




1

ASSOCIAZIONE “PENSIERO E POLITICA”

PIANO PROPOSTA 
“CENTRO SERVIZI MARTINA FRANCA”

PREMESSA - Il Tessile a Martina: dagli anni ’80 storica criticità

In considerazione della prima e non smentita destinazione dell’immobile 
pubblico di piazza D’ANGIO’ a CENTRO TESSILE, (nell’ultima versione, con 
possibile estensione anche ad altre attività produttive), premessa iniziale di 
questo PIANO-PROPOSTA è un’analisi compiuta sull’attuale stato del COM-
PARTO TESSILE a Martina Franca, con particolare riguardo all’aperta e critica 
questione del Centro Tessile.

Gli esiti essenziali sono i seguenti: 

1) della forza lavoro fino agli anni ’80 pari a 6000-7000 unità e aziende 
presenti fino ad oltre un centinaio, oggi la prima è scesa a 600-700 uni-
tà, e le imprese di settore a regime si contano sulle dita di una mano. 
Su questo arretramento verticale pesa una ulteriore doppia condizione 
negativa;

2) fra la massa-lavoro del tessile a Martina, oggi in prevalente disoccupa-
zione, c’è buona parte della qualità delle maestranze che, con l’intelli-
gente regia di seri imprenditori, hanno creato il marchio delle “CON-
FEZIONI-MARTINA”. Sono i cosiddetti “Capispalla”, i “Fasonisti”, una 
schiera di operatori e aziende “complementari”, di ottima professionali-
tà manifatturiera, moltiplicatori della qualità e del successo del marchio 
“Martina Franca”. Di certo, cultura ed economia del Tessile a Martina 
appartenevano anche a quest’area del lavoro oggi vuota o, nei casi più 
positivi, in stentata ripresa;

3) sul fronte nazionale nell’ambito del tessile è in atto un cambiamento 
d’indirizzo gestionale ormai sempre più accentuato: i grandi marchi 
stanno smantellando dalle micro-aree, prevalentemente regionali, i 
loro show room aperti a buyers nazionali ed internazionali e stanno po-
tenziando la presenza in macroaree. La fattispecie di maggiore richiamo 
è il Polo Tessile di via Montenapoleone a Milano. 
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L’attualità del Tessile a Martina e l’opzione “Centro Servizi” 
Scetticismo e Rinvio di responsabilità 

Sia pure in controtendenza, in teoria sarebbe oggi valore strategico creare 
a Martina Franca un Polo Tessile che concentrasse in un centro direziona-
le marchi locali sopravvissuti alla crisi e nuovi, con presenze commerciali 
indipendenti, ma promozionalmente integrate, aperto alle grandi reti del 
commercio nazionale ed estero. Ma qual è la realtà?

Ecco il secondo esito della nostra ricerca. 

1) La realtà attuale del Tessile a Martina registra un comparto ancora fal-
cidiato e una condizione di risorse d’investimenti in sofferenza, penaliz-
zata da economia locale chiusa ancora gelosamente in recinti individua-
listici o, al meglio, familiari. 

2) Nessuna forma di attenzione meno che mai di mobilitazione per la solu-
zione operativa del Centro servizi è attivata da parte degli enti associa-
tivi di categoria. Di certo gli operatori non ne conoscono.

3) Non si conosce l’approccio amministrativo relativo sia alla fattualità ge-
stionale del CENTRO SERVIZI, che economica. 

4) L’attuale stagnazione nazionale economico-finanziaria, con effetti ac-
centuati al sud, frena i conti attuali delle imprese e impedisce azioni 
aggiuntive alla essenziale difesa dell’esistente.

5) Pertanto, la conclusione è che, oggi, le risposte delle imprese tessili lo-
cali, da noi registrate, alla potenziale disponibilità del CENTRO SERVIZI, 
sono prevalentemente scettiche.

6) E negli scarsi esiti d’attenzione conoscitiva riscontrati in alcuni impren-
ditori, in relazione agli sviluppi dell’operazione, c’è timida disponibilità, 
avviata una prima attività, ad utilizzare, a costi contenuti di fitto, de-
gli open space, per rappresentanza, per vetrina, con rinvio, comunque, 
della responsabilità e regia del Business-Plan a soggetto esterno. Da 
queste realistiche e documentate premesse di criticità, prende avvio il 
PIANO-PROPOSTA che l’Associazione PENSIERO E POLITICA” presenta 
all’Amministrazione comunale.

 Esso si articola nei FORMAT: IDEA GUIDA e LINEE PROGETTUALI 
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F O R M A T
del 

PIANO - PROPOSTA

IDEA GUIDA: STRUTTURA MOBILE, “OPEN”, POLIEDRICA

L’IDEA GUIDA del FORMAT “CENTRO SERVIZI”, concepito dall’associazione 
“PENSIERO E POLITICA”, è quella di creare una struttura “MOBILE”, struttu-
ra OPEN, struttura POLIEDRICA. Organica, cioè, non a maxi eventi e lungo 
letargo, in versione aggiornata di “Ortolini Bis”. 

