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Figli di un dio
minore

Figli di un dio minore. L’esclusione delConvegno Internazionale di Studi sullaMagna Grecia dai finanziamenti regionaliper la cultura ha suscitato sconcerto e delu-sione. Taranto, per l’ennesima volta, haavuto un sussulto (tardivo) d’orgoglio perdifendere una delle iniziative culturali dimaggiore tradizione e prestigio per l’interoterritorio. La manifestazione, alla vigiliadella 58ª edizione, rischia di chiudere i bat-tenti: la domanda d’accesso ai finanziamentinon ha conquistato i primi posti della gra-duatoria. La commissione ha bocciato i re-quisiti riguardanti la capacità di fare rete sulterritorio e la sostenibilità economica. Men-tre sono state ammesse kermesse e sagre disicura presa e dubbio valore culturale. Sta-volta la reazione di esponenti politici e uo-mini di cultura del territorio è stataimmediata: non mancano proposte, idee,riunioni e propositi di battaglia.Un aspetto della vicenda colpisce piùdegli altri: l’asservimento della programma-zione culturale della Regione Puglia a logi-che di puro mercato. Un convegno illustrecome quello tarantino, nato nel 1961 e daallora svolto ininterrottamente, non può es-sere soggetto ad un esame annuale comeuno studente alle prime armi. La manifesta-zione ha ospitato studiosi, docenti e stu-denti di tutto il mondo: come si fa adaccusarla di “non fare rete”? L’evento do-vrebbe essere considerato primario e qua-lificante, e godere di un supporto econo-mico fisso da parte della Regione. Non è unfestival musicale o un’iniziativa sportiva.Allo stesso tempo, però, Taranto e i ta-rantini non possono sottrarsi ad un digni-toso “mea culpa”. Il Convegno sulla MagnaGrecia, negli ultimi anni, non è riuscito acoinvolgere la città nella sua interezza e adiventare un motore «pubblici» di cultura,economia e prestigio. È rimasto confinatoallo stretto interesse degli addetti ai lavori,degli insegnanti, degli appassionati: un’oc-casione persa, insomma. Bisogna voltarepagina. Bandendo i vittimismi. Il Convegnodeve fare un passo in avanti: arricchendosidi iniziative collaterali e di avvicinamento aigiovani. Modernizzarsi non significa rinun-ciare alla propria missione, né venire a patticon la propria anima. Altrimenti ogni pole-mica, anche la più motivata, rischia di dive-nire inutile e fine a se stessa.

Editoriale
di Leo SPALLUTO

Tutti insieme per salvare il Convegno di Studi sulla Magna Grecia.Taranto, finalmente, si sta muovendo. Istituzioni, politici e semplicicittadini si sono mobilitati per fare in modo che l’evento non muoia,nonostante il mancato finanziamento da parte della Regione Puglia. Nel corso del “Question Time” del Consiglio Comunale di Taranto dimartedì 20, innanzitutto, è passato all’unanimità in Consiglio l’atto a so-stegno delle attività dell’Istituto per l’Archeologia e la Storia della MagnaGrecia (Isamg).L’ordine del giorno urgente, presentato dal consigliere Dante Capriulo,impegna, il sindaco Melucci e la Giunta a contribuire all’organizzazionedel 58° Convegno, programmato dal 27 al 30 settembre e invita alla sot-toscrizione di un partenariato del Comune di Taranto per le attività del-l’Isamg che comprenda un ulteriore quadro di finanziamenti.

Il consigliere regionale Gianni Liviano ha addirittura minacciato l’uscitadalla maggioranza «se non verranno assegnati i necessari finanziamentiper l’organizzazione del Convegno. La Regione, ha detto, «può trovare altrifondi al di fuori della graduatoria già emessa». L’Agenzia di Sviluppo TerraJonica, presieduta da Antonio Marinaro, ha confermato il proprio sostegnoalla manifestazione: vanno messe in atto, secondo Marinaro, «tutte leazioni utili non solo per recuperare il finanziamento non riconosciuto dalBando della Regione Puglia, ma anche per istituzionalizzare una volta pertutte tutti i contributi che Camera di Commercio, Comune, Provincia, Uni-versità e eventuali fondazioni o società vorranno riconoscere all’ISAMGnell’ambito dei loro programmi pluriennali di intervento».Il presidente della Camera di Commercio, Luigi Sportelli, ritiene inac-cettabile l’idea che l’evento possa saltare. «Il Convegno – spiega – si deverealizzare e si realizzerà. È il senso dell’Intelligenza Economica Territo-riale: impariamo da questa momentanea crisi a lavorare tutti insieme –come ho spesso sottolineato – per assicurare una sempre più ampia ca-pacità di networking, nonché la continuità e la stabilità dell’iniziativa».Duri anche gli interventi del consigliere regionale Mino Borraccino, chesta lavorando alla costituzione di un comitato pro-Convegno, e del presi-dente di «Taranto diritto di volare» Alfredo Luigi Conti.

UN’ONDATA DI REAZIONI DOPO I “TAGLI” REGIONALI
AL CONVEGNO SULLA MAGNA GRECIA

GIÙ LE MANI DALLA STORIA

VISITA IL NOSTRO SITO WEB www.lojonio.it

L'assessore regionale Loredana Capone e il presidente Michele Emiliano
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«La sinistra o fa queLLo 
o non è»

La calata dei “big”: Pietro Grasso a Taranto per l’appello 
di Liberi e Uguali 

Il consigliere regionale Cosimo Borraccino: 
«Un onore accogliere un uomo che da sempre 

serve lo Stato nell'interesse dei cittadini»

Prima Massimo D’Alema, ora il candidato premier:Pietro Grasso. Venerdì 23 febbraio alle 17 il presi-dente del Senato sarà a Taranto, nella sala del Mer-cure Hotel Delfino, in viale Virgilio 66, perun’assemblea pubblica nell’ambito della campagna eletto-rale per le elezioni politiche del 4 marzo 2018. L’iniziativasarà introdotta dal consigliere regionale Mino Borraccino evedrà la partecipazione della candidata capolista alla Ca-mera dei deputati per Liberi e Uguali, Rossella Muroni. Siparlerà di lavoro, salute e innovazione per Taranto.«Il presidente Pietro Grasso – scrive Borraccino – con-duce questa campagna elettorale con un entusiasmo e un pi-glio inaspettati. Vuole far rinascere in Italia un partitodell’uguaglianza, affermando: “perché la Sinistra o fa quelloo non è”.Magistrato di lungo corso, è accompagnato dall’aura diuna vita spesa a combattere la mafia. È stato giudice a laterenel primo maxiprocesso a Cosa Nostra, tenutosi a Palermotra il 10 febbraio 1986 ed il 10 dicembre 1987. In tale circo-stanza ebbe l’occasione di conoscere professionalmente e dicollaborare con i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.Come è noto, il lungo dibattimento si concluse con l’irroga-zione di 19 ergastoli e 2.665 anni di reclusione, con una sen-tenza scritta personalmente da lui.Gli si devono molte pubblicazioni. Appare significativa,per gli sviluppi che avrebbe avuto in futuro, quella dal titolo“Liberi tutti. Lettera a un ragazzo che non vuole morire
di mafia”, uscita nel 2012. È stato consulente della Commis-sione parlamentare antimafia e procuratore nazionale anti-mafia. Dal 2013 è Presidente del Senato, ruolo che haricoperto con saggezza ed equilibrio, doti riconosciute anchedagli avversari politici. È da quello scranno che ha maturatola necessità che la Sinistra ritrovi quella che lui chiama “laconnessione sentimentale” con il suo popolo.È uscito dal Pd, dopo quella che per lui è stata un’offesagrave alle Istituzioni della Repubblica, vale a dire l’ap- pro-vazione della legge elettorale con ben quattro voti di fiducia,

senza alcuna possibilità di discuterne, attraverso un accordotrasversale fra il Pd appunto, Forza Italia e Lega.Pietro Grasso è un leader inclusivo, non ama l’ideadell’«uomo solo al comando». Disposto ad ascoltare tutti,non rinuncia alla responsabilità di decidere. In questo è si-mile ai due grandi vecchi della sinistra anglosassone, JeremyCorbyn e Bernie Sanders.Non è un mistero che il nome della lista che fa capo a lui –LIBERI E UGUALI – è una sua precisa idea, oltre che un precisoobiettivo programmatico. Personalmente, e sono certo di in-terpretare tutto il popolo della Sinistra, sono lieto e orgogliosodi accogliere a Taranto una persona come lui, che tanto puòcontribuire alla crescita della nuova Sinistra». 
PER LA TUA PUBBLICITÀ CHIAMA

347 1349818
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L ’alfiere del centro-destra al Col-legio Uninominale 11 della Ca-mera dei Deputati è un voltonoto al grande pubblico: Gian-franco Chiarelli. Noto per la sua profes-sione (è avvocato), per la sua passionesportiva (è stato presidente del MartinaFranca portando la squadra agli spareggiper la conquista della serie B) e per il suoormai lungo impegno politico: consi-gliere regionale, deputato e dirigente di“Direzione Italia”, partito confluito nelcartello “Noi con l’Italia-Udc” che ha inRaffaele Fitto, grande amico di Chiarelli,il suo leader. Chiarelli è di nuovo incampo: il suo entourage e il suo popololo hanno chiesto a gran voce e Fitto, al ta-volo delle trattative, non ha avuto dubbi.
Come nasce, onorevole Chiarelli, la

sua ricandidatura in quella che è de-
finita la quarta gamba del centrode-
stra?«Innanzitutto la quarta gamba è unainvenzione di natura mediatica che re-spingiamo, ritenendo che Noi con l’Ita-lia-UDC rappresenti un’importantecomponente, insieme a Forza Italia, Legae Fratelli d’Italia, della coalizione di cen-trodestra. Come è noto in tutti i campi cisono stati problemi nella designazionedelle candidature; nel mio caso possodire che c’è stata una piena condivisionee convergenza sul mio nome. Ritengo siail frutto del grande impegno in questicinque anni di attività parlamentare, masoprattutto di una testimonianza di coe-renza e di lealtà»

Cosa distingue Noi con l’Italia-UDC
dalle altre tre componenti della coa-
lizione?«Il centrodestra si presenta unito inquesta competizione elettorale, avendosottoscritto un preciso programma di

«iMPeGno, CoerenZa, LeaLtà»

La ricandidatura dell’onorevole Gianfranco Chiarelli, alfiere 
del centro-destra al Collegio Uninominale 11 della Camera dei Deputati

«Il nostro programma fa leva su dieci punti: meno tasse, 
più lavoro, immigrazione controllata, sicurezza, pensioni, salute,

scuola, anziani, attenzione alle casalinghe e alla cultura»

L’avvocato Gianfranco Chiarelli, nato a Martina Franca il 24 Gennaio
1958, ha conseguito la laurea in giurisprudenza il 13 marzo 1981, sostenendo
la tesi in diritto processuale penale. È iscritto all’Albo degli Avvocati di Taranto
dal 1983 ed è patrocinante in Cassazione dal 1997. Alle elezioni regionali in
Puglia del 2005 viene eletto consigliere nelle liste de La Puglia Prima di Tutto
(movimento politico pugliese affiliato a Forza Italia) in provincia di Taranto.
Nel 2009 aderisce al Popolo della Libertà. Alle successive regionali del 2010
viene rieletto consigliere tra le fila del Popolo della Libertà in provincia di Ta-
ranto con 13.300 preferenze circa. Alle elezioni politiche del 2013 è candidato
alla Camera dei Deputati, nella circoscrizione Puglia, nelle liste del Popolo della
Libertà (in ottava posizione), venendo eletto deputato della XVII Legislatura.
È capo gruppo all’interno della Commissione Giustizia della Camera dei De-
putati e componente della Giunta per le Autorizzazioni, del Comitato parla-
mentare per i procedimenti di accusa e del Collegio d’appello. Presidente per
alcuni anni del Martina Calcio. Per dieci anni dal 1998 al 2008 è stato consi-
gliere della Lega Professionisti Italiana Gioco Calcio in serie C1, oggi Lega Pro
con sede in Firenze. Il calcio la sua passione. 

La scheda

Gianfranco Chiarelli
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governo sintetizzato in 10 punti; ognunadelle quattro componenti ha modalitàdiverse di interpretare le varie priorità emodalità diverse nel proporsi. Noi rap-presentiamo sicuramente un punto diequilibrio, la parte più moderata, che sipropone come forza di governo e re-spinge ogni forma di estremismo».
La competizione vede in campo es-

senzialmente tre poli; i principali
sondaggi vedono il centrodestra il
vantaggio. Come lo spiega?«Per quanto possano valere, è undato di fatto che i sondaggi ci vedano invantaggio. È evidente che gli italianisiano coscienti di quale sia lo stato di as-soluto declino in cui gli ultimi governi,tutti fondamentalmente di centro-sini-stra, hanno ridotto il nostro Paese, e afronte di un’antipolitica inconcludenteed incompetente, chiedono a noi del cen-trodestra di tornare al governo».

