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In copertina: una immagine del porto
di Taranto al massimo dei suoi fasti
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Il commento
di Antonello Napolitano

Taranto, città non di uno ma di ben due Mari. Una locuzione che dovrebbe sottintendere un binomio inscindibile
tra essa e le acque che la bagnano. Vero, ma non sempre è stato così. E forse non lo è ancora oggi. Tuttavia, in
un momento di grande incertezza circa il futuro della siderurgia, c’è una sola via praticabile affinchè la città fuo-

riesca dalla monocultura dell’acciaio: trasformare il suo scalo portuale nel principale motore che mette in movimento
l’economia. Sviluppare il porto significa anche valorizzare il mare e le sue ricchezze. Pensiamo al turismo da diporto e
alla cosiddetta Blue economy. Lo Jonio ha scelto di fare sua questa battaglia, motivo per cui abbiamo deciso di dedicare
al sistema porto la sua copertina. Non è la prima volta e naturalmente non sarà nemmeno l’ultima che lo facciamo. In
questo numero, focalizziamo la nostra attenzione sullo stato dell’arte. Abbiamo dato spazio ai protagonisti del settore,
tutti operatori qualificati e radicati sul territorio. Tra questi, Marco Caffio, giovane presidente di Raccomar Taranto, l’as-
sociazione di cui fa parte il grosso delle agenzie raccomandatarie marittime, Valentino Gennarini, il decano degli agenti
marittimi del capoluogo jonico, e Luigi Guida, presidente del Consorzio Ionian Shipping.

Tutti, nonostante il momento di stallo, si dicono fiduciosi e confermano che il mare ed il porto dovranno occupare
un posto centrale nello sviluppo futuro dell’economia di Taranto. La strada sembra tracciata, con nuove infrastrutture
che sono in via di completamento o stanno per nascere: la piastra logistica ed il Centro Servizi Polivalente, con annessa
stazione marittima. Quest’ultima, indispensabile per aprire il porto alle navi da crociera che timidamente hanno comin-
ciato a solcare le nostre azzurre acque. Alle infrastrutture dovranno però necessariamente aggiungersi efficienza e con-
venienza economica dei servizi offerti alle navi, che insieme daranno al porto, ulteriore valore aggiunto. Senza
dimenticare la Zona Economica Speciale (al cui interno si potrà investire avvalendosi di una serie di agevolazioni fiscali
ed amministrative) che copre tutto l’arco jonico ed ingloba i centri intermodali di Ferrandina (MT) e Francavilla Fontana
(BR).

Taranto ed il suo mare si candidano dunque ad essere volano di sviluppo di un territorio che va ben oltre i suoi con-
fini.

IL PORTO,
VOLÀNO DELLO SVILUPPO

L’INDIGNATO SPECIALE
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I l voto in Puglia al turno di ballot‐
taggio ha consegnato risultati in
controtendenza rispetto al qua‐
dro nazionale, con un centro‐de‐

stra che negli undici comuni interessati
dalla tornata elettorale è andato alle
urne quasi dovunque diviso e sparpa‐
gliato. Si spiega così il 10‐1 incassato
dal centrosinistra, che ringrazia per il
“regalo”. Soprattutto a Brindisi, dove
Roberto Cavalera, l’alfiere del centro‐
destra voluto dal neoparlamentare di
Forza italia, Mauro D’Attis, seppur in
largo vantaggio al primo turno ha do‐
vuto soccombere al secondo turno. La
Lega di Salvini appoggiava Massimo
Ciullo, è mancato l’accordo e alla fine è
stata una frittata, gradita da Riccardo
Rossi, che ha saputo invece riunire il

centro‐sinistra. Di chi la colpa? Il coor‐
dinatore regionale degli azzurri, sena‐
tore Luigi Vitali, ha tentato nelle
settimane scorse una mediazione, ma
ha voluto gestire la partita D’Attis, la cui
autonomia è dettata dal suo legame
con Antonio Tajani, presidente del par‐
lamento europeo e uomo forte di Ber‐
lusconi.

Il “flop” di Brindisi fa il paio con
quelli di Francavilla Fontana ed Oria.
Nella Città degli Imperiali agnello sacri‐
ficale è stato il dirigente medico Gio‐
vanni Taurisano, che ha sfiorato il
ballottaggio e ha pagato le divisioni nel
centro‐destra, soprattutto per la pre‐
senza dell’ex senatore Pietro Iurlaro,
appoggiato, nello schema delle liste ci‐
viche, dalla Lega di Salvini, seppur non

in maniera ufficiale. Ne ha così tratto
vantaggio Antonello Denuzzo, che,
come in una scalata di montagna, è riu‐
scito a inseguire e sorpassare il sindaco
uscente Maurizio Bruno, che ha pagato
il “rilassamento” della sua coalizione al
ballottaggio e, probabilmente, il soste‐
gno di parte del centro‐destra allo
stesso Denuzzo.

A Oria il centro‐destra ha gestito
male la partita. E’ partito lancia in resta
con Cosimo Ferretti, sindaco disarcio‐
nato, che Forza Italia ha subito annun‐
ciato come sicuro ricandidato. In corsa
la scelta è poi caduta su Giuseppe Car‐

puglia in controtendenza

Il centro-sinistra conquista dieci municipi su undici
al turno di ballottaggio. Ma non solo meriti

Il centro-destra, diviso e sparpagliato,
regala la vittoria agli avversari e ora si interroga

PROVINCIA DI BRINDISI
BRINDISI: Riccardo Rossi
FRANCAVILLA FONTANA:
Antonello Denuzzo
ORIA: Maria Lucia Carone

PROVINCIA DI BARI
ACQUAVIVA: Davide Carlucci
ALTAMURA: Rosa Melodia
CASAMASSIMA:
Giuseppe Nitti
CONVERSANO:
Pasquale Loiacono
MOLA: Giuseppe Colonna
NOCI: Domenico Nisi

PROVINCIA DELLA BAT
BISCEGLIE:
Angelantonio Angarano

PROVINCIA DI FOGGIA
SAN NICANDRO GARGA-
NICO: Costantino Ciavarella

I SINDACI ELETTI
AL BALLOTTAGGIO IN PUGLIA

Maria Lucia Carone, sindaco di Oria



bone, sconfitto da Maria Lucia Carone
(57,38%), sostenuta da liste civiche e
dall’Udc.

Morale della favola: Forza Italia
deve interrogarsi. Un potenziale non
indifferente, ma inutile se non corrobo‐
rato da alleanze e collegamenti con il
mondo avulso dagli schemi partitici.
Forza Italia, a livello provinciale,
avrebbe dunque dovuto mettere in
campo autorevolezza per evitare, nel
Brindisino, tre “scivolate” che, subito,
alcuni esponenti regionali del partito
hanno preso a pretesto per aprire
fronti di contestazione. Il coordinatore
regionale degli azzurri, Vitali, è stato
chiaro: dopo il colloquio con Berlu‐
sconi si deciderà il da farsi. Nessuno è
attaccato alle poltrone, che non sono
neanche comode. Si può e si deve lavo‐
rare per il partito da qualunque posta‐
zione: in campo, in tribuna, in curva o
in gradinata”. 

E il centro‐sinistra? Si prende i me‐
riti (da Emiliano al segretario regionale
Pd Lacarra), parla di schema‐Puglia,
ma resta avvolto nella confusione. Solo
una ritrovata unità interna e, probabil‐
mente, la ricerca su scala regionale di
uno schema‐Brindisi potrà portare a
un rilancio che vada oltre l’”occasio‐

nale” vittoria riportata ai ballottaggi.
Come pure deve interrogarsi il Mo‐

vimento 5 Stelle, uscito assai ridimen‐
sionato dalla tornate elettorali del 4 e
del 25 giugno (un solo sindaco, eletto a
Crispiano). Serve incidere a livello ter‐
ritoriale, dando “voce” agli attori locali:
vivere di rendita e sperando che la
gente voti solo il simbolo è utopia.

Divisioni, alleanze o mancate alle‐
anze, comunque sia dall’esito del bal‐
lottaggio emerge un dato: non ci sono
più rendite di posizione, il voto “garan‐
tito” non esiste. C’è la disaffezione per
la politica o l’orientamento verso chi
vuol veramente rappresentare, fuori
dalla “casta”, gli interessi della gente.
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I l Day‐After di Francavilla Fontana.
Morti e feriti lasciati per strada
nel centro‐sinistra e nel centro‐
destra dall’outsider (come “Lo

Jonio” lo aveva da subito etichettato,
prima’ancora del voto al primo turno)
Antonello Denuzzo. Il neo sindaco ha
preso confidenza con Palazzo Impe‐
riali, dove si è insediato mercoledì
scorso, 27 giugno. «Siamo al lavoro e
proseguiamo la campagna di ascolto
nella città», ha rimarcato Denuzzo, che
ha formalizzato  la sua giunta comunale
e che domenica 1 luglio terrà il comizio
di ringraziamento in piazza Dante. Ed
ecco, di seguito, la giunta comunale:

Per la lista Articolo 9 Sergio Tata‐

rano assessore alla Trasparenza, Diritti
Civili, Mobilità sostenibile; Maria Ange‐
lotti  allo Sport alla Cultura e alle poli‐
tiche giovanili; Nicola Lonoce
all’Urbanistica per Idea; Maria Fontana
Passaro alle Politiche sociali e  abita‐
tive, polizia municipale e servizi cimi‐
teriali; Domenico Magliola: Sicurezza,
Attività produttive per Libera Franca‐
villa. Nell’esecutivo anche: Antonio
Martina con delega ai Lavori Pubblici e
alle politiche ambientali legati al ri‐
sparmio energetico; Antonella Iurlaro
al Bilancio, Patrimonio e Tributi.

Intanto L’associazione FAI‐antirac‐
ket onlus rivolge al professor Antonello
De Nuzzo, neo sindaco della nostra

Città, i migliori auguri  di buon lavoro”.
«Da sempre – scrive il presidente,

Cosimo Torino – la nostra associazione
è stata al fianco di chi ha fatto della le‐
galità la propria filosofia di vita e del‐
l’azione amministrativa. Non mancherà
neanche in questa occasione, come è
stato fatto anche con le altre ammini‐
strazioni, il sostegno dell’ Associazione
Fai Antiracket Francavilla Fontana
onlus alla nuova amministrazione con
la quale è pronta sin da ora per una col‐
laborazione fattiva per mettere in pra‐
tica gli intenti previsti dal protocollo
siglato con il Comune nel  2014 e per
l’avvio dello sportello per la preven‐
zione dell’usura e del sovra indebita‐

il daY-aFter di FrancaVilla

Nella Città degli Imperiali centro-sinistra e centro-destra
si leccano le ferite

Antonello Denuzzo, neo sindaco, si è insediato.
«Continua la campagna di ascolto»

Riccardo Rossi, sindaco di Brindisi
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mento delle famiglie».
«Nel contempo un sentito – con‐

clude la nota ‐ ringraziamento va al
Commissario Prefettizio, Dott. Guido
Aprea e ai suoi vice sub Commissari
dottor Calignano e dottoressa Stridi,
per il lavoro svolto nell’interesse di
Francavilla e per l’attenzione dimo‐
strata nei confronti della nostra asso‐
ciazione e per la sensibilità avuta per i
temi della legalità.

IL NUOVO CONSIGLIO
COMUNALE

Ed ecco, qui di seguito, chi siederà in
consiglio comunale, salvo variazioni in
corsa per la nomina ufficiale degli as‐
sessori

MAGGIORANZA
Articolo 9
Fabio Montefiore (Sergio Tatarano

in Giunta); Pierangelo Taurisano; Sal‐
vatore (Chicco) Passaro (Maria Ange‐
lotti in Giunta); Cosimo (Mimmo
Tardio).

Idea per Francavilla
Domenico Attanasi; Giuseppe Bella‐

nova; Serena Argese (Antonella Iurlaro

e Antonio Martina in Giunta); Dario Pio
Mancino; Adriana Balestra; Ylenia Fini‐
munda (detta Numa) Ammaturo; Fran‐
cesco Amelio (Nicola Lonoce in
Giunta); Tiziana Fino.

Libera Francavilla
Luigi (Gino) Fanizza; Anna Tagliente

(Maria Fontana Passaro in Giunta); An‐
tonella Palumbo (Domenico Magliola in
Giunta).

OPPOSIZIONE
Francavilla Fontana per Maurizio Bruno

Stefano Voccoli
Partito Democratico
Maurizio Bruno; Nicola Cavallo.
Francavilla popolare #alcentro
Giacomo Gallone; Luigi Galiano.
Movimento 5 Stelle
Giuseppe Ricchiuti
Taurisano Sindaco
Anna Ferreri
Forza Italia
Giovanni Taurisano;
Antonio Andrisano.

Antonello Denuzzo, proclamato sindaco di Francavilla Fontana
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I l recupero del rapporto tra la città ed il suo scalo marittimo puntando su
nuove banchine ed infrastrutture, ampi spazi interni e ZES. Questa è la
vera sfida che attende l’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio. Per
Taranto ed il suo porto in particolare i tempi sono maturi per avviare quel

processo di fuoriuscita dalla dipendenza dell’Ilva. Le incertezze sul futuro del
più grande stabilimento siderurgico non lasciano dubbi sulla strada da percorrere.
Quello jonico è stato per troppi anni uno scalo prevalentemente industriale.
Con l’arrivo di Evergreen Marine Corporation si è tentato, giustamente, di farne
anche un porto commerciale. Sulle ragioni per cui quella strada, dopo quasi 15
anni, si sia interrotta non è il caso di riaprire il dibattito. Occorre guardare in
avanti e con coraggio prendere atto che Taranto non può e non deve rimanere
uno scalo solo industriale. 

I segnali, ancora timidi, ci sono. Le nuove infrastrutture, che seppur con
qualche lentezza si vanno finalmente ultimando ne sono un esempio. Il Molo
Polisettoriale ha già, in parte cambiato volto. Provate ad affacciarvi lungo la
statale 106 e noterete le numerose pale eoliche che vi sono stoccate. Ed ecco,
subito toccata con mano, una nuova realtà. Lo scalo jonico che si trasforma in
un importante hub per l’esportazione di questi elementi indispensabili per
produrre energia eolica. 

Su quello stesso Molo Polisettotiale si sono concentrati anche gli interessi di
tre gruppi di imprese che propongono attività diversificate. Certo, alcune delle

Special Report
Il futuro della Puglia e dell’area jonico-salentina si gioca anche e
soprattutto sulla portualità. Ma occorre uscire dalla dipendenza industriale

Di porto
in porto

di ANTONELLO NAPOLITANO

Le
concessioni
nelle aree
del molo

polisettoriale, 
il traffico

crocieristico,
la

retroportualità
ed altro

ancora: si può
puntare al
rilancio.

Ma niente più
ritardi, come

nel caso
delle Zone
Economiche

Speciali:
serve

un’accelerata
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aree richieste si sovrappongono parzialmente, ma siamo
certi che l’Adsp saprà mettere tutti d’accordo. Il Polisettoriale,
infatti, non sarà mai più quello del 2001. Anche perché,
come dimostrano i forti cali registrati a Cagliari e Gioia
Tauro il transhipment è in uno stato di crisi, forse, irreversibile. 

Ed ancora: è prossima la conclusione dei lavori relativi
alla piastra logistica, opera che come è noto, si articola in
cinque interventi: due, piattaforma logistica e strada dei
moli, già realizzati, e tre in corso di completamento, Darsena
ad Ovest del IV sporgente, vasca di contenimento fanghi ed
ampliamento del IV sporgente che vorrà significare altri or‐
meggi per le navi del futuro. 

