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di Titti Vicenti
Alcuni luoghi custodiscono storie, volti e assurgono a vestali
dell’epica quotidiana: sono gli spazi pubblici di aggregazione,
come piazze ma anche biblioteche e centri sportivi. Nell’antica
Grecia le chiamavano agorà. Spesso però abdicano alla vocazione intrinseca, diventando non luoghi, luoghi fantasma, invisibili,
asettici. La causa? Disinteresse degli amministratori e piani di valorizzazione non idonei. Abbiamo svolto un’indagine a riguardo.
Questo numero di Free diventa così un viaggio alla ricerca proprio di quei luoghi perduti, esautorati dalla propria identità. Ad
Altamura ce ne sono tanti, dall’Infopoint al palazzo dell’acquedotto ai sottani del borgo, tutti abbandonati e in balia dell’incuria. Il laboratorio urbano Port’Alba rappresenta l’esempio più
eclatante, l’emblema dell’occasione mancata: anche il nuovo
bando di gestione appena indetto è stato annullato e, a distanza
di anni, persistono gli stessi problemi strutturali. Molti cittadini
lamentano l’assenza di aule studio, ma il Comune sembra sordo
alle proposte avanzate. Anche Matera, benché sia futura capitale
europea della cultura, non ha ad esempio sale lettura pubbliche e
salvo rare eccezioni, alcuni luoghi, come i parchi, non sono fruibili
o sono valorizzati in modo posticcio. A Gravina, invece, gli storici teatri Mastrogiacomo, Centrone da anni sono abbandonati e
oltre alle officine Peppino Impastato, mancano veri e propri centri pubblici di aggregazione; il neo-piano urbanistico dell’antico
rione Fondovito – a cui abbiamo dedicato la copertina- sembra
annullare l’identità socio-antropologica originaria. Come sostiene Bauman: «siamo soffocati da spazi non civili».
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ALTAMURA ECONOMIA - di Annunziata Denora

Altamura, ancora un aumento delle tasse

Nell’ultimo consiglio comunale, tenutosi nella giornata
di venerdì 22 Aprile, subito prima della festa medievale
di Federicus sono stati approvati: il piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016, le
tariffe della tassa sui rifiuti (Tari), le aliquote del tributo
sui servizi indivisibili (Tasi). In questa sessione di bilancio
del consiglio comunale di Altamura, convocato per quattro sedute, è stato preso in esame il rendiconto 2015, poi
sono passati all’approvazione del Documento unico di
programmazione (Dup) per il triennio 2016-2018; quindi
ai provvedimenti che precedono lo schema triennale per
le opere pubbliche ed in ultimo al bilancio di previsione
annuale e triennale, con i relativi allegati. Il M5S ha subito
denunciato un aumento dei costi di ben 308.400,72 euro.
«L’anno prossimo, in pratica il comune di Altamura getterà
12.542.398,32 euro nella monnezza», si legge nel loro comunicato stampa.
AUMENTI E POLEMICHE - Già l’anno scorso si è registrato
un forte aumento della pressione fiscale, in più c’era la
Tasi sulle prime case, abolita dal Governo centrale. Quella
manovra è stata poi disconosciuta dall’amministrazione
comunale appena insediatasi. Anche quest’anno la
manovra ha portato polemiche, soprattutto per quanto
concerne gli aumenti della pressione fiscale. I consiglieri di
opposizione hanno indossato magliette con scritte riguardanti l’aumento delle tasse. La maggioranza ha risposto
asserendo che il gettito fiscale è stato complessivamente

ridotto. Questi aumenti peseranno sia sulle famiglie, che
vedranno aumenti della tassa dei rifiuti di circa 2 punti percentuali, che sulle attività commerciali e artigianali, con circa 5 punti percentuali di aumenti. Tale aumento stride con
la piccola ma significativa diminuzione dei rifiuti prodotti,
bensì è dovuto in principal modo a quel ridicolo 18% di
raccolta differenziata, in continuità con l’amministrazione
precedente. Purtroppo nel piano non vi è nessuna strategia volta alla riduzione dei rifiuti prodotti.
Il movimento 5 stelle, che ha votato in maniera sfavorevole
ad ambedue i provvedimenti, ha ampiamente manifestato
il proprio disappunto in merito a questi primi nove mesi
di governo di questa amministrazione. Hanno sottolineato
soprattutto la mancata previsione di agevolazioni parziali
o totali per le nuove Start up, insediate nel centro storico,
come da loro proposto e ribadito dallo stesso Giacinto
Forte in campagna elettorale. «Per quanto riguarda la TASI,
il provvedimento portato in consiglio riguardava la riduzione della aliquote – leggiamo nel comunicato del Movimento – . Il Movimento 5 Stelle, naturalmente, ha votato
a favore della riduzione della pressione fiscale. Tuttavia
non abbiamo condiviso la scelta di agevolare le seconde
e terze abitazioni (sulla base di un criterio catastale) anziché coloro che oggi non producono reddito, perché senza
lavoro e/o con famiglie numerose. Rispediamo al mittente
il ridicolo tentativo di Loizzo e Forte di strumentalizzare il
voto di Pietro Masi sui suddetti provvedimenti».
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ALTAMURA IN PRIMO PIANO - di Domenico Fiore

Port’ Alba, nuovo bando e vecchi problemi

«Si rende noto che il Comune di Altamura […] intende
selezionare un soggetto, a cui affidare, mediante concessione in comodato d’uso gratuito, l’immobile sito
in via Port’ Alba denominato “Laboratorio Urbano
Giovanile Port’ Alba” compreso arredi e attrezzature
[…]».
L’ULTIMO BANDO - Eravamo a fine 2015, periodo in
cui le istituzioni altamurane indicevano un bando per
conferire la gestione gratuita – anzi, sarebbe previsto
un contributo di 30mila euro annui da parte dell’ente
concedente, il quale si riserverebbe, tra le altre cose,
la possibilità di usufruire del
complesso per quindici giorni
all’anno – del (potenziale)
Centro Giovanile Port’ Alba.
Il bando, con scadenza fissata per il 9 febbraio scorso,
prevedeva una presumibile
consegna dell’immobile per
l’inizio di aprile. Ebbene, della
concessione non si vede neanche l’ombra.
CAUSE RITARDI- Le motivazioni che sottendono al
colpevole ritardo sono molteplici. L’ultima, in ordine
cronologico, è legata alla manutenzione straordinaria
degli stabili, risalenti al 2010. «Ci avevano detto – chi,
esattamente? – che era tutto a posto, e invece non era
così. Servono 200mila euro per rimettere a nuovo gli
edifici». Queste le parole del Primo Cittadino, Giacinto
Forte, dalle quali si denota facilmente la leggerezza con
cui è stato trattato un argomento caro agli altamurani,
in attesa di ottenere spazi da dedicare alla cultura da
lunghi, lunghissimi anni, essendo, tra l’altro, quello della cultura, un argomento largamente abusato nel corso
della campagna elettorale.
MALCONTENTO- Non sono mancate le accuse, questa
volta fondate, alla precedente amministrazione, rea di

aver gestito in maniera ancor più pietosa la vicenda,
non vigilando sull’operato della Uni.Versus, Consorzio
Universitario per la Formazione e l’Innovazione, la
quale si era aggiudicata la concessione per i precedenti
anni e che ha riconsegnato le chiavi del laboratorio diversi mesi fa.
Non si è fatto attendere il commento del movimento civico Altamura Bene Comune, sempre pronto
a tenere alta l’attenzione su tematiche di interesse
pubblico:«Approssimazione, superficialità, mancanza
di trasparenza, vaniloquio: con questi termini si possono definire le dichiarazioni del
sindaco a proposito del Laboratorio Giovanile Port’Alba».
Le considerazioni espresse
sui social dall’organizzazione
ben illustrano la situazione,
già abbastanza chiara di per
sé: l’amministrazione Stacca
non ha lasciato un’eredità felicissima, ma il suo successore
sta facendo di tutto per fare
in modo che i cittadini murgiani rimpiangano i dieci anni
di governo precedenti – per quel che riguarda il suddetto caso, sia chiaro.
LE CONTRADDIZIONI- Ad esempio, perché indire un
bando senza prima accertarsi della completa agibilità
del centro? Un percorso logico e sensato richiederebbe
l’inversione temporale delle procedure, ma, evidentemente, si è dato per scontato qualcosa che scontato
non è. E, allora, le buste pervenute all’Ufficio Protocollo
del Comune tardano ad essere aperte, i cittadini tardano ad avere gli spazi che spettano loro, e una struttura
abbandonata da tempo immemore tarda ad essere utilizzata come dovrebbe.

ALTAMURA IN PRIMO PIANO- di Anna Acquaviva

Altamura e gli spazi pubblici inutilizzati
Che cos’è che non funziona?

Stando alle statistiche nazionali e mondiali il vero
motore dell’Italia è, anzi, potrebbe essere il turismo
culturale. La cultura con la “C” maiuscola dovrebbe sollevare noi e tutti i nostri connazionali dall’immobilismo
economico e aprire nuove frontiere di conoscenza e di
sviluppo territoriale.
Ma guardandomi intorno mi chiedo: che cos’è che
non va? Che cosa manca
concretamente al Bel Paese
e ad Altamura ricca di arte,
storia e luoghi fantastici
per avviarsi verso una piena maturazione culturale
che porti a importanti risultati economici?
Se dovessi trovare il responsabile
dell’immobilismo
culturale ad Altamura,
punterei il dito conto quei
luoghi pubblici chiusi e
non aperti alla cittadinanza che potrebbero essere,
però, utilizzati per svolgere
attività culturali ed artistiche di notevole interesse,
in grado di attirare gente
ed avviare quei processi
culturali ed economici che
tanto desideriamo.
10

Citando un bellissimo passo contenuto in un altrettanto bellissimo libro scritto dalla sociologa Zygumut
Bauman Modernità Liquida: «siamo soffocati da spazi
pubblici ma non civili», luoghi privi di significato, non
luoghi invisibili, privi di vita, asettici che non respirano quell’ossigeno che solo una comunità viva e ricca
d’interessi può dare.
DALL’INFOPOINT
A
PORT’ALBA, I LUOGHI
PUBBLICI NON CIVILI DI
ALTAMURA- Siamo colmi di
spazi del genere che sono
chiusi, abbandonati, lasciati all’incuria del tempo
vittime dell’ignoranza di
noi stessi cittadini. Siamo
una città ignorante nel
senso proprio del termine,
ignoriamo la presenza di
questi spazi in cui poter far
nascere attività economiche, magari con un contratto d’affitto agevolato,
botteghe, studi d’arte o che
potrebbero trasformarsi in
biblioteche, sedi di associazioni, gruppi informali e
di tutti coloro i quali farebbero crescere concreta-
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IN PRIMO PIANO - di Anna Acquaviva

mente la comunità altamurana.
Alcuni degli esempi più dolorosi che potrei fare di
questi spazi pubblici ma non civili sono: il palazzo
dell’acquedotto, palazzo Baldassarre, palazzo Santa
Croce, l’infopoint, Port’ Alba, i sottani e altri locali comunali disseminati nel centro storico e nella periferia, che
sono il risultato di manovre
d’acquisto senza cognizione
di causa per i quali le divere
amministrazioni, che si sono
susseguite nel tempo, non
sono state in grado (e ancora
tutt’oggi non lo sono) di sviluppare una progettualità
concreta ed efficiente.
Basti pensare al clamoroso
dietrofront del sindaco Forte
per la riapertura del laboratorio urbano di Port’ Alba,
cavallo di battaglia della
sua campagna elettorale,
che solo dopo aver indetto
il bando di gestione dello
stabile e accolto le diverse
candidature si è accorto
dei gravosi problemi strutturali, annullando il bando
e costringendo la comunità altamurana a privarsi, ancora una volta e non si sa per quanto altro tempo, di un
laboratorio urbano, ma più precisamente di uno spazio
culturale aperto e condiviso.
IL DISINTERESSE DELL’AMMINISTRAZIONE- Aveva
proprio ragione Bauman quando affermava che la nostra «modernità» ci porta ad avere «spazi pubblici ma
non civili» forse perché a non essere civili siamo proprio
noi, che sopportiamo inermi lo stallo culturale della
città e non ci opponiamo alla totale mancanza di interesse delle autorità politiche, dei dipendenti comunali e
degli uffici di questo settore che, ad esempio, ignorano
quale sia esattamente lo stato in cui versano questi locali vuoti. Inoltre, l’attuale amministrazione non si informa adeguatamente sui bandi nazionali o europei cui
poter partecipare, è sorda alla richiesta delle associazioni culturali che da anni propone progetti, regolamenti
di gestione degli spazi e chiedono la messa a nuovo di
questi luoghi per realizzare a un disegno culturale ed
economico che possa migliorare le condizioni della cit-

Via dell'Agricoltura (Paip 2) Matera Tel. 0835 381469

tà. Parliamo di associazioni come: Il cuore di Altamura,
Esperimenti Architettonici, Alteracultura e molte altre.
A nulle sono valse le proteste silenziose, la raccolta
firma e l’incontro a porte aperte fra amministrazione e
cittadinanza organizzato dall’Ass. Alteracultura per risolvere il problema della mancanza di aule studio e discutere sull’assenza di spazi
pubblici dove poter fare
cultura a 360°; totalmente ignorato fu il progetto dell’Ass.
Esperimenti Architettonici
per il rinnovo e il riutilizzo
dei sottani comunali; a nulla
è servita la tavola rotonda e
il report “Acchiamn” prodotto da Esperimenti Architettonici e il Cuore di Altamura
durante lo scorso Festival dei
Claustri in cui si affrontava il
problema degli spazi pubblici ma non civili, non utilizzati, vuoti e quindi privi di
significato.
L’IMPEGNO DEI PRIVATIPotrei realmente affermare
che nulla di tutto ciò è valso? Forse no, perché le porte
in faccia e l’ignoranza di noi altamurani hanno portato
queste associazioni e molte altre come Link, Ri-puliamoci o attività commerciali come Feltrinelli e Collaworking a organizzare attività culturali senza fini di
lucro per far crescere la cultura in città, pur affrontando
innumerevoli difficoltà per quanto concerne, spazi, finanziamenti, attrezzature.
Che cosa si può realmente fare? Sicuramente una maggiore attenzione ai bandi nazionali ed europei ci permetterebbe di possedere maggiori finanziamenti da
utilizzare per la messa a nuovo dei locali, inoltre bisognerebbe stilare una lista completa dei locali comunali
vuoti con indicazioni precise sul loro stato, indire bandi
e concorsi per la gestione degli stessi e tanto tanto
impegno da parte dell’amministrazione, perché con
la collaborazione fra i diversi enti pubblici, privati e associazioni di genere un risultato positivo e incisivo per
questa città è possibile.
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ALTAMURA BENI CULTURALI - di Titti Vicenti

