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Editoriale
di Leo Spalluto

Durante Per la prima uscita il nuovo Ministro dell’Istru‐
zione, Marco Bussetti, ha scelto di partecipare alla ce‐
lebrazione del duecentesimo anniversario della

nascita di Francesco De Sanctis, il più grande critico letterario
del nostro Ottocento. Primo Ministro della Pubblica Istruzione
dell’Italia unita, colui che volle introdurre, nella sua riforma,
due significative discipline: l’educazione fisica ed il culto delle
religioni.

“La scuola, scrisse De Sanctis, nel suo frammento “La Gio‐
vinezza”, era il riflesso della mia anima e rassomigliava più ad
un tempio che ad un teatro”.

Oggi, per i docenti e presidi, la scuola è diventata un “ring”
e, con la presenza spesso dei genitori, i docenti vengono insul‐
tati e picchiati. È la civiltà stessa che viene meno! La nostra
scuola, diciamolo senza ipocrisie o irriflesse compiacenze, non
è né bella (espressione renziana), né brutta: vive con più indi‐
rizzi al di là della sua naturale e storica formazione didattica:
onde sopravvivere. Se ripensiamo al 1968, dobbiamo dire che
quel ’68, che in Francia il presidente De Gaulle eliminò dopo
due anni dicendo agli studenti e docenti: “La ricreazione è fi‐
nita”, da noi, quel movimento non movimento, è rimasto a
lungo e ha prodotto, al di là di ogni visione pedagogica, frattura
culturali, politici asservimenti e, quel che è peggio, forma po‐
pulista del vivere ed esaminare scolastico. Ci fu un intellettuale
dipendenza politica, anche ministeriale; e la cultura che forma

sanamente i giovani è dibattito, contrasto, esegesi, mai asser‐
vimento ad una scena politica. La scuola, caro Ministro, va rin‐
novata ed è ormai tempo! È la nostra civiltà compromessa! Fra
le non poche criticità subito due sono inderogabili: sciogliere
il nodo delle diplomate magistrali escluse dalle graduatorie
nazionali e l’altra: basta con i presidi reggenti di più scuole.
Nuovi e rapidi concorsi per i dirigenti. Non è possibile che un
capo d’istituto possa controllare, oltre la sua scuola e al di là
del numero degli alunni, più scuole perché verrebbe meno
l’unità, non solo educativa ma la concreta armonia didattica
distorta dell’insegnamento stesso se gli Istituti sono di diversa
tendenza pedagogica. E poi: picchiare alla presenza dei geni‐
tori un preside o un docente per aver voluto distinguere il de‐
merito dal merito di uno studente, è la fine stessa della
concreta visione unitaria di una nazione. Perché se è vero che
lascuola, come si proclama, è la colonna portante di uno Stato,
scalfirla attraverso l’impudico assalto verso il docente reo sol‐
tanto di aver fatto il suo dovere, è manifestazione veramente
incivile, assurda e preoccupante, per i futuri nostri figli. Ed
inoltre, non dimentichi il Ministro di riqualificare l’insegna‐
mento dei docenti che ancora sono trattati da “paria” e rimo‐
dulare, pur nell’autonomia scolastica, i programmi di studio e
per ultimo, ma non ultimo, riformare l’esame di Stato che è
annualmente un pirandelliano recitare a soggetto. E questo è
l’incipit di un doveroso e doloroso  discorso.

L’INTERVENTO

CARO MINISTRO, BISOGNA RINNOVARE LA SCUOLA
di PAOLO DE STEFANO

Legati alla nostra terra, dalla parte dei pugliesi
Qualcuno dirà che siamo ripetitivi. Qualcuno, forse, obietterà sulla scelta delle nostre copertine, spesso orientate a

celebrare le bellezze e le ricchezze dello Jonio, della Puglia e dei territori circostanti.
Ma la nostra non è monotonia, né mancanza di argomentazioni. Anzi. È una scelta precisa, una battaglia culturale

portata avanti con convinzione massima e totale determinazione, un percorso giornalistico che ci affascina e gratifica.
“Lo Jonio” prosegue il proprio viaggio accanto a chi ama la nostra terra, a chi lotta per migliorarla, a chi combatte quo‐
tidianamente per rilanciarla. Non a parole ma con i fatti. Privilegiando la sostanza alla forma.

Proprio per questo torniamo a sostenere il FAI e l’iniziativa “I luoghi del cuore”: una perfetta fusione tra un sondaggio
e un censimento, volto a celebrare i posti più belli dei nostri territori e, soprattutto, a non dimenticarli. A fare in modo
che non cadano in rovina e godano sempre della necessaria attenzione e manutenzione. Premiati dai visitatori di tutto
il mondo.

I dati aggiornati all’ultima settimana inorgogliscono e fanno riflettere: per ora nelle prime quattro posizioni figurano
il Castello Aragonese di Taranto (medaglia d’argento) e il Santuario della Madonna della Scala di Massafra (al quarto
posto, appena fuori dal podio). E ancora, al 15° posto troviamo Torre Mattoni, a Marina di Ginosa e al 19° la Circum‐
marpiccolo. E, in attesa di spiccare il volo nella graduatoria, ci sono tante altre località dell’intera Puglia, nel Salento e
in provincia di Bari. E tante altre, nel Brindisino, che meritano di essere segnalate, custodite e valorizzate.

La nostra regione, ormai, è da tempo al vertice dell’attenzione turistica e culturale: non è più un caso o un fenomeno
“modaiolo” ma una tendenza precisa e consolidata. Anche lì dove non c’è il mare c’è tanto altro da visitare: i monumenti,
i castelli, i palazzi storici, le cattedrali, le campagne. La terra pugliese può offrire la risposta giusta ad ogni viaggiatore.
In ogni stagione: se l’estate è regina, il clima favorevole regna in ogni periodo dell’anno. Può diventare la strada maestra
per sviluppare ulteriormente l’economia del territorio. Con coraggio e convinzione. Noi ci saremo: continueremo a rac‐
contarvi i mille volti della Puglia. Che produce, che innova, che scommette sul proprio futuro. In cammino, insieme.
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Politica Il nuovo Governo

Il Sud, e anche Taranto, è stato
al centro dell’intervento del se-
natore tarantino Mario Turco
(membro della commissione

speciale per l’esame degli atti ur-
genti presentati dal Governo, non-
ché membro della commissione
Bilancio del Senato) alla discussione
generale sul DEF al Senato della Re-
pubblica, Di seguito, ecco il testo del-
l’intervento.

Illustre Presidente, componenti del
governo, pregiatissimi onorevoli colle‐
ghi, il Documento di Economia e Fi‐
nanza che con doverosa e responsabile
solerzia ci accingiamo ad approvare,
redatto dal precedente Governo, di
certo non rispecchia gli orientamenti
politici e le scelte strategiche dell’at‐
tuale maggioranza, in virtù del con‐
tratto sottoscritto dalle due forze
politiche che hanno dato vita al nuovo
Esecutivo.

Ritengo utile e opportuno, in questo
momento di democratico e proficuo
confronto in aula, riprendere alcune
delle considerazioni, già sollevate du‐
rante i lavori della Commissione spe‐
ciale per gli atti urgenti del Governo,
riconducibili all'arcinota, super di‐
scussa e mai risolta questione  "meri‐
dionale". Trattasi di una pericolosa
crisi che perdura purtroppo da tanti
anni, al punto da assumere le ciclopi‐
che proporzioni di una vera e propria
"emergenza" nazionale, così come atte‐
stato dalle sensibili variazioni di segno
negativo rilevati dai diversi indicatori
economici, occupazionali, sociali e cul‐
turali. 

La gravità di tale questione trova,
peraltro, conferma nel rilevante calo
dei consumi che si manifesta anche nei
settori economici vitali, come quello
alimentare e sanitario. Al Sud, il livello
di povertà è tale che persino una con‐
sistente e crescente parte della popola‐
zione rinuncia persino a qualsiasi
forma di cura e di assistenza primaria. 

Non v'è dubbio che siamo in  pre‐
senza di una “emergenza di sistema”
che se non adeguatamente affrontata e
superata rischia di compromettere,
non solo i timidi segnali di ripresa eco‐
nomica, ma la stessa convivenza sociale
del nostro Paese.

Il Sud, in questi lunghi anni, è stato
abbandonato, isolato al suo amaro de‐

stino, nella totale e colpevole indiffe‐
renza degli ultimi governi, come fosse
un  relitto inutile e fastidioso. In questo
contesto, risulta ovvio che povertà eco‐
nomica, abbandono sociale e degrado
culturale la facessero da padrona.

È arrivato il momento che il Paese,
nella sua interezza, si faccia finalmente
carico di questa emergenza e che il
nuovo Governo individui e adotti effi‐
caci ed efficienti strumenti per resti‐
tuire dignità, rispetto, parità di diritti a
quanti attendono da decenni quelle
stesse opportunità riservate nel tempo
ad altre aree della nazione. 

Va ribadito che in Italia non si potrà
mai conseguire una reale, solida e dif‐
fusa crescita economica, sociale, oltre

COLMARE IL GAP NORD-SUD

L’intervento del senatore Mario Turco, tarantino (M5Stelle)
alla discussione sul DEF

«Le differenze si sono, pertanto, estremamente accentuate,
soprattutto per la brusca riduzione degli investimenti
infrastrutturali, sia pubblici che privati». Il caso-Ilva
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che culturale, se questa non verrà ac‐
compagnata dal riscatto economico del
Sud. Si rende necessario, però, avviare
un coraggioso e tempestivo muta‐
mento della metodologia sinora adot‐
tata. Per il successo di tale
cambiamento metodologico, è oppor‐
tuno abbandonare la politica assisten‐
zialistica, dei contributi a pioggia o
sostenere le solite cattedrali industriali
nel deserto, incapaci di creare benes‐
sere diffuso, equo, rispettoso dell'am‐
biente e della salute dei cittadini, così
come si è verificato nella nota vicenda
che vede protagonista l’Ilva di Taranto,
in cui tutt'ora, dopo 6 anni del nulla, si
trovano contrapposti il diritto alla sa‐
lute e alla salvaguardia dell'ambiente
con il diritto al lavoro.

Si propone, pertanto, una nuova vi‐
sione, di tipo prospettico, che sappia,
da una parte,  valorizzare le vere voca‐
zioni territoriali del Sud, quali l'agricol‐
tura, il turismo, l’enograstronomia,
l'artigianato, la maricoltura, i traffici
portuali e aeroportuali con la relativa
logistica, solo per citarne qualcuna;
dall'altra, sostenere l'innovazione, la ri‐
cerca scientifica e i nuovi settori econo‐
mici del futuro, quali la robotica,
l’informatizzazione, l'intelligenza arti‐
ficiale, l'aerospazio, le energie rinnova‐
bili, e così via.

Nei decorsi anni, abbiamo lamen‐
tato la circostanza che l'Europa viag‐
giasse a due velocità; ma stentiamo a
riconoscere che anche l'Italia viaggia,
da tempo, a due velocità. Va denun‐
ciato, invece, che proprio il crescente
arretramento di una parte del Paese
impedisce di raggiungere nazioni come
la Germania che pure sino a qualche
decennio fa viveva una situazione, per
certi versi, simile alla nostra, ma sul‐
l’asse est‐ovest.

I recenti dati Istat confermano che
la crescita economica è stata più vivace
nel Nord (+1,3%) rispetto a quanto os‐
servato nel Centro (+0,7%) e nel Mez‐
zogiorno (+0,1%). In sostanza, se si
considera solo questo parametro, si
può affermare che il Sud è rimasto
quasi fermo. 

Sempre l’Istat segnala che nel com‐
plesso il divario del tasso di occupa‐
zione giovanile tra le regioni
meridionali e quelle del Nord è di oltre
20 punti percentuali. Le differenze tra
Nord e Sud si sono, pertanto, estrema‐

mente accentuate, soprattutto per la
brusca riduzione degli investimenti in‐
frastrutturali, sia pubblici che privati. A
conferma di tale disomogeneità, si cita,
a titolo di esempio, la mappa delle zone
coperte dalla fibbra ottica oppure le
linee ferroviarie ad alta velocità, lad‐
dove ai 732 km del Nord si contrappon‐
gono i soli 237 km del Sud, a cui si
aggiunge l’arretratezza dell’intera mo‐
bilità locale.

Tra gli altri fattori che hanno contri‐
buito ad acuire le differenze tra gli
estremi poli del Paese, certamente rile‐
vante è quello riconducibile al settore
creditizio. Il sistema bancario, infatti,
raccoglie risparmi che investe preva‐
lentemente nelle aree Nord del Paese,
impiegandoli, peraltro, a tassi inferiori
rispetto a quelli praticati nelle aree me‐
ridionali. Si sono venuti, così, a deter‐
minare un dualismo ed un’inaccettabile
asimmetria creditizia alle persone e
alle imprese, rafforzati dalla constata‐
zione che al Sud non esiste più un si‐
stema bancario radicato sul territorio
e integrato con le esigenze dei diversi
stakeholder. Tale fenomeno rischia di
accentuarsi ancora di più con la ri‐
forma sul credito cooperativo recente‐
mente varata. Le ex casse rurali, invero,
seppur con le loro diverse criticità,
hanno, da sempre, svolto un inconfuta‐
bile e fondamentale ruolo strategico di
sostegno e di sviluppo territoriale, sia
sul piano economico che sociale.

Sussiste, inoltre, un'altra problema‐
tica che di rado viene sollevata, ma che
ho avuto la possibilità di approfondire
in ragione delle diverse ricerche con‐
dotte in ambito accademico, ovvero la
situazione finanziaria dei Comuni ita‐
liani. Ebbene, anche da questo punto di
vista, il divario nord‐sud è emblema‐
tico. I diversi studi scientifici condotti
sul tema attestano che più del 73% dei
dissesti finanziari degli Enti locali si re‐
gistra al Sud, con un numero di dissesti
annui dichiarati negli anni 2011‐2015
quasi triplicato rispetto ai periodi anni
precedenti.

Questo dato diventa particolar‐
mente rilevante se lo si collega al prin‐
cipio del patto di stabilità e alle
distorsioni prodotte dal sistema di de‐
terminazione dei fabbisogni standard,
introdotto con il federalismo fiscale, e
che il Sud non ha saputo affrontare.

Altra criticità che merita analoga at‐
tenzione è la condizione di molte Uni‐
versità meridionali, che a seguito delle
ultime riforme universitarie, rischiano
il tracollo non solo finanziario, ma
anche la perdita di quell’essenziale ca‐
pitale umano necessario alla loro
stessa sopravvivenza, sia in termini di
corpo docente sia in termini di popola‐
zione studentesca. Le ragioni di tale
crisi, oltre che storiche, sono ricondu‐
cibili soprattutto all'assenza di poli
produttivi e distretti economici e scien‐
tifici limitrofi in grado di sostenere e fi‐

Mario Turco, eletto al Senato per il M5S
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nanziare le stesse attività di ricerca
degli Atenei del Sud Italia.

Lo scambio osmotico tra università,
mondo della ricerca, impresa e sistema
finanziario dovrà essere alla base del
processo di innovazione scientifico‐tec‐
nologico che può fare recuperare com‐
petitività a un’area depressa come è
oggi il Mezzogiorno. Questo processo,
però, ha necessità di essere alimentato
e coordinato da una maggiore presenza
e da un maggiore sostegno statale, so‐
prattutto in ambito culturale, oltre che
infrastrutturale.

L’annosa questione meridio‐
nale è già all’attenzione del
nuovo esecutivo, tant’è che è
stato istituito un apposito Dica‐
stero, il Ministero del Sud, che
avrà il duro e arduo compito di
risollevare e programmare le
sorti e le economie del Sud d’Ita‐
lia. Si auspica, pertanto, che
l’azione del nuovo Governo sia
orientata a superare soprattutto
l'attuale sistema discriminante e
squilibrato. La valorizzazione
delle reali risorse, delle concrete

vocazioni e delle positive tradizioni
competitive dovrà essere, poi, la strada
maestra da seguire, rinunciando a
qualsiasi accanimento terapeutico su
logiche industriali tradizionali, oramai
superate, che hanno prodotto deserti‐
ficazione economica e degrado am‐
bientale, sociale e culturale. 

Il Paese potrà consolidare i timidi
fermenti di sviluppo e consolidare i
lievi segnali di crescita, solo se riuscirà
a colmare il gap oggi esistente tra il
Nord ed il Sud d'Italia e a far marciare

le diverse Regioni alla stessa velocità,
introducendo standard uguali di effi‐
cienza, trasparenza, legalità e produtti‐
vità.

In conclusione, autorevole Presi‐
dente, distinti governanti e illustrissimi
colleghi, tengo a ricordare che il nostro
primario compito istituzionale consiste
nel dare piena attuazione al dettato co‐
stituzionale di cui all’art. 3, che recita
testualmente: «compito della Repub‐
blica è quello di rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale e cultu‐

rale, che, limitando di fatto la li‐
bertà e l'eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti
i cittadini all'organizzazione po‐
litica, economica e sociale del
Paese».

