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di Titti Vicenti
La resilienza è una grande virtù: nei momenti
difficili, conta la capacità di risolvere il problema,
senza crogiolarsi in vacui patetismi.
L’emergenza maltempo di inizio anno ha esacerbato criticità preesistenti; ne parliamo in questo
numero. È il caso della statale 96, l’arteria che collega Bari a Gravina: i cantieri sono ancora aperti, benché il termine ultimo dei lavori fosse nel
2013. L’Anas non rilascia dichiarazioni in merito,
limitandosi ad elogiarsi per quanto fatto sino ad
ora. Come sempre, abbiamo cercato di capirne le
cause, denunciando i disagi: le curve strette, la
scarsa visibilità, le deviazioni sempre nuove.
Anche questa è una sfida ancora da giocare in vista del 2019, tanto per Matera quanto per tutti i
Comuni interessati, da Altamura a Gravina.
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ALTAMURA IL CASO - di Gaetano Ragone

SS 96 LA STRADA DELLA DISCORDIA
La strada della discordia: La statale 96 non ha pace da
quando sono iniziati i lavori che hanno interessato molti
pendolari. In questa fitta ragnatela abbiamo cercato di
districarci facendo chiarezza con l’onorevole Liliana Ventricelli, altamurana, che
da anni segue questa
annosa vicenda e con
il supporto dell’ufficio
stampa di Anas. In più
abbiamo sentito gli
umori della gente e abbiamo voluto metterne
in risalto due testimonianze su tutte (di cui
una in forma anonima).
In coda all’articolo, poi,
le possibili azioni legali
della Confconsumatori
Altamra dati i ritardi
(causa neve) per i pendolari sulla SS 96.
LA STORIA «I lavori
della strada statale 96 – ci spiega Liliana Ventricelli - arteria di rilevanza interregionale e nazionale, sono a buon
punto e consistono nel complessivo raddoppio da due
a quattro corsie dell’intera viabilità Bari-Matera. Questa
grande opera pubblica è suddivisa in una serie di lotti e
progetti-stralcio: attualmente quelli di nostro interesse
sono quattro, tre in corso ed uno sospeso. I cantieri aperti
sono: Altamura-Toritto (secondo stralcio) per complessivi
11 chilometri oltre alla viabilità di servizio e complanare
già realizzata, interamente in territorio altamurano; Toritto- Palo del Colle-Modugno, l’opera maggiore in termini
di costo, che comporta anche la realizzazione di una lunga
bretella che by-passa l’abitato di Palo del Colle; la variante
di Altamura che consiste nella realizzazione di un nuovo
tratto di circonvallazione fra i km 81 e 85 con congiunzione
alla strada statale 99 Altamura-Matera. E’ sospeso, invece,
il tratto Altamura-Toritto (primo stralcio), per intenderci
quello di Mellitto, che andrà a nuovo appalto dopo la rescissione contrattuale con le ditte che stavano lavorando».
I TEMPI «Le date – continua l’onorevole piddina - sono indicate nei crono programmi dell’Anas ed i cantieri hanno
tempistiche diverse. Il tratto Altamura-Toritto è quello in
fase più avanzata, attualmente all’85% di realizzazione,
e ci auguriamo che finisca entro la prima metà di questo
nuovo anno. Da parte mia c’è una continua azione di pungolo e di monitoraggio ogni volta che dovesse presentarsi qualche problema o stop ai lavori perché parliamo di
grosse opere pubbliche e possono esserci delle variazioni
della tabella di marcia. Infatti, mi metto periodicamente in
contatto sia con l’Anas che con il sottosegretario alle Infrastrutture ed ai Trasporti, Umberto Del Basso De Caro. E’
al 60% di realizzazione la Palo-Modugno-Toritto e attendiamo dall’Anas di conoscere quale sarà il nuovo termine
per la consegna dell’opera: mi auguro in questo caso che
tutto termini in questo anno. La consegna della nuova
variante di Altamura, da contratto, è prevista ad aprile del
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2018. Tempi del tutto incerti per il tratto di Mellitto che è
fermo. Dipendono dalle procedure di legge e dal finanziamento dell’opera, comunque anche su questo c’è la mia
azione di sollecitazione».
Per Anas «I lavori sui vari
tratti si stanno sviluppando in maniera differenziata, in funzione del
periodo di relativo avvio:
si prevede una graduale
apertura al traffico dei
vari tratti a partire dal
maggio del 2017 fino
alla primavera del 2018
(Variante di Altamura).
Nei tratti interessati dai
lavori, attualmente aree
di cantiere, le imprese
esecutrici provvedono
periodicamente alla manutenzione della sede
stradale, della segnaletica di cantiere, orizzontale e verticale, delle recinzioni di delimitazione dei cantieri medesimi con reti ad alta visibilità
e la manutenzione delle sovrastrutture stradali.
In tutti i tratti della SS96 interessati dai lavori, vige il divieto
di sorpasso ed il limite di velocità di 40 km/h».
LA NEVE «Per i giorni del maltempo - prosegue Ventricellifra il 5 ed il 9 gennaio, ho presentato un’interrogazione
ai Ministri alle Infrastrutture e Trasporti, Delrio, ed
all’Interno, Minniti, proprio per chiedere quale dispositivo di prevenzione è stato adottato, considerando che il
peggioramento delle condizioni atmosferiche era noto
da svariati giorni e che le avversità sono state precedute
da puntuali allerte meteo. Comprendo l’eccezionalità
dell’evento, effettivamente lo è stato. Ma mi risulta comunque incredibile che una strada statale sia rimasta
bloccata per tre giorni, isolando una città importante
come Altamura, creando inoltre disagi innumerevoli alle
persone. A mio modo di vedere, la macchina complessiva
di prevenzione non ha funzionato come avrebbe dovuto,
fino a rendere perciò necessario - ma ormai in emergenza -l’intervento dell’Esercito e l’arrivo di ulteriori mezzi
dell’Anas». Anas, invece, ha sottolineato come «l’Area
Compartimentale della Puglia gestisce complessivamente
circa 1.500 km di strade statali di cui circa 600 km a doppia
carreggiata. Tutta la rete stradale, in varia misura, è stata interessata dalle eccezionali nevicate abbattutesi in questo
inizio d’anno sull’Italia centromeridionale.
Le situazioni più critiche si sono verificate il 6 gennaio lungo la statale 96 in corrispondenza del Comune di Altamura
e lungo la statale 7 nel Comune di Laterza in prossimità
del confine con la Basilicata, in particolare l’imperversare
di bufere di neve che – inevitabilmente – hanno pregiudicato e, di fatto, impedito il mantenimento della circolazione stradale, tra il km 591 ed il km 610, in condizioni di
sicurezza. Solo una volta cessata la bufera, è stato possibile
intervenire – lavorando giorno e notte – allo scopo di ri-

pristinare la viabilità; la strada statale 7 è tornata di nuovo
regolarmente fruibile, anche a seguito della rimozione,
con il coordinamento della Prefettura, di numerosi mezzi
(anche pesanti) rimasti intrappolati e quasi tutti sprovvisti
delle dotazioni invernali (gomme termiche o catene).
Anas – in Puglia – ha messo in campo un significativo
dispiegamento di uomini e mezzi: sono stati utilizzati 50
automezzi con lama e spargisale ed 80 uomini, tra personale tecnico e personale su strada.
In totale è stato impiegato un quantitativo di sale pari a
circa 1.300 tonnellate.
Va quindi evidenziato, il prezioso lavoro svolto dalle maestranze che con grande senso del dovere hanno operato
durante le eccezionali bufere di neve, rimanendone finanche personalmente coinvolte nella giornata del 6 gennaio
scorso. Infine va fatto rilevare che la funzionalità della rete
statale, anche nei momenti e nei punti di maggiore criticità, è stata tale da evitare l’isolamento dei centri serviti, in
particolare nel caso del Comune di Altamura è sempre stato garantito il collegamento verso Matera mentre quello
verso Bari è comunque potuto avvenire, per le emergenze,
tramite un primo varco aperto nell’immediato il quale ha
anche consentito il transito da e verso l’ospedale di Altamura di alcune autoambulanze ancorché opportunamente scortate».
I DISAGI «Per i disagi dovuti ai cantieri- ammette Ventricelli- bisogna pazientare. I lavori stanno procedendo e
speriamo che terminino quanto prima. Mentre per i tratti
in cui la pavimentazione è dissestata, l’Anas sta effettuando dei lavori di manutenzione straordinaria in tratti saltuari, ad esempio nei tratti di Mellitto e Palo del Colle».
«Con la conclusione del particolare periodo di meteo avverse- ci spiega invece Anas- si potrà procedere, in tali
tratti, ad interventi di manutenzione del piano viabile.
A parte la presenza di alcune cavità (derivanti da vecchie
escavazioni di materiale inerte, rinvenute nel tratto della
variante di Altamura), allo stato attuale, non sono stati
rinvenuti reperti archeologici nei cantieri in argomento.
Risulta tuttavia la presenza di basole in pietra depositate
da ignoti presso un’area prospiciente la SS99, al km 3,000
circa (ex cava di inerti) che sarà marginalmente interessata
dal cantiere di Altamura, ove attualmente non si è intervenuti».
L’INCHIESTA ANAS «Mi sono occupata – conclude Ventricelli- con un’interrogazione dell’inchiesta “Dama Nera”
che ha riguardato presunti illeciti in appalti in tutta Italia
e che ha “toccato” anche la ss 96. Sto ancora spettando risposta. Mi rendo conto, comunque, che quando c’è in atto
un’inchiesta dell’autorità giudiziaria non è possibile accedere ad informazioni coperte da segreto. Anche su questo,
comunque, la guardia è alta. E nel pieno rispetto della
magistratura il mio interesse politico, come rappresentante del territorio, è stato quello di sapere se avrebbero
potuto esserci ripercussioni negative sui tempi delle opere
e attualmente mi risulta che non ce ne siano state».
Anas fa presente che «collabora continuativamente con
le Autorità Giudiziarie e sono tuttora in corso le indagini
preliminari».
LE TESTIMONIANZE Scrive Vincenzo sul gruppo Facebook
“F.a.l.le migliorare”: «Dato che se ne parla in generale e non
solo relativamente al trasporto pubblico, io voglio far presente che la ss96 è semplicemente una vergogna non solo
per la Puglia, ma per tutta la nazione. È l’unica strada che

mette in collegamento due Regioni , Puglia e Basilicata, e
che permette di raggiungere Bari dall’entroterra.
I limiti di velocità di 40 km/h sono obbligatori in caso di
presenza di cantieri, quindi il problema è a monte. Possibile che questi cantieri siano in piedi ormai da 7 anni? Possibile che l’Anas abbia dovuto appaltare determinati tratti
più di una volta, con conseguenti fermi dei lavori?
Vorrei ricordare a tutti voi che questi sono lavori iniziati
nel 2010 e nel contempo, oltre ai disagi fisiologici, ci siamo
dovuti sorbire deviazioni decisamente fantasiose che hanno causato morti e feriti. In tutto ciò, i più colpiti siamo noi
dell’entroterra, che però in fondo ce ne freghiamo.
Bari è ultra collegata e dell’entroterra murgiano e di Matera può tranquillamente fare a meno, e infatti chi di dovere se ne frega completamente, basta vedere il disastro
dell’emergenza neve che si va a sommare al disastro quotidiano di questa strada. Per quanto riguarda i trasporti
della Fal invece, è inutile anche parlarne, vivono una condizione di monopolio e pertanto possono permettersi un
po’ quello che gli pare, chi paga non solo economicamente
è sempre e solo il viaggiatore».
Un’altra ragazza, invece, è voluta rimanere nell’anonimato.
«Esprimo solo i miei disagi, considerato che viaggio spesso
sulla ss 96 con il mio mezzo privato. Questa non è una accusa, ma solo una constatazione oggettiva. La ss96 è da
anni fonte di disagi per i viaggiatori. Con l’apertura dei
lavori diventa difficile prevederne l’effettivo tempo di
percorrenza perché sulla stessa strada viaggiano mezzi
pubblici, privati e autocarri per i lavori in corso e non di
rado anche mezzi agricoli. Io, per essere puntuale,sono
costretta a muovermi con largo anticipo. Abito a Gravina,
a tutti i disagi dei lavori dobbiamo aggiungere i semafori
dell’ospedale e i due della selva, oltre al traffico del comune
di Altamura che si riversa sulla statale. Poi ci sono le deviazioni, ad una settimana di distanza non trovi quasi mai la
stessa strada. Le curve molto strette, la scarsa visibilità, i
rettilinei con limiti di velocità (40km/h) rendono la viabilità un incubo. Ad esempio io lamento una scarsa illuminazione della strada, secondo me necessaria ed opportuna
proprio per i continui lavori e le nuove deviazioni. A dire il
vero, da quando hanno tolto la deviazione da Maiullari si
circola molto meglio, ma i disagi restano. È la speranza di
avere presto delle infrastrutture migliori che ci permette di
andare avanti senza troppe lamentele».
CLASS ACTION CONFCONSUMATORI ALTAMURA In un
comunicato la Confcosumatori Altamura spiega come «a
fronte delle numerose richieste pervenute in questa sede
per i ritardi e/o soppressione dei servizi di trasporto ferroviari e su gomma a seguito della recente ondata di
maltempo con conseguenti nevicate, sta provvedendo a
verificare la possibilità di attivare un’azione collettiva tesa
ad attivare forme di rimborso a favore dei pendolari e dei
viaggiatori interessati. Questa azione sarà mirata nei confronti dei responsabili dei servizi legati alla viabilità e al
trasporto pubblico locale del nostro territorio sia su ruote
che su binari. Tutte le segnalazioni possono essere fatte a
Confconsumatori Altamura in via Griffi 14 ad Altamura nei
giorni martedì e giovedì dalle 19 alle 21. Per qualsiasi informazione si può fare riferimento al tel/fax 080. 3327535 o
all’indirizzo mail confconsumatorialtamura@live.it».

