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Puglia "regina",  la carta vincente
Voglia di mare, di vacanze, di divertimento. Onda su onda, come di-

ciamo nel titolo di copertina. La Puglia è pronta a vivere i momenti centrali
della stagione turistica. Maggio e giugno fungono quasi da “prova tecnica”, luglio e agosto sono i mesi in cui
il flusso dei turisti si potenzia a dismisura in attesa della fase calante di settembre. Visitatori di tutto il mondo
scelgono la nostra regione, le nostre coste, i nostri ritmi. Siamo, ormai da qualche anno, protagonisti di un
territorio che rappresenta la nuova frontiera dell’incoming internazionale. Le città pugliesi sono le “regine”
del turismo per bellezza, suggestioni, storia e (anche) costi meno aggressivi rispetto ad altre regioni d’Ita-
lia.

Un ulteriore riconoscimento è arrivato dalla rivista on line del Natural Geographic: la Puglia è stata pre-
miata, per il secondo anno consecutivo quale regione più bella del mondo, ovvero “Best value travel desti-
nation in the world”. Dalle Tremiti al Salento, dallo Jonio alla Valle d’Itria, è impossibile non lasciarsi
conquistare dal fascino della pugliesità. Un patrimonio sempre più prezioso, da custodire ed alimentare.

Il Rapporto Economia, numero speciale de Lo Jonio che abbiamo pubblicato la scorsa settimana, ha svelato
luci ed ombre del nostro sistema produttivo.  Esiste, dunque, una via ulteriore per lo sviluppo del territorio,
in attesa che le vertenze Ilva, Tap, Tempa Rossa trovino la giusta soluzione e che la partenza delle Zes recuperi
gli attuali (e gravi) ritardi.

Nel frattempo abbiamo una carta vincente su cui puntare: la stagione dei grandi eventi che popoleranno,
senza sosta, l’estate delle sei province. A Taranto, ad esempio, il riuscito esperimento del Medimex e l’eccel-
lente organizzazione del Due Mari Wine Fest (di cui ci onoriamo di essere media partner) rappresentano
solo un abbrivio. Tanti altri saranno gli eventi d’eccellenza: basterebbe citare la Notte della Taranta di Mel-
pignano per rendersene conto. I pugliesi non possono perdere l’occasione: bisogna dare il meglio di se stessi
e puntare, finalmente, su un serio progetto di destagionalizzazione che porti la Puglia, Taranto e Brindisi, lo
Jonio e l’Adriatico, ad essere punto di riferimento per le agenzie di viaggio internazionali per tutti i dodici
mesi dell’anno.

Lo Jonio, come sempre, seguirà da vicino tutte le iniziative tese alla crescita della nostra splendida terra.
Testimoni per chi ci legge, tifosi di chi intraprende.

Editoriale
di Leo Spalluto

L’INDIGNATO SPECIALE
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La fotografia del voto alle
elezioni comunali del 10
giugno in Puglia, con coda
(in 11 comuni) del ballot‐

taggio, è quasi identica a quella regi‐
strata in tutta Italia: avanza il
centro‐destra trainato da Salvini,
che qui da noi, però, non “tira”: vedi
Brindisi (i salviniani sostenevano
Massimo Ciullo, non giunto al tra‐
guardo del ballottaggio) e Franca‐
villa Fontana (non con lista uffi‐
ciale). Il Pd va a fasi alterne ma so‐
stanzialmente perde posizioni e
chiede il “processo” ai vertici regio‐
nali. I 5 Stelle conquistano un solo sindaco, a Crispiano, e al‐
trove naufragano. Forza Italia raggiunge cifre dignitose e
“risorge” anche Fitto. Il nuovo corso degli azzurri pugliesi è
legato anche all’interrogativo: riappacificazione con i fit‐
tiani? Intnato, qui di seguito, ecco la mappa completa del
voto in Puglia.

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
ACQUAVIVA DELLE FONTI Davide Carlucci (civ) 34,71‐Fran‐

cesco Pistilli (civ) 26,12
ALTAMURA Giovanni Saponaro (civ) 30,69‐Rosa Melodia

(cs) 27,36
CASAMASSIMA Giuseppe Nitti (civ) 47,47‐Agostino Mirizio

(cd) 19,91
CONVERSANO Pasquale Antonio Mario Loiacono (sin) 31,9‐

Pasquale Gentile (cs) 27,5
MOLA DI BARI Giuseppe Colonna (civ) 36,16‐Stefano Di‐

perna (cd) 32,77
MONOPOLI Angelo Annese (cd) 55,91
NOCI Pietro Liuzzi (cd) 34,1‐Domenico Nisi (cs) 33,91
TORITTO Pasquale Regina (civ) 37,29
Provincia di BARLETTA‐ANDRIA‐TRANI
BARLETTA Cosimo Damiano Cannito (civ) 53,03
BISCEGLIE Angelantonio Angarano (civ) 28,65‐Giovanni Ca‐

sella (civ) 23,12
MARGHERITA DI SAVOIA Bernardo Lodispoto (civ) 35,22

PROVINCIA DI BRINDISI
BRINDISI Roberto Cavalera (cd) 34,71‐Riccardo Rossi (cs)

23,49

CAROVIGNO Massimo Vittorio Lanzilotti (civ) 50,1
FRANCAVILLA FONTANA Maurizio Bruno (cs) 37,23‐Anto‐

nello Denuzzo (civ) 24,09
ORIA Giuseppe Carbone (cd) 46,29‐Maria Carone detta

Maria Lucia (civ) 45,87
SAN DONACI Angelo Marasco (civ) 45,4
SAN PIETRO VERNOTICO Pasquale Rizzo (civ) 38,25
TORCHIAROLO Flavio Caretto (civ) 47,24
TORRE SANTA SUSANNA Michele Saccomanno (civ) 50,88

PROVINCIA DI FOGGIA
ANZANO DI PUGLIA Paolo Lavanga (civ) 64,7
BOVINO Vincenzo Nunno (civ) 43,33
CARAPELLE Umberto Di Michele detto Roberto (civ) 62,63
FAETO Michele Pavia (civ) 54,75
PESCHICI Francesco Tavaglione (civ) 36,82
PIETRAMONTECORVINO Raimondo Giallella (civ) 56,62
SAN MARCO LA CATOLA Paolo De Martinis (civ) 45,13
SAN NICANDRO GARGANICO Costantino Ciavarella (cd)‐

Mario D’Ambrosio (cs) 28,07
SAN PAOLO DI CIVITATE Francesco Marino (civ) 71,15
VICO DEL GARGANO Michele Sementino (civ) 49,44

PROVINCIA DI LECCE
ALEZIO Andrea Vito Barone (civ) 38,55
GIURDIGNANO Monica Laura Gravante (civ) 74,39
MONTESANO SALENTINO Giuseppe Maglie (civ) 56,45
SALVE Francesco Villanova (civ) 53,59
SAN DONATO DI LECCE Alessandro Quarta (civ) 62,48
SANNICOLA Cosimo Piccione detto Mino (civ) 63,6
SANTA CESAREA TERME Pasquale Bleve (civ) 65,82

Sindaci eletti e ballottaggi

In 11 comuni il 24 giugno si tornerà alle urne. A Brindisi la “battaglia” 
più attesa fra Cavalera e Rossi

In Puglia avanti il centro-destra. Tiene Forza Italia, non sfonda
la Lega di Salvini, 5 Stelle in frenata, Pd nel limbo

Roberto Cavalera e Riccardo Rossi
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PD, SUBITO UNA SVOLTA CREDIBILE

DI GIOVANNI BATTAFARANO

In un quadro di aumento dell’astensionismo, la crescita della
Lega trascina il centro destra alla vittoria nelle ultime elezioni co-
munali; Il MoVimento 5S flette abbastanza e rimane fuori da
gran parte dei ballottaggi; il PD arretra rispetto alle posizioni di
cinque anni fa, tuttavia mantiene Brescia ed è presente in vari
ballottaggi, con possibilità di incrementare il numero dei Co-
muni conquistati. Il dato politico più evidente  è che la forma-
zione del nuovo governo giallo-verde avvantaggia più la Lega  che
il Movimento 5S.  Salvini ha continuato la campagna elettorale
permanente, con un approccio duro sino alla brutalità sul tema
dei migranti. I temi  dei Cinque Stelle, come reddito di cittadi-
nanza e i dossier sulle crisi industriali, a partire da Ilva e Alitalia,
hanno bisogno di tempi più lunghi e quindi il Governo, in que-
sta fase,  appare a trazione leghista e ciò provoca non poco ma-
lessere nelle fila dei simpatizzanti grillini.

Quanto al PD, la stentata tenuta  dovrebbe incoraggiare l’ac-
celerazione della costruzione di una alternativa larga e credibile.
Archiviata la stagione dell’uomo solo al comando, il compito più
urgente  è ricostituire le connessioni con il blocco sociale di rife-

rimento: i ceti popolari,   il mondo produttivo nelle sue varie ar-
ticolazioni, il mondo della scuola, della ricerca, della cultura,
l’universo giovanile che non vede punti di riferimento nel suo
futuro. Quindi politiche per la crescita selettiva, lotta alle dise-
guaglianze, politiche di coesione sociale, a partire dal Mezzo-
giorno; Industria 4.0, ma anche lavoro 4.0; politiche per
l’immigrazione, che tengano insieme sicurezza e umanità. In-
somma, va costruita una proposta riformista  alternativa alle ri-
cette sovraniste o populiste, che includa i perdenti della
globalizzazione. Il PD ha bisogno di un congresso che abbia una
base unitaria condivisa, che permetta la scelta del leader senza
spaccature traumatiche e definitive; che ridia linfa democratica
e progettuale ai circoli spesso paralizzati dalle fazioni interne. Le
correnti interne sono utili se produttrici di idee e progetti; sono
deleterie se producono schieramenti militarizzati e gioco perma-
nente di veti reciproci.

Concludo con un riferimento all’esito amministrativo in pro-
vincia di Taranto, per il PD abbastanza fallimentare. Il duro e
incomprensibile braccio di ferro interno, l’incapacità di darsi as-
setti democratici  unitari, gli scontri continui anche a livello isti-
tuzionale hanno  prosciugato pressoché totalmente la capacità
attrattiva del PD ionico. Non sarà possibile ripartire e tornare ad
essere credibili se il gruppo dirigente ionico non metterà l’inte-
resse collettivo al di sopra dei piccoli interessi di parte.

L’opinione



Lo Jonio  •  7

Oria
BALLOTTAGGIO CENTRODESTRA-CIVICI

Pino Carbone, con il 46,29 per cento (4.295 voti), e
Maria Lucia Carone, con il 45,87 per cento (4.256)
saranno i due contendenti del turno di ballottaggio (24

giugno), per aggiudicarsi la guida del Comune di Oria. Non è
andata oltre il 7,82 per cento Daniela Capone del Movimento
5 stelle, che ha conquistato il 7,82 per cento (725 voti).

LE LISTE
Candidato sindaco Pino Carbone: lista Ferretti, 11,93 per

cento (1.081); Democratici per Oria, 9,04 (819); La Città
di tutti, 8,61 (780); Forza Italia, 8,18 (741); lista civica Carbone sindaco, 4,84 (439).

Candidato sindaco Maria Lucia Carone: Cambiamo Storia, 10,83 per cento (981); Legalità e sviluppo per
Oria, 10,09 (914); Insieme per Oria, 9,81 (889); Oria È, 7,55 (684); Udc, 4,85 (440).

Candidato sindaco Daniela Capone: Movimento 5 stelle, 7,82 (726). 

SPONGANO Luigi Rizzello (civ) 43,64
SQUINZANO Giovanni Marra detto Gianni (civ) 39,96
VERNOLE Francesco Leo (civ) 50,02

PROVINCIA DI TARANTO
CRISPIANO Luca Lopomo (M5S) 38,81

LIZZANO Antonietta D’Oria (civ) 41,2
MONTEIASI Cosimo Ciura (civ) 48,61
PALAGIANELLO Maria Rosaria Borracci (civ) 36,46
PULSANO Francesco Lupoli (civ) 36,08
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE Giuseppe Tarantino (civ)

55,74

Pino Carbone e Maria Lucia Carone
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E d eccolo, il fuggitivo, Mauri‐
zio Bruno, sindaco uscente
(Pd) del centro‐sinistra,di‐
sarcionato dalla sua stessa

maggioranza ma di nuovo in campo e
al comando dopo il primo turno.
Adesso il ballottaggio con Antonello
Denuzzo.

Bruno, a mente serena, qual è il
bilancio che traccia di questo
primo, combattuto turno?

«Siamo stati i vincitori del primo
turno, e con un distacco enorme di
quasi 3mila voti rispetto al secondo e al
terzo. Se a Francavilla si votasse a turno
unico oggi sarei di nuovo il sindaco di
Francavilla. Quindi direi proprio che il
bilancio può considerarsi per noi straor‐
dinariamente positivo. Ho avuto tutti
candidati sindaco e tutte le altre coali‐
zioni contro di me. Ma alla fine non sono
i giochi dei partiti a contare nelle ele‐
zioni, ma il voto dei cittadini. E i cittadini
sono stati dalla nostra parte».

Il secondo turno è una partita a sé,
come intende affrontarla?

“Le rispondo come le risponderebbe
qualunque candidato: “A contatto con la
gente”. Ma chi mi conosce sa bene
quanto nel mio caso, questa risposta, sia
tutt’altro che una frase fatta. Se si facesse
un giro con me per le strade di Franca‐
villa capirebbe di cosa parlo». 

Ci sono possibilità di apparenta-
mento? 

«L’unico apparentamento che farò
sarà con la gente, con i cittadini, con An‐
tonio, Giovanni, Maria, Francesca, Ales‐
sandra, Giuseppe, con il macellaio,
l’operaio, la camiciaia, l’insegnante, il di‐
soccupato, il cameriere, con ogni singolo
francavillese che vive le gioie e le diffi‐
coltà del quotidiano, e che vuole come
suo sindaco un sindaco che ha già dimo‐
strato di saper mantenere gli impegni e
saper fare per la propria città. Non voglio
accordi, non voglio inciuci, non mi inte‐
ressano. Francavilla ha davanti una
scelta chiara e netta, e non voglio che
questa scelta sia dettata o inquinata da
accordi di partito nel chiuso di una
stanza».

E quale sarebbe questa scelta?
«La scelta netta che Francavilla è

chiamata a fare è tra un candidato sin‐
daco che ha dimostrato di saper parlare
bene e un candidato sindaco che ha di‐

mostrato di saper ammini‐
strare bene, tra chi ha
dimostrato di saper costruire
bei discorsi e chi ha dimo‐
strato di saper costruire
strade, impianti sportivi, bi‐
blioteche, musei e tutto ciò che
poi un sindaco deve saper fare.
Perché vede, se nei 5 mesi
della campagna elettorale ciò
che serve è un candidato sin‐

daco che sappia parlare bene, nei 5
anni di amministrazione ti accorgi che
hai bisogno di un sindaco che sappia
risolvere i problemi». 

E quali temi lancerà?
«Continuerò a parlare di ciò che vo‐

gliamo ancora fare per i francavillesi:
un fondo per gli orfani, l’aumento del
fondo per le ragazze madri, un asilo
nella Zona industriale per le mamme
lavoratrici. E poi la trasformazione del
Mercato Coperto nel Polo del Cibo e
delle tipicità, il recupero già finanziato

con un milione di euro di San Biagio da
destinare ai giovani, il recupero già finan‐
ziato con 700mila euro dell’ex scuola di
via Nazario Sauro per farne un Centro
diurno per diversamente abili, minori e
adozioni. E così via».

Una parola sul suo avversario, An-
tonello Denuzzo. Sicuramente una
sorpresa di questa campagna eletto-
rale. 