Ricostruiti volto e aspetto del più antico Neanderthal

Dopo 20 anni dalla scoperta e i piani di valorizzazione abbandonati,
arriva il modello iperrealistico dell’uomo di Altamura
Alto poco più di un metro e sessanta, è tarchiato con
il naso camuso, schiacciato e lo sguardo sornione. Il
più antico esemplare di Neanderthal ha un volto. Lo
chiamano uomo di Altamura, perché il fossile, vestito di gocce calcaree, è sepolto a grotta Lamalunga
sull’altopiano delle Murge in Puglia, vicino la città da
cui prende il nome. «E’ un caso unico al mondo, perché
lo scheletro è completo ed è l’unico di cui si possieda
anche il DNA mitocondriale. Non c’è nulla del genere
fra gli ominidi che precedono la comparsa e la diffusione dei nostri progenitori» spiega il professore Giorgio
Manzi, paleontropologo dell’Università La Sapienza. In
Europa i fossili affini risalgono al Pleistocene superiore,
mentre quello di Altamura ha tratti più arcaici, simili
all’homo heidelbergensis: ha circa 130.000-170.000
anni, come emerge dalle analisi. «E’ un ponte morfologico tra specie umane precedenti» afferma Manzi.
LA SCOPERTA E GLI STUDI- Una equipe di speleologi
ne trova i resti per caso. E’ l’ottobre del 1993. Tempo
dopo, l’unico progetto di valorizzazione, detto “Sarastro”, viene archiviato,
sperperando circa 4 miliardi di soldi
pubblici. Gli studi sono iniziati solo
a quasi vent’anni dalla scoperta. Nel
2009 gli scienziati della Sapienza di
Roma, in collaborazione all’Università
di Firenze, prelevano un frammento
di scapola per gli esami bio-molecolari. Gli altri campioni ossei, invece,
sono difficilmente estraibili, perché
lo scheletro è imprigionato a grotta
Lamalunga e coperto da concrezioni
di calcite. Il lavoro è ostico, ma il team
di ricerca ha ricostruito l’aspetto
dell’uomo di Altamura con un modello virtuale, grazie a tecniche comparative e a strumenti come il laser
scanner e la fotogrammetria endoscopica. « Per la mandibola e le sezioni mancanti, ci siamo basati sulle ossa
dei fossili di Neanderthal simili dal punto di vista della
forma e della cronologia» svela Manzi. Le informazioni
però sono scarse e parziali, perché molti dati si potrebbero raccogliere da altre ossa, tra cui la rocca petrosa
ad esempio. Lo suggerisce il professor Caramelli, antropologo molecolare, che lamenta: «La degradazione
sta avanzando? Ce lo chiediamo, in quanto ci sono
difficoltà nel reperire unità del DNA nucleare. Portare
lo scheletro in superficie sarebbe il modo migliore per
approfondire ulteriormente gli studi».
LA RICOSTRUZIONE- La stampa in 3 D del cranio e le
analisi non sono state vane. Fedeli ai segreti rivelati dal-

la scienza, i fratelli Kennis, paleo-artisti olandesi, hanno
realizzato un modello iperrealistico dell’uomo di Altamura. Il lavoro è certosino, visti i dettagli anatomici
curati in modo minuzioso, come le sopracciglia arcuate
e folte, la fronte un po’ corrugata. La
scultura sembra vera. Le tecniche adoperate sono le stesse della medicina
forense: definizione dei tessuti molli
con i pioli sul calco, rivestimento finale con fasci muscolari ed epidermide artificiale. I Kennis sono esperti
internazionali del settore e in passato
hanno già svolto opere simili per Otzi,
l’uomo dei ghiacciai e per altri uomini
e animali della preistoria. Questa volta, da Amsterdam, la loro sede, hanno
elaborato i dati digitali e i rilievi effettuati dagli scienziati italiani, prima di
procedere con la ricostruzione. Dei
tratti somatici, come il vero colore dei
capelli o della carnagione restano ignoti e poco possono dire a riguardo
i reperti ossei. «Hanno ipotizzato
che avesse la pelle arrossata dal sole
come gli attuali popoli delle steppe,
in base anche alle conoscenze antropologiche sugli
altri esemplari di Neanderthal» riferiscono i ricercatori.
Silicone e peli di bue muschiato sono invece alcuni dei
materiali utilizzati. Il modello, a firma dei Kennis, verrà
esposto in un’area del Museo di Altamura, in provincia
di Bari, nei prossimi mesi, corredato da pannelli esplicativi. Finora nei pressi del sito Lamalunga, i turisti hanno
sempre visionato solo un semplice filmato del fossile.
Adesso l’uomo di Altamura, così come immaginato e
ricostruito dai paleo-artisti, volge lo sguardo verso
l’orizzonte lontano.

ALTAMURA

BENI CULTURALI - di Domenico Fiore

L’UOMO DI ALTAMURA E IL POLO MUSEALE

Dopo esser, finalmente, giunti a conoscenza
dell’ipotetica morfologia facciale dell’Uomo di Altamura, è tempo di pensare alla sua valorizzazione. La dottoressa Francesca Radina, coordinatrice per la Soprintendenza del progetto di ricerca e di tutela del contesto
paleontologico, ci aiuterà a capirne di più a riguardo.
«Il processo di valorizzazione è partito da tempo, con la
costituzione della Rete Museale dell’Uomo di Altamura,
la quale entrerà in funzione non appena verrà
affidato l’incarico di gestione, tramite un apposito bando» spiega la Radina, ricordando,
orgogliosa, che i risultati delle ricerche hanno
avuto risalto sulle maggiori riviste scientifiche. «Stiamo pensando a nuovi progetti e
siamo alla ricerca di ulteriori finanziamenti per
proseguire l’analisi del preziosissimo reperto.
Tuttavia, la comunità scientifica lamenta dei
ritardi nell’acquisizione dei dati delle indagini,
probabilmente a causa di timori di vario tipo.
Ingiustificati, aggiungerei» prosegue la dottoressa.
IL CRANIO SARA’ RIMOSSO?- Molto interessante è la
risposta ricevuta alla domanda riguardante una futura, eventuale, rimozione del cranio dal luogo di ritrovo: «Non si può escludere il prelievo del cranio, ma
un intervento del genere dovrà essere valutato, naturalmente, con particolare attenzione degli esperti, gli
unici ad avere un parere rilevante in situazioni simili. Se
mai l’ipotesi dovesse diventare realtà, il cranio, insieme
al resto, una volta analizzato, andrebbe conservato ad
Altamura, presso il secondo piano del Museo Nazionale
Archeologico, dove vi è una sezione a lui dedicata». In
quel luogo, infatti, sarà allestito un modello iperrealistico e a grandezza naturale dell’Uomo di Altamura, il
quale terrà fede alla presentazione al pubblico dello
stesso, avvenuta presso il Cinema Teatro Mangiatordi il
26 aprile scorso.
I FONDI E LA SOPRINTENDENZA- I fondi grazie ai quali
si stanno portando avanti studi e ricerche – adesso, a
ritmi più serrati rispetto al passato – sono distribuiti
nell’ambito del Programma Operativo Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale 2007-13 (PO FESR 2007-13).
Dunque, soldi che l’Unione Europea, tramite uno dei
suoi fondi strutturati – il FESR, appunto – destina alle
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comunità locali al fine di promuoverne la crescita.
Quando al ruolo della Soprintendenza, la dottoressa
Radina precisa: «la nostra funzione è quella di vigilare e coordinare le attività di ricerca, per la tutela a
trecentosessanta gradi del giacimento di Lamalunga;
lavoriamo d’intesa con il Polo Museale della Puglia, per
quanto concerne gli aspetti legati alla valorizzazione,
e, anche, con il Comune di Altamura, un attore parecchio propositivo e particolarmente attento,
per quanto si tratti di questioni di sua competenza».
IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE POST
SARASTRO- Tuttavia, per poter trarre il massimo da un elemento archeologico di tale
caratura, è di vitale importanza porre la giusta attenzione alla tutela dello stesso, ed è
per questo motivo che non dovranno essere
commessi gli stessi errori imputati al progetto
Sarastro (Sistema teleoperato integrato di teleosservazione e Telemetria per la fruizione scientifica
e culturale dell’uomo arcaico), la cui attuazione – interrotta, ormai, molti anni fa – ha rischiato di mettere in
serio pericolo la salute storica del reperto.
UOMO E CAVA- Riguardo alla possibile correlazione, in
chiave turistica, di Lamalunga e Cava Pontrelli, ospite
di migliaia di orme di rettili preistorici, la Redina si dice
fiduciosa, ma con riserva: «la Soprintendenza sta lavorando, insieme all’Università di Bari, ad un progetto di
conoscenza e conservazione della Cava dei Dinosauri,
usufruendo di un finanziamento ministeriale. Sarà certamente possibile, una volta resa pubblica la superficie
paleontologica, inserirla in un percorso di rete, ma sempre tenendo ben distinti i due siti, dal momento che
contengono ritrovamenti parecchio lontani dal punto
di vista temporale».
Insomma, dopo anni di silenzi e scelte mal ponderate,
pare che si stia provando a costruire le basi per la tanto
attesa redenzione culturale della città di Altamura. Riuscirà, la comunità, a far esplodere l’immenso potenziale
di cui è stata dotata?
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ALTAMURA AMBIENTE - di Annunziata Denora

La discarica di Murgia Catena. Abc chiede delucidazioni
all’amministrazione in merito ad altri sversamenti sospetti

Il caso delle discariche abusive sul territorio altamurano
risale all’anno 2008 ed è stato oggetto di un’inchiesta della
procura di Matera. Ora si ritorna a parlare della presunta
discarica abusiva ubicata in contrada Murgia Catena, che
insieme ad altri siti inquinati disseminati
sul territorio italiano, è stata la causa della
sanzione inflitta dalla Corte di Giustizia
dell’Unione Europea all’Italia per un totale di 40 milioni di euro, oltre ai 42 milioni dovuti per ogni semestre di ritardo
ad adeguarsi alle direttive europee sui
rifiuti. Emblematico è il particolare che
le autorità competenti non siano riuscite
a localizzare la discarica, individuata in
origine in contrada Sgarrone e solo successivamente in contrada Murgia Catena.
Ricordiamo che proseguono su tutto il
territorio le raccolte di firme per la richiesta di referendum in materia di inceneritori, trivellazioni, scuola e legge elettorale (il cosiddetto Italicum). Il senso civico
dovrebbe indurci a partecipare attivamente alla vita politica, anche attraverso
questo strumento democratico che è il
referendum, ovvero la possibilità di abrogare leggi o parti di leggi. Ai due referendum abrogativi
di alcune parti dell’Italicum, si va a sommare il referendum
sulla riforma costituzionale che si terrà ad ottobre. Anche
ad Altamura, sono state raccolte centinaia di firme per gli
otto quesiti referendari, grazie alla rete di comitati referendari impegnati sul territorio.
I sospetti sollevati dal gruppo ABC (Altamura bene comune). Dopo mesi di silenzio sulla discarica di Murgia
Catena, il gruppo Abc, in un comunicato datato 4 Maggio
2016, riporta l’attenzione sul caso della discarica. Abc torna
a chiedere chiarimenti alle amministrazioni comunali che a
loro dire “sollecitate da due anni a dare spiegazioni, hanno
risposto in modo vago. Per loro si tratta solo di sversamenti
di inerti lungo la strada comunale esterna Murgia Catena”.
“Intanto il Comune, pressato dal Governo e dalla Regione

intenzionati a chiudere la procedura di infrazione e a limitare la multa, sta impegnando alcune decine di migliaia di
euro per rimuovere i rifiuti presenti lungo la strada”.
La situazione sarebbe ulteriormente aggravata, secondo
le recenti indagini del movimento Abc,
dalla presenza di altri cumuli, dovuti a
presunti altri sversamenti illeciti sul sito.
“Nessuna verifica – si legge nel comunicato di Abc – o indagine ci risulta sia stata
mai condotta sulla vasta area a proposito
della quale le immagini aerofotogrammetriche rivelano un’intensa attività di
scavo e di accumulo di materiale di natura ignota. Se viceversa esistono atti,
relazioni o verbali che documentino le
verifiche effettuate dal Comune (o dalla
Procura della Repubblica, dal NOE, dalla
Forestale, dalla Polizia Provinciale o dalla
Regione Puglia), come riferisce il Sindaco,
lo invitiamo a renderli pubblici”. In una di
queste immagini, inoltre, si vede un tir
recarsi nella zona dove ci sono cumuli di
materiale inerte. Di qui la richiesta inoltrata all’amministrazione comunale affinché
non archivi superficialmente il caso.
La vicenda è ancora più complessa se ricordiamo che a fine
dicembre 2014, il ministro dell’Ambiente Gianluca Galletti,
in risposta ad un’interrogazione dell’onorevole Lilliana
Ventricelli, durante l’audizione in Commissione Politiche
Europee e Ambiente, in merito alla presunta discarica illegale di Altamura, aveva parlato di un errore di censimento.
Il punto. Ci uniamo alle richieste e ai solleciti del movimento Abc al Sindaco di avviare il più presto possibile verifiche puntuali sull’inquinamento di tutto il sito, nonché sui
nuovi cumuli di cui sopra, onde tranquillizzare i cittadini.
Nella fattispecie, sarebbe doveroso procedere ad analisi
del suolo e soprattutto del sottosuolo, “con dei carotaggi
che accertino la natura dell’ingente materiale depositato
nell’area indicata”.

ALTAMURA IL CASO - di Michele Lospalluto

Le promesse e i finanziamenti perduti

CHE FINE HANNO FATTO I SOLDI PER LO SPORTELLO
CONTRO LA VIOLENZA DELE DONNE?
Oltre 10 anni fa, esattamente il 17 gennaio del 2006, presso la Sala Consiliare del Comune di Altamura,si sottoscrive il protocollo d’intesa, tra la Regione Puglia, l’Ufficio
Regionale Scolastico e il Comune di Altamura(Sindaco
Stacca),che attiva un “Centro Interculturale”. L’iniziativa,
si inserisce nella strategia di intervento(L.R.26/2000)
diretta a sostenere l’integrazione sociale e culturale
dei cittadini immigrati. L’impegno finanziario della Regione per l’istituzione
del Centro di Altamura è pari a 65.654,47
Euro,quello del Comune di Altamura chiamato alla gestione,è
pari
a
35.345,43
Euro. Dopo qualche
anno in quella stessa
sede,l’Amministrazione
Stacca,decide di aprire
uno sportello antiracket. Sono passati
cinque anno e quella
struttura,allocata
nel
Monastero del Soccorso
in via Garibaldi,(prima
ubicata
in
piazza
Matteotti),è completamente chiusa, sono rimaste
le due targhe. Un servizio negato ai cittadini ed agli
immigrati,un impegno elettorale del Sindaco Forte non
mantenuto.
LE PROMESSE DISATTESE- Nel novembre scorso,
in occasione della giornata mondiale contro la violenza alle donne, nelle due iniziative organizzate dal
Comune(Commissione pari opportunità)e dalla Associazione Fidapa, l’Assessore Ada Bosso, di fronte ad una
platea numerosa di donne,si impegna ad aprire al più
presto uno sportello verso l’8 marzo scorso, in occasione della giornata internazionale delle donne. E’ il caso
di ricordare il detto: «passato il santo passata la festa».
Frattanto ci sono decine di donne, che subiscono violenza e per mancanza di servizi,sono costrette a rivolgersi a strutture
ben
attrezzate,con
presenza
di
operatori sociali, psicologi,
assistenti sociali e legali,
delle città vicine, sottopo-

nendosi a maggiori rischi. Altamura, oltre 70 mila abitanti, è sguarnita di servizi a sostegno delle donne che
subiscono violenza,nonostante la presenza di diverse
Associazioni organizzate al femminile e che quindi
si occupano di donne sotto tutti gli aspetti,da quello
lavorativo a quello sociale.
CAUSE- Ad oggi non è dato sapere la motivazione
della mancata apertura del servizio a sostegno delle
donne che subiscono
violenza. Problemi organizzativi, problemi
di risorse economiche?
A proposito di risorse
economiche,la
Regione Puglia,in applicazione del “Piano Regionale della Politiche
Sociali
2013/2015”,
“per prevenire e contrastare il maltrattamento e la violenza
”come previsto dal
paragrafo 2.3.6 del “Piano”, con Atto Dirigenziale del 12 novembre
2015,ha provveduto
ad approvare “l’Avviso Pubblico”,stabilendo il termine di scadenza al 18 gennaio 2016,per presentare
istanze di finanziamento da assegnare ai “Comuni
Capofila degli Ambiti Territoriali”.Non hanno presentato istanza di finanziamento,gli “Ambiti Territoriali”
di Altamura,Bitonto, Putignano,ecc.”,questo è quanto
riportato nella “Determina del Dirigente Sezione
Politiche di Benessere e Pari Opportunità” il 5 aprile
scorso e pubblicato sul BURP n°42 del 14 aprile 2016.
Ancora una volta Altamura per incuria, incapacità e
forse per non conoscenza dei problemi e delle norme
che regolano i rapporti con la Regione Puglia(non
sono a conoscenza se ci sia un ufficio che si occupi di
tali rapporti),perde finanziamenti per attivare un servizio di grande importanza e peso sociale,per quelle
donne,tante purtroppo,anche nella nostra città,che vivono la violenza fisica e psicologica e non sanno a chi
rivolgersi e da chi farsi supportare ed assistere.

