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PER INFO E PUBBLICITA’

Forse sono solo proclami o forse solo aspettative disattese. Da anni tutti parlano di Altamura e Matera come centri a vocazione turistica. Certo
è giusto prefiggersi obiettivi importanti, ma bisogna essere altrettanto
coerenti nell’attuarli. Cosa è successo invece? Quasi nulla. Primo esempio: i trasporti. Aumentano i disagi per gli utenti delle Ferrovie appulo
lucane, il che non è una novità. In media per la tratta Gravina-Bari, si
impiegano quasi 2 ore. Il viaggio è ancora più periglioso, lento e scomodo per chi vive a Matera. Inutile dire che il disservizio vada a scapito
non solo dei pendolari, ma anche dei turisti. La causa dei ritardi? Una
lotta interna tra sindacati, la società FAL e i suoi lavoratori: i macchinisti
contestano il nuovo regolamento aziendale. A prescindere dal motivo
vero e presunto, contano i fatti: gli svantaggi molteplici sono una pessima vetrina di promozione. Ancora più assurda la mancanza di corse
bus navetta da Matera all’aeroporto di Bari-Palese: sono solo 6 e non
coincidono con i voli! Secondo esempio: l’assenza e il degrado delle infrastrutture. A Matera, i campi di calcetto nelle varie zone sono in balia
dell’ incuria, così come la pineta centrale. Ad Altamura, come ricordato
tante volte, non ci sono spazi verdi, né aree di aggregazione pubbliche.
Continua la storia di speculazione edilizia di Parco degli Ulivi, dove tra
l’altro è stata rivenuta una necrepoli e frattanto il quartiere Trentacapilli
non ha più neppure le aule della scuola materna ubicate presso la chiesa del Redentore. Le dichiarazioni passate del sindaco Forte appaiono
divergenti, quasi agli antipodi, rispetto ai fatti attuali. I buoni propositi
invece ci sono sempre: è stato redatto il piano pluriennale Altamura
2020. Si dice che verranno riqualificati il sito di Lamalunga, l’infopoint
di Via Treviso e il Palazzo dell’Acquedotto che potrebbe essere riconvertito in un Museo, l’ennesimo però. Ma è davvero necessario destinare ulteriori fondi in progetti a fondo perduto? Come già illustrato negli
scorsi numeri di Free, riteniamo che innanzitutto vadano resi fruibili i
luoghi pubblici ormai abbandonati. Dunque come prosegue la corsa
verso il 2019? Ai posteri e ai lettori l’ardua sentenza!
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ALTAMURA IL CASO - di Michele Lospalluto

PARCO DEGLI ULIVI, SCAVI ARCHEOLOGICI
E VARIANTI NON AUTORIZZATE
Alcuni giorni fa nel cantiere del suolo Rossi, parco degli
ulivi, sono state individuate delle tombe e la Soprintendenza ha provveduto ad inviare un archeologo,i
Carabinieri ed il Comando dei vigili urbani. «Questa
volta- dicono i componenti del comitato salviamo il
parco degli ulivisiamo stati decisi
e tempestivi nel
chiamare le autorità competenti,
rispetto a quanto
non è stato fatto
quando anche
sul suolo di proprietà
Cannito
era stata trovata
una tomba, segnalata e subito
coperta e ancora
oggi aspettiamo
risposte dalla Soprintendenza».
LA
SCOPERTA
E GLI SCAVIL’ a r c h e o l o g a
dopo aver constatato la presenza di due tombe con mura perimetrali, di cui ancora
non si conosce l’epoca,ha disposto di avviare dei raggi
per conoscere la natura ed il valore della scoperta, di
vietare l’uso dei mezzi meccanici negli scavi e di scavare a mano. Sul luogo del ritrovamento oltre alle autorità, è arrivato anche il Sindaco Forte che, a detta dei
componenti del comitato, in una conferenza stampa ha
pronunciato parole offensive e lesive nei confronti di
un suo esponente, invece di instaurare un rapporto di
confronto difronte ad una situazione nuova e straordinaria. Ora si aspetta cosa deciderà la Soprintendenza,
che sul ritrovamento dovrà relazionare, seppur da notizie ufficiose, pare che le tombe siano state depredate

da tombaroli, ma gli abitanti del quartiere continueranno, come hanno fatto in questi giorni e nei mesi scorsi a
vigilare anche con i binocoli.
IL COMITATO RICORRE AL TAR- Il comitato ha annunciato di avere presentato due ricorsi al TAR Puglia, uno per
ogni permesso
di costruire,alla
ditta Segeco proprietaria di un
pezzo del suolo
ed alla sig.ra
Cannito proprietaria dell’altro.
«La motivazione
che ci ha spinto
è quella di salvaguardare il principio di legalità
in una città in cui
questo principio
si è perso da
anni, dopo aver
investito prima la
politica ed in particolare la giunta
Forte, che ha
dato il permesso
di costruire,non tenendo conto della proposta di esproprio a prezzo di mercato e di trasferire quei volumi
in zona Trentacapilli per costruire in una zona con
medesima destinazione una scuola,di cui ha tanto bisogno quel quartiere. Vogliamo anche ricordare che in
questa città il rapporto tra spazi verdi e cittadino è il più
basso d’Italia, 0,5mq per cittadino una mattonella di
70cm per lato,l’area più verde è il cimitero,a fronte della
vicina Matera,che per ogni cittadino ha a disposizione
9,40mq». Ecco i motivi tecnici del ricorso: 1. destinazione d’uso non compatibile con il PRG(piano regolatore
generale),l’art.28 delle norme di attuazione(negli altri
commi e non solo nel cappello)prevede che si possono
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costruire scuole di grado superiore,caserme quindi
servizi pubblici e non servizi al pubblico(come lo può
essere una scuola di ballo,un centro sociale o un bar);
2. la speculazione edilizia: infatti «la sig,ra Cannito sta

realizzando una costruzione che è un mix tra lettera A
e B dell’articolo 28 (che parla di destinazione dei suoli
pubblici e privati),questo traspare anche dall’istruttoria
dell’ufficio tecnico, che non è riuscito ad individuare
quale intervento stanno facendo su quel suolo» specificano gli esponenti del comitato.
MISTERI- Per la sig.ra Cannito la Giunta Comunale,
aveva deliberato una scuola di danza, invece stanno
costruendo una palestra collegata ad una non meglio
imprecisata attività didattica ed è compreso un alloggio per il custode,che non è previsto dalla normativa.
Alla fine l’ufficio tecnico ha corretto una serie di procedure che erano poco chiare del progetto,senza far

cambiare i grafici per evitare un nuovo passaggio nella
Giunta Comunale, indicando delle prescrizioni e salvando così tutto l’intero progetto, dopo che il comitato
ha chiesto il riesame. A questo proposito sottolinea
l’architetto Perrucci del comitato: «non si può dire tu,
non puoi fare l’alloggio del custode e non indicare
cosa fare al suo posto o chiedere di arretrare l’edificio
già edificato per la parte interrata,per portarla alla
larghezza stradale. Tutto questo è stato evidenziato
dall’ufficio tecnico,ma nulla è stato modificato. Per noi
la strada è di 12 m. e non di 10.50 m. questo recita la
B1 e l’accatastamento fatto dal Comune per l’esproprio
di via “La Carrera”,ma purtroppo i pilastri sono stati piantati nella strada» Inoltre a ditta “Segeco” ha fatto un
intervento che fa riferimento ad un progetto di centro
servizi-socio-culturali,che non è previsto dall’articolo
28 ed i suoi commi. Secondo il comitato la destinazione
sul grafico non è chiara, in quanto sono previsti ben 13
servizi socio-culturali, che sicuramente verranno venduti. «Non si è visto da nessuna parte- replica ancora
Perrucci- che si costruiscano allo stesso posto ben 13
servizi sociali, questa è speculazione edilizia. Il costo
dell’area interessata per mc è sotto i 40 Euro,ma tutti
sanno quanto costa un mc su un’area edificabile,molto
di più che su un’area come questa,che non è edificabile
se non a servizi. Per questo motivo su quel suolo non si
è costruito in tutti questi anni». Anche i parcheggi che
erano previsti nella delibera di Giunta,1.500 mq sono
spariti nella costruzione,negli stessi spazi sono stati piantati gli alberi di ulivo ed i parcheggi sono box privati
interrati, che sicuramente saranno messi in vendita.

Cosa scriveva l’attuale Sindaco
Giacinto Forte a proposito del
Parco degli ulivi
di Redazione

Correva l’anno 2013. Giacinto Forte era consigliere regionale
IDV e commentava così la vicenda relativa al parco degli ulivi:
«La nostra città rischia sempre più di essere soffocata dal cemento. E’ da non sottovalutare la sollevazione popolare dettata
da buon senso ,e non da una “campagna stampa” contraria alla
realizzazione di volumi nel suolo Rossa onor del vero,anche
il vincolo imposto dalla destinazione pubblica,abilmente
bay passato attraverso la volontà di realizzare una “struttura
polifunzionale”disposta su più livelli da adibire a centro sociale-culturale e da un edificio da adibire a scuola per la danza
e attività terapeutiche è poco conveniente. Alla fine di questa
vicenda,che tutti dobbiamo scongiurare, avranno ancora sommerso la città di una colata di cemento. Invece di pensare ad
un parco urbano o giochi,dove poter fare attività sportiva e
rilassarsi nel tempo libero. Come dovrebbe accadere in una
città normale»

ALTAMURA IL CASO- di Domenico Fiore

TRENTACAPILLI S.O.S
È passato del tempo da quando Free si è occupato
dei problemi che affliggono uno dei quartieri più periferici di Altamura, ovvero Trentacapilli-Lama di Cervo.
Ebbene, dall’ultima volta non è cambiato molto. Il
problema più grave, al quale qualche anno fa si era
ovviato con una
soluzione
di
ripiego,
poco
lungimirante e
scarsamente efficace, si è ripresentato. Parliamo
dell’assenza di
strutture scolastiche nella zona.
CHIUSI I LOCALI
PER LA SCUOLAI locali della parrocchia del SS
Redentore erano
adibiti ad aule
per due classi
della
scuola
dell’infanzia del
V circolo S. Francesco d’Assisi. Da
qualche settimana, per decisione
del sindaco Giacinto Forte, quelle due sezioni sono
state spostate presso la scuola d’infanzia Rodari, sita
nei pressi di via Selva. Le motivazioni, pare, siano legate alla scarsa sicurezza degli spazi utilizzati dai bambini frequentanti. Durissima la reazione di Don Nunzio
Falcicchio, che tanto aveva fatto quattro
anni fa per dotare Trentacapilli di quelle
classi. «Non chiudete la scuola materna
Redentore prima di aver costruito la
nuova scuola del quartiere» scrive su
facebook il parroco. Poi, rivolgendosi al
sindaco: «hai descritto una “scuola bella”
come un “fabbricato abusivo” in una cattedrale. Sei certo che ad Altamura non ci
siano situazioni più gravi in scuole materne sulle quali sei poco informato?».
INIZIATIVE- Intanto è partita dal vicepresidente del Consiglio Comunale
Antonio Petrara e da altri membri della
maggioranza l’iniziativa di convocare
un consiglio comunale monotematico,
con la possibilità che si svolga nella sala
teatro della stessa chiesa del Redentore.
Il sogno sarebbe la realizzazione di un istituto onnicomprensivo, in modo da accontentare più
classi d’età in un colpo solo, ma non è stato facile quattro anni fa e non sarà facile neanche adesso. La certezza
10

è che il problema non può più essere ignorato.
I GENITORI E I RESIDENTI DEL QUARTIERE- «Mai avremmo pensato che l’amministrazione potesse sottrarci
l’unico servizio presente nel nostro quartiere. Ci troviamo, paradossalmente, a dover riaffrontare le stesse
problematiche
che
eravamo
costretti a fronteggiare
nei
dieci anni di
giunta
Stacca
– dice, sconsolato, Massimiliano
Scalera,
cittadino attivo,
costantemente
attento
alle
problematiche
legate a Trentacapilli – anzi,
se possibile, la
situazione è addirittura
peggiorata: Forte ci
ha sottratto quel
poco che Stacca
ci aveva concesso›». Come
fa notare lo stesso Scalera «è stato tolto un servizio ai
bambini, i quali, ovviamente, non comprendono a pieno quanto sta accadendo. È una pessima scelta, quella
di far iniziare loro un percorso, per poi interromperlo in
maniera così brusca».
INFRASTRUTTURE assenti A TRENTACAPILLI- Adesso, spetta ai genitori dei
bambini coinvolti («la situazione è desolante, ci sentiamo ignorati e non considerati »afferma uno di loro) far sentire
la propria voce, magari tramite una raccolta di firme, prendendo esempio da
quanto fatto da Massimiliano Scalera
ormai cinque anni fa, il quale ricorda, tra
l’altro, che il quartiere ha bisogno anche
di istituti scolastici di livello superiore e
di tutti i servizi connessi ad essi, quindi,
ad esempio, campetti e palestre. «E’
fortemente necessaria la presenza del
comune in una zona in cui è stata, fino
ad ora, totalmente assente»
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TURISMO - di Domenico Fiore

