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di Titti Vicenti
Le rivoluzioni si attuano a piccoli passi. C’è chi resta inerme, crogiolandosi in vane speranze. C’è chi lotta con dedizione e entusiasmo, senza appellarsi alle istituzioni. Ne parliamo in questo
numero, raccontando storie e iniziative di cittadini che si impegnano per il bene comune. Lo fanno, mettendosi in gioco con
progetti concreti, competenza e passione. Via Ottavio Serena,
ad Altamura, diventa un’oasi verde nel cuore della città, grazie
ad un gruppo di volontari che ha acquistato e piantumato circa
30 alberi. Di esempi cosi virtuosi ce ne sono altri, sempre ad
Altamura: è il caso del “presepe vivente” e di “sogno di Natale”,
lo spettacolo di luci proiettato sulla facciata della Cattedrale;
gli eventi sono a cura rispettivamente dell’associazione “Fortis
Murgia” e di “Ad Addictiv Designe”, team di giovani creativi. I
fondi non sono certo del Comune, ma di imprenditori illuminati, nuovi mecenati attenti alla propria città. Lo stesso avviene a
Gravina per il catalogo della Pinacoteca. Nel frattempo, nei Municipi, si consumano i soliti giochi di poltrone. Ma si sa la vera
politica si fa fuori dalle stanze e dai Palazzi, come dimostrano
queste piccole, grandi iniziative. Che sia l’inizio di un nuovo corso? È il nostro augurio per il 2017!
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ALTAMURA POLITICA - di Michele Lospalluto

Giunta Forte, giochi di poltrone

Il Sindaco Forte ha sempre dichiarato e sostenuto che
non c’è stata e non c’è crisi al Comune di Altamura. Ma
se nell’ottobre scorso, saltano due consigli comunali,
per mancanza di numero legale, cinque consiglieri della
maggioranza non si presentano perché in dissenso, tre
assessori vengono defenestrati senza preavviso, sembra
evidente che gli equilibri sono saltati e che si è avviluppata una crisi. Questa maggioranza, voglio ricordarlo, non
è nuova a questi episodi. Lo scorso anno, il primo consiglio comunale, non si consumò per mancanza di numero
legale, un gruppo di cinque consiglieri disertò l’assise per
dissenso nei confronti delle distribuzioni delle cariche in
sede di consiglio. I latini dicevano “ripetita iuvant”, le cose
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ripetute piacciono e sicuramente piacciono ad alcuni consiglieri per alzare la posta.
L’INIZIO DELLA CRISI- E’ un vecchio adagio della politica,
quello di agire sui numeri o meglio di giocare sui numeri
ed i numeri in politica contano. E come contano! Per i
numeri, molto spesso saltano teste, certamente in senso
metaforico e, sono convinto che le due assessore, una defenestrata l’altra dimessasi , sono saltate per il gioco dei
numeri, per problemi di equilibrio interno. Ma veniamo
ai fatti. Tutto è partito dal dissenso di cinque consiglieri,
espresso in un documento, nei confronti della delibera
103 che autorizza le imprese a realizzare abitazioni in zone
destinate a servizi di quartiere e a servizi pubblici, quindi
una variazione di destinazione d’uso. La contestazione non
si limita solo al metodo, mancato passaggio del provvedimento in commissione, ma anche al merito. Infatti si ha la
certezza o quasi, che con gli indici assegnati (3 metri cubi
per metro quadro) nessuna impresa avrà garanzia di sostenibilità economica e quindi remunerativa. Non solo dalle
opposizioni, ma anche da qualche consigliere di maggioranza, uno molto più agguerrito Mascolo, tale operazione
è stata ritenuta una vera speculazione edilizia, con la giustificazione che in teoria dovrebbe garantire la disponibilità da parte delle imprese a cedere immobili da adibire a
servizi pubblici, uno fra tutti la sede dell’INPS. Il Sindaco
si è sempre difeso nei confronti dei dissidenti, che non ci
sono state proposte alternative e che nessuno ha impedito
che quello stesso provvedimento potesse passare al vaglio
della commissione.
I DISSIDENTI- Dopo i tre consigli comunali di novembre,
finalizzati a ricompattare la maggioranza, dopo il reintegro
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tro
quella
speculazione.
L’unico intervento in tal
senso e molto
duro è stato
quello
del
consigliere
Mascolo.
E I PROBLEMI
DELLA
CITObiettivi e punti critici da risolvere per
TÀ?- Frattanto
la ssda più importante della Murgia
la città è stata
esclusa dalla
lista delle dieci città che
concorrono
alla nomina di
capitale della cultura italiana per il 2018 e l’unica risposta
a questa esclusione è stata, che le 10 città sono amministrate tutte dal PD solo una da cinquestelle, questo è il solo
motivo della esclusione. Non è stata fatta un’analisi seria
sul perché una città che si candida a capitale della cultura,
non è accogliente, non ha strutture di informazione ed accoglienza turistica, non ha un percorso turistico delineato,
ha la gran parte dei beni culturali, archeologici, in stato di
abbandono e quindi inaccessibili oltre al fatto che alcuni
non sono segnalati sulle cartine. Come è sotto gli occhi
di tutti che c’è un problema molto serio dell’aumento dei
furti e del traffico e spaccio della droga. Peggio ancora non
c’è un minimo cenno ad una politica giovanile, non solo
per mancanza di spazi da concedere agli stessi a partire
dalle associazioni, ma soprattutto non c’è un piano di investimento che deve partire dal recupero di spazi che ci
sono e non sono pochi, nei quali i giovani associati o meno
possano aggregarsi ed esprimersi.
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dell’assessore Locapo, precedentemente defenestrato ed
alla nomina di due giovani nuovi assessori, Giacomo Barattini e Enzo Rifino, la crisi si è risolta? Sembra proprio di no.
Almeno due consiglieri (Mascolo e Morgese)mantengono
una posizione di dissenso, pur restando in maggioranza. E’
significativa la dichiarazione del consigliere Mascolo: «voglio ricordare che il Sindaco non è un re, ma il Sindaco»,
«voglio sapere se ancora esiste la maggioranza uscita dalle
urne». Certo il Sindaco Forte non è il re, ma è il «nipote
del re», forse il consigliere Mascolo non è informato, non
conosce l’albero genealogico del Sindaco. Alla seconda
domanda il Sindaco non risponde, perché la risposta sta
nei fatti.
PASSAGGI E REIMPASTI- Il passaggio in maggioranza del
consigliere Tommaso Lorusso è la chiara evidenza, che la
maggioranza uscita dalle urne non c’è più, anzi da una
sua dichiarazione di qualche giorno, dopo aver elogiato il
nuovo acquisto in maggioranza con affermazioni che non
poteva stare nei banchi del centrosinistra un consigliere da
sempre schierato nel centrodestra, si augura che faccia la
stessa scelta (ne fa un invito esplicito) l’altro Lorusso, che
di nome fa Luigi. Tutto questo, insieme alla riaggregazione
dei consiglieri in nuovi gruppi, che non sono più quelli
delle liste civiche che hanno vinto la campagna elettorale,
stravolge la geografia politica del Consiglio Comunale della città di Altamura e non solo dal punto di vista organizzativo. Un Sindaco che spreca le proprie energie a risolvere
beghe interne legate alle poltrone e assegna due assessori
ai due consiglieri comunali di Forza Italia, che faceva parte
del gruppo dei dissidenti che hanno fatto saltare due consigli comunali, che messaggio dà alla città? Che basta giocare sui numeri con l’arma del ricatto, che si ottiene, anzi
si ottiene di più. Certo il Sindaco si difende sottolineando
che la nomina dei due assessori è frutto di un accordo con
il segretario provinciale di Forza Italia, un accordo ribadisce che va al di là del numero dei consiglieri. Allora viene
da chiedersi il perché del dissenso, se c’erano accordi di
questo tipo? Tutto legato alla delibera 103, che riscopre
una Forza Italia ambientalista? Ma dagli interventi in consiglio comunale, non sono emersi interventi da parte di con-
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ALTAMURA POLITICA - di Domenico Fiore

CRISI DI GOVERNO
L’OPINIONE DI PIETRO MASI (MS5)

Inutile negarlo: l’amministrazione Forte sta vivendo, in
queste settimane, il peggior periodo – politicamente parlando – da quando si è insediata, nel giugno del 2015. Abbiamo, quindi, voluto ascoltare l’opinione di Pietro Masi,
uno dei più attivi esponenti dell’opposizione, nonché ex
candidato sindaco.
Sei soddisfatto o deluso dal primo anno e mezzo della
tua esperienza politica?
Sono ovviamente contento perché questa esperienza mi ha permesso di toccare con mano
la macchina amministrativa e di rappresentare il
collante tra i cittadini e l’amministrazione. Sono
deluso, invece, dai comportamenti di vari consiglieri comunali: le loro esternazioni non rispecchiano affatto i comportamenti che tengono
all’interno del palazzo di città.
Dopo un paio di mesi particolarmente turbolenti, possiamo archiviare la questione “crisi di
governo cittadino”?
No, la questione è tutt’altro che superata. Voci di
corridoio danno il neo assessore, la dottoressa
Agnese Lorè, molto vicina a Tommaso Lorusso
(consigliere non di maggioranza, ndr). Questa nomina potrebbe esser vista come un tentativo di rinforzare
una maggioranza consiliare che continua a scricchiolare.
Qualche settimana fa, un consigliere di maggioranza,
Carlo Scarabaggio, ha commesso un errore comunicativo: le sue dichiarazioni sono state sottovalutate?
Quanto espresso da Scarabaggio mette in evidenza il
modo di far politica dell’attuale amministrazione, e mosse
di questo genere fanno capire che non è cambiato granché
da quando Stacca è andato via. L’aspetto da non sottovalutare è un altro: il consigliere, pur avendo la possibilità, non
ha rettificato la propria dichiarazione e, inoltre, il sindaco
ha addirittura ammesso di aver raggiunto un accordo con
gli esponenti di spicco di Forza Italia, i quali hanno, appunto, chiesto un assessorato in cambio della permanenza in
maggioranza. Ritengo che questo modus operandi non sia
degno di rappresentare la città di Altamura.
C’è stato un momento in cui hai creduto che il governo
cittadino potesse davvero cadere?
Certo. Il momento più difficile è stato senz’altro quello in
cui ben cinque consiglieri di maggioranza, i cosiddetti dissidenti, non si sono presentati in consiglio, facendo venir
meno il numero legale per mantenere la maggioranza in
consiglio (13, ndr). Tuttavia, mi sono ricreduto immediatamente quando alcuni di quei consiglieri, specie i più
giovani, hanno accettato il compromesso di cui abbiamo
parlato poco fa. Avrebbero dovuto mantenere una linea di
pensiero e di azione coerente con il programma presentato in campagna elettorale. Campagna elettorale che, tra
l’altro, ha comportato – per la maggioranza, ovviamente –
enormi sforzi dal punto di vista economico e che, con ogni
probabilità, non sono ancora stati ripagati.
Se da un lato vi è una maggioranza frammentata e sempre in bilico, dall’altra c’è un’opposizione compatta e
che, almeno apparentemente fa rete. Merito vostro o
colpa della maggioranza che arranca?
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Non ho molto da dire su questo. Posso solo affermare che
noi collaboriamo con chiunque porti avanti punti che trovano riscontro nel nostro programma, e i numerosi provvedimenti ed emendamenti votati da noi, nonostante provenissero dalla maggioranza, ne sono la prova lampante.
Agiamo solo e soltanto nell’interesse della cittadinanza.
Quanto alle colpe della maggioranza, era ampiamente
preventivabile che si sarebbe andati verso problemi di
tale portata. La scelta di presentarsi alle elezioni
con una miriade di liste civiche si sta dimostrando
un’arma a doppio taglio.
La tutela ambientale è da sempre uno dei capisaldi dell’attivismo del movimento 5 stelle.
Quali errori ha commesso o sta commettendo
l’amministrazione Forte nella gestione dei rifiuti?
L’errore più grande è quello di non portare avanti
alcun piano di informazione e sensibilizzazione
sulle potenzialità e i risvolti che una corretta
gestione dei rifiuti potrebbero avere sulle nostre
vite. In primis, abiteremmo luoghi più puliti e
meno inquinati. Inoltre, avremmo grossi benefici
economici, dato che ridurremmo l’ammontare
dell’”ecotassa” che sta raggiungendo livelli mai visti prima.
Ebbene, per ottenere risultati soddisfacenti, va analizzato
anche e soprattutto l’aspetto economico. È il metodo più
veloce ed efficace per educare il cittadino.
Come giudica la scelta a dir poco originale del sindaco di
protestare facendo uno sciopero della fame?
La considero una presa in giro. Lo “sciopero della fame” di
un soggetto che deve “fare un prelievo” dura più di quanto
è durato il suo.
A cosa sono dovuti i continui rinvii nell’aggiudicazione
dell’appalto rifiuti?
È una situazione alquanto intricata e di certo non entro nel
merito dei compiti della Consip. Chiedo solo che sia fatta
chiarezza sul bando e su tutto ciò che comporterà. Voglio
che il sindaco esca dal palazzo di città e si faccia un giro tra
le strade e le attività commerciali di Altamura, per capire di
cosa hanno realmente bisogno città e cittadini.
Qual è la vostra posizione riguardo ai centri di raccolta
rifiuti?
Crediamo nell’importanza fondamentale di questo tipo di
centri, e tengo a precisare che non si tratta di discariche,
bensì di centri di deposito di materiale ingombrante, non
tossico e non nocivo. I due centri assegnati ad Altamura,
però, sono pochi. Mesi fa avevamo parlato di un terzo
centro da proporre alle autorità competenti (dovrebbe esserci un centro ogni 15mila abitanti, ndr), ma il sindaco si è
opposto. Oltre ai centri di raccolta rifiuti, molto utili sarebbero i centri di riuso, sui quali abbiamo insistito molto in
campagna elettorale: essi permetterebbero di riparare e di
riutilizzare prodotti, appunto, riutilizzabili, che altrimenti
finirebbero nelle discariche.