ALTAMURA IN PRIMO PIANO - di Anna Ventricelli

L’ALTA MURGIA E LA BUFERA DI NEVE, DISAGI ED EMERGENZE
Le tormente di neve dell’epifania 2017 entreranno a pieno
diritto negli annali delle nostre città come tra le più abbondanti soprattutto per la presenza, per un lasso di tempo
così lungo, di temperature tanto basse. Erano almeno 30
anni che non si vedeva una tale abbondanza di fiocchi e
tante persone non avevano mai
sentito il rombo dei tuoni che hanno accompagnato queste tempeste di neve. Sebbene fossero
state annunciate per tempo e malgrado ci fossero state le prime avvisaglie già nei giorni precedenti,
tutti avevano rassicurato che non
ci sarebbe stato nessun problema.
Ma di difficoltà ce ne sono state.
LE STRADE- È dalla sera del 5 gennaio che sono cominciate le criticità maggiori, da quando, cioè, per una settimana buona,
le strade si sono imbiancate molto velocemente ed in maniera così copiosa che non si faceva in tempo a spargere il
poco sale disponibile che la tempesta annullava il lavoro
svolto fino a pochi minuti prima. Nei primi giorni, inconsapevoli di quello che ancora doveva arrivare, la neve ha
portato con sé -come sempre quando cade- gioia, stupore
e spensieratezza soprattutto tra i più piccoli e gli studenti
che ne hanno visto una splendida opportunità per far festa
e prolungare le feste natalizie, lanciarsi palle e creare pupazzi nelle piazze imbiancate.
L’ISOLAMENTO- Ma le complicazioni vere e proprie, con
tutti i conseguenti disagi, sono però emersi in tutta la
loro gravità solo poche ore dopo, con le temperature abbondantemente sotto lo zero che hanno causato tantissimi danni ed arrecato grande difficoltà a tutti. Per la non
praticabilità delle strade cittadine trasformatesi in pericolosissime piste di pattinaggio in seguito al congelamento
dell’acqua formatasi dopo il poco sale che ne era stato
versato hanno fatto si che già dal giorno dell’Epifania giungessero le prime richieste di aiuto da parte di anziani e di
coloro che dovevano necessariamente ricorrere alle cure
dei medici per l’influenza (è proprio questo il periodo del
picco stagionale), dialisi o altre tipologie di intervento. Dal
sabato, poi, le scorte di cibo nelle abitazioni e negli stessi
negozi hanno cominciato a scarseggiare e gli approvvigionamenti sono diventati sempre più ardui per l’impossibilità
di far arrivare derrate alimentari fresche in città.
LE ISTITUZIONI E I SOCIAL- I numeri di telefono negli uffici ed i cellulari, anche personali, di Vigili Urbani, Carabinieri, 118 e Protezione Civile hanno cominciato a squillare
ininterrottamente e a vuoto -spesso risultavano occupati
o non rispondeva nessuno- e così sui vari Whats app e
Facebook (quando la tecnologia viene in aiuto…) sono
cominciati i tam tam per portare soccorso ad ammalati
e per cercare di raggiungere persone che erano rimaste
isolate nelle varie contrade assieme ai loro animali. Ad
Altamura il sindaco Forte, che dei social è ormai un habitué, aggiornava i cittadini con una cronistoria minuto per
minuto delle operazioni effettuate, tutte documentate con
foto (non senza dimenticare, già che c’era, anche qualche
selfie), consigli e suggerimenti puntualmente discussi e
contestati dai vari consiglieri di turno. Anche dai Comuni
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limitrofi hanno preso spunto e così si è visto il sindaco di
Santeramo Dambrosio, che per chiedere soccorso nella
sua città completamente isolata, ha inviato un video ad
una emittente regionale. A Gravina, invece, dove le precipitazioni sono state inferiori rispetto agli altri comuni
limitrofi, le strade cittadine sono
state più velocemente sgombrate
anche se difficili sono rimasti i collegamenti verso le contrade esterne. Ma, a onor del vero, è stato
provvidenziale l’intervento di tanti
cittadini qualunque che, vista la
malaparata e la scarsa attività da
parte delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, si
sono messi a disposizione con
mezzi propri (ruspe, trattori ecc.)
e, munitisi di pale e di tanta buona volontà, hanno provveduto da soli a spalare la neve e spargere sale per liberare
gli ingressi di abitazioni, esercizi commerciali e strade isolate. Tanti avrebbero voluto fare di più, ma diversi trattori
non si sono neanche potuti muovere perché rimasti chiusi
in rimesse le cui porte erano bloccate da metri di neve e
cumuli di ghiaccio.
DISAGI PER GLI AMMALATI- Ovviamente essendo bloccate le strade interne delle città, la situazione nelle vie di
comunicazione esterne ai centri abitati erano ancora peggiori. Queste sono diventate percorribili solamente dopo
il passaggio con le ruspe esclusivamente a fuoristrada e
autovetture con trazione 4 x 4 (la Polizia Municipale di Altamura si è mossa con delle Panda) che erano le uniche
auto in grado di muoversi seppure con difficoltà. Le prime
strade esterne che si è provveduto a liberare dalla neve e
dal ghiaccio sono state quelle che portavano verso gli ospedali Perinei e Miulli, ma nonostante ciò, diversi medici
ed infermieri non sono riusciti ad arrivare sebbene già
dal 5 gennaio fosse stata consigliata una ricognizione dei
turni di servizio in modo da inserire i dipendenti residenti
in loco. Tanti hanno quindi dovuto coprire anche diversi
cambi turno per sopperire alle assenze dei colleghi che
non sono riusciti a raggiungere gli ospedali né con mezzi
propri o pubblici, né con mezzi aziendali (auto, furgoni e
autoambulanze) messi a disposizione dalle strutture. Diversi sono stati anche i casi di dottori che si sono dovuti
inventare un modo per aiutare i pazienti come quel medico che ha soccorso un bambino con fibrosi cistica nelle
campagne di Santeramo grazie all’aiuto provvidenziale di
un contadino che con il suo trattore è riuscito a rendere
percorribile il tratto di strada o di quell’altro che ha soccorso un’anziana di 96 anni di Altamura con una frattura
del femore impossibilitata ad essere trasportata in ospedale per l’indisponibilità di ambulanze o l’ostetrica di Santeramo che si è fatta accompagnare dal marito col trattore
all’ospedale Miulli dove l’aspettavano diverse partorienti.
Al Perinei si è verificata anche avuta un’emergenza sangue
per la drastica diminuzione delle scorte.
PENDOLARI E STUDENTI- Nei primi giorni critici tutte le
strade extracomunali di Altamura, Gravina e Santeramo
sono rimaste isolate rendendo impossibili tutti gli spostamenti. Chi da Bari veniva verso Altamura è stato costretto

a tornare indietro appena si è reso conto che rischiava di
finire di traverso sulla carreggiata mentre ci sono voluti un
paio di giorni per liberare dal ghiaccio gli sfortunati viaggiatori rimasti bloccati nelle vetture e su diversi autobus
turistici e di linea (Marozzi, Marino e Fal). La riapertura di
tutte le strade è stata possibile grazie all’intervento degli
uomini dell’Esercito e dell’Aeronautica, richiesto a gran
voce dai sindaci. Sono stati chiusi l’aeroporto di Palese,
l’Università e diversi uffici a Bari proprio per evitare che ci
si arrischiasse mettendosi in viaggio. Chi aveva necessità
e urgenza di arrivare a Bari si è visto costretto a percorsi
alternativi che andavano da Matera a Taranto per poi immettersi sull’autostrada A14 con distanze (e tempi) esasperatamente lunghi. Ma se l’interruzione dei collegamenti su
ruote poteva anche essere prevedibile i blocchi del trasporto su rotaie sono stati una vera doccia gelata -è il caso
di dirlo- per i viaggiatori che si sono visti costretti a rinunciare alle trasferte verso Bari e così se Trenitalia ha dovuto
cancellare ben 14 corse nel Barese, la FAL solamente il 10
gennaio è riuscita a liberare dal ghiaccio i binari e a riattivare la linea tra Bari, Matera e Gravina grazie all’utilizzo
di una turbina arrivata dalla zona di Potenza. Finalmente
con lo scirocco e la pioggia di mercoledì 11 le temperature si sono alzate ed hanno permesso lo scioglimento
del ghiaccio -anche se molti cumuli sono ancora presenti
sui marciapiedi e ai bordi delle strade- ed hanno fatto venire a galla tutti i problemi. Gli agricoltori, decisamente i
più danneggiati, si leccano le ferite e cominciano a fare i
conti: la Confederazione degli Agricoltori ha richiesto lo

stanziamento di risorse aggiuntive ad erogazione immediata, agevolazioni fiscali e sgravi contributivi che possano
permettere alle tante aziende agricole che hanno perso i
raccolti e visto morire molti animali dal freddo e dalla fame
di riprendere l’attività il prima possibile. Il ghiaccio dilatandosi ha anche provocato interruzioni in diversi collegamenti elettrici e creato molti disagi per l’esplosione di tantissimi tubi e contatori dell’acqua. Si è calcolato che solo
nel barese ci sia stata la rottura di circa 2000 contatori e 5
impianti di alimentazione (i pozzi di Minervino, Pulo, Pulicchio, Franchini e La Guardiola di Santeramo) sono andati
fuori uso. L’acquedotto ed i Consorzi di bonifica si stanno
ancora muovendo per ripristinare le condotte.
Lentamente sono riprese le attività didattiche e ad Altamura le scuole hanno riaperto lunedì 16 ad esclusione della
Don Milani e dell’Istituto De Nora che hanno continuato ad
essere chiuse per permettere il ripristino degli impianti di
acqua potabile. Sono potuti riprendere anche i servizi funebri che erano stai bloccati per l’impraticabilità dell’area
cimiteriale.
DISGUIDI DOMESTICI- Anche i privati hanno dovuto mettere mano al portafoglio per ripristinare tubature e caldaie
rotte, riparare grondaie e tetti. Tanti sono stati gli autisti
che hanno dovuto ricorrere alle cure di meccanici, gommisti, elettrauti e carrozzieri per i danni alle loro vetture;
le buche nelle strade causate dal ghiaccio continuano e
continueranno a mietere vittime nonostante si stia provvedendo -con molta lentezza in realtà- a tamponare con
delle toppe provvisorie.

CONCESSIONARIO

ALTAMURA SANITA’ - di Bruna Giorgio

OSPEDALE DELLA MURGIA
NEVE E DISAGI
CHE È SUCCESSO?
L’Ospedale della Murgia “Fabio Perinei” questa volta non
si è fatto cogliere di sorpresa dalla recente tormenta che,
per qualche giorno, ha tenuto attanagliato nella morsa del
gelo l’intero territorio. Come nel caso della macchina dei
soccorsi gravinese, anche in questo caso, da lezione è servita la brusca nevicata che colse l’Alta Murgia ormai due
anni fa e che mise tutti difronte ai limiti della propria inesperienza e della propria impreparazione rispetto a eventi
meterologici eccezionali.
L’ALLERTA METEO- L’allerta meteo diramata nei giorni
precedenti ha potuto mobilitare in tempi utili tanta parte
degli Enti Pubblici chiamati a gestire l’emergenza freddo
e neve.
Per le competenze sanitarie, la Direzione Strategica della
ASL di Bari ha invitato tutti i Direttori dei Servizi potenzialmente interessati dall’emergenza (Coordinamento del 118,
Presidi Ospedalieri e ogni Struttura Aziendale indirettamente coinvolta per competenze di supporto) ad attivarsi
presto al fine di porre in essere, in tempi utili, tutte le azioni
necessarie e di competenza dell’Azienda Sanitaria.
LE MISURE DI PREVENZIONE - L’organizzazione si è rivelata efficace. Oggettivamente la nevicata di due anni fa
colse di sorpresa tutti: furono fatti degli errori organizzativi
dettati dall’inesperienza e dalla mancata familiarità con
eventi di tale portata, ma di quegli errori si è saputo fare
tesoro. Questa volta non si è perso tempo nella reperibilità dell’organico a disposizione e nel raggiungimento
dell’ospedale da parte di medici ed infermieri. Costatata
già dalle prime ore della nevicata l’impossibilità di raggiungere i punti di primo intervento, l’Azienda ha predisposto
la precettazione del personale necessario in servizio di reperibilità che, dunque, si trovava già in loco nel momento
in cui hanno cominciato ad affluire i primi pazienti. In altri
casi il personale impossibilitato a raggiungere l’ospedale è
stato prelevato da casa tramite l’utilizzo di automezzi messi a disposizione. Molti altri, già presenti sul posto di lavoro
e sorpresi dalla tormenta, hanno preferito prudentemente
rimanere presso il “Perinei” per il timore che la neve accumulatasi per strada avrebbe impedito loro di ritornare per
svolgere regolarmente il turno successivo.
La viabilità interna è stata curata da operai di una ditta
appaltata dalla Città Metropolitana i quali hanno costantemente svolto un lavoro di pulizia dei percorsi che conducono alle strutture e di spargimento del sale con la prescrizione di continuare a lavorare fintanto l’emergenza non
si fosse detta conclusa.
LA GESTIONE DELLE URGENZE - La dott.ssa Giovanna
Virgilio, di turno al Pronto Soccorso durante le ore più
concitate, conferma l’assenza di quelle che si possano considerare vere e proprie emergenze. Com’era immaginabile
si sono registrati innumerevoli traumi da caduta a causa
del ghiaccio, seppur rivelatisi di limitata gravità. I reparti
interessati maggiormente da tali urgenze, come quello di
Ortopedia, hanno presto esaurito i posti letto, ma il problema è stato prontamente risolto smistando i pazienti in
altri reparti che, in quel momento, avevano maggiori dis-

ponibilità. Non sono mancate anche alcune emergenze
di natura chirurgica e ginecologica comprese due nascite
tramite parto cesareo andate tutte a buon fine nonostante
l’oggettiva e diffusa scarsità delle scorte ematiche che ha
colpito l’intero territorio durante quei giorni. La mancanza
di un servizio trasfusionale in loco e di un servizio attivo
di elisoccorso, unita alla viabilità interrotta, ha impedito il
raggiungimento del centro trasfusionale ubicato presso
l’ospedale “Di Venere” a Bari, ma si è saputo ovviare raggiungendo straordinariamente il più vicino nosocomio
materano.
Bilancio positivo, dunque, per quel che riguarda la gestione dell’emergenza neve da parte del personale in servizio
al “Fabio Perinei”. Nonostante l’anomalia di un evento meteorologico di inedita potenza, si è saputo adeguatamente
reagire imparando dagli errori del passato dovuti ad una
scarsa conoscenza di fenomeni atmosferici coi quali, però,
causa le bizzarrie del meteo, potrebbe essere possibile fare
i conti ancora in futuro.

OSPEDALE DELLA MURGIA
L’ELISOCCORSO CHE NON C’È
di Redazione

«È da più di un anno che chiedo all’Assessore Emiliano di
dotare la Puglia di tre basi elicotteristiche HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) per implementare un tassello fondamentale nel già gravemente ammalato sistema
dell’emergenza urgenza» afferma Mario conca, consigliere
regionale ms5. «Nel nosocomio più nuovo di Puglia c’è una
pista che non è mai stata collaudata. Ma quasi 3 anni possono essere sufficienti per rendere operativo un servizio di
elisoccorso anche nella Murgia? Ci vorrebbero solo volontà
e poche decine di migliaia di euro per poter atterrare e decollare al Perinei, stiamo aspettando l’ennesima tragedia o
nevicata?» denuncia Conca. «Emiliano anziché sperperare 8
milioni di euro per finanziare un Pronto Soccorso inutile alla
Mater Dei, avrebbe potuto acquistare tre elicotteri, e non noleggiarne due per la sola emergenza neve sperperando altro
denaro pubblico senza dare risposte strutturali ai cittadini. E’
ancora vivo il ricordo dell’incidente ferroviario del 12 luglio
2016, allorquando per far fronte all’emergenza precettammo
l’esercito e chiedemmo aiuto alla postazione HEMS della Basilicata. Negli ultimi due mesi, nel solo Ospedale Di Venere, so
di almeno tre casi che, non avendo a disposizione l’elicottero,
si sono dovuti accontentare di ambulanze, ed in un caso il
trasferimento è stato fatto al Bambin Gesù di Roma dove, una
volta arrivati, la neonata è stata operata ma non ce l’ha fatta»
spiega Conca.
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PARCO ALTA MURGIA, PIERO CASTORO: «SI SPENDONO SOLDI
PER INUTILI EVENTI,PIUTTOSTO CHE IMPEGNARE RISORSE PER
BONIFICARE AREE INQUINATE E DEGRADATE»
Free, dopo il dossier e l’intervista al Presidente del Parco, ha
deciso di intervistare il prof. Piero Castoro, rappresentante
del “Centro Studi Torre di Nebbia”, Associazione che insieme ai CAM (Comitati
Alta Murgia) ha contribuito alla nascita
dello stesso.
Per circa 30 anni i CAM, il Centro Studi
Torre di Nebbia, si sono battuti per la
istituzione del Parco Rurale Nazionale
dell’Alta Murgia, contro i poligoni di
tiro e la militarizzazione della Murgia.
Cosa rimane oggi di quelle battaglie e
delle realtà che le hanno promosse?
Sono trascorsi più di dieci anni dalla istituzione del parco nazionale dell’Alta
Murgia, una proposta che, aprendosi
pian piano un varco nell’indifferenza
generale e proseguendo a marciare
sempre dal basso, ha saputo coinvolgere ampi schieramenti sociali e istituzionali, grazie alla tenacia di un movimento
ricco e variegato che, soprattutto ma
non solo, con le grandi marce popolari
Gravina-Altamura (1985, 1987, 2003,
2005) è riuscito almeno a porre le premesse per tutelare il patrimonio ambientale e antropico dell’Alta Murgia in
direzione di un possibile sviluppo durevole.
Non è stato un percorso facile. Abbiamo, con franchezza
e fin dall’inizio, sostenuto che costruire il Parco significava
realizzare “pezzo per pezzo” un progetto politico di grande
portata per le sue implicazioni sociali, economiche e culturali; che tale progetto, inoltre, poteva realizzarsi solo
come “costruzione collettiva”, coinvolgendo cioè direttamente, dal basso, le comunità locali e le forze produttive
sane, e valutando attentamente i costi e i benefici che necessariamente si dovevano ridistribuire su ampie categorie
di cittadini. Sembra perciò legittimo chiedersi se quel progetto nato tra mille difficoltà sia nel frattempo cresciuto
nella direzione auspicata... Quelle battaglie sono rimaste
certo nel cuore di coloro che le hanno condotte ma hanno
contribuito a diffondere una percezione dell’Alta Murgia
che anni fa non era affatto quella che sembra oggi dominare. In sintesi da una “pietraia” sterile e pronta a diventare
area di risulta si è passati a recepire il valore di un immenso
patrimonio ambientale e antropico. Nelle scuole di ogni
ordine e grado si studiano i suoi ecosistemi anche sotto
l’egida di una riscoperta “bellezza”. E sulla Murgia si realizzano significative esperienze di conoscenza e di fruizione
dal basso che meriterebbero di essere realmente sostenute.
Quali sono le criticità del Parco?
Certo il Parco lo abbiamo istituito, è nato ma non è cresciuto nella direzione da noi auspicata, persino per quel che
concerne l’attuale perimetrazione. Al di là delle intenzioni
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proclamate, si registra una assoluta continuità con un passato che non passa, almeno per non poche modalità di
gestione del territorio che, appunto, si
è voluto modificare con l’istituzione del
parco.
Si attendevano risposte immediate e
concrete, soprattutto per coinvolgere
attivamente le associazioni di base attive sul territorio, i tanti operatori agricoli che hanno mostrato un duro scetticismo, soprattutto gli allevatori (ormai,
come le greggi che accudiscono, in via
di estinzione), per non dire di quelli
che, tra loro, hanno manifestato tutta
la loro opposizione al parco. L’Ente istituito, è stato presieduto per cinque
anni dal direttore dell’Associazione
degli industriali del capoluogo. Le cariche politiche furono subito lottizzate
e abbiamo assistito, in questi anni, ad
equivoche vicende di compromissioni
di ruoli e di funzioni, con il paradosso
che tra coloro che sono stati coinvolti
direttamente nella gestione dell’Ente,
non mancano quelli che per anni si
sono battuti contro l’idea stessa del
parco. Il secondo Presidente, anch’egli
barese, in carica da cinque anni, forse condizionato dalla
sua unica professione (oltre quella politica) di disc jockey
ha preferito spendere ogni anno centinaia e centinaia di
migliaia di euro per i “festival UP”... e altre inutili eventi,
piuttosto che impegnare risorse per bonificare le arie inquinate e degradate, per creare filiere corte del grano o
della carne, per creare reti e presidi sociali ed economici al
fine di valorizzare, in concreto, le non poche energie endogene che ancora resistono sul territorio... (su questi temi
abbiamo pubblicato negli anni numerose e dettagliate
analisi e proposti concreti progetti, rimasti purtroppo in
gran parte solo sulla carta). Basti dire che, senza infingimenti, la più attiva e storica associazione del territorio
costituitasi nel 1987, il Centro Studi Torre di Nebbia, non
ha mai ottenuto alcuna considerazione e neppure un euro
dall’Ente per sostenere uno dei tanti progetti proposti…).
Evidentemente, come in passato, pur di difendere la nostra autonomia non siamo stati capaci di salire sul carro di
questi nuovi vincitori.
E i 13 Comuni che fanno parte del Parco?
La politica degli enti preposti alla tutela e valorizzazione di
quest’area, al di là di qualche lieve eccezione, non è riuscita
in alcun modo a sottrarre questo territorio dalla sua ormai
condizione di debolezza strutturale e di marginalità economica, nonostante i proclami e le pubblicità che, spesso
prive di riscontri critici, appaiono ogni tanto sugli organi
di stampa. Basti pensare alla questione delle servitù militari: ci sono e si esercitano indisturbati come in passato. Gli
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Enti locali, del resto, indaffarati come sono, si limitano ad
agire come se il parco non esistesse e non dovesse esistere.
Guardano all’Ente come un tempo alla Comunità Montana.
A questo si è aggiunta la frammentazione delle cosiddette
Aree Metropolitane che ha alimentato egoismi e, al di là di
qualche estemporanea sagra paesana, anche indifferenze.
A partire dalle vostre pubblicazioni,
avete parlato molto della biodiversità,
di tutela e salvaguardia del nostro territorio? Cosa bisogna fare per difenderle?
Nonostante la sua indispensabilità il Piano del Parco, da solo, non è sufficiente
a garantire la riuscita di una operazione
di pianificazione e di tutela, in quanto
le istanze e i principi da esso promossi,
spesso, risultano essere del tutto estranei e non comprensibili a coloro i quali,
nella loro quotidianità, vivono sul territorio, modificandolo.
Solo se si riuscirà a far sí che ogni individuo come singolo,
sia esso politico amministratore, operatore economico o
semplice cittadino, partecipi attivamente alla costruzione
della propria territorialità, si può pensare di mettere in
moto gli elementi generatori di qualsiasi proposta di riorganizzazione del territorio: solo una rinnovata cultura
dell’abitare può produrre nuova territorialità.
Non vi può essere una risposta chiusa ed univoca: si tratta
piuttosto di innescare un processo in grado di costruire
gradualmente e in maniera autocorrettiva le risposte giuste. Innanzitutto un piano di tutela, bonifica e manutenzione del patrimonio naturale e storico architettonico. In
secondo luogo un vasto programma di riconversione delle
pratiche agricole correnti basate ormai quasi esclusivamente su di una monocultura cerealicola perennemente
in crisi, le cui politiche di sviluppo, decise a migliaia di chilometri di distanza, sono spesso attuate con criteri completamente avulsi dalla realtà locale e che si sono dimostrati
capaci di provocare danni enormi all’ambiente: impoverimento del patrimonio genetico locale, inquinamento delle
acque e del suolo, rischi per la salute umana, semplificazione del paesaggio naturale ed agricolo, spietramento.
Si tratta allora di promuovere un processo di riqualificazione dell’agricoltura locale, basato sulla diversificazione
spaziale e temporale delle colture (anche attraverso il
recupero, ove possibile, di pratiche e di colture tradizionali), l’impiego di tecniche biologiche per la concimazione
e la lotta ai parassiti e alle
infestanti, la produzione, la
promozione e la commercializzazione di prodotti agricoli
di qualità. Si tratta di sperimentare nuovi approcci alla
produzione agricola e zootecnica capaci di integrare le
attività tradizionali con mezzi
e strumenti non solo compatibili con l’ambiente, ma tali da
determinarne il miglioramento e la ricostituzione. Occorre
anche implementare alcune
indispensabli infrastrutture di

