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Politica Il caso Taranto

«LICENZIATO DA 
UN SINDACO-OSTAGGIO»

A due mesi dal “siluramento” parla l’ex procuratore della Repubblica,
Franco Sebastio

«Ti dimetti o ti revoco io le deleghe?». Quel diktat di Rinaldo Melucci
resta un mistero. O forse no. L’ex assessore era diventato scomodo
e, comunque, doveva liberare una poltrona per far quadrare i conti
alla maggioranza. Lo “strappo” fra  il primo cittadino ed Emiliano.

Che ripagherà l’amico Franco con un incarico

«T i dimetti o ti licenzio?».Correva il 9 marzo 2018quando, a distanza di al-cuni mesi dalle dimis-sioni dell’assessore al Personale e agliAffari Generali, Anna Maria Franchitto,toccava all’ex procuratore della Repub-blica di Taranto, Franco Sebastio, sotto-stare al diktat del sindaco RinaldoMelucci. A poco più di due mesi daquell’inaspettato siluramento è proprioil dottor Sebastio a “rileggere”, a menteserena, quella triste pagina politica.
Dottor Sebastio, si sente tradito?

E lei non ha tradito il suo cartello
elettorale, che proponeva tutt’altro
rispetto al programma di Melucci, di
cui era, per delega, sentinella del-
l’attuazione?«Io non ho tradito nessuno, non èmio costume. Finito il primo turno, conben novemila voti da me ottenuti, siaprì una fase completamente nuova, ilballottaggio. C’era da decidere se ap-poggiare il centro-destra o il centro-si-nistra. Da entrambi gli schieramenti mipervennero richieste di sostegno.Credo che la candidata sindaca del cen-tro-destra fosse largamente in vantag-gio, sarebbe bastato il nostrodisimpegno o l’appoggio per farla eleg-gere. Abbiamo sostenuto Melucci, cheha vinto con un migliaio di voti discarto. Se non determinante, non credeche il nostro apporto sia stato quantomeno utile? Quanto a Melucci, più chedi tradimento parlerei di delusione.  Inpolitica non c’ero mai stato: certo so

che le regole non sono ferree, ma credonelle parole date, nella fiducia. Nulla ditutto questo. Per favorire l’equilibrio inmaggioranza avevo offerto la disponi-bilità a non occupare la postazionedella presidenza del Consiglio comu-nale, così come avrei potuto benissimorestare in aula senza rivestire alcunacarica. Non sono mai andato a caccia dipoltrone, eppure nel corso degli anniho avuto a ripetizione offerte per can-didature negli enti o in Parlamento.Anche in posizioni “sicure”. Ho accet-tato l’invito di Melucci a ricoprire le de-leghe alla Cultura, all’attuazione delprogramma e alla legalità. Poi…».
Poi il “divorzio” di Melucci da

Emiliano e da Fronte Dem… E lei, no-
toriamente vicino ad Emiliano, è
stato “scaricato”…«Guardi, con Emiliano non c’è mai

stato alcun rapporto di natura politica.Una lunga amicizia personale e profes-sionale, questo sì. Se è per questo, inGiunta operano assessori considerativicini o addirittura indicati da Emi-liano. Ricorda le polemiche sullosbarco dei baresi? No, non credo cheabbia influito il fattore-Emiliano».
E cosa, allora?«Ancora me lo chiedo. Il sindaco li-cenzia un assessore quando insorgonoproblemi: o perché si entra in rotta dicollisione o perché si commettono er-rori e così via. Fino a poche ore primadel colloquio con Melucci il rapportoera buono e correva sui binari dellacorrettezza. Di lì a qualche giorno erastato programmato anche un impor-tante appuntamento con Istituzioni,Università, enti, associazioni, scuole edaltri ancora per una convention di

di PIERANGELO PUTZOLUdirettore@lojonio.it

Melucci, Emiliano e Sebastio



Lo Jonio  •  5

spessore che desse il via a una grandeoperazione culturale. Tutto mandatoall’aria». 
Probabilmente Melucci aveva bi-

sogno di far quadrare i conti nella
maggioranza: questione di poltrone,
insomma.«Probabilmente sì. Aveva bisogno dipoltrone libere e di poter contare inaula sui numeri giusti per continuare anavigare. Ma se per fare questo tratticome un “fanciullino” anche uno che,come me, per 50 anni ha servito le Isti-tuzioni, beh…».

Solo questione di poltrone? O la
sua carica di legalità rischiava di tra-
sformarsi, a Palazzo di Città, in una
“succursale” della Procura della Re-
pubblica? Lei ha parlato di zone
d’ombra…«Io da magistrato, e anche per queimesi in cui ho ricoperto l’incarico as-sessorile, sono abituato a parlare e adoperare con dati oggettivi alla mano. Leipotesi le tengo per me. Anche per mo-tivi di riservatezza. Quello del controllodella legalità è un po’ come il lavoro chesvolgono gli investigatori: sotto traccia,in silenzio. Certo, alcune problematichele stavo seguendo, all’interno e al-l’esterno della macchina ammi-nistrativa...».

Emiliano lo ha risentito?«Certo. Anche lui è rimastodispiaciuto».
Si dice che il Governatore

la ripagherà con un incarico.
Si è parlato del Consorzio del
Teatro Pubblico Pugliese o di
un inserimento nell’ufficio le-
gale. A proposito: lei va ai
giardinetti o è ancora al la-
voro?«Giardinetti? Io faccio l’avvo-cato, non più il magistrato tribu-tarista, carica che ho lasciatoprima delle elezioni. Presto saròanche cassazionista. Non vado acaccia di poltrone, lo ribadisco.Se Emiliano, che mi aveva già in-serito nel collegio regionaledegli esperti (carica onorifica),intenderà offrirmi un incarico –se ne è parlato, lo confesso – va-luterò il da farsi. Se assumere unincarico, a titolo gratuito, signi-fica mettersi a disposizione delterritorio e svolgere una fun-

zione utile, ben venga. Altrimenti, ri-peto, non mi manca il lavoro».
Dove va Taranto anche e soprat-

tutto in relazione alle grandi que-
stioni, come l’Ilva?«L’Ilva? Per l’esperienza maturata eper la conoscenza ultradecennale dellafabbrica un’idea me la sono fatta: direche è possibile conciliare diritto alla sa-

lute, all’ambiente e al lavoro è un obiet-tivo irraggiungibile. Il diritto alla vita,anche di una sola persona, non si con-cilia con una fabbrica che produce quelche produce, che ha le aree a caldo, lecokerie e così via. Forse il nuovo acqui-rente il problema lo risolverà: ta-gliando la forza lavoro e diminuendo laproduzione. Eliminando un concor-rente, il più forte, che nel frat-tempo avrà acquisito: tanto diacciaio ne ha da vendere a iosain giro per il mondo».
Il Comune come guarda a

questa e alle altre vicende
della grande industria?«Credo sia sotto gli occhi ditutti un’altra delle virate del sin-daco Melucci».

E questo ha inciso anche
nei suoi rapporti con il primo
cittadino e i suoi interlocutori
esterni?«Non lo so. Probabilmente lamia presenza non era molto gra-dita, questo sì. Ma tant’è. Iltempo sarà galantuomo».

Sebastio, allora, non uscirà
di scena.«E perché mai. Cammino atesta alta fra la gente, mi fer-mano a ogni angolo, mi dicono:dottore, ha sbagliato, doveva re-stare in aula. E io dico loro: ve-dremo, alla lunga, chi ha fattoautogol».Già, Melucci o Sebastio?

Franco Sebastio

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU QUESTA RIVISTA mediamentepubblicita@gmail.com
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PoliticaComuni

NON CI SARà BALLOTTAGGIO

Il 10 giugno si vota in sei Comuni della provincia di Taranto. 
Per Manduria lungo commissariamento

Ecco tutti i candidati e le loro liste a Crispiano, Lizzano, 
Monteiasi, Palagianello, Pulsano e San Marzano di San Giuseppe

Sei sono i Comuni della provincia di Taranto che ilprossimo 10 giugno andranno al voto: Crispiano,Lizzano, Monteiasi, Palagianello, Pulsano e San Mar-zano di San Giuseppe. In totale 57.513 elettori sonoattesi alle urne per scegliere il nuovo sindaco, 20 sono i can-didati, 278 quelli alla carica di consigliere. Unica la data, nonsarà necessario ricorrere ad un secondo turno. Salta il turnoil Comune di Manduria: dopo lo scioglimento del consigliocomunale per sospette infiltrazioni mafiose, sono all’opera itre commissari: il prefetto in quiescenza Vittorio Saladino,il viceprefetto Luigi Scipioni e il dirigente di seconda fascia
Luigi Cagnazzo. Un commissariamento che durerà circa dueanni.
CRISPIANOUna corsa in rosa con ben tre candidati su quattro donna.
Rosanna Basile, in campo con Gente Comune, fa riferi-mento all’ex sindaco Ippolito. Sul fronte opposto, area am-bientalista di centrosinistra, c’è Annalisa Montanaro lista
Comune Sentire Progressisti ed Ecologisti. Alla guida di
RIcostruiAmo Crispiano c’è Arianna Luccarelli, appog-giata da diverse personalità politiche note in paese. L’unico uomo, Luca Lopomo, si candida con il Movimento 5 Stellestravincente alle ultime Politiche.

LIZZANOAnche qui le donne prevalgono. A destra, per la naturaleprosecuzione dell’amministrazione Macripò durata duemandati consecutivi, Forza Italia punta su Chiara Caniglia.La sfidante che riunisce parte del centrosinistra e pentastel-lati è Antonietta D’Oria con la lista civica L’alternanzattiva.A capo di Noi per Lizzano c’è Carmelo Bottazzo, fratellodel vicesindaco uscente che raggruppa diverse aree politi-che.
MONTEIASILa sfida riprende così come era iniziata l’ultima volta, masi aggiunge una vecchia conoscenza a sorpresa. Il primo cit-tadino uscente Panunzio Grottoli, a capo di Per Monteiasi
insieme si può, prova a tornare sulla sua poltrona e ritroval’antagonista che nel 2015 era quasi già riuscito a superarlo,
Cosimo Ciura con Monteiasi protagonista. Già assessoredurante l’amministrazione Leone si riaffaccia Michele Bun-
garo sostenuto dalla lista Se non ora adesso.

di GIANMARCO SANSOLINO

Il municipio di Crispiano

Grottoli inaugura il comitato elettorale a Monteiasi
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PALAGIANELLOSi gioca ad armi pari tra destra esinistra. Due i candidati per l’una ealtrettanti per l’altra. A sinistra c’è
Cosimo Antonicelli (Palagianello
Bene Comune) vicino al TavoloVerde e a Paolo Rubino. Della stessaarea Antonio Miola per Aria di
cambiamenti, lista composta damolti giovani. A destra Maria Rosa-
ria Borracci (Palagianello per la
libertà) vorrebbe proseguire l’atti-vità dell’uscente Labalestra al qualeè molto vicina. In squadra con leianche due ex assessori: Galante e Pe-trera. Marco Natale guida Palagianello RicominciAmo ac-compagnato dai consiglieri, come lui dell’ex maggioranza,Antonicelli, Gasparre e Valentini.

PULSANOQui il centrodestra spaccato produce due proposte. Da unaparte Forza Italia con la decennale assessore Gabriella Fico-
celli, fedelissima dell’uscente Ecclesia, lista Ficocelli sindaco.Dall’altra Fratelli d’Italia e Direzione Italia puntano su Fran-
cesco Lupoli, alla guida di Insieme dopo, da vicesindaco, averpromosso la sfiducia del suo sindaco (Ecclesia), riuscita. La si-nistra risponde con Emiliano D’Amato (Pulsano bene co-
mune) già candidato alla stessa carica nel 2013 e consigliere

comunale uscente amico del noto col-lega regionale di Sinistra Italiana MinoBorraccino. La voce dei 5 Stelle è Giu-
seppe Mastronuzzi candidato con lalista Pulsano in Movimento.

SAN MARZANO 
DI SAN GIUSEPPEEsperienza e novità si batterannoin un testa a testa assoluto. Prova aricoprire l’incarico per la terza voltail notissimo Giuseppe Tarantinocandidato con Noi per San Mar-
zano. Già parlamentare di Forza Ita-lia, consigliere provinciale e nome dipunta dell’Udc. L’antagonista è Vincenzo Bisignano (In-

sieme in comune) già consigliere d’opposizione del Pd.
Giuseppe Tarantino

Il municipio di Palagianello



8 •  Lo Jonio

PoliticaComuni

Brindisi capoluogo e sette co-muni della provincia sonochiamati il 10 giugno al rin-novo dei consigli comunali.A Brindisi sono cinque i candidatisindaco: Riccardo Rossi - Partito De-mocratico, Liberi e Uguali e BrindisiBene Comune; Massimo Ciullo - Lega,Fratelli d’Italia, Noi con l’Italia, Movi-mento Nazionale per la Sovranità, Par-tito Liberale Italiano, Partito delleAziende e Movimento +39; Roberto
Cavalera - Forza Italia, UdC, Alterna-tiva Popolare, Partito Repubblicano Ita-liano, Brindisi Città Virtuosa e BrindisiPrima di Tutto; Gianluca Serra - Movi-mento 5 Stelle; Ferruccio Di Noi - Im-pegno Sociale.

Elezioni a Brindisi, i nomi di tutti
gli aspiranti consiglieri comunali.

CANDIDATO
SINDACO
ROBERTO
CAVALERA

Forza Italia: Giulio Abate; Filo-mena, detta Milena, Angelelli; Livia An-tonucci; Giuseppe Calvaruso; ErikaCamarda; Caterina Cozzolino; Alessan-dra Cuppone; Luigi De Franco; Michele,detto Miki, Di Donna; Pietro AntonioFaggiano; Walter Ferrero; Leonardo,detto Lino, Graziano; Giuseppe Guada-lupi; Maria Guagnano; Teodoro Iaia;Maria Cristina Leo; Cosimo, detto Luca,Leoci; Domenico Libardo; Serena AnnaMontini; Cosimo Olimpio; Vera Passa-

seo; Teodoro, detto Doretto, Pinto;Maria Poli; Gianluca Quarta; Flora,detta Floriana, Romanelli; NicolaRoppo; Sabrina Selicato; Ernestina Si-cilia; Pietro Specchia; Tommaso, dettoFabio, Spinelli; Daniele Stanisci; Ales-sandro Zaccaria.
Partito repubblicano italiano: Sa-mara Altavilla; Gabriele Antonino; LucaCarbone; Francesca Chiechi; CosimoChirico; Marco Colonghi; AnnapaolaConoci; Annarita Crudo; Roberta Delle-grottaglie; Antonio De Sanctis; Tom-maso Di Presa; Lucia Diviesto; Mirko DiNoi;  Fausto Lazzari; Giuseppe Lo Vec-chio; Lorenza, detta Enza, Maggio; An-namaria Magrì; Luciano Marolo;Andrea Marseglia; Francesca Massaro;Cesario Milo; Alessio Nicolazzo; Eze-chiele, detto Ezio, Nimis; Vincenza Pas-saseo; Diego Perrone; Laura Potenza;

Maria Quatraro, Rocco Ruggiero; Lu-ciano Saponaro; Tommaso Semeraro;Fabrizio Topputo; Rosanna Tanzarella.
Brindisi Popolare: Simona Bra-mato; Francesca Paola Cafarella; Ilde-brando Caselli; Erika Colella; FrancescaDagnello; Aldo De Finis; Lucia DeGiorgi; Giuseppe De Maria; Luigi De Mi-chele; Marlena Diluzzo; Andrea Fer-rara; Francesco Fontana; MichelangeloGreco; Oronzo Salvatore Leuzzi; Car-mela Lo Martire; Ubaldo Mignini; Eu-premio Montanaro; Teodoro, dettoRino, Pierri;Josephine Quaranta; Anto-nia Quarta; Vitantonio Ruggiero; Vale-rio Schembari; Matteo Sammarco;Pietro Santoro; Luigi Sergi; MariaSorge; Dario Stanisci; Chiara Serafini;Marco Simone; Chiara Tedesco.
Idea Brindisi: Antonio Aprile, CarloBellanova, Giampiero Campo, Ilaria

PER USCIRE DALL’INSTABILITà

Brindisi e altri sette comuni al voto per cercare amministrazioni stabili
dopo i ripetuti “flop”

Partite apertissime quasi ovunque: Oria, San Donaci, 
Carovigno, Torre Santa Susanna, Francavilla Fontana, 

San Pietro Vernotico, Torchiarolo.
Nella città degli Imperiali è corsa a 5: certo il ballottaggio. 

A Oria tre gli sfidanti

Il municipio di Brindisi
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Chiriacò, Maurizio Colella, Elena D’Elia,Antonio De Virgilio, Giampiero Epifani,Maurizio Fisiola, Matteo Francot, Fede-rica Frascaro, Oreste Fusco, DanielaGuida, Genoveffa Guida, Francesco Pa-squale Guidara, Luciano Loiacono, Ti-ziana Martucci, Francesca Melacca,Daria Giulia Pisani, Antonio Quarta,Mario Romanelli, Francesca Scatigno,Teodoro Spluga, Danilo Tamborrino,Antonia Tanzarella, Vittorio Ture, Ak-sinja detta Gioia Xhoja, Ida Manco, UgoCorsa. 
Brindisi virtuosa-Udc: Michele Er-rico, Giovanni Amari; Elena Andriola;Giuseppe Attanasi; Marco Campicelli;Giovanni Vincenzo Cairo; Matteo Cor-vaglia; Fabiana Di Giorgio; Tiziana DiSerio; Antonio Frascino; Salvatore,detto Rino, Giannace; Serena Rosa Giu-dice; Paola Iaia; Giuseppe Levante; Gio-vanna Lorenzo; Daniele Mele; DamianoMevoli; Modesto Bruno; Antonio  Mo-netti; Giovanni Nives; Giorgia Pedone;Antonio Pisanelli; Antonella Pisani;Concetta Rollo; Francesco Russo, Fran-cesca Sabatelli; Angelo, detto Franco,Santoro; Valentina Spagnoletto; Dome-nico Tassillo; Anna Vitale.
Brindisi in Alto: Corrado Adesso;Mario Borromeo; Giuseppe FrancescoCannistrà; Andrea Ciardo; GiovannaCorrado; Silvia D’Aprile; Simona DeFazio; Emanuela De Francesco; Raf-faele De Maria; Cinzia De Simone; RitaDell’Erba; Giorgio Ecclesie; PierpaoloFavale; Nicola Frugis; Antonio Galluzzo;Daniela Giorgino; Maria Assunta, dettaMaria, Greco; Roberto Lacandela; Cri-stian Lestingi; Vinicio Livieri; Ylenia,detta Andrea, Montedoro; Natale, dettoLino, Ostuni; Nerea Portoghese; Um-berto Ribezzi; Angelo Rizziello; IlariaRomano; Teodoro Scarano; GianlucaScivales; Ezio Taveri; Francesco Tede-sco; Giuseppe Tramacera; VincenzoZuppetta.

