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Altamura è affogata dal cemento. Il rapporto cittadino aree verdi è tra i più bassi d’Italia. Parco degli ulivi e l’area
archeologica di Via Vecchia Buoncammino ne sono l’emblema. Gli interessi- seppur legittimi- dei singoli inficiano
il bene comune. Ciò che conta è la legge del mattone.
Da anni si parla di rigenerazione urbana. A fine giugno
è stato predisposto un documento a riguardo, il D.P.R.U,
l’ennesimo. L’ultimo risale al 2011, ma alle idee non sono
mai seguiti i fatti. Il Piano regolatore, PRG, invece è sempre lo stesso. Correvano gli anni’70. Da allora, il volto della
città è cambiato: la circonvallazione funge da confine con
i quartieri storici e quelli più nuovi, Trentacapilli e Lama
di Cervo, dove svettano grattacieli, senza scuole, senza
trasporti e senza nessun altro tipo di servizio. Le periferie
diventano terra di nessuno, come la zona di Via Carpentino. A Matera e a Gravina la situazione è simile: il rapporto cittadino- aree verdi è migliore, ma molte sono le aree
lontane dal centro in balia del degrado e dell’incuria più
assoluta, zone dormitorio, dove vive gran parte della popolazione. Questo numero di Free vuole essere un viaggio
nel cuore e soprattutto nelle periferie di Altamura, Matera
e Gravina, un viaggio nell’ impero di cemento.
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ALTAMURA IN PRIMO PIANO - di Domenico Fiore

VALLE DEI DINOSAURI

NASCE IL COMITATO DI VALORIZZAZIONE

Si va verso la completa fruizione della Valle dei Dinosauri, caduta nel dimenticatoio per più di quindici anni.
L’ultimo step compiuto, in ordine di tempo, è
l’istituzione del Comitato di Valorizzazione della Valle
dei Dinosauri, il quale annovera vari professionisti del
settore storico-paleontologico. «Per il sito ad orme di
dinosauri più importante del mondo servono personalità di caratura internazionale» si legge nel comunicato
che annuncia la conferenza stampa a riguardo.
«Il fatto che gente
così importante sia
venuta in quel di
Altamura per la nostra cava dovrebbe
renderci consci del
valore che il patrimonio in questione
porta con sé. Il processo di valorizzazione, dunque, non
può che essere portato avanti da esperti caratterizzati
da competenza e professionalità» fa sapere il sindaco
Giacinto Forte.
L’INIZIATIVA- Il componente più illustre del comitato, il
professor Ortensio Zecchino, già Ministro dell’Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, afferma: «Qui
ci vuole il coinvolgimento di tutti, dai pubblici ai privati, dalle associazioni alle istituzioni. L’interesse di og8

nuno deve
convergere
verso
un
unico obiettivo. Non
è una esagerazione affermare che
Altamura
abbia
un
t e s o r o
straordinario, unico al
mondo. È
una unicità,
però, che
va in primis
conosciuta,
e
messa
nelle condizioni di
essere goduta dall’intera umanità. Bisogna, inoltre, evitare le cosiddette chiusure corporative, che precludono
la collaborazione fra i vari enti e, devo dire, l’ Amministrazione si sta muovendo bene in tal senso. Noto, soprattutto, che qui si stia agendo in modo diverso rispetto a quanto avveniva in passato nel Mezzogiorno,
con un dinamismo
non indifferente».
I COMPITI DEL
COMITATO- Circa
i compiti spettanti al comitato, il
professor Giuliano
Volpe, Presidente
del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici, risponde così: «Il
nostro, innanzitutto, è un comitato di promozione più
che un comitato scientifico. Per un comitato scientifico
bisognerà coinvolgere paleontologi specializzati, la Soprintendenza e più università, magari anche estere. È
nel nostro interesse far conoscere il sito e cercare che
giungano le risorse adeguate per la costituzione di un
progetto di alto profilo e di un vero e proprio parco archeologico».
GLI ESPONENTI- Oltre ai già citati Zecchino e Volpe,
sono stati presentati, tra gli altri: il professor Antonio
Zichichi, fisico e professore emerito presso l’Università
degli Studi di Bologna, la direttrice dei Musei Vaticani
Barbara Jatta e il Capo Dipartimento per la formazione
superiore e per la ricerca del Miur, Marco Mancini.
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ALTAMURA IL CASO - di Lucia Griesi

SEU, LA PAURA INVADE ALTAMURA

LA REGIONE: «NON È EMERGENZA IN PUGLIA»
È ormai “psicosi”. Nelle
ultime settimane Altamura ha dovuto assistere inerme ad una
situazione terrificante.
Anche l’intera Regione
Puglia è stata sconvolta dalla morte di
una bimba altamurana
di 15 mesi avvenuta
questo 4 giugno, presso
l’Ospedale
Pediatrico
Giovanni XXIII di Bari,
per una grave patologia conosciuta come
SEU (Sindrome Emolitico-Uremica) dovuta
probabilmente ad una
infezione intestinale da Escherichia coli contratta da due
bambini altamurani per cause ancora da accertare. Molte
le voci che circolano da settimane e poche le certezze che
ancora medici, politici ed autorità locali e regionali riescono a dare indubbiamente a causa dello sviluppo così fulmineo dell’intera vicenda. Ma facciamo un passo indietro
ed analizziamola dall’inizio.
IL FATTO- Circa due settimane prima della data del decesso, una bimba altamurana di 15 mesi viene ricoverata
d’urgenza nel reparto di Nefrologia dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Subito la situazione si prospetta non facile. Non è un unico caso sporadico ed isolato
bensì il secondo nel giro di pochi giorni. Contemporaneamente, infatti, un altro bambino altamurano di 18 mesi
viene ricoverato nella medesima struttura ospedaliera
probabilmente con la stessa patologia, non ancora accertata. La situazione precipita. In pochi giorni la bimba di 15
mesi entra in coma e le condizioni dell’altro bambino
ricoverato diventano sempre
più critiche. Si parla ancora
di un’infezione gastro-intestinale molto diffusa di non
facile diagnosi. Fin dal primo
momento i medici hanno
attuato un trattamento di
dialisi intensiva e si sono da
subito mosse associazioni e
donatori di Bari e provincia,
effettuando donazioni di
sangue e tentando di dare il
loro contributo per salvare
la vita dei due piccoli. Nonostante gli sforzi tanto dei medici quanto della gente, la
bambina non ce l’ha fatta ed è deceduta nel pomeriggio di
domenica 4 giugno in seguito a complicanze neurologiche
e cardiache. Successivamente, i medici si sono impegnati
nel cercare di stabilizzare altri due piccoli pazienti, un maschio ed una femmina, colpiti dalla medesima infezione.
Pur non essendo in pericolo di vita, i tre bambini sono
10

oggi ancora ricoverati
in situazioni critiche. Anche un quarto bambino,
quest’ultimo di Napoli,
transitato proprio qualche giorno prima dalla
nostra Città, è stato contagiato ma per lui non
è stato necessario il
ricovero. L’infezione pare
dunque essere partita
proprio da Altamura.
LA DIAGNOSI- Ad aver
provocato la morte prematura della piccola di
15 mesi e la criticità delle condizioni mediche
degli ulteriori bambini
ammalati pare essere stata, dunque, la SEU. La Sindrome
Emolitico-Uremica è una malattia molto rara che colpisce
soprattutto persone anziane e bambini molto piccoli. I
suoi sintomi principali sono anemia (emolitica microangiopatica), un ridotto numero di piastrine (piastrinopenia)
ed una grave insufficienza renale per la quale molto spesso
è necessario ricorrere alla dialisi. Nonostante questa, come
anzidetto, colpisca persone anziane, in realtà, non sono
questi i soggetti maggiormente esposti al rischio di gravi
complicanze. Infatti, nei bambini la malattia ha un decorso
abbastanza veloce e potrebbe degenerare fino al decesso
del paziente. Casi clinici hanno dimostrato che, in molte
circostanze, si tratti di una sindrome causata da infezioni
gastrointestinali emorragiche dovute alla contaminazione
da “Escherichia Coli”, ossia da un batterio contenuto nelle
feci animali, produttore di una potente tossina conosciuta
come VTEC (vero-citotossina o Shiga-tossina). Nel caso di
specie entrambi i bambini
sono stati immediatamente
ricoverati nel reparto di Nefrologia dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XIII di Bari. La
piccola di 15 mesi era stata
ricoverata a metà maggio
con sintomi di vomito, diarrea e fenomeni emorragici
intestinali. La situazione è
però poi precipitata ed i
medici sono intervenuti immediatamente con un trattamento di dialisi per tentare
di risolvere la grave insufficienza renale causata dalla
SEU. Nonostante tutti gli sforzi medici, la piccola è deceduta a causa di svariate complicazioni.
TAVOLO DI CRISI SULLA SICUREZZA ALIMENTARE«Nessuna emergenza in Puglia» questo è stato l’esito
dell’incontro tenutosi presso la sede della Regione Puglia
in Via Gentile il 5 giugno. Appena appresa la notizia, su
proposta del Presidente della Regione Michele Emiliano, è

Via Vittorio Veneto 1 Tel. 080 314 1385 - 3382753732
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stato convocato il “tavolo di crisi sulla sicurezza alimentare”
presieduto dal Direttore del dipartimento Politiche della
Salute e del Benessere Giancarlo Ruscitti. Alla riunione
hanno preso parte diversi esponenti dell’ASL Bari, del
Policlinico, dell’Arpa Puglia, dell’Istituto Zooprofilattico di
Puglia e Basilicata, dell’osservatorio Epidemiologico e dei
Nas, tutti animati dall’unico intento di mettere ordine, di
valutare la presenza di emergenza Seu in Puglia e di scongiurare il pericolo di un’eventuale contaminazione. Al termine della riunione, analizzati
i singoli casi e valutata l’intera
vicenda, si è concluso che
non c’è nessuna emergenza
in Puglia. Il contagio di bambini del comune murgiano e
di chi probabilmente di passaggio sarebbe dunque solo
e soltanto una coincidenza. È
stato possibile asserire questo
proprio alla luce dei numerosissimi controlli effettuati nel
Comune di Altamura dai Nas
in tutte quelle attività commerciali ritenute sospette.
Date le dichiarazioni rese dai genitori dei piccoli pazienti, infatti, probabilmente l’infezione sarebbe derivata
dall’utilizzo scorretto di latte non pastorizzato non adatto
all’alimentazione umana. Ma questi sospetti si sono rivelati
del tutto infondati. La Regione Puglia d’altro canto ha preallertato, con l’Asl di Bari, tutti i pronto soccorsi affinché
venga monitorata l’insorgenza di eventuali casi nuovi e si
provveda immediatamente alla trattazione precoce degli
stessi.
OMICIDIO COLPOSO A CARICO DI IGNOTI- È stata aperta
un’inchiesta presso la procura di Bari per il caso della piccola altamurana di 15 mesi deceduta a causa della SEU lo
scorso 4 giugno. Secondo alcune indiscrezioni pare che i
genitori della piccola l’avessero già portata in ospedale,
preoccupati di aver trovato delle tracce di sangue nelle
feci, ma il personale medico decise per le sue dimissioni.
È stata così sporta denuncia per omicidio colposo a carico
di ignoti dal momento che i genitori vogliono fare chiarezza sull’intera vicenda per comprendere a chi attribuire,
qualora ci fossero, le giuste e dovute responsabilità. Inizialmente, gli inquirenti, allertati dalla presenza di un secondo caso Seu proveniente da Altamura, hanno ritenuto
che entrambe le situazioni fossero collegate, disponendo
così controlli a tappeto nelle attività del comune murgiano
segnalate dai genitori dei pazienti. L’ipotesi più accreditata
è quella dell’utilizzo di latte non pastorizzato da parte di
una gelateria del luogo. Accusa questa rivelatasi del tutto
infondata, dal momento che i controlli effettuati presso
l’attività commerciale al centro del mirino hanno dato
esito assolutamente negativo: «Nessuna traccia del batterio, che avrebbe provocato la Seu nei due bambini altamurani, è stata trovata nei campioni prelevati dai tecnici della
Asl e dai carabinieri del Nas di Bari». Inizia perciò adesso
la caccia la colpevole per comprendere a chi attribuire la
responsabilità di questo nefasto evento. Lunedì 12 giugno
è stato intanto conferito dal PM Grazia Errede l’incarico per
l’autopsia e per tutti gli accertamenti irripetibili al medico
legale del policlinico di Bari Francesco Introna.
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PSICOSI “SEU”- La paura di una contaminazione generale
ha colpito Altamura nell’ultimo mese. Virale è stata la circolazione della notizia della morte della piccola Vittoria,
altamurana di soli 15 mesi, e del ricovero di altri due piccoli pazienti presso l’Ospedale Pediatrico Giovanni XIII di
Bari affetti da SEU. Moltissime sono state le false e cattive
informazioni diffuse dai c.d. “geni da tastiera” su social network ed applicazioni di messaggistica istantanea. Diverse
attività commerciali (caseifici, gelaterie, aziende zootecniche e tutte quelle attività
connesse alla produzione,
distribuzione e trasformazione del latte) del comune di
Altamura ne hanno risentito
senza alcuna colpa. A detta
del consigliere regionale Enzo
Colonna «da diversi operatori
di tali settori, giungono notizie di pesanti cali di vendite
negli ultimi giorni, anche
dell’ordine del 60-70%» è importante, secondo lo stesso ricordare che «su tutta la vicenda sono in corso indagini ed
accertamenti da parte delle autorità preposte». Secondo
quanto sostenuto dal consigliere «sono analogamente fuori controllo le voci che attribuiscono la causa dell’infezione
alla contaminazione dell’acqua distribuita dalla rete idrica
per il consumo umano a seguito del rifacimento di tronchi fognari. (…) Al riguardo è ragionevole pensare che se
fosse stata l’acqua corrente la causa dell’infezione i casi
non sarebbero stati due o tre, bensì svariate decine». Indubbiamente risulta davvero complessa l’intera vicenda
e sicuramente sarà opportuno fare chiarezza su quanto
accaduto, indi per cui il consigliere Enzo Colonna ha personalmente presentato una interrogazione urgente. Così
come in Regione, anche il Comune di Altamura si è mosso
per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Il Sindaco
Giacinto Forte non è intervenuto con un comunicato ufficiale solo perché assolutamente non necessario, dal momento che non si può e non si deve parlare di Emergenza
Seu. «Non è la prima volta che si verificano casi del genere
in Puglia ma mai come questa volta c’è stato un falso allarmismo generale. Le autorità competenti stanno effettuando tutti i controlli necessari e finora nessun controllo dei
Nas ha dato esiti positivi al batterio in esame» ha ribadito
il Sindaco «ora più che mai si possono consumare latticini
e prodotti caseari e gelati, le nostre attività sono sicure».
Addirittura il Primo Cittadino nelle ultime settimane di
scuola è stato costretto a sospendere l’utilizzo del latte e
dei derivati nelle mense scolastiche, pur senza necessità di
farlo, poiché i genitori minacciavano di ritirare anticipatamente i propri figli dagli istituti scolastici. «Vi prego di non
far circolare false notizie, così come è stato sostenuto dalla
Regione Puglia, non c’è alcuna emergenza Seu in Puglia»
ha ribadito il Sindaco Forte «raccomandiamo ai cittadini
altamurani di seguire quelle che sono le norme generali
della corretta igiene, di lavare bene frutta e verdura e di
non consumare cibi crudi o poco cotti, nell’attesa di ulteriori notizie». Le autorità politiche hanno espresso la propria vicinanza alla famiglia della piccola Vittoria e di tutti i
bambini coinvolti in questa triste vicenda.