servizi in grado di sostenere e promuovere il processo di
riconversione produttiva delineato: laboratori di ricerca
scientifica, stazioni sperimentali, uffici di consulenza tecnica e finanziaria, servizi di marketing e di promozione;
offrendo cosí anche opportunità di lavoro qualificato per
i giovani.
In terzo luogo la creazione di una offerta
turistica non tradizionale e non speculativa che, evitando gli stereotipi del turismo consumistico di massa, proponga
soluzioni originali in grado di soddisfare
una domanda turistica nuova che nei
prossimi anni è destinata a crescere
sempre piú: quella domanda di soluzioni non preconfezionate, il piú possibile
articolate e ricche di stimoli eterogenei.
Un discorso a parte ad integrazione del
progetto occorrerebbe fare sulla gastronomia locale, recuperando e valorizzando la genuinità degli alimenti prodotti sul territorio (carni,
latticini, erbe selvatiche, pane, pasta, olio). Si potrebbe cosí
configurare una offerta estremamente articolata, in grado
di dare risposte originali al turismo sportivo e naturalistico
(equitazione, escursionismo, speleologia, cicloturismo),
all’agriturismo e al turismo culturale (le masserie storiche,
il patrimonio archeologico, i centri storici), privilegiando
i piccoli gruppi ed il turismo giovanile e scolastico. Qualcuno dirà che simili attività già si svolgono. Ma si svolgono senza una vera cornice in grado di sprigionare le non
poche potenzialità che non pochi operatori mettono in
campo fidando solo sulle proprie forze.
Gli incendi ed i danni provocati dai cinghiali sono le altre
emergenze. E’ possibile fare prevenzione?
Si sa che un fiammifero può appiccare un incendio, ma
quando l’incendio è in corso per fermarlo non serve spegnere il fiammifero. Il problema è il fuoco. E allora, concretamente cosa fa l’Ente parco per prevenirlo? Non ci saremmo
certo aspettati che l’Ente favorisse l’impiego di una catena
umana a difesa del bosco della Mena interessato da un
grosso incendio doloso l’estate scorsa, ma almeno una seria attività di prevenzione con l’impiego di giovani disoccupati per i mesi più caldi (sarebbero costati molto meno
del “festival UP”), un maggiore coinvolgimento delle associazioni di base che avrebbero potuto coadiuvare l’attività
del Corpo forestale, un più capillare controllo dei frangifuoco, delle precese, per non parlare dei rifiuti e del taglio
delle erbacce ai bordi delle vie
principali… Invece scopriamo
(sul sito dell’Ente) due sole
notizie in merito alla prevenzione degli incendi: il primo,
datato 5 luglio 2016 (sic!) che
riguarda le “disposizioni tecniche relative all’esecuzione
di operazioni forestali e alla
prevenzione degli incendi
all’interno dell’area naturale
protetta”; e, il secondo, datato
6 luglio 2016 (sic!) riguarda un
“Avviso”, così come si legge
nel “cronoprogramma” allegato, per monitorare con teleca-

mere alcune aree sensibili, compreso il Bosco Quarto tra
Altamura e Toritto, (si noti) “dal 15 giugno al 15 settembre
2016”, per un costo complessivo di circa 25 mila euro. Si
possono pubblicare simili avvisi nel pieno dell’estate?
I cinghiali, invece, furono introdotti, prima dell’istituzione
del Parco, da un assessore-cacciatore della Provincia di
Bari. È un grande problema e la vittima più grande, lo voglio ricordare fu Don Cassol. Il monumento che, come Comitati Alta Murgia, dedicammo alla sua memoria è ancora
ben piantato presso il Pulo di Altamura. Non mi sembra,
nonostante le somme considerevoli spese dall’Ente per
diminuirne la popolazione e quindi gli effetti sulle colture
e non solo, abbia prodotto grandi risultati... E che dire
delle emergenze e delle disfunzioni che la nevicata caduta
all’inizio di quest’anno hanno provocato soprattutto sugli
allevatori che vivono sull’Alta Murgia? Il presidente e il suo
staff che hanno fatto in quei giorni? Non era loro compito
stabilire contatti, coordinare gli aiuti, insomma essere presenti sul campo, ovvero sul territorio di loro competenza?
Chiedete agli allevatori se hanno ricevuto chiamate in
merito.
I coltivatori, gli allevatori secondo Lei che tipo di rapporto hanno con l’Ente Parco?
La storia dell’Alta Murgia conferma che il territorio, con la
sua natura e i suoi manufatti, è sempre stato al centro di un
processo sinergico di continua elaborazione, trasformazione e produzione. Qualità estetiche, organizzazioni
produttive, uso dell’ambiente hanno da sempre costituito termini inscindibili di un unico sistema di relazioni.
Le qualità intrinseche ai singoli elementi come la bellezza
di una masseria o la tessitura dei muri non rappresentano
altro che l’espressione piú propriamente formale di una
complessa organizzazione. Le stesse componenti fisiche
dell’ecosistema biologico, dai caratteri del suolo alle qualità del microclima, non possono essere considerate se non
in rapporto alle interazioni prodottesi nel corso dei secoli
tra uomo e ambiente. Affrontare, quindi, il problema nella
sua globalità significa trovare nuove regole di riproduzione del complesso sistema territoriale. La scommessa su
cui cimentarsi diventa, allora, quella di mettere in moto
nuovi processi economici e culturali in grado di valorizzare
le risorse territoriali e garantirne la loro riproducibilità, anche attraverso una loro reinterpretazione funzionale. Tutto
ciò nella consapevolezza che l’elaborazione di metodologie di controllo ambientale e l’ipotesi di nuovi modelli di
riorganizzazione richiedono, in misura sempre maggiore,
una base di conoscenze in grado di comprendere e dialogare con le specificità dei diversi ambiti territoriali.

A partire da questa prospettiva, quindi, diventa possibile
proporre per l’Alta Murgia un progetto ambientale in cui
i criteri informatori della progettazione diventino le leggi
biologiche di produzione e di scambio; i materiali per eccellenza l’aria, la vegetazione, l’acqua, il silenzio, lo spazio
ecc; gli elementi fondanti, invece, i manufatti e i luoghi
della memoria (masserie, jazzi, casali, siti archeologici,
fontanili, castelli) con tutto il loro carico di sapienze tecnologiche, le componenti paesistiche ed ambientali (le
doline, le gravi, i boschi), le opere infrastrutturali e la fitta
rete di percorsi gerarchizzati già esistente (sentieri, tratturi,
vicinali, carrarecce, carrozzabili, statali); le aziende produttive agrituristiche, le attività agro-silvo-pastorali, razionalizzate e orientate verso produzioni biologiche di qualità
(D.O.C.), da commercializzare attraverso consorzi, attente
ricerche di mercato, le attività turistico-ricettive non speculative, didattico-promozionali ne costituiscano, infine, il
supporto economico.
Questa idea progettuale, che tuttavia stenta a decollare,
non può essere coltivata senza l’assunzione di una ricerca storico-scientifica tesa a comprendere la complessità
dell’ecosistema; ma soprattutto senza il coinvolgimento
nel processo di tutti gli attori sociali; senza il confronto
con l’imprevedibilità e il divenire con tutte le loro contraddizioni. Senza mettere in atto tali processi è impensabile si
possa stimolare un coinvolgimento attivo degli operatori.
Per cui essi comprendono il sistema dei vincoli imposti, ma
stentano ancora a valutarne i benefici possibili.
Quest’anno scade il mandato all’attuale Presidente del
Parco, Cesare Veronico. Sono passati cinque anni. Qual’è
il vostro giudizio?
Da quanto già esposto penso non si possa trarre altro che
un giudizio complessivamente negativo. Al di là di riconoscimenti meramente fittizi vantati dall’Ente e senza qui
avere lo spazio sufficiente a valutare criticamente, in termini di costi e di benefici, i suoi consistenti bilanci finanziari,
vorrei peraltro ricordare che il Presidente in carica si è canditato, senza dimettersi, alle ultime elezioni regionali. Non
è stato eletto ma ha conseguito comunque un premio,
questa volta non fittizio, in quanto è stato nominato anche a presiedere Puglia Sounds. Forse farebbe bene a tenersi solo quest’ultimo incarico per il quale ha mostrato, per
così dire, di avere più competenze. Ma a lasciare dovrebbe
essere anche il Direttore-Facente-Funzione che, senza averne i titoli, riveste tale ruolo indisturbato dal 2005. Anche
tale carica è in scadenza e non vorremmo che l’Ente Parco
emanasse un bando calzato, come si dice in questi casi, su
misura...
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ALTAMURA STORIE - di Peppino Disabato

ENZO NINIVAGGI, LA STELLA INTERNAZIONALE DELL’ALTA CUCINA
Nato ad Altamura, città con una grande cultura gastronomica, Enzo Ninivaggi sviluppa
da subito amore e passione per la cucina grazie a sua nonna e a sua madre. Sin da piccolo
lavora in pizzeria e comprende che la cucina
sarà la sua vita. La scelta dell’istituto alberghiero a Matera avviene facilmente e nel
frattempo inizia a lavorare in un ristorante
ad Altamura, esperienza che lo aiuta molto
sotto l’aspetto umano e professionale.
L’INIZIO DEL SOGNO - Dopo aver conseguito il diploma parte per la Germania, in uno
degli hotel più prestigiosi di Colonia: lavora
in un ristorante di livello internazionale e
incontra per la prima volta la cucina gourmet: un ulteriore colpo di fulmine, il percorso è segnato
e così decide di seguirlo.Lavora a Bologna nell’unico 5
stelle lusso, poi approda in quello che sarà il ristorante
che cambierà ancora la sua vita lavorativa: Palazzo Sasso
a Ravello in costiera amalfitana. Lo chef è Pino Lavarra,
che diventerà quasi il suo mentore in cucina e un fratello
maggiore. Il ristorante “Rossellinis” ha 2 stelle Michelin
e così comprende appieno il mondo “stellato”. Durante
le pause invernali viaggia molto per promozioni del
ristorante: Singapore, Tokyo, Brasile, Washington, New
York, Svizzera. Grazie a questi viaggi riesce a comprendere altri tipi di cucina. In costiera amalfitana trascorre
sette anni, ricoprendo per gli ultimi quattro il ruolo di
secondo chef un passo decisivo per gestire una grande
brigata di quasi 20 persone.

LA SVOLTA - Nel 2011 decide di compiere il
passo finale: diventare uno chef di cucina.
Incontra Claudio Manetti, un albergatore
di Bardolino, ambizioso come Enzo: il suo
sogno è quello di portare l’alta ristorazione
nel suo hotel. Il progetto è eccitante, sembra
una montagna enorme da scalare ma pian
piano, con l’appoggio della proprietà, arrivano i primi risultati. Ottime materie prime,
servizio di sala molto attento, “brigata” di
cucina affiatata e voglia di migliorare sempre
sono gli ingredienti de “La veranda del color
hotel” che diviene dopo poco una meta per
gli appassionati e amanti dell’ottima cucina
italiana. Il passaparola dei clienti diviene la
più importante pubblicità, sino al riconoscimento più inatteso e sorprendente: la stella Michelin, un premio che
ripaga tanti sacrifici e tantissime ore passate in cucina.
Un riconoscimento che paga il percorso cominciato sei
anni fa e che premia l’ambizione di Enzo e della proprietà. Un premio dedicato soprattutto a sua moglie e
ai suoi due bimbi, che lo vedono davvero poco ma che
sono sempre lì a dargli sostegno. Sostegno che non è
mancato neppure quando hanno deciso, da qualche settimana, di partire per una nuova avventura, in Australia,
a Brisbane. Il ringraziamento va alla sua grande famiglia,
lasciata anni fa ad Altamura, che lo ha sempre sostenuto,
e alla famiglia di sua moglie, che lo ha accolto da subito
come un figlio. E alla sua città, dove si respira cucina, un
paese ospitale e accogliente, che gli ha dato tantissimo e
che continuerà sempre a farlo.

