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di Titti Vicenti
Ai proclami non corrispondono i fatti. In Italia i
servizi contro la violenza sono pochi e funzionano di rado. I fondi pubblici, se ci sono, vengono
erogati a singhiozzo, come succede sia in Puglia
che in Basilicata. Ad Altamura e Matera, lo sportello d’ascolto è disattivo da tempo, mentre a
Gravina. non è mai stato neppure aperto. Il quadro appare desolante in tutte le tre città, se non
fosse per l’alacre lavoro di alcune associazioni in
merito. Salvo rari casi, le Amministrazioni sono
sorde a qualsiasi tipo di iniziativa. Altamura,
sotto questo punto di vista, sembra far eccezione grazie alla commissione comunale sulle pari
opportunità, benché non abbia aderito al “piano
regionale per la prevenzione ed il contrasto della
violenza di genere”. Ne parliamo in questo numero di Free, con focus su Altamura, Matera e Gravina, senza retorica- speriamo- e con un approccio
socio-politico.
La chiave del cambiamento, come sempre, passa
dai Palazzi e dall’educazione familiare.
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ALTAMURA IN PRIMO PIANO - di Michele Lospalluto

Servizi anti- violenza, pochi fatti e soldi del Governo

Molti Comuni non utilizzano fondi regionali

In Italia i servizi contro la violenza alle donne sono
una tovaglia fantasia “cucita” regione per regione, dai
luoghi confiscati alla mafia in Campania, alle cooperative sarde fino alle case rifugio di “DIRE” 77 centri antiviolenza del circuito Donne in Rete. Una mappa dei
centri antiviolenza, sforbiciati dalla spending review ed
in attesa di “ordine”. Molti di questi centri non hanno
una solidità finanziaria a fronte di fondi pubblici che
vengono erogati a singhiozzo e spesso non consentono ai centri antiviolenza neanche di essere sicuri di
pagare bollette e cibo.
IL GOVERNO, FONDI E INIZIATIVE ANDATE A BUON
FINE?- Il Governo Renzi, nell’ultima legge di stabilità,
ha assegnato 60 milioni di Euro per i centri antiviolenza. Il Ministro Boschi, con delega alle “pari opportunità”,
ha parlato che nel mese di giugno 2016 sono state assegnate risorse
aggiuntive per
i “Centri Antiviolenza” dallo
Stato e che
devono essere
spesi dalle Regioni, pari a 19
milioni di Euro,
oltre ai 12 milioni di Euro, messi
a disposizione
nel marzo del
2015. A sentire
l’ex Presidente
Renzi e il Ministro Boschi, di
Euro il Governo
ne ha stanziati a
decine. Ma vediamo come sta esattamente lo stato dei finanziamenti.
La legge 119 del 2013 sul femminicidio, prevedeva 10
milioni di Euro all’anno, a partire dallo stesso anno. Nel
biennio 2013/14, i milioni sono stati poco più di 16, sono
arrivati alle Regioni con ritardo incredibile e non sono
neanche fondi vincolati, per cui le Regioni possono utilizzarli per altre finalità. Quelli del biennio 2015/16, non
sono stati ancora trasferiti e siamo nel 2017. Anche nel
“piano straordinario” contro la violenza sessuale e di genere approvato (la violenza non può essere considerato un fenomeno straordinario) nel 2015 erano previsti
40 milioni di Euro, ma sono stati spesi appena 6 mila
Euro, cioè lo 0,02% del totale. I 60 milioni di Euro di cui
ha parlato l’ex Presidente Renzi, sono da dividersi tra il
piano anti-tratta, il sostegno imprenditoriale femminile
e il piano antiviolenza. Ma a settembre scorso la Corte
dei Conti ha pubblicato una delibera di oltre cento
pagine, che denuncia la cattiva gestione delle risorse
8

finanziarie a sostegno delle vittime di violenza e ai loro
figli negli ultimi tre anni 2013/16. Il quadro che emerge
è impietoso tanto per il Governo quanto per la maggior parte delle Regioni, le quali si muovono per proprio conto, spesso in assoluta mancanza di trasparenza.
Dei 16,5 milioni di Euro assegnati alle Regioni, solo 2,2
Milioni di Euro sono finiti nei centri antiviolenza e case
rifugio, altri fondi sono stati stanziati e messi a bilancio
dalle Regioni, ma sono rimasti lì in attesa, magari di “clienti giusti”. Altri soldi sono tornati indietro, sforbiciati
dalla “spending rewiew o finiti nella disponibilità della
Presidenza del Consiglio. Solo a Novembre scorso c’è
stata l’ultima riunione conferenza Stato-Regioni, dove
insieme alle associazioni si è parlato di nuovi finanziamenti (annunciati dal Ministro Boschi) di oltre 60 milioni in applicazione del piano antiviolenza 2015/16,
ma non ancora
disponibili. Le
associazioni
hanno
sottolineato per
l’ennesima volta alla Ministra,
la necessità di
rendere quei
fondi vincolati,
per evitare che
si perdano.
I
CENTRI
D’ASCOLTONO
SI CHIUDONONel frattempo
alcuni
centri
rischiano
di
chiudere.
Ma per mettere ordine e rispettare le prescrizioni europee(i posti
letto dovranno essere 5.700 e non gli attuali 700 circa),
probabilmente si dovrà aspettare la fine del 2017 se
non il 2019: prevede la Corte dei Conti. Neanche il criterio territoriale è stato rispettato ovunque, come era
stabilito(un entro antiviolenza ogni 10 mila abitanti,
una casa rifugio ogni 50 mila abitanti).
SERVIZI E DEI FINANZIAMENTI IN PUGLIA- I “Centri
Antiviolenza” in Puglia sono 18 regolarmente autorizzati e iscritti negli appositi
registri regionali, sono 9 a
titolarità pubblica, mentre
9 sono a titolarità privata,
gestiti in larga parte da
associazioni di donne,
che prestano lavoro volontario o coperto solo in
minima parte dalle con-

venzioni stipulate con pubbliche amministrazioni, in
assenza di risorse finanziarie
a sostegno. Le “Case Rifugio”
sono 7 gestite da privati con
contributi pubblici. La materia è disciplinata dalla legge
regionale 29 del 2014, il cui
finanziamento è assicurato
per un importo iniziale pari a
900.000 Euro, da trasferire alla
amministrazioni locali per il finanziamento degli interventi di consolidamento e potenziamento dei servizi
di prevenzione e contrasto della violenza di genere,
ad integrazione di quanto previsto dai “Piani Sociali di
Zona”. Con determinazione Dirigenziale del 9 febbraio
2015, viene approvato “l’Avviso pubblico” per l’accesso
ai contributi statali destinati a soggetti privati titolari e
gestori dei “Centri Antiviolenza e delle “Case Rifugio”,
operanti sul territorio reginale con una dotazione finanziaria pari a Euro 151.704,39. Con il DPCM del 24
luglio 2014 viene assegnata un’ulteriore quota alla Regione Puglia pari a Euro 615.417,55, destinata alla linea
di intervento “Programmi antiviolenza”, presentati dai
“Centri” pubblici e privati. Ai “Centri Antiviolenza” ed
alla “Case Rifugio” sono stati assegnati 4,6 milioni di

Euro. Per il contrato al maltrattamento/violenza sui minori
la dotazione finanziaria ammonta a Euro 1.434.248,59.
Sono in fase di costituzione
le “Equipe Multidisciplinari e
Multiprofessionali Integrate”
previste in ogni ambito territoriale, costituite fra servizi
sociali, sanitari di base e specialistici, servizi giudiziari, attraverso accordi di programma o protocolli di intesa.
PIANO OPERATIVO PER CONTRASTO ALLA VIOLENZA
DI GENERE- In applicazione dell’art.16 della legge regionale 29/2014 per la realizzazione dei programmi
antiviolenza, è previsto un importo di 1,515.417,55:
Euro 900.000+Euro 615,417,55 di confinanziamento
statale(DPCM 2014). A realizzazione dei due avvisi
pubblici, sono stati approvati complessivamente 36
Programmi antiviolenza pari ad un finanziamento di
40.000,00 Euro. Ai suddetti avvisi pubblici non hanno
partecipato gli ambiti territoriali di San Ferdinando
di Puglia, Altamura, Taranto, Brindisi, Poggiardo. Per
quanto riguarda la lotta al maltrattamento ed alla violenza nei confronti delle persone minori per età, sono
state destinate risorse pari a Euro 1.434.248,59.

CONCESSIONARIO

ALTAMURA IN PRIMO PIANO - di Gaetano Ragone

Violenza, dati vecchi dal 2012 e sportello donna disattivo
Violenza sulle donne: tema delicato,
questo, soprattutto in una città, quella di
Altamura, che non registra aggiornamenti statistici dal 2012, anno in cui la rete Astrid aveva uno sportello donna nella città
murgiana. Ed è per questo che abbiamo
incontrato sia Donatella Pepe, psicologa
e psicoterapeuta, che allora faceva parte
proprio di una delle cinque associazioni
di Astrid, sia Rosa Melodia attualmente
presidente della commissione Pari Opportunità e consigliere comunale di Altamura. La prima ci ha presentato i suoi
dati relativi ad ormai 4 anni fa. «Purtroppo
da allora nessuna amministrazione ha
dato rinnovo a questo importante sportello a cui si affacciavano tante donne provenienti non solo da Altamura». Tuttavia
è interessante analizzare nel dettaglio la
sua ricerca da cui emergono dati molto
interessanti. In più abbiamo voluto sentire, in coda alla nostra inchiesta, anche la
parte politica della questione con alcune
dichiarazioni, a corredo, di Rosa Melodia.
GLI UTENTI- «Il primo dato significativo
e generale fu la complessiva affluenza al
servizio. Si rivolsero 50 utenti, si tratta nel 88% di donne
e nel 12% di uomini. Abbiamo considerato utile riportare
il dato relativo all’utenza maschile, poiché segnala una
prevalenza di difficoltà legate al mondo del lavoro e alle
problematiche legali ad esse correlate e una tendenza psicologica peggiore delle donne. Coloro che si sono rivolti
ai nostri sportelli d’ascolto, infatti, presentano uno stato
depressivo più grave delle donne e spesso accompagnato
da ideazione suicidaria. Inoltre, mostrano dubbi e timore
nel porre la domanda d’aiuto, a differenza delle donne che,
hanno richiesto degli aiuti specifici e ciò, alla luce del miglior stato psicologico delle donne, va considerato come
un fattore protettivo verso disagi di natura psichica. Per
quanto riguarda, poi, l’età si è deciso di raggrupparla in
sei fasce specifiche. L’utenza si mostra eterogenea e distribuita maggiormente nella fascia che va dai 26 ai 35 anni e
dai 46 ai 55 anni, ma la presenza di diverse fasce di età fa
pensare ad un servizio che riesce ad accogliere ogni tipologia di donna nelle varie fasi del suo ciclo vitale».
SCOLARITA’- «Analizzando il dato relativo a livello di scolarità delle donne che si sono rivolte allo sportello, notiamo come il 63% ha una scolarità medio alta a fronte di un
37% che ha una scolarità bassa. Incrociando i dati relativi al
titolo di studio con quello relativo alle fasce di età, notiamo
come la laurea e il diploma siano maggiormente presenti
nella fascia di età 26-35 anni, mentre nella fascia tra i 56 e i
65 anni si concentrano coloro che si sono fermati alla licenza media. Considerando che tali fasce di età sono quelle
che con maggior frequenza si sono rivolte allo sportello,
un’analisi più approfondita sulle medesime è doveroso.
Tra le trentenni che pure hanno un titolo di studio alto,
vivono un diffuso stato di precarietà e le domande che
hanno portato più frequentemente sono state quella di
ricercare un’occupazione per potersi affrancare dal proprio
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ambiente familiare. Un ambiente molto
spesso opprimente, dal quale è difficile
svincolarsi poiché, in queste organizzazioni familiari, ogni tentativo di autonomia
è visto come un tradimento alla famiglia.
Ne consegue che il senso di colpa che ne
deriva, ostacola una sana autorealizzazione di sé e crea difficoltà nel superare
un ciclo evolutivo. Difatti, nella maggior
parte dei casi, queste donne non hanno
una relazione affettiva di nessun genere
e riferiscono un rapporto disturbato con
la figura paterna che a volte è autrice di
coercizione fisica e mentale nei loro confronti e riportano stati d’ansia e attacchi
di panico e quella mancanza d’aria tipica
dell’attacco di panico è proprio ego sintonica allo stato in cui versano.
I MALTRATTAMENTI- «I diversi casi che
hanno riguardato donne della fascia di
età tra 46 e 55 anni, hanno evidenziato
un dato significativo e cioè le realtà coniugali ormai compromesse da anni di
soprusi e maltrattamenti, scaturiti da
un’esagerata gelosia non giustificata o da
condotte di dipendenza(da sesso, alcool,
gioco,..) o dalla perdita del lavoro e di beni immobiliari.
Dopo anni di matrimonio in cui la donna non è mai stata
in grado di sottrarsi, sia ha causa della totale mancanza di
autonomia economia, sia per l’incertezza di garantire da
sole un futuro ai propri figli, quando comprendono che
la loro funzione di madre si sta esaurendo perché i propri figli sono cresciuti e si apprestano ad abbandonare il
nido, decidono di volersene andare e chiedono di separarsi dal coniuge. Nella fascia che va dai 36 ai 45 anni
molte risultano già separate e, anche loro chiedono come
potersi allontanare della propria casa, poiché dal di dalla
separazione, sono in tante coloro ricollocate nelle loro
famiglie di origine insieme ai propri figli. La ridefinizione
dell’organizzazione dello status quo ante ha comportato
forti tensioni e conflittualità familiari che hanno portato a
trascurare ogni investimenti sociale; per questo oggi versano in una condizione di isolamento. Nei casi più gravi,
sono giunte richieste di aiuto economico. In particolare
queste richieste sono pervenute da coloro che da generazioni usufruiscono di sussidi economici dello stato e, nel
caso specifico, non hanno chiesto altre forme di aiuto.
Ma la stesso bisogno ci è arrivato da coloro che rientrano
nelle fasce dei “nuovi poveri” ,chi per esempio ha sempre lavorato godendo anche di una discreta condizione
economica e che oggi, ha perso il lavoro, non riesce a far
fronte alle spese mensili e sarebbe disposta a svolgere
qualsiasi tipo di mansione per portare avanti la famiglia.
Il primo accesso allo sportello in genere, ha svolto la funzione di smistamento, per poter veicolare l’utenza verso
consulenze specifiche. In particolare c’è stata l’esigenza di
avere risposte in relazione ai problemi personali e legali di
vario genere.
CONSULENZA PSICOLOGICA, LEGALE E SOCIALE- «Il bisogno di una consulenza psicologica è stata legata soprat-

Via Vittorio Veneto 1 Tel. 080 314 1385 - 3382753732

ALTAMURA IN PRIMO PIANO - di Gaetano Ragone
tutto a tematiche familiari come: conflittualità coniugale,
sostegno alla separazione, aiuto nello svincolo, sostegno
alle competenze genitoriali; ma anche a tematiche personali che si esprimono con: depressione, disturbi d’ansia e attacchi di panico. La donne hanno avuto la possibilità di accedere allo sportello insieme ai mariti o ai familiari, questo
ha consentito di facilitare la comunicazione tra i componenti del sistema familiare accelerando il processo di miglioramento. Il lavoro di integrazione con gli altri sportelli,
ha consentito poi
di effettuare consulenze su più
fronti. La necessità di una consulenza legale,
non necessariamente è stata
richiesta in vista
di azioni giudiziarie, ma soprattutto per meglio
comprendere i
propri diritti ed
essere più adeguatamente in
grado di gestire
la problematica.
Tale
migliore
comprensione
è già un primo
fondamentale
passo che, consente non solo
di
chiedere
u n ’e v e n t u a l e
tutela e di dar
voce ai propri
diritti, ma, ancor
prima, di ottenere riconoscimento e titolarità a tali diritti,
soprattutto in situazioni di sottomissione, discriminazione.
Situazioni che, spesso, le donne ritengono, addirittura,
doveroso ed ineluttabile, sopportare. L’intervento di assistenza sociale concretamente è stato di offrire consulenza sull’opportunità di presentare la domanda di sussidi di
assistenza ai vari enti con le istruzioni generali per adempiere alle formalità e la compilazione e l’inserimento di C.V.
nel database dei centri per l’impiego».
ROSA MELODIA E IL FEMMINICIDIO- «Le ragioni che portano alla violenza sulle donne e al “femminicidio” – racconta Melodia- sono forse molteplici, storiche, culturali, sociologiche e il fenomeno sarà stato certamente indagato
nei vari campi del sapere. Per quanto mi riguarda, credo
che nasca da uno squilibrio nel potere che i due sessi sono
chiamati a gestire nelle loro molteplici interrelazioni, nel
variegato quotidiano che, in diversa misura, può interessare il rapporto fra un maschio e una femmina (uso volontariamente “maschio” e “femmina” invece di “uomo” e
“donna” perché mi interessa più soffermarmi sulle caratteristiche essenziali e “primordiali” che connotano i due
generi e i primi due termini mi sembrano più adatti). Tutto
accade in particolare nel rapporto fra un maschio e una
femmina che sono legati o sono stati legati da un rap-

porto sentimentale o sessuale o entrambi. Non credo che
possa accadere nell’ambito di un’amicizia o in altri tipi di
relazione per quanto non si può mai escludere. E accade
quando il maschio non tollera il “no” di una femmina. No a
continuare una storia, a iniziarla, a ricominciarla, a portarla
avanti senza una prospettiva, un no a mantenere una certa
posizione nel rapporto, un no a fare sesso. Il maschio non
sopporta il no di una femmina e – accecato dalla negazione – la può sottoporre a violenza e addirittura ucciderla.
E non solo. Le ricerche ci dicono
che i maltrattamenti possono
essere non solo
di tipo fisico, ma
anche tradursi in
violenze psicologiche, offese,
critiche, minacce, o in ricatti
economici».
ALTAMURA E LA
COMMISSIONE
PARI OPPORTUNITA’- «Il nostro
impegno, come
amministratori
e amministratrici, - continua
la
consigliera
comunaleè
costante e continuo affinché
non accada più
di rimanere indifferenti dinanzi alla violenza,
verbale o fisica,
nei confronti di una donna. La commissione sta provvedendo alla seconda redazione di un opuscolo informativo
che invita le donne vittime di violenza ad agire e reagire
per riappropriarsi della propria vita. Altri progetti sono in
itinere, ma ne parleremo a tempo debito».
SOLUZIONI- «Quello che ci auspichiamo- concludono
all’unanimità sia Pepe che Melodia- sono soluzioni
flessibili alle diverse esigenze, a cui attualmente possiamo
solo indicare la strade delle case rifugio ma a volte sarebbe
sufficiente un piccolo aiuto economico immediato fino ai
provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Quanto alla richiesta di occupazione e ri-collocamento al lavoro, evidenziamo due difficoltà: la prima è legata alla generale contrazione delle offerte di lavoro; la seconda alla circostanza
che le donne che si rivolgono allo sportello, hanno rinunciato alla professione e alla qualificazione professionale.
Secondo il principio di Pari Opportunità bisognerebbe
incentivare l’apertura di nuove microimprese e cooperative sociali ,eventualmente sfruttando i fondi strutturali
dell’Unione Europea».