E poi, sfida nella sfida, ci sono le crociere. E ai disfattisti
che affermano che non sarà mai possibile, per la presenza
dell’Ilva, fare di Taranto una scalo crocieristico, facciamo
notare che in altri porti convivono serenamente navi mercantili
con varie tipologie di merci e navi passeggeri. Il problema è
costituito semmai dalle infrastrutture (il Centro Servizi Po‐
livalente con annessa stazione marittima deve essere com‐
pletato nei tempi previsti) e dalla creazione di una società
che gestisca il terminal crociere, i cui costi di gestione, a
fronte di un traffico ancora in fase embrionale, dovranno ri‐
manere contenuti.

Una delegazione proveniente dalla Russia che la settimana
scorsa ha visitato il nostro porto è rimasta impressionata
dagli spazi e dai servizi di cui è dotato ed ha intravisto in Ta‐
ranto la possibilità di farne, non uno scalo ma una base di
partenza e arrivo, dove i turisti russi, giunti con voli charter

a Grottaglie, si imbarcherebbero su grandi navi per una cro‐
ciera nel Mediterraneo. 

Spetterà poi agli operatori locali dell’industria turistica
fare in modo che i turisti russi si fermino qualche giorno
anche sul nostro territorio, naturalmente nell’accezione più
ampia: Taranto, con il suo museo Marta, la città vecchia ed i
suoi bellissimi ipogei, ma anche la Valle d’Itria, Alberobello
e Matera, che l’anno prossimo diventa capitale europea
della cultura. 

Ma non è tutto. Il porto di Taranto è ricco di spazi anche
al suo interno che, tradotto in una parola, significa retro‐
portualità. Sullo sfondo c’è anche la Fiat, con il suo stabilimento
di Melfi. Gli spazi ci sono e pensare a Taranto come scalo al‐
ternativo a Salerno per l’imbarco delle auto prodotte in Ba‐
silicata non è utopia a patto che le tariffe per la movimenta‐
zione dei veicoli siano ragionevoli.

Un’altra scommessa sui cui lo scalo di Taranto deve
puntare è il Distripark. Se n’è parlato per troppo tempo, ma
adesso, grazie ad un’intesa tra i vari soggetti che ne fanno
parte, sembra che si sia pronti ad iniziare. 

Infine la ZES, un’altra opportunità irrinunciabile. Preoccupa
però il ritardo con cui la Puglia, rispetto ad altre regioni sta
procedendo nella definizione, ad onor del vero non proprio
trasparente, delle due aree, quella jonica e quella adriatica,
e della conseguente approvazione del Piano di sviluppo
Strategico.

Inutile dire che su questo tema l’attenzione delle istituzioni
locali deve essere massima.
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Se vi è capitato di restare in panne con una pic-
cola barca a motore e avete chiesto soccorso
alla Capitaneria di porto, li avrete conosciuti.

Sono gli ormeggiatori. A Taranto attualmente sono in
21 a far parte del locale Gruppo Ormeggiatori. «Il no-
stro è – dice il suo capo nonché presidente della se-
zione imprenditori portuali e marittimi di Confindustria
- Giovanni Puglisi - un vero servizio pubblico. Qual-
cuno ci definisce l’ACI del mare». Ma l’assistenza ai
diportisti in difficoltà non è certo l’attività primaria degli
ormeggiatori. 

«I servizi di ormeggio o disormeggio, com-
preso lo spostamento lungo banchina» - come
recita il Regolamento UE 2017/952 in materia
di fornitura di servi portuali, aggiunge Puglisi -
«sono necessari all’operatività in sicurezza di
una nave in un porto o in una via navigabile di
accesso al porto».

L’importanza di questi uomini è confermata
anche dalle parole pronunciate a Napoli al re-
cente convegno organizzato dall’Angopi (l’as-
sociazione che riunisce tutti i gruppi di
ormeggiatori d’Italia) dall'Ammiraglio Giovanni
Pettorino, Comandante generale del Corpo
delle capitanerie di porto – Guardia Costiera
che ha dichiarato: «il servizio di ormeggio si col-
loca pienamente tra i servizi portuali a più spic-
cata rilevanza pubblica, basandosi su una
prestazione d'opera quasi esclusivamente in-
cardinata sulle capacità professionali e sulla
specializzazione dell'elemento umano».

Invitato a tracciare lo scenario futuro del porto di Ta-
ranto, Giovanni Puglisi parte da lontano: «Eravamo il
secondo porto in Italia. Avevamo 3-4 linee settimanali
di navi portacontainer oceaniche da 300 metri. Ogni
nave di quelle faceva sì che arrivassero decine di fee-
der. Ci auguriamo di riprendere una parte del traffico
perso ma i volumi di merci e il numero di navi saranno
certamente inferiori. Inoltre registriamo un forte ridi-
mensionamento anche delle navi Ilva sia in import
come materie prime che export in prodotti finiti».

«Il transhipment – prosegue – sta segnando il
passo. Condivido dunque l’idea di fare del Polisetto-
riale un multipurpose, ovvero un molo dove si possano

sbarcare ed imbarcare più tipologie di merci. C’è poi
la piastra logistica che per l’anno prossimo dovrebbe
essere completata anche dal lato mare. E qui spe-
riamo che si insedi qualche grosso operatore che
possa manipolare le merci».

E delle navi da crociera che cosa pensa? «Tutto di-
pende dalle agenzie e dai grossi Tour operator. Io però
non ho molta fiducia. Taranto si presta bene come
porto industriale. Qualche nave da crociera potrebbe
arrivare ma non sarà mai come Genova, Civitavecchia
e Napoli con milioni di passeggeri».

Non sembra molto ottimista? «Le infrastrutture ci
sono. Per il Molo Polisettoriale ci sono delle richieste
di concessione e sembra che un po’ di traffici vari arri-
veranno. L’unica certezza che abbiamo è però l’ENI
con il progetto Tempa Rossa. Il numero di navi petro-
liere, che con il loro doppio scafo sono tra le più sicure
in circolazione, aumenterà. Infine vorrei sottolineare
che Taranto sta diventando un hub per lo stoccaggio
e l’imbarco di pale eoliche. Negli ultimi mesi questo
traffico è cresciuto significativamente. Se dà un oc-
chiata al Molo Polisettoriale, dove avviene adesso lo
staccaggio perché al primo sporgente lo spazio era ri-
dotto, si renderà conto che una larga parte è occupata
proprio da queste pale».

Intervista con Giovanni Puglisi, capo del Gruppo Ormeggiatori
di Taranto, un servizio pubblico a disposizione di piccoli natanti
e grandi navi

UN ATTRACCO SICURO
«Eravamo il secondo porto d’Italia, ora i traffici sono diminuiti dopo lo stop

di Evergreen e la crisi-Ilva. Si scorgono le alternative, ma occorre una svolta»

Giovanni Puglisi
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Fortunatamente non hanno mai svolto il compito
per cui sono state costruite: prendere parte ad
operazioni di guerra. Hanno vissuto sempre in

pace e dopo dopo oltre 30 anni di attività al servizio
del Paese termineranno la loro vita operativa il pros-
simo 16 luglio. Stiamo parlando della fregata Euro,
del pattugliatore di squadra Aviere e della corvetta
Driade della Marina Militare. Le tre unità sono partite
lo scorso 24 giugno da La Spezia per la loro ultima
campagna navale che le vedrà far visita in alcuni porti
del Mar Tirreno, prima del definitivo rientro nelle ri-
spettive basi in vista della imminente radiazione dal
naviglio militare.

Le tre navi hanno recentemente partecipato presso
l’Arsenale Militare di La Spezia alla vetrina internazio-
nale delle eccellenze della blue-economy "Sea Future
2018", dove sei delle otto aziende pugliesi presenti
erano tarantine: Comes Spa, Marra Srl, Imet Srl, Nuova
Ites Srl, Mib Srl e Tema Sistemi.

A bordo della fregata Euro, comandata dal capitano
di fregata Nicolò Pisani, e del pattugliatore di Squadra
Aviere, comandato dal capitano di fregata Bruno Via-
fora, si trovano gli Allievi del 2° corso della Scuola Na-
vale Militare "Francesco Morosini" che ha sede a Ve-

Ultima campagna per Euro, Aviere e Driade.
Tocca il mare per la prima volta la LSS Vulcano

NAVI CHE VANNO, NAVI CHE VENGONO
Una volta rientrate alle rispetttive basi le tre unità saranno radiate dal naviglio militare

Nave Aviere
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nezia, i quali stanno affrontando la loro la prima espe-
rienza d’imbarco sulle unità della Marina Militare. Il
loro sbarco è previsto a Taranto dove le due navi ter-
mineranno il loro ciclo.

Per fortuna però c’è anche una nuova arrivata. Lo
scorso 22 giugno a Muggiano (TS), è stata infatti varata
l’unità di supporto logistico (LSS, Logistic Support
Ship) "Vulcano". Alla cerimonia sono intervenuti, ol-
tre al Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, il Capo
di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio
Graziano, e il Capo di Stato Maggiore della Marina
Militare, Ammiraglio di squadra Valter Girardelli.

Il programma pluriennale per il rinnovamento
della flotta della Marina Militare prevede la costru-
zione, oltre alla LSS, di un’unità da trasporto e
sbarco (LHD, Landing Helicopter Dock), anch’essa
prevista nel cantiere di Muggiano con consegna nel
2022, nonché di sette Pattugliatori Polivalenti d’Altura
(PPA), con ulteriori tre in opzione. Il varo del primo
pattugliatore è previsto nel 2019, con consegna nel
2021. Le consegne dei successivi sono previste nel
2022, 2023, 2024 con due unità, 2025 e 2026.

La caratteristica fondamentale comune a tutte e tre
le classi di navi è il loro altissimo livello di innovazione
che le rende estremamente flessibili nei diversi profili
di utilizzo con un elevato grado di efficienza. In parti-
colare queste unità presentano un doppio profilo di

impiego (il cosiddetto dual use): quello tipicamente
militare e quello a favore della collettività come ad
esempio per operazioni di protezione civile. In aggiunta
hanno un basso impatto ambientale, attraverso avan-
zati sistemi di propulsione ausiliari a bassa emissione
inquinante (motori elettrici).

Nave Driade

Nave Euro



14 • Lo Jonio



Lo Jonio • 15

Da qualche mese il Capitano Luigi Guida, 42
anni, titolare dell’agenzia marittima GM Tra-
ding, è il presidente del Consorzio Ionian Ship-

ping, a cui ha aderito il grosso delle agenzie
raccomandatarie marittime. Lo abbiamo incontrato per
fare il punto sul momento di stallo che sta vivendo il
Porto di Taranto.

Sulla ZES ci sono incertezze e ritardi da parte
della Regione Puglia. È preoccupato?

«Il problema non è solo il ritardo ma la mancanza
di informazioni su come la ZES, possa divenire un’oc-
casione di sviluppo centrale per quanto riguarda l’eco-
nomia non solo di coloro che sono interessati agli
affacci costieri e ai porti ma anche di tutte quelle im-
prese che dovrebbero essere al suo interno».

Cosa accadrebbe al porto di Taranto se un giorno
chiudesse l’Ilva, ipotesi paventata da qualcuno?

«Verrebbe a mancare una fortissima percentuale
degli approdi delle navi sul traffico nazionale e inter-
nazionale del porto di Taranto. Al momento neanche il
più audace degli oracoli sarebbe in grado di riuscire a
comprendere o prevedere i prossimi scenari del porto.
Naturalmente lo Ionian Shipping ha come primo punto
di riferimento dimostrare che il territorio è in grado di
poter spendere la propria professionalità a livello inter-
nazionale e di riuscire a portare nuovi traffici».

I dati sui container movimentati a Cagliari e
Gioia Tauro ci parlano di transhipment in crisi. Ve-
dremo ancora le navi portacontenitori a Taranto?

«Il traffico dei contenitori non segue una logica geo-
grafica o commerciale ma logistica ed economica. Un
porto, se è attraente da un punto di vista economico e
infrastrutturale, diventa appetibile anche per il traffico
dei contenitori».

Le crociere a Taranto, nonostante l’Ilva e l’as-
senza di una stazione marittima, sono davvero
possibili? 

«Il problema resta lo stesso. Fin quando non ci sono
strutture e infrastrutture è difficile riuscire a rendere gli
approdi a Taranto attraenti per un discorso turistico.
Tuttavia non dobbiamo mai dimenticare che tutte le
grandi infrastrutture e stazioni marittime portuali insi-
stono all’interno di un porto industriale: Marsiglia, Na-
poli, Genova, Palermo, Marghera solo per citare alcuni
esempi. Le due cose possono convivere nel momento
in cui si creano la giusta distribuzione degli spazi e le
giuste infrastrutture».

“BreakBulk Europe” a Brema e “Posidonia” ad
Atene, due grosse fiere internazionali dedicate ri-
spettivamente al trasporto in convenzionale e allo
shipping, hanno visto recentemente la partecipa-
zione del Consorzio Ionian shipping. Quali risultati
avete portato a casa?

«BreakBulk Europe è la più grande fiera internazio-

Parla Luigi Guida, presidente del Consorzio “Ionian Shipping”.
Fra i nodi da sciogliere subito, la Zona Economica Speciale 

INFRASTUTTURE E
CONVENIENZA ECONOMICA

«Il porto di Taranto può e deve crescere. Per farlo, deve essere attraente»

DI ANTONELLO NAPOLITANO

Luigi Guida
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nale dedicata alle merci varie quindi parliamo di traffici
già consolidati in mano a vettori. Si tratta in particolare
di una vetrina dove mostrare le maggiori potenzialità
di uno scalo rispetto ad altri su tipologie di carico che
possono essere destinate a qualsiasi porto italiano. In
questo caso il porto di Taranto può essere reso spen-
dibile. Posidonia è invece una manifestazione dedi-
cata ai servizi agli armatori. Tra questi ve ne sono
alcuni, come la cantieritica, che possono essere sele-
zionati da un punto di vista territoriale ed altri come i
servizi di natura tecnico legale che possono essere
fatti in qualsiasi porto. Ad Atene ci siamo sforzati di far
comprendere che Taranto non è solo ed esclusiva-
mente il porto obbligatorio su determinate rotte indu-
striali ma può diventare anche un porto amico da un
punto di vista tecnico legale poiché le professionalità
presenti sul territorio sono in grado di soddisfare le esi-
genze degli armatori. Il ritorno è stato quindi estrema-
mente interessante». 

Il nuovo atteggiamento dell’Italia di chiudere i
porti alle navi ONG sta preoccupando gli armatori.
Questo avrebbe, ha osservato Peter Hinchliffe se-
gretario generale dell’International Chamber of
Shipping (ICS) – delle implicazioni significative
anche per le navi mercantili e la circolazione delle
merci in tutto il Mediterraneo. 

Qual è il suo pensiero?
«Sono un marittimo e quindi la salvaguardia della

vita umana in mare resterà per sempre il primo punto
della scala di priorità assolute su tutti i punti di vista.
Le navi sono destinate a trasportare le merci ma
quando c’è da giudicare, valutare, la vita o meno di
una persona non c’è di stare a pensare. I codici inter-
nazionali ma soprattutto quelli morali dovrebbero im-
porre un determinato atteggiamento e sono certo e
sicuro che la marina mercantile internazionale, lo spi-
rito dei marittimi, su questo non si farà mai trovare se-
condo a nessuno, prescindendo da quelle che sono le
motivazioni politiche che ci stanno dietro».



Svetlana Sinjavskaja, managing director di “Living
Italy”, la rivista ufficiale istituzionale, accreditata
presso la Federazione Russa, che è “dedicata” ai

rapporti tra l’Italia e la Russia (http://liv-italy.ru), ha fatto
tappa a Taranto.