«Mi sembra una brava persona. Ed è
vero, sa parlare bene ed è molto fotoge‐
nico. Ma, battute a parte, credo che per
fare il sindaco di una città difficile come
Francavilla serva davvero molto di più.
Io prima di candidarmi alla carica di sin‐
daco ho sudato, sofferto e combattuto
dai banchi dell’opposizione, e per le
strade, fin da quando ero ragazzo. Ho
fatto la cosiddetta “gavetta”, ho imparato
col sudore della fronte, dai “maestri” e
con l’esperienza quello che poi ho messo
in pratica anni dopo. Mi sono fatto le
ossa, come si dice, prima di avere le
spalle abbastanza forti da candidarmi a
sindaco. La città ha invece sentito par‐
lare del mio avversario per la prima
volta solo in questi mesi. Tuttavia gli ri‐
conosco la capacità di tenere ben nasco‐
sti i “vecchi volponi” che sono dietro di
lui. Ma credo che la città lo abbia capito.
Certe maschere, prima o poi, vengono
giù».

«Fatti e non belle PaRole»

Maurizio Bruno (centro-sinistra) fa il pieno al primo turno e ora deve 
difendere il primato

«L’unico apparentamento che farò è con la gente,
che ha premiato sin qui chi ha saputo amministrare»

I RISULTATI DEL PRIMO TURNO

Maurizio Bruno: 8.049 (37,23%)
Antonello Denuzzo: 5.208 (24,09%)
Giuseppe Ricchiuti: 1.910 (8,83%) 
Giovanni Taurisano: 5.016 (23,20%)
Pietro Iurlaro: 1.435  (6,63)
(Sezioni: 30 su 30) 

Maurizio Bruno



Lo Jonio  •  9

PoliticaElezioni

Ed eccolo l’outsider, come Lo Jonio
aveva pronosticato nelle scorse
settimane: Antonello Denuzzo,
avvocato, docente universitario

all’Università del Salento, una passione
per Pierpaolo Pasolini, volto sorridente,
grande capacità di ascolto. “Vaso di coccio
contro i vasi di ferro”, ha subito dichiarato
dopo l’inaspettato – ma non per tutti – ex‐
ploit: va al ballottaggio con “La Città fu‐
tura” per conquistare la poltrona di
sindaco di Francavilla Fontana superando
nomi “forti” come il dottor Giovanni Tau‐
risano, alfiere del centro‐destra, il penta‐
stellato Giuseppe Ricchiuti e l’ex senatore
Pietro Iurlaro. Davanti c’è lui, Maurizio
Bruno (condottiero del centro‐sinistra e
sindaco uscente), lo scarto di consensi ot‐
tenuti c’è e non è indifferente, ma l’outsi‐
der vuol giocarsi sinoe in fondo la partita…

«Siamo al ballottaggio contro ogni
pronostico – dice, – e in attesa del se‐
condo turno voglio ringraziare, con non
poca emozione, le migliaia di miei con‐
cittadini che hanno espresso per me la
loro preferenza.

Nel corso della campagna elettorale
avevo sentito dire che per noi questa op‐
portunità non sarebbe mai arrivata. Avevo
anche sentito dire che Francavilla è troppo
delusa per unirsi intorno a un obiettivo re‐
almente comune. Invece in una domenica
di giugno moltissimi elettori hanno fatto
quello che secondo qualcuno non sarebbe
mai accaduto, cioè hanno scelto una pro‐
posta politica innovativa invece delle pro‐
vocazioni; hanno scelto di unirsi invece di
lasciarsi separare e in questo modo hanno
mandato un messaggio potente: il cambia‐
mento, quello vero, sta arrivando».

Che senso dare al responso del
primo turno?

«Con il voto del 10 giugno sono state
tirate giù barriere che hanno tenuto divisa

questa Città troppo a lungo; forse è stato
il momento in cui abbiamo smesso di af‐
fossarci l’un l’altro e abbiamo stabilito che
tutti insieme ci occuperemo di Franca‐
villa. Io confido che tra molti anni ci guar‐
deremo indietro e ricorderemo che
questo è stato il momento. Nei prossimi
giorni quelle voci secondo cui noi non sa‐
remmo riusciti ad arrivare al ballottaggio
diventeranno più rumorose e aggressive.
Ma non importa quanti ostacoli avremo
davanti, perché noi non ci fermeremo. E
in vista del ballottaggio la nostra alleanza
è con la Città».

Perché i francavillesi hanno pre-
miato Denuzzo?

«Credo che i nostri concittadini ab‐
biano apprezzato in particolare il nostro
modo propositivo di condurre la campa‐
gna elettorale, visitando i quartieri per
ascoltare direttamente le esigenze dei re‐
sidenti. Ora continueremo a spiegare il no‐
stro programma, che si pone una serie di
obiettivi condivisibili come quello di ren‐
dere Francavilla una città pulita, attenta al
proprio decoro urbano, in cui la raccolta
dei rifiuti funzioni e i cittadini siano tenuti
a corrispondere una TARI adeguata; inol‐
tre intendiamo garantire una mobilità so‐
stenibile e per questa ragione proponiamo
l’adozione di misure per la tutela della sa‐
lute che incoraggino l’utilizzo dei mezzi di

trasporto pubblico e delle biciclette».
La Città degli Imperiali può tornare

ai fasti di un tempo?
«Vogliamo che Francavilla si riconcili

con la sua storia e con la sua bellezza e si
trasformi in un luogo accogliente per i suoi
visitatori. A questo proposito intendiamo
rigenerare il patrimonio immobiliare della
Città, a partire da alcuni beni architettonici
e luoghi identitari che raccontano la bio‐
grafia della nostra comunità. Per esempio
pensiamo alla sede dell’antico mercato co‐
perto, che vogliamo convertire in un polo
culturale e commerciale utile alla aziende
locali, con il recupero dell’area archeolo‐
gica; la chiesa della Madonna delle Grazie,
dove vogliamo realizzare uno spazio poli‐
funzionale per le associazioni e per i più
giovani; l’impianto sportivo tensostatico
della via per Grottaglie, che si trova in
stato di abbandono da 10 anni.

Rappresentano priorità assolute del
nostro programma anche le misure per le
imprese e di sostegno all’occupazione e
dalle tutele sociali in favore delle persone
bisognose. Personalmente lavorerò per
garantire alla Città una discussione pub‐
blica aperta, in modo che i miei concitta‐
dini possano partecipare attivamente al
procedimento di assunzione delle scelte
che li riguardano».

Parola di Antonello Denuzzo. 

«tiRate giù le baRRieRe»

Antonello Denuzzo, «il coraggio di cambiare davvero»: Davide contro
Golia

A Francavilla Fontana la coalizione “La Città futura” 
è al ballottaggio. Contro ogni pronostico

di PIERANGELO PUTZOLU
direttore@lojonio.it

Antonello Denuzzo (nella foto di gruppo con i candidati della lista "IDea")
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Una vacanza al mare in Puglia? Già prenotata. Anche questo 2018 si
conferma straordinario per l’estate pugliese, che registra il tutto
esaurito ad agosto e presenze‐record anche a giugno, luglio e nella
prima decade di settembre. L’obiettivo della destagionalizzazione è

tutto da centrare, ma è il traguardo al quale puntare se, realmente, si vuol fare
del turismo l’industria di punta della Puglia.

L’anno era iniziato con i migliori auspici. All'Osservatorio sul turismo di Pu‐
gliapromozione sono infatti arrivate buone notizie: rispetto al primo trimestre

Special Report
È partita la grande stagione estiva e la Puglia si avvia a registrare il tutto
esaurito. Quasi ovunque

Dove sventolano
le bandiere 

blu
Dopo i dati 

incoraggianti
del primo 
trimestre, 

il 2018 
consacrerà
il successo 
di una terra

baciata 
dal sole 

e dal mare
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dell'anno precedente, arrivi e presenze risultano cresciuti
del +4,5% e del +9%; la componente straniera aumenta del
+11% per gli arrivi e +13% per le presenze. I mercati esteri
che registrano le crescite più significative sono, nell'ordine:
Germania, Spagna, Slovacchia, Paesi Bassi e Austria.

Il campione di trasmissione dei dati è del 60% circa ri‐
spetto al totale delle strutture ricettive regolarmente attive
(4mila nei mesi da gennaio a marzo).

E adesso ecco la grande estate. Accompagnata da eventi
straordinari, da luoghi incantevoli, da un mare (fermo re‐
stando alcune criticità) cristallino. E da strutture ricettive
sempre maggiori e anche qualitativamente importanti. Prova
ne sia che, in certi, casi, a gestirle sono gli stranieri! 

BANDIERE BLU

Ma torniamo al mare. Quest’anno c’è anche il Gargano fra
le Bandiere blu, il programma di certificazione delle migliori

località balneari secondo i 32 criteri am‐
bientali presi in esame: primo fra tutti,
la qualità dell’acqua. Sul litorale fog‐
giano sono tre le spiagge entrate in clas‐
sifica: rispetto al 2017 la Fee (l’orga‐
nizzazione no profit danese Foundation
for Environmental Education) premia le
aree di Peschici, Rodi Garganico e Zap‐
poneta. Un riconoscimento importante
per il Gargano, finora totalmente as‐
sente nel rapporto.

La Puglia è arrivata così a totalizzare
14 bandiere blu sul territorio, ottenendo
una quinta posizione nella classifica na‐
zionale – la stessa del 2017 – dopo Mar‐
che (16 bandiere), Campania (18),
Toscana (19) e Liguria (27). Esami‐
nando i dati provincia per provincia, il
Salento al primo posto con quattro lito‐
rali premiati: Melendugno (dov’è fissato
l’approdo del discusso gasdotto Tap),
Otranto, Castro e Salve. Poi ci sono Brin‐
disi (Fasano, Carovigno e Ostuni), Foggia
(Peschici, Rodi Garganico e Zapponeta)
e Taranto (Marina di Ginosa e Castella‐
neta Marina). Fanalino di coda restano
le province di Bat – con la sola area di
Margherita di Savoia – e Bari, che man‐
tiene la bandiera blu nell’area di Poli‐
gnano a Mare. In Basilicata ottengono la
Bandiera blu i lidi di Bernalda, Policoro,
Nova Siri e Maratea.

Non solo Bandiere Blu. Altre classifi‐
che (da Legambiente al Touring e così via)
hanno premiato località balneari pugliesi
e dell’arco jonico‐salentino in particolare.
Sì, il mare da noi è incantevole (vedi Cam‐
pomarino e le sue dune, San Pietro in Be‐
vagna, Porto Cesareo. E non solo), ma uno
sforzo in più occorre compierlo: strade
(vedi la Regionale 8, un’incompiuta),
strutture, servizi, rebus‐depuratori, tra‐
sporti aereo‐ferroviari. Solo così la Puglia
non avrà rivali.

Le Bandiere Blu 2018

La spiaggia di Otranto e (sotto) Castellaneta Marina
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«Promozione!». È la parola magica che
gli operatori turistici pronunciano
quando si parla di Puglia. Della serie:

il settore va bene, è in crescita, ma potrebbe e
dovrebbe stupirci. Come? E qui arriva l’altra
parola magica: «Destagionalizzazione». Le po-
tenzialità, insomma, ci sono tutte, ma occorre
sprigionarle.

La conferma, in un giro di pareri raccolti, ar-
riva dagli agenti di viaggio. Si tratta di una fi-
gura molto affascinante ed al contempo anche
molto complessa. Una figura che, per avere
successo, deve avere la piena fiducia del pro-
prio cliente  e vendere un’esperienza coltivata
nel tempo. 

Come nel caso di Giulia Comegna, tren-
t’anni di attività con il suo staff tra Taranto e
Massafra, a capo dell’agenzia “TIViaggio”, che
ha sede in via Roma, 4. E con Giulia Comegna
si parte proprio da Taranto: “Questa è una città
turistica, ma a forza di parlare di problemi si
frappongono ostacoli assurdi. I visitatori che ar-
rivano qui esclamano: «Che bello!. C’è tutto: il
mare, la storia, la cultura, l’arte, l’enogastrono-
mia. Andrebbe promossa di più questa città, ha grandi
offerte e grandi potenzialità».

E vediamo, tra arrivi e partenze, che estate si è pro-
filata quest’anno. Cominciamo dal turismo in uscita. «I
voli da Bari, con Volotea e Ryanair, hanno facilitato i
collegamenti con Grecia e Spagna (sono tornate di
moda le isole Canarie), che sono le mete preferite.
Qualità e prezzo si sposano”, sottolinea Giulia Come-
gna, volto sorridente e grande professionalità. Anche
l’Albania sta riscuotendo consensi, mentre, a causa dei
conflitti internazionali e dell’sos immigrazione, sono de-
cisamente in calo Egitto (compresa la miticaSharm El
Sheikh), Turchia e Tunisia)».

A proposito di Albania, Giulia Comegna segnala un
boom di adesioni al cosiddetto “turismo dentale”.

«Un viaggio porta il sorriso in tutti i sensi. Paesi
come l’Albania offrono cure dentali economicamente

accessibili uniti al piacere  di scoprire nuovi posti. E al-
lora quella che può essere una due-giorni per le cure
dentali si trasforma in pacchetto settimanale. Noi, tra
gli altri servizi, assistiamo i clienti anche in questo ver-
sante». 

E l’incoming? Giulia Comegna conferma che la Pu-
glia piace. I villaggi turistici in particolare tirano. Da
Ugento a Otranto, alla Calabria jonica, ma anche la
Valle d’Itria. E poi i luoghi “Vip” tra Borgo Egnazia e i
dintoprni di Ostuni e Fasano. E gli stranieri? «Soprat-
tutto in Gargano: Vieste da sola fa la parte del leone».

Da un’agenzia di viaggio a un’altra. Massafra, “Lon-
don Viaggi” di corso Roma, dove parla Cosimo Casti-
glia. «Grecia e Croazia le mete preferite per l’estero,
le crociere vanno bene, gli stranieri scelgono molto il
Salento, che va di moda. Qui da noi va bene il turismo
in camper, e ora si sta rilanciando il polo marino di Ca-

Professione turismo: l’agente di viaggio. Ecco i consigli di chi offre
“pacchetti” sicuri e convenienti

LE VACANZE? TI GUIDO IO
Le mete preferite? Spagna e Grecia, ma anche la Croazia.
In calo Egitto, Turchia e Tunisia. La Puglia? Tira, eccome.

«Serve più promozione!», esclama Giulia Comegna, a capo di “TiViaggio”, 
da 30 anni in attività. «Basta parlar male di questo territorio: 

è una risorsa immensa»

«Viaggiare è un piacere unico perché ti permette di visitare nuovi luoghi,
conoscere nuove persone e riscoprire un po’ te stesso. Per questo ogni

viaggio deve essere perfetto, organizzato nei minimi dettagli così da non
dover avere nulla a cui pensare se non godersi il piacere di una va-
canza. Questo è il nostro lavoro: organizziamo tour in Europa e nel
Mondo. Facciamo questo lavoro da tanti anni e oggi questa grande

esperienza è al tuo servizio». Parola di Giulia Comegna
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stellaneta (con Nova
Yardinia gestita da Blu-
serena)». Castiglia,  a
proposito di Massafra,
sottolinea: «La Terra

delle Gravine andrebbe inserita in un pacchetto unico,
collegato alle altre cittadine del versante orientale, sino
ad arrivare a Matera, che sarà capitale 2019: solo così
questo versante, spettacolare dal punto di vista pae-
saggistico, potrebbe rilanciarsi. E puntare molto anche
sul turismo religioso».

