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Benedetto Croce,
il ritorno di un pensatore

Da qualche tempo (e i tempi storici sono finalmente cam‐
biati) in Italia si avverte un ritorno, quasi di conforto o di aiuto
etico, di un grande filosofo e storico italiano a livello europeo;
parlo di Benedetto Croce messo all’angolo, anzi ignorato
quando non denigrato da pseudo pensatori menestrelli della
letteratura, gentucola della politica culturale. 

Per decenni nelle scuole superiori e nelle Università italiane
(non straniere) Croce veniva, se avveniva, guardato con so‐
spetto come il filosofo che aveva, con il suo concetto liberale
della vita interiore e prammatica dell’uomo, esaltato le forze
oscure della esistenza umana tesa invece al progresso collettivo
e progressivo. 

Il suo nome era scomunicato dai santuari di certi partiti nel
mentre si veniva sviluppando in Italia tra il 1950 e il 1980 tutta
una corrente filosofica legata al materialismo dal quale poi, e
purtroppo, non doveva che discendere un “pensiero debole” fi‐
losofico, negatore della libertà individuale e relativo alla mas‐
sificazione del pensiero e alla adulterazione della stessa eticità
della vita. 

Bene, da qualche tempo, non sono mancati studi su Bene‐
detto Croce quali “Croce ed Einaudi” come maestri del liberali‐
smo e del liberismo e
l’altro su “Elementi di po‐
litica” dello stesso grande
filosofo napoletano. En‐
trambi con prefazione
del grande studioso di
Storia, Giuseppe Galasso.

Egli scrive: “Nessuna
condizione o volontà di
benessere materiale può annullare l’intrinseca e immanente
tendenza liberale della Storia. L’avversione alla libertà non può
che tradursi in violenze e oppressioni, traviamenti e illusione,
destinate ad essere sconfitte dalla Storia”. 

L’immoralità della politica porta gli Stati alla dissoluzione
ed è per questo che ogni stato politico coincide con un governo
politico e la incompetenza o disonesta di un governo, come di
un partito, come di un solo iscritto ad un partito, lacera e dis‐
solve lo stesso vivere politico in senso collettivo e in quello in‐
dividuale. Dunque ritorna Croce, ma non solo come filosofo
della libertà e della libertà della storia; ritorna come colui che
durante il fascismo e durante la resistenza fu per molti italiani
il riferimento primo dell’antifascismo e della libertà soprattutto
contro l’invadente comunismo dottrina della dittatura e non
della libertà; ma non negava da grande studioso di Hegel di
Marx anche quanto il progresso umano e l’anticapitalismo af‐
faristico erano in quella dottrina del famoso manifesto 1848. 

Torna Croce oggi che l’Italia ha un Parlamento aperto alla
politica e all’etica politica; in una Italia nella quale, purtroppo,
taluni uomini politici l’hanno ridotta così come è sotto i nostri
occhi e a fronte della nostra coscienza.

Paghiamo e pagano soprattutto i giovani, per una politica
più volte faziosa e fallace e per l’incultura che ha dominato negli
anni che hanno prodotto l’Italia di oggi.

SCARO MINISTRO, 
BISOGNA “RINNOVARE” I DOCENTI

Ho letto con attenzione l’intervento dell’esimio professor Paolo
De Stefano del n. 50 di “Lo Ionio” e concordo con lui sul fatto
che bisogna rinnovare la scuola, ma, attenzione, in che senso?
«La scuola – afferma – è diventata un ring», perché c’è stato
qualche caso di docenti picchiati da genitori. È certamente un
gesto riprorevole, ma va visto nel quadro di una società malata,
dove ciò che conta è sopraffare, imporsi, mostrare potenza in
ogni campo.
Io, invece, accetto pienamente le parole del presidente De
Gaulle “La ricreazione è finita”, anzi dovrebbe finire, ma in altro
senso.
Condanno il corpo docente, che è fatto per lo più di fannulloni,
di menefreghisti, di ignoranti. Cinque anni fa un docente di la-
tino e greco del liceo “Quinto Ennio disse in una quarta ginna-
siale: «Perché credete che io venga a scuola?. Per il 27». Che
vergogna! Se si corregge in un compito un “se facesse” con un
“se farebbe”, se si considera errore ciò che un alunno espone
dopo averlo appreso da un testo scritto dal docente universi-
tario dell’insegnante, che cosa dovremmo pensare?
Se poi si assegnano testi di poeti classici greci, Alceo, Saffo, Ar-
chiloco… o latini, Virgilio, Orazio…. senza averli spiegati, ma si
pretendono con metrica, traduzione, spiegazioni grammaticali,
quale potrà essere il vostro giudizio?.
Ignoranza, poca voglia di lavorare.
Se si “accennano” spiegazioni di matematica o di fisica negli ul-
timi cinque minuti di lezione e poi due giorni dopo si pretende
da “un alunno in particolare” quel che non è stato spiegato e
la risposta esatta innervosisce, perché si voleva raggiungere un
“certo scopo” e si giudica egualmente in maniera negativa, va
bene tutto questo?
Se si dice ad un’alunna “Tu porti sfiga”, l’alunna cambia Istituto,
ma continua ad essere perseguitata, perché l’accordo con il do-
cente della stessa disciplina della nuova scuola di scambiarsi gli
alunni “pomeridiani” non riesce, come vivono questa alunna e
la sua famiglia?
Se invece di fare lezioni di latino, si fanno i cartelloni come nelle
scuola elementare al posto delle interrogazioni, se si organiz-
zano conferenze su Falcone e Borsellino, se si conclude l’anno
scolastico di una seconda classe di liceo, ex quinta ginnasiale,
senza aver neppure accennato all’esistenza della sintassi dei
casi, si può chiamare insegnamento di latino?
Se nella cosidetta Alternanza scuola-lavoro tutti chiacchierano
e solo tre o quattro alunni lavorano senza, però, ottenere alcun
riconoscimento, a chi serve questa pagliacciata. che pare ac-
quisterà grande importanza con il nuovo esame di Stato?
Infine perché i docenti premiano i figli degli amici, dei parenti,
di chi può far loro un favore e molte volte maltrattano quegli
allievi che esprimono un parere discordante dal loro o che non
hanno invitato ad una festa di compleanno i loro gentili figlioli?
L’elenco potrebbe essere ancora lungo…….
Si dovrebbe insegnare soprattutto ad amare la cultura, ad ap-
prezzare e praticare la giustizia. Un giorno, da adulto, quell’al-
lievo incompreso o maltrattato potrebbe, a sua volta, riversare
l’odio e il risentimento accumulato su chi, incolpevole, si trova
sul suo cammino.
Lo studio di un po’ di psicologia farebbe molto bene ai docenti!
È molto più bello incontrare un ex alunno che viene incontro
con il sorriso e, perché no?, con un abbraccio, piuttosto che
con uno sguardo di condanna o che cambia strada, non
avendo dimenticato il male ricevuto.

Maddalena Natali

La PostaIl commento
di Paolo De Stefano
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PoliticaComuni

Gent.mo,
io e gli altri tarantini ab‐

biamo assistito in questo ini‐
zio di Consiliatura della nuova
Amministrazione Comunale a
incarichi attribuiti e poi tolti,
defenestramenti, affidi, nuove
nomine. Una polka che ha
contraddistinto l’attività sin
qui svolta dalla gestione poli‐
tica‐amministrativa che Lei
ha avuto l’onore di presiedere
in questo anno di attività.

Una conduzione che, a mo‐
desto parere di chi scrive, non
ha sicuramente brillato nella
discontinuità con il passato:
“rottura necessaria” che Lei
aveva sbandierato come diffe‐
renza rispetto ai suoi concor‐
renti. Dopo la campagna
elettorale invece di mettere in
pratica quanto detto Lei è an‐
dato in continuità con le pas‐
sate amministrazioni. Gli
atteggiamenti e le azioni sin
qui svolte hanno, di fatto, rap‐
presentato un prolunga‐
mento dell’ultimo decennio
di governo amministrativo.

Fermo restando che un
Sindaco ha, tra le sue prerogative, la
possibilità di nominare tecnici e/o as‐
sessori legati a lui da un rapporto fidu‐
ciario, mi sembra che le capacità
professionali e di conoscenza del terri‐
torio non siano però state considerate
come elemento qualificante rispetto al
lavoro da svolgere. Certamente alla
gente poco interessa delle vicissitudini
legate alla vita personale degli ammini‐
stratori, rispetto a quello che invece ri‐
guarda la gestione del bene comune,
del territorio o dei servizi: ad esempio
la gestione delle società partecipate,
dove l’instabilità regna ancora sovrana
e l’alternanza dirigenziale non conferi‐
sce il necessario equilibrio. O, ancora di

più, nell’attribuzione delle deleghe agli
assessori dove, in appena un anno, ab‐
biamo già visto cambi e allontana‐
menti, sino ad arrivare all’azzeramento
della giunta. Tutte cose, queste, che nel
decennio precedente hanno caratteriz‐
zato in modo sicuramente negativo e a
danno di una comunità “l'era Stefano”.
Quello che però stupisce è che, in tutti
questi cambi e azzeramenti, si riscon‐
tra l’allontanamento degli unici ele‐
menti che in questo anno avevano in
qualche modo sviluppato l’azione am‐
ministrativa del suo governo.

Certamente si sarà appellato a quel
“famoso” rapporto di fiducia personale
che è venuto a cessare, ma anche que‐

sto al cittadino interessa poco,
rispetto a tutto quello che ci
sarebbe da fare nella nostra
città.

Motivo sicuramente di‐
verso sarà stato quello dell’al‐
lontanamento dell’ex
Assessore alla Cultura, il quale
certamente non aveva brillato
per spirito d’iniziativa e capa‐
cità gestionale, anche se sicu‐
ramente persona stimabile e
di buon livello intellettuale.
Una nomina frutto chiara‐
mente di un accordo politico,
forse non più necessario?

Non a caso, Sig. Sindaco,
Cultura l’ho scritta con la let‐
tera maiuscola. Perché è la
Cultura che caratterizza l’ince‐
dere di un popolo, quale stru‐
mento universale di
comunicazione e dialogo, d’in‐
contro e confronto, essenziale
allo sviluppo umano, sociale e,
di conseguenza, a quello del
territorio.

Per questo, dopo tre mesi
di assoluta vacatio in un set‐
tore che Lei stesso, durante la
campagna elettorale, indivi‐

duò come decisivo, riscontriamo una
nuova nomina che a oggi sembra un
mistero. Ora, senza entrare nel merito
delle sue prerogative, non pensa che i
tanti operatori culturali che solo su
base volontaria hanno sopperito alle
tante negligenze e all’incapacità del‐
l'Amministrazione comunale meritino
un minimo di confronto? Meritino un
minimo di spiegazione rispetto al suo
operato e a quello dell’amministra‐
zione? O davvero pensa di essere legit‐
timato a poter prendere qualsiasi
iniziativa senza dar conto ai cittadini
che Lei rappresenta? 

Una nomina esterna a quella dei
partiti della maggioranza, che sembra

Una polka continUa
E ora, la cUltUra…

Lettera aperta di Luigi Calabrese, operatore culturale, al sindaco
di Taranto, Rinaldo Melucci

Luigi Calabrese
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non abbiano dato alcuna indicazione a
riguardo, merita di essere quantomeno
spiegata. Senza nulla togliere a nes‐
suno, chi rappresenta la Cultura a Ta‐
ranto, deve conoscere bene il territorio
e la sua storia, una storia millenaria e
difficile, avere capacità apprezzabili in
un contesto che porta a confronti
esterni ai propri confini, oltre a attitu‐
dini manageriali e competenza ammi‐
nistrativa. Altrimenti, Sindaco, si
rischia di fare magre figure. 

E, anche se come si usa dire “la vita
in fondo è un palcoscenico”, nel caso
specifico è tutt’altro che assi di legno o
ribalte di varietà. Con tutto il rispetto
per la nobile arte dei teatranti. 

In fondo di spettacoli teatrali questa
città ne ha forse anche tanti, grazie alla
stagione del Teatro Pubblico Pugliese,
a quella dell’iniziativa privata o, ancora,
alle tante compagnie amatoriali che si
destreggiano nei teatri cittadini. E

Politica

«Ad un anno dall’insedia-
mento della nuova am-
ministrazione comunale

ci sembra che la città sia finita dalla
padella alla brace. Il sindaco aveva
promesso di “alzare l’asticella” ma in
un solo anno ne abbiamo viste di tutti
i colori. Melucci ha già perso l’appog-
gio di cinque consiglieri di maggio-
ranza e, dopo aver dichiarato che la
giunta comunale “volava alto”, egli
stesso l’ha azzerata. Affermò, inoltre,
che avrebbe nominato assessori delle assolute eccel-
lenze in ogni specifico settore ed oggi vorremmo ci fa-
cesse un solo nome di chi nella sua giunta rappresenta
una indiscussa eccellenza. L’unica cosa evidente è in-
vece il degrado in città tra sporcizia, erbacce ovunque
e abusivismo dilagante, segnali di una amministrazione
assente. La prima lamentela che si registra è l’assenza
del sindaco in città, assenza ormai percepita come una
chiara volontà di Melucci di sottrarsi dall’affrontare in
prima persona i problemi scomodi che affliggono i cit-
tadini. Se il sindaco uscisse dal suo palazzo e girasse
per le strade si renderebbe conto dell’inefficienza di tutti
i servizi comunali. L’amministrazione non è stata in
grado neanche di garantire una guida stabile alle so-
cietà Amiu ed Amat visto che gli amministratori nomi-
nati da Melucci si sono dimessi dopo soli tre mesi.

Senza parlare della gestione finan-
ziaria e contabile per la quale il co-
mune ha ricevuto il parere
sfavorevole dei revisori dei conti al
bilancio di previsione del corrente
anno. 

L’apice si è però raggiunto sull’Ilva
con il sindaco che, sposando improv-
visamente la posizione della non
chiusura, accetta la linea del mini-
stero dello sviluppo economico e ci
viene a dire “ora a Roma ci ascol-

tano”. Quanti invece non ossequiano l’amministrazione
entrano tutti nella lista dei cattivi in cui trovi organi d’in-
formazione, ordini professionali, sindacati, revisori dei
conti, dipendenti comunali e tanti altri ancora. Infine,
neanche le tasche dei cittadini sono state risparmiate,
tant’è che l’amministrazione ha approvato le aliquote
massime alle tasse comunali vessando i tarantini men-
tre il denaro pubblico è stato speso per acquistare una
nuova auto blu per il sindaco, per rimborsare le spese
di viaggio dell’assessore e per assumere la staffista di
Melucci. Se così è andato il primo anno non possiamo
che fasciarci la testa visto che, purtroppo, Taranto è in
mano a un’amministrazione senza alcuna prospettiva
di idee e di miglioramento».

Giampaolo Vietri
Capogruppo Forza Italia in Consiglio Comunale 

Il bilancio dell’Amministrazione-Melucci tracciato da Forza Italia

«DOPO UN ANNO TANTI PROBLEMI E POCHE PROSPETTIVE»
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anche da un punto di vista concerti‐
stico e musicale le splendide e profes‐
sionali realtà locali ci consentono varie
alternative a riguardo. Questa città, Sig.
Sindaco, a mio parere, ha bisogno di
altro. Ha bisogno di uscire dai propri
confini attraverso iniziative di grande
respiro e alto livello, confrontandosi
anche e soprattutto con le realtà che di‐
mostrano di avere una capacità proget‐
tuale. A tal proposito mi permetto di
rivolgere un suggerimento, prendendo
spunto da una buona iniziativa che
aveva intrapreso l’ultimo assessore al
ramo, non portata a termine perché de‐
fenestrato, che forse Lei non ha saputo
cogliere, magari anche solo con spirito
di mera visibilità. Quella di incontrare
gli Enti presenti sul territorio e non
solo, insieme agli operatori culturali e
alle associazioni. Avendo però un mi‐
nimo di discrimine selettivo per quanto
riguarda quest’ultime, quello del rico‐
noscimento giuridico e d’iscrizione al
registro regionale, che implica essere
in regola con tutto ciò che la legge pre‐
vede. Perché di associazioni ce ne sono
tante, ma poche hanno legittimità ope‐
rativa e fiscale.

