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PoliticaPreElezioni

P arte il treno elettorale dopo lasofferta scelta dei candidaticon “strappi” un po’ ovunquenei partiti. A Taranto come aBrindisi e a Lecce. Cito che non trovaspazio in Forza Italia e candida la figliaAntonella nel collegio 10 in ForzaNuova; l’ex sindaco di Lecce Perrone cherompe con Fitto; a Brindisi l’escluso “ec-cellente” è il parlamentare uscente Sal-vatore Tomaselli (area Orlando). Questoed altro nella notte dei lunghi coltelli.Adesso si tenta di ricucire quegli“strappi”, sono al lavoro i mediatori. Ma vediamo come si presenta la gri-glia dei candidati nell’area jonico-salen-tina.
Legenda sigle: Cs-centrosinistra(Partito democratico, +Europa, Insieme,Civica popolare); Cd-centrodestra(Forza Italia, Noi con l’Italia- Unione dicentro, Fratelli d’Italia, Lega); Pd-par-tito democratico; M5S-movimento 5stelle; LeU-liberi e uguali; NcI-noi conl’Italia; FI-Forza Italia; FdI- Fratelli d’Ita-lia; Pp-Potere al popolo; Cp-civica popo-lare; C-casapound; Pf. popolo dellafamiglia 
CAMERA UNINOMINALE

Puglia 7 - Lecce Salvatore Capone (Cs), Mi-chele Nitti (M5S), Alberto Colucci (LeU), Sa-verio Congedo (Cd), Fabio De Nardis (Pp),Serena Grasso (C), Carlo Barbano (Pf)
Puglia 8 – Nardò Sergio Blasi (Cs), SoaveAlemanno (M5S), Marcello Risi (Leu), An-drea Caroppo (Cd), Maria Detta MariagraziaSimmini (Pp), Pierpaolo Giuri (C), MariaLuisa De Carlo (Pf)
Puglia 9 – Casarano Ada Fiore (Cs), NadiaAprile (M5S), Giuseppe Salvatore Piconese(LeU), Rocco Palese (Cd), Francesca Seclì(Pp), Andrea Pizzileo (C), Annunziata Ma-strolia (Pf)
Puglia 10 – Taranto Lucio Lonoce (Cs), Ro-salba De Giorgi (M5S), Palma Varsavia(LeU), Stefania Fornaro (Cd), Giovanni Lip-polis (Pp), Giuseppe Varlaro (C), AlessandroGentile (Pf)
Puglia 11 – Martina Franca Donato Pen-tassuglia (Cs), Paolo Cassese (M5s), AntonioRotelli (LeU), Gianfranco Chiarelli (Cd), Si-mona Marsella (Pp), Olga Micelli (C), Mo-nica Spalluto (Pf)
Puglia 12 – Francavilla Fontana Elisa Ma-

riano (Cs), Giovanni Luca Aresta (M5S), Va-lentina Carella (LeU), Antonio Andrisano(Cd), Emanuele Modugno (Pp), Maria LuciaErrico (C), Giovanni Ribezzo (Pf)
Puglia 13 – Brindisi Giovanni Epifani (Cs),Anna Macina (M5S), Giuseppe Palazzo(LeU), Vittorio Zizza (Cd), Angelo Brandi(Pp), Sonia Boi (C), Na 

SENATO UNINOMINALE
Puglia 4 – Brindisi/Monopoli FabianoAmati (Cs), Pasqua L’abbate (M5S), PierluigiSozzi (LeU), Tommaso Scatigna (Cd), BiagioGrassi (Pp), Maria Teresa Colucci (C), Vin-cenzo Fortunato (Pf)
Puglia 5 – Lecce/Francavilla FontanaDario Stefàno (Cs), Iunio Valerio Romano(M5S), Irene Strazzeri (LeuU), Luigi Vitali(Cd), Rita Nini (Pp), Pierluigi Annicchiarico(C), Maria Cristina De Pascalis (Pf)
Puglia 6 – Nardò/Casarano Teresa Bella-nova (Cs), Barbara Lezzi (M5S), MassimoD’alema (LeU), Luciano Cariddi (Cd), CarloMartignano (Pp), Felice Lecciso (C), MarcoDe Carlo (Pf)
Puglia 7 – Taranto/Martina Franca MariaGrazia Cascarano (Cs), Mario Turco (M5S),Stefano Fabbiano (LeU), Maria Francavilla(Cd), Rita Detta Margherita Matteo (Pp),Raffaele De Cataldis (C), Elvira Galanto (Pf)

Partito democratico
Puglia 1 – Marco Lacarra, Colomba Mon-giello, Nicola Piergiovanni, Rosanna Ven-trella
Puglia 2 – Francesco Boccia, Paola Povero,Raffaele Pappadà, Lavinia Puzzovio
Puglia 3 – Ubaldo Pagano, Elisa Mariano,Massimiliano Stellato, Ruggero Rubina
Puglia 4 – Michele Bordo, Iaia Calvo, Fabri-zio Ferrante, Giovanna Bruno

MoVimento 5Stelle
Puglia 1 – Giuseppe Brescia, Angela Masi,

Davide Galantino, Marika Notarangelo
Puglia 2 – Diego De Lorenzis, VeronicaGiannone, Leonardo Donno, Annalisa Urso
Puglia 3 – Giuseppe L’Abbate, AlessandraErmellino, Giovanni Vianello, Valentina Pal-misano
Puglia 4 – Giuseppe D’Ambrosio, MarialuisaFaro, Giorgio Lovecchio, Francesca Troiano

Liberi e Uguali
Puglia 1 – Michele Laforgia, AnnamariaCandela, Claudio Riccio, Elvira Castellaneta
Puglia 2 – Rossella Muroni, Gabriele Aba-terusso, Daniela Sindaco, Giuliano Benin-casa
Puglia 3 – Rossella Muroni, Vito AntonioAntonacci, Maria Calò, Antonio Maglie
Puglia 4 – Gianna Fratta, Gianluca Ruotolo,Cinzia Petrignano, Luigi PizzoloNoi con l’Italia-Unione di centro
Puglia 1 – Raffaele Fitto, Gabriella Carlucci,Ignazio Zullo, Maria Laura Mancini
Puglia 2 – Raffaele Fitto, Gabriella Carlucci,Francesco Bruni, Stefania Oltremarini
Puglia 3 – Raffaele Fitto, Gabriella Carlucci,Nicola Ciracì, Maria Rosaria Olive
Puglia 4 – Angelo Cera, Gabriella Carlucci,Dell’Erba, Maura Di Salvia

Forza Italia
Puglia 1 – Francesco Paolo Sisto, FedericaDe Benedetto, Massimo Cassano, Maria Ti-ziana Rutigliano
Puglia 2 – Elvira Savino, Elio Vito, MicaelaDi Donna, Stefano Gallo
Puglia 3 – Mauro D’Attis, Vincenza Labriola,Paolo Pagliaro, Beatrice De Donato
Puglia 4 – Anna Elsa Tartaglione, RaffaeleDi Mauro, Rosa Caposiena, Fabio Valerio

Fratelli d’Italia
Puglia 1 – Marcello Gemmato, AnnamariaCaprio, Pietro Ciccimarra, Virginia Am-bruosi

AllA fine vince il “diktAt”

Area jonico-salentina: non poche sorprese dopo la scelta dei candidati
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Puglia 2 – Marcello Gemmato, Maria Rosa-ria Tucci, Pierpaolo Signore, Ivana Vallone
Puglia 3 – Marcello Gemmato, Grazia Ne-glia, Nicola Ricci, Valeria Rotolo
Puglia 4 – Marcello Gemmato, Stella Mele,Raimondo Lima, Anna Marta Patruno

Lega
Puglia 1 – Rossano Sasso, Anna Rita Tateo,Giovanni Battista Riviello, Maria Montanaro
Puglia 2 – Rossano Sasso, Anna Rita Tateo,Salvatore Di Mattina, Rosanna Testino
Puglia 3 – Anna Rita Tateo, Paolo Taurino,Angela Pennetti, Angelo Gianfrate
Puglia 4 – Joseph Splendido, Patrizia Mel-chiorre, Antonio Campana, Anna Rita TateoPotere al popolo
Puglia 1 – Eleonora Forenza, Pasquale DeCandia, Domenica detta Ketty Marchetti,Rogero Paci
Puglia 2 – Fabio de Nardis, Maria detta Ma-riagrazia Simmini, Andrea Cataldo, VirginiaAmorosi
Puglia 3 – Valentina Basta, Antonio Sana-rica, Eva detta Patty Dell’Anna, AlbertoSportelli
Puglia 4 – Roberto Cappucci, Soccorsa Sa-brina Di Carlo, Cosimo Damiano Matteucci,Mariassunta detta Mary Marchesani

Civica popolare
Puglia 1 – Annarita La Penna, Giovanni Ca-prioli, Luca Russo, Elena Muoio
Puglia 2 – Luca Russo, Alessia Ruggeri,Francesco D’Agostino, Lara Cazzozzo
Puglia 3 – Rosa De Benedetto, Onofrio Ca-logero Lombardo, Maria Battista, LuigiD’Arenzo
Puglia 4 – Giuseppe Liscio, Martina DeSanto, Pasquale Ciruolo, Mattia ValentinaAzzarone

Insieme
Puglia 1 – Daniela Mazzucca, GiuseppeLuigi Cioffi, Annarita Rizzi, Silverio Alviti
Puglia 2 – Donato Pellegrino, Anna Marig-giò, Gianfranco Ruggeri, Giorgia Libardo
Puglia 3 – Fulvia Gravame, Francesco Del-liturri, Dolores Mangiolini, Elio Lanzilotta
Puglia 4 – Luigi Iorio, Valentina Abate, ItaloMaria Scrocchia, Lucrezia Ferrante

+Europa
Puglia 1 – Alfredo Borzillo, Antonella Bion-dio, Domenico De Renzo, Anna Loconsole
Puglia 2 – Andrea Salvati, Eleonora Stomeo,Emanuele Paglialunga, Rossella Mastroto-taro
Puglia 3 – Annamaria Busia, Gregorio Don-narumma, Claudia Massaro, Antonio Cavallo
Puglia 4 – Annamaria Busia, Alfredo Bor-zillo, Valentina Prodon, Umberto Silvestre

Casapound
Puglia 1 – Domenico Gargano, Carmela Ana-clerio, Marcello Altini, Alessandra Galliani
Puglia 2 – Simone Di Stefano, Emmanuela

Fiorino, Matteo Umberto Centonze, SerenaGrasso
Puglia 3 – Nicola Baldassarre, Sonia Boi,Giuseppe Varlaro, Olga Micelli
Puglia 4 – Antonia Sesto, Andrea Cortellino,Cristina Dargenio, Matteo Tricarico

Popolo della famiglia
Puglia 1 – Gianfranco Amato, Angela For-tunato, Vito Pietro Loporcaro, Ilenia Fanizzi
Puglia 2 – Maria Luisa de Carlo, Carlo Bar-bano, Annunziata Mastrolia, Donato DeMatteis
Puglia 3 – Mirco Fanizzi, Natassya Ancona,Giovanni Giorgio, Monica Spalluto
Puglia 4 – Michela Parisi, Giovanni Pio DeGiovanni, Angela Fortunato, Francesco diNatale

SENATO PLURINOMINALE
Legenda: Puglia 01 (6 seggi)-Puglia nord;Puglia 02 (6 seggi)-Puglia sud

Partito democratico
Puglia 01 – Assuntela Messina, Dario Gine-fra, Debora Ciliento, Giovanni Vurchio
Puglia 02 – Dario Stefàno, Alessandra An-tonica, Vito Gallo, Rosy Barretta

MoVimento 5 Stelle
Puglia 01 – Alfonso Ciampolillo, Gisella Na-turale, Vincenzo Garruti, Emma Prencipe
Puglia 02 – Barbara Lezzi, Maurizio Bucca-rella, Daniela Donno, Cataldo Mininno

Liberi e Uguali
Puglia 01 – Annalisa Pannarale, Michele DiLorenzo, Filomena Trizio, Piero Romano
Puglia 02 – Massimo D’Alema, AnnalisaPannarale, Antonio De Donno, Rosanna Ca-vallo

Noi con l’Italia
Puglia 01 – Esterina Bonafede, Antonio Di-staso, Donatella Lamparelli, Piero Liuzzi
Puglia 02 – Antonio Raone, Simona Manca,Massimiliano Carmelo Romano, StefaniaNuzzaci

Forza Italia
Puglia 01 – Licia Ronzulli, Dario Damiani,Carmela Minuto, Domenico Scilipoti
Puglia 02 – Luigi Vitali, Licia Ronzulli, Mi-

chele Boccardi, Giuseppina Resta
Fratelli d’Italia

Puglia 01 – Filippo Melchiorre, Vita MariaNocco, Gianvito Casarella, Anna Lamedica
Puglia 02 – Daniela Santancè, Paolo Perrone,Antonietta Manghisi, Christian Continelli

Lega
Puglia 01 – Erika Stefani, Roberto Marti,Antonella Lella, Benedetto Miscioscia
Puglia 02 – Roberto Marti, Antonella Lella,Antonio Scianaro, Antonella Di Bari

Potere al popolo
Puglia 01 – Franco De Mario, Donata Al-bergo, Nicola Signorile, Sandra Berardi
Puglia 02 – Ada Donno, Ciro Manigrasso,Rita Nini, Ivano Valente

Civica popolare
Puglia 01 – Ondina Libera Inglese, Gio-vanni Campese, Rosalba Rongioletti, Do-nato Pio Tenace
Puglia 02 – Gregorio Dell’Anna, SilvanaPriore, Antonio Russo, Paola Maddalo

Insieme
Puglia 01 – Maria Emilia De Martinis, Do-menico Briguglio, Bernadette Cappelletta,Adolfo Morante
Puglia 02 – Domenico Lomelo, ValentinoLovecchio, Donato Dell’Aquila, Alba ChiaraScarpa

+Europa
Puglia 01 – Emma Bonino, Giordano Ma-sini, Anna Rinaldi, Michele Marcelletti
Puglia 02 – Emma Bonino, Mina Welby,Giancarlo Ragone, Ilaria Donadio

Casapound
Puglia 01 – Nicoletta D’Aiello, Rocco Fina-more, Nunzia Dambra, Antonio Mitolo
Puglia 02 – Felice Lecciso, Nunzia Dambra,Marco Canepa, Maria Teresa Colucci

Popolo della famiglia
Puglia 01 – Anna Mastrangelo, GiuseppeMariani, Livia Marangi, Ferdinando de Biase
Puglia 02 – Vincenzo Fortunato, Elvira Ga-lanto, Marco de Carlo, Maria Cristina De Pa-scalis
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«Con la scelta di Luigi DiMaio di aprire le portedel MoVimento 5 Stellealla società civile, si èinteso avvalersi di personalità illustri,che ogni territorio esprime, al fine dicostituire il miglior gruppo parlamen-tare di sempre. Si tratta di cittadini dibuona volontà e con una storia allespalle i quali, abbracciando i nostri va-lori ed assumendo degli impegni strin-genti, ossia di dimezzarsi lo stipendio,rinunciare ai vitalizi e rimanere fedelial voto espresso dall'elettorato, hannodeciso di mettersi in gioco per soddi-sfare l'improcrastinabile esigenza dicambiare il Paese. Tutte le proposte dicandidatura sono comunque passateda un severo e scrupoloso filtro diqualità, perché il MoVimento non è untaxi per raggiungere il Parlamento».A parlare è l’avvocato FrancescoNevoli, già candidato sindaco di Ta-ranto e attuale consigliere comunaledel Movimento 5Stelle, che si dicefiero delle candidature proposte alleprossime elezioni politiche del 4marzo.E iniziamo a conoscere i candidatidell’area jonico-salentina.Di tutto rispetto il curriculum deldottor Mario Turco, candidato al col-legio uninominale del Senato (Puglia7). Tarantino, 49 anni, Turco è unostimato professionista che non hamai avuto nulla a che fare con la po-litica. È Professore Aggregato di Ra-gioneria Generale ed Applicata,presso Facoltà di Economia dell’Uni-versità del Salento, Corso di Laureain Economia Aziendale. Ricercatoreconfermato di Economia Aziendale(afferente al settore disciplinare