Svetlana Sinjavskaja è stata ospite del Molo Sant’Eligio
e del Consorzio Mari di Taranto, in particolare del presi-
dente Antonio Melpignano, il consorzio che con il Progetto
“Distretto della Magna Grecia” riunisce Istituzioni e centi-
naia imprese di un ampio territorio che, passando da Ta-
ranto e Matera, si estende da Galli-
poli a Sibari.

La presenza in Puglia di Svetlana
Sinyavskaja, infatti, fa seguito a una
visita a Mosca di una delegazione del
Consorzio Mari di Taranto, guidata
dal presidente Antonio Melpignano,
che nello scorso dicembre ha parte-
cipato nella capitale russa alla mani-
festazione Made in Italy. Svetlana

Sinjavskaja ha poi incontrato Sergio Prete, presidente del-
l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, e Luigi Sportelli,
presidente della Camera di Commercio di Taranto.

I contatti con il Molo Sant’Eligio e con l’Autorità di Si-
stema Portuale del Mar Ionio sono stati utili per verificare
la capacità del porto tarantino a diventare la base ope-
rativa nel Mediterraneo di una compagnia di crociera
russa, con navi nell’ordine di almeno 2.000 passeggeri,
il cui nome non è stato ancora reso noto. In pratica con
voli charter arriverebbero i turisti direttamente dalla Rus-

sia, che poi si imbarcherebbero
a Taranto da dove partirebbe la
loro crociera nel Mediterraneo.
Obiettivo del Distretto della Ma-
gna Grecia è quello di far predi-
sporre ai nostri operatori “pac-
chetti” turistici per far rimanere
sul territorio i turisti russi – e par-
liamo anche di VIP - dopo la cro-
ciera.

Una delegazione del Consorzio Mari di Taranto ha incontrato
al Molo S. Eligio un’“ambasciatrice” russa

CROCIERE E TURISMO PER VIP
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Da sinistra, Azzaro, Sinjavskaja, Prete, Melpignano
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Dopo l’esordio positivo dello scorso anno con
l’approdo a Taranto della Compagnia Thomson
Cruises e l’apertura alle crociere, nel 2018 e

2019 Taranto punta a consolidare il traffico crocieristico. 
Per il secondo anno consecutivo Taranto infatti ac-

coglie le navi da crociera e calato il clamore dei primi
approdi che ha portato vivacità e innescato quel be-
nefico senso di fiducia e digerito quello mancato di
maggio, causa maltempo, si aspettava l’approdo del
25 giugno con la New Caledonia Panorama con a
bordo circa 50 passeggeri che si tratterranno a Taranto
dalle 9 alle 19. Il 31 ottobre sarà la volta della Saga
Sapphire con l’arrivo di 600 passeggeri. 

Dello sviluppo dell’attività crocieristica e degli obiet-
tivi della categoria ne abbiamo parlato con Marco Caf-
fio, giovane presidente di Raccomar Taranto, riconfer-
mato per acclamazione Presidente della Sezione di
Taranto, Dipartimento locale della Federazione Nazio-
nale Agenti Marittimi Raccomandatari e Mediatori Ma-
rittimi, che preside dal 2016.

A parere di Marco Caffio, grande conoscitore del
settore, proveniente da una famiglia di importanti ope-
ratori marittimi, i principali temi sono stati e sono quelli
di dare maggiore visibilità alla categoria che rappre-
senta e soprattutto portare il sistema porto a essere
centrale per lo sviluppo di Taranto. Non si possono
non cogliere, infatti, le opportunità legate al mare, con-
siderando le dure condizioni del territorio, che, in una
complessa fase di trasformazione del sistema indu-

striale, deve salvaguardare i traffici storici ed essere
pronto allo sviluppo di alternative reali e possibili, come
il traffico turistico dato dalle crociere e dai mega yacht.
Le attività portuali possono generare indotto e svilup-
pare un sistema economico virtuoso capace di creare
nuove imprese, rafforzare le esistenti, produrre lavoro
e benessere diffuso.

Presidente Caffio vi è per Taranto la possibilità
di accogliere un traffico crocieristico di una certa
consistenza? 

«Non direi che si tratta ormai solo di una possibilità,
perché in realtà Taranto si è attivata nel settore del tu-
rismo da crociera e attualmente a tutti i livelli, sulla
scorta dell’esperienza fatta, si sta lavorando per piani-
ficare ed organizzare l’accoglienza e l’ospitalità del si-
stema crocieristico, per adeguarlo alle esigenze della
committenza, nonché sull’ampliamento della program-
mazione degli approdi del 2019».

Nello sviluppo delle nuove attività portuali che
si affiancano a quelle che prediligono Taranto solo
come porto mercantile, qual è il ruolo dell’Agente
marittimo raccomandatario?

«L’Agente Marittimo Raccomandatario, ha un ruolo
sempre più centrale nella diportistica e nel turismo da
crociera, oggi più che mai è chiamato ad avere so-
prattutto una funzione consulenziale; è chiaro poi che
ai fini dello sviluppo non basta. Evidentemente, il Porto

Il ruolo fondamentale dell’agente marittimo: parla Marco Caffio,
presidente di Raccomar Taranto

TARANTO CITTÀ DI MARE
Lo sviluppo delle nuove attività da diporto, la tradizione delle attività mercantili.

E non solo
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di Taranto in tal senso continua l’iter
di adeguamento infrastrutturale e il
set di servizi. In particolare Taranto
che guarda l’area del Mediterraneo
orientale per il futuro sviluppo fun-
zionale alle diverse direttrici deve
necessariamente garantire un’acco-
glienza passeggeri di livello se vuole
competere sul mercato internazio-
nale. Noi Raccomandatari, mettiamo
a disposizione dell’intera collettività
le nostre competenze per garantire
una crescita sostenibile».

La Raccomar come si interfac-
cia con il territorio? Ci sono sinergie?

«Con l’Autorità di Sistema portuale e le Associazioni
di categoria sono state avviate azioni mirate a veicolare
attraverso l’opportunità turistica, la conoscenza del
nostro patrimonio tecnico che a buona ragione può
essere senz’altro considerato certamente driver di at-
trazione turistica, soprattutto se supportato da attività
che mettano in rete ciò di cui il territorio è ricco; cultura,
enogastronomia, mare, gravine, percorsi storico an-
tropologici. 

La nostra volontà è di essere sempre più in diretto
contatto con tutte le Istituzioni, abbiamo un Porto in
continua evoluzione ed è fondamentale che le Asso-
ciazioni di categoria lavorino fianco a fianco per ga-
rantire quel riscatto culturale ed economico che tutti
vogliamo. Economie che arrivano da fuori possono
rappresentare una grande opportunità».

In questo primo scorcio d’estate nel Porto di
Taranto oltre le cosiddette navi da crociera a cui
si faceva riferimento, sono transitate diverse im-
barcazioni alcune delle quali molto importanti e
che hanno sostato per alcuni giorni al Molo San-
t’Eligio.

«Gli Yacht e la nautica da diporto rappresentano
una realtà del nostro territorio. Sono oltre dieci anni
infatti che il porto di Taranto offre un sicuro ed adeguato
scalo per i mega yacht che fanno sosta a nel nostro
porto. In questi anni sia noi Raccomandatari che il si-
stema portuale tarantino con competenza ha fatto
fronte alla domanda. Ciò non significa che si debba

dimenticare la nostra storia pretta-
mente industriale, piuttosto riteniamo
si debba essere attivi sulla conferma
di nuovi traffici che possono portare
ricchezza sul nostro territorio. Anche
l’attività della Sezione Raccomar di
Taranto segna oggi il passo di que-
sto cambiamento».

Quali sono oggi le problemati-
che legate allo shipping? Gli

Agenti Raccomandatari che ruolo hanno in un con-
testo sociale di sviluppo?

«Gli Agenti Marittimi Raccomandatari hanno il polso
del mercato internazionale e sono consapevoli delle
problematiche e delle prospettive dello shipping. Per-
tanto, il loro parere, come avviene in tutte le altre città
di mare, dovrebbe essere sempre ascoltato dalle Isti-
tuzioni. Solo una visione comune su Taranto può por-
tare a una rinascita economica e culturale della città.

Non è più il tempo di trascurare nulla. Dobbiamo
cogliere tutte le occasioni e le opportunità per rendere
il porto di Taranto, oggi tagliato leggermente fuori dalle
direttrici di traffico, nuovamente competitivo. E pos-
siamo farlo anche grazie al lavoro degli operatori ma-
rittimi, che nonostante le difficoltà della nostra area,
continuano a garantire sicurezza, professionalità dei
servizi e ottimi tempi per la gestione delle navi. Taranto
potrebbe diventare realmente un friendly port, in
quanto ci sono già delle solide basi».

Federagenti è la Federazione Nazionale degli Agenti Raccomandatari Marittimi e Mediatori Marittimi ed opera su
tutto il territorio nazionale attraverso le singole associazioni di categoria presenti in 22 città che coprono tutti i 144 porti
italiani. Gli agenti marittimi operano nel settore container, crociere, tramp, nella gestione navale, nello yachting e nel
brokeraggio. Federagenti aderisce a Confcommercio, alla Federazione del Mare, al Comitato Nazionale degli Utenti e
Operatori Portuali, allo Short Sea Shipping, al Comitato Nazionale Welfare Gente di Mare. La Federazione aderisce
inoltre a FONASBA (Federazione Mondiale Agenzie Marittime) ed ECASBA (Federazione Europea Agenzie Marittime).

La scheda

Marco Caffio,
presidente di Raccomar Taranto
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Lo sviluppo della città di Taranto deve molte
delle sue fortune passate, e probabilmente
anche future, alla potenzialità che in ogni periodo

della sua storia la convivenza con l’elemento mare ha
permesso di sviluppare. Il soggetto determinante che
valorizza questa naturale convivenza, ossia la nave,
costituisce il riferimento essenziale perché tutte le
componenti ad esso collegate, cioè il porto, il tessuto
sociale e la stessa economia, sviluppino positivamente
tali potenzialità. Intorno al settore marittimo ruotano
infatti tutta una serie di attività che incidono notevolmente
sulla realtà economica, oltrechè politica e sociale, del
territorio della provincia Jonica. 

La presenza delle navi nei porti, semprechè ci sia
merce in entrate ed uscita di notevole quantità), ha

sempre rappresentato un formidabile strumento di la-
voro, una fonte inesauribile di benessere, di civiltà, di
progresso, perché a loro mezzo che i popoli di tutta la
terra si scambiano beni, prodotti, materie prime,
energie, in un flusso continuo di ricchezza che tocca
tutti i paesi e che alimenta tutte le genti del mondo. La
quasi totalità delle merci trova sulla sua strada un
porto almeno una volta nel suo percorso della produ-
zione al consumo. E’ inutile quindi che costi, efficienza
e produttività del sistema portuale finiscono per influire
sui prezzi e, quindi, sulle capacità concorrenziali della
produzione. A confermare queste affermazioni abbiamo
esempi emblematici, quali il porto di Rotterdam, una
struttura colossale, specializzata nei settori più vari e
capace di accogliere, negli ultimi 5 anni, una media di

Armare un mercantile significa munirlo dell’equipaggio,
delle attrezzature e degli oggetti necessari per il compimento
dei viaggi e comunque per tutti i fini della navigazione

COSA RUOTA ATTORNO ALLE NAVI
Le attività collegate sono molteplici e producono un indotto non indifferente:

ecco chi e come è coinvolto

DI VALENTINO GENNARINI
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circa 30 mila navi per anno. Ovviamente, il caso di
Rotterdam, dove si movimentano circa 300 milioni di
tonnellate di merci all’anno, si inserisce ai vertici della
graduatoria mondiale del settore. Per non parlare del
porto di Singapore. Ma esistono altre realtà, come
quella di Genova, tanto per fare un esempio a noi più
vicino, che evidenziano come possa risultare determi-
nante la vitalità di un porto commerciale per l’economia
del territorio. La città ligure infatti, ha sviluppato la
quasi totalità della sua economia intorno alle attività
portuali diventando, a livello nazionale ed internazionale,
un punto di rifermento molto importante. Bisogna
anche dire che la posizione geografica di Rottedam e
Genova, strategica rispetto allo sviluppo industriale
del territorio dell’entroterra, ha aiutato molto questo
sviluppo. Tuttavia, né le industrie del Nord Europa da
parte, né quelle dell’asse Torino-Milano, avrebbero
potuto prosperare se queste realtà portuali non si
fossero sviluppate da pari passo. Ecco perché è im-
portante a che taranto investa molte delle sue poten-
zialità nello sviluppo del porto e delle necessarie in-
frastrutture. Non è da sottovalutare la presenza del-
l’industria siderurgica, che ha rappresentato, rappresenta
e rappresenterà un importante punto di riferimento e
fonte di ricchezza per lo sviluppo del nostro porto.
Pertanto, abbiamo il dovere di dialogare e collaborare
con le grandi realtà costituite Ilva, Eni.

Negli ultimi 5 anni sono approdate nel porto di
Taranto 6067 navi, solo nel 2012 n. 3061 navi. Se si
considera una media di 16 persone di equipaggio per
nave, si ottiene un totale di 97 mila persone, delle
quali il 70 percento, cioè 68 mila unità, si è recato si-
curamente in visita in città, apportando un non trascu-
rabile contributo all’economia della città. A questi si
deve poi aggiungere il gran numero di persone che si
muovono in concomitanza con l’arrivo nel porto della
nave: parenti ed amici dei membri dell’equipaggio,
ispettori, tecnici, ed armatori. Con un’approssimazione
molto vicina alla realtà stimare un numero complessivo
di persone 90 mila unità, fra equipaggi e movimenti
indotti. Questo significa che la città nel suo insieme
ha beneficiato di un turismo indotto, collegato al porto
mercantile, ma non per questo da sottovalutare. 

Le attività collegate con le navi ed il porto sono:
agenzie marittime raccomandatarie/spedizionieri do-
ganali/case di spedizioni/società di autotrasporti/piloti/or-
meggiatori/rimorchiatori/società di motobarche addette
al trasporto di persone e/o di materiali vari dirette alle
navi/avvisatore marittimo/periti navali e chimici/periti
merceologici/imprese portuali/fornitori di bunker ed
acqua/ provveditori marittimi (viveri, dotazioni di bordo
etc) personale addetto agli impianti marittimi delle
società Ilva Spa Eni/ alberghi/ristoranti/banche/taxi/of-
ficine varie (per interventi a bordo delle navi)/medici
generici e specialisti/farmacie/agenzie viaggi/legali
marittimisti/raccolta rifiuti/società di pulizia uffici

portuali/società di pulizia banchine del porto/società
di prevenzione inquinamento/società per il recupero
di acque di sentina e morchie oleose/corrieri/personale
di autorità portuale/capitaneria di porto/dogana/guardia
di finanza/polizia marittima/sanità marittima/ufficio ve-
terinario/ufficio fitopatologo/distaccamento portuale
vigili del fuoco/società di vigilanza. Come si evince.
L’economia del mare rappresenta un importante fattore
di sviluppo per il nostro territorio.

Valentino Gennarini
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Economia Attualità

Èuna storia di impegno e fatica.
Di lavoro duro e sorrisi. Di tra‐
dizioni e ambizione. E di suc‐
cesso, come spesso avviene

nelle imprese a carattere familiare del
nostro Sud. 

È la storia della famiglia Sebastio (il
padre Vincenzo, i figli Antonio ed Ar‐
mando) e della S.E.A. Impianti: in ap‐
pena dodici anni una società dedita alla
realizzazione di impianti elettrici a ca‐
rattere artigianale si è trasformata in
un’azienda di alto profilo e in continua
espansione, in grado di riscuotere con‐
sensi in tutta Italia.