CANDIDATO
SINDACO
MASSIMO CIULLO

Fratelli d’Italia-MovimentoPiù39:Roberto Aprile; Sergio Argentieri; An-tonella Brunetti; Valentina Camassa; Si-

mone Caputo; Gianluca Chiriacò; RosaColucci; Lucia Costantini; MassimilianoDe Noia; Sabrina De Punzio; RiccardoDi Tano; Angelo D’Urso; Antonio Espo-sito; Antonio Fasiello; Cristina Ferri;Roberto Furfuglietta; Antonio Laroso;Gianluca Lobuono; Angelo Lombardo;Emanuela Napolitano; Leandro Occhi-lupo; Massimiliano Oggiano; GianlucaPantile; Giovanni Massimo, detto Mas-simo, Perugino; Patrizio Polmone; Lo-redana Siccardi; Giuseppe Sorge;Giuseppina, detta Giusi, Stanisci; Fran-cesco Zonno; Silvio, detto Salvo, Fal-detta; Carmela, detta Carmen, Messina;Grazia Neglia.
Noi con l’Italia: Serena Aquino;Francesca Argese; Riccardo Congedo;Adriano Dagnello; Teresa Daniele; Fila-delfio De Cagna; Renzo De Matteis; Da-niela Garrapa; Daniele Gorgoni; IlariaIannoli; Cosimo Laguercia; Gian Lazzoi;Fabio Lubelli; Marika Macchia; AndreaMecca; Maria Marina Mela; MarinaMiggiano; Antonio Mondatore; AntonioNaccarato; Antonio Nocita; Stefania Pe-trosillo; Monica Romano; Paola Russo;Domenico Serio; Teodoro, detto Teo, Si-ciliano; Pietro Siliberto; Gloria Spedi-cato; Alessio Strabace; Consiglia, dettaTilde, Tau; Andrea Torino; Luca Volpe;Carlo Zingarello.
Lega Noi con Salvini: Gianluca Al-parone; Fabrizio Angelini; Angelo Cani-glia; Noemi Chianura, Domenico Chi-rico; Mario Criscuolo; Maria D’Amico;Nicola De Lorenzo; Antonella Denotar-pietro; Paola Maria Devicienti: Mo-nica Esposito; Cosimo Fagiani; Carme-lina Faggiano: Lorella Fella ; Anto-nio Giacovelli; Ewa, detta Eva, Hawry-luk; Marcello Malorzo; Denise Neri;Lidia Penta; Alfredo Petese; Angelo Pic-cigallo; Francesco Pinto; Monica San-toro; Ercole Saponaro; Giovanni Si-gnore; Davide Giovanni; Elisa Tambor-rino; Alessandro Tateo; MassimilianoToti; Salvatore Vaccaro; Darkis Val-des;  Laura Vitali.
Movimento nazionale per la so-

vranità: Cesare Mevoli; Paola Antoni-celli; Bice Barletta; Anna Brescia, dettaCanceri; Damiano Cairo; Ivano Calia;Cosimo Cavalera; Giulia Coletta; MauroDe Fazio; Cosimo De Iaco; Andera DeMarco; Massimo De Tommaso; LuigiDonativo; Antonio Esposito; Settimo LaRosa; Lorella Livieri; Marco Lonero; Or-lando Malerba; Francesco Mautarelli;

Giuseppe Mitrotta; Damiano Monaco;Francesco Moneforte; Gaetano Noce-rino; Luana Palaia; Katia Petrachi; Atti-lio Ricciardi; Antonietta, detta Anto-nella, Rignani; Cosimo  Scardino; San-dra Sportillo; Jacopo Sticchi; Domenico,detto Piero, Strada; Emilia Tufecciu.
CANDIDATO
SINDACO
FERRUCCIO
DI NOI

Impegno Sociale: Katiuscia Barba-rossa, Alessandra Buscicchio, OsvaldoCalogiuri, Eupremio Canario, ApolloniaCarbini, Sergio Conte, Pasquale Ale-manno, Paola Falco, Alessandro For-mosi, Anna Leccese, Carmelo Maggi,Viviana Maglie, Anna Maria Malagnino,Luciano Marra, Ida  Marulli, Antimo Mi-celli, Franca Morelli, Alessandro Pace,Massimo Pagliara, Cosimo Palumbo,Luisa Pascali, Vito Picciolo, SalvatorePiliego, Vanessa Pina, Cosima Ruggiero,Caterina Semeraro, Sergio Sernicola,Francesco Sion, Giuseppe Stabile, Al-fredo Sterpini, Alessandra Urso, Salva-tore Ventrilla.
CANDIDATO
SINDACO
RICCARDO ROSSI

Liberi e Uguali: Graziella Di Bella;Alessandro, detto Sandro, Antonino;Federica Bruno Stamerra; Angela Ca-ponoce; Serena Carlucci; Giulia Cen-tonze; Cristiano D’Errico; MaricarmelaDe Rosa; Alessia De Simone; AndreaDenotarpietro; Alfredo Di Matteo;Francesco Formosi; Giovanni Furnari;Anna Lisa Lisco; Stefania Maggio; Anto-nio Manfreda; Stefania Marinazzo; Giu-seppe Massaro; Ester Mondatore;Giovanni Mondelli; Paola Muti; AntonioNeglia; Sonia Pelusio; Federica Ric-chiuto; Benedetto Savino; Giuseppe So-ricaro; Paola Spidalieri; Daniele Stam-pacchia; Mario Tafuri; Tommaso Urso;Daniela Vasta; Massimo Vitali.
Brindisi Bene Comune: Valerio Al-
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miento; Altavilla, detta Lena, Altavilla;Anna Maria Calabrese; Stefania Calò; De-bora Caracciolo; Alfieri Carbone; Giu-seppe Cellie; Marco Ciampi; ClaudiaDegli Abbati; Lorenzo Falappone; Vin-cenzo, detto Enzo, Fersini; Vito Fiore;Stefano Fusco; Daniele Guadalupi; Ric-cardo Guadalupi; Simona Guadalupi; An-tonio Marella; Paolo Marsella; MauroMasiello; Paola Meo; Roberta Petrone;Giovanni, detto Gianni, Pica: Luana MiaPirelli; Claudio Piscopiello; Anna, dettaAnna Lucia, Portolano; Simone Salve-mini; Marina Samarelli; Simone Scardic-chio; Belinda Silvestro; Domenico Turri-si; Marco Vadacca; Mariagrazia Viola.
Partito democratico: Teresa Biasco;Virginia Boccuni; Giuseppina, dettaGiusy, Bodini; Luciano Bucci; AlessioCarbonella; Cosimo Corlianò; Elena DeBlasi; Gaetano Donno, Giampaolo D’Ono-frio; Anna Doria; Antonio Elefante; Va-lentina, detta Nadia, Fanigliulo; RosellaGentile; Lorenzo Guadalupi; Alessia Ma-ruccia; Maristella Mastrogiovanni; Giu-seppe Mauramati; Cosimo Melacca;Antonio Melcore; Paola Napoletano;Francesco Nisi; Palma Saffira; Maurizio

Pesari; Maria Petrachi; Pierpaolo Poli-creste; Teodosio Prete; SebastianoRodio; Rubina Ruggiero; Simona Soli-doro; Antimo Tateo; Stefano Trinchera;Salvatore Valentino.
Ora tocca a noi: Giovanni Basile;Stefano Bocchini; Fabio Carrieri; DaniloCarriero; Daniele Casilli; Andrea Chi-mienti; Sara Cucurachi; Vincenzo DeNigris; Alfredo De Rosa; Davide De Vin-centis; Livia Dell’Anna; Andrea FedericaDenuccio; Giulio Gazzaneo; Alice Le-grottaglie; Nicoletta Lofoco; PatriziaMaiorano; Greta Montemurro, IvanProtopapa; Matteo Rodi; AlessandroSgobba; Chiara Vallo; Cosimo Vero.

CANDIDATO
SINDACO
GIANLUCA SERRA

Movimento CinqueStelle Brindisi:Fabio Attanasi, Nicola Bianco, CosimoBoscaini, Gianluigi Cazzetta, Stefania

Centonze, Cosimo Corsa, Fernando DeBenedictis, Aldo de Fazio, Laura Di-stante, Ferdinando Dragone, MauroDurante, Veronica Gemmano, MariaGernone, Daniele Gianniello, AdrianoIgnazzi, Silvia Lapenna, Paolo AntonioLe Grazie, Sabrina Maiellaro, GabrieleMalorzo, Antonio Marra, Francesco Ma-strogiacomo, Daniele Millucci, GretaMolfetta, Tiziana Motolese, Marco Pa-ladini, Giancarlo Palazzo, Sabrina Pas-sante, Daniele Polmone, Valeria Puca,Vincenzo Simone, Pierpaolo Strippoli,Stefania Tundo.
ORIASono tre i candidati sindaco di: PinoCarbone a capo di una coalizione com-posta da sei liste, Daniela Capone per ilMovimento 5 stelle e Maria Lucia Ca-rone, leader di una coalizione costituitada cinque liste.L’amministrazione comunale di Oriaè uno dei sette Comuni commissariatodel Brindisino in cui si va alle urne. Lavice prefetto Pasqua Erminia Cicoria siinsediò lo scorso 19 ottobre, a seguitodelle dimissioni del sindaco Cosimo
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Ferretti scaturite dalla mancata appro-vazione del Conto Economico e delloStato Patrimoniale relativi all’esercizio2016, nel corso della seduta del consi-glio comunale del 22 settembre, quan-do nove consiglieri su 17 bocciarono ilprovvedimento. 
CANDIDATO
SINDACO
PINO CARBONE

Carbone sindaco: Nicola Birtolo,Simona Anné, Alessandro Palazzo, An-drea Patisso, Adriana Caffa, Simona DiBella, Francescantonio detto CiccioConte, Monica Moccia, Simone Mazza,Stefania Cosima Moretto, Giuseppe Ele-fante, Federico Moretto, Rossella Ca-rone, Mimmo Pasulo, Chiara DeTommaso, Romualdo De Simone
Democratici per Oria: DomenicoD’Ippolito, Anita Sartorio, Michele Mar-sella, Marcella Ribezzo, Cosimo Scin-tilla, Emanuela Pentassuglia, Andreadetto Dino  Dipierro, Cinzia Delle Grot-taglie, Giosué Pagano, Marilina Carucci,Vincenzo Carone, Antonio Farina, Gae-tano Biasco, Carla Zanzarelli, AntonioAlbertini
Forza Italia: Catalda detta Dina An-tonaci, Saverio Bianchetto, Irene Carac-ciolo, Egidio Conte, Giuseppa dettaGiusy Dell’Aquila, Orlando Dell’Aquila,Giuseppe Delle Grottaglie, Giuseppe DeStradis, Giancarlo Marinò, Luigi Mazza,Umberto Peluso, Vincenza Pinto,Adolfo Sartorio, Ermanno Vitto.
La città di tutti: Antonio detto ToniFullone, Antonio detto Lino Micelli, Le-onzio detto Lino Spina, Elia Farina, An-tonio Madaghiele, Lucia Anna Summa,Imperia Mola, Annarita Andrioli, MarcoDell’Aquila, Francesca Nania, AnnalisaIunco, Alessandro Italiano, AnnamariaProto, Daniele Toma, Alessia Muscagli,Palmina Ligorio.
Liberi: Riccardo Calò, MargheritaCarbone, Piera Cavallo, Antonio Conte,Angelo D’Amuri, Ilaria De Milito, Anna-lucia De Simone, Licio De Stefano, Ro-setta Lacala, Maurizio Manisco, MauroMarinò, Antonio Metrangolo, VeronicaProto, Piero Sartorio, Marco Vanara,Pierpaolo Visconte. 

Lista Ferretti: Cosimo detto Mi-mino Ferretti, Valentina Anné, Ma-rianna Balestra, Paolo Caforio, MirkoDe Virgilis, Emanuele Farina, VincenzoGranata, Daniela Maiorano, Elena Mar-razzi, Nania Tommaso, Giovanni Per-rucci Dileverano, Flora detta FiorellaPiccione, Flavia Recchia, Valentina Ri-bezzo, Alfonso Sammarco, GianfrancoSorrento.
CANDIDATO
SINDACO
DANIELA CAPONE

Movimento 5 stelle: Francesco Ba-lestra, Dario Benvenuto, Francesco Ca-labrese, Luana Carbone, AlessandroCarone, Iole Di Summa, Federico Dona-tiello, Vincenzo Farina, Annalucia Fer-retti, Giuseppia Gioia, SalvatoreImperiale, Filiberto Perrucci, LoredanaPasimeni, Piergiorgio Pastorelli, Raf-faele Proto. 
CANDIDATO
SINDACO MARIA
LUCIA CARONE

Cambiamo Storia: Antonio Al-miento, Rossella Barletta, Valentino Ca-niglia, Alessio Carbone, SalvatoreCarbone, Simona Erario, Gianluca Fa-rina, Giovanni Guida, Lucia Iaia, RitaLabbro Francia, Angelo Mazza, Marghe-rita Mola, Diego Moretto, Pietro Pasulo,Maria Sportillo, Antonella Viapiana
Insieme per Oria: Massimo Ariano,Antonella Caramia, Antonella Cavallo,Milena Cozzetto, Doriana De Gaetani,Cosimo Delli Santi, Felice detto Feli-ciano Ferretti, Nazareno detto NazarioGaleone, Maurizio detto Bacocco Iunco,Rosaria Mancuso, Giuseppe Nardelli,Antonella Patisso, Beniamino Pozzes-sere, Antonio Proto, Valeria LeonardaRoberto, Serena Moretti
Legalità e sviluppo per Oria: Giu-seppe Argese, Giulio Caforio, ClaudiaCandida, Francesco Carone, GiuseppeCarrozzo, Barsanofio Chiedi, Cosimo

Corrado, Paride Gabriele Desimone,Lucia De Virgilis, Silvia Farina, LuanaGioia, Edmea Grassi, Grazia Lacorte,Addolorata Meo, Luigi Perrucci, Gio-vanni Trentino
Oria è: Anna Asciano, Lucia Car-bone, Tommaso Carone, Vincenza DiBella, Giannamaria detta Gianna D’Ip-polito, Ornando detto Dino Gianfrate,Giuseppe Italiano, Giorgia Matarrelli,Franco Morleo, Antonietta Perrucci,Michele Re, Pasquale Salerno, Anto-nella Semeraro, Gianluca Schifone, An-tonio Schirinzi, Renato Spina
Unione di Centro: Maria della Ros-sella Pinto, Andrearita Carpenzano,Francesco Chiera, Cosimo dettoMimmo Conte, Antonio detto KokinoDe Stefano, Rosmeri De Tommaso, Co-simo Di Giovanni, Luigi Ferrajolli, Fran-cesca Matarrelli, Luigi Mazza, AntonioOttaviano, Cosimo detto Mimino Pa-tisso, Lucia Perrucci, Clarissa Piccione,Salvatore Tornammé, Tommaso Mo-naco.

TORRE SANTA SUSANNACi riprova il senatore Michele Sacco-manno, sindaco sfiduciato di TorreSanta Susanna, da tre suoi ex consi-glieri di maggioranza, ma dovrà fare iconti con gli avversari   Gabriele Prestaper i CinqueStelle, al debutto nel Co-mune, e con Antonio Ariano.Saccomanno ritenta con il gruppo dicentrodestra che vede assieme ForzaItalia, Fratelli d’Italia, Noi con L’italia, inaderenza all’intesa nazionale, più il cir-colo Azione Giovane. Dalla parte oppo-sta c’è il centrosinistra di Ariano con ilPartito democratico e il movimento ci-vico Insieme per Torre in aggiunta aPopolari per l’Italia. I grillini sono ilterzo incomodo.
CANDIDATO
SINDACO
ANTONIO ARIANO

Lista Torre prima di tutto con
Ariano sindaco: Mariuscia ValentinaArena; Pompea Carluccio; Alice Car-rozzo; Gianfranco Cerasino; CosimoAntonio Diviggiano; Vincenzo Diviag-giano; Antonio Baldassarre, detto Toni,
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Epifani;  Baldassarre Epifani; GiovannaMaria Ferrara; Marcello Petarra; Mar-cello Pungente; Francesco Rodi; Cate-rina Cecilia Solazzo; Angelo Vita;Iavana Vita.
CANDIDATO
SINDACO
GABRIELE PRESTA

Movimento CinqueStelle:ParideMaci, Daniele Dell’Atti, Eupremio Cop-pola, Entonio D’Elia, Giuseppe AntonioDiviggiano, Simone Versienti, DanieleSaponaro, Angelo Polito, Tiziana Chi-mienti, Ingrid Neglia, Luigina Emiliano,Veronica Carrozzo, Roberta Scredi,Laura Versienti, Maria AntoniettaCucci, Giuseppina Epifanio.
CANDIDATO
SINDACO
MICHELE
SACCOMANNO

Lista Michele Saccomanno sin-
daco: Giuseppe Santo detto PinoArena, Anna Barbarello, MarcellaDi Gaetano, Susanna Di Maggio, Giu-seppe Gallù, Giuseppe Saverio dettoGiuse Gemma, Gilberta Giangrande, Al-berto Longo, Giuseppe Maci, SerenaLucia Missere, Franesco detto Jos Mor-leo, Lucrezia Morleo, Martino SalvatorePinto, Giuseppe Scredi, Nicola dettoNico Tieni, Iacopo Vigilanza.
TORCHIAROLOTorchiarolo al voto, con turno unicoe tre candidati sindaco sostenuti da al-trettante liste civiche, risultato di con-taminazioni tra partiti tradizionali emovimenti.A contendersi il governo cittadinosono, in ordine alfabetico, RuggieroBlasi con la civica Torchiarolo in Movi-mento; Flavio Caretto, con la lista chia-mata Impegno Comune; e LucaRomano, per il quale c’è Noi per Tor-chiarolo.  Si vota solo il 10 giugno.

