castellaneta
e Spinazzola. Tra gli eventi organizzati non sono mancati
concerti, mostre, presentazioni di libri che hanno trovato
collocazione e visibilità sia nel Parco Fiere di Gravina che

nei luoghi deputati scelti dall’amministrazione come le
scuole e i prestigiosi luoghi storici della città di Gravina.
INAUGURAZIONE E CHIUSURA- La cerimonia di inaugurazione è giunta mercoledì 20 aprile alle ore 17,30, presso il
Municipio di Gravina. Dopo la tradizionale lettura del Regio Editto e la consegna delle chiavi della Città al Mastro di
Fiera, si è proseguito verso l’area fiera per la benedizione
da parte del vescovo, Mons. Giovanni Ricchiuti. Il taglio
del nastro, fuori dalla fiera, è stato seguito dagli interventi
nella sala convegni del Sindaco di Gravina Alesio Valente, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il
Presidente del Consiglio regionale della Puglia Mario Loizzo, il Sindaco di Bari città Metropolitana Antonio Decaro,
il Sindaco di Matera Raffaele De Ruggieri, il Vice Ministro
dell’interno Filippo Bubbico, il Vice Ministro dello Sviluppo Economico Teresa Bellanova, il Presidente del Consiglio
Regionale della Basilicata Piero Lacorazza e il Sindaco di
Pianella (PE) Sandro Marinelli, membro del comitato internazionale Città Slow, che dal 2015 ha riconosciuto anche
Gravina tra i comuni del buon vivere. Importante anche il
concerto di Nino D’Angelo nella serata del 24 aprile presso
l’Area Fiera.
SERVIZI- Efficiente è risultato essere il servizio di Park&ride,
attivato dall’amministrazione comunale, che ha consentito agli automobilisti diretti verso “La Fiera di San Giorgio” di
parcheggiare il veicolo nell’area di sosta di interscambio in
prossimità del quartiere fieristico e di raggiungere la fiera
col bus navetta. Infine, nel padiglione casa e artigianato,
è stato messo a disposizione un servizio di animazione e
baby sitting a cura di animando www.facebook.com/animandoeventi. Il costo del biglietto, di 2 euro, ha compreso
anche l’ingresso alla fiera degli animali. L’ingresso invece è
stato reso gratuito per chi ha raggiunto l’area fiera su due
ruote.
BILANCIO DEL SINDACO ALESIO VALENTE- Per Alesio Valente, sindaco di Gravina, la Fiera è una «grande storia di
cultura popolare, di tanti affari. Gravina è sempre stata crocevia di culture differenti, fiera che si è svolta a cavallo del
18 aprile, data storica di San Giorgio. Quest’anno è stato
ricco di sorprese: abbiamo deciso di riportare la Fiera alle
sue antiche tradizioni e abbiamo capito, secondo l’editto di Carlo d’Angiò, che la fiera è prettamente agricola.
Quest’anno, ad esempio, ci sono stati Comuni riconosciuti
come città slow. Negli ultimi 4 anni abbiamo raddoppiato gli incassi. La Fiera è diventata una vera e propria festa,
con migliaia di visitatori. Speriamo di non aver deluso le
attese».