ALTAMURA IL CASO- di Annunziata Denora

APPALTO RIFIUTI, ENNESIMO RINVIO DELLA CONSIP.
GARA PONTE AD ALTAMURA
Sono passati più di tre anni da quando l’Unione dei Comuni dell’Alta Murgia ha incaricato la Consip, Società
del Ministero delle Finanze, di curare le procedure per la
definizione del nuovo appalto per la gestione dei rifiuti
nell’intero territorio. La Consip, nella lettera inviata al
presidente dell’Unicam, Alesio Valente, nella quale ha
riferito in merito all’iter burocratico per l’affidamento del
nuovo appalto per il servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti solidi urbani e di raccolta differenziata delle città
dell’Alta Murgia (Gravina, Altamura, Santeramo, Poggiorsini, Cassano delle Murge, Toritto, Grumo Appula),
aveva posto come termine ultimo per l’aggiudicazione
definitiva del nuovo appalto il 30 novembre, anche
quest’ultimo purtroppo nuovamente disatteso. Ennesimo rinvio quindi della procedura, questa volta al 30
Dicembre. Ricordiamo che l’obiettivo affidato alla Consip
era assicurare celerità, trasparenza
ed economicità nella predisposizione
e attuazione della
procedura di gara,
evitando pressioni e
possibili errori nella
gestione della stessa. “La realtà come
al solito ha superato
di molto la fantasia
– hanno dichiarato
gli esponenti di
Sinistra italiana sono trascorsi oltre
tre anni, alcune amministrazioni, tra cui Altamura, hanno “amichevolmente”
prorogato i contratti in corso con ulteriore aggravio per
i bilanci delle famiglie e peggioramento della gestione
del servizio che, almeno ad Altamura, si è fatto assolutamente imbarazzante”. “Quanto alla trasparenza ed economicità della gara sono concetti su cui è lecito nutrire
fondati dubbi in considerazione del contenzioso sviluppatosi, la cui gestione solleva enormi perplessità che rischiano di aggiungere un ulteriore capitolo ad una vicenda che ha rappresentato in questi decenni un autentico
e maledetto “Affaire Rifiuti” per la nostra città. L’ultimo
capitolo è rappresentato da un discutibilissimo ricorso
al Consiglio di Stato da parte della CONSIP, che rischia di
essere una assist per qualche concorrente e comunque
congeniale a tale logica. Intanto l’aggiudicazione definitiva è ancora lontana, la trasparenza appare, come
al solito in questo settore, una semplice petizione di
principio, nel mentre quasi tutti tacciono e/o cercano di
rassicurare una città ed un territorio che ha già pagato
tanto in termini economici, ambientali e di trasparenza”.
L’ESITO DEI RICORSI - La Consip, nella lettera al sindaco
Valente, ha chiarito anche lo stato dell’arte per quanto
concerne i riscorsi giudiziari promossi dalla Consip st-

essa, nonché dalla seconda classificata Tradeco spa,
nei confronti delle società classificatesi al primo e terzo
posto, rispettivamente Ambiente 2.0 e Teknoservice srl.
«I provvedimenti di esclusione impugnati dai due operatori economici in questione – ha dichiarato la Consip – si
sono conclusi in primo grado con l’accoglimento da parte
del Tar di Bari». La sentenza avrebbe pertanto riammesso
in gara la prima e la terza classificate. Una sentenza avverso la quale si sono appellate la Tradeco spa (seconda
classificata) e la stessa Consip, la quale tuttavia ha inteso
solamente contestare «la sola parte della sentenza in
cui i giudici hanno sostenuto l’ambiguità del dato normativo e del tenore del disciplinare di gara». Ergo, si è
reso altresì noto che «l’appello proposto da Consip nei
riguardi del primo e terzo classificato, essendo volto esclusivamente a far valere la legittimità dell’operato della
Consip in merito
all’applicazione della regolarizzazione
onerosa, e non quindi avverso la riammissione in gara dei
predetti concorrenti, non influisce sui
tempi di aggiudicazione della gara nè
sull’aggiudicazione
stessa».
FORTE DECIDE DI
INDIRE UNA GARA
PONTE- La decisione è arrivata
dopo
l’ennesimo
rinvio da parte della Consip per l’aggiudicazione della
gara d’ambito. Dopo l’annuncio dello sciopero della
fame, il sindaco ha deciso di procedere in solitaria, senza
l’Unicam. «La soluzione è arrivata dalla legge regionale
numero 20 del 4 agosto 2016 che impone nuove disposizioni a proposito della gestione del ciclo dei rifiuti
e che consente “nelle more delle procedure di gara già
in corso, di procedere con una gara ponte». L’obiettivo
del sindaco di Altamura Giacinto Forte è quello di risolvere la questione rifiuti nel più breve tempo possibile.
Nella conferenza stampa tenutasi il 6 dicembre, presso
il Palazzo di città, ha annunciato la decisione di indire
una prossima gara temporanea per la gestione del servizio dei rifiuti. Annullato di conseguenza lo sciopero.
Altamura procederà con una gara ponte oppure con una
procedura negoziata. Un affidamento provvisorio però,
che durerà fino all’assegnazione da parte della Consip
alla ditta che vincerà l’appalto in corso. «Potrebbero passare anche due o tre anni – ha affermato il sindaco – ci
vuole tempo sia per l’aggiudicazione che per l’avvio del
servizio da parte della Consip. Altamura non può aspettare e soprattutto non si può procedere con continue
proroghe dell’attuale contratto».

ALTAMURA SANITA’ - di Michele Lospalluto

SANITÀ, LE EMERGENZE IN
REGIONE E ALL’OSPEDALE
DELLA MURGIA
Nelle settimane scorse le Organizzazioni Sindacali di
CGIL, CISL e UIL hanno organizzato “flash mob” sit-in
presso strutture sanitarie ed il 12 dicembre una manifestazione sotto la Prefettura di Bari e sotto la sede della
Regione Puglia.
IL NUOVO PIANO DI RIORDINO - Cresce il dissenso circa il piano di riordino della sanità in Puglia, approvato
dalla giunta Emiliano qualche settimana fa. Lo stesso
piano ha ricevuto le osservazioni del Ministero, che ha
evidenziato la carenza della riorganizzazione territoriale
di emergenza-urgenza, la carenza della riorganizzazione
delle reti dei servizi che si occupano delle malattie tempo-dipendente (in particolare cardiovascolari).
LE RICHIESTE DEI SINDACATI- Cosa chiedono alla Regione Puglia le Organizzazioni Sindacali che manifestano? Chiedono che venga aperto un tavolo di confronto tematico e propongono:
una migliore distribuzione dei
posti letto, più equa all’interno
delle ASL; di accelerare il piano
di riconversione dei presidi ospedalieri chiusi; una sanità privata integrata e non sostitutiva
a quella pubblica, come spesso
succede nella Regione Puglia; la
istituzione di una centrale per gli acquisti per un taglio
mirato ai costi differenziati degli stessi; nuove assunzioni
nelle ASL della Regione, la cui forte carenza ha una forte
incidenza sul funzionamento e sulla qualità dei servizi
e quindi sul diritto alla salute(la dotazione organica è
ferma al 2012 e non tiene conto delle nuove aperture,
come l’ospedale della Murgia); di realizzare un piano per
abbattere le liste di attesa; di realizzare un piano di riqualificazione della spesa, a partire da quella sui farmaci
e tagliare gli sprechi; di utilizzare le risorse rivenienti dai
tagli agli sprechi per assumere personale. In seguito a
questa manifestazione, i rappresentanti sindacali sono
stati ricevuti dal Presidente Emiliano, con il quale hanno
firmato un verbale per aprire un confronto su questi
temi.
SANITÀ IN PUGLIA, QUALI SONO I MAGGIORI PROBLEMI?- La carenza di personale e la mancanza di modelli
organizzativi, che sono alla base per la determinazione
delle dotazioni organiche, sono il punto centrale dei
servizi sanitari della nostra Regione. I modelli organizzativi non sono mai stati approvati, per questo motivo
le dotazioni organiche sono state sempre carenti, infatti
si parla di un bisogno di almeno 5.000 unità. Una stima
che ritengo in difetto e che per coprirlo ci sarà bisogno
di pesanti risorse ed un piano assunzioni, come riportato
nel verbale definito con il Ministero o meglio con gli impegni definiti dallo stesso. E’ chiaro che sono problemi
complessi, che inseriti all’abbattimento(presunto) delle
liste di attesa con i soliti strumenti quali quello premiale

o peggio quello delle attività a pagamento (intramoenia), che sono le cause maggiori di disuguaglianze nei
confronti del diritto alla salute, sancito dalla costituzione. Non viene toccato anche nel verbale il problema
delle incompatibilità, causa vera delle diseguaglianze,
a partire da quella dei dirigenti, molti dei quali addirittura svolgono attività a pagamento nei propri studi,
facendo concorrenza diretta ai servizi dei quali molto
spesso sono i massimi dirigenti. Certo, le responsabilità
sono del Governo centrale, che nel passato, ma anche
oggi, non ha voluto affrontare, con una grande e seria
riforma, il problema dell’attività a pagamento e quello
della medicina di base(medici di famiglia), che è la maggiore indicatrice di spesa e che dovrebbe fare da filtro ad
altri servizi specialistici.
L’ OSPEDALE DELLA MURGIA- L’ Ospedale della Murgia
invece è ancora un grande contenitore, che ha bisogno
di essere riempito e per poterlo fare, riportare i posti
letto come da piano, ha bisogno di personale medico,
infermieristico, tecnico ed ausiliario. La carenza di personale, consente l’aumento di ore in attività straordinaria,
l’attività aggiuntiva, turni di guardia a gettone, strumenti
che cozzano contro l’obiettivo del completamento delle
dotazione organica che è la sola garanzia di efficienza e
qualità di assistenza. La più grave carenza è quella degli
ausiliari, gli addetti alle pulizie della “Sanità Service”, la società in house della ASL Ba, sono insufficienti e mettono
a forte rischio l’igiene del presidio. Per quanto riguarda i
posti letto assegnati dal nuovo piano, 228 in totale, non
sono in aumento nel numero di 81, ma nel numero di 20.
Infatti il calcolo è stato fatto non in base a quanto prevedeva la delibera del 2014, ovvero 208 posti letto, ma
sui 147, che sono quelli attuali con i vari accorpamenti.
Insomma il solito gioco delle tre carte della politica, che
assegna sulla carta, senza impegni di spesa e senza un
piano per le nuove aperture, che rischiano di rimanere
solo sulla carta, come lo è rimasta l’emodinamica, poi
da questo piano cancellata. Come rimarrà sulla carta,
molto probabilmente, la neonatologia, che per i suoi
8 posti letto ha bisogno di almeno 5 milioni e la unità
di stroke per gli accidenti cerebrali. La vera assente, su
queste questioni, è la politica di quei rappresentanti che
sono stati eletti dal nostro territorio. Questa comunità,
purtroppo non ha ancora preso coscienza che solo una
grande mobilitazione, può dare impulso alla realizzazione di un ospedale completo di specialistiche di base,
ma che oggi rimane incompiuto, una struttura fatta solo
di potenzialità sulla carta.
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ALTAMURA LAVORO - di Lucia Calia

Ritorno alla terra. Storia
di giovani imprenditrici

Negli ultimi anni l’agricoltura si è rivelata il settore con più
presenza di giovani dopo quello del commercio ed è il settore, infatti, dove il ricambio generazionale risulta essere
il più alto.
Boom del settore primario- Anche in Puglia sono proprio
i giovani che, con il loro dinamismo e la loro propensione
all’innovazione, fanno sperare in una crescita dell’economia attraverso l’investimento nelle proprie risorse. I giovani con la loro energia, creatività ed il loro spirito di iniziativa
possono contrastare il difficile momento economico e lo
dimostra il fatto che quelli impegnati nel settore primario
aprono nuove attività imprenditoriali o ampliano quelle
già esistenti, sono particolarmente attivi nell’export e si inventano nuove modalità di stare sul mercato. Basti pensare
alla conservazione delle biodiversità, ai prodotti biologici,
ai prodotti alimentari trasformati ulteriormente, ai biocarburanti, agli agriturismi. Tutto questo grazie alle politiche
dei contributi e degli incentivi che favoriscono gli imprenditori agricoli under 30 ad entrare nel mondo del lavoro
attraverso l’autoimprenditorialità. I maggiori ostacoli a cui
un giovane deve far fronte sono la possibilità di ottenere la
terra e l’accesso al credito. Una volta sormontati tali barriere, bisogna puntare sull’innovazione e la ricerca scientifica.
Masseria Castelli e le sorelle Tortorelli- Free Magazine
ha puntato i riflettori sulla realtà murgiana di Masseria
Castelli (località Ceraso) in cui due giovani sorelle, Rosa e
Paola Tortorelli, hanno deciso di portare avanti l’azienda di
famiglia specializzata nell’attività agro-zootecnica. La Masseria sorge in una delle zone più produttive dell’Alta Murgia grazie all’esteso territorio pianeggiante. Ciò che, però,

contraddistingue
la contrada è
la propensione
all’allevamento
ovino. Ci sono,
infatti, numerosi
e lunghi tratturi
che in passato
permettevano
la transumanza
stagionale dall’Abruzzo alle Puglie. In azienda i seminativi
sono biologici e dal latte ovino munto in loco si realizzano ricotta e formaggi stagionati Con grande entusiasmo
Rosa Tortorelli afferma: «Stiamo portando avanti l’attività
di famiglia. Nostro padre ci ha trasmesso la passione per la
terra e gli animali ed abbiamo deciso di continuare cercando di trasformare la nostra azienda in una realtà multifunzionale. Presto apriremo un agriturismo e faremo masserie
didattiche con i bambini». Speriamo che questo sia uno
dei tanti esempi e che continui a crescere il trend positivo
di giovani nel settore permettendo di invertire la tendenza
ad indirizzarsi nei settori già saturi.

ALTAMURA SOCIETA’ - di Peppino Disabato

GLI ALBERI DI VIA OTTAVIO SERENA, UNA LEZIONE DI CIVISMO
«Il civismo è una visione della vita sociale e politica che si
propone di unire gli abitanti di una collettività intorno ai
valori positivi della vita associata, aggregando individui
che, provenienti da diversi ambiti sociali, collaborano per
raggiungere un obiettivo comune legato alla tutela ed alla
gestione dei beni appartenenti alla stessa comunità».
E’ la definizione tratta da wikipedia, ma lo abbiamo visto
e appreso dal vivo con l’esperienza originale del viale alberato: una delle vie centrali di Altamura, via Ottavio Serena, viene presa in carico dall’associazione “La banda
degli Amish”, e con grande entusiasmo e fatica in tre giorni
vengono piantati 33 alberi di pero da fiore. Senza alcun
contributo del Comune, senza lagnanze, senza l’attesa
messianica che la bellezza arrivi dall’alto. Rimboccandosi le
maniche e coinvolgendo qualche imprenditore benevolo.
IL PROGETTO- La differenza, verrebbe da dire, sta tra chi
parla e apprezza soprattutto l’eco della sua voce, e chi si attiva, tra chi ne fa una questione di polemica politica contro
questo o quel sindaco, e chi, consapevole dei tempi biblici
della pubblica amministrazione (nei prossimi mesi verranno piantati 1503 alberi dal Comune), mobilita energie in
positivo. Con la piantumazione degli alberi, gradita dai
residenti, dai commercianti, eccetto qualcuno, via Ottavio
14

Serena si candida a diventare un vero viale alberato, che solo
la mancanza atavica di un parcheggio attrezzato a servizio
dei residenti della zona e del centro storico ne impedisce la
vera vocazione: diventare area pedonale, come e meglio di
Corso Federico, per il passeggio e il commercio. L’artefice di
questa operazione/lezione di civismo è Roberto Farella, che
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ha impegnato mesi per
raccogliere
le adesioni
dei
finanziatori, delle
imprese che
hanno prestato l’opera
per la piantumazione,
la realizzazione dei cordoli, il nullaosta
dagli uffici comunali. Ora tocca agli altri, perché Roberto non deve sostituirsi al Comune (si chiama sussidiarietà),
né tocca a lui e ai suoi amici abbellire
la città.
PERCHÉ EMULARE L’INIZIATIVA?Cosa impedisce di applicare e dirottare su monumenti e palazzi comunali
o statali la brillante idea legislativa
dell’ART Bonus, che già da un paio

d’anni permette una detrazione fiscale del 65% sugli interventi a tutela dei
beni pubblici? Perché non si circoscrive, con un progetto chiaro, tempi certi
e una gestione virtuosa, un progetto
comunale sui cui poter convogliare
denari privati a beneficio della collettività? Le imprese non mancano.
Lo scorso mese il presente redattore
scriveva e si lamentava del campetto
di via Treviso/angolo via Manzoni, abbandonato da decenni e reclamato in
comodato dalla Onlus “Giovanni Carlucci”: attendo una cortese risposta
dal dirigente dei Lavori pubblici ing.
Difonzo, o, meglio, dal sindaco, che
abita a 50 metri da quel campetto e ha
2 figli in età da gioco. Ce la facciamo
a restituire alla città quel campetto in
questo nuovo anno?
Impariamo la lezione de “La banda degli Amish”, e solo così Altamura diverrà
più bella e più civile.

