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Lo Jonio non poteva non dedicare la
prima parte di questo numero al XXV
Aprile, data storica, data da ricordare
e da tramandare alle future genera-

zioni. Troverete qui di seguito, in questo nu-
mero, una panoramica di servizi, ma ci
sarebbe voluto un intero numero per regi-
strare tutti gli avvenimenti proposti. Basta la-
sciare il segno, basta essere presenti. E lo
facciamo a partire da una nota del presidente
provinciale dell’Associazione Nazionale dei
Partigiani d’Italia, sezione di Taranto, il dottor
Giuseppe Stea, che ringraziamo.La vittoria della Resistenza fu possibilegrazie all’unità realizzatasi contro il comunenemico che era il nazifascismo: uomini e donne di diversoorientamento politico, culturale, religioso ed ideale, militaridelle varie armi, carabinieri costituirono le diverse brigate par-tigiane che contribuirono, insieme alle truppe alleate, a liberarel’Italia; la stessa unità tra orientamenti politici, culturali edideali diversi si riuscì a realizzare nella scrittura della Costitu-zione, all’indomani del 2 giugno1946.Il 25 aprile di quest’anno coincide con un momento impor-tante della nostra vita democratica: il 70° dell’entrata in vigoredella nostra Costituzione Repubblicana.Resistenza e Costituzione sono legate inscindibilmente da

questo filo comune, che deve continuare a vi-vere a distanza di oltre 70 anni.La Libertà, la Repubblica, la Democrazianon furono un gentile regalo al popolo ita-liano, nel corso di una elegante cena di gala.Al contrario, esse furono il frutto di lottee sacrifici, anche della propria vita, di tantedonne e tanti uomini sia durante il ventenniodella dittatura fascista che durante la Resi-stenza.Forte deve rimanere l’impegno del popoloitaliano, delle sue Istituzioni per impedire ri-torni, sotto nuove vesti non meno pericolose,ad un passato terribile che, talvolta, qualcunocerca di far dimenticare o addirittura negare.Altrettanto subdolo è il tentativo di invertire, con una revi-sione storica molto spregiudicata, i ruoli: cercando di far appa-rire vittime i carnefici e carnefici le vittime.Fondamentale e prioritario resta, inoltre, l'obiettivo della pacenel mondo, perché ormai non c'è vicenda che non ci riguardi davicino. Non si può non avere, quindi, una profonda preoccupa-zione per la situazione internazionale, che diviene sempre piùcomplessa e pericolosa e sembra allontanare, ogni giorno di più,quello che è, appunto, il nostro obiettivo primario: la pace.
Dottor. Giuseppe STEA 

Presidente provinciale ANPI Taranto 

RESISTENZA E COSTITUZIONEBINOMIO INSCINDIBILE
25

APRILE

Se prendiamo con profondo convinci-
mento le parole, antiche, ma sempre
attuali, di Cicerone a proposito del si-

gnificato e del valore epocale della Storia, al-
lora più che attuali diventano le due
celebrazioni ufficiali nell’Italia di ieri, libera
dalla dittatura fascista, e di oggi. Traduco: “La
Storia è testimonianza dei tempi, bene della
Verità, vita della memoria e dell’antichità”.

Ebbene il 25 Aprile l’Italia celebra la giornata della libe-
razione. Il fatto che caratterizza la stessa vita della Libera-
zione è una fede accesa di rinnovamento, ricca di
suggestive spinte di rinnovamento come rinnovamento fon-
damentale della vita politica e sociale nonché morale della
nostra Italia dopo la disfatta della guerra fascista e la fine

della dittatura. 
Taranto non fu e non sarà da meno di altre

città italiane nel rinnovare quel sentimento
storico e programmatico di libertà finalmente
conquistata dopo la cruenta lotta dei parti-
giani al Nord. A tale consapevolezza e con-
senso sono stati chiamati i partiti, e noi
sappiamo più dalle parole di Croce e poi di
Einaudi, che i partiti sono quelli che gli appar-

tenenti sanno conservare e migliorare. Oggi, nell’Italia, c’è
tutta una forma di scarsa governabilità ed è necessario che
si ritorni e subito alla continuità ideale di quello che la lotta
di liberazione ha lasciato, in armonia di intenti e di pro-
gramma, alla vita collettiva e politica della nostra Patria. Lo
vuole la stessa Costituzione nata dalla Resistenza.

CONTINUITÀ IDEALE NEL SEGNO DEL RINNOVAMENTO
di PAOLO DE STEFANO

Giuseppe Stea
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«Antifascismo e Costituzione, oggi!». Questo il tema dell’incontroculturale in programma lunedì 23 aprile, alle 19,30, al cinemaBellarmino di Taranto su iniziativa di Arci, Libera e Cgil.Introdurrà il professor Riccardo Pagano, dell’Università di Taranto. Quindila proiezione del film “Una giornata particolare” del regista Ettore Scola congli attori Marcello Mastroianni e Sofia Loren.A Talsano Festa della Liberazione: l’associazione P.E.R. organizza in piazzaLo Jucco (Talsano) una giornata dedicata ai ragazzi con giochi e attività mo-torie: tiro alla fune, gincana, corsa ad ostacoli, calcio a 3, gara con scacchi econ birilli.Previsto, in serata, l’intervento pubblico del coordinatore dell’associazione,Cosimo Minzera, del consigliere comunale Dante Capriulo, e del presidenteprovinciale AnpiTaranto, GiuseppeStea.L’ associazioneP.E.R. (PassioneEtica e Responsabi-lità) in occasionedel 73° anniversa-rio dalla libera-zione d’Italia, incollaborazione con Ass. Solirunners, ARCI Talsano e ASD Talsano,organizza il 25 Aprile in piazza Lo Jucco a Talsano con inizio ore9:00, una serie di giochi rivolti a ragazzi/e di diverse fasce d’età.In serata è previsto un intervento pubblico con Cosimo Min-zera, coordinatore associazione P.E.R.;  Dante Capriulo, consiglierecomunale di Taranto; Giuseppe Stea presidente provinciale An-piPI di Taranto.

FILM, GIOCHI E INCONTRIAl Bellarmino di Taranto “Una giornata particolare” di Ettore Scola. 
Iniziativa anche a Talsano

Una scena del film “Una giornata particolare"

Anche quest’anno per il 25 aprile, anniversario dellaLiberazione d’Italia, l’Amministrazione Comunaledi Mesagne, in collaborazione con scuole e associa-zioni della città, ha predisposto una serie di momenti perpoter riflettere assieme su una delle date fondamentali perla storia del nostro Paese.Alla vigilia della Giornata, martedì 24 aprile, alle 10,nell’Auditorium del Liceo Scientifico Epifanio Ferdinandoverrà messo in scena lo spettacolo “Cammelli e Barbiana,Don Lorenzo Milani e la scuola”, incentrato sulla figura delsacerdote che tanto ha fatto per gli ultimi.Mercoledì 25 aprile, dalle 10.30, l’immancabile momentomusicale con il corteo cittadino a cura della banda Giovanile

“Note nel pentagramma”. Partenza prevista dal piazzale an-tistante la Chiesa del Carmine. Il percorso seguirà via Car-mine, sosterà in Villa Comunale, Piazza Vittorio Emanuele,sosterà in Piazza IV Novembre, via Albricci, nuova sosta inpiazza dei Commestibili poi via Luca Antonio Aresta e sostafinale in pizza Garibaldi, nei pressi del Municipio.La memoria continua venerdì 27 aprile con una confe-renza su “Luigi Einaudi ed il pensiero liberare” a cura delprof. Corrado Ocone, coordinatore scientifico della Fonda-zione Einaudi. In mattinata (ore 10) il convegno verrà pro-posto ai ragazzi del liceo scientifico (Aula Magnadell’Istituto) mentre in serata, alle 18, sarà proposto all’in-tera città nell’Aula Consiliare.

MESAGNE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI
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25 Aprile

Èun argomento che i giovani dioggi conoscono solamente suilibri di scuola. Poco e male, il piùdelle volte. Ma l'antifascismo èun tema tutt'altro che defunto: di grandeattualità, spesso frainteso. Se n'è discussovenerdì scorso al seminario promossodall'associazione di public history Fucina900 curato da Mario Pennuzzi. L'inizia-tiva, rientrante nel progetto “I venerdì diGagarin”, è stata lodevole. Di grande uti-lità sociale e culturale: vuole stimolare lariflessione sulle grandi tematiche dellastoria, contemporanea e moderna. L'incontro “Antifascisti e antifascismoa Taranto” ha offerto numerosi spunti diriflessione nella città che ha avuto in Odo-ardo Voccoli un politico sindaco senatoresimbolo della lotta antifascista nel Meri-dione. Il contributo offerto dal professorPennuzzi è stato prezioso. Un contributodi conoscenza sugli studi condotti sul ter-ritorio ionico, come quello dello stessoPennuzzi, incluso in una raccolta di saggibrevi (“Antifascismo di terra jonica”, pub-blicato nel lontano 1989); sulla interru-zione degli stessi lavori riguardo a ciò chea Taranto fu una presenza forte; sulla na-scita del fascismo, concepito come regimereazionario di massa. Al punto che non sipuò sostenere la casualità del fenomeno.Frutto di un processo storico di moder-nizzazione, il fascismo, così come è nato,può fare ritorno. E sarebbe opportuno in-terrogarsi sulle cause di un pericolo vero,afferma l'ex assessore alla cultura del Co-mune di Taranto. In tempi nei quali, intutto il mondo, si assiste ad una diminu-zione del tasso di democrazia, intesacome rispetto dei diritti fondamentalidelle persone. Così la scarsa passione perla democrazia sembra essere una minac-cia seria. Se l'antifascismo è stato demo-cratico - ma anche antidemocratico, è bene ricordarlo – ilfascismo è stato certamente un regime caratterizzato dal to-

talitarismo. Oltre che legatoall'imperialismo e al corpora-tivismo in un coacervo diideologie. Le manifestazioni infieri possono essere residuidel passato oppure forzenuove. Gli interrogativi sonotanti; le risposte poche. L'im-portante è mantenere alta l'at-tenzione e conoscere la storiaper spingersi nella previsionedi quel che può accadere. In-tanto l'interruzione degliscritti sull'antifascismo, che aTaranto ha avuto radici solidenella classe operaia delle in-dustrie navalmeccaniche, è ungrave deficit sul quale sarebbeopportuno intervenire.Intanto, superata la provabattesimo, in termini di par-tecipazione e di ascolto (lasala di “Gagarin spazio so-ciale, in via Pasubio, erapiena), il percorso I venerdìdi Gagarin può continuarecon la stessa passione. Con la stessa consistenza qualita-tiva. I prossimi appuntamenti e gli argomenti che verranno

Dalla cultura il futuro, il progetto di Fucina 900 parte col piede giusto. 
Con una esortazione: «Riprendere gli studi sull'antifascismo»

I VENERDÌ DI GAGARINL'argomento del primo incontro voluto dall'associazione di pubblic history è stato
sviluppato dal professor Mario Pennuzzi, in riferimento al capoluogo ionico

Mario Pennuzzi

di PAOLO ARRIVO
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affrontati sono numerosi: “Buonanotte Mezzogiorno” il la-voro del sociologo Onofrio Romano, incentrato sulla crisidel Sud Italia, sarà discusso il 27 aprile; 4 maggio, “Il risa-namento della Città Vecchia. Una storia lunga 150 anni”con Pinuccio Stea, per riaccendere i riflettori sulle bellezzee sulle potenzialità inespresse dell'Isola; 11 maggio, “Ta-ranto e il caso Moro. Materiali per una ricerca”, mostra acura di Fucina 900, che guarda ai rapporti dello statistademocristiano con la città dei due mari, in riferimento agliultimi giorni drammatici; 18 maggio, “Cemento rosso” diGiuliano Marrucci, giornalista di Report, per riflettere su

quali siano oggi le grandi potenze nel mondo; il 25 maggioarriverà il critico d'arte Christian Caliandro per “Italia evo-lution”. Il primo giugno un appuntamento importante perla comunità ionica: la commemorazione di AlessandroLeogrande attraverso la raccolta “Dalle macerie”. Alcuniscritti inediti del tarantino sulla città in cui è nato e cre-sciuto. Infine, l'otto giugno, la conferenza su Karl Marx acura di Paolo Ferrero per discutere sulla “attualità di unpensiero rivoluzionario”. Storia, attualità e produzione siintrecciano in un progetto ambizioso. Da sostenere conconvinzione.
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25 Aprile

A bbiamo posto la vertenza del lavoro che verrà,quello che riguarderà le generazioni future,come priorità del nostro operato, per questocrediamo che i diritti non si debbano mai dareper scontati, che abbiamo, invece, bisogno di essere ripro-posti, rinverditi, avvertiti nuovamente come la malta checostruisce uomini liberi e consapevoli. È questa la ragioneper cui anche grazie al contributo di associazioni e movi-menti saremo nelle scuole ancora una volta alla vigilia del25 aprile.Paolo Peluso, segretario generale della Cgil di Tarantoannuncia così due iniziative che il 23 aprile prossimo siterranno a Grottaglie e a Statte.A Grottaglie la protagonista a partire dalle 9.30, nel-l’Auditorium del Liceo Artistico Calò, sarà la memoria,maestra di vita e di storia. La memoria è il patrimonio di esperienza di cui è fidu-ciario lo Spi Cgil, il sindacato dei pensionati che insiemead Arci e altre associazioni a Grottaglie parlerà ai ragazzidi “25 Aprile: l’Italia dalla Resistenza alla Costituzione. Igiovani incontrano la storia”.«La storia va riletta con attenzione alla luce anche delbuio di fiducia che spesso i ragazzi avvertono rispetto alloStato e alle sue istituzioni – dice Peluso – per questo ricor-dare quel percorso, quella strada irta di difficoltà ci offrel’opportunità di  parlare di diritti e doveri nell’idea di unacomunità partecipe e coesa».La seconda iniziativa si svolgerà sempre il 23 aprile apartire dalle 17.30 nella Biblioteca Comunale “Matteo Ma-stromarino” di Statte.Abbiamo accolto l’invito rivoltoci da Avviso Pubblico equi porteremo la testimonianza diretta del lavoro e dei di-ritti in bilico.I ragazzi delle scuole del territorio parteciperanno a“Circuiti di responsabilità”: una giornata in cui si conse-gnerà il testimone dell’impegno alle nuove generazioni sti-molando un dibattito partendo proprio dalla cronaca e daisuoi protagonisti.La Giornata, il docufilm prodotto dalla Cgil regionale,del regista Pippo Mezzapesa, aprirà i lavori di una matti-nata  all’insegna della narrazione con lo scrittore Leo-nardo Palmisano, autore di “Mafia Caporale” e StefanoArcuri, marito di Paola Clemente, la bracciante morta difatica nelle campagne del barese nel 2015.