Negli uffici di Massafra ci accoglie
Antonio, responsabile del dipartimento

commerciale; Armando, il fratello, di‐
rige il dipartimento tecnico. Ma papà
Vincenzo non si è messo “in pensione”,
anzi: continua a girare la Puglia in lungo
e in largo e a lavorare sodo.

«Sin da piccoli – racconta Antonio
davanti a un buon caffè – mio padre la‐
vorava duro e ci diceva “Lo sto facendo
per voi”. All’inizio non era facile: c’era
poco lavoro, l’azienda si basava su tre
soci, lo stipendio era bassissimo. Ma poi,
lavorando bene, è riuscito a consolidare
un robusto portafoglio clienti. Anche
perché non è un uomo alla ricerca del
lusso: casa piccola, macchina piccola,
ogni sforzo investito nell’azienda». Per
Antonio (30 anni) e Armando (appena

28) è stato fisiologico “innamorarsi” del
lavoro in azienda. «Siamo stati conqui‐
stati – prosegue Antonio – dalla pas‐
sione che ha sempre guidato mia padre.
Ci ha invitato ad entrare gradualmente
in azienda e poi siamo diventati soci, im‐
possessandoci man mano di ruoli sem‐
pre più importanti».

La S.E.A. Impianti, nel frattempo,
continua a crescere. «Parliamo sempre
di lavoro – scherza Antonio Sebastio ‐ ,
anche di notte. Ora siamo in 22 tra diri‐
genza e dipendenti: tocca a noi capire
cosa vuole il mercato e continuare a di‐
versificare. Lavoriamo, ad esempio, per
le banche col sistema “chiavi in mano”.
Loro comprano il locale vuoto e noi

Il “miracolo” S.E.A. Impianti: dai lavori elettrici alla diversificazione

Due giovani manager, Antonio e Armando Sebastio,
seguono le orme del padre. Di successo in successo



Lo Jonio  •  23

provvediamo a tutto, dall’impianto elet‐
trico ai mobili». Ed è iniziato il lavoro in
tutta Italia. «Con la crisi dell’Ilva – os‐
serva – non potevamo più limitarci al‐
l’ambito locale. Ora siamo forti nelle
gare d’appalto pubbliche anche in Lom‐
bardia, Valle d’Aosta e Calabria. Anche
con i privati siamo sempre più competi‐
tivi, abbiamo iniziato a proporci e a la‐
vorare anche con grandi aziende come
Heineken: il nostro fatturato, finora, è
sempre aumentato di anno in anno».

Antonio guarda al presente e… al fu‐
turo. «Dobbiamo ancora crescere sotto
il profilo organizzativo, strutturale, del‐
l’immagine. Prima o poi potremmo
anche sbarcare all’estero». Tempo libero
ne resta poco. «La sera arrivi a casa –
racconta Antonio – mangi e vai a dor‐
mire. Per fortuna c’è la domenica…al‐
meno il viaggio di nozze sono riuscito a
farlo, ma ogni giorno facevo le video
chiamate con l’ufficio. Mio fratello Ar‐
mando? Non ci scambiamo tante parole
d’affetto, a volte ci confrontiamo dura‐
mente, ma senza di lui non saremmo
riusciti ad arrivare dove siamo». La
S.E.A. Impianti non si ferma: è pronta a
crescere ancora.

La S.E.A. IMPIANTI è stata costituita nel 2006 partendo da un gruppo di
lavoro già consolidato da un’esperienza pluridecennale nell’ambito della pro-
gettazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici industriali e ci-
vili.

Con il tempo, accogliendo la crescente esigenza della clientela, la S.E.A.
Impianti ha esteso le proprie attività al settore termo-idraulico non perdendo
di vista i suoi punti di forza storici: dinamicità, qualità e sicurezza.

L’azienda, con sede a Massafra in via Ferrara 4, si occupa di Impianti Elet-
trici, Industriali e Civili; Impianti Idrici, Termici e Gas; Automazione indu-
striale e di processo; Impianti di Climatizzazione; Impianti di Allarme e
Videosorveglianza; Forniture per Automazione Industriale; Pneumatica Indu-
striale.

La scheda
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Economia Attualità

A fare da “ambasciatore”, è il
caso di dire, è stato lui, Ugo
Lomartire, già consigliere
comunale di Taranto e presi‐

dente della circoscrizione Città Vec‐
chia‐Porta Napoli. Un giovane e
dinamico professionista che ha nel
cuore la sua città. Per la quale ha deciso
di spendersi nel tentativo di dare so‐
stanza ad un progetto ambizioso: far af‐
fluire anche nella città bimare
investitori e turisti che solitamente in‐
vadono altre mete italiane, fra le quali
Bari. Parliamo dei russi, che proprio nel
capoluogo pugliese hanno un “patto” di
ferro. Prova ne sia che, il 15 maggio
scorso, è stata inaugurata ufficial‐
mente la sede consolare onoraria
della Federazione Russa in Bari,
con circoscrizione in tutta la Pu‐
glia. Perno dell’iniziativa diploma‐
tica è il neo‐console, il barese
Michele Bollettieri, che Lomartire
ha portato a Taranto, martedì
scorso. Accolto da alcuni imprendi‐
tori, fra quali Luigi Guida, presi‐
dente dello Ionian Shippiung
Consortium, Marco Caffio, presi‐
dente della Raccomar (parliamo di
importanti agenti marittimi), Bol‐
lettieri ha spiegato le ragioni della sua
visita tarantina e si è poi recato al ca‐
stello Aragonese, accolto dall’ammira‐
glio Francesco Ricci, “custode” dello
stesso storico maniero. 

«Taranto – ha detto Bollettieri – ce
l’ho nel cuore. Qui ci sono stato da gio‐
vane, ho conosciuto la mia prima fidan‐
zata e ci ho lavorato. La conosco bene,
eccome! E’ una città splendida, dalle
grandi risorse e potenzialità E ringra‐
zio Ugo Lomartire per aver organizzato
questa visita, la prima di una lunga
serie di incontri tesi a stringere alle‐
anze e occasioni di sviluppo».

Bollettieri ha nel sangue la Russia.
Perché? «Negli anni ho avuto modo di

rappresentare in Puglia l’associazione
“Conoscere Eurasia”, fondata e diretta
dal presidente di Banca Intesa Russia,
Antonio Fallico (filologo brontese, di
grande cultura e potere, conosce perfet-
tamente il russo, è da lustri il “ponte” a
Mosca di buona parte dell’Italia che
conta; ndr). L’Associazione cerca di svi‐
luppare il dialogo e la comprensione
tra il popolo italiano ed europeo e la
vasta zona eurasiatica. In quella veste,
io ho organizzato tre forum economici
italo russi che avevano come titolo
“Bari e la Puglia partnership strategi‐
che nelle relazioni con la Federazione
Russa”. Poi ho fatto un incontro inter‐

religioso, il 12 dicembre 2016, cui par‐
tecipò sua eminenza Hilarion Alfeyev
(vescovo di Volokolamsk, è il presidente
del dipartimento per le relazioni eccle-
siastiche esterne del Patriarcato di
Mosca; ndr), monsignor Francesco Ca‐
cucci (arcivescovo metropolita di Bari-
Bitonto; ndr), due muftì (esperti
giuridico-teologici islamici; ndr) e due
rabbini. E in quell’occasione ho avuto
modo di incontrare l’ambasciatore
Razov e altissimi esponenti del governo
russo che hanno ritenuto io avessi il
profilo morale, culturale, professionale,
per rappresentare onorevolmente il
governo russo in Puglia. Nella Russia si
può solo credere».

Gli fa eco Ugo Lomartire: «Ho spo‐
sato da subito il progetto italo‐russo
perché Bollettieri desidera fare della
sede consolare non solo la casa di tutti
i russi e gli italiani ma anche un centro
di promozione e diffusione di valori
culturali ed etici. Cercherà di aprire
uno sportello e dei “tavoli” perché gli
imprenditori russi e pugliesi possano
trovare forme di collaborazione nel set‐
tore enogastronomico, turistico, agri‐
colo e anche in quello industriale. E
Taranto può svolgere un ruolo impor‐
tante in questo rapporto».

La visita di Bollettieri si è compiuta
all’indomani di un importante avveni‐

mento: l’inaugurazione del volo di‐
retto Bari‐Mosca, che ha registrato
l’approvazione e il consenso della
Regione Puglia. «Noi ci siamo sen‐
titi a casa. In questi giorni è acca‐
duto qualcosa di molto
importante: abbiamo capito di
avere una relazione di amicizia
vera e profonda con Mosca. Ringra‐
ziamo San Nicola per questo
dono». Così il presidente della Re‐
gione Puglia, Michele Emiliano, ha
commentato la fine della missione
istituzionale a Mosca, iniziata con

la presentazione del volo diretto da
Bari alla capitale russa. Hanno parteci‐
pato anche il sindaco di Bari, Antonio
Decaro, e l'assessore regionale al Turi‐
smo e alla Cultura, Loredana Capone.
La delegazione ha incontrato il mini‐
stro per la Cooperazione economica e
le relazioni internazionali di Mosca,
Sergey Cheremin, e il presidente della
commissione Cultura della Duma di
Mosca. Successivamente si è svolto un
incontro con l'ambasciatore Pasquale
Terraciano e il Console generale Fran‐
cesco Forte. La delegazione ha incon‐
trato anche il presidente della Duma
della Città di Mosca, Alexei Shaposhni‐
kov, e la deputata Irina Ilycheva.

la puglia Flirta con la russia

Un doppio legame con Bari (complice il culto per San Nicola),
un volo diretto per Mosca e ora anche una sponda jonica

A Taranto il console Michele Bollettieri su invito
di Ugo Lomartire: «Pronti a incentivare investimenti e turismo»

Ugo Lomartire
con il console

Michele Bollettieri
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Attualità Salute

La SEU ‐ Sindrome Emolitica Uremica ‐ è la causa del
recente  decesso di un piccolo paziente ricoverato
al policlinico di  Bari. In questi giorni si sono regi‐
strati  altri casi, ma fortunatamente si è riusciti ad

intervenire tempestivamente, grazie anche al nuovo proto‐
collo operativo messo a punto dalla Regione e prontamente
diffuso alle ASL.   Non si tratta di una emergenza, fa sapere
il Dipartimento Salute della Regione,  ma certamente la Pu‐
glia è una regione seguita con attenzione  considerato che
ancora nel 2017 si registrarono 17  casi e 2 decessi, dopo il
picco dei 20 casi del  2013.  L’infezione, come è noto,  può es‐
sere trasmessa per via alimentare,  da ambienti contaminati
o per contatto da animali infetti.

Le autorità sanitarie locali con l’arrivo della stagione
estiva hanno messo in atto un piano di azione incentrato su
i controlli alla filiera alimentare per evitare il diffondersi del
contagio. I dirigenti dell’ASL TA, recentemente,  hanno incon‐
trato i tecnici della Confcommercio jonica per valutare le
azioni da intraprendere per informare gli operatori del set‐
tore alimentare in particolare  della produzione e vendita di
carni, prodotti lattiero caseari, della ristorazione. Si è deciso
di avviare  una campagna di sensibilizzazione degli operatori
e dell’opinione pubblica, finalizzata a diffondere le buone
prassi per la prevenzione contro la SEU. A breve, intanto,
l’ASL inizierà  l’azione di controllo delle attività, sarà per‐
tanto importante che gli operatori del settore alimentare
siano adeguatamente informati. 

Controlli che si estenderanno anche alle pescherie inte‐
ressate all’altra  problematica dell’Anisakis, che colpisce il
consumatore che  ingerisce pesce contaminato poco cotto o
addirittura crudo; anche in questo caso  la Confcommercio
avvierà  una campagna di informazione. 

Nei giorni scorsi il presidente provinciale di Confcom‐
mercio, Leonardo Giangrande, ed i dirigenti dell’ASL taran‐
tina – Armando Durante e Fernando Carone‐  guidati dal
direttore del Dipartimento di Prevenzione, Michele Conver‐
sano, hanno  presentato alla stampa locale il lavoro realiz‐
zato a più mani con la consulenza tecnica  dell’Asl e
dell’esperto dell’area Igiene di Confcommercio, il biologo
Francesco La Torre. 

Flyer informativi per i consumatori e locandine che sa‐
ranno affisse nelle attività con le informazioni inerenti la ma‐

lattia, la diffusione  e le regole da seguire. Inoltre, a partire
dalla prossima settimana sarà avviato presso  la sede Con‐
fcommercio Taranto (3 luglio Bar e Ristoranti; 4 luglio Ali‐
mentari; 5 luglio Macellerie), un ciclo di seminari per gli
operatori dei settori ristorazione e bar, macelleria ed alimen‐
tari; è in corso di definizione il calendario di Martina Franca,
Manduria,  Laterza, Ginosa. Gli incontri, gratuiti, saranno
aperti a tutti gli operatori, anche a quelli non associati a Con‐
fcommercio, al fine di allargare la informazione ad una pla‐
tea quanto più ampia possibile di  operatori ed  attività di
somministrazione e vendita di prodotti alimentari. Pur‐
troppo  resteranno tagliate fuori le  attività abusive  che non
adottano alcuna precauzione  e che, soprattutto in estate,
raddoppiano nei luoghi di mare e di vacanza. La raccoman‐
dazione ai consumatori è di non acquistare prodotti alimen‐
tari e bevande laddove non si ha la certezza che la vendita e
manipolazione sia garantita dal punto di vista igienico.

COS’È L’ESCHERICHIA COLI
È un batterio normalmente presente nella flora intesti‐

nale dell’uomo e degli animali ed è in grado di sopravvivere
bene nell’ambiente.

È da sempre considerato indice di contaminazione fecale
dell’acqua e degli alimenti e di norma è apatogeno (non
causa malattie). Alcuni ceppi, i cosiddetti ceppi enteroemor‐
ragici di E. coli (EHEC), hanno la capacità di sintetizzare po‐
tenti esotossine, responsabili dei quadri sintomatologici più

Al via  una campagna di informazione a cura di ASL e Confcommercio

“SEU”… un nemico in agguato
per bambini e anziani

LA SINDROME
EMOLITICA UREMICA
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gravi, come la Colite
Emorragica (CE) negli
adulti e la Sindrome
Emolitico Uremica
(SEU) più frequente
nei bambini fino a 4‐5
anni di età, con gra‐
vità proporzional‐
mente ridotta in base all’aumento dell’età. Nella forma
classica la sintomatologia della Colite Emorragica esordisce
con forti crampi addominali e diarrea acuta spesso sangui‐
nolenta. La febbre è generalmente bassa o assente e si gua‐
risce, in media, in 8 giorni. La SEU, invece, che colpisce più
frequentemente i bambini fino a 4‐5 anni di età, presenta
complicazioni più serie, quali insufficienza renale acuta e
anemia emolitica, che possono esitare nella perdita della
funzionalità renale.