LAVORO - di Massimo Andrisani

GIOVANI AGRICOLTORI
CRESCONO. SI TORNA AL
LAVORO IN CAMPAGNA
In un momento di congiuntura economica sfavorevole come il nostro,
non è certamente facile trovare occupazione. Ma c’è un campo, sul quale i
giovani possono ancora nutrire speranze di potersi realizzare e sistemare: è
l’agricoltura. Secondo i dati dell’Istat, pubblicati sul sito di Coldiretti Giovani
Impresa, infatti, è l’agricoltura a segnare il maggior aumento delle ore lavorate,
con un incremento record del 3,9% annuale, più del doppio di quello fatto registrare nei servizi (+1,6%), e il 50% in più di quello dell’industria (+2,6%). Inoltre,
sono 7.569 le nuove imprese guidate da giovani agricoltori: quasi un’impresa
condotta da giovani su dieci in Italia opera in agricoltura (8,4%), dove sono
presenti ben 50.543 aziende guidate da under 35 per effetto del crescente interesse dei giovani per il lavoro in campagna. Nel 2016 l’agricoltura si colloca al
secondo posto dopo il commercio al dettaglio nella top five dei settori preferiti
dai giovani imprenditori. Delle nuove imprese aperte nel 2016, quelle agricole
rappresentano il 10% del totale.
FORMAZIONE E INCENTIVI PER SETTORE PRIMARIO- In Basilicata non siamo
riusciti a reperire dati di quest’anno, ma secondo dati recenti degli ultimi
anni c’è stata una riduzione del numero complessivo della aziende agricole
(-31,9%), passando da 76.034 aziende alle 51.772 con variazione inferiore rispetto all’Italia, ma superiore rispetto al dato del Mezzogiorno (-29,6%). Nonostante, questo quadro non proprio positivo in regione si sta cercando di
formare quanti più possibile giovani, spingendoli ad aprire nuove imprese
agricole. Il 22 aprile 2016, infatti, c’è stata la prima lezione del ciclo di incontri
formativi rivolti a nuovi imprenditori agricoli, tenuta dal direttore di Coldiretti
Basilicata, Francesco Manzari. La lezione era intitolata “Il Progetto Coldiretti da
Bonomi a Moncalvo - Cinque buoni motivi per tesserarsi a Coldiretti”. Si è tenuta nella sede della Camera di Commercio di Matera, poi presso la sede regionale dell’organizzazione a Potenza. Manzati ha spiegato: «L’intento del corso
è quello di aggregare i giovani e le loro energie, creando un vivaio imprenditoriale permanente e diffuso e sostenerli nella cultura di impresa e nella elaborazione di idee e progetti volti a realizzare imprese innovative e sostenibili.
Facilitare la crescita del capitale umano verso il made in Basilicata per favorire
la competitività del settore e garantire un futuro alle nostre giovani menti e
presidio ai nostri territori».
BANDI E PROGETTI - Anche da parte delle istituzioni lucane c’è la volontà di
favorire un aumento delle imprese agricole da parte dei giovani e la Regione
Basilicata ha pensato bene di indire, nel mese di maggio 2016, un bando, rientrante nel Piano di Sviluppo Rurale Basilicata 2014-2020 Misura 6 Sviluppo
delle aziende agricole e delle imprese - Sottomisura 6.1 - Aiuto all’avviamento
delle imprese per i giovani agricoltori - Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori. Un bando diviso in due
finestre: la prima da 2 maggio 2016 al 29 luglio 2016 con una dotazione di
12.000.000 euro e la seconda dal 10 novembre 2016 al 20 febbraio 2017 con
una dotazione di 12.000.000 euro. Il bando persegue diversi obiettivi: agevolare
l’insediamento iniziale dei giovani agricoltori e l’adeguamento strutturale; promuovere l’aumento della dimensione economica delle imprese agro-forestali
e l’orientamento al mercato; favorire l’ingresso e la permanenza dei giovani
in agricoltura, anche attraverso lo sviluppo del capitale umano; aumentare
l’accessibilità ai servizi per la popolazione e le imprese delle aree rurali; favorire
azioni integrate e di sistema per la valorizzazione turistica del patrimonio naturale, storico-culturale e architettonico delle aree rurali; creare opportunità
occupazionali, in particolare per giovani e donne, attraverso lo sviluppo di nuove imprese agricole, artigianali e commerciali. Il bando è rivolto a giovani di
età compresa tra 18 e 40 anni che si insediano per la prima volta in azienda
agricola in qualità di capo azienda e che possiedono adeguate qualifiche e
competenze professionali (titoli di studio in materia agronomico-forestale, at-

testati di frequenza corsi in materia agronomico-forestale,
esperienza lavorativa). Il giovane che decide di partecipare al bando deve presentare il Piano di Sviluppo Aziendale
(PSA), compilato adeguatamente in ogni sua parte e deve
contenere l’anagrafica, la situazione iniziale dell’azienda,
il progetto di impresa, l’eventuale accesso all’approccio
integrato. L’azienda deve, altresì, avere una dimensione
economica espressa in termini di Produzione Lorda Standard (Standard Output - SO) non inferiore a 10.000 euro e
non superiore a 150.000,00 euro. Lo scorso 13 dicembre
28 giovani imprenditori della Basilicata iscritti a Coldiretti
che hanno partecipato e parteciperanno al bando hanno
visitato due imprese di eccellenza della Calabria, nell’alto
Cosentino, che nel precedente PSR hanno fatto innovazione, accompagnati dal direttore regionale di Coldiretti
Basilicata, Francesco Manzari. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Coldiretti Giovani Impresa. I 28
giovanni hanno visitato, in particolare, l’azienda “Agro C”
che trasforma gli agrumi in nettare al 100 per cento e che
ha saputo valorizzare il succo di bergamotto prima scartato dall’alimentazione “Franzese” che coltiva pomodorini
idroponici in acqua e serre senza alcun trattamento fitosanitario.
LA STORIA DI GIOVANNI PISCIOTTA- proposito di giovani
abbiamo ascoltato un giovane imprenditore agricolo
della città dei Sassi per capire se è possibile investire in
un’impresa agricola in questa regione. L’imprenditore si
chiama Gianni Pisciotta e ha l’azienda “Foggia di Lupo”,

un’azienda che ha ereditato dalla sua famiglia, essendo
una generazione di agricoltori. Gianni ci ha detto che ci
sono aiuti istituzionali per la sua impresa, «ci sono fondi
regionali ed europei che ti aiutano nell’acquisto dei terreni,
nell’esecuzione dei miglioramenti fondiari e per l’acquisto
di attrezzature, sono finanziamenti con una quota parte
a fondo perduto. In Basilicata - prosegue - si investe abbastanza in agricoltura e parlo sia di investimenti pubblici
che privati, qualcosa in più e meglio andrebbe fatto per
valorizzare le produzioni e allocarle meglio sul mercato,
in particolare, andrebbero sviluppati i processi di integrazioni sia orizzontali che verticali per aggregare l’offerta,
anche se già con la scorsa programmazione la Regione si è
mossa in questa direzione con risultati talvolta molto apprezzabili». Incalzato sull’eventuale apporto che Matera
2019 potrebbe dare all’agricoltura ha risposto: «Matera
2019 è un marchio molto apprezzato sia a livello nazionale
che internazionale, potrebbe essere sfruttato anche per la
valorizzazione delle produzioni agricole e agroindustriali».
Infine, un’ultima battuta sull’abolizione dell’IMU agricola
da parte del governo Renzi: «Non è del tutto esatto che sia
stata abolita, nel senso che lo stesso governo Renzi ha introdotto l’IMU, dopo di ha ripensato e l’ha tolta, posso dire
che Renzi ha scaricato in modo maldestro sugli agricoltori
italiani il costo dell’Expo».
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IL CASO - di Massimo Andrisani

FERROVIA DELLO STATO A MATERA. SARÀ LA VOLTA BUONA?
A circa 210 milioni di euro ammonta il finanziamento per ultimare i lavori della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera-La
Martella. Nel 2022, dunque, se non ci saranno altri intoppi, Matera potrà vedere finalmente realizzata un’opera che aspetta
da 120 anni circa, per cui sono stati spesi
ben 500 milioni delle vecchie lire e che è strategica in
virtù del prestigioso progetto di Capitale Europea della
Cultura nel 2019, essendo l’unico capoluogo che non ha
un collegamento con le ferrovie nazionali delle FS.
EMENDAMENTO APPROVATO- Una notizia confermata dall’approvazione, in tutta fretta, nei giorni scorsi
della Finanziaria del governo Renzi, ultimo atto prima
delle sue dimissioni, grazie all’emendamento proposto
dai parlamentari lucani Maria Antezza, Ludovico Vico
e Stefania Covello. «A volte i sogni si avverano. Aspettavamo questo momento da 30 anni e, a dimostrazione che la buona politica non è fatta di chiacchiere
o vuote promesse, l’attesa storica del superamento
dell’isolamento ferroviario della città di Matera sta per
terminare» afferma l’onorevole Antezza, che ha aggiunto: «In questo modo il Governo tiene fede all’impegno
assunto in Commissione congiunta Bilancio-Finanze in
occasione dell’approvazione del decreto fiscale, proprio
sull’emendamento Antezza-Vico-Covello, ribadendo con
i fatti anche l’annuncio anticipato dal Presidente Renzi».
Toni entusiastici anche da parte del Presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, il quale ha affermato:
«E’ un grande e positivo risultato, frutto di un impegnativo lavoro dei parlamentari lucani che hanno saputo
mettere da parte ogni divisione politica per raggiungere
insieme questo grande risultato. Con questo finanziamento - precisa - la Basilicata, e in particolar modo Matera, possono guardare con fiducia al completamento di
un’altra importante infrastruttura fondamentale in vista
delle sfide strategiche che abbiamo davanti».
NUOVI OBIETTIVI E SPERANZE- L’on. Cosimo Latronico
ha rilasciato questi dichiarazioni in merito: «Abbiamo
raggiunto un primo importantissimo obiettivo per completare il cantiere della ferrovia Ferrandina-Matera. Ab-
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biamo svolto - ha proseguito - un lavoro
comune e di intesa con i colleghi parlamentari, a parte dalla collega on. Maria Antezza che si è spesa con determinazione ed
impegno. Ora dobbiamo vigilare che RFI
faccia tutto il necessario e gli organi competenti, Regione compresa, facciano al più
presto per completare l’opera e rilanciare un impegno
perché la tratta ferroviaria Salerno-Potenza-Taranto entri nella programmazione per superare le criticità a tutti
note». E’ intervenuto anche il sindaco di Matera, Raffaello
De Ruggieri. Queste le sue parole: « l lavoro dei nostri
parlamentari, in primis dell’on. Maria Antezza, degli onorevoli Cosimo Latronico e Vincenzo Folino restituisce
fiducia alla nostra terra, da troppo tempo privata di uno
strumento così importante. Questa Amministrazione si è
spesa da tempo per ottenere questo collegamento nel
quadro più complessivo dello sviluppo della provincia di
Matera e della regione lucana». Infine, il parlamentare su
citato Vincenzo Folino che ha contribuito all’importante
risultato ha sostenuto: « Ora dobbiamo impegnarci -per
fare in modo che il finanziamento di 210 milioni di euro
assegnato nell’ambito del contratto di programma di
RFI, seppur dilazionato fino al 2022, diventi subito operativo con l’avvio dei lavori in tempi brevi». A conclusione, è intervenuto anche l’assessore regionale alle infrastrutture, Nicola Benedetto, con le seguenti parole: «Il
finanziamento della linea ferroviaria Matera-Ferrandina,
collegamento strategico per la mobilità regionale, così
come previsto dal Piano Regionale Trasporti approvato
dalla Giunta, è il risultato di un lavoro corale tra Giunta
e tutti i parlamentari lucani oltre che dell’impegno del
Comune, della Provincia di Matera e dell’intero sistema
delle autonomie locali. Vorrei ricordare in proposito
l’appello che ho rivolto al mio insediamento da assessore regionale alle infrastrutture ai rappresentanti di
Governo lucani e ai parlamentari di tutti i partiti eletti
in regione perché a partire dal nuovo Piano industriale
2017-2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato si tenesse
conto delle esigenze di mobilità ferroviaria, intermodale
ed integrata delle comunità lucane».