GRAVINA

L’EVENTO - di Gaetano Ragone

Il Gravina è in serie D
I commenti dei
principali protagonisti

Il 3 aprile 2016 è un’altra data storica per i tifosi dell’Fbc
Gravina che, per la prima volta nella sua storia, è stata
promossa in serie D. A sancirlo lo 0 a 0 maturato sul
campo del Bisceglie. Bagno di folla durante la festa del
10 aprile organizzata dalla società nell’area antistante
la Fiera e che festeggia, oltre alla promozione, anche
la coppa Italia di eccellenza. Unica nota negativa sono
state le dimissioni del direttore sportivo Michele Angelastro non più in sintonia con parte della società.
Tuttavia quella che va a concludersi è un’altra annata
straordinaria per il sodalizio gravinese guidato da 22
soci, un unicum nel panorama calcistico italiano.Ed è
per questo che abbiamo raccolto i commenti dei principali protagonisti di questa trionfale cavalcata e in
questo pezzo li mettiamo tutti assieme.
GENNARO DI MAIO (allenatore): «E’ stata un’annata
fantastica, incredibile. Abbiamo fatto qualcosa di strepitoso, siamo entrati nella storia. Spero che abbiamo
ripagato società e pubblico. Abbiamo vinto un campionato con due giornate d’anticipo. Siamo sempre stati
in testa, un campionato vinto con merito. Unico rammarico la coppa Italia nazionale che non
siamo riusciti a conquistare».
GIOSAFAT LOVIGLIO (ufficio stampa):
«Penso che quello compiuto dalla
Fbc sia un vero e proprio miracolo, sia
sportivo che d’immagine. Considerando
il blasone delle piazze facenti parte di
questo campionato come Barletta, Trani,
Casarano e Altamura, nessuno avrebbe
scommesso sulla vittoria del Gravina.
La spinta della piazza ha poi fatto il resto. Giocare le
gare casalinghe con 4mila spettatori, alla presenza di
donne e bambini, ha dato sempre quel pizzico di aggressività in più alla squadra, abile a galvanizzarsi ma
soprattutto a rimanere
con i piedi per terra per
tutta la stagione, incarnando alla perfezione
il carattere del tecnico
Di Maio. Sentir parlare
sui network regionali e
nazionali di un modello
Gravina ritengo sia il
vero successo raggiunto
dalla società, aver creato un nuovo prototipo
vincente per fare calcio
in Italia».
NICOLA DIBENEDETTO
(calciatore): «Posso solo dire di aver vissuto insieme
ai miei compagni un’annata bellissima sin dall’inizio.

Strada facendo è cresciuto in noi la consapevolezza
di essere una grande squadra. Credo che la chiave del
nostro successo sia stata proprio l’umiltà il lavoro negli
allenamenti e la voglia di scrivere la storia di questa
società che per la prima volta approda in serie D. Per
quanto mi riguarda non posso assolutamente lamentarmi credo di lasciare un bellissimo ricordo a Gravina
avendo da altamurano deciso il derby fondamentale
per la conquista del campionato».
DOMINGO MASTROMMATTEO (capo ufficio stampa)
: «Il mio pensiero personale è che è stata un’annata trionfale che ha vinto sul campo e sugli spalti. Inoltre aldilà della vittoria sul campo e del tifo pulito sugli spalti
una chiave è stata l’organizzazione societaria come ad
esempio tante aree ben collegate tra loro: staff medico,
area marketing e ufficio stampa».
PINO
COSTANTIELLO
(direttore
generale): «Il mio pensiero va innanzitutto a tutti i soci che hanno raggiunto
il prestigioso traguardo. Questo è stato
possibile grazie all’umiltà e alla voglia di
regalare alla città un sogno. Il merito va
a tutti gli operatori dal magazziniere allo
staff medico e tecnico che hanno lavorato in sinergia. Grandi protagonisti i calciatori veri professionisti , orgoglio di un’intera città».
MARIANGELA AQUILA (nutrizionista): «Sin dal primo
momento sono stata emozionata dalla chiamata della
società arrivata il giorno del compleanno di mio padre, l’ex presidente del
Gravina.
Pronta per
l’incarico ero sicura che
avremmo vinto. Il campionato è stato pieno di
sorprese e soddisfazioni.
Un plauso va al mister Di
Maio che mi ha sempre
trasmesso sicurezza. E
un plauso va a tutto lo
staff tecnico molto professionale.
Un’Aquila
può solo indicare ad un
falco il percorso migliore
per volare in alto».

