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di Titti Vicenti
«Je suis …» intonano molti in modo accorato sui social network.
Si ergono a paladini e strenui difensori di un diritto inalienabile: la
libertà di pensiero. Sembra quasi una moda vacua e effimera, nata
solo per seguire i trend. Se lo stesso diritto viene vilipeso vicino
casa, il fervore di proclami e sermoni diventa invece un rantolo più
flebile e cauto. A fine settembre, ignoti hanno devastato la sede del
Partito Democratico di Altamura, mettendola a soqquadro: sui muri
campeggiavano svastiche, locandine e bandiere erano strappate e
i mobili danneggiati. Il motivo? Non lo conosciamo. Certo molti si
sono detti indignati, come gli esponenti dell’Amministrazione Comunale, ma resta un dato: chi ha compiuto quest’ atto vandalico,
ha abdicato al ruolo di cittadino, oltraggiando la comunità e soprattutto un principio sacrosanto, quale la libertà d’espressione e
la stessa democrazia. Non è in questo modo becero e incivile che si
contestano ideali diversi!
Sarà forse mera utopia, ma crediamo nella bellezza della libertà e
in virtù di questo principio vogliamo tutelarla. Abbiamo cercato di
farlo anche questa volta, ponendoci e ponendo quesiti ad esempio
sull’integrazione e sulla multietnicità del territorio: Altamura, Matera e Gravina sono davvero città accoglienti? Serpeggia la paura
del diverso, la paura verso civiltà differenti? Funzionano i servizi per
gli immigrati o i fondi europei a riguardo vengono adoperati per
altro?
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ALTAMURA IL CASO - di Peppino Disabato

L’EPOPEA DELL’IMMONDIZIA

IN FILA PER LE BUSTE
La Tari è in costante aumento.
Ancora ignoto l’esito della
gara d’appalto sui rifiuti
In un balletto di
responsabilità, assistiamo in queste
settimane
allo
spettacolo
penoso del sindaco
di una città che,
non avendo forse
altro da fare, distribuisce personalmente, dalle ore
16 alle 19, i tanto
agognati sacchetti neri dell’immondizia. Altro che raccolta differenziata.
Siamo alla fase geologica alfa, quella basica: come gettare i rifiuti nel cassonetto, spesso rotto e maleodorante, visto che la Tradeco si disinteressa da anni di acquistarne di nuovi. Così per diversi giorni si sono create
lunghe fila, spesso di anziani, che al Simone Viti Maino,
luogo scelto dall’amministrazione, si accalcavano per
ottenere il loro buon pacchetto: sessanta sacchetti. Passare tra quattro mesi per avere gli altri.
LA CAUSA- La rabbia degli astanti è facilmente spiegabile: il costo della Tari, la tassa sui rifiuti, è aumentato
in misura esponenziale nell’ultimo decennio. Oggi una
famiglia con due persone con un’abitazione media di
100 mq può pagare anche 500 euro: per quale motivo la Tradeco non riesca a portare i sacchetti a domi-

cilio, come previsto dal capitolato d’appalto risalente
all’anno 2001, è mistero (o inadempimento contrattuale) che solo il sindaco Giacinto Forte è riuscito a
comprendere. Né si hanno notizie chiare da Roma,
dalla Consip, sull’esito della famigerata gara, madre di
tutte le gare, che dovrebbe portare la città di Altamura
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alla normalità: raccolta differenziata porta a porta,
scomparsa dei cassonetti, chiusura del ciclo dei rifiuti.
LA MALEDIZIONI DEI RIFIUTI CONTINUA?- L’anno
scorso in questo periodo l’amministrazione Forte,
appena insediatasi, commetteva un’altra gaffe: allocava malamente, sulla scorta delle indicazioni
dell’amministrazione Stacca, due isole ecologiche in
un’area poi scoperta parzialmente di proprietà privata.
Quest’anno la storia delle buste.
Quanto tempo servirà perché questa città si liberi dalla
maledizione dei rifiuti?
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ALTAMURA IN PRIMO PIANO- di Domenico Fiore

Altamura e il centro interculturale fantasma: c’è, ma non si vede.

La storia di Imram e i servizi per l’integrazione degli immigrati
Il flusso migratorio che, da sempre, data la posizione
contemporaneamente strategica e vulnerabile, investe
la penisola italiana, non intende fermarsi. Per una efficace accoglienza, purtroppo, non bastano generosità
e buon cuore, ma
è necessaria una
programmazione
puntuale ed efficiente dato che, una
volta arrivati qui,
gli immigrati hanno urgente bisogno di assistenza, di
qualsiasi genere:
c’è chi necessita di
un lavoro, chi non
conosce la lingua
italiana, e così via.
Per ovviare alle più
disparate problematiche dei nuovi arrivati, in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge Regionale n.32 del 2009 (all’art. 6, tra
i compiti dei Comuni, è prescritta la ‹‹programmazione
e realizzazione di progetti d’integrazione sociale degli
immigrati››), nell’ormai lontano 2010, la regione Puglia
aveva stanziato 280mila euro per l’apertura di quattro
Centri Interculturali: a Bari, Foggia, Lecce e, appunto, Altamura (sulla Del. G.R. n. 2638
del 2010 si legge che i criteri
che hanno portato alla scelta
delle quattro città sono: la
portata del flusso migratorio,
l’opportunità di non disperdere le risorse e le potenzialità
esistenti, la valorizzazione e la
ottimizzazione di esperienze
già autonomamente intraprese, i rapporti di collaborazione
avviati con l’Amministrazione
regionale nell’ambito delle
consultazioni).
IL CENTRO INTERCULTURALE
FANTASMA- Il progetto esecutivo del “Centro interculturale e sportello per integrazione
socio-sanitaria-culturale degli
immigrati del comune di Altamura” è stato posto in essere
dopo un periodo di sperimentazione e, alla realizzazione del
progetto stesso, la Regione ha
partecipato coprendo il 70%
dei costi complessivi; il restante 30%, invece, era a carico
10

del Comune.
Il centro ha visto la luce nel luglio del 2011, e nel report
annuale presentato dalle associazioni firmatarie della
convenzione con il Comune, si legge di una serie di attività (tra le tante,
quella di front office, quindi smistamento delle richieste, fondamentale
in situazioni di assoluta confusione
come quella in cui
vivono gli immigrati appena giunti
sul posto) prontamente portate a
termine, grazie alla
collaborazione di
figure professionali
idonee allo svolgimento dei compiti assegnati. Dopo il settembre 2012,
il centro ha proseguito la propria attività in maniera
volontaria, quindi in assenza di contributi e, in seguito al trasferimento presso la sede di via Garibaldi – la
precedente sede, in via Teatro Vecchio, fu forzatamente
assegnata ad Equitalia – avvenuta a fine 2013, l’attività
è andata scemando, a causa della disorganizzazione e,
soprattutto, del disinteresse
delle autorità, che più e più
volte si sono lasciate sfuggire
l’opportunità di ottenere fondi utili per portare avanti un
progetto sociale fondamentale per moltissime persone.
LA STORIA DI IMRAN- Uno
di loro è Imran (in foto), e ha
alle spalle una storia pazzesca,
tremenda e, per fortuna, a
lieto fine. ‹‹La mia avventura
è iniziata nel 2010 quando, a
soli quindici anni, ho deciso di
lasciare il mio paese d’origine,
il Bangladesh, dilaniato dalla
guerra civile, per tentare la
fortuna altrove: grazie ai miei
genitori, che per fornirmi i soldi necessari hanno ipotecato
la loro casa, sono finito in Libia, a Tripoli. Ho lavorato come
carpentiere per poco più di
sei mesi, ma la sfortuna ha voluto che scoppiasse la guerra
anche lì. Sono stato costretto
a nascondermi per un mese,

a passare diverse settimane senza toccare cibo, mentre, intorno a me, cadevano bombe e venivano sparati
colpi di mitra. Ho visto persone senza braccia o senza
gambe e se fossi rimasto lì avrei messo a repentaglio
la mia vita. L’alternativa era il viaggio della morte: cosa
scegliereste tra “morire” e “rischiare di morire”? Ecco, ho
scelto la seconda. Ho passato quattro giorni in mare aperto, su una barca che poteva contenere centocinquanta persone, ma ne accoglieva più di trecento, senza
mangiare e senza bere. Il terzo giorno sono svenuto. Mi
sono risvegliato a Lampedusa, poi sono finito a Taranto
e, infine, ad Altamura, in comunità. Qui è finita la mia
avventura ed è ricominciata la mia vita››. Imran adesso
ha un lavoro ed è integrato nella società altamurana,
conosce la lingua e non necessita più di assistenza. La
sua “crescita” è frutto del lavoro giornaliero della comunità che lo ha accolto, accudito e preparato alla vita al di
fuori della comunità stessa: ogni ragazzo giunto in città
dovrebbe avere diritto allo stesso trattamento, perché
è l’unico modo per evitare di emarginare soggetti socialmente vulnerabili; dunque, per loro che arrivano, e
per chi già è qua, è fondamentale creare i presupposti
per una felice e proficua integrazione.
COSA SI SVOLGE ADESSO NEL CENTRO INTERCULTURALE? Ben consce della situazione, le associazioni
avevano presentato al Comune un progetto per
l’annata 2013/14, con lo scopo di catturare i fondi che,
appunto, la Regione metteva a disposizione ma, evidentemente, erano altri i problemi che catalizzavano
l’attenzione degli inquilini municipali.
Nonostante ciò, a Palazzo di Città sostengono che, ancora oggi, il centro interculturale continua a svolgere
le proprie attività, sempre grazie al volontariato, come
si legge su un articolo del Corriere del Mezzogiorno
risalente a qualche mese fa. Abbiamo, dunque, voluto

testare la veridicità di tali dichiarazioni, recandoci in
loco. Risultato? La mattina non è svolto alcun tipo di
attività, mentre, nel pomeriggio, alcuni bambini sono
assistiti da ragazze (volontarie, stando alle loro parole)
nello svolgimento dei compiti scolastici. Si tratta di azioni lodevoli, ma che poco hanno a che fare con l’attività
di un centro interculturale organizzato e realmente
funzionante. All’interno del locale – che versa in pessime condizioni igieniche e non è dotato di un’uscita di
sicurezza – era, inoltre, custodito il registro utenti delle
centinaia di immigrati che, nel tempo, si erano avvalse
dell’aiuto dello sportello. Una parte di questi documenti è andata smarrita; la restante, invece, è alla mercé
di ignari bambini. Il problema, dunque, è capire se le
autorità ritengano che fare “doposcuola” equivalga a
tenere aperto un centro interculturale o se, semplicemente, non siano a conoscenza della situazione.
E LE ISITUZIONI? -La questione era stata posta
all’attenzione del consiglio comunale grazie a Rosa
Melodia, Presidente della Commissione Pari Opportunità, che ha più volte chiesto, a cavallo tra due mandati,
ulteriori delucidazioni a Caterina Incampo, responsabile dell’Ufficio di Piano competente ma, anche a
causa dell’avvicendamento tra il vecchio sindaco, Mario Stacca, e Giacinto Forte, non aveva ricevuto grande
seguito. Come spesso accade, la vicenda era finita nel
dimenticatoio.
E’ evidente che, a livello istituzionale, si pecchi di
trasparenza e comunicazione, requisiti fondamentali
tanto – forse troppo, dati i riscontri negativi – declamati
in campagna elettorale e mai, fino ad ora, mostrati e
applicati come si dovrebbe.

ALTAMURA IN PRIMO PIANO- di Domenico Fiore

Altamura e Islam: c’è integrazione?

La storia insegna che l’incontro tra popoli di etnie, culture
e, di conseguenza, religioni diverse non è mai stato facile,
per una molteplicità di fattori difficilmente riducibili, in
questa sede, a concetti che non sfocino in una banale e
fuori luogo generalizzazione. Il processo di integrazione
tra credo cristiano e musulmano, purtroppo, non fa eccezione e, come ogni città – o quasi – della penisola italiana,
anche Altamura è coinvolta nel suddetto processo, a causa
dei continui flussi migratori che permettono
a intere popolazioni di sfuggire a condizioni
di vita disumane.
La presenza di immigrati ad Altamura è importante (più del 5%, seppur sotto la media
nazionale che è dell’8% circa), dunque anche la comunità musulmana lo è. ‹‹Non proveniamo tutti dal Nord Africa: c’è gente che
viene dall’Albania o dalla Romania›› ci dice
un ragazzo musulmano, lasciando immaginare che siamo di fronte a un melting pot
parecchio variegato.
C’è UNA MOSCHEA?- E’ una ragazza dalle
chiare origini maghrebine a fornirci la gran
parte delle informazioni sulla società islamica locale. ‹‹Gli uomini si riuniscono in una
sorta di garage, nei pressi di via dei Mille,
per pregare. Le donne sono molto restie a
recarsi lì, a causa dell’eccessivo maschilismo
degli uomini che popolano la moschea improvvisata, e
dunque pregano prevalentemente in casa, seguendo gli
orari su una qualsiasi TV araba. Gli orari per le preghiere,
comunque, si trovano facilmente anche su internet.
L’imam, tra l’altro, si è autoproclamato tale e, per giunta,
si arroga il diritto di intromettersi nella vita privata altrui,
quando il suo unico compito dovrebbe essere quello di essere una guida per tutti gli altri››.
IL RACCONTO DI UNA RAGAZZA DI ORIGINE ARABA- Ci
spiega che, essendo nata in una famiglia musulmana, ha
professato la religione per parecchi anni, fino a quando

non ha deciso di iniziare a studiare e a capire in cosa aveva
creduto sino a quel momento. ‹‹Ero stufa di essere presa
di mira a causa dei miei comportamenti, delle mie azioni
guidate dalla religione. Una volta compreso fino in fondo
il significato dell’Islam, ho smesso di crederci: tanti, troppi
aspetti del Corano sono strumentalizzati dai musulmani
stessi. Il Burqa (o Burka), ad esempio, è frutto del fervido
maschilismo dei musulmani, così come la poligamia. La
sottomissione della donna, insomma, deriva
dal desiderio di potere che gli uomini nutrono nei loro confronti. Ho smesso di credere
– prosegue – perché voglio essere libera di
agire seguendo la mia coscienza››.
Racconta che, specie per le donne che abitualmente portano il velo, le cose sono peggiorate dopo l’11 settembre 2001, in seguito
ai noti attentati di terrorismo in quel di New
York: ‹‹torna al tuo paese!››, ‹‹ma chi sei? La
sorella di Bin Laden?! Qui non ti vogliamo››.
Questi sono solo alcuni degli insulti che
poveri uomini e povere donne hanno dovuto tollerare in questi anni, abbassando la
testa e andando avanti, combattendo silenziosamente l’ignoranza e l’odio di chi, frustrato, cerca a tutti i costi un capro espiatorio.
INIZIATIVE
PER
PROMUOVERE
L’INTEGRAZIONE- Una delle associazioni
che, per molto tempo, è stata vicino alla comunità islamica
altamurana è l’Associazione Carthage, che ha organizzato,
negli scorsi anni, numerosi eventi al fine di permettere
l’incontro tra le diverse culture, anche dal punto di vista
gastronomico. Con lo stesso scopo, presso la scuola IV Novembre si sono tenute lezioni settimanali di arabo, coordinate da un insegnante madrelingua inviato dal Consolato
tunisino di Napoli.

