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PER INFO E PUBBLICITA’

C’è una missione a cui non sappiamo proprio rinunciare:
scovare la verità celata da una cortina fumogena, come
gli interessi dei singoli a scapito del bene comune. Abbiamo tentato di farlo anche questa volta, raccontando alcune storie, legate tutte da questo stesso, unico fil rouge.
È il caso dell’Acquedotto Pugliese, che forse nel 2018 sarà
privatizzato. Da anni si susseguono proclami; al vaglio ci
sono tre ipotesi, ma in Regione nessuno ancora si pronuncia a riguardo, nonostante l’esito del Referendum 2011 a
favore dell’acqua pubblica.
È il caso del Pertusillo, il bacino della Basilicata poco distante dal Centro Olio Val d’Agri dell’Eni: alcune analisi
accertano la presenza di idrocarburi, esclusa inizialmente
dall’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), nonostante le inequivocabili chiazze di colore marrone e la moria dei pesci.
È il caso dell’impianto a biomasse, in zona Jesce, tra Matera e Altamura: sorgerebbe a ridosso dell’Appia antica e
di numerose aziende. Per ora la Giunta Forte ha concesso
l’autorizzazione, mentre numerosi cittadini non si arrendono e chiedono che l’impianto venga delocalizzato.
Una cosa è certa: solo a noi spetta il tentativo di cambiare la realtà circostante, dopo un’attenta e obiettiva analisi
dei fatti.
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Le Federiciane

ALTAMURA IN PRIMO PIANO - di Marika Giordano - Foto :Gruppo Fotografi F4

FEDERICUS 2017

LA FESTA MEDIEVALE CHE VALORIZZA IL TERRITORIO
“Le donne e ’ cavalier, li affanni e li agi che ne ’nvogliava
amore e cortesia là dove i cuor son fatti sì malvagi” (Purgatorio, XIV, 109-11).
È da questa terzina del Sommo poeta Dante Alighieri,
che l’associazione altamurana Fortis Murgia ha colto
l’ispirazione per la realizzazione della sesta edizione
della festa cittadina “Federicus- festa medievale”.
IL TEMA- L’ormai internazionale festa di rievocazione

storico-culturale medievale ha quest’anno come protagoniste le donne, simbolo dell’amore cortese e i cavalieri, espressione di virtù che non sono più solo militari
ma che si manifestano in onore, liberalità, gentilezza e
coraggio.
Dal 28 Aprile a 1 Maggio, Altamura riporterà indietro
le lancette della storia e tutto il centro storio cittadino
sarà rievocativo di quell’atmosfera magica e nobile che
era tipica del Medioevo. Abiti sfarzosi, giullari, artisti di
un testo a stampa, nell’intento di riportare alla luce la
grandezza culturale di un secolo che a detta di molti
è considerato “il secolo buio” e che ha dato, invece, la
luce ai più grandi capolavori della storia del pensiero.
Al progetto hanno collaborato anche i ragazzi del Liceo
classico cittadino “Cagnazzi”, rappresentati dal Preside
prof. Biagio Clemente, che avranno la possibilità di
dare lustro alla cultura umanistica che, oggi più di ieri,
serve per reinterpretare anche il presente. Alla prima
edizione della fiera del libro partecipa anche Feltrinelli
strada, cantori e sbandieratori animeranno i claustri e le
piazze di una città in festa che si appresta ad accogliere
un afflusso di turisti da tutte le parti del mondo.
IL PROGRAMMA- Fittissimo è il programma di eventi
folkloristici e culturali tutti realizzati, novità esclusiva,
nel ristrutturato ex- monastero di Santa Croce, location
che ospiterà anche la prima fiera del libro sulle tracce
del Medioevo: “Scripta manent”. Questa iniziativa coniuga passato e presente passando in rassegna tutto ciò
che è rappresentativo dell’età di mezzo, da manoscritti
a fumetti, da nuove pubblicazioni a materiale bibliotecario, da ceramica a monete fino alla mostra della carta
e alla spiegazione di tutti i passaggi per la rilegatura di
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point di Altamura con la promozione di incontri con gli
autori di pubblicazioni in linea con il tema.
LE NOVITÀ- Tra le novità, sapientemente pensate e
progettate dal gruppo Fortis, vi è la realizzazione di un
mulino, un impianto che funzionerà azionato dalla forza motrice umana, collocato in piazza Duomo; mentre
presso piazza Matteotti sarà realizzato un imponente
“palco-teatro”, costruzione pensata per momenti di
spettacolo e animazione dagli architetti Marco Lorusso,

Emilia Gramegna e Leonardo
Pasquino,
in
collaborazione
con il geom.
Carlo Camicia.
Non mancheranno, infatti,
momenti ludici
e di spettacolo
come il consueto corteo
dei
fanciulli
dell’Imperatore
nella giornata
del 29 Aprile
alle ore 17.00
e il corteo
federiciano in
partenza alle ore 17.00 il giorno successivo, dallo stadio “Tonino D’angelo”. Sono da segnalare anche eventi
collaterali come l’esposizione dei tesori della Cattedrale
presso i matronei federiciani, visitabili dalle 10.00 alle
13.00 e dalle 16.00 alle 21.00, a cura del Museo Diocesano Matronei Altamura (MUDIMA).
I cittadini di Altamura sono protagonisti, per la sesta
volta consecutiva, di un grande evento che lega il presente al passato, alle tradizioni e alla storia federiciana
della nostra città e che affascina per dovizia di particolari e per la sua capacità di riprodurre l’atmosfera tipica
di un tempo orami passato, quasi con nostalgia ma sicuramente con tanto orgoglio.

LE FEDERICIANE

LE NUOVE CARTE DA GIOCO PUGLIESI ISPIRATE A FEDERICO II DI SVEVIA

In anteprima assoluta ad Altamura dal 29 aprile al 1° maggio
Denari, coppe, spade e
bastoni medievali: le Federiciane sono le nuove
carte da gioco pugliesi.
Il nome è un omaggio
a Federico II di Svevia,
l’Imperatore che rese gloriose le terre del Sud Italia.
Ogni dettaglio grafico è
ispirato al Basso Medioevo:
le illustrazioni ricordano
icone ed effigi dallo stile
romanico, realizzate dagli
amanuensi; i personaggi
raffigurati sembrano dame
e cavalieri della corte imperiale nel XIII secolo.
« È una novità assoluta. Le carte da gioco per antonomasia
sono quelle napoletane, si sa. Sul solco della tradizione,
invece abbiamo voluto confezionare un prodotto diverso,

di

Redazione

unico, sperando possa
diventare il simbolo di un
vasto territorio: la Puglia,
dalla Murgia al Salento»
spiega Francesco Pellegrino, fondatore della “Federico Giochi” e padre delle
Federiciane, le esclusive
carte pugliesi.
Dalla briscola alla scopa,
dal cinque alla stoppa, dal
cucù al tre-sette, i giochi
sono gli stessi di sempre,
quelli classici e intramontabili, che hanno entusiasmato tante generazioni.
Cambiano le carte, simili
alle napoletane per l’impostazione, ma nuove e diverse per
lo stile iconografico: le Federiciane.

ALTAMURA POLITICA - di Domenico Fiore

Giacomo Barattini e sfide di Altamura verso il 2019
È il più giovane assessore della giunta
Forte, nominato da qualche mese, in seguito alle vicissitudini legate all’ormai ex
assessore Mascolo, e si candida ad essere
uno dei motori trainanti dell’attuale Amministrazione: abbiamo avuto il piacere di
fare qualche domanda a Giacomo Barattini, toccando argomenti diversi, quali, ad
esempio, Federicus e Cava Pontrelli.
Come sei riuscito a superare gli scetticismi iniziali che hanno caratterizzato la
tua nomina? Credi di esserti dimostrato
all’altezza della carica e di aver risposto
a chi ti definiva “troppo giovane e senza
esperienza”? Quale giudizio assegneresti a questi primi
mesi da assessore? Come giudichi il tuo rapporto con il
sindaco Forte?
Ho lo stesso entusiasmo del primo giorno ma, ovviamente,
qualcosa è cambiato: è cambiato il modo di vedere la “cosa
pubblica”, che credevo essere immobilizzata da una profilassi burocratica, ma la realtà è diversa. Il fatto che io sia
così giovane mi spinge soltanto ad essere più forte e tenace. Per quanto riguarda i miei primi mesi da assessore,
posso dire, soddisfatto, che abbiamo aperto tre siti museali, avviato la procedura per un finanziamento di 300mila
euro ad un progetto denominato “Route 96 – la Murgia
dell’Uomo” e molto altro. I lettori potranno sicuramente
saperne di più dando un’occhiata al mio profilo Facebook.
I rapporti con l’amministrazione, e con Forte in particolare,
sono di piena empatia e collaborazione. Il sindaco è il capitano di una squadra che sta cambiando volto alla città.
Tra le tue deleghe non figura quella riguardante Cava
Pontrelli, assegnata all’assessore Rifino. Qual è il tuo
punto di vista sulla vicenda? Com’è stata gestito, secondo te, l’esproprio della cava? Ci sono progetti concreti di
valorizzazione e di conservazione dei reperti?
Premetto che la delega esclusiva su Cava Pontrelli è assegnata
all’assessore
Rifino.
L’acquisto
dell’area ha posto fine ad una vicenda
che ha fatto perdere molto tempo alla
città. Oggi, Altamura è proprietaria
di uno dei più grandi siti di interesse
paleontologico del mondo. In virtù
di ciò, è già stato possibile ottenere
finanziamenti per salvaguardare e
valorizzare il sito.
Cosa puoi dirci in merito alla gestione del polo museale?
È notizia di pochi giorni fa che è stata affidata a tempo
determinato la gestione del Centro Visite Lamalunga e di
Palazzo Baldassarre. Come si procederà da adesso in poi? Quando si concluderanno le gare per l’assegnazione
del gestore unico?
I termini per la presentazione
dell’offerta riguardante la gestione
della Rete Museale sono scaduti venerdì 14 aprile. Si tratta di una gara nata
in tempi record, in seguito alla sigla del
protocollo di intesa fra Polo Museale,
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Sovrintendenza, Parco dell’Alta Murgia e
Comune di Altamura. I requisiti richiesti
sono tali da garantire un gestore che abbia un profilo aziendale di livello idoneo.
È richiesta, inoltre, la gestione dell’infopoint sito in via Treviso. Al momento, la
gestione dei due siti museali è affidata a
tempo determinato fino al 30 giugno.
Grazie all’Uomo di Altamura e alla Cava
dei dinosauri, la città di Altamura ha
tutte le carte in regola per diventare
una delle mete più ambite della Puglia.
È stato già predisposto un piano per
l’accoglienza dei turisti?
I siti museali e le numerose attrazioni culturali permetteranno ad Altamura di essere considerata meta una meta
in cui valga la pena pernottare, e non solo passarci tre o
quattro ore al massimo. Per quanto riguarda l’accoglienza,
una buona notizia riguarda l’apertura dell’info-point di via
Treviso per maggio/giugno.
Quali saranno le novità di Federicus 2017?
Quest’anno, gli amici della Fortis hanno deciso di puntare
sul profilo culturale della manifestazione, promuovendo la
rassegna “Scripta Manent”, un evento nell’evento con più
date, dunque saranno previsti numerosi incontri sulla storia e sulla letteratura medievale. Verrà realizzata la ricostruzione di un mulino medievale, in piazza Duomo, e un palco
alto più di tredici metri in piazza Matteotti.
Uno dei più gravi problemi di Altamura è da sempre la
quasi totale assenza di aule studio. La messa a disposizione di alcuni ambienti di Port’Alba non può che rappresentare una soluzione di ripiego. Si prospettano novità importanti in questo senso? Se sì, quali?
Poco dopo il mio insediamento, la ABMC ha dovuto rinunciare, per motivi id sicurezza, a più di 20 postazioni studio
nei propri locali. Ho quindi sentito la necessità di fare qualcosa e, in pochi giorni, grazie alla collaborazione di don
Vincenzo Lopano e ai ragazzi di Universo Studenti, abbiamo “creato” trenta postazioni studio all’interno dei locali di
Port’Alba dati in custodia alla parrocchia di Sant’Agostino.
Credo che il completamento dei lavori di Port’Alba e il suo
affidamento in gestione possano essere una soluzione. Ci
tengo a dire che gli spazi comunali fruibili non sono così
tanti come ci si immagina.
Tra le tue deleghe figura quella riguardante Matera
2019. In che modo l’Amministrazione intende beneficiare dell’enorme attenzione che il capoluogo lucano
sta ricevendo e continuerà a ricevere nel corso di questi
anni?
Dobbiamo essere chiari: non siamo la succursale di Matera. Altamura ha tanto da offrire; certamente stiamo giovando del forte
indotto turistico creato dalla città dei
Sassi, ma dobbiamo continuare sulla
strada della creazione e valorizzazione delle proposte culturali. Non dobbiamo, inoltre, puntare solo ad avere
più turisti, ma anche a diventare cittadini più informati, più consapevoli
della propria identità e delle proprie
bellezze.