PARLIAMONE. NELLE SCUOLEIniziative della Cgil, insieme a Spi, Arci e Avviso Pubblico, a Grottaglie e Statte

Incontri, documentari e rilettura 
della storia per salvare la memoria
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C iclopasseggiata, escur-sione guidata nel bosco,degustazioni, ristorazionea “chilometro zero”, con-certo, dj set, spazio bambini: tantieventi per una giornata ecologica daltitolo “Pedalando tra il Bosco e
Musica” che si svolgerà mercoledì25 aprile tra Manduria, bosco Cuturie masseria Surani Grande, e di cui sisi fornisce di seguito il programmadettagliato. «Conoscere il territoriosignifica sfruttarne consapevol-mente le risorse, senza sprechi, nelrispetto della natura e della storiadel luogo – ci spiega Alessia Orsinidell’associazione Apulia Activa cheorganizza la ciclopasseggiata, e cheprosegue. – Con questa manifesta-zione vogliamo trasmettere l’impor-tanza e il valore di una giornata all’insegna dello svagoall’aria aperta tra i colori della campagna, i profumi dellaMacchia Mediterranea e i sapori genuini delle produzioni aKm 0; il piacere di stare insieme e di condividere obiettivicomuni, come l’utilizzo quotidiano della bicicletta: mezzoecologico e salutare per il corpo e per la mente!». ErnestoSoloperto, presidente di Confesercenti Manduria, focalizzal’attenzione sulla necessità di valorizzare le risorse del ter-ritorio: «Manduria, città con grandissime potenzialitàmai sfruttate, ha oggi necessità di essere rilanciata comedestinazione turistica e commerciale non solo al-l’esterno ma, forse prima di tutto, nei confronti degli stessicittadini affinché ricomincino a credere nella loro terra.Tra le sue numerose peculiarità vi sono anche 2 riservenaturali, 1 parco archeologico, 18 km di costa. Confeser-centi Manduria, in sinergia con le altre organizzazioniprotagoniste dell’evento (Legambiente, il CEA e Popula-ria), ha voluto iniziare questo programma dall’approcciocon la natura: la valorizzazione di un percorso attraversovigneti ed ulivi (simboli della nostra economia agricola)che raggiunge poi la Riserva Naturale di bosco Cuturi, perfare tappa infine a Masseria Surani Grande, struttura agri-turistica che ospiterà i restanti eventi». 

Questo il programma della giornataCiclopasseggiata: partenza ore 9.30 da Manduria, viaMaruggio (piazzale di fronte Bar Da Vinci); arrivo al

primo ingresso bosco Cuturi ore11.30; rientro a Manduria ore 13.00(quota 3 euro, o 5 euro per chi sitrattiene agli eventi in masseria Su-rani Grande); i runners e gli amatoridella corsa faranno da apripista da-vanti ai ciclisti. Escursione guidatanel bosco Cuturi con raduno ore12.00 presso il primo ingresso delbosco (guida gratuita). Ingressoaperto a tutti in Masseria SuraniGrande (Manduria, via sorani km 3):apertura al pubblico a partire dalle12.00 (con piccolo contributo li-bero), degustazione di prodotti lo-cali, ristorazione con prodotti a Km0, spazio bambini con eventi, con-certo, live dj set; (sarà anche possi-bile pranzare al ristorante dellamasseria). Concerto in masseria Su-rani Grande: ore 15.00 (prima parte) e ore 16.30 (secondaparte) con Claudio Prima (frontman di BandaAdriatica) nellaformazione “Claudio Prima & Zakor - viaggio tra le musichedi confine”, dj set prima e dopo il concerto. Spazio bambini:“Il Mondo Incantato”, con Mago Lele; Animazione con giochidi mimica e musica (A. Musiello); equitazione gratuita. 
Per informazioni: 368.7305100 – 328.6139179
www.popularia.it

UNA GIORNATA ECOLOGICAIl 25 Aprile a Manduria tanti eventi per valorizzare le risorse del territorio

“Pedalando tra il Bosco e Musica”, 
con escursioni e degustazioni fra Manduria, 

“Cuturi” e Masseria Surani Grande

Ernesto Soloperto

Bosco Cuturi
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I l messaggio in primo piano. All’insegna della riconversione mentale e delsuperamento dell’industria siderurgica. La musica come strumento indi-spensabile: per coinvolgere i ragazzi e sensibilizzarli ai temi dell’ambiente,del lavoro, della salute, della giustizia sociale. Ballando sulle note di Noemi,Emma, Levante, Brunori Sas, Lacuna Coil e tanti altri. È l’anno del Grande Ri-torno, dopo un anno di pausa “necessitata”. L’#Unomaggiolibero è pronto ad al-zare il sipario. Nel segno dell’impegno (con il dibattito del mattino) e deldivertimento (il concertone del pomeriggio): gli ingredienti sono gli stessi delleprecedenti quattro edizioni.Il punto di partenza, stavolta, è l’Accordo di Programma, fulcro del dibattitodel mattino in programma nel Parco Archeologico delle Mura Greche, sede tra-dizionale del Concerto. L’obiettivo del Comitato è quello di raggiungere, ancheper il territorio tarantino, un’intesa simile a quella stretto a Cornigliano nel 2005per il superamento della produ-zione siderurgica “a caldo”, alta-mente inquinante.«L’Accordo di Programma sulquale il Comitato sta lavorandoda più di un anno insieme a unaparte consistente delle associa-zioni civiche cittadine – spie-gano i membri del Comitato – , èun piano serio di bonifica e ri-conversione, con coperture fi-nanziarie reali, che ridisegneràil futuro di Taranto in modo chepossa realmente divenire il sim-bolo di una quarta rivoluzione

Special Report
Ritorna l'#unomaggioliberoepensante. Al mattino 
il dibattito politico, poi l'atteso concertone

Taranto 
rinasce 

a tempo 
di musica…

di LEO SPALLUTO

La 
presentazione
dell’Accordo
di Programma
farà spazio,

nel 
pomeriggio,

alla musica di
Emma, Noemi,
Lacuna Coil,
Brunori Sas,

Levante e
tanti altri
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industriale “umanizzata”, che ponga al centro del processodi rinnovamento l’uomo e la sua capacità di operare per ilbene comune. Uno strumento normativo nelle mani delleistituzioni che ha la potenzialità di sganciare definitivamenteTaranto dalla grande industria».Tutte le istituzioni locali e nazionali sono state invitate apartecipare al confronto. Il Presidente della Regione PugliaMichele Emiliano ha pronunciato il proprio sì durante la con-ferenza stampa del Medimex; il sindaco di Taranto RinaldoMelucci, invece, ha nicchiato.

Nel pomeriggio, invece, Tarantodiventerà la Capitale della GrandeMusica Libera. Con una “line up”(ovvero una lista di cantanti) inaperta competizione con il PrimoMaggio dei sindacati a Roma, alle-stita sapientemente dai direttori ar-tistici Michele Riondino, Diodato eRoy Paci.Dalle 14 il palco tarantino comin-cerà ad animarsi: sulla tolda di co-mando ci sarà ancora una volta latarantinissima Valentina Petrini, po-polare conduttrice di «Nemo» su Rai2, accompagnata da Valentina Cor-reani e Andrea Rivera. La novità del-l’anno sarà rappresentata dallayoutuber Federica Cacciola, nei di-vertenti panni di Martina Dell’Om-bra.Le prime ad esibirsi saranno lecinque band emergenti vincitrici delcontest “#Destinazioneunomaggio”,che si è snodato in altrettante tappetra la Puglia, Roma e Milano. Poi inizieranno… i fuochi d’ar-tificio. I Modena City Ramblers e la loro versione di “BellaCiao” appaiono destinate a scaldare il pubblico nei primi mi-nuti. Poi ci sarà musica per tutti i gusti: idoli “mainstream”,popolarissimi come Emma Marrone e Noemi, personaggi diqualità e tendenza come Brunori Sas (uno degli artisti delmomento) e Levante, campioni del pop rockeggiante comeIrene Grandi, nomi storici della musica popolare come Te-resa De Sio, miti riconosciuti del metal italiano come i La-cuna Coil, divenuti improvvisamente noti al grande pubblico

Emma Marrone

Noemi
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grazie alla partecipazione della leader Cri-stina Scabbia al programma “The voice” suRai 2. E poi ancora il quotato rapper Mez-zosangue, Ghemon, Colapesce, Bud Spen-cer Blues Explosion, Coma_Cose, Piotta(autore del tormentone “Supercafone” diqualche anno fa), i Bluebeaters, Luca DeGennaro, Francesco Di Bella, Meganoidi,Terraross, Med Free Orchestra, MamaMarjas e Fido Guido. Ancora non ufficiale,infine, al momento di andare in stampal’atteso ritorno di Vinicio Capossela.Sul palco, inoltre, non ci sarà solo lamusica ma verrà dato seguito al lavorosvolto dal Comitato nelle scuole superioriattraverso laboratori con associazioni,giornalisti, intellettuali e personaggi dellospettacolo. Il tema sarà “Programmiamo
il nostro Futuro”. Saranno presenti le piùimportanti realtà in lotta su e giù per l’Ita-lia: dai No Tav ai No Tap. Le donne, poi,avranno un ruolo centrale sul palco: daquelle in prima linea per denunciare l’in-quinamento – come le Donne per Corni-gliano, determinanti per la chiusuradell’area a caldo dell’Ilva di Genova – aquelle del Kurdistan.L’Uno Maggio è tornato. Taranto rinasceanche a tempo di musica.

Levante
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Paradossalmente è stata proprio Roma, la sede
storica dell’altro Concertone, la prima tappa
dell’#unomaggioliberoepensante 2018. I diret-

tori artistici Riondino, Diodato e Paci hanno presentato
la lista ufficiale dei cantanti nella Città dell’Altra Eco-
nomia presso l’ex Mattatoio.

C’era anche Lo Jonio, pronto ad ascoltare la voce
di organizzatori, direttori artistici e conduttori. «Il ritorno
dell’Uno Maggio Libero e Pensante dopo un anno di
pausa – precisa Riondino – è una scelta ben precisa.
Purtroppo, anche sulla scena musicale, in molti hanno
faticato a credere che il nostro stop derivasse da mo-
tivi politici. Ma è proprio così: l’anno scorso la contem-
poraneità delle elezioni amministrative non ci
permetteva di garantire la necessaria distanza dalla
politica. Non potete neppure immaginare quanto ci è
dispiaciuto. Era già tutto pronto dal precedente mese
di ottobre». Diodato evidenzia l’unicità della manife-
stazione jonica. «Questa manifestazione – precisa –
non è un festival musicale: il nostro Uno Maggio si
serve della musica come megafono per dar voce alle
tante associazioni che denunciano situazioni sco-

mode. Intervenendo sul palco il loro messaggio arri-
verà a tutti i media».

Simona Fersini, presidente del Co-
mitato Cittadini e Lavoratori Liberi e
Pensanti, centra l’attenzione sull’Ac-
cordo di Programma che verrà presen-
tato al mattino. «Illustreremo le linee
guida – spiega – del programma norma-
tivo che abbiamo preparato e che po-
niamo nelle mani delle istituzioni. L’Ilva,
attualmente, ha un miliardo e mezzo di
esposizione bancaria. L’unico motivo
per tenerla aperta è salvare le banche.
Ma noi non vogliamo essere più parte-
cipi di questo gioco: informeremo tutti gli
italiani su bonifiche e riconversione».

La voce delle conduttrici 2018 è ricca
d’entusiasmo. «Taranto – sottolinea la
veterana Valentina Petrini – è un labo-
ratorio nazionale di territorio che si
esprimono dal basso. Un esempio di

Parlano i protagonisti dell'Uno maggio tarantino. 
Dietro le quinte e sul palco

«LA MUSICA È IL NOSTRO MEGAFONO»
Riondino, Diodato, Fersini, Petrini,

Correani, Cacciola: tante voci 
per un messaggio. «Qui si dà voce a chi soffre»

Ghemon

Mama Marjas
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NEL 2013 LA PRIMA EDIZIONE
Un evento noto e apprezzato in Italia in Europa. La più grande manifestazione musicale libera e autorganizzata d’Italia.