Quali sono le priorità del vostro
programma?«Il programma condiviso dalla interacoalizione prevede 10 punti essenziali.In particolare nella mia campagna elet-torale sto parlando essenzialmente di al-cune priorità: meno tasse per promuo-

vere lo sviluppo, più lavoro stabile per igiovani e quanti lo hanno perso in etàavanzata, più sicurezza, più attenzioneper i problemi degli italiani, immigra-zione controllata e rigorosamente nel ri-spetto della legalità, pensioni dignitosee servizi efficienti per gli anziani, atten-zione per le casalinghe, servizi sanitariadeguati alla domanda di salute, Scuola,Università più risorse per la cultura».
A livello locale ci sono problemati-

che particolari, prima delle quali la
vertenza Ilva; quale il suo punto di
vista?«Al contrario di quanti dimostrano diavere idee molto confuse sull’argo-mento, vedi il Movimento Cinque Stelle,i cui candidati locali al Parlamento con-tinuano ancora oggi a parlare di chiusuradello stabilimento e di riconversione inchiave green, mentre il loro candidatopremier afferma l’esatto contrario, noidiciamo con chiarezza che deve conti-nuare a produrre;deve farlo mante-nendo gli attuali livelli occupazionali,possibilmente incrementandoli, e garan-tendo la massima compatibilità conl’ambiente e la salute».

Restando sul piano locale come ri-

tiene che il prossimo governo possa
intervenire per il rilancio dell’econo-
mia ionica?«Diciamo che finora si sono fatte solopromesse, annunci, parole. Nulla di real-mente percepibile dai cittadini della no-stra provincia si è realmente concre-tizzato. Come ho più volte detto occorreun’azione straordinaria rispetto a quelladi una situazione di emergenza. Occor-rono incentivi per attrarre nuovi investi-menti, come la Zes, di cui mi sonooccupato molto spesso in questi anni.Occorre completare le infrastrutture, so-prattutto in relazione ai trasporti; si con-tinua a fare melina intorno all’aeroportodi Taranto-Grottaglie, che, non solo nonviene utilizzato per i voli turistici e dilinea, ma è sotto utilizzato anche dalpunto di vista della cosiddetta vocazionecargo. Più in generale ritengo che il pros-simo governo, che ovviamente auspicosia di centrodestra, torni ad occuparsi diMezzogiorno, assolutamente assente neiprogrammi elettorali, e di cui, voglio ri-cordare, si è occupato con buoni risultatiil nostro leader nazionale Raffaele Fitto,quando è stato ministro per gli affari re-gionali».
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«S e il dissesto del Co-
mune di Taranto rap-presenta il fallimentopiù eclatante dellaclasse dirigente degli ultimi 20 anni,non per questo è l’unico. La storia re-cente del nostro territorio è infatticostellata di errori, disattenzioni edinefficienze amministrative».A fotografare la situazione socio-economica dell’area jonica, propo-nendo un’analisi fondata sui numerie non sulle parole, è il ProfessorMario Turco, docente all’Universitàdel Salento, commercialista e consu-lente di importanti Istituzioni, fra cuila Procura della Repubblica di Ta-ranto, Turco, com’è noto, è candidatoal Senato della Repubblica per il Mo-vimento 5 Stelle nel collegio Unino-minale Puglia 7.«Tra i vari casi, un posto d’onore lomerita l’Ilva, una fabbrica che continuaad accumulare perdite economiche e so-ciali e che negli ultimi anni è stata tenutain vita grazie a flebo di liquidità erogatedalle banche sotto forma di prestiti-ponte.Dal sequestro penale dell’area acaldo operato dalla Magistratura sonotrascorsi già 6 anni, 11 decreti legge,un’Aia, un Piano ambientale, un decretodel presidente del Consiglio dei ministri,un accordo di trasferimento (dal conte-nuto ignoto), che nulla hanno prodottose non un conflitto istituzionale tra entilocali e governo centrale. L’avvio dellacopertura dei parchi minerali, opera gi-gantesca e sproporzionata rispetto alle

reali esigenze industriali, più che la ri-soluzione del problema, sembra un’ope-razione di facciata.Vi è poi l’aeroporto di Taranto peril quale sono stati effettuai investimentirimasti improduttivi e si sostengonocosti di gestione senza che il territorione tragga reali benefici. Oggi lo scalogrottagliese non movimenta merci equindi non svolge la cosiddetta funzione“cargo”; inoltre, nonostante le strenuelotte dei movimenti che ne chiedonol’apertura ai voli civili, non riceve lastessa attenzione di cui godono invecegli aeroporti di Bari e Brindisi. Nel 2017la Regione Puglia ha aumentato da 12 a20 milioni di euro annui i contributi perincrementare il traffico passeggeri delledue città adriatiche. Risorse cospicue

che violano il principio della sosteni-bilità economica e che potevano es-sere dirottate verso altri settori dellasocietà civile, quali, ad esempio, lasanità.Vogliamo parlare delle tanteaziende che hanno abbandonatoquesta provincia? Il caso Miroglio èemblematico. Una vertenza durataanni che ha coinvolto 300 famiglie eche ancora non può dirsi superatapositivamente. Il gruppo di Alba ar-rivò a Castellaneta e Ginosa grazie aifondi stanziati per favorire gli inve-stimenti produttivi al sud. Ma, termi-nate le risorse, i lavoratori furonomessi in cassa integrazione e i ca-pannoni abbandonati. Anni e anni diammortizzatori sociali che ha dovutosborsare lo Stato. Lo stesso Stato chenon è stato in grado di fare la vocegrossa con le aziende beneficiarie deifondi per il Mezzogiorno e di pretenderegaranzie a fronte di quegli stanziamenti.Si potrebbe, inoltre, discutere alungo di infrastrutture. Non vi parleràdelle strade provinciali, anche perché lostato in cui versano le nostre arterieviarie è sotto gli occhi di tutti. Voglioriaccendere i riflettori sulla diga Pap-
padai di Monteparano, un invaso peril quale sono stati spesi più di 250 mi-lioni di euro e che non è mai entrato infunzione. Avrebbe dovuto contenerepiù di 20 milioni di metri cubi d’acquaprovenienti dalla diga lucana di Monte-cotugno per il rifornimento idrico dellecampagne di Brindisi, Taranto e Lecce.E invece niente. Oggi è un tributo all’in-

«i faLLiMenti? una Lista infinita»

Il Professor Mario Turco, candidato al Senato per il Movimento 5 Stelle:
«Ecco come hanno distrutto Taranto»

Accanto al dissesto del Comune di Taranto, “buco nero” degli
ultimi 20 anni, nessun comparto sociale, produttivo e culturale
è esente da errori, disattenzioni ed inefficienze amministrative

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU QUESTA RIVISTA CHIAMA 347 1349818

Mario Turco
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compiutezza.Anche il settore agricoloregistra molteplici fallimenti;in provincia di Taranto cisono numerose aziende al-l’asta. Mi chiedo: chi le ha tu-telate? Non certo chi ha giàgovernato ed oggi si ripre-senta con le stesse promessevuote. Nessuno è stato ingrado di risolvere la crisi dasovra indebitamento delleaziende nei confronti dellebanche, dell’Inps e dell’Era-rio. Nel 2012 è stata appro-vata una legge per favorire larisoluzione delle situazionidebitorie, ma si è rivelatainefficace ed oggi i produttoriagricoli attendono ancorauno strumento normativoche possa sottrarre le loroaziende dalle grinfie degliespropri.Aprendo il doloroso capi-tolo delle strutture sportive, non si puònon evidenziare che a Taranto regi-striamo una grande disattenzione e unforte disinteresse verso i giovani. E nonservono gli stanziamenti tardivi di que-sti ultimi mesi per coprire gli errori delpassato. Basta guardarsi in giro:— il centro sportivo Magna Greciaè l’emblema di quanto vado soste-nendo: una struttura abbandonata daanni e vandalizzata, il cui recupero pe-serà economicamente sulle spalle ditutti i cittadini;— non vi sono strutture adeguateper praticare calcio, basket e pallavoloe gli altri sport, soprattutto a livello gio-vanile;—- lo stadio Iacovone, il tempio delcalcio, non è ancora pienamente agibilee il campo B attende di essere riquali-

ficato.Nella provincia non va meglio. Ecce-zion fatta per alcune strutture sportive,i nostri ragazzi sono costretti a prati-care sport in strutture non idonee, fa-tiscenti e prive di qualsiasi normaigienica e di sicurezza. Chi vuole prati-care atletica, poi, non sa dove allenarsi.E si potrebbe continuare all’infinito.Questi sono alcuni degli esempi del fal-limento della politica a livello sportivo.Concludo parlando del settore cul-turale. Negli ultimi anni, Taranto haperso la possibile autonomia univer-
sitaria, la soprintendenza ai beni ar-
cheologici, rischia di assistere allachiusura dell’istituto musicale Pai-
siello tenuto in vita grazie a stanzia-menti di breve respiro ed è costretta adascoltare promesse ed annunci vuoti in

merito alla ristrutturazione di palazzodegli Uffici che versa in uno stato dicompleto abbandono.Ecco come hanno distrutto Taranto,dunque. Le hanno tolto tutto ciò che,invece, meritava di essere valorizzatoper avviare quel processo di riconver-sione economica da più parte auspi-cato, l’hanno spolpata e poi sputata via,l’hanno inquinata e le hanno tolto lepossibilità di uno sviluppo alternativo.Questi danni li ha prodotti la cattiva po-litica, senza idee e progetti, ma oggi ab-biamo la possibilità di cambiare. Sta anoi cogliere l’importanza del momentostorico che viviamo. Non ci sarà un’al-tra possibilità oltre queste elezioni. Sevincerà il vecchio, il passato, l’usato in-sicuro potremo dire addio ai progetti dirinascita della città e della provincia».

Il Prof. Mario Turco all'inaugurazione del comitato elettorale di via Giovinazzi 
angolo corso Umberto con Francesco Nevoli, 

portavoce del M5S, e Rosalba De Giorgi, candidata alla Camera dei Deputati
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PoliticaElezioni

Un vero e proprio tour de force.L’onorevole Luigi Vitali, candi-dato al Senato, e l’avvocato An-tonio Andrisano, candidato allaCamera, stanno girando in lungo e in largoi comuni della Puglia, in particolare quellisull’asse Lecce-Brindisi-Taranto. Senza tra-scurare la postazione-base di FrancavillaFontana. Nella città degli imperiali, neigiorni scorsi, l’incontro con i cittadini nelcomitato elettorale di Vitali, stracolmo digente. Fitta l’agenda. Venerdì 23 febbraioalle  19,30 “Le proposte di Forza Italia” sa-ranno al centro dell’incontro che si terrànell’azienda dell’Ing. Antonio Lucia sullaCirconvallazione Taranto-Lecce  (Mandu-ria). Interverranno gli stessi Vitali e Andri-sano, che domenica saranno, alle 11, aCellino San Marco. Ma il tour prevede tantealtre tappe. «Abbiamo deciso di non ri-

sparmiare nessuno, anche sefisicamente sarà impossibile –afferma l’avvocato Andri-sano – dialogo diretto con glielettori, dai meno abbienti allealtre fasce sociali. Un dialogovivo, a volte commovente: ri-pagheremo questa straordina-ria gente».A Taranto Forza Italia è impegnata a ri-lanciare il tema della sicurezza, anche allaluce degli ultimi episodi di cronaca. E lo faStefania Fornaro, candidata alla Cameranel collegio uninominale Puglia 10. «C’è ungravissimo problema sicurezza nelle no-stre strade, nelle nostre città. Non pos-siamo continuare a voltarci dall’altra parteo sperare che sia un cellulare a fermare lecoltellate di un assassino, in un territorioin cui avvengono due furti in apparta-

mento e una rapina al giorno. Assistiamoa fenomeni di microcriminalità, atti di van-dalismo, parcheggi pubblici, semafori e an-goli delle strade che diventano feudo diestorsori e venditori abusivi. C’è bisognodi maggiore presenza delle forze dell’or-dine nei quartieri e queste vanno dotate dirisorse, maggiore personale, strumenti etecnologie adeguate, come i presìdi di vi-deosorveglianza. E poi servono pene certee severe per i reati di maggiore allarme so-ciale e tempi della Giustizia più rapidi». 