COME SI DIFFONDE
Alimenti che costituiscono fonte d’infe‐

zione per l’uomo:
1. Carne non adeguatamente cotta
2. Latte crudo sia bovino che caprino
3. Latticini e formaggi freschi prodotti con

latte non pastorizzato
4. Vegetali (insalate, carote, germogli)
5. Succhi di frutta non pastorizzati

Altre fonti di infezione
1. Per via oro‐fecale da persona a persona
2. Per contatto diretto con le specie ani‐

mali serbatoio (ruminanti)
3. Per contatto con ambiente contaminato

(es. acque di balneazione)

Non somministrate mai ai bambini sotto i 5 anni latte
crudo, carne poco cotta e prodotti caseari freschi realizzati
con latte non pastorizzato

ALCUNE REGOLE PER EVITARE IL CONTAGIO:
I consumatori possono essere esposti agli agenti di con‐

tagio attraverso il consumo di cibi contaminati, specialmente
se crudi o non completamente cotti. E’buona regola adottare
alcune semplici precauzioni che riducono il rischio di con‐
tagio attraverso alimenti o animali potenzialmente contami‐
nati o persone ammalate. Spesso i consumatori possono
ridurre il rischio di contagio a casa seguendo buone prassi
di lavaggio e manipolazione dei cibi, preceduta da un’ attenta
pulizia delle mani ed in ogni caso sempre quando si è usato
il bagno,in particolare quando si sono avuti sintomi diarroici.
Per precauzione tutte le persone che presentano sintomi di
diarrea o vomito devono evitare di manipolare gli alimenti.

1. Separate i cibi crudi da quelli cotti ed utilizzate conte‐
nitori per la loro conservazione

2. Non utilizzate coltelli e taglieri usati in precedenza per
la carne o altri alimenti crudi, senza una loro preliminare ac‐
curata pulizia

3. Lavate sempre con cura le superfici di lavoro e gli uten‐
sili che avete utilizzato per gli alimenti crudi, prima di uti‐
lizzarli per i cibi cotti

4. Cuocete a cuore i cibi almeno a 72°

COSA FARE IN PRESENZA DI SINTOMI DIARROICI?
Se presentate sintomi diarroici e lavorate in laboratori

ove potreste venire a contatto con cibi destinati ai consuma‐
tori, astenetevi dal manipolarli. Qualora siate affetti da diar‐
rea emorragica, rivolgetevi ad un medico e non utilizzate
farmaci senza la prescrizione medica.

A ppuntamento il 6 luglio prossimo a Manduria,
alle 18, nell salone del Museo della Civiltà del
Vino Primitivo, presso la Can-

tina Produttori Vini di Manduria. Su
iniziativa di Confindustria Taranto, in-
fatti, avverrà l’incontro con il segretario
generale della Camera di Commercio
italiana a Seoul, Roberto Martorana.
Tema dell’incontro: “Esportare in Corea
del Sud e opportunità per il Made in
Italy”.

Dopo i saluti del presidente di Con-
findustria Taranto, Vincenzo Cesareo
e dello stesso Martorana, interverrà il
project manager della Camera di Com-
mercio italiana a Seoul, Jin Jeomsun.

La discussione sarà avviata con
gli interventi di Salvatore Toma, pre-

sidente della sezione tessile abbigliamento di Confin-
dustria Taranto, e di Giuseppe Calianni, presidente del

Gruppo Giovani di Confindustria Ta-
ranto.

L’incontro di Manduria sarà prece-
duto, lunedì 2 luglio alle 17.30, da un
altro appuntamento. Si terrà, nella lo-
cation di Zanzar Spa, a Grottaglie,
l'innovativo format di Confindustria Ta-
ranto "Aperitivo con Confindustria –
Scenari industriali e culturali per GRO-
WHTaglie 2018-2020". Una tavola ro-
tonda, cui - con il prezioso coordina-
mento di Michele Montemurro, gior-
nalista e autore dell'inchiesta industria
Felix - gli autorevoli ospiti si confron-
teranno sulle direttrici di sviluppo del
territorio di Grottaglie.

Moda e industria
APPUNTAMENTI A MANDURIA E GROTTAGLIE

Salvatore Toma
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Prosegue la rubrica “Ditelo al Notaio” realizzata da “Lo
Jonio” in collaborazione con il Consiglio Notarile di Ta-
ranto presieduto dal Notaio Vincenzo Vinci. Questa set-
timana è il Notaio Giulia Maria Venneri a rispondere al
quesito di un nostro lettore. Tema: la trasferibilità di una
scrittura privata. Un intervento che riproponiamo in
quanto, per un involontario taglio, è stato pubblicato in
maniera incompleta nel n. 48 de “Lo Jonio”.

La domanda formulata mi impone di partire da alcune
premesse.

Principalmente occorre chiarire il concetto di forma del
contratto: la forma è il mezzo con cui il contenuto di un
atto è immesso nella vita giuridica ed è reso riconoscibile
agli altri consociati. Nel nostro ordinamento vige il princi-
pio della “libertà di forma” degli atti giuridici (ad esempio
nessuna forma è richiesta per trasferire un bene mobile)
mentre si prescrive la necessità della “forma scritta” solo per
determinate categorie di atti: in parti-
colare l’art.1350 c.c. prevede che de-
vono farsi per “atto pubblico” o per
“scrittura privata”, sotto pena di nul-
lità, i contratti che trasferiscono la
proprietà dei beni immobili. La forma
per questo tipo di contratto diviene
elemento essenziale e condiziona la
giuridica rilevanza dell’atto stesso.

Se dunque l’atto pubblico (docu-
mento redatto con le richieste forma-
lità da un notaio) è un tipo di
formalismo richiesto dalla Legge per
la validità di un trasferimento immo-
biliare, anche la “scrittura privata” è
una forma sufficiente per la validità
del trasferimento medesimo.

Soffermiamoci quindi sulla scrit-
tura privata.

La scrittura privata è il documento
scritto con qualsiasi mezzo (penna, dattilografia, stampa) e
sottoscritto dai contraenti; la sottoscrizione rappresenta il
connotato essenziale della scrittura privata perché costitui-
sce il mezzo di identificazione e al tempo stesso un indizio
del carattere serio e definitivo della dichiarazione e della
contrattazione; deve essere effettuata personalmente dal di-
chiarante, con l’indicazione del nome e cognome o anche
del cognome o di uno pseudonimo.

Da quello che ci dice il nostro lettore, nel caso in oggetto,
anche in mancanza di un atto pubblico, ci troviamo quindi
difronte ad un valido atto traslativo della proprietà immo-
biliare in quanto la forma nella quale l’atto di trasferimento
medesimo è stato redatto è quello della scrittura privata, nel
rispetto dunque di quanto la Legge prescrive. Il nostro let-
tore aggiunge poi che detto documento “non risulta in
Conservatoria”, dunque presumiamo “non trascritto”.

Occorre precisare a questo punto la nozione di trascri-

zione nel nostro ordinamento, gli effetti che essa produce
nonché le conseguenze della sua mancanza.

Diverso dal concetto di forma, che è il modo di estrin-
secazione della volontà interna del soggetto, è il concetto di
“pubblicità”: con tale espressione si fa riferimento a quei
particolari procedimenti con i quali si vuole rendere cono-
scibile ai terzi il contenuto di un contratto.

Nel nostro ordinamento esistono diversi sistemi di pub-
blicità: sostanzialmente questi sono la “pubblicità notizia”,
la “pubblicità dichiarativa” e la pubblicità costitutiva”;

la “pubblicità notizia” ha una funzione puramente infor-
mativa, e la sua mancanza non influisce sull’efficacia del-
l’atto pubblicato né sulla sua opponibilità ai terzi; si pensi
ad esempio alla pubblicazione che deve precedere la cele-
brazione del matrimonio: la sua mancanza comporta una
sanzione di tipo pecuniario ma il matrimonio resta valido
ed opponibile ai terzi;

la “pubblicità dichiarativa” ha in-
vece lo scopo di rendere opponibile ai
terzi il contratto ed è un “onere” e non
un obbligo per la parte, che renderà
pubblico il contratto se vuole renderlo
opponibile ai terzi, mentre è un ob-
bligo per il notaio o per il pubblico uf-
ficiale che ha ricevuto o autenticato
l’atto; in caso di mancata pubblica-
zione il contratto resterà valido ed effi-
cace tra le parti ma giustamente
inopponibile ai terzi che non hanno
potuto conoscerlo; vi è infine la “pub-
blicità costitutiva” che è requisito ne-
cessario non solo per l’opponibilità ai
terzi ma anche per la creazione dello
stesso rapporto giuridico: si pensi al
diritto d’ipoteca che non sorge finché
la stessa non viene iscritta nei registri
immobiliari o ad una società che non

diviene persona giuridica con una sua responsabilità distinta
da quella dei soci finché non è iscritta nel registro delle im-
prese.

Quale natura ha dunque la trascrizione di un trasferi-
mento immobiliare? L’art.2643 c.c. ci dice che “si devono”
rendere pubblici col mezzo della trascrizione i contratti che
trasferiscono la proprietà di beni immobili, ma con quale
effetti?

La dottrina ormai dominante ritiene che la trascrizione
del trasferimento immobiliare sia una “pubblicità dichiara-
tiva” in quanto si pone all’esterno del mutamento giuridico,
lo fotografa, lo rende conoscibile e pertanto opponibile ai
terzi, mentre l’effetto giuridico del trasferimento e la sua va-
lidità sono riferibili al contratto stesso, avvenuto tra l’altro
nel rispetto della forma richiesta dalla Legge (atto pubblico
o scrittura privata).

La mancanza della trascrizione dunque non aggiunge né

LA RUBRICA DITELO AL NOTAIO

Notaio Giulia Maria Venneri
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toglie alcunché alla
validità dell’atto; se l’atto è valido lo rimane anche se non

è trascritto e se non è valido non lo diventa certo in virtù
della trascrizione.

La Legge dispone poi che l’atto soggetto a trascrizione
perfettamente valido ed efficace tra le parti ma non tra-
scritto non avrà effetto per i terzi che hanno acquistato di-
ritti sull’immobile medesimo con altro atto regolarmente
trascritto o comunque trascritto anteriormente alla trascri-
zione tardiva dell’atto medesimo.

Si tratta di “inefficacia relativa” dell’atto traslativo in
quanto l’atto non trascritto non sarà opponibile a quel terzo
diligente che ha trascritto anteriormente il suo titolo di ac-
quisto dal medesimo venditore: così ad esempio se Tizio
vende prima a Caio e poi a Sempronio il medesimo immo-
bile, tra Caio e Sempronio prevarrà comunque chi ha tra-
scritto per primo il proprio titolo di acquisto. E’ questa la
primaria funzione che la legge attribuisce alla trascrizione
dei trasferimenti immobiliari cioè sostanzialmente di riso-
luzione del conflitto tra successivi acquirenti dallo stesso
dante causa – venditore (con la prevalenza dell’acquirente
che per primo ha diligentemente trascritto il suo titolo d’ac-
quisto).

Il nostro ordinamento attribuisce poi alla trascrizione
un’altra importante funzione: quella di assicurare con la
continuità delle trascrizioni la conoscibilità dei vari e suc-
cessivi passaggi immobiliari e quindi la ricostruzione storica
dei passaggi stessi; ma non si tratta di un effetto puramente
storico, in quanto la continuità delle trascrizioni è indispen-
sabile affinchè la trascrizione stessa possa esplicare il suo
effetto primario di risoluzione del conflitto tra più acqui-
renti: non avrà tale effetto infatti la trascrizione di un atto
se non sono stati trascritti i precedenti passaggi immobiliari;
la trascrizione potrà essere eseguita ugualmente anche se a
favore di colui contro cui si trascrive non esiste una prece-
dente trascrizione e dunque il suo nome non risulta nei re-
gistri immobiliari collegato a quel determinato bene
immobile oggetto di vendita; ma la trascrizione non potrà
produrre il suo effetto di opponibilità ad un eventuale terzo
acquirente finchè i precedenti passaggi non risultino tra-
scritti anche loro.

Tornando al nostro caso ci troviamo difronte ad un tra-
sferimento valido ed efficace tra le parti, ma in quanto “non
trascritto” non ha potuto esplicare gli effetti come sopra pre-
cisati che essenzialmente la trascrizione produce. Inoltre
ove il nominativo dell’intestatario del bene non risultasse
nel Catasto e conformemente nei Registri Immobiliari, ai
sensi della più recente normativa (D.L.78/2010), ci trove-
remmo nell’impossibilità di effettuare una valida compra-
vendita oggi (cosiddetta mancanza di conformità soggettiva
tra Catasto e Registri Immobiliari).

La trascrizione si attua nell’Ufficio dei Registri Immo-
biliari che ha la competenza territoriale sulla località dove
i beni si trovano. Per ottenere la trascrizione si deve presen-
tare domanda all’Ufficio territorialmente competente alle-
gando il titolo da trascrivere; titolo idoneo è una sentenza,
un atto pubblico, una scrittura privata autenticata o la cui

provenienza sia stata accertata giudizialmente.
Il nostro lettore dispone di una scrittura privata con “sot-

toscrizione autenticata” e pertanto dispone non solo di un
valido titolo di acquisto ma anche di un titolo idoneo alla
trascrizione sia pure “tardiva” ma comunque consentita dalla
legge, e necessaria anche per quella conformità soggettiva
tra le risultanze del Catasto e le risultanze dei Registri Im-
mobiliari, che la Normativa in materia richiede a pena di
nullità dell’atto che oggi si intende effettuare, nella speranza
comunque che da una ricerca nei Registri immobiliari non
emerga la trascrizione di altro atto sia pure successivo al no-
stro titolo ma trascritto prima.

Ove invece il titolo in questione non risultasse idoneo
ad una sia pure tardiva ma efficace trascrizione, l’effettivo
possessore dell’immobile in oggetto potrà ricorrere all’isti-
tuto dell’usucapione. L’usucapione è un modo di acquisto
della proprietà di un immobile che si ottiene attraverso il
possesso continuato ed ininterrotto del bene per un deter-
minato tempo (20 anni); potrà trascrivere quindi la sen-
tenza giudiziale che accerti l’avvenuta usucapione del bene
o anche in tempi più rapidi potrà trascrivere l’accordo di
mediazione tra le parti interessate (con le firme autenticate
da un notaio) che riconoscono l’avvenuta usucapione.

Spero di aver dato qualche risposta al nostro lettore o
anche solo uno spunto per una soluzione della sua proble-
matica, restando comunque a sua disposizione per ulteriori
chiarimenti e approfondimenti.

Notaio Giulia Maria VENNERI



Montemesola

Un finanziamento di 3.000.000
di euro dal CIS (contratto isti‐
tuzionale di sviluppo per l’area

di Taranto) per bonificare e riconver‐
tire l’area dell’ex Ala‐Fantini a Mon‐
temesola. Di questo e di altro ha
parlato il sindaco di Montemesola,
Vito Punzi, che è anche  presidente
dell’Unione dei Couni di Montedoro,
nel corso di un incontro pubblico te‐
nuto giovedì scorso.

«Quando ho appreso la notizia –ha
dichiarato Punzi – ho visto ripagati
l’impegno ed il lavoro profusi in
questi anni; già all’indomani
della nostra rielezione nel 2015
abbiamo intrapreso un per‐
corso di proposta e confronto
all’interno del tavolo tecnico
del Cis a seguito dell’ormai fa‐
mosa questione ambientale le‐
gata alla vicenda Ilva. Il
progetto presentato dal nostro
Comune era ed è ambizioso ed
un primo importante passo è
stato fatto. Con questo corposo
stanziamento si procederà a
realizzare una rete per la rac‐
colta delle acque bianche in
zona PIP e ad effettuare uno
studio di fattibilità e la conse‐
guente caratterizzazione dell’area ex
Ala Fantini per arrivare, si spera, alla
auspicabile e, per certi versi, ancora
più ambiziosa acquisizione dell’area
per bonificarla e convertirla affinché
possa diventare fruibile e, soprat‐
tutto, produttiva».