A Francavilla Fontana, in una città strategia nell’arco

jonico-salentino, il termometro ce lo dà Stefania Spina,
titolare dell’omonima agenzia viaggi di via Immacolata
15: «Grecia, Spagna e Italia vanno forte – afferma. –
Otranto, Torre dell’Orso, Santa Maria di Leuca fanno
da traino, bene anche Campomarino di Maruggio. Sul
versante calabrese tira Sibari, ok anche la Sicilia. Molto
richiesti, e praticamente già esauriti, i B&B, che vanno
meglio degli hotel. Sì – continua Stefania – la gente
viaggia e lo fa anche a settembre. Con riduzioni di
spese non indifferenti: c’è molta gente che, rispetto agli
anni passati, ha preferito mettersi in ferie proprio a set-
tembre». 

Stefania Spina

Otranto
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T i accoglie, ti abbraccia, ti coccola.
E ti ammalia. Il Salento è così. Dif-
ficile riuscire a sfuggirne. Lo

hanno compreso bene giornalisti, blogger,
press tourism e opinion leader che dall’1
al 6 giugno hanno partecipato ad un press
tour organizzato e promosso dal Comune
di Erchie con il sostegno della Regione
Puglia. Non a caso il titolo era tutto un
programma: “Emozioni dalle terre del Pri-
mitivo tra storia, gusto e cultura”.

Il percorso ha toccato sette comuni
delle province di Brindisi e Taranto come
Erchie, Sava, Manduria, Oria, San Mar-
zano di S. Giuseppe, Mesagne e Torre
Santa Susanna. È stata l’occasione per
visitare santuari, chiese, antichi palazzi,
torri medievali, cripte, frantoi ipogei, trulli,
masserie, mulini, cantine vinicole, laboratori artigia-
nali per imparare a fare la pasta fatta a casa. Ma
anche per ammirare un’infiorata realizzata dalle vo-
lontarie della Parrocchia Santissima Natività di Maria
Vergine di Maruggio ed esaltare il palato grazie alla
degustazione dei prodotti tipici della zona come moz-
zarelle, burrate, ricotte, olio extravergine d’oliva, vino,
friselline, pomodori, melanzane, salumi pregiati come
il capocollo di Manduria, tonno di Colimena, focacce

casarecce, e tante altre prelibatezze di una terra ca-
pace di sorprendere e di ammaliare. 

La capacità di fare rete è stata una delle chiavi di
volta del progetto. Sono stati coinvolti i comuni, enti
ed associazioni. L’Amministrazione comunale di Er-
chie ha ottenuto i patrocini dei comuni di Sava, San
Marzano di S. Giuseppe, Oria, Torre S. Susanna,
della Camera di Commercio di Brindisi e del Gal Terre

Sole, mare, vento, ma non solo. Il Press Tour del Comune di Erchie
con la Regione Puglia

ESISTE UN ALTRO SALENTO
«Emozioni dalle terre del Primitivo tra storia, 

gusto e cultura»: ecco l’inedito percorso

Chiesa di Torre Santa Susanna

Azienda agricola Pezza Viva Festa patronale ad Erchie
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del Primitivo e ha interessato i comuni di Manduria,
Avetrana e Mesagne che ha assicurato ai giornalisti
un’interessante mostra su Picasso.

Ma è stato soprattutto il percorso religioso che ha
toccato sette santuari del territorio brindisino e taran-
tino ad aver affascinato gli ospiti del press tour. Un
percorso tra fede, storia e arte ammirando capolavori
di inestimabile valore: santuari, chiese, chiesette, af-
freschi, rilievi, mura messapiche, grotte, torrioni me-
dievali, e via discorrendo. A far da cicerone è stato il
professor Antonio Cavallo, studioso, esperto del ter-
ritorio e delle sue declinazioni più remote. 

«Senza storia non c’è memoria – ha sottolineato
don Pietroronzo Cinieri, arciprete dell’Unità pasto-
rale di Erchie. – È importante che la nostra comunità
si riappropri e si ritrovi attorno alla sua storia e alle
sue importanti tradizioni che ne hanno accompa-
gnato il cammino». La visita all’Episcopio di Oria è
stato uno dei momenti più intensi del tour grazie so-
prattutto alla cordialità e all’affabilità di monsignor
Vincenzo Pisanello, vescovo di Oria: «Il turismo cul-
turale sfocia nella fede. Attraverso l’arte e i monu-
menti anche la fede riesce a trovare un fondamento
e diventa un nuovo corso di evangelizzazione. Un iti-
nerario religioso esiste già: erano tre i santuari che i
pellegrini visitavano facendo tappa al Santuario di
Santa Lucia ad Erchie a quello di San Cosimo alla
Macchia di Oria e a quello della Madonna della Croce
a Francavilla Fontana. Un percorso legato alle Per-
donanze per riconciliarsi con Dio. Ebbene, la cono-
scenza è fondamentale per questo il tour con i
giornalisti è stato molto importante perché i giornalisti
rappresentano uno strumento dello spirito capace di
raggiungere tante persone».

Il progetto avviato dal Comune di Erchie ha tutte
le carte in regola per diventare un modello da trasfe-
rire ad altri centri salentini. C’è un altro Salento, in-
fatti, ancora tutto da scoprire, che ha delle enormi
potenzialità da sfruttare. Un territorio che reclama - a

giusta ragione - lo spazio che merita e le giuste at-
tenzioni. D’altronde che ci sia un vuoto da colmare in
questo senso lo dicono studi appropriati. Come
quello condotto dagli esperti di New Mercury secondo
cui “il forte e quasi esclusivo orientamento al mare è
stato un limite per lo sviluppo del turismo d’arte e cul-
turale e solo il 20 per centro dei turisti visitano i centri
dell’entroterra”.

Messaggio da girare direttamente agli addetti ai la-
vori e agli amministratori locali. Per fortuna qualcosa
si muove. E l’esempio che arriva da Erchie è lungi-
mirante. In questo piccolo centro brindisino dove la
vita scorre lentamente e dove si possono riscoprire
valori umani che appaiono desueti, l’Amministrazione
Comunale ha confezionato un progetto ad hoc risul-
tato vincente nell’Avviso Pubblico Ospitalità Comuni
e Unioni di Comuni 2018 indetto dalla Regione Puglia
che fa parte del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.
Azione 6.8.

Erchie è stata premiata perché è stata in grado di
costruire un percorso legato al turismo religioso met-
tendo assieme i più bei monumenti religiosi con pia-
cevoli divagazioni enogastronomiche, agricole e
artigianali – come la splendida infiorata realizzata ad
Erchie dalla Parrocchia S. Maria delle Grazie –
aprendo anche una finestra sul sociale grazie ad un
film girato interamente nel Salento, “La sabbia negli
occhi”, del francavillese Alessandro Zizzo. In-
somma, tutti gli ingredienti giusti per affascinare i tu-
risti. 

Leonello Bertolucci, Michele Bruccheri, Anto-
nella Fiorito, Sonia Rondini, Leonard Soare, Ana
Vorovenci, Harilla Koci e Mikel Zinxhiria hanno
gradito e apprezzato, sono stati accompagnati e coc-
colati. Hanno intessuto relazioni significative, of-
frendo e ricevendo calore e professionalità. 

Il saluto finale si è trasformato in una sorta di ab-
braccio collettivo a tutta la squadra che ha accompa-
gnato i giornalisti: dal sindaco Giuseppe Margheriti
al funzionario e vicesegretario comunale Agata
Rodi, passando per il vicesindaco Chiara Saracino
e gli assessori Mariella Argese, Giuseppe Sorio e
Angelo Cava fino a giungere a Rosanna Pati, diret-
tore commerciale dell’Agenzia Vapatours, a Franco
Carrozzo (Autoservizi Carrozzo), al videomaker
Mino De Franco (What Use?) e ad Antonio Greco,
Giovanna Ciracì e Maria Teresa Carrozzo dell’Uffi-
cio Comunicazione.

Ecco perché si può dire sin d’ora che l’obiettivo di
promuovere e veicolare l’immagine della Puglia al di
fuori dei confini regionali facendo conoscere da vicino
paesaggi, storia, costumi, riti e tradizioni della comu-
nità locale sia stato centrato in pieno.

Un altro Salento, un’altra visione del mondo. Per
riappropriarsi di se stessi. Per riscoprire pezzi di sto-
ria, della nostra storia.Infiorata
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Confcommercio e Università “Alma Mater
Studiorum” di Bologna insieme per la sal-
vaguardia dell’ambiente con il progetto

‘SENTINELLE DEL MARE’. Un’attività di ricerca del
Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e
ambientali dell’ateneo bolognese che trova nella
Confederazione un particolare sostegno per il mo-
nitoraggio della biodiversità marina, tramite la diretta
collaborazione delle imprese turistiche associate, da
Nord a Sud della penisola, isole comprese, che a
loro volta coinvolgeranno sul territorio cittadini, turisti
e residenti. 

A ottobre 2017 Confcommercio ha partecipato
alla Conferenza Our Ocean organizzata a Malta
dalla Direzione Generale Mare della Commissione
Europea. In tale contesto, Confcommercio ha de-
ciso di sostenere nel 2018 il progetto di Citizen
Science Sentinelle del Mare , in partnership con
l’Università di Bologna, le strutture territoriali di Con-
fcommercio, le imprese e i professionisti del turismo. 

Taranto è una delle nove città di mare della peni-
sola, e l’unica del Sud, coinvolta nel progetto. 

➜ PERCHÉ L’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Perché l’Ateneo più antico d’Europa, ed in partico-

lare il suo dipartimento di Scienze biologiche, geologi-
che e ambientali, opera dal 1999 il monitoraggio della
biodiversità marina tramite il coinvolgimento di cittadini
volontari (citizen science) e valuta l’efficacia di pro-
grammi di educazione ambientale sul comportamento
di turisti e residenti. I dati così raccolti, molti di più di
quelli che l’università potrebbe ottenere tramite opera-
tori scientifici specializzati, confluiscono in modelli pre-
visionali dell’impatto dei cambiamenti climatici sulla
biodiversità marina, applicabili alla gestione e conser-
vazione delle risorse naturali.

➜ COSA FARÀ CONFCOMMERCIO
In alcune delle principali destinazioni della costa ita-

liana gli operatori del settore, supportati dalla presenza
in loco di giovani biologi dell’Università di Bologna,
coinvolgeranno turisti e residenti chiedendo loro di av-
vistare specie marine facilmente riconoscibili che sono
indicatori di biodiversità e compilando schede di rile-
vazione che saranno poi inviate per l’elaborazione al
dipartimento di Biologia. Per svolgere questa attività
verranno organizzati incontri, presentazioni e escur-
sioni in mare che animeranno il programma di intrat-

tenimento di alberghi, campeggi, porti turistici, stabili-
menti balneari e ristoranti, coniugando in questo modo
attività di intrattenimento e ricerca scientifica.

➜ QUALI RISULTATI CONFCOMMERCIO
INTENDE RAGGIUNGERE
Aggregare imprenditori e professionisti di Confcom-

mercio su un’attività concreta dedicata all’ambiente e
al suo sfruttamento durevole in chiave turistica. Rac-
cogliere dati preziosi per la ricerca supportando lo stu-
dio e l’attività scientifica. Aumentare la consapevolezza
ambientale di residenti e turisti trasferendo loro, sotto
forma di gioco, informazioni importanti, senza imporre
regole o divieti.

➜ DOVE SI SVOLGERÀ IL PROGETTO
Taranto (Castellaneta Marina, Marina di Ginosa, Ta-

ranto, Leporano, Pulsano, Marina di Lizzano).
Imperia (Ventimiglia e Santo Stefano al Mare); La

Spezia (Monterosso Cinque Terre); Grosseto (Argen-
tario, Giglio, Giannutri e Talamone); Olbia( Isola di
Santo Stefano); Roma (Lido di Roma e Lido di Latina);
Palermo (Mondello, Cinisi, Cefalù e Santa Flavia);
Chieti (Costa dei Trabucchi, Fossacesia, Rocca San
Giovanni, Casal Bordino, Torino Di Sangro); Porto San
Giorgio.

➜ I NUMERI DI TARANTO
✲ Sentinelle del Mare farà tappa a Taranto dal 22

giugno al 6 luglio.

Confcommercio e Università di Bologna insieme in un progetto 
di monitoraggio della biodiversità marina  

ARRIVANO LE ‘SENTINELLE DEL MARE’
A Taranto dal 22 giugno al 7 luglio, con 14 stabilimenti balneari coinvolti
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✲ Saranno coinvolti nel pro-
getto 14 stabilimenti balneari –
aderenti al Sib Confcommercio-
su entrambi i versanti della lito-
ranea tarantina. 

✲ I biologi di Sentinelle sa-
ranno affiancati da 12 guide tu-
ristiche di ConfguideTaranto

✲ L’attività di rilevazione dei
dati e di somministrazione dei
questionari sarà completata da
un programma di 4 escursioni –
gratuite- ai territori delle marine
a cura di ConfguideTaranto. 

✲ Gli stabilimenti balneari
coinvolti sono: Paradise Beach
e Tayga Beach ( 22, 23 giugno -
Campomarino); Lido Conca del
Sole, Onda Blu (24, 25 giugno-
Marina di Lizzano); El Co-
hiba59, Tridakma Beach (26, 27
giugno – Pulsano); Lido Gandoli
(28 giugno - Marina di Lepo-
rano); Canneto Beach (1 luglio-
Marina di Pulsano); Mon Reve
(2 luglio -Taranto); Yacting Club (29 giugno – Taranto);
Lido Onda Blu (3 luglio -Chiatona); Trokadero, El Patio

(4, 5 luglio - Castellaneta Marina) Lido Zanzibar (6 lu-
glio - Marina di Ginosa). 



18 •  Lo Jonio

Gli effetti biologici delle radiazioni solari sul-
l’Uomo costituiscono un tema assai dibattuto
e giammai risolto fra gli studiosi ed i ricercatori

della materia. Le tendenze catastrofistiche e quelle di
segno totalmente opposto cercano di sopraffarsi (un
po’ come avviene tra gli addetti ai lavori in tema di pre-
visioni meteorologiche), ma il solo fatto certo è che una
parte di ragione ce l’hanno entrambe.

Per secoli Sua Maestà il Sole è stato considerato,
oltre che una divinità comune a molte religioni e cre-
denze anche antichissime, un grande protettore da
adorare e rispettare per non incorrere nella sua collera
distruttrice.

Se n’è fatto anche un uso, non proprio salutare,
come Archimede che con i suoi specchi ustori convo-
gliò sulla flotta nemica, annientandola in fiamme, i raggi
del sole siciliani, oltre due millenni prima. 

Ma tornando a tempi non remoti, il sole per secoli è
stato usato come unica ed efficace terapia nel tratta-
mento di malattie che non trovavano altri rimedi; si
pensi alla tubercolosi, al rachitismo, entrambe vere e
proprie piaghe dell’umanità di quel tempo e più recen-
temente alla vitiligo, all’acne volgare e soprattutto alla
psoriasi, male del nostro tempo in crescita esponen-
ziale. Quindi il Sole, finora considerato “amico” del-
l’Uomo, ha subito un viraggio negli ultimi decenni tanto
da essere considerato il primo responsabile di danni fi-
nanco carcinogenetici e quindi un potenziale “nemico”
dell’Uomo.

In questa sede, piuttosto che schierarci con una
delle fazioni, volgeremo il nostro inte-
resse sui pro e i contro dell’esposi-
zione alle radiazioni solari ed i loro
effetti biologici sulla salute, attenendoci
a quanto si sa di certo e dimostrabile
da un punto di vista scientifico e non
meramente opinionistico o ,peggio,
speculativo.