«sos siCureZZa: 
servono risPoste»

Forza Italia rilancia la questione con Stefania Fornaro. 
Tour de force per Luigi Vitali e Antonio Andrisano
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Èla donna del giorno. Partendo da Taranto è riuscita, in breve tempo, adaffermarsi nella cinematografia internazionale. Patrizia Fersurella è uninno al coraggio e alla determinazione: ha lasciato un lavoro sicuro perdedicarsi al “Grande Schermo”. E i risultati arrivano copiosi: con la suacasa di produzione, la Sun Film ha coinvolto grossi nomi e grandi storie. E hareso Taranto una location cinematografica tra le più ambite. La giovane produt-trice non ha paura delle proprie ambizioni: e presto affidare ad un “mostro sacro”come Al Pacino la direzione di un film “top secret”. La favola è appena comin-ciata…
Chi è Patrizia Fersurella? Come nasce la sua passione per il cinema?«Sono una persona visionaria, semplice, determinata e volitiva che ha colti-vato con totale dedizione ed umiltà il suo sogno di fare l'imprenditrice nel settorecinematografico».
Da Taranto al mondo. Quali sono stati i passi della sua carriera?«Per me non esistono le distanze. Tutto è vicino e tutto è possibile. La mia cu-riosità mi ha spinto sempre a guardare oltre confine e "Mine", una coproduzioneche ho realizzato con gli Stati Uniti e la Spagna ha rappresentato il primo passo».
Come è riuscita, partendo dalla Puglia, ad imporsi sullo scenario nazio-

nale e internazionale del cinema?«Incontrando tanta gente, stringendo collaborazioni, studiando tanto e fre-quentando i Festival internazionali. Precisamente un anno fa abbiamo attraver-sato un momento molto brutto... ma devo dire grazie a un gruppo ristretto dipersone che ci ha creduto in quel momento e ha permesso a tutti di essere quioggi: Flavio Colotta, Giulia Derosa, Alessandra Pratolino, Marco De Rossi, PaoloMonaci e Stefania Capitani». 
Quale è stata la difficoltà maggiore che ha dovuto affrontare? E quella

che deve affrontare tuttora?«La difficoltà maggiore è stata quella di dimostrare, non avendo nessun le-

Special Report

«Taranto,
città del 

cinema»
di LEO SPALLUTO

«Per me 
– confessa –
non esistono

obiettivi 
impossibili.

“Anche senza
di te» 

è il mio film
fortunato. 

E poi 
lavoreremo

con 
Al Pacino...»

I PERSONAGGI Alla scoperta di Patrizia Fersurella, fondatrice 
della casa di produzione cinematografica Sun Film

Fotoservizio Francesca Cassaro
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game con il mondo cinematografico, che potevo farcela. Ac-quisire credibilità è stata la parte più dura. Le difficoltà daaffrontare ancora sono quelle tipiche della quotidianità, manon mi spaventa più nulla».
Una produttrice donna in un mondo maschilista. Ha

mai subito pressioni, condizionamenti o avances? Come
è riuscita a superarli?«In ogni incontro io porto il mio essere persona e le miecapacità, non antepongo il mio essere donna: quindi non homai avuto problemi, se non in rarissimi casi in cui me la sonocavata egregiamente e capendo l'antifona ho declinato l'in-vito con serenità. Con gli uomini lavoro benissimo».

Sun Film ha saputo imporsi all’attenzione dei media
con una serie di film e produzioni di alto livello. Come è
nata questa avventura?«Tutto nasce semplicemente da una mia idea, ossia daldesiderio di diventare produttrice. Da qui c’è stato tanto stu-dio, convegni e pubbliche relazioni fino ad arrivare a Mine».

Ci racconti qualcosa delle ultime produzioni girate a
Taranto. Aneddoti e soddisfazioni.«ANCHE SENZA DI TE penso che sia il mio film fortunato,la mia grande scommessa. Non ci credeva nessuno e sottoli-neo nessuno. Una giovane produzione, il regista alla suaopera prima e un territorio difficile perché non abituato,ossia Taranto. Abbiamo vinto su tutti i fronti con una produ-zione efficiente, un regista bravissimo e Taranto città unica,alla sola ricerca della sua occasione di riscatto. È stato unpiacere ricevere le scuse di chi non ci credeva».

Quali saranno i prossimi film in produzione. Cosa ha
in serbo per noi?«Ci sono tanti progetti importanti, come The Tracker conDolph Lundgren,  che è in preparazione ora a Taranto. Unacosa posso garantirla: Taranto diventerà un set riconosciuto

Giulia Derosa e Patrizia Fersurella. 
Sotto: la locandina del film “Anche senza di te”.
L'abito da sposa è stato gentilmente concesso da "Carnevali Spose"
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Messaggio elettorale
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SUN FILM GROUP s.r.l. è una casa di produzione e distribuzione cinematografica pugliese con sede a Taranto, che
fa dell’esperienza, del suo team e dell’alta propensione all’internazionalità i principali punti di forza. Reduci dal successo
di “Mine”, con oltre 1,5 milioni di box office, la Sun Film Group conta su un’importante rete di contatti nazionali, in-
ternazionali e istituzionali, che hanno permesso, già in fase di start-up, di partire con una co-produzione internazionale
con la Francia. Il film “Lola+Jeremy” (titolo originale “Blockbuster”) di July Hygreck, è stato presentato durante la do-
dicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, nella sezione Alice-Panorama e uscirà nelle sale italiane nella primavera
del 2018.

In uscita l’8 marzo 2018 invece “Anche senza di te” di Francesco Bonelli, un film tutto italiano e completamente
girato a Taranto, prodotto dalla Hermes Film S.r.l. e dalla Polifemo S.r.l. A seguire arriverà in estate nelle sale cinemato-
grafiche “Patrick” la commedia family-friendly, in co-produzione con la Disney.

È in lavorazione anche l’action-movie “The Tracker” diretto da Giorgio Serafini, prodotto da Sun Film Group e Po-
lifemo con la produzione esecutiva Explorer Entertainment e Supreme Ruler di Duane Edwards. In partenza nella pri-
mavera 2018 la produzione del film-fiaba “Incantesimo D’amore”, tratto dal romanzo omonimo di Angelo Mellone, per
un arrivo in sala nel periodo natalizio. All’interno del piano editoriale di Sun Film Group i progetti in via di sviluppo
sono il film diretto da Domenico Mancini dal titolo “Con i piedi per terra”, “La Cina in vespa” tratto dall’omonimo
libro di Giorgio Bettinelli edito da Feltrinelli e “Gli ultimi soldati del re” di Eugenio Corti.

La Sun Film Group inoltre ha realizzato il Cinepalium Fest, la prima edizione del Festival cinematografico di Palo
Del Colle (Bari), che si è svolta a novembre 2017. Inoltre è stata creata, in collaborazione con Sun Film, la scuola di for-
mazione cinematografica: "Sun Film Academy". Le attività didattiche offrono uno percorso formativo completo nella
produzione di film, proponendo corsi di fotografia di scena, produzione cinematografica e televisiva, di trucco cinema-
tografico, laboratori di sartoria e costume, corsi di recitazione teatrale e cinematografica per bambini e ragazzi, workshop
e seminari di approfondimento con registi, attori e professionisti di settore.

Una realtà in crescita

a livello internazionale».
Sappiamo che tra i grandi personaggi che coinvolgerà

prossimamente c’è anche Al Pacino…«Appunto... Al Pacino... non credo si debba aggiungerealtro...».
Qual è il suo più grande desiderio da realizzare. E

cosa augura alla sua città per il futuro? «Voglio aggiungere solo una cosa... Senza la mia squadraoggi non saremmo qui. Abbiamo ancora grossi obiettivi chesi potranno realizzare grazie alla grande collaborazione coni ragazzi di Pop Movies e Fund your Film. Nello specifico vo-glio ringraziare in modo particolare Pasquale Mingolla eMassimiliano Acerra che per primi hanno creduto nel mioprogetto di equity crowdfunding.  Noi siamo un gruppo condesideri e sogni condivisi e non esagero nel definirci unagrande famiglia. La nostra regola comune è non mollare maie avere una forte etica lavorativa come ispirazione di fondo». 
Due foto del film “Anche senza di te”.

Sopra: Myriam Catania e Matteo Branciamore. 
A lato: Myriam Catania con Nicolas Vaporidis

LA TRAMA DI “ANCHE SENZA DI TE”
Ad un passo dalle nozze con Andrea, medico in carriera che
antepone il lavoro alla propria vita privata, Sara viene lasciata
e comincia a soffrire di attacchi di panico.
Solo insegnando l’educazione emotiva ai bambini, capirà
come creare un nuovo rapporto con se stessa e con gli altri e
vedrà come tutti nella società vivono il profondo disagio di non
essere quasi mai se stessi nelle relazioni e nelle scelte più im-
portanti della vita. Complice in questo percorso sarà il collega
Nicola.  
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Economia Banche

Il Consiglio di Amministrazionedella Banca Popolare di Puglia e Ba-silicata, presieduto dall’avvocatoLeonardo Patroni Griffi, ha appro-vato il Progetto di Bilancio relativo al-l’esercizio 2017. Tra i principali risultati: l’utile nettopari a 2,7 milioni di euro, che confermail ritorno alla redditività registrato nelloscorso esercizio (373 mila euro); nuoveerogazioni del credito per 300 mln conla conseguente crescita del portafoglioimpieghi (+3,6%); il calo del portafogliocrediti deteriorati, che vede diminuire lapropria incidenza sullo stock di impieghilordi di oltre 2 punti percentuali; gli im-

portanti progressi degli altri aggregatipatrimoniali, in particolare del Rispar-mio Gestito (+2,5%).Il risultato della Gestione Operativa,che supera i 20 milioni di euro, valorepiù che doppio rispetto a quello del-l’esercizio precedente, è generato dalcontributo congiunto di tutte le compo-nenti gestionali che vanno dalla ridu-zione del costo del credito e degli onerioperativi, all’apprezzabile progressodel margine di intermediazione. Tale ri-sultato ha consentito di assorbire oneristraordinari di importo rilevante, de-terminati, tra l’altro, per la parte piùconsistente da oneri di Sistema (circa 9

milioni).Il risultato di fine esercizio è ancorapiù apprezzabile se si considera la pres-sione negativa dei tassi di interesse laquale, tuttavia, non ha compromesso ilmargine di intermediazione primario (+4,1%) comprensivo di commissioninette (+9%) frutto dell’intensa attivitàsvolta dalle Filiali.In forte crescita il Risultato della Ge-stione Finanziaria, anche per il migliora-mento della qualità del portafogliocrediti e per l’accelerazione dell’attivitàdi gestione e recupero delle posizioni de-teriorate che hanno consentito una forteriduzione delle rettifiche nette e, conse-

BiLanCio ok, ParLano i nuMeri
Buon consuntivo nel 2017 per la Popolare di Puglia e Basilicata

«I risultati raggiunti evidenziano la solidità e la continuità 
dei progressi messi in atto negli ultimi anni», 
dichiara il presidente Leonardo Patroni Griffi
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guentemente, del costo del credito che siè attestato allo 0,5% su base annua. Inulteriore riduzione gli oneri operativi(-1,7%) comprensivi della riduzione delcosto del personale (-2, 2% al netto dei9,5 mln relativi all’esodo del personale).Tra i principali indici di bilancio si re-gistrano: l’ulteriore aumento del cove-rage dei crediti deteriorati, che passa dal51,3% al 52,2%, ponendosi su livelli cherisultano tra i più elevati nel panoramabancario; il sempre equilibrato rapportoimpieghi/raccolta diretta, pari all’85,2%rispetto al 78,7% del 2016, che consentedi mantenere un ottimale livello di liqui-dità; i solidi coefficienti patrimoniali, conil Tier 1 ratio pari al 13% rispetto al re-quisito minimo previsto del 9,9%.«I risultati raggiunti evidenziano lasolidità e la continuità dei progressimessi in atto negli ultimi anni – di-chiara il presidente Leonardo PatroniGriffi – e consentono di proporre allaprossima Assemblea dei soci la distri-buzione di un dividendo di 3 centesimidi euro per azione. Siamo pronti ad af-frontare, con serenità e determina-zione, l’impegnativo Piano Industriale2017-2020, approvato dal Consiglio lo

scorso ottobre, che si pone quali prin-cipali target: un ROE superiore al 3%;una riduzione del cost/income al disotto del 70%; un’incidenza dello stockdi crediti deteriorati netti inferiore al12% e un CET1 pari a circa il 13%. Oggi la Banca è una realtà capace dicreare un maggiore valore per tutti isuoi stakeholder: obiettivo su cui siamoquotidianamente orientati». Nella stessa seduta il Consiglio haapprovato la Dichiarazione Non Finan-ziaria, rendicontazione da quest'annoobbligatoria ai sensi del decreto legisla-

tivo 30 dicembre 2016 n. 254, che rap-presenta per la Banca un'occasione perraccontare l'impegno da sempre pro-fuso nelle tematiche socio ambientali,così come emerge dal suddetto PianoIndustriale che prevede, tra l'altro,anche uno specifico Progetto dedicatoal Green Banking.Il Progetto di Bilancio sarà sottopo-sto per approvazione all’Assemblea deiSoci prevista a Gravina il 23 marzo inprima convocazione e, occorrendo, inseconda convocazione il successivo 24marzo.

