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Sabato 20 giugno 2015XIV IMURGIA BARESE

ALTAMURA L’ARCHIVIO BIBLIOTECA MUSEO CIVICO, PROPRIETARIO DEL SITO MEDIOEVALE, LAMENTA I RITARDI DEL COMUNE�

ONOFRIO BRUNO

l A LTA M U R A . Ora si corre ai ripari dopo il crollo
del perimetro stradale sul sito ipogeo di San Michele
in via Madonna della Croce. La strada è stata tran-
sennata ed interdetta alla circolazione per garantire
l’incolumità dei passanti. Effettuato un primo con-
solidamento e rafforzata la recinzione intorno al
luogo di interesse storico e culturale. Ira dell’Abmc
(Archivio biblioteca museo civico) per il tardivo in-
t e r ve n t o.

L'ente è proprietario del sito di San Michele Ar-
cangelo o Sant'Angelo delle Grotte, conosciuto ad
Altamura anche come San Michele delle Grotte dal
2000. Il sito è di epoca medievale. Per il divieto di
accesso, dovuto a ragioni di sicurezza, non è stato
ancora possibile verificare l’integrità dei luoghi sot-
terranei. Si spera che non siano stati danneggiati. Il
crollo è avvenuto in una parte sovrastante. Un muro
di dodici metri, quasi tutto il marciapiede e parte del
cordolo, la scalinata di accesso ed il cancello sono
caduti nella corte vegetata ed alberata, non nell’ipo -
geo. Martedì è in programma un sopralluogo da parte
dei responsabili ai beni architettonici del Segreta-
riato regionale.

Il presidente dell’Abmc, Elena Saponaro, ha in-
viato una relazione al Comune in cui riepiloga la
cronistoria della richiesta da molti anni della messa
in sicurezza. La situazione era nota, in fase di pro-
gressivo peggioramento. La nuova amministrazione
non si è ancora insediata, pertanto, è la gestione
commissariale a doversene occupare in questa fase.

Sono stati effettuati gli interventi urgenti post-crol-
lo. Le polemiche divampano. La giunta Stacca prende
le distanze dall’accaduto. Il progetto di consolida-
mento è stato approvato a marzo dell’anno scorso,
quindi era stato dato indirizzo alla dirigenza e agli
uffici. Soltanto due mesi fa l’appalto era stato ag-
giudicato ad una ditta di Gravina. Ma non erano
iniziati i lavori.

Intanto, il sito è chiuso da tempo e chissà se un
giorno tornerà ad essere fruibile. Un’altra risorsa
non sfruttata.

L’emblema di queste potenzialità inespresse o te-
nute chiuse è la cava delle orme dei dinosauri. Un
giacimento scoperto nel 1999, il più importante in
Europa e tra i primi nel mondo per la rilevante
presenza di impronte. Risalente ad oltre 80 milioni di
euro, si stima la presenza di 25-30 mila orme.

Fortunatamente riscatto per l’Uomo di Altamura,
dopo lo studio che lo classifica come il Neanderthal
più antico (170-130mila anni fa) da cui sia stato estrat-
to il dna. Lunedì, in una puntata dedicata alla Puglia,
è previsto un servizio di «Voyager» (Rai Due), girato
nella grotta di Lamalunga.

A LTA M U R A
Chiesa
rupestre San
Michele
Arcangelo
e il crollo
stradale del
sito ipogeo

.

Ecco il sindaco «a costo zero»
Armienti: ho dovuto aumentare la Tasi e così ho rinunciato a stipendio e auto comunali

POGGIORSINI IL PRIMO CITTADINO AMMINISTRA IL PAESE DI 1.500 ABITANTI. «MI BASTA QUELLO CHE GUADAGNO COME MEDICO»�

Ipogeo chiuso dopo il crollo
divampano le polemiche
Martedì primo sopralluogo per verificare se è ancora integro

ALTAMURA CORPO FORESTALE�
Non ci sono i requisiti
igienico sanitari
chiuso un deposito

l A LTA M U R A . Un deposito all’ingrosso di
prodotti alimentari preconfezionati è stato
sottoposto a chiusura perché si contesta la
mancanza dei requisiti minimi essenziali
igienico-sanitari. Il provvedimento è stato
emesso dalla Asl a seguito di verifiche del
Corpo forestale dello Stato.

I controlli sono stati effettuati nell’ambito
di attività per la sicurezza alimentare, da
parte del Nucleo tutela regolamenti co-
munitari del Comando regionale. Stando a
quanto reso noto dal Corpo forestale, il
deposito «non era autorizzato dalla Asl
competente» mentre «l'immobile, fatiscente,
sporco con presenza di ragnatele, non era
dotato di un idoneo sistema di approv-
vigionamento idrico potabile e di smal-
timento dei rifiuti, non aveva barriere an-
tinsetti, un sistema per controllare gli ani-
mali infestanti ed era privo di servizi igie-
nici praticabili». Non sono state fornite
indicazioni su quale sia l’attività in que-
stione. A carico del titolare dell’attività è
stata verbalizzata una sanzione ammini-
strativa di 10.000 euro. Le indagini pro-
seguiranno per verificare lo stato di con-
servazione dei prodotti alimentari presen-
ti.

(red. cro.)

POGGIORSINI
Palazzo di
città

.

