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«Una terra 
che non si arrende»Mai arrendersi. Il segnale arriva forte e nitido. Giungedalla Puglia e dalle terre dello Jonio. Mentre tutto attornosembra crollare, mentre il Paese sembra incagliato in unacrisi dalla difficile soluzione c’ è qualcuno che reagisce, chespera, che sogna. C’è un territorio pronto a regalarsi eventidi portata internazionale, in grado di attirare turisti e visita-tori e dimostrare la vivacità e la professionalità della gentedel Sud.Taranto, Brindisi, le zone più vicine saranno il cuore pul-sante di una grande estate. Si posizioneranno “al centro delmondo”, come spieghiamo nella nostra copertina. Si por-ranno all’attenzione di giornalisti e media provenienti datutti i continenti. Offrendo rassegne, eventi, percorsi e atti-vità di primario livello.Il capoluogo jonico, ad esempio, è pronto a confermarsinel ruolo di capitale della grande musica: dopo l’eccezionalesuccesso dell’Uno Maggio Libero e Pensante, arriva il mo-mento del Medimex, per la prima volta a Taranto dopo gli

anni baresi. Nella città dei Due mari arriveranno stelle inter-nazionali come Placebo e Kraftwerk, giovani stelle comeNitro, e tante glorie nazionali della musica, da Gazzè a Giu-liano Sangiorgi. Non c’è davvero bisogno di aggiungere altro.Poi sarà la volta della terza edizione del Due Mari WineFest, in programma il 15 e 16 giugno nello splendido scena-rio del Molo Sant’Eligio: una eccezionale vetrina enogastro-nomica di cui ci onoriamo di essere media partner, pronta alanciare i vini pugliesi verso il mondo e a far conoscere almondo la qualità e l’intraprendenza degli imprenditori viti-vinicoli delle nostre contrade. Non è finita: sta per tornare(dal 6 all’8 giugno) l’appuntamento con la gloriosa Brindisi-Corfù, la regata internazionale ormai stabilmente computatatra le gare più importanti del Mar Mediterraneo. Ed ancorauna spettacolare rappresentazione della “Tosca” alle Cave diFantiano, a due passi da Grottaglie il 22 giugno e il CinzellaFestival, ancora a Fantiano, dal 16 al 19 agosto con artisti delcalibro di Frah Quintale e Peter Murphy. Cosa si può voleredi più? Lo Jonio seguirà assieme gli splendidi appuntamentidi un’estate che si annuncia incandescente: per celebrarel’orgoglio e la concretezza di una terra che non attende lamanna dal cielo, ma si rimbocca le maniche per aspirare adun futuro migliore.

Editoriale
di Leo Spalluto

Committente Antonello Denuzzo

Messaggio elettorale
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PoliticaElezioni

La coalizione di centrodestra loha presentato il 13 marzoscorso. Con lui, i rappresen-tanti dei partiti che lo sosten-gono: Vanni Calò di Progetto per l’Italia,Michele Iaia per Fratelli d’Italia e LucaMangia per Forza Italia. In oltre duemesi di attività elettorale, il dottor Gio-vanni Taurisano, medico dirigente el-l’Asl Brindisi in servizio a FrancavillaFontana, ha girato in lungo e in largo lacittà degli Imperiali e a tutti ha ribaditoun concetto-chiave del suo program-ma: Francavilla Fontana deve tornareai fasti di un tempo, quando rappresen-tava una sorta di portabandiera dellaPuglia”. Concetti che, assieme ad unprogramma articolato, sta esponendoai cittadini e chevorrà ribadire conforza nel comizio di chiusura dellacampagna elettorale.
Di che ha bisogno, dottor Tauri-

sano, Francavilla Fontana?«Qualcuno dice che io debba guarire

Francavilla dai suoi mali, ma io credoche Francavilla non abbia poi tanto bi-sogno di cure, ma soltanto di affetto, diamore, di disponibilità e di presenzaper la gente che ha bisogno di sentirsiguidata. Il sindaco e l’Amministrazionecomunale devono essere, per me, comeuna famiglia, una famiglia che deve te-nere sotto la propria ala protettiva tuttii cittadini, facendosi sentire presente intutto e per tutto. Il Comune deve rap-presentare un punto di riferimento,una persona deve sapere a chi chie-dere, cosa fare non sentirsi smarrita.Viviamo in un’epoca ormai allo sbando,non tanto a Francavilla, che era e restaun bel paese, che deve però ritornareai fasti di un tempo. Ricordo che quan-d’ero ragazzo era una città fantastica,un portabandiera della Puglia e io vor-rei che tornasse a essere questo. Sesarò eletto, non sarò il sindaco solo diuna parte, ma di tutti perché nella miavita ho sempre cercato di ascoltare e di
dare spazio a tutti: le idee buone nonhanno colore, ma devono soltanto es-sere fatte, da qualunque parte esse pro-vengano».

«FRANCAVILLA TORNI AI FASTI 
DI UN TEMPO»

Giovanni Taurisano, candidato sindaco del centro-destra, 
lancia lo sprint finale

QUAGLIARELLO SOSTIENE CON “IDEA” ARIANNA LUCCARELLI

Una convention di successo. Centinaia di personehanno partecipato a Crispiano all’incontro or-ganizzato dal Movimento Idea “Popolo Libertà”a sostegno della candidatura a sindaco dell’avvocatoArianna Luccarelli, a capo della lista civica Rico-struiAMO Crispiano. L’evento si è svolto nei saloni della sala ricevimentiVilla Maria: ospite d’onore della manifestazione è statoil presidente nazionale e fondatore del movimento, ilsen. Gaetano Quagliariello. Hanno partecipato, inoltre,il coordinatore regionale Francesco Losito, il coordina-tore provinciale Salvatore Fuggiano, il coordinatore cit-tadino di Taranto Angelo Fiore.Presenti anche tutti i candidati consiglieri del Movi-mento Idea nella provincia jonica che parteciperanno alle elezioni amministrative del 10 giugno. “Abbiamo grandi spe-ranze per l’appuntamento elettorale – sottolinea la candidata sindaco Luccarelli - . Siamo ottimisti, percepiamo l’affettoe il consenso dei crispianesi. Le nostre idee sono forti: siamo sicuri che i cittadini comprenderanno che sceglierci ègiusto. Il nostro motto è: da Crispiano non si fugge, da Crispiano si riparte. Vogliamo porre basi solide per fare in modoche i giovani del territorio non vadano via”. 

Giovanni Taurisano



6 •  Lo Jonio

PoliticaElezioni

Assessore e consigliere provin-ciale, presidente del consigliocomunale e vicesindaco, con-sigliere regionale e Senatoredella Repubblica, per 5 anni. Prima di ac-carezzare il sogno, il suo vero sogno, didiventare sindaco della sua città. L’amoredi Pietro Iurlaro per Francavilla Fontanatraspare, prima ancora che dalle sue pa-role e dagli slogan, dai suoi occhi. Dal ri-cordo del padre, “Michele del Centralino”,fino all’idea, “reale e concreta”, di una“Città Moderna, capace di abbracciare idiritti di tutti. Sempre. Ogni santo giorno”.
Iurlaro, dopo l’esperienza in par-

lamento la ritroviamo candidato a
sindaco di Francavilla Fontana. Quan-
do si muove lei, sembrano muoversi
anche le piazze. L’affetto sembra es-
sere tanto.«Lo credo anche io. Si tratta di affettovero, reale e concreto. Un sentimento,quello che mi lega ai miei concittadini,che trascende la politica per abbracciare,piuttosto, la sfera personale. Lo sa checosa mi ha detto una signora, l’altrogiorno?».

Dica pure.«Era un’amica di mio padre e di miamadre. Mi ha fermato per strada, mi haabbracciato e ha esclamato: “abbiamobisogno di te. Francavilla ti ha dato tanto,ora restituisci il favore”. Ecco, il motivoper cui scendo in campo. Restituire, intermini di impegno e competenza, quelloche la mia città mi ha dato in questi anni.Non parlo solo di voti, di preferenze e dinumeri. Parlo, invece, di un amore chesupera i partiti e le sigle e che mi ha datola forza di affrontare questa campagnaelettorale».
Una campagna elettorale piuttosto

lunga, quasi logorante. Eppure, lei
non sembra affatto stanco.«Non lo sono per nulla, anzi! Ognigiorno che passa, questo lo devo dire, c’è

qualche amico in più che mi sostiene.Siamo partiti in pochi e ora, guardi le fotodei comizi, siamo diventati davvero tanti.Siamo una squadra compatta e coesa, chenon ruota attorno a Pietro Iurlaro, ma adun programma dedicato interamente aFrancavilla e ai francavillesi».
Ce lo riassume in poche parole?«Vogliamo realizzare una Città Mo-derna, con fondamenta solide costruiteattorno al cittadino, non alla propagandada social. Vogliamo eliminare le barrierearchitettoniche, vogliamo una nuova via-bilità e vogliamo rafforzare i sevizi assi-stenziali. Vogliamo, pure, rilanciare ilcommercio partendo dalla valorizza-zione del centro storico e dei nostri mo-numenti. Le sembra normale che laTorre dell’Orologio si ritrovi in quellecondizioni? A me no. E c’è pure chi ha ilcoraggio di parlare di intermodale».
L’amministrazione uscente si

vanta di aver realizzato stadio e pa-
lazzetto.«Guardi, lo trovo imbarazzante. Lostadio sarà realizzato, e spero che le tem-pistiche siano favorevoli alla società Vir-tus, grazie all’impegno di tutte le forzedel consiglio comunale che, con un sin-

daco da tempo sfiduciato, hanno messoin primo piano l’interesse della città. Sulpalazzetto, invece, ha fatto davvero tuttol’ex sindaco, incapace di portare a ter-mine i lavori quasi completati già nel2014 nonostante lo sblocco del patto distabilità ed un ulteriore finanziamentoarrivato dal governo centrale. Guardi,fare di peggio era francamente impossi-bile». 
In conclusione, perché la gente do-

vrebbe votare lei?«Perché voglio realizzare un sogno.Mi ripeto: realizzare una Città Moderna,dove i diritti di tutti siano rispettati sem-pre, ogni santo giorno. Dove nessunodebba inginocchiarsi davanti al potentedi turno per ottenere qualcosa che sia unsuo diritto. Dove i commercianti nondebbano subire follie amministrative,dove nessuno possa sentirsi discrimi-nato. Dove il servizio di raccolta rifiuti siasensibilmente migliorato, la Tari dimez-zata e il verde pubblico curato e ben ge-stito. Dove gli assessori vengano sceltiper le loro competenze specifiche e dovela persona venga rispettata. Sempre». 
Ogni santo giorno…«Proprio così!».