GRAVINA SOCIETA’ - di Gaetano Ragone

INSIDE

CULTURA E DIVERTIMENTO A GRAVINA
Dal 18 gennaio scorso Gravina si arricchisce di un nuovo
contenitore culturale. Si chiama “Inside” ed è una nuova
associazione culturale. Per l’occasione abbiamo contattato
Ilaria Logruosso, giornalista ed esponente di Inside.
L’IDEA E GLI EVENTI- Ma perché Inside? «Abbiamo scelto
di chiamarci “Inside”- racconta Logruosso - che in inglese
appunto significa “dentro, all’interno”, perché vogliamo arrivare al cuore delle cose e delle persone. Vogliamo toccare
quelle corde che spingono la gente a restare in città, senza
essere costretta ogni volta ad emigrare altrove. Inside nasce perciò grazie ad un principio molto semplice: quello di
creare un’alternativa in più rispetto a quello che già offre
la nostra cittadina. Mi spiego meglio. L’ambiente culturale
locale è molto ricco, pieno di realtà associative che cercano
di proporre eventi legati allo sviluppo del territorio. Noi ci
inseriamo in questo contesto, con
l’idea di offrire un melting pot di
iniziative che spazino dal sociale,
all’ecologia, fino all’arte ed alla
musica. La nostra attività è partita
proprio da quest’ultimo elemento
che è risaputo, più democraticamente ed immediatamente, accorcia le distanze tra le persone,
permettendoci pure di delineare
il profilo della nostra associazione. In questo momento stiamo
preparando la prima edizione del
“Fuorifiera Inside 2016”, presso la
pineta comunale di Gravina, nell’ambito del cartellone di
eventi programmati per la 722a edizione della nostra Fiera
Regionale “San Giorgio”, della quale tra l’altro siamo molto orgogliosi di far parte, visto che è la più antica di Italia.
In questo quadrato di verde troveranno spazio workshop,

artisti, artigiani, musicisti e ci sarà un’area riservata ai bambini. Cercheremo quindi di allestire questo luogo, così
come siamo soliti fare per ogni attività che organizziamo,
con materiali di riciclo ed installazioni artistiche. Sarà un
contenitore ideale, nel quale ognuna delle persone singole, degli Enti o associazioni, saranno liberi di presentare le
proprie idee e creazioni».
GLI OBIETTIVI- Il tutto nello spirito della collaborazione.
Ma qual è il pubblico a cui si rivolge Inside? « Il pubblico
al quale ci rivolgiamo – continua Logruosso- va dal bambino all’anziano, proprio perchè Inside è una macchina che
funziona grazie a numerosi ingranaggi. Ognuno di questi
elementi ha specifiche vocazioni e competenze, che mette
a disposizione a seconda di quello che vogliamo creare. Ed
è questa la nostra forza, la volontà di imparare e confrontarci sotto molteplici sfaccettature, o almeno ci proviamo. Oltre al
“Fuorifiera Inside 2016” comunque
abbiamo in ballo molte cose, tutte
ancora in fase di studio e progettazione ma possiamo anticipare che
si tratta di progetti che riguarderanno l’arte, i bambini, i diversamente abili e le persone anziane.
Categorie talvolta dimenticate,
non nel nostro paese ovviamente.
Siamo pieni di vita ed idee e non
vediamo l’ora che prendano forma
e lo ribadiamo, questo può accadere solo con la collaborazione, da soli non si va da nessuna
parte». Inside si sta allargando. «Certamente. Ad ora – conclude Logruosso - siamo una dozzina ma contiamo di ampliarci. Il percorso è lungo e faticoso ma possiamo farcela».
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di Domenico Fiore