ALTAMURA SOCIETA’- di Bruna Giorgio

OLIMPIADI DI TORITTO, LA NEVE DIVENTA UN FENOMENO SUL WEB
Altamura e Gravina sul podio dei giochi
L’idea è venuta a Gianni L’Abbate di Polignano e ad Antonio Conte di Locorotondo,
due giovani che hanno saputo trasformare un evento straordinario come
l’ondata di neve nel sud dell’Italia in un
fenomeno virale che ha fatto il giro del
web e ha saputo conquistare migliaia di
utenti e spazi nelle principali televisioni
nazionali.
L’IDEA- L’idea è semplice, ingenua forse,
ma rivelatasi geniale e dall’alto tasso aggregante: praticare
qualsiasi sport, non per forza invernale, da svolgersi categoricamente all’aperto sfruttando la presenza copiosa
della neve. Risultato: in soli tre giorni la pagina ha totalizzato 1 milione di visualizzazioni, ma ciò che è risultato
davvero vincente è stata la partecipazione in massa
degli utenti Facebook che si sono riversati sulla pagina ufficiale di un evento del tutto immaginario.
E allora via con tuffi acrobatici, gare di surf e di
sci d’acqua, pattinaggio artistico sullo specchio
d’acqua ghiacciato nella vasca di una fontana, folli
discese su slittini improvvisati, il tutto condito da

fragorose risate.
ALTAMURA REGINA DEGLI SPORT INVERNALI- Man mano che si andava avanti, l’evento è cresciuto fino a coinvolgere
anche altre regioni che sono state attirate dall’abbraccio caloroso dallo spirito
olimpico simboleggiato dai cinque taralli
di pane al posto dei più consueti anelli.
L’organizzazione ha pensato a tutto, anche al medagliere e, mai avremmo pensato di poterlo scrivere, la Murgia è risultata regina degli
sport invernali: Altamura ha portato a casa la palma della
vittoria! Al di là di qualsiasi burla, l’idea è risultata geniale
anche perché ha saputo coniugare il web con lo svolgimento di attività all’aperto, in compagnia, nel puro e
semplice spirito del divertimento. Le Olimpiadi di
Toritto 2017 hanno saputo trasformare un evento
dall’alto rischio di isolamento in un momento di
festa e socializzazione reale e virtuale al contempo
che per tre giorni ha saputo unire il Sud Italia in
un’unica e spensierata risata.
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POLITICA - di Massimo Andrisani

AMMINISTRAZIONE DE RUGGIERI

MATERA PER IL CONSIGLIERE L’EPISCOPIA
Il consigliere comunale di maggioranza, Gaspare
L’Episcopia, 30 anni, è stato eletto nelle fila della lista civica,
“Osiamo per Matera” a supporto dell’ex sindaco e attuale
presidente del Consiglio Comunale, Angelo Tortorelli.
La lista sostiene l’amministrazione De Ruggieri, grazie
all’apparentamento tra il sindaco e lo stesso Tortorelli, in
vista del ballotaggio dello scorso 14 giugno 2015. Di seguito l’intervista.
Partiamo dall’emergenza neve. Secondo te il Comune ha
fatto il possibile per limitare i disagi ai cittadini o si poteva fare qualcosa in più e meglio?
La risposta è molto semplice, ma non lo sono i risvolti. E’
sempre possibile fare meglio, ma questo non equivale
a dire che quello che è stato fatto non sia stato eccezionale, frutto di un intenso e costante lavoro portato avanti
dall’amministrazione comunale. La portata
della perturbarzione che ha interessato il nostro
territorio è stata di gran lunga la più importante
degli ultimi cinquanta anni. Non tenere conto di
questa constatazione è fuorviante poiché tutte
le considerazioni che si possono porre partono
da questo inconfutabile dato. Voglio asserire
con assoluta consapevolezza che gli uomini
e le donne che hanno lavorato in queste ore
sono un esempio di civismo e di dedizione alla
preservazione della cosa pubblica. La macchina
organizzativa ha affrontato problemi molto seri
legati alla salvaguardia della vita umana. Mentre nei social alcuni faziosi ciarlatani inveivano
contro tutto e tutti, ai quali ricordo che l’art. 28
del “Regolamento di Polizia Urbana e Amministrativa”, approvato con atto nr.112 del 6/5/78 dispone
che lo sgombero dalla neve in cortili marciapiedi dinanzi
negozi ecc, è onere a carico dei proprietari, gli uomini e
le donne che hanno lavorato per far fronte alle problematiche legate all’emergenza neve salvavano vite umane,
famiglie isolate per giorni ed irraggiungibili soprattutto
nell’area murgiana. Nonostante queste attività prioritarie
i mezzi spalaneve e spargi sale hanno circolato ed agito
costantemente in città, la loro attività, però, è stata complicata dalla irregolarità della nevicata. Inoltre, molti cittadini
e cittadine hanno messo a disposizione mezzi e volontà
per aiutare a risolvere i numerosi problemi in città. A loro
e a tutti quelli che non hanno riposato, che non hanno
dormito, alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco, alla Prefettura, al personale medico e paramedico, agli assessori Casino, Quintano e Delicio e al sindaco va il mio particolare
plauso e la mia gratitudine.
Qual è il tuo bilancio di consigliere comunale di questi
quasi due anni di legislatura?
Io non vorrei parlare di bilancio, ma vorrei esattamente
dire qual è stato il mio contributo in quest’anno e mezzo
di consiliatura. Per prima cosa, di comparto con all’Ass. Antonicelli e al Presidente della Commissione Politiche Sociali
Rocco Buccico, ho contribuito a redigere un nuovo regolamento per i servizi legati all’infanzia e all’adolescenza poi
approvato in Consiglio Comunale, la cui normativa era
ferma da ben trent’anni. Da Presidente della Commissione
Politiche Giovanili, insieme alla supervisione dell’assessore
20

Amenta, ho provveduto alla presentazione di apposito
regolamento che ha poi istituito la Consulta Comunale
Giovanile Cittadina. Su questo punto voglio fare una chiosa. Sono molto orgoglioso di questo intervento non tanto
per la portata innovativa del progetto bensì perché abbiamo riscontrato una grande partecipazione da parte dei
ragazzi della città, ragazzi davvero in gamba che si sono
messi in gioco e che lavorano e hanno lavorato insieme
a noi, dando il loro contributo e la loro professionalità, in
forma totalmente gratuita, per realizzare eventi e iniziative
di interesse cittadino. Sempre da Presidente della Commissione Politiche Giovanili ho personalmente redatto il
nuovo regolamento per la Gestione degli Impianti Sportivi
della città, la proposta, però, non è stata ancora portata in
Commissione per “inerzia” da parte degli uffici comunali
preposti (la proposta è in giacenza dal mese di
Aprile 2016). Altro importante intervento legislativo che mi ha visto promotore è il regolamento per l’Istituzione della Figura del Garante per
l’Infanzia e l’adolescenza Cittadino. Questa figura, chiamata a promuovere ogni tipo di azione a
tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,
rappresenta il collante tra tutti i soggetti pubblici chiamati ad intervenire in situazioni di disagio
sociale riguardanti i minori, va inoltre detto che
Matera è il primo Comune nel Sud Italia ad istituire questa importante figura. Infine, è al vaglio
della Commissione Politiche Sociali che oggi ho
l’onore di presiedere, il regolamento comunale
istitutivo del registro della bigenitorialità, registro che permetterà a ogni genitore di vedersi
comunicare tutte le informazioni pubbliche relative al proprio figlio minore anche e soprattutto nel caso in cui sia
intercorsa tra gli stessi coniugi una sentenza di separazione
e/o divorzio.
Assieme ad altri 5 consiglieri sei definito dissidente
all’interno della maggioranza. Vuoi spiegarci il perché?
Io non mi definisco assolutamente un dissidente. Questo
aggettivo non mi appartiene ed è solamente frutto di una
“trovata” giornalistica. Per spiegare la mia attuale posizione
vorrei citare, forse anche impropriamente, una massima di
Martin Luther King, un politico al quale mi ispiro molto. Il
più grande difensore dei diritti civili dichiarava “può darsi
che non siate responsabili della situazione in cui vi trovate,
ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla”. Partendo da questa massima, con l’onestà intellettuale che mi
contraddistingue, voglio dichiarare con assoluta franchezza che la nostra amministrazione sta vivendo una situazione di imbarazzante stallo dettato da fattori legati sia alla
“variopinta” maggioranza che governa la città ma anche
legate alle problematiche relative alla macchina amministrativa in senso stretto. Premesso questo da neofita della
politica, appena trentenne, non posso di certo appiattirmi
su posizioni filo governative a prescindere ma devo entrare
nel merito delle questioni comunali, attraverso lo studio e
la competenza, intervenendo anche con emendamenti e
contributi di varia natura, avendo come unico obbiettivo
quello di contribuire a dare una sterzata e un cambio di
passo all’amministrazione comunale; se questo vuol dire
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essere dissidente allora sono contento di essere definito tale. Io
spero quindi che il Sindaco abbia la capacità di fare sintesi, abbia la
volontà di ricreare una sinergia all’interno dell’attuale maggioranza,
possiede sia la caratura sia l’intelligenza politica per farlo, la sfida che
ci attende è troppo importante. Non possiamo fallire. La storia non
ci perdonerà.
La tua lista “Osiamo per Matera” ha richiesto, tre le altre cose, un
cronoprogramma dei lavori al sindaco De Ruggieri. Credete non
ci sia?
Non credo che l’amministrazione non abbia un cronoprogramma
dei lavori da porre in essere, ma la questione è un’altra. Noi vogliamo
che questo cronoprogramma sia ampiamente condiviso e non deciso e calato dall’alto come una sentenza già passata in giudicato.
Vogliamo contribuire proficuamente a rendere il programma più
funzionale possibile alle esigenze legate alla città, non imponendo
la nostra visione a nessuno, ma dando il nostro contributo come
forza di maggioranza determinante per la vittoria di De Ruggieri.
La certezza del cronoprogramma dà la possibilità sia a noi amministratori sia ai cittadini di sapere esattamente quello che vuole fare il
governo della città da qui fino al 2019. E’ una questione di metodo
che ha dei vincolanti risvolti dal punto di vista sostanziale.
Riguardo Matera 2019, credi che la Fondazione stia facendo tutto
ciò che è nelle sue possibilità per rendere Matera pronta all’anno
clou?
La fondazione è una nota dolente. Come ho già avuto modo di dichiarare in apposita seduta di consiglio comunale, il regime giuridico
che la passata amministrazione ha deciso di utilizzare per gestire la
mole di denaro e di attività legate alla vittoria come Capitale della
Cultura 2019 non è assolutamente idoneo. Per intenderci EXPO 2015
ha utilizzato il regime della Società per Azioni. L’utilizzo dell’una o
dell’altra ipotesi ha risvolti chiari e precisi in relazione soprattutto
alla trasparenza delle azioni legate all’attività svolta. L’istituto della
fondazione di partecipazione lascia ampio margine alla attività da
porre in essere e non è legato ai vincoli stringenti che invece ha
una S.p.A. Che tale scelta sia stata voluta o fortuita a me non è dato
saperlo. Ad oggi posso solo asserire che nonostante rappresenti nel
bene e nel male la città di Matera, non sono a conoscenza di tutte le
attività che pone in essere la Fondazione Matera Basilicata 2019 ne
posso in alcun modo contribuire all’azione della stessa attraverso il
mio seppur umile contributo e questo è inaccettabile.
Qual è motivo secondo per cui il vecchio sindaco, Adduce, nonostante sia stato il fautore della vittoria del titolo di Capitale Europea della Cultura da parte di Matera, abbia perso le elezioni 2015?
Non posso interpretare le questioni legate al Partito Democratico
però, utilizzando un termine caro a molti della minoranza, per non
saper ne leggere e ne scrivere, posso dire che a mio modestissimo
parere Adduce ha perso le elezioni quando Luongo è diventato Segretario Regionale del PD. Inoltre forse non ha saputo gestire le posizioni legate alle varie anime che lo hanno accompagnato durante
la sua legislatura peccando di presunzione. Però, tengo a precisare
che queste valutazioni sono solamente delle ipotesi paventate da
un semplice ragazzo al quale sfuggono di certo tante altre dinamiche.
Cosa immagini accadrà nel 2019?
Il 2019 è un trampolino di lancio, non è la meta. Io preferirei parlare
di quello che accadrà nel 2017 e nel 2018. Dobbiamo avere un unico
obbiettivo ovvero dobbiamo pretendere dal governo nazionale
sia il riconoscimento di quello che ci spetta in termini di contributi
economici sia che ci consegni gli strumenti normativi necessari per
ovviare ai problemi legati alla burocrazia comunale. Gli interventi
straordinari da porre in essere non possono essere arrestati da
commi e autorizzazioni ma è fondamentale bypassare le paludi amministrative creando, nel più breve tempo possibile, i presupposti
e le azioni idonee a rendere la nostra città Europea e moderna. Io
voglio crederci.
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di Massimo Andrisani

EMERGENZA NEVE
LA CAPITALE EUROPEA
DELLA CULTURA
SA AFFRONTARE
DISAGI E IMPREVISTI?
Dal 5 al 9 gennaio la straordinaria ondata di gelo
proveniente dai Paesi Balcanici che ha colpito l’intero Sud Italia ha caratterizzato anche la città di
Matera. Nella città dei Sassi, a partire dalla mattinata del 5 gennaio, si sono abbattuti circa 40 cm
delle nevi. E’ un evento storico che si può ricordare,
andando a ritroso, nelle stesse proporzioni, solo
nel 1956. Insomma, un fenomeno assolutamente
imprevedibile e di immensa portata che ha messo a dura la prova sia la macchina comunale che i
cittadini. Prendendo spunto da questa emergenza,
abbiamo cercato di capire se Matera sia pronta, in
genere, ad affrontare le emergenze, anche in virtù
di un evento straordinario, quale è quello del 2019,
quando in città sarà previsto 1 milione di visitatori
che giungeranno da ogni parte del mondo e d’Europa per visitarla.
OPERAZIONE EMERGENZA- Abbiamo chiesto, innanzitutto, all’assessore comunale al traffico e alla
mobilità, Valeriano Delicio, il punto di vista dell’amministrazione comunale. Secondo Delicio «le comunità, di fronte a questi episodi straordinari, non
sono mai pronte. Si fa il massimo per fronteggiarli.
Noi, in occasione di questa forte nevicata, abbiamo
dato il massimo. C’è stato, inoltre, un grosso sforzo
della Provincia nel liberare delle contrade, anche
confinanti con i territori murgiani (Altamura, Gravina, Laterza, Santeramo, Ginosa), completamente
bloccate dalla neve. In Comune - ha aggiunto - si
è costituito il COC (Centro Operativo Comunale),
formato da dirigenti e assessori e presieduto dal
sindaco (7-8 persone) che ha gestito l’emergenza
dal 5 gennaio sino al 13 gennaio. In Comune, in totale, vi era una squadra di 15 persone che non si è
mai fermata e si alternava anche con turni notturni.
Sono stati 20 i mezzi intervenuti, che cambiavano
a seconda delle necessità sia di giorno che di notte. Se inizialmente si tratta soltanto di spazzare la
neve, dopo l’emergenza si è trasformata in un problema di protezione civile e per il 60/70% abbiamo
recuperato persone, animali, aziende isolate nelle
contrade, con interventi no stop dalle 7 alle 21. Vi
sono stati problemi di farmaci, dializzati, pronto
soccorso, a cui siamo andati incontro anche con
servizi a domicilio. E per far fronte alle centinaie
di richieste che sono arrivate, abbiamo attivato un
numero verde sempre attivo, grazie a cui era possibile anche essere supportati da psicologici, visto
che ci chiamavano molte famiglie rimaste incastra-

te nelle periferie. Abbiamo utilizzato pale meccaniche, a bordo di
terne e bobcat, come anche ance
tante vetture (4x4) e molte pattuglie di polizia locale.»
I TURISTI- Alla domanda su eventuali richieste da parte di turisti
rimasti incastri in qualche struttura ricettiva dei Sassi, l’assessore è stato chiaro, parlando di
«poche richieste pervenuteci, poiché nei Sassi non vi sono
stati problemi di cibo e di elettricità ed eravamo in grado
di arrivarci ad ogni richiesta di aiuto.” Sull’arrivo dell’esercito in città, ha dichiarato, infine, “è arrivato un mezzo con 4
genieri militari, c’è stato un solo intervento da parte loro
su un’azienda agricola in difficoltà e un intervento d’intesa
con Acquedotto Lucano per liberare le condutture guaste.»
LA PROTEZIONE CIVILE- Anche la Protezione Civile ha avuto un ruolo da protagonista in questa emergenza e abbiamo ascoltato il presidente del Gruppo Lucano, Paolo Grieco, il quale ha affermato: «Il nostro compito è stato quello
di gestire la situazione nei borghi La Martella, Venusio e
Picciano A prima con lo spargimento di sale e poi con interventi più consistenti nelle contrade. Abbiamo utilizzato
due mezzi, un PK e un mezzo spazza neve. Circa 10 nostri
uomini sono stati impiegati. Abbiamo fatto fronte ad ogni
genere di evenienza, abbiamo accompagnato anziani in
ospedale, ci siamo occupati della consegna di alimenti e
medicine a domicilio.» Alla domanda se la città sia pronta
per affrontare al meglio le emergenze, Grieco ci ha rispo-

MATERA

sto: «Al di là delle lamentele, la
nevicata è stata straordinaria, ci
sono stati sicuramente dei disagi,
ma l’amministrazione ha fatto il
massimo, si è cercato di soddisfare il singolo cittadino, anche se
la città non è attrezzata per fronteggiare questi fenomeni. Per cui
dico che siamo e saremo pronti a
rispondere anche ad altro tipo di
emergenze, d’altronde sono tutti banchi di prova in vista
del 2019.»
MIGRANTI E SENZA TETTO- Per quanto riguarda gli aiuti ai
migranti e ai poveri della città, abbiamo ascoltato il presidente della Cooperativa Sociale, “Il Sicomoro”, Michele Plati, che gestisce la casa di riposo per anziani “Mons. Brancaccio” di Matera. «Per due giorni (6-7 gennaio) d’intesa con la
Caritas - ha chiosato - abbiamo garantito il pranzo per 16
migranti che alloggiano presso la Tenda (alloggio Caritas),
unificando la mensa dei poveri di Don Giovanni Mele con
quella del Brancaccio, mentre per coloro che avevano difficoltà a raggiungere il Brancaccio abbiamo portato i pasti
(pasta al forno e tacchino per secondo) alla Tenda.»
BILANCIO- Da questa inchiesta possiamo rilevare come la
città di Matera, nonostante la grandezza di questi fenomeni, riesca a garantire i servizi essenziali grazie alla predisposizione della macchina comunale e all’azione delle associazioni di protezione civile e volontariato , tra cui la Caritas, e
delle cooperative sociali, riuscendo a coprire tutte le fasce
sociali della città, dagli ammalati, alle donne incita, ai poveri, ai migranti che risiedono nel nostro territorio.