SECS P/07), in servizio dall’1 gennaio2001 presso la Facoltà di Economiadell’Università del Salento.Dottore Commercialista, conseguitanella seconda sessione dell'anno 1993e relativa iscrizione nell'Albo della Cir-coscrizione dell'Ordine di Taranto, dal1994. – Revisori e Legale dei Conti,iscrizione n° 89753 (Decreto Ministe-riale del 12 aprile 1995, pubblicatosulla G.U. n° 87 – IV Serie Speciale –del 2 novembre 1999. Componentedella Commissione Enti Locali,presso il Consiglio Nazionale deiDottori Commercialisti, Roma, disupporto al Ministero degli In-terni.— Incarico presso il Mini-stero dell’Istruzione, dell’Univer-sità e della Ricerca (M.I.U.R.) perlo svolgimento di attività relative alcontrollo di I livello su progetti rela-

«il nOStRO nOn è Un tAXi 
PeR il PARlAMentO»

Il Movimento 5Stelle schiera una squadra del tutto inedita
e punta sulle professionalità. Come nel caso del dottor Mario Turco. 
Parla Francesco Nevoli

«Intendiamo avvalerci di personalità illustri 
per costruire il miglior gruppo parlamentare di sempre»

Francesco Nevoli.
A  lato, Mario Turco



Lo Jonio  •  7

tivi al Bando “Ricerca Industriale” (D.D.prot.n. 01/ric. Del 18/10/2010); — Componente della “CommissioneEnti Locali” presso il Consiglio Nazio-nale dei Dottori Commercialisti, Roma,di supporto all’Osservatorio Enti Pub-blici, presso il Ministero degli Interni.Componente del gruppo di studio sultema “Il Bilancio di esercizio e i principicontabili”, istituito dalla Società dei Do-centi di Ragioneria e di EconomiaAziendale (S.I.D.R.E.A.), Roma, anno2015 e tutt’ora in corso; Docente di ri-ferimento del Corso di Laurea in Eco-nomia Aziendale, Facoltà di Economia,Università del Salento, D.D. n. 71 del 09aprile 2015; Componente della Scuoladi Dottorato di Ricerca in EconomiaAziendale, presso il Dipartimento diStudi Aziendali, Giuridici ed Ambientalidell’Università degli Studi di Lecce;— Componente della Componentedella Scuola di Dottorato di Ricerca inEconomia Aziendale, presso il Diparti-mento di Scienze Economiche dell’Uni-versità del Salento;— Componente della Giunta del Di-partimento di Scienze dell’Economia,Facoltà di Economia, Università del Sa-lento, A.A. 2016-2017;— Componente della Giunta del Di-partimento di Studi Aziendali, Giuridicied Ambientali, presso la Facoltà di Eco-nomia dell’Università degli Studi del Sa-lento, negli A.A. 2004-2006;— Socio della Società Italiana dei Do-centi di Ragioneria e di Economia Azien-dale (S.I.D.R.E.A.), Roma.— Componente del Gruppo di lavoro“Bilancio e Principi Contabili”, diretto dalprof. Stefano Adamo e dalla prof.ssaMaura Campra, istituito presso la SocietàItaliana dei Docenti di Ragioneria e diEconomia Aziendale (GdL SIDREA); — Componente del progetto di ri-cerca PON02_00563_3446857 – deno-minato “Approccio alla ricerca Inte-grato ed olistico basato sulla conoscenza– KHIRA”, Centro InterdipartimentaleCultura Innovativa d’impresa, Universitàdel Salento, Responsabile Scientifico delprogetto prof. Angelo Corallo. — Componente del Comitato Scienti-fico del “5Th Annual International Con-ference on Accounting and Finance, 8-9june 2015, Singapore, Convegno interna-zionale organizzato da “Global Scienceand Technology Forum (GSTF) Accoun-ting and Finance AF 2015”, ISBN 2251-1997.— Il dottor Turco è consulente Tec-

nico presso la Procura della Repubblicadel Tribunale di Taranto, in ambito deireati fallimentari e contro la pubblicaamministrazione; Curatore di diverseprocedure fallimentari presso il Tribu-nale di Taranto; Componente effettivodel Collegio Sindacale di diverse societàcommerciali e finanziarie (private e apartecipazione pubblica);Responsabile del Controllo Contabiledella Banca di Credito Cooperativo a r.l. –“Banca di Taranto”.Innumerevoli le pubblicazioni scien-tifiche, due i prestigiosi riconoscimentisin qui conseguiti: - Premio per l’asse-gnazione di incentivo alla ricerca, di cuiall’art. 29, comma 19 della Legge 30 di-cembre 2010, n. 240, relativamente al-l’anno 2012, da parte dell’Università delSalento; Premio della Ricerca per Gio-vani Ricercatori, relativo alla ricerca daltitolo "Le risorse intangibili nella crea-zione del valore e nella comunicazioned'impresa", conferita dall’Università delSalento, con deliberazione n. 32 del19.12.2001 del C.d.a. e n. 27 del18.12.2001 del Senato Accademico (Ri-conoscimento del Ministero dell’Univer-sità e della Ricerca Scientifica).«Anche a Taranto – viene sottoli-

neato – i partiti ci hanno mostrato il peg-gio di loro stessi nella preparazione delleliste dei collegi elettorali. Oltre la parti-tocrazia c'è il MoVimento 5Stelle: noi ab-biamo fatto le parlamentarie online contutti i nostri iscritti e aperto le porte delMoVimento alle persone di buona vo-lontà, che ci daranno una mano a cam-biare il Paese.Per il collegio plurinominale della Ca-mera dei Deputati la base ha scelto gli at-tivisti storici Alessandra Ermellino eGiovanni Vianello, Al collegio 10 dellaCamera dei Deputati sarà candidata Ro-salba De Giorgi, giornalista. Per il colle-gio 11 della Camera ci sarà GianpaoloCassese, noto per le sue battaglie controla discarica di Grottaglie ed imprendi-tore che ha convertito in agricoltura bio-logica tutte le colture aziendali de-ll'azienda agricola di famiglia ed haideato e realizzato il primo impianto dibiogas di un’azienda agricola in Puglia.Al Senato, infine, Mario Turco, dottorecommercialista, consulente della Pro-cura della Repubblica di Taranto, titolaredi incarico di docenza presso la Facoltàdi Economia dell'Università del Salentoed autore di un numero impressionantedi pubblicazioni scientifiche».

COLLEGI PLURINOMINALI CAMERAPuglia 1 –    Bari Libertà – Marconi LATTANZIO PAOLOPuglia 2 –    Bari – Bitonto RUGGIERO FRANCESCA ANNAPuglia 3 –    Molfetta GALIZIA FRANCESCAPuglia 4 –    Andria D’AMBROSIO GIUSEPPEPuglia 5 –    Altamura ANGIOLA NUNZIOPuglia 6 –    Monopoli SCAGLIUSI EMANUELEPuglia 7 –    Lecce NITTI MICHELEPuglia 8 –    Nardò ALEMANNO SOAVEPuglia 9 –    Casarano APRILE NADIAPuglia 10 – Taranto DE GIORGI ROSALBAPuglia 11 – Martina Franca CASSESE PAOLOPuglia 12 –  Francavilla Fontana ARESTA GIOVANNI LUCAPuglia 13 – Brindisi MACINA ANNAPuglia 14 – San Severo GIULIANO CARLAPuglia 15 – Cerignola TASSO ANTONIOPuglia 16 – Foggia MENGA ROSA
COLLEGI UNINOMINALI SENATOPuglia 1 –    Bari DELL’OLIO GIANMAUROPuglia 2 –    Altamura PIARULLI ANGELA BRUNAPuglia 3 –    Andria QUARTO RUGGIEROPuglia 4 –    Brindisi L’ABBATE PASQUAPuglia 5 –    Lecce IUNIO VALERIO ROMANOPuglia 6 –    Nardò LEZZI BARBARAPuglia 7 –    Taranto TURCO MARIOPuglia 8 –    Foggia PELLEGRINI MARCO
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Economia Formazione professionale
“Formare Puglia”: nella nuova sede di via Calabria 
un’attività a tutto tondo che guarda anche agli aspetti sociali

U na nuova sfida, un nuovoimportante traguardo apreil 2018 di Formare Puglia,l’Ente di formazione taran-tino e pugliese che ha deciso di scom-mettere sul territorio, sulle suepotenzialità, investendo le proprieenergie e mettendo a disposizione pro-fessionalità, esperienza e progettualitàin una nuova Casa, una sede prestigiosae funzionale per dare ancora maggioresostanza e concretezza a quel concettodi “molo della Formazione di eccel-lenza” che è diventato il leit-motiv del-l’Ente. Ed è infatti intorno al tema dellarisorsa mare, inteso come spazioaperto in cui far nascere e crescere ideee opportunità vincenti che si sviluppala nuova sede di via Calabria, a Taranto,un luogo su cui far convergere e da cuifar partire attività che mirano a crearecompetenze da spendere nel mondodel lavoro.Il direttore di Formare Puglia, AngeloLorusso, non nasconde emozione ed en-tusiasmo di fronte all’affermazione dellasua “creatura” che porta l’inconfondibilemarchio di fabbrica delle cose fatte conpassione e convinzione in tanti anni diesperienza in un settore quale quellodella Formazione che deve ne-cessariamente poter contaresu queste professionalità.«Abbiamo appena ricevutol’accreditamento per la nuovasede di via Calabria ed è que-sto un motivo di grande soddi-sfazione». L’uso della primapersona plurale è d’obbligoper chi, come Lorusso, consi-dera il lavoro di squadra comeuna condizione imprescindi-bile per raggiungere obiettivie ottenere risultati.«Bisogna condividere con ipropri collaboratori, fare retecon chi opera nel nostro stessosettore, circondarsi di par-tners che abbiano le stessemotivazioni – sottolinea il di-rettore di Formare Puglia – se-guendo questa filosofia

abbiamo operato ed operiamo in unclima di continuo confronto».Sono tanti e diversi i progetti cheFormare Puglia ha fatto andare in porto,in stretto contatto con la Regione Pugliache gioca un ruolo decisivo emanandoAvvisi e Bandi in questo importante set-tore della Formazione e del Lavoro.«In questa direzione lavoriamo supiù fronti – ribadisce Lorusso – c’èquello rivolto ai giovani che si esprimeattraverso Garanzia Giovani nell’ambito

del quale abbiamo formato e inserito nelmondo del lavoro decine di giovani;quello rivolto ai giovanissimi con dueObblighi formativi, uno in corso nellasede di Fasano e uno di prossimo avvionella sede di Taranto, che consente a chiha lasciato la scuola di cogliere nuoveopportunità; quello dedicato ai lavora-tori in cassa integrazione o in mobilità.C’è ancora la formazione rivolta a disoc-cupati e inoccupati, quella in ambitosocio-sanitario. Attraverso la forma-zione abbiamo favorito l’integrazionedegli extracomunitari lavorando in si-nergia con i centri di accoglienza pre-senti sul territorio. Nell’ambito dei tantiprogetti portati avanti da Formare Pu-glia siamo orgogliosi di far parte dei fon-datori dell’Istituto Tecnico Superioredella Logistica, che ogni anno forma de-cine di giovani pronti ad entrare nelmondo del lavoro.Ogni giorno infatti riceviamo e orien-tiamo decine di persone in cerca diun’occasione. E poter dare una rispostaconcreta alle tante istanze e aspettativedi chi vede Formare Puglia come unmolo sicuro dove attraccare rappre-senta il motivo per cui continueremo a“fare questo lavoro”.

PROnti Alle Sfide del 2018-2020

Angelo Lorusso



I PERSONAGGI Renzo Rubino torna per la terza volta sul prestigioso 
palco ligure e si racconta in questa inedita intervista 
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Un artista ed un uomo di grande sensibilità e semplicità. Le radici bensalde nella sua terra d’origine ed un’infanzia ed un’adolescenza cheritornano nella sua musica. Oggi Renzo Rubino, nato a Taranto mamartinese “doc”, quasi trentenne, si racconta come una persona cheha trovato nuovi equilibri, sia come uomo che come artista. La sua terza parte-cipazione a Sanremo rappresenta la ripresa di un cammino che strada facendoha preso una nuova direzione, risultato di una maggiore consapevolezza di sé edei propri desideri. Un cammino durante il quale ha fatto i conti con il passato eche probabilmente lo porterà lontano. 
Da Sanremo 2013 inizia un viaggio musicale bello, travagliato ma scan-

dito dal successo. Sanremo resta il tuo approdo preferito e la partecipa-
zione all’edizione 2018 lo conferma.«Torno dopo un po’ di tempo, per me Sanremo è stato sicuramente un tram-polino di lancio negli anni, ma ora sono presente con uno spirito completamentediverso e con più energia, più entusiasmo, con maggiore consapevolezza. È comese stessi tornando in famiglia sotto certi aspetti e quindi sono felicissimo, ancheperché avevo il pezzo giusto per poter essere lì e raccontare una storia nuova».

Questa è la tua terza partecipazione al festival dopo una lunga pausa.
Meditando cosa?«Direi semplicemente se ero davvero convinto di volerlo, perché sotto certiaspetti questo è un lavoro che ti dà tanto ma che ti toglie anche tanto. La cosache più mi interessava era far sentire al pubblico le canzoni e fare dei bei dischi.Purtroppo c’è il mercato discografico che ti chiede di essere sempre sul pezzo,di tirar fuori canzoni veloci che magari non ti rappresentano, senza pensare avolte minimamente al gusto personale ed io non mi sento un artigiano della mu-sica, mi sento me stesso. Per scrivere un pezzo musicale ci vuole tempo, ci vo-gliono le emozioni giuste e soprattutto la quiete e la calma che nel mio caso miha dato la Puglia». 

Special Report

«Non sono un
artigiano 
della musica»

di PIERANGELO PUTZOLU

Incontro 
con l’artista
pugliese che,
con il brano

inedito 
“Custodire”,
sarà uno dei
protagonisti
della prima 
serata del 
68° Festival 
di Sanremo,
condotto 
da Claudio 
Baglioni 
insieme a 
Michelle 
Hunziker e

Pierfrancesco
Favino 
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La Puglia, Martina Franca, i tuoi affetti. Che ruolo
hanno nella tua vita e nella tua professione?«Da qualche anno sono ritornato a vivere a MartinaFranca, in Valle d’Itria, per una serie di motivi. Innanzituttoper dimostrare agli amici e ai giovani che è possibile svolgerequesto lavoro pur rimanendo al sud, anche se per quanto miriguarda i sacrifici sono stati enormi. Avevo il desiderio ed ilbisogno di riallacciare un legame con le mie radici, ritrovarela mia “casa”. Negli ultimi anni ho vissuto tutte le gioie e tuttele sofferenze del nostro territorio, ma mi hanno portato adessere sempre più vicino alla mia terra e vivere la quotidia-nità di un semplice cittadino»

La Puglia è l’ambiente ideale per poter vivere?«Ritengo di sì. Le risorse sono tante, c’è tanto da fare. Ilturismo negli ultimi anni è cresciuto e la nostra terra è sem-pre più apprezzata. Molti amici hanno avviato tante diverse

attività sul nostro territorio esarebbe auspicabile che tantimiei coetanei provassero asfruttare tutte le opportunitàche la Puglia offre, al di làdelle difficoltà che comunquesono presenti. Questo po-trebbe essere il punto disvolta per tanti giovani».
Custodire è il nome del

brano che presenti a San-
remo e che fa parte dell’al-
bum Il gelato dopo il mare,
con tuo nonno che campeg-
gia in copertina. Giuliano
Sangiorgi dei Negramaro
ha un ruolo importante
nella realizzazione di que-
sto pezzo. Qual è la storia di
questa canzone?«L’album è stato pubblicato lo scorso aprile ma abbiamodeciso di riproporlo a febbraio, appena dopo la mia uscitasul palco di Sanremo, ovvero la prima serata del 6 febbraio,con l’integrazione di alcuni pezzi inediti tra i quali Custodire,con mio nonno in copertina che per l’occasione ha indossatouna giacca paiettata. 