Referendum stop trivelle
Cosa è accaduto davvero?
Il primo referendum della storia nazionale indetto dalle
regioni – devono essere, per legge, almeno cinque, e
in questo caso erano addirittura dieci, poi ridottesi a
nove a seguito del dietrofront dell’Abruzzo – è stato
un fallimento. Solo un avente diritto su tre si è recato
alle urne, ma credo che questo lo sappiate già. Solo la
Basilicata – evidentemente, la regione che più sentiva
suo il quesito posto ai potenziali votanti – ha raggiunto,
seppure a stento, il tanto discusso quorum. Ma credo
che sappiate già anche questo. Già, il quesito: «Volete
voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, terzo periodo,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in
materia ambientale”, come sostituito dal comma 239
dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, limitatamente
alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e della
salvaguardia ambientale”? »
Votare sì, per esprimere un parere contrario. Votare
no, per esprimere un parere favorevole. Il primo passo
(ma anche quello fondamentale) per aiutare la controparte a prendere una decisione consapevole è
metterla nelle condizioni ideali per farlo. In economia,
quando ciò non avviene, si parla di asimmetria informativa. La soluzione più ovvia e immediata a tale incombenza sarebbe colmare l’asimmetria, fornendo a
chi deve compiere una scelta il materiale intellettivo
necessario per poter agire in difesa del proprio bene.
Le istituzioni, tuttavia, offuscate dai rispettivi interessi,
hanno colpevolmente omesso le loro funzioni. Sui
media, meglio tacere. Il Governo, tra uno scandalo e
l’altro, è inciampato esortando la cittadinanza a restare
a casa, a non votare affatto. Nonostante tutto, è stata
la scelta migliore (per loro), quella che ha permesso di
conseguire più dividendi possibile, se si pensa che ha
aiutato il Partito Democratico a raggiungere il proprio
obiettivo, e cioè il non raggiungimento del quorum.
Ma – purtroppo o per fortuna – non sempre il fine giustifica i mezzi. Il PD, sia chiaro, non ha scelto di non
combattere, bensì ha scelto di combattere utilizzando
l’unica freccia in faretra: l’astensionismo. Non sempre
legale (ci sono dubbi sulla legalità della propaganda a
favore dell’astensionismo, ma questa è un’altra storia)
e giusto sono sinonimi. Questo è uno dei casi in cui no,
non sono affatto sinonimi.
Il rovescio della medaglia è che anche i promotori del sì
– tutti, ma proprio tutti, dall’estrema destra all’estrema
sinistra – avrebbero potuto fare di più. Avrebbero potuto dire che l’Italia è tra i dieci paesi dell’Unione Europea
che producono più energia rinnovabile (31,2% sul fabbisogno totale nazionale, a fronte di una media UE del
25,4%, fonte: Istat) e che abbiamo alle spalle Germania,
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Regno Unito e Francia in questa speciale classifica.
Avrebbero potuto evitare che un referendum abrogativo divenisse una caccia all’uomo (politica, ovviamente)
senza esclusione di colpi, mettendo in secondo piano
il vero valore simbolico della consultazione, ovvero il
passaggio di testimone tra energie non rinnovabili ed
energie rinnovabili – il quale, in ogni caso, non sarebbe
avvenuto e non avverrà in un batter di ciglia.
Sbaglia Renzi quando dice di aver salvato migliaia di
posti di lavoro, per – almeno – due motivi: in primis,
le concessioni sarebbero state valide fino alla propria
scadenza, dunque, nessun posto di lavoro a rischio
nell’immediato; le energie rinnovabili non si producono da sole, e, cioè, investire in esse garantirebbe
l’occupazione di altrettante migliaia di persone. E ha
sbagliato anche a non accorpare il voto referendario
alle elezioni amministrative del 5 giugno: quella sì che
è stata una mossa codarda, oltre che dispendiosa, in
quanto costata alle casse statali più di 300 milioni di
euro.
Ebbene, sbagliano un po’ tutti, commettendo errori più
o meno gravi, e a pagarne le conseguenze è la popolazione italiana, chiamata a compiere una scelta difficile senza l’ausilio (o con un ausilio viziato) di alcuna
guida. Infine, una domanda: meglio un voto inconsapevole o un non voto? Mi rifiuto di credere che sette
cittadini su dieci non
abbiano votato perché non abbastanza
informati sulla tematica delle trivelle, ma,
allo stesso modo, mi
rifiuto di credere che
altrettanti
cittadini
si siano astenuti dal
prendere una posizione, conoscendo
a fondo le peculiarità
del quesito. Dov’è la
verità? Probabilmente
non ne esiste una assoluta, valida a priori.
L’unica certezza è che la disinformazione (o la mancanza assoluta di informazione) continua a impazzare
indisturbata, e faremmo bene a fermarla prima che sia
troppo tardi.

Da sempre i ricambi della tua auto

Via Parisi 27 Altamura (Ba) - Tel. 080 3140823 autocorisrl@gmail.com
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di Muzak-on