ALTAMURA AMBIENTE - di Michele Lospalluto

IL PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA
TRA GRANDI RISORSE E DEGRADO
Ci sono circa 1.500 specie di piante spontanee, il 25% delle
6.000 specie presenti in Italia. Eppure l’Alta Murgia è stata
da sempre considerata ( Tommaso Fiore nei suoi scritti parlava di territorio arido) aspro e brullo, al punto che negli
anni 80 considerata terra pietrosa era diventata oggetto di
progetti dove allocare rifiuti. per costruire una megadiscarica della provincia di Bari, addirittura si voleva progettare
una centrale nucleare. Pochi parlavano della Murgia come
terra di grande patrimonio, di grande ricchezza, di grande
risorsa dal punto di vista ambientale, un polmone verde
nella Provincia di Bari.
Dal punto di vista fisico
alle 1.500 grotte ipogee, si aggiunge quello
che non si vede, dove
si è scoperto l’uomo arcaico. La Murgia per la
sua biodiversità è stata
abitata nei millenni da
varie popolazioni, i peuceti, i greci, i bizantini, i
normanni, gli svevi, gli
angioini, gli aragonesi,
gli spagnoli. Ciascuna di
queste popolazioni ha
lasciato il suo segno e
per questo il territorio è
ricchissimo di presenze
archeologiche, oggi abbandonate. Non c’è sito dove si è proceduto ad uno scavo
anche superficiale. E’ un territorio che aveva bisogno di essere studiato(conoscenza storica), bisognava ricostruire la
sua storia, le vicende dal punto di vista delle infrastrutture
storiche, le vie, i tratturi(emblema del territorio), le masserie da campo e per pecore (chiamati jazzi), che si snodano
attraverso gli antichi tracciati della transumanza, per essere valorizzati. Grazie al lavoro di ricerca ed alle pubblicazioni del “Centro Studi Torre di Nebbia”, oggi abbiamo la possibilità di conoscere tutto il territorio dell’Alta Murgia. Nel
2004, il Consiglio dei Ministri approva il decreto istitutivo e
così nasce il Parco Nazionale dell’Alta Murgia.
La centralità del territorio e la perimetrazione- Nell’equilibrio di questo territorio è centrale come è stato descritto

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

la “biodiversità”, ma anche il “sistema bipolare” , masserie
da campo e per pecore(agricoltura e pastorizia). Questo
sistema si snoda da Altamura a Minervino, lungo il costone
dell’Alta Murgia ed è formato da masserie da campo e per
pecore. Da campo soggette all’agricoltura, dove ci sono le
“matine”, territori molto fertili con coltivazioni di lenticchie,
fave, grano ecc. Quelle per pecore, dove ci sono allevamenti di pecore (Jazzi), oggi in gran parte abbandonate.
Impropriamente si parla di masserie fortificate, in quanto
le stesse sono strettamente legate alle attività economiche
e quando ad una masseria manca la garitta o
i muri di contenimento,
forme di difesa, il motivo
non è di natura economica, ma di necessità,
infatti quando le vediamo recintate è perché si
offrono ad uno spazio.
Questo sistema bipolare si trova per metà nel
parco per metà fuori.
Quando si è proceduto
alla perimetrazione del
Parco, non si è tenuto
conto del “sistema bipolare” come indicato
dall’Università di Bari e
da alcune associazioni,
ma delle proprietà e dei confini catastali di noti proprietari
terrieri locali. In questo modo si è deciso chi doveva stare
dentro e chi fuori, senza un criterio di razionalizzazione dei
confini,ma in un sistema molto confuso a tal punto che,
oggi è difficile definire dove comincia e dove finisce la
Murgia.
Il DEGRADO- Lo “spietramento” ha rappresentato un danno irreparabile alla geomorfologia e alla biodiversità del
territorio murgiano. Si tratta di un processo che tende a
trasformare i pascoli della Murgia in seminativi mediante la lavorazione più o meno profonda e frantumazione
meccanica del materiale di risulta. Facilitata da una miope politica di incentivazioni pubbliche (CEE e Regione) e
da una disponibilità sul mercato di macchine idonee allo

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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scopo. Questa pratica è stata giustificata per trasformare
i pascoli in seminativi, al fine di produrre più foraggio per
incrementare le attività zootecniche, per cui i contributi
avrebbero dovuto essere erogati alle aziende zootecniche, in realtà ad essere incentivate sono state anche le
aziende cerealicole, che non hanno prodotto affatto
foraggio. Questa pratica che ha accelerato i processi di
desertificazione(il terreno seminativo con una profondità
troppo breve viene spazzato via da vento e pioggia), i dati
forniti da alcuni ricercatori del CNR che da anni fanno rilievi sul terreno misurando il tasso di umidità, ci dicono che
la desertificazione è in aumento, viene usata ancora oggi
per accedere ad ulteriori finanziamenti integrativi. Questa
pratica che ha colpito i trequarti del territorio murgiano
è stata utilizzata,anche per nascondere lo sversamento
di rifiuti tossici e pericolosi, quella che nel 2003 è stata
chiamata “Murgia avvelenata”
e che ha interessato circa 400
ettari di territorio e che tanto
ha fatto tremare l’economia
locale, in seguito alla quale,
si è scoperta la delicatezza e
la fragilità di questo territorio
per via del carsismo che ha inquinato le falde idriche. Ancora oggi quelle aree inquinate
non sono segnalate da cartelli
e centinaia di persone raccolgono funghi in maniera inconsapevole. Le servitù militari, con la presenza di cinque
poligoni militari che coprono
una superficie di 24.000 ettari, compreso quello di Torre
di Nebbia che è uno dei più
grandi del sud Italia, rappresentano non solo un danno
all’ambiente, si spara con
armi pesanti e paradossalmente si vieta la caccia con i
fucili, ma soprattutto un freno allo sviluppo delle attività
agro-pastorali. Le cave e le attività estrattive. Nonostante
le norme CEE ed i regolamenti della Regione Puglia, che
vietano aperture di cave, il fenomeno estrattivo abusivo
sulla Murgia continua, procurando devastazioni ambientali irreparabili. Nel mese scorso in località “Macchia di
Fico” di Minervino Murge è stata scoperta e sequestrata
una cava che operava da qualche anno. In questo contesto si pone anche il problema delle discariche abusive
che con grande facilità occupano spazi lasciati dalle ex
cave, come pure le discariche abusive disseminate nelle
periferie urbane. La tutela a fini culturali di questi enormi
ed interessanti spazi, si rende necessaria, onde evitare che
si traducano in “buchi” da colmare con rifiuti. I laghetti
artificiali. Fu presentato come progetto di “sistemazione
idraulica” del bacino del Capodacqua e furono costruiti
cinque laghetti artificiali, coprendo otto ettari di Murgia,
opere sussidiarie e complementari ad una infrastruttura
di ordine superiore, la diga di Capodacqua, che non è mai
stata costruita.Un monumento alla stupidità, sostenuto
da tutte le forze politiche e sindacali in nome del lavoro e
dello sviluppo, costata alla collettività circa 100 miliardi di
14

vecchie lire. Come si poteva pensare di raccogliere acqua
superficiale in laghetti, in un territorio completamente
privo di rete idrografica e dove non si sono mai verificati
fenomeni di piena? Una cementificazione che ha lasciato
una ferita indelebile, della quale nessuno ha mai pagato.
L’abbandono del patrimonio architettonico ha permesso furti sempre più numerosi (abbeveratoi, pavimenti, tettoie, sculture ecc.) che mettono a rischio il nostro patrimonio storico-culturale. Gli incendi sono un altro fenomeno
molto diffuso, in gran parte dolosi, sul territorio murgiano,
a cui non si riesce a porre rimedio, per mancanza di una
politica di prevenzione da parte dell’Ente Parco. Nello
scorso mese di luglio un incendio probabilmente doloso,
ha distrutto circa 300 ettari di bosco della “Mena”, il più
esteso della Murgia, nel quale sono presenti i “Quercus Pubescens Willd”. I cinghiali. Il forte aumento della presenza dei cinghiali, proliferano
senza controllo, sta creando
grossi problemi all’agricoltura ed alle persone, provocando incidenti stradali. Il
piano realizzato nel gennaio
del 2013 dall’Ente Parco al
costo di 186 mila euro, non
ha funzionato. Le denunce
con le richieste di indennizzo
per risarcimento danni in seguito alla distruzione di coltivazioni (gli operatori parlano
di oltre 10 milioni di danni),
continuano a crescere. Uno
degli ultimi problemi in ordine di tempo e quello dell’uso
senza controllo dell’erbicida
glifosato della Monsanto,
che sta avvelenando la nostra
Murgia. L’IARC agenzia che si
interessa di ricerca sul cancro
ritiene questo erbicida probabilmente cancerogeno. Dalla
ricerca di 17 esperti emerge
una forte correlazione epidemiologica tra l’impiego del glifosato (riscontrato nelle
urine e nel sangue degli agricoltori) ed il linfoma nonHodgkin. E’ sicuramente il prodotto chimico più usato
sulla Murgia e nel nostro paese. Parlare ed esaltare l’agricoltura biologica, la sicurezza agroalimentare ed i tesori
della enogastronomia murgiana, senza valutare l’impatto
di questo erbicida sull’ambiente, è il peggior danno che si
fa alla salute ed al turismo.
Il PARCO OGGI TRA PROBLEMI E PROPOSTE-E’ innegabile
che lo spopolamento della Murgia, certamente non totale
(sono 300 le aziende che lavorano e vivono sul territorio a
fronte di 5.000 formalmente registrate), dovuto alla meccanizzazione e poi alla globalizzazione, ha messo in crisi le
attività produttive. L’unico modo per sollevare le sorti del
Parco è quello di coinvolgere, utilizzare il contributo diretto degli operatori economici e delle Comunità locali,
che vivono il territorio e che sono molto spesso all’oscuro
delle scelte e delle iniziative dell’Ente Parco (molto spesso si fanno in aziende fuori dal Parco,penalizzando quelle
nel Parco che sono legate a vincoli). Non sono sufficienti le iniziative promozionali o propagandistiche, “festival
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della ruralità” o iniziative per le “ciclovie”, 70 Km che
non esistono, senza coinvolgere le risorse giovani
e meno giovani di 30 anni di battaglie per il Parco.
Questo grande patrimonio non può essere ignorato
o considerato marginale, perché è una grande risorsa che ha idee e proposte per aiutare a crescere
il territorio murgiano. Bonificare il territorio è un
altro provvedimento urgente. Ci sono aree molto
sporche e inquinate dallo sversamento dei veleni.
La Regione ha speso migliaia di euro per la carotizzazione è ora di bonificare quei siti interessati, non
si possono aspettare altri 20 anni, con ulteriori danni
alla salute ed all’ambiente. Per ripulire i rifiuti, molto
presenti nel Parco, lo strumento più efficace potrebbe essere quello di affidare la prevenzione (controllo
del territorio) e la pulizia alla aziende che operano
sul territorio, attraverso una convenzione premiale
ogni volta che consegnano all’Ente Parco il materiale da smaltire. Per i laghetti artificiali, togliere il
cemento significa infierire altre ferite al territorio,
spendendo soldi inutilmente. Si può fare una iniziativa di recupero,trasformando quei luoghi degradati
in luoghi artistici, come è sto fatto in altre realtà. Ad
oggi non c’è nel Parco un punto vetrina per esporre
tutti i prodotti enogastronomici, un turista che arriva sulla Murgia non ha punti di riferimento. Manca
un sistema centralizzato di WI-FI, infatti ogni azienda
provvede per conto proprio impiantando decine di
antenne, che mandano in tilt tutto il sistema compreso quello dei vigili urbani. Nei pascoli della Murgia, la
pecora altamurana “moscia” è stata completamente
soppiantata da quella sarda, una scelta di quantità,fa
più latte, ma di più bassa qualità. La pecora altamurana fa meno latte ma di qualità,ha filamenti lanosi
poco increspati e cadenti del suo vello, la carne è più
pregiata ed è più resistente al clima ed all’ambiente
del territorio, non ha bisogno di essere vaccinata,né
fa uso di antibiotici. L’Ente Parco può avviare percorsi
per far adottare alle aziende zootecniche pecore altamurane e garantire loro un marchio di qualità nella
produzione casearia. E’ possibile avviare una filiera
corta per la carne per garantire qualità ai consumatore, come pure una filiera corta per il grano per
garantire il vero pane di Altamura, quello DOP fatto
dal grano e farina della nostra terra e non con grano
che proviene dal Canada o dall’Australia, molto ricco di glutine e causa dell’aumento nel nostro paese
di soggetti affetti da celiachia, una patologia ormai
cronica che colpisce a tutte le età. Il problema del
deposito delle scorie radioattive è sempre dietro
l’angolo. In tutti i documenti ufficiali ministeriali si
parla di Murgia come area prioritaria, per il deposito
unico di scorie nucleari, perché è un territorio poco
antropizzato, c’è la polveriera di Poggiorsini, ci sono
tutte le condizioni per realizzarlo. La comunità tutta
deve vigilare e stare all’erta, per impedire l’ennesima
ferita a questa terra fragile e delicata, ma piena ancora di risorse e bellezze da valorizzare.
Le notizie storiche sono state riportate da “Guida
al Parco nazionale dell’Alta Murgia”. Ringraziamo il
“Centro Studi Torre di Nebbia” per l’autorizzazione e
per l’uso delle foto di archivio.
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I paesi e la storia
del Parco
I paesi che fanno parte del Parco sono 13 e sono: Altamura, Andria, Bitonto, Cassano delle Murge, Corato,
Gravina in Puglia, Grumo Appula, Minervino Murge,
Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Santeramo in Colle, Spinazzola, Toritto. La tipicità morfologica di questa terra
è in fondo il prodotto di una lunga erosione ad opera
soprattutto delle acque piovane che, contenendo anidride carbonica, hanno il potere di sciogliere il carbonato di calcio di cui sono composte le rocce calcaree. Così
l’acqua caduta dal cielo ha finito con lo essere il primo
vero scultore che, con immane pazienza, ha dato forma
ad uno dei fenomeni più straordinari del paesaggio
pugliese: il carsismo. E’ soprattutto sull’Alta Murgia che
si riscontrano quasi tutti i maggiori fenomeni del carsismo e dove, risultando poco estesi altri tipi di sedimenti
in grado di svolgere un’azione protettiva nei confronti
delle acque piovane, si ha la diretta esposizione subaerea dei calcari. L’acqua infatti scalfendo la roccia ha creato fratture, voragini, gravi, depressioni di varie forme
e dato luogo ad imponenti fenomeni che, a seguito di
crolli di cavità sotterranee, hanno originato le doline
tra le più grandi d’Italia e delineato quella complessa
e talora vistosa vascolarizzazione ipogea, di grande interesse speleologico. Dal punto di vista geologico l’Alta
Murgia costituisce una grossa zolla calcarea, rappresentata in massima parte dal Calcare di Bari e da quello di
Altamura, formando un complesso di rocce carbonati,
formatesi per accumulo di sedimenti in ambiente marino durante l’ultimo periodo del mesozoico, che va sotto il nome di cretaceo.L’Alta Murgia è territorio fatto di
un grande patrimonio, si estende per 100 mila Ettari, il
Parco per circa 70 mila, le cui colline si estendono a non
meno di 340 m. di dislivello, fino ad un massimo di 686
metri, Torre Disperata. Rappresenta l’ultimo esempio
di pseudo steppa mediterranea di tutta la penisola,un
territorio in cui la biodiversità è ricchissima e consente
la vita a molte specie di animali. La fauna è di estrema
rilevanza mondiale, formata da circa 88 specie nidificanti, ma l’ospite più importante della popolazione è il
falco naumanni, comunemente chiamato falco grillaio,
che nidifica nei nostri centri storici e caccia invertebrati,
arriva a marzo e va via in Sud Africa a settembre, percorrendo novemila chilometri . LA STORIA. 1985. Prima
marcia Altamura, Gravina con l’installazione di tre poligoni militari di tiro. 1987. Seconda marcia per la pace
Altamura Gravina. 1990. Pubblicazione del documento
“Un parco per il futuro dell’Alta Murgi”, a firma del Comitato Promotore per il Parco e del Centro Studi Torre
di Nebbia, nel quale si propone l’ipotesi di costituzione
di un parco. Viene presentato all’attenzione della prima
conferenza dei Sindaci dell’Alta Murgia. 18 Senatori di
vari schieramenti politici comunicano alla Presidenza