CANDIDATO
SINDACO
RUGGERO BLASI

Lista Torchiarolo in Movimento:Luigi Benatti; Santa, detta Maria Te-resa, Catalano; Cosimo Maglie; Gio-vanni, detto Gianni, Delle Gemme;Angelo Grassi; Angelo Antonio Greco;Grazianna Greco; Augusto Maggio; Ma-rika Martellotti; Angela Perrone; An-gela Tarantini; Annamaria, detta Anna,Tondo.
CANDIDATO
SINDACO
FLAVIO CARETTO

Lista Impegno Comune: FrancescaCaretto; Valentina Chionno; EmanueleCretì; Sergio Contaldo; Maria Addolo-rata detta Ada Giannuzzi; MichelangeloMessito; Antonio detto Tonio Miglietta;Antonio Murrone; Gianpiero Orlando;Sara Sardelli; Vincenzo Tafuro; MichelaTommasi.
CANDIDATO
SINDACO
LUCA ROMANO

Lista Noi per Torchiarolo: AntonioAntonucci; Rebecca Caracuta; AntonioCaretto; Cosima, detta Mimma, Cen-namo; Nicla Cennamo; Crocefisso Coc-ciolo; Oronzo Daga; Emilio Grusa;Anna, detta Paola,  Greco; FedericaMontagna; Tomas Renna; Addolorata,detta Dolores, Tafuro.
SAN PIETRO VERNOTICODue avvocati, un’assistente sociale eun insegnante si contendono la fasciatricolore di San Pietro Vernotico, invista delle elezioni amministrative inprogramma il prossimo 10 giugno(turno unico, senza ballottaggio). Quat-

tro le liste presentate entro mezzo-giorno di oggi: una per ogni candidatosindaco. Si tratta di: Alessandra Cursi, avvo-cato, a capo della lista “E’ ora! Uniti conAlessandra Cursi Sindaco”; Cinzia Car-risi, assistente sociale, per il Movi-mento CinqueStelle; Salvatore Mariano,insegnante, nome scelto dal Pd che sipresenta con la lista civica “Per San Pie-tro!” e Pasquale Rizzo, avvocato, ancoracon la lista civica “Insieme per Rizzosindaco”.Sarà uno di questi a raccogliere il te-stimone dal commissario straordinarioMaria Antonietta Olivieri, nominato nelluglio 2017 dal prefetto di Brindisi, aseguito delle dimissioni rassegnate dalsindaco uscente, Maurizio Renna, ilprecedente 21 giugno. La crisi fu inne-scata da divisione in seno alla maggio-ranza legate alla mancata approvazionedel bilancio di previsione. 
CANDIDATO
SINDACO
PASQUALE RIZZO

Insieme per Rizzo: Antonio Palma,Massimo Canoci, Raffaele Martina, Mi-chele Lariccia, Pierpaolo Caapoccia,Aldo Garofalo, Gianluca Epifani, Mauri-zio Drazza, Ruggero Polito, OrlandoNasta, Antonella De Matteis, GiulianaGiannone, Paola Sozzo, Giusi Baccio,Francesca Porcelluzzi, Arianna Conte
CANDIDATO
SINDACO
SALVATORE
MARIANO

“Per San Pietro!”: Piero Solazzo,Francesco Gigante, Danilo Gargano,Divina Greco, Vincenzo Bernardini,Laura De Rocco, Stefania Totaro, Co-simo Carella, Francesco Ragusa, Fede-rica Marangio, Serena Vadacca,Valerio Negro, Nicoletta Pannofino,Alberto Liaci, Mino De Iaco, EugeniaPecoraro.
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CANDIDATO
SINDACO
CINZIA CARRISI

Movimento 5 stelle: MassimoCampione 47 anni, laureato in scienzepolitiche; Giuseppe Carrozzo, 38 anni,laureato in musica, docente di scuolasecondaria di primo grado; Nadia Ci-vino, 49 anni diplomata, capogruppoTupperware; Paola De Marco, anni 42,laureata in sociologia e scienze dellaformazione primaria, insegnante di so-stegno, Davide Dente, 23 anni, laure-ando in giurisprudenza al terzo anno;Adriano Greco, anni 41, perito indu-striale. Annalisa Madau, 42 anni, diplo-mata, imprenditrice nel settoreturistico e animazione; AlessandroMartina, 54 anni, ingegnere elettronico,libero professionista; Sara Morroi, anni25, laureata in scienze del servizio so-ciale; Selena Nobile, anni 37, dott.ssa diricerca in letteratura spagnola eispano-americana, professoressa di lin-gua spagnola; Roberta Rascazzo, 44anni, ingegnere informatico, ricerca-trice; Francesca Sanasi 27 anni, laure-anda in giurisprudenza; Paola Santoro,anni 38, dott.ssa in scienze motorie,osteopata professionista, insegnantescuola primaria.
CANDIDATO
SINDACO
ALESSANDRA
CURSI

“È ora! Uniti
con Alessandra Cursi Sindaco”: LiciaArganese, Bruno detto Gianni Costan-tino, Giuseppina detta Giusy Caputi, Fa-brizio Carella, Valentina Carella,Alessandro De Luca, Angelo Esposito,Andrea Fiorentino, Dora Grassi, Car-mela Marra, Oreste Marzo, GiuseppeMonteduro, Roberto Perrone, ClaudiaPonzio, Pierpaolo Prato, Luigi Spedicati
FRANCAVILLA FONTANAÈ corsa a cinque, com’è noto, per Pa-lazzo degli Imperiali, dove sono in lizza

il sindaco uscente Maurizio Bruno(centrosinistra), Il dottor Giovanni Tau-risano per il centro-destra, il senatorePietro Iurlaro, che si è assicurato, fra lealtre, l’alleanza con la Lega Salvini, An-tonello De Nuzzo (moderati e sinistra),e i grillini con Giuseppe Ricchiuti. Sfidaapertissima, ballottaggio sicuro.
CANDIDATO
SINDACO
MAURIZIO BRUNO

Progetto co-
mune: Giovanni, detto Ivan, Capuano;Antonia Andriulo; Vittorio Balestra;Giovani Calò; Carmela Camarda; Da-niele Candita; Domenico Candita; An-tonio Caroli; Francesco Cavallo; GiosuèCimes; Antonio Ciracì; Caterina, dettaKaty, Comes; Marilena Cometa; AngeloLuigi Conte; Angelo Costantino; CosimoDi Maria; Vito D’Amuri; GiuseppeLongo; Mario Marinosci; Fabio Pace;Anna Palazzo; Maria Fontana, dettaMariella, Rotondo; Daniela Salicandro;Michele Saponara.

Francavilla Fontana per Maurizio
Bruno sindaco: Alfreda Iaia; Madda-lena Agricola; Amleto Andriulo; LuigiArgentieri; Pietro Caniglia; FiorannaCannalire; Emidia Cazzato; Pompea Ci-ciriello; Cinzia Cosmai; CarmeloD’Amuri; Francesco Della Corte; Salva-tore Di Gaetano; Giovanni Gallù; CarloMastrobono; Mario Mauro; GiuseppeMontanaro; Francesca Noia; RobertoNoia; Roberto Parisi; Arcangelo Roma;Nicola Sardiello; Vincenzo Sciurti; An-namaria Serpetino; Mario Vacca; Ste-fano Voccoli.

#Insieme: Giampiero Andriulo; An-gelo Balestra; Davidea Balestra; Cate-rina Bellanova; Luca, detto Zumeo,Carriere; Ilaria Catanzaro; Fabio Cor-vino; Monica D’Ambrosio; PieroD’Amuri; Vincenzo D’Amuri; Vincenza,detta Enza, Di Coste; Paride Fiusco; Fe-derica Franciosa; Cosimo, dettoMimmo, Indirli; Alberto Lamendola;Massimiliano Leone; Giuseppe Panta-leo; Massimo Ribezzo; Maria Teresa Ri-bezzo; Giuseppe Santoro; Ida Suma;Antonio Tresibonda; Antonella Vec-chio; Giovanni Zarlenga.

Francavilla Popolare: Luigi Ga-liano; Ciccio Andriani; Serena Aprile;Vincenzo Bianco; Miriana Caliandro;Mimmo Calò; Antonio, detto Toni, Ca-massa; Francesco Cinieri; Carmela Con-vertini; Carolina, detta Tiziana,Corvino; Maria, detta Mery, D’Elia; Mi-chele Dell’Aquila; Pietro, detto Piero,Dicoste; Teodoro Dimaria; Giuseppe Di-stante; Carmela Fasanelli; GiuseppeFusco; Giuseppe Franzoso; GiacomoGallone; Addolorata Garibaldi; VitaMaggio; Mimmo Rizzo; Alessia Sterna-tivo; Mariana Turaccio.
Partito democratico: Alfonso An-driulo; Francesco Birtolo; GiuseppeBruno; Marcello Cafueri,; Palma, dettaAlma, Camarda Palma; Giovanni Car-lucci; Nicola Cavallo; Antonio Chianura;Delia Convertini; Elisabetta, detta Isa-bella, Di Brindisi; Cosima, dettaMimma, Forleo; Cosimo Franciosa; Giu-seppe Giacovelli; Francesco Itta; Sera-fina, detta Alessandra, Latartara;Giovanna Milone; Palma, detta Chiara,Montanaro; Raffaele Pappadà; SilvanoSalerno; Ilaria Scialpi; Carnelo, dettoCamine, Sportillo; Giovanni Taurisano;Cosimo Diego, detto Mino, Vacca; FabioZecchino.

CANDIDATO
SINDACO
ANTONELLO
DE NUZZO

Libera Francavilla: Silvana Amma-turo; Carlo Angelotti; Alessandro Arne-sano; Davide Arpa; Marisa Brescia;Leonardo Cannalire; Vincenzo Cavallo;Giuseppe Cinieri; Andrea Contaldi;Tommaso di Castri; Anna Maria DiSumma; Luigi, detto Gino, Fanizza; Giu-seppe Gemma; Michele Lerna; Dome-mico Magliola; Natalino Martina;Sandra Melillo; Antonella Palumbo;Carmela Pascariello; Maria FontanaPassaro; Francesco, detto Franco, So-lazzo; Anna Tagliere; Giulia Truppi; Sa-brina Vecchio.
Articolo 9: Maria Angelotti; CosimoBello; Caterina Galasso; Francesca Ca-marda; Martino Cito; Savino D’Andrea;Valeria Di Nunzio; Maria Epifani; Gio-vanna, detta Vanna, Fino; Stella Lavota;Giuseppe Leone; Maria Grazia Martina;



Gianmichele Miccoli; Fabio Montefiore;Angela Maria Fontana Nocente; Giusep-pina Novelli; Salvatore, detto Cico, Pas-saro; Cosimo Sportillo; AntonellaTagliente; Cosimo, detto Mimmo, Tar-dio; Sergio Tatarano; Pierangelo Tauri-sano; Alessandra Zecchino.
Idea per Francavilla: FrancescoAmelio, Numa Ammaturo; Serena Ar-gese; Domenico Attanasi; Adriana Bale-stra; Giuseppe Bellanova; CarmenCamassa; Leonardo Casamassima; Gio-vanna Ciciriello; Angelo Di Noi; MimmaApolide Farina; Tiziana Fino; Stefania Ar-ganese; Antonella Iurlaro; Nicola Lonoce;Mario Maggi; Dario Mancino; AntonioMartina; Giuseppe Mosca; Angela Napo-litano; Alessandra Passa; Gianvito Sar-diello; Annalisa Spinelli; Lucia Zaccaria.

CANDIDATO
SINDACO
PIETRO IURLARO

Legati @Francavilla Fontana:Luigi Semeraro; Donata Alfonsetti;Massimo Balestra; Cataldo, detto Dino,Capuano; Anna Chionna; Alfonsa, dettaEnza, Chirico; Fabio, detto Giuseppe, Ci-racì; Delia Chirico; Luigi Di Castri;Maria Giuseppa, detta Giusi, Di Presa;Cosimo Donatiello; Alessandro Fani-gliulo; Pierluigi Forleo; Angela Gelo;Clementina Mascia; Vincenzo Mazza;Franco Perna; Patrizia Paiano; Da-miano Salicandro; Francesco Salonna;Pompeo Cafueri Della Corte; EmanueleSalinaro; Pietro Simone
Noi ci siamo: Antonio Camarda;Alessandro Albano; Antonio Balestra;Grazia Cafueri; Giovanni Di Palmo;Luana D’Apolito; Antonella Fanizza;Francesca Francioso; Cosima, dettaMimma, Forleo; Cosima, detta Mimma,Guarino; Oronzo Incalza; FrancescaLaino; Damaride Landolfa; PietroLerna; Luigi Leuzzi; Brenda Lonoce;Michela Lonoce; Luisa Lopalco; LucaMeo; Annunziata, detta Nunzia, Nigro;Valentina Paciullo; Concetta Rudia; Va-leria Sardano; Melania Varliero

Più Francavilla: Rosaria Aprile;Emanuela Balestra; Odilia Cavallo; CarloCito; Massimo D’Apolito; Vincenzo DeNitto; Carmen Fiusco; Cosimo, dettoMino, Gallo; Carmelo Gioia; Pietro, dettoPiero, Gioia; Simona Ligorio; FrancescaLodedo; Cosima Lombardi; Carlo Anto-nio, detto Carlo, Miglietta; Cosimo No-cente; Nicola Nocente; Vincenzo Pinto;Francesco Rodia; Alessandro Salicandro;Nicoletta Santoro; Anna Domenica Scali;Alessandro Sceu; Francesco Zecchino;Pietro Epico.
Lista Democratica Cristiana: Giu-seppe Pisconti; Antonio Angolano; Ar-cangela Apruzzese; Domenico CasimiroBarletta; Luigia Barletta; Raffaele Anto-nio Capobianco; Giuseppe Sonia Cara-mia; Cosimo Antonio Chimienti; FabioD’Amuri; Anna Di Castri; Valentina Elia;Genny Farina; Rocco Filomeno; Mari-lisa Liace; Carmela Manelli; CosimoManigrasso; Lucia Marinosci; FabioMemmola; Cesare Misseri; VincenzoSardiello; Cosimo, detto Mimmo, Sarli;Carmelo Stecchini; Cristian GabrielUrso; Virginio Parabita.
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CANDIDATO
SINDACO
GIUSEPPE
RICCHIUTI

Movimento CinqueStelle: Gio-vanni, detto Giancarlo, Bungaro;Oronzo Cavallo; Francesco Chirico;Mario, detto Piccolo Mondo, Ciciriello;Giuseppe Cimeses Argentieri; Giusep-pina, detta Giusy, Cito; Sabrina MiriamDarimateo; Gianpiero D’Amuri; Salva-tore De Milato; Annalisa Epifani; MariaGiovanna, dettra Giusy, Faggiano; An-tonio Fanelli; Cosimo Fullone; Cosimo,detto Mimmo, Gallo; Emiiano Gallone;Antonio Landolfa; Valeria Maggiore;Luciano Martellotti; Vincenzo Mastro-marino; Oronzo Francesco Nisi; Gio-vanna Rubino; Maria Rubino; LuciaSaracino; Alessandro Scarafile

CANDIDATO
SINDACO
GIOVANNI
TAURISANO

Taurisano sindaco: Rocco Giu-seppe Argentiero; Daniele Balestra;Maria Fontana, detta Marisa,  Balestra;Roberta Bottari; Carmine Calò; France-sco Candita; Giovanni Corvino; CosimoDe Stefano; Gerardo Di Punzio; Co-simo, detto Mimmo,  Di Maria; GiuliaFanelli; Anna Ferreri; Francesco Fuma-galli; Carolina Galasso; Aldo Galiano;Pompea Guarino; Gaetano Lopalco;Gaetano Palmisano; Giovanni Rossini;Antonio Suma; Alfonso Taurisano;Ivana Tene; Rocco Urso; Donato Cala-bretti.
Forza Italia: Cosimo, detto Mimmo,Ammaturo; Antonio Andrisano; Fran-cesco Birtolo; Cosimo, detto Mimmo,Bungaro; Rocco, detto Uccio, Caforio;Teodora, detta Doriana, Calò; Giovanni,

detto Gianni, Capuano; Angela Cinieri;Massimiliano Cozzi; Giuseppe D’Amuri;Damiano Dell’Aquila; Danilo Di Castri;Marika Fanelli; Francesco Magli; Ma-rina Diana Manelli; Luca Mangia; Pa-squale Mascia; Imma Sara, detta Sara,Milone; Grazia Rodio; Ivana Ruggiero;Ciro Santese; Cosimo Sarli; ConcettaSternativo; Antonietta Urso.
Fratelli d’Italia: Michele Iaia; Mi-riana Antonazzo; Piera Bellanova; VitoBellanova; Anna Camarda; Melania Ca-ramia; Nicola Carrassi; Daniela Cinieri;Pietro Ciro; Giovanni Di Punzio; Fede-rico, detto Biagio, Felline; GiovanniForleo; Giuliana Galasso; Concetta Gra-nieri; Giuseppina Licciardi; Daniele Li-gorio; Vincenzo Marti; Rossella Mem-mola; Sebastiano Palmisano; Mino Pu-gliese; Giuseppe Salente; Giovanni Si-mone; Cataldina, detta Rina, Trisolino;Danilo Vincenti.
Progetto per l’Italia: EuprepioCurto; Tommaso Attanasi; GiuseppinaBalsamo; Daniele Barletta; GiuseppeCaforio; Miriana Calabretto; Giovanni,detto Vanni, Calò; Lucia Calò; Walter



16 •  Lo Jonio



Lo Jonio  •  17

Cavallo; Luigi Costantino; Arcangelo DiCoste; Rosaria Di Geronimo; Antonio DiSumma; Antonio Gallone; GianfrancoGioffredi; Carmela Lopalco; SalvatoreMarrocco; Giancarlo Martellotti; Giu-seppe Palmisano; Alberto Pozzessere;Maria Dora Putignano; Stefano Spinelli;Francesco, detto Gianfranco, Tauri-sano; Adelaide Vacca.
SAN DONACILotta a tre a San Donaci: AntonellaVincenti (segretaria del Pd) che scendein campo con una sua civica ma fruttadi un accordo con Forza Italia e Noi conl’Italia. Una lista senza simboli di partitinazionali. Contro di lei Angela Marascodi San Donaci Futura  e il Movimento5Stelle con Dolores Bardicchia

CANDIDATO
SINDACO
DOLORES
BARDICCHIA

Movimento CinqueStelle: Sal-vatore Alemanno; Gino Fanelli; France-sca Capodieci; Francesca Presta;Francesca Pepe; Massimo Cordel; LucaCenerario; Mino Maci; Carmine Zicola;Donato Pagano; Arianna Vitti; LucianaMarziano.
CANDIDATO
SINDACO
ANGELO
MARASCO

Lista San Donaci Futura: Rosita Per-rone; Carmine Brogna; Franco Rizzo; Va-lentina Fina; Mariangela Presta; TeresaDonateo; Gianluca Zurlo; Angelo Presta;Maria Elena Mauro; Marco Lolli; MarioZezza; Marco Vergine.
CANDIDATO
SINDACO
ANTONELLA
VINCENTI

Lista ConVincenti: Alessandra DeMitri; Pinuccia Fortunato; Mimmo Ru-bino; Vincenzo Rizzo; Maurizio Greco;Pierangela Del Prete; Pompilio Per-rone; Barbara Gioffreda; Alfonso Lezzi;Giovanni Lolli; Annita Serio; MariaGilda Quarta.
CAROVIGNOEcco la lista a sostegno del candi-dato sindaco Massimo Lanzilotti Caro-vigno Unita: Giovanni Zizza; PietroCecere;  Giuseppe De Biasi;  FrancescoMonna; Giuseppe Lotti; Simone Va-lente;  Antonino Camporeale;  Onofrio

Palma;  Anton Pashuku; Maria Sbano; .Maria Cervellera;  Silvia Epifani;  Lore-dana Cirasino; Giuseppe Rodio;  Ros-sana Pinto;  Rosa Vitale. Ecco la lista a sostegno del candi-dato sindaco Tonino Pagliara Noi con
Carovigno: Vittorio izza;  Michela Ba-sile;  Sandra Di Monte;  Lorenzo Vinci;Mara Petrosillo; Angelo Locorotondo;Leonardo Simeone detto Aldino;  Ange-lica Palmisano;  Vincenzo Calò;  AngeloPupino;. Marika Maldarella;  CosimoGiannotti;  Maria Sbano detta Mariella;Andrea Magno;  Eleonora Millardi;  Gi-sella Loparco.

