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COMMERCIO

LE RICHIESTE AL COMUNE

UNA LUNGA ATTESA
Dalla prima assegnazione in Vico Solitario
alla soluzione temporanea e poco gradita dello
scorso anno in via Madonna delle Virtù

«Ora dateci i posteggi»
Gli ambulanti dei Sassi chiedono un bando pubblico
DONATO MASTRANGELO
l «Vorremmo soltanto lavorare seguendo le regole, chiediamo
che ci vengano assegnate delle postazioni nei Sassi così come avveniva con un bando pubblico del
Comune negli anni scorsi».
È la richiesta dei commercianti
ambulanti che, nonostante reiterati incontri con l’Amministrazione comunale, denunciano l’assenza di un interesse concreto nei
loro confronti. L’ultimo avviso
pubblicato per l’assegnazione stagionale dei posteggi nei Rioni Sassi, relativo ai prodotti non alimentari, risale infatti all’aprile del
2019. In quella circostanza, dopo il
lavoro in sinergia tra gli assessorati al Turismo ed ai Sassi, furono assegnati 15 stalli individuati nell’area del Sasso Barisano nei
pressi di via Madonna delle Virtù.
Una scelta, ad onor del vero, che
non entusiasmò i commercianti
che ritennero il sito scarsamente
attrattivo come flusso di turisti a
differenza dell’area di Vico Solitario dove gli stessi operavano anni prima. Pur di lavorare, tuttavia, gli operatori commerciali ripiegarono sulla destinazione logistica di via Madonna delle Virtù,
seguendo come da bando tutte le
indicazioni per il rispetto dell’arredo urbano. Si trattò, comunque,
secondo la volontà dell’Amministrazione comunale, di una scelta
temporanea per permettere la spe-

LUOGO ADATTO

«Piazza San Pietro Caveoso
potrebbe essere per noi il
sito ideale», dice Andrisani
rimentazione in modo da poter
adottare in seconda battuta la regolamentazione del commercio
ambulante nei Sassi. L’obiettivo,
come rimarcarono nel 2019 gli assessori al Turismo Mariangela
Liantonio e ai Sassi Angela Fiore era quello di mettere ordine
rispetto ad una materia che scongiurasse la presenza caotica del
commercio ambulante negli antichi rioni patrimonio dell’Unesco, individuando un unico percorso per evitare disparità di trattamento per gli operatori e per
dare decoro ai luoghi meta ogni
giorno di migliaia di turisti.
I commercianti attendono indicazioni dal Comune per poter definire al meglio la propria stagione lavorativa. Pur in una fase post
Covid, infatti, si registra una graduale ripresa di visitatori in città,
sia pure legata maggiormente al
turismo di prossimità e, dunque, i
tempi sarebbero maturi per riprendere l’attività commerciale.
«Ai tempi dell’Amministrazione Adduce - dichiara Francesco
Andrisani - fu indetto un bando
pubblico al quale aderirono tutti
gli operatori in possesso di regolare licenza commerciale. Le postazioni furono assegnate in Vico
Solitario e il sito rappresentò per
noi una scelta felice. Lavorammo
per sei, sette mesi. Purtroppo poi
gli stalli furono spostati per dei
lavori di riqualificazione ed iniziarono i primi problemi. Con le
successive amministrazioni è
continuato il confronto con gli
operatori commerciali senza pervenire a delle soluzioni che po-

IL CUORE
ANTICO
Alcune
bancarelle
dei venditori
ambulanti
in Piazza
San Pietro
Caveoso [foto
Genovese]

INIZIATIVE CON GTI - BASILICATA

Un tour pensato
in sicurezza
perché riparta
anche il turismo

.

PRESIDENTE Luigi Mazzoccoli
tessero rispondere alle nostre esigenze lavorative. Molti di noi si
sono per forza di cose barcamenati. Con insistenza, anche attraverso interlocuzioni avviate dalle
associazioni di categoria, abbiamo rivendicato il diritto di poter
lavorare secondo le regole. Inizialmente ci furono assegnati dei posteggi alle Malve ma il sito era

inappropriato in quanto creare intralcio al traffico veicolare e notevoli disagi agli operatori per
montare la bancarelle e trasportare la merce. Del resto anche la
normativa nazionale prevede che
non debbano esserci problemi di
questo tipo sul piano logistico. Dopo nuovi incontri con l’Amministrazione comunale lo scorso an-

no abbiamo lavorato per un breve
periodo in via Madonna delle Virtù aderendo al bando del Comune.
ma - prosegue Andrisani - a parte
la scarsa presenza di turisti in
quel luogo - siamo stati trasferiti
nell’area antistante rispetto a
quella indicata nel bando perché li
c’era un impianto di proprietà di
Acquedotto Lucano. Lo scorso Na-

tale abbiamo chiesto l’assegnazione di un nuovo sito. Tra le nostre
proposte anche quella di poter disporre di una fascia di San Pietro
Caveoso. A tal proposito, tempo
addietro, abbiamo anche presentato un progetto per l’allestimento
di postazioni con delle casette in
legno conformi alla tipologia architettonica dei luoghi».