Dallo spazio il Sole e l’altre stelle in-
viano sulla Terra radiazioni di diversa

natura ed intensità: esse insieme compongono il cosid-
detto spettro elettromagnetico (un’idea approssimativa
ce l’abbiamo quando viene esso scomposto nei vari co-
lori della luce di un arcobaleno). Prima di “atterrare” le
radiazioni passano dall’atmosfera e qui giungono al
suolo non alla stessa maniera e non allo stesso punto.
L’inclinazione è diversa perché la Terra ruota ed è sfe-
rica, nuvole, umidità ed inquinamento fanno il resto:
quindi l’attraversamento dell’aerosol di origine antro-
pica (dovuto all’uomo) è ancor più responsabile di
danni alla salute che non la radiazione solare in sé e
per sé. 

In ambito biologico e climatoterapico le bande delle
radiazioni più importanti sono quelle dell’ultravioletto e

dell’infrarosso, ed è bene schiarirsi le
idee soprattutto sulle prime visto il gran
parlare e straparlare che se ne fa sui
mass-media da parte di addetti e non
addetti ai lavori.

Le radiazioni ultraviolette più attive
sulle strutture biologiche si dividono in
UltraViolette A (UVA) e UltraViolette B
(UVB) , ci sono anche le UVC ma sono
meno important, infine c’è l’infrarosso

L’esposizione alle radiazioni solari ed i loro effetti biologici sulla salute

IL SOLE: AMICO
O NEMICO DELL’UOMO?

Se si rispettano le regole dell’elioterapia, non solo si evitano rischi 
ma si sfrutta l’effetto benefico di queste radiazioni, 

prima fra tutte la trasformazione di sostanze presenti 
nell’organismo in vitamina D naturale

Lo specchio ustorio di Archimede 

di NICOLA ETTORE MONTEMURRO*

* Direttore Sanitario della Clinica dialisi DIAVERUM di Grottaglie e Specialista in Medicina Termale
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(IR) considerato figlio di un dio minore.
Le radiazioni UVA sono “lunghe”, attraversano il

vetro e sono più penetranti perché raggiungono il
derma (lo strato sottopelle) fino a 60 micrometri.

Dànno un’abbronzatura rapida ma poco duratura,
senza un apprezzabile eritema perché meno potenti
degli UVB. Causano un ispessimento cutaneo superfi-
ciale che non protegge dalle esposizioni successive.
Anche se esposti a lungo non si corrono grossi rischi
con gli UVA naturali, ma se si usano schermanti solari
anti-UVB o lampade artificiali sono stati descritti danni
alla pelle. 

Le radiazioni UVB al contrario raggiungono solo i 6
micrometri del derma e quindi sono 10 volte meno pe-
netranti ma 100 volte più potenti; esse vengono arre-
state dal vetro. Le UVB sono le vere responsabili di
abbronzature più stabili ma anche di scottature fino alle
ustioni sulle pelli più sensibili. 

Interagendo con il DNA e l’RNA li danneggiano, cau-
sano immunosoppressione ed hanno un’azione muta-
gena carcinogenetica sulla pelle con formazione di
carcinomi spino e baso-cellulari e melanomi.

Ovviamente tutto dipende dai tempi di esposizione
ed intensità della radiazione, nonché dal fototipo (pelle
chiara, lentiggini, capelli rossi etc.) dell’individuo.

Se invece si rispettano le regole dell’elioterapia, a
cui già abbiamo dedicato un’intera trattazione, non solo
si evitano rischi ma si sfrutta l’effetto benefico di queste
radiazioni, prima fra tutte la trasformazione di sostanze
presenti nell’organismo in vitamina D naturale.

Per chi si fosse messo solo ora in lettura, ricordiamo
quanto sia importante la gradualità dell’esposizione, ini-
ziando con meno di 20’ la prima volta dalle parti più
esterne (arti superiori ed inferiori per arrivare al settimo
giorno a tutto il corpo, senza olii né creme e riparandosi
con occhiali da sole e cappellino soprattutto le prime
volte). Infine pare non utile il lavarsi troppo spesso
prima di esporsi al sole, facendo uso di schiume, spray
e detergenti che allontanano il naturale film protettivo

costituito dalle secrezione cutanee ed il deidrocoleste-
rolo, precursore essenziale per la sintesi di vitamina D,
che così viene ad essere ridotta.

Ovviamente stare a bagno significa lo stesso assor-
bire le radiazioni solari dirette con in più quelle riflesse
dall’acqua marina, anche in presenza di tempo nuvo-
loso.

Epidemiologicamente si è osservato che la cronica
esposizione al sole è più correlata ai carcinomi cutanei
(più frequenti per motivi di attività lavorative come ma-
rinai, pescatori, agricoltori), con predilezione per gli
adulti e per le zone cutanee più esposte del solito come
mani, volto, scollature e torso nudo). L’uso delle prote-
zioni solari spinge a prolungare, e notevolmente,
l’esposizione stessa.

Per i melanomi, invece è l’esposizione ripetuta e vio-
lenta, dovuta a periodi brevi di vacanza quando si fa il
pieno di sole l’età più giovanile e nei soggetti con
scarsa abitudine al sole a causare danni; in particolare
sono a rischio maggiore coloro che presentano lesioni
neviche (nei) o macchie pigmentarie (scure) della pelle
che quindi assorbono più energia radiante. Si tratta di
considerazioni di tipo statistico su cui gioca in maniera
rilevante il già detto fototipo e la capacità delle difese
immunitarie del singolo individuo senza escludere un
fattore cardinale che è la familiarità.

Una precauzione in più è quella di rivolgersi al pro-
prio medico curante per essere informati se sulla tera-
pia che si stà effettuando ci siano antibiotici o altri
farmaci fotosensibilizzanti, quindi che controindicano
l’esposizione solare.

La difficoltà a riprodurre sperimentalmente i mela-
nomi (rispetto ai carcinomi cutanei) la dice lunga su
quanta strada sia ancora da fare in questo campo,
dove forse solo il buon senso e gli opportuni accorgi-
menti descritti possono rivelarsi preziosi.

In conclusione stà anche a noi far sì che il sole sia
un prezioso amico piuttosto che un potente nemico
della nostra salute. 



LASCIATEVI STUPIRE DAL
DUE MARI WINEFEST

Attualità Eventi
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I l Grande Momento è arrivato. L’attesa è termi‐
nata. Il Due Mari WineFest, finalmente, apre i
battenti venerdì 15 e sabato 16 giugno al Molo
Sant’Eligio per deliziare i tarantini (e non solo)

con una manifestazione che inorgoglisce l’intero ter‐
ritorio jonico. Non solo fiera del vino, non solo regno
della degustazione e del food, non solo iniziative cul‐
turali e momenti musicali, non solo la meraviglia del
mare a pochi passi: il Due Mari Wine Fest, giunto alla
terza edizione, si è trasformato ormai in un momento
imperdibile per tutti coloro che credono in uno svi‐
luppo “alternativo” del territorio e puntano sulle bel‐
lezze naturali, sulle ricchezze dell’agro‐alimentare,
sulla capacità d’accoglienza dei tarantini.

La splendida opera compiuta nel tempo da Stefa‐
nia Ressa, Andrea Romandini e Fabio Romandini di
Salotto Professionale Eventi e Se Dico Taranto trova,
ancora una volta, la giusta consacrazione: l’attenzione di
operatori commerciali, culturali e visitatori cresce esponen‐
zialmente di anno in anno.

Sono aumentate, infatti, rispetto all'ultima edizione anno
le aziende che andranno a comporre la variegata proposta
enogastronomica della manifestazione. L’elenco integrale

comprende San Marzano, Croce Piccola, Feudo Croce, San
Giorgio, Varvaglione, Piera Martellozzo, Tenute Tocci,
Ongaresca, Peri, Ronco Margherita, Tenute Motolese, Vi-
napulia, Tormaresca, Leone De Castris, Pruvas, Schiena,
Casa Primis, Anastasia Tommasino, Cantine Paololeo,
Vetrère, Schola Sarmenti, Birrificio Eclipse, InMasseria

La manifestazione apre i battenti al Molo Sant'Eligio

Parte la due giorni dedicata al vino, alla
musica, alla cultura, al food e al mare

di LEO SPALLUTO
redazione@lojonio.it
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(con il formaggio Don Carlo), Rosina la Massaia Salen-
tina, Azienda agricola biologica di Lucia Cavallo, Macel-
leria Famiglia Demichele, Locanda San Giuseppe,
Masserie Amodio, Taranto Catering, Granoro, Taglio
Netto, Mokador, Sole di Puglia, Segnali di Fumo Eventi &
Store.

Per non parlare della veste internazionale ormai assunta
dalla kermesse, di cui il nostro giornale si onora di essere
Media partner: per il secondo anno consecutivo, special
guest sarà la Southern Glazer's Wine & Spirits (la più
grande distribuzione di vini e alcolici negli Stati Uniti), nella
persone di Daniel Hager e Ylenja Lucaselli. 

Hanno confermato la presenza anche i rappresentanti
della FIVI, la Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti. Il
sostegno alla manifestazione si completa con i main sponsor
Nuovarredo, Armata di Mare, Loma Ufficio e Copyright,
Palma Arredamenti.  Il Due Mari WineFest gode, inoltre, del
patrocinio di Comune di Taranto, Regione Puglia e Puglia
Promozione. Media partner sono Se dico Taranto, Lo Jonio,
IG_Taranto e Nunnari Grafiche, mentre Mediabrand è agen‐
zia web marketing partner.

«Quest’anno – sottolinea Stefania Ressa – ci siamo aperti
maggiormente all’Italia inaugurando due gemellaggi, uno
con il Florence Wine Event di Riccardo Chiarini, che è
l’evento dedicato al vino più antico di Firenze e con il Wine

Show di Todi, di alberto Crispo, di cui siamo stati ospiti nello
scorso week‐end. Sarà una grande edizione, con 50 cantine
e oltre 500 etichette, con esperienze a 360 gradi. Senza di‐
menticare gli ospiti importanti come Luigi Moio, il somme‐
lier Leonardo Romanelli e tanti altri».

Basta la parola: il Due Mari WineFest è pronto a stupire.
Ancora una volta.

IL PROGRAMMA

Impossibile non innamorarsi del Due Mari Wine Fest. La
terza edizione della rassegna, nelle giornate di venerdì
15 e sabato 16 giugno propone attività e momenti

adatti davvero a “tutti i palati”. Dalle degustazioni ai per‐
corsi sensoriali, dai cooking show ai momenti artistici, dai
concerti alle escursioni in mare, i tarantini avranno la pos‐
sibilità di assistere ad un’altra “due giorni” di livello inter‐
nazionale ricca di partecipazioni d’eccellenza e momenti
musicali. I cancelli apriranno in entrambe le serate alle 18:
ecco il programma completo.

VENERDÌ 15 GIUGNO
Ore 18 – Apertura cancelli
Ore 19.30 ‐ Intervento di Maria Teresa Basile Varva‐

glione, presidente del Movimento Turismo Vino della Pu‐
glia

Ore 19.30 ‐ Presentazione del libro “Il respiro del vino”
del prof. Luigi Moio, in collaborazione con la Libreria Man‐
dese. Moderano Antonio Mandese, il sommelier Alessandro
Basile e la giornalista Monica Caradonna

Ore 20 – Primo cooking‐show della serie (diretta dallo
chef Lele Turi) con gli chef Salvatore Avallone, Giuseppe
Cannillo, Luigi Chirico, Mari C. D'acunto e Gianvito Matar‐
rese

Ore 21 ‐ Premiazione cantine partecipanti al “Premio
Due Mari WineFest” con presente gentilmente offerto da
Alessandro Picca di Le Bois Marine

Ore 21.30 ‐ Percorso sul Chianti a cura di Leonardo Ro‐
manelli

Ore 22.30 ‐ Degustazione alla cieca presso lo spazio AIS 

Ore 22.30 ‐ Concerto di Michele Santoro e Laura Dona‐
tone (chitarra e sax)

Ore 23.30 ‐ Degustazione sensoriale presso lo spazio
AIS 

Ore 00.00 ‐ Dj set con Dj Pierfy
Ore 1.30 ‐ Chiusura cancelli

SABATO 16 GIUGNO
Ore 18: Apertura cancelli
Ore 19: Gara di cucina con la cozza come protagonista,

rivolta al pubblico e diretta da chef Lele Turi
Ore 20: Primo cooking show della serie (diretta da chef

Lele Turi) con gli chef Giuseppe Cannillo, Gianvito Matar‐
rese, Matteo Romano e Cosimo Russo 

Ore 21.15: Intervento di Maria Teresa Basile, presidente
del Movimento Turismo Vino della Puglia 

Ore 21.30: Intervento di Ylenja Lucaselli (ambassador
del Made in Italy per la Southern Glazer’s Wine & Spirits)
sull’importanza della tutela del marchio “Italia”

Ore 22.30: Degustazione alla cieca presso lo spazio AIS
Ore 22.30: Concerto della band Orecchiette Swing
Ore 23.30: Degustazione sensoriale presso lo spazio AIS
Ore 00.00: Dj set con Luca D’Andria
Ore 1.30 ‐ Chiusura cancelli

Durante entrambe le serate Jakub Rizman delizierà i
presenti suonando l’arpa e l’artista Arianna Greco dipin‐
gerà con il vino.

A partire dalle 17 fino alle 21 ci saranno le escursioni
in barca sulla Jonian Dolphin e OndaBuena, mentre alle 21
sarà il momento della cena su prenotazione sulla Cala‐
junco.



TARANTO NON PERDE
IL MEDIMEX

Attualità Spettacoli
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La conferma di Emiliano: la manifestazione nel 2019 non cambierà sede

Il grande successo dell'edizione 
di quest'anno ha convinto gli organizzatori

Ancora, tra un anno. Sarà di nuovo Medimex. A Ta‐
ranto. Proprio nella città in cui, secondo qualcuno,
era impossibile organizzare una manifestazione
così importante. Ma è lo stesso luogo in cui, da cin‐

que edizioni, trionfa il concerto dell’Uno Maggio Libero e
Pensante. Lo stesso posto che, negli anni ’80, rappresentava
una capitale indiscussa del pop e della new wave internazio‐
nale: quando sui palchi della città dei Due mari si alterna‐
vano Simple Minds e Bauhaus, Soundgarden e Ultravox.

Ancora una volta Taranto ha saputo vincere la sua scom‐
messa musicale. Grazie alla fiducia lungimirante del presi‐
dente della Regione, Michele Emiliano, dell’assessore
regionale alle Industrie Turistiche e Culturali Loredana Ca‐
pone e del coordinatore di Puglia Sounds/Medimex Cesare
Veronico. È stato proprio Emiliano il primo a credere nello
spostamento della manifestazione a Taranto, appena un
anno fa: una volontà annunciata nella conferenza stampa fi‐
nale dell’ultimo Medimex barese con annessi mal di pancia
e storture di bocca. Il governatore di Puglia ha tirato dritto:
e non ha sbagliato. Assieme a lui non hanno dubitato Capone,
Veronico e tutto lo staff di Puglia Sounds e del Teatro Pub‐

blico Pugliese, diretto da Carmelo Grassi. 
L’ultima conferenza stampa dell’edizione 2018, stavolta,

è servita a confermare la destinazione Taranto per un’altra
stagione. Nel 2019 il Medimex “formato Jonio” ospiterà
un’altra sessione magica, che servirà a celebrare anche i cin‐
quanta anni del mitico concerto di Woodstock.

di LEO SPALLUTO
redazione@lojonio.it
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Emiliano ha atteso la richiesta degli assessori Francesca
Viggiano e Simona Scarpati, presenti al Circolo Ufficiali della
Marina Militare in rappresentanza del sindaco Melucci, per
ufficializzare il bis tarantino. E per rendere certo ciò che si
avvertiva nell’aria. L’edizione 2018 dell’International Festi‐
val & Music Conference si è rivelata, infatti, un clamoroso
successo, persino inatteso nelle proporzioni. 