Al contrario, l’economicità è insita nell’IDEA FONDANTE del CENTRO SERVI-
ZI pensato come “luogo pubblico” non mono-strutturato, non periferico, nè 
“isola” di addetti ai lavori, ma strettamente e permanentemente connesso 
con il tessuto sociale della città e del territorio integrato della Murgia dei 
trulli. 

Un Centro capace di una base di autogestione, rispondendo a domande 
non solo in versioni episodico-fieristiche, ma capace di fornire servizi fissi in 
continuità di esercizio, compatibili con le linee procedurali dei finanziamen-
ti e rispondenti ad aspettative di cresciuta qualità di vita pubblica cittadina. 

In coerenza con tale profilo guida e con tali finalità integrate, le linee pro-
gettuali, i contenuti programmatici essenziali del FORMAT “PENSIERO e PO-
LITICA” sono i seguenti. 
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LINEA PROGETTUALE (1)

RECUPERO E CONCERTAZIONE DEL GIA’ ESISTENTE

VALORIZZAZIONE DI “ESPERIENZE–ESITI”
CONSEGUITI IN CONTESTI PRECARI

Punto di partenza organizzativa sarà aprire un tavolo con il già esistente, in 
materia espositivo-fieristica, sia nella nostra città sia nella vasta e sempre 
più caratterizzata area sud murgiana, storicamente omogenea, e con dupli-
ce obiettivo: 

a) rendere parte attiva del PIANO CENTRO SERVIZI gli sforzi, le abilità orga-
nizzative, le utili esperienze di singoli o gruppi di operatori privati che, 
a Martina e nell’ hinterland dell’area trulli, hanno conseguito, pur nel 
“piccolo”, in contesti “precari” e ambiti “disarticolati”, esiti di manifesta-
zioni oggi in puntuali richiami periodici apprezzabili, per partecipazione 
e resa produttiva. E la tendenza pare promuovere una positiva scia di 
pari iniziative, che incoraggiano. Il CENTRO SERVIZI valorizzerebbe il già 
esistente con le rilevanze materiali del sito, con le potenzialità sinergi-
che di comunicazione, promozione e rilievo commerciale che il CENTRO 
potrà garantire;

b) ugualmente si opererebbe di concerto con aziende, imprese, società, 
cooperative, consorzi, consorzi d’imprese , enti pubblici e privati del-
la Murgia, oltre il triangolo Martina Franca-Cisternino-Locorotondo, da 
Castellana Grotte-Putignano-Noci-Alberobello fino a Crispiano, a sud, e 
Ceglie Messapica a est. 

Va sottolineato che il coinvolgimento non si limiterebbe alle unità artigiana-
li, commerciali, industriali del mercato produttivo, ma si estenderebbe alle 
presenze territoriali di organismi di prestigio internazionale, un nome per 
tutti “SLOW FOOD”, fino alla ricca gamma di club, palestre, associazioni del 

F O R M A T
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territorio, scuole di settori: ballo, musica, judo, pattinaggio, ginnastica, con 
tutte le variabili di specializzazioni.
Il CENTRO SERVIZI darebbe loro ospitalità al fine di integrati raduni, esibi-
zioni, esposizioni ed ogni altra promozione di visibilità ed economicità da 
mercato di più ampia dimensione di domanda e qualità di offerta, in una 
vincente sinergia ESPOSIZIONE-EVENTI- ECONOMIA.
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LINEA PROGETTUALE (2)

DESTINAZIONE FIERISTICA
IN

VERSIONE TEMPORARY STORE

Fasi fieristiche tematiche e pluralità di dinamiche incentivanti

AREA OPEN
Nella versione fieristico-espositiva, la logistica prevede l’AREA OPEN che si 
avvarrà di TEMPORARY STORE, la cui identità si articolerà in “isole”, moduli, 
soluzioni versatili, in linea con le variabili di contenuti ed espositive.* 
Le opportunità di ottimizzare i tempi espositivi, utili a poter anticipare sia la 
programmazione sia il lancio del marketing settoriale, guideranno le caden-
ze di apertura e durata dei comparti. 
Il CENTRO SERVIZI è pensato, nel PIANO-PROPOSTA, come luogo “MOBILE” 
non solo nella funzione specifica, espositivo-fieristica, di OPEN SPACE, ma 
soprattutto nella valenza commerciale.
Il PIANO PROPOSTA, infatti, prevede TEMPORARY STORE vitalizzati da una 
pluralità di dinamiche incentivanti:

a) programmazione degli stessi di concerto con le unità operative dei vari 
comparti del mondo produttivo del territorio murgiano.