Quando Lei venne eletto, non ne fui
particolarmente entusiasta, ma senza
esprimere eccessivo disappunto, mi li‐
mitai ad affermare quanto dichiarato
qualche settimana fa, in occasione della
nascita del nuovo governo nazionale,
evitando di criticare e aspettando i fatti
e il lavoro prodotto. Di solito si conce‐
dono i fatidici cento giorni d’attività
prima di inoltrarsi nei giudizi, a Lei e
alla sua amministrazione è stato tolle‐
rato un anno per arrivare a considerare
che nulla, assolutamente nulla è stato
costruito o avviato per un futuro mi‐

gliore.
Certamente questa mia lettera

aperta, che altri cittadini e operatori
culturali potranno valutare, condivi‐
dere o disapprovare, risulterà critica
nei suoi confronti e nell’operato svolto
dalla sua amministrazione nel corso di
questo primo anno, ma per il rispetto
che le porto, in quanto comunque
anche mio Sindaco, spero veramente
che possa farla riflettere e cambiare re‐
gistro, per il bene di Taranto.

Luigi Calabrese
Cittadino e Operatore Culturale

UN IMPEGNO DECENNALE

Luigi Calabrese, da decenni opera come animatore socio ‐ culturale, de‐
dicandosi alla riscoperta e valorizzazione del territorio jonico, essendo
di supporto ad associazioni che lavorano in quest’ambito. E' stato Con‐

sigliere della Provincia di Taranto dal 2004 al 2009, con varie deleghe in am‐
bito sociale e culturale, ma al rinnovo elettorale, per varie motivazioni di
natura politica e personale, decide di non ricadidarsi e di tornare alla sua at‐
tività prevalente. Attualmente oltre ad autore di libri e saggi è presidente della
Associazione di promozione sociale "La Bottega delle Idee" che vuole   rap‐
presentare un piccolo ponte di partecipazione civica in favore della collettività
tarantina d’appartenenza, contribuendo così alla sua rinascita. 
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PoliticaAttualità

G iustizia, libertà, democrazia;
diritti umani e civili; legalità,
garantismo. Sono valori uni‐
versali quelli promossi dal‐

l'associazione Marco Pannella, appena
costituitasi per volere dei soci fondatori
Claudio Leone, Pino de Padova e Annarita
Digiorgio. Non hanno colore politico, i
diritti, e chiedono soltanto applicazione.
Così l'associazione Marco Pannella vuole
essere un movimento trasversale capace
di intercettare i bisogni dei cittadini, fa‐
vorendone il soddisfacimento. Tra le pri‐
me iniziative poste in essere, la raccolta
firme per il testamento biologico: un'op‐
portunità che, nel capoluogo ionico, non
era ancora garantita. Diversamente dai
comuni limitrofi. È stata questa la prima
battaglia vinta: varato il regolamento,
l'obiettivo ora è la semplificazione at‐
traverso un registro regionale unico, per‐
ché le volontà di fine vita siano depositate
nel fascicolo sanitario elettronico – la
proposta viene dall'associazione Coscioni. 

Intanto il Comune di Taranto si è
messo in regola. Finalmente: laddove la
politica mostra le sue lacune, le inadem‐
pienze strutturali, a livello locale soprat‐
tutto, i movimenti che nascono dal basso
garantiscono idee in forma gratuita. E
una dirompente spinta propulsiva, capace
di tradursi in azioni concrete.

Annarita Digiorgio, esponente dei Ra‐
dicali italiani, chiarisce la natura di una
creatura che non intende alimentare il
vento dell'antipolitica, né far salire sul
banco degli imputati quanti sono chiamati
a dare risposte alle comunità che rap‐
presentano. Ai loro bisogni più o meno
impellenti. 

«L’associazione è assolutamente po‐
litica – dichiara a Lo Jonio – ma tran‐
spartita: non vogliamo candidarci alle

elezioni; vogliamo fare politica dentro e
fuori il palazzo, attraverso cittadini e
rappresentanti politici, che condividano
anche un solo obiettivo del nostro per‐
corso, non per forza tutti. E attraverso
loro vogliamo arrivare alle istituzioni».
«Ci siamo già riusciti – continua Digiorgio
– con Francesca Franzoso che ha chiesto
in consiglio regionale un'audizione sulle
carceri, in riferimento all'emergenza sa‐
nitaria che riguarda i detenuti psichiatrici,
e con l'onorevole Ubaldo Pagano che ha
sollecitato il presidente della Camera
per il riavvio della discussione sulla ri‐
forma Orlando. Per questo chiediamo a
chiunque di iscriversi alla nostra asso‐
ciazione, da intendersi come strumento
di lotta politica; si può farlo di volta in
volta per portare avanti battaglie speci‐
fiche».

Priva di quella connotazione “rabbi‐
stica” antisistemica che ha caratterizzato
ad esempio il Movimento cinque stelle,
l'associazione Marco Pannella, conte‐
stando proprio il dilagante populismo,
sembra voler ricordare a tutti ricordare
cos'è la politica. E come esercitarla nel
modo migliore: attraverso il luogo del‐

l'incontro, del dialogo e dell'ascolto; della
condivisione delle questioni più serie,
più importanti. Alle volte scottanti. Quelle
da risolvere con le maniere forti: civil‐
mente, con le armi dell'intelligenza e del
confronto, secondo lo stile ironico ‐ pro‐
vocatorio della stessa Digiorgio, Un'atti‐
vista sempre pronta a dire la sua, a espri‐
mere quello che pensa, senza remore
esplicitamente, anche in veste di gior‐
nalista e di blogger.

La lotta politica, così intesa, dovrebbe
avere nella qualità della vita l'unica meta:
il vivere bene proprio della cultura greca,
alla quale lo stesso termine “politica”
rinvia, passa attraverso il coinvolgimento
della comunità nella persona...

Presenti sui social, nei luoghi della
discussione vera, come alla grande ma‐
nifestazione di venerdì scorso promossa
dal collettivo Campagna Welcome per
affermare la centralità dei diritti e della
dignità di ogni individuo, i promotori di
questa nuova realtà partecipata partono
col piede giusto. L'auspicio è che possano
procedere a passo spedito lungo la strada
tracciata da Marco Pannella. La strada
dei diritti, dell’impegno generoso e di‐
sinteressato, perché mantengano fede
agli ideali e agli impegni presi.

associazionE Marco pannElla:
Una staMpElla dElla politica

Nasce a Taranto un nuovo presidio di lotta e di legalità. Che mira alle
istituzioni, per affermare la dignità della persona: il primo risultato
raggiunto è il testamento biologico

Annarita Digiorgio: «Siamo un movimento trasversale,
non vogliamo candidarci: chiunque può condividere

il nostro percorso, o una battaglia specifica».di PAOLO ARRIVO
redazione@lojonio.it

Annarita Digiorgio
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«Salsicce, fegatini… vino, bancarelle, terra arsa e rossa… terra di sud,
terra di dove finisce la terra». In questo estratto de “Il ballo di San
Vito”, uno dei brani del cantautore‐gitano Vinicio Capossela, ri‐
siede tutta l’essenza delle sagre in Puglia. La tradizione, il folklore

popolare, la cultura, il luogo di incontro, ma soprattutto il cibo, sono al centro di
questa espressione concreta di identità territoriale. 

Il termine “sagra” ha origine latina e significa “sacro”. In questo caso poi si po‐
trebbe estrarre un doppio significato, sia legato all’origine religiosa dell’evento,
sia alla sacralità che rappresenta il cibo per ogni italiano. Specialmente al Sud,
specialmente in Puglia. Non è un caso che la frase più ricorrente della mamma
pugliese sia «Hai mangiato?». Ecco che la storia, la cultura gastronomica e terri‐
toriale si fondono in un momento magico che durante l’estate trova il suo mas‐
simo splendore: la sagra. 

In questo special report la redazione de Lo Jonio vuole accompagnare il lettore

Special Report
“Lo Jonio” vi accompagna in un viaggio imperdibile, da luglio ad
agosto, in città, paesi e contrade

Di tutto e
di più:

dal piatto
“regina”, le

orecchiette,
al pesce, alla

“frisedda”.
E poi le

polpette, le
salsicce o
i fegatini.
L’anguria,

le “patedde”
e il vino. Ma
non solo….

LE SAGRE DI PUGLIA
PER RISCOPRIRE
L’IDENTITà DI UNA TERRA
E DI UN MARE FAVOLOSI
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in giro per la Puglia, alla scoperta dei sapori, dei profumi, dei
colori che ogni evento di questo tipo regala fin dalla notte
dei tempi. L’odore di legna bruciata, del pomodoro fresco che
borbotta nelle pentole, della carne di agnello che sfrigola
sulla brace, della pasta dei panzerotti che si tuffa nell’olio
bollente, del vino liberato dalle piccole botti, dell’olio che si
accomoda sulle fette di pane coccolato dal lievito madre:
ecco alcune emozioni che la regione degli Apuli regala du‐
rante ogni sua festa di piazza. Da diversi anni il territorio è
preso d’assalto da turisti che scelgono il mare, gli scenari
unici, le strutture alberghiere e ricettive, lo straordinario pa‐
trimonio artistico, le bellezze naturalistiche senza eguali del
Tacco d’Italia. Un boom di presenze dovuto a tutto questo e
a cui, sicuramente, contribuisce anche il tesoro secolare delle
sagre. 

Luglio e agosto sono i mesi più caldi, non solo da un punto
di vista climatico, ma anche osservando i calendari che am‐
ministrazioni comunali, pro loco e associazioni stilano per
far degustare un bocconcino di tradizione ad abitanti e visi‐
tatori. Il punto di partenza è un prodotto tipico o una prepa‐
razione peculiare da cui vengono offerte varianti, pietanze,
derivazioni antiche e nuove. Piatti poveri ma ricchi di sapore,
che risvegliano la memoria, che esaltano i ricordi, che scal‐
dano il cuore e la mente.

A cominciare dalle classiche e pugliesissime orecchiette,
passando per la frisella, regina dell’estate, l’olio extra vergine

In Puglia, oltre alla centenaria tradizione delle feste
di piazza, spiccano realtà che sono uscite dai bor-
ghi e si sono catapultate sul palcoscenico nazionale

per portata, numeri e macchina organizzativa. Tre
esempi per tre province pugliesi. 

Partiamo dal territorio tarantino, in particolare da Ca-
stellaneta. La città del “mito” infatti ospita la sagra più
grande d’Italia, con i suoi 2,5 km di percorso enoga-
stronomico. Si prepara per la nuova edizione, che si
terrà domenica 12 agosto, la “Sagra da far'nedd e dei
Sapori di Puglia - Città di Rodolfo Valentino”. Nel centro
storico, un percorso fra vicoli, slarghi, pendii, chiese e
palazzi storici ma soprattutto un cammino del gusto tra
formaggi, salumi, carne alla brace, pasta fresca, frutta,
gelato, vino, birra e poi l’assoluta protagonista: la far’-
nedd, una sorta di focaccia fatta con farina di ceci.
L’evento, giunto alla diciassettesima edizione, è orga-
nizzato dall’associazione Uni.Com.Art. di Castellaneta,
sostenuto dalla Fondazione Rodolfo Valentino ed è pa-
trocinato dal Comune di Castellaneta e dalla Regione
Puglia.

In provincia di Brindisi, spicca una vera e propria
rassegna del gusto di eccellenza che consente non
solo di assaporare le bontà pugliesi, ma anche di ve-
dere come di preparano. È il Ceglie Food Festival, che
dal 2 al 5 agosto nella centralissima piazza Plebiscito,

vedrà insieme esperti del settore enogastronomico, cri-
tici, chef stellati e personaggi di spicco del food per pre-
sentare ai visitatori, provenienti da tutta Italia e non
solo, le eccellenze locali. Tra gli assi portanti della ker-
messe, la Med Cooking School, nata su iniziativa del-
l’amministrazione comunale e diretta dalla chef
Antonella Ricci, già docente ALMA. Durante le giornate
del Festival, ampio spazio allo show coking con piatti
preparati e descritti al momento, per consentire a tutti
di ammirare le prelibatezze pugliesi ed imparare le tec-
niche più adatte per trattare i prodotti.

Altro evento di notevole portata, che raccoglie visi-
tatori provenienti da tutta Europa, è il Mercatino del
Gusto di Maglie. La città in provincia di Lecce si tra-
sforma in uno stand gigante e allestisce quartieri e
strade a seconda del prodotto enogastronomico of-
ferto.

L’edizione 2018 si terrà dall’1 al 5 agosto e vedrà
nascere la piazza del Vino, la via della Gastronomia,
la piazza dell’Olio E.V.O., la via dei Dolci, la via dei Pre-
sìdi e delle comunità di Cibo, il Cibo di strada, la Birra
artigianale e l’angolo del Caffè. Dopo "Cura", "Gioia" e
"Bellezza", il filo conduttore di quest’anno sarà il "Ba-
ratto delle idee e delle esperienze", a tutto campo, al-
l'insegna della multidisciplinarietà e dell'ibridazione dei
saperi. 

IERI SAGRA, OGGI MEGA EVENTO



di oliva, il cocomero barattiere o, come si dice nel Tarantino,
pagnottella, miscelati insieme nell’acquasale (o “cialledda”
per i tradizionalisti). La carne al fornello, le preparazioni
fatte con interiora (fegatini, gnumeridde, cazzomarro), arri‐
vando agli stufati a base equina (i “pezzetti”) e alle imman‐
cabili polpette, bombette e braciole. Dalla terra al mare con
il pesce fritto, caldo, servito nei coni di carta paglia, accom‐
pagnato in alcuni casi da ortaggi freschi, anche loro dorati
nei “testi” colmi di olio fumante. 
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BOOM DELLE
AZIENDE
AGROTURISTICHE

Le aziende agrituristiche pugliesi, "già piene da
giugno, segnano un +12% di presenze", e sono
scelte "sempre più da turisti che anticipano le

vacanze". Si tratta in particolare di "famiglie con
bambini e animali al seguito", che soggiornano in
media dai "tre ai sette giorni". In Puglia, ogni anno,
"sono 450.000 le presenze nelle aziende agrituristi-
che, con un volume d'affari di 15 milioni di euro". I
dati sono stati raccolti da Coldiretti Puglia negli Agri-
turismi di Campagna Amica il cui presidente per la
Puglia, Carlo Barnaba, sottolinea che le "nostre
strutture sono scelte quali basi da cui partire quoti-
dianamente per visitare le mete più ambite di Puglia,
da Alberobello a Otranto, per poi tornare a rilassarsi
al fresco della campagna, degustando i prodotti del
territorio". Per il presidente di Coldiretti Puglia,
Gianni Cantele, la Puglia "ha grande appeal anche
grazie agli acquisti dei vip di masserie storiche". Tra
questi ci sono "l'attrice premio Oscar Helen Mirren,
Francis Ford Coppola e Meryl Streep". 
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Il vero street food pugliese: pucce (condite con verdure,
carne e pesce), panzerotti e calzoni (strabordanti di salsa di
pomodoro e mozzarella incandescente), “pitta” e “pizzi”
(sempre a base di farina, lievito e condimenti mediterranei)
magari affiancati dai diamanti della tradizione casearia come
stracciatella, burrata e scamorza. Per chi gradisce, quasi tutti
in realtà, una bella manciata di peperoncino, anzi meglio dire
“diavulicchie”, perché è bello che il tuo cartoccio deve
“ascquare”, tanto ci pensa un buon bicchiere di Primitivo o
di Negramaro a stemperare la temperatura. E se non dovesse
bastare, interviene il fresco melone che, nel linguaggio po‐
polare, fa confluire anche l’anguria (sempre presente ma
poco citata), o se si vuole restare sul caldo è necessario un
assaggio di “cupeta” (mandorle caramellate) che ci sta sem‐

pre bene.
Il centro storico si popola, la luce accarezza tonalità che

partono dal giallo dorato e finiscono al rosso fuoco. Il vo‐
ciare, le risate dei bambini e degli anziani, il sorriso di chi è
dietro alle bancarelle e cucina, serve ed offre la tradizione.
Il momento della convivialità è massimo, il tempo della tra‐
dizione torna e si rinnova per le nostre sagre.

E se qualche vip o alfiere della mondanità, qualche tempo
fa, ha criticato il turismo pugliese definendolo poco all’avan‐
guardia, arretrato, fuori dal contesto extra lusso, poco im‐
porta. Basta rispondere che qui, in questa regione, il turista,
l’accoglienza, il calore, il cibo, il territorio, le radici, le tradi‐
zioni, sono Sacri.

Nel vero senso della parola.