Almeno in sessantamila hanno affollato i concerti a paga‐
mento di Kraftwerk e Placebo e la Raffo fest del sabato sera,
hanno partecipato agli affollatissimi Incontri con l’Autore
(con protagonisti d’eccezione come il tarantino Diodato, i fo‐
tografi Michael Lavine e Charles Peterson, Emma Marrone,
Giuliano Sangiorgi, Raphale Gualazzi, Ultimo, Ghemon,
Renzo Rubino, Paul Cook dei Sex Pistols, Mirkoeilcane e
Nitro) e agli imperdibili workshop dedicati alla formazione
e al mondo della discografia.

Per non parlare di un’altra autentica chicca: la mostra fo‐
tografica su “Kurt Cobain e il Grunge”, ospitata nei saloni del
MArTa con la felice complicità della direttrice del Museo, Eva
Degl’Innocenti. Altri numeri da record, con un fiume ininter‐
rotto di turisti, appassionati e adolescenti, pronti ad ammi‐
rare gli scatti di Lavine e Peterson dedicati alla storia dei
Nirvana.

Ovviamente non sono state tutte rose e fiori. Qualche di‐
sagio c’è stato. Sicuramente gli anziani ed altre fasce deboli
della popolazione hanno vissuto male l’allegro caos che, per
tre giorni, ha popolato il centro cittadino, la Rotonda del Lun‐
gomare, la Villa Peripato. A loro l’Amministrazione locale
dovrà pensare con attenzione ancora maggiore. Ma il Medi‐
mex targato Taranto è una conquista preziosa: per l’intero
territorio.

Ci ha sempre creduto. Non ha esitato a difendere la
propria scelta con convinzione e testardaggine. Alla
fine ha avuto ragione lui. Michele Emiliano, presi‐

dente della Regione, non ha mai esitato sulla scelta di Ta‐
ranto quale nuova casa del Medimex. «Il Comune e la città
– sottolinea – hanno accolto la manifestazione in modo
straordinario. Eppure lo scorso anno ho dovuto faticare un
bel po’ per spostare il Medimex sui Due mari: erano tutti
un po’ timorosi, ma io ho spiegato che i tarantini non sono
difficili, sono solo molto arrabbiati. Quando si fidano diven‐
tano collaborativi. Io vengo a Taranto almeno tre volte alla
settimana: e non ho problemi a confrontarmi con la gente».

Emiliano non nasconde la soddisfazione: «Finalmente
– spiega – mi sento un presidente “completo”, proprio gra‐
zie al Medimex: ho assistito a tutti i concerti e sono riuscito
a connettermi sentimentalmente con la città. A sentirmi fi‐

nalmente parte della comunità. Ho parlato a lungo con i ta‐
rantini, anche tra un brano e l’altro. Qualcuno mi ha per‐
sino offerto una birra. Nessuno mi ha fatto sconti ma ci
siamo capiti. Tarantini e baresi, come gli inglesi, hanno lo
stesso tipo di linguaggio: secco e diretto. Non amiamo per‐
dere tempo inutilmente».

Un accenno alla crisi del centro siderurgico non può
mancare. Emiliano si batte da anni per la decarbonizza‐
zione come unica alternativa all’eventuale chiusura dello
stabilimento siderurgico. «Taranto – chiosa – ha bisogno di
riconciliarsi con il resto della nazione. L’Italia deve scusarsi
con la città e i tarantini devono accettare le scuse: e se lo
Stato deciderà di chiudere le fonti inquinanti la rabbia della
gente si acquieterà. E si trasformerà nell’abbraccio tipico
degli uomini di mare». 

(L. Sp.)

LA SCOMMESSA VINTA DEL GOVERNATORE EMILIANO

«TARANTO È UNA CAPITALE DEL MEDITERRANEO»
«Saremo felici di tornare qui anche il prossimo anno»

I Placebo sul palco
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Soddisfazione esprime il presidente dell’associa-
zione B&B Taranto Terra di Sparta, Angelo Lo-
capo, per il grande evento Medimex che ha

coinvolto tutta la città. «Per la prima volta a Taranto,
quello che possiamo definire un grande evento, il Me-
dimex, ha visto la partecipazione di circa 60mila per-
sone provenienti da ogni dove. Taranto per tre giorni
capitale della musica ha mostrato il volto migliore e per
quanti temevano una invasione vandalica bisogna dire
che sono stati decisamente smentiti. Il pubblico, il nu-
meroso pubblico, fatto prevalentemente da giovani, è
stato un mare calmo. La città ha risposto bene a livello
organizzativo, qualche difficoltà per le limitazioni al traf-
fico, lamentale sollevate dai soliti disfattisti, ma per una
città che aspira a diventare turistica è poca cosa. Un
grazie va rivolto agli organizzatori, Puglia Sounds, al
Comune di Taranto, alle forze dell’ordine, alla Polizia
Locale ed alla Protezione Civile che, tutti indistinta-
mente, hanno contribuito alla buona e serena riuscita
della manifestazione che ha avuto risvolti positivi per
tutta la città: bar, ristoranti, alberghi e b&b».

Locapo continua sostenendo «è con vivo piacere
che abbiamo appreso della decisione di riportare

nuovamente a Taranto l’evento musicale nel 2019,
come annunciato dal presidente Emiliano. Crediamo
che se si calendarizzano più manifestazioni di vario
genere la città bimare può e deve trovare il suo ri-
scatto. Taranto non è solo inquinamento. Nell’arco
di pochi giorni Taranto alla ribalta nazionale con il
Medimex, il 16 giugno il giuramento dei marescialli
e degli allievi del VFP1 della Marina Militare ed il 29
giugno il giuramento degli allievi dell’Aeronautica Mi-
litare con l’esibizione delle Frecce Tricolori, entrambi
i giuramenti tornano dopo ben 35 anni sulla Rotonda
del Lungomare con un gran numero di presenze an-
nunciate. Sfruttiamo ciò che abbiamo e valorizzia-
molo, promuovendo il territorio. Anche questo è un
segnale positivo, accogliere i familiari dei giurandi e
mostrare loro le bellezze della nostra città. In con-
clusione con una attenta programmazione ed una
accurata organizzazione, senza sovrapposizioni, at-
trarre gente a Taranto si può. Taranto sta vivendo un
momento di grande fermento, continuiamo così per
dare una mano concreta all’economia e dare vita a
ciò che per troppo tempo è rimasto chiuso nel cas-
setto». 

La soddisfazione di Angelo Locapo, presidente dell’associazione
B&B Taranto Terra di Sparta

«BILANCIO POSITIVO PER LA CITTÀ»
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Economia Industria

Sono 25 le aziende premiate sa‐
bato pomeriggio scorso al‐
l’Acaya Golf Resort di Acaya, in
provincia di Lecce, per la

quarta edizione del Premio Industria
Felix – La Puglia che compete organiz‐
zata dall’omonima associazione cultu‐
rale in collaborazione con Cerved
Group S.p.A. con la partnership istitu‐
zionale della Regione Puglia e di Puglia
Sviluppo e i patrocini dell’Università
Luiss Guido Carli, degli Atenei statali
pugliesi e di Confindustria Puglia. Un
evento che si basa sul lavoro di ricerca
del giornalista Michele Montemurro,
sviluppato in collaborazione col Centro
Studi di Cerved sui bilanci di 10.970 so‐
cietà di capitali con sede legale in Pu‐
glia e fatturati sopra il mezzo milione
di euro.

Per il quarto anno consecutivo la Ca‐
sillo Partecipazioni srl di Corato, in pro‐
vincia di Bari, si è aggiudicata l’Alta
Onorificenza di Bilancio come migliore
grande impresa di Puglia, oltre ad aver
ricevuto la Menzione di Bilancio come
miglior azienda regionale per
ricavi con poco più di 1,5 mi‐
liardi di euro: primato asso‐
luto per un’azienda pugliese. A
ritirare il premio è stato il dot‐
tor Mimmo Casillo.

Questi sono i nomi e le mo‐
tivazioni delle 25 aziende pre‐
miate, per la provincia di
Bari: Casillo Partecipa-
zioni, migliore Grande im‐
presa della regione Puglia,
miglior impresa per Fattu‐
rato/Ricavi e Utile netto della
regione Puglia e miglior im‐
presa per Mol delle province
di Bari/Bat, Getrag, migliore

Grande impresa delle province di
Bari/Bat, Ifac, miglior impresa del set‐
tore Meccanica della regione Pu‐
glia, Ladisa, miglior impresa per Nu‐
mero Addetti della regione Puglia, Ma-
iora, miglior impresa del settore

Commercio e Under 40 della regione
Puglia; Millenia, miglior impresa del
settore Concessionari della regione Pu‐
glia, Mv Line, migliore Media impresa
e miglior impresa per Affidabilità fi‐
nanziaria e Crescita Cerved delle pro‐

vince di Bari/Bat, Natuz
zi, miglior impresa per Nu‐
mero Addetti e Liquidità delle
province di Bari/Bat, Pastifi-
cio Attilio Mastromauro –
Granoro, miglior impresa
Femminile delle province di
Bari/Bat; per la provincia
Bat: Cofra, miglior impresa
per Affidabilità finanziaria e
Crescita della regione Pu‐
glia, Service Restaurant, mi‐
glior impresa del settore Ri‐
storazione della regione
Puglia; per la provincia di
Brindisi: Nicolaus Tour, mi‐
glior impresa del settore Turi‐

la PUglia cHe coMPete

Successo ad Acaya (Lecce) per la quarta edizione di “Industria Felix”: 
25 le aziende premiate

Per il quarto anno consecutivo la Casillo Partecipazioni srl 
di Corato, in provincia di Bari, si è aggiudicata l’Alta Onorificenza 

di Bilancio come migliore grande impresa di Puglia
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smo della regione Puglia, Soavegel, migliore Media
impresa e miglior impresa per Affidabilità finanzia‐
ria e Crescita Cerved della provincia di Brin‐
disi; Tormaresca, miglior impresa del settore Viti‐
vinicolo della regione Puglia; per la provincia di Fog‐
gia: Lotras, migliore Media impresa della provincia
di Foggia; per la provincia di Lecce: D.F.V., migliore
Media impresa della regione Puglia, Deghi, migliore
Piccola impresa della regione Puglia, Lachifar-
ma, miglior impresa del settore Chimica e Farma‐
ceutica della regione Puglia, Lasim, miglior impresa
del settore Metalli della regione Puglia e miglior im‐
presa per Liquidità e Mol della provincia di
Lecce, Leo Shoes, miglior impresa del settore Cal‐
zaturiero della regione Puglia e miglior impresa per

«In Puglia le PMI sono tornate a inve‐
stire, ma esiste un grande poten‐
ziale ancora non espresso: più della

metà delle piccole e medie imprese pugliesi
nel 2017 ha un rischio di default basso, e di
queste una larga fetta ha un grado di indebi‐
tamento contenuto. Queste PMI hanno spa‐
zio per ulteriore indebitamento, che
potrebbe tradursi in investimenti aggiuntivi
per quasi 2 miliardi, il tutto mantenendo le
società in equilibrio finanziario». È il parere
di Marco Nespolo, amministratore delegato
di Cerved, che sottolinea le interessanti op‐
portunità di ulteriore crescita del tessuto
economico pugliese. Le Pmi e le Grandi im‐
prese di Puglia sono infatti finite sotto la lente d’ingrandi‐
mento di Cerved, attore di riferimento in Italia nella
business information, credit management, lead generation,
studi di mercato, nonché una delle principali agenzie di ra‐
ting d’Europa.

“BCC San Marzano da oltre 60 anni favorisce lo sviluppo
del tessuto imprenditoriale, non solo attraverso l'attività
bancaria tradizionale, ma anche lanciando nuove aree di
business. Dal 2015 la banca è partner di MuumLab, la
prima piattaforma di equity crowdfunding autorizzata
dalla Consob nel Sud Italia. Si tratta di uno strumento fi‐
nanziario che consente la raccolta di capitali attraverso la
rete Internet in favore di Startup e PMI Innovative, Fondi e
Holding di partecipazioni. “Il crowdfunding” ‐ ha spiegato
il direttore generale Emanuele di Palma ‐ è una delle prin‐
cipali rivoluzioni nell’ambito dello sviluppo e del finanzia‐
mento delle Startup innovative. Un fenomeno con enormi
potenzialità di crescita in cui la banca intende continuare
ad investire e dare il suo contributo, offrendo strumenti ef‐
ficaci a giovani imprenditori per realizzare idee vincenti.
Abbiamo uno staff dedicato a valutare le idee migliori , in‐

dirizzandole dalla fase embrionale al business plan fino
alla pubblicazione sul portale per la raccolta dei fondi ne‐
cessari per lo sviluppo del business”. Nell'ambito degli stru‐
menti di finanza innovativa che la BCC San Marzano sta
promuovendo, emerge il Fondo ARC PMI Puglia ‐ Pir Com‐
pliant. "Un progetto ‐ ha sottolineato di Palma ‐ diretto al
finanziamento di piccole e medie imprese prevalentemente
pugliesi, che ha come obiettivo ambizioso il rilancio e la va‐
lorizzazione del tessuto economico del nostro territorio”.

“Con Industria Felix celebriamo gli eccellenti risultati
dei capitani coraggiosi di Puglia imprenditori alla guida di
realtà che inorgogliscono la nostra terra e a cui i nostri
corsi di alta specializzazione vogliono contribuire for‐
mando supertecnici e figure professionali che oggi le im‐
prese hanno difficoltà a reperire”. Lo ha detto Silvio Busico,
presidente dell’Its Logistica Puglia in occasione dell'aper‐
tura del premio Industrio Felix che si svolge oggi ad Acaya
e nel quale vengono insignite le imprese per performance
gestionali e primati di bilancio, scelte da un Comitato
Scientifico composto dai delegati degli Atenei pugliesi,
della Luiss, di Confindustria Puglia e Regione Puglia.

I COMMENTI

LE PMI SONO TORNATE A INVESTIRE
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Utile netto della provincia di Lecce; per la pro‐
vincia di Taranto: Europan-Sud, migliore Piccola
impresa e miglior impresa per Affidabilità finan‐
ziaria e Crescita Cerved della provincia di Ta‐
ranto, Italcave, miglior impresa per utile netto
della provincia di Taranto, Serveco, miglior im‐
presa del settore Ambiente della regione Pu‐
glia, Vestas Blades Italia, migliore Grande
impresa e miglior impresa per Fatturato/Ricavi
della provincia di Taranto, Zanzar, miglior im‐
presa del settore Costruzioni di strutture metal‐
liche della regione Puglia. Menzioni di Merito
sono state attribuite allo spin off Vidyasoft (Le),
ad Amici di Nico Onlus (Le) e all’Associazione
comunità Emmanuel Onlus (Ta).

Durante la giornata sono intervenuti gli asses‐
sori regionali Sebastiano Leo e Loredana Capone,
per Cerved il direttore commerciale Guido Zigni
e Claudio Castelli del Centro Studi, l’ad finanza di
Lidl Italia Luca Boselli, poi Angelo Mellone, Mi‐
chele Pennetti, Claudio Garavelli, Giancarlo
Negro, Giancarlo Airò, Vincenzo Cesareo, Michele
Chieffi, Alfonso Ricciardelli, Giovanni Cipriani,
Pierantonio Fiorentino, Michele Gravina, Dome‐
nico Laforgia, Gianna Elisa Berlingerio, Filippo
Liverini, Federico Pirro, Valeria Stefanelli, Efisio
Marras e Salvatore Perillo.