ALTAMURA URBANISTICA - di Lucia Griesi

ALTAMURA VA VERSO LA RIGENERAZIONE URBANA?
Si è tenuto martedì 20 giugno il III incontro
del Forum dedicato al DPRU (Documento
Programmatico di Rigenerazione Urbana),
presso la Sala Tommaso Fiore del Comune
di Altamura.
GLI OBIETTIVI- L’incontro ha avuto come
obiettivo quello di fornire alla collettività
tutte informazioni necessarie a comprendere per il meglio le opportunità contenute nel documento. Ma non solo. Creare
uno spazio di discussione aperto a tutti
che permettesse la piena cooperazione tra
la cittadinanza e gli organi della P.A., ha indubbiamente rappresentato il fine ultimo
dell’incontro.
IL TAVOLO DI LAVORO- I lavori si sono
aperti alle ore 16.00 con la distribuzione
dei questionari che sono stati sottoposti
alla cittadinanza per cogliere e formulare
nuove proposte.
Durante l’evento sono intervenuti l’Assessore all’Urbani-

stica del comune di Altamura, l’Ing. Nicola Giandola, l’Architetto responsabile dell’aggiornamento del DPRU 2011,
il Dott. Fuzio, il dott. Pietro Colonna della Pro Loco di Altamura ed infine il dott. Giovanni Lorusso del comitato Contrada Caponio.
L’incontro ha toccato punti salienti quali l’aggiornamento
del DPRU sulla strada già tracciata dal PRG (Piano Regolatore) del ’60 e la necessità di trovare un punto di incontro
tra la politica dell’espansione urbana e la rivalutazione del
centro storico.
I VINCOLI PAESAGGISTICI- Argomento centrale del Forum
è stato il DPRU che allo stato è quello del 2011,
che analizza gli ambiti territoriali ed i vincoli
ambientali e paesaggistici presenti nel territorio, elencati anche precedentemente nel PRG,
che necessita di una revisione e di un ampliamento. A detta dell’Arch. Fuzio è fondamentale
andare ad implementare tutti i servizi, utili alla
Città, che erano già previsti nell’ultimo DPRU e
nel PRG, ma che per mancanza di tempo e di
risorse non sono mai stati attuati. Proprio per
questo la P.A. Altamurana ha deciso di sopperire a tali lacune attraverso un percorso di forum
e dibattiti ormai iniziato già dal 18 Maggio. È
emerso chiaramente che il DPRU 2011 fosse
stato redatto per poter partecipare ad un ban-

do pubblico “Regeneral” finalizzato alla
rigenerazione e rivalutazione del centro
storico, tutto questo attraverso interventi tanto del settore pubblico, quanto del
privato, ma che, nonostante questo abbia
rappresentato un punto di partenza per
tale attività, lo stesso si sia poi rivelato non
del tutto funzionale all’esigenze della collettività.
QUALI ZONE RIQUALIFICARE?- Nello stesso DPRU erano stati già individuati degli
ambiti di azione ad Altamura, ambiti periferici, come ad esempio via Carpentino che
necessitassero di notevoli interventi mai
attuati. C’è stata nel tempo una crescita
demografica assolutamente inaspettata.
Questo ha provocando una crescita esponenziale di quartieri residenziali anche
oltre la circonvallazione altamurana che, a
conti fatti, rappresenta una linea di demarcazione netta tra
la Città consolidata e la periferia di nuova costruzione. Si è
venuta così a creare una mancanza inevitabile di tutti quei
servizi utili alla comunità, quali le scuole, i parchi, le strade
di collegamento ecc. Con l’aggiornamento del DPRU 2011
si vuole intervenire per creare una rete di collegamenti che
sia tale da garantire l’uso dei servizi sorti in quartieri limi-

trofi. Per farlo è fondamentale la collaborazione della cittadinanza intera che di pari passo all’intervento pubblico
cooperi per la realizzazione ed il buon esito del progetto.
POLEMICHE- Non poche critiche sono state però mosse
durante il dibattito. C’è sempre la paura che
tale forma di aggiornamento vada a costituire
la base per una politica urbana “tappa buchi”,
che punti all’espansione piuttosto che al mantenimento di una identità urbana radicata indubbiamente nel centro storico della Città. Sarebbe dunque auspicabile il raggiungimento
di un punto di equilibrio tra entrambe le linee
strategiche.
Il prossimo incontro si terrà il 5 luglio. Durante
questo ultimo incontro si presenterà la bozza
del DPRU aggiornato e si spera in un approccio
più collaborativo dell’intera cittadinanza chiamata ad essere protagonista della crescita e
dello sviluppo urbano della propria città.
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ALTAMURA URBANISTICA - di Michele Lospalluto

VIA VECCHIA BUONCAMMINO
LA STORIA INFINITA DEL SITO ARCHEOLOGICO

UN PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE IN CAMBIO DI AUTORIZZAZIONE
A COSTRUIRE IN ZONA DESTINATA A PARCO URBANO
Altamura è una città affogata nel cemento. Ha un rapporto cittadino-verde il più basso d’Italia e si è contraddistinta negli anni scorsi per l’altissimo numero di richieste
di condono edilizio. Paradossalmente, in un momento di
grande crisi edilizia, con decine di appartamenti invenduti, il problema mattone sembra sia tornato al centro
dell’interesse economico delle grosse imprese, forse per la
facilità di accesso all’acquisto di suoli non edificabili come
da P.R.G.
ACCESSO AI SUOLI NON EDIFICABILI- Quest’ultima pratica, come è stato sottolineato più volte, fa concorrenza
sleale a quelle imprese,
piccole imprese, che acquistano suoli legali, ovvero edificabili a prezzo
di mercato. Ma pone al
centro, in una città che si
candida per la seconda
volta a “capitale della
cultura italiana”, lo stato
dei siti archeologici, mai
riqualificati, in uno stato
di abbandono e nemmeno segnalati nei percorsi turistici.
VANTAGGI AI PRIVATIÈ sotto gli occhi di tutti
che Altamura nel settore urbanistico-edilizio
viene periodicamente
interessata da proposte
mirate ad utilizzare in
maniera impropria le
opportunità offerte dalle leggi che si susseguono a livello statale e regionale, che pure hanno
nobili intenti. Quando si
è operato con leggi urbanistiche che permettevano grossi
interventi edilizi con la partecipazione di pubblico e privato, sono stati sempre estremizzati i vantaggi a favore del
privato, penalizzando l’interesse pubblico.
GLI ALTRI CASI- Ricordiamo il “parco degli ulivi”, la famosa
legge 34, il piano integrato di via Carpentino. Tentativi
di realizzare “affari” a tutti i costi, senza andare per il sottile e con l’avvallo e compiacenza, in alcune occasioni,
delle istituzioni pubbliche, che dovrebbero salvaguardare
l’interesse collettivo. E veniamo al caso: area archeologica
di via Vecchia Buoncammino. In questo sito 40 anni fa,
sono stati rinvenuti i resti di un insediamento Peuceta e
probabilmente anche di epoca antecedente, con sostento
in una strada e basamenti murari di fabbricati. Il valore
dei resti viene certificato autorevolmente dalla relazione
storico-archeologica. L’area è di 5.527 metri quadri, è attualmente tipizzata G5 zona archeologica dal P.R.G. praticamente inedificabile, salvo per 193 metri quadrati, che ri16

cadono in zona B1, nonché assoggettata al vincolo diretto
del Ministero dei Beni Culturali con decreto del 19.03.83, il
valore economico è praticamente nullo.
I FATTI DELL’AREA ARCHEOLOGICA DI VIA VECCHIA BUONCAMMINO- Nel giugno 2009 l’impresa “Soc. Edil Project
Simone srl”, propone un accordo di programma, chiedendo di poter realizzare su questa area dei fabbricati destinati
a residenze ed attività commerciali per 13.709 metri cubi.
In cambio ritiene con questo intervento di riqualificare la
zona interessata, sia a livello funzionale, che a livello di recupero e fruizione dei resti archeologici, cedendo l’area in-

teressata dagli stessi al Comune, unitamente ad un piccolo
edificio ad un solo piano di 300 metri quadri e propone di
gestirlo per due anni. Una riqualificazione molto discutibile, in quanto c’è in quella area un impatto soffocante e
non c’è possibilità di collegamento con viale Regina Margherita, se non con un piccolo corridoio pedonale, per
interventi senza logica e quindi scellerati fatti negli anni
precedenti. I resti archeologici in questo piano, vengono
relegati in una sorta di cortile condominiale, accessibile da
un porticato libero solo da un lato. Alcuni tecnici all’epoca
stimarono per quella volumetria un valore di 4 milioni
di Euro, a fronte di un valore attualmente nullo. L’intera
operazione fu calcolata in una cifra superiore ai 10 milioni di Euro. Il Consiglio Comunale precedente all’attuale
non approva il piano. L’impresa fa richiesta di costruire in
altra zona e precisamente in una zona destinata a parco
urbano, su Via Vecchia Buoncammino, angolo via Mura
Megalitiche, una struttura di circa 30 mila metri cubi,
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l’equivalente di un centinaio di unità abitative e commerciali. L’Amministrazione Stacca, prima in Consiglio Comunale, nell’aprile del 2013 e poi in Giunta, nel giugno 2014,
si dichiara favorevole in linea di massima alla proposta di
riqualificazione del sito, con eventuale compensazione di
volumi edificatori (viene stipulata una convenzione con
l’Agenzia delle Entrate UP di Bari al fine di stabilire i valori
di cessione e di riqualificazione dell’area, per trasferirli su
altra area a titolo di compensazione). Ma rinvia l’avvio delle
procedure ad una successiva deliberazione del Consiglio
Comunale, che avrebbe dovuto valutare l’interesse pubblico del progetto di riqualificazione, approvarlo e avviare le
procedure di variante urbanistica su cui realizzare le volumetrie riconosciute dalla compensazione. Tale passaggio
consiliare non avviene e tutto rimane sospeso.
COSA STA SUCCEDENDO ADESSO? - L’attuale Sindaco
Giacinto Forte decide di dar corso alle decisioni della precedente Amministrazione e di assecondare l’operazione di
variante urbanistica, proposta dall’impresa privata e si fa

promotore di conferenze di servizio, finalizzate alla sottoscrizione di un accordo di programma per la variante
urbanistica. L’uso dell’accordo di programma (strumento
del tutto eccezionale)ha lo scopo di evitare il pronunciamento preventivo del Consiglio Comunale sull’interesse
pubblico. Questa operazione, come tutte quelle finalizzate alla compensazione, creeranno ulteriori aspettative da parte di altre imprese, che da tempo aspettano il
precedente, per chiedere lo stesso trattamento. Ormai le
scelte della maggioranza Forte sono chiare e nulla più ci
può meravigliare difronte a richieste di ampliamenti di attività produttive in deroga al P.R.G, che vengono concessi
in nome dell’interesse pubblico (nell’ultimo consiglio comunale ne sono stati approvati diversi) e che sono, come
dice la legge, uno strumento eccezionale. Ma per la giunta
Forte sono considerati una routine, una consuetudine, uno
stare vicino alle imprese, in nome di un interesse pubblico,
che non è chiaro dove sta.