Custoridire è probabilmente il brano più intimo e più de-licato che ho portato su quel palco. L’apporto di Sangiorgi èstato decisivo. Gli ho chiesto la disponibilità per dare al miobrano un sound diverso, più attuale, dato che il mio modo discrivere è molto all’italiana, molto lirico. Nonostante i suoiimpegni, mi ha dato una grande mano, ha suonato le chi-tarre, il basso, ha prodotto il pezzo e gli ha dato un soundcompletamente nuovo per me e lo ha fatto esclusivamenteper la stima e l’affetto che nutre nei miei riguardi, dimostran-dosi anche molto rispettoso per il testo e la musica scritti da
Renzo Rubino e, a lato, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro



me. In questo senso mi hadato molta fiducia ed io glisarò sempre grato per que-sto. <Custodire> è sempli-cemente quello che vorreisi dicessero i miei genitorise si incontrassero oggi. Èuna canzone che parla diseparazione, un argomentocomune a tantissimi, ormaiquasi la normalità, pur-troppo. Mi sono chiestoquale fosse la causa che miha portato ad intrapren-dere la carriera artistica. Probabilmente la voglia di rilan-ciarmi, di tirar fuori il meglio di me stesso per potermi fareaccettare non solo dai miei genitori ma magari anche dallealtre persone, per avere quei consensi che facevo fatica a tro-vare in famiglia. La separazione dei genitori può essere con-siderata una cosa “normale”, ma ti lascia dei grandi vuoti.
Custodire è un dialogo immaginario tra mia madre e miopadre, con i quali oggi ho un ottimo rapporto, nel quale si di-cono che, comunque sia andata la loro storia, hanno il desi-derio di conservare l’affetto, non solo per loro, ma anche perchi gli sta intorno». 

Come nasce in te la passione per la musica e quanto
risente della tua adolescenza?«Da ragazzino volevo fare teatro ed il modo più divertenteche avevo per mettere dei soldi da parte per poter viaggiare

e poi iscrivermi ad unascuola di recitazione erafare musica. Ero autodi-datta e mi piaceva suonaree scrivere delle cose a li-vello di hobby. All’epocaavevo diciotto anni e lavo-ravo come pizzaiolo. Decisidi fare qualcosa che mi ap-pagasse di più e trasformaila mia passione in un’atti-vità. Iniziai a suonare allefeste per mettere dei soldida parte e mi accorsi che inquesto modo avevo unito lamia voglia di fare teatro alla musica». 
La direzione artistica del Festival di Sanremo di que-

st’anno è stata affidata a Claudio Baglioni e al suo staff
inedito. Si respirerà aria nuova da quel palco?«Secondo la mia opinione personale, era quasi un passag-gio obbligato. Dopo il grandissimo successo di Carlo Conti edel suo staff era giusto dare un’impronta diversa al Festival.Baglioni è un grandissimo musicista ed un grandissimo ar-tista, quindi il Festival non potrà che essere incentrato sullamusica e sulle canzoni. Non a caso Baglioni ha tolto le elimi-nazioni, ha favorito la presenza di tanti autori e cantautori equindi di fatto c’è una maggiore attenzione per la musica, lecanzoni e per l’ascolto. Direi, quindi, che da un punto di vistaartistico è un punto a favore, dal punto di vista televisivo, loscopriremo assieme».
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Renzo Rubino nasce a Taranto il 17 marzo 1988, ma trascorre tutta la sua infanzia e adolescenza a Martina Franca, dove vive.
All’età di 19 anni forma un gruppo musicale, i KTM, e diventa pianista e cantante di un night club pugliese. Dal 2008 comincia
ad esibirsi sulla piazza pugliese con Pianafrasando, piccolo spettacolo musicale (voce e piano) ideato dallo stesso Rubino.
Nel 2010 esce il suo primo disco Farfavole, prodotto dall’etichetta discografica Spaghetti Record. Inizia a frequentare i corsi del

CPM, dove incontra Andrea Rodini, suo attuale produttore artistico. Nel 2011, col brano Bignè, è tra i vincitori del festival Musi-
cultura di Macerata. Sempre nel 2011 ha aperto i concerti di Antonella Ruggiero e Brunori Sas. Ad accompagnarlo nei suoi concerti
Gli Altri, Fabrizio Faco Convertini al basso, Andrea Libero Cito al violino e Andrea Beninati a batteria, percussioni e violoncello.
Nel febbraio 2013, avendo superato le selezioni dell’Area Sanremo, partecipa al Festival della canzone italiana, nella categoria
Giovani, con un singolo che tratta la tematica dell’amore gay intitolato Il postino (amami uomo). La canzone si posiziona al 3º posto
nella finale del 15 febbraio 2013 e si aggiudica il Premio della Critica del Festival della canzone italiana “Mia Martini” nella categoria
Giovani. Il brano Il postino (amami uomo) ha visto la collaborazione del tenore David Righeschi, mentre sul disco la voce tenorile
è di Matteo Falcier. Contemporaneamente alla partecipazione a Sanremo esce, il 14 febbraio 2013, il secondo album di Rubino,
Poppins, edito dalla casa discografica Warner Music. L’album contiene anche la canzone con la quale ha partecipato al concorso
canoro sanremese e una cover di Domenico Modugno, Milioni di scintille, che vanta la collaborazione di Fabrizio Bosso alla tromba.
Nel 2013 partecipa come concorrente nella categoria Giovani alla prima edizione del Summer Festival 2013, condotto da Alessia

Marcuzzi e Simone Annicchiarico. Nello stesso anno è il vincitore Next Generation ai Wind Music Awards e del Premio Lunezia
2013 per la qualità Musical-letteraria dell’album Poppins. Sempre nel 2013, partecipa alla nona edizione, nonché decennale della
scomparsa del famoso cantautore, del Festival teatro canzone Giorgio Gaber e torna, questa volta come ospite, a Macerata per le
serate finali di Musicultura.
Il 18 dicembre 2013 viene annunciata da Fabio Fazio la partecipazione dell’artista al Festival di Sanremo 2014, nella categoria

Campioni. Alla manifestazione presenta i brani Ora e Per sempre e poi basta. Con il brano Ora il cantante si classifica al 3º posto
nella classifica finale, mentre l’orchestra gli assegna il premio al Miglior arrangiamento Sezione Campioni per il brano Per sempre e
poi basta.
Il 3 marzo 2017 esce il suo nuovo singolo intitolato La La La. Il 31 marzo 2017 esce, invece, il suo quarto album, intitolato Il

gelato dopo il mare.

La scheda



Lo Jonio  •  13

Renzo Rubino, un artista pugliese al Festival della
canzone italiana che ha già visto protagonisti altri con-
terranei come, ad esempio, Modugno e Al Bano. Riper-
correndo la tua carriera, ti sei ispirato a qualcuno di
loro?«I musicisti pugliesi sono tantissimi e il più grande perme è stato Domenico Modugno a cui dobbiamo tanto dalpunto di vista della struttura della canzone. Lui ha propostoun modo inedito di cantare, dai suoi brani e dalle sue inter-pretazioni traspariva il forte legame con la sua terra. Artisti-camente lo caratterizzavano una grande passione ed ungrande carisma. Oggi un indubbio riferimento per quanto ri-guarda gli artisti pugliesi, sono i Negramaro, il gruppo ita-liano più importante che abbiamo. Comunque gli artistipugliesi sono davvero tanti».

Dopo questo Sanremo, qual è il tuo prossimo tra-
guardo?«Come dicevo, c’è stato un periodo in cui mi sono fermatoperché avevo bisogno del tempo e delle condizioni per poter

scrivere un disco importante. Oggi ho quasi trent’anni ed houn atteggiamento ed una consapevolezza completamente di-versi rispetto a quello che sono e che desidero fare. Sanremo2018 più che un rilancio per me è una presa di coscienza edun modo per riprendermi quello che ho lasciato per strada.Nei miei progetti ci sono sicuramente un tour, al qualestiamo lavorando, ed una serie di incontri in tutta Italia perpresentare il mio disco. Stiamo programmando una serie diconcerti perché sono convinto che un artista deve essere sulpalcoscenico il più possibile per incontrare il suo pubblico».
La musica e gli artisti sono importanti per veicolare

determinati messaggi e comportamenti. A proposito
dell’utilizzo dei social network, quali sono le tue consi-
derazioni?«Personalmente utilizzo i social con moderazione, evi-tando l’invadenza che può rischiare di divorarti la vita. Permoltissime cose vale assolutamente la pena mantenere laprivacy che attualmente sembra non esistere più. Oggi sigode meno dei singoli momenti della nostra quotidianità,presi come siamo dal mondo virtuale e dagli strumenti tec-nologici. Per quanto mi riguarda, li trovo a volte anche diver-tenti, ma li utilizzo con parsimonia, quando ho qualcosa dadire o da raccontare, perché a volte ne ho bisogno per il miolavoro. Diversamente, non li utilizzerei perché non mi servi-rebbero a nulla».

Cosa fa Renzo Rubino quando non lavora?«Quando non lavoro sono semplicemente io, con la miaquotidianità. Coltivo il mio orto, seguo le mie abitudini, vivola mia città, frequento i punti di ritrovo dei miei coetanei edamici, curo i miei affetti a cui tengo moltissimo. Proprioadesso ho trovato un ritaglio di tempo per trascorrere unpaio di giorni a Roma ed andare a trovare la mia prima ni-pote Giorgia, figlia di mia sorella Laura. Nonostante gli im-pegni non avrei mai rinunciato. Per me è una felicitàimmensa».
Un pronostico per i vincitori di Sanremo?«Preferisco non fare pronostici perché tanto non indo-vino mai. Per quanto mi riguarda, spero solo di lasciare unsegno».In bocca al lupo, Renzo!

Renzo Rubino con la copertina dell’album “Il Gelato Dopo Il
Mare” che mostra suo nonno Lino Sangirardi

CON SERENA ROSSI 
NELLA SERATA DEI DUETTI

Serena Rossi sarà sul palco del Festival di Sanremo insieme a RenzoRubino nella serata dei duetti. Ad annunciarlo è stata la stessa attrice,cantante e conduttrice napoletana sui suoi profili ufficiali social.“Ci sono occasioni in cui 'custodire' un segreto non è facile. Fremevoper dirvelo e se siete stati attenti alle mie Instagram stories avrete vistofoto di fiori, del 'rubino rosso'… I segni di un sogno che tiro fuori dal cas-setto: salire su un treno, destinazione Sanremo2018! Avrò l’onore di ac-compagnare Renzo Rubino nella serata dei duetti del Festival di Sanremo!Insieme alla felicità e alla fifa, porterò tutti con me”, scrive Serena.



14 •  Lo Jonio

Dal 1951 ad oggi in quasi tutte le 67 edizioni gli
artisti pugliesi hanno sempre avuto un ruolo di
primo piano a Sanremo. In alcuni casi, di “stra-

potere” musicale, come la storia recente ha confermato,
se è vero che in Puglia, in Italia e nel mondo alcuni “miti”
restano nomi autenticamente pugliesi.
È il caso di Domenico Modugno, nato a Polignano a

Mare, e habitué del Festival di Sanremo tanto da avervi
preso parte per ben 9 volte, portandosi a casa 4 vittorie,
tra le quali, nel 1958, quella con Nel blu dipinto di blu.

Nicola di Bari: originario di Zapponeta, in provincia
di Foggia, ha vinto due Festival di Sanremo consecutivi,
nel 1971 e nel 1972, ma le edizioni a cui ha preso parte
sono ben 7. Vogliamo ricordarlo con una canzone che
non gli è valsa la vittoria ma che lo ha comunque fatto
salire sul podio, nel 1970: La prima cosa bella, dolcis-
sima canzone reinterpretata poi nel 2010 da Malika
Ayane.

Albano Carrisi: di Cellino San Marco è un vero ve-
terano dell’Ariston, ha partecipato infatti a 14 edizioni del
festival ed ora, pur reduce dall’infarto che lo ha colpito a
metà dicembre, si prepara per prendere parte alla sua
15esima edizione. Vittorie all’attivo? Una, condivisa con
la ex moglie Romina Power, portata a casa nel 1984: il
brano era Ci sarà.

Giuliano Sangiorgi: Il cantante ed autore, nato a
Nardò ma cresciuto a Copertino, ha stregato il pubblico
sanremese nel 2005, con i Negramaro. Il cavallo di bat-
taglia del gruppo era Mentre tutto scorre.

Dolcenera:  al secolo Emanuela Trane, nata a Gala-
tina ma scorranese di adozione. Ha esordito a Sanremo
nel 2003, classificandosi prima nella categoria giovani
con Siamo tutti là fuori. Parteciperà al Festival per altre
quattro volte ma non aggiungerà più nessuna vittoria sul
curriculum.

Raf : Raffaele Riefoli, nato a Margherita di Savoia nel
’59. Ha partecipato al Festival di Sanremo per quattro
volte.

Mietta: al secolo Daniela Miglietta, tarantina e dotata
di una potente voce, raggiunge la notorietà proprio gra-
zie alla vittoria del Festival nel 1989 nella categoria
Nuove Proposte. La canzone che le è valsa il centro del
podio è Canzoni, scritta da Amedeo Minghi.

Anna Oxa: la cantante ha origini baresi ed ha parte-
cipato a 14 edizioni del Festival aggiudicandosi la vittoria
per due volte con i brani Ti lascerò (in coppia con Fausto
Leali) e Senza Pietà.

Emma Marrone: lo sapevate che Emma è nata a Fi-
renze? Niente paura però, possiamo considerarla una
salentina a tutti gli effetti, era infatti piccolissima quando
i genitori hanno deciso di trasferirsi ad Aradeo, loro terra
d’origine. Ha partecipato al Festival di Sanremo per due
anni consecutivi, nel 2011 in coppia con i Modà e nel
2012 con il brano Non è l’inferno, pezzo vincitore di
quell’edizione.

Alessandra Amoroso: non ha mai partecipato al Fe-
stival di Sanremo come concorrente ma ha duettato con
due partecipanti ed è di Galatina, quindi eccola allora
nella nostra lista. Nel 2010 è salita sul palco dell’Ariston
con Valerio Scanu, accompagnandolo nell’interpreta-
zione di Per tutte le volte che. Ripete l’esperienza nel
2012 accompagnando questa volta Emma Marrone.
Tra i vari brani che si sono consolidati nel tempo e

nella tradizione della musica leggera, ricordiamo Aprite
le finestre della monopolitana Franca Raimondi, che
vinse il Festival del 1956 o le numerose interpretazioni
del barese Gino Latilla – quattro in totale – come Vec-

Pugliesi alla ribalta da sempre all’Ariston: ecco chi e con quali successi

IL “RE” RESTA LUI: MODUGNO
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È stato pubblicato il programma ufficiale e il regolamento
completo delle 5 serate, dopo le modifiche apportate dal di-
rettore artistico Claudio Baglioni al regolamento in vigore
fino allo scorso anno. Prima differenza di quest’anno: no eli-
minazioni, no cover, sì ai duetti. Tutti si esibiranno fino alla
serata finale, quindi ascolteremo i Campioni per cinque volte
e i Giovani per tre volte sul palco dell’Ariston. Ma ecco il pro-
gramma per tutte le serate.

PRIMA SERATA (martedì 6 febbraio 2018)
Si esibiranno i 20 Campioni, votati dal pubblico, dalla

giuria demoscopica e dalla giuria della sala stampa.

SECONDA SERATA (mercoledì 7 febbraio 2018)
Si esibiranno 10 dei 20 Campioni, votati dal pubblico,

dalla giuria demoscopica e dalla giuria della sala stampa.
Si esibiranno 4 delle 8 Nuove Proposte, votate con sistema

misto (pubblico, giuria demoscopica, giuria della sala
stampa).

TERZA SERATA (giovedì 8 febbraio 2018)
Si esibiranno gli ultimi 10 dei 20 Campioni, votati dal

pubblico, dalla giuria demoscopica e dalla giuria della sala
stampa. Si esibiranno le ultime 4 delle 8 Nuove Proposte, vo-
tate con sistema misto (pubblico, giuria demoscopica, giuria
della sala stampa).
Al termine della terza serata verrà stilata la classifica dei

Campioni, tenendo conto dei voti delle prime tre serate.

QUARTA SERATA (venerdì 9 febbraio 2018)
Si esibiranno i 20 Campioni, eventualmente proponendo

il brano con un arrangiamento diverso, in duetto con ospiti.
A votare i duetti sarà il pubblico, la giuria della sala stampa e
la giuria di esperti.
Nella quarta serata è prevista l’esecuzione delle canzoni

delle Nuove Proposte, eventualmente in versione ridotta op-
pure tramite RVM. In caso di esibizione live, il direttore ar-
tistico e la Rai potranno chiedere anche ai Giovani di esibirsi
con ospiti. A votare le nuove proposte saranno il pubblico, la
giuria della sala stampa e la giuria di esperti.
Verrà eletto il vincitore delle Nuove Proposte.