ALTAMURA IN PRIMO PIANO - di Lucia Calia

Piano per contrasto della violenza di genere,
l’Ambito territoriale di Altamura non partecipa
La Corte europea di Strasburgo ha condannato l’Italia per non aver agito con sufficiente
rapidità in un caso di atti di violenza domestica perpetrati da un marito su una donna e suo
figlio. Sarebbe la prima condanna dell’Italia
da parte della Corte per un reato relativo al
fenomeno della violenza domestica. Purtroppo tanto ci sarebbe da dire sul fatto che
il fenomeno della violenza di genere in Italia
non diminuisce e si connota sempre più come
violenza fisica. Se essa è in aumento, non è mai
sola poiché ad essa sono connesse la violenza psicologica, le minacce o la stessa violenza
economica che risulta essere un fattore determinante per rendere faticoso, se non impossibile, l’allontanarsi della donna dal contesto
violento. Fare violenza, infatti, non necessariamente è sinonimo di schiaffi, lividi, grida e
segni sulla pelle. Esistono tanti altri modi di
fare male ad una donna, ponendola in condizione di inferiorità ed isolamento. Parliamo,
infatti, degli abusi psicologici di cui tante donne sono vittime e non certo perché siano delle
sprovvedute. Spesso si può cadere nella rete di
abili manipolatori per solitudine o in periodi di fragilità e
senza rendersene conto si diventa vittime di prestigiatori
dell’anima. Quante vorrebbero sentirsi dire determinate
cose o ricevere attenzioni e premure senza accorgersi della
propria permeabilità emotiva che consente un’effrazione
psichica? I perversi narcisisti conquistano il possesso della
mente della vittima convincendola che solo loro conoscono ciò di cui ha bisogno ed impongono il proprio ascendente o, peggio ancora, assumono comportamenti ostili
ed aggressivi più diretti per ledere la dignità della donna
indebolendola. In questi casi subdoli è più difficile riconoscere o dimostrare che vi sia in atto una violenza perché
la vittima non mostra segni tangibili. Intanto viene isolata,
depredata del proprio senso di sé e della capacità di giudizio. Non sempre è facile allontanare il soggetto patologico
che ha instaurato la relazione tossica e dannosa, vuoi perché si è costrette ad interagire nel caso di figli in comune
o per questioni di lavoro o per rapporti gerarchici. In simili casi la donna va aiutata a proteggersi, a difendersi con
tutte le possibili strategie per arginare la malvagità della
Bestia e per impedire di essere annientata. Queste belle

parole sono insufficienti se non si fa quadrato intorno alle
donne e al loro grido di aiuto. Queste belle parole risultano
fastidiose se dette all’approssimarsi dell’8 marzo e si lascia
sole le donne a combattere la Bestia.
Allora puntiamo i fari sul fatto che c’è una D.G.R. n. 729/2015
in attuazione della legge regionale 29/2014 “Norme per la
prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne” e che è stato approvato il
“Piano operativo per la prevenzione ed il contrasto della
violenza di genere” e che l’Ambito Territoriale di Altamura non ha partecipato a nessuno dei due avvisi pubblici!
Riflettiamo sul fatto aberrante che una città con la densità di popolazione come Altamura non abbia neanche un
centro d’ascolto che possa accogliere le richieste di aiuto
delle donne facendosi carico di condividere, affrontare ed
avviare a soluzione le difficoltà e i problemi che esse presentano. Questo vuoto non è altro che un rigettarle nelle
braccia dei loro carnefici, una cecità collettiva che annulla
la dignità delle donne.
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ALTAMURA AMBIENTE - di Annunziata Denora

RIFIUTI, RITARDI E INEFFICIENZE

Ennesimo rinvio della Consip e probabile commissariamento
È ormai insostenibile la situazione ad Altamura, per quanto
concerne il servizio di raccolta rifiuti. L’emergenza rifiuti
è conclamata anche in tutto il territorio, con le città che
vengono ripulite a corrente alternata per un contratto che
non garantisce l’igiene urbana e per i problemi agli impianti di raccolta. Solo tasse e inefficienze. A rendere ancora
più precario e critico l’orizzonte si aggiunge la fase di stallo,
che perdura da parecchi mesi, nella chiusura della procedura di gara per l’affidamento del nuovo servizio rifiuti per
i comuni dell’ambito (che comprende Gravina in Puglia,
Santeramo in Colle, Grumo Appula, Toritto, Poggiorsini,
Altamura e Cassano delle Murge), di cui manca soltanto
l’aggiudicazione. Molte sono le innovazioni lungamente
attese, previste da tale gara, tipo la raccolta “porta a porta”,
l’ottimizzazione e l’estensione dei servizi ai nuovi quartieri, necessarie a migliorare la qualità del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, un settore decisivo per i bilanci
comunali, per l’igiene e il decoro della città, nonché per
l’ambiente.
ENNESIMO RINVIO DELLA CONSIP, AD APRILE 2017 E
PROBABILE COMMISSARIAMENTO - L’aggiudicazione
definitiva del bando per la gestione dei rifiuti attesa dalla
Consip prima entro la fine del 2016, poi per il 27 Febbraio,
è stata rinviata per l’ennesima volta. Occorre attendere altri due mesi. Il primo rinvio era arrivato praticamente allo
scadere del 2016, il 28 dicembre. La Consip, la società incaricata di indire ed espletare la gara per la nuova gestione
del servizio rifiuti, aveva comunicato in quell’occasione
che erano necessari altri due mesi per concludere il procedimento, per la verifica dei requisiti dei soggetti parte-

cipanti. A darne notizia era stato il sindaco di Altamura,
Giacinto Forte che aveva manifestato le sue perplessità
sulla regolarità della gara stessa e che aveva indetto una
gara ponte. L’attuale servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, per quanto riguarda Altamura, con un servizio pressoché carente, oltre che obsoleto, è in proroga. “Le tempistiche subiranno un ulteriore posticipo al 27 febbraio 2017
– si leggeva nella comunicazione inviata dalla Consip ai
Comuni dell’Unicam – a causa dei ritardi con cui enti competenti stanno rilasciando le necessarie certificazioni”.
L’ennesimo rinvio da parte della Consip è giunto a margine dell’incontro tra i sindaci appartanenti all’Aro Ba 4
e il commissario dell’Agenzia territoriale della Regione
per il servizio di gestione dei rifiuti, Gianfranco Grandaliano. Duro il richiamo del Commissario Grandaliano agli
amministratori locali, sollecitati a superare rapidamente
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l’empasse attuale dando
avvio al nuovo servizio
di raccolta dei rifiuti. In
caso contrario, la Regione
interverrà per commissariare l’ARO, così come
dichiarato dall’assessore
regionale Domenico Santorsola in una nota di diffida rivolta ai sindaci dei
nove ambiti di raccolta ottimale della Puglia (tra cui
quelli dell’ARO Ba 4) che
hanno accumulato ritardi nell’espletamento delle gare per
l’affidamento del nuovo servizio rifiuti. “A questo punto
– scrive Enzo Colona – ritengo che i Comuni, le relative
amministrazioni, le forze politiche del territorio, debbano
interrogarsi seriamente e rapidamente sulle iniziative da
intraprendere, in modo coordinato e congiunto, per superare l’oggettiva paralisi e immaginare soluzioni diverse,
nuove forme di gestione di un così delicato servizio, i cui
costi incidono pesantemente sui bilanci dei comuni e dei
cittadini, a partire, ad esempio, dalla possibilità, già avanzata negli anni scorsi, di affidarlo ad un soggetto pubblico”.
L’INTERROGAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE DI ENZO
COLONNA- Il presidente del Gruppo consiliare “Noi a Sinistra per la Puglia”, Enzo Colonna, in merito all’emergenza
rifiuti, agli accumuli dovuti alle rallentate operazioni di
svuotamento dei cassonetti, dopo le festività scriveva:
«Ho appreso che alla base di questi disagi ci sarebbe, da
oltre un mese, l’avaria che ha riguardato uno dei due semirimorchi utilizzati per il trasporto dei rifiuti indifferenziati
verso l’impianto di trattamento dell’Amiu a Modugno. La
Tradeco, la ditta che si occupa della raccolta e trasporto
rifiuti, non ha ancora provveduto alla riparazione. Quindi,
in pratica, per il trasporto verso l’impianto di trattamento
dei rifiuti è disponibile un solo semirimorchio. A ciò si aggiungono i rallentamenti nelle procedure di scarico poiché nell’impianto di Modugno una linea di trattamento
dei rifiuti è da qualche giorno fuori uso. Su quest’ultimo
aspetto presenterò, nella mia qualità di consigliere regionale, una interrogazione all’Assessore all’Ambiente
Santorsola per capire quando verranno risolti i problemi
dell’impianto di Modugno. I cittadini si fanno alcune semplici domande: è possibile che non si riesca a pretendere
da parte del Comune il puntuale rispetto degli impegni
contrattuali? E che un’intera città debba attendere da un
mese la riparazione di un automezzo?». In ultimo, il consigliere ci rendeva nota altresì la mancata corresponsione
della tredicesima ai dipendenti della Tradeco, un aspetto
che andava sicuramente ad esacerbare una situazione
già fin troppo complicata e difficile. Si apprendeva poi,
sempre dalle parole del consigliere Enzo Colonna, che
nell’impianto AMIU di Modugno la seconda linea di trattamento era stata ampiamente ripristinata. Tuttavia, il trasporto dei rifiuti da Altamura agli impianti di trattamento
continua ad essere assicurato da un solo semirimorchio.

ALTAMURA AMBIENTE - di Anna Ventricelli

Rimborso T.A.R.I. AVVIATA CLASS ACTION

Confconsumatori Altamura VS la mancata distribuzione dei sacchetti per i rifiuti
La storia d’amore tra
la città di Altamura
e la Tra.De.Co. non
è mai stata idilliaca
e spesso la ditta appaltatrice del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi è balzata agli
onori della cronaca
per qualche problema con la Giustizia.
RIMBORSO QUOTE
TARI- Mai però nessuno aveva osato proporre un’azione
forte per salvaguardare i cittadini dalle inadempienze contrattuali come sta facendo in questo periodo la Confconsumatori che ha avviato da qualche settimana una diffida
collettiva tesa a richiedere al Comune di Altamura il rimborso per le quote T.A.R.I. dell’ultimo quinquennio relative
alla mancata distribuzione dei sacchetti dei rifiuti solidi urbani. La richiesta, rivolta al Comune che poi potrà rivalersi
verso il gestore, parte dall’inadempienza della Tra.De.Co.
srl che non ha rispettato l’art. 15 del Capitolato d’appalto
in cui è obbligata a distribuire ogni bimestre 60 sacchetti
in polietilene (praticamente uno al giorno) per ogni utenza. Il servizio ormai da anni non viene effettuato (o viene
effettuato saltuariamente in forme che non soddisfano
i bisogni dei cittadini) e ciò ha creato disagi intollerabili
e tante lamentele a cui a settembre dello scorso anno
l’amministrazione municipale, col sindaco in prima linea,
aveva pensato di porre rimedio approntando un punto
di distribuzione presso l’istituto Simone Viti Maino, con
risultati così deludenti da imporne, poco dopo un mese,
la sospensione.
PROBLEMI CON LA TRA.DE.CO- In effetti che ci fosse qualche problema con il gestore la Confconsumatori lo mise
già in evidenza nel 2011 quando protocollò al Comune
una petizione con oltre 2500 firme, ma all’epoca nulla fu
fatto a riguardo. La stessa associazione di consumatori
tornò all’attacco nel maggio 2013 quando, a firma del
presidente Michele Micunco, inviò una nota con la richiesta di intervento. Quella volta, però, l’appello non rimase
inascoltato e da Palazzo di città pochi giorni dopo, con
l’Ordinanza-Ingiunzione n° 129 del 30/05/2012, si contestò al gestore la mancata distribuzione dei sacchetti per
i rifiuti e gli si impose il pagamento delle sanzioni previste
nei casi di inadempienza. La conferma che l’Ordinanza era
stata emessa a ragion veduta si è poi avuta con la sentenza
del 02 Ottobre 2015 con cui il Giudice di Pace di Altamura
rigettò l’opposizione della Tra.De.Co. srl.
Rafforzato da tale verdetto, il 29 settembre dello scorso
anno -più o meno negli stessi giorni in cui si decise di sospendere la distribuzione delle buste per la raccolta dei
rifiuti presso il Simone Viti Maino- il Sindaco di Altamura
Forte, resosi conto che bisognava affrontare la situazione
di petto, emise l’Ordinanza Sindacale n. 85/2016 con cui, a
seguito della mancata distribuzione dei sacchetti da parte
della Tra.de.co S.r.l., si decurtava dal pagamento mensile

dovuto al gestore la bella somma di 30.433,33 euro, somme che ovviamente sono dei cittadini-contribuenti.
LA DENUNCIA - «È evidente -ha affermato Michele Micunco- che la quota T.A.R.I. pagata dagli utenti per i sacchetti,
perlomeno e sicuramente nell’ultimo quinquennio, non
ha avuto alcun riscontro effettivo di servizio. Ovviamente
il tutto ha causato disagi ed ulteriore spesa negli stessi cittadini che sono stati costretti ad acquistare con aggravio di
spese e disagi, ciò che già avevano pagato. Anche questa
richiesta si pone a difesa degli interessi dei cittadini e si
inserisce tra le tante battaglie che la nostra associazione
conduce da anni per denunciare le carenze ed i disservizi
sul problema rifiuti.»
«Questa volta non ci fermeremo ed andremo fino in fondo
-gli fa eco l’avv. Giuseppe Pignatelli, il legale della Confconsumatori che si sta occupando della diffida- e siamo
disposti anche ad arrivare anche alle opportune vie giudiziarie con azioni singole o collettive per il recupero del
dovuto. Nell’istanza si richiede la restituzione, aumentata
degli interessi legali, degli importi illegittimamente versati
per il periodo che parte dalla data di notifica della richiesta
andando a ritroso nel precedente quinquennio.»
COSA FARE PER IL RIMBORSO? - Dalla sede della Confconsumatori fanno sapere che gli importi di cui si chiede la restituzione sono variabili e proporzionali alla T.A.R.I.: si parla
di una media di 30 euro annuali per un totale complessivo
per l’ultimo quinquennio che varia tra i 100 e i 200 euro ad
utenza. Per aderire alla richiesta -che verrà controfirmata
anche dal presidente Micunco a nome della Confconsumatori- tutti i cittadini titolari di una utenza sono invitati
a recarsi presso la sede dell’Associazione sita in Via Griffi
14 (angolo Corso Umberto) con la copia dell’ultima cartella
T.A.R.I. ed un documento di identità il martedì, mercoledì e
giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 20.00.

