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PoliticaPreElezioni

Salvatore Romeo, attivista di «Po-tere al Popolo», ha illustrato neigiorni scorsi il programma delnuovo movimento politico di si-nistra, nato da poche settimane.«Potere al popolo» si presenterà alleprossime elezioni in tutti i collegi. Eccoi candidati dell’area jonica: nel collegiouninominale della Camera di TarantoGiovanni Lippolis, operaio Ilva; nel col-

legio uninominale di Martina Franca cisarà Simona Marsella, vice presidenteprovinciale dell’Arci. Valentina Basta,operatrice della comunicazione «a par-tita Iva» è la capolista del collegio plu-rinominale della Camera dove sicandida anche Antonio Sanarica, disoc-cupato ed ex operatore dell’accoglienzamigranti. Rita Matteo (detta Marghe-rita) è, infine, la candidata al collegiouninominale del Senato.«Nel nostro movimento – sottoli-nea Basta – non ci sono state auto-candidature o votazioni su una piat-taforma digitale. La scelta è avvenuta

in assemblea: ci siamo guardati negliocchi e abbiamo deciso le candida-ture». Basta racconta il dramma delprecariato: «Sono una delle tante la-voratrici “costretta” ad aprire unapartita Iva per poter avere degli inca-richi. Rappresento i problemi di tan-tissimi giovani come me: dietro lepartite Iva finte si nascondono, in re-altà, rapporti di subordinazione. Silavora per pochissimi soldi, senzanessuna garanzia, senza ferie, senzapoter programmare il futuro, senzasperanza di avere una pensione de-cente».

«POTERE AL POPOLO»

Presentati programma e candidati del nuovo movimento politico di sinistra

“Lo Jonio” in vista delle elezioni politiche del 4 marzo 
darà “voce” e spazio a tutte le formazioni politiche. 

Iniziamo questa carrellata con “Potere al Popolo” e “Idea”. 
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Intervento di Salvatore Fuggiano, coordinatore provinciale di IDEA

«DECISIVA LA QUARTA GAMBA»

«Ènecessaria una nuova fase per il nostro Paese e l’appuntamento elettorale del
prossimo 4 marzo dovrà sancire un cambiamento epocale nel modo di gestire
la cosa pubblica». Il coordinatore provinciale del Movimento IDEA Popolo e Li-

bertà, Salvatore Fuggiano, espone la posizione della formazione politica fondata dall’ex mi-
nistro sen. Gaetano Quagliariello, il quale (dopo aver federato varie liste civiche a livello
nazionale) ha contribuito alla nascita del quarto polo e sosterrà la lista “Noi con l’Italia”.
«Siamo nel centrodestra con la nostra storia, l’identità, le radici cristiane e liberali. Vo-

gliamo cambiare una nazione in balìa delle beghe interne al Partito democratico che hanno
prodotto immobilismo su più fronti, un’economia stagnante e una disoccupazione in costante
ascesa, nonostante i roboanti proclami, basati sul nulla, del Governo in carica. E vogliamo
tutelare – aggiunge Fuggiano – le diverse aree del Paese, con un’attenzione particolare al
Sud, dove lo Stato si è mostrato molto spesso assente su temi come la sicurezza, l’econo-
mia, il fisco, la sanità e la tutela dell’ambiente. Vogliamo contrastare, nel contempo, l’anti-
politica dilagante che si è già dimostrata incapace di governare efficacemente in grandi città
italiane, ridotte allo sbando da incompetenza, inesperienza e superficialità».
Il coordinatore provinciale di IDEA profetizza poi quale sarà il ruolo del Movimento nella

competizione elettorale della prima settimana di marzo. «Con le nostre donne e i nostri uo-
mini rappresentiamo ovunque il valore aggiunto della cosiddetta “quarta gamba” della coa-
lizione e siamo convinti di poter risultare indispensabili e determinanti per la vittoria finale,
perché siamo radicati nei territori e vicini alla gente. E con idee e valori che i cittadini con-
dividono con noi, certi di portarli presto al centro dell’agenda politica del nuovo governo di centrodestra».
In quanto poi alla questione candidature, Fuggiano è perentorio: «Per raggiungere gli obiettivi che ci siano prefissati è

necessario ora schierare la migliore squadra possibile, con candidati preparati e affidabili, capaci di dare risposte anche alle
istanze della provincia di Taranto e a offrirle concrete prospettive di sviluppo economico e sociale».

Salvatore Fuggiano
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Economia Agricoltura
Piero De Padova eletto presidente 
della Cia Due Mari Taranto e Brindisi

Un nuovo esecutivo compostotutto da imprenditori agri-coli, olivicoltori, viticoltori,allevatori e operatori del-l’agriturismo: con l’assemblea elettivadi ieri, lunedì 22 gennaio 2018, la CiaAgricoltori Italiani Area Due Mari (Ta-ranto-Brindisi) porta a compimentol’autoriforma avviata nel 2010 dal com-pianto presidente nazionale PeppinoPoliti.Più potere agli agricoltori per darepiù voce all’agricoltura. Il nuovo presi-dente provinciale dell’area Due Mari èPiero De Padova, 43 anni, di Avetrana(TA), già vicepresidente provinciale CiaAgricoltori Italiani Taranto, compo-nente del direttivo nazionale AIEL (As-sociazione Italiana Energie Agrofore-stali).Piero De Padova è olivicoltore e ope-ratore agrituristico, con esperienza ecompetenze nel settore delle agroener-gie. Al suo fianco Giannicola D’Amico,eletto vicepresidente, 42 anni di Fa-sano (BR), olivicoltore, già presidenteprovinciale Cia Agricoltori Italiani Brin-disi.Il documento che hanno presentato,votato e approvato all’unanimità dal-l’assemblea, pone al centro dell’azioneprogrammatica della Cia AgricoltoriItaliani Area Due Mari (Taranto-Brin-disi) le questioni prioritarie per il pre-

sente e il futuro dell’agricoltura nellavasta area che unisce e interconnette leprovince di Taranto e Brindisi, a comin-ciare dai piani di sostegno agli agricol-tori danneggiati dalle fitopatie triste-mente più note, la Xylella che sta impo-verendo il comparto olivicolo e il virusTristeza che mette a rischio il settoreagrumicolo.Nel documento, sono affrontateanaliticamente, e offrendo una visionedi azione immediata e a lungo raggio,le questioni che attengono allo svi-luppo di tutti i comparti: olivicolo, or-ticolo, agrumicolo e zootecnico, ponen-do grande attenzione a quanto neces-sario per liberare gli agricoltori dallapesante zavorra degli eccessi e delle

lungaggini burocratiche.Il documento, inoltre, indica nellamultifunzionalità (agriturismo, agro-energie e agricoltura sociale) una dellestrade principali per favorire una mag-giore redditività e il necessario ricam-bio generazionale che assicuri unorizzonte all’agricoltura pugliese, prin-cipale motore occupazionale, di svi-luppo e innovazione per la Puglia el’intero sistema-Italia.L’assemblea ha consegnato un rico-noscimento e tributato un lungo ap-plauso a un commosso FrancescoPasseri, per anni alla guida provincialedella Cia Agricoltori Italiani Taranto.Accanto a lui, hanno presieduto l’as-semblea Raffaele Carrabba, presidenteregionale Cia Agricoltori Italiani Puglia,Danilo Lolatte (direttore regionaledell’organizzazione) e Vito Rubino (di-rettore provinciale Cia Agricoltori Ita-liani Area Due Mari.I lavori dell’assemblea sono statichiusi da Cinzia Pagni (vicepresidentevicario nazionale di Cia Agricoltori Ita-liani).Presente anche il presidente dellaCamera di Commercio di Taranto, Cav.Luigi Sportelli, il quale ha sottolineatoche l’ente da lui presieduto è in pienasinergia con il comparto agricolo e nesostiene le iniziative per un concreto ri-lancio.

Più POTERE AgLi AgRicOLTORi

Piero De Padova



I PERSONAGGI Alla scoperta di Francesco De Vito, tarantino, 
noto al grande pubblico per il ruolo di Pietro nel film 
"The Passion of the Christ" di Mel Gibson
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Special Report

Con i   
grandi di

Hollywood
di LEO SPALLUTO

È stato 
diretto 
da Allen, 
Ozpetek,
Scott e ha
recitato in
"Mission 

Impossible
III". 

«Ora sogno
un film o un

grande 
spettacolo
nella mia
città»

Francesco De Vito nel film «La passione di Cristo». 
Pagina seguente: Francesco è a Taranto con la scrittrice Maria Teresa Liuzzi



I l suo volto è notissimo, di quelli che non dimentichi. Harecitato con i grandi di Hollywood in tante produzioniinternazionali. Alterna il cinema con il teatro, ma nondisdegna le fiction più popolari. È stato diretto da MelGibson, Woody Allen, Roberto Benigni e Ridley Scott, ha re-citato con Tom Cruise: ed è tarantino. Anche se in pochi losanno.Francesco De Vito è un attore con la A maiuscola: ma, altempo stesso, rifugge dalla spocchia delle star del piccolo egrande schermo. Garbo e simpatia sono i tratti distintivi: losanno bene i giovani attori che hanno frequentato i suoicorsi-workshop organizzati dall’Associazione di promozioneculturale e teatrale «Massimo Troisi», diretta da RaffaeleBoccuni e dalla scrittrice Maria Teresa Liuzzi. De Vito non èvoluto mancare alla presentazione del romanzo d’esordiofirmato dalla Liuzzi, «Sofia e Sofia». Al termine della serata,passeggiando per le vie del centro di Taranto, abbiamo chiac-chierato e scherzato con lui. Tra passato, futuro e sogni darealizzare. Mentre stanno per partire nuovi e importanti pro-getti cinematografici.
Francesco De Vito, da Taranto alla “Passione” di Mel

Gibson. Come è nata la sua carriera?«Ho vissuto a Taranto l’infanzia e l’adolescenza. Andandoa scuola e giocando a pallacanestro con la Renato Moro. LaRicciardi, la Libertas e il Cras erano i nostri avversari. Poisono andato a Bologna per gli studi universitari: in seguitomi sono trasferito a Roma e ho iniziato a frequentare corsidi recitazione, workshop e laboratori. Pian piano ho capito

che una passione autentica, iniziata come una curiosità, po-teva diventare un lavoro».
Ha partecipato a grandi produzioni internazionali

con attori e registi di grido. Come ci è riuscito?«Nella maniera più normale, a dir la verità. Per The pas-
sion, ad esempio, ho fatto “semplicemente” un provino, chemi ha dato la possibilità di essere valutato. L’esito è stato po-sitivo ed ho avuto il dono di poter recitare in quella che ri-tengo un’opera d’arte meravigliosa».

Poi sono arrivati gli altri grandi film…«Il procedimento è stato più o meno identico. Di provinoin provino. Credo che sia giusto farli: danno la possibilità alregista di poter vedere un attore all’opera e comprendere sepuò recitare al meglio la parte e se rispecchia pienamente lesue idee. Oppure offrono l’occasione per entrare in contattocon attori che hanno un punto di vista diverso e creano unconfronto positivo».
Ha recitato anche in molti serial importanti. Come

giudica queste esperienze?«Ho fatto diverse fiction. Ricordo con piacere La strana
coppia con Luca e Paolo, tratta dal testo di Neil Simon: im-personavo Ivo Grossi, un poliziotto amico di entrambi. Maho partecipato anche a Don Matteo, Un passo dal cielo, I Bor-
gia. La serialità televisiva è diventata uno strumento impor-tantissimo, grazie alle nuove tecnologie e alle varie “piatta-forme” si producono lavori di qualità. Lo spettatore puòfruire di prodotti interessanti seduto comodamente nellapropria casa».

Cosa le hanno regalato i grandi attori con cui è en-
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Francesco De Vito è nato a Taranto il 10 agosto
1970. Attore poliedrico, è alto 1.88 e parla inglese e
francese. Nelle fiction ha recitato anche in dialetto
emiliano, romanesco e pugliese. Si è laureato in eco-
nomia e commercio all’Università degli Studi di Bo-
logna. Ha frequentato la Scuola del Teatro Navile
diretta da Nino Campisi e preso parte a stage con
Philip Radice, Lello Arena, Susan Batson, Michael
Margiotta e Francesca Viscardi.
Al cinema ha recitato in moltissimi film italiani

e internazionali: spiccano il ruolo di Pietro in The
passion of the Christ (regia di Mel Gibson, 2002), La

tigre e la neve (di Roberto Benigni, 2004), Cuore
sacro (di Ferzan Ozpetek, 2004), Mission impossible
III (con Tom Cruise e la regia di J. J. Abrams, 2005),
To Rome with love (di Woody Allen, 2011), The man
from UNCLE (di Guy Ritchie).
Ha partecipato anche a fiction di grande successo:

Distretto di Polizia, Distretto di polizia 3, Don Matteo
4, Fuori classe, Amanda Knox: murder on trial in Italy,
The Vatican, I Borgia, Un passo dal cielo 4.
Intensa anche l’attività teatrale: l’ultimo lavoro ri-

sale al 2016, La controra (tratto dalle Tre sorelle di
Cechov) con Pierfrancesco Favino e Paolo Sassanelli.

La scheda
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trato in contatto?«È stato un privilegio lavorare con loro e scoprire comeintendono questa professione: tutto si basa su una gran-dissima passione per la recitazione, amore e la curiositàper il mondo e per l’essere umano. Ognuno di questi“grandi” mi ha donato emozioni preziose, che restano den-tro. La partecipazione a The passion ha lasciato il segno,non ha prezzo: è stato un lavoro molto lungo che mi hadato, sotto il profilo umano e professionale, una ricchezzaincalcolabile».
Ci confidi sogni e obiettivi.«Ho un desiderio legato a Taranto. In tanti annidi carriera non ho mai avuto la possibilità di girareun film o una fiction nella mia città o di recitare inun grande spettacolo. Spero di poterlo fare presto.Per il resto vorrei continuare a lavorare a livello in-ternazionale e a recitare in inglese. È la lingua chepermette, ad esempio, ad un italiano e a un russo dicomunicare senza problemi: la comunicazione è allabase della vita».