Il presidente della Popolare di Puglia e Basilicata, Leonardo Patroni Griffi
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Messaggio elettorale
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Nata nel 2014, in breve tempo Ortho-dontic Clinic è diventata un punto di ri-ferimento in Puglia e al Sud perl’aggiornamento in campo odontoia-trico.Il motore della sua attività sono i corsi di for-mazione tenuti da docenti di fama nazionale e in-ternazionale e frequentati da dottori e studentiprovenienti da ogni parte d'Italia.Le lezioni, programmate per l'intero arco del-l'anno, si distinguono per il loro alto contenutoscientifico e un comprovato valore formativo.Il suo fondatore è Andrea Masciandaro, che haaffidato la presidenza dell'associazione a Luisa Vi-tiello.L’Orthodontic Clinic – che si occupa, fra l’altro,della odontoiatria infantile e della prevenzionedelle male occlusioni – sarà la sede del Corso di or-tognatodonzia teorico-pratico con stage clinici. Il programmasi articolerà in cinque incontri di due giornate ognuno, dal ve-nerdì (ore 9:00-18:00) al sabato (ore 9:00-17:00). Il corso èrivolto a tutti gli odontoiatri/ortodontisti che desiderano af-frontare la risoluzione di casi clinici in tecnica Straight Wireavvalendosi anche della tecnologia digitale. Grazie a un ap-proccio applicato nelle diverse malocclusioni, al termine delcorso ogni partecipante sarà in grado di gestire il trattamentoin maniera semplice e appropriata, dalla fase di livellamentoa quella di rifinitura. Il corso si pone come obiettivo per i par-tecipanti di acquisire metodiche diagnostiche 2D/3D valideper la formulazione di un piano di trattamento ortodontico;la gestione di casi clinici semplici e complessi utilizzando latecnica Straight Wire e di tutti gli strumenti che l’ortodonziamoderna oggi offre.Il progetto formativo del corso proposto dal dottor. San-tiago e dal dottor. Masciandaro prevede attività didattica conlezioni teoriche, esercitazioni pratiche su modelli/Typodonte valutazioni radiografiche, esecuzione della cefalometriacomputerizzata con programma digitale. L’aspetto più rile-vante del corso sono gli Stage Clinici su pazienti che si svol-geranno c/o l’associazione Orthodontic Clinic di Taranto. Il

partecipante sarà coinvolto nei vari step di progressione deicasi che verranno trattati esclusivamente dal Dr. Isaza e dalDr. Masciandaro. Il primo incontro è in programma il 23 e24 febbraio.
RELATORIDR. ANDREA MASCIANDAROLaureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentariapresso l’Università degli Studi di Bari. Perfezionato in Orto-donzia Bioprogressiva con lode presso l’Università degliStudi di Napoli con il Prof. R. Martina. Ha frequentato corsidi perfezionamento in Posturologia con il Prof. G. Stefanelli;corsi di Ortodonzia neuroocclusale, di Ortodonzia Dinamicasecondo la tecnica Sato con la Dr.ssa M. Casadei; corsi di Fi-siopatologia delle articolazioni temporo-mandibolari con ilProf. M. Roccabado. Esercita la professione limitatamentealla Ortodonzia e Gnatologia.DR. SANTIAGO ISAZA PENCOLaureato nel 1988 a Bogotà c/o il Colegio OdontologicoColombiano. Dal 1989 al 1991 lavora nel reparto Ortogna-todonzia dell’Ospedale S.Martino di Genova e c/o Dental Ho-spital and children Hospital of Glasgow. Dal 2010 al 2011frequenta il corso di alta formazione “FAD” Chirurgia Orto-gnatica 3D Maxillo-Facciale, Università degli Studi di Bolo-gna. Prof. Universitario C.I.E.O e U.J. Prof. A.c. Ortodonziadell’adulto Università di Modena 2004-2008. ConsulenteScientifico Dentaurum. Pratica esclusivamente ortodonzia /ortopedia presso il suo studio di Bologna.

Attualità Sanità

È un centro di alta specializzazione 
che punta molto sulla prevenzione

LA TECNICA DEL “FILO DRITTO”

Un corso di formazione all’Orthodontic Clinic di Taranto.  
Previsti anche stage clinici 

Orthodontic Clinic, via Calamandrei 4, TarantoTel.: 099 7794949E-mail: studiomasciandaro@gmail.comorthodonticclinic.ta@gmail.com

Andrea Masciandaro
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Mandatario elettorale: Cosima d'Apolito

Messaggio elettorale
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Attualità Giustizia

Alla presenza delle massime au-torità civili, religiose e militariil Presidente della Corte d’Ap-pello dottor Roberto Tanisi haaperto il suo intervento sottolineandocome questa sia «un’occasione in cui laGiustizia racconta se stessa, si confrontacon le istituzioni e la società provando afornire un resoconto sull’attività svoltanel corso dell’ultimo anno».Il presidente Tanisi ha quindi stilatoun bilancio della situazione nel distrettoevidenziando alcuni aspetti in partico-lare, quali «il preoccupante aumento dicontenzioso civile per responsabilitàmedica, che probabilmente involge ladifficile situazione in cui versa la sanitàpubblica». E poi, il costante aumento deiricorsi per separazione e divorzio insede contenziosa e a domanda con-giunta; il sempre rilevante numero dei giudizi attivati nelsettore del lavoro e previdenziale. Un particolare richiamo è stato fatto al diritto minorile:ai minori stranieri non accompagnati, al cyberbullismo ed albullismo, al controllo sull’esercizio della responsabilità ge-nitoriale.La relazione del presidente Tanisi si è conclusa con la«dedicata» alla nostra Costituzione, a 70 anni dalla sua en-trata in vigore, affinché «mantenga intatta la sua freschezzae, prima ancora di essere modificata, meriti di essere piena-mente attuata, nella consapevolezza che quello che di buonoc’è e c’è stato in questi anni nel nostro territorio, in terminidi crescita, di benessere diffuso, di solidarietà, di socialità,lo si deve soprattutto a lei. Alla Costituzione!».Al termine della relazione, il presidente Tanisi ha cedutola parola al dottor Antonio Maruccia, Procuratore Generalepresso la Corte di Appello di Lecce per il suo intervento.L’intervento del dottor Maruccia consta di 3 sezioni: laprima inerente l’attività espletata dalla Procura Generale, sul

corretto espletamento dei doveri di vigi-lanza, direzione degli uffici dei Procura-tori, in particolare all’attività diconfronto e verifica dei Protocolli avviatied in corso; nella seconda sezione del-l’elaborato ha indicato tutti gli elementiconoscitivi dell’attività giudiziaria diprimo grado come tratteggiati dai Capidelle Procure ordinarie e minorili del Di-stretto; la terza sezione è di carattere do-cumentale, e riguarda il Protocollostilato tra gli uffici requirenti e la Pro-cura regionale della Corte dei Conti.Merita una particolare menzione, ilricordo da parte del dottor Maruccia diuna serie di Avvocati che seppero inter-pretare i valori dell’Avvocatura, e semprerivolgendosi al Foro, ha dichiarato che«sempre più gli Avvocati debbano essereprotagonisti della governance della Giu-stizia».Ha citato tra i magistrati che hanno dato prova di profes-sionalità: il dottor Alessio Coccioli, che ha permesso di indi-viduare, in assoluta riservatezza,  un soggetto accusato di farparte dell’organizzazione terroristica ISIS; ed il dottor EnricoBruschi che ha condotto le indagini sugli appalti del Comunedi Taranto e della Sopraintendenza per truffe, falsi e corru-zione.Il dottor Maruccia ha menzionato i magistrati che hannoassunto nuove funzioni nel circondario di Taranto: il dottorMaurizio Carbone, Procuratore Aggiunto presso il Tribunaledi Taranto; la dottoressa Pina Montanaro, Procuratore Capopresso il Tribunale dei minori; il dottor Antonio Lupo, Sosti-tuto Procuratore Generale presso la Corte di Appello; infineha fatto riferimento all’attività svolta con funzione requi-rente dell’Avvocato Generale presso la Corte di Appello diLecce – sez. distaccata di Taranto – dottor Nicolangelo Ghiz-zardi.Con riferimento alla situazione edilizia del Palazzo di via

L’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2018 alla Corte d’Appello di Lecce

La cerimonia si è svolta il 27 gennaio scorso 
nell'Aula Magna alla presenza delle massime 

autorità civili, militari e religiose

TaranTo 
proTagonisTa 
della giusTizia

L’avvocato Francesco Tacente
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Marche il Procuratore Generale ha riferitoche «permane l’assoluta fatiscenza dellastruttura».Successivamente hanno preso la parolail Rappresentante del Ministero della Giu-stizia, il Rappresentante del CSM, i Parla-mentari presenti, i Presidenti degli Ordinidegli Avvocati ed i vari Delegati dei GiudiciOnorari, dei Giudici di Pace e delle Cancel-lerie.Alla Cerimonia ha presenziato anche ilConsiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ta-ranto con una delegazione composta dagliavvocati: Luca Andrisani, Paola Donvito,Cristina Gigante , Rosa Lupo e Francesco Ta-cente.Buon anno giudiziario a tutti noi!

Giustizia

Mandatario elettorale: Antonella Fullone

Messaggio elettorale

UN PONTE FRA TARANTO E LA TURCHIA
Potenziali investitori sono interessati al progetto di riqualificazione degli immobili della Città Vecchia in chiave di sviluppo e

formazione internazionale. Nel mirino degli interessi della delegazione anche la proposta di avviare azioni per lo sviluppo di
rapporti commerciali e opportunità di business tra Taranto e la Turchia.

A fare da trade union tra la delegazione turca e l’Amministrazione comunale di Taranto è stato il presidente dell’Ordine degli
avvocati di Taranto, Vincenzo Di Maggio (reduce da un convegno ad Ankara), che ha concordato una visita svoltasi a Palazzo
di Città con il sindaco Rinaldo Melucci (presenti assessori e dirigenti) e si è impegnato a mantenere attivi i contatti per ulteriori
nuovi incontri ed approfondimenti sugli argomenti trattati. Anche da parte della Camera di Commercio il sostegno all’alleanza:
lo ha assicurato il presidente, Luigi Sportelli.

La delegazione tarantina all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario
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Che cosa sono le DAT? 
È il quesito della settimana che la rubrica “Ditelo al no-

taio”, realizzata in collaborazione con il Consiglio Notarile
di Taranto presieduto dal Notaio Vincenzo Vinci, propone
ai lettori. A rispondere è il Notaio Fabio Adriano Barbe-
rio.

Le DAT (acronimo di Disposizioni Anticipate di
Trattamento) sono le disposizioni che una persona, in
previsione della eventuale futura incapacità di autode-
terminarsi, può esprimere in merito
alla accettazione o rifiuto di deter-
minati accertamenti diagnostici,
scelte terapeutiche in generale e sin-
goli trattamenti sanitari in partico-
lare.

Le DAT sono state introdotte
nel nostro ordinamento giuridico
dalla Legge 22 dicembre 2017 n.
219 pubblicata sulla Gazzetta Uffi-
ciale n. 12 del 16 gennaio 2018 (c.d.
legge sul testamento biologico, in vi-
gore dal 31 gennaio 2018).

Detta legge stabilisce il principio
secondo cui nessun trattamento sa-
nitario può essere iniziato o prose-
guito se privo del consenso libero e
informato della persona interessata
(tranne che nei casi espressamente
previsti dalla legge) e consente alle
persone, attraverso le DAT, di dare indicazioni sui trat-
tamenti sanitari da ricevere o da rifiutare nei casi in cui
si trovassero in condizioni di incapacità.