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
I CAM CHIEDONO UN
INCONTRO AD EMILIANO
di

Michele Lospalluto

I CAM, a febbraio, si
sono incontrati presso
la Masseria Martucci,
sede del “Centro Studi
Torre di Nebbia”, per
fare un bilancio su
quanto è stato fatto a
più di dieci anni dalla
istituzione del Parco.
E’ stato diffuso un documento ampio ed
organico nel quale si sottolineano le criticità e gli obiettivi
mai raggiunti dalla dirigenza, già denunciati dal prof. Piero
Castoro nella intervista pubblicata nello scorso numero di
Free. Nel documento si rimarca che i due Presidenti, che

si sono succeduti,
sono state figure
«prive di un’adeguata conoscenza
del territorio e dei
suoi custodi (agricoltori, allevatori,
guide
turistiche,
associazioni).
ASSENZA DI PROGETTUALITÀ- Il bilancio di questi 10
anni di vita del Parco, al di là dei toni trionfalistici manifestati da chi oggi lo governa,
è purtroppo segnato dall’assoluta assenza
di una vera e seria progettualità, in grado di
valorizzare e sostenere, in primo luogo, le attività storicamente prevalenti del territorio».
Il tono del documento si fa più duro sulla gestione amministrativa del Parco. «Non si può
governare part-time-si dice-e per giunta con
un assetto amministrativo a dir poco precario. Il consiglio direttivo è stato nominato solo
nel dicembre 2015 e a distanza di quasi 10
anni si attende ancora la nomina di un vero
Direttore generale il cui ruolo è ininterrottamente e inspiegabilmente ricoperto da un
Direttore-Facente-Funzione, che non ha i titoli per farlo. Più volte il Ministero ha richiamato l’Ente Parco a sanare questa anomalia,
e non vorremmo che ancora una volta, si
proceda ad emanare un bando calzato, come
si dice in questi casi, su misura». Su questo
ultimo caso e sulla nomina del nuovo Presidente nei giorni scorsi è intervenuto anche il

consigliere regionale Enzo Colonna, con un
comunicato al Presidente Emiliano ed al Ministro dell’Ambiente.
L’APPELLO- Il documento si conclude con un
appello. «Ci appelliamo perciò alle Autorità
regionali e ministeriali che devono decidere
nelle prossime settimane, le nomine del nuovo Presidente e del nuovo Direttore dell’Ente
Parco, affinché tengano presente le esigente
di un intero territorio che ha, al suo interno,
forze ed energie da mettere a disposizione
dell’intera collettività murgiana». In particolare i CAM chiedono di incontrare con una delegazione il Presidente della Regione Puglia,
per un confronto sulle tante criticità che da
troppo tempo attendono di essere superate.
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IL CASO - di Domenico Fiore

SS 96, STOP DISAGI ENTRO L’ESTATE

Enzo Colonna:
«Nel 2° stralcio del tratto Altamura-Toritto,
l’avanzamento dei lavori è al 93%»
Sono numerosi i lavoratori e gli studenti
che, ogni mattina, sono costretti a spostarsi dall’entroterra murgiano a Bari,
capoluogo regionale e, quindi, sede
lavorativa e universitaria di diversi soggetti. Dal 2010 si è costretti a fare i conti
con una strada piena zeppa di cantieri e
deviazioni che rallentano notevolmente
la viabilità.
TRATTO ALTAMURA- TORITTO QUASI FINITO- Fortunatamente, nel corso
delle ultime settimane sono giunte
incoraggianti notizie riguardo allo stato di avanzamento dei lavori. «Prima
dell’estate – scrive il consigliere regionale Enzo Colonna sul suo profilo
Facebook – due importanti tratti della
strada statale 96 “Barese”, lungo i quali sono in corso i lavori di raddoppio, verranno aperti alla circolazione, mettendo fine a una parte dei disagi
per chi la percorre ogni giorno››. In particolare, riferisce Colonna, la novità
positiva più rilevante riguarda il 2° stralcio del tratto Altamura-Toritto: in
quel tratto, l’avanzamento dei lavori ha raggiunto il 93%. Ciò significa che
il completamento delle opere è previsto «entro il prossimo mese di maggio». Qualche mese più tardi dovrebbero giungere al termine anche i lavori
sul tratto Toritto-Modugno. Risultato raggiunto anche grazie alle continue
sollecitazioni del consigliere Enzo Colonna all’Anas.
ALCUNI RALLENTAMENTI- Più intricata è la situazione riguardante il 1°
stralcio del tratto Altamura-Toritto, in quanto i lavori di ammodernamento
hanno subito rallentamenti a causa della rescissione del contratto, avvenuta nel 2014, con la ditta appaltatrice. Si sta, quindi, procedendo alla realizzazione del progetto di completamento per poi indire un nuovo appalto.
I LAVORI COMPLETATI- «Il raddoppio dell’intero percorso della statale 96 è
un’opera attesa da tanti anni dalle popolazioni dei centri abitati delle aree
interne all’Area Metropolitana di Bari come pure dagli abitanti dello stesso
capoluogo e del territorio lucano. Infatti le numerose deviazioni, interruzioni e restringimenti presenti lungo il percorso rendono disagevole e, soprattutto, meno sicuro il viaggio per le migliaia di lavoratori, imprenditori,
professionisti, impiegati, studenti che con mezzi privati e pubblici percorrono la statale ogni giorno. Il completamento dei lavori sull’asse stradale
con la realizzazione del raccordo con la statale 99 risulta altresì decisivo in
vista dell’appuntamento con Matera capitale europea della Cultura 2019. Il
fatto che due tratti significativi della statale 96 vengano liberati per l’inizio
dell’estate costituisce una buona notizia ed è di buon auspicio affinché tutte le opere di raddoppio, che continuerò a seguire con attenzione, possano
concludersi nei tempi indicati» conclude Colonna.
INTERROGAZIONE AL GOVERNO- Nei prossimi giorni, inoltre, sarà programmata la discussione dell’interrogazione presentata dalla parlamentare Liliana Ventricelli al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Del Rio,
e al Ministro dell’Interno, Minniti, riguardante i disagi provocati dalle forti
nevicate dei primi giorni del 2017. Nonostante l’allerta meteo e al netto
dell’eccezionalità delle precipitazioni, i meccanismi di prevenzione non
hanno evitato che la città di Altamura rimanesse isolata per diversi giorni.
Indagheranno, pertanto, i ministeri competenti.
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FRANCESCO DEZIO

STORIE E IDEE DI UN’ARTISTA ECLETTICO
Charles Bukowski scriveva: «Come cazzo è possibile che ad
un uomo piaccia essere svegliato alle 6.30 da una sveglia,
scivolare fuori dal letto, vestirsi, mangiare a forza, cagare,
pisciare, lavarsi i denti e pettinarsi, poi combattere contro
il traffico per finire in un posto dove essenzialmente fai un
sacco di soldi per qualcun altro e ti viene
chiesto di essere grato per l’opportunità
di farlo?». Quale citazione potrei mai
considerare più attinente all’incontro
con l’illustratore e scrittore altamurano
Francesco Dezio. Personalità ecclettica,
intelligenza sopraffina, spirito critico e
talento da vendere, sono solo alcune
delle qualità che lo caratterizzano.
Nato ad Altamura nel 1970, Francesco
Dezio è sin da subito attratto dal mondo dell’arte: prima si cimenta nella pittura ad olio su tela, poi esprime il suo
talento nella pittura digitale e nella scrittura, che rappresenterà per lui un forte
strumento di difesa contro gli abusi sul
posto di lavoro. Anticonformista per eccellenza, cerca di trasmettere nelle sue opere il senso di
ribellione e vendetta che matura durante la sua esperienza
lavorativa come operaio alla catena di montaggio in una
grande multinazionale. Ed è proprio nella scrittura, infatti,
che ritrova in pieno se stesso.
Esordisce nel 1998 con un racconto pubblicato
nell’antologia Sporco al sole. Narratori del sud estremo
(Besa). Collabora con diverse testate giornalistiche e consacra il suo talento letterario nel 2004 con la pubblicazione
con Feltrinelli del romanzo Nicola Rubino
è entrato in fabbrica, celebrando l’inizio
della stagione della c.d. “Letteratura precaria”.
“Letteratura precaria”. Perché questo
nome e come hai interpretato tu questo
fenomeno letterario se cosi possiamo
definirlo?
È un fenomeno letterario che ho tenuto
a battesimo nel 2004 quando ho pubblicato a 33 anni per la prima volta con Feltrinelli. In realtà, nello scenario letterario
dell’epoca, la scrittura critica verso il mondo del lavoro era già presente da quattro
o cinque anni. Diversi sono stati gli autori
che hanno trattato il tema: Paolo Volponi,
Nanni Balestrini, Tommaso Di Ciaula, Giuseppe Culicchia, proprio quest’ultimo
pugliese con un romanzo intitolato Tutti
giù per terra ambientato negli anni 90’.
Non si parlava ancora però di “precariato”. Io ho affrontato il tema in maniera decisa. Lavorare
sempre sotto scacco, senza avere un contratto fisso, è
un’esperienza che deve necessariamente essere denunciata. La cosa terribile della realtà lavorativa in fabbrica è che
gli operai non solidarizzano alla catena di montaggio, sono
sempre l’uno contro l’altro, attuano una lotta che defini-

rei fratricida. L’originalità del mio romanzo sta proprio in
questo: nel denunciare che non esiste più una classe operaia. Questo soprattutto anche a causa delle politiche del
lavoro che ci sono state. Diciamo che ho, in un certo senso,
anticipato quella che è la realtà che viviamo attualmente.
Nel tuo romanzo Qualcuno è uscito
vivo dagli anni 80, pubblicato con
la casa editrice Stilo nel 2014, tu dici
che: «scrivere bene è scrivere di chi ha
“abusato di te”» ed oggi, tu, in quanto
scrittore puoi abusare di loro. Cosa intendevi dire?
Diciamo pure che la scrittura e la letteratura sono state per me una forma tardiva ed unica di difesa e di denuncia verso
gli abusi di una grande multinazionale
che produce pompe diesel. In quegli
ambienti, non c’è un datore di lavoro,
un unico capo per il quale lavorare, ma
ci sono una serie di capi e capetti, molto
vicini ai vertici, che non sono in grado di
compiere il loro lavoro ed attuano una
politica che definirei di “lecchinaggio” verso gli stessi. Infatti nel mio romanzo affronto anche il tema del mobbing
sul posto di lavoro. Diciamo che Nicola Rubino è entrato
in fabbrica è sì un romanzo drammatico, ma ha la capacità
di criticare e sottolineare la cruda realtà di questo mondo
con comicità. Nello stesso ci sono situazioni molto comiche, molto alla Bukowski, che ho cercato di enfatizzare
utilizzando anche il gergo pugliese. Ricordo che uno dei
primi a recensirlo fu Roberto Saviano che scrisse di me:
“finalmente c’è qualcuno che ha scritto
una storia che spazza via ogni retorica sul
mondo del lavoro, mostrando la cruda realtà dei fatti”. Oggi posso affermare con
sicurezza che i racconti mi sono stati utili
per preparare una storia più forte da poter raccontare nel romanzo. Ma vi anticipo
che non mi sono fermato ed ho ancora
qualcosa di molto forte da raccontare.
Proprio in questo periodo c’è ad Altamura una tua mostra di illustrazioni grafiche, “ X-RATED” che si caratterizza per
il suo particolare erotismo, hai quindi
ripreso ad illustrare?
Si! Non sapevo che titolo darle, in realtà,
perché la proposta non è arrivata da me.
Mariella Miglionico, che ho scoperto apprezzare molto i miei post su Facebook ,
si fece avanti, proponendomi una mostra
ed io ho ripreso a fare pittura digitale.
Tutto è nato con la pittura, io volevo dipingere. Poi però ho iniziato a lavorare come “giornalista”
scrivendo, negli anni 90’ per un giornale “Carta libera” con
un pseudonimo #peterpunk con il quale recensivo gruppi
rock e parecchi concerti in Puglia, in maniera molto ironica, scoprendo così che le cose che scrivevo divertivano e
la gente iniziava a porsi domande sulla mia identità. Da qui

Via XX Settembre 28

Altamura

ALTAMURA IL PERSONAGGIO- di Lucia Griesi
è poi nata la passione per la scrittura. C’erano anche Antonio Cornacchia che all’epoca era il grafico di quel giornale
ed capo redattore, Piero Castoro, Enzo Colonna, chiunque,
insomma, avesse voglia di dire qualcosa,
avrebbe potuto scrivere. Quasi tutti vengono da quella esperienza. In quel periodo
c’era anche Piazza che possiamo definire
quasi come la rivale di Carta Libera, dal
momento che Piazza nasceva proprio da
una scissione, c’era una parte che voleva
fare giornale alternativo. Una cosa ho però
imparato che di qualsiasi ambito artistico
parliamo serve tanta dedizione, bisogna
imparare ad essere testardi altrimenti non
si riesce a produrre nulla. L’arte e la scrittura sono sempre state delle passioni per
me, soprattutto la scrittura è diventata un
rifugio, scrivevo in qualsiasi momento, anche di notte, se ne sentivo il bisogno e pian
piano iniziai così a produrre qualcosa.
C’è un filo conduttore nella tua arte?
Me lo domando ancora oggi. Sono attività
diverse. Mentre la scrittura è molto cerebrale, la pittura e le arti figurative si esprimono nella manualità e nel gesto. Questo è un aspetto
che ha iniziato ad affascinarmi. Mi interessava la destrezza
manuale, la pura forma, una linea perfetta intesa come
forma di espressività. Io non mi reputo un artista, faccio
illustrazioni intese a metà strada tra fumetto e pittura. Non
mi pongo questo problema. Prima invece me lo ponevo e
per un eccesso di autocritica ho smesso non ritenendomi
all’altezza dei grandi maestri del Surrealismo, per esempio,
che io adoro. Non sono riuscito a crearmi
una strada diversa rispetto ai canoni nella
pittura, mentre nella scrittura si. I corpi nudi
della figura femminile graficamente rappresentano un ideale di precisione per me
e per questo mi affascinano.
Ho da subito avvertito in te e nella tua
arte la necessità di ribellione e di doverti
distinguere dalla massa. Essere anticonformista, cercare temi che molti trattano
ma che in realtà sono ancora un taboo.
Devo dire che mi viene naturale. Non riesco
ad immaginarmi diverso e questa cosa mi
pone effettivamente in conflitto con gli
altri. Ho un modo diverso di approcciarmi
a certe cose. È colpa dei tanti libri che ho
letto forse e dalle tante immagini che ho
visto. Mi definirei un “consumatore vorace
di immagini” per quante ne ho viste.
È da questo che trai ispirazione?
Sì! Mi attira tutto ciò che mi cattura, nel colore e nella linea. Poi leggo molto. In questo periodo sto
leggendo diverse graphic novel, perché penso che quello
è un settore in espansione qui in Italia che sta attraversando una fase più felice rispetto al libro ed alla scrittura. È
un settore ancora da scoprire. È l’evoluzione del fumetto.
Oggi assistiamo alla candidatura allo “Strega” di uno come
Zero Calcare. Mi ispiro molto ai fumetti. Gipi è per esempio
un fumettista che mi piace molto o Igort che ha messo su
la Coconino Press che pubblica cose molto interessanti.
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Sto leggendo i fumetti giapponesi, questo fa parte di una
quadrilogia. Ho scoperto anche Baronciani con il fumetto
“La distanza”, un must: una storia d’amore mediata dalla
distanza , scritta da Colapesce cantautore
italiano. Mi appassionano anche Charles
Burns o Robert Crumb , attualmente
sto leggendo anche Magnus (erotico),
o Skorpio, la scuola del fumetto argentino che uniscono fantascienza a punta
di erotismo, come Zanotti. Mi piacciono
anche molto Enrique Breccia ed Alberto
Breccia che hanno scritto una storia sul
“Che”, all’epoca della dittatura. Immagina
che per nascondere questa storia furono
costretti a distruggere tutte le copie e ne
nascosero una in giardino che è stata ritrovata dopo e ripubblicata dalla Rizzoli.
C’è anche una bellissima rivista Blue prettamente erotica andata avanti per diverso
tempo».
Come possiamo descrivere Francesco
Dezio?
E’ difficile! Non so e non mi piace definirmi
scrittore ma piuttosto illustratore perché
questa cosa a volte mi ha portato dei lavori, collaborando
con case editrici, facendo diverse copertine di Noir sostanzialmente. Io stesso sono editore. Assieme ad altri ragazzi
abbiamo un’associazione “Leggere Rizzoli”, con la quale
pubblicano autori locali, un’antologia che mette assieme
chiunque abbia voglia di scrivere. Organizziamo anche un
premio letterario, ogni anno ci mandano racconti e poesie
anche in vernacolo e poi pubblichiamo in antologia. In realtà preferisco non autopubblicarmi, farlo
non significa essere letti ed essere degli
scrittori. Non tutti hanno talento ed il filtro
è l’editore. Chi paga la pubblicazione non
è uno scrittore. Scrivere è un lavoro che
viene pagato.
Tu sei un esempio per tanti giovani di
come magari dal lavoro ci si può inventare di nuovo
Molti della mia generazione sono scappati da Altamura. Ma il paese siamo alla
fine. Anche da noi dipende l’espansione
e lo sviluppo di questo, il Paese è di chi lo
abita. Io da anni faccio queste cose. Organizzo Reading musicali ed eventi letterari
molto in piccolo e ahimè non ho visto
molti giovani interessarsi a queste cose ed
è un po’ un limite. Mi auguro davvero che
ci siano tanti ragazzi che desiderino praticare questo hobby dal quale poi potrebbe
nascere un lavoro, il tutto ovviamente
fatto con una certa dedizione. Quello che sono me lo sono
costruito. Personalmente un forte interesse mi porta a sapere tutto e vale sia per la pittura che per la scrittura, sono
molto attratto dal funzionamento del meccanismo della
scrittura, da che tipo di emozioni e reazioni riesco a suscitare e scatenare sia scrivendo che illustrando. Non sempre
riesce ma molti tentativi iniziali sono stati cestinati. Quello
che fa di me un non principiante è proprio la capacità oggi
di capire da solo cosa può piacere e cosa no.
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AMMINISTRAZIONE DE RUGGIERI
COM’È CAMBIATA MATERA?