Messaggio elettorale
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PoliticaComuni

Dall’associazione Fai Anti-
racket di Francavilla Fon-
tana ecco l’appello rivolto
ai candidati sindaco in

vista delle elezioni del 10 giugno
prossimo.A poco meno di un mese dalle con-sultazioni elettorali per la scelta dellaguida di Francavilla Fontana il direttivodella nostra associazione intervieneper sottoporre alla futura amministra-zione le diverse questioni e problema-tiche raccolte dalla voce dei nostriassociati e avanzare proposte. Ricordo che la nostra associazione ècomposta esclusivamente da professio-nisti e operatori commerciali le cui at-tività hanno sede sia nel centro urbanosia nella zona industriale, per cui leistanze raccolte risentono anche delleproblematiche legate ai luoghi di la-voro. Una questione comune a tutti è unamaggiore domanda di sicurezza e tu-tela del patrimonio aziendale, intesoquesto come bene appartenente nonsolo all’imprenditore ma all’intera co-munità francavillese come fonte di ric-chezza di tante famiglie. Spesso il territorio di Francavilla èstato teatro di rapine, furti, atti di van-dalismo, senza considerare gli omicidiavvenuti alcuni anni fa e dei quali an-cora non si conoscono gli autori. La nostra associazione ha rappre-sentato e rappresenta tuttora un presi-dio di prevenzione della illegalità; ha dasempre collaborato con le FFOO allequali va dato atto dell’egregio lavorosvolto nella lotta al racket, stroncato sulnascere anche grazie alla presenzadell’associazione. Alla luce di quanto sopra l’Associa-

zione Fai Antiracket chiede alla futuraamministrazione: • il rafforzamento della vigilanza sianel centro urbano che nella zona indu-striale. Nel centro urbano è noto a tuttilo scempio creato dalla movida a causadella mancanza di un adeguato con-trollo e di servizi igienici pubblici; men-tre nella zona industriale è carentel’illuminazione favorendo, nelle orenotturne, furti e danneggiamenti.Spesso l’illuminazione è carente anchenelle periferie. • si chiede il potenziamento del si-stema di video sorveglianza come de-terrente alla commissione dei reati;• maggiore vigilanza, anche con l’au-silio degli istituti di vigilanza private,nelle campagne dove sempre più fre-quenti avvengono danneggiamenti efurti cui spesso seguono richieste del

cd “cavallo di ritorno”. Di conseguenzacrescente è il timore di tante famiglieche, avendo deciso di spostare la resi-denza fuori dal centro urbano, vivonocon il terrore di essere rapinate. La sicurezza del territorio e la tuteladel bene comune non può prescinderepoi da una puntuale azione di sensibi-lizzazione alla cultura della legalità ri-volta a tutta alla città, agli adolescentie agli studenti. Per questo chiediamo: • che si prosegua ed anzi si rafforzila collaborazione prevista dal proto-collo siglato tra la nostra associazionee l’allora amministrazione comunalenel 2014;• si metta in funzione il prima pos-sibile lo sportello per la prevenzionedell’usura e del sovra indebitamentodelle famiglie; • l’istituzione della settimana della

SICUREZZA E LEGALITà 
AL PRIMO POSTO

Da Francavilla Fontana l’appello dell’associazione Fai Antiracket
ai candidati sindaco. Ecco cosa vuole la gente

Troppi gli episodi che hanno destato allarme sociale. 
Controlli, pubblica amministrazione, più senso civico

Cosimo Torino
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legalità come parte finale di un per-corso di legalità in cui coinvolgere lescuole e le associazioni locali, culturalie non;• .otta alle attività illegali e abusiveche, eludendo il rispetto delle norma-tive fiscali, sul lavoro, sull’igiene e sicu-rezza degli alimenti, creano concor.renza sleale e danni alle imprese rego-lari; • iserimento, nei bandi pubblici perla fornitura di beni e servizi alla città, ilrequisito per le imprese del rating di le-galità. Peraltro l’ANAC, proprio in que-sti giorni, ha inserito sul suo sito labozza delle “linee guida per l’attribu-zione del rating di impresa e premia-lità”, documento in consultazione cheprevede un sistema amministrativo dipenalità e premialità per la denunciaobbligatoria delle richieste estorsive ecorruttive da parte delle imprese tito-lari di appalti pubblici, comprese le im-prese subappaltatrici e le impresefornitrici di materiali, opere e servizi,prevedendo altresì uno specifico re-gime sanzionatorio nei casi di omessao tardiva denuncia; • rafforzare i servizi di consulta-

zione pubblica degli atti amministrativinella consapevolezza che la traspa-renza dell’attività pubblica è un ele-mento essenziale del controllo civico edei prevenzione della corruzione. Nel ringraziare coloro che vorranno

condividere il nostro pensiero l’asso-ciazione è aperta al confronto con tuttele forze politiche in campo augurandosiche la lotta all’illegalità sia al centrodella loro azione politica e amministra-tiva. 
Il Presidente, Cosimo Torino 

UNO SPORTELLO PER SEI COMUNI

Nelle settimane scorse, com’è noto, è stato sottoscritto un protocollod’intesa firmato dal Commissario straordinario del governo per il co-ordinamento delle iniziative antiracket e antiusura Domenico Cuttaia,dal prefetto di Brindisi Valerio Valenti, dal commissario straordinario di Fran-cavilla Fontana Guido Aprea e dai rappresentanti delle associazioni antiracketlocali disciplina l'istituzione della struttura, che sarà uno sportello integratoai servizi sociali con la funzione di informare orientare e sostenere piccole im-prese e famiglie a rischio usura perché sovra indebitate.L’apertura dello sportello, che sarà a disposizione anche dei comuni con-sorziati con Francavilla – Ceglie Messapica, Villa Castelli, Oria, San Michele Sa-lentino e Carovigno –, risponde a una logica di concretezza e rapidità diintervento.La struttura infatti nasce per contrastare l'usura fornendo un supportooperativo a chi è escluso dai canali ordinari di accesso al credito, creando uncontesto che favorirà anche, attraverso le denunce, l'emersione dei casi o ten-tativi di usura. Referente dell’iniziativa il Fai Antiracket di Francavilla Fontanapresieduto da Cosimo Torino.



I PERSONAGGI Vinci ha chiuso a Roma la propria carriera. 
Pubblico in visibilio per l'ultima gara con la Krunic
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«Non ne potevo più. Adesso finalmente sono in vacanza».  Pocheparole per un grido liberatorio. Sul centrale del Foro Italico èil momento degli abbracci e dei saluti: Roberta Vinci usa il mi-crofono per raccontare la propria vita di “stella” del tennis e imotivi dell’addio. Non è più tempo di sacrifici o di giornate vissute attorno adun campo di gioco: Vinci racconta, il pubblico annuisce, la gente aggiunge, il pub-blico applaude. Qualcuno si commuove assieme a lei.A Roma si radunano gli amici di una vita e i tanti compagni d’avventura: lostriscione di saluto del Circolo Tennis Taranto è il primo a comparire, tra voltinoti e sguardi complici. Le telecamere indugiano sul grande Nicola Pietrangeli,che non ha voluto mancare all’appuntamento: ma il campo centrale è una bolgiadi tifo e affetto. Tutta per Roby. A partire da mamma Luisa, papà Angelo e il fra-tello Ciccio: presenti per l’ultimo capitolo di una vita sportiva da record.L’ultima avversaria entrerà nella storia: la serba Aleksandra Krunic crolla dischianto nel primo set, infila un 6-0 nel secondo, chiude i conti nel terzo nelsegno di un talento cristallino (quante righe una dietro l’altra…) e di una mag-giore freschezza atletica. Alla fine si scusa con la gente per il successo conqui-stato: quasi da spettatrice non invitata. Come chi si imbuca ad una festa dicompleanno.Con i piedi sulla terra rossa, per l’ultima volta in una competizione ufficiale,Roberta Vinci racconta le sensazioni del momento. La consapevolezza di un si-pario che si chiude e di una nuova vita che comincia: da costruire passo dopopasso. Il pubblico si alza tutto in piedi per festeggiare la “regina” della simpatiae del gioco sotto rete. La giocatrice più “poetica”, grintosa e divertente del tennismoderno: lo scricciolo in grado di piegare i giganti grazie ad un polso fatato eallo slice più dolce del circuito. La gente, gli appassionati, i colleghi la amano:mancherà a tutti.  «Un grazie – sottolinea – va soprattutto alla mia famiglia chemi è sempre stata vicino, e al mio staff, che mi ha sopportato soprattutto nell’ul-timo periodo. E non è stato facile. Il mio grazie ai tifosi. Faccio fatica a trattenere

Special Report

di LEO SPALLUTO

«Sono stanca
e felice, non
ce la facevo

più. Ora 
mi godrò la
famiglia e la
mia Taranto.
Rimpianti?
Non ne ho».

Al suo
fianco, al

Foro Italico,
mamma, papà 
e il fratello

Ciccio.
L’omaggio di
Federtennis:

21 rose
rosse

Grazie
Roberta
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le lacrime ma credetemi: non mi importaniente della sconfitta. Adesso sono in vacanza.Non ne potevo più».Il presidente della Federtennis, Binaghi, laomaggia con 21 rose rosse. Tante quanti sonogli anni di attività professionistica. Roby ri-corda: «Ho voluto chiudere la mia avventuradavanti al pubblico di casa. Altrimenti mi sareigià ritirata lo scorso anno. Adesso sto pian-gendo ma sono contenta di quello che ho fatto:sapevo che questo giorno, prima o poi, sarebbearrivato. Non sono contenta di aver perso: ilmatch point ha rappresentato un misto di feli-cità e tristezza. Volevo chiudere davanti al pub-blico italiano: sono come una studentessa altermine della scuola quando arriva l’estate». Laconferenza stampa di fine gara serve a puntua-lizzare altri temi. A raccontare speranze e de-sideri. «Non ho ancora realizzato di essere invacanza. DI sicuro non metterò più la sveglia enon prenoterò il campo d’allenamento. Per oraho qualche impegno programmato, poi non so.Ero preparata a vivere l’ultima partita, sono ar-rivata un po’ stanca: gli ultimi giorni sono statipesanti, il torneo non arrivava mai. Ho bisognodi un po’ di tempo per riposarmi e poi decidereil futuro con calma».Il passato? C’è un ricordo su tutti. «La miavittoria più bella – osserva Vinci – resta quellacon Serena Williams agli Us Open, ma portocon me tante immagini al di fuori del tennis. Cisarà un’altra Roberta Vinci? Sarebbe bello sefosse italiana. Ma non credo che si vedrà più ingiro un gioco come il mio». Nel futuro c’è anchela sua città. «Ora, finalmente, mi godrò un po’
IL GRANDE INSEGNAMENTO 
DI ROBY 

I grandi personaggi rappresentano sempre una sfida dif-ficile per i giornalisti. Per raccontarli si rischia troppospesso di sconfinare nella banalità, nell’agiografia, nelquadretto sin troppo idilliaco. Allontanandosi dal necessariodistacco che serve per raccontare una storia in profondità. Ma quando si parla di Roberta Vinci ogni dubbio crollain un secondo: perché della campionessa tarantina si èdetto sempre troppo poco. Non conferendo il giusto valorea una carriera di prim’ordine e segnata dai record. Bastanodue cifre per definirne la grandezza sportiva: numero 1 almondo in doppio per un lungo periodo, numero 7 delmondo in singolare e migliore tennista italiana nel 2016.Nessun eccesso. L’unico vero rischio è quello di non de-scrivere appieno la favola di “Roby”: la ragazza della portaaccanto, di buona famiglia, che appena adolescente abban-dona casa e famiglia per trasferirsi a Rona e inseguire ilsogno del grande tennis. Agguantato, con sacrificio, dopoanni di gavetta e momenti duri.Adesso Roberta Vinci ha voltato pagina. Ha abbando-

nato il tennis e ha deciso di “respirare” per un attimo primadi decidere il proprio futuro. Già adesso, però, ha assuntoun ruolo naturale di esempio e di sprone. È più di una “te-stimonial”: è la prova vivente che i desideri si possono sem-pre realizzare e non c’è un’età giusta per farlo. Che il megliopuò arrivare anche a 32 anni: basta avere grinta, emozione,entusiasmo, passione. Un esempio da seguire. Per tutti.In questi anni, però, la giocatrice jonica ci ha offerto unaltro insegnamento da custodire gelosamente: l’intelli-genza, il talento, il “tocco” possono sconfiggere la forzamera e gli eccessi “muscolari”. Ogni cosa, se l’interlocutoreè disponibile, può essere risolta confrontandosi. Facendovalere la forza delle proprie idee.Lo Jonio si riconosce del tutto in questa vocazione aldialogo e alla ricerca del talento. Al superamento di ognisopraffazione, al trionfo delle capacità e delle doti dei sin-goli.La nostra copertina è dedicata proprio a Roberta Vinci.È una scelta naturale, quasi scontata. La tennista jonica hatracciato una strada: fatta di impegno, abnegazione, con-centrazione, voglia di migliorare e di arrivare in vetta almondo. Non ci resta che emularla. Senza arrendersi mai.
(L. Sp.)
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la famiglia e il mare della mia terra. Voglio trascorrere un po’di tempo a Taranto e stare vicino al mio nipotino nato dapoco. Mi servirà a capire il sapore del mio ritiro». Guardarsi alle spalle non serve. «Non rimpiango nulla. Ho fatto quelloche volevo. E va bene così». Grazie di tutto, Roby. Orgogliotarantino.
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Dal muretto del circolo Tennis
Taranto al tetto del mondo.
roberta vinci ha salito tutti i

gradini della scala del successo per
diventare un’autentica icona della
racchetta in rosa. La tennista è nata
a Taranto il 18 febbraio 1983 ed è la
donna dei record: in carriera si è ag-
giudicata 10 tornei WTa ed è stata
finalista in una prova dello Slam in
singolare (uS open 2015).

è la prima e finora unica gioca-
trice italiana ad aver vinto almeno
un torneo su tutte le superfici di
gioco: cemento, terra, erba e sinte-
tico. Nella classifica mondiale ha
stupito tutti cogliendo in età matura
i successi che tutti attendevano: è
stata numero 7 del mondo nella gra-
duatoria di singolare nel maggio
2016 e Numero uno al mondo in
quella di doppio, per lungo tempo.
Nella specialità, assieme a Sara Er-
rani si è aggiudicata in tutto 22 tor-
nei, comprese tutte le prove dello
Slam, diventando così la prima cop-
pia italiana a completare il career
grand Slam, nonché la quinta cop-
pia in assoluto a vincere più tornei
dello Slam (5) nella storia del tennis
femminile. Ha vinto in totale 25 titoli
WTa in doppio avendone conqui-
stati tre prima di cominciare a gio-
care con la tennista bolognese.

il momento di maggiore notorietà
di “roby” è arrivato nel 2015 agli uS
open: la campionessa made in
Jonio è arrivata in finale perdendo
contro flavia Pennetta in un derby
tutto italiano. è ricordata soprattutto
per aver inaspettatamente battuto in
semifinale, in quell'edizione, l'allora

Tutti i successi della tennista tarantina

VENTUN’ANNI DI CARRIERA 
SENZA MOLLARE MAI

Roberta Vinci in carriera ha vinto dieci tornei Wta in singolare, 
22 trofei in doppio e quattro edizioni della Fed Cup

Roberta Vinci e Flavia Pennetta agli Us Open.
Sotto: Roberta Vinci stringe la mano di Serena Williams
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L’INDIGNATO SPECIALE

Numero uno del mondo Serena
Williams che già aveva trionfato
nei precedenti tre Slam stagionali,
negandole così la possibilità di
realizzare il grande Slam, riuscito
solo a Steffi graf nel 1988.

con la maglia azzurra roberta
vinci ha vinto per quattro volte la
fed cup con l'italia nel 2006,
2009, 2010 e 2013: i successi
conquistati le hanno permesso di
essere premiata con il collare
d'oro al Merito Sportivo conferitole
dal coNi. Sempre in fed cup, de-
tiene il record del maggior numero
di match di doppio vinti consecuti-
vamente (18).

Nel corso di 21 anni di carriera
vinci ha battuto le ex numero 1 del
mondo caroline Wozniacki, ana
ivanović e Jelena Jankovic, oltre a
Serena Williams. Ha sconfitto
anche campionesse nei tornei
dello Slam come Petra Kvitova, francesca Schiavone,
flavia Pennetta, Samantha Stosur, Svetlana Kuznet-

sova e Marion Bartoli. è andata sempre avanti, con
coraggio e abnegazione. Senza mollare mai.

Roberta Vinci agli US Open 2016
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Prima di roberta vinci aveva dato l’addio al ten-
nis l’altra “stella” pugliese della racchetta, flavia
Pennetta, vincitrice degli uS open 2015. flavia

è stata la seconda italiana di sempre (dopo francesca
Schiavone) a essersi aggiudicata un torneo del
grande Slam, battendo proprio roberta vinci in una
storica finale tutta italiana e diventando a 33 anni la
tennista più anziana di sempre ad aggiudicarsi il primo
Slam della carriera.

Nel corso della carriera flavia Pennetta
ha vinto 11 tornei WTa in singolare (com-
preso il prestigioso torneo di indian Wells)
battendo giocatrici come venus Williams,
Maria Sharapova, victoria azarenka, Justine
Henin, amélie Mauresmo, Martina Hingis,
Simona Halep, caroline Wozniacki e Jelena
Janković (tutte ex numero uno del mondo);
è anche la tennista italiana ad aver accumu-
lato più montepremi in assoluto durante gli
anni, con un guadagno complessivo di oltre
14 000 000 $.