Attraverso le DAT, in particolare, possono essere ri-
fiutate la nutrizione e l'idratazione artificiale: queste ul-
time sono infatti espressamente considerate dalla legge
(art. 1 comma 5) "trattamenti sanitari" in quanto som-
ministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti me-
diante dispositivi medici.

Qualunque persona che sia maggiorenne e capace di
intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura
incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito ade-
guate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue
scelte, può fare le DAT.

Le DAT devono essere redatte per atto pubblico no-
tarile o per scrittura privata autenticata dal Notaio ov-
vero per scrittura privata semplice consegnata
personalmente dal disponente all’Ufficio dello Stato Ci-
vile del Comune di residenza e, in ogni caso, sono esenti
dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da
qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa.

Se il paziente non è in condizioni di firmare, la legge
notarile prevede la possibilità di stipulare l’atto in pre-

senza di due testimoni; nel caso in cui le condizioni fisi-
che del paziente non lo consentano, le DAT possono es-
sere espresse anche attraverso videoregistrazione o
dispositivi che consentano alla persona con disabilità di
comunicare.

La legge stabilisce inoltre che le DAT sono rinnova-
bili, revocabili o modificabili in qualunque momento uti-
lizzando la stessa forma con cui sono state rilasciate
ovvero, quando motivi di urgenza o di emergenza non
consentano di rispettare la stessa forma, mediante di-
chiarazione verbale o videoregistrazione raccolta da un

medico alla presenza di due testi-
moni.

La legge prevede la possibilità
(non l’obbligo) di nominare un "fi-
duciario" che sostituisca il dispo-
nente divenuto incapace nei
rapporti con i medici e la struttura
sanitaria. Il fiduciario può non ac-
cettare l’incarico ovvero rifiutarlo
successivamente con atto scritto co-
municato al disponente. Il dispo-
nente può revocare o modificare il
fiduciario in qualsiasi momento,
senza obbligo di motivazione, nelle
stesse forme in cui lo ha nominato.
Se viene revocato il fiduciario senza
sostituzione o questi rinunzia all'in-
carico, le DAT non perdono effica-
cia e conservano quindi il loro valore
prescrittivo per il medico e la strut-

tura sanitaria.
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali pos-

sono essere disattese dal medico stesso, in accordo con il
fiduciario, solo nel caso in cui esse appaiano palesemente
incongrue o non siano corrispondenti alla condizione
clinica attuale del paziente ovvero qualora siano soprav-
venute terapie non prevedibili alla data di redazione delle
DAT, capaci di offrire concrete possibilità di migliora-
mento delle condizioni di vita. Nel caso di contrasto tra
il fiduciario ed il medico, la legge prescrive che in tal caso
la decisione è rimessa al Giudice Tutelare.

Le DAT vanno pubblicizzate in un registro comunale
(ove già istituito) oppure in un registro sanitario elettro-
nico su base regionale (ove le Regioni abbiano istituito
una modalità telematica di gestione della cartella cli-
nica). Manca ancora una banca dati a livello nazionale:
tuttavia, la legge di Bilancio per il 2018 ha stanziato 2
milioni di euro per un registro nazionale ed il Notariato
ha quasi ultimato un registro nazionale – non accessibile
al pubblico per motivi di privacy e senza costi per lo
Stato – consultabile da parte di tutte le aziende sanitarie
italiane.

Notaio Fabio Adriano BARBERIO

LA RUBRICA DITELO AL NOTAIO

Fabio Adriano Barberio



Montemesola

Lon potrà esserci vero sviluppoturistico fino a quando l’Ilvacontinuerà a spargere sul no-stro territorio fumi e polveri dannosiper la salute e per l’ambiente.La Fidapa (Federazione Interna-zionale Donne Arti Professioni Af-fari), sezione di Taranto, presiedutadalla dottoressa Perla Suma, orga-nizza per sabato 24 febbraio alle 18nella sala Giappone dell'Hotel Del-fino, una conferenza sul tema:“Donne e impresa, tra innovazione
e creatività”.Relazionerà la dottoressa France-sca Bruni,titolare dell'Azienda Agri-cola “Vetrère”: si soffermerà sugliaspetti gestionali e di marketingdella sua attività in un'ottica innova-tiva e di crescita.I lavori saranno aperti dalla presi-dente Suma, mentre le conclusionisaranno affidate alla presidente di-strettuale del sodalizio dottoressaRosa Vulpio.Le prime notizie certe della tenutaattualmente presidio della Vetrere ri-salgono al 1600, quando nel Salentofioriva il Barocco, dicui si conservano te-stimonianze architet-toniche di gran pre-gio.Un’antica mappadel ‘700 testimoniache l’Azienda AgricolaVetrère appartenevaalla famiglia Troilo.Nel 1903, SerafinaTroilo sposa MicheleAmmazzalorsa, chelascia i suoi possedi-menti al nipote En-rico Bruni, padre del-le attuali proprieta-rie. Oggi l’azienda è guidata da Anna-maria e Francesca.«Un’azienda agricola, oggi più che

mai, è presidio e ambascia-trice del territorio. La sua fi-losofia si inscrive in unecosistema più ampio fattodi ambiente, qualità, cul-tura».«Vetrère – sottolineal’azienda – ha scelto lastrada dell’energia pulita edè in grado di soddisfare ilsuo fabbisogno energeticoin completa autonomia.L’energia elettrica è pro-dotta dai pannelli solari chericoprono la cantina e gli uf-fici, e dalla generosità del

sole della Puglia. Una caldaia a bio-masse genera il calore che serve allatenuta: i vinaccioli vengono fatti es-

siccare naturalmented’estate per essere ilcombustibile natu-rale d’inverno».L’Azienda AgricolaVetrère, lì dove la Pu-glia diventa il Sa-lento, esprime la vo-cazione enogastrono-mica di un territorioche fa delle tradi-zioni agricole la suaidentità. Da cinquegenerazioni Vetrèreversa le radici del Sa-lento, i suoi profumi,i colori e il ritmo ancestrale dellaterra nei calici e in tutta la gammadi prodotti. 
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MONTEDORO

Le “eccellenze” del territorio: l’azienda Vetrère ospite della Fidapa

LE AMBASCIATRICI DEL VINO
Un’antica mappa del ‘700 testimonia che l’impresa agricola 

apparteneva alla famiglia Troilo. Nel 1903, Serafina Troilo 
sposa Michele Ammazzalorsa, che lascia i suoi possedimenti

al nipote Enrico Bruni, padre delle attuali proprietarie



San Giorgio Jonico
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“Mesoamerica - Sulle trac-
ce del serpente piu-
mato”, di Gaetano Ap-peso, è il libro – presentato martedì 20febbraio scorso al Laboratorio UrbanoMediterraneo – Presidio del libro diSan Giorgio Ionico candidato al Pre-mio Presidi del libro, Libro dell'anno elettore dell'anno, quest'anno dedicatoal tarantino Alessandro Leogrande re-centemente scomparso. Raffaello Castellano e Simona DeBartolomeo hanno salutato gli ospiti,per poi moderare l’incontro con l’au-tore. Gaetano Appeso, conterraneo,animato da una grande passione per iviaggi, ama raggiungere mete estreme,conoscere posti e civiltà di cui non siimmagini neppure l esistenza . Modi divivere lontani e diversi dalnostro. I suoi viaggi richie-dono un'attenta prepara-zione, meditata e studiata concura . Uno zaino, il suo unicobagaglio di viaggio, la suacasa durante le sue avven-ture. Resti di antiche civiltà,siti archeologici, foreste, ani-mali feroci e popolazionitanto diverse dalla nostra,persino l alimentazione lasciasenza fiato, riti e credenzepresumibilmente scomparseche invece sembrano soprav-vivere. Questo e tanto altronei viaggi di Gaetano Appeso,viaggi che diventano un libro,il racconto di una esperienza unica edinimmaginabile. Un libro unico nel suogenere che merita di essere letto per-ché capace di immergere il lettorenell’anima vera dei posti descritti edella gente incontrata. Il 23 ed il 24 febbraio si voterà peril Premio Presidi del libro, Libro del-l’anno e lettore dell'anno. Sarà possi-bile votare presso le biblioteche comu-

nali ed in diversi istituti scolastici. Conil voto, il lettore potrà esprimere lapropria opinione e moti- vazione, esarà quest'ultima a consentirgli di es-sere selezionato come lettore del-l'anno, ovvero migliore motivazioneofferta. Il vincitore avrà il diritto dipartecipare gratuitamente alla pros-

sima edizione del Salone dellibro di Torino, oltre a rice-vere una valigia contenentetutti i libri in concorso. Tuttele informazioni disponibilianche sulla pagina Facebookdel Laboratorio Urbano Me-diterraneo.Cultura e aggregazione so-ciale presso il Laboratorio Ur-bano, che continua a rappre-sentare per San Giorgio Jo-nico e le comunità vicine unagrande opportunità, propriocome l’assessore alla culturae politiche giovanili LucianoCinieri, presente alla presen-tazione del libro, ha sottolineato: untributo importantissimo e di qualitàper la crescita e lo svago dei giovanidel territorio.

MONTEDORO

Presentato  al Laboratorio Urbano Mediterraneo “Mesoamerica”, 
il libro di Gaetano Appeso

SULLE TRACCE DEL SERPENTE PIUMATO
L'opera è candidata al "Premio Presidi del libro"

due

VISITA IL NOSTRO SITO WEB
www.lojonio.it

L’assessore alla cultura e politiche giovanili Luciano Cinieri; 
seduti l’autore Gaetano Appeso e Simona De Bartolomeo del Laboratorio Urbano 

Raffaello Castellano coordinatore 
del Presidio del libro di San Giorgio Jonico 

di LAURA MILANO 



San Giorgio Jonico

Giovane dottore commercialista,preparato e dinamico, LucianoCinieri ha saputo dedicare legiuste attenzioni allo sport ed a tuttele attività ad esso connesse. Un anno emezzo di idee, proposte, eventi ben ge-stiti ed adeguatamente valorizzati.Con grande entusiasmo l’assessore ciinforma dell'approvazione da partedella giunta comunale della deliberaavente ad oggetto il progetto esecutivopredisposto dall'ufficio lavori pubblicie dall’assessore PieroVenneri, che consen-tirà una serie di inter-venti da eseguirenell'impianto spor-tivo di proprietà co-munale costituito daicampi da tennis. Gliinterventi, finanziatimediante candida-tura alla Regione Pu-glia nell'ambito del"Programma opera-tivo 2017-promo-zione dello sport edelle attività sportive"prevede il rifacimento dei due campida gioco, previa rimozione della terrarossa fonte di disagi per gli abitantidella zona, e successiva sostituzionecon manto sintetico ecocompatibile edi ultima generazione, insieme agli in-terventi che andranno a migliorare lostato di spogliatoi e servizi igienici.Ci parla del suo impegno LucianoCinieri e di quanto l’attività sportiva egli eventi ad essa collegati siano incre-mentati, grazie anche alla partecipa-zione delle numerose associazionisportive presenti sul territorio, tutteindistintamente preziose nel raggiun-gimento degli obiettivi del suo asses-sorato: promuovere lo sport in tutte lesue discipline, favorire l’aggregazione

e migliorare le strutture sportive pre-senti sul territorio. E di interventi voltia riqualificare i complessi sportivi,sembra che diversi ne siano in can-tiere oltre i campi da tennis. La pista dipattinaggio, che rappresenta una im-portante realtà sportiva per tutta laprovincia ionica, vedrà la realizzazionedi una tribuna che permetterà una mi-gliore fruizione della struttura peratleti e pubblico, progetto quest'ul-timo, messo in cantiere dalla prece-

dente amministrazione Grimaldi che abreve dunque, vedrà la luce. L’assesso-rato allo sport ha visto Luciano Cinieriimpegnato nella prima edizione dellamaratona “Corri San Giorgio", il granprix di corsa su strada in terra ionicache ha riscosso grande partecipazioneinsieme al primo Mediofondo TrofeoCittà di San Giorgio Jonico, tappa delciclismo amatoriale su strada. Cinierievidenzia gli ottimi risultati conseguitidalla cittadina ionica nella sfera delKick boxing e sottolinea come, persinola festa patronale dello scorso 2017 havisto momenti di sport all’interno delnuovo contenitore organizzativo,dando spazio non solo alla tradizio-nale marcialonga ma ad una entusia-

smante Race in the Jungle, competi-zione ad ostacoli che ha coinvolto ipartecipanti in una grande avventura.Continua a dare soddisfazioni la Mon-tedoro Basket, ulteriore realtà spor-tiva sangiorgese mentre é di recentecostituzione la nuova San Giorgio Cal-cio 2017 che attende con ansia gli in-terventi di riqualificazione dello stadiocomunale Alberto Rizzo, già candidatoa finanziamento presso la Regione Pu-glia,da parte dell'assessore ai lavori

pubblici Piero Venneri. E per conclu-dere, Cinieri ricorda anche le attivitàsportive che continuano a svolgersiall’interno del Palazzetto dello Sportsangiorgese, sede della piscina comu-nale gestita dall'Icos e che pertantorappresenta un punto di riferimentoper i comuni limitrofi.Chiude questo bilancio positivo delsuo assessorato il grande Thomas Fab-biano, fiore all’occhiello ed orgogliodel tennis sangiorgese e italiano che,lo scorso settembre, ha salutato i suoiconcittadini e tifosi in una grande festasvoltasi al circolo tennis, esattamentedove Thomas ha impugnato la suaprima racchetta diventando benia-mino della sua terra.
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L’impegno per lo sport: parla l’assessore Cinieri 