SANITA’ - di Massimo Andrisani

MALA SANITÀ IN BASILICATA? DISSERVIZI E ESIGENZE A MATERA
Secondo l’IPS (l’indice di performance sanitaria) realizzato
dall’istituto Demoskopika, nel 2016 i lucani continuano a
mostrare diffidenza verso la sanità regionale, tanto da preferire ricoveri e cure fuori dai confini. La Basilicata, dunque,
detiene il primato per mobilità passiva.
In un quadro molto desolante, abbiamo
voluto verificare se almeno nella nostra
realtà materana ci sono strutture sanitarie che funzionano e possano arrestare
in qualche modo la fuga dei lucani da
questa regione.
LA GUARDIA MEDICA TURISTICA NON
C’È PIÙ- La dottoressa Caterina Bruno
è referente della guardia medica turistica che ha aperto
il 1° giugno 2016 in via Gramsci, pieno centro, a Matera.
Purtroppo, l’8 gennaio scorso questa struttura ha chiuso
i battenti e non è dato sapere né alla dottoressa né alla
cittadinanza se e quando riaprirà. Però, l’iniziativa stava
funzionando e aveva trovato molto entusiasmo tra i turisti,
nonostante alcuni problemi di base come ci ha spiegato
la dottoressa: «Vi è stata una grossa pecca del servizio,
nessuno sapeva dell’esistenza di questo servizio e allora ci
ho pensato io a diffondere la voce su questo importante
servizio sanitario rivolto ai turisti e ho fatto realizzare a mie
spese dei volantini, così, dopo la scarsa affluenza di giugno, le cose a luglio sono andate molto bene, il flusso è

raddoppiato e ad agosto, addirittura, abbiamo triplicato le
presenze. Da settembre a novembre abbiamo rilevato un
nuovo calo e a dicembre per via del cartellone di eventi
natalizi e il Presepe abbiamo lavorato nuovamente.» I numeri parlano chiaro, 360 sono state le
prestazioni sanitarie, 200 le visite ambulatoriali, 20 quelle domiciliari ed è stato
allertato tre volte il 118.
DISGUIDI - Il vero tallone d’Achille del
servizio è stata la comunicazione. La dottoressa ci ha anche riferito che ha posto
ai turisti un questionario sul gradimento
del servizio e il punteggio più basso tra
tutti i punteggi altissimi ero proprio quello legato alla comunicazione del servizio, mentre sulla collocazione della
guardia medica nessuno ha avuto da ridire, nonostante
fosse in una zona un po’ nascosta del centro. Per questo
servizio, ovviamente, sono stati investiti dei fondi pubblici.
Il budget era di 130.000€ e sono stati spesi circa 115.000€
per un totale di 6 mesi di apertura. Dal 1° giugno al 31 agosto 2016 la guardia medica è stata attiva per 24 ore 7 giorni
su 7; dal 1° al 30 settembre 2016 ha funzionato sempre su 7
giorni dalle 10 alle 22; dal 1° ottobre all’8 dicembre è stato
attivo dalle 10 del giorno prefestivo alle 8 del giorno successivo a quello festivo; dal 9 dicembre all’8 gennaio 2017
è tornato ad essere di 24 ore 7 giorni su 7. L’auspicio è che
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i vertici dell’ASM facciano tesoro dei dati molto positivi
forniti da questo servizio e riaprano quanto prima un
servizio fondamentale per i tanti visitatori che visitano e
visiteranno, in particolare, nel 2019 la nostra città.
L’OSPEDALE “MADONNA DELLE GRAZIE” E I DISSERVIZI- Un’altra struttura che abbiamo analizzato è proprio
l’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera, abbiamo
ascoltato un’infermiera dell’ospedale, B.T., che lavora nel
reparto psichiatrico. L’infermiera ha affermato: «Rispetto a quando l’ospedale inaugurò, i servizi sono peggiorati. Ultimamente, le cose non stanno andando come
dovrebbero, non si fanno interventi chirurgici di un certo rilievo perché mancano medici decenti, poi, anche
nel nostro ospedale ci sono lunghe liste d’attesa anche
per la visita più semplice. Non abbiamo, purtroppo, servizi ospedalieri all’altezza del titolo di Capitale Europea
della Cultura, anche e soprattutto per volere della Regione Basilicata che destina tutti i fondi a quello che
ritengono il primo ospedale della Regione e cioè il San
Carlo.» Ci sono, poi, brutte notizie dalla riforma sanitaria che vuole attuare il nostro presidente della Regione,
Marcello Pittella, visto che si pensa ad una regressione
del nostro ospedale (lasciando solo i reparti di medicina generale come una volta) in favore di Potenza, a cui
saranno trasferiti tutti i servizi specialistici, e Policoro.
L’infermiera lamenta una disparità di trattamento tra il
personale materano e quello potentino: «I nostri colleghi di Potenza - ha affermato - guadagnano più di noi
e hanno tecnologie più avanzate.» Riguardo psichiatria,
ha dichiarato che i pazienti sono soddisfatti del servizio,
come anche le loro famiglie e che vengono ben trattati
e curati da loro, ma hanno difficoltà a reinserirsi nella
società una volta dimessi.
LE DIFFICOLTÀ PER LA COOPERATIVA SOVIALE “IL SICOROMORO”- In ultima analisi, abbiamo ascoltato il
presidente della cooperativa sociale, Il Sicomoro, Michele Plati che gestisce da pochi mesi la struttura socio-sanitaria intitolata a Mons. Brancaccio e il direttore
sanitario della stessa struttura, Andrea Sacco. Ci hanno
detto: «Nella struttura sono collocati 90 anziani, di cui
il 50% è autosufficiente e l’altro 50 non autosufficiente,
mentre abbiamo un personale infermieristico di 6 unità
e un gruppo nutrito tra OSS (operatori socio-sanitari) e
personale di pulizia. A luglio 2016 c’è stato il cambio di
gestione e abbiamo intenzione di fare una rivoluzione
all’interno della struttura, stiamo già intervenendo sulla centrale termica per giungere ad un efficientamento
energetico, sono iniziati, altresì, i lavori sugli arredi e camere per renderli più moderni e programmeremo delle
attività di animazione per gli anziani. A breve si costituirà un Comitato di coordinamento che si occuperà di
tutte le modifiche da apportare. Abbiamo anche previsto un programma di formazione e riqualificazione del
personale d’intesa con il gruppo SPES di Trento. Infatti, il
23 gennaio sono partiti lì per una settimana 9 operatori
materani tra infermieri o OSS. La struttura, tuttavia, non
è facile da gestire perché consta di 7.500mq e a breve
sarà aperto anche il terzo piano che fungerà da residenza sanitaria.»
Da questa indagine abbiamo rilevato che Matera rispecchia il quadro regionale e che c’è ancora molto da fare
nel potenziamento e miglioramento delle strutture sanitarie in loco, nonostante non manchino professionalità dedite a garantire un buon servizio ai cittadini.

MATERA SOCIETA’- di Massimo Andrisani

S.O.S LIBRERIE
NELLA CAPITALE
DELLA CULTURA
Matera sarà Capitale Europea della Cultura, ma il titolo non basta: bisogna dimostrare sul campo di saper sviluppare una vita
culturale vivace ed è questa la vera sfida. Un contributo in tal

senso possono sicuramente darlo le librerie. A Matera ci sono le
condizioni ideali per aprire librerie e riuscire a mantenerle in vita
nel tempo? Il contesto non è assolutamente dei più facili: nel
2015 al Sud meno di una persona su tre (28,8%) ha letto un libro.
Un dato sconfortante non molto lontano da quello nazionale.
La Basilicata è proprio l’ultima regione in classifica: nel 2014 il
19,1% delle famiglie lucane dichiarano di non possedere neanche un libro. In virtù di ciò, abbiamo intervistato titolari di tre
librerie fra le sei di Matera, seguendo queste direttive: volontà e
interesse alla per lettura; media annuale dei clienti; vantaggi e
ricavi economici di attività in questo settore.
OPINIONI DEGLI ADDETTI AL SETTORE- Il titolare della libreria di libri usati e non catalogati, “Libromania”, Giuseppe Badalà,
ci ha riferito : «c’è una certa volontà di leggere, ma si potrebbe
migliorare. Da 1 a 10? 7». Sulla media annuale di frequentatori
ci ha parlato di “circa 50 persone frequentano ogni settimana
la libreria.” Infine, non consiglia di aprire una libreria in città in
questo momento perché “lavoro grazie ad internet - ha affermato - altrimenti avrei già chiuso, visto che non si vendono tanti
libri. Consiglio, piuttosto, a chi avesse l’idea di investire su di una
libreria di affiancarla ad un bar o comunque un servizio che possa attrarre maggiormente la clientela.”
Nicola Tamburrino, che gestisce la “Libreria dell’Arco” assieme a
Giovanni Moliterni ci ha detto che «gli indici di lettura in città
sono medio-bassi, simili a quelli del centro-Sud rispetto ai dati
del centro-Nord». Per quanto riguarda la media annuale dei
clienti, Tamburrino ha affermato: «E’ difficile individuare una
media annuale precisa, ma posso dire che la libreria è molto
frequentata ed è legata ai turisti, quello del turismo, infatti, per
noi è un bacino significativo. I libri su Matera sono molto richiesti, come anche quelli di saggistica, narrativa e così via. Non c’è
un genere preciso che i turisti richiedono di più rispetto ad un
altro». Infine, il libraio non consiglierebbe di aprire una libreria
perché «dipende da molti fattori” ed è “molto dura fare editoria in città e fossilizzarsi soltanto sui libri, a meno che non ci si

inventi altri servizi da affiancare alla
libreria. In Italia, poi, c’è la legge
Levi sull’editoria che è farlocca, poiché viene aggirata puntualmente.
In Francia, invece, c’è una legge che
tutela le librerie con sgravi fiscali e
contributi su canoni di locazione».
Una dipendente della libreria “Thesassibookstore”, gestita dalle sorelle, Chiara e Marilina Giannatelli (di
cui c’è anche la casa editrice da 25
anni, mentre da 6 hanno aperto la
libreria) ci ha riferito che «non c’è
molto fermento in città riguardo la lettura, ma il movimento è maggiormente legato ai turisti. Il titolo europeo - ha
aggiunto - ha portato un aumento del tasso di lettura tra i
turisti, naturalmente ci sono turisti che vengono per moda
e turisti che vogliono davvero approfondire la storia della
città, e quindi, in cerca di guide turistiche o libri più approfonditi». Di conseguenza, per la libreria «l’afflusso annuale
è alto grazie ai tanti turisti che affollano la città e che vanno alla ricerca di volumi su Matera e la Basilicata». Infine,
neanche questa libreria consiglia di aprire e investire su di
una libreria in città, poiché «è dura, non consiglieremmo
mai ad un giovane o imprenditore qualsiasi di aprire una
libreria su questo territorio. Non ci sono molti utili, se si
decide di aprire lo si deve fare prettamente per passione.
Noi abbiamo anche provato ad organizzare delle presentazioni di libri o degli eventi culturali in libreria, ma non è
cambiato molto».
INIZIATIVE- La situazione economica in Basilicata non è
delle più rosee e puntare soltanto sui libri è decisamente rischioso. Nonostante il legittimo rischio registrato tra
i librai di investire su una libreria nel territorio e cercare
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di mantenerla in vita quotidianamente, facendo affidamento sui
turisti, da un mese circa si è aperta
in pieno cento storico, esattamente in via San Biagio, 53, la libreria
per bambini e ragazzi “365 storie”.
La libreria è gestita da due sorelle
di Ferrandina, le signore Anna e
Iolanda Nardandrea. Un’idea nata
dalla una bella pagina di famiglia,
il loro padre Giuseppe quando tornava in paese regalava alle proprie
figlie libri di favole. E proprio un
libro di favole dall’omonimo titolo “365 storie” di Kathryn
Jackson e Richard Scarry ha spinto queste due sorelle ad
investire sui libri in città. Il luogo è, naturalmente, frequentato da tante mamme, papà, nonni, zii, che accompagnano
i propri figli e nipoti alla scoperta del mondo delle fiabe e
favole. E’ da segnalare anche la nascita nel 2015 in città di
un’associazione che si pone l’obiettivo di divulgare la lettura, attraverso appuntamenti ed eventi pubblici e dibattiti
interessanti. Si chiama “Cittàchelegge” ed è un’idea nata
dall’iniziativa di Antonella Ciervo, Lucia Maffei, Patrizia
Orofino e Antonella Padula. In conclusione, nel 1999/2000
il maestro di Ferrandina, Antonio La Cava, ebbe la brillante idea di creare un’iniziativa itinerante, legata espressamente ai libri, ossia il Bibliomotocarro. L’intento è quello
di richiamare l’attenzione sulla crescente disaffezione nei
confronti del libro da parte delle nuove generazioni, affascinante sempre di più dai nuovi mezzi di comunicazione
di massa. Nel 2008/2009 il Bibliomotocarro è entrato in
be 49 istituti della Basilicata e ha ricevuto anche riconoscimenti e vetrine televisive a livello nazionale. L’idea del
maestro è di fare la scuola fuori, sfruttando le notevoli potenzialità didattiche del territorio.