è stata numero 6 del mondo nel settem-
bre 2015, poco dopo il trionfo a New York;
precedentemente era stata anche la prima
tennista italiana ad entrare nella top ten della
classifica mondiale WTa Tour il 17 agosto
del 2009, vincendo il torneo di Palermo, il
Premier di Los angeles e raggiungengo la
semifinale a cincinnati, inanellando così una
serie positiva di 15 vittorie consecutive (re-
cord per una tennista italiana).

oltre al singolare, ha ottenuto ottimi risul-
tati anche in doppio, specialità nella quale è
stata la prima italiana in assoluto ad aver
raggiunto la posizione nº1 del mondo nel
febbraio 2011, vincendo in tutto 17 tornei
WTa tra cui anche un torneo del grande
Slam (australian open 2011) e i WTa Tour
championships 2010 a Doha, entrambi in
coppia con l'argentina gisela Dulko. è l'unica
tennista italiana ad essersi aggiudicata un
torneo dello Slam in singolare e doppio.

Si è inoltre aggiudicata quattro volte la
fed cup con l'italia nel 2006, 2009, 2010 e
2013, successi grazie ai quali è stata pre-

miata dal coni con il collare d'oro al merito sportivo.
Ha deciso di abbandonare definitivamente il tennis

al termine della stagione 2015, all'età di 33 anni[1]. Si
è sposata l'11 giugno 2016 con il tennista fabio fo-
gnini. il 19 maggio 2017 è nato il primo figlio della cop-
pia, federico, così chiamato in memoria dell'amico
federico Luzzi, tennista aretino morto nel 2008 a 28
anni a causa di una leucemia fulminante. 

Si conoscono fin da bambine, 
si sono sfidate nella finale Us Open del 2015

PRIMA DI LEI L’ADDIO 
DELL’AMICA-RIVALE FLAVIA PENNETTA

Flavia Pennetta vince gli Us Open 2015
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Finisce oggi la mia carriera con un desiderio: quelloche le tenniste di domani alzino la loro voce più fortedi ogni sacrificio, fatica, infortunio o insuccesso. Hoimparato sul campo che non esistono vittorie irraggiungi-bili, non esistono sconfitte inammissibili e spero sia cosìanche per voi. Raise your Voice, raise your game. #justdoitHo iniziato a giocare tanti anni fa e il tennis è stato lamia vita. Ho dato tutto al tennis e il tennis ha dato tutto a

me. Oggi è scesa in campo la Roberta che ha preso in manola prima racchetta a Canneto Beach, la Roberta che ha gio-cato la sua prima partita da professionista, la Roberta cheha vinto e la Roberta che ha perso e tutte insieme hannogiocato per l’ultima volta con la Roberta di oggi, di fronte aquesto pubblico bellissimo. Oggi senza rimpianti finisce la mia carriera, è stataun’avventura magnifica. Grazie a chi c’è stato

ROBERTA VINCI

I SUOI MESSAGGI SU FACEBOOK NEL GIORNO 
DELL’ADDIO AL TENNIS AGONISTICO

R oberta vinci e Sara Errani, un capitolo strepi-
toso del tennis italiano: la coppia azzurra si è
aggiudicata in tutto 22 tornei comprese tutte le

prove dello Slam, diventando così la prima coppia ita-
liana a completare il career grand Slam. «quello che
abbiamo vissuto è incancellabile... Prenditi cura di te
cichi... raise your voice, raise your game», alza la tua
voce e il tuo gioco, scrive l'Errani che non dimentica
gli anni passati insieme. «in
bocca al lupo a te per tutto»
risponde la vinci con un
commento Twitter all'amica e
compagna che, come la ta-
rantina, ha debuttato ed è su-
bito uscita di scena dagli
internazionali di roma per-
dendo (2-0) ad opera dell'un-
gherese Tímea Babos.

un capitolo, quello di Sara
e roberta, splendido, ma
anche, sul finre, amaro. in-
comprensioni, problemi forse
personali. Ma è acqua pas-
sata. adesso, ognuno per la
propria strada.

In doppio la coppia più imbattibile del mondo

VENTIDUE TROFEI CON SARA

Sara Errani e Roberta Vinci con-
quistano a Wimbledon 2014 l'unico

titolo di Slam che mancava
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Economia Banche
L’assemblea dei soci ha approvato all’unanimità il bilancio 2017

S i è svolta domenica 13 maggiol’Assemblea dei Soci della BCCSan Marzano nel centro dire-zionale dell’istituto di creditopugliese a San Marzano di San Giu-seppe, dove è stato approvato all’una-nimità il bilancio 2017. I numeri confermano il trend di cre-scita della Banca, che ha chiuso il 2017con un utile netto di 2,6 milioni di euro,un incremento della raccolta e degli im-pieghi e un ulteriore miglioramentodella qualità del credito. Insieme al-l’utile, per cui è stata approvata la di-stribuzione di un dividendo del 2,5%sul capitale versato, si rafforza il patri-monio netto, che sale a 52,181 milionidi euro (+ 5,53 % rispetto all’esercizioprecedente). Significativa è anche la so-lidità patrimoniale, come dimostra ilCET1 – l’indicatore per eccellenza dellostato di salute della banca – che al31/12 si attesta al 21,85%, tra i mi-gliori del settore bancario italiano eben al di sopra dei requisiti regolamen-tari.Risultati apprezzabili – sottolineanoalla Bcc di San Marzano – si registranoanche sul fronte dell’operatività. Laraccolta complessiva si attesta a543,264 milioni di euro in aumento del4,48% rispetto all’esercizio prece-dente. Sul fronte degli impieghi si con-solida l’azione mirata al sostegno difamiglie e imprese, grazie all’apportodei finanziamenti concessi, in crescitadel 9,55% rispetto al 2016 raggiun-gendo quota 233,534 milioni di euro.Questo dato in particolare registra uncostante incremento anche nel primotrimestre del 2018 del 4,57%, confer-mando il ruolo di acceleratore dellacrescita dell’economia reale che laBanca svolge nel territorio in cui opera.Uno dei dati più rilevanti sul fronte dei

risultati è l’ulteriore miglioramentodella qualità credito, come dimostra lacopertura delle sofferenze che si atte-sta al 69,27%, tra i valori più elevati nelsistema bancario nazionale. Intantoprosegue il lavoro di contenimentosulle spese: i costi operativi scendonodi circa l’1% rispetto al 2016, frutto diun efficace processo di efficientamentoe razionalizzazione complessiva dellastruttura.  «Sono risultati eccellenti – ha com-mentato il presidente Francesco Ca-vallo – che confermano la stato disalute di un istituto che dal 1956 è alservizio della comunità locale conl’obiettivo di valorizzare tutto quelloche può costituire fonte di ricchezza edi sviluppo per il territorio. Il nostrooperato testimonia quanto le BCC ab-biano il peso economico, il prestigioistituzionale, le competenze tecniche erelazionali per generare idee, realiz-zare progetti – non da semplici finan-ziatori ma da attori – dando vita a reti

ed alleanze finalizzate a promuovere lemigliori esperienze locali».Orgoglio e soddisfazione si colgonoanche nelle parole del Direttore Gene-rale Emanuele di Palma: «Continue-remo ad operare nell’interesse deinostri soci e dei nostri clienti, tutelandoi principi di mutualità e cooperazione,superando logiche di decentramentodei poteri decisionali fuori dal territo-rio.  La conoscenza diretta dei clienti edil radicamento nel territorio rappre-sentano un elemento di forza che fi-nora ha garantito risultati vincenti,creando un legame immediato tra i bi-sogni espressi localmente e le strategieattuate dalla banca per soddisfarli.Siamo fortemente convinti che il valorecreato in questi 60 anni si traduca nonsolo in efficienza economica, ma anchenell’efficacia dell’azione complessivasulla comunità locale. La sfida che ci at-tende è quella di saper innovare senzasnaturarsi. Noi siamo pronti a coglierlada protagonisti».  

BCC SAN MARZANO fRA UTILI,
CRESCITA E SOLIDITà

Risultati positivi al servizio di una crescita stabile



30 •  Lo Jonio

Economia Industria

S i conclude venerdì 18 maggioEurosteelmaster, il corso di for-mazione specialistica per l’indu-stria dell’acciaio. Il corso èorganizzato da RINA in collaborazionecon Confindustria Taranto e l’Ordinedegli Ingegneri della provincia di Ta-ranto e con il supporto della Commis-sione Europea, della piattaforma ESTEP,di EUROFER e di Federacciai ed è rivoltoa dirigenti, personale tecnico, ricercatori,sindacalisti e altri professionisti che ope-rano nel settore siderurgico e in areestrettamente correlate. L'industria siderurgica globale sta vi-vendo una rapida evoluzione in terminidi strutture di gestione, tecnologie e bu-siness. In questo contesto, l'innovazionee la digitalizzazione svolgono un ruolofondamentale e hanno profonde impli-cazioni per il mercato dell'acciaio e peril ciclo di produzione. Grazie alla presenza di relatori ita-liani e internazionali di riferimento, ilcorso è stato un momento di confrontoper gli operatori del settore siderurgicoin cui approfondire aspetti concreti delbusiness e della produzione, così comedella ricerca.I temi trattati vannodalle tendenze del mer-cato e delle politiche nel-l'industria dell’acciaiointernazionale ai più re-centi sviluppi tecnologicisull’altoforno e sul fornoelettrico, con un’atten-zione particolare ai temidello sviluppo del pro-dotto e delle applicazioni.Sono stati, inoltre, appro-fonditi la situazione del-l’industria siderurgica alivello globale ed euro-peo, le politiche europeedel commercio, l’impatto

delle decisioni del governo USA sulle im-portazioni di acciaio, la riforma dell’ETS(Emissioni Trading System), la de-carbo-nizzazione dei processi di produzione,gli aspetti di gestione delle risorseumane, dell’economia circolare e dellasimbiosi industriale il tutto all’insegnadella sostenibilità. Ampio spazio aglistrumenti della finanza agevolata finaliz-zati alla partecipazione a bandi di R&Seuropei (RFCS & Horizon 2020) anchecon la partecipazione di funzionari dellaCommissione Europea.Una giornata intera è stata dedicataall’Industria 4.0 e alle opportunità of-ferte al settore siderurgico. I classici mo-delli di business e le catene del valore sistanno trasformando rapidamente gra-zie alla digitalizzazione. Le tecnologieabilitanti di Industria 4.0 sfruttano le retidi connessione per integrare l’acciaieriareale, fatta di persone e macchine, conquella digitale costituita da dati, modellie simulazioni. Big Data, Analytics, Cloud,Internet delle Cose e Cyber Security sonosolo alcune delle tecnologie per l’integra-zione lungo tutta la catena del valore dicui si parlerà durante il master.Il 14 maggio, durante il workshop

DissI2M, sono stati presentati i risultaticonseguiti dagli oltre quaranta progettidi ricerca, finanziati dal programma delFondo di Ricerca Carbone e Acciaio(RFCS) negli ultimi dieci anni, sul temadi Industria 4.0. L’iniziativa del Gruppodi Lavoro “Intelligent Manufacturing” diESTEP (ossia la Piattaforma TecnologicaEuropea per l’Acciaio) ha promosso ilprogetto di disseminazione DissI2M.Scopo del workshop,i identificare le fu-ture priorità di ricerca e innovazionepartendo dai risultati finora conseguiti.Tra i partecipanti della settimana ta-rantina dedicata all’acciaio aziende pre-stigiose quali: Tokyo Steel, Salzgitter,Tenova, Primetals, Acciai Speciali Terni,Vesuvius, Severstal, Uniseven, SupremoSteel, Sindex.Roberto Carpaneto, COO RINA ha di-chiarato: «RINA, oggi un centro di com-petenza per la siderurgia grazie allapiena integrazione del Centro SviluppoMateriali, è profondamente legato allaPuglia e nel corso degli anni ha svilup-pato progetti importanti in questa re-gione. Attraverso questo master, lecompetenze di soggetti di importanzaitaliana e internazionale sono condivisesul territorio, portandocapacità tecniche e tec-nologiche in grado disupportare a tutto tondolo sviluppo di progetti in-dustriali complessi».Vincenzo Cesareo,presidente di Confindu-stria Taranto: «Siamoconvinti che questo corsodi formazione possa co-stituire una netta linea didemarcazione fra ciò cheè stata finora la siderur-gia e ciò che invece saràdomani. Taranto è inquesto momento l’esatto

COME CAMBIA LA SIDERURGIA

Eurosteelmaster 2018: la formazione per l’industria dell’acciaio 4.0 
è sbarcata a Taranto

Business, produzione e ricerca al centro del confronto 
voluto da Confindustria Taranto
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paradigma del cambiamento di cui parlo: stiamo passando dauna vocazione industriale dell’acciaio storica e consolidata, masnervata purtroppo da vicende complesse e controverse, aduna fase di maggiore consapevolezza all’interno della qualel’acciaio potrà assumere forme diverse, più innovative e più inlinea con quei criteri di eco sostenibilità entrati oramai a farparte del nostro Dna imprenditoriale».Giovanni Patronelli, Presidente Ordine degli Ingegneri dellaProvincia di Taranto ha dichiarato: «Pensiamo sia il caso di di-scutere di acciaio proprio qui, nella capitale italiana della suaproduzione, nel cuore del controverso meccanismo che da unlato ha generato ricchezza per due generazioni e dall’altro haprovocato inquinamento. Gli ingegneri di Taranto hanno acuore il tema dello sviluppo, e di un'innovazione compatibilecon standard massimi di qualità della vita. Sin dal primo mo-mento abbiamo garantito ospitalità ad un evento così qualifi-cato e, ripeto, opportuno. Il tema ci vede in campoprofessionalmente e accademicamente. Non a caso, il Comunedi Taranto si è già avvalso del nostro punto di vista. Sono con-vinto che anche questa occasione si rivelerà utile per sapernee capirne di più. Un momento importante d'informazione e for-mazione».Enrico Gibellieri, Direttore Eurosteelmaster e Steelmasterdichiara:  «L'idea di questo corso – e dello Steelmaster, la suaedizione in italiano – è nata nel 1997 a Terni dalla constata-zione che anche le persone ad alto livello professionale di que-sta industria spesso ignorano aspetti più generali, difondamentale importanza per le scelte da compiere, special-mente quando si assumano responsabilità di carattere gestio-

nale. Negli anni, il programma è stato continuamente miglio-rato e aggiornato sulla base dei mutamenti del contesto di ri-ferimento, seguendo gli sviluppi del settore a livello globale ele politiche europee che lo riguardano. In conseguenza degliaccordi sul cambio climatico e degli obiettivi di riduzione deigas ad effetto serra stabiliti dalle istituzioni europee, gli aspettiambientali hanno assunto una dimensione predominante.Per celebrare la decima edizione dell'Eurosteelmaster si èdeciso di tenere il corso a Taranto, una delle capitali della si-derurgia europea. Nel prendere questa decisione, il GruppoRINA ha voluto ribadire il suo impegno a sostegno del settoresiderurgico nel campo della formazione di alto livello, oltre chein quelli della ricerca e innovazione nei quali è fortemente im-pegnato. I risultati di questo impegno si sono concretizzatinelle numerose adesioni a questa edizione del corso con un to-tale di circa 50 partecipanti provenienti da aziende siderurgi-che nazionali, europee e internazionali; di particolare rilievo èda considerare la presenza di partecipanti provenienti da Giap-pone, India, Russia. Importante è anche la partecipazione distudenti universitari (34%) in particolare del Politecnico diBari, grazie alla collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri ela Confindustria del territorio.Sono in atto iniziative volte a ristabilire un'immagine posi-tiva dell'industria siderurgica basata sull'elevato contenutotecnologico e sull'impegno a perseguire gli obiettivi economicinel rispetto dell'ambiente, dei diritti dei dipendenti e delle co-munità dei territori siderurgici europei. Lo Steelmaster e l’Eu-rosteelmaster contribuiscono da oltre vent’anni a questoobiettivo in Italia e in Europa».
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Si narra che ancor prima della guerra di Troia, nei giardinidel mitico Mida, il re di Frigia che aveva il dono di trasfor-mare in oro tutto ciò che toccava, si coltivassero rose a 60e 100 petali. La rosa, sin dalla antichità, la regina dei giardini, èil fiore più amato ed attorno al quale sono nate storie, leggende,scritte pagine indimenticabili della letteratura. Dinnanzi alla esu-berante bellezza di certe varietà di rose si resta senza parolecome dinnanzi ad un bel paesaggio, ad un’opera d’arte. Non occorre essere esperti per apprezzare la bellezza di ungiardino dove dominano le rose, da quelle antiche, rampicanti,più delicate e dai colori tenui, a quelle sontuose a più petali e daicolori accesi. Nel giardino di Rosantica, in via Monti del Duca aMartina Franca, la rosa domina in un habitat ricco di piante, ar-busti e alberi che sembra un po’ lasciato al caso, ma ovviamentenon è affatto così. Una impostazione di giardino fatta di piccolicamminamenti che ti portano nel cuore dell’aiuola a contatto di-retto con la pianta, ideata e curata da Titti Giacovelli, una giovanesignora considerata nella comunità dei ‘giardinieri per passione’una vera esperta di rose. Ne coltiva molte di più di un centinaio,soprattutto rose antiche, tanto da essere diventata un punto diriferimento in Puglia. Il giardino di Rosantica anche quest’anno ha aperto le porteagli appassionati di rose per la fioritura di maggio. Una domenicaall’insegna della bellezza e della eleganza con la vista guidata nelgiardino, l’angolo di Adipa per lo scambio dei semi e delle pian-tine, la conversazione di Monica Giovene nella stanza serra dellacasa sull’aria e il vento nell’arte, e sparsi nel giardino gli angolidegli espositori di piante insolite, prodotti per la coltivazione,tessuti dipinti a mano, l’artigianato design in legno, le verdurebiologiche dell’orto. Partner della giornata l’associazione Ville eGiardini di Puglia. Per informazioni (tittigiacovelli@gmail.com)

FIORITURE DI MAGGIO NELL’OASI DI MONTI DEL DUCA, A MARTINA FRANCA

NEL GIARDINO DI ROSANTICA
di SIMONA GIORGI

Attualità Botanica
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Attualità Appuntamenti

Parlare in maniera positiva e propo-sitiva con i giovani di diversità cul-turali, accoglienza e immigrazioneper far assaporare loro “il gustodelle differenze” in un’epoca spesso scevradi valori e bellezze in cui, quando ci si con-fronta su questi temi, siamo sempre piùpredisposti ed esposti al pregiudizio. È que-sto l’obiettivo dell’evento “A tavola con
l’autrice”, che si svolgerà venerdì 18 mag-gio, alle11.30, presso l’Istituto AlberghieroElsa Morante di Crispiano (Ta), con il patro-cinio dello stesso comune di Crispiano.Un’iniziativa che vuole “cuocere insieme”intercultura e gastronomia in un amalgamamai sperimentato prima tra i banchi di unascuola non con una discussione frontale, macon il metodo “learning by doing” che, valo-rizzando i talenti di ragazze e ragazzi, lirenda protagonisti del fare mettendo in pra-tica ciò che si impara. Questo appuntamento è la parte con-clusiva del laboratorio interculturale “Chez Lilou” nato dallacollaborazione con la giornalista e mediatrice interculturalebarese Silvia Rizzello, autrice di “Favola agrodolce di riso

fuorisede” (Kurumuny, 2016). Gli alunnidelle classi 4° e 5° dei corsi di enogastrono-mia e pasticceria della stessa scuola si ci-menteranno infatti nella rilettura e riscrit-tura in chiave gastronomica delle storie "di-versamente culturali" di “Riso fuorisede” at-traverso la preparazione dei piatti e dolcietnici – come il riz gras, l’attieké, gli amuse-gueule (Costa d’Avorio), la maqluba (Pale-stina) – della cuoca Lilou, protagonista dellibro. Si tratta di una piccola degustazionealla quale parteciperanno anche ospiti ap-partenenti alle culture rappresentate a ta-vola. In vista di questa performance finaledavanti ai fornelli, lo scorso aprile, gli stu-denti cuochi e pasticceri hanno dialogatocon l’autrice per contestualizzare meglio in-trecci umani, luoghi, cibi e avvenimenti nar-rati. Venerdì 18 maggio, a parlarne con l’au-trice ci saranno la Preside dell’Istituto Elsa Morante, Con-cetta Patianna, e il Commissario Straordinario del Comunedi Crispiano Mario Volpe. Modererà l’incontro il prof. Anto-nio Vinci.

