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Sullo sfascio della sanità in Puglia e nell’area jonico-
salentina – che registra intanto l’adesione del sin-
daco Rinaldo Melucci all’appello del consigliere

regionale Renato Perrini di coinvolgere il territorio tyutto
per affrontare il tema del riordino dei punti di primo soc-
corso – l’intesa ci sembra emblematica la lettera scritta al
Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, da
Gianluca Lecce coordinatore Circolo Sinistra Italiana Liz-
zano. Ecco qui di seguito ampi stralci della missiva.

Caro Presidente,
alle 7.10 di questa mattina – 24 aprile 2018 – al primo

piano dell’ospedale nord G. Moscati di Taranto dove sono
ospitati vari ambulatori, ero in fila insieme a decine e de-
cine di concittadini. Lo so caro Presidente, sono coordina-
tore del Circolo Sinistra Italiana di Lizzano, e quindi (dirà
lei) parto da una pregiudiziale nei confronti dei politici al
governo e quindi il mio contributo è viziato. 

È vero, confesso che il mio giudizio è viziato, sia dalla
delega alla Sanità che lei conserva inspiegabilmente da
quando è stato eletto, sia dal sistematico smantellamento
della sanità pubblica della regione, con la chiusura dei
punti di pronto soccorso che in maniera scellerata ha
messo in ginocchio la nostra provincia in particolare e la
regione tutta.

Come la maggior parte dei servizi sanitari offerti nel no-
stro territorio, ci troviamo di fronte a scene, per così dire,
da calvario.  Al primo piano della struttura, in mezzo ad
operatori sanitari che spesso svolgono il loro lavoro con
determinazione e sacrificio, sopperendo alla mancanza di
personale per via dei pensionamenti non sostituiti, le file
aumentavano ora dopo ora.

Caro Presidente, mentre le decine e decine di persone
si mescolavano, tra chi attendeva una visita oculistica e
chi seduto in quella unica sala di attesa che è l’area del
corridoio da cui si accede ai vari ambulatori, attendeva una
radiografia o una tac, a chi richiedeva il ritiro dei referti op-
pure di poter effettuare il prelievo, l’attesa è terminata dopo

tre ore e mezza. 
Tre ore e mezza in cui ho ascoltato le lamentele di per-

sone anziane che non potevano seguire la terapia, perché
costrette a stare a digiuno in attesa della visita. 

Persone che avevano raggiunto l’ospedale accompa-
gnate presto da un parente, ma che al ritorno si stavano
preoccupando di prendere l’unico autobus disponibile dal
centro città, con un caldo inverosimile e con attese da terzo
mondo. 

Persone che, nella loro età avanzata, caro Presidente,
hanno già dato a questo paese e a questa terra e franca-
mente non meritano tale trattamento disumano.  Caro Pre-
sidente, avrei voluto averla accanto a me questa mattina,
solo per fare due chiacchiere e farle vedere cosa significa,
nonostante l’impegno dei medici in affanno, non aumen-
tare l’organico del personale e farle provare di persona
cosa è diventata la sanità a Taranto.

Farle toccare con mano l’umanità del personale e la di-
sumanità delle attese e dei disagi, che si accompagnano
di pari passo agli aumenti degli stipendi che la sua giunta
ha deciso per i dirigenti sanitari.

Caro Presidente, senza acredine, io con lei, da citta-
dino, da operaio Ilva, da rappresentate RSU e infine da
padre di famiglia, avrei voluto parlarle francamente a quat-
trocchi e farle sentire cosa si prova ad essere trattati così.
Caro Presidente, vede, il sistematico disinteresse che con-
tinuate a mostrare Lei, come possessore della delega alla
sanità e l’intero governo regionale, con i tagli ai servizi e
con la soppressione di 38 PPI, senza considerare i disagi
e le sofferenze che la sua azione come uomo politico, sta
procurando a centinaia di migliaia di cittadini, produrranno
effetti devastanti nel vostro ritorno in politica. Stia certo,
caro Presidente, che se a livello nazionale siete stati lette-
ralmente e politicamente puniti, a livello regionale, proba-
bilmente questo conto politico sarà ancora più salato.

La sanità privata continua palesemente a trarne gio-
vamento ed i suoi proclami sul promettere collegialità
nelle decisioni, per poi mostrare una unica regia perso-

nale e non democratica, non fanno altro
che rafforzare ancora di più in noi cittadini
ed attivisti nella politica, la convinzione che
la battaglia deve continuare per garantire
un diritto civile che oggi il suo governo ci
nega.

Peccato, signor Presidente. Questa
mattina in quelle 3 ore e mezza di attesa,
mi sarebbe piaciuto fare quattro chiac-
chiere con lei, lì, al primo piano del G. Mo-
scati di Taranto. Sicuramente i tarantini
l’avrebbero accolta con molto piacere.

Un saluto, Presidente.

Strutture ospedaliere al collasso, chiusure, depotenziamenti e altro ancora: 
lettera di un cittadino-politico a Emiliano

«PRESIDENTE, VENGA SUI LUOGHI
DEL CALVARIO»

Una mattinata infernale al “Moscati”: 
file, lamentele e personale sempre più in affanno

Taranto, Ospedale Nord
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PoliticaComuni

Il Consiglio dei Ministri ha sciolto il 26 aprile il ConsiglioComunale di Manduria per mafia, a causa “delle riscon-trate ingerenze da parte della criminalità organizzata” .La procedura era stata avviata il 23 agosto 2017, a seguitodell’operazione giudiziaria denominata “Impresa”, che rivelavail rischio concreto di infiltrazioni della criminalità organizzatanella gestione dell’Ente. Con un’aggravante, come emerse nellasuccessiva conferenza stampa: a differenza di altri scenari, incui era stata la mafia a cercare i contatti con la politica, a Man-duria si era verificato il contrario, nel senso che la politicaavrebbe cercato di collegarsi alla mafia.Già in passato Manduria aveva subito una verifica antimafia,ma essa si era conclusa con l’archiviazione. Tuttavia, gli inqui-renti non abbandonarono il sospetto di possibili rapporti trapolitica e criminalità.Adesso al Comune di Manduria tocca un lungo periodo dicommissariamento, con una paralisi amministrativa che cer-tamente non gioverà alla comunità.«Ciò che preme sottolineare fin da ora – sottolinea il consi-gliere regionale di Sinistra Italia/Liimo Borraccino – è che al-lorquando una città viene governata all’insegna del tra-sformismo più sfacciato, come è accaduto a Manduria, dove sisono succedute le alleanze più strane fra liste civiche, pezzi delPD e pezzi di FI, con l’evidente unico scopo di gestire il poterepurchessia e con chiunque fosse disponibile, si crea una situa-zione di progressivo degrado morale, favorevole alla commi-stione con interessi mafiosi.Senza contare il pessimo esempio che si dà ai cittadini, chein tal modo vengono convinti che la politica è sporca e che“sono tutti uguali”.Una riflessione, per concludere: ciò che è accaduto a Man-duria deve far riflettere tutti noi, a cominciare dal PresidenteEmiliano che, in vista delle prossime elezioni amministrativedi giugno ha inviato una nota a tutti i Circoli del PD, invitandoliad allearsi con chiunque nei territori – destra, sinistra, M5S,liste civiche – pur di vincere. Non va bene: quando la politicaragiona così, perde l’anima e, con l’anima, perde sé stessa».

PAGINA NERA PER MANDURIA

Sciolto il consiglio comunale per sospette infiltrazioni mafiose. 
La comunità deve interrogarsi

Cosimo Borraccino (Sinistra Italiana): 
«Pessimo esempio per i cittadini»
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PianetaDonne

«Giù la maschera! –
L’abuso narcisistico»:questo il tema del con-vegno che si svolgerà aTaranto il prossimo sabato 28 aprile.L’appuntamento è per le 9.30 nellasplendida cornice del Salone di Rap-presentanza della Provincia di Taranto,in via Anfiteatro, 4. L’evento, organiz-zato dallo Sportello Universo Donna,emanazione dell’associazione StellaMaris, ha ottenuto il patrocinio dellaRegione Puglia, Assessorato al Welfaree Commissione Pari Opportunità. Parteciperanno:  il presidente del-l’associazione Stella Maris Nicola Me-lucci per i saluti, Giovanna Cavallo,componente della Commissione Pariopportunità della Regione e responsa-bile dello sportello Universo Donna,che avvierà i lavori. L’iniziativa sarà arricchita dal puntodi vista scientifico dalla dottoressa SaraIngrosso, psicologa e psicoterapeuta,che farà conoscere “La personalità delnarcisista”, fornendo così un primostrumento per riconoscere coloro chesono affetti da questo disturbo dellapersonalità. 

Vi sarà la partecipazione straordina-ria della professoressa Flavia Dragani,bolognese, creatrice ed amministra-trice del blog Guarire dall’abuso na-
scosto, che aiuta ogni giorno migliaiadi persone a comprendere il fenomenoe salvarsi. La docente parlerà delle“Tecniche manipolative nelle relazionidi abuso e delle strategie per uscirne”.Nell’occasione saranno toccati mol-tissimi argomenti trattati nel libro diShannon Thomas Guarire dall’abuso
nascosto, che la Dragani ha tradotto inlingua italiana, al fine di offrire a chivive o ha vissuto questa criptica ed in-sidiosa forma di violenza uno stru-

mento per conoscere le caratteristichedel narcisismo patologico e soprattuttola strada da seguire per mettersi insalvo.Prezioso dal punto di vista penale ilcontributo dell’Arma dei Carabinieri, inquanto saranno illustrati i casi in cui leforze dell’Ordine intervengono, e del-l’avvocato Rosa Lupo, consigliere del-l’Ordine degli Avvocati di Taranto ecomponente del Comitato Cpo che in-dicherà, invece, quali sono gli stru-menti normativi attualmente vigenti atutela di chi subisce questa forma diviolenza nei diversi ambienti di vita: lafamiglia, la relazione di coppia, i luoghidi lavoro, etc. La dottoressa Patrizia De Giudice,presidente della Commissione Pari Op-portunità della Regione, parlerà del-l’impegno delle istituzioni per con-trastare il fenomeno e costruire unarete di supporto a coloro che, a vario ti-tolo, abbiano vissuto una relazione tos-sica, fatta di violenza psicologica e allevolte anche fisica.Le conclusione sono affidate all’ono-revole Salvatore Ruggeri, assessore re-gionale al Welfare.

L’ABUSO NARCISISTICO

Interessante convegno sabato 28 aprile a Taranto su iniziativa 
dello Sportello “Universo Donna”

«Si rendeva conto di non avere davanti a sé un nemicoleale ma un avversario subdolo. Un avversario che haun nome ma non una forma ed è fatto solo dei segni chelascia. Segni indelebili. Ecco perché l’ago della bilancia, l’unicaarma a disposizione nella partita della sua vita, era lei stessa». Siintitola Sedotta e sclerata il romanzo di Ileana Speziale, editoda Bordeaux Edizioni, che verrà presentato sabato 28 aprile2018, alle 18 nella Biblioteca Comunale Carlo Natale, Via Roma9, Crispiano. Alla presentazione prenderà parte, oltre all’autrice,la presidente provinciale AISM di Taranto, Claudia De Rosa ed ilpresidente dell’Associazione Atlante, Tommaso Chiarelli. ModeraSabrina Pontrelli.Ileana Speziale (Roma 1989) è giornalista pubblicista, dasempre impegnata in campagne di sensibilizzazione per l’affer-mazione dei valori umani e il rispetto della dignità dell’uomo.Collabora assiduamente con l’AISM (Associazione Italiana Scle-

rosi Multipla), da quando all’età di vent’anni ha scoperto di es-sere affetta da sclerosi multipla.La scrittrice nel suo romanzo, attraverso simpatici aneddoti,trame coinvolgenti e stravaganti intrighi, intende raccontare unpezzo di vita vissuta, il “passionale” mondo di Emily, una giovaneventenne impegnata durante tutto il racconto a trovare il giustoequilibrio tra amore, passione, trasporto emotivo, e amicizia fin-ché una sfrontata realtà la metterà di fronte ad una patologia chetenterà di cambiare la sua vita. Questo progetto editoriale vuoleessere uno strumento di sensibilizzazione, lontano da luoghi co-muni, in particolare per i giovani che sono i più colpiti da questapatologia, nello stesso tempo vuole essere un veicolo di emozionie di messaggi positivi da trasmettere attraverso questo percorsoromanzato. Parte dei proventi del libro è a beneficio dei progettidi informazione e confronto del Gruppo Young AISM Roma per igiovani con sclerosi multipla.

Sabato 28 aprile la presentazione del libro di Ileana Speziale 
nella biblioteca comunale di Crispiano

«SEDOTTA E SCLERATA»

Giovanna Cavallo



La Frontiera è un progetto del Salone Internazionale
del Libro di Torino e Book Pride (Fiera nazionale
dell’editoria indipendente) in collaborazione con Ro-

binson/Repubblica, Radio3, Libri Come, la casa editrice
Laterza, l’associazione “Piccoli Maestri”.

Il progetto “La Frontiera” nasce da un’idea di Alessan-
dro Leogrande, lo scrittore e giornalista tarantino scom-
parso di recente, e di Elena Stancanelli. Avrebbe dunque
dovuto seguirlo personalmente Alessandro, con quel ri-
gore e precisione che sono stati la cifra della sua vita. Non
ne ha avuto il tempo.

Accanto ad Elena a parlare, discutere, scovare parole
nuove per raccontare, che non siano logore, inesatte, ap-
prossimative, come quelle che sentiamo ci sarà Nadia Ter-
ranova. 

“La Frontiera” è un progetto di ragionamento condiviso
che ha l’obiettivo di provare a mettere in discussione il rac-
conto ufficiale sull’immigrazione che vede l’arrivo degli
stranieri solo in termini di emergenza, pericolo, sforzo eco-
nomico, perdita d’identità. “La politica non sa fare perché
non sa dire” è il pensiero forte da cui parte “La Frontiera”. 

Il progetto inizialmente era strutturato in 5 tappe (la
prima il 15 febbraio a Radio3), ognuna delle quali prevede
l’incontro con esperti (non necessariamente di migrazioni)
di diverse materie che possano fornire spunti di riflessioni
a partire dalla loro prospettiva disciplinare di apparte-
nenza. L’ultima tappa del progetto sarà al Salone del Libro
di Torino il 13 maggio: si tireranno le somme del lavoro
svolto e lo si metterà a disposizione di chi (istituzioni, as-
sociazioni, lavoratori del settore, forze politiche, uomini e
donne di buone volontà) vorrà portare avanti il progetto
nella teoria e nella pratica di tutti i giorni. 

Nel corso delle settimane il progetto si è ampliato in
tanti altri incontri costruendo una rete di rapporti sempre
più articolata e amplia con gruppi, associazioni, soggetti
istituzionali e organizzazioni civili che si occupano in ma-
niera pratica e/o teorica di migrazioni e delle questioni che
esse pongono. 

Il progetto vuole essere il più possibile inclusivo e ac-
cogliere la partecipazione di tutti coloro sentano il bisogno
di domandare, ragionare e fare con l’obiettivo di raccon-
tare e contribuire a costruire una quotidianità fatta di dia-
logo, solidarietà, inclusione e partecipazione. Siamo
convinti che sono in tanti coloro che lavorano in questa di-
rezione e che sia importante avere un luogo comune di
confronto. 