TRILOGIA EPICA: PANE, FRISELLA E ORECCHIETTE

Alzi la mano chi, durante l’infanzia, non ha mai assaporato la frisella, rigorosamente preparata dalla nonna,
condita con pomodorino fresco, olio (quello buono) e sale. La colazione, ma anche merenda, pranzo e
cena, estiva per eccellenza. Per gli integralisti amanti del mare, inoltre, un’antica abitudine: bagnare la

frisella direttamente nell’acqua di mare. Gesti di un tempo, ma assolutamente recenti, che si spera non tramon-
tino mai. La regina dell’estate verrà celebrata il 9 e 10 agosto a Roccaforzata, in provincia di Taranto, con la
“Sagra della Frisedda” in piazza Vittorio Emanuele III. Fragranti gioielli dell’arte bianca pugliese, ma anche pro-
dotti tipici, serata musicale e ballo in piazza. L’associazione per il Recupero delle Tradizioni, con il patrocinio
dell’amministrazione comunale, per la diciassettesima edizione, ha come obiettivo tutelare quella che è la storia
enogastronomica locale. 
Le custodi della tradizione sono al centro, nel barese, della “Sagra del panino della Nonna” a Giovinazzo. Nata
quasi per gioco nel 1996 per raccogliere fondi per l’addobbo del quartiere della Parrocchia Immacolata in oc-
casione del palio cittadino, in oltre venti anni di storia la sagra è cresciuta sempre all’insegna della beneficenza
e della valorizzazione dei prodotti tipici. Il 7 e 8 agosto sarà possibile degustare panini con pomodori sott’olio,
tonno e pomodoro; peperoni sott’olio, acciughe, carciofi e melanzane sott’olio, parmigiana, ricotta forte, mor-
tadella e provolone, frittata e lampascioni.
Se la nonna parla con il pane e la frisella, ama con le orecchiette. Non può mancare il piatto simbolo della Puglia
che viene promosso in ogni angolo della regione. Sua maestà l’orecchietta sarà la protagonista della sagra del
14 luglio a Mesagne, in provincia di Brindisi, dell’appuntamento in tandem con i “pizzarieddi” ad Avetrana, nel
tarantino, del 29 luglio. Ad
agosto riflettori puntati
sul centro storico di Grot-
taglie, dal 6 all’8, per
“Orecchiette nelle n’chio-
sce”, che prende il nome
proprio dai caratteristici
vicoli della città delle Ce-
ramiche. A Cisternino, dal
10 al 12, la pasta al centro
della storica sagra in zona
Caranna giunta alla
27esima edizione. Inoltre
negli ultimi anni inoltre ha
catalizzato grande atten-
zione la sagra delle orec-
chiette di Leporano (TA),
che il 16 agosto inonderà
di prelibatezze fatte a
mano l’area mercatale.
L’evento rientra nel cartel-
lone “R…Estate a Lepo-
rano”. 



14 •  Lo Jonio

La Puglia viene definita “la cantina d’Italia” per la
straordinaria produzione e le varietà di vitigni ed eti-
chette che da anni sono sulle tavole e nei locali di

tutto il mondo. E d’estate, durante una sagra, non può
mancare un sorso di vino autoctono. Rossi, bianchi, rosati,
secchi, amabili, strutturati e corposi: il comparto enologico
regionale è uno scrigno da aprire, far decantare e assa-
porare ad occhi chiusi. 

L’estate regala appuntamenti come “Vino è Musica” a
Grottaglie (dal 24 al 28 luglio) con una serie di incontri cul-
turali, assaggi al buio, contest per le migliori etichette e
poi le strade del centro storico animate da visitatori e dagli
stand delle migliori cantine pugliesi. Sempre nel tarantino,
a Leporano, La notte di Dioniso il 6 agosto e il giorno suc-
cessivo Pizzica e Primitivo a San Pietro in Bevagna, nella
Marina di Manduria. Restando sul versante orientale della
provincia di Taranto, il 10 e 11 agosto torna il tradizionale
“Calici di Stelle” a Sava, che da tempo fa parte del circuito
nazionale “Città del Vino” nell’ambito della manifestazione
organizzata in tutto il Paese dal Movimento Turismo del
Vino. 

Mancano ancora le date ufficiali, ma a Carosino è già
avviata la macchina organizzativa della “Sagra del Vino”,
che di solito si tiene nella seconda metà di agosto. Una
manifestazione tra le più popolari del territorio, caratteriz-

zata da un percorso di gusto che confluisce nella piazza
centrale dove si trova la fontana che, nei giorni della
sagra, sgorga vino rosso al posto dell’acqua. 

E negli ultimi anni la Puglia sta guadagnando proseliti
da parte di consumatori e critici anche nella produzione di
birra. La tipica bevanda dissetante e da gustare rigorosa-
mente ghiacciata, è al centro di sagre che raccolgono
molti visitatori. Ad agosto, dall’1 al 7, a Leverano, nel lec-
cese, torna “Birra e Sound”. Nello stesso mese, il “Bier-
fest” ad Avetrana (dal 17 al 19) e “Birra tra i trulli” ad
Alberobello (dal 19 al 26). Infine, parlando di luppoli e
malto, da segnalare la “Festa della Birra” di San Michele
Salentino, in provincia di Brindisi, dal 7 al 9 settembre.

LA PUGLIA IN UN CALICE… E IN UN BOCCALE
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LUGLIO
14 Sagra delle orecchiette (Mesagne – BR)
14 – 15 Sagra del vino e ciceri e tria (Salice Salentino –

LE) 
15 Sagra della frisa (San Michele Salentino – BR)
19 Sagra della patata (Felline – LE) 
19 – 22 Festa del goloso e non solo (Leporano – TA) 
20 – 22 Sagra te lu ranu (Lizzanello – LE) 
20 – 23 Gnam! Festival europeo del cibo di strada (Bar-

letta – BA)
21 – 22 Sagra degli gnumeredd e ciervvellet (Cisternino

– BR)
21 – 22 Festa della cipolla rossa (Acquaviva delle Fonti

– BA)
23 Sagra del panzerotto (Roccaforzata – TA) 
24 – 28 Vino è Musica (Grottaglie – TA)
27 – 29 Sagra del grano (Acquarica del Capo – LE)
27 – 30 Puglia Gourmet (Ostuni – BR)
27 – 30 Marangiane in festa (Castri di Lecce – LE)
28 Sagra della salsiccia (Leporano – TA) 
28 – 29 Sagra della polpetta e della braciola (Cisternino

– BR)
29 Sagra delle orecchiette e pizzarieddi (Avetrana – TA)

AGOSTO
01 – 05 Mercatino del Gusto (Maglie – LE)
01 – 06 Festa della pizza (Mottola – TA)
01 – 07 Birra e Sound (Leverano – LE)
02 – 05 Ceglie Food Festival (Ceglie Messapica – BR)
03 Sagra delle bombette e delle bruschette al tartufo (Ci-

sternino – BR)
03 Sagra della pitta culle ulie (Andrano – LE) 
03 Sagra della granita (Spongano – LE)
04 – 05 Sagra ta puccia (Supersano – LE)
05 – 06 Sagra dell’arrosto (Laterza – TA) 
06 La notte di Dionisio (Leporano – TA)
06 Sagra della Sciuscella (Patù – LE)
06 – 08 Orecchiette nelle n’chiosce (Grottaglie – TA)
07 Pizzica e Primitivo (Manduria, loc.San Pietro in Be-

vagna – TA) 
07 – 08 Sagra del panino della nonna (Giovinazzo – BA) 
08 Sagra de Li Diavulicchi (Morciano di Leuca – LE)
08 – 09 Segreti, sapori e solidarietà (Pulsano – TA)
08 – 09 Sagra dell’olio e del vino (Cisternino – BR) 
09 Marangiana in Festival (Avetrana – TA) 
09 Sagra dei sapori di Mare (Santa Maria di Leuca – LE)
09 – 10 Sagra della frisedda (Roccaforzata – TA) 
10 – 11 Calici di Stelle (Sava - TA)

10 – 12 Sagra delle orecchiette (Cisternino – BR)
10 – 13 Festa della municeddha (Cannole – LE)
11 Sagra del Maiale nero (Deliceto – FG) 
11 Sagra della Ficandò (Alessano – LE) 
11 Sagra Non solo cotta cotta (Troia – FG) 
12 Sagra da Far’nedd e dei sapori di Puglia (Castella-

neta – TA)
12 Sagra Te li Piatti Chini (Gagliano del Capo – LE)
13 Sagra del Caciocavallo, cicatielli e ‘acc (Monteleone

di Puglia – FG) 
13 Sagra della Polpetta (Avetrana – TA) 
13 Sagra Agreste (Corsano – LE)
14 Sagra de lu Porcu PriPri e de la pasta casereccia

(Montesardo – LE) 
14 – 15 Sagra dei Vecchi tempi (Ostuni – BR) 
15 – 17 Sagra dell’anguria (Nardò – LE)
16 Sagra dell’orecchietta (Leporano – TA)
16 Sagra delle Quattro Pignate (Tiggiano – LE) 
17 – 19 Bierfest (Avetrana – TA)
17 – 19 Ostuni da gustare (Ostuni – BR) 
18 Sagra del Pesce Fritto (Santa Maria di Leuca – LE)
18 – 19 La strada dei saperi e dei sapori (Maruggio –

TA) 
18 – 19 Sagra della trippa (Cisternino – BR)
19 – 20 Sagra dell’ Arte Culinaria Salentina (Andrano –

LE) 
19 – 26 Birra fra i trulli (Alberobello – BA) 
20 Sagra della braciola (Ostuni – BR) 
21 Festa della Grigliata mista dello Strascino (Avetrana

– TA) 
21 – 23 Sagra te li piatti te na fiata (Castri di Lecce –

LE)
23 Sagra della salsiccia (Felline – LE)
24 – 26 Festival del fico mandorlato e dei prodotti tipici

(San Michele Salentino – BR) 
25 Festa della bombetta (Leporano – TA) 
31 – 01 Braci e Abbracci (Martina Franca – TA) 

SETTEMBRE
01 Mandorle e sapori a corte (Conversano – BA)
01 – 02 Sagra del peperoncino (Crispiano, fraz.San Si-

mone – TA)
01 – 02 Sagra dell’uva (Cisternino – BR) 
07 – 09 Food track Festival (Ceglie Messapica – BR)
07 – 09 Festa della Birra (San Michele Salentino – BR)
08 – 09 Festa della zucca e del pomodoro giallo (Cri-

spiano – TA)

ELENCO DELLE PRINCIPALI
SAGRE IN PUGLIA ESTATE 2018
(di seguito gli eventi fino ad ora confermati da Comuni, Associazioni e Pro Loco)
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Economia Attualità
Siglato un accordo fra Confindustria Taranto e Ubi Banca.
Obiettivo: realizzare un ecosistema territoriale

Guidare e supportare le imprese
che vogliono adottare una so‐
luzione di welfare aziendale
per incrementare la produtti‐

vità e il benessere dei lavoratori. Con que‐
sto obiettivo Confindustria Taranto e UBI
Banca hanno firmato, questa mattina, un
accordo per promuovere, fra le imprese
associate e i loro dipendenti, la possibilità
di adottare al proprio interno una solu‐
zione innovativa di welfare aziendale. 

UBI Banca, grazie alla divisione specia‐
lizzata UBI Welfare, attiva da oltre un
anno, offre un servizio di consulenza evo‐
luta e completa, con soluzioni integrate e
personalizzate per imprese di grandi,
medie e piccole dimensioni. L’offerta della
Banca è finalizzata a realizzare un ecosi‐
stema territoriale che coinvolge, favoren‐
done lo sviluppo, clienti e fornitori di beni
e servizi welfare. 

La disponibilità di servizi di qualità sul
territorio può facilmente soddisfare i bi‐
sogni personali e familiari, con partico‐
lare riferimento ai servizi che possono
incidere sulla qualità della vita: assistenza
sanitaria, pensioni previdenza integra‐
tiva, sostegno al reddito, istruzione,
tempo libero, cultura, acquisto di beni e
servizi, cura della famiglia. Dal punto di
vista operativo, l’azienda può contare su
una gestione complessiva del piano di
welfare aziendale che permette di mini‐
mizzare gli oneri amministrativi e opera‐
tivi a suo carico, mentre il lavoratore
dispone di una piattaforma facile da usare
e sempre accessibile da pc, tablet e smar‐
tphone, con un servizio di assistenza co‐
stante.

«L’accordo che abbiamo firmato – ha
dichiarato Vincenzo Cesareo, Presidente
di Confindustria Taranto – va nella dire‐
zione che da sempre auspichiamo, e le

analisi di cui disponiamo, in questo senso,
parlano chiaro. Secondo studi recenti, la
propensione delle imprese a collaborare
per realizzare sistemi di welfare azien‐
dale territoriali sarebbe in aumento, con
una percentuale di crescita del 4% ri‐
spetto allo scorso anno. Si tratta di un
dato di segno positivo se si considera che
tali sistemi migliorano la soddisfazione
dei lavoratori e del clima aziendale (nella
misura del 42%) e l’incremento della pro‐
duttività (per il 29%). In particolare, le
aziende italiane di tutti i settori e di tutte
le classi dimensionali sembrano dare
molta importanza alle relazioni interne e
alle dinamiche organizzative: un clima
positivo, agevolato dal welfare, viene per‐
cepito come in grado di migliorare la ge‐
stione del business in ogni suo aspetto».

«Questa partnership consentirà di raf‐
forzare l’ecosistema di prossimità e di
servizio che permette di realizzare una
vera e propria rete di benessere per i la‐
voratori e le loro famiglie», ha affermato
Rossella Leidi, Vice Direttore Generale e
Chief Wealth and Welfare Officer di UBI
Banca. «La crescita economica e sociale
passa oggi anche attraverso lo sviluppo di
piani welfare privati, che possono costi‐
tuire un volano di sviluppo delle econo‐
mie locali».  

il WElFarE aziEndalE
pEr lE iMprEsE

La partnership offre alle aziende associate una consulenza mirata
all’adozione di servizi innovativi a disposizione delle aziende e

dei loro dipendenti, dall’assistenza sanitaria al tempo libero

Vincenzo Cesareo

Rossella Leidi

Per informazioni: 
Confindustria Taranto
Roberta Morleo 
tel. 099 7345312  
cell. 334 6263771
ufficiostampa@confindustria.ta.it

UBI Banca Media Relations 
Tel. +39 027781 4213 – 4936 ‐ 4938
media.relations@ubibanca.it
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Attualità Forze Armate

Sembra che Nave Vittorio Veneto – stando alle di‐
chiarazioni rilasciate lo scorso maggio dalla Marina
(vds. Maristella Massari in http://www.lagazzetta‐
delmezzogiorno.it/news/taranto/1016181/sfuma‐

il‐progetto‐museo‐addio‐al‐vittorio‐veneto.html) – inizierà
presto il suo ultimo viaggio per mare, rimorchiata verso il
cantiere di demolizioni che si aggiudicherà la gara interna‐
zionale indetta dalla Difesa. Nonostante il Veneto sia un
bene culturale (avendo superato i cinquant’anni di vita),
per esso si profila un futuro non dissimile da altri monumenti
di Taranto oramai, come Villa Capecelatro, la Cittadella, la
Torre di Raimondello Orsini, l'ala settentrionale del Castello
Aragonese, abbattuti a fine Ottocento per esigenze urbanistiche
o per la loro condizione di degrado!

Le navi, nascono, vivono e muoiono, ma, poiché hanno
un’anima, spesso sopravvivono a se stesse nella memoria di
quelli che le hanno amate e vissute, come sa ogni Tarantino
che ha marinai nella sua famiglia. Il Veneto si è quindi già
garantita l’immortalità in quanto è nel cuore di tutti noi.
Quella che è ancora una bella nave dalle forme eleganti,
quella che sarebbe potuta essere il proprio museo, vanto
della Città ed attrattore turistico, verrà forse venduta per
una cifra molto bassa ad un’impresa straniera che darà ga‐
ranzie formali sul rispetto della regolamentazione europea
relativa alla demolizione ed al riciclo delle navi. Il paradosso
è che probabilmente si tratterà di un cantiere extra Ue,
forse turco, come già avvenuto in simili casi. 