 Ferme restando le attività promozionali, economiche ed organizzative 
di ciascuna realtà, il CENTRO SERVIZI si porrebbe non come sostituto 
all’esistente, ma, semplicemente, come valore aggiunto. Offrirebbe 
potenzialità materiali moltiplicatrici di visibilità e capacità commerciali, 
con esiti di riduzioni di margini di dispersione a vantaggio di superiore 
capacità contrattuale.

b) ugualmente, a seguire negli anni, la regia dell’intero vissuto dei TEMPO-
RARY STORE, in assenza di risolutivo poderoso investimento da sogget-

*	 Le	opzioni,	che	l’area	di	1650	del	primo	piano	consentono,	sono	nel	“computo	delle	superfici”	delle	
schede	tecniche	di	fine	lavoro
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to pubblico o privato, è pensata né affidata a soluzione “verticistica” né 
isolata a presunti diritti di specializzazione. Essa deve configurarsi, inve-
ce. nel “tessuto partecipativo” dell’intero mondo produttivo territoria-
le oggi progredito, ma ancora disunito. Eppure, esso registra crescenti 
riconoscimenti di qualità, anche di cultura e ricerca, specie nell’ambito 
delle produzioni tipiche.

c) Il CENTRO SERVIZI, che non ha pari, per logistica e centralità, nel com-
prensorio murgiano, offrirebbe, a tutta questa cultura e produzione di 
sano e pregiato lavoro murgiano, superiore identità e mercati di am-
piezza oggi disattesa. 

Per dare una misura realistica della potenzialità degli obiettivi conseguibili 
dall’0pzione TEMPORARY STORE, fermiamoci brevemente sul comparto tu-
rismo nell’area murgiana.
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TEMPORARY STORE E IL TURISMO

Da chiusi recinti localistici a mercato moltiplicatore di domanda

Oggi nei Comuni di quest’area le varie culture, le capacità organizzative, la 
presenza di spinte imprenditoriali private hanno consolidato un’economia 
legata al turismo, i cui numeri parlano con chiarezza di sviluppo da primato.

Manca, tuttavia, la sinergia, l’unità per ottimizzare la programmazione ed 
estendere l’offerta di una produzione con marchio sempre più apprezzato, 
ma avvilito da arroccamenti, sospetti di aggregazione che allontanano mer-
cati più ampi.
Gli infiniti “cartelloni” di manifestazioni, spettacoli, concerti, incontri che 
percorrono la Valle D’Itria e la Murgia dei trulli, anche quando di successo, 
si disperdono in rivoli ristretti di comunicazione e di pubblico.
Un annuale TEMPORARY STORE del sistema turismo “Valle D’Itria – Murgia 
dei Trulli” aprirebbe i chiusi recinti localistici ad un mercato moltiplicatore 
di domanda e di profitti per le seguenti essenziali, evidenti ragioni: 

a) la presenza unitaria nei TEMPORARY STORE dei palinsesti turistici di 
tutto il territorio, fin dalla programmazione, assicurerebbe “più qualità 
e più spessore d’offerta al pacchetto espositivo”, trasferibile a veicoli 
mediatici ed economici di più alta presa e più dotati di mercato;

b) l’unità di presenza e di comunicazione in un panorama che vede la Pu-
glia, nell’economia turistico-ambientale-enogastronomico, oggi sempre 
più avanti, con performance da ”bandiere blu”, consegnerebbe più ri-
sonanza ad un “pacchetto murgiano” prezioso sì, ma oggi ancora “soft”, 
con un ascolto con la “cuffia”, più che con le folle dei “raduni”, come è 
riuscito brillantemente e con ottimi profitti al Salento. Per dirla tutta 
si riprenderebbe a riempire la vasta, ma parcellare, struttura ricettiva, 
anche nei plurimi comparti del ristoro e intrattenimento;

c) vantaggi certi si ricaverebbero dalla riduzione delle spese dei pacchetti 
pubblicitari, col valore aggiunto della destinazione ad un mercato mol-
tiplicato a potenza. 
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LINEA PROGETTUALE (3)

COMBINAZIONE BINARIA 
TEMPORARY STORE-EVENTI

La versione TEMPORARY STORE, agile nella gestione, si arricchirebbe di ul-
teriore valore aggiunto, perché concepita dal PIANO in stretta combinazio-
ne con l’EVENTO, che assicurerebbe, così come da noi concepito, triplice 
misura di rafforzo al momento espositivo:
a) sarebbe esso stesso ulteriore vetrina da temporary store; 
b) arricchirebbe, per il notevole richiamo, l’attrattività di pubblico; 
c) costituirebbe, con il coinvolgimento, in tempo opportunamente pro-

grammato, delle scuole dell’intero territorio, di ordine e grado compa-
tibili con l’evento di turno, un laboratorio di cultura in presa diretta. 
Ulteriore scenario di mobilità e interesse del CENTRO. 

FRA GLI EVENTI LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO

La perizia d’arte dei cartapestai di Putignano – L’affermata cultura mediati-
ca di RADIO e TELE- NORBA – Il Pianeta di gruppi musicali con professiona-
lità “privata” – La “PIZZICA SALENTINA” – L’alta scuola delle ceramiche di 
Grottaglie – L’arte, ormai di vertice, de “IL FESTIVAL DELLA VALLE D’ITRIA” 

Fra gli EVENTI, si utilizzerebbe la disponibilità del mercato territoriale, che 
ha richiami di qualità da numeri alti: la perizia d’artigianato d’arte dei carta-
pestai del CARNEVALE di Putignano; l’affermata cultura dei raduni musicali 
di Radio Norba; lo sparso e pubblicamente poco valorizzato “pianeta” dei 
gruppi musicali privati che coltivano risorse d’arte da professionismo, con 
esiti territoriali, tuttavia, “dilettanti”; il richiamo internazionale della Saga 
della “PIZZICA SALENTINA”, l’alta scuola delle ceramiche di Grottaglie; le ce-
lebrate sfilate storiche dell’area brindisina; le eccellenze nazionali di opere 
ed operatori della cultura e dell’arte patrimonio della nostra terra, a parti-
re dal Festival della Valle D’Itria, di successo in crescente presenza estera. 
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LABORATORI DAL VIVO IN PRESA DIRETTA
CON 

LE SCUOLE DEL TERRITORIO

Ovviamente l’obiettivo non è di trasferire qui, in coincidenza con l’esposi-
zione fieristica, il carnevale di Putignano o “Battiti Live” di Radio Norba. La 
finalità è altra. 