Intercultura e gastronomia nell’evento “A tavola con l’autrice” 
all’Istituto Alberghiero di Crispiano

Al Laboratorio “Chez Lilou” Silvia Rizzello, 
autrice di “Favola agrodolce di riso fuorisede”

IL GUSTO 
delle DIFFERENZE

L’ARDUINO DAY 
ALLA CDC DI TARANTO

Questa settimana in Camera di commercio, a Taranto, si
svolgeranno due importanti eventi.

Venerdì 11 maggio 2018, dalle 9.30, nella Sala Resta della
Cittadella delle imprese di Taranto, Enrico Giovannini pre-
senterà il suo libro "L'utopia sostenibile" (Editori Laterza). A
poche settimane dall'avvio del Festival dello Sviluppo Soste-
nibile (in tutta Italia dal 22 maggio al 7 giugno prossimi), il
fondatore e portavoce di ASviS - Alleanza Italiana per lo Svi-
luppo Sostenibile sarà nuovamente in Camera di commercio
per discutere con studenti, docenti universitari, imprenditori

e cittadini su come il nostro Paese può accelerare sulla strada
della sostenibilità per raggiungere gli obiettivi di Agenda 2030.
Per vostra opportuna conoscenza, l’arrivo del prof. Giovan-
nini, preceduto dal dibattito dei gruppi di lavoro sull'argo-
mento, è previsto per le 11.30 circa.

Sabato 12 maggio 2018 in Camera di commercio torna
Arduino Day, la giornata internazionale dedicata a festeggiare
la celebre piattaforma open source. Dalle 9 alle 13, sono pre-
visti talk su digital transformation, Impresa 4.0, servizi digitali,
ma soprattutto esposizione e presentazione di progetti basati
sull'utilizzo di Arduino. L'evento si svolge con TarantoLab,
PID Punto Impresa Digitale e Servizio Alternanza Scuola La-
voro della Camera di commercio di Taranto in collaborazione
con InfoCamere ed Ecosistema camerale.

Silvia Rizzello
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Prosegue la rubrica “Ditelo al Notaio” realizzata da
“Lo Jonio” in collaborazione con il Consiglio Notarile di
Taranto presieduto dal Notaio Vincenzo Vinci

Questa settimana il quesito è posto da una lettrice che
chiede se sia possibile revocare una donazione per ingrati-
tudine. A rispondere è il Notaio Renato Frascolla.

La risposta è affermativa, ma
occorrono delle precisazioni. Il
concetto di ingratitudine che qui
interessa non è individuato dalla
legge nell’accezione comune, cioè
in una generica mancanza di rico-
noscenza nei confronti del sog-
getto donante, bensì in alcuni
comportamenti del donatario ben
determinati e individuati, rappre-
sentati dall’omicidio o tentato
omicidio del donante, del coniuge,
di un discendente o un ascendente
del donante medesimo; dall’aver
commesso in danno di uno di
detti soggetti un fatto al quale la
legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;
dall’aver calunniosamente denunziato uno di essi per
reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per
un tempo non inferiore a tre anni; dall’aver falsamente
testimoniato contro i medesimi, ove imputati dei pre-
detti reati, e ancora dall’essersi reso colpevole d' ingiu-
ria grave verso il donante o aver dolosamente arrecato
grave pregiudizio al suo patrimonio o infine dall’aver
rifiutato indebitamente di corrispondere gli alimenti
dovuti al donante.

In tali circostanze (e solo in queste) potrà richie-
dersi la revocazione di una donazione per ingratitu-
dine, con conseguente obbligo di restituzione (ove
possibile) da parte del donatario di quanto ricevuto.

Occorrerà, peraltro, che la revoca venga pronunciata
in giudizio, non essendo sufficiente una semplice di-
chiarazione del donante o suoi aventi causa di avvalersi
di tale diritto. L’azione per ottenere la revoca può es-
sere così proposta dal donante o dai suoi eredi, contro
il donatario o i suoi eredi, entro l’anno dal giorno in
cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che con-

sente la revocazione, ma se le causa di revoca è l'omi-
cidio volontario del donante oppure il donatario ha
dolosamente impedito di revocare la donazione, il ter-
mine è di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno
avuto notizia della causa di revocazione.

Per completezza può segnalarsi che il codice civile
prevede un’altra fattispecie di re-
vocazione di donazione, rappre-
sentata sopravvenienza di figli o
discendenti del donante.

Infatti, le donazioni fatte da chi
non aveva o ignorava di avere figli
o discendenti al tempo della do-
nazione possono essere revocate
per la sopravvenienza o l'esistenza
di un figlio o discendente del do-
nante, anche a seguito di succes-
sivo riconoscimento, salvo che si
provi che al tempo della dona-
zione il donante aveva notizia del-
l'esistenza del figlio stesso; la
revoca è concessa anche in caso di
figlio solo concepito al tempo

della donazione.
L'azione può essere però proposta entro determi-

nati limiti di tempo.
Impedisce la proposizione o la prosecuzione del-

l’azione la morte del figlio o del discendente.
In entrambi i casi di revoca di donazione sopra esa-

minati, se l'azione ha successo, il donatario deve resti-
tuire, se esistono ancora, i beni in natura e i frutti
maturatisi dal giorno della domanda, mentre se li ha
alienati ne deve restituire il valore.

Nella prassi notarile, infine, accade sovente che alla
donazione venga apposto un onere, cioè venga impo-
sto al donatario un sacrificio accessorio consistente in
un determinato comportamento e/o una determinata
prestazione (normalmente di assistenza personale a fa-
vore del donante e/o di un terzo) onere che, attraverso
apposita clausola inserita nell’atto, in caso di inadem-
pimento, legittima il donante e i suoi aventi causa ad
agire in giudizio per chiedere la risoluzione della do-
nazione stessa”.

Notaio Renato FRASCOLLA

LA RUBRICA DITELO AL NOTAIO

Renato Frascolla

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU QUESTA RIVISTA mediamentepubblicita@gmail.com
328 2481035



San Giorgio Jonico

Cosa sarebbe un territorio senzale sue associazioni? Uno spaziosenza vita, un corpo alla ricercadi un’anima. Le associazioni di volon-tariato costituiscono da sempre lo spi-rito di ogni comunità cittadina. Lo sabene San Giorgio Ionico, le cui nume-rose aggregazioni impegnate nelle piùdiverse forme di volontariato, conti-nuano a riunire tantissimi cittadini,tutti accomunati da un grande amoreper il proprio territorio.Ad aprire la lunga lista di questemeravigliose realtà l'Associazione Tu-ristica Pro Loco, una grande famigliain cui l'amore per il paese si sposa conil desiderio di viverlo e promuoverlo,ed in cui la gioia, il sorriso e l’entusia-smo dei suoi membri fanno da cornicealle numerose e svariate iniziative chepropone alla comunità.Quella della Pro Loco sangiorgeseè una lunga storia fatta di impegno ededizione, un racconto in cui la pas-sione per la propria terra ne è prota-

gonista assoluta. Un percorso fatto dieventi che restano nella memoria dichi vi ha partecipato, un cammino incui qualcuno non sarà mai dimenti-cato. San Giorgio Ionico per sempreconserverà il ricordo dell'amato pro-fessor Romeo Leo che ha dedicato ilsuo tempo, le sue idee, la sua energiae tutta la sua professionalità ad una as-

sociazione che oggi continua la sua at-tività sulle orme della sua condotta as-sociativa esemplare. «Se tuttidedicassero ogni giorno un po' delproprio tempo al proprio paese, que-sto... decollerebbe», ripeteva frequen-temente il professore, oltre cheribadire la natura apartitica ed apoli-tica dell'associazione.Oggi, al timone della Pro Loco diSan Giorgio Ionico vi sono il presi-dente Joe Zicari accompagnato dalladottoressa Romina Tomaselli nel ruolodi vice presidente.L’esperienza di Joe Zicari, a lungo alfianco dell'amato professor RomeoLeo, unita alla creatività ed alla raffi-natezza di Romina Tomaselli, hannofatto della Pro Loco sangiorgese unpunto di riferimento importante per ilpaese che sembra premiare congrande partecipazione dei cittadini lediverse iniziative. La Pro Loco si avvaledi un consiglio direttivo, i cui membriforniscono un supporto prezioso nella
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viaggio tra le associazioni del territorio che promuovono il benessere dei cittadini

LA PRO LOCO, UN VANTO
Custode delle tradizioni e del patrimonio storico e sociale,

deve molto a Romeo Leo e prosegue la “missione” 
con il duo Zicari (presidente)-Tomaselli (vice)

di LAURA MILANO

Il professor Romeo Leo, presidente emerito
della Pro Loco di San Giorgio Ionico
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organizzazione degli eventi, mentre lagrande famiglia dei soci innamoratidel proprio territorio e felici di adope-rarsi per esso, offre liberamente e gra-tuitamente la propria opera concretaper la realizzazione ed il successo diogni singola iniziativa.La Pro Loco é attiva durante l’in-tero anno: si parte con i festeggiamentiin occasione del carnevale, per prose-guire con il falò in onore di San Giu-seppe, seguono le varie forme diintrattenimento estivo, la tradizionalepettolata che apre le festività natalizie,e tutte le attenzioni dedicate ai più pic-

cini nel giorno dell'Epifania, o nelgiorno in cui si pasticcia con i colori osi gioca, per poi coinvolgere tutti inuna entusiasmante caccia al tesoro. Ci-clopasseggiate ed escursioni nella na-tura, alla conoscenza del propriopatrimonio paesaggistico e culturale,una intensa collaborazione con l’am-ministrazione comunale e con le altree numerose associazioni presenti. LaPro Loco sangiorgese è espressionedella cultura, è musica e spettacolo, èappassionata di gastronomia ed è cu-stode delle tradizioni locali.«La grati-ficazione maggiore ci giunge dai

cittadini che partecipano sempre piùnumerosi alle nostre proposte», di-chiara Joe Zicari, che non dimentica laprecedente e preziosa collaborazionecon Angelo Orlando, compagno di in-dimenticabili avventure targate ProLoco, le stesse che nel tempo hannofornito l’esperienza necessaria perguidare oggi la sua squadra. E come unbuon allenatore, Joe Zicari parla conorgoglio del suo team, esprimendoprofonda gratitudine verso ogni sin-golo componente che concorre al suc-cesso ed alla vitalità di una Pro Locostraordinaria e che funziona davvero.



Sava

Domenica 29 aprile al palaz-zetto dello sport di Sava si èsvolto il Campionato ItalianoICO di Sport da Combattimento. Oltre400 atleti, provenienti da tutto lo sti-vale, si sono affrontati sui diversiquadrati di gara in entusiasmantimatch di Japanese Kick Boxing, K1,Muay Thai ed MMA. L’arena era gre-mita di spettatori che hanno assistitoaffascinati ed esultanti ai vari incon-tri, disputati su tatami, su ring ed ingabbia.Particolare merito va agli atletidel “Pascarella Fighters Team” di Ta-ranto, guidati dal Maestro Fabio Pa-scarella (da diversi anni punto diriferimento per i giovani fighters cit-tadini), che si sono distinti nella di-

sciplina K1 – Fight Code Rules (va-riante più thailandese della kick bo-xing in quanto sono previsti anchecolpi di ginocchio abbinati alle con-suete combinazioni di pugilato e tec-niche di calci), portando a casa, nellevarie categorie, ben 3 cinturoni vale-voli per il titolo di Campione Italianoed un argento.Di seguito i nomi delle giovanisperanze che danno lustro alla pro-vincia jonica: Danilo Perrone, stu-dente liceale, 14 anni, promessa dellascuderia del Maestro Pascarella, giàpiù volte campione regionale e Cam-pione del Mediterraneo, ottiene il ti-tolo di Campione Italiano K 1 light(categoria +14 anni e -50Kg) dopo

aver disputato 3 match infuo-cati sulla distanza delle 2 ri-prese da 2“.Stesso risultato ottenuto perSalvatore “The Hurricane” Pa-scarella che, nonostante la suagiovanissima età, appena dodi-cenne, vanta sul proprio palma-res ben 10 match sul ring,nonché all’attivo i titoli di Cam-pione Interregionale, Campionedel Mediterraneo, oltre ad averbis- sato, con quest’ultima vit-toria, il titolo di Campione Ita-liano già ottenuto lo scorsoanno, con altra federazione, inquel di Roma.Ancora un titolo di Cam-pione Italiano, categoria KichBoxing light 10/12 anni, perMarco Vezzoli, che raggiunge ilgradino più alto del podio no-nostante fosse il suo esordio as-soluto nelle competizioni spo-rtive da combattimento.Conclude con un meritatis-simo secondo posto il seniorVittorio Sperlunto, bloccato infinale da un avversario ostico.La preparazione, l’abnegazione el’impegno dell’insegnamento profusodal Maestro Fabio Pascarella in que-sti anni, si rispecchia negli ottimi ri-sultati conseguiti dai propri allievi inuno sport completo, alla portata dichiunque e che soprattutto trasmettequei valori fondamentali da sempreinneggiati nelle arti marziali senzarelegarli all’interno di un dojo. 
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Sport da combattimento: un successo il campionato italiano ico

PASCARELLA FIGHTERS TEAM SUGLI SCUDI

Oltre 400 gli atleti partecipanti alle varie discipline 
nel palazzetto dello sport

VISITA IL NOSTRO SITO WEB
www.lojonio.it

due

Danilo Perrone



Montemesola
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Un grandissimo successo, pre-miato dal gradimento della cit-tadinanza. Un piccolo grande“miracolo” di passione, competenza eorganizzazione. Va in archivio con ilmassimo dei voti il terzo raduno "Autoe moto di ogni epoca" organizzato dal-l'associazione Cuori Ruggenti di Mon-temesola: la manifestazione anchequest'anno ha animato il comune jo-nico, anche grazie al sostegno dell’Am-ministrazione comunale guidata dalsindaco Vito Punzi. Oltre cinquecentoi partecipanti, tra iscritti e appassio-nati, e un'intera cittadina in festa perun evento destinato a restare a lungonella memoria.Tra le iniziative più apprezzate c’èl'atteso mercatino di mostra-scambio,che ha attirato ospiti da diverse re-gioni d'Italia: scroscianti gli applausi
per l'Associazione Musicale "GiuseppeChimienti" del Maestro Lorenzo DeFe-lice e per la "Joy 18 - Red Hot Chili Pep-pers Tribute Band" che, con la scuola

"Ballando ballando" di Antonella Con-vertino hanno rappresentato il col-lante artistico della manifestazione.Largo Osanna ha fatto da cornice,davanti a migliaia di persone, all'affa-scinante epilogo della kermesse: ungruppo di avvenenti ballerine hannodato vita al "Sexy car wash", che hacoinvolto e divertito il pubblico.«L’affetto che ci è stato dimostratoci spinge a fare sempre meglio – com-menta il presidente dell’AssociazioneCuori Ruggenti Antonio Mantellini, –cerchiamo di far crescere il nostropaese e guai a chi ce lo tocca».Il vicepresidente Angelo Contechiosa: «Ci siamo impegnati a valo-rizzare il nostro territorio collabo-rando con altre associazioni diMontemesola e il successo è statoclamoroso».

MONtEdORO

grande successo per il terzo raduno di auto e moto d’epoca. 500 i partecipanti 

I CUORI RUGGENTI DEI MOTORI

tre
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Territorio Terra degli Imperiali

Èstato Michele Galgano, ideatore e crea-tore dell’ormai celebre blog “Inchiostrodi Puglia”, a ritirare il Premio alla Cul-tura SAMADI – Sezione Nazionale 2018sul palco del teatro Italia di Francavilla Fontananel corso dello spettacolo svoltosi  venerdì 11maggio scorsoL’evento, ribattezzato nell’occasione “Premioalla Cultura SAMADI” sostituisce l’ex Premio allaCultura Città di Latiano e candida questa seratadel 2018, che ne rappresenta il decimo appunta-mento, come l’edizione più rappresentativa esuggestiva rientrante nella rassegna “Cultura,Spettacolo e …” promossa da Taberna Libraria diLatiano con partner del calibro di De Vivo HomeDesign, Centro Studi Meridiani di Latiano e BCC di Erchie e Latiano.E’ stata dunque la Città degli Imperiali ad ospitare la kermessegiunta alla sua Xª Edizione. L’iniziativa, sviluppata con il supporto diuna macchina organizzativa ormai rodata nel tempo, rientra nellarassegna “Cultura, Spettacolo e …” del contenitore culturale latianese.L’evento, presentato dal giornalista Raffaele Romano, è abbinatoormai da diverse edizioni alla proclamazione del vincitore del con-corso letterario “Adotta un esordiente” dedicato alle opere prime diesordienti nel panorama librario nazionale, promosso e organizzatodalla Taberna Libraria di Latiano e patrocinato dai Comuni di Latiano,Brindisi, San Vito dei Normanni, Francavilla Fontana e Mesagne. Lamanifestazione quest’anno ha coinvolto addirittura 680 studenti-giu-rati in un progetto a cui hanno aderito 13 Scuole secondarie di se-condo grado. Adotta un esordiente, in questa particolare edizione, siè fregiato anche del patrocinio della Capitale della Cultura Europea2019 Città di Matera.L’appuntamento, giunto alla settima edizione, si è consolidato

negli anni con il coinvolgimento di numerose re-altà di insegnamento che hanno apprezzato ilformat del progetto letterario esclusivo, votato astimolare l’immaginazione e soprattutto a risco-prire la lettura. Le scuole partecipanti tra licei edistituti tecnici sono: il Liceo “Lilla”, l’Itis “Fermi”di Francavilla Fontana, il Liceo “Fermi-Monti-celli” e il Liceo “Simone-Durano” di Brindisi, ilLiceo “Ferdinando” di Mesagne, l’Itc “Agostinelli”di Ceglie Messapica, il Liceo “Palumbo” di La-tiano, il Liceo “Lilla” di Oria, il Liceo “Leo” di SanVito dei Normanni, il Liceo “Giannelli” di Para-bita, il Liceo “Quinto Ennio” di Gallipoli e il Liceo“Paglietti” di Porto Torres. Gli studenti coinvoltisono chiamati a votare i tre libri finalisti: “Ma li-beraci dal male” di Costantino D’Orazio (Sperling & Kupfer), “Quelloche mi manca per essere intera” di Ilaria Scarioni (Mondadori) e “Lalocanda dell’ultima solitudine” di Alessandro Barbaglia(Mondadori),con gli autori che saranno seduti in platea in attesa della proclama-zione.Nel corso della serata, come detto, è stato assegnato il Premio allaCultura Samadi – Sezione Nazionale, che dal 2014 ha integrato ed ar-ricchito quello a livello cittadino con il conferimento a personaggiche diffondono cultura in Italia. Questi gli assegnatari delle scorseedizioni: nel 2014 Carmine Buschini (Leo della fiction “BraccialettiRossi” di RaiUno), nel 2015 Franco Di Mare (giornalista e storico con-duttore di “Uno mattina” di RaiUno), nel 2016 Giorgio Zanchini (gior-nalista e noto conduttore di “Radio anch’io”, trasmissione radiofonicadi Radio-RaiUno) e nel 2017 Franco Arminio (poeta, scrittore e regi-sta).Sul palco anche tanta musica a cura del M° Mimmo Annè e dellasua band.