Altamura 2020, progetti e proclami

Si sa, il modo migliore per ottenere risultati importanti
è pianificare con ampio margine tutte le mosse da
porre in essere utili al conseguimento dei propri obiettivi. È un po’ il segreto di Pulcinella, insomma. Ciò che
non è così ovvio e scontato è la spunta verde da barrare
accanto allo step successivo, ovvero la realizzazione di
ciò che si è previsto. Riuscirà la giunta Forte – in particolare Saverio Mascolo, assessore alla cultura, allo sport,
al turismo, al marketing territoriale e alle politiche
giovanili del comune di Altamura – a mettere in atto il
maestoso almeno sulla carta piano pluriennale, intitolato, ambiziosamente, “Altamura 2020”?
L’OBIETTIVO DEL PIANO- L’assessore Mascolo
e il sindaco, Giacinto Forte, durante la conferenza stampa hanno illustrato le proprie intenzioni («dobbiamo paragonare la città ad una
azienda e i cittadini ai soci a cui dar conto» dice
Mascolo). Ma veniamo al piano. «Non era mai
successo che un assessorato programmasse la
propria attività a lungo termine. Abbiamo deciso di puntare sulle nostre peculiarità, come,
d’altronde, stiamo facendo da quando ci
siamo insediati: mi chiedo dove vivano gli esponenti dei partiti politici che ci attaccano» afferma, orgoglioso, Forte, fiero dei risultati che
dice di aver conseguito, come l’annessione,
controversa per una serie di motivi, al demanio di Cava
Pontrelli. Cariche di entusiasmo anche le parole di Mascolo, armato di microfono e relazione programmatica:
«per non improvvisare bisogna studiare e capire quali
siano i punti di forza e quali i punti critici. Il nostro è un

piano “work in progress”, migliorerà col tempo».
LAMALUNGA- Il primo punto focale del suo discorso riguarda il sito di Lamalunga, attorno al quale
(figuratamente) si vuole istituire un Parco Tematico
sull’evoluzione della specie umana, inserendolo nel
contesto del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. La spesa
per effettuare gli interventi necessari presso Lamalunga ammonta, secondo quanto riportato dallo stesso assessorato, a poco più di 16mila euro.
GLI STATI GENERALI DEL TURISMO- Vengono, poco più
tardi, richiamati gli “Stati Generali del Turismo”, convocati a fine 2015, durante i quali si era per la prima volta
fatto riferimento al cosiddetto “Distretto del
Turismo”, da formare insieme alle vicine Matera, Gravina e Santeramo, con la prima a fare
da capofila. Le parole rete e sinergia sono ormai abusate in qualsiasi contesto che riguardi
le città murgiane, ma, almeno fino ad ora non
sono seguiti i fatti.
APRE LO IAT- Una delle più importanti novità
di giornata è rappresentata dall’imminente
apertura dello IAT (Informazioni e Accoglienza
Turistica), che avrà sede presso l’ex Monastero
del Soccorso. Dotarsi di tale ufficio è fondamentale per non abbandonare i turisti in balia
della seppur apprezzabile benevolenza dei cittadini che, di tanto in tanto, si offrono di dare indicazioni ai forestieri. La gestione potrebbe essere affidata
alla ProLoco e, in bilancio, per il primo anno, saranno
ascritti circa 30mila euro.
LA TIPOGRAFIA PORTOGHESE, L’INFOPOINT E I

PRESUNTI
NUOVI MUSEIDopo
un
breve
cenno
alla
Tipografia
Por toghese
(‹‹potremmo
stipulare un
accordo con
la famiglia Portoghese che ci permetta di costituire
un Museo dell’Arte Tipografica››), viene toccato un altro tasto dolentissimo, che tiene banco da
ormai molti anni: l’Info Point di via Treviso.
Pare, finalmente, essere giunto il momento
di indire un bando pubblico che giovi al suo
finora scarsissimo utilizzo. Lo stesso vale per
il Palazzo dell’Acquedotto, abbandonato e
bisognoso di manutenzione, il quale potrebbe diventare un Museo d’arte contemporanea o dell’archeologia industriale (la seconda ipotesi è decisamente più accreditata).
Ma Altamura ha davvero bisogno di nuovi musei? È
davvero necessario destinare ulteriori fondi in progetti
a fondo perduto? Piuttosto, una riqualificazione degli
impianti già esistenti e, spesso, desolatamente vuoti
e con gravi lacune organizzative, potrebbe giovare, e
non poco, all’intera comunità. È forse
per questo che, per quanto concerne
il Museo Etnografico, «si procederà
all’esternalizzazione della gestione,
magari coadiuvata dal Parco dell’Alta
Murgia».
LE STRUTTURE SPORTIVE- Ampissimo spazio viene concesso ad un
argomento caro a molti altamurani,
lo sport, specie in un’annata come
quella appena conclusa, la quale può
essere considerata più che positiva (la Libertas Basket
Altamura ha centrato i playoff in serie C Silver, mentre il
Team Altamura ha sfiorato la promozione in serie D). In
primis, si provvederà al rifacimento del manto erboso
dello stadio D’Angelo e, inoltre, all’implementazione
del deficitario impianto di illuminazione. Importanti
migliorie verranno apportate anche al campo Cagnazzi
e, tra le altre cose, la conclusione dei lavori del palazzet-

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

to/cupola di
via Piccinni,
oltre a diversi
interventi di
manutenzione presso
le varie strutture sportive
presenti
in
città.
GLI EVENTI ESTIVI- Quanto agli eventi turistici, l’intento
è quello di destagionalizzare il più possibile l’offerta al
pubblico, e perciò, ad ottobre, si terrà il Festival Mercadantiano, le cui modalità di svolgimento sono ancora da definire. Tornerà,
dopo un anno di stop, il Festival dei Claustri,
che farà ovviamente parte della programmazione estiva.
Sulla carta, tutto molto bello. Riusciranno
Forte e Mascolo a non lasciare l’amaro nelle
bocche degli altamurani? Ai posteri l’ardua
sentenza. Intanto, quando viene atto presente che sarà difficile reperire i fondi per realizzare
tutte le iniziative in programma, Forte divaga e gira al
largo o si lancia in proclami – di nuovo – da campagna
elettorale, come quella riguardante la candidatura di
Altamura al fine di ottenere il titolo di “Capitale Italiana
della Cultura 2018”. Non è chiaro, tuttavia, se la città si sia effettivamente
proposta (era necessaria una manifestazione di interesse entro il 31
maggio 2016 mentre, per la candidatura, c’è tempo fino al 30 giugno,
ma, presumibilmente, la candidatura
è subordinata temporalmente alla
manifestazione d’interesse).
Per quel che riguarda il turismo, segnaliamo una interessante iniziativa
de “Il Vagabondo”, impresa culturale e socio di AITR
(Associazione Italiana Turismo Responsabile), la quale
organizza le “Vacanze Narrative”, un modo alternativo
e, soprattutto, attivo di vivere le proprie vacanze, interagendo con i luoghi che si esplora e con i propri compagni di viaggio. Le tappe di quest’anno saranno Laterza, dal 14 al 17 luglio, e Satriano, dal 25 al 28 agosto.
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IL PERSONAGGIO - di Lucia Calia

‘A beautiful Mind’

Pasquale Miglionico vince le Olimpiadi mondiali di Biologia

Ogni anno a maggio, presso Cesenatico, l’Unione
Matematica Italiana, per volere del Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica ed in collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa,
indice le Olimpiadi della Matematica. Alla gara partecipano studenti delle scuole superiori che si sfidano a
squadre ed individualmente. Ventiquattro le medaglie
d’oro e per la categoria triennio – sezione Biologia è risultato vincitore di una di queste 24 medaglie Pasquale
Miglionico, ragazzo 18enne di Altamura, il quale rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi Internazionali di Biologia in Vietnam. Pasquale è uno studente all’ultimo anno
del Liceo Scientifico Federico II e
già aveva ottenuto riconoscimenti
prestigiosi nel 2013 e nel 2014
durante le Olimpiadi italiane di
Astronomia e con la squadra italiana alla competizione internazionale in Kirghizistan conquistando
la medaglia d’oro. La sua recente
conquista prevedeva la soluzione
senza calcolatrice di sei problemi e
una forte competenza sulla biochimica, sistematica ed ecologia. Un
cervellone che sprizza umiltà da
tutti i pori e di cui non solo la sua
famiglia va fiera, ma la sua scuola
e l’intera città.
A che età hai scoperto l’esistenza della Matematica?
Allora i numeri mi sono sempre piaciuti, sin da piccolo
ho imparato a far di conto ancor prima di conoscere le
lettere
Che importanza ha avuto la scuola nella scoperta
14

della Matematica?
Sin da scuola elementare ho avuto una buon insegnante di matematica, che mi ha impartito le fondamenta, alle medie poi grazie alla mi insegnante ho iniziato a
partecipare a qualche concorso che mi ha dato fiducia
in me stesso
I tuoi insegnanti hanno riconosciuto il tuo talento? Ti
hanno incoraggiato?
Sì, i miei insegnanti mi hanno sempre incoraggiato e
spronato.
Quali sono i tuoi sogni nel cassetto?
Ora devo pensare agli esami, poi
affronto le internazionali di biologia, in Vietnam e quando torno
a fine luglio, mi aspettano i test
per l’Università e insomma in futuro vorrei dedicarmi alla ricerca,
questo il mio sogno, vorrei intraprendere gli studi in biologia...
forse e da grande vorrei dedicarmi
in questo campo alla ricerca.
Ci complimentiamo con lui per la
costanza con cui raggiunge i suoi
obiettivi e gli auguriamo di arrivare ai traguardi che si
prefiggerà.
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ALTAMURA SOCIETA’ - di Lucia Calia

Tre architetti altamurani
ed una vincente progettualità abitativa
Dopo diversi decenni in cui le politiche pubbliche si
sono disinteressate al problema della casa e lo Stato ha
investito sempre meno nell’edilizia, oggi la questione
abitativa é tornata ad assumere una posizione di centralità nell’agenda pubblica sia nazionale
che locale, oltre a coinvolgere, in varie
forme, una pluralità di soggetti privati.
Complici fenomeni di precarizzazione,
impoverimento e vulnerabilità di fasce
sempre più estese di popolazione si é reso
sempre meno sostenibile tanto l’affitto
quanto l’acquisto della prima casa. E’ proprio nell’ambito di azione per rispondere
in modo nuovo ai bisogni abitativi e sociali
di fasce sempre più ampie e differenziate
della popolazione che è stato organizzato
il concorso AAA Architetti Cercasi rigorosamente indirizzato a professionisti under
35 e vinto da Pietro Colonna, Francesco Ferrante e Giuseppe Davide Vulpio, tre giovani architetti altamurani
che si sono aggiudicati il primo posto tra i 28 gruppi
partecipanti. A maggio, infatti, la Federabitazione
Confcooperative e Fondosviluppo, col patrocinio del
Ministero delle Infrastrutture ha indetto una gara di
progettazione per le città di Catania, Bari, Pescara e
Cernusco sul Naviglio. La giuria di Bari era presieduta
da Luca Molinari, architetto e professore associato
presso la seconda Facoltà di Architettura di Napoli e
presso la Facoltà di Architettura di Anversa. I nostri tre
developers di progettualità innovative nell’ambito del
Social Housing hanno presentato un progetto relativo
ad un’area del territorio di Bari: la ‘Maglia 21’. Un’ottima
occasione in cui le energie nuove, oggi compresse ed
impossibilitate ad esprimersi, possono farsi conoscere.
Gli architetti Colonna, Ferrante e Vulpio hanno egregiamente messo in luce gli elementi di peculiarità del loro
progetto ‘Società contadina modernizzata’ incentrato
sull’incremento dei livelli di coesione sociale e benessere della comunità attraverso la visione di un abitare cooperativo in un quartiere di 90 ettari per potenziali 9mila abitanti in cui le abitazioni si inseriscono in

spazi verdi da coltivare, con attività agricole condivise,
spazi di lavoro cooperativo, mercati rionali, botteghe
artigiane, spazi adibiti ai giochi dei bambini e tutto improntato sul miglioramento dello standard di vita di ognuno. In pratica un’assegnazione di spazi
che richiede agli abitanti un continuo interagire fra loro. I nostri tre talenti altamurani hanno pensato ad una cellula urbana
che ospita luoghi per l’abitare in cooperazione con una fitta rete di servizi in una
dimensione contadina rivisitata. Negli
ultimi anni gli architetti hanno dovuto
misurarsi con i linguaggi dell’architettura
low cost, con la progettazione sostenibile
e con l’integrazione tra spazi pubblici
e privati. Crediamo che queste nostre
tre eccellenze altamurane abbiano coniugato benissimo queste esigenze nel
progetto ‘M21: società contadina modernizzata’ e che
con questo nuovo modello di pensare, progettare e vivere gli spazi dell’abitare abbiano facilitato il nesso tra
la progettazione residenziale e quella sociale, poiché
attorno al concetto di casa si possa tessere quella rete
di relazioni che facilitano la realizzazione personale
dell’individuo e la sua inclusione nella società. Le stesse
attività agricole da svolgere in comune hanno come
obiettivo quello di conoscersi, socializzare, instaurare
legami più stretti condividendo necessità, scambiarsi
professionalità, portare avanti progetti collettivi di interesse comune e trarre quindi tutti i benefici derivanti
da una maggiore interazione sociale.
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ALTAMURA CULTURA - di Michele Lospalluto