L’obiettivo è far coincidere, con i TEMPORARY STORE e l’EVENTO, opportuni 
LABORATORI di “spicchi” d’arte pugliese, dal vivo, con uno o più protagoni-
sti di successo, aperti al pubblico, con particolare attenzione concertativa 
con le scuole, in dipendenza dei contenuti che si propongono.

“PENSIERO e POLITICA” prevede il coinvolgimento operativo delle scuole 
di ogni ordine e grado del territorio, con finalità d’aggiunta didattica, come 
già accennato, da veri e propri “laboratori in presa diretta con lo studente”.

Aggiungiamo che nel programma è compreso il coinvolgimento dell’Univer-
sità, favorito nella nostra provincia dai programmi del nuovo Rettore dell’A-
teneo di Bari, che prevedono potenziamento di un effetto di presenza cultu-
rale della vitalità accademica sempre più incisivo, in sintonia con lo sviluppo 
territoriale del sociale.

Gli EVENTI, in tal senso, diverrebbero non solo supporto di mobilitazione 
di presenze e di potenzialità commerciali, ma anche di cultura viva, diretta, 
plastica. Condizione che non è da meno ad un contenitore fieristico. 

In più, ogni nuovo EVENTO emergente dalla attualità della Murgia fra Jonio 
e Valle D’Itria troverebbe nel “CENTRO” l’ospitalità degna, per vetrina e pre-
messa di lancio, oggi mancante.
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LINEA PROGETTUALE (4)

AREA FISSA A PLURALITA’ DI SERVIZI 

FONDAMENTALE SOSTEGNO
ALLA

VALENZA ECONOMICA DEL PIANO

Ugualmente determinante, ineludibile e, come dimostreremo, compatibile 
con la destinazione procedurale del finanziamento, è l’area fissa del CEN-
TRO SERVIZI, concepita, da “PENSIERO E POLITICA”, non solo integrata e 
strettamente complementare all’area mobile, ma, e soprattutto, come so-
stegno fondamentale alla valenza economica del progetto.
Una sorta di reparto a ciclo continuo di produzione così articolata: *

a) INCUBATORI START UP e COWORKING
b) SALA SFILATE DI MODA
c) VETRINE “TESSILE” 
d) SALA CONVEGNI 
e) INTERNET POINT 
f) COMPARTI ACCOGLIENZA-RISTORO 
g) UFFICI 

Ebbene, se si esclude la rete degli uffici, gli altri comparti dell’area fissa 
sono funzionali all’obiettivo di vitalismo produttivo ed economico del CEN-
TRO SERVIZI

*	 La	logistica	e	le	opzioni	di	destinazione	dei	comparti,	in	riferimento,	sono	leggibili	nelle	schede	tecni-
che	di	fine	lavoro
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INCUBATORI START UP e COWORKING 

Un’attenzione privilegiata “PENSIERO E POLITICA” riserva alla sezione fissa 
“INCUBATORI START UP”, per le seguenti essenziali ragioni: 

a) Il Centro ha ricettività per quantità (estensione) e qualità (varianti a 
scelta di “open space” ) da dare risposte esaurienti al crescente conte-
sto di associazionismo di giovani “operatori	freelance”, con prime prove 
produttive di progetti innovativi;

b) tali realtà START UP sono già vincenti, anche economicamente, non 
lontane da noi. Sono iniziative imprenditoriali attinenti una gamma di 
settori: informatica, nuove tecnologie, e-commerce, i cui giovani fonda-
tori recano spesso esperienze maturate anche all’estero. Prove notevoli 
e recenti sono crescenti in Puglia;

c) ulteriore attenzione di disponibilità il CENTRO può offrire ai coworking, 
aggregazioni di specializzazioni diverse, ma oggi sempre più sinergiche, 
specie per commesse con dimensione aggiunta di nuove tecnologie; 

d) la Puglia con il progetto regionale “Bollenti Spiriti” ha avuto ruolo non 
secondario nell’effetto di implementazione del fenomeno; 

e) tale sfondo di eventi è perfettamente in linea con le potenzialità del 
CENTRO SERVIZI. Anzi c’è di più. 