Via Vittorio Veneto 1 Tel. 080 314 1385 - 3382753732

ALTAMURA IL CASO - di Michele Lospalluto

JESCE, L’IMPIANTO A BIOMASSA DELLA DISCORDIA
Sono anni, sei o sette,
che si parla di un impianto a biomassa nella zona
industriale di “Jesce”, in
agro di Altamura. Un impianto che tecnicamente
dovrebbe produrre energia elettrica attraverso la
combustione di residui
vegetali (paglia, scarti di
potatura, vinacce, sanse,
gusci,
noccioli),prodotti
nel nostro territorio. Su
questo tipo di impianto di
un megawatt (MW),è il Comune che decide e rilascia
le autorizzazioni. Il progetto previsto sulla via Appia
antica, a ridosso di aziende del settore agro-alimentare,
giaceva da mesi negli uffici comunali ed è venuto fuori
qualche settimana fa, insieme al progetto dell’impianto di
compostaggio autorizzato sempre a Jesce, le cui imprese
hanno esperito un ricorso al TAR. A fine febbraio il Consiglio Comunale, nonostante dubbi e polemiche da parte
dell’opposizione, a maggioranza ha approvato il piano per
gli insediamenti di impianti per il trattamento dei rifiuti.
COME FUNZIONANO LE CENTRALI A BIOMASSE- Quella
di Jesce è una centrale a biomasse solide, come è stato già
detto. È un impianto tradizionale con forno di combustione della biomassa solida, caldaia che alimenta una turbina
a vapore accoppiata ad un generatore. La temperatura
della combustione di solito sfiora gli 800°C, trasformando
la materia delle biomasse in energia sotto forma di calore.
Quest’ultimo alimenta una caldaia che può fornire riscaldamento o produrre il vapore necessario per azionare una
turbina e produrre energia elettrica.
I RISCHI PER L’AMBIENTE E LA SALUTE CONNESSI ALLE
CENTRALI A BIOMASSE- L’impatto con l’ambiente è molto
gravoso, soprattutto in relazione al fatto che vengono considerate biomasse anche materiali altamente inquinanti
come il “FORSU”(frazione organica dei rifiuti solidi urbani
equiparati alle biomasse con il Decreto Ministeriale 6 luglio 2012), che vengono utilizzati insieme, per effetto dello
stesso decreto, al Combustibile Solido Secondario(CSS),
cioè il rifiuto secco trattato, non solo, per carenza di biomasse agricole(la non disponibilità non è riferita al nostro
territorio ma a tutto il nostro paese), ma soprattutto per gli
alti costi di quest’ultime. Secondo gli esperti, una centrale
a biomassa da 1MW,accesa tutto l’anno, tutti i giorni 24 ore
su 24,consuma 14.400 tonnellate all’anno di materia prima, della quale il nostro territorio è carente e proprio per
questo la clausola eventuale, che troviamo nei progetti di
questi impianti “materiali reperito in zona”, non viene mai
rispettata. È facile capire che non si possono raggiungere
tali quantità, solo con le potature deli alberi o con il legname residuo del taglio di boschi(laddove esistono), per cui
il materiale da bruciare verrà da forniture diverse, incluse
importazione di cippato a prezzo economico, spesso proveniente da zone altamente inquinate. L’enorme inquinamento derivante dalla combustione di una così elevata

quantità di materiale, non
è limitato soltanto all’entità
dei fumi, delle ceneri e delle microparticelle emesse
nell’aria, ma bisogna tener
conto del traffico di camion
necessario per il continuo
rifornimento della biomassa da bruciare.
LE POSIZIONI IN CAMPO- Il presidente Massimo
De Salvo della CONFAPI di
Matera ha dichiarato: ”noi
come organizzazione della
piccola e media industria,
non siamo pregiudizialmente contrari, chiediamo
al Comune di individuare
un’altra area lontana dalle attività di Jesce”. Il “comitato
vivi jesce”, che ha organizzato il 25 marzo scorso la giornata di protesta presso la masseria Jesce, con un manifesto
pubblico, ha sottolineato attraverso il suo rappresentante
Raffaele Nicoletti che «ci si augura che il Comune di Altamura si doti di un piano di insediamento degli impianti a
biomasse in cui localizzare tutte le attività che riguardano
il trattamento dei rifiuti, in tempi brevi. Auspichiamo, inoltre, che l’impresa proponente sia disposta a delocalizzare
l’impianto e attendere la definizione del piano comunale».
Il Sindaco Giacinto Forte nel suo intervento ha sostenuto
che il progetto di quell’impianto non appartiene alla sua
giunta. «Non ho il potere per bloccare un impianto ormai
progettato e autorizzato, il mio impegno, prima di rilasciare le autorizzazioni richieste da mesi, è quello di incontrare
la ditta che costruirà l’impianto, incontro già fissato, ai due
precedenti non si è presentata, e chiedere la delocalizzazione» sostiene Forte.
«E’ la politica che deve intervenire» ha detto il Consigliere
Regionale Enzo Colonna, che aggiunge: «bisogna rivedere,
fare una ricognizione, dello stato dei luoghi, sotto il profilo urbanistico e non tecnico, già risolto peraltro, vedere
se è attuale quel piano di lottizzazione delle aree e fornire
una norma interpretativa, sottolineando che questo tipo
di impianti che hanno potenziali interferenze con matrici
ambientali e di salute e soprattutto con insediamenti agroalimentari, turistici e archeologici, devono prevedere una
certa distanza». Alla luce di quanto detto, non solo per i
rischi ambientali, ma soprattutto dopo le accuse di utilizzo
di materiali altamente inquinanti da parte di alcune aziende, fatte dal Sindaco Forte(il riferimento specifico è stato
alla FerroSud per l’uso dell’amianto, puntualmente smentito da un intervento di un dipendente presente), con la
richiesta di istituire osservatori, si pone come centrale il
problema della “gestione democratica” di questi impianti.
Di un controllo dal basso da parte dei cittadini, su quanto
viene bruciato e su quello che viene immesso nell’impianto, un diritto che non può essere negato, in quanto unico
strumento(in uso in altri impianti in alcune città italiane
e non)per garantire la tutela dell’ambiente e quindi della
salute.

ALTAMURA IL CASO - di Domenico Fiore

IMPIANTO A BIOMASSE, LA POSIZIONE DEL COMITATO VIVI JESCE
Non è certo un periodo facile per gli imprenditori della
zona Jesce e per la cittadinanza altamurana in generale:
l’impianto a biomasse tanto agognato da qualcuno e altrettanto ostracizzato da qualcun altro potrebbe diventare
realtà. A tal proposito, abbiamo voluto ascoltare Raffaele
Nicoletti, portavoce del comitato “Vivi Jesce”.
A nome del comitato, quali sono
le lamentele che
sente di poter comunicarci?
La risposta è semplice: un impianto
a biomasse non
può essere allocato nei pressi di
imprese alimentari e siti storici (l’impianto sorgerebbe
proprio lungo un
tratto della via Appia, ndr). Si tratta
di una decisione
sbagliata a priori.
Si è più volte parlato di delocalizzazione dell’impianto.
Quale dovrebbe essere, secondo voi, il sito designato?
Siamo consapevoli del fatto che questo tipo di strutture
siano un male necessario, le quali comportano, oltre ad
ovvi problemi di inquinamento, anche un grande traffico
di camion. È una domanda che andrebbe posta all’assessore all’urbanistica, ma sappiamo che l’autorizzazione per
un impianto del genere giustificherebbe l’insediamento di

altri impianti di tipologie simili.
Vi sentite traditi dall’amministrazione che, prima vi ha
appoggiato e, in seguito, vi ha voltato le spalle?
Il sindaco ha supportato la nostra posizione solo all’esterno, ma siamo fermamente convinti che non abbia mai creduto alla nostra causa. I fatti ci danno ragione e dimostrano
l’incoerenza del
primo cittadino. È,
tra l’altro, inutile
provare a scaricare
le colpe sulle precedenti amministrazioni, in quanto è stato proprio
Giacinto Forte a
concedere l’autorizzazione alla società interessata.
La sua è una responsabilità netta
e inequivocabile,
e aggiungo che
ha sottovalutato
la sollecitazione di
imprese e cittadini. Concludo registrando il nostro rammarico nei confronti della decisione della società “Rinnova srl”,
restata sempre ferma sulla propria posizione e mai aperta
totalmente al dialogo riguardo alla delocalizzazione. Per
questo motivo, siamo stati costretti ad agire per vie legali.

ALTAMURA AMBIENTE - di Domenico Fiore

RIFIUTI, PROBLEMI DI GESTIONE TRA ECOTASSA E CRISI DELLA TRADECO
Da anni, ormai, la gestione dei rifiuti nei comuni dell’Alta
Murgia, specie per quel che riguarda Altamura, è affetta da
problemi ai quali non si riesce a trovare una soluzione. In
particolare, negli scorsi mesi, i dipendenti della TraDeCo
hanno indetto uno sciopero per protestare contro il ritardo nel pagamento degli stipendi e per la scarsa qualità
dei mezzi, logori e pericolosi per la salute, forniti agli stessi
lavoratori.
LO SCIOPERO DEI DIPENDENTI DELLA TRADECO- Sciopero che pone in evidenza una serie di aspetti, tra cui il
rischio di decine di famiglie di restare senza stipendio a
tempo indeterminato e le gravi carenze igienico-sanitarie
a cui si espongono le città interessate dagli scioperi, come
evidenziato dal consigliere di opposizione, nonché candidato sindaco per le scorse elezioni amministrative, Antonello Stigliano, sul suo profilo Facebook.
«È una situazione che seguo e denuncio da settimane – ha
aggiunto Enzo Colonna, consigliere regionale – sollecitando iniziative forti, sul piano contrattuale, da parte delle
stazioni appaltanti, in particolare da parte del comune di
Altamura. Iniziative che, però, sinora sono mancate. È una
situazione che non può essere tollerata passivamente,
considerati anche i tempi indefiniti e le incertezze della
procedura Consip per l’individuazione del gestore unico
dei servizi rifiuti nei comuni dell’ex Ambito Ba/4, nonché i

contenziosi aperti tra ditta e comuni, in particolare quello
di Altamura, la cui entità e complessità impongono che
vengano affrontati dagli amministratori comunali con le
necessarie puntualità, cautela e lucidità».
ECOTASSA ALLE STELLE- Ulteriori grattacapi provengono
dall’ecotassa, che da anni grava sui bilanci comunali e,
conseguentemente, sulle tasche di tutti i cittadini. Perciò,
l’assessore regionale all’ambiente, Domenico Santorsola,
ha presentato una legge, approvata dal consiglio regionale, i cui obiettivi sono, sostanzialmente, quello di «incrementare i livelli di raccolta differenziata dei rifiuti nel
territorio pugliese, ridurre i conferimenti in discarica e
alleggerire la pressione fiscale sui cittadini dei comuni in
ritardo nel perseguimento degli obiettivi minimi di differenziazione dei rifiuti».
LA REGIONE E I COMUNI VIRTUOSI- Pragmaticamente la
regione concederà una serie di agevolazioni tributarie a
quei comuni che dimostreranno di voler invertire la rotta,
incrementando le percentuali della propria raccolta differenziata. Positivo e ottimista il commento di Enzo Colonna:
«mi auguro che i comuni colgano questa ulteriore e ultima
opportunità offerta dalla legge regionale oggi approvata,
mettendo in campo ogni iniziativa utile a migliorare, in
tempi brevi, i propri livelli di raccolta differenziata, alleggerendo così il carico fiscale dei loro cittadini».

ALTAMURA BENI CULTURALI - di Lucia Griesi

Rete Museale: l’Uomo di Altamura si presenta al Mondo!
Il 30 Marzo 2017 è stata
inaugurata ad Altamura
la Rete Museale dedicata
ad una delle scoperte scientifiche più rimarchevoli avvenute nell’ultimo
secolo in Puglia. Nel
1993 un gruppo di speleologi si imbatterono
casualmente,
durante
una discesa nella grotta
di Lamalunga, sita a 3 km
dall’abitato di Altamura,
nei resti di un uomo, presumibilmente preistorico,
ritrovati completamente
intatti, al quale diedero il
nome di “Ciccillo”, l’Uomo
di Altamura. Studiosi e
scienziati lo hanno classificato come il Neanderthal più antico dal quale
sia stato estratto il dna
arcaico, attorno al quale
è nato poi il sito archeologico del Centro Visite
Lamalunga dove è possibile visitare virtualmente
il luogo del ritrovamento
con i suoi resti. Questa è
14

oggi una delle tappe obbligate della Rete Museale,
assieme a Palazzo Baldassarre, nel quale è allestito
un percorso sull’evoluzione
biologica dell’uomo con
l’ausilio di pannelli didattici e repliche dei reperti
paleoantropologici
più
importanti, ed al Museo
Nazionale Archeologico,
dove al secondo piano è
esposta la riproduzione
realistica dell’Uomo di Altamura, realizzata da due
paleo-artisti olandesi Adrie
e Alfons Kennis che hanno
dato vita ad un modello in
scala naturale, alto 1.63 cm.
Giovedì 30 Marzo è stato
aperto, solo ed esclusivamente, alla stampa il percorso storico-culturale, che
ha visto al centro della giornata la visita guidata con le
autorità locali della Rete
Museale e di Cava Pontrelli,
altro sito archeologico, si
spera al più presto, fruibile
per visionare le orme dei

dinosauri, che rappresentano oggi ancora dei
reperti fondamentali della nostra terra, celati
per troppo tempo agli occhi del mondo. Durante l’evento sono intervenute personalità di
spicco, come Osvaldo Bevilaqua, noto visitatore

ALTAMURA STORIE - di Domenico Fiore

GIOVANI
AGRICOLTORI
CRESCONO

È difficile investire nel
settore primario? Free ne
parla con Filippo Marroccoli
ed estimatore della nostra amata terra, e Mario
Tozzi, geologo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) nonché scrittore. Dal 31 Marzo la
Rete Museale è aperta al pubblico, candidandosi a diventare uno dei musei più visitati della
Puglia. Questa importante iniziativa ha visto coinvolti attivamente il Sindaco ed i Politici della
nostra città, assieme ad associazioni culturali e

studiosi locali.
A detta dell’assessore alla
Cultura Giacomo Barattini «C’è stato tantissimo
lavoro! Navigare nel mare magnum della burocrazia, dei protocolli di intesa, delle concessioni,
dei bandi e tanto altro ancora, non è stato per
niente facile, soprattutto quando ci sono delle
scadenze. Ma ho avuto la fortuna di avere al
mio fianco un ufficio, quello della Cultura, grandioso, che ha saputo superare queste ed altre
difficoltà! Soddisfazione? Direi più emozione.
E’ un momento importante per la città, storico
certamente, ma la vera sfida inizia ora. Sarò veramente soddisfatto fra qualche anno, quando
i cittadini avranno avuto modo di recepire il
messaggio divulgativo dei siti e quando la Rete
Museale diventerà tappa turistica obbligatoria
in Puglia e nel Sud Italia».