STORIE - di Massimo Andrisani

ACQUARIUM, STORIA DI UN QUARTIERE IN BALIA DEL DEGRADO
A Matera veri e propri quartieri sono in balia del degrado.
E’ il caso di Aquarium, nella zona Nord della città, che sconta alcune problematiche di incuria, legate all’inefficienza
dell’amministrazione comunale e della ditta che gestisce
il servizio di raccolta rifiuti, Progettambiente e alle cattive
abitudini dei residenti.
SOMMERSI DAI RIFIUTI- Debora risiede in piazzetta Vivaldi che
è collocata all’ingresso del rione
e denuncia: «Abbiamo una isola ecologica che serve tutta la
zona in cui abito. E’ insufficiente, l’isola ecologica si trova nei
pressi del centro commerciale,
Happy Casa, e ci imbattiamo
anche nei rifiuti che produce
l’azienda, cartoni, imballaggi
e così via. Per poter smaltire i
nostri rifiuti siamo costretti ad attraversare tutto il rione
e conferirli nella prima isola ecologia utile che è collocata
nei pressi della casa di riposo “Brancaccio”, che ricade in un
altro quartiere ben noto della città, ossia Serra Rifusa. Questo disagio è sorto qualche mese fa, quando Progettam-

biente ha interrotto inspiegabilmente il servizio di raccolta
differenziata porta a porta. Avevamo un calendario ben
definito per esporre i vari contenitori della plastica, vetro,
carta e umido all’esterno delle nostre case. Ma, nonostante
questo disservizio, alcuni residenti, compresa la mia famiglia, continuano ad effettuare la
raccolta differenziata. Tuttavia
richiedo
all’amministrazione
comunale di aumentare le isole
ecologiche con appositi cassonetti così da non costringerci
ad effettuare lo smaltimento
in un altro quartiere ed anche
per una questione di decoro
ed igiene». Si tratta di un esperimento, quello della raccolta
differenziata porta a porta, che
aveva iniziato l’amministrazione
Adduce sia ad Aquarium che nel rione Agna. Non sappiamo se nel rione Agna, invece, il servizio continua ad essere
garantito, ma evidentemente si tratta di qualche intoppo
burocratico, del quale ai cittadini non è dato sapere come
spesso accade nel nostro Paese e, purtroppo, anche nella

nostra città.
SCARSA VIABILITÀ- Il secondo
problema riscontrato da Debora
è legato alla viabilità. «C’è una
via, via Cileo - afferma - che ad
un certo punto si restringe e non
permette il facile transito delle
auto perché le vetture sono parcheggiate a destra e a sinistra, si
tratta di una via a doppio senso
di circolazione, invece dovrebbe
essere a senso unico. In piazzetta
Vivaldi, dove risiedo io, inoltre, gli
autobus hanno difficoltà a transitare sempre per lo stesso tempo,
ci sono vetture parcheggiate a
destra e sinistra. Non sono in multa perché non ci sono divieti di
sosta, ma è necessaria una regolamentazione del traffico da parte
dei vigili urbani». Incalzata sulla
pulizia del quartiere, Debora ci ha
detto che è soddisfatta del servizio e dichiara: «è efficiente, vedo
passare le spazzatrici comunali
e anche grazie alla collaborazione dei residenti della pulizia non
posso lamentarmi».
INCURIA E ASSENZA AREE VERDI- Ciò che si riscontra è un problema di decoro urbano, legato
all’inciviltà dei cittadini. Debora
ci ha raccontato che molti proprietari di cani non raccolgono
le feci dei loro cani e ci si imbatte
sgradevolmente in feci su strada
o marciapiede. E non è concepibile né a livello estetico che di
igiene ambientale. Una carenza
che riguarda l’intero quartiere riguarda gli spazi verdi, quelli che
ci sono abbastanza curati anche
grazie all’azione dei residenti, ma
la cura non avviene con periodicità perché gli interventi maggiori avvengono, soprattutto, nel
periodo delle elezioni. Secondo
la residente, si dovrebbero creare più aree verdi per bambini e
ragazzi, laddove possono giocare
e divertirsi. Al momento gli spazi
verdi nel quartiere latitano e ci si
deve accontentare di quel poco
di verde che c’è. In ultima analisi,
per fortuna non esistono atti di
vandalismo, non c’è traccia per
fortuna di panchine e pensiline
divelte e mattonelle discostate.
Le urbanizzazioni primarie, infine, ad Aquarium sono state tutte
realizzate, ma vi è un quartiere a
ridosso, ossia Giada, che soffre ancora di questa problematica. Ne
parleremo nel prossimo numero.
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AMMINISTRATIVE 2017
GLI SCHIERAMENTI IN CAMPO
TRA INCOGNITE E PARADOSSI
A parte quella semiseria e provocatoria di Rino ‘Manada’, nessuna candidatura per la
carica di sindaco è stata ancora ufficializzata. Nessun candidato dunque, ma dopo il
Big Bang politico che durante lo scorso mese ha frazionato l’attuale maggioranza, sono
molteplici i nomi che hanno cominciato a ripopolare il nuovo universo politico che si sta
delineando in vista delle prossime elezioni amministrative.
COSA STA ACCADENDO IN CASA PD?- Le ultime vicissitudini del PD cittadino avevano
lasciato emergere l’intenzione, da parte della maggioranza del partito, di voler ricandidare il sindaco uscente Alesio Valente e questo nonostante l’aperta contestazione da
parte della corrente renziana. Nei giorni successivi seguiva formale richiesta cui Valente,
temporeggiando, non ha risposto subito preferendo seminare inutile suspance prima del definitivo e prevedibile
assenso. La gestione dell’emergenza
neve, poi, non ha fatto altro che ritardare ancora di qualche giorno l’annuncio
ufficiale, ma certamente non è stato
tempo sprecato perché il felice epilogo
delle operazioni di soccorso e di pulizia
delle strade potrebbe essersi dimostrato provvidenziale ai fini elettorali. È ancora presto per sostenerlo ma, escludendo
la componente dissidente fuoriuscita dall’UDC, i Democratici Riformisti di De Pascale
e ipoteticamente la corrente renziana del suo stesso partito, allo stato attuale Valente
potrebbe riconfermare grosso modo la coalizione che lo portò alla vittoria.
L’INCOGNITA RENZIANA- Certamente i renziani rimangono l’incognita più grande di
questa tornata elettorale. Sono in moltissimi, infatti, a domandarsi che cosa faranno
dopo aver pubblicamente sfiduciato il loro sindaco. La prima e la più prevedibile delle
conclusioni è quella che, essendo pur sempre rimasti nel PD e rappresentando la corrente maggioritaria a livello nazionale, infine si adeguino accettando la ricandidatura del
sindaco uscente, pur non rinunciando a svolgere un’azione di pressing interno per poter
ottenere il più possibile in termini di garanzie elettorali. Quel che è certo è che - giunge voce - la corrente renziana del PD non avrebbe disdegnato di presenziare a tavoli
politici con schieramenti avversari al proprio partito. Uno di questi tavoli sarebbe stato
con uomini riconducibili all’area vendoliana. Ad una rapida ricognizione, gli uomini potenzialmente legati a Vendola sono di fatto ovunque: non solo nelle fronde indocili che
nell’ultimo periodo hanno pubblicamente rotto coi rispettivi partiti, ma anche nell’alleanza civica bipartisan autodefinitasi “patto tra gentiluomini”. Quel che non si sa ancora
è se l’Avvocato Vendola sarà della partita: voci a lui vicine lo descrivono come deluso e
nauseato dall’humus politico gravinese e tutt’altro che propenso ad una nuova candidatura anche se, per molti, potrebbe essere lui il deus ex machina dietro le dinamiche
politiche a cui stiamo assistendo da qualche mese.
IL PARADOSSO DELLE PRIMARIE- Nel frattempo sono state confermate le voci che ipotizzavano la necessità di elezioni primarie all’interno della compagine civica politicamente trasversale che si cotrappone a quella di Valente. Primarie da svolgersi entro e
non oltre il 20 febbraio e sarebbero già molte le personalità politiche che avrebbero
chiaramente espresso la volontà di candidarsi. Il primo è Laddaga, un candidato giovane, credibile e stimato negli ambienti del centrodestra, perfetta antitesi, sulla carta, da
contrapporre a Valente. Anche Romita si è detto disponibile, mentre il terzo candidato
dovrebbe essere un esponente del centro o del centrosinistra ed è da tempo che si fa
il nome di Ricciardelli il quale, già in passato, non aveva negato la possibilità di una sua
candidatura, si parla anche del consigliere Carbone e di Angelo Lapolla. Se l’ipotesi delle
primarie civiche, così come di fatto sembra, prendesse davvero piede, ci si potrebbe
ritrovare di fronte ad un vero e proprio paradosso: il PD, pioniere delle consultazioni
preliminari, finito nell’occhio del ciclone proprio per non aver concesso le primarie ai
renziani, potrebbe passare la fiaccola della democrazia interna alla compagine civica i
cui equilibri, però, sono ancora embrionali e ci vorrà del tempo perché le fisionomie di
questa colizione prendano forma più chiaramente.
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LE LISTE MS5 E IL PERCORSO DI PARTECIPAZIONE
In vista delle elezioni comunali della prossima primavera,
in un’affollata assemblea pubblica tenutasi durante la serata del 28 dicembre presso l’auditorium della Chiesa San Sebastiano, il meetup di Gravina 5 Stelle
ha presentato un innovativo percorso
di partecipazione in vista delle prossime elezioni amministrative. Sul sito
internet del gruppo locale è stato pubblicato il modulo di partecipazione per
tutti i cittadini gravinesi che vogliano
contribuire in varia forma. Il fine ultimo
è quello di comporre una lista da cui
scaturisca anche un programma elettorale che sia espressione di un processo
trasparente e dal basso.
TRE DIVERSI MODULI DI PARTECIPAZIONE- I militanti dichiarano di aver
ideato questo metodo dopo un’attenta disamina delle
esperienze di altri gruppi a 5 Stelle valutando i pregi e i
difetti di ciascuno.
Il sistema indicato si propone di raccogliere aiuti di
varia natura, non solo uomini e forze, e si compone di tre diversi moduli, a seconda del tipo di ausilio che i cittadini vogliano o possano concedere
al movimento. Il primo modello permette a chiunque di proporre idee rispetto ai punti che dovranno comporre il programma elettorale finale con
l’opzione di poter aderire ai diversi gruppi incaricati di lavorare alla redazione del programma. Con
il secondo modulo, invece, il cittadino può offrire
al Movimento supporto logistico oppure le proprie competenze specifiche che possano rivelarsi utili e strategiche
ai fini della campagna elettorale. Il terzo modulo è quello
preposto alla raccolta vera e propria delle candidature per
ambire alla carica di sindaco o a quella di consigliere e che
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andranno a comporre l’unica lista a favore del Movimento
5 Stelle. Le candidature saranno vagliate da un comitato
interno al meet up locale che valuterà secondo i criteri
previsti dal modulo, quali: la residenza
a Gravina in Puglia, nessuna tessera di
partito per gli anni 2016 e 2017, nessuna condanna penale o procedimento
penale in corso, non essersi candidato
in precedenti elezioni contro il Movimento 5 Stelle e non aver svolto più di
un mandato elettivo a qualsiasi livello.
Il fine, al di là dalla composizione della
squadra in vista della sfida elettorale, è
anche quello di risvegliare una certa e
latente partecipazione popolare.
NESSUN ALLEATO POLITICO- Le intenzioni sono quelle di candidarsi con
un’unica e sola lista senza partecipare ad alcuna coalizione: ancora una volta i pentastellati politicamente corrono
da soli e segnano una rottura rispetto alla tradizione, ma fanno affidamento sull’appoggio popolare
promettendo, ancora una volta, solo la massima
onestà. Si dicono certi che le coalizioni con centinaia di candidati siano solo uno specchietto per le
allodole nei confronti dei candidati stessi e degli
elettori. «Gli eletti a sostegno del candidato sindaco vincente alla fine sono solo quindici e questo
condanna i restanti candidati, per forza di cose, a
divenire semplici portatori d’acqua. Un sistema,
quest’ultimo, che inevitabilmente finisce per alimentare l’antica, ma sempre viva piaga del clientelismo
e del familiarismo». La serata è terminata con un appello
da parte dei pentastellati: «Non votate per un amico o un
familiare. Se volete cambiare Gravina, questa volta votate
secondo coscienza!».

IN PRIMO PIANO - di Bruna Giorgio

EMERGENZA NEVE
GRAVINA SUPERA LA PROVA SENZA AIUTI ESTERNI
L’emergenza neve a Gravina poteva dirsi ormai in gran
parte superata nella serata di martedi 10 gennaio quando il governatore Emiliano, dopo aver passato la notte a
Santeramo, varcava la soglia del comando della Polizia
Municipale e veniva accolto dalla task force organizzata
dal Sindaco Alesio Valente. Emiliano si è rivolto ai presenti
con parole senza dubbio di apprezzamento nei confronti
del Sindaco e della comunità gravinese: gli
unici di fatto a non aver avuto bisogno di
chiedere aiuto esterno. Senza dubbio, però,
sono state giornate dure ed estenuanti, per
niente facili per una città poco abituata alla
neve e per niente a temperature artiche e a
precipitazioni così eclatanti.
UNA QUESTIONE DI METODO - Le nevicate sono cominciate copiose nel pomeriggio

del 5 gennaio e sono proseguite con intensità notevole per
almeno tre giorni. Le strade, da subito, al pari di quanto è
accaduto nelle altre città murgiane, si sono coperte di una
spessa coltre di neve e immediatamente è stato chiaro a
tutti che non sarebbero stati giorni facili. Era dalla storica
nevicata del 1956 che il territorio non ricordava un evento affine e di tali proporzioni. Attivata immediatamente
dall’Amministrazione, la macchina dei soccorsi è partita sin da subito e ha preso vita
principalmente grazie agli uomini della Polizia Municipale e a quelli della Protezione
Civile. Memori delle operazioni caotiche
e fallimentari svoltesi durante la nevicata
di due anni fa, l’amministrazione Valente
ha dimostrato di aver imparato dai propri
errori e, certo non poteva prevenire nevi-
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cate così straordinarie, ma si
è adeguatamente premunita
e organizzata all’evenienza.
Dopo l’allerta meteo diramata
dalla Protezione Civile Italiana,
l’amministrazione non ha perso tempo. Dal Comando della
Polizia Municipale fanno sapere
che mai come in questi ultimi
giorni è stata sparsa, sin dalle
prime ore che hanno seguito le precipitazioni, una quantità di sale così elevata. Presso il Comando, fino ad esaurimento scorte, sono stati lasciati altri sacchi a disposizione
dei privati e soprattutto dei commercianti. Il lavoro è stato
meticoloso ed è proceduto con metodo progredendo contemporaneamente a partire dalle strade più esterne e dal
centro storico, includendo man mano gran parte delle arterie intermedie.
L’UNIONE FA LA FORZA- La popolazione gravinese, durante queste giornate, si è distinta per un’inedita unità, per
compostezza, pazienza e saggezza nel seguire alla lettera le
prescrizioni diramate dalle autorità competenti in materia
di sicurezza, soprattutto alla guida. Da Palazzo di Città fanno sapere, infatti, che ciò che alla fine ha fatto la differenza
è stato proprio il lavoro di squadra che ha coinvolto tutti
in maniera indistinta. I residenti, compreso un gruppo di
rifugiati senegalesi ospiti della Coop. Nuovi Orizzonti, non
solo hanno in parte provveduto materialmente e in forma
volontaria alla pulizia degli esterni di pertinenza privata,
ma hanno anche trasportato il sale presso molte attività
commerciali. Dall’indefesso Alesio Valente, personalmente
in campo durante quelle ore difficili, molti sono stati gli ‘angeli della neve’ che sono stati coinvolti nelle operazioni che
hanno riguardato la pulizia delle strade e lo spargimento
di sale sull’asfalto, nonchè il controllo di porzioni di territorio ostiche da raggiungere (come la Gravina) in cui ci si
è avvalsi dell’innovativo ausilio dei droni in dotazione alla
Polizia Municipale. Molte le richieste di aiuto e le operazioni di soccorso cui hanno preso parte i Vigili Urbani e la
Protezione Civile sotto la guida del Com. Cicolecchia: tante
persone sono rimaste bloccate in auto, in casa o persino
all’addiaccio come nel caso di alcuni escursionisti bloccati
a Capotenda.
INEVITABILI I DISAGI- Se guardiamo anche solo ai comu-

ni limitrofi come Altamura o
Santeramo, totalmente sorpresi
dall’emergenza neve, la situazione di Gravina è stata gestita
in maniera indubbiamente ottimale, ma non si possono negare
innumerevoli disagi protrattisi anche nei giorni successivi
all’emergenza. Se le strade interne sono state presto sgomberate
dalla neve, per giorni la città è stata isolata verso l’esterno,
irraggiungibile da qualsiasi rifornimento o soccorso. In particolar modo le Strade Statali sono rimaste bloccate. L’ANAS
è stata totalmente sovrastata dall’imprevisto e si è vista costretta a richiedere un incremento dei mezzi a disposizione
sul territorio per poter finalmente far fronte all’emergenza
in maniera adeguata, nel frattempo però la S.S. 96 è rimasta
chiusa fino al 9 gennaio con tratti pienamente percorribili
solo a distanza di una settimana. Le FAL hanno fermato le
corse ferroviarie fino ad oltre il 10 gennaio. Il giorno dopo è
stata ripristinata la corrente elettrica e il servizio idrico presso Contrada Murgetta che, con la Contrada Selva e le zone di
confine, sono state quelle maggiormente esposte alle raffiche di neve. La Tra.De.Co., invece si è fermata fino al 12 Gennaio principalmente a causa dell’impraticabilità delle strade
esterne al circuito cittadino che hanno impedito ai mezzi il
raggiungimento della piattaforma di conferimento dei rifiuti. Nonostante il lavoro di sgombero dalla neve, le strade
interne sono state per alcuni giorni coperte da una spessa
lastra di ghiaccio che ha reso pericolosi i tragitti, anche per
questo è stato possibile riaprire le scuole solo il 16 gennaio,
nel frattempo si è proceduto con le relative operazioni di
sgombero dei percorsi interessati e dei cortili e all’accensione dei termosifoni. Il lavoro svolto è stato senza dubbio continuo, organizzato e tempestivo, in più occasioni Gravina è
assurta agli onori delle cronache come esempio positivo di
una gestione che, dall’inizio alla fine dell’emergenza, si è rivelata concretamente risolutiva nella limitazione dei danni
prodotti dalle forze della natura. Al netto di innumerevoli
disagi, dovuti in gran parte - va detto - a sfere di competenza territoriale esterne rispetto a quella municipale e ai gravi
danni ad un’economia basata sul settore primario, la prova
può dirsi superata. Il Generale Inverno e le sue truppe, per il
momento, hanno battuto in ritirata.