Poiché primario e irrinunciabile compito pubblico del CENTRO è la destina-
zione “tessile”, ferma restando la libertà dei possibili indirizzi di ricerca e, 
di conseguenza, delle possibili adesioni alla potenzialità dell’iniziativa, tut-
tavia, si incoraggerebbero, con iniziative favorenti, gli Incubatori Start Up 
del CENTRO SERVIZI, che indirizzassero le ricerche e i possibili avvii proget-
tuali nell’ambito del “TESSILE MARTINA FRANCA”. In città la presenza attiva 
e qualificata di un “HUB” di ricerca, innovazione e sviluppo su materiali, 
processi produttivi e distributivi in linea coi mutamenti dell’intero sistema, 
smuoverebbe l’attuale scetticismo degli imprenditori sul futuro del CENTRO 
SERVIZI e sarebbe contributo di stimolo creativo, tecnico ed economico, af-
finché il comparto agganci le prime avvisaglie di uscita dal tunnel recessivo. 
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INTERNET POINT

Ma non meno strategica ai fini del vitalismo competitivo e del consegui-
mento di autosufficienza economica, in partenza faticosa, del CENTRO SER-
VZI è l’intero corpo dell’AREA FISSA sopra sintetizzato. 
Funzionale, all’obiettivo, è fondamentale, evidentemente, anche la dotazio-
ne del CENTRO di un proprio “PORTALE INTERNET” interattivo, ai fini infor-
mativi ed operativi, in grado di vitalizzare a dimensione informatica l’intera 
serie di servizi. 

COMPARTI ACCOGLIENZA-RISTORO
Valenze culturali, espositive ed economiche dei prodotti tipici 

Premettiamo che I comparti ristoro-accoglienza sono compatibili con le fi-
nalità del finanziamento, poiché funzionali alle attività pubbliche del CEN-
TRO in tutte le sue opzioni: da quelle espositive, a quelle convegnistiche, 
a quelle internet, ecc. In sintesi, funzionali alla continuità del vissuto del 
CENTRO. E sono intesi, evidentemente, aperti alla città, a tempo pieno e 
con alta qualità professionale, perché il flusso di pubblico è uno dei polmo-
ni della vita dell’opera. In particolare, con il coinvolgimento programmato 
della rete dei valenti, affermati operatori locali: ristoratori, albergatori, pa-
sticcieri, barmen, conduttori di agroturismi, bed end breakfast, ecc., l’area 
del RISTORO, in raccordo con un crescente orizzonte dell’enogastronomico 
tipico, se opportunamente progettata da regia colta ed appropriata di per-
sonalità locali, che nel settore collaborano anche con università pugliesi, 
potrebbe acquisire da sé sia valenza espositiva, sia di studi, sia di accoglien-
za. Risponderebbe, con piena pertinenza di contenuto, anche alle ragioni 
dell’economia, oltre che alle valenze culturali degne di un progetto pubbli-
co. 
Trainata da tali connotazioni, culturale ed economica, di servizi aperti al 
pubblico, con marchio gestionale di alta qualità, il comparto “ACCOGLIEN-
ZA e RISTORO” diventa integrato servizio della vita produttiva del CENTRO 
e, nel contempo, aperto alla città che vi trova il luogo d’incontro, di intrat-
tenimento, la pausa caffè, l’informazione “news”, l’ospitalità di contatti di 
lavoro. 
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AREA SFILATE DI MODA e VETRINE DEL TESSILE

L’idea “madre”, com’è ormai adeguatamente chiarita, del PIANO- PROPO-
STA è la struttura “open” del CENTRO, è la condizione di mobilità, di dut-
tilità. Le soluzioni proposte per la destinazione degli spazi e delle funzioni 
del settore “MODA e VETRINE DEL TESSILE” ne sono ulteriori coerenti e, in 
parte, esemplari opzioni. Rimandiamo per i dettagli alle schede tecniche 
che concludono questo lavoro. Qui, in sintesi, diamo un riferimento esem-
plificativo. Dei 1650 mq del 1* piano, 650 sono destinati alla sala “sfilate 
di moda”, con 500 posti a sedere. Altri 850 mq. sono assegnati a stand in 
numero di venticinque con versatile funzione: fieristica o nella versione di 
vetrina o in quella di rappresentanza aziendale oppure di sito start up in-
terno all’azienda o esterno. Per l’opportuno fabbisogno, il piano potrebbe 
ospitare 45 stand. 

In funzione dello stesso “obiettivo tematico del tessile” o per altre finalità 
convegnistiche, come resoconti e/o confronti di ricerche e studi, o lavori di 
richiamo associativo o incontri aziendali, l’area sarebbe pronta ad ospitare 
livelli impegnativi di presenze, fino a 500 posti a sedere. 
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LINEA PROGETTUALE (5)

PIAZZA D’ANGIO’
DA 

PERIFERIA DEGRADATA A NUOVO POLO URBANO

RIGENERAZIONE URBANA e DIRITTI DEI PEDONI: specie mamme con bimbi 
in carrozzini, anziani e, ultimi, perché oggi letteralmente respinti, i turisti.

Ultima, ma non di valenza di contenuto, proposta del PIANO è un interven-
to urbanistico che coinvolga livelli più alti di programmazione, in una pro-
spettiva, ci sia consentita l’ambizione, storica di progresso : Piazza D’Angiò 
diventi nuovo POLO URBANO della città. 