Al Teatro “Italia” di Francavilla Fontana l’ex “Città di Latiano”

PREMIO “SAMADI” A GALGANO

La casa natale del Beato
Bartolo Longo sarà ufficial-
mente acquisita al patrimo-

nio del comune di Latiano. Si
tratta di un evento storico, reso
possibile grazie al determinante
contributo economico offerto dalla
regione Puglia dietro fondamen-
tale opera di sensibilizzazione
svolta dall’associazione “L’isola
che non c’è”. il connubio tra il co-
mune di Latiano ed il mondo del
volontariato continuerà a costituire
il nodo strategico intorno a cui dovrà svilupparsi la “nuova vita”
dell’antica dimora ubicata lungo la centrale via cittadina intitolata
alla Patrona di Latiano, Santa Margherita.

La casa natale del Beato Bartolo Longo è infatti incastonata

lungo la “via della cultura” che col-
lega le due chiese di Sant’antonio
e cristo crocifisso alla chiesa del
SS. rosario passando per la
casa-museo ribezzi – Petrosillo,
per la chiesa Madre, la sugge-
stiva piazzetta capitano D’ippolito,
piazza umberto i ed il palazzo im-
periali, quindi via Santa Marghe-
rita che ospita anche la torre del
Solise ed il polo museale recente-
mente inaugurato presso l’ex con-
vento dei padri domenicani.

il comune di Latiano procederà a selezionare, mediante pro-
cedura di evidenza pubblica, l’organizzazione a scopo non lu-
crativo (o “le” organizzazioni che volessero concorrere in forma
associata) a cui affidare la casa natale del Beato Bartolo Longo.

LATIANO

IL COMUNE ACQUISIRÀ LA CASA NATALE DEL BEATO BARTOLO LONGO

Michele Galgano
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Territorio Terra dei Trulli e delle Gravine

Dal 20 al 22 maggio si rinnova il consueto appun-tamento annuale con Riccardo Bertoncelli e lesue imperdibili lezioni di rock! In un laboratoriodi tre giorni costruito dallo staff della FondazionePaolo Grassi assieme a Doriana Borgo aka Summer Ave, Ago-stino Convertino e La Carrozza di Hans, Bertoncelli esploreràil panorama delle etichette discografiche che hanno accom-pagnato la storia del rock: alcune “generaliste”, buone pertutti i generi, altre invece con un preciso taglio e preferenze- come certi atelier di stilisti di moda, capaci di modellareuno stile particolare.Si parlerà quindi della Sun Records, l'etichette fondamen-tale del rock&roll, dove Elvis cominciò la carriera, e dellaParlophone, la sottoetichetta del gigantesco gruppo EMIdove finirono i Beatles perché nessuno li voleva; della Atlan-
tic Records, etichetta storica non solo per il rock ma ancheper il jazz e il rhythm and blues, e della Reprise, fondata daFrank Sinatra per registrare in libertà ma poi capace diaprirsi agli artisti più radicali e  difficili; della Harvest e della
Vertigo, etichette-chiave della musica Prog, i cui dischi ori-ginali oggi sono il Santo Graal dei collezionisti, e della Sub
Pop, punto di riferimento fondamentale per il grunge, datutta un'altra parte della storia rock; e ancora della Virgin di

Richard Branson e della Is-
land di Chris Blackwell, duevisionari capaci di cambiareil corso della musica gio-vane, non solo due disco-grafici.La narrazione sarà sto-rica e annedottica, comesempre: una storia di sto-rie, di personaggi strani, diintuizioni geniali, sorprese e fallimenti, perché è que-sto il mix fondamentale della nostra musica amata, il rock. Tre differenti location e due partner d'eccezione: dome-nica 20 maggio alle 18 saremo a Bari presso l'Officina degliEsordi dagli amici di SPINE Small Temporary Small Press Bo-okstore, libreria itinerante e interattiva dedicata all'editoriaindipendente, al self-publishing e al libro illustrato, che ciospiterà nell'ambito della Fiera del Disco; lunedì 21 maggioalle 19 l'appuntamento è a Martina Franca nell'Auditoriumdella Fondazione Paolo Grassi; martedì 22 maggio alle 22 sa-remo invece a Locorotondo presso il Docks 101 con il Dj Setfirmato Summer Ave feat. Riccardo Bertoncelli [Ingresso li-
bero].

Dal 20 al 22 maggio appuntamento annuale per il Laboratorio 
della Fondazione “Paolo Grassi” con Riccardo Bertoncelli

A LEZIONE DI ROCK 

La solidarietà è di moda Grande successo per la sfi-lata di moda, svoltasi il 14 maggio scorso, nell’am-bito delle iniziative collaterali ai festeggiamenti inonore della Madonna della Scala, Patrona della città diMassafra. Presso il teatro Comunale, a partire dalle ore20.30, il debutto sul palcoscenico, della stilista Lea Tisci,ha riscosso grandi consensi. Gli abiti hanno, infatti, conquistato la platea con ri-cami e lavorazioni preziose. Si sono susseguiti outfit dagiorno e da sera, fino al gran finale: un raffinato abito dasposa con pizzo francese. A fare da protagonista per tuttala durata della serata la figura della donna: donna curvy,donna longilinea, donna di ogni età, donna sportiva e incredibil-mente elegante; insomma ogni caratteristica femminile è stataesaltata. Valorizzata anche l’arte con esibizioni danzanti di ra-gazze massafresi, provenienti dalla scuola di danza dei maestriAlbanese, campionesse regionali e prossime ai campionati mon-diali.La musica ha accompagnato come sottofondo i passi delle

modelle, una delle quali ha deliziato gli astanti anche con la suavoce melodiosa, cantando per loro, il tutto in una cornice floreale.Il focus va tuttavia posto sul fine ultimo di tutta l’iniziativa: ov-vero la beneficenza. Gli abiti interamente realizzati a mano, in-fatti, erano tutti in vendita e il ricavato sarà devoluto inbeneficenza, in linea con quanto la Madre, a cui i festeggiamentisono dedicati, rappresenta

MASSAFRA

UN SUCCESSO LA SFILATA DI MODA
di LUCIANA MICCOLIS
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Attualità Convegni

Promuovere l'importanza della lettura, momentoformativo personale, civile e culturale. È l'obiettivodell'iniziativa “Il maggio dei libri 2018”, celebratain tutta Italia, sotto l'alto patronato del Presidentedella Repubblica, del Ministero dei Beni e delle Attività cul-turali e del Turismo. Nonché del Centro per il Libro e la Let-tura. Un'iniziativa condivisa anche a Taranto da AnnaMontella con “Noi, le ragazze del Convento dei Cappuc-
cini”, libro-documento realizzato «per raccontare il territo-rio raccontandosi», presentato lo scorso fine settimana, nellasede di Presenza Lucana. Davanti ad un pubblico attento equalificato. Oltre all'autrice, all'incontro hanno preso parte il profes-sor Pierfranco Bruni, direttore archeologo responsabile delProgetto Etnie Letteratura del Mibact, che per il libro di AnnaMontella ha offerto il suo contributo prezioso curandone laprefazione. Sono intervenuti inoltre lo scrittore e storico Giu-seppe Stea, presidente provinciale dell'Anpi, e il presidentedi Presenza Lucana, Michele Santoro. A Mario Calzolaro,poeta e scrittore, è stato affidato il reading –  l'avvocato haassolto al proprio compito della serata con la consueta po-tenza della voce ed eleganza. Attraverso un excursus storico, testi-monianze e materiale fotografico, il la-voro documenta la vitalità del convento,dalla sua fondazione nel 1586 alla chiu-sura avvenuta quattro secoli dopo. Comeha confidato l'autrice, il libro nasce daldovere morale di offrire un servizio allacomunità, al bene universale: un contri-buto di verità garantito da chi ha vissutoin prima persona l'esperienza del con-vento. Che, fatto oggetto di indagine, vaconfigurato come bene culturale nellapiena accezione del termine: bene mate-riale e immateriale, ha rilevato il profes-sor Bruni nel suo intervento illuminante.L'immaterialità è data dalla capacità dicatturare, tramandare e preservare ciò

che travalica le mura di una costruzione oggi abbandonata.La chiesa d'altronde, lo spazio del sacro è fatto di uomini edonne che sanno ritrovarsi. La ricostruzione del tempio èvincolata al respiro della comunità. Un respiro ancora vivo:il titolo della stessa opera (Noi, le ragazze del Convento deiCappuccini) richiama quel senso di appartenenza del qualei grottagliesi dovrebbero riappropriarsi. Tutti i pugliesi inverità, gli abitanti della regione in cui di conventi i frati mi-nori cappuccini ne fondarono tanti (57),nell'arco di qualche decennio soltanto,sono chiamati a riscoprire “Lu Spiziu” sitonella città delle ceramiche. Una presenzacosì forte da aver assunto nel tempo unavalenza formativa pedagogica sempre at-tuale. Imperante.Pubblicista, operatore culturale esper-ta in marketing no profit e comunicazionesociale, Anna Montella ha all'attivo di-verse pubblicazioni, riconoscimenti attri-buiti in concorsi letterari locali enazionali. “La Stagione di Mezzo” si ricol-lega all'ultima opera realizzata, pubbli-cata per Caffè Letterario La Luna e il
Drago, piattaforma ideata e curata dallastessa autrice. Che in questo modo riac-cende i riflettori sulla umanità passata.

Il legame tra fede e territorio nel libro-documento di Anna Montella, 
presentato a Taranto

“Lu Spiziu”, un pezzo 
di Grottaglie dimenticato

«NOI, LE RaGaZZE
DEL CONvENTO 
dei CappUCCINI»

di PAOLO ARRIVO
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L ’iniziativa è organizzata dalla delegazione tarantina«Adolfo F. Mele» dell'AICC. Il professor Piero Totaro(docente di Letteratura Greca presso l'Universitàdegli Studi «Aldo Moro» di Bari) terrà una conferenza suiCavalieri di Aristofane. Appuntamento alle 17 nella salaconvegni dell’ex ospedale vecchio presso la chiesa del Ss.Crocifisso.I Cavalieri di Aristofane, rappresentati in Atene alle
Lenee del 424 a. C., dove ottennero la vittoria, sono unacommedia dichiaratamente, sfacciatamente politica; l’Au-tore aveva già annunciato nella commedia Acarnesi, messain scena l’anno precedente (425 a. C.) che avrebbe fatto diCleone, il demagogo che governò Atene dal 430 al 421 a. C.,“suole per i Cavalieri”, con allusione alla professione dicommerciante di cuoio esercitata dal politico. La commediaprende il titolo dai cavalieri, che costituiscono il Coro; essisono la classe politica e sociale dei conservatori, in so-stanza, l’élite aristocratica, accanto a cui si schiera Aristo-fane, contro Cleone, capo del partito democratico radicale,guerrafondaio e responsabile di aver “rovinato” i cittadinied anche gli alleati con tasse e tributi.Il contenuto: nel prologo due schiavi, identificabili congli strateghi Nicia e Demostene, si lamentano perché nella

casa del loro padrone,Demos-Popolo, domina unnuovo schiavo, chiamatoPaflagone, che chiara-mente raffigura Cleone,che raggira Demos conmale arti per ottenerequello che vuole. Essivengono a sapere da unlibretto di oracoli inpossesso di Paflagoneche questi presto saràsopraffatto da un Salsicciaio, peggioredi lui. Infatti, Paflagone-Cleone, dopo due scontri con il Sal-sicciao, uno dinanzi all’assemblea, l’altro dinanzi alla Boulé,viene sconfitto e si ritira. In una scena Demos spiega alCoro, cioè, ai cavalieri, che non è così stupido, sa bene chei due lo adulano per ottenere vantaggi. Rimosso Paflagone,l’incarico di amministratore delle finanze viene conferitoal Salsicciaio, che sottopone Demos a un rito magico, chelo fa ringiovanire, per cui la commedia termina con un cor-teo gioioso e con Demos-Popolo che se la gode con una ra-gazza. 

LUNEDÌ 21 MAGGIO CONFERENZA DEL PROFESSOR PIERO TOTARO SU INIZIATIVA 
DELL’ASSOCIAZIONE DI CULTURA CLASSICA

I CAVALIERI DI ARISTOFANE
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Attualità Cultura

Presentata a Taranto una nuova edi-zione, XXXIX volume, della collanaCodice diplomatico pugliese. Cu-rato dalla dottoressa ValentinaCampanella, vincitrice del Premio Petra-glione: Le pergamene dell'Archivio arcive-
scovile di Taranto (1193-1373), opera editadalla Società storia patria, Bari.L'incontro, coordinato da Giovangual-berto Carducci, presidente della Sezione ta-rantina della Società di storia patria per laPuglia, si è tenuto lunedì scorso alla Biblio-teca arcivescovile “Giuseppe Capecelatro”.Sono intervenuti il direttore dell'Archiviostorico diocesano di Taranto, don France-sco Castelli; Pasquale Corsi, presidentedella Società di storia patria per la Puglia;l'Accademico dei Lincei Cosimo DamianoFonseca.La materia è tecnica. Ma di grande inte-resse riguardando non soltanto la storiauniversale, ma anche quella particolare, inriferimento alla città di Taranto. Lo ha pre-messo monsignor Cosimo Damiano Fon-seca, illustre medievalista, già rettoredell'Università degli Studi della Basilicata,confrontatosi con la giovane allieva. Ba-rese, classe 1985, la dottoressa Campanellaha portato a termine un ottimo lavoro: me-ticoloso, certosino e insieme di sintesi. Analizzando 57 do-cumenti in 49 pergamene incluse nella sezionemembranacea dell'archivio storico diocesano di Taranto.Sono “Le pergamene dell'Archivio arcivescovile di Taranto”nel senso appunto della ubicazione; non del possesso estra-neo all'alto prelato e alla diocesi ionica. La studiosa le haclassificate in vari modi. Distinguendo ad esempio tra docu-

menti pubblici, semi pubblici e privati. Lascrittura utilizzata è la minuscola cancelle-resca notarile. Le testimonianze citate, perlo più inedite, riguardano la prima età an-gioina, di cui si attesta la presenza di unceto elevato. Complessivamente le perga-mene conservate sono 1350. Abbracciandoun arco temporale di otto secoli, dal 1169alla prima metà del ventesimo secolo, tro-vano collocazione nel palazzo arcivesco-vile, in una delle sale adibite ad archivio. Varicordato che un lavoro di sintesi era statogià operato dal professor Pasquale Corda-sco in un volume pubblicato nel 2011 nelquale si guardava al rapporto tra memoria,tradizione e nuove tecnologie.È un'opera, la prima curata da ValentinaCampanella, pubblicata nel 2018, che atte-sta un certo risveglio degli studi storici edella produzione. Una ripresa degli studiqualificati, seri. Quelli che la Società di sto-ria patria si propone di ricercare, pubbli-care e divulgare in tutta la regione.Certamente si tratta di pubblicazioni di nic-chia in favore degli esperti studiosi. Dal va-lore sussidiario, didattico metodologico;ma non solo. Il rinnovato entusiasmo perla materia oggetto di ricerca, ovvero di cri-tica, può contribuire al bene comune. Lastoria infatti, maestra di vita, permette di prevedere, favorireo scongiurare quei processi evolutivi che attengono alla vitadi ogni generazione. Alle manifestazioni sociali, culturali, po-litiche ed economiche. La storia serve a questo, al di là delladimensione meramente conoscitiva, didascalica nozioni-stica. Pure affascinante, rispetto ad un'epoca, il Medioevo,guardato ancora (a torto) con pregiudizio negativo.

La collana del Codice diplomatico pugliese si arricchisce di un nuovo
volume: grazie al lavoro di Valentina Campanella, riprendono 
le pubblicazioni. E si riaccende l'interesse per gli studi storici

“Le pergamene dell'Archivio arcivescovile 
di Taranto”, fiore all'occhiello 

della Società di storia patria per la Puglia

I DOCUMENTI 
della MEMORIa

di PAOLO ARRIVO

Il palazzo arcivescovile di Taranto
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Un gran sorriso, una grandeumiltà, un grande amore perla sua Taranto. Così l’ab-biamo scoperta e apprez-zata. Una donna meravigliosa, prima cheun’artista di grande talento. MariellaNava, nota cantautrice italiana, è nata ecresciuta a Taranto ed è qui che l’ab-biamo ritrovata. Dalle origini negli anni80’ del secolo scorso con Gianni Mo-randi e Renato Zero vola con i suoi suc-cessi fino ai 90’ scrivendo per laconterranea Mietta e Loredana Bertè,Ornella Vanoni, Tosca, Mango, Mina, An-drea Bocelli, Lucio Dalla, Iva Zanicchisolo per citarne alcuni. Partecipa investe di cantante o autrice per diecivolte al Festival di Sanremo con nume-rosi riconoscimenti. Tantissimi i premiricevuti nel corso della sua carriera, cheoggi la vede ancora pienamente impe-gnata, in Italia e all’estero. 
Tante volte testi scritti per altri.