ALTAMURA SOCIETA’ - di Domenico Fiore

Se il gioco d’azzardo diventa patologico
ASL e ConfConsumatori entrano in azione
«Perché le televisioni, i giornali e i media in genere dovrebbero lasciare una fonte di reddito, in questi tempi magri?
Perché lo Stato dovrebbe rinunciare ai relativi vantaggi
fiscali? Risposta: perché, in un Paese civile, la legge non
può vietare tutte le cose nocive, ma almeno può evitare
di favorirle». Ha ragione Beppe Severgnini – noto editorialista del Corriere della Sera – quando parla della eccessiva
sponsorizzazione che il gioco d’azzardo ottiene sui media
nazionali: basta sfogliare un giornale, fare zapping in tv,
navigare in internet, per imbattersi in pubblicità che invitano a impiegare soldi nei modi più disparati e dipendenti
dal caso. ‹‹Coraggio, rovinatevi! è bellissimo›› si legge, ancora, nel pezzo di Severgnini.
UN PROBLEMA MOLTE VOLTE IGNORATO- Non sono in
molti a dare l’attenzione che meriterebbe a una questione
così delicata, specie se si continua a bollare i dipendenti
dal gioco d’azzardo come affetti da vizio e non da malattia. La differenza sembra di poco conto, ma non è affatto
così: un vizio non si cura (in quanto, appunto, non rappresenta una patologia), una malattia sì. Ed è proprio per sensibilizzare la cittadinanza che la ASL e la ConfConsumatori
hanno organizzato un convegno, tenutosi nel pomeriggio
di lunedì 9 maggio, presso la sala consiliare del Comune
di Altamura, il cui titolo era ‹‹Chi gioca d’azzardo non ha la
certezza di vincere…››.
INIZIATIVE - L’evento, facente parte di un progetto pilota
creato dal Dipartimento delle Dipendenze Patologiche
della ASL, ha visto protagonisti diversi esperti del settore,
i quali si sono alternati in un’aula semivuota. La scarsa affluenza non è sintomo di scarsa incidenza del GAP (Gioco
d’Azzardo Patologico) sulla popolazione locale – a riguardo, i dati sono parecchio scoraggianti – bensì un insufficiente, quasi inesistente, interesse verso una problematica
destinata a diventare di dominio pubblico, se non arrestata in tempo. «Noi operatori vogliamo pubblicizzare il
fatto che esistano terapie e cure, ma c’è bisogno, in primis,
del riconoscimento del problema. Per ottenere risultati in
questo senso – asserisce Carmela Siani, assistente sociale
del Sert di Grumo Appula e moderatrice del convegno –
abbiamo bisogno della collaborazione delle associazioni
territoriali». Aggiunge, prontamente, che il gioco d’azzardo
è strettamente legato al mondo dell’illegalità e delle associazioni a delinquere. A dare manforte alle varie organizzazioni impegnate sovviene il presidente del consiglio
comunale di Altamura, Giandomenico Marroccoli: «Stiamo
attraversando un periodo difficile dal punto di vista economico e, di conseguenza, sociale. Per questo, siamo disposti a collaborare al fine di migliorare la situazione; ad esempio, abbiamo pensato di creare delle “social card” sulle
quali far approdare i fondi destinati alle famiglie meno
abbienti. In questo modo, avremmo la garanzia che le nostre risorse non vadano sprecate in alcun modo». E’ poi il
turno della dott.ssa Anna Ventricelli, addetto stampa della
delegazione altamurana della ConfConsumatori. «Il concetto di pericolosità insito nel gioco non fa ancora parte
del nostro patrimonio culturale, e ciò sta provocando una
sottostima della reale emergenza, causata, tra le altre cose,
dall’assenza di caratteristiche somatiche o anagrafiche
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tipiche, o che rendano, in qualche modo, riconoscibile il
giocatore patologico».
LO SPORTELLO D’ASCOLTO- A riguardo, si ricorda che,
presso la sede dell’associazione, sita in via Giandonato
Griffi 14, è stato aperto uno sportello d’ascolto, disponibile
ogni venerdì pomeriggio, per dare la possibilità, a chi ne
avesse bisogno, di chiedere aiuto per trovare una soluzione alla propria dipendenza.
Dopo i saluti del presidente della ProLoco, Pietro Colonna,
a prendere la parola sono il dottor Gaetano Vavalle, psicologo del Sert di Acquaviva delle Fonti (‹‹il freno al gioco
d’azzardo non deve essere poliziesco, ma culturale e intellettivo››) e il dottor Luigi Corvaglia, psicoterapeuta del Sert
di Monopoli, il quale, con una puntuale e interattiva presentazione, ha cercato di inquadrare e descrivere al meglio
l’argomento trattato nel corso di tutta la conferenza.

“VIVERE ALLA GRANDE” UN FILM
CONTRO IL GIOCO D’AZZARDO
di Redazione

L’Italia è sotto attacco. La Puglia e la stessa Altamura non sono
immuni dalla sindrome del “vincere facile”. Il gioco d’azzardo
legalizzato è una macchina perfetta che lavora a più livelli e
che nell’ultimo anno ha succhiato agli italiani 100 miliardi di
euro.
ALTAMURA E IL GIOCO D’AZZARDO- Ad Altamura il GAP
(Gioco d’azzardo patologico) ha raggiunto livelli di guardia
tanto da rendere necessaria la nascita di un centro di ascolto
ad hoc. Sale slot e sale scommesse spuntano come i funghi
anche a ridosso dei luoghi sensibili come scuole e parrocchie,
per colpa di una legge regionale sostanzialmente disattesa e
alla distrazione delle amministrazioni comunali.
IL DOCU FILM SUL GIOCO D’AZZARDO- Il film del regista
Fabio Leli “Vivere alla grande” nasce da un progetto finanziato dal basso, tramite crowdfunding e con la partecipazione
di BancaEtica. Ci sono voluti tre anni di ricerche, discussioni,
documentazioni, raccolta di materiali audio e video, ascolto
di medici, esperti, attivisti sul campo e giocatori patologici. Il
risultato è una visione globale del fenomeno gioco d’azzardo
legalizzato, attraverso l’approfondimento di tre grandi contesti cardine e dipendenti l’uno dall’altro - contesto politico/
economico, mediatico e socio-culturale- i quali mostrano le assurdità, i paradossi e le nefandezze che caratterizzano il gioco
lecito nel Bel Paese. Il film ad Altamura è stato proiettato il 24
maggio al cinema Grande Grazie all’impegno di alcuni cittadini, gruppi, associazioni altamurane. E’ l’ennesima tappa del
tour in tutta Italia nelle sale, nei teatri e dopo le anteprime al
68° Festival del Film Locarno e al 20° Milano Film Festival.
L’OBIETTIVO- Il film dà un importante contributo ad un serio
dibattito sulle ricadute sociali, economiche e politiche del GAP
che porti ad una maggiore attenzione alla problematica da
parte di cittadini, istituzioni scolastiche e religiose e amministrazione locale.
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MATERA POLITICA - di Massimo Andrisani

Renzi a Matera e il Patto per la Basilicata:
solite promesse e pochi fatti
Lunedi 2 maggio, il premier Matteo Renzi ha fatto tappa al
teatro Duni di Matera per firmare il Patto per la Basilicata.
E’ arrivato attorno alle 17.30 e ad
accoglierlo c’erano dei manifestanti che lo hanno contestato
con fischi e insulti, il Comitato
NO Inceneritore e il Movimento
5 Stelle di Matera, una rappresentanza di Sel e Sinistra Italiana,
i cassintegrati della Natuzzi e comuni cittadini.
LE SPERANZE DEL SINDACODavanti ad una platea gremita di
gente, ha fatto gli onori di casa il
sindaco di Matera, Raffaello De
Ruggieri, che ha parlato di Matera come «città unica e universale
che ha superato i giudizi della storia, passare dalla rassegnazione all’autostima è stata la rivoluzione culturale di
questa città. Nel 1986 Matera da vergogna nazionale diveniva un luogo di preminente interesse per il Governo
nazionale. Nel 1993 è stata nominata Patrimonio Unesco
ed infine nel 2014 è stata designata a rappresentare l’Italia
quale Capitale Europea della Cultura. La sfida che ci attende è costruire un modello di Mezzogiorno che
funzioni. Qualcuno ha detto dopo la
nomina a Capitale della Cultura, se
ce l’ha fatta Matera ce l’ha può fare
l’Italia. Per garantire questo ruolo
occorre che la città di Matera superi
storiche strettoie e proponga aggiornati modelli di sviluppo, come
rottura di un inaccettabile isolamento infrastrutturale, con ferrovie,
strade e infrastrutture immateriali;
poi la realizzazione del servizio su
ferro urbano, il completamento
della tangenziale, la riqualificazione
funzionale dello snodo strategico di
Piazza della Visitazione e la realizzazione di uno spazio multifunzionale
per la comunicazione culturale (riferendosi al teatro Guerrieri di Matera
da realizzarsi nell’area della Cava del
Sole)». Riguardo il Patto per la Basilicata, ha indicato alcuni spunti interessanti all’interno del Patto come la
Murgia-Pollino nei collegamenti da
Ferrandina a Matera e Matera-Gioia
del Colle, la realizzazione dei parchi tematici e la rigenerazione urbana dei Sassi. Si è complimentato, infine, con il
Governo e in particolare con il Ministro della Cultura, Dario
Franceschini, per aver firmato il decreto con cui si assegnano a Matera 2019 28 milioni di euro in 4 anni e ha sollecitato lo stesso ministro a venire in città per inaugurare la
Scuola di Restauro.
PITTELA E I SUOI DATI SULLO SVILUPPO IN BASILICATAIl presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella si è
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lanciato in una serie di dati improbabili per la Basilicata:
spesa del 100% delle risorse comunitarie, +106% di start
up innovative, +55% di energie
da rinnovabili, una disoccupazione al 12,4% dal 17 in due anni e
mezzo, +154% di esportazione,
citando Melfi, quale capitale
europea dell’automotive e ha
aggiunto ancora: «siamo gli ultimi per fallimenti e abbiamo un
36,3% di nuovi posti di lavoro a
tempo indeterminato e abbiamo
un boom turistico d’eccezione,
+26% di arrivi e +82% di copertura di banda larga, con 6.400 tablet
nelle scuole”. Ma ha ammesso anche che è una regione con delle
criticità, tuttavia grazie a Matera 2019, secondo Pittella,
si può investire sul futuro visto che si tratta di un “vettore
straordinario di questo territorio».
RENZI E POCHE PAROLE SU MATERA - Dopo Pittella, è salito sul parco Renzi che racconta: «Stamattina ho incontrato un fiorentino in un teatro importante a Firenze che mi
ha detto sono tanto orgoglioso che
oggi vai a Matera, e non era un fiorentino qualunque, ma Cosimo Ceccuti, assistente dell’allora presidente
del Consiglio, Spadolini, che qui a
Matera ebbe il coraggio di investire». Il suo discorso si è incentrato,
successivamente, sulle problematiche del Mezzogiorno, i fondi europei
non spesi perché si sono frammentati e l’ emergenza della criminalità
organizzata di stampo mafioso.
Riguardo Matera, non è entrato nel
merito del Patto per la Basilicata e
ha risposto in maniera molto sintetica ad un cittadino che gli ha chiesto
conto del Patto, ossia che sono 11
pagine e contiene investimenti per 2
miliardi e 602 milioni di euro in materia di infrastrutture, ambiente, sviluppo economico, welfare, start up,
turismo, cultura e cosi via e ha detto,
rivolgendosi agli amministratori locali, «al di là dei soldi che ci verrete a
chiedere perché non vi basteranno,
Matera Capitale Europea della Cultura deve essere un motivo per credere nel futuro di questo Paese, una grande responsabilità,
non solo un motivo per fare grandi eventi, ma un modo
per indicare all’Europa la strada e ha esibito il decreto di
Franceschini con i 28 milioni di euro per Matera 2019».
Alla fine dell’incontro il sindaco di Matera, Raffaello De
Ruggieri, ha consegnato al premier Renzi una cravatta con
una spilletta raffigurante il logo di Matera 2019.

MATERA IN PRIMO PIANO - di Massimo Andrisani

CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA
E GLI SPAZI PUBBLICI DA RIQUALIFICARE

Alcuni giovani definiscono Matera una città spesso dormiente, senza grandi opportunità, strutture funzionanti e
offerte di svago e tempo libero. Abbiamo voluto fare una
indagine sui luoghi pubblici (centri sportivi, università,
aule studio, biblioteche, luoghi di svago) per verificare se
le opinioni di cui sopra abbiano un fondamento o siano
mero frutto della soggettività dei cittadini.
AULE STUDIO PUBBLICHE INESISTENTI- Dobbiamo rilevare la totale mancanza di aule studio, perché il polo
universitario materano è ridimensionato rispetto alla città
di Potenza e non è attrezzato né con sale lettura né con
laboratori. L’intraprendenza dei giovani materani, però, a
riguardo non manca affatto perché esattamente nel 2013,
in occasione del Festival promosso dall’associazione di
studenti materani sparsi in tutta Italia, Profumo di Svolta,
“L’Ora degli studenti”, furono realizzate delle aule studio
negli ipogei di piazza San Francesco d’Assisi e l’anno successivo in Casa Cava. Riguardo l’università, i corsi di laurea
che si offrono ai giovani studenti materani sono ridotti al
lumicino. A Matera ci si può iscrivere soltanto ai corsi triennali in Operatore dei beni culturali e Paesaggio, ambiente
e verde urbano, al corso magistrale in Scienze del turismo
e dei patrimoni culturali, ai corsi magistrali a ciclo unico
in Architettura e Scienze della Formazione Primaria e alla
scuola di specializzazione in beni archeologici. Inoltre, vi è
solo un dipartimento, DICEM (Dipartimento delle culture
europee e del Mediterraneo). Insomma, davvero pochi per
una Capitale Europea della Cultura.
CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA HA SOLO UNA BIBLIOTECA- Riguardo le biblioteche, è presente solo una
struttura, non comunale, ma provinciale. Si tratta della biblioteca “T. Stigliani”, ospitata all’interno del sontuoso palazzo dell’Annunziata nel pieno centro cittadino, molto vasta e dotata di oltre 250.000 volumi, tra cui 130.000 volumi
del fondo moderno e 30.000 del fondo antico. Ha un’ampia