La completa sezione della progettazione della piazza, che conclude le pa-
gine di questo lavoro, dà le opportune e puntuali informazioni e misure, 
di fatto, della nascita di un nuovo CENTRO URBANO, degno di una città di 
50mila abitanti: operosa, ambiziosa, visitabile, ma fuori dal Centro storico 
non vivibile assediata com’è, compresi marciapiedi, dal “metallo” di auto 
in parcheggio. 

Qui, della progettazione,* diamo solo essenziali ed esemplificativi riferi-
menti. Piazza D’Angiò dovrà conservare sia la funzione di parcheggio sia la 
destinazione a giornata settimanale mercatale, ma con una radicale e deci-
siva variante.
Tenendo conto che il CENTRO SERVIZI è dotato di un vastissimo parcheggio 
coperto, di agile accesso, per le autonome necessità di movimentazione, 
e che l’attuale vasto spazio dedicato a parcheggio gratuito è scarsamen-
te utilizzato, nel PIANO-PROPOSTA parte dell’area sud di piazza D’Angiò, 
compreso il piano rialzato adiacente la facciata del Centro, viene liberata 
dall’immobilismo pachidermico di anonima e desolata periferia, pur a pochi 
passi dal centro città, e viene programmata come ulteriore motore strate-

*	 Vedere	planimetrie	a	fine	pagine	di	testo



16

gico di mobilitazione al fine di costituire un nuovo POLO URBANO. Infatti, il 
PIANO- PROPOSTA prevede che la piazza, a partire dallo spazio sovrastante, 
sia servito da opportuni e adeguati interventi di arredo urbano: “verde” 
e giardini, giochi attrezzati per bambini, panchine, dehors per fruizione 
pubblica di servizi di bar e ristoro.* 
Sarebbe una prima risposta a consegnare alla città un altro spicchio di fru-
izione di città sostenibile,	 vivibile, specie per giovani mamme e bambini, 
anziani e, in chiave economica, non ultimi i turisti, di cui poco ascoltata, ma 
pesante è la protesta relativa alla mancanza a Martina, una volta fuori dal 
Centro storico, di autentica vivibilità per il pedone. Con l’aggravante, che 
anche la villa comunale, ultima superstite risorsa, è di fatto poco praticabile 
per un pavimento da terremotati. Un monumento storico, “da luogo di ag-
gregazione	a	desolazione”, da dedicare a memoria della amministrazione 
dell’epoca! 
 

VIA SANT’ELIGIO STRADA PEDONALE: asse di collegamento del centro cit-
tà col nuovo Polo Urbano di Piazza D’Angiò

Nel PIANO-PROPOSTA, per il fondamentale obiettivo del nuovo POLO UR-
BANO, è ritenuta strategica la necessità di un asse connettivo e vitalizzatore, 
che inneschi una continuità funzionale fra Centro storico, piazza Immaco-
lata, piazza XX Settembre e piazza D’Angiò, dando più giusta dimensione di 
spazi di shopping, passeggio, incontri, intrattenimento e relax ad una popo-
lazione di 50mila abitanti, che d’estate giunge fino a 70mila presenze. 
Tale “asse” è individuato in via Sant’Eligio.
Attualmente è strada a senso unico secondaria, periferica, disadorna. Nel 
PIANO diventa riservata ai pedoni, con opportuni interventi di restailing: 
eliminazione dei marciapiedi, nuova pavimentazione in pietra, nuovo si-
stema d’illuminazione, arredo di verde.* 
Le finalità di superiore qualità cittadina della nuova destinazione sono mul-
tiple. 

*	 Vedere	planimetrie	a	fine	pagine	di	testo



17

Oltre la già detta rivalorizzazione della CENTRALITA’ del CENTRO SERVIZI, 
acquisirebbe spinta di ulteriore “traino-vetrina” l’area commerciale già in-
tegrata di corso Messapia; nella stessa arteria vestita a nuovo si incenti-
verebbe un positivo trend di sviluppo di punti vendita; e il sistema viario 
non subirebbe significative controindicazioni. Infatti, nel vissuto cittadino, 
via Sant’Eligio non solo non è strategica, è, invece, con scarsissimo traffico 
pedonale e scarsissimo traffico automobilistico. Un segmento di certo non 
di visibilità di rilievo. Tuttavia, per evitare anche le minime incidenze alla 
efficienza della mobilità motoristica, il PIANO prevede che rimangano attivi 
sia gli attraversamenti negli attuali sensi unici di marcia, sia gli accessi ai 
residenti.

“Ogni grande futuro ha il suo presente!”. 

Sappiamo che nel contesto globale del “piano	D’Angiò”, proposto da “PEN-
SIERO e POLITICA”, il salto compiuto è audace. Ma, ci rivolgiamo all’intera 
politica rammentando: “Ogni	grande	futuro	ha	il	suo	presente!”.	

E “PENSIERO E POLITICA” si augura che la “rigenerazione	urbana” di piazza 
D’Angiò, che ci risulta allo studio anche delle forze politiche, con relativo 
trasferimento dello stadio al Pergolo, sia più che semplice auspicio di “futu-
ro	che	possa	avviarsi”.