IL RAPPORTO ECONOMIA DE “LO JONIO”

Lo Jonio ha scelto l’impor‐
tante vetrina di Industria
Felix, ad Acaya, per presen‐

tare, al cospetto dei “big” dell’im‐
prenditoria regionale e nazio‐
anale, il “Rapporto Economia”
2018. Uno speciale che si è av‐
valso, per la sua stesura, del pre‐
zioso contributo delle Camere di
Commercio, di Confindustria, di
associazioni, istituzioni ed enti,
oltre che del sistema bancario,
per “leggere” i dati dell’anno
2017 e prospettare le linee di
tendenza del 2018. Luci e ombre,
come al solito, ma lo scenario
potrà diventare più luminoso se
alcuni nodi verranno definitivamente sciolti: dalla vertenza‐Ilva al
gasdotto Tap, dal progetto Tempa Rossa, che sembra essersi incana‐
lato sui binari giusti, alla definizione delle Zes, le Zone Economiche
Speciali.

Il Rapporto Economia si è rivelato e si rivela strumento utile, a di‐
sposizione della collettività e del mondo sociale ed economico, per
comprendere, dati certi alla mano, l’evoluzione del sistema econo‐
mico in Puglia, regione che ha un potenziale enorme da sprigionare.
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Economia Industria
“Upward – pensieri persone progetti” e “Progetto Taranto universitaria
Giurisprudenza” promotori dell'evento realizzato a Palazzo di Governo

L a Zes s'ha da fare. Ora, al più
presto. È l'auspicio di quanti ve‐
dono nella Zona economica
speciale un'opportunità unica,

da cogliere necessariamente, senza in‐
dugi ulteriori; un'opportunità declina‐
bile negli incentivi alle imprese, nelle
agevolazioni fiscali, nelle semplificazioni
amministrative e burocratiche; un'op‐
portunità di sviluppo per aree limitate
del Mezzogiorno. Per la città dell'Ilva in
modo particolare, dove può attirare
grossi investimenti attorno al porto di
Taranto mettendo in moto aree retro‐
portuali strategiche come quella di Fran‐
cavilla Fontana, di Ferrandina, del Val di
Basento e così via. Un esempio su tutti:
la Fiat (Melfi), che ad oggi si serve dei
porti di Salerno e Civitavecchia, avrebbe
tutto l’interesse a dirottare parte delle
spedizioni a Taranto..

Di questo ed altro s'è discusso lo
scorso fine settimana, proprio nel capo‐
luogo ionico, al Palazzo della Provincia,
in un incontro realizzato dall'associa‐
zione “Progetto Taranto universitaria”
con il patrocinio della Regione Puglia. Un
momento formativo di grande utilità, che
ha messo a confronto istituzioni e privati,
professionisti e imprenditori. La Zes
come vision è uno strumento concepito
a ridosso dei porti per favorire
processi di internazionalizzazione.
Oltre alla crescita del territorio, al
bene comune, avvici‐ nando le po‐
sizioni politiche più distanti. Ov‐
vero compattandole. Come è
accaduto tra i consiglieri regionali
dell'area jonica. Perché abbia suc‐
cesso, è importante assicurarne la
“piena attuazione e la continuità,
attraverso la partecipazione e la
pianificazione attenta”. Lo hanno

ribadito gli organizzatori dell'evento. Di
fatto la Zes ionica interregionale Taranto
– Basilicata è inesistente. Sulla questione
prevalgono le criticità, le discussioni, ri‐
spetto ad un progetto che sarebbe do‐
vuto partire già anni fa. E che invece
stenta a prendere il volo. I ritardi non
sono imputabili all'autorità portuale, se‐
condo il presidente di Confindustria Ta‐
ranto, Vincenzo Cesareo, tra i relatori
dell'evento. D'altro avviso il presidente
dell'Ordine degli ingegneri, Giovanni Pa‐
tronelli, per il quale è necessario fare mea
culpa e provvedere immediatamente alla
mappatura del territorio. Ascoltando il
parere di tutti. Soprattutto dei tecnici: ciò
che non è stato fatto ad oggi.

La discussione è stata vivace, mode‐

rata dal nostro collega Gianmarco San‐
solino. A tratti accesa, per la presenza in
sala dell'onorevole Ludovico Vico, parti‐
colarmente sensibile alla questione, sulla
quale era intervenuto a muso duro in
merito alla delibera del Piano di sviluppo
strategico (Pss). E sul modus operandi
chiedendo chiarezza.

Significativi i contributi offerti dal
presidente di Confagricoltura, Luca Laz‐
zàro, e da Sergio Prete. Per il presidente
dell'Autorità portuale di Taranto, che au‐
spica l'avvio della fase operativa a fine
anno, i ritardi sono riconducibili alla na‐
tura stessa dello strumento Zes, ovvero
alla sua complessità. La competitività è
stata sottolineata da Lazzàro per il set‐
tore agroalimentare.

“Upward – pensieri persone
progetti” si dice pronta ad orga‐
nizzare un altro incontro chia‐
mando al confronto il governatore
Emiliano e il presidente della Re‐
gione Basilicata, Marcello Pittella.
Verranno? Intanto la discussione
si sposta a Bari, in via Capruzzi, su
spinta del consigliere regionale
Gianni Liviano. Seguiranno svi‐
luppi importanti.

le ZeS FRa RitaRdi e RiMPalli
L'incontro è stato utile a ribadire la centralità di ciò

che dovrebbe assicurare investimenti esteri o extra-regionali. 
Gli interventi di Sergio Prete (Autorità Portuale), Vincenzo 

Cesareo (Confindustria), Luca Lazzàro (Confagricoltura) e 
del presidente dell'Ordine degli ingegneri, Giovanni Patronelli

di PAOLO ARRIVO



“La provenienza donativa dell’immobile” è il tema che,
in risposta a unop dei tanti quesiti giunti in redazione, viene
trattato nella rubrica “Ditelo al Notaio” realizzata da “Lo
Jonio” in collaborazione con il Consiglio Notarile di Taranto
presieduto dal Notaio Vincenzo Vinci. A fornire i chiari-
menti è il Notaio Francesco Pizzuti.

Sempre più frequentemente, negli
ultimi anni, a chiunque abbia avuto
occasione di recarsi dal proprio no-
taio di fiducia per un trasferimento
immobiliare, può essere capitato di
imbattersi nella questione, sollevata
dal professionista, della “provenienza
donativa” dell’immobile in questione,
e dei problemi che essa comporta al
momento in cui chi ha ricevuto un
immobile in donazione da un proprio
parente intende rivendere lo stesso
bene: spesso accade che la transa-
zione “salti” poiché il potenziale ac-
quirente scopre che nessun istituto
bancario intende finanziare l’acquisto
di un immobile che sia stato oggetto
negli ultimi venti anni di un atto di
donazione, oppure che sia lo stesso acquirente che, una
volta messo al corrente dal notaio dei rischi giuridici che
l’acquisto comporta, decide di “tirarsi indietro” o pre-
tende una riduzione del prezzo di vendita. 

Ma perché chi ha ricevuto un bene immobile in do-
nazione è considerato dalla legge titolare di una pro-
prietà, per così dire, risolubile, quasi un proprietario “di
serie B” rispetto a chi invece ha acquistato con un nor-
male contratto di compravendita? E perché il problema
finisce con il riversarsi su chi acquista l’immobile dal do-
natario (e che quindi non ha nulla a che vedere con la
precedente donazione), o sulla banca che  iscrive un’ipo-
teca sullo stesso immobile? La risposta va cercata nella
tutela molto forte che la legge accorda ai diritti succes-
sori dei parenti più stretti, cioè a quell’istituto di diritto
ereditario comunemente noto come “la quota di legit-
tima” o “di riserva”. In breve, come si sa, nel nostro ordi-
namento (a differenza di altri, come quello
anglosassone), chi ha parenti stretti (coniuge e figli, o in
mancanza di questi ultimi, eventuali genitori viventi)
non può disporre liberamente del proprio patrimonio
per il periodo successivo alla propria morte, ma è tenuto
a riservare una quota più o meno grande del patrimonio
ai suddetti parenti più stretti, chiamati appunto “legitti-
mari”. E che c’entra in questo la donazione, che viene
fatta quando il titolare del patrimonio è ancora vivo e
vegeto? C’entra eccome, poiché la legge calcola la quota

“di legittima” riservata ai parenti più stretti non solo sul
valore complessivo del patrimonio che il defunto lascia
alla propria morte, ma anche sul valore dei beni di cui il
defunto ha disposto in vita  per donazione. In altre pa-
role, la donazione viene considerata dalla legge come una
sorta di “anticipazione” effettuata dal donante al dona-
tario sulla futura quota successoria di quest’ultimo. 

A questo punto, comincia ad es-
sere chiaro il motivo per cui chi riceve
una donazione non può essere del
tutto sicuro della “definitività” del
proprio acquisto: se chi ha effettuato
la donazione è coniugato o ha figli (o
altri figli oltre al donatario), potrebbe
darsi che al momento della morte del
donante, quindi anche a distanza di
parecchi anni, qualcuno dei legitti-
mari, ritenendo di non aver ricevuto
dal suo parente la quota di patrimo-
nio a lui riservata dalla legge, agisca
in giudizio nei confronti del donata-
rio, chiedendo la riduzione (cioè la ri-
soluzione) della donazione, e
conseguentemente la restituzione, to-
tale o parziale, del bene a suo tempo
donato, allo scopo di reintegrare la

quota di riserva spettante al legittimario.
E attenzione: l’azione di restituzione del bene donato

da parte del legittimario può essere esercitata - a deter-
minate condizioni - anche nei confronti dei successivi
acquirenti dell’immobile, o della banca che nel frattempo
abbia iscritto ipoteca sullo stesso. Ecco perché è rischioso
acquistare da chi sia proprietario dell’immobile in virtù
di una donazione: si rischia di essere coinvolti in una
causa ereditaria senza averne avuto alcun preavviso, ed
anche a distanza di parecchi anni dall’acquisto; ed ecco
perché le banche spesso rifiutano un immobile oggetto
di donazione quale garanzia per un mutuo. 

A questo punto, come notaio, novantanove volte su
cento, mi sento rivolgere questa domanda: ma non pos-
sono i legittimari liberamente rinunziare al proprio di-
ritto di chiedere la riduzione, cioè di impugnare la
donazione, rendendola così definitivamente efficace e
rendendo sicura la successiva circolazione del bene? Per
la legge no, almeno fino a quando è in vita il donante:
così come la riduzione della donazione può essere richie-
sta solo dopo la morte del donante, poiché solo in quel
momento può essere valutata dal legittimario l’esistenza
e l’entità dell’eventuale lesione della quota di legittima,
così anche la rinunzia all’azione di riduzione non può
avvenire - e se venisse comunque effettuata sarebbe irri-
mediabilmente nulla - prima della morte del genitore o
del coniuge che ha effettuato la donazione.

LA RUBRICA DITELO AL NOTAIO
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Si tratta, come è evidente, di una materia molto tecnica,
e decisamente più complessa di quanto si possa compren-
dere da queste brevi note. E’ pertanto estremamente im-
portante che chi si accinge ad effettuare un’operazione che
coinvolga gli istituti giuridici trattati, sia che si tratti di
una donazione, sia di un acquisto immobiliare da chi è
proprietario in virtù di donazione, richieda un’esauriente
consulenza preventiva del proprio notaio, che potrà con-

sigliarlo per il meglio, anche con riguardo agli strumenti
che consentono di ovviare ai problemi che derivano dalla
“provenienza donativa” (la risoluzione consensuale della
donazione, la discussa ammissibilità della rinunzia al-
l’azione di restituzione, la stipula di una polizza assicura-
tiva che “copra” il rischio giuridico), e che in questa sede,
per motivi di spazio, non è possibile trattare.  

Notaio Francesco PIZZUTI

Confcommercio Taranto e gli operatori del settore miti‐
licolo, aderenti alla associazione, esprimono apprezza‐
mento per le operazioni di controllo del settore della

mitilicoltura finalizzate a far emergere l’abusivismo del set‐
tore, anche se va evidenziato che si tratta di un fenomeno che
investe un ambito ristretto di soggetti e non riguarda l’intera
produzione, ma solo ‘pezzi di attività’ che si muovono  in modo
autonomo e al di fuori delle regole. 

Spiace che per  colpa di pochi soggetti,  estranei al settore,
le conseguenze debbano ricadere su tutta produzione met‐
tendo in discussione la qualità e la salubrità della cozza di Ta‐
ranto e gli sforzi che si stanno facendo – in collegamento con
il mondo scientifico e le istituzioni‐ per rilanciare il settore. I
sequestri di prodotto illegale alimentano purtroppo  un  sen‐
sazionalismo che getta discreto su tutto il settore, e  danneggia
i produttori in regola due volte.  L’unico modo per acquistare
un prodotto garantito  rimane ovviamente quello di rivolgersi
al proprio fornitore di fiducia o a un punto vendita autorizzato. 

È importante che si completi al più presto la procedura per
la riclassificazione del  2° seno del Mar Piccolo da categoria
sanitaria B a categoria A, diretta dalla Regione Puglia, l’ente
competente alla classificazione degli specchi acquei demaniali,
in modo da scoraggiare i comportamenti illeciti. Contestual‐
mente si favoriranno quegli operatori che vorranno intrapren‐
dere un percorso di legalità e che vorranno finalmente
adeguarsi alle normative in materia. 

La mitilicoltura tarantina è proiettata verso un processo di
riappropriazione delle migliori prassi produttive che grazie ad
un percorso individuato con Vera Corbelli, nella sua qualità di
Commissario per le bonifiche, vuole favorire la riqualificazione
degli operatori del  settore, la innovazione  dei processi pro‐
duttivi, la valorizzazione e promozione commerciale  della
cozza di Taranto.  In tale direzione va letto l’impegno di tutte
le associazioni di categoria a sostenere la realizzazione di un
consorzio tra gli operatori che dovrà garantire  le attività di ri‐
lancio commerciale del settore.  

CONFCOMMERCIO/MITILICOLTURA • LEGALITÀ E QUALITÀ DA PRESERVARE



San Giorgio Jonico

Lo Jonio continua il suo viaggio
tra le associazioni che a San
Giorgio Jonico promuovono il

territorio ed il benessere dei cittadini
e scopre che proposte, iniziative ed
impegno comune si alternano armo‐
niosamente nel vasto panorama di
aggregazioni sociali, tra le quali con‐
tinua a suscitare consensi ed entusia‐
smo “San Giorgio Bene Comune”.

Di costituzione recente, se si con‐
sidera la consolidata presenza sul
territorio di altre realtà associative,
“San Giorgio Bene Comune”, in breve
SBC, ha mostrato da subito tutta l
energia e la determinazione di un
mondo associativo che sa come ope‐
rare per il bene della sua comunità.
Nasce nel novembre 2016 per vo‐
lontà del suo presidente Claudio Fra‐
scella, che non esita a portare nella
sua "creatura" la sua stessa energia,
la sua grande voglia di fare e di ado‐
perarsi per la collettività.