Il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, è stato eletto
al turno di ballottaggio lo scorso 14 giugno 2015, con una
vasta coalizione di nove liste civiche, denominate “Matera
2020”. Il sindaco racconta sulle nostre colonne in una lunga intervista questi primi 18 mesi di
governo cittadino e affronta anche
tematiche scottanti come la Fondazione Matera/Basilicata e il caso di
piazza della Visitazione.
È soddisfatto di questi primi 18
mesi di mandato o crede che si
poteva fare di più e meglio?
Sono state messe le basi per attuare le strategie e le azioni del programma gratificato dagli elettori
cittadini. Un lavoro duro, continuo
e coerente con la visione del nostro mandato. Come eredi della
cultura contadina, abbiamo arato e
seminato e ritengo che nella buona stagione raccoglieremo il frutto
notevole di tale impegno. Ma non
sono tutte rose e fiori perché l’articolata compagine della maggioranza subisce momenti di pausa,
differenziazione e neutralizzazione.
Malgrado queste condizioni di criticità normali insite in ogni coalizione, il governo va avanti per attuare
l’originario programma condiviso.
Ha intenzione di attuare a breve termine un nuovo rimpasto di giunta, sostituendo innanzitutto il tassello mancante delle politiche sociali?
È compito istituzionale del sindaco, non solo completare
la giunta, ma soprattutto rafforzarla nelle sue componenti
politiche. Questo è il duro compito che mi vede impegnato
in questi mesi, poiché non è facile operare la quadratura
del cerchio. Ma gli obiettivi e i traguardi che ci aspettano
devono indurre il sindaco e i suoi interlocutori a mettere in
risalto il valore del bene comune per contenere ogni egoismo e preconcetto.
Qual è il rapporto attuale con la Fondazione Matera/Basilicata 2019 e, in particolare, con il suo direttore Verri?
Il rapporto con la Fondazione Matera/Basilicata 2019 ha
avuto momenti fortemente dialettici al momento del mio
insediamento. Come presidente di tale istituzione, per far
comprendere la mia oggettiva incompatibilità, ho dovuto superare molte diffidenze e dietrologie, poiché molti
pensavano che la mia fosse un’azione destabilizzante. Una
volta raggiunta tale certezza, a cominciare dal direttore
generale, Paolo Verri, si è dovuto modificare lo statuto e
nominare un nuovo Consiglio d’Amministrazione.Oggi la
situazione si avvia alla normalizzazione e vanno accelerati i processi e i programmi definiti con l’impegno di tutti,
a cominciare dal direttore che dovrà liberarsi in maniera
concreta di altri impegni assunti fuori regione.
Quali sono i programmi che ha in mente per rendere Ma-

tera pronta al traguardo del 2019?
Il raccolto, di cui ho parlato in precedenza, si compendia in
risorse acquisite per oltre 150 milioni di euro. Con tali risorse certe ed esigibili noi doteremo la città per il 2019 di qualità sociale e urbana, ma l’obiettivo
vero non è stato ancora raggiunto
perché il Comune deve divenire
stimolatore di imprenditorialità.
Infatti, solo dietro le imprese potrà esprimersi l’obiettivo primario
del lavoro. In tale direzione la città
dovrà essere non solo attraente,
ma anche attrattiva con particolare
riferimento alle imprese di ricerca e
innovazione legate al digitale e alte
tecnologie. Matera dovrà passare
dal vicinato ai vicinati digitali.
Ha creato tanto scalpore il piano
particolareggiato riguardo piazza
della Visitazione. Perché?
È stata sorprendente la denuncia
ad un progetto ancora non esistente su piazza della Visitazione,
poiché il mio governo ha solo
predisposto un piano particolareggiato di viabilità per alleggerire
l’insostenibile traffico ora assorbito
da via Lucana (circa 26.000 auto al
giorno). Il piano Ciurnelli è un atto
di legittima difesa urbana, è solo
propedeutico a quella che sarà l’organizzazione progettuale della piazza che dovrà essere destinata a un parco
pubblico attrezzato, non come sintesi di interrelazioni
affidate a piazza Vittorio Veneto, bensì come specialistico
servizio cittadino per alcune categorie di utenti: bambini, adolescenti, giovani creativi, anziani. Sarà un coagulo
vivibile di uomini e donne che vogliono trovare luoghi di
distensione, ricreazione e creatività. Di cemento abbiamo
distrutto il centro direzionale. Piazza della Visitazione sarà
l’antidoto verde a tale non accettabile condizione.
Come immagina la città in futuro?
L’ambizione di questo governo cittadino è che utilizzando
l’opportunità del 2019 si potrà costruire a Matera il modello di un Mezzogiorno che funziona, che non si lamenta e
che garantisce in parte lavoro di qualità ai suoi giovani e
alle giovani che vorranno vivere la tensione e la visione di
questo nuovo percorso storico, non è un’utopia perché se
Matera vive da oltre 8.000 anni è perché è stata capace di
produrre sempre nuova storia e la nuova storia di Matera
non può che essere una città ospitale per tutti i suoi abitanti, stabili e momentanei, i quali potranno esprimere,
carichi della energia vitale del luogo, i nuovi percorsi della
produzione e del lavoro.
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PARITÀ DI GENERE

LE DONNE TRA LAVORO E OPPORTUNITÀ A MATERA
Secondo i recenti dati Istat, non esiste alcuna parità di genere tra uomo e donne, infatti, le donne sono discriminate
in qualsiasi ruolo, che siano lavoratrici, mamme o pensionate. Il mondo del lavoro in Italia parla solo al maschile,
con uomini che percepiscono stipendi maggiori rispetto
alle colleghe e un aumento di lavoratrici irregolari e neo
mamme senza occupazione dopo il parto. Sono sempre le
donne a rimanere a casa per motivi di famiglia: accade al
30% delle madri e quasi a una su quattro delle under 65, rispetto al 3% degli uomini. Queste diseguaglianze di genere per l’Istat sono anche la causa di disparità di trattamento pensionistico, sono sempre le donne a rappresentare
la maggioranza dei pensionati (53%), ma assorbono solo
il 44% dei 275.079 milioni di euro di spesa pensionistica.
I problemi di occupazione nelle donne subentrano anche
quando diventano mamme, infatti, più della metà delle
interruzioni di lavoro avvengono dopo la gravidanza con
un trend in salita di occupate che hanno lasciato il lavoro
in maternità. Si parla di uscite prolungate di almeno 5 anni
nel 60% dei casi. Inoltre, i percorsi lavorativi delle donne
sono caratterizzati da lavori atipici. Solo
il 61,5% delle lavoratrici ha avuto un
percorso standard, mentre si assiste ad
un aumento del part-time femminile e
delle occupazioni irregolari rosa.
COSA SUCCEDE IN BASILICATA? In Basilicata non va meglio, secondo i dati
recenti forniti dallo Svimez, il tasso di
occupazione femminile regionale è
fermo al 24% e ha lavorato in modo regolare meno di una lucana su quattro.
Inoltre, secondo uno studio recente
commissionato dall’Ufficio della Consigliera di Parità della Basilicata relativo
all’occupazione femminile nelle medie
e grandi imprese, in regione sussiste il permanere di una
consistente sperequazione fra opportunità lavorative di
donne e uomini: non soltanto i ruoli maggiori sono occupati prevalentemente da uomini, ma nell’industria lucana
l’occupazione femminile si attesta sul 13,6%. Le cause sono
diverse e di ordine culturale e fattuale, ossia legato alle caratteristiche peculiari dello sviluppo economico lucano.
MATERA E I SERVIZI PER GIOVANI DONNE- Riguardo i
servizi relativi alle mamme che lavorano nella città di Matera, abbiamo ascoltato l’ex assessore alle politiche sociali,
Marilena Antonicelli, che ci ha detto: «L’unica richiesta che
riguarda il Comune sono i servizi per mamme quali asili
nido, ludoteche e così via e il Comune ha dato una priorità nelle preferenze scegliendo fra i primi posti le famiglie
con entrambi i genitori lavoratori». Attualmente la città di
Matera non ha un assessore alle politiche sociali e ha una
commissione pari opportunità che, però, non ha mai svolto alcuna attività, per cui non siamo riusciti a rilevare alcun
dato sull’occupazione femminile nella nostra città. Tuttavia, sul territorio esiste una realtà molto interessante che si
occupa delle donne e della loro tutela ed è l’AIDE (Associazione Italiana Donne Europee), la cui presidente nazionale
è una donna materana, Anna Selvaggi. Le abbiamo chiesto

una panoramica sul ruolo della donna nella società di oggi
e in particolare nel territorio cittadino e regionale, ci ha
detto: «Sappiamo che gli uomini che lavorano oggi sono
sicuramente più numerosi delle donne perché le sono le
prime ad essere espulse dal mondo del lavoro in tempi di
profonda crisi occupazionale; perché, secondo una inveterata concezione familistica dura a morire, si presume che
dietro una donna ci sia quasi sempre un uomo in grado
di garantire con il proprio lavoro di sostentamento del nucleo familiare. Oggi non è più così. La conformazione dei
nuovi nuclei familiari, spesso costituita da un solo coniuge
quasi sempre donna, mette in crisi il sostentamento dello
stessa, che quasi sempre nel mondo del lavoro è più vulnerabile rispetto al lavoro maschile. Tutto questo porta alla
inevitabile conseguenze che a farla da padrona nel mercato del lavoro siano gli uomini. Tuttavia, ci sono donne in
questo Paese che rivestono ruoli importanti e ciò accade
nel settore della PA, mentre non avviene la stessa cosa
nel settore privato». Si è soffermata, poi, sulla situazione
di Matera e della Regione, affermando: «Il Comune non
ha politiche di sviluppo delle imprese
al femminile anche perché gli sarebbe
difficile comprendere con quali risorse
finanziarie potrebbe fronteggiare una
simile programmazione. Diverso, invece, è il discorso della programmazione
regionale dove il problema della imprenditoria di genere non sembra essere nelle corde e nella sensibilità del
palazzo. Non esistono politiche concrete di incentivazione occupazioni di
genere. Le donne che intendono avviare una impresa ed accedere ai finanziamenti regionali anche attraverso le
sue agenzie di sviluppo non fruiscono
di bandi dedicati (come la vecchia legge 215), ma devono
partecipare ai bandi che genericamente vengono pubblicati a prescindere dal genere. Ma il problema non è tanto
questo, è che il percorso per pervenire alla acquisizione
delle provviste finanziarie messe a bando è lungo, è lento
ed è farraginoso, in una parola “burocratizzato”. La burocrazia, colgo l’occasione per affermarlo, è il cancro dello sviluppo del nostro Paese. Lo dicono tutti, però, a differenza
di questo male incurabile, inteso nella sua accezione originaria, a mio avviso è un male curabile, basta averne voglia.
Questo lo capiscono tutti, anche chi ha responsabilità di
governo nella PA perché molto spesso la complicazione
della burocrazia viene utilizzata come partita di scambio
per ottenere rendite di posizione e consensi».
Infine, a Matera c’è una bella realtà lavorativa, Datacontact, società operativa nel settore contact center, ricerche
di mercato e comunicazione multimediale, che valorizza il
ruolo della mamma lavoratrice con una festa annuale, “Festa della mamma che lavora”. In questa giornata le mamme
possono portare a lavoro i propri bambini e ci sono attività
di animazione, giochi e divertimento rivolti proprio ai più
piccoli.
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MATERA, ASSENTI I SERVIZI
PER VITTIME DELLA VIOLENZA

L’11 maggio 2011 a Istanbul è stata
sottoscritta la Convenzione del Consiglio d’Europa - CoE - sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza
domestica. L’Italia non riesce a rispettare questa convenzione e se a
livello nazionale il quadro è molto
nebuloso, a livello regionale la situazione non cambia di molto.
SPORTELLO D’ASCOLTO E CASA
RIFUGIO MAI APERTI- In Basilicata,
a Potenza, c’è soltanto una casa rifugio per donne che subiscono violenza, mentre il piano antiviolenza regionale
non è mai entrato davvero in funzione per mancanza di
fondi. A Matera e nella sua provincia la situazione è preoccupante: a gennaio 2015 è stato istituito uno sportello
di ascolto, gestito tramite bando dalla cooperativa sociale,
“La Città Essenziale” e coordinato dai referenti del servizio
sociale del Comune di Matera, dell’ASL di Matera, da referenti della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri. E’
stato anche attivato un numero verde, a cui era possibile
rivolgersi telefonicamente h24, purtroppo questo sportello è stato chiuso dopo un anno per mancanza di fondi
regionali. Attualmente Matera non ha servizi a riguardo.
Qualche tempo fa l’ex assessora alle politiche sociali, Marilena Antonicelli, promise l’apertura della casa rifugio, ma
al momento è tutto fermo.
LE INIZIATIVE DEI VOLONTARI- Sul territorio tuttavia operano da anni in aiuto delle vittime che subiscono violenze due sodalizi, il Collettivodonnematera e l’associazione
Khaleh Onlus. Abbiamo ascoltato Teresa Ambrico, esponente del Collettivo e Brunella Calia, presidente di Khaleh. Teresa ha dichiarato: «Il nostro è più un intervento di
educazione e sensibilizzazione sul tema della violenza di
genere nei confronti della cittadinanza, infatti, ogni anno
il 25 novembre, in occasione della giornata internazionale
contro la violenza sulle donne, organizziamo una manifestazione nella nostra città e lo scorso anno abbiamo posto delle sagome lungo un percorso tracciato nel centro
storico che ha avuto un impatto notevole. Il nostro lavoro
si concentra anche e soprattutto sulla denuncia dell’assenza di servizi in favore delle vittime di violenza: lo sportello
di ascolto comunale ha funzionato soltanto un anno e il
numero vedere non è più attivo. Bisognerebbe rivolgersi
ai servizi sociali del Comune che, però, non ha personale
qualificato per un’assistenza professionale; in Regione abbiamo un piano antiviolenza che esiste soltanto in teoria,
a livello pratico non è realizzato per mancanza di fondi. A
Matera non esiste neanche un piano antiviolenza. Ma è un
problema che riguarda l’intero Paese, visto che in tutto il
territoriale nazionale stanno chiudendo tanti centri antiviolenza per mancanza di fondi. L’8 marzo siamo tornate in
piazza a Matera con un gazebo presente mattina e sera per
aderire alla manifestazione nazionale “Non una di meno”,
in cui è stato attuato uno sciopero delle donne e invitare
la cittadinanza a firmare una petizione per chiedere l’introduzione di servizi adeguati». La denuncia del Collettivo
riguarda anche la mancanza di un servizio in favore del-