Elena Stancanelli (1965) è nata a Firenze, dove si è
laureata in Lettere moderne. Vive a Roma, dove ha fre-
quentato l’Accademia d’Arte Drammatica. Ha esordito con
il romanzo Benzina (Einaudi 1998), seguito da Le attrici
(Einaudi 2001), Firenze da piccola (Laterza 2006) e A im-
maginare una vita ce ne vuole un'altra (minimum fax
2007). Il suo ultimo romanzo è La femmina nuda (La nave
di Teseo 2016), finalista al Premio Strega. Collabora con

il quotidiano la Repubblica.
Nadia Terranova (1978) è nata a Messina, è laureata

in filosofia, dottorata in storia moderna e vive a Roma. Col-
labora con diverse testate tra cui Repubblica, Internazio-
nale e il Foglio, è docente alla Scuola del libro di Roma
ed è fra gli autori di Pascal su Radio Due Rai. Per ragazzi
ha pubblicato Caro diario ti scrivo… (Sonda, 2011); Bruno
il bambino che imparò a volare (Orecchio Acerbo, 2012);
Storia d’agosto, di Agata e d’inchiostro (Sonda, 2012); Le
mille e una notte (laNuovaFrontiera jr, 2013); Le nuvole
per terra (Einaudi Ragazzi, 2015), Casca il mondo (Oscar
Primi Junior, Mondadori, 2017). A gennaio 2015 è uscito
per Einaudi il suo romanzo d’esordio Gli anni al contrario
tradotto in Francia e in corso di traduzione negli USA. Il
suo nuovo romanzo uscirà a ottobre 2018 sempre per Ei-
naudi.
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Progetto La Frontiera | Elena Stancanelli e Nadia Terranova

A CACCIA DI PAROLE NUOVE PER RACCONTARE

Avrebbe dovuto raccontarlo il tarantino Alessandro Leogrande, 
ispiratore, ma non ne ha avuto il tempo

TARANTO DUE MARI LIBRI

Si propone come la prima fiera del libro nazionalenella città simbolo della battaglia contro l'inquina-mento. Dal 3 al 5 maggio il Castello Aragonese ospi-terà la manifestazione Taranto due mari di libri.Collegata con 'Matera 2019 capitale europea della cultura','Taranto due mari di libri', nasce dalla passione per la let-tura e dall'amore per il libro dell'associazione tarantina'Le belle città” e si è sviluppata grazie all'impegno del liceotarantino 'Vittorino da Feltre', alla collaborazione dellaLega Navale e all'apporto di Actionaid Taranto. Insiemehanno deciso di unire le competenze per promuovere ilprogetto triennale. Scegliendo quale direttore artisticodella manifestazione Angela Mauro, inviata speciale delquotidiano online Huffington Post. Tra gli ospiti dell'edi-zione 2018 lo scrittore svedese, velista incallito, Björn Lar-sson, con il suo libro 'La saggezza del mare' (Iperborea);Stefano Benni e le visioni del suo romanzo 'Prendiluna'(Feltrinelli). 

Alessandro Leogrande



8 •  Lo Jonio

Special Report

di LEO SPALLUTO

L'entusiasmo
di Ghemon,
Francesco 

Di Bella 
e Med Free
Orkestra.
Sul palco

non si 
escludono
sorprese 

dell'ultima
ora

Grande attesa per la scaletta 
del concerto e per i big come 
Emma, Noemi e Lacuna Coil. 
Alla festa si uniscono i Rezophonic

«È l'Uno 
Maggio 
delle persone»

Le novità non mancano e non mancheranno fino all’ultimo giorno. Ilconto alla rovescia per il Concerto dell’Uno Maggio Libero e Pensantesi è quasi concluso. Martedì, dopo il dibattito del mattino, l’attenzionesi sposterà interamente sul palco, sulla musica, sugli interventi degliospiti.La scaletta, ovviamente, resterà top secret fino al giorno del concerto: ci simuove, per ora, tra indiscrezioni e raffronti con le precedenti edizioni. Un altronome si è aggiunto alla line-up (ovvero alla lista degli artisti) nella serata di mer-coledì: al Parco Archeologico delle Mura Greche ci saranno anche i Rezophonic.Un ingresso che non sorprende, visto che il progetto musicale/sociale nato nelfebbraio 2006 da Mario Riso, noto batterista rock nonché cofondatore dell'emit-tente satellitare Rock TV, ha coinvolto in passato anche Roy Paci e i Lacuna Coil,entrambi presenti a Taranto quest’anno.Tra i primi ad esibirsi (voce già circolata nei giorni scorsi) ci saranno i ModenaCity Ramblers con la loro versione “scalda-pubblico” di Bella Ciao.In apertura sono previsti i vincitori delle cinque tappe del contest #Destina-zione unomaggio: Moinè, Corporal Roots, Turco, I Figli dell’Officina, Tano e
l’Ora d’Aria. Ci sarà spazio anche per altri quattro gruppi tarantini: Melga,
Ombre Cinesi, Mother Nature, Pizzicati int’allu core.E poi tutti i protagonisti già annunciati (in ordine casuale e non di appari-zione): Emma Marrone, Brunori Sas, Levante, Noemi, Mezzosangue, Irene
Grandi, Ghemon, Teresa De Sio, Colapesce, Bud Spencer Blues Explosion,
Coma_Cose, Piotta, Luca De Gennaro, Modena City Ramblers, Lacuna Coil,
Mama Marjas & Don Ciccio, Fido Guido, Francesco Di Bella, Meganoidi, Ter-
raross, Med Free Orchestra, Frenetik & Orange 3. Difficile chiedere di meglioper la giornata condotta da Valentina Petrini, Valentina Correani, Andrea Ri-
vera e Martina Dell’Ombra con la direzione artistica di Michele Riondino, Dio-
dato e Roy Paci.
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Ma cosa significa l’Uno Maggio tarantino per le band par-tecipanti? Lo abbiamo chiesto ad alcuni dei musicisti che sa-liranno sul palco. «Penso che questo sia l’Uno Maggio dellepersone, più ancora dei sindacati o delle televisioni – sotto-linea Ghemon -. Sono cose molto diverse ed è bello vedereuna partecipazione così imponente anche da parte dellagente. Il messaggio con cui sono cresciuto nell'Hip Hop è"Educazione + Intrattenimento". Riuscire a festeggiare, in-

Emma Marrone

Rezophonic
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trattenere le persone con la musica, strappando un sorriso,ma anche facendole riflettere e lasciando un contenuto chepossano portare con sé, in fondo è proprio l'intento di questoUno Maggio tarantino». Francesco Di Bella sottolinea l’animameridionale della manifestazione. «Mi piace – spiega – chel’Uno Maggio di Taranto sia nato in una realtà difficile e lon-tana dagli ambienti discografici, un grande festival con unadelle presenze di pubblico più massicce d’Italia. Anche la miaNapoli, come Taranto, ha vissuto a Bagnoli una realtà come

l’Ilva e per questo la sento veramente molto vicina».La Med Free Orkestra è entusiasta della partecipazione.«Il concerto di Taranto – spiegano i musicisti – è musica, de-nuncia, proposta, voglia di cambiamento, Solo in questomodo concepiamo l’uno maggio, e Taranto ci dà la possibilitàdi partecipare ad una rivoluzione gentile. L’uno maggio èstato sempre un giorno in cui la lotta e la proposta hannocamminato insieme: il Concerto dell’Uno maggio Libero ePensante è la migliore espressione di tutto ciò».

Noemi
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L’impalcatura del palco è illuminata dal
sole, il villaggio del concerto dell’Uno
Maggio Libero e Pensante 2018 è ani-

mata da organizzatori e addetti. A pochi giorni
dall’evento più atteso, Lo Jonio raccoglie umori
e riflessioni della presidente del Comitato Cit-
tadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, Simona
Fersini. I problemi da superare sono tanti: ma
lo spirito, indomito, è quello di sempre.

«Abbiamo avviato la macchina del concer-
tone di quest’anno – spiega – sin da gennaio:
sapevamo bene quanta fatica ci sarebbe voluta
per realizzarlo». Soprattutto dopo l’entrata in vi-
gore della circolare Gabrielli sui pubblici spet-
tacoli. «Le norme antiterrorismo – osserva – ci
stanno dissanguando a livello di costi e di responsabi-
lità. Ma avevamo messo tutto in preventivo».

Si punta ad un concerto “sicuro” in ogni sua forma.
«Le prescrizioni – racconta Fersini – sono molto restrit-
tive: all’interno del parco saranno vietati gli oggetti con-
tundenti, le bottiglie di plastica e vetro, le lattine.
Chiediamo a tutti gli spettatori di non portare nulla con
sé. Le bottiglie e le lattine saranno svuotate, il vetro
sarà sequestrato dagli addetti alla sicurezza». Sem-
brerà di stare in uno stadio di serie A. «Ci saranno i
metal detector e l’area di prefiltraggio – prosegue –. Chi
non sarà in regola non potrà entrare. Ci sarà un conta-
persone che accerterà le persone presenti nell’area del
concerto, due ingressi e dieci uscite di sicurezza: per
entrare sarà distribuito un biglietto, ma non sarà richie-
sto alcun corrispettivo. Gli spettatori di buon cuore,
però, potranno contribuire alla causa dell’Uno maggio
liberamente: se tutti donassero 50 centesimi potremmo
organizzare l’evento nella massima tranquillità visti i
costi, davvero eccessivi, che lievitano di anno in anno».

Il fulcro “politico” della manifestazione resta il tradi-
zionale dibattito del mattino: «Presenteremo e discute-
remo – prosegue – l’accordo di programma che
abbiamo sottoscritto con una serie di associazioni. Per
noi l’Uno Maggio non è solo musica, ma soprattutto lo
strumento che ci permette di divulgare i nostri mes-
saggi e programmare il nostro futuro superano le indu-

strie inquinanti. Nel corso della giornata, sul palco, in-
terverranno ad esempio i rappresentanti dei comitati
No Tap, No Tav e No Triv. Vogliamo che Taranto diventi
un laboratorio sperimentale per la riconversione: uno
modello da estendere a tutte le altre città».

Al dibattito sono state invitate tutte le istituzioni locali
e i parlamentari jonici, oltre alle commissioni di Camera
e Senato che si occupano del Def, il documento eco-
nomico e finanziario (certa la partecipazione dell’on.
Turco). «Per ora – elenca Fersini – ci ha detto sì sol-
tanto il presidente della Regione Michele Emiliano du-
rante la conferenza del Medimex: ci auguriamo che sia
di parola e che non ci siano sorprese. Il presidente della
Provincia Tamburrano risulta “non pervenuto”, come il
sindacato Usb. I sindacati confederali ci hanno risposto
unitariamente, dicendoci che sono impegnati con le
loro manifestazioni nazionali e locali e non potevano in-
viare nessun loro rappresentante. Dimostrano, ancora
una volta, di non essere in grado di tutelare i lavoratori
e di non tenere alla loro salute. Gli operai servono solo
a fare tessere».

Simona Fersini lancia un invito alla cittadinanza. «In-
vitiamo tutti a sostenere l’evento, ad essere presenti e
a partecipare attivamente al dibattito del mattino. Ma-
gari non saremo noi a vedere i frutti della riconversione
ma operiamo per garantire un futuro migliore ai nostri
figli».

Intervista alla presidente del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi 
e Pensanti, Simona Fersini 

«LO FACCIAMO PER I NOSTRI FIGLI»
«La musica ci serve per veicolare i nostri messaggi: 
chiediamo ai cittadini di non venire solo al concerto, 

ma di partecipare al dibattito del mattino»
di LEO SPALLUTOredazione@lojonio.it

Al microfono la presidente Simona Fersini
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Ore e ore di lavoro, di sudore. Di fatica
vera ed entusiasmo autentico. La co-
struzione del palco dell’Uno Maggio Li-

bero e Pensante è il segnale più bello:
l’immagine plastica di una grande emozione che
sta per ricominciare.

I curiosi iniziano ad affollarsi, giorno dopo
giorno, e ad ammirare l’evoluzione del cantiere.
È il primo passo.

Quest’anno la logistica del concerto riserva
diverse novità: una su tutte, la zona del pubblico
sarà completamente recintata. E il palco è stato
posizionato in zona opposta rispetto al passato,
con le spalle rivolte alla Concattedrale. Scelte
rese necessarie dalla Circolare Gabrielli sull’or-
dine pubblico che ha modificato profondamente la disciplina di sicurezza in occasione delle grandi manifesta-
zioni pubbliche.

Sarà un concerto più sicuro e controllato, frutto di un eccezionale sforzo organizzativo.

Tante ore di lavoro per allestire il grande palco del Concertone

LA FATICA E IL SUDORE. 
LO SPETTACOLO STA PER COMINCIARE
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Dodici ore di diretta conti-
nua, anche via satellite. Un
grande sforzo editoriale ed

artistico. Un servizio per la comu-
nità tarantina, ma anche per gli ap-
passionati di musica di tutto il
mondo. Il Gruppo Editoriale
Distante scende in campo
accanto all’Uno Maggio Li-
bero e Pensante trasmet-
tendo in diretta e a reti
unificate su Antenna Sud
(canale 13 del digitale terrestre) e su Canale 85 (nu-
mero 85 del DTT) tutte le fasi del concerto del Parco
Archeologico della Mura Greche. La trasmissione sarà
irradiata anche sulle pagine Facebook dei due canali
e sui siti Internet delle emittenti (www.antennasud.com
e www.canale85.it).

L’evento si avvarrà della direzione artistica televisiva
di Giorgio Trani, con l’impiego di un grande numero di
telecamere, uomini e mezzi tecnologicamente avan-
zati. Ogni momento del concertone potrà essere se-

guito al meglio, nei minimi particolari, gra-
zie alle emozionanti riprese del Jimmy

Jib: i telespettatori potranno ap-
prezzare volti ed espressioni dei
cantanti e del pubblico.
Anche chi non potrà assistere dal

vivo alla manifestazione si
sentirà coinvolto ed assapo-
rerà la suggestione di un
concerto “live”: in più, e in
esclusiva, chi seguirà la di-
retta su Antenna Sud e Ca-

nale 85 potrà gustare le ultime parole dei protagonisti
in musica pronunciate nel backstage prima e dopo le
esibizioni. Il collegamento partirà alle 14, in contempo-
ranea con l’inizio del concerto, trasmesso dall’emit-
tente storica dei pugliesi, Antenna Sud, e dalla realtà
più prestigiosa e dinamica del nuovo scenario televi-
sivo, Canale 85.

Gli ingredienti ci sono tutti. L’Uno Maggio tarantino
sarà uno spettacolo imperdibile. Anche restando a
casa, grazie al Gruppo Editoriale Distante!