del Senato il disegno di legge n.2549 per l’istituzione
del parco. 1991 Presso l’Università di Bari si tiene il
convegno “Istituzione del Parco Nazionale dell’Alta
Murgia:tutela e sviluppo del territorio”,organizzato dal
Comitato Promotore e dal Centro Studi T.d.N. In alcuni
Comuni della Murgia si tengono dibattiti sul tema. Il 6
dicembre viene approvata la Legge Quadro sulle aree
protette.Vengono
istituiti sette nuovi parchi, tra cui quello del
Gargano. L’Alta Murgia,
per il suo eccezionale
patrimonio ambientale
e storico-architettonico
è inclusa tra le “”aree
di reperimento, aree
considerate di grande
pregio ambientale. Ad
Altamura si tiene la seconda Conferenza dei
Sindaci per elaborare
una mappa del degrado ed una carta dell’ambiente dei territori comunali.
1992. Primo incontro tra Regione Puglia, Provincia di
Bari, Sindaci dei Comuni dell’Alta Murgia, Comunità
Montana, Centro Studi T.d.N. Si definisce il percorso
da compiere per inserire l’Alta Murgia nel primo programma triennale. Secondo incontro nel quale si decide di istituire una Conferenza dei Servizi tra i Comuni,
la Comunità Montana e la Provincia, coordinati dalla
Regione. La Giunta Regionale con delibera n.1359 istituisce la Conferenza dei Servizi e promuove un accordo
di programma con il Ministero dell’Ambiente. 1993. Dal
maggio 1991 al gennaio 1993 i Consigli Comunali di
Ruvo, Toritto, Palo del Colle, Altamura, Corato, Minervino, Santeramo, Poggiorsini, Andria, Spinazzola, Bitonto,
Acquaviva e Gravina, deliberano la propria adesione al
progetto del Parco. Il Presidente della Regione Puglia
convoca la Conferenza dei Servizi, gli Enti interessati,
le organizzazioni sindacali, l’Università di Bari, le Forze
Armate, gli ordini professionali e le associazioni ambientaliste. Si costituisce un Comitato Tecnico con il
compito di elaborare una proposta di perimetrazione
e relative norme di salvaguardia provvisorie. Seconda
convocazione della Conferenza dei Servizi, il Comitato Tecnico presenta la proposta di perimetrazione
del Parco e le norme di salvaguardia.La Conferenza

approva all’unanimità la proposta.Tutti gli altri Enti
approvano,con emendamenti ed osservazioni, i Comuni deliberano. Unica eccezione il Consiglio Comunale di
Altamura, che a maggioranza,respinge la proposta sulla base del dissenso della locale Coldiretti, bloccando
di fatto l’iter di istituzione del Parco.1997. La Regione
Puglia approva la Legge Regionale sulle Aree Protette
n.9 in cui l’Alta Murgia
figura destinata a parco. 1998. Il Parlamento
approva la legge n,426,
con la quale sono
istituiti i Parchi Nazionali dell’Alta Murgia
e della Val d’Agri e
Lagonegrese,
dopo
la consultazione con
le Regioni, i Comuni
e le Province interessate. 2003. Il Ministero
dell’Ambiente e la Regione Puglia ratificano
sul piano tecnico l’intesa sulla delimitazione e zonizzazione. La superficie viene delimitata in modo ibrido,
per soddisfare le “esigenze” dei cavatori e di alcuni
proprietari di terreni e risulta essere di 67.739 ettari
a fronte dei 90.000 ettari sanciti nella Conferenza dei
Servizi del 1993, anche le norme di salvaguardia vengono modificate, allentando ulteriormente le forme di
tutela del territorio. Scoppia il della “Murgia avvelenata”, lo smaltimento di rifiuti speciali su circa 400 ettari
di Murgia tra Gravina ed Altamura. L’iter del Parco da
cinque anni fermo si mette in movimento. La Regione
in sede di confronto tecnico presenta un emendamento teso ad allentare le norme di tutela, che viene
approvato nonostante le opposizioni di alcuni Comuni.
Terza edizione della marcia Gravina- Altamura, contro i
poligoni militari di tiro, i “veleni” riversati sulla Murgia e
le scorie nucleari, per affermare la volontà delle comunità murgiane di istituire il Parco, con una partecipazione che risulta essere la più massiccia degli ultimi 20
anni. La Conferenza Unificata tra Regione e Ministero
dell’Ambiente ratifica l’intesa già raggiunta. 2004. Il
Consiglio dei Ministri approva il decreto istitutivo del
Parco. il Presidente della Repubblica il 1^ luglio firma
il decreto e nasce il Parco Nazionale dell’Alta Murgia.
2005. Quarta marcia Altamura-Gravina.
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L’estate altamurana 2016, tra film e vecchie glorie
Si è consumata all’insegna del già visto l’estate culturale altamurana. O per mancanza di soldi o per mancanza di idee,
oppure di entrambe le cose. I turisti nonostante tutto ci sono
stati, difatti si è registrato un buon afflusso di gente durante
tutti i mesi estivi, a detta degli esercenti del centro storico.
Preoccupante è però, soprattutto in vista della candidatura
altamurana a capitale italiana della cultura 2018, la povertà di
idee che contraddistingue l’offerta culturale della città.
“L’Estate Altamurana 2016”. Venerdì 5 Agosto 2016, presso
la sala consiliare di Palazzo di Città, si è tenuta la conferenza
stampa di presentazione del cartellone degli eventi estivi organizzati dall’Assessorato al Turismo e alla Cultura in collaborazione con il Comune di Altamura, nell’ambito dell’Estate
Altamurana 2016. A partire dal 14 Agosto fino al 25 Settembre, si sono tenuti in piazza Matteotti concerti e spettacoli
relativi al succitato progetto comunale. Ad aprire il programma, domenica 14 Agosto è stata la volta dei redivivi “Dirotta
su Cuba”, trio musicale di cui si erano perse le tracce dopo gli
anni ’90. Venerdì 19 Agosto, un cantautore e comico foggiano,
Santino Caravella, proveniente dal programma in onda su Rai
2, Made in Sud. Poi domenica 28 Agosto, una vecchia conoscenza, il cabarettista pugliese, Gianni Ciardo. Il 3 Settembre, è
invece ritornato l’appuntamento con “La Notte Bianca”, che ci
ha regalato il quanto mai inatteso piacere di poter riascoltare
“Gelato al cioccolato”, del cantante italiano Pupo. Insomma,
tutti artisti di un certo calibro, che sicuramente ci portano ad
un passo dal coronare il sogno di poterci fregiare del titolo di
capitale italiana della cultura. Ironia a parte, vi è stata tuttavia qualche offerta più meritevole, all’interno del programma
comunale. È il caso del “Festival del libro”, che per quattro

domeniche consecutive, ha permesso di avere ospiti quattro
scrittori, che hanno presentato i loro ultimi lavori. Ad aprire la
rassegna letteraria, il 4 Settembre, Francesco Carofiglio, che
è tornato ad Altamura per presentare il suo nuovo libro, dal
titolo “Una specie di felicità”. L’11 Settembre, vi è stato invece
l’incontro con l’autore Pino Aprile, che ci ha parlato del libro “
Carnefici”. Massimo Polidoro, ospite del terzo appuntamento
della rassegna, che si è tenuto il 18 Settembre, ha introdotto
la sua ultima fatica ,”Non guardare nell’abisso”. Infine, Tiziano
Fratus , il 25 Settembre, con la sua opera letteraria intitolata “L’Italia è un giardino”.
“Altamura al cinema”. Una menzione particolare va alla
lodevole rassegna cinematografica, organizzata dalla Proloco, “Altamura al cinema”, che si è svolta nel mese di Luglio.
Quest’anno vi è stata la proiezione in piazza repubblica, davanti cioè alla sede della Proloco, di film di registi pugliesi e
legati al nostro territorio. Questi i film che sono stati proiettati: “Mio cognato” di Alessandro Piva, “Del perduto amore” di
Michele Placido, “L’anima gemella” di Sergio Rubini, “Sogno
di una morte di mezza estate” di Pippo Mezzapesa, “Il Papocchio” di Renzo Arbore, “La Capa gira” di Alessandro Piva. Manifestazione, ormai giunta alla sua terza edizione, nata e portata
avanti con l’intento di valorizzare il centro storico, oltre che
di rendere fruibili dei momenti di aggregazione culturale.
Rassegna che ha riscosso un notevole successo tra il pubblico
presente, molto eterogeneo e assiduo, composto di famiglie
e giovani, a dimostrazione del fatto che Altamura ha sete di
cultura, mostra di apprezzare simili eventi, realizzati con pochi
mezzi ma con delle buone idee e che pertanto non può accontentarsi di Pupo.

ALTAMURA PERSONAGGI- di Lucia Calia

L’importanza di far sorridere

Doppia intervista a Nicola Calia e Antonio Tirelli,
protagonisti del Festival del Cabaret di Martina Franca
Avete mai provato a far ridere? Non è un’impresa facilissima. Mossi da una passione sincera ci riescono benissimo,
portando alto il nome della nostra città, i due comici emergenti, nonché vincitori, Nicola Calia col suo primo posto ed
Antonio Tirelli con un altrettanto meritato secondo posto
in una kermesse estiva in cui si è celebrato degnamente il
cabaret targato Puglia. Free Magazine ha intervistato i due
reduci dalla bella esperienza del Festival del Cabaret Città
di Martina Franca, evitando i toni sussiegosi che mal confanno alla loro verve non istituzionalizzata. Auguriamo a
questi due brillanti comici made in Altamura di perseguire
la follia e la sorpresa che dovrebbero essere le caratteristiche di base del comico e di andare oltre quella che è la
comicità italiana degli ultimi tempi, ormai alla deriva, quel
dover per forza piacere ed accontentare tutti.
Nicola Calia
Nickname? Supernik
Single/sposato/free? Sposato
Età? Quasi 37
Hobbies? Salvare il mondo
Sport preferito? Calcio
Destra, sinistra o centro?
Disorientato
Sito che frequenti più spesso?
Facebook
Fumi? No
Hai mai fumato una canna? E’ capitato di fare due tiri in
compagnia di amici drogati
Favorevole alla pena di morte? Non so, forse sì, forse no
Ti capita di bestemmiare? La bestemmia vera, quella blasfema per intenderci, mai.
Parolaccia che dici più spesso? Cazzo
Credi in Dio? Ci ho sempre creduto, ora inizio a pormi delle
domande
Canzone preferita? Tante, troppe, Tra tutte Hero, Avrai e
tutte quelle di Jovanotti
Ultimo libro che hai letto? Quello delle istruzioni del televisore
Musica italiana o estera? Entrambe, ma più quella italiana
Il comico più simpatico della Tv? Tanti, ma Mago Forrest su
tutti.
Il comico più antipatico della Tv?Non mi viene in mente
nessuno …anzi no, Antonio Tirelli, non fa Tv ma va bene
uguale.
La persona che stimi di più?
Mia moglie, per il buongusto che ha avuto nello scegliere
il marito
Il giorno più bello della tua vita? 24 dicembre 2014, sono
diventato papà.
Il tuo sogno nel cassetto?
Vorrei un armadio pieno di cassetti
Parlami della ventesima edizione del Festival del Cabaret
di Martina Franca?
Potrei parlarne per ore, dico solo INDIMENTICABILE!
Antonio Tirelli
Antonio

Nickname? Non ne ho, non so se è una brutta cosa.
Single/Sposato/Free? Impegnato
Età? 31 suonati, anche se per lo stress ne dimostro di più.
Hobbies? Le cose che fanno sorridere, qualsiasi cosa mi

faccia sorridere diviene un potenziale hobby.
Sport preferito? Sarò controtendenza, il ciclismo.
Destra, sinistra o centro? Un po’ tutto, democrazia cristiana,
ma a parte gli scherzi, diciamo che mi piacciono un sacco
le idee del Movimento 5 Stelle
Sito che frequenti più spesso? Quello della mia banca
Fumi? Sì, purtroppo.
Hai mai fumato una canna? Con gli amici qualche tiro, ma
non so nemmeno come si monti, a differenza di Nicola
Favorevole alla pena di morte? No, non sono favorevole.
A morire ci vuole poco, vivere con un peso, quello è più
difficile.
Ti capita di bestemmiare? Raramente, ma non dovrei mai,
non serve.
Parolaccia che dici più spesso? Puttana Eva, ma non sono
misogino.
Credi in Dio? Sì, certo. Mi piace credere in qualcosa che, indipendentemente dai nostri difetti, ci vuole sempre bene.
Canzone preferita? Ce ne sono diverse, direi ?Un tempo
piccolo’ di Califano
Ultimo libro che hai letto? Il modello di cura gentle care.
Il comico più simpatico della Tv? A me piace un sacco Brignano, ma Bramieri non lo batterà mai nessuno.
Il comico più antipatico della Tv? Pucci
La persona che stimi di più? Oddio! Presumo Alessandro
Di Battista
Il giorno più bello della tua vita? Quando i miei si sono sposati, sapevo che prima o poi sarei nato!
Il tuo sogno nel cassetto? Visitare il maggior numero di posti nel mondo.
Parlami della ventesima edizione del Festival del Cabaret
di Martina Franca?
Una bellissima esperienza, una macchina organizzativa incredibile, una famiglia. Il risultato finale falsato, ma ci può
stare: bisogna aiutare chi è più sfortunato di noi.
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DERUGGIERI, LA GIUNTA DOPO IL RIMPASTO E I TEMI SCOTTANTI

Dopo un anno circa di governo, il sindaco di Matera, avv.
Raffaello Giulio De Ruggieri, ha presentato, il 7 settembre
scorso, nella sala giunta “Mandela” del Comune di Matera,
la sua nuova giunta. Un rimpasto, di cui si parlava già da
gennaio di quest’anno, ma che ha visto la sua accelerazione con le rispettive dimissioni dell’assessore al turismo,
Anna Selvaggi, e dell’assessore all’ambiente, Salvatore
Zoccali. Tre i nuovi innesti in giunta, si tratta del consigliere
comunale di maggioranza, eletto nella lista Forza Matera
e commissario provinciale di Forza Italia, da cui ha rassegnato le dimissioni, Michele Casino; della prof.ssa Paola
D’Antonio, presidente del corso di studio in Scienze e Tecnologie Agrarie, presso l’Università degli Studi della Basilicata e dell’ing. Enzo Acito, presidente di Confapi Matera, da
cui ha rassegnato le dimissioni.
LA NUOVA GIUNTA- Gli assessori rimangono 9. Sono stati
confermati Eustachio Quintano al bilancio, Marilena Antonicelli alle politiche sociali, Valeriano Delicio al traffico
e trasporti, Massimiliano Amenta a politiche giovanili e
sport, Antonella Prete non più con la delega ai lavori pubblici, bensi al patrimonio, verde pubblico, igiene ed ambiente, Francesca Cangelli ad urbanistica e politiche abitative, a Michele Casino è stata assegnata la delega ai lavori
pubblici, Enzo Acito, invece, ha preso il posto di Giovanni
Schiuma all’innovazione, sviluppo economico, pianificazione strategia e marketing territoriale con in aggiunta
la delega al ciclo dei rifiuti, e, infine, a Paolo D’Antonio le
deleghe più delicate come valorizzazione dei Sassi e centro storico e decoro urbano. La delega alla cultura rimane
al sindaco che ha scelto, per ora, di non avere un vicesindaco. Queste le sue esatte parole a riguardo: «Non ci sarà
vicesindaco. Si tratta di un aspetto che non abbiamo evitato; questo esecutivo ha deciso di non avere questa figura.
Questa giunta ha addosso il valore della responsabilità e il
sentimento del sorriso. Vogliamo eliminare le astiosità che
serpeggiano in città. Come sconfiggerle? Con l’azione, traducendo i temi in campo in soluzioni e iniziative concrete.
Credo che la giunta abbia professionalità, competenza e
passione, capaci di assumere questo valore e questa missione. Oggi chi governa se non ha la percezione del ruolo
come missione è condannato ad essere sconfitto. Sopravvivo e continuo a lavorare pur col peso dell’età per tre ragioni: ottimismo sfrenato, visione del futuro e il senso della
missione che viene irrobustita da una profonda fede cristiana. Cadrò solo in Consiglio Comunale».
LA CAUSA- Il sindaco ha spiegato anche i criteri che hanno
portato a questo rimpasto: «Il nuovo governo cittadino,
come emerso nel corso degli incontri in base alle linee
guida fornite dai componenti del Comitato Matera 2020,
è rappresentativo delle aree consiliari presenti in consiglio
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comunale. Oggi concludiamo questo percorso, definendo
un patto d’azione nel corso della prima giunta e siamo
pronti a rilanciare l’attività per risolvere i temi in campo».
Il sindaco è sembrato, invece, non preoccupato dai mal
di pancia di alcuni membri della sua maggioranza come i
due consiglieri comunali della lista ‘Matera Capitale’, Saverio Vizziello e Angelo Cotugno, che gli hanno mandato
una lettera aperta tramite la stampa, in cui si indicavano le
linee guide su come procedere con il rimpasto e la riduzione del numero di assessori a 8, e i due consiglieri della
lista ‘Matera per De Ruggieri sindaco’, Rossella Rubino e Angelo Lapolla, che si sono astenuti al voto sull’assestamento
di bilancio perché richiedevano una rappresentanza in giunta (rappresentanza che non è arrivata e sono confluiti
nel gruppo misto, rimanendo in maggioranza). In merito
ha dichiarato: «La politica è incontrollabile e imponderabile. E’ chiaro che non si possono accontentare tutti, ma
questa giunta ha il criterio della rappresentatività consiliare e non può definirsi a tempo.»
RIFIUTI E FONDAZIONE 2019-Ha affrontato, durante il
suo intervento per presentare i nuovi volti, anche questioni scottanti come quelle dei rifiuti e della governance
della Fondazione Matera-Basilicata 2019. Sui rifiuti ha affermato che il problema è regionale. Nei giorni scorsi è
stato chiesto ai Comuni in emergenza di trasferire i rifiuti
a Tricarico, mentre la nostra città li sta trasferendo a Melfi.
La Rendina di Melfi il 15 ottobre andrà in manutenzione e noi dobbiamo rimediare a questa emergenza con
l’impianto di tritovagliatura, che ci consentirà di trasferire
i rifiuti fuori regione. Il 4 settembre c’è stata una riunione
dell’Ambito costituito tra il nostro Comune e alcuni della
provincia, in cui è stato stabilito che entro la fine di questo
mese dovranno essere definiti i capitoli e il disciplinare del
bando da portare in Consiglio Comunale che dovrà approvare gli indirizzi entro il 24 ottobre, in modo da pubblicare il bando nel mese di novembre 2016”. Nelle scorse
settimane per dare seguito alle sue parole e affrontare di
petto quella che potrebbe trasformarsi in una emergenza
rifiuti per via della chiusura della discarica, il sindaco, ha
emesso un’ordinanza in cui dichiara inquinate e inutilizzabili le acque dei pozzi sottostanti la discarica. Riguardo
la governance della Fondazione, il primo cittadino ha annunciato che il 12 settembre ci sarebbe stato un incontro
a Roma a Palazzo Chigi per discutere proprio il tema della
governance e del doppio incarico in Puglia e Basilicata del
direttore generale, Paolo Verri. Poi, sul logo ha affermato
che il Consiglio Comunale si è schierato contro il rinnovo
tramite bando e rimane quello.