«I risultati collezionati da questa
Amministrazione – ha rimarcato
Punzi – non riguardano solo l’arrivo
di finanziamenti che, per quanto im‐
portanti, non hanno effetto imme‐
diato e visibile. Il riconoscimento da
parte di un Ente terzo come la Re‐
gione del buon lavoro svolto durante
l’anno nell’ambito della raccolta dif‐

ferenziata è un premio attribuito alla
comunità intera che ne godrà i bene‐
fici in maniera tangibile e concreta  Il
raggiungimento di elevate percen‐
tuali di raccolta differenziata ha con‐
sentito a Montemesola di essere
annoverato tra i comuni virtuosi della
nostra regione, ciò significa – prose‐
gue il sindaco – che l’importo del‐
l’ecotassa regionale sui rifiuti scende
da 6,69 euro per tonnellata a 5,17
euro. Grazie ad una diversa e più pun‐
tuale gestione della raccolta e, soprat‐

tutto, all’impegno di tutti i cittadini di
Montemesola, ai quali va il plauso
dell’Amministrazione Comunale, il
prossimo anno potremo (imprevisti a
parte) vedere ridursi l’importo della
Tari e vedere in maniera più concreta
gli effetti positivi della differenzia‐
zione dei rifiuti».

Punzi ha colto l’occasione anche
per soffermarsi su una vicenda giudi‐
ziaria conclusasi positivamente. «L’ul‐
timo traguardo in ordine di tempo,
ma non di importanza è la chiusura di
una incresciosa vicenda giudiziaria
che si protraeva ormai dal 2015. Alla
vigilia delle ultime elezioni ammini‐

strative un consigliere di minoranza
ed un gruppo di sottoscrittori, presu‐
mibilmente, a lui vicini, presentarono
un esposto denuncia alla Procura
della Repubblica riguardante, di fatto,
l’intero operato dell’Amministrazione
Punzi 2010‐2015.  E’ una vittoria
della giustizia della quale, peraltro,
non avevo mai E’ una vittoria per l’in‐
tera squadra che vede ribadita la pro‐
pria onestà cosa, anche questa, della
quale avevo ed ho la certezza.  Non è
stato facile affrontare questo trava‐

glio perché, pur essendo asso‐
lutamente certo della onestà e
della assoluta trasparenza con
le quali abbiamo adottato i pro‐
cedimenti amministrativi per i
quali venivamo citati, non
avendo familiarità, fortunata‐
mente, con questo genere di
cose, a volte, è mancata un po’
di serenità. È mancata quando,
per aver cercato di fare del mio
meglio per il mio paese venivo
indagato, interrogato, control‐
lato e con me i miei colleghi di
amministrazione e gli uffici co‐
munali che hanno dovuto occu‐
pare parte del loro tempo per
fornire documenti e delucida‐

zioni agli inquirenti, tempo sottratto
alle normali attività, sottratto ai citta‐
dini. Ciò che mi consola adesso, sul
piano politico, è che la mia squadra
ne esca rafforzata poiché a dire che
siamo onesti non è un proclama ur‐
lato dall’alto di un palco per fare pro‐
paganda, ma una sentenza scritta da
un terzo sopra le parti che, nero su
bianco, dice che i fatti denunciati in
quel fascicolo famigerato non presen‐
tano nessuna anomalia, nessun reato,
neanche il più lieve, è stato com‐
messo così che, se anche qualcuno
avesse nutrito il minimo dubbio sulle
nostre persone, ora si ricrederà».
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Finanziamento di 3 milioni di euro per la riconversione dell’ex stabilimento di laterizi

EX ALA FANTINI: OK ALLA BONIFICA
Il sindaco Vito Punzi snocciola i risultati del lavoro sin qui

svolto e guarda fiducioso al futuro. Una bolla di sapone
le denunce contro l’amministrazione comunale

Il sindaco Vito Punzi



San GIorgio Ionico

Lo Jonio  •  31

Trentotto anni di attività, una
tappa importante verso il tra‐
guardo del quarantennale, una

tappa che Antonio Galeone, “patron”
dell’omonima azienda Ottica Galeone
ha voluto celebrare nel quartier gene‐
rale, nuovo di zecca, a San Giorgio Jo‐
nico, dove, appunto 38 anni fa, partì
un’avventura aziendale che, piano
piano, si è poi ramificata ed ampliata
e che oggi è una splendida realtà.

Un’azienda a conduzione fami‐
liare: lui, Antonio Galeone, la moglie
Claudia Fabbiano, i figli Alessandra e
Francesco, e tanti validi collaboratori.
Uno staff che interagisce e che si av‐
vale di figure professionali impor‐
tanti, come quella del dottor Antonio
Tarantino, che nella nuova sede di via
Lecce effettua visite oculistiche tre
volte alla settimana.

Per celebrare, dunque, l’avveni‐
mento, i 38 anni di attività, Antonio
Galeone sabato 23 giugno scorso ha
organizzato un happening musicale a
cura di Larry Franco (pianoforte e
voce), Francesco Greco (violino), Dee
Dee Joy (voce), Attilio Troiano (clari‐

netto e pianoforte). Il repertorio suo‐
nato comprendeva classici della let‐
teratura jazz americana ed italiana e
temi da film. Una bella serata che ha
rilanciato il rapporto tra l’Ottica Ga‐
leone e la clientela, tra l’Ottica Ga‐
leone e San Giorgio Jonico, dove, nel
1980, Antonio Galeone fece partire il
primo punto vendita. Un successo. Da
allora, l’azienda si è ramificata. Nel
’92 l’avvio della prima fabbrica di
produzione di lenti, a San Giorgio Jo‐
nico, e la nascita di altri tre negozi a
Sava, la “sua” Sava, Grottaglie e Mar‐
tina Franca. Poi la seconda fabbrica di
produzione lenti, a Massafra, lo
sbarco a Taranto, dove oggi operano
due negozi diretti dal figlio France‐
sco, e altri negozi che il Gruppo Ga‐
leone ha aperto, anno dopo anno, a
Ginosa, Manduria, Pulsano, San Mar‐
zano di San Giuseppe, Francavilla
Fontana, San Pancrazio Salentino,
Brindisi e Latiano.

La nuova Ottica Galeone di via
Lecce, a San Giorgio Ionico, non è solo
una negozio per la vendita di lenti da
vista e da sole. E’ una sorta di labora‐

torio oculistico dotato, in campo of‐
talmico, di nuovi servizi e di attrezza‐
ture all’avanguardia. Antonio Galeone
e lady Claudia Fabbiano stanno pre‐
parando una strada professionale ad
Alessandra, laureata in Medicina, che
si sta specializzando in Oculistica.
Sarà lei, con papà Antonio, a diri‐
gere… l’Orchestra. E che Orchestra!

MONTEDORO

Un happening musicale per festeggiare i 38 anni dell’azienda nella nuova sede

SUONA L’“ORCHESTRA”… GALEONE
Il “patron” Antonio e lady Claudia Fabbiano hanno accolto

amici e clienti nella nuova sede di via Lecce.
Al resto ci hanno pensato Larry Franco e Francesco Greco

due

La band di
Larry Franco
all'inaugurazione
della nuova
Ottica Galeone

In alto,
Antonio Galeone

e la moglie,
Claudia Fabbiano



Sava

Attività culturali, come la re‐
cente visita al castello federi‐
ciano di Rocca Imperiale,

iniziative di solidarietà, promozione
sociale, partecipazione a eventi a ca‐
rattere religioso, si presenta molto
intensa l’attività dei Cavalieri Tem‐
plari di Taranto, riuniti nella Com‐
menda “Nostra Signora di
Costantinopoli”, guidata dal Com‐
mendatore Gennaro Forconi, Balivo
di Puglia. Domenica 24, su invito
della Precettoria di Sava, condotta
dal precettore Tonino Maggi, un’am‐
pia delegazione ha preso parte alla

solenne cerimonia in onore del Santo
Patrono di Sava, San Giovanni Batti‐
sta, e della co‐patrona Madonna di
Pasano.

Dopo la rituale consegna delle
chiavi della città ad opera del sindaco
avv. Dario Iaia, si è dato luogo ad una
partecipata esposizione per le vie del
paese dei due simulacri, con la scorta
d’onore affidata ai cavalieri templari.
Per quanto organizzazione laica, il
PTHM (Prioratus Templi Hierosolo‐
mitano Mik’Ael) si ispira ai principi
del Cristianesimo e ne rende conti‐
nua testimonianza. L’adesione al

trust è aperta a chiunque si riconosca
nei valori della fratellanza, della soli‐
darietà, della cultura come unica
arma per difendere la nostra civiltà.
In previsione del prossimo capitolo
internazionale, che si terrà per la
prima volta a Taranto, nel mese di
novembre 2018, saranno investiti
nuovi cavalieri e dame.

Chi fosse interessato ad intra‐
prendere il necessario percorso di
postulante, può assumere maggiori
informazioni attraverso i canali so‐
cial www.pthm.it o chiamando il nr.
339 4200683.

32 • Lo Jonio

MONTEDORO

Proseguono le attività della Commenda “Nostra Signora di Costantinopoli”

I CAVALIERI TEMPLARI

tre

SAVA - Nei giorni scorsi è stata sottoscritta una con-
venzione dal Comune di Sava, sindaco Dario Iaia, con
l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna  per aprire uno
sportello dell’UEPE a Sava come riferimento del ver-
sante orientale della Provincia di Taranto. Si tratta di
un servizio in più per i cittadini, in un periodo storico in
cui le misure alternative alla detenzione diventano
sempre più importanti. 

“L’apertura di questo sportello – ha sottolineato l’as-
sessore ai Servizi Sociali, Roberta Friolo – costituisce
una delle espressioni più significativedella valorizza-
zione della comunità esterna in base ai principi di sus-
sidiarietà ed integrazione degli interventi”.

Per maggiori informazioni potete rivolgervi ai servizi
sociali del Comune.

ESECUZIONE PENALE ESTERNA:
FIRMATA CONVENZIONE CON L’UEPE
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L’Associazione Armonia Onlus
rappresenta, a San Giorgio Io‐
nico, una ulteriore realtà asso‐

ciativa di cui la cittadina può essere
orgogliosa e delle cui iniziative anche
le comunità limitrofe continuano a
beneficiare. 

Era il 2002 quando Davide Ndoy
e la pianista Eleonora Arnesano de‐
cisero di dar vita ad una associazione
che, oltre a promuovere la cultura, l
arte in tutte le sue forme e l informa‐
zione, fosse anche organizzatrice di
eventi dai contenuti più diversi. Con‐
certi musicali, stage di danza e con‐
corsi canori, durante questi anni
sono stati fonte di entusiasmo per un
pubblico contento di assistere a spet‐
tacoli in cui hanno avuto spazio
anche numerosi talenti locali. Tra gli
eventi organizzati dall’Associazione
Armonia Onlus spicca il noto Festival
Armonie di San Giorgio, che costitui‐
sce ormai un appuntamento annuale
durante i festeggiamenti in onore del
Santo Patrono San Giorgio Martire.
Fra le iniziative più seguite figurano
senza ombra di dubbio le manifesta‐
zioni cinofile assolutamente gratuite
come la Festa del Cane e la Festa del
Gatto, concorsi gratuiti ed a premi
che l associazione Armonia orga‐
nizza per tutti gli appassionati degli
amici a quattro zampe, e le cui ultime
edizioni si sono svolte proprio nei
giorni scorsi in occasione dell ' Ani‐
mal Expo 2018, riscuotendo grande
consenso e partecipazione di pub‐
blico.

Lo scorso 21 giugno, l’Associa‐
zione Armonia ha nuovamente cele‐
brato la Festa della Musica
organizzando in collaborazione con
il Ministero per i Beni Culturali,
l'AIPFM (associazione italiana per la

promozione della Festa della Musica)
e l’amministrazione comunale di San
Giorgio Ionico, una manifestazione
che ha offerto musica dal vivo e gra‐
tuita per le vie del centro storico,
dando così il benvenuto all'estate.

“Armonia” come consonanza, ac‐
cordo ed equilibrio le giuste qualità
che fanno di una associazione un
gruppo forte ed unito; "Armonia"
come la stessa melodia che la musica,
come arte, può creare. Questa è l' As‐
sociazione Armonia Onlus guidata da
Davide Ndoy ed Eleonora Arnesano,
un altra bella ed importante risorsa
tutta sangiorgese.

MONTEDORO

Prosegue il nostro viaggio tra le associazioni del territorio

TUTTO FATTO CON “ARMONIA”
Dal 2002 l’attività del sodalizio voluto da

Davide Ndoy e dalla pianista Eleonora Arnesano.
La musica, e non solo, è la punta di diamante

di LAURA MILANO
redazione@lojonio.it

Davide Ndoy
Associazione Armonia Onlus

Festa della Musica
a San Giorgio Ionico 

Animal Expo 2018
organizzata dall'Associazione 

quattro
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C’era tutta Grottaglie, nonché tanta gente venuta
da altri comuni, giovedì 21 giugno scorso al‐
l’inaugurazione del “Parco della Civiltà” di Grot‐
taglie, la nuova struttura che si sviluppa su

un’area di oltre 8.700 metri quadrati proprio alle spalle del
Municipio.

Per tutta la serata oltre 1.500 persone hanno invaso gio‐
iosamente il Parco della Civiltà partecipando alle attività or‐
ganizzate per questa inaugurazione, soprattutto tantissime
famiglie con i loro bambini.

Questa è la cifra di una serata destinata ad entrare nella
storia di Grottaglie. E non è retorica, se si pensa che, dopo
anni e anni di abbandono e degrado, ben pochi sono in grado
di ricordare quando si poteva ancora frequentare questa
zona di verde della città, ubicata proprio sotto le finestre del
Municipio.

«Appena insediatasi questa amministrazione comunale
– ha detto infatti il Sindaco di Grottaglie, Ciro
D’Alò – ha subito inteso affrontare concreta‐
mente questo problema, in particolare con
una gara per affidare la gestione dell’area a
una azienda privata».

«Ringrazio Fabiola La Grotta – ha detto il
Sindaco Ciro D’Alò – per aver investito riu‐
scendo a trasformare uno spazio abbando‐
nato da tempo immemore in questa
meraviglia: il Parco della Civiltà è una strut‐
tura di cui si possono vantare ben poche città
in Italia e in Europa. Io stesso, prima di andare
in Municipio, quasi ogni giorno venivo qui per
verificare a che punto stessero i lavori e fare
il punto con Fabiola La Grotta».

Il Sindaco di Grottaglie ha poi concluso con

un appello ai grottagliesi: «ora tutti dobbiamo vivere il Parco
della Civiltà, farlo diventare una cosa nostra, la comunità
deve riappropriarsene, ma soprattutto deve rispettarlo, dob‐
biamo mantenerlo nelle splendide condizioni in cui lo ve‐
diamo oggi, e se possibile sarà anche migliorato grazie ai
suggerimenti che vorrete farci pervenire. Rispettiamo e vi‐
viamo il Parco della Civiltà, è il nostro Parco!».

Affianco al primo cittadino una emozionatissima Fabiola
La Grotta, direttore e gestore del Parco, nonché patron Caffè
FADI, che ha «ringraziato l’Amministrazione comunale per
avermi sostenuto in questo anno, aiutandomi a risolvere i
tanti problemi che inevitabilmente si sono presentati. Pro‐
prio in quei frangenti ho capito che avevamo un obiettivo co‐
mune: ridonare alla comunità questo spazio verde, dando
alle famiglie un posto in cui poter portare i bambini a giocare
in tranquillità comprando loro un gelato, a tutti i grottagliesi,
soprattutto agli anziani, una zona in cui fare fitness o anche

Grande successo di pubblico a Grottaglie per l’inaugurazione
di un’oasi unica nel suo genere

Fabiola La Grotta: «Si concretizza
un sogno coltivato un anno intero».
Il sindaco Ciro d’Alò: «Rispettiamo

e viviamo questo luogo incantevole»

IL PARCO DELLA CIVILTÀ
E DELLE MERAVIGLIE

L’inaugurazione del Parco
con il classico taglio del nastro

e la benedizione.
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solo a leggere un giornale sorseggiando un buon caffè, ai tu‐
risti un’oasi in cui rinfrancarsi prima di visitare Grottaglie e,
in ultimo, uno spazio protetto in cui i padroni dei cani po‐
tranno giocare senza problemi con i loro amici a quattro
zampe».