QUINTA SERATA
(serata Finale (sabato 10 febbraio 2018)
Si esibiranno i 20 campioni con sistema di votazione

misto (televoto, sala stampa e giuria di esperti). Verrà stilata
una classifica che terrà in considerazione anche le votazioni
delle serate precedenti e si esibiranno nuovamente i primi tre
artisti in classifica.
Si procederà ad una nuova votazione (pubblico, giuria di

esperti e giuria della sala stampa). I risultati dell’ultima vota-
zione, unitamente a quelli delle votazioni precedenti, decre-
teranno il vincitore del Festival di Sanremo 2018 che potrà
rappresentare l’Italia all’Eurovision.

Il programma

chio scarpone (1953) e Casetta in Canadà (1957).
Altre partecipazioni importanti sono quelle di Ro-

sanna Fratello, di San Severo (1969, 1970, 1971, 1974,
1975, 1994), Giuseppe Cionfoli da Erchie (1982,
1983), il barese Tony Blescia (1996, 1997), il foggiano
Renzo Arbore (1986), il barese Marco Armani (1983,
1985 con Tu dimmi un cuore ce l’hai, 1986, 1994), Ma-
riella Nava di Taranto (1987, 1988, 1991, 1992, 1994,

1999, 2000, 2002),  Adriano Pappalardo di Copertino
(2004) e di Nicola Arigliano di Squinzano  (vincitore del
premio “Mia Martini” nel 2005 con Colpevole).
Gli ultimi anni hanno visto la partecipazione del mol-

fettese Michele Salvemini, in arte Caparezza, con lo
pseudonimo Mikimix, nella sezione giovani del 1997. Il
gruppo barese de La Fame di Camilla tra le nuove pro-
poste dell’edizione 2010, la biscegliese Erica Mou
(2012), Antonio Maggio, di San Pietro Vernotico, vinci-
tore della sezione giovani nel 2013 con Mi servirebbe
sapere e Renzo Rubino, protagonista della nostra in-
tervista (2013, 2014). Nell’edizione 2015, tra le nuove
proposte, anche la barese Serena Brancale.
E poi c’è Angelo Diodato, nato ad Aosta ma taran-

tino a tutti gli effetti. Nel dicembre 2013 viene selezionato
per partecipare al Festival di Sanremo 2014 nella se-
zione “Nuove Proposte” con il brano Babilonia. Il 19 e
21 febbraio 2014 quindi è sul palco del Teatro Ariston
ed arriva secondo nella classifica finale delle Nuove Pro-
poste, riceve anche il premio della giuria di qualità pre-
sieduta da Paolo Virzì.
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Economia Eccellenze

S eguendo il suo innato amoreper il mare e la navigazione, Pa-squale Di Napoli decide nel2004 di andare incontro ad unaavventura imprenditoriale: dedicareparte dell’attività di Sicmi Service, im-presa di Massafra operante nel settoredel metallo da costruzione, alla realizza-zione di superyacht.Oggi questa attività è il core businessdell’azienda, un successo dovuto all’ideadi portare nel settore nautico la philoso-phy del “costruire italiano”, un concettoche sposa l’attenzione per i dettagli pro-pria dell’artigianalità italiana e la pro-pensione ai continui aggiornamentitecnologici e qualitativi tipica delle re-altà industriali. «Il mercato nautico nazionale è oggiuno dei settori trainanti dell’economiaitaliana, l’alta specializzazione dei nostriprofessionisti ha un’altissima perce-zione nel panorama internazionale ed irisultati molto soddisfacenti in termini
di esportazione. Con questo progetto ilmio intento è valorizzare al massimo lepotenzialità dei nostri lavoratori».Questa prospettiva ha permesso aSicmi Sea Style non solo di inserirsi a

pieno titolo in un mercato dove è pro-prio l’Italia uno degli attori principali,dato che il 45% della produzione mon-diale di yacht nasce proprio nel BelPaese, ma anche di diventare in breve

Superyacht, giOielli del MARe
fiRMAti PASqUAle di nAPOli

L’amore per la navigazione ha spinto l’imprenditore a dedicare 
parte dell’attività della Sicmi Service al mercato nautico. 
Che è poi diventato il core-business della sua azienda

È stata di recente completata una imbarcazione importante, 
destinata agli Usa, e già si affaccia una nuova commessa. 

La Sicmi Sea Style lavora con i più importanti player italiani 
che operano a livello internazionale 

e ha la sua base a Massafra e cantieri a Piombino
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tempo il costruttore dei principali pla-yer italiani operanti a livello internazio-nale, una realtà di eccellenza aprendosia numerosi collaborazioni con clientinazionali leader nella costruzione ecommercializzazione di yacht di lusso. La passione per il prodotto, l’atten-zione per i dettagli, il desiderio di spin-gersi oltre portando l’azienda verso unasfida continua dove gli obiettivi sonol’aggiornamento continuo delle Certifi-cazioni previste per legge nazionale einternazionale, ma anche nell’anticiparele tendenze in materia di sicurezza e ri-spetto dell’ambiente, la sperimenta-zione delle più innovative tecnologie el’implementazione dei servizi da offrireai clienti.A ciò si aggiunge una organizzazionesolida. Sicmi Sea Style è infatti struttu-rata in modo tale da coprire tutte le fasidel processo produttivo. Nei cantieri diPiombino, circa 100 addetti si occupanodei diversi step: dalla costruzione al ta-glio, dalla realizzazione dello scafo e allesovrastrutture in acciaio o in lega leg-

gera, rispettando gli standard qualitativie tecnici dei superyacht compresa la
steel preparation e la raddrizzatura. «Abbiamo appena terminato –spiega Di Napoli – un superyacht desti-nato al mercato americano che è lanuova espressione del lusso su mare,una imbarcazione importante, lunga 67metri e larga 12 metri, con scafo in ac-ciaio e strutture in lega leggera. Una na-vetta da diporto con alta velocitàstudiata per offrire ogni comfort e do-tata di una piattaforma per l’elicotteroprivato, una piscina e una “spiaggetta”poppiera con garage per i tender. È sta-to un lavoro intenso cominciato nel

2015 ma molto stimolante. Il nostroobiettivo è realizzare una barca simile aquesta tipologia ogni 18 mesi ed alleporte abbiamo già una nuova com-messa».La qualità delle strutture, la compe-tenza di chi opera e la valorizzazione del
Made in Italy nella nautica di lusso mon-diale, rendono Sicmi Sea Style un par-tner affidabile, pronto a soddisfare leesigenze costruttive e progettuali deimigliori cantieri internazionali con unostile inconfondibile rispettando tutti iparametri di funzionalità e fattibilità aiquali un’imbarcazione non può rinun-ciare.

Sono nato tra i fogli di acciaio 
ma sin da bambino sognavo le onde
del mare. Le imbarcazioni, con la loro
innata fierezza mi hanno sempre 
incantato, così ora, con alle spalle una 
esperienza maturata nel settore 
della carpenteria meccanica, questa
passione mi ha spinto a cambiare, 
diventando un imprenditore 
“artigiano” nel settore navale
abbracciando un’idea, quella del 
“costruire italiano”.

Pasquale Di Napoli
Ceo Sicmi Sea Style
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Siamo alla seconda puntata dell’approfondimento sui temi sociali 
ed economici in primo piano nell’area jonica. Altri pareri importanti: 
parla il presidente di Ance-Confindustria, Paolo Campagna

«Ci vuole un metodo di programmazione per riflettere
sul nuovo disegno della città. Il Comune ha risposto: 

c'è un nuovo clima di collaborazione. 
Gli scenari del Cis ci impongono di essere pronti»

INCHIESTA

UN’ECONOMIA SANA PER RIPARTIRE

Quale presente?

La sfida più importante che attende il futuro dellacittà si chiama pacificazione e proficuo rapporto dicollaborazione tra istituzioni ed imprese. Se sa-premo mettere in campo queste dinamiche il lavoro,lo sviluppo, il benessere potranno arrivare.Paolo Campagna, presidente dell’Associazione NazionaleCostruttori Edili di Confindustria Taranto sceglie di non par-lare di cantieri fisici, ma lascia spazio nell’ambito dell’appro-fondimento del giornale Jonio, a un pre-requisito culturalefondamentale che è quello del cantiere del dialogo.«L’elenco dei cantieri e dei finanziamenti possibili èormai di dominio pubblico – spiega Campagna – ma il pro-blema che evidenziammo anche nel corso dell’ultima cam-pagna elettorale era quello di una assenza di metodo nellaprogrammazione, di un assoluto vuoto rispetto alla visiondella città. In quella occasione formulammo come ANCE maanche con il tavolo costituito insieme a ordini professionalie associazioni di categoria, Taranto Opera Prima, la necessitàdi riflettere complessivamente sul nuovo disegno di città. Untratto di intervento urbanistico che è anche la formulazionedi un modello di sviluppo.Quella richiesta si è trasformata in una risposta da partedel Comune pertinente e puntuale – commenta. Nasce daquei presupposti, infatti, il DPP (Documento preliminare diprogrammazione) che definisce le linee guida propedeutichealla costruzione del nuovo PUG (Piano Urbanistico Gene-rale), lo stesso PUMS di recente avviato, ma anche la visionche sostiene il piano degli interventi per la riqualificazionedella Città Vecchia.È un cambio di passo che risponde a quelle nostre richie-ste, ma il nuovo clima di collaborazione è un’opportunità cherichiede un cambio di passo anche a noi. Come sistema pro-

duttivo dovremo metterci del nostro – sottolinea il presi-dente di ANCE Taranto – e come ANCE il nostro compito èora quello di accompagnare le imprese verso questa nuovafase. Ad esempio, stiamo lavorando sue due proposte preciseche riguardano proprio il cuore antico e quello storico dellacittà, ovvero Città Vecchia e Borgo. Proposte che presente-remo tra qualche settimana e che sono il segno concreto diuna volontà precisa da fare la nostra parte, convinti che dal-l’iniziativa privata passa il futuro della città.Metodo e impegno che vedono l’ANCE in prima fila anchesul piano delle regole degli appalti.Gli scenari aperti dal CIS, impongono una sera riflessionein ordine alla necessità che il sistema locale – imprese e la-

Paolo Campagna

TARANTO, QUALE PRESENTE? PROSEGUE L’INCHIESTA DE LO JONIO, CHE NEL NUMERO
PRECEDENTE HA PUBBLICATO AUTOREVOLI PARERI E CHE REGISTRA ORA ALTRI IMPORTANTI CONTRIBUTI. 
È LA VOLTA DEL PRESIDENTE DELL’ANCE-CONFINDUSTRIA, PAOLO CAMPAGNA, DI UN IMPRENDITORE DI SPICCO
DELL’AREA JONICA, ANTONIO MARINARO, E DELL’ASSESSORE REGIONALE ALLO SVILUPPO ECONOMICO, 
MICHELE MAZZARANO. 
E C’È ANCHE UNA “LETTERA A TARANTO” DEL DR TUNAY AKOGLU, UN TARANTINO DI ADOZIONE PER ALCUNE
DECINE DI ANNI FUNZIONARIO E CONSULENTE DELL’ONU E DELL’UNIONE EUROPEA
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voratori – prendano attivamente parte ai processi realizza-tivi. Abbiamo lavorato in questa direzione, elaborando pro-poste concrete sottoposte al Tavolo Istituzionale, e le primerisposte ricevute sono assai positive. Per la rigenerazioneurbana dei Tamburi,  di cui probabilmente nel 2018 vedremosolo gli appalti per la progettazione, l’intento espresso dal-l’Amministrazione di procedere per lotti è un segnale con-creto di attenzione che attendevamo da tempo. Un modelloinsomma che per ANCE rimane tratto saliente.Se è quello il metodo, noi dovremo essere in grado di for-nire risposte all’altezza della sfida che anche gli investimentidel CIS ci pongono di fronte – sottolinea il numero uno di

ANCE Taranto.Un tema che intreccia inevitabilmente quello della qualitàdelle imprese. Stiamo lavorando insieme alle organizzazionisindacali con l’obiettivo di rimettere al centro il tema dellacongruità tra opera e lavoro reso in termini di  qualità, sicu-rezza, giusto salario e giusto utile – dice Campagna —.  Per-ché se quella nuova stagione di cantieri è davvero alla porteè insensato parlare di coinvolgimento delle PMI del territo-rio e poi assistere all’ennesima competizione al ribasso, chesappiamo distrugge capacità imprenditoriali e genera costisociali elevati. Gli appalti siano sani e sarà sana anche la no-stra economia e il nostro sviluppo».
SERVE UNA BONIFICA SOCIALE
di ANTONIO MARINARO

Il mio pensiero sullo sviluppo di Taranto passa dallasoluzione della madre di tutti i problemi:  “Tarantocittà dei veleni e delle morti”, come viene definita.Una soluzione che deve marciare parallelamente allosviluppo dell’”altra” Taranto. Una grande opportunità èquella dell’offerta turistica, della riscoperta delle voca-zioni, e quindi del mare, dell’entroterra, dell’agricoltura,dell’artigianato e dell’industria. Perché ciò accada Ta-ranto deve  compiere un percorso di bonifica socialeNon si può parlare di turismo se non si concretizza unareale rivisitazione dello stabilimento siderurgico, conbonifiche all’interno e all’esterno. Penso al mar Piccolo,dove, paradossalmente, il ruolo delll’Ilva si è rivelato po-sitivo in quanto l’acqua prelevata è stata poi trasfusa in mar Grande.Occorre una vision completa per riavviare le sorti di Taranto.Se non si passa dalla bonifica culturale e mentale continueremo a strumentalizzare tutto.  Serve dunque un approcciocostruttivo.Il futuro immediato? È evidente che siamo in campagna elettorale e verso l’avvicendamento del governo. Il migliorauspicio è che ci sia un governo operativo che migliori quanto fatto dal precedente e  trasformi in atti concreti quei pro-positi che non si sono tramutati in fatti. Abbiamo avuto un ministro al giorno,  ma grandi ricadute sul territorio non neabbiamo apprezzato. La strada, però, è stata tracciata, e questo va dato atto.Confindustria e Camera di commercio? Mi auguro possano avere la migliore rappresentanza nei prossimi avvicen-damenti e la migliore sintonia con il nuovo governo.La rigenerazione urbana passa dalla rigenerazione sociale per fermare il degrado che, anche se erigi il miglior edificiopossibile, si rivela una “macchia” per il territorio. Noi vogliamo costruire, mattone dopo mattone, la nuova Taranto, matutto intorno deve cresce una nuova coscienza critica e civile e una classe dirigente, locale e nazionale, che faccia uscireTaranto dal tunnel di una crisi che, ora, deve tramutarsi in occasione di riscatto del territorio.

Antonio Marinaro
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Inchiesta

VALORIZZARE LA PROPRIA BELLEZZA
di MICHELE MAZZARANO

Taranto ha già intrapreso la strada della diversificazione pro-duttiva. Sono tantissime le iniziative di gruppi e di singoli,di imprese e di classe dirigente diffusa che prova ad usciredalla gabbia della monocultura dell’acciaio. Dalle iniziative di va-lorizzazione culturale a quelle che esaltano l’attrattività turistica,le bellezze e le risorse del nostro territorio. Ho la sensazione cheuna parte della società tarantina anche grazie a scelte lungimiranti- come quella di aver dato al MarTA una direttrice di altissimo li-vello - abbia intrapreso la strada della valorizzazione della propriabellezza. Ecco, capitalizzare la propria bellezza è uno dei segretidella società globale e dei consumi. Abbiamo il dovere di sostenerequesto tipo di attività facendo sempre più del nostro territorio unarisorsa da raccontare diversamente da come lo si è raccontato fi-nora, con le categorie della crisi e dell’emergenza.Per fare questo bisogna insistere sui luoghi della produzionedi cultura, sulle scuole in modo particolare, perché solo una nuovagenerazione consapevole potrà cambiare il destino di questo territorio.Ciò non vuol dire derubricare a fatto minore il grande tema del conflitto tra lavoro e ambiente, ma significa esserepiù incoraggiati nel risolverlo perché da quella soluzione dipenderà la velocità con cui Taranto apre una nuova paginadel proprio futuro.Su Ilva siamo fermi nella difesa del territorio e nella velocità con cui devono essere realizzate le opere di risanamentoambientale dello stabilimento. In un momento in cui un nuovo investitore si affaccia è giusto, come hanno fatto Comunee Regione, che il territorio si faccia sentire. Senza subalternità e ricatti.