MATERA IN PRIMO PIANO - di Massimo Andrisani

MATERA E L’IMMIGRAZIONE

E’ un tema molto attuale e delicato con cui deve fare i conti
anche il governo italiano. Stiamo parlando dell’immigrazione. Quando si parla di immigrati, due sono le parole, a cui il
pensiero fa riferimento, accoglienza e integrazione. L’Italia
ha ancora molto da fare riguardo questi due elementi. Il testo del giornalista, Mario Giordano, “Profugopoli”, denuncia, infatti, la presenza di un vero e proprio comitato d’affari nella gestione dei centri d’accoglienza degli immigrati,
con la complicità della
Prefetture. Tuttavia, il nostro Paese è dotato di un
sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati, SPRAR. Esso è costituito
dalla rete degli enti locali
che per realizzare i progetti di accoglienza integrata accedono al Fondo
nazionale per le politiche
e i servizi dell’asilo. A livello territoriale gli enti locali
garantiscono interventi di
accoglienza integrata che,
oltre a misure di vitto e alloggio, prevedono anche
misure di informazione,
accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso
la costruzione di percorsi individuali di inserimento socioeconomico.
CENTRI DI ACCOGLIENZA- Anche a Matera esiste questa
struttura e ha sede all’interno della cooperativa sociale che
si occupa di accoglienza agli immigrati e inserimento nel
mondo lavorativo, Il Sicomoro. Non è stato possibile ricevere dati e cifre numeriche sul fenomeno dell’immigrazione
in città e l’integrazione nel nostro territorio, ma le mediatrici culturali della stessa cooperativa ci hanno raccontato tre
storie di giovani e adulti che sono giunti a Matera, chi per
caso, chi per gravi motivi politici del proprio Paese.
STORIE DEI PROFUGHI A MATERA- I nomi che leggere
sono tutti di fantasia per tutelare la privacy di queste persone.
La prima storia riguarda Fatima, ragazza 31enne dell’Eritrea. Ha lungo ha vissuto, però, in Etiopia. Li vi era un clima
di guerra civile. Dopo diversi lavoretti, ha deciso di scappare per cercare fortuna in Italia. Non è stato facile per lei
giungere qui. E’ stato un viaggio difficile, a piedi o con autostop. Ha dovuto attraversare il deserto del Sahara, dove
non aveva possibilità di bere e mangiare, ci ha impiegato
una settimana per arrivare a Tripoli, capitale della Libia.
Dalla Libia è approdata in un campo di accoglienza in Sicilia, una struttura divisa per uomini e donne. E’ rimasta incinta, tuttavia, di questa storia non ha mai voluto parlare. E’
arrivata a Matera nel 2012 dalla Sicilia con la sua bambina
di pochi mesi. Non conosceva la lingua, la bimba era affetta da ritardo mentale. Anche grazie all’aiuto della cooperativa, è riuscita ad integrarsi in città e ha trovato lavoro in
un ristorante, grazie ad una sua connazionale. Ha trovato
una casa, mentre il Comune offre alcune ore di supporto
educativo alla bimba. Conduce regolarmente la sua vita,

da sola, è riuscita ad organizzarsi con sua figlia, che, nel
frattempo, ha visto dei miglioramenti.
La seconda storia è di Mohamed, egiziano, oggi 18enne.
Aveva 13 anni quando è arrivato in Italia per puro caso.
Proviene da una famiglia di pescatori. Un giorno, mentre
effettuavano l’attività della pesca, si sono spinti più a largo
del solito e hanno visto un barcone di migranti. Hanno deciso di aiutare e salvare queste persone in difficoltà, approdando con loro in Italia.
La Guardia Costiera, però,
pensando fossero rifugiati, ha rimpatriato la sua
famiglia e sequestrato la
barca. Lui, essendo minorenne, non poteva rimpatriare, anzi, per legge aveva diritto al permesso di
soggiorno ed è rimasto in
Italia. E’ stato accolto in un
centro di Mazara del Vallo
(Trapani).
Inizialmente,
non voleva rimanere, voleva far ritorno nel suo
Paese, ma i suoi genitori
hanno scelto di farlo rimanere, integrarsi nel nostro
Paese e imparare lingua, usi e costumi. Infatti, con molto
entusiasmo, egli ha subito imparato la lingua italiana, ha
preso la licenza di terza media. Si è spostato, successivamente, a San Chirico Raparo (Potenza). Una mediatrice de
Il Sicomoro lo ha ospitato in casa sua e lo ha aiutato ad
inserirsi nel mondo del lavoro, infatti, ora lavora in una impresa sociale che si occupa di ristorazione nei Sassi a Matera, vive qui e frequenta l’Istituto Alberghiero “Turi”.
La terza è di Kalil, un signore arrivato in Italia dall’Afghanistan, all’età di 50 anni, con moglie (30) e 4 figli, di cui il più
grande aveva 9 anni e il più piccolo 3. Hanno attraversato
tutto l’Est del Paese con mezzi di fortuna. Sono venuti via
per una persecuzione da parte dei talebani. Era un imprenditore agricolo. Si è esposto troppo alla politica talebana e
ha subito delle inevitabili ripercussioni. C’è stato un episodio che l’ha convinto ad andare via dal suo Paese, un grave
episodio. I talebani hanno fatto irruzione nella sua proprietà e hanno pestato a sangue sua moglie. Da quel momento
ha pensato che fosse stato meglio per la sua incolumità e
quella della sua famiglia cercare fortuna altrove e, in particolare, in Italia. Ha ottenuto, dunque, il rifugio politico. E’
arrivato a Matera e si è dimostrato molto disponibile con la
cooperativa che l’ha ospitato e comprensivo nel rispettare
le regole del contratto che il Sicomoro sottoscrive con ogni
immigrato. In particolare, Kalil - ci ha detto l’insegnante di
italiano della cooperativa - è stato molto assiduo al corso.
E’ stato avvantaggio perché conoscenza la lingua universale che è l’inglese ed è stato facile per lui riuscire ad imparare subito la nuova lingua. I suoi figli, tra l’altro, si sono
subito integrati a scuola. Lui, attualmente, ha un contratto
indeterminato presso un albergo nei Sassi, è un factotum e
conduce una vita serena qui nella sua

MATERA

TURISMO - di Massimo Andrisani

MATERA, UN’ESTATE DA TURISTI
Dati, opinioni e bilancio

Il flusso turistico di Matera continua ad essere consistente e positivo. La città è sicuramente in controtendenza rispetto alla media nazionale. Una positività
confermata anche da Francesco Lisurici, presidente di
Confesercenti provinciale di Matera: “La stagione turistica - afferma è stata positiva
per vari aspetti,
in quanto sono
aumentate sia
le strutture ricettive, oltre ai
bar e ristoranti
che i turisti che
hanno raggiunto la nostra
città.
Ovviamente, molto
c’è ancora da fare, la sinergia con le istituzioni è utile e
indispensabile per portare avanti progetti che si pongono l’obiettivo di far crescere il turismo ed il territorio
tutto.” Da giugno ad agosto il flusso turistico è stato interessante e c’è stato un boom il giorno di Ferragosto,
ristoranti, alberghi, b&b tutti esauriti. C’è ancora molto
da lavorare, invece, sulla permanenza dei visitatori. Il
turismo mordi e fuggi è ancora in agguato, il soggiorno
sta aumentando in maniera graduale, ma forse sarebbe
necessario modificare alcuni aspetti per poter puntare
ad un soggiorno di almeno 5 giorni, come una calendarizzazione di eventi per tutto l’anno, un coordinamento
sui prezzi degli alberghi e ristoranti, soprattutto quelli
del centro storico e Sassi.
Abbiamo fatto il punto della situazione, cercando di
capire l’andamento della stagione estiva 2016 con un
operatore turistico materano, Luca Paolicelli, di BasilicataTour.
Com’è andata l’estate a livello turistico nella città di
Matera? Si può già tracciare un bilancio pur se la stagione non è conclusa?
Il bilancio, per quanto riguarda il settore delle visite
guidate e delle escursioni, è positivo: nonostante una
contrazione del turismo a livello internazionale, a Matera il settore sta tenendo, probabilmente, perché è
percepita dai turisti come località sicura rispetto a fenomeni come il terrorismo e la criminalità comune.
Si parla del nostro turismo, come di un turismo mordi
e fuggi. Si intravede un aumento delle presenze rispetto agli arrivi o ancora no?
Su questo punto gli albergatori potranno dare una risposta più puntuale, ma l’impressione è che la durata
dei soggiorni stia progressivamente aumentando, perché alcuni visitatori individuano Matera come base di
partenza per visitare anche il resto della Basilicata e i
limitrofi comuni pugliesi.

Credi che i servizi che la città offre ai turisti siano adeguati o bisognerebbe potenziarli?
I nodi da sciogliere urgentemente sono: 1) individuazione di un parcheggio definitivo per i bus turistici che
non sia sistematicamente bloccato da feste patronali
e fiere varie; 2)
potenziamento delle infrastrutture viarie
e ferroviarie;
3) immediato
potenziamento dei collegamenti con l’aeroporto di Bari:
va aumentata
drasticamente
la frequenza
delle navette e va pubblicizzato molto meglio il servizio, perché paradossalmente molti visitatori lo ignorano e le navette partono spesso vuote o quasi.
Cosa pensa il turista medio della nostra città, nel momento in cui approda qui?
Resta a bocca aperta perché Matera è più bella e più
grande di quanto molti si aspettino. Però, l’oggettiva
bellezza della città non può sopperire per sempre alle
nostre mancanze organizzative, che sono oggettive e
vanno risolte.
Da quali località provengono maggiormente i turisti
che ci visitano?
Quelli che usufruiscono delle visite guidate: 80% Italia
(tutte le regioni), 20 % estero (in particolare anglo-americani, tedeschi, asiatici).
Matera 2019 può rappresentare un leit motiv per far
decollare il nostro turismo?
Assolutamente sì, se sapremo cogliere a pieno l’oppurtunità. L’effetto positivo si vede già sull’economia
cittadina: locali e b&b stanno spuntando come funghi. Quanti di questi saranno ancora attivi nel 2020?
il mercato e la professionalità degli operatori determinerà la sopravvivenza di alcune attività e la fisiologica
chiusura di altre.
Ritieni che il turismo di Matera possa essere destagionalizzato anche con una calendarizzazione degli
eventi tutto l’anno?
Attualmente Matera è vuota solo a novembre e febbraio: io organizzerei dei grandi eventi proprio in corrispondenza di questi due mesi, in modo che si possa
lavorare tutto l’anno.
Anni fa anche Matera aveva il suo Carnevale: perché
non ripartire da quello, cominciando a valorizzare le
tradizioni carnascialesce della nostra regione che certo
non mancano ? (e penso in particolare ad Aliano, Tricarico e Satriano).

MATERA URBANISTICA - di Massimo Andrisani

ZONA 33, STORIE DI PERIFERIE

E’ stato ribattezzato il quartiere della vergogna. Si tratta
della zona 33, meglio conosciuta come via La Martella,
nella periferia di Matera. E’ uno degli ingressi principali di
Matera provenendo dalla statale 7 o da La Martella. E’ un
caso emblematico di degrado ambientale, legato anche
all’assenza, in larghi tratti, di urbanizzazioni primarie.
LA STORIA- La storia di questo quartiere proviene da molto lontano, dall’amministrazione Minieri, diventato sindaco di Matera nel 1998, e protrattosi
con i successivi sindaci, Porcari, Buccico, il commissario prefettizio, Adduce
e ora De Ruggieri. Sono almeno 16
anni, dunque, che via La Martella è in
condizioni incresciose. E’ accaduto che
una variante urbanistica ha permesso il
cambio di destinazione d’uso, doveva
essere ripartito equamente il 33% (da
cui deriva il nome del quartiere) tra uffici e attività commerciali e abitazioni
civili. C’è stata, invece, una inversione
di rotta nel progetto ed il 70% delle
costruzioni è stato destinato a case,
mentre il restante 30% ad uso privato e commerciale. Per tale motivo, questa zona si ritrova ad
essere costituita per la maggiore da abitazioni,
compreso un enorme grattacielo di 13 piani più
tre sotterranei, sicuramente il più alto della città. Il grattacielo ha letteralmente schiacciato la
sottostante chiesa rupestre di San Giacomo. La
lottizzazione è stata voluta, richiesta e concessa a un consorzio di imprese che comprendeva
imprenditori e proprietari dei suoli. Hanno sottoscritto una convenzione che comprendeva anche l’impegno oneroso di realizzare le opere di
urbanizzazione primarie. Sono state anche investite delle fideiussioni per realizzare tutte le opere entro l’anno 2000. Il mancato adempimento
dell’impegno da parte dei firmatari autorizzava il
Comune di Matera ad utilizzare le risorse disponibili per realizzare le opere.
GLI ITER BUROCRATICI E LE PROTESTE DEI RESIDENTI- Il Comune non
si è mai mosso in tal senso e nel frattempo è subentrato un nuovo grave
problema, ossia le case e i locali della
zona non hanno mai ottenuto, a distanza di 16 anni, il certificato di agibilità, per cui i residenti e gli occupanti
dei locali sono da considerarsi abusivi, per i locali occupati
da istituti bancari o supermercati questo problema è stato superato. Ma l’unica costruzione in possesso di questo
certificato sarebbe il grattacielo. Si è formato anche un
Comitato di residenti che si è recato più volte in Comune
per tentare di risolvere la scottante questione, ma c’è stato
un nulla di fatto. I residenti si sono rivolti anche alla Prefettura per segnalare situazioni di degrado, pericoli di incidenti, irregolarità diffuse, carenze igienico-sanitarie, ma
non hanno ricevuto alcuna risposta. Tra il 2005 e il 2006,