«Oggi con i miei occhi vedo realizzarsi un sogno accarez‐
zato per oltre un anno – ha poi detto Fabiola La Grotta trat‐
tenendo a stento l’emozione – con tanta gente contenta che
vive il Parco della Civiltà, tanti bambini che giocano felici nel‐
l’area giochi. In questo momento voglio ringraziare mio ma‐
rito (l’imprenditore Mino Distante , ndr), che oggi è qui al
mio fianco con le nostre due bambine, per avermi incorag‐
giato e sostenuto in questo anno di duro lavoro».

Dopo la benedizione del Parco della Civiltà impartita da
Don Eligio Grimaldi, parroco della Chiesa Madre di Grotta‐
glie, Fabiola La Grotta ha poi tagliato il tradizionale nastro,
con Ciro D’Alò e Mino Distante, simbolicamente tenuto dalle
due figlie dei coniugi.

Mentre migliaia di cittadini affollavano ogni spazio del
parco, la serata è poi proseguita con una serie brevi inter‐
venti sul tema “Il Parco della Civiltà: strategie ed obiettivi di
crescita comune, spazi e luoghi di cittadinanza”; sapiente‐
mente moderati dalla giornalista Valentina Fanigliulo, vice‐
direttore di Canale 85, gli ospiti hanno illustrato i progetti e
le attività che, largamente partecipati e condivisi, saranno
realizzati nella nuova struttura.

Sono così intervenuti Francesco Riondino, presidente
Centro Servizi Volontariato Taranto, Ciro Maranò, direttore
Gal Magna Grecia, Franco Peluso, fiduciario Slow Food Vigne
e Ceramiche, Marco D’Errico del WWF Taranto, Emilia Blasi
di “ABC Natura”, la psicologa Amelia Trani e Francesco Spa‐
gnolo, presidente della ASD ANTA Cinotecnica.

Da oggi la comunità potrà frequentare liberamente que‐
sto grande spazio verde attrezzato che dispone, tra l’altro, di
parco giochi, area ristoro, percorso vita e benessere, spazio
yoga e fitness, dog’s city park, orto botanico e anfiteatro.

A disposizione anche un punto ristoro con caffetteria, pa‐
sticceria, gelateria artigianale, “rusticheria” e un corner de‐
dicato ai cocktail e alla “champagnerie”.

Nel corso della serata ci sono state numerose attività,
tutte con partecipazione libera e gratuita, organizzate nelle
diverse aree del Parco della Civiltà, con le informazioni e l’ac‐
coglienza garantite ai cittadini dalla Pro Loco Grottaglie e
dall’Associazione Grott'Art.

Nell’area ristoro “Ceramiche Antonio La Grotta” ha curato
un’attività sensoriale al tornio ceramico, mentre si è parlato

di tutela del territorio con l’Associazione Gruppo Grotte Grot‐
taglie. Nel parco giochi l’associazione LabLib ha realizzato
"BiblioValigia", un biblioteca mobile con la lettura ad alta
voce di albi illustrati e laboratori artistici per i bambini.

Nell’area “dog’s city park” ci sono state attività assistite
dall’animale modulate per i bambini a cura dell’ANTA Onlus
Sava, mentre nell’area yoga l’associazione Albero del Pepe
ha illustrato i benefici dello yoga.

Nell’area party ci sono state lezioni di danza curate dalla
scuola Khoreia e dalla Polisportiva San Francesco De Gero‐
nimo, mentre nell’orto botanico l’associazione Beni Comuni
ha presentato il “Ciclo della Natura” e l’associazione Cana‐
rudie ha illustrato la trasformazione della canapa.

Nell’area vita e benessere ci sono state tre attività: l’as‐
sociazione Prati Fioriti ha curato un percorso sensoriale per
Bambini, l’associazione Sherwood ha tenuto lezioni di tiro
con l’arco e l’ASD Città di Grottaglie ha curato attività di gin‐
nastica dolce.
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Attualità Cultura

Vanno / vengono / ogni tanto si fermano / e
quando si fermano/ sono nere come il corvo. Per‐
sonaggi ingombranti refrattari al cambiamento,
ineluttabile: sono “Le nuvole” di Fabrizio De

Andrè, ispiratosi ad Aristofane. Ed è solo un esempio dei ri‐
mandi letterari rintracciabili in una canzone; dello spessore
culturale, della qualità dell'autore, capace di fondere poesia
e musica. Fabrizio De André è tra i grandi cantautori che
(ri)ascoltiamo sempre. Al pari di Franco Califano e Luigi
Tenco. Alla sala Incontri del MarTa si è discusso di loro, dei
maestri della musica, in una conferenza relazionata dal pro‐
fessor Pierfranco Bruni. Il vicepresidente nazionale del Sin‐
dacato libero scrittori, responsabile del “Progetto etnie” del
Mibact, ha offerto un'ampia carrellata di immagini, parole e
suoni legati a quei cantautori che hanno fatto della canzone
italiana un bene culturale. Un patrimonio da tutelare e da
valorizzare. Lo ha fatto, il professor Bruni, con la consueta
maestria e con sapiente competenza, avvalendosi anche di
contributi video. Dimostrando che un intellettuale non può
snobbare una materia tanto elevata. Importante.

L'iniziativa rientrava nella Festa della Musica, celebrata
nella città dei due mari, al Museo nazionale archeologico,
con tante attività: dalla mostra fotografica su Kurt Cobain e
i Nirvana ai concerti offerti dai musicisti del Conservatorio
“Giovanni Paisiello”. Attività che fanno bene al corpo e allo
spirito. Che andrebbero replicate. Alla dottoressa Eva Degli
Innocenti va riconosciuto questo merito perseverante: la ca‐
pacità di aprire il museo a tutte le manifestazioni del sapere.
Alla cittadinanza intera. Con particolare riguardo verso le fa‐

miglie e le nuove leve. La tematica peraltro si confaceva ai
contenuti e agli argomenti respirati in quella sede, eccellenza
di Taranto: come ha sottolineato la stessa direttrice, la cen‐
tralità della musica nella vita comunitaria è attestata fin dal‐
l'antichità, nella prima letteratura, legata all'archeologia.

Poesia e musica coabitano da sempre lo stesso spazio. Ri‐
velano, in fondo, la relazione dell'artista con la Verità. Perché
la musica è preghiera, connaturata alla dimensione del sacro
e del mistero.

Così quel legame perdura in ogni epoca. In quella mo‐
derna, dagli anni Sessanta ad oggi, sono numerosi gli artisti
che hanno posto la parola al centro delle loro produzioni: da
Francesco Guccini a Roberto Vecchioni, da Franco Battiato a
Vinicio Capossela, passando per Rino Gaetano e Mia Martini.
Sino a Biagio Antonacci, che deve aver recuperato la lettera‐

Il Museo nazionale archeologico di Taranto ha celebrato De André, Tenco
e Califano: i cantautori che hanno fatto grande la canzone italiana

Dagli anni '60 ai giorni nostri cogliendo
significati ed eredità: alla conferenza di
Pierfranco Bruni una carrellata di nomi,

suoni, immagini, per ripercorrere
un'intera generazione di poeti – cantanti

POESIA E MUSICA
un legame
INDISSOLUBILE

di PAOLO ARRIVO
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tura latina ovidiana. Tanti e noti hanno lasciato una traccia ‐
Sergio Endrigo figura tra i dimenticati.

De André, Tenco e Califano sono tre grandi riferimenti
che, nella stagione degli anni Sessanta – Ottanta, di quel dia‐
logo costante tra le due arti furono testimoni e massimi in‐
terpreti. Il primo in particolare, Faber come lo chiamava quel
genio di Paolo Villaggio, ha fatto parlare soprattutto il testo,
riempiendolo di veri e propri versi. Non privi di musicalità.

Raccontando il Belpaese, i cantautori furono innovatori
per mezzo di contaminazioni. E in quegli anni si sostituirono
ai poeti. Lavorando sulla parola lavorarono sui linguaggi, ela‐
borando modelli nuovi. Soprattutto riversarono nei testi il
loro vissuto. Al prezzo della sofferenza: ciò che accomuna
questi grandi autori, capaci di gesti estremi: Califano fu sal‐
vato dall'ironia, rivela Bruni, che conobbe l'artista e ne fu
amico. L'ironia è quello strumento che le nuove generazioni
hanno saputo comprendere e raccogliere. Quella virtù nella

quale, più dei predecessori, sanno eccellere: un'arma a sor‐
presa da utilizzare quando il dolore allenta la presa. I risul‐
tati possono sorprendere. Perché i lavori di oggi
garantiscono qualità, più leggerezza, espressione di un
nuovo approccio estetico esistenziale, dove lo stupore af‐
fianca il dramma e lo sopravanza. Nel desiderio di non la‐
sciare incompiuta alcuna missione.

La dottoressa Eva Degli Innocenti e il professor Bruni



TORNA IL FESTIVAL
CHITARRISTICO

Attualità Spettacoli
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L’irraggiungibile magia della chitarra sta
per tornare. Per l’intero mese di luglio. È
iniziato il conto alla rovescia per l’avvio
del Festival Chitarristico Internazionale

"Città dello Jonio", organizzato da Guitar Artium,
con la collaborazione di Assonautica e Istituto Su‐
periore di Studi Musicali “Paisiello” e il patrocinio
del Comune di Taranto. 

La rassegna giunge alla seconda edizione: nata
nel 2017, ha subito riscontrato un largo consenso
di pubblico e di critica. I diversi concertisti, nelle
varie serate, sono stati applauditi da circa mille
spettatori che hanno apprezzato la professionalità
dei musicisti e la competenza organizzativa dell'as‐
sociazione. 

Il primo concerto si terrà domenica 1 luglio alle
21 a Palazzo Pantaleo con la partecipazione del chi‐
tarrista Antonio Molfetta.

Il Festival pone i riflettori sulla "chitarra", che
vede la sua versione attuale a partire dal XIII secolo:
le origini, la storia, la letteratura, le possibilità tim‐
briche e di insieme saranno illustrate dai concertisti
che eseguiranno i più celebri capolavori scritti per
questo strumento. I programmi presentati saranno
variegati, non mancheranno riferimenti alla musica
moderna ed al jazz. 

La manifestazione aprirà le porte ai giovani ta‐
lenti studenti di chitarra, offrendo loro la possibilità
di esibirsi sul palcoscenico e di rafforzare le com‐
petenze strumentali. Presente anche la dimensione
didattica e formativa: durante il Festival, infatti, si
svolgeranno una Summer School tenuta dal M°
Maria Ivana Oliva ed una Master Class del M° Lu‐
ciano Pompilio. I giovani musicisti avranno modo di
approfondire e raffinare lo studio di brani d'insieme
con la prospettiva della performance pubblica. Di
scena anche l'orchestra promossa dall'associazione,
che prende il nome dal noto chitarrista "Andrés Se‐
govia"; formata da giovani musicisti, terrà un con‐
certo avvalendosi della presenza di archi e fiati. 

“Città dello Jonio”: la rassegna accompagnerà i tarantini per l'intero
mese di luglio 

L'emozione di Maria Ivana Olva,
docente e ideatrice della rassegna CONCERTI

Domenica 1 luglio ore 21.00
PALAZZO PANTALEO
ANTONIO MOLFETTA
Programma: “Omaggio a Roland"

Martedì 3 luglio ore 21.00
CHIOSTRO DI SAN MICHELE
DUO CHITARRISTICO LL
Sandro Lazzeri—Emiliano Leonardi

Mercoledì 4 luglio ore 21.00
PALAZZO PANTALEO
GIOVANI TALENTI IN CONCERTO
Serata dedicata a giovani talenti chitarristi

Giovedì 5 luglio ore 21.00
PALAZZO PANTALEO
LUCIANO POMPILIO
Programma: "! classici della chitarra"

Lunedì 8 luglio ore 21.00
CHIOSTRO DI SANTA CHIARA -Sede Tribunale per i minori
Concerto conclusivo della Summer School e Master class
CONCERTO DELL’ORCHESTRA "ANDRÉS SEGOVIA"

Mercoledì 18 luglio ore 21.00
CHIOSTRO DI SAN MICHELE
MASSIMO AGOSTINELLI

Venerdì 20 luglio ore 21.00
CHIOSTRO SAN MICHELE -Sede dell’ISSM "G. Paisiello"
INCONTRO COL COMPOSITORE CARLO FRANCESCO DE
FRANCESCHI
Presentazione delle tecniche compositive ed esecuzione dei
brani
Maria Ivana Oliva - Andrea Monarda 
Antonella Semeraro-Francesco Nigro 
Allievi del Conservatorio "G. Paisiello"

Lunedì 23 luglio ore 21.00
PALAZZO PANTALEO
JOSEP MANZANO —Spagna
Programma: "Non solo classica"

Mercoledì 25 luglio ore 21.00
SALONE DEGLI SPECCHI PALAZZO DI CITTA'
DUO CHITARRA E PIANOFORTE-Marche
Serpilli Sisters duo

Martedì 31 luglio ore 21.00
CHIOSTRO DI SAN MICHELE
MAURIZIO DI FULVIO TRIO -Abruzzo
Chitarra-voce e contrabbasso
Programma: "LATINJAZZ"

IL PROGRAMMA
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L'incontro con il compositore Carlo Fran‐
cesco De Franceschi rappresenterà una vera
chicca: il musicista illustrerà le sue tecniche
compositive ed un brano in prima esecuzione
assoluta, scritto appositamente per l'evento
e dedicato all'ideatrice M° Maria Ivana Oliva. 

Quest'ultima, nella veste di Presidente
dell'Associazione Guitar Artium, ha curato la
direzione artistica e l'organizzazione del Fe‐
stival. Didatta e concertista in Italia e al‐
l'estero, la professoressa Oliva è attenta a
promuovere la cultura musicale chitarristica
con un occhio di riguardo al territorio. I di‐
versi artisti di fama internazionale italiani e
stranieri si esibiranno “nei luoghi più sugge‐
stivi del centro storico”: Chiostro di San Mi‐
chele e di Santa Chiara, Palazzo di Città,
Palazzo Pantaleo.

I Chiostri e i palazzi del centro storico si
apriranno alle sonorità calde ed avvolgenti
della chitarra. Tutti gli eventi avranno in‐
gresso libero: per informazioni è a disposi‐
zione il numero 3471790060.

Maria Ivana Olva
ideatrice dell’evento



ANGOLO DELLA CONVERSAZIONE,
SERATE DA BIG

Attualità Spettacoli
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Il successo è assicurato. «L’Angolo della Conversazione»
dello Yachting Club è ormai da tempo uno degli eventi
più interessanti e prestigiosi dell’estate tarantina. L’edi‐
zione 2018 ha tutte le carte in regola per essere indi‐

menticabile: il cartellone approntato da Gianluca Piotti e
Daniela Musolino, titolari della struttura di San Vito, con la
collaborazione della BCC San Marzano di San Giuseppe e del
direttore generale Emanuele Di Palma, è di assoluto valore. 