Sopra: Francesco De Vito in «Senza amore».
A lato: Francesco De Vito e James Caviezel 
in «La passione di Cristo»
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Nel 2017 si sono poste le basi per un’inversione di tendenza, 
Ma ora la città ha bisogno di concretizzare subito quanto 
programmato. Vertenza-Ilva da chiudere, rilancio del porto da accelerare, 
pena l’uscita dai mercati internazionali. E poi le bonifiche e tanto altro

Dagli osservatori economici le indicazioni 
su come attivarsi e in quale direzione: 

da Confindustria, Camera di commercio, 
Interfidi, Confcommercio e sistema bancario

una prima importante carrellata di pareri

INCHIESTA Quale presente?

PAROLA D’ORDINE: AGIRE

C i lasciamo alle spalle un 2017 pieno di belle spe-ranze, di promesse e di auspici. Un anno che ha se-gnato anche la nascita della nuova ammini-strazione comunale e che ha disegnato una compli-cata trattativa sul fronte dell’Ilva che ancora non si definisce,con pesanti ripercussioni per salute e lavoro. Un anno da cuici si attendeva forse molto di più su alcuni fronti (vedi il porto,che rischia di arretrare sul fronte internazionale se non si con-cretizza subito il dopo Tct) e che da altri (il turismo e la cul-tura, come segnalano le presenze in città vecchia , al Museo eal Castello Aragonese) registra segnali incoraggianti. Ilva,porto, bonifiche, diversificazione produttiva, crisi dell’edilizia,Palazzo degli Uffici, città vecchia ed altro ancora: questi edaltri temi restano in agenda, ma se anche il 2018 dovesse es-

sere un anno di transito probabilmente Taranto andrebbe in-contro ad un vero e proprio crack. E allora, quale presente oc-corre alla città bimare? Lo Jonio lo ha chiesto ai rappresentantidegli enti, delle associazioni e dei sindacati. Una importantecarrellata di pareri che inizia con questo numero del nostrosettimanale ma che ha l’obiettivo di aprire un dibattito per te-nere, strada facendo, aperta un finestra permanente sull’areajonica. Una carrellata che non poteva non coinvolgere osser-vatori importanti come Confindustria, Interfidi, Camera diCommercio, Confcommercio e sistema bancario. Enti e asso-ciazioni che, accanto ad altri organismi che naturalmente tro-veranno spazio in questa nostra inchiesta, offrono una lorovalutazione. Con proposte concrete che le Istituzioni deputatenon possono e non potranno ascoltare.

di PIERANGELO PUTZOLU
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VINCENZO CESAREO
PRESIDENTE CONFINDUSTRIA TARANTO«Dare attuazione alleopportunità che oggi si pre-sentano, rendere operativii progetti sulla carta, velo-cizzare le opere in cantieree ponderare con lucidità elungimiranza quelle ancorain itinere che, per valenza eimportanza, costituirannol’impianto della Taranto deiprossimi anni, guardandoall’innovazione tecnologicanon più come valore ag-giunto ma come passaggioobbligato e oramai fisiologico. I processi di trasformazionedigitale, nella PA, nelle imprese, nelle case, richiedono tempiveloci e capacità di adattamento altrettanto celeri: non pos-siamo più pretendere che qualcuno ce li venga a proporre,dobbiamo cavalcarli e, se impossibilitati ad anticiparli, muo-verci almeno parallelamente a loro.Occorre una visione: guardare al modello Taranto nellasua interezza, evitando di scomporlo in pezzi non compati-bili fra loro. Guardare ad un sistema che può funzionare setutti i suoi componenti viaggiano all’unisono: centro, cittàvecchia, periferie. Imprese, scuola, pubblica amministra-zione. Porto, aeroporto, ferrovia. Un esempio? Penso aquanto sia importante la formazione per i nostri ragazzi,quanto la scuola possa riuscire a fare se dialoga costante-mente con il mondo imprenditoriale e contestualmente conquello accademico, attraverso una pubblica amministra-zione virtuosa che favorisca queste best practices. Penso adimprese ecocompatibili che spieghino ai giovani quale futuropossa essere possibile, quindi alla rivalutazione del concettodi industria come produttrice di ricchezza. Penso a una cittàvecchia rivisitata che diventa polo attrattivo per i turisti ealle ricadute che, inevitabilmente, possono interessare ilborgo umbertino (e viceversa) e a cascata le periferie, allequali ridare identità precise che le facciano uscire dal ruolomarginale in cui spesso vengono, erroneamente, confinate.Ho un’idea di città in cui il porto torni ad essere parte in-tegrante del vissuto dei cittadini, di uno scalo portuale chesia parte di un sistema intermodale aria- ferro- acqua ma cheallo stesso tempo interagisca con la città producendo riflessipositivi sui circuiti economici grandi e piccoli, dal commercioall’industria. Lo stiamo facendo, stiamo uscendo dalle logi-che un po’ ingessate alle quali siamo stati abituati a pensaredal boom economico in poi, ma siamo pur sempre ancoraall’inizio. La mia idea è quella di una città capace di creare automa-tismi virtuosi, (attraverso gli strumenti del confronto e dellacondivisione fra i vari stakeholder), di innescarli e lasciareche procedano diventando essi stessi moltiplicatori di op-portunità e di valore. Taranto il suo presente lo sta già scri-vendo: oggi vedo sicuramente un entusiasmo che prima nonc’era e che fa ben sperare, e soprattutto un motore potenteche nasce da una sacrosanta e comune voglia di riscatto».

EMANUELE DI PALMA
DIRETTORE GENERALE BCC SAN MARZANO«Il 2018 sarà un annoimportante per Tarantoperché vengono finalmentea definirsi una serie di si-tuazioni complesse che tut-tavia sono allo snodo.Parliamo dell’Ilva, del por-to, delle bonifiche per stareai grandi argomenti chehanno occupato la scenanel 2017. Adesso si trattadi passare alla fase opera-tiva che vedrà coinvoltotutto il sistema economicoe finanziario della città. Sicuramente riusciremo a far ripar-tire Taranto, che merita un futuro migliore e fatti concreti.Serve un percorso economico virtuoso, ripartendo da pas-sato ma guardando al futuro con un presente operoso, con-creto e di svolta».
MICHELE DIOGUARDI
PRESIDENTE INTERFIDI TARANTO «La specialissima crisiche ha conosciuto e conosceTaranto è arrivata ad unosnodo determinante. Nellagenerale crisi che ha attra-versato il nostro paese, de-terminata nel 2007 dallescelte economiche e finan-ziarie a livello globale, si di-stingue per grandezza epeculiarità quella del nostroterritorio. Qui lo Stato Ita-liano ha collocato negli annisessanta del secolo scorso ilcore business dell'acciaio e dopo averlo privatizzato, sullaspinta popolare e di una ficcante inchiesta giudiziaria, oggideve correre ai ripari riconsegnando legalità al sistema pro-duttivo, difendendo la salute e la vita stessa di lavoratori e cit-tadini e , infine, normalizzando il rapporto tra lavoro eambiente. Tutto ciò ha messo Taranto e il suo territorio al cen-tro delle attenzioni nazionali e internazionali. Mai una città haricevuto un'attenzione così massiccia dai governi nazionali ele cifre parlano chiaro. Dopo una lunga serie di decreti e leggi,non ancora conclusa, cinque miliardi e mezzo di euro destinatia Taranto. La domanda? Quando, dopo gli annunci, vedremogli attesi cartelli "lavori in corso" ? Molto dipenderà da noi ,dalla autorevolezza e dalla preparazione delle nostre classi di-rigenti. Alcuni segnali sono positivi: le bonifiche in corso, dallaCemerad a Mar Piccolo, i lavori che inizieranno fra un mese perla copertura dei parchi minerali dello stabilimento siderurgico,il pagamento di una pur minima tranche dei crediti accumulatidall'indotto Ilva nei confronti della gestione commissariale. Manon basta, questo potrebbe essere soltanto l'inizio. L'idea è che



Inchiesta

RINALDO MELUCCI 
SINDACO DI TARANTO «La Taranto del presente? Deve essere presente, perdonate il gioco di parole. Tuttociò che è mancato nel passato. In questi primi mesi sono stato a tutti i tavoli che contano a Roma e in Regione e lacosa che mi sono sentito dire è sempre la stessa: “Sono anni che non incontriamo il sin-daco di Taranto”. L’assenza si paga sempre. Non entro nel merito delle scelte passate, gli amministratori precedenti avrannoavuto le loro ragioni, ma il cambio di passo è tutto qui: non intendiamo più far decideread altri del nostro presente e del nostro futuro. Siamo mancati per troppo tempo daquelle stanze che avevano il compito di prendere decisioni per questa città. Ilva, portualità, Zes, urbanistica, fondi strategici, infrastrutture, marketing territo-riale, emergenze sociali, questioni ambientali, legalità, sono temi di un’importanza vitalee non li si può più lascare nelle mani di questo o quell’attore della scena politica chenon ha a cuore questa comunità. Non siamo più disposti a delegare nessuno quando sitratta di scelta che impattano e impatteranno sul nostro futuro per i prossimi lustri.Ora l’amministrazione c’è. E si fa sentire. Eccome se si fa sentire».
MARTINO TAMBURRANO 
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA «Taranto quale presente? È molto complessa la realtà della città dei due mari. In-nanzitutto c’è l’Ilva, un colosso industriale la cui presenza sul territorio ha portato neglianni addietro (non va dimenticato!) benessere e posti di lavoro ma che oggi viene av-vertito solo come un complesso vetusto in grado solo di sputare veleni. E questo è si-curamente oggi.Con questo colosso occorre oggi confrontarsi sul piano del risanamento ambientale,cercare di renderlo compatibile con le esigenze della produzione e soprattutto senzaessere penalizzati sotto il profilo dell’occupazione. Io credo che a tutt’oggi il governo,sebbene non in linea con il mio orientamento politico - ma poco importa se riconoscoche le azioni vanno comunque in direzione del bene di questa città! - stia riservandogrande attenzione alla terra jonica. Ho chiesto al Ministro Calenda di ascoltare le asso-ciazioni, le voci di questo territorio che temono che il mio ricorso ad opponendum in-terferisca con le loro richieste. Ci tengo a far capire che occorre riprogrammare il futurosenza posizioni strumentali.Poi c’è il porto. Un’occasione mancata! Tanti soldi spesi e nessun interesse commerciale verso questo scalo.E poi il turismo. Il Turismo deve diventare il volano della nostra economia locale. Non ci manca davvero nulla per al-linearci ai risultati raggiunti dal Salento.C’è tanto ancora da fare, me ne rendo conto, ma sono fiducioso”.

«PROTAGONISTI DELLE SCELTE»
«NO ALLE STRUMETALIZZAZIONI»

Il sindaco Rinaldo Melucci e il presidente della Provincia, Martino Tamburrano

E gli enti locali? Nella triangolazione con Regione e Governo 
decisivo è il ruolo dell’amministrazione comunale e di quella provinciale. Come?

Lo abbiamo chiesto al sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, 
e al presidente della Provincia, Martino Tamburrano.
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Taranto conta e pesa di più e quindi ottiene di più quando èunita, quando cioè le piccole beghe di cortile lasciano o lasce-ranno il passo a una visione complessiva e coesa per affrontarele grandi sfide. Una strada inevitabile e anzi davvero auspica-bile».
LUIGI SPORTELLI
PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO«Il presente di Taranto,nella grandi linee, quelleche maggiormente attiranol’attenzione esterna, sem-bra parzialmente già trac-ciato: soluzione della vi-cenda Ilva e realizzazionedegli interventi del Con-tratto Istituzionale di Svi-luppo. Come ho già evi-denziato più volte, sonoquesti i temi quotidiani cheallarmano e richiedono at-tenzione per avviarsi final-mente alla soluzione. Sono d’accordo che su questo fronte l’impegno delle Isti-tuzioni e delle forze sociali ed economiche deve essere co-stante e, soprattutto, condiviso. Dico anche, però, checontinuano ad essere temi emergenziali: affrontare il pro-

blema ambientale ed abbattere cause ed effetti dell’inquina-mento, saldare i crediti dell’indotto, assicurare il lavoro e laripresa industriale, spendere finalmente le risorse per legrandi opere infrastrutturali. Emergenze che gravano irri-solte su questa città, sempre aperte e, quindi, soffocanti dellenuove energie e delle nuove idee, della capacità di costruireuna vision almeno di medio termine. La città è inchiodatasulla “reazione” ai problemi, mentre oggi è il momento diagire e non solo di reagire, di prendere iniziative, di svinco-larsi dal passato e guardare al futuro.E allora, io credo che abbiamo tutti gli strumenti per pro-grammare azioni di cambiamento da oggi al prossimo futuro,e per indirizzare a questo tutti i nostri sforzi collaborativi,mettendo ogni tassello nel quadro di una crescita orientataal Benessere Equo e Sostenibile: i grandi interventi (adesempio, il CIS e la ZES), la riqualificazione e la riconversionedelle imprese industriali, l’innovazione tecnologica e digi-tale, le imprese creative e culturali, il turismo. Vedo i tasselli,appunto, ma non leggo il framework nel quale muoversi conchiarezza e coerenza. Allora il presente di Taranto è ancoraun tempo di tentativi, di piccoli e faticosi passi avanti, dimolti ostacoli. Io credo, invece, che abbiamo davanti e a portata di manouna sfida immensa, una responsabilità collettiva: quella delcambiamento vero, definitivo del nostro modello di sviluppo.La scelta del presente è fra proseguire come abbiamo sem-pre fatto, spesso paralizzati dall’enormità di alcune questioniormai ataviche, oppure, come mi auguro, coglierla e impri-
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Inchiesta