ALTAMURA STORIE - di Marika Giordano

ARRIVANO 80 MIGRANTI AD ALTAMURA
NASCE IL COORDINAMENTO “RESTIAMO UMANI”
PER L’ACCOGLIENZA E LA SOLIDARIETA’
Dichiarazione universale
dei diritti umani, articolo
3: «Ogni individuo ha
diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della
sua persona». Parte di qui
una spontanea riflessione su ciò che da circa un
mese ha spaccato in due
la popolazione altamurana, arrivo di ottanta immigrati tra uomini, donne
e bambini, provenienti
da svariate parti del Continente africano, Guinae,
Senegal, Nigeria, Congo
ecc.
I CAS- Nei pressi di via
Bresso (zona cimitero) è
stato attivato un Centro
di accoglienza straordinaria (CAS) per persone richiedenti
protezione internazionale. I CAS nascono per far fronte
alla mancanza di posti nelle strutture ordinarie ma sono
diventati parte integrante del sistema di accoglienza dello
Stato. Il fenomeno dell’immigrazione è diventato sempre
più ingente e riguarda interi popoli che fuggono dai propri paesi perché vittime di persecuzioni politiche, etniche,
religiose e rischiano quotidianamente la vita o subiscono
ogni forma di violenza. Il Mediterraneo è pieno di imbarcazioni, molto spesso di fortuna, che salpano dalle coste
africane nella speranza di giungere integre sulle nostre
coste italiane.
IL COORDINAMENTO- Sempre più spesso cresce il nu-

mero di immigrati nelle
città italiane come è
accaduto ad Altamura,
che ha reagito con forza all’arrivo, nel mese
di maggio, di questi
migranti. Nessuna comunicazione, nessun
preavviso per i residenti
del quartiere di Via
Bresso, dove tutt’ora alloggiano, nessuna consultazione; tutto questo
ha scatenato la paura,
la diffidenza e la contestazione. L’altra faccia
della medaglia però ha
visto nascere un collettivo di associazioni,
volontari, partiti politici,
che partono dalla Costituzione, precisamente dall’Art. 10,
per rivendicare il diritto per lo straniero all’asilo politico,
qualora provenga da un paese in cui è limitato l’effettivo
esercizio delle libertà democratiche. “Restiamo Umani”,
questo il nome del coordinamento, il quale oggi rappresenta la voce di chi vuole mettersi al fianco degli ultimi, di
chi vorrebbe fare di Altamura una città multietnica basata
sulla solidarietà e sull’accoglienza. Il coordinamento ha
concretizzato queste volontà, organizzando la prima “festa della Accoglienza per l’accoglienza dei migranti”, presso la Piazza Don Tonino Bello, nella giornata del 1 Giugno.
L’EVENTO PER ACCOGLIERE I MIGRANTI- L’evento ha avuto
inizio con una merenda solidale e una amichevole di calcio
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“interculturale”
che ha coinvolto
bambini e adulti
nell’attività che
maggior mente
elimina le differenze, lo sport;
presenti anche
lavori svolti dagli
alunni della scuola primaria “San
Giovanni Bosco”
con disegni e
pensieri sul tema
dell’integrazione.
«Non è una guerra tra poveri che
ci aiuterà perché
i problemi di chi
vive qui sono
gli stessi delle
persone migranti e il paradigma, nei secoli, non cambia:
dominanti e dominati a tutte le latitudini», così commenta
l’iniziativa Lello Rella, membro del coordinamento “Restiamo umani”. Durante il corso della serata, fatta di musica, balli e attività di intrattenimento, c’è stata anche la
possibilità di ascoltare le testimonianze di integrazione di
coloro che sono già presenti da tempo sul nostro territorio
e anche qualche piccolo commento dei nuovi arrivati, in
grande difficoltà comunicativa in quanto non conoscono
la lingua italiana ma parlano inglese e francese.
GLI OBIETTIVI- «Dobbiamo puntare soprattutto su microattività atte a favorire l’integrazione ma soprattutto
per dare a questi ragazzi delle attività da svolgere, corsi
di lingua, attività ricreative ecc., servendosi delle figure
professionali presenti nell’organico della cooperativa aggiudicataria del servizio. E’ necessario che si sentano vivi
e partecipi di una realtà alla quale non sentono ancora di
appartenere», prosegue Lello Rella.
Presente all’evento anche il consigliere comunale del
gruppo M5S, Pietro Masi, il quale ha ribadito la scelta calata dall’alto da parte dell’Amministrazione comunale, che
in nessun modo ha coinvolto i cittadini nei periodi precedenti l’arrivo dei migranti. «Sarebbe opportuno sentire la
voce della cooperativa che gestisce la struttura per capire
quali sono i progetti di integrazione, quale il protocollo da
seguire, motivo per cui, come gruppo politico, insieme alla
consigliera Rosa Melodia, avevamo richiesto un tavolo tec-

nico tra Comune
e Cooperativa, in
sostituzione del
consiglio comunale in programma per martedì 6 Giugno.
Il M5S non ha
sottoscritto
il
documento
di
adesione al coordinamento “Restiamo
Umani”
solo per una
questione
di
tempistica, ma
è
pienamente
condivisibile nella maggior parte
dei punti». Il
consigliere Masi
si dice vicino alla lettera della Diocesi che invitava tutti i
cittadini all’accoglienza, alla tolleranza e alla umanità.
Gli organizzatori si sono detti soddisfatti della realizzazione complessiva della festa e anche della ingente partecipazione di quella fetta di altamurani che ai muri oppone i
ponti e il dialogo.
LE PROPOSTE- Durante il consiglio comunale
monotematico che si è tenuto in data 6 giugno c.a. il coordinamento “Restiamo Umani” ha presentato un elenco
di dieci proposte concrete sul tema votate all’unanimità.
Tra le varie proposte vi sono la richiesta di attivazione di
canali di informazione per fornire alla cittadinanza tutte le
informazioni necessarie, attivare una commissione composta in misura paritaria da consiglieri di maggioranza e
minoranza, appositamente autorizzata dalla Prefettura,
per acquisire informazioni direttamente dagli ospiti del
centro e svolgere attività periodiche di controllo sulla gestione e sulla regolare esecuzione del contratto del CAS,
individuare altre strutture comunali o private dotate dei
requisiti richiesti per rispondere all’arrivo di altri migranti
ed infine predisporre un piano di nuovi investimenti nei
servizi per l’inclusione sociale e la salute per l’intera cittadinanza, a partire dalla garanzia di accesso universale ai
servizi per l’infanzia.
Il coordinamento auspica che l’Amministrazione possa
rendere concrete queste proposte firmate in prima possibile.
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UNDICI GENERAZIONI DI BONTÀ

LA STORIA DI PIETRO DILEO

Pietro Dileo è un professionista del biscotto che, pur avendo
trasformato l’attività
in una lavorazione su
larga scala, ha ben
chiara l’essenza intima del suo lavoro:
l’artigianalità. Un’intervista canonica ad
un maestro dell’arte
bianca che non ha
bisogno di molte presentazioni. Racconta
molte più cose di sé
e della sua professionalità attraverso
la consolidata realtà
dell’azienda di famiglia, che rispondendo alle domande di rito. La storia della
sua azienda attraversa secoli.
GLI INIZI- La sua è una famiglia di fornai sin dal 1650 e da
ben undici generazioni! Una storia che inizia dal forno della Chiesa Grande, di cui i Dileo sono stati proprietari fino
agli anni ’70. Negli anni ’60 la famiglia Dileo traghettò la
sua attività verso l’industrializzazione e fece del connubio
tra tradizione e innovazione il segreto del suo successo.
Difficile, in un periodo in cui l’antica tradizione è stata
compromessa dalla produzione portata avanti a colpi di
margarina, grassi idrogenati e surrogati vari e cresce, per
l’appunto, il comparto dei biscotti gratificanti al palato ma
sempre più arricchiti.
PIETRO DILEO CAVALIERE DEL LAVORO- Forte di una formazione familiare e personale, il signor Pietro Dileo, diplomatosi negli anni ’80 e con alle spalle un corso manageriale alla Bocconi, di recente è stato insignito dell’onorificenza
di Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica
Mattarella. Un cavalierato che ha dedicato alla generazione passata, alla sua famiglia e che condivide con tutto il

suo staff. Un vanto per Altamura, se non fosse che risulta
essere un imprenditore lucano, data l’ubicazione della sua
azienda in territorio di Matera.
Da questa breve, ma attenta anamnesi della sua storia
umana e lavorativa possiamo ben pensare che avrà grande dimestichezza con la competenza, cosa parecchio più
complicata trovarla al giorno d’oggi. Se prima il mestiere
20

lo si imparava con
umiltà, sacrificio e
condivisione, adesso
è parecchio difficile
formare i ragazzi a costi zero e raggiungere
elevati standard qualitativi con l’offerta di
intelligenza, qualità e
passione.
Signor Dileo, quanto
conta la passione nel
suo lavoro?
La passione è alla
base. Un ingrediente
fondamentale che,
insieme al divertimento, fa del lavoro
motivo di grande

soddisfazione.
A che età ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia?
Da giovanissimo, e dopo un corso alla Bocconi, entrai subito in azienda e negli anni ’90 costruii quello che è l’attuale
opificio a Jesce.
Consiglierebbe il suo mestiere ai giovani?
Certamente! Come qualsiasi altra attività che dia sfogo alle
buone idee. L’importante è che i giovani si impegnino in
qualcosa che piaccia loro e che si sappiano mettere in discussione
ed accettare le sfide.
Dal punto
di
vista
delle professionalità legate
alla componente
artigianale della
realizzazione del prodotto, introdurre l’automazione penalizza
questo aspetto?
Non lo penalizza affatto. Il cuore del lavoro resta l’artigianato.
L’automazione vi ha permesso di entrare sul mercato con
prezzi concorrenziali ed ottenere buoni risultati?
Innanzitutto consente la standardizzazione della qualità
ed il controllo della stessa. Di conseguenza ciò porta ad un
volume di produzione e crea concorrenza.
Le esportazioni quanto pesano nel vostro fatturato?
Siamo sul 10%
Lei si sente artigiano od imprenditore?
Appartengo ad una famiglia di fornai. Ognuno di noi ha
uno storytelling che ci parla delle radici e ci dice dove vogliamo andare.
Dalle sue parole si evince che il suo non è puro esercizio di
stile. È una questione di passione, mentalità e di approccio
al mestiere.

ALTAMURA EVENTI - di Annalisa Facendola

SUONI DELLA MURGIA

CHE LA MAGIA DELLA MUSICA POPOLARE ABBIA INIZIO!
Suoni della Murgia, festival internazionale di musica popolare, giunge quest’anno alla sua XIV edizione senza dimenticare, però, il radicarsi delle proprie origini all’interno della
rassegna musicale altamurana “Fieri di fiore-tamborra festival” dove, la splendida musica del gruppo “I Uaragniaun”
e la magistrale voce di Maria Moramarco hanno apportato
il loro prezioso contributo al fine di restituire il canto sociale nonché la musica popolare in tutto il loro splendore.
Di seguito riportato l’intervista a Luigi Bolognese, quale direttore artistico di Suoni della Murgia nel Parco 2017.
Cosa aspettarci da questa edizione che si terrà dal 10
giugno al 16 luglio?
Anche quest’anno l’obiettivo perseguito è quello di creare
un connubio tra la bellezza del territorio murgiano barese
e la bellezza della musica. Dal 2014, infatti, l’incontro tra il
Parco Nazionale dell’Alta Murgia e l’Associazione Culturale
Suoni della Murgia dà vita a Suoni della Murgia nel Parco,
un progetto di certo ambizioso, complesso e unico nel
suo genere in tutto il mezzogiorno d’Italia. Il fine è proprio
quello di riportare il piede al passo sulle pietre e sui tratturi
della Murgia e di riscoprire locations il cui fascino sarebbe

rimasto avvolto nell’ombra, ottemperando a tale missione
attraverso eventi culturali di qualità nei quali far confluire
culture, idee e linguaggi musicali di ampio respiro.

Dal 2003, anno della prima edizione ad oggi, Suoni della
Murgia è sicuramente oggetto e, inoltre, frutto di un’evoluzione. Come si è cristallizzata tale metamorfosi?
Questo viaggio musicale ha sicuramente dapprima coinvolto locations urbane ricevendone, a sua volta, ospitalità
(Santeramo, Gioia del Colle, Sannicandro, Bitritto, Terlizzi,
Corato, Gravina in Puglia) per poi giungere ad interessare
paesaggi rurali. Il tutto sempre dando e rafforzando l’idea
di un festival musicale itinerante che segna e contribuisce
anche a creare un momento significativo di scambio culturale tra nazioni e culture geograficamente lontane.
La musica quindi come uno strumento universale inclusivo dal forte impatto recettivo …
Esattamente in questi anni, infatti, sono stati portati sui
palchi e nelle piazze della nostra Murgia e nel cuore del
Parco dell’Alta Murgia le voci, i ritmi e i suoni meno battuti
delle musiche del mondo con la voglia, per l’appunto, di
ricercare, scoprire e tutelare tradizioni culturali e musicali
in continua evoluzione.
Cosa s’intende per concerti ad impatto zero?
Vuol dire che si privilegia il contatto fisico, il contatto con
la natura, con la nuda terra. Tutti gli eventi in programma
sono raggiungibili esclusivamente a piedi e in bici e vi si
accede a titolo gratuito. Invece, previa prenotazione e
con un modico contributo, prima dell’inizio dei concerti,
è possibile intraprendere dei percorsi escursionistici alla
scoperta delle meraviglie del nostro territorio assieme a
guide riconosciute dal Parco (per info visitare il sito www.
suonidellamurgia.net)

MATERA

POLITICA - di Massimo Andrisani

MATERA VERSO IL 2019

OBIETTIVI DI CRESCITA PER LA CITTÀ DEI SASSI E IL SUD ITALIA
Matera è la protagonista di “Mezzogiorno: missione possibile”, convegno promosso dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri dedicato alle dinamiche istituzionali, economiche e sociali del Sud. Ad introdurre i lavori, durante il
convegno, è stato il Ministro per la Coesione Territoriale
e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, che ha affermato:
«Il Governo va avanti facendo il suo
dovere giorno per giorno, indipendentemente dalla durata della legislatura, che è decisa dal Presidente
della Repubblica. Fa il suo dovere predisponendo interventi per risolvere i
problemi dell’Italia, a cominciare da
quelli del Mezzogiorno che è al centro
della nostra agenda»
MATERA, DA VERGOGNA NAZIONALE A CAPITALE DELLA CULTURA- Sono intervenuti al
convegno anche il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri
e il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella,
i quali hanno portato i loro rispettivi saluti istituzionali. Il
sindaco ha dichiarato: «Da Matera può e deve partire una
visione profetica dell’Italia. Ecco la responsabilità e il compito attribuiti alla città. La cultura a Matera rappresenta il
fattore essenziale della crescita della nostra comunità consapevoli, come siamo, che si è sempre rivelata nevralgica in
ogni trasformazione sociale. La lunga marcia di Matera da
luogo di subalternità a Capitale Europea della Cultura sta
nel fatto che il patrimonio culturale ha funzionato come
motore operativo. Con fatica - ha proseguito - attraversando la palude del groviglio normativo, dobbiamo costruire
un modello di Mezzogiorno che funziona, che non si lamenta. In questo senso Matera ha bisogno di motori energetici, in grado di alimentare nel tempo i fattori economici
di uno sviluppo stabile e sostenibile. Il 2019, dunque, non
come traguardo, ma come conquistata opportunità perché Matera, oltre che attraente sia attrattiva per imboccare
un vero percorso di sviluppo. Questa è la missione possibile di Matera. Potremmo dare alla città, con le risorse acquisite pari a 170 milioni qualità urbana e sociale, ma se non
creeremo quella economica il vestito europeo nel tempo
diverrà logoro e consunto. La sfida di Matera è, dunque,
quella di costruire un processo di sviluppo bilanciato e durevole. Il piano strategico di crescita deve durare nel tempo e fare di Matera e della Basilicata aree di convenienze
localizzate. Dobbiamo creare condizioni per fare in modo
che Matera 2019 sia catalizzatore per la rigenerazione economica e culturale del territorio, approvando investimenti
connessi ad altri settori». «Serve dunque - ha aggiunto il
Presidente della Regione Basilicata, Pittella- la capacità di
stare insieme perché questa terra possa essere funzionale
al Paese intero. Molte riforme sono state fatte, al di là della ricerca spasmodica del consenso. Serve, però, l’aiuto di
tutti i segmenti intermedi della società». Infine, rivolgendosi al Ministro De Vincenti, Pittella ha chiesto di mettere
più concretezza amministrativa e realizzativa nelle visioni
e ulteriori investimenti dello Stato per la Basilicata e il Mezzogiorno in genere.
IL CONVEGNO- Dopo gli interventi delle istituzioni, si è
aperta la prima sessione del convegno sul tema “Il Mez-