«Bei tempi, quelli in cui l’agricoltura e i campi erano
al centro delle nostre vite» direbbe, in vernacolo e in
maniera un po’ più colorita, un qualsiasi nonno al proprio nipote. Eppure, nel periodo storico di maggiore

difficoltà per il settore agricolo, esistono ancora piccole
realtà che, con passione e dedizione, riescono a portare avanti la propria attività, giostrandosi tra impedimenti e ostacoli di vario genere. Ne abbiamo parlato
con Filippo Marroccoli, giovane titolare di una azienda
agricola.
Ciao Filippo. In che modo e quando hai avviato la tua
attività?
Ho conseguito la laurea in agraria nel 2008 e, nel 2009,
ho preso in mano l’azienda agricola di mio nonno,
che consta di 20 ettari di seminativo e 4 di ulivi. Il mio
modo di operare è improntato alla gestione biologica:
non utilizzo alcun tipo di sostanza chimica. La passione
per l’agricoltura mi è stata trasmessa da mio nonno, il
quale, fin dalla tenera età, mi ha insegnato i “trucchi del
mestiere” e mi ha insegnato ad amare la natura.
Perché, oggi, è così difficile lavorare nel settore agricolo?
Garantisco che è quasi impossibile produrre reddito

partendo da zero. Anch’io ho dovuto chiedere aiuto ai
miei genitori per l’acquisto dei macchinari e per implementare l’azienda, appena ne sono divenuto il titolare.
Pur avendo già un’attività avviata, investire vuol dire rischiare, rischiare davvero molto. Posso dire, però, che la scelta
di investire nel biologico si sta dimostrando redditizia, e il recupero di diverse
varietà di cereali, quali, ad esempio, il
“senatore cappelli” e il “farro”, ha portato i risultati auspicati. I primi anni, però,
sono stati molto difficili: per tornare a
poter parlare di terreno biologico, sono
necessari almeno quattro anni di totale
assenza di utilizzo di prodotti chimici.
Quanto è difficile ottenere finanziamenti pubblici
per acquistare macchinari o per altri scopi funzionali
all’attività?
I requisiti sono parecchio stringenti e sono legati, in
molti casi, alla quantità di terre possedute. Tra le altre
cose, è difficile che questo tipo di finanziamento copra
la cifra totale necessaria per l’acquisto di attrezzature.
Diverso è, invece, il discorso legato ai “finanziamenti
di primo insediamento”: si tratta di crediti a fondo perduto ma quasi mai si riesce a mettere su una impresa

utilizzando esclusivamente fondi pubblici.
Le difficoltà dipendono anche dallo scarso interesse
dei consumatori per i prodotti salutari e la loro preferenza per i prodotti industriali? Quanto
influisce, invece, l’importazione di
prodotti dall’estero a basso costo?
Parto dicendo che, purtroppo, sono
le leggi del mercato che fanno sì che
i prezzi dei prodotti esteri siano così
bassi e, costando così poco, sono ovviamente appetibili. Aggiungiamoci che
il cittadino medio, spesso, non tiene
conto della qualità del prodotto che
acquista: dipende molto dalla consapevolezza che ognuno di noi ha. È logico che, per ottenere prodotti di qualità superiore, bisogna spendere
di più. Riguardo alla sensibilizzazione del popolo alla
qualità e al biologico, abbiamo organizzato, insieme
all’associazione Alteracultura, un corso teorico prima,
pratico poi, di agricoltura biologica presso la Masseria
Losurdo e presso la mia azienda. È molto appagante
vedere persone delle età e dell’estrazione sociale più
disparata mostrarsi interessata a questo genere di argomenti e di pratiche.
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IN PRIMO PIANO - di Massimo Andrisani

PERTUSILLO

MACCHIE NERE E IDROCARBURI NELLA DIGA
MA PER LA REGIONE SONO SOLO ALGHE

Il 21 febbraio scorso, il giovane Michele Tropiano, 38enne
di Grumento Nova con l’hobby per le fotografie e i video
naturalistici, ha svelato con le sue immagini aeree realizzate tramite un drone delle spaventose macchie di colore
variabile tra il nero e il marrone scuro sotto la superficie del
Lago del Pertusillo.
IL PERTUSILLO- Si tratta di un invaso, situato tra Grumento
Nova, Montemurro e Spinoso, costituito da 155 milioni di
metri cubi d’acqua capace di rispondere a vari usi delle risorse idriche, come lo sfruttamento dell’energia idroelettrica e l’irrigazione di oltre trentacinquemila ettari di terreno
tra Basilicata e Puglia. L’Arpab (Agenzia regionale per la
protezione ambientale) di Basilicata, tramite il suo direttore generale, Edmondo Iannicelli, ha subito fatto sapere
che «dagli accertamenti richiesti dalle forze dell’ordine e
sindaci possiamo dire che non c’è traccia di idrocarburi né
del laghetto Ciambrina, né nella diga».
CHE NE PENSA LA REGIONE? - Gli ha fatto eco il presidente
della Regione Basilicata, Marcello Pittella, che ha rilasciato
le seguenti dichiarazioni in una conferenza stampa convocata appositamente nel pomeriggio del 24 febbraio: «dalle
analisi possiamo escludere la presenza di idrocarburi, nonostante l’episodio dello sversamento da una delle cisterne
del Cova di Viggiano, nel frattempo l’Arpab con Ispra sta
continuando le indagini per comprendere fino in fondo
le cause dei cambiamenti cromatici, che si verificano in
generale su tutti i grandi invasi del mondo e non solo della
Basilicata. E’ stata riscontrata, invece, la presenza di un’alga,
di cui cercheremo la natura e l’origine, la quale potrebbe
essere addebitata agi sversamenti impropri che provengono dall’agricoltura. Sono state fatte, tra l’altro, ulteriori

indagini che ci dicono che l’acqua è assolutamente potabile».
CHE NE PENSA L’AQUEDOTTO PUGLIESE ?- Anche
Acquedotto Pugliese ha rassicurato le popolazioni lucana
e pugliese con un comunicato in cui ha affermato: «la qualità dell’acqua distribuita da Acquedotto Pugliese proveniente dall’invaso del Pertusillo è potabilizzata nell’omonimo
impianto industriale situato a valle dello stesso, è buona».
I DATI DELLE ANALISI- Ma lo scetticismo ha prevalso
nella comunità lucana e tra le associazioni ambientaliste,
tant’è che il 13 marzo l’ex tenente della Polizia Provinciale
di Potenza, nonché presidente del movimento politico e
ambientalista “Liberiamo la Basilicata”, Giuseppe Di Bello
ha deciso di commissionare delle analisi ad un laboratorio
privato specializzato con sede in Calabria. Le analisi non
hanno rilevato niente di positivo: il Bod (richiesta biochimica di ossigeno) è nove volte oltre il limite fissato dalla
legge. In un’intervista sulle colonne della Gazzetta del
Mezzogiorno Di Bello ha precisato: «leggere che il Bod misura 28,6 milligrammi litro quando la soglia di attenzione è
di tre spaventa abbastanza perché non è solo un numero,
è inquinamento, la qualità dell’acqua è compromessa e
anche il chimico del laboratorio ha detto che non è adatta
per essere bevuta. Abbiamo fatto i campionamenti - ha
proseguito Di Bello - solo alcuni giorni dopo la comparsa
delle macchie scure sulla superficie del lago e in zone dove
l’acqua non aveva cambiato colorazione. Questo proprio
per evitare di essere tacciati di allarmismo. Siamo semplicemente preoccupati per la situazione ambientale del
lago. E abbiamo deciso di fare delle controanalisi pagandole di tasca nostra. Il risultato è che l’acqua è peggiore di
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quella che esce da uno scarico post depuratore fognario.
Ci sono anche metalli pesanti e idrocarburi policiclici aromatici. Una volta per tutte vorremmo la verità su ciò che si
annida nel Pertusillo».
PAURE E RICHIESTE- Preoccupazione, invece, è stata
espressa al pari di Di Bello anche da Domenico Totaro,
Presidente del Parco Nazionale
dell’Appenino
Lucano, in cui ricadono
alcuni
pozzi
estrattivi della concessione
Val d’Agri. Queste le sue
parole: «Cadono come
un macigno sul Parco
Nazionale dell’Appenino
Lucano le ultime notizie
pubblicate dai media
sulla situazione del Lago del Pertusillo, ritenuto presumibilmente inquinato da sostanze derivanti da idrocarburi,
data la colorazione anomala delle sue acque. Mi auguro si
tratti di un’anomalia dovuta a delle cause esclusivamente
naturali. Il Pertusillo è un ambiente di estremo rilievo per
l’area del Parco ed è una risorsa chiave per la sua importantissima funzione. Esprimo la mia grande preoccupazione per questa situazione. Chiedo che si faccia chiarezza
al più presto e che si risalga, con indagini opportune, alle
reali cause di questo fenomeno inspiegabile, per tranquillizzare le popolazioni ed anche i sindaci dei fenomeni in-
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teressati. Voglio ribadire che qualora dovesse trattarsi di
inquinamento dovuto ad insediamenti industriali non opportunamente controllati e condotti, l’Ente Parco intende
esercitare la legittimità di costituirsi parte civile ed addurre un’azione risarcitoria per eventuali danni ambientali
provocati da questo fenomeno».
L’ I N T E R R O G A Z I O N E
AL GOVERNOSulla
questione è intervenuto anche il parlamentare lucano di Sinistra
Italiana, Antonio Placido, che ha presentato
un’interrogazione
al
Governo. Placido ha
sottolineato:«vicino al
Lago del Pertusillo ci
sono il Centro Oli di Viggiano e decine di pozzi petroliferi.
E’ incredibile che si siano concesse attività di estrazione di
idrocarburi nelle vicinanze dei bacini idrici: il rischio concreto è un inquinamento irreversibile non solo dell’invaso
ma anche delle falde idriche».
Mentre, l’europarlamentare lucano del M5S, Piernicola
Pedicini, ha presentato la quinta interrogazione in due
anni alla Commissione Ue. In conclusione, le immagini
di Tropiano sono balzate alla ribalta nazionale grazie
all’attenzione mediatica da parte di Striscia la Notizia.

IL CASO - di Massimo Andrisani

CENTRO OLI VIGGIANO, STOP ATTIVITÀ
Nella serata del 15 aprile scorso la giunta regionale di Basilicata ha sospeso tutte le attività del Centro Oli Val d’Agri
(COVA) dell’Eni di Viggiano, dove vengono lavorate decine
di migliaia di barili di petrolio.
SOSPENSIONE ATTIVITÀ- Il 4 aprile scorso la Regione aveva comunicato all’Eni di fermare la contaminazione di ferro, manganese e idrocarburi per via di un’avaria che si è
verificata in un pozzetto del centro a febbraio scorso, ma
ha riscontrato inadempienze e ritardi rispetto alle prescrizioni regionali e per questo, dopo una riunione in Prefettura alla presenza del presidente della Regione Basilicata,
Marcello Pittella, il presidente della Provincia di Potenza,
Nicola Valluzzi, i sindaci di Viggiano e Grumento Nova, rappresentanti dei Vigili del Fuoco, Arpab, Consorzio Asi ed
Eni, ha deciso di interrompere le attività del Cova. «La decisione - si legge in una nota dell’ufficio stampa regionale - è
stata successivamente
comunicata dal presidente della Regione ai
ministri dell’Ambiente
e dello Sviluppo Economico, Gianluca Galletti e Carlo Calenda».
LA
POSIZIONE
DELL’ENI- L’Eni dal canto suo non ha sospeso
alcuna attività perché
attende la notifica del
provvedimento della
giunta regionale e sot20

tolinea: «le operazioni per la messa in sicurezza e le attività
di caratterizzazione sono condotte con la massima diligenza e impiego di risorse, offrendo continua a fattiva collaborazione a tutti gli organi competenti».
BRACCIO DI FERRO TRA REGIONE BASILICATA ED ENI?Dieci giorni prima della riunione deliberativa, la Regione
aveva inviato una lettera a firma del presidente Pittella
all’Eni perché predisponesse con «immediatezza tutte le
misure idonee ad evitare la contaminazione proveniente
dall’area del centro Oli di Viggiano possa espandersi in
direzione del Fondo valle». È stata la conseguenza della
riunione tra Pittella e l’Arpab (Agenzia regionale per l’ambiente di Basilicata), durante cui sono stati verificati i dati
di alcuni prelievi fatti dai tecnici che hanno chiaramente
dimostrato un inquinamento di manganese, ferro e idrocarburi policiclici aromatici fuori dal recinto del Centro Oli.
La Regione aveva chiesto all’Eni di realizzare
una barriera idraulica
lungo il confine del
Cova e con la massima
urgenza una seconda
linea, oltre a controlli
sulla falda acquifera e
al più presto possibile i
risultati del monitoraggio con cadenza bisettimanale delle acque di
drenaggio che defluiscono a valle della Sta-
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tale 598 (Fossa del Lupo) al fine di poter evidenziare eventuale
trend di contaminazione in atto. Sette sono stati i campioni prelevati dall’Arpab fuori dall’impianto che hanno evidenziamento
il forte inquinamento.
L’INCHIESTA PENALE- Bisogna ricordare che l’impianto è stato
anche oggetto di un’inchiesta penale, infatti, il 24 febbraio scorso i pm di Potenza, Francesco Basentini e Laura Triassi, avevano
chiesto il rinvio a giudizio per 58 persone e 10 società coinvolte
nell’inchiesta sulle estrazioni petrolifere in Basilicata. Fu dispo-
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URBANISTICA

PARCO INTEGRATO
DI SERRA RINFUSA
L’ODISSEA DI UN’OPERA
INCOMPIUTA
Sarebbe dovuto essere il fiore all’occhiello della città, una
struttura polifunzionale, costituita da 16 ettari di terreno
comunale, in grado di fungere da passatempo per adulti,
bambini e anziani, invece giace abbandonata da anni nel
quartiere di Serra Rifusa, a ridosso di Acquarium. Stiamo

sto dal gip anche il sequestro preventivo di alcune vasche del
Cova e di un pozzo di reiniezione dissequestrati dopo i lavori di
modifica richiesti dalla Procura. Diverse sono state le reazioni
nella società civile e politica della regione. Un comitato di professionisti, costituito da Bellizzi, Alberti, Romano e Viggiano in
una nota congiunta ha affermato:« il provvedimento è solo il
primo passo che occorre fare per evitare il disastro ambientale
e per evitare che il fermo del Cova si trasformi in una crisi lavorativa per i tanti che lavorano nel settore petrolifero. Riteniamo
che la semplice sospensione delle attività possa essere addirittura un’azione inutile, se non supportata da successivi ulteriori
provvedimenti. Chiediamo che la Regione Basilicata disponga
con decreto l’incompatibilità ambientale di tutti i progetti che
potrebbero avere impatti per una zona già a rischio di disastro ambientale anche in considerazione dell’effetto cumulo e,
quindi, che si disponga il rigetto del progetto SIMAM. Inoltre,
chiediamo che la Procura di Potenza e le Prefetture competenti dispongano tutti gli accertamenti del caso per verificare le
eventuali violazioni della legge compiute e, quindi, chiediamo
che l’autorità giudiziaria disponga provvedimenti volti a garantire il fermo del Cova sino a quando non sarà accertata con
sicurezza la causa del danno e la sua effettiva portata, oltre ad
individuare con precisione le responsabilità per fatti e omissioni
in merito a quanto accaduto. Chiediamo anche che il Ministero
dell’Ambiente disponga in merito al fermo del Cova con proprio
provvedimento a supporto di quanto disposto dalla Regione
Basilicata»
LE RICHIESTE- I consiglieri regionali del M5S, Gianni Perrino e
Gianni Leggieri, hanno, invece, espresso soddisfazione per il
provvedimento regionale, scrivendo: «L’uovo di Pasqua ha portato una bella sorpresa per gli abitanti della Val d’Agri e per tutti
i lucani: dopo una seria interminabile di incidenti e scandali,
la giunta di Marcello Pittella ha deliberato per la sospensione
delle attività del Cova di Viggiano. Una decisione che non può
non vederci concordi, dato che l’auspicavamo da sempre, e l’abbiamo rilanciata con forza in seguito alle drammatiche notizie
sui serbatoi colabrodo del centro con un’usura certificata dal
lontano 2008, i cui effetti potrebbero essere devastanti per il
sottosuolo e le falde. Ora è necessario concentrarsi sulle operazioni di bonifica senza concedere il minimo sconto ad Eni come
abbiamo richiesto con la mozione approvata il 28 marzo scorso.
Vigileremo affinché Eni paghi per le ferite mortali inferte alla Val
d’Agri e all’intera regione Basilicata».