SOCIETA’ - di Massimo Andrisani

“I- MOBILITY”, L’APP PER IL TRASPORTO CITTADINO
A luglio scorso, l’Amministrazione comunale insieme
all’azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico a
Matera presentò in sala giunta l’app “Moovit” per facilitare
alcuni servizi legati al trasporto pubblico cittadino.
L’INIZIATIVA- Si tratta di un app gratuita scaricabile su tutti
gli smartphone e rende accessibili tutte le
informazioni su orari, percorsi, tempi di
percorrenza e sulle palline, ossia le fermate,
per chiunque usufruisca del trasporto pubblico con le sue 15 linee cittadine. Questa
presentazione è stato un primo passo verso
la rivoluzione in ambito trasporto pubblico
in città, visto che l’app Moovit è utilizzata da

3 milioni di italiani in 54 città e nel mondo è utilizzata da
40 milioni di utenti, in più di 1000 città e 65 Paesi e combina i dati del trasporto con quelli forniti in tempo reale
dagli utilizzatori dell’app. Lo scorso 9 dicembre sempre in
sala giunta, sulla scia della innovazione, l’amministrazione
comunale ha presentato, invece, l’app “IMobility”.
GLI OBIETTIVI- Si tratta di un’app che il
Comune sta sviluppando con il Comune
di Palermo, l’Università La Sapienza, con
il Ministero dell’Ambiente e l’associazione
Euromobility. Erano presenti al tavolo dei
relatori, oltre all’assessore al traffico e ai
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trasporti, Valeriano Delicio, il sindaco, Raffaello De Ruggieri,
il mobility manager del Comun, Sergio Galante, il direttore
della sede materana di Miccolis srl, Marco Marinò, il vice dirigente dell’Itis Pentasuglia di Matera, prof. Giancarlo Minardi,
un docente dello stesso istituto, prof. Tommaso Lilli. E’ toccato all’assessore, Valeriano Delicio, entrare nel dettaglio, spiegando il meccanismo di funzionamento dell’app: «Questa
applicazione consente in particolare ai ragazzi, nell’itinerario
casa-scuola-casa, ma anche ai lavoratori nel percorso casalavoro-casa, di valutare il risparmio economico e di Co2 dopo
l’utilizzo di vetture o altri mezzi di trasporto. Scaricando l’app,
si inseriscono i dati relativi ai propri itinerari e si ottengono
così questi dati. Si tratta di una sperimentazione nella quale
vogliamo coinvolgere almeno 500 utenti. La sensibilità al rispetto per l’ambiente e all’utilizzo più sostenibile dei mezzi
di trasporto non può che partire dalle scuole». Il sindaco ha
affermato: «Bisogna comprendere che siamo arrivati ad un
limite oltre il quale non si può andare. Matera deve essere
sostenibile e ecocompatibile, una città che dobbiamo costruire insieme. Le sperimentazioni non devono essere fini a se
stesse, dobbiamo costruire un modello da esportare, perché
ciò che avviene a Matera sia esempio. Il 2019 ci consente di
attivare iniziative più forti di altre aree, ma non possiamo limitarci a operazioni di bandiera, lo dimostra il fatto che entro
la prima parte del 2018 Matera sarà servita dalla banda ultralarga a 100 mega. Con la Piaggio, inoltre, stiamo lavorando
ad un prototipo elettrico che si chiamerà Sassicar».
MOBILITÀ SOSTENIBILE- Un annuncio importante che conferma l’aspirazione dell’amministrazione di rendere Matera una città di qualità europea. Sergio Galante ha detto:
«Muoverci, oggi, deve corrispondere ad azioni che inquinino
il meno possibile l’ambiente. Possiamo farlo, ad esempio, andando a piedi o in bici attraverso il car pooling. Il Comune,
per questo, sta proseguendo nello sviluppo di politiche di
mobilità sostenibili anche con l’azienda del trasporto pubblico, Miccolis». Ha aggiunto: «L’app che presentiamo oggi
ci consentirà di studiare meglio le abitudini dei lavoratori e
degli studenti per poter individuare soluzioni sostenibili adeguate alle necessità di tutti. Scaricando l’app e indicando il
proprio percorso, in tempo reale, si potranno ottenere tutte
le informazioni sui km percorsi, sulla spesa sostenuta per il
carburante e sulla quantità di Co2 risparmiata con relativo
risparmio in euro». Marco Marinò ha dichiarato: «Questo nuovo sistema rientra in un processo di innovazione che abbiamo avviato, interagendo con il Comune già in altre occasioni,
come già avvenuto con l’app Moovit. In questo modo contribuiamo a ad agevolare l’utilizzo dei mezzi pubblici. Con Moovit potevo comprendere come utilizzare i mezzi pubblici,
con I-Mobility comprendo come risparmio. L’analisi dei dati
in entrambi i casi, insieme al Comune, ci consentirà di fare
sintesi e analizzare percorrenze e gestione del flusso degli
utenti, ottimizzeremo l’efficienza del trasporto di persone».
Infine, il prof. Giancarlo Minardi ha illustrato il progetto della
scuola che rappresenta: «Il nostro istituto rappresenta un
bacino di 1300 alunni, delle loro famiglie, di quelle dei docenti e del personale scolastico e tutti i livelli. Da due anni la
nostra scuola ha una forma di collaborazione, finanziata con
circa 200 mila euro, per la realizzazione di un’auto elettrica
che riguarda sia il profilo didattico che la sostenibilità ambientale. Il veicolo arriverà a marzo 2017 a Matera ed è dotato
di sensori ambientale che, dunque, monitoreranno anche i
valori di Matera».
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MATERA CULTURA - di M. Andrisani

BIBLIOTECA
SAN GIACOMO, NUOVO
CENTRO DISABILI
Una storia andata a buon fine per la città di Matera. Una
struttura pubblica per anni in abbandono finalmente
tornerà ad avere vita. Si tratta dell’ex biblioteca, ubicata
in via Benedetto Croce nel quartiere San Giacomo.

LA STORIA- La storia riguardante questo edificio è lunga
e risale agli anni ‘80 quando l’amministrazione comunale
iniziò i lavori per realizzare una biblioteca comunale, mai
completati. Nel 2006 ci fu uno spiraglio di luce, quando
la giunta guidata dall’allora sindaco, Michele Porcari,
deliberò in Consiglio Comunale di riqualificare l’edificio,
rientrante in un piano di recupero urbano dell’intero
quartiere. Si sono, dunque, persi dieci anni di tempo, i
lavori di adeguamento della struttura a centro per immigrati, come fu deciso inizialmente, non sono mai partiti.
In un’intervista al portale web “Materalife” nel luglio 2014
da parte dell’ex assessore ai lavori pubblici, Pasquale
Lionetti, quest’ultimo affermava che bisognava ancora
valutare un quadro economico dell’intervento e solo nel
momento in cui avessero individuato i fondi avrebbero
proseguito la strada intrapresa dall’amministrazione
Porcari. Dopo un altro anno e mezzo in cui si è insediata l’attuale amministrazione, finalmente il 13 dicembre scorso è stata fatta dall’assessore ai lavori pubblici,
Michele Casino, in compagnia del consigliere comunale
della stessa sua lista, Forza Matera, Uccio Di Lena, componente della commissione lavori pubblici e il presidente della commissione, Mario Morelli, una conferenza
stampa di presentazione del nuovo progetto di riqualificazione della struttura.
IL DEGRADO- Il cantiere è partito proprio con la conferenza. La città sognava da tempo questo momento perché l’edificio era diventato pericolante e aveva mietuto
già una vittima a giugno dello scorso anno, un cittadino
romeno, di 50 anni, deceduto forse a causa di coma etilico. Probabilmente si trattava di un senza tetto che aveva
trovato rifugio nella struttura in abbandono e facilmente
accessibile tramite la rete di recinzione ormai divelta.

Via Matera 52/54 Altamura
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Nella struttura, inoltre, c’era un cumulo di
rifiuti, siringhe e residui di materiale in decadenza. I lavori sono stati affidati al progettista, Rocco Corrado, della ditta Contedil di
Ferrandina, aggiudicataria dei lavori per un
importo di 623.526,49 euro a ribasso d’asta.
E’ toccato all’assessore illustrare la storia
dell’edificio e i lavori che si faranno in questi
mesi, il termine di consegna è previsto per
il 2017.
I LAVORI - L’assessore ha detto: «L’edficio
nacque intorno agli anni ‘80, come biblioteca di quartiere, poi, per incuria da parte
di chi già ha preceduti è rimasta un’opera
incompiuta per tanti anni. Grazie al lavoro
di questa amministrazione e ai fondi
disponibili, oltre alla collaborazione del
presidente della commissione, Mario Morelli, a quella dei consiglieri Di Lena e del
precedente presidente di commissione,
Buccico, e agli uffici delle Politiche Sociali
daremo lustro al quartiere da tempo abbandonato a se stesso. Si è pensato di far
rivivere il quartiere e dare un servizio a chi
è stato meno fortunato di noi e vive con
gravi problemi di disabilità. Trasformeremo
la struttura in centro di accoglienza per
i disabili anche nell’ambito del progetto
nazionale ‘Dopo di noi’ con spazi all’aperto
e luogo di accoglienza per gli anziani del
quartiere. L’edificio si sviluppa su tre piani,
ognuno dei quali è di circa 400mq. Al piano terra verrà realizzata una sala mensa
che ospiterà i più bisognosi. Le attività
cominceranno ovviamente con una profonda attività di bonifica dell’edificio che
è stato a lungo luogo di rifugio per immigrati». L’architetto Di Lena ha sottolineato
come «l’edificio è stato attualizzato sotto il
profilo impiantistico e tecnologico. E’ previsto, infatti - ha aggiunto - un sistema che
contribuirà ad abbattere in modo significativo i costi di gestione». Corrado e Morelli,
infine, hanno spiegato ulteriormente: «L’ex
biblioteca è composta da un’area esterna di
circa 1800 metri quadrati, in cui verrà realizzato un parco giochi per bambini. Lasceremo la recinzione a rete aggiungendo solo
una siepe bassa che consentirà di osservare
anche dall’esterno, garantendo la sicurezza
dell’edificio. Al piano terra ci saranno laboratorio e cucina, ci sarà, poi, l’area reception
e una sala-soggiorno. Al primo piano ci saranno sei camere da letto (5 per gli ospiti, 1
per l’assistente), una sala polifunzionale, un
bagno e una zona ufficio. Al second piano ci
saranno 6 camere da letto, (5 per gli ospiti,
1 per l’assistente, bagni e uffici. Il concetto
di base rimane quello di sfruttare tutti gli
spazi adibendoli a struttura sociale».

MATERA

EVENTI - di Anna Ventricelli

UN CONCERTO PER UNICEF
A CAPODANNO

“Noi siamo amore” cantato da Numa, madrina Unicef, sarà il brano che
alle 21.00 aprirà la serata musicale del 31 dicembre di Matera e darà
modo alla città dei sassi di essere conosciuta in tutto il mondo come
città amica dell’Unicef. Il capodanno in piazza Vittorio Veneto darà il
via al gemellaggio tra Matera ed il progetto internazionale “Promised
land” -realizzato sempre in collaborazione con la fondazione internazionale che si occupa dell’assistenza umanitaria dei bambini e delle
loro madri- di cui Numa, ambasciatrice del Giubileo dell’Educazione su
incarico dall’agenzia Academic Impact ONU, sarà la principale protagonista.
IL PROGETTO- Il brano “Noi siamo amore” è la versione italiana del
brano che porta lo stesso nome del progetto Unicef “Promised land”nella versione inglese è scritta da Phil Palmer e Paul Bliss- che nasce per

supportare i popoli che fuggono dalla miseria e dalle
guerre in cerca della libertà. Sostenitore e ispiratore di
questo brano e del progetto è il grande Renato Zero,
mentre il testo è di Vincenzo Incenzo, noto autore di
musical e di cantanti di spicco. Il brano rientra in un CD
realizzato grazie a Alberto Zeppieri (discografico e presidente provinciale di Unicef Udine) a cui hanno contribuito altri artisti amici dell’Unicef come Ron, Noah,
Concato e Ornella Vanoni ed è distribuito dai canali
ufficiali ed in tutte le iniziative dell’Unicef. Il progetto è
stato realizzato grazie a Mimmo Pesce (presidente provinciale Unicef Napoli)e a Paolo Rozzera
(direttore generale Unicef ). Il CD sarà
distribuito durante la serata da volontari
Unicef e tutto il ricavato sarà devoluto in
beneficenza.
L’EVENTO- Sul palco di piazza Vittorio
Veneto Numa canterà anche il brano
“Non andare via” scritto da lei e Alberto
Zeppieri il cui video è stato girato nelle
scorse settimane tra Matera, Castellana, Polignano, Conversano ed Egnazia.
Alle 23.00 circa partirà la seconda parte
della serata che accompagnerà la platea al nuovo anno con il concerto dei
Dire Straits Legacy, gli eredi del famoso
gruppo scioltosi a metà degli anni ’90, risorto dalle sue stesse ceneri per portare
quella musica ai fans che sono stati privati dell’ascolto dei live dei Dire Straits
per troppo tempo. Il termine “Legacy”

evidenzia ancora una volta la volontà della “concept
band”, come amano definirsi gli stessi musicisti, di celebrare quella “eredità” musicale con il passato, che li ha
visti al fianco dei leggendari Dire Straits. I “D.S.L. - Dire
Straits Legacy” sono un progetto in continua evoluzione, lontani dal cliché della réunion o della tribute band,
che mantiene viva nei loro concerti la memoria di sonorità storiche e di brani unici ed indimenticabili. Senza
Mark Knopfler, che ha preferito lasciare le canzoni del
gruppo dietro di sé e suonare da solo, John Illsley, Phil
Palmer, Alan Clark, Mel Collins, Jack Sonni, Danny Cummings, Pick Withers e Chris White col progetto “D.S.L. Dire Straits Legacy” si sono riuniti e suonano insieme
dal 2013. Il primo tour è stato un incredibile successo,
così come il secondo nel quale alla band si sono uniti
John Illsley e Steve Ferrone. Il gruppo ha suonato in 9
incredibili concerti oltre a quello tenutosi in occasione
della cerimonia finale del 97mo Giro d’Italia alla presenza di 35 mila persone. Sul palco di piazza Vittorio Veneto saliranno Phil Palmer, Alan Clark, Danny Cummings,
Mel Collins, Steve Ferrone, Michael Feat, Marco Caviglia
e Primiano Dibiase in un concerto che entrerà nella storia in cui il gruppo si spenderà per almeno un paio d’ore
riproponendo dal vivo brani famosissimi come “Sultans
of Swing”, “Romeo and Juliet”, “Money for Nothing” e
“Tunnel of Love”.
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GRAVINA POLITICA- di Bruna Giorgio