Un grande sforzo del Gruppo Editoriale Distante

IL CONCERTONE IN DIRETTA 
SU ANTENNA SUD E CANALE 85

L'evento sarà trasmesso anche via satellite 
con la direzione artistica televisiva di Giorgio Trani
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L’INDIGNATO SPECIALE
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Economia Sviluppo

C ompie importanti passi inavanti il progetto “Tempa
Rossa”. Nei giorni scorsi il Co-mune di Taranto, la Joint Ven-ture Gorgoglione (composta dallacompagnia francese Total, Mitsui Italia eShell Italia) e il partner logistico Eni,hanno infatti firmato un protocollo d’in-tesa per disciplinare effetti compensativiin favore della comunità ionica in rela-zione al progetto Tempa rossa. L’accordoverrà attuato in una programmazioneannuale o pluriennale per l’intero pe-riodo di transito del Greggio di Temparossa a Taranto e di utilizzo delle relativeinfrastrutture. Eni, Total, Mitsui e Shell siimpegnano a realizzare il programma dicompensazione e riequilibrio ambientalee per lo sviluppo sostenibile che verrà de-finito nell’ambito del Procedimento diAutoriz- åzazione unica. Saranno inoltredefiniti con il Comune, con cadenza an-nuale o pluriennale, progetti duraturinell’ambito economico-sociale e cultu-rale.I lavori del progetto Tempa Rossa perla parte tarantina consistono in due ser-batoi di stoccaggio da 180mila metricubi e l’estensione di 515 metri del pon-tile petroli della raffineria. Il greggioverrà estratto e trattato (a regime50.000 barili al giorno) nel Centro Olio

Tempa rossa di Corleto Perticara (Po-tenza) e poi inviato alla raffineria di Ta-ranto, mediante il già esistente oleodottoVal d’Agri-Taranto, per lo stoccaggio e laspedizione via mare attraverso le navipetroliere.Il progetto, inserito nelle opere stra-tegiche previste nel comparto energeticonel Sud Italia perché consentirà di au-mentare di circa il 40% la produzionenazionale di greggio, fu approvato dalCipe per un investimento di 1,6 miliardidi euro, di cui 1,3 in Basilicata e 300 mi-lioni in Puglia. L’iter del progetto, al centro di ampie

discussioni per le prolungate avversionida parte degli ambientalisti e della vec-chia amministrazione comunale (sin-daco Ezio Stefàno), nonché della Regio-ne, trova dunque una schiarita con l'au-torizzazione unica da parte del Consigliodei ministri su proposta del Mise. Il pro-tocollo d’intesa è stato firmato oggi dalsindaco di Taranto Rinaldo Melucci,dall’amministratore delegato di TotalItalia Francois Rafin, dall’Executive VicePresident di Eni Bernardo Casa, dall’am-ministratore di Mitsui Italia MotohikoAburaki e dall’amministratore delegatodi Shell Italia Marco Brun.

TEMPA… VERDE

Ambiente, lavoro e compensazioni per il territorio nell’importante 
protocollo d’intesa siglato fra Comune, Joint Venture Gorgoglione ed Eni

Greggio estratto a Corleto Perticara e poi stoccato e spedito 
via mare a Taranto. Con tutte le garanzie dovute. Il plauso 

di Confindustria. Il sindaco Melucci: «Nel rispetto delle leggi»

Lo stabilimento Eni di Taranto Vincenzo Cesareo

Gli impianti di Tempa Rossa



LE REAZIONIIl sindaco di Taranto, Ri-naldo Melucci, sottolinea:«All'indomani della defini-zione della formale proce-dura autorizzativa pressola Presidenza del Consigliodei Ministri, che di fatto ri-lancia l'infrastruttura logi-stica asservita alla filieradel giacimento lucano diTempa Rossa, con ricadute positive peril traffico portuale dello scalo ionico, ilComune di Taranto recupera una equili-brata relazione con gli investitori, desi-derosi di contribuire attivamente allosviluppo socio-economico del nostroterritorio, nel rispetto delle migliori pre-visioni in materia ambientale e per l'in-tera durata del ciclo vitale del giaci-mento. Per tali motivi, il Civico Ente, laJoint Venture di Tempa Rossa ed Eni,dopo settimane di proficui confronti,hanno elaborato un protocollo di intesache include svariate misure di sostegnoai progetti della comunità ionica». Il presidente di Confindustria Ta-ranto, Vincenzo Cesareo, afferma: «Il pa-rere favorevole del Comune di Tarantosul Progetto Tempa Rossa, che arrivadopo anni di stop and go dovuti ai vetiincrociati di ambientalisti, amministra-zione comunale e Regione, riporta in unalveo di ragionevolezza e buon sensouna questione finora appannata da mol-teplici luoghi comuni e altrettanti pre-giudizi. Anni in cui questa Confindustria, at-traverso dichiarazioni a mezzo stampa e

partecipazione in confronti pubblici,nonché attraverso una sua analisi tec-nica sul progetto, ha sempre espresso unpunto di vista pragmatico rispetto allaquestione, guardando all’interventocomplessivo sul piano della sicurezza edel reale impatto sul territorio prima an-cora che al ritorno occupazionale ed eco-nomico dello stesso». «Il nostro plauso – sottolinea Cesa-reo – va dunque al Comune di Taranto,ed al Sindaco Melucci in particolare, peraver saputo guardare oltre le logiche re-strittive di chi riteneva il progetto dele-terio per il territorio (in quanto ritenutoinquinante) senza soffermarsi sul realeimpatto e sugli effettivi benefici che an-cora adesso, dopo anni di alterne vi-cende, rimangono intatti nella loroevidenza. A questo si aggiungono le uti-lità che rinvengono dalla sottoscrizionedel protocollo: Eni, Total, Mitsui e Shellsi impegneranno infatti a realizzare ilprogramma di compensazione e riequi-librio ambientale per lo sviluppo soste-nibile definendo inoltre con il Comuneprogetti in ambito economico, sociale eculturale».

L’augurio di Confindustriaè che «in questa vicenda, con-trariamente a quanto acca-duto in Basilicata, non man-chi il coinvolgimento delleimprese locali, indispensa-bile per affermare quelle ri-cadute di segno positivo chetutta la comunità auspica.Sulla vicenda Tempa Rossaabbiamo già avuto modo diesprimerci sia circa la valenza del pro-getto sia in ordine ai criteri di sicurezzache contraddistinguono il nostro si-stema portuale e che in quanto tali con-sentono la permanenza in rada anchedi molteplici navi cisterna senza cheper questo si verifichino incidenti rile-vanti». «Il progetto, inoltre, lungi dal risul-tare solo ed esclusivamente propedeu-tico alla sua essenziale funzione(trasportare il greggio dalla Basilicataalla raffineria Eni di Taranto), assolve –lo ripetiamo – ad un ruolo che è molti-plicatore di molteplici attività accesso-rie alla presenza delle navi, e cheimpiegano altrettante risorse umane eproduttive ad esse destinato, con ovviritorni per il territorio».«Un progetto, quindi, a basso impattoambientale e – conclude Cesareo – pro-duttore di ricchezza che arriva in un mo-mento delicato ed importante per lacittà, che punta sulle enormi potenzialitàdel suo scalo portuale e vuole riaffer-mare, anche attraverso di esso, unanuova identità, moderna ed ecososteni-bile».
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«Non ci sarà aumento di produzione a Taranto, laraffineria rimarrà con 5 milioni di tonnellateannue, né aumento di emissioni, anzi…», ha chia-rito l’Executive Vice President di Eni Bernardo Casa.  Circa lalavorazione del greggio di Tempa Rossa a Taranto rispetto alprogetto iniziale che contemplava che la joint usasse la raffi-neria Eni solo per stoccaggio e movimentazione del prodotto,il manager Eni aggiunge: «A noi non interessa essere vinco-lati all'arrivo di greggio unico, per cui lavoreremo eventual-mente Tempa Rossa in sostituzione di altri greggi provenientidal mercato internazionale. Se Tempa Rossa avrà poi dispo-nibilità a vendercelo, noi lo prenderemo». Sul pacchetto Taranto, invece, Casa rileva «la città è al-l'interno del protocollo. Oltre ad esserci le compensazioni

previste dal progetto e dalla legge, il sindaco ha ritenuto dicoinvolgere in maniera corretta e pro attiva la joint venturee anche Eni di condivisione di una serie di azioni: sull'Uni-versità, corsi formativi col know how di queste aziende, at-tivita' di supporto alle imprese locali, verificheremo se ilknow how che queste aziende hanno sulla movimenta-zione delle merci può dare un contributo al porto di Ta-ranto, attività legate a compensazioni ambientali». Casaannuncia quindi che la raffineria Taranto, dopo un lavorodi messa a punto durato un anno, ha ottenuto per altri 16anni ("il massimo") il rinnovo dell'Autorizzazione integrataambientale: «Ottenuto un ottimo risultato grazie al contri-buto del territorio per la chiusura della vicenda. Le emis-sioni diffuse si ridurranno».

BERNARDO CASA (ENI) 

PRODUZIONE ED EMISSIONI: NESSUN AUMENTO
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Economia Agricoltura

«Non avevo mai fattol’agricoltore, non sa-pevo da dove iniziare.Ho studiato e ho se-guito i consigli dei contadini più an-ziani che lavorano ancora accanto almio terreno». Giovane, armato di volontà, grinta edi una zappa. Lui è Antonluca Anto-nante, tarantino, venticinquenne stu-dente universitario di Scienze etecnologie alimentari: «Stanco di ve-dere ragazzi della mia età emigrare pertrovare lavoro, ho pensato di capitaliz-zare quello che la provincia tarantinaoffre: la terra fertile e le ricchezzeagroalimentari».La sua è una storia originale, cheparla di un nuovo modo di fare agricol-tura ma soprattutto sottolinea di comei giovani non sono solo fatti di selfie esocial network. Antonluca infatti haistituito “Orto Family”, il primo modellopugliese di shared agricolture: l’obiet-tivo è rivalutare terreni abbandonati,coltivarli e godere dei prodotti che lanatura offre. In altre parole, la terraviene coltivata, divisa in lotti, affidataad un tutore che, in fase di raccolta diverdura e ortaggi, porta a casa tutto ciòche quell’appezzamento ha prodotto.  «Ho sempre avuto la passione per ilcibo sano. Inoltre la campagna e la na-tura mi hanno affascinato sin da pic-colo – continua Antonante – e mipiacciono molto i documentari. Dopoaver visto una trasmissione in tv suinuovi modelli di agricoltura, già pre-senti in altre regioni d’Italia, ho pen-sato: voglio farlo a Taranto».Il meccanismo è semplice: in via Zuz-zaro, in agro di Leporano, oltre un ettarodi terra è stato messo a nuovo e sono
state allestite varie coltivazioni, senzapesticidi chimici, che variano a secondadella stagionalità. In questo periodo fioc-cano fave, piselli, patate, fagiolini, barba-bietole, ma anche piante aromatichecome basilico e prezzemolo. Con l’avvi-

cinarsi dell’estate poi, ci si prepara a rac-cogliere pomodori, zucchine, melanzane,peperoni, meloni e angurie.Tutto l’appezzamento è diviso inlotti di circa 90 metri quadrati e chiun-que può letteralmente adottare una

«ZAPPARE LA TERRA 
CONTRO LA CRISI» 

Il giovane tarantino Antonluca Antonante lancia un nuovo modello 
di fare agricoltura

A Leporano l’innovativo Orto Family.
Coltivazioni senza pesticidi

Antonluca Antonante e i suoi ortaggi
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parte di terra. Gli addetti e gli esperti diOrto Family si occupano di coltivare ecurare le piante e, quando è periodo diraccolta, chi ha noleggiato il suo lottopuò usufruire di tutti i prodotti che laterra ha generato. «Noi giovani dimentichiamo quantosia importante la nostra terra – ribadi-sce Antonluca Antonante – e quindi misono rimboccato le maniche e ho vo-luto dare nuova vita ad un terreno ab-bandonato. La cosa più bella è vederele famiglie che curano il proprio orto, i

bambini si divertono, trascorrono quigiornate di relax mettendo le maninella terra e riscoprendo il vero saporedella verdura. I loro sorrisi ripagano ditutti i sacrifici».Un progetto di lavoro, di vita, checosta sacrificio ma che allo stessotempo è appagante per tutti gli sforziche comporta. Contro la crisi, contro lamonocultura dell’industria pesante, unragazzo tarantino vuole investire sulterritorio promuovendo prodotti sani eallo stesso tempo la condivisione dei

benefici che la terra apporta. «L’obiettivo è quello di ingrandire inostri terreni per creare più lavoro eper offrire alla gente ancora più servizi– conclude Antonluca – a volte lavoro15 ore al giorno, ma a fine giornatasono felice. Adoro il mio lavoro ed è lacosa più importante».La struttura è a Leporano, in viaZuzzaro. Pagina Facebook “Orto Fa-mily”.E-mail ortofamily2017@gmail.come info telefoniche allo 346.6602707.
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Attualità Ambiente

«Come più volte espresso, soprattutto in questiultimi giorni, dopo le improvvise conces-sioni autorizzative di aumenti di volumetriee riaperture di siti di discariche di rifiuti inprovincia di Taranto, con i colleghi consiglieri regionaliGianni Liviano (primo firmatario), Pendinelli e Mennea, ab-biamo messo nero su bianco, una modifica alla legge regio-nale n. 9 del 27/05/2016, affinché le competenze suautorizzazioni e valutazioni di impatto ambientale venganosottratte alle Province e conferite alla Regione Puglia».È quanto afferma il consigliere regionale Mino Borraccino(Sinistra Italiana-Liberi e Uguali). «Siamo prima linea suitemi della tutela ambientale ed è ora più che mai in totalecontrasto con le repentine decisioni che si stanno susse-guendo nella provincia ionica con l’autorizzazione concessaalla "Linea Ambiente" di Grottaglie per l’ottimizzazione oro-grafica della discarica, l’autorizzazione alla realizzazione aMassafra di un impianto per il trattamento dei fanghi prove-nienti dai depuratori e il raddoppio dell’inceneritore, oltrealla nuova autorizzazione di 4,5 tonnellate alla "Italcave" diStatte, senza dimenticare la possibile riapertura (ad operadella Regione Puglia ) della discarica "Vergine" di Lizzano.Dunque proponiamo che l’articolo n. 11 della citata legge re-gionale stabilisca finalmente il passaggio in capo alla Re-gione della delega relativa a tutti i procedimenti autorizzativiper la realizzazione e la gestione di impianti di smaltimentorifiuti, di cui alla legge regionale 30/86, ivi compresa la va-lutazione di impatto ambientale. Occorre affidare ad un Entepiù strutturato – rimarca Borraccino – competenze impor-tanti quali appunto le concessioni autorizzative per la ge-stione degli impianti di smaltimento di rifiuti, che in territorifragili e già compromessi rischierebbero di nuocere ancorpiù sulla popolazione. La situazione ambientale del territorio ionico è già fintroppo compromessa a causa della presenza della grande in-
dustria: Ilva ed Eni, e riteniamo che le discariche presenti inprovincia di Taranto siano davvero troppe!».
MOVIMENTO 5 STELLENei giorni scorsi sullo scottante argomento è intervenuto

Sos discariche: presentata dai consiglieri Liviano, Borraccino, 
Pendinelli e Mennea una modifica alla legge che regola autorizzazioni 
e valutazioni di impatto ambientale

Obiettivo: togliere la delega 
alla Provincia di Taranto dopo le ultime

decisioni fra Grottaglie e Statte. 
I 5 Stelle: «Troppe complicità»

«ALLA REGIONE TUTTE
LE COMPETENZE»

