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PER INFO E PUBBLICITA’

Ad ogni grande potere corrispondono delle responsabilità. Altamura
sarà la capitale italiana della cultura nel 2018? Per adesso è pronto già
un dossier colmo di buoni propositi. Peccato che da anni le idee non
siano mai diventate concrete, tangibili. Gli intenti restano elogi autoreferenziali, ridondanti e intrisi di campanilismo spicciolo. Altamura non
è una citta a valenza turistica, punto. Certo potrebbe esserlo, in futuro
forse, ma non lo è ancora. Per vincere una sfida come questa, bisognerebbe esserne all’altezza e capire, in modo imparziale, cosa manchi
davvero proprio per il bene della città. Innanzitutto una capitale deve
avere infrastrutture efficienti e fruibili. Ad Altamura ci sono? Come ricordato tante volte, sono inesistenti spazi verdi, aree di aggregazione
pubbliche e aule studio. Continua ad esempio la storia di speculazione
edilizia di Parco degli Ulivi; il quartiere Trentacapilli non ha più neppure
le aule della scuola materna ubicate presso la chiesa del Redentore;
si dice che verranno riqualificati il sito di Lamalunga, l’infopoint di Via
Treviso e il Palazzo dell’Acquedotto; il laboratorio urbano Port’Alba è
ancora abbandonato. Dunque che senso avrebbe avviare nuovi progetti, se non si risolvono i vecchi problemi che languono da anni? Altamura, viste queste premesse, è davvero pronta? Il lavoro è alacre e non
bastano eventi sporadici, come Federicus, e l’impegno sempre profuso
da privati o da qualche imprenditore illuminato. Inoltre una città, che
si candida a capitale della cultura, dovrebbe vantare quantomeno un
cartellone in vista dell’estate. Ad Altamura, invece, non sono previsti
eventi per luglio e agosto tali da poter attrarre visitatori e turisti. E in
questo caso, più che puntare alla solita sagra o festa enogastronomica,
bisognerebbe guardare e soprattutto emulare altri paesi, quali: Locorotondo con il “locus festival” o Martina Franca con il “festival dell’opera”! Stesso discorso vale per Gravina e Matera, che seppur abbiano un
programma di eventi più ricco di Altamura, sono lontane dal diventare
regni della cultura, a prescindere dal patrimonio artistico. La soluzione
quale sarebbe? Essere più umili e capire cosa risolvere davvero, senza
fronzoli, proclami e autoreferenzialità tipiche, purtroppo, di un paese
provinciale e non di una vera città!
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ALTAMURA POLITICA - di Michele Lospalluto

UN ANNO DA FORTE

LE CINQUE PROMESSE IN CAMPAGNA ELETTORALE SONO STATE MANTENUTE?

Il 14 giugno scorso,con lo slogan “fai vincere Altamura”
l’ex Consigliere regionale Giacinto Forte,al ballottaggio
con il candidato del PD avv. Antonello Stigliano,viene
eletto Sindaco. Nel manifesto di propaganda scrive
“cosa faremo subito”: 1.efficentamento amministrativo;
2.realizzazioni aree verdi; 3 riduzioni tasse locali; 4.zona
franca centro storico; 5.progettazione area mercatale.
Questi sono i cinque obiettivi, che il Sindaco Forte
intende realizzare subito e attenendomi a questi impegni parto per verificare quello che è stato realizzato
e quello che non è stato realizzato. Poi ci sono altri impegni presi,altre promesse fatte in pubblico, in questo
anno di governo della città.
LA MACCHINA AMMINISTRATIVA- Il Governo Forte
ha trasferito da un ufficio ad un altro alcuni funzionari
e dipendenti, circa una trentina, non tenendo conto
delle competenze specifiche, che erano alla base
dell’assegnazione originaria. Ha aperto uno sportello
per il pubblico, non si riscontrano ad oggi grandi risultati, ha mantenuto porte e doppie porte per impedire
l’accesso ai cittadini nella stanza del Sindaco,come ha
fatto il suo predecessore e al contrario di quello che
aveva proclamato in campagna elettorale, «aprire le
porte del palazzo di città ai cittadini». Voglio ricordare,
che qualche anno fa, le porte per l’accesso alla stanza
del Sindaco erano aperte e filtrate con grande efficacia
dalla segreteria.
LE AREE VERDI- Sull’elenco del “Documento unico di
programmazione” e nell’elenco delle opere pubbliche
2016/2018, l’unico spazio verde previsto è un “dog8

park” rinveniente dalla scorsa amministrazione, anno
2014. Sul “Parco degli ulivi” nel precedente numero e
su questo ne abbiamo parlato abbondantemente. In
questi giorni il Sindaco ha parlato di progetti di nuove aree verdi,con esattezza sette, che in verità non si
possono chiamare aree verdi, perché esiste un atto di
indirizzo, nel quale si prevedono installazione di panchine con alcuni alberi da piantare. La nostra città ha
un rapporto cittadino verde di 0,5 mq ed è una delle
ultime,secondo i dati ISTAT 2013, l’ultima non a caso è
Taranto che ha un rapporto di 0,2mq di verde per cittadino, a fronte di Matera una delle prime in Italia,che ha
984mq per cittadino. La normativa nazionale prevede
che ogni cittadino debba avere a disposizione 9 mq.
La città di Altamura è lontanissima, la “cultura”(termine
molto abusato in questi anni) del cemento la fa da padrona.
RIDUZIONE DELLE TASSE- L’unica manovra di riduzione delle tasse pari a circa 140.000 Euro riguarda la TASI
sugli immobili diversi dalla prima abitazione A/4,A/5 e
A/6. La TARI è aumentata di di circa il 3% sulle abitazioni
e del 7% su beni strumentali (negozi,attività professionali ecc.). L’IMU già aumentata lo scorso anno,non
ha subito variazioni in quanto al massimo della tariffa.
ZONA FRANCA DEL CENTRO STORICO- Il Sindaco Forte
ed il suo predecessore non hanno mai istituito le Zone
Franche Urbane (ZFU). Ma vediamo cosa è una Zona
Franca? E’ una zona geografica ben definita, nella quale
le aziende esistenti e di nuova istituzione, che rispettano determinate caratteristiche, possono usufruire di

notevoli agevolazioni in termini di tassazione dei redditi e di tassazione del costo del lavoro,con la finalità di
sensibilizzare lo sviluppo locale,incentivando le assunzioni a tempo indeterminato e dando un po’ di ossigeno
a zone molto depresse. Il Ministero dello Sviluppo Economico nel 2014 emanò gli avvisi di finanziamento in
base al DL66/2014, Matera prima esclusa, per il 2016 ha
ottenuto 3.000.000,00 di Euro,che dovrebbero arrivare
a breve. Le Regioni in base all’art.22bis della stessa norma possono destinare proprie risorse ad integrazione
di quelle previste dalla norma vigente. Matera per ottenere quella cifra ha individuato sette aree di Zona
Franca; il Comune di Altamura non risulta che abbia
fatto domanda di accesso alle agevolazioni fiscali, non
ha mai individuato Zone Franche, che poteva essere
fatta a patire dal 24 aprile 2014 fino alla scadenza il 12
giugno 2014. Le città pugliesi più vicine che hanno ottenuto i finanziamenti,dopo
aver istituito le aree, sono:
Santeramo in Colle, Andria,
Barletta, Molfetta. Parlare
di Zona Franca nel centro
storico, come dicono alcuni
tecnici, è una impresa irrealizzabile, una bufala del
Sindaco Forte.
PROGETTAZIONE
AREA
MERCATALE- Nell’elenco del
“Documento Unico di programmazione” e nell’elenco
delle “Opere pubbliche”
2016/18 non vi è nessuna
traccia. In campagna elettorale il Sindaco aveva
proposto un progetto per
costruire una mega struttura coperta e polifunzionale,
già progettata e proposta
dalla Confesercenti circa sei
anni fa. Per mancanza di risorse il Sindaco parla di un progetto di finanza, come
per l’adeguamento a norma del campo “Cagnazzi” con
un progetto di parcheggio sotterraneo. E’ ormai una
consuetudine delle amministrazioni pubbliche, parlare
di “progetti di finanza” quando le casse sono vuote. La
motivazione è semplice: le imprese edili in gran parte
in forte crisi,non hanno liquidità tali da investire su
tale progetto ed i cui costi deve poi recuperare, nella
gestione della stessa struttura, in tempi molto lunghi,
che possono essere compresi anche tra 40, 50 anni e
oltre. Oggi il problema prioritario è quello di liberare
via Manzoni dal mercato settimanale, per mancanza di
sicurezza,ambulanze e mezzi di emergenza impossibilitati ad intervenire per la forte concentrazione di bancarelle, per motivi seri igienico-sanitari, i bagni pubblici
sono inesistenti, e soprattutto perché non si possono
sequestrare più di tremila cittadini di quel quartiere. E’
da tempo che qualche tecnico, tra cui l’architetto Per-

rucci, ha presentato un progetto per trasferire il mercato settimanale lungo il viale del cimitero, viale della
Pace, con costi molto contenuto e rendendo un miglior
servizio agli utenti ed agli operatori. Sembrava interessata l’amministrazione Forte,poi il silenzio,anzi ha continuato ad insistere sul mercato su via Manzoni, promettendo tre mesi fa,maggiori controlli e la installazione
di bagni biologici, il tutto rafforzato dall’affermazione
che «quel mercato è un marcato senza regol».
LE INAUGURAZIONI- Nei vari interventi pubblici,
sui mezzi di informazione e nelle conferenze cittadine, tante nel primo anno, il Sindaco si è impegnato
ad aprire il servizio informazione assistenza turistica
(IAT) nel gennaio scorso. Nel frattempo il laboratorio
giovanile di Port’Alba chiuso da tre anni e poi appaltato nel dicembre 2015, è ancora una struttura inutilizzata nonostante migliaia di
euro spesi per attrezzature
e ristrutturazione. La stessa
sorte ha subito Palazzo Baldassarre, sede dell’uomo
fossile, ristrutturato per tre
volte e ancora chiuso, come
lo è il “centro interculturale”
finanziato dalla regione.
I RIFIUTI- Ultima questione
in ordine di tempo, la questione rifiuti:il PD denuncia
che l’appalto, gestito dalla
Consip e che riguarda sette
comuni della Murgia, forse
è stato vinto da una associazione di imprese, che non
comprenderebbe tra le sue
fila la società attuale TRADECO, la risposta definitiva
arriverà a fine luglio. Ma
ci sarebbero dei disguidi:
«un funzionario del Comune si accorge,dopo quasi
tre anni ma poco prima
dell’aggiudicazione definitiva,che la procedura sarebbe
viziata per il fatto che dal 2013 il Consiglio Comunale di
Altamura non avrebbe mai varato gli atti necessari alla
copertura dei costi relativi alla gestione associata» denunciano in un comunicato gli esponenti locali del PD.
Il Sindaco segnala il problema agli altri Comuni e chiede di sospendere la gara. I Comuni associati, dopo un
parere dell’avv.prof. Rodio,chiedono al Sindaco Forte di
sanare il problema e di rispettare la procedura di gara.
Il PD come aveva preannunciato in Consiglio Comunale
afferma «di voler bandire una minigara di 18 mesi,in
considerazione del ritardo dell’aggiudicazione». Storie
che si ripetono,ma la speranza e che si arrivi alla fine,
che si spezzi il vecchio cordone ombelicale,per una fase
nuova,dove la raccolta differenziata diventi una realtà
che tocchi il meno possibile le tasche dei cittadini.
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ALTAMURA SI CANDIDA A CAPITALE
ITALIANA DELLA CULTURA 2018. E’ PRONTA?

IL DOSSIER, GLI OBIETTIVI E I PUNTI CRITICI
Il contagio della vicina Matera ha spinto Altamura dopo
il protocollo di intesa a candidarsi a “Capitale della cultura italiana 2018”. Il dossier è stato presentato l’ultimo
giorno utile, il 30 giugno e il 12 luglio in una conferenza
stampa , presso il Palazzo Sabini, il “Sindaco Forte, il prof
Ferdinando Mirizzi, Direttore
Dip. delle culture europee
e del Mediterraneo Università di Basilicata, il prof.
Giacomo Martinez docente
restauro del Plotecnico di
Bari,la dott.Elena Saponaro
Direttore Museo archeologico di Altamura, il Presidente dell’associazione Ascut Tommaso Loizzo ed alla
presenza del delegato del Sindaco di Matera, Antonio
Manicone e dell’assessore alla cultura Saverio Mascolo
(in foto), hanno spiegato le ragioni della candidatura.
LA CANDIDATURA- Il titolo del dossier, pubblicato sul
sito, è: “Altamura un viaggio nel tempo e nella storia.
I percorsi dell’uomo”. Il richiamo al superamento del
campanilismo e al coinvolgimento dal basso è stato
forte, come pure l’appello ad un impegno fattivo di
tutte le istituzioni politiche e sociali,a partire dai suoi
rappresentanti, superando le appartenenze partitiche.
10