PAOLO PELUSO
SEGRETARIO GENERALE DELLA CGIL DI TARANTO«Credo che occorra innanzitutto programmare le risorse che arriveranno a Tarantoseguendo un principio inderogabile che è quello della qualità. Da un lato qualità dellerisposte ai bisogni della città, dall’altro qualità del lavoro. Se penso ad esempio ai lavoridi riqualificazione urbana (centro storico ed edilizia in genere) è sì necessario dare ser-vizi adeguati ai cittadini, ma i lavori da eseguire devono rispondere ai principi di legalità.Stesso discorso vale per il nuovo ospedale San Cataldo, che ha bisogno non solo del-l’edificio, ma anche di opere strutturali e infrastrutturali, oltre che di maestranze da re-tribuire adeguatamente e con regolarità. In sostanza è auspicabile un utilizzo correttodelle risorse e il rispetto dei termini contrattuali dei lavoratori. Se Taranto insommariuscirà a pensare le proprie prospettive di sviluppo, coniugando la qualità dei dirittidel cittadino con quella dei lavoratori potrà esserci quel salto di qualità da più parti in-vocato. In buona sostanza dobbiamo ripulire le nostre menti dai tanti “inquinamenti”che abbiamo avuto in questi anni e pensare a tutte le attività (industriali, edili, turistiche,commerciali ecc.) in questa ottica. Sono convinto che in tal modo migliorerà anche ilrapporto tra le rappresentanze sociali e politiche, mentre i cittadini potranno guardare alle istituzioni con un atteggia-mento diverso. È un piccolo sogno nel cassetto, ma è ciò di cui, secondo me, ha bisogno una città che vuole guardare aun futuro molto più importante e ambizioso.Le idee e le risorse ci sono, bisogna ora cementarle nel modo più opportuno».
ANTONIO CASTELLUCCI 
SEGRETARIO GENERALE CISL TARANTO E BRINDISIÈ prioritario in questi giorni il tema della cessione del Gruppo Ilva. È però il pesodel ricorso, inutile e dannoso, presentato al Tar dal Sindaco di Taranto e dal Presidentedella Regione Puglia, a condizionare gli sviluppi della trattativa; e ciò si riverbera suiritardi complessivi per ambientalizzare il siderurgico, rilanciare produttivamente ilsito ionico, assicurare la salute e la sicurezza interna ed esterna alla fabbrica e rimuo-vere le incertezze sul futuro occupazionale dei lavoratori diretti e delle aziende di ap-palto e indotto.Giudichiamo positivamente, invece, lo stato di avanzamento del Contratto istituzio-nale di sviluppo di Taranto, al pari delle misure di incentivazione e di decontribuzioneper l’occupazione al Sud decise dal Governo nazionale. Auspichiamo che siano mante-nute almeno fino al 2023, a condizione che anche il sistema ionico delle imprese decidadi misurarsi con tali novità.Quanto al sistema portuale, il dialogo, la collaborazione e la co/progettualità agevo-late dalle nuove norme sulle Autorità portuali, diventeranno anche per Taranto fattorideterminanti per uno scambio di buone pratiche che consenta sempre più di guardarecon interesse al Mar Mediterraneo.Per la ZES Taranto-Matera è strategico prevedere, tra l’altro, un partenariato sociale utile a tenere insieme sviluppooccupazionale, qualità e sicurezza del lavoro, attenzione alla sostenibilità ambientale ed economica degli interventi enon da ultimo le bonifiche, la legalità e la non elusione dei contratti di lavoro.Il presente di Taranto, dunque, imporrebbe a tutte le componenti del territorio uno sforzo ulteriore di coesione e disintesi che, a tutt’oggi, avanza con estrema fatica ma che è ineludibile, anche perché possa essere potenziata la lotta allapovertà ed attivate politiche sociali, sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti alle caratteristiche peculiari di quest’area.Ma non disperiamo che possa prevalere sempre, in tutti, il buonsenso e la corresponsabilità per il bene comune.

QUALITÀ, LAVORO, LEGALITÀ
CONFRONTO E RESPONSABILITÀ

E il fronte sindacale come agisce e come valuta il caso-Taranto? 
Lo Jonio lo ha chiesto ai segretari generali di Cgil (Paolo Peluso), 
Cisl (Antonio Castellucci) e Uil (Giancarlo Turi)
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mere una svolta decisiva per la crescita economica e socialedella nostra città».
LEONARDO GIANGRANDE
PRESIDENTE CONFCOMMERCIO TARANTO«In queste ultime setti-mane siamo stati chiamati adare il nostro contributo diidee alla redazione delPUMS, il Piano Urbano dellaMobilità Sostenibile, unostrumento che potrà ridise-gnare il volto di Taranto, va-lorizzando l’aspetto dell’at-trattività turistica, se sisaprà sviluppare una vi-sione strategica condivisache introduca elementi diinnovazione e che individuisoluzioni alternative, utili e necessarie per quel cambio dipasso da tutti atteso. La mobilità delle persone e delle mercideve essere sostenibile, ma anche inclusiva nei confronti dellearee svantaggiate, deve contribuire a migliorare l’appeal di unterritorio anche in termini economici e non solo sociali o am-bientali. Perciò non precludiamoci soluzioni che implichinocambiamenti tout court, ma non dimentichiamo che le im-prese del commercio, dei servizi, dell’artigianato, del turismosvolgono da sempre una funzione sociale nei nostri centri sto-rici e che il modello urbano italiano (con i negozi, le piccoleattività artigianali, le aree mercatali) è unico, originale e vin-cente . Stiamo ragionando oggi per il disegno di una Taranto di fu-turo prossimo che va però costruita oggi, nel senso cioè che

GIANCARLO TURI 
SEGRETARIO GENERALE DELLA UIL DI TARANTOParto da una questione preliminare che si chiama “coesione sociale”. Gli accadimentidrammatici del 2012 hanno fatto saltare i già fragili equilibri pregressi, messi a duraprova dall’analogo tragico evento del “dissesto” al Comune di Taranto. Il risultato è chela comunità jonica si è frantumata in mille rivoli, si sono costituite associazioni e mo-vimenti, pronti a darsi battaglia su ogni questione. Ne è derivata una rappresentazioneparcellizzata della nostra comunità che impedisce di cogliere, a quanti si propongonodi affacciarsi sul nostro territorio (imprese) o a chi deve dare risposte ai mille problemi(il Governo), di cogliere la volontà vera, quella che sottende alle diverse posizioni. E vaponderato il “peso specifico” (cosa realmente contano non solo in termini numerici echi rappresentano) dei tanti urlatori. I problemi che angosciano la vita delle personerappresentano il pretesto per tentare di dominare la scena. In tanti parlano, ma solopochi hanno l’esatta conoscenza delle cose che dicono. Diventa quindi quasi proibitivoeffettuare un’azione di sintesi che metta d’accordo un po’ tutti e questo, è noto, è il com-pito che spetta alla politica. Quella appena uscita dalle urne della scorsa estate, ad oggi,sembra non averlo compreso nemmeno nella sua minima dimensione!In sostanza, quindi, il deficit primario da superare è di tipo culturale. Affrontarlo in modo adeguato significa “pun-tellare”, prima e potenziare, poi, i presìdi della conoscenza.Il mio personale augurio è che si parta da queste basilari verità. Il resto (l’ambiente, lo sviluppo, il lavoro) sono tuttequestioni che abbisognano di un contesto adeguato, costituito da soggetti dotati di un alto livello di autorevolezza, megliose legati al territorio (e questo non è un dettaglio).
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se uno degli assi del progetto Taranto Vecchia è la pedonaliz-zazione da ponte a ponte dell’Isola, si devono creare oggiquelle condizioni che diano senso a questa idea. Oggi e nondomani, si deve dare avvio alla riqualificazione del centro sto-rico antico e non parlo della progettazione del Concorso diIdee, ma dei servizi necessari per assicurare le condizioni basedi vivibilità dell’Isola (luce, acqua, fogna, ripristino del mantostradale, segnaletica, interventi minimi di arredo urbano).Stesso discorso per il Borgo, dove dobbiamo da subito daresoluzioni alla problematica dell’accesso alle vie dello shop-ping, dando qualità ed efficienza al servizio pubblico di tra-sporto urbano ed individuando nuove aree parcheggio. Ilmessaggio che Confcommercio da alla Amministrazione co-munale, che giustamente si sta impegnando sul piano dellaprogettazione strategica, è: «Bene avanti così, ma non trascu-riamo la quotidianità». Da subito si avviino i lavori per il par-cheggio Artiglieria, da subito si riveda la idoneità dei permessiper i residenti e dei passi carrabili, da subito si attivi il par-cheggio di scambio di Cimino. Sono interventi poco costosirealizzabili nel brevissimo termine, e che darebbero una boc-cata di ossigeno al Borgo, perché altrimenti corriamo il ri-schio – tra degrado, scarsa qualità degli spazi urbani edifficoltà di accesso – di desertificarlo completamente e diprogettare una ZTL nel deserto. Non voglio essere frainteso,il problema non sono i cordoli, ‘odiatissimi’ – non è un mi-stero – dai commercianti, ma non possiamo neppure riman-dare qualsiasi ragionamento sulle altre vie delle due areecommerciali di via Cesare Battisti e viale Liguria al Piano Ur-

bano della Mobilità, qualche soluzione da subito dobbiamopure trovarla.Taranto, città turistica? Oggi no, forse domani quandoavremo , non dimentichiamolo: più posti letto perché non pos-siamo mandare tutti nei B&B (la maggior parte dei quali nonprofessionali); un centro congressi dove poter organizzare unconvegno da 300/400 persone; un sistema di collegamenti(treno, aereo, etc.) più efficiente. Ma, di questo dobbiamo ra-gionare nell’ambito della Legge Speciale per Taranto che, au-spichiamo, non resti solo una bella promessa sulla carta. Oggidobbiamo valorizzare le risorse che abbiamo: il mare, la cul-tura, la buona tavola. E allora si programmi, e lo andiamo ri-petendo da due anni almeno, una importante campagna dicomunicazione incentrata su Taranto che compensi il dannodi immagine causato da cinque anni di campagne mediatichedistruttive. Il mare: va bene il disinquinamento del Mar Pic-colo, ma nel frattempo mettiamo in pista azioni di sostegnoalla categoria dei mitilicoltori (aiuti finanziari, formazione,etc.) e guardiamo a questo comparto come ad una risorsa im-prescindibile del rilancio turistico della città. Concludendo, “Taranto quale presente?” per risponderealla domanda iniziale. Come organizzazione rappresentativadelle imprese del Terziario non possiamo che desiderare unacittà che torni ad riappropriarsi della sua dignità, una cittàdove le imprese riassaporino il gusto della voglia di mettersiin gioco, di scommettere sul domani, e perché ciò avvengasono anche necessari interventi immediati che creino un po-sitivo clima di fiducia». 

Inchiesta
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Attualità Scuola

Torna l’appuntamento con gli studenti delterritorio ionico che hanno partecipatoalla nona edizione del concorso in memo-ria di Monsignor Guglielmo Motolese, Ar-civescovo di Taranto e Fondatore della Cittadelladella Carità. Il CdA della Fondazione per il nono anno conse-cutivo eroga delle borse di studio agli studenti dellaScuola Secondaria di secondo grado e del Semina-rio Arcivescovile di Taranto, con l’intenzione di sti-molare i giovani che, per ovvie ragioni anagrafiche,non hanno potuto conoscere l’operato di mons. Motolese,determinante nella storia, nello sviluppo sociale e nella spi-ritualità della città di Taranto per un periodo di tempo lun-ghissimo, attraverso uno studio che si è concretizzato nellapreparazione di elaborati scritti e multimediali.Tremila euro la cifra complessiva che sarà consegnata aglistudenti vincitori sabato 27 gennaio alle 10.30, nell’Audito-rium della Fondazione.Il presidente della Fondazione Cittadella della Carità dot-tor Giuseppe Mele sottolinea alcuni degli obiettivi del con-corso. «Dedicare grande attenzione alle giovani intelligenze,prodotto e futuro della nostra terra, cercando sempre ilmodo più idoneo di valorizzarle e premiare con delle borsedi studio gli studenti più meritevoli che hanno partecipatoal concorso. Anche quest’anno la Fondazione investe sullegiovani generazioni». La cerimonia si terrà alla presenza dell’Arcivescovo Me-tropolita di Taranto, S.E.R. Monsignor Filippo Santoro, cheha scelto la traccia di lavoro del concorso: “Traendo spunto
dalla Settimana Sociale dei Cattolici Italiani di Cagliari

quale prospettiva intravedi per superare la disoccupa-
zione e la fuga dei giovani da Taranto?”.Su questo argomento gli studenti hanno potuto sceglieredi presentare un elaborato scritto o multimediale. L’Arcive-scovo Monsignor Santoro, attraverso la traccia di lavoro in-dividuata ogni anno, sceglie su quali settori far riflettere lenuove generazioni. Si tratta di un importante lavoro di se-mina, che i giovani studenti (delle classi quarte e quinte dellaScuola Secondaria di secondo grado) compiono attraverso illavoro fatto a scuola, con il collegamento dei docenti. Gli studenti saranno i protagonisti della Cerimonia. I la-vori pervenuti alla Cittadella sono stati esaminati dalla com-missione giudicatrice, composta dalla dottoressa MariaSilvestrini, giornalista e componente del CdA della Cittadelladella Carità, dalla dott.ssa Mariangela Tarantino, già diri-gente scolastica e già presidente del “Serra” di Taranto e dadon Martino Mastrovito, Parroco della Chiesa dello SpiritoSanto.

Sabato 27 gennaio 2018 cerimonia di premiazione del concorso 
in memoria di monsignor Guglielmo Motolese

Per il nono anno consecutivo 
la Fondazione Cittadella della Carità

eroga borse di studio agli studenti.
L’arcivescovo Filippo Santoro presiederà

l’intera cerimonia

Giovani e lavoro
stop alla “fuGa”

Mons Filippo Santoro

Mons Guglielmo
Motolese
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Attualità Scuola

Il vicesindaco di Taranto, Rocco De Franchi, ha incon-trato a Palazzo di Città una delegazione di studenti delLiceo scientifico “Battaglini” per rivolgere loro a nomedell’Amministrazione comunale l' apprezzamento perun’azione spontanea ma significativa di cui si sono resi pro-tagonisti lo scorso 13 ottobre. Questi studenti, è bene ricordarlo, ginocchia a terra, conspugnetta e candeggina hanno rimosso, cancellandola,un’orrenda scritta spray, segno di un’inciviltà e di offesa aldecoro cittadino della centralissima via D’Aquino.«Il fatto – ha ricordato il vicesindaco – non è assoluta-mente passato inosservato e la notizia è diventata subito vi-rale sui social network. Il loro comportamento è certamenteun esempio virtuoso di cittadinanza attiva. Un gesto il loroche speriamo possa generare emulazione».La dirigente scolastica, dottoressa Patrizia Arzeni, che ha

accompagnato con il professor Luigi Ricciardi gli studenti,ha spiegato che tra tutti gli ingegnanti della scuola prevaleil convincimento che «accanto al raggiungimento di un pri-mato scolastico, culturale e scientifico, misurabile in eccel-lenti valutazioni sul piano didattico e disciplinare, occorreformare i ragazzi all’amore per la verità, la bellezza, la giu-stizia per il bene comune, di tutti e di ciascuno».