MARINA DIMATTIA

l POGGIORSINI. Politica a costo
zero. Una voce fuori dal coro, ver-
rebbe da dire. Eppure accade che in
quel paese da 1500 anime, in cui il
tempo si è fermato, il primo cittadino
ha deciso di curare «di tasca sua» le
ferite del borgo. Rinunciando dal
giorno dell’insediamento al proprio
compenso: mille euro a favore delle
asfittiche casse comunali. Con l’obiet -
tivo di rianimarle.

«Dobbiamo stringere tutti la cin-
ghia». Ecco motivato il mancato in-
casso del gruzzoletto da parte di Mi-
chele Armienti, sindaco di Poggior-
sini.

«Nei mesi passati sono stato co-
stretto ad aumentare la Tasi per fron-
teggiare un bel po’ di arretrati a ca-
rico dell’ente. Di fronte a quell’agg ra-
vio per la città, mi sembrava scorretto
che l’amministratore dovesse perce-
pire uno stipendio. Certo, mi avrebbe

fatto comodo integrare la retribuzio-
ne della professione medica con altre
mille euro, ma per dare un segno alla
città non l’ho fatto» aggiunge.

Ma l’eccezione ed insieme l’ecce -
zionalità del gesto è fuori dubbio.

«So che il mio stipendio confluisce
nel bilancio comunale e che di bollette
da pagare ce ne sono tante e di servizi

da offrire altrettanti» continua il me-
d i c o.

Armienti ha anche deciso di rinun-
ciare pure all’utilizzo dell’auto isti-
tuzionale. «Per qualsiasi trasferta che
attenga al mio ruolo di primo citta-
dino uso la mia macchina e la benzina
che metto a mie spese» continua il
m e d i c o.

Stessa politica per i convenevoli e
pranzi istituzionali. «Tutto a mie spe-
se e non del Comune». E se il suo
Municipio avesse più fondi? Non si
farebbe sfuggire l’occasione di impe-
gnare del denaro per la riapertura
dello stabilimento di produzione e im-
bottigliamento dell’oro blu Orsinella,
acquistata da un imprenditore lucano
che «comunque, ci ho parlato, sposerà
la causa del territorio». «È vero che
quello dell’acqua è un affare privato,
ma il supporto del pubblico è neces-
sario, la riapertura dello stabilimento
darebbe lavoro a numerose persone»:
non ha dubbi Armienti, convinto an-
che che il Municipio da lui ammi-
nistrato potrebbe risalire la china so-
lo se dagli scranni alti strizzeranno
gli occhi alle aree interne, come ha
ribadito giovedì durante il convegno
dal titolo «Lo sviluppo locale parte-
cipativo nelle aree interne» organiz-
zato dal Gal Murgia Più, di cui è pre-
s i d e n t e.

Ancora manifesti anonimi
contro sindaco e giunta

SANTERAMO UN EPISODIO ANALOGO CIRCA UN ANNO FA�

ANNA LARATO

l SANTERAMO . Manifesti anonimi e offensivi contro il
sindaco Michele D’Ambrosio e la sua giunta sono stati affissi

nella notte a cavallo tra giovedì 18 e
venerdì 19 giugno. Manifesti ingiuriosi che
si chiudono con un invito categorico e
secco: «Torna a casa sindaco facci sto
regalo». La polizia locale ha provveduto già
nelle prime ore di ieri mattina a rimuovere
i tanti manifesti affissi in diverse zone
della città. E non è la prima volta che
succede. Infatti lo stesso episodio si ve-
rificò all’incirca un anno fa con manifesti
dello stesso tono.

La cittadina murgiana negli ultimi tem-
pi sembra essere afflitta con maggiore
vigore da una crisi dilagante, da problemi
economici ed occupazionali. Un grido di
allarme che raggiunge i governatori della
città chiedendo a gran voce di fare qual-
cosa per evitare che la città sprofondi in un
tunnel sempre più buio. E i commenti,
naturalmente, si sprecano, e così le battute

ironiche. Bocche cucite al momento tra le fila della mag-
gioranza finita nel mirino degli oppositori. «È la peggiore
amministrazione – tuona qualcuno- ha fatto solo danni nel
giro di un anno. Figuriamoci così ci aspetterà. È meglio che
tornino tutti a casa».

SANTERAMO
I manifesti
che hanno
tappezzato
la città

GRAVINA LA VITTIMA È MICHELE DIPALO�

Drammatico impatto
muore un 83enne

l G R AV I N A . La strada non amica. Non c’è stato nulla da fare per
Michele Dipalo, 83 anni deceduto ieri sera a seguito di un impatto fatale
della Fiat Panda su cui viaggiava, con una Audi A4. La via della morte è
la strada provinciale 53 che conduce al bosco Difesa Grande. L’a n z i a n o,
completata la mietitura giornaliera, mentre da una strada secondaria
di campagna si immetteva sulla Provinciale per rientrare a casa,
avrebbe urtato violentemente contro l’altro mezzo. La Panda è stata
scaraventata a 30 metri di distanza, ribaltandosi e lasciando l’83enne
intrappolato nell’abitacolo. Sul posto è intervenuto il 118 e i Carabinieri
di Gravina. L’autista dell’Audi, un 52enne del posto, è stato trasportato
in stato di shock con trauma cranico all’ospedale della Murgia ed è
rimasto in osservazione per tutta la notte. Una la domanda ricorrente
rivolta ai sanitari: «Come sta l’uomo che era nella Panda?». ma.dim.

G R AV I N A
Incidente
mortale sulla
strada
provinciale 53
che conduce
al bosco
Difesa Grande
.
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