Alcuni esponenti istituzionali hanno riferito che non
sono mai stati né interpellati,né tantomeno invitati
alla presentazione del dossier. Le motivazioni della
candidatura, è stato sottolineato, sono riconducibili
alla «valorizzazione del patrimonio antropologico ed
archeologico in una città dove c’è stato un terremoto
culturale. Il dossier è un piano strategico su cui si pone
le fondamenta di una pianificazione di lungo termine».
QUALI SONO LE ALTRE CAPITALI DELLA CULTURA IN
ITALIA? - Chi sono le città che partecipano e a chi viene
presentato il dossier. Il dossier di candidatura per il conferimento del titolo di “Capitale italiana della cultura
2018, viene presentato entro il 30 giugno al Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo((MIBACT).A
scegliere la città vincitrice sarà una giuria costituita
con decreto del MIBACT e composta da sette esperti
indipendenti negli ambiti culturale,artistico e della
valorizzazione territoriale e turistica(tre designati dal
Ministero,tre designati dalla Conferenza Unificata
Stato,Regioni e Province autonome e uno di intesa tra il
Ministro e la Conferenza unificata,con funzione di Presidente).Entro novembre i candidati saranno ridotti a dieci. La scelta della “Capitale” avverrà entro il 31 gennaio
2017.Tra le città che si sono candidate, oltre ad Altamura, figurano Alghero, Recanati, Comacchio, Palermo, Os-
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tuni, Orvieto, Benevento,
Spoleto,Taranto,Caserta,
Ercolano e Vittorio Veneto. Il titolo di “Capitale
italiana della cultura” è
assegnato annualmente
in linea con l’azione UE
“Capitale europea della
cultura 2007/2019”.L’anno
scorso il titolo è stato
condiviso da cinque
città: Cagliari, Lecce,
Perugia, Ravenna e Siena. Quest’anno “Capitale
italiana della cultura” è
Mantova,nel 2017 il titolo
toccherà, invece, a Pistoia.
IL DOSSIER- I contenuti del dossier fatto di 60 pagine.
Parte parlando delle orme dei dinosauri e dell’uomo
di Altamura,che rappresentano il primo percorso
dell’uomo. Il primario obiettivo è di mettere la «cultura
al centro di una rinascita identitaria locale infatti la città
di Altamura sta vivendo uno sviluppo delle attività culturali e di
coesione sociale attraverso una
nuova idea definizione dei musei
e dei siti archeologici,incentrata
sull’unicità
degli
attrattori
principali,che sono emersi
evidentemente alla ribalta in
questo momento storico ed irripetibile. Viene fatto un grande
elogio alle bellezze naturali,
paesaggistiche ed architettoniche, al patrimonio agroalimentare. Si fa leva su più punti sulla coesione sociale.
Il piano delle opere pubbliche è triennale,con al centro
la cultura come volano di crescita del territorio e come
obiettivi la creatività e l’innovazione. La candidatura si

fonda sull’onda di un vero
e proprio terremoto culturale, di risveglio delle
coscienze collettive ».
I PROGETTI E GLI OBIETTIVI- Obiettivo strategico:
Il miglioramento gestionale, l’implementazione
e la messa a sistema
dell’offerta culturale del
territorio di Altamura e
si fa cenno quindi al recupero, miglioramento,
al favorire, al prevedere.
Si parla di «culture altre»,
facendo riferimento alle
comunità albanesi ,tunisine, rumene e marocchine. Viene stilato un elenco dei beni culturali e paesaggistici
e subito dopo quello dei festival programmati e quelli
da programmare (Mercadantiano, del pane, dei sapori
nei claustri). Nella realizzazione si fa leva sul ruolo delle
associazioni,che nella nostra città sono 252 e come
riferimento agli spazi giovanili
al laboratorio urbano(chiuso
da tre anni e da dicembre è
stato indetto un bando senza
essere espletato).Sono previste nel prossimo anno attività tematica,distribuite nei
dodici mesi dell’anno,ogni
mese con un tema. Nel dossier si pongono altri ed ambiziosi obiettivi,apertura :del
museo della pietra,dell’ostello della gioventù presso
il Monastero di Santa Chiara (in ristrutturazione),del
museo dell’acqua presso l’ex palazzo dell’acquedotto
pugliese. Si pone come obiettivo l’utilizzo delle seguenti strutture pubbliche,alcune abbandonate da anni
per:attività sociali di quartiere l’ex ricovero di
mendicità, l’info point di via Treviso per sala
congressi ed adunanze, la masseria jesce
per ospitare un centro di musica e teatro
sperimentale,il laboratorio urbano come sito
per i giovani. infine si propone la costituzione
di un geoparco per la conoscenza e la divulgazione del nostro territorio. Per quanto riguarda il quadro economico,si sottolinea,che
le risorse del Comune non sono sufficienti e si
fa ricorso ad altri enti pubblici e privati(Parco
Alta Murgia, Camera di Commercio, Gal, Città
Matropolitana, sponsor, accordi di partnership, bigliettazione per accedere ai siti).
I FONDI E LE SPESE- Si quantizza le fonti di
finanziamento in 3.420.000,00 Euro(spese per
comitato scientifico,organizzazione,Direttore
artistico,consulenze,spese per area tecnica ed
amministrativa, campagna di comunicazione
ed informazione,eventi ed iniziative,offerta
culturale) e le attività di investimento(in
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gran parte coperte
da enti pubblici e che
riguardano,la rigenerazione urbana,il palazzo di Santa Croce,la
riqualificazione
di
piazza
Mercadante,
l’attivazione di un centro sociale per anziani)
in 15.360.979,00 Euro,
per un totale come progetto di 18.780.979,00
Euro.
IL GIUDIZIO CRITICO
SUL DOSSIER- Non si
può barare .Si deve essere onesti con se stessi. Si deve avere la piena
coscienza dello status
di Altamura, che non
deve essere interpretata come un pensiero
critico costruttivo. Non
è pura polemica. Certo
non si può rimanere indifferenti e lasciare che
siano gli altri a fare. Si
parla tanto nel dossier
di «coesione sociale»,
termine che viene ripetuto più volte. Ma cosa
è la coesione sociale, se
non mettere insieme,
tanti pezzi, le diverse
realtà della nostra città, per la mission, per
l’obiettivo. Ma ci sono
le condizioni per una
«coesione sociale»?

di Michele Lospalluto

ALTAMURA E’ PRONTA PER QUESTA SFIDA?
Non si può barare perché quando si partecipa ad una gara,soprattutto nel campo della
cultura,bisogna essere onesti e leali. Ammettere, al di là degli entusiasmi e del senso di appartenenza, principi sanissimi che non guastano,che la città,nonostante la sua ricca storia ed
i suoi beni culturali ed architettonici di grande valore artistico e storico, non è pronta. Non
c’è stato il “saper fare”, un “modello di saper fare”,che significa saper trasformare il proprio
territorio per valorizzarlo. Ci sono città, che pure partecipano a questa competizione,che
hanno arte,bellezze naturali e sono mete collaudate dal punto di vista turistico, non basta.
Ci sono città, che non hanno regge, né basiliche, ma una grande volontà e capacità tali da
aver trasformato,strutture industriali e non fatiscenti, abbandonate, in grandi spazi, luoghi
della cultura, tra biblioteche, spazi museali(arte moderna),tetro sperimentale di alto livello e musica sperimentale di alto livello,coinvolgendo anche e soprattutto gli “ultimi” della
società. Una “città del fare” è una città che prende coscienza a partire da chi la governa,dei
propri limiti e che non può far leva in una competizione,su “faremo”,”sul fare possibile”.Ma su
quello già fatto e su quello da fare. Una città del “saper fare”,è una città che non solo elenca
i suoi beni,racconta la sua storia,ma valorizza quei beni rendendoli usufruibili. Una città di
“un modello di sapere fare”,è una città che fa scelte nel campo della cultura(termine molto
abusato in questi anni ed usato in maniera distorta),scelte anche coraggiose,come quella
di realizzare all’interno del suo Piano Regolatore,un piano di ambiente culturale,un uso culturale delle aree abbandonate(nella nostra città ce ne sono tante),la pedonalizzazione del
Borgo Antico per salvaguardarlo nella storia e nelle sue strutture(anche questo tema mai
affrontato con serenità e decisione),un piano della viabilità che mette al centro il servizio
pubblico e quello ciclabile,in una città come la nostra,che ha un traffico caotico e fortemente inquinante,soprattutto per il traffico dei mezzi pesanti. Una città del “saper fare”,è una
città che migliora la qualità della vita di chi la abita,rimuovendo il degrado,a partire dalla
pavimentazione,non solo del Borgo Antico,ma almeno delle arterie principali della città.
Una città del “saper fare”,è una città che genera e valorizza talenti. I criteri di valutazione dei
meriti culturali delle possibili “capitali”,sono inventiva e generosità,perché la cultura non sta
soltanto nei musei, nelle cattedrali, nelle mura medioevali. La cultura è anche nella ricerca,
nell’innovazione. Come non condividere l’architetto Renzo Piano quando dice:la bellezza
naturale del nostro paese non è merito nostro,ciò che può essere nostro e rammendare le
periferie per scoprirne la bellezza. Si sta facendo una politica per rammendare le periferie
e migliorarne la qualità della vita?A me sembra che, nel dossier si vuole fare un percorso di
valorizzazione dei beni,per il solo scopo turistico,beni ripeto che in gran parte sono inaccessibili e non segnalati sulle cartine turistiche. Dossier come “piano strategico”? Che sia un
piano strategico che avvii un processo di trasformazione del nostro territorio,che parta dal
migliorare le condizioni reali dei quartieri,che non abbia solo finalità turistiche. Solo un percorso di questo tipo,coinvolgerebbe chi la abita e la vive la città,ne vedrebbe i benefici,ne
condividerebbe gli obiettivi e si realizzerebbe quella tanto citata “coesione sociale”.Vivere
nel disagio non stimola a costruire in positivo. Il percorso, certo ,è lungo e non può avere
come obiettivo primario la “candidatura”. Quest’ultima è solo uno strumento “strategico” per
risanare e poi valorizzare il territorio, coinvolgendo tutte le istituzioni sociali e politiche, ma
in tempi che vanno molto al di là dei due anni della candidatura .Mettere al centro di una
rinascita identitaria locale la cultura non è sufficiente. La cultura è cosa viva ,respira,pulsa
ogni giorno in chi la ama e la fa tutti i giorni.

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

Tutto per infissi: cerniere, anta e ribalta,
cremonesi, guarnizioni, serrature ed accessori vari;
Automazioni: motorini elettrici per finestre,
tapparelle, serrande, cancelli e porte automatiche.
Alta sicurezza e Protezione: serrature, cilindri e casseforti.
Disponiamo di pannelli ed accessori per il rivestimento di
qualsiasi tipo di porta blindata e non; inoltre forniamo
porte cantine e porte tagliafuoco REI60 e REI120.
Zanzariere per finestre e balconi,
sistemi per persiane a lamelle orientabili.
Commercializziamo macchine ed attrezzature per la
lavorazione dell'alluminio, del ferro e banchi da lavoro.
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BENI CULTURALI - di Domenico Fiore

LA CAVA DEI DINOSAURI
E IL FINTO ESPROPRIO

L’area adiacente a Cava Pontrelli, meglio nota come
Cava dei Dinosauri, è stata acquisita dal Comune. Ma
a quali condizioni? Non essendo edificabili, i dieci ettari in questione dovrebbero non avere una rilevante
valenza economica, trattandosi di campi destinati, per
esclusione, al pascolo; eppure, sono stati pagati più di
750mila euro – cifra che comprende le necessarie spese
notarili annesse – a fronte di un reale valore di mercato
non superiore a 50mila euro.
L’ESPROPRIO E’ VALIDO?- Si tratta di una vittoria, secondo il sindaco e la maggioranza, mentre siamo di
fronte alla più plateale delle sconfitte, stando al parere
dell’opposizione, che si presenta compatta come non
mai. E, infatti, facendo fronte comune, le varie forze antagoniste – dal punto di vista politico, ovviamente – di
Giacinto Forte e della sua squadra, hanno presentato
un esposto alla Corte dei Conti (l’organo statale che ha
funzioni di vigilanza e controllo fiscale sulle entrate e
sulle spese pubbliche all’interno del bilancio dello Stato), alla quale si chiede di indagare sulla liceità dei procedimenti che hanno portato all’esproprio della cava.
IL PARERE DELL’OPPOSIZIONE- ‹‹I soldi di tutti sono
diventati di uno solo›› chiosa Enzo Colonna, esponente
del movimento civico Altamura Bene Comune, di fronte
al giubilo figurato di coloro che esultano al grido de: ‹‹la
Valle dei Dinosauri è diventata di tutti››. A tal proposito,
proprio ABC, insieme al Movimento 5 Stelle, a Noi-Nuovi orizzonti e idee, al Partito Democratico e ai Giovani
Democratici, ha emesso un documento congiunto, con
il quale si esorta l’amministrazione e i dirigenti locali a
rivedere e, conseguentemente, ad annullare tutti gli
atti correlati alla cava posti in essere fino a questo momento, così da evitare che sia la magistratura contabile
(la Corte dei Conti, appunto) a rendere nulli gli stessi.
Ampiamente condivisibile è anche la posizione di
Rosa Melodia, consigliera comunale di minoranza:
‹‹non siamo contro l’acquisizione di Cava Pontrelli, ma
vogliamo che essa avvenga al giusto prezzo. La richiesta dei proprietari ammontava sin dall’inizio a più di
700mila euro e, l’amministrazione, attraverso una serie
di escamotage, ha provveduto a far lievitare la cifra
sino a farla coincidere con la domanda dei possessori
dell’area che, ricordiamo, circonda la zona in cui insistono le migliaia di orme dei dinosauri››.
Antonello Stigliano, candidato sindaco uscito sconfitto
dal ballottaggio con Giacinto Forte alle elezioni tenutesi, ormai, più di un anno fa, spiega cosa accadrebbe se
la Corte dei Conti dovesse ritenere fondate le accuse
presentate: ‹‹la decisione di sospendere l’iter burocratico spetta agli enti pubblici e, in ogni caso, ci sarebbe la
condanna degli amministratori che, con i loro voti e le
loro azioni, hanno creato un danno all’erario. Se Forte è
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convinto che i procedimenti non siano viziati in alcun
modo – prosegue Stigliano, provocando il suo interlocutore figurato – firmi con noi l’esposto››
LA PROCEDURA INESISTENTE- Agli inquilini del Palazzo di Città, inoltre, si fa presente che è stata colpevolmente omessa la procedura di stima del sito, spettante
agli uffici tecnici comunali preposti, e che, soprattutto,
nessuno ha ancora provveduto alla protezione delle
preziosissime orme presenti nella località, nonostante
gli ingenti finanziamenti pubblici – nell’ordine di milioni di euro – ricevuti e gli appelli della comunità scientifica, che invitava a rimediare al più presto. Non è chiaro,
tra le altre cose, in che modo si intende valorizzare
l’immane patrimonio paleontologico di cui, in qualche
modo, la città di Altamura diventerà proprietaria.