«SOGNO UNA CITTà MODERNA»

Parla Pietro Iurlaro, candidato sindaco. Una lunga esperienza politica,
l’elezione al Senato. E ora…

«Per Francavilla Fontana un amore che supera i partiti e le sigle e
che mi ha dato la forza di affrontare questa campagna elettorale»

Pietro Iurlaro
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LEGATI @FRANCAVILLA FONTANA
Luigi Semeraro; Donata Alfonsetti; Massimo Balestra; Cataldo, detto Dino, Capuano; Anna Chionna; Alfonsa, detta

Enza, Chirico; Fabio, detto Giuseppe, Ciracì; Delia Chirico; Luigi Di Castri; Maria Giuseppa, detta Giusi, Di Presa; Co-
simo Donatiello; Alessandro Fanigliulo; Pierluigi Forleo; Angela Gelo; Clementina Mascia; Vincenzo Mazza; Franco
Perna; Patrizia Paiano; Damiano Salicandro; Francesco Salonna; Pompeo Cafueri Della Corte; Emanuele Salinaro; Pietro
Simone

NOI CI SIAMO
Antonio Camarda; Alessandro Albano; Antonio Balestra; Grazia Cafueri; Giovanni Di Palmo; Luana D’Apolito; An-

tonella Fanizza; Francesca Francioso; Cosima, detta Mimma, Forleo; Cosima, detta Mimma, Guarino; Oronzo Incalza;
Francesca Laino; Damaride Landolfa; Pietro Lerna; Luigi Leuzzi; Brenda Lonoce; Michela Lonoce; Luisa Lopalco; Luca
Meo; Annunziata, detta Nunzia, Nigro; Valentina Paciullo; Concetta Rudia; Valeria Sardano; Melania Varliero

PIÙ FRANCAVILLA
Rosaria Aprile; Emanuela Balestra; Odilia Cavallo; Carlo Cito; Massimo D’Apolito; Vincenzo De Nitto; Carmen Fiu-

sco; Cosimo, detto Mino, Gallo; Carmelo Gioia; Pietro, detto Piero, Gioia; Simona Ligorio; Francesca Lodedo; Cosima
Lombardi; Carlo Antonio, detto Carlo, Miglietta; Cosimo Nocente; Nicola Nocente; Vincenzo Pinto; Francesco Rodia;
Alessandro Salicandro; Nicoletta Santoro; Anna Domenica Scali; Alessandro Sceu; Francesco Zecchino; Pietro Epico.

LISTA DEMOCRATICA CRISTIANA
Giuseppe Pisconti; Antonio Angolano; Arcangela Apruzzese; Domenico Casimiro Barletta; Luigia Barletta; Raffaele

Antonio Capobianco; Giuseppe Sonia Caramia; Cosimo Antonio Chimienti; Fabio D’Amuri; Anna Di Castri; Valentina
Elia; Genny Farina; Rocco Filomeno; Marilisa Liace; Carmela Manelli; Cosimo Manigrasso; Lucia Marinosci; Fabio
Memmola; Cesare Misseri; Vincenzo Sardiello; Cosimo, detto Mimmo, Sarli; Carmelo Stecchini; Cristian Gabriel Urso;
Virginio Parabita.

LISTE E CANDIDATI A SOSTEGNO DI PIETRO IURLARO
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Cronistoria dei casi Amat e Ctp con botta e risposta 
e un caso destinato a passare sotto la lente della Procura

Dalla nota del sindaco RInaldo Melucci alle repliche
dell’opposizione, alle puntualizzazioni di Motolese. E poi

il consorzio trasporti. Scintille Tamburrano-Falcone

INCHIESTA Trasporti

UNA BATTAGLIA AL VETRIOLO

Tutti contro tutti. È caos nei trasporti a Taranto eprovincia. Sì, perché a finire sulla graticola sono fi-niti l’Amat e il Ctp, il consorzio provinciale che haregistrato e sta registrando scossoni che potreb-bero portare – anche per vie giudiziarie – a sviluppi clamo-rosi. Partiamo dall’Amat (il 5 giugno l’assemblea dei soci). Neigiorni scorsi Palazzo di Città fa sapere che «il sindaco Ri-naldo Melucci ha espresso preoccupazione ed imbarazzo perla gestione dei recenti CdA della partecipata, non è lo stileche si sta imprimendo a tutta la macchina amministrativa,né la direzione nella quale sta opportunamente andando lariforma delle altre società partecipate. Si apprende persinodi gente non titolata che prende la parola nei passaggi piùdelicati. Inaccettabile, un bravo manager è prima di tutto undirettore di orchestra. Peraltro, già da alcuni mesi – venivaancora rimarcato – il sindaco rileva con disappunto che tuttauna serie di priorità e riprogrammazioni non ha assunto lavelocità richiesta alla direzione, e registra un deteriora-mento dei rapporti anche con le organizzazioni sindacali cheè meritevole di adeguata riflessione. Dunque, le dimissionidell’avvocato Gira, che ringraziamo per gli sforzi profusi inquesti mesi, appaiono evidentemente la naturale conse-guenza di questa divergenza di vedute, di questo scosta-mento rispetto alla linea del socio unico. Per tutto questo eper quanto sta accadendo in queste ore, l'Amministrazionesta meditando sui possibili correttivi». Dure le reazioni dell’opposizione e dei sindacati. Giam-paolo Vietri, Marco Nilo, Vincenzo Fornaro, Cosimo Ciraci eStefania Baldassari in una nota dichiarano: «Dove erano ilsindaco e l'assessore al ramo se, come dichiarato dall' Avv.Gira, c 'era sentore di mancanza di collegialità e di diversifi-cazione dalla linea indicata dal socio unico (Comune)? Per-ché dopo soli tre mesi non si è intervenuti per cercare dicorreggere? È singolare la tempestività di queste dimissioni,soprattutto alla luce delle dichiarazioni sulla stampa del pre-sidente dell'Amat ing. Cavaliere dalle quali apprendiamo cheil consiglio d'amministrazione si riuniva in media ogni diecigiorni e le decisioni venivano sempre assunte all' unani-mità».Dal canto suo, il Gruppo Indipendente per Taranto in unanota afferma: «A seguito delle dimissioni dell'avvocato Gior-gia Gira è decaduto l'intero CdA dell'Amat così come previsto

dallo statuto della azienda partecipata. Non nascondiamo lanostra preoccupazione per il futuro dell'azienda, soprattuttoperché dalla mobilità urbana ci aspettavamo e ci aspettiamomolto, visti gli impegni presi in campagna elettorale.Ai cittadini, infatti, era stato promesso di affrontare final-mente in modo concreto il disagio dei cittadini che vivononelle periferie, le difficoltà giornaliere degli studenti e le as-surde condizioni del traffico cittadino, che non solo peggio-rano la già precaria qualità dell'aria, ma scoraggiano anchei possibili avventori delle nostre aree commerciali.La tribolata vicenda dell'Amat passa da una prima no-mina con forti dubbi di illegalità, fino ad arrivare ad un CdAche si scioglie a pochi mesi dalla sua nomina, azzerando, semai ci fosse stata, una visione di mobilità pubblica all'altezzadi un esteso centro urbano, come il capoluogo jonico.Per questo non possiamo non ribadire la nostra forte pre-occupazione per ciò che sta accadendo, e ci impegniamo adapprofondire la nostra conoscenza circa le reali motivazioniche hanno portato allo scioglimento del CdA dell’Amat.Auspichiamo, inoltre, una veloce ma attenta risoluzioneaffinché l'Amat venga dotata al più presto di un CdA all'al-tezza delle sfide promesse agli elettori appena un anno fa.A tal fine – conclude la nota – chiederemo, per monitoraremeglio le possibili nomine, l'accesso agli elenchi dei profes-

Rinaldo Melucci
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sionisti che nel mese di novembre si sono proposti rispon-dendo all'avviso pubblico del Comune di Taranto».
LA RISPOSTA DI MOTOLESE«Profetizzare il possibile, come hanno fatto gli amici con-siglieri di opposizione, è un esercizio alquanto debole. So-prattutto in politica», così commenta l’assessore Massi-miliano Motolese. «Avevamo ben presente – osserva l’assessore – chel'introduzione della clausola simul stabunt vel simul ca-
dent negli statuti delle nostre partecipate avrebbe poten-zialmente condotto a situazioni come quella di Amat. Edè un merito che ci accreditiamo, perché in questo modol'amministrazione ha messo il management delle nostresocietà al sicuro da gestioni condotte a colpi di maggio-ranza.Quella clausola, infatti, non può essere indicata comela causa di asserite "lotte interne".Quella clausola, invece, è la garanzia posta a base dellacollegialità, è il collante che pone l'organo amministrativodelle società nelle condizioni di esprimere la sua massimapotenzialità, evitando che le prerogative dei singoli prevari-chino l'interesse generale».È ciò che stava accadendo in Amat, ed è significativo comequesta opportunità fornita dallo statuto abbia permesso diinterrompere una gestione che non era evidentementeorientata al bene dell'azienda. «Un esito, questo – continua l’assessore alle Partecipate –

che doveva definirsi all'interno dell'organo di governo dellapartecipata, avendo l'amministrazione il compito di seguirnele vicende esercitando esclusivamente quel "controllo ana-logo" che gli riconosce la legge. L'amministrazione, quindi,per rispondere ai consiglieri d'opposizione, era lì dove lenorme gli dicono di essere. Il nostro sindaco, infatti, ha in-teso commentare la vicenda tempestivamente e con la chia-rezza che la stessa richiedeva, ribadendo la necessità diimprimere al settore il cambiamento che oggi, "profetica-mente", chiede l'opposizione parlando di "continui e inspie-
L’INDIGNATO SPECIALE

Massimiliano Motolese
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Inchiesta

gabili cambi di rotta" che, onestamente, abbiamo fatica a in-dividuare”. Comune e Amat stanno lavorando sulla pianifi-cazione, un approccio sconosciuto da decenni in questa città,e nel frattempo stanno fornendo al settore strumenti utili pervivere il frangente senza dover derogare al desiderio di inno-vazione che lo attraversa. Il potenziamento della demateria-lizzazione dei titoli di viaggio, l'acquisto di mezzi nuovi,l'introduzione del servizio navetta durante le principali ma-nifestazioni cittadine, sono elementi sensibili che la città si ri-troverà quando la prospettiva della mobilità sostenibilesarà concreta. “Parlare di superficialità e approssima-zione - conclude l’assessore - di fronte ad un'assun-zione di responsabilità da parte del governocittadino, che parte dalla qualificazione degli or-gani di gestione delle partecipate per finire al per-corso di pianificazione avviato, è inutilmentepretestuoso, denota una grave disonestà intel-lettuale e soprattutto svela che superficialie approssimativi sono questi consiglieriche quanto a proposte fattive fannomancare come di consueto il loro ap-porto».
CTPE veniamo al Ctp secondola ricostruzione del commis-sario unico Roberto Fal-cone: «Il 9 maggio scorso il

presidente della Provincia, Martino Tamburrano, in un’as-semblea nulla nella forma e nella sostanza, procedeva a re-vocare il mio incarico nominando al mio posto GiuseppeMarraffa per tre anni e con compenso. Quest’ultimo, accet-tando l’incarico durante l’assemblea e comunicando il cam-bio dell’amministratore alla camera di commercio, nonpoteva essere nominato in quanto si trova nella situazioned’inconferibilità prevista dal decreto legislativo 39/2013. Inmerito invece alle dichiarazioni rese dal Tamburrano possosolo evidenziare che ha ragione quando dice che ho di-strutto il Ctp. Peccato che omette di dire che “ho di-strutto il sistema clientelare che lui ed i suoi amiciavevano creato all’interno dell’azienda».Tamburrano ha lanciato dure accuse a Falcone,che a sua volta ha inviato un esposto alla Procuradella Repubblica. Lo stesso Tamburrano pro-pone al sindaco di Taranto Rinaldo Melucciun accorpamento fra Ctp e Amat.Una dura, durissima battaglia.Dove porterà? Venerdì 8 giu-gno il primo appuntamento:assemblea in Provincia consindacati, dirigenti e collegiosindacale per eleggere ilnuovo amministratore unico.
Roberto Falcone

T utta questa attenzione sulle poltroncine in questo
o quel cda è il risultato di una politica che continua
a mostrarsi attenta solo  alle nomine, così mentre

Comune e Provincia lasciano in braghe di tela AMAT e
CTP, a pagare il prezzo più alto sono cittadini e lavoratori
addetti a quei servizi.

Gaetano Raguseo, segretario della Filt-Cgil, interviene
così sul tema del trasporto pubblico che in queste ore re-
gistra l’empasse sia nella municipalizzata ai trasporti ur-
bani sia nel Consorzio trasporti extra urbano.