AMMINISTRATIVE 2017

IL PD SI SPACCA E SI APRONO NUOVI SCENARI
L’assemblea
degli
iscritti al circolo gravinese del Partito
Democratico,
consumatasi lo scorso
29 novembre, si è
rivelata chiarificatrice, quanto fatale. Se
da una parte si sono
poste le fondamenta
per la ricandidatura
ufficiale di Valente, dall’altra invece si sono avute defezioni
importanti concretizzatesi con le conseguenti e subitanee
dimissioni del dr. Liborio Dibattista, titolare di un assessorato strategico e fondamentale come quello al commercio,
al patrimonio e alle finanze.
GLI ANTEFATTI - Lo scorso 25 novembre “Adesso Gravina”, la corrente renziana minoritaria all’interno del PD cittadino, sfiduciava e metteva in dubbio pubblicamente la
ricandidatura di Valente che a tutti sembrava ormai ovvia
e scontata da tempo. Con un comunicato, infatti, i renziani
denunciavano la mancanza dei necessari passaggi democratici: la decisione della ricandidatura sarebbe stata decisa
in una riunione informale alla presenza dei soli esponenti
della maggioranza del consiglio comunale e del segretario
del PD cittadino. Unico fra i renziani a presenziare alla riunione l’ormai ex assessore Dibattista, il cui nome compare
tra i firmatari del suddetto comunicato di denuncia.
Nei giorni seguenti si era reso inevitabile persino l’intervento del governatore Emiliano, chiamato a dirimere salomonicamente la questione con un pesante endorsement a
favore di Valente. A fini chiarificatori, a distanza di soli quattro giorni, veniva infatti convocata d’urgenza una nuova
assemblea degli iscritti PD, con la partecipazione del segretario regionale Lacarra e del segretario metropolitano
Pagano. Qui, in barba ai ripetuti appelli all’unità interna, a
seguito di un animato dibattito, la minoranza renziana ha
abbandonato la seduta. Nonostante le defezioni, i lavori
dell’assemblea sono comunque proseguiti con l’approvazione unanime dei presenti che hanno riconfermato ufficialmente la fiducia al sindaco uscente.
Le spiegazioni di “Adesso Gravina” non si sono fatte attendere. Pochi giorni dopo, infatti, gli esponenti della minoranza ribelle hanno riferito che le loro perplessità sarebbero state messe per iscritto in un articolato documento letto
all’assemblea e consegnato rispettivamente ai tre segretari territoriali convenuti. Il segretario regionale avrebbe
notificato la sua disapprovazione rispetto a tali contenuti
e, per tutta risposta, precludendo di fatto la strada a qualsiasi ipotesi alternativa, avrebbe accettato la ricandidatura
di Valente. Sembra ormai lontanissimo il 2012, l’anno in
cui Alesio Valente presentava la sua prima candidatura a
sindaco supportata anche da tanta parte di quegli stessi renziani che oggi ritroviamo a sparigliare le carte sul
tavolo: in quell’occasione la vittima illustre delle lotte fratricide fu Rino Vendola cui fu preferito il giovane Valente.
ANCHE L’UDC DIVISA SU VALENTE - Contestualmente a
quello PD, in quegli stessi giorni, veniva diramato anche

un secondo documento politico, questa volta però firmato
dall’UDC cittadino. Come se non fossero bastate le tempistiche sincronizzate a creare sospetti, in questo comunicato, in buona sostanza, non si faceva altro che replicare
le medesime motivazioni dei renziani rispetto al negato
parere di riconfermare Valente alla guida della stessa coalizione che, ormai quattro anni fa, lo portò alla vittoria. Il
documento in questione è stato prontamente sconfessato
dal vertice cittadino del partito che ha diffidato gli iscritti
dissidenti dall’utilizzare indebitamente il nome dell’Unione dei Democratici di Centro e dal divulgare posizioni politiche non discusse e condivise tra tutti gli iscritti. In un
nuovo e ufficiale comunicato l’esecutivo ha infine deciso di
bollare lapidariamente le asserzioni contenute nella prima
comunicazione definendole “del tutto prive di contenuto
politico e affette da arrivismo” e ha specificato che “la sezione Udc di Gravina esprime l’apprezzamento positivo
sull’operato dell’amministrazione uscente.” Puntualmente
è giunta la comunicazione ufficiale della scissione da parte
della fronda che si è rivelata essere, in larghissima parte,
costituita dagli iscritti alla sezione giovanile del partito.
IL RIPOSIZIONAMENTO DEI PEZZI SULLA SCACCHIERA
ELETTORALE- In sintesi, sia in casa PD che in casa UDC si
sono configurate due situazioni affini se non identiche:
una minoranza interna scalpitante e insofferente a qualsiasi disciplina di partito che disapprova chiaramente l’operato di Valente e aborre l’idea stessa di potercisi ripresentare
insieme alle prossime amministrative; dall’altra parte una
maggioranza che invece lo riconferma pienamente. Ma
per Valente e i fedelissimi della sua coalizione il peggio non
sembra ancora essere passato perché l’originario progetto
elettorale sembra perdere pezzi quotidianamente: anche i
Democratici Riformisti guidati dal consigliere Ing. Giovanni
De Pascale hanno dichiarato forfait nei giorni subito successivi chiamandosi fuori dall’antica alleanza.
E se tale fenomeno “erosivo” fosse in realtà frutto di una volontà sistemica, ovvero che episodi così identici e simultanei in realtà possano essere concordati tra le varie parti politiche coinvolte? Nulla ci è dato ancora sapere se non che
esiste tanta parte della politica gravinese divenuta oramai
insofferente all’amministrazione Valente. Durante i prossimi mesi c’è da credere che avremo risposte, nel frattempo
non ci resta che attendere i prossimi ed avvincenti risvolti
di questa appena inaugurata, ma già infuocata campagna
elettorale.

GRAVINA POLITICA- di Gaetano Ragone

GIUNTA VALENTE, DIBATTISTA SI DIMETTE
E’ finita inaspettatamente l’avventura dell’assessore alle finanze Dibattista. E noi di Free lo abbiamo
voluto incontrare per un’intervista sui motivi delle dimissioni, su
quello che è stato fatto e su quello
che si poteva fare per migliorare
Gravina.
Professor Dibattista, le sue dimissioni da assessore alle finanze sono giunte inaspettate. Ci
spiega da cosa è scaturita questa
decisione? Da una discrasia politica tra l’impostazione dell’area
di cui faccio parte, minoritaria
all’interno del PD di Gravina, e
l’area maggioritaria. Ovviamente,
in considerazione della diversità
di vedute, non potevo continuare
ad aderire ad un’azione amministrativa su un progetto non più
condiviso.
Mancano pochi mesi alle elezioni amministrative a Gravina. Pensa di candidarsi al ruolo di primo cittadino? No
Parlando del presente, qual è stata l’azione più importante del suo assessorato in questi mesi?
Certamente l’approvazione del Documento Strategico del
Commercio che dà finalmente alla città di Gravina - dopo
più di dieci anni - lo strumento per regolamentare le attività commerciali come previsto dalle leggi sovra territoriali e consente di fruire delle agevolazioni nel settore
come quelle legate all’istituzione del Distretti Urbani del
Commercio. Non dimenticherei, però, la approvazione del
Regolamento per la Cittadinanza Attiva, che consente ai
cittadini di intervenire nella cura e manutenzione dei beni
architettonici, urbanistici e culturali della Città e il trasferimento del mercato settimanale in un’area decorosa e

sicura.
Cosa ha imparato di positivo e di negativo da questa
esperienza? La partecipazione all’azione amministrativa
diretta, da parte di un non tecnico come me, è certamente
stata un’esperienza stimolante che mi ha molto arricchito
sia dal punto di vista professionale che umano: le molte
persone con le quali ho lavorato, colleghi della giunta, dirigenti e funzionari e gli altri dipendenti sono stati una bella
sfida quotidiana come le problematiche che ho dovuto
affrontare, le più disparate. Tuttavia, l’attuale normativa
riduce di molto le possibilità di reale intervento dell’Assessore, schiacciato come è tra il potere politico concentrato
nelle mani dei Sindaci, e quello tecnico tutto affidato ai Dirigenti. Il ruolo di “indirizzo” politico della Giunta è, sì, fondamentale, ma di scarso valore operativo. Chi, come me,
viene dall’imprenditoria privata e dalla gestione diretta del
proprio lavoro, professionale, di studio e di ricerca, rimane
sorpreso dalla poca decisionalità concreta che resta nelle
mani dei singoli componenti della giunta.
Il sindaco Valente l’ha ringraziata, con un comunicato,
del lavoro da lei svolto in questi 18 mesi. C’è qualcosa
che avrebbe voluto fare ma non è riuscito nell’intento
per la città? Avrei potuto fare molto di più, se la macchina
amministrativa non fosse limitata dalla scarsezza del personale e da alcune inerzie sicuramente evitabili. Ad esempio, la messa a frutto delle ricchezze patrimoniali della Città di Gravina e lo spostamento di alcuni uffici pubblici -che
attualmente occupano spazi per cui paghiamo un fitto - in
immobili di proprietà comunale.
Prospettive future. Ora tornerà a fare il Professore a tempo pieno o ci sarà spazio per la politica ancora? Recupererò certamente un po’ di tempo e di attività di ricerca
ed insegnamento che sono state forzatamente sospese a
causa dell’impegno gravoso dell’assessore Comunale. Ma
alla Politica non rinuncio, come non dovrebbe rinunciare
nessun cittadino che ami la propria Città e i propri concittadini.

GRAVINA IL CASO- di Bruna Giorgio

GRAVINA, È ALLARME POVERTÀ
La povertà è in ascesa in Italia, la fotografia scattata dall’ultimo rapporto Istat non dà adito a fraintendimenti ed è impietosa. Il 28,7%, un italiano su quattro, secondo gli ultimi
dati disponibili è “a rischio di povertà o esclusione sociale”,
a Sud sono uno su due. Un’indagine a cerchi concentrici
che dalla macroarea nazionale si restringe fino a puntare i
riflettori sulla città di Gravina.
I NUMERI A LIVELLO NAZIONALE- Secondo i dati Istat,
Escludendo gli affitti figurativi, si stima che il reddito netto
medio annuo per la famiglia italiana sia di 29. 472 euro (circa 2.456 euro al mese). Si assiste inoltre ad un aumento degli individui a rischio povertà (dal 19,4% a 19,9%) e al calo
di coloro che vivono in famiglie a bassa intensità lavorativa
(dal 12,1% a 11,7%). Invariato risulta invece il dato di chi
vive in famiglie nelle quali si sopravvive con gravi privazioni (11,5%). Quando si parla di individui a rischio di povertà

si parla, nello specifico, di circa 17 milioni 469 mila persone. Dati che non sono solo allarmanti, ma sanzionano sempre più un allontanamento da quegli standard auspicati
dalla Strategia Europea 2020 che, entro il 2020, vorrebbe
ridotti gli individui a rischio sotto la soglia dei 12 milioni
882 mila. L’Italia, in tutto ciò, si dimostra fanalino di coda
dell’Unione Europea nell’efficacia delle misure di contrasto al fenomeno. A livello territoriale è il Mezzogiorno che
mantiene livelli inquietanti: quasi la metà della popolazione è a rischio povertà o esclusione sociale. Il dato concernente l’Italia meridionale mostra un quadro preoccupante
della situazione con una percentuale in crescita rispetto
al 2014 (45,6%) che raggiunge il 46,4% ed è nettamente
superiore rispetto alla media nazionale che si attesta sul
28,7% (il Centro Italia si arresta al 24%, a Nord al 17,4%).
Le regioni del Mezzogiorno con i valori più elevati sono
la Sicilia (55,4%), la Puglia (47,8%) e la Campania (46,1%).

GRAVINA

IL CASO- di Bruna Giorgio

Sempre in tema di redditi la classifica JP Geography Index
2016 fa sapere che la media nazionale delle retribuzioni
medie per dipendenti sale a 29.176 euro annui lordi, 523
euro in più rispetto all’anno scorso, ma la media delle regioni del Sud Italia è di circa 3.400 euro inferiore rispetto a
quella generale. Nella classifica dei redditi per capoluoghi
si passa dai 34.414 euro di Milano ai 23.001 euro di Lecce. È
una città pugliese, dunque, ad occupare l’ultima posizione
nazionale per reddito, non a caso un pugliese guadagna
il 13,4% in meno rispetto alla media nazionale: un divario
in aumento rispetto all’11,9% del 2015. In Puglia invece il
capoluogo coi dipendenti più ricchi è Bari con una media
di 26 mila euro annui.
IL REDDITO DI DIGNITÀ - Un ulteriore dato in crescendo
si rivela quello relativo al divario tra redditi bassi e redditi alti: l’Istat comunica che “dal 2009 al 2014 il reddito in
termini reali cala più per le famiglie appartenenti al 20%
più povero, ampliando la distanza dalle famiglie più ricche il cui reddito passa da 4,6 a 4,9 volte quello delle più
povere.” Sarà per questo che, a Luglio, negli stessi giorni
in cui l’Istat comunicava i dati aggiornati sulla situazione
economica in Italia, la Camera approvava un disegno di
legge che dovrebbe introdurre in Italia una prima misura
strutturale di lotta alla povertà basato sull’erogazione di
un cosiddetto “Reddito di inclusione” con cui lo Stato dovrebbe intevenire con 600 milioni di euro per il 2016 e un
miliardo dal 2017. La Regione Puglia si è da subito attivata
con il Reddito di Dignità (Red), una delle componenti del
patto di inclusione sociale attiva che, già nelle prime 36
ore, aveva ricevuto 1113 domande. Il Reddito di Dignità regionale è uno strumento di contrasto alla povertà assoluta
che si consustanzia in un’integrazione del reddito fino ai
600 euro. Può accedervi chi dichiari annualmente un ISEE
non superiore ai 3000 euro. Il Red non è solo integrazione
economica, ma va inteso all’interno di un progetto più ampio d’inserimento sociale e lavorativo, previsto dal Patto di
inclusione sociale attiva, sottoscritto tra chiunque ne benefici (sia esso un singolo o un nucleo familiare) e i Servizi
sociali. In sostanza si tratta di una retribuzione corrisposta
in cambio della partecipazione ad un tirocinio o a qualsiasi
altro progetto di sussidiarietà per la durata di 12 mesi. Da
luglio sono circa 25.500 le domande pervenute da tutta la
Puglia per il mezzo di un’apposita piattaforma on line.
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LA SITUAZIONE A
GRAVINA - Gravina
rientra in questo
piano di sostegno
economico nell’ambito
territoriale
facente
nominalmente capo ad Altamura i cui numeri,
se confrontati con
quelli relativi ad
altri ambiti territoriali, delineano un
fenomeno ancora
contenuto. Secondo i dati ufficiali
sono 55 i gravinesi
che parteciperanno
al programma di
inclusione sociale
attraverso
l’attivazione di 13 tra progetti e tirocini approvati. Sei sono i
progetti facenti capo alla sezione A, relativi all’inclusione e
promossi da enti pubblici come il Comune e alcune scuole;
otto sono gli apprendistati facenti capo alla sezione B che
saranno promossi, dunque, da soggetti privati come cooperative sociali e aziende; la sezione C, consistente nell’attuazione di progetti di sussidiarietà delle comunità locali e
rivolta a soggetti no-profit senza dipendenti, conta un solo
progetto accettato. Da tabella di marcia, si sarebbe dovuti
partire coi progetti proprio durante questo mese sennonché – fanno sapere dal patronato CGIL di Gravina – l’iter
sembra essersi arrestato: le domande raccolte dei cittadini
dai diversi patronati sono state inviate agli uffici regionali,
questi le hanno sottoposte al giudizio dell’INPS, incaricato
di assegnare a ciascuna pratica un punteggio di idoneità.
Dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sono tornati negli uffici della Regione Puglia che, a questo punto,
avrebbe dovuto dare mandato ai Servizi Sociali di ciascun
comune aderente ma, ad oggi, questi ultimi pare non abbiano ancora ricevuto comunicazioni ufficiali. Indipendentemente dai cittadini che abbiano ritenuto di dover e poter
fare richiesta per accedere al programma, è innegabile che
stiamo assistendo a un’escalation: la crisi economica sta
lasciando un paese incontrovertibilmente più povero e,
quel che è peggio, cittadini più soli. In città si è sempre più
spesso testimoni dell’aumento di persone che rimangono
non solo senza un lavoro, ma anche senza casa e senza una
rete sociale di supporto, molti di loro sono affetti da patologie fisiche e/o psichiche, veri e propri invisibili. Il walfare
cittadino viene spesso sostituito, per quel che è possibile,
da strutture di natura prevalentemente ecclesiastica come
la mensa Perfetta Letizia e l’Emporio della Carità promosse principalmente da Padre Mario Marino della Parrocchia
di San Francesco. Anche il vescovo Giovanni Ricchiuti ha
offerto il proprio contributo, mettendo a disposizione dei
senzatetto quindici posti letto in un’ala del palazzo curiale.
Le iniziative benefiche, specie sotto Natale, si rincorrono,
ma tutto ciò non è sufficiente se non si decide di intervenire in maniera efficace, al fine di offrire delle soluzioni
concrete alla diffusione di un fenomeno sempre più in costante espansione.
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LAVORO -