Via XX Settembre 28

Altamura

ALTAMURA IL CASO - di Domenico Fiore

L’ESTATE AD ALTAMURA E IL CARTELLONE
DI EVENTI ANCORA NON PERVENUTO

È palese che, durante l’estate, la gente sia più portata
ad uscire di casa alla ricerca di qualcosa di interessante
da fare. Dunque, spetta all’amministrazione avvallare e,
soprattutto, finanziare le varie iniziative proposte dalle
diverse associazioni presenti sul territorio altamurano,
oltre che, ovviamente, presentarne di proprio impulso.
FESTIVAL DEI CLAUSTRI- La stagione estiva si è aperta
con il Festival dei Claustri, tenutosi tra il 25 e il 26 giugno
e giunto alla quarta edizione. Organizzato dalla Proloco
e da altre associazioni cittadine, ‹‹ha l’obiettivo
di favorire la diffusione
dell’azione volontaria e
partecipativa, sollecitando l’impegno da parte dei
cittadini per la rigenerazione del borgo antico,
per l’accrescimento del
senso civico, per la capacità di indurre la
comunità
altamurana
all’educazione e alla salvaguardia del patrimonio
culturale››, come si legge
sul sito della Proloco stessa. ‹‹Eventi del genere permettono a tutti noi di apprezzare ciò che, ogni giorno, diamo per scontato e di
ammirare le bellezze tra cui abbiamo l’onore di passeggiare quotidianamente›› dice una cinquantenne, insegnante in una scuola media. Insomma, il Festival dei
Claustri è uno degli eventi più apprezzati dalla comunità, e i feedback dei cittadini lo dimostrano.
APERTURA CENTRO LAMALUNGA-Da segnalare, inoltre, l’apertura del Centro Visite Lamalunga, la cui
gestione tornerà, dopo un breve lasso di tempo in cui
era stata affidata ad altri, al CARS (Centro Altamurano
Ricerche Speleologiche), a cui è attribuita la scoperta
dell’Uomo di Altamura. All’interno del centro è presente un museo didattico sul carsismo e sulla speleologia, mentre l’associazione promuoverà una serie di
attività, tra cui l’educazione all’ambiente e allo sviluppo
sostenibile per la cittadinanza ed eventi laboratoriali e
sperimentali.

ALTAMURA IN JAZZ- Visto il successo della prima edizione, l’associazione culturale Amici del Jazz ha deciso
di replicare l’evento della passata stagione e di indire
l’Altamura Jazz Festival 2016: per ogni sera, dal 26 al 29
luglio, si alterneranno nella cornice del Museo Etnografico dell’Alta Murgia diverse band che delizieranno
il pubblico presente. ‹‹Parliamo di una rassegna che
suscita l’interesse di veri intenditori e cultori di questo
genere di musica, di una manifestazione, per così dire,
di nicchia, ma non per
questo poco interessante›› afferma un euforico signore, da tempo
affezionato al Jazz.
LO SCIVOLO ACQUATICO- All’intrattenimento
dei più piccoli, invece,
ci ha pensato la tappa
altamurana di Slide in
the city: per un paio di
giorni (23 e 24 luglio),
la parte terminale di via
Santeramo si è trasformata in un gigantesco
scivolo acquatico che ha
divertito bambini di tutte le età. A questi, ovviamente,
si aggiungono una serie di eventi e kermesse musicali
che riempiono e continueranno a riempire le serate di
giovani e appassionati in generale.
IL MALCONTENTO DEGLI ALBERGATORI- Chi non si
mostra contento e soddisfatto – o soddisfatto a metà
– è la categoria degli albergatori, accompagnata da
quella dei ristoratori, i quali concordano, in linea di
massima, sull’incremento di arrivi di forestieri in città,
ma lamentano il fatto che detto aumento sia imputabile, sostanzialmente, a Federicus. Più volte, nel corso
di varie conferenze, l’assessore alla Cultura e al Turismo
(tra le altre cose) Mascolo ha affermato di voler rendere
omogenea ed equamente suddivisa l’offerta turistica
di Altamura, ma non è affatto un’impresa semplice,
essendo, purtroppo o per fortuna, squilibrata, a causa
dell’importanza che, di anno in anno, Federicus ha acquisito nel panorama regionale e, in parte, nazionale.

ALTAMURA IL CASO - di Michele Lospalluto

PARCO DEGLI ULIVI

IL TAR PUGLIA RESPINGE
L’ISTANZA CAUTELARE
SI ATTENDE IL PARERE DELLA
SOPRINTENDENZA SUL
RITROVAMENTO DELLE TOMBE
Sul numero scorso abbiamo parlato dei ricorsi al TAR
Puglia,uno per ogni permesso di costruire,presentato
dal “Comitato Salviamo il Parco degli Ulivi”,contro il Comune di Altamura ed i due proprietari del suolo,la ditta
SEGECO ed il sig Vito Lorenzo Cannito.
IL GIUDIZIO DEL TAR- Qualche giorno fa il TAR si è pronunciato ed ha emanato una ordinanza nella quale si
dice: visto il ricorso e relativi allegati,visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Altamura,di SEGECO
e del sign.Vito Lorenzo Cannito,vista la domanda
di sospensione dell’esecuzione del provvedimento
impugnato,presentata in via incidentale dalla parte
ricorrente; rilevato che l’interesse fatto valere (a mantenere in edificato il suolo in questione definito quale “ultimo polmone verde” della città) esorbita rispetto alla
destinazione urbanistica dell’area che è pacificamente
edificabile (ricadendo in zona F1); rilevato,inoltre, che,
anche per come emerso nella discussione orale, i ricorrenti in realtà,attraverso la invocata sospensione dei
lavori,mirando ad ottenere la verifica del rispetto delle
distanze imposte con la prescrizione indicate in sede di
riesame; ritenuto che i ricorrenti sembrano reclamare,
in tal modo, la corretta esecuzione (nella parte inerente
le nuove prescrizioni introdotte) del provvedimento
impugnato e non l’eliminazione degli effetti della sua
illegittimità; (per quanto riguardo il sign. Cannito:
ritenuto,infine che lo stato di edificazione dell’edificiocompletamente realizzato ad eccetto muri di tamponatura-esclude in radice che l’ordine di sospensione possa garantire l’interesse fatto valere) ritenuto,quindi,che
difettino i presupposti per l’accoglimento dell’istanza
cautelare e che le spese possono essere integralmente

compensate, in ragione della particolarità delle questioni esaminate; il TAR respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
IL COMITATO- A questa ordinanza gli esponenti del
“Comitato” hanno sottolineato che «il ricorso è stato
fatto,non per chiedere la non edificabilità di quel
suolo,ma il rispetto delle destinazioni d’uso,non compatibili con il Piano Regolatore Generale e in particolare con l’art.28 delle norme di attuazione,che prevede che si possono costruire servizi pubblici e non
servizi al pubblico,come lo sono quelli autorizzati dal
Comune,scuola da ballo, centro sociale o bar». Nel frattempo si aspettano i pareri della Soprintendenza in
merito ai reperti archeologici reperiti nei due cantieri.

FESTEGGIA IL TUO EVENTO
Compleanni - Anniversari - Feste di Laurea - Comunioni
Celibato/Nubilato - Feste private - Eventi aziendali

SEGUICI

ALTAMURA (strada Madonna Buoncammino - Via Bari) INFO 335 5302605
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RIFIUTI, A CHI SARA’ AFFIDATO IL NUOVO SERVIZIO
DI RACCOLTA E SMALTIMENTO?
La differenziata non decolla e l’ecotassa aumenta
La gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
per Altamura e gli altri Comuni del
bacino Ba/4 è ormai conclusa. L’ha
espletata la Consip (Concessionaria
Servizi Informativi Pubblici) negli
ultimi mesi e l’aggiudicazione definitiva sarà o dovrebbe essere resa
pubblica entro luglio.
LE CONTINUE PROROGHE- Attualmente è ancora in proroga il vecchio
servizio, perché la nuova gara non c’è
mai stata, seppure il contratto con la
Tradeco sia scaduto verso gennaio
2012. Enzo Colonna, portavoce del
movimento civico “Altamura bene comune” definisce
questa situazione «pericolosa» perché teme il rischio di
«ulteriori proroghe o appalti con la prosecuzione delle
attuali condizioni: mezzi vecchi, costi esorbitanti».
L’APPELLO DI ENZO COLONNA- «Le persone perbene
e davvero nuove che sostengono questa amministrazione si facciano sentire, battano un colpo, non assistano inermi e silenti a questo tentativo, a questo

scempio. Il fronte
delle opposizioni
si unisca anche su
questa battaglia
per impedire uno
scempio amministrativo e il perpetuarsi di un servizio
ormai collassato (vecchio di oltre
quindici anni) e del salasso ai danni
dei cittadini altamurani che, da oltre
dieci anni, si vedono aumentare progressivamente la tassa rifiuti» esorta
Colonna.
RACCOLTA
DIFFERENZIATA
E
L’ECOTASSA- Nel frattempo aumentano le spese per il Comune e soprattutto per i cittadini.
La raccolta differenziata ad Altamura si aggira sempre
attorno a percentuali basse, ben al di sotto della media
nazionale e l’ ecotassa di conseguenza costerà circa
mezzo milione di euro. «Qualcuno parla di una nuova
gara solo comunale per affidare il servizio per appena
due anni» rivela infine Colonna.

ALTAMURA AMBIENTE - di Titti Vicenti

Prometeo 2000, il più grande impianto
di compostaggio d’Europa

Quali rifiuti verranno trattati davvero?

Ha una struttura avveniristica e maestosa, tanto da
essere definito l’astronave dei rifiuti. Altri invece lo
chiamano ecomostro. Sulla statale 96 che collega Bari
a Matera, nella zona di Grumo, c’è uno tra i più grandi
impianti di compostaggio d’Europa: dovrebbe trasformare 438 tonnellate al giorno di scarti organici, come il
cibo, in fertilizzanti e compost. Mai inaugurato, adesso
è un mega capannone vuoto della Prometeo 2000, società satellite di un’altra azienda che opera in questo
settore, la Tersan dei patron Delle Foglie. Gli abitanti dei
paesi limitrofi serbano paure e perplessità in merito: da
sempre ne contestano l’ubicazione, l’iter burocratico e
il progetto.
L’AREA DEL SITO E’ IDONEA?- “Lo stabilimento è adiacente al Parco nazionale dell’Alta Murgia, un’area protetta, oltre che ad una polveriera, ad una linea ferroviaria e ad altri siti sottoposti a vincoli ambientali SIC, ZPS”
rivela l’avvocato Regina, portavoce del comitato civico
Econostro. “Se lo attivassero, sentiremmo del cattivo
odore, che svaluterebbe i terreni. Riusciremmo a vendere i nostri prodotti slow food e Dop, come la mandorla Filippo Cea di Toritto e l’olio? Non credo! Avremmo
anche problemi con i turisti” lamenta invece una signora di Quasano, borgo a pochi chilometri dall’astronave.
L’ITER BUROCRATICO E LE AUTORIZZAZIONI- Soprattutto appare dubbia la procedura amministrativa.
A fine anni ’90, i Delle Foglie inoltrano le richieste per
costruire l’impianto di compostaggio su un loro suo-

lo privato. Nel giro di poco tempo, la Regione Puglia
fornisce la prima valutazione di impatto ambientale
positiva e la Provincia di Bari dà il suo consenso. Ad
agosto 2001, i proprietari chiedono una nuova variante
in corso d’opera circa “l’accorpamento dei volumi edificati”. L’iter per questo riesame non si è mai concluso e
dal 2000 si contano numerose proroghe. Ne resta solo
una determina dirigenziale della Provincia, vecchia di
sedici anni. Il progetto iniziale pare tra l’altro non sia più
reperibile. L’aveva firmato l’ingegner Carella, coinvolto
nel processo sul termovalorizzatore della Eco EnergiaMarcegaglia, poi assolto. «Non esiste agli atti e non è
mai stato messo a disposizione» sottolinea l’avvocato
Lavalle, un assessore di Toritto. Dunque le passate autorizzazioni sono ancora valide? Non si sa. Secondo gli
esponenti del comitato Alta murgia “per legge la valutazione di impatto ambientale deve essere reiterata e
deve riguardare l’intero impianto”. In merito si pronuncerà la Regione Puglia, che sta “completando l’istruttoria e raccogliendo i pareri” come riferisce un dirigente
del dipartimento ecologia.
LA STORIA GIUDIZIARIA- Nel frattempo, i lavori sul
cantiere dell’astronave sono stati bloccati. La causa?
Una complessa vicenda giudiziaria su più fronti: nel
settembre 2000 il Comune di Grumo ricorre al Tar per
annullare la delibera della Provincia con cui si approvava il progetto; mentre ad ottobre 2004 il G.I.P. del
Tribunale di Bari pone sotto sequestro preventivo l’im-
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pianto, il capo d’accusa è abusivismo edilizio, oltre alla
vengono enumerati i codici CER (catalogo europeo dei
violazione di norme ambientali e urbanistiche. Tutti gli
rifiuti) e sono contemplati una serie di materiali, come
imputati vengono assolti nel 2014, quando la Corte
le acque reflue sia urbane che industriali, gli scarti dei
d’appello di Bari annulla la confisca. A dicembre dello
processi termici e quelli dell’ industria tessile e conciastesso anno il Consiglio di Stato respinge infine il ricorria, tra cui i fanghi con cromo; mentre nella sezione
so del Comune di Grumo.
dei codici bianchi, si allude a dei rifiuti non identificati.
L’ATTUALE PROGETTO- A febbraio 2016, la Prometeo
“Tutta questa roba determinerebbe un compost opiha inoltrato nuove richieste alla Regione per apportanabile” e “potrebbe provenire anche da fuori Regione”
re delle modifiche. Le nuove opere consentirebbero di
affermano gli esponenti del comitato Alta murgia, che
ridurre l’impatto ambientale, dal tanfo ai rumori: alcudomandano: “Qual è l’obiettivo finale? Non capiamo se
ne sono preposte al trattamento delle acque reflue e
si voglia ottenere del compost o una stabilizzazione
meteoriche, altre al processo depurativo
pre-discarica”. Secondo l’avvocato Regidell’aria. “Verranno installate vasche, tetna inoltre “il dimensionamento dell’imtoie e scrubber, ossia torri di lavaggio da
pianto in questione non è adeguato alle
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collegare ai biofiltri già esistenti. Tutto lo
reali esigenze del territorio” in quanto
stabilimento occuperà 3900 metri qua“la Puglia anche per il solo trattamento
dri circa” ci spiega l’ingegnere Guarino,
della frazione organica è autosufficiente,
tecnico dell’azienda. “Come cubatura e
stando al piano regionale rifiuti e al Deinsistenza volumi non è cambiato nulcreto Ministeriale di marzo 2016, da non
la. Anzi le quantità dei rifiuti in ingresso
confondere con lo Sblocca Italia“. Dal
Non c’é spazio per la nostra immondizia.
sono inferiori a quelle autorizzate in oricanto suo Leonardo Delle Foglie, ammiRiapriranno “l’ecomostro”
gine. Le modifiche si riferiscono alle ministratore unico della Prometeo, garantie discarica “la martella”?
gliori tecnologie disponibili e alle norme
sce: “ Produciamo fertilizzante, utile agli
intercorse nel tempo” specifica Daniela
agricoltori, perché ricco di sostanza orgaCelestino, responsabile comunicazione
nica. Ci poniamo al servizio dei cittadini
della Prometeo.
per la chiusura del ciclo dei rifiuti, come
SONO SOLO RIFIUTI ORGANICI? – Alcuni
previsto dalle norme comunitarie”.
aspetti del progetto aggiornato sembraCOSA ACCADRA’ A BREVE- Dopo il conno però poco chiari. Primo esempio: “Il
tradditorio tra i Comuni limitrofi al sito e
relatore è un ex dipendente della Regione Puglia” soi vertici dell’azienda, si aspetta la prossima Conferenza
stengono i consiglieri regionali del MS5, che lascerandi Servizi. “Bisognerebbe trovare un’altra area idonea
no “appurare questi dettagli dagli inquirenti”. Secondo
per l’impianto di compostaggio. Quello in questione
esempio: nella sintesi non tecnica della Prometeo, un
potrebbe invece diventare un infopoint in vista di Madocumento ufficiale, in riferimento all’autorizzazione
tera, capitale europea della cultura 2019” spera Michele
provinciale del 2000, si parla di “realizzazione o gestioD’Atri, primo cittadino di Grumo.
ne dell’impianto di smaltimento rifiuti”. “Smaltimento?
E’ un refuso” ci assicurano dall’azienda. Terzo esempio:
nella relazione generale, altro documento ufficiale,
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MATERA POLITICA - di Massimo Andrisani