zogiorno oggi: quella forbice da chiudere”, moderata dal
giornalista del Corriere della Sera, Dario Di Vico. Hanno
preso parte al dibattito Amedeo Lepore dell’Università
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; Alessandra
Staderini, Capo della Divisione Analisi Territoriali - Banca
d’Italia; Guido Melis dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”; Vincenzo Linarello, Ferdinando Napoli, Luca Tosto; Lucio Caracciolo, direttore Limes; Massimo Deandreis, direttore generale SRM-Med;
Maurizio Barracco, Presidente Banco
di Napoli. La sessione del pomeriggio,
invece, è stata dedicata al tema “Il Mezzogiorno oggi: Cultura e società” con la
tavola rotonda “Essere meridionali ieri,
oggi...e domani?”. Hanno partecipato
al dibattito Gloria Giorgianni, Amministratore delegato di
ANELE; Oscar Iarussi, Responsabile cultura de “La Gazzetta
del Mezzogiorno”; Alessandro Laterza, Amministratore delegato della Casa editrice Laterza e Mirella Stampa Barracco, Presidenza Fondazione Napoli Novantanove.
IL PREMIER GENTILONI E IL RAPPORTO TRA GOVERNO
E MATERA- Le conclusioni sono state affidate al premier
Paolo Gentiloni, il quale ha affermato: «Non abbiamo scelto per caso Matera per la discussione sul Mezzogiorno.
L’abbiamo scelta per la sua storia di rinascita e non solo
per il 2019, è un simbolo di rinascita dal Dopoguerra, dalla
prima e seconda legge speciale e dalla conquista del titolo Unesco. Matera non ha vinto solo per la sua bellezza e
patrimonio culturale, ma perché è riuscita a coinvolgere le
energie della città e il sistema Paese, ha fatto un gioco di
squadra. Tocca a noi lavorare affinché il 2019 non sia solo
un magnete che attiri migliaia di visitatori, ma qualcosa di
stabile. Il nostro Sud può giocare e vincere se presenta progetti vincenti, come quello di Matera. Non possiamo, però,
guardare in faccia i problemi come il divario tra Nord e Sud.
Il divario c’è ancora e la crisi ha accentuato la differenza
tra Nord e Sud. Sul Sud pesano ritardi storici, il che non significa che non cerchiamo di valorizzare gli esempi positivi
che abbiamo». Ha, poi, precisato: «Veniamo da decenni di
relativo oblio della questione meridionale. Abbiamo alle
spalle decenni di solitudine della questione meridionale.
La responsabilità di aver messo alle spalle la questione e
non porla come questione nazionale è del Governo, non
ci sono errori che tengano delle classi dirigenti locali. Ci
sono stati 20 anni di solitudine del Mezzogiorno per via
dell’egemonia di una cultura antimeridionale. Essere meridionalisti non significa essere nostalgici della Cassa del
Mezzogiorno. Noi - ha concluso - abbiamo lavorato su una
politica meridionalistica di tipo nuovo, collaborando con
le varie istituzioni. Abbiamo messo un simbolo sul nostro
Governo, la delega al Sud del Ministro De Vincenti. Ci sono,
inoltre, risorse pari a più di 39 miliardi di euro. Abbiamo
molti cantieri, circa 691 attivati, pari a circa 6 miliardi di
euro. Così possiamo finalmente attenuare l’idea che investire al Sud significa sprecare risorse. È il momento di
investire nel Mezzogiorno, oggi ci sono le condizioni, non
dopodomani».
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IN PRIMO PIANO- di Massimo Andrisani

FESTA DELLA BRUNA

TRADIZIONE E NOVITÀ DELL’EDIZIONE 2017
Al via la 628^ edizione di una delle
due Feste patronali di Matera (la seconda è Sant’Eustachio) in onore di
Maria SS. della Bruna.
IL TAVOLO DEI LAVORI- Al tavolo
dei relatori erano presenti il sindaco
di Matera, Raffaello De Ruggieri; il
presidente dell’associazione Maria
SS. della Bruna, organizzatrice della
Festa, Mimì Andrisani, insieme ad altri tre componenti dell’associazione,
Giovanni Santantonio, Bruno Caiella
e Franco Lionetti; la consigliera comunale delegata per i festeggiamenti, Maria Teresa Vena;
il delegato arcivescovile all’interno dell’associazione, Don
Vincenzo Di Lecce e la project manager della Fondazione
Matera/Basilicata 2019, Rossella Tarantino. La conferenza
è stata moderata da Michele Cancelliere, responsabile del
sito ufficiale della Festa.
IL VALORE SPIRITUALE DELLA FESTA- Il sindaco ha affermato: «Il 2 luglio rappresenta non solo una data particolare per la città, ma anche
un momento di profonda
religiosità, un elemento genetico per Matera. Voglio
riconoscere pubblicamente
- ha proseguito - il lavoro
duro, costante, caparbio e
appassionato del Comitato
della Bruna. Non è semplice
affrontare l’organizzazione
di questo evento legato al
volontariato, ma soprattutto
alla fede. Ringrazio anche
Don Vincenzo Di Lecce che
è colui che tiene le fila del
valore religioso di questa manifestazione. Matera è un luogo di santità rivelate e di misticismi profondi e per questo
non possiamo pensare che il 2019 sia solo composto da
occasioni effimere. Al contrario è necessario ritagliare spazi di spiritualità all’interno di questa importante occasione
per la città. Se la storia di Matera è legata alla forte fede,
credo sia il momento di pensare a manifestazioni religiose legate al nostro territorio, immaginando anche la Festa
della Bruna religiosamente ancora più profonda nel 2019.
Senza il contorno della religiosità che distingue la nostra storia non sapremo chi
siamo e da dove veniamo». Don Vincenzo Di Lecce ha precisato che la Novena
per la Madonna della Bruna (parte il 23
giugno) sarà animata quest’anno da tutti
i Vescovi della Conferenza Episcopale di
Basilicata e da Vescovi già presenti a Matera in occasione della Festa nazionale
di Avvenire, il quotidiano della Chiesa
Cattolica. Ha illustrato anche il consueto
libricino che contiene la catechesi del
Carro trionfale ed è stato ristampato un

sussidio dedicato alla Novena e alla
Festa della Bruna tutto l’anno.
IL PROGRAMMA- È toccato al presidente Mimì Andrisani illustrare il
programma ufficiale della Festa della
Bruna 2017. Ma prima ha voluto ringraziare il main sponsor della Festa,
Bawer. «Il nostro programma - ha
affermato - è vasto, diverso da quello
degli altri Comitati che durano pochi giorni». Il 16 giugno si è svolto in
piazza San Francesco d’Assisi il musical religioso “Me l’aspettavo” dedicato alla figura di Don Pino Puglisi, a cura della Parrocchia
dell’Addolorata; il 17 giugno c’è stato il concerto “Amazing
Life” in piazza Vittorio Veneto per la festa regionale dei giovani, a cura del servizio regionale della Pastorale giovanile
di Basilicata; il 18 in piazza San Francesco d’Assisi si è tenuta, invece, l’estrazione dei premi minori per la settima
lotteria della Bruna e a seguire il concerto a cura dell’associazione musicale “Armonia”, voce solista M° Cettina Urga,
con il coro polifonico “Totus Tuus” e una band; il 21 è stata
inaugurata l’edicola votiva restaurata in vico Case Nuove, a
cura di Corazza Assicurazioni e a seguire il concerto della
Big Band del Conservatorio di Matera in piazza San Francesco d’Assisi. Questi solo alcuni degli appuntamenti del
ricco cartellone di appuntamenti religiosi, musicali, culturali e così via predisposti dell’Associazione Maria SS. della
Bruna.
LE NOVITÀ- Diverse le novità riguardanti questa edizione
emerse nel corso della conferenza, come la presenza del
nuovo auriga del Carro trionfale, Dino Chiefa; il ritorno del
maestro cartapestaio, Andrea Sansone, dopo un anno sabbatico; la nuova ditta che curerà i vari spettacoli pirotecnici, Pirotecnica Morsani di Rieti e la presenza di volontari
durante la Processione dei Pastori e lo strappo del carro,
conclusivo della Festa. Il presidente Andrisani li ha definiti
rispettivamente “Pastori dell’anima” e “Angeli del carro.” I
volontari coadiuveranno il lavoro delle associazioni di Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine e Cavalieri
che scorteranno, come di consueto, il Carro alla volta dello
sfascio. Quella della sicurezza è una delle battaglie che il
presidente Andrisani ha detto di voler vincere assieme al
carro, alle luminarie e ai fuochi. Nell’ultima pagina del programma è inserito il regolamento con le regole da rispettare per il migliore svolgimento della Festa
ed è precisato a chiare lettere che assaltare il carro prima del suo arrivo in piazza Vittorio Veneto è reato e può essere
perseguibile penalmente. Infine, dal 21
giugno all’1 luglio all’aeroporto di BariPalese è stato installato un pianoforte a
cura della Fondazione Matera/Basilicata
2019 e del Conservatorio Duni di Matera
al fine di distribuire materiale informativo sulla Festa della Bruna.
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CENTRO STORICO MATERA

TRA INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONI E PROBLEMI
Il centro storico di Matera ha assunto un volto diverso nel
corso degli anni. Oggi il percorso che porta da piazza Vittorio Veneto fino in via Ridola, comprendendo la dorsale
settecentesca che va da piazza San Francesco d’Assisi a
piazza Sedile, toccando piazza Duomo, dove è collocata
la Cattedrale, e via delle Beccherie si presenta quasi del
tutto pedonale e interessato da numerosi lavori di riqualificazione. Ma sino alla metà degli
anni ’90 il cuore del centro storico,
quale piazza Vittorio Veneto, poteva
essere percorribile con le auto; con
i lavori di ristrutturazione generale,
la piazza fu resa pedonale, seppur
più cementificata e sono stati portati alla luce i bellissimi ipogei sottostanti. Mentre, soltanto nel 2008,
con l’allora giunta Buccico, via Ridola è diventata area pedonale.
GLI ULTIMI INTERVENTI DI RECUPERO- Attualmente, l’intero centro
storico è interessato da interventi di recupero che rientrano nel piano triennale delle opere pubbliche approvato
dall’amministrazione De Ruggieri e rientrano nel progetto
“A lavoro per Matera 2019” (Working for Matera 2019), promosso dal settore Lavori Pubblici del Comune. I lavori stanno interessando il Cinema Comunale, collocato all’interno
di piazza Vittorio Veneto; la riqualificazione del Belvedere
Guerricchio sempre in questa piazza; il rifacimento della
pavimentazione in via delle Beccherie, con il recupero delle tipiche chianche; il rifacimento di strada e marciapiede
di via Scotellaro e la realizzazione del secondo ingresso
degli ipogei di piazza San Francesco d’Assisi, rappresenterà il foyer naturale dell’auditorium comunale “R. Gervasio”
e sarà dotato anche di una caffetteria e un ascensore per
disabili. Mentre dopo la festa in onore di Maria SS. della
Bruna toccherà a via del Corso rifarsi il look. Insomma, in
termini di rigenerazione urbana il centro storico di Matera
è sicuramente molto in fermento e vivo.
DECORO E PULIZIA - Ma non vi mancano i problemi, uno
su tutti quello del decoro e della pulizia. Se consideriamo
anche in quali condizioni versano gli Antichi Rioni Sassi,
che possono essere definiti il vero centro storico della città,
la situazione non è delle migliori. Sono diverse le segnalazioni dei residenti dei Sassi riguardo all’abbondanza di
sacchetti di plastica lasciati alla mercé di animali. Ci sono
stati nelle scorse settimane degli incontri tra le associazioni di categoria, commercianti dei Sassi e Amministrazione
comunale per trovare una soluzione affinché l’immagine
della città non venga danneggiata agli occhi dei turisti. Si è
trovata una soluzione tampone, ossia quella di intervenire
nella raccolta dei rifiuti anche di notte fino alle 8 del mattino. C’è sicuramente più decoro, ma il problema in alcuni
angoli permane. Anche nel centro storico continuano a
vedersi delle buste nelle aree antistanti le attività commerciali. Solo il nuovo bando dei rifiuti, già pubblicato, potrà
risolvere tutte le problematiche di decoro e igiene urbana.
I PARCHEGGI - Un altro problema sentito è quello legato
ai parcheggi. Finalmente la ZTL funziona e non si creano
ingorghi di traffico, ma è anche vero che gli stalli sono tutti