di Bruna Giorgio

RITORNO ALLA TERRA GIOVANI e AGRICOLTURA
INTERVISTA MICHELE RAGUSO
A differenza di una vulgata scorretta, che vuole le nuove
generazioni ‘bamboccione’ o in fuga all’estero, esiste una
moltitudine di giovani che, rimboccandosi le maniche, è
rimasta assumendo il timone di un comparto - l’agroalimentare - considerato arretrato e ne sta letteralmente
ridisegnando la rotta. Parliamo di una nuova generazione di agricoltori e imprenditori agricoli,
avanguardisti nell’innovazione e il più
delle volte coscienziosi attivisti ambientali i quali, nonostante un notevole gap
competitivo rispetto agli altri paesi, sono
quotidianamente impegnati nella costruzione di un mondo migliore rispetto a
quello che è stato loro consegnato.
Italia prima in UE per Millennials under
35
Secondo le stime della Coldiretti sarebbero almeno 600mila le imprese italiane
guidate da under 35 che regalano all’Italia
il primo gradino del podio nella classifica
europea del numero di giovani imprenditori. Un primato sorprendente se si
considera il periodo di crisi economica,
ma è una realtà: solo nel 2016 sono state
inaugurate 90mila imprese gestite da giovani le quali oggi rappresentano il 9,8% di
quelle presenti sull’intero territorio nazionale. Un settore trainante soprattutto per
il Sud Italia che vanta il numero maggiore
di nuove aziende sul mercato.
Ritorno alla terra
Non è un caso se un’impresa su dieci oggi scelga di mettersi in gioco proprio nel settore primario con un’attenzione preminente per l’agricoltura (8,4%). Appare indubbio
un rinnovato interesse per la terra da parte dei giovani
imprenditori, i quali tendono sempre più ad assumere
un atteggiamento olistico nei confronti della produzione,
impugnando spesso l’intera filiera che va dalle colture alla
trasformazione, fino alla messa in commercio in cui si registra un aumento delle vendite a km 0. Se già i numeri
attuali infondono fiducia, le prospettive appaiono addirittura rosee. Sempre secondo Coldiretti il boom è destinato
a creare ulteriori posti di lavoro e questo si deve principalmente ai Piani di sviluppo rurale finanziati dall’Unione
Europea rivolti agli Under 40, i quali ottemperano al ruolo
di vero e proprio volano mettendo a disposizione fino a
70mila euro di sovvenzionamenti a fondo perduto per l’avvio dell’attività.
Ma chi sono questi agricoltori di nuova generazione?
In una concezione dello sviluppo postindustriale, le imprese agricole guidate da giovani si distinguono per una
naturale propensione alla continua innovazione derivata,
molto spesso, da intuizioni geniali, ma anche da una inaspettata e serendipica applicazione di nozioni apprese durante le loro “vite passate”. La metà di queste nuove leve
dell’agricoltura, infatti, è laureata, ma non sempre in materie attinenti, in altri casi invece provengono da esperienze
lavorative altrettanto lontane dai campi, ma hanno saputo

coraggiosamente riposizionarsi all’interno del mercato del
lavoro. A tal proposito incontriamo Michele Raguso, classe
1986, imprenditore agricolo gravinese giovanissimo finalista nella categoria ‘Oltre la Filiera’ di OSCAR GREEN 2010,
il concorso della Coldiretti che ogni anno premia i giovani imprenditori agricoli che si sono distinti per le proprie
idee innovative. Michele, con suo fratello
Antonio, è oggi a capo dell’intera filiera
produttiva e commerciale dell’azienda
agricola produttrice di “Pasta Vera”: una
filiera chiusa e certificata che recupera
gli antichi metodi di produzione, ma che,
tramite le tecnologie, si reinventa e diventa interamente tracciabile, dalle colture alle fasi finali della produzione.
Come accade che un giovane si avvicini
al mondo dell’agricoltura?
Per quel che mi riguarda ci sono nato in
campagna: mio nonno aveva un’azienda agricola. Tutte le estati sono sempre
state dedicate alla terra. Io e mio fratello
Antonio, oggi trentacinquenne, abbiamo
iniziato questa attività da super-giovani
ereditando una situazione ferma da almeno due generazioni. Per la generazione dei nostri padri il lavoro in campagna
era al massimo un secondo lavoro, ma
noi abbiamo scelto di ritornare a tempo
pieno alla terra dando a quest’attività
una rinnovata dignità sul piano non solo
lavorativo, ma anche sociale.
Hai conseguito studi inerenti alla tua attività?
No, assolutamente, ho conseguito il diploma di liceo classico e mi mancano cinque esami alla laurea in giurisprudenza, anche se, si capisce, ora l’azienda è il mio lavoro.
Quanto, in generale, è importante per un giovane imprenditore agricolo l’innovazione e quanto, nello specifico, lo è nella tua attività?
L’innovazione oggi è tutto, semplicemente perchè è in
tutte le fasi del lavoro. Io utilizzo applicazioni sullo smartphone anche per il controllo gestionale, per controllare il
meteo, per tracciare i mezzi agricoli, etc. Ad esempio: per
le colture biologiche, se si vuole eliminare l’utilizzo di fitofarmaci, bisogna avere nozioni scientifiche, prevedere
agenti atmosferici e anche in questo l’innovazione è fondamentale. Nel nostro caso specifico poi la tracciabilità è
alla base perché permette di garantire sulla materia prima
ed è impossibile pensare di poter fare a meno della tecnologia in questo.
La nuova generazione di imprenditori agricoli si distingue anche per un’attenzione nei confronti dell’ambiente. È solamente una questione commerciale o siete pervenuti ad una autentica coscienza ambientalista a cui le
generazioni precedenti non erano giunte?
Assolutamente sì, c’è una coscienza sociale ed ecologica
diversa rispetto a quella di chi ci ha preceduto, ma che allo
stesso tempo costituisce un nostro interesse perché, ad
esempio, per accedere ai finanziamenti europei PAC, tra le

prerogative richieste ci sono la cura del territorio e la salvaguardia dell’ambiente. Indipendentemente da questo
però, lo ripeto, esiste una nuova coscienza che è in linea
coi tempi: l’agricoltore 2.0 si muove in un’ottica globale,
non può permettersi di distaccarsi dalla cura del territorio
e non si nega che comunque costituisca anche un fattore
d’appeal nei confronti del cliente.
Infine, che consiglio ti senti di dare ai giovani che in un
domani vorrebbero seguire questo richiamo della terra.

Il ritorno alla terra da parte di molti giovani oggi costituisce
una realtà allettante, ma è vero anche che fino a qualche
anno fa ci avrebbero presi in giro. Indubbiamente, se non
ci si nasce, è un percorso difficile da intraprendere da zero
perché ha davvero mille sfaccettature. Ad ogni modo consiglio a tutti di coltivare il proprio sogno anche per ridare
dignità all’attività agricola che per troppo tempo è stata
ingiustamente sminuita.

GRAVINA AMBIENTE- di Gaetano Ragone

PARCO ALTA MURGIA, VERONICO: “LE ISTITUZIONI HANNO IL
DOVERE DI TUTELARE LE BELLEZZE DEL PARCO”
L’anno prossimo scadrà il suo mandato. Ed è per questo
che Free ha deciso di incontrare Cesare Veronico presidente del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. A lui abbiamo
chiesto di fare un punto sulle attività svolte, le preoccupazioni per questa terra e i gravi pericoli a cui è sottoposta quotidianamente.
Presidente Veronico, lei è in carica dal 2012. Ci può tracciare quelle che sono state le linee guida della sua presidenza nel corso di questi quattro
anni?
Quando sono stato investito dall’incarico nel
2012, con una decisione condivisa dal Ministero dell’Ambiente e dalla Regione Puglia ho
detto, nella mia prima conferenza stampa quali sarebbero stati gli obiettivi del mio mandato: valorizzare e promuovere l’intero territorio
dell’Alta Murgia in chiave ecoturistica, sostenere tutti i progetti di tutela della nostra biodiversità, costruire un’identità e un “orgoglio murgiano”
facendo del nostro parco, un punto di riferimento della
gestione delle aree protette in tutto il paese. In questi cinque anni abbiamo raggiunto importanti (e impensabili)
riconoscimenti come la Carta Europea per il Turismo Sostenibile (2014) e l’Oscar per l’Ecoturismo (2016), siamo
stati capofila in numerosi progetti per la tutela della biodiversità, a partire da quello relativo al lupo e abbiamo
realizzato, primo parco nazionale in Italia, un piano per
il parco che è stato riconosciuto compatibile con il PPTR
regionale e con le indicazioni del Ministero dei Beni Culturali. Credo che molti degli obiettivi siano stati raggiunti
e che i risultati siano sotto gli occhi di tutti.
Il parco dell’alta Murgia è un fiore all’occhiello per la Puglia e non solo. Pensa che le istituzioni diano risalto a
questo, soprattutto da un punto di vista di investimenti
turistici?
Inizialmente abbiamo dovuto fronteggiare all’inevitabile
scetticismo, figlio di una cultura che spesso poneva gli interessi dei singoli comuni dinanzi all’ipotesi di una valorizzazione condivisa dei beni ambientali e culturali. Oggi
i comuni sono, spesso, i nostri principali alleati e partecipano attivamente a progetti come il S.A.C (Sistema
ambientale e Culturale) e la Carta Europea per il Turismo
Sostenibile. Se oggi l’Alta Murgia è sotto i riflettori, il merito è di tutti quelli che hanno condiviso questa visione.
Nel 2003 lo scandalo dello sversamento illegale dei rifiuti nel Parco. A che punto è quella vicenda?
Nel 2003 il Parco non era ancora stato istituito. Oggi il Par-

co è il principale avversario di chiunque deturpi criminalmente questo meraviglioso territorio, come dimostrano
i progetti “Un Parco Pulito 365 giorni l’anno”, “Puliamo il
Mondo - Puliamo l’Alta Murgia”, le attività di sensibilizzazione svolte con i ragazzi delle scuole nei progetti di
educazione ambientale e le continue sollecitazioni che
l’Ente effettua nei confronti delle istituzioni preposte alla
rimozione dei rifiuti e al controllo sul fronte dei
reati ambientali.
Tra i problemi che dovete affrontare ci sono
quelli degli incendi e dei cinghiali. Come state cercando di porvi rimedio?
Fino al 2015 il Parco ha avuto la gestione, durante la stagione estiva, di un sistema di monitoraggio attraverso la presenza di numerose
torrette di controllo in diversi siti con risultati
significativi e un calo drastico degli incendi nel
Parco. Nel 2016 l’ARIF non ha rinnovato questa
convenzione e, purtroppo, abbiamo assistito all’incendio
del Bosco della Mena, uno dei più devastanti da quando
il Parco è stato istituito. Sono numerose, inoltre, le prescrizioni per le aziende al fine di prevenire la creazione
e la diffusione di incendi. Esistono, poi, comportamenti
criminali che vanno stroncati e per i quali auspichiamo
sempre un intervento severo da parte dei soggetti preposti al controllo. Per quanto riguarda la prevenzione degli incendi, così come quella dell’abbandono dei rifiuti,
il Parco ha inoltre attivato la App gratuita Murgia Pulita
che può essere utilizzata dai cittadini per segnalazioni di
illegalità. Per quanto riguarda i cinghiali, che, lo ricordo
sempre, non sono autoctoni e sono stati introdotti dalle autorità provinciali della caccia prima dell’istituzione
dell’Ente Parco, ribadisco che siamo l ’unico ente in Puglia
ad aver attivato un piano di gestione che prevede anche
catture. I risultati, sul nostro “fronte” sono significativi ma,
ovviamente, il Parco non è recintato e non si può pensare
che le catture effettuate entro i nostri confini siano sufficienti per ovviare al problema. E’ quindi fondamentale
che le altre istituzioni, a partire dalla Regione Puglia, attuino azioni che siano compatibili con il nostro piano di
gestione, al fine di raggiungere un risultato pienamente
soddisfacente per tutti.
Uno degli ultimi problemi, in ordine di tempo, è quello dell’uso senza controllo dell’erbicida glifosato della
Monsanto, un erbicida cancerogeno, sulla Murgia. Quali misure state adottando per eliminare questa cattiva
pratica?