AL VIA I LAVORI AL CIRCOLO TENNIS
Dopo un anno e mezzo a capo dell'assessorato 

allo sport, cultura e politiche giovanili, il dottor Luciano
Cinieri traccia con “Lo Jonio” un bilancio positivo 
del suo operato nell'ambito delle attività sportive

tre

di LAURA MILANO

Luciano Cinieri



Sava
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«Cari amici, poiché le strut-ture devono vivere, ab-biamo deciso di affidareall'associazione "La scimmietta zì zì"la gestione, a titolo gratuito, della bi-blioteca comunale sita in via Croce,presso i locali della “Tommaso Fiore"». È quanto comunicato dal sindaco diSava, l’avvocato Dario Iaia, ai suoi con-cittadini attraverso un post su face-book. «La biblioteca sarà aperta ognimartedì e giovedì dalle 16alle 19. In un primo mo-mento non sarà garantitoil servizio di prestito deilibri, in quanto è in corso lafase di organizzazione, masono comunque a disposi-zione le sale per la letturae la consultazione. #Savaa-vanticosì!».Una decisione, quelladell’amministrazione co-

munale, sicuramente positiva perchéva nella direzione della promozionesociale, che è alla base dell’attività cheviene svolta dall’associazione “Lascimmietta zi zi”.Lo stesso sindaco Iaia aveva nelfrattempo informato che sono statistanziati «oltre 550.000 mila euro perle nostre biblioteche. A tanto am-monta il finanziamento regionale otte-nuto per la biblioteca di San Fran-

cesco, la Bonsegna e la biblioteca co-munale. Qualche giorno addietro ab-biamo firmato il disciplinare ed abreve si potrà partire con i lavori di ri-strutturazione, catalogazione ed altroper renderle più moderne ed assolu-tamente fruibili. Ringrazio l’assessoreVerdiana Toma ed il consigliere Dome-nico Gigante per l’impegno e tutti i tec-nici che ci hanno supportato in questaesaltante avventura».

MONTEDORO

LA SCIMMIETTA VA IN BIBLIOTECA

quattro

Affidata a titolo gratuito all’associazione “zi zi” la gestione della libreria di via Croce
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Messaggio elettorale

Mandatario elettorale: Donato Semeraro
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Territorio Terra degli Imperiali

Ha fatto tappa al Liceo Scientifico“Francesco Ribezzo” di Franca-villa Fontana il secondo appun-tamento del progetto didatticosul tema della legalità e della corruzione“Corretti e non Corrotti”. Presenti all’in-contro il prefetto Valerio Valenti, il procura-tore della Repubblica Antonio De Donno, ilcommissario straordinario del Comune diFrancavilla Fontana, Guido Aprea, il diri-gente dell’Ufficio Scolastico Vincenzo Nicolì,il rappresentante di Confindustria, ErcoleFarina Valaori, e il referente eventi di Ras-segna Azzurro Salentina Giuseppe Marasco.Oltre, naturalmente, al dirigente scolastico del “Ribezzo”, Vin-cenzo Sportillo.«Emerge quindi in tutta la sua evidenza l’opportunità dicoinvolgere i giovani in una riflessione del fenomeno e deicomportamenti ad esso correlati e sulla necessità di denun-ciarli in tutte le sedi ritenute più opportune per essere cittadini

con la “C” maiuscola – ha affermato il Pre-fetto Valenti – e non diventare involontaria-mente complici e sostenitori del malaffare,occorre un’unica virtù: il coraggio di denun-ciare. Serve a poco discutere e dolersi che lecose vanno male  se poi,  voi stessi cari ra-gazzi, fornite a noi rappresentanti delle Isti-tuzioni, la prova che il costume generale,anche tra i ragazzi, è quello di girare la testadall’altra parte». Il progetto didattico "Corretti e non Cor-rotti", organizzato dalla Prefettura in colla-borazione con i responsabili di RassegnaAzzurro Salentino e diretto al mondo dellascuola, ha lo scopo di realizzare un percorso di approfondimentosul tema della lotta alla corruzione e del rispetto della legalità.L'iniziativa coinvolge gli studenti dell'ultimo triennio degli Isti-tuti di Istruzione Secondari di 2° grado di Brindisi e della pro-vincia ed ha avuto la sua prima tappa presso l'Istituto Superiore"L. Pepe-A. Calamo" di Ostuni. Tante le scuole interessate.

Il progetto didattico svolto in collaborazione tra la prefettura 
e le scuole ha fatto tappa al Liceo “Ribezzo” di Francavilla Fontana

«CORRETTI E NON CORROTTI»

Il Prefetto Valerio Valenti
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Terra degli Imperiali

Si sono svolti domenica 18 febbraio al Palapansini di
Giovinazzo (Bari) i campionati interregionali di kickbo-
xing valevoli per le qualificazioni agli assoluti della

W.K.F. (World kickboxing federation) che si terranno subito
dopo la seconda tappa nazionale prevista per marzo.

Ancora una volta la a.s.d. Red Dragon di Francavilla Fon-
tana si è mossa con entusiasmo per prendervi parte, por-
tando a casa un bellissimo oro nella categoria della kick-light
(incontri a contatto leggero continuato con la possibilità di
portare anche i low-kick) in un match molto combattuto;

L'atleta di punta della società francavillese, Vincenzo
Gelo, dopo aver disputato sul tatami regolamentare un buon
match di light contact che gli è valso un meritatissimo se-
condo posto, si apprestava a calcare il ring per incontrare
un avversario molto preparato che il dragone di Francavilla
ha comunque affrontato con vera maestria, dimostrando
grandissime capacità tecniche molto apprezzate dagli os-
servatori esterni.

In un susseguirsi di high kick al viso abbinati agli uno due
di braccia e ai low kick alle gambe, Gelo si muoveva all'in-
terno del quadrato con molta leggerezza, dando grande
spettacolo (in una occasione porta anche a segno un diffici-
lissimo calcio ad ascia che raramente si vedono in incontri

di questo calibro).
Soddisfatto l'istruttore Stefano Bramato che congratulan-

dosi con l'atleta e compagno di mille avventure, si mostra fi-
ducioso per il sempre più vicino raggiungimento del titolo di
di campione italiano 2018 di kickboxing da parte del suo dra-
gone Vincenzo Gelo.

Ai campionati interregionali di kickboxing, a Giovinazzo, ok la società francavillese

RED DRAGON ANCORA PROTAGONISTI
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Territorio Terra della Gravine

Per la stagione domenicale perfamiglie “L’albero delle storie -La Scena dei Ragazzi”, domenica25 Febbraio 2018, al Teatro Co-munale di Massafra (Piazza Garibaldi), lacompagnia UnterWasser porta in scena“OUT”. Sipario alle ore 18. “OUT” è uno spettacolo visuale, mul-tidisciplinare, un’originale fiaba di for-mazione raccontata attraverso illinguaggio immaginifico e figurativo delteatro di figura, un’opera poetica peradulti, che può essere vista anche daibambini. Un viaggio iniziatico che conduce lospettatore fuori dalla casa, metaforadelle certezze, per metterlo in relazionecol mondo e con i suoi inevitabili contra-sti. Il linguaggio poetico delle diverse tec-niche utilizzate trasporta il pubblico inuna dimensione onirica, trasmettendo ilsuo messaggio universale attraversol’uso di archetipi.Con Valeria Bianchi, Aurora Buzzetti,Giulia De Canio. Ideazione, drammatur-gia, regia, costruzione pupazzi, scene, co-stumi, suoni: Valeria Bianchi, AuroraBuzzetti, Giulia De Canio.Premi: Eolo Award 2016, Migliorspettacolo di Teatro di Figura; PremioBenedetto Ravasio 2016; Visionari Kilo-

watt Festival 2015; Menzione d'ono-re Festebà 2015; Finalista PremioSCENARIOinfanzia2014. Consigliato per adulti e bambinidai 6 anni in su. Durata: 50 minuti. Un’ora prima degli spettacoli, alle17, su prenotazione, “Favole e me-renda”, laboratorio gratuito di letturacreativa per famiglie, nella Bibliotecacomunale dei piccoli “Favolandia”. 

La stagione del Teatro delle Forche propone domenica a Massafra 
un appuntamento per le famiglie

In scena uno spettacolo visuale 
e multidisiciplinare: scritto per gli adulti,

coinvolge anche i bambini

“OUT” UNA FIABA 
PER TUTTI

Info e prenotazioni: www.teatrodelleforche.com; 099 8801932/349 7291060. Posto unico 5 euro. 

Spazio Eventi Parco 
della Civilta Grottaglie

PER LA TUA PUBBLICITÀ
CHIAMA

347 1349818
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Messaggio elettorale
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Attualità Cultura

Un successo limpido. Il giusto ri-conoscimento per un artistadal talento puro. Dopo unmese di esposizione si è conclusa traconsensi unanimi la mostra «Trame di
un racconto contemporaneo» dellapittrice Nuccia Pulpo. Centinaia di ta-rantini hanno visitato lo Spazioarte «Ilsoppalco».«Ho voluto rivolgere un atto d’amo-re nei confronti della mia città – spiegaNuccia Pulpo – . I visitatori hanno af-follato le sale nell’arco dell’intero pe-riodo, ammirando opere che abbrac-ciano presente e futuro, che affondanole radici nella grandezza della MagnaGrecia e si confrontano con un oggi ca-tastrofico». Ma il cielo non è tutto nero.«Non rinuncio alla speranza – prose-gue – . In uno dei miei quadri una farfalla si poggia su una finestraaperta: è un segno di fiducia nel futuro».

Le venti tele e installazioni sonostate realizzate nel corso dell’ultimobiennio. Lo stile è figurativo, concet-tuale, contemporaneo: le immaginipropongono la città legata ai suoi re-perti archeologici presenti all’internodel MArTa. Gioielli che si confrontanocon i problemi del presente: l’inquina-mento, la salute e l’ambiente, ma anchele anime sofferenti dei migranti chesolcano il mare alla ricerca di un futuromigliore. Una situazione descritta conun barcone vuoto, una scritta «Help» eil colore arancio dei giubbotti dei soc-corritori.«Trame di un racconto contempo-raneo» è l’opera cardine: un tessuto dimezzo secolo a cui si sono aggiunte,con il passare dei giorni, le foto dei vi-sitatori. «Abbiamo incrociato – conclude Pulpo – le trame dellaloro vita». (L. Sp.)

GRANDE SUCCESSO PER LA MOSTRA DELLA PITTRICE NUCCIA PULPO

“TRAME DI UN RACCONTO CONTEMPORANEO”: 
UN ATTO D'AMORE
Venti le tele e le installazioni proposte presso lo Spazioarte «Il soppalco»

Nuccia Pulpo
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Attualità Cultura

«D i tutti i beni che la saggezza procura per lacompleta felicità della vita, il più grande èl’acquisizione dell’amicizia», così recita unadelle Massime capitali del filosofo Epicuro.Ed è sempre sua una delle frasi più belle, secondo il profes-sor Mario Capasso, che siano mai state scritte sulla philía:“L’amicizia gira su tutta la terra, annunciando a tutti noi disvegliarci per felicitarci gli uni con gli altri”: in essa, dice ilrelatore, “si coglie quel senso di gioiosa serenità che, se-condo il filosofo antico, l’amicizia dava al cuore di quantiaderivano alla scuola”. Questa, chiamata il Giardino, eraaperta a tutti, anche alle donne (per lo più etére) e aglischiavi, persino ai non-Greci; il filosofo si rivolgeva indistin-tamente a tutti perché a tutti era possibile raggiungere la fe-licità, agli eruditi come a quelli che sapevano solo leggere e

scrivere, agli umili per nascita come a quelli di elevata con-dizione sociale, quindi, non c’erano tra amici barriere cultu-rali o di genere o sociali. Certo, non va dimenticato che, iericome oggi, spesso si diventa amici di qualcuno per utilità (èquanto aveva già detto Aristotele), spinti dalla necessità, dalbisogno di aiuto reciproco, nel momento della difficoltà. Anche Aristotele ci ha lasciato messaggi molto significa-tivi sull’amicizia, primo tra tutti quello con cui ha intitolatola sua relazione la professoressa Arianna Fermani, “Senza gliamici nessuno sceglierebbe di vivere” (Aristotele, Ethica Ni-
comachea, VIII, 1, 1155 a 5). 