Plauso del Comune al Liceo “Battaglini”. 
I ragazzi hanno cancellato un’orrenda scritta spray in pieno centro

la “leZione” 
DeGli stuDenti



Attualità Commercialisti

A lla presenza di Giuseppe Laurino,consigliere nazionale di categoria,l’Ordine dei Dottori Commercialistied Esperti Contabili di Taranto hapremiato, nel corso di una cerimonia solenne,gli iscritti che hanno compiuto 40, 30 e 25 annidi professione. Il Consiglio direttivo ha ritenuto di riservarealla festa degli iscritti uno spazio esclusivo perdare maggiore solennità alla cerimonia, a sot-tolineare l’attenzione che l’Ordine ha volutodare a questo momento, che testimonia l’impe-gno diuturno nel mantenere prestigiosa la pro-fessione e al contempo operare per e con ilterritorio. La cerimonia del 2018 ha avuto anche un’altracaratteristica, quella di premiare tutti i presidentiche si sono succeduti a Taranto. «Con questo gesto simbolico– afferma il presidente dottor Cosimo Damiano Latorre – ab-biamo ripercorso la storia del nostro Ordine. I premiati di que-sta sera, a prescindere dal ruolo di Presidente o di iscritto, edio con loro, hanno tutti contribuito, con dedizione, moralità espirito di sacrificio, a rendere grande e prestigiosa la nostracategoria». Nel discorso introdut-tivo Latorre ha sottoli-neato alcune dellecaratteristiche dei Com-mercialisti ed Esperti Con-tabili: essere utili alterritorio in cui si opera,essere un punto di riferi-mento professionale perimprese, enti locali, istitu-zioni e cittadini, fornirecontributi di idee e pro-getti alle comunità, presi-diare la legalità (colonnaportante per il correttosviluppo economico so-ciale e civile), tutelare lafede pubblica che sottendead ogni attività professio-nale garantita, come quella

del commercialista, dalla carta costituzionale. «Vogliamo affermare il nostro ruolo primario, di attoriprotagonisti – continua Latorre – che ci compete nella so-cietà in cui operiamo per formare il commercialista del fu-turo che si confronterà con scenari sempre più ampi, piùcomplessi, più veloci, straordinariamente mutevoli, ma ric-

Con la premiazione dei presidenti che si sono succeduti nel tempo 
l’Ordine ripercorre la sua storia

la festa 
DeGli isCritti
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I Presidenti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e dell’ex Collegio dei Ragionieri
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chi di nuove occasioni pro-fessionali».Dunque un invito al-l’unione, all’attaccamentoalla propria maglia, alla so-lidarietà, lealtà e traspa-renza per essere sempreeticamente e deontologica-mente irreprensibili. InfineLatorre ha sottolineatol’importanza dello studio edella formazione costante,che permette di aggiornarsie specializzarsi, ed ha invi-tato ad allargare gli studicommerciali a forme di ag-gregazione multidiscipli-nari per poter guardareavanti con serenità, fiduciaed ottimismo. 

QUARANT’ANNI DI PROFESSIONE: Bisestile Co-
simo, Losco Maria, Nuzzo Franco, Pinto Antonio, Ricci
Antonio, Serio Maria Addolorata.

TRENT’ANNI DI PROFESSIONE: Albano Anna,
Aquaro Carlo, Fumarola Maria, Galeone Antonio, Gi-
gante Cosimo Roberto, Lentini Paolo, Perrone Egidio
Cosimo, Perrone Pietro, Pulpo Maria, Sarli Augusto,
Vinciguerra Luca.

VENTICINQUE ANNI DI PROFESSIONE: De Angelis
Salvatore, De Meo Giovanni Pietro, Distratis Ennio
Giuseppe, Forleo Francesco, Fortunato Nicola, Gasparo
Marco Vittorio, Lo Cascio Daniele, Mastrocinque Fran-

cesco, Mastroleo Vitantonio, Montemurro Fernando,
Muschio-Schiavone Michele, Natali Fabio, Pichierri
Rossana, Pignataro Gregorio Raffaele Leonardo, Ricu-
pero Francesco, Sanarico Angela, Sgobba Giovanni,
Stante Mario, Tazzoli Eliana, Valentini Antonio Rodolfo,
Valentini Cosimo, Vicenti Angela, Vinciguerra Roberto. 

PRESIDENTI DELL’ORDINE DEI DOTTORI COM-
MERCIALISTI E DELL’EX COLLEGIO DEI RA-
GIONIERI: Merico Antonio, Pastore Antonio, Presta
Antonello, Tagarelli Mario, Latorre Cosimo Damiano,
Montanaro Vito. Sono stati ricordati i compianti Petra-
chi Giulio, Maggio Salvatore, Lucarella Franco, Lamor-
gese Onofrio, Piccolo Giuseppe.

Tutti i nomi

Nella foto 
a sinistra sono 
premiati 
i commercialisti
con 25 anni
di professione

In questa pagina,
dall’alto, 
i commercialisti
che hanno 
compiuto 30 e 40
anni di professione
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Attualità L’Evento

“Comportamento tra etica e libertà”. “Svi-
luppo della persona, della famiglia e
della società”. Sono i temi della due giornidel Convegno Annuale che quest’anno hauna rilevanza particolare, in quanto si tratta di un appun-tamento regionale organizzato dal Consiglio Notarile diTaranto per turnazione condivisa. A fare gli onori di casa,nel Palazzo Vescovile, venerdì 26, prima giornata di lavori,sarà il presidente dei Notai jonici, il Dottor Vincenzo Vinci,il quale leggerà un messaggio inviato dall’Arcivescovo diTaranto, Monsignor Filippo Santoro.«Il concetto fondamentale che l’Arcivescovo sottolineanel suo lucido intervento – rimarca il Dottor Vinci – è chel’etica è lo studio di ciò che dà valore all’agire umano, alnostro comportamento e che ci apre al bene per noi e peril prossimo. Nell’amore si compie la libertà quando noipassiamo da una visione della vita come possesso a unaesperienza della vita come dono. L’etica che comporta ilgiusto uso della libertà culmina nell’amore del prossimo.Sicuramente queste riflessioni dell’Arcivescovo si avval-gono anche dall’esperienza che egli ha compiuto in SudAmerica, in Brasile in particolare». 

Presidente Vinci, che tipo di appuntamento e quale
proposta quest’anno vengono dal Consiglio Notarile?«L’appuntamento è come al solito biennale, nel sensoche il Convegno si rivolge ad una attività formativa bien-nale. La particolarità è che quest’anno il biennio ha inizio,quindi trattasi del biennio 2018-2019. Il Convegno si articolain due sessioni: quella deontologica e quella scientifica. IlConvegno di quest’anno ha una rilevanza particolare perchéè indetto dal Comitato Regionale dei Distretti notarili dellaPuglia ma è organizzato dal Consiglio Notarile di Taranto. Numerosissimi sono i partecipanti e noi ne siamo ferma-mente grati perché ciò denota un apprezzamento dell’ap-puntamento tarantino. Sono ben cinquanta i Distretti

presenti a Taranto».
Si tratta anche di un appuntamento che conferma i

crediti formativi e le presenze nazionali.«Le presenze nazionali riguardano il Presidente del Con-siglio Nazionale del Notariato e il Presidente della Cassa, acui si aggiungono quelle di altri importanti relatori. L’appun-tamento ha una sua valenza ed una sua importanza; è ormaida più di un decennio che Taranto si fa partecipe di questoevento dando la possibilità ai notai pugliesi e a quelli prove-

Convegno annuale dei notai a Taranto sui temi deontologici e scientifici
di stretta attualità. Parla il presidente, Vincenzo Vinci

Il messaggio dell'Arcivescovo Santoro: 
«Nell’amore si compie la libertà quando noi passiamo

da una visione della vita come possesso a 
una esperienza della vita come dono»

la persona, 
la faMiGlia,
la soCietà

Vincenzo Vinci



26 •  Lo Jonio

MoDaLITà DeLL’oFFerTa e TarIFFe Per L’aCCeSSo 
aGLI SPaZI DeSTINaTI aI MeSSaGGI PoLITICI Per Le 

ElEzIOnI pOlITIchE dEl 4 marzO 2018
eD eVeNTuaLI baLLoTTaGGI

cOndIzIOnI gEnEralI

ai sensi della legislazione vigente si stabilisce che:
– i messaggi saranno pubblicati fino al penultimo giorno della data delle votazioni;
– in caso di massimo affollamento delle richieste, l’eventuale selezione sarà operata secondo il criterio della

priorità temporale della prenotazione;
– fermo il generale divieto di slogan denigratori, di prospettazioni informative false e di tecniche di sugge-

stione, il messaggio è ammesso nelle forme elencate al comma 2 dell’art. 7 della legge n. 28 del 22 feb-
braio 2000;

– ogni messaggio dovrà recare l’indicazione del SoGGeTTo PoLITICo CoMMITTeNTe e la dicitura
MeSSaGGIo eLeTToraLe.

Non sono previsti sconti per quantità e sono esclusi sconti di agenzia.
Il pagamento deve essere fatto esclusivamente IN aNTICIPo e nelle seguenti forme:
contanti, assegno circolare, carta di credito, bonifico bancario con copia contabile bancaria con nu-
mero di Cro o bonifico online sul circuito bancoposta.
Diritto fisso a fattura: euro 9,00.

Termine di prenotazione dello spazio e della consegna del materiale illustrativo: 
una settimana prima della data di pubblicazione.

rIvISTa
Tariffe in euro
I.V.a. esclusa

ad edizione
(non sono ammessi 

altri formati)

PaGINa INTera
(cm 20 x 30)

MeZZa PaGINa
(cm 20 x 14,5)

1/4 DI PaGINa
(cm 9,5 x 14,5)

500 300 200

SITO WEB
Tariffe in euro
I.V.a. esclusa

(per 1 settimana)

ToP boX MaNCHeTTe LeaDerboarD

500 400 350

Lo Jonio Editrice, via Di Palma 50, Taranto - Tel. 339 3257186lojonio@libero.it



Lo Jonio  •  27

nienti da altre regioni italiane, di poter otte-nere quei crediti formativi – ben 22 – che laFondazione Nazionale del Notariato esige datutti gli iscritti.Il Convegno, come detto, si snoda in duesessioni. La prima, quella deontologica, cheha come titolo “Codice deontologico, manualedi comportamento tra etica e libertà».
Sviluppo della persona, della famiglia e

della società. Perché questo tema nella
giornata scientifica?«L’argomento non è univoco, non si trattadi sviluppare la compravendita o la dona-zione in tutte le loro sfaccettature, si tratta dipresentare i vari argomenti a tutti i convegni-sti, in maniera tale che lo scibile notarilepossa essere più o meno svolto in una gior-nata. Sviluppo della persona per i negozi giu-ridici che si indirizzano alla persona; sviluppo della famigliain relazione alle varie tematiche come le unioni civili, com-presi anche i risvolti fiscali. Sviluppo della società per ciò cheriflette il tema della società nei suoi vari aspetti, dalla collet-tiva a quella per azioni, alla società pubblica. Questo sta a di-mostrare che l’essere variegato del Convegno comporta unamolteplicità di argomentazioni e quindi la possibilità, per iconvegnisti partecipanti, di ascoltare e di approfondire te-matiche il più possibile tra loro diversificate e quindi che ab-bracciano una varietà di argomentazioni». 

I notai, quindi, non una casta ma professionisti che si
aggiornano e che sono al passo con i tempi.«Non solo non una casta, ma i notai si aggiornano pun-tualmente, in quanto legati alla formazione attraverso il si-stema dei crediti che ne prevede cento ogni due anni. I relatori del Convegno, durante le due giornate, parle-ranno dei problemi e dei temi del notariato». 

La prima giornata sarà riservata, dalle 10,30 alle 13,30,
e poi dalle 15 alle 19, al “Codice Deontologico, Manuale
di comportamento tra etica e libertà”.
In mattinata la tavola rotonda sarà introdotta, dopo i sa-

luti del Presidente del Consiglio Notarile di Taranto, Dottor
Vincenzo Vinci, dal Dottor Domenico Cambareri, Notaio
in Milano, che coordinerà e concluderà i lavori. In pro-
gramma gli interventi dei Consiglieri Nazionali del Nota-
riato Melchiorre Macrì Pellizzeri, Claudia Petraglia,
Edoardo Bernini, Vito Guglielmi. Nel pomeriggio interver-
ranno i componenti della Commissione Deontologia Giu-
seppe Vicari, Ignazio Leotta, Paolo Aponte.
Sabato 27 gennaio seconda e conclusiva giornata dei lavori

su temi prettamente scientifici. Tema del convegno, che sarà
coordinato dal Dottor Federico Magliulo, Notaio in Roma:
“Sviluppo della persona, della famiglia e della società”. In mat-
tinata, a partire dalle ore 9, gli interventi del Notaio Giovanni
Rizzi (“La conformità catastale – requisiti formali e sanatoria”);
del Professor Giuseppe Amadio (“Profili civilistici del deposito
prezzo”); del Professor Piergaetano Marchetti (“La successione
nell’impresa di famiglia”); del Dottor Mario Notari (“Profili
notarili e di diritto societario della nuova disciplina delle so-
cietà pubbliche”); del Dottor Luca Iberati (“La facoltà di ret-
tifica del Notaio ex art. 59 bis L.N. alla luce delle decisioni
Co.Re.Di”); del Dottor Marco Krogh (“Gli obblighi antirici-
claggio alla luce del Decreto di attuazione della IV Direttiva.

Aspetti operativi e regole tecniche”).
Nel pomeriggio, dalle ore 15, i saluti del Dottor Salva-

tore Lombardo, Presidente del Consiglio Nazionale del No-
tariato, e del Dottor Mario Mistretta, Presidente della Cassa
Nazionale del Notariato. Quindi le relazioni dei Notai An-
tonio Ruotolo e Daniela Boggiali (“I rapporti patrimoniali
tra coniugi fra legge 218/1995 e Reg. UE 2016/1103”; “Le
regole di diritto internazionale privato dei matrimoni same
sex e unioni civili tra d. lgs 7/2017 e Reg. UE 2016/1104);
del Notaio Raffaele Trabace (“La fiscalità agevolata dei tra-
sferimenti immobiliari funzionali alla risoluzione della crisi
coniugale”); del Notaio Federico Magliulo (“Trasforma-
zione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la ri-
forma del terzo settore”).