Michele Mazzarano
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IL MIO AMORE PER TARANTO
del DR TUNAY AKOGLU

Non sono nato a Taranto,  ma la conosco e l’amo profondamente. Il mio innamoramento perla città di Taranto ebbe inizio nel 1960, più precisamente nell’estate di quell’anno, quandogiunsi alla stazione con la mia fidanzata, una bellissima tarantina che poi divenne mia mo-glie e che ancora oggi è la mia dolce metà.Ricordo la mia  prima passeggiata sul Lungomare, poi in via d’Aquino, la mia prima visita al “Ca-stello”, nella Citta Vecchia  e al Museo Archeologico. Questi luoghi mi hanno colpito ed impressio-nato per sempre. Dopo quella prima estate  a  Taranto, ho visitato quasi tutti i siti, i luoghi e i rionidella citta, anche trascorrendo bellissime vacanze sulla litoranea tarantina.Dopo il mio matrimonio a Taranto con la mia bella tarantina, ho continuato a visitare la Cittadei Due Mari ogni volta che ho potuto liberarmi dei miei impegni professionali. Tanti anni dopo,dal inizio del 1998, mi sono stabilito con la mia famiglia in questo citta che ho sempre amato tanto.Come tutti noi che hanno una affinità sentimentale con un luogo, anche io ho accumulato du-rante, e dopo tanti anni, varie impressioni, immagini ed osservazioni.Il mio ragionamento, ma anche miei sentimenti, mi portano a pensare e a immaginare una Taranto ancora più prospera,progredita e fiduciosa per il suo futuro.Cinquanta anni di conoscenza e osservazione mi hanno sopratutto spinto a immaginare un avvenire più dinamico edattivo basati sul turismo interno e esterno, agroindustria, cultura e commercio, senza dimenticare l’itticoltura  e l’artigianato.Sono convinto che una pianificazione territoriale, multidisciplinare con suoi  vari aspetti sociali, culturali, economici e am-bientali possano contribuire alla realizzazione della futura prosperità e  sviluppo  di Taranto: la “Spartan City” . Una taleazione costituisce, e certamente rende necessario, un esercizio a medio e lungo termine. Esso dovrebbe essere basato su unlavoro di squadra composto da vari esperti. L’esperienza fatta in tante altre parti del mondo, simili alla città di Taranto, di-mostra che un tale lavoro è fattibile e sempre coronato del successo. Anche per questo motivo spero, anzi sono convinto cheTaranto avvierà al più presto possibile questo cammino verso il suo futuro

Tunay Akoglu
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Sociale Volontariato

Parte la Settimana Nazionaledei Lasciti promossa dall’As-sociazione Italiana SclerosiMultipla e dalla sua Fonda-zione con il patrocinio e la collabora-zione del Consiglio Nazionale delNotariato Anche a Taranto – 3 febbraio, ore9,30 nella Biblioteca Civica “Pietro Ac-clavio” – si terrà un incontro con i notai,un’opportunità unica per approfondireil tema delle successioni testamentariee scoprire come, attraverso un lascitosolidale, sia possibile dare un futuroalla ricerca scientifica sulla sclerosimultipla. Tutte le informazioni in ma-teria di lasciti anche su www.aism.it/lasciti e per tutta la settimana un Nu-mero Verde dedicato 800.094464. Sirinnova l’appuntamento con la Setti-mana Nazionale dei Lasciti promossadall’Associazione Italiana Sclerosi Mul-tipla con la collaborazione e il patroci-nio del Consiglio Nazionale delNotariato, da anni vicino ad AISM conla concessione del proprio patrocinioalle campagne lasciti. Il giorno 3 feb-braio si terrà un incontro per sensibi-lizzare, informare e soprattutto offrireun servizio di consulenza in materiasuccessoria. Anche la città di Taranto,come le principali città italiane, saràsede di incontri nei quali i notai sa-ranno a disposizione dei cittadini perfornire un’informazione chiara e esau-stiva sul “testamento”. In occasionedella Settimana dei Lasciti e dei 50 annidell’Associazione verrà presentata lanuova campagna AISM sui lasciti testa-mentari che ha lo scopo di aumentarela consapevolezza, in ogni cittadino,

dell’importanza di fare testamento e dipoter decidere di contribuire a miglio-rare il futuro di molte persone con scle-rosi multipla e loro familiari, affidandoil proprio impegno a una semplice vo-lontà mediante un lascito solidale. All’incontro interverranno ClaudiaDe Rosa, Presidente sezione AISM di

Taranto, e il notaio Daniela De France-sco. «Sostenere con una disposizionetestamentaria l’Associazione ItalianaSclerosi Multipla e la sua Fondazionesignifica garantire i servizi sanitari esociali sul territorio alle 114 mila per-sone colpite da sclerosi multipla edare un futuro alla ricerca scientificaper trovare la causa della SM e la curadefinitiva – ha dichiarato il presidentedella sezione di Taranto, Claudia DeRosa».La sclerosi multipla è una grave ma-lattia del sistema nervoso centrale, cro-nica, imprevedibile e spesso progres-sivamente invalidante. Nel nostro paesesi registra una nuova diagnosi ogni 3 ore.Colpisce per lo più i giovani tra i 20 e i 30anni e le donne. Il 10% della popolazionecolpita è rappresentata da giovani sottoi 18 anni. La SM in età pediatrica si ma-nifesta in un momento di piena crescitadelle funzioni cerebrali, portando all’in-sorgenza di problemi cognitivi e di disa-bilità fisica.

«tU Sei fUtURO» 

L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla con il patrocinio del Consiglio
Nazionale del Notariato lancia una nuova campagna lasciti

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito Internet dell'Aism:
attivato anche il numero verde dedicato 800.094464 

Daniela De Fancesco

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU
QUESTA RIVISTA ChIAmA
347 1349818
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La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile(SNSvS), presentata al Consiglio dei Ministri il 2 ot-tobre 2017 e approvata dal CIPE il 22 dicembre2017, è il primo passo per l’attuazione a livello nazionaledegli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti da Agenda2030, il programma di azione sottoscritto dalle NazioniUnite nel 2015.Nel perseguimento degli obiet-tivi di sviluppo sostenibile, i cosid-detti SDGs, molti passi avanti sonostati fatti nel corso del 2017, ma èora necessario imprimere un im-pulso superiore sul versante pro-grammatico/istituzionale e delladeclinazione delle azioni concrete.Quale governance, dunque, sarànecessaria per raggiungere gliobiettivi dell’Agenda 2030 nel no-stro Paese? Ne parlerà nella Citta-della delle imprese di Taranto,

sabato 3 febbraio 2018 dalle 10, Stefano Zamagni, econo-mista e docente dell’Università di Bologna, nel corso di unFocus organizzato da Camera di commercio di Taranto, Po-litecnico di Bari e Centro di cultura per lo sviluppo “G. Laz-zati”. In collegamento, l’intervento di Donato Speroni,giornalista e responsabile Redazione dell’ASviS – AlleanzaItaliana per lo Sviluppo Sostenibile.Prenderanno parte al dibattitoLuigi Sportelli, presidente della Ca-mera di commercio di Taranto;Vito Albino, Prorettore delegatoalla ricerca e al trasferimento tec-nologico del Politecnico di Bari;Domenico M. Amalfitano, presi-dente del Centro di cultura “G. Laz-zati”. 
La partecipazione è aperta al

pubblico ma è gradito un cenno
di adesione a:
francesca.sanesi@ta.camcom.it 

Alla Cittadella delle imprese l’incontro con il famoso economista Stefano Zamagni 
dà avvio all’edizione 2018 de «I Focus di Taranto BES City»

AGENDA 2030, QUALE GOVERNANCE?

Stefano Zamagni
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Sociale Volontariato

Pulsano e Gianni Rivera assiemeper un’ottima causa. Sabato 27gennaio il comune tarantino hainaugurato il centro poliva-lente diurno per minori, alla presenzadel grande campione del Milan e “Pal-lone d’oro” nel 1969 e di tanti cittadiniaffluiti in gran numero per l’occasione.La presenza del Golden Boy è stata for-temente voluta sia dalla locale ammini-strazione che, soprattutto, dall’AmatoriVolley Pulsano del presidente IvanoSampietro, club che quest’anno com-

pirà mezzo secolo di vita.Grande, dunque l’accoglienza perRivera che ha tagliato il nastro assiemeal primo cittadino Giuseppe Ecclesia eall’assessore ai servizi sociali e allapubblica istruzione Gabriella Ficocelli.Il numero dieci rossonero ha poi rice-vuto una targa, a ricordo della serata,manifestando grande interesse perl’iniziativa e la voglia di tornare prestoa Pulsano e in provincia di Taranto.Il centro diurno ha sede nella sto-rica dimora della famiglia Giannone,
nel pieno centro cittadino e contribuiràa donare spazi importanti ai minori diPulsano e dei paesi limitrofi. 

(Giuseppe Di Cera)

giAnni RiveRA, Un PAllOne d'ORO 
A PUlSAnO

Il grande numero 10 del Milan ha inaugurato 
il polivalente diurno per minori
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Attualità Medicina

ÈGianluca Anastasìa il vincitore della XIII edizionedel Premio Ciro Rosati. Il premio, consistente in unaborsa di studio in denaro del valore di 1000 euro, èstato conferito il lunedì 29 gennaio nella chiesamadre di Grottaglie nell’ambito della XIII edizione della ma-nifestazione “Medici per San Ciro” organizzata dall’omonimaassociazione in concomitanza con i festeggiamenti civili e re-ligiosi dedicati a San Ciro, Santo Patrono della città delle ce-ramiche.Gianluca Anastasìa, classe 1992 nato e residente a Grot-taglie ha conseguito il titolo di laurea in medicina e Chirurgiaall’Università degli Studi San Raffaele di Milano lo scorso 14settembre 2017 con votazione 110 su 110 e lode e l’encomiodiscutendo la tesi sulla “valutazione degli effetti glicometa-bolici dei diuretici tiazidici in pazienti affetti da iperten-sione”. Figlio d’arte, nei suoi progetti futuri vede laspecializzazione in cardiologia specializzarsi  in cardiologiacosì seguendo le orme paterne. La borsa di studio è statamessa a disposizione dalla famiglia Rosati per rinnovare lamemoria del proprio congiunto, Ciro, illustre e stimato me-dico grottagliese. Alla cerimo-nia di premiazione eranopresenti il figli Enrico e Mar-tino. «Con questo premio –spiega Enrico Rosati – abbiamovoluto ricordare il forte attac-camento di mio padre alla suaterra e, in modo particolare, aquesta manifestazione che loha visto tra i promotori e traquelli che l’hanno maggior-mente incoraggiata. Il premioal quale vogliamo dare conti-nuità perché rafforza il legametra la fede e il senso di appar-tenenza alla comunità, ha va-lore simbolico e intendeincoraggiare i giovani medici aintraprendere una carriera im-portante che possa svilupparsianche in questa terra».  Al premiato è stato conse-gnata anche l’opera in cera-mica, creazione esclusiva per la

XIII edizione di Medici per San Ciro dall’artista Eligio Nigrodel laboratorio ceramico “Keramos” di Grottaglie.  La borsadi studio è stata consegnata al vincitore dal dottor CosimoNume, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degliOdontoiatri della Provincia di Taranto che ogni anno assi-cura la sua presenza alla manifestazione e la sua vicinanzaall’azione dell’associazione.«La manifestazione “Medici per San Ciro” – ha commen-tato il presidente Nume – è un appuntamento cui il nostroOrdine non è mai mancato, perché l’impegno della realtà as-sociativa guidata dal dottor Salvatore Lenti è in linea conl’impegno profuso quotidianamente dalla nostra categoriaprofessionale. Le iniziative messe in atto dall’associazioneincontrano il favore e la condivisione dell’Ordine non soloper il loro impatto benefico sulla popolazione nel campodella solidarietà ed in relazione alla tutela e alla prevenzionein materia sanitaria, ma soprattutto per la capacità di ren-dere sempre più saldo il legame tra la professione medica edi territori. E questo è uno dei valori più alti da custodire etramandare».

A Grottaglie sipario sulla XIII edizione 
della manifestazione “Medici per San Ciro”

Premio “rosati” 
a Gianluca anastasìa
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Attualità Notai

«Il convegno di Taranto, che ha regi-strato una grande partecipazione(circa 300 iscritti con l’adesione diben 46 distretti), conferma  che la ca-tegoria dei notai per restare autorevole si ag-giorna, è ben presente nella società, non siarrocca nella turris eburnea e cementa le amici-zie». Salvatore Lombardo, presidente nazionaledei notai, anche quest’anno non ha voluto man-care all’appuntamento annuale (stavolta a carat-tere regionale) di Taranto, ritrovando tanti amicie colleghi pronti a rinnovare un’ accoglienza ca-lorosa.  A fare gli onori di casa uno degli amicistorici di Lombardo, il dottor Vincenzo Vinci,presidente del Consiglio Notarile di Taranto.«Il Notariato – afferma Vinci – attraversa dellecriticità per via del passaggio generazionale. Stru-mentazioni e opportunità sono diverse, ma re-stano fermi alcuni punti. Uno su tutti:  il notaio èpunto di riferimento della contrattazione ed è alservizio della cittadinanza, ausilio e garante per laconclusione del contratto».Con il presidente nazionale Lombardo ancheil Notaio Mario Mistretta, presidente della CassaNazionale del Notariato. E poi numerosi relatoriprovenienti da tutta Italia, per lo più notai, maanche professori universitari, che hanno relazio-nato su temi ancorati alla giornata scientificaimperniata su famiglia, imprese e società (laprima è stata dedicata agli aspetti deontologici).Questo il commento del dottor Antonello Mo-bilio, del Consiglio Notarile di Taranto: «Il nota-riato è unione tra passato e futuro. Deveguardare avanti, alla società che muta. Il notaioè come il medico: una persona di fiducia. Cosìdeve restare, fermo restando l’adeguamento alleinnovazioni tecnologiche e a quanto di nuovo laglobalizzazione propone e proporrà».Il convegno si era aperto con la lettura, daparte del notaio Vinci, del messaggio inviato dall’ArcivescovoFilippo Santoro. «L’etica è lo studio di ciò che dà valore al-l’agire umano, al nostro comportamento, e che ci apre al

bene per noi e per il prossimo.Nell’amore di compie la libertàquando noi passiamo da una vi-sione della vita come possessoa una esperienza della vitacome dono. L’etica che com-porta il giusto uso della libertàculmina nell’amore del pros-simo».Un messaggio che tutti i pre-senti hanno condiviso e rilan-ciato per dare un’anima aquello che può sembrare soloscienza e diritto.