Ma come è iniziato il Concerto dell’Uno Maggio tarantino? Ricapitoliamo insieme la storia dell’evento.
Il Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti nasce in seguito al sequestro disposto dalla magistratura della più

grande acciaieria d’Europa, l’Ilva di Taranto.  Il Comitato fa la sua prima “apparizione” il 2 agosto del 2012 durante uno
sciopero organizzato dai sindacati confederali contro il sequestro disposto dalla Magistratura. “Adesso non parlate più
voi, adesso parliamo noi” è la frase con cui Cataldo Ranieri, operaio Ilva, prende la parola in Piazza della Vittoria. Le de-
nunce fatte dai lavoratori del Comitato sono parte integrante del processo Ambiente Svenduto.
Per non far spegnere i membri del Comitato hanno ideato la prima edizione di Uno Maggio Libero e Pensante. Una

giornata di lotta, protesta e proposta, che si avvale della musica per veicolare messaggi di giustizia sociale ed equità ed in-
tercettare i ragazzi più giovani. 
La prima edizione del 2013, dal titolo “Lavoro… ma quale lavoro” ha avuto come tema fondamentale il lavoro che

non c’è e il ricatto occupazionale alla quale è sottoposta la popolazione quando le viene chiesto di scegliere fra salute e la-
voro. Al concerto hanno partecipato circa 50 mila persone: tra gli artisti sono saliti sul palco Fiorella Mannoia, Luca Bar-
barossa, Francesco Baccini, Elio Germano, Sud Sound System, Daniele Sepe e Riccardo Sinigallia.
L’emergenza sanitaria, il diritto alla cura migliore, il potenziamento delle strutture sanitarie già esistenti, sono stati gli

argomenti della seconda edizione dell’Uno maggio libero e pensante, durante la quale è stata chiusa la campagna Rischio
Sanitario Taranto. All’edizione del 2014 hanno partecipato circa 100 mila persone. Tra gli artisti sul palco 99 Posse, Af-
terhours, Caparezza, Fiorella Mannoia, Paola Turci, Sud Sound System, Vinicio Capossela.
Il tema della terza edizione, nel 2015 è stato incentrato sulla legalità: “Legalità… ma quale giustizia”. Anche in questa

annata è stata aperta una raccolta fondi al fine di dotare l’Ospedale Oncologico di Taranto di data manager. Il programma
musicale ha visto la partecipazione di big del livello di Caparezza, Brunori Sas, Subsonica, Velvet, Mannarino, Baccini,
Diodato, Marlene Kuntz.
L’edizione 2016 è stata dedicata a Taranto, alle sue bellezze naturali, storiche e artistiche. All’ultima edizione hanno

partecipato, nonostante la pioggia battente, circa 200 mila persone. Sono saliti sul palco dell’uno maggio anche Giusi
Nicolini, sindaco di Lampedusa, Patrizia Moretti, madre di Federico Aldrovandi, il Presidente di Amnesty International
Riccardo Noury che ha denunciato i silenzi nel caso Giulio Regeni, Luigi Leonardi, imprenditore campano ribellatosi al
pizzo e alla camorra; Egidia Beretta, mamma di Vittorio Arrigoni; e Yanis Varoufakis, ex ministro delle finanze del primo
governo greco Tsipras in collegamento skype.
Tra i protagonisti musicali Litfiba, Afterhours, Daniele Silvestri, Niccolò Fabi, Ghemon, Levante, Renzo Rubino.

La scheda

Intervento del comitato
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democrazia contro le imposizioni dello stato
centrale. Viviamo un momento particolarmente
delicato perché il paese è senza un governo. A
Roma si parla di nomi, a Taranto parleranno i
territori che vivono le emergenze in un momento
di stallo politico». Valentina Correani è entusia-
sta: «La nostra carica è doppia – afferma – per-
ché abbiamo saltato l’appuntamento dello
scorso anno. Quest’anno siamo ancora più con-
vinti che il nostro concerto sia la strada giusta
da seguire, vista la partecipazione degli artisti
su un palco in cui si parla di difesa del territorio.
Sarà una grande festa appoggiata dagli artisti
che sono i nostri “sponsor”. Venite a Taranto!».

Federica Cacciola porterà sul palco anche
il divertente personaggio di “Martina Dell’Om-
bra”. «Sarò in doppia veste – conferma – e farò
parlare Martina e le sue frasi ricche di satira sco-
moda. Per me sarà molto importante essere a
Taranto, ne sono onorata: è una manifestazione
che, negli scorsi anni, ho seguito con grande or-
goglio da spettatrice. È bello essere coinvolta:
la satira fa luce sugli aspetti della società che
non vanno bene e su cui bisogna porre atten-
zione. Proprio come fa l’Uno Maggio tarantino». 

(Leo Spalluto)
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FUORI DAI FUMI
PER UN LAVORO ONESTO

T aranto il primo maggio celebrerà la festa del lavorocon una grande, popolare e solenne manifestazionecanora, musicale nell’ampio terreno archeologico. Sicelebrano il lavoro e con il lavoro ogni onesto ed onorevolemestiere. Il lavoro non solo onora un popolo fra i popoli dellaterra, ma il suo costante rito (perché il lavoro è un rito sacro)vince ogni cosa, come scriveva Virgilio: “Omnia vincit laboret  nos cedamus labori”. Tutto vince il lavoro e noi siamo lietidi lavorare. Ma lavorare non solo con onestà, ma avere il sen-timento dell’onestà da parte di chi vive politicamente e con-

duce i destini di un popolo. E questo è il senso che la stessapolitica imprime come fine e come retaggio. Senza lavoroserio a tutti i livelli  nulla di buono si conquista ed è durevole.Taranto, città del lavoro in tutti questi tempi, dagli ope-rai dell’Arsenale marittimo a quelli, oggi, della mortiferaIlva. Il primo maggio è anche monito a chi governa perchéTaranto esca dai fumi del siderurgico e il lavoro diventioperazione di fede nella vera operosità dell’uomo, con labenedizione di tutte le famiglie che vivono di lavoro onestoe continuativo nel reciproco benessere ed utilità del vivere.E che i tanti giovani disoccupati o in cerca di un primo la-voro possano avere quanto loro spetta e quanto veramentegiustizia sociale reclama.
(Paolo De Stefano)
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L’INDIGNATO SPECIALE
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Economia Vinitaly

Un grande successo per laPuglia. Vinitaly 2018 haconfermato la scalata dellenostre aziende vitivinicolenel mercato nazionale ed estero e, inparticolare, l’arco jonico-salentino siconferma attraente anche per la filieraenogastronomica. Una vetrina eccezio-nale che ha confermato la bontà deglisforzi messi in atto dalle nostreaziende. Non vorremmo fare torto anessuno, ma dobbiamo dare atto ad al-cune associazioni, come il Consorzio diTutela del Primitivo Doc, le Donne delVino, il Movimento Turismo Vino Pu-glia ed altre ancora di aver promosso ilmade in Puglia. E ancora: aziende comequella del “patron” Franco Cavallo(Cantine San Marzano), la Cantina Pro-duttori di Manduria (etichetta d’orocon il rosato “Aka”), Varvaglione, Can- tine Lizzano, Vetrère, il pluripremiatoGianfranco Fino (“Es” il suo fiore all’oc-chiello). E non solo. Altre aziende chesi affacciano sul mercato, da “Giustini”di San Giorgio Jonico a “Ikkos”, CantineSoloperto, Tenuta Rubini, “Due Palme”,Tenuta Eméras di Claudio Quarta, La-mastuola di Massafra. Le rinate Cantinedi Lizzano della presidentessa Rita Ma-cripò , che hanno messo in vetrina – fragli altri prodotti - nello stand, assai fre-quentato da delegazioni estere (comequella dei cinesi), il Montemanco Pri-mitivo di Manduria, colore rosso ru-bino, Medaglia d’Oro al Gran PremioInternazionale del Vino (Mundus Vini2018). Trullo di Pezza della famiglia La-caita, che s’abbina con il meraviglioso

Enologia pugliEsE 
col vEnto in poppa

I dati dell'ufficio studi di Unioncamere Puglia 
in occasione del Vinitaly 2018

Aumentano le aziende, gli investimenti, 
il fatturato, l'utile di esercizio. 
Più di un'impresa su due è società di capitale

Cantina Produttori di Manduria

Lo Jonio al Vinitaly 
nelle mani del nostro direttore
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resort Vinilia di Manduiria, ha esaltatola qualità della produzione di Torricellaassieme a Erminio Campa, ora a capodi un nuovo consorzio, il “Vinum apu-liae”. E ancora: “Giai Vini”, azienda di
Carosino (Taranto) che si è presentata a
Verona con una veste inedita e ad alta
emozionalità. Tra i prodotti di puntarinnovati nell’aspetto la linea CoriMia:Malvasia, Rosato, Negroamaro e Primi-tivo. New entry Malvasia Nera e in de-gustazione anche il Primitivo di Man-

duria Dop Lucrè, annata 2016.Una scalata continua. Negli ultimicinque anni – dal 2012 al 2017 – il nu-mero delle aziende pugliesi che produ-cono vino è cresciuto di 24 unità,passando da 384 a 408. I migliori incre-menti si hanno nelle province di Bari(+17) Taranto (+10), seguite da Foggia(+8).A diffondere i dati in occasione della52.a edizione del Vinitaly – 4.380 espo-sitori, 36 paesi esteri rappresentati,

svoltati a Verona è l’ufficio studi diUnioncamere Puglia. Sono ben 126 leaziende pugliesi che quest’anno han-nop partecipato all’evento con la Re-gione Puglia-Assessorato alle RisorseAgroalimentari e il supporto organiz-zativo di Unioncamere Puglia.«In un contesto internazionale qua-le quello del Vinitaly i traguardi dellanostra enologia sono sotto gli occhi ditutti», dichiara il presidente di Union-camere Puglia, Alfredo Prete.  «Apprez-zamenti e consensi che vengono con-fermati dai numeri. L’export del vinopugliese nel mondo è un fenomeno invorticosa ascesa.  Si stima per le ‘be-vande’ – dato largamente trainato daivini – una crescita nel 2017 parial +15% rispetto al 2016. Conside-rando che i dati export 2017 sono an-cora provvisori, si tratta di una cifradestinata verosimilmente ad aumen-tare».Depurando il dato delle bevande econsiderando i soli vini, Coldirettistima un +21,5 per cento nel 2017, conun valore complessivo di 149 milioni dieuro. Di pari passo aumenta la produ-zione biologica di uve, con 15.990 et-tari contro i 10.866 dell’anno prece-dente.Se analizziamo i bilanci delle 118imprese vinicole pugliesi che hanno de-positato il bilancio negli ultimi 3 anni econfrontiamo gli indicatori 2016 conquelli di due anni prima (2014), le sor-
Marzia VarvaglioneFranco Cavallo, 

"patron" di Cantine San Marzano

Lo stard dell’azienda vinicola Vetrére
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prese positive sono numerose:aumentano gli investimenti
(+87 milioni di €); aumenta il valore della produzione equindi il fatturato (+60 milioni di €); aumenta l’EBIT(Ri-sultato prima delle imposte) di 6 milioni di euro; conseguen-temente anche l’utile di esercizio subisce una impennata,passando dai valori negativi del 2014 (perdite da 3 milionicomplessive aggregando i bilanci) a utili da 2 milioni com-plessivi; questo significa che queste imprese oggi danno la-voro e contemporaneamente utili all’imprenditore;conseguentemente le aziende investono di più in impianti(immobilizzazioni materiali che crescono di quasi 20 mln di€), assumono (+ 4,5 mln di costi del personale), acquistanopiù materie prime (quasi 40 mln in più) e sviluppano anche40 mln di € in più di debito, a testimonianza del fatto che ilsistema creditizio inizia a credere maggiormente nello svi-luppo del comparto.Interessante anche il dato degli addetti 2017. «Il vino -conclude il presidente di Unioncamere Puglia, Alfredo Prete-  dà da vivere a ben 1.900 famiglie pugliesi senza conside-rare la distribuzione e i servizi (supply chain a valle), né laproduzione di uve (supply chain a monte), ma calcolando lasola produzione. Per altro la consistenza media degli addettiper impresa (intorno alle 5 unità medie) è interessante ri-spetto agli altri settori, segno che la capacità di assorbimentodi forza lavoro del comparto è discreta».
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Vinum Apuliae

IKKOS DIVENTA UN VINO 
E INCARNA LA STORIA DI TARANTO

Lancio al Vinitaly per la nuova etichetta di PrimitivoIgp di Tenuta Zicari, ispirata al fortunato romanzodello scrittore Lorenzo Laporta (Ikkos l’Atleta di Ta-
ranto, edito da Mandese). 

Ikkos nasce da uve di Primitivo allevate e raccolte in-teramente a mano nelle terre di Puglia: un vino che con-tiene in sé le gesta, la tenacia, la passione di questo atletaleggendario

Agostino Bartoli

A lato: Cantine Lizzano
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Altro dato sorprendente è nella natura giuridica: fraqueste aziende vi è un’altissima percentuale di società di ca-pitale (più di una su due), il che significa che questa impresasi sta dando forme societarie sempre più strutturate. Signi-ficativa anche la percentuale delle “altre forme” societarie(una su quattro), forte della presenza di numerose aziendecooperative.

Fulvio Filo Schiavoni, presidente della Cantina Produttori Manduria 
(a sinistra) con Matteo Dusconi

Franco Cavallo (a destra), "patroni Cantine San Marzano, 
con il direttore del Consorzio di Tutela del Primitivo Doc,

Adriano Pascucci de Angelis
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Vinitaly

Fateci caso, quando siete felici siete in Puglia. Fede-
rico Quaranta, noto conduttore televisivo e radio-fonico (Prova del Cuoco Rai 1 e Decanter Radio 2),e testimonial di quest’anno della kermesse grottagliesedi Vino è Musica non ha dubbi: la Puglia è un luogo chemette gioia e appuntamenti come quello di luglio a Grot-taglie ne sono la sua manifestazione più evidente.È stata all’insegna della gioia, ma anche dei buoni sa-pori, la giornata che ieri a Vinitaly ha contraddistinto laproposta partita da Grottaglie.Nella sala stampa del Padiglione 11 Regione Pugliadella fiera veronese, sono stati infatti presentati gli eventidella nona edizione della kermesse che ogni anno a lugliosi svolge nell’antico quartiere delle ceramiche, e ne èstata data prova tangibile nel corso del laboratorio di de-gustazione curato dallo chef Salvatore Carlucci, che haincantato il pubblico italiano e straniero, con la cotturain terracotta di fave e cicoria e di una pasta realizzata conil grano senatore cappelli e seppia.Ringrazio gli organizzatori di Vino è Musica – ha detto

l’assessore alle politiche agricole della Regione, Leo-
nardo Di Gioia – perché eventi come questo ci consen-tono di raccontare una regione dalle mille sfaccettaturee dalle risorse agroalimentari uniche nel loro genere chesono il filo conduttore per scoprire in lungo e largo la Pu-glia. Si tratta di eventi – ha proseguito Di Gioia – che in-terpretano al meglio e rafforzano l’efficacia del claimregionale di “una lunga vita felice” che è la promessa cheintendiamo rivolgere a chi viene in Puglia.Felici erano anche i volti di chi ieri proprio all’interno dellostand istituzionale della Regione Puglia ha potuto apprezzaredal vivo la produzione al tornio di manufatti in ceramica pla-

smati dalle mani del
maestro Mimmo Ve-
stita, o ha potuto apprez-zare la battitura dellefave nella pignata “comefaceva mia nonna”, hadetto Carlucci.Vogliamo che Grotta-glie confermi questa suacapacità di essere in queigiorni l’ombelico delmondo per la vitivinicol-tura regionale e non solo – ha detto l’assessore al turismo del

Comune di Grottaglie, Mario Bonfrate – e stiamo lavorandoin questi anni per preparare un progetto di sistema che con-senta al nostro territorio di diventare non solo una tappa mauna destinazione turistica basata su arte, cultura, paesaggio,storia, artigianato, eno-gastronomia e eventi come questocapaci di incarnarne le sue peculiarità.Insomma tradizione e cura dei particolari che ieri l’As-sociazione Intersezioni, insieme al Comune di Grottaglie, aConfagricoltura, GAL Magna Grecia, Slow Food e SistemaMuseo ha voluto portare all’attenzione del pubblico inter-nazionale del Vinitaly con una proposta fatta da tanti piccolie grandi produttori che in tutta la Puglia conservano biodi-versità, tipicità e identità migliorandosi di giorno in giorno.La nostra forza sono loro – ha detto Enza De Carolis,
dell’Associazione Intersezioni, organizzatrice dell’eventodi luglio – produttori vitivinicoli, aziende food, artigiani delgusto, chef meticolosi e preparati, associazioni che hannosposato l’idea ispiratrice di Vino è Musica che si basa sul-l’incontro e sul confronto diretto tra chi investe in ricerca equalità e il consumatore.