MATERA E IL GOVERNO DERUGGIERI
INTERVISTA AL VICESINDACO SCHIUMA

Parla il vicesindaco della giunta comunale materana,
guidata dal sindaco Raffaello De Ruggieri. Giovanni
Schiuma, oltre ad essere vicesindaco è anche assessore
alla pianificazione strategica, allo sviluppo economico e al marketing territoriale. Professore universitario
associato in Ingegneria Economico-Gestionale presso
l’Università degli Studi della Basilicata e direttore della
Innovation Insights Hub presso la University of the Arts
London a Londra. Con lui abbiamo affrontato tutti gli
aspetti che attengono all’operato dell’amministrazione, ma anche aspetti esterni come la governance della
Fondazione Matera 2019 e le polemiche riguardanti la
decisione spontanea della Regione Basilicata di spostare il Capodanno 2017 a Potenza.
Come è stato il suo primo anno di attività amministrativa, in qualità di assessore e vicesindaco?
E’ stato un anno molto impegnativo, ma anche entusiasmante. Impegnativo perché abbiamo trovato un’attività amministrativa ingessata, soprattutto, per le mie
deleghe era bloccata. A livello informatico e digitale,
ad esempio, vi era un totale blocco della macchina comunale, cosi come il processo di innovazione. Un altro
motivo per cui è stato impegnativo è che bisognava
entrare nei meccanismi, addentrarsi in regole formali e
più profonde della macchina amministrativa. Personalmente ho messo un grande impegno in questo primo
anno di lavoro. Entusiasmante perché ti trovi a decidere
per il bene della città e dell’amministrazione. Ma devo
ammettere che non tutto il lavoro viene compreso
all’esterno. Viene fuori soltanto il 10% del lavoro.
In virtù del rimpasto imminente teme di essere rimosso dall’incarico o ritiene di dover rimanere?
Interpreto il mio ruolo come servizio alla comunità. Mi
farebbe grande piacere rimanere per via del grande
investimento personale fatto quest’anno. Se, invece, il
mio ruolo di tecnico non è stato apprezzato, sono pronto a farmi da parte.
E’ soddisfatto del lavoro svolto finora dalla giunta De
Ruggieri? Siete riusciti a realizzare in questo anno ciò
che vi eravate prefissati di fare?

Sono soddisfatto nella misura in cui in un anno è stato
fatto tantissimo. Ci siamo impegnati da subito. Sono
stati sbloccati tutti i CFS (Fondi di Sviluppo e Coesione regionali). Vedremo tanti cantieri nei prossimi mesi.
Ovviamente poteva essere data maggiore evidenza al
lavoro svolto per la comunità. Ma questo è anche dipeso dalla limitata disponibilità dei fondi e dalle remore
contrattuali. Tanto è stato sicuramente fatto. Abbiamo
realizzato un salto ciclopico rispetto alle precedenti
amministrazioni. Se paragoniamo il primo anno delle
altre giunte con il nostro, non è mai stato fatto cosi tanto.
Cosa pensa delle modifiche nello statuto della Fondazione Matera 2019 e la sospensione del bando per
il rinnovo del logo?
La Fondazione sconta un nuovo settaggio per via del
passaggio dell’incarico di presidente dalle mani del
sindaco a quelle della rettrice dell’Università degli
Studi della Basilicata, Aurelia Sole. Riguardo il logo, è
comprensibile che la gente sia scesa in piazza e si sia
ribellata. L’attuale logo è un elemento identitario, a cui
siamo un po’ tutti, ormai, legati. Riguardo le modifiche
allo statuto, ritengo che sia necessaria una nuova governance della Fondazione, la quale veda la partecipazione forte della città. E, soprattutto, il lavoro della Fondazione deve essere coordinato con l’amministrazione.
Cosa pensa, invece, circa la decisione della Regione di
spostare il Capodanno a Potenza?
La decisione della Regione di spostare il Capodanno a
Potenza prescinde dal sindaco. I fondi sono regionali e
la Regione ha deciso in autonomia e spontaneamente
di portarlo a Potenza. Si poteva, a mio avviso, lasciare
il Capodanno a Matera, realizzando collegamenti con
spot pubblicitari a Potenza e nel resto della regione, in
cui valorizzare l’intero territorio. La Regione deve necessariamente sfruttare Matera, quale cavallo da corsa
della regione.
Gli operatori turistici e commerciali dei Sassi minacciano di rimanere chiusi il 15 agosto perché addebitano al Comune l’interruzione di alcuni grandi eventi

culturali precedenti e, quindi, il calo del 30% dei flussi
turistici. Ritiene che l’amministrazione possa trovare
un punto di incontro con gli operatori per evitare
questo sciopero proprio a Ferragosto?
E’ fondamentale una concertazione con gli operatori
per sviluppare le condizioni dello sviluppo locale. Occorre creare valore all’amministrazione, poiché con
i proventi della tassa di soggiorno, ad esempio, giungono più fondi nelle casse dell’amministrazione. In parole povere, più flussi turistici ci sono e più fondi ha a
disposizione il governo cittadino. Tutti i grandi eventi,
di cui parlano gli operatori, devono svilupparsi per il
bene comune. Noi siamo aperti al confronto. Di fronte
alle proteste degli operatori, io dico, invece, che stiamo portando Matera nel mondo. La settimana scorsa
ho incontrato in Municipio l’ambasciatore d’India. In
India il turismo è cresciuto del 300% e si può imbastire
un rapporto di collaborazione per potenziare anche la
nostra offerta turistica.
Quali sono gli strumenti che intende adottare, se dovesse rimanere in giunta, per pianificare il futuro di
Matera?
Mi auguro, innanzitutto, di continuare a lavorare in
giunta. Ho messo a disposizione il mio ampio bagaglio
di esperienze internazionali e se dovessi rimanere porterei avanti gli obiettivi che mi sono prefissato all’atto
dell’insediamento. Più che di semplici obiettivi, si tratta
di un vero e proprio manifesto, costituito da 10 punti:
- completamento sito web istituzionale; - definizione
piano strategico con visioni ed obiettivi strategici, con
azioni di marketing territoriale; - costruzione a Matera
del “Creative Valley”, cosa di cui sto parlando da tempo,
si tratta di una sorta di hub digitale per le imprese; spazio di pensiero innovativo per la città; - costruzione e potenziamento dell’ufficio Europa per sviluppare
partners nazionali ed internazionali; - innovazione sociale; - fare di Matera una città universitaria, con un proprio polo autonomo; - realizzare a Matera una vetrina
di prodotti enogastronomici; - definire sistema, misura
e gestione delle performance delle attività di dirigenti
e dipendenti; - rafforzare i processi di coinvolgimento
nelle attività dei cittadini, ad esempio, con sondaggi
sul sito del Comune. Mi viene in mente un mio vecchio
cavallo di battaglia, si chiama “Matera in numeri”, è un
progetto ambizioso, che vuole creare un vero e proprio
report sullo stato di salute della città.

MATERA POLITICA - di Massimo Andrisani

Un anno di
amministrazione
De Ruggieri,
promesse
mantenute?
Il 14 giugno 2015 veniva eletto a nuovo sindaco di
Matera l’avvocato Raffaello De Ruggieri. Come tutti i
candidati in campagna elettorale anche De Ruggieri ha
fatto delle promesse ai cittadini. Dopo un anno di amministrazione, vogliamo tracciare un bilancio dell’operato del sindaco e anche verificare se effettivamente
siano state mantenute.
FONDAZIONE DI MATERA 2019- Partiamo dalla questione molto scottante della Fondazione Matera 2019.
Il sindaco ha promesso che si sarebbe dimesso da presidente della Fondazione perché era una carica incompatibile con le norme anticorruzione, lo ha fatto in una
seduta del cda della Fondazione. Non è riuscito, però,
come era sua intenzione, a rimuovere il direttore generale, Paolo Verri, dal suo incarico, benché fortemente
voluto dal presidente della Regione, Marcello Pittella.
Il direttore si divide attualmente tra Basilicata e Puglia,
per via di un incarico come commissario di Promozione
Puglia, creando dei malumori in città.
LE TASSE- Riguardo alla pressione fiscale, ha annunciato che l’avrebbe abbassata o meglio il presidente
del Consiglio Comunale, Angelo Tortorelli, candidato
anch’esso, ha promesso ai materani di tagliare il 50%
delle tasse ai materani. Non è stato fatto, anzi la TASI e
la TARI sono state aumentate. L’aliquota TASI è aumentata dall’1 all’1,8 per mille e la TARI è stata raddoppiata,
giungendo a 9 milioni e 450 mila euro. Gli aumenti sono
stati approvati anche in ritardo e il TAR amministrativo
di Basilicata ha dichiarato illegittime le delibere perché
attuate oltre il termine di scadenza, ossia il 30 luglio.
L’amministrazione, nella persona dell’assessore al bilancio, Eustachio Quintano, si è difesa affermando che
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si sono insediati come giunta soltanto il 13 luglio e non
c’è stato il tempo per approvare il bilancio 2015 in due
settimane circa. Un bilancio, a detta dell’assessore e del
sindaco, già consumato per 7/12 e gli aumenti sono
stati giustificati dalla volontà politica di lasciare intatti
i servizi sociali. Ora vogliono appellarsi al Consiglio di
Stato. Di certo, si tratta di una promessa non mantenuta e un salasso per i cittadini e le attività commerciali.
I RIFIUTI- Relativamente ai rifiuti, tuttavia, bisogna ammettere che il sindaco ha detto in campagna elettorale
che per l’immondizia a Matera si paga troppo, ossia 11
milioni di euro e sarebbe sorto più di un problema. Ciò
che in questo primo anno non è stato ancora mantenuto è la promessa da parte del primo cittadino di dimezzarsi lo stipendio, ma non è ancora stato fatto.
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI- L’altra promessa è
relativa ai bandi, non si sono ancora visti i bandi per il
nuovo servizio di raccolta rifiuti e il bando per la gestione degli impianti sportivi. A detta dell’assessore
alle politiche giovanili e sport, Massimiliano Amenta,
il bando relativo agli impianti sportivi dovrebbe approdare in Consiglio Comunale per essere approvato a
maggioranza entro il mese di ottobre, ossia per l’inizio
delle attività sportive.
LAVORI E CONCORSI PUBBLICI- Anche riguardo i lavori
pubblici, finora, non ci sono stati bandi, ma avvisi pubblici per affidamenti diretti. Probabilmente, è dato dal
fatto che entro il 30 giugno 2016 si dovevano sbloccare
i lavori per la riqualificazione dei contenitori culturali
e sono stati appaltati 17 progetti nel mese di giugno,
entro quella data. Il sindaco ha altresì dichiarato in
campagna elettorale che avrebbe allargato la pianta
organica del Comune, con assunzione di nuovi dipendenti e vigili urbani, grazie ad una deroga al Patto di
Stabilità e avrebbe ricostruito l’Ufficio Sassi, smantellato dalla vecchia amministrazione. Finora, sono stati
assunti soltanto 7 nuove vigili urbani lucani, in base

alle graduatorie stilate dai paesi della
provincia di Matera e Potenza. Le altre
assunzioni promesse non sono ancora
state effettuate, né è stato ricostruito
l’ufficio Sassi. Relativamente alla ZTL
nel centro storico e Sassi, ha affermato
che l’avrebbe ripristinata, rendendo il
più possibile pedonale il centro storico. Effettivamente, sono state prese
misure dall’assessorato al traffico e alla
mobilità, guidato da Valeriano Delicio,
che vanno nella direzione dell’alleggerimento del centro dalle auto. Ad
esempio è stato rifatto il disciplinare per la ZTL e ripartirà ad agosto, è
stata resa pedonale via A. Volta, non
permettendo più agli automobilisti di
parcheggiare nei pressi della suggestiva chiesa del Purgatorio, è stata resa
pedonale anche piazza Sedile e gran
parte delle piazze San Francesco d’Assisi e piazza Duomo.
CHE NE PENSANO I CITTADINI?- Abbiamo chiesto ad alcuni cittadini un bilancio sul primo anno di questa amministrazione. Giandomenico
Venezia, studente universitario fuorisede, ma molto
attento alla vita politica cittadina, ha affermato: « Sui
rifiuti il suo operato non mi sta piacendo, così come la
sottomissione del sindaco nei confronti del presidente
della Regione Basilicata, Marcello Pittella. Nel complesso, però, l’amministrazione attuale è più attenta alle esigenze dei cittadini rispetto alla precedente e più presente nel sistema di accoglienza e organizzazione degli
eventi culturali di spessore. Riguardo, Matera 2019 ci
sono meno eventi. Il voto è, dunque, positivo, ma con
riserva».
Il geometra, Mimmo Giordano, invece si dichiara soddisfatto di questo primo anno: «Complessivamente il mio
giudizio è positivo. Non nego che vi siano alcuni aspetti
che vanno assolutamente risolti. La gestione dei rifiuti
della città mi sembra ancora deficitaria anche a causa
dei maggiori carichi dovuti ai flussi turistici perennemente in aumento. Non posso che esprimere un parere
positivo sul lavoro fin qui svolto alle opere pubbliche.
Spero, infine, che il nostro Sindaco si convinca a comunicare di più quello che succede nel Palazzo di Città,
utilizzando i social network».
Infine, di diversa opinione è S.M. che ha detto: «Esprimere un parere adesso è prematuro. È il primo anno.
Ci sono delle criticità, ma non si può dare un giudizio
anche perché di fatto devono ancora lavorare su molti
aspetti».
ANALISI- Da questa analisi, si rileva che il primo anno
di amministrazione De Ruggieri è sufficiente, con delle
ombre e promesse non mantenute che possono e devono essere realizzate negli anni a venire, soprattutto,
in virtù del futuro della città dei Sassi targato 2019.
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MATERA SOCIETA’ - di Daniela Lella