Cosimo Borraccino e Gianni Liviano (sotto)
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il Movimento 5 Stelle. «Non è una guerra al cam-panile contro le altre Province pugliesi ma unarealtà: nel giro di pochissimi giorni l’Ente pro-vinciale tarantino ha autorizzato la sopreleva-zione della discarica di Grottaglie, la costruzionedi un inceneritore fanghi da 80 mila t/a a Mas-safra e l’ampliamento del sito smaltimento in-terno a Italcave».Nel corso della conferenza stampa organiz-zata dai portavoce comunali e parlamentari delMovimento 5 Stelle all’ingresso di Italcave, i de-putati Giovanni Vianello e Alessandra Ermellinoinsieme al consigliere comunale di Taranto Mas-simo Battista hanno denunciato nei giorni scorsi«l’ennesimo via libera della Provincia. I colleghiparlamentari Rosalba De Giorgi, Mario Turco eGianpaolo Cassese, nonché il secondo consi-gliere comunale del M5S Taranto, Francesco Ne-voli, non erano presenti per impegni pregressi».«In data 17 aprile 2018 il settore Pianifica-zione e Ambiente, diretto dall’architetto Lo-renzo Natile, ha rilasciato a Italcave la V.I.A., l’AutorizzazioneIntegrata Ambientale e l’Accertamento di compatibilità pae-saggistica per il progetto di ampliamento del III lotto di di-scarica, che permetterà l’arrivo di circa 3000 tonnellate dirifiuti giornalieri, di cui 500 urbani» – ha specificato in aper-tura il deputato Giovanni Vianello, il quale ha aggiunto: «Èstata proprio l’agenzia regionale dei rifiuti a richiedere chesu questa autorizzazione fosse prevista la clausola per losmaltimento dei RSU pretrattati. In totale Italcave adesso hauna volumetria autorizzata di 10.823.444 mc».Il parlamentare del M5S, che negli scorsi giorni era già in-tervenuto su Grottaglie e Massafra, ha ricordato – sottolineauna nota – come, dati Ispra alla mano, la provincia di Tarantosia stata già nel 2017 classificata all’interno della RegionePuglia, il territorio maggiormente interessato e intasato daimpianti di smaltimento rifiuti. «Nel 2016, su un totale di 1

milione e mezzo di tonnellate di rifiuti urbani e specialismaltiti in tutta la Regione, ben 1,3 milioni sono solo nel Ta-rantino” - ha specificato Vianello, continuando a citare i datiIspra. La volontà politica di Regione e Provincia è chiara: perloro Taranto deve essere la discarica d’Italia».Il consigliere comunale Massimo Battista si è invece chie-sto quale sia il pensiero del sindaco di Taranto, Rinaldo Me-lucci: «Sebbene sia vero che l’autorizzazione per Italcave siastata rilasciata dalla Provincia, mi chiedo che fine abbia fattoil sindaco Melucci che tanto parla di turismo in città». «Il Pdtarantino, emulando la contraddizione in termini di am-biente a livello nazionale, decanta il potenziamento delle bel-lezze territoriali per incrementare il terziario ma in realtàtace sull’ampliamento della discarica Italcave, che interes-serà uno spazio di competenza comunale» – ha aggiunto Bat-tista. «All’interno dell’Ilva – ha ricordato la deputataAlessandra Ermellino – esistono già altre discari-che di rifiuti speciali di cui nessuno parla: la MaterGratiae, per cui il consigliere Battista fu licenziatonel luglio 2005 e, la Cava Due Mari». «Come se nonbastasse – ha sottolineato Ermellino – è stata au-torizzata con decreto la realizzazione di altri dueimpianti di smaltimento di competenza Ilva». A conclusione della conferenza, Giovanni Via-nello ha voluto porre l’accento su una questioneburocratica: «È assurdo che il presidente dellaProvincia, Tamburrano, provi a scaricare la re-sponsabilità solo sui suoi dirigenti, che egli stessoha scelto». «Numerose sentenze del Tar e del Con-siglio di Stato – ha concluso – hanno specificatoche la procedura di V.I.A. non è un mero strumentotecnico ma un procedimento in cui l’Ente realizzala propria discrezionalità politica. Anche questadiscarica è stata autorizzata dalla Provincia per-ché è la Provincia e quindi Tamburrano che l’havoluta autorizzare».

Da sinistra: Vianello, Ermellino e Battista
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Attualità Associazioni

S i è tenuta sabato scorso 21 aprile nella libre-ria UBIK, in via Federico Di Palma a Taranto,la premiazione della edizione 2018 del Pre-mio A.GE. Taranto. La serata è stata apertada Antonio Smiraglia e di Michela Murciano, rispet-tivamente presidente e vicepresidente dell’A.GE. Ta-ranto, che nei loro interventi hanno sottolineatocome la manifestazione sia stata ideata lustri addie-tro da Anna Maria Bianchi e organizzata dal DirettivoAGE Taranto con Franco Cinquegrana, past presi-dent, Saverio Capriulo, Anna Grasso Duma, NicolaDuma, Wanda Castellano, Angela Amatulli, AnnaMaria Bianchi e Giuseppe Camera.È stato poi letto un caloroso messaggio di salutodi Don Ciro Alabrese, direttore dell’Ufficio “Educa-zione, Scuola, IRC e Università” della Diocesi di Ta-ranto, che non è potuto intervenire personalmente per unconcomitante impegno in Concattedrale.Sono intervenuti il consigliere regionale Gianni Liviano cheha avuto parole di elogio per l’iniziativa dell’associazione di vo-lontariato A.GE. Taranto Onlus che premia l’impegno a favoredella comunità nelle sue varie declinazioni, e Carmen GalluzzoMotolese, consigliere comunale e vicepresidente del CentroServizi Volontariato di Taranto, che ha confermato l’impegnodel CSV Taranto a sostenere iniziative meritorie come questa,una intenzione testimoniata anche da Lucia Parente, consi-gliera del CSV Taranto, che ha sottolineato l’importanza di ma-nifestazioni che, come il Pregio A.GE. Taranto, propongonoesempi positivi ai nostri giovani.Si è poi entrati nel vivo della premiazione del Premio A.GE.Taranto che anche quest’anno ha premiato il talento mostratonegli ambiti culturale, sociale, scientifico e ambientale.Questi i premiati nelle quattro categorie previste nell’edi-zione 2018: per la categoria “Cultura” è stato premiato il pro-fessor Vittorio De Marco, per la categoria “Salute e Ambiente”la dottoressa Mariagrazia Serra,per la categoria “Tutela DelMare” il dottor Carmelo Fanizza e per la categoria “Il ValoreDella Vita” Ignazio D’andria.Il professor Vittorio De Marco è un insigne storico e acca-demico: dopo aver insegnato per un decennio Storia Modernae Contemporanea presso l’Università del Molise, oggi è Ordi-nario Di Storia Contemporanea presso l’Università del Salento.Già docente di Storia della Chiesa presso l’Istituto TeologicoSanta Fara di Bari, oggi è docente di Storia delle Chiese locali

presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Giovanni PaoloII” della Diocesi di Taranto e, da circa un trentennio, direttoredella Biblioteca Arcivescovile di Taranto.La dottoressa Mariagrazia Serra, medico specialista oculi-sta, è iscritta all’associazione Medici per l’Ambiente ISDE Italia,sodalizio costituito nel 1989 da un gruppo dii medici italianiconsapevoli che, per garantire la salute di tutti, i medici devonooccuparsi anche della salute dell’ambiente; Mariagrazia Serraè molto attiva anche nella divulgazione nella scuola delle te-matiche ambientali, sensibilizzando così i cittadini del futurosulla necessità di preservare l’ecosistema.Il dottor Carmelo Fanizza è il presidente della “Jonian Dol-phin Conservation”, associazione dii ricerca scientifica che dal2009 conduce attività di ricerca e monitoraggio sulla presenzadi colonie di cetacei nel Golfo di Taranto, coniugando questaattività con quella di sensibilizzazione dei cittadini sulla neces-sità di tutelare i mammiferi marini, in particolare facendo par-tecipare migliaia e migliaia di persone sui catamarani di ricercadurante il le uscite in mare di monitoraggio.Ignazio D’andria è il promotore dell’iniziativa delle ma-gliette con la scritta “Jesche pacce pe Te” insieme agli “Amicidel Minibar” ed all’associazione “Arcobaleno Del Cuore”, l’ini-ziativa di volontariato che, partita dal Quartiere Tamburi di Ta-ranto, il più colpito dall’inquinamento industriale, ha vistoraccogliere in pochi mesi una ingente somma a favore dellecure dei piccoli pazienti tarantini affetti da patologie oncolo-giche, una iniziativa che, grazie alla popolarissima testimonialNadia Toffa, ha assunto un tenore nazionale. 

Cultura, salute, ambiente, tutela del mare e valore della vita:  
ecco i vincitori del Premio A.GE Taranto

Con gli altri, 
per gli altri

Vincitori Premio AGE Taranto 2018



26 •  Lo Jonio

Attualità Sociale

Come nel passato, sin da ora è possibile devolvere il5 x mille in favore delle Onlus e delle associazionidi volontariato. Non esprimendo tale scelta, laquota viene trattenuta dallo Stato. A Taranto l’As-sociazione Europa Solidale si candida a ricevere queste do-nazioni per dare ancor più sostanza all’attività messa incampo. Quale?“La nostra Associazione, divenuta Onlus nel 2016, si oc-cupa da sempre di solidarietà. Viviamo un momento in cuila storia dell’Europa è seriamente minata da una crisi di fi-ducia dei popoli che l’hanno costituita, anche in relazione aduna crisi economica senza eguali negli ultimi 50 anni. In que-sto contesto riteniamo importante riaccendere la luce dellasperanza e della solidarietà con gesti concreti e quotidiani.È con questo spirito nascono i nostri progetti.
CIBO COTTORiteniamo intollerabile che quotidianamente oltre unterzo dei pasti cotti delle mense (dati Università di Bologna2017) sia conferito in discarica in quanto non consumato,

nonostante molti “senza tetto” e molte famiglie più poverenon hanno il pane per sfamarsi. Così nasce il progetto di“Cibo cotto”, sfruttando la legge del Buon Samaritano del2003 (oggi abrogata), affinché come volontariato sociale, sipotesse recuperare il cibo non consumato nelle mense delterritorio tarantino ridistribuendolo ai poveri della città. Dal15 settembre 2014 i nostri volontari prelevano quotidiana-mente il cibo dalle due mense della Cittadella della Carità,utilizzando appositi contenitori isotermici ed a tenuta, perpoi consegnarlo alle Suore del Sacro Costato nella Città Vec-chia. È impossibile trasmettere in poche righe la gioia e lasoddisfazione nel vedere sorridere persone e bambini chericevono questo dono. Ad oggi sono stati consegnati c.a25/30 pasti giornalieri che dall’inizio dell’attività ammon-tano a circa 27mila pasti.
ASSISTENZA FAMIGLIE BISOGNOSEIl giovedì di ogni settimana, inoltre, un gruppo di volon-tari dell’Associazione Europa Solidale onlus raccoglie unapiccola somma per acquistare prodotti di largo consumo per

Dichiarazione dei redditi: è possibile devolvere il 5xmille 
all’Associazione Europa Solidale. Ecco come

Cibo cotto per i poveri, assistenza alle famiglie bisognose,
prevenzione sanitaria. E non solo

SoStieni
la SoliDarietà
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famiglie bisognose della città afferenti all’associazioneAbfo. Il mio amico dottoreInoltre, l’Associazione Europa Solidale ONLUS in colla-borazione con l’Associazione ABFO, ha realizzato sei am-bulatori medici specialistici di oculistica, odontoiatria,pediatria, dermatologia, otorinolaringoiatra e medicinasociale e preventiva che offre servizi medici gratuiti per ipiù bisognosi. Europa Solidale ONLUS in particolare si oc-cupa soprattutto dell’ambulatorio di odontoiatria sociale,cercando di restituire un sorriso a tutti ed in particolareai più piccoli. Dall’inizio dell’attività sono state effettuatepiù di 240 visite a bambini e adulti.
PREVENTOUROltre alle storiche attività, Europa Solidale ONLUS haavviato nel 2017 il progetto Preventour, la campagna discreening e prevenzione gratuita svolta con la collabora-zione di Croce Rossa, AVIS ed altre associazioni locali e pa-trocinata dai comuni e dalle province ospitanti l’iniziativa.L’obiettivo è quello di avvicinare i cittadini, spesso distrattidalle incombenze della vita quotidiana, alla prevenzione incampo sanitario con particolare attenzione ai problemi diudito soprattutto negli anziani, ai problemi osteoartrosi eosteoporotici negli anziani e ai problemi posturali nei bam-bini, prevenzione odontoiatrica e dermatologica. Nel 2017sono state visitate 7 città, in Puglia, Calabria e Basilicata,coinvolgendo oltre 25 medici ed operatori sanitari ed ese-guendo oltre 2.500 visite.

IL FABLAB D’AQUINOLABInfine ci fa piacere comunicarvi che Europa SolidaleONLUS si è impegnata anche in un progetto di innovazionesociale, candidandosi con il progetto il D’Aquino LABalla ge-stione del primo FabLab della Città Vecchia di Taranto. Amarzo 2018 il Comune di Taranto ha pubblicato la gradua-toria per l’assegnazione della gestione ed Europa Solidale èrisultata prima! Così nei prossimi mesi ci cimenteremo aprogettare e stampare oggetti in 3D. Per effettuare la tua donazione è sufficiente apporre latua firma nella casella dedicata del modello 730 o del mo-dello Unico e del CUD rilasciato dal Tuo datore di lavoro edinserire il nostro: Codice Fiscale 90241530733.
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C i sono anche 3 medici della Puglia, tra i vincitoridella seconda edizione italiana dei Top DoctorsAwards: il dottor Massimo Grimaldi (Cardiolo-gia) di Bari, il dottor Francesco La Grotta (Gine-cologia e Ostetricia) di Grottaglie, e il professor RobertoCocchi (Chirurgia Maxillo-Facciale) di Foggia.Top Doctors (www.topdoctors.it), la piattaforma onlineche seleziona e mette a disposizione degli utenti un panelformato dai migliori medici specialisti, centri e cliniche pri-vati di livello internazionale, ha infatti annunciato i 30 vin-citori del prestigioso riconoscimento – che l’aziendaassegna già da decenni negli Stati Uniti – premiando i pro-fessionisti della sanità presenti sulla piattaforma Top Doc-tors giudicati più meritevoli dai loro stessi colleghi. Questiultimi sono infatti chiamati a indicare gli specialisti a cuiaffiderebbero la propria salute o quella di un familiare.Questa edizione premia quindi gli specialisti che,nel corso del 2017, hanno raccolto più prefe-renze.Gli Awards rispecchiano a pieno il mo-dello Top Doctors, basato su rigorosità,attenta selezione ed eccellenza. La piatta-forma non è infatti un semplice elenco diprofessionisti in cui poter essere inclusifacendone richiesta: anche solo per acce-dere alla selezione, è necessario venire se-gnalati da un collega. Successivamenteoccorre poi superare il più rigoroso ed ec-cellente processo di selezione realizzato incollaborazione con Adecco Medical &Science: solo il 10% dei dottori va-lutati supera l’auditing di qua-lità ed entra a far parte del

Attualità Sanità

Per individuare i vincitori degli Awards,
Top Doctors seleziona annualmente 
gli specialisti più apprezzati in base 

alle nomination espresse 
dagli altri professionisti della sanità

FRANCESCO LA GROTTA 
NELLA TOP-TEN ITALIANA

Il noto ginecologo di Grottaglie è risultato, nella sua specializzazione, 
il più votato

Il dottor Francesco La Grotta è Specialista in Gineco-
logia ed in Oncologia.

Attualmente svolge la sua attività chirurgica presso la
Casa di Cura “Bernardini” di Taranto e alla Clinica “Mater
Dei Hospital" di Bari. È stato Capo Dipartimento e Di-
rettore della Struttura Complessa di Ginecologia Ostetricia
presso il P O.C. SS Annunziata di Taranto- Asl di Taranto.

Durante la sua attività ha effettuato interventi di alta
complessità per via laparoscopica e per via laparotomica
per patologie neoplastiche ginecologiche nell’ambito di tu-
mori dell'ovaio, del corpo dell'utero, del collo dell'utero e
della vulva.

In particolare, interventi di alta complessità tecnica
laparoscopica riguardano anche interventi per l'en-
dometriosi infiltrante che interessano l'intestino,
la vescica, gli ureteri, i nervi e tutte le varie strut-
ture anatomiche interessate dalla malattia.

Ha diffuso e perfezionato una tecnica chi-
rurgica innovativa per il trattamento del pro-
lasso genitale, attuata per via laparoscopica.
È stato riconosciuto nel 1995 dall'European

Surgical Institute di Amburgo come uno dei
maggiori esperti italiani in Chirurgia Laparo-

scopica di alto livello. Inoltre, eseguito come
primo operatore più di 11.000 interventi

chirurgici di laparoscopia e più di
4000 interventi chirurgici per

via laparotomica e per via
vaginale.