Il Programma

Salvatore Lombardo, Presidente Nazionale dei Notai

Mario Mistretta, 
presidente della Cassa Nazionale del Notariato



Montemesola

«L 'impegno sociale della no-stra associazione è visibileanche con l'attenzione almondo del lavoro. Creare sul nostroterritorio uno sportello garanzia gio-vani con l'aiuto del centro studi Eu-reka accreditato presso la RegionePuglia permette l'incontro tra im-prese e giovani lavoratori con unostrumento conveniente per en-trambe le parti». È quanto sottolineal’Associazione Volontari “PinuccioGiacobelli” di Montemesola nel ricor-dare un importante appuntamento inprogramma lunedì 29 gennaio, alle19,30, nella Sala Convegni del Co-mune di Montemesola, in via ReginaMargherita.“Garanzia Giovani. Tutte le op-
portunità per le imprese”, questo iltema dell’incontro  che sarà intro-dotto dal sindaco di Montemesola,Vito Antonio Punzi, dall’assessorealle Politiche Sociali, Giovanni Aloia,e da Antonio Ressa, presidente del-l’Associazione “Giacobelli”.Seguiranno gli interventi di GianniSchiavone, Direttore General Consul-ting, Antonio Tinetti, consulente dellavoro, e Rocco Padula, presidentedel Centro Studi Eureka.«Un incontro importante – sotto-linea il sindaco Punzi – perché hal’obiettivo di mettere al corrente lacittadinanza sulle opportunità lavo-rative e di formazione che il Pianoprevede».Garanzia Giovani, il piano europeocon cui Stato e Regioni s'impegnanoa offrire ai giovani di 15-29 anni chenon studiano e non lavorano (Neet)un percorso personalizzato di forma-zione o un'opportunità lavorativa, èpartita in Italia il 1° maggio 2014.Il piano è un'importante occa-sione anche per le imprese che, be-neficiando delle agevolazioni pre-viste nelle diverse Regioni, possonoinvestire su giovani motivati e rinno-

vare così il loro capitale umano. Of-frendo opportunità di lavoro, forma-zione e autoimprenditorialità, contri-buiscono al raggiungimento degliobiettivi del programma.Il Ministero sta coinvolgendo leaziende anche attraverso la sottoscri-zione di protocolli con le principaliassociazioni di categoria, che preve-dono la promozione di percorsi di ti-rocinio e di contratti di appren-distato e la pubblicazione sul portalenazionale Garanzia Giovani delle of-ferte di lavoro e delle opportunità diformazione sul luogo di lavoro.Sono previsti bonus occupazionaliper le nuove assunzioni e incentivispecifici per l'attivazione di tirocini econtratti di apprendistato o la tra-sformazione di un tirocinio in con-tratto di lavoro; inoltre strumenti diaccesso al credito sono messi a di-sposizione dei giovani per favorirel'autoimprenditorialità e l'autoim-piego.Per accedere a questi strumenti leaziende rispondono ad avvisi pub-blici e bandi regionali, nei quali sonoindicate le modalità di partecipa-

zione e i prerequisiti per beneficiaredelle agevolazioni.Per usufruire delle agevolazionipreviste dal Programma è necessarioche l'azienda attivi una delle misureincentivate, a favore di un giovaneNeet, tra i 15 e i 29 anni, che ha ade-rito all'iniziativa Garanzia Giovani esostenuto il primo colloquio di orien-tamento presso uno dei Servizi perl'impiego degli enti accreditati.Inoltre, grazie all'iniziativa "Jobsfor Youth", promossa dalla Banca Eu-ropea per gli Investimenti (BEI), leimprese possono accedere a serviziquali prestiti agevolati se: assumonoun giovane,  offrono programmi diformazione professionale ai giovani,hanno stipulato un accordo di coope-razione con istituti scolastici e uni-versità e presentano un assettosocietario in cui la maggioranza delcapitale è detenuto da giovani sotto i29 anni.
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uno

MoNTeDoro

Lunedì dibattito sulle opportunità di lavoro e formazione 
che il Piano prevede per le imprese

GARANZIA GIOVANI, 
CHE OCCASIONE!

Vito Antonio Punzi, sindaco di Montemesola

pEr la TUa pUBBlIcITÀ SU
QUESTa rIvISTa chIama
347 1349818
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In vista dell’incontro di Coppa Davis tra Giappone eItalia valido per il primo turno del World Group 2018in programma dal 2 al 4 febbraio a Morioka, il capi-tano della squadra azzurra Corrado Barazzutti ha convo-cato i seguenti giocatori:  Simone Bolelli, Fabio Fognini,Paolo Lorenzi, Andreas Seppi.Aggregato come quinto uomoc'è Thomas Fabbiano, tennistadi San Giorgio Jonico, che hacosì commentato la “chiamata”in azzurro: «Per la prima voltasono stato convocato in CoppaDavis dal capitano Barazzutti. Èuna grande emozione per me».Thomas dopo un infortunio pa-tito alla schiena e che gli ha ral-lentato l’esordio nella stagioneagonistica appena iniziata, èuscito a testa alta dagli Austra-

lian Open. Opposto al n.4 del ta-bellone Alexander Zverev, dopoun primo set di rodaggio ha ce-duto dopo due set molto com-battuti per 61 76 (5) 75 in dueore e 22 minuti di gioco.Tornando alla Coppa Davis,la squadra azzurra partirà ve-nerdì 26 gennaio per il Giap-pone. Si giocherà sul veloceindoor della Morioka TakayaArena di Morioka, capitale dellaprefettura di Iwate. 

MoNTeDoro

Il tennista, aggregato dal ct Barazzzutti: «Una grande emozione»

THOMAS IN AZZURRO 
ALLA COPPA DAVIS

due

Sotto: il gruppo azzurro. Sopra: Thomas Fabbiano



San Giorgio Jonico

Lunedì 29 gennaio, alle10.30, al Laboratorio Ur-bano Mediterraneo/Presi-dio del Libro di San GiorgioJonico si terrà la conferenzastampa di presentazione dellaCooperativa sociale SMA Onlus,di San Giorgio Jonico.La SMA Onlus, sita in via Roma44, si occupa di assistenza inte-grativa e sostitutiva alle famiglienella cura di persone anziane,malate o disabili, sia ospedalierache domiciliare, in quanto pro-muove il miglioramento del benesseresia fisico, ma anche e soprattutto psi-chico. Inoltre, offre una serie di serviziin campo sanitario, tra i quali, moltoimportante per utilità sociale, la con-segna di farmaci a domicilio. Ciò èpossibile perché la SMA è affiliata aduna prestigiosa azienda, la FarEx-

press, che garantisce il pieno rispettodelle leggi in materia di delega, tuteladella privacy e libera scelta della far-macia. Inoltre, la SMA ha un'impor-tante convenzione con la THS(Technology Healt System), aziendache offre servizi sanitari multispecia-listici, che offrirà la possibilità di effet-tuare analisi, indagini e refertazioni in

modo semplice, veloce e alla por-tata di tutti, servendosi di tecno-logie di diagnostica e prevenzioneinnovative e professionali. Ulte-riori convenzioni con medici didiverse specialistiche daranno lapossibilità agli utenti di usufruiredi prestazioni professionali connotevoli scontistiche. Obiettivo della Onlus: diven-tare un punto di riferimento perle famiglie del territorio. Il Labo-ratorio Urbano Mediterraneo so-stiene e collabora questa nuovacooperativa sociale, al fine di miglio-rare le condizioni sociali del territo-rio circostante, soprattutto delmondo degli anziani, fascia della po-polazione per cui il Laboratorio ri-serva sempre una particolare atten-zione.
(Simona De Bartolomeo)
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MoNTeDoro

Al Laboratorio Urbano la presentazione della cooperativa sociale SMA Onlus

COME TI ASSISTO LE FAMIGLIE

tre
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L ’amministrazione comunale diSan Giorgio Ionico ha deciso dicoinvolgere l’intera cittadi-nanza nella attività di cura e manu-tenzione del verde pubblico. Unaproposta interessante quella partitadalla casa comunale che, attraversol’approvazione del progetto "Adotta
un angolo del tuo paese”, ha offertoa cittadini ed imprese del territoriol’opportunità di prendere in affida-mento aree del paese destinate alverde, utilizzando la formula dellasponsorizzazione in concessione.L’istituto prevede la possibilità per gliinteressati di adottare aree pubbli-che che comportino manutenzioneordinaria e straordinaria. È concessaagli adottanti facoltà di provvederealla piantumazione ex novo di specievegetali con particolare prevalenzadi quelle a scopo ornamentale , cor-redate (qualora l’area lo consenta)anche di elementi che favoriscano ildecoro e la socializzazione.Oggetto di adozione potranno es-sere le aree che il vigente strumentourbanistico abbia destinato al verde,incluse aiuole isolate ,isole rotatoriee spartitraffico, nonché spazi anti-stanti attività commerciali, condo-mini e locali di pubblica utilità. Larichiesta di adozione può essereavanzata da soggetti pubblici e pri-vati, singoli cittadini, associazioni,condomini, enti, scuole di ogni or-dine e grado, società, banche, studiprofessionali ed in particolare atti-vità commerciali. Il soggetto affidata-rio sarà soggetto all' osservanza deglioneri previsti dalla normativa, con-sultabile sul sito www.sangiorgioionico.gov.itL’assessore al decoro urbano edalle attività produttive Angelo Qua-ranta sottolinea come la volontàdell’amministrazione comunale dicoinvolgere i cittadini nell'attività dimanutenzione del verde pubblicorappresenti non solo un atto d’amore

verso il proprio territorio, ma ancheuna geniale occasione per la realtàproduttiva locale di promuovere lapropria impresa. «La proposta – afferma l’asses-sore Quaranta – costituisce una mo-dalità per valorizzare e curare ilverde pubblico ed un efficace espe-diente per le attività commerciali chedecideranno di adottare uno spazio,di poter beneficiare di un utile e con-sistente ritorno di immagine. Saràconsentito apporre targhe di ringra-ziamento sull'area oggetto di ado-zione e, tenuto conto della finalità delprogetto, le stesse non saranno con-

siderate pubblicità commerciale,bensì comunicazione istituzionalefornita dall'ente comunale e pertantoesente da Tosap».L’imprenditore che avrà cura del-l’area, inoltre, potrà usufruire di visi-bilità in apposite sezioni del sito in-ternet del comune di San GiorgioIonico che siano dedicate al progetto,oltre alla possibilità di evidenziare lapropria collaborazione con l’ente at-traverso ogni forma di comunica-zione. Il modello di domanda perl’adesione è disponibile sul sito www.sangiorgioionico.gov.itIl sito consente di conoscere det-tagliatamente oggetto della proposta,interventi ammessi, elenco delle areedisponibili oltre ovviamente allenorme che disciplinano modalità diassegnazione, durata e rinnovo dal-l'affido, responsabilità ed oneri deisoggetti adottanti.Per ulteriori informazioni e chia-rimenti gli interessati potranno rivol-gersi al comune di San Giorgio Jonico,settore ambiente e decoro urbano. 

MoNTeDoro

La cura del verde pubblico: il Comune “chiama” cittadini e imprese

ADOTTA UN ANGOLO DEL TUO PAESE

quattro

di LAURA MILANO

Angelo Quaranta

pEr la TUa pUBBlIcITÀ SU
QUESTa rIvISTa chIama
347 1349818
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Territorio Terra degli Imperiali

Il primo via libera lo ha dato al suo braccio destro, l’av-vocato Antonio Andrisano, coordinatore provinciale diBrindisi di Forza Italia, che ha annunciato la candida-tura alla Camera dei Deputati  nel collegio uninominalenumero 12  (Avetrana,  Manduria,  Maruggio, Sava,  Torri-cella, Cellino San Marco, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano,Mesagne, Oria, San Donaci, San Michele Salentino, San Pan-crazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, TorreSanta Susanna e Villa Castelli). Un primo tassello nel complicato mosaico delle candida-ture è incastonato. Anzi due: lo stesso Luigi Vitali, coordina-tore regionale di Forza Italia, “correrà” al Senato nel collegioLecce-Francavilla. Candidatura che potrebbe alla fine cedereperché in lizza, come capolista, nel collegio plurinominale(Proporzionale Senato). Per il resto, certe in Puglia le candi-dature di Cassano, e Di Donna, le altre da definire. Entro do-menica bisognerà comunque consegnare le liste: 14 collegiandranno a Forza Italia, 5 alla quarta gamba (Noi per l’Italia,Udc, Idea), 2 a Fratelli d’Italia e 3 alla Lega. Un lavoro certo-sino, quello del “pretoriano” di Berlusconi, volto a unire lacoalizione di centro-destra. Un lavoro sfiancate: riunioni intutta la Puglia e una spola continua con Roma. Fino a mer-coledì scorso, Con triangolazioni dirette e indirette con glialtri leader pugliesi, Quagliarello e Fitto in particolare.Quest’ultimo alle prese con i malpancisti di Direzione Italia.Per quanto riguarda i due collegi alla Camera dei deputatiper la provincia brindisina, detto di Andrisano, nel collegiodi Brindisi città ci potrebbe essere un accordo tra Forza Italiae Fitto. In pole position Vittorio Zizza, a favore del qualehanno sottoscritto una lettera, inviata a Raffaele Fitto, am-ministratori locali, imprenditori, medici ed anche il notaioMichele Errico. “Rivale” di Zizza è Nicola Ciraci.Sfidante di Andrisano nel collegio 12 alla Camera, per ilcentro-sinistra targato Pd, dovrebbe essere Elisa Mariano,mentre nel collegio Brindisi-Fasano-Ostuni il senatoreuscente Salvatore Tomaselli è in “pole” rispetto a GiovanniEpifani. Quanto al collegio senatoriale Lecce-Francavilla, asfidare Vitali, per il Pd, dovrebbe essere il sottosegretariouscente Teresa Bellanova.Quali riflessi, alla fine, avranno le candidature sulle ele-zioni amministrative? Nel centro-destra, a Brindisi, ancoraè tutto è da definire, mentre il centro-sinistra targato Pd hascelto Riccardo Rossi.A Francavilla Fontana la coalizione di centro-destra, dopol’annuncio della candidatura di Andrisano alla Camera dei

Deputati potrebbe optare per un nome che equilibri i rap-porti. In campo finora ci sono Forza Italia, Progetto Italia,Noi Centro e Fratelli d’Italia, mentre restano in bilico “Idea”(ma lo “strappo” potrebbe essere ricucito) e Direzione Italiadi Fitto. Euprepio Curto, leader di Progetto Italia: «Salutiamocon favore le candidature di Vitali e Andrisano, con l’augurioche possano ben rappresentare il territorio. Quanto alle Co-munali, la coalizione dovrà essere altrettanto compatta econsentire alla figura più gradita a tutti, nell’ottica di unequilibrio, di concorrere all’elezione a sindaco».Al lavoro anche il sindaco uscente Maurizio Bruno. Lo so-stengono il Pd, una Lista Civica già varata e forse un’altra, el’area moderata che fa capo alla ministra Lorenzin. Il 30 gen-naio incontro definitivo. «Sono fiducioso – afferma Bruno –il lavoro svolto è sotto gli occhi di tutti e quello da fare saràuna continuazione».