nell’area antistante le abitazioni è stato realizzato un garage di dimensioni sproporzionate che ha provocato un
riassestamento delle costruzioni con problemi interni alle
abitazioni. Dopo numerose mozioni e interrogazioni da
parte di svariati consiglieri comunali di maggioranza, nel
giugno 2013 l’allora sindaco Salvatore
Adduce e l’assessore ai lavori pubblici
Nicola Trombetta hanno presentato i
lavori di riqualificazione dell’arteria per
400.000€. Si è trattato, però, soltanto di
un intervento tampone e che non è andato a risolvere definitivamente i mille
problemi del quartiere. Si è riasfaltato,
infatti, un tratto di circa 300 metri, a
partire dall’incrocio con viale Ionio (una
strada dapprima bloccata con dei massi in cemento e poi aperta al transito
veicolare, con un intervento di riqualificazione di strada e marciapiedi), posizionando uno spartitraffico in mezzo
ad una doppia corsia con 4 carreggiate,
due fermate del bus urbano e alcuni
attraversamenti pedonali, al termine
dello spartitraffico è stata realizzata
una rotatoria. Sono stati, inoltre, impiantati degli
alberi e delle essenze arboree su tutto il percorso
e all’interno della rotatoria, in cui è anche stata
apposta una scritta di benvenuto “Matera città
dei Sassi”.
I PROBLEMI IRRISOLTI- I problemi, dunque, rimangono irrisolti, la strada di accesso a via La
Martella è piena di buche e senza alcun marciapiede. C’è un’enorme area verde a ridosso di viale Ionio, completamente in abbandono, mentre
di fronte vi è, per fortuna, un’aiuola pubblica in
buone condizioni. Ma, nei pressi, all’altezza di
via degli Aragonesi c’è altro verde abbandonato e asfalto rattoppato. E’ presente nello stesso
punto un’isola ecologica, dotata di cassonetti
per la raccolta differenziata e una campana di
vetro colmi di rifiuti. Inutile, sottolineare la scarsa mancanza di igiene e pulizia della
zona. Tuttavia, non tutti i mali vengono
per nuocere perché proprio a causa
del degrado di questa via, è nato un
progetto, Agoragri, promosso da un’associazione nata nel 2015, Agrinetural,
che si pone l’obiettivo di riqualificare gli
spazi abbandonati della città di Matera
e trasformarli in orti urbani. Il prossimo
obiettivo dell’associazione è trasformare in orto proprio
l’area abbandonata di via degli Aragonesi, negli scorsi giorni sono stati fatti dei passi in avanti, grazie ad una convenzione firmata con la Fondazione Matera/Basilicata 2019 e il
Comune di Matera, al fine di facilitare gli aspetti burocratici per procedere con la riqualificazione e trasformazione
dell’area. Agoragri è un progetto realizzato nell’ambito di
Basilicata Fiorita, a sua volta un progetto promosso dalla Fondazione Matera/Basilicata 2019. Il team di lavoro è
composto da architetti, agronomi e professionisti vari.
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MATERA EVENTI - di Massimo Andrisani

TEDX MATERA, LEZIONI DI
LETTERATURA, SCIENZA E
MARKETING ALLA CASA CAVA

Il 16 settembre scorso si è svolta nella prestigiosa cornice di Casa
Cava a Matera la terza edizione del TEDx Matera. Il TEDx è un programma di eventi organizzati autonomamente a livello locale,
previsto per condividere l’esperienza del TED. Il TED è nato in California 30 anni fa, dura 4 giorni e si pone l’obiettivo di diffondere
“idee di valore”. Il tema di quest’anno è stato “Brand New”, ossia
rinnovamento completo. Gli speaker che si sono alternati sul palco con i loro interventi della durata di 18 minuti sono stati, tre
lucani: Francesco Piersoft Paolicelli, innovatore materano, ha presentato un Bot di telegram ispirato alla Divina Commedia; Giuseppe Liuzzi, studente di informatica e socio fondatore dell’A.p.s.
Syskrack, “Giuseppe Porsia”, di Grassano, ha presentato un violino
stampato in 3D; l’artista potentino, Silvio Giordano ha voluto far
conoscere, attraverso le sue opere macabre, il lato oscuro della
Basilicata; inoltre, Rossella Muroni, presidente di Legambiente
nazionale, ha parlato del rapporto tra donne ed ambiente; Darius
Andre Arya, archeologo iraniano-americano, ha mostrato alcuni modi social per connettere l’antichità alla modernità di oggi,
conducendo il pubblico presente in una passeggiata virtuale tra
le antiche rovine della sua città attuale, Roma; Riccarda Zezza,
mamma, ha presentato il suo libro, uscito nel 2014, “MAAM - la
maternità è un master che rende più forti uomini e donne” e, tramite percussioni live che volevano esprimere le sue emozioni, si è
soffermata sulle qualità manageriali che una genitorialità serena
consente di sviluppare come se fossero veri e propri master; Viviana Fafone, professore di fisica presso l’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”, ha parlato di buchi neri e onde gravitazionali,
teorizzate da Einstein e riscoperte da un team di ricerca internazionale, di cui anche lei ha fatto parte; Alex Brunori, pioniere del
digitale multidisciplinare, vive a Dubai e opera per Google MENA
(Medle East and Africa), ha dimostrato come il Brand voglia dialogare con le persone non più solo in un rapporto faccia a faccia,
ma spingendosi a sentirsi individuo; Neal David Hartman, ingegnere del CERN di Ginevra, ha parlato dei progetti culturali dello
stesso centro, infatti, è direttore artistico del festival cinematografico promosso dal prestigioso istituto; infine, il noto giornalista e
scrittore, Beppe Severgnini, ha illustrato cinque regole per un sicuro fallimento, ossia, al contrario, ciò che bisogna evitare di fare
per non fallire: 1) improvvisare; 2) illudersi; 3) irrigidirsi; 4) essere
timorosi; 5) isolarsi. Alla luce del successo di pubblico di questa
terza edizione, abbiamo voluto ascoltare l’opinione della giornalista e curatrice del TEDx, materana, ma residente a Roma, Mariapia Ebreo. Ricordiamo che l’evento è promosso dalla sua agenzia,
Apple Pie Srl, con il sostegno di Comune di Matera e Fondazione
Matera/Basilicata 2019 e vari sponsor privati.
Lo scorso 16 settembre si è tenuta la terza edizione del TEDx
Matera a Casa Cava. Sei soddisfatta del successo riscontrato o
credi si possa fare ancora meglio l’anno prossimo?
L’obiettivo del migliorarsi va sempre perseguito. I giapponesi
hanno sintetizzato questo approccio nel termine Kaizen (Miglioramento Continuo), noi materani l’abbiamo concentrato in una
frase idiomatica “a mmoggj a mmoggj aquonn c’ van”, che sento
ripetere da quando ero bambina, in occasione della Festa della
Bruna, e che ho voluto usare, per giocare un pò, a chiusura della
prima edizione del TEDxMatera.
In qualità di curatrice di questo importante avvenimento, hai
apprezzato tutti gli interventi o c’è stato qualcuno che ti ha colpito particolarmente?
Il ruolo di Curator del TEDxMatera mi consente di esercitare il
grande privilegio di “scegliere” gli speaker, e di lavorare assieme
a loro sul tema dei singoli speech. A me sono piaciuti tutti, ed è

risultato particolarmente riuscito l’incastro di argomenti e temi
che si sono alternati sul palco. Devo ringraziare i due speaker che
hanno aperto le sessioni Now e Then, Piersoft Paolicelli e Giuseppe Liuzzi, che hanno saputo rompere il ghiaccio e conquistare da
subito il pubblico. L’intervento di Silvio Giordano è stato accolto
da sincero e caldo entusiasmo, questo per citare i tre speaker locali, a cui tocca il compito più complesso, che è quello di reggere
il palco con i grandi nomi nazionali e internazionali del programma, e loro tre ci sono riusciti magistralmente.
Qual è il motivo che ti spinge ad organizzare il TEDx proprio
nella tua città natia, Matera, e non nella tua città attuale, Roma?
Questa domanda è “perfetta”, perché mi consente di puntare
l’attenzione su una questione per me importantissima: io sono e
resto materana, anche se vicende varie mi hanno portato a sperimentarmi in altri contesti geografici. Matera ha anche questo di
speciale, per tanti che scelgono di fare esperienze fuori, ma poi
vogliono portare un piccolo valore aggiunto tornando a lavorare
per una comunità con cui è sempre bello sperimentare percorsi di crescita comune. Quindi sarebbe come chiedere ad Andrea
Sansone perché sceglie di venire a fare il carro della festa più importante dei materani, pur non vivendo stabilmente a Matera.
Matera è una città che dà tanto, e a cui evidentemente si sente il
bisogno di restituire valore, nel proprio piccolo.
Come mai una giornalista come te ha scelto di occuparsi di diffusione di progetti e idee innovativi?
Molti giornalisti freelance hanno da sempre lavorato anche nel
campo della comunicazione. Ma oggi questo tipo di esperienza
viene avocato anche da alcune redazioni più illuminate, e cito
Wired con la sua Next Fest, che si è tenuta a Firenze proprio in
concomitanza con il nostro TEDxMatera. Un altro esempio è quello del Festival del Giornalismo di Perugia,che è organizzato da
una straordinaria giornalista, Arianna Ciccone. Informare è anche
condividere, scegliamo nuovi linguaggi e nuove forme di condivisione, possiamo considerarlo un percorso parallelo a quello di un
giornalismo più classico, un altro modo per raccontare storie che
meritano di essere divulgate.
Credi che il TEDx possa dare un forte contributo alla nomina di
Matera a Capitale Europea della Cultura, essendo nato proprio
nell’anno della vittoria?
TEDxMatera è nato tre anni fa, il 16 maggio 2014, quando Matera
era nella short list delle sei candidate ad ECOC (la vittoria è arrivata pochi mesi dopo, il 17 ottobre) e l’idea in se’ è stata concepita
e presentata al quartier generale di TEDx a NewYork quando le
candidate erano ancora 20. Che sia stato possibile accompagnare Matera in questo suo percorso di successi ci ha fatto sentire
fortunati, ci consideriamo un piccolo tassello di uno straordinario
mosaico di bellezza.
C’è una differenza tra TED e TEDx. Vuoi spiegarla ai lettori?
TED è un evento nato 30 anni fa, in America, per promuovere
un innovativo modello di Conference, che ha riscosso un enorme successo, attirando pubblico da ogni parte del mondo (e
disposto a pagare anche 10.000 dollari per partecipare!), ed ha
portato sul palco personaggi del calibro di Al Gore, Bono Vox, Bill
Gates, mischiando generi e culture, e diventando un modello di
Conference per divulgare la Cultura dell’Innovazione. Sei anni fa
nel quartiere generale di New York si è voluto sperimentare “the
power of x”, declinando in chiave locale questo modello di Conferenza innvoativo. Ne sono nati milioni di eventi in tutto il mondo,
e noi siamo felici di far parte di questa straordinaria community.
Quali sono i tuoi progetti futuri personali e per il TEDx?
Per qualche giorno conto di riposare un pò, per poi tornare operativa su diversi progetti che l’agenzia Applepie Srl ha all’attivo,
anche a Matera. In campo TEDx abbiamo appena ottenuto la
licenza per portare in Live Streaming il TEDWomen, che si terrà
a San Francisco a fine ottobre. Si tratta di uno speciale TED che
vede sul palco solo donne, evento per la prima volta condiviso in
diretta mondiale.

MATERA EVENTI- di Michele Lospalluto

LA XXII^ EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO “ENERGHEIA”
L’Associazione culturale di Matera “Energheia”,termine greco
con cui Aristotele indicava la manifestazione
dell’essere, l’atto,è nata nel 1989 e svolge la propria attività
nell’ambito della sperimentazione e della promozione di iniziative legate a nuovi strumenti di espressione giovanile. Gli
incontri con gli autori e gli approfondimenti su tematiche di
stretta attualità rientrano in quest’ottica di comunicazione ed
accrescimento culturale collettivo. Con le attività proposte sul
territorio materano e le diverse sezioni espressive, il “Premio
Letterario Energheia” è senza ombra di dubbio una punta di
eccellenza, un modo per confrontare mondi e modi di pensare, trovando nella differenza
l’arricchimento. Il “Premio” è un
concorso letterario per racconti
brevi giunto, quest’anno alla sua
ventiduesima edizione. Tutto si
svolge nella città di Matera, eletta città della cultura europea nel
2019.
IL PREMIO- Il “Premio” ha diverse
sezioni:scrittura,arti
visive,cortometraggi e fumetti
ed utilizza forme di diffusione su
carta e su web. E’ sicuramente un
trampolino di lancio per giovani
autori, i cui vincitori e finalisti si
vedono pubblicare su un libro
edito da “Energheia” la raccolta dei racconti brevi, che richiama
con grande attenzione alcune case editrici. Poi l’opportunità di
trasformare in suoni ed immagini la parola scritta ((ogni anno
la giuria segnala i racconti da sceneggiare in cortometraggi)
dà a molti giovani la possibilità di cimentarsi con il cinema. Il
“Premio” ha ormai una valenza internazionale,coinvolge Spagna, Portogallo, Francia, Libano, Israele, Africa, favorendo così
l’incontro/confronto con altre realtà, favorendo la crescita della persona e della cultura di ogni paese. La centralità di questo
“Premio” viene concessa al “Comitato dei lettori”, che sono circa 800 e che seleziona i racconti che partecipano, creando un
grande clima di partecipazione dal basso. L’ideatore e regista
di questo “Premio” è Felice Lisanti, veterinario di professione,
ma persona schiva ,di grande spessore culturale e grande visionario, che in questi ventidue anni insieme ad alcuni associati-volontari, ha saputo intessere rapporti umani e trasmettere
grande energia a tutti i partecipanti. L’Associazione “Energheia”
ha organizzato in questi anni anche, iniziative proiettate alla
conoscenza ed alla valorizzazione del territorio nelle sue bellezze e nella sua storia,attraverso visite guidate e la digitalizzazione di antichi libri sulla città di Matera, per farli conoscere
alle giovani generazioni. E da qualche anno “Onde lunghe”
racconta la storia, i fenomeni ed i costumi della musica rock,
punk e psichedelica e tutte le implicazioni sociali e culturali.
L’EDIZIONE 2016- Ma veniamo alla “XXII^ EDIZIONE DEL PREMIO”. E’ Angelo Guida, autore cinquantaduenne di Matera con
il racconto “PARTENZA”, il vincitore di questa ultima edizione.
La giuria del Premio, composta quest’anno dalle scrittrici Sara
Benedetti, Francesca Fornario e dal prof. Carlo Freccero, nelle motivazioni indica: “un racconto con un ritmo travolgente
ed incalzante che in poche righe riesce ad affrontare un tema
difficile, quello dei profughi, senza cadere nella retorica e che
vede nella protagonista la ricerca spasmodica di raggiungere
il suo obiettivo che si svelerà nel finale del testo”. Menzione
speciale per il racconto “La ventesima donna” di Alessandra
De Vita e Roberta Pieraccioli di Massima Marittima (GR). “Un
racconto, si cita nelle motivazioni, ben articolato e linguistica-