a pagamento e forse bisognerebbe fare una convenzione
con la più vicina struttura coperta, gestita dalla Sisas, in via
Pasquale Vena, per andare incontro alle esigenze dei residenti.
IL RINCARO DEGLI AFFITTI- Per quanto riguarda l’insediamento di nuove attività produttive, di certo gli affitti
dei locali non aiutano gli imprenditori ad investire o non
invogliano i residenti ad andare ad
abitare nel centro storico. Infatti, da
quando la città ha acquisito il titolo
di Capitale della Cultura, i costi dei
locali commerciali e degli appartamenti si sono notevolmente impennati. Ne ha pagato le conseguenze
la storica libreria dell’Arco che ha
dovuto trasferirsi da via Ridola a via
delle Beccherie per via dell’affitto
non più sopportabile. I costi sono
davvero esorbitanti e si aggirano
sui 2000 euro, probabilmente la soglia minima. Altre attività, invece, hanno dovuto chiudere
lasciando il centro storico con diversi locali vuoti e abbandonati. Ma, allo stesso tempo, chi decide di investire
punta su un settore che in questo momento traina e dà
una boccata d’ossigeno alla economia materana, ossia il
food&beverage. Via Ridola, per esempio, ha visto negli ultimi anni un pullulare di ristoranti, pizzerie, pub, bar. Mentre,
più in generale nel centro storico c’è stato un aumento di
gelaterie. A breve, infatti, una nota bottega d’arte collocata
in via Duomo diventerà una gelateria.
L’OPINIONE DEI RESIDENTI - Abbiamo ascoltato la voce
di due cittadini sul tenore di vita del centro storico, un
residente, A.S., e l’esponente di un’associazione culturale,
Matera Inside, Filippo Tuzio, molto sensibile al tema della rigenerazione urbana, soprattutto, nel centro storico
e Sassi. Il residente ha affermato: «Un vantaggio enorme
è quello di utilizzare l’auto poco e nulla. Questo significa
che non devo andare alla ricerca dei parcheggi e non devo
imbottigliarmi nel traffico, per cui è un motivo di stress in
meno. Altro privilegio è la raccolta puntuale dei rifiuti, non
esiste nessun problema per noi centristi, quando sento lamentele in questo senso, magari da chi abita in quartieri
più periferici, io posso ritenermi fortunato, anche perché si
effettua la raccolta differenziata di plastica, carta e umido.
Posso dire, dunque - ha concluso - che abitare nel centro
storico dà molti vantaggi, salvo qualche disagio legato a
qualche evento o alle giostre per la festa patronale». Tuzio
ha dichiarato: «Sicuramente il centro storico di Matera, ormai sotto i riflettori, ha perso quel mistero e quel fascino
che tanti anni fa lo rendevano per certi versi spettrale, ma
oggi ritroviamo nei Sassi un fascino diverso che permette
la vita in comunione con la storia e con la natura. La qualità
delle abitazioni è migliorata, così come le condizioni igieniche, ormai al pari di quelle di qualsiasi abitazione della
città, ed è grazie a questo che gli abitanti dei Sassi, una
volta considerati sfortunati, risultano essere quasi invidiati
da chi, visitando la città vecchia, si chiede quanto possa
essere bello vivere in una città così bella».
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PERIFERIE DIMENTICATE

Trasporti, degrado e abbandono rifiuti sono alcuni dei problemi
A Matera il valore delle periferie si è ridimensionato rispetto al
passato. Nel percorso di candidatura a Capitale Europea della Cultura, da più parti si è avuta l’impressione che i quartieri
periferici non siano stati sufficientemente
coinvolti dal Comitato Matera/Basilicata
2019, fatto salvo per La Martella, dove il
7 ottobre 2014 approdò la tipica figura
carnevalesca, U’ Rumit, da Satriano di Lucania per accogliere alcuni membri della
Commissione Ecoc.
SCARSA VALORIZZAZIONE- I quartieri
periferici a Matera non sono adeguatamente valorizzati e neanche ben integrati
con il resto della città. Vi è indubbiamente
uno scollamento che porta ad inevitabili
conseguenze, come il degrado e l’abbandono diffusi, la carenza di collegamenti con il trasporto pubblico urbano, la
mancanza di partecipazione e lo scarso
coinvolgimento nei cartelloni di eventi
promossi dall’Amministrazione.
I LAVORI IN PROGRAMMA- Un aspetto positivo è rappresentato dai lavori pubblici.
Finalmente non si considera soltanto il
centro cittadino, ma anche i quartieri più
lontani. Andiamo per ordine, tutte le aree
periferiche della città scontano il grave
problema dell’abbandono indiscriminato
dei rifiuti, di ogni tipo, ingombranti e pericolosi, da La Martella a Venusio, ad Agna,
a Picciano A e B, Timmari, Acquarium e
così via. Non sono correttamente conferiti dai cittadini e il servizio di raccolta è
inefficiente, poiché si attendono anche
2-3 settimane per la rimozione. Qualche
anno fa con la Giunta Adduce si sperimentò la raccolta differenziata ad Acquarium e in contrada San Francesco ad Agna, dopo un anno di
sperimentazione si è fermato tutto. Non si sa quali siano stati i
risultati, ma la cosa certa è che la percentuale della raccolta differenziata in città è ancora molto bassa, siamo attorno a 25%.
I TRASPORTI PUBBLICI INEFFICIENTI - Riguardo i collegamenti, la sensazione che si avverte è che ci siano dei limiti nel raggiungere facilmente i quartieri periferici se non si è provvisti
del mezzo privato, Per ogni quartiere c’è un bus, ma andrebbero potenziate le corse durante il giorno per andare incontro
alle esigenze di bambini, anziani e giovani residenti nei vari
rioni.
L’ASSENZA DI EVENTI- I rioni di periferia non sono animati
con eventi culturali. Probabilmente i bandi che l’amministrazione promuove per ogni stagione dovrebbero prevedere
l’inserimento di eventi sia nel centro cittadino che anche nelle
periferie. Spicca soltanto La Martella per via della sagra della
Crapiata e Fedda Rossa il 31 luglio e 1° agosto di ogni anno.
I LAVORI REALIZZATI- Riguardo il capitolo dei lavori pubblici,
sicuramente si sta assistendo ad un’inversione di rotta rispetto
al passato, quando i lavori si concentravano prettamente nel
circuito urbano nelle città, trascurando le periferie. A dimostrazione di questa tesi, nei mesi scorsi l’assessore ai lavori
pubblici, Michele Casino, ha annunciato l’inizio dei lavori di realizzazione delle rete a metano a Picciano A; due anni fa sono
stati realizzati, rispettivamente a La Martella e a Picciano, due
parchi inclusivi, dunque, accessibili anche ai ragazzi con abilità
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diverse; a San Giacomo si sta lavorando nell’ex biblioteca per
realizzare un centro per il dopo di noi, il progetto di respiro
nazionale che permetterà di ospitare i ragazzi disabili dopo la
morte dei loro genitori; in via Cappuccini si sta procedendo alla riqualificazione
dello storico cinema Kennedy; mentre a
Città 2000 si provvederà alla riqualificazione della ex sala del Consiglio Comunale, dedicata alla figura di Pasolini.
L’OPINIONE DEI RESIDENTI- Abbiamo
ascoltato due residenti di due rispettivi
rioni periferici della città, Acquarium e La
Martella, per appurare quale sia il tenore
di vita di chi decide di abitare lontano dal
centro. L.G. residente ad Acquarium ci ha
detto: «Non so se attenga al fatto che sia
un quartiere periferico, ma uno dei problemi di vivibilità sono le strade piccole
e strette. Per molti residenti, compresa
me, rappresenta un limite perché c’è
un continuo traffico, è difficile potersi
muovere con l’auto e trovare parcheggio
sotto casa. Poi, ci sono tante aree irrealizzate, incomplete, aree verdi e giardini
pubblici poco curati e trascurati, per quel
poco verde che esiste. Un pregio è che si
tratta di un posto calmo e sicuro e si può
raggiungere facilmente il centro senza
particolari problemi». Cosimo Gaudiano, residente a La Martella, ci ha riferito:
«Da quando mi sono trasferito qui, dal
2011, quindi, 6 anni fa ho sempre subito
il problema della mobilità, per via della
chiusura di un importante tratto stradale,
quale è l’Aia del Cavallo, un tronco della
Bradanica. È stato aperto e chiuso innumerevoli volte, forse dovrebbe l’intervenire l’Anas nel risolvere definitivamente il problema. E’ una
strada comoda per chi vuole raggiungere Matera da Grassano,
Irsina, dalla statale 7 e dalla Puglia. Per me attualmente è molto
difficile uscire per andare a lavoro e tornare a casa, visto che
devo affrontare mille deviazioni. Questo ha inciso e tuttora
incide sulla mia vivibilità nel quartiere. Ma tralasciando questo aspetto - ha proseguito - è un quartiere che sicuramente
si è trasformato in positivo negli anni, hanno rifatto numerosi
marciapiedi, piantumato diversi alberi. Inoltre, stanno ricostruendo parte della scuola elementare e hanno consegnato
i lavori del teatro comunale. Sono state addirittura realizzate
degli appartamenti comunali con progetto di domotica. Il costo della vita, però, non è dei più bassi, considerando che una
casa in media costa 1700-1800 euro. Nel complesso si vive in
maniera soddisfacente e sono previsti i servizi essenziali. C’è
chi vorrebbe almeno una farmacia o parafarmacia, ma per me
non è un grosso handicap. Piuttosto lo è la raccolta differenziata, che non si effettua oppure si effettua male, poiché i cittadini
conferiscono di tutto in cassonetti non appropriati».
PERIFERIE DIMENTICATE DA PALAZZO DI CITTÀ?- Ciò che
abbiamo rilevato, in conclusione, è che c’è ancora una scarsa
considerazione dell’Amministrazione comunale nei confronti
delle periferie e, quindi, il lavoro da fare è ancora molto, tuttavia i residenti non si scoraggiano e dichiarano di vivere bene
nel luogo a cui sono affezionati.
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CAOS SANITÀ IN BASILICATA

TAGLIO STIPENDIO PER LE GUARDIE MEDICHE
Guardie Mediche di Basilicata in stato di agitazione. Il motivo è una delibera n° 347 del 3
maggio scorso adottata dalla Regione Basilicata
che prevede un taglio drastico alle indennità
di chi offre sul territorio il servizio di assistenza
sanitaria.
LE CONSEGUENZE- A detta della segretaria
della CGIL Funzione Pubblica, Roberta Laurino,
questi tagli porteranno «ad una pesante decurtazione dello stipendio dei medici che arriveranno a percepire una retribuzione inferiore di
un terzo».Oltre a lamentare l’assenza di una interlocuzione preliminare con la Regione, la Laurino ha ricordato
che il provvedimento colpirà circa 400 unità lavorative in tutta la
regione e potrebbe creare disservizi non indifferenti ai cittadini.
In sostanza, ai medici non verranno più corrisposte: l’indennità
di rischio per lavoro notturno, in sedi disagiate, lavorando da soli
senza tutele; quella di disponibilità ad assistere anche la popolazione pediatrica; quella di usura dell’auto, poiché i medici per
poter svolgere il loro lavoro utilizzano il proprio automezzo.
L’INIZIO DEL CAOS E GLI OBIETTIVI- In una lettera aperta ai
sindaci del Materano e del Potentino, i due sindacalisti della
Fimmg, nonché segretari provinciali di
categoria di Matera e Potenza, Caterina
Bruno ed Egidio Giordano, hanno sottolineato: «Tali indennità furono contrattate nel 2008, anno in cui fu firmato
l’ultimo contratto mai più rinnovato. Il
tutto è nato da un rilievo della Corte
dei Conti di Basilicata che ha chiesto
al momento solo delucidazioni su tali
voci. Ma la Regione, in autotutela, ha
intravisto probabilmente la possibilità di risparmiare circa 600-700 euro al
mese dagli stipendi dei medici della continuità assistenziale. La
decurtazione renderà meno appetibile per noi e i nostri colleghi
lavorare in Basilicata. Pertanto, quel che già si prospetta, vale a
dire la carenza di medici tra alcuni anni qui in regione, potrebbe
verificarsi molto prima con il territorio lucano che sarà completamente privo di medici di medicina generale poiché nessuno
vorrà e potrà garantire assistenza in tali
condizioni. La nostra lettera, perciò, ha lo
scopo di sensibilizzare i sindaci e l’opinione pubblica sul grave rischio che il nostro
territorio corre se l’orientamento delle
politiche regionali non dovesse cambiare
direzione: potenziare l’assistenza laddove
è necessario, nelle realtà comunali, nel
pieno rispetto della dignità di chi con passione e dedizione ha deciso di lavorarci.
Questo sarà l’unico modo per salvaguardare la Basilicata dall’inesorabile processo
di desertificazione a cui troppo passivamente siamo abituati».
LE POSIZIONI DELLA REGIONE BASILICATA- Pittella ha spiegato in una nota stringata:« L’atto è dovuto a seguito di rilievi
della Corte dei Conti che ha paventato un danno erariale sulla
vicenda». È intervenuto nella vicenda anche il vice presidente
del Consiglio Regionale, Paolo Castelluccio (FI) che ha affermato: «Sono necessarie iniziative urgenti per superare la situazione
determinata dalla legittima proclamazione dello stato di agitazione dei medici del servizio di Continuità assistenziale ad opera
del sindacato Fimmg. Stato di agitazione che avrà ripercussioni
sull’utenza».
QUALI LE SOLUZIONI? - Castelluccio ha anche annunciato che

presenterà un’interrogazione all’assessora alla
salute, Flavia Franconi, e ha ricordato che le
indennità su cui la Corte dei Conti ha avviato
un’azione di responsabilità a carico dei dirigenti regionali e aziendali e dei componenti della
Giunta regionale del 2008 sono previste nell’Accordo integrativo regionale risalente a quell’anno. Da qui la sospensione della corresponsione
di circa 600-700 euro a medico da parte della
giunta Pittella. Puntuale è giunto anche il comunicato del consigliere regionale del M5S, Gianni
Leggieri, il quale ha dichiarato: «La delibera della
Giunta regionale n. 347 del 3 maggio 2017 con la quale sono
stati disposti tagli netti alla retribuzione dei medici di medicina
generale rappresenta l’ennesimo duro colpo alla sanità pubblica
da parte della Giunta Pittella. Reputo la decisione della Giunta
regionale molto grave e profondamente ingiusta. La questione
non è meramente economica, anche se è sostanziale la riduzione dello stipendio che verrà messa in atto con questa delibera. Ciò che preoccupa maggiormente è il valore che si dà alla
dignità professionale di queste persone, senza contare che con
questi provvedimenti si mette a rischio la medicina di continuità
assistenziale in Basilicata. In una Regione che è già attraversata da una crisi di
scelta lavorativa proprio in campo sanitario e che vede comunque i presidi
ospedalieri vivere momenti di grande
difficoltà, si aggiunge ora anche il disagio di una intera classe lavorativa che
opera soprattutto nei piccoli centri,
garantendo quella assistenza sanitaria
in modo capillare su tutto il territorio. Il
rischio è allora quello di trovarsi domani a dover fare i conti con la difficoltà di
trovare medici disposti a coprire le ore di medicina di continuità
assistenziale proprio nei centri più piccoli e disagiati. Tra l’altro,
sono anni che tale categoria di medici lamenta la mancata regolamentazione delle attività ambulatoriali, la mancata attuazione
del servizio di reperibilità, nessuna normativa che regolarizzi le
prestazioni a favore di cittadini residenti fuori regione, così come
per l’assistenza di pazienti a domicilio».
LA POSIZIONE DEL SINDACATO MEDICI
ITALIANI- Infine, nei giorni scorsi si è tenuta a Matera l’assemblea presso l’Ordine
dei Medici di Matera del SIM (Sindacato
dei Medici Italiani), in cui era presente il
segretario generale dello stesso sindacato, Pina Onotri, il segretario regionale,
Vincenzo Filitti, e il consigliere nazionale,
Emilio Iannelli. La Onotri ha detto riguardo
il provvedimento della Regione: «Questa è
una scelta sbagliata e grave perché mette
in discussione diritti acquisiti dei medici di continuità assistenziale, contemplati negli accordi integrativi e, quindi, dalla Convenzione nazionale che regola il settore. Sulla base di una indagine della procura della Corte dei Conti, si è superato il confine
del buonsenso, cogliendo l’occasione per tagliare le indennità
di professionisti sempre in prima linea per garantire la continuità dell’assistenza la notte, e nei festivi (e prefestivi), spesso in
strutture inadeguate e in condizioni disagiate, come dimostrano
le continue aggressioni di cui sono vittime». La mobilitazione,
insomma, è solo all’inizio.