Consultorio trasferito in periferia

CollettivodonneMatera in protesta per un diritto svilito

LA STORIA - C’era una volta quel punto di riferimento per
adolescenti e famiglie che tutelava e rispettava la privacy
della gente e per di più si trovava nel centro cittadino: il
consultorio familiare di via Matteotti. Ma l’importante servizio da un po’ di tempo ormai si colloca altrove, vale a dire
nella sede dell’Asl in via Montescaglioso, e quella riservatezza alla base della prestazione è venuta meno.
LA DENUNCIA – «Ci siamo allarmate – afferma Teresa
Ambrico del “CollettivodonneMatera” – perché i consultori sono stati concepiti come presidio territoriale e sociosanitario, quindi con gli altri ambulatori delle Asl perde
la sua identità e non garantisce il minimo di riservatezza
e privacy alle utenti. Per accedere al consultorio bisogna
attraversare la sala di attesa di coloro che sono in coda
per le prestazioni ambulatoriali e attraversare ancora gli
stessi ambulatori. Per gli adolescenti diventa difficoltoso
arrivarci, e per loro è un servizio utile sia per la contraccezione, per la ‘pillola del giorno dopo’, ma anche per
l’ascolto psicologico. Così come è utile per le famiglie che
hanno bisogno di un confronto sui loro conflitti, per cui è
indispensabile la riservatezza». Il “CollettivodonneMatera”
si è subito preoccupato per questo cambiamento «che oltretutto comporterebbe la riduzione del servizio soltanto
all’ambito ostetrico-ginecologico; mentre per la legge ci
dovrebbe essere l’équipe multi professionale». Così, insieme ad altre associazioni e alla Consulta provinciale studentesca, lo scorso 11 luglio ha anche organizzato un sit-in
per fare sentire le proprie ragioni e manifestando con degli
striscioni perché i consultori non possono essere gestiti
con la sola logica aziendale, ma sono un diritto e un bene
comune per la cittadinanza. Senza contare il fatto che,
secondo le linee guida ci dovrebbe essere un consultorio
ogni 20.000 abitanti, mentre a Matera con oltre 60.000 se
ne trova soltanto uno e in tutta la provincia due insieme a
quello di Policoro.

LA RISPOSTA – Ma sulla questione è intervenuto direttamente il coordinatore delle attività sanitarie territoriali
dell’Asm, Vito Cilla: «L’ex sede di via Matteotti era logisticamente inappropriata per diversi motivi: una struttura
divisa in due appartamenti, accesso ai disabili reso difficile
dalla presenza di barriere architettoniche, basso o nullo rispetto della privacy specie per le minorenni interessate da
procedimenti di interruzione legale della gravidanza; per
non dire della presenza a giorni alterni del personale sanitario diviso per metà dei giorni in via Matteotti e per l’altra
metà alla Asm. Al contrario, l’allocazione del consultorio
nell’unica sede di via Montescaglioso, permette finalmente all’azienda di offrire servizi integrati prima impropriamente suddivisi su due sedi».
I DUBBI – Due punti di vista alquanto contrastanti. Ma resta il fatto che un servizio socio-sanitario che dev’essere
orientato alla prevenzione, informazione ed educazione
sanitaria, con l’attuale collocazione all’interno delle Asl
rischia di essere confuso con altri servizi ambulatoriali
soprattutto dai più giovani. Fondamentale, inoltre, per i
consultori dovrebbero essere le iniziative anche esterne,
ad esempio nelle scuole, e invece come ha evidenziato il
“CollettivodonneMatera” «è stato avviato un progetto nei
consultori, affidato al privato sociale, sulla ‘pillola del giorno dopo’. Un progetto fuori tempo massimo perché la pillola, dalle maggiorenni può essere richiesta senza ricetta
medica nelle farmacie. Si sciupano soldi pubblici per questi progetti temporanei che non servono a nulla e che si
aggiungono alle quotidiane e abituali attività consultoriali.
Chiediamo, e non ci fermiamo, che il consultorio sia in centro, nel pieno delle sue competenze e figure professionali,
che faccia progetti validi, che accolga chi è in difficoltà e
che tuteli la riservatezza. Ci tocca riparlare di un diritto che
nel tempo è stato svilito».

MATERA SOCIETA’- di Massimo Andrisani

MATERA E L’ENTRAITMENT NOTTURNO

TRA MOLTA BUROCRAZIA E POCHI INVESTIMENTI

Matera è una città con una vita notturna giovanile spiccata o meno? Innanzitutto, bisogna affermare che attualmente ci sono discoteche né di disco-pub, ma solo
locali che attuano una loro programmazione di eventi,
tra cui rientrano concerti musicali e djset.
TIPOLOGIA DI LOCALI. I giovani imprenditori, anche
delle aree limitrofe come Gravina, Altamura, Laterza e
Santeramo, hanno visto in Matera un buon mercato su
cui investire in locali notturni, principalmente “food &
beverage”. A Matera non mancano ristoranti, pizzerie,
pub e bar soprattutto nel centro storico ed è possibile,
specie in luoghi centralissimi, come via Ridola, piazza
Sedile, via delle Beccherie, via Duomo, via San Biagio
e via Volta, trascorrere una serata divertente davanti
ad una buona pizza o sorseggiando un buon cocktail.
I ragazzi materani preferiscono prima passeggiare per
le vie del centro e poi fermarsi in qualche locale prettamente per bere, ma alcuni apprezzano una serata tranquilla in pizzeria oppure in una braceria.
LA CALENDARIZZAZIONE DEGLI EVENTI- Le occasioni
di svago e divertimento notturni, dunque, a sono legati
essenzialmente al cibo e non mancano gli eventi serali
che, però, si accavallano in uno stesso giorno, costringendo i giovani a scegliere. Si dovrebbe modificare
questo aspetto che rientra in una più ampia programmazione e calendarizzazione degli eventi culturali.
POCHE ATTRATIVE E POCHI EVENTI CULTURALI - La

tendenza generale dei giovani materani è confermata da Doriana Pasquino, ragazza materana di 29 anni,
che ci ha detto: «Nella nostra città non ci sono molte
attrattive, se non uscire in pizzeria e poi andare a bere
nei vari locali sparsi in via Ridola, la vita notturna è riservata solo al passeggio e alle soste nei locali». Sulla
stessa lunghezza d’onda è Claudia Zancan, 28 enne,
che afferma: «Ho visto Matera crescere in questi ultimi
anni, ma ritengo che questo sia solo un inizio. Di certo,
la quantità di locali è aumentata rendendo le nostre serate piacevoli, rimettendoci spesso il portafoglio, visto
i prezzi esorbitanti anche solo per un semplice aperitivo, spesso e volentieri non di ottima qualità. Ritengo,
però, che la vita notturna dei locali non deve essere
considerata l’unico svago per un giovane materano,
specialmente in inverno. Nella mia città, futura Capitale
Europea della Cultura, mi piacerebbe vedere più eventi
culturali: mostre, concerti d’orchestra, spettacoli di teatro (non in dialetto) e balletti ospitati in un vero teatro,
più eventi sportivi, presentazioni di libri, dibattiti, più
locali che ospitano concerti di diverso genere, serate
a tema. Il percorso è ancora lungo, ma sono fiduciosa,
soprattutto, in noi giovani»
CHE NE PENSANO GLI IMPRENDITORI E GLI ESPERTI
DELL’ENTRAIMENT?- Abbiamo ascoltato un deejay, Mr.
Frank, il quale ha dichiarato: «Premetto che la qualità
e il servizio si elevano se c’è risposta dell’utenza, ma a
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Matera discoteche non ce ne sono, non c’è né cultura del ballo, né richiesta. La vita notturna è pari a
zero. Poche feste nella date convenienti, come ad es. Carnevale,
Capodanno e via dicendo».
Andando più a fondo nella nostra indagine sulla vita notturna
cittadina, abbiamo chiesto il parere di un imprenditore di una
ditta materana, Be Sound, che si
occupa di noleggio e allestimenti per eventi. Si tratta di Carlo Iuorno, che afferma: «Matera vive
da diversi anni una situazione
di alti e bassi dell’entertainment
notturno. La mia analisi parte
da un punto di vista oggettivo:
dal 2008 a Matera non esistono
discoteche. Le tendenze internazionali hanno portato ad un
sensibile cambiamento nella
concezione del night clubbing:
ristoranti che ad una certa ora
diventano simili a discoteche,
pub che ormai ci deliziano con
pietanze particolari e musica di
tendenza che si risolve però troppo spesso in un dj
set. La mancanza di capacità nel gestire locali notturni ha sensibilmente abbassato la qualità dell’offerta di intrattenimento notturno, soprattutto in
ambito disco».
BUROCRAZIA E POCA PROFESSIONALITA’- Nella
sua analisi molto articolata Carlo lamenta l’aspetto
burocratico: «In Italia abbiamo le leggi più solide
del mondo in quanto a sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo; il problema è che in questa città
prima si costruisce, o molto più spesso si “adatta”

e poi si cerca di sistemare le carte. Non funziona così:
molto spesso tutto è lasciato al caso oppure ci si “arrangia” con due diffusori acustici,
tralasciando un ampio campo della
tecnologia mondiale; ma se si decide di fare intrattenimento di un
certo tipo, qualche investimento in
questo senso va fatto. Ho avuto la
fortuna di suonare in tutte le discoteche che hanno aperto a Matera
negli ultimi 15 anni, ed in quasi tutte il comune denominatore era fare
cassa dimenticandosi della musica,
e questo è assurdo. Questo ha fatto si che sono usciti fuori pseudodj improbabili e impalpabili, senza
cultura musicale, senza esperienza,
senza il sentimento della “gavetta”,
che magari portavano solo gente,
abbassando di gran lunga la qualità
delle serate, della musica. Il boom
dura poco e si è visto, questo è un
dato oggettivo; le sfide si vincono con la forza della cultura, della
passione e della qualità, Matera
è perennemente potenzialmente
pronta, ma c’è sempre quell’alone dell’accontentarsi,
che non va assolutamente bene. Concludo sottolineando il fatto che a priori molta clientela gira il mondo,
anche solo sul web, ci si informa, si conosce. Quindi, la
richiesta è qualitativamente molto alta, l’offerta è qualitativamente bassa e direi anche rara; non ci manca
nulla, abbiamo un rapporto creatività/cittadino molto
alto, abbiamo tantissimi musicisti di qualità e pochi ma
buoni dj di qualità, proviamoci, senza paura e senza inflazionare il mercato».

MATERA EVENTI - di Massimo Andrisani

L’ESTATE A MATERA

CONCERTI DI RANIERI E GAZZE’, FESTIVAL E MOSTRE
A Matera per i mesi di agosto e settembre non è previsto un cartellone unico di eventi, ma sono previsti festival e numerosi singoli eventi.
LA MUSICA- Ad agosto nell’ambito della diciassettesima edizione del Festival Duni,
ci sarà, nella masseria San Francesco, il concerto intitolato “Ritmo latino” con tango, zarzuela e
classici spagnoli e sudamericani
(2 agosto); il 5 agosto si svolgerà,
nell’ex ospedale di San Rocco, il
concerto “Queen’s Symphonies”
con le canzoni dei Queen e il
mito di Freddie Mercury; l’8 ago28

sto, invece, in Casa Cava, ci sarà il concerto “Further to
fly” con Patty Lomuscio che canta Simon e Garfunkel;
l’11 agosto si terrà la Notte degli Oscar nell’ex ospedale di San Rocco con le più belle colonne sonore vincitrici del Premio Oscar. Sabato 20
agosto alla Cava del Sole si terrà
l’evento più attesto del Festival:
Ezio Bosso in concerto, si tratta
dell’ultimo concerto fuori abbonamento, dopo le esibizioni
di Massimo Ranieri (il 14 luglio),
Max Gazzé (il 29 luglio), sempre
alla Cava del Sole. Il 14 agosto è
previsto il ritorno in grande stile
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del Battiti Live nella città dei Sassi
al Parco del Castello. Ogni sabato
e domenica di agosto nella sede
della scuola di teatro “Talia Teatro” in vico Lombardi andrà in
scena la commedia comica in due
atti in vernacolo materano, Salit i
M’Nnacedd’r” (Condoglianze e
Monacielli).
FIERA E SERATE EVENTO- Dal 31
agosto al 2 settembre in piazza
della Visitazione è prevista la VII edizione della
manifestazione “Matera è
fiera”, la fiera per eccellenza della città che avrà anche quest’anno 260 spazi
espositivi su commerico,
enogastronomia, weeding,
artigianato, enti e turismo
e per intrattenere i visitatori offrirà nuovamente la
rassegna di cabaret “Melarido in fiera” con comici
nazionali e locali. Il 3 settembre si terrà in piazza San
Francesco d’Assisi la sesta edizione del concorso canoro “Note di Settembre”, promosso dall’associazione
cultural-musicale materana, “Il Pentagramma”. Parteciperanno cantanti emergenti sia materani che lucani e

pugliesi, saranno valutati da una
commissione artistica che decreterà il vincitore. Tra gli ospiti
prevista la presenza di Paolo
Ruffini. Il 6 settembre si terrà l’ottava edizione del “Premio Moda
Città dei Sassi”, in piazza San
Pietro Caveoso, un concorso che
premia gli stilisti emergenti.
PREMIO LETTERARIO, TEDX E
RADIO3 - Dal 13 al 17 settembre
si terrà il premio letterario
internazionale “Energheia”
giunto alla XXII edizione.
Il 16 settembre si terrà a
Casa Cava la terza edizione del Tedx Matera, una
conferenza internazionale
calata nel territorio, in cui
interverranno 10 ospiti
internazionali, nazionali e
locali che avranno 18 minuti per presentare le loro
storie e i loro progetti in-

novativi.
Dal 23 al 25 settembre tornerà nei Sassi di Matera “Materadio”, la festa di Radio Rai 3 nata nel 2011, con tante
dirette radiofoniche, dibattiti e concerti musicali.
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MATERA