Apprezzamento del pubblico italiano e straniero nel laboratorio 
di degustazione con i cibi cotti nelle ceramiche

VINO È MUSICA
Presentata ufficialmente la nona edizione della kermesse di Grottaglie
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Evento formativo venerdì 20 aprile 2018  al Tribunale di Taranto, audi-torium “Francesco  Miro”, organizzato dalla Fondazione Scuola ForeseTaranto, dall’Associazione Nazionale Forense “Lucio Tomassini” e dal-l’Ordine degli Avvocati di Taranto.Tema dell’incontro: “La riforma Orlando: novità in tema di abbreviato  e intema di impugnazione”. A portare i saluti ai convegnisti saranno il presidentedell’Ordine degli Avvocati di Taranto, Vincenzo Di Maggio, l’avvocato Paola Don-vito, presidente della Scuola Forense di Taranto, e l’avvocato Raffaele Di Ponzio,segretario dell’Associazione Nazionale Forense di Taranto.Relazioneranno l’avvocato Donata Cappellutto (Parma), componente del Di-rettivo nazionale Anf, e Vilma Gilli, magistrato in Taranto, Giudice Udienza Pre-liminare.Introdurrà e modererà il dibattito l’avvocato Francesco Tacente, consigliere dell’Ordine degli avvocati di Taranto.La partecipazione all’evento darà diritto al riconoscimento di tre crediti formativi.

Evento formativo su iniziativa della Fondazione Scuola Forense, 
dell’Associazione Nazionale Forense e dell’Ordine degli Avvocati

LA RIFORMA 
ORLANDO

Attualità Giustizia

L'avvocato Francesco Tacente
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San Giorgio Jonico

ASan Giorgio Jonico la prima-vera fa da sfondo ai tradizio-nali festeggiamenti in onoredel Santo Patrono San Giorgio Mar-tire.La scorsa edizione della festa pa-tronale, la prima con la firma dell'at-tuale amministrazione Fabbiano,sembra aver restituito a questoevento il suo antico fascino, oltre adaver integrato il tradizionale pro-gramma dei festeggiamenti connuove ed entusiasmanti iniziative

per una nuova festa patronale, reli-giosa e civile, rispettosa delle antichetradizioni quanto delle "esigenze"delle nuove generazioni.Ed allora nelle giornate del 21-22e 23 aprile dedicate ai festeggia-menti, l’intera comunità abbracciacalorosamente la propria terra etutto il suo patrimonio di usanze ecostumi. Ci si raccoglie in preghieraverso il Santo Patrono, per le stradesi percepisce l'emozione che sa do-nare la "grande festa", si volge losguardo alle proprie origini, alle pro-prie radici. Tra i banchi della scuolaprimaria la voce degli insegnanti rac-conta la leggenda che narra come unabile cavaliere, poi martire, fosse riu-scito a liberare il territorio dai ca-pricci di un terribile drago. Il mostro

SAN GIORGIO MARTIRE
Per tre giorni la comunità si stringe attorno al Patrono

con un programma ricco di storia, 
di fede e di appuntamenti da non perdere

di LAURA MILANO

MONTEDORO

La Chiesa Madre 
Santa Maria del Popolo

SPECIALE FESTA PATRONALE
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del lago, una principessa salvata, laconversione di un popolo al cristiane-simo. «San Giorgio Martire, valorosocavaliere vissuto sotto l’impero diDiocleziano, è il Patrono della nostraterra», si spiegherà nelle aule a sco-lari affascinati dalle gesta del santo,completando la lezione del giornocon l'immancabile disegno dell'eroe acavallo che trafigge il drago. Sono igiorni della "grande festa" e l’entusia-smo che accompagna i preparativisembra contagiare ogni cosa, persinoil paesaggio e gli edifici di interessestorico sembrano assumere nuovaluce, nuovi colori.La Chiesa Madre Santa Maria delPopolo del XVI secolo, sede della par-rocchia omonima, la Chiesa Maria Ss.Immacolata e la più moderna ChiesaSanti Patroni d’Italia, la cappella de-dicata alla Madonna della Croce ri-portata al suo antico splendore erestituita al culto, piazza San Giorgiocon Palazzo Imperio oggi sede dellanota Associazione Artistico Culturale“Lino Agnini”, orgoglio della comu-nità, ed ancora Palazzo Alberini DeSiati, palazzo Alberini Caramia ed ilcastello dei conti D'Ayala Valva; tuttosembra percepire il clima festoso, l’at-mosfera unica che solo nei giornidella festa patronale si respiri. Nelprogramma dei festeggiamenti, previste iniziativeche metteranno in risalto anche lo scenario delMonte Belvedere e l’incantevole paesaggio tufaceodelle Tagghjate, meraviglia tutta sangiorgese. Anchequesta edizione 2018 prevede un ricco programmadi eventi religiosi e civili: il triduo di preparazionealla festa religiosa e la processione del simulacro delSanto per le vie del paese oltre alla Santa Messa inonore del Santo patronoche, in condizioni meteo fa-vorevoli , sarà celebrata inpiazza San Giorgio; eventisportivi, artistici e cultu-rali, lo spettacolo della gal-leria delle luminarie e deifuochi pirotecnici, le im-mancabili bancarelle, illuna park e la gastronomia,il gran concerto bandisticoe gli spettacoli musicali.

La Chiesa Maria Ss. Immacolata. 
Sotto: la Chiesa Santi Patroni d’Italia 
e le Tagghjate

MONTEDORO
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San Giorgio Jonico

ARCHITETTURE RELIGIOSE DA SCOPRIRE

SPECIALE FESTA PATRONALE

LA CHIESA

DI SANTA MARIA DEL POPOLO

La chiesa madre di Santa Mariadel Popolo del XVI secolo, sededella parrocchia omonima, fueretta su antico luogo di preghiera,forse una chiesa del X-XI secolo, instile barocco, presenta un'unica na-vata con facciata neoclassica. Il fron-tone e il timpano sono stretti tra duecampanili, uno a vela e uno a torre.L'altare centrale è ricco di marmi po-licromi e, come risulta da un con-tratto datato 1º maggio 1776, fucostruito dai fratelli Ferrara maestrimarmoreari di Napoli. Anche i duealtari laterali sono in marmi poli-cromi. Degni di nota sono i dipintisugli altari, tele di pregevole fatturarisalenti al settecento, dedicate allaMadonna del Popolo, alla Vergine delRosario, alla Vergine del Purgatorio. Il coro, opposto all'altare, ha unantico organo a canne. È di pregevolefattura anche la scultura lignea delsanto protettore San Giorgio. Al-l'esterno, ai lati dell'ingresso princi-pale, sono visibili due edicolededicate ai Principi degli Apostoli(santi Pietro e Paolo). La collocazione sulla facciata prin-cipale delle statue caratterizzava anti-camente l'appartenenza della chiesa edella sua comunità ecclesiale al ritocattolico in lingua latina. Rito che fuconsigliato e poi introdotto dall'Arcive-scovo Lelio Brancaccio, passato allastoria (1577-1578) perché cercò, nonriuscendoci, di sostituire il rito greco,di alcuni casali albanesi presenti nellasua diocesi, con quello latino. La cappella adiacente alla chiesamadre ed all'annesso e pregevole ora-torio del Santissimo Rosario (secoloXV) è il monumento più antico del co-mune, che è venuto alla luce durantealcuni lavori di restauro.

CHIESA DI

MARIA SS. IMMACOLATA

La chiesa di Maria SS. Immaco-lata, sede della parrocchia omo-nima, fu edificata in due periodiper mancanza di fondi: tra il 1891 edil 1930, e tra il 1932 e il 1934. Fu grazie a Rosa Robaud, nipotedel beato Bartolo Longo, che si riusci-rono a reperire i fondi necessari allafinalizzazione dell'opera. Lo stile èquello neoclassico, con l'interno a trenavate e abside semicircolare. Il cam-panile, alto circa 20 metri, fu ultimatonel 1935, come ricorda una incisionesotto l'alloggiamento delle campaneche è ben visibile da terra. Fu eretta a parrocchia nel 1934,dopo la pubblicazione sulla GazzettaUfficiale del Regno d'Italia, del RegioDecreto 15 marzo 1934, n. 724, chericonosceva, agli effetti civili, il de-creto dell'arcivescovo di Taranto,Orazio Mazzella, del 20 aprile 1933.L'erezione a parrocchia fu possibile,come ricorda una lapide all'ingressodella chiesa (lato destro), grazie alcontributo dei coniugi Giuseppe Ser-gio e Maria Moscatelli che donaronoalla curia la cifra di centomila lire. Ilprimo parroco fu il nipote dei coniugi
Sergio, l'arciprete Mons. Cosimo Mo-scatelli, che ricevette la nomina a lu-glio del 1934 e fece il suo ingressosolenne in parrocchia il 16 agosto del1934.

Interno della Chiesa 
di Santa Maria del Popolo. 
Sotto: interno della Chiesa 
di Maria SS. Immacolata 



San Giorgio Jonico

I l Comitato presieduto da don Giu-seppe Ancora è l’«anima» dell’or-ganizzazione dell’evento piùatteso dell’annoSe oggi il successo della festa pa-tronale è il risultato di una certa si-nergia tra tutte le associazionipresenti sul territorio che collabo-rano attivamente alla programma-zione e realizzazione dell'evento,l’organismo principale da sempreimpegnato in questa antica tradi-zione, è lo storico ed omonimo Comi-tato.Il Comitato per la festa patronale,con sede in piazza San Giorgio, è pre-sieduto da monsignor Giuseppe An-cora, parroco della chiesa SantaMaria del Popolo, parrocchia titolaredei festeggiamenti in onore del Santopatrono. Il comitato è parte inte-grante della comunità cristiana lo-cale, si avvale dell'opera volontariaed assolutamente gratuita dei suoimembri, particolarmente devoti alSanto patrono; questi si dedicano
con grande impegno ed entusiasmoalla organizzazione dell'aspetto "fe-stivo " dell' evento, senza mai per-derne di vista la vera essenzareligiosa e conservandone i giusti

toni di serietà tipici della festa patro-nale.«Il lavoro del comitato cominciagià nei mesi precedenti i festeggia-menti – ci racconta Mario Lore, se-gretario del comitato – è indispen-sabile disporre con grande anticipodi un possibile programma, valutatosuccessivamente  insieme alle asso-ciazioni che ne concorrono alla rea-lizzazione. Il momento in cui ilcomitato raduna le associazioni è lafase più acuta dell'organizzazione,quella in cui tutte le proposte ven-gono presentate, valutate ed even-tualmente approvate. Questo ilmomento in cui è fondamentale nonperdere di vista l aspetto religiosodella festa – spiega ancora MarioLore – insieme alla raccolta dei fondiche i diversi membri del comitato siprestano ad effettuare. Non è sem-plice, soprattutto in un periodo eco-nomicamente difficile, coinvolgere icittadini nel reperimento delle ri-sorse necessarie. Ciononostante la
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RELIGIOSITÀ E FOLKLORE
Il paese in festa il 21-22 e 23 aprile

Monsignor Giuseppe Ancora

SPECIALE FESTA PATRONALE
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comunità continua a partecipare, ciascuno in ragionedelle proprie risorse, attività commerciali incluse».Tra i membri del comitato anche Mino Occhinegro, Ar-cangelo Vinci e Pietro Mingolla ciascuno nell'ambito deirispettivi ruoli, concorre al coordinamento delle opera-zioni necessarie alla riuscita dell'evento. Lo Jonio haascoltato anche la voce del presidente del comitato, donGiuseppe Ancora: «La festa patronale deve continuare adessere una manifestazione di fede, un felice connubio trareligiosità e folklore. Tutto, nella festa patronale deve es-sere intriso di religiosità, devozione. Questa festa ha lacapacità di risvegliare la coscienza di un popolo, ed iopersonalmente continuerò sempre a tutelare e difendereseppure nel rispetto delle nuove esigenze della società, ilvalore primario ed autentico dell'evento religioso legatoalla fede. La festa in onore del Santo patrono dev’essere loccasione per meditare sul sacrificio e sull’esempio deimartiri, deve consolidare il proprio cammino di fede, per-ché la fede è la vera fonte di gioia autentica».
Laura Milano

Classe 1928, nasce a Locoro-
tondo, il seminario a Molfetta
ma ha trascorso gran parte

della sua vita a San Giorgio Ionico,
dove continua a diffondere ancora
oggi tutta l’energia del suo motto:
"pace e gioia". Don Domenico Mor-
ciano ha compiuto 90 anni e mostra
ancora una grande grinta, insieme
alla volontà di continuare a donarsi e
comunicare con la sua gente. Una
lunga vita dedicata ai fedeli della par-
rocchia Maria Ss Immacolata di San
Giorgio Ionico, in cui ha saputo tra-
smettere il suo amore per la parola di
Dio e per la vita. La sua dol-
cezza, la sua grande
espressività hanno conqui-
stato il cuore di intere gene-
razioni che hanno avuto la
fortuna di crescere accom-
pagnate dal suo "pace e
gioia".