sala ragazzi, dove è possibile per i ragazzi concentrarsi sui
propri libri, ma offre un servizio non pienamente soddisfacente per loro. Infatti, la biblioteca chiude soltanto alle
18.30, mentre sarebbe preferibile che chiudesse almeno
alle 20, come avviene nella vicina Bari e il venerdi e il sabato è aperta soltanto di mattina. Nel borgo periferico La
Martella è presente una piccola biblioteca comunale con
i testi donati dalla famiglia Olivetti ed intitolata ad Adriano Olivetti, ma è inspiegabilmente chiusa da diversi mesi,
privando i giovani residenti del quartiere del piacere di
leggere e studiare. Alle spalle della biblioteca provinciale,
sempre nel palazzo dell’Annunziata è ospitata la mediateca provinciale “A. Ribecco”, dove è possibile per i giovani
fruire di navigazione internet e connessione wifi, consultare libri, riviste e periodici on-line, informarsi sulle attività
didattiche che la Mediateca offre alle scuole, informarsi
sulle attività di formazione rivolte agli studenti universitari,
laureati, adulti e associazioni, avere consulenze per ricerche e progetti didattici, guardare film e ascoltare musica,
usufruendo delle postazioni multimediali della struttura
e partecipare a mostre e convegni nella sala conferenze,
dotata di una cabina per traduttori.
LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DA RIQUALIFICARE- Riguardo i contenitori culturali e luoghi di svago, Matera è
abbastanza fornita, ma andrebbero riqualificati e potenziati. Sono presenti il cinema comunale, il cinema Kennedy,
il cineteatro Duni e un circolo cinematrografico, il piccolo
Duni, questi ultimi tre privati, un’altra struttura privata ha
aperto soltanto lo scorso anno nella zona industriale La
Martella, si tratta di un multisala “Red Carpet Cinema” e
rappresenta uno svago per molti ragazzi materani e delle
zone limitrofe. Matera ha anche due auditorium, uno comunale, l’auditorium del Conservatorio, “R. Gervasio” ed un
altro, Casa Cava, affidato dal Comune ad un consorzio di
società, associazioni ed un residence. Per il tempo libero
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ci sono diversi luoghi comunali, ma non tutti fruibili dalla cittadinanza. Sono 9 i parchi e spazi verdi aperti a tutti,
Parco del Castello, Parco Giovanni Paolo II o comunemente
definito “Boschetto”,
Parco IV Novembre
Giovanni Falcone,
Parco dei IV Evangelisti, Parco Pinocchio, Villa Comunale, villetta di via
Marconi, area giochi
in via Cappuccini e
il Parco di Lanera.
Mancano all’appello
due parchi ancora in
abbandono, Parco
Centrale Macamarda e Parco Integrato
di Serra Rifusa.
CENTRI SPORTIVI
PUBBLICI
SONO
POCHI CON PROBLEMI BUROCRATICI- Riguardo i centri
sportivi, sono pochi quelli comunali, prevalgono le strutture private. C’è lo stadio XXI Settembre-Franco Salerno
con annessa palestra e un campetto di calcio, una palestra
di scherma all’interno dello stadio, il Campo Scuola “Duni”
in cui si pratica atletica leggera, la tendostruttura di via
dei Sanniti in cui si pratica hockey su pista e calcio a 5 e il
Palasassi, dove si pratica pallavolo, pallacanestro e nuoto.
Il bando per la gestione di queste strutture è in proroga
da diversi anni e non si riesce ad offrire servizi impeccabili
per la cittadinanza e soprattutto i giovani. Ogni struttura
avrebbe bisogno di una restyling generale perché caratterizzata da pecche strutturali e gestionali.
L’OPINIONE DEGLI STUDENTI E DEI GIOVANI- Simeone
Fulco, uno studente universitario fuorisede a Bari,
afferma: «Credo che Matera
disponga di centri sportivi,
università, biblioteche, luoghi per tempo libero come
parchi e zone aperte. Allo
stesso tempo manca un vero
e proprio luogo di aggregazione che permetta anche
a ragazzi in cerca di nuove
conoscenze di incontrarsi in massa e avere un punto di riferimento ogni qualvolta ci si ritrovi da soli o si voglia allargare il proprio giro di amicizie e condividere un interessa
in comune particolare da svolgere all’aperto o semplicemente trascorrere il tempo assieme sapendo di poter trovare sempre gente nuova lì. Senza dubbio più che luoghi
di aggregazione per ragazzi, manca una cultura da parte
di ragazzi giovani a partire dai 18 anni, di ritrovarsi, organizzare eventi particolari e condividere il proprio tempo in
una situazione che va al di là di uscire con la solita comitiva
di amici».
Giuseppe Lamacchia, studente di scuola superiore, dichiara: «Inizio con il parlarti dei centri sportivi, perché per noi
giovani lo sport è molto importante, dal mio punto di vista
(adolescente che ha fatto e fa parecchi sport) non ci sono
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molte strutture pubbliche per fare dell’attività fisica, c’è
il campo scuola coinvolto in un’inchiesta giudiziaria che
è aperto solo pochi giorni a settimana, quindi, un luogo
in meno dove fare
atletica, per quanto
riguarda il calcio ci
sono molti campetti
in giro per la città, la
maggior parte sono
privati e quindi a
pagamento, ecco
perché molti ragazzi
tra cui me, giocano
in campetti di fortuna come quello
affianco la scuola di
via Bramante, oppure per strada. Se
si cercano strutture
gratuite per fare dello sport, a Matera,
è peggio che andar di notte! . Molti ragazzi, invece, come
luogo per studiare usano la Biblioteca Provinciale, molto
bella e centrale come posizione; nella nostra città, però, ci
sono pochissimi luoghi di studio anche se siamo Capitale
Europea della Cultura, e questa cosa deve farci riflettere,
tuttavia ci sono molti eventi culturali, cooking show, e convegni che spaziano dalla cucina all’architettura, quindi, se
si vuole approfondire un argomento basta informarsi sugli
eventi in programma. Noi ragazzi, soprattutto quelli che
non studiano o che studiano poco cerchiamo dei posti per
svagarci o per stare insieme agli amici, su questo devo dire
che Matera è ben fornita, ci
sono molti parchi verdi (Parco del Castello, il boschetto
ecc.). Però per i bambini ci
sono pochissimi parchi con
i giochi, e questo è un vero
problema. Concludendo il
mio pensiero, ritengo che
Matera deve fare di più
sopra l’aspetto culturale e
giovanile, ad esempio costruendo parchi interattivi
cosi da alternare lo studio
e lo stare insieme agli amici, anche se questi progetti
sono molto futuristici, quindi, per adesso impensabili».
BILANCIO- Da questa indagine, si rileva che Matera è dotata di diversi luoghi pubblici, di cui i giovani possono fruire,
ma la sensazione generale è che non siano sufficienti per
una città definita Capitale Europea della Cultura, la quale
dovrebbe circondarsi di molti più luoghi in cui si produca
cultura. I luoghi di svago e tempo libero come contenitori
culturali e parchi, di certo, non mancano, ma necessitano
di interventi di riqualificazione per offrire un servizio migliore ai giovani. Riguardo i centri sportivi comunali scarseggiano e i ragazzi devono affidarsi a strutture private a
pagamento.
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Fumi aIla Laterizi a Venusio, protocollo d’intesa disatteso
A Matera il tema della qualità dell’aria è molto sentito, non
sono soltanto i fumi del cementificio “Italcementi” a preoccupare i cittadini, ma anche i fumi dell’ex ILA Valdadige,
ora ILA Laterizi, stabilimento per la produzione di componenti in laterizio per le costruzioni nato
nel 1932 e collocato nel borgo Venusio di
Matera, a ridosso della strada statale 99 al
confine con Altamura.
LA STORIA E LE PREOCCUAZIONI DEI
CITTADINI- Le preoccupazioni sono legate al fatto che la ILA Laterizi ha chiesto, in un’apposita lettera indirizzata alla
Regione Basilicata, al Comune di Matera
e alla Provincia di Matera e datata 4 marzo 2014, di tornare ad utilizzare per una
messa in prova di un mese l’impianto combustibile a PETCOKE, dopo aver ricevuto l’AIA (Autorizzazione Integrata
Ambientale) dalla Regione nel 2010. Il pet-coke, letteralmente coke petrolifero, non è altro che il carbone ottenuto durante la distillazione del petrolio, ossia lo scarto del
petrolio, un materiale impuro che può essere usato soltanto come combustibile e a causa del suo alto contenuto di
zolfo risulta molto inquinante e nocivo per la salute degli
esseri umani e ha bisogno di filtri per essere depurato ed
evitare la dispersione dei fumi tossici. A maggior ragione
se le abitazioni sono nel raggio di 1 km dai camini della
Valdadige, come nel caso di Venusio. Per questi motivi
si è innalzata una barricata da parte di un presidio di residenti del borgo Venusio, del Comitato NO Inceneritore,
di Legambiente, WWF Matera e il movimento Il Grillaio di
Altamura. Il Comitato di cittadini formatosi per
affrontare la questione e difendere i propri diritti e capeggiato da Mimmo Genchi, esponente
anche del Comitato NO Inceneritore, dopo aver
appreso il 4 marzo 2014 delle intenzione della
ILA Laterizi, hanno emesso il giorno dopo un
comunicato molto duro in cui hanno lamentato
un atteggiamento ambiguo da parte dello stabilimento, scrivendo: «In pubblico declama la
più ampia disponibilità e collaborazione con le
istituzioni, i sindacati, le associazioni ambientaliste e le comunità locali, nei fatti, poi, agisce in
totale spregio agli accordi presi alla presenza di
istituzioni e parti sociali. A neanche 8 giorni dal
“tavolo tecnico” convocato dal Comune di Matera per affrontare il gravissimo problema dell’utilizzo del Pet
Coke come combustibile nello stabilimento della Valdadige a ridosso delle case di Venusio, la Ila Valdadige comunica che inizierà l’uso del Pet Coke nel suo stabilimento di
Venusio, con una “sorta di messa in prova” di un mese. Una
assurda ed esecrabile pratica aziendale che ritiene di effettuare un mese di prova per verificare se le emissioni tossiche derivanti dalla combustione del Pet Coke rientrano o
meno nei limiti stabiliti dalla legge. E se la prova dovesse
andare male? Gli unici a farne le spese sarebbero gli abitanti del Borgo Venusio costretti a respirare le polveri ed i
residui di combustione di un prodotto che è una miscela di
sostanze estremamente pericolose, come idrocarburi policiclici aromatici (IPA), metalli pesanti (vanadio, nichelio),
zolfo e cloro. Le sostanze contenute nel pet coke, oltre ad
una tossicità intrinseca, sono indicate anche come cance-

rogene (alcuni come il benzo-pirene-OMS-) e/o mutagene
di livello 1». I cittadini si sono organizzati con un presidio
di fronte i cancelli dell’azienda e hanno chiesto con gran
voce alla amministrazione comunale guidata allora dall’ex
sindaco di Matera, Salvatore Adduce, e
all’ex assessore all’igiene ed ambiente,
Rocco Rivelli, di farsi portavoce presso la
Regione e l’azienda per scongiurare l’uso
del pet coke.
CONTRADDIZIONI- L’1 ottobre 2014
l’assessore regionale all’ambiente, Aldo
Berlinguer, in una seduta del Consiglio
Regionale ha confermato che nello stabilimento si sarebbe bruciato il pet-coke
perché l’errore contenuto nell’Aia, secondo cui le abitazioni fossero a 300 km di distanza, anziché
a 1 km, rilevato dal consigliere regionale del M5S, Gianni
Perrino, non è una fattispecie di particolare gravità.
Il MONITORAGGIO DELL’ARIA- E il 21 luglio 2014 è stato siglato a Potenza un protocollo di intesa tra Comune di Matera, Regione Basilicata, Provincia di Matera, Arpab Basilicata e il rappresentante legale della ILA Laterizi, Margherita
Scianatico, secondo il quale si è convenuto creare una base
line di dati ambientali relativi all’area esterna all’azienda e,
quindi, realizzare un piano di indagini per valutare la qualità dell’aria, del suolo, acque superficiali e sedimenti, acque
sotterranee e di circolazione in aggiunta a quelle già previste per l’impianto dai procedimenti autorizzativi, allo scopo di verificare l’impatto verso l’esterno degli inquinanti
emessi dall’opificio in un’area di due chilometri quadrati al
di fuori del perimetro della Ila Laterizi. “Il monitoraggio - riporta il protocollo - si esplicherà in una
attività di screening preliminare che verrà avviata entro 15 gg dalla sottoscrizione del presente
atto. Una prima indagine sulla qualità dell’aria
è già intrapreso con la campagna di monitoraggio esplicata dal mezzo mobile posizionato
nella Piazzetta Borgo Venusio Vecchio dall’11
aprile 2013 al 13 maggio 2014”. In una puntata
risalente al 17 febbraio 2015 del programma di
denuncia satirica, a cura di Emanuele Giordano,
Cuccuruccù su Trm, invece, Mimmo Genchi, ha
rilevato con un apparecchio che la cabina di monitoraggio è un grande bluff perché non segnala
alcun dato sulla qualità dell’aria nel borgo. Un altro passo
dubbio del protocollo è che sostanzialmente si autorizza
l’impianto ad utilizzare pet coke combinato con metano,
il tutto all’insegna della lealtà reciproca. Il 29 settembre
2014, però, viene emesso un comunicato dell’assessore regionale, Berlinguer, in cui afferma che “la Ila Valdadige non
può bruciare pet-coke perché la Regione glielo ha espressamente vietato da mesi e la questione è costantemente
monitorata ed è stata sollevata anche in Consiglio regionale. Al primo posto restano la tutela della salute pubblica e
dell’ambiente”. Più di una perplessità è sorta tra i cittadini e
le associazioni ambientaliste, dato che il protocollo è stato
disatteso, la cabina di monitoraggio posta nel borgo non
funziona e la ILA Laterizi continua imperterrita ad utilizzare
pet-coke nelle sue attività a svantaggio dei residenti che
devono respirare fumi tossici in tutte le ore del giorno.
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Matera è una città a misura di bambino?
Inchiesta nei parchi giochi
Matera, ormai, è diventata Capitale Europea della Cultura e si appresta ad affermarsi come modello in Europa
anche e soprattutto riguardo lo stile di vita e le pratiche
culturali. Indubbiamente, possono determinare il salto
di qualità di una comunità il rispetto e cura dell’ambiente e la gestione degli elementi di arredo urbano tra
cui i giochi per bambini. Abbiamo svolto un’inchiesta
nei parchi cittadini per rilevare se Matera sia una città
adatta ai bambini.
Abbiamo preso in considerazione sei aree verdi attrezzate: parco Pinocchio nel rione Bottiglione, la villa
comunale in pieno centro, la villetta di via Marconi nel
rione Piccianello, il parco dei IV Evangelisti nella zona
industriale Paip 2, parco di Lanera nell’omonimo quartiere e Boschetto o parco Giovanni Paolo II.
VILETTA VIA MARCONI - Nella villetta di via Marconi ci

sono soltanto due giochi, entrambi in buone condizioni, uno scivolo e un’altalena con il pavimento gommato
in perfette condizioni. L’erba è sfalciata e le condizioni
del parco sono nel complesso buone.
PARCO PINOCCHIO- Nel parco Pinocchio riscontriamo
alcuni problemi, ci sono diversi giochi, tra cui varie gio-

strine, scivoli, un attrezzo ginnico e due altalene. Ma
una delle due altalene non ha i seggiolini. Ci sono delle
scritte sui giochi e i pavimenti gommati sono sconnessi
in alcuni punti. La pulizia del parco lascia molto a desiderare, si notano tante cartacce tra i fili d’erba, sfalciata
ma non rastrellata, mentre i cestini sono vuoti.
VILLA COMUNALE- La villa comunale, invece, è dotata di pochi giochi, alcune giostrine e due scivoli, negli
anni passati due giostrine sono state smontate e sono

state sostituite da due giochi per diversabili, installati
dalla società Datacontact per l’iniziativa “La mamma
che lavora” di qualche anno fa. Il pavimento gommato che sorregge i giochi non è in perfette condizioni.
La manutenzione della villa non è impeccabile, l’erba
non è ben curata e le essenze arboree risultano secche.
Ma vi sono i bagni pubblici. Il Boschetto rappresen-