La scheda

Francesco La Grotta
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panel, attualmente composto da oltre60.000 medici.Per individuare i vincitori degliAwards, Top Doctors seleziona annual-mente gli specialisti più apprezzati inbase alle nomination espresse daglialtri professionisti della sanità, cre-ando una sorta di “albo d’oro” dellamedicina. I 30 vincitori riceveranno unattestato cartaceo e lo speciale badgevirtuale che, affiancato al loro nome,permetterà agli utenti del portale di in-dividuarli immediatamente.«Gli Awards sono per noi motivo digrande orgoglio. L’idea alla base è sem-plice: chi meglio di un medico può va-lutare un altro medico?», commentaAlberto Porciani, CEO di Top Doctors.«La nostra piattaforma ha un doppioobiettivo: permettere agli utenti di in-dividuare e contattare i migliori spe-cialisti, e dare ai medici l’opportunitàdi essere inseriti in un panel di presti-gio. Questo riconoscimento, pre-miando l’Eccellenza Medica attraversoun processo di selezione che si svi-luppa durante un intero anno, agisce inen- trambe le direzioni».A sessantamila professionisti, dun-que, è stata in sostanza rivolta la do-manda: «Se tua madre, tua moglie, tuafiglia o una tua parente o conoscenteavesse problemi di natura ginecolo-gica, da chi ti faresti visitare ed ope-rare?». La risposta? «Dal dottor

Francesco La Grotta». Una grande soddisfazione per la Pu-glia, per Taranto e per il noto professionista che, interpel-lato da Lo Jonio, commenta con sobrietà e pacatezza lanotizia del prestigioso riconoscimento: «Fa piacere, è il co-ronamento di una vita professionale e, per la Puglia, l’or-goglio di poter mettere in campo, io assieme ad altri duecolleghi, l’esperienza maturata in tanti anni di attività. Èun riconoscimento – afferma il dottor La Grotta – che con-divido con tutti coloro i quali formano con me uno staff.Non posso poi non ringraziare la mia famiglia e strutturesanitarie come la Casa di Cura Bernardini, che hanno cre-duto e credono in una Sanità all’avanguardia, pronta adare risposte efficaci ai pazienti. Siamo tutti artefici diquesto riconoscimento, è il lavoro di squadra che paga».

IL “GRAZIE” DELL’ORDINE DEI MEDICI

«Èil giusto riconosci-mento a un’eccellenzadella professione diginecologo, un vanto per la Pu-glia, per la nostra provincia e perla nostra categoria di medici”. Ildottor Cosimo Nume, presidentedell’Ordine dei Medici Chirurghie degli Odontoiatri della provin-cia di Taranto, ha subito inviatoun messaggio al dottor FrancescoLa Grotta e, a Lo Jonio, rimarca lasoddisfazione: «Una bella notizia,una conferma della grande pro-fessionalità che medici come La Grotta, che ha fatto e fa ancora scuola, assicu-rano a una utenza che non è più costretta a fare viaggi della speranza».
Cosimo Nume

MARCELLO BERNARDINI:
«ORGOGLIOSI DI AVERLO FRA NOI»

Il dottor Marcello Bernardini, direttore ge-nerale della Casa di Cura “Bernardini”, ri-volge un pubblico plauso al notoginecologo.«Il riconoscimento al dottor La Grotta èuna chiara testimonianza dell’impegno di unprofessionista che dedica da sempre la suavita alla scienza medica occupandosi dellacura di complesse malattie ginecologichecome l’endometriosi o le patologie tumorali.Siamo lieti della suapresenza tra i consulentidella Casa di Cura “Ber-nardini”, a cui fornisce lesue prestazioni congrande professionalità ededizione per il nostro territorio, troppo spesso spetta-tore di viaggi della speranza per la mancata offerta di ade-guate risposte alla cura di patologie di elevatacomplessità».
Marcello Bernardini

Casa di Cura “Bernardini” di Taranto
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Mangiare sano per viverebene. È risaputo, è unluogo comune. Eppure, afronte di una adeguata efin troppo martellante campagna di in-formazione, i consigli degli esperti ven-gono spesso disattesi. Ribadirlo allora èun dovere. Lo farà nei prossimi giorni ladottoressa Jessica Uva in un incontropubblico che si terrà a Taranto, alla li-breria Ciurma. Libreria per bambini. Ri-badendo l'importanza dell'alimenta-zione in tutte le età dell'individuo, la bio-loga nutrizionista si soffermerà sull'inci-denza della stessa nell'infanzia. Ovveronella crescita di chi deve diventare adulto,forte, sano. Le norme sono sempre lestesse. Per i bambini, ovviamente, sono igenitori ad imporle. Una responsabilitàenorme. Considerando che, quando si è indotti ad assumeredeterminati comportamenti, stili di vita (sbagliati o corretti),gli stessi possono essere mantenuti per l'intera esistenza. At-testata la relazione tra alimentazione e tumore, confermata dadiversi studi epidemiologici, in un rapporto di casualità legatoad altri fattori, sarebbe opportuno stare alla larga dai cibi ricchidi grassi. Particolarmente da quelli di origine animale.Gli stessi concetti sono ripresi dalla dottoressa, che al no-stro giornale spiega il senso dell'iniziativa: «La prevenzioneè tanto più efficace quanto più è precoce: è bene prestaremolta attenzione già durante lo svezzamento. Perché biso-gna educare il gusto in età infantile, imparare ad apprezzarei cibi sani già da piccoli in quanto è stato dimostrato comele abitudini dietetiche formatesi nei primi anni di vita simantengono fino all'età adulta ». La prevenzione va fatta su«patologie in forte aumento, come obesità, diabete, malattiecronico degenerative e cardiovascolari. Queste sono la con-seguenza degli eccessi alimentari e delle scorrette abitudinia tavola: eccesso di grassi, consumo elevato di merendine,prodotti industriali in genere, eccesso di sale e zuccheri,fuori pasto numerosi. Solo per fare alcuni esempiı. Oltre allepatologie, sono in aumento allergie e intolleranze. Fenomenoche, spesso sovrastimato, riguarda sempre più persone –

circa 2 milioni di italiani secondo le stimedell'European academy of allergy and clini-cal immunology – rilevante al punto da in-fluenzare la spesa al supermercato, nellascelta degli alimenti. Ciò avviene «ancheperché è cambiata la qualità del cibo, pervia dei pesticidi e dei trattamenti genetici».«Ma le intolleranze – chiarisce la nutri-zionista tarantina – possono dipendere datanti fattori come quelli ambientali. Ovverol'inquinamento». Tornando all'argomento:«Consiglio di basare l'alimentazione delbambino sulla dieta mediterranea. Il con-cetto chiave è quello di consumare in modoequilibrato tutti gli alimenti naturali privi-legiando, per frequenza e quantità, frutta,verdura e derivati dei cereali e contempo-raneamente riducendo il consumo di ali-menti ricchi di grassi saturi, delle carni edei dolciumi». La regina delle diete, la più famosa, la medi-terranea deve continuare a dettare legge. Concretamente,«un aiuto possiamo averlo facendo riferimento alla piramidealimentare che divide in 6 gruppi gli alimenti: frutta e ver-dura; patate, cereali e derivati; latte e derivati; carni, pesci,uova e legumi; grassi di condimento e zuccheri aggiunti;snack salati, dolci e bibite. Per ciascun gruppo ogni alimentofornisce alcuni nutrienti di cui ha bisogno il bambino. Nes-sun gruppo è più importante di un altro; può essere consi-derato superfluo solamente l'ultimo. Quello comprendentesnack e dolci».Oltre alla disciplina, al di fuori della tavola alcune abitu-dini non possono che fare bene: «Almeno un'ora di attivitàfisica. Ridurre al minimo il tempo da dedicare a tv, videogio-chi e computer». Senza fare troppi sacrifici, mangiando anzi cinque volteal giorno, «“in sintesi l'obiettivo dei genitori deve esserequello di far adottare al proprio figlio una dieta sana ed equi-librata alternando quotidianamente tutti i principali ali-menti che forniscono nutrienti e micronutrienti di cui ilbambino ha bisogno, evitando l'eccessiva assunzione di ca-lorie con cibi altamente calorici o alte concentrazioni digrassi».

Dieta mediterranea e morigeratezza 
per crescere come si deve. Per formare

quelle abitudini che possono allontanare
intolleranze e malattie

Attualità Salute e Benessere
La corretta alimentazione nell'infanzia: ce la spiega la dottoressa Jessica
Uva, esperta della nutrizione, che anticipa i contenuti di una iniziativa

MANGIARE BENE E FARE MOTO

di PAOLO ARRIVO

Jessica Uva
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Attualità L’Appuntamento

Taranto torna a correre. Nel segno del divertimentoe della beneficienza. È tutto pronto per la nona edi-zione della «Taranto nel cuore»: la gara podistica,organizzata dall’Asd Taranto Sportiva, si svolgeràdomenica 29 aprile con partenza da Piazza Kennedy alle9.30. La manifestazione, patrocinata dalla Fidal, è inserita nelcircuito «Corripuglia» come settima tappa e coinvolgerà gliatleti iscritti alla Fidal in un percorso di 9,6 km. La gara ama-toriale, aperta a tutti, si svolgerà sulla lunghezza di 3 km. La quota di partecipazione è di 8 euro e comprende lamaglia tecnica celebrativa e l’accesso ai punti di ristoro du-rante il percorso. Il raduno si svolgerà in Piazza Kennedy alle 8, nei pressidel Circolo ufficiali della Marina Militare: la premiazione èprevista per le ore 11. La corsa si svolgerà all’interno dellazona pedonale del Borgo umbertino e in Città Vecchia e at-traverserà per due volte il Ponte Girevole. Le iscrizioni pos-sono essere ancora effettuate, fino a sabato 28 aprile, negli

appositi stand presso New Sport Lama e Galleria Auchan. Per l’occasione, a partire dalle 8.30, sarà chiuso il trafficoper chi proviene dalla zona Nord della città-Ponte di Pietra:nella giornata le strisce blu non saranno a pagamento.  Di-sponibili anche due parcheggi lontani 700 metri dal campodi gara (Piazza Castello e Discesa Vasto). Una parte del rica-vato sarà destinato alla Comunità Airone di don Nino Borsci:i ragazzi che vi dimorano potranno prendere parte alla garagratuitamente.L’evento è stato presentato ieri Galleria Auchan dal pre-sidente di Taranto Sportiva, Leonardo Nota, dal vice presi-dente Giuseppe Bucci, dal componente del direttivo FabioDe Bellis, dal responsabile della Comunità Airone Don NinoBorsci, dal direttore della galleria del centro commerciale,Mauro Tatulli e dal vice presidente di Avis Taranto, AntonioFago.«Porteremo nuovamente in strada – sottolinea Nota – piùdi duemila corridori. La manifestazione è divenuta negli anniun polo attrattivo per centinaia di persone da tutta Italia chevengono per partecipare e ne approfittanoper gustare le bellezze della città e i suoiprodotti tipici». Mauro Tatulli sottolinea:«Siamo orgogliosi di offrire il nostro sup-porto logistico alla Taranto nel cuore. Per laGalleria Auchan è fondamentale fare retecon tutti coloro che offrono visibilità a unacittà bellissima». Entusiasta Don Nino Bor-sci: «Da anni – osserva – abbiamo inseritonel programma terapeutico della nostra co-munità di recupero l’attività sportiva, che in-segna la forza e il superamento del dolorementre la droga è frutto di una ricerca distordimento». Bucci conclude: «Eravamopartiti per gioco, continuiamo a crescere».Nota chiude con un auspicio: «La nostra ma-nifestazione è patrocinata dal Comune di Ta-ranto ma alla presentazione ufficiale l’entenon è stato presente. Ci auguriamo di averetra di noi, nel giorno della gara, il sindaco oun assessore». 

Domenica 29 aprile torna la gara podistica per beneficienza

Previsti oltre duemila corridori. 
Parte del ricavato sarà devoluta 

alla Comunità Airone

taranto Corre... 
con il Cuore

di LEO SPALLUTO
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Prosegue con successo la rubrica “Ditelo al Notaio” rea-
lizzata da “Lo Jonio” in collaborazione con il Consiglio
Notarile di Taranto presieduto dal Notaio Vincenzo Vinci.

Questa settimana vi proponiamo una domanda ricor-
rente che ci è stata rivolta da più lettori: «Mio figlio vor-
rebbe fare il notaio, si sta laureando in Giurisprudenza a
Bari. Che iter mi consiglia?».

Risponde il dottor Gianmarco Cito, idoneo all'ultimo
concorso notarile ed in attesa di nomina.

Gentile Lettrice, il percorso per
l'acquisto del Sigillo Notarile ri-
chiede uno studio approfondito del
diritto, principalmente civile e
commerciale, al fine di poter supe-
rare il concorso.

A differenza del concorso in
magistratura, l'unico paragonabile a
quello notarile quanto a difficoltà,
la legge non obbliga ad acquisire il
titolo di avvocato o a frequentare
una scuola di specializzazione, ma,
di regola, impone il solo svolgi-
mento della pratica per 18 mesi, dei
quali 6 possono anche essere ante-
riori alla laurea.

Sebbene l'insegnamento univer-
sitario sia imprescindibile quale
base per la formazione di un futuro
notaio, risulta tuttavia evidente che
la pratica in studio debba essere ac-
compagnata da corsi di approfon-
dimento del diritto notarile. Le
scuole che se ne occupano possono
essere racchiuse in due tipologie:
quelle “istituzionali”, normalmente collegate ai Consigli
Notarili Distrettuali, che vedono affiancati notai a pro-
fessori universitari, e quelle “casistiche”, in genere gestite
da soli notai, che puntano principalmente all'approfon-
dimento pratico e al perfezionamento della tecnica re-

dazionale degli atti.
Solitamente le scuole del primo tipo danno rilievo al-

l'aspetto teorico e consentono di gestire la transizione
tra lo studio universitario e quello più dettagliato post-
laurea, mentre le seconde riguardano la fase più avanzata
degli studi. La distinzione è tuttavia solo tendenziale,
dovendosi naturalmente valutare le peculiarità delle sin-
gole scuole.

In ogni caso il consiglio è quello di frequentare più
scuole, se possibile anche contemporaneamente, in modo

da poter sviluppare un proprio giu-
dizio critico slegato dal metodo del
singolo insegnante; inoltre di dedi-
care la maggior parte del tempo
allo studio, dal momento che le
tracce concorsuali sono di speciale
difficoltà e normalmente di difficile,
se non impossibile, verificazione
nella pratica; infine, di creare un
gruppo di studio per mantenere
l'attenzione alta e ripetere costan-
temente quanto appreso.

La legge attribuisce ai candidati
un massimo di cinque tentativi al
concorso, mentre l'età di accesso
alla professione è in crescita; men-
tre in passato si attestava tra i 27 e
i 30 anni, gli ammessi agli orali nel-
l'ultimo concorso hanno media-
mente oltre 33 anni. 

Il percorso è quindi molto diffi-
coltoso e richiede tenacia, costanza
e passione per la materia. È di con-
seguenza superfluo sottolineare
come la professione del notaio non
sia territorio per chi ambisce ad in-

credibilmente fantasiose ricchezze, ma solo per chi ha le
carte in regola per svolgere la fondamentale pubblica
funzione di attribuire certezza ai rapporti giuridici.