ELEZIONI Vitali al Senato, Andrisano alla Camera. E per le Comunali 
spazio per tutti. Centro-sinistra: il 30 vertice decisivo con Bruno

IL VICERÈ 
METTE TUTTI
D’ACCORDO

Luigi Vitali e Antonio Andrisano.
Sotto: Maurizio Bruno
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Territorio Terra degli Imperiali

G iovedì 18 gennaio è stata inau-gurata a Francavilla Fontana lamostra "Ricordi francavillesi",curata dall’artista Ernesto Gen-naro Solferino. L’esposizione di dipinti eacquerelli è dedicata allo scrittore e poetaFrancesco Fumagalli, recentemente scom-parso. Finalità dell’iniziativa è quella di « ren-dere omaggio alla personalità sul pianoculturale ed umano dello scrittore e poetagentiluomo, un’esistenza dedicata alla cul-tura e vissuta con grande altruismo per lapropria comunità. In esposizione dipintied acquerelli». Per molti anni legati da unaforte amicizia, lo stesso Fumagalli avevapiù volte omaggiato la figura dell’amicoSolferino attraverso un accurato, poeticoritratto: «Ernesto Gennaro Solferino,uomo vigoroso, tra la folta capigliatura e labarba arruffata, che gli dà l’aspetto un po’leonino da antico assiro. Artista dallamente agile, dal carattere schietto, dallacomunicativa trascinante, dagli entusiasmicontagiosi. Questo l’uomo e l’artista. [..]L’artista Solferino comprende che l’operadeve rivolgersi al cuore degli uomini diogni tempo. [..] Il presente non è nulla,sembra affermare l’artista, solo un attimo

fuggente. Noi siamo il nostro passato, innoi i secoli si addensano, convivono, comenelle contrade di Puglia le antiche catte-drali e i palazzi di vetro».Sarà possibile visitare la mostra fino adomenica 28 gennaio, dal lunedì alla do-menica, a partire dalle 17 fino alle 20.30nella nuova sede della Galleria “La Casac-cia” in Corso Garibaldi 54.
(Francesca Mascia) 

L’omaggio del maestro Solferino 
per lo scrittore e poeta Francesco Fumagalli

RICORDI
FRANCAVILLESI

Sopra, Ernesto Gennaro Solferino.
A lato, Francesco Fumagalli
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Terra degli Imperiali

Si è svolto domenica scorsa al Palasport 2006 di CeglieMessapica un apprezzatissimo stage di Muay Thay (ti-pica disciplina da combattimento full contact nata inThailandia) tenuto dalla leggenda vivente Sak Kaoponlek.Ricordiamo infatti che Sak "Black Spider" Kaoponlekha vinto ben sei titoli mondiali in varie federazioni, il pre-stigioso titolo di campione di muay thai al Lumpinee Sta-dium in Thailandia nel 1998 e il più importante ricono-scimento per i combattenti thailandesi: il "Best Fighter ofthe Year" nel 1995, mantenendo in attivo ben 380 matchdi cui 340 vinti quasi tutti per ko.L'evento ha visto coinvolti diversi team provenienti dal-l'entroterra pugliese, tutti animati dal desiderio di cimen-tarsi nelle prove tecniche proposte dal pluricampionemondiale.E durante l'intenso allenamento mattutino anche gliatleti della “Red Dragon” di Francavilla Fontana accompa-gnati dal loro istruttore Stefano Bramato si sono distintiper capacità tecnica e volontà di fare; in particolare sonostati apprezzati dallo stesso SAK i dragoni Carmine e Ric-cardo D'Angela per le buone doti pugilistiche mostrate du-rante le figure tipiche della disciplina.

Hanno presieduto lo stage i maestri Andrea Gallone edEgidio Pesare, promoters dell'evento nonchè ottimi inse-gnanti tecnici, che con vera competenza spiegavano ai ra-gazzi le tecniche proposte dal campione e il presidenteprovinciale A.S.C. (attività sportive confederate) dott. Ca-taldo Bianchi. Al termine della sessione il maestro Pesareha omaggiato l'atleta thailandese con una splendida targaricordo e ha ringraziato tutti i partecipanti, promettendofuturi incontri con il campione.

Uno stage di Muay Thai con Sak Kaoponlek. 
Protagonisti i “Red Dragon” di Francavilla Fontana 

A LEZIONE DAL GRANDE MAESTRO
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Attualità Cultura

Taranto e la Magna Grecia al centro di un evento checelebra storia, cultura e sport. Il leggendario Ikkos,meglio conosciuto come “l’atleta di Taranto”, saràil protagonista di una manifestazione promossadallo scrittore Lorenzo Laporta, autore del libro che celebrale gesta del mito realmente vissuto in riva allo Jonio intornoal 480 a.C. e che presto potrebbe diventare un film.
LA PRESENTAZIONE. La conferenza stampa di presen-tazione si è tenuta martedì scorso nella sala deglispecchi di Palazzo di città. Erano presenti lo scrit-tore Lorenzo Laporta, il vice sindaco Rocco DeFranchi, l’assessore comunale allo sviluppo eco-nomico Valentina Tilgher, il presidente dellaBanca di Taranto Lelio Miro e la Sun Film con laproduttrice Patrizia Fersurella. Sono stati illu-strati i dettagli dell’evento che, partendo dal la-voro del tarantino Laporta, aprirà ad undibattito con rappresentanti istituzionali eattori socio-economici del panorama lo-cale e nazionale.L’idea è valorizzare il ter-ritorio, attraverso le sue risorse epotenzialità nel settore turistico e cultu-rale.
IKKOS INCONTRA TARANTO. Patro-cinato dal Ministero per i Beni e le AttivitàCulturali, Coni, Regione Puglia, Comune eProvincia di Taranto, Autorità di SistemaPortuale dello Jonio, Confindustria Ta-ranto e Fistel Cisl, l’evento si svolgerà

martedì 30 gennaio 2018alle 9.30 nel teatro Orfeodi Taranto. Lorenzo La-porta illustrerà il suo ro-manzo Ikkos - L’Atleta di
Taranto (Mandese Edi-tore), già all’attenzione del mondo cinematografico. Infattil’autrice Rai e Mediaset Paola Pascolini ha tratto dal libro unsoggetto ed una pre-sceneggiatura per una produzione fil-mica.

LAPORTA, POETA E SCRITTORE. Classe 1981, iltarantino Lorenzo Laporta si dedica alla scrittura aquindici anni. La prima opera poetica, la silloge
L’uomo solo (1999, Premio Pirandello) vanta la pre-sentazione del narratore e poeta Roberto Pazzi. Al-cune liriche di Laporta sono state pubblicatenell’antologia dei poeti La vallisa (2000).L’esordio narrativo con Déjà-vu (2003, pre-fazione di Romano Battaglia). Grazie a Le

parole della pioggia (2008, Premio “IlMolinello” e Premio “Ignazio Ciaia”) hagirato l’Italia in un tour promosso daMySpace. Per Aliberti Editore nel 2010ha pubblicato Bugia d’amore promossoda De Agostini. Tra i suoi saggi Mi ve-
stirò da angelo.Laura Degan (2011,Editrice Shalom) e Rivelazione della
Vergine alle Tre Fontane (2016, Sha-lom). Vive e lavora a Taranto.

Il leggendario Ikkos protagonista il 30 gennaio all’Orfeo. 
Il libro di Laporta sbarca al cinema

l’atleta di 
taranto rivive

SAN GIORGIO IONICO INCONTRA 
DON LUIGI MARIA EPICOCO

Sabato 27 gennaio San Giorgio Ionico accoglierà Don Luigi Maria Epicoco. Il sa-cerdote e scrittore dell'arcidiocesi dell'Aquila sopravvissuto al terremoto  faràvisita alla Parrocchia Maria Ss. Immacolata per presentare il suo ultimo capola-voro "Sale, non miele. Per una fede che brucia"; San Paolo, Milano 2017.Sacerdote, teologo e scrittore ospite in diverse trasmissioni televisive, racconteràla tragica esperienza del terremoto che lo ha visto attivamente impegnato nella rico-struzione dell'arcidiocesi. Il suo ultimo libro accompagna il lettore in un viaggio fina-lizzato alla riflessione sul carattere "buonista" della vita cristiana.Grande attesa dunque del parroco Don Giancarlo Ruggeri e di tutta la comunità deifedeli , una comunità ansiosa di incontrare questo eccezionale comunicatore .L’appuntamento è per sabato 27 gennaio a San Giorgio Ionico, alle 19 nella parrocchiaMaria Ss. Immacolata. L’incontro con don Luigi Maria Epicoco sarà preceduto dalla cele-brazione della Santa Messa, officiata dallo stesso sacerdote a partire dalle 18. 
Laura Milano 

Lorenzo Laporta
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Attualità Verso la Settimana Santa

L ’obiettivo dichiarato: portare a Ta-ranto, nella Chiesa del Carmine, al-cune delle statue più belle dellaSettimana Santa pugliese. «E sì,perché noi, concentrati sui Riti tarantini delGiovedì e Venerdì Santo, spesso dimenti-chiamo, oppure non conosciamo, che cisono altri Riti, altri momenti, altri avveni-menti, il cui fulcro è appunto rappresentatodalla Passione di Nostro Signore. E alloraportare a Taranto alcune di queste statue,significa offrire ai visitatori un racconto,certo non esaustivo ma comunque impor-tante, di cosa è la Settimana Santa nella no-stra Puglia». È quanto è stato rimarcato nelcorso della conferenza stampa di presenta-zione della mostra “Facies Passionis”, cuihanno preso parte Antonello Papalia,priore dell’Arciconfraternita del Carmine diTaranto, Monsignor Marco Gerardo, padrespirituale della stessa Arciconfraternita, Francesco Lozu-pone, commissario arcivescovile dell’Arciconfraternita delRosario di San Severo, Sebastiano Luigi Lauta, priore dell’Ar-ciconfraternita di Santa Maria del suffragio e del purgatoriodi Bitonto, Monsignor Emanuele Ferro, portavoce del ve-scovo e giornalista.«L'esposizione che vedrete – è stato sottolineato – è certouna testimonianza di fede che viene resa attraverso le pro-cessioni della Settimana Santa. È certo l'espressione di unqualcosa di profondo che esprimono le comunità interessatema è anche un elogio e un riconoscimento alla capacità arti-stica e realizzativa di scultori e cartapestai che, tanti anni fa,hanno dato forma e immagine ai volti del Cristo, alla sua sof-ferenza sul Calvario, e all'infinito dolore di sua Madre, Maria.Se quei simboli, quelle statue, ancora oggi commuovono,parlano a tutti noi, ci raccontano attraverso i lineamenti deivolti, quanto lancinante sia stata la crocifissione di NostroSignore, lo dobbiamo a chi, con maestria innegabile, ha sa-puto interpretare con efficacia i momenti del sacrificio diGesù».Perché allora a Taranto "Facies Passionis"? «È indubbioche Taranto ha un ruolo di primo piano se si parla di Setti-

mana Santa. E l'Arciconfraternita del Carmine ha secoli distoria che parlano. Si ricorderà, a tal proposito, che nel 2015abbiamo ricordato, col ritorno dopo quasi 50 anni della pro-cessione dei Misteri nella Città vecchia di Taranto, i 250 annidella donazione delle statue di Gesù Morto e dell'Addoloratadalla nobile famiglia Calò al Carmine stesso. Questo ci inor-goglisce – viene rimarcato – ma ci carica anche di una re-sponsabilità importante: saper preservare un patrimonio difede ma saperlo anche trasmettere nei suoi valori forti. Farein modo che ci sia continuità, che sempre più persone si av-vicinino a questo patrimonio, lo apprezzino, lo rispettino, evalorizzare non le esteriorità ma i suoi contenuti profondi.Questo percorso, partendo dalla mostra, vogliamo condivi-derlo e farne priorità unitaria. Pensiamo che i valori dellafede non debbano vivere in una specie di custodia, al riparo,ma vadano esternati. Esternarli non significa contaminarlicon qualcosa che non appartiene a loro. Non significa sna-turarli rispetto al loro tracciato. Significa invece proporrequei valori, quei significati, quelle testimonianze, in modi eforme nuove. Da tempo l'Arciconfraternita del Carmine hascelto nel termine "Innovazione nella tradizione" il riferi-mento del suo agire. Non c'è contraddizione in questo. Non

Dal primo febbraio una mostra nella chiesa del Carmine:
Taranto “ponte” con le Arciconfraternite pugliesi

le faCCe della 
pietà popolare

Sarà inaugurata l’1 febbraio prossimo come
pratica devozionale delle nostre comunità
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è un tentativo di conciliare cose antite-tiche. È invece visione di futuro e sforzodi aprire ulteriori orizzonti ai nostriRiti. Ecco, allora, che in questo solcoprogettuale si inserisce "Facies Passio-nis". Con l'ambizione di raccontare, siapure per alcuni giorni, quel grandeevento di fede che è la Settimana Santae di farlo attraverso le confraternite diPuglia, le loro statue, i loro vissuti, i loroprotagonisti. Un viaggio in un pezzo distoria della nostra regione con l'obiet-tivo di evidenziarla nei suoi aspetti emomenti salienti. Partiamo con laprima edizione e l'avvio di un'iniziativaè anche una sfida: ci si mette alla provae si misura nel reale il proprio progetto.A tutto questo ci accostiamo con fiduciae con speranza. Fiducia circa la possibi-lità di essere riusciti a cogliere nelsegno allestendo una mostra completa-mente nuova per Taranto ma anche perla Puglia; speranza circa la riuscita e lapartecipazione che questa mostra avrà. Se, come ci augu-riamo, il riscontro sarà positivo, vorremmo andare oltre: faredi "Facies Passionis" non solo il racconto della Puglia del Gio- vedì e Venerdì Santo, ma anche di altre comunità a noi vicine.Proprio in quell'ottica di condivisione. E in un grande idealeabbraccio che unisce Taranto ad altri territori».
LE DIECI STATUE PRESENTI
ALLA MOSTRA FACIES PASSIONIS