In Italia non è stata ancora recepita tale regolamentazione
(la quale in teoria non riguarda le navi da guerra): in
mancanza di norme attuative, la Costa Concordia è stata
infatti demolita a Genova sulla base di autorizzazioni ad
hoc. Questa sarebbe la ragione per cui il Veneto non può
restare a Taranto per essere smantellato in quell’area, messa
a disposizione dall’Autorità Portuale nell’ex Molo Belleli,
ove è già prevista la realizzazione di un Hub specialistico
per le attività di “Green Ship Recycling” dedicato al naviglio
militare e civile (http://www.port.taranto.it/attachments/ar‐
ticle/1261/Relazione_annuale_2017_AdSP_Mar_Ionio.pdf)
– e poi fuso, per parti di lamiera e strutture metalliche, negli
altiforni Ilva.  

Ma, se così è, perché non attendere l’imminente appro‐
vazione della normativa italiana e dare lavoro ad imprese
tarantine consentendo al Veneto, per così dire, una morte
dolce, nel letto di casa?

Qui dovremmo fermarci perché ignoriamo i reali motivi
di una decisione che all’apparenza sembra improntata a
ragioni economiche, per la Difesa, di “far cassa”.  

In via ipotetica potremmo anche pensare che si voglia
quanto prima allontanare da Taranto una nave che è diventata
un problema per chi deve custodirla. L’Autorità preposta
alle bonifiche del Mar Piccolo l’ha definita lo scorso dicembre

Una gara internazionale per la demolizione dell'incrociatore lanciamissili
ex nave ammiraglia della Marina Militare

La speranza è che questo bene culturale (ha superato
i 50 anni di vita) termini onorevolmente la vita nella

sua Taranto, come avvenne cent’anni fa per il Leo-
nardo da Vinci che fu smantellato in loco offrendo

opportunità di lavoro. E non solo

L’ULTIMO VIAGGIO DI
NAVE VITTORIO VENETO

di FABIO CAFFIO
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una “bomba ecologica” (http://www.la‐
ringhiera.net/taranto‐il‐commissario‐
per‐le‐bonifiche‐relaziona‐al‐comune‐
video/). Sicuramente lo ha fatto con
cognizione di causa, tenendo forse pre‐
sente l’altro noto caso dell’affondamento,
nell’identico sito, della Corazzata Leo‐
nardo da Vinci avvenuto nel 1916 (vds.
l’eccellente studio di Carnela Caroppo
e Giuseppe Portacci, ricercatori del Ta‐
lassografico, in
http://eprints.bice.rm.cnr.it/16924/1/C
aroppo & Portacci 2017.pdf).

In realtà, ipotizzare oggi una cata‐
strofe ecologica, dopo che il Veneto è
stato in passato già bonificato dal‐
l’amianto, dopo che su di esso migliaia
di marinai hanno lavorato e navigato
per anni e dopo che la nave è rimasta
all’ormeggio in Mar Piccolo senza che
nessuno si preoccupasse per l’ambiente
circostante e le persone che vivono nei
pressi, sembra uno scenario estremo
simile a quello della I Guerra Mondiale:
si immagina evidentemente che si crei
qualche via d’acqua in una lamiera cor‐
rosa, ed il Veneto vada a fondo con tutti
i materiali inquinanti ancora presenti
a bordo.

Se questi sono i rischi, allora sarebbe
opportuno garantire al più presto la
galleggiabilità dello scafo (magari con
cassoni esterni), conducendo nel con‐
tempo un’indagine sugli effettivi o po‐
tenziali pericoli che l’amianto del Veneto
ha rappresentato e rappresenta ancora
ad oggi per la salute della Città. Simili
misure sono essenziali, sia che la Nave
debba essere rimorchiata all’estero, sia
che essa venga spostata al nostro Molo
Polisettoriale.

Insomma, la musealizzazione della
Nave di cui s’era parlato per anni non è
stata possibile per mancanza di soggetti
pubblici e privati disposti ad investire
fondi in un progetto che non ha mai
avuto convinti sostenitori locali. Un’im‐
presa in cui la Marina ‐presa da altri
problemi prioritari‐ non ha voluto in‐
vestire risorse e capacità, e che col
tempo è parso sempre più difficile da
realizzare per lo stato di degrado in
cui la nave è al suo interno, oramai ir‐
riconoscibile perché priva di arredi, do‐
tazioni e apparecchiature. Ma anche la
demolizione a Taranto appare incerta
per le remore di soggetti dell’impren‐
ditoria navalmeccanica ad avviare un’at‐

tività considerata sì remunerativa, ma
anche resa complessa da vincoli legi‐
slativi e burocratici.

Noi continuiamo tuttavia a sperare
che il Veneto termini onorevolmente la
vita nella sua Taranto, come avvenne
cent’anni fa per il Leonardo da Vinci
che fu smantellato in loco dopo pressanti
richieste della popolazione volte ad evi‐
tarne il trasporto altrove per non per‐
dere opportunità di lavoro. 

Se questo avverrà, si potrà posizio‐
nare qualche suo pezzo, come la torre
segnali (in un parco di Perugia c’è quella
del Montecuccoli), al posto di ormeggio
della Stazione Torpediniere, destinando
uno dei tanti magazzini lì presenti ad
accogliere cimeli e pannelli illustrativi:
non una nave museo, quindi, ma perlo‐
meno un (piccolo) museo della Nave !
Lì si potrà esporre la grande targa con
il motto “Victoria Nobis Vita” che era a
poppa e quella ‐che chi scrive ricorda
essere in Mensa Equipaggio‐ su cui si
leggeva “ La nave da guerra costituisce
una parte del territorio dello Stato, rap‐
presenta il grado di civiltà della Nazione,
è elemento di forza per la difesa dei di‐
ritti e degli interessi del Paese”.
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Attualità Personaggi
Max Marangione, insegnante di matematica e una passione per la
musica. Ha pubblicato il suo secondo album

Max Marangione, classe 1963, tarantino, di pro‐
fessione  insegnante di matematica ma con una
smisurata passione per la musica. «L’insegna‐
mento – dice ‐ è un lavoro che mi piace tanto.

Stare a contatto con i ragazzi, cercare di carpire la loro at‐
tenzione mi ha sempre appassionato. Quello dei giovani è un
mondo fantastico. Io cerco di rendermi utile». 

Dopo una lunga gavetta e tanta musica digerita,  ha pub‐
blicato il secondo album dal titolo “Vado oltre”.  Un CD in cui
Max, ancora una volta, parla di sé stesso. Già al primo ascolto
appare evidente che il suo progetto musicale affonda le ra‐

dici nella tradizione del cantautorato italiano. Il disco è mu‐
sicalmente segnato dalla chitarra dI Marco Schnabl. Rock pu‐
lito, mai una ruvidezzza, che però inevitabilmente strizza
l’occhio al pop. Alcuni brani come “Momenti” fanno venire
voglia di correre in auto, finestrini aperti, a tutta velocità e
cantare a squarciagola. Non a caso Max, che abbiamo incon‐
trato soseggiando  un aperativo, ci dice: «Il rock l’ho sempre
vissuto come sensazione di pelle dalla quale escono le emo‐
zioni».  

I testi delle sue canzoni non sono mai banali.  Parlando
del titolo del CD dice che  «nasce dalla voglia di superare i

IL CORAGGIO
di saper andare OLTRE…

di ANTONELLO NAPOLITANO
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luoghi comuni che spesso condizionano vita privata e pub‐
blica, ad esempio quella lavorativa. E’ un album assoluta‐
mente autobiografico. Ho parlato solo di emozioni e
situazioni che mi hanno interessato. Ho scritto per questo,
per un’esigenza personale. La musica per me è un po’ una
terapia. Se riesco a scrivere una canzone e ne rimango con‐
tento è come se un po’ mettessi sul piatto le mie emozioni,
le mie paure e tutto quanto». 

Per Max l’autoproduzione è stata una scelta obbligata:
«Parto fondamentalmente dalla passione ed uso lavorare in
questi termini:  scrivere il pezzo, arrangiarlo in casa e poi
farlo suonare a musicisti professionisti. In questo album mi
hanno aiutato Giampiero Tripaldi alla batteria, Marco
Schnabl alle chitarre, Ivano Corvaglia al basso. C’è stato uno
sforzo da parte mia per realizzare il progetto. Anche di na‐
tura economica. Le copie le ho stampate da me e sono in
omaggio presso Strumenti Musicali in Via Matteotti, 14 a Ta‐
ranto. Va avanti il filo della passione. Spero soltanto di poter
suonare dal vivo e far ascoltare quanto più posso questo la‐
voro».

Prima di “Vado Oltre”, c’è stato un  altro disco. Max ne
parla con soddisfazione. «Il primo album è stato “Filo spi‐
nato” col quale ho suonato abbastanza, ho realizzato dei
video, uno dei quali è stato trasmesso su Raiuno. Ho parte‐
cipato anche a delle trasmissioni di RAI Radio 1.  Parliamo
di 7/8 anni fa ed era un periodo un po’ diverso rispetto a
quello attuale. Sinceramente,  considerando che era un’au‐
toproduzione, ho avuto spazio. Anche in quel caso ho parlato
di me stesso. Non riesco a parlare di altro. Il disco, di cui ho

un bel ricordo, era infatti  assolutamente autobiografico». 
Talune influenze cantautorali soprattutto nei testi sono

evidenti. Nasce quindi spontanea la domanda sulla musica
“consumata” da adoloscente. «Da giovane ho ascoltato tanto
i cantatutori italiani come Bennato (ndr: L’influenza del can‐
tatutore napoletano è evidente nei brani “Il Boomerang” e
“La Pecora e il pastore”) e Finardi ma anche,   quando ero
ancora più  piccolo, gruppi come Le Orme, PFM, Deep Purple
e Rolling Stones.  Devo ringraziare mio fratello maggiore che
mi ha dato la possibillità di ascoltare cose più vecchie e si‐
curamente molto interessanti».

Il disco, come già detto è molto introspettivo. Ci colpisce
il brano “Boomerang”. Gli chiediamo che cosa vorrebbe lan‐
ciare affinchè gli torni indietro? La sua risposta è venata di
sincerità e autocritica. «Mi sono un po’ studiato e devo rico‐
noscere che molte volte ho compiuto delle azioni per avere
un mio ritorno. Cerco di perfezionarmi nella vita. Innanzi
tutto analizzandomi. Ho notato che certe volte uso questo
meccanismo: lancio per avere un ritorno. Il che è bello ma
fino ad un certo punto».
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Attualità Chiesa

Settanta volte auguri. L’Arcivescovo Metropolita di Ta‐
ranto, Mons. Filippo Santoro, ha festeggiato giovedì
12 il suo compleanno. La comunità tarantina lo ha
festeggiato in due momenti diversi: lunedì 9, nel Sa‐

lone dell’Arcivescovado, è stato presentato il volume «Mi‐
stero dell’incarnazione e sfide attuali», mentre giovedì 12 si
è tenuta una concelebrazione eucaristica nella Cattedrale di
San Cataldo.

La novità assoluta è stata rappresentata dalla presenta‐
zione del libro, realizzato appositamente e per la prima volta
in concomitanza con il compleanno: nell’opera, definita «mi‐
scellanea», confluiscono i contributi di un gruppo di docenti
dell’Istituto Superiore Metropolitano di Scienze Religiose
«San Giovanni Paolo II» (Alessandro Greco, Francesco Nigro,
Luigi Romanazzi, Antonio Panico, Vincenzo Annicchiarico,
Oronzo Marraffa, Cosimo Sergio e Marcello Acquaviva) e
quattro saggi scritti dallo stesso Arcivescovo. 

La serata è stata moderata da Don Francesco Castelli, pro‐
direttore dell’ISSR di Taranto e ha visto la partecipazione di
don Angelo Panzetta, presidente della Facoltà Teologica Pu‐
gliese, e del prof. Vittorio De Marco.

L’occasione ha permesso a Mons. Santoro di esprimere,
ancora una volta, la propria gratitudine nei confronti dei ta‐
rantini. «Da subito – ha spiegato – sono stato accolto in modo
straordinario. Ora dobbiamo lottare tutti insieme per respin‐
gere l’immagine di una città già in agonia: non dobbiamo più
aspettare che dall’alto, dal Governo o da chissà chi giunga la
risoluzione dei problemi. La risposta deve arrivare da noi,
attraverso la condivisione di esperienze».

Abbiamo chiesto al Vescovo una riflessione sulla venuta
di papa Francesco a Bari per la grande celebrazione eucari‐
stica con i patriarchi d’Oriente (argomento di copertina dello
scorso numero de “Lo Jonio”): «La venuta del Papa a Bari per
la preghiera con i Patriarchi del vicino Oriente è stata un mo‐
mento straordinario per la Chiesa ma anche per la società.
Quando Paolo VI ha incontrato da solo il patriarca Atenagora
è stato un segno straordinario: stavolta papa Francesco ne
ha incontrati tanti. Persone che condividono la fede cristiana
si sono messe insieme per promuovere la pace. Si è condi‐
viso il dolore, il dramma, la sofferenza, ma allo stesso tempo

si è dato un segnale forte: a partire da questa unità di intenti
è possibile affrontare i problemi fornendo stimoli positivi
alla politica. Deve prevalere il segno della solidarietà: dob‐
biamo costruire ponti, non muri».

L’Arcivescovo di Taranto ha compiuto 70 anni. Un volume e una messa
per festeggiarlo. «La venuta del Papa a Bari ha rappresentato un
momento straordinario»

Buon compleanno,
FILIPPO!

di LEO SPALLUTO
redazione@lojonio.it

Mons. Filippo Santoro
Arcivescovo Metropolita di Taranto



Sin da piccoli quelli della mia generazione (over 60,
per intenderci…) venivano “cresciuti” con un cuc‐
chiaio di una terrificante soluzione oleosa, al mas‐
simo condita con un goccino di succo di limone, che

era l’olio di fegato di merluzzo (…e guai a non prenderlo!). 
Serviva a farci crescere in altezza e rafforzare le ossa. E i

nostri genitori (o carnefici) avevano ragione: è noto da tempo
che l’alto contenuto di vitamina A (A = come accrescimento)
e vitamina D, di cui quest’olio è particolarmente ricco, gio‐
cano ruoli molto importanti nella fase dell’infanzia e dell’ado‐
lescenza, ma non solo.

Per la vitamina D il discorso è invece sempre di attualità
in tutte le stagioni della vita perché i suoi benefici influssi sul‐
l’assorbimento del calcio a livello intestinale con distribu‐
zione nell’apparato scheletrico consentono una performance
ossea che le solidifica e le rende meno fragili. Una abbon‐
dante letteratura scientifica spiega le solide basi su cui poggia
l’essenziale ruolo nel rachitismo, nell’osteoporosi (al giorno
d’oggi ormai con un impatto forte sulla popolazione che va
invecchiando e in menopausa) nella riduzione percentuale
di fratture. 

È notorio che l’assorbimento dell’ergosterolo attraverso
la pelle viene mediato dall’azione dei raggi solari, per cui il
prodotto viene elaborato dal fegato prima e dal rene (ove, se
il rene ovviamente è sano, viene convertita in 1,25 ‐OH Vita‐
mina D, cioè quella veramente attiva)  per assolvere ai com‐
piti da svolgere sullo scheletro. Alle nostre latitudini
certamente problemi di scarsità di irraggiamento solare non
se ne pongono, rimane da considerare soltanto quando e a
chi dare una supplementazione di vitamina D e soprattutto
quale tipo.

Giova ribadire che la 25‐OH Vitamina D è quella comune‐
mente dosata nei laboratori di analisi ed è un fedele indice
di come stiamo messi ad assorbimento, ma se esiste una in‐
sufficienza renale medio‐grave, non lo è più. Pertanto la palla
in questi casi (che sarebbe la 1,25 – OH Vitamina D, non fa‐
cilmente dosabile, passa allo specialista Nefrologo.

QUALI NOVITÀ CI SONO IN TEMA DI VITAMINA D?
La vera novità su altri effetti benefici di un tipo di vitamina

D (la 25‐idrossi‐vitamina D) è venuta fuori negli ultimi dieci
anni grazie a insigni studiosi di fama internazionale che sono
giunti alle stesse conclusioni su tanti nuovi ruoli che la vita‐
mina del Sole gioca in favore del nostro organismo.

L’azione di questa vitamina, che funziona come un vero e
proprio ormone sul muscolo scheletrico, ha dimostrato un
aumento della forza muscolare somministrandola nei casi in
cui c’è una carenza: dolorabilità muscolare e difficoltà del
passo migliorano e si assiste anche ad una riduzione del nu‐

mero di cadute. È stato dimostrato anche un aumento del
17% della forza estensiva delle ginocchia.