ta un’area verde in totale degrado in pieno centro, si
assiste alla completa mancanza di giochi, smontati e
distrutti da vandali e incivili, vi erano delle giostrine e
un’altalena, ma non vi è più traccia. L’erba è abbastanza alta e ci sono varie scritte nell’intero parco, mentre
l’unica area pulita e ordinata è laddove è collocata la
statua dedicata a Papa Giovanni Paolo II, sottoposta ad
un sistema di videosorveglianza.
PARCO LANERA- Il parco di Lanera è caratterizzato da
diversi giochi in buone condizioni, anche se riportano
tutti delle scritte, vi sono delle giostrine, uno scivolo e

due altalene, più un attrezzo ginnico. Una delle due altalene è senza seggiolini e posizionata in un angolo del
parco, non dotato di pavimento gommato e immerso
nel verde. Immaginate dovessero installare i seggiolini,
cosa succederebbe se un bambino cadesse involontariamente a terra senza il pavimento gommato. E’ una situazione su cui l’amministrazione dovrebbe intervenire
immediatamente, anche nello sfalcio e manutenzione
del prato e nella pulizia generale dell’area verde. Una
nota positiva è che il parco è dotato di bagni pubblici
ed è custodito da un’associazione di quartiere, oltre ad
essere ben recintato.
PARCO IV EVANGELISTI- Sicuramente il parco più dotato di giochi in città è quello dei IV Evangelisti. Vi sono

tantissimi giochi, tra giostrine, scivoli, attrezzi ginnici,
altalene ed anche un’altalena per carrozzine che non
è, però, dotata di pavimento gommato, ma soltanto

di una rampa in cemento che è molto pericolosa per
l’incolumità dei bambini. I giochi sono in buone condizioni, tranne qualcuno rotto. C’è anche un tavolo da
ping pong. Ma la nota dolente del parco è il campetto
di calcio, completamente distrutto e in abbandono,
mancano le reti e le porte sono ridotte a brandelli.
Nel complesso, il parco, essendo custodito, recintato
e dotato di sistema di videosorveglianza è in discrete
condizioni, ma non mancano come abbiamo appurato atti di vandalismo.
Il PARERE DELLE MAMME- Abbiamo, inoltre, ascoltato il parere di tre mamme riguardo le condizioni dei
giochi in città e abbiamo cercato di capire dalle loro
opinioni, se Matera è una città per bambini o meno.
Una mamma di un bimbo di 5 anni afferma: «Rispetto
ad altre città limitrofe, a Matera ci sono diversi spazi
attrezzati con giochi, mi sembra ci sia un parco in ogni
quartiere. E’ chiaro che quelli chiusi e custoditi funzionano, mentre quelli liberi come il parco Pinocchio a
Bottiglione o la villetta di via Marconi, dove porto
spesso il mio bambino, lasciano a desiderare perché
soggetti ad atti di vandalismo. In genere, manca la
manutenzione e la gestione adeguata degli spazi verdi in questa città. Si giunge a sfalciare l’erba quando
la situazione è già in piena emergenza e mancano i
cartelli che vietano espressamente agli animali di entrare, sappiamo bene che i cani a briglia sciolta e senza museruola potrebbero comportare pericoli per l’incolumità dei nostri bambini». Infine, la mamma lancia
una proposta: «Si potrebbe individuare un parco in
cui realizzare dei giochi esclusivamente per adulti,
come accade a Torino. Questo perché noto che molti
giochi per i bambini vengono distrutti da ragazzi più
grandi e risultano, poi, essere impraticabili dai bimbi».
Un’altra mamma, Marianna D’Aquino, mamma di una
bimba di 8 anni, riporta la sua esperienza in un parco
in particolare, il parco Pinocchio e dichiara: «Frequento il parco Pinocchio da 8 anni, ossia da quando sono
diventata mamma, devo ammettere che il parco è tenuto in modo adeguato riguardo alla pulizia, il verde
è tenuto sufficientemente al meglio. L’unico episodio
spiacevole è accaduto tre anni fa, quando la mia nipotina si è punta con un ago che ha creato nelle mamme che frequentano il parco un’ansia giustificabile».

Sui giochi aggiunge: «I giochi sono, ormai, rotti e logori
dall’utilizzo, a causa dell’utilizzo di adolescenti, che non
conoscono il rispetto delle cose comuni e nonostante
siano stati anche da me rimproverati hanno risposto
in maniera ineducata non capendo il loro comportamento. Le altalene sono insufficienti e addirittura poco
adatte a bambini di 6/7 anni, ma solo per bambini di
2/4 anni; prima erano 4 ed ora solo due. Il gestore del
parco ha sempre detto di averle tolte perché utilizzate
in maniera impropria da ragazzini più grandi. I giochi, a
mio avviso, devono essere rimpiazzati con dei nuovi e
incrementati con percorsi di abilità». Infine, afferma: «Il
parco deve il suo nome alla favola di Pinocchio, all’interno vi erano piccoli totem che narravano la storia ed
ormai non esistono più da svariato tempo (sempre per
atti di vandalismo). Vi è all’inizio del parco una struttura
di archi di legno che ricordano la balena della favola,
proprio ieri notavo che uno di questi archi è stato rotto;
c’è anche il rischio che i bambini possano farsi male. Ci
sarebbe bisogno di una fontanella per potersi ritemprare durante il caldo estivo. Negli ultimi due anni, durante l’estate, le zanzare ci hanno massacrato, nonostante
fossimo provvedute di spray, quindi, è necessaria una
più attenta pulizia e disinfestazione preventiva, non
solo nei parchi ma nell’intera città. D’altronde, le aree
verdi devono essere luoghi sicuri in cui poter trascorrere tempo e allo stesso modo dare ai bambini stimoli
di crescita serena, con attività diversificate, attraverso
nuovi giochi.»
RICHIESTE E PROPOSTE DELLE MAMME- Una terza
mamma di due bambine di 6 e 4 anni, Rosanna Saccente, focalizza l’attenzione non sulla mancanza di giochi,
ma sulla mancanza di aree sportive convenzionate,
dicendo: «Da mamma penso che a Matera, Capitale
Europea della Cultura, manchino aree sportive convenzionate con il Comune. Mi accontento del solito parco
giochi da litigio di bambini “parcheggiati” li per ore
oppure devo pagare una struttura privata per far praticare sport alle mie piccoline. Non lavorando però, non
posso più permettermelo, per cui chiedo al sindaco
di incentivare la convenzione di strutture private con
l’amministrazione comunale con istruttori qualificati,
come avviene in molte parti del Nord».
TIRANDO LE SOMME- Da questa analisi approfondita
sulla quantità e condizioni dei giochi e dei parchi in
cui sono collocati, emerge che indubbiamente Matera
è dotata di aree attrezzate con diversi giochi, ma sono
deteriorati dall’utilizzo e non vengono sostituiti e sono
immersi nella sporcizia e nell’incuria, mettendo a rischio
l’incolumità e l’agilità dei bambini che trovano non poche difficoltà nel praticare i giochi. Dunque Matera non
si rivela propriamente una città per bambini, c’è ancora
molto da lavorare. Occorrerebbe maggiore attenzione
e sensibilità nella manutenzione e cura dei giochi e
dei parchi cittadini per far si che i bambini trascorrano
qualche ora con i loro amichetti in piena spensieratezza
e i genitori siano più tranquilli a guardarli.

MATERA

URBANISTICA

di Massimo Andrisani

Cronache urbane, Via Lazazzera in degrado

Ancora storie di ordinario degrado a Matera. C’è una strada
nella zona di Matera Nord in completo abbandono e incuria. Si tratta di Via Lazazzera ed è collocata a ridosso di un
popoloso quartiere, denominato “Spine Bianche” o “Bottiglione”. L’asfalto è vistosamente deteriorato, si notano tanti
interventi tampone, ma probabilmente sono diversi anni
che non viene realizzata la manutenzione ordinaria della
strada. I marciapiedi sono di gran lunga dissestati
e sono ristretti da grossi alberi che ostacolano il
normale transito dei pedoni e soprattutto delle
carrozzine per i disabili, oltreché dei passeggini
trasportati dalle mamme. A lambire i marciapiedi
vi è un’ampia area verde malcurata. IL DEGRADO- L’erba è piuttosto alta e con il caldo estivo
potrebbero nascondersi animali che potrebbero
mettere in pericolo l’incolumità di piccoli e adulti. All’ingresso della via, accanto ad uno dei due
marciapiedi c’è una griglia fognaria semi-otturata,
pare sia stato effettuato un intervento di pulizia,
ma non del tutto soddisfacente e con eventuali
prossime piogge potrebbe tornare ad otturarsi. Un altro problema è il divieto di sosta non rispettato dagli automobilisti, sul lato destro della
lunga strada, infatti, è posizionato un segnale che
indica divieto di sosta, forse complice il fatto che risulta
usurato dal tempo, viene completamente ignorato dai
cittadini che puntualmente parcheggiano la propria auto
laddove non dovrebbero.
GLI INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE- Percorrendo la strada si giunge ad un attraversamento pedonale, anche in
questo punto la strada è rattoppata e le strisce stentano a
vedersi. Siamo in prossimità di una scuola media “G. Pascoli” ed immaginate cosa potrebbe succedere se un ragazzo
o ragazza, mentre attraversasse la strada, inciampasse sulle buche di quel tratto di strada. Più sopra è ubicata un’altra scuola primaria e dell’infanzia rientrante nell’Istituto
comprensivo “Pascoli” e anche in prossimità di quell’edifi28

cio la strada è in pessime condizioni e l’attraversamento
pedonale colorato di blu, come tutte gli attraversamenti in
prossimità delle scuole in città, ormai è scarsamente visibile. Una nota positiva sono i marciapiedi riqualificati dalla
scorsa amministrazione, nel tratto a confine con Via della
Croce, ma l’intervento effettuato non è stato impeccabile,
poiché per mancanza di risorse economiche si è preferito
gettare del bitume sui marciapiedi, anziché utilizzare le mattonelle.
Il MALCONTENTO DEI RESIDENTI- Una residente
di via Lazazzera lamenta il non rispetto del divieto di sosta da parte degli automobilisti nei pressi
della sua abitazione, affermando: «Ci siamo presi
la briga di posizionare noi il cartello per evitare
l’ingorgo delle auto sulla nostra salita che è già
ripida di suo, ma puntualmente nelle ore di punta, quando i bambini e ragazzi escono da scuola,
alcuni automobilisti incivili vengono a parcheggiare uno dietro l’altro sulla salita ed è capitato
che sia rimasta bloccata nel traffico mentre scendevo perché non potevo né svoltare sulla strada
e neanche tornare indietro e poi con la fila di
auto non si può più salire a casa. Ci vorrebbe un
vigile a mettere ordine al caos che si crea ogni
volta». A ridosso della via opera un noto call center, Datacontact. Anche un dipendente lamenta il deterioramento
della strada e il parcheggio selvaggio degli automobilisti.
Insomma, sarebbe il caso che l’amministrazione comunale
intervenisse con urgenza nel ripristinare le normali condizioni della strada, onde evitare il rischio di incidenti e pericoli per la pubblica incolumità. E’ necessario colmare la
mancanza di una manutenzione ordinaria che riguarda in
generale tutte le strade della città. Per anni sono lasciate
nel più totale abbandono e solo in piena emergenza o per
la pressante richiesta dei residenti, sono riqualificate integralmente. Non prima di molteplici interventi tampone.
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Piccianello

Ancora casi di indecoro urbano
Negli scorsi numeri vi abbiamo documentato lo stato pietoso di una strada importante del rione Piccianello a Matera, ossia via Gobetti. Qualche settimana fa la strada è stata
riasfaltata per la felicità dei residenti.
LE RICHIESTE DEI RESIDENTI- Il residente Angelo Cinnella,
che abbiamo già ascoltato in precedenza, si
ritiene soddisfatto, ma aggiunge: «avrebbero potuto allargare i marciapiedi, oltre a risistemare la strada, abbiamo dei marciapiedi
strettissimi e la gente è costretta a camminare
per strada con il rischio che venga investita da
qualche automobilista indisciplinato».
TUTTI I PROBLEMI DEL QUARTIERE- Ma i problemi del quartiere non si fermano all’auspicato intervento stradale. Sono ancora tante le
strade rotte e dissestate, cosi come i marciapiedi. In via Albini, via D’Acquisto e via D’Errico le strade sono caratterizzate da rattoppi e
buche, in via IV Marconi ci sono diverse fosse,
tra cui una profonda e molto pericolosa sia
per l’incolumità degli automobilisti che dei
pedoni. La situazione più clamorosa è in via
Fratelli Cervi, la strada è completamente dissestata, al pari di una gruviera, piena di dossi e buche, con rattoppi di asfalto che fanno
presupporre che da anni, ormai, si realizzano
soltanto interventi tampone e mai interventi risolutivi. Un
altro problema di questa via è la sporcizia: dappertutto
si notano cartacce, compresi i volantini pubblicitari che
dovrebbero stare nelle cassette dei vari condomini e invece sono puntualmente a terra. Inoltre, via Fratelli Cervi è
all’incrocio con via Gobetti e solo il tratto iniziale della via è
asfaltato, mentre il tratto seguente è ancora disastrato. Per
i residenti e chiunque transiti su quella strada è davvero
paradossale e indecoroso. Anche via Istria è caratterizzata da una strada non impeccabile e da molta sporcizia. Un
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fioraio della zona lamenta la mancanza del servizio di nettezza urbana, infatti, lui stesso si preoccupa di ripulire lo
spazio antistante il suo negozio e segnala anche il distacco
di alcune mattonelle dal marciapiede che lambisce la sua
attività.
LE AREE VERDI E L’INCURIA- Anche la mancanza di spazi verdi attrezzati per i bambini è una nota dolente per il
quartiere. E’ presente un asilo, ma mancano giochi e tempo libero per i bambini e i ragazzi. A questo proposito una
residente, mamma di due bambini di 5 e 11 anni, afferma:
«Abbiamo la piazzetta di via Marconi in totale degrado, il
Comune dovrebbe intervenire nel curare meglio il verde ed attrezzarlo per fare giocare i
bambini e, soprattutto, dovrebbe rivalutare
questo luogo di aggregazione creando eventi
culturali soprattutto nel mese estivo, quando
il quartiere si svuota. Anche un bar della zona
si lamenta di questo aspetto. Si potrebbero
fare feste a tema, penso ad esempio alla festa
del panino o a quella del gelato, coinvolgendo le attività commerciali, secondo un calendario ben preciso. L’importante è dare vita al
quartiere».
LA DENUNCIA DEI RESIDENTI- Sulle strade
rotte e la sporcizia, la signora dichiara: «E’ auspicabile che il Comune intervenga nel rifare
tutte le strade con un intervento definitivo,
abbiamo assistito in questi anni soltanto ad
interventi tampone che non sono serviti a
nulla, visto che quando piove l’asfalto cede e
si creano buche spaventose, via Gobetti è un
primo passo, ma bisogna adesso considerare
tutte le altre strade e vicoli. Riguardo la pulizia, lascia molto a desiderare, per cui propongo di incentivare i ragazzi
che risiedono nel quartiere ad impadronirsi del posto in
cui vivono e ripulirlo loro, prevedendo delle premialità per
i più efficienti». Ci auguriamo, cosi come è avvenuto per
via Gobetti, che anche questa volta le nostre sollecitazioni
sul miglioramento della qualità della vita nel prestigioso
quartiere Piccianello, siano prese in seria considerazione
dall’amministrazione comunale.