Teatro Mercadante
nuova stagione di prosa,musica e comicità

Martedì 14 giugno,in conferenza stampa,alla presenza
dell’amministratore unico Vito Barozzi, del direttore artistico Dinko Fabris e del responsabile organizzativo Silvano Picerno, è stata presentata la nuova stagione del
teatro Mercadante di Altamura.
IL SUCCESSO DELLA PASSATA STAGIONE- Prima della
presentazione è stata fatta una disamina della stagione
passata, della quale l’amministratore
ha sottolineato il successo nonostante le difficoltà economiche,che si registrano in tutte le iniziative culturali, e
che solo in parte sono state coperte
dagli sponsor. Il responsabile organizzativo ha presentato i numeri: 3
sono state le rassegne nella stagione
scorsa,prosa, opera e musica,33 gli
spettacoli organizzati direttamente
dal teatro con oltre 10.000 spettatori;
31 gli spettacoli organizzati da altri
soggetti con 10.600 spettatori;sono
stati organizzati convegni ed
incontri;al teatro per ragazzi la mattina per la scuola hanno partecipato
4.600 spettatori;saggi della scuola 5.600 spettatori;20
sono stati gli eventi organizzati per il sociale dal titolo
“sipario amico”.Su 118 spettacoli in circa 10 mesi hanno
partecipato in totale 40.000 spettatori. Il bilancio si è
chiuso con un disavanzo di 135.000 Euro,non sono
state sufficienti le entrate rivenienti dai biglietti e dagli
sponsor.
IL NUOVO CARTELLONE- Per la nuova stagione in
cinque mesi 16 sono gli spettacoli. Per la rassegna

prosa: Sabrina Impacciatore 7 e 8 dicembre;Daniele
Pecci e Maddalena Crippa 17 e 18 dicembre;Biagio Izzo
4 e 5 febbraio; Enzo Iacchetti e Giobbe Covatta 25 e 26
febbraio;Luigi De Filippo 10,11 e 12 marzo;Gianluca
Ramazzotti, Antonio Cornacchione, Milena Miconi
8 e 9 aprile. Per la rassegna musica:Lina Sastri 26
novembre;Rosanna Casale 22 dicembre;Dario Ballantini 14 gennaio; Massimo Lopez 11
febbraio;Serena Autieri 1 e 2 aprile.
Per la rassegna comicità: Rimbamband 19 novembre; Gabriele Cirilli
7 e 8 gennaio;Pino e gli anticorpi 28
gennaio;Cristiano Militello 18 marzo.
Il direttore artistico ha sottolineato la
sintonia totale tra la prosa e la musica
e come quest’ultima nei vari generi
deve attirare le giovani generazioni.
La centralità sarà data alla musica di
Saverio Mercadante e saranno coinvolte molte forze locali,del nostro
territorio regionale e quindi del sud,
certamente di qualità. Sono poi intervenuti l’onorevole Liliana Ventricelli ed il direttore generale del dipartimento cultura
e turismo della Regione Puglia Aldo Patruno. SOLDI
E GESTIONE- L’onorevole ha fortemente insistito sul
rapporto pubblico privato nella gestione del teatro
e sull’assenza totale del Comune di Altamura. Il direttore generale,nominato a dicembre scorso dalla
Regione,come esperto esterno nella gestione e promozione del territorio con un contratto triennale al
costo di 120.000 Euro all’anno più 30.000 di retribuzi-

ALTAMURA CULTURA - di Michele Lospalluto
one di risultato, ha detto che come direttore «non
posso che sottolineare l’opera meritoria nella gestione
del teatro,che nonostante il disavanzo,che è normale in
una gestione privata,continuate a programmare e soprattutto a presentare un bilancio,fatto raro,in quanto
io sono circondato da elemosinanti dietro la porta,che
vengono a chiedere sussidio,sostegno,senza mai presentare uno stato economico come avete fatto voi. Il
sistema di finanziamento pubblico regionale alla cultura va modificato. Oggi prevede un finanziamento
a pioggia,senza entrare nel merito della qualità e del
partenariato pubblico privato che è necessario. La Regione Puglia detiene la più alta quantità di finanziamenti disponibili,più del Ministero in considerazione
dei fondi comunitari,non può essere usata come bancomat. La Regione vuole essere un partner di un progetto condiviso,il progetto che il teatro Mercadante sta
proponendo,la Regione vuole e deve essere partner».
I BANDI PER LO SPETTACOLO- Il prossimo anno sarà
approvato un provvedimento con modalità normativa e regolamentari per accedere al cofinanziamento
regionale e a fine mese ha annunciato usciranno due
bandi,che daranno una misura nuova della programmazione comunitaria 2014-2020,che prevede la possibilità per la prima volta ad imprese che operano nel
campo della creatività e della cultura,di usufruire degli
aiuti di impresa in esenzione fino a 480.000 euro su un

investimento di 600.000 euro.Il tutto con l’obiettivo di
diversificare e qualificare l’offerta culturale nell’ambito
del cinema, del teatro e delle arti dello spettacolo dal
vivo. Nel bando è previsto che i gestori di tali imprese
culturali potranno avanzare proposte,progetti e richieste per ampliare e migliorare l’offerta. Sono previsti
anche interventi edilizi per realizzare servizi aggiuntivi
come laboratori didattici,luoghi di ritrovo,per rendere
maggiormente fruibile queste ricchezze del nostro
territorio. Infine ha concluso sottolineando che «dal
2009 ad oggi la Regione ha conosciuto un dimezzamento delle risorse per cultura e spettacolo,erano 8
milioni,oggi sono scarsi 4 milioni,la scelta che abbiamo
fatto con il presidente Emiliano è stata quella di inserire
nel patto per la Puglia,il patto per il sud,che sarà firmato a brevissimo,una somma di 40 milioni di euro da
investire nella cultura nei prossimi tre anni. Si tratta di
partire da esperienze positive come questa del teatro
Mercadante per spendere nel miglior modo possibile
i fondi previsti». L’intervento del direttore del dipartimento cultura e turismo della Regione Puglia,non
è solo il riconoscimento degli sforzi fatti dalla gestione del teatro Mercadante, ma la condivisione della
qualità di quanto programmato e di conseguenza la
disponibilità della stessa Regione di mettere a disposizione propri fondi.
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ALTAMURA EVENTI - di Annunziata Denora

Festival dei Claustri
Retroscena e novità della IV° edizione

È tornato l’appuntamento estivo con il Festival dei
Claustri, l’evento nato per tutelare, conoscere e valorizzare il centro storico. Si è tenuta ad Altamura, nei giorni
di 25 e 26 Giugno la manifestazione culturale organizzata dalle associazioni culturali ProLoco, Arc. Arc., Club
Federiciano e Il Cuore di Altamura, giunta ormai alla
sua IV edizione. Il Festival si è articolato in una serie di
eventi, spettacoli
teatrali e di danza
e concerti, da fruire
sempre all’interno
di cornici familiari ma nondimeno
suggestive come
quelle dei claustri.
Nelle
intenzioni
delle associazioni
promotrici
della
manifestazione vi è
quella di riqualificare il centro storico,
combattendone
l’incuria e il degrado, conseguenze
dell’abbandono di
alcune zone, e di
ritornare a considerare i claustri luoghi di vita sociale,
attraverso il potenziamento delle diverse attività che si
svolgono in città, culturali e non.
Tanti eventi e spettacoli, tra Bacco e Apollo. La quarta
edizione del “Festival dei claustri”, una due giorni densa
di eventi culturali di vari generi, realizzati nell’incantata

atmosfera di claustri e “sottani” , è stata resa possibile
in virtù del coinvolgimento stesso degli abitanti. Si è
confermata la formula delle pregresse edizioni: ovvero
i claustri hanno svolto la funzione nobile e nobilitante di teatri naturali per gli spettacoli proposti. Anche
quest’anno è proseguita la lodevole iniziativa di portare
il verde nei claustri, ossia delle piante sono state donate ad alcuni claustri,
affidandole poi alle
cure degli abitanti
stessi. Tale iniziativa
è da leggersi come
un modo per sensibilizzare gli abitanti
dei claustri, nonché
tutti i cittadini altamurani e i visitatori/
turisti, circa la necessità di curare il
patrimonio urbano
dei claustri, vanto
e peculiarità della
nostra città. L’iniziativa infatti prevede
il coinvolgimento
dei residenti, oltre
che delle associazioni di categoria (artigiani, ristoratori,
commercianti), degli operatori culturali che hanno potuto esibire i loro prodotti nei claustri (musica, danza,
teatro, narrativa, ecc.), delle scuole e del pubblico.
Ardua la scelta tra le diverse attività e i tanti spettacoli
offerti: diverse letture e presentazioni di libri, mostre
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di artisti e scultori e mostre
fotografiche, momenti teatrali e laboratori per bambini. Tanta la musica che si è
potuta ascoltare girando per
i claustri coinvolti e variegati
i gruppi musicali che si sono
esibiti. Ampio spazio è stato
altresì concesso alla danza.
Si è potuto assistere anche a
una live performance di Street Art: “la freccia”, intervento
artistico sui tombini delle vie
del centro storico per segnare un percorso alternativo
al solito Corso. Interessante
l’esibizione di alcuni ingegneri-musicanti, che hanno
eseguito brani musicali con
clarinetto e chitarra, con la
contemporanea proiezione
delle spettacolari immagini
delle sonde spaziali, che ci ha
condotti alla scoperta del sistema solare. Si è rinnovato l’appuntamento con Bacco, i palati degli amanti del
vino sono stati deliziati dalla degustazione di vini della
serata enoclaustronomica. Un vero e proprio viaggio

all’interno del mondo enogastronomico territoriale:
tecniche di degustazione, caratteristiche enologiche,
descrizioni e peculiarità dei vini prodotti nella nostra
zona. Una menzione particolare, tra gli altri eventi, va
alla presentazione del nuovo libro del noto scrittore
e giornalista romano Vito Bruschini, “Il monastero del
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Vangelo proibito”, un appassionante thriller ambientato in luoghi ameni e suggestivi della Turchia. Insomma,
un viaggio poliedrico e accattivante tra Apollo e Bacco,
che ci ha portato a sondare tutte le arti, dalle più popolari alle più alte, tra teatro, danza, musica lirica, grunge
e cantautorato, fotografie, sculture, dipinti e libri.
I claustri come luoghi sociali. L’atmosfera ludicoculturale che si è potuta assaporare durante questo
momento di grande convivialità ha saputo soddisfare
e appagare tutti i gusti. Da lodare l’iniziativa che mette al centro il claustro, riqualificandolo non solo e non
più come mero luogo da abitare, bensì come luogo da
vivere tout court, in cui sostare, fruire musica, danza e
cultura. La presenza di ben 80 claustri fa della nostra
città un “unicum” urbano da valorizzare e salvaguardare. Uno degli obiettivi dell’evento è quello di accrescere
la consapevolezza del legame imprescindibile che intercorre tra economia e cultura, ovvero che l’attrattività
turistica e imprenditoriale della città passa attraverso
la valorizzazione del suo patrimonio culturale, artistico,
architettonico e ambientale. Pertanto, se ci poniamo in
tale ottica, la riqualificazione, la fruibilità e la vivibilità
dei claustri e dell’intero centro storico diventano obiettivi cruciali e da perseguire.

MATERA IN PRIMO PIANO - di Massimo Andrisani

FESTA DELLA BRUNA 2016
TUTTO CIO’ CHE C’E’ DA SAPERE

Tutto pronto per la Festa in onore di Maria SS. della Bruna, patrona della città di Matera, giunta alla 627a edizione. Nei giorni scorsi è stato presentato il programma dal Comitato esecutivo, composto dal presidente
Domenico Andrisani e gli altri componenti: Giovanni
Santantonio, Francesco Lionetti, Bruno Caiella, Antonio
Nicoletti ed Ernestina Soda, insieme al delegato arcivescovile, don Vincenzo Di Lecce.
TUTTE LE NOVITA’- Numerose sono le novità di questa edizione. Innanzitutto il ritorno in Cattedrale dopo
ben 10 anni di chiusura. Quest’anno il carro trionfale
tornerà a fare i consueti tre giri,
prima dello sfascio, in piazza
Duomo. Un clamoroso ritorno
è anche quello del maestro
cartapestaio,
Michelangelo
Pentasuglia, che dopo 10 anni
è tornato a realizzare il carro e
potrà essere visitato a partire
dal 23 giugno, dopo la benedizione del vescovo, mons. Antonio Giuseppe Caiazzo. Il tema a
cui si è ispirato il maestro, quest’anno è “Gesù, il volto
misericordioso del padre”. La novità maggiore riguar-

derà le luminarie. Il presidente Andrisani ha parlato di
«luminarie spettacolari che potranno essere ammirate
che materani e turisti a partire da mercoledì 29 giugno,
quando è prevista la cerimonia ufficiale di accensione
con un evento musicale». Quest’anno le luminarie sono
state affidate alla premiata ditta “Luminarie Santoro” di
Alessano (Lecce), e sono previste due torri in piazza
Vittorio Veneto che cambieranno colore ogni ora. Riguardo lo spettacolo di fuochi d’artificio, la regia sarà
affidata nuovamente alla ditta “Pirotecnica Santa Chiara”, saranno sempre piromusicali e si effettueranno la
sera del 2 luglio e la sera dell’8,
in occasione dell’Ottava, sulla
Murgia Materana. I maxischermi, da cui sarà possibile visionare lo sfascio del carro, invece,
dovrebbero essere tre e non
più due come lo scorso anno.
Un’altra conferma è la lotteria,
giunta alla sesta edizione, che
prevede come primo premio
un’auto e altri premi forniti
dagli sponsor, con la possibilità di vincere anche premi
minori. La prima estrazione dei premi minori si è tenuta
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La festa
della Bruna
dei bimbi

il 18 giugno scorso, la seconda avverrà il 9 luglio, insieme alla estrazione dei premi principali della lotteria.
Mentre per il secondo anno consecutivo la processione
dei pastori, prevista all’alba del 2 luglio, si svolgerà nei
Sassi. La festa ha preso il via in maniera ufficiosa sabato
11 giugno, quando si è tenuta, presso la Masseria del
Pantaleone, la sesta edizione de la Bruna dei piccoli, a
cura della cooperativa “Il Puzzle” e dedicata ai bambini
dai 3 ai 5 anni. Il carro è stato realizzato dalla giovane
artista materana, Elena Mirimao, e si è incentrato sul
tema dell’edizione di quest’anno “La Parabola del figliol
prodigo dal Vangelo di Luca”.
IL PROGRAMMA- Il programma è molto ricco e corposo. La mattina dell’1 luglio ci sarà l’offerta floreale del
sindaco alla Santa Patrona nella Basilicata Cattedrale
alla presenza del Comitato Esecutivo dell’Associazione
Maria SS. della Bruna, del vescovo, del Capitolo Cattedrale e delle Autorità Civili e Militari, mentre nel pomeriggio in piazza San Francesco d’Assisi giungerà la Sacra
Immagine di Gesù Bambino e l’affidamento dei bambini alla Madonna; il 3 luglio dalle 18 alle 24 è previsto in
piazza Vittorio Veneto il servizio d’orchestra del concerto bandistico lirico-sinfonico - Città di Martina Franca,
con i soprani Annarita Terrazzano e Eloisa Perrino, il
tenore Alfonso Franco e il baritono Luciano Matarazzo - M° Direttore Pasquale Aiezza; il 4 luglio dalle 20.30
alle 24 si svolgerà il servizio d’orchestra della “Concept
Young Orchestra”, formazione giovanile curata dall’Associazione W. A. Mozart di Torino; il 5 luglio; il 5 luglio si
terrà il concerto del duo musicale materano “WE2 “ (Antonio Esposito e Emanuele Schiavone) e del noto gruppo musicale Santarsieri Band; il 6 luglio sarà inaugurato
in Cattedrale l’organo a canne, restaurato da B. Formentelli. L’organista sarà il M° Francesco Bongiorno; il 7 e l’8
luglio uno spettacolo in 3D Mapping, realizzato dalla
Plas Media s.r.l. di Foligno, animerà piazzetta Pascoli.