Il Comune di Taranto ha presentato nei giorni scorsi il
modello che si dovrebbe realizzare sul territorio attraverso
il PUMS (Piano Urbanistico della Mobilità Sostenibile) –
dice Raguseo – ma dimentica di
partire dalle fondamenta di quella
costruzione: ovvero la voce di chi
quel servizio lo realizza da anni
(circa 480 dipendenti Amat) e conti-
nua a farlo con un parco mezzi in-
sufficiente, una pianta organica
inadeguata, senza la manutenzione
ordinaria dei bus vecchi o appena
comprati al mercato dell’usato,
senza considerare il personale della

sosta tariffata e senza corrette relazioni sindacali. Non a
caso sono mesi che chiediamo un confronto con l’ente
proprietario dell’Amat, ma ai tavoli il sindaco non lo ab-
biamo mai incontrato.

Eppure il prossimo incontro con l’Amat l’ex presidente
Cavaliere lo aveva appena convocato per il prossimo 5
giugno – spiega ancora il segretario della FILT – e final-
mente avremmo potuto discutere con l’azienda i punti sa-
lienti di un piano industriale che ha bisogno dei lavoratori
per essere realizzato.

Insomma mentre si riaprivano finalmente i rapporti con
il sindacato, a scompaginare tutto arrivano prima le dimis-
sioni del vice presidente e poi l’interruzione del rapporto

con Cavaliere, decaduto per statuto.
Non vogliamo entrare nel merito

di questi accadimenti – sostiene
Gaetano Raguseo – ma è davvero
sintomatico che mentre di sta per
aprire una interlocuzione tutto
venga invece azzerato e cancellato
con un colpo di spugna.

Si naviga a vista anche nei rap-
porti con il Consorzio Trasporti Pub-
blici.

L’attacco della Filt Cgil. Il segretario Gaetano Raguseo:  
«Si mettono a rischio servizi e stipendi»

«POLITICA INTERESSATA SOLO ALLE POLTRONE»



Lo Jonio  •  11

L’autorità anti corruzione aveva già spiegato al presi-
dente Tamburrano che non avrebbe potuto fare nomine,
ma sembra che l’unico elemento che riesce a smuovere
la classe politica locale sia quello che riguarda proprio le
poltrone da occupare, mentre restano sullo sfondo ad
esempio gli stipendi che i 260 lavoratori CTP rischiano di
non percepire in mancanza di un presidente, o ancora i
servizi che rischiano di essere cancellati per l’incapacità
della Provincia di presentare un Piano di bacino con le ne-
cessità di trasporto di tutta la provincia e concordato con
tutti i portatori di interesse – sottolinea Raguseo – In as-
senza di quel Piano sarà la Regione a decidere per noi.

Insomma si nominano o si rimuovono presidenti e

mentre si sta per avviare un lavoro di programmazione, si
imputa ai rapporti con sindacato, alla presunta mancanza
di collegialità, o a chissà altro la ragione per azzerare tutto
e ricominciare da capo – dice il segretario della Filt Cgil –
noi continuiamo a chiedere invece rispetto dei lavoratori
e dei cittadini, continuiamo a chiedere la tutela del tra-
sporto pubblico e l’integrazione tra i vari mezzi (gomma,
ferro, idrovie), e finalmente una inversione di tendenza ri-
spetto alle relazioni con i rappresentanti dei lavoratori.

Comune e Provincia di Taranto convochino un vertice
– termina Raguseo -  e tornino a chiedere ai lavoratori: gli
unici, insieme agli utenti, che le criticità di quel servizio le
conoscono bene e le pagano sulla loro pelle”.

Per l’ingegner Silvano Cavaliere
c’è stato un boccone davvero
amaro da ingoiare nella para-

dossale vicenda del suo allontana-
mento dalla presidenza dell’Amat di
Taranto. Ha dovuto difendersi dalle
accuse fumose contenute nella let-
tera di dimissioni dal Consiglio di Am-
ministrazione della vicepresidente
Giorgia Gira e da quelle, di altrettanto
difficile interpretazione, del sindaco
Melucci.

Risulta chiaro, ormai, che si tratta
del metodo (ormai consolidato) adot-
tato da Palazzo di Città per conge-
dare, senza spiegazioni plausibili, chi non si adegua
ad un modo contorto di fare politica. Era accaduto con
l’assessore alla Cultura, Franco Sebastio, messo alla

porta senza tener conto della sua di-
gnità, delle competenze e perfino
delle altissime cariche giudiziarie che
aveva rivestito per molti anni nella
nostra città.

Ora la storia si ripete con l’inge-
gner Silvano Cavaliere, ricco di com-
petenze specifiche nel settore dei
trasporti a Taranto, quale ex direttore
della stessa Amat con il sindaco
Cannata, ma anche e, soprattutto, in
Emilia Romagna (Modena e Bolo-
gna) e in Campania, da Salerno a
Napoli. E allora? Possibile che un av-
vocato, la consigliera Gira sia, all’in-

saputa di tutti, oltre che una giurista, anche una
esperta del trasporto su gomma e delle strade ferrate? 

Silvano Cavaliere è stato, all’inizio della sua car-

La paradossale vicenda delle dimissioni del presidente dell'Amat

UN CAVALIERE DISARCIONATO... PER NULLA

Dietro le accuse di Melucci e della vice presidente Gira 
la mano dell'assessore Motolese. E non solo

Silvano Cavaliere 

"Beccato" a più riprese da "Striscia la noti-
zia", reduce da una battaglia elettorale im-
proba (la valanga 5 Stelle ha colpito anche
sua  moglie, Maria Francavilla), Martino
Tamburrano è tra due fuochi da mesi. 

Duelli a ripetizione. 
Con il Governatore Michele Emiliano (e

non solo) per il caso delle autorizzazioni alle
discariche. Con l'ex commissario unico del
Ctp, Roberto Falcone, per il caso-trasporti.
E così via. Riuscirà il nostro a resistere?
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Messaggio elettorale



riera, considerato il più giovane e il più brillante
ingegnere dell’intero comparto ferroviario, tanto
da affidargli la responsabilità tecnica di un nodo
complesso come quello di Bari. Debole, poi, la
giustificazione del sindaco Melucci che gli ha
dato il benservito adducendo presunti ritardi
nella gestione dell’Ente (dopo appena due mesi
e mezzo dal suo insediamento e dopo le preci-
pitose dimissioni del prof. Fazioli), ricorrendo
alla banale similitudine del “Direttore d’orche-
stra” che deve armonizzare tutte le voci stru-
mentali: dimenticando che, ad esempio, per
mettere a punto la rappresentazione di una sola
opera lirica ci vogliono dai quattro ai sei mesi,
mentre per un concerto sinfonico di Mozart (neanche
di un Beethoven o di un Musorgskij), non bastano dieci
mesi. 

Non ha mancato, però, il primo cittadino di Taranto,
di lodare il suo “primo violino”, l’avvocato Gira, offren-
dogli la sua solidarietà e sottolineando il coraggio di
essere riuscita a “dimettere” dall’Amat, un presidente
competente ma insopportabilmente lento. In tutta que-
sta storia, tuttavia, risulta a Lo Jonio, che ci sia una
sorta di “convitato di pietra”, ma non quello del
dramma di Puskin e neanche dell’altro della tra-
gicommedia di Moliere, ma quello della comme-
dia di Giacomo Tritto, che pensa di avere il
mondo in pugno per essere stato investito di un
briciolo di potere. Si tratta dell’assessore Massi-
miliano Motolese (che difese l’indifendibile scelta
del prof. Fazioli); nel suo curriculum vanta, soprat-
tutto, la parentela diretta (è il figlio) di una suffra-
gata consigliera comunale del PD, che, a
differenza di Sebastio, si era ben guardata dal la-
sciare, il sicuro scranno dell’emiciclo municipale
per una poltrona assessorile (che poi è rimasta
“in famiglia”). 

Sarebbe partito infatti da lui l’invito a Cavaliere
di dimettersi, adducendo nebulose questioni di
“equilibri politici”. E quando il malcapitato inge-
gnere si è rifiutato di cogliere l’invito, ecco l’ac-
cusa di immobilismo della vicepresidente Grazia
Gira (vicina al consigliere comunale Piero Bitetti),
e il suo conseguente e coraggioso passo indietro.
La nostra Taranto è un’antichissima “polis” e sa-
rebbe stato spontaneo definire questo ingom-
brante attivismo del giovane assessore con
“Ybris” un termine della nostra “Koinè”, il linguag-
gio dei nostri antenati, che significa iattanza. Solo
che la “Ybris” era propria di quegli eroi, elevati al
rango di semidei, che pensavano di poter sfidare
impunemente le divinità, venendone poi castigati.

Nel nostro caso, invece, più semplicemente pren-
diamo in prestito un lemma partenopeo, “Cazzimma”. 

E il sindaco, Rinaldo Melucci? Ricordate l’antico fu-
metto dell’Uomo Mascherato, sempre pronto ad ac-
correre in aiuto dei poveri nativi africani? Un eroe,
insomma. Solo che, sempre nello stesso fumetto, ve-
niva anche chiamato “l’Ombra che cammina” 

(Re. Jo.)
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Special Report
Dal 7 al 10 giugno sbarca a Taranto la prestigiosa rassegna che avrà 
più location e nomi importanti del circuito musicale

Spettacolo 
Medimex

con l’esclusiva dei Kratferk 
e dei Placebo

Incontri 
d’autore 

e un ricco
programma

collaterale
per un 

appunta-
mento 

imperdibile
che 

richiamerà
nella città 

bimare 
migliaia 

di visitatori.
Tutti gli
eventi

I l Medimex 2018 è in programma a Taranto da giovedì 7 a domenica 10
giugno con lo spettacolo 3D in esclusiva per l’Italia dei Kraftwerk, headlinerdi questa edizione con i Placebo, e le esibizioni di Roni Size, Daddy G (Mas-sive Attack), Casino Royale e Nitro. Prevista anche la mostra Kurt Cobain &

Il Grunge: Storia di una Rivoluzione. Fotografie di Michael Lavine e Charles Pe-
terson con scatti inediti sui Nirvana e il suo fondatore. Sono questi alcuni dei circacento appuntamenti dell’International Festival & Music Conference promossoda Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo musicale,che quest’anno diventa itinerante nella regione e approda in una delle più belle cittàitaliane. Quattro giorni al centro della musica con le star italiane internazionali, unimportante spazio di confronto professionale sulle opportunità del mercato mon-diale e incontri per il pubblico con Diodato, Michael Lavine, Charles Peter-
son, Max Gazzè, Emma Marrone, Giuliano Sangiorgi, Raphael Gualazzi, Ul-
timo, Ghemon, Renzo Rubino, Paul Cook (Sex Pistols), Mirkoeilcane, Nitro, unmercato internazionale del vinile delle etichette indipendenti, dj set, proiezioni,contest, showcase, presentazioni di libri e molte altre attività.Di prestigio il programma dei live. 

Giovedì 7 giugno sul main stage della Rotonda del Lungomare Vittorio Ema-nuele III (ingresso a pagamento), di scena il dj e producer inglese Roni Size, i nuovi
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protagonisti della scena brasiliana Metá Metá e lo spettacolotridimensionale dei padri della musica elettronica Kraftwerk.La serata proseguirà al Molo Sant’Eligio, dove alla mezzanotteil rapper Dj Gruff incontrerà il trombonista pugliese Gianluca
Petrella. 

Venerdì 8 giugno, sempre sul main stage della Rotonda delLungomare Vittorio Emanuele III (ingresso a pagamento), ilset di concerti prevede il giovane talento torinese Kiol, i Ca-
sino Royale e il concerto antologico dei Placebo. Alla mez-zanotte ci si sposterà al Molo Sant’Eligio per il setdei Mangaboo (ingresso libero sino ad esaurimento deiposti). 