L’uso dell’erbicida in questione non è senza
controllo e rientra in un progetto comunitario di eradicazione di una specie aliena,
l’Ailanthus Altissima, curato dal CNR e
approvato dal Ministero dell’Ambiente,
dall’ISPRA e da tutti i soggetti preposti al
controllo. Il monitoraggio su questa attività è costante.
E’ ancora probabile, secondo lei, il pericolo di deposito di scorie radioattive all’interno del Parco?
Non si è mai parlato di un deposito di scorie radioattive nel Parco: sarebbe impossibile, a rigor di legge. L’ipotesi, solo paventata, riguarda territori esterni a quelli della
nostra area protetta ma ciò non significa
che l’Ente Parco non abbia già dichiarato
la sua ferma opposizione alla eventuale
realizzazione di qualsiasi impianto di stoccaggio. Ma il rischio non va sottovalutato
e bisogna tenere sempre alta la guardia.
Le manifestazioni svoltesi nel recente
passato, a partire dal Consiglio Comunale
straordinario svoltosi al Teatro Mercadante
di Altamura, ci hanno visti partecipi, accanto a diversi comuni dell’area murgiana,
uniti nella volontà di difendere la bellezza
dell’intero territorio. Parlo anche di questo,
quando mi riferisco all’identità murgiana.
Quando avverranno le prossime elezioni
da Presidente del Parco Nazionale dell’alta Murgia? Ha pensato di ricandidarsi?
Il presidente del Parco non è eletto ma
nominato dal Ministro dell’Ambiente e
dal Presidente della Regione Puglia. Il mio
mandato scade nel 2017. Credo di aver
dato il mio contributo e di aver contribuito
al raggiungimento di quegli obiettivi illustrati nella mia prima conferenza stampa.
Sono certo che chi mi succederà saprà dare
ulteriore slancio a questo progetto.
Un’ultima domanda. Quali prospettive
intravede nel Parco, da un punto di vista
gestionale e di risalto dell’intero territorio?
L’Alta Murgia è una terra straordinaria, dotata di una bellezza disarmante: beni culturali e ambientali, un patrimonio storico
che va dai dinosauri ai castelli Federiciani,
un’enogastronomia che il mondo ci invidia.
Le istituzioni hanno il dovere di tutelare
tutto questo, di valorizzarne l’unicità e l’autenticità. Ma occorre pensare e agire come
sistema. È quello che abbiamo cercato di
fare in 5 anni ed è quello che emerge dal
Piano per il Parco, uno strumento di gestione che snellisce la burocrazia e offre regole
certe per tutti. All’inizio non è stato facile
ma se oggi l’Alta Murgia è considerata al
pari di Gargano e Salento come una delle
aree più vitali e appetibili della Puglia, vuol
dire che siamo sulla buona strada.
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BENI CULTURALI -

di Bruna Giorgio

PINACOTECA SANTOMASI
IL PRIMO CATALOGO RAGIONATO

“La Pinacoteca Pomarici Santomasi. Da Ludovico Carracci al Settecento”: questo il titolo del primo attesissimo catalogo ragionato della
quadreria del Museo “Ettore Pomarici Santomasi” che - spiega il presidente Mario Burdi – si candida ad essere solo il primo volume di una
collana di studi volti alla rivalutazione della ricerca scientifica e della
valorizzazione del patrimonio. Il volume è stato presentato sabato
10 dicembre 2016 all’interno dei locali che ospitano la collezione del
barone alla presenza dell’autore Mauro Vincenzo Fontana (Università
della Basilicata), di Mario Burdi Presidente della Fondazione, di Mario Saluzzi, Conservatore della Pinacoteca Camillo d’Errico e Adriano
Amendola dell’Università di Salerno. L’evento è stato moderato da
Marcello Benevento (Coordinatore IAT Gravina).
UN NUOVO APPROCCIO METODOLOGICO - Il lavoro di Fontana è uno
studio rigoroso, durato due anni, destinato certamente a diventare
una pietra miliare nella vita dell’istituto culturale gravinese. L’autore
metodologicamente ha inteso prima di tutto scandagliare le carte
dell’Archivio Storico della Fondazione al fine di rintracciare le origini
documentate di una collezione che oggi costituisce indubbiamente
un legato materiale, ma allo stesso tempo identitario. Ripercorrendone gli anni di vita, lo studioso materano ha potuto così finalmente
ricostruire l’esatta cronologia delle acquisizioni, solo poi ha operato
una meticolosa analisi storico-artistica basata su confronti stilistici
tramite i quali è pervenuto ad inedite ipotesi attributive. Il risultato
è un lavoro che non solo traccia le esatte tempistiche concernenti
la genesi della quadreria, ma ne restituisce anche l’originario valore,
caricato dell’amor patrio e del gusto estetico che dovette animare gli
attori e lo spirito dei tempi.
MATERA 2019. UN APPUNTAMENTO DA NON PERDERE - Il prezioso
volume si arricchisce delle quattro presentazioni d’eccezione firmate dal presidente Mario Burdi, da Fabrizio Vona (Direttore del Polo
Museale della Puglia), da Aurelia Sole (Rettrice dell’Università degli
Studi della Basilicata e Presidente della Fondazione Matera 2019) e
da Elisa Acanfora (Professore Associato di Storia dell’Arte Moderna,
Università degli Studi della Basilicata) e passa in rassegna solo una
parte della collezione della pinacoteca, quella relativa all’epoca moderna. Bisognerà attendere il 2018 per poter sfogliare il secondo tomo
dedicato ai secoli XIX e XX e per poter avere un quadro completo di
un esempio paradigmatico di collezionismo otto-novecentesco in
Puglia. L’operazione era indubbiamente indispensabile per il panorama culturale gravinese; allo stesso tempo si inserisce in una serie
di iniziative patrocinate dalla Fondazione Matera 2019, volte a sfruttare al meglio la grande occasione di Matera Capitale della Cultura
2019. Un’occasione irrinunciabile, non solo per la città dei Sassi, ma
per tutta l’area appulo-lucana.
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Cocktail in Gioielleria
Paternoster ospita Damiani

Dal 4 al 12
novembre
scorso ad
Altamura,
la Gioielleria Paternoster,
completamente
rinnovata
da pochi
mesi, ha avuto il piacere di ospitare il primo evento Damiani Cocktail. Nell’occasione sono state presentate le
collezioni Damiani 2016, tra le quali spiccava “Fiocco”
che già nel corso dell’anno ha riscosso grande consenso da parte del pubblico. La collezione è frutto della
collaborazione
tra Damiani e
l’attrice Nicoletta
Romanov, discendente della famiglia imperiale
Russa, questa ha

portato alla creazione di
gioielli che evocano i fasti
della leggendaria dinastia
degli ZAR facendo rivivere con eleganza la magia
e lo splendore un’epoca.
L’evento ha riscosso grande affluenza di pubblico
ed è stato un momento
ancora più conviviale e
inusuale proprio perché
svolto all’interno della
Boutique. Nel corso della
serata Alessandro e Orlando Paternoster, hanno
giocato con le signore presenti trasformandole in modelle, facendole indossare gioielli mentre erano libere
di godersi la serata.
“Il gioco di far indossare a tutte le partecipanti, gioielli
da sogno, è un piacere che anche nostro Padre ha sempre fatto, godendo dei sorrisi che nascevano sui volti
delle donne che si prestavano timidamente ad essere
modelle.”
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NATALE ALTAMURA - di Gaetano Ragone

NATALE 2016

SPETTACOLI ED EVENTI AD ALTAMURA
“UN SOGNO DI NATALE”, IL VIDEOMAPPING- Più di 40 le iniziative
per le festività ad Altamura. Molta
attesa per “Un sogno di Natale”,
video mapping realizzato da Ad
Addictive Designe. Per la precisione si tratta di una favola proiettata
sulla facciata della Cattedrale che
racconta la storia di Ronald, un
bambino di 10 anni, che sogna e
farà sognare passando attraverso
le tradizioni e arrivando agli elementi più pop del Natale
diffusi in tutto il mondo. Lo spettacolo sarà presentato nei
giorni 18, 23, 30 dicembre e 5 gennaio. «Il video mapping
– ci racconta Teresa Moramarco cofounder di Ad Addictiv Designe- è una tecnica che ci ha sempre affascinati. Si
tratta di un’interazione tra video proiettati e superfici reali
che crea effetti
ottici e illusioni.
Possiamo dire
che è un po’
come portare
in vita delle superfici inanimate e questo permette di dare
libero sfogo ad
ogni immaginazione. Il nostro studio, nonostante adesso si dedichi a
molte attività su più fronti del design e delle arti visive, è
nato proprio con l’esigenza di portare ad Altamura questo
tipo di installazioni. L’interattività tra ambiente circostante e arti multimediali è sempre stato un obiettivo che ci
siamo prefissi di portare avanti, sin da quando vedevamo
fiorire queste tecniche all’interno delle migliori mostre
d’Europa. Difatti l’utilizzo delle nuove tecnologie è, da allora, sempre stato il punto cardine del nostro lavoro sia nel
campo delle installazioni, che in tutto quello che facciamo,
come la grafica o la progettazione in generale. Tornando
al video mapping- conclude Moramarco- abbiamo avuto
modo di sperimentare e provare questa tecnica più volte,
ma è la prima volta che ci cimentiamo con un progetto di
queste dimensioni».
MERCATINI E MOSTRE - Numerose le altre iniziative per
grandi e piccini: la mostra fotografica “Il Portale della Cattedrale di Altamura a e la sua Religiosità”, il mercatino della
solidarietà, La voce è sensibilità non è tecnica, Sub Tuum
Praesidium, La Natività nei claustri, Natale all’Oasi…che
pasticcio!, Gara di Pasticci, Calendario della vita, vendita
prodotti Telethon, Natale in piazza, Armonie di Natale,
Natale nell’antico Claustro, Altamura Demos 2016, Natale
al Cinema, Christmas flash mob, parata natalizia, la casa di
babbo Natale solidale, Mare nostrum, Natale con i nonni,
Venne ad abitare nella nostra povertà, Solidarietà in gioco,
corteo di babbo Natale, Christmas Solidarity, Capodanno
con i nonni, Epifania per nonni e bambini, Arriva…arriva la
Befana, Pranzo sociale II edizione e Presepe Vivente.
IL PRESEPE VIVENTE- «Il nostro Presepe Vivente – ci dice
Luigi Mininni responsabile comunicazione dell’associa-

zione Fortis organizzatrice del
Presepe- è giunto alla terza edizione, perché diversamente da
Federicus, finora ha avuto cadenza biennale. Quest’anno si intitola
“La Luce, la Madre, il pianto di un
Bambino”. La nostra associazione
– continua Mininni- avvalendosi
di una serie lunghissima di varie
professionalità (direttori artistici, registi, attori, scenografi, costumisti) e maestranze (falegnami, fabbri, muratori, ecc.)
cura molto l’attenzione al particolare, cercando sempre di
mostrare opere molto accurate, che puntano a sorprendere chi viene a visitarci. Comunque, la sorpresa maggiore
aspetta i nostri visitatori in fondo al percorso obbligato,
quando dopo aver attraversato un villaggio medievale, nel
quale sono stati ricostruiti i mestieri antichi (con un’attenzione particolare alla filiera di produzione del pane cotto
a legna), e la zona dedicata al racconto della Natività (attraverso la ricostruzione di 5 scene cardine del racconto)
si troverà davanti alla scena della Natività vera e propria:
quella è probabilmente un po’ diversa da come ce la si
attende, ma ricalca la rappresentazione del Natale che è
presente in una formella del Portale della Cattedrale. Il tutto, non per un capriccio artistico, ma perché questa manifestazione rientra nel novero delle iniziative che la Fortis
Murgia ha messo in cantiere per richiedere l’inserimento
del Portale della Cattedrale nel patrimonio dell’Umanità,
custodito dall’Unesco». Il presepe si potrà visitare nel comprensorio dell’ex Ricovero di Mendicità ad Altamura, in via
Custoza, nei pressi di via Santeramo, con orari che vanno
dalle 17 alle 22 circa. Andrà in scena tre giorni: sabato 17 e
domenica 18 dicembre, poi domenica 8 gennaio, quando
sarà possibile anche assistere all’arrivo dei Magi. «Siamo
orientati – conclude Mininni - a far pagare un biglietto d’ingresso ma dall’importo veramente minimo. Più che di un
prezzo “popolare” parlerei di un prezzo “simbolico”».

Via Vittorio Veneto 1 Tel. 080 314 1385 - 3382753732

NATALE MATERA - di Massimo Andrisani

MAGIA DEL NATALE A MATERA, GLI EVENTI
Tanti eventi stanno caratterizzando il Natale nella città di
Matera. Quest’anno l’amministrazione comunale ha pensato
di realizzare un vero e proprio
cartellone, tramite un avviso
pubblico a cui sono arrivate ben
44 proposte. Il Comune ha selezionato 17 proposte per un totale di oltre 100 eventi per un mese
circa di appuntamenti (3 dicembre 2016 - 8 gennaio 2017) e un
investimento di 185.602 euro.
Il calendario è stato presentato
nella sala giunta “Mandela” del Comune lo scorso 7 dicembre ed ogni associazione, alla presenza dell’assessore agli
eventi, Massimiliano Amenta, della dirigente di settore
che ha coordinato il cartellone con l’ufficio Cultura, Giulia
Mancino, e l’assessore al bilancio, Eustachio Quintano, ha
illustrato il proprio progetto vincente. Insomma, ce n’è per
tutti i gusti, dalla scienza, alla musica, al teatro in vernacolo
e non, alla poesia, alla danza e così via. Sono stati privilegiati - a detta delle istituzioni comunali - gli eventi multidisciplinari e gratuiti. Con 1.500 euro l’associazione Minerva
Scienza sta proponendo alla cittadinanza “Scienze Clause”,
un progetto di intrattenimento scientifico per bambini, itinerante per i quartieri della città, secondo un calendario
ben definito (9-16-23-30 dicembre 2016 e 6 gennaio 2017),
mentre con 7.100 euro installerà un planetario con la presenza di esperti nel campo scientifico all’interno della villa
comunale dal 25 dicembre al 30 dicembre; con 2.100 euro
la società di allestimento luci per eventi Be Sound ha indetto un concorso per invitare i cittadini ad allestire i propri
balconi, cortili, spazi pubblici, attività commerciali, vicinati,
scale con luci natalizie.
“BALCONI DI LUCE” IL CONCORSO- Il concorso si chiama
“Balconi di Luce”, è stato possibile iscriversi fino al 19 dicembre. Dal 20 dicembre 2016 all’8 gennaio 2017 sarà valido il concorso. Un’apposita giuria di esperti valuterà gli
allestimenti e premierà due categorie: abitazioni private
ed esercizi commerciali. I premi ai primi tre classificati di
entrambe le categorie sarà rispettivamente per il primo
300 euro in addobbi natalizi, per il secondo 200 e per il
terzo 100. Parallelamente, è stato attivato anche un concorso online, che sarà valido sempre dal 20 dicembre all’8
gennaio, si chiede di immortalare la propria luminaria e di
mandare la foto come messaggio privato alla pagina fb
del concorso, questa sarà pubblicata e vincerà chi prenderà più mi piace vincerà un premio di 300 euro in addobbi
natalizi. Si può partecipare a entrambi i concorsi e vincere
al massimo una cifra di 600 euro.
LA PISTA DI PATTINAGGIO- L’associazione sportiva Matheola ha allestito una pista
di ghiaccio al Parco del
Boschetto, denominando l’iniziativa “Matera Ice
Christmas Village”. La pista è stata ufficialmente
inaugurata il 9 dicembre
e seguirà i seguenti ora-