GIANMARIA TESTA VIAGGIO DI UN POETA
L’ho conosciuto personalmente a settembre 2009, ad un
concerto tenuto ad Alberobello nella piazza del “Trullo
Sovrano”. Era una sera d’estate e di luna piena, accompagnato dal bravissimo Gabriele Mirabassi al
clarino. Uomo molto colto, era un autore
sempre garbato ed evocativo, le cui trame
strumentali erano intrise di sobria ricercatezza e incentrate sulla pregnanza delle
parole e sulla espressività di una voce bassa
e dotata di notevole magnetismo. Da autentico poeta del pentagramma, ha sposato
senza trasgressioni le cause della miglior
canzone d’autore classica, quella che si ispira alla Francia e al jazz, che si nutre di piccole
storie e grandi sentimenti, di introspezioni
pudicamente condivise e slanci emotivi, di
gioie inattese e nostalgie agrodolci, di contemplazioni e indignazioni, delle serenità
quotidiane e del desiderio di voltare pagina
e partire. Con quale mezzo non fa differenza
purché si vada e Gianmaria ha fatto l’ultimo
viaggio (immagino abbia usato il treno essendo stato ferroviere per molti anni) come
dice un suo brano “lasciami andare”, quello che lo ha spento qualche settimana fa, per sempre. Quella sera di settembre ad Alberobello, ha ricordato quanto ci manca De
Andrè, cantando “Hotel Supramonte”. Oggi dico ci manchi
tu Gianmaria, la tua poesia, le tue liriche mai banali e per
niente tenerE nei confronti dei potenti, i tuoi viaggi verso
la Francia, terra che per prima ti ha adottato(paese che ha
pubblicato i primi lavori). Ci e mi mancheranno le piece
teatral-musicali con Erri De Luca e Marco Paolini.
GLI ALBUM E LA STORIA- Chi lo conosce o impara a conoscerlo, ama tutti i suoi album, ma è unanime il parere,
anche il mio, che l’album “Da questa parte del mare” sia il
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suo capolavoro. Questo album, il sesto, che in questi giorni
esce in edizione vinile, insieme al libro della Einaudi con lo
stesso titolo, a dieci anni dalla prima pubblicazione, lo rappacifica con la sua patria, dopo che a lungo
è stato più apprezzato in Francia ed in Europa che in Italia. Qui viene accompagnato
non solo dai musicisti con cui ha realizzato
i primi dischi(Mirabassi,Ponzo,Pietropaoli
ecc), ma le sue liriche vengono impreziosite
da straordinari fuoriclasse quali il chitarrista
Bill Frisell, il trombettista Paolo Fresu e la direzione artistica di Greg Cohen, che ha collaborato con Tom Waits e John Zorn. «Non ho
scritto per loro
(i clandestini che scappano dalla fame e
dalla guerra e che trovano molto speso la
morte nel nostro mare) non ne sarei capace.
Ho scritto per me e per quelli che, come me,
stanno da questa parte del mare» raccontava. Undici sono i brani, che Gianmaria chiama episodi, del concept-album, di cui dieci
originali e uno “miniera” canzone politica
del 1927, rivisitata che ben si sposa con il
resto dell’album. Sono storie dolorose, che spingono ad
una contemplazione indignata, che rompono la coscienza, con una voce calorosa e con la bellezza delle melodie.
Questo disco è tutto bello, in tutti i suoi episodi. L’anno
dopo, il 2007, conquisterà la “Targa Tenco” categoria “Album dell’anno”.
Grazie Gianmaria per averci accompagnato con i tuoi viaggi, noi continueremo a viaggiare con la tua poesia, le tue
liriche, ti abbiamo “lasciato andare”. Ora riposa in pace e
che la terra ti sia lieve.

di Lucia Calia

Incontriamoci
dai FunkYou
Free Magazine aveva già intervistato la band altamurana
dal nome vagamente sibillino qualche tempo fa. I FunkYou, rincontriamoli e conosciamoli meglio.
Per chi non vi conosce la prima domanda è d’obbligo: chi
sono i Funk you?
I FunkYou sono un gruppo musicale funky-rock composto
da quattro ragazzi di Altamura di età compresa tra i 19 e i
23 anni, riunitisi a novembre 2014. Michele Pellegrino, Nicola Montemurno, Domenico Cornacchia e Mattia Pellegrino, rispettivamente voce, batteria, chitarra e basso.
Com’è nata l’idea di questo nome?
Il nome “Funkyou” ci è stato proposto dagli esperti comunicatori di Reclame, la nostra società di comunicazione e
produzione. Tra le possibili soluzioni tutti abbiamo ritenuto “Funkyou” il più adatto al nostro modo di fare musica
“irriverente” e carico di invettiva: non a caso, il nome richia-

ma l’espressione inglese “fuckyou”, ossia “vai a quel paese”.
Quali sono le vostre influenze, a quali artisti vi ispirate e
quali ascoltate con più piacere?
Per la composizione dei pezzi ci ispiriamo molto ai Red Hot