Sabato 9 giugno terza giornata di concerti con il Raffo
Fest, serata speciale a ingresso gratuito – sino ad esauri-mento dei posti disponibili – promossa da  Birra Raffo, main
sponsor del Medimex 2018 e storico brand legato a doppiofilo alla storia e all’identità della Città dei Due Mari. Per lafesta sulla Rotonda del Lungomare si esibiranno il Canzo-
niere Grecanico Salentino, il trio di rapper E Green, Fido
Guido e Zakalicious, la nuova stella dell’hip hop Nitro e
Daddy G dei Massive Attack.Ci saranno anche sei scatti inediti nella mostra Kurt Cobain
& Il Grunge: Storia di una Rivoluzione. Fotografie di Michael
Lavine e Charles Peterson, in programma dall’8 giugno al 1°luglio al Museo Archeologico Nazionale di Taranto (MarTa). Lamostra, a cura di ONO arte contemporanea, comprende tren-totto immagini di Peterson sulla nascita dei Nirvana, i concertilive e la scena Grunge, e quaranta scatti di Lavine estratti daservizi posati e immagini per le riviste.Gli attesi «Incontri d’autore» si apriranno giovedì 7 giugnocon Diodato e i fotografi Michel Lavine e Charles Peterson,e proseguiranno venerdì 8 con Max Gazzè, Emma
Marrone, Giuliano Sangiorgi, Raphael Gualazzi e Ultimo,sabato 9 con Ghemon, Renzo Rubino, il batterista dei Sex Pi-stols, Paul Cook, e  Mirkoeilcane per concludersi domenica

10 con il rapper Nitro.Ricca la sezione professional, tra glielementi distintivi del Medimex, conesperti del mercato mondiale della mu-sica in cui artisti e operatori potranno in-contrare nel Circolo Ufficiali della MarinaMilitare direttori di festival, responsabilidi agenzie, etichette disco- grafiche e sta-
keholder internazionali. Fitto il calenda-rio di panel, workshop e keynote, realiz-zato in collaborazione con Rockol Biz
Events, e numerosi i Face to Face(s), at-tività di networking con operatori dellescene World, Jazz, Indie/Pop/Rock pro-venienti da tutto il mondo.La due giorni di incontri professionalisi apre venerdì 8 giugno con il wor-kshop Playlisting: tutti i come e i perché
del nuovo prodotto fruibile sulle piat-
taforme di streaming con Paola Catò(Digital Sales & Partner DevelopmentSony Music Italy) per proseguire con ilpanel Know your rights. Conosci i tuoi
diritti e impara come funziona e cam-

Il prossimo 8 giugno i Placebo si esibiranno al Medimex 
- International Festival & Music Conference - di Taranto.

A seguire, al Molo Sant’Eligio, saranno di scena i Mangaboo
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bia il collecting in Italia moderato da Davide Poliani (Rockol),al quale prenderanno parte Maila Sansaini (Nuovo Imaie), Fer-nando Mantovani (Itsright), Matteo Fedeli (Siae), Claudio Buja(Universal Music Publishing) e Marco Ornago (SCF) e GuidoScorza (Lea), e ancora i workshop Streaming con Chiara San-toro (YouTube Music Content Partnerships Manager) e Collec-
ting, masterclass di SIAE condotto da Matteo Fedeli (direttoresezione musica Siae), il panel La label del futuro, all’internodel quale Giampiero Di Carlo (Ceo Rockol) modererà gli inter-venti dei discografici Dino Stewart (BMG), Dario Giovannini(Carosello Records), Lino Prencipe (Sony Music), Claudio Fer-rante (ArtistFirst) ed Emiliano Colasanti (42 Records), ilpanel Italia Music Export a cura di Nur Al Habash e il wor-kshop Music & Social Media con Gabriele Aprile (Rockol) eCarlo Alberto Biasioli (Social Media Manager). La giornata disabato 9 giugno prevede i workshop Musica dal vivo: fare rete
tra festival e venue con Federico Rasetti (direttore di KeepOnLive), Il mercato internazionale della sincronizzazione acura di Dan Koplowitz (Friendly Fire Licensing), L’imprendi-
tore artista con Francesco Del Maro (Music Experience) e The
Future Is Not How It Used To Be a cura di Italy MMF con ScottCohen (fondatore della Orchard), Carina Sava (IMMF), mode-ratore Luigi Fasanella (IMMF Italy), il keynote Processo crea-
tivo e fare musica con Tommaso Colliva e, ancora, il
workshop L’economia della musica tra streaming, copyright
e nuovi modelli di ricavo condotto da Enzo Mazza (Fimi), il
panel The Art of Booking of Festivals condotto da Scott Cohencon Marion Meier (Zürich Openair), Steve Symons (Glaston-bury Festival), Amedeo Lombardi (Home Festival, Treviso).Con operatori e direttori artistici provenienti da tutto il

mondo, da Australia, Europa e America, ricca anche la sezionedei Face to Face(s). L’8 e il 9 giugno i riflettori si accenderannosul jazz e la scena world.Dopo il successo dello scorso anno, al Medimex 2018 tor-nano le scuole di formazione Puglia Sounds Musica-
rium e Songwriting Camp, la prima dedicata a temi trasver-sali e significativi delle professioni del settore (Music e SocialMedia Management, Web, Vocal Coach, Grafica, Video, Fotogra-fia, Music Marketing per artisti, Management, Produzione, Im-presa musicale e Live, Scrittura testi e musiche, Giornalismomusicale), la seconda pensata per apprendere e perfezionarele diverse discipline della musica, da come seguire le referencemusicali alla ricerca del giusto brano per il giusto interprete.Inoltre, quest’anno si aggiunge Musicarium Advanced, spaziointeramente riservato ai professionisti con lezioni avanzate te-nute da personalità di assoluto rilievo internazionale: Soundengineering and design con Marc Urselli, Digital communica-tion con MarcPlotkin e produzione discografica con Tom-
maso Colliva.Al Medimex ci sarà anche una vetrina per i musicisti e glioperatori pugliesi, con gli showcase in programma l’8 e 9 giu-gno al Molo Sant’Eligio aperti al pubblico e rivolti agli addettiinternazionali del settore. Tre le sezioni, indie-rock, jazz eworld, per le quali sono stati selezionati La Maschera, Junior
V, Li Ucci Orchestra, Maria Mazzotta Duo, Massimo Don-
no, Paolo De Falco, Maelys, Roberto Ottaviano Griots ed Eu-
genio Macchia Dialogue Trio.In programma, inoltre, sempre al Molo Sant’Eligio, venerdì8 giugno la finale della quindicesima edizione dello Sziget &
Home Sound Fest 2018 e sabato 9 giugno la finale regionale

A Taranto, il 7 giugno, i Kraftwerk, i pionieri della musica elettronica mondiale, con Kraftwerk 3-D
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Metá Metá

Casino Royale

Fido Guido

Daddy G

Roni Size

Kiol

Nitro

E Green
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del contest per band emergenti Rec&Play oltre l’esibizione delvincitore del #Gazzetta Music Contest. Per tutta la durata del Medimex sarà allestito nella Villa Pe-ripato il Medimex Music Market organizzato da PopUp TheSunday, CoolClub, Display Agency, Discipline, No-de e Fiera delDisco Sud Italia, uno spazio riservato al mondo delle etichetteindipendenti e a quello dei collezionisti di musica per unagrande fiera con espositori provenienti da tutta Italia ed Eu-ropa e un fitto programma di live, dj set, conferenze con ospitiinternazionali, brunch e aperitivi musicali e laboratori dedicatiai più piccoli.

Previsti anche omaggi cinematografici almondo del grunge. Con la collaborazione di Apulia
Film Commission, il Medimex propone in Villa Pe-ripato (ingresso libero), martedì 5 giugno la proie-zione di Kurt Cobain: Montage of Heck e Pearl
Jam Twenty, mentre mercoledì 6 giugno la pro-grammazione prevede Sound City sul celebre stu-dio di Los Angeles dove i Nirvana incisero
Nevermind e L’amore è un gioco di CameronCrowe con protagonisti, in veste di attori, musicistidella scena grunge.Il programma include, ancora, la presentazionedi tre libri che raccontano altrettanti momentidella storia del rock, l’8, il 9 e il 10 giugno nella VillaPeripato: La storia del punk di Stefano Gilar-
dino, Andy Wood. L’inventore del grunge. Vivere
(e morire) a Seattle prima dei Pearl Jam di Va-
leria Sgarella e Hendrix ’68-The Italian Expe-

rience di Enzo Gentile e Roberto Crema.Il Medimex ospita, inoltre, l’installazione site specific Le-
arning How to See in the Dark pensata da Arthur Duff peril Castello Aragonese, che il pubblico verrà invitato a riconsi-derare alla luce del progetto visivo dell’artista americano. Medimex è un progetto Puglia Sounds, il programma dellaRegione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionaleattuato con il Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del Fondodi Sviluppo e di Coesione 2014-2020 – Patto per la Puglia Areadi Intervento IV “Turismo, cultura e valorizzazione delle ri-sorse naturali. www.pugliasounds.it
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Dopo l’annuncio dei primi due headliner della nuovaedizione del festival – Frah Quintale (unica datapugliese il 16/08) e Peter Murphy (Bauhaus, unicadata italiana il 17/08) – Cinzella Festival annuncia la suapresenza al Medimex edizione 2018 sabato 9 giugno dalle
11 alle 11.45 al Circolo degli Ufficiali di Taranto - Hall 2.Cinzella Festival farà parte anche del “Medimex Music
Market”, il Market dedicato alle migliori etichette indipen-denti nazionali e internazionali, con un mercato del vinile etre stand dedicati ai Festival (So What e S.E.I. di Lecce e Cin-zella) presso Villa Peripato (di fianco al Circolo Ufficiali).Durante la conferenza verrà aggiornato il programma delfestival.É l’Associazione Culturale AFO6 - Convertitori di idee adaver creato CINZELLA FESTIVAL, per questa seconda edi-
zione dal 16 al 19 agosto a Grottaglie (Cave di Fantiano)e ancora una volta dedicato alla musica e al cinema, auten-tico  polo di attrazione artistica e culturale tra le splen-dide colline murgiane e i profondi lembi di mare dellapenisola jonico-salentina. Una scommessa vinta grazie a una
line up di eccellenze musicali, come Levante, Frankie HI-NRG MC, The Zen Circus, Diodato, Sick Tamburo, Gomma,Leitmotiv e Go!zilla, e alle  rassegne cinematografiche
d’autore legate a musica e arte . Questa nuova edizione avrà luogo alle  Cave di Fantiano

di GROTTAGLIE, location dall’inestimabile valore paesaggi-stico, costellata di scenari mozzafiato: una ex cava di tufo oradivenuta un parco naturale dalle caratteristiche uniche, pal-coscenico di eventi e manifestazioni culturali di ri-lievo nazionale. I primi protagonisti del CINZELLA FESTIVAL
2018: FRAH QUINTALE e PETER MURPHY.

FRAH QUINTALE il 16 agosto (unica data in
Puglia) porterà con sé l’universo indie rap che l’haconsacrato come una delle grandi rivelazioni dellanuova scena musicale italiana. Un pop fresco, chepassa attraverso l’urban e il cantautorato, originalesia nello stile che nei testi. Le sue parole arrivano di-rette come missili e non nascondono la parte più in-tima di Frah.