MA OSSA E MUSCOLI NON SONO TUTTO!
La vera sorpresa è data dall’azione che la 25 idrossi vita‐

mina D svolge sull’immunità in quanto blocca un potente fat‐
tore (l’interleukina 8), uno dei responsabili dello sviluppo in
fase iniziale della trasformazione della cellula sana in quella
neoplastica. Si tratta di studi promettenti sia sperimentali che
osservazionali condotti nel 2006 sulle cellule della prostata.

Un altro campo di grande interesse è l’asma nei bambini
in cui è stata rilevata una carenza della stessa vitamina D. Di‐
minuiscono gli attacchi per rilassamento dei muscoli dei
bronchi e si riducono alcuni globuli bianchi del sangue (gli
eosinofili) responsabili dei fenomeno allergici di stagione e
non solo.

Infine, data la grande diffusione di malattie cardiovascolari,
vera piaga anche di questo secolo, sono stati condotti nume‐
rosi studi sul sistema vascolare che hanno dimostrato  una ca‐
pacità della 25 idrossi vitamina D nel proteggere le arterie e
regolare la funzione di una sostanza detta renina  che quando
è “troppo attiva” causa aumento della pressione sanguigna.

Con questi due meccanismi, di protezione dei vasi e di re‐
golazione dell’ aumento di produzione della renina, la vita‐
mina del Sole  si dimostra ancora una valida alleata della
nostra salute prevenendo o riducendo l’ipertensione, alla
fonte di un importante regolatore, andato in tilt, il sistema
renina‐angiotensina, appunto.

Si tratta a questo punto di segnali incoraggianti che biso‐
gna saper cogliere e valutare caso per caso, come sempre si
“fà” in medicina, in modo da trarre il massimo beneficio senza
incorrere nel rischio di controindicazioni o eccesso di dosag‐
gio, anche quando parliamo di vitamine di esposizione ai
raggi solari.

Di certo possiamo concludere consolandoci di non dover
più per forza ingurgitare quell’olio di fegato di merluzzo con
cui abbiamo iniziato il percorso, dal momento che può como‐
damente essere sostituito da pillole o meno traumatizzanti
gocce insapori (e inodori).
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Attualità Salute

LA VITAMINA DEL SOLE
Una antica e sempre nuova alleata della nostra salute

di NICOLA ETTORE MONTEMURRO



24 •  Lo Jonio



Lo Jonio  •  25

Prosegue la rubrica “Ditelo al Notaio” curato da

“Lo Jonio” in collaborazione con il Consiglio Nota-

rile di Taranto presieduto dal Notaio Vincenzo

Vinci. Qui di seguito, il quesito della settimana

posto da un nostro lettore. Risponde il Notaio Ni-

cola Mobilio.

Mi hanno consigliato di riservarmi il diritto di abi-
tazione su un appartamento che intendo donare a mia
figlia.

Quali sono le differenze rispetto alla riserva di usu-
frutto?

F. Russo

La domanda posta dal lettore è ricorrente. 

Capita spesso che un genitore, nell'ambito di ope-

razioni di sistemazione familiare del proprio patri-

monio, da attuarsi mediante atti di donazione in

favore dei figli, voglia mantenere la disponibilità di

una casa, anche solo per essere sicuro di poterci con-

tinuare ad abitare.

Tra le possibili alternative vi è quella della riserva

del diritto di abitazione o del diritto di usufrutto.

Entrambi i suddetti diritti consentono di raggiun-

gere il risultato voluto, limitando il godimento del

proprietario (nel caso di specie la figlia donataria) e

permettendo al donante di continuare a fruire del

bene.

Tuttavia, pur presentando caratteristiche apparen-

temente analoghe, si differenziano per l'ampiezza del

loro contenuto, sicuramente maggiore per il diritto

di usufrutto.

Ed invero, mentre l'usufruttuario può non solo go-

dere personalmente del bene (ad esempio abitan-

doci), ma anche concederlo in godimento a terzi (ad

esempio locandolo per ricavarne una rendita da im-

piegare per le normali esigenze di vita), il titolare del

diritto di abitazione può unicamente utilizzare l'im-

mobile per il soddisfacimento di esigenze abitative

proprie e della propria famiglia.

Resta esclusa la possibilità di concedere in godi-

mento, in qualunque modo, l'immobile a soggetti di-

versi.

Il diritto di abitazione è, in altri termini, un diritto

personale, cioè strettamente legato alla persona del

suo titolare.

Ciò porta come corollario l'intrasferibilità, la non

ipotecabilità e l'impignorabilità del diritto di abita-

zione (a differenza di quanto avviene per il diritto di

usufrutto che può essere ceduto, ipotecato e pigno-

rato).

E' bene precisare che sia il diritto di usufrutto che

quello di abitazione hanno, comunque, una durata li-

mitata nel tempo, non possono eccedere la vita del

loro titolare e si estinguono con la morte.

Proprio per questo non cadono in successione e,

conseguentemente, non assumono rilevanza per il

pagamento della relativa imposta. 

La loro estinzione comporta una riespansione au-

tomatica del diritto del proprietario che potrà godere

del bene in modo pieno e incondizionato.

Infine è utile sapere che sia l'usufruttuario che il

titolare del diritto di abitazione sono i soggetti tenuti

al pagamento delle imposte legate alla titolarità del-

l'immobile. Sono loro a dover versare le imposte sui

redditi e l'IMU, restandone invece esonerato il nudo

proprietario che, come detto, non può godere del

bene fino a quando durano i suddetti diritti. 

Sarà il Notaio incaricato della stipula dell'atto a

dover consigliare al donante di riservare un tipo di

diritto anziché l'altro in base alle esigenze concrete

che gli verranno prospettate. 

Notaio Nicola MOBILIO

LA RUBRICA DITELO AL NOTAIO
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Attualità La storia

“Come una farfalla che rinasce, fiorita in una
festa di colori”, così le vite di Marilena, Nicole
e Daniela sono tornate a volare, con ali più
forti di prima. Per queste tre donne e per

tante come loro, il cancro con il quale si sono dovute misu‐
rare rappresenta probabilmente quel dolore che la pittrice
messicana Frida Kahlo descriveva come un talismano che
cura. 

«Ho sempre rifiutato l’idea di dovermi considerare ma‐
lata o di dover, per questo, assumere abitudini mortificanti,
rinunciare ad essere quella che sono sempre stata. Amma‐
larsi non significa perdere la propria identità. Forse il mio
corpo non recupererà più la capacità fisica che aveva solo un
anno fa, o forse sì, non posso saperlo. Quello che so con cer‐
tezza è che in passato mi sono sempre considerata fragile e
non adatta ad affrontare sfide come questa, ora capisco che
mi sbagliavo». 

Marilena ci porge queste parole su un vassoio di fiera
gentilezza, mentre sorseggiamo un ginseng, in un bel caffè
di Taranto, con pareti dalle tinte rilassanti, arredamento mi‐
nimale e grandi vetrate, per non perdere mai di vista la re‐
altà. Al tavolo con noi siedono altre due donne, Nicole e
Daniela. Si incontrano tutte e tre insieme, per la prima volta.
Due di loro si conoscevano già, per aver partecipato ad
un’iniziativa benefica, in favore di altre donne. Un calendario
fotografico, “sKatti di vita”, realizzato a Taranto, nel 2016 da
dodici fotografe e altrettante modelle/pazienti oncologiche,
grazie all’impegno del Circolo fotografico “Il Castello” e delle
associazioni “Punto di inizio” e “La casa delle donne”. Su ogni
mese dell’anno si apre il sorriso – potente automedicazione
– di chi combatte la propria battaglia contro il cancro, non
solo al seno. 

Ventimila gli euro raccolti, in quella occasione, subito tra‐

sformati in parrucche per chi non può permettersele. Pa‐
zienti costrette a sottoporsi a lunghi cicli di chemioterapia e
ad altre tipologie di cure, dolorose come pugni che, tuttavia,
non riescono a privarle della loro femminilità, che questa
passi per un turbante in stoffa colorata, per un’acconciatura
posticcia o per il capo nudo e schietto delle più audaci. 

Dal 2017 l’Asl di Taranto (come informa il relativo sito in‐
ternet) fornisce un contributo a chi ha già acquistato una

Vi raccontiamo tre storie di chi ha sconfitto la malattia.
Ed è tornato a volare

Marilena, Nicole, Daniela:
la rinascita dopo il dramma e l'impegno

nell'associazione "Punto di inizio"

L'esempio delle
donne-coraggio e il
CANCRO FINISCE KO

di VALERIA CIGLIOLA



parrucca, dopo un intervento oncologico. 
I fondi raccolti col calendario sono andati “oltre le par‐

rucche”, sono serviti anche a donare (poco più di un mese
fa) 10 nuovi poggiapiedi all’ambulatorio di Ematologia del‐
l’ospedale “G. Moscati”.

Il coraggio e la bellezza sono i tratti distintivi di queste
donne, per le quali la malattia è diventata pian piano uno
strumento per migliorare il territorio nel quale vivono, una
via per scoprirne le potenzialità. 

Taranto, città che la scorsa primavera il New York Times
ha eletto simbolo delle contraddizioni italiane (con l’Ilva una
volta traino dell’economia locale, oggi ingombrante grana
per cittadini e amministratori), possiede in sé l’antidoto alla
sua malattia. 

«Basta volerlo vedere – si sente dire durante le iniziative
di vario genere fiorite negli ultimi anni, per volontà dell’as‐

sociazionismo locale – un’altra realtà è possibile». 
La realtà disegnata dal registro tumori Asl 2017 parla

chiaro: oltre 21mila casi di tumore maligno negli anni com‐
presi tra il 2006 e il 2012. Quello alla mammella ha una fre‐
quenza del 29,5%, nel sesso femminile, ed è anche il tumore
più rappresentato se si sommano i casi di entrambi i sessi
(2850 casi totali). 

In Nicole, Daniela e Marilena vediamo una rappresen‐
tanza di quelli che sul registro dell’Asl sono numeri. Quei nu‐
meri hanno occhi, labbra e cuore. Ogni numero corrisponde
ad una persona che si ammala, ogni punto percentuale a “fa‐
miglie” di ammalati. 

Eppure, nel bar dove le incontriamo, il nostro tavolo sem‐
bra essere il più allegro, nonostante parole come chirurgo,
ospedale, chemio, ricostruzione del seno e scintigrafia siano
sul piatto, quasi visibili come i pasticcini che ci hanno por‐
tato insieme al caffè. Giovani donne, nate tra il ‘61 e il ‘78,
che si raccontano, con discrezione, ma senza remore, con
una chiarezza che non spaventa, con ironia e un pizzico di
cinismo benigno che non scalfiscono il grandissimo rispetto
che hanno per la vita e anche per la morte. 

«È solo una signora come tante – sottolinea Daniela». Non
c’è rabbia sui loro volti, mentre parliamo. 

Le risate esplodono più di una volta, come quando Nicole
confessa di aver giocato con le calamite, attaccando dei post‐
it sul suo seno, nel periodo in cui i medici le avevano inserito,
conseguentemente all’intervento di mastectomia, l’espan‐
sore mammario. 

Una protesi temporanea che serve a preparare i tessuti a
quella definitiva. Si chiamano protesi ad espansione e sono
come sacchetti parzialmente vuoti che vengono riempiti
progressivamente nel tempo (per espandere i tessuti) con
soluzione fisiologica, iniettata grazie ad una valvola metal‐
lica. Il “gancio” per il “gioco” con le calamite di Nicole. Autoi‐

28 •  Lo Jonio



Lo Jonio  •  29

ronia da vendere. «Ho subito 4 operazioni in sei mesi – rac‐
conta. Mi hanno diagnosticato il cancro al seno nel 2014 e
due anni dopo anche all’altro seno. Anche le ovaie avevano
ospiti indesiderati. Ma io non mi sono fermata. Ad ogni in‐
tervento cresceva la mia voglia di tornare alla mia vita abi‐
tuale, alla danza, a cavalcare, alla mia famiglia». 

Nicola insegna danza e per l’associazione “Punto di Ini‐
zio” ha curato un workshop di danza del ventre. «Si sono
iscritte in 15, tutte affette da patologie neoplastiche o che lo
erano state. Quattro giorni di condivisione dell’arte di dan‐
zare, di festeggiare la vita, ci siamo molto divertite, ci siamo
messe in gioco, con i nostri corpi e con il cuore».

Daniela invece è stata operata nel 2016: quadrantectomia
e dissezione ascellare, quattro cicli di chemioterapia. «Ad un
certo punto ho perso i capelli, indossavo turbanti; mi ave‐
vano anche chiesto, in ospedale, di insegnare alle altre ad ac‐
conciare la stoffa come facevo io. Ero particolarmente brava,
poi un giorno ho tolto tutto e sono an‐
data in giro con la mia testa tonda e
senza capelli. È stato come liberare i
pensieri; ero al concerto di David Gil‐
mour a Roma, per festeggiare la fine
della chemio, la prima volta che ho sve‐
lato la mia testa».

Daniela ha scoperto lo sport, il
nuoto, subito dopo la malattia. «Ho co‐
minciato ad avere più cura del mio
corpo, non solo esteticamente, la salute
passa sempre per lo sport. Ho messo su
anche una pagina Instagram che si oc‐
cupa di cucina sana e non solo». 

A Taranto le donne di “Punto di Ini‐
zio” fanno di tutto: corsi di pittura, di
cucina, danza del ventre, escursioni spe‐
leologiche (l’ultima con il contributo
dell’associazione Gruppo Speleologico
Martinese); alcune di loro si mettono
persino in barca e impugnano i remi, as‐
sistite dagli sportivi della Lega Navale e

dai Rematori della Magna Grecia. Non si fanno mancare nem‐
meno giri in canoa, nel Mar Piccolo, con la collaborazione del
WWF, senza trascurare la partecipazione alla Race for the
Cure (tenutasi a Bari a fine maggio). 

«Il dolore fisico non mi spaventa – racconta Nicole – i me‐
dici mi avevano detto di moderare gli sforzi fisici, a causa
degli interventi, ma io non riesco a rinunciare alla danza. Mi
sono detta: io ci provo, se i muscoli mi dolgono e i tessuti si
gonfiano… io ci riprovo». 

Marilena invece ama scoprire altri orizzonti, ha viaggiato
tanto prima di ammalarsi – ormai un anno fa – e di subire
una mastectomia e le sue conseguenze. 

«Viaggiavo con amici che non avevano paura di fermarsi
in un posto, anche se non avevamo prenotato l’albergo; mi è
capitato anche di dormire per strada. Tra le mie destinazioni
preferite, la Grecia. Amo talmente tanto questo luogo che mi
sono messa a studiare il greco».

Oggi si dedica alla ceramica, una sua antica passione che
il cancro non ha spento, al contrario ha riacceso, ancora più
vivace di prima. Ha messo su un laboratorio, costruendolo
pezzo dopo pezzo, con le sue sole energie. Nel forno da ce‐
ramista getta le ansie, che diventano manufatti dallo stile
molto originale. 

Da qualche mese ha avviato il suo e‐shop (MVB baronesse
ceramics), con le sue creazioni è alla ricerca della semplicità,
della purezza e della bellezza. Racconta di aver passato tanti
anni a Milano, prima di rientrare a Taranto. Di aver lavorato
come archivista di documenti antichi, finchè non è arrivato
il mobbing. Due anni di inferno, come li definisce Marilena.
«Ho sofferto molto più per quella ingiustizia che non per il
cancro; credo anzi che in qualche modo, quella sofferenza
possa aver spalancato le porte alla malattia». Nel suo caso la
fede è un sostegno sul quale poter contare sempre. «Il bud‐
dhismo è un esercizio di introspezione – dice – mi aiuta tan‐
tissimo». Perché nulla finisce per sempre, tutto si rigenera.
E, come si legge in uno dei post sulla pagina facebook di
Punto di inizio: «E adesso vivi, perché non avrai niente di
meglio da fare, finchè non sarai morto» (A. Mannarino, can‐
tautore).