Positivo il bilancio del convegno regionale cui hanno preso parte 
300 iscritti e i vertici nazionali del Consiglio

Salvatore Lombardo: «L'appuntamento 
di Taranto si conferma prestigioso: 

aggiornamento e amicizie che si cementano»

taranto rilancia 
il notariato

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU QUESTA RIVISTA
347 1349818

Sopra, Salvatore Lombardo. 
In basso, il presidente Vinci durante una fase del convegno regionale



Montemesola

Lunedì scorso, nella Sala Conve-gni del Comune di Montemesolain via Regina Margherita, è statopresentato alla cittadinanza il progettodi “Garanzia Giovani” che l’ammini-strazione comunale sta avviando conil Centro Studi EUREKA, accreditatodalla Regione Puglia come sportelloinformativo del progetto e l’Associa-zione Volontariato Pinuccio Giacobelli.A partire dallo scorso30 gennaio èattivo uno sportello presso il quale icittadini di Montemesola, i giovani, leimprese potranno richiedere tutte leinfo in merito a finanziamenti nuoveattività, sostegno alle piccole e medieimprese, attive e di nuova costituzionee, qualora in possesso dei requisitiprevisti, presentare domanda di ac-cesso online.L’obiettivo è quello di avere sul ter-ritorio comunale la presenza di un os-

servatorio fisico, con personale com-petente al fine di snellire e velocizzarei tempi lunghi della burocrazia, infor-mare e cercare di rendere più sem-plice il raggiungimento degli obiettivi,molto spesso, racchiusi nelle menti deinostri giovani perché non trovano legiuste risposte. «Un servizio impor-tante – rimarca il sindaco di Monteme-sola, Vito Punzi, presente all’incontrodi presentazione dello Sportello – chela comunità deve saper cogliere in un

momento così delicato della nostraeconomia».Il progetto ha origine nel lontano2013, allorquando il compianto Pinuc-cio Giacobelli lanciò l’idea di creare ipresupposti per un supporto serio peri tantissimi giovani che distratti datantissimi dubbi, spesso di natura in-terpretativa e talvolta poco informati,non riuscivano mai a partorire pro-getti seri che potessero in qualchemodo tradurre in realtà le loro idee.
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Parte lo sportello “Garanzia”. Lunedì scorso la presentazione

AL SERVIZIO DEI GIOVANI E DELLE IMPRESE
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Parla l’assessore all’Ambiente, Ecologia e Tributi, Emma Bucci

ISOLA ECOLOGICA, BILANCIO OK

«Ad un anno di distanza dall'apertura possiamo tracciare
un resoconto positivo del Centro di Raccolta»

due

di LAURA MILANO

Ètrascorso un anno ormai, daquando il Centro di RaccoltaComunale di San Giorgio Io-nico, meglio noto come “isola ecolo-gica” ha avviato la sua attività.Il 14 gennaio del 2017, infatti,l’amministrazione Fabbiano ha con-segnato ai suoi concittadini una dellepiù importanti innovazioni previstein favore della comunità, tenendofede oltre tutto, ad una delle pro-messe effettuate in campagna eletto-rale.A distanza di un anno dall’entratain funzione del centro di raccolta , Lo
Jonio ha voluto contattare l’assessoreall'Ambiente, Ecologia e Tributi delcomune di San Giorgio Ionico EmmaBucci per conoscere il bilancio diquesto primo anno di attività del cen-tro.«Il Centro di Raccolta è stato con-siderato da subito il primo obiettivodell'assessorato conferitomi ed oggi,a distanza di un anno dal suo avvia-mento, sono felice di poterne trac-ciare un bilancio assolutamentepositivo». Queste le dichiarazioni del-l'assessore che ribadisce quanto, inrealtà, San Giorgio Ionico avvertissela necessità di disporre di un simileservizio. L’isola ecologica offre da2017 la possibilità di smaltire facil-mente e con rapidità, rifiuti ingom-branti o non conferibili nel sistema diraccolta porta a porta. La sua pre-senza ha contribuito inoltre al rag-giungimento di maggiori percentualidi raccolta differenziata, ed ha con-cesso ai cittadini l’opportunità di be-neficiare di un sistema premiante,basato sulla quantità e sul peso deiconferimenti. Un impianto dotato diapparecchiature moderne realizzatoin conformità alle norme che ne di-

sciplinano ubicazione e funziona-mento. L’assessore Bucci ha volutoinoltre precisare che, a seguito delleproteste di qualche residente contra-rio alla presenza dell'impianto inprossimità delle proprie abitazioni,

l’amministrazione comunale haprovveduto ad effettuare le oppor-tune verifiche ad opera delle autoritàcompetenti, le quali hanno ulterior-mente confermato la salubrità e la re-golarità dell' impianto. Il centro di raccolta è situato in viaLucania, e continua a svolgere la suaattività nelle giornate del lunedì e delsabato mattina dalle 7 alle 13 e nelpomeriggio di ogni mercoledì dalle12 alle 18.Anche l’attività di raccolta diffe-renziata con sistema porta a porta,sembra aver registrato un netto mi-glioramento, toccando la soglia del75%. Quest'ultima pare sia stata fa-vorita da un'adeguata campagna diinformazione attuata attraverso laconsegna ai cittadini di materiale in-formativo e pubblicitario. Non èmancata la consegna alle famiglie,delle apposite pattumelle e dei sac-chetti da utilizzare per ogni singolacategoria di rifiuto.«Nei punti più critici della citta-

Emma Bucci

L’isola ecologica



dina – continua l'assessore Bucci – èstata necessaria l'installazione di te-lecamere mobili finalizzate a contra-stare il fenomeno dell' abbandono dirifiuti, soluzione incresciosa questache però sembra aver contribuitoenormemente a ridurre il fenomenoin questione».Indispensabile la collaborazionedel comando di polizia municipalenel rilevamento delle trasgres-sioni; attento e responsabile il la-voro del personale AXA impegnato

quotidianamente nelle attività diraccolta porta a porta, intensa e co-stante l’attività svolta dall’UfficioAmbiente ubicato nella casa comu-nale e facente capo a FrancescoVenneri. Non sono mancate, daparte dell' assessore le attenzioniper le procedure di risanamento ebonifica ambientale effettuate apiù riprese da ditte specializzate,adoperanti prodotti specifici asso-lutamente innocui per i cittadini.Singolare la volontà dell'assessore

Bucci di contribuire personal-mente, con l ausilio di cittadini vo-lontari, alla pulizia di tratti estrutture del paese che mostras-sero un particolare ed immediatobisogno di intervento . «Qualunquebuon proposito messo in atto dal-l'amministrazione comunale esigela collaborazione attiva ed attentadel cittadino; collaborazione esenso civico sono gli ingredientifondamentali per la convivenza diogni collettività».
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Sabato scorso don Giancarlo Ruggeri ha ospitatonella parrocchia Maria Ss. Immacolata di San Gior-gio Jonico, don Luigi Maria Epicoco, noto sacer-dote e scrittore della Diocesi dell’Aquila.Docente di filosofia teoretica e parroco presso l’uni-versità dell’Aquila, don Luigi Maria Epicoco è uno scrit-tore ed un eccezionale comunicatore; spesso ospite ditrasmissioni televisive e radiofoniche, ha voluto presen-tare a San Giorgio Jonico il suo ultimo libro che percorreil sentiero dei dubbi più diffusi tra i credenti, i dubbi cheprima o poi ogni cristiano attento si ritrova a sperimen-tare. "Sale, non miele. Per una fede che brucia", il ti-tolo del libro che don Luigi ha saputo ben introdurrenella serata di sabato dinanzi ad un pubblico compostoda fedeli provenienti da diverse località, accorsi per in-contrarlo e conoscerlo personalmente. La fede è sicura-mente l’unguento migliore per lenire le ferite che questavita tante volte procura. Ma la fede non è sempre dolcecome miele, secondo don Luigi, il miele è troppo dolceper essere paragonato al brucioreche procura la fede in talune circo-stanze. La fede è come il sale, lostesso sale che bruciando su una fe-rita le permette di guarire. A voltequesta fede è deludente, tradisce leaspettative del credente, e lo faquando le vicende della nostra vitaesigono più che una fede profonda,una buona dose di coraggio.La fede cristiana ci sprona a cre-dere nell'amore profondo ed incon-dizionato di Nostro Padre, poichésolo la fede assoluta nel suo amorecerto aiuta il credente ad affrontareil mondo che gli è stato donato. Cre-dere senza riserve nel suo amore è

difficile da sembrarea volte impossibile,proprio perché "bru-cia" il dover accettarecome, nonostante unagrande fede, le nostreaspettative siano andatedeluse.«La nostra fede non ècome miele – ribadiscedon Luigi Maria Epicoco –ma come sale, il sale che su una ferita brucia, lo stessosale che brucia e guarisce le ferite; tutto ciò che in que-sta vita brucia, allo stesso tempo, illumina e riscalda».
(Laura Milano)

PRESENTATO IL LIBRO DI DON LUIGI MARIA EPICOCO

SALE, NON MIELE,
PER UNA FEDE CHE BRUCIA

A destra, don Luigi Maria Epicoco, sacerdote e scrit-
tore; a sinistra, don Giancarlo Ruggeri della parroc-

chia Maria SS. Immacolata in San Giorgio Jonico



San Giorgio Jonico

Lo Jonio  •  31

A l Laboratorio Urbano Medi-terraneo conferenza stampadi presentazione, martedìscorso,  della Cooperativa socialeSMA Onlus, che venerdì 2 febbraioinaugurerà la sua sede in via Roma44, a San Giorgio Jonico. La conferenza, condotta da Raffa-ello Castellano, responsabile del La-boratorio, ha visto la partecipazionedell’ideatrice del progetto, nonché,amministratrice unica della SMA,Adele Mariangela Suma, dell’asses-sore ai Servizi sociali Cosima Farillae del sindaco di San Giorgio, il dottorCosimo Fabbiano. La nascente Coo-perativa SMA (rappresentata nel suologo dalla Fenice, come simbolo di ri-nascita) si occuperà di assistenza in-tegrativa e sostitutiva alle famiglienella cura di persone malate, disabilie anziani, assistenza sia ospedalierache domiciliare. L’obiettivo è la pro-mozione del miglioramento del be-nessere fisico e psichico. Diventare,insomma, un punto di riferimentoper le famiglie, grazie all’offerta di di-versi servizi in campo sanitario, unotra tanti, la consegna dei farmaci adomicilio. Durante la conferenza MariangelaSuma ha spiegato come la nascitadella cooperativa sia strettamente le-gata ad una sua esperienza perso-nale, momento nel quale ha saputotrasformare la difficoltà in opportu-nità. Da qui nasce la SMA (da San Mi-chele Arcangelo e non dal nome dellatitolare) e l’esigenza di rispondere aquella crescente domanda, in ambitosanitario, rappresentata da nume-rose famiglie in difficoltà, costrette afronteggiare malattie e difficoltà lo-gistiche ed economiche. Successiva-mente gli interventi dell’assessoreCosima Farilla e del sindaco Fab-

biano, hanno arricchito la conferenzastampa sottolineando come sia im-portante una forte collaborazione trail pubblico e il privato e un costantesostegno alle famiglie, che spessonon sanno materialmente a chi rivol-gersi per affrontare diverse proble-matiche; qui diventano fondamentalianche le agevolazioni economicheche la SMA offre, grazie a numeroseconvenzioni. I servizi che la OnlusSMA offre, saranno possibili anchegrazie alla collaborazione con presti-

giose realtà, locali e non, come la Fa-rExpress, la THS (Technology HealthSystem), l’Avvocato Villani e l’Ambu-latorio Pomes. L’appuntamento,quindi, è per l’inaugurazione dellaCooperativa sociale SMA Onlus, ve-nerdì 2 febbraio, ore 19.30, via Roma44, San Giorgio Jonico.

MoNTeDoRo

Presentata al Laboratorio Urbano Mediterraneo la cooperativa sociale Onlus

tre

SMA, UN AIUTO ALLE FAMIGLIE

di SIMONA DE BARTOLOMEO*

* Responsabile Comunicazione Laboratorio Urbano Mediterraneo .

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU
QUESTA RIVISTA ChIAmA
347 1349818
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Territorio Terra degli Imperiali

G iovedì 25 gennaio si è tenutonella sede della Società Ope-raia di Mutuo Soccorso “A.Trisolino” a Francavilla Fon-tana l’incontro “Ulivi di Puglia. Patri-
monio dell’umanità, storia ed
economia da tutelare”. L’evento, voltoa sensibilizzare l’opinione pubblica inmerito alla questione – ormai più cheattuale – della Xylella fastidiosa, havisto la partecipazione di numerosiospiti, provenienti da diversi ambientie disposti a offrire il loro punto di vistain merito a una tematica posta sotto iriflettori da ormai cinque anni. In se-guito all’inaugurazione della mostra fo-tografica e alla proiezione del video“Ulivi in terra di Brindisi- Patrimoniodell’umanità”, realizzati entrambi daAlessandro Rodia, si è dato dunque ilvia alla conferenza-dibattito, coordi-nata dal giornalista Gianni Canna-  lire. A introdurre l’incontro è stato il presidente della SocietàOperaia “A. Trisolino” Cosimo Franciosa, il quale ha ribaditol’importanza di affrontare questo tema attraverso un con-fronto costruttivo: «Abbiamo sentito la necessità di portarequesto problema perché abbiamo il dovere morale storico esociale di preservare questi momenti storici. Ciò che sta ac-cadendo è una ferita che la nostra regione non si può per-mettere. Non possiamo chiudere gli occhi davanti a questoproblema». Non è inoltre mancato il momento per una profonda ri-flessione in ambito religioso, proprio perché il 24 gennaionella città degli Imperiali si festeggia la Madonna della Fon-tana e lo storico miracolo del “Rinverdimento degli ulivi”.Con queste premesse è intervenuto anche Monsignor Al-fonso Bentivoglio, Parroco della Basilica S.S. Rosario di Fran-cavilla Fontana, che ha specificato come «gli alberi secolari

dell’ulivo siano anche un patrimonioreligioso, non solo economico e sociale.Bisogna tener conto del valore chel’olio di olivo ha nella vita della Chiesa.Di fronte a questo problema che ri-guarda non soltanto la Puglia oggi biso-gna usare mente e cuore. Per parlare diprogressi occorre soprattutto passionenella ricerca».Ha poi preso parola il presidente re-gionale Confederazione Liberi agricol-tori Angelo Candita, parlando dellepossibili soluzioni dal punto di vistapolitico, auspicando pertanto «una coe-sione maggiore degli amministratoridei vari comuni locali, proprio perchéè mettendo insieme le forze che si go-verna un territorio».   L’incontro si è concluso con l’inter-vento di Franco Nigro, docente alla Fa-

Dibattito a Francavilla Fontana alla Società Operaia di Mutuo Soccorso
“A. Trisolino”. Il fenomeno della Xylella fastidiosa

Oltre al presidente Cosimo Franciosa, 
sono intervenuti anche mons. Alfonso Bentivoglio,

Angelo Candita e Franco Nigro

GLI ULIVI, PATRIMONIO 
DELL’UMANITÀ

di FRANCESCA MASCIA
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coltà di Agraria dell’Università di Bari: «Mai come adesso –spiega il professor Nigro, da anni in prima linea sulla que-stione xylella – occorre fare delle scelte, avere il coraggio diprendere decisioni. Pensare di avere a breve una cura che ciconsenta di curare le piante e far scomparire i sintomi èun’illusione. Sono passati 5 anni da quando nel basso Salentoè stato trovato il primo focolaio, mentre ne sono trascorsitre da quando si è manifestato nella provincia brindisina. Perparlare con onestà intellettuale alla gente comune bisogne-rebbe ammettere che ad oggi le possibili soluzioni risiede-rebbero sia nell’abbattimento della pianta infetta che nelcontenimento della popolazione del vettore, aspetto que-st’ultimo decisivo se vogliamo pensare a una svolta impor-tante nella lotta contro la xylella fastidiosa».

Auguri alla nonna francavillese più golosa!
Annamaria Chirulli, classe 1914!

104 anni portati con uno spirito forte, 
che neanche una ragazzina!  

G iovedì 22 febbraio alle20.30 si terrà nel Ci-nema Teatro Italia diFrancavilla Fontana lo spetta-colo teatrale “Il berretto a so-
nagli”, due atti di LuigiPirandello. L’evento è organiz-zato dall’Associazione culturale– Compagnia teatrale “Sipario”.L’adattamento e la regia sonocurati da Tani Roma, responsa-bile e promotore delle nume-rose iniziative dell’Associa-zione: «L’associazione Sipario –spiega Roma – oltre a produrrespettacoli cura molto la prepa-razione per il teatro e per ilsaper parlare. Infatti attual-mente sono stati allestiti dei

corsi per categorie professio-nali e per i bambini. L’obiettivoè saper parlare, parola questada intendersi nel senso di co-municare, convincere ed emo-zionare. Questa è la parteformativa che svolge l’Associa-zione. Poi produciamo spettacoli,facciamo opere molto impegna-tive, tra cui Pirandello. Tutti dicono che Pirandello siapesante, ma il “pesante” alla finesfocia in qualcosa di profondo.Profondo perché il pensiero di Pi-randello è molto attuale proprioper i concetti presenti nelle sueopere: l’ipocrisia, il conformismo,il fenomeno delle “maschere”,l’apparire invece dell’essere. E at-traverso il teatro è possibile fargiungere al pubblico questi im-portanti messaggi formativi».