Che sensazione fa ascoltare le pro-
prie parole nelle voci degli altri?«Grandi storie che non avrebbero bisogno di me attin-gono al mio inchiostro. È un punto fermo, una certezza dellamia vita. Conferma ciò che ho scelto di fare e appaga. Il per-corso che seguo, al di la dei clamori».

Quale canzone contiene più ‘Mariella’?«Così è la vita rappresenta un punto alto del mio percorsoartistico completo. Insospettabilmente fui premiata popo-larmente. Ci fu un grande tributo da parte non soltanto dichi mi conosceva e mi stava riscoprendo ma anche da chi miscopriva in quel momento. Ed è stato bello raccogliere tuttoquesto sul palco di Sanremo nel 1999, la prima edizione con-dotta e curata da Fazio. Ci sono altre canzoni diventate fa-mose, ma tante altre che raccontano di me le custodisco nelmio scrigno, in un posto speciale del mio cuore».
Una mamma del Salento, un papà del nord Italia, di

Ferrara. E una figlia nata quasi per caso a Taranto, per
gli impegni lavorativi del papà. Di questa tua città c’è
qualcosa che porti con te?

«Sai, gli uomini sono un po’ alberi, le radici rimangono lìe non puoi toglierle mai, sennò muoiono. Quando arrivo aTaranto il mio sguardo si può posare sul mio mare, il mareche ho visto, sentito, respirato. Che mi ha cresciuta. E so chequel mare nel suo movimento porta tutto di me».
Proprio a Taranto è dedicato il tuo nuovo progetto.«C’è questa realtà che sta incontrando momenti di grandedifficoltà però anche, si spera, di grande trasformazione.Quindi ho voluto mettere in questa canzone un po’ di pas-sato, presente e futuro di quello che è il mio viverla ancora,il mio pensiero, il mio guardarla. Questo cielo così arrossato,che descrivo. Questo cielo prepotente che ogni volta ci rac-conta molto, del bello e del brutto di questa città, anche del-l’inquinamento e della sua bellezza, questa sua esposizione,il golfo. È un tributo a questa mia amata città sperando chesi muova, che trovi la sua nuova soluzione di vita. Nuovaenergia che deve ottenere al di fuori di questo ricatto saluteo lavoro». 

Mariella Nava si racconta a Lo Jonio. 
Il mare, il cielo e una nuova energia da sprigionare

Dagli albori alla sua nuova canzone dedicata 
a Taranto, la cantautrice si racconta 

Attualità Spettacoli

«IL MIO CUORE È QUI»

di GIANMARCO SANSOLINO

Mariella Nava (foto di ww.lisolachenoncera.it)
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MOdaLItà dELL’OFFERta E taRIFFE PER L’aCCESSO aGLI SPaZI dEStINatI 
aI MESSaGGI POLItICI SU «LO JONIO» PER LE ELEzIONI AmmINISTRATIVE dEL 

10 gIUgNO 2018 Ed EVENtUaLI baLLOttaGGI dEL 24 GIUGNO 2018.
CONdIzIONI gENERALI

ai sensi della legislazione vigente si stabilisce che:
–  i messaggi saranno pubblicati fino al penultimo giorno della data delle votazioni;
–  in caso di massimo affollamento delle richieste, l’eventuale selezione sarà operata secondo il criterio della priorità tem-
porale della prenotazione;
–  fermo il generale divieto di slogan denigratori, di prospettazioni informative false e di tecniche di suggestione, il mes-
saggio è ammesso nelle forme elencate al comma 2 dell’art. 7 della legge n. 28 del 22 febbraio 2000;
–  ogni messaggio dovrà recare l’indicazione del SOGGEttO POLItICO COMMIttENtE e la dicitura MESSaGGIO
ELEttORaLE.

Non sono previsti sconti per quantità e sono esclusi sconti di agenzia.
Il pagamento deve essere fatto esclusivamente IN aNtICIPO e nelle seguenti forme: contanti, assegno circolare, carta
di credito, bonifico bancario con copia contabile bancaria con numero di CRO o bonifico online sul circuito bancoposta.
termine di prenotazione dello spazio e della consegna del materiale illustrativo: 
una settimana prima della data di pubblicazione.

RIVISTA
tariffe in Euro, I.V.a.

esclusa, ad edizione (non
sono ammessi altri formati)

PaGINa INtERa
(cm 20 x 30)

MEZZa PaGINa
(cm 20 x 14,5)

1/4 dI PaGINa
(cm 9,5 x 14,5)

400 250 150

SITO WEB
tariffe in Euro, I.V.a.

esclusa (per 1 settimana)

tOP bOX MaNCHEttE LEadERbOaRd

400 300 300

Canale 85 srl, via per Grottaglie Z.I. Km. 2 – 72021 Francavilla Fontana
mediamentepubblicita@gmail.com – Telefono 335 1034390
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Un’opera prima comica esorprendente. Nata dallafantasia e dalla determi-nazione di cinque giovaniappassionati di cinema “made in Ta-ranto”. Il film si chiama «Le dodicisedie»: è la pellicola d’esordio dellacasa di produzione cinematograficaSnaporaz Film Production, natadalla voglia di riscatto di Chiara Fi-lippi, Domenico Palatella, GiuseppeNardone, Fabio Fornaro e Gaia di Ponzio. Il gruppo di giovani professionisti della celluloide ha de-ciso di unire idee e competenze per promuovere la culturacinematografica in terra jonica e in tutto il Sud.La “prima” nazionale de «Le dodici sedie» si è svoltapresso il Teatro “Turoldo” riscuotendo un soddisfacente suc-cesso di pubblico: il lungometraggio ha visto la partecipa-zione di sessanta attori tarantini, provenienti in massimaparte da esperienze teatrali. Tra i protagonisti figurano Bar-bara Biasi e Umberto Sardella, popolari volti televisivi delprogramma comico «Mudù», e la partecipazione amichevoledi Giuseppe Centola.Il film è tratto dall’omonimo romanzo russo di Evgenij Pe-trovic Petrov: la trama racconta le vicende di Umberto (uneccezionale Umberto Sardella, autentica anima del rac-conto), uno scienziato a metà strada tra cialtroneria e genia-lità. L’uomo, all’improvviso, dovrà fare i conti con un’eredità

inattesa a seguito alla morte di unavecchia zia: il «patrimonio» è costi-tuito da dodici sedie che Umberto ri-venderà subito ad un negozio diantiquariato.Ma la sorpresa è dietro l’angolo:il protagonista scopre successiva-mente che una delle sedie cedute na-sconde un cospicuo capitale. Laconseguenza è rappresentata da unaserie di avventure bizzarre, in cuiUmberto andrà alla ricerca di sette sedie vendute, si scon-trerà con una giovane approfittatrice (Barbara Blasi) che lominaccerà, si confronterà con un professore universitariovessato dalle sue strampalate invenzioni, incontrerà un folleregista teatrale e una strampalata famiglia di miopi cronici.Alla fine Umberto scoprirà che il “vero” tesoro si na-sconde proprio dentro una delle sue invenzioni.Le riprese sono durate sei giorni e si sono svolte tra Ta-ranto e Massafra: hanno partecipato alla realizzazione dellapellicola anche Ivan Saudelli (supervisione artistica), Fran-cesco Casalino (fotografia), Giuseppe Calamunci Manitta(montaggio), Bruno Galeone (musiche), Davide Bianco (fo-nico). La produzione si è avvalsa anche del sostegno di al-cune realtà commerciali del territorio. Significativo l’appellofinale di Sardella, rivolto al pubblico: «Affollate cinema e tea-tri e rinunciate, almeno per una volta, ai ristoranti». La cul-tura ha bisogno di sostegno. Ora più che mai.

Esordio di successo per la casa di produzione 
cinematografica tarantina Snaporaz

Umberto Sardella e Barbara Biasi 
sono i mattatori della pellicola

Attualità Cinema
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Sei serate evento: proiezione di film, incontri culturalie visite in Puglia per la Mosfilm, la storica casa di pro-duzione cinematografica russa ospite di una rasse-gna organizzata dalla Mostra del Cinema di Taranto.L’istituzione moscovita, che sarà rappresentata da ElenaOrel, responsabile del dipartimento rapporti con l’estero,porterà in Italia alcune pellicole di autori contemporanei emaestri del passato. Dal 21 al 24 maggio un programma itinerante, realizzatograzie alla preziosa collaborazione dell’associazione VersoEst del presidente Giuseppe Stasolla, che toccherà Taranto,Bari, Foggia e Lecce e vedrà la presenza di film inediti come
Anna Karenina - Vronsky's Story e White Tiger (proiettati inlingua originale con sottotitoli in italiano) e i classici Ivan il
Terribile, La congiura dei boiardi, Va' e vedi, Aleksandr Nev-
skiy, presentati in versioni opportunamente restaurate. Prestigiosi i partners della rassegna: Cinema Teatro Orfeoper la tappa tarantina (da lunedì 21 a mercoledì 23), Anche-Cinema Royal di Bari (martedì 22) e Apulia Film Commissionper le proiezioni nei Cineporti di Foggia (mercoledì 23) eLecce (giovedì 24). Tutti gli ap-puntamenti sono aperti al pub-blico e inizieranno alle 20.Si fortifica dunque l’intesa traMostra del Cinema di Taranto eMosfilm: lo scorso gennaio in-fatti il direttore artistico MimmoMongelli ha partecipato, aMosca, alla consegna dei GoldenEagle Awards, gli oscar del ci-nema russo. La serata inaugurale al Ci-nema Teatro Orfeo di Taranto, dilunedì 21 maggio, vedrà l’esibi-zione del coro del liceo dellescienze umane “Vittorino da Fel-tre” del dirigente scolastico Ales-sandra Larizza. I ragazzi, coor-dinati dalla professoressa Ma-rina Koush, intoneranno gli inninazionali di Italia e Russia e laversione originale di Katyusha. A seguire, l’introduzione ai

film con il critico cinematografico Guido Gentile, il saluto delpresidente Stasolla di Verso Est e le proiezioni di Anna Ka-renina e White Tiger. Martedì 22 e mercoledì 23 maggio,sempre al teatro Orfeo, verranno proposti due film per se-rata, rispettivamente: Ivan il Terribile e La congiura dei bo-
iardi, Va' e vedi e Aleksandr Nevskiy.Elena Orel della Mosfilm por-terà poi Anna Karenina, del registaKaren Shakhnazarov, martedì 22maggio a Bari, presso AncheCi-nema Royal. Durante la serata,presentata dal direttore artisticoMCT Mimmo Mongelli, la parteci-pazione anche del console onora-rio di Russia Michele Bollettieri. Inoltre, d’intesa con ApuliaFilm Commission, ci sarannoproiezioni mercoledì 23 al Cine-porto di Foggia (la MCT sarà pre-sente con il regista DomenicoPalattella) e giovedì 24 al Cine-porto di Lecce con il vice diret-tore artistico MCT Alfredo Tra-versa. Per info: www.mostracine-mataranto.com oppure mostra-cinemataranto@gmail.com o lapagina Facebook: Mostra Del Ci-nema di Taranto. 

Dal 21 al 24 maggio la Mosfilm ospite della Mostra del Cinema di Taranto

Serata inaugurale al Teatro Orfeo di Taranto 
con l’esibizione del coro del liceo Vittorino da Feltre

LA RUSSIA IN TOUR 
PER LA PUGLIA

Una scena di Anna Karenina. Sotto: Va' e vedi e White Tiger
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Sport FrancavillaCalcio

Signori, tutti in piedi ad applaudire. Perché a volte le sconfitte asso-migliano a vittorie. Lasciano l’amaro in bocca ma riempiono il cuore diorgoglio. Accrescono la passione e la voglia di ricominciare in fretta: pertentare di abbattere quell’ostacolo che ti ha sconfitto.La Virtus Francavilla ha perso? Viva la Virtus! I ragazzi di coach D’Agostinohanno regalato, sul terreno del “Menti” di Castellammare di Stabia, una pre-stazione da incorniciare. Una sconfitta che resterà nella storia: perché non sitratta di una pagina triste. I biancazzurri sonoarrivati ad un passo da una rimonta storica e dauna clamorosa impresa: in svantaggio per 3-1contro la Juve Stabia, sono riusciti ad ottenereun clamoroso aggancio e a mantenere ilrisultato fino a tre minuti dalla fine. Prima dicedere al quarto gol delle “vespe”, scatenate eincitate dal pubblico di casa.La squadra del presidente Magrì conclude ilsogno play-off al secondo turno, prima dientrare nella fatidica “fase nazionale”. Ma gliobiettivi stagionali sono stati raggiunti esuperati: salvezza raggiunta senza mai essererealmente in pericolo, due turni di spareggioaffrontati nella maniera migliore. Sfiorando lagrande impresa.La partita con la Juve Stabia è stata appas-sionante come un romanzo. Un match che haassunto una vera e propria trama: in appena 12minuti l’undici campano si è trovato invantaggio di due reti, grazie alla testa di Melarae alla bomba dalla distanza di Canotto. La Virtuspoteva crollare, dopo un micidiale uno-due: einvece, ancora una volta, il team francavillese èriuscito a reagire puntando su un Partipilo inversione lusso, sicuramente il calciatoremigliore del momento. L’attaccante haaccorciato le distanze al 26’, mantenendo viva lafiammella della speranza. Ma a 27 minuti dallafine Berardi ha firmato il 3-1 stabiese, tranquil-lizzando il pubblico di fede campana sull’esitodel match: la Virtus, però, ha sette vite e si èriportata ad un solo gol di distacco (3-2), con ilmagico Partipilo. A 7’ dalla fine è giuntaaddirittura la rete di Prestia a suggellare ilpareggio biancazzurro e a far sognare l’impresaall’intera tifoseria francavillese.A 3’ dalla fine dei regolamentari, purtroppo,è arrivato il 4-3 di Paponi: nonostantel’ennesimo schiaffo il Francavilla ci ha creduto

SOLO APPLAUSI PER LA VIRTUS

I biancazzurri hanno 
sfiorato l'impresa con
super-Partipilo. Presto si
parlerà di futuro e rinnovi

Francavilla eliminato dai play-off dopo la spettacolare sconfitta 
per 4-3 di Castellammare

Fotoservizio Gianni di Campi
di LEO SPALLUTOredazione@lojonio.it
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fino in fondo. Andando vicina, in pieno recupero, ad un 4-4che sarebbe finito negli annali dedicati alla bellezza delcalcio. Il risultato, invece, è rimasto invariato. La Virtus Francavilla esce di scena. Con infinitoorgoglio. Festeggiando un’altra annata eccezionale. Non ci si può fermare troppo a lungo: presto bisogneràpensare al futuro. Coach D’Agostino è stato chiaro: «Primadi parlare con altri, riserverò la priorità a Magrì eDonatiello». Sarà la prima riconferma?
COSÌ IL SECONDO TURNO
• Albinoleffe-Feralpisalò 0-1 (32′ Staiti)• Cosenza-Casertana 1-1 (2′Tutino, 13′ Finizio)• Juve Stabia-Virtus Francavilla 4-3 (3′Melara,11′Canotto, 25′ Partipilo, 72′ Berardi, 77′ Partipilo, 84′ Prestia, 88′ Paponi).• Viterbese-Carrarese 2-1 (3′ Jefferson, 51′Di Paolantonio, 57′Murolo)• Reggiana-Bassano Virtus 1-0 (49′Carlini)
Le qualificate al primo turno della fase nazionale(accoppiamento per sorteggio).
Teste di serie: Pisa. Alessandria, Sambendettese,Trapani (non affronterà il Catania), Reggiana.

PLAY-OFF

VISITA IL NOSTRO SITO WEB
www.lojonio.it
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Sport TarantoCalcio

In finale. Ad un passo dalla vittoria dei play-off. Forse effimera, forse no. Ma ilTaranto c’è: protagonista, ora più che mai. Capace di compiere un’impresamai realizzata finora, sbancando il campo di Altamura per la prima volta nellastoria rossoblù. E ribaltando il pronostico: la quarta in classifica dellastagione regolare ha eliminato la terza. Primo sorpasso effettuato. L’undici di Cazzarò ha giocato, sul terreno del «Tonino D’Angelo», una delle garepiù intelligenti della stagione, rispecchiando in pieno i desideri del tecnico. Insettimana era stata sottolineata la necessità di non partire «a spron battuto», digestire la gara in attesa dell’occasione giusta. Proprio ciò che è avvenuto in campo:i primi minuti sono stati caratterizzati da ritmi cadenzati (anche troppo). Poi laDea Bendata ha fornito il proprio contributo: il rigore del possibile vantaggiomurgiano è stato calciato sul palo da Aliperta al 21’. Un gol avrebbe spianato lastrada ai padroni di casa: e invece la partita ha cambiato subito verso. I furori dellaTeam Altamura si sono rivelati flebili: il Taranto ha guadagnato gradualmentecampo e ha messo a segno lo 0-1 con un potente rasoterra di Marsili, l’uomo delmatch. Miale e compagni ne hanno approfittato per gestire senza troppi patemi lareazione avversaria: e per piazzare la zampata decisiva nella ripresa, ancora unavolta con Marsili (prima doppietta in carriera) con una punizione da cinetecaprelevata dal consueto repertorio. La partita degli altamurani è finita lì: il Tarantoha condotto in porto il successo comodamente, grazie alla “partita perfetta” delcentrocampista romano e nonostante l’appannamento momentaneo degli alfieridell’attacco D’Agostino e Ancora.Ora manca un tassello. Una sola partita: quella decisiva. Gli jonici approdanoalla prima finale play-off (anche se relativa al proprio girone) di un percorsovissuto in serie D per troppi anni. Si va a Cava de’ Tirreni (domenica alle ore 16),altra storica “bestia nera” del club rossoblù. Il Taranto non ha mai vinto al“Simonetta Lamberti”: si gioca il successo con quella che è stata l’unica vera rivaledel Potenza nella corsa alla promozione. La “cabala” è contro, servirebbel’ennesima impresa: gli uomini diCazzarò ci proveranno, almeno peracquisire un titolo di preferenzaipotetica nel complicato gioco deiripescaggi e delle riammissioni. Ilmistero è fitto, si sa ancora poco: disicuro, nel caso di posto scoperti in C,alla tradizionale alternanza traretrocesse dalla terza serie e vincitricidi play-off si aggiungeranno le secondesquadre di A. Le speranze del Taranto, aconti fatti, appaiono fioche. Ma è megliopensare, per ora, esclusivamente alcampo di gioco: vincere è sempre laricetta migliore. Non si sa mai.

TARANTO, GIOCATI TUTTO!

Si gioca domenica a Cava
de' Tirreni. Il successo serve
per sperare nella "giostra"
dei ripescaggi

Gli jonici approdano alla finale play-off battendo l'Altamura

Fotoservizio taranto FC 1927
di LEO SPALLUTOredazione@lojonio.it

Mister Cazzarò e il gol di Marsili
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