mente perfetto che tratta dell’impegno delle donne tra le file
dei partigiani durante l’ultimo conflitto mondiale. Un modo
per sottolineare l’impegno spesso disconosciuto dalla storia”.
Nel corso della serata di consegna del Premio, svoltasi nel giardino del Museo D.Ridola di Matera, la giuria ha anche indicato
il miglior racconto da cui trarre la sceneggiatura per la realizzazione di un cortometraggio, da realizzarsi il prossimo anno,
facendo cadere la scelta sul racconto “La cerbottana” di Roberto Leoni di Reggio Emilia. Anche qui la scelta degli scrittori è
stata accompagnata dalla seguente motivazione. “L’ispirazione cinematografica, come riconosciuto dall’autore, traspare
dall’impianto narrativo costruito per soggetti, che molto si prestano ad un adattamento visivo.
Premiati, inoltre, i vincitori delle
sezioni estere:Spagna, Francia,
Israele e Libano, che vede il
coinvolgimento del Governo
di Spagna, dell’Università Sorbona di Parigi, dell’Università
Bezalel di Gerusalemme e della
società Dante Alighieri di Tripoli in Libano,rispettivamente
Alejandro Molina Bravo con il
racconto “El Juego”; Annelore
Herman con il racconto “Blanc
de persil”; Anat Varezky con il
racconto “The man is a rockstar.But is Ziffer?”; George Yacoub
con il racconto “The guilt”. La serata è stata impreziosita dalla
visita ufficiale di Ion De La Riva, consigliere culturale dell’Ambasciata di Spagna in Italia che nel suo intervento, alla presenza del Sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri, ha sottolineato
come la cultura possa essere punto di forza di una comunità
e promuovere l’incontro con gli “altri”, auspicando inoltre, un
processo di crescita della città verso la candidatura ufficiale di
Capitale Europea della Cultura nel 2019.
I FINALISTI- Consegna dei premi ai finalisti della sezione telematica del Premio “I brevissimi di Energheia, Domenico Bia”,
che quest’anno aveva come tema “la gola”, uno dei sette peccati capitali e che saranno pubblicati nel prossimo mese si ottobre sul sito dell’associazione. Nella serata è stato presentato
il libro dei “racconti di Energheia XXI edizione”, l’antologia dei
racconti finalisti della scorsa edizione, la XXI^, che sarà distribuita in maniera gratuita presso le scuole e le biblioteche della
penisola. L’appuntamento è per il prossimo autunno, con la
pubblicazione del bando della nuova edizione. Tra gli eventi
nella settimana di svolgimento del Premio voglio ricordare la
mostra sui “sette vizi capitali” opere di Daniela Di Pede, Agnese
Dell’Acqua nella rubrica “Io ti racconto un libro”, ha raccontato
“La Storia” di Elsa Morante, Gianlugi Trevisi direttore artistico
di “Time Zones” e Pierpaolo Martino docente di lettere presso
l’Università di Bari hanno presentato “American Choise” musica
e politica dall’11 settembre ad oggi, il ruolo degli intellettuali,
Michele Morelli e Angelo Guida hanno presentato“Onde Lunghe” la musica raccontata i Beatles ed i Rolling Stones, è stoto
proiettato presso la sede dell’Università il fim-documentario
“Human”di Yann Arthus Bertrand, che parla della condizione
umana tra guerre, disuguaglianze e discriminazioni, Francesca
Fornario ha presentato il suo primo libro “La Banda della culla”,
un libro che parla di famiglia, figli, precarietà, raccontando con
tanta ironia le storie di tre coppie, in ultimo Francesco Pinto
ha presentato “I giorni dell’oro” il racconto delle Olimpiadi di
Roma 1960, con foto e video d’archivio.
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Non solo turisti. Gravina, città ‘accogliente’?
Accoglienza. Per gli antichi greci il concetto
di xenía riassumeva le
pratiche sacre, e dunque
imprescindibili,
dell’ospitalità: basi solide di una qualsiasi civiltà che tale potesse definirsi. Oggi, a differenza
del passato, la parola
‘accoglienza’, a Gravina,
sembra essere concepita nella sua accezione
esclusivamente turistica. Nell’ultimo periodo,
sul suolo cittadino, si è registrato un innegabile incremento del numero di stranieri: questo si deve non solo al
fenomeno turistico, ma anche alla presenza stabile di immigrati regolarmente residenti per motivi di lavoro, nonché a quella temporanea di un numero sempre variabile
di richiedenti asilo politico. I gravinesi sembrano ignorare
quasi totalmente che sussistano differenze sostanziali tra i
suddetti stati giuridici, la tendenza appare essere piuttosto
quella di raggruppare sommariamente situazioni che nella
realtà appaiono invece ben distinte.
GLI IMMIGRANTI PER MOTIVI ECONOMICI- Si tratta di
persone principalmente in età da lavoro e che, spesso,
alla fine della loro carriera, scelgono di ritornare nei propri
paesi d’origine. A Gravina il flusso d’immigrati per motivi
economici è andato in crescendo fino al 2009 per poi stabiliazzarsi, in concomitanza con lo scoppio della crisi, sotto
i 1500 residenti. Secondo i dati aggiornati dell’Istat, gli stranieri censiti, e dunque residenti in pianta stabile a Gravina,
sono appena 1042 (751 maschi e 651 donne per lo più tra
i 20 e i 60 anni, con la presenza di circa 300 minori), vale a
dire, a malapena il 3,2% della popolazione totale. Tra loro
il 58,63% proviene dall’Europa orientale (in primis da Albania 34,31% e Romania 14,55%), un quarto di percentuale
è rappresentato dalla componente africana la cui quota
maggioritaria è costituita dai nord africani (in maggioranza dal Marocco 11,77% e dalla Tunisia 5,06%); con circa il
13% delle presenze seguono gli asiatici (prevalentemente
indiani col 5,3%, cinesi col 4% e bengalesi coll’1,07%) e infine il 3,7% sono americani (per lo più dall’America Latina).
Il lavoro principalmente svolto dagli uomini è di manovale
nelle campagne o nei cantieri edili; assistenza agli anziani
e pulizie sono invece i lavori più svolti dalle donne. Alcuni
di loro ci riferiscono che il livello di integrazione, fatta salva
un’iniziale diffidenza, tutto sommato è buono anche se, al
di là della compagine lavorativa e scolastica, mancano del
tutto momenti di condivisione e incontro tra le culture diverse. Le ragioni che impedirebbero la socializzazione e lo
scambio sono imputabili sia ad una sorta di ‘protezionismo
culturale’ da parte dei gravinesi, sia anche alla volontà degli stranieri di costituire gruppi ristretti a livello di lingua
e consuetudini per poter preservare un legame che possa
ricordare indirettamente i luoghi natii. La vera integrazione probabilmente avviene a scuola, dove le amicizie nate
tra i banchi, in molti casi, proseguono anche oltre il suono
dell’ultima campanella. I figli degli immigrati, specie se
28

di seconda generazione e capaci di esprimersi in italiano,
non trovano particolari difficoltà nell’integrarsi con gli altri
coetanei che sembrano accogliere in maniera naturale le
differenze culturali.
I PROFUGHI DI GUERRA RICHIEDENTI ASILO POLITICOScampati da contesti di guerra e da catastrofi umanitarie,
a Gravina, vivono anche un centinaio di profughi provenienti per lo più dell’Africa subsahariana e recentemente
anche dalla Siria. Tra loro ci sono poche donne e diversi minori; questi ultimi sono ospitati nei locali della Cooperativa
“Il Sipario” in cui lavora anche Salvatore Di Gennaro ed è
a lui che abbiamo chiesto chiarimenti in merito. Ci viene
spiegato che la permanenza dei profughi, in questi centri, è provvisoria e dipende dai tempi dell’iter burocratico
per il rilascio dello status di rifugiato politico che, in media, dura un anno. Nell’attesa, essendo ancora privi di un
riconoscimento legale, non possono prestare lavoro, sono
per cui ospitati nelle strutture sovvenazionate da un apposito fondo del ministero dell’interno nel quale confluiscono soprattutto fondi europei. Le erogazioni nei confronti
degli enti gestori, per le spese di ciascun richiedente asilo,
dipendono ovviamente dal costo della vita del luogo che
li ospita; a Gravina la somma si aggira intorno ai 45 euro
giornalieri procapite che vengono utilizzati dalle cooperative per pagare le spese di vitto e alloggio, comprese le
spese sanitarie, il vestiario, i costi della struttura con i relativi stipendi del personale interno e le prestazioni di aziende
esterne comprese nell’indotto. Nella somma stanziata per
ciascun richiedente asilo rientra anche il cosiddetto pocket
money, ovvero i 2,50 euro (1,50 euro per i minorenni) che
ogni migrante ha personalmente in dotazione per le sue
necessità giornaliere e che, per lo più, vengono spesi in
ricariche telefoniche per mantenere i rapporti con chi è
rimasto lontano e spesso in situazioni pericolose.
In definitiva, tocca a ciascun cittadino decidere se guardare al fenomeno dell’immigrazione con timore e da un’autoimposta distanza di sicurezza, oppure come un’opportunità di confronto, crescita e arricchimento culturale per
l’intera città. Quel che è certo è che per poter decidere in
piena consapevolezza, è indispensabile conoscere prima il
fenomeno e le circostanze che lo hanno prodotto, differentemente si rischia solo di prestare gratuitamente il fianco
a sterili campagne d’odio da cui nulla di costruttivo potrà
mai nascere.
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L’ISLAM E GRAVINA

Certamente l’Islam a Gravina rappresenta un argomento
spigoloso soprattutto dopo i recenti fatti di cronaca internazionale che hanno visto rimbalzare, in tutti i telegiornali,
il nome della città associato a quello di Choukri Chafroud
(il tunisino residente in via Novella
fino al 2014 e inizialmente accusato di aver fatto da intermediario tra
l’attentatore di Nizza e la coppia di
albanesi accusati di aver procurato
l’arma ritrovata poi nell’abitacolo
del camion lanciato a folle velocità
su Promenade des Anglais).
GRAVINA E IL COMPLICE DEL TERRORISTA DI NIZZA- Le prime verifiche hanno consentito di escludere
sia che l’uomo sia stato in contatto
diretto con l’attentatore di Nizza nel
periodo trascorso a Gravina, sia che
abbia avuto contatti con ambienti
del radicalismo islamico, ma questo
non sembra essere bastato a rasserenare gli animi in città. Inoltre, è
stato solo in seguito a questi avvenimenti e alle notizie che davano Choukri Chafroud come
assiduo frequentatore della ‘moschea’ locale che molti gravinesi dichiarano di avere appreso della presenza in paese
di un luogo preposto al culto islamico che sarebbe ubicato
nei pressi della Pineta Comunale.
Prima di allora la presenza islamica in
paese era quasi data per scontata, ma
oggi con il montare della paura fomentata dal terrorismo internazionale e che
ha investito all’improvviso l’ordinarietà delle vite dei gravinesi, è guardata
certamente con maggiore diffidenza
anche se si può affermare che la situazione, dopo un breve e fisiologico allarmismo, stia andando ristabilendosi.
LA COMUNITA’ DEI MUSSULMANI A
GRAVINA- La diffidenza, però, sembra essere il fil rouge
che collega le due rive opposte di questo mare nostrum:
a causa della sfera intima – qual è quella relativa alla fede
- che le nostre domande si proponevano di violare, è stato quasi impossibile aspettarsi risposte, da parte di fedeli
mussulmani, che non fossero degli sbrigativi ‘no comment’, ma alla fine qualcuno ha deciso di rispondere. Un

trio composto da nordafricani residenti a Gravina dai 3 ai
10 anni mi conferma come la compagine islamica, difatto,
sia nutrita in città: non sono capaci di darmi numeri precisi, ma l’ipotesi è che possa trattarsi di alcune centinaia
di fedeli. Introdotto l’argomento,
mi informano che il luogo di culto,
a Gravina, non è definibile esattamente col termine di ‘moschea’, si
tratta tutt’al più solo di una musalla,
un semplice spazio adibito a luogo
di culto, ma anche di semplice incontro e discussione; specificano
che non solo di africani si compone
la comunità islamica gravinese la
quale comprende, ad esempio, anche immigrati provenienti dall’Asia
o dall’Europa dell’est, in particolar
modo albanesi.
CI SONO GRAVINESI ISLAMICI?Alla mia domanda sull’eventuale
presenza anche di gravinesi convertiti all’Islam mi rispondono solo
che quel che è certo è che alcuni
musulmani si sono sposati e hanno messo su famiglia con
cittadini gravinesi. Al termine della nostra conversazione
ci tengono ad aggiungere che loro si riconoscono, prima
di tutto, nello status di lavoratore perchè sono venuti qui
per lavorare, non per creare problemi
o fare proselitismo; li mortifica essere
declinati solo in base alla loro religione
che riguarda un aspetto intimo della
loro vita che non deve essere oggetto
di discussione. Il terrorismo non li rappresenta e trovano ingiusta e insensata
la facilità con cui si sovrappone l’Islam
alla violenza, tanto più che “Islam” deriva da una parola che si traduce col concetto di pace. Definiscono il terrorismo
solo come il frutto di un diffuso clima di
violenza generato anche da situazioni di povertà le quali
detonano in atti che danneggiano tutti, anche chi vorrebbe solo vivere la propria vita in pace e che invece si ritrova
costretto a render conto di crimini e comportamenti per i
quali non si è colpevoli.
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L’ANTICA VIA APPIA, IPOTESI PER LA TUTELA DEL
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

“In principio fu l’idea, l’idea si fece linea e la linea si fece
strada”. Questo l’incipit di una fresca serata gravinese
di fine agosto, nell’antico rione Fondovico, in compagnia del giornalista Paolo Rumiz e del regista Alessandro
Scillitani. I due autori sono giunti a Gravina, uno dei
luoghi-tappa del tragitto, per presentare congiuntamente i loro ultimi lavori: il libro “Appia” e il docufilm
“Il cammino dell’Appia antica”, ovvero la versione cinematografica del viaggio che i due hanno compiuto insieme. Moderata dal dott. Angelofabio Attolico (Presidente dell’Associazione “Cammini di Puglia”), la serata
è stata organizzata dallo IAT di Gravina, ha visto una
nutrita presenza di cittadini partecipi, divertiti e affascinati, ma ha registrato l’imperdonabile assenza dei principali rappresentanti istituzionali i cui saluti sono stati
però affidati alle
parole introduttive
della presidente del
Consorzio Turistico
“Gravina in Murgia”,
Mariarita Costanza.
UN VIAGGIO ON
THE ROAD SUL
RETTILINEO DELLA
GRANDE STORIAGli autori hanno
presentato il loro
lavoro, frutto di
un viaggio on the
road sulle tracce in-

esplorate di quel che resta della madre di tutte le strade
dell’Impero Romano. Rigorosamente a piedi e zaino in
spalla, i due hanno percorso il rettilineo che da Roma
conduce al porto di Brindisi in compagnia, tappa per
tappa, di ciceroni locali. Sulla strada si sono imbattuti in
luoghi, sapori, profumi, dialetti sempre differenti, vere
e proprie pietre miliari e testimonianze, ancora oggi,
del passaggio, anche nei nostri luoghi, della grande
Storia.
TURISMO, CAMMINI ED IDENTITÀ DEI LUOGHI - Proprio grazie all’avventura di Ruiz e Scillitani e al conseguente interressamento del Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo, l’antica via Appia
diventerà un itinerario culturale capace di rivalutare il
Mezzogiorno attraverso la proposta di una modalità
turistica che ne promuova la riscoperta del patrimonio
archeologico e paesaggistico. La serata
è stata, dunque, anche occasione per
poter discutere di
turismo locale, della
formula sostenibile
del ‘cammino’ e di
quei portatori sani
di identità popolare
che sono i luoghi.
Abbiamo approfit-

tato della disponibilità del regista e autore Alessandro
Scillitani per approfondire alcuni temi utili anche nella
prospettiva programmatica del turismo a Gravina.
Gravina, in questi ultimi anni, sta provando a muovere i suoi primi passi nel mondo insidioso del turismo. La vostra ultima impresa si inserisce a pieno
titolo, per modalità, nella
formula dei cammini che
propone un modello di
turismo sostenibile e “dal
basso”, capace di restituire il territorio ai viandanti
e alla cosa pubblica, sottraendolo alla speculazione e al cemento, a quelli
che voi avete definito
“ladri di memoria”. A tal
proposito avete avuto
modo di passeggiare a
lungo per le strade del centro antico e il luogo stesso
che vi ha ospitato durante la presentazione, il rione
Fondovico, oggi appare pesantemente rimaneggiato dopo gli ultimi lavori di rigenerazione urbana. Vi
chiedo: per quel che concerne la tutela della memoria
dell’Antico, come giudicate la situazione a Gravina?
Gravina è il
classico esempio di ciò che
è avvenuto in
parecchi luoghi
d’Italia. Dal secondo dopoguerra in poi, si è
costruito tanto,
senza criterio,
distruggendo le
armonie, i volumi, le bellezze.
Per fortuna, c’è
ancora tanto di
bello, andando
a piedi ci si immerge tra le
pietre, si respira
l’acqua, il materno, l’antico. La meraviglia è ancora straordinariamente
presente, a Gravina.
Il cammino come “atto politico” capace, tra le altre
cose, di rimettere al centro un’Italia minore tramite
le sue bellezze e la sua storia. La riscoperta di questa
Italia minore come può fare la differenza?
Il pensiero dominante è che sia importante solo ciò che
ha indubbia fama. Succede per i monumenti, i luoghi,
le persone. Il Ministro Franceschini, ad esempio, ci ha
detto che i dati statistici relativi al turismo in Italia indicano che la maggior parte delle visite si concentra agli
Uffizi di Firenze, al Colosseo di Roma e al Ponte di Rialto
a Venezia. È sempre così. Ci sono luoghi che diventano
di moda, e la gente si butta in massa in quei luoghi,
ignorando bellezze straordinarie che, magari, ha sotto