di Daniela Lella

Il turismo cresce. Nasce l’Associazione b&b Matera
L’ANTEFATTO – Le gite scolastiche – è possibile affermarlo con certezza, perché sono
state sotto gli occhi di tutti – hanno dominato il turismo nei mesi di aprile e maggio.
Ma durante i week end, sia passati che presenti, l’individuazione del “turista-tipo” non
è più così semplice: numerosi autobus di viaggi organizzati si riversano in città, per non
parlare delle numerose famiglie che viaggiano autonomamente, o i limitrofi abitanti
di altre città che decidono di fare delle brevi
gite fuori porta. Insomma, in ogni caso, la
forte affluenza si sente; ma Matera come
risponde alle ondate di turisti? È pronta ad
accoglierli? In che modo lo fa? Certamente,
i problemi ci sono ancora, e non di rado
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molte persone si ritrovano a dover alloggiare in altri paesi
lucani e anche pugliesi, il che è anche positivo per far conoscere le numerose bellezze che circondano la città dei Sassi.
Ma il disagio, per gli ospiti, non è irrilevante. A delucidarci
sugli ultimi dati dell’Apt Basilicata, risalenti al dicembre del
2015 per Matera, è stato
Guido Galante: «3600
posti letto distribuiti
1600 in hotel e 2000 in
circa 250 strutture extralberghiere. Ma sino
ad oggi le richieste di
altre strutture extralberghiere sono quasi
raddoppiate,
quindi
ci sarebbero circa altri 2000 posti in più in
città».
L’ASSOCIAZIONE – Dunque, la risposta all’aumento esponenziale di presenze è soprattutto fatta di case vacanze, b&b,
affittacamere, ostelli, ma l’ultima grande novità che cerca di
regolamentare l’altrettanta incontrollata nascita di questa
tipologia di strutture è la dell’associazione che le raggruppa:
l’Associazione b&b Matera. Un’associazione che nasce da un
gruppo di gestori e proprietari di strutture ricettive extralberghiere, il cui presidente è Guido Libonati e il vicepresidente Guido Galante, che conta circa 60 associati, con una
lista di strutture anche abbastanza cospicua.
SCOPI – Andare nella stessa direzione, per offrire servizi di
qualità e legali è lo scopo della neo associazione di categoria. Dei visi che si guardano per confrontarsi, non per essere
in competizione tra loro, sino a costituire insieme le fattezze
dei Sassi, questo è il logo ideato per l’occasione dal grafico
Pino Oliva. «Un marchio che deve diventare garanzia di qualità, garanzia di uno standard alto in termini di accoglienza»,
ha commentato il presidente. Sicuramente poi, il secondo
scopo dell’Associazione b&b Matera è l’aspetto collaborativo:
sia tra gli stessi associati; sia con gli albergatori perché, com’è
stato sottolineato diverse volte, non c’è alcuna competizione;
sia con le istituzioni, con cui verranno stilati dei protocolli
d’intesa. Poi, c’è l’aspetto fondamentale della formazione
sul quale bisogna fortemente investire perché «spesso chi
apre delle strutture ricettive non ha esperienza nell’ambito,
ma c’è tanta voglia di crescere da parte degli operatori. Per
questo stiamo procedendo nell’organizzazione di corsi di
formazione, dalle lingue alla gestione dell’accoglienza», ha
informato Libonati.
PARERE – Ad accogliere positivamente l’iniziativa è stata
proprio l’assessore al turismo di Matera, Anna Selvaggi, che
ha sottolineato come le numerose strutture extralberghiere
sino a oggi avevano la carenza di esistere in maniera slegata
dall’intero contesto e ha aggiunto: «L’amministrazione accoglie con beneplacito la nascita di strutture che compensano una carenza rilevabile nella nostra città. Però, sono nate
molte strutture extralberghiere che non rispecchiano la volontà di una Capitale della cultura europea per quanto riguarda
la qualità dell’ospitalità, quindi è un fenomeno che va controllato e monitorato. L’associazione è la giusta strada per essere sinonimo di qualità, anche perché in Basilicata abbiamo
una legge regionale che va completamente rivista».
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GRAVINA ECONOMIA - di Gaetano Ragone

AUMENTA LA TARI
MALCONTENTO E POLEMICHE

Gravina e la Tari. La verità è che è stata aumentata, su
questo non ci piove. Ma le prospettive sembrano essere differenti. Il Movimento Cinque Stelle di Gravina,
infatti, in un comunicato si esprime in questi termini:
«Il sindaco dice che abbiamo pagato le prime due rate
di acconto con le tariffe dello scorso anno nella misura dell’80% e che non c’è alcun aumento. Fin qui tutto
giusto, una settimana dopo però in consiglio comuna-

le viene aumentata l’odiosa tassa. Non dice che ci sarà
la terza rata di conguaglio che ovviamente ricalcolerà
tutto daccapo con le nuove tariffe 2016, indi, non importa quanto abbiamo già pagato, a Natale avremo la
sorpresa.
ALIQUOTE E CONSEGUENZE- Un anziano che vive da
solo in 80 mq pagherà 160 euro (l’11,23% in più: tantissimo). Una coppia in 100 mq 266 euro (+9,74%), una
famiglia con un solo figlio in 100 mq, 322 euro. Fa sorridere che questa amministrazione dica che l’aumento
di 450mila euro è dovuto ad Emiliano che ci impone di
sversare in discariche più lontane. Non dice che abbiamo avuto una multa di 300mila euro perché non facciamo la raccolta differenziata. Non dice – concludonoche quei 450mila euro potevano essere recuperati ad
esempio dalla regolamentazione dei parcheggi (meno
45mila euro di tagliandi invenduti), oppure un più
equo ristoro sull’eolico, oppure tagliare le auto bianche
degli uffici tecnici».
L’AMMINISTRAZIONE - A difendere l’amministrazione
ci ha pensato l’assessore al bilancio Liborio Dibattista
che, contattato da noi, ci ha spiegato come «siamo di
fronte a mezze verità trasformate in grandi bugie, che

saranno definitivamente spazzate via dall’ormai imminente conclusione della gara per l’assegnazione di un
appalto in proroga ormai
da tempo immemore. Nello
specifico- continua Dibattista- v’è da dire che se è vero
che la Tari peserà di più, è
altrettanto vero che questo
avverrà con un aumento
medio tabellare dell’8%,
meno caro che altrove. Un
rialzo contenuto, che non è
comunque frutto, come invece si sostiene, di multe per
il mancato avvio della raccolta differenziata, applicate dal presidente Emiliano:
l’ecotassa c’era anche l’anno
scorso, con riferimento ad
un servizio che il Comune
non può svolgere perché
non previsto da un contratto prorogato ed in scadenza,
ma che inizierà a breve, non appena ci sarà la stipula
del nuovo contratto. Sarebbe invece doveroso e onesto
spiegare ai cittadini che il leggero aumento è dovuto
esclusivamente alle spese di trasporto e smaltimento
dei rifiuti: dall’agosto del 2015, a seguito della chiusura
della discarica di Giovinazzo, la spazzatura gravinese è
finita prima a Massafra e poi a Conversano, con inevitabile aggravio dei costi di trasferimento e stoccaggio.
E la Regione – conclude l’assessore - ha stanziato un
milione in favore dei Comuni costretti a questi lunghi
viaggi, per alleviare i disagi finanziari patiti. Questa la
verità, scritta negli atti ufficiali nei quali, a voler leggere
avendone voglia, è scritto anche della conferma per il
2016 delle agevolazioni introdotte dall’amministrazione comunale per le famiglie numerose e per quelle in
precarie condizioni economiche».

Stazione di servizio - GPL - Autolavaggio - Pesa - Caffè - Colazione - Spuntino - Ristoro - Tabacchi

Via Corato - SS 378 Altamura - Tel. 080 3149782

www.sanroccocarburanti.it

GRAVINA IN PRIMO PIANO - di Gaetano Ragone

GRAVINA E GLI SPAZI PUBBLICI PER LA CULTURA, L’INDAGINE
Che aria si respira a Gravina da un punto di vista culturale?
Noi abbiamo cercato di vederci un po’ più chiaro, inteso
che le attività che si svolgono sono molteplici sebbene
non sempre istituzionalizzate. Ed è per questo che abbiamo posto tre domande a personalità di spicco e a semplici
cittadini cercando di capire cosa andrebbe ampliato per
ciò che concerne luoghi di aggregazione per giovani quali
biblioteche, sale lettura, caffè letterari. E’ un campione, sia
chiaro, comunque limitato seppur significativo. Il nostro, infatti, è un reportage
che non si propone di dare risposte ma
solo di analizzare i fatti e cercare di capire cosa manchi e cosa migliorare. Le domande che abbiamo posto sono state le
seguenti: 1) Che cosa ne pensi degli spazi culturali a Gravina? Ci sono? 2) Sono
fruibili? 3) Sono comunali o perlopiù privati? Abbiamo volutamente deciso di scrivere il testuale di
tutte le risposte che abbiamo avuto anche per riflettere su
quanto, effettivamente, sanno i cittadini gravinesi dei loro
contenitori culturali. Non tutti hanno risposto. Ad esempio
sono latitate le risposte del sindaco e delle Officine Culturali che, nonostante i solleciti, hanno evaso qualunque tipo
di dichiarazione. Lo stesso dicasi per alcuni rappresentati
di associazioni gravinesi. Altri cittadini sono voluti rimanere nell’anonimato. Tuttavia le risposte tendono a collimare.
E perciò abbiamo pensato di scrivere i commenti di tutti
coloro i quali abbiamo intervistato. Potrebbe essere un
buon punto di partenza per le istituzioni per capire cosa
fare e cosa migliorare.
Nunzia Candeliere, barista: «Il museo so che funziona abbastanza bene e li è annessa una biblioteca. Ma c’ è poca
informazione a riguardo e Gravina promette più di quel
che offre».
Christian Divella, imprenditore: «A Gravina la cultura negli ultimi anni ha latitato un po’, soprattutto per il mancato
impulso delle amministrazioni pubbliche. Si sono fatti largo però degli organi privati che si stanno parecchio affermando. Il Teatro Vida in primis, e le Officine Culturali, ad
esempio. Le associazioni si stanno muovendo parecchio
ultimamente per promuovere eventi a sfondo culturale. E’
un vero peccato che qui non sia avvenuto quanto avvenuto ad Altamura col Mercadante e teatri come il Centrone
e il Mastrogiacomo, vere e proprie bomboniere, lasciate
lì a marcire. Di pubblico c’è la Fondazione Ettore Pomarici Santomasi il museo, bellissimo. Con la mia azienda, ad
esempio, abbiamo sostenuto parecchio la cultura e abbiamo destinato il budget delle sponsorizzazioni dell’anno
in corso proprio a cultura e sport. Da qualche anno anche
l’amministrazione sembra essersi svegliata un po’, anche se
si potrebbe sempre fare di più, di fronte alla fame di cultura
della comunità gravinese. Il vero motore però è il fervore
dei cittadini che hanno capito che nell’attesa di certi input
si rischia di invecchiare e che bisognava rimboccarsi le maniche agendo in proprio. Questo è accaduto per la cultura
come per lo sport, un progresso che insomma comincia a
vedersi. Ripetevo sempre ai miei colleghi, durante la mia
esperienza da assessore, che il progresso puoi viverlo in
due modi: o lo promuovi, o lo subisci, ma il progresso arriva, sempre. Se lo promuovi, bene, se lo subisci poi rischi di
esserne travolto perchè non sei preparato».
Antonello Lagreca, responsabile Giovani Democratici

Gravina: «Io penso che di spazi culturali a Gravina ne abbiamo tanti. Un esempio è il Museo Ettore Pomarici Santomasi. Ma sono soprattutto comunali e appartenenti alle
chiese. Abbiamo la biblioteca più antica della Puglia con
dei libri pregiatissimi ma è chiusa ed è di proprietà della
chiesa. Sarebbe la biblioteca Finya affianco al Purgatorio.
La biblioteca funzionante che funge anche da aula studio
per gli studenti è la fondazione Santomasi. Ma ormai non
ce la fa più a contenere tanti studenti. E
risulta piccola. Nelle Officine culturali,
invece, organizzano eventi, ed è comunale. Come città, comunque, potremmo
dare di più. Anche e soprattutto come
spazi di studio per ragazzi visto che la
fondazione ormai è diventata piccola.
Abbiamo un teatro (teatro Vida) attivo
che è privato e due teatri giganteschi
ormai non funzionanti più e in rovina (Mastrogiacomo e
Centrone) che sono delle risorse immense ma non sfruttate poiché private. Un patrimonio storico immenso ma
poco rivalutato».
Bruna Giorgio, dottoressa in Storia dell’Arte: « È un ottimo argomento perché in effetti quello della carenza degli
spazi culturali a Gravina è un problema grande a cui però
le amministrazioni sembrano essere sorde. Questo si ripercuote ovviamente sul tessuto sociale cittadino che manca
di stimoli culturali ed è ormai disabituato all’aggregazione. Probabilmente l’estrema frammentazione della popolazione, ormai incapace anche solo di scendere in piazza
per incontrarsi, è in larga parte imputabile anche a questa
mancanza. Persino le piazze, l’agorá, primo luogo culturale
per eccellenza, a Gravina è vuota, la gente non è più incentivata ad incontrarsi e discutere. Le conseguenze dal punto di vista culturale e sociale sono sotto gli occhi di tutti.
A Gravina di spazi di aggregazione culturale me ne viene
in mente solo uno, propriamente detto e sono le officine
culturali Peppino impastato. E’ alle porte, oltre alla sempre
attesa apertura del museo civico (Gravina non ne ha ancora uno di fatto), l’inaugurazione di un polo culturale. Quello
del monastero di Santa Sofia che dovrebbe contemplare
al suo interno più spazi culturali. La sua apertura avrebbe
dovuto già esserci stata, ma non mi risulta in attività attualmente».
Liborio Di Battista, assessore al bilancio comune di Gravina: «Ci sono e sono fruibili ma non sono sufficienti vista
la forte domanda. Li aumenteremo».
Don Giuseppe Loizzo, sacerdote Chiesa Madonna delle
Grazie: «Secondo me ci sono diversi luoghi deputati a questo, biblioteche, musei e associazioni insieme alla Chiesa
Diocesana che promuovono attività di carattere culturale.
Più, ovviamente, la fondazione Santomasi.»
Nico Marvulli, giornalista: «Da noi abbondano gli spazi
culturali, quasi tutti fruibili e con costi non proibitivi. Tipo
le officine culturali, l’anfiteatro della Zona P.i.p., la pineta
comunale, l’area fiera e i suoi padiglioni. Ce ne è per tutti
i gusti».
Rossana Tullo, volontaria: «Non sono una che si interessa molto di questa problematica però posso dirti che ce
ne sono parecchi specialmente nel centro storico quindi
sono perlopiù comunali. Certo Gravina potrebbe offrire di
più per i giovani».
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COZZAROLO