Ha dedicato la sua vita al
sacerdozio don Domenico,
ed alla sua più cara "crea-
tura": Radio Puglia Stereo.
Da 40  anni la sua voce
entra anche nelle nostre
case attraverso i microfoni
della sua radio. Le sue tra-
smissioni, la sua saggezza,
il suo brio hanno raggiunto

luoghi di lavoro ed attività commer-
ciali; la sua compagnia ha scaldato il
cuore di chi si sentiva solo, ha dato
speranza agli ammalati, ha raggiunto
i letti degli ospedali attraverso la sua
radio. Oggi don Domenico dedica il
suo tempo agli ospiti di casa Betania
di San Giorgio Ionico dove una gran
numero di fedeli che non può fare a
meno del suo modo unico ed espres-
sivo di celebrare la Santa messa,
continua a seguirlo.

Dai microfoni della sua radio con-
tinua a diffondere la parola di Dio rag-
giungendo tutta la Puglia. La sua

voce inconfondibile, nel
cuore della notte, invita alla
riflessione, alla medita-
zione. Don Domenico Mor-
ciano ha festeggiato i suoi
venerandi 90 anni circon-
dato dall'affetto dei suoi fe-
deli presso casa Betania, in
cui non gli sono mancate le
attenzioni della Sacra Co-
rale Ionica ed il calore del
gruppo AMI. Alla gratitudine
dei fedeli e di tutti i suoi ra-
dioascoltatori, Lo Jonio ag-
giunge i suoi più sinceri
auguri a don Domenico di
tanta... ancora tanta pace e
gioia. L. M.

Don Domenico Morciano, 90 anni vissuti per dare speranza, carità e aiuto a chi soffre
IL SUO MOTTO: PACE E GIOIA
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Attualità Il Papa

Sulle tracce di “Don Tonino”, il Ve-scovo degli Ultimi. Un prete, e poiun vescovo, innamorato di Cristoche ha scelto di spendere la suavita in prima linea accanto a chi soffre,lottando insieme a loro e a tutti gli uo-mini di buona volontà per un mondo dipace. È al Servo di Dio don Tonino Bello,esattamente 25 anni dopo la sua morte,(arrivata per un tumore allo stomaco a 58anni), che Papa Francesco ha scelto direndere omaggio nella giornata di ve-nerdì 20 aprile. Sei ore in tutto, diviseequamente nelle due tappe di Alessano eMolfetta: una visita pastorale che dallapunta più a Sud dell’Italia, dove conflui-scono e si mescolano due mari nostrani affacciati sul Medi-terraneo, celebra un testimone autentico del Vangelo. 
Antenna Sud e Canale 85 ancora una volta si dimo-strano vicine alla gente e agli eventi fondamentali nella vitadella regione seguendo in diretta a Reti unificate a partiredalle ore 7.30, l’arrivo di Sua Santità Papa Francesco ad Ales-sano (LE) presso la Tomba di Don Tonino Bello e successi-vamente a Molfetta (BA) per la CelebrazioneEucaristica. Nell’occasione, le telecamere delGruppo Editoriale Distante, accompagnano itelespettatori in questo viaggio di fede, perpermettere a chi non può riunirsi al restodella comunità di vivere da casa l’emozio-nante evento, raggiungibile anche attraversoil servizio streaming e la diretta Facebook. Un ulteriore appuntamento, sempre in di-retta su Canale 85, arriva alle ore 18 di ve-nerdì con la Santa Messa di ringraziamentosulla tomba di don Tonino Bello ad Alessano,celebrata da Mons. Vito Angiuli, Vescovo diUgento-Santa Maria di Leuca. La speciale

giornata televisiva si conclude alle ore 21, su Canale 85, conlo Speciale “Francesco: le emozioni di una giornata unica”,condotto dal Direttore Responsabile di Canale 85, Annagra-zia Angolano. Nel corso delle dirette, le celebrazioni religiosee i momenti di preghiera si completano con commenti auto-revoli e testimonianze.

La visita di Papa Bergoglio ad Alessano e Molfetta 
in diretta su Antenna Sud e Canale 85

Una serie di trasmissioni speciali con 
la presenza di illustri commentatori 
in onore del Vescovo degli Ultimi

SuLLe tRAcce di 
DON tONINO BeLLO 

Don Tonino Bello e Papa Francesco
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Attualità Forze dell’Ordine

Vale la pena ricordare chi ogni giorno, consenso di responsabilità, equilibrio, abne-gazione garantisce l’ordine pubblico, inquesta Terra, come in tutto il Paese. Uo-mini spesso fatti oggetto di insulti e di aggressioni,ma che rappresentano i veri pilastri strutturalidella Polizia di Stato, che lo scorso 10 aprile hadato il via alla cerimonia del 166° anniversariodalla fondazione del Corpo, che ha visto la parteci-pazione di tutte le articolazioni della Polizia diStato. La data scelta non è casuale ma è collegataal 37° anniversario della pubblicazione sulla Gaz-zetta Ufficiale della Repubblica della legge 1° aprile1981 numero 121.In tutta Puglia, come nel resto dello stivale, sonostati ricordati i valori fondanti di una della ammi-nistrazioni pubbliche più amate dagli italiani, se-condo i recenti dati Istat.A Brindisi, la cerimonia ha assunto caratteri-stiche a dir poco suggestive, prendendo “linfa creativa” dalmare, prospiciente la Scalinata Virgiliana, luogo di grandeincanto, nota ed apprezzata anche dai numerosi turisti cheapprodano nella città adriatica.La cerimonia ha rappresentato l’occasione utile per for-nire alcuni dati relativi all’attività degli agenti sul territorio.Il questore, dottor Maurizio Masciopinto, ha puntato l’atten-zione sulla necessità di aumentare il livello di sicurezza “per-cepita” dai cittadini, grazie anche alla presenza costante deipoliziotti sul territorio, utile a restituire la visibilità ed il con-tatto diretto con la collettività.Tornando ai numeri relativi al bilancio del 2017 a Brin-disi, alcuni dati: le manette sono scattate per 772 individui,3172 denunce in stato di libertà, 251.969 soggetti control-lati, 832,64 kg di droga sequestrati, 12 sequestri di armi,37,9 di esplosivi, 414 decreti di misure di prevenzione, 83stranieri rimpatriati, 2917 stranieri sbarcati e soccorsi.

La cerimonia solenne, si è avvalsa, nella sua fase finaleanche di momenti di particolare interesse che hanno coin-volto tutti i presenti, dai rappresentanti istituzionali ai sem-plici cittadini, dai momenti musicali offerti dall’esibizionedella Scuola Musicale “Città di Francavilla Fontana”, attra-verso i brani eseguiti dal vivo dal M° Antonio Curto, al pia-noforte, accompagnato dal soprano Antonella Rubino e dalsassofonista Danilo Russo. Ma i momenti emozionali hannocontinuato ad appassionare il pubblico anche attraversol’arte della recitazione, con l’interpretazione eccellente del-l’attore Ettore Bassi, che ha letto alcuni passi tratti dalla sto-riografia di Erodoto e dai poemi epici di Omero e Virgilio. Iltutto mentre il mare si animava di vele colorate di optimiste laser e delle a dir poco spettacolari evoluzioni di Luigi Na-tale, Campione italiano di Hydrofly, nonché istruttore e de-legato nazionale della Federazione Italiana Motonautica

A Brindisi e a Taranto suggestive celebrazioni 
del 166° anniversario dalla fondazione del Corpo

Risultati eccellenti e sempre maggiore 
vicinanza con le comunità jonico-salentine.
Le cerimonie seguite da migliaia di persone

con le dirette di Canale 85

LA POLIZIA
baluardo della LegALItà

di ANNAGRAZIA ANGOLANO

Il Questore di Brindisi, Dottor Maurizio Masciopinto



Lo Jonio  •  39

della specialità.Altrettanto suggestiva, l’illumina-zione tricolore della colonna romana edel Monumento al Marinaio, per nonparlare dell’immagine de-cisamente mozzafiato del-l’aquila turrita, simbolodella Polizia di Stato, checampeggiava imponente emaestosa nel cielo, realiz-zata attraverso modernetecnologie ed originali gio-chi di luce, studiati metico-losamente per l’occasione.L’intera manifestazioneè stata ripresa in diretta daCanale 85, che ha messo adisposizione le sue risorseumane e strumentali pergarantire la possibilità achiunque non avesse avutol’opportunità di raggiun-gere la location naturale, diassistere alla cerimonia edi vivere i momenti emo-zionali proposti ed orga-nizzati per l’occasione.Festeggiati anche a Ta-
ranto per gli uomini e ledonne della Polizia di Statoche ogni giorno garanti-scono il rispetto delle leggie la sicurezza dei cittadini.Sobria cerimonia nell’ele-

gante Castello aragonese curatodalla Marina Militare. Un’occa-sione per premiare gli agenti mi-gliori, ma anche per fare il puntosull’attività svolta nel corso del-l’anno: 296 sono stati gli arresti,11 i chilogrammi di sostanza stu-pefacente sequestrata, 96 le armisequestrate e 202 i veicoli og-getto di furto rinvenuti. Il Que-store, dott. Stanislao Schimera, haricordato brillanti operazioni el'episodio che ha visto protagoni-sti il sovrintendente capo Mar-gherita Ciraci e l'assistente capocoordinatore Francesco Contedella Sezione Polfer di Taranto.«Hanno reso possibile la cattura di unviolento che, dopo aver minacciatoignari cittadini, ha pensato bene discagliarsi con feroce brutalità contro idue poliziotti, utilizzando un coltello aserramanico. Solo la capacità opera-tiva ed una grandissima dose di corag-gio – ha detto il Questore – hannoconsentito a Margherita e Francescodi essere, oggi, al cospetto del Capodella Polizia, prefetto Gabrielli, per ri-cevere la giusta ricompensa per il lorointervento: la promozione per meritostraordinario». 

«Questi episodi – ha concluso –danno la prova di quanto sia alta la pro-fessionalità dimostrata dagli agentidella Polizia di Stato, che orgogliosa-mente indossano la divisa al serviziodella società». In un momento successivo alla cele-brazione per i 166 anni dalla fonda-zione del Corpo, Schimera ha premiatopresso la sede di via Duomo gli stu-denti dell’Istituto musicale “Paisiello”che ogni anno arricchiscono con le loroperformance la Festa della Polizia. 
Annagrazia Angolano con l'attore Ettore Bassi

Stanislao Schimera, Questore di Taranto

Lo staff di Canale 85: l'editore, Mino Distante, il direttore della redazione giornalistica, 
Annagrazia Angolano, il direttore artistico Giorgio Trani e gli operatori



FARMACI O TERME?

L ’orientamento dell’indirizzo del tipodi cure con le quali ottenere il mas-simo beneficio per il paziente o al-meno un miglioramento delle suecondizioni di salute è alla base della ScienzaMedica sin dai tempi di Ippocrate. Lo stesso concetto di salute però è cam-biato nel tempo e con esso anche l’atteggia-mento del paziente che richiede una dispo-nibilità ed una appropriatezza di cure nelminor tempo possibile per cui esso si è tra-sformato in un paziente con minor… pazienza;a non facilitare il tutto si è aggiunta una pe-sante ristrettezza in termini economici con laquale il medico, come l’amministratore, devefare continuamente…i conti. E la particolaresituazione sanitaria in cui versa la città è lo specchiofedele cheriflette più di ogni altra evidenza la congestione e la sofferenzadell’intero sistema.                       Anche (o forse soprattutto) per quest’ultimo motivo deveessere quanto mai oculata la scelta delle cure a cui destinare ilpaziente e saper prescrivere quanto di meglio, di etico (e menocostoso) può risultare efficiente ed efficace. È noto che esistono cure con farmaci, cure con nutraceuticiovvero integratori o fermenti non di origine sintetica ma perlo più alimentare, cure che sfruttano “mezzinaturali” come le acque, i fanghi e il sole (dettecure termali) e ,molto simili a queste ultime,cure climatico-ambientali che si avvalgono disoggiorni in località particolarmente idonee alripristino delle condizioni di salute e alla pro-mozione del benessere, come abbiamo già ab-bondantemente dissertato nei numeri scorside “Lo Jonio”.
Quando tocca ai farmaci e quando alle terme? - L’ap-proccio terapeutico farmacologico agisce sostituendosi o inte-

grandosi a quanto l’organismo non è più ingrado di fornire (un esempio classico è quellodella somministrazione di insulina al pazientediabetico, che non ne produce più o almenonon in quantità sufficiente), l’approccio ter-male invece innesca, risveglia, quando esi-stono ancora, potenziali capacità reattivedell’organismo che in base a questi stimoli (adesempio il calore) corregge da solo i fattori checausano la malattia.Le cure farmacologiche hanno come og-getto tutte le fasi acute algiche o febbrili, in-fettive o infiammatorie, neoplastiche o su baseimmunitaria dei più diversi quadri morbosidei vari apparati dell’organismo. In altre pa-role, si devono attuare in tutti i casi in cui ècontroindicato il trattamento terapeutico termale.Quest’ultimo è rivolto invece alla cura di malattie croniche,
degenerative, senza segni di acuzie infiammatoria, algica o in-fettiva, con esami del sangue su valori vicini alla norma: ossianelle fasi di “riposo” della malattia.È quindi la fase oltre alla tipologia delle molteplici e sva-riate malattie che deve essere attentamente valutata poiché idue diversi approcci conoscono momenti diversi di attuazionedurante la sequenza delle fasi di prevenzione, cura e riabili-tazione, tipiche delle malattie ammesse allecure termali.Una troppo insistita cura farmacologica,non solo può provocare tossicità, ma può por-tare all’assuefazione al farmaco (tachifilassi)che perde effetto; se il medicinale viene so-speso al momento opportuno non provocheràpiù la formazione di enzimi da parte del pa-ziente, che finiscono con l’inattivarlo. Dopo un periodo, variabile a seconda dellamalattia, la nuova somministrazione farà riprendere al far-maco tutta la sua efficacia.

Ippocrate
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Una troppo insistita cura farmacologica,
non solo può provocare tossicità, 
ma può portare all’assuefazione

al farmaco (tachifilassi) 

Attualità Salute e Benessere
Cure farmacologiche, cure con integratori, cure termali, cure climatiche:
conflitto di interessi o sinergie d’azione?

di NICOLA ETTORE MONTEMURRO*

* Direttore Sanitario della Clinica dialisi DIAVERUM di Grottaglie e Specialista in Medicina Termale
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Al contrario, una eccessiva stimolazione termale non solonon porta beneficio al paziente ma può provocare la crisi ter-
male, caratterizzata addirittura da unpeggioramento dei sintomi della malattiache si intendeva curare.