MATERA

SANITA’ - di Massimo Andrisani

MADONNA DELLE GRAZIE ARRIVANO DUE NUOVI PRIMARI
Dal 1° giugno l’ospedale di Matera “Madonna delle Grazie” ha rafforzato il suo organico con due nuovi direttori di struttura complessa. Si tratta del dott. Giancarlo
Pacifico che dirigerà il reparto di Chirurgia Generale e
del dott. Riccardo Davanzo, nuovo direttore del reparto
di Pediatria.
I NUOVI PRIMARI- Con una nota stampa l’ASM afferma:
«Sono medici di elevata competenza e professionalità e
con importanti background nei settori di competenza.
I nuovi primari - prosegue la nota - sono stati selezionati dalle commissioni di valutazione appositamente
insediate per l’attribuzione degli incarichi quinquennali di Chirurgia Generale e Pediatria del P.O. di Matera.
L’Azienda, nel rispetto delle nuove norme in tema di
conferimento degli incarichi, ha semplicemente tenuto conto delle graduatorie formulate dalle rispettive
commissioni, nominando i due nuovi direttori. Con
l’ingresso di Pacifico e Davanzo - conclude la nota l’Azienda percorre un’ulteriore tappa del programma di
potenziamento degli organici e delle professionalità in
campo sanitario, posto che si tratta di esperienze e percorsi professionali che vanno ad aggiungersi e ad arricchire ulteriormente il già elevato livello professionale
del personale medico».
IL DOTTOR PACIFICO- Il dott. Pacifico, 56 anni, può van-

tare anni di
esperienza
di direzione
di struttura
complessa,
dapprima
dal
2011
nel
ruolo
di
vicario
e poi dal
2015 presso
l’unità operativa complessa del P.O. unificato Melfi-Venosa. Ha
una particolare specializzazione nella chirurgia laparoscopica e oncologica addominale; materia sulla quale
vanta circa 50 pubblicazioni scientifiche.
IL DOTT. DAVANZO- Il dott. Davanzo, invece, proviene
dall’IRCCS Burlo di Trieste, dove è stato responsabile dal
2007 al 2016 del programma di ricerca in neonatologia.
Egli opera da diversi anni ai più elevati livelli nel campo
della neonatologia e delle patologie neonatali (oltre 50
le pubblicazioni) ed ha una profonda conoscenza delle
problematiche concernenti l’allattamento al seno, essendo presidente del tavolo ministeriale di studio sulla
materia.
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GRAVINA POLITICA - di Bruna Giorgio

AMMINISTRATIVE 2017 L’ANALISI DEL VOTO

Un’animosissima e altrettanto partecipata tornata elettorale può finalmente dirsi conclusa e si è
conclusa con molte conferme ed altrettante novità. Alesio Valente si riconferma al primo turno col
57,92% delle preferenze, un esito non del tutto
scontato nonostante le otto liste a supporto della
sua candidatura. Col 22,45% delle preferenze invece
si è affermata la candidata sindaco del Movimento
5 Stelle, Raffaella Colavito la quale, con la sua unica lista a supporto, ha conquistato una larghissima
fetta di elettorato cittadino cavalcando, oltre al voto
di protesta, una volontà di cambiamento radicale. In controtendenza rispetto al trend nazionale,
il Movimento Cinque Stelle – per la prima volta in
campo sul terreno delle amministrative gravinesi –
al termine di queste elezioni si attesta come prima
forza politica in città. Grande insoddisfazione invece
per la seconda grande coalizione in campo, quella
del Dott. Mimmo Romita la quale, a fronte di sette
liste civiche a supporto, ha totalizzato un risultato
tutt’altro che edificante che si attesta al di sotto dei
risultati della sola Colavito. Fanalini di coda le altre
due liste che hanno scelto di correre da sole: la lista
“Voglio Fare” di Rino Manada e la lista del “Partito
Socialista Italiano” di Donato Mastropietro per le
quali Palazzo di Città resta off limits.
VALENTE- Valente è stato riconfermato principalmente perché, in qualche modo, ha saputo tener
fede alla promessa fatta durante la scorsa campagna elettorale nella quale aveva promesso il cosiddetto “Cambiamente”. Un cambio di mentalità
di fatto non è stato registrato, ma l’elettorato ha
premiato un oggettivo cambiamento e un’azione
politica tangibile che nel giro di cinque anni ha
dato un nuovo volto al centro storico stimolando
a cascata tutta una serie di attività connesse
principalmente al settore del turismo e al commercio. Per il resto Valente si è confermato un
abile politico, radicato e quintaessenza dello
spirito connaturato di un paese che nel proprio
figlio semplicemente, nel bene e nel male, ha
saputo riconoscersi e riaffermarsi.
RAFFAELLA COLAVITO- Al contrario, quella
di Raffaella Colavito si è presentata come una
candidatura di rottura, è stata supportata prin-

cipalmente da un voto di protesta, ma soprattutto
da una volontà di radicale cambiamento rispetto
alle dinamiche e alle logiche ataviche che governano la città.
ROMITA - La grande delusione di questa tornata
elettorale però resta indiscutibilmente quella relativa ai risultati del dott. Romita. In un clima politico
nazionale che sanziona la crescita esponenziale dei
risultati delle liste civiche rispetto ai partiti, la scelta di non inserire simboli partitici tra le sette liste a
supporto, potenzialmente è stata una buona scelta.
Quel di cui non si è probabilmente tenuto conto è la
circostanza per cui, a fronte di liste apparentemente
prive di un’identità politica precisa, moltissimi dei
candidati erano volti fin troppo noti, estremamente politicizzati e riconducibili storicamente a tanta
parte della vecchia politica gravinese e, ancor più
nello specifico, all’ultima opposizione consiliare che
è stata quasi totalmente inefficace in questo ultimo
quinquennio. Presentarsi uniti solo in qualità di opposizione politicamente eterogenea, e per questo al
limite della credibilità, forse potrebbe aver pregiudicato pesantemente gli esiti.
MASTROPIETRO- Mastropietro paga, alla stessa
maniera, il fatto di essere un volto storico della politica gravinese, l’essersi presentato con un simbolo
politico fortemente identitario percepito dall’opinione pubblica ormai come anacronistico e una
campagna elettorale decisamente in sordina che
lascia pensare che probabilmente in casa socialista
qualcuno sperava almeno in un ballottaggio.
MANADA- Rino Manada ha dato certamente colore a questa campagna elettorale, ha inventato una
nuova forma di comizio-cabaret con cui ha riempito
la piazza e ha divertito denunciando al contempo.
Ha saputo intercettare un bacino elettorale tristemente numeroso, quello degli ultimi, che però
alla fine non ha premiato visto anche il sentito distacco rispetto alle istituzioni e alla politica, dato
quest’ultimo che potrebbe aver altresì influito sul
dato in calo dei votanti rispetto alla scorsa tornata
elettorale.
LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEQuel che ne è risultato, alla fine, è un consiglio comunale ancora una volta estremamente eterogeneo che, oltre alla presenza dei candidati sindaci
Colavito e Romita, sanziona anche e finalmente la
presenza di numerose donne. Molte sono le new
entry, altrettanto le conferme. Tra queste ultime
troviamo per lo più uomini fredelissimi di Valente
come l’ex vice sindaco Gino Lorusso, l’ex assessore Paolo Calculli, l’ex consigliere Mimmo Cardascia, ma anche chi, come Vincenzo Varrese, è stato, negli ultimi tempi, tra le voci più polemiche
levatesi dai banchi della passata opposizione.
Tra le new entry che destano maggiori curiosità ci sono sicuramente le tre consigliere grilline:
tutte donne e tutte egualmente agguerrite che
si dicono già pronte a dare battaglia.
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GRAVINA IN PRIMO PIANO - di Bruna Giorgio

MURGETTA, IL BORGO ABBANDONATO

LA BATTAGLIA DELLA COMUNITÀ E DELLA PORTAVOCE ROSA ERRIQUEZ
Lo scorso febbraio il Ministro Franceschini ha
decretato il 2017 come
l’anno dei borghi volto a
valorizzare il patrimonio
storico, naturalistico e
umano più autentico del
Paese. In linea con il Piano Strategico del Turismo
2017-2022, la valorizzazione dei borghi punterà
ad offrire un’esperienza
turistica “slow”, più sostenibile rispetto all’offerta
delle località più note.
«Dopo il 2016 Anno nazionale dei cammini, che
ha portato un grande successo, anche di numeri,
era naturale che il 2017
fosse l’anno dei borghi,
che sono un patrimonio
straordinario del nostro
Paese» ha dichiarato il
Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo. La città di Gravina è stata inoltre segnalata nel progetto “99 borghi”, promosso dall’agenzia regionale Puglia
Promozione e Confcommercio, ma a ben vedere gli itinerari sono circoscritti, ancora una volta, al solo centro storico
e ignorano quelle che sono altre zone ad alto potenziale e
naturale collegamento col Parco dell’Alta Murgia.
Una di queste aree completamente abbandonate dall’Amministrazione in questi anni è il Borgo Murgetta. Inascoltate
sono rimaste tutte le proteste e le petizioni che sono state
inoltrate in quel di Via Vittorio Veneto, ma gli abitanti della
Murgetta non hanno intenzione di arrendersi. Ne parliamo
con Rosa Erriquez, portavoce di questa tenace comunità
che quotidianamente affronta spese esose e difficoltà. Da
sempre impegnata in politica e nel sociale, è stata da poco
esclusa nelle recenti consultazioni comunali dove avrebbe
voluto essere espressione di un’azione politica a sostegno
delle donne e delle fasce di popolazione disagiate, nonché
di una riqualificazione dei borghi.
Qual è la qualità di vita presso la Murgetta? E
quali le principali criticità?
Ritengo che vivere alla Murgetta sia un privilegio; luogo bellissimo situato nel parco della
Murgia, dove si respira aria pura immersi nel
verde. Gli abitanti vivono in case indipendenti,
lontani dal caos cittadino, ma al tempo stesso
in una posizione ottimale per raggiungere in
pochi minuti il paese. Tante però sono le criticità. I collegamenti pubblici con il paese non
sono sufficienti; Non vi è illuminazione in tutte
le vie, strade impraticabili; l’acqua erogata dal
consorzio è pagata come oro colato; il Borgo
non è dotato del sistema fognario e del gas;

inoltre lo smaltimento dei
rifiuti avviene saltuariamente provocando così lo
spargimento degli stessi
per le strade , nonostante
gli abitanti paghino regolarmente le tasse come
tutti i cittadini.
Valente è stato rieletto.
Gli ultimi cinque anni
quali sono state le politiche del Comune di Gravina in fatto di borghi e
periferie?
A mio parere la scorsa amministrazione Valente, pur
avendo fatto delle promesse, non ha realmente
preso in considerazione le
difficoltà del Borgo. Non
abbiamo riscontrato politiche a noi rivolte e per
questo ci siamo sentiti
abbandonati.
Lei si è candidata, nelle
ultime elezioni, con l’intento di essere principalmente la voce del borgo. Qualora fosse stata eletta, quali, a suo dire, sarebbero stati i
primissimi ambiti di intervento?
Se fossi stata eletta sarei stata la portavoce diretta degli
abitanti del Borgo. Insieme avremmo lottato per cercare di
risolvere le problematiche sopra citate. Nonostante non sia
stata eletta, il mio intento è quello di non mollare, siamo
una comunità e abbiamo diritto di avere i servizi pubblici.
Il primo progetto, che continuerò a sostenere, è mirato a
nominare le vie del Borgo ad oggi anonime, in modo da
facilitare lo smistamento della posta e avere una localizzazione. Vorremmo intitolare le strade con nomi di donne
che nel corso della storia si sono distinte in ambito politico,
artistico, letterario e sociale.
Di cosa, secondo lei, in termini geografici, ma anche morali, è detentore il borgo che la città e l’Amministrazione
dovrebbe conoscere e rivalutare?
Il nostro Borgo è un gioiello immerso nel parco dell’alta Murgia, che potrebbe ospitare una
struttura turistica, considerata anche la bellezza
del nostro paese. I borghi sono pezzi di storia
ed è importante farli rinascere come orti,creare
opportunità di lavoro attraverso cooperative di
prodotti agricoli a chilometro zero e coinvolgendo anche fasce di popolazione a rischio. Il
29 giugno si tiene per le vie del nostro Borgo
una festa in onore dei Santi Pietro e Paolo, festa
che però l’amministrazione non tiene in considerazione ed è un peccato perché questo sarebbe un ulteriore modo per rivalutare il Borgo
stesso e i saperi e i sapori tradizionali.