Concludo con il noto prover‐
bio "gli ultimi saranno i primi",
ma nella fattispecie del feno‐
meno in esame, ancora oggi,
dopo secoli, si constata che "gli
ultimi sono rimasti sempre più
ultimi".
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PoliticaComuni

Ed eccoci al turno di ballottaggio
del 24 giugno. Un altro mini‐
test elettorale che potrà risen‐
tire degli effetti nazionali. Il

primo turno, quello del 10 giugno, ha
registrato la frenata del Movimento 5
Stelle (un solo sindaco eletto in Puglia,
a Crispiano), l’avanzata del centro‐de‐
stra (con Forza Italia che ha tenuto
bene e la Lega di Salvini che non ha
sfondato) e la corsa a ostacoli del cen‐
tro‐sinistra, che tenta proprio al ballot‐
taggio un difficile ma non impossibile
recupero.

Il test più atteso è quello di Brindisi,
dove Forza Italia, pur senza la Lega di
Salvini, presenta al ballottaggio il suo
alfiere, Roberto Cavalera, mentre il cen‐
tro‐sinistra targato Pd presenta Ric‐
cardo Rossi. L’altro ballottaggio atteso
è quello di Francavilla Fontana, dove il
sindaco uscente Maurizio Bruno, in
largo vantaggio dopo il primo turno,
chiede la conferma agli elettori. A sfi‐
darlo è l’outsider della competizione
elettorale, Antonello Denuzzo, estra‐
zione di sinistra. Centro‐destra alla fi‐
nestra: come si orienterà? Alla fine
decideranno gli elettori, liberi da vin‐
coli.

Altro match importante è quello di
Oria, con il ballottaggio tra Giuseppe
Carbone (centro‐destra)  e Maria Ca‐
rone. Ma ecco, qui di seguito, la mappa
completa.

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Turno di ballottaggio ad Acquaviva

delle Fonti, Altamura, Casamassima,
Conversano, Mola di Bari e Noci.

Ecco il riepilogo:
ACQUAVIVA DELLE FONTI Davide Car‐

lucci (civ) 34,71‐Francesco Pistilli

ECCO LA
SFIDA FINALE

In 11 comuni il 24 giugno si tornerà alle urne per il turno di ballottaggio.
A Brindisi Cavalera e Rossi i duellanti

Molto attesi gli esiti del voto a
Francavilla Fontana (Bruno contro l’outsider Denuzzo)

e ad Oria (Carbone contro Carone)

In alto, Riccardo Rossi, candidato del centro-sinistra targato PD.

In basso, Roberto Cavalera, candidato di Forza Italia.
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(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

Sarà ballottaggio a Bisceglie, eletti al primo turno i sin‐
daci di Barletta e Margherita di savoia. Il riepilogo:
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
Ballottaggio in tre comuni: Brindisi, Francavilla Fontana

e Oria. Ecco il riepilogo:
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
Un solo ballottaggio in provincia di Foggia, a San Nican‐

dro. Per il resto, sindaci eletti al primo turno. Ecco il riepi‐
logo:
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
Nei dieci comuni del Salento nessun ballottaggio dopo il

primno turno del 10 giugno, che ha dato i seguenti risultati:
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
SPONGANO Luigi Rizzello (civ) 43,64
SQUINZANO Giovanni Marra detto Gianni (civ) 39,96
VERNOLE Francesco Leo (civ) 50,02

PROVINCIA DI TARANTO
Anche in provincia di Taranto in tutti e sei i comuni in cui

si è votato, com’è noto, non era previsto il ballottaggio. Ri‐
cordiamo gli eletti:
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

Da sinistra, Giuseppe Carone e Maria Lucia Carone
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«Pochi minuti in una
scuola, in una cabina
elettorale, con una
matita in mano, pos‐

sono decidere la storia di un’intera
città, di una comunità di decine di mi‐
gliaia di persone, di un pezzo di vita.
Per questo vi chiedo innanzitutto di
votare. Non importa se quella mattina
vi alzerete per tracciare una X sul
nome Maurizio Bruno o su quello del
mio sfidante. Ciò che importa è votare,
è che ogni singolo elettore di Franca‐
villa Fontana approfitti di quei pochi
minuti di enorme responsabilità ed
enorme potere, per esercitare il pro‐
prio sacrosanto diritto al voto».

Maurizio Bruno, candidato sindaco
del centro‐sinistra, lancia l’appello
alla “sua” Francavilla Fontana alla vi‐
gilia del turno di ballottaggio che lo
vedrà opposto al candidato sindaco
Antonello Denuzzo.

«Domenica 24 giugno quel voto de‐
ciderà quale direzione Francavilla
dovrà imboccare per i prossimi 5 anni.
Ai miei concittadini non dico di votare
per me. Dico loro di ascoltare i miei
avversari, quello che dicono dal palco,
dai social, nelle case, della città che
descrivono con odio feroce e rancore.
E poi chiedo a ogni elettore solo un
piccolo sforzo. Quello di fare un giro
nella nostra città. Chiedo loro di ricor‐
dare cos’era Francavilla prima della
nostra amministrazione nel 2014 e
cos’è oggi. Ci si potrà trovare all’im‐
provviso dentro un Museo Archeolo‐
gico meraviglioso che mai c’è stato
prima, e che ora c’è. O dentro il Palaz‐
zetto dello Sport. Era una cattedrale

nel deserto, quattro mura di cemento
e nemmeno un euro per terminarlo.
Noi lo abbiamo preso, abbiamo tro‐
vato i soldi, appaltato l’opera, affidato
i lavori e completato gli stessi. Ora
manca solo il parcheggio, i cui lavori
sono stati dai noi appaltati poco prima
della mia caduta, e che – non so per‐
ché – ancora nessuno ha fatto ini‐
ziare».

E poi? «Nel frattempo ci siamo tro‐
vati con una squadra di calcio, la
grande Virtus, in Lega Pro e un intero
stadio da rifare in pochi mesi. È stata
dura, terribilmente dura, ma i lavori
sono stati appaltati e iniziati. Così
come sono iniziati i lavori di recupero
del Teatro Virgilio, altro edificio ab‐
bandonato, o quelli all’ex Pretura che
diventerà la nuova sede della Guardia
di Finanza. Abbiamo dato a Franca‐
villa due rotatorie attese da decenni,

in Borgo Croce e via Grottaglie, facen‐
dole realizzare a due illuminati im‐
prenditori, di tasca loro, senza toccare
un centesimo dei francavillesi. 

C’è la nuova illuminazione pub‐
blica, anche se in alcuni punti va e
andrà aumentata, per non parlare
delle 70 strade rimesse a nuovo, dei
solai di tutte le scuole messi in sicu‐
rezza, degli infissi sostituiti in tutti gli
istituti, i defibrillatori nelle strade e
nelle scuole, il nuovo asilo, la Nuova
Biblioteca, il finanziamento da 1 mi‐
lione di euro per il recupero di San
Biagio, e quello da 1 milione per la bi‐
blioteca, e quello da 3,5 milioni per la
Rigenerazione Urbana. E potrei conti‐
nuare, credetemi, per ore».

Un bilancio positivo, insomma.
«Tutto questo in appena tre anni. Ep‐
pure non è questo ciò di cui vado più
fiero. Il mio vero orgoglio è aver au‐

«UN VOTO PER DIFENDERE
IL CAMBIAMENTO»

L’appello di Maurizio Bruno: «In tre anni abbiamo trasformato
Francavilla Fontana. Ora…»

«La politica dei fatti: quelli realizzati e quelli che insieme
realizzeremo per far crescere ancor di più

la nostra grande comunità»

Maurizio Bruno, candidato sindaco di Francavilla Fontana
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mentato il fondo per le ragazze madri,
aver finanziato la mensa per i biso‐
gnosi in estate quando la Caritas
chiude, aver finanziato il recupero del‐
l’ex scuola di via N.Sauro, che ora di‐
venterà un centro per disabili, minori
e adozioni. Vado fiero di aver appro‐
vato il nuovo Statuto comunale, di
aver attivato l’istituto del referendum
cittadino, la Commissione Pari Oppor‐
tunità, il Consiglio dei ragazzi.

Ecco questo è ciò che è stato fatto
in tre anni dalla mia Amministrazione.
Ed è questo il vero primo cambia‐
mento che Francavilla ha vissuto. Il
cambiamento dei fatti, delle politiche,
dei tempi, delle decisioni, delle scelte.
Ora Francavilla è chiamata a scegliere
quale cambiamento vuole: se quello
delle parole o quelle dei fatti; se vuole
un sindaco che sappia costruire bei di‐
scorsi o che sappia costruire nuove bi‐

blioteche; che sappia citare pagine di
storia o che sappia costruire Musei;
che sappia fare jogging o che sappia

fare stadi e palazzetti. Questa è la
scelta da fare. E sono certo che Fran‐
cavilla sceglierà per il proprio bene».

Una delle rotatorie realizzate a costo zero a Francavilla Fontana

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU QUESTA RIVISTA mediamentepubblicita@gmail.com
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«Per realizzare tutto
quello che desideriamo
per Francavilla è neces‐
saria una squadra di go‐

verno, che presenterò pubblicamente
prima del voto di domenica 24 giugno».
Detto fatto. Antonello Denuzzo, avvo‐
cato e docente universitario, la sua
squadra di governo l’ha presentata
mercoledì scorso nell’atrio di Palazzo
degli Imperiali.

«Si tratterà – ha affermato Denuzzo
– di assessori a tempo pieno; devono
garantirmi che dedicheranno ogni
energia all’amministrazione della no‐
stra Città. Io stesso sarò un sindaco a
tempo pieno. Ho accettato questa can‐
didatura nella consapevolezza che da
Sindaco dovrò occuparmi soltanto di
Francavilla. La mia squadra degli asses‐
sori sarà espressione esclusivamente
della mia coalizione “La Città futura”.
Non c’è e non ci sarà alcun accordo con
alcuna forza politica diversa dalle liste
civiche che hanno cominciato con me
questo percorso, ossia “Articolo 9”,
“Idea” e “Libera Francavilla”.

Voglio anche chiarire che nel caso di
mia elezione non ci sarà alcun “regola‐
mento di conti”: sarò volentieri un sin‐
daco a tempo pieno, ma anche il
sindaco di tutti.

Se e quando io non avrò più la mag‐
gioranza che occorre per governare,
tornerò a casa senza rancore, ringra‐
ziando comunque la mia Città per
avermi concesso l’onore di essere il suo
sindaco”.

GIUNTA-DENUZZO ‐ Sergio Tata‐
rano (avvocato): Mobilità sostenibile,
Trasparenza, Diritti Civili, Pari Oppor‐
tunità, Partecipazione, amministra‐
zione Digitale.

Nicola Lonoce  (avvocato): Urbani‐
stica, Politiche Comunitarie, Conten‐
zioso.

Antonio Martina (ingegnere): Lavori
Pubblici, risparmio energeticoPolitiche
ambientali, Verde pubblico.

Maria Passaro (commercialista, ma‐
nager in un’azienda dell’agroalimen‐
tare, già presidente del consiglio
comunale): Politiche sociali e abitative,
Polizia municipale, Servizi cimiteriali.

Antonella Iurlaro  (laureata in Eco‐
nomia e Commercio, responsabile di un
patronato): Bilancio, Patrimonio, Tri‐
buti.

Domenico Magliola (bancario): Atti‐
vità Produttive, Sicurezza, Randagismo.

Maria Angelotti (giornalista): Sport
e Associazioni sportive, Politiche giova‐
nili, Cultura, Turismo.

GIUNTA-BRUNO ‐ Ma prima di De‐
nuzzo era stato Maurizio Bruno (“Fran‐
cavilla di tutti”) , nel corso del comizio
tenuto martedì scorso in piazza Dante,
ad annunciare il suo esecutivo, anche se
non del tutto completo. Eccolo: avvocato
Luigi Galiano, avvocato Fabio Zecchino,
dottoressa Marina Turaccio, avvocato
Elisabetta Di Brindisi, avvocato Marcello
Cafueri, avvocato Alfredo Iaia.  A comple‐
tare il quadro ci sarà l’inserimento di una
donna, probabilmente espressione del‐
l’associazionismo e del volontariato.

«NESSUN REGOLAMENTO
DI CONTI»

Prima Maurizio Bruno, poi Antonello Denuzzo (“La Città Futura”):
ecco le squadre di governo

Comizi finali e presentazioni delle giunte.
Lo sfidante del sindaco uscente: «Lavoro a tempo pieno»

Giunta Bruno

Giunta Denuzzo
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“Luoghi del cuore” è un modo di dire entrato ormai nel lessico co‐
mune e utilizzato abitualmente per indicare luoghi unici, una
mappa variegata e sorprendente formata da siti per noi speciali
perché legati alla nostra identità e alla nostra memoria. Piccoli o

grandi, famosi o sconosciuti, questi luoghi ci emozionano e raccontano la nostra
storia personale: un sogno, una scoperta, una gioia, un rifugio. Vederli in stato
di degrado o di abbandono, senza la cura necessaria a proteggerli o un’adeguata
valorizzazione per farli conoscere, ci rattrista, ci ferisce ma ci fa anche impegnare
e lottare per offrirgli un futuro.

Ora torna l’opportunità che tanti italiani aspettano per dare concretezza a
questo impegno e dare voce alle loro richieste e ai loro desideri. Grazie alla 9ª
edizione de I Luoghi del Cuore, il censimento nazionale dei luoghi da non dimen‐
ticare promosso dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo che è partito il 30
maggio e che si concluderà il 30 novembre 2018, sarà nuovamente possibile par‐
tecipare a salvare e a far conoscere ciò che amiamo.

I risultati ottenuti in sedici anni di progetto sono straordinari, a dimostra‐
zione della sua valenza sociale e di come il FAI venga percepito come un interlo‐
cutore, a volte l’unico, a cui rivolgersi con fiducia e speranza per chiedere azioni
concrete. Votare i propri luoghi del cuore è dunque un grande gesto d’amore, in‐
dividuale e collettivo; uno strumento semplice e diretto per accendere i riflettori
dell’opinione pubblica su luoghi d’arte e natura bisognosi di cure e che, come un
termometro, dà la misura del forte legame – che ci auguriamo possa continuare
a crescere – tra la popolazione e il proprio patrimonio. Un servizio prezioso che

Special Report
Il censimento promosso dal Fai (Fondo Ambiente Italiano):
fino al 30 novembre sarà possibile votare

Difendiamo
I LUOGHI
DEL CUORE

della Puglia
Dopo quasi due
mesi ai vertici

nazionali
della classifica

troviamo
il castello

Aragonese di
Taranto e il
Santuario
Madonna

della Scala
di Massafra.
Ma ci sono
altri siti

affascinanti e
ricchi di storia
da promuovere
nella nostra

regione e
lungo l’arco

jonico-salentino
in particolare
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FAI e Intesa Sanpaolo offrono alla nazione e che
chiunque può usare per far sentire la propria voce
senza intermediari.

Dal 2003 – anno della prima edizione ‐ a oggi
grazie alla partnership con Intesa Sanpaolo il FAI
ha sostenuto e promosso progetti di recupero e va‐
lorizzazione a favore di 92 luoghi d’arte e di natura
in 17 regioni. Oltre 5 milioni (di cui 1,5 milioni
nell’ultima edizione del 2016) i voti ricevuti dalla
Fondazione per più di 35.000 luoghi dalle tipologie
più varie in circa 6.000 comuni in tutta Italia (il
75% del totale), alcuni segnalati da una sola per‐
sona, altri riconosciuti importanti a tal punto da
spingere decine di migliaia di cittadini a “unire le
forze” per regalargli la possibilità di una nuova
“vita”. Solo nel 2016 si sono attivati 316 comitati
spontanei e 209 luoghi hanno ottenuto oltre 1.000
segnalazioni.

E sono già oltre 100 i comitati e i Comuni che nei
primi mesi di quest’anno hanno preso contatto con
il FAI per prepararsi a raccogliere voti. Come sem‐
pre, le loro storie sono diverse tra loro e testimoniano l’ete‐
rogeneità della situazione italiana. Ci sono piccoli beni che
rivestono un valore speciale per la loro comunità, come le
“Marginette” – ovvero i tabernacoli votivi ‐ di Capannoli (PI);
aree naturalistiche bisognose di tutela, come l’isolotto di Vi‐

vara a Procida (NA); grandi edifici il cui recupero è reso dif‐
ficile dalla carenza di fondi e dalla necessità di attribuirgli
una nuova destinazione d’uso, come l’ex carcere di Sant’Agata
a Bergamo; o ancora beni feriti dal terremoto, come la chie‐
setta di San Salvatore a Campi di Norcia (PG), in parte crollata
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nel sisma del 2016, che verrà votata da un’ampia rete di par‐
tner, tra cui la stessa Soprintendenza e i restauratori.

Nel 2018 il bene che avrà ottenuto più segnalazioni rice‐
verà un contributo di 50.000 euro, il secondo classificato
40.000 euro e il terzo 30.000 euro. È previsto anche lo stan‐
ziamento aggiuntivo di 5.000 euro per i luoghi che supere‐
ranno i 50.000 voti, mentre il luogo che raccoglierà più voti
nelle filiali Intesa Sanpaolo e avrà raggiunto almeno 2.000
segnalazioni beneficerà di un contributo di 5.000 euro. In
tutti i casi, per poter attingere ai fondi, gli enti proprietari

dei beni dovranno sottoporre al FAI un progetto specifico. 
FAI e Intesa Sanpaolo, dopo la pubblicazione dei risultati,

lanceranno inoltre un bando per la selezione degli interventi
in base al quale i referenti dei “luoghi del cuore” che riceve‐
ranno almeno 2.000 voti potranno presentare alla Fonda‐
zione una richiesta di restauro, valorizzazione o istruttoria
sulla base di specifici progetti d’azione. Una commissione,
di cui fanno parte i Segretariati regionali del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo, valuterà le do‐
mande e selezionerà i luoghi idonei a un intervento. 

