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Le nostre proposte.
Ci sono moltissime cose da fare. Per punti, le questioni più urgenti per la nostra città:

Sistemazione della strada provinciale Altamura-Santeramo•	 , arteria di collegamento 
con la Cava dei Dinosauri, l’area industriale Natuzzi, l’autostrada, il porto di Taranto.
Realizzazione di •	 un nuovo plesso scolastico per l’istruzione superiore. Per gli istituti 
scolastici già attivi, invece, la verifica dell’efficienza strutturale e della loro sicurezza, 
l’accessibilità per i disabili, l’efficienza energetica (ad esempio tetti fotovoltaici su tutte le 
strutture scolastiche).
La Provincia deve avviare rapidamente i •	 controlli nella vecchia discarica di Altamura 
chiusa un anno fa ed intimare l’adozione di tutte le misure per la messa in 
sicurezza e quindi per il recupero ambientale della zona. Pochissimo è stato fatto sinora e 
l’amministrazione comunale se ne è disinteressata.
La Provincia può avere un ruolo attivo nel rilanciare temi, paralizzati da anni, come la •	
conservazione e la fruizione collettiva di beni archeologici e storici del nostro territorio: il 
riferimento è alla Cava dei Dinosauri, all’Uomo Arcaico ed al Teatro Mercadante.
Bisogna •	 chiudere definitivamente con l’ecomostro, sulla strada per Bari, la cosiddetta 
astronave, l’impianto ex Tersan in costruzione per il trattamento di quasi 1000 tonnellate 
al giorno di rifiuti di ogni genere (come i fanghi e gli scarti delle concerie). Assieme a pochi 
altri lo abbiamo duramente avversato. Ora il cantiere è sequestrato, il processo penale è in 
corso.
È indispensabile una nuova e moderna politica in materia di rifiuti.•	  Il Piano Provinciale 
dei Rifiuti ha obiettivi giustamente ambiziosi: il 60% di raccolta differenziata da raggiungere 
in meno di dieci anni. Obiettivi che si scontrano, ad esempio, con l’attuale situazione 
della nostra città, dove siamo a livelli molto modesti di differenziazione dei rifiuti. Bisogna 
impegnare risorse ed energie per dotare i bacini sovracomunali di piccoli e funzionali impianti 

di recupero dei rifiuti (frazione secca e frazione umida) e soprattutto bisogna avere un nuovo 
approccio alla materia, con iniziative ed incentivi a favore della riduzione della produzione 
di rifiuti (accordi ad esempio con le catene di distribuzione, i commercianti, i produttori per 
ridurre il materiale di imballaggio e per promuovere la vendita di prodotti alla spina, che non 
comporta la produzione di confezioni e imballaggi).
Nuovo approccio alla materia del lavoro con il sostegno effettivo dell’occupazione. La •	
Provincia è titolare di specifiche competenze ma si verificano disfunzioni nel funzionamento 
dei Centri per l’Impiego, che operano nel caos più totale. Alla luce di esperienze brillanti di 
altre province (come quella di Milano), è necessario avviare una nuova politica in materia 
di sostegno all’occupazione: ad esempio, la Provincia si può fare partner temporaneo 
(rilevando quote societarie o solamente fornendo garanzie finanziarie) di aziende che vivono 
le difficoltà della congiuntura economica o sono in fase di riconversione, ma che siano dal 
punto di vista produttivo e industriale sane ed efficienti e che si impegnino a non ridurre 
gli attuali posti di lavoro o ad aumentare i livelli occupazionali o ad assumere inoccupati o 
disoccupati.
Sostegno del settore agricolo•	 : aiutando gli operatori agricoli nella copertura assicurativa 
per gli eventi calamitosi (siccità, piogge); raccordando ed organizzando iniziative di sostegno 
delle produzioni (agricole e zootecniche) locali e di contrasto di pratiche speculative 
commerciali che stanno mettendo in ginocchio il settore; sostenendo i nuovi settori legati 
alla agricoltura ed alla zootecnia, come le produzioni biologiche, tipiche, quelle di 
qualità e come le attività agrituristiche del territorio.
Far diventare la strada provinciale 157, dal santuario del Buoncammino al Pulo, •	
un’oasi sicura e attrezzata per gli sport eco-compatibili con piste pedonali, ciclabili e 
aree di ristoro.  

La nostra scelta.
Con la nostra presenza proviamo a rendere trasparenti e leggibili ai cittadini ciò che per 
gli apparati di potere deve restare oscuro, opaco, inspiegabile. Siamo incompatibili con 
i bugiardi, con una politica spartitoria, affaristica ed opportunistica perché ci ha 
sempre mossi il dovere di migliorare le condizioni della nostra vita collettiva o, almeno, 
di “opporsi al degrado” di questa terra. Un degrado civile, ambientale, culturale, politico, 
istituzionale. Un degrado voluto da piccoli ma potenti apparati di potere che nel degrado, 
quindi nell’emergenza che ne deriva, riescono meglio a garantire la propria tenuta ed 
i propri affari. Per questo motivo, da sempre, cerchiamo il contatto diretto con i 

cittadini. Sempre disponibili a dar voce a chi non ha voce e potere nel Palazzo.
Io e tanti altamurani non riusciamo a sentirci neutrali. Abbiamo dunque scelto, 
nell’attuale contesto, di sostenere la posizione e la funzione oggettivamente 
assunte dall’Italia dei Valori: un duro ed essenziale ruolo di controllo democratico 
che punti a tutelare il bene comune, quindi gli interessi di tutti. Un ruolo in cui 
abbiamo ritrovato aspetti comuni con l’attività svolta dal Movimento Aria Fresca qui ad 
Altamura, che si è fatto carico di un costante lavoro di proposta, critica, sollecitazione, 
denuncia.



Passione
e idee.
Per una 
Provincia 
dei 
cittadini.

COLONNA Vincenzo
detto Enzo
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