1 - Gesù Cristo nell'orto del Getsemani. Proprietà chiesadi San Bernardino. Ubicazione Museo diocesano di Mol-fetta (Bari), Diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Ter-lizzi. Anno di realizzazione 1890-1924, artista GiuseppeManzo
2 - Gesù flagellato alla colonna. Proprietà arciconfrater-nita Maria Santissima del Rosario di San Severo (Fog-gia). Ubicazione chiesa della Santissima Trinità o deiCelestini di San Severo. La statua è in legno, l'ha realiz-zata l'artista Gregorio Palmieri nel 1790 ed è stata re-staurata nel 1996. Esce nella processione del mattinodel Venerdì Santo. Cinquanta i portatori, denominati i"pappalusci" (gli incappucciati).
3 - Gesù incoronato di spine detto "Cristudde". La statuaè della venerabile confraternita del Carmine di Mottola(Taranto) che appartiene alla diocesi di Castellaneta(Taranto). Fatta in cartapesta, realizzata nel 1860 dal-l'artista leccese Antonio Maccagnani, la statua è statasottoposta a restauro nel 1984. Esce con la processionedei Misteri la mattina presto del Sabato Santo. 
4 - Ecce Homo. È la statua dell'arciconfraternita del Car-mine di Taranto, che ha sede presso l'omonima chiesa.Arcidiocesi di Taranto. Realizzata in cartapesta dall'ar-tista Giuseppe Manzo di Lecce nel 1901 e restaurata nel1978. Fa parte della processione dei Misteri del VenerdìSanto.
5 - Cristo portacroce. Appartiene alla confraternita di SanLeonardo Abate e San Sebastiano Martire di Manduria(Taranto), diocesi di Oria (Brindisi). La statua è attri-

buita allo scultore Manzo. Realizzata a fine '800 e re-staurata nel 2013. Esce con la processione dei Misteridel Venerdì Santo.
6 - Calvario. Il simulacro è composto da croce, raggiera,Gesù crocifisso, Maria Maddalena, due angeli e base. Rea-lizzato nel diciottesimo secolo e restaurato l'anno scorso,il simulacro è opera dell'artista Vito Brudaglio di Andria(Bari) ed appartiene alla pia associazione "Misteri dellaVallisa" di Bari. La statua si trova nella chiesa di San Gae-tano in Bari. Esce con la processione del Venerdì.
7 - Maria Santissima della Pietà. La statua si trova nellachiesa del Purgatorio di Molfetta (Bari) ed appartieneall'arciconfraternita della Morte del Sacco Nero di Mol-fetta. La statua è in cartapesta eccetto il volto della Pietàche è in legno. E solo il volto della Pietà si deve all'artistaGiulio Cozzoli. Anno di realizzazione il 1908, restauronel 2008. Esce con la processione del sabato.
8 - La Deposizione. È una statua in cartapesta realizzatanel 1947 dall'artista leccese Salvatore Sacquegna. È diproprietà della famiglia Martucci-Falagario, ubicazioneil castello baronale Martucci, diocesi di Bari-Bitonto.Esce con la processione dei Misteri del Venerdì Santo.
9 - Cristo Morto. La statua è in cartapesta, è stata realiz-zata tra il 1883 e il 1913 e si deve all'artista Achille DeLucrezi di Lecce. È di proprietà dell'arciconfraternitaSanta Maria del Suffragio ubicata nella chiesa del Pur-gatorio di Bitonto, diocesi di Bari-Bitonto.
10 - Vergine Addolorata. È una scultura lignea realizzatanel 1850 circa. L'autore è ignoto: scultore napoletano.Appartiene alla confraternita Maria Santissima Addolo-rata ed è collocata sull'altare maggiore della chiesa delCarmine di Noci (Bari) che appartiene alla diocesi diConversano-Monopoli. 
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Attualità Spettacoli

Domenica 4 febbraio con inizio alle 19 (ingresso18.30), nel Salone degli Specchi del Comune di Ta-ranto, in Piazza Castello, nell’ambito delle attivitàpromosse dal Lions Club Taranto Host, avrà luogoun concerto jazz dal titolo ”Un viaggio nel mondo del jazz!”. Sul palco “The Nice Jazz Trio” composto da Antonio Nisial pianoforte, Camillo Pace al contrabbasso, Marcello Nisialla batteria.I tre affermati musicisti vantano alti titoli di accademicidi Conservatorio di musica dello Stato, nonché plurime col-laborazioni con big del jazz internazionale.Il jazz insegna che la vita è un insieme di fluttuazione at-torno ad un unico tema. È proprio dalla musica, la vita riescead emulare due grandi componenti: la regolarità e l'improv-visazione. In sintonia con questo principio basilare del jazz, la bandproporrà interessanti arrangiamenti e rivisitazioni di stan-dards jazz, di temi di colonne sonore e di classici della can-zone napoletana con idee sempre nuove e innovative:peculiarità della musica jazz è appunto riuscire a crearesempre qualcosa di nuovo e personale evitando stereotipi.Il Nice Jazz Trio, formazione pluridecennale nata neglianni ‘90, è un progetto che parte dall’esplorazione del terri-torio fornito dagli standards Jazz per poi sviluppare, in iti-nere, un linguaggio moderno e ricco di spunti armonico eritmici.Il linguaggio del Nice Jazz Trio è perennemente teso, pro-traendosi ad un costante mutare ed evolvere delle situazionimusicali all’interno della stessa performance.Notevole è l’influenza nel loro linguaggio dei più modernitrii della tradizione afro – americana: Thelonious Monk, Bill
Evans, McCoy Tyner, Herbie Hancock,Mal Waldron, sono le fonti di maggioreispirazione. Pur mantenendo comun-que una forte personalità musicale, laperformance è ricca di numerose e sor-prendenti idee musicali. La solida preparazione accademica el’esperienza dei singoli musicisti, matu-rata anche in dimensioni di livello inter-nazionale, arricchisce notevolmente ilpercorso musicale intrapreso dallaband.

Domenica 4 febbraio concerto del “Nice Trio” 
promosso dal Lions Club Taranto Host

viaGGio nel MonDo
del  Jazz
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Un’occasione unica per far conoscere le potenzia-lità artistiche e culturali del territorio jonico benoltre i confini nazionali. Nel fine settimana unadelegazione della Mostra del Cinema di Tarantosarà a Mosca, in Russia, per partecipare al gran galà dei Gol-den Eagle Awards. L’invito è arrivato direttamente dalla Mo-sfilm, storica casa di produzione cinematografica russa e unadelle maggiori realtà del settore a livello europeo. 
DAGLI URALI AI DUE MARILa collaborazione tra la MCT e la Mosfilm nasce dalle originidel progetto tarantino. Il particolar modo per l’edizione2017/18, che ha già visto gli eventi Valentino on the Wall, Ma-ratona K e la rassegna filmica Metamorfosi d’autore, sono pre-visti intensi scambi proprio con uno dei punti di riferimentointernazionali in materia di cinema. “L’invito è arrivato diret-tamente da Karen Shakhnazarov, general director della Mo-sfilm – commenta Mimmo Mongelli, direttore artistico dellaMCT – ed abbiamo accettato con entusiasmo. Sarà un privilegiopresenziare alla kermesse ed entrare nuovamente in contattocon i maggiori esponenti del cinema europeo. Il nostro obiet-tivo è portare in Russia l’esperienza di Taranto e consolidare irapporti con i vertici della Mosfilm per intavolare progetti darealizzare proprio in riva allo Jonio”. 
L’ESPERIENZA DI TRE OSCARPer la Mosfilm hanno lavorato e lavorano i più famosi re-gisti sovietici, tra i quali spiccano Andrej Tarkovskij e SergejĖjzenštejn, autori di quelli che sono considerati i lavori ci-

nematografici russi dimaggior spessore. LaMosfilm ha vinto l'Oscarnella categoria migliorfilm straniero per trevolte con Guerra e pace,Dersu Uzala - Il piccolouomo delle grandi pia-nure e Mosca non credealle lacrime.
LE AQUILE D’OROLa cerimonia di con-segna delle Aquile do-rate si svolgerà venerdì26 gennaio prossimo aMosca. Si tratta di un riconoscimento della Russian NationalAcademy of Motion Pictures Arts and Science per celebrarel'eccellenza dell'industria cinematografica. Istituito nel2002, può essere senza dubbio paragonato al Golden Globeamericano per importanza e prestigio. Il premio viene asse-gnato a venti diverse categorie cinematografiche oltre alleserie tv prodotte in Russia.

Per tutte le informazioni sulla Mostra del Cinema di Ta-
ranto, la pagina Facebook è: “Mostra del Cinema di Taranto”.
Contatto Twitter: @MostraCinemaTa. 

Web: www.mostradelcinemaditaranto.wordpress.com
Tel. 335.306760

Delegati della MCT a Mosca per la cerimonia dei Golden Eagle Awards

Attualità Cinema

DA TARANTO
a MOSCA

Il regista Andrej Koncalovskij e i premiati

Mimmo Mongelli
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Nella Giornata della Memo-ria la Fondazione PaoloGrassi, come ogni anno, ri-corda la tragedia dell’Olo-causto attraverso la musica, con unconcerto per soprano e pianoforte ilcui programma mira a sottolinearel'importanza della cultura ebraicanella storia della civiltà. Il soprano Le-tizia Dei e la pianista Liubov Gromo-glasova saranno le protagoniste delconcerto liederistico dedicato a com-positori di origine ebraica di epochedifferenti, da Mendelssohn a Ber-nstein, di cui tra l'altro quest'anno ri-corre il centenario della nascita.Appuntamento a sabato 27 gennaio 2018 alle 19.30 a
Martina Franca nell'Auditorium della Fondazione PaoloGrassi (ingresso libero).

C’è attesa a Massafra per lo spet-tacolo della cantautrice milanese,Fanya Di Croce. Reduce dalla tappa diPotenza, dove nei giorni scorsi ha por-tato l’applauditissima tappa di «Pro-muovi la tua musica», il nuovo contestideato dalla stessa cantautrice (in col-laborazione con la sua casa discogra-fica Smilax Publishing) che punta adaccendere i riflettori verso gli artistiemergenti, dando loro la possibilità diesibirsi nei teatri di Italia, Fanya DiCroce è pronta a presentare al pub-blico della Puglia il suo lavoro artistico“Il Contrario di Niente” grazie al qualeha ricevuto importanti attestazioni. Venerdì 26 gennaio, dalle20,45, sul palco del Teatro Comunale “Nicola Resta” di Mas-safra, Fanya sarà accompagnata dalla Big Band Dolphins JazzOrchestra, diretta dal maestro Massimiliano Bucci.

Appuntamento sabato a Martina Franca. E a Massafra, venerdì, c’è Fanya

IL CONCERTO della MEMORIA

Il soprano Letizia Dei 
e la pianista Liubov Gromoglasova
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Bambole, marionette e atmosfere incantate per ilconcerto “C’era una bambolina…”. Si va da Petrou-chka del compositore russo Stravinsky, la mario-netta dal corpo di segatura e la testa di legno cheprende vita e prova sentimenti umani, a Gounod con la “Mar-cia funebre per una marionetta”, alla bambola meccanica diDelibes con “Coppelia”, al fiabesco automa di Offenbach, allaregina delle fate di Verdi. Per l’occasione saranno riscritteanche due celebri canzoni pop: “La bambola” di Patty Pravoe “La bambolina" (che fa no no no) di Polnareff. Il composi-tore Sandro di Stefano ha raccontato lo sforzo nel rendere ibrani adatti a un’orchestra e della sorpresa di trovare un in-crocio magico tra “La bambola” rifiutata e “Habanera” dalla
Carmen di Bizet che si sovrappongono perfettamente. Unomaggio non cercato ma nato “dalla pancia” per il centottan-tesimo anno dalla nascita di Bizet che si celebra proprio nel2018. “La bambolina” invece cita “Hey Jude” dei Beatles, a50 anni dalla prima pubblicazione.Le “bamboline” si incontrano e si confrontano in un rac-

conto unico ma con stili diversi, simboleggiando l’oggetto eil fenomeno di sfruttamento femminile nello spettacolo.L’appuntamento della rassegna “Eventi Musicali” dell’Orche-stra della Magna Grecia si svolgerà mercoledì 31 gennaio
alle 21 al Teatro Orfeo di Taranto. Il maestro Michele Nittidirigerà l’Orchestra della Magna Grecia e la voce del sopranoClaudia Sasso darà vita ad alcuni brani. 

Concerto dell’Orchestra della Magna Grecia 
con Claudia Sasso e Michele Nitti. Da Stravinsky a Patty Pravo

Attualità Spettacoli

BAMBOLE e MARIONETTE 

Claudia Sasso e il maestro Michele Nitti 
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Sport TarantoCalcio

Meriterebbe di indossare la maglia numero 10. Quella dei grandifantasisti, degli uomini che lasciano una traccia indelebile nelmondo del calcio: una lista infinita, da Pelè a Maradona, da Riveraa Baggio, da Del Piero a Totti. A Taranto indossa il numero 8 ma vabene così: perché i rossoblù hanno trovato, finalmente, dopo troppi anni, unnuovo “profeta della Fantasia”. Il suo nome è Stefano D’Agostino: l’Uomo deiSogni. L’ultimo si chiamava Pietro Maiellaro: lo chiamavano “il Poeta” per la suatecnica sopraffina. Trasformava i dribbling in oro, dispensava pallonetti edelizie. Finì al Bari e poi a Firenze in A. Un predestinato.E anche D’Agostino ha le stesse “stimmate”. Giocava nelle giovanili dellaSampdoria, palleggiava in allenamento con Icardi, sembrava destinato aesplodere. Ma qualcosa è andato storto: l’attaccante si è ritrovato a girovagareper i campi di serie C e D di mezza Italia. Segnando e stupendo. Ma senzaspiccare il volo. Un viaggio chiamato Trieste, Catanzaro, Pontedera, Poggibonsi,Terracina, Fondi (addirittura 22 reti in 21 partite), e ancora Matera, Lupa Romae Campobasso. In Molise, nella prima parte della stagione in corso, ha siglato 9reti in 16 partite. Ma c’erano troppi dubbi sul futuro: D’Agostino, durante ilmercato invernale, ha preferito accettare la proposta del nuovo Taranto diMassimo Giove. Ed è stato subito incantesimo. Con lui in campo gli jonici hannosempre vinto nelle ultime quattro giornate, recuperando terreno preziosi aidanni delle inseguitrici del Potenza.Le doti balistiche sono il suo punto forte: al debutto, nella trasferta di Torredel Greco, ha subito offerto una prestazione al bacio segnando con un tiro fatatodalla distanza. Dopo due giornate di “digiuno” ha sfoderato la giornata daricordare: portandosi via il pallone grazie alla tripletta che ha annichilito laSarnese. Prima la perfetta esecuzione del rigore dello 0-1, poi i due calci dipunizione telecomandati che hanno ipnotizzato il portiere avversario. Calciatidalla stessa “mattonella”, finiti in rete alternando il punto da colpire: primadestra, poi sinistra. Magia allo stato puro, con una linearità di tiro che ricordaquella del bosniaco Pjanic. Grazie a lui e agli altri acquisti di gennaio (Marsili eFavetta su tutti), il Taranto ha ripreso a correre. Ora il vento del campionato èfavorevole, i pensieri positivi tornano a vestire dirossoblù. A qualcosa dovrà pur servire.