parlando del noto Parco Integrato di Serra Rifusa.
L’INFINITO ITER DEI LAVORI- È un’odissea che risale almeno al 1990, quando l’opera fu realizzata, ma mai ultimata.
I lavori partirono con l’amministrazione Acito e furono
finanziati dall’amministrazione Porcari, nell’ambito dei finanziamenti Pisu (Piani integrati di sviluppo urbano) per
un importo di 3 milioni e 600 mila euro. Si sono, successivamente, avvicendate diverse amministrazioni, ma nessuna
è stata in grado di completare i lavori. L’amministrazione
Buccico a gennaio 2008 tentò di sbloccare l’impasse, pubblicando il bando per l’affidamento dei lavori di “riqualificazione del Parco integrato di Serra Rifusa a Matera - lotto
funzionale: adeguamento impianto piscine e sistemazione
aree di servizio esterne” e assegnandolo all’Ati (Associazione temporanea di imprese) Co.Ge.Cis, ma il Consiglio
di Stato accolse il ricorso della cooperativa “Bollita Costruzioni”, delle imprese “Impel” e “F.lli Maragno” che richiesero al Comune il rinnovo della procedura concorsuale con

una nuova commissione giudicatrice, visto che la vecchia
aveva già conosciuto il contenuto delle offerte. Invece, il
Comune parzialmente rinnovò il bando, lasciando la stes-
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sa commissione giudicatrice e
aggiudicando i lavori alla stessa
Ati, per questo il Consiglio di
Stato accettò il nuovo ricorso
delle imprese. La vicenda si concluse con un nulla di fatto. Nel
dicembre 2010 l’amministrazione Adduce indisse un nuovo
bando di affidamento dei lavori
di riqualificazione dell’importante struttura nel cuore della
periferia Nord della città, a cui
parteciparono 39 ditte. I lavori
furono affidati a febbraio 2011
all’associazione temporanea di
imprese “Telia Costruzioni - Eae
Galtieri” di Altamura. L’importo,
applicato al ribasso del 48,17%,
ammontava a poco più di 1 milione e 507 mila euro. I lavori iniziarono, ma ben presto nel
2013 dovettero nuovamente subire una battuta d’arresto
per problemi riguardanti l’azienda titolare del cantiere. A
maggio 2014 ci riprovò l’amministrazione Adduce. Fu l’assessore ai lavori pubblici Nicola Trombetta ad annunciare
i lavori con questa dichiarazione: «la decisione dell’Uver
(Unità di di verifica degli investimenti pubblici) conferma in sostanza la determinazione dirigenziale
del Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche
e Mobilità della Regione Basilicata, che aveva mantenuto ferma l’intera somma originaria e stabilito il
termine di ulteriori 36 mesi per il compimento degli
interventi in corso. Si tratta di una notizia positiva
molto importante perché ci consente di utilizzare i 3
milioni e 600 mila euro e di riprendere i lavori iniziati nel 2011». A quelle dichiarazioni non seguirono,
però, i fatti.
TUTTO TACE NEGLI UFFICI COMUNALI- L’attuale
amministrazione guidata dall’avvocato Raffaello
De Ruggieri ha inserito i lavori nel Piano Triennale
delle Opere Pubbliche e in una seduta pubblica del
Consiglio Comunale ad ottobre 2015 annunciò alla
cittadinanza che il Parco sarà intitolato “Parco degli Angeli”
per ricordare i due ragazzi che morirono tragicamente in
un incidente in mongolfiera nell’ambito del Matera Balloon Festival nell’ottobre dello stesso anno. Al momento
tutto tace negli uffici comunali e non ci è dato sapere se sia
stato redatto un nuovo bando oppure si è ancora al punto

di partenza. L’area è in preda alle erbacce altissime, forse
mai sfalciate, e un abbandono diffuso, certificato anche
dallo scorretto conferimento di buste colme di rifiuti poste all’ingresso di uno dei cancelli che delimitano il parco.
I cancelli sono chiusi con alcuni catenacci e ci sono anche
delle mura imponenti che non permettono l’accesso a cir-

condare gli ettari di verde in completo degrado. E’ tutto
completamente fermo, fatti salvi alcuni lavori su un edificio
che, almeno nei progetti iniziali, avrebbe dovuto ospitare il
ristorante del parco. Ad ora non si conosce la destinazione
d’uso definitiva dell’immobile.
IL MALCONTENTO DEI RESIDENTI- Abbiamo ascoltato un
giovane residente di Serra Rifusa, Antonello
Di Marzio, che ci ha riferito: «sembrano essere caduti nel dimenticatoio i lavori di riqualificazione del Parco integrato del rione Serra
Rifusa. La zona è in completo abbandono ed
in preda ai vandali, come si può vistosamente notare se solo si effettua un sopralluogo.
Al momento non c’è nessuno stato di avanzamento dei lavori, è un’area indistinta caratterizzata da erbaccia, strutture cadenti e
vandalizzate. La struttura da fiore all’occhiello della periferia Nord di Matera si è trasformata in un paradiso dei vandali, senza mai
essere stata inaugurata».
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MATERA, CAPITALE DEL TURISMO NELL’ULTIMO ANNO
BOOM DI VISITATORI, IN LINEA CON LA MEDIA NAZIONALE

Matera si rivela la vera star del turismo italiano, ancora
prima della designazione a Capitale Europea della Cultura. Secondo gli studi elaborati dal Centro Studi Turistici
di Firenze, la città dei Sassi ha segnato un incremento in
quanto a presenze turistiche con +152,4% negli ultimi 7
anni, ossia dal 2010 al 2017.
IL TREND IN ITALIA- Oltre Matera, le città d’arte che hanno guadagnato più visitatori sono Padova (+44,9%), Verona (+44,7%), Roma (+30,6%), Bologna (+26,5%), Firenze
(+25,2%) e Venezia (+22,3%). Le città d’arte rappresentano,
sempre nell’ambito del quadro delineato dal centro studi,
una fetta importante del turismo proveniente dall’estero,
infatti, costituiscono il 36,2% degli arrivi in Italia nel 2016
e negli ultimi 20 anni il turismo nei centri d’arte è cresciuto del 3,4% all’anno per un fatturato di oltre 11 miliardi di
euro. Fra il 2010 e il 2016 gli arrivi sono cresciuti del 18,8%
con 6,6 milioni di turisti in più. E nello stesso periodo l’affluenza nei musei statali italiani è cresciuta del 22% con 8,2
milioni di presenze in più. Con l’aumento dei flussi turistici
gli operatori del settore si sono adeguati aumentando l’offerta ricettiva delle città d’arte: dal 2010 al 2016 il numero
degli esercizi è cresciuto del 46%, il numero dei posti letto,
invece, è cresciuto dell’11%. Si sono adoperate per questo Torino (+80%), Padova (+68%), Lecce (+44%), Verona
(+33%), Venezia (+25%), Roma (+23%), Bologna (+13%).
Nello stesso periodo l’incremento annuo degli introiti è
stato del 9% con un risultato superiore ai 175 milioni di
euro nel 2016. Infine, i turisti arrivati in Italia nel 2016 hanno speso nelle città d’arte il 36,7% del proprio budget, 13
milioni di euro in totale.
I PROGETTI DEL COMUNE- L’assessore comunale al turismo, Enzo Acito, ha così commentato i dati molto importanti e rassicuranti per il presente e futuro turistici di Matera: «Lo straordinario risultato segna un cambio di passo
significativo nella storia di Matera. I dati devono perciò essere considerati uno stimolo e non un traguardo raggiunto
e per questo la parola d’ordine deve essere turismo sostenibile, ovvero un meccanismo di promozione concentrato
sull’unicità di un luogo come Matera e sull’offerta di qualità che siamo intenzionati a rafforzare e sostenere. Il lavoro che l’Amministrazione comunale sta svolgendo, anche
attraverso i progetti di rafforzamento della banda ultralarga nei Sassi, muoveranno al tempo stesso il contesto produttivo in un luogo millenario che l’Unesco ha tutelato dal

1993. Guardiamo al
futuro convinti che
Matera abbia accresciuto in modo
esponenziale il suo
ruolo fra le città
d’arte, ma consapevoli che anche la recente designazione
a Capitale Europea
della Cultura faccia
della nostra città
un sito di interesse
non solo europeo».
UN LAVORO DI
SQUADRA TRA GLI OPERATORI TURISTICI - Abbiamo chiesto un commento su questo interessante incremento delle
presenze a Matera ad un professionista del settore, una
guida turistica autorizzata di Basilicata, nonché ex presidente dell’associazione guide autorizzate di Basilicata, Giovanni Ricciardi, che ha affermato: «l’aumento esponenziale
del turismo a Matera è dovuto alla professionalità delle oltre 140 guide turistiche abilitate che tutti i giorni lavorano
con passione per lo sviluppo turistico della città, agli investimenti dei cittadini materani che hanno creato numerose
strutture ricettive, oggi sono 636 quelle registrate su booking.com, all’amministrazione del sindaco Adduce che ha
regalato alla città due titoli importanti: la medaglia d’oro
al valor civile e la Capitale Europea della Cultura che uniti
al titolo di Patrimonio Unesco costituiscono uno splendido triplette invidiato da tutti e maggiormente a Potenza e
soprattutto grazie agli ingenti investimenti della Regione
Puglia sui trasporti e sul traffico aereo low cost verso gli
aeroporti di Bari e di Brindisi. La Puglia ha sempre creduto
in Matera».

TURISMO di Massimo Andrisani

IMPRESA E CULTURA,
INVESTIMENTI E
PROGETTI PER MATERA
I dati del rapporto
Federcultura 2016

È stato presentato a Matera lo scorso 7 aprile, nel teatro
(non ancora ultimato) dedicato a Ludovico Quaroni, il 12°
Rapporto Annuale di Federculture “Impresa e Cultura - Creatività, partecipazione, competitività”. Alla tavola rotonda
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erano presenti: il sindaco Raffaello De Ruggieri, il Presidente del Consiglio Comunale Angelo Tortorelli, il direttore di
Federculture Claudio Bocci, l’Amministratore delegato di
Facilitylive Giampiero Lotito, la Dirigente dell’Ufficio Sistemi culturali e turistici e della
Cooperazione internazionale della Regione Basilicata
Patrizia Minardi, il responsabile Cultura dell’Anci Vicenzo
Santoro e il manager amministrativo della Fondazione
Matera-Basilicata 2019 Giuseppe Romaniello.
I DATI- La fruizione culturale
in Basilicata ha registrato dei
progressi. La percentuale dei
lucani che hanno frequentato una volta all’anno un presidio culturale è aumentata
secondo le singole voci: teatro (+1,8%), musei e mostre
(+7,9%), siti archeologici e monumenti (+16,4%), cinema
(+21%), concerti pop (34,2%), e lettori di libri (+5,1%). La
Basilicata registra, però, un dato preoccupante, sicuramente in controtendenza rispetto al dato nazionale (18,6%) relativamente all’astensione culturali, il 27,2% dei lucani, infatti, non usufruiscono di alcun intrattenimento culturale.
GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE CULTURA- Riguardo gli
investimenti in culturale delle Fondazioni bancarie, nel
2015 al Sud sono state registrate risorse pari al 18,7 milioni. Inoltre, Basilicata, Valle d’Aosta e Molise non hanno
ricevuto alcuna risorse derivante dall’Art bonus promosso
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dal MIBACT. Dati molto rassicuranti per la Basilicata derivano dal turismo culturale: Matera nel 2016 ha registrato
119.000 arrivi (+143%) e 631.000 presenze (+80%) con una
spesa aumentata del 33%. Più in generale in regione si registra un +7% di arrivi e +5%
di presenze.
I SUGGERIMENTI DI FEDERCULTURA PER MATERA
2019- Il sindaco De Ruggieri
ha commentato il rapporto così: «Come si coniuga il
lavoro del Comune con le
indicazioni e i suggerimenti
del rapporto di Federculture? I punti nodali si muovono
attraverso concetti basilari,
a cominciare dal fatto che la
cultura non è solo memoria,
non solo patrimonio culturale. C’è poi un altro elemento: la storia di un territorio e di un
luogo, come Matera, non è solo memoria da conservare e
custodire, ma deve diventare valore territoriale da esaltare.
Matera è una città da corto circuiti creativi e per questo è
necessario creare qualità urbana e sociale, oltre a quella
economica capace di sorreggere questo livello. La cultura,
in tutto ciò, è il fattore centrale; qui la questione culturale
è diventata politica, la consapevolezza di vivere in un territorio di qualità storicamente straordinaria ha fatto sì che
i cittadini si riconoscessero nella responsabilizzazione di
costruzione del futuro della città e per questo dobbiamo
realizzare investimenti che al di là del palcoscenico del

www.cfautopiu.com
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2019, stabilizzino la situazione,
produrre cultura comunitaria,
territoriale».
IMPRESA E CULTURA, LE LINEE
PRINCIPALI- Lotito ha, invece,
sottolineato: «Il futuro che ci
attende porterà molti cambiamenti. In Italia, però, è importante che gli amministratori
pubblici comincino ad avere dimestichezza con la tecnologia.
Oggi - ha aggiunto - il destino
di un territorio passa attraverso altri elementi, le piattaforme
digitali, ma le più potenti, però,
non sono in Europa». La Minardi
si è soffermata sulle linee principali dell’attività che riguardano
imprese e cultura, mediante tre
parole chiave: investimenti, valore e occupazione grazie agli
strumenti legislativi: la legge
37/2014 sulla valorizzazione e
promozione dello spettacolo, la
legge 27/2015 sul patrimonio
materiale e immateriale della Regione Basilicata e il Piano
turistico regionale imminente.
Santoro ha affermato: «dai dati
presentati emerge che le produzioni culturali stanno riprendendo così come il turismo culturale,
pur con forti differenze tra Nord
e Sud. Riguardo il tema della
pubblica amministrazione, tutte
le strategie di modernizzazione
e inserimento di nuovo personale sono state bloccate per un
periodo medio lungo, mentre
dall’altra parte si vuole l’amministrazione smart». Romaniello,
infine, ha concluso: «la criticità
sta nella difficoltà del settore
pubblico nel mettere in moto
procedure che siano veloci, legittime ed efficaci in modo da
condurre un impatto positivo in
termini di investimenti. Dobbiamo riflettere su come la cultura
può cambiare le sorti di un territorio. La cultura è capace non
solo di creare economia e coesione sociale, ma anche di offrire
senso di benessere e felicità che
i governi cominciano a porre tra
gli obiettivi da raggiungere».
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MATERA, STAR DELLA TV

