
Partirà il 25 settembre da Matera il camper “anti-tassa” che girerà l’Italia

Settemila km per dire 
“No” all’Imu agricola

Il programma
prevede l’arrivo 

a Roma il 31
ottobre per la

manifestazione
nazionale

Una prece-

dente

protesta No

Imu a

Matera

MATERA - Sono circa
settemila i chilometri
che percorreranno le 5
persone sul camper che
muoverà da Matera il 25
settembre (con una ma-
nifestazione intermedia
il 18 settembre di trat-
tori in mobilitazione fra
Matera e Gravina di Pu-
glia) per arrivare il 31
ottobre a Roma dopo
aver attraversato tutte le
Regioni italiane con ol-
tre cento diverse inizia-
tive ed incontri. Quindi-
ci le persone di sostegno
operativo che supporte-
ranno la marcia, centi-
naia quelle che stanno

versando un contributo
economico per coprire i
25.000 euro di costo,
tante le associazioni,
comuni, comitati, azien-
de, cittadini che stanno
aderendo e che parteci-
peranno attivamente
nella terza Marcia (dopo
quella del 2005 e quel-
la del 2009) che gli

agricoltori mobilitati
contro la crisi agricola
condurranno nei prossi-
mi due mesi. La Marcia
per il Riscatto delle Co-
munità Rurali è promos-
sa dal Movimento Ri-
scatto e, sostenuta da di-
verse organizzazioni co-
proponenti, dichiara nei
documenti che la convo-
ca tre obiettivi. 1) quel-
lo di sostenere la mobi-
litazione contro l’Imu
agrcola e contro l’au-
mento dei costi produt-
tivi nelle campagne; 2)
quello di documentare la
realtà delle nostre cam-
pagne colpite da una

grandissima crisi e na-
scosta dalla demagogia
del Made in Italy tanto
cara all’agrobusiness
speculativo; 3) quello di
chiamare all’unità, al
collegamento ed all’or-
ganizzazione quanti
hanno a cuore la fuoriu-
scita dalla crisi.

La Marcia del Riscat-

to viene dopo mesi di mo-
bilitazione contro l’Imu
agricola che ha dato
forma al Movimento Ri-
scatto e al Coordina-
mento Nazionale NoImu
che, fin dal primo mo-
mento, hanno dichiara-
to di voler portare a com-
pimento una vertenza
per l’obiettivo di toglie-

re una tassa insopporta-
bile che le organizzazio-
ni professionali storiche
non avevano saputo
scongiurare ma, anche,
di voler riaprire le que-
stioni legate alla crisi
agricola prima che le no-
stre aziende e le comu-
nità siano travolte.

Mister Zaccheroni ritorna a Matera per visitare i Sassi

Mister Alberto Zaccheroni, ex tecnico di Milan, Udinese, Inter e ct del Giappone,

in visita ai Sassi (fotto sassilive.it)

L’iniziativa sarà presentata lunedì alla Fiera del Levante

Bari-Matera, strategie univoche della 
condivisione dei programmi per il 2019

Le corse speciali delle Fal

MATERA - Anche quest’anno le Ferrovie Ap-
pulo Lucane hanno istituito corse speciali di
autobus per la Fiera del Levante, in parten-
za da Matera, Gravina, Altamura, Toritto, Gru-
mo, Binet-
to, Bitetto,
Palo del
Colle e Mo-
dugno. A
Bari il ca-
polinea di
arrivo e di
partenza
dei bus che
effettueranno le corse straordinarie è stato
istituito, con Ordinanza del Comune di Ba-
ri, sul Piazzale Vittorio Emanuele III (Ingres-
so Monumentale Fiera).

L’ingresso della Fiera 

del Levante

MATERA - Una strategia
comune per creare mag-
giori opportunità di col-
laborazione economica
fra Bari e Matera, in vi-
sta di Matera Capitale Eu-
ropea della Cultura 2019.
Le Camere di Commercio
delle due città pugliese e
lucana hanno scelto la
79esima edizione della
Fiera del Levante per
lanciare un programma
condiviso finalizzato a
promuovere percorsi di
conoscenza e visita dei ri-
spettivi territori. Il conte-
sto operativo sarà Mira-
bilia - il Network europeo
dei siti Unesco, di cui la
Camera di Commercio
di Matera è capofila e a cui
Bari sta per
aderire, che
mette in
collega-
mento per
la prima
volta aree
riconosciu-
te come Pa-
trimonio
dell’Umani-
tà e quindi
accumuna-
te dall’im-
portanza
storica, cul-
turale ed
ambientale.
L’iniziativa
verrà presentata alla
stampa ed agli operatori
economici lunedì 14 set-
tembre alle 14 nel padi-
glione Unioncamere. In-
terverranno i presidenti
dei due enti camerali di
Bari e Matera: Alessandro
Ambrosi e Angelo Torto-
relli, il sindaco della cit-
tà dei Sassi Raffaello de

Ruggieri e Silvio Masel-
li, assessore Culture, tu-
rismo, partecipazione e at-
tuazione del programma
del Comune di Bari. At-

traverso progetti mirati
e ottimizzando i punti di
forza delle reciproche re-
altà territoriali, i due en-
ti in collaborazione con i
Comuni, intendono indi-
rizzare in modo mirato il
flusso turistico naziona-
le ed estero, anche attra-
verso azioni di incoming
nei luoghi di interesse.

D’Amelfio sollecita De Ruggieri: 
“Per Matera 2019 convochi i Comuni 

materani, non solo quelli pugliesi”

Sotto il

sindaco di

Ferrandina

D’Amelio e

il primi

cittadino di

Matera De

Ruggieri

MATERA - Il sindaco di
Ferrandina, Saverio
D’Amelio ha scritto
una lettera al primo
cittadino di Matera,
Raffaello De Ruggieri
per stabilire un in-
contro tra l’ammini-
strazione comunale
della città dei Sassi e i
Comuni della Provin-
cia di Matera per poter
utilizzare al meglio le
potenzialità della capi-
tale europea della cul-
tura 2019. “Le notizie
di stampa - spiega
D’Amelio - non ci tran-
quillizzano, dal mo-
mento che alla puntua-
le e tempestiva orga-
nizzazione dei Comuni
pugliesi non corri-
sponde quella dei ma-
terani, forse anche
perchè la città di Ma-
tera soffre di una lie-
ve ma curabile miopia”.

Sabato 12 settembre 201520 _Matera e Provincia_