IL “DIFFICILE DEFUNTO” NON CONSENTE ILLUSIONI 

E’ certo, comunque, che la delicata, difficile, ingolfata questione CENTRO 
SERVIZI non consente facili illusioni né agevoli scorciatoie. 
Senza un intervento integrato e sinergico, di vasta misura di partecipa-
zione e responsabilità, “pubblico-privato”, “PENSIERO e POLITICA” esclude 
soluzioni risolutive per una definitiva “IDENTITÀ’’ produttiva del CENTRO, in 
grado di “risuscitare un difficile defunto”. 

Ci sono macigni da rimuovere. 
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LA CRISI VERTICALE DEL COMPARTO FIERISTICO

Oltre quelli amministrativi ed economico-finanziari*, si aggiunga la crisi 
profonda del comparto fieristico in Italia, aggravata fortemente dalla con-
giuntura che stenta a fermarsi. 

La Fiera del Levante, gloriosa bandiera dello spirito d’intrapresa e orgoglio 
partecipativo dell’ intera regione, registra un bilancio disastroso da falli-
mento. 

Ecco i dati della demolizione: negli ultimi sette anni, nonostante la “gene-
rosa” e poderosa potenzialità finanziaria dei tre “autorevoli” soci: regione, 
provincia e comune, nonostante i promettenti cambi di manager in cabina 
di regia, ambiziose dichiarazioni di innovazioni d’idee e ingenti finanziamen-
ti pubblici, l’ente ha accumulato debiti in 7 anni pari a 31 milioni di euro. 

E di là dei fallimentari bilanci finanziari, in cui c’è anche la tara della corru-
zione e del peculato, le cui carte sono già in procura, ciò che rende struttu-
rale la crisi sono i contenuti essenziali della Fiera. 
I visitatori sono calati, in soli due anni, da 2010 al 2012, del 346%. Poi si è 
“perso” il conto. 

Gli espositori nello stesso biennio sono diminuiti del 65%. Nel 2012, il rap-
porto di perdite fra costi e ricavi è giunto al 214%. 

Vale a dire un costo di 2,14 euro per ogni euro ricavato! 

La soluzione?
Sopprimere se stessa e alienare il patrimonio immobiliare, stimato in 50 
milioni, da privatizzare e destinare a varianti: alberghi, strutture sportive, 
ristoranti… C’è, infine, la recente variante alle norme attuative del piano 
regolatore, che ha destinato suoli della Fiera ad aree edificabili con indici 
molto alti.!

*	 Si	leggano,	a	fine	lavoro,	i	dati	del	PIANO	CONTABILE	relativi	alla	prima	dotazione	per	impiantistica,	
allestimenti	e	arredi.	
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CONCLUSIONI

IL	CENTRO	SERVIZI	A	RISCHIO	“VETRINA	DI	STRISCIA”	

A Martina, dal completamento dell’edificio di piazza D’Angiò, sono passati 
già 10 anni. Oggi l’“immobile” (mai	parola	fu	più	specifica,	puntuale	e	più	
eloquente) è ancora lì spoglio, “orfano del Centro Tessile”. Anzi quell’area 
è di fatto, visivamente, ancora più periferia. Persino il parcheggio gratui-
to, guadagnato alla piazza D’ANGIO’ da recente e meritorio provvedimento 
amministrativo, ha una media di presenze di decine di utenze al giorno. 
E se l’amministrazione non avesse trasferito nell’edificio la sede dei Vigili 
Urbani, non è escluso che già oggi si conterebbero i primi rischi di vandali-
smi di ritorno, prodromi di una seconda “morte” da primato e vetrina stile 
“STRISCIA LA NOTIZIA” 

Nulla di reminiscenza “Ortolini ” debba trasferirsi. 

Al contrario, è fondamentale assegnare alla struttura un vitalismo di conti-
nuità sinergico alla quotidianità della vita della città, all’interno di un nuovo 
Polo Urbano, adeguatamente strutturato e servito. 

La pluralità di funzioni organizzative cicliche dell’”area mobile”, in stretta 
sinergia con l’“area fissa”, creerebbe un virtuoso scambio di energie, asse-
gnando alla “pesante” struttura funzionalità leggera e sinergica di servizi.

La finalità, l’approdo integrato e compiuto del complesso progetto CENTRO 
SERVIZI è la costituzione di una struttura a “ PLURIMA ATTRATTIVITA’ in con-
tinuità di servizi, innanzitutto, dentro al vissuto della città, ma, a esperienze 
consolidate, anche a indispensabile servizio per l’intero comprensorio. 
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DISPONIBILITA’ OPERATIVA DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione “Pensiero e Politica”, nello spirito di attenzioni e analisi com-
piute, da distinte interlocuzioni di proposta e ascolto, con il Sindaco, Franco 
Ancona e l’Assessore alle Attività Produttive, Nunzia Convertini, in vari in-
contri, su questo e altri temi della nostra città, consegna all’Amministrazio-
ne Comunale il “PIANO PROPOSTA su CENTRO SERVIZI MARTINA FRANCA”. 
In più, nel libero, difficile, complesso percorso operativo che il CENTRO SER-
VIZI, ci auguriamo, avvii, l’Associazione si dichiara, comunque, disponibile, 
a fornire supporto organizzativo e gestionale, in linea con cultura, profes-
sionalità, esperienze di attività di lavoro e di impegno civile sul territorio, 
che contraddistinguono i soci aderenti dal 2007 ad oggi e che fondamen-
talmente hanno ispirato l’idea e la produzione della ricerca-proposta oggi 
consegnata.