Grazie ai celebri Sassi su cui è costruito l’antico paese e la natura straordinaria che la
circonda, Matera è corteggiata da registi di tutto il mondo. Set di film e serie tv, è stata
teatro della fiction Rai “Sorelle”nei mesi scorsi.
LA FICTION- Gli spettatori che hanno seguito con il fiato sospeso lo sceneggiato sono
milioni, la critica è scettica – difficilmente gli ascolti confermano i verdetti delle recensioni – ma è un dato di fatto che, oltre ad Anna Valle e Ana Caterina Morariu, le “sorelle”
della storia, nella fiction c’è una terza protagonista femminile: Matera.
Le immagini inquadrate riportano fedelmente la bellezza particolare della Città dei
Sassi, sia per quanto riguarda l’arroccato paese con le sue scale, i suoi tortuosi vicoli
e le – sorprendentemente – ampie piazze, sia per le sconfinate vedute che regala la
natura circostante.
MATERA E LA CINEPRESA- Alle chiese, le fontane e i palazzi più belli e antichi della città
è stata dedicata un’attenzione particolare e si vede, nessun “ciak” delle scene girate
all’interno del paese è andato sprecato. La regista, Cinzia TH Torrini ha rivelato ad Ansa
in un’intervista telefonica: «Sono stata io a proporre di spostare a Matera l’ambientazione di Sorelle, che in un primo momento si pensava di girare in montagna, sulle Dolomiti».
A
quanto
pare, dopo
aver sentito
che Mel Gibson aveva
scelto proprio
Matera per
girare
non
solo il suo The
Passion ma
anche il sequel, la Torrini
si è incuriosita e, dopo un
sopralluogo,
ha puntato il dito con decisione sulla Città dei Sassi.
BOOM DI TURISTI- I risultati già si vedono, sulla scia della “mania Montalbano”: parecchi turisti curiosi sono stati sorpresi a scattare selfie davanti alla casa di Elena – interpretata da Ana Caterina Morariu – che nella fiction è una donna scomparsa in circostanze
misteriose, sulla cui morte indaga la sorella Chiara – Anna Valle – brillante avvocato con
un passato da dimenticare.
Ma non solo città: tra un flashback e l’altro, puntati sulla giovinezza delle due sorelle,
sono anche i panorami mozzafiato a rendere questo set così interessante.
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AMMINISTRATIVE 2017, LO STRANO CASO
DELL’INAUGURAZIONE BIS DI VALENTE
La campagna elettorale è entrata nel vivo. Il
parterre dei candidati, salvo sorprese dell’ultimo minuto, sembra essere ormai al completo.
Particolarmente attivo sembra essere il sindaco
uscente, Alesio Valente, che nell’ultimo mese si
è distinto per la sua onnipresenza in manifestazioni pubbliche volte ad inaugurare spazi e luoghi strategici per la vita dei cittadini gravinesi.
È ipotizzabile che questo incessante attivismo
sia da interpretarsi quale chiara risposta alla domanda vernacolare che individua il claim della
sua campagna elettorale il quale, esprimendo
l’obiezione retorica dei detrattori di Valente,
chiede allo stesso sindaco “acciòcche ‘a fatte?”,
vale a dire: «Che cosa hai fatto?»
INAUGURAZIONI BIS - In principio fu l’inaugurazione del complesso del Convento di Santa
Sofia con annesso Museo della Cola Cola, il
caratteristico fischietto in
terracotta gravinese, poi fu
la volta delle variopinte vetrate destinate ad ospitare il
mercato ortofrutticolo di via
Genova e infine (ma solo per
il momento) fu il turno del
Seminario Vescovile nella
pur sempre perenne attesa
di poter finalmente ospitare il Museo Civico. A molti però
non è sfuggito il fatto che in questa febbrile attività di tagli di nastri, sorrisi e strette di mano molte delle strutture
inaugurate nell’ultimo periodo, in realtà, erano già state
inaugurate negli anni precedenti dallo stesso Valente per
poi essere richiuse il giorno dopo. Tra le controparti più severe troviamo certamente uno dei principali competitori
di Valente. Il candidato sindaco Mimmo Romita non usa
mezzi termini e accusa il sindaco di prendere letteralmente
in giro gli elettori, sparando nient’altro che cartucce a salve

tramite rumorose repliche di inaugurazioni che
però sono già andate in scena in tempi passati,
ma allo stesso tempo lo accusa di inaugurare,
seppur per la seconda volta, contenitori ancora
vuoti, luoghi privi di un’effettiva funzionalità.
CHE FINE HA FATTO L’ECOMUSEO DELL’ACQUA
E DELLA PIETRA?- Romita scrive pubblicamente: «Prosegue dunque (dopo il recupero di Santa Sofia che si deve a un progetto approvato e
finanziato meritoriamente dall’amministrazione
Divella e da quella provinciale della quale mi
onoro di aver fatto parte) la serie di iniziative di
pura propaganda elettorale dell’amministrazione Valente, dato che già quattro anni fa il palazzo venne riaperto con tanto di suggestive manifestazioni in costume. A quando la riapertura
effettiva del museo civico, che sarebbe dovuto
tornare fruibile entro pochi mesi,con tanto di
laboratorio didattico integrato nell’ambiente esterno
anche grazie alla rete, con
gli elementi tipici del territorio rintracciabili anche
attraverso i navigatori satellitari”, come venne annunciato allora dall’ex assessora
Marchetti?
A quando la ricollocazione di tutti i reperti collocati provvisoriamente a San Sebastiano?»
E infine instilla un dubbio relativo ad un imponente progetto relativo all’Ecomuseo dell’Acqua e della Pietra e per
il quale sono stati stanziati negli anni importanti finanziamenti «che fine ha fatto il Museo dell’Acqua e della Pietra,
che doveva essere un altro fiore all’occhiello della politica
culturale di questa amministrazione?»
Non ci resta che rimanere in attesa di risposte.
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AQP,SI VA VERSO LA PRIVATIZZAZIONE?
L’Acquedotto Pugliese, l’acquedotto più grande d’Europa, nel 2018 potrebbe essere privatizzato. A ben vedere
questa non è una notizia nuova, anzi, già nel 2014 l’allora
Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, proponeva
l’acquisto ai comuni pugliesi
Da allora in Regione, nonostante un netto risultato referendario a favore dell’acqua pubblica, nulla apparentemente sembra essere andato avanti e lo stesso si può
dire dell’attuale amministrazione Regionale che, a fronte
di innumerevoli e contrastanti proclami susseguitisi, non
sembra però aver preso ancora decisioni definitive.
Una svolta avrebbe potuto esserci lo scorso 14 Aprile
quando, convocato dalla Giunta regionale, si ci sarebbe
dovuto essere un tavolo di lavoro avente come proprio
obiettivo quello relativo alla valutazione delle ipotesi ine-

renti il nuovo assetto operativo di Acquedotto Pugliese.
La precoce morte di Stefano Fumarulo, ha posticipato l’incontro a data da destinarsi, ma attualmente sembra che le
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ipotesi al vaglio siano tre: una proroga della concessione
del servizio ad Aqp, l’affidamento in house ad un soggetto
di diritto pubblico e l’affidamento ad Aqp facendo ricorso
all’in house providing attraverso la partecipazione dei Comuni al capitale di Aqp.
Il tavolo di lavoro sarà composto principalmente dal Presidente del Consiglio regionale, dal Capo di gabinetto,
dall’assessore ai Lavori pubblici, dai rappresentanti di
tutti i gruppi consiliari regionali e da nove esponenti del
Comitato pugliese ‘Acqua Bene Comune - Forum Italiano
Movimenti per l’Acqua’ ed è a Federico Cuscito, portavoce
regionale del comitato, che abbiamo chiesto delucidazioni
visto l’elevato livello di impermeabilità ed incertezza che
caratterizza la questione
dall’esterno.
Cosa sta accadendo
all’AQP?
AQP S.p.a. è la società
in-house (totalmente di
proprietà della Regione
Puglia) che gestisce il
servizio idrico integrato
in Puglia dal 1999, anno
in cui per decisione del
governo D’Alema, l’Ente
Autonomo Acquedotto
Pugliese venne privatizzato. Sì, perché, nonostante AQP possa sulla
carta essere definito una
società pubblica, data
l’attuale assenza di soggetti privati nell’azionariato, in verità, come ogni
società per azioni, adotta
una politica aziendale
assolutamente privatistica, che pone come suo
obiettivo principale la
massimizzazione dei profitti. In primis, si evince
una mancanza di trasparenza: al Comitato Pugliese Acqua Bene Comune,
nonostante le continue
richieste, non è mai stata
rilasciata una copia del
piano industriale, e persino per i consiglieri regionali, come
dettoci dal M5S, è difficilissimo accedere agli atti ufficiali.
Per esempio nessuno sa che risultati abbia dato lo studio
che AQP ha commissionato a Bain&Company per 350.000
euro o cosa preveda nei dettagli il protocollo d’intesa stipulato con Gori S.p.a.
A che punto siamo oggi?
Il diritto all’acqua non è garantito. Sino al 2014 l’Autorità
Idrica Pugliese ha registrato una media di 5000 distacchi
per morosità all’anno, finanche alle case popolari. Non viene nemmeno rispettata quindi la risoluzione ONU del 2010
che riconosce il diritto universale all’acqua e fissa a 50 litri
al giorno il quantitativo minimo che deve essere garantito
ad ogni essere umano. A questo proposito, è importante
mettere in evidenza un incredibile paradosso: spesso i sindaci, di fronte ai distacchi per morosità, in quanto tutori

della salute pubblica, ordinano ad AQP di riaprire i rubinetti. AQP obbedisce, ma fa immediatamente ricorso al Tar,
che, riconoscendo la natura privata della società, ne accoglie il ricorso e condanna i sindaci. Nel frattempo, le tariffe
dal 2007 ad oggi sono aumentate del 22,4%, e secondo la
Corte dei Conti, questo dato ha inciso fortemente sul notevole incremento degli utili (in media 35 milioni all’anno
sino al 2012). A ciò non è sicuramente corrisposto un miglioramento dei servizi. Del resto, un’azienda che opera in
un contesto di monopolio naturale ha tutto l’interesse di
tagliare ogni operazione antieconomica. Non a caso, un’interrogazione dell’europarlamentare Matarrese ha rivelato
che i depuratori pugliesi sono i peggiori d’Europa e ben
40 di essi sono sotto procedimento penale. Ovviamente, se parliamo di
tagli, essi si accaniscono
sui lavoratori. Secondo
i sindacati negli ultimi
anni AQP ha eliminato 500 unità lavorative.
Sono state chiuse le sedi
territoriali di Brindisi e
Trani nel 2009.
Quali i principali rischi
da scongiurare?
Sicuramente, allo stato
attuale delle cose, il pericolo maggiore al momento è rappresentato
dalla scadenza dell’affidamento della gestione
del servizio idrico integrato ad AQP S.p.a., nel
2018. Il rischio concreto è
che la conseguente gara
d’appalto venga vinta da
un soggetto privato.
Qual è la posizione delle
Istituzioni a riguardo?
La sensazione è che vi
sia una forte sottovalutazione da parte delle
istituzioni rispetto alla
gravità della situazione e l’importanza della
partita in atto. Le proposte avanzate dal Partito Democratico, le liste personali di
Emiliano e del capogruppo di Noi a Sinistra per la Puglia,
sono assolutamente insoddisfacenti, e tendono a mantenere lo status quo piuttosto che a procedere ad una reale
ripubblicizzazione di AQP. Alcuni consiglieri del PD hanno
promosso l’ipotesi di trasformazione di AQP in una multiutility che gestisca anche il ciclo dei rifiuti su base regionale,
mentre Emiliano, in piena sintonia con la ministra Boschi,
sembra essere esaltato dalla possibilità dell’istituzione di
un unico acquedotto meridionale sotto l’egida di AQP (che
diverrebbe davvero, a quel punto, un boccone prelibato
per qualsiasi multinazionale). Ad ogni modo, il Partito Democratico ha pubblicamente ribadito, anche nell’ufficialità
dei consigli regionali, l’intenzione di ottenere una proroga
della gestione attuale. Il punto è che non si tratterebbe più
di una competenza delle Istituzioni regionali: la palla infatti
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passerebbe al Governo che dovrebbe, qualora lo volesse,
emanare una legge apposita che permetta la proroga. E,
appunto, non è detto che avvenga. Per ovviare a questo
“problemino”, si è fatta strada negli ultimi mesi l’idea di
trasmettere le azioni di AQP ai Comuni. Sarebbe una catastrofe. Al di là di alcune innocue misure come il diritto di
prelazione ad altri enti locali, nessuno potrebbe impedire
ad un’amministrazione comunale di vendere la propria più o
meno piccola parte di
azioni ad un soggetto terzo che facesse
un’offerta vantaggiosa. Immaginate quei
Comuni strozzati dal
patto di stabilità che
non possono garantire nemmeno i servizi
più basilari ai propri
cittadini. Io non credo
che ci penserebbero
due volte. Aggiungo
che non crediamo sia possibile nemmeno che le azioni di
AQP passino all’Autorità Idrica Pugliese, perché sarebbe un
enorme conflitto di interessi con AIP nelle doppie vesti di
controllato e controllore.
Che ne è stato del referendum del 2011, del voto di quei
26 milioni di italiani che si sono chiaramente espressi
contro la privatizzazione dell’acqua?
La vittoria referendaria del 2011 ha conosciuto un epilogo
agrodolce. Se con il primo quesito siamo riusciti ad abrogare il decreto Ronchi, che avrebbe imposto l’ingresso
dei privati almeno al 40% nella gestione dei servizi idrici
integrati, il secondo che eliminava la remunerazione del
capitale investito dalla tariffa non è mai stato rispettato. Il
Governo Monti, in piena continuità con il Governo Berlusconi che aveva cancellato il Coviri (l’autorità che avrebbe
dovuto modificare il modello tariffario a seguito del referendum), nel 2013 affidò la competenza all’Autorità per
l’Energia Elettrica ed il Gas. La voce “Remunerazione del
capitale investito” non venne quindi eliminata, ma semplicemente rinominata “Oneri finanziari”. È comunque importante sottolineare che, pur in presenza di un modello tariffario che non teneva conto dell’esito referendario, i gestori
avrebbero comunque potuto agire autonomamente per
garantire il rispetto del volere popolare. Ma non è successo. Nemmeno in Puglia, dove sulla carta vi era una giunta
“amica”, dal momento che Nichi Vendola e tutta Sinistra e
Libertà avevano appoggiato apertamente la campagna
referendaria in favore del Sì. Ed invece, la Regione Puglia,
dopo il 12 giugno 2011 fece marcia indietro. Un giornalista, durante una conferenza stampa, chiese a bruciapelo
a Vendola come mai non avesse chiarito da subito che se
avesse vinto il Sì se non avrebbe comunque rispettato il
risultato della consultazione. La risposta dell’imbarazzatissimo governatore fu agghiacciante: “Perché nessuno me
l’ha chiesto”.
Giovedì 15 Aprile avrebbe dovuto tenersi il primo incontro di un tavolo tecnico da voi fortemente richiesto e che
sarà chiamato ad individuare soluzioni entro giugno.
Qual è la posizione e le iniziative che iL comitatO per
l’Acqua Bene Comune porteranno a questo tavolo e cosa