L’INIZIATIVA – Un appuntamento ormai da segnare in
calendario, quello della festa della Bruna dei piccoli.
Anche quest’anno, infatti, per la sesta edizione si è confermato l’enorme successo della manifestazione che
vede come protagonisti i bambini. Allegria, passione e
spontaneità, le vere peculiarità della tenera età, hanno
caratterizzato questa festa che intende infondere nei
piccoli i veri valori, le genuine tradizioni e i più profondi
significati di una festa che durante il 2 luglio, per forze
maggiori, non possono godersi a pieno. Ad organizzare l’evento è stata la cooperativa “Il Puzzle” e la scuola
materna “L’albero azzurro”, con il patrocinio dei Regione

Basilicata, Comune di Matera, Provincia di Matera e Camera di Commercio.
LO SVOLGIMENTO – Una presenza massiccia di circa
400 persone, di cui 100 bambini tra i tre e i cinque anni,
nella masseria del Pantaleone il giorno dell’11 giugno
hanno assistito a una vera e propria mini-Bruna. Partendo dalla processione dei pastorelli con il quadro
della Madonna della Bruna e i tradizionali spari. Poi la
cavalcata con i baby-cavalieri e il corteo con i piccoli
figuranti della confraternita, delle autorità civili e militari, della protezione civile, della banda, del popolo,
e ovviamente i piccoli assaltatori del carro. Ma prima
di partire, sul carro hanno preso posto due personaggi
fondamentali: Ilaria nei panni della Madonna della Bruna con tanto di riccioli scuri, e Andrea l’auriga.
IL CARRO – A realizzare per il terzo anno consecutivo
il carretto è stata Elena Mirimao che ha raccontato, alla
nostra redazione, la realizzazione dell’opera: «Si inizia
con la preparazione di un bozzetto, il tema quest’anno
era “Gesù il volto misericordioso del padre”, la parabola del figliol prodigo. Il lavoro richiede un paio di mesi
e sono affiancata dai bambini perché è una festa dei
e per i bimbi, quindi anche loro si “sporcano le mani”
insieme a me, tra colla e colori. Si trattava di un’opera
in cartapesta di 3,5 metri di lunghezza e 1,60 metri di

larghezza, composto da due torri e una zona centrale
libera in cui si sviluppava la scena principale, un albero con quattro medaglioni in cui era rappresentato: il
figlio che chiede l’eredità al padre; il figlio che sperpera
tutti i beni che il padre gli ha consegnato; il figlio che si
ritrova a non possedere più niente, se non a pascolare i
maiali; e infine, il figlio che ha capito di aver sbagliato e
ritorna dal padre che lo abbraccia. Mi piace dire, infatti,
che il carretto è una vera e propria catechesi in movimento».
L’EPILOGO – Ebbene, in questo clima di festa l’epilogo
può essere soltanto uno: lo “strazzo” del carro che, seppure con qualche difficoltà per la presenza di bambini
troppo grandi, è avvenuto come di consuetudine e tutti nel loro piccolo sono riusciti a portare a casa il proprio
“trofeo” come buon auspicio per l’anno che verrà. E poi
via anche con i fuochi pirotecnici che hanno concluso
la serata, tra lo stupore e la gioia negli occhi dei bimbi e
ovviamente anche dei più grandi. Una festa che unisce
tutti ed è già partito il conto alla rovescia per il prossimo anno anche per i bambini.

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

Fratelli Ciccimarra Brothers Cafe

MATERA IN PRIMO PIANO - di Massimo Andrisani

FAL, MISTERI E DISGUIDI
MATERA CAPITALE EUROPEA CON TRASPORTI
INADEGUATI PER L’AEROPORTO

Per una Capitale Europea è fondamentale essere raggiungibile dai milioni di visitatori che si prevedono da
qui all’anno clou ed essere più vicina all’Europa. Invece, la città di Matera sconta ancora i gravi ritardi delle istituzioni nazionali e locali nel dotarla di una rete
ferroviaria adeguata. E’ l’unico capoluogo di provincia
a non essere attraversato dalla Ferrovie dello Stato. E’
una questione che in molti denunciano, tra comitati,
associazioni, politici locali e cittadini comuni, ma neanche questo ambizioso traguardo spinge il Governo e la
Regione a mettersi attorno ad un tavolo tecnico e provare a colmare il gap infrastrutturale della nostra città
rispetto al resto d’Europa. Al momento, gli
unici mezzi in grado
di collegare Matera a
Bari sono il treno e il
bus FAL e il bus navetta
che trasporta gli utenti
di Matera e provincia
all’aeroporto di BariPalese. Ma, i viaggiatori quotidianamente
devono scontrarsi con
mille disagi per via di
un servizio scadente e
con corse ridotte al lumicino.
DISGUIDI FAL- E’ di
questi giorni, ad esempio, il caso dei gravi
ritardi delle FAL. Il presidente delle Ferrovie Appulo-Lucane, Matteo Colamussi, ha chiarito, in un incontro con
l’unica portavoce dei pendolari, la dottoressa Marialisa
Moramarco, fondatrice del gruppo facebook “FAL..LE

MIGLIORARE” e il responsabile della Confconsumatori
di Altamura, Michele Micunco, che la causa dei ritardi
è attribuibile «principalmente ai cantieri ANAS per il rifacimento della S.S. 96». Il ritardo riguardo gli autobus
che si è aggravato dalla seconda metà di maggio è dovuto, secondo Colamussi, «ai rallentamenti che ci sono
sulle tratte: per 20 km non continuativi si deve necessariamente mantenere una velocità massima di 40km/h».
Abbiamo ascoltato la dott.ssa Moramarco, portavoce
ufficiale dei pendolari, su tale grave questione dei ritardi: «La causa dei ritardi - ha aggiunto - è un contenzioso
tra l’azienda e i lavoratori e ne stanno andando di mezzo i pendolari. FAL..LE
MIGLIORARE è sempre
attenta nel comunicare i disagi e i disservizi
dell’azienda, in questi
giorni sta informando
ciò che sta avvenendo
e si schiera totalmente
a favore dei pendolari. Il mio auspicio è
che termini questa
lotta tra sindacati,
azienda e lavoratori.
Certamente, i cantieri
impediscono ai treni
di essere più puntuali,
ma anche e soprattutto questo contenzioso,
visti i due scioperi che
ci sono recentemente, crea problematiche a chi tutti i
gironi deve recarsi a Bari per studiare o lavorare».
INIZIATIVE DELLA FAL- L’incontro chiarificatore, in
ogni caso, ha portato a dei risultati, infatti, si è giunti

ai seguenti accordi: revisione della tabella orari delle autolinee con possibile anticipo di 10 minuti per
ogni corsa, probabilmente entrerà in vigore a luglio;
valutazione ed eventuale eliminazione temporanea
da parte delle fermate a richiesta presenti nei comuni
di Altamura, e Gravina in Puglia; installazione di paline informative ad ogni fermata di autobus, con orari
e tratte. Colamussi ha annunciato, infine, che la Carta
dei servizi è stata rinnovata ed è pronta per essere
pubblicata sul sito aziendale. Sulla questione è intervenuto anche il consigliere regionale di Puglia del
M5S, Mario Conca, con un comunicato: «E’ da qualche
settimana - afferma Conca- che si segnalano costanti
ritardi dei convogli delle Ferrovie Appulo Lucane, ciò
determina problemi di non poco conto con impatti
anche lavorativi per gli utenti del servizio di trasporto.
Le quotidiane lamentele dei viaggiatori sono sempre
più frequenti e i disservizi non accennano a diminuire
, perciò ho inteso convocare d’urgenza in Commissione Trasporti il Presidente del CdA di Ferrovie Appulo
Lucane, l’Assessore al ramo Giannini e i rappresentanti
delle sigle sindacali. Alcuni macchinisti delle FAL contestano, infatti, il nuovo regolamento interno che impone prescrizioni, soprattutto legate alla timbratura,
ritenute troppo ferree. È semplicemente assurdo che
possano rifiutarsi di ‘badggiare’ e provochino volutamente ritardi che ricadono su pendolari che, pagando un titolo di viaggio, hanno il sacrosanto diritto di
poter usufruire di servizi efficienti. Le corse delle FAL
toccano tre capoluoghi di provincia, Bari, Matera e Potenza, e la mole di viaggiatori e pendolari è considerevole. A loro i responsabili aziendali e sindacali devono
fornire delle risposte e soprattutto adoperarsi immediatamente al fine di eliminare i disagi dei viaggiatori
indicando le tempistiche previste affinché il servizio
torni alla normalità».
MATERA SENZA CORSE PER L’AEROPORTO - Un’altra
questione che crea non pochi disagi ai viaggiatori materani è la mancanza di corse di bus navetta da Matera
all’aeroporto di Bari-Palese e viceversa. Infatti, le corse
rimaste sono soltanto 6 e hanno orari che non coincidono con i voli. La causa è il disinteressamento della
Regione, sordo alle continue e pressanti richieste della Provincia di Matera di farsi carico del finanziamento

delle corse, visto che quest’ultimo ente langue in condizioni finanziarie non proprio ottimali. In mancanze di
risposte, la soluzione per la Provincia è tagliare le corse
del consorzio Cotrab che garantisce il servizio. Sul sito
del consorzio è possibile visionare gli orari delle corse.
La prima corsa parte da Matera alle ore 13 e arriva a Bari
alle 14.15. Questo significa che se qualcuno volesse o
avesse urgenza di viaggiare la mattina il servizio non
è garantito. La seconda corsa parte alle 17.10 e giunge alle alle 18.25. La terza parte alle 20.35 e arriva alle
21.50. Da Bari invece la prima parte alle 00.30 e giunge
a Matera all’1.45, la seconda parte alle 15.45 e arriva
alle 17 e la terza parte alle 19.15 e approda alle 20.30.
Immaginate se un turista del Nord o dall’estero volesse raggiungere Matera con l’aereo e arrivasse in tarda
mattinata oppure nel pomeriggio, dovrebbe aspettare un’eternità per poter visitare la città dei Sassi. Non
è concepibile per una città che dovrà essere modello
di buone pratiche per l’Europa nel 2019. C’è chi in città
non vuole subire passivamente decisioni dall’alto che
penalizzano un’intera comunità e ha promosso una petizione online, su Firmiamo.it, per chiedere alle istituzioni locali di aumentare le corse. Si tratta del giovane
cittadino materano, Francesco Bianchi.
IL MALCONTENTO DEGLI UTENTI- Francesco afferma:
«Non è possibile che al giorno d’oggi ci siano soltanto
6 corse giornaliere che colleghino Matera all’aeroporto
di Bari-Palese. Lecce ha ad esempio 10 corse per l’andata e 10 corse per il ritorno, oltre ad avere collegamenti
ferroviari interregionali. Ma non è solo l’unico problema, gli orari non coincidono, sono totalmente scoordinati tra loro e ne subisce le conseguenze solo e sempre l’utenza. Infatti, c’è anche una distanza di 5 ore tra
l’arrivo delle corsa e il volo». Si è soffermato, poi, sulla
petizione: «La raccolta firme sta avendo un buon successo, l’obiettivo iniziale era 1000 firme e l’ho quasi raggiunto”. Infine, Francesco ha voluto esprimere una sua
opinione sui gravi ritardi delle FAL: “Sono già scandalosi
i tempi di percorrenza di queste ferrovie, anche quando i treni sono puntuali. Non è possibile che sono stati
spesi 600 milioni di euro in 8 anni e il servizio non sia
mai nettamente miglioramento. I motivi si possono immaginare, parentopoli e clientelismo e questo provoca
la poca professionalità dei macchinisti e capistazione».
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MATERA E’ UNA CITTA’ A MISURA DI PALLONE?
Inchiesta tra i campi di calcetto
della Capitale europea della cultura 2019
Dopo aver cercato di capire se Matera fosse o meno una
città per bambini, ci siamo chiesti se Matera sia, invece, una
città per ragazzi, soprattutto, quelli appassionati di pallone. Di qui nasce la nostra inchiesta sui campetti di calcio
comunali. Abbiamo preso in considerazione 6 campetti, rispettivamente in piazza Firenze nel rione Villalongo, in via
Lucrezio nel rione Serra Rifusa, in via Cosenza a ridosso del quartiere Città 2000,
in via Agri nel rione San Giacomo, nel
quartiere Spine Bianche o meglio conosciuto come Bottiglione, in viale P. Serafino da Salandra nel rione Serra Venerdi.
VILLALONGO- Nel campetto di Villalongo, ubicato alle spalle della guardia
medica cittadina, ci sono due porte
d’ingresso entrambe divelte, non esistono porte con reti, una delle due porte è
limitata da due pietre, il pavimento è in
cemento, quindi, molto pericoloso per
l’incolumità dei ragazzi in caso di caduta
e delle linee rosse delineano il rettangolo di gioco, la recinzione è bassa, sembra
essere stata rimossa in più punti e al di
sopra di une delle due porte mancanti vi
è un cartello in legno, in cui è indicata la
scritta “Villa Longo Stadium”. Attorno c’è
erba alta e molta sporcizia ed è attiguo
al campo un piccolo parco giochi per
bambini, dotato di pavimento gommato. Sono esistenti pali dell’illuminazione
pubblica, per cui immaginiamo che di
sera il campo sia illuminato.
SERRA RINFUSA- La stessa situazione di
degrado riguarda il campetto di Serra
Rifusa, con la differenza che la recinzione è completamente divelta. Il campo
è immerso nel verde, curato per fortuna e alla mercé di chi voglia giocare. E’
presente soltanto una porta senza rete,
mentre dall’altro lato, manca del tutto,
due massi in cemento che sorreggono
due travi fungono da porta. Il campo di
gioco, in modeste condizioni, è in terra battuta di colore
verde con linee gialle. Inoltre, manca l’illuminazione pubblica, sono visibili soltanto tre fari.
VIA COSENZA- In via Cosenza la situazione non cambia.
Il campo è in cemento, il rettangolo di gioco è di colore
rosso, con linee bianche. Le porte sono senza reti, la recinzione è quasi del tutto rimossa, l’illuminazione pubblica è
scadente e l’erba attorno è abbastanza curata.
SAN GIACOMO- A San Giacomo il campo è molto vasto,
è costituito essenzialmente da terra, senza alcuna linea
che delinii il terreno di gioco. La porta d’ingresso è divelta,
per cui chiunque può entrare a qualsiasi ora del giorno, le
porte, molto grandi, sono senza reti. Il campo è completamente all’aperto, non vi è una recinzione al di sopra e
dietro entrambe le porte la recinzione è calata e in alcuni
28