Si comincia sabato 7 luglio con il noto psichiatra e socio‐
logo Paolo Crepet, volto tv di grande notorietà. Lo scrittore
terrà una «lectio magistralis» prendendo spunto dal suo ul‐
timo libro «Il coraggio. Vivere, amare, educare», edito da
Mondadori. Giovedì 19 luglio il vice direttore di Repubblica
Sergio Rizzo presenterà il suo ultimo libro «Il Pacco», inchie‐
sta sul sistema bancario italiano. Domenica 22 luglio Chiara
Francini, uno dei volti più frizzanti del cinema italiano, pre‐
senterà il suo lavoro autobiografico «Mia madre non lo deve
sapere».

Il 27 luglio spazio ad Antonio Caprarica, a lungo corri‐
spondente Rai da Londra, con il suo volume sulla famiglia
reale inglese dal titolo «Intramontabile Elisabetta». Ad ago‐
sto (data da definire) arriverà a Taranto il pianista Giovanni
Allevi, che parlerà del suo libro «L' equilibrio della lucertola».
Confermata anche la presenza dell’attore della serie tv «Go‐
morra» Fortunato Cerlino, con il suo libro «Se vuoi vivere fe‐
lice». Il giornalista tarantino Angelo Mellone sarà

protagonista con la sua trilogia di genere Fantasy venerdì 17
agosto, mentre la satira di Lercio.it sarà protagonista giovedì
30 agosto con il libro «Lo sporco che fa notizia». 

Il cartellone si completa dal 2 luglio al 28 agosto con un
ricco programma di proiezioni cinematografiche (curate da
Elio Donatelli), reading musicali e momenti di discoteca «tra
il vintage e il vinile» alla fine degli incontri con l’autore, nella
fascia denominata «Night life». Gli eventi si avvarranno della
collaborazione della Libreria Ubik e dell’associazione cultu‐
rale «A casa di Archita».

Parte la rassegna letteraria (e non solo) di Yachting Club e
BCC San Marzano: Crepet, Rizzo, Francini, Allevi e tanti altri

di LEO SPALLUTO
redazione@lojonio.it Fotoservizio Massimo Todaro

V enerdì 29 giugno 2018,
al Molo Santa Lucia, in
Via delle Ceramiche,

suggestiva location di Made in
Puglia, alle ore 20.30 verrà pre-
sentato in anteprima il romanzo
“Quel pasticciaccio brutto di Via
Duomo”, ultima gialla fatica
della scrittrice, archeologa e
giornalista Silvia Quero. Il pre-
sente è edito dalla casa editrice
e libraria Edit@. Dopo il suc-
cesso de “L'esorcismo di Pie-
tro”, già vincitore del Premio Ciaia per la letteratura, con
l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, la
scrittrice torna a parlare di Taranto, stavolta, però, in
chiave diversa. Momentaneamente messa da parte la
formula del docuromanzo storico, la scrittrice si è cimen-
tata con un giallo, dai toni decisamente brillanti e singo-
lari, ambientato nella Città Vecchia, omaggiando, come
si evince già dal titolo, la tradizione giallista italiana ed
uno dei suoi maggiori esponenti: Carlo Emilio Gadda.
La presentazione sarà ospite della rassegna “ Libri sotto
le stelle”, a cura dell’A.S.D. Olimpia – Made in Puglia.

Al Molo Santa Lucia di Taranto la
presentazione del libro
“Quel pasticciaccio brutto di Via Duomo”

IL GIALLO DA SVELARE
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È tornata, come sempre con proposte artistiche ori‐
ginali e di qualità, tra cultura e divertimento, la
nuova estate di eventi del Popularia Festival, che
animerà il suggestivo palco naturale della 'Nchia‐

nata di Torricella (Taranto), snodandosi in circa venti appun‐
tamenti, da giugno a fine agosto, tutti da non perdere. Il
programma dei concerti si è già inaugurato il 23 giugno con
i virtuosismi di Danilo Vignola & Giò Didonna, che hanno en‐
tusiasmato il pubblico con quello che viene definito “il mi‐
gliore concerto di ukulele che si sia mai visto”. 

Successivamente si avvicenderanno: il 14 luglio l'origina‐
lissimo world‐pachanka dei MamaAfrika, band da sempre
impegnata nella lotta per l'integrazione, per il risveglio delle
coscienze e per l’indipendenza energetica, con un repertorio
che si declina in un irresistibile alternarsi di lingue, ritmi, at‐
mosfere e stili musicali; il 28 luglio il cantautore romano
Artù, già vincitore di Musicultura 2015 e con all'attivo una
collaborazione artistica con Mannarino, sarà mattatore di un
concerto‐evento di notevole spessore artistico, in cui tra l’al‐
tro proporrà “Ti voglio bene”, brano inedito dell'indimenti‐
cato Rino Gaetano, concluso e pubblicato proprio da Artù,
ora in testa alle classifiche di ascolto; si tradurrà in altra ma‐
gica combinazione di suoni e parole l'incontro con la musica
d'autore di sabato 11 agosto, con "Il suonatore Jones" defi‐
nito “il più emozionante progetto‐tributo a De Andrè in cir‐
colazione”, grazie alla voce straordinaria del cantautore
Andrea Maffei, accompagnato dalla sua band; il 18 agosto
approderà a La'nchianata, dai festival più importanti d'Eu‐
ropa, il sound frizzante, dinamico e travolgente dei Chame‐
leon Mime, band emergente con all'attivo prestigiose
collaborazioni; eccezionale e raffinato dinamismo musicale,
sabato 25 agosto con Farrapo & The Swinging Junkies, band
fondata dal dj‐producer Giorgio Cencetti, in arte Farrapo, de‐
finito “uno dei migliori beat DJ mondiali in circolazione”, che
proporrà il suo innovativo electroswingamuffin, risultato di
un percorso musicale che affonda le radici in Congo Square,
la culla del jazz a New Orleans, e passa per la tradizionale
musica del mondo, con una miscela unica di suoni balcanici,
brasiliani e afro, sapientemente mescolati ai ritmi più mo‐
derni. Incastonato in rassegna come una gemma, uno spet‐
tacolo poetico, inedito e innovativo, il 15 agosto: “Lumilux

Circus”, rivolto a bambini
e adulti, a cura della
compagnia circense dei
Girovaghi, che incanterà
i presenti trasportandoli
in un mondo fantastico
di magia e illusionismo,
giocoleria, fuoco, danza,
luci e ombre, con l’uso di
tecniche innovative e fu‐
turistiche, macchine luminose e proiezioni tridimensionali.

Immancabili anche quest'anno gli incontri con la musica
popolare della nostra terra, tutti preceduti da stage gratuiti
di pizzica: si partirà il 30 giugno con il repertorio coinvol‐
gente ed emozionante dei “Sudor’chestra ‐ Musica sudata dal
Sud”, il 21 luglio sarà la volta dei ritmi incalzanti e amma‐
lianti dei TarantArneo, l'8 agosto sulla scena le travolgenti
sonorità degli apprezzatissimi Kardiamundi e mercoledì 22
agosto a trasportare con la forza della tradizione saranno i
Calanti – Pizziche e Tarante del Salento, una delle più lon‐
geve e note band salentine di musica popolare. In pro‐
gramma non solo eventi dal vivo ma anche i dj set che
seguiranno ciascun concerto, e due serate speciali con i con‐
duttori di Radionorba: il 4 agosto Celeste con Marco Guacci,
e Veronica ad animare la Vigilia di Ferragosto. Quattro, tutti
di domenica e ad ingresso gratuito, gli appuntamenti in pro‐
gramma per il “Cineclub tra gli ulivi”, con la proiezione di una
selezione di film e cortometraggi, e concomitanti incontri
con registi e “addetti ai lavori” in ambito cinematografico (29
luglio, poi 5, 12 e 19 agosto). Tanti appuntamenti, quasi tutti
originali e inediti in zona, con l’obiettivo di coniugare cultura
e divertimento, ma anche attrarre turisti e visitatori, com‐
plice una location particolare e fascinosa che valorizza gli
eventi abbattendo la “barriera” del palco: come sostengono
infatti gli organizzatori, “pubblico e artisti divengono spesso
un unico organismo, che respira e si muove con la musica”.
Gli eventi, a seconda dei casi, sono ad ingresso libero, o pre‐
vedono un piccolo ticket di 4 o 5 euro; i dj set dopo‐concerto
sono sempre ad ingresso libero. Informazioni al
368.7305100, dettagli e programma completo su www.po‐
pularia.it.

Il programma della rassegna che avrà come scenario il suggestivo
palco della ‘Nchianata di Torricella

Attualità Spettacoli
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Sport FrancavillaCalcio

Senza pensieri. Nel segno della programmazione e della tranquillità. La
marcia di avvicinamento della Virtus Francavilla al prossimo campionato
procede spedita. E con una serenità invidiabile, che va rimarcata e
costituisce un netto vantaggio (soprattutto temporale) rispetto al novero

delle avversarie della prossima serie C.
In molte piazze ci si dibatte tra mille preoccupazioni per il pagamento

completo degli stipendi della scorsa stagione e per la regolarizzazione delle
pratiche d’iscrizione: in altri casi la scelta di tecnico e giocatori è ancora in alto
mare.

In casa biancazzurra, invece, tutto è stato compiuto per tempo e in netto
anticipo. Basta pensare agli aspetti burocratici: la Virtus, tra le prime in Italia,
ha già depositato documenti e fideiussione per l’iscrizione al prossimo
campionato. Un esempio per tutti.

La stessa rapidità è stata conservata sotto il profilo tecnico. Appena finito il
campionato è stato immediatamente sancito l’addio a D’Agostino e l’arrivo sulla
panchina di Nunzio Zavettieri. Allo stesso modo l’avanzamento del mercato non

ha avuto bisogno di scossoni: il Francavilla gode adesso dei frutti
della campagna acquisti compiuta lo scorso inverno. La rosa allestita
lo scorso anno è già affidabile e degna di fiducia: le trattative concluse
e in corso servono solo a consolidare l’impianto e ad aggiungere
elementi di esperienza a un gruppo basato sui giovani di talento.

Proprio per questo è arrivato Daniele Marino: difensore forte ed
elegante, con un passato a Taranto nella stagione 2014/15, il
calciatore trentenne ha assaggiato nella scorsa stagione i campi della
serie B (7 presenze) con la maglia dell’Unicusano Ternana. Sono
cominciate anche le visite mediche, coinvolgendo calciatori
confermati e primi acquisti: la Virtus è davvero un passo avanti.

Ovviamente non è finita: ci sono ancora diversi tasselli da inserire
nel puzzle biancazzurro. A partire dall’estremo difensore: la quarta
riconferma consecutiva in prestito di Mirko Albertazzi appare in
dirittura d’arrivo. La resistenza del Bologna sta per cedere l’ufficia‐
lizzazione potrebbe arrivare ad ore. Assieme a lui l’accordo di
collaborazione siglato con l’Atalanta dovrebbe fruttare l’arrivo del
giovane portiere Alessandro Turrin, che arriverebbe in tandem con il
promettente difensore Stefano Cason.

Gli sguardi della tifoseria, ovviamente, si rivolgono fisiolo‐
gicamente all’attacco: pesi “leggeri” come Partipilo, Anastasi e Viola
hanno bisogno di una «bocca di fuoco» fisicamente robusta. Un
Saraniti‐bis, verrebbe da dire. I candidati principali, al momento,
sono Demiro Pozzebon, reduce da una stagione alla Triestina ma di
proprietà del Catania, e il giovane di scuola Juventus Stefano Padovan,
che ha vissuto l’ultima stagione tra Pordenone e Casertana. Ma non si
esclude l’arrivo di un nome a sorpresa. Non c’è fretta: al raduno in
sede dell’11 luglio manca ancora qualche giorno, quattro in più per
arrivare alla partenza del ritiro di San Giovanni Rotondo.

Il direttore generale Domenico Fracchiolla osserva e riflette. C’è il
tempo sufficiente per scegliere il calciatore maggiormente adatto alla
causa biancazzurra. 

VIRTUS A CACCIA DEL BOMBER

Pozzebon e Padovan
in pole position.
Regolarizzata
l'iscrizione al
campionato di C

Il Francavilla prepara senza preoccupazioni
la nuova stagione nel segno della programmazione

di LEO SPALLUTO
redazione@lojonio.it

Il difensore Daniele Marino,
nuovo acquisto del Francavilla
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Sport TarantoCalcio

Una squadra pronta al novanta per cento. È più di un desiderio: è
l’obiettivo che la dirigenza del Taranto e il presidente Massimo Giove
in prima persona vorrebbero centrare prima della partenza per il
ritiro di Camigliatello Silano, fissata per il prossimo 16 luglio.

E non è impossibile che ciò avvenga: la «rivoluzione» di cui abbiamo parlato
su queste colonne negli ultimi numeri è in pieno svolgimento. Gli arrivi si sono
susseguiti e riprenderanno ad essere ufficializzati a stretto giro di posta: per il
difensore Bova (l’anno scorso in D a Como) si attende solo l’arrivo a Taranto per
le firme. Per l’altro centrale Lanzolla, reduce dall’esperienza a Monopoli in serie
C, bisognerà attendere il 30 giugno, data in cui scadono i contratti delle squadre

professionistiche. Il 2 luglio, con l’apertura formale del cal‐
ciomercato, il giocatore ratificherà l’intesa già raggiunta
apponendo la propria sigla sui moduli contrattuali.

Al gruppo si aggiungerà anche il serbo Petric, classe ’95,
per il quale la società sta risolvendo alcune procedure
burocratiche. Con la conferma di Miale e l’arrivo di D’Alterio
il reparto arretrato è a posto sotto il profilo “over”: restano
da definire i giovani che dovranno compiere il lavoro sulle
fasce. In proposito i gemelli Boccadamo dovrebbero restare
ancora separati: Antonio ritorna in rossoblù dopo la
stagione all’Imolese, Stefano potrebbe cambiare aria e rag‐
giungere Brindisi per giocare un po’ di più. Sotto il profilo
“under” le candidature non mancano, da Cerullo a Di Jenno,
da Infusino a Terrevoli.

In porta, invece, al di là delle schermaglie tra le due
società e alle nuove pastoie regolamentari, Pellegrino è già
ai saluti con il ritorno a Cosenza. Il giocatore, però,
vorrebbe continuare a giocare in rossoblù: una volontà che
potrebbe riaprire uno spiraglio nelle trattative. Il Taranto
ha già provveduto a prenotare il ’99 Cavalli: per completare
le soluzioni a disposizione del tecnico Cazzarò giungerà
anche un estremo difensore classe 2000, in modo da
ruotare i baby a seconda della partita e dell’avversario di
turno.

Il centrocampo, dopo la conferma di capitan Marsili e del
fantasista D’Agostino (da schierare dietro le punte) e gli
acquisti di Manzo e Massimo sembra mancare ancora
qualcosa. La conferma di Lorefice è tra le soluzioni al vaglio
dello staff tecnico.

Ancor più delicata è la scelta del centravanti (ma ne
servono almeno due di ruolo per rimpiazzare i partenti
Diakite e Favetta): l’esperto argentino Olcese, 35 anni,
continua ad essere l’idea di maggiore attualità. Un incontro
decisivo dovrebbe svolgersi prima del fine settimana.
Un’altra strada molto “calda” è quella che porta a Vazquez. I
contatti fervono: il nuovo Taranto comincia a delinearsi.

IL TARANTO BALLA SULLE PUNTE

Olcese è il principale
candidato per la maglia
numero 9. Non mancano
le alternative

Il club vuole completare quasi interamente la rosa
prima della partenza per il ritiro

di LEO SPALLUTO
redazione@lojonio.it
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