concretamente ognuno può fare?
Il nostro principale obiettivo resta la ripubblicizzazione
di QP. Nella Primavera del 2016 abbiamo scritto il testo di
una mozione che chiedeva l’istituzione di un tavolo tecnico paritario tra Regione Puglia e Comitato Pugliese Acqua
Bene Comune volto a trasformare la “società per azioni” in
“azienda speciale” e l’abbiamo consegnato a tutti i gruppi

consigliari. Solo M5S e Sinistra Italiana lo hanno recepito,
anche se è stato votato all’unanimità nel consiglio regionale del 2 agosto 2016. A distanza di 10 mesi, il tavolo è
stato finalmente convocato. Sappiamo che sarà dura arrivare all’obiettivo che ci siamo preposti, dal momento che
quasi tutta la maggioranza, da una parte di Noi a Sinistra
per la Puglia al PD ha pubblicamente espresso la volontà
di continuare ad affidare la gestione del servizio idrico
integrato ad una società dalla forma giuridica privata, ma
dobbiamo tentare. I nomi dei rappresentanti del Comitato
nel tavolo tecnico sono di prim’ordine, dal punto di vista
della professionalità e delle competenze: Alberto Lucarelli,
Rosario Lembo, Riccardo Petrella, per citarne alcuni. Abbiamo anche fortemente voluto inserire una rappresentanza
dei lavoratori di AQP, che riteniamo un vero e proprio patrimonio di conoscenza, e soprattutto primi diretti interessati dalle vicende dell’acquedotto (strano che non vi abbia
pensato la Regione Puglia). Del resto l’esperienza di Napoli
è esemplare: ripubblicizzare si può. Non lo sosteniamo
solo noi, ma persino Confindustria. Anzi, in Puglia ci sono
i presupposti migliori per farlo, dal momento che le azioni
di AQP sono al momento in mano ad un proprietario unico
e pubblico.
M a questa battaglia non può essere vinta se ci limitiamo
ad agire solo nei luoghi istituzionali. Bisogna tornare nelle
piazze, nelle sedi delle associazioni, negli spazi sociali e finanche nelle parrocchie per informare la gente dello stato
dell’arte e dei rischi che corre il diritto all’acqua. Riconnettersi, ricostruire una rete popolare e dal basso, come nel
2010. Da un lato dobbiamo ricostituire dei rapporti di forza
a nostro vantaggio che spingano le istituzioni a rispettare
il referendum del 2011, e dall’altro iniziare ad immaginare
un orizzonte al di là delle istituzioni stesse. Ragionare collettivamente su un acquedotto che non sia semplicemente pubblico, ma partecipato, totalmente al di fuori delle
regole del mercato.
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LA GUERRA DEL GRANO

Coldiretti lancia l’allarme. Appare ormai necessario un decreto che certifichi l’origine della materia prima sulla pasta.
Solo così si eviterà la chiusura di aziende e l’abbandono
dei terreni a cui sono sottoposti oramai molti agricoltori
cerealicoli con conseguenze deleterie su economia, lavoro
e territorio.
L’INVASIONE DEL GRANO IMPORTATO -La situazione appare decisamente allarmante e segue il crollo dei prezzi
corrisposti agli agricoltori che sono stati praticamente
dimezzati (- 40%) per effetto principalmente della concorrenza sleale. Tale concorrenza è determinata dal grano
importato dall’estero utilizzato per produrre pasta che poi,
solo perché lavorata in Italia,
viene poi di
fatto venduta
come italiana.
Nel 2016 i guadagni agricoli
si
attestano
addirittura
sotto i costi di
produzione e
questo, a sua
volta, ha determinato l’obbligata diminuzione delle
semine di grano in Italia con un crollo del 7,3% equivalente a 100mila ettari coltivati in meno. Tutto ciò non potrà
che ripercuotersi negativamente sulla futura produzione
di pasta interamente Made in Italy nel 2017 con ulteriori
e catastrofiche conseguenze sull’economia dei luoghi interessati, specie delle zone dell’entroterra. Ma non c’è mai
limite al peggio perché il tutto potrebbe ulteriormente
aggravarsi in seguito all’oramai avvenuta approvazione da
parte dell’Europarlamento del cosiddetto CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), un trattato commerciale di libero commercio con il Canada - il primo stato
tra quelli esportatori di grano duro che riforniscono l’Italia
- approvato lo scorso febbraio e che già da Aprile potrebbe
entrare parzialmente in vigore.
Il CETA- Ma in cosa consiste nello specifico questo accordo
commerciale? Ufficialmente il trattato, come tanti altri nel
suo genere, punta ad armonizzare gli standard produttivi
al fine di poter facilitare e favorire il libero scambio commerciale tra le economie coinvolte abbattendo i blocchi
doganali. Le aziende produttrici potranno così ridurre il
numero dei test qualitativi sul prodotto che, nel caso del
grano, non verranno più svolti in Italia, tenendo presente
degli elevati standard italiani, ma solo in Canada, lì dove,
ad esempio, vige una normativa differente e certamente
più permissiva sui pesticidi ed erbicidi adottabili in fase di
coltura. L’Italia attualmente è il secondo produttore mondiale e il primo europeo con una produzione annua di oltre
5 milioni di tonnellate di grano duro destinato alla pasta
su una superficie di 1,4 milioni di ettari. La produzione si
concentra prevalentemente nell’Italia meridionale, solo la
Puglia e la Sicilia coprono il 41% della produzione naziona-

le. Dall’estero però ogni anno arrivano 2,3 milioni di tonnellate di cui 1,2 milioni di tonnellate vengono importate
dal Canada con conseguenze di concorrenza sleale e picchiata libera dei prezzi, ma dopo la ratifica del CETA questa
situazione potrebbe precipitare.
I CONSUMATORI INGANNATI - Di tutto ciò, allo stato attuale, i consumatori continuano a rimanere all’oscuro, da qui
la necessità, secondo Coldiretti «di velocizzare l’iter per la
ratifica e l’introduzione dell’etichettatura di origine obbligatoria per il grano usato per produrre la pasta». Pare che
lo schema di decreto sia già stato approvato dai Ministri
delle Politiche agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo
Economico
Carlo Calenda,
tanto da esser
stato
inviato
al vaglio della
Commissione
Europea a Bruxelles. «L’obiettivo comune
deve essere –
sostiene Moncalvo di Coldiretti - quello
di lavorare per
una
veloce
approvazione
poiché solo in questo modo sarà possibile smascherare
l’inganno del prodotto estero spacciato per italiano in una
situazione in cui un pacco di pasta su tre contiene grano
straniero senza che i consumatori possano saperlo, valorizzando il prodotto nazionale e invertendo la tendenza già a
partire dalla prossima campagna di semina».
UN MESE DI MOBILITAZIONE IN DIFESA DEL GRANOAccanto a Coldiretti, anche il Movimento Riscatto, la rete
dei municipi rurali, si sta mobilitando a favore del grano
nostrano e il 4 e il 5 Maggio, tra Matera e Altamura, inaugurerà i lavori del primo Forum del Grano. Il Movimento si
rivolge principalmente «alle imprese, alle realtà attive sui
temi del grano, della tutela dei semi, della trasformazione, della salute, ambiente e del consumo, al mondo della
scienza, a quanti sono nelle istituzioni per ritrovarsi e lavorare insieme». I cerealicoltori e i membri del Movimento
Riscatto portano nel Forum speranze, proposte e obiettivi
concreti di cui alimenteranno il percorso di questo mese e
che, rafforzate e ulteriormente nel confronto con esperti,
tecnici, esponenti di società civile, sindacali e delle istituzioni. Fanno sapere inoltre che «tra gli obiettivi, tre sono i
principali: la definizione di una campagna di informazione
e sensibilizzazione nazionale in difesa del grano, un pacchetto di proposte alla politica per la riforma del ciclo di
produzione/trasformazione/distribuzione/consumo del
grano italiano, la sottoscrizione di una Carta del Grano
ovvero di un documento di principi etici e tecnici su cui
impostare l’alleanza fra i produttori e i consumatori».
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GRAVINESI D’ALBANIA. LA STORIA DI FILIPPO ARDITO
Molti hanno ancora negli occhi le immagini drammatiche degli sbarchi di migliaia di cittadini albanesi sulle coste pugliesi
susseguitisi a più riprese durante gli anni
’90 del secolo scorso. Si trattava allora di
profughi in fuga da un paese in piena crisi alla ricerca di un futuro migliore. Anche
in quell’occasione l’Italia si ritrovò totalmente travolta dall’onda degli eventi e
non fu in grado di accogliere a dovere i
malcapitati ritrovandosi così a fare i conti
con un’emergenza umanitaria. Se guardiamo alla contemporaneità del nostro
paese sembra quasi di rivivere un dejavu rispetto a quelle che furono dinamiche che caratterizzarono l’Italia di quasi
30 anni fa, ma se al di qua dell’Adriatico
il tempo sembra quasi essersi arenato
rispetto a quella stagione storica, sulla
costa albanese le sabbie del tempo sono
invece scorse veloci. Oggi l’Albania è un paese dinamico,
fuoriuscito decisamente rafforzato dalla crisi, stabile sotto
l’aspetto istituzionale e con forti potenzialità di crescita
economica, ragion per cui si è velocemente imposta come
nuova frontiera lavorativa per moltissimi. Tra questi troviamo non solo ex emigrati di ritorno, ma anche un cospicuo
manipolo di italiani che spera di trovare miglior fortuna a
pochi chilometri di distanza.
Sono centinaia i giovani pugliesi che nell’ultimo anno hanno raggiunto l’Albania per progettare un futuro migliore,
in fuga dalla disoccupazione o dalla precarietà, o semplicemente in cerca di migliori opportunità di lavoro e soddisfazione. Di ritorno troviamo Filippo Ardito, trentottenne
ingegnere informatico gravinese ben disposto a raccontarci la sua esperienza a Tirana.
Quanto tempo sei stato in Albania e perché?
Sono stato in Albania per lavoro nel periodo che va
dall’agosto 2010 al giugno 2012. Sono un consulente informatico e sono stato lì perché, per conto dell’azienda romana per cui lavoravo, portavo avanti un progetto presso
PLUS Communication, l’allora nascente quarto operatore
di telefonia mobile, operatore tutto nazionale, un po’ come
la nostra TIM. Il fatto che fosse un operatore nazionale era
visto con grande orgoglio da parte dei colleghi albanesi,
era una grande conquista. Quasi tutti i dipendenti di questa azienda erano molto giovani, una media di 30 anni, e
tutti con alle spalle studi universitari fatti all’estero (Regno
Unito, Stati Uniti, ...) e poi rientrati a Tirana per mettere le
conoscenze acquisite al servizio della loro terra.
Che paese è oggi l’Albania?
L’ho visto come un paese con grandi potenzialità, con
tante possibilità di sviluppo davanti a sè. Cose che per noi
sono scontate, come infrastrutture, tecnologie, servizi, lì
sono ancora da sviluppare. Viaggiando ogni settimana
ho potuto infatti condividere il volo con altri connazionali che andavano in Albania per lavoro, come ad esempio i
dipendenti di una società della provincia di Bari produttrice di laterizi, che aveva spostato la produzione in uno
stabilimento poco fuori Tirana. Il divario che c’è tra la parte
benestante della popolazione e quella che è rimasta indietro è certamente molto visibile. Questo è percepibile sia

guardando al tenore di vita di chi vive in
città confrontato con quello di chi vive in
campagna, sia guardando anche alle differenze tra chi vive in centro e chi nella periferia della stessa città. Camminando per
Tirana, ad esempio, puoi imbatterti in SUV
da 100mila euro come in vecchi Mercedes
anni ‘70/’80.
Come è la vita in Albania?
La differenza del costo della vita ci ha permesso di non farci mancare niente a livello di vitto e alloggio. Potevamo muoverci
tranquillamente in taxi per tutto il tempo,
mangiare nei migliori ristoranti del “bloku” di Tirana. Questo tenore di vita era
però anche comune a molti albanesi, ovviamente tra quelli che avevano un buon
lavoro nel settore dei servizi. Per il resto si
vedeva anche estrema povertà, soprattutto nei quartieri periferici dove c’è molto
nomadismo e un generale senso di poca sicurezza una volta fuori dai percorsi cosiddetti “bene”.
È un paese accogliente? E che percezione si ha dell’Italia
e degli italiani?
Gli italiani sono visti in maniera molto positiva. C’è quasi
un mito dell’italiano, dovuto principalmente all’immagine
fornita dalla nostra televisione che a Tirana seguono senza
problemi come se fossero loro canali nazionali. Altro motivo che ci fa ben volere è l’accoglienza che abbiamo riservato loro quando è crollato il regime e si sono riversati sulle
nostre coste. Oggi L’italia è vista come una meta ambita