PETER MURPHY si prepara a partire per un
tour europeo per celebrare i quarantanni dei
Bauhaus con il bassista David J Haskins. Toc-
cherà l’Italia in un’unica imperdibile data il 17
agosto al Cinzella Festival. Non solo musica e ci-nema: anche quest’anno il Cinzella punterà forte-mente sulla qualità dei servizi, con aree food gestitedai migliori marchi della provincia, una fornitissimaarea vegan e mercatini di artigianato provenienti da

Frank Quintale e Peter Murphy ospite della rassegna in programma
dal 16 al 19 agosto

CINZELLA FESTIVAL
OSPITE DEL MEDIMEX 2018

Questa nuova edizione avrà luogo alle Cave di Fantiano
di Grottaglie, una location mozzafiato

Frah Quintale
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tutta Italia.
Cinzella Festival deve il suo nome a una figura molto

nota alla cultura popolare tarantina. Cinzella infatti èstata una  celebre “accompagnatrice” di uomini e di ado-
lescenti, una donna così speciale da rimanere impressanella memoria collettiva. Leggenda narra che alla donna èstata anche intitolata una statua venerata da residenti e tu-risti che spesso l’hanno scambiata per un’icona religiosa.  Il
logo del festival è la pecora, un tributo un fatto di cronacalegato alla prima culla del festival, Taranto, divenuto simbolo

dell’inquinamento dopo che, tra il 2008 e il 2010, sono statiabbattuti 600 ovini contaminati dalla diossina. Proprio li,̀ nel2017, è nato il Cinzella Festival, in una splendida masseriapersa in una valle di ulivi e diventata la speranza di una ri-nascita, di una “ventata” di cambiamento per la citta ̀e perl’intera provincia. 
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Le Cave di Fantiano a Grottaglie

Peter Murphy
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Attualità Sanità e Scuola

“L ’importanza delle vaccinazioni oltre l’etàpediatrica”: questo il tema del workshopche si è svolto nei giorni scorsi alla Citta-della delle Imprese e che ha visto coin-volti nella veste di protagonisti gli studenti del liceoscientifico “Battaglini”. L’evento è stato il momentoconclusivo della prima parte del progetto “Biologiacon curvatura biomedica” in cui sono stati impegnaticentotredici ragazzi per l’intero anno scolastico. Se-duti al tavolo dei relatori: il dirigente scolastico Patri-zia Arzeni, la professoressa Rosanna Cetera,responsabile del progetto, il presidente dell’Ordine deimedici di Taranto Cosimo Nume, il direttore del servi-zio di igiene e sanità pubblica della Asl Michele Con-versano, la dottoressa e giornalista Roberta Villa.Il percorso “Biologia con curvatura biomedica” si èsvolto in collaborazione con l’Ordine dei Medici Chi-rurghi e degli Odontoiatri. Sono stati, infatti, coinvoltiventuno medici specialisti che hanno offerto il propriocontributo in maniera volontaria.Il liceo scientifico “Battaglini” fa parte dei ventiseilicei in tutta Italia che, a seguito di un avviso pubblico,sono stati autorizzati dal Miur a seguire questo per-corso formativo, il cui scopo è quello di fornire ai ra-gazzi gli strumenti idonei alla valutazione delle proprieattitudini, al fine di avviarli verso consapevoli scelte univer-sitarie e professionali.«Siamo molto orgogliosi» ha detto il dirigente scolastico«di essere riusciti ad ottenere l’autorizzazione al percorsoinsieme a pochissimi altri licei in tutta Italia. La nostrascuola, pur restando fedele alla tradizione, accetta le sfidedel presente e del futuro con grande sensibilità».Il dottor Conversano, relazionando sul tema del wor-kshop, ha evidenziato che i vaccini rappresentano «la via piùnaturale per proteggersi perché innalzano le difese dell’or-ganismo». Il dirigente dell’Azienda sanitaria ha sottolineato,inoltre, che in Puglia la popolazione è molto attenta alla vac-cinazione dei propri figli ed ha ricordato che molte malattiasono state eradicate proprio grazie alle vaccinazioni. 

«Nell’ultima epidemia di morbillo» ha fatto poi notare ladottoressa Villa «tre quarti dei casi hanno riguardato pa-zienti dai quindici anni in su, perché molti ragazzi o non sonovaccinati o hanno ricevuto una sola dose di vaccino primache venisse introdotta la seconda dose raccomandata».Il dottor Nume si è, invece, soffermato sulla pericolositàdelle fake news in materia sanitaria: «Per contrastare le bu-fale che mettono a serio rischio la salute delle persone, e traqueste proprio le false informazioni sui vaccini, la Federa-zione nazionale degli Ordini dei medici ha creato la paginadottoremaeveroche che aiuta a smascherare molte false in-formazioni». Il presidente dell’Ordine dei medici ha, infine,parlato di quanto sia importante fornire notizie corrette e diquanto sia l’impegno in questo senso dei medici, degli ope-ratori dell’informazione e del mondo della scuola. 

Asl, Ordine dei Medici e Liceo “Battaglini” insieme per un percorso 
formativo di grande livello

La dirigente scolastica Patrizia Arzeni: «Orgogliosi 
di essere stati inseriti dal Miur in questo progetto».

Cosimo Nume: «Occhio alle fake-news»

RAGAZZI VACCINATI 
a TuTTo
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Attualità Ambiente

P aesi come l’Inghilterra hanno investito molto nellacura dei giardini pubblici, traendone benefici perl’ambiente e per l’economia. Vi è infatti un gardentourism che muove in Europa numeri importanti diviaggiatori (33 milioni in Germania, 12 ml in Gran Bretagna)interessati non solo all’aspetto prettamente botanico e flo-reale, ma anche all’ambiente, al vivere sano, alla bellezza e piùin generale alla cultura dal momento in cui spesso nei giardinistorici vi sono sculture, fontane, costruzioni se non addiritturaopere d’arte importanti. Un vero e proprio prodotto turistico

che da anni viene venduto da tour operator specializzati, so-prattutto del nord Europa, e negli USA dove i giardini fannoconcorrenza a Disneyland, e che anche in Italia è guardato conattenzione dai tour operator che spesso inseriscono nei loroprogrammi la visita ai giardini più famosi, ma soprattutto daun centinaio di T.O. specializzati nel settore garden che si ri-volgono in particolare alla clientela tedesca, inglese, francesee americana. Di giardini da visitare nel Bel Paese ve ne sono propri tanti,da quelli storici e meta di flussi turistici quasi di massa come

Il garden tourism conquista l’Italia, ma i nostri polmoni verdi 
restano al palo 

Un luogo da cui ripartire per fare turismo, 
ma non è sufficiente tagliare i rami secchi…

VILLA PERIPATO 
L’INCOMPIUTA

di SIMONA GIORGI
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i giardini della Reggia di Caserta, Villa d’Este, la Venaria Reale,Villa Boboli, che naturalmente fanno la parte del leone, alleville venete, i giardini della Toscana, del Lazio e poi una quan-tità di orti botanici, giardini di case private, ville comunali, ras-segne florivalistiche, eventi vari. La visita non esaurisce infattila curiosità del viaggiatore slow che è in genere aperto ed in-teressato alla natura e all’arte ed apprezza tutto ciò che ruotaattorno a questo mondo: festival, attività ricreative, mostre,eventi che valorizzano la storia locale, degustazioni, percorsiesperenziali e quant’ altro. 
ASSOCIAZIONE PARCHI E GIARDINI ITALIANIL’APGI, l’Associazione Parchi e Giardini Italiani(www.apgi.it), nata alcuni anni fa sotto il patronato del Mibact,e per volontà di vari autorevoli soggetti tra i quali il FAI e ilTouring Club Italiano, ha effettuato una mappatura dei parchie giardini dell’intero territorio nazionale con lo scopo di rac-cogliere informazioni e metterle a disposizione di un vastopubblico a scopo conoscitivo e turistico, in realtà si tratta diun lavoro di censimento -in progress- che si arricchisce di con-tinue nuove schede informative. La Puglia è presente con 82giardini, pochini rispetto ai 220 della Toscana, 261 del Veneto,i 311 della Lombardia e addirittura 352 della Campania. Laprovincia di Taranto nella offerta regionale è presente con 9giardini, per lo più di case private, e tra questi vi è la Villa co-munale Peripato (la scheda è in allestimento).
LA VILLA COMUNALE PERIPATO DI TARANTOIl 2 e il 3 giugno l’Apgi ha organizzato Incontriamoci in
Giardino, due giornate di visite guidate, aperture straordina-

rie, eventi vari, degustazioni particolari; hanno dato la loroadesione – tra privati e pubblici – 130 giardini italiani, dei quali6 in Puglia. Il più vicino per i tarantini è il bel giardino privatodelle Zoccate a Massafra, curato da Elisabetta Pasanisi. Nel-l’elenco non c’è Villa Peripato e d’altra parte le condizioni incui versa la villa comunale di Taranto sono pessime da tempo.Non più tardi di 4 anni fa sono state tagliate di netto, nelsilenzio assordante della città, le maestose palme che costeg-giavano e davano il nome all’omonimo viale di accesso alla ro-tonda, colpite (indistintamente tutte?) dal punteruolo rosso.Un’ operazione peraltro costosa, considerato che si trattava dialberi altissimi. A ricordo della loro presenza sono rimaste leaiuole vuote. È indelebile l’imbarazzo provato quella mattinache andammo in visita ai Giardini Peripato con il gruppo deipartecipanti al progetto europeo (paesaggisti, architetti, ope-ratori del turismo), cofinanziato dal FERS, ‘CultTour’, riguar-dante un programma di cooperazione transnazionale conBulgaria, Grecia, Romania per la valorizzazione dei giardinistorici; Taranto, con la Villa Peripato, era il sito pilota italiano.La pubblicazione, distribuita al workshop, tra le cose da ve-dere citava proprio le palme Washingtonia, che davano all’im-pianto la tipica impronta di giardino all’italiana e che invecequella mattina trovammo segate.In questi giorni, fuori tempo limite per le potature annuali,è iniziata l’operazione di pulitura dalle erbacce spontaneedelle aiuole, e di potatura degli alberi e delle siepi, peraltroormai mutilate e svuotate da anni di scarsissime cure e trat-tamenti. Molti alberi sono ormai ammalati, alcune piante sonoandate perse e delle specie esotiche che negli anni erano an-date ad arricchire il patrimonio arboreo mediterraneo della
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Villa è rimasto davvero poco. Non vameglio per quanto riguarda i vialetti,gli arredi, i sedili e le poche sculturesopravvissute alle azioni vandalichee ai tanti ed indiscriminati eventi cheda anni si organizzano nella Villa ot-tocentesca. È di questi giorni la noti-zia che l’Amministrazione comunaleha lanciato un concorso di idee perun progetto di riuso della cosiddetta‘piscina degli americani’, costruitadagli alleati sul finire della guerra.Nell’inverno scorso è stato riqualifi-cato il laghetto dei cigni, e di fatto lefamiglie con bimbi si concentranoproprio in quella zona dei giardini ri-messa in ordine. In generale la Villa, malgrado ildegrado e la carenza di strutture diservizio, a partire dal bar (ci sarebbeuna costruzione nel passato adibitaallo scopo, ma oggi è in cattivostato), non cessa di esercitare il suofascino, e forse non solo perché èl’unico polmone verde in città, se siesclude la villetta dei Martiri Parti-giani in viale Virgilio. Ad essa è le-

gata la storia più antica di Taranto:la storia che si perde nel mito. Sinarra che nei giardini del Peripatosi incontrarono per la prima voltaArchita e Platone; non sappiamo sele cose andarono realmente così, maè molto probabile che i due discu-tessero di filosofia affacciati sullostesso Mar Piccolo che ancor oggi sipuò ammirare dal belvedere dellaVilla. È certo invece che la deliziosaVilla Beaumont-Bonelli sul Mar Pic-colo, quando la città iniziò ad espan-dersi oltre quello che doveva essereil Borgo di Taranto, divenne il giar-dino pubblico della città. Correval’anno 1913, era sindaco FrancescoTroilo. Da allora continua, nel benee nel male, ad essere la villa delle fa-miglie, dei giovani innamorati edelle sagre del food. Forse è giuntal’ora di capire che Villa Peripato me-riterebbe qualcosa di più di un tar-divo taglio di rami secchi e cheanche un giardino può svilupparecultura, economia e benessere. 