GRAVINA IL CASO - di Gaetano Ragone

ALLARME BOMBA A SAN DOMENICO. INDAGINI IN CORSO DELLA POLIZIA
L’ultimo dell’anno 2016 nel quartiere San Domenico a
Gravina non è stato dei migliori. Un ordigno rudimentale intorno alle 21,30 è stato fatto deflagrare nelle vicinanze di un’attività commerciale. Nessun ferito anche
se il forte botto ha spaventato i residenti della zona, divelto il portone di
un negozio e rotto i vetri del rosone
della chiesa di san Domenico. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato
e i Vigili del Fuoco. Dal commissariato guidato dal vicequestore Antonio
Angiolillo ci hanno spiegato come
non sia stato ancora individuato il re-

sponsabile (probabilmente un ventenne ndr) ma che si
stiano vagliando le telecamere di sorveglianza presenti
in zona. Attualmente i poliziotti tendono ad escludere
la pista criminale, anche perché il titolare dell’attività
commerciale non ha sporto denuncia ne ha accusato qualcuno di attività estorsiva. Tra i testimoni che sono
stati ascoltati anche tra un maresciallo dei carabinieri fuori servizio che ha
tentato di raggiungere invano l’autore del gesto.
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AMBIENTE - di Bruna Giorgio

PARCO EOLICO, I CONTI NON TORNANO

Sono passati ormai 4 anni da quando il PD gravinese salutava
con entusiasmo e rendeva noti alla cittadinanza i termini
relativi alla convenzione sottoscritta dal Comune sull’eolico.
Contropartita per il danno procurato al territorio e al paesaggio, tramite l’installazione di 21 pale in località Lamacolma,
sarebbe stato un ristoro ambientale di durata ventennale
superiore persino agli €850.000 annui.
LA DENUNCIA - Da sempre attenti alla gestione e alle concessioni relative al parco eolico, Gravina Cinque Stelle è tornato a bussare alle porte di Palazzo di Città interpellando
l’amministrazione circa le reali somme relative agli indennizzi versati nelle casse comunali da parte dell’azienda titolare del parco eolico. I numeri effettivi del ristoro economico
paventato, a detta dei pentastellati, si dimostrano ben inferiori a quelli promessi. Si parla infatti di 7mila euro per i soli
due mesi del 2013, 210mila euro per l’anno 2014 e 211mila
euro per l’anno 2015. Appare interessante notare come nello
stesso parco sussistano in tutto 24 pale eoliche di cui, se
21 ricadono entro il confine gravinese, solo le tre rimanenti
sono di proprietà del comune di Poggiorsini che, però, –
riferiscono i grillini – sarebbe riuscito a strappare alla stessa
azienda gestore un accordo ben più vantaggioso che ha già
reso circa 900 mila euro in 4 anni. A un rapido confronto, a
tali condizioni, durante l’anno appena trascorso, il comune
gravinese avrebbe potuto introitare quasi 5 milioni di euro
e invece, a conti fatti, secondo i calcoli dei pentastellati, non
potrebbe bastare nemmeno l’intero lasso ventennale stabilito dalla concessione per raggranellare una tale somma. A
tal proposito interviene a gamba tesa anche Leo Vicino (FdI),
ex consigliere comunale, il quale, ben prima della polemica
innescata dal M5S, già negli anni passati, si era espresso in
maniera molto critica sul pasticciaccio dell’eolico e in particolar modo sui termini del contratto stipulato e sui controlli
effettivi dell’attività: «Con gli accordi precedenti e le vecchie
convenzioni approvate dai consigli comunali negli anni dal
2006 al 2010 Gravina avrebbe incassato il 3% annuo sul fatturato, pari a circa € 2 milioni di euro e opere pubbliche per
oltre € 1 milione di euro, ovvero rifacimento del manto stra-

dale per 12 km. Invece, senza una motivata ragione, Valente
con i suoi consiglieri di maggioranza ha accettato un misero
1,5% sul fatturato prodotto dal Parco che il comune riceve
al lordo. Non è tutto: la società non invia copia delle fatture
del gestore dell’energia, ma si limita ad inviare delle semplici
comunicazioni, peggiorando la situazione».
I NUMERI DI VALENTE- Il Sindaco ha specificato che le entrate relative all’eolico non contemplano solo le royalties, ma
sono anche di natura tributaria e si aggirano annualmente
e complessivamente intorno al mezzo milione di euro. Aggiunge che le somme rese note avrebbero potuto essere esatte qualora gli impianti eolici fossero stati due, così com’era
stato preventivato in origine, ma di fatto solo uno ne è stato
realizzato. Le entrate inferiori calcolate devono tener conto
di questo ridimensionamento degli impianti che avrebbero
potuto contare ulteriori 15 pale. Ma i 5stelle non ci stanno
e controbattono appellandosi a prove scritte quali, innanzitutto, il documento ufficiale in cui si rendono noti i termini
della convenzione sottoscritta dal sindaco nel 2013 e poi
una locandina del PD cittadino che, all’indomani della firma,
prometteva alla cittadinanza ricavi per €850.000 derivati dal
parco eolico in cui si sarebbe parlato specificatamente un numero di pale pari a 21.
COME SONO STATI SPESI I RICAVI DEL RISTORO?- Il contratto prevede anche che il ricavato dall’eolico venga impiegato,
da parte del Comune, principalmente per interventi sul territorio e di efficientamento energetico. Si sa che €250.000 hanno coperto gran parte del rivestimento erboso dello stadio
comunale Stefano Vicino, ma che Gravina, allo stesso tempo,
ha altresì urgente necessità di opere relative alla manutenzione e all’efficientamento energetico. A tal proposito sarebbe
interessante capire dove e come, in dettaglio, siano stati o
verranno spesi questi ricavi e le ragioni dietro le condizioni
di un contratto che, stando alle dichiarazioni dei 5Stelle e di
Leo Vicino, non risulta essere esattamente vantaggioso per il
Comune di Gravina.
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Parco Eolico

Ennesima diatriba
5 stelle Vs Valente
di Gaetano Ragone

Ennesimo botta e risposta tra i 5 stelle gravinesi
e il sindaco Valente. La diatriba, stavolta, riguarda il parco eolico in località Lamacolma. Gli attivisti di Gravina 5 Stelle sono tornati a chiedere
conto all’amministrazione comunale del ristoro
economico, che l’azienda gestore delle 21 pale
riconosce annualmente al Comune di Gravina.
«I dati che ci sono stati mostrati dal dirigente comunale sono sconcertanti - dichiarano gli attivisti pentastellati - stiamo parlando di 7mila euro
per due mesi del 2013, 210mila euro per l’anno
2014 e 211mila euro per l’anno 2015: cifre nemmeno lontanamente paragonabili a quelle annunciate da questa maggioranza di Governo!».
«È l’ennesimo bluff di un’Amministrazione che
era partita con i migliori propositi ma che, mese
dopo mese, si è rivelata incapace di esprimere
un buon governo e di rappresentare quella discontinuità amministrativa che doveva essere
alla base del cambiamento miseramente fallito
- continuano i 5 stelle - Sul tema del parco eolico abbiamo denunciato, già nella primavera del
2013, l’evidente incapacità delle amministrazioni comunali che si sono susseguite dal 2007
ad oggi, di massimizzare un’opportunità che
avrebbe potuto rappresentare fonte di guadagno e sviluppo per la nostra città, a fronte di un
danno ambientale e paesaggistico che siamo
stati costretti a subire».
Il Comune di Poggiorsini, invece, riuscì a spuntare, dalla stessa società e per sole 3 pale eoliche installate sul proprio territorio, un accordo
che ha già fatto introitare circa 900 mila euro in
4 anni. Alle stesse condizioni Gravina avrebbe
già dovuto percepire quasi 5 milioni di euro a
fine 2016 invece, con la media di questi primi
due anni, non arriverà a raggiungere quella
cifra nemmeno nei 20 anni complessivi di concessione. Le cifre dovute sono calcolate sulla
produzione annua di energia dell’intero parco
eolico: le cosiddette royalties, per il Comune
di Gravina, ammontano all’1,5% dei proventi
derivanti dalla produzione di energia, al netto
dei tributi ed imposte comunali, oppure al 3%
omnicomprensivo di tutte gli oneri, a seconda
della convenienza per il Comune.
«Il fatto- concludono i 5 stelle- che a certificare la quantità di energia prodotta ed i relativi
proventi sia la stessa società titolare del parco
eolico, rappresenta un paradosso non da poco.
Ci dobbiamo fidare? Non essere riusciti, anche
dopo svariati solleciti, a ricevere copia degli atti
richiesti e solo mostratici dal dirigente comunale, non depone affatto a favore della trasparenza, argomento tanto decantato in campagna
elettorale, che la portata di un business di questo tipo imporrebbe. L’opacità genera dubbi.
Che restano. Su quanto altro l’amministrazione
Valente in questi anni ha mentito alla città?»
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Davide Mangione
vince il progetto
“Talking Bench”

Storia e sogni di un’artista
Davide Mangione è un trentenne gravinese, che ha da poco vinto il
progetto “Talking Bench” (panchine parlanti). Noi lo abbiamo incontrato, affrontando tanti argomenti, dalla sua formazione fino ai progetti futuri e sull’eventualità di rimanere nella sua terra e continuare
a resistere.
Davide Mangione, gravinese, ci racconti un po’ di lei. Partiamo dal
suo percorso di studi…
Ho appreso, sin da giovane età, la passione verso tutto ciò che si può
chiamare arte e in particolar modo verso il disegno, la letteratura e
la musica. Molto probabilmente è qualcosa che ho ereditato da mia
madre e dalla sua famiglia.
Così iniziai a prendere lezioni di disegno in scuole d’arte private e di
canto e chitarra con insegnanti del conservatorio di Matera.
Nel periodo adolescenziale decisi di iscrivermi al liceo artistico “Carlo

Levi” di Matera, dato che oramai era consolidata la mia passione verso
la pittura e il disegno e durante gli anni liceali continuai a coltivare
parallelamente il mio interesse per la musica e la letteratura facendo
vincere l’istituto che frequentavo, per tre anni consecutivi, un concorso musicale statale rivolto a tutte le scuole superiori d’Italia per il
miglior brano inedito e il miglio testo musicale.
Dopo essermi diplomato al liceo artistico decisi istintivamente di
iscrivermi a Lettere e Filosofia presso l’ateneo di Bari, ma le aspettative non furono soddisfatte così dopo due anni mi iscrissi all’Accademia di Belle Arti di Bari dove mi sono diplomato nel corso di Pittura.
Lei di recente ha vinto il premio, assieme ad altri artisti baresi, “Talking Bench” (panchine parlanti). In cosa consisteva la sua opera?
“Talking Benches” non è un vero e proprio premio ma un progetto,
e consiste nella realizzazione di dieci panchine d’artista dove si sono
tradotte in immagini una serie di suggestioni provenienti dai detenuti del carcere cittadino, che hanno letto alcuni romanzi ambientati a
Bari, segnalando le frasi più significative.
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Le parole degli scrittori baresi Nicola Lagioia, Gianrico
Carofiglio, Antonella Lattanzi e altri autori accompagnano così le sedute sul lungomare “Nazario Sauro”
e ora ce n’è anche una dedicata al disastro ferroviario
sulla tratta Andria-Corato ossia quella del sottoscritto
la cui panchina porta il titolo “Baciandola con l’anima
sulle labbra all’improvviso questa prese il volo”, verso

tratto in prestito dalla poesia “Francis Turner” di Edgar
Lee Masters dall’ “Antologia di Spoon River”.
Ho cercato di tradurre attraverso il mio lavoro la leggerezza, la forza, la fragilità e la dolcezza dei legami di tutti quei sentimenti che proviamo per le persone amate
e che ci restano nel cuore, anche quando non ci sono
più, un pensiero rivolto a tutti gli affetti a noi più cari.
Il mio lavoro pittorico rappresenta una bambina che
viene portata su da un cuore fatto di farfalle oltre il
mare della vita, un sentire con magia, tenerezza le presenze e le assenze. Per questo la mia panchina d’arte,
che riporta la frase di Nicola Lagioia “Sempre lì, sempre
noi, sempre insieme” è stata dedicata al disastro ferroviario sulla tratta Andria-Corato. Il lavoro è stato realizzato con l’utilizzo di smalti acrilici e vernice flatting.
Questo progetto è stato sostenuto dall’ Assessorato
alle Culture di Bari, dall’ Ufficio del Garante Regionale
per i diritti dei detenuti, in collaborazione con la Casa
Circondariale di Bari e l’Accademia di Belle Arti di Bari e
dall’ Associazione di Promozione Sociale PopHub
L’idea nasce da Maria Paola Spinelli, coadiuvata da Antonella Marino e con la direzione artistica di Anna De
Francesco. Sono più che felice di questo lavoro e di
questa esperienza dopo l’ultima mostra che mi ha visto

partecipe con un mio acquerello selezionato per la VII
edizione del festival dell’Arte Italiana svoltosi a Mosca.
Spero che questa iniziativa serva da input per altre riqualificazioni urbane con interventi artistici sempre più
mirati, non solo nella città di Bari.
Al momento sto lavorando ad altre mostre che a breve
mi vedranno partecipe oltre alla realizzazione di una
personale e da un po’ è in fase di registrazione il mio
nuovo concept album musicale che spero di presentare al più presto.
Sul suo profilo Facebook lei è descritto anche come
compositore, poeta e cantautore. Da dove derivano
tutte queste passioni?
Sicuramente tutte queste passioni derivano dalla stessa passione verso l’arte in sé, molto probabilmente per
via dei miei interessi e delle mie inclinazioni caratteriali
mi sono interessato in particolar modo alla letteratura,
alla musica, al disegno e alla pittura, utilizzando questi
canali come mezzi d’espressione di ciò che mi nutro e
studio.
Ho registrato tre album musicali e pubblicato un libro
di poesie oltre alle varie mostre nazionali e internazionali a cui partecipo con molta gioia
Al momento oltre a queste esperienze sto registrando
un nuovo concept album che presenterò quest’anno in
data da confermare e sto realizzando una serie di tele
per una prossima personale.
Gravina è una terra che la sta aiutando a sviluppare,
anche economicamente, le sue abilità?
Ci sono privati, imprenditori, editori, proprietari di attività commerciali, gli stessi musicisti e gran parte della
cittadinanza che crede nelle risorse artistiche di questo
paese.
Il vero aiuto che ho sempre riscontrato è nella fiducia e
la gratificazione che il mio paese riserva verso ciò che
faccio e verso la mia persona.
Pensa di rimanere nella sua terra o di emigrare verso
altri lidi in futuro?
Spero vivamente di rimanere nella mia terra, e per mia
terra non intendo solo Gravina ma tutta la Puglia, anche se il mio lavoro mi obbliga la maggior parte delle
volte a spostarmi, ma la mia dimora fissa rimane la Puglia con le sue bellezze, i suoi colori, la sua gente, il suo
profumo e il suo fascino.
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TERZA PAGINA MUSICA - di Muzak-on

POMPEI 2016, CONCERTO DEI PINK FLOYD

Emozioni, ricordi e considerazioni del grande evento musicale.
Un appassionato dei Pink Floyd
le racconta nel suo diario di viaggio
8 luglio 2006 Autostrada del Sole direzione nord, destinazione Lucca. Io, la mia famiglia e Domi siamo in
missione per andare al concerto di Roger Waters previsto per il giorno successivo nella suggestiva Piazza
Montenapoleone. Waters avrebbe suonato tutto The
Dark Side e proposto altri pezzi del suo repertorio e
quello dei Pink Floyd. Ricordo ancora l’invocato silenzio
di Domi. La radio, all’altezza di Cassino (sarà un caso?)
annunciava la morte di Syd Barrett. Notizia fredda che
si insinuò immediatamente nel mio umore. Syd questa
volta non c’era più per davvero. Un amante dei Pink
Floyd ha dei segni distintivi caratteristiche identitarie.
Non sono tutti uguali. Il giorno dopo Waters a Lucca
insieme a Nick Mason dedicò a Syd il pezzo che aveva
scritto una trentina di anni prima per Lui, il pifferaio magico che inventò i Pink Floyd e rese migliore la vita di
tanti. Era l’anno d Ca Ira, l’opera di Waters che presentò
in prima mondiale a Roma all’Auditorium. Un amante
dei Pink Floyd si accontentava di questo, di inseguire,
approfondire, esplorare e ascoltare tutto quello che
la nuova frontiera di accesso alla musica e, quindi, di
accesso ai Pink Floyd ti proponeva. La popolazione

floydiana si trasforma. E’ difficile preservare angoli di
intimità nel rapporto con i Floyd. Non ci si deve neanche sforzare di capire le ragioni dei diversi effetti sulla
sensibilità di un 50/60enne rispetto ad un 30/40enne
che provoca Astronome Dominee, e i brividi di Cymbaline sono solo per pochi. Un amante dei Pink Floyd è
essenzialmente un amante di buona musica, ma non
sempre di valori. La globalizzazione ha allargato l’orizzonte della percezione della musica dei Floyd.
8 Luglio 2016 10 anni dal quel viaggio a Lucca, di nuovo sulla stessa autostrada, direzione nord: Pompei. Il
viaggio sa di missione epica. Solo 5 giorni prima io e
Giulio, al Circo Massimo, assistevamo stregati al concerto di Gilmour. Una esibizione, quella romana, nettamente migliore di quelle della estate precedente a
Verona e Firenze. L’assenza di Manzanera si sente e il
sound migliora. Su Roma si sapeva tutto sin dall’inizio:
la band, la scaletta. Non rimaneva che assistere e godere davanti alla chitarra e voce dei Pink Floyd, David Gilmour. Voce e chitarra dei Pink Floyd e leader da quando
Waters sentenziò che i Pink Floyd non avevano più nulla
da dire. Era il 1985 e Waters lasciò. Waters o Gimour? Da