LA DISCARICA DI GRAVINA MAI BONIFICATA
Botta e risposta tra Mario Conca e il Pd di Gravina. Oggetto del contendere la discarica Cozzarolo sita a Gravina. Il
consigliere penta stellato aveva proposto lo scorso 19
aprile in aula consigliare una interrogazione all’assessore
all’ambiente Santorsola dichiarando come «Cozzarolo
è una discarica non bonificata e non caratterizzata sita a
Gravina. Il paradosso è che su questa discarica nel 2004
il Comune di Gravina aveva concesso l’impianto di un
maneggio per ippoterapia per persone autistiche e nessuno aveva informato il proprietario di questo maneggio.
Salvo, poi, informarlo nel 2007 e chiedergli di abbandonare quell’area posta sotto sequestro e che da allora ha
visto un contenzioso penale e civile e i giudici non riescono a sbrogliare perché il comune non fa le bonifiche».
I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI- A stretto giro non si è fatta
attendere la risposta
del Pd di Gravina in un
comunicato diramato
il 4 maggio scorso.
«Come Partito Democratico di Gravina – si
legge- abbiamo seguito con attenzione
l’interrogazione
del
Consigliere Regionale Mario Conca sulla vicenda della discarica di Cozzarolo. La questione Cozzarolo è densa di procedimenti amministrativi oramai decennali. Per chiarezza
e verità dei fatti, è giusto fare un excursus di tutte le tappe.
La prima conferenza di servizi si ebbe nel 2004, nel quale
fu approvato un iniziale Piano di Caratterizzazione. Successivamente una seconda conferenza di servizi del 2007
che, nell’occasione, approvava un nuovo studio di caratterizzazione a firma dell’ingegner Paccapelo e la successiva
Analisi dei Rischi. Da quella conferenza, le amministrazioni
succedutesi, hanno prodotto una serie di documentazioni
indispensabili alla salvaguardia della pubblica salute dei
cittadini. Tutti i faldoni sono stati interamente trasmessi
alla Regione, all’Arpa e alla Asl di competenza. Questa Amministrazione è stata anche protagonista in una ulteriore
Conferenza di Servizi avvenuta a febbraio 2016 dove gli
veniva chiesto, in particolare agli uffici preposti, la trasmissione di documentazione aggiuntiva che fu trasmessa in
tempi rapidi, esattamente il 15 aprile 2016.
LA REGIONE- Nei fatti, ad oggi,- continua il comunicatola Regione ha nuovamente riconvocato una Conferenza di
Servizi per il 5 maggio ritenendola utile a fronte di nuove
normative subentrate in vigore. Una Conferenza, dunque,
che segue il normale excursus della procedura amministrativa e che, vorremmo sottolineare, non è stata voluta o
sollecitata dal Consigliere Conca come egli ci lascia intendere. Questa nuova interrogazione di Conca rimesta fatti
accaduti e ancora in divenire ponendo questioni sui quali
ci facciamo qualche domanda. Ad esempio perché prendere in considerazione solo il caso Cozzarolo e non le altre
discariche in territorio gravinese? Perché nella sua interrogazione non cita le altre due discariche gravinesi sulle

quali questa Amministrazione
ha fatto eseguire i relativi Piani
di Caratterizzazione? Ricordiamo a Conca che è intenzione di
questa Amministrazione e del
Sindaco Alesio Valente mettere in sicurezza tutte le discariche pericolose cosi come
la Regione indicherà progettualmente. Si ha l’impressione
che il nostro Consigliere enfatizzi e metta in cattiva luce la
vicenda giudiziaria Cozzarolo iniziata nel 2007 nella quale
tutte le amministrazioni succedutesi hanno ottemperato
nel pieno rispetto della legge. Le sue parole danneggiano
una intera comunità e
fanno male ai tanti cittadini che credono nelle
istituzioni e che confidano nell’operato di
tutti gli amministratori
e della classe politica
che si è succeduta per
la risoluzione positiva
della vicenda. Ad oggi
– concludono- siamo
curiosi di capire il perché di questa particolare attenzione del Consigliere Conca
sull’episodio Cozzarolo immaginandoci che, nella vicenda
civile e penale, un’eventuale soccombenza in giudizio del
Comune di Gravina in Puglia ristorerebbe un singolo cittadino e non l’intera collettività».
LA DENUNCIA DEL MS5- Controreplica di Conca il giorno
successivo, il 5 maggio. Senza mezzi termini Conca spiega come «la replica piccata fa capire che evidentemente
ho colpito nel segno. Ma veramente vi sembra di essere
stati tempestivi? Prima di tutto nell’interrogazione che abbiamo depositato il 22 marzo e nella quale non abbiamo
quindi potuto citare le conferenze che si sono susseguite
e la documentazione depositata dal comune in data 16
aprile, non é assolutamente scritto che la discarica non é
stata caratterizzata, anzi abbiamo perfino riportato gli esiti
delle analisi di rischio. Veramente credete di essere stati rispettosi della legge e soprattutto intellettualmente onesti?
Dopo quasi un decennio dal sequestro dell’area stiamo ancora all’anno zero ma, cosa ancora più grave, continuiamo
a mangiare latticini e prodotti caseari poco salubri visto
che mucche e pecore vanno a pascere su quell’area contaminata, nonostante le nostre denunce fatte negli anni e
sotto l’occhio per nulla vigile dell’amministrazione PD.
MISTERI E INCONGRUENZE- Avreste fatto meglio a non
replicare, visto che le responsabilità del PD in questa storia sono grandi quanto una casa. Perché avete autorizzato
l’impianto del maneggio in quel sito, considerato che già
prima si conoscevano le vicissitudini dell’area adibita a
discarica? Perché non vi siete preoccupati dei bambini che
sul quel maneggio sarebbero andati, e poi ci sono andati
veramente per anni, a fare ippoterapia? Perché in dieci
anni non avete custodito l’area come si converrebbe ad un

proprietario lasciandola alla mercé di amianto e allevatori
senza scrupoli? Perché non vi siete preoccupati nei lustri
passati degli sversamenti in falda? Confondete il procedimento penale con i vostri compiti di amministratori a cui
io faccio riferimento nella mia interrogazione, a dimostrazione che non avete argomenti validi e fate allusioni puerili. Ma voglio rispondere nel merito alle vostre domande
retoriche, perché c’è sempre una risposta a tutto, quando
si è in buona fede. Prendo a riferimento Cozzarolo perché
sono abituato a dare seguito alle istanze che mi vengono
rappresentate dai cittadini, nel caso specifico poi, da anni
ce ne occupiamo essendo l’ex gestore un nostro attivista.
Perché non mi sono occupato delle altre discariche abusive? Semplice, perché non le conosco e perché sono abit-

uato a parlare di cose che ho approfondito. Nonostante le
mie reiterate richieste di essere ascoltato dal sindaco per
poter prendere in carico le tante problematiche della città,
tra cui le discariche, sto ancora aspettando che mi convochi o mi chiami. Ciò che danneggia la comunità – conclude
Conca- è la vostra insensibilità verso i problemi della gente,
ma soprattutto la vostra incapacità di fare squadra, come
faccio a contribuire alla risoluzione di problemi che non
conosco ancora? Io vorrei aiutarvi, ma voi dovete mettere
da parte l’orgoglio e la presunzione di poter fare a meno di
una risorsa locale, fare rete non solo a parole».
La palla passa ora alla Regione, in special modo
all’assessorato all’ambiente. La conferenza di servizi prevista per il 5 maggio è stata rinviata, infatti, al 18.

GRAVINA BENI CULTURALI - di Bruna Giorgio

Fondovico, la rigenerazione urbana è davvero appropriata?
Le polemiche sulla rigenerazione urbana del centro storico non stentano a placarsi, tanto da essere diventate letteralmente un affare di Stato grazie ad un’interrogazione
parlamentare presentata dall’onorevole Giuseppe Brescia
(M5S). Nel documento l’amministrazione gravinese è accusata di non aver rispettato le condizioni dettate dalla
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici;
appositamente interrogato, l’ente riferisce che tutti i criteri
imposti sono invece stati considerati, ma tali rassicurazioni
non sono servite a sedare gli animi in città.
LA CONTROVERSIA- Sin da subito il rifacimento strutturale del rione Fondovico è stato oggetto di polemiche
tra gli abitanti ed ennesimo campo di battaglia sul quale
si sono sfidate le due principali forze
politiche cittadine: il Partito Democratico del sindaco Alesio Valente e
l’opposizione a cinque stelle guidata
dall’assessore regionale Mario Conca.
Di là dalle schermaglie politiche, alla
dismissione dei cantieri, non tutti in
città sembrano aver gradito i risultati
del restyling che, in maniera importante, ha interessato soprattutto la
zona fiancheggiante il complesso rupestre comprendente l’antico santuario micaelico.
L’OPINIONE DEI RESIDENTI- I residenti di quello che è uno
dei due più antichi rioni della città (risalenti entrambi al
periodo pre-romano), dal canto loro, hanno accolto favorevolmente gli interventi relativi alla rete dei sottoservizi e
il rinnovato interesse per un quartiere che, ormai da troppo tempo, versava in stato di semiabbandono. Allo stesso
tempo esprimono grossi dubbi circa i radicali cambiamenti
estetici intervenuti e dichiarano di aver bisogno ancora di
tempo per ri-abituarsi a ri-conoscere quel ri-generato spazio come casa propria.
IL PROGETTO VALORIZZA DAVVERO IL QUARTIERE?- Da
tale querelle non può che scaturire una riflessione: i quartieri storici, tanto più se alla base dell’identità di una comunità antica e profondamente stratificata come quella gravinese, necessitano senz’altro di essere rigenerati per poter
offrire prima di tutto ai cittadini, che quotidianamente li
animano, la dignità che meritano. Rigenerazione non dovrebbe essere, però, pretesto per poter stravolgere la facies

preesistente. Una rigenerazione ottimale dei borghi antichi,
al netto delle opportune migliorie compiute nell’ambito dei
servizi, dal punto di vista delle strutture, avrebbe dovuto
piuttosto depurare l’area dalle superfetazioni stratificatesi
nel tempo lasciando così emergere, quanto più possibile,
le specificità originarie. Un’azione coerente e rispettosa, ci
chiediamo, non avrebbe dovuto agire in maniera filologica,
sistemica e conservativa, anzichè creare ex novo un ambiente che oggi, al di là dei criteri tecnici espressi dalla Soprintendenza, risulta innegabilmente posticcio? Così facendo si è trasformato un luogo antico in quella che potrebbe
essere un’aiuola qualunque di un qualsiasi altro quartiere
moderno inibendo esteticamente quei luoghi dall’esprimere appieno lo spirito storico che li permea. In conclusione vien da chiedersi
se questa crisi identitaria e culturale
innegabile da cui sembra affetta la popolazione non sia frutto di una mancata consapevolezza rispetto alla propria
storia e, dunque, sulle proprie origini.
Se questo fosse vero, quale migliore
antidoto, se non le antiche pietre (ormai divelte), per ripercorrere all’indietro il sentiero glorioso che contraddistinse la città in passato? Riconnettere il cittadino alle radici,
questo è il supremo ruolo dei beni culturali e paesaggistici,
non certo quello di superflua chincaglieria urbana da rinnovarsi a piacimento delle amministrazioni. Attribuendo ai
beni artistici e paesaggistici la loro esatta funzione, ovvero
quella di tangibile memoria storica e sociale, probabilmente si potrebbe sperare di ritrovare anche quell’amor patrio
che oggi, specie nelle nuove generazioni, sembra latitare.
Solo tramite un sentimento identitario comune, chissà,
potrebbe essere persino possibile porre fine agli innumerevoli atti di degrado e vandalismo che offendono, ormai
con sistematicità, il territorio cittadino (dopo l’asportazione
di una parte della spalliera laterale del ponte acquedotto,
è di qualche giorno fa il tentativo di distruggere anche la
chiesa rupestre denominata del Padre Eterno), poichè solo
un cittadino consapevole del proprio passato potrà essere
un cittadino rispettoso del proprio presente e responsabile
nei confronti del proprio e dell’altrui futuro.

GRAVINA - ALTAMURA

BENI CULTURALI - di Domenico Fiore

Compriamo il castello del Garagnone
E’ un cumulo di pietre, dismesso e abbandonato, ma, allo
stesso tempo, pregno di storia: il castello del Garagnone
è una costruzione medievale antecedente alla venuta di
Federico II di Svevia, situato nel bel mezzo della Murgia,
tra i comuni di Poggiorsini (del cui territorio fa parte la
fortezza), Spinazzola, Altamura, Gravina e Minervino
Murge. Da poco è stato messo in vendita dai proprietari ed
è l’occasione buona per annetterlo al patrimonio pubblico,
stanziando poche migliaia di euro.
LA PROPOSTA D’ACQUISTO- «L’Ente Parco e i Comuni
dell’Alta Murgia, con un modestissimo esborso, potrebbero acquisire rocca e jazzo. Non c’è tempo da perdere,
però». Con queste parole, Enzo Colonna, esponente del
movimento civico Altamura Bene Comune, ha catalizzato
l’attenzione della cittadinanza, dando risalto alla notizia
della messa in vendita del maniero e contribuendo a far sì

che le istituzioni preposte prendessero una posizione a riguardo. E così è stato. Infatti, il 3 maggio, in seguito a un incontro con i proprietari del sito, il Parco Nazionale dell’Alta
Murgia ha comunicato di aver «avviato da tempo tutte le
azioni necessarie per valutare ogni ipotesi in merito alla
possibilità di una acquisizione dell’immobile».
LA STORIA- La roccaforte svetta su una collina all’altezza
di 600 metri sul livello del mare. Col tempo, a causa di
intemperie e, soprattutto, di un terremoto occorso circa
tre secoli fa, è andato rovinandosi progressivamente, perdendo parte del fascino che aveva quando faceva parte
del sistema castellare di Federico II. È soprannominato il
“castello invisibile”, per la sua capacità di confondersi e mimetizzarsi tra la flora murgiana, andando quasi a formare
un tutt’uno con la natura.
Tra le altre cose, il gruppo musicale Uaragniaun prende il
proprio nome proprio dalla denominazione dialettale del
Castello del Garagnone, la cui traslazione in altamurano è
proprio Uaragniaun. La scelta è di carattere simbolico, in
quanto la rocca rappresenta l’emblema della terra pugliese, ricca di angoli misteriosi e ferventi passioni, colma di
racconti fantasiosi e leggende più o meno verosimili.
PERCHE’ ACQUISTARLO- L’acquisto della rocca sarebbe
importante per una serie di motivi: su tutti, la possibilità
– o, meglio, il dovere civico – di donare alla rovina la giusta manutenzione (da porre in essere usufruendo di fondi
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pubblici, come è giusto che sia in circostanze come queste)
in modo da preservare il più a lungo possibile il patrimonio culturale che idealmente contiene e, di conseguenza,
permettere a chiunque volesse di visitarlo, magari creando
un percorso ad hoc che permetta di ricongiungere i vari
tasselli che caratterizzano la storia del Castello Invisibile.
Non c’è tempo da perdere.

GRAVINA E LE SUE BELLEZZE

UNA CAMPAGNA PER
DIRE STOP AL VANDALISMO
di Gaetano Ragone

A fine Aprile è partita, da parte degli assessorati al
turismo e alle attività produttive, la campagna di comunicazione “Gravina è bella! Rendiamola tutti più
pulita e accogliente”. Si tratta di una raccolta di foto
in gigantografia che mostrano la città nei suoi aspetti più indecorosi. Per l’occasione abbiamo contattato
Sergio Varvara , l’assessore alle attività produttive
che ha messo su, insieme al collega Michele Naglieri,
questa campagna di sensibilizazione. «Chi ama non
deturpa! È questo lo slogan che abbiamo scelto per
questa iniziativa – spiega Varvara – Siamo tutti per
una Gravina più bella e poi non perdiamo occasione
per deturparla. Abbiamo voluto rappresentare i siti
più importanti oggetto di inciviltà: il ponte, Piazza
Scacchi, San Domenico. In tutto sono otto foto che
verranno mostrate alla città con un intervallo quindicinale. Ora abbiamo avuto un picco nel turismo e
dobbiamo cercare tutti di rendere questa città più
pulita. A San Domenico le deiezioni canine, ad esempio, non si contano. E come dimenticare gli atti
vandalici al ponte di qualche settimana fa?».
La campagna è costata circa 800 euro che sono
andati nelle casse dello Iat di Gravina che si sta
occupando delle esposizioni del degrado frutto
dell’incuria dei cittadini.
Non è mancato il commento polemico di Mario Conca, il consigliere regionale del Movimento cinque
stelle di Gravina secondo il quale «le immagini forti
possono anche servire per educare al bello la cittadinanza, ma senza un controllo costante del territorio
saranno una inutile spesa. Più volte – continua Conca
– ho chiesto all’amministrazione comunale l’utilizzo
spinto della videosorveglianza per sanzionare da remoto i vandali e gli incivili che deturpano e sporcano
Gravina, ma ad oggi poche sono state le iniziative
messe in campo ed infatti i danni sono all’ordine del
giorno».