per viaggi o per permanenze lavorative, ma non più come
un posto in cui trasferirsi definitivamente proprio perché
oggi, per chi sa coglierle, l’Albania offre molte più opportunità rispetto all’Italia.
Consiglieresti ai tuoi connazionali di seguire il tuo esempio?
Ai miei connazionali consiglio un’esperienza come la mia,
certo: è stata formativa e tutto sommato divertente, ma
non so se consiglierei il trasferimento definitivo in Albania,
perché è comunque un paese ancora in via di sviluppo nel
quale, al pari delle opportunità di crescita che si possono
trovare, si soffre proprio della mancanza di molte cose che
da noi sono date come acquisite da tempo quando non
fanno proprio già parte del passato.
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GRAVINA VEGANA MODA O SCELTA DI VITA CONSAPEVOLE?
Secondo le statistiche Eurispes il 7,6% degli Italiani non mangia carne. Chi, come i vegani, dichiara di seguire un’alimentazione a base vegetale priva di qualsiasi prodotto di origine animale, rappresenta il 3% della popolazione con un incremento
del 2% rispetto ai dati dello scorso anno. Scendono invece del
2,5 % le persone che si dichiarano vegetariane e che rappresenterebbero in Italia il 4,6%. Si tratta di un’Italia sempre più
attenta ai consumi, all’origine dei prodotti, che predilige il Km
0, che sceglie di prediligere frutta e verdura e di ridurre il consumo di carne e dei suoi derivati. Gli italiani sono sempre più
attenti alla salute e al benessere, ma anche sempre più sensibili rispetto alle tematiche ambientali e animaliste. Questo è il ritratto tracciato anche dal nuovo paniere rilevato dall’Istat per il
2017. Tra i prodotti presi in cosiderazione quest’anno rientrano
di prepotenza gli alimenti vegetariani e vegani. Il vegetarianesimo e il veganesimo si configurano come regimi alimentari in
costante crescita e si configurano certamente come fenomeni
che coinvolgono anche ormai tanta parte di popolazione gravinese, soprattutto giovani sensibili ai temi etico-ambientali,
ma anche alla salute e al benessere.
Cerchiamo di capirne qualcosa in più grazie
a Mary, ventiquattrenne gravinese che si dichiara vegana da sei anni.
Cosa spinge una allora diciottenne a diventare vegana?
Nel mio caso è stato merito di un documentario sugli allevamenti intensivi intercettato
casualmente su internet, ma che mi ha letteralmente cambiato
la vita e credo che molti dovrebbero fare la stessa esperienza.
Sono sicura che giungerebbero alle mie stesse conclusioni. In
quel documentario ho visto trattare animali disperati alla stregua di merce, gettati da una parte all’altra ancora vivi, uccisi
barbaramente. Sembra stupido dirlo, ma quando mangiavo
una fettina di carne sino ad allora non avevo mai pensato potesse esserci dentro tanta sofferenza. Ho deciso di smettere di
ignorare tutto questo, che non avrei mai più voluto cibarmi del
dolore di altri esseri viventi, tutto qui, anche se inizialmente
ero vegetariana e dunque mangiavo ancora derivati animali.
Non è stato facile. Nonostante fosse una scelta personale che
non ledeva la sensibilità di nessun altro, sono stata presa in
giro, anche a casa pensavano fosse un capriccio che sarebbe
durato poco, ma così non è stato, anzi…
Come e perchè è diventata vegana poi?
Diciamo che se diventare vegetariana è stata una reazione
d’impeto e derivata da un vero e proprio shock, la scelta vegana per me è pervenuta con più calma e ponderatezza. Ci
sono state ricerche personali che mi hanno portata a valutare
l’impatto del cibo sull’ambiente e a valutare ad esempio che
la piramide ambientale è inversamente proporzionale alla
piramide alimentare. Mi spiego meglio: un elevato consumo
di carne e derivati equivale ad un elevato impatto che il cibo
ha sull’ambiente in termini di effetti negativi. Logica vuole che
meno alimenti di origine animale si consumano, più si mettono in atto pratiche positive per l’ambiente. Spero di esser stata chiara nella mia estrema sintesi. Ma non è tutto. Comprare
frutta e verdura a Km 0 riduce gli imballaggi (specie quelli in
plastica) e abbatte i trasporti su gomma con relative emissioni
di idrocarburi. Si tratta di un circolo virtuoso la cui bontà però
stenta ad entrare nella testa delle persone e non riesco a capire
ancora il perché.
Si sarà data delle risposte…?
Si, cerco di farlo come faccio sempre per tutte le cose che sembrano sfuggire ad ogni logica. In generale attribuisco questa
resistenza ad un mix di ignoranza e diffidenza a cui nemmeno
Gravina sfugge purtroppo. A volte è come scontrarsi contro un

muro di gomma: ti accorgi che qualsiasi cosa tu possa dire e
dimostrare rimane un no a prescindere. C’è da specificare però
che io non voglio convincere nessuno. O meglio, mi piacerebbe che la gente capisse e condividesse le mie motivazioni, ma
non sono una adepta di una setta che fa proselitismo, ognuno
è libero di mangiare quel che vuole. Non è una religione come
anche qualcuno ha pensato, è solo un regime alimentare ed
etico basato su nient’altro che sulla consapevolezza e sulla
responsabilità che le nostre scelte hanno degli effetti sull’ambiente in cui noi stessi viviamo.
Il popolo veg costituisce ormai anche una fetta importante
di consumatori, a suo modo di vedere i supermercati gravinesi hanno risposto adeguatamente a questo nuovo tipo di
domanda?
In generale direi di sì, nel senso che certamente, a giudicare
dalla molta merce esposta sugli scaffali i supermercati hanno
risposto positivamente, ma solo perché è logico e ne va giustamente dei loro interessi. A Gravina, nello specifico, io credo
che non si sia però compreso a fondo il discorso. In molti casi ci
si limita e ci si accontenta di acquistare, all’ingrosso come al dettaglio, semplicemente
merce sulle cui etichette sono ben impresse
scritte rassicuranti come “vegan”, “bio”, etc…
perché è subentrata anche una moda per
molti, ma non tutti sanno cosa stanno acquistando esattamente e quali benefici apporti
la scelta di un prodotto anziché di un altro.
Si compra un po’ come si mangia: a casaccio. Io probabilmente
sono una pessima consumatrice nel senso che nei supermercati ci vado davvero poco: vivendo in un centro agricolo com’è
Gravina, e dunque avendone disponibilità, ne approfitto e
tendo a fare la spesa nei mercati ortofrutticoli prediligendo i
coltivatori diretti, ancor meglio se a km 0 e producendo da me
quello che mi manca senza necessariamente andarlo a comprare. Ad esempio se voglio un succo all’arancia, io non compro “il succo d’arancia” dal supermercato, ma compro le arance
e mi faccio una spremuta.
Mi scusi, ma non posso credere che lei non compra alcun
cibo dai supermercati…
Mentirei spudoratamente se dicessi una cosa del genere.
Certo che compro la roba dal supermercato, non vivo come
Heidi ma, mi creda, veramente pochissima. In generale sono
convinta che comprare e non produrre in casa il proprio cibo
sia, il più delle volte, solo un atto di estrema pigrizia. Ad ogni
modo, quando ho necessità, compro molto di più su internet
se lo vuole sapere… e semplicemente perché si risparmia sulle
grandi quantità. Nei supermercati a Gravina c’è una scelta risicata e, diciamoci la verità, determinata merce costa troppo per
una con un lavoretto saltuario.
Lei sa che spesso c’è un’insana curiosità su cosa mangia esattamente un vegano?
Lo so benissimo. La gente crede che mangi come un uccellino,
ma lei mi vede. Le sembro denutrita? Vuole sapere cosa mangio? Mi piace pensare che dopotutto non ci sia molta differenza tra quello che mangio io oggi e quello che poteva mangiare
mia nonna ai suoi tempi prima dell’avvento del cibo confezionato e a lunga scadenza e che, anzi, il mio è un modo molto più
tradizionale di mangiare rispetto a chi, per esempio, mangia
un qualsiasi minestrone surgelato in commercio. Innanzitutto
mangio locale e stagionale. Frutta, verdura e cereali del luogo
e di stagione e poi mi diverto ad inventare accostamenti sempre diversi.
Ad esempio? Il suo piatto preferito?
Non ho dubbi. Tagliolina fatta in casa con le lenticchie. Ma con
l’aglio fritto, eh… altrimenti non sa di niente!

TERZA PAGINA MUSICA

- di Muzak on

IL MITO DI SAN FRANCISCO, IL FLOWER POWER E GLI HIPPY
Si pensa spesso alla musica californiana degli anni sessanta, come ad una musica “politica”. In gran parte è vero, anche se dire che gli” Hippies” o i “freaks” fossero davvero politicizzati non è del tutto corretto. “Politico” era sicuramente
l’atteggiamento che i giovani avevano
nei confronti del sistema, il rifiuto radicale dei modelli del capitalismo americano e dell’imperialismo, il sogno di
un mondo governato dall’amore, il pacifismo e la non-violenza, come valori
assoluti. La musica di quegli anni era
intimamente legata al sogno di una società diversa, e la spinta visionaria arrivava in gran parte dal movimento nato
nelle università. I giovani “la nuova forza del mondo” irruppero sulla scena il
14 settembre del 1964, quando Mario
Savio guidò la prima rivolta studentesca all’università di
Berkeley, durata fino al 5 gennaio 1965. Il rock nacque contemporaneamente all’ondata pacifista che invase l’America, contro l’escalation della guerra in Vietnam voluta dal
Presidente Johnson, animata da una parte dai dettami non
violenti di Martin Luther King e dall’altra dai sogni di rivoluzione di Malcom X, dal Free Speech Movement di Savio
e del Black Power, dalle poesie di Ginsberg e Corso (Beat
Generation). Era musica cosciente, per la prima volta, della
propria forza dei propri contenuti, della propria capacità
di raccontare ed esplorare. Il rock in quel momento divenne elemento unificante, megafono del movimento, di
quel movimento dei figli dei fiori, del “flower power”, degli
Hippy, di quella lunga stagione dell’amore (summer-love),
della rivolta della controcultura. Se la radice della nuova
musica era il folk, è da questa bruciante accelerazione
“politica” che inizia il rock vero e proprio. Il 16 ottobre del
1965 è un giorno nuovo per San Francisco. Quattro Hippy

locali riuniti in una bizzarra congrega “La Family Dog Production”, annunciano lo spettacolo di inizio di una nuova
età, la prima “danza pubblica” cittadina. Un concerto di
rock, come è scritto nei manifesti fatti a mano, che Marthy
Balin, grafico per l’occasione e futuro
fondatore dei Jefferson Airplane, ha
preparato per quella serata. E’ il primo
fulmine di una rivoluzione di fatto, che
incanterà San Francisco per anni interi. E quella sera, alla “Longshoreman’s
Hall”, il locale dove si tiene l’esibizione,
la sala è piena, e per 5 ore tutti sono liberi di parlare e di vivere sulla colonna
sonora che i tre complessi scritturati, i
Jefferson Airplane, i Marbles e i Charlatans, non fanno fatica ad offrire. Vestiti
bizzarri, qualche lid di haschisc, la danza sfrenata e senza pudori e quella musica che è l’occasione di tutto. Davvero quel suono può portare a tanto? Certo
ascoltiamo per credere, proprio i Jefferson Airplane in una
composizione di Grace Slick “Withe Rabbit” dall’album
“Surrealistic Pillow”. Una cantante bella e suadente, dalla
voce lisergica, figlia ribelle di una famiglia di banchieri,
proveniente dalla band Great Society. E’ un brano ispirato al bolero di Ravel ed alla favola di Alice nel paese delle
meraviglie e legata all’esperienze dell’uso della droga, in
particolare LSD, che inizia a circolare liberamente negli
ambienti musicali di San Francisco. Album molto venduto
ed in classifica per un anno, rispecchia la vita della band,
amore e droga con un’accezione libertaria, lo stile musicale
è nuovo, supera quello folk con sonorità jazz, blues, psichedeliche, con uno stile musicale come commentario sociale,
come narrazione di esistenza, una sezione ritmica raffinata
e mai ripetitiva.

TERZA PAGINA EVENTI - di Domenico Fiore

#legrandilastre by Neolith: un successo targato Micunco Stone Design
Tra popoli del mediterraneo, si sa,
ci si capisce al volo. È forse per questo (ma non solo, ovviamente) che
l’evento “#legrandilastre by Neolith”,
promosso dall’altamurana Micunco
Stone Design e dalla spagnola TheSize, produttrice e promotrice di particolari tipologie di lastre utilizzabili
sia per gli interni che per gli esterni,
ha registrato un successo invidiabile,
ma non inatteso.
Nel pomeriggio del 30 marzo, presso
la suggestiva location de “I luoghi di
Pitti – Masseria San Giovanni”, una
serie di tecnici e di addetti ai lavori
si sono riuniti per discutere delle peculiarità e dei possibili
usi delle lastre Neolith, uniche al mondo per caratteristiche
e dimensioni. All’incontro hanno preso parte anche i rappresentanti della Domus Marmi Srl, partner commerciale delle
due imprese sopracitate. A fare da moderatore è stato proprio l’architetto Pierluigi De Gasperis, business manager del-

la Domus Marmi Srl, società avente
sede nel Lazio.
Dopo gli interventi degli architetti
Luca Porqueddu e Amanzio Farias,
è toccato all’ingegnera Anna D’Ammando, un’altra manager della Domus Marmi Srl, porre in evidenza le
peculiarità della pietra sinterizzata
Neolith. Prima dei saluti conclusivi e
dei ringraziamenti di rito di Giovanni
Micunco, CEO della Micunco Stone
Design, Marco De Grazia, business
development manager di TheSize, ha
sottolineato la comunione di intenti
con l’azienda altamurana, auspicando una partnership a lungo termine nel segno del progresso
e della innovazione.
L’evento, conclusosi con una cena, assegnava inoltre crediti
formativi a ingegneri e architetti per i rispettivi albi professionali.