La forza de I Luoghi del Cuore non si ferma qui: grazie alla
sensibilizzazione di popolazione e media, in molti casi la par‐
tecipazione al censimento ha dato risonanza alle richieste
dei cittadini, creando un prezioso collegamento con istitu‐
zioni e associazioni locali. Le collaborazioni virtuose scatu‐
rite hanno permesso la rinascita di beni a rischio degrado,
abbandono o scomparsa attraverso lo stanziamento di altri
fondi o la realizzazione di interventi a favore di una maggiore
fruibilità dei luoghi. Ne è un esempio la Certosa di Calci (PI),
uno dei monasteri più importanti d’Italia, 2ª classificata nel
2014 con 92.259 voti, il cui Chiostro Piccolo è stato restau‐
rato grazie al contributo I Luoghi del Cuore di 50.000 euro.
La grande mobilitazione registrata al censimento ha favorito
lo stanziamento, da parte del MiBACT, di due finanziamenti
successivi per un totale di oltre 3 milioni di euro, destinati
al fondamentale recupero delle coperture del complesso. E
altri fondi sono arrivati al vicino Convento di Sant’Agostino,
con quello che localmente chiamano ormai “l’effetto Calci”:
l’attenzione portata alla Certosa va a beneficio dell’intero
territorio. E ancora, la Tomba degli Scudi, nel sito Unesco di
Tarquinia (VT), da decenni chiusa e 63ª classificata nel 2014
con 5.681 voti: grazie a “I Luoghi del Cuore” gli importanti
affreschi che custodisce sono stati restaurati e la tomba
stessa viene aperta periodicamente al pubblico dalla Dele‐
gazione FAI di Viterbo grazie a un accordo con il MiBACT.

Il censimento è realizzato con il Patrocinio del Mini-
stero dei beni e delle attività culturali e del turismo e
dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018. 

(Fonte: FAI)

Quest’anno il progetto vede alcune importanti no-
vità. Particolare attenzione è riservata ai “luoghi
d’acqua”, in accordo con la campagna #salva-

lacqua che il FAI sta promuovendo attraverso una serie
di iniziative volte ad aumentare la sensibilità dei cittadini
sul valore di questa preziosa ma sempre più scarsa ri-
sorsa. Viene creata una classifica dedicata, con un premio
fino a 20.000 euro per il bene vincitore, che riunirà i luoghi
quali cisterne storiche, dighe, mulini e canali.

Nasce un progetto pilota con la Regione Puglia, da
sempre tra le più attive al censimento: le scuole pugliesi
che raccoglieranno almeno 2.000 voti a favore di un luogo
del territorio, potranno candidare un progetto di valorizza-
zione a esso legato, partecipando a un bando che la Re-

gione lancerà nei prossimi mesi. Si vuole così dare im-
pulso a un nuovo modello di fruizione partecipata del pa-
trimonio sin dall’età scolare, che coinvolga le comunità
educanti partendo dal concetto di tutela attiva promosso
da I Luoghi del Cuore.

Viene completamente rinnovato il sito www.iluoghidel-
cuore.it con tante nuove funzionalità che permettono di
votare in un click e di condividere la segnalazione attra-
verso i social network. E' stata potenziata l’area riservata
ai comitati che possono registrarsi per promuovere e co-
municare l’attività di raccolta voti, scaricare materiale per-
sonalizzato, inserire notizie, aggiornare le condizioni del
luogo segnalato e postare foto.

LE NOVITÀ DI QUESTA EDIZIONE
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di ANGELO MORO

La torre costiera di Marina di Ginosa, denominata
Torre di Bradano, è situata in contrada Mari-
nella, tra la foce del fiume omonimo e del tor-

rente Galaso a breve distanza dal mare. Esiste già
nell’elenco del 1569 come fortificazione costiera del
Regno di Napoli, fatto compilare dal vicerè, duca d’Al-
calà, don Parafan de Ribera. Dal principio dell’800 è
indicata nelle carte col titolo di Torre Mattoni. La torre
ha un impianto quadrato e sviluppa un elevato a forma
lievemente tronco piramidale, tripartito orizzontalmente
da due risalti torti in pietra. Vi si accede da un’apertura
centrale ad una quota molto più alta rispetto al piano
di campagna. Essa è costituita nella parte inferiore da
una cisterna e successivamente da due livelli utili, en-
trambi costituiti da tre angusti vani affiancati, di cui
quello centrale ha funzione d’entrata e di disimpegno
e da una grande sala che nel paino superiore presenta
un grande camino.

I solai intermedi della torre mancano, ma si desume
che potessero esserci coperture voltate a botte ribas-
sata per gli ambienti maggiori e solai lignei tra gli am-
bienti minori. La torre è priva di coronamento, ma
conserva negli spigoli, in alto, alcuni beccatelli, a so-
stegno, un tempo, di caditoie e di due bertesche dia-
gonalmente disposte. Ubicati accanto alla fabbrica
difensiva alcuni brani di muri perimetrali, con le impo-
ste di una volta a botte crollata, essi rappresentano le
stalle. Oltre ad alcuni cavallari con compiti esterni,
essa accoglie due armigeri . L’alluvione del 2011 ha
riaperto l’antico alveo del fiume Bradano nei pressi
della torre costiera. Nello stesso sito vi è il lago Sali-
nella, posto a 3 Km dal centro abitato, è un piccolo
lago costiero retrodunale, idealmente diviso in due dal
confine fra Puglia e Basilicata all'interno dell'Area na-
turale protetta "Riserva naturale Stornara".

Destinato ad Oasi di protezione dalla Regione Pu-
glia, inserito nel '94 nel repertorio delle aree protette e
segnalato dalla Società Botanica Italiana come "bio-

topo meritevole di conservazione", occupa l'alveo fos-
sile del fiume Bradano che, un tempo, deviò il suo
corso a seguito di fenomeni di tipo tettonico. Immerso
in una splendida pineta di pino d'Aleppo e pino Dome-
stico, il lago - ricordo di antiche ed immense paludi -
con i suoi 90 Ha rappresenta l'ultima zona umida del-
l'anfiteatro ionico.

La fauna ittica è notevole ed il sito è anche rifugio
ideale di numerose specie di uccelli palustri, tra i quali
nelle diverse stagioni si possono osservare il gabbiano
reale, il fanello, la calandrella, la gallinella d'acqua, il
migliarino di palude, l'airone. La Pineta Regina ha una
estensione di circa 400 Ha. La vegetazione della pi-
neta costiera è caratterizzata dalla fitta presenza di
una tipica conifera mediterranea, il pino d'Aleppo
(pinus halepensis), da alcuni pioppi bianchi ed una
ricca ed odorosa macchia composta da lentisco, ro-
smarino, alterno, firillea ed asparago pungente. Fiori-
scono anche cespugli di cisto e ginepro. Nidifica il
colombaccio ed è possibile osservare numerose spe-
cie di uccelli migratori.

MARINA DI GINOSA/ TORRE MATTONI

Strada che circonda i due seni del Mar Piccolo di Ta-
ranto, silenziosa, immersa nella natura, che collega
la parte sud con la parte nord della città. Percor-

rendola si assiste ad un panorama mozzafiato a tutte le
ore del giorno e si possono individuare gli aironi e i feni-
cotteri che stazionano nella Palude La Vela.
Nel Mar Piccolo è stata recentemente scoperta la pre-
senza di una colonia di cavallucci marini, si stimano circa
500.000 esemplari, anche il mare è da proteggere.

TARANTO/ LA CIRCUMMARPICCOLO



Nella contrada di Grani, un tempo nota come
Taidda, sorge una chiesa dedicata alla Madonna
e in seguito intitolata di Grani. La chiesa della Ma-

donna dei Grani viene datata al 1538 ma venne più volte
rimaneggiata fino a raggiungere il suo aspetto attuale agli
inizi del XIX secolo. Originariamente si presentava a pianta
greca oggi a croce latina, la chiesetta ha una facciata au-
stera con il piccolo rosone ovale e il timpano curvilineo che
ospitava un campanile a vela, mentre l’interno ospita un
grande altare al centro della zona presbiteriale, interamente
in pietra e decorato da due lesene che si ergono a reggere
un architrave dal ricco fregio.

Sopra l’altare si trova un affresco raffigurante una Ma-
donna col Bambino incoronata da due angeli. La navata
unica è spoglia e voltata a botte e accanto alla chiesa è an-
cora visibile un piccolo locale, indicato come l’antica casa
del parroco che fungeva anche da custode. L'intero com-
plesso architettonico, che comprende anche un forno ed
una stalla, è fortificato da un alto muro a secco che richiama
caratteri tipici nella campagna della Murgia.

In generale tutta la chiesa versa in un cattivo stato di

conservazione, motivo pe cui un comitato locale si è attivato
al censimento, con lo scopo di salvarla.

FRANCAVILLA FONTANA/ LA CHIESA
DELLA MADONNA DEI GRANI

18 •  Lo Jonio
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Sono 125 i gradini che si arrampicano sul fianco
orientale della gravina di Massafra e consentono
l’accesso al magnifico Santuario della Madonna

della Scala, affascinante luogo di culto intitolato alla santa
patrona protettrice della città dal 1776. La storia del san-
tuario trae origine dalla leggenda del Miracolo delle Cerve,
secondo cui, intorno al Trecento, due cerve braccate dai
cacciatori s’inginocchiarono nel punto in cui fu ritrovato un
affresco bizantino della Vergine. In memoria dell'evento,
nel luogo del miracolo fu eretta una piccola cappella. Cu-
stodito su un blocco di pietra calcarea nel settecentesco
altare maggiore, l’affresco è ancora oggi il cuore del San-
tuario, sontuoso edificio in stile barocco e neoclassico,
con pianta a croce latina e tre navate con volte a vela,
scandito da massicci pilastri. Il fondo della gravina era
noto come Valle delle Rose per la vegetazione spontanea

e le erbe officinali che crescono in prossimità del fiume
che la attraversa. Qui un tempo sorgeva un villaggio ru-
pestre formato da oltre duecento grotte, raggiungibile dal
sagrato della Chiesa. 

MASSAFRA/ IL SANTUARIO MADONNA DELLA SCALA

T ra le “missioni” del settimanale “Lo Jonio” vi è, principalmente, quella di valorizzare le
risorse del territorio. Di una Puglia straordinaria che ha grandi potenzialità e un patri-
monio storico e naturalistico che tutti ci invidiano. C’è molto da lavorare per far spri-

gionare, in termini di attrazione, questo enorme potenziale. Per sottrarre al degrado e all’incuria
beni di inestimabile valore, per sbloccare progetti e procedure di finanziamento in grado di ri-
qualificare siti storici di grande pregio. “Lo Jonio”, dunque, affianca e sostiene l’iniziativa del
Fondo Ambientale Italiano (FAI) e invita i tanti lettori a votare il concorso “I luoghi del cuore”.
Basta recarsi sul sito www.fondoambientale.it per saperne di più. E, soprattutto, per votare
i nostri “gioielli”: da Taranto a Brindisi, Lecce e il resto della Puglia e della vicina Basilicata.

“LO
JONIO”
SOSTIENE
L’INIZIATIVA
DEL FAI

L’INDIGNATO SPECIALE
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Economia Banche

Banca Popolare di Puglia e Ba‐
silicata omaggia i propri soci
con Carta Socio+, una card che
consente di usufruire di spe‐

ciali sconti e offerte promosse dalle
aziende aderenti al circuito CartaCon:
dallo shopping al benessere, dalla ri‐
storazione ai viaggi, al cinema e tanto
altro.

Il progetto, nato per rafforzare ulte‐
riormente il legame con i Soci, è stato
fortemente voluto dal Presidente Leo‐
nardo Patroni Griffi che dichiara: “Sono
molto soddisfatto di quanto realizzato
ad esclusivo vantaggio dei nostri Soci
che potranno usufruire di vantaggi e

promozioni dedicate. L’iniziativa rea‐
lizza appieno lo spirito cooperativo
della Banca”.

La Card è rilasciata gratuitamente
previa richiesta del socio su una piatta‐
forma dedicata (sociopiu.bppb.it). Con‐
clusa la fase della richiesta il Socio
riceverà come regalo di benvenuto un
voucher Costa Crociere ed in più avrà
la possibilità di partecipare al concorso
on‐line “Scatta il Premio”.  Il gioco si
presenta come una Polaroid dalla quale
si vedrà fuoriuscire un istantanea con
lo scatto fotografico dell’esperienza
vinta (biglietto cinema, percorso be‐
nessere, voucher vacanza, cena e altro).

Tutte le promozioni afferenti alle di‐
verse attività convenzionate sono co‐
stantemente e integralmente
aggiornate. La Banca ha inoltre con‐
cluso altre convenzioni di più ampio re‐
spiro con Costa Crociere, Terme di
Saturnia e GVM Care & Research. 

Inoltre per il Socio esercente vi è la
possibilità di aderire gratuitamente al
circuito aprendo la propria vetrina e
mostrare i propri prodotti e promo‐
zioni.

Maggiori informazioni su socio-
piu.bppb.it e presso tutte le filiali.

UN MONDO DI OFFERTE
E ANChE DI SERVIZI EXTRA

Banca Popolare di Puglia e Basilicata lancia “Carta Socio+”

Il presidente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, avvocato Leonardo Patroni Griffi



Economia Edilizia
In programma il 22 giugno all’auditorium del padiglione Vinci
del “Santissima Annunziata”

Saranno presentati nel corso
del seminario che si svolgerà il
22 giugno, all’auditorium del
padiglione Vinci dell’ospedale

“Santissima Annunziata” di Taranto, i
principali risultati conseguiti con il
progetto sulla sicurezza e l’assevera‐
zione rivolto alle imprese edili della
Terra Ionica. 

Molti gli interventi in programma
nel corso dell’iniziativa promossa e or‐
ganizzata da Formedil Cpt Taranto,
Collegio dei Geometri della provincia
ionica e Direzione regionale dell’Inail
Puglia. 

Inizio dei lavori fissato per le 9;
dopo l’introduzione affidata a Fabio
De Bartolomeo e Francesco Bardinella,
rispettivamente presidente e vicepre‐
sidente del Formedil Cpt Taranto, toc‐
cherà a Giuseppe Leogrande,
presidente del Collegio dei Geometri,
soffermarsi sul ruolo di questa impor‐
tante figura professionale, quella ap‐
punto del geometra, a supporto della
sicurezza sul lavoro. 

A Pierpaolo Argento, delegato For‐
medil Cpt Taranto sul tema sicurezza,
è invece affidato il compito di illu‐
strare i risultati del progetto “Promo‐
zione dei sistemi di gestione della
Sicurezza e dell’asseverazione in pro‐
vincia di Taranto”. 

Giuseppe Gigante e Lorenzo Ci‐
priani, direttore vicario Inail Puglia il
primo,  responsabile della Preven‐
zione sempre dell’Inail Puglia il se‐
condo, relazioneranno sulle attività di
contrasto dell’Istituto nazionale con‐
tro gli infortuni sul lavoro con speci‐
fico riferimento agli aspetti della
prevenzione e del reinserimento lavo‐
rativo.  

Spazio quindi al dibattito sulla base
delle sollecitazioni emerse durante gli
interventi. A seguire, il direttore del
Formedil Cpt Taranto, Franco Pasanisi,
si occuperà della presentazione del
nuovo progetto intitolato “Informa‐
zione integrata e lavoro di rete per la
prevenzione in edilizia in provincia di
Taranto”. 

Il tema della sicurezza sul lavoro
sarà dunque trattato sotto diversi pro‐
fili, in un’ottica di condivisione di in‐
formazioni e metodologie di
intervento da parte dei soggetti a vario
titolo impegnati a conseguire il co‐
mune obiettivo di ridurre il più possi‐
bile il numero degli incidenti nei
cantieri. 

Ai partecipanti al seminario il Col‐
legio dei Geometri rilascerà due cre‐
diti formativi. Nel corso della giornata
saranno inoltre consegnati gli attestati

di partecipazione e i voucher formativi
per i vincitori del corso “Prima forma‐
zione nel settore edile” relativo agli
2016‐2017.

SICUREZZA IN EDILIZIA

Seminario con Formedil Cpt Taranto,
Inail Puglia e Collegio dei Geometri 

Fabio De Bartolomeo
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Economia Cibo

“Trulli e orecchiette” sono
gli ambasciatori della
Puglia nel mondo, ed in
quest’anno che il Mibact

ha dedicato al Cibo Italiano, la Puglia fi‐
gura ancora una volta – come ormai da
alcuni anni‐ tra le prime destinazioni
turistiche estive  per   l’ eccellenza dei
prodotti tipici oltre che il patrimonio
storico‐culturale,.  La buona cucina, la
qualità dei   prodotti eno‐gastronomici
rappresentano una piacevole sorpresa
per il turista in vacanza in Valle d’Itria
ed uno  dei motivi per farvi ritorno. Il
progetto turistico‐culturale  ‘WALKING
TOUR PICASSO’ di Federal‐
berghi e Regione Puglia,
che sino al 4 novembre
prossimo   mette in rete
Martina Franca,  Ostuni e
Mesagne, mira a stimolare
la conoscenza del patrimo‐
nio artistico‐culturale e
dell’enogastronomia del
territorio compreso tra le
tre città collegate dal file
rouge della  mostra  ‘PI‐
CASSO E L’ALTRA META’
DEL CIELO’, allestita in con‐
temporanea in tre sedi di‐
verse. 