Notaio Gianmarco Cito

Gianmarco Cito

LA RUBRICA DITELO AL NOTAIO

VISITA
IL NOSTRO 
SITO WEB

www.lojonio.it
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T ra gli organismi che operano nell’ambito dell’in-tensa attività degli avvocati rilevante è il ruolo e lafunzione della Cassa Forense. A spiegarne le suefunzioni è l’avvocato Donato Salinari, componentedel Consiglio dell’Ordinde degli Avvocati di Taranto.«Per noi avvocati italiani è necessario avere una maggioreconoscenza di quelle che sono le opportunità previste daCassa Forense e non preoccuparci solo di quando ognuno dinoi andrà in pensione e di quanto percepirà, concetti questimolto importanti, ma che non possono catalizzare tutto l’in-teresse in quanto iscritto giacché le provvidenze poste a di-sposizione sono molteplici e possono spiegare utilità nelcorso degli anni dello svolgimento della nostra professione.Cassa Forense ha messo a regime alcuni nuovi istituti diwelfare oltre a quelli già precedenti per infortunio e malattiao per stato di bisogno eccezionale. Dette misure puntano alsostegno degli iscritti rispetto a problemi di salute, famigliae professione.Difatti allo stato vi sono bandi a sostegno delle famiglie,come ad esempio borse di studio per orfani, borse di studioper studenti universitari figli di iscritti, bando per figli alprimo anno di scuola secondaria superiore ed altri; per laprofessione poi sono previste tante provvidenze come adesempio quelle regolate dal bando per rimborso per acqui-sto beni informatici, dalla borsa di studio per acquisizionetitolo di cassazionista, dal bando previsto per iscritti under35.Quelli appena segnalati costituiscono solo alcuni degliistituti di welfare messi a disposizione degli iscritti a Cassa
Forense che vanno meglio posti a conoscenza del popolo fo-rense che deve essere informato non solo attraverso la rivi-sta quadrimestrale che ci viene inviata presso gli studiprofessionali, ma anche attraverso il rapporto che ognuno

L’avvocato Donato Salinari spiega le funzioni di questo 
importante organismo che ha messo a regime importanti 
istituti di welfare

«L’Ente Previdenziale non deve costituire
un problema ma, al contrario,

una risorsa per la nostra categoria»

CaSSa ForenSe, 
non Solo penSione

Attualità Giustizia

La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (anche semplicemente Cassa forense) è l'ente previdenziale ita-
liano, presso cui debbono essere obbligatoriamente assicurati tutti gli avvocati italiani che esercitano la professione con
carattere di continuità. La Cassa forense è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La
Cassa forense, istituita nel, ha natura legale di fondazione con personalità giuridica di diritto privato, in seguito alla pri-
vatizzazione del 1993-1994.

La Cassa forense gode di autonomia regolamentare e gestionale sottoposta ai Ministeri Vigilanti. È retta da un comitato
dei delegati formato da 80 componenti, eletti dagli avvocati iscritti alla Cassa che mantengano l'iscrizione ad un albo e
dai praticanti iscritti. Attuale presidente nazionale è l’avvocato Alberto Bagnoli.

La scheda

Donato Salinari
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di noi ha con i delegati nazionali a Cassa Forense.Tutte le problematiche e le nuove opportunità rinvenientidall’iscrizione a Cassa Forense è opportuno vengano svilup-pate attraverso la conoscenza diretta delle stesse ed il con-fronto con coloro che ci rappresentano in seno al consessonazionale.È necessario che esse siano rese intellegibili ai più, espli-cate e trasmesse in modo semplice e comprensibile sì da farein modo che quanti più iscritti possano beneficiare delleprovvidenze poste a disposizione.Sostanzialmente Cassa Forense non deve costituire unproblema, così come molte volte la si percepisce dovendoversare contributi che spesso si fa fatica a saldare, ma comeun soggetto amico che in virtù di detti versamenti ti aiutanel corso degli anni ad andare avanti attraverso gli aiuti peraccompagnarti ad una più o meno serena pensione.Naturalmente quando parlo di conoscenza, intelligibilitàe semplicità non mi riferisco solo al welfare, ma a tante altreproblematiche che si presentano nel corso degli anni cosìcome quelle relative alla ricongiunzione, totalizzazione e cu-mulo che investono larga parte degli iscritti i quali, presi dalvortice dello svolgimento dell’attività professionale, magariprestano poca attenzione a ciò per poi ritrovarsi dopo anniinvestiti dal problema”.Questi come tanti altri sono aspetti che vanno seguiti ecurati con la massima attenzione e collaborazione da partedei delegati a Cassa Forense attraverso il contatto direttocon gli iscritti agli ordini di appartenenza». 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



Unione dei Comuni Montedoro

Con l’avvio del servizio speri-mentale di videosorveglianzasi attua quanto deciso e appro-vato,in seno alla Giunta dell’UnioneMontedoro, con la delibera nr. 22 del7 dicembre 2017. Il servizio ha loscopo di contrastare l’abbandono in-controllato dei rifiuti e dei cani e gattinel territorio unionale (Monteme-sola, Faggiano, Sava, Monteparano,San Marzano, San Giorgio, Carosino,Monteiasi, Roccaforzata) consen-tendo di individuare, denunciare esanzionare chi com-mette illeciti, sul terri-torio, creando così unnotevole danno all’in-tera comunità e inqui-nando l’ambiente incui viviamo e contri-buendo all’aumentodel randagismo.Saranno acquistati9 kit, uno per Comune,ognuno dei quali saràfornito di una teleca-mera ad alta defini-zione capace dimonitorare a distanza,nel rispetto della nor-mativa sulla privacy, learee più soggette a fenomeni di ab-bandono dei rifiuti.Le telecamere saranno mobili esarà cura delle Amministrazioni Co-munali spostarle a seconda delle se-gnalazioni e dei punti critici rilevatidai sopralluoghi o in considerazionedi zone particolarmente incontrol-late o addirittura zone centrali deipaesi, basti pensare che accade so-vente l’abbandono dei rifiuti dome-

stici nei cestini stradali. Le immagini saranno poi visio-nate dall’ufficio della Polizia Locale,del Comune interessato, che emet-terà di seguito, contro i trasgressori,la sanzione prevista a seconda dellagravità del comportamento scorrettoe del tipo di rifiuto abbandonato sulterritorio e in base a quanto previstosulla normativa dell’abbandono deirandagi.

Come spiega il Presidente del-l’Unione, Vito Punzi, «si tratta di unostrumento estremamente efficace enecessario che andrà ad aggiungersiall’attività di controllo che già vieneeffettuatodella Polizia Locale deinove Comuni».Questo però è solo il principio diuna strategia che mira a ridurre il de-grado ambientale e a punire compor-tamenti incivili. Il programmaprevede infatti anche l’acquisto di undrone con a bordo un sofisticato si-stema di telecamera ela formazione di per-sonale (personale delcomando vigili) abili-tato all’uso dello stru-mento stesso. Que-st’ultimo consentirà ilmonitoraggio di areedecisamente più va-stee difficilmente rag-giungibili con i normalimezzi in dotazione everrà utilizzato nonsolo per controllarel’abbandono dei rifiutima ancheper preve-nire incendi nelle areeboschive e rilevareeventi di calamità naturale.Quello dell’abbandono incontrol-lato dei rifiuti è un fenomeno che va-nifica lo sforzo fatto dalle Ammini-strazioni e dagli stessi cittadini cheeducatamente si adoperano per laraccolta differenziata. È un mal co-stume questo, segno di maleduca-zione e inciviltà, che va contrastato atutti i costi per salvaguardare l’am-biente e la salute dei stessi abitanti enel rispetto di chi, da sempre, è at-tento, scrupoloso e cittadino modello.
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MONTEDORO

Al via il servizio di videosorveglianza contro l’abbandono dei rifiuti approvato in
Giunta lo scorso dicembre 2017

E ORA GUAI A CHI SPORCA
Il Presidente Vito Punzi: «Si tratta di uno strumento

estremamente efficace e necessario che andrà 
ad aggiungersi all’attività di controllo che già viene 
effettuato della Polizia Locale dei nove Comuni» 

di VITO PUNZI*

* Presidente dell’Unione dei Comuni Montedoro

Vito Punzi
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MONTEDORO

dueSan Giorgio Jonico

Tre giorni di "grande festa" inonore di San Giorgio Martire.Devozione al Santo Patrono inun’atmosfera di gioia intensa. Proces-sione del simulacro del santo per levie del paese seguita da una solennecelebrazione eucaristica presiedutada monsignor Filippo Santoro, arci-vescovo di Taranto, ed un ricchissimoprogramma di iniziative sportive eculturali in cui non è mancato l’in-trattenimento musicale. I fedeli e la comunità sangiorgesetutta ringraziano sentitamente laParrocchia Santa Maria del Popolo edon Giuseppe Ancora, il comitato fe-steggiamenti e l’amministrazione co-munale guidata dal dottor CosimoFabbiano. Gratitudine immensaverso  ogni singola associazione pre-sente sul territorio per aver contri-buito al successo di questa festapatronale 2018.
(Laura Milano)

San Giorgio Martire fa rivivere la storia, la cultura, la devozione. 
E fa riunire l’intera città per un solo obiettivo: rinascere

TRE GIORNI DI GRANDE FESTA

Celebrazione Eucaristica presieduta dall’arcivescovo 
di Taranto, Monsignor Filippo Santoro

Alla presenza di autorità locali, il parroco della chiesa titolare dei festeggiamenti,
don Giuseppe Ancora, guida la processione del simulacro del Santo
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MONTEDORO

Solenne celebrazione eucaristica e galleria delle luminarie

Concerto Vega 80
La rassegna di arte visiva allestita 

presso l'associazione artistico culturale Lino Agnini
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MONTEDORO

Escursione in
ciclopasseg-
giata 
nelle Tagghjate
organizzata
dalla Pro loco.
Race in the Jun-
gle, manifesta-
zione sportiva.
Torneo di dama
a cura di Arci
Bounty Club.
Festival Armo-
nie di San 
Giorgio Jonico,
momento della
premiazione
dei vincitori 
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Territorio Terra dei Messapi

Martedì 24 aprile scorso alle ore 11, presso ilPrimo Istituto Comprensivo (plesso P. VirgilioMarone) a Francavilla Fontana, si è tenuto unincontro con le classi terze dal titolo "Vincere
rispettando le regole e i valori dello Sport". Il presidente Antonio Magrì, assieme ad una delegazionedi calciatori, staff tecnico e dirigenziale (presente il direttoresportivo Domenico Fracchiolla) ha illustrato ai ragazzi tema-tiche relative alla cultura del rispetto delle regole, principiofondamentale per raggiungere ottimi risultati nello sport enella vita quotidiana. «È stato un grande momento di gioiaed entusiasmo che ha coinvolto i nostri ragazzi che si sonoraccolti attorno ai loro beniamini», hanno commentato alla1° Istituto Comprensivo.«Questi incontri – ha dichiarato il presidente Magrì – ser-vono ad avvicinare il territorio alla squadra di calcio, co-stretta purtroppo in questa fase a disputare al “Fanuzzi” diBrindisi le partite casalinghe. Incontri che, d’intesa con laLega Pro, tendono a rilanciare valori come il rispetto delleregole e lo sport inteso come momento di crescita, di dialogo,oltre che di tifo appassionato».Un incontro che prosegue il tour della Virtus FrancavillaFontana nelle scuole del Brindisino (in precedenza c’erastato un incontro al Majorana di Brindisi).Dai ragazzi, dunque, l’ulteriore incitamento alla Virtus, acaccia di punti, in questo finale di campionato, per restarenella zona play-off. E intanto il “patron” prosegue la costru-zione della squadra: firmato il l rinnovo del contratto fino al2020 con il centrocampista Alessandro Albertini.

La squadra del presidente Antonio Magrì ha incontrato le classi terze 
del Primo Istituto Comprensivo

LA VIRTUS TROVA ALTRI ALLEATI:
GLI STUDENTI

Continua il Tour Nuovarredo nei sapori Pugliesiin compagnia della Food Blogger Nunzia -Miele di Lavanda... Questa volta l'appunta-mento è per il 4 maggio alle 17.30 presso il puntovendita Nuovarredo di Molfetta in Via Olivetti, 21.«Vi aspettiamo in compagnia di Granoro e “Botro-magno Vigneti & Cantine” per gustare insieme le ri-visitazioni dei piatti della tradizione pugliese abbinatiad ottimi vini! L'accesso è gratuito e per tutti i parte-cipanti una sorpresa speciale da parte delle aziendeorganizzatrici».

IL 4 MAGGIO SECONDO SHOWCOOKING
GRATUITO NEL PUNTO VENDITA DI MOLFETTA

NUOVARREDO PUNTA 
SULL’ENOGASTRONOMIA

Al microfono, Antonio Magrì
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In prossimità delle celebrazioni a Massafra
per la Madonna della Scala, venerdì 27
aprile dalle 18.30 presso la chiesa Madre,

verrà presentato il volume Alle radici della Via
Crucis del maestro Vincenzo Palmieri, del
quale è stato celebrato il bicentenario della na-
scita nel 2017. 

Alla serata, presentata da Monsignor Marco
Gerardo (arciprete, parroco della chiesa del Car-
mine di Taranto), interverranno il Sindaco, Fabri-
zio Quarto, il presidente della BCC, avvocato
Pietro Mastrangelo, e don Cosimo Fonseca.

La realizzazione del tomo è stata promossa
dalla Rettoria e dalla Banca di Credito Coopera-
tivo, col patrocinio dell’Arciconfraternita del San-
tissimo Sacramento e di Rotary e Lions. Ne
sono autori Monsignor Cosimo Damiano Fon-
seca, le professoresse Luisa Cosi e Orsola
Amore, il dottor Giuseppe Del Prete e il maestro
Pietro Silvestri, il quale, coadiuvato da Nicola Fabio Assi e accompagnato dal coro di
S. Francesco diretto dal maestro Vincenzo Leo, eseguirà all’organo i confronti tra la V e la XIII stazione di Vincenzo Palmieri,
di padre Serafino Marinosci e di padre Leonardo D’Angelo su testi del padre Luigi Locatelli. 

Presentazione del testo del maestro Vincenzo Palmieri

ALLE RADICI DELLA VIA CRUCIS

Grottaglie
CONCORSO DI POESIA E NARRATIVA: LE PREMIAZIONI

Sabato 28 aprile 2018 alle 19, nell’antico Convento dei Cappuccini, in via
XXV Luglio 124, si svolgerà la premiazione conclusiva del Primo Con-
corso Nazionale di Poesia e Narrativa dal titolo “Paese Che Vai… Eco-

sistema Che Trovi”, fortemente voluto e indetto dall’Associazione Utòpia. 
Gli elaborati sono come un impianto architettonico delle sezioni, testi sud-

divisi in labirintiche entrate dai temi ricorrenti, dai moduli espressivi, da luoghi
e tempi scanditi dall’idea che ha motivato l’intera raccolta.

Il Premio intende inoltre incentivare nei poeti e scrittori, anche il piacere della
scrittura, restituendo fiducia alla comunità, fiducia a tutte le generazioni vecchie
e nuove” .

Ci sarà una rosa di giurati di qualità, esperti di letteratura, poesia e non solo,
una giuria ineccepibile assolutamente inappuntabile composta dal dottor Ciro
Petrarulo, la professoressa Anna Varese ed il professor Cosimo Rodia (presi-
dente di Giuria).

A premiare nelle varie categorie del concorso saranno Vincenzo Quaranta
(vice sindaco di Grottaglie) e Raffaele Gentile (vice presidente della Provincia
di Taranto).

Francavilla Fontana

VIOLENZA DI GENERE: CAMBIARE LINGUAGGIO E PROSPETTIVE

Giovedì 3 maggio dalle 17.30 alle 20.30 nel 1° Istituto comprensivo in via Oratorio della Morte 2/4, si parlerà di“Violenza di genere. Cambiare linguaggio, cambiare prospettiva”, con Valentino Losito (Consigliere nazionaleOrdine Giornalisti), Anna Coppola De Vanna (responsabile Servizio CAM). A questo evento sono stati attribuiti 3crediti formativi nell’ambito del programma predisposto dall’Ordine dei Giornalisti di Puglia.