punti è divelta. Esiste l’illuminazione pubblica, ma attorno
al campo insistono diverse erbacce. Il campo, complessivamente, è in buone condizioni, ma sconta le problematiche
dei campetti pubblici, in cui gli atti di vandalismo sono
all’ordine del giorno.
SPINE BIANCHE- Nel rione Spine Bianche il campetto è
chiuso, poiché custodito da un’associazione di quartiere omonima “Spine Bianche”. Il campo è in terra battuta rossa e
può essere utilizzato anche come campo
da tennis. E’ segnato da linee bianche
e gialle. Le porte sono in ottime condizioni, entrambe costituite da reti. E’
completamente recintato ed esiste l’illuminazione pubblica per illuminarlo di
sera. Sono presenti ai margini del campo tre panchine e quattro sono presenti
all’esterno, ma in preda alle erbacce alte
e alla sporcizia dilagante.
SERRA VENERDI’- A Serra Venerdi il campetto è in buone condizioni, almeno riguardo il terreno di gioco palesemente
in erbetta sintetica. E’ ben delineato da
linee bianche. Ma non esistono le porte,
sono state ricostruite in maniera molto
approssimativa dai ragazzi che frequentano il campo. La recinzione è divelta
in alcuni punti, ma complessivamente
tiene. Mentre l’illuminazione pubblica
esiste ed è buona.
COSA NE PENSANO I RAGAZZI?- Abbiamo intervistato anche tre ragazzi
materani che frequentano i campetti
per ascoltare le loro opinioni sullo stato
dell’arte dei campetti. Si tratta di Giuseppe Paterino, 31 anni, e Silvio Chito, 15 e
Francesco Rondinone, 26. Giuseppe afferma: «Il numero dei campetti è buono,
soprattutto, perché dislocati nelle diverse aree cittadine. Tuttavia, sono passati
più di dieci-quindici anni da quando
sono stati realizzati e non c’è mai stata
manutenzione. Molti campetti della nostra città, infatti,
non sono stati oggetto di vandalismo, ma semplicemente
si sono deteriorati per via dell’uso». Della stessa opinione è
Silvio: «I campetti per la maggior parte sono malridotti. E’
difficile per noi ragazzi praticarli, ma se proprio non si resiste dal voler giocare si rischia di farsi male. Io frequento con
un amico i campetti quando capita, ci arrangiamo come
possiamo, altrimenti l’alternativa presso qualche campetto a pagamento». Francesco dichiara: «Non frequento più
assiduamente i campetti della nostra città, ma ricordo che
quando li utilizzavo, in particolare il campetto di via Agri,
erano in condizioni molto modeste, mi accontentavo con
gli amici, c’era il minimo e a noi bastava perché non avevamo particolari esigenze. Ho notato, però, che a distanza di
anni nulla è cambiato. Manca, a mio avviso, la manutenzio-
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ne, sono tutti malridotti, in preda agli atti di vandalismo e
sono interessati da importanti interventi di riqualificazione, cosa è abbastanza impellente ed urgente».
IL FUTURO E LE RICHIESTE- Da questa analisi si rileva che
la città di Matera possiede campetti di calcio comunali,
ma non li cura e non li preserva e cosi si deteriorano nel
tempo, rendendo difficoltosa la praticità del campo di gioco e la fruibilità da parte dei ragazzi. I ragazzi, però, non
si danno per vinti e pur di praticare il loro sport preferito
e socializzare con i propri amici, realizzano porte, laddo-
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ve mancano, con mezzi di fortuna e riescono a divertirsi
con poco. Tuttavia, non si può lasciare i ragazzi in balia di
oggetti pericolosi e contundenti, a rischio della propria
incolumità fisica. L’amministrazione comunale dovrebbe
intervenire nel ripristinare totalmente i campetti di propria
competenza, garantendo manutenzione periodica oppure
affidando in gestione tramite regolari bandi i campetti ad
associazioni di quartiere, come nel virtuoso caso di Bottiglione, o a quei residenti, magari pensionati, che hanno
volontà e tempo di occuparsi di beni comuni.

di Massimo Andrisani

CRONACHE URBANE

DEGRADO NELLA PINETA CENTRALE
Un’altra zona in pieno degrado e abbandono a Matera.
Si tratta di una vasta area verde, una pineta collocata in
pieno centro, in contrada Pozzo Misseo per esattezza, di
fronte il comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Pare sia
di proprietà comunale e sottoposta a vincolo forestale.
All’epoca dell’amministrazione Porcari l’area era recintata
ed un pastore l’aveva
utilizzata per far pascolare il suo gregge.
La rete è stata rimossa,
ma l’area non è tornata
mai fruibile in piena
sicurezza e tranquillità per la cittadinanza.
A poche settimane
d a l l ’i n s e d i a m e n t o
dell’attuale
amministrazione comunale,
esattamente a luglio
2015, il consigliere di
maggioranza, Angelo
Lapolla, annunciò di
aver trovato un’intesa
con la Provincia per impiegare durante la stagione estiva 12 operai
forestali ai fini della pulizia delle aree verdi urbane.
COSA SUCCEDE- A detta dei residenti, gli operai si sono
recati sul posto, ma non per pulire e sfalciare l’erba, bensì
per costruire dei tavolini da pic nic in legno. Ci sono quattro tavolini con rispettive panche ed una panca singola.
Il degrado attorno ai tavolini è davvero notevole, è stato
abbandonato di tutto, crediamo da cittadini incivili: un
comodino, una scarpiera e addirittura uno stendino, oltre
a diversi cartoni, tante cartacce intrise nei fili d’erba, bottigliette d’acqua e residui di cibo. L’erba è alta ad occhio
almeno un metro. Si potrebbero nascondere animali e,
soprattutto, siringhe che potrebbero danneggiare grandi
e piccini che volessero trascorrere una mattinata o un
pomeriggio in famiglia lontano dalla cultura estiva, sotto
la frescura dei numerosi alberi presenti. A lambire lo spazio
verde vi è un marciapiede divelto in più punti ed un’isola
ecologica che ha, però, ben poco di ecologico. Infatti, i
rifiuti la fanno da padrona, sono gettati sul marciapiede,
impedendo il passaggio dei pedoni e dei residenti, anche
a causa di tanti gatti che vanno a ricerca di scarti di cibo,

esposti a cielo aperto, affianco ai cassonetti.
IL RACCONTO DEI RESIDENTI- La situazione è insostenibile. I residenti non sanno più a chi rivolgersi per poter
risolvere una problematica che giorno per giorno diventa
sempre più importante. Una giovane residente afferma:
«Ci aspettavamo che gli operai forestali venissero a ripulire la pineta e la tirassero a lucido, visto che
è in condizioni pessime
e pietose, li abbiamo
visti, sono venuti, ma il
risultato è stato solo la
realizzazione di tavolini
pic nic e si sono fermati anche per pranzare, l’erba è rimasta
alta uguale, insomma
non hanno fatto il loro
dovere e nulla è cambiato». «Non ci rimane
- aggiunge - che segnalare l’incresciosa situazione con delle foto
su facebook e aspettare che la voce arrivi a
qualche consigliere o
all’ufficio verde del Comune e intervengano quanto prima». Anche un artista del riciclo, trasferitosi da un anno a
Matera, Paolo Scozzafava, in arte Parblé, denuncia l’incuria
dell’area: «La natura ti ospita, ti dà ombra, bellezza, suoni,
emozioni nel mangiare all’aperto e noi la ricambiamo inquinandola. Le persone a casa loro non gettano la spazzatura a terra, bisogna pensare che la terra e la natura siano la
nostra prima abitazione. Non è assolutamente concepibile
che a 10 metri dai tavolini da pic nic lascino tanta spazzatura, dai cartoni delle pizze ai bicchieri di plastica, buste e
bottiglie fra gli alberi. Si tratta di un polmone verde importante della città da preservare». Anche noi ci auspichiamo
un intervento celere da parte dell’amministrazione comunale. Bisognerebbe intervenire subito nel ripristinare le
minime condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza sia per
i residenti che per quanti vogliano utilizzare l’area per rilassarsi. Si potrebbe pensare di realizzare un parco giochi o
d o dei percorsi podistici con attrezzi ginnici, sulla falsariga
del Parco dei IV Evangelisti o ancora dei piccoli orti urbani.
All’amministrazione l’ardua sentenza.

MATERA PERSONAGGIO di Daniela Lella

Angelo Raffaele Andrulli

e la sua arte musicale a 360 gradi
Tra note e legno si svolge la vita di Angelo Raffaele Andrulli, violinista e liutaio materano, una persona dunque che vive la musica
a 360 gradi. E pensare che tutto è nato all’età di otto anni quando studiava la fisarmonica; poi, è arrivato il giorno della novità,
quel giorno in
cui in televisione trasmettevano
un
concerto per
violino e orchestra e per
Angelo fu una
vera e propria
scoperta, tanto da iniziare
a studiare da
quel momento un nuovo
strumento, il
violino. Il percorso formativo lo ha effettuato al conservatorio “E.R. Duni” di
Matera in contemporanea a quello del liceo artistico della città,
ma proprio in questi anni nasceva in lui una curiosità che non
lo ha più abbandonato: «Volevo capire quale magia si nascondesse all’interno di quella cassa armonica e in pratica sezionai
completamente lo strumento, iniziando a studiare il modo per
riprodurlo. Avevo poco più di 16 anni e da allora non ho mai più
smesso di studiare e praticare l’arte di creare suoni», svela oggi
Angelo, uno dei più giovani liutai tra Basilicata e Puglia. Dunque,
tra morsetti e scalpelli, ha appreso l’antico mestiere del liutaio
prima da autodidatta e poi tramite lo studio di trattati e le botteghe di falegnami, artigiani e scultori locali. Un vero e proprio
amore a prima vista coltivato nel tempo, che comporta una spiccata pazienza. Infatti, come racconta lo stesso Angelo, «per creare un violino ci vogliono circa tre mesi di lavoro ma, penso che il
tempo sia relativo, nel senso che un artista che crea un’opera che
trasmette emozioni non può pensare al tempo. Personalmente –
continua il poliedrico Angelo – mi capita di avere la sensazione
che i miei strumenti non siano mai terminati. Certamente può
sembrare concluso esteriormente ma, le sfumature sonore che
si possono creare sono infinite, suoni che si devono incontrare
emotivamente con lo strumentista che adopera lo strumento,
quindi effettivamente non esiste un tempo definito». E ad apprezzare le sue opere di legno sono stati anche i grandi musicisti
che hanno avuto la possibilità di suonarli, come Felix Ayo, Carmelo Andriani e Piero Massa; l’ennesima grande soddisfazione
per il materano Andrulli. Ed è proprio la città dei Sassi a ricoprire
anche nella sua arte un posto particolare, tanto da intagliare dei
particolari sugli strumenti; un’idea nata in modo del tutto naturale, venuta fuori quasi inconsapevolmente, istintivamente: e
allora eccoli, gli scorci degli antichi rioni, la Madonna della Bruna
e il logo di Matera 2019 prender forma nei legni pregiati. Ma Angelo, oltre ad essere liutaio e musicista, è anche insegnante di
violino all’istituto comprensivo “Mascolo” di Irsina e al liceo musicale di Matera. Un uomo dinamico e con la voglia di diffondere
l’arte antica della liuteria che nell’ambito locale purtroppo è ancora poco conosciuta e che proprio a Matera, culla del passato,
merita un degno approfondimento.
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NASCE L’OPEN DESIGN SCHOOL