Martina	Franca,	5	agosto	2014. 

Il Presidente 
Prof. Lorenzo Castellana 

 

 

SOCI DEL GRUPPO DI LAVORO 

ANGELO COSTANTINI - VINCENZO MEULI - PAOLO CENTRONE

PINO CARAMIA - ANTONIO RINALDI



ALLEGATI

SCHEDE TECNICHE



 
Scheda tecnica n. 1 

ASSOCIAZIONE  
“PENSIERO E POLITICA” 

….perchè la politica ragioni e di politica si ragioni…. 
Martina Franca 2007-2014 

PIANO PROPOSTA  SU  CENTRO SERVIZI  
MARTINA FRANCA 

 

COMPUTO DELLE SUPERFICI 
 

CENTRO SERVIZI 
 

PIANO TERRA  SUPERF. COMPLESSIVA  MQ. 1.500 ca. 

- UFFICI POLIZIA MUNICIPALE E APPART. CUSTODE     MQ.    600   

- VANI TECNICI E SERVIZI IGIENICI                                    MQ.    150 
- COMPARTO ACCOGLIENZA E RISTORO                           MQ.    600 
- UFFICI CENTRO SERVIZI, INCUBATORI START UP        MQ.    150 
                                                                           TOTALE            MQ. 1.500 

 

PIANO PRIMO  SUPERF. COMPLESSIVA  MQ. 1.650 ca. 
                                                                                                                           
PRIMA OPZIONE 

AREA TESSILE 
- SALA SFILATE MODA  CON 500 POSTI                             MQ.   650 
- VETRINE TESSILE N. 25 STANDS                                        MQ.   850 
- VANI TECNICI E SERVIZI IGIENICI                                    MQ.   150 
                                                                           TOTALE           MQ. 1.650 
SECONDA OPZIONE 

AREA CONVEGNI ED EVENTI CULTURALI 
- SALA CONVEGNI CON 500 POSTI                                      MQ.   650 
- VETRINE EVENTI CULTURALI N. 25 STANDS                MQ.   850 
- VANI TECNICI E SERVIZI IGIENICI                                   MQ.   150 
                                                                           TOTALE           MQ.1.650 

 
TERZA OPZIONE 

AREA FIERISTICA – Temporary store 
- TEMPORARY STORE  N. 45 STANDS                                 MQ.1.500 
- VANI TECNICI E SERVIZI IGIENICI                                   MQ.   150 
                                                                           TOTALE           MQ.1.650 

 
 
 
 
 
 

AREA ESTERNA – PIAZZALE DEL CENTRO SERVIZI  MQ. 2.500 ca. 
 
 
 



 
Scheda tecnica n. 2 

 
 
 

PIAZZA D’ANGIO’ 
(Proposta progettuale) 

 
 

PIAZZA D’ANGIO’                               MQ.  15.000 ca. 
 
GIARDINI                                               MQ.    4.500 
PARCHEGGIO (130 posti auto)           MQ.    4.500 
STRADE                                                  MQ.    6.000 
                                           TOTALE       MQ.  15.000 
 
 
 
 
 
 
 
STRADA PEDONALE VIA S. ELIGIO  ML. 180 ca. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Scheda tecnica n. 3 

ASSOCIAZIONE  
“PENSIERO E POLITICA” 

….perchè la politica ragioni e di politica si ragioni…. 
Martina Franca 2007-2014 

 
 

PIANO PROPOSTA  SU  CENTRO SERVIZI  
MARTINA FRANCA 

 
 

PIANO   ECONOMICO 
LAVORI DA ESEGUIRE SULL’IMMOBILE CENTRO SERVIZI 

 

IMPIANTISTICA  INTEGRATIVA 
 

PIANO TERRA  E  PIANO PRIMO 
-    Sistema audio evacuazione antincendio 
- Impianto audio eventi 
- Impianto video eventi 
- Impianto di rete con video sorveglianza 
- Impianto di rete informatizzata 
                                                                                                                                Euro 55.000 
 

ALLESTIMENTI  ED ARREDI 
 

PIANO TERRA 
-    Area accoglienza e reception 
- Area incubatori start up 
- Area ristoro (escluse le attrezzature) 
                                                                                                                               Euro  75.000 

 

PIANO PRIMO -  ATTIVITA’ FIERISTICA  ESPOSITIVA 
- Area spazi espositivi, allestimento di n. 45 box  con moduli  divisori  
      mono – bifacciali con tavoli vendita, postazione internet, reception 

Euro  70.000                    
PIANO PRIMO -  ATTIVITA’ EVENTI  MODA  E  CULTURALI 
- Allestimenti  n. 500 posti + postazione conferenza + passerella sfilate +  
      backstage e arredi 
                                                                                                                               Euro  60.000 
 

 IMPORTO COMPLESSIVO                 
Euro  260.000  
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