Ambiente
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Attualità Giustizia

Venerdì 1 giugno alle ore 9,30 presso l'Aula Magnadell'Università degli Studi Aldo Moro - Diparti-mento Jonico, via Duomo 259 di Taranto, avràluogo il convegno dal titolo “Etica, verità e dia-
logo interculturale tra le giovani generazioni", eventoconclusivo del percorso di alternanza scuola lavoro dell'Or-dine degli Avvocati di Taranto con gli studenti delle quarte equinte classi dei licei ed istituti Ferraris, Archita, VittorinoDa Feltre Pitagora e Archimede. Durante il convegno verràpresentata la “Guida giuridica tra i banchi di scuola”, testoelaborato dagli studenti durante il percorso.Certezza delle regole, riconoscimento dei diritti, rispettodei doveri e assunzione di responsabilità sono elementi es-senziali per un sistema d'istruzione che ha fra i suoi compitifondamentali l'educazione alla democrazia e alla cittadi-nanza. Con il supporto dell’avvocatura, nel corso del per-corso di alternanza scuola-lavoro, gli studenti hannoelaborato una vera e propria guida che rappresenta una me-todologia del fare legalità partendo proprio dalle regole dellaScuola, istituzione che insieme alla famiglia contribuiscemaggiormente ad educare i ragazzi ai valori del bene co-mune.Questa guida giuridica vuole rappresentare uno stru-mento per l’affermazione della cultura dei diritti e dei doveritra le giovani generazioni di studenti per far sì che i principicontenuti in essa entrino a far parte della vita di tutti i giorni,di ogni scuola. In tal modofare legalità diventa non unsemplice atto formale mal'espressione del modo piùefficace per i ragazzi di vi-vere bene la quotidianitàattraverso la dimensioneformativa del rispetto delleregole, della solidarietà,della cura del bene comunee dell'assunzione di respon-sabilità.Al convegno interver-ranno come relatori l’arci-vescovo di Taranto Filippo

Santoro, il direttore Usr Puglia Anna Cammalleri, il direttoredel dipartimento ionico Uniba Bruno Notarnicola, il coman-dante della Compagnia carabinieri di Taranto maggiore Ga-briele Tadoldi, il vice presidente del Consiglio nazionaleforense avvocato Francesco Logrieco, il vice sindaco di Ta-ranto Rocco De Franchi, il presidente dell’Ordine degli Av-vocati di Taranto Vincenzo Di Maggio e la referente delprogetto presso il Cnf avvocato Angela Mazzia. Interver-ranno anche i dirigenti scolastici di licei e istituti che hannopartecipato al progetto.«Gli studenti – sottolinea il presidente dell’Ordine degliAvvocato, Vincenzo Di Maggio – hanno toccato con mano icasi che i legali portano sultavolo dei giudici, capitocome si costruisce la lega-lità e come ci si rapportacon le istituzioni. In tempiin cui sembra vincere chigrida più forte, torniamo aparlare di retorica ai ra-gazzi, di costruzione del di-battito per formare icittadini di domani».

Si conclude il percorso di alternanza scuola-lavoro dell’Ordine 
degli avvocati con cinque istituti 

In primo piano la cultura dei diritti e dei doveri e – 
sottolinea il presidente Di Maggio – il rispetto della legalità

LA GuIDA GIuRIDICA 
TRA I BANCHI DI SCuoLA

Di Maggio con il Direttore Generale dell'USR Puglia, Anna Cammalleri

Di Maggio (al centro) con 
i dirigenti scolastici dell'Archita,
Pasquale Castellaneta, e del 
Pitagora, Nadia Bonucci



Lo Jonio  •  31

Notai e onorari. È il tema di questa puntata della rubrica
“Ditelo al Notaio” realizzata da “Lo Jonio” in collaborazione
con il Consiglio Notarile di Taranto presieduto dal Notaio
Vincenzo Vinci. Ne parla, rispondendo a più quesiti sull ’ar-
gomento, il Notaio Emilia Mobilio.

Quando ci si accinge ad effettuare
una operazione che richiede l'ausilio
di un Notaio, è consigliabile cercare
ex ante un incontro con il predetto
professionista che, oltre a scongiurare
eventuali errori nella chiusura di una
trattativa, consente anche di avere
lumi in merito alle spese complessi-
vamente da sostenere.

Non tutti lo sanno, ma il Notaio è
depositario di somme che non corri-
spondono solo all'onorario della pre-
stazione da lui resa, ricomprendendo
anche le imposte e gli emolumenti
che, per suo tramite, lo Stato perce-
pisce, oltre che spese e contributi.

Il Notaio riveste il peculiare ruolo
di "sostituto di imposta"; vengono, in
sostanza, a lui affidate somme  tal-
volta molto elevate - basti pensare che per un trasferi-
mento immobiliare non agevolato tra privati, l'aliquota
impositiva è ben del 9%! - che egli gira allo Stato Ita-
liano, nel momento in cui registra gli atti da lui rogati.  

Chiedere un preventivo al Notaio significa avere ex
ante un quadro generale delle spese che si andranno a
sostenere, e consente, nel contempo, di avere un primo
approccio col professionista, che può giocare un ruolo
anche nella scelta dell'affidarsi a lui.

L'obbligo del preventivo scritto, introdotto dalla legge
sulla concorrenza, era già adottato dalla categoria nota-
rile, nonostante la normativa pre-
cedente si limitasse a obbligare il
professionista a rendere noto al
cliente la misura del compenso e la
complessità dell'incarico.

La legge 4 agosto 2017 n. 124,
in vigore dal 29 agosto u.s., parla,
invece, precipuamente di misura
del compenso che deve esser co-
municata in forma scritta o digi-
tale, con un preventivo di massima,
che deve esser adeguata all'impor-
tanza dell'opera e che va pattuita,

indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo,
comprensive di spese, oneri e contributi.

Tale obbligo vale per tutte le professioni regolamen-
tate. È, pertanto, oggi un diritto avere la redazione di un
documento che permette al cittadino di programmare la

spesa e anche - nella ratio del legisla-
tore - di confrontare le proposte di
più professionisti.

L'obbligo del preventivo era già
sancito del decreto legge 4 gennaio
2012 n.1, per cui l'aspetto innovativo
è la previsione della forma scritta o
digitale.

Si ritiene però che, anche laddove
vi sia conferimento dell'incarico pro-
fessionale, senza il prescritto preven-
tivo, non esiste sanzione.

Da segnalare, incidentalmente,
che rientra nella comunicazione
scritta di preventivo anche i dati della
polizza assicurativa professionale. 

Stante la peculiarità della figura
del Notaio rispetto ad altre figure
professionali, l'obbligo del preventivo
scritto, però, va letto, non già come lo

strumento per giocare al ribasso, ma, al contrario, come
opportunità di una scelta consapevole, visto che, se un
notaio deve prestare la propria opera con lo scrupolo e
la diligenza dovuti e imposti della delicatezza del Mini-
stero di garanzia che egli è chiamato ad espletare, lo sco-
stamento tra un preventivo di un Notaio e quello di altro
potrebbe semmai esser minimo e non dovrebbe invece
mai accadere che vi siano differenze significative, che sa-
rebbero, invece, indice di anomalie.     

Notaio Emilia MOBILIO

LA RUBRICA DITELO AL NOTAIO

Emilia Mobilio

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

Ha festeggiato con l’onorevole Luciano Violante la Costituzione italiana

70 ANNI E NON LI DIMOSTRA

Cerimonia con il presidente emerito della Camera dei Deputati. 
«Non un pezzo di carta, ma un insieme di valori da difendere»

La Costituzione della Repubblicaitaliana compie 70 anni e l'am-ministrazione comunale di SanGiorgio Jonico ha voluto celebrarequesto anniversario con una grandefesta che, oltre ad aver coinvolto lescuole del territorio ha visto la par-tecipazione del Presidente emeritodella Camera dei Deputati LucianoViolante.Venerdì 25 maggio 2018, unagiornata soleggiata e calda per fe-steggiare il documento più impor-tante e più sofferto del nostro Paese,ancora oggi in grado di sancire, emo-zionare e condurre alla riflessione.È il presidente del consiglio comu-nale Mauro Sessa a dare il benvenutoalle scuole del territorio, che hannopresentato i percorsi didattici finaliz-zati alla conoscenza del dettato costi-tuzionale ed alla comprensione dellimmenso patrimonio di valori cheesso rappresenti. Il sindaco MinoFabbiano porge, all'onorevole Lu-ciano Violante il salutodell'intera amministra-zione insieme ad i ringra-ziamenti per la sua visitache «resterà sicuramentenella storia della vita am-ministrativa di San Gior-gio Jonico», dice il primocittadino. Brevi interventida parte dei consiglieriMonica Altamura e Co-sima Farilla precedono leparole che il presidenteemerito Violante ha vo-luto rivolgere agli alunnipresenti, passeggiando traloro. «Cari ragazzi, la no-stra Costituzione non èsolo un pezzo di carta maun insieme di valori, il cui

apprendimento da parte vostra de-terminerà le sorti del nostro Paesetra qualche decennio».Rivolge un pensiero speciale agliinsegnanti, l’onorevole Violante, ri-badendone il ruolo essenziale nellacrescita e nella formazione della co-scienza dei futuri pionieri del Paese:«La Costituzione è un patrimonio chevà difeso e protetto», continua l’ono-revole e conclude: «L'Italia è un Paese

molto complesso, ma che le difficoltàle affronta ed alla fine le supera».Una bellissima mattina di maggio,una sala consiliare in cui il sorriso deibambini presenti nelle  loro t-shirtbianche, rosse e verdi del tricolore, eral’espressione della gioia e dell' entu-siasmo, un clima di festa in cui le notedell' inno nazionale cantato con lemani sul petto, ha suscitato unagrande emozione. Il presidente delconsiglio comunale MauroSessa, chiude il Consigliomonotematico avente adoggetto un unico ed inso-lito punto all' ordine delgiorno: la celebrazione dei70 anni della Costituzioneitaliana, con l’impegno del-l'amministrazione comu-nale di porre in essereiniziative finalizzate ad av-vicinare i cittadini alle isti-tuzioni repubblicane ed alrispetto di quel patrimoniodi valori che la carta costi-tuzionale rappresenta. Approvazione unani-me, maggioranza ed op-posizione d’accordo, al-meno per una volta!

di LAURA MILANOredazione@lojonio.it
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Incontro per riflettere sulla necessità di fare sistema e rilanciare 
le azioni di sostegno alle micro imprese

Sava

P romuovere le piccole e medieimprese, la loro formazione einternazionalizzazione, garan-tendo servizi e opportunità di svi-luppo; sostenere il tessuto economicolocale. In particolare quello da accre-scere lungo il versante orientale delterritorio ionico. È l'obiettivo di Con-findustria Taranto, ribadito nell'incon-tro tenutosi a Sava martedì scorso, alquale – introdotti dal sindaco DarioIaia – hanno preso parte i vertici del-l'associazione. Un obiettivo che gli in-dustriali perseguono da tempo,efficacemente. Come attesta la nascitain provincia di tre delegazioni: Massa-fra, Grottaglie e Martina Franca. Non-ché il “Patto per la crescita”, siglatonelle scorse ore, grazie all'accordo rag-giunto con l'Università degli studi diBari e con Unicredit, per favorire la ri-cerca e l'innovazione.  Per crescere occorre fare rete: met-tere insieme le diverse realtà istituzio-nali e produttive. E dunque si apre orauna quarta gamba: la nascita, presto,di una delegazione di Confindustrianel versante orientale della provinciajonica.Alla sala “Lomartire” del Comunedi Sava se n'è discusso ancora unavolta accendendo i riflettori su queisettori strategici per l'intera regione,come il moda tessile e abbigliamento,rappresentato a Taranto, per la stessaConfindustria, da Salvatore Toma. Unsettore che registra una crescita signi-ficativa. Parallelamente alla crisi vis-suta dalla grande industria. Presenzanon esclusiva, l'Ilva, di un territorio incerca di riscatto, e di alternative eco-nomiche che vadano nella direzionedella sostenibilità. Necessariamente.Le politiche industriali devono quindiadeguarsi alla necessità di tenere in-

sieme lavoro, salute e ambiente. Unimpegno da assicurare prima che siatroppo tardi. Ovvero in principio.Prima che si contino malati e morti,come si sta facendo per l'Ilva:un'emergenza infinita. La questione èstranota, dibattuta, irrisolta. Perché sipossa passare dalle parole ai fatti, daibuoni propositi all'azione, è beneguardare ad esempio al concetto dieconomia circolare, nella quale indivi-duare le premesse ideali di un pro-gramma a lungo termine. L'evento cheha messo a confronto Confindustria egli imprenditori è stato lodevole.Degno di attenzione, al netto della for-malità ed autoreferenzialità che carat-terizza certe iniziative. Oltre allanecessità di incrementare l'associati-vismo, la cultura dello stare insieme, si