le donne che subiscono violenza,
anche perché il servizio è stato ridotto e decentrato nella sede centrale dell’Asl in via Montescaglioso
e chiusa la sua sede centrale in via
Matteotti. Anche Brunella è sulla
stessa linea d’onda di Teresa: «Matera - ha affermato - è scoperta di tutti
i servizi riguardanti la violenza sulle
donne. Non esiste una casa rifugio
e non c’è più lo sportello comunale. Anche noi abbiamo difficoltà
nell’operare quotidianamente, non abbiamo più una nostra sede, ci appoggiamo presso la sede di un’altra associazione amica, facciamo un servizio di ascolto, ma non siamo
affatto supportati dalle istituzioni. In regione abbiamo una
sola casa rifugio che è a Potenza. Nel 2012 fu attuato un
progetto dalla Regione Basilicata durato per soli 6 mesi,
denominato “Valore Donne” ed era aperto alle vittime di
violenza che avevano denunciato. Rientrava nelle azioni
per l’applicazione del piano antiviolenza regionale».
“VOCI DAL SILENZIO”, LA DENUNCIA DELLA GIORNALISTA DANIELA LELLA- Infine, il 28 febbraio scorso è stato
presentato nella sala Levi di Palazzo Lanfranchi un libro
sulla violenza di genere a cura della giornalista materana,
Daniela Lella, intitolato “Voci dal silenzio”, con prefazione
proprio del Collettivodonnematera. Daniela racconta del
suo libro: «Si tratta di una sorta di racconto corale, in cui
parlano diversi esperti: dall’avvocatessa Alessia Sorgato,
alla psicologa Chiara Gambino, dai centri antiviolenza, alle
strutture che si occupano della presa in carico e lavoro di
accompagnamento degli uomini aggressori. Il crinale lo
segnano le due interviste che ho fatto a Lucia Annibali e
Veronica De Laurentiis, due donne vittime di brutalità e
crudeltà che, però, sono riuscite a riemergere, sono riuscite a rivivere. Il libro è rivolto a tutti coloro interessati ad
approfondire l’argomento che non sono necessariamente
specializzati».
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ZONA PEEP “L’ARCO”
STORIE DI ORDINARIO
DEGRADO
Continua il nostro tour tra i quartieri periferici della città. Questa
volta è toccato al quartiere Peep
L’Arco. Si tratta di una zona incastonata tra altri due quartieri, Acquarium e Giada. Andando a ritroso,
questa area rientra in un progetto
di edilizia residenziale pubblica
che comprende anche i Peep (Piani
di Edilizia Economica e Popolare) di
San Giacomo II e via Gravina. Sono
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frutto di varianti al piano urbanistico approvate nel 2010 dalla giunta comunale e nel
2011 dal Consiglio Comunale.
DISSERVIZI E SPORCIZIA- Le urbanizzazioni
primarie, a distanza di anni, sono state portate a termine, come anche gli appartamenti.
Ma rimangono tanti i problemi che affliggono quotidianamente il quartiere. Abbiamo
ascoltato una residente che ha voluto mantenere l’anonimato ed ha affermato: «I problemi sono tanti: il servizio di trasporto pubblico
urbano è carente, mancano i cassonetti per la
spazzatura almeno nei pressi delle abitazioni,
le strade lasciano a desiderare pur essendo
un rione nuovo e nonostante sia abitato da
persone che svolgono un ruolo importante all’interno della struttura comunale». Per
quanto riguarda il problema del servizio di
trasporto pubblico, la residente ha dichiarato: «Sono solo 4 le linee bus che transitano
nel nostro rione (9,10 e 2 bis, linee scolastiche che trasportano i bambini alla stazione
centrale in piazza Matteotti), vorremmo - aggiunge - una linea che passi anche da via Nazionale e le altre vie centrali, visto che sia il 9
che il 10 fanno lo stesso giro». Sui cassonetti
ha specificato: «occorre percorrere un po’ di
strada per raggiungerli, visto che sono collocati lontano dalle nostre abitazioni, mentre
manca completamente la raccolta differenziata e mai si è sperimentata a differenza, ad
esempio, di Acquarium». Le strade rappresentano un altro problema, abbiamo potuto
constatare che sono rattoppate e non tutte
in buono stato di conservazione, addirittura
c’è un dosso molto pericoloso accanto ad una grande rotatoria posta all’ingresso del rione. Anche la pulizia non è
adeguata alla densità e alla grandezza di questa zona, ci
sono rifiuti di varia natura nelle aree verdi che di certo non
mancano, ma nessuna di esse è ben curata, l’erba è molto
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alta e i rifiuti intrisi nei fili d’erba sono molto
evidenti ad occhio nudo. Nei pressi di un’area
verde in preda all’incuria in via Livatino giace abbandonata una poltrona posta accanto
ad un cassonetto di un’isola ecologica. Aree
attrezzate per i bambini del quartiere non si
intravedono e può essere rischioso per l’incolumità degli stessi bambini e i residenti tutti
l’eventuale presenza di animali, soprattutto,
nel periodo estivo. I marciapiedi, per fortuna,
sono tutti integri, e questa è una delle poche
note positive come anche l’abbondanza di
parcheggi. Sui marciapiedi, però, occorre fare
uno slalom tra le feci canine. I proprietari dei
cani, infatti, non raccolgono le deiezioni del
proprio cane e ciò non rappresenta di certo un
bel biglietto da visita per il popoloso quartiere.
Quindi, oltre a problemi di pulizia e decoro, subentrano anche problemi di inciviltà da parte
di chi ci risiede.
SCARSA SICUREZZA- La residente ci ha segnalato anche un altro problema, ossia quello della scarsa vigilanza da parte delle forze dell’ordine e sicurezza: «Sono diverse mattine - ci ha
detto - che troviamo danni alle nostre auto,
sfregi, graffi oppure pezzi mancanti». I residenti non chiedono la luna. L’appello che fanno
all’amministrazione comunale è quello di «fare
in modo che il rione abbia tutto ciò che gli altri
hanno e che ci sia più pulizia e sorveglianza».
Ci uniamo all’appello dei residenti e chiediamo
all’amministrazione di prestare più attenzione
e cura ad un quartiere nato di recente e che
dovrebbe necessariamente garantire servizi di
qualità, dal transito di più corse bus, alla pulizia, allo sfalcio d’erba fino al pattugliamento più frequente
da parte delle forze dell’ordine. Un quartiere che annovera
tra le sue vie nomi del calibro di Paolo Borsellino, Giovanni
Falcone, Carlo Alberto Dalla Chiesa e una dedica ai Caduti
di Nassiriya non può, di certo, passare inosservato agli occhi delle istituzioni
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ORTO GIARDINO “AGROARI”
GLI SPAZI VERDI ABBANDONATI DIVENTANO COMMUNITY

Cittadini si prendono cura delle aree verdi dismesse, grazie ad una piattaforma digitale
Un orto-giardino sorgerà nella vasta area verde in preda
all’incuria e al degrado collocata tra via dei Normanni e
viale Italia. L’idea è stata promossa dall’associazione Agri Netural,
una costola dell’associazione
Casa Netural, nata proprio con
l’obiettivo di capire e sviluppare
un metodo per riqualificare gli
spazi verdi abbandonati delle
città e trasformarli in aree di relazione, creando community di
interesse.
VERDE E TECNLOGIA- Agri Netural ha sviluppato una piattaforma

digitale open source che mette in relazione gli spazi verdi
urbani dismessi con le comunità di cittadini che vogliono
prendersene cura. Grazie a questa piattaforma, dopo un’attenta
mappatura, vengono individuati
gli interventi da attuare, in base
alle caratteristiche degli spazi
verdi sia pubblici che privati.
AGROARI- Agoragri è la prima
area verde che sarà attivata da
Agri Netural. L’addetto alla comunicazione di Agri Netural, Andrea Paoletti, ci ha spiegato che
«sull’area, quasi mezzo ettaro di

superficie, sarà valorizzata la flora
già presente e pianteremo alberi
di ulivo, saranno realizzati un anfiteatro di paglia, un orto sinergico,
uno spazio ricreativo e, infine, i primi orti familiari di Matera». Proprio
attraverso un fitto calendario di
attività ed eventi, Agoragri vuole
diventare un punto di riferimen-

to per la città, uno spazio aperto
dove succedono tante cose previste e tante ancora da immaginare.
Lo spazio, in questo caso la grande area verde situata nella zona di
Matera Nord, sarà realizzato con
l’aiuto di volontari, esperti, cittadini e l’auspicio del team promotore
è di invogliare sempre più cittadini
a mappare le svariate aree dismesse della città e prendersene cura,
ridandogli nuova vita e nuove funzioni di socializzazione e condivisione di dati e informazioni.
COME FUNZIONA?- Agoragri,
inoltre, è un progetto realizzato
nell’ambito del progetto Basilicata
Fiorita, promosso dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019 e del
Comune di Matera e fa parte di
Gardentopia, progetto del dossier
di candidatura a Capitale Europea
della Cultura per il 2019. Anche
Alex Wilde, artista inglese, sta collaborando all’ideazione e sviluppo
del progetto. Agoragri è anche
sostenuto dalla Regione Basilicata
con il bando Nuovi Fermenti vinto nel 2014. Infine, Agri Netural
invita tutti i cittadini a votare dal
3 al 16 marzo il progetto Agoragri sulla piattaforma Community
Fund di Aviva, che è uno dei principali gruppi assicurativi in Gran
Bretagna e tra i leader in Europa e
presente anche in Italia dal 1921.
Basta registrarsi e accedere al sito
per votare l’interessante progetto
di Agri Netural. Si possono assegnare 10 voti, ad uno o più progetti. Se il progetto risulterà vincente
sarà possibile arricchirlo di piante
e strutture verdi, grazie proprio
all’aiuto di Aviva che farà delle donazioni per progetti con impatto
sociale e a favore della comunità.
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SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN RESTAURO

TASSELLO IMPORTANTE IN VISTA DI MATERA 2019
Nasce la Scuola di Alta Formazione “Michele D’Elia” dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro. Inaugurata a marzo, ha aperto i battenti l’1 dicembre 2015 per l’attivazione
dei corsi, svolti finora in un’ala di Palazzo Lanfranchi. Evento di portata storica per Matera, al
quale ha preso parte il ministro per i Beni e le Attività Culturali Dario Franceschini, che ha incontrato la cittadinanza nella sala convegni della Scuola. All’inaugurazione erano presenti anche il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, il presidente della Regione Basilicata, Marcello
Pittella, il progettista e direttore dei lavori per la Soprintendenza, Mario Maragno, la direttrice
dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, Gisella Capponi e la direttrice della
Scuola del Restauro di Matera, Giovanna De Palma.
L’ITER DEL PROGETTO- In un lungo racconto che ha ripercorso le tappe più importanti che
hanno condotto alla definizione del progetto di realizzare questa struttura, che è l’unica sede
distaccata in Italia di quella centrale di Roma, il sindaco ha descritto tutte le fasi che hanno
portato all’incontro tra lui, Michele D’Elia, Caterina Bon Valsassina e l’ex sindaco Buccico, autore della delibera che nel lontano 2008 permise alla città di Matera di vincere la gara dell’assegnazione della Scuola di Restauro con Lecce, ricordando, infine, la preponderante valenza di
una realtà come quella della Scuola di Alta Formazione all’interno di una struttura comunale,
ma in comodato d’uso al Ministero per i Beni Culturali.
SINERGIA TRA LE ISTITUZIONl - Il presidente della Regione Basilicata Pittella ha affermato:
«Con questo presidio culturale aggiungiamo
un altro fondamentale tassello lungo il cammino verso il 2019. Bisogna superare la competizione globale. Siamo qui per inaugurare
questo momento di realizzazione concreta.
Abbiamo superato tutti gli ostacoli che si frapponevano e alla fine abbiamo avuto ragione.
Oggi abbiamo il dovere di volare alto, non è il
tempo di prove muscolari. C’è molto altro da
fare. I progetti più complessi non possono essere a regime comunale e regionale. Serve costruire per Matera un’esperienza come quella
di Expo per Milano dove il governo nazionale
ha svolto un’importante funzione di coordinamento». Ha concluso il suo intervento invocando il recupero da parte di tutte le oltre 150 chiese rupestri che costituiscono il Parco delle
Murgia Materana, visto che gran parte di quel patrimonio è privato.
GLI OBIETTIVI- La direttrice Gisella Capponi ha descritto sia le peculiarità che le potenzialità
della Scuola, alla luce di una straordinaria attività che viene svolta dagli allievi e che li impegna
in attività legate alla ricerca tecnica e scientifica applicata al restauro e alla conservazione, la
realizzazione di restauri di particolare complessità e la formazione dei restauratori. In conclusione, il ministro Franceschini ha detto: «L’Italia è conosciuta come un Paese dallo straordinario patrimonio culturale e questa inaugurazione oggi rappresenta il percorso più logico, una
giornata importante per tutto il Paese, in un itinerario di riscatto che riguarda Matera. Per questo la vittoria della città a Capitale Europea della Cultura è una sfida che riguarda tutta l’Italia e
non solo questa città e la Basilicata». Il ministro ha poi ricordato quanto i dati indichino che il
Sud è visitato ancora da pochi turisti: «Soltanto il 15% dei turisti stranieri si reca in vacanza da
Roma in giù, per cui vi sono delle potenzialità enormi per il Sud. Ci sono milioni di viaggiatori
che entrano nel mercato globale. I numeri su Matera sono raddoppiati e a distanza di due anni
dal 2019 si può ancora migliorare molto».
“RESTAURAMMO PRIMO”, LA MOSTRA SUI LAVORI DEGLI STUDENTI- In concomitanza con
l’inaugurazione della Scuola, è stata allestita nella stessa sede una mostra, “Restauranno Primo. Lavori di restauro degli allievi del 66° corso ISCR a.a. 2015-16”, che porta all’attenzione dei
visitatori i risultati dell’attività didattica condotta durante il primo anno accademico della SAF
di Matera. Si tratta di interventi su opere pertinenti al 1° anno del percorso formativo professionalizzante PFP1 (materiali lapidei e derivati, superfici decorate dell’architettura) e al PFP2
(manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile, con la prevalenza di manufatti dal territorio
della Basilicata, quale la Madonna policroma in calcare locale (provenienza ignota recuperata dai Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale, databile alla metà del XVII sec.),
capitello, elementi di colonne, rilievi leoni in calcare locale provenienti dal Museo Ridola di
Matera e di altre opere in pietra provenienti da chiese della Basilicata (Angeli capoaltare in
marmo di Carrara, 1783, dalla Chiesa del Carmine, Muro Lucano; Bifore in calcare locale, Abbazia di San Michele a Montescaglioso; statua di Evangelista in calcare locale, Chiesa la Diruta,
Grottole. Fa eccezione la Croce dipinta dalla Galleria Palatina di Palazzo Pitti (Firenze), databile
tra la fine del XIV sec. e l’inizio del XV sec. che ha visto all’opera allievi e docenti del 1° anno
del PFP2.
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AMMINISTRATIVE 2017, RAFFAELLA COLAVITO
È LA CANDIDATA DEL MOVIMENTO 5 STELLE
Quarantenne, avvocato giuslavorista, neofita della politica,
ma con anni di esperienza nel volontariato. Questo l’identikit generale del candidato sindaco proposto dal gruppo
Gravina 5 Stelle. Fin qui sembrerebbe la solita e rassicurante candidatura di uno stimato professionista del luogo,
rappresentante della società civile ed esperto di legge
chiamato a guidare l’amministrazione gravinese per i prossimi quattro anni. Sembrerebbe, perché la candidatura in
questione, in realtà, si caratterizza come una vera e propria
proposta di rottura nel panorama politico gravinese per
tante ragioni: il candidato sindaco innanzitutto è una donna e, come se non bastasse, Raffaella Colavito è una figura completamente slegata da quella parte di politica che
pure, oggi, si sta proponendo come alternativa al sindaco
uscente, ma che nei fatti sanziona una mancata volontà e un’opportunità persa di reale
cambiamento e soprattutto di ricambio.
Una candidatura di rottura e una novità, non
c’è dubbio, come indubbio è che agli occhi
dell’elettorato gravinese, in larga parte abitudinario e diffidente, queste caratteristiche
potrebbero configurarsi come un coltello
a doppia lama rappresentando allo stesso
tempo un punto di forza e un tallone d’Achille.
DA SUBITO AL CENTRO DELLE POLEMICHE
- Sin da subito la neocandidata a 5 stelle è
stata al centro di diverse polemiche tra cui
la più incandescente è stata inaugurata
proprio da un’altra donna, una e la principale tra le pochissime donne gravinesi da sempre in prima
fila nell’arena politica locale e nazionale. La Prof.ssa Laura
Marchetti, già sottosegretario di Stato e candidata sindaco
nella scorsa tornata elettorale, ha infatti accusato la Colavito di non essere mai stata presente nella vita pubblica
della città e nelle attività di piazza, di non poter vantare
dalla sua parte un minimo cursus honorum e, dunque, tra
le righe, di essere improvvisata nelle funzioni che si propone di svolgere e, infine, di non essere espressione di alcun movimento femminista o propugnatore in varia forma
della cultura delle donne. Il paragone, poi, con la sindaca
romana Virginia Raggi è apparso esplicito.
Incontro Raffaella Colavito nella sede gravinese del Movimento 5 Stelle. Mi accoglie con altri due militanti e mi
appare molto emozionata. Mi rivela subito che questa è
la sua prima intervista e mi accorgo che sul tavolo ha una
cartellina con degli appunti scritti a mano ed evidenziati. È
cordiale, ci sediamo ad un tavolino e al calore di una stufetta elettrica stabiliamo un contatto. Apriamo la conversazione evidenziando quanto la componente femminile nella politica gravinese sia di fatto quanto mai diradata e poco
più che assente negli organi amministrativi della città.
Quanto pensa che abbia influito il solo fatto di essere
una donna nella scelta definitiva e qual è a suo avviso
il valore aggiunto che un sindaco donna può portare in
politica?
Il gruppo era già indirizzato verso una figura di svolta, una
figura nuova nel panorama politico e garante di valori e
principi come onestà e organizzazione, tanto meglio se