BENI CULTURALI

di Daniela Lella

Nuova veste per piazza Vittorio Veneto
e addio alla fontana colorata
IL CAMBIAMENTO – Il salotto
della città, quella piazza che
da venticinque anni ha ormai lo stesso volto, il cuore
pulsante in cui hanno preso
parte la gran parte degli eventi
materani, insomma piazza Vittorio Veneto, sta per assumere
un altro volto. Rientrano nel
“Cantiere-Matera” i lavori per
la riqualificazione e completamento degli ipogei di piazza
Vittorio Veneto che sono stati
aggiudicati dalla ditta “Giafra”
di Cosenza e che verranno realizzati entro giugno 2017 per
un importo a base d’asta di
786.618,30 euro.
IN PASSATO – Sono passati ormai tanti anni da quando,
nel 1991, venne portata alla luce parte della città sotterranea sotto il piano, venne eliminata la strada che
attraversava la piazza dunque sopprimendo il traffico,
e il monumento ai caduti dalla sua posizione centrale
venne spostato di lato per dar spazio alla neofontana
circolare. 		
I LAVORI – Ebbene, a breve questa veste cambierà e si partirà con i
lavori che prevedono: il recupero
degli ambienti ipogei per renderli
fruibili al pubblico con passerelle
per i portatori di handicap; la revisione del percorso del Palombaro; la chiusura degli ipogei in
prossimità della chiesa di San Domenico attualmente non fruibili,
e la ricostruzione del sagrato; la
restituzione della facciata della
chiesa del Santo Spirito alla versione originaria; un importante
intervento sull’arredo urbano che
darà nuovamente il verde alla piazza, grazie alla piantumazione
di alberi che creeranno una sorta
di “galleria arborea” e che condurrà dalla piazza in questione
a quella della fontana Ferdinandea; e infine, l’eliminazione della
cosiddetta “fontana colorata”.
LE POLEMICHE – A far discutere
maggiormente e la cittadinanza con tanto di polemiche sono due aspetti in particolare. Il primo legato a
un valore storico-artistico, perché la chiusura di un
ipogeo provoca sempre la perdita di un pezzo di antichità, seppure l’ipogeo in questione negli ultimi anni

è diventato ricettacolo di rifiuti e mal valorizzato. Il
secondo aspetto dell’intervento che sta creando molti
chiacchiericci ha invece un valore affettivo e riguarda
l’eliminazione della fontana centrale; una fontana che
non ha avuto una vita facile: dai primi anni in cui i suoi
zampilli godevano di popolarità; agli anni in cui i giochi
di luci a colori hanno legittimato anche il suo soprannome di “fontana colorata”; sino ai tempi recenti di incuria totale con getti irregolari, luci fulminate e olezzo
di acqua stagnante. E dunque
ecco che anziché rendere fruibili
l’ipogeo e la fontana, si è optato
per la chiusura e l’eliminazione di
uno e dell’altra.
LE DICHIARAZIONI – E l’assessore
alle opere pubbliche Antonella
Prete ha spiegato: «Al termine dei
lavori l’area diventerà uno spazio
collettivo in grado di valorizzare
uno dei luoghi di accesso ai Sassi,
fra i più suggestivi e di proseguire
il percorso del “Cantiere-Matera”.
La visione dall’alto del Palombaro rimane uno dei meccanismi
di visita più significativo e coinvolgente, grazie ad un impatto
naturale che questa azione migliorerà ulteriormente». Un intervento che sembrerebbe quasi
un ritorno al passato, con i nuovi
alberi che popoleranno la piazza
come tempo fa, la parte centrale
non più occupata dalla fontana
e la chiusura di uno degli affacci sugli ipogei. Nel frattempo sempre nell’ambito del “Cantiere-Matera”, sono
già iniziati i lavori in piazza San Francesco, nella zona
dell’ex Banca d’Italia, che prevedono la riqualificazione
dell’Auditorium e una nuova pavimentazione.

MATERA AMBIENTE di Massimo Andrisani

“SERRA VENERDI”, LA PINETA DIMENTICATA

Un’altra pineta in pieno centro a Matera vive in una condizione di degrado e incuria. Si tratta della pineta del noto
rione “Serra Venerdi”. E’ essenzialmente un enorme polmone verde a ridosso dell’area camper di Via dei Normanni. Ci
sono 12 stalli a disposizione dei visitatori in camper inaugurati a novembre scorso dall’amministrazione comunale.
Vista da tale zona, la pineta potrebbe apparire in buone
condizioni, ma per scoprire lo stato di abbandono in cui
vige è necessario recarsi all’interno dall’ingresso principale.
IL DEGRADO- Appena si scorge l’ingresso,
balzano subito agli occhi due campi da bocce completamente in preda all’incuria. Uno è
invaso da rami secchi, l’altro è asserragliato da
stecche in legno, evidentemente cadute dalla
copertura o di ciò che ne è rimasto. L’erba attorno è curata, ma intrisa di sporcizia, buste,
carte, cartoni di pizze, bottigliette, resina di
alberi, pigne e cosi via. Nella zona sovrastante
i campi da bocce c’è una struttura abbandonata a stessa con una recinzione arancione
recante “lavori in corso” nelle zone laterali. Lavori evidentemente iniziati e mai terminati. Il
vetro della porta d’ingresso è completamente
divelto e i cocci campeggiano sul pavimento
della struttura, mentre mancano le altre vetrate. E’ completamente in preda ai vandali, non
mancano, infatti, le scritte. Questa costruzione
avrebbe dovuto fungere da punto informazioni e commerciale; è dotata anche di bagni che
sono collocati alle spalle.
IL PROGETTO MAI REALIZZATO- Il progetto iniziale è stato
definito “porto dei camper” e consisteva nel raggiungere
dall’area camper di via dei Normanni, ora riqualificata e
perfettamente funzionante, attraverso un percorso pedonale, proprio la struttura abbandonata. Inoltre, nella parte
più a nord della pineta è stato realizzato un piccolo teatro
all’aperto come punto di aggregazione per i residenti, si

voleva destinare quell’area a un piccolo campeggio natura
comunale con zona destinata a parco avventura, in modo
da riqualificare l’intera area, conservando la sua natura e
preservando il boschetto, ma anche questo progetto è andato in fumo. Erano stati avviati i contatti con la Regione,
già con la vecchia amministrazione, ma con il passaggio
di testimone con la nuova amministrazione il progetto si è
arenato. L’area verde è molto vasta e proseguendo qualche
metro più avanti si scorge un’altra struttura circolare che
probabilmente avrebbe dovuto fungere da
bagno pubblico, è chiusa e anch’essa riempita di scritte. Per quanto riguarda il percorso
pedonale, è dissestato in alcuni punti, ma
non presenta particolari criticità, tranne alcune tracce di resina. Un percorso che era stato
pensato anche per il mountain bike, ma non
è mai stato collaudato.
RARE ECCEZIONI- Gli unici elementi in perfette condizioni all’interno del parco sono
i lampioni, cambiati da qualche anno, ma
una lampada è stata divelta e i fili sono alla
mercé di tutti, potrebbero essere pericolosi
per l’incolumità di grandi e piccoli. Si tratta di
un’area verde centralissima e davvero molto
ampia che dovrebbe essere oggetto di riqualificazione, cura e gestione più attenta e premurosa da parte dei nostri amministrazioni.
Se messa completamente rimessa a nuovo e
in sicurezza in tutti i suoi elementi d’arredo,
infatti, potrebbe essere utile per i bambini,
magari creando un parco-giochi attrezzato, e anche per gli
adulti, essendoci due campi da bocce, non praticabili per
la sporcizia che li caratterizza e potrebbero usufruire del
parco anche cittadini non residenti. Anche i bagni pubblici
esistenti e miseramente chiusi potrebbero tornare utili ai
cittadini, poiché la città di Matera sconta la mancanza di
bagni aperti e fruibili sino a tarda notte.

GRAVINA

POLITICA -

di Gaetano Ragone

Un convegno per fare un bilancio di questi quattro anni
di amministrazione Valente
Festa dell’Unità a Gravina. Una tre giorni, dal 22
al 24 luglio, con ospiti e
tanta musica. Nella serata finale si è parlato di
Gravina, di cosa è stato
fatto e di cosa ci sia ancora da fare in questi
ultimi 10 mesi di amministrazione Valente prima
delle votazioni del maggio 2017.
«Sono stati quattro anni
di intenso lavoro – spiega Mimmo Cardascia
consigliere Pd di Gravina
e capogruppo del centro
sinistra nella città Metropolitana - . La città è
cambiata. Siamo stati i
primi a portare progetti
di rigenerazione urbana.
Qualcuno- attacca Cardascia – ci ha portati al
Parlamento
chiedendone un’interrogazione
parlamentare interpellando i carabinieri: una
vergogna!. La rigenerazione urbana di Fondovito ha portato acqua, fogna, elettricità
e una forte crescita del turismo grazie all’interesse
dell’amministrazione. Cosa c’entra l’amministrazione –
conclude Cardascia – se il tetto di un privato cade? Noi
siamo un partito serio che ha difeso l’immagine della
città».
A fargli eco Mimmo Calderoni consigliere comunale di
Gravina del Pd: «E’ un’amministrazione in cui il lavoro
dello spostamento del mercato è stato efficace. Da
presidente della commissione commercio non posso
che ringraziare il sindaco».
Ad entrare nel merito del bilancio comunale ci ha pensato l’assessore Liborio Di Battista: «Questa amministrazione ha lavorato. Da un anno
viene applicato
il decreto 118 del
2011 come cambiamento
sul
bilancio. Gravina
ha una pressione
tributaria di 450
euro pro capite,
di circa 100 euro

in meno rispetto alal media nazionale. Abbiamo
approvato il regolamento sul procedimento
della gestione dei beni
comuni. Sul patrimonio
– continua Di Battista
– stiamo procedendo a
valorizzare le proprietà
immobiliari di Gravina
che possiede oltre mille
ettari. Infine sul commercio vorrei dire che il
mercato alla zona Fiera
ha soddisfatto tutti. Con
Confcommercio – conclude Di Battista – stiamo pensando di alzare
le saracinesche chiuse
della città antica. Questa
città presto si doterà di
un piano di commercio.
Altri provvedimenti saranno il mercato a chilometro zero e quello delle
erbe».
A chiudere la serata ci ha
pensato il sindaco Alesio
Valente: «Ai consiglieri
va tutto il mio ringraziamento. Governare significa assumersi responsabilità. Avremmo potuto fare di più in questi quattro
anni però, almeno, ci abbiamo messo la faccia. Durante
la scorsa campagna elettorale – continua Valente – abbiamo scritto non un libro di sogni ma quello di cui
la città ha bisogno realmente. Abbiamo scritto che
avremmo realizzato il piano di commercio e lo stiamo
facendo. L’idea di rigenerazione urbana è sotto i vostri
occhi. Abbiamo dato priorità allo sport facendo costruire il manto e a breve il nuovo stadio. Non abbiamo
pesato sulle tasche dei cittadini e fra poco inaugureremo Via Genova con una piazza nuova. Avevamo ereditato una città- conclude Valente – con tre commissari e
molto sfilacciata. La lasciamo più viva che mai».
Ultime battute dedicate nel dibattito al rione Piaggio.
«Abbiamo investito 4 milioni di euro – attacca Cardascia – con i vari sottoservizi. Abbiamo tra le altre cose
sanzionato pure Tradeco sulla gestione dei rifiuti. Il
volto della città è cambiato ». Anche Valente dice la sua
su Piaggio: «Faremo una disinfestazione sul quartiere
Piaggio. Li ci sono sporcaccioni che gettano di tutto e
non è certamente colpa dell’amministrazione».
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GRAVINA POLITICA - di Gaetano Ragone

Chi li ha visti?

Gli assessori di Gravina si assentano sul luogo di lavoro.
Denunce e polemiche

Polemiche infinite a Gravina per il caso assenteismo fra
gli assessori comunali. Ad innescare il tutto ci ha pensato il Movimento cinque stelle locale che in una nota
stampa ha snocciolato numeri e statistiche circa assenze ed emolumenti. «La maggior parte degli assessori
– denunciano i penta stellati gravinesi - ha la cattiva
abitudine di disertare le sedute di giunta comunale risultando, di conseguenza, assenti negli atti riportanti le
deliberazioni. Infatti da inizio anno i nostri assessori su
73 riunioni della giunta hanno totalizzato le seguenti
assenze: Luigi Lorusso: 32 (44%), Giuseppe Peragina: 32
(44%), Lucrezia Gramegna: 28 (38%), Michele Naglieri:
28 (38%), Liborio Dibattista: 26 (36%), Sergio Varvara: 19 (26%), Francesco Santomasi: 9 (12%). Se sono
impossibilitati a partecipare – proseguono - perché il
sindaco non ne nomina altri, migliorando il suo record?
Perché, in alternativa e salvo giustificati motivi, non decurtare i loro stipendi proporzionalmente alle assenze?
Ricordiamo che gli assessori, per svolgere il loro compito, percepiscono un compenso mensile di 1400€ più
rimborsi (eccetto i dipendenti pubblici non in aspettativa che percepiscono un’indennità dimezzata). Gino
Lorusso, che insieme all’assessore all’ambiente Peragina è quello che totalizza il maggior numero di assenze,
percepisce, in qualità di vicesindaco, un’indennità di
1712,83 euro. Che ne direbbe di decurtarsela del 44%,
in maniera commisurata alle proprie assenze dal luogo
di lavoro?».
Secondo i dati riportati dai cinque stelle nei primi 6
mesi del 2016, solo in 4 occasioni su 73 la giunta si è
riunita al completo: «Non c’è nulla di illegale: basta la
presenza del 50% degli assessori per poter riunire la
giunta. Ma è questa la politica del cambiamento mil-

lantata da Valente? È questo l’esempio che si vuole dare
a cittadini e dipendenti comunali?».
Abbiamo così interpellato i vari assessori coinvolti. Per
Lucrezia Gramegna, assessore al personale, «è stata
creata un’occasione ad hoc per creare polemiche inutili. Le assemblee di giunta non sono state 73 ma molte
di meno».
All’attacco parte anche Michele Naglieri assessore alle
politiche giovanili, secondo il quale «io percepisco 526
euro netti. La politica non è fatta solo di deliberazioni
ma di viaggi fuori Gravina. La critica qui è assolutamente infondata. »
Sulla stessa lunghezza d’onda il vicesindaco Gino Lorusso: «Se andassimo a fare l’elenco temporale completo ho fatto registrare una percentuale di assenze
dello 0,50%. Mi sento di aver contribuito molto e akl
momento il mio stipendio è ridotto al 50% perché sono
un dipendente. La mia è una presenza quotidiana al
Comune».
Sergio Varvara assessore alla protezione civile si dice
«estere fatto. Queste sono cose che portano alla disinformazione. Essendo insegnante il mio stipendio da
assessore è di 420 euro netti al mese quindi è tutta una
strumentalizzazione dei grillini per le prossime amministrative qui a Gravina».
A chiudere il cerchio ci ha pensato il sindaco Valente:
«La giunta è un organo collegiale e per funzionare ha
bisogno della maggioranza dei membri. Noi pur a volte sacrificando alcuni assessori li lasciamo qui per non
sacrificare l’attività. Se il fenomeno fosse circoscritto a
determinate persone allora si proporrebbe un problema politico invece così non è. E’ assolutamente un falso
problema».