“San Giorgio Bene Comune” è

amore per la propria terra, è lo
sguardo vigile sul territorio e sulle
esigenze dei cittadini; le sue idee, le
sue proposte ed iniziative in campo
culturale , sociale ed ambientale sca‐
turiscono dall’attenta osservazione
del territorio e dalla capacità di
“ascoltare” la voce dei suoi abitanti.
Un grande impegno civico, una co‐
stante e rispettosa collaborazione

con le istituzioni e le altre compa‐
gnie, hanno fatto di SBC un valido
punto di riferimento per tutti. Il suo
impegno per l’ambiente, ha dimo‐
strato concretamente come, il recu‐
pero ed il riciclo di vecchi oggetti e
materiali in disuso possano trasfor‐
marsi in un’arte, ne sono una testi‐
monianza le sue fioriere ed i suoi
contenitori adibiti alla raccolta diffe‐
renziata, collocati nei parchi comu‐
nali. Tematiche di interesse colle‐
ttivo, tra le quali il bullismo, la lega‐
lità e l’adesione dei comuni alle reti
Sprar sono state oggetto di dibattiti
sapientemente organizzati dall asso‐
ciazione la cui particolare sensibilità
nei confronti dei più bisognosi, l’ha
vista più volte impegnata in attività
finalizzate alla raccolta fondi e tra
queste emergono le iniziative di soli‐
darietà in favore del polo oncologico
di Taranto e di cittadini sangiorgesi
affetti da particolari patologie. Inte‐
ressanti anche i concorsi grafici e let‐
terari con i quali SBC coinvolge
attivamente i due plessi scolastici. Le
famiglie del territorio, come dimo‐
stra lo stesso simbolo dell'associa‐
zione, con opinioni ed a volte disagi,
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Riflettori sull’Associazione “Bene Comune”

UN GRANDE IMPEGNO CIVICO

Presieduto da Claudio Frascella, il sodalizio è impegnato
in molteplici attività a favore del territorio

di LAURA MILANO
redazione@lojonio.it

Claudio Frascella, presidente dell'associazione “San Giorgio Bene Comune”

Attività con le scuole del territorio 
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sono al centro dell'attenzione di que‐
sta bella e lodevole realtà, fatta di
persone semplici che amano la pro‐
pria terra e per essa si adoperano.
San Giorgio Bene Comune è l espres‐
sione perfetta della sensibilità e dell'
altruismo, della poesia umana che
caratterizza ogni singola iniziativa
messa in campo da Claudio Frascella
e dai suoi ragazzi, trascinati dallo
stesso presidente in una sorta di mis‐
sione, quale il perseguimento del
"bene comune” in una cittadina che
ha ritrovato la sua identità e scoperto
nuove, preziose risorse.

Tutti i membri del gruppo 
San Giorgio Bene Comune 

Importante iniziativa per raccolta fondi organizzata dall’associazione 

Le "fioriere riciclose" realizzate 
dall’associazione 



Sava

I l “Giugno Savese” é la tradizionale
rassegna di promozione del terri‐
torio organizzata dal Comune di

Sava.
Consiste in una lunga serie di

eventi che si susseguono nel corso
dell'estate, un fitto calendario che
vede la festa patronale, in  cui si fe‐
steggia San Giovanni Battista, il 24
giugno, al centro della rassegna.

Eventi musicali, spettacoli, teatro,
animazione per bambini, eventi cul‐
turali, sportivi e della tradizione Sa‐
vese che vengono organizzati grazie
alla grande e fattiva collaborazione
tra amministrazione comunale, asso‐
ciazioni, organizzazioni e scuole.

Il sindaco Dario Iaia: «Anche que‐
st'anno un ottimo risultato è stato
raggiunto grazie all'impegno e alla
collaborazione attuata su più fronti.
Sava vanta cittadini attivi, associa‐
zioni propositive che con grande im‐
pegno danno vita a numerosi eventi
che nella loro naturale diversità esal‐

tano le tipicità della nostra terra.
Tra gli eventi più noti, oltre alla

festa patronale che negli ultimi anni
é stata caratterizzata dal coinvol‐
gente spettacolo delle luminarie che
illuminano le vie del centro, deli‐
ziando i partecipanti  locali ed i turi‐
sti, c'è l'evento probabilmente più
rilevante di tutto l'anno: Calici di
Stelle».

L'assessore allo spettacolo Ver‐
diana Toma: «Alla luce della costante

crescita che il nostro territorio sta vi‐
vendo in termini di notorietà come
destinazione turistica, nonostante le
innumerevoli criticità, è importante
dare il giusto spazio ad  una rassegna
che possa gradevolmente intratte‐
nere un pubblico sempre più vasto.
Ed è in questa ottica che l'ammini‐
strazione ha pensato il "Giugno Sa‐
vese‐ un'estate di eventi" che culmi‐
nerà nell'atteso evento Calici di Stelle
il 10 di Agosto. Vi aspettiamo a Sava».
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MONTEDORO

La festa patronale (22-23 e 24) è l’appuntamento-clou degli eventi proposti 
dal ricco “Giugno”

TUTTO PRONTO 
PER SAN GIOVANNI BATTISTA

L’assessore Verdiana Toma: « Il territorio cresce 
e rilancia la sua identità: vi aspettiamo!»

due

IL PROGRAMMA DELLA FESTA PATRONALE 
A CURA DELLA PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA – COMITATO

FESTEGGIAMENTI)

22 GIUGNO: Inaugurazione festa  con accensioneluminarie artistiche
e serata musicale.
23 GIUGNO: Show comico a cura dell’artista Pierp Ciakki e con la
partecipazione dell’artista di “Colorado” Gianluca Fubelli in
arte”Scintilla”.
24 GIUGNO: solenni festeggiamenti in onore dei Santi Patroni.
22-23 E 24 GIUGNO: in programma, nell’atrio comunale: Gruppo
Culturale Savese, Mostra “Lu liettu ti li ziti”.
24 GIUGNO: presso il campo di tiro a volo (Torricella) il terzo trofeo
San Giovanni di tiro a volo.

In piazza San Giovanni, alle 19,30, l’associazione artistica “Artico-
late” propone “Sava vista da vicino”, mostra espositiva con manufatti
artistici presso l’Info Point.

Verdiana Toma
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S i è conclusa con grande suc‐
cesso la 4ª edizione del Teatro
Festival – Premio Nazionale di

Teatro “Rosanna Murgolo”, organiz‐
zato dalla Compagnia Teatrale del
Belvedere con la Direzione Artistica
di Davide Roselli. Il Teatro Comunale
di Carosino stracolmo in ogni ordine
di posto e addobbato a festa per la
serata finale, il gala di premiazione
tenutosi sabato 2 giugno. Nella serata
conclusiva che ha visto in scaletta gli
spettacoli dell’Accademia Musicale
Rusalka guidata dal Diret‐
tore Silvia Grasso, dell’Acca‐
demia di danza Mi Sueno
Latino guidata dall’inse‐
gnante Valentina Damiani e
del Centro Anffass di Caro‐
sino in uno dei momenti che
annualmente si ripete a
chiusura del Festival, ci sono
state anche le premiazioni
delle varie categorie teatrali,
decretate dalla giuria presie‐
duta da Stefano Fabbiano e
composta da: Gabriella Casa‐
bona, Raffaella Caso, Michele
Santoro, Angelo Cardellicchio e An‐
nalisa Fiorella.

I giurati si sono così espressi: Pre‐
mio Teatro Festival Miglior spettacolo
: Ferdinando – Compagnia Incontri
San Giorgio a Cremano (NA); Premio
“Salvatore Epifani” miglior Regia: Pier‐
paolo Saraceno – La donna che disse
no – Onirika del Sud Siracusa; Premio
speciale della giuria: Ramona Di Mar‐
tino – Ferdinando – Compagnia Incon‐
tri San Giorgio a Cremano (NA);
Premio “Rosanna Murgolo” miglior at‐
trice protagonista: Mariapaola Tede‐
sco – La donna che disse no – Onirika
del Sud Siracusa; Premio Attore prota‐
gonista: Federico Della Ducata –
Romeo vs Amleto – Compagnia Calan‐
dra Lecce; Premio di gradimento del
pubblico: Romeo vs Amleto – Compa‐

gnia Calandra Lecce; Premio Attrice
non protagonista: Valeria Pone – Fer‐
dinando – Compagnia Incontri San
Giorgio a Cremano (NA); Premio At‐
tore non protagonista: Gionata Russo
– Una volta nella vita – Compagnia
Anna De Bartolomeo Taranto; Premio
caratterista: Darina Rossi – Nemici
come prima – Piccolo Teatro di Terra‐
cina (LT). A questi premi si aggiun‐
gono il Premio della Critica Extra‐
magazine assegnato dalla redazione
del giornale assegnato a: La donna che

disse no – Onirika del Sud Siracusa, e
il Premio Fita Puglia assegnato dalla
Presidenza Regionale della Federa‐
zione a : Nemici come prima – Piccolo
Teatro di Terracina (LT).  Nel corso
della serata anche l’intervento di Lucia
Calò, assessore alla Cultura del Co‐
mune di Carosino, che in qualche
modo ha aperto a possibili prossime
collaborazioni. 

A conclusione della serata c’è stato
lo spettacolo “In viaggio con Ulisse”
messo in scena dai ragazzi della
Scuola Media di Carosino con la Regia
di Davide Roselli e la collaborazione
dell’attrice Maria Rosaria Semeraro;
spettacolo finalista al concorso Ra‐
gazzi in Gamba in Toscana. Ma la
chicca della serata è stata senza dub‐
bio Giorgia Trasselli (la tata di Casa

Vianello), che ha preso per circa 15
minuti il pubblico in mano e l’ha con‐
dotto in questa magia del Teatro, ri‐
cordando i suoi successi con Rai‐
mondo e Sandra, portandoci indietro
negli anni, e poi esibendosi in un
pezzo teatrale di tutto punto. A lei è
stato consegnato il Premio Teatro Fe‐
stival alla Carriera. Il Direttore Arti‐
stico Davide Roselli, ha tenuto a
ringraziare il pubblico che ha riem‐
pito il Teatro durante tutte le serate
del Festival, tutti coloro che hanno so‐

stenuto l’evento, la Regione Puglia
nella persona di Mino Borraccino,
Provincia di Taranto, Mibact, Fita, Par‐
rocchia Santa Maria delle Grazie di Ca‐
rosino, oltre a tutta la Compagnia
Teatrale del Belvedere che con il
nuovo direttivo formatosi da poco
(Enzo Marasco – presidente e Piero
Donatelli – vice presidente). Ha pre‐
sentato Marilena Piccoli. A chiudere la
serata e la quarta edizione, lo stesso
Davide Roselli, il quale ha auspicato di
poter continuare a portare avanti que‐
sto progetto nel Teatro Comunale di
Carosino anche nei prossimi anni, ma‐
gari con maggiori collaborazioni, che
porteranno soltanto alla promozione
della cultura e del territorio. Ormai ar‐
chiviata questa edizione si inizierà da
subito a lavorare per la quinta.

MONTEDORO

Il bilancio di una rassegna che ha registrato il tutto esaurito

TEATRO FESTIVAL: I VINCITORI
Successo  per lo spettacolo “In viaggio con Ulisse” messo in scena

dai ragazzi della Scuola Media di Carosino con la regia di Davide
Roselli e la collaborazione dell’attrice Maria Rosaria Semeraro

tre
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Territorio Terra della Gravine

F iltrano le indiscrezioni
sul “Parco della Civiltà”, la
nuova struttura che sta
sorgendo a Grottaglie, su

un’area di oltre 8.700 metri qua‐
drati proprio alle spalle del Muni‐
cipio, a due passi dal centro
storico e dal Quartiere delle Cera‐
miche.

La prima è la data dell’inaugu‐
razione che avverrà giovedì 21
giugno alle 19,30: tutta la cittadi‐
nanza potrà così appropriarsi di
questo grande spazio verde attrezzato; qui la comunità, infatti,
potrà usufruire, tra l’altro, di parco giochi, percorso vita e be‐
nessere, con attività “dedicate” alla terza età, spazio yoga e fit‐
ness, dog’s city park, orto botanico e anfiteatro.

Inoltre, grazie al contributo di conoscitori della storia e
delle tradizioni locali, tra cui la guida ambientale escursioni‐
stica Gian Claudio Sannicola, si è riusciti a ricostruire la storia
di questa area che, ubicata a poche centinaia di metri dalla
Chiesa Madre di Grottaglie, un tempo era vicina alle tre porte
di accesso alla città.

Il Parco della Civiltà di Grottaglie è ubicato nella zona più
bassa della città, area che un tempo era adibita alla coltivazione
di ortaggi e di alberi da frutto; questo sito, infatti, era chiamato
“bbasciu li sciardenere”, letteralmente “giù ai giardini”, ovvero
un terreno a terrazzamento in cui operavano i “giardinieri”,
cioè i coltivatori della terra.

Oltre agli ortaggi, di certo si coltivano melograno, mela co‐
togna, corbezzolo, mirto, pero, timo e diversi agrumi, nonché
vi venivano raccolte le essenze dalle quali nei laboratori un
tempo si estraevano i colori naturali.

Al riguardo l’avvocato Fabiola La Grotta, direttore e gestore
del Parco della Civiltà e Patron di Caffè Fadi, ha annunciato che
«è nostra intenzione rinverdire questa tradizione locale adi‐
bendo un’area ad orto botanico in cui, anche a scopo didattico
per le scolaresche, saranno coltivate cultivar locali».

Ancora più suggestivo è stato il ritrovamento di un piccolo
ambiente ipogeo che Caffè Fadi, l’azienda che gestisce il Parco

della Civiltà, ha deciso di mantenere nel suo stato originario.
L’ipogeo sarà inglobato nella moderna struttura di ristora‐
zione, a disposizione di cittadini e turisti, con caffetteria, pa‐
sticceria, gelateria artigianale, “rusticheria” e un corner
dedicato ai cocktail e alla “champagnerie”.

Così in una parete della struttura, i cui interni si caratteriz‐
zano per un design moderno con elementi “green” e coloratis‐
sime immagini di fiori e di frutti, si apre l’originario accesso in
tufo dell’ipogeo, un ambiente il cui pavimento è costituito da
antichissime “chianche”.

Si tratta di un angusto ipogeo artificiale scavato nel tufo
dalle sapienti mani dei “zuccaturi” locali, uno spazio che pre‐
sumibilmente, come si desume dalla presenza di mangiatoie
interamente ricavate all'interno della roccia tufacea, era utiliz‐
zato come stalla e capanno degli attrezzi agricoli.

Una destinazione d’uso confermata anche dalla presenza di
uno sfiatatoio di un focolare o di una cucina, tipico delle antiche
stalle, la cui parete tufacea è ancora oggi più scura avendo as‐
sorbito per secoli i fumi del fuoco.

Fabiola La Grotta ha spiegato che «abbiamo voluto preser‐
vare nello stato originario questo ambiente ipogeo, uno spazio
che intendiamo utilizzare come area espositiva sia per l’arti‐
gianato ceramico grottagliese, sia per le eccellenze dell'enoga‐
stronomia locale, prodotti che uniscono i sapori della antica
tradizione della civiltà contadina alle moderne tecnologie ali‐
mentari in grado di garantire al consumatore la salubrità degli
alimenti mantenendone le proprietà organolettiche».

Giovedì 21 giugno si inaugura la struttura nel cuore di Grottaglie

Suggestivo il ritrovamento di un piccolo ambiente ipogeo 
che Caffè Fadi, l’azienda che gestisce la struttura, 

ha deciso di mantenerla nel suo stato originario

IL PARCO DELLA CIVILTÀ
È «BBASCIU LI SCIARDENERE»

Ingresso ipogeo in bar Parco della Civilta ̀ e tre mangiatoie in ipogeo (foto Marco Amatimaggio)
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Domenica, l’odissea dell’Aquarius si sarà
forse conclusa. La nave rifiutata dal go‐
verno italiano sarà approdata in qual‐
che porto. E il pensiero degli artisti

dell’African Party sarà per quei seicento migranti
in cerca di ospitalità. L’African Party è una grande
festa dell’integrazione, che vede ragazzi italiani e
africani fare musica e ballare insieme dal 2014, a
Taranto. L’happening, organizzato dall’etichetta
Love University Records di Francesco «Don Cic‐
cio» Grassi, si tiene ogni mese da quattro anni.
«Italia e Africa danzano insieme e il mondo cam‐
bia», recita lo slogan dell’iniziativa, che domenica
17 giugno si sposta nel cuore della città, in piazza
Garibaldi, dopo essere stata a lungo ospite in pe‐
riferia, nell’Archeo Tower, spazio riqualificato da
un gruppo di studenti.