è insistito sulla progettualità come ele-mento fondante di un'azienda chevuole crescere. Lo ha puntualizzato ilpresidente Vincenzo Cesareo, mentresi si tessevano le lodi delle micro im-prese che, più delle medie e grandi, ri-spondono alle nuove logiche delmercato: più performanti assicuranomaggiori introiti.In un mondo che sta cambiando,Confindustria svolge ruolo di traitd'union portando i giovani a cono-scenza delle nuove opportunità di la-voro. Come hanno sottolineato gliautorevoli ospiti – tra gli altri sono in-tervenuti Cosimo Damiano Latorre,presidente dell'Ordine dei dottoricommercialisti, Antonella Alfonso,presidente del Comitato Piccola Indu-stria di Confindustria Taranto, Gio-vanni Prudenzano, presidente deiConsulenti del Lavoro – il problema èanche culturale, laddove si registra undeficit di idee più che di risorse. Lapriorità intanto è favorire il coinvolgi-mento del maggior numero di impren-ditori nel versante orientale ionico;fornire aiuti alle imprese attraverso leneonate delegazioni, concepite comecentri di ascolto. Inoltre colmare il gapche separa il territorio dal resto delPaese attraverso la ottimizzazionedelle risorse. Il valore aggiunto poi èrappresentato dai giovani. Capaci diassicurare una spinta propulsiva ed in-novativa a coloro che, numerosi, fannoparte del gruppo Confindustria.

I grandi temi dell'economia al centro del dibattito 
nel versante orientale della provincia ionica

SLANCIO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

di PAOLO ARRIVOredazione@lojonio.it

due

Un 
momento
dell'incontro
tenutosi 
a Sava. 

Sotto: 
Vincenzo
Cesareo
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Faggiano

L a pineta del Comune di Faggianoè un ecosistema artificialecreato molti decenni fa con le fi-nalità di rimboschimento del dossocollinare e di creare fasce protettivecontro fenomeni di pericolo idrogeo-logico. Negli anni si è sviluppata graziead un delicato equilibrio tra compo-nenti naturali e componenti umane.Premesso l’aspetto tecnico-geolo-gico, questo è il patrimonio ambien-tale faggianese dal grandissimo valorestorico, culturale, ecologico e paesag-gistico e che oggi rappresenta un va-lore aggiunto per Faggiano e la Comu-nità locale. L’intera zona, circa 60 ettari, postasul dosso collinare di Faggiano, è rap-presentata da una lussureggiante areaboschiva composta da pini d’Aleppo,pini domestici e macchia mediterra-nea e costituisce uno splendido scena-rio verdeggiante che abbraccia la parteest del paese ed offre, data la sua al-tezza sul livello del mare, una visionepaesaggistica meravigliosa sulla vastacampagna situata a valle.Probabilmente, per noi cittadini diFaggiano, la pineta è una cosa scontatao magari un di più, per tanti invece,che a Faggiano ci vengono in vacanza,è cosa invidiata. Noi giovani e menogiovani conviviamo da sempre con lapineta, da quando abbiamo visto laluce del sole e siamo affezionati adessa. Ci ha accompagnato nelle gior-nate primaverili ed estive, ci ha offertoospitalità durante le nostre escursioni,forse ci ha fatto anche un po’ paura dinotte ma è comunque la nostra pineta.Siamo sempre stati abituati ad averlali quasi a protezione del nostro paese.Il suo silenzio, la sua naturale bellezzae la sua fauna ci hanno incantati edemozionati.Le generazioni cambiano e cam-biano i costumi. Purtroppo, ormai daanni, è un luogo falcidiato dall’incuria.Il disinteresse a tale bene, l’inquina-

mento perpetrato dall’uomo e la ma-leducazione rischiano di compromet-tere questo equilibrio creando condi-zioni di forte vulnerabilità. Un pro-blema questo nato soprattutto daquando la pineta è passata nelle manidella Curatela Fallimentare dopo il tra-collo dell’imprenditore che ne dete-

neva la proprietà.Oggi, dopo battaglie che vannoavanti da oltre quarant’anni e spintada una forte motivazione, l’Ammini-strazione Comunale pensa all’acquisi-zione del bene e sta sviluppandoun’idea mediante la realizzazione diprogetti che possano attuare il rimbo-

La pineta: potenzialità, sviluppo economico e bene pubblico

IL NOSTRO ORO VERDE

di PIETRO GRASSI

tre
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schimento del intero dosso collinare,in parte spoglio di alberi, per favorireil ritorno alla naturalizzazione dei ter-ritori e alla sostenibilità del vivere, pe-culiarità questa dei piccoli centri comeil nostro.Noi siamo obbligati a proteggerel’ambiente in cui viviamo. È indispen-sabile a questo punto il contributo so-stanziale di tutti i cittadini per garan-tire la sicurezza e la conservazionedell’area pinetata. Difendere il nostropatrimonio boschivo, uno dei beni piùpreziosi del territorio, è fondamentalee l’impegno per il raggiungimento ditale obiettivo deve essere corale e si-nergico.Questo è un bene che va forte-mente valorizzato e che può fare la dif-ferenza con altre località limitrofe. La pineta è stata piantata dai nostriavi molti decenni fa e ci è stata donatacome oggi la vediamo. Abbiamo l’ob-bligo di custodirla e tramandarla allafuture generazioni affinchè possa con-tinuare ad essere un grande valoreambientale, sociale e culturale, un le-game con la natura indispensabile per

la sopravvivenza.È necessario maturare una co-scienza diffusa, nella consapevolezzache questo è il nostro bene futuro. IlSindaco esorta la cittadinanza a mi-gliorare, godere e ad amare il preziosopolmone verde custodendolo nella pu-lizia e nella cura. Invita inoltre, a par-tecipare alle sempre più numeroseiniziative che il Comune e le Associa-zioni avviano all’interno di essa. Nu-merose saranno infatti le attivitàorganizzate durante il periodo estivo.

Dal nordic walking (camminata nor-dica), offerto in collaborazione conamanti delle libere passeggiate, alleescursioni in mountainbike. Il PrimoCittadino aggiunge che questa è l’unicaricetta per debellare le croniche pro-blematiche che negli ultimi anni han-no afflitto la nostra pineta. Oggi, insieme alla realtà agricola, lapineta rappresenta per Faggiano unarisorsa con un enorme potenziale eco-nomico capace di porre solide basi perlo sviluppo dell’intero territorio. 

Compie 90 anni, il 7 giugno
prossimo, Giuseppe Cam-
po, personaggio “storico” di

Monteparano. Assai noto anche nei
comuni di Montedoro e del versante
orientale (da San Giorgio a Rocca-
forzata, Carosino, Torricella e così
via), Giuseppe Campo ha fatto leg-
gere intere generazioni per essere,
dal 1952, l’edicolante di Montepa-
rano, sulla via del corso, attività che
svolge con la figlia Rosa (l’altro fi-
glio, Piertommaso, è funzionario di
Equitalia). Nel corso degli anni ha
incontrato anche i “big” dell’editoria
nazionale, da Mondadori a Rizzoli e
così via. Un tempo gli edicolanti
erano pochi e, spesso, diretti refe-
renti degli editori…

Figlio di Pietro (proprietario ter-
riero) e Rosa, Giuseppe ha cono-
sciuto, nel tempo, i personaggi più
influenti della zona: dai marchesi
Bozzi-Corso Colonna Santangelo a

Peppino Mennuti e così via. E
chissà che non abbia conosciuto un
altro notissimo personaggio di Mon-
teparano, Francesco Pazienza, ex
faccendiere e agente segreto ita-
liano, noto per il suo coinvolgimento
in vari episodi oscuri di terrorismo e
stragismo.

Iperattivo, anche burlone, gene-
roso e instancabile lavoratore (alle
6,30, puntuale, è in edicola ad atten-
dere poi la figlia), Giuseppe Campo
ha svolto anche le attività di rappre-
sentante alimentare, locatore del-
l’Enel e amministratore delle tenute
del conte Arturo D’Ayala Valva, che
a Monteparano ha uno dei castelli di
famiglia.

Tre nipoti (Serena, Giovanni e
Giuseppe) nati da Rosa e dal marito
Tonino Borsci, altro noto personag-
gio di Monteparano per l’attività po-
litica e per quella sportiva calcistica,
Giuseppe Campo è attorniato da fa-

miliari e amici e sprizza felicità da
tutti i pori. Come semini raccogli,
dice il proverbio.

Anche il sindaco, Pino Grassi, e
il consiglio comunale di Montepa-
rano salutano con gioia l’avveni-
mento. “Auguri a Giuseppe Cam-
po!”.

E auguri anche da Lo Jonio, di
cui Giuseppe è gran sostenitore!

Monteparano • Compie 90 anni lo storico edicolante, personaggio amato
dalla gente e sempre iperattivo

AUGURI A GIUSEPPE CAMPO
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Attualità Cultura

Da nove anni la delegazione ta-rantina della “Società DanteAlighieri” e il Liceo Statale “Ar-chita” promuovono il tradizio-nale corso di studî danteschi, coronato dauna rappresentazione scenica finale disaggi, letture e interpretazioni tese adesaltare la cruciale grandezza di Dante edell’arte poetica tutta.Il corso, condotto dalla professoressaStefania Danese e dal professor AntonioSerra, mira a sollecitare nei giovani l’inte-resse e la cura per la poesia, per la bellezzadell’arte, per la ricerca e la costruzione delsignificato della parola, elementi fonda-mentali per la maturazione intellettuale ela crescita spirituale di un’umanità protesaad un autentico progresso.

La celebrazione di quest’anno ha intesofocalizzare l’attenzione sul valore vivifi-cante e fondante della tradizione culturaleclassica, in particolar modo ‒ e per l’ap-punto ‒ nell’esemplare ricezione dantesca.In Dante, difatti, cogliamo la viva esi-genza di un rapporto diretto e personalecon l'Antichità classica: istanza, questa, chenon sempre ovviamente riesce a realiz-zarsi e che più sovente s’inalvea nelle cor-renti proprie del sapere tardomedievale, oche spesso perviene a originalissimi esitisuperando le sollecitazioni culturali con-temporanee e recuperando il senso origi-nario (ovvero non alterato) della culturaclassica oppure flettendo l'autorità el'esempio degli antichi verso nuove utiliz-zazioni. E così, ad esempio, il Virgilio diDante è indubbiamente il Virgilio an-tico, profondamente amato, diligente-mente studiato e imitato, ma è ancheun Virgilio attualizzato, che Dante tra-sferisce nelle proprie vicende di uomodel suo tempo, rendendolo partecipedi realtà intellettuali, filosofiche, mo-rali o politiche evidentemente scono-sciute al Virgilio storico. Virgilio èinsomma il maestro e l’autore, l’esem-pio più autorevole del bello stilo, ovve-rosia il sommo modello di poesia, a cuiDante si è schiettamente ispirato e dicui è artisticamente e filialmente debi-tore.Il momento recitativo dei corsisti,sentito, partecipato e molto apprez-zato da un pubblico attento e coinvolto,ha testimoniato la preziosa validità diun lavoro che si incentri sulla parteci-pazione consapevole dei giovani attra-verso il valore della poesia.