TERZA PAGINA MUSICA - di Muzak-on
allora l’elemento identitario dell’amante dei Pink Floyd
risiede nella risposta alla domanda. L’ 8 luglio 2016 è
una data che supera tutto. Per un middlesixthies come
me, Pompei rappresenta la DeLorean per attraversare il
tempo, un muro che l’età ti ha impedito di oltrepassare.
Ma l’8 luglio è una data che supera le altre. Gilmouriani
e Watersiani non hanno resistenze davanti alla sacralità
di Pompei, non ci sono rivendicazioni.
Ore 19,00 i cancelli si aprono, di corsa alle transenne
come a Wembley, come ad Atene, a Roma, Milano,
come sempre. 2.000 persone, forse meno, sono state
disposte a pagare € 350 per attraversare il muro tempo.
Un prezzo accettabile per qualcosa irripetibile. Forse

ri che fanno da contorno all’Anfiteatro. Confidare sulle
tue percezioni quando hai a che fare con uno dei Floyd
è un errore che ti può costare molto più dei 350 € spesi
per lo show. Ma la fede non può essere controllata.
Ore 21,00. Che lo show abbia inizio!
Gilmour troneggia e incanta il suo pubblico, un pubblico misto di amanti floydiani e amanti gimouriani. Di
gente che ha rinunciato alle vacanze di una settimana
per il concerto e gente che può permettersi di pagare
sul black market 800/1000 € per sentire “In Any Tongue”. Il contatto con il palco è ravvicinato. Gli umori del
pubblico di fede Floydiana e quello di fede Gilmouriana
sono visibili, si sentono.

non è così. Forse.
Il palco è davanti a me già attrezzato in uno scenario
che toglie il fiato. Lo riconosci.
Ore 19,40. La luce che avvolge l’anfiteatro è uno spettacolo unico. Dalle fessure delle rovine un arancione
straordinario mi sintonizza sulle note di A Sarceful of
Secret. Tutto è come mi aspettavo, forse ancora meglio.
La popolazione Gilmouriana è diversa da quela Watersiana. E’ più variegata, flessibile, aperta, ignorante. Le
macerie lasciate da Rattle That Lock sono evidenti. Un
lavoro ben fatto che mostra evidenti segni della superiorità assiologia di Polly nei confronti del marito. Brutture assolute e senza precedenti, presenti nell’album,
vengono riproposte nel tour. Pezzi come Today o The
Girl in Yellow Dress non possono, non devono piacere
ad un Floydiano e non possono essere proposte nel
tempio.
Ore 20,15. Sotto le note di Set The Control continuo ad
attraversare il muro del tempo. La luce diventa più fioca, il tramonto è imminente. Vengono accesi dei bracie-

Echoes diventa più di una invocazione. Echoes è di
Pompei, Pompei è in Echoes. L’universalità della suite di
Meddle è dovuta alle magiche e visionarie riprese del
film del 1971. Mai prima di allora la “fisicità” di un luogo,
di un posto, veniva incarnata in modo così perfetto e
autentico da una “suite” e dal gruppo che la interpretava. “Sorry Sir Gilmour but you are Gilmour also because
you had been here”.
“One Of This days” è come un vulcano. Ti prende, ti travolge, ti fa chiudere gli occhi, ti trasporta, annienta le
tue tensioni, apre alle emozioni più vere.
Echoes, Echoes, Echoes. Il pubblico la chiede, la implora. Pompei e le sue rovine la chiedono. Milioni di persone la aspettano, non solo i 2.000 presenti.
“Sorry but Rick is dead”. La malinconica e triste risposta
di Gilmour. “This is Today”.
Delusione o disinganno?
Fantasmi si aggirano tra le rovine di Pompei. Non basta
esorcizzarli con una superba Comfortably Numb.

CULTURA - di Annunziata Denora

Il docufilm “Storie di pietra” al Cinema Grande, il 31 Gennaio.

Intervista al regista Michele Vicenti

Il 31 gennaio alle ore 20, presso il cinema Grande, vi
sarà la prima ufficiale del documentario “Storie di pietra
- L’arte di ritrovare il tempo nelle pietre dell’Alta Murgia”. Un film del regista Michele Vicenti, che intende raccontare il legame di vari artisti murgiani con la pietra, il
tempo legato ad essa e il modo in cui la interpretano.
Abbiamo incontrato e intervistato il giovane regista altamurano per capire come è nata l’idea di un docufilm
sulla nostra terra, che sembra voler indagare su parte
della nostra storia, ovvero il nostro legame profondo
e indiscutibile con la pietra. Pietra e tempo: queste le
due parole cardine che costituiscono il fil rouge del
documentario. L’alta Murgia è un territorio aspro, non
accogliente e silenzioso, spigoloso, difficile da raccontare, che non parla o parla attraverso il silenzio, i suoi
rumori. Per questo a parlare sarà la passione che anima
i protagonisti e che costituisce un modo di vivere quel
rapporto profondo con la pietra che è parte della nostra storia. Un viaggio attraverso la pietra e il tempo.
Diverse le voci, quelle di artisti del territorio, di appassionati e di persone comuni: Donato Laborante, Vito
Maiullari, Paolo Lorusso, Uaragniaun, Michele Difonzo,

Giovanni Ragone, Tonio Creanza, Domenico Ventura,
Franco Fionda, Vincenzo Cornacchia. Uno scultore che
scava la pietra, l’elemento con cui può esprimere i suoi
concetti. Una cantante che ricerca da anni i testi perduti del patrimonio folk e combatte per dare alla Murgia
un riconoscimento storico musicale. Un teatrante che
ha legato il suo nome alla ferula, la pianta caratteristica
della Murgia. Un ceramista che ha fatto suo un modo di
creare con l’argilla. Uno speleologo che ricerca nel sottosuolo, nella miriade di grotte della Murgia, il nostro
passato e il nostro futuro.
Come è nata l’idea di questo documentario? A chi ti
sei ispirato?
Tutto è nato dal rapporto di amicizia che mi lega a due
artisti locali, protagonisti del documentario, profondamente legati al territorio, Vito Martimucci e Donato
Laborante, che mi hanno portato a conoscere altri artisti e appassionati della nostra terra. Nessuna trama
precostituita, solo due tracce, pietra e tempo, che sono
venute fuori proprio parlando con loro due e che sono
poi diventate le idee cardine del film. Poi il tutto si è
evoluto da solo. L’idea era di girare un mese per tutta la

Da sempre i ricambi della tua auto
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Murgia, raccogliendo le testimonianze di chi portasse
avanti una propria storia personale, legata al territorio, come i due artisti succitati. L’idea di come usare la
musica è nata invece dopo aver visto due film: Birdman
e Whiplash. Mi sono anche ispirato all’immaginario di
Rosi, alle sue sequenze di silenzio. L’audio e la musica
infatti sono importantissimi nel documentario, forse più
rilevanti di tutto il
resto, malgrado ci
siano anche delle immagini forti. Vi è una
sequenza di silenzio
di due minuti, in cui
si ascolta il rumore
del vento mosso
dalle pale eoliche. In
questo mi ha aiutato
molto il fonico, che
essendo campano,
ascoltava i suoni della
Murgia per la prima
volta e li ha registrati.
Insomma, il potenziale audio del documentario c’era. Poi ci
sono come sottofondo le percussioni di Tonino Dambrosio, che ha offerto delle sue tracce di improvvisazione, che rappresentano un po’ un ritorno al passato, ai
rumori del vento sulla pietra, ecc. Anche dei pezzi degli
Uaragniaun costituiscono la colonna sonora del film,
che forse è ancora “troppo parlato”, a mio avviso. Un
seguito lo vedrei molto più slegato dalla parola in sé e
più pieno di suoni.
Quanti mesi di lavoro ci son voluti per realizzarlo e
quante persone hanno collaborato?
Un mese di lavoro, più mesi per la post produzione.
Non è una cosa solo mia, è stato davvero un grande
sforzo corale, reso possibile soltanto grazie alla collaborazione, all’entusiasmo e alla passione di un team
affiatato: Angela Pucci, aiuto regia, gli operatori di
camera Piero Crivelli, Raffaele Iacovone, Pierangelo Dinardo, Giorgia Panzardi, segretaria di edizione, Basilio
Gasparri, fonico di presa diretta, Leonardo Zingariello,
fonico di mix.
Cosa ti ha lasciato questa tua prima esperienza con
un documentario, nonché i mesi di lavoro e soprattutto gli incontri fatti?
È stata per me una esperienza nuova, che mi ha insegnato tanto e mi è servita anche ad accrescere le mie
conoscenze personali circa la nostra terra. Ho avuto
modo di conoscere meglio e apprezzare il lavoro, la
passione e l’abnegazione di tanti artisti locali, che per
me sono quasi assurti al rango di icone, che popolano
ormai il mio immaginario. Conosco ormai a memoria
le loro parole. A me piacciono le storie, ne ho scelte alcune, ma ce ne sono tante altre da raccontare. E infatti
questo è solo un inizio per me, per noi.

La nostra è una terra ostica, arida, apparentemente
non accogliente, che ti respinge, non affettuosa,
spigolosa come i suoi abitanti, difficile anche da raccontare perché non parla ma ti avvolge nel silenzio.
L’unico modo per parlarne è forse proprio accostare
delle storie di legami già esistenti e attraverso questi
riavvicinarci. Che ne
pensi?
È senz’altro un paesaggio strano quello
della Murgia, d’estate
sembra di essere
catapultati in un
western di Leone. La
Murgia ho iniziato a
capirla dopo tre anni
passati fuori, a Roma
e mi affascina questa
sua influenza così
forte sui suoi abitanti.
Io penso che la Murgia si racconti molto
da sola, non riesco a
raccontarla o meglio
a capirla se non attraverso le persone che
la vivono quotidianamente e la amano. Ho degli amici che ci vanno sempre
perché è la loro terra. Per alcuni forse è quasi un bisogno. In molti la esplorano per scoprire il senso di libertà
che si prova guardandola dall’alto delle sue colline, il
piacere dello scorrere del tempo come in un’epoca remota e primordiale in cui tutto è ancora incontaminato
o quasi. Tutti ci portiamo dentro la fascinazione di un
mondo perduto.
Cosa vuoi dirci sui protagonisti?
Non voglio dire quasi nulla sui protagonisti, che ho già
presentato, se non che costituiscono una parte del tutto, sono tutti connessi da questo legame con la pietra e
portano avanti delle loro ricerche personali, che ho cercato di raccontare in maniera neutrale, senza dare un
senso superiore al tutto. Tutti testardi come le pietre.
Il mio sguardo era neutrale, li ho semplicemente fatti
parlare e loro hanno tirato fuori dei concetti. Quello che
emerge dalle parole di molti è che sono sì legati al passato ma non sono il loro passato, concludono quasi tutti con un invito a ragionare ognuno con la propria testa.
L’esito ti ha soddisfatto, ti ha sorpreso? Qual è
l’obiettivo che ti sei prefissato con questo progetto?
Il montaggio mi sorprende sempre, apporta sempre
qualcosa di nuovo. Sicuramente ciò che spinge tutto
è la conoscenza personale. Questo potrebbe essere
un primo step, una prima “pietra” per costruire insieme
qualcosa di più grande, un lavoro più completo. È una
opportunità per conoscere e raccogliere altri approcci,
altri punti di vista di appassionati della pietra, del territorio. Ma di certo non volevo dare esempi, insegnare
qualcosa o imporre una visione, bensì semplicemente
raccontare delle storie.

PASSEPARTOUT WELCOME
GESTIRE L’OSPITALITA’ CON PROFESSIONALITA’

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

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

INOLTRE
GESTIONE RISTORANTE

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

GESTIONE CENTRO BENESSERE

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

GRAVINA

SPORT - di Gaetano Ragone

Claudio De Luca:

“L’obiettivo Lega Pro è ancora assolutamente raggiungibile”

Tempo di bilanci in casa Fbc. Il girone d’andata di serie
D girone H ha visto la matricola gravinese chiuderlo al
quarto posto (con una partita da recuperare). Abbiamo
incontrato l’allenatore Claudio DeLuca che per l’occasione ha tracciato un bilancio della squadra, sui nuovi
arrivi dal mercato e sulla speranza Lega Pro che non è
ancora tramontata…
Allora Mister Deluca facciamo il punto della situazione. Il Gravina (con una
gara da recuperare) ha chiuso il girone
d’andata a l quinto posto con 31 punti
in classifica. Soddisfatto?
Abbiamo chiuso al quarto posto, a pari
punti con il Gelbison, a tre punti da Bisceglie e Nocerina e 6 dal Trastevere capolista. Adesso c’è stata questa partita dove
noi non abbiamo giocato, la capolista ha
pareggiato a San Severo, campo dove abbiamo pareggiato pure noi. Campo non
semplice, e questo dimostra la nostra
importante partita, dove anche la prima della classe ha
pareggiato. Qualche pareggio in casa potevano essere
delle vittorie. In generale 4/6 punti in più questa squadra li meritava.
L’ambiente è insoddisfatto soprattutto del gioco.
Cosa c’è che non funziona secondo lei?
Le ultime due partite non abbiamo giocato benissimo
(Potenza e San Severo ndr), però quando si cambia tanto non è semplice dare subito un’impronta alla squadra. Adesso abbiamo avuto la possibilità nella pausa di
sistemare qualcosa. Questa squadra ha fatto 6 vittorie
consecutive, 8 partite inizialmente dove non abbiamo
mai perso, ultimamente a Gelbison e Manfredonia la
squadra ha espresso un gran calcio. Dal punto di vista
dello staff tecnico abbiamo sistemato qualcosa.
Dal mercato di riparazione sono partiti gli attaccanti
Palumbo e Patierno oltre a Fieroni, Pirretti, Cipolletta,

Cerone, e Rotunno. Sono arrivati, per sostituirli, Morga, Picci e i giovani D’Anna, Mbida, Vassallo e Vacca.
E’ contento delle operazioni fatte dal ds Angelastro?
Ci sono giocatori come Palumbo e Cerone che non
hanno soddisfatto le esigenze della squadra. Patierno
per esigenze tattiche e Palumbo non hanno avuto molte possibilità. Il problema maggiore sono state, però, le
prestazioni di Palumbo e Cerone che non
erano all’altezza. La società si è attenuta
alle mie indicazioni, e abbiamo risolto
alcuni problemi che la squadra aveva nel
girone d’andata.
Palumbo e Patierno, che lei aveva chiesto, hanno molto deluso. Secondo lei
perché?
Patierno lo avevo chiesto espressamente
io e ho un ottimo pensiero su di lui, è un
giocatore che doveva avere più spazio.
Palumbo, senza dubbio, era quello da cui
ci attendevamo di più, il feeling con la
squadra è mancato e la colpa non va data a nessuno
perché il calcio è anche questo.
L’obiettivo Lega Pro è ancora raggiungibile secondo
lei?
Certo, la matematica lo dice. Il campionato è difficile,
e la squadra che lo vincerà lo farà all’ultima giornata.
Bisognerà essere bravi e intelligenti a gestire le emozioni.
Cosa si aspetta dalla squadra e dalla tifoseria per
questo girone di ritorno?
Dalla squadra mi aspetto che sappia lottare sempre e
che dal punto di vista della cattiveria agonistica ci metta sempre il massimo impegno. Il sostegno dei nostri
ultras non mancherà, dobbiamo essere noi a dare loro
più soddisfazioni possibili.

Seguici
ARREDO BAGNO - RUBINETTERIE - CERAMICHE - CAMINETTI - PARQUETS - MATERIALE EDILE
ALTAMURA - S.S. 96 per Bari - Tel. 080 3140408 (6 linee PBX) Fax 080 2464620- www.edillorusso.it - info@edillorusso.it