Le opere dell’artista spa‐
gnole esposte a Palazzo Du‐
cale  sin dall’aprile scorso
hanno  accesso  i riflettori
su Martina Franca,  por‐
tando all’attenzione della
stampa e dei social  le bel‐
lezze paesaggistiche e mo‐
numentali della città, la
buona tavola,  l’offerta com‐
merciale, lo stile di vita,  in
una parola la capacità della
città barocca  di farsi perce‐
pire come  destinazione tu‐

ristica.  
L’universo  Picasso  è l’evento clou

dell’estate 2018,  che con il  Festival
della Valle d’Itria e le altre iniziative
culturali in programma,     richiamerà
a Martina Franca diverse migliaia di tu‐
risti che dopo la visita alla mostra vor‐
ranno  conoscere la città e il centro
storico,  le vie dello shopping, i risto‐
ranti,  i bar, e i locali dove è possibile
fermarsi a degustare un calice di vino,
un panino gourmet, una birra artigia‐
nale, un aperitivo. Il cibo ancora una
volta  sarà  uno dei grandi temi della
narrazione della Puglia autentica da

scoprire e da conoscere, una opportu‐
nità  che  gli operatori della ristora‐
zione e bar di Martina Franca (aderenti
a Fipe Confcommercio) non si sono la‐
sciati sfuggire.  Di qui il percorso che li
vede protagonisti di un progetto di pro‐
mozione dell’offerta eno‐gastronomica
locale.

In tale contesto prende forma, gra‐
zie anche al sostegno  del Distretto Ur‐
bano del Commercio di Martina Franca
che porta avanti politiche di  promo‐
zione  dell’ attrattività turistica e com‐
merciale della città,  il progetto
‘TASTING TOUR CON PABLO’, una

mappa del ‘bere e mangiar
bene’ della città.  Un per‐
corso a tappe  dei luoghi del
gusto, con una  offerta di di‐
ciotto proposte di ristora‐
zione, cibo da strada e bar,
completata con le indica‐
zioni dei siti di interesse  tu‐
ristico‐ culturale, e dal
racconto in italiano e in‐
glese della storia,  delle cose
da visitare e dell’offerta
enogastronomica. I pubblici
esercizi che hanno aderito
al progetto  sono segnalati
nella mappa, e riportati
nella  legenda  a latere con
le indicazioni di contatto.
La mappa è stata realizzata
in 10 mila copie e la si potrà
trovare presso le  strutture
ricettive, l’info point turi‐
stico, la biglietteria della
mostra, nei ristoranti e bar.
I pubblici esercizi aderenti
al progetto, inoltre omagge‐
ranno la propria clientela
con un simpatico segnali‐
bro,  dedicato al ‘Mangiare e
Bere a Martina Franca’.

TASTING TOUR
CON PABLO

Arte e cibo a Martina Franca: iniziativa di Fipe-Confcommercio 

Ristoranti e bar insieme per promuovere l’enogastronomia locale 
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Le Disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.),
un tema attualissimo al centro di questa nuova puntata
della rubrica “Ditelo al Notaio” realizzata da “Lo
Jonio” in collaborazione con il Consiglio Notarile di
Taranto presieduto dal Notaio Vincenzo Vinci. A par-
larne è il Notaio Antonello Mobilio.

La legge n.219 del 2017 interviene a regolamentare
un tema caldo, che involge rapporti a metà strada tra
etica e diritto, tra scelte consapevoli sulla propria esi-
stenza e rispetto di norme, di rango anche costituzionale,
che oggi hanno forse trovato pace dopo anni di aspri
scontri anche nelle aule di giustizia. Il riferimento è ai
due casi principali, che hanno smosso gli animi, quelli
"Englaro" e "Welby", oltre a tutta una giurisprudenza di
merito che, meno conosciuta, ha tuttavia contribuito
negli anni ad alimentare il fuoco del dibattito.

Sgombriamo subito il campo da ogni dubbio: la
Legge 219 del 2017 e segnatamente la parte di essa re-
lativa alle DAT, non costituisce un via libera all'eutanasia,
che, invece, rimane un inviolabile limite alla scelta del
paziente, essendo, come è, il "bene vita" un diritto indi-
sponibile, protetto da norme costituzionali, civili e penali.
Piuttosto può essere d'aiuto un richiamo alla differenza,
talvolta molto sottile, quasi impercettibile, tra la "euta-
nasia attiva" (l'atto con cui si determina volontariamente
la morte, il c.d. "suicidio assistito") e la "eutanasia pas-
siva" (il lasciarsi morire abdicando ad accanimenti tera-
peutici irragionevoli).

La legge in esame sancisce, probabilmente, una scelta
di campo del Legislatore: l'aver abbandonato una visione
"paternalistica" della medicina, basata su un rapporto
sbilanciato tra medico e paziente, nel quale il secondo
doveva soggiacere, gioco forza, alle regole imposte dalla
normativa tempo per tempo in vigore, in favore di un
"Nuovo Mondo", per citare il titolo dell'opera del noto
compositore Dvoràk, basato su un "sodalizio terapeutico
tra medico e paziente".

Le D.A.T., acronimo di disposizioni anticipate di
trattamento, sono quelle disposizioni con le quali il sog-
getto, in previsione di un'eventuale sua futura incapacità,
e quindi ora per allora, esprime, sulla base del preventivo
consenso informato (art.1 Legge 219/2017) e di una pia-
nificata e condivisa scelta terapeutica con il proprio me-
dico (art.5 Legge 219/2017), le proprie volontà in
materia di trattamenti sanitari e scelte terapeutiche, ar-
rivando a conferire determinati poteri a un soggetto fi-
duciario, che avrà il gravoso compito di rapportarsi con
le strutture sanitarie nel tempo in cui il disponente non
potrà più farlo.

Ed è proprio in questo campo che è coinvolta l'attività
notarile perché all'atto notarile è conferita la forza di
poter ricevere queste volontà in ambito sanitario, valevoli
per il tempo in cui il soggetto disponente non sarà più
in grado di autodeterminarsi.

Il contenuto della D.A.T. può essere variamente trat-
teggiato. 

Si può, ad esempio, chiedere: che vengano iniziati,
continuati o interrotti interventi di sostegno vitale; il tra-
sferimento e l'assistenza in una struttura sanitaria o, di-
versamente, l'assistenza domiciliare. Si può esprimere il
consenso all'effettuazione di trattamenti di sedazione. Si
possono fissare termini temporali oltre i quali interrom-
pere i trattamenti indicati, ove non si raggiungano i ri-
sultati sperati. 

Accanto al contenuto tipico della DAT, si ritiene che
possa esserci un contenuto atipico, cioè non testualmente
previsto dal Legislatore, riflettente le volontà del sog-
getto circa la sua sepoltura, la cremazione, l'assistenza re-
ligiosa nella fase precedente la morte, i riti religiosi
funebri e, ultima, ma non ultima, la donazione degli or-
gani.

Particolare risalto merita la nomina del "fiduciario"
di cui ai commi 1^ e 2^, 3^ e 4^ dell'art.4 della legge
219/2017, vale a dire di quell'esecutore materiale, pre-
scelto dal disponente la DAT, che curi che le disposizioni
vengano eseguite correttamente. 

Si precisa che la legge (comma 6^ dell'art.4 Legge
219/2017) non impone obbligatoriamente l'atto notarile
per stipulare validamente una DAT, essendo previsto che
la stessa potrà essere anche redatta per "scrittura privata
consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio
dello stato civile del comune di residenza del disponente
medesimo".

Preme, tuttavia, sottolineare come la figura del No-
taio, come già accade in tutte le fattispecie che caratte-
rizzano la vita dei cittadini, quindi nella famiglia, nei
contratti e nell'impresa, è volta a conferire una partico-
lare forza al documento da lui formato, denominata
"Pubblica Fede", che garantirà che quel determinato do-
cumento è stato sottoscritto in quel luogo e in quella
data da quel soggetto e non da altri, assicurando, al con-
tempo, la più sicura conservazione dell'atto notarile, al
riparo da rischi di perdita, sottrazione o distruzione.

Il Notaio sarà, quindi, garante di questa nuova visione
del Legislatore, nel più profondo contemperamento tra
laicità dell'autodeterminazione e rispetto dei principi di
tutela della vita inteso come bene supremo.

Notaio Antonello MOBILIO

LA RUBRICA DITELO AL NOTAIO
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Attualità Forze Armate

Tutti con gli occhi in su. A guardare il cielo. Ad am‐
mirare uno spettacolo che resta nella mente e nei
cuori. Indimenticabile come i tre colori della ban‐
diera italiana: bianco, rosso, verde. Le evoluzioni

della Pattuglia Acrobatica Nazionale, le celebri “Frecce Tri‐
colori”, torneranno ad animare il cielo di Taranto venerdì 29
giugno. Ventun anni dopo l’ultima volta. L’occasione è fornita
ancora una volta da un Giuramento Solenne, che riguarderà
il 23° Corso VFP1 (volontari in ferma prefissata di un anno)
Delfo II della Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare: la
cerimonia coinciderà anche con il passaggio di consegne al
comando della SVAM tra il Comandante uscente, Colonnello
Fabio Dezi, destinato a un prestigioso incarico all’estero, e il
subentrante Colonnello Gianluca Capasso.

L’appuntamento si svolgerà nella Rotonda del Lungo‐
mare, di fronte a Palazzo del Governo: un luogo‐simbolo per
i tarantini, un connubio che sancisce in modo ancora più
forte il profondo legame tra la città e l’Aeronautica Militare
da quasi cento anni.

L’evento riguarderà 435 allievi del 23° Corso VFP1 “Delfo
II”‐ primo incorporamento che stanno svolgendo il corso di
formazione a carattere generale prima di essere destinati ai
reparti operativi della Forza Armata. La SVAM è l’unico polo
formativo e addestrativo nazionale che provvede alla forma‐
zione basica militare e morale del personale di Truppa de‐
stinato al servizio in Aeronautica. 

Il programma della manifestazione prevede anche una
serie di eventi di corollario nei giorni che precedono il giu‐
ramento: dal 25 al 28 giugno, dalle 10 alle 15, sono previsti
Open Days che permetteranno di visitare la SVAM con per‐
corsi storico‐naturalistici in collaborazione con il WWF; il
25 giugno alle 18 si terrà un concerto presso il conservatorio

“Paisiello” di Taranto (via Duomo) con musiche e canzoni de‐
dicate al centenario della Grande Guerra; il 26 giugno alle
18.30 si svolgerà presso il Duomo di San Cataldo una Santa
Messa Vespertina per gli allievi della SVAM aperta al pub‐
blico; il 28 giugno alle 19 ci sarà un concerto della Fanfara
CSAM/ 3^ Regione Aerea presso la Scuola Volontari A. M.;
dal 28 giugno al 2 luglio, nel centro cittadino, spazio ad una
mostra statica del velivolo MB339, con simulatore di volo e
punto espositivo; il 29 giugno, infine, il clou con la cerimonia
di giuramento e cambio di comando, dalle 10 alle 12 sulla
Rotonda di Lungomare (trasmissione in diretta su Antenna
Sud‐Canale 85).

«Il giuramento alla patria – osserva il comandante
uscente Dezi – è il momento più importante per la vita di un
militare. Organizzarlo, dopo 21 anni, sulla Rotonda costitui‐
sce per noi un onore e dimostra il rapporto saldo che ci lega
a Taranto e ai tarantini».

Venerdì 29 giugno in occasione del giuramento
del 23° Corso VFP1 dell'Aeronautica Militare

Ci sarà anche il cambio di comando
tra il col. Dezi e il col. Capasso.

Diretta su Antenna Sud-Canale 85

DOPO 21 ANNI TORNANO LE
FRECCE TRICOLORI

di LEO SPALLUTO
redazione@lojonio.it
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Attualità Forze Armate

L’ammainabandiera è un momento emozionante.
Quando avviene per l’ultima volta induce alla
commozione. È la chiusura di un sipario, la fine di
un ciclo di vita. Proprio come è avvenuto per il 65°

Deposito Territoriale dell’Aeronautica Militare, nella gior‐
nata di giovedì 14 giugno. Un patrimonio naturale e paesag‐
gistico ora da difendere e custodire.

«Anche il cielo ha pianto» ha detto qualcuno dopo il forte
temporale che ha rinviato di circa un’ora l’inizio della ceri‐
monia. Si è chiusa, così, la storia di una delle strutture più
belle dell’Aeronautica Militare in Puglia (e non solo).

L’area del Deposito, ubicato sulla strada provinciale Ta‐
ranto‐San Giorgio Jonico, si estende fino al Mar Piccolo e
comprende un incredibile patrimonio boschivo, custodito
alla perfezione nel corso degli anni dall’Arma Azzurra. Per
non parlare dell’affascinante e lungo pontile servito, finora,
per consentire alle navi cisterna di attraccare e scaricare:
adesso consentirebbe ai visitatori, dopo una breve passeg‐
giata, di ritrovarsi su un lembo di terra ferma in pieno Mar
Piccolo, e di poter osservare le meraviglie naturalistiche
della zona. 

Dopo l’ora della malinconia (il Deposito era stato inaugu‐
rato negli anni Trenta del secolo scorso e costituiva un fram‐
mento importante d’identità per il territorio tarantino) è
giunta l’ora delle domande. E delle preoccupazioni. Cosa ac‐
cadrà, ora, allo splendido bosco e alle strutture esistenti? Chi
si occuperà di uno dei luoghi più belli (e verdi) della Taranto
che guarda verso il Salento?

La risposta, provvisoria, è arrivata dal Generale di Brigata
Ettore Ciniglio Appiani, capo del Servizio Supporti del Co‐
mando Logistico dell’Aeronautica Militare, che ha presieduto
la cerimonia di chiusura del sito. «Ancora non ci sono idee
chiare – ha spiegato ‐ . Abbiamo avviato un momento di tran‐
sizione – conclude – in cui l’area demaniale sarà “assunta”

dalla vicina SVAM, la Scuola Volontari di Truppa dell’Aero‐
nautica Militare, che avrà la responsabilità di manutenere e
custodire il Deposito con un presidio 24 ore su 24 per sicu‐
rezza e antincendio e il relativo servizio di vigilanza». Ciò
che avverrà in seguito è tutto da definire. «L’area – ha ricor‐
dato ‐ contiene una splendida oasi faunistica. Sono in corso
contatti per l’organizzazione di visite guidate che saranno
gestite dalle amministrazioni locali. Ma ci vorrà tempo».

Parole chiare, che suonano come un monito e devono
scuotere l’intera comunità jonica. L’Aeronautica Militare,
come ha sempre fatto, compirà fino in fondo il proprio do‐
vere e assicurerà il controllo sul 65° Deposito ancora per un
po’ di tempo. Ma poi toc‐
cherà alle amministra‐
zioni pubbliche prendere
in carico il futuro del‐
l’area. Meglio pensarci
subito. Elaborando idee,
proposte, progetti. Prima
che sia troppo tardi.

Ultimo ammainabandiera per la struttura dell'Aeronautica Militare

L'area contiene un bosco di
incredibile bellezza e si estende

fino al Mar Piccolo

65°DEPOSITO,
UN PATRIMONIO
DA SALVAGUARDARE
di LEO SPALLUTO
redazione@lojonio.it
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Attualità La rassegna

Due giorni emozionanti. Immagini indimenticabili.
Il Molo Sant’Eligio gremito di gente, la strug‐
gente bellezza del mare e dei tramonti, le luci
degli stand, l’entusiasmo dei visitatori. E ancora

le degustazioni, le escursioni in barca, i cooking show, le pre‐
sentazioni di libri, i momenti musicali. Il Due Mari WineFest
ha fatto centro. Ancora una volta. Superano di gran lunga il
successo già lusinghiero delle prime due edizioni.

La bravura e la determinazione degli organizzatori Stefa‐
nia Ressa, Andrea Romandini e Fabio Romandini ha scon‐

Grande successo per la manifestazione organizzata da Stefania Ressa,
Andrea Romandini e Fabio Romandini

Migliaia di tarantini hanno visitato la
kermesse nei due giorni in programma

DUE MARI WINEFEST
SERATE DA SOGNO

di LEO SPALLUTO
redazione@lojonio.it Fotoservizio Francesco Marinaro



fitto, ancora una volta, imprevisti e preoccupazioni. Le pre‐
visioni meteorologiche hanno fatto tremare tutti: gli acquaz‐
zoni improvvisi, sono arrivati negli orari “giusti”, e non
hanno disturbato il regolare svolgimento della manifesta‐
zione organizzata da Salotto Professionale Eventi e Se Dico
Taranto.

La gente, proveniente da tutta la Puglia e non solo da Ta‐
ranto e dai comuni limitrofi, ha apprezzato la ricetta del‐
l’evento, che con il passare degli anni acquisisce tradizione,
appeal e notorietà nazionale ed internazionale. Il venerdì è
servito da “warm up”, da riscaldamento. Già nella prima sera
cantine ed operatori eno‐gastronomici sono stati presi let‐
teralmente d’assalto. Il sabato sera ha rappresentato l’apo‐
teosi: una fiumana allegra e divertita ha passeggiato tra i
gazebo, ha gustato l’eccellente qualità dei vini proposti e dei
tesori della gastronomia, si è divertita al suono dei cantanti
e degli artisti invitati.