Dalle 19 alle 23 si degusterà anche cibo afri‐
cano, oltre a ballare sui ritmi afro‐beat, la musica
dei club africani ormai di casa a Londra e New
York. E, da qualche tempo, anche a Taranto, grazie

all’impegno di Don Ciccio, che sarà sul palco con
Congo & African Party Crew, collettivo di ragazzi
africani che rappano e danzano. «La dimensione
di questa manifestazione è unica – spiega France‐
sco Grassi – . In nessun’altra parte d’Italia esiste
una festa in grado di coinvolgere tutte le naziona‐
lità africane, e non solo. Ci sono anche indiani e
pakistani. Non è una festa di comunità, ma d’inte‐
grazione: il germe dell’Italia che vorremmo avere
nel futuro».

Si affacceranno anche Mama Marjas e Fido
Guido, artisti tarantini da sempre impegnati nel
sociale al fianco delle tante associazioni e delle
cooperative che operano in città. All’iniziativa
hanno anche aderito le associazioni Salam e Ba‐
bele, che si occupano di accoglienza, l’associa‐
zione antirazzista Ohana, la Cooperativa Nuova
Airone presieduta da Anna Abbracciavento, l’as‐
sociazione Agevolando Taranto e la Joe Black Pro‐
duction, etichetta discografica che realizza
progetti musicali con i ragazzi africani.

La grande festa dell’integrazione domenica 17 giugno 
in piazza Garibaldi a Taranto. Ingresso libero

ECCO L’AFRICAN PARTY

Francesco «Don Ciccio»
Grassi



Lo Jonio  •  41

Domenica 17 giugno 2018, al Teatro Comunale
“Nicola Resta” di Massafra (Piazza Garibaldi),
andrà in scena “Cammelli a Barbiana”, spetta-

colo teatrale con Luigi D’Elia, per la regia di Fabrizio Sac-
comanno. Testo di Francesco Niccolini e Luigi D'Elia. 

Distribuzione INTI. Produzione Thalassia – Teatri Abi-
tati. Con la collaborazione della Fondazione Don Lo-
renzo Milani e del festival Montagne Racconta (Treville,
Montagne - TN). Ingresso ore 20.00. Sipario ore 20.30.
L’evento è organizzato dal Rotary Club Massafra e dal
Teatro delle Forche, impegnati a collaborare su progetti
di valorizzazione culturale, sociale e turistica del territorio. 

«Un ragazzo ricco, sorridente e pure bello – si legge
nella scheda dello spettacolo – . In lotta con la scuola e
la sua famiglia. I domestici di casa lo chiamano “signo-
rino”, e a lui non va giù. Ma è un figlio di papà che mentre
i ragazzi della sua età vanno a combattere per Mussolini,
studia da pittore. Eppure, sotto le bombe dell’estate del ‘43
lascia la sua bella e comoda vita per farsi prete, senza im-
maginare che da lì a una decina d'anni verrà esiliato in
mezzo ai boschi dell’Appenino toscano dalla sua stessa
Chiesa. Ma proprio lassù questo ragazzo ricco, sorridente

e pure bello darà vita - con pochi ragazzi di mezza monta-
gna - al miracolo della Scuola di Barbiana, diventando il
maestro più rivoluzionario, dinamitardo e rompicoglioni del
dopoguerra italiano: don Lorenzo Milani.

Info e prenotazioni: www.teatrodelleforche.com;
info@teatrodelleforche.com; 349 7291060. 

Costo biglietto: 10 euro. 

Domenica a Massafra “Cammelli a Barbiana”, spettacolo teatrale con Luigi D’Elia, 
per la regia di Fabrizio Saccomanno

DON LORENZO MILANI E LA SUA SCUOLA
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T ra antichi sentieri, in un angolo di Puglia rurale,
ecco spuntare le truppe dell’esercito Normanno:
decine di uomini guidati da Roberto il Guiscardo
e dal conte Malgerio. Si muovono veloci alla con‐

quista del territorio, sfidano i combattenti Bizantini, posti
a difesa di Taranto, Brindisi, Oria e Otranto. La storia dice:
è il 1060. 

Molto tempo dopo, nei luoghi della via Appia, tra mas‐
serie e macchia mediterranea, “La Battaglia dell’XI se-
colo tra Normanni e Bizantini” può ricominciare.
L’imperdibile appuntamento è per sabato 16 e domenica
17 giugno in località “I Battendieri” (s.p. Circummarpic‐
colo di Taranto, ingresso 5 euro una giornata, 8 euro due
giornate, bambini sotto i 10 anni gratis). 

Per l’undicesima edizione della grande rievocazione
storica a parlare sono i numeri: oltre 200 rievocatori, 27
diverse associazioni  provenienti da tutta Italia e dal‐
l’estero, un accampamento di 50 tende militari, 2 giorni di
scontri per la conquista delle ricche terre del Sud, migliaia
di visitatori. 

Sabato start ore 16.30 con le fasi di preparazione dei
guerrieri, alle 18.30 la grande Battaglia‐ con la voce narrante
dell’attore Giovanni Guarino‐ può avere inizio. Il sabato sarà
possibile assistere allo scontro tra truppe Bizantine ed eser‐
cito Normanno; la domenica l’arrivo del generale bizantino
Mariarcha, con un esercito imperiale, permetterà di sconfig‐
gere gli invasori. 

«La Battaglia – ha spiegato il presidente dell’associazione
organizzatrice “I Cavalieri de li Terre Tarentine“ Vito Maglie

– è considerata la più rappresentativa e importante rievoca‐
zione storico‐medievale in Italia. Basti pensare che i rievo‐
catori arriveranno da Puglia, Calabria, Sicilia, Lombardia,
Abruzzo, Lazio, Campania e dalla Bulgaria».  Inoltre, nei due
giorni di evento saranno impegnati nell’accoglienza 25 ra‐
gazzi dell’Istituto Pitagora nell’ambito di un progetto di al‐
ternanza scuola‐lavoro sostenuto dalla dirigente Nadia
Bonucci, con la collaborazione della professoressa Enza To‐
maselli, figura strumentale dei rapporti tra enti e territorio.

Sabato 16, invece, alle 16, sarà possibile prendere parte
alla visita guidata a cura dell’associazione Nobilissima Ta‐
ranto (appuntamento al Convento dei Battendieri, per chi

assiste alla Battaglia contributo di 2 euro) alla
scoperta delle meraviglie geologiche della zona. 

Nella manifestazione ci sarà spazio anche per
la gastronomia (sarà possibile degustare pro‐
dotti tipici dai sapori medievali) e un’attenzione
alla birra artigianale, con la creazione della
“Birra della Battaglia” su iniziativa congiunta del‐
l’associazione e dell’esperto Espedito Alfarano. 

La rievocazione è patrocinata da Regione Pu‐
glia, Comune e Provincia di Taranto, partner Co‐
munità ellenica Maria Callas e FCCEI, supporto
Associazione Convento dei Battendieri. Info
338.4087801 oppure facebook “La Battaglia
dell’XI secolo”.

Sul Mar Piccolo arriva uno spettacolo imperdibile con visite guidate, 
degustazione di prodotti ed altro ancora

Normanni e Bizantini in lotta per la Puglia con 
la grande rievocazione storica del 16 e 17 giugno

Attualità Spettacoli

LA BATTAGLIA DELL’XI SECOLO

Un momento della battaglia

Il Convento dei Battendieri
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Sport FrancavillaCalcio

I ricordi, adesso, finiscono definitivamente nel cassetto. La passata
stagione termina in archivio. La Virtus Francavilla apre le braccia
all’annata che verrà: soprattutto adesso che si è compiuto il primo
momento ufficiale di incontro con la tifoseria.

La giornata di giovedì 14 gennaio è coincisa con il passo d’avvio del torneo
di serie C 2017/18: il sodalizio biancazzurro ha presentato ufficialmente alla
città e ai propri sostenitori il nuovo tecnico Nunzio Zavettieri, scegliendo l’affa‐

scinante cornice della Sala Mogavero del Castello degli
Imperiali. È partita l’era del tecnico calabrese: una pagina
che nasce nel segno delle ambizioni accresciute, del
desiderio di un calcio fresco e godibile e della consa‐
pevolezza di coltivare obiettivi ancora più prestigiosi. I
due play‐off conquistati consecutivamente non hanno
saziato il presidente Antonio Magrì: la Virtus si è abituata
a coltivare pensieri ambiziosi, pur nel rispetto della tra‐
dizionale attenzione riservata ai giovani. Il mix può
funzionare: alzare il tiro e conservare, allo stesso tempo,
il meglio del proprio Dna calcistico. Senza voli pindarici
ma con grande determinazione. Con un tecnico fautore di
un calcio votato all’offensiva e pronto a lavorare sodo per
raggiungere obiettivi importanti.

Per ora la rosa di prima squadra sembra destinata ad
una rivoluzione persino superiore a quella inizialmente
preventivata. Gli spifferi di mercato non mancano: la pro‐

grammazione prosegue nel segno delle strategie disegnate dal presidente
Magrì e dal direttore generale Domenico Fracchiolla. I
contatti si intensificano ma non c’è fretta eccessiva: il
quadro si chiarirà, quasi del tutto, prima della partenza
del ritiro precampionato di San Giovanni Rotondo, calen‐
darizzato dal 15 al 29 luglio. Esattamente tra un mese.

Tra i pali il Francavilla vorrebbe ripartire da Mirko
Albertazzi, una garanzia di talento e continuità. Dopo i
tanti rinnovi di prestito, l’acquisizione a titolo definitivo
dal Bologna procede a fari spenti. Se ne parla da tanto,
l’affare sembra destinato a chiudersi positivamente. Al
centro della difesa rimarrà Prestia, richiestissimo da
compagni di serie C ma intenzionato a continuare la
propria avventura sotto le insegne biancazzurre. A cen‐
trocampo sono tanti i nomi sotto osservazione (smentito
il ritorno di fiamma per Marian Galdean, nell’ultima
stagione al Taranto.

In attacco il primo grande acquisto della stagione è
una riconferma:

la società, infatti, ha prolungato fino al 2021 il

VIRTUS, ANCORA PIÙ IN ALTO

Partipilo resta (per ora):
rinnovato il contratto fino
al 2021

Con la presentazione di Zavettieri è nata ufficialmente 
la nuova stagione calcistica

Fotoservizio Gianni Di Campi
di LEO SPALLUTO
redazione@lojonio.it

Zavattieri

Rinnovato il contratto con Anthony Partipilo
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contratto di Anthony Partipilo: una decisione d’obbligo
visto che il calciatore era finito nel mirino di tanti club di
serie superiore dopo l’ottimo finale di stagione. La
conferma dell’attaccante, corteggiatissimo, ha tolto
momentaneamente il ragazzo dalle beghe del calcio
mercato. Per ora non partirà e sembra destinato a fare
reparto con gli altri attaccanti Anastasi e Alessio Viola: a
fine annata, l’estate prossima, si vedrà. A meno che non
arrivi al presidente Magrì un’offerta impossibile da
respingere.

Sarà una Virtus diversa. Comunque. Pronta a fare un
ulteriore salto di qualità.

Il tormentone prosegue. Le risposte restano con-
cordanti e confortanti: il canovaccio della que-
stione-stadio appare già scritto e sembra invitare

all’ottimismo. La tifoseria francavillese monitora e
segue minuziosamente l’andamento dei lavori allo
stadio «Giovanni Paolo II»: per ora non ci sono ral-
lentamenti nell’esecuzione, tutto procede secondo il
cronoprogramma stabilito.

Il conto alla rovescia è già cominciato, le gare da
disputare sul terreno amico del “Fanuzzi” di Brindisi
non dovrebbero essere più di quattro.

Poi si tornerà a casa, sul “green” della città degli
Imperiali. Una condizione imprescindibile per puntare
ad un futuro ancora più luminoso.

Uno slittamento ci può stare, ma non di più. Il pro-
getto-Virtus del “patron” Magrì è legato a doppia
mandata al progetto-stadio. Ecco perché non biso-
gna andare oltre.

I LAVORI ALLO STADIO "GIOVANNI PAOLO II"
PROCEDONO SENZA STRAVOLGIMENTI

STADIO, TEMPI
RISPETTATI. FORSE

Il progetto dello stadio
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Sport TarantoCalcio

Molte conferme, molte partenze, una strategia nuova sugli under, un
numero di rinnovi inferiore alle intenzioni iniziali. Il mercato estivo,
si sa, è una giostra: e il Taranto ci è salito sopra con la voglia di far
bene e la consapevolezza di non avere a disposizione un budget

infinito. Con il desiderio di far quadrare i conti e l’idea di non farsi “ricattare” da
nessuno nella trattativa per i nuovi ingaggi.

Si spiegano, così, le conferme arrivate senza troppi patemi (capitan Miale,
Mauro Gori, Ancora oltre a Marsili), i primi acquisti ufficializzati (la seconda
punta Pietro Tripoli, 31 anni, l’ala destra Fabio Oggiano e il cavallo di ritorno
Salvatore D’Alterio), ma soprattutto i dialoghi arenati. Ciro Favetta e Adama
Diakitè, infatti, si stanno allontanando velocemente dal Taranto. La chiacchierata
con il procuratore Claudio Parlato non ha sortito gli effetti sperati, soprattutto
sulla modalità d’ingaggio che il presidente Massimo Giove avrebbe scelto per la

prossima stagione. Il presidente rossoblù, infatti, avrebbe
in animo di adottare per tutti una sorta di contratto “a
obiettivi”: con una parte d’ingaggio prestabilita e un
sistema di premialità a seconda del posto raggiunto in gra‐
duatoria.

La strategia non avrebbe soddisfatto il centravanti
campano, zeppo di richieste e, quindi, palesemente in
bilico: qualche spiraglio in più sembra esserci, invece, per
la punta ivoriana, che preferirebbe restare sullo Jonio
anche per questioni di “cuore”.

Sono anche i giorni di D’Agostino: il fantasista e il
Taranto avevano giù un accordo di massima. Il calciatore
conta di restare: il faccia a faccia con il procuratore Luca
Pennacchi dirimerà la questione.

Le prossime giornate offriranno altre risposte
importanti: soprattutto nella casella acquisti con i nomi del
difensore serbo Petric (ormai è fatta), del regista arretrato
Manzo (sostituirà Marian Galdean che non figura nei piani
della società), del centravanti argentino Emiliano Olcese
(35 anni, l’anno scorso autore di un’ottima stagione alla Vis
Pesaro), del giovane portiere Cavalli.

Un dubbio, infatti, si è affacciato anche tra i pali: fino a
qualche giorno fa la posizione dell’ottimo Paolo Pellegrino
appariva intoccabile. Invece il giocatore potrebbe essere
sacrificato sull’altare dell’impiego di un altro classe ’98, il
tarantino Russo (tornato da Potenza), da titolare al centro
della difesa: l’ipotesi è caldeggiata dal consulente per il
mercato Raffaele Sergio. Il ds ha anche ufficializzato la
priorità di assemblare per prima la parte “senior” della

squadra: agli under si penserà in un secondo momento. C’è la convinzione di
poter trovare i giovani adatti senza penare troppo.

IL TARANTO È UN CANTIERE
APERTO

Si attende la risposta
di D'Agostino. Proposti
contratti “a obiettivi”

Qualche conferma, molte partenze e gli arrivi ufficiali di Tripoli, 
Oggiano e D'Alterio

di LEO SPALLUTO
redazione@lojonio.it

Miale confermato capitano del Taranto

Mauro Gori