Philía, che noi traduciamo con “amicizia”, è, in realtà, peril filosofo greco, ogni forma di relazione con il prossimo, ne-cessaria perché senza gli amici l’uomo non può essere felice,perché non è autosufficiente. L’essere umano è “un animale

La cultura greca e i classici: il convegno organizzato dall’Aicc
in collaborazione con l’Università

Nel corso del dibattito sono intervenuti
gli studenti di alcuni licei 

e istituti del territorio 
e gli allievi di Marina e Aeronautica

aTTuali e
irrinunciabili

di FRANCESCA PORETTI
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politico”, diceva, infatti, Aristo-tele, non può vivere al di fuoridella comunità, a meno che nonsia una belva o un dio. Può farnea meno solo quando è immersonella contemplazione, ma l’atti-vità intellettuale non basta,l’uomo non è fatto per vivere so-litario; la solitudine è un male datemere più della malattia o dellamorte. La Fermani approfondi-sce poi anche il concetto aristo-telico di koinonía, “comunanza”,garantita dalla paideia, l’educa-zione, che appunto non è indivi-duale, ma riguarda la comunità.Dunque, gli uomini possono farecose eccelse, ma rimangono es-seri umani, che trovano la bel-lezza in tutto ciò che è umano. Eper questa loro capacità di es-sere sempre attuali i classicisono anche irrinunciabili.L’altro tema del Convegno,quello della xenía, accoglien-za/ospitalità, è stato sviluppatoampiamente dal dott. MinoIanne, per il quale la nostra di-sponibilità all’accoglienza èun’eredità che i Greci antichi cihanno trasmesso. Dopo alcuneprecisazioni sul significato deltermine xenos (indifferente-mente “ospite” e “straniero”), esulle leggi che regolavano l’ospi-talità (a partire dai poemi ome-rici), il relatore illustra le normegiuridiche che nelle varie cittàstabilivano i diritti e i doveridegli xenoi (uomini e donne), di-stinti da Platone in varie tipolo-gie: coloro che si muovevano peraffari, gli stranieri che giunge-vano per assistere a spettacoli teatrali, la figura del prosseno,

rappresentante di una città presso lacomunità straniera, infine gli asyloi,ovvero, quelli che avevano “diritto diasilo” in un tempio. Interessante, pergli inevitabili confronti con quel cheaccade oggi o si vorrebbe da taluniche accadesse, la pratica delle espul-sioni programmate degli stranieri,esercitata soprattutto a Sparta, marifiutata ad Atene, criticata da Pla-tone, che, peraltro, ammirava il re-gime spartano. Molto tutelati, condiverse disposizioni, in Atene eranoi meteci, gli stranieri residenti, edanche gli apolidi e gli esuli. Alla lucedi quanto detto, il relatore concludeche certamente non si può parlareper i Greci di razzismo in quanto deltutto estraneo alla loro cultura, comesi evince dalle affermazioni dei sofi-sti, di Platone e di Aristotele. La pre-sunta superiorità dei Greci sugli altripopoli va intesa più come diversità,di natura culturale, non biologica ofisica (cosa che è alla base del razzi-smo) che non come vera e propria coscienza di superiorità.
Sè svolto venerdì 16 febbraio 2018, nell’Aula Magna del Dipartimento ionico - Univ. di Bari “Aldo Moro”, il Convegnosu Philía e Xenía, Amicizia e Accoglienza: la cultura greca ci educa ancora, organizzato dalla delegazione ta-rantina “Adolfo F. Mele” dell’Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC), in collaborazione con il Dipartimentoionico, e con il patrocinio del Comune di Taranto.Programma: Saluti del dottor Franco Sebastio, assessore alla Cultura del Comune di Taranto; relazioni: Prof. MarioCapasso (Università del Salento), presidente nazionale dell’AICC; professoressa Arianna Fermani (Università  di Mace-rata); dottor Mino Ianne (Dipartimento ionico - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”).Hanno partecipato, intervenendo poi nel dibattito, studenti dei Licei di Taranto (“Archita”, “G. Ferraris-Q. Ennio”, “Ari-stosseno”, “Battaglini”, “V. da Feltre”) e Provincia (“Moscati” di Grottaglie e “De Ruggieri” di Massafra), nonché  una rap-presentanza della Capitaneria di Porto della M. M. e allievi della SVTAM.Ha concluso i lavori il professor  Riccardo Pagano (Dipartimento ionico - Univ. degli Studi di Bari “Aldo Moro”) conuna digressione sul ruolo dell’intellettuale nella modernità, che deve essere un ruolo di rottura, in grado di far emergerele criticità; ricordando, sulla scorta delle Lettere dal carcere di Gramsci, come la cultura sia frutto dell’educazione (pai-
deia), ha poi invitato soprattutto gli studenti ad amare, attraverso la cultura, se stessi, per costruire una propria identità,ad essere sempre testimoni responsabili del proprio tempo. 
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Relazionerà Ilaria Matarese, archeologa napoletana che vanta un dottorato 
di ricerca in Archeologia, curriculum Preistoria e Protostoria mediterranea 

e asiatica, collaborazioni con le Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
di Napoli, di Caserta e di Benevento, e pubblicazioni su riviste specialistiche

Attualità Museo

Tornano gli approfondimenti settimanali al MArTA:mercoledì 28 febbraio, alle 18, nella Sala Incontridel Museo Archeologico Nazionale di Taranto, unappuntamento da non perdere per tutti gli studiosie gli amanti dell’archeologia. Si parlerà di “Vaghi e pendenti
dell’età del Bronzo in Italia meridionale: sistemi di scam-
bio e beni di lusso tra Adriatico e Ionio” con la dottoressaIlaria Matarese, archeologa napole-tana che vanta nel proprio curricu-lum un dottorato di ricerca inArcheologia, curriculum Preistoriae Protostoria mediterranea e asia-tica, conseguito presso l’Universitàdegli Studi di Napoli l’Orientale,varie collaborazioni con le Soprin-tendenze Archeologia, Belle Arti ePaesaggio di Napoli, di Caserta e diBenevento, oltre a varie pubblica-zioni su riviste specialistiche. Laconferenza sarà un’occasione perapprofondire un tema di notevoleimportanza per la comprensione dialcune dinamiche antropologichealla base dei comportamenti uma-ni, sia nella dimensione della carat-terizzazione dei comportamenti digenere che della produzione escambio di beni di prestigio. L'in-gresso all’evento sarà gratuito. Lo studio complessivo dei vaghie dei pendenti in ambra, materialivetrosi e materiali litici, prove-nienti da contesti dell’età delBronzo dell’Italia meridionale haconsentito di definire uno spaccatodella società del periodo, relativa-mente alla produzione e allo scam-bio di beni di prestigio, finora nonindagato in maniera completa e ap-

profondita. La ricerca di confronti in Italia centro-settentrio-nale, Grecia continentale, Egeo, Egitto e area vicino-orientaleha creato numerosi spunti di ricerca consentendo di strut-turare un inquadramento cronologico e geografico per i varitipi e produzioni. In particolare lo studio degli ornamenti haconsentito di ricostruire sistemi di scambi di lusso ad ampioraggio. A tale ricostruzione hanno contribuito l’analisi au-toptica sui materiali litici e le ana-lisi archeometriche condotte suvaghi in ambra e in materiale ve-troso provenienti da alcuni siti:l’Ipogeo degli Avori di Trinitapoli(Foggia), Torre Castelluccia (Ta-ranto), Roca (Lecce) e Murgia Ti-mone (Matera), che hanno con-sentito di ottenere informazionicirca la provenienza delle materieprime e dati di natura tecnologicacirca i sistemi di produzione. Taliinformazioni sono alla base di unaserie di considerazioni circa learee di approvvigionamento, i sitiproduttivi e quelli di lavorazione.Si è cercato di realizzare uno spac-cato del complesso aspetto dei si-stemi di circolazione dei beni dilusso nel comparto geograficoapulo-materano, sia relativamentealle materie prime che ai prodottifiniti. È stato, dunque, possibileavanzare ipotesi in merito alla cir-colazione di beni di prestigio tracomunità dell'Italia meridionale emercanti egeo-orientali relativa-mente all'età del Bronzo, riflet-tendo inoltre, tramite l’analisi dialcuni casi studio, sul significatosocio-culturale dei reperti inesame.

AL MArTA di Taranto mercoledì 28 febbraio riflettori 
sui sistemi di scambio e beni di lusso tra Adriatico e Ionio
nell’età del Bronzo in Italia meridionale

VagHi e pendenTi

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU QUESTA RIVISTA CHIAMA 347 1349818
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Giorgia Calò è una studentessa manduriana di 16
anni, frequenta l’Istituto Einaudi corso AFM (Am-
ministrazione – Finanza – Marketing). Ha 17

anni Marco De Martinis, e frequenta l’Istituto alberghiero
Sandro Pertini di Brindisi. Due studenti tra tanti, che quo-
tidianamente si dedicano alle attività dei giovani della loro
età: la scuola, gli amici, la famiglia.  Fino a quando non
entrano su una pista da ballo. Appena indossano il loro
costume di scena Marco e Giorgia si trasformano in bal-
lerini esperti e la giovane età sparisce dai loro sguardi:
espressione seria e postura da professionisti, volteggiano
in pista i due ballerini e lasciano a bocca aperta la platea
dinanzi a cui si esibiscono. 

La coppia (solo sulla pista da ballo!) si esibisce dal
2016 ed ha già al suo attivo parecchie vincite, tra cui un
notevole terzo posto ai campionati italiani del 2017 nella
loro categoria. E domenica 18 febbraio hanno portato a
casa una nuova strepitosa vittoria: il primo posto nella
gara di balli standard e latino americani che li ha eletti
campioni regionali della categoria, durante la competi-
zione che si è tenuta a Lucera. Un altro risultato raggiunto
dagli allievi delle maestre Maria Dinoi e Giada Stranieri
della scuola di ballo “Amici Dance”, a cui va riconosciuto

il merito della lungimirante scoperta di questi giovani ta-
lenti. La coppia di atleti manduriani è già pronta per la par-
tecipazione al “Bari Open” che si terrà al Palaflorio di Bari
il prossimo 25 marzo. E a luglio li vedremo impegnati ai
campionati italiani FIDS di Rimini. Non ci resta che se-
guire la loro auspicata ascesa, tifando per Marco e Gior-
gia.

Giorgia Calò e Marco De Martinis, manduriani, studenti e campioni regionali
nella categoria standard e latino americani

DUE TALENTI DEL BALLO

Giorgia Calò e Marco De Martinis
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Sport FrancavillaCalcio

Così proprio non va. Stavolta,giustamente, sono arrivatianche i fischi. La Virtus Fran-cavilla è irriconoscibile: lasconfitta interna con la Casertana, arri-vata a tempo scaduto con una magicapunizione di Pinna, non è una beffa. Èla condanna meritata per una partitagiocata sotto ritmo, con mentalità dafine campionato o, peggio ancora, daesibizione. Il secondo tempo non èstato diverso dal primo, i tiri in portasono stati un appannaggio quasi esclu-sivo dei campani. Persino la superioritànumerica, derivata dall’espulsione diDe Rose, non ha avvantaggiato gli uo-mini di D’Agostino. Anzi: il pareggio siè tramutato in sconfitta. E nella moti-vata contestazione finale.Tutti d’accordo: tecnico, dirigenti, ti-fosi. «È stata la gara più brutta dellastagione»: una frase diventata un corounanime. I numeri parlano come unafrustata: sette partite senza vittorie,quattro match consecutivi, addirittura,senza lo straccio di una rete.Si è parlato tanto della cessione diAndrea Saraniti: forse precipitosa. Uncalo così verticale del rendimento com-plessivo della squadra, però, non può

spiegarsi con l’addio di un solo gioca-tore. I sostituti arrivati nel periodo dimercato, probabilmente, non hanno lecaratteristiche giuste per sostituire ilbomber del torneo. Ma il vero pro-blema risiede nella qualità del gioco:ormai impalpabile. E in una mancanzadi convinzione e determinazione asso-lutamente fuori luogo da vivere allaventiseiesima giornata. Anche perchéla classifica ha smesso di fornire garan-zie: la Virtus è ancora decima, per unsoffio in zona play-off. Ma le avversariestanno rinvenendo alle spalle: la SiculaLeonzio, prossimo avversario in tra-sferta e il Bisceglie si trovano a due sololunghezze di svantaggio (32 contro 30punti). Basterà un passo falso per es-sere sorpassati.Gaetano D’Agostino, adesso, ha ilcompito di svelare l’arcano. Di com-prendere i malori del gruppo e di darela necessaria sterzata. L’allenatorebiancazzurro sembra aver già indivi-duato i guai del momento: confusionetattica, cattiva condizione fisica degliultimi acquisti, mancanza di “fame”agonistica tra i giocatori. È il passo ne-cessario per individuare le giuste solu-zioni. 