casa. Quando abbiamo cominciato ad attraversare a
piedi la via Appia, ci è stato detto “ma perché non andate a Santiago?”. E non solo. Quando siamo arrivati a
Benevento, dove l’Appia si biforca e parte la più moderna via Traiana, di cui esistono più tracce, ci è stato suggerito di abbandonare l’Appia Antica per seguirla. Ma
noi abbiamo continuato a
percorrere la via originale,
che passa per Gravina, Venosa, Altamura, Melfi... e ci
siamo resi conto di quanto
siano belli questi luoghi, e i
paesaggi, e le persone che
li abitano. Se pensiamo di
vivere il viaggio come un
attraversamento di luoghi,
ognuno con la propria
caratteristica, ma uniti da
una grande Storia comune,
ebbene credo che questo possa portare a una maggiore consapevolezza di quante meraviglie stiamo trascurando, e possiamo nutrirci di una bellezza per certi versi
inspiegabilmente lasciata andare.
È la terza volta che tornate in città in qualità di visitatori e, approfondendo le ragioni che possano permettere al turismo gravinese
di progredire
con lucidità e
coscienza, infine vi chiedo:
in un ipotetico
futuro cosa vi
augurate di trovare a Gravina
che oggi non
avete ancora
trovato?
Certamente ci
piacerebbe una
città più pulita
e consapevole
della
propria
ricchezza.
Ci
piacerebbe vedere ripartire gli scavi a Botromagno. Ma soprattutto ci
piacerebbe vedere un luogo in cui gli abitanti riescano
a cogliere il bello, senza troppo lamentarsi. Sono convinto che il lamento sia necessario, ma più importante
è nutrire di positività e amore le nostre terre. Se io di
un luogo trasmetto la bellezza, altri ne godranno e saranno invitati a prendersene cura. Se enfatizziamo ciò
che non funziona, ci saranno persone pronte a indignarsi, ma difficilmente si innamoreranno di quel luogo.
E non aspettiamo necessariamente un aiuto esterno.
Rimbocchiamoci le maniche e anche davanti alle difficoltà, cerchiamo nel nostro piccolo di dare qualcosa
per le nostre terre.

GRAVINA

BENI CULTURALI -

di Gaetano Ragone

La Route 96 per far rivivere il patrimonio
culturale di sette comuni

“Route 96. La Murgia dell’Uomo. Dall’Uomo di Altamura al Cittadino globale”. E’ questo il titolo del progetto
presentato il 5 settembre scorso dal coordinamento
di sette amministrazioni comunali (Altamura capofila,
Gravina, Santeramo, Cassano, Bitonto, Palo del Colle e
Toritto) rispondendo al bando del Ministero dei beni e
delle attività culturali (Mibact) in materia di “interventi
per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale”.
Sette comuni, attraversati dalla statale 96, hanno infatti
fatto rete per la fruibilità dei propri beni materiali e immateriali di tipo culturale, ambientale e naturale.
Alla fondazione “Pomarici- Santomasi” di Gravina,
presieduta da Mario Burdi, è andato il compito del
coordinamento istituzionale. «Il Mibact ha voluto che
i comuni si associassero nella fruibilità dei beni culturali – spiega Burdi. Molti beni culturali non sono affatto
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fruibili. Il minimo per poter presentare un progetto era
su un parametro di almeno 150mila abitanti. Ed ecco
spiegata l’idea di unire le forze in cui noi abbiamo fatto
da cerniera. La fondazione ha messo a disposizione i
propri tecnici nella stesura del bando. L’idea, tuttavia, è
partita dai comuni di Altamura e Gravina».
Ma cosa si rivaluterà nello specifico? «Vogliamo far rivivere – continua Burdi- tutti i beni di questi paesi. Per
Gravina e Santeramo l’habitat rupestre, per Cassano
la foresta “Mercadante”, per Altamura l’Uomo e la Cava
dei Dinosauri».
Il progetto prevede un finanziamento di importo massimo pari a 300mila euro. «Nell’arco di 60 giorni – conclude Burdi - il Ministero ci darà una risposta. E’ un’idea
progettuale questa in cui il turista possa visitare al
meglio i beni che questi comuni posseggono».

STORIE - di Gaetano Ragone

Poliziotti gravinesi salvano una cittadina americana
“A nome del consolato
americano
di Napoli desidero
esprimere il mio più
vivo apprezzamento
per la collaborazione
dimostrata
dal commissariato
PolStato di Gravina
n e l l ’i n te r ve n i re
in una situazione
incresciosa”.
Con
queste parole di encomio racchiuse in
un attestato il Consolato americano di
Napoli ha ringraziato il commissariato di Gravina per
aver “salvato” una loro cittadina.
I fatti: Una trentottenne californiana aveva conosciuto
un suo pari età gravinese in Croazia a giugno. Dopo
una breve convivenza nella città murgiana la ragazza
versava in uno stato di frustrazione psicologica che

aveva fatto scattare
l’allarme. Molte le
discussioni con il
ragazzo e una città
che le era estranea
avevano spinto la
donna a denunciarlo agli agenti di
Polizia. Dal commissariato guidato da
Antonio Angiolillo,
tuttavia, fanno sapere che la «ragazza
era purtroppo senza
soldi e avrebbe voluto ritornare nella sua
patria. C’era la necessità di farla arrivare a Napoli perché
i tempi dell’ambasciata sono molto lunghi».
Detto fatto, i poliziotti hanno pensato bene di fare una
colletta fra di loro e di pagarle il viaggio in autobus fino
a Napoli da dove è ripartita poi per gli U.s.a. Dopo qualche giorno l’attestato da Napoli del Consolato.
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SPORT - di Gaetano Ragone

Prima vittoria in D per il Gravina. De Luca:
“Posso firmare anche a vita per la Fbc”

Prima vittoria in D per il Gravina. De Luca: “Posso firmare anche a vita per la Fbc”
L’11 settembre diventa una data storica per il Gravina.
Prima vittoria in serie D a Francavilla Sul Sinni al 93’ con
rete di Zammuto. Gravina a quattro punti in classifica
dopo due giornate con una vittoria e un pareggio in
casa all’esordio per 1 a 1 contro l’Hercolaneum. Non
bene, tuttavia, l’esordio
in Coppa Italia: sconfitta
per 3 a 0 a Bisceglie nel
primo turno dopo che
nella partita precedente i murgiani avevano
sconfitto il San Severo
con rete di Palumbo
su rigore. Dell’esordio
gialloblù ne abbiamo
parlato con l’allenatore
Claudio De Luca che ha
tracciato il punto della
situazione sulla squadra,
la società, lo stadio e i
suoi progetti futuri…
Dove può arrivare questa squadra?
Ci serve la concentrazione, la fame e l’organizzazione di
domenica scorsa e pensare partita per partita per arrivare il più in alto possibile.
Chi l’ha colpita di più in questi due mesi insieme?
Tutta la società e tutti i tifosi del Gravina.
Cosa non ha funzionato contro il Bisceglie in Coppa
Italia?
Stavamo facendo una grande partita nella prima
mezz’ora. Poi abbiamo subito due gol molto evitabili.

Ritengo che comunque quella sconfitta ci ha fatto capire diverse cose che sono state fondamentali per queste
due giornate di campionato. Dalle sconfitte bisogna
crescere e noi direi che lo abbiamo fatto. Comunque io
sono molto orgoglioso e non voglio perdere mai.
C’è qualche allenatore nel panorama calcistico internazionale a cui si ispira?
Guardiola per me è il
miglior allenatore tuttavia ogni allenatore ha le
sue caratteristiche, le sue
idee e io voglio arrivare il
più in alto possibile.
Il suo modulo di base è
il 3-4-3. Pensa di cambiarlo in corso d’opera?
Il lavoro è continuo e si
cerca di trovare altre soluzioni che possano farci
migliorare.
C’è una favorita secondo lei?
No, è un campionato difficile.
Questione stadio. A che
punto siamo con i lavori?
Non so dire bene i tempi.
La sentite vicina la società e l’amministrazione?
Si molto.
Un’ultima domanda. La Fbc e De Luca potranno ancora continuare insieme l’anno prossimo?
Io posso firmare anche a vita con la Fbc. E’ davvero una
grande società.
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TRASPORTI - di Redazione

SOTTOPASSO FAL, RITARDI E LAMENTALE

Erano iniziati lo scorso maggio, ma
ancora non sono terminati. I lavori
per riqualificare il sottopassaggio
della stazione Fal si sarebbero dovuti
concludere entro il 21 Agosto 2016. A
distanza di un mese, si accumulano i
ritardi e non è giunta alcuna comunicazione ufficiale in merito alla data di
riapertura.
La consigliera comunale Maria Ariani, sul proprio profilo facebook, ha
pubblicato verso metà settembre una
foto, per esortare ad averne
cura e non vanificare l’opera di riqualificazione con
atti vandalici.
Il nuovo sottopasso Fal
sembra però suscitare il
malcontento di molti, non
solo per le lungaggini sul
cantiere. I cittadini denunciano: «Vedo che ai disabili
non avete pensato, o mi
sbaglio?”. Domande a cui
nessuno intende rispon-

dere nonostante Giuseppe, un altro
cittadino, incalzi: “Ma gli anziani e i
disabili sono cittadini di serie B?».
L’assessore ai lavori pubblici Francesco Santomasi ha così commentato:
«Non è stata ancora definita la data
dell’inaugurazione in quanto mancano alcune plafoniere e siamo in
attesa del collaudo da parte della
ditta appaltatrice, ma posso dire con
certezza che la riapertura avverrà a
breve. Per quanto concerne l’accessibilità ai disabili,
è già stato presentato un
progetto per la costruzione di un montascale o
ascensore, non ancora approvato perché ne stiamo
verificando la fattibilità».
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CULTURA

di Anna Acquaviva

LA CITTA’ IN- FORME

Bilancio della mostra evento che si è svolto al GAL dal 10 al 18 settembre
Dal 10 al 18 settembre l’associazione culturale Le città
emotive in collaborazione con altre realtà associative altamurane quali Alteracultura e Ri-puliamoci, hanno realizzato presso la sede del Gal Terre di Murgia una mostra
evento dal titolo “La Città In-forme”. La mostra ha ospitato
opere di diversi artisti provenienti da tutta Italia a cui si
sono affiancati numerosissimi eventi ed attività:
dal workshop di Egidio
Cutillo alla presentazione
del libro “Ritmo lento in
fondo al mare” di Isabella
Capozzi e Valerio Pastore,
dall’estemporanea
con la ferula di Antonello
Quaratino alla lezione di
Working Cities di Colla coworking a quelle sul paesaggio dell’associazione il
Vagabondo, alle lecture di
architettura. Ad aprire e
chiudere la settimana due momenti musicali: Lucia Palasciano, Tonio Petronella e Bartolo Depalma accompagnati
dal reading di Marcello Vital per la serata inziale, Marco Lorusso con il suo gruppo per la serata conclusiva.
La mostra, attraverso le opere esposte e gli eventi organizzati, ha permesso ai visitatori di mutare il loro personale
contatto e visione della città, incoraggiando una modalità di approccio emotiva, che ha permesso a ogni singolo
cittadino di esperire lo spazio del proprio quotidiano in maniera totalmente
nuova. Protagonista della mostra è
stata la città, una città dai molteplici
volti, aspetti ed esigenze che si modifica ai nostri occhi attraverso il tocco
delle nostre esperienze ed emozioni.
Le opere che sono state esposte, alcune
frutto di ricerche personali, altre risultato di progetti collettivi e universitari,
hanno coinvolto attivamente i fruitori,
permettendo ai visitatori di interagire
dinamicamente con le stesse.
Sfida principale dell’associazione promotrice e della curatrice della mostra
Eugenia Chierico, artista altamurana
e studentessa presso l’università IUAV
di Venezia, è stata quella di rendere il Gal una micro città
all’interno della città stessa, un luogo vivo, un’agorà in cui
potersi incontrare, discutere e riflettere sul proprio ruolo di
cittadino del e nel modo, affinché emergessero le origini e
le tradizioni del nostro territorio e si riflettesse in maniera
più matura e consapevole dell’importanza della storia del
nostro Paese, che ci parla attraverso i monumenti e i luoghi
che ci circondano e che vivendoli ci rendono vivi.
Durante la settimana il Gal è stato un luogo vissuto, una
piccola città nella città, con annessi disagi. Infatti, alcune
stanze si sono allagate a causa delle infiltrazioni d’acqua
dovute alle abbondanti piogge. Far fonte a un disagio del
genere, considerando che il plesso è stato ristrutturato
38

recentemente, mostra come la ristrutturazione sia stata il
risultato di politiche più vicine alla logica del “magna magna” piuttosto che a una vera riqualificazione architettonica
del plesso; il quale se fosse stato riqualificato adeguatamente avrebbe contribuito a migliorare concretamente il
tessuto urbano del centro antico, e avrebbe rispecchiato
lo splendore del luogo e
la storia che esso rappresenta. Disagio trascurato
dagli amministratori del
Gal e dell’amministrazione
comunale, che indifferenti
e poco predisposti a risolvere il problema, hanno
ignorato il grave disagio
che ha costretto gli organizzatori a privarsi di un
degli spazi più ampi del
plesso e a rinunciare a una
delle opere esposte perché
danneggiata.
Siamo sempre al punto di partenza, la città non cresce in
termini culturali, l’omertà e la non curanza dei “poteri forti”
contribuisce allo stallo culturale della leonessa di Puglia, perché se pur qualcuno dell’amministrazione attuale
avesse avuto il buon senso di recarsi a visitare la mostra
avrebbe sicuramente appreso quanto spazi, eventi del
genere facciano bene a questa città.
L’aria che si è respirata in quella settimana, gli incontri, gli scambi di saprei,
il flusso di gente che ha affollato i corridoi del Gal hanno reso quel posto,
ma la città in generale, viva. È inutile
far appello a grandi sociologi o grandi
architetti che ampiamente hanno discusso sull’importanza di spazi aperti e
condivisi e condivisibili messi a disposizioni dei cittadini, è inutile candidarsi
a capitale della cultura se per l’unica
cosa di veramente culturale dell’estate
altamurana le rappresentanze politiche
non si sono “ricordate” di partecipare,
è inutile tener chiusi e far morire spazi
che potrebbero essere aperti e messi a
disposizione della città per renderli vivi.
Il successo della mostra non è stato
possibile solo grazie alla grande capacità degli artisti, degli architetti e di tutti coloro che hanno
contribuito alla sua realizzazione, ma è stato frutto della
partecipazione della cittadinanza, dalla viva affluenza altamurana non solo per le attività mattutine e pomeridiane,
ma soprattutto per quelle serali.
Vivere un luogo, godere delle possibilità che esso regala in
termini di emozioni, incontri, esperienze, condivisioni è il
punto da cui partire se si vuole salvare il futuro della città,
di questa città, perché “ d’una città non godi le sette o le
settantasette meraviglie, ma la risposta che dà ad una tua
domanda”, quindi quale sarà il futuro di Altamura? A noi
cittadini l’ardua risposta.