GRAVINA

IL CASO - di Gaetano Ragone

L’ufficio stampa della discordia

Il bando della discordia. E’ quello pubblicato sul sito
del Comune di Gravina il 5 luglio scorso ed espletato
in dieci giorni “per il conferimento dell’incarico professionale di addetto stampa e direttore responsabile del
periodico comunale”.
LA POLEMICA- Motivo della polemica il corrispettivo
economico pari a «10.200 euro lordi per 12 mesi” nonché i criteri di valutazione misurati in centesimi: 55 per
i titoli, 35 per il progetto e 10 per la “proposta di riduzione del compenso». L’Assostampa Puglia, il sindacato
dei giornalisti pugliesi,in un comunicato stampa apparso il 17 luglio scorso ha invitato « il sindaco
di Gravina in Puglia, Alesio Valente, a revocare l’avviso pubblico di
selezione per l’incarico di addetto
stampa e direttore responsabile
del periodico comunale, pubblicato il 5 luglio scorso e chiuso in
soli dieci giorni. Nell’atto - è detto
in una nota del sindacato - si prevede che tale incarico venga svolto con modalità di collaborazione
esterna, ma nel contempo si prevede l’esclusiva professionale con compiti e mansioni
propri di un rapporto di lavoro dipendente».
QUALI SONO I REQUISITI?- «Colpisce per questo motivo- si legge ancora nella nota - che tra i requisiti (pena

esclusione) venga previsto un accesso riservato a liberi
professionisti in possesso di partita Iva e, soprattutto,
che addirittura venga considerato titolo preferenziale
l’offerta al ribasso sul compenso previsto (10mila 200
euro l’anno) da parte dei candidati». Per Bepi Martellotta, presidente di Assostampa Puglia (in foto), «eravamo abituati ad aste al massimo ribasso nell’ambito
della libera concorrenza tra imprese in gara per l’affidamento di un appalto, ma mai potevano immaginare
di imbatterci in un bando pubblico per l’affidamento
di un incarico di lavoro giornalistico che tra i requisiti preferenziali
preveda perfino un punteggio
crescente a seconda di quanto ci
si riduce il compenso. Vorrà dire
che il vincitore – conclude Martellotta- come purtroppo già verificatosi in un altro comune della
Puglia sarà colui che offrirà gratis
la propria prestazione professionale? E’ davvero triste e disdicevole questa corsa allo sfruttamento
del lavoro giornalistico che alcuni
pezzi della pubblica amministrazione del nostro territorio hanno deciso di ingaggiare e
che offende il decoro della professione e la dignità dei
colleghi, costringendoli - perfino tramite bando pubblico - ad accettare compensi ‘al massimo ribasso’ pur
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di lavorare».
LE DENUNCE- Ad attaccare anche il Movimento cinque
stelle gravinese in un comunicato esprime rimostranze. «Dopo aver raccolto lamentele da parte di alcuni
giornalisti locali in merito alla fretta dell’amministrazione comunale e soprattutto alla scarsa pubblicità
data al bando - dichiarano gli attivisti - si scopre che
chi accetta meno soldi ha più possibilità di essere assunto, ignorando le tariffe minime dei professionisti ed
assimilando il bando ad una classica gara fra imprese
con prezzi al ribasso. Un limpido esempio di come maltrattare i professionisti. Facendo due conti, il compenso base ammonta a circa 850€ mensili e considerando
tassazione, oneri previdenziali con annessi e connessi,
l’addetto stampa, al quale si richiede per giunta l’esclusiva professionale, dovrebbe lavorare in pratica per
400€ al mese. Una miseria e una vera follia chiedere un
ulteriore ribasso!»
CHE NE PENSA IL COMUNE?- A difendersi il sindaco
Alesio Valente che intercettato telefonicamente ci ha
dichiarato come «io non c’entro nulla e chi se ne occupa sono gli uffici comunali. Non credo il bando verrà
ritirato anche perché il budget era per una persona e
sono solo 10 i punti per un ribasso. Ad ogni modo non
capisco queste polemiche». La vicenda potrebbe avere
risvolti nei prossimi giorni.
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PERSONAGGIO - di Gaetano Ragone

Gennaro Di Maio

nuovo allenatore della Team Altamura

Rivoluzione. E’ questa la parola giusta per poter capire
cosa stia accadendo alla Team Altamura. Sfiorata la
serie D l’anno scorso ai Play off quest’anno la squadra
bianco rossa proverà a salire definitivamente come già
fatto l’anno scorso dai cugini “gravinesi”. Per l’occasione
abbiamo incontrato il neo allenatore Gennaro Di Maio
che l’anno scorso portò proprio la Fbc Gravina in serie
D. Per lui si tratta di un ritorno ma anche di nuove sfide
che ci racconta in questa lunga intervista.
Allora mister Di Maio facciamo un
passo indietro. Promozione in serie D e coppa Italia l’anno scorso
a Gravina, meglio non poteva andare. Poi l’improvvisa rottura. Ci
spiega il perché?
È stata un’annata fantastica con
il raggiungimento degli obiettivi
prefissati ad inizio stagione con dei
dati importanti come miglior difesa, miglior attacco squadra meno
battuta ed imbattuta in casa. Insomma come dicevi tu meglio non
poteva andare. La rottura? Semplicemente avevamo delle vedute
diverse.
Quest’anno è ripartito da Altamura. Cosa l’ha spinta ad accettare
questa sfida?
Ho accettato volentieri e con
grande voglia questa sfida, sono
bastati pochi minuti di colloquio
con il presidente per capire il
grande progetto di questa società.
Ad Altamura sono arrivati i suoi pupilli Di Benedetto,
Rana e Fiorentino artefici della promozione dello
scorso anno a Gravina. Avete in mente altre pedine
per il mercato estivo?
Per me portare avanti un discorso di calciatori già allenati è fondamentale, non dimentichiamo anche
38

Montemurro, poi comunque conferme importanti
come Del Core , Logrieco Cannito , Di Senso e qualche
nuovo arrivo come Montrone. Diciamo che saremo attenti e vigili sul mercato anche in base alla categoria
che andremo ad affrontare.
Appunto la nuova categoria. La Team Altamura negli
scorsi giorni ha presentato ricorso per essere ripescata in D. Ci sono concrete possibilità che ciò avvenga?
Mi auguro che possa accadere perché Altamura merita almeno di disputare la serie D.
Nel suo staff compaiono nomi
importanti tra cui la nutrizionista Mariangela Aquila. Pensa che il
tema della nutrizione possa essere
una chiave per portare i calciatori
al top?
Credo sia fondamentale, è un discorso che molti sottovalutano
ma alimentarsi in modo corretto
penso aiuti non poco nel migliorare le prestazioni e quindi anche
quest’anno abbiamo ritenuto giusto
avere la dottoressa Aquila nel nostro
staff.
Ultima curiosità. Lei vive ad Altamura ma ha portato il Gravina
in D. Pensa ci saranno rimostranze
nei suoi confronti da parte degli
altamurani come per Di Benedetto
che esultò esplicitamente l’anno
scorso durante il derby murgiano?
Io, come i calciatori del resto, cerchiamo di fare bene il nostro mestiere con professionalità
ed umiltà cercando di dare il massimo per la società
in cui lavoriamo. Sono sicuro che dimostrando di dare
tutto per l’Altamura non ci sarà nessun problema con
i tifosi.

Da sempre i ricambi della tua auto
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GRAVINA

EVENTI di Gaetano Ragone

Milano-Taranto e le “Notti d’Autore”
nel cartellone artistico di eventi gravinesi
La “Milano-Taranto” ed eventi di cultura. Tanti, a dire il vero.
A Gravina. Il primo, l’8 luglio, si è svolto presso la Villa Comunale con la trentesima edizione della gara di regolarità
“Milano-Taranto 2016”. I 225 centauri provenienti da tutto il mondo, partiti la notte del tre luglio dall’Idroscalo di
Milano, hanno attraversato le vie della città sfilando sotto
gli occhi di appassionati e curiosi. L’asfalto già rovente del
primo pomeriggio gravinese si è infiammato all’arrivo di
Laverda, Parilla, MV Agusta, Moto Guzzi, Ducati e tantissimi
altri pezzi d’epoca.
Grandi la quota rosa e quella famigliare dell’evento. Sotto
i caschi i visi dolci ma decisi delle protagoniste femminili della Milano-Taranto che accoglie e mette al confronto
nazionalità e generazioni diverse. Una giornata di festa
dedicata ai motociclisti con in sottofondo il rombo vintage delle carrozzerie, reduci dai chilometri macinati nelle
passate edizioni.
<<Siamo soddisfatti - commenta Giuseppe Guglielmi presidente dell’associazione Rombo Arcaico
- vederli sfilare nella nostra città è stata una grande emozione. Nonostante l’orario e le temperature molto alte c’è
stata grande curiosità da parte del pubblico>>. Turismo
su due ruote, quello della gara, così come spiega ancora
Guglielmi: <<Il senso di questa manifestazione è quello di
svelare passo dopo passo le bellezze dell’Italia e abbiamo
visto dalle foto scattate dai motociclisti che questo con
Gravina è avvenuto, speriamo di vederli tornare come turisti oltre che comemotociclisti>>.
L’incipit della tradizionale Milano-Taranto viene scritto negli anni ‘30 del novecento, quando la competizione sportiva originaria prevedeva che i concorrenti percorressero
gli stessi chilometri tra Milano e Taranto in una notte ed un
giorno. La tratta continua la sua corsa fino all’interruzione
forzata del 1957, a causa degli incidenti mortali verificatisi soltanto e per fortuna, in quella edizione. Il 1987 segna
però la data cardine per il recupero della corsa che è diventata un polo di cultura, sport, gastronomia e turismo.
Il tutto è avvenuto anche grazie alle associazioni locali
quali Rombo Arcaico, Club Federato ASI - Automotoclub
Storico Italiano con il supporto artistico di Inside Associazione Culturale ed il patrocinio del
Comune di Gravina.
Torna, poi, con la sua seconda edizione, “Le notti d’Autore”, il cartellone di
eventi letterari curato dal Comune di
Gravina in Puglia. Quattro le serate in
programma, con la partecipazione
di altrettanti autori di fama e qualità, «per incentivare la lettura e farne
un’abitudine, nutrimento per anima
e corpo, specie in un tempo dominato dalla tecnologia e dalla diffidenza
verso tutto ciò che è antico, come la
carta e la scrittura», spiega il primo
cittadino gravinese Alesio Valente,
aggiungendo: «Avvicinare i lettori
agli autori, consentire loro di entrare
in contatto, è una formula che si è rivelata utile per favorire la riscoperta

del piacere e dell’utilità della lettura: la riproponiamo volentieri, convinti della necessità di far sì che i libri continuino ad essere, anche nell’era dei computer, strumento di
trasmissione del sapere e della conoscenza».
Gli appuntamenti prenderanno il via venerdì 15 luglio alle
20.30, con la presentazione di “Il Giubileo-La MisericordiaFrancesco”: nei saloni dell’episcopio il vescovo, monsignor
Giovanni Ricchiuti, dialogherà con l’autore, Angelo Scelzo,
vicedirettore della Sala Stampa vaticana. Venerdì 22 luglio,
sempre alle 20.30 ma stavolta nelle sale del centro benessere “Hammam Qui si sana”, affacciato sul rione Piaggio,
toccherà a “La bellezza a fior di pelle”: l’autrice Vira Carbone, conduttrice della trasmissione di Rai 1 “Buongiorno
benessere”, ne discuterà con la biologa nutrizionista Mariangela Aquila. A seguire, giovedì 28 luglio (alle 20.30), ma
in piazza della Repubblica, sarà la volta del giornalista-saggista-conduttore televisivo e radiofonico Oliviero Beha e
del suo “Un cuore in fuga”: ad interloquire con lo scrittore,
la giornalista Antonella Testini, coordinatrice editoriale del
gruppo Edilife. Quindi, mercoledì 3 agosto, ancora in piazza della Repubblica, a partire dalle 20.30 riflettori puntati
su Antonio Caprarica, per anni corrispondente Rai da Londra: l’eclettico giornalista, esperto conoscitore delle vicende della dinastia dei Windsor, presenterà “Intramontabile
Elisabetta”, pungolato da Marina Dimattia, giornalista della
Gazzetta del Mezzogiorno.