Quando scendono in campo gli inte-
gratori? - Gli integratori, gli alimenti fun-zionali, i probiotici e i prebiotici cioé piùmodernamente i nutraceutici, scendono incampo in momenti diversi della malattia. Il loro posto ideale è collocabile nella“terra di nessuno” cioè dopo che la dieta oi consigli abituali vòlti al ripristino di: peso

corporeo, dislipidemia, dismetabolismi in genere, pre-diabete,ipertensione arteriosa border-line e sindrome cardio-metabo-lica non hanno sortito l’effetto desiderato e prima di iniziareun trattamento farmacologico vero e proprio.Ma oltre a queste indicazioni che possiamo definire “tradi-zionali”, questi alimenti funzionali trovano posto anche du-
rante le fasi di quiescenza di talune malattie e cioè inassociazione a cure termali (nutraceutici ad azione ipolipemiz-zante durante idropinoterapia con acque solfate o salso-solfatead esempio) in modo di ottenere una vera e propria sinergiad’azione con i mezzi naturali (acqua, calore ecc.) impiegati neltrattamento termale.I nutraceutici (che in ogni caso non debbono sostituirsi alladieta) si ritagliano con onore uno spazio anche affiancando intaluni casi i farmaci veri e propri, riducendone fabbisogno, dosie tossicità.

Sono ancora attuali le cure climatiche? - I soggiorni dicura in stazioni climatiche o nelle colonie marine, per i bimbie gli adolescenti, evocano nei mass-media tempi passati checertamente sembrano tramontati in modo definitivo.La cultura di questo tipo di terapie che si avvicina o è addi-rittura complementare a quella Termale, si è dissolta colpevol-mente per l’aggressività del mondo industriale, la scarsaconoscenza da parte delle generazioni mediche più recenti eanche stavolta per la carenza di strutture “ad hoc” a causa dellacrisi economica. Il decadimento di questo approccio curativo viaggia di paripasso con quello del Termalismo nell’accezione più medica deltermine tant’è che gli stabilimenti sopravvivono più per le SPAo come centri benessere. In un mondo che tende a farti mangiare male e respirarepeggio grazie agli inquinanti presenti in ogni latitudine non sipoteva incorrere in un errore peggiore!Ma questo vale solo per il nostro Bel Paese. L’hanno ben ca-pito invece la Francia, la Germania, l’Ungheria e soprattutto iPaesi rivieraschi del Mar Baltico, del Mediterraneo e nel casodi Israele del Mar Morto, dove i centri di Talassoterapia sononumerosi, efficienti e in continua espansione.Cure per la disintossicazione respiratoria in soggetti asma-tici, in quelli defedati, con indebolite risorse immunitarie comemolti bambini, o soggetti con fastidiose malattie della pelle pernon parlare della psoriasi che affligge più di un milione di ita-liani non solo sono attuali, ma addirittura essenziali per rinvi-gorire una popolazione che invecchia come in nessun’altracontrada.In tempi come questi si deve fare di necessità virtù e allasapienza del Medico, spesso lasciato solo, è devoluta l’appro-priatezza e la responsabilità della cura più giusta.
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L unedì 23 aprile, alle 11, nell’AulaMagna “Aldo Moro” del LiceoStatale “Archita” (Corso Um-berto,106b), verrà presentatoalla cittadinanza il n. 40 di «Galaesus», ri-vista di studi e ricerche del Liceo “Ar-chita”, fondata cinquant’anni fa (il n. 1esce nell’aprile del 1968) dall’allora Pre-side Prof. Felice Medori.  Il volume, dedicato alla memoria diAlessandro Leogrande, sarà illustrato neisuoi contenuti dal dott. Giuseppe Mazza-rino, noto giornalista e opinionista.   Nella sua prima parte, il n. 40 si avvaledi testi scritti da personalità del mondodella cultura all’indomani della improv-visa scomparsa di Alessandro Leogrande,brillante ex allievo del Liceo, scrittore ap-prezzato a livello nazionale (e non solo) per i suoi libri-in-chiesta sulle realtà più scottanti del nostro tempo. GiancarloDe Cataldo, Mario Desiati, Nicola Lagioia, Cosimo Argentina,Roberto Nistri, Nino Palma, Mario Pennuzzi, Stefania Castel-lana, Salvatore Romeo – solo per citare alcuni nomi – hannoscritto per lui pagine piene di cordoglio, apprezzamento,compianto e rimpianto, mentre il ricco apparato fotograficotestimonia i tanti incontri tenuti da Alessandro, nel corsodegli anni, con gli studenti del “suo” Liceo. Un piccolo tributodoveroso da parte della rivista «Galaesus», sulla quale Ales-sandro ha sempre scritto, sin da quando era un giovane li-ceale, e i cui ultimi numeri ha lui stesso presentato.  La seconda parte del volume riserva ampio spazio alle ce-lebrazioni per il centenario della nascita di Aldo Moro(1916-2016), organizzate nell’ambito di un comitato citta-dino di cui l’Archita ha fatto parte, mentre la sezione “Studie ricerche” si avvale di saggi inediti sul mondo classico e sulmondo contemporaneo a cura di docenti universitari, di do-centi, ex docenti ed ex allievi del Liceo. Documentate anche le iniziative organizzate dal Liceo incollaborazione con la Delegazione tarantina “Adolfo FedericoMele” dell’Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC),che bene illustrano importanti attività culturali promossenel corso dell’anno scolastico 2016-2017. La voce dei ragazzi e delle ragazze è presente nella se-zione “Gli studenti scrivono”, in cui sono riportati i lavoridegli studenti del Liceo premiati in Concorsi, anche nazio-nali, a cui la scuola ha partecipato: il Premio Carlo Levi, ilPremio Pirandello, il Certamen Tantucci, il Premio Mons. Mo-

tolese, il Premio Aldo Moro, e i concorsipromossi dall’ANPI sez. di Taranto, dalloSPI- CGIL di Taranto e dall’Ordine Nazio-nale dei Giornalisti, che ha premiato ilgiornale d’Istituto «Vox».  Il volume n. 40, edito da ScorpioneEditrice, è stato curato da un Comitato diRedazione costituito dalle professoresseFrancesca Poretti e Loredana Flore (giàdocenti del Liceo “Archita”) e dai profes-sori Sabrina Scarpetta, Patrizia De Luca eAntonio Serra (docenti in servizio), conla collaborazione dell’AICC e dell’Associa-zione culturale “Aldo Moro-ex studenti, exdocenti e docenti del Liceo Archita”.   

La storica rivista del Liceo “Archita” fondata nel 1968. 
Il volume è dedicato ad Alessandro Leogrande

«gALAeSuS» fa 40

Alessandro Leogrande
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«Galaesus» è la rivista storica
del Liceo “Archita”. Nata nel
1968 per volontà dell’allora

Preside Prof. Felice Medori, già riporta in
copertina il famoso verso delle “Georgiche”
di Virgilio qua niger umectat flaventia culta
e la dicitura “Studi e ricerche del Liceo Ar-
chita”, che resteranno una costante in tutti i
numeri successivi. La Rivista, sulla quale
sono invitati a scrivere studiosi ed ex allievi
affermatisi nel campo degli studi, ha anche lo
scopo – secondo le intenzioni del Preside Me-
dori – di mantenere viva e operante l’Associa-
zione degli ex alunni nata nel 1967 alla
presenza dell’on. Aldo Moro, Presidente del
Consiglio dei Ministri, associazione che nel
suo statuto prevede la collaborazione ad una
pubblicazione di elevato livello culturale,
frutto dell’indagine letteraria e della ricerca
filologica, storica, scientifica dei docenti,
degli studenti ed ex studenti del Liceo “Ar-
chita”.

Nel n. 1 di «Galaesus», edito dal Centro
librario Bari-Santo Spirito, non si fa tuttavia
riferimento alle precedenti pubblicazioni
prodotte dal Liceo, ossia gli “Annuari” (di
cui furono pubblicati sei numeri dal 1955 al
1964, sotto la presidenza del prof. Gian
Battista Massafra) e i “Quaderni” (ventisei
in tutto, editi dal 1930 al 1941 e pregni di
ideologia fascista). Per quanti vogliano ap-
profondire la storia dei “Quaderni” e degli
“Annuari” si rimanda ai puntuali saggi dei
proff. Francesco Terzulli e Nino Palma, in
«Galaesus» XXXV, pp. 61-84 e pp. 219-239. 

Tornando a «Galaesus», i primi nove nu-
meri (dal 1968 al 1978) presentano una strut-
tura che si ripeterà nel tempo: una sezione
intitolata “Studi e ricerche” e poi la “Vita di Isti-
tuto”, ricca di riferimenti alle attività parascolastiche e ai
rapporti con le associazioni culturali operanti sul territorio,
prima fra tutte la “Società Dante Alighieri”. Ma anche i
saggi pubblicati si distinguono per la valenza delle “firme”:
Antonio La Penna, Ettore Paratore, Giacinto Spagnoletti,
e poi Leonida Spedicato, Giuseppe Ettorre, Paolo De Ste-
fano, Roberto Caprara, Cosimo Fornaro, con inedite inter-
viste allo scrittore Giorgio Bassani e al poeta Giorgio
Caproni. Su tutti, segnaliamo il n. 5, commemorativo del
1° Centenario della fondazione del Liceo “Archita” (1872-
1972), contenente relazioni di carattere umanistico e
scientifico e un saggio del Preside Medori sulla storia della
Scuola, fondamentale per la ricostruzione degli eventi fra
‘800 e ‘900. 

Dopo una lunga pausa di otto anni,
«Galaesus» riprende le sue pubblicazioni
nell’a.s.1984-85, sotto la Presidenza della
prof.ssa Franca Schembari. La direzione
della rivista è affidata al prof. Roberto Ni-
stri che curerà i numeri dal decimo al
trentesimo (a.s. 2005-06), per più di venti
anni dunque, dando spazio a contributi
sempre altamente qualificati di docenti
(fra tutti ricordiamo il prof. Adolfo Mele),
alunni ed ex alunni, personalità del
mondo della cultura. Nel 2002 - Preside
è il prof. Tommaso Anzoino – l’Archita
celebra i suoi 130 anni di vita e il n. 26
di «Galaesus» (Mandese Editore) è in
gran parte dedicato all’evento.   

In seguito, nella direzione della rivista
subentreranno il prof. Nino Palma e la
prof.ssa Francesca Poretti, e poi anche
Loredana Flore, che cureranno la pubbli-
cazione dei numeri XXXI-XXXIX, riser-
vando sempre ampio spazio a saggi
inediti, ma anche ai numerosi progetti della
Scuola, alle attività di collaborazione con
gli Enti operanti sul territorio, ai contributi
degli studenti.

Il n. 35, in modo particolare, sotto la
Presidenza del prof. Michele Marangi, è in-
teramente dedicato alle celebrazioni per i
140 anni di vita del Liceo e si avvale di
preziose relazioni di illustri docenti: da
Enzo Lippolis a Emanuele Greco, da
Francesco Terzulli a Piero Massafra, da
Franco Zoppo a Roberto Caprara, da
Antonietta Dell’Aglio a Katia Petruzzi, da
Josè Minrvini ad Alessandro Leogrande.
E sarà proprio Alessandro Leogrande,
ex allievo del Liceo e brillante scrittore

noto in tutta Italia, a presentare alla stampa diversi
numeri della Rivista, sollevando anche il problema (a tut-
t’oggi non risolto) della ristrutturazione di Palazzo degli Uf-
fici, sede storica dell’Archita.

Purtroppo, per una tragica volontà del destino, Alessan-
dro è venuto a mancare prematuramente, lasciando atto-
niti nel dolore quanti l’avevano conosciuto e amato. Il primo
omaggio che, per ora, gli si può fare è quello di dedicare
alla Sua memoria il volume XL di «Galaesus», in cui è
anche pubblicato un bellissimo saggio su Gaetano Salve-
mini che Alessandro stesso aveva inviato alla Redazione
della Rivista. E poi impegnarsi perché «Galaesus», forte
della sua storia cinquantennale, possa restare – come era
negli auspici di Alessandro – strumento di confronto fra ge-
nerazioni e voce autorevole nel dibattito culturale cittadino. 