ri: 16-24 nei giorni feriali, mentre
il 17 e 18 è stata aperta anche
dalle 10 alle 13 e dal 23 dicembre all’8 gennaio sarà aperta
regolarmente dalle 10 alle 13 e
dalle 16 alle 24. L’accesso è gratuito nel caso si vogliano portare
i pattini da casa, altrimenti per
noleggiarli il costo è di 7 euro;
con 890 euro l’associazione MUV
(Museo Virtuale Matera) ha allestito una mostra fotografica dal
14 al 21 dicembre, presso Cava,
dal titolo “Natale com’era a Matera” con foto d’epoca riguardante il periodo natalizio nella
nostra città; con 8.956 euro l’associazione Il Quartiere si
muove (associazione nata nel quartiere San Pardo) e l’associazione Casa Netural propongono un fitto calendario di
appuntamenti nel proprio quartiere, denominato “Il Quartiere Ri-Luce”. Appuntamenti che vanno dal 7 dicembre al
6 gennaio. Sono state installate delle luminarie realizzate
con cocci di bottiglie di plastica ed è stato allestito anche
un presepe con delle installazioni dei personaggi della
Natività; nel bando comunale si chiedeva anche ai cittadini di proporre l’installazione di luminarie natalizie per le
vie della città, ha risposto all’appello soltanto il Comitato
Spontaneo di via Roma che ha chiesto al Comune un finanziamento di 1.400 euro.
LE LUMINARIE - Per le restanti vie del centro storico e Sassi
ci ha pensato il Comune ad installare luminarie ed albero di Natale (collocato all’interno della fontana colorata in
piazza Vittorio Veneto), con la collaborazione di esercenti
commerciali (vedi San Biagio) e le associazioni di categoria.
ALTRE INIZIATIVE- In programma appuntamenti di poesia, musica, teatro e videoracconto, per la nuova edizione
di “Tramonto Piano” il 29 dicembre (Poeti Lucani) e il 5 gennaio (Promenade with Monk), rispettivamente a Casa Cava
e nell’auditorium Gervasio. L’associazione Mifajazz cura lo
spettacolo gospel il 17 dicembre all’auditorium Gervasio.
L’evento ideato da
Antonella Pagano,”Il
Florileggio..pensieri e parole di San
Francesco”si
svolgerà il 27-28-29 dicembre nella chiesa
del Purgatorio. L’associazione Non solo
Bianco organizza una mostra fotografica, lettura poesie e
canti popolari, mostra di scultura calcarenite, mercatino e
degustazioni. La società Quadrum propone dal 7 dicembre
al 6 X sempre Natale” : una serie di concerti con artisti di
strada. Il cartellone è molto ricco, anche grazie alle iniziative del Comune, come gli spettacoli teatrali in vernacolo
materano “Salit i m’nacédd’r” (Condoglianze e Monacelli) il
14-15 dicembre al cineateatro Comunale e N condomunj
strambalet”, a cura del Teatro Povero il 21, 22 e “Giovancarlo Tramontano, Conte di Matera”,30 dicembre nel salone
della parrocchia San Giuseppe.

NATALE GRAVINA - di Bruna Giorgio

NATALE A GRAVINA, GLI EVENTI PER LE FESTIVITÀ

Dopo iniziali incompresioni, con la pubblicazione del
cartellone ufficiale degli eventi da parte del Comune,
le festività anche a Gravina possono dirsi ufficialmente
iniziate! Domenica 4 dicembre la favola del Natale gravinese, però, non era cominciata esattamente col piede
giusto. A causa di incomprensioni e mancate comunicazioni tra gli uffici comunali e la Polizia Municipale, i
consueti mercatini allocati lungo il percorso della villa
comunale erano stati sgomberati con l’accusa di abusivismo. La Confesercenti, organizzatrice dell’evento, aveva
pubblicamente stigmatizzato l’inefficienza che aveva
penalizzato non solo gli ambulanti, ma anche chi aveva
pensato di poter inaugurare il periodo delle celebrazioni
invernali passeggiando tra le festose e caratteristiche
bancarelle, magari depennando già alcune voci della
lista dei regali.
UN CARTELLONE RICCO DI EVENTI - Gli eventi sono
partiti
ufficialmente mercoledi
5 dicembre e supereranno, seppur di un giorno,
il consueto limite
massimo
indicato dal giorno
dell’Epifania che,
come da tradizione, conclude
il periodo delle
feste
invernali.
Si arriva fino al 7
gennaio dunque:
le
cronologie
canoniche
si
sono dimostrate insufficienti per contenere quaranta
tra iniziative ed eventi di varia natura di cui ben sedici,
quest’anno, sono a cura dei diversi istituti scolastici
della città. Alla Fondazione “Ettore Pomarici Santomasi”
il compito di aprire le danze con le solenni celebrazioni
per il 99esimo anniversario della morte del filantropo e
benemerito barone. L’isitituto culturale ritorna protagonista in altri tre appuntamenti a forte valenza artistica
come la presentazione del primo catalogo ragionato
della quadreria della Fondazione e la mostra di pittura

di Tommaso Tota.
La musica protagonista
Protagonista incontrastata, anche quest’anno, torna la
musica: diversi saranno i concerti e le manifestazioni
musicali che contribuiranno a creare l’atmosfera col
loro sottofondo. In particolare si segnalano i concerti
di Natale e Capodanno, entrambi a cura dell’Orchestra
civica, che animeranno le piazze, ma non mancheranno
anche musical, melodrammi e manifestazioni musicali
di diverso tipo e per tutti i gusti. Immancabili saranno
le iniziative benefiche come quelle a cura della Lilt o
della Lega del Cane e poi sagre, feste, mostre, escursioni,
celebrazioni religiose, concorsi canori per bambini, rappresentazioni teatrali (tra cui anche un presepe vivente
organizzato dalla Parrocchia Madonna delle Grazie nella
suggestiva location di Capotenda) e davvero tanto altro.
RECORD DI PRESENZE PER “NATALE IN TUTTI I SENSI
2016”- Un vero e
proprio cartellone
nel cartellone è
costituito dal programmadell’iniziativa
svoltasi il 10 e l’11
Dicembre a cura
dell’associazione
“Orgoglio Gravinese”. Per il sesto
anno consecutivo,
in collaborazione
con scuole e altre
associazioni,
è stato proposto
un percorso multisensoriale
per
le vie meno vissute del centro storico. L’obiettivo è
quello principalmente di rivalutare i luoghi e le bellezze storico-artistiche coinvolgendo i cittadini tramite
un totale di 34 eventi dedicati all’arte, all’artigianato,
all’enogastronomia e agli spettacoli dedicati a tutte le
fasce d’età e dislocati lungo il cammino. “Il bilancio per
l’edizione 2016 è indubbiamente positivo - ci spiega
Giuseppe Coscia, il coordinatore dell’evento – con un
record di presenze che quest’anno si aggira intorno ai
14mila visitatori. Per quanto riguarda le prospettive per

Da sempre i ricambi della tua auto
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NATALE GRAVINA

- di Bruna Giorgio

l’edizione del prossimo anno, indubbiamente le intenzioni sono quelle di
riconfermare i punti forti e salienti che
hanno permesso la buona riuscita della
manifestazione e di integrarli con nuovi
innesti che rendano il tutto sempre più
vivace e coinvolgente. Ovviamente
stiamo già lavorando ad un nuovo percorso per il 2017 e ad un progetto ancora top-secret che si configurerà come
un vero e proprio ‘un progetto nel progetto’ che promettiamo sarà strabiliante per la città.”

ALTAMURA CULTURA - di Redazione

Premio Letterario Internazionale di poesia e narrativa
Altamura Demos 2016
Premiati i vincitori della terza edizione
Si è chiuso lo scorso 18 dicembre il sipario sulla terza
edizione del Premio Internazionale di narrativa e poesia
Altamura Demos organizzato dall’Associazione Leggeredizioni, dalla Proloco di Altamura e dall’Accademia Obiettivo Successo. Rispetto allo scorso anno, l’edizione appena
conclusa ha visto un notevole incremento di iscrizioni ed
un’attenzione da parte di scrittori e poeti residenti soprattutto in altre regioni e questo ha causato un po’ di dispiacere negli organizzatori che lamentano la
defezione da parte
degli autori locali.
Il concorso, avviato
in occasione della
Giornata Internazionale della Poesia, il
21 marzo di questo
anno, ha accettato
opere fino allo scorso 20 ottobre per
poi dare il tempo ai
giurati di effettuare
le loro valutazioni.
E di opere ne sono
arrivate ben 175 tra
racconti, poesie in
italiano e in vernacolo per un totale di 130 autori(era infatti possibile iscriversi contemporaneamente a più sezioni).
All’incirca il 50% in più rispetto allo scorso anno!. Un bel lavoro per i 6 componenti della giuria –un ex dirigente scolastico (Tommaso Cardano), due giornalisti (Maria Paola Desantis e Vito Giordano), un’attrice (Francesca Laterza), uno
scrittore (Michele Tota) ed un avvocato (Maria Domenica
Ventricelli)- capitanati dal prof. Pietro Pepe (ex presidente
del Consiglio Regionale della Puglia) che hanno avuto una
ventina di giorni per visionarle tutte e dare il loro verdetto.
Sono state così indicate le opere più meritevoli e le prime

tre di ogni sezione hanno ricevuto prodotti enogastronomici del territorio dal valore per niente trascurabile: i vincitori del primo premio hanno infatti portato a casa cibarie
per un valore di 500 euro, i secondi per 300 euro ed i terzi
per 100 euro; un bel regalo se si considera la concomitanza
con le imminenti festività natalizie e con il periodo storico
non proprio floridissimo. “La particolarità di questo concorso è il voler unire cultura e promozione del territorio:
un connubio interessante che attrae
molto e vuol contribuire anche a far
conoscere le nostre
eccellenze in Italia
e fuori del territorio
nazionale” spiega
la coordinatrice del
Premio Anna Ventricelli.
Ma chi sono i vincitori? “Le opere giunte provengono da
tutta Italia ed anche
dall’estero. I partecipanti hanno tutte
le età ed appartengono a tutte le classi sociali. Per la sezione racconti brevi
il primo premio è stato vinto da Piero Gai di Feltre (BL), il
secondo da Daniele Pacini di Recco (GE) e il terzo da Michele Serlenga di Sasso Marconi –ci dice Michele Micunco, segretario e patron del premio- mentre per la sezione poesia
in italiano il primo premio è andato a Vito Bellomo di Bari,
il secondo a Leonardo Donà di Verona ed il terzo a Giosuè
Giovannino di Avezzano (AQ). Infine per la sezione poesia
in vernacolo il primo premio è andato a Angelo Canino di
Acri (CS), il secondo a Gaetano Lia di Monterosso Almo
(RG) ed il terzo a Bruono Versace di Bianco (RC).”

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

“Rispetto allo scorso anno
la qualità delle composizioni poetiche e dei racconti è
stata decisamente più alta
e degna di merito. Ciò fa
ben sperare per la crescita e
l’identità culturale del Paese”
aggiunge Pietro Pepe.
La giuria ha stabilito per
ogni sezione una graduatoria fino al 10° posto oltre
a segnalarne altre 15 opere
(5 per ogni sezione). Inoltre
l’organizzazione ha premiato 9 autori del territorio
con un riconoscimento,
fortemente voluto da Maria
Teresa D’Alessandro, dedicato alla memoria del marito
Salvatore Livrieri, il dirigente
scolastico scomparso in un
incidente stradale diversi
anni fa. Tutti i premiati hanno ricevuto targhe, attestati
e prodotti no gastronomici e
a tutti i partecipanti presenti
alla cerimonia è stata donata
una preziosa litografia tratta
da un dipinto di Giacomo
Paternoster, titolare di una
nota gioielleria storica di
Altamura, deceduto pochi
mesi fa, che è stato così onorato dalla sua famiglia. Tutta
la cerimonia, presentata da
Cinzia Clemente e coordinata da Vito Giordano, è stata
resa possibile grazie al contributo di alcuni sponsor.
Ora le opere migliori saranno riunite in un’apposita
Antologia che sarà presentata in una cerimonia che si
svolgerà nel mese di marzo
in occasione della partenza
della prossima edizione –la
quarta- del Premio Internazionale Altamura Demos
2017.

ALTAMURA

CULTURA

di Domenico Fiore

Il giudice delle donne
Maria Rosa Cutrufelli
presenta il suo libro ad Altamura
Grazie all’impegno dell’associazione “Donne in…”,
l’ABMC di Altamura ha avuto la possibilità di accogliere
e ospitare Maria Rosa Cutrufelli, autrice di saggi, antologie e romanzi di notevole successo. Nata a Messina ma
trasferitasi a Bologna in tenera età, la scrittrice ha fatto
tesoro dei consigli offerti da personalità del calibro di
Roversi e Calvino, quando si accingeva a conseguire la
laurea in Lettere presso l’Università di Bologna. Le sue
opere sono intrise di valori e di femminismo, anche se –
la Cutrufelli non potrà che essere d’accordo – il termine
femminismo risulta alquanto riduttivo, a tratti offensivo,
per i messaggi che intende trasmettere ai propri lettori.
‹‹Ringrazio l’associazione per l’invito – esordisce la scrittrice – e per avermi fatto gustare l’atmosfera di questa
splendida città. Parto dicendovi che “Il giudice delle
donne” è un romanzo, non un saggio storico. La differenza è presto spiegata dalle parole di Alessandro Manzoni:
“il saggio storico deve, per definizione, attenersi alla realtà dei
fatti, senza possibilità di evasione; il romanzo (quello storico in
particolare), invece, ha il compito di restituire la vita di chi è
esistito all’epoca delle vicende raccontate”.
Ha lo sguardo di chi ne ha combattute tante, di battaglie, di chi
arriva sempre fino in fondo. Bisogna essere grati alla sua caparbietà se, oggi, abbiamo la possibilità di conoscere la magnifica
storia di dieci donne che, nei primi anni del Novecento, hanno
combattuto per i propri diritti di cittadine, assaporando – quarant’anni prima del riconoscimento ufficiale – il diritto di voto,
pur essendo donne, pur vivendo nel 1906. Una delle figure centrali del romanzo è il
giudice Mortara che, appunto, applicando la legge, aveva concesso alle dieci donne
l’iscrizione nelle liste elettorali. La storia non ha un lieto fine, essendo, la sentenza di
Mortara, stata rigettata in seconda istanza da un altro giudice.
‹‹Ho provato vergogna quando, dopo essermi imbattuta in quella targa (affissa a Senigallia, comune del marchigiano, dalla prima sindaca donna della stessa città, che
recitava: “Alle prime elettrici italiane” e che, soprattutto, era datata 1906, ndr), mi sono
resa conto di non sapere nulla a riguardo. Voglio che si conosca il passato delle donne,
perché troppo spesso veniamo trattate come creature senza nulla alle spalle e, dunque, anche per questo motivo ho deciso di portare alla luce la vicenda delle prime
dieci elettrici italiane››.
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