GRAVINA IN PRIMO PIANO - di Bruna Giorgio

STORIE DI PERIFERIA

VIAGGIO NEI QUARTIERI DIMENTICATI DI GRAVINA
Gravina è un paese dalle bellezze oggettive e che sta vivendo
un indubbio boom del turismo.
Il centro storico e le gravine, coi
primi caldi, sono diventate popolose mete di un fenomeno
che sta facendo rivivere le vie e
le attività del centro storico per
troppo tempo ingiustamente
ignorate. Seppur limitato, si
sottolinea anche un incipiente fenomeno di ripopolazione
del centro storico. Sempre più
sono gli abitanti di Gravina che,
come investimento, decidono
di rimodernare antichi locali del
centro antico a scopo abitativo
o commerciale. Ingenti investimenti sono confluiti proprio
per la rigenerazione urbana che ha ridato un volto a gran
parte del borgo antico e ha potuto meglio accogliere visitatori e cittadini. Per il prossimo futuro, oltre al Rione Fondovico, anche il Rione Piaggio potrebbe essere interessato
da simili interventi.
PERIFERIE SEMIABBANDONATE- Ma se il cuore del paese
ha ripreso a pulsare, è altrettanto vero, di contro, che le aree
periferiche languono semiabbandonate. La periferia, e con
questo termine abbiamo deciso a ragione di includere in
egual misura tutti i quartieri lontani dal centro storico, al
calar del sole letteralmente muore. Le luci dietro le persiane si accendono e le strade si ammutoliscono. Le persone
ci sono, ma rimangono in casa, senza una reale alternativa
che non presupponga il raggiungimento in autonomia del
lontano centro poiché qualsiasi luogo sociale o attività
aggregativa appare qui preclusa.Sempre più residenti lamentano un abbandono e la circostanza per cui, a fronte
di tasse regolarmente pagate, i servizi a loro riservati appaiono decisamente dimezzati. La voce dei residenti, quasi
all’unisono e al grido
di “Non siamo cittadini di serie B”, stringe
metaforicamente d’assedio Palazzo di Città
recriminando eguale
trattamento e dignità
proprio e anche rispetto ai residenti del centro storico.
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE- Ad onor del
vero si segnalano primi passi anche rispetto alla riqualificazione
delle periferie. Attraverso un Patto apposito, sottoscritto lo scorso marzo a Roma tra Governo centrale e Città Metropolitana, a Gravina dovrebbero giungere
un milione e 40 mila euro per il recupero dell’ex mattatoio
e di tutti gli spazi comunali annessi ubicati nel quartiere

San Sebastiano, compresa la
carcassa edilizia ubicata in via
Matera.
IL QUARTIERE DI SAN SEBASTIANO- I residenti, senza
troppa fiducia, da tempo si
augurano che il rudere in questione venga presto abbattuto
e auspicano che al suo posto
possa nascere una zona verde aperta al pubblico. «Non
è la prima volta che sentiamo
promesse simili, già durante
passate amministrazioni ci era
stato promesso, tanto che il
quartiere è convinto che quel
rudere farà prima a crollare da
solo anziché aspettare che qualcuno finalmente lo abbatta
di propria iniziativa e ci restituisca finalmente uno spazio
sicuro e godibile. Per il momento ci crederemo solo quando una mattina apriremo la finestra e non lo vedremo più».
Ma tante ancora sono le zone periferiche che necessitano
di essere riqualificate, molte, esattamente come quelle
relative al quartiere San Sebastiano, costituiscono delle
criticità storiche e acclarate rispetto alle quali i residenti si
dicono sconfortati e impotenti perché tutte le loro lamentele sembrano cadere sistematicamente nel vuoto.
IL QUARTIERE GIULIANELLO- Ne parliamo con un residente del rione Giulianello, un vero paese nel paese, un quartiere che negli ultimi decenni si è espanso a macchia d’olio.
Tra le zone più critiche si evidenzia quella nei pressi della
scuola primaria “Michele Soranno”, soprattutto per la presenza costante di bambini che la frequentano. «Le strade
sono in larga parte dissestate o completamente prive di
asfalto, non manca giorno che i bambini si facciano male,
che si sbuccino le ginocchia e la situazione si complica
ulteriormente d’estate quando l’erba è lasciata crescere
indisturbata con il conseguente proliferare di
insetti, topi e finanche
serpenti» I cittadini
segnalano anche la
presenza di innumerevoli lotti non edificati e
lasciati alla mercè della
natura e dell’inciviltà.
Questi ufficialmente
sarebbero proprietà di
privati, ma di fatto appaiono abbandonati.
TERRA DI NESSUNO
VICINO AL CINEMA
SIDIONnoltrandosi un po’ più
nel centro abitato si scopre dell’esistenza di vere e proprie zone grige interessate da un fenomeno che chiamare
‘mancato efficientamento energetico’ sembrerebbe un eufemismo. Esiste, infatti, una vera e propria terra di mezzo

che separa via Casale da Via Bari costituita principalmente
da Via Pisa e via Ravenna che, una volta calato il sole, rimane
quasi totalmente al buio. Anche quest’area, è il caso della
zona retrostante il Cinema Sidion, è interessata da fenomeni di abbandono. Qui, tra brecciolato ed erbacce, sorgono
anche i resti di una preziosissima chiesetta altomedievale di
proprietà privata un tempo affrescata e intitolata a San Giorgio, probabile resto di una domus templare, che minaccia di
rovinare al suolo da un momento all’altro e che rivalutata
sarebbe la dimostrazione tangibile che la storia non è affare
esclusivo dei centri storici.
IL QUARTIERE GUARDIALTO- Problemi si rilevano anche in
altre strade periferiche di altri quartieri. È il caso di Via Don
Luigi Sturzo, nei pressi di Via Guardialto oppure di Via Rodi
dove i cittadini sono inferociti perché anche in questo caso
le loro proteste sembrano essere state inascoltate. La strada
in questione si caratterizza, oltre che per la vicinanza a zone
incolte, anche per l’esigua larghezza, nonostante ciò per gli
stradari rimane una strada a doppio senso causa di non pochi incidenti.
LE ALTRE PERIFERIE- Free aveva già parlato poi degli innumerevoli problemi che affliggono il quartiere della Madonna delle Grazie e delle periferie più inoltrate, ma quello che
maggiormente interessa, in questa sede, è invitare ad una

riflessione che proponga prevalentemente di ripensare al
modo in cui sono concepite le periferie, troppo e per troppo tempo considerate terrae nullius.
UN NUOVO MODO DI VIVERE LE PERIFERIE?- Le periferie
necessitano di essere rivalutate prima di tutto in qualità
di grande scommessa urbana rispetto ai decenni a venire
perché è lì che oggi si annida la gran parte della popolazione giovane destinata a diventare la popolazione del futuro, sempre che questa non decida di scappare dal paese
assecondando un trend già attualmente in atto a giudicare
dalle migliaia di persone che hanno deciso di cambiare
il luogo della loro residenza negli ultimi anni. Ripensare
alle periferie significa essere capaci di guardarle con lungimiranza politica e scegliere di seminare e di coltivare i
germogli della cittadinanza che sarà: non più quindi solo
antiestetiche e grigie suburbie contrapposte al circoscritto
salotto buono del centro storico, non più solo mere realtà fisiche, ma soprattutto realtà sociali sinonimo di vere e
proprie cittadinanze futuribili. Smettiamo, in altre parole,
di guardare alla città solo con gli occhi dei soli turisti, ma
iniziamo a pensare ad assicurare una permanenza dignitosa e gratificante anche a chi è già parte integrante del
tessuto urbano e sociale della città.

GRAVINA SPORT - di Gaetano Ragone

FBC GRAVINA

LA PRIMA SQUADRA SI FERMA AI PLAY OFF PER LA LEGA PRO
È tempo di bilanci
in casa Fbc Gravina.
A farli il Presidente
Gianni Aliano e il
Direttore Generale
Pino
Costantiello
in una conferenza
stampa del 27 maggio scorso. La prima
squadra ha concluso la regular season
di serie D al quarto
posto con 61 punti
in 34 giornate. Ai
Play off secco 4 a 1
subito a Nocera che
ha spento ogni speranza Lega Pro. La squadra Juniores,
invece, andrà a disputare le Final Four di Viareggio riservata alle migliori quattro squadre di pari categoria a livello nazionale di serie D. Per Aliano: «E’ stata un’esperienza
nuova segnata da episodi particolari, con un campionato
sempre da protagonisti. Ricordo la posizione della Juniores e soprattutto di un vero collegamento tra i ragazzi del
settore giovanile con la prima squadra. La prima squadra è
approdata ai play off con il carattere giusto. Categoria nuova, sono abbastanza soddisfatto».
IL FUTURO- Progetti futuri: «In questi giorni – prosegue
Aliano- stiamo incontrando gli addetti ai lavori, ci siamo
riunendo in assemblee per deliberare i sentieri da portare avanti. La Fbc è di tutti, ci sono soci che entrano e che
escono. Dobbiamo tutelare il progetto e stiamo lavorando
per un progetto ambizioso». A fare eco alle parole di Alia-

no ci ha pensato
Costantiello: «Ci
sono società che
fanno progetti a
lungo termine. In
quattro anni siamo riusciti a fare
qualcosa di storico,
abbiamo vinto due
campionati e fatto
un egregio campionato quest’anno. Bisogna essere
concreti, la posizione che abbiamo
raggiunto è importante. E’ un ottimo risultato da dove dobbiamo ripartire. E’
arrivato l’anno in cui il nostro obiettivo tra settore giovanile e prima squadra è giunto al culmine».
LO STADIO- Questione Stadio: «Il primo livello – racconta
Costantiello- è avere struttura con confort, la seconda di
poter progettare realmente un progetto ambizioso, fatto
vivere nella naturalità di uno stadio».
BILANCIO FINE ANNO- Infine da entrambi i doverosi ringraziamenti: «Dobbiamo ringraziare tutti, da chi ha affisso
i manifesti per il paese al magazziniere, dai giornalisti agli
sponsor. Una cosa ci accomuna, la passione: grazie a tutti
i tifosi, ai club organizzati di Noi Ultras, girano in lungo e
in largo e sono sempre stati presenti. Grazie soprattutto a
loro. La Fbc è di tutti».

CASA CONSIGLI - di Redazione

PITTURARE CASA: TECNICHE E COLORI PER IMBIANCARE
IL CONSIGLIO DEGLI ESPERTI

Tinteggiare casa è una
missione possibile e conveniente. Con tempo e
pazienza, chiunque può cimentarsi, grazie a tecniche
come il “ fai da te”. L’obiettivo è la lotta contro muffa,
umidità e altri spiacevoli inconvenienti che rendono la
vita domestica poco felice.
Gli esperti consigliano di
programmare la tinteggiatura della casa durante le stagioni più calde e meno piovose, primavera e estate, per ottenere i primi buoni risultati:
pareti ben asciutte e assenza di odori intensi durante e
immediatamente dopo i lavori. Sono da evitare, invece, i
mesi freddi.
Tinteggiare casa è importante, soprattutto per nascondere
evidenti macchie di muffe su muri, pavimenti, solai, negli
angoli delle stanze da letto o nei vani di armadi e scale.
Rispetto al passato, i casi sono molto più frequenti.

La colpa non è solo del
tasso di umidità elevato. I
batteri delle muffe proliferano anche per scarsa illuminazione e ambienti poco
arieggiati. Quali sono i motivi? Secondo gli esperti i
nuovi infissi, che sigillano la
casa dall’esterno, non fanno circolare neanche un filo
d’aria come avveniva invece negli edifici di una volta.
Inoltre l’uso di idropitture non idonee, come le tempere,
favorirebbero la formazione di colonie batteriche.
Come si combatte la muffa? È importante eliminare tutte
le fonti di umidità, come infiltrazione d’acqua e insufficiente aerazione. Successivamente, bisogna disinfettare le superfici rovinate e applicare una pittura antibatterica. Il ciclo sikkens è un’ottima soluzione antimuffa e prevede l’uso
di due prodotti: “alpha disinfector”, disinfettante liquido e
incolore, a base di funghicida e alghicida, pronto all’uso e
idoneo per pareti ma anche per mobili e quadri;
l’altro prodotto è invece “alpha tex shimmelwerend”, un’idropittura resistente all’aggressione
delle muffe esente da solventi. Grazie al ciclo
sikkens, bastano due semplici gesti per mantenere la casa sana e pulita, senza più tracce di
muffa.
Tutta la gamma completa Sikkens e tanti altri
prodotti e articoli del settore potete visionarli
presso la Profil Murgia di Altamura in via Bari
205 Tel. 0803143152.