GALAESUS: UNA STORIA LUNGA CINQUANT’ANNI
di LOREDANA FLORE
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S i è concluso con un incredibile suc-cesso il Taras Theatrum – Festival
della Cultura Classica della Città di
Taranto che ha coinvolto oltre due-cento alunni dei licei classici di Taranto: Archita(preside Pasquale Castellaneta), Aristosseno(preside Salvatore Marzo), Ferraris-QuintoEnnio (preside Marco Dalbosco), e provincia:De Sanctis-Galilei di Manduria (preside MariaMaddalena Di Maglie), Moscati di Grottaglie(preside Anna Sturino), De Ruggieri di Massafra(preside Stefano Milda). Queste scuole sono im-pegnate nella promozione e nella diffusionedella conoscenza delle opere di Letteraturagreca e latina. Calato il sipario, si può concludere che il Fe-stival è stato un formidabile lavoro della Retedi scuole di Terra Jonica, coordinato e forte-mente voluto dal preside del Liceo AristossenoSalvatore Marzo. Il Festival si è svolto in tregiorni consecutivi nel Teatro Falanto - Parrocchia della Ma-donna delle Grazie (gentilmente concesso del parroco, donPino Calamo), con la collaborazione del Comune e della Pro-vincia di Taranto, delle associazioni AICC-Delegazione di Ta-ranto “Adolfo Mele”, Amici dei Musei di Taranto, Comitato diTaranto della Società Dante Alighieri, Amici del Quinto Ennio,Comunità Ellenica di Taranto e Federazione delle Comunità eConfraternite Elleniche in Italia. Segretaria la dottoressa Mo-nica Gatti. Gli spettacoli sono stati intervallati dagli interventidella professoressa Flavia Frisone, docente di Storia grecadell’Università del Salento (“Figlie di Ecuba: l’anima e il corpodelle donne nello strazio di ogni guerra. Dal paradigma classicoai giorni nostri”); della professoressa José Minervini, Presi-dente del Comitato di Taranto della Società Dante Alighieri(“Cibo e cultura nella civiltà classica”) e della professoressaMaria Koutra, Presidente dell’Associazione “Comunità ellenicadi Taranto Maria Callas” (“Il tesoro linguistico greco”).  Il primo giorno il Liceo Archita di Taranto ha presentato

“Voci di guerra e di pace” a cura della professoressa Stella Ro-stro: un breve viaggio tra versi scelti della poesia greca antica,da Omero ad Euripide, da Tirteo a Saffo e ad Alceo, che ha pro-posto sulla scena la contrapposizione tra le ragioni della guerrae quelle della pace. Due testi poetici di Fabrizio De Andrè eBanco del Mutuo Soccorso si sono uniti al Coro di donne perdenunciare la follia della guerra. Gli alunni-attori sono stati Da-lila Farina (Andromaca), Sabrina Lo Re (Ecuba), AlessiaD’Amuri (Nutrice), Paolo Lacarbonara (Ettore); coro di uomini:Luciano De Siati, Paolo Lacarbonara, Luca Pacifico, AndreaQuaranta, Kevin Ranaldo, Doriano Ruggiero, Matteo Torre,Paolo Vespa. Voci soliste: Diletta Calabrese, Chiara De Giorgio,Armanda Morelli;luci e suoni di Paolo Ruta. Coro di donne: Se-fora Antonucci, Giulia Anzoino, Marianna De Comito, ValentinaFerrari, Fabiana Fossa, Carlotta Gentile, Valentina Genualdo,Ilaria Martellotti, Benedetta Martorano, Antonella Pernisco,Mara Sellitto, Francesca Stanisci. Il Liceo De Sanctis-Galilei diManduria ha presentato Ippolito, una tragedia di Euripide, con

Il Festival della Cultura Classica della città di Taranto che ha coinvolto
ben sei licei

Protagonisti anche gli istituti di Massafra,
Grottaglie e Manduria. Tutti i nomi 

e il resoconto delle tappe della “kermesse”

tARAS tHeAtRuM
cHe SucceSSO
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il coordinamento e la regia delle professoresse Giovanna Ca-forio e Luana D’Aloja. Gli alunni coinvolti: Maria Pia Sammarco(Fedra), Claudia Dileverano (Nutrice), Giuseppe Iannone (Ip-polito), Ettore Zollino (Teseo), Cristiano Distratis ( Messag-gero), Marco Carella (Servo), Gaia Giovedì Santo (Afrodite),Chiara Musiello (Artemide), Marco Carella, Matteo D’Aloja, Cri-stiano Distratis, Giuseppe Fina (coro di cacciatori), ElisabettaAndrisano, Silvia Baldaro, Giulia Buccolieri, Valeria Calò, Ga-briella D’Amicis, Gabriella De Laurentis, Maria Antonella Dinoi,Antonella Dimonopoli, Isabel Epifani, Annachiara Mandurino,Maria Teresa Mascia, Marianna Moccia, Alessia Petranca(corodelle donne di Trezene); Maria Teresa Mascia (Donna 1), Fe-derica Stranieri (Donna 2), Ludovica Quiete (Donna 3), AlessiaPetranxa (Donna 4), Elisabetta Andrisano (Donna 5). Costumi,trucco e parrucche: Elisabetta Andrisano, Maria Grassi; coreo-grafie di Giada Monteleone, Tatiana Zanzico; direzione discena: Maria Grassi. Scenografie: Matteo D’Aloja; musica: Ta-tiana Zanzico. Il secondo giorno sono andati in scena il Liceo Aristossenoe il Liceo Moscati di Grottaglie. L’Aristosseno ha proposto duespettacoli: Le Siracusane di Teocrito, a cura della professoressa

Giusy Liuzzi, e il Miles Gloriosus di Plauto, un libero arrangia-mento della professoressa Enza Messina, direttrice del TeatroFalanto. Le Siracusane è uno straordinario spaccato della vitacittadina ad Alessandria in età ellenistica, vista attraverso losguardo vivace di due donne originarie di Siracusa. Protagoni-sti gli alunni della IV I- corso classico- dell’Aristosseno: ValeriaVecchi (voce narrante), Gloria Di Castri (Gorgò), Martina Sali-nas (Prassinoe), Noemi Tardiota (Eunoa), Claudia Sarcinella(Eutichide), Gabriele Boccuni (Zopirione), Marinella Bonifazi(Frigia), Serena Lentini (Vecchia), Nicola De Giorgio (primouomo), Giuseppe Delli Santi (secondo uomo), Giovanni Ric-cardi (terzo uomo), Leonardo Panarelli (Soldato), Giulia Intini(cantante), Francesca Aretano, Aisha Callea, Anna Prenna,Flora Zizzo, Anna Fetysova (ancelle del tempio). Il Miles gloriosus, che l’Aristosseno ha messo in scena, hareinterpretato in ottica contemporanea l’opera plautina: par-tendo dal testo originale, le battute sono state rivisitate in stilepasoliniano con innesti riferiti al contesto attuale. Gli alunni inscena: Daniela De Lorenzo (Periplectomeno), Gianluca Pace(Petronio), Lorenzo Sermon (Parmione), Matteo Fontana (Pa-lestrione), Flavio Ferrari (Pirgopolinice), Cristiano Miola (Ar-totrogo), Matteo Cucci (Romoletto), Chiara Stasi (Annarella),Silvia Dello Ioio (Rea Silvia), Francesca Sibilla (Sceledra), Ma-riagiulia Moro (Pomponia), Antonella Carriero (Lucilla), ChiaraSignorile (Filocomasio), Carlotta Maggi (Filoparnasio). ValeriaBerrettini, Rebecca De Michele, Federica Lezoca, Alessia Noce-rino, Martina Natuzzi (La Delegazione greca). Subito dopo il Liceo Moscati ha presentato L’eredità di An-
tigone. Quando la coscienza supera la legge. Docenti referenti:Gianfranco Montenegro (regia), Concettina Mastria (teatro-danza), Loredana Russo (copione), Marilena Cavallo (costumi).La recitatio ha preso le mosse dalla storia dell’“Antigone” di So-focle, ma la seconda parte dello spettacolo ha spostato l’azionenella Germania degli anni ’40, dove il movimento studentescodella “Rosa bianca” fu l’unico tentativo di resistenza nonvio-lenta al Terzo Reich. Come Antigone disobbedì alla legge deltiranno Creonte e fu condannata a morte, così la giovane stu-dentessa universitaria Sophie Scholl disobbedì alla legge nazi-sta e subì la stessa sorte dell’eroina greca. A rappresentare iltesto sono stati: Giulia Bellanova (Antigone), Alice Annicchia-rico (Ismene), Marco Masciullo (Creonte), Simone Amico, Fe-derico Arcadio, Luca Rossi, Michele Spagna (Guardie diCreonte), Adriana Manigrasso e Francesca Manigrasso (SophieScholl), Alessandro Simonetti (Robet Mohr), Adriano Laino
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(Guardia nazista), Gianpaolo Tufaro(Dattilografo), Sara Cafforio, RobertaFormuso, Noemi Sciroccale (Coro dellatragedia), Martina Castri e Sharon Or-lando (costumi e acconciature). Il terzo giorno è stata la volta del-l’I.I.S.S. “G. Ferraris”- Liceo ClassicoQuinto Ennio e della 1ª E ad indirizzoclassico dell’I.I.S.S De Ruggieri di Mas-safra. Lo spettacolo del Quinto Enniointitolato Fatum Vs Furor, un libero ar-rangiamento della professoressa Sera-fina Madaro, ha ricostruito nelle formedella tragedia classica e in piena auto-nomia circa la successione temporalee lo svolgersi delle vicende, gli eventiluttuosi che inevitabilmente portaronola famiglia di Priamo all’annienta-mento. Gli studenti hanno portato in scena ampie sequenzedell’Iliade e dell’Eneide in una prospettiva di attualizzazione.Questi gli studenti in scena: Gabriele Annunziato (Priamo),Alessia Montanaro (Ecuba), Ilenia Erario (Nutrice), AntonioMacripò (Indovino), Valerio de Ponzio (Agelao), Chiara Caruso(Cassandra), Gloria Muolo (Corifeo), Alessandra Trenti, GaiaFischetti, Federica Friolo, Elena Coccioli, Melissa Rodolico, Mi-randa Arrè, Marika Antonaci, Giorgia Nigro (Coro), MicheleRuggero (Ettore), Marianna Boccuni (Andromaca), Sara Genga(Lettrice), Michele Ruffo (Achille), Giovanni Vinci (Paride), An-gelo Basile(Filottete), Giulio Belgiovine (Eleno), Angela Blasi(Polissena), Benedetta Sibilla (Creusa). Tecnico del suono:Francesco Di Pierro; responsabile delle scenografie: Nicla Pa-

storelli; Aiuto scenografie: MartinaPunzi, Alessia Bruno, Marica Marti-nese. Costumi: Marianna Boccuni.Aiuto regista: Michele Del Buono. Il Festival si è concluso in bellezzacon lo spettacolo della 1ª E , ad indi-rizzo classico, dell’I.I.S.S. “De Ruggieri”di Massafra che ha rappresentato “Me-
naechmi”, una commedia di Plauto. Re-ferente del progetto la professoressaMaria Minnuni. I due Menaechmihanno fatto sorridere, ma soprattuttohanno fatto riflettere su una verità:l’amore tra fratelli vince ogni tempo edistanza. Gli studenti, attori in erba,sono stati: Gianmarco Gaudio e Mi-chelle Granta (Acrostico), AlessandraResta (Prologo), Maria Vagliviello (Spazzola), Francesco Brunetti ( Menecmo I), Ludovica Spada(Erozia), Monica Caporosso (Cilindro), Roberto Gentile (Me-necmo II), Anna Lenoci (Messenione), Serena Scialpi (Schiava),Noemi Bianchi (Matrona), Vincenzo Castronovi Padre), Sa-muela Lattanzio ( Medico), Gabriella Schiavone e AnnamariaBufano (suggeritori), Rosa Saponaro, Angelica Temite, KeidiGoroveci, Fabiana Scarano (costumeria). Al violino Gaia Resta. Sugli scudi tutti i protagonisti di questo Festival. «Quandosi riesce a costruire l’unità di motivazioni, pensieri ed azioni –ha concluso il Preside Salvatore Marzo – allora tutto diventapossibile. Anche quello di restituire alla nostra amata Terra Jo-nica il posto che le spetta – attraverso la sua “meglio gioventù”-nello scenario culturale».

Nel corso di un convegno che si è tenuto il 12 aprilescorso a Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata diFrancia a Roma, alla presenza tra gli altri dell’Am-basciatore di Francia in Italia, Christian Masset, della Mi-nistra dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, ValeriaFedeli, e del Rettore dell’Accademia e Cancelliere delle Uni-versità di Parigi, Gilles Pécout, si è svolta la premiazionedegli studenti per i lavori svoltinell’ambito del concorso lanciatodalla Société des Membres de laLégion d’Honneur.Gli studenti dei licei che se-guono il programma ESABAC(oltre 300 licei in tutta Italia), eche conseguiranno nello stessoanno il diploma Italiano e quellofrancese, sono stati chiamati ad in-dicare se e come alcune discipline(Scienze, Letteratura, Matematica,Arte, Cinema, Musica) possano es-

sere un mezzo per raggiungere una concreta solidarietàutilizzando le modalità ritenute più opportune dalla classepartecipante (relazioni scritte, video o filmati, disegni).La sfida era quella di focalizzare l’attenzione sui giovanie sul ruolo della conoscenza come veicolo non solo di cre-scita personale e professionale ma anche di orientamentoalla solidarietà verso gli altri e al rispetto dell’ambiente svi-luppando il tema “Il sapere al ser-vizio della Solidarietà”.Grande soddisfazione per ilLiceo Aristosseno di Taranto cheha visto alcuni suoi studenti pre-miati tra le dieci migliori classid’Italia: il lavoro degli studenti ta-rantini è stato giudicato partico-larmente meritevole tanto daricevere un diploma e un premiodi 1.000€ che potrà essere utiliz-zato come sostegno alle attività di-dattiche.

PREMIAZIONE A ROMA DEI LICEI VINCITORI DEL CONCORSO 
DELLA SOCIÉTÉ DES MEMBRES DE LA LÉGION D’HONNEUR

«IL SAPERE AL SERVIZIO DELLA SOLIDARIETÀ»

Anna Maria Tarantola premia gli studenti
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L ’incanto della cultura, la magia dell’arte. Èstata davvero una serata da ricordare, quellavissuta sabato scorso a Pulsano nei salonidel Castello De Falconibus. La presenza delnoto psichiatra e criminologo Alessandro Meluzzi haimpreziosito la seconda edizione della rassegna in-ternazionale d’Arte “I colori della Vita – IO dico NO
alla violenza”, organizzata dalla Precis Arte.L’evento è stato inaugurato con un convegno sullaviolenza di genere che ha ospitato gli interventi delprof. Meluzzi, del critico d’Arte Francesco Urso, deldirettore artistico Vincenzo Massimillo e del cura-tore della mostra Lucia La Sorsa. La serata è statamoderata dal direttore de Lojonio.it, Leo Spalluto.Meluzzi oltre ad essere un notissimo volto dellaTV nazionale è un medico psichiatra, psicoterapeutae criminologo. Autore di oltre duecento pubblica-zioni scientifiche e di più di venti monografie in ma-teria psicologica, psicoterapeutica, psichiatrica eantropologico-filosofica. Attualmente è uno dei volti più co-nosciuti della televisione nazionale grazie alla sua parteci-pazione fissa alla trasmissione “Quarto grado” su Rete 4.Ma è stato spesso tra i protagonisti anche delle trasmis-sioni Storie Vere, A torto o ragione, Verdetto finale su Rai1, hacollaborato stabilmente con Domenica In, Mattino Cinque, Po-meriggio Cinque, Domenica Live, Italia Sul Due, Medicine aconfronto, Iceberg. Il professor Meluzzi ha letteralmente in-cantato il pubblico con la sua relazione, mostrando una cono-scenza enciclopedica anche della storia dell’arte.«L’arte – spiega Alessandro Meluzzi in esclusiva a Lo Jonioapprofondendo i contenuti della mostra – scaturisce dalleprofondità della mente, del cuore e dell’animo umano e hauna funzione catartica, creativa, liberatoria, generativa, fe-conda. Quando l’oggetto dell’arte trova una tematicità eguarda ad una zona di criticità di una certa fase della storiaumana diventa educativa e profetica e il suo messaggio è an-cora più forte. La crisi dei rapporti tra maschile e femminile,che si dispiega nella violenza di genere e nella difficoltà degliuomini e delle donne di vivere intimamente e intensamentela propria relazione, trasforma a volte il luogo dell’amore inluogo di morte. L’arte diventa un modo per dare un senso ad

una dimensione dell’umano che la storia attraversa: moltepunte della storia dell’arte coincidono con le grandi crisidell’umanità. La crisi della coppia e della famiglia è uno deitratti della nostra epoca: l’arte che registra questi fenomeniè un contributo alla risoluzione dei problemi e amplia gliorizzonti evolutivi».Le opere degli Artisti sono state esposte fino a mercoledì18 aprile: hanno partecipato alla rassegna Alessandro Ava-rello, Ercole Gino Gelso, Vincenzo Rossi, Elsa Bagarolo, Ga-briella Di Natale, Luca S., Fernando Cherubini, Giuseppe LaSorsa, Romina Pellis, Tina Quaranta, Maria Teresa Stasi, L.G.,Giuseppa Maria Gallo, Giuseppe Labate, Francesca Guetta,Caterina Caldora, Romano Volpari francescano, Suzana Lotti,Guillermina Rivera "Guikni", Angelo Monte, Paola Balestra,Lucia La Sorsa, Luca Taddeini, Maria Antonia Burgio, FloraCarannante, Giovanni Lacatena, Rita Intermite, Rebus junior,Tina Bernardone, Myriam Zoe Dutz, Achille Massimillo, Bia-gio Capparelli, Elio Rubini, Ciro Lupo, Isabella Di Turi, FrancoMartino, Diego Martino, Bernando Ruben, Giorgio Russo,Klaus D, Veronika Karta.