Chili Peppers e ad Elio e le Storie Tese.
Raccontateci un po’ del vostro ultimo lavoro e
quali sono gli argomenti che trattate nei vostri testi?
Uscirà a breve il nostro primo album T.A.S. Tesi
Antitesi e Sintesi in cui parliamo di diversi temi:
la droga, come in Sensimilia e Delicious Candy,
per poi fare un cenno alla tematica del viaggio
in cui noi siamo i protagonisti, in Lady M, passando per la critica sociale, in Porto le Ciabatte,
Tutti gli uomini sono stronzi, Like, Radioattività, con un break nella più pura ironia, come in
Impurità.
Quali sono i vostri progetti per il futuro?
Ci siamo affidati alla nostra società di produzione Reclame con cui abbiamo pianificato il 2016.
E’ uscito il videoclip del nostro primo singolo
“Sensimilia” che potete guardare e ascoltare
sul nostro canale youtubeFunkYou Band. Stiamo partecipando a concorsi, eventi e contest;
stiamo organizzando la presentazione del nostro cd e in estate abbiamo previsto un tour
coast to coast per la Puglia e la Basilicata che
siconcluderà quest’anno con un grande evento
al teatro Mercadante a dicembre. Tutte le informazioni relative al gruppo potrete trovarle sul
nostro sito www.funkyouband.it o sulla nostra
pagina social di facebookhttps://m.facebook.
com/funkyougruppomusicale/
Come viene considerata la musica emergente
dalla vostra città?
Un musicista per affermarsi ha bisogno di fare
gavetta, come per ogni mestiere che si decide
di praticare. La gente non riesce a vedere il paragone, anzi etichetta il musicista a perditempo
e non guarda gli sforzi che fanno per riuscire a
farsi notare in questo oceano di “talenti”.
Cosa pensate dei talent show?
Farsi conoscere “alla vecchia maniera” è sicuramente più rischioso, ma se ci riesci, resti lì.
Avete mai partecipato a contest o festival dedicati a band emergenti?
Si. In questi giorni stiamo partecipando ad un
contest indetto da You Tube, il You Tube Music
Contest.
Secondo voi cosa sta strozzando il mercato
musicale in Italia? Cosa pensate dei prezzi dei
cd?
Il mercato musicale in Italia non si sta strozzando, si sta evolvendo, sta cambiando, si sta adattando ai nuovi mezzi di comunicazione: Spotify,
I-tunes, il digital download. E’ normale che una
persona scelga di risparmiare rinunciando alla
copia fisica di un cd. Il prezzo dei cd in Italia è
generalmente giusto, ma paragonato ad un
prezzo molto più basso per un prodotto che
compri seduto al tuo computer, ne esce sconfitto.
Auguriamo loro il successo che meritano!