Organo della Chiesa Madre Don Cosimo Fonseca 
con l"avvocato Pietro Mastrangelo
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Attualità Scuola

Una festa emozionante. Una comunità scolasticache non perde il suo orgoglio e il suo senso di ap-partenenza. Anche se non è più un istituto auto-nomo. Il «Quinto Ennio» ha festeggiato il suocinquantesimo compleanno nel modo migliore: con unagiornata allegra ed emozionante. E non importa se il liceoadesso rappresenta la sezione classica del «Ferraris». La sto-ria non si cancella.Studenti, docenti, presidi del presente e dal passato sisono ritrovati nell’Aula Magna dell’istituto di via Abruzzo perassistere alla proiezione del documentario «CinquantAEn-nio», realizzato dagli alunni della 5^ A con la supervisionedel tutor interno Valerio Pindozzi e del tutor esterno Mari-stella Massari, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. L’opera è il frutto di un progetto di alternanza scuola la-voro e di una convenzione sottoscritta, per la prima volta aTaranto, con l’Ordine dei Giornalistidi Puglia: le riprese sono state rea-lizzate da Giovanni Guarino e Ste-fano Spinelli dell’Agenzia Insert. Nelfilmato si susseguono foto e filmatiantichi, le testimonianze di profes-sori e studenti del passato e simpa-tiche interviste doppie.Alla mattinata, condotta da Ma-ristella Massari, hanno partecipatoil questore Sebastiano Schimera, ilComandante del Comando Marit-timo Sud, Amm. Salvatore Vitiello etantissimi protagonisti della storiadel «Quinto Ennio» a partire dall’expreside Paolo De Stefano, che per 23anni ha guidato con mano fermal’istituto. Hanno presenziato ancheSilvia Rizzo, ex alunna, ora respon-sabile dell’ufficio di alternanzascuola-lavoro presso l’Ufficio Scola-stico Provinciale, Gabriella Ressa,consigliere dell’Ordine dei Giornali-sti pugliese, e Salvatore Aloisio, pre-sidente dell’associazione “Amici del

Quinto Ennio”, sempre in prima fila nell’organizzazione dieventi culturali.«Gli alunni – sottolinea Pindozzi – hanno ricostruito lamemoria dell’istituto attraverso le professionalità che lohanno guidato. I nostri giovani hanno portato alla luce ilsenso di appartenenza culturale e l’affettività che lega tuttigli ex alunni». Massari aggiunge: «I ragazzi hanno lavoratocome veri e propri giornalisti e hanno composto una reda-zione di grande effervescenza creativa».Marco Dalbosco, dirigente scolastico del «Ferraris-QuintoEnnio», indirizza un messaggio nella bottiglia. «Abbiamo fe-steggiato un giorno eccezionale – spiega – , è raro che si riu-niscano tanti ex alunni. È un evento che non deve ripetersiogni 50 anni: la scuola ha bisogno di una comunità allespalle: c’è bisogno di una rete “ennina” non solo a livello cul-turale». (Leo Spalluto)

Lo storico liceo tarantino ha festeggiato il cinquantesimo compleanno

Per celebrare l'evento è stato prodotto 
il docufilm "CinquantAEnnio"

TANTI AUGURI 
QUINTO ENNIO!
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Attualità Cultura

Inaugurata sabato 21 aprile scorso al CRAC Puglia - Centro di RicercaArte Contemporanea - la mostra personale di Guido Strazza, “Oriz-
zonti”, a cura di Roberto Lacarbonara. Dopo le grandi antologichenella Galleria Nazionale di Arte Moderna (Roma, 2017) e a Ca d’Oro(Venezia 2017-2018), CRAC Puglia ospita uno dei massimi maestri italianidella pittura e dell’incisione: Guido Strazza (Santa Fiora, GR, 1922). Il tema dell’orizzonte, presente nella ricerca di Strazza sin dagli anni’60, definisce un percorso di ricerca segnica e pittorica capace di manife-stare le linee, le tensioni e le dinamiche alla base del gesto che segna lacarta e traccia la tela. A partire dagli studi preparatori della cartella Oriz-zonti olandesi (1974), per la prima volta esposti in mostra, fino alle recentiopere costruite attorno alla definizione di una spazialità estrema e scon-finata, la mostra racconta l’artista inseguendo una singola linea, un segnoche attraversa le sale modulandosi nelle numerose variazioni con cui l’ar-tista rielabora «una partitura armonica fatta di tempi differenti: l’avanzaredel passato che si accresce e si protende sul futuro, producendo nuoviistanti, nuovi fotogrammi, nuovi stati della sensibilità».L’esposizione è accompagnata da un catalogo e da una inedita conver-sazione in video con il curatore; entrambi i documenti sono prodotti daCRAC Puglia.La mostra sarà visitabile sino al 24 giugno 2018, insieme alla collezione permanente, “PIANO EFFE - Archivio StoricoNazionale del Progetto d’artista”. CRAC Puglia | Centro di Ricerca Arte ContemporaneaEx Convento dei Padri Olivetani (sec. XIII) - 74123 Taranto (Italia), Corso Vittorio Emanuele II, 17

Orari di apertura: Mart-Ven 9.00-13.00, 18.00-20.00. Info: Tel-Fax 099-4713316 / 348 3346377 / 334 7921142 
www.cracpuglia.it / info@cracpuglia.it / rocco.spani@gmail.com

Inaugurata la mostra nell’ex convento dei Padri Olivetani. 
È curata da Roberto Lacarbonara

«guiDo StraZZa. 
oriZZonti»

Ai nastri di partenza due nuovi percorsi formativi peri quali sono disponibili ancora alcuni posti. 
— Corso di Web marketing presso la sede Confcommer-cio di Taranto – v.le Magna Grecia 119 – (dalle 15.00alle 17.00), 4 moduli per un totale di 40 ore di for-mazione, il corso terminerà a luglio.  
— Corso di Inglese, presso la sede di Manduria – via

Roma 44 – (dalle 14.30 alle 16.30) per un totale di40 ore; il corso terminerà a giugno. Il corso di web marketing è gratuito per i dipendentidelle imprese del commercio iscritte all’Ente Bilaterale delCommercio.Il corso di inglese è gratuito sia per le imprese iscritteall’Ente Bilaterale del commercio che per quelle dell’altroEnte Bilaterale del Turismo.

CONFCOMMERCIO

ATTIVITÀ FORMATIVA
WEB MARKETING E INGLESE
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Attualità Cultura

L unedì 23 aprile, nel-l'Aula Magna “AldoMoro” del Liceo "Ar-chita", alla presenzadel Dirigente Scolastico, pro-fessor Pasquale Castellaneta,è stato presentato al foltopubblico intervenuto, costi-tuito da studenti, ex studenti,ex docenti, uomini e donnedel mondo della cultura, il n.40 di «Galaesus», la storica ri-vista del Liceo "Archita", fon-data nel 1968 dal Preside professor Felice Medori. Ad illustrare il volume, dedicato alla memoria di AlessandroLeogrande, ex allievo del Liceo, giornalista e scrittore, prema-turamente scomparso, è stato il giornalista Giuseppe Mazza-rino,  che ha tracciato il profilo intellettuale di Leogrande, il suoimpegno a favore degli ultimi e degli emarginati, le sue analisisulle realtà più scottanti del nostro tempo.La prima parte del volume raccoglie infatti testimonianzedi personalità del mondo della cultura (Giancarlo De Cataldo,Mario Desiati, Nicola Lagioia, Cosimo Argentina, Roberto Ni-stri, solo per citarne alcuni) che hanno voluto mettere in risaltola figura umana e professionale di Alessandro.      Il volume, edito da “Scorpione Editrice”  e curato nella ste-sura dalle professoresse Loredana Flore e Francesca Poretti(già docenti del Liceo) e dai professori Patrizia De Luca, Sa-brina Scarpetta, Antonello Serra (docenti in servizio), risultasuddiviso in più sezioni, costituite da saggi sul mondo classicoe contemporaneo (sez. Studi e ricerche), dai resoconti delle at-

tività svolte in collabora-zione con l’AICC-Delega-zione di Taranto “Adolfo F.Mele” e dai contributidegli studenti (sezione“Gli studenti scrivono”). Un capitolo importante è dedicatoanche alle celebrazioni per il centenario della nascita di AldoMoro, organizzate nell’ambito di un Comitato cittadino di cuil’Archita ha fatto parte.      Nel corso del dibattito sono intervenuti i docenti del Comi-tato di Redazione e il professor Piero Massafra, editore, che havoluto sottolineare l’importanza di questa pubblicazione cin-quantennale che, a diritto, è parte della vicenda culturale dellanostra città.Il volume – realizzazione grafica di Angelo Todaro, presenteall’incontro – si avvale di un bellissima copertina, che ripro-duce un acquerello di Louis Ducros, “pittore di paesaggi” altempo del Grand Tour (1778).

Presentata alla cittadinanza la rivista di studi e ricerche 
del Liceo “Archita”

“galaeSuS” nel nome di 
leogranDe

MUSEI • Weekend al MArTA

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto continua la suaprogrammazione culturale che in questa settimana, ai con-sueti appuntamenti del fine settimana, affianca alcune spe-ciali attività promosse in occasione del 73esimo anniversariodella Liberazione d’Italia. Il dettaglio del programma prevede:
DIVERTIMARTA – Laboratorio per bambini Ritornano gli ap-puntamenti didattici dedicati ai più piccoli: sabato 28 aprilealle 17 il Concessionario Nova Apulia organizza il laboratoriodidattico “I Campioni di Olimpia”: un itinerario tematico sulleOlimpiadi e sui premi dei campioni e, in seguito, il laboratoriodidattico durante il quale si realizzerà una corona di ulivo. Età:5/12 anni. Durata 2h30min. Tariffa promozionale: € 8,00 a

bambino. Prenotazione obbligatoria. Sabato 28 aprile alle ore 17:15 il Concessionario NovaApulia sabato propone la visita guidata su “L’olio e il vino dellaTaranto antica”. Tariffa intera: € 14,50 (ingresso + visita gui-data); ridotta: € 10,50 (ingresso + visita guidata). Prenota-zione obbligatoria. Domenica 29 aprile alle 11:30 vi sarà poi la visita guidata,con approfondimento a cura di un archeologo dello staff diNova Apulia, sul tema “Dioniso e Athena … divinità a con-fronto”. Tariffa intera: € 14,50 (ingresso + visita guidata); ri-dotta: € 10,50 (ingresso + visita guidata). Prenotazioneobbligatoria. 
Per info  e prenotazioni – tel. 099.4538639 o e-mail: preno-

tazioni@novaapulia.it 
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Arriva in Puglia tutto il genio diPicasso, in una terra dai trattisomiglianti a quella d’originedell’artista, la Spagna. Il calore ela bellezza del mare, sono solo alcuni degliaspetti che accomunano due terre straor-dinarie che hanno dato i natali ad artistidivenuti simbolo dell’arte internazionalecome l’iberico Picasso. Il progetto esposi-tivo (dal 24 aprile sino al 4 novembre) siintitola “L’altra metà del cielo” ed interes-serà tre cittadine della Puglia: MartinaFranca (in provincia di Taranto), Ostuni eMesagne (in provincia di Brindisi). La mo-stra interesserà tre luoghi storici PalazzoDucale a Martina Franca, Palazzo Tanza-rella ad Ostuni ed il castello di Mesagne.Uno sguardo sul mondo femminile, conun focus particolare sulle donne chehanno amato il grandioso artista, questo il soggetto delleopere di Pablo Picasso che sa-ranno ospitate nel Tacco d’Ita-lia, in alcuni tra i comuni piùbelli ed apprezzati della re-gione. Il progetto è stato pre-sentato qualche giorno fadall’associazione culturaleMetamorfosi, con il supportologistico ed organizzativo diFederalberghi Puglia e Fede-ralberghi Brindisi, oltre chedel consorzio di operatori tu-ristici pugliesi “Welcome inPuglia”.Il progetto si propone di co-niugare la qualità della propo-sta artistica a quella delterritorio con la sua prover-biale accoglienza. Un eventoche farà parlare di Puglia intutto il mondo e che sicura-

mente attrarrà numerosi turisti, appassio-nati d’arte e curiosi internazionali. L’espo-sizione diffusa sarà a cura di FrancescoGallo Mazzeo, con un totale di circa 300opere tra le quali 3 ad olio, 159 grafiche,35 ceramiche, un disegno, un acquerello diDora Maar, 19 grafiche di Francoise Gilot,80 fotografie a firma di Edward Quinn edinfine 8 immagini di Robert Capa.Una grande mostra con la quale si inau-gura un percorso che si spera possa du-rare nel tempo, con l’opera di un artistaassoluto, un maestro riconosciuto in tuttoil mondo. La proposta è stata immediata-mente accolta dalle amministrazioni lo-cali, che hanno provveduto ad organizzarediversi pacchetti esperienziali che consen-tiranno di visitare la mostra in modo coin-volgente ed innovativo, con passeggiate apiedi o in bicicletta.

A Martina Franca, Ostuni e Mesagne l’imperdibile progetto espositivo
dedicato al grande artista iberico

Organizzato dall’Associazione 
“Metamorfosi”, avrà tre location: 

Palazzo Ducale, Palazzo Tanzarella 
e il Castello Normanno Svevo

Attualità La Mostra

IL GENIO DI PICASSO

Ritratto di Pablo Picasso
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Attualità Spettacoli

La Compagnia “Quanta Brava Gente” porta inscena al teatro Turoldo sabato 5 maggio alle 21e domenica 6 maggio alle 19.30 lo spettacolo“Nient’altro che la verità”, di Domenico Marchi-giani, regia di Fabiano Marti, aiuto regia di Anna Colautti. Si cimenta nuovamente con la comicità il trio di attoriformato da Pasquale Arpino, Piero Buzzacchino e GianniFilannino che, accompagnati da Anna Colautti,  mettonoin scena, con ironia, battute al fulmicotone ed una puntadi amarezza, i rapporti amicali tra Marco, Paolo e Gio-vanni, amici storici ma dal carattere molto diverso,   in unmomento particolare della vita di uno dei tre, quello dellaseparazione. In una villa isolata (la casa di campagna di Giovanni) itre amici si confrontano/scontrano sul tema dell’amore,del matrimonio, della fedeltà coniugale, della sincerità edella lealtà. Marco si è appena separato da Cristina, Paolo èun avvocato che vive con leggerezza le sue storie d’amore,Giovanni è felicemente sposato. È più importante un rap-porto amoroso o una storica amicizia che risale ai tempidella giovinezza? Una domanda che lo spettatore pone a sestesso assistendo al ritmo impetuoso delle battute di Arpino,Buzzacchino, Filannino e Colautti. Una sincronia perfetta deitempi, una mimica riuscitissima, una delle caratteristichevincenti di questo sodalizio, che riesce a rendere veritiere lesituazioni più surreali. Nel trio di amici entra, portandoscompiglio,Cristina, che  non ha mai amato suo marito, tra-dendolo con tutti. Dopo le ultime prove che la hanno vistaimpegnata in ruoli drammatici, la Colautti ritorna ad uno deisuoi generi preferiti, la commedia, rendendo al meglio il de-licato quanto difficile ruolo della donna forte e spregiudi-cata.