CRISI DI METÀ STAGIONE

La sconfitta interna con 
la Casertana è stata 
“salutata” dai fischi 
dei tifosi

Prosegue il periodo nero: sette gare senza vittorie, 
quattro senza gol

di LEO SPALLUTO Fotoservizio Gianni Di Campi



40 •  Lo Jonio

Sport TarantoCalcio

Non è ciò che si desiderava. Anche se la serie positiva si allunga (ottogare) e le sconfitte restano un lontano ricordo. Ma il Taranto checammina da “regolarista”, che vince in casa e pareggia in trasfertasenza troppi sussulti non accende la fantasia. E non accontenta lesperanze dei tifosi.Lo 0-0 di Picerno, tranquillo quanto incolore, non è piaciuto ai supportersrossoblù presenti sugli spalti in Basilicata. Il pubblico jonico, al momento deisaluti di fine partita, ha quasi “respinto” la squadra. Non è colpa dei risultati(positivi) ovviamente: è una questione di sogni coltivati e di aspettative deluse.La classifica si sta cristallizzando e le posizioni appaiono ormai difficili dascalfire: il Potenza davanti a tutti a menare le danze, la Cavese all’inseguimento,il Cerignola pronto a completare il podio. Il Taranto è quarto, ma deve attendereil recupero dell’Altamura per sapere se sarà sorpassato nuovamente daimurgiani. A dieci turni dalla fine il torneo è ormai quasi privo di pathos. E labattaglia per i play-off non sembra in grado di rinfocolare gli entusiasmi. La tifoseria ci aveva creduto: fino al pareggio di San Severo aveva confidatonella clamorosa rimonta. Ma era un sogno sin troppo ardito: i risultati diPotenza & company hanno riportato tutti all’amara realtà.La squadra, fisiologicamente, ha rallentato i ritmi. Sta rifiatando, dopo avertentato il tutto per tutto per ridurre le distanze dal vertice della classifica. Illungo periodo di “gestione delle forze”, sino al termine del campionato, ècominciato. Ma non sono e non saranno partite inutili, fino al termine dellastagione regolare: mentre l’attacco si atrofizza la difesa si consolida. E torna adarricchirsi il parco dei giocatori “titolari” scelti da Michele Cazzarò: dopo un

E ORA IL TARANTO 
GESTISCE LE FORZE

Ma i tifosi non hanno
gradito lo 0-0 di Picerno. 
I play-off unico obiettivo
da coltivare

Si allunga ad otto gare la serie positiva dei rossoblù

di LEO SPALLUTO Fotoservizio Massimo Todaro

Il portiere Paolo Pellegrino

Marian GaldeanOscar Eugenio Lorefice
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lungo periodo di oblio, ad esempio, è tornato alla ribaltal’esterno Cacciola con due gare senza sbavature. Non mancano altre indicazioni: il portiere underPellegrino è ormai una certezza, Galdean e Marsili hannotrovato la giusta coabitazione per gestire il centrocampo,Lorefice cresce in personalità e brillantezza. Segnalipositivi da non sottovalutare: la partita interna con ilFrancavilla in Sinni è il prossimo banco di prova.

Massimiliano Marsili
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Sport Vela

Èoramai partita la macchina organizzativa dellaprima tappa del Trofeo Optisud, il prestigioso  espettacolare evento sportivo che avrà luogo a Ta-ranto i prossimi  3 e 4 marzo 2018.  ll “Trofeo Opti-
sud” (in passato conosciuto come Trofeo dei Tre Mari), è unevento nazionale di grande importanza: una regata velica de-dicata ai giovanissimi velisti della classe Optimist, per laquale sono già previste ben 300 iscrizioni da tutta Italia.Come è noto il “Trofeo Optisud” prevede tre tappe (Ta-ranto, Napoli e Formia): è un grande onore per la nostra cittàospitare la prima tappa che viene organizzata dai Circoli Ve-lici tarantini congiuntamente con il Comitato VIII Zona dellaFIV e la preziosa collaborazione della Sezione Velica dellaMarina Militare Italiana.La regata, caratterizzata da una grande partecipazione dioltre 300 timonieri, richiederà un importante sforzo orga-nizzativo e collaborativo del Consorzio dei Circoli tarantinie della stessa città): basti pensare a 300 famiglie e a circatremila spettatori. Per l’evento è stata già sensibilizzata l’Am-ministrazione Comunale, l’Autorità di sistema portuale e laConfindustria. La location ideale per un evento di questaportata sarà il Molo Sant’Eligio, il Marina di Taranto per ec-cellenza.La macchina organizzativa è formata dai Circoli Velici diTaranto e provincia: Lega Navale Italiana, OndaBuena Aca-demy,  Circolo Velico Alto Jonio, Circolo Azimuth, SportingClub Pulsano. L’evento può contare infine sul patronage isti-tuzionale, sulla collaborazione operativa di Assonautica Ita-liana e sul patrocinio di Confindustria Taranto.Il Trofeo nazionale Optisud intende favorire la diffusione

dell’attività velistica giovanile, incentivando il confronto so-ciale  tecnico tra atleti provenienti da tutta Italia. Le regatea livello nazionale – come questa – sono organizzate con lasupervisione della FIV Federazione Italiana Vela e la colla-borazione dell’Associazione Classe Optimist.«Abbiamo accolto con grande favore questa iniziativanon soltanto perché i valori dello sport vanno sempre soste-nuti e incentivati – ha sottolineato il Presidente di Confindu-stria Taranto Vincenzo Cesareo – ma anche in funzione dellemolteplici prerogative della nostra risorsa mare, che si espri-mono ancora in percentuale residuale  rispetto alle sue realipotenzialità. Altrettanto importante è la valenza di questotipo di manifestazioni in funzione di un consolidamentodella nostra offerta turistica, che già comincia ad esprimersiin forma più strutturata rispetto al passato comprendendoitinerari di carattere culturale, paesaggistico, museale e na-turalmente enogastronomico.  Mi aspetto pertanto una rica-duta significativa e naturalmente ringrazio gli organizzatoriper questa opportunità».

COL VENTO IN POPPA

La macchina organizzativa è formata dai circoli velici 
di Taranto e provincia

È partita la macchina organizzativa del “Trofeo Optisud”. Prima tappa a Taranto 
il 3 e 4 marzo. Previste ben 300 iscrizioni da tutta Italia. Cesareo (Confindustria):
«Ricadute positive per il territorio»
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Sport Basket

Undici partite ancora da giocare e una salvezza da conquistare.L’Happycasa Brindisi ha ripreso all’inizio della settimana gli alle-namenti in vista del rush finale della stagione. La sosta ha per-messo a squadra e staff di rifiatare: il ritorno in campo, domenica4 marzo a Brescia, aprirà le danze degli scontri decisivi.La compagine biancazzurra, rivitalizzata dall’arrivo in panchina di FrankVitucci, si presenterà all’appuntamento con concentrazione massima e unvolto rinnovato: manca solo l’ufficialità, infatti, per l’arrivo sull’Adriatico diAntonio Iannuzzi dalla Fiat Torino. La forte ala pivot di 208 centimetri rimpiazzerà l’addio di Cady Lalanne,volato in Turchia per indossare i colori del Besiktas. Vitucci, inoltre, potrà con-tare sul maggiore affiatamento degli acquisti dell’ultimo periodo: Donta Smithe Nic Moore hanno già mostrato qualità di primo piano, Tau Lydeka ha esor-dito con una prestazione eccellente.L’Happycasa Brindisi è pronta a lan-ciare la sfida-salvezza: e l’entusiasmodel pubblico del PalaPentassuglia, an-cora una volta, potrà essere la carta vin-cente. (L. Sp.)

HAPPYCASA BRINDISI 
PRONTA AL RUSH FINALE

Ripresi gli allenamenti in vista del match del 4 marzo a Brescia

Volto rinnovato dopo gli ultimi acquisti: 
parte la sfida-salvezza
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Sport Basket

Doppia sconfitta e tanta ama-rezza. Mentre la New BasketBrindisi si gode la sosta dicampionato (la serie A tornasul parquet il 4 marzo) i riflettori delcanestro si concentrano su Bk1963Francavilla e Cus Jonico. Ma l’ultimofine settimana va dimenticato in fretta.Il Villa, infatti, ha subito una dolo-rosa sconfitta interna contro il Ruvoper 74-84: si è così consumata la ven-detta dei baresi, che all’andata avevanoceduto il passo tra le mura amiche aibiancazzurri. Eppure il match, vissutosul filo dell’equilibrio fino alle ultimebattute, era cominciato nel modo giu-sto per gli uomini di coach PeppeVozza. La Bk1963 ha chiuso il primoperiodo con un vantaggio confortante(26-20), eroso ma confermato in chiu-sura di primo tempo (42-39). L’incon-tro si è tradotto in un’appassionanterincorsa punto a punto, fino al 60 pari

di fine terzo quarto. Nell’ul-tima frazione la Virtus Ruvodi Puglia ha avuto la forza dimettere a segno l’accelera-zione definitiva, con un par-ziale devastante di 0-10.L’incredibile prestazione diVan Zijverden (27 punti) hacambiato gli equilibri fino al+10 finale a vantaggio degliospiti. Adesso bisogna pen-sare ad un’altra sfida di ver-tice: domenica sarà il Coratoterzo in classifica a far visitaalla Palestra San Francesco.Si tratta di un avversario ingran forma, in grado, nell’ul-timo match, di battere il CusJonico per 100-67. La buona volontànon è bastata ai tarantini per contenereuna rivale più forte e sempre larga-mente in vantaggio (25-19, 55-37, 80-53 i parziali). Le prestazioni incorag-
gianti di Giovara (23 punti) e Veccari(20) inducono a ben sperare: domenicaal Palafiom arriva il Santeramo penul-timo in classifica. L’occasione giustaper rifiatare. (L. Sp.) 

FRANCAVILLA E CUS JONICO, 
CHE AMAREZZA

Doppia sconfitta nel campionato di serie C Silver

La Bk1963 inciampa in casa con Ruvo, 
tarantini ko con il super-Corato

PALLANUOTO serie C

LA BAUX MEDITERRANEO S'ARRENDE ALLA CAPOLISTA ISCHIA

Due sconfitte contro le due capolista. Il cammino della Baux Mediterraneo Taranto nel torneo di serie C di
pallanuoto si è bloccato, finora, solo con le favorite per la promozione. Anche sabato scorso, contro l’Ischia
Marin Club, i leoni arancioblù hanno tentato il tutto per tutto per conquistare punti preziosi. 

Ma l’andamento della gara ha premiato la maggiore esperienza e i colpi pregiati della formazione ischitana.
Dopo il primo vantaggio di Selim, a inizio gara, gli ospiti hanno
subito ribaltato il risultato portandosi sull’1-4. La Mediterraneo
ha reagito recuperando sino al 3-5, prima di subire un nuovo
allungo dei campani (4-10). Mercaldi e Renna hanno inne-
scato l’ennesima rimonta (quattro reti di seguito per l’8-10),
ma all’inizio dell’ultima frazione, dopo aver sciupato l’occa-
sione del -1, Taranto è crollata fino al definitivo 8-13. Nessun
dramma per il team allenato da Paolo Baiardini. «Settimana
dopo settimana – spiega il ds Massimo Donadei – stiamo ali-
mentando il nostro processo di crescita». Sabato nuovo ap-
puntamento di alto livello a Santa Maria Capua Vetere contro
il Volturno SC secondo in classifica. [L. Sp.]

Bk1963 Francavilla, Sotto: Gonzalez, del Cus Jonico