Dopo un lungo periodo di fermo, la Fondazione Matera/
Basilicata 2019 è riuscita a sbloccare i finanziamenti per
l’avvio dell’Open Design School, la prima scuola di design
in Europa a fondarsi sui principi dell’open culture e fulcro
del dossier risultato vincente il 17 ottobre 2014, assieme
all’I-DEA (Museo Demoetnoantropologico). Si partirà dalla
progettazione della Cava del Sole con un primo worskshop
che ha l’obiettivo di produrre il concept per la riqualificazione del contenitore culturale, cosi da diventare il primo
contenitore all’aperto di Matera. La Cava si trasformerà
in una vera e propria arena progettata in maniera tecnologica e innovativa da una squadra multidisciplinare di
professionisti provenienti dalla Lucania e da tutte Europa.
Il primo workshop si terrà nei mesi di settembre e ottobre
e saranno presentati subito dopo i lavori.
IL BANDO- Il responsabile scientifico verrà scelto tramite
un bando pubblico che è stato pubblicato sul sito della
Fondazione lo scorso primo giugno e lavorerà a stretto
contatto con l’esperto territoriale indicato dal Comune di
Matera, supportato da due coordinatori. In questi giorni
sono state espletate le procedure per la selezione dei 15
partecipanti, da individuare fra le 250 iscrizioni pervenuti.
L’intero team è stato presentato a metà giugno ed è stato
anche pubblicato un bando pubblico nei primi di giugno
per individuare il supporto amministrativo. Nel corso del
workshop, attraverso le procedure orizzontali dell’Open
Design School, la Cava del Sole sarà completamente riprogettata, la riqualificazione invece è agli sgoccioli, si attende
solo l’ultimazione dei servizi igienici.
GLI EVENTI ESTIVI DELLA CAVA- Ricordiamo che
quest’estate la Cava ospiterà tre grandi concerti: il 14 luglio si esibirà Massimo Ranieri; il 29 Max Gazzè, mentre il 20
agosto Fabrizio Bosso, nell’ambito del Festival Duni. Tuttavia, per continuare ad ospitare spettacoli di alto spessore

sarà necessaria una ridefinizione degli ingressi, delle aree
di sosta delle auto e dei servizi, con camerini e regia. Si presterà molta attenzione alla realizzazione del palco centrale
ed in particolare alle infrastrutture tecnologiche in dotazione, gli arredi e le attrezzature.
L’OBIETTIVO- Nel corso del cda che deciso lo sblocco dei
finanziamenti per la progettazione della Cava del Sole la
rettrice dell’Università degli Studi della Basilicata, Aurora
Sole ha affermato: «L’Open Design School sarà fondata sui
principi dell’open culture e aspira a diventare un punto di
riferimento nel Sud per il design e le discipline del progetto in generale. L’ODS guarda naturalmente alla dimensione internazionale e globale, in particolare, all’Europa
per il collegamento alle ricerche e alle esperienze più
avanzate nel campo, con l’intento di porso come connettore con le realtà emergenti del Mediterraneo, utilizzando
la posizione geografica e culturale di Matera. L’ODS dovrà
essere un sistema di connessioni strutturate con percorsi
formativi più formali inquadratu nell’offerta formatica
dell’Università della Basilicata e dovrà, inoltre, sviluppare
le capacità e le competenze necessarie per produrre localmente gran parte della strategia di design per Matera
2019». Il sindaco ha dichiarato: «Il Comune di Matera, nel
rispetto degli impegni finanziari definiti all’interno del dossier, ha trasmesso alla Fondazione Matera-Basilicata 2019
risorse per 600.000€, recuperate all’interno dei Fondi di
Sviluppo e Coesione di competenze comunali. In questo
quadro finanziario si pone il rilancio logistico e promozionale della Cava del Sole quale privilegiata area della città
per organizzare manifestazioni nei periodi estivi. Un’area
che va riqualificata e attrezzata per cui si è reso necessario aprire le competenze previste dal dossier 2019 per tradurre in proposte concrete tale stimolante obiettivo».
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Mario Conca si racconta ad un anno
dalla sua elezione a consigliere regionale

E’ passato esattamente un anno da quando Mario Conca è
stato eletto consigliere regionale del Movimento Cinque
Stelle. Da 20 anni Gravina non esprimeva un suo portavoce. Nato in Germania nel 1971, originario di
Poggiorsini ma domiciliato a Gravina da 5 anni,
Conca ottenne 4136 voti. 2495 solo a Gravina. Lo
abbiamo incontrato e ci ha parlato di se e dei suoi
progetti per Gravina in una lunga intervista.
Onorevole Conca è passato un anno dalla sua
elezione in consiglio regionale. Primi bilanci…
La sensazione che ho provato una volta giunto in
Regione è stata quella che si prova quando si va
a funghi, allorquando, arrivati in una radura si cominciano
a scorgere funghi ovunque. In quel momento ti rendi conto di non avere panieri e buste a sufficienza per contenerli
tutti e l’imbarazzo della scelta ti assale. Ogni fungo rappresenta una criticità, una stortura, un’ingiustizia sociale, una
truffa legalizzata, una rendita di posizione, una prepotenza, uno spreco di denaro pubblico. Il mio impegno, dal primo momento, è stato quello di dare voce ai tanti cittadini
che si sono rivolti a me per vedersi assicurato un proprio
diritto, visto che la politica nel tempo gli ha abituati a vederseli spacciati come favori, con l’intento di ripristinare
un minimo di efficienza e giustizia sociale. Da componente
della commissione Sanità e Welfare, mi sono dovuto occupare prevalentemente di problematiche che afferiscono
alla parte di cittadini più deboli ed indifesi, così che spesso
sono dovuto intervenire per pannoloni e traverse negati
a disabili allettati, cateteri flessibili, scooter motorizzati
non previsti dal nomenclatore, cannabinoidi per coloro
che sono affetti da Sclerosi Multipla e per situazioni che
evidenziavano la costante penuria di ore di assistenza domiciliare che ha complicato enormemente la quotidianità,
talvolta drammatica, di tante famiglie pugliesi. Ho chiesto
più volte di commissariare l’Ufficio di Piano dell’ambito di
Gravina, Altamura, Poggiorsini e Santeramo, che rispecchia
appieno il fallimento dei Piani Sociali di Zona, scrivendo
note all’assessorato e facendo richieste di accesso agli atti
che hanno sortito l’effetto di mantenere un’assistenza minima e costante. Ho girato molte strutture ospedaliere, in
questo anno, per sincerarmi sullo stato di salute della sanità pugliese che ho trovato gravemente ammalata, quasi
agonizzante. Ho più volte chiesto ad Emiliano, che vive di
fumo negli occhi, presenzialismo e titoli di giornali, di nominare un assessore alla Sanità, visto che è assurdo che una
struttura che rappresenta la voce di spesa più importante
del bilancio regionale, circa l’84% con il welfare, non abbia
un referente politico che se ne occupi a tempo pieno. Ho
dedicato molto del mio tempo a cercare di far potenziare le strutture sanitarie del comprensorio murgiano, con
particole focus sull’Ospedale della Murgia. In questo mio
quotidiano impegno non ho esitato a portare le carte in
Procura e alla Corte dei Conti nella speranza che qualcuno
paghi l’enorme spreco di risorse, non meno di 1 miliardo di
euro l’anno. Il binomio ambiente e salute è sempre più un
ossimoro, ma rimangono argomenti complementari e per
questo spesso mi sono occupato di discariche abusive o
di discariche come quella di Grottelline che non sanno da
farsi perché snaturerebbero un territorio a vocazione turi-

stica ed enogastronomica. Sto seguendo da tempo nella
zona di Mellitto, agro di Grumo Appula, le sorti del centro
di compostaggio industriale che la Tersan si ostina a voler
realizzare pur essendo le autorizzazioni scadute
e le modifiche proposte sostanziali e per questo
da assoggettare a nuova procedura di V.i.a. Non
si può compendiare in poche righe l’impegno
profuso, ma per concludere vorrei ricordare le
tante mozioni, interrogazioni e proposte di legge che il Movimento Cinque Stelle ha presentato
in Regione, alla faccia di chi dice che siamo solo
protesta, oltre che stigmatizzare l’impegno profuso per sbloccare il concorso dei farmacisti e lo
stralcio del commercio ambulante dalla direttiva servizi
(Blkestein). Abbiamo presentato proposte di legge per riformare l’emergenza/urgenza, oggi appannaggio di associazioni a scopo di lucro salvo rare eccezioni, che a regime
fornirà servizi di qualità, un risparmio di 150 milioni di euro
e per il momento ha incassato l’approvazione di tutte le sigle sindacali. Abbiamo presentato una legge su Rifiuti Zero
per preservare la salute dei cittadini e arrivare a chiudere il
ciclo dei rifiuti con la tariffa puntuale. Abbiamo presentato
una proposta di legge per l’abolizione dei vitalizi, immorali
e anacronistici privilegi, che consentirebbe di risparmiare
10 milioni di euro che anziché continuare ad arricchire 208
fortunati con mensilità lorde fino a 11.347,00, potrebbero
far raggiungere la soglia di povertà a 4600 famiglie pugliesi. Ma non è finita, abbiamo presentato proposte sul caporalato, sull’apprendistato, sulla costituzione di una commissione Antimafia, sulla gestione delle Riserve Marine, sul
contenimento della spesa farmaceutica, sul problema della Xylella, sul TAP, sull’Intromoenia ed extramoenia. Insomma, per noi è stato un anno di battaglie che hanno certamente indotto il governo regionale ad approvare atti i cui
effetti ora attendiamo, hanno risolto problemi alla gente e
dulcis in fundo ci ha consentito di restituire 200 mila euro
circa dei nostri stipendi alla collettività. Per Emiliano una
sonora bocciatura dato che ha cristallizzato gli errori fatti
nel decennio vendoliano e ha lasciato la Puglia in Stand by,
visto che la sua maggiore preoccupazione è quella di scalare il suo partito per assecondare le sue velleità romane.
Il movimento Cinque stelle ha ottenuto buoni risultati
alle scorse amministrative. Dove volete arrivare?
Noi vogliamo arrivare al governo di comuni, regioni e della
nazione, siamo pronti per dimostrare come si gestiscono i
soldi dei cittadini nell’interesse di tutti e non per ingrassare
i conti delle lobbies di potere, che vedono negli esponenti politici dei partiti il loro braccio armato. La glocalità che
è insita nel D.n.a. del Movimento 5 Stelle ci insegna, però,
che la rivoluzione deve partire dal particolare, i comuni,
per giungere all’universale, il governo nazionale. L’affermazione del movimento è direttamente proporzionale al
grado di discernimento della realtà da parte dei cittadini
e, fortunatamente, sempre più persone stanno comprendendo da che parte stare, un processo lento ma inesorabile. Noicattaro e Ginosa saranno i primi comuni pugliesi
a guida 5 stelle e l’anno prossimo avremo la possibilità di
aggiungerne altri, al fine di garantire trasparenza, meritocrazia e legalità.
In consiglio regionale ha portato molte questioni irrisol-
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te per Gravina. Ce le può snocciolare in sintesi?
Ho costantemente dato seguito alle sollecitazioni ricevute
dai gravinesi per aiutarli a vedersi assicurati i loro diritti,
visto che la mala politica negli anni li ha abituati a considerarli come favori. Ho sollecitato con insistenza l’assessore
regionale all’istruzione, Leo Sebastiano, al fine di ottenere l’istituzione dell’indirizzo di tecnico per l’agricoltura richiesto dall’istituto Galilei-Bachelet e che per due anni era
stato negato, ottenendolo nonostante il parere contrario
dell’ufficio scolastico. Ho portato all’attenzione del consiglio la discarica di Cozzarolo che quotidianamente attenta
alla salute dei gravinesi e adesso attendiamo che l’Arpa si
decida a rispondere alle istanze della regione. Ho chiesto
all’assessore al ramo di potenziare il trasporto pubblico cittadino e i collegamenti con il vicino nosocomio, bisognerà
il prossimo piano triennale dei servizi, ma più in generale
ho chiesto attenzione per il territorio murgiano, perché
dobbiamo fare sistema per creare un processo osmotico
che valorizzi le peculiarità di tutti e intercetti i flussi turistici.
Naturalmente, essendo componente della commissione
Sanità, ho dedicato molto del mio tempo a cercare di far
potenziare le strutture sanitarie del comprensorio murgiano, con particole focus sull’Ospedale della Murgia. Sollecito settimanalmente il direttore Generale Montanaro affinché le promesse si tramutino in concretezza, ma i tempi
della pubblica amministrazione non coincidono mai con i
bisogni della gente ed le commissioni consiliari sembrano
essere lo scendilietto della giunta Emiliano. La banca del
sangue, l’emodinamica, il punto ristoro, la passerella esterna, la pista d’atterraggio dell’elicottero, il potenziamento
delle personale, che è l’origine di tanti mali e disservizi.
Ho sollecitato l’espletamento dei concorsi per i primariati
e per il personale sanitario, perché la buona sanità la fanno le persone e non le mura, ma ad oggi solo promesse e
all’Ospedale nostrano, per andare a regime, servirebbero
almeno 250 addetti, tra medici, infermieri ed o.s.s. Con il
mio costante interessamento sono riuscito a far valorizzare nel piano di ‘riordino’ ospedaliero la struttura, sulla carta, ma ora tocca alla maggioranza dare consequenzialità
con atti amministrativi, perché è chi governa che decide
quando, cosa e come fare. Al momento l’unico risultato
portato a casa è stato quello di far erogare i pasti a tutti
gli accompagnatori dei nostri bambini da 0 a 14 anni, visto
che fino ad un paio di mesi fa, nel reparto di pediatria, era
consuetudine erogare i pasti ai genitori dei bambini da 0 a
6 anni, perché come al solito si vuole risparmiare negando
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diritti ai cittadini.
Di cosa ha maggiormente bisogno la sua Gravina per
fare il definitivo salto di qualità?
Gravina ha bisogno, propedeuticamente, di una classe
politica che possa dedicarsi a tempo pieno alla cura degli interessi della collettività, visto che da sempre la città
è amministrata da gente che è dedita esclusivamente ai
personalismi. La poca trasparenza amministrativa, gli affidamenti diretti e stranamente diretti sempre verso alcuni,
i contratti illegalmente in proroga da decenni, la scarsa
attenzione per le periferie, sono i sintomi di una malattia
gravissima, la mala politica. Se riusciremo a moralizzare la
classe dirigente tutto sarà più semplice e in discesa, basterà la volontà di agire, l’abnegazione e il preferire l’essere
all’apparire perché Gravina possa aspirare a quel riscatto
sempre annunciato ma mai centrato.
Con il sindaco Valente i rapporti si sono distesi?
Purtroppo il rapporto è pressoché inesistente, almeno
una decina di volte gli ho chiesto di poter essere investito
dei tantissimi problemi che affliggono la città per poterli
perorare nelle sedi deputate, sto ancora aspettando. Sarà
l’agone politico, sarà la sua voglia spasmodica di autoreferenzialità e di presenzialismo, e dire che lui dice di amare
la città. Evidentemente non la ama abbastanza, altrimenti
metterebbe da parte il suo orgoglio e collaborerebbe con
me nell’interesse di tutti. Sono vent’anni che Gravina non
esprimeva un consigliere regionale, ma da lui non ho ricevuto neanche gli auguri di buon lavoro, troppo dedito
alla sua campagna elettorale, peccato, la sinergia avrebbe
certamente giovato alla nostra comunità.
Progetti per l’immediato futuro…
Continuare a lottare per ripristinare un minimo di legalità
e giustizia sociale, continuare imperterriti a spiegare alla
gente perché il movimento 5 stelle è l’unica via percorribile e, soprattutto, creare un’alternativa politica che possa
liberare Gravina da una pletora di mestieranti della politica
che l’hanno costretta ad essere fanalino di coda. Per fare
tutto questo c’è bisogno di cittadini consapevoli, che sappiano discernere la realtà dei fatti e che non dimentichino
l’immobilismo degli ultimi trent’anni. La mala politca si nutre del disinteresse della gente, meno ci interessiamo della
cosa pubblica, tanto più fanno i fattacci propri. Dare colpe
solo agli amministratori locali però è sbagliato, loro sono
semplici esecutori materiali di un mandato elettorale, i veri
mandanti morali siamo tutti noi che con il votare il parente
e l’amico abbiamo ritardato lo sviluppo di una bellissima
città d’arte.
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Dopo 12 anni arriva il trasferimento del mercato
Dopo 12 anni arriva il trasferimento del
mercato a Gravina. Dal 24 giugno prossimo,
infatti, il mercato diverrà settimanale e si
terrà all’esterno dei padiglioni dell’area Fiera. La procedura per il trasferimento, avviata dall’amministrazione comunale guidata
dal sindaco Alesio Valente, è giunta a conclusione. L’atto che ne sancisce il perfezionamento è l’ordinanza con la quale il primo
cittadino ha indicato la data del trasloco e
le modifiche al calendario mercatale, sulla