IL 22 FEBBRAIO LO SPETTACOLO A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE 
COMPAGNIA TEATRALE “SIPARIO”

IL BERRETTO A SONAGLI

Il regista Tani Roma
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Terra degli Imperiali

Ha partecipato con grande grinta e determinazionela a.s.d. “Red Dragon” di Francavilla Fontana (Brin-disi) ai campionati regionali Kombat League disport da combattimento, svoltosi domenica 28 gennaioa Lizzano (Taranto) al Palasport sito in via Roma.La società francavillese porta a casa un meritatis-simo secondo posto nel point fighting (combattimentocontrollato a punteggio), schierando in campo la suapunta di diamante, grande atleta nonchè valido istrut-tore Vincenzo Gelo che nonostante si fosse preparatoper disputare un match di kick-light (incontro a contattoleggero continuato) per motivi organizzativi si è cimen-tato nel point fighiting.Il dragone francavillese ha disputato due bellissimiround con due scuole diverse, vincendo nettamente ilprimo e mancando ai punti per un soffio il secondomatch, che lo ha visto fronteggiare un avversario moltoforte e preparato.Gelo resta soddisfatto per l'ottima prova tecnica mo-strata e si dichiara pronto a disputare le prossime qua-

lificazioni per i campionati italiani W.K.F. che lo vedrannoimpegnato nei prossimi mesi.

Lizzano: la “Red Dragon” di Francavilla Fontana brilla ai campionati regionali 
Kombat League di sport da combattimento

VINCENZO GELO SUGLI SCUDI

Vincenzo Gelo
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Attualità Proposta

Orgoglio tarantino. Ma non solo. Adriano e Lu-ciano Di Giorgio, proprietari del Teatro Orfeo, ele compagnie teatrali amatoriali joniche si can-didano ad essere in primo piano nella gestionedel “nuovo” Fusco, che sarà inaugurato entro giugno.Una riunione nel foyer della struttura teatrale di via Pi-tagora ha costituito il primo passo. L’aggregazione Orfeo-compagnie tarantine è pronta ad agire come sostegno

esterno, se il Comune deciderà di gestire direttamente ilFusco, o come soggetto gestore, se ci sarà un bando di gara.«Abbiamo avuto – spiega Adriano Di Giorgio - un incontropreliminare con l’assessore alla cultura Franco Sebastio: ciha spiegato che il Comune sarebbe intenzionato a gestire ilFusco in proprio, affiancato da un operatore esterno almenoper i primi due anni. Noi vogliamo presentare una nostraproposta. Nel nostro piano le compagnie amatoriali taran-tine potranno esibirsi al Fusco e godere di un canone agevo-lato che stabiliremo insieme».Il nuovo soggetto opererebbe anche in caso di gara perl’affidamento della gestione: sotto forma di fondazione, con-sorzio o altro organismo simile. «Vogliamo chiarezza e tra-sparenza – conclude De Giorgio. Il Comune ci deve dire qualiidee ha: non vogliamo che il Fusco finisca nelle mani di chinon ha a cuore gli interessi di Taranto e dei tarantini». Gli faeco Lino Conte, commediografo e regista, nelle vesti di por-tavoce delle compagnie teatrali amatoriali. «Non permette-remo mai – chiosa – che il teatro di Taranto venga gestito danon tarantini».

I fratelli Di Giorgio e le compagnie teatrali amatoriali 
insieme per gestire la struttura

Tutti d'accordo: «Serve una guida 
che abbia a cuore Taranto e i tarantini»

«Per il teatro Fusco 
ci siamo anche noi»
di LEO SPALLUTO

Da sinistra: Lino Conte e Adriano Di Giorgio.
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Attualità Scuola

L’Auditorium pieno di studenti ha accolto mons. Fi-lippo Santoro, Arcivescovo di Taranto, alla cerimoniadi premiazione del concorso in memoria di mons.Guglielmo Motolese, giunto alla nona edizione e for-temente voluto dalla Fondazione Cittadella della Carità.La traccia di questa edizione è stata scelta personal-mente dall’arcivescovo. Una traccia impegnativa, che partivadalla Settimana Sociale dei Cattolici Italiani che si è tenutanel mese di ottobre a Cagliari,  preparata a lungo da mons.Santoro, presidente della  Commissione episcopale per i pro-blemi sociali e del lavoro, e che svoltava nella seconda partesu temi di grande attualità per il nostro territorio: lavoro, di-soccupazione e fuga dei giovani. Per la sezione elaborato scritto ha vinto Andrea Greco(500 euro) del liceo Battaglini. Molto belli i riferimenti allaSettimana Sociale dei Cattolici Italiani, dalla quale emerge

una  attenta analisi che riflette le prospettive di un lavoro di-verso anche nella nostra città. Parola chiave: lavoro degno.Su questa linea anche gli altri due vincitori, Daniele Carbotti(300 euro) dell’Istituto Pacinotti e Francesca Lecce (200euro) del liceo Archita.Per la sezione multimediale ha vinto Simona Scarnera(500 euro) dell’Istituto Cabrini con un lavoro grafico che in-dica il sogno della partenza e del ritorno. Protagonisti gliaerei di carta, che non vanno lontano. Secondo e terzo pre-mio a Filippo Sisto (300 euro) del Liceo Ferraris e Sefora An-tonucci e Sara Tagliente (200 euro) del Liceo Archita. Belli iriferimenti alle prospettive per la città.Per la sezione Seminario (1000 euro) sono stati premiatiGiuseppe Basile ed Angelo Matichecchia.  Come sempre mons. Santoro ha premiato i vincitori ed haconsegnato gli attestati ai partecipanti. Nel suo ampio ed ar-

La Cittadella della Carità investe  sulle giovani intelligenze del territorio.
Ne hanno parlato i vincitori del concorso in memoria di mons. Motolese

«il lavoro deGno 
Prima di tutto»

I vincitori del concorso in memoria di mons. Guglielmo Motolese
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ticolato discorso conclusivo  non sono mancati i riferimentialla difficile situazione di contrasto fra salute e lavoro dellacittà di Taranto. Ma l’arcivescovo ha innanzitutto sottoli-neato la forza della speranza e l’impegno della Fondazionenel mantenimento dei posti di lavoro. Assegnare ogni annodelle borse di studio a giovani del nostro territorio vuol direpuntare sul cambiamento, scommettere sulla creatività, in-vestire sulla formazione. “Dedicare  grande attenzione allegiovani intelligenze – afferma il presidente della FondazioneGiuseppe Mele-  prodotto e futuro della nostra terra, cer-cando sempre il modo più idoneo di valorizzarle e premiarecon delle borse di studio gli studenti più meritevoli chehanno partecipato al concorso. Anche quest’anno la Fonda-zione investe sulle giovani generazioni”. La risposta dei ragazzi di  7 Istituti del nostro territorio èstata convincente e carica di tensione emotiva. Nessunovuole davvero lasciare questa città, anche se nessuno si na-sconde le infinite difficoltà che spingono ad andare altrove.  Hanno scritto: “Credo nelle potenzialità di questa terra,ricca di gente che ha voglia di lavorare e costruirsi un futuro.Credo che bisogna educare alla bellezza, alla creatività e alrispetto di ciò che la nostra terra ci offre”.Questo è il messaggio che quest’anno ci lascia il concorsoin memoria di mons. Motolese. 
Il Presidente, Dottor Giuseppe Mele

Mons. Santoro sfoglia la nostra rivista con il direttore Putzolu
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L a comunità massafrese perde unuomo di grande cultura, un vantodella Puglia e dell’Italia: RobertoCaprara, scomparso martedìscorso a Firenze, dove viveva. Nato a Mas-safra il 20 agosto 1930. Ha frequentato leelementari nella scuola di Piazza Corsica,appena inaugurata, le scuole medie, du-rante la guerra a Maglie e Gallipoli, il liceonell’Archita di Taranto, l’Università a Bari,dove si è laureato della linguistica, avendoavuto dei maestri Giovanni Nencioni (poiPresidente dell’Accademia della Crusca) eGiovanni Alessio (autore, con Carlo Battisti,del grande “Dizionario Etimologico dellaLingua Italiana”). La sua tesi ebbe ad argo-mento il dialetto massafrese, di cui stabilì il fondo generale la-tino, dei contributi greci – bizantini e germanici. Il vocabolariodel nostro dialetto fu pubblicato nell’Annuario dell’Universitàdi Bari del 1955. Subito dopo la laurea, iniziò la sua carriera d’insegnante nelLiceo Marchia, insegnando in seguito anche nel Liceo Tito Liviodi Martina Franca e nel Liceo Michelangiolo di Firenze. Dal1947, insieme a suo fratello Attilio, fu fedele compagno delpadre Luigi Abatangelo (che considerò sempre suo maestro)nelle visite alle chiese rupestri della Provincia e, quando ap-parve chiaro che il padre Luigi era stato colpito da un male chelo avrebbe portato alla morte, abbandonò la linguistica e passòa studiare l’archeologia post-classica nel Pontificio Istituto diArcheologia Cristiana di Roma e presso l’Istituto di AntichitàBizantine e Ravennati di Ravenna, dell’Università di Bolo-gna. Dedicatosi professionalmente all’archeologia, soprattuttodopo essersi dimesso dall’insegnamento nel 1983, ha condottouna ventina di campagne di scavo e di ricerca in Puglia, in To-scana e soprattutto in Sardegna, dove ha vissuto per ven-t’anni. Legato tenacemente a Massafra e alla Puglia, purvivendone lontano da oltre quarant’anni, è stato, dagli anni set-tanta in poi, uno dei riconosciuti innovatori degli studi sui vil-laggi e le chiese rupestri, la cui cronologia era sin alloraappiattita su un indistinto medioevo bizantino. Grazie ai suoistudi oggi sappiamo, ad esempio, che le chiese di San Marco edella Buona Nuova sono anteriori al VII secolo e quella di SantaMarina non più tarda dell’VIII secolo e che, nel Medioevo, nelvillaggio di Madonna della Scala non c’era soltanto, come siscriveva normalmente, un’economia agricolo-pastorale, ma visi svolgeva addirittura un’attività siderurgica. Per questa ra-

gione nella sua vasta bibliografia spiccanomonografie su chiese rupestri massafresi,su quelle di Palagianello, di Taranto e Statte,di Castellaneta e della Sardegna, dove,prima del suo arrivo, le chiese rupestrierano completamente ignorate. Alieno dal-l’autopromozione per procacciarsi premi eonorificenze, nel 2008 ha accettato il “Pre-mio Umanesimo della Pietra per la Storia”solo per rispetto agli studiosi che avevanovotato il suo nome, perché gli fosse asse-gnato. È profondamente convinto che l’Ar-cheologia oggi non sia più una scienzasussidiaria, quasi un’ancella, della Storia,ma, soprattutto l’Archeologia medioevale,sia scienza storica a pieno titolo (l’archeo-logo medievista legge e interpreta i documenti esattamentecome lo storico), ed ha pubblicato e commentato testi medioe-vali umbri. Tra i suoi ultimi studi, un codice del 1464, il “Qua-terno del notaio Antonio Caricello”, erario di Massafra cheallora era città regia, non infeudata, e sede di un allevamentoregio di cavalli, che gli ha consentito di disegnare un ineditoprofilo della vita economica, sociale, religiosa della comunitàmassafrese nel Quattrocento. Ci sarebbe tanto e tanto ancorada dire del prof. Caprara. Ricordiamo che ha tenuto lezioni nelcorso delle due edizioni (2010/2011) del workshop “HabitatRupestre”, al quale hanno partecipato oltre ai partners spa-gnoli, francesi, greci e turchi, anche numerose Università ita-liane e Fondazioni ed Associazioni culturali. Nel 2010, tantoper fare un’altra citazione,in occasione della Festa Patronale“Madonna della Scala 2010”, ha curato l’introduzione dello stu-dio di Espedito Jacovelli “La Chiesa e il Monastero delle bene-dettine di Massafra”, tratto da “Studi di storia pugliese in onoredi Giuseppe Chiarelli” (Galatina 1976), ristampa anastatica acura di Giulio Mastrangelo. Del quale ha presentato con tantosuccesso, e in diverse località, il libro “La condizione giuridicadella donna nelle leggi longobarde e negli usi matrimoniali inTerra d’Otranto” (Editore Dellisanti).Prima di morire il suo ultimo pensiero è stato per Massafra.Era in contatto con Giulio Mastrangelo per dare alle stampe ilsuo ultimo libro “La Chiesa Ipogea di San Posidonia”, a curadell’Archeogruppo, dell’Archeoclub, del Centro Studi e Docu-mentazione sull’Habitat Rupestre, del Museo del Territorio diPalagianello e dell’Associazione Terra di Puglia, con il patroci-nio dei Comuni di Massafra e Crispiano.
(La biografia di Caprara è stata tratta da Nino Bellinvia)

La scomparsa del professor Roberto Caprara, vanto di Massafra

Attualità Cultura

ADDIO ALL’ARCHEOLOGO 
E STORICO
DELL’ARCHITETTURA RUPESTRE

Roberto Caprara



Attualità Spettacoli
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Èal giro di boa la Stagione Concertistica dello Jonio2017-2018. Dopo i consensi ottenuti nelle primedue serate, l’organizzazione si appresta a presen-tare il terzo progetto inserito nel cartellone: ve-nerdì 23 febbraio a salire sul palco del Teatro Comunale“Nicola Resta” di Massafra sarà Larry Franco, in uno dei suoiprogetti di successo dedicati a Frank Sinatra. Special guestMichael Supnick, accompagnati dalla Big Band Dolphins JazzOrchestra, diretta dal maestro Massimiliano Bucci.La Dolphins Jazz Orchestra, compagine composta daben 20 elementi, nasce su iniziativa di un gruppo di musicistilegati da un ricco passato di esperienze musicali comuni cre-ando una associazione musicale denominata “Centro StudiMusicisti Ionici”.Obiettivo è quello di creare un contenitore/laboratorio,dove all’interno ogni musicista possa esprimere al meglio lapropria arte.  La formazione orchestrale è quella tipica dellaBig Band, con le sezioni ritmiche e fiati complete. 
Larry Franco premiato come migliore artista jazz ita-liano nel 2008 dall'Italian Jazz Awards e già pianista di Ni-cola Arigliano, del quale Renzo Arbore lo considera l’unicovero epigono. Dal 1997 Franco porta in giro per il mondo isuoi gruppi e i suoi progetti esibendosi nei maggiori festivaljazz Internazionali e suonando per istituti Italiani di cultura,consolati ed ambasciate. È stato per questo definito "amba-sciatore del jazz italiano nel mondo". Ha tenuto concerti neicinque continenti, dal Giappone, all’Australia, al Maroccosino agli Stati Uniti e a Cuba, ed ha inciso diciassette dischi asuo nome, oltre ad una decina in veste di ospite. Dal 2013 èdocente della cattedra di Canto jazz all’Istituto superiore distudi musicali Paisiello di Taranto. Michael Supnick nasce negli Usa. Trombonista, trombet-tista, suonatore di cornetta e cantante jazz. In Italia da oltrevent'anni, è diventato uno dei principali artisti di New Orle-ans jazz, ma non solo. Guida la Sweet-water Jazz Band, da lui fondata nel1996.La “Stagione concertistica dellojonio 2017-2018” è organizzata dall’As-sociazione Musicale Centro Studi Musi-cisti Jonici, in collaborazione conl’Associazione Culturale “Larry FrancoMusic” e con il management artistico diAntonello Piccolo (info/prenotazioni347.1103588). L’altra e ultima data è quella del 16marzo 2018: Dee Dee Joy in “Mina in

Jazz”.