donna. Credo che la donna, per qualità e natura, sia già di
per sè amministratrice ed è tendenzialmente più altruista
perché nasce madre e tende ad occuparsi prima della famiglia, degli altri, e poi di sé. Credo che la politica debba
essere lo stesso: è uno slancio di altruismo, il miglior modo
per esprimere la propria sensibilità nei confronti dei problemi dei più deboli. Per il resto, se lei riguarda il video
della presentazione dei form, io ero in platea e sono intervenuta ponendo una domanda a chi in quell’occasione era
relatore. La mia domanda era volta proprio a capire quanto
interesse e quanto spazio ci potesse essere per le donne
all’interno del Movimento 5 Stelle di Gravina ed eccomi
qui.
Lei è stata da subito oggetto di una polemica. Cosa risponde a quanti l’hanno accusata di non
avere alcuna esperienza politica e di essere stata sin ora poco o affatto presente nella vita pubblica gravinese e a chi sostiene
che lei, in quanto donna, dovrebbe essere
necessariamente espressione anche di
istanze femministe?
Non è vero che non ho svolto vita pubblica:
l’ho svolta in privato, non dal punto di vista
politico, bensì umano, non in un partito, ma
tramite la mia lunga attività di volontariato
in tutta Italia. Diciamo subito che mi dispiace perché in generale mi sarei aspettata
maggiore solidarietà da parte di una donna,
solidarietà che, però, ci tengo a sottolinearlo, non mi è comunque mancata sia in forma
privata che pubblica da parte anche di moltissime gravinesi che si sono dette felici della mia candidatura perchè
finalmente una donna le farebbe sentire rappresentate.
Sa, molte donne a Gravina sono ancora restie ad esporsi.
Vorrebbero, ma non lo fanno. Uno dei miei obiettivi è e
sarà quello di promuovere la partecipazione delle donne
in politica e penso che oggi anche soltanto vedere una
donna che ti rappresenta in un contesto politico pubblico è importante perché può fungere da incoraggiamento.
Io stessa, prima di oggi, non avrei mai pensato di potermi
proporre e addirittura candidarmi.
E quando si è convinta che era giunto il momento giusto
per candidarsi?
L’impulso è venuto quando ho trovato il gruppo tramite
cui e con cui i miei valori e i miei principi hanno trovato un
canale pubblico. Già da prima condividevo tali principi e
valori, sono sempre stata una simpatizzante del Movimento 5 Stelle, ma l’ho sempre seguito da esterna, con occhio
clinico. La comunanza d’intenti è stata decisiva ai fini della
candidatura perché ora ho la possibilità di esprimere e attuare i miei, i nostri principi concretamente a livello locale.
Tornando all’accusa di non essere femminista…?
A mio avviso non è indispensabile appartenere ad un movimento e sbandierarlo ai quattro venti per essere femminista. Io perseguo un ideale di uguaglianza sostanziale tra
uomo e donna, senza contrapposizioni nette, è quello che
faccio nel mio lavoro di avvocato ed è quello che faccio
nella vita. Rimarcare le differenze a volte produce già delle
discriminazioni e il fatto di avere un candidato donna deve
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essere concepito in maniera naturale e non come un evento straordinario perché le donne hanno pari possibilità e
capacità rispetto agli uomini. Come le ho già detto è mio
intento anche scardinare un sistema che vede la donna, a
Gravina, poco propensa ad esporsi. C’è bisogno di idee e
forze femminili in campo, ce n’è bisogno per poter cambiare mentalità. Questo, voglio esser chiara, è il punto di
partenza per una concreta e sana rivoluzione culturale che
possa estendersi a tutti i campi.
Qual sarà il programma di Raffaella Colavito sindaco?
Al momento col nostro gruppo di lavoro siamo in fase di
redazione del programma che a breve potrà essere pubblicato. Certamente le posso anticipare le linee programmatiche che sono anche frutto della presenza costante sul
territorio che, ininterrottamente, va avanti dal 2012. Innanzitutto porteremo avanti istanze per la mobilità sostenibile

e il decoro urbano a partire dalle periferie riducendo il degrado tramite un mix funzionale di servizi e con un occhio
attento all’abolizione delle barriere architettoniche. Poi
saremo chiamati a intervenire necessariamente anche sulla situazione relativa alla promozione del turismo perché
Gravina possa non esser più paragonata ad ‘una città spenta’, restituendole quel ruolo da protagonista che le spetta
di diritto. Fondamentale però per noi rimane la partecipazione attiva dei cittadini alla vita dell’amministrazione
tramite il ‘bilancio partecipativo’. Ai cittadini verrà data facoltà di proposta tramite i ‘tavoli permanenti di confronto’
tra cittadini e pubblica amministrazione. Il 2% del bilancio
comunale verrà utilizzato per la realizzazione di progetti e
iniziative a beneficio della comunità e questo anche per
incentivare la partecipazione popolare durante i consigli
comunali che oggi purtroppo languono.
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AGGRESSIONI E STALKING TRA LE MURA DOMESTICHE
A GRAVINA AUMENTANO I CASI MA NON LE DENUNCE
I dati relativi alla violenza perpetrata contro il genere
femminile sono purtroppo un fenomeno più diffuso di
quanto non si pensi. Circa sette milioni di donne hanno
subito una forma di violenza fisica o sessuale nel corso
della propria vita, il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70
anni: il 20,2% ha subìto violenza fisica, il 21% sessuale,
il 5,4% forme più gravi come stupri e
tentati stupri. A differenza di vulgate demagogiche e xenofobe, molto
spesso montate ad arte per incutere
utile paura nei cittadini, il 62,7% degli
stupri è commesso da un partner tra
le quattro mura di casa. I compagni
di vita sono quelli che si rivelano più
abili a mettere in atto le azioni più
brutali.
Violenza però non è solamente sinonimo di aggressioni fisiche: 3 milioni
466 mila donne hanno subìto molestie tramite stalking
e in circa la metà dei casi si tratta di un ex partner. Molto
spesso, la pratica dello stalking si configura come anticamera della violenza fisica che, a sua volta, sempre più
spesso si traduce in femminicidio.
IL FEMMINICIDIO- In media, in Italia, ogni tre giorni una
donna viene assassinata per mano dal proprio partner.
Si stenta ancora a comprendere il reale significato della
parola femminicidio che in molti attribuiscono in generale alla mera uccisione di una donna. Il femminicidio
è l’omicidio non della ‘donna’, ma della ‘femmina’, vale
a dire il prodotto culturale che attribuisce all’essere
femminile funzioni stereotipate di sola madre e compagna devota e posizioni inferiori nella società. Questo
fenomeno che prende il nome di ‘sessismo’ porta molti
uomini a considerare le donne come soggetti minorati
e/o oggetti di proprietà di cui è normale poter liberamente disporre e che non possono decidere per sé,
pena l’aggressione fisica o verbale quando non addirit-

tura la morte che sopraggiunge, il più delle volte, come
un’estrema punizione.
DENUNCE IN CRESCITA- Di positivo si sanziona, nell’ultimo periodo, la capacità delle donne di saper mettere un punto definitivo a relazioni rivelatesi insane o
addirittura di prevenirle e questo anche grazie ad un
costante lavoro pubblico di sensibilizzazione attuata tramite i servizi
specializzati, i centri antiviolenza e
gli sportelli, le associazioni e tutti i
soggetti che hanno portato ad una
maggiore consapevolezza. La cronaca
gravinese, purtroppo, non si discosta
da quella nazionale e ci riferisce di
episodi frequenti che vedono donne
di tutte le età in qualità di malcapitate protagoniste. Si tratta di vittime di
una violenza che il più delle volte si
perpetra tra le quattro mura domestiche ad opera di
partner o familiari. Anche a Gravina sono ancora pochissimi i casi in cui tali violenze vengono denunciate.
Il più delle volte le indagini scattano d’ufficio dopo le
perizie mediche a cui le vittime vengono sottoposte
in extrema ratio, solo quando, cioè, le loro ferite sono
fisiche. Ma di non solo dolore fisico ovviamente si parla.
LA VIOLENZA SI PUÒ FERMARE- La chiave del problema sta tutta nelle dinamiche delle relazioni tra uomo e
donna che dovrebbero essere maggiormente improntate su un piano puramente umano, su base paritaria e
non su ruoli retrivi e precostituiti frutto di un mero prodotto culturale che, proprio in quanto tale, può essere
aggiornato. Finché il cambiamento non sarà prima di
tutto frutto di una diversa educazione al rispetto delle
diversità che parta prima di tutto dalla famiglia e dalla
scuola, parole come uguaglianza, rispetto, progresso,
civiltà - di cui la violenza rappresenta l’antitesi - resteranno involucri privi di qualsivoglia sostanza.
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PARITÀ DI GENERE

SOPRATTUTTO IN POLITICA PREDOMINA UNA VISIONE AL MASCHILE
Il Gender Gap Report 2016 del World Economic Forum è il
report che da 10 anni analizza la situazione di 142 paesi del
mondo in fatto di parità tra uomini e donne. Gli ambiti analizzati, nello specifico, sono quelli relativi alla Salute, all’Istruzione,
alla Presenza politica e alla Partecipazione socio-economica.
LA SITUAZIONE IN ITALIA - L’Italia, per quel che riguarda i
primi tre ambiti, ricopre posizioni vicine alla metà della classifica occupando rispettivamente il 72°, il 56° e il 25° posto.
Drammatica invece appare la situazione relativa al quarto ambito che vede infatti l’Italia fanalino di coda per la Partecipazione socio-economica femminile occupando un disonorevole
117° posto. Quel che è ancora peggio è che
questo dato è in costante peggioramento
se si osserva che, in questo, l’Italia ha perso
ben sei posizioni dal 2015, e ben venti dal
2014. Tanto è bastato per far sprofondare
il paese dalla 41° alla 50° posizione della
classifica generale. Quel che passa spesso
inosservato è che proprio questo indicatore è anche una chiara spia dello stato di
salute di un’economia, non a caso ai primi
posti per la partecipazione della componente femminile alla
vita pubblica e sociale troviamo paesi che si piazzano tra i
primi posti anche nelle classifiche generali relative al welfare
dei cittadini, su tutti si guardi alla situazione esemplare dei
paesi nordeuropei, fari indubbi per quel che riguarda le pari
opportunità.
PENALIZZATE NEL MONDO DEL LAVORO- Secondo le statistiche di Almalaurea le donne costituiscono quella parte di popolazione che maggiormente affolla i banchi di scuola e quelli
universitari, per di più con tempistiche e performance migliori
rispetto a quelli dei colleghi uomini, ma incontrano maggiori
difficoltà una volta entrate nel mondo del lavoro. Sui 142 paesi
presi in considerazione dal Gender Gap Report 2016 l’Italia è
79° per donne in posizioni menageriali, 87° per figure tecniche
e professionali, 89° per tasso di occupazione, 98 ° per reddito da lavoro e 127° per parità di salario. Il mondo del lavoro,
dunque, oggi costituisce il campo di battaglia principale della
cosiddetta ‘guerra tra i sessi’, una ‘guerra calda’ che si acuisce
con l’intensificarsi della crisi economica come se il genere
femminile venisse concepito al pari di un disvalore nel mondo
del lavoro a causa. La causa di tutto questo, senza dubbio, è
riposta nell’ambivalenza lavoro-famiglia che si pensa limiti la
continuità del rendimento e della produttività, infatti le donne
con prole trovano ulteriori maggiori difficoltà a trovare o a
mantenere il posto di lavoro.
PARITÀ DI GENERE A GRAVINA IN POLITICA E AL LAVOROA partire dalla composizione della giunta e del consiglio comunale, fatta eccezione per la presenze oltremodo discreta
dell’assessora Gramegna, la politica cittadina è espressione
essenzialmente di una visione tutta al maschile e dunque indietro anni luce per quel che riguarda la partecipazione delle
donne alla vita pubblica. Poche, pochissime le donne che hanno varcato la sala consiliare nelle vesti di assessora o consigliera negli anni passati, nessuna poi ha mai occupato lo scranno
più alto della gerarchia amministrativa sebbene ci siano stati
tentativi nel passato recente da parte della professoressa ed ex
Sottosegretario all’ambiente Laura Marchetti e oggi di Raffaella Colavito, neo candidata a cinque stelle. Nell’ambito lavorativo si distingue senza dubbio la personalità dell’ing. Mariarita
Costanza, a capo e co-fondatrice della Macnil – Gruppo Zucchetti, azienda tecnologica di indubbio successo. La realtà

associativa invece vede di gran lunga la preminenza della
presenza femminile e diverse sono quelle realtà che parlano
al femminile.
UN PANORMA DESOLANTE- Una delle associazioni che dal
2011 si occupa specificatamente di pari opportunità e cultura
di genere è l’associazione “Le Menadi” a cui abbiamo chiesto
di illustrarci la situazione generale in virtù anche della loro
funzione di osservatorio. La dottoressa Lorena Calculli non
ha dubbi, parla chiaro ed è difficile contraddirla: «A Gravina il
panorama è desolante…le questioni che riguardano le donne
emergono limitatamente a ridosso delle date che “celebrano”
la donna o denunciano la violenza sulle
donne oppure a far parlare - ad esempio
sui social - i cittadini e le cittadine spesso
sono eventi di cronaca dal grande seguito
mediatico. Quindi si tratta sostanzialmente
di discorsi episodici, discontinui, epidermici e spesso anche devianti rispetto ai
giusti termini delle questioni […] si è trattato spesso di eventi e manifestazioni che
tendono ad alimentare lo stereotipo della
donna vittima, incapace, ancora una volta, di autodeterminarsi. Nella quotidianità, poi, i temi delle pari opportunità, del
gender gap e della rappresentazione della donna tornano nel
cassetto e sembrano non appartenere a nessuno. La sensibilità, non lo mettiamo in dubbio, certamente esiste a livello
privato o individuale, ma manca un discorso pubblico continuo, coerente, approfondito […] All’inizio della nostra attività
associativa siamo partite dall’approfondimento di tematiche
di grande attualità come la scarsa presenza delle donne nella
vita sociale e politica del Paese, l’alto tasso di disoccupazione
ed inoccupazione femminile, la conciliazione donna-lavoro
e ci siamo chieste cosa fosse il gender gap e quale senso assumesse a Gravina questo indice. Nel corso degli anni, accanto
ad iniziative indubbiamente attinenti - ma meno impegnative,
per scrollarci di dosso l’appellativo di “noiose e pensati” - abbiamo cominciato a ragionare sulle parole, sulle immagini e sui
processi educativi, ci siamo guardate intorno e poi abbiamo
privilegiato la strada della rappresentazione culturale e sociale
del genere, ci siamo interessate anche agli aspetti linguistici
e simbolici della questione, cercando di sensibilizzare, di far
conoscere. In una realtà provinciale e del sud come la nostra
riteniamo sia essenziale fare questo genere di operazione, scavare nell’immaginario collettivo che porta a perpetuare stereotipi e cliché che ci sono trasmessi fin dall’infanzia e che sono
dunque sedimentati nella nostra cultura sia in ambito pubblico che privato, interrogare i mille modi in cui si declinano la
discriminazione e la violenza di genere. Tre parole per descrivere questo percorso: indagare, decostruire, edificare. Andare
alle radici del problema può aiutare a sfondare il cosiddetto
‘soffitto di cristallo’». Uno dei principali problemi del paese
è anche quello legato alla quasi totale indifferenza da parte
prima di tutto delle istituzioni che dovrebbero essere esempio
e promotrici di istanze culturali che promuovano le pari opportunità con interventi che puntino a sanare il divario sociale
tra i generi, esattamente come del resto accade per i comuni
limitrofi come Altamura. «È indubbiamente un terreno ancora
tutto da dissodare – aggiunge Calculli - sarebbe auspicabile
per la città vedere nascere nei luoghi istituzionali una Commissione per le pari opportunità come sede ideale di confronto,
promozione e attuazione di politiche virtuose per le donne».
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UN PIANO OSPEDALIERO SBILANCIATO
E AVULSO DAL TERRITORIO
ASSENZA DI MODELLI ORGANIZZATIVI, LISTE DI
ATTESA SEMPRE PIÙ LUNGHE
Prima di parlare del “piano di riordino”, qualcuno lo chiama
del disordine, della rete ospedaliera, alcune notizie.
MOBILITÀ PASSIVA- Pare ci sia in atto un obiettivo: quello di trasferire la struttura di “urologia” dall’Ospedale della
Murgia verso l’Ospedale Di Venere. Scelta strategica per
potenziare quella struttura e non indebolire ulteriormente la struttura di “urologia” dell’Ospedale di Matera, che
in questa specialistica sta registrando una forte mobilità
proprio verso il “Perinei” della Murgia. Il tutto dovrebbe
essere realizzato in applicazione della legge n.502 del ’92
e sua modifica la n.517 del ’94, che prevedono la possibilità di fare accordi tra le Regioni, nel rispetto “della libera
scelta del cittadino” per razionalizzare le risorse e stabilire
“i criteri di collaborazione
ed integrazione. Infatti
proprio in virtù di questa
norma, la Regione Puglia
e la Regione Basilicata,
con la delibera n. 2576
del 23.11.2010, firmarono
(i due Presidenti ed i due
assessori alla salute) un
“accordo di programma
interregionale di ambito
sanitario” con i seguenti
obiettivi: programmazione e gestione della mobilità sanitaria definendo i
sistemi tariffari; eliminare i
fenomeni distorcenti nelle
aree di confine, dove si assiste ad una competizione sulle
prestazioni di complessità medio- bassa; la integrazione
dei servizi erogati da ciascuna Regione a vantaggio dei
cittadini residenti nelle aree di confine, al fine di ridurre le
liste di attesa; la definizione di piani integrati di sviluppo
ed innovazione, con proposte di modelli organizzativi a
diversi livelli assistenziali (prevenzione, ospedale, territorio
ecc.); la creazione di un sistema sanitario funzionalmente
integrato, che consenta l’ottimizzazione del patrimonio
professionale, strutturale e tecnologico di ciascuna Regione. Nel novembre del 2010, l’Organizzazione Sindacale
“USB” in un documento dal titolo «Un nuovo scenario nella
sanità del nostro territorio» chiedeva all’allora Assessore
alla Sanità prof. Tommaso Fiore, quale ruolo doveva assumere l’Ospedale della Murgia, allora in costruzione. Nessuna risposta ed il problema si pone ancora oggi, non rispetto all’accordo in sé, ma rispetto alla prospettiva di crescita
e di sviluppo del “Perinei” della Murgia.
I FITTI PASSIVI- Sono uno dei gravi sprechi della ASLBA,
spende ogni anno oltre 1.600.000 Euro all’anno. Nella sola
città di Altamura spende dalle 250 alle 300 mila Euro all’anno, nel mentre ci sono strutture di proprietà dell’Azienda, come l’ex ospedale e l’ex sede della vecchia direzione