base della proposta avanzata dal responsabile
dell’ufficio attività produttive, Arcangelo Loglisci, e del lavoro portato avanti negli ultimi mesi
dall’Ufficio Urbanistica, diretto dall’architetto
Antonio Vendola, con il coordinamento dell’assessore al commercio, Liborio Dibattista.
“La sigla del provvedimento – si legge nel comunicato diramato dal Comune murgiano - è
giunta nella mattinata del 26 maggio, a margine della seduta della giunta comunale, preso
atto del positivo disbrigo delle residue formalità di ordine amministrativo”.
«In coda ad una procedura portata avanti nel
costante confronto con le organizzazioni di
categoria dei mercatali – spiega Dibattista –
siamo riusciti ad ottenere un risultato da tempo atteso, da ritenersi tappa intermedia di un
percorso che ci porterà nel prossimo futuro ad
un’ulteriore estensione dell’area a disposizione
degli espositori, per come con gli stessi concordato. Intanto, da fine giugno il mercato si terrà
nella nuova sede, ogni venerdì: il gran numero di commercianti ha reso infatti necessario
sdoppiare il turno quindicinale. In tal modo,
già da ora saremo in grado di garantire maggior ordine ed un servizio ulteriore alla città».
Soddisfatto anche il sindaco Valente: «Avevamo preso un impegno, lo abbiamo mantenuto.
Una sistemazione che avrebbe dovuto essere
provvisoria, quella dell’allocazione delle bancarelle a Villa Margherita, risalente al 2004, era
diventata col passare degli anni definitiva, con
grandi disagi per i residenti della zona. Abbiamo ereditato questo problema irrisolto al momento del nostro insediamento e superando
ogni ostacolo burocratico e la diffidenza di chi
avrebbe preferito mantenere lo status quo abbiamo infine centrato il risultato, smentendo i
profeti di sventura: il mercato non solo si trasferisce in luoghi più consoni, ma diventa anche
settimanale».
Da Unimpresa Bat Savino Montaruli si dice «
soddisfatto. Si tratta di una grossa innovazione
che va tenuta d’occhio non è facile un giudizio.
Siamo fiduciosi del funzionamento in tal senso.
Abbiamo scongiurato che il mercato potesse
essere messo in zona Pip. Saremo vicini all’amministrazione in maniera tale che non penalizzi nessuno. Dal comune, tuttavia, ci avevano
assicurato che avrebbero utilizzato i fondi per
realizzare la pavimentazione sull’aerea l’area
esterna alla Fiera per ospitare tutti i mercatali
senza divisioni. Perché non l’hanno fatta ancora? Che fine hanno fatto i soldi? Ci sono ancora?».

GRAVINA

SOCIETA’- di Gaetano Ragone

Nuove e vecchie povertà
si affacciano a Gravina

Gravina è una città dalle mille risorse ma da alcuni anni soffre. E molto. E’ questa in sintesi la situazione socio-economica
della città. Un quadro più preciso in tal senso ce lo hanno delineato Vincenzo Tota, dirigente dei servizi sociali che ha snocciolato cifre e numeri, e Giovanni Carbone consigliere comunale e presidente della “quinta commissione politiche sociali”.
Li abbiamo incontrati entrambi e la situazione non pare delle
più rosee.
«La punta dell’iceberg- racconta Tota- è del 5% di necessità di
essere assistiti. All’interno di questo 5% c’è uno 0,2% di povertà assoluta, circa 300 nuclei familiari. Rispetto agli scorsi anni
vi è un incremento del 15% sempre all’interno di questo 5%
dovuto alla legge Fornero e ai licenziamenti».
Ma quali sono gli interventi messi in campo per arginare la crisi
delle famiglie gravinesi? «Facciamo interventi di natura economica – spiega Tota- con sussidi o di pubblica utilità (servizio
civico) retribuiti mediante voucher con collaborazioni del terzo settore. Tuttavia i problemi più seri sono quelli con nuclei
detentivi. Assistiamo famiglie con un I.s.e.e. (indicatore situazione economica equivalente) fino a 3mila euro. Le nostre
risorse non sono esuberanti ma riusciamo a fare da tampone.
Riusciamo ad aiutare gente con affitti, luce, acqua, sfratti».
E poi a Gravina c’è anche una mensa per i poveri. «Sì e la gestisce, attraverso un nostro aiuto, la Chiesa di San Francesco.
Supera le 100 unità/giorno con italiani e stranieri. I fondi della
mensa – conclude Tota- sono comunali e della Caritas».
Gli fa eco Carbone per il quale «lo spaccato della città riguarda
il fatto che le richieste sono tante. C’è un degrado generale.
La domanda che spesso fanno è: c’è lavoro per me? Però noi
non possiamo dare lavoro. E’ una situazione grave soprattutto
perché la nostra zona P.i.p che dava lavoro ad oltre 10mila persone è venuta meno da circa 5 anni, soprattutto nell’ambito
del salotto. Noi facciamo, tuttavia, fornitura di farmaci e latte
per bambini. Avremmo bisogno di interventi immediati con
fondi soprattutto governativi. Ha inciso anche la crisi dell’edilizia perché portava squadre di operai al Nord Italia o all’estero».
Prospettive? «Cerchiamo maggiori risorse – conclude Carbone- soprattutto nell’ufficio dei servizi sociali per aumentare il
personale dati i numerosi problemi che ci attanagliano».
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Maria Nicla Loviglio

cervello in fuga da Gravina a Losanna
Cervelli in fuga. Come quelli di
Maria Nicla Loviglio, gravinese, 30
anni, che ha deciso di misurarsi
con l’estero dopo la laurea in Biotecnologie Mediche e Medicina
molecolare conseguita a Bari. Si è
raccontata per noi in questa intervista, dopo numerosi riconoscimenti
internazionali e la voglia (futura) di
tornare in Italia…
Dottoressa Loviglio ci racconti la
sua esperienza universitaria, da
Gravina a Losanna…
Ho conseguito la laurea in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare presso l’Università degli Studi di Bari, e svolto il tirocinio di tesi magistrale presso la
“Casa Sollievo della Sofferenza” (San Giovanni Rotondo) a cui è
seguita una breve esperienza lavorativa prima di iniziare il dottorato in Svizzera. La formazione che ho ricevuto è stata assolutamente solida, come dimostra il fatto che non soltanto io, ma
molti dei miei colleghi universitari abbiano potuto continuare a
fare ricerca in laboratori di ottimo livello o siano stati selezionati
in scuole di dottorato prestigiose.
Quando e perché ha deciso di emigrare?
Avendo studiato e vissuto “vicino casa” per tutta la vita, a 24 anni
sentivo molto forte l’esigenza di misurarmi con un’esperienza di
respiro internazionale, e l’occasione si è presentata con il dottorato. Inoltre credevo e credo tuttora fermamente che per
diventare dei buoni ricercatori sia necessario esporsi a stimoli
diversi, lavorare in un ambiente competitivo, confrontarsi con
realtà che aprano la mente e mettersi continuamente alla prova.
Quali riconoscimenti ha avuto nel corso della sua carriera?
Tre anni fa sono stata selezionata per un plenary talk (presentazione durante la sessione plenaria della conferenza) alla conferenza americana di genetica umana (ASHG, Boston 2013) e
sono stata finalista per il premio ASHG/Charles J. Epstein Trainee Awards for Excellence in Human Genetics Research. L’anno
scorso ho ricevuto una borsa EMBO (Short term fellowship)
per condurre un periodo del mio dottorato negli Stati Uniti.
Quest’anno ho ricevuto il premio Isabelle Oberlé Award for and
outstanding presentation in the field of mental retardation
alla conferenza europea di genetica medica (ESHG, Barcelona
2016).
Di cosa si occupa specificatamente la sua ricerca?
Il mio gruppo lavora sulla variazione del numero di copie di una
regione particolare del cromosoma 16, chiamata 16p11.2, associata a autismo, micro/macrocefalia e disordini del BMI (indice di massa corporea). Inizialmente mi sono occupata dello
studio della struttura 3D di questa regione, mentre durante
la collaborazione negli Stati Uniti ho usato il modello animale
dello zebrafish per individuare il gene candidato per la micro/
macrocefalia.
Progetti futuri: rimanere all’estero o tornare in Italia?
Per il momento mi aspettano ancora alcuni anni all’estero, nello
specifico svolgerò un post dottorato in Francia, a Strasburgo.
Sul lungo periodo non posso pronunciarmi, sarebbe bello tornare in Italia, ma tutto dipenderà molto dalle possibilità che si
presenteranno.
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Concluso il Milan Camp
a Gravina tra divertimento e
giovani promesse emergenti
di Gaetano Ragone
Si è concluso il 17 giugno scorso il primo Milan Camp organizzato a Gravina. Evento inedito che ha visto la partecipazione di circa settanta ragazzi dai 6 ai 16 anni. Allenamenti, partitelle, tattica il tutto sotto la sapiente guida di
professionisti che hanno fatto la storia del Milan come Sebastiano Rossi, Massimo Agostini, Simone Baldo, Alessandro Lupi (attuale vice di Brocchi nella prima squadra n.d.r.),
Paolo Valori,Sergio Domini e Marco Biccai. Ha collaborato
assieme a Rossi anche Massimo Cilumbriello portiere del
Gravina neopromosso in serie D.
Il Milan Camp di Gravina è stato intitolato alla memoria
di Claudio Lippi giornalista di Mediaset prematuramente
scomparso. Per l’occasione abbiamo fatto qualche domanda ad Agostini, Rossi e Lupi sulla loro permanenza a Gravina e sul futuro societario del Milan.
«E’ un paese vivo Gravina – ci dice “Condor” Agostini – c’è
molta gioventù. La città vecchia è molto bella. Da allenatore non mi manca nulla rispetto a quando ero calciatore.
Ovviamente il sogno di allenare il Milan è di tutti gli allenatori. Tuttavia – conclude Agostini – nel Milan si è chiuso un
ciclo e ci sono difficoltà nel reperire giovani. Forse Berlusconi farebbe bene a lasciare se non avesse più le capacità
economiche per fare una squadra competitiva».
Gli fa eco “Seba” Rossi, portierone del Milan anni 90, detentore del record di imbattibilità in serie A dal 1994 al
2016 battuto recentemente da Gigi Buffon. «Del Milan non
voglio parlare- glissa Rossi- siamo in vacanza. Gravina tuttavia è molto bella. I ragazzini che ho potuto vedere qui
sono bravi e hanno voglia di fare . Spero di ritornarci l’anno
prossimo».
A stretto giro arriva Alessandro Lupi che dopo la corsetta
di fine allenamento pomeridiano ci svela che «ho amato
l’accoglienza dei gravinesi. Speriamo di fare bene al Milan
come settore giovanile e la speranza è che Brocchi rimanga
(ci sono voci di un suo avvicendamento con Giampaolo
n.d.r.). Vogliamo credere in questo progetto metodologico
che parta dal settore giovanile. Credo che Berlusconi ci
possa dare fiducia e in questo Camp abbiamo scoperto
giovani talentuosi».
Chiosa finale per uno degli organizzatori. Christian Divella assieme a Piero Di Battista allenatore dei Milan Junior
Camp a Gravina. «Il Milan Camp è stato possibile – ci racconta Divella- grazie al rifacimento del manto erboso dello
stadio “Stefano Vicino”. Molte le sorprese positive, i ragazzi
si sono divertiti onorando le regole dello sport. Con ogni
probabilità riporteremo anche l’anno prossimo il Milan
Camp a Gravina».