A Massafra Larry Franco e la Dolphins Jazz Orchestra. 
Special guest Michael Supnik

OMAGGIO
a  Frank Sinatra

Dolphins Jazz 
Orchestra

Larry Franco
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Di scena sabato al club “Quattroventi”
di Fragagnano Giuseppe “Fratello Joseph”
Bassi, Roberto Ottaviano e Yu Ying Hsu

ECCO IL FAMILY AFFAIR TRIO

Il Consorzio Produttori Vini fondato nel 1932 (ma l’av-
ventura iniziò nel 1928 quando, un ristretto gruppo di “il-
luminati” vignaioli, rilevando un vecchio stabilimento,

creò la “Federazione Vini”) opera su 1.000 ettari di vigna di
proprietà di 400 soci conferitori ed è una vitale risorsa pro-
duttiva per il territorio di Manduria. La cooperativa pre-
sieduta da Fulvio Filo Schiavoni è oggi anche la sede
del Museo della Civiltà del Vino Primitivo, a sottoli-
neare il suo stretto legame con il territorio. La parte
enologica è seguita da Leonardo Pinto.
Appuntamento sabato 3 febbraio, ore 21,30, al

Jazz Club “Quattroventi” di Fragagnano.  “Fratello Jo-
seph” Family Affair è un trio cosmopolita formato dal
contrabbassista Giuseppe “Fratello Joseph” Bassi
con il sassofonista Roberto Ottaviano e la pianista Yu
Ying Hsu. Il titolo fa riferimento al grado di parentela
che lega nella vita e nella musica due degli artisti ma
idealmente rimanda allo spirito di fratellanza che lega
ogni musicista di jazz del mondo. Il perfetto equilibrio
delle parti fra le componenti maschile e femminile

simboleggia, a fronte di ingiustizie e discriminazioni, e alla
drammatica emergenza della violenza di genere, una sim-
bolica armonia che riflette il meraviglioso ordine della na-
tura, dove regnano l’amore e il rispetto per la vita. Il
maschile e il femminile sono concetti di meravigliosa bel-
lezza che hanno senso nel vicendevole completarsi. Quale
migliore occasione di decantare tale bellezza in un incon-
tro in musica? Il trio affronterà musica originale di enorme
spessore evocativo, portando l’ascoltatore in un viaggio
ideale da un estremo all'altro della terra. 

osteriajazzclubquattroventi@gmail.com 
Via Ta/Le 13 Tel. 3335228842 - 3661724751

il Family Affair Trio
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Sport TarantoCalcio

Ci sono partite che contano al di là del risultato. Ci sono momenti in cuila svolta appare possibile, anche se le leggi della razionalità e delcampo sconsigliano i voli pindarici. Ci sono attimi in cui il calcioridiventa festa di popolo, gioia autentica, trionfo dell’immaginazione,romanzo appassionante. Come in Taranto-Cerignola: una battaglia qualunque,una gara come tante altre che si trasforma in un giorno da ricordare, in unpatrimonio da custodire con attenzione, in un 2-1 magico ed esaltante.Il match con gli ofantini ha avuto un merito, soprattutto: riportare i tifosi allostadio mostrandogli il Taranto più appassionante e consapevole della stagione.Massimo Giove ha vinto (per ora) la sua personale scommessa: volevatrascinare nuovamente la gente sugli spalti, rompendo quel clima da match difine campionato che aveva caratterizzato tutte le partite casalinghe dellastagione. Il presidente ci è riuscito: con una tattica da esperto di marketing. Iprezzi simbolici per l’acquisto dei biglietti d’ingresso (appena 0,50 per le curve)hanno convinto gli appassionati più restii, le donne e le famiglie a tornare “alcampo”: i quasi settemila biglietti hanno premiato lo sforzo. E la curva, per unadomenica, è tornata ad essere quella di una volta: uno spettacolo di colori edentusiasmo, impreziosito dagli ultras che non hanno mai smesso di incitare lasquadra.Gli avvenimenti del terreno di gioco hanno completato una domenicaperfetta: come nelle migliori fiction televisive i rossoblù hanno rischiato dicrollare, hanno raggiunto il pareggio, hanno assestato il colpo vincente. Per poiandare a festeggiare, tutti insieme, sotto la Nord, ballando allo stesso ritmo deitifosi in delirio.La resurrezione della squadra non è più un dubbio: il Taranto di Favetta,D’Agostino, Marsili e Diakite è a un punto dal terzo posto. Ha soltanto ilrammarico di una capolista (il Potenza) troppo distante per poter sperare inuna clamorosa rimonta. E l’obbligo di continuare a vincere: soprattutto perrinsaldare l’idillio ritrovato con i tifosi. La classifica, per ora, conta poco: è ilmomento delle emozioni, più che dei numeri.

LA DOPPIA VITTORIA 
DEL PRESIDENTE GIOVE

Pubblico ritrovato e serie
positiva: il Taranto è 
a un punto dal terzo posto

In ottomila sugli spalti per il successo sul Cerignola

di LEO SPALLUTO Fotoservizio Massimo Todaro

In basso: il tiro del gol di Ciro Favetta che
porta il Taranto sull’1-1; in seguito, il tiro
del gol di Adama Diakite porta il Taranto
al 2-1 e alla vittoria

Eugenio Lorefice in contrasto
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Serie D Girone HPROSSIMO TURNO (4-2-2018)Audace Cerignola - ManfredoniaAversa Normanna - TurrisFrancavilla - Sporting FulgorFrattese - GravinaPicerno - Nardò Pomigliano - GragnanoSan Severo - TarantoSarnese - Cavese Team Altamura - Potenza
ClassificaPotenza p. 52; Cavese 48; Altamura 44; Cerignola 42; Taranto 41; Gravina 37; Picerno 36; Nardò 34; Pomigliano 25; Gragnano 24; Sarnese 23; San Severo 18, Francavilla 18;  Turris 18; Frattese 14;  Aversa Normanna 14; Manfredonia 12;Sporting Fulgor 10

LA SITUAZIONE

Sopra, la curva nord. In basso, i calciatori del Taranto esultano a fine partita
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Sono passati quaranta anni da allora. Da quando ilcalcio tarantino ha vissuto la sua piccola Superga.La fine violenta dei sogni di gloria. L’affrontoestremo del Destino. L’ala spezzata che ti impediràdi volare ancora. Il lutto che diventa dolore comune,ricordo struggente, identità di un popolo che tifa.Si chiamava Erasmo Iacovone. Il bomber che siarrampicava in cielo per segnare, prima di esserechiamato a farlo tra le nuvole. Non aveva ancora 26anni. Ma non aveva più tempo: una scadenza fissatail 6 febbraio del 1978, all’una di notte. Una macchinache viaggia a fari spenti, un tratto buio sulla stradaper San Giorgio Jonico, l’impatto fatale. La città sirisvegliò in un incubo: le radio gracchiavano“Iacovone è morto”. Lacrime di primo mattinoovunque: tra gli altiforni, negli uffici, nelle scuole. Epoi il funerale allo stadio, madido di pioggia epianto. Lo stadio intitolato alla memoria. Il Tarantoche torna a rannicchiarsi, rientrando nei ranghi diuna storia pallonara senza lussi: proprio quando laserie A sembrava più vicina.In quella notte il calcio, sulle rive dei Due Mari,ha smesso di essere bambino. Ha assunto quellamalinconia, latente e persistente, che lo accompagnatuttora. Alla ricerca perenne di un meglio che deveancora venire e non arriva mai.Però Iacovone ci accompagna. Come un amicobenevolo che ci guarda da lontano. I suoi gol, ormai,li hanno visti in pochi. Ma tutti se li ricordano, anchei ragazzi più giovani, aiutati da Youtube e dairacconti dei più anziani. È un patrimonio comune:

tramandato e festeggiato, icona e mito, esempio esperanza. Di un Taranto capace di abbandonare ibassifondi del dilettantismo e di guardare in alto. Allestelle. Proprio come avvenne allora. Sono passati quarantaanni. Ma il ricordo non muore, mai. Perché il Taranto non èpiù solo: è il Taranto di Iacovone.

Taranto Calcio

SI CHIAMAVA ERASMO

Quaranta anni fa moriva Iacovone. Un ricordo che non scolorisce

Tutti lo ricordano, anche i più giovani, 
che non lo hanno mai visto giocare

di LEO SPALLUTO

Si terrà lunedì 5 febbraio, nei saloni di Palazzo Panta-leo, l’evento “ER4SMO… Eternamente Iaco”.L’avvenimento, organizzato dal DodicesimoUomo Ta-ranto Club, con la partecipazione del Taranto Football Club1927, gode del patrocinio del Comune di Taranto e nascecol fine unico di celebrare adeguatamente i quarant’annidalla scomparsa dell’indimenticato Erasmo Iacovone.Nell’arco della serata si alterneranno numerosi volti

noti dell’ Universo Taranto partendo tra gli altri, dalle gloriedi quelle stagioni quali Franco Selvaggi, Stefano Dradi,Gianfranco Degli Schiavi, Graziano Gori e Franco Dellisanti,passando poi per ex più recenti come l’ex capitano France-sco Mignogna, sino a giungere agli attaccanti Vito Chimenti,Riccardo Innocenti ed Hernan Molinari, tutti legati a Iacodal filo conduttore derivante dall’aver indossato la celebremaglia numero nove. Ospite d’onore sarà Livio Iacovone,fratello di Erasmo. L’evento avrà inizio alle ore 18.30. 

A PALAZZO PANTALEO

DODICESIMO UOMO RICORDA IACOVONE
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Sport FrancavillaCalcio

A volte basta poco. La con-danna può arrivare dopo ap-pena 120 secondi, senza poiriuscire a ribaltare la situa-zione. La Virtus Francavilla, stavolta,deve rammaricarsi. La sconfitta di Cata-nia è il frutto di una sola azione: la retedi Tedeschi dopo due soli giri di lancettenon ha annichilito la truppa di misterD’Agostino. Anzi. La partita l’ha fatta laVirtus, cercando di ottenere almeno unmeritato pareggio. Ma le occasioni di Fo-lorunsho, Sicurella, Prestia e Lugo Mar-tinez non hanno prodotto il bersagliogrosso, aumentando i rimpianti. La se-conda in classifica, ora quindici puntipiù in alto rispetto ai biancazzurri, habarcollato ripetutamente: la differenzadi graduatoria non si è vista, con un Al-bertini in grande spolvero. Nel calcio, però, servono i punti: e incasa Francavilla, nell’ultimo periodo, nesono arrivati pochini, appena due nelleultime quattro gare. Sta mancando laconcretezza, soprattutto sotto porta. El’addio al re dei bomber Saraniti, pas-sato al Lecce capolista, complica la si-tuazione. Solo il tempo dirà se la nuovascommessa della società (via Saraniti,linea verde anche in attacco con l’ar-rivo di Parigi) si è rivelata vincente.L'arrivo di Anastasi nell'ultimogiorno di mercato sembra una giustamossa. Le parole del tecnico D’Agostino in-ducono alla fiducia: «Il nostro pre-sente è Parigi. Siamo contenti perAndrea Saraniti, che ha avuto un’occa-sione importante, ma dobbiamo guar-dare oltre. Siamo l’unica squadra adaver fatto una plusvalenza in corsadopo aver valorizzato un giocatore».L’armonia tra società e tecnico è unagaranzia: la Virtus Francavilla conti-nua ad essere un laboratorio di buon

calcio e gestione oculata.Adesso, però, bisogna tornare a vin-cere. Per non perdere il treno dei play-off e mettere in sicurezza la tranquillaprosecuzione della stagione. Il pros-simo passo si chiama Rende, da affron-tare domenica tra le mura del“Fanuzzi”. Non sarà una partita facile,tra due squadre sconfitte di misura (icalabresi hanno perso in casa con ilLecce): ma la Virtus vuole tornare adaccelerare.

VIRTUS SFORTUNATA, 
MA ORA SERVONO PUNTI

Manca la concretezza
in attacco. Dopo l'addio
a Saraniti, occhi puntati
su Parigi e sul neo acquisto
Anastasi

Serie C girone C Risultati 22ª giornataCatania-Virtus Francavilla  1-0  Catanzaro-Bisceglie  1-0  Fidelis Andria-Cosenza  1-1  Matera-Reggina  1-1  Monopoli-Sicula Leonzio  1-1  Paganese-Akragas  1-0  Rende-Lecce  0-1  Siracusa-Racing Fondi  3-0  Trapani-Juve Stabia  3-1 Riposava: Casertana
Classificaecce 49, Catania 45, Trapani40, Siracusa 35, Rende 34, Cosenza e Matera 33, VirtusFrancavilla e Monopoli 30,Juve Stabia 29, Catanzaro 28,Bisceglie 27, Reggina 25, Sicula Leonzio 23, Fondi e Andria 22, Casertana 21,Paganese 19, Akragas 10.
Prossimo turnoAkragas-Casertana; Lecce-Ca-tanzaro; Reggina-Fondi;Andria-Catania; Cosenza- Si-racusa; Juve Stabia-Paganese;Sicula Leoncio-Bisceglie;V.Francavilla-Rende; Matera-MonopoliRiposa: Trapani

LA SITUAZIONE

Dopo la sconfitta di Catania i biancazzurri 
restano agganciati ai play-off

di LEO SPALLUTO Fotoservizio Gianni Di Campi

Presentazione di Giacomo Parigi
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Apoteosi-Brindisi. La New Ba-sket balbettante e inclinealle sconfitte non esiste più.Grazie a “mago” Frank Vi-tucci è nata una macchina quasi per-fetta: in grado di vincere quattropartite su cinque dall’inizio del nuovoanno e di accelerare in classifica por-tandosi, dopo tempo immemorabile, alterzultimo posto (il Pesaro chiude lagraduatoria quattro punti più sotto).La trasformazione operata dalnuovo tecnico lascia increduli: anchePistoia, avversario diretto per la sal-vezza, ha dovuto arrendersi alla supre-mazia biancazzurra davanti al pubblicoestasiato del PalaPentassuglia. Ma nonè stato tutto facile. I toscani hanno con-dotto la gara fino al termine del primotempo (20-21, poi 39-44), anche se

l’equilibrio non è mai mancato.Negli ultimi due quarti, però, èiniziato lo show degli adriatici,condotto da un immenso NicMoore (21 punti e un clamo-roso 5/5 da tre punti), dallagrande forma di Suggs (15punti) e dai canestri pesanti diMesicek, Tepic e Lalanne (12punti a testa).La resistenza della Flexx Pi-stoia si è gradualmente affievo-lita: il 72-63 per i padroni dicasa di fine terzo quarto si è evoluto, afine gara, nel +14 di marca brindisina(88-74 il finale). Vitucci esulta ma nonsi scompone: e rimarca anche gliaspetti ancora da correggere. «Dob-biamo proseguire a lavorare – ha detto– con umiltà e positività. Ma non pos-
siamo più consentirci un inizio di garacosì blando». Il calendario, adesso, pro-pone una domenica da leoni: si andràal PalaTaliercio (ore 12) in visita daicampioni d’Italia in carica dell’UmanaVenezia. (L. Sp.) 

È PROPRIO UN BRINDISI 
SCHIACCIASASSI

Non sempre si può
vincere. Ad Alta-
mura la Bk1963

Francavilla non ha sfode-
rato il suo volto migliore: gli
uomini di coach Peppe
Vozza hanno consegnato
l’intera posta alla Libertas,
permettendo agli avversari
l’aggancio in classifica. Ep-
pure la gara non era partita
male: equilibrio assoluto nel
primo periodo (18-17 per i
padroni di casa). Ma, dopo
un momento di speranza
(Villa in vantaggio per 25-
28), il sorpasso è stato im-
mediato: il cuore della par-

tita è andato a completo ap-
pannaggio dei murgiani,
pronti ad allungare fino al
45-33 e, in seguito, al 66-48
di fine terzo quarto. Partita
chiusa, o quasi: gli ultimi
minuti sono serviti ad ero-
dere parzialmente lo svan-
taggio, per giungere al -10
di fine match (78-68). È ser-
vita a poco la prestazione
“mostruosa” di Musci (29
punti) e Calò (20). Lo
sguardo volge all’imme-
diato futuro: domenica ar-
riva a Francavilla il Cus
Jonico per un derby attesis-
simo. (L. Sp.)

La convalescenza non
è ancora finita. Il Cus
Jonico non riesce a

risollevarsi: la quarta scon-
fitta consecutiva arriva tra
le mura amiche, contro un
Mola mai domo e sempre in
vantaggio nel corso dell’in-
contro. In casa rossoblù è
ancora presto per assapo-
rare appieno il contributo
dei nuovi acquisti Giovara
(ottima prova e 12 punti nel
carniere) e Gonzales. I ba-
resi trovano il bandolo della
matassa sin dalle prime
battute (18-22 alla fine del
primo quarto) e consoli-

dano il vantaggio a metà
gara (32-45). Il resto dell’in-
contro è dedicato ad una
sapiente conservazione del
vantaggio (49-63, fino al
71-80 finale). Taranto im-
barca ancora acqua: ma
coach Calore può lavorare
proficuamente su un grup-
po che mostra cenni di ri-
sveglio e che non ha alcuna
intenzione di mollare gli or-
meggi. Il derby esterno di
Francavilla Fontana, in pro-
gramma domenica, svelerà
i reali contorni dell’attuale
crisi di risultati. 

(L. Sp.)

BASKET / CAMPIONATO C SILVER
GIORNATA NERA PER VILLA E CUS JONICO. DOMENICA C'È IL DERBYSSIMO

Funziona la cura-Vitucci: 
con Pistoia quarta vittoria su cinque gare giocate nel 2018 

Domenica trasferta a Venezia per fare visita 
ai campioni d’Italia dell’Umana

Frank Vitucci
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