MUSICA

di Muzak-on

POMPEI 2016, CONCERTO DEI PINK FLOYD
Emozioni, ricordi e considerazioni del grande evento musicale.
Un appassionato dei Pink Floyd le racconta nel suo diario di viaggio

8 luglio 2006
Autostrada del Sole direzione
nord, destinazione Lucca. Io,
la mia famiglia e Domi siamo
in missione per andare al concerto di Roger Waters previsto
per il giorno successivo nella
suggestiva Piazza Montenapoleone. Waters avrebbe
suonato tutto The Dark Side
e proposto altri pezzi del suo
repertorio e quello dei Pink
Floyd. Ricordo ancora l’invocato silenzio di Domi. La radio,
all’altezza di Cassino (sarà un
caso?) annunciava la morte di
Syd Barrett. Notizia fredda che
si insinuò immediatamente nel
mio umore. Syd questa volta
non c’era più per davvero. Un
amante dei Pink Floyd ha dei
segni distintivi caratteristiche
identitarie. Non sono tutti uguali. Il giorno dopo Waters
a Lucca insieme a Nick Mason dedicò a Syd il pezzo che
aveva scritto una trentina di anni prima per Lui, il pifferaio
magico che inventò i Pink Floyd e rese migliore la vita di
tanti. Era l’anno d Ca Ira, l’opera di Waters che presentò
in prima mondiale a Roma all’Auditorium. Un amante dei
Pink Floyd si accontentava di questo, di inseguire, approfondire, esplorare e ascoltare tutto quello che la nuova
frontiera di accesso alla musica e, quindi, di accesso ai Pink
Floyd ti proponeva. La popolazione floydiana si trasforma.
E’ difficile preservare angoli di intimità nel rapporto con i
Floyd. Non ci si deve neanche
sforzare di capire le ragioni
dei diversi effetti sulla sensibilità di un 50/60enne rispetto
ad un 30/40enne che provoca Astronome Dominee, e i
brividi di Cymbaline sono
solo per pochi. Un amante dei
Pink Floyd è essenzialmente
un amante di buona musica,
ma non sempre di valori. La
globalizzazione ha allargato
l’orizzonte della percezione
della musica dei Floyd.
23 febbraio 2014
Passo a prendere Giulio alle
tre di notte. Stessa Autostrada, direzione Nord, uscita Cassino. Ad Aprilia si sarebbe celebrato il 70ennale dello sbarco alleato alla presenza di Roger Waters insignito della cittadinanza onoraria ad Anzio. Per un amante dei Pink Floyd
quel caldo giorno di febbraio rimarrà un giorno indimenticabile. Il contatto con Waters sotto le note di When The

Tigers Broke Free cantato da bambini vale come un concerto. Concerto, show, esibizione, spettacolo. I Pink Floyd
“ultimi umani”di TMLOR e Division Bell non ci sono più da
anni. Abbiamo Waters, abbiamo Gimour.Quell’ultima volta
insieme, a Londra, nel 2005 crea vane più di una speranza che si dissolvono come neve al sole con le pubbliche
dichiarazioni di Gilmour e, soprattutto, di Waters. Nel frattempo anche Rick ci lascia il 15 settembre del 2008. Waters
o Gilmour? Come dire Essere o non Essere?
8 Luglio 2016
10 anni dal quel viaggio a Lucca, di nuovo sulla stessa autostrada, direzione nord: Pompei. Il viaggio sa di missione
epica. Solo 5 giorni prima io e
Giulio, al Circo Massimo, assistevamo stregati al concerto
di Gilmour. Una esibizione,
quella romana, nettamente
migliore di quelle della estate
precedente a Verona e Firenze. L’assenza di Manzanera
si sente e il sound migliora.
Su Roma si sapeva tutto sin
dall’inizio: la band, la scaletta.
Non rimaneva che assistere e
godere davanti alla chitarra
e voce dei Pink Floyd, David
Gilmour. Voce e chitarra dei Pink Floyd e leader da quando
Waters sentenziò che i Pink Floyd non avevano più nulla da
dire. Era il 1985 e Waters lasciò. Waters o Gimour? Da allora l’elemento identitario dell’amante dei Pink Floyd risiede
nella risposta alla domanda.

CULTURA

di

Annunziata Denora

Recensione del romanzo di Vito Bruschini
“Il monastero del Vangelo proibito”,presentato
al Festival dei Claustri
Un thriller fitto di misteri e colpi di scena, tra archeologia,
profezie, spionaggio e scenari incantati e apocalittici: ecco
come si presenta il nuovo romanzo del giornalista e scrittore romano Vito Bruschini “Il monastero del
Vangelo proibito”. La grande attenzione per i
dettagli, quasi maniacale direi, si coniuga con
una forte dose di pathos e suspense, che tiene incollati alle pagine. In questo emozionante viaggio nel cuore della Turchia, la suspense
è sempre ben dosata, con parsimonia sono
date le risposte alle domande sollevate nei
vari capitoli, di modo che resta la curiosità di
colmare le lacune e dipanare i misteri che si
infittiscono. Come con le tessere di un puzzle
però la soluzione ultima si avrà solo alla fine.
La vicenda ruota intorno ad un antico manoscritto in aramaico, ritrovato attorno alla tibia
di un cadavere mummificato, all’interno di
una città sotterranea della Cappadocia, Kaymakli , cui si lega una antica profezia, il che
scatenerà un’adrenalinica caccia al tesoro. Si
tratta di un frammento del Vangelo proibito, per decifrarne
il contenuto viene chiamato Brenno Branciforte, funzionario di una squadra investigativa dell’Unesco per il recupero delle opere artistiche. Il protagonista Brenno, con il
prezioso ausilio della bella e misteriosa Yasmin, una guida
turistica turca, cercherà di svelare il mistero che si cela dietro la lamina di rame ritrovata, tanto che da grigio e noioso
studioso con tanto di programmi per decriptare ogni tipo
di lingua antica e documento, si ritroverà novello Indiana
Jones nel vivo dell’azione, tra inseguimenti mozzafiato, efferati omicidi, spie e spietati killer. La caccia alla parte mancante del manoscritto vedrà coinvolti altresì la comunità
millenaria degli Esseni, custode di una profezia nascosta,
il cui annuncio condurrebbe alla pacificazione universale,
con a capo un Maestro giusto; i terroristi
del Califfato, in cerca di reperti preziosi
con cui finanziare l’Isis, facente capo ad
un Maestro malvagio, che lottano affinché le guerre e le violenze continuino
ad imperversare; i servizi segreti turchi,
la polizia militare e l’onnipresente CIA.
Insomma, gli ingredienti per un thriller
avvincente ci sono, racchiusi in una cornice spettacolare e affascinante.
I luoghi archeologici più suggestivi della
Turchia, quelle discese nelle città sotterranee che ci fanno pensare al “Viaggio al
centro della terra” di Jules Verne, la magia dell’Oriente popolato di misteri, sette e mistici e le enormi statue attorno al
tempio del Nemrut Dagi, a 2150 metri di
altezza, rendono bene l’atmosfera di mistero che si respira per tutto il romanzo.
Luoghi desolati che ben si confanno alle
tinte fosche della trama. Connubio perfetto tra il territorio morfologicamente

tormentato e la vicenda. Le bellissime descrizioni, scritte
con cura e dettagli minuziosi, che potrebbero essere inserite in delle guide turistiche, fanno venir voglia di visitare
quei luoghi incantati e diroccati. E la sapienza nel descrivere quei costumi, quelle sette
(come la filosofia dei dervisci, incentrata su
amore e danza, intesa come tramite per ricongiungerci alla trascendenza), ci consente
di entrare in quel mondo “altro” da noi, bensì
fascinoso e inebriante.
Man mano che si legge il libro si avverte
quasi un passaggio graduale, da Occidente a
Oriente, come se ci si addentrasse parallelamente nell’infittirsi della trama, di pari passo
che nel mondo misterioso della parte interna
della Turchia, fino ad abbandonare i modi e
costumi occidentali. Anche la figura della
donna sembra subire siffatto passaggio, la
prima donna presentata è quasi occidentale
(Yasmin, una guida, che parla inglese), poi
le altre donne che si incontrano sono donne musulmane, succubi del marito o figlio, dell’uomo di
casa, legate a segreti o schiave addirittura. Quasi a creare,
volutamente o meno, una dicotomia tra due mondi che si
sfiorano.
È da rilevare inoltre una propensione di Vito Bruschini a
far emergere la complessità e eterogeneità della realtà,
(l’insistere sulla presenza di forze che lavorano in segreto,
nell’ombra, una sorta di mondi paralleli) Quella che emerge non è una realtà poetica, romanzata, edulcorata, tutto
fuorché una realtà manichea del mondo: non vi è da una
parte il male e dall’altra il bene, è tutto mescolato, la zona
grigia di cui parlava Primo Levi regna sovrana. La congregazione che cerca di difendere il segreto del Vangelo, che
si autoproclama come incarnante il ruolo del buono, in
realtà uccide alla stregua dei cattivi (il
califfato). Anche Yasmin non è sincera
come si pensa, è indi un personaggio
ambiguo, come lo stesso Brenno, che
non può essere annoverato tra i buoni
per il suo passato da ex falsario.
Sullo sfondo la preoccupante situazione
attuale della Turchia, il ripiegamento del
governo verso ambienti islamici e l’apertura all’Isis. La trama si innesta ergo sulla
situazione geopolitica mondiale, a testimonianza del fatto che Vito Bruschini
non rinuncia mai ad ancorare la fantasia
alla realtà, una realtà da investigare e da
denunciare e non una realtà da inventare tout court, palesando forse la preponderanza della sua natura di cronista.
Non si svincola dal dovere di educare il
lettore a guardare e decifrare meglio la
realtà, con la lezione oraziana del miscere utile dulci.

PASSEPARTOUT WELCOME
GESTIRE L’OSPITALITA’ CON PROFESSIONALITA’

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

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

INOLTRE
GESTIONE RISTORANTE

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

GESTIONE CENTRO BENESSERE

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

GRAVINA

SPORT di Gaetano Ragone

Fbc Gravina: mercato, stadio e campagna abbonamenti

Un mese di fuoco per la Fbc Gravina tra campagna acquisti,
questione stadio e nomine dirigenziali. Ma andiamo con
ordine. Dopo la conferenza stampa di presentazione della
squadra del 16 giugno scorso il sodalizio gialloblù ha iniziato una vera e propria campagna di rafforzamento della
rosa che, già competitiva, aveva vinto la serie D la scorsa
stagione. Della rosa dello scorso anno sono rimasti in
pochi. Si tratta del portiere Massimo Cilumbriello, del difensore Michele Anaclerio, degli under Daniele Palermo,
Gianmarco Mazzilli e Michele Ceglie, del fantasista Antonio Dimatera, dell’attaccante Michele Scaringella e dell’ala
Daniele Sisalli e del terzino Giuseppe Chiaradia.
Il difensore Alessandro Chessa ha invece rinunciato alla
riconferma in casa gialloblù per esclusivi motivi di lavoro.
Per quanto concerne l’attaccante Gennaro Gilfone, l’atleta
è al momento convalescente e a breve ci sarà un incontro
tra la società e il calciatore per fare il punto della situazione
sulla riabilitazione e sui relativi tempi di recupero. Infine
il centrocampista Giampiero Montemurro è allo stato attuale un calciatore tesserato per l’FBC Gravina.
I colpi di mercato: l’attaccante Roberto Palumbo. Napoletano classe ‘83, Palumbo è un centravanti molto richiesto
avendo militato in prestigiose compagini calcistiche in C2
e serie D (Nocerina, Casertana, Melfi, Siracusa, Potenza)
collezionando ovunque tantissime marcature. Nell’ultima
stagione ha militato in D al Grosseto mettendo a segno 19
reti. «Sono molto contento di imbarcarmi in questa nuova
avventura- ha dichiarato Palumbo-. Ho sentito tantissimo
parlare di Gravina e ho avuto i brividi a vedere le immagini
della tifoseria degli anni scorsi».
A stretto giro è arrivato anche Cosimo Patierno giovane
centravanti. Nativo di Bitonto (Ba), ha militato nelle ultime
due stagioni a Bisceglie alla corte di mister De Luca (attuale
tecnico del Gravina n.d.r.), salvo aver chiuso la seconda
parte dell’ultimo anno a Grosseto dopo lo smembramento
del team adriaico. «Riparto da un gruppo societario fantastico e riabbraccio mister De Luca – ha dichiarato PatiernoSi sta costruendo una squadra con ambizioni di vertice».
A questi si sono aggiunti i baby classe 97’ Alessandro

Pirretti dal Gallipoli centrocampista, Davide Fieroni attaccante proveniente da due stagioni di Eccellenza con
Molfetta e dell’esterno d’attacco Kosovaro Egzon Krasniqi
dal Francavilla due reti e 13 presenze lo scorso anno.
Nelle ultime ore sono sopraggiunti altri due colpi di mercato: si tratta, infatti, di Andrea Presicce e Federico Cerone.
Presicce, esterno di centrocampo, abile nel creare la superiorità sulle corsie esterne. Classe 90’, l’ex calciatore del
Nardò nella scorsa stagione ha disputato 26 partite mettendo a segno 2 reti. Vanta in carriera ben 100 presenze nel
massimo campionato dilettantistico in squadre importanti
come Bisceglie, Gallipoli e Casarano. Federico Cerone, 29
anni, romano centrocampista ex Torres, ha disputato stagioni tra C2 e C1. Insomma una rosa di qualità per un campionato di vertice.
Questione Stadio: Il comune ha aperto un mutuo di
350mila euro per lavori di ammodernamento. Si procederà
all’ampliamento degli spalti, adeguamento degli ingressi,
vie di fuga, scale ed ascensori per la nuova sala stampa. «Il
mutuo per lo stadio Vicino è già stato avviato tuttavia stiamo provando a chiedere un prestito a tasso zero all’Istituto
di credito sportivo- ha dichiarato Francesco Santomasi
assessore allo sport -. Per la pubblicazione del bando di
gara siamo ancora in attesa dell’Autorità Anti corruzione.
Nel frattempo stiamo effettuando le analisi biologiche dei
terreni». Il completamento, ad ogni modo, è previsto entro
tre anni.
Campagna Abbonamenti: Confermate le riduzioni
per donne e bambini tra i 12 e i 16 anni con la novità
dell’azionariato popolare già anticipata dal presidente
Gianni Aliano in conferenza stampa. Si potrà aderire attraverso abbonamenti di 100, 300 e 500 euro per rispettivi
soci ordinari, benemeriti e membership. Infine è tornato il
direttore sportivo Michele Angelastro che aveva annunciato la fine del suo rapporto a fine aprile. Con lui arriva anche
Vincenzo Silvestri che sarà l’allenatore in seconda avendo
fatto parte da giocatore della storia di successi del Gravina
in questi ultimi tre anni. La squadra partirà in ritiro a Cascia
(Perugia) dal 31 luglio al 14 agosto prossimi.
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