È stato un successo, vero ed indubitabile. Che ha spinto
l’organizzatrice Stefania Ressa a commentare l’evento con
parole ricche di felicità e gratitudine su Facebook. «È stato –
ha detto in un messaggio social ‐ un lavoro appassionante
che dura da tre anni, in cui abbiamo messo cuore, cervello e
un pizzico di follia Al di là dell'affluenza, delle soddisfazioni
e dei feedback positivi raccolti, quello che mi porto a casa è
una nuova consapevolezza: organizzare un evento del ge‐
nere, che ha richiamato gente da tutta la Puglia (Bari, Brin‐
disi, Corato, Gioia del Colle, persino Basilicata), significa fare
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sacrifici immani ma, sopra ogni cosa, significa migliorarsi».
E ha aggiunto: «Il gruppo del Due Mari è un agglomerato di
folli sognatori, professionisti coraggiosi eppure consci del
fatto che Taranto ha bisogno di forze audaci e preparate che
vadano oltre la critica facile, che si tappino occhi e orecchie
di fronte al pressapochismo che dilaga, che abbiano il corag‐
gio di fare la differenza e mettersi in gioco». Non potrebbe
esserci commento più significativo. Professionalità e fascino
rendono il «Due Mari WineFest» uno degli appuntamenti di
punta della Taranto che rinasce. Un “tesoretto” di inestima‐
bile valore.

Al “Due Mari WineFest” anche Lo Jonio è stato protagoni‐
sta, con il ruolo di media partner della manifestazione. È
stata un’occasione unica e propizia per entrare in contatto

con i lettori e gli sponsor che sostengono il nostro cammino. Il
nostro stand è stato frequentato assiduamente: moltissimi hanno
potuto ritirare la copia del nostro giornale quasi appena “sfor‐
nata”. I direttori Pierangelo Putzolu e Leo Spalluto  (per il web),
nella foto, hanno risposto alle domande di appassionati e curiosi
e hanno accolto amici vecchi e nuovi. Il tutto sotto i riflettori delle
telecamere di Canale 85 e Antenna Sud, emittenti leader do Pu‐
glia e Basilicata che hanno seguito la rassegna con il giornalista
Gianmarco Sansolino.

Due giorni indimenticabili che hanno confermato il gradi‐
mento del pubblico e ci incitano a rendere la nostra “ricetta” sem‐
pre più brillante e piacevole per i lettori. Perché Lo Jonio è il
vostro giornale.

LETTORI, AMICI E SPONSOR CI HANNO RAGGIUNTO ALLO STAND DEL GIORNALE

“LO JONIO” PROTAGONISTA
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Attualità Comuni

Nei giorni scorsi si è avviato il dialogo tra la dele‐
gazione comunale di Confcommercio Manduria e
i tre Commissari  che hanno il compito di guidare
l’Amministrazione comunale  nella lunga e  com‐

plessa fase transitoria di gestione straordinaria . 
In tre diversi incontri tra  i commissari ‐ Luigi Scipioni,

Vittorio Saladino e Luigi Cagnazzo ‐ e la Confcommercio ‐
rappresentata dal presidente provinciale Leonardo Gian‐
grande, dal presidente della delegazione, Dario Daggiano e
dal consigliere Lorenzo Modeo‐    si sono affrontati  alcuni
dei problemi che investono il Comune.

In primo luogo l’annoso problema dei dehors, momenta‐
neamente  risolto grazie al rinnovo delle licenze per tutti gli
esercenti che erano stati già autorizzati nella passata sta‐
gione. Tra gli altri temi affrontati con i Commissari, che de‐
vono prendere ancora piena contezza delle varie situazioni
e problematiche che investono le aree urbane del commer‐
cio:   la questione  dei parcheggi a pagamento  a soluzione

della quale, secondo Confcommercio, sarebbe opportuno af‐
fidare il servizio a ditte specializzate,  sostituendo l’attuale
sistema del ‘gratta e sosta’ con l’adozione del  ticket; non
meno importante la situazione di degrado del centro storico
dove da tempo i commercianti chiedono interventi di ripri‐
stino del decoro urbano e di  riqualificazione  delle zone di
pregio.  Confcommercio ha inoltre sollecitato l’Amministra‐
zione comunale a procedere quanto prima all’affidamento
della gestione del Parco archeologico e del Museo civico.

La stagione balneare, ormai avviata, richiede soluzioni ra‐
pide a fronte delle urgenze che gravano su San Pietro in Be‐
vagna: l’illuminazione pubblica, la pulizia delle spiagge, la
gestione dei rifiuti, del commercio ambulante. Una su tutte
la questione del mercatino giornaliero di via delle Perdo‐
nanze che già a partire dal 15 giugno scorso doveva essere
operativo e che resta invece in  balia di un disordinato  spon‐
taneismo,  nell’attesa di una  regolamentazione delle aree‐
posteggio.

Confcommercio avvia il confronto con i commissari:
dehors, parcheggi, centro storico, zone marine. E non solo

MANDURIA chiede
INTERVENTI
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Attualità L’informazione

Una giornata importante. Di riflessione sul futuro
del giornalismo, di condivisione dei problemi, di
confronto. Il convegno «Informazione e legalità:
tra democrazia e responsabilità, vogliamo ve‐

rità!», promosso da Assostampa e Ordine dei giornalisti di
Puglia, Libera, Libera Informazione, Cgil e Slc Cgil di Ta‐
ranto, Federazione nazionale della Stampa italiana ha rap‐
presentato un’occasione preziosa.

Nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città si sono ra‐
dunati i giornalisti tarantini, giovani ed esperti, per ascol‐
tare voci qualificate e prendere atto dell’ora complessa che
attraversa l’informazione nella sua globalità. Spesso “mi‐
nacciata” dai potenti che vorrebbero tappare la bocca al
giornalista che indaga e compie inchieste sul malaffare ma,
al tempo stesso, fragilissima per una crisi dell’editoria
ormai senza precedenti.

All’incontro hanno partecipato, in ordine di intervento,
Andrea Lumino, segretario generale Slc Cgil di Taranto,
l’assessore comunale Simona Scarpati, il sociologo Leo‐
nardo Palmisano, il segretario generale della Cgil di Ta‐
ranto Paolo Peluso, il coordinatore nazionale di Libera
Informazione, Lorenzo Frigerio e il segretario generale
della Fnsi, Raffaele Lorusso. Ha moderato i lavori il capo‐
servizio della redazione di Taranto della Gazzetta del Mez‐
zogiorno, Mimmo Mazza.

Raffaele Lorusso ha tracciato un quadro chiaro dell’at‐
tuale mercato dell’informazione sottolineando l’impor‐
tanza della funzione della stampa. «Il giornalista – ha
spiegato a “Lo Jonio” – è un mezzo per cercare la verità e
assicurare ai cittadini una informazione di qualità. Senza
informazione viene meno la capacità del popolo di parte‐
cipare e i pilastri e i fondamenti democratici. Dobbiamo
avere una informazione di qualità assicurata da professio‐
nisti dell’informazione adeguatamente inquadrati e retri‐
buiti». Il giornalismo è sicuramente “vessato” dalla
criminalità. «In questo momento – ha proseguito – ab‐
biamo 19 colleghi sotto scorta e circa 260 minacciati.
Senza dimenticare le querele bavaglio che tentano di inti‐
midire i giornalisti. Un fenomeno che va contrastato con
nuovi strumenti legislativi». E poi c’è il mondo del web.
«Paghiamo – ha osservato ‐ gli effetti di una lunga crisi ma
anche di una completa rivoluzione, determinata soprat‐
tutto dall’avvento del digitale che continua a mettere in dif‐
ficoltà i mezzi d’informazione tradizionali a cominciare
dalla carta stampata. Non è un fenomeno pugliese ma ri‐
guarda l’Italia e anche tutto il mondo».

La Fnsi chiede il rispetto delle regole e l’adozione di

strumenti nuovi a tutela dei giornalisti. «A livello di rego‐
lamentazione del lavoro – ha ricordato Lorusso ‐ nell’emit‐
tenza radiotelevisiva è giusto tutelare i lavoratori e
salvaguardare la legalità: nella concessione dei contributi
statali deve essere rispettata, da parte delle emittenti ra‐
diotelevisive e della carta stampata che accedono ai finan‐
ziamenti, la tracciabilità del pagamento degli stipendi,
come impone la legge. Abbiamo sottoscritto da poco, inol‐
tre, un contratto nazionale con l’Uspi che va a regolare il
lavoro anche nei siti piccoli. Il lavoro giornalistico deve
avere certezze retributive, contributive, assistenza sanita‐
ria: diritti e garanzie che oggi, spesso, non vengono rico‐
nosciuti».

GIORNALISTI, LA BATTAGLIA
PER LA VERITà

Interessante convegno promosso da Assostampa, OdG, Fnsi, Libera ed Slc Cgil

Il segretario nazionale Fnsi Lorusso:
«Bisogna tutelare il lavoro e la legalità»

Il segretario nazionale Fnsi, Raffaele Lorusso

VISITA IL NOSTRO SITO WEB

www.lojonio.it
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Attualità L’evento

Un rapporto personale che diventa professionale e
continua oltre la vita: potrebbe essere riassunto
così il senso della foto che vi proponiamo, ecce‐
zionalmente e al di fuori delle cronache e delle

consuete news, e che ci conduce, come è evidente, dentro la
sempiterna magia dei “fiori d’arancio”. Nella foto, però (che
pubblichiamo col consenso degli interessati) c’è qualcosa,
oltre alla bellezza della sposa ed ai dettagli scenografici del‐
l’evento – curati dalla wedding planner Francesca Lafratta –
che non si può intuire. I protagonisti, quelli, ci sono quasi
tutti.

Lei è Rossella Carone e  si è appena unita in matrimonio
con Samuele Donatelli: è il coronamento di un amore.

Il papà di Rossella, Tommaso Carone, è scomparso pre‐
maturamente lo scorso anno, a soli 57 anni, lasciando un
vuoto immenso fra tutti quelli che lo hanno conosciuto. 

In azienda, seguita passo passo finché ha potuto, si con‐
frontava e adottava ogni decisione, dalla più semplice alla
più complessa, con il suo socio di sempre. Il braccio e la
mente, si potrebbe facilmente commentare, e all’occorrenza
anche il contrario, a seconda delle necessità. 

Questo scambio simbiotico fra due personalità opposte,
nato fra i banchi di scuola (l’uno giocherellone, l’altro più de‐
dito allo studio, l’uno più loquace, l’altro più riflessivo) è con‐
tinuato nella vita, è diventato amicizia fraterna e si è
trasferito in un’azienda poi diventata una grande famiglia, la
Comes SpA.

A portare all’altare Rossella Tommaso non poteva esserci.
Ha lasciato che al suo posto ci fosse colui col quale tante
volte aveva scambiato i ruoli, fin dai tempi dei della scuola,
dei compiti passati sotto il banco, delle litigate e dei sorrisi,
dei giochi e dei consigli sussurrati all’orecchio. 

Enzo Cesareo ha accompagnato la bella Rossella, splen‐
dente e felice, pensando probabilmente a quell’ennesimo
scambio, preceduto da una pacca sulla spalla fra due amici
di sempre. 

Cesareo ha dismesso il ruolo di Presidente di Confindu‐
stria, come siamo soliti conoscerlo, e ha sostenuto, come
sempre all’occorrenza, il ruolo affidatogli da Tommy: la te‐

stimonianza vivente di un  rapporto che continua oltre la
vita, quello con papà Tommaso, che sicuramente, c’è da
scommetterlo, era lì, a sorridere fra i fiori, le lacrime e gli ab‐
bracci di un giorno importante.

Vincenzo Cesareo, “patron” della nota azienda metalmeccanica e
presidente di Confindustria, ha accompagnato all’altare Rossella,
figlia del compianto socio

Un rapporto solido e di amicizia sincera,
che va oltre il sodalizio economico

COME…SE FOSSE
UNA FAMIGLIA

Nella spontanea gestualità della sposa, qui con Enzo Cesareo
in un momento della cerimonia, si intuisce la gioia di Rossella
Carone, appena unitasi in matrimonio con Samuele Donatelli
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Attualità Scuola

Le Olimpiadi internazionali di Scienze della Terra ‐
International Earth Science Olympiad (IESO) si svol‐
gono annualmente in una località di rilievo mon‐
diale e raccolgono le più alte eccellenze in questo

campo, selezionate da durissime gare teorico‐pratiche na‐
zionali, cui partecipano i giovani che hanno superato a loro
volta una severa valutazione a livello regionale.

«La nostra allieva Marina Greco, della classe 4^ C, è stata
ammessa alla massima competizione mondiale, che que‐
st’anno avrà luogo a Kanchanaburi, a breve distanza da Ban‐
gkok, in Thailandia, dall’8 al 17 agosto 2018».

È giustamente felice la dirigente scolastica del Liceo Bat‐
taglini di Taranto, Patrizia Arzeni, nel comunicare la notizia.

«I meriti della nostra allieva sono ben noti: già a partire
dal primo anno di studi si è affermata al primo posto nella
competizione regionale; negli anni successivi ha collezionato
due medaglie di bronzo nelle gare nazionali» – afferma la di‐
rigente scolastica, Patrizia Arzeni.

Dopo il successo del nostro studente Gabriele Quaranta,
che l’anno scorso ha conseguito il terzo posto alle Olimpiadi
internazionali di Scienze di Nizza, l’ammissione di que‐
st’anno al più alto livello delle Olimpiadi di Scienze della
terra è premonitore di ulteriori positive affermazioni per la
intera “scuola di scienze” italiana, di cui il nostro Liceo si sta
rivelando il più ricco “vivaio”.

«Siamo davvero fieri e lieti di poter onorare l’Italia sullo
scenario educativo e scientifico internazionale per una se‐
conda volta. Questo risultato conferma la efficacia delle

buone pratiche di insegnamento che caratterizzano il nostro
curricolo formativo e la professionalità dei nostri docenti,
nonché la forte motivazione allo studio che anima l’impegno
scolastico dei nostri giovani».

Insieme ad altri tre studenti italiani, la nostra Marina
Greco affronterà in uno straordinario ambiente cosmopolita
le più ardue prove di mineralogia, astronomia, paleontologia,
tettonica e vulcanologia, confrontandosi con i migliori stu‐
denti di Scienze del mondo.

«A lei i più fervidi auspici di un meritato successo! E un
“buon viaggio” verso una località così lontana…! Ai nostri
studenti il vivo incoraggiamento a perseverare nella inda‐
gine sui segreti della natura che ci circonda, assecondando
l’attrattiva che sulla nostra ragione e sul nostro cuore eser‐
cita il fascino della verità».

Marina Greco, della 4^ C, è stata ammessa alla massima
competizione mondiale

CON IL BATTAGLINI
L’ITALIA IN THAILANDIA ALLE OLIMPIADI
INTERNAZIONALI DI SCIENZE

Marina Greco

Patrizia-Arzeni, dirigente scolastica
del Liceo Battaglini di Taranto
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Attualità Cultura

Sino a domenica 1° luglio al Museo Archeologico Na‐
zionale di Taranto (MarTa) è possibile visitare la mo‐
stra «Kurt Cobain & Il Grunge: Storia di una
Rivoluzione. Fotografie di Michael Lavine e Charles

Peterson» allestita in occasione del Medimex 2018, Interna‐
tional Festival & Music Conference promosso da Puglia
Sounds, che si è svolto a Taranto dal 7 al 10 giugno.  La mo‐
stra, a cura di ONO arte contemporanea, comprende settan‐
totto foto ‐ di cui 6 in esclusiva per il Medimex ‐ esposte in
due sezioni: da un lato trentotto immagini colte da Charles
Peterson, che si concentrano sulla storia della nascita dei Nir‐
vana, i concerti live e la scena Grunge, dall’altro quaranta

scatti di Michael Lavine estratti da servizi posati e immagini
per le riviste. Le foto inedite sono equamente suddivise, tre
per ognuno dei due autori. 

Tuttavia, la mostra ripercorre non solo la storia dei Nir‐

Sino all’1 luglio al Museo Archeologico Nazionale di Taranto
la mostra “Kurt Cobain & Il Grunge: Storia di una Rivoluzione”.
Fotografie di Michael Lavine e Charles Peterson

È stata allestita in occasione del
Medimex 2018, International
Festival & Music Conference
promosso da Puglia Sounds

AL MArTA i Nirvana
MAI VISTI ANCORA
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vana, dai suoi albori fino alla al successo globale, dai primi
concerti indie fino alla consacrazione con l’aiuto di MTV, che
trasmette on‐repeat i primi video del gruppo, portandoli in
ogni angolo del mondo. «Kurt Cobain & Il Grunge» ripercorre
anche le tappe della scena musicale di Seattle, dove negli anni
Ottanta l’ormai famosa etichetta indipendente Sub Pop stava
dando visibilità non solo ai Nirvana ma anche ai Mudhoney
e, per l’appunto, ai Soundgarden. 

Attraverso la storia di una band di successo, la mostra si
allarga, infatti, ad un’analisi socio‐politica dell’America della
fine degli anni ‘80, dalla crisi dell’edonismo reaganiano e del
sogno americano della periferia, fino alla fine della Guerra
Fredda e il sorgere di nuovi attori economici tipici della New
Economy come Microsoft e Starbucks, nati proprio in quella
stessa Seattle dalla quale provenivano i Nirvana.