San Giorgio Ionico

Era luglio del 2016 quando Mino
Fabbiano, sindaco di San Giorgio
Ionico, si preparava al primo

Consiglio Comunale della sua ammi‐
nistrazione, riflettendo probabilmente
su quali e quante responsabilità gli
avessero conferito i suoi elettori, po‐
nendolo al timone di un veliero che
di tempeste e correnti avverse avesse
già dovuto affrontarne in campagna
elettorale. Dopo aver conosciuto in
questa sede, ogni singolo membro
della giunta sangiorgese ed il pano‐
rama associativo del suo territorio,
“Lo Jonio” traccia un profilo del primo
cittadino che racconta i primi 2 anni
del suo mandato. 

Classe 1966, dottore commercia‐
lista, nato a San Giorgio Ionico e tra‐
piantato a Pavia per il percorso di
studi in economia e commercio, al
termine del quale indosserà la divisa
delle Fiamme Gialle. Ma come spesso
accade “le radici profonde non gelano”
e l'amore per la propria terra lo
riporta al suo paese d'origine dove,dal
suo studio commerciale può sentire

con orgoglio l'odore dei vigneti di fa‐
miglia ed il calore della sua gente
che nel 2016 lo ha scelto come sin‐
daco, offrendogli  l'opportunità di
adoperarsi per quella stessa causa
per la quale, anni addietro,  rinunciò
ad una carriera militare. Eletto sindaco
al termine di una campagna elettorale
dai toni piuttosto aspri, oggi di
quell' esperienza Mino
Fabbiano dice: «Ri‐
cordo solo i mo‐
menti più  belli,
quelli in cui ho sen‐
tito l'affetto di amici
e parenti, di amici e
parenti, la vittoria, la
felicità successiva».

Al primo insedia‐
mento nella casa comu‐
nale emerge una situa‐
zione economica non par‐
ticolarmente florida, ca‐
ratterizzata da un im‐
portante carico debi‐
torio che la preceden‐
te amministrazione
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Parla il sindaco, Mino Fabbiano. Le cose fatte e quelle ancora da fare

IN DUE ANNI INVERTITA LA ROTTA
Conti in ordine, viabilità, raccolta dei rifiuti,

sistema sanitario: un programma che si sta realizzando

di LAURA MILANO
redazione@lojonio.it

Cosimo
Fabbiano,
sindaco di 

San Giorgio
Ionico
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Grimaldi aveva già, fortunatamente,
avviato al riequilibrio. Tanto da rea‐
lizzare e poche risorse,  limite e sfida
per un sindaco che, profondo cono‐
scitore della materia, ricorre a fondi
pubblici regionali per finanziare il
programma della sua amministrazio‐
ne. E dice: «Un sistema di raccolta
differenziata porta a porta ormai ben
avviato, l'attivazione di un centro di
raccolta comunale ed una serie di in‐
terventi, tutt'ora in corso, finalizzati
al miglioramento della viabilità  (ri‐
facimento di tratti del manto stradale,
colmatura viabilità (rifacimento di
tratti del manto stradale, colmatura
buche, rifacimento di marciapiedi e
realizzazione di rotatorie spartitraf‐
fico)».  Ma noi gli ricordiamo  quanto
San Giorgio Ionico sia impreparato
al contenimento degli effetti derivanti
da eventi meteorologici particolar‐
mente intensi, ed il sindaco dichiara:
«La somma necessaria ad implemen‐
tare la rete fognaria é una somma
davvero ingente. Il progetto in ogni
caso, è già stato candidato alla Regione
Puglia affinché possa essere finanziato
almeno in parte. Intanto noi faremo
un primo intervento nelle zone che
al verificarsi di piogge abbondanti
risultino essere le più disagiate». Il
2018 ha visto la riattivazione del Con‐

sultorio Familiare e la sottoscrizione
di un protocollo d'intesa con la Asl
di Taranto che prevede la realizzazione
di un d'intesa con la Asl di Taranto
che prevede la realizzazione di un
poliambulatorio, ma i cittadini sono
esasperati dai tempi di attuazione…

Purtroppo, la macchina burocratica
é più complessa di quanto si possa
immaginare e “Lo Jonio” ha chiesto
al sindaco Fabbiano di spiegare ancora
una volta quale sia al momento la si‐
tuazione sanitaria sangiorgese: «Il
consultorio familiare é stato riattivato
per tutta una serie di servizi assolu‐

tamente utili alla comunità, ad esclu‐
sione di alcune prestazioni di carattere
ginecologico, per cause riconducibili
alla Asl di Taranto; anche il centro
vaccinazioni è stato disattivato per
volontà della Asl che, per razionaliz‐
zare la spesa ha ritenuto opportuno
privare la nostra comunità di un ser‐
vizio che sino a quel momento era
stato fornito in locali di proprietà
privata per i quali quel momento era
stato fornito in locali di proprietà
privata per i quali l'azienda sanitaria
era tenuta ad un canone di locazione,
per ovviare a questo disagio l'ammi‐

L’EDILIZIA SCOLASTICA AL PRIMO POSTO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, si é proceduto ad avviare e completare lavori di efficientamento presso
entrambi i circoli didattici, alcuni dei quali già predisposti nella precedente legislatura. A breve l'inaugu‐
razione della nuova scuola per l'infanzia Pier Della Francesca e dell'annessa struttura polifunzionale. Mino

Fabbiano comunica: «Hanno avuto inizio i lavori che prevedono la installazione di impianti di videosorveglianza
ed antintrusione presso la scuola primaria  Nesca, ripetutamente vittima di atti vandalici. L’attesa è giustificata
dal fatto che fosse indispensabile attendere il termine delle lezioni e di tutte le attività svolte dal personale docente
all'interno della scuola, poiché gli interventi per loro stessa natura necessitano di ambienti liberi. Inoltre gli autori
degli atti vandalici sono stati individuati ed arrestati». 

Il sindaco ci parla anche dei contributi che, in situazioni di straordinaria necessità ed urgenza, sono stati erogati
alle famiglie più bisognose del territorio oltre alle misure di sussidio già esistenti, alle quali si è aggiunta la ridu‐
zione degli importi relativi al servizio di refezione scolastica per le famiglie in difficoltà. Rivolge un pensiero agli
imprenditori locali: «Il tessuto economico sangiorgese risente in modo significativo della immediata vicinanza di
due centri commerciali e questo non può che nuocere alle nostre attività economiche, per i nostri imprenditori
debbano attuare una politica di promozione della propria attività, puntando su tutto ciò che per il cliente possa
costituire motivo di attrazione ed interesse». Apprendiamo che nuovi insediamenti commerciali sono previsti
nella zona industriale e che sia già partito per gli agricoltori un servizio di allerta meteo,oltre a corsi di formazione
ed informazione per i giovani imprenditori agricoli. L' amministrazione guidata da Mino Fabbiano è stata accom‐
pagnata da un improvviso proliferare di associazioni che, insieme a quelle preesistenti, hanno incrementato for‐
temente le attività culturali. Spettacoli, intrattenimento e svago,riscoperta delle tradizioni popolari, una festa
patronale riportata al suo antico valore,il fascino suggestivo delle Tagghiate nuovamente in primo piano ed un in‐
tero paese tornato attivo e vivace. intero paese tornato attivo e vivace. «Supportare le attività culturali, sportive e
ricreative è considerato importantissimo dalla nostra amministrazione,perché essenziale per lo sviluppo del ter‐
ritorio. La convivialità é un bisogno prioritario di ogni comunità» rimarca il sindaco che coglie l'occasione per
ringraziare indistintamente tutte le associazioni che in tale ambito si siano adoperate.

Thomas Fabbiano, reduce da uno splendido torneo a Wimbledon,
di lui San Giorgio Ionico va fiero



nistrazione comunale ha fornito alla
Asl un immobile di proprietà comu‐
nale opportunamente ristrutturato
in cui ripristinare il servizio vaccina‐
zioni, la cui riattivazione avverrà pros‐
simamente. Inoltre, anche il vecchio

immobile sito in piazza Kennedy, un
tempo adibito ad area mercatale è
stato concesso in comodato d'uso
gratuito affinché previa ristruttura‐
zione, la Asl possa collocarvi tutti i
servizi sanitari di cui la comunità ne‐

cessita. Questa amministrazione ha
fatto tutto ciò che rientra nelle sue
competenze ed anche molto più di
quanto noi stessi potessimo immagi‐
nare di riuscire ad ottenere per tutti
in questo settore».
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DIALOGO SEMPRE APERTO CON I CITTADINI

Per concludere la nostra chiacchierata: «Sindaco, quale crede che sia l aspetto più “innovativo” del suo modo
di amministrare? Al termine del suo mandato, se un merito potesse esserle attribuito, quale pensa che
debba essere?»... Ci lascia in attesa per qualche istante il sindaco prima di rispondere, fissa un punto della

stanza con lo sguardo di chi è colto di sorpresa da un quesito che forse si affaccia per la prima volta nel silenzio
di quelle mura.  Poi finalmente risponde: «Io credo che un buon sindaco debba avere innanzitutto una grande
passione civica, la capacità di parlare “alla testa” dei cittadini affinché questa comprenda che i sindaci non abbiano
poteri illimitati e che non si possano nutrire assurde aspettative verso chi, come me, indossa questi panni come
semplice servitore di uno stato. È fondamentale inoltre che la gente comprenda quanto sia importante non farsi
influenzare negativamente da meccanismi messi in atto al solo fine di screditare il lavoro corretto di una ammi‐
nistrazione.  Ecco… io penso che 2 anni fa si sia aperta la politica dello spiegare, si è aperta una fase in cui final‐
mente è caduto il muro che separa elettori ed eletti, ed a tal fine credo che anche l’adozione della diretta streaming
del consiglio comunale sia stata utile. Ho voluto aprire insieme ad assessori e consiglieri una nuova strada, quella
del dialogo con i cittadini e con le forze politiche, con quest'ultime in particolare mi sono adoperato affinché i
rapporti non fossero una una contesa ma una stretta collaborazione. Accetto le critiche,perché credo che nessuno
possa pretendere di agire senza mai sbagliare, ed in tal senso le critiche possono essere costruttive, non accetterò
mai quelle infondate».

Arriva in chiusura una richiesta da parte del primo cittadino che noi non possiamo che accontentare: «Appro‐
fitto di questo spazio per esprimere le mie congratulazioni e quelle di tutta l'amministrazione comunale al grande
Thomas Fabbiano, che continua a riempire d'orgoglio questa terra di cui è figlio,una terra che gli sarà sempre
grata e riconoscente per aver portato il suo nome in ogni parte del mondo» (Laura Milano).



Sava
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Il sindaco di Sava, Dario Iaia, ha
inviato una lettera al presidente
della Regione, Michele Emiliano,

all’assessore regionale alle infra-
strutture Giovanni Giannini, al Di-
rettore del Dipartimento Opere
Pubbliche, Barbara Valenzano, al
presidente del CdA dell’Acquedotto
Pugliese, al responsabile del pro-
cedimento ing. Emilio Tarquinio e
per conoscenza al Prefetto di Ta-
ranto per chiedere l’immediato av-
vio dei lavori di realizzazione del
depuratore consortile Sava-Man-
duria, dopo oltre venti anni di ri-
tardi e rimpalli. Di seguito il testo
integrale della missiva:

«Egregio Presidente Emiliano, Gen‐
tili Signori, 

Vi scrivo per segnalare, nuova‐
mente e per l'ennesima volta, lo stato
di emergenza igienico ‐ sanitaria che
vivono i nostri territori. 

Come è a Voi noto, la cittadina di
Sava, di cui mi pregio di essere Sin‐
daco, così  come gran parte dell'abitato
di Manduria e le marine di quest'ul‐
tima, ancora oggi sono  prive di qual‐
sivoglia sistema di depurazione dei
reflui fognari. Questa situazione, inac‐
cettabile nel 2018, è ancor più grave,
laddove si consideri che Sava è dotata,
da decenni, di circa cinquantasette
chilometri di rete di fogna nera  posata
nel sottosuolo e, purtroppo, non al‐
lacciata ad alcun depuratore. 

Nel lontano 1994, il Commissario
per l'Emergenza Ambientale in Puglia
dava il  via al procedimento ammini‐
strativo che avrebbe dovuto condurre
alla realizzazione del  depuratore
consortile Sava‐Manduria . Ebbene,
nonostante siano trascorsi oltre venti
anni da quell'inizio, il problema  “de‐
puratore consortile” è ancora sul tap‐
peto e non se ne intravede soluzione,

pur essendo  disponibili le risorse
economiche, avvenuta l'aggiudicazio‐
ne definitiva della gara per la  realiz‐
zazione dell'opera diversi anni ad‐
dietro ed accolte le richieste di mi‐
glioramento  dell'opera avanzate negli
anni: eliminazione della condotta sot‐
tomarina e massimo  affinamento
delle acque per il riuso in agricoltura
. A questo stato di cose, già gravissimo,
devono aggiungersi le condizioni nelle
quali l'obsoleto depuratore di Man‐
duria sta operando che meriterebbero
di essere oggetto di verifica da ogni
punto di vista, anche se i dati ARPA
sul livello di depurazione delle acque,
effettuato dal predetto depuratore,
sono pubblici ed attestano come non
siano rispettati i parametri previsti
dalla legge in materia. 

È evidente a tutti, dunque, l'estre‐
ma gravità del problema dalla quale
deriva la  convinzione che non si
possa perdere ulteriore tempo inse‐
guendo o dando peso a  posizione
demagogiche e medioevali che ci al‐
lontanano sempre di più ‐ volutamente
‐  dalla soluzione. Pertanto, poiché
non sono tollerabili ulteriori ritardi

e estremamente chiare, dal  punto di
vista normativo, le responsabilità pe‐
nali, ambientali, civili e contabili de‐
rivanti  da questo "immane" ritardo,
Vi invito a volere procedere, nel ter‐
mine più breve possibile,  alla con‐
clusione della conferenza di servizi
attualmente in corso di svolgimento
ed a volere dare avvio ai lavori di
realizzazione del depuratore consor‐
tile Sava ‐ Manduria, con  il relativo
collettamento alla rete fognaria di
Sava già esistente, con espresso av‐
vertimento  che questa A.C. si ritiene
e si riterrà assolutamente esente da
qualsivoglia responsabilità di  qua‐
lunque natura, penale, civile, ambien‐
tale e contabile, rinveniente da questi
ritardi,  avendo, in questi anni ed in
tutti i modi, sollecitato i soggetti com‐
petenti per legge a porre  in essere
condotte non inadempienti, omissive
e risolutive rispetto sia alla conclu‐
sione del  procedimento amministra‐
tivo che alla realizzazione ed alla
messa in esercizio dell'opera».

Dario Iaia, sindaco di Sava

MONTEDORO

Il sindaco Dario Iaia scrive una lettera urgente al presidente della Regione Michele Emiliano

«SUBITO I LAVORI DEL DEPURATORE
SAVA-MANDURIA»

Il primo cittadino sottolinea i ritardi
di una situazione non più tollerabile
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Promessa mantenuta. Giuseppe Lasorella, “patron”
della Unibed  Materassi, azienda leader nella com‐
mercializzazione di sistemi di riposo,è sbarcato a Ta‐
ranto e, domenica scorsa, ha tagliato il nastro del

nuovissimo negozio, in viale Virgilio 119. Unibed, azienda
nata dalla fusione di esperienza, professionalità e qualità,
negli ultimi anni riuscita a distinguersi in un mercato sempre
più competititvo, grazie alla certezza di poter offrire le solu‐
zioni più adatte alle necessità di ogni individuo.

«Non potevamo non allargare il nostro raggio d’azione su
Taranto – commenta Giuseppe Lasorella – città dalle grandi
potenzialità, direi strategica in Puglia e nell’arco jonico‐sa‐
lentino, dove noi siamo ben insediati (il quartier generale è
a Mesagne, ndr). Dai tarantini ci aspettiamo molto e altret‐
tanto noi faremo per loro, sia in termini di assistenza e com‐
mercializzazione dei nostri prodotti, che di investimenti
della nostra azienda. Siamo certi – sottolinea Lasorella – che
la nostra decisione di allargare il mercato puntando sulla
città bimare sarà ripagata dalla fiducia dei tarantini, ai quali
colgo l’occasione, in questo momento così delicato della vita
sociale ed economica, per rivolgere un caloroso saluto».

Dopo tre anni di viaggi ininterrotti fra Latiano, la sua città,
e Mesagne, per andare a Brindisi e poi a Lecce, Giuseppe La‐
sorella ora viaggerà anche sull’asse Mesagne‐Latiano‐Ta‐
ranto.