Da sempre i ricambi della tua auto
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SOLIDARIETA’

di Anna Acquaviva

CANTANDO S’IMPARA A VIVERE

“La musica è l’essenziale dell’uomo,
il suo sguardo sul mondo”, Schopenhauer

Apprendere musica sin da bambini per diventare uomini e donne più attenti e consapevoli del mondo che ci
circonda non deve essere solo una mera possibilità, ma
un’esigenza; educare gli adulti del futuro al bello attraverso l’arte non è solo una sfida, ma deve diventare un
obiettivo concreto da raggiungere.
Per più di cinquant’anni il Prof. Edwin E. Gordon con
la sua teoria dell’Apprendimento musicale (Music Learning Theory) ha cercato di dimostrare, attraverso i
suoi studi condotti sui bambini in età neonatale, che
se un bambino apprende musicale sin da quando è in
fasce sviluppa maggiori capacità di introspezione, di
comprensione di sé, degli altri e della vita, migliorando il proprio patrimonio espressivo e di comunicazione. Il bambino acquista le competenze necessarie per
l’esecuzione, l’ascolto e la comprensione della musica,
affinché egli in futuro sappia organizzare un proprio
vocabolario musicale al pari di quello linguistico.
In Italia a diffondere il progetto e le teorie di Gordon è
l’AIGAM (Associazione Italiana Gordon per l’Apprendimento Musicale) che organizza percorsi di formazione
in tal senso. Ad Altamura a prendere le redini di questo
ambizioso, ma non meno nobile e interessantissimo

progetto, è Giacinto Cagnazzi, noto musicista che nel
2015 è divenuto primo insegnante associato AIGAM
della città, e che da ottobre creerà un percorso di apprendimento musicale al centro del quale vi saranno
solo la musica e il fanciullo.
Come sei venuto in contatto con la MLT?
Una mia amica violinista ha partecipato a un corso del
genere con sua figlia e lì ho avuto modo di apprendere
quanto fosse efficace questa modalità di approccio alla
musica e allo strumento. Ho iniziato a compiere delle
ricerche e quasi casualmente sono entrato in contatto
con l’associazione AIGAM e successivamente ho deciso di frequentare un loro seminario d’improvvisazione allo strumento. Da musicista noto come i ragazzi
abbiano un atteggiamento rigido nei confronti dello
strumento, come non riescano ad improvvisare e ciò
dimostra come siano imbevuti di nozioni teoriche che
vengono impartite senza un precedente approccio alla
musica e al suono. Cercavo, quindi, una strategia, una
tecnica che mi permettesse di abbattere questi schemi
mentali, che mi aiutasse a interagire con maggior efficacia con il bambino e che mi rendesse una guida del
suono, un ponte fra la musica e il fanciullo. I percorsi

AIGAM permettono di fare tutto ciò, perché utilizzano
una metodologia totalmente innovativa che permette al bambino di essere al centro dell’insegnamento,
quindi la curiosità del fanciullo diventa, per noi guide
informali, uno stimolo e un’opportunità continua per
l’insegnamento della musica
In che cosa consistono i corsi
organizzati dall’AIGAM?
I corsi sono aperti ai musicisti che sperimentano in prima persona l’audiation, che
successivamente andremo a
insegnare al fanciullo. L’audiation è la capacità di pensare
musicalmente, infatti realizzare l’audiation mentre si esegue musica è come pensare
mentre si parla. Il corpo deve
essere partecipe, se non protagonista, quando si ascolta o
produce musica, muovendosi
“a flusso continuo” per suonare in maniera più espressiva e
a tempo. Un bambino piccolo,
avendo innata questa capacità motoria, non si muove sulla
musica ma è la musica stessa
che lo muove. Alla parte pratica si associa molta pedagogia, si studiano e si creano nuovi giochi adatti a ogni
età del fanciullo. Il bambino è un essere umano e in
quanto tale è un essere pensante; i bambini sono attenti a tutto ciò che li circonda, quindi dobbiamo educarli
alla complessità e incoraggiarli a non accontentarsi del
caos acustico che li attornia. Per questo, volutamente,
si utilizzano scale e ritmi musicali poco noti, molto vari,
inusuali ma molto coinvolgenti, testi che non prevedono parole ma composti solo da suoni. L’obiettivo è
creare non musica “bambinizzata” ma musica a misura
di bambino.
Tale teoria prevede il coinvolgimento dei genitori.
Qual è il loro ruolo durante la lezione?
Il coinvolgimento del genitore è previsto nella fascia
0-3 anni. Io sono una guida informale all’apprendimento musicale e in questa fascia d’età affianco la figura
genitoriale. La guida si inserisce, attraverso la musica
nel rapporto fra mamma –bambino, affinché entrambi
apprendano musica che la mamma ripeterà quotidianamente, in modo tale che la musica diventi uno dei
mezzi di comunicazione fra loro. Per la fascia d’età 3-6
anni, il punto di riferimento non è più il genitore ma
l’insegnante. Il fine di entrambi i corsi è quello di apprendere la musica sfruttando gli stessi meccanismi
con cui si impara a parlare.
Quale tipo di adulto sarà un bambino che ha seguito
un tale percorso musicale?
Lo scopo non è creare piccoli mostri musicali, anche
perché il talento è una cosa innata ed emerge in ogni
caso, ma istruire un pubblico più esigente nei confron-

ti della musica, che si sottrae alla banalità musicale di
cui siamo circondati. Naturalmente chi già da piccolo è
abituato a rifiutare il banale per il particolare avrà una
capacità critica che si estenderà a tutti i livelli della sfera
personale, dall’interazione con gli altri, al proprio ruolo
nella società. Quindi la musica può diventare uno strumento importantissimo per
meglio organizzare il pensiero critico del fanciullo che diventerà l’adulto del domani.
Ecco perché gli elementi della
MLT non sono convenzionali,
ma inusuali. Gli studi condotti dallo stesso Gordon fanno
emergere come ogni bambino abbia un’attitudine musicale, ma come essa si perda se
non ben coltivata e incoraggiata; la sfida quindi è quella
di sviluppare l’audiation di
ogni fanciullo e fornire quelle
basi musicali che gli permetteranno in futuro di saper
leggere la musica, ascoltarla e
suonarla con comprensione.
Come mai hai deciso di promuovere ad Altamura un
corso del genere piuttosto
che proporlo a città quali
Matera o Bari che possiedono un conservatorio e che
si presuppone siano più attente allo sviluppo musicale?
Grazie alle diverse esperienze lavorative svolte in alcune città e regioni d’ Italia ho avuto modo di comprendere come in città quali Milano o Roma progetti del genere, oltre a riscuotere un’attenzione maggiore e una
partecipazione numerosa, sono convenzionate delle
stesse amministrazioni comunali che stipulano partenariati con asili e scuole. Farlo ad Altamura vuol dire
provare a cambiare qualcosa in questa città, ma più in
generale provare a cambiare il Sud, ancora relegato a
logiche di apprendimento vecchie e stantie. Ecco perché credo che non sia importante la città in sé, perché
Bari o Matera presentano le stesse problematiche di
Altamura pur avendo importanti conservatori o teatri,
ma ciò che realmente conta è l’attenzione che i genitori
rivolgono allo sviluppo intellettivo del proprio figlio. Si
deve provare a cambiare e credo che non sia impossibile riuscirci, e dico ciò alla luce della positivissima
risposta che ho avuto modo di riscontrare in mamme e
bimbi durante le prime lezioni e che, mi auguro, continuerà ad aumentare.
Per chi volesse ricevere maggiori informazioni a
riguardo può contattare Giacinto Cagnazzi al cel
3280458738, o visionare il sito web: gordonaltamura@gmail.com o la pag. FB: Bah Bah Musikids.

SPETTACOLO di Annunziata Denora

EN ATTENDANT
“VINO A TEATRO”

“Il vino fulgido sul palato indugiava inghiottito.
Pigiare nel tino grappoli d’uva.
Il calore del sole, ecco che cos’è.
E’ come una carezza segreta che mi risveglia ricordi”.
James Joyce

5 NOVEMBRE 2016: LA IV EDIZIONE, TRA VINO, TEMPO E ARTE.

Siamo ormai giunti alla fine
dell’estate: tempo di raccolti, di vendemmia. E non
a caso torniamo a parlare
di vino, per ricordare a tutti
gli amanti del vino e non
solo un appuntamento cui
la scena culturale autunnale
altamurana ci ha piacevolmente abituato: la manifestazione “Vino a teatro”. Si
terrà il 5 Novembre la quarta
edizione di “Vino a teatro”,
sempre
nell’incantevole
cornice dell’ormai restaurato Teatro Mercadante. Si
sta indi avvicinando la data
dell’evento che ha caratterizzato l’autunno degli ultimi tre anni, tra musica, vino,
degustazioni ed eleganza.
Un’iniziativa che intende promuovere il territorio pugliese
attraverso i suoi vini e i suoi
prodotti gastronomici, incentivando così la cultura del
vino.
L’iniziativa: “Vino a Teatro” è
una manifestazione dedicata
al vino, promossa dalla Proloco di Altamura, in partnership
con l’AIS, (Associazione Italiana Sommelier) delegazione
Murgia e l’ARA, associazione
ristoratori di Altamura. L’evento è aperto a tutti, esperti
e curiosi. Suo intento è far conoscere meglio il vino, non
solo come bevanda ma anche e soprattutto come simbolo di convivialità, scambio e cultura. L’iniziativa si divide in tre parti: la prima consiste in un dibattito sul tema
dell’edizione in corso, in cui intervengono i relatori e gli ospiti della serata e si presentano i vini che si andranno a degustare e gli abbinamenti. Nella seconda fase, vi è lo spettacolo: l’organizzazione dell’iniziativa è sempre alla ricerca
di nuove realtà musicali e teatrali provenienti da tutta Italia. Propone serate che possono spaziare dal jazz contemporaneo al cantautorato moderno. La terza e ultima parte
è quella relativa alla degustazione, in cui gli ospiti vengono
accompagnati nelle nuove sale del teatro, dove ricevono
le sacche con i calici per la degustazione. Qui, consigliati
dai sommelier, possono assaggiare e confrontare i vini
con i loro abbinamenti culinari. L’organizzazione di “Vino
a Teatro” invita alla partecipazione le aziende produttrici di
vino che vantano importanti riconoscimenti.
Abbiamo deciso di incontrare il direttore artistico di
“Vino a teatro”, Piero Crivelli, che ci ha parlato di come è

nata l’idea di questo evento.
“Nella nostra città molta
gente produce vino. Ha la
propria uva o l’acquista.
Si fa vino in campagna, in
cantina e persino in garage:
arrivato Novembre si assaggiano i novelli. Si produce il
vino “nero”, il così detto “mirr
test” o quello leggermente
frizzantino. Esiste quindi una
cultura del vino. La questione però è che in tanti producono vino, in molti lo bevono, ma in pochi lo capiscono.
E allora perché non creare un
evento incentrato sul vino,
che potesse anche sfatare
alcuni miti? E dove farlo? In
quell’anno, il 2013, il Teatro
Mercadante si approssimava
alla riapertura e così abbiamo
chiesto e ottenuto di poter realizzare l’evento all’interno del
foyer del teatro. Di qui il nome
della manifestazione: Vino a
Teatro. Si può dire che “Vino a
Teatro” è stato il primo evento
del nuovo Teatro Mercadante.
Non c’erano ancora le poltrone e il riscaldamento. Ma
l’esperimento è riuscito e oggi
prepariamo la IV edizione. Un
edizione sicuramente più matura e meglio articolata. Diverse novità anche dal punto
di vista delle collaborazioni, mentre, per quanto riguarda
lo spettacolo, dirò solo che avrà un accento romano (risatina)”.
La IV edizione: Quest’anno “Vino a teatro” si tinge di rosso,
giacché “il rosso” la farà da padrone. Sono stati scelti infatti
solo primitivi, di tre Cantine pugliesi. Il tema di questa edizione è “il tempo”. Al dibattito sul tema scelto, con esperti
del settore e rappresentanti delle cantine ospiti, seguirà
come sempre uno spettacolo e poi la degustazione. Ad allietare la serata il duo di attori romani: Marco Passiglia e
Marina Marchione, con una commedia amara sul tempo.
Siete dunque tutti invitati alla IV edizione di Vino a Teatro,
che per il quarto anno consecutivo ci condurrà nel suadente mondo del vino, un mondo fatto di amore, tempo e
cura. Perché il vino non è una merce o una semplice bevanda: esso è amore e memoria, è dialettica con la terra su
cui nasce e con chi gli dedica corpo e anima, che ripagherà
donandosi a sua volta. Il gusto e il valore del vino scaturiscono anche dal tempo, dalla infinita lentezza, che è la lentezza della natura.

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

SPORT

di Domenico Fiore

La Libertas Basket Altamura ai blocchi
di partenza della Serie C Silver

Sarà l’ultimo weekend del mese di Settembre a dare il via
al massimo campionato regionale (il quarto nella scala gerarchica nazionale, dopo Serie A, Serie A2 e Serie B), la Serie
C Silver. Non ci sono grandi novità, per quel che riguarda
la formula del torneo 2016/17: si passa dalle 17 squadre
alle 16 di quest’anno; la prima classificata accede di diritto
alla fase interregionale, mentre, dalla seconda alla nona
posizione verranno disputati i playoff per decretare la seconda squadra che andrà a giocarsi la promozione (l’anno
scorso erano previsti i playoff anche per la prima); l’ultima
squadra retrocede in Serie D e, dai
playout tra dodicesima, tredicesima,
quattordicesima e quindicesima, verranno fuori due ulteriori retrocessioni.
‹‹Quest’anno sarà un campionato
durissimo. Tutte le nostre rivali si sono
rinforzate tesserando giocatori provenienti dagli USA o dalla ex Jugoslavia;
per questo motivo, meglio tenere i
piedi per terra e puntare alla salvezza››
affermano, in coro, i dirigenti della
Libertas Basket Altamura, compagine
che tanto bene ha fatto nel corso della
scorsa annata. ‹‹Difficile ripetersi, in
queste condizioni›› continuano, spiegando che molti degli sponsor storici
continueranno ad accompagnare il
team in questa avventura, sostenuto
anche da società aggregatesi più di
recente.
Anche Giovanni Laterza continuerà ad accompagnare la
Libertas durante il suo percorso, ma lo farà in una veste diversa, essendo entrato a far parte dello staff della società.
A sedere sulla panchina, infatti, sarà coach Vito De Bartolo,
da tre anni vice proprio di Laterza. De Bartolo, classe ’87,
vanta una più che discreta carriera da giocatore, conclusasi
(purtroppo, dato l’importante mix di fisicità e tecnica che
mostrava sul parquet) prematuramente una manciata di
anni fa. ‹‹I tre anni da assistente di Laterza sono stati utilissimi. Non mi ha mai considerato un assistenze: mi stava
preparando all’esperienza da capo allenatore. Allenare le
rappresentative regionali – da qualche anno De Bartolo è

nel giro delle selezioni locali – è stato abbastanza diverso,
perché ho avuto a che fare con quindicenni affamati di
pallacanestro, e per certi versi sono stato più esigente con
loro rispetto a quanto lo sarò con la squadra senior›› spiega
il nuovo coach, facendo anche il punto sulla preparazione
della squadra: ‹‹abbiamo lavorato bene, nonostante non
fossimo al completo nella maggior parte degli allenamenti. Il torneo di Castellaneta è stato un ottimo test, ho
visto una squadra determinata. Spero di vedere lo stesso
atteggiamento nella prima stagionale in quel di Vieste››.
Anche De Bartolo preferisce volare
basso, alla luce delle importanti mosse
di mercato poste in essere dalle avversarie, augurandosi di riuscire a sfuggire
all’ultima posizione e a raggiungere
la salvezza attraverso i playout. Gode,
inoltre, dell’investitura della società,
la quale ripone assoluta fiducia in lui:
‹‹oltre ad essere un ex giocatore ed ex
compagno di squadra di alcuni membri del roster, è anche un loro amico e
saprà, quindi, spronarli e farli rendere
al meglio››.
A proposito di roster, non ci sono stati
grossi cambiamenti: Bjeletic, Esposito
e Difonzo hanno fatto le valigie; percorso inverso, invece, per il barese Maietta. ‹‹Ci conosciamo, sappiamo cosa
aspettarci e questo, specie all’inizio,
potrà essere un vantaggio – prosegue
De Bartolo – ma, tuttavia, stiamo vagliando la possibilità di
inserire un ulteriore giocatore per allungare le rotazioni››.
La società si augura di ottenere una risposta dal pubblico
importante quanto quella della scorsa annata: ‹‹ogni partita sarà una finale, quindi il tifo sarà fondamentale. Addirittura, un gruppo di sostenitori si sta organizzando per
seguire la squadra anche in trasferta. Noi, invece, stiamo
puntando sul merchandising (magliette, sciarpe, ecc), in
modo da far sentire i tifosi parte integrante del gruppo››.
Dopo la trasferta di Vieste, prevista per domenica, il primo
incontro casalingo sarà disputato sabato 1 ottobre, alle ore
18,30, presso il palazzetto di via Piccinni.
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