VERSO IL 2 LUGLIO CON IMMAGINI, SUONI, VIDEO, CIMELI DEI CARRI TRIONFALI E STATUE IN CARTAPESTA SI DARÀ SENSO ALLA CELEBRAZIONE

Con una narrazione su più livelli
si vivrà l’emozione della Festa
CARMELA COSENTINO
l Una narrazione articolata su più
livelli che permetterà di vivere, attraverso immagini, suoni, video, cimeli dei carri e statue le emozioni del 2
luglio. È la mostra “La Bruna - Umanità di una festa” allestita negli spazi
espositivi dell’Ex Ospedale San Rocco
grazie alla collaborazione del Comune
di Matera, dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina, dell’Associazione Maria Santissima della Bruna, della Confraternita “I Pastori della Bruna”, di Collezionisti e privati cittadini, che sarà
aperta al pubblico il 29 giugno. Una
seconda edizione che segue la prima
realizzata nel 2017 dal Club Unesco
Matera, che permetterà ai visitatori di
conoscere la festa in onore della Protettrice della città di Sassi e ai cittadini
di approfondire aspetti non del tutto
noti. Il corpo principale della mostra è
costituito dalle numerose statue in cartapesta provenienti dai vari ‘strazzi’
dei carri, concessi da un privato collezionista, Marco Rubino, che da anni
partecipa al momento saliente della
festa, la distruzione del carro. Ad arricchire l’esposizione il cospicuo e prezioso archivio di Nino Vinciguerra,
autentica “memoria storica” della città
di Matera grazie alle sue straordinarie
collezioni e la documentazione fotografica offerta dall’Associazione Maria
Santissima della Bruna con le immagini dei vari Generali e Cavalieri che
hanno accompagnato negli anni il Carro in cartapesta, e di cui sarà possibile
ammirare i costumi compreso le bardature dei cavalli. In esposizione anche

LA SACRA IMMAGINE L’affresco di Maria Santissima della Bruna
i Carri che si sono susseguiti nel tempo
che potranno essere ammirati nelle
gigantografie messe a disposizione dai
fratelli Angelo ed Eustachio Plasmati. L’Arcidiocesi di Matera-Irsina permetterà di scoprire alcuni bozzetti dei
carri presentati per i concorsi predisposti per l’affidamento della realizzazione dell’opera e grazie alla Confraternita “I Pastori della Bruna” si
potrà ammirare il gonfalone con l’icona della Madonna che apre le celebrazioni mattutine con la processione
dei pastori. Conclude il percorso espositivo che sarà allestito sui due piani
del complesso di piazza San Giovanni
Battista, la mostra degli scatti fotografici che professionisti del settore
hanno messo a disposizione. Oltre

all’esposizione, a partire dalle 21 si
terranno una serie di proiezioni serali
che consentiranno di rivivere i momenti salienti del 2 luglio con l’apporto
di Nino Vinciguerra che presenterà il
video “La Bruna, antropologia di una
festa” e di Trm Network con “2 luglio-40 anni di storia” e di conoscere la
leggenda della Madonna della Bruna
con il cortometraggio “la Signora sconosciuta” realizzato da Geo Coretti.
La mostra che sarà inaugurata lunedì
alle 17 resterà aperta fino al 30 luglio.
(orari 10-13 e 17-21). Chiusa la mostra, a
metà settembre verrà riproposto il percorso espositivo sulla Sanità realizzata
con il Museo delle Arti Sanitarie di
Napoli, incentrata sulle pandemie che
resterà aperta fino a gennaio.

l Visite tra i Sassi di Matera e un pacchetto di eventi
che permetterà di scoprire la
città e il suo legame con il
mondo del cinema. La sezione Gti - Guide turistiche
italiane della Basilicata torna nuovamente in campo, dopo mesi di stop forzato, a
causa del Coronavirus, aderendo all’iniziativa promossa
dall’Associazione Santa Maria della Rocca onlus di Calciano, in programma oggi e
domani , che prevede la visita
nei Sassi e l’effettuazione del
test sierologico da parte di
personale medico e sanitario
autorizzato.
«Il turismo deve ripartire
ma in sicurezza – sottolinea il
presidente Luigi Mazzoccoli
– per questo verrà proposto
un tour nel rispetto degli
obblighi in vigore per prevenire la diffusione del Covid-19 con un programma che
prevede tre partenze: 9.30,
10.30, 11.30, da Piazza Sedile”.
In cartellone anche un talk
che avrà come ospite Anna
Maria Colangelo presidente
dell’Aipd Matera e un approfondimento trasmesso in
diretta su Facebook. Oltre
alla due giorni di visite e
screening, la Gti sta lanciando in Basilicata un pacchetto
di eventi quotidiani che partirà da Matera dove, da lunedì al venerdì, alle 9.30 si
andrà alla ricerca del legame
tra città e cinema.
“Si tratta – aggiunge Mazzoccoli – di un pacchetto di
eventi pensato per italiani e
stranieri, che stanno tornando in città. È un dato confortante dopo mesi di emergenza sanitaria Covid-19 in
cui si è temuto il blocco totale
del comparto. E oggi la loro
presenza ci conforta facendoci ben sperare in un allungamento della “stagione”
fino a novembre, con possibilità di un recupero, seppur minimo, dei mesi di sospensione di ogni attività».
Per informazioni sulla visita cinematografica a Matera consultare al pagina facebook delle Guide turistiche
italiane di Basilicata. [c.cos.]