D'AGOSTINO, 
L'UOMO DEI SOGNI

Da quando è arrivato 
il Taranto ha sempre vinto:
e non è una coincidenza

Con la tripletta siglata contro la Sarnese 
il fantasista è salito in cattedra

di LEO SPALLUTO Fotoservizio Massimo Todaro

Stefano D’Agostino
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LA FONDAZIONE TARAS 
RICORDA ERASMO IACOVONE

Dopo aver siglato la pace con il presidente Giove,
il supporters trust ha avviato la macchina per
commemorare il più grande centravanti della

storia del Taranto. Il 6 febbraio 2018 ricorreranno i 40
anni dalla morte del giocatore. Per l’occasione, la Fon-
dazione Taras ha deciso di organizzare un evento in
Emilia, in quella Carpi in cui aveva trovato l’amore e
l’esplosione come calciatore. All’evento, che si terrà sa-
bato 10 febbraio, parteciperanno scrittori ed artisti taran-
tini, e chiunque vorrà unirsi. Ospite d’onore della serata
sarà Paola Raisi, la moglie di “Iaco”.
La Fondazione Taras, inoltre, invita tutti i tifosi a man-

dare un testo proprio su Iacovone, un racconto, vero o
di fantasia, una riflessione. I racconti migliori, scelti da
una giuria di volontari del trust e artisti tarantini, verranno
pubblicati sul sito della Fondazione Taras e un estratto
dei migliori contributi verrà letto nel corso dell’evento del
10 febbraio. La serie si intitolerà, simbolicamente, “Il mio
Iaco”. I contributi potranno essere inviati fino al 6 febbraio
all’indirizzo iaco@fondazionetaras.it.
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Sport FrancavillaCalcio

Due gol, azioni spumeggiantima anche lunghe pause. Eun atteggiamento rinuncia-tario dopo il primo vantag-gio che ha fatto arrabbiare misterD’Agostino. Il ritorno in campo dellaVirtus Francavilla dopo la lunga sostadi Natale ha mantenuto le premessedella vigilia: la partita di Fondi è statarocambolesca e combattuta. Ma il ram-marico di fine gara è tutto biancaz-zurro: il maggior numero di azioni darete avrebbe legittimato pienamente ilsuccesso. Il punto aggiunto nel carniereè comunque prezioso: la marcia verso iplayoff prosegue e conforta.La trasferta laziale poteva regalarequalcosa in più. Il vantaggio firmato daSicurella dopo appena sei minuti non èstato adeguatamente supportato. LaVirtus si è richiusa all’indietro e ha pa-tito il pareggio dopo appena tre giri dilancette: fallo di Prestia su Lazzari e ri-

gore realizzato da quest’ultimo. Al tra-monto della prima frazione l’undici delpresidente Magrì è passato addiritturain svantaggio (rete di De Martino). Perfortuna, in apertura di ripresa, dopo ap-pena un minuto Folorunsho ha trovatol’assist giusto per l’ex tarantino Viola.Pareggiare è stato un gioco da ragazzi.D’Agostino ha provato a rimpolparel’attacco per centrare il successo, inse-rendo Madonia e il neo acquisto LugoMartinez, prelevato dal Bisceglie. Manon è bastato.Il tecnico francavillese, a fine partita,ha lanciato un interessante monito, me-ritevole di dibattito. «Questa partita –ha dichiarato – avrebbe dovuto esserestudiata a Coverciano. Altrove non ci siaccontenta del vantaggio e si continuaad attaccare: qui in Italia si basa tuttosulla difesa. Ed è un atteggiamento chespesso non paga. A Fondi abbiamo ri-schiato di perdere una gara che dove-vamo vincere».Un insegnamento da memorizzare.Soprattutto in vista del big match di do-menica prossima sul terreno del Cata-nia secondo in classifica: le motivazioninon mancheranno, lo spettacolo nep-pure. Un occhio, però, resta sempre ri-volto al mercato: al momento di andarein stampa Saraniti è a un passo dalLecce e la Virtus sta già reperendo ilpossibile sostituto. Si pensa al futuro: ilcontratto con il direttore generale Frac-chiolla è stato prolungato fino al 30 giu-gno 2019. Assume anche la carica didirettore sportivo.

VIRTUS, OCCASIONE SCIUPATA

Due gol, azioni 
spumeggianti ma anche
lunghe pause. E un
atteggiamento rinunciatario
dopo il primo vantaggio
che ha fatto arrabbiare 
mister D’Agostino

A Fondi i biancazzurri conquistano il pareggio con Sicurella e Viola

di LEO SPALLUTO Fotoservizio Gianni Di Campi

È il Catania, reduce da una positiva trasferta al “Via del Mare” diLecce (vittoria sfiorata: 1-1), il prossimo avversario della Virtus. Unposticipo (si giocherà lunedì alle 20,45) nient’affatto semplice perSaraniti e soci, ma il Francavilla non avrà nulla da perdere: gara aviso aperto e magari con qualche cautela in più nel reparto difen-sivo, che nelle ultime settimane è apparso alquanto “ballerino”.
Serie C girone C Risultati 21ª giornataAkragas-Monopoli 2-3;  Fondi-Virtus Francavilla 2-2-;  Lecce-Cata-nia 1-1; Sicula Leonzio-Trapani 1-0; Juve Stabia-Catanzaro 1-1; Reg-gina-Paganese 1-0; Casertana-Andria 1-2; Cosenza-Matera 2-1.
22ª giornataOre 14,30: Monopoli-Sicula Leonzio; Catanzaro-Bisceglie; Paga-nese-Akragas; Rende-Lecce; Siracusa-Fondi; Andria-Cosenza; Ma-tera-Reggina. 29-1-2018 (20,45): Catania-Virtus Francavilla Fontana.
ClassificaLecce p. 46; Catania 42; Trapani 37; Rende 34; Siracusa e Cosenza32; Matera 31; Virtus Francavilla 30; Juve Stabia e Monopoli 29; Bi-sceglie 27; Catanzaro 25; Reggina 24; Fondi e Sicula Leonzio 22; An-dria e Casertana 21; Paganese 16; Akragas 10.

LA SITUAZIONE
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Sport Basket

Non è più un sogno. Adesso èdavvero un altro Brindisi.Frank Vitucci ha operato ilmiracolo: i biancazzurricontinuano a vincere e convincere emettono a segno il terzo successo (suquattro gare) di un confortante 2018.Stavolta le note liete sono arrivateda Torino, nella prima gara del gironedi ritorno. Al PalaRuffini i biancazzurrihanno sfoderato una prestazione di li-vello assoluto, sbancando il palazzettoe conquistando due punti fondamentaliper abbandonare l’ultimo posto. In Pie-monte si è capito subito che la serataera propizia: la New Basket Brindisi hamesso le cose in chiaro sin dal primoperiodo, concluso con otto lunghezze divantaggio (13-21). L’unico passaggio avuoto è arrivato al traguardo di metàgara, sul 40-33 per i padroni di casa.

Ma il secondo tempo èstato interamente adappannaggio degliadriatici (addiritturaun break di 0-19 nelterzo quarto) fino alloscore conclusivo di68-82.Tutti bravi i ragazzidi Vitucci: merita uncenno Nic Moore, piùche mai incontenibilecon 26 punti messi asegno ed una valuta-zione di 28. In grandespolvero anche Mesicek, autore del re-cord personale in serie A con 18 puntia canestro. Il coach saluta la vittoriacon soddisfazione ma non dà nulla perscontato: «La gara giocata dai ragazzimi conforta in vista del futuro: ci
aspetta un campionato lunghissimo etutto da giocare». Domenica (ore19.15) arriva al PalaPentassuglia il Pi-stoia, coinquilino a quota 10 in classi-fica: un’occasione da non perderecontro una diretta avversaria.   (L. Sp.)

IL BRINDISI DI VITUCCI 
NON SI FERMA PIÙ

Ritorno alla vittoria
(doppia). E quarto
posto in classifica a

quota 26, anche se in coa-
bitazione con l’Ostuni. A
soli sei punti dalla vetta.
I successi conquistati

proprio contro gli ostunesi
nel recupero infrasettima-
nale e con la Lupa Lecce
domenica scorsa hanno ar-
chiviato il momento sfortu-
nato della Bk1963
Francavilla. La sfida con i
salentini, in particolare, è
stata “tosta” e spettacolare:
la partita è stata aperta fino

all’ultimo quarto, ma i bian-
cazzurri di coach Peppe
Vozza sono stati quasi
sempre in vantaggio. Nei
minuti conclusivi la Lupa
aveva centrato il clamoroso
sorpasso (66-67 a 6’ 43 dal
termine): l’accelerazione
del Villa non ha lasciato
scampo agli ospiti, fino
all’81-71 finale. Sugli scudi
finiscono uno straordinario
Angelini (25 punti) e Musci
in grande spolvero (20):
bocche da fuoco importanti
in vista della trasferta di Al-
tamura. (L. Sp.)

La classifica si fa pre-
occupante. Ma sta-
volta la sconfitta del

Cus Jonico non è una con-
danna. Anzi, dopo due crolli
disastrosi la compagine jo-
nica ha rischiato il colpaccio
sul terreno della Libertas Al-
tamura. Gli uomini di coach
Calore sono stati sempre in
partita, nonostante assenze
e partenze, e per tre quarti
hanno coltivato il sogno di
una vittoria scacciacrisi. Al-
l’inizio dell’ultima frazione i
rossoblù erano addirittura
in vantaggio per 45-51: ma

gli altamurani si sono lette-
ralmente scatenati met-
tendo a segno un parziale
di 20-5, che ha segnato sul
tabellone il punteggio finale
di 65-56.
Taranto si consola con

la vena ritrovata di De An-
gelis (13 punti), Veccari (11)
e De Pasquale (10) e l’ar-
rivo (anzi il ritorno) di Ga-
briel Gonzales, già a
Taranto con la canotta della
Libertas. Certificato anche
l’addio a Pellot e Romano:
domenica, intanto, al Pala-
fiom arriva Mola. (L. Sp.)

BASKET / CAMPIONATO C SILVER
VILLA STRARIPANTE, IL CUS JONICO CADE  E ACQUISTA GONZALES

I biancazzurri sbancano Torino con super Moore e Mesicek

In Piemonte è arrivata la terza vittoria del 2018 su quattro
gare: il tecnico ha propiziato la svolta

Nic Moore
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Sport La nuova moda

T ra gli sport minori praticatia Taranto da qualche mesec’è  il tiro al bersaglio confreccette a punta d’acciaio(dart steel). Il classico gioco da pub èormai assurto a sport professioni-stico, basta vedere il montepremi ric-chissimo dei vari campionati e torneiinternazionali oltre l’interesse di paytv. Basti anche pensare che il nuovocampione mondiale ha recentementelasciato la professione  per dedicarsi alle freccette e vincerecosì 450.000 dollari...La decina di amici tarantini che stanno giocando da alcunimesi non ambiscono a tanto, ma cercano di diffondere questogioco nel nostro territorio in quanto al sud ci sono solo pochesquadre che, tra l’altro, tirano con le “dart soft” (punta in pla-stica) ad un bersaglio elettronico.  Attualmente non ci sono inPuglia squadre che tirano “dart steel”.

Sono tesserati per la Asd PassioneRossa con sede negli impianti dellaMeridiana, si allenano un paio divolte alla settimana e hanno organiz-zato un primo torneo amatoriale con17 partecipanti e altri ce ne sarannoin quanto il loro scopo principale èaumentare il numero di giocatori finoad una quarantina, per potersi tesse-rare alla federazione e organizzare aTaranto il primo torneo regionale uf-ficialmente riconosciuto.Infatti a livello nazionale si fondano dei Dart Club i cui socipossono tesserarsi alla federazione e partecipare ai vari torneiufficiali. Per potersi fregiare del titolo di campione regionale asquadre bisogna vincere un torneo con almeno 6 squadre di5-6 elementi l’una. Dai partecipanti a tale torneo può scaturireanche il titolo regionale individuale. Il bersaglio è diviso in spicchi che valgono da 1 a 20 punti.All’interno di ogni spicchio ci sono un piccolo settore in cui ilpunteggio è doppio ed un altro in cui è triplo. Il centro vale 25o 50 punti.Il gioco più diffuso è il 50: da tale punteggio si detraggonoi punti fatti ad ogni tiro fino a raggiungere esattamente lo 0,dovendo inoltre forzatamente colpire un settore “doppio”!  Seper esempio mi mancano 55 punti e colpisco il 15, devo obbli-gatoriamente fare 40 punti colpendo il doppio 20. Se ne facciodi più il tiro si annulla e devo ritentare al turno successivo.Questa difficoltà apre la strada a recuperi impensabili se chiè in testa manca per troppe volte il doppio punteggio. Oltre chemira servono calma e capacità di mantenere la concentrazione.Per informazioni 328 9021852 - 335 8078566 oppure“Freccette a Taranto” su FB.
(Antonio D’Alfonso) 

IL BERSAGLIO DELLE FRECCETTE

Ecco un gioco che prende piede: 
è divertente e può essere anche remunerativo

Bersaglio con punteggi.
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