Ed è in questo contesto che viene inserita, con gli scatti di
Lavine e Peterson, la vicenda umana di Cobain, nato e cre‐
sciuto in una famiglia spaccata e senza più punti di riferi‐
mento e diventato cantore di una generazione di sconfitti.

Michael Lavine, celebre fotografo pubblicitario che negli
ultimi venticinque anni ha realizzato alcune delle fotografie
più iconiche del mondo dello spettacolo assieme ad alcune
delle più famose copertine di dischi, e che ha realizzato alcuni
dei ritratti più famosi di Kurt Cobain, immortala i Nirvana in
studio in quattro diversi momenti, dai mesi della loro prima
formazione, quando al posto di Dave Grohl alla batteria c’era
ancora Chad Channing, fino agli anni del successo mondiale,
quando accanto al leader della band c’era la moglie Courtney
Love: scatti che sono diventai simbolo di un’era.

INGRESSO ALLA MOSTRA COMPRESO
NEL BIGLIETTO DI INGRESSO AL MUSEO.
Tariffe del Museo:
Prezzo del biglietto 8,00 €;
Prezzo del biglietto ridotto 4,00 €;
Ingresso gratuito fino a 18 anni.
Prima domenica di ogni mese ingresso gratuito per tutti; riduzioni
ed esoneri come da normativa
Informazioni e prenotazioni:
Tel./fax 099-4538639
E-mail:prenotazioni@novaapulia.it
Giorni ed orari di apertura del Museo:
Il Museo è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica  dalle
8,30 alle 19,30 con chiusura della biglietteria alle 19 ed uscita
dalle sale alle 19,15. Centralino 099-4532112.



San Giorgio Ionico

Che si tratti di un movimento o
di una associazione poco im‐
porta, a San Giorgio Ionico

l’Arci Bounty Club costituisce una
delle realtà associative più belle e più
attive del territorio. Arci, Associa‐
zione Ricreativa e Culturale Italiana,
é la sigla che identifica le tantissime
aggregazioni che, su scala nazionale,
assumono la forma di circoli ricrea‐
tivi, case del popolo e società di
mutuo soccorso,  sventolando una in‐
confondibile bandiera a barre colo‐
rate. Il verde della natura rigogliosa
e l azzurro del cielo abbracciano i po‐
poli della Terra, bianchi, neri, rossi e
gialli perché è proprio la pace che
l’Arci persegue, attraverso un'azione
finalizzata ad abbattere ogni sorta di
discriminazione e di esclusione. La
tutela dei diritti civili e delle mino‐
ranze, la solidarietà, la democrazia,
l’uguaglianza movimentano i mem‐
bri di un gruppo sempre pronto a
scendere in campo con iniziative so‐
lidali e campagne di sensibilizza‐

zione.
L'Arci Bounty Club di San Giorgio

Ionico, costituisce una fonte inesau‐
ribile di idee e di energia pronte a
sprigionarsi anche nella organizza‐
zione di eventi, a cui le fasce più gio‐
vani sembrano partecipare con
grande entusiasmo. Il gruppo può

contare sulla grinta e la determina‐
zione del suo presidente Vittorio
Agnini che ha saputo coinvolgere
tutti i membri della sua associazione
in un enorme impegno nella organiz‐
zazione dei festeggiamenti in onore
del Santo Patrono San Giorgio Mar‐
tire accanto all'omonimo comitato,
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uno

MONTEDORO

È una delle associazioni più attive del territorio. Tutte le iniziative

ECCO L’ARCI BOUNTY CLUB

Tutela dei diritti civili e delle minoranze,
solidarietà e organizzazione di eventi,
come la Festa della Birra. E non solo

di LAURA MILANO
redazione@lojonio.it
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oltre ad essere ideatore dell' evento
"Birra e Vicoli", la celebre Festa della
Birra che si svolge per consuetudine
nei vicoli del centro storico cittadino.
Su proposta dell' assessore alla cul‐
tura, ambiente e politiche giovanili
Luciano Cinieri, sono i pionieri dell'
Enjoy Fest, un evento itinerante dal
successo strepitoso in termini di or‐
ganizzazione, partecipazione e con‐
sensi che ha sugellato la grandissima
complicità e l’intensa collaborazione
con l’associazione turistica Pro Loco
e tutte le associazioni del territorio
riunite sotto il nome di Street land. ‐
"Un presidente caparbio, Vittorio
Agnini", ci racconta Simona Marsella,
delegata Arci alle pari opportunità.
“Lo Street Land nasce infatti dal de‐
siderio del nostro presidente di unire
tutte le forze associative, affinché
l’impegno di ciascuna concorra al
successo di ogni singolo evento".

Sono diverse le attività a sfondo
culturale  che l’Arci promuove e che
rappresentano momenti di svago e
socializzazione: uno straordinario
Corso Base  di fotografia curato da
Fabio Rubinelli ha offerto agli appas‐
sionati dell immagine una  preziosa
occasione di crescita e perfeziona‐
mento, promuovendo al contempo lo
stesso territorio le cui risorse pae‐
saggistiche sono state oggetto di una
interessante mostra fotografica.

L'Arci, tenacemente impegnata
nella promozione del gioco sano e
nella lotta alla ludopatia, accoglie
nella propria sede gli appassionati
dei giochi da tavolo, e tra questi Pie‐
tro Bianco e Paolo Savino sono punti
di riferimento per l A.S.D. Dama San
Giorgio Ionico. Le cene sociali , riuni‐
scono soci ed amici dell'associazione
intorno ad un tavolo di condivisione
e buonumore, oltre che rappresen‐
tare l unica forma di autofinanzia‐
mento del gruppo. Tra i progetti
futuri dell'Arci, emerge, per iniziativa
del delegato Arci all Ambiente ed ai
diritti Arcobaleno Cosimo Quaranta,
la realizzazione di "un'isola pedo‐
nale" di cui i cittadini possano fruire
durante il periodo estivo. Cultura,so‐
cialità, diritti in ogni barra di colore
della sua bandiera, l’Arci custodisce

un proposito, un progetto che riu‐
scirà sicuramente a realizzare ed in
cui la grinta resterà sua fedele com‐
pagna di viaggio.



Faggiano

DEFINIZIONE DI
SOCIAL NETWORK

1. Internet, ambiente virtuale in
cui gli utenti possono connettersi, co‐
municare tra loro e condividere in‐
formazioni personali, testi, immagini,
video ecc.

2. (social.) insieme di persone
unite tra loro da diversi legami so‐
ciali, che vanno dalla semplice cono‐
scenza ai vincoli familiari (fonte:
www.garzantilinguistica.it)

È un dato di fatto che oggi i “social
network” rappresentano un vincolo
tecnologico dal quale non si può pre‐
scindere essendo diventati, questi, il
modo più semplice e rapido per
scambiare informazioni di qualsiasi
genere.

La comunità virtuale è ormai così
estesa e ramificata che è pratica‐
mente possibile avere, in tempo
reale, milioni di contatti ed una sorta
di diario giornaliero di tutti gli utenti.
Ogni momento della vita viene, dun‐
que, scandito a suon di bit, scritto,
letto nella consapevolezza che tali in‐
formazioni le svendiamo senza cu‐
rarci troppo delle regole severe che
richiede la riservatezza.

È indubbio che i social offrono un
servizio utile ma in molti casi, su al‐
cune tematiche, generano ag‐
gressività verbale che
denotano proprio una man‐
canza di riflessione. Non
spetta a noi, in questo arti‐
colo, analizzare le influenze
psicologiche che ne derivano
dall’abuso o dall’utilizzo im‐
proprio o immorale dello
strumento visto quello che
accade.

Una cosa però va denun‐

ciata e cioè che ormai il rapporto “de
visu” pare sia tramontato banaliz‐
zanzo i veri rapporti sociali che,
come fondamento, hanno la comuni‐
cazione verbale mettendo di fronte
gli interlocutori. 

Si avverte la mancanza di un feed‐
back immediato, che è proprio della
comunicazione, si lancia un messag‐
gio critico o provocatorio tanto la ri‐
sposta arriverà prima o poi. Non
importa se vero o falso, l’importante
è scrivere, criticare. Poi ovviamente
basta un banale like per appoggiare
quell’informazione scritta e veico‐
larla in maniera distorta, difforme
dalla realtà. Ma quand’anche la noti‐
zia fosse vera e la critica giusta
manca paradossalmente l’interatti‐
vità che è il sale del confronto faccia
a faccia e che senza di esso si rimane
in balia di quello che succederà,
anche perché nessuno andrà poi a
verificare i fatti.

Il monitor attraverso il quale si
comunica, fa da filtro ed elimina
completamente il contatto fisico e
spinge gli utenti a non avere più quel‐
l’emotività che si ha trovandosi di
fronte alla persona con la quale si sta
parlando. L’utente si sente autoriz‐
zato a dire qualsiasi cosa ad essere
critico nei confronti di qualcuno o di

tutti solo perché  non mette in mo‐
stra la propria faccia.

Questo è un grosso problema che
evidenziano anche le Amministra‐
zioni Locali con i propri cittadini.
Piuttosto che andare al Comune per
parlare e chiedere agli Amministra‐
tori si preferisce scrivere e criticare.
La maggior parte delle volte pur‐
troppo quella critica non ha senso
perchè viene generata per spirito di
contraddizione o perché si è contrari
a prescindere.

Un classico esempio è la scarsa
partecipazione all’attività politica,
alle assemblee pubbliche che pun‐
tualmente si organizzano nei Comuni
per la discussione di problematiche
e che costantemente vede la scarsa
partecipazione dei cittadini. 

Noi amministratori di Faggiano
lamentiamo proprio questo, la “lati‐
tanza” del cittadino durante le as‐
semblee e gli incontri, luoghi questi
dove saremmo ben contenti di rice‐
vere critiche costruttive o no, ma
quantomeno avremmo la possibilità
di rispondere, di replicare con una
interlocuzione democratica e di chia‐
rire le idee a quanti le idee le hanno
poco chiare, per ignoranza o per con‐
venienza.

Sui social si rischia di far attec‐
chire pensieri e ideologie
completamente distorte che
in tantissimi casi risultano es‐
sere lontani dalla realtà. Il pa‐
radosso dei social quindi è
proprio quello di creare una
distanza tra le parti pur rima‐
nendo, questo, un ambiente
virtuale in cui gli utenti pos‐
sono connettersi e comuni‐
care immediatamente tra
loro.
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MONTEDORO

Critica social: vero o falso l’importante è dire la propria

I RISCHI DELLA RETE VIRTUALE

Gli amministratori mettono in guardia i cittadini:
basta poco, a volte, per evitare inutili confusioni.

Rivolgersi al Comune è semplice

DI PIETRO GRASSI

due



Sava
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«Che fine farà mio figlio
quando io non ci sarò
più?». Questa è la fatidica

frase che ogni genitore si pone, spe‐
cialmente quando, per motivi di sa‐
lute o età avanzata, non riesce a
gestire autonomamente il proprio
congiunto disabile.

«Finalmente – evidenzia con sod‐
disfazione il presidente dell'Anfass
Dino De Santis – dopo 25 anni di
lunghe attese, a Sava il “Dopo di Noi”
prende la giusta strada, perché il
consiglio comunale, aderendo alla
nostra manifestazione di interesse,
ha deliberato l’affidamento trenten‐
nale, in comodato gratuito, della
struttura situata in contrada Tostini,
alla nostra associazione».

«Questo è un evento storico di
notevole importanza, poiché solo
l'ostinazione dei genitori può smuo‐
vere quegli ostacoli di varia natura
che finora si sono posti davanti»,
racconta con emozione De Santis, fa‐
cendosi portavoce delle tante fami‐
glie che aspettavano questo giorno.

«Per la ristrutturazione della
struttura – chiarisce l'Anfass – ver‐
ranno utilizzati fondi pubblici, in si‐
nergia con il Comune e vi sarà la
nostra compartecipazione finanzia‐
ria. Inoltre, avvieremo a breve varie
iniziative di raccolta fondi. Soltanto
così, dopo tanti anni di lunghe at‐
tese, si può dare vita ad una sistema‐
zione definitiva ed offrire anche altri
servizi consoni alle necessità dei no‐
stri ragazzi ed alle tante loro fami‐
glie».

«È doveroso per questo – prose‐
gue De Santis – esprimere a nome di
tutte le famiglie della nostra associa‐
zione, un ringraziamento partico‐
lare al sindaco avvocato Dario Iaia,

all’assessore ai servizi sociali avv.
Roberta Friolo, alla intera giunta
municipale ed a tutto il consiglio co‐
munale. Grazie perchè hanno voluto
credere in noi che, con la forza di vo‐
lontà ed il coraggio di persone che
vivono sulla propria pelle queste te‐
matiche, cercheremo di operare

nella maniera più efficace possibile,
per dare le giuste risposte a tante fa‐
miglie. A tale proposito invitiamo
tutte le famiglie con disabili gravi,
sia associati che non, a rivolgersi a
noi per qualunque problema legato
alla disabilità e alle problematiche
del “Dopo di Noi”».

MONTEDORO

Affidamento trentennale della struttura di contrada Tostini all’Anfass

“DOPO DI NOI” HA UN FUTURO

Il “grazie” del presidente Dino De Santis al sindaco,
alla giunta e all’intero consiglio comunale

tre



42 •  Lo Jonio

Territorio Terra della Gravine

Il “Parco della Civiltà” di Grottaglie, la nuova struttura
che si sviluppa su un’area di oltre 8.700 metri quadrati
proprio alle spalle del Municipio, a due passi dal centro
storico e dal Quartiere delle Ceramiche, è realtà. Il tutto

grazie alla caparbia e alla generosità di una imprenditrice,
Fabiola La Grotta, assai legata alla “sua” Grottaglie.

La comunità si appropria finalmente di questo grande
spazio verde attrezzato che dispone, tra l’altro, di parco gio‐
chi, area ristoro, percorso vita e benessere, spazio yoga e
fitness, dog’s city park, orto botanico e anfiteatro.

Il Parco della Civiltà di Grottaglie è ubicato nella zona
più bassa della città, area che un tempo era adi‐
bita alla coltivazione di ortaggi e di alberi da
frutto; questo sito, infatti, era chiamato “bbasciu
li sciardenere”, letteralmente “giù ai giardini”, un
terreno a terrazzamento in cui operavano i “giar‐
dinieri”, cioè i coltivatori della terra. Oltre agli or‐
taggi, di certo si coltivano melograno, mela
cotogna, 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, diret‐
tore e gestore del Parco della Civiltà, ha annun‐
ciato che «è nostra intenzione rinverdire questa
tradizione locale adibendo un’area ad orto bota‐
nico in cui, anche a scopo didattico per le scolare‐
sche, saranno coltivate cultivar locali». Ancora più
suggestivo è stato il ritrovamento di un piccolo
ambiente ipogeo che l’azienda che gestisce il Parco della Ci‐
viltà, ha deciso di mantenere nel suo stato originario. L’ipo‐
geo sarà inglobato nella moderna struttura di ristorazione,
a disposizione di cittadini e turisti, con caffetteria, pastic‐
ceria, gelateria artigianale, “rusticheria” e un corner dedi‐
cato ai cocktail e alla “champagnerie”. Così in una parete
della struttura, i cui interni si caratterizzano per un design
moderno con elementi “green” e coloratissime immagini di

fiori e di frutti, si apre l’originario accesso in tufo dell’ipo‐
geo, un ambiente il cui pavimento è costituito da antichis‐
sime “chianche”. Si tratta di un angusto ipogeo artificiale
scavato nel tufo dalle sapienti mani dei “zuccaturi” locali,
uno spazio che presumibilmente, come si desume dalla pre‐
senza di mangiatoie interamente ricavate all’interno della
roccia tufacea, era utilizzato come stalla e capanno degli at‐
trezzi agricoli.

Fabiola La Grotta, direttore e gestore del Parco, nonché
patron Caffè FADI, coglie l’occasione per ringraziare il sin‐
daco di Grottaglie Ciro d’Alò, l’onorevole Gianpaolo Cassese,

l’assessore regionale all’Industria turistica e culturale Lo‐
redana Capone e l’assessore comunale al Turismo e mar‐
keting territoriale Mario Bonfrate.. Nonché Francesco
Riondino, presidente CSV Taranto, Ciro Maranò, direttore
Gal Magna Grecia, Franco Peluso, fiduciario Slow Food
Vigne e Ceramiche, Marco D’Errico del WWF Taranto, Emi‐
lia Blasi di “ABC Natura”, la psicologa Amelia Trani e Fran‐
cesco Spagnolo, presidente della ASD ANTA Cinotecnica.