MUSICA di Daniela Lella

La band“We2”
ad Area
Sanremo
per uno
stage
STORIA – Il 14 febbraio 2016 per Emanuele Schiavone e Antonio
Esposito è diventata una data indimenticabile. Quel giorno, infatti,
i due giovani musicisti materani vincono il concorso “Sanremo out”
indetto per la prima volta da “Vida Network”. Entrambi iscritti al Conservatorio E.R. Duni di Matera, è inevitabile dirlo, sono due talenti
che alla loro bravura, uniscono impegno e dedizione. Emanuele alla
voce e Antonio al pianoforte, creano un duo d’interesse spaziando
dal pop, al rock melodico. A portarli al primo posto della classifica
è la canzone “Da sempre insieme”, dal sapore romantico e caldo.
Una canzone che parla di un amore tormentato, di un sentimento
che riesce a uscire soltanto da una delle due parti e l’altra stenta a
dimostrarlo. Un contest dal quale escono più che trionfanti sia per
il grande riconoscimento ricevuto dalla giuria tecnica, sia per la
grande solidarietà materana manifestatasi nella prima parte della
gara, grazie alla quale hanno totalizzato oltre 1800 mi piace riuscendo a superarla.
OGGI – “Da sempre insieme” è anche il titolo dell’album che Emanuele e Antonio stanno registrando insieme ad altri musicisti proprio in
questi giorni, e che sarà disponibile su tutti i digital store nazionali e
internazionali. “Sarai” e “Luna rossa” insieme al singolo “Da sempre insieme” sono alcuni dei brani presenti nell’album, che i “We2” oltretutto stanno interpretando nel corso delle loro numerose apparizioni in
eventi organizzati nella città di Matera. Sensibili a molte tematiche
sociali, Emanuele e Antonio hanno partecipato a “Coloriamo il cuore
di blu” in occasione della giornata internazionale dell’autismo, alla
manifestazione “Il referendum di cui nessuno parla” e a “Parole e musica contro le trivelle”.
DOMANI – Ebbene, già da maggio il sogno di Sanremo ritornerà ad
assumere dei contorni ancora più chiari. «Saremo ad Area Sanremo
per uno stage formativo per artisti», ha affermato Antonio Esposito.
Quindi dopo il premio in denaro di 500 euro, il contratto discografico, la messa in onda della canzone e del video nelle tv e nelle radio
locali del Piemonte e della Liguria, arrivano anche le prime chiamate
dalla città dei fiori. Ma con la bella stagione i “We2” non saranno di
certo con le mani in mano, anzi confermano: «In estate faremo un
tour nelle piazze dell’intero sud Italia e apriremo proprio qui a Matera all’inizio della stagione». Una Matera sempre presente nei loro
discorsi, nei loro cuori, e una Matera che li adora già profondamente.
Il vero appuntamento, però, sarà invernale e sarà a Sanremo: «A gennaio accederemo direttamente alla fase finale dei provini del Festival
per Sanremo Giovani e speriamo per il meglio», ha concluso Antonio. Non ci saranno ulteriori selezioni grazie alla vittoria del contest
“Sanremo Out” quindi, e il più grande in bocca al lupo va a “quei due”,
anzi “We2”, già da ora.

ALTAMURA SPORT - di Domenico Fiore

Libertas
Altamura

Vittorie
e progetti
La sconfitta patita a domicilio, in
quel di Cerignola, pone il punto su
una stagione da incorniciare per la
Libertas Altamura. L’eliminazione al
primo turno di playoff per il salto di
categoria ha, infatti, un sapore agrodolce: nessuno, in autunno, avrebbe
mai pronosticato un campionato
così positivo da parte della compagine altamurana.
Gli uomini di coach Giovanni Laterza si sono assestati, dopo trentadue incontri di regular season,
al sesto posto, frutto di diciannove
vittorie e tredici sconfitte. Questo
piazzamento ha permesso ai murgiani di approdare alla post season, che, come detto,
si è conclusa molto presto, ma senza alcun rimpianto.
‹‹Purtroppo non è bastato, ai nostri ragazzi, gettare il
cuore oltre l’ostacolo in quell’ultimo quarto decisivo;
è arrivata la sconfitta ma siamo usciti a testa alta dal
palazzetto avversario›› affermano i dirigenti, dicendosi
estremamente soddisfatti per aver concluso la stagione
davanti a team del calibro di Ostuni e Trani, nonostante l’obiettivo dichiarato fosse la salvezza, magari senza
troppi patemi d’animo.
Bisogna sottolineare un altro importante aspetto: più
della metà dei componenti del roster della Libertas è
composto da ragazzi altamurani, i quali formano lo zoccolo duro del gruppo. ‹‹Ci piacerebbe poter riconfermare anche tutti gli altri elementi, da Perrucci ad Esposito,
vero e proprio beniamino del pubblico, fino ad arrivare
a Difonzo, giovane di bellissime speranze››. Menzione
d’onore per Radovic, considerato, ormai, altamurano
a tutti gli effetti, e Bjeletic, arrivato a stagione in corso
ma determinante sin dal primo minuto sul parquet. E
che dire di capitan Fui, tiratore scelto, o di De Bartolo
e Barozzi, che per anni hanno portato in alto il nome
della città di Altamura, destreggiandosi tra campionati
nazionali e selezioni giovanili, o di Rodolfo Manicone,
fattosi trovare sempre pronto quando è stato chiamato
in causa.
Essendo, di fatto, archiviata l’annata sportiva 2015-16,
la società biancorossa avrà tutto il tempo per poter pianificare la prossima stagione. Sarà fondamentale riu-