Da sempre i ricambi della tua auto

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

GRAVINA

CULTURA di Gaetano Ragone

Il Tao del teatro e i mondi dimenticati
Il Tao del teatro e i mondi dimenticati
Dopo l’articolo pubblicato
sulla cultura a Gravina in cui
abbiamo cercato di capire
meglio la situazione intervistando i cittadini, è sorta una
discussione “social”. Ed è per
questo che abbiamo deciso di incontrare una donna,
Angela Chiaradia, per tutti
Jelly, che ha da poco fondato il “Tao del Teatro- la
casa delle storie” a Gravina.
Quarant’anni, artista a tutto
tondo, Jelly si racconta nella
sua esperienza universitaria
romana, il teatro a Foggia e il
ritorno nella sua terra.
Allora Jelly ci descriva chi è.
Non tutti a Gravina la conoscono…
Sono un’attrice performativa
e libera ricercatrice. Mi sono
formata nell’ambito del teatro vivo e teatro di ricerca e
il mio primo maestro è stato
Carlo Quartucci. Ho lavorato
qui in Puglia con il “Cerchio
di Gesso” di Foggia e da tre
anni sono sul territorio con la mia esperienza di teatro e
la sua pratica cercando delle modalità di relazione con
il tessuto sociale di questa terra. Ho fondato il “Tao del
Teatro” e da pochi mesi ho uno spazio che è nato con
l’intento di raccogliere storie ed espressività oltre che
trasmettere pratiche di arte teatrale.
Ci racconti la sua esperienza universitaria, la sua formazione…
Si ho studiato alla Sapienza di Roma lettere con indirizzo spettacolo. Purtroppo non ho concluso la tesi. Li
ho vissuto 10 anni dal 1995 al 2004. Ho fatto essenzialmente teatro di ricerca. Dal 2005 sono ritornata a Gravi-

na per fare degli studi. Assieme ad altri artisti abbiamo
portato in scena “Eumenidi”
la terza tragedia l’”Oristea” di
Eschilo nel 2006. E’ stata una
ricerca durata ben tre anni.
Poi Foggia…
A Foggia sono stata cinque
anni al “Cerchio di Gesso”
che è una compagnia teatrale professionale fino al 2013.
Ritornata a Gravina ho ripreso gli studi da autodidatta.
Sto seguendo studi in musicoterapia.
Perché l’idea del Tao?
Spinta dalla necessità del
mondo creativo sono arrivati due collaboratori, cercando di instaurare un ponte tra
me e le persone. Facciamo
laboratori di teatro e di relazione. La gente vuole spazi
liberi perché attualmente
sono troppo confusi. Attualmente siamo una quarantina di soci e ci riuniamo in Via
Giuseppe di Vittorio 130.
Che cosa sono i Mondi dimenticati?
Sono proiezioni di foto di Gravina e non fatte dal mio
collaboratore Luigi. Donato Laborante, artista a tutto
tondo, gli ha fatto da cantastorie. Donato è un direttore
artistico che sta curando Masseria Jesce ad Altamura e
sta cercando di portare alla luce una rete di relazioni tra
artisti e non in cui Gravina dovrebbe essere una tappa
fondamentale.
Il salotto del tao invece?
Lo facciamo noi gratuitamente ed esponiamo varie
tematiche dell’umano. Specchio, maschere, interviste,
questi sono state le nostre ultime riunioni in cui invitiamo persone comuni e artisti.
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MUSICA

di Muzak-on

DE GREGORI, RIMMEL COMPIE 41 ANNI
Francesco De Gregori, è
sicuramente uno dei grandi autori della canzone
italiana della vecchia generazione, quella fine anni
‘60. Incarna certamente
l’autore, che utilizza testi
fatti di metafore, di costrutti
logico-sintattici
inusuali,
accompagnati
da una musica originale e
complessa, con una voce
nasale e dell’uso largo
delle vocali. Nasce così
un De Gregori “ermetico”,
fatto di poesia, di riferimento ai grandi scrittori
del novecento(Steinbeck,
Cronin, Pavese, Pasolini,
Marcuse) e soprattutto ai
suoi amori musicali
(De
Andrè,
Tenco,
Simon&Garfunkel, Cohen
e soprattutto Dylan a cui
ha dedicato un omaggio
incidendo un intero album
di suoi brani).
GLI INIZI- Ha iniziato al “Folkstudio” di Roma, crogiuolo di
cantautori di spessore con testi più impegnati e a volte
politicizzati, i cosiddetti “giovani del del folk (Venditti, Bassignano, Marini, Schiano, Locasciuli, Pietrangeli,Lo Cascio
ecc.).E’ certamente il suo album migliore insieme al successivo “Bufalo Bill”, da tenere in una discoteca che conta. “Rimmel” è uscito nel 1975 e lo
scorso anno in occasione del 40° anniversario
è stato ripubblicato sia in versione CD, che
in vinile. Quando uscì, ricordo bene, fu fortemente criticato da quella parte di sinistra radicl-chic, che lo accusava di essersi convertito
alla “canzonetta d’amore”, che usava metafore
per sfuggire al realismo ed al puro impegno
politico. Gli anni ‘70 sono stati caratterizzati
in parte da una musica fortemente politicizzata, specie nei testi e De Gregori veniva dal
“Folkstudio”,dove si dava peso al queltipo di testi. Oggi a
41 anni di distanza, questo album mostra la sua modernità,
ancora e più del periodo in cui è uscito. Racconta l’amore
senza le parole d’amore e non confidenziale, le parole sono
giochi di specchi da interpretare, sono puzzle da costruire,
in linea con la poesia del tempo.
RIMMEL- “Rimmel” il brano che dà il titolo, parla di un addio, della sconfitta di questo addio e lo fa con dei quadretti fatti di metafore e simboli e tanto sarcasmo(“ora le tue
labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia
sovrapporla a quella di chissà chi altro”). “Pezzi di vetro”
è una canzone d’amore metà criptata, metà manifesto di
una vita intera, De Gregori svelerà dopo alcuni anni,che
il testo faceva riferimento a disavventure amorose giovanili. Anche qui usa metafore e alcuni riferimenti letterari

(“la luna e i falò” di Pavese e “cocci aguzzi di bottiglia” di
Montale).”Pablo” scritta con Dalla,brano il cui testo per anni
è stato considerato un omaggio a Neruda, invece si riferisce a un giovane caduto sul lavoro e con “hanno ammazzato Pablo, Pablo è vivo” si fa un atto di denuncia, è un grido
di verità. Bella,
realistica e piena di quadretti simbolici anche questa “Il Signor Hood”, con parole “due
pistole caricate a salve e un canestro di parole”. Anche questo brano ha suscitato molte
discussioni sul personaggio raccontato da De
Gregori e la versione più accreditata è quella
di Pannella, impegnato pacifista(pistole caricate a salve) e grande affabulatore(canestro
pieno di parole).”Storie di ieri”, anche questo
composto a quattro mani con De Andrè, si
riferisce all’incubo dei regimi totalitari ,al rischio delle nuove croci
uncinate, brano che doveva finire sul precedente album,
ma la casa discografica RCA ne impedì la pubblicazione.
L’autore anni dopo disse: «evidentemente l’antifascismo
era diventato più accettabile
anche per i mass media». Poi verrà registrato da De Andrè
e finirà sull’album “Vol.8°”.
“Rimmel” è l’album con cui De Gregori, a dispetto dei suoi
contestatori, coniuga l’impegno politico con l’espressione
dei suoi sentimenti, fatto con poesia (ermetica) e riferimenti letterari, quelli liceali ed universitari. Dopo 41 anni,
questo album mantiene la sua freschezza, allora vendette
nel primo anno mezzo milione di copie, la sua attualità fatta di storie personali e collettive.

SOLIDARIETA’

di

Massimo Andrisani

CIBUS, LA RACCOLTA ALIMENTARE NEL SEGNO
DELLA SOLIDARIETA’

A Matera, è risaputo, la solidarietà è
di casa, ma da 7 mesi a questa parte
c’è una vera e propria rete della solidarietà, grazie ad un progetto promosso da diverse associazioni cittadine: Joven (capofila del progetto),
Cittadini Solidali, Volontariato Materano, don Giovanni Mele ONLUS,
Gruppi di Volontariato Vincenziano,
Ass. Antiusura Sviluppo e Legalità,
La Martella ONLUS, Altraspesa, in
collaborazione con CSV Basilicata
Matera, ed è sostenuto da Fondazione con il Sud.
IL PROGETTTO- Il progetto si intitola
SITOS-CIBUS-ALTRASPESA.
Prende il nome dai primi partner
operativi che intendono dar vita
ad una rete di solidarietà dinamica
e stabile, dove invenduto acquista
un valore socio-assistenziale e il
suo recupero offre vantaggi a livello
ambientale, economico, sociale e
sanitario. Vuole diffondere, altresi,
una cultura del consumo sostenibile e consapevole,
attraverso la realizzazione di un sistema/servizio che
operi, in particolare, nel materano e si fondi sul recupero delle eccedenze alimentari e dei beni invenduti a
favore delle categorie sociali in difficoltà. Grazie al progetto è stato possibile acquistare un pullman frigorifero denominato, Cibus, in collaborazione con Cittadini
Solidali, promotore e responsabile di un altro progetto,
LOVE FOOD, finanziato dal bando Direttiva 226-2013
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
IN COSA CONSISTE?-Con Cibus viene realizzata la
raccolta alimentare in Matera e provincia (Metapontino) e si effettua la successiva distribuzione. A Matera
in particolare il cibo viene distribuito alla mensa Don
Giovanni Mele nel rione Piccianello, alla mensa della
chiesa di San Rocco, alla Caritas e alla Casa dei giovani.
Sono tantissimi i donatori, dai pub, ai bar, ai ristoranti,
ai supermercati. Sitos è nato per contrastare lo spreco
alimentare mediante l’azione di recupero di tutte le eccedenze della filiera agroalimentare e ridistribuirle alle
strutture caritative che si occupano di aiutare le persone disagiate. Altraspesa, invece, è una piattaforma online sperimentale che permette gratuitamente a tutti i
soggetti iscritti alla Community di vendere ai consumatori o donare a organizzazioni di volontariato prodotti
alimentari imperfetti o in esubero, valorizzando il ruolo
sociale di ciascuno. In questo modo, i consumatori ricevono le offerte presenti intorno a sé, risparmiando tempo e denaro con acquisti più sostenibili per l’ambiente
e le proprie tasche e gli operatori delle associazioni di

volontariato accreditate possono valorizzare prodotti a
rischio spreco alimentare. Sono diverse le attività di Altraspesa: raccolta alimentare in cui si sono raccolti fino
ad oggi ben 8.400kg di cibo, grazie ad una rete solidale in continua crescita; l’offerta last minute, grazie alla
quale si può ricevere sulla piattaforma Altraspesa gratuitamente e in tempo reale informazioni sui prodotti
alimentari di qualità, a breve scadenza o con leggere
imperfezioni, pagandoli a prezzi ribassati fino al 70%, la
ricezione delle notifiche può essere personalizzata per
cibo, attività commerciale, località e raggio d’azione;
consegne a domicilio, è possibile richiedere attraverso
la piattaforma digitale oppure con una telefonata la
propria lista della spesa o prestazioni assistenziali con
consegna a domicilio; questo servizio è attualmente
disponibile a Matera. Infine, presto sarà disponibile un
servizio grazie al quale si potranno sperimentare e promuovere acquisti solidali, una modalità collaborativo
che incoraggi la diffusione di comportamenti basati su
partecipazione e nuove relazioni sociali tra consumatori, esercenti, produttori e terzo settore, generando
valore per tutti.
L’OBIETTIVO- Geniale l’idea di queste associazioni che
hanno pensato ad un metodo piuttosto efficace per
contrastare in maniera incisiva un fenomeno sempre
più spinoso e dilagante della nostra regione, quale è
la povertà, collegato a quello dello spreco alimentare.
Una Capitale della Cultura ha il dovere di rappresentare
un esempio per l’Europa riguardo le buone condotte e
le pratiche culturali, come questa.

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

Presentato il nuovo assetto
tecnico e societario della Fbc Gravina

La Fbc cambia faccia, ancora una volta. Presentata in una
conferenza stampa gremita di tifosi il 16 giugno scorso la
nuova compagine societaria che guiderà i gialloblù nel
prossimo campionato di calcio di serie D. Cambiato anche l’allenatore,
non più Gennaro Di Maio a cui gli succede Claudio De Luca.
«E’ un orgoglio – dichiara Gianni
Aliano neopresidente della Fbc Gravina- rappresentare questa società.
Ognuno di noi deve essere geloso
di questo patrimonio. Noi daremo il
massimo con principi etico/morali».
Ad Aliano fa eco Vito Vicino vicepresidente per il quale «la società vuole
puntare assolutamente sui giovani».
Saluti istituzionali anche dal sindaco
Alesio Valente: «Tre anni fa iniziò un sogno a cui nessuno avrebbe scommesso. Noi siamo qui per sostenere la
squadra. Una priorità imminente sarà la copertura dello
stadio, creando le curve. Anche quest’anno, ne sono certo,
faremo la nostra parte».
Per la dirigenza a parlare è Pino Costantiello: «E’ sempre
un’emozione parlare del Gravina. Abbiamo un tecnico
adatto alla D. Il settore giovanile può essere importante e,
tra l’altro, con la Juniores faremo le nazionali».
Il nuovo tecnico Claudio De Luca è raggiante. 34 anni
tanta esperienza con il Bisceglie in serie D: «Grazie per
l’accoglienza. Questa piazza ha stupito anche me, con

organizzazione e serietà. Ci impegneremo al massimo e
spero che la città apprezzi il nostro lavoro. Di base giocheremo con il 4-3-1-2 che se fatto bene può mettere davvero
in difficoltà le difese avversarie». Ad
affiancarlo anche il preparatore atletico Claudio Capacchione e quello
dei portieri Fabrizio Martellotta per
il quale si tratta di un ritorno in quel
di Gravina. Novità rilevanti per ciò
che concerne la nomina del Direttore Sportivo che sarà deciso a breve
e l’utilizzo di Under durante le partite (ben quattro: uno classe 96’, 2
classe 97’ e un altro classe 98’). Da
quest’anno, infine, per bocca del
presidente Aliano, partirà un azionariato popolare con la trasformazione della società in
S.r.l.(società a responsabilità limitata).
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