Il popolare criminologo è stato ospite della rassegna internazionale
d'arte "I colori della vita - Io dico no alla violenza"

Grande successo per la mostra organizzata 
dalla Precis Arte e curata da Lucia La Sorsa

ALeSSANDRO MeLuZZI 
e L'INcANtO DeLL'ARte

Alessandro Meluzzi



Attualità Spettacoli
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U ltimo appuntamento conla stagione di prosa delComune di Taranto e delTeatro Pubblico Pugliese.Martedì 24 (ore 21) e mercoledì 25aprile (ore 18) al Teatro Orfeo, SergioRubini, Luigi Lo Cascio portano inscena “Delitto/Castigo”, adattamentoteatrale di Sergio Rubini e Carla Caval-luzzi; progetto sonoro G.U.P. Alcaro;regista collaboratore Gisella Gobbi; coproduzione Fondazione Teatro dellaToscana. Regia di Sergio Rubini.Lo spettacolo è il risultato delnuovo progetto di “teatro non teatro” a firma di Sergio Rubini,che ha curato anche l’adattamento teatrale con Carla Caval-luzzi. In scena anche Francesco Bonomo, Francesca Pasquinie G.U.P. Alcaro, esecutore, dal vivo, di musiche ed effetti sonori.Il racconto tormentato della presa di coscienza di una colpae di una redenzione dell’epico romanzo di Fedör Dostoevskijdiventa una lettura a due voci che fa vivere in prima personaal pubblico l’ossessione del protagonista.Spiega Sergio Rubini: «Vertigine e disagio accompagnano illettore di “Delitto e Castigo”. La vertigine di essere finiti dentroil tormento di un uomo che trova nell’omicidio la propria eunica affermazione di esistenza. Quindi, il delitto come spec-chio del proprio limite e orizzonte necessario da superare perl’autoaffermazione del sé».«Delitto/Castigo» è un in-vito a misurarsi con le propriepaure, i propri errori, per com-prendere che l’uomo è colpe-vole tanto quanto è capace dichiedere scusa e redimersi,anche a costo di perdere la vita.Rodion Romanovič Raskol’ni-kov, un giovane poverissimo estrozzato dai debiti, uccide unavecchia e meschina usuraia. Lostudente di San Pietroburgo si

rifiuta di provare rimorso, per dimo-strare a se stesso di appartenere allacategoria di quelli che lui definisce i“napoleonici”, i grandi uomini, lementi superiori dalle idee rivoluzio-narie, autorizzati a vivere e agire aldi sopra della legge comune, perchétutte le loro azioni, anche quelle con-dannate dalla morale, hanno comefine ultimo il bene collettivo. Tenta diconvincersi che l’omicidio della vec-chia, che incarna il male e la perfidia,non solo non è condannabile ma co-stituisce la dimostrazione stessadella sua appartenenza a una categoria superiore. Dall’altrolato, però, non sfugge ai sensi di colpa e al terrore di esserescoperto. Alla fine deve rassegnarsi: non è un grande uomo,ma un “pidocchio” e, come tale, merita una punizione.La potenza dell’opera di Dostoevskij è descritta mirabil-mente nel romanzo di Paul Auster «4321», nel quale l’autorene immagina gli effetti della lettura sul protagonista ArchieFerguson: «La lettura di “Delitto e Castigo” lo cambiò, “De-litto e Castigo” fu il fulmine che si abbatté dal cielo e lomandò in frantumi, e quando riuscì a riprendersi Fergusonnon ebbe più dubbi sul futuro, se un libro poteva essere que-sto, se un romanzo poteva fare questo al tuo cuore, alla tuamente e ai tuoi sentimenti più profondi sul mondo, allorascrivere romanzi era senz’altrola cosa migliore che potevi farenella vita, perché Dostoevskijgli aveva insegnato che le sto-rie inventate potevano andarben oltre il semplice diverti-mento e lo svago, potevano ri-voltarti come un calzino escoperchiarti il cervello, pote-vano scottarti e gelarti e met-terti completamente a nudo escaraventarti tra i venti furiosidell’universo».

Ultimo appuntamento martedì e mercoledì 24 e 25 aprile 
della stagione di prosa del Comune di Taranto

Il racconto tormentato della presa di coscienza 
di una colpa e di una redenzione dell’epico romanzo
di Fedör Dostoevskij diventa una lettura a due voci 

che fa vivere in prima persona 
al pubblico l’ossessione del protagonista 

DELITTO e CASTIGO

Luigi Lo Cascio e Sergio Rubini
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Sport FrancavillaCalcio

Due punti importanti. Due tasselli per proseguire l’inseguimento aiplay-off. La Virtus Francavilla esulta a metà: le due gare interne dellasettimana (quella “intera” di domenica contro il Matera e i 37 minutida recuperare con la Juve Stabia) si sono concluse con altrettantipareggi: fondamentali per riagganciare il treno play-off (i biancazzurri hannoagguantato a quota 44 Siracusa e Casertana, rivali per l’ultimo posto utile per laqualificazione), ma insufficienti per sorpassare le concorrentidirette.Sarebbe bastato un successo, nell’ambito del doppioappuntamento disputato al «Fanuzzi» di Brindisi, per rag-giungere addirittura la settima posizione assieme a Rende eMatera (a quota 46). È necessario, però, ora più che mai,cogliere gli aspetti positivi del rilancio francavillese dell’ultimoperiodo. Il 2-2 domenicale contro i lucani di Auteri (reti diAnastasi e Madonia) ha regalato azioni spettacolari e un attaccotalentuoso e tambureggiante. Dalla mini-partita del mercoledì, invece, era difficileattendersi grandi cose: troppo pochi i minuti a disposizione perriannodare i fili del match interrotto per pioggia lo scorso 25marzo.L’importante, però, era tornare nella zona nobile della gra-duatoria: la vera battaglia per i play-off comincia adesso. Apartire dalla trasferta di Monopoli di domenica prossima. 

VIRTUS FRANCAVILLA, 
LA BATTAGLIA COMINCIA ADESSO

Conquistati due punti 
importanti in vista 
delle ultime giornate

Biancazzurri in piena corsa play off dopo i pareggi interni 
con Matera e Juve Stabia

Fotoservizio Gianni Di Campi
di LEO SPALLUTOredazione@lojonio.it

RINGRAZIAMENTO ALLA SCUOLA
CALCIO OLIMPIA FRANCAVILLA

La Virtus Francavilla Calcio nella persona del presi-dente Antonio Magrì, intende ringraziare la ScuolaCalcio Asd Olimpia Francavilla e Angelo Passaroper il contributo e la disponibilità forniti ogni domenicaalla causa biancazzurra. Anche in occasione della garacontro il Matera alcuni bambini delle categorie PiccoliAmici e Primi Calci hanno potuto sfilare con i calciatori econ la terna arbitrale nel pregara, mentre ragazzi dellecategorie Pulcini ed Esordienti hanno svolto con meritoil ruolo di raccattapalle. Un’opportunità ludica e di svagoche mira alla crescita e all’apprendimento di tanti piccoliragazzi. 



52 •  Lo Jonio

Sport TarantoCalcio

Un nuovo simbolo, un nuovo modulo di gioco, i desideri di sempre. IlTaranto vive il suo finale di campionato come un Giano bifronte: daun lato guarda al presente e ai play-off che verranno, dall’altro pensaalla prossima stagione, alle ambizioni di promozione da rinfocolare,al nuovo logo scelto dai tifosi che collega il passato e il mondo d’oggi.La vittoria di Gragnano, innanzitutto, ha aggiunto sapore alla minestra sciapadelle ultime giornate della stagione regolare. Senza il successo esterno,maturato dopo quasi tre mesi, i rossoblù avrebbero quasi sicuramente dovutoaccontentarsi di un anonimo quinto posto in classifica. Il successo corsaro coltocon i campani, invece, alimenta pensieri arditi: il quarto posto è già realtà(superato il Cerignola), il terzo è a un tiro di schioppo (l’Altamura ha un puntoin più), il secondo richiederebbe il verificarsi di un clamoroso ribaltone (laCavese dovrebbe perderle tutte, il Taranto vincerle tutte).L’aspetto più interessante, però, riguarda gli spareggi di fine stagione:salendo sul podio, gli jonici guadagnerebbero ildiritto a giocare tra le mura amiche il primo turnodei play-off. Un vantaggio da non sottovalutare, aldi là dell’effettiva utilità della coda del torneo: irossoblù non potrebbero comunque essereripescati, avendo già usufruito del “bonus” dueestati fa. Bisognerebbe sperare in unallargamento “coatto” della C a fronte di una seriedi rinunce e fallimenti.Nel frattempo il tecnico Cazzarò ha spe-rimentato il 4-3-1-2, proprio in occasione dellatrasferta in Campania. L’esito del campo è statoottimale, la soluzione non è dispiaciuta: inassenza di Ancora e di un uomo in grado di crearesuperiorità sulla fascia, l’allenatore tarantino hapreferito innervare il gioco d’attacco presentandoassieme le due punte a disposizione (Favetta eDiakite), per la prima volta in contemporanea conl’assistenza del fantasista D’Agostino alle spalle.L’esperimento è riuscito: potrà tornare utile.Magari anche nel corso della prossima stagione.Quando il Taranto si affaccerà al campionatovestito da un marchio rinnovato: il sondaggiovoluto dalla società e dalla Fondazione Taras,intitolato #Decidiamoinsieme, ha lasciato ai tifosil’ultima parola. È stato premiato (con ampiomargine) il logo più simile allo stemma storicodella società: delfino, tritone e linee semplici. Acaccia di nuove fortune.

MARCHIO, MODULO, AMBIZIONI: 
IL TARANTO SI VESTE DI NUOVO

I tifosi hanno scelto il logo
che sarà adottato dalla
prossima annata: 
è il delfino più classico

La vittoria di Gragnano incita i rossoblù 
a sperare nel terzo posto

di LEO SPALLUTOredazione@lojonio.it

Loghi in competizione: primo turno
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Loghi in competizione: secondo turno

Il nuovo logo del Taranto Calcio
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Sport Basket

Quello che non t’aspetti. Quando il lieto finesembra ad un passo e tutto appare scon-tato. L’Happycasa Brindisi sbaglia l’unicapartita che doveva vincere a tutti i costi esi complica la vita nella volata-salvezza: Capo d’Or-lando, che sembrava già condannata e giungeva alloscontro decisivo dopo 14 sconfitte consecutive,sbanca il PalaPentassuglia e riaccende il fuoco dellasperanza, battendo per un solo punto i padroni di casa(74-75). Un’autentica beffa.La New Basket ha sciupato il match point davantial pubblico amico: sarebbe bastato il successo per fe-steggiare la permanenza in Lega A. Adesso, invece, aquattro turni dalla fine il vantaggio sull’ultima posi-zione occupata dai siciliani e da Pesaro è di 4 punti.Un margine da gestire con attenzione e non del tuttoconfortante: il calendario dei biancazzurri (VanoliCremona in casa domenica 22, Varese in trasferta il29, Reggio Emilia al PalaPentassuglia il 6 maggio,Cantù per chiudere il 9) non sarà una passeggiata enon consente disattenzioni.Contro la Betaland i segnali negativi sono comin-ciati con l’infortunio di Nic Moore: il play rischia di sal-tare il finale di stagione. La notizia peggiore, forse. Lagara è stata giocata punto a punto sin dalle prime bat-tute: i tentativi dei biancazzurri di allungare il passosono sempre stati contenuti da un Capo d’Orlando inserata di grazia, con Knox mostruoso con 27 punti e 8rimbalzi. In casa-Brindisi l’eccellente prestazione diGiuri (17 punti) ha rappresentato l’aspetto maggior-mente positivo.Ora, però, bisogna rimboccarsi le maniche. E supe-rare subito la delusione per affrontare con lo spiritogiusto il match casalingo di domenica prossima (ore17.30). Il tecnico Frank Vitucci sprona l’ambiente:«Abbiamo giocato sotto tono e ci siamo complicati lavita. Ma adesso il destino dipende solo da noi. Dob-biamo fare l’ultimo sforzo».

HAPPYCASA BRINDISI, 
FESTA RINVIATA

I biancazzurri sciupano il match point salvezza 
e perdono in casa con Capo d'Orlando

Domenica altra sfida casalinga 
contro Cremona. Coach Vitucci: 
«Il futuro è nelle nostre mani»

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

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

di LEO SPALLUTOredazione@lojonio.it