scire a confermare l’impegno degli sponsor che hanno
sostenuto economicamente il progetto.
E’ bello far notare anche che, da qualche anno a questa
parte, il numero di appassionati e avvezzi allo sport della palla a spicchi è aumentato vorticosamente. In più di
una occasione, infatti, il PalaPiccinni ha fatto registrare
il tutto esaurito, segno che il basket e, più in generale,
lo sport, sta entrando a far parte della cultura dei cittadini altamurani. ‹‹Una pecca – commenta, rammaricata, la dirigenza – è la mancanza di un parcheggio nella
zona, e da ciò conseguono l’emissione di verbali amministrativi per il posteggio di auto in aree non adibite a
sosta o il mancato raggiungimento dell’arena di gioco.
C’è molto da migliorare sotto l’aspetto organizzativo››.
Ma l’impegno della Libertas Altamura non si esaurisce con il campionato di serie C Silver. Infatti, Vito De
Bartolo, vice di coach Giovanni Laterza, è occupato nel
settore giovanile della società: i giovani dell’under 16 e
dell’under 18, da lui stesso allenati, stanno cercando di
raggiungere le fasi finali dei rispettivi tornei. ‹‹Cerchiamo di far capire alle famiglie che praticare sport è molto importante nella crescita di un bambino prima, di un
ragazzo poi. Cogliamo l’occasione per ricordare quanto
di buono stanno facendo i ragazzi dell’associazione Oltre Ogni Limite – Luigi Ladisi, in onore di un nostro ex
giocatore, tragicamente scomparso il 14 gennaio scorso, donando defibrillatori semiautomatici che potrebbero rivelarsi vitali in situazioni analoghe a quella in cui,
nostro malgrado, si è trovato Luigi››.

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

MATERA

SPORT- di Massimo Andrisani

Vito Plasmati

conquista l’Europeo di kickboxing

Lo scorso 2 aprile l’atleta materano della SSD Dynamic
Center s.r.l., Vito Plasmati, ha conquistato il prestigioso titolo europeo WAKO PRO, categoria 66.800kg, di
kickboxing. L’evento si è tenuto al Palasport di Melfi,
nell’ambito della seconda edizione della Vultur Night.
Plasmati ha gareggiato contro il campione in carica,
l’atleta montenegrino, Ramzja Dacic. Lo ha battuto in
cinque riprese, mostrando sin dal primo round le sue
reali intenzioni, grazie ad un certosino lavoro di low
kick sulle cosce, ossia calci mirati e precisi che hanno
fatto barcollare più volte l’avversario. Un ottimo lavoro
è stato fatto dal suo allenatore, nonché direttore tecnico della Nazionale Italiana di kickboxing (specialità full
contact) direttore tecnico della Nazionale di Lox Kick e
responsabile regionale FIKBMS (Federazione Italiana
Kickboxing, Muay Thai, Savate e Shoot Boxe) e dall’intero staff della palestra materana. Molto soddisfatto
Plasmati, che sulla gara ha
affermato: «E’ stato un lavoro di strategia, visto che
l’avversario era di tutto rispetto, il campione in carica,
nella categoria, molto forte.
Si è trattata di una strategia
studiata per tre mesi in palestra. Ho sfruttato la mia
caratteristica, cioè quella dei

colpi bassi alle gambe che hanno portato i loro frutti.
Lui invece è più forte di braccia e sono riuscito a batterlo. Sono felicissimo di questo risultato, ho raggiunto un sogno, quello di avere la cintura più ambita ed
è stato bello gioire con la mia famiglia, gli amici giunti
dal Nord e il team». Un successo, insomma, frutto di sacrifici e duri allenamenti in palestra per mesi con la costante guida e professionalità del maestro Biagio Tralli,
il quale ha dichiarato, sempre sulla gara: «Sapevamo
che l’atleta montenegrino fosse un bravo atleta e venisse a combattere a Melfi con pugilato e che avrebbe
calciato molto velocemente. Ma abbiamo sfruttato un
suo difetto, cioè quello di recuperare la posizione delle
gambe a terra molto lentamente e abbiamo preparato
il nostro atleta con calci sulle gambe di rimessa, a muscolo floscio, in modo che il
danno fosse maggiore». Ha
aggiunto, poi, da ex atleta:
«Le vittorie dei miei ragazzi
mi fregano maggiormente
perché sto dimostrato di
saper fare molto bene da allenatore e non solo con i ragazzi della mia palestra, ma
anche quelli della Nazionale
Italiana».
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