TERZA PAGINA CULTURA

- di Domenico Fiore

NASCE IL CINECLUB FORMICHE VERDI
Film e dibattiti, la passione per il Cinema diventa
momento di condivisione
Ridare al cinema la visione collettiva venuta meno negli ultimi anni: è questo l’obiettivo del Cineclub Formiche Verdi,
circolo di cultura cinematografica appena nato ad Altamura. Abbiamo avuto il piacere di fare una chiacchierata con
Stefano Lorusso, presidente dell’associazione e redattore
per diverse riviste online specializzate in cinema, come, ad
esempio, LongTake.
Che cos’è un cineclub e com’è nata l’idea di fondarne
uno?
Tecnicamente, un cineclub è una associazione di cultura cinematografica, quindi un ente registrato avente scopi specifici. Lo scopo specifico previsto dallo statuto è, appunto,
la diffusione della cultura cinematografica. Ci
sono stati altri cineclub
ad Altamura, ma non
ve ne sono di attivi da
tempo. L’idea è venuta
a un gruppo di amici
nel corso di alcuni incontri tenutisi presso il
Colla Coworking, spazio condiviso fondato
dai fratelli Dicecca. Vedendo insieme film e
seguendo rassegne, abbiamo deciso di dar vita
a questa associazione,
nata formalmente nella
parte finale del 2016.
Nell’epoca dei film in streaming e forum online, un’iniziativa come la vostra potrebbe sembrare anacronistica.
Quale obiettivo intendete raggiungere?
Siamo consapevoli del fatto che, negli ultimi anni, la fruizione del prodotto cinematografico ha subito notevoli modifiche. Prima dell’avvento di Internet, il cinema, inteso come
luogo fisico, era lo spazio fondamentale per un appassionato; adesso, invece, sta venendo meno la “concezione
collettiva” del cinema. Mi spiego: si tende sempre di più a
vedere film da soli, grazie agli streaming e ai download. Di
conseguenza, non c’è più la visione condivisa e critica del
cinema, la quale sta lasciando spazio alla superficialità, per
non parlare della scarsa qualità audiovisiva dei film che si
trovano sul web. Cercheremo, quindi, di riportare il cinema
ad una dimensione collettiva, ad una visione di gruppo e
allo scambio di opinioni. Solo così si potrà giungere ad una
maggiore consapevolezza di quello che si vede e di come
lo si vede. Ritengo, inoltre, che il cinema sia un ottimo ambito per esercitare il proprio sguardo critico.
In che modo opererà il cineclub?
Organizzeremo rassegne riservate ai soci iscritti o presentazioni di libri attinenti la cultura cinematografica. Il nostro
scopo è quello di ampliare la gamma degli eventi da noi
proposti e, soprattutto, vogliamo evitare di “chiuderci”. A
mio parere, operando sinergicamente anche con altre as-

sociazioni attive sul territorio si possono ottenere riscontri
positivi. Perché “formiche verdi”?
Il richiamo è doppio. Il primo è legato ad uno dei film meno
noti del regista tedesco Werner Herzog, “Dove sognano le
formiche verdi”: nel film, pochi aborigeni si battono per
difendere la loro terra sacra dall’avanzata delle ruspe; nel
nostro caso, ci battiamo affinché il cinema torni ad essere
uno spazio da vivere insieme, un luogo dove ritrovarsi e
provare esperienze in comune. È la volontà di difendere
qualcosa di proprio che accomuna il cineclub e il film del
regista Herzog. Il secondo richiamo, per noi doveroso, è al
meridionalista altamurano Tommaso Fiore e alle sue “formiche di Puglia”.
Il cinema è una forma
d’arte sottovalutata?
Sì, a volte sì, perché ci si
dimentica troppo spesso che il cinema è arte
ancor prima di essere
industria.
Come ci si iscrive all’associazione? Quali benefici si ottengono?
L’iscrizione, al costo di
20 euro annui, può essere effettuata presso il
Colla Coworking, oppure scrivendo a cineclubformicheverdi@gmail.
com. Abbiamo attivato
una serie di convenzioni: sconto di 2 euro, dal lunedì al venerdì per tutto l’anno,
sul biglietto dei film proiettati dal Cinema Grande; sconto
di 2,50 euro, per ogni martedì dell’anno, presso il cinema
Mangiatordi; sconto del 20% sulle consumazioni effettuate al Malandrì; una “Carta +” in omaggio dalla Feltrinelli. In
futuro, speriamo di ottenere accrediti per i più importanti
festival cinematografici d’Italia e d’Europa.
La vostra iniziativa è stata finanziata, avvallata o comunque appoggiata dall’amministrazione?
L’amministrazione ha offerto il proprio supporto “morale”,
anche perché, fino ad ora, non abbiamo avuto bisogno di
ingenti somme per portare avanti il progetto, dunque ci
siamo autofinanziati. Se dovessimo averne bisogno, chiederemo la disponibilità di locali pubblici per i nostri eventi. Funzionali al nostro programma sarebbero i locali di
Port’Alba ma, inspiegabilmente, quella struttura continua
a restare chiusa, nonostante all’interno, per quanto ne sappia, ci siano attrezzature come proiettori e altri strumenti.
Quali sono i prossimi eventi in programma?
È in corso una rassegna cinematografica dedicata al festival di Cannes, chiamata ironicamente “Attenti al Cannes”.
Settimanalmente, presso il Colla Coworking, proiettiamo
film diversi tra loro per genere e stile. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 17 marzo, con “Le 3 Sepolture”,
di Tommy Lee Jones.

Da sempre i ricambi della tua auto
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TERZA PAGINA SPETTACOLO

- di Michele Orbello

SANTO GENET

Il laboratorio teatrale nato in carcere
“La bruttezza è bellezza in riposo”. La
bellezza è la proiezione della bruttezza. Testuali parole
possono significare
tanto come “niente”,
quel niente che a
mio giudizio è stato messo in scena
al Teatro Petruzzelli
durante la prima del
Santo Genet di Armando Punzo, grande artista-regista che
ha tentato di rappresentare il drammaturgo martire Santo
Genet, personaggio appartenente a una delle opere
dello scrittore-commediografo francese Jean-Paul Sartre. Il tentativo si è verificato fallito e ha deluso ogni
aspettativa di quasi tutto il pubblico pagante.
LO SPETTACOLO- Numerose sono state le difficoltà che
lo spettacolo ha riscontrato. I problemi tecnici sono stati tangibili, lampanti sin dal principio, agli occhi di tutti
o quasi. Il numero degli attori
è parso sin troppo vasto, largo,
per non dire smisurato, dettaglio che ha voluto sicuramente
attirare l’attenzione dello spettatore, ma che di attenzione ne
ha attirata ben poca. Il suono è
stato sin troppo prominente e
sovrastante tanto che è riuscito
ad eclissare, in parte, le parti
recitate dagli attori che hanno
per giunta dimostrato di avere
poca qualità artistica e recitativa soprattutto; si faceva quasi fatica a comprendere le
parole emesse dai personaggi presenti in scena. Poco
chiaro il contesto di riferimento, che non è riuscito affatto a dare voce alla storia di Santo Genet, perché di
Santo Genet c’è stato davvero poco.
LA SCENOGRAFIA- Neppure la scenografia, elemento
preponderante dello spettacolo, è riuscita a colmate
tali lacune. La scena è sembrata a primo acchito colma
di elementi privi di significato, o meglio privi di un giusto valore, il valore che meritavano. Sono state esigue
le scene che hanno destato l’attenzione dello spettatore. Una di questa, in particolar modo, ha fatto rabbrividire la pelle: gli attori e le comparse distribuivano fiori
a tutta la platea fornendo loro un messaggio ben preciso. Questi avevano l’incarico di rivolgersi agli attori e
di gettar loro il fiore ricevuto, segno di ringraziamento
che ha portato noi pubblico a commuoverci e a riflet-

tere sulla condizione
umana. Sicuramente una messinscena
dove l’essere umano
si è mostrato in ogni
sua
sfaccettatura,
assumendo ruoli e
caratteristiche ben
diverse fra loro.
I COSTUMI- I costumi meritano di essere elogiati e i loro
colori;
l’ambiguo
governava le scene:
gonne, top e abiti
lunghi prettamente femminili hanno
inondato il palcoscenico. Interessante ed emozionante si è verificata
essere la partitura musicale; a tratti ha assunto tonalità
melanconiche, strazianti ma che ha toccato nelle viscere il cuore dei presenti. Scenografia interessante, ribadisco, ma di poco contenuto esplicito. È stato fornito
un brillante e sottile studio della identità di genere di
uomini gay, come anche in Sartre che si è impegnato
a dimostrare, nel suo saggio
biografico, che l’essere un genio non è un dono dato da Dio,
ma vuole rappresentare una
via d’uscita dalla disperazione. La vita di strada, il carcere,
l’attrazione per i marinai sono
una costante della sua opera.
Genet ha fissato il mito omoerotico del marinaio e nei suoi
romanzi e drammi il bene e il
male tendono ad intrecciarsi e
l’erotismo, filtrato da un desiderio mai nascosto, si esprime in personaggi ambigui e
talvolta corrotti: “ Gli uomini votati al male possiedono
le virtù virili, anche se non sempre belli “. In completo
disaccordo con testuali parole.
IL TEMA- Oggi, molte delle rappresentazioni teatrali
mettono in scena la realtà dei giorni nostri, realtà attraversate dall’ipocrisia, corruzione, inganno ma a mio avviso si dovrebbero fare mille passi indietro e tornare ai
vecchi tempi, ai vecchi valori ormai perduti, calpestati
e cercare si metterli in scena, dimostrando al pubblico
che la vita ha donato noi non solo il male, governatore
ormai di questo mondo, ma che il bene e tutti i suoi
aspetti positivi meritano di ritornar a galla. Lo spettacolo si è mostrato chiaro solo dopo essermi documentato
ed informato sulla vita e sulle corrispettive opere di Sarte e di Santo Genet, atto che magari avrei dovuto fare
prima di accomodarmi sulla poltrona.

PASSEPARTOUT WELCOME
GESTIRE L’OSPITALITA’ CON PROFESSIONALITA’

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

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

INOLTRE
GESTIONE RISTORANTE

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

GESTIONE CENTRO BENESSERE

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

SPORT

di Gaetano Ragone

Presentato ad Altamura
il Triathlon per la Murgia
Presentato ad Altamura un nuovo progetto per il Triathlon
nella Murgia. Ma cos’è il Triathlon? «Il Triathlon- spiega Fabiano Peruffo atleta mantovano ideatore, assieme alla palestra
Empire Sport Center, del progetto- è uno sport composto da
tre discipline: corsa, nuoto e bici. Ho sempre gareggiato ma

fattori sentimentali mi hanno portato a Gravina. Il mese scorso con uno dei proprietari dell’Empire, Luca Pinto, abbiamo
realizzato il tutto. Ho iniziato a riallenarmi e nel frattempo
ho conosciuto Giuseppe Pappalardi, il mio fisioterapista, che
mi ha aiutato a rimettermi in forma per diverse contratture
che avevo. Sono anche istruttore di Trx e Spinning. Ogni 5/6
settimane faremo delle uscite per il bosco o sulla Murgia e ci
alleneremo con grande costanza e professionalità»
Ci sarà un’équipe a monitorare i partecipanti composta
dall’osteopata Antonio Tancredi, dai fisioterapisti Bruno Gagliardi e Giuseppe Pappalardi e dalla nutrizionista Mariangela Aquila.
Per Claudio Meliota, presidente regionale di Triathlon Puglia
«il Triathlon è uno sport poco conosciuto. Questa disciplina
ha avuto un piccolo calo. Tuttavia si divide in classico (sprint)
Olimpico (40 km bicicletta, 10 km di corsa e 1,5 km di nuoto)
fino ad arrivare ad Iron Man (3,8 km di nuoto, 180 km di bici
e 42 km di corsa). Il nostro comitato c’è dal 2008. La prima
società è nata a Polignano negli Anni 90 e arriveremo con
questa a 20 società affiliate. Questo è uno sport molto sbilanciato verso il nord e seguito dagli over 40. Nell’asse Torino
–Milano -Venezia è concentrato il 60% degli atleti in Italia.
Il problema è che è uno sport che costa molto. Organizzare una gara di Triathlon è molto difficile. Abbiamo società a
Taranto, Brindisi e Lecce. La pratica sportiva è importante:
significa avere meno spese nella sanità pubblica».

Se Gravina piange
Altamura non ride
Se Gravina piange Altamura non ride. Ma partiamo con ordine. Il 31 gennaio scorso la società gialloblu esonera l’allenatore Claudio De Luca dopo il pareggio per 1 a 1 in casa
con l’Anzio. 1,9 punti a partita per lui ma non sono serviti
a evitare l’esonero. Squadra affidata all’allenatore in seconda Vincenzo Silvestri che, dopo solo 3 giornate (1 vittoria e
2 sconfitte), viene anch’egli esonerato assieme al direttore
sportivo Michele Angelastro. Ora squadra affidata a Tony De
Leonardis che proviene dalle juniores gravinesi. 3 a 0 per lui
all’esordio con il Madrepatria Daunia e quinto posto per la
Fbc a 52 punti con quattro gare ancora da disputare per la

regular season.
«Doveroso ringraziare Angelastro e Silvestri perché non si
può cancellare la storia di questi anni- commenta Pino Costantiello durante la conferenza stampa di presentazione
di De Leonardis del 25 febbraio scorso- De leonardis è una
persona che dobbiamo sostenere. E’ anch’egli un ragazzo
di Gravina, avere l’amore per la città è importante ed essere
equilibrati. Mettiamo l’anima e quando non arrivano i risultati i primi a non essere soddisfatti siamo noi».
Prime parole da neo tecnico della Fbc Gravina anche per De
Leonardis: «Ringrazio tutti per la positività che mi hanno dimostrato e conferma che il proprio paese ama i propri colori.
Quello che mi ha spinto ad accettare l’incarico è l’amore per
la città e la voglia di dimostrare che anch’io posso dare un
contributo alla squadra».
La Team Altamura, invece, non ride nonostante la coppa Italia di categoria vinta il 19 gennaio scorso ai rigori contro il
Bisceglie. In campionato la squadra biancorossa è terza a
59 punti dopo 29 giornate. Esonerato l’allenatore Di Maio al
suo posto Gigi Panarelli. Domenica prossima 23 aprile ultima
gara della stagione ad Otranto, partita chiave per l’accesso ai
Playoff per la serie D. In Coppa Italia nazionale eliminazione
ai quarti da parte del Troina con un doppio 1 a 0 tra andata
e ritorno.

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