Un improbabile dio brasiliano, con tanto di foglie e lu-cette, influenza il comportamento dei personaggi. Realtà ofinzione? Fabiano Marti, che ha adattato la storia di Dome-nico Marchigiani, curandone anche la regia, trasporta sulpalco la storia semiseria di questi personaggi, afflitti da in-sicurezze e gelosie molto più profonde di quello che sembra.Una commedia in cui la menzogna ed il tradimento regnanosovrani, creando situazioni comiche che si alternano a mo-menti forti e crudi in cui tutto sembra sprofondare nella tra-gedia. Cosa trionferà? La verità o la menzogna? L’amore ol’odio per un amore tradito?  L’amicizia o la slealtà? In unturbinio di emozioni forti, lo spettacolo volgerà al termine,lasciando lo spettatore con un dubbio: Cosa fa più male, lamenzogna o la verità?
Il costo del biglietto è di 8 € intero, 6 € ridotto (over 70 e

under 16). 
Info e prenotazioni: 3282610038 – 3356860314.

La Compagnia “Quanta Brava Gente” presenta lo spettacolo 
di Domenico Marchigiani

NIENT’ALTRO CHE LA VERITÀ 

Dopo la pausa del 25 aprile, per gli eventi istituzionali pro-grammati in occasione del 73° Anniversario della Libe-razione d’Italia, tornano i “Mercoledì del MArTA”: il 2maggio alle 18, nella Sala Incontri del Museo Archeologico Na-zionale di Taranto, si terrà la conferenza dal titolo “Il tesoretto diTaranto Corti Vecchie” a cura del dott. Giuseppe Libero Mangieri,funzionario numismatico del MiBACT, operante attualmentepresso il Polo Museale della Puglia e collaboratore del MArTA.Il dottor Libero Mangieri, che ha curato numerose pubblica-zioni ed ha organizzato molte mostre sulla numismatica, già re-ferente per la Numismatica per la Soprintendenza per i BeniArcheologici della Basilicata nonché membro dell’OsservatorioNumismatico presso la Direzione Generale per le Antichità e del

Consiglio Direttivo del Notiziario del Portale Numismatico delloStato del MiBACT, presenterà il tesoretto recuperato integro il 20dicembre del 1916 nella contrada Corti Vecchie di Taranto. Il te-soretto è composto da 336 monete in argento di varie zecchedella Magna Grecia, nello specifico Tarentum (104 ess.), Heraclea(5 ess.), Laos (1 es.), Metapontum (41 ess.), Poseidonia (27 ess.),Sybaris (1 es.), Thurium (64 ess.), Velia (33 ess.), Caulonia (17ess.), Croton (28 ess.), Terina (15 ess.). Inserito all’interno delpercorso museale, è certamente fra i più importanti ed interes-santi tesoretti monetali magnogreci ospitati al MArTA. L’ingressoalla conferenza è gratuito.
Per info: tel. 099.4538639; 
e-mail: prenotazioni@novaapulia.it 

«IL TESORETTO DI TARANTO CORTI VECCHIE»
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Sport FrancavillaCalcio

VIRTUS, PLAY-OFF A DUE PASSI

Francavilla sempre più 
vicina al secondo miracolo
consecutivo. I meriti della
società e di D’Agostino

Preziosissimo il pareggio di Monopoli: 
decisivo il pareggio di Partipilo

Fotoservizio Gianni Di Campi
di LEO SPALLUTOredazione@lojonio.it

I l sogno continua. E si consolida. Nuovamente. La Virtus Francavilla ètornata di ferro: coriacea, convinta, mai doma. Monopoli rappresentava unbanco di prova difficilissimo: ma gli uomini di D’Agostino sono maturati.Non perdono la bussola: e dopo aver subìto il rigore dell’ex tarantinoGenchi, hanno saputo riguadagnare il pareggio con una conclusione di Partipilo,sempre più decisivo.La classifica di fine gara rappresenta il premio più bello: i biancazzurri sonodi nuovo nei play-off. Meritatamente e a pieno titolo. Seduti sull’ultimo gradinoutile, a quota 45, assieme alla Sicula Leonzio. Il Siracusa (un punto sotto) e ilMatera (a -2), subissati dalle penalizzazioni, sembrano destinati a perdereulteriore terreno. Il Catanzaro, quattro punti più sotto, apparedavvero troppo lontano a due turni dalla fine.La chiusura della stagione regolare è tutt’altro che proibitiva:prima il Cosenza in casa (duramente schiaffeggiato tra le muraamiche, domenica scorsa, nel derby con il Rende), poi la FidelisAndria in trasferta, ormai vicinissima alla salvezza diretta. Imotivi per sorridere non mancano: solo un autentico suicidiopotrebbe vietare al Francavilla di disputare, per la secondastagione consecutiva, i play-off. Il secondo miracolo consecutivo èa due passi.I meriti del tecnico e della società sono innegabili: il primo hasaputo far maturare una squadra rivoluzionata e ringiovanita nelmercato invernale, consentendole di trovare una identità definitadopo un momento difficile; il club, ancora una volta, ha mostratogiuste dosi di pazienza e capacità di programmazione. Anchenelle settimane di crisi nessuno si è spaventato, nessuno ha rottoil giocattolo. Il gruppo ha trovato armonia e motivazioni percementarsi: e la nuova accoppiata d’attacco Partipilo-Anastasi siè perfettamente sintonizzata raggiungendo il giusto feeling sottoporta.Domenica si torna al «Fanuzzi»: i tre punti servono, a pre-scindere, per assicurarsi la certezza degli spareggi di fine anno. Epoi ci sarà da divertirsi.
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BASKET
Domenica gara1 
della semifinale play-off con Monteroni

BK1963 FRANCAVILLA, 
IL SOGNO CONTINUA

Per vincere ancora. Il sogno della Bk 1963 Fran-
cavilla non si ferma. La compagine guidata da
coach Vozza ha gettato il cuore oltre l’ostacolo

superando in due partite il primo turno dei play-off:
nulla ha potuto la Cestistica Ostuni contro il momento
magico di Angelini e compagni. Dopo il successo tra
le mura amiche, il Villa ha sconfitto la compagine della
Città Bianca anche a domicilio (72-79).

Adesso il calendario propone la semifinale contro la
Nuova Pallacanestro Monteroni: si comincia domenica
29 alle 19.00 sul parquet della Palestra San France-
sco. Emozioni da brivido.

Intanto domenica scorsa, 22 aprile, alcuni  ragazzi
del Basket Francavilla 1963 insieme a coach Caforio
hanno preso parte al Progetto PON in collaborazione
con il 1° Istituto Comprensivo "Virgilio Marone".

Bella esperienza per loro e per i ragazzi della scuola
che per la prima volta hanno avuto modo di conoscere
il basket giocato.
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Sport TarantoCalcio

Quindici anni dopo. Come se il tempo non fosse passato. GinoMontella è tornato a Taranto con lo stesso entusiasmo, l’identicavoglia di far bene e di far riguadagnare ai rossoblù il terrenoperduto. Di nuovo direttore generale, di nuovo con Massimo Giovealla presidenza. Tre lustri dopo la scalata è ancora più difficile: allora l’obiettivo,quasi raggiunto (prima della fatal Catania) era il ritorno in serie B. Oggi c’è tantastrada da macinare, un ambiente da ricostruire e almeno un altro anno di serieD da affrontare. A meno che…
Direttore, partiamo dall’attualità. Che significato ha l’8-1 inflitto dal

Taranto al Manfredonia?«È stata una dimostrazione di professionalità e di attaccamento ai colorisociali. La nostra squadra ha dimostrato di essere in forma e di esseresuperiore, in questo momento, a tutte le rivali del girone. Purtroppo siamo alterzo posto: ne prendiamo atto con amarezza. Chissà cosasarebbe successo se fossimo arrivati prima… ma i se e i manel calcio non servono a niente».
Le vittorie di oggi sono una base per il futuro?«Assolutamente sì. Il Taranto attuale ha un’ottima inte-laiatura: la conserveremo all’80% e l’arricchiremo perpuntare a vincere il prossimo campionato di serie D».
I giocatori migliori resteranno?«Come ben sapete tra i dilettanti non esistono i contrattipluriennali. Ma i nostri calciatori vogliono contribuire alprogetto e concorrere per il primato. Abbiamo un grandeorganico già a disposizione: il Taranto attuale sarebbe com-petitivo anche in serie C. Faremo solo degli aggiustamenti».
Il pubblico rossoblù non si è ancora “riscaldato”…«La nuova gestione societaria è stata accolta conscetticismo. Lo diciamo da tempo. Capisco le delusioni subitedalla tifoseria nel corso degli ultimi anni, ma il progetto delpresidente Giove è serio e ambizioso. Preferiamo, però,lavorare a fari spenti, senza proclami. Abbiamo scelto ilbasso profilo».

In diverse interviste avete confermato Cazzarò in panchina. Ribadisce
la scelta?«Michele sarà il nostro allenatore anche nella prossima stagione. È ungrande nocchiero che ha saputo sconfiggere le incertezze di chi non crede in lui.È bravissimo e preparato, ha sempre il polso della situazione, gestisce al megliolo spogliatoio. Siamo contenti e convinti del suo operato».

Lo staff dirigenziale si arricchirà?«Abbiamo deciso di andare avanti con un assetto snello, con poche figurepresenti. Così, se sbaglieremo, le responsabilità saranno soltanto le nostre: diGiove, Montella e Cazzarò. Ci serviremo, ovviamente, di qualche consulenza peril mercato».
Avete in mente un’operazione-simpatia?«È ciò che stiamo già facendo. Per noi la cosa più importante è riavvicinare la

«TARANTO, MAI DIRE MAI»

«I play-off? Non è detto
che non servano a nulla.
Potrebbe aprirsi 
uno spiraglio. 
Comunque punteremo alla
promozione: confermeremo
Cazzarò e l'80% 
della squadra»

Il direttore generale del Taranto Gino Montella 
si confessa con "Lo Jonio"

Fotoservizio Massimo Todaro
di LEO SPALLUTOredazione@lojonio.it

Massimo Giove e Gino Montella
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squadra a tutte le parti della città,anche a quelle meno fiduciose.Proprio per questo stiamosvolgendo anche diversi incontrinelle scuole: dove ci sono i bambinisaremo sempre presenti. È assurdoche qui i ragazzini tifino Inter,Juventus, Napoli o Milan: Taranto èl’undicesima città d’Italia, i giovanidevono sostenere la loro squadra.Insieme possiamo ambire a pal-coscenici superiori».
Cosa dice alla gente?«Venite a vedere le nostrepartite. Ammirerete una squadrache non si risparmia e che, quandoviene colpita, reagisce con orgogliocome è avvenuto con ilManfredonia dopo l’1-1. A finepartita gli spettatori sono andativia con il sorriso stampato sullafaccia: è il nostro obiettivo».
Il Taranto è proiettato verso i play-off. Che proba-

bilmente non serviranno a nulla. Lo stesso presidente
Giove sarebbe orientato a non avallare alcuna ipotesi
di ripescaggio “a fondo perduto”. E allora?«Mai dire mai. Il presidente ha semplicemente detto chenon vorrebbe buttare dalla finestra 350.000 euro per ilfondo perduto. Ma se quel denaro dovesse servire pergarantire gli emolumenti dei tesserati il discorso cam-bierebbe. In quel caso Giove, con il sostegno della città e diuna campagna abbonamenti anticipata, farebbe uno sforzoulteriore. E poi la Federazione è commissariata: per leriammissioni potrebbe sorgere qualche sorpresa…».

Chiuda con un messaggio ai tifosi.«A loro non dobbiamo dire veramente più nulla. Facciosoltanto un augurio a tutti noi: speriamo di poterrealizzare presto il sogno della C per poi programmare larisalita nelle categorie che contano. E che Taranto merita».
DOMENICA IL BIG-MATCH A POTENZA
Domenica 29 aprile il big-match fra Potenza, aun passo dalla matematica promozione in LegaPro, e il Taranto. Le altre gare: Frattese-San Severo; Sarnese-Picerno; Manfredonia-Cavese; Turris-Gragnano; Pomigliano-Francavilla; Altamura-Sporting Ful-gor; Cerignola-Gravina; Aversa-Nardò.
ClassificaPotenza 77 p.; Cavese 72; Taranto 65; Altamura63; Cerignola 60; Picerno 52; Gravina 50; Nardò49; Francavilla 39; Gragnano  e Turris 36; Frat-tese e Sarnese 32; Pomigliano 31; San Severo 30;Aversa 29; Manfredonia 17; Sporting Fulgor 13.

LA SITUAZIONE

L’esultanza per il gol.
Nella pagina precedente: Francesco D’Angelo in elevazione

Gol in rovesciata di Adama Diakite, 
qui sotto abbracciato da Cristiano Ancora
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Sport Basket

Non è arrivato il momento dei sorrisi. Ci sarà an-cora da soffrire. L’Happycasa Brindisi sciupaanche il secondo match-ball e resta in bilico. Laseconda sconfitta consecutiva interna, stavoltacon la Vanoli Cremona, priva i biancazzurri della certezzadella permanenza in Lega A.Paradossalmente, nonostante il ko, la New Basket si è av-vicinata ulteriormente alla salvezza. A tre giornate dal ter-mine della stagione regolare, infatti, Suggs e compagnihanno ancora quattro punti di vantaggio sulla zona retroces-sione (16 punti contro i 12 di Capo d’Orlando e Pesaro).Anche le dirette avversarie si sono bloccate, rispettivamentecontro Avellino e Cantù: la lotta per la permanenza è aper-tissima anche se il vantaggio detenuto da Brindisi apparedifficile da scalfire in così poco tempo. Non si può abbassarela guardia.Contro i lombardi l’Happycasa ha disputato un incontrodai due volti: brillante e in equilibrio fino a metà gara (44-44 all’intervallo), impreciso e improduttivo nella seconda.Ha pesato, ovviamente, l’assenza per infortunio del playma-ker Nic Moore, l’unico davvero in grado di dettare i tempigiusti. Non è bastata la prova eccezionale di Suggs (19 punti),
la solidità di Iannuzzi (13 punti e 6 rimbalzi) e Donta Smith(12).La prossima tappa, terzultima della regular season, sigioca a Varese contro una squadra di grande livello. Ma Brin-disi ha fretta: c’è una salvezza da conquistare. (L. Sp.)

HAPPYCASA BRINDISI, 
TOCCA A TE

La salvezza, alla fine, è arrivata. Fragrante come la pri-
mavera appena sbocciata. Il Cus Jonico resta in serie
C. La semifinale dei play-out contro la Silac Manfre-

donia finisce nel modo più giusto: la Pu. Ma. Trading con-
quista la permanenza in gara3, sfruttando al meglio le due
gare casalinghe del Palafiom.

La “bella”, giocata in un palazzetto finalmente colmo di
sostegno ed entusiasmo, è terminata 78-64: il pubblico è
stato decisivo nella conquista della salvezza, spingendo in
avanti la squadra di coach Caricasole nel momento più dif-
ficile.

Manfredonia si è rifatta sotto, all’inizio dell’ultimo quarto.
Ma Veccari, Fanelli, Fernandez e soprattutto un Giovara in
grande spolvero (top scorer dell’incontro con 23 punti) non
si sono lasciati intimidire riprendendo in mano le sorti del
match. Al termine c’è stata l’apoteosi per tutti i protagonisti,
da Caldarola a Mattei passando per Mastropasqua e gli altri

giovani della Virtus che si sono alternati in panchina nel
corso della stagione.

Era importante raggiungere l’obiettivo-salvezza: adesso
si può pensare con maggiore serenità al futuro. (L. Sp.)

È stata necessaria gara3 per battere Manfredonia nel primo turno dei play-out 

CUS JONICO, SALVEZZA MERITATA. SARÀ ANCORA SERIE C!

Salvezza ancora rinviata per i biancazzurri che cedono 
in casa al Cremona

I punti di vantaggio sulle inseguitrici 
restano quattro a tre turni dalla fine