aziendale, il primo mezzo vuoto e chiuso, il secondo da
poco in ristrutturazione. Terza notizia: il progetto SCAP.
Con molta probabilità, a partire da maggio prossimo
l’Ospedale della Murgia sarà dotato di un “nuovo” servizio,
quello di consulenza ambulatoriale pediatrica . La Giunta
Regionale intende atottare, su scala regionale una pratica
adottata in via sperimentale nella ASLBAT. Il servizio garantirà prestazioni ambulatoriali, il sabato, la domenica ed
i giorni prefestivi ai bambini che accedono al pronto soccorso, a bassa priorità, quelli che chiamano codici bianchi e
verdi, nelle ore che vanno dalle 8 alle 20. I casi più gravi saranno trattati direttamente dal pronto soccorso. Il servizio
verrà svolto in “spazi dedicati ed attigui al pronto soccorso.”
Al progetto aderiranno, su
base volontaria, i medici
pediatri di famiglia convenzionati, quelli inseriti
nella graduatoria regionale e quelli non inseriti, ma
in possesso di requisiti per
iscriversi alla graduatoria.
Aderiranno su base volontaria gli infermieri, le
puericultrici e le vigilatrici
di infanzia. «Il personale
impegnato, rilascerà fattura e sarà compensato sulla
base delle ore di servizio
effettivamente prestate.
Non ci sarà un agggravio
di costi per il sistema sanitario regionale, in quanto le risorse necessarie rientreranno nelle somme già previste
dagli accordi integrativi con i pediatri, ma non utilizzate.”
Su questo progetto, sul suo utilizzo si pongono molti interrogati e dubbi, non sulla bontà dello stesso, sulle sue
finalità, ma sul piano organizzativo e delle risorse umane
ed economiche. Non sappiamo quanti operatori medici ed
infermieristici, volontariamente aderiranno. Sul piano operativo, l’equipe agirà in “spazi attigui” al pronto soccorso,
in maniera autonoma, ma che sicuramente qualche problema lo creerà allo stesso, a partire dalla selezione dei pazienti a finire al passaggio di accesso allo spazio dedicato.
Le risorse economiche per i medici, a quanto pare, ci sono.
Ma per il resto del personale infermieristico? Con quali risorse saranno pagate le prestazioni, dal momento in cui il
progetto parla che “non ci sarà un aggravio di costi per il
servizio sanitario regionale?” Dove reperiranno il personale infermieristico già fortemente carente presso l’Ospedale
della Murgia? Dal momento che la scelta è volontaria, sarà
utilizzato in orario “straordinario”, aumentando le ore di
lavoro(le ore di straordinario sono già eccessive per carenza di organico) e sottoponendolo a stress ed abbassando
i livelli di attenzione. Dal punto di vista organizzativo, non
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sarebbe più funzionale e proficuo far svolgere questo servizio nell’ambulatorio del pediatra? Poi giuridicamente, come
figura professionale, la puricultrice(figura ormai in estizione) e la vigilatrice di infanzia, fanno assistenza ai bambini
sani e non a quello malato.
IL PIANO DI RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA. E’ stato
bocciato per ben due volte dalla Commissione sanità, con i
voti contrari sia dell’opposizione, che di due esponenti del
centro sinistra, i quali ultimi, sono stati accusati dal Presidente Emiliano di campanilismo e di posizioni estranee ai
“bisogni di salute del territorio.” Ma ai cittadini-utenti, interessa il merito, la sostanza del piano. Nel numero di FREE
dello scorso mese, abbiamo riportato
la protesta delle Organizzazioni Sindacali confederali, con sit-in e flashmob, che si erano conclusi con un
incontro con il Presidente Emiliano,
il quale aveva accettato la proposta
di apertura di un tavolo di confronto
permanete, saltato totalmente dopo
il primo incontro.
I DIFETTI DI QUESTO PIANO. Prima
di parlare di posti letto e della distrubuzione disomogenea sul territorio
regionale, è importante spiegare cosa
è un piano e su che cosa si basa. E’
stato redatto da criteri ragionieristici,
dettati ed indirizzati dal Ministero, in
base alla legge 70/2015, che ne detta
i creteri e gli indirizzi, tutti legati a parametri economici (l’indebitamento
ed il piano di rientro hanno inciso fortemente), dove il dettato costituzione
“la salute non è un costo, ma una risorsa”, non viene minimamente tenuto in considerazione.
Questo piano ha gli stessi difetti dei precedenti, che non
sono mai stati realizzati, almeno per le poche cose buone
che prevedevano, e non è confortato, come fatto fondamentale ed essenziale, da “MODELLI ORGANIZZATIVI”, mai
approvati dalla Regione Puglia e da una “INDAGINE EPIDEMIOLOGICA”, in base alla quale si determinano i bisogni di
tutela della salute di un terrotorio e la costruzione di strutture. Le quali ultime, nascono più per obittivi di equilibrio
politico di un terrotorio, se non per soddisfare gli interessi
di un “primariato” amico, che per bisogni di una comunità.
Quindi il piano è la traduzione, prima sulla carta e poi sul
territorio, primaditutto dei “modelli organizzativi”, che ne
vanno a stabilire i rapporti organizzativi tra ospedale e territorio, per patologie o per aree affini o omogenee e poi dei

servizi. Per fare un esempio. Il modello organizzativo per
“l’autismo” è quello già suggerito dai genitori, ovvero un
rapporto integrato, scuola, famiglia, territorio-servizi, che
non funziona, in quanto non declarato o non sempre riconosciuto. Senza “modelli organizzativi” un piano, non ha
modo di esistere, è come avere una grande e bella struttura, con bravi professionisti e con strumenti diagnostici
avanzati, ma senza una organizazione, non può mai essere efficiente ed efficace. Ben venga il piano oncologico (si
sta discutendo in questi giorni), il cui paziente, ha diritto
a conoscere il percorso e non sbattutto da una struttura
all’altra, specialmente dopo la diagnosi, con la solita di-

zione “vai da quella struttura, vai….”, senza mai essere
accompagnato, a partire dal medico di base. Quanto di
quello previsto dal piano del Presidente Vendola, non è
mai stato realizzato: gli atti aziendali, i piani attuativi locali
(PAL), le dotazioni organiche ecc.
POSTI LETTO- Il piano prevede la chiusura (con riconversione) di otto ospedali, due a Bari (Triggiano e Terlizzi), due
nella BAT (Canosa e Trani), uno a Taranto (Grottaglie) e tre
a Brindisi (S. Pietro Vernotico, Mesagne e Fasano), con un
totale di posti letto per acuti di 11.250, pari a 2,75 p.l x 1000
abitanti. Il decreto ministeriale n.70/2015, ne prevede il
3,0 p.l.x 1000. Quindi in Puglia ci sono lo 0,25 p.l. in meno,
che fanno oltre 1000 p.l. E’ stato applicato in maniera disomogenea sul territorio regionale. In provincia di Foggia
è stato applicato il 4,2 p.l. x 1000 abitanti, con abbondanti
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p.l. di geriatria, pediatria e neonatologia(paradosalmente
non si capisce se ci sono più nascite o più anziani),oltre
che di psichiatria (su una popolazione di 800 mila abitanti,
rispetto alla provincia di BA che ne ha oltre un milione e
mezo) nella BAT l’1,9, in provincia di Brindisi 1,9 ed in provincia di Bari il 3,4. Non esiste una organizzazione di “rete
per patologia”, che devono comprendere le strutture del
territorio. La cardiochirurgia è concentrata tutta su Bari,
non esiste una rete oncologica ed una rete del trauma o
tempo-dipendente. La norma prevede che la spesa ospedaliera deve essere del 44%, quella della prevenzione del
5%, quella dei servizi sul territorio il 51%. Chi ha verificato
i costi di questo piano, con la realtiva applicazione della
percentuali? Sulla delibera del piano non esiste un rapporto analitico e di valutazione della spesa.La legge di
stabilità 2016, prevede che ogni ospedale deve presentare il bilancio e tra costi e ricavi, non ci deve essere uno
splafonamento superiore al 10%, non deve superare i 10
milioni di disavanzo.Se questo dovesse succedere si va nel
piano di rientro, con la conseguenza dei tagli sul personale
e su beni e servizi. La logica della determinazione e quindi
della riduzione dei posti letto, è stata quella che abbiamo
troppi posti letto,è stato questo per anni il leit motiv che
ha ispirato le politiche sanitarie italiane in nome del risparmio e della razionalizzazzione della rete sanitaria nazionale, considerata troppo “ospedalocentrica”. Una politica del
ridimensionamento dei posti letto (dal 2000 ad oggi si è
passati dal 5,1 p.l. x 1000 abitanti, al 3,0), che doveva essere accompagnata da una parallela crescita dei servizi territoriali, che però stenta tuttora a realizzarsi. E l’italia è così
il paese che in Europa, ha un numero di posti letto sotto
la media europea. Dotazione organica e liste di attesa. La
dotazione organica, con i suoi criteri di rilevamento non è
stata approvata neanche dal vecchio piano Vendola. Sone
stati fatti “provvedimenti tampone”, che non rispondono al
fabbisogno al punto tale, che è ferma al 2012, ma ricavata
sulla dotazione addirittura del 2004, diminuita dell’1,4%

per via del piano di rientro. Infatti il mancato rispetto del
patto di stabilità e lo splafonamento di 120-150 milioni di
E, hanno bloccato il turn-over, hanno imposto i super ticket (le 10 E sulla ricetta),hanno aumentato la tassazione
irperf, hanno aumentato l’accise sulla benzina, insomma
tutto si è riversato sul cittadino-utente. Questo quadro,ha
fatto balzare la Regione Puglia, come terzultima in Italia sul
rapporto infermieri-posti letto ed a questo si aggiunge che
l’età media degli operatori in Puglia è di 55 anni, con affezioni patologiche a volte molto gravi, che ne limitano l’attività. La legge Fornero ha fatto il resto, aumentando l’età
lavorativa e limitando se non impedendo il ricambio generazionale. La forte carenza di personale, si riverbera sulla
qualità dei servizi, che mettono a rischio i pazienti,sulle
liste di attesa, che si allungano sempre di più, anche quelle
oncologiche, dove i protocolli internazionali ed i tempi di
attesa, non sempre vengono rispettati. I lunghissimi tempi di attesa, specialmente in branche come la cardiologia,
spingono gli utenti alla mobilità verso altre regioni, ed è
il caso della vicina Basilicata, dove i tempi di attesa sono
più brevi e le prestazioni costano di meno, perché non è
soggetta al piano di rientro, non è” obbligata” ad imporre
agli enti o servizi accreditati il cosiddetto “tetto di spesa.”
La Regione Puglia imponendo il “tetto di spesa”, obbliga gli
accreditati a non erogare più servizi se non a pagamento
o a rivolgersi ad altre regioni, dove le prestazioni costano
meno, perché dopo un badget assegnato, si consente loro,
come da accordi sottoscritti con la Regione, prestazioni
con riduzioni di costi del 30% o del 40%. Tutto questo spiega il perché molti cittadini pugliesi si rivolgono alla Basilicata, per i tempi più brevi e per i ticket che costano meno.
Oltre alle liste di attesa, la mancata assunzione di personale, ricade sulla organizzazione, sulla efficienza dei servizi e
ancora più sui costi, che aumentano, perché si allungano i
tempi per gli accertamenti diagnostici, in caso di ricovero
e di conseguenza i costi.

LA SPESA SANITARIA IN ITALIA,
IL CONFRONTO CON L’EUROPA
L’Italia nel 2015 ha speso il 9,4% del
PIL, contro il 10,4% dell’Europa Occidentale. Ha speso il 32,5 in meno.
Negli ultimi 10 anni, dal 2006 al 2016,
la spesa sanitaria pubblica è cresciuta
dell’1% medio annuo, contro il 3,8%
degli altri Paesi dell’Europa Occidentale.
GRANDI DIFFERENZE DI SPESA TRA
REGIONI- La Provincia Autonoma di
Bolzano spende di più, +50%, la Calabria spende di meno, c’è un divario pro-capite superiore al
-50%. La spesa privata pro-capite sul totale è del 30,5%
in Valle d’Aosta, 16% in Sardegna. Dati Tor Vergata 2015.
Le differenze di spesa sono andate progressivamente riducendosi al Sud, fino al 2009, ma hanno poi ricominciato ad allargarsi nel periodo successivo, in corrispondenza
dell’azione dei “PIANI DI RIENTRO E DEI COMMISSARIAMENTI”, tesi al risanamento dei deficit, della minore capa-

cità fiscale e della crisi finanziaria che
dal 2009 ha ulteirormente ridotto la capacità delle famiglie più fragili di “complementare” la spesa pubblica. Sempre
secondo in rapporto dell’Università di
Tor Vergata,in base alle previsioni sulla
evoluzione della struttura per età della
popolazione al 2035, il Nord oggi viene finanziato per il 46,1%, per il 2035
il 47,8%, il Sud oggi per il 33,8%, per il
2035 il 31,7%. Il tutto motivato dal fatto che le regioni del Sud saranno più vecchie di quelle del
Nord, il cui incremento di popolazione sarà molto più rilevante rispetto al Sud. Ultimo dato. Il taglio di 422 milioni
di Euro al Fondo Sanitario Nazionale (FSN), di cui dovranno farsi carico le regioni e la maggiore ricaduta avverrà su
quelle del Sud, che hanno non solo problemi di gestione
amministrativa, ma debiti per il piano di rientro e carenza
di organici.
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OSPEDALE DELLA MURGIA
LA BANCA DEL SANGUE POTREBBE
DIVENTARE REALTÀ
Un’impresa lunga più di trent’anni che da un sistema
inizialmente basato sul mercato nero del sangue potrebbe finalmente giungere all’ambìto traguardo con
l’istituzione di un Centro Trasfusionale in situ. Il dottor
Matteo Carone, responsabile della Sezione Trasfusionale dell’Ospedale della Murgia “Fabio Perinei” è al contempo testimone e primo attore di questo percorso.
Attraverso le fasi salienti della sua personale carriera è
possibile infatti ricostruire quelle che sono state le tappe che, a breve, potrebbero condurre finalmente ad un
Centro Trasfusionale che possa coadiuvare e completare le operazioni
dell’Unità di Terapia
Intensiva Cardiologica.
LE TAPPE- Agli inizi degli anni ‘80,
il dottor Matteo
Carone
muoveva
i primi passi nella
professione medica.
Il suo, è il caso di dirlo, fu un battesimo
di sangue. Assunto
al Pronto Soccorso
di Altamura, si ritrovò in prima fila
per fronteggiare le
emergenze dove una disponibilità immediata di sangue poteva concretamente fare la differenza e decidere
della vita o della morte dei pazienti. Fu in quell’occasione che il giovane medico si imbatté in un’amara realtà.
Il mercimonio di sangue nei primi anni ’80 era purtroppo un fenomeno molto diffuso. I pazienti che necessitavano di trasfusioni, nell’attesa che il sangue giungesse
regolarmente da Bologna, erano costretti a reperirlo
privatamente sul mercato nero. Colpito negativamente
da tali pratiche e deciso a contrastarle per quel che poteva, si unì alla neonata ADVOS, Associazione Donatori
di Sangue e Organi di Altamura.
Ben presto anche le istituzioni dovettero attivarsi per
contrastare il cattivo costume e spinsero affinché l’allora USL BA/7 (comprendente i presidi ospedalieri di
Gravina e Altamura) si potesse dotare di una struttura
trasfusionale. A quel punto, alla metà degli anni ‘80, il
dottor Carone fu coinvolto dall’allora Direttore Sanitario dell’Ospedale di Altamura, il Dott. Carissimo, in una
serie di corsi di formazione sul campo per apprendere metodologie relative alla Immunoematologia e alle
pratiche trasfusionali presso l’Ospedale “Di Venere” di
Bari. Bisognerà però attendere una delibera del 1997