Grottaglie realizza un sogno con l’inaugurazione di una struttura
che riqualifica un’area importante della città

L’avvocato Fabiola La Grotta:
«Preserviamo questo ambiente ipogeo

e lo rilanciamo per farne
luogo di attrazione»

BENVENUTI NEL
PARCO DELLA CIVILTÀ
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STAZIONE ECOLOGICA CENTRO DI RACCOLTA E STOCCAGGIO RIFIUTI
Viale del Commercio _ Zona Industriale - 72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)

Tel. 0931 819733 — Fax 0831 813606 — www.fermetalsud.com — Email fermetalsud@libero.it

«Esperienza imperdibile, il migliore concerto
di ukulele che abbiate mai visto!», così
viene definito lo spettacolo di Danilo Vi-

gnola & Giò Didonna, che sabato 23 giugno si esibi-
ranno a La’nchianata di Torricella (Ta), ad ingresso
libero, nell’ambito del Popularia Festival 2018. Danilo
Vignola, considerato il più grande sperimentatore al
mondo di tecniche e sonorità ukulelistiche, unito alle
innovazioni ed ai virtuosismi percussivi di Giò Didonna
presentano e raccontano il loro progetto artistico e l'al-
bum "Ukulele Revolver". Il loro spettacolo "World-Tri-
bal-Fusion" si distingue per l’originalità: un viaggio
coinvolgente nei ritmi e nelle sonorità mediterranee, in
cui si dà libero sfogo all’arte dell’improvvisazione, rivi-
sitando in chiave moderna melodie tradizionali (rumba,
flamenco, taranta, sonorità arabeggianti) e intreccian-
dole a ricercatezze sperimentali, armonie psichedeli-
che, ritmiche heavy. Tutto all’insegna di uno scambio
interculturale in cui strumenti d’oltreoceano come l’or-
mai celebre ukulele Hawaiano ed il Cajòn peruviano
(percussione) o strumenti moderni come l’Hang sviz-
zero (percussione) e la balalaika (est Europa), si in-
crociano con la tradizione e la sperimentazione.

Apertura al pubblico ore
21.00, a seguire dj set,
tutto ad ingresso libero.
Ulteriori informazioni al
368.7305100 o su
www.lanchianata.it.

Sabato 23 giugno Danilo Vignola & Giò Didonna, in concerto
a La’nchianata di Torricella per Popularia Festival 2018

VIRTUOSISMI IMPERDIBILI

SAN GIORGIO IONICO
I FESTEGGIAMENTI
DEL SS. CROCIFISSO
Fervono i preparativi a San Giorgio Jonico per i solenni

festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso  a cura
della parrocchia Maria Santissima Immacolata. Festeggia-
menti che si terranno dal 29 giugno al 1° luglio prossimi.
Molto articolato il programma a partire dal triduo di prepara-
zione alla festa liturgica con predicazione tenuta da Fra
Mimmo Lotito OFM. Il 28 e 29 giugno i programmi religiosi,
sabato 30 in piazza San Giorgio, alle 20,30, concerto-tributo
“Con Voi” a Claudio Baglioni. Il primo luglio dopo la solennità
del preziosissimo sangue, l’accoglienzadelle delegazioni dei
comuni del Ss. Crocificco e poi altri incontri religiosi. Dome-
nica 1 luglio alle 21 in piazza San Giorgio Beppe Junior in
concerto.
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“Suole di vento”: così si intitolava
una sezione della rivista “La terra
vista dalla Luna”, ideata da Gof‐
fredo Fofi, critico letterario, cine‐

matografico e teatrale, nonché saggista e
giornalista. È un verso di Arthur Rimbaud, ri‐
ferito ai giovani, che devono correre e, per
farlo, hanno bisogno di scarpe che vanno
come il vento. E a scrittori giovanissimi, pro‐
venienti da tutte le regioni italiane, Fofi affidò
la cura di quella sezione. Tra loro si distinse
subito Alessandro Leogrande, “figura abba‐
stanza eccezionale nella storia recentissima della cultura ita‐
liana, figura rara e nello stesso tempo esemplare”.  

Il relatore racconta che Alessandro, conosciuto a Taranto
nel ’96, grazie al comune amico Giancarlo De Cataldo, impres‐
sionò subito tutti nella redazione della rivista, perché era come
se fosse un leader nato, soprattutto era “una testa”: affrontava
i problemi della società, della politica e della cultura con asso‐
luta lucidità, con passione, ed anche con competenza e chia‐
rezza, passava le notti a leggere e a studiare. Il giovane
intellettuale era affascinato dalle relazioni di amicizia che Gof‐
fredo Fofi aveva intrecciato nel corso della sua vita con i grandi
storici meridionalisti Gaetano Salvemini, Carlo Levi, Manlio
Rossi Doria, Danilo Dolci, Tommaso e Vittore Fiore, i Laterza.
Momenti emozionanti vissuti insieme erano stati la visita alle
tombe di Carlo Levi ad Aliano e di Rocco Scotellaro a Tricarico,
la conoscenza di Rocco Mazzarone, il medico che aveva intro‐
dotto in Italia la medicina sociale, uno dei quattro meridiona‐
listi del dopoguerra. Indimenticabile per Alessandro l’incontro
con Laura Betti, amica di Pier Paolo Pasolini, incontro favorito
da Fofi, al quale lei confidò in seguito che il giovane sarebbe
piaciuto al grande Pasolini. Il suo modo di fare autentico, sem‐
plice e al tempo stesso aristocratico colpiva e induceva anche
persone più adulte, a volte piuttosto aggressive, a rispettarlo e
ad ascoltare le sue idee. 

Alessandro, secondo Fofi, può essere paragonato ad alcuni

grandi scrittori italiani, quali Ignazio Silone e Carlo Levi, i cui
romanzi, “Fontamara”, e “Cristo si è fermato a Eboli” possono
a ragione essere considerati gli illustri precedenti letterari del
primo romanzo di Leogrande, “Uomini e caporali”: infatti, que‐
ste tre opere, insieme di inchiesta e di narrativa, sono nate da
esperienze dirette che sono diventate letteratura; Alessandro
è stato sicuramente il più bravo a raccontare il mondo d’oggi
in forma di romanzo, cosa difficilissima.

Del rapporto ventennale alla redazione de “Lo Straniero”,
Fofi sottolinea la capacità che aveva Alessandro di trovare sem‐
pre qualcosa di positivo da recuperare, anche in un articolo a
prima lettura pessimo e mal scritto; forse, più che l’ammoni‐
mento evangelico evocato da Fofi, “Mai dire raqá!”, ovvero, mai
insultare uno, dandogli del “cretino” o “imbecille”, Alessandro
ricordava la lezione di Plinio il Vecchio, riferita da Plinio il Gio‐
vane, suo nipote, in una lettera a Macro (III, 5): “non c’è nessun
libro così scadente che non giovi in qualche parte”.

Gli piaceva Alexander Langer, giovane scrittore altoatesino,
morto giovanissimo, suicida, teorico dell’idea che il compito
degli intellettuali è quello di fare da ponti tra paesi, classi so‐
ciali, culture, lingue, generi, etc. 

Nelle riunioni in cui si dovevano prendere delle decisioni
relative a questioni di letteratura, arte, cinema “era sempre lui
a dire l’ultima parola, era lui il nostro maestro”, ricorda Fofi; fa‐
ceva venire in mente i protagonisti di un libro di Luigi Mene‐

Venerdì 1° giugno 2018, a Palazzo di Città, la presentazione del libro 
postumo di Alessandro Leogrande, Dalle macerie. Cronache sul fronte
meridionale, Feltrinelli, a cura di Salvatore Romeo

Oltre al critico letterario, l’intervento dello storico Salvatore
Romeo. Ha moderato Giulia Galli (Presidi del Libro)

ALESSANDRO LEOGRANDE
nel ricordo di  GOFFREDO FOFI

di FRANCESCA PORETTI
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ghello, “I piccoli maestri”, in cui si raccontava di giovani parti‐
giani, studenti di filosofia, per i quali la cosa più importante era
lo spessore etico delle persone; legare l’etica alla politica o alla
scrittura, alla letteratura, era fondamentale per Alessandro.

Altro merito del giovane era saper “fare squadra”, non pre‐
varicare mai né rivendicare in prima persona le scelte redazio‐
nali, mirate soprattutto alla valorizzazione dei talenti (val la
pena menzionare che una collaboratrice della rivista fu insi‐
gnita del Premio Nobel, Svetlana Aleksievic). 

E se si condivide quanto detto da Ernesto de Martino
(“solo chi ha un villaggio nella memoria può essere davvero
cittadino del mondo”), di Alessandro si può dire che si sen‐
tiva cittadino del mondo, proprio perché aveva le sue radici
in un posto specifico (nel suo caso, Taranto, la Puglia), ma
nei suoi libri parlava di un mondo non più soltanto pugliese,
basta leggere il suo ultimo romanzo “La frontiera” che è si‐
curamente uno dei libri più importanti degli inizi del XXI se‐
colo, di cui in futuro non si potrà non tener conto. Per
Alessandro era necessario conoscere le cose per cambiarle;
le cose, secondo lui, si possono conoscere solo se si fanno le
inchieste in un certo modo, ovvero coinvolgendo chi viene
investigato (la cosiddetta “inchiesta partecipata”), e indu‐
cendolo ad agire. L’obiettivo di questo metodo di lavoro è di
aiutare gli altri ad emanciparsi, di proteggerli solo fino a che
non riescano a fare da soli. Questa è anche stata la lezione di
Madre Teresa di Calcutta, che nel decalogo su come vanno
educati i bambini, dopo tante prescrizioni pratiche, conclu‐
deva dicendo che si devono rendere autonomi nel più breve
tempo possibile (anche perché in questo modo si poteva
provvedere ad altri). 

Infine, conclude Fofi, Alessandro ha lavorato per amore

del prossimo, ma senza imporre la sua ideologia, il suo modo
di vedere, la sua ossessione era fare politica ma in modo
etico. In lui sembrava rivivere l’anarchico Errico Malatesta
per il quale la politica doveva essere volontarismo etico, ov‐
vero, impegnarsi in prima persona per cambiare lo stato
delle cose.

Il libro nasce dalla volontà della famiglia (la madre,
Maria Giannico, il padre Stefano e i fratelli Orazio, Le-
tizia e Davide) di ricordare la personalità e l’attività cul-

turale di Alessandro a quanti lo
hanno conosciuto e apprezzato. Il
legame di Alessandro con la sua
città è sempre stato molto forte, tanto
che, pur vivendo a Roma, ormai da
vent’anni, tornava spesso a Taranto e
soprattutto si occupava dei problemi
della città. Il volume raccoglie articoli
che vanno dal 1997, quando Alessan-
dro non aveva ancora vent’anni (fa-
mosi quelli in cui analizza con una
acutezza notevole, data la sua giovane
età, il fenomeno del citismo), a poche
settimane prima della sua morte. I nu-
merosissimi articoli sono stati suddivisi
in quattro sezioni: la politica, la città in-
tesa come tessuto urbano e sociale, la
fabbrica, la tarantinità, ovvero, l’identità
tarantina. Alessandro è stato uno dei po-
chissimi intellettuali che si è interessato di

Taranto in modo così costante e approfondito, da una plu-
ralità di prospettive, perché egli non era soltanto un gior-

nalista di inchiesta, ma era anche un
sociologo, uno storico, capace di pene-
trare a fondo nella realtà più complessa.
Tra le sue battaglie più recenti la sua idea
di riforma della fabbrica, per un nuovo
protagonismo della classe operaia. Ri-
guardo alla tarantinità, ha contestato il
brand spartano, alla luce di una storia
millenaria che non può ridurre una città
come Taranto alla esaltazione solo della
fase delle sue origini, sottovalutando il
periodo successivo, ricco di eventi e di
trasformazioni, così come non ci si può
affidare, per la nostra città, alla mono-
cultura, ma bisogna guardarsi intorno
e vedere che cosa può offrire Taranto
dal punto di vista territoriale, culturale,
etc. In conclusione, il libro è ricco di
riflessioni approfondite sulla storia
della nostra città, e di proposte con-
crete per un futuro migliore.

Salvatore Romeo, curatore del libro 

«DALLE MACERIE. CRONACHE SUL FRONTE MERIDIONALE»

VIDEOCLIP
«OLTRE LA FRONTIERA»

Al loro amico e maestro, sempre disponibile ad incontrarli
e a parlare con loro, le ragazze e i ragazzi del Liceo “Archita”
hanno voluto dedicare un video, dal titolo evocativo “Oltre la
frontiera”, che è stato riprodotto sia il 12 maggio scorso a To‐
rino, al Salone internazionale del Libro, sia a Taranto, prima
della presentazione del libro postumo di Alessandro Leo‐
grande, “Dalle macerie”.

Alla sua città Alessandro ha dedicato riflessioni profonde
che costituiscono una lezione e un insegnamento con cui ci si
dovrà sempre confrontare, nella speranza di una nuova rina‐
scita di Taranto.  
REGIA: Massimiliano Simonetti (1° anno univ.)
MONTAGGIO: Danilo Giannico e Giovanni De Fazio (1° anno
univ.)
VOCI: Massimiliano Simonetti, Giulia Arleo e Paolo Lacarbo‐
nara (4 B classico), Adele De Sinno e Lorenzo Scialpi (5 B clas‐
sico)
SCELTA TESTI: proff. Loredana Flore e Gisa Villani (Testi
tratti da saggi e articoli di A. Leogrande sulla Città di Taranto)
DS: Prof. Pasquale Castellaneta
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Dal corso di avvicinamento al vino a quello per la
pasta fresca, passando per il laboratorio di icone
sacre, le degustazioni, le visiste guidate nelle
chiese rupestri: sono tantissime le attività messe

in campo per il periodo estivo dall’Infopoint turistico di Mot‐
tola, con la finalità di migliorare servizi e accoglienza, con
un’attenzione particolare per i visitatori. 

Ad esempio gli orari prolungati e la promozione sui so‐
cial: si tratta di iniziative già avviate negli anni scorsi e ora
oggetto di un intervento di potenziamento, su finanziamento
della Regione Puglia.

Anche i locali che ospitano l’Infopoint‐ e che rappresen‐
tano il primo biglietto da visita sul territorio‐ sono pronti ad
accogliere i forestieri con degustazioni di vini e prodotti da
forno e caseari (con il coinvolgimento di guide turistiche ed
operatori enogastronomici). Sempre qui, i turisti potranno
cimentarsi con il laboratorio di realizzazione icone sacre a
cura dell’artista Antonio Schiavone (7, 8, 14, 15 luglio). 

Nei giorni 23 e 28 giugno (con replica il 6 luglio) è in pro‐
gramma il corso di avvicinamento ai vini della terra delle
gravine  e delle Murge a cura dell’enologo Marco Ludovico
dalle ore 20 alle 22. 

Il 23 giugno dalle ore 18.30 alle 23 è in programma l’iti‐
nerario “La gravina, la luna e le stelle: escursione, degusta‐
zione, osservazione guidata delle stelle” con tappa nella
chiesa rupestre di San Nicola e nella masseria didattica Qui‐
sisana. Ticket adulti 10 euro, bambini dai 6 ai 10 anni 5. Info:
099.8867640. 

Il ricco calendario è consultabile sulla pagina Facebook
Infopoint Mottola, costantemente aggiornata con gli appun‐
tamenti in programma. 

Per tutta l’estate, tantissime attività del locale Infopoint.
E giugno registra già grandi numeri

MOTTOLA
guarda
AI TURISTI
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“ITraviati alquanto Traviati”, uno spettacolo da non
perdere prodotto in Puglia e presentato da Produ‐
zioni Magazzini Teatrali con la regia di Federico
Passariello e Chicco Passaro, portato in scena,

come prima  delle sei tappe per la stagione estiva 2018,
nell’accogliente Castello Imperiali di Francavilla Fontana. 

Flash e racconti di un’umanità varia, in cui sapientemente
si  miscelano momenti di ironia, di gioia, di nostalgia, di riso
e perché no di malinconia raccontati con impegno da un ot‐
timo cast di attori con una moderna formula di teatro mobile
in cui anche gli spettatori sono protagonisti delle scelte.

Sei le tappe dello spettacolo  che lanciato il 16 Giugno  al
Castello Imperiali di Francavilla proseguirà ancora nella
stessa cittadina  il 14 luglio e l'8 settembre. Sarà invece  a Ta‐
ranto il 29 giugno, in Città Vecchia nel Convento di San Fran‐
cesco sede del Polo Universitario Jonico, per poi replicarsi il
3 agosto e il 14 settembre. 

I temi dei monologhi diversi ,ma tutti molto interessanti
, soprattutto per la capacità degli attori di   trasferire sensa‐
zioni, sentimenti, emozioni, lasciando la possibilità agli spet‐
tatori  di far librare la fantasia, l’immaginazione. 

La sensazione è che da un momento all’altro quei perso‐
naggi, quei protagonisti, raccontati, dettagliati  possano dav‐
vero   materializzarsi. 

Le interpretazioni sono tutte di eccellente livello,  tra que‐
ste  quelle di Tiziana Risolo, Antonella Chiloiro,  Federico
Passariello, Vito Goffredo, Francesca Marseglia, Roberto
Grande, Mariangela Lincesso.

Uno spettacolo che andrebbe certamente rivisto perché
mai uguale a se stesso, anche per apprezzarne tutti i mono‐
loghi, giacché  per ogni data  ogni spettatore non può parte‐
cipare e gustare più di sei  monologhi .. ma ciò solo per
mancanza di tempo e organizzazione tecnica dello spetta‐
colo. 

Imperdibili quindi le scene con gli altri eccentrici attori
protagonisti   che propongono  viaggi tra i sentimenti, i sogni,
gli incubi, le paure,  le gioie della vita di ogni giorno o di
quella soltanto immaginata,  Amelia Quaranta, Amerigo

Al Castello Imperiali di Francavilla Fontana
la prima delle sei tappe del tour

Uno spettacolo imperdibile realizzato
in Puglia da “Produzioni Magazzini

Teatrali” con la regia di
Federico Passariello e Chicco Passaro

di DEBORAH GIORGI
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Ruocco, Marina Lupo, Costantino Schiavone , Daniela Delle
Grottaglie, Gabriele Salonne, Michele Cera, Sarah Genga, Si‐
mona Giusti, Annamaria Passaro, Wiilly Berti, Chirro Pas‐
saro, co‐regista.  