Unibed negli ultimi anni si è distinto in un mercato sem‐

pre più competitivo grazie a un collettivo che coinvolge tutti
i lavoratori dell’azienda e che si spiega con un mix di pas‐
sione,  motivazione, coinvolgimento, esperienza, know how
ai massimi livelli. Unibed ha fatto della  qualità dei processi

produttivi un valore irrinuncia‐
bile: prodotti certificati da im‐
portanti Enti accreditati che
attestano la capacità del loro si‐
stema qualità di adeguarsi alle
esigenze del cliente e assicu‐
rare costanti controlli in ogni
fase di lavorazione con lo scopo
di controllare costantemente la
qualità stessa. Il tutto nel pieno
rispetto di norme e leggi. Basti
pensare che il legno utilizzato
per la produzione delle reti Uni‐
bed proviene da piantagioni
con obbligo di riforestazione.

Unibed a Taranto: promessa
mantenuta.

L’azienda leader dei sistemi di riposo ha inaugurato il nuovo negozio in
viale Virgilio 119. Raggiante il “patron” Giuseppe Lasorella: «È una città
stupenda, siamo certi di aver fatto una scelta importante»

UNIBED MATERASSI E TARANTO,
UN MATRIMONIO PERFETTO

Un interno dello Store Unibed in viale Virgilio a Taranto

Giuseppe Lasorella all'inaugurazione dello Store di viale Virgilio



Quello del Servizio Fisiatria, recupero e riabilita‐
zione funzionale, è uno dei punti di eccellenza
della Casa di Cura “Villa Verde” di Taranto, Ser‐
vizio diretto dal dottor Michele Formoso, laurea

in Medicina e Chirurgia all’Università di Bari , specializza‐
zione in Medicina Fisica e Riabilitazione.

È proprio al dottor Formoso che “Lo Jonio” ha “girato” due
quesiti giunti in redazione.

Un lettore chiede:  ho problemi a un tendine. Ho sen-
tito parlare di test di Jobe, di che si tratta? 

«Quello di Jobe è un test specifico  semeiologico per le pa‐
tologie della spalla. Nella fattispecie per un tendine  che dei
cinque compone la cuffia dei rotatori, il tendine del sovra‐
spinoso. È un tendine che richiede dei test particolari, nel
senso che presuppone una valutazione in una posizione par‐
ticolare da parte del paziente. Questi, con braccio che è
quello sospettato della patologia del sovraspinoso di tipo de‐
generativo, pone il braccio addotto di novanta gradi, ante‐
flesso di trenta e pronato con pollice riverso verso il basso.
A questo punto si invita il paziente a sollevare il braccio e
l’esaminatore, contro resistenza, si oppone a questo movi‐
mento. La insorgenza di dolore è segno di sofferenza  suba‐
cromiale a carico del tendine del sovraspinoso. Questo test,
da solo, chiaramente non fa fare diagnosi di sofferenza del
tendine sovraspinato ma va inserito in un corredo di segni
più articolato».

Un altro  lettore: ho subito la frattura a una rotula e
tutto è andato bene, fortunatamente. Questo due anni
fa. Ora avverto qualche fastidio. 

È consigliabile un rinforzo muscolare? 
«La domanda è un po’ generica, nel senso che bi‐

sogna capire prima di tutto che tipo di frattura della
rotula c’è stata e quale è stata la sintesi, cioè l’inter‐
vento eseguito dall’ortopedico. In ogni caso se a di‐
stanza di due anni si sente qualche fastidio a carico
della rotula è probabile che ci sia una riduzione del
trofismo muscolare della coscia e quindi non è con‐
troindicato  eseguire un potenziamento muscolare».
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ROTULA, TENDINE E TEST
DI JOBE: I CONSIGLI

Dal dottor Michele Formoso, responsabile del Servizio Fisiatria,
Recupero e Riabilitazione Funzionale della Casa di Cura “Villa Verde”,
le risposte ai quesiti dei lettori

Il dottor Michele Formoso, 53 anni, crispianese e tarantino
di adozione, è specialista in Medicina Fisica e della
Riabilitazione. È aiuto Dirigente e responsabile del

Servizio di Fisiatria alla Casa di Cura “Villa Verde” di Taranto
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Confindustria allarga i suoi confini nell’area orien‐
tale della provincia jonica e, dopo un importante
convegno tenuto nelle settimane scorse a Sava, ha
riunito associati e amministratori (molti i sindaci

presenti: Antonio Minò di Avetrana, Michele Schifone di Tor‐
ricella, Dario Iaia di Sava, assessori e presidenti di associa‐
zioni) a Manduria.

“Anima” dell’interessante convention (“Corea del Sud, un
mercato di sbocco per le eccellenze del territorio”) Salvatore
Toma, imprenditore e presidente regionale e provinciale
della sezione Moda e Abbigliamento di Confindustria. «È im‐
portante allargare i confini per investire in paesi come la
Corea del Sud», sottolinea Toma, «per dare sbocchi ai nostri
prodotti di qualità».

Il tema: nuovi orizzonti commerciali per le aziende del
versante orientale della provincia. Ad indicarle, stimolando
gli operatori presenti, il presidente della Camera di Commer‐
cio Italiana a Seul, Roberto Martorana.

Nei locali del Museo del Primitivo dei Produttori di Man‐
duria (a fare gli onori di casa Anna Gennari, che ha portato i
saluti del presidente Fulvio Filo Schiavoni), Martorana, dopo
gli interventi introduttivi di Salvatore Toma, e di Vincenzo
Cesareo, presidente di Confindustria Taranto, oltre che di
vari rappresentanti delle istituzioni, ha rimarcato le ghiotte
opportunità che potrebbero essere offerte dal mercato della
Corea del Sud, uno dei tre Paesi a non aver accusato un PIL
negativo nel recente periodo della grande crisi mondiale.

«La Corea è oggi l’undicesima potenza economica e, a li‐
vello mondiale, è la prima per la cantieristica navale e per
l’istruzione, la terza per la ricerca tecnologica e scientifica»

ha ricordato Martorana. «L’export dell’Italia è molto conte‐
nuto: appena l’1,3%, ma i mercati sono sempre più interes‐
sati ai prodotti “Made in Italy”. Inoltre, per chi volesse
investire, esistono ben 8 zone franche: lo Stato coreano ga‐
rantisce aiuti alle aziende straniere che avviano delle attività
(sino al 50% degli stipendi degli operai coreani assunti)».

Il presidente della Camera di Commercio Italiana a Seul
si è poi soffermato su tre settori: vino, olio e fashion.

«Per quanto riguarda il vino, dal 2011 i dazi in entrata
sono stati aboliti. In Corea conoscono e apprezzano più che
altro i vini di Piemonte, Veneto e Toscano, che hanno inve‐
stito in promozione. Da qualche tempo, si iniziano a cono‐
scere anche i vini siciliani. Credo che le opportunità di
conquistare i mercati per le aziende vinicole pugliesi siano
enormi. Il vino è diventato uno status symbol: i coreani
amano invitare a casa gli ospiti e mostrare le bottiglie ita‐
liane. Sta crescendo l’interesse verso l’olio, in particolare per
il biologico. Per il fashion, infine, in Corea sono conosciuti
tutti i grandi marchi. Vi sono spazi molto allettanti per i pro‐
dotti di fashion per le donne».

Quindi l’intervento di Jin Jeomsum, project manager della
Camera di Commercio Italiana a Seul.

«Si sta per raggiungere la pace con la Corea del Nord» ha
affermato. «Ma noi non vogliamo l’unificazione, bensì
l’espansione del mercato nella Corea del Nord, in cui vivono
altre 30 milioni di persone. Per l’Italia, e in particolare per
alcuni prodotti dell’economia, le prospettive sono interes‐
santi».

Ha chiuso i lavori Giuseppe Calianni, presidente del
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Taranto.

Confindustria rilancia il rapporto con gli operatori commerciali di Seul

Salvatore Toma: «Nei mercati esteri
il valore aggiunto per le nostre

produzioni». Moda, abbigliamento,
tessile, olio, vino. E non solo

PUGLIA-COREA DEL
SUD, UN “PATTO”
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Mottola celebra la Madonna del Carmine con una grande festa che mette insieme pro‐
gramma religioso e civile, su iniziativa di Mottola‐ la città in festa, Confraternita del
Carmine, Comune e diocesi di Castellaneta. La devozione popolare la considera pa‐
trona dei massari e raggiunge l’apice il 16 luglio con la celebrazione eucaristica nel

Santuario Madonne Abbasce (ore 7) e nella Chiesa del Carmine (dalle 7 alle 12). Alle ore 12, inol‐
tre, è prevista la supplica, mentre alle 17.30 prenderà il via la solenne processione con la sacra
effige portata a spalla dalla Colonna dei Massari. In piazza XX settembre, poi, l’atto di consacra‐
zione della città alla Madonna e la consegna di un omaggio floreale da parte del sindaco. A seguire,
la celebrazione eucaristica sul sagrato parrocchiale e, a mezzanotte, grande spettacolo pirotecnico. 

«Si tratta di un culto molto sentito che, a partire dal XVI secolo, è rimasto vivo grazie al lavoro
dei tanti parroci (che si sono avvicendati alla guida della Chiesa del Carmine) e dell’omonima
Confraternita – commenta il priore Vito Greco – fondata dai padri carmelitani nel 1701. Siamo
pronti ad accogliere con gioia i solenni festeggiamenti del Carmine. Questa festa cattura tutta la
pietà popolare dei mottolesi e si dimostra sempre più cornice degli usi e dei costumi di una città
intera. Quello che ci accingiamo a vivere, sia come Confraternita che come comunità, sarà un anno
santo molto particolare, ricco di emozioni, in cui non mancheranno le novità».

A MOTTOLA CELEBRAZIONI 
PER LA MADONNA
DEL CARMINE
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Èil momento clou. Il mese di luglio sta entrando nel
vivo, aumenta il numero dei “vacanzieri” che scel‐
gono la Puglia per il loro periodo di ferie e popolano
le località turistiche. Ma anche in città gli eventi non

mancano, a Taranto, Brindisi e in provincia. “Lo Jonio”, anche
questa settimana, vi propone un piccolo viaggio tra gli eventi
più interessanti: l’elenco viene aggiornato anche sul nostro
quotidiano online LoJonio.it.

Venerdì 13 luglio, sul palco della Villa Peripato riprende

la stagione teatrale organizzata da “Il palcoscenico di Ta‐
ranto” e diretta da Gabriella Casabona: in scena (ingresso
ore 21, costo di 5 euro per il posto unico) andrà la Compa‐
gnia Nati per Caso con lo spettacolo “A vecchiaie è na caro‐
gne”, per la regia di Silvana Donatelli.

Sabato 14 spazio al teatro anche presso il Molo Santa
Lucia in Via delle Ceramiche: in programma c’è il quarto ap‐
puntamento della rassegna “Palcoscenico d’estate”, organiz‐
zata dalla Compagnia Teatrale Lino Conte e dall’Asd Olimpia

Piccola guida al cartellone di eventi nelle arene joniche. E non solo

Tantissimi gli appuntamenti
con il cinema, il teatro e il cabaret

a Taranto e provincia e Francavilla

“ANCHE SENZA DI TE”,
“SONO TORNATO” E
TOTI E TATA: SERE DI REVIVAL

“Anche senza di te”, un film girato interamente a Taranto con Nicolas Vaporidis, Matteo Branciamore e Myriam Catania
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e diretta da Lino Conte e Aldo Salamino. La Compagnia tea‐
trale “I delfini” rappresenterà la divertente commedia italo‐
dialettale “Il medico dei pazzi” (biglietto 6 euro).

Domenica 15 diventerà protagonista la stagione cinema‐
tografica della Villa Peripato, diretta da Elio Donatelli, con
un film che ha lasciato il segno e ha toccato il cuore di tutti i
tarantini: sarà proiettata, infatti, “Anche senza di te”, la pel‐
licola girata interamente a Taranto con Nicolas Vaporidis,
Matteo Branciamore e Myriam Catania. L’opera, diretta da
Francesco Bonelli, è stata prodotta dalla casa di produzione
jonica “Sun Film” e ha ottenuto un grande successo al botte‐
ghino. Davvero da non perdere (biglietto 5 euro, proiezione
ore 21).

Lunedì 16 il cinema torna allo Yachting Club (altra ras‐
segna curata da Elio Donatelli): il cartellone prevede un altro
film di grande successo, “Sono tornato”, interpretato da Mas‐
simo Popolizio, Frank Matano e Gioele Dix e diretto da Luca
Miniero. La trama propone il ritorno di Benito Mussolini in
chiave moderna e grottesca (costo 5 euro, ore 22).

Martedì 17, sempre allo Yachting, sarà il momento de “I
segreti di Wind River”, film con Jeremy Renner e Elisabeth
Olsen, che ha vinto l’Oscar per la migliore regia con Taylor
Sheridan (ingresso 5 euro, ore 22).

Mercoledì 18 presso la Villa Peripato sarà proiettata una
delle opere di maggiore successo della stagione invernale,
un autentico capolavoro: “La forma dell’acqua” ha conqui‐
stato quattro premi Oscar, con la regia di Guillermo Del Toro
e la partecipazione di Sally Hawkins e Octavia Spencer

(posto unico 5 euro, ore 21).
Sempre mercoledì 18 al Molo Santa Lucia è previsto un

divertente appuntamento con il cabaret italo dialettale: Aldo
Salamino e Antonello Conte sono “I tarantinati”, con il sup‐
porto della Compagnia di Lino Conte (ingresso 6 euro, ore
21).

Da giovedì 19 a sabato 21, in Villa Peripato, in collabo‐
razione con il Comune di Taranto si svolgerà il Locomotive
Jazz Festival, con la direzione artistica di Raffaele Casarano
e la partecipazione di grandi personaggi come il Kurt Elling
5tet, Till Bronner e Nicky Nicolai.

La forma dell’acqua

Sono tornato
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Nei grandi parchi del Castello Spagnolo, venerdì 13 e sa-
bato 14, si svolgerà "Wine Food Music Festival", con degu‐
stazioni di vini, assaggi, intrattenimento, musica dal vivo,
music dance, karaoke, e tanto altro ancora. Ingresso con tic‐
ket (di euro 10, cinque degustazioni a scelta).

IN PROVINCIA DI TARANTO
Tanti gli appuntamenti di grande interesse anche nelle

rassegne organizzate in provincia di Taranto.

A Leporano l’atrio del Castello Muscettola venerdì 13 lu‐
glio alle ore 20.30 ospita la presentazione del libro “Stile Ber‐
goglio Effetto Francesco” di Fabio Zavattaro e la
partecipazione di Mons. Pasquale Morelli; sabato 14 alla
stessa ora lo spettacolo “Ubu re”, a cura del gruppo MuDi Le‐
porano e Pro Loco.

A Carosino dal 12 a domenica 15 torna lo storico appun‐
tamento con l’Estate Azzurra e il Palio dei Rioni, giunto alla
27^ edizione e organizzato dal COGE: le divertenti serate in
stile “Giochi senza frontiere” si svolgeranno in Piazza Vitto‐
rio Emanuele III.

A Massafra tutto pronto per il terzo atto itinerante della
rassegna di teatro dei luoghi “Passi segreti”, a cura del Teatro
delle Forche, in programma venerdì 13. L’evento prevede
cinque differenti percorsi artistici nell’indefinito immagina‐
rio poetico e sociale del territorio, intessuti di sottili trame
etiche, pensati ad hoc per alcuni luoghi di particolare inte‐
resse artistico/architettonico e naturalistico/archeologico,
re‐interpretati attraverso lo spettacolo dal vivo con il coin‐

volgimento del pubblico. Gli spettatori‐viaggiatori saranno
condotti da artisti del Teatro delle Forche e delle compagnie
ospitate in percorsi di senso e di sensi, di cui non sapranno
nulla ‐ se non il tema delle serate ‐ fino al momento della rea‐
lizzazione. Partenza dal Teatro Comunale di Massafra
(Piazza Garibaldi): il biglietto costa 10 euro con inizio alle
21.

A Statte prosegue la storica stagione cinematografica
dell’Arena Ressa (inizio spettacoli ore 21.30, posto unico 5
euro, ridotto universitari 4 euro): prossimi appuntamenti
giovedì 12 e venerdì 13 con il film d’animazione “Coco” di
Lee Unkrich e Adrian Molina.