TERZA PAGINA CULTURA- di Anna Acquaviva

IL MONDO DEL LAVORO RACCONTATO IN
NICOLA RUBINO E’ ENTRATO IN FABBRICA
Dopo dieci anni, il romanzo di Dezio
sul mondo del lavoro, ritorna in libreria

Nicola Rubino è entrato in fabbrica è un testo che parla di verità scomode e per questo si presenta agli occhi del lettore come
un libro complesso, difficile da digerire.
Scritto dall’autore altamurano Francesco
Dezio circa dieci anni fa, ritorna in libreria
con una nuova veste grafica e stilistica, grazie ad una nuova edizione fortemente voluta della casa editrice TerraRossa e collocato
nella collana Fondati, dedicata a chi, come
Dezio, ha scritto un libro che fa riflettere,
apprezzato dalla critica (quella vera), ma
troppo presto abbandonato dalla grande
casa editrice, che dieci anni fa era Feltrinelli.
Nicola Rubino ritorna ad oltrepassare i
cancelli della grande fabbrica con la forza
combattiva di sempre, acquisendo gradualmente la consapevolezza di trovarsi in un
mondo imprenditoriale, della grande fabbrica, assurdo e allucinato, che porta l’uomo a trasformarsi inconsapevolmente in una macchina, in
un automa meccanico che compie giornalmente sempre
le stesse azioni. E per chi come Nicola Rubino possiede una
sensibilità maggiore, una capacità d’introspezione e riflessione, un mondo lavorativo così organizzato non è accettabile, e ciò provoca in lui un profondo senso di frustrazione
interiore, inadeguatezza e depressione.
La storia personale di
Nicola Rubino, alter ego
dello stesso Dezio, che
ha lavorato in fabbrica
dal 1997 al 2001, è una
storia realmente vissuta dal suo autore, che
sedotto e abbandonato
dalle speranze di un lavoro stabile nella grande
fabbrica, si trova poi a
dover combattere contro un mondo famelico,
spietato e privo di umanità, che fa sprofondare il
protagonista e l’autore in
uno stato simile alla depressione. La scrittura per Dezio,in
quegl’anni, è stata salvifica, catartica, strumento grazie al
quale ha potuto sfogare la rabbia che avevo dentro di sé
e mettere nero su bianco tutti quei sentimenti tumultuosi
e rabbiosi che sarebbero diventati, poi, un caso letterario.
Diverse figure chiave del mondo del lavoro popolano questo libro, infatti, si susseguono nel romanzo: operai inetti
e schiavi delle logiche di gestione aziendale; individui che
preferiscono adeguarsi ad orari e azioni lavorative disumane, piuttosto che imporsi a questo stato di schiavitù; il
sindacalista che dovrebbe essere il grande eroe del racconto, il difensore di Nicola Rubino, ma che in realtà si rivela

essere corrotto asservito dell’azienda e dei
suoi capi; lo “yesman” il grande imprenditore, affarista e uomo di successo, grande
ignorante e incapace di comprendere che
la vera ricchezza risiede nel lavoro della
gente e dei suoi stessi operai. Il quadro
complessivo che emerge al termine del
romanzo è l’amara consapevolezza che la
classe operaia è rimasta sola, ed è destinata a scomparire del tutto.
Il testo presenta, in questa nuova versione,
gli stessi importanti spunti di riflessione
sul tema del lavoro, come la pessima condizione della classe operaia, che secondo
lo scrittore alla luce delle nuove riforme è
peggiorata ulteriormente, o la “meccanizzazione degli operai” che li porta alla più
assoluta e selvaggia alienazione. Nicola Rubino, con il suo licenziamento in tronco, si
presenta come l’archetipo in via d’estinzione dell’operaio ribelle, pronto a sabotare il cumulo di retorica della grande industria con la sua ironia e intelligenza.
Il racconto si mostra, rispetto alla versione precedente,
meno pornografico e impetuoso, sempre però frenetico,
veloce e dai toni metallici e dai capitoli brevi e squadrati.
Il linguaggio, quindi, è più pacato, a volte lirico, in alcuni
punti divertente. Maggiore rilievo è stato dato al dialetto
della nostra terra, un po’
per dare maggiore dignità ai nostri operai baresi,
un po’ per uno spiccato
interesse e sperimentalismo dell’autore verso
nuove forme di scrittura
e comunicazione.
Insieme a Nicola Rubino,
e a tutto ciò che ruota
intorno alla sua storia,
uno degli elementi chiave del romanzo è lo stile,
che è a volte caotico e
allucinato, che dà vita ad
un linguaggio composito e che impedisce al lettore di comprende bene quali
episodi siano realmente accaduti.
Oggi così come dieci anni fa Nicola Rubino è entrato in
fabbrica si rivolge soprattutto ad un pubblico giovanile.
La precarietà del lavoro, i contratti, le condizione alienanti
della fabbrica sono storie vecchie quanto nuove e sempre
attuali, ed ecco perché, anche a distanza di dieci anni, leggere questo libro dovrebbe diventare una lettura essenziale per ognuno di noi.

TERZA PAGINA CULTURA- di Domenico Fiore

ALTAMURA DEMOS
LA NUOVA EDIZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO
«Ormai è un appuntamento fisso che ci inorgoglisce molto. La prossima sarà la quarta edizione e speriamo di continuare così». Soddisfatto ma non del tutto pago, Michele
Micunco, in rappresentanza di LeggerEdizioni, una delle
associazioni culturali che promuove Altamura Demos, ha
coordinato i presenti presso la Sala Consiliare del Comune
di Altamura.
L’OBIETTIVO- Decisamente positive anche le parole di Pietro Pepe, presidente del concorso letterario Altamura Demos: «per come è pensata ed organizzata, questa iniziativa
ha una importante funzione pedagogica, in quanto non
disperde, anzi, concentra, i contributi dei volontari della
poesia, i quali danno una identità alla nostra comunità.
Nonostante ciò, il nostro è un premio che ha aspirazioni
nazionali e che punta a far conoscere Altamura in giro per
il mondo. Salvo contestazioni – dice, ridendo – manterrò la
presidenza anche per la prossima edizione».
L’INIZIATIVA- Cinzia Clemente, dell’Accademia Obiettivo
Successo, ci tiene, invece, a ricordare l’impegno profuso
dalla sua collega, Francesca Laterza, ed elogia lo spirito di
iniziativa di Barattini, assessore alla cultura. Rinnova, come
sempre, l’invito, rivolto alle altre associazioni presenti sul

territorio, ad unirsi e a creare la rete tanto declamata e che,
passo dopo passo, si sta venendo a formare.
Il pensiero più interessante della giornata è sicuramente
quello di Pietro Colonna, presidente della ProLoco, che, insieme all’Accademia Obiettivo Successo e a LeggerEdizioni, promuove Altamura Demos. «Siamo diventati la società
della velocità e della perdita, dell’oblio e della cancellazione della memoria. Io, e credo anche voi, sento il bisogno
di tornare a scrivere. Tengo particolarmente a ringraziare
i partecipanti al premio: sono loro i veri protagonisti, sono
loro la parte fondamentale del tutto».
NOVITÀ EDIZIONE 2017- Dopo i complimenti dell’assessore Barattini (‹‹la sola idea di pubblicare un libro – l’antologia
delle opere vincitrici dell’edizione 2016, ndr – in un periodo di forte crisi dell’editoria richiede notevole coraggio››)
e i saluti della madrina del premio, la parlamentare Liliana
Ventricelli, è stata consegnata una copia dell’antologia ai
membri della giuria e ai vincitori di ogni singola categoria. Per quel che riguarda l’edizione 2017, la deadline dovrebbe essere fissata per la parte finale di ottobre, mentre
i dettagli che concernono la tematica verranno annunciati
nelle prossime settimane.

TERZA PAGINA CULTURA- di Domenico Fiore

“What’s up? Che succede nel Mediterraneo?”

Interessante iniziativa dei ragazzi del gruppo Free Space
Troppo spesso ci si lamenta
della mancanza di proposte
e di alternative nel panorama altamurano. Questa volta,
a rivitalizzare il troppo poco
rigoglioso humus culturale
della città ci ha pensato l’associazione Free Space, composta da un gruppo di giovani
ragazzi che, ormai quasi due
anni fa, ha pensato di rimboccarsi le maniche e di rendere
Altamura un luogo migliore,
ideando progetti che stimolino l’interesse e la creatività
della comunità: la rassegna di
conferenze “What’s up? Che
succede nel Mediterraneo?” è volta al termine, ma siamo
certi che il pubblico che ha presenziato ad ogni incontro
ne sia uscito più ricco, con la giusta dose di nozioni in più,
in un periodo storico nel quale l’informazione, quella vera, sta passando di moda.
L’INIZIATIVA - La location che ha ospitato i
relatori e il pubblico è stata quella dei locali
di Port’Alba. Il primo incontro, tenutosi lunedì
15 maggio, ha visto protagonista Essia Imjed,
ragazza di origine tunisina, formatasi presso
l’Università degli Studi di Milano, dove ha
studiato Scienze Internazionali ed Istituzioni

Europee. La stessa ha analizzato la situazione politica della
Tunisia e la sua evoluzione dal
2011 ad oggi, focalizzandosi
sulle prospettive future del
paese.
LE CONFERENZE- La seconda
conferenza ha avuto luogo
cinque giorni dopo, nel pomeriggio di sabato 20 maggio.
Francesco Petronella, laureato
in Lingue e Civiltà Orientali
all’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” dove ha studiato l’arabo e l’ebraico, antico
e contemporaneo, ha portato
a termine un brillante excursus
riguardante la Palestina, partendo dalla Conferenza di Berlino degli anni 1884-1885. Durante il terzo incontro, Lamia
Ledisi, laureata in Relazioni Internazionali con il massimo
dei voti presso la Luiss Guido Carli di Roma,
ha preso in analisi le dinamiche socio-politiche che la fanno da padrone in Libia, mentre, nell’incontro conclusivo, si è parlato, con
Sara Borillo, ricercatrice presso l’Università
Orientale di Napoli e docente dell’Università
di Macerata, della “transizione incompiuta in
Marocco dopo il 2011”.

TERZA PAGINA CULTURA- di Lucia Calia

PICCOLI TENORI CRESCONO

I bambini sono protagonisti della Terza Rassegna Musicale
‘Premio Teatro Mercadante’ per le Scuole
Avvicinare i bambini al canto lirico è un dono che li fa
sentire protagonisti di qualcosa di bello ed importante.
E dopo una simile esperienza, un giorno, non si accontenteranno di prodotti di basso livello, proprio perché
hanno vissuto la musica in una dimensione significativa ed indimenticabile.
L’EVENTO- Anche quest’anno nella cornice del Teatro
Mercadante, il 27 aprile, grazie alla Terza Rassegna Musicale per le Scuole ‘Premio Teatro Mercadante’ sono
stati premiati i cori delle scuole primarie e degli Istituti
Comprensivi. Nutritissima la partecipazione delle famiglie a cui la musica è arrivata al cuore. Il progetto, con
l’obiettivo di diffondere la conoscenza e la passione per
la musica, ha permesso ai bambini delle scuole partecipanti di dimostrare le proprie capacità e vivere da protagonisti belle emozioni.
L’INIZIATIVA- Il tutto è partito da un bando di concorso, da mesi di studio per introdurre i piccoli nel mondo
della lirica, per poi approdare alla selezione del 6 aprile
da parte di una commissione giudicatrice nominata dal
Teatro, d’intesa con l’Associazione Culturale ‘Amici del
Teatro Mercadante’. Nella categoria dei gruppi corali,
il premio assoluto è andato all’Istituto ‘San Giovanni
Bosco – Benedetto XIII’ di Gravina, mentre il 6° Circolo
‘Don Milani’, a pari merito col 3° Circolo ‘Roncalli’, ha vinto il primo premio con 96/100 punti.
LA SCUOLA “DON MILANI” TRA LE PRIME IN CLASSI-

FICA - Free Magazine ha pensato bene di raccontare
l’entusiasmo per la vittoria di una delle scuole primarie
vincitrici, la Don Lorenzo Milani, una delle prime classificate. Dietro questa sfida vinta c’è tutto l’entusiasmo
ed il lavoro di Anna Ancona, l’insegnante di canto che
ha trasmesso il suo amore per il canto lirico agli alunni
delle classi quarte e quinte aderenti al progetto. Dalla
luce nei suoi occhi leggiamo quanto possa la potenza
della voce dei bambini felici di cantare. Vediamo quanto tale esperienza sia travolgente ed emozionante.
Certamente il percorso non sarà stato facile. Introdurre
i piccoli all’opera e fargliela apprezzare è complicato e
noi adulti abbiamo la cattiva abitudine di tenere sempre il livello dell’asticella bassa, pensando di semplificare le cose ai bambini. Consegniamo loro delle specie
di Bignami per ogni cosa. Invece la maestra Anna li ha
incuriositi. All’inizio saranno, magari, stati spaventati
dalla novità e dalle difficoltà di misurarsi con questo
progetto, dopo abbiamo visto dei bambini stanchissimi ma contenti. Sul palco abbiamo visto bambini di età
diverse stare insieme vivendo un momento di comunità meraviglioso ed esempio di integrazione nella società. Insomma, questa rassegna musicale appartiene
alla collettività ed aiuta i bambini a capire il valore della
convivenza attraverso la musica.

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
e propri
centri di produzione per l’invio della comanda. La piantina
p
interattiva gestita dal software fornisce, in maniera immediata e precisa,
informazioni sullo stato dei tavoli: tavoli liberi o occupati, con comanda da
inviare o già inviata, vicini al conto o con conto emesso. Le prenotazioni
vengono visualizzate direttamente sul tavolo con indicazione dell’ora
di arrivo e del cliente.

GESTIONE CENTRO BENESSERE

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

SPORT - di Domenico Fiore

TALENTI SPORTIVI IN FUGA

MISTER FRANCESCO DENORA CAPORUSSO VOLA IN ASIA

Si conclude, con qualche patema d’animo di troppo, una stagione di alti e bassi per la Libertas Basket Altamura. Decimo
posto e salvezza raggiunta, senza dover passare attraverso
la lotteria dei playout, grazie agli scontri diretti favorevoli nei
confronti di altre compagini arrivate a pari punti con il team murgiano.
Addirittura, a inizio stagione,
l’obiettivo dichiarato era la salvezza attraverso i playout: un’annata
oltre ogni aspettativa, sulla carta.
E invece no, perché, fino alla pausa natalizia, gli uomini di coach De
Bartolo avevano offerto sprazzi di
grande basket, con il picco raggiunto con la vittoria ai danni del Nardò,
arrivata seconda in classifica generale e attualmente ancora in ballo
per la promozione nella categoria
superiore. Con l’avvento del nuovo
anno, come ormai accade da qualche stagione, la Libertas ha subito un calo di forma e di prestazione, perdendo diverse partite per una manciata di punti
e scivolando, giornata dopo giornata, verso la seconda parte
della graduatoria.

Neanche gli innesti di Vignola e di Richardson hanno migliorato la situazione della Libertas. Situazione resa ancor
più tribolata dal caos stranieri, scoppiato a poche settimane dal termine della regular season. Di seguito le dichiarazioni della dirigenza.
«Abbiamo raggiunto l’obiettivo
minimo che ci eravamo prefissati.
Ad inizio anno, addirittura, non
eravamo certi di poter allestire
una squadra competitiva per il
campionato di serie C Silver, dato
il budget fortemente ridotto. E
invece, grazie al sacrificio dei ragazzi e al buon lavoro di Giovanni
Laterza e di coach Vito De Bartolo,
abbiamo fatto cose discrete. Purtroppo, la buona partenza con le
vittorie contro Nardò e Mola ci
avevano fatto ben sperare e, in un
certo senso, illuso. Siamo, in ogni
caso, soddisfatti dei risultati in termini di seguito che abbiamo raggiunto quest’anno: ad Altamura, il basket piace,
e gli spalti sempre pieni, nonostante si sia giocato di sabato e non di domenica, ne sono la prova lampante».

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

SEGUICI

ALTAMURA (strada Madonna Buoncammino - Via Bari) INFO 335 5302605

Bellezza interiore per la tua casa
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