Ricercati e studiati nei dettagli i costumi  di scena curati
d Ivana Ferro, come anche i trucchi di scena, in alcuni casi
anche esasperati per rafforzare l’immagine dei personaggi.  

Interessante  la vocazione accessoria dello spettacolo nel
valorizzare luoghi di pregio storico, castelli, dimore e palazzi
nobiliari della Terra di Puglia, giacché la formula prevede
proprio questo tipo di location, di cui la Puglia è ricca,  dove
dopo un momento di spettacolo corale in apertura  il pub‐
blico decide quale fiocchetto seguire e quale artista ascol‐
tare, per poi ritrovarsi tutti insieme nel gran finale. 

Il fantastico mondo dell'antico Oriente andrà in scena
domenica 24 giugno alle ore 21 al Politeama Vinelli di
Talsano con la terza edizione dello spettacolo

“Khamsa”, termine arabo che indica il cinque, cioè la
mano di Fatima, fantasiosa figura di donna mediorientale.
Protagoniste saranno le avvenenti danzatrici del corpo di
ballo "Arabien” con la bellissima Shamy' Kater (nome
d’arte della tarantina Giulia Seclì), direttrice artistica del-
l’evento e insegnante di danza orientale, yoga e fitness
femminile nel centro “Khamsa” Asd in via Salina Piccola
22, a Taranto.

L'edizione 2018 della serata avrà una nuova veste,
ossia quella di un vero e proprio racconto che accompa-
gnerà il pubblico in un viaggio nel tempo e nello spazio
e s’intitolerà "Tutto ebbe inizio da qui". Emozionanti e
sorprendenti coreografie racconteranno l'origine della
danza, che affonda le sue radici nel culto della fertilità
della terra e della donna, illustrando poi la sua evolu-
zione nelle diverse sfaccettature che quest'arte assume
nel tempo. Non mancherà l’esibizione di future mamme
che cullano i propri figli ancora in pancia danzando al
ritmo delle antiche musiche. Ad arricchire ulteriormente
questo viaggio nell’antico Oriente ci saranno alcuni arti-
sti. Innanzitutto, Donato Barbaro,musicista salentino,
che farà scaturire dal suo suo flauto Bansuri quelle par-
ticolarità sonorità orientali, calde ed avvolgenti che arri-
vano dritte all'animo, in un viaggio

etnomusico-sensoriale tra note lounge, elettro e chill out.
Ci saranno ancora Antonio Alemanno, compositore e mu-
sicista di "oud" strumento musicale arabo dalle origini an-
tichissime, e Sharanya, ballerina di "bharatanatyam",
danza classica indiana.

Ticket 6 euro (posto unico numerato).
Info e prenotazione biglietti :
3281850035 / 3884934221 - email: shamy-@libero.it

CON “KHAMSA” L’ANTICO ORIENTE
IN SCENA AL “VINELLI” DI TALSANO
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Torna per il quinto anno a Crispiano la partecipata
rassegna musicale estiva Scariche Sonore organiz‐
zata dall'associazione Symposium Arte. Dopo il
grande successo di pubblico del 2017, gli organiz‐

zatori hanno ideato ancora una volta un cartellone di tre
mesi che spazia tra i generi musicali più disparati. Come
sempre, i concerti avranno luogo nell'accogliente piazza San
Francesco, in pieno centro cittadino. 

Il via giovedì 14 giugno con il rap nostrano dei Sud Foun‐
dation Krù e si va avanti con il consueto appuntamento del
giovedì fino al 6 settembre. Ce n'è per tutti i gusti: dal rap
alla dance anni '80, dal flamenco alla world music, dall'afro‐
beat al reggae, dallo ska allo swing, dalla music movie al pop.
Confermata la due giorni rockabilly denominata Beer‐Bop‐
A‐Lula. A metà luglio, inoltre, è in programma una sorpresa
musicale che sarà svelata prossimamente. Nelle precedenti
edizioni la rassegna Scariche Sonore ha ospitato un gran nu‐
mero di band, tra cui artisti affermati come Erica Mou, Ce‐

sare Dell'Anna, la Municipale Balcanica e i Don Diego Trio.
I live sono tutti gratuiti e cominceranno alle 22.

Al via la stagione di concerti organizzata a Crispiano
dall'associazione Symposium Art

Ogni settimana un live
di un genere diverso, fino a settembre

28 giugno – SON DE VUELTA (flamenco)
5 luglio – TUKRÈ (world music tra Salento e Africa)
12 luglio – ROCCO SUGAR & WOODOO BAND

(Zucchero tribute night)
15 luglio – CRISPIANO COMIX
19 luglio – ABC AFROBEAT CORPORATION (afrobeat)
26 luglio – RHOMANIFE (reggae)
2 agosto – SKANDERGROUND (ska)
9 agosto – I CONTRABBANDISTI (swing)
11 agosto – HILL VALLEY BAND (Beer Bop A Lula)
12 agosto – DEBBY LOU & THE NITE CATS

(Beer Bop A Lula)
16 agosto – DIRTY HARRY'S DYNAMITE (music movie)
23 agosto – GUAPPECARTÒ (dalla Francia, world music)
30 agosto – THE WONDERS (Beatles tribute night)
6 settembre – LIBEREMENTI (pop)

Questo il calendario completo di
Scariche Sonore 2018
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Il compito più ingrato che si possa ricevere dal fato è
scrivere un articolo su Fernanda Damiano. Su ciò che la
pianista di Taranto riesce a produrre e a interpretare.
È un compito ingrato nel senso della impraticabilità:

persino nell'ascolto ci si sente inadeguati. Come se ogni
gesto, ogni sguardo possano sporcare, minimamente alte‐
rare la traiettoria di una musica celestiale.

Fernanda Damiano è un talento capace di entusiasmare.
Di donare emozioni sottili e grandi. Nei giorni scorsi ha fatto
ritorno nella sua città natale esibendosi al Salone di Rappre‐
sentanza della Provincia di Taranto, in occasione della
14esima edizione del “Concerto di Primavera” intitolato alla
memoria di Ida Mele Francavilla. Evento che è stato pro‐
mosso da Soroptimist International. E grazie alla generosità
degli astanti ha avuto una valenza sociale, in favore del pro‐
getto “Mas children” Teaching Hospital Hargeisa, Somalia.

È stato uno spettacolo disarmante per bellezza potenza
grazia. Liszt, Debussy e Rachmaninov, il programma di ele‐
vata difficoltà, ottimamente eseguito da una pianista di ven‐
titré anni. Che suona da quando era in prima elementare.
Assistere a un suo concerto è un'esperienza da privilegiati.
Circostanza nella quale ci si sente indispensabili, oltre che
inadeguati. Perché la musica vive dell'ascolto di chi sa ascol‐
tare, in un rapporto osmotico simile
a quello provato dall'attore sul pal‐
coscenico.

Tessere le lodi di una predesti‐
nata non è un esercizio retorico ma
un bisogno spontaneo. La critica è
compatta. E valgono doppio i com‐
plimenti che provengono dai grandi:
Aldo Ciccolini fece in tempo a cono‐
scere colei che, senza mezzi termini,
definì un fenomeno; per Anna Maria
Pennella “Fernanda Damiano è nata

per esprimere la parte più bella e più vera della musica, la
sensibilità, unico vero dono dell'artista”. Un dono che sa co‐
niugare alla grazia della sua figura delicata.

Definirla pianista sarebbe riduttivo. Eppure fenomeno,
epiteto che non deve amare. Le sue esibizioni abbracciano
l'arte a trecentosessanta gradi. Il pubblico di Taranto lo ha
compreso. Lo ha apprezzato. Nei gesti e nella sostanza la sua
musica si confonde con la danza: Fernanda Damiano suona
con tutto il corpo, con tutta l'anima. E con quella grazia sa
compensare la drammatizzazione imposta dal pezzo musi‐
cale – di Franz Liszt ha eseguito la Ballata n. 2 in Sì minore,
e il brano Après une lecture de Dante: Fantasia quasi Sonata.

Se sul piano emozionale i risultati sono strabilianti, su
quello tecnico i virtuosismi sono acclarati. Vincitrice di
premi in concorsi nazionali e internazionali, con lode e men‐
zione di merito la tarantina si è diplomata al Conservatorio
Niccolò Piccinni di Bari, ed ha conseguito la laurea magi‐
strale: al Vittadini di Pavia tiene corsi preaccademici: in
breve tempo, da allieva è diventata docente. Le sue lezioni
esulano la tastiera di un piano. Sono lezioni di vita rassicu‐
ranti. Comprendi Dostoevskij ascoltandola: davvero “la bel‐
lezza salverà il mondo”, sottraendola al frastuono della
volgarità. Lei intanto, perfezionando gli studi nei quali è im‐

pegnata, garantisce l'attività concerti‐
stica in numerosi incontri, da sola o in
compagnia dell'orchestra. La rive‐
dremo in scenari sempre più presti‐
giosi, più importanti: si è già esibita alla
Gläserner Saal del Musikverein, dove si
tiene il famoso Concerto di Capodanno.
Il successo è la diretta conseguenza di
un talento innato. Che, ben coltivato, va
sostenuto con interesse costante; con
la presenza fisica, in momenti di orgo‐
glio comunitario.

Il talento tarantino continua a incantare pubblico e critica: un successo
il Concerto di Primavera promosso da Soroptimist International

Il ritorno alla città dei due mari: l'evento è andato in scena
a Palazzo della Provincia, Salone di Rappresentanza

Fernanda
Damiano,v irtuosismo bianco

di PAOLO ARRIVO
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Irisultati parlano per lui. E il futuro promette altri successi da conquistare e
tanti obiettivi da cogliere. Antonio Magrì è l’artefice del miracolo Virtus
Francavilla: incontriamo il massimo dirigente biancazzurro negli uffici
della Nuovarredo. Tra mille impegni legati all’azienda, Magrì confida a “Lo

Jonio” speranze e progetti. 
«Il nostro intento – spiega – è quello di dare continuità ai risultati che

abbiamo colto nel corso degli ultimi due anni. Innanzitutto conquistando la
permanenza nel terzo campionato nazionale e tornando a partecipare ai playoff.
Poi ci sono traguardi di altro tipo: vogliamo tornare presto a giocare nel nostro
stadio per potenziare ulteriormente la nostra struttura. Infine ci stiamo con‐
centrando sulla crescita dei giovani». Il presidente punta con convinzione sulla
“linea verde”. «Proprio per questo accanto al responsabile del settore Angelo
Antonazzo abbiamo inserito il direttore tecnico Gabriele Geretto, un uomo di
riconosciuta esperienza. Vogliamo far diventare il nostro settore giovanile il
fiore all’occhiello delle province di Brindisi, Taranto e Lecce, riportando nel
nostro territorio i talenti che, in passato, sono stati costretti a emigrare al Nord:
come abbiamo fatto con Federico Mastropietro che era passato alla Juventus».
Fondamentale anche il partenariato con l’Atalanta. «Il settore giovanile orobico
– prosegue ‐ è uno dei migliori d’Italia. Ma da Bergamo arriveranno anche due‐
tre giocatori per la prima squadra: è un’intesa tra due società che vogliono
eccellere».

La scelta di Nunzio Zavettieri per la panchina si inquadra perfettamente nei
piani della società. «È un allenatore aziendalista – spiega il presidente Magrì ‐ ,
sa insegnare calcio ed è molto bravo a far crescere i giovani. Con lui abbiamo
stabilito un percorso triennale che ci porterà a migliorare sotto il profilo tecnico
e strutturale». Il mercato, nel frattempo, è più vivo che mai. «Come lo scorso

«ASSIEME AI TIFOSI,
PER UNA VIRTUS PIÙ FORTE»

«Puntiamo su over di
qualità e giovani di valore.
Zavettieri è l'allenatore
giusto per crescere.
Mi aspetto una grande
risposta della gente per la
campagna abbonamenti:
l’appoggio dei nostri
sostenitori è fondamentale»

Il presidente del Francavilla Antonio Magrì svela
a "Lo Jonio" i progetti futuri

di LEO SPALLUTO
redazione@lojonio.it

Antonio Magrì
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anno – precisa il massimo dirigente – integreremo alcuni
over importanti che daranno esperienza ed equilibrio con
under di grande qualità. Stavolta, però, partiamo con una
base già forte: abbiamo in casa under di proprietà di alto
livello e altri ne arriveranno. Tra gli over abbiamo
rinnovato con Albertini e Partipilo, che rappresenta il
nostro migliore acquisto. Vorremmo trattenere Prestia che
ha ancora un anno di contratto. Ci piace Marino della
Ternana, ma verificheremo se è un’operazione che si può
concludere positivamente». Mancano pochi tasselli. «Di
sicuro – svela Magrì – arriverà un difensore, un centro‐
campista e un attaccante over».

La vicenda‐stadio è sempre sotto la luce dei riflettori.
«Il cronoprogramma – aggiunge Magrì – per ora è
rispettato. Il commissario prefettizio ha incontrato i tifosi e
si è impegnato a terminare i lavori entro il 30 settembre.
Siamo fiduciosi, perché abbiamo visto un’accelerazione
delle opere negli ultimi giorni. Lo stadio è imprescindibile
per il nostro progetto: nel frattempo continueremo a
giocare al Fanuzzi di Brindisi e ringraziamo commissario
prefettizio, Prefetto e Questore per le autorizzazioni
concesse».

Il messaggio ai tifosi è d’obbligo: «Chiedo alla gente –
conclude Magrì – di starci vicino in questo anno di
transizione, in cui inizieremo a Brindisi e proseguiremo a
Francavilla. Il nostro progetto vuole diventare più forte ma
la vicinanza dei nostri sostenitori è basilare: a luglio
lanceremo la campagna abbonamenti e mi auguro di
riscontrare un’adesione massiccia». Daniele Marino, difensore della Ternana
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Cambiare volto. Persino oltre le previsioni iniziali. Alla ricerca di un
campionato di vertice e, possibilmente, di una vittoria sul campo che
chiuda una volta per tutte la presenza del Taranto in serie D. Per il
club jonico la “rivoluzione” è, ancora una volta, cominciata. Tra

seniores ed under i nuovi volti rappresenteranno nettamente la maggioranza: le
conferme si sono assottigliate con il passare dei giorni, gli arrivi aumentano e si
susseguono a ritmo veloce.

Il Taranto riparte dalla voglia di vincere di calciatori vecchi e nuovi: e dalle
fisiologiche difficoltà nell’allestimento di un gruppo da primo posto. Michele
Cazzarò parla poco ma ha già in mente l’assetto per la prossima stagione: la
difesa a quattro (con tre centrocampisti, un fantasista e due punte o due ali e
una punta) è tornata ad essere l’ipotesi più probabile. L’idea di un ritorno alla
difesa a tre, pur coltivata negli ultimi giorni, è stata per ora accantonata. Le
mosse di mercato indicano un’altra strada.

Tra i pali, secondo quanto risulta a “Lo Jonio”, Paolo Pellegrino abdicherà: il
forte portiere under, balzato al vertice del gradimento dei tifosi nella scorsa
stagione, dovrebbe essere confermato dal Cosenza, proprietario del cartellino.
La società calabrese è pronta ad offrire al ragazzo il primo contratto profes‐
sionistico: il club jonico dovrà cercare un’altra soluzione a partire dal giovane
Cavalli, classe ’99.

La difesa, per ora, può contare sulla conferma blindata di capitan Miale: il
rinnovato asse centrale, invece, dovrebbe essere costituito da
tre nuovi acquisti che saranno annunciati solo dopo l’1 luglio:
Lanzolla (dal Monopoli), Bova (dal Como) e il serbo Petric che
piace molto al nuovo direttore sportivo Raffaele Sergio. La
linea mediana, invece, è stata già ricostruita: al confer‐
matissimo Marsili si sono aggiunti gli ex cavesi Manzo e
Massimo che chiudono, di fatto, la permanenza in rossoblù di
Marian Galdean. Davanti a loro opererà Stefano D’Agostino: la
società ha compiuto uno sforzo per confermarlo, toccherà a lui
essere l’uomo dell’ultimo passaggio in grado anche di segnare
e di “fare la differenza”.

La punta resta la scelta strategica più importante. Ancora da
compiere. Il tecnico Cazzarò ha puntato tutto sul ritorno a
Taranto di Peppe Genchi, ma non sarà facile. Per costi e
situazioni logistiche (il calciatore sta per sposarsi con una
ragazza barese). Le alternative dell’argentino Olcese e di
Santaniello (dall’Altamura) sarebbero di buona caratura. 

Anche in società, infine, è un’ora “rivoluzionaria”: martedì
sera sono entrati in consiglio d’amministrazione (anche nella
veste di amministratori) Tita Motolese, proprietaria della
Suerte che gestisce il settore giovanile, e il direttore generale
Gino Montella. 

Per ora non ci sarebbero all’orizzonte passaggi di quote: ma
qualcosa, nell’assetto guidato da Massimo Giove, sta
cambiando.

TARANTO,
LA RIVOLUZIONE CONTINUA

Novità in società:
entrano in Consiglio
d'Amministrazione
Tita Motolese e
Gino Montella

Il mercato sta concretizzando un numero di cambi
superiore alle previsioni iniziali

di LEO SPALLUTO
redazione@lojonio.it

In basso,
Massimo Giove e Emiliano Massimo

Stefano D’Agostino