A Montedarena (Pulsano), infine, grande appuntamento
con Toti e Tata venerdì 13: i due artisti torneranno a splen‐
dere al “Bellagio” con lo spettacolo “Il cotto e il crudo”, uno
degli appuntamenti più attesi della stagione. Emilio Solfrizzi
e Antonio Stornaiolo saranno i due protagonisti di un “salto
nel passato” con numerosi riferimenti alla cronaca dei nostri
giorni in uno dei ritrovi estivi tarantini di maggior richiamo.

I TRAVIATI A FRANCAVILLA FONTANA
Tornano per il secondo appuntamento a Francavilla Fon‐

tana i Traviati di Voci nella Notte. Uno spettacolo imperdibile
che sta riscuotendo uno sfavillante successo. Dopo il debutto
a Francavilla Fontana ed il “sold out” di Taranto si torna a
Francavilla Fontana più… Traviati che mai. 

Appuntamento sabato 14 luglio al Castello Imperiali (in‐
gresso 10 euro, per informazioni e prenotazioni
3290817679 – 3200667479).

Toti e Tata torneranno a splendere al “Bellagio” con lo spettacolo “Il cotto e il crudo”



SERGIO RIZZO SVELA
I MISTERI DELLE BANCHE
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Un avvio da “tutto esaurito”. Anche quest’anno
“L’Angolo della Conversazione”, organizzato dallo
Yachting Club in collaborazione con la BCC di San
Marzano, è iniziato nel segno del successo.

La formula è ormai consolidata: la rassegna propone una
parata di incontri (con ingresso gratuito) con stelle della cul‐
tura, del giornalismo, del cinema e della musica.

Il primo appuntamento si è tradotto in un vero e proprio
bagno di folla: ospite è stato il celebre psichiatra e sociologo
Paolo Crepet, tra i volti più noti della tv italiana. Crepet è
stato protagonista di una vera e propria lectio magistralis
che ha tratto spunto dal suo ultimo libro “Il coraggio. Vivere,
amare, educare”, edito da Mondadori. Nel volume lo scrittore
ha affrontato il disagio sociale odierno, caratterizzato da per‐
sone che vagano senza una meta, proponendo un inventario
di declinazioni del coraggio in vari ambiti dell’esperienza
umana. L’evento è organizzato in collaborazione con il Festi‐
val del Libro Possibile.

Adesso c’è grande attesa per il secondo incontro in calen‐
dario: mercoledì 19 luglio arriverà allo Yachting il vice diret‐
tore di Repubblica Sergio Rizzo, noto per le sue inchieste: il
giornalista presenterà il suo ultimo libro «Il Pacco ‐ Indagine
sul grande imbroglio delle banche italiane», che indaga sui
problemi del sistema bancario italiano.

Sono passati più di dieci anni da quando l’Italia ha sco‐
perto gli intrighi dei “furbetti del quartierino”, con le scalate
bancarie che avevano già sconvolto il nostro sistema finan‐
ziario. Cosa lega quelle vicende agli scandali che oggi hanno

fatto perdere 800 milioni di euro a migliaia di risparmiatori,
riducendo sul lastrico alcune banche dell’Italia più ricca?
Come è stato imbastito “il grande imbroglio” che, con la col‐
laborazione di istituti finanziari di mezzo mondo, ha ri‐
schiato di affossare un pezzo importante del nostro paese?
Sono le domande a cui Rizzo cerca di rispondere con il con‐
sueto acume nella sua preziosa inchiesta giornalistica.

La stagione dell’Angolo della Conversazione proseguirà
poi domenica 22 luglio con la simpaticissima attrice Chiara
Francini, uno dei volti più popolari del nuovo cinema ita‐
liano, e il suo libro «Mia madre non lo deve sapere».

Il 19 luglio torna l'Angolo della Conversazione organizzato da
Yachting Club e BCC San Marzano
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Dall’America alla Puglia: per il Festival Internazio‐
nale della Chitarra ‐ Città di Mottola venerdì 13
luglio, in esclusiva per  il Sud Italia, arrivano i chi‐
tarristi William Jenks e David Tutmark con il loro

U.S. Guitar Duo. A seguire, il Duo Lanzini‐ Montomoli (Gio‐
vanni Lanzini al clarinetto e Fabio Montomoli alla chitarra)
che spazierà dalla bossanova al tango. 

Il 14 luglio (ore 11:30) concerto di Boyan Doychev, vinci‐
tore di 13 primi premi in concorsi internazionali in tutto il
mondo. L’esibizione sarà preceduta dalla presentazione del
progetto Dynamic Key Guitar a cura di Tao Cirillo. Alle 18
spazio al concerto dell’Orchestra Giovanile di Chitarre Chi‐
tarreinsieme diretta dal Maestro Leonardo Lospalluti con
solisti Antero Pellikka e Domenico Savio Mottola.  Alle 20:30
concerto di Nicola Montella, vincitore del prestigioso premio
“La Chitarra d’oro” per “la migliore giovane promessa inter‐
nazionale”. 

A seguire, i riflettori si accenderanno su Carlo Marchione:
vincitore di sette premi in importanti concorsi internazio‐
nali, è considerato come uno dei più completi musicisti della
sua generazione. Il 15 a chiudere il Festival saranno le finali
dei Concorsi Internazionali di Esecuzione musicale per chi‐
tarra (ore 19) e "Giovani Chitarristi". Il primo prevede un
montepremi di 4.500 euro, un contratto discografico e una
tournée europea; l’altro vincerà una chitarra professionale.
Infine, nei giorni 14 e 15 luglio (dalle 10 alle 12:30 e dalle
17 alle 20) sarà possibile visitare la XII Mostra Biennale di
Liuteria per Chitarra con l’esposizione di maestri liutai pro‐
venienti da tutta Italia. 

Va detto inoltre che, coloro i quali si recheranno a Mottola
non potranno certo perdere l’installazione sistemata sulla
scala “Perasso”: si tratta di una chitarra dalle grandi dimen‐
sioni composta da pezzi in pvc adesivo, realizzata da Luigi
Notarnicola, con il supporto di Giuseppe Laera, Digipress con
Giuseppe Didonna, Niko Kor, Mario De Santo e Mariangela
D’Onghia. 

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Acca‐
demia della Chitarra ed è patrocinata da Unione Europea,
Regione Puglia, Comune di Mottola, Lions Club Massafra‐
Mottola “Le Cripte”. 

Tutti gli appuntamenti si terranno nel Liceo Scientifico
Albert Einstein – Mottola. Ingresso libero. Info: www.motto‐
lafestival.com e 346. 2264572.

Ultimi giorni di concerti gratuiti e l’attesissima
premiazione: a Mottola musica protagonista

Attualità Spettacoli

LA CHITARRA,
CHE EMOZIONI

TORNA “ISOLA FESTIVAL”

Era un caldo mercoledì di agosto del lontano 2011,
quando un gruppo di giovani determinati, un po'
incoscienti, decise di intraprendere una vera e pro‐

pria sfida: quella di accendere i riflettori su un centro
storico quasi abbandonato e per i più sconosciuto, in
grado di riempirsi solo in occasione del giovedì santo e
di qualche altra processione. E decisero di farlo in modo
provocatorio, invadendo letteralmente il borgo antico di
Taranto con una serie di eventi estivi studiati per attirare
il maggior numero possibile di visitatori di tutte le età.
Dopo due anni di pausa forzata, l'Associazione Terra si è
rimessa al lavoro per promuovere “Isola Festival”, una
manifestazione che nasce sulla scia delle cinque edizioni
vincenti de “L'Isola che Vogliamo” e che si terrà tutti i
mercoledì di agosto 2018 (ad eccezione di mercoledì 15).
Un progetto che cambia nel nome, e in parte anche negli
obiettivi e nelle azioni scelte per perseguirli. Si può
ormai considerare raggiunto quello che era il primo im‐
portante fine della manifestazione, ossia rilanciare il cen‐
tro storico che, dal 2011, ha riacquistato magicamente
appeal, come confer‐
mato dalle quoti‐
diane presenze di
turisti e dalle nume‐
rose attività com‐
merciali e ricettive
avviate nel corso
degli ultimi anni. Ma
“Isola Festival” avrà
anche tanti punti in
comune con “L'Isola
che Vogliamo”, due
su tutti: continuare
a promuovere il
centro storico col
suo immenso pa‐
trimonio e valoriz‐
zare i talenti del
territorio. 
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Sport FrancavillaCalcio

La nuova stagione nasce nel segno di una canzone amatissima dai tifosi.
E di un ritornello che suona prima delle gare disputate al “Giovanni
Paolo II”. «Questo è il tempo di vivere con te»: il ritornello della indi‐
menticabile “I giardini di marzo” di Lucio Battisti è lo slogan della

campagna abbonamenti della Virtus Francavilla. Ed è anche il sottofondo della
conferenza stampa di presentazione che ha svelato anche le nuove maglie e
celebrato acquisti e main sponsor.

La Sala Mogavero di Castello Imperiali ha accolto l’entusiasmo coinvolgente
dei tifosi, sopraggiunti in massa, della dirigenza della Virtus e del sindaco
Antonello Denuzzo, recentemente eletto. Al tavolo anche Domenico Distante,
patron del Gruppo Distante e sostenitore del club con i marchi Distante Gaming,
Canale 85, Antenna Sud e Caffè Fadi e Sergio Lippolis, titolare del Gruppo
Lippolis e del marchio Cribel. Il terzetto di sponsorizzazioni principali si
completa con Soavegel.

La serata, condotta dall’addetto stampa della Virtus Francavilla Fabiano Iaia,
si è aperta con il saluto del presidente Antonio Magrì: «Ringrazio i tifosi per la
vicinanza – ha sottolineato ‐ . La nostra attenzione, ovviamente, è rivolta alla
questione‐stadio. Inizieremo a giocare al Fanuzzi di Brindisi ma ci auguriamo di
riappropriarci al più presto del nostro stadio. I lavori sono ripresi, siamo in

VIRTUS FRANCAVILLA,
È IL TEMPO DI VIVERE CON TE!

Il presidente Magrì
ringrazia i tifosi,
il sindaco Denuzzo
assicura: «Presto
lo stadio»

Presentata la campagna abbonamenti, maglie e acquisti
al Castello Imperiali

di LEO SPALLUTO
redazione@lojonio.it
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costante contatto con il sindaco, siamo certi
di tornare al più presto a giocare in casa.
Soprattutto per rafforzare il nostro senso di
appartenenza. Grazie al calcio, siamo riusciti
a rendere popolare il nome di Francavilla in
tutta Italia. Spero che i tifosi ci incoraggino
sottoscrivendo in gran numero gli
abbonamenti».

Il sindaco Denuzzo ha ricordato di essere
un grande tifoso del Francavilla sin da
bambino. «Essere qui – ha dichiarato – è uno
dei motivi per i quali vale la pena essere
sindaco. Posso assicurare a tutti il mio
massimo impegno per una celere con‐
clusione dei lavori allo stadio: è uno dei
luoghi in cui ho trascorso la maggiore
quantità di tempo da quando sono stato
eletto. Ai giocatori e al tecnico dico di dare il
massimo: Francavilla è una piazza calda,
esigente e competente».

Domenico Distante ha ricordato i suoi
trascorsi calcistici alla guida del Francavilla
(denominazione a lui cara) e ha rinnovato i
complimenti a Magrì: «È riuscito a portare la
squadra in serie C: meriterebbe un
monumento. Un grande applauso va anche al vice
presidente Tonino Donatiello. Però mi auguro di vedere
più gente vicino alla squadra, sperando di assistere ad un
anno pieno di soddisfazioni».

La presentazione dei nuovi acquisti Turrin, Caporale,
Cason, Marino, Ciarcelluti e del bomber Sarao ha
preceduto il messaggio del tecnico Zavettieri. «È
importante – ha concluso – essere consapevoli di dove
siamo e di dove vogliamo arrivare. Per me conta solo il
lavoro e la partita successiva da giocare. Voglio un
Francavilla che rispecchi la serietà morale della società,
l’entusiasmo dei tifosi e l’immagine della città: una
squadra che renda tutti orgogliosi».

Contenuti i prezzi degli abbonamenti: la gradinata

costerà 80 euro (ridotto 50) fino al 31 luglio e 100 euro
(ridotto 65) dall’1 agosto, con biglietto singolo a 8 euro più
1,50 di prevendita (5 ridotto); la tribuna coperta costerà
150 euro (100 ridotto, 40 baby fino a 9 anni) fino al 31
luglio e 190 euro dall’1 agosto (130 ridotto, 50 baby) con
biglietto singolo a 12 euro più prevendita; la tribuna
centrale Vip costerà 200 euro (140 ridotto, 40 baby) fino al
31 luglio e 250 euro dall’1 agosto (180 ridotto, 50 baby)
con biglietto singolo di 15 euro più prevendita (10 ridotto,
5 baby).

Gli abbonamenti possono essere prenotati dal lunedì al
venerdì dalle 16.30 alle 20.30 presso la sede della Virtus
Francavilla in via Quinto Ennio 91. Dopo i primi giorni di
pre‐allenamento, da domenica tutti in ritiro a San Giovanni
Rotondo. La parola passa al campo.
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Sport TarantoCalcio

Il conto alla rovescia è iniziato. Le vacanze, per i calciatori rossoblù, sono
ormai terminate. Il Taranto riprende il suo viaggio nel campionato di serie
D: lunedì 16 luglio è fissato il raduno, poi si partirà subito per il ritiro di
Camigliatello Silano.

La squadra è quasi pronta, con una rosa che, almeno nei primi giorni di
lavoro, potrebbe oscillare attorno alle trenta presenze. Mancano ancora un paio
di tasselli. Fondamentali. Il club jonico è ancora a caccia del portiere titolare e
della “ciliegina sulla torta”, il centravanti da venti gol che dovrebbe fare la
differenza in serie D.

Gli ultimi due tasselli non dovrebbero tardare: il presidente Massimo Giove e
l’amministratore delegato‐direttore generale Gino Montella vogliono mantenere
fede agli obiettivi annunciati nelle scorse settimane.

Il dg, in particolare, puntava su una squadra pronta al novanta per cento. Ci
siamo, innegabilmente. Anche perché il duo dirigenziale (presidente squa‐
lificato e ad) ha proceduto direttamente alla definizione delle trattative:
consequenziale l’addio di Raffaele Sergio, responsabile dell’area tecnica “in

pectore” ma mai entrato ufficialmente nei ranghi. Al
momento dei saluti non è mancata una dura coda
polemica sulla “paternità” di alcuni acquisti fatti e sulla
rinuncia a Tripoli, giocatore su cui Sergio puntava
fortemente.

Dettagli, in fondo. Il cammino ricomincia. Per
l’ennesima volta con grande abbondanza di volti nuovi,
partendo dalle certezze. Attualmente il tecnico Michele
Cazzarò può contare sui portieri Alessandro Russo
(2000) e Cavalli (1999); in difesa fanno parte della rosa il
laterale destro D’Alterio, i centrali Bova, Lanzolla e Miale,
gli under Antonio Boccadamo (cursore destro rientrato
dall’Imolese), Nocerino (terzino destro); a centrocampo
spazio ai centrali Marsili, Manzo, Massimo e Gori, alle ali
Ancora e Oggiano, agli under Bonavolontà, Bertani e
Palumbo. In attacco, infine, c’è da sbizzarrirsi: la rosa
comprende il fantasista D’Agostino, le punte Favetta e
Diakite, gli under Lauro, Battista e Gatto.

Non è finita. Per la maglia numero uno si pensa con
insistenza al portiere canadese Breza del Potenza (classe
’98); in attacco arriverà uno tra l’argentino Vazquez, l’ex
andriese Lattanzio e un nome a sorpresa. Pronto alla
firma anche un pacchetto di giovani composto da
Infusino, Araldo, Carullo e Squerzanti.

Ora bisogna solo lavorare, per dimostrare che le
ambizioni da primo posto sia legittima. Il campo offrirà
subito i propri verdetti: la Coppa Italia di categoria
inizierà il 19 agosto, tra poco più di un mese. E il 2
settembre sarà già campionato. D’ora in poi è vietato
fermarsi.

TARANTO, ADESSO TOCCA A TE

Rosa quasi al completo:
mancano solo pochi tasselli 

Lunedì 16 la partenza per il ritiro di Camigliatello Silano

di LEO SPALLUTO
redazione@lojonio.it

La firma del rinnovo
di Stefano D'Agostino