Da sempre i ricambi della tua auto
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CULTURA di Anna Ventricelli

Gli “Echi di Murgia” di Alberto Cosmo

La data di venerdì 13 non ha spaventato l’autore, per nulla
superstizioso, quando si è deciso che sarebbe stato quello
il giorno stabilito per la presentazione del suo libro. Ed ha
fatto bene perché il risultato ha superato tutte le più rosee
aspettative ed in una gremitissima sala “Andrea Giorgio” dell’A.B.M.C. si è svolto l’incontro per la presentazione di “Echi di Murgia”,
edito dall’Associazione Leggeredizioni.
Opera prima di Alberto Cosmo, pensionato
sessantanovenne, il testo, fresco fresco di
stampa, è una raccolta di poesie in cui l’autore parla di fatti, persone e luoghi della sua
vita che spaziano in un arco temporale che
va dall’infanzia fino ai giorni nostri. La sua
scrittura sgorga impetuosa da intuizioni
improvvise e prende vita in versi semplici
e frizzanti, dallo stile caratteristico e dalla
piacevole lettura. Le occasioni per scrivere di certo non gli mancano e così le rime
di Cosmo volteggiano allegramente e con
leggiadria tra le pietanze (i cereali, i legumi
o il pane) alla storia altamurana, dalla gioia
dello sposalizio fino ad arrivare a descrivere
la stanchezza dell’operatore bancario o di
quello ospedaliero di turno in corsia.
Assieme ad un Felice Griesi che ha moderato l’incontro, in
modo impeccabile come sempre, l’autore, emozionatissimo, ha voluto alternare alla lettura dei suoi versi commenti, aneddoti e storielle, sempre tutto in rima, proprio come
se stesse scrivendo una delle sue poesie. Nella lettura dei
versi si sono alternate le interpretazioni più “consumate” di
Paolo Simone e Marcello Vitale e quelle improvvisate per
l’occasione di Alina e Claudia Cosmo (rispettivamente figlia
e nipote dell’autore) intervallate da alcune tra le più belle
interpretazioni musicali di Giacinto Bolognese (accompagnato alla batteria da Franco Buonavoglia e dalla violinista
Delia De Luca) che ha musicato, a modo suo, egregiamente
come sempre, anche una delle poesie. Il calore ed il riscontro del pubblico è stato evidente per tutta la serata e diversi sono stati i momenti ilari e spassosi che si sono ripetuti.

Dopo la presentazione abbiamo posto qualche domanda
all’autore.
Abbiamo visto la presenza attiva di figlia e nipote durante la serata. Quanto è importante la famiglia per lei?
Molto importante. Sono sposato ed ho tre
figli (Alina, docente al liceo classico di Altamura, Felice, musicista e docente, e Mirco,
manager finanziario) e due bellissimi nipotini. Il loro supporto è stato fondamentale,
soprattutto quello di mia figlia che ha partecipato direttamente alla redazione del testo scrivendo anche una breve prefazione.
Com’è nata l’idea di pubblicare questa
raccolta?
Era da tempo che pensavo di stampare
qualcosa, ma non lo facevo mai. L’idea è
poi sgorgata spontaneamente parlando
con i responsabili di Leggeredizioni. Avevo
saputo della loro esistenza lo scorso anno
quando ho partecipato al concorso letterario Altamura Demos 2015, ma ho avuto modo di conoscerli meglio all’inizio di
quest’anno quando si stavano organizzando per la pubblicazione dell’Antologia del
concorso e così, dal nulla, in quei momenti,
è nata l’idea della pubblicazione. In pochi mesi abbiamo
sviluppato il progetto, trovato degli sponsor che ci hanno
supportato e pubblicato il libro.
Ha mai pensato di scrivere dei racconti?
No. In realtà non ci ho mai provato finora perché mi piace
molto usare le rime. Mi esprimo soprattutto con la poesia
e le filastrocche.
Pensa di scrivere altri libri?
Quelli raccolti in “Echi di Murgia” sono solo alcuni dei miei
componimenti; alcune poesie sono state scritte in tempi
lontani (alcune sono datate e la più “antica” risale al 1979),
ma ve ne sono altre

MUSICA

di Muzak-on

BILLIE HOLIDAY,LA LADY DAY DEL BLUES
L’anno 1915 è stato un anno mirabilis, perché sono nati tre
grandi cantanti, dal fattore comune, l’inimitabilità: Billie
Holiday ad aprile, Frank Sinatra ed Edith Piaf a dicembre.
I primi due si incrociano e si stimano reciprocamente; con
la Piaf Billie invece non si è mai incontrata, ma ne ha condiviso la determinazione, la bellezza del canto, l’amore per
il pubblico e anche dei percorsi accidentati.
L’INFANZIA- La
madre Sarah Julia “Sadie” Fagan
aveva 19 anni
quando dà alla
luce Billie e dichiara un nome
falso del padre.
Molto probabilmente il papà di
Billie è Clerance
Earnest Holiday,
buon
chitarrista nell’orchestra di Fletcher
Henderson, con
cui ha suonato
anche Sun Ra,
che si esibiva a
Chicago in locali durante gli
anni ‘30, dove le
attività
attrattive oltre alla
musica erano lo
spogliarello ed
il gioco d’azzardo. Clerance, il
presunto papà,
tenta più volte di
incrociare Billie
per suonare insieme e ci riesce
nel ‘36
una sola volta, con la presenza di Lester Young, ma muore
l’anno dopo a 39 anni per pleurite, ricoverato in forte ritardo per il colore della pelle (la discriminazione razziale era
talmente forte che i musicisti quasi tutti neri venivano separati da pannelli, per non vedere le donne bianche). Anche la madre di Billie era figlia illegittima e per tirare a campare finisce anche in bordelli, affidando la figlia in alcuni
casi a persone più protettive, come parenti o estranei. Una
infanzia travagliata che porta Billie in un istituto di suore
cattoliche, dove riceve attenzioni e vessazioni sessuali da
parte di compagne più adulte. All’età di 11 anni subisce
uno stupro e, dopo tanto peregrinare, viene arrestata insieme alla madre e mandata in riformatorio. Più tardi scopre
il bel canto, quando ascolta su disco il grande Louis Armstrong e soprattutto la grande cantante nera Bessie Smith.
LA CARRIERA- Agli inizi degli anni ‘30, cambia il suo nome
da Eleonora in Billie, in omaggio all’attrice Billie Dove. Il suo

esordio avviene nel ‘34 al Teatro Apollo di N.Y. con Bobby
Henderson. Ma è l’incontro con John Hammond, noto produttore discografico (ha scoperto Count Basie, Leonard
Cohen, Bob Dylan, Aritha Franklin, Bruce Springsteen e
tanti altri),musicista e critico musicale che le permette la
svolta ed un contratto discografico con la Columbia: uno
dei più influenti tenori- sassofonisti della storia, Lester
Young, incontra
Billie e diventano amici e sodali a tal punto
da innescare un
interscambio fra
voce e sax di rara
sensibilità e bellezza artistica, diventando “Lady
Day”. Nel corso
della sua breve
vita,
incontra
e suona con
grandi musicisti, Count Basie,
Louis Armstrong,
Art Tatum, Duke
Ellington, Miles
Davis e tanti altri.
Muore il 17 luglio del 1959,alla
giovane età di 44
anni.
UNA VOCE DI
RARA BELLEZZA
E LA STIMA DI
ALTRI ARTISTICosa ci lascia? A
noi mortali ci lascia note di grande bellezza vocale e sensuale,
che ci accompagnano per sempre, perché Billie ha modellato un diverso
volto del Jazz, costringendo i musicisti a seguirla su tracce
e modalità diverse. Farah Jasmine Griffin nel suo libro “If
you can’t be free, be a mystery” scrive: «il modo di porgere
le parole delle canzoni, specie verso la fine della sua vita, è
più simile a quello di una poetessa
che legge i suoi versi che a quello di una cantante». “In
Lady Santin” Billie Holiday offre una drammatica lettura di
liriche, proprio come fosse un’attrice. Se la Holiday rende le
liriche delle canzoni simili ai versi di una poesia, molti poeti
non saranno attratti solo dalla sua tragedia, ma anche dalla sua arte. E Malcom X ha scritto: «Lady Day cantava con
l’anima dei neri e nelle sue canzoni risuonavano secoli di
dolore e oppressione. Che peccato che quella orgogliosa,
intelligente e sensibile donna nera non abbia
potuto vivere là dove la grandezza vera della sua razza sarebbe stata apprezzata».

EVENTI di Redazione

LA FIERA DEL VINTAGE DAL 18 AL 19 GIUGNO

L’INIZIATIVA- Altamura nel weekend 18-19 Giugno 2016 ospiterà la 1° Fiera e Mostra Scambi Vintage presso lo stadio di Via Mura
Megalitiche. L’idea è di Roberto
Farella e ha preso vita grazie alla
collaborazione dei suoi amici, la
banda degli Amish, appassionati di auto e moto d’epoca. Sarà
un’esperienza totalizzante, un
tuffo nel passato, tra i colori e il
fascino di un’epoca che non c’è
più.
IL PROGRAMMA- Durante l’evento sarà possibile apprezzare e acquistare abiti vintage proveniente da tutta Italia, vinili, oggetti
d’arredo, auto, moto e bici d’epoca.
Inoltre saranno proiettati film e documentari in pellicola 16 e 35 mm
e ci sarà musica per tutto il sabato
notte con Vintage DJ Misspia e un
tatuatore dal vivo. Gli organizzatori
ringraziano la promozione enogastronomica del territorio, le guide
Turistiche dell’associazione AlTurismo Altamura.
IL TRENO MURGIA EXPRESS- Domenica 19 Giugno, in

occasione della Fiera del Vintage
di Altamura tornerà sui binari il
Murgia Express, il treno storico
delle Ferrovie Appulo Lucane. Il
Murgia Express partirà da Bari
Centrale FAL alle 15.30 e arriverà
ad Altamura alle 17.00 dopo le
fermate di Bari Scalo e Modugno.
Giunti ad Altamura i viaggiatori
potranno, oltre che vivere la fiera,
anche visitare le bellezze della città grazie al supporto delle guide
locali. Alle 20.00, per godere il tramonto a bordo del Murgia Express
si ripartirà da Altamura alla volta
di Bari.
INFO- La 1° Fiera Vintage e Mostra
vanta di tante belle collaborazioni
con associazioni di varie, tra cui le
associazioni “Noi siamo Domi”, “ Ripuliamoci” e i club di veicoli d’epoca
di tutto il sud Italia e tutti coloro che
renderanno questo evento unico
ed indimenticabile.
L’ingresso è gratuito.
Per informazioni:
Roberto Farella 3394196240
robertofarella@hotmail.com

PASSEPARTOUT WELCOME
GESTIRE L’OSPITALITA’ CON PROFESSIONALITA’

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

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

INOLTRE
GESTIONE RISTORANTE

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

GESTIONE CENTRO BENESSERE

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

GRAVINA

SPORT - di Gaetano Ragone

GRAVINA E LA SERIE D

GIANNI ALIANO E’ IL
NEOPRESIDENTE DELLA FBC
È Gianni Aliano il nuovo presidente della Fbc Gravina. Questa la
decisione emersa dall’assemblea dei soci riunitasi nella serata
di lunedì 2 maggio scorso. Accanto ad Aliano sono state definite anche altre cariche, vale a dire il vice-presidente Vito Vicino
e la conferma di Pino Costantiello quale Direttore Generale.
Le nuove cariche sono state elette all’unanimità. Il resto
dell’organigramma prevede Donato Cassone responsabile della
gestione stadio. Confermati, inoltre, Vito Giannini alla tesoreria,
Felice Cavazzoni per l’area marketing, Felice Andriani al settore giovanile, Michele Cataldi responsabile acquisti e Antonio
Lapolla alla segreteria.Aliano succede ai predecessori Demuro,
Giannelli e Zuccaro.
Durante la trasmissione sportiva “Mondo Fbc” Aliano si è lasciato
andare ad alcune dichiarazioni importanti fra cui un «faremo un
campionato importante in serie D. Sono molto onorato di essere
stato scelto dai miei soci, impegnativo sarà il progetto Fbc. Posso
dire che col passare degli anni ho vissuto intensamente il mondo del calcio. Il progetto gestito da 20 imprenditori è difficile e
quindi è naturale che a volte alcuni soci possano fare meglio di
qualcun altro. Però i problemi sono stati superati e la società è
più forte di prima, puntando ad un campionato di alto livello».
Sulla prossima serie D che il Gravina affronterà dopo la promozione si è detto «molto affascinato, è come se una azienda esplora
nuovi mercati. Sarà un campionato importante quello dell’anno
prossimo. Aspiriamo al meglio, dovremo vedere anche il budget.
Però siamo circondati da persone esperte come Costantiello che
ha maturato conoscenze. Noi faremo del nostro meglio»
Quali le chiavi del successo? «Nulla succede per caso, i risultati si
ottengono lavorando in maniera seria. Si lavora tutti i giorni e si
da dimostrazione che la società è al fianco dei calciatori».
Sui giovani Aliano pensa in grande. «La componente giovani è
molto importante. Quest’anno cercheremo di fare un lavoro sui
giovani che in tre/quattro anni possano arrivare in alto. Vogliamo avviare un buon vivaio».
Anche il territorio murgiano gioverà di questo successo. Ne è
convinto il neo presidente secondo il quale «la Fbc sarà legata a
tutti gli sport, basket, pallavolo, tennis. E’ un progetto ambizioso
– conclude Aliano -per permetterci di avere un riscatto con altre
associazioni. Fbc significherà anche economia, faremo molto
per il turismo.»

Il Milan sceglie
Gravina per le
tappe estive dei
Milan camp al Sud
di Gaetano Ragone

Gravina in Puglia è una delle due tappe del sud
Italia insieme a Taormina dei Camp estivi che la Ac
Milan organizza ogni anno in giro per il mondo. Saranno cinque giorni, dal 12 al 17 giugno prossimi,
in cui ragazzi provenienti da ogni parte del meridione, di età compresa tra i 6 e i 16 anni, avranno la
possibilità di trascorrere una vacanza sportiva ed
una esperienza importante.
COSA E’ IL MILAN CAMP?- Tecnici del settore
giovanile del Milan (tra cui anche Lupi e Baldi,
oggi accanto a Brocchi allenatore della prima
squadra), oltre che ex campioni come Sebastiano
Rossi e Massimo Agostini, alleneranno i ragazzi col
metodo Milan, con la concreta possibilità anche di
selezionarne qualcuno come è avvenuto in tanti altri Camp da quando il Milan li ha ideati.
L’OBIETTIVO- Un sogno divenuto ora realtà che
Cristian Divella, imprenditore ed ex calciatore ha
coltivato insieme al tecnico Piero Battista, da anni
impegnato nei Milan Junior Camp, riuscendo a
portare a Gravina questo evento così importante.
Per il responsabile marketing di Fast Eventi, Stefano
Falghera «questa è un’iniziativa per bambini e bambine. Giocheranno per cinque giorni dal lunedi al
venerdi con allenamenti mattutini e pomeridiani.
Il Milan Camp è al primo anno e speriamo sia una
tappa duratura qui a Gravina. Abbiamo dedicato
questo City Camp a Claudio Lippi giornalista recentemente scomparso e molto amico di Divella e
Battista».
GRAVINA E LO SPORT- «Gravina deve essere orgogliosa di essere una delle due città di tutto il meridione, insieme a Taormina, scelta per ospitare il Camp
estivo ufficiale del Milan» ha dichiarato il sindaco di
Gravina, Alesio Valente. Positivo anche il commento dell’assessore allo sport Francesco Santomasi,
che ha espresso il suo sostegno all’iniziativa, con la
speranza di intraprendere un percorso più ampio
che tenda sempre più a diffondere e ad affermare il
concetto di turismo sportivo.

Nuovo punto vendita Profil Murgia
Tutto per le rifiniture
d’interni
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