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Si è concluso giovedi 16 giugno alle ore 21, dopo quasi tre ore di seduta, il secondo appuntamento 

organizzato dal Movimento Politico Culturale IDEA SUD. Il tema di questo secondo appuntamento 

che si concentra sulla introduzione della innovazione tecnologica e digitale al fine di valorizzare 

l’intero patrimonio pubblico comunale, è propedeutico a qualunque altro tipo di argomento 

spiega il Dott. Carlo Addabbo (Master Contributor AICCRE PUGLIA) “…non può esistere una 

percorso di valorizzazione del patrimonio se prima la P.A. non si dota di tutti gli strumenti utili alla 

sua ‘governance’. Tutto questo oggi è un obbligo istituzionale, che però le nostre amministrazioni 

non vogliono seguire operando sostanzialmente nella ‘illegalità amministrativa”. Sempre il Dott. 

Addabbo durante la sua relazione ha fatto notare come il Comune di Altamura, e più in generale i 

comuni appartenenti all’area vasta murgiana  -  a differenza di quelli del Nord barese o della Valle 

d’Itria  -   negli ultimi venti anni non siano stati in grado di intercettare nessun finanziamento 

europeo teso alla introduzione di processi innovativi a partire ad esempio dal Protocollo 

informatico, che come spiega il Dott. Michele Moramarco (Presidente di IDEA SUD) “ … è la base 

fondante della legalità e della trasparenza amministrativa, ma soprattutto mette tutti i cittadini in 

condizioni di parità e di opportunità fornendo a tutti le stesse informazioni e gli stessi strumenti 

per potersi attivare sul territorio senza la necessità di conoscenza spesso non gratuite.” 

A dettare le linee guida di una processo di Valorizzazione del Patrimonio ha provveduto il Geom. 

Nunzio Monitillo, in rappresentanza dell’Associazione Geometri di Altamura presenti con una folta 

delegazione al convegno, attraverso la sua relazione tecnica che dettava i quattro punti fondanti di 

un processo di adeguamento della P.A., intervento sul quale si è agganciato con la parte 

informatico-digitale il Dott. Nicola Plantamura Presidente della Sezione UNIMATICA della Confapi 

Puglia che ha spiegato come il facilitatore informatico dei processi rende più efficace una qualsiasi 

azione della P.A. anche nei confronti di una attività produttiva emergente come quella del Turismo 

Culturale, agevolando anche il ‘visitatore occasionale’ nei processi di interfaccia e di conoscenza 

del territorio. A questo argomento si è agganciata la Dott. Olga De Pascale Responsabile della 

Divisione NANOTEC del CNR (Centro nazionale di Ricerca) che ha presentato le nuove tecnologie 

laser nel recupero dei Beni Storici ed Archeologici per evitare restauri e ristrutturazioni invasive e 

la cancellazione dei segni del tempo che invece sono i punti di forza di un Monumento o di un 

Manufatto Storico. 

La nota dolente giunge però con l’intervento del Dott. Giuseppe Abbati, sorpreso dal fatto che 

nonostante la mancata celebrazione del Consiglio Comunale andato deserto per assenza della 

maggioranza già alle ore 18:30 (circa) nessun esponente o referente fosse presente all’incontro “ 

… siamo profondamente delusi e dispiaciuti dal fatto che spesso le amministrazioni comunali non 

partecipino a questi incontri, altrove invece fungono da slancio per lo sviluppo di una intera 

collettività. Soprattutto da Altamura, nonostante lettere di sollecito al dialogo non è mai giunto 

riscontro ed oggi ne abbiamo la conferma del disinteresse a certi argomenti”. 



Il Presidente di IDEA SUD invece fa notare come nonostante il tema della Valorizzazione del 

Territorio e del Patrimonio stia a cuore a molte associazioni ed organizzazioni altamurane e 

costituisce volano di sviluppo per il nostro territorio e reale opportunità occupazionale per i nostri 

giovani e per tutte le categorie professionali, poca o scarsa è stata l’attenzione mostrata nei 

confronti di esponenti regionali che si sono messi a disposizione della città al fine unico di 

trasferire le proprie conoscenze e competenze. 

Ciò nonostante il successo della serata, ed una platea profondamente interessata, ha dato lo 

spunto per un secondo incontro sempre a firma IDEA SUD in cui proseguire le attività con la 

predisposizione di progetti concreti per la Città di Altamura. 