della sopraggiunta ASL BA/3 per vedere istituita l’URFS
- Unità di Raccolta Fissa del Sangue – affidando la direzione proprio al dott. Carone che oggi, a pochi anni dalla pensione, non ha ancora smesso di sperare nel meritato coronamento di un percorso lungo quasi una vita:
un Centro Trasfusionale a completamento dell’UTIC.
LE RESPONSABILITÀ DEI RITARDI- Sembra impossibile che un ospedale che copra un territorio così ampio e preposto a servire più di duecentomila pazienti
non disponga ancora di un Centro Trasfusionale che
lo metta in pari con il servizio offerto da altri ospedali
di primo livello. Ad
oggi, per l’approvvigionamento
di
sangue, l’Ospedale della Murgia è
infatti ancora costretto a rivolgersi
alla struttura del
nosocomio barese
“Di Venere”. Ma a
chi sono imputabili
le responsabilità di
tali colpevoli ritardi? Il dott. Carone è
pronto ad assumersi
tutte le responsabilità del caso: «Il primo
responsabile sono io perché ho aspettato trent’anni,
perché ho sperato che dall’alto si decidesse quanto
necessario […] perché non ho reagito, perché ho applaudito prima al governatore Fitto e poi a Vendola e
non ho preteso un diritto per quegli ammalati, perché
pur avendo sempre rispettato l’Istituzione dello Stato
non ho rappresentato meglio le esigenze di chi rischia
la vita per l’infarto, perché mi sono sentito più dipendente dello Stato che Cittadino tra i Cittadini».
Nonostante l’estrema eleganza del dott. Carone nell’addossare sulle sue sole spalle l’intero fardello degli oneri
relativi agli imperdonabili ritardi, responsabilità del genere non possono e non devono ricadere su un’unica
persona, un dipendente che è tra i pochissimi e senz’altro il primo ad essersi speso e ad aver dedicato una vita
ad un unico scopo. Possibile che chi di dovere in Regione non si renda conto dell’urgenza? I locali sono già
predisposti e allestiti, attendono solo l’OK dagli ispettori regionali ma non è detta l’ultima perché qualcosa
pare si stia concretamente mettendo in moto e l’antico
sogno del dott. Matteo Carone potrebbe finalmente
diventare realtà.

GRAVINA

SOCIETA’- di Bruna Giorgio

GRAVINA, CITTA D’ARTE SENZA LUOGHI DI CULTURA
Non capita spesso che i social network concorrano nel riunire un gruppo di persone che promuovano azioni non per
mera protesta, bensì legate a progetti edificanti. Questo è
quello che è avvenuto a Gravina, a partire dal 2015, quando
un gruppo di cittadini comuni - tra cui si segnala la significativa presenza di diversi docenti delle scuole
dell’obbligo - si sono impegnati nella promozione della costituzione di una biblioteca civica. Da decenni ormai Gravina vive un
dramma, un dramma latente, in apparenza
non percepito dalla popolazione, ma che
rischia di mettere a repentaglio il futuro
intellettuale delle presenti e future generazioni. Corrisponde a verità il fatto che la cultura provoca esseri pensanti ed esseri pensanti producono libertà e democrazia. Alla
luce di ciò dispiace constatare che Gravina
è un paese quasi totalmente privo di luoghi
di cultura. I due principali e storici teatri - il
Teatro Centrone e il Teatro Mastrogiacomo
- da tempo ormai sono chiusi, solo un cinema è presente,
pochissime sono le librerie o i caffè letterari. La penuria di
attività imprenditoriali legate al mondo della cultura probabilmente risponde anche ad una limitata domanda da parte
dei cittadini gravinesi, sempre troppo poco e in pochi avvezzi
ad attività strettamente culturali.
LA BIBLIOTECA COMUNALE CHE NON C’È - Ma è l’assenza
di una biblioteca comunale a pesare come un macigno sulla
reputazione di una cittadina che pure si autoproclama ‘città
d’arte e di cultura’. Attualmente sono presenti sul suolo gravinese due biblioteche: quella afferente alla Fondazione Ettore
Pomarici Santomasi e la Biblioteca Capitolare Finia. Entrambe
ottemperano a solo due delle tre funzioni biblioteconomiche
note, ovvero le attività di studio e di ricerca. Per molti evidentemente bastano e avanzano, ma quel che manca imperdonabilmente a Gravina è una biblioteca comunale che assolva
alla terza e vitale funzione, vale a dire la funzione di pubblica
lettura che risponda ad esigenze di informazione e conoscenza tramite un catalogo aggiornato di titoli, un servizio di
rassegna stampa e di prestito dei libri e tutto ciò che caratterizza un servizio pubblico degno di questo nome.
UNA PETIZIONE PER PRUOMOVERE LE BIBILOTECHENell’attesa di una riflessione che porti le biblioteche ad essere un punto all’ordine del giorno dell’agenda politica, un
gruppo di cittadini si è mosso in autonomia, anticipando le
istituzioni e cercando di innescare un movimento che dal
basso miri a coivolgere prima di tutto i cittadini. L’obiettivo
è sensibilizzare i gravinesi sulla funzione educativa delle biblioteche quale antidoto anche ai vari episodi di inciviltà e
vandalismo che si pensa di poter risolvere tramite l’installazione di un poderoso sistema di videosorveglianza nei luoghi individuati come obiettivi sensibili. A tale scopo è stata
predisposta una petizione. La speranza è che l’amministrazione, benauguratamente pressata dall’opinione pubblica,
possa mostrarsi più sensibile alle necessità culturali e di socializzazione della città avvertendo il peso di una richiesta
diffusa innescata da un moto di civiltà. Per saperne di più
abbiamo posto alcune domande al comitato.
Cosa vi ha spinto a costituire un gruppo di lavoro che conduca alla formazione di una biblioteca comunale?
Ci siamo costituiti come gruppo per soddisfare in primis
un’esigenza personale, vale a dire il bisogno di ognuno di noi

(lettori forti) di avere un luogo dove incontrarci per scambiare e soddisfare la nostra passione di leggere. In second’ordine, non meno importante, sussiste l’esigenza di supplire ad
una carenza della collettività poiché siamo consapevoli della
funzione educativa e pedagogica importante che i libri svolgono per la crescita, l’apertura mentale e la
visione di uno stare insieme costruttivo.
Avete avviato una raccolta firma da sottoporre alle istituzioni, ha sortito qualche
tipo di risultato? La politica ha mostrato
interesse?
Vorremmo far notare che abbiamo presentato circa 900 firme già da due anni e nessun rappresentante politico preposto ci ha
contattati mostrando così disinteresse per
un progetto, secondo noi, vitale per una
sana visione di città e comunità.
Questo però non è bastato per scoraggiarvi, anzi…Avete già in mente quelli che
potranno essere i prossimi passi?
Il gruppo ha in mente di “praticare una biblioteca”. Vorremmo attivarci per essere una biblioteca pur senza un luogo,
organizzando eventi, in cui s’inizierà la raccolta dei libri. Abbiamo intenzione di proporre letture animate per bambini
che immaginiamo essere i fruitori primari attivi del nostro
progetto, riteniamo infatti che i bambini siano i primi soggetti deprivati di uno spazio essenziale per la loro crescita.
Una biblioteca itinerante per ora, il prossimo evento sarà probabilmente domenica 26 marzo in piazza.
In cosa una biblioteca pubblica potrebbe fare concretamente la differenza?
Un paese senza biblioteca è un paese destinato alla povertà intellettuale e di conseguenza alla mancanza di cittadini
consapevoli. Abbiamo la Biblioteca Santomasi che, secondo
noi, è più uno spazio per studiosi. La biblioteca che abbiamo
in mente deve essere aperta alla città: uno spazio inclusivo in
cui ognuno si senta libero di “stare” anche solo per curiosità,
dove anche persone semplici possano approcciarsi alla lettura, in cui i ragazzi si danno appuntamento per un caffè e nel
frattempo parlano delle loro letture, dove i bambini possano
togliere le scarpe e stendersi a terra con un libro a sognare. In questo momento storico la biblioteca cittadina ha una
funzione sociale importantissima, si parla sempre più di una
società del “non luogo”, e noi invece vogliamo avere un luogo
reale in cui la città si raccolga intorno alla cultura, in modo
da ripristinare l’abitudine a guardarsi, a parlarsi attraverso un
corpo e questo è fondamentale soprattutto per i ragazzi che
ormai si relazionano solo virtualmente. Quindi la differenza è
netta a nostro avviso, gli spazi della cultura stanno morendo
e con loro lo spazio critico, di riflessione, fondamentale per
essere buoni cittadini etici.
Credete che la popolazione avverta l’esigenza di una biblioteca pubblica?
I gravinesi ne avvertono la mancanza perché hanno firmato
in 900, tra l’altro la partecipazione alla manifestazione della
Notte dei Lettori, organizzata a giugno in Piazza della Repubblica, ha avuto un ottimo successo di partecipanti, ma anche
di cittadini che erano lì di passaggio. In moltissimi hanno mostrato piacere nell’apprendere che finalmente il popolo dei
lettori si stava attivando.
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TERZA PAGINA CULTURA

- di Michele Lospalluto

“EPICENTRO” UN CALENDARIO DI INCONTRI
ORGANIZZATO DA “SPIRAGLI”
“Epicentro” è il nome che l’associazione culturale “Movimento Spiragli”, ha inteso dare ad una serie di incontri presso l’Info Point di Altamura a partire da marzo fino a giugno, «il cui
intento è quello di restituire al pensiero, alla speculazione filosofica, al dialogo interdisciplinare tra le arti e a quello tra le
diverse culture la centralità necessaria per poter meditare un
serio progetto di riedificazione dell’umanità e di una società
finalmente civile e non civilizzata». «La scelta del nome, in
tal senso, si propone di svincolare lo stesso da un’accezione
purtroppo solo negativa, focalizzando, invece, l’attenzione
sul quel centro da cui deve propagarsi la forza del cambiamento». Gli incontri si svolgeranno anche presso il Museo
dell’Alto Tavoliere di San Severo, che collabora all’iniziativa

con l’Accademia della Crusca ed il patrocinio dei due Comuni

TERZA PAGINA CULTURA

di Altamura e San Severo. Il calendario: 2 Marzo incontro con
Piergiorgio Odifreddi; 25 Marzo Alfredo Pirri e Marco Senaldi presentano: l’arte e l’architettura; 4 Aprile Incontro con
Abdellah Redouane segretario generale del centro islamico
culturale d’Italia; 28 Aprile Rocco Ronchi presenta “Canone
minore(una filosofia della natura)”; 19 Maggio il prof. Rosario
Coluccia dell’Accademia della Crusca presenta “ Lo stato di
salute della lingua italiana”. Tutti gli incontri sono ad ingresso
libero e si terranno presso l’Info Point di via Treviso a partire
dalle ore 19,00.

- di Domenico Fiore

DIZIONARIO DELLA STUPIDITÀ
(FENOMENOLOGIA DEL NON SENSO DELLA VITA)

PIERGIORGIO ODIFREDDI APRE LA RASSEGNA “EPICENTRO”
La rassegna, intitolata “Epicentro” e promossa dal Movimento
Culturale Spiragli, è stata aperta dalla presentazione del “Dizionario della stupidità (fenomenologia del non senso della vita)”, ultima opera dell’illustre
matematico e saggista Piergiorgio Odifreddi. La presentazione,
tenutasi nel tardo pomeriggio di
giovedì 2 marzo presso l’InfoPoint
di via Treviso, è stata brillante e divertente e ha alternato aneddoti
contenuti nel “Dizionario della stupidità” e racconti legati alla illustre
carriera di Odifreddi.
Definito “principe della laicità”, per
via delle sue opinioni rigorose e
ponderate, commenta così: ‹‹mi
sento più un testimone che un
principe. Sono contento dell’appellativo perché apprezzo l’orga-

nizzazione del mondo laico. In esso, infatti, non sussistono
gerarchie, uno vale uno e tutti sono accomunati dal fatto di
non credere in alcuna divinità. Nell’universo cattolico, invece,
il pensiero di alcuni vale più del
pensiero di altri, e non lo trovo
onesto e corretto››.
L’evento, inoltre, è stato l’occasione per restituire alla cittadinanza
uno spazio pubblico per molto
tempo rimasto inutilizzato, come
ricordato dall’assessore alla cultura, Giacomo Barattini, il quale ha
ringraziato l’impegno profuso da
Bartolomeo Smaldone e da tutto
il Movimento Culturale Spiragli
nell’organizzazione di “Epicentro”.

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

ALTAMURA SPORT - di Domenico Fiore

Caos stranieri in Serie C Silver
E la Libertas rischia i playout

La Libertas Basket Altamura sta vivendo il suo peggior momento dall’inizio
della stagione: tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali arrivata in modo
rocambolesco, dopo aver gettato alle
ortiche un vantaggio in doppia cifra.
Fino a qualche settimana fa, l’ipotesi
playoff sembrava la più accreditata.
Adesso, invece, l’incubo playout si sta
concretizzando.
Fondamentali saranno le ultime due
giornate di campionato, entrambe in
trasferta: a Martina Franca e a Francavilla. A parità di punteggio, a contare
saranno gli scontri diretti, a favore
dell’Altamura nei confronti del Ruvo,
ma a sfavore dei murgiani nei confronti del Vieste.
Le attenuanti, tuttavia, ci sono: Barozzi
e Maietta sono alle prese con acciacchi, rispettivamente al ginocchio e
alla schiena. Ad essi si aggiungono i
problemi fisici di Manicone. L’impossibilità di svolgere allenamenti con l’organico al completo rende più difficile
l’assimilazione di schemi di gioco e di automatismi, e fa
venir meno intensità e ritmo partita.
Come dicevamo, al termine della stagione regolare mancano solo un paio di partite. Sarà un finale di stagione turbolento, in campo ma anche fuori dal campo, dati gli enormi grattacapi che la Federazione Italiana Pallacanestro sta
causando alle società italiane di serie C. Infatti, a causa di
un ricorso presentato dal presidente di un team di serie
C ligure, la federazione ha deciso di impedire ai giocatori
extracomunitari senza un regolare permesso di soggiorno
di scendere in campo, imponendo a decine di giocatori di
terminare il campionato. Il paradosso è presto spiegato: in
serie C è consentito il tesseramento di due giocatori extracomunitari che abbiano regolare permesso di soggiorno.
Fino a pochi giorni fa, la federazione ha acconsentito a far
giocare anche atleti con semplice visto turistico o un visto
di breve durata, dato che la legge italiana non consente
di ottenere un permesso di soggiorno motivato da attività
sportive, a meno che non sia una società professionistica a

tesserarti. Questo repentino cambio di posizione mette a
repentaglio piani societari strutturati sulla base dei comportamenti tenuti dalla federazione ad inizio campionato.
A complicare ulteriormente la situazione vi sono le diverse
tempistiche con cui le questure stanno comunicando le
scadenze dei relativi permessi. È capitato, pertanto, che
squadre della provincia di Lecce abbiano potuto schierare i
propri stranieri, mentre le compagini baresi hanno dovuto
tenere a riposo i propri giocatori.
È necessario un repentino intervento della federazione,
affinché venga fatta chiarezza su una questione che potrebbe rivelarsi fondamentale per le sorti del campionato.
Campionato che metterà alla prova il gruppo di coach Vito
De Bartolo, il quale dovrà mostrare carattere dopo aver
fatto molto bene nella prima parte della sua stagione di
esordio su una panchina senior.
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