Per il nono anno consecutivo il corso di studi danteschi che vede 
alla ribalta il liceo “Archita” di Taranto

Nel mese di maggio 2018, si è svolta la manifestazione dedicata 
alla Giornata della Dante, presso il Salone degli Specchi 

del Palazzo di Città, col patrocinio del Comune di Taranto, 
come ormai da tradizione

LA “LEZIoNE” ETERNA del PADRE
DELLA LINGuA ITALIANA
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Nei giorni scorsi si è svolta a cura dell’Associa-
zione tarantina della Società “Dante Alighieri” ed
il liceo “Archita” una manifestazione culturale di

alto interesse e merito con il particolare ed affascinante
tema sulla poesia di Dante ed anche sul poemetto latino
di Giovanni Pascoli: “Senex Corycius”.

Gli studenti dell’ “Archita”, scelti per la manifestazione
celebrativa, sono stati curati, attraverso mesi di qualificato
lavoro, dalla professoressa Stefania Danese che è ormai
veterana nell’annuale recupero esegetico della poesia
dantesca ed oltre.

Il primo quadro della manifestazione che si è svolta nel
Salone degli Specchi del Comune di Taranto riguardava
la critica di Francesco De Sanctis alla Commedia di
Dante.

Occorre subito dire che, senza l’opera metodologica e,
al tempo stesso, filologica del De Sanctis, non ci sarebbe
stata la completa e complessa comprensione della poesia
dantesca nei suoi molteplici aspetti della creatività umana
e oltremondana. 

Dante, nella sua terrena e celeste “visione”, ha realiz-
zato ciò che prima nessuno aveva immaginato: far rivivere
in coloro che erano ormai al di là della vita le loro terrene

storie, nei loro principali caratteri e, soprattutto, nella spi-
ritualità terrena o celeste della loro esistenza.

Questo comprese Francesco De Sanctis: che Dante
aveva portato la vita laddove era silenzio e dato voce,
pensiero e memoria.

Il terzo quarto era relativo al pascoliano poemetto sul
Corico di Taranto. Quel pirata scampato a Pompeo che
era approdato alle rive del fiume Galeso e aveva d’un
tratto di terra incolto e malandato formato invece un giar-
dino di fiori e di erbe pregiate.

E tuttavia in Pascoli, diversamente dal Corico di Virgilio,
quel vecchietto non aveva dimenticato il cielo stellato ed il
suo mare ora tranquillo, ora in tempesta, ma il suo mare.

Ed è qui che Pascoli trasforma il mitico agricoltore in
un malinconico uomo di mare.

Un particolare elogio agli studenti e studentesse scelte
dalla professoressa Danese, non solo per alcuni partico-
lari tratti della poesia dantesca in diversi canti, ma anche
per il dialogo che molte volte hanno offerto per tratti e tratti
di esegesi culturale che, con particolare dizione, gli stessi
studenti hanno dato, al numeroso e plaudente pubblico
presente, rivivendo una serata di particolare atmosfera
spirituale oltre che celebrativa.

LA POESIA DI DANTE E I GIOVANI DELL’ARCHITA
di PAOLO DE STEFANO
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AttualitàMuseo
Sabato 2 giugno visita guidata: “La musica”. 
E domenica 3, ingresso gratuito

uN RICCo WEEKEND 
al MArTA

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto continua lasua programmazione culturale con un fitto calendariodi eventi che nel mese di giugno si snoda su un doppiofilone: alle visite guidate sul tema scelto dal MiBACT,“I labirinti”, si affiancheranno laboratori e altre attività sullatematica promossa dal concessionario Nova Apulia: “La mu-
sica”.Il dettaglio del programma:
DIVERTIMARTA – LABORATORIO PER BAMBINISabato 2 giugno alle 17 il Concessionario Nova Apulia or-ganizza il laboratorio didattico “La musica e il teatro”, unavisita guidata studiata per i più piccoli che saranno coinvoltinell’osservazione degli strumenti musicali di età greca e ro-mana; a seguire un laboratorio sulla produzione “auloi”,flauti in stile greco. Età: 5/12 anni. Durata 2h30min. Tariffapromozionale: € 8,00 a bambino. Prenotazione obbligatoria. 
WEEK END AL MARTA – VISITA GUIDATA TEMATICASabato 2 giugno alle ore 17:00 il Concessionario NovaApulia sabato propone una visita guidata su “La musica”.Tariffa intera: € 14,50 (ingresso + visita guidata); ri-dotta: € 10,50 (ingresso + visita guidata). Prenotazioneobbligatoria.
SPECIALE 2 GIUGNOIn occasione della Festa dellaRepubblica Italiana, sabato 2giugno alle 11 e alle 16:30 ilconcessionario NovaApulia organizza la vi-sita guidata tematica“Res pubblica populi

romani. La presa di Taranto: riflessi nell’arte”. Tariffa in-tera: € 14,50 (ingresso + visita guidata); ridotta: € 10,50 (in-gresso + visita guidata). Prenotazione obbligatoria.
#DOMENICAALMUSEO - OPEN DAYDomenica 3 giugno, per l’intera giornata, dalle ore 8:30alle ore 19:30, porte aperte e ingresso al MArTA gratuito pertutti! Nell’occasione sarà possibile partecipare alle visite gui-date a tariffe promozionali a “I Capolavori del MArTA”, or-ganizzate dal concessionario Nova Apulia, alle  10:30 - 11:30- 12:30 - 16:30 - 17:15 - 18:00. Alle 11 vi sarà inoltre un ap-profondimento a cura di un archeologo su “Iconografie dan-zanti”. Ingresso gratuito. Tariffa visite: € 3,00. Visite guidatecon prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni: tel. 099.4538639 o e-mail: preno-
tazioni@novaapulia.it
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Attualità L’Evento

I l concerto di Jozef van Wissem, vincitore della Palma d’oroal Festival di Cannes e la presenza di personaggi illustri delmondo del cinema e della cultura: c’è tutto questo nel-l’evento di chiusura del Contest Internazionale della Mostradel Cinema di Taranto. L’imperdibile appuntamento è venerdì 1giugno alle 20 a Taranto, al Teatro Orfeo, con ingresso libero. Pre-stigiose le personalità che hanno scelto i vincitori del Concorso,che saranno premiati nel corso della serata. Per la sezione documentari: il direttore editoriale dell’Enciclo-pedia Italiana Treccani Massimo Bray (Presidente); il direttoredell’Accademia di Belle Arti di Lecce Andrea Rollo, curatore diprogetti scenici, grafici e allestimenti in numerose mostre; lascrittrice, attrice ed opinionista americana Katherine Wilson. Peri cortometraggi il giornalista Attilio Romita, responsabile dellasede Rai della Puglia (Presidente); l’attrice tarantina Anna Fer-
ruzzo, di recente presente nel cast del film “Fabrizio DeAndrè, Principe libero”; l’attrice e regista teatrale MariaCristina Mastrangeli, che vive e lavora tra Roma e Pa-rigi. Infine, per i lungometraggi, la scrittrice e registatedesca Jutta Brückner (Presidente) i cui film sonoospitati da Festival di tutto il mondo; il direttore del-l’Accademia di Belle Arti di Bari Giuseppe Sylos Labini,sulla scena artistica dal 1972 e attualmente vice presi-dente della giunta dei Direttori delle Accademie ita-liane; il regista di origini tarantine Pasquale Pozzessereche vanta collaborazioni con Pupi Avati, Michele Pla-cido, Margherita Buy, Silvio Orlando e Claudio Santa-maria. I premi per i primi classificati: lungometraggio2.000 euro, documentario 1.000, corto 500. Previstipremi per altre categorie: migliore attore e attrice pro-tagonisti (lungometraggi), migliore fotografia e mon-taggio (documentari), miglior regia e sceneggiatura(corti). A tutti sarà assegnato il trofeo “Kate”, realizzatodalla storica famiglia Spagnulo, ceramisti di Grottaglie.  Dopo la premiazione, spazio al concerto di Jozef vanWissem, in collaborazione con Time Zones. Composi-tore e liutista olandese, è vincitore nel 2013 a Cannesper la colonna sonora del film “Only Lovers Left Alive”. 

Info: www.mostracinemataranto.com e pagina Face-
book: Mostra Del Cinema di Taranto. 

Imperdibile appuntamento venerdì 1 giugno con la serata 
di premiazione del Contest Internazionale 

Jozef van Wissem

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

Tel. 0931 819733 — Fax 0831 813606 — www.fermetalsud.com — Email fermetalsud@libero.it
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«La lotta alla mafia non doveva essere soltantouna distaccata opera di repressione, ma unmovimento culturale e morale che coinvol-gesse tutti e soprattutto le nuove generazioni,le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumodi libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale,dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità».Sono le parole di Paolo Borsellino. Calzanti e immortali. Lepronuncia il direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate, ildottor Antonino di Geronimo, in occasione della “Giornata
per la legalità”: la sua è una delle tante e toccanti testimo-nianze raccolte nella mattinata di mercoledì scorso al Pala-mazzola di Taranto, in coda al “Premio Malala Yousafzai”,progetto nato grazie a un'idea della Direzione regionale dellaPuglia della Agenzia delle Entrate, realizzato grazie ad unafitta rete istituzionale. I beneficiari ovvero i protagonisti del-l'iniziativa sono stati gli studenti dell'Istituto comprensivoPirandello di Taranto. Scuola che ha voluto dare una rispostachiara, forte, immediata agli atti di vandalismo subiti loscorso anno: manifestazioni che non appartengono alla stra-grande maggioranza della comunità.L'obiettivo del Premio è sensibilizzare gli studenti allacultura della legalità. In particolare è rivolto a coloro che vi-vono in un territorio gravato da problemi di disagio sociale,qual è il quartiere Paolo VI di Taranto. I tanti alunni che

hanno riempito il palazzetto incarnano la bellezza, il futuro,la speranza. Come ha sottolineato il Prefetto, Donato Cafa-gna, si tratta di un risultato straordinario raggiunto graziealla capacità di fare squadra. Le autorità presenti all'evento,dedicato alla più giovane Premio Nobel per la Pace, condottoda Maristella Massari e Sara Trovato, hanno assistito ad unospettacolo inedito. Multiforme. Che ha messo insieme le notedella Fanfara di Presidio della Marina militare, dell'OrchestraPirandello e del Coro EllePi alle testimonianze raccolte tragli ospiti. Come quella offerta dall'Orchestra Mancina.Il momento conclusivo è stato dedicato alla premiazionedegli alunni vincitori del concorso “I & You... We Can”.Davanti alle autorità, ai familiari e alle delegazioni dellescuole della provincia ionica, le “Sentinelle” della lega-lità, come sono state ribattezzate, hanno proclamato ungiuramento importante. Simbolico, ma non tanto...Ciò che è andato in scena al Palamazzola è stato so-lamente l'ultimo atto di un percorso formativo realiz-zato attraverso seminari e visite guidate, con ilcoinvolgimento dell'Ufficio scolastico regionale dellaPuglia, della Questura di Taranto, della Marina militare(Comando marittimo sud). Nonché della Polizia e Guar-dia di Finanza. Un percorso che deve continuare ed al-largarsi. Perché sia di esempio ai grandi. Perché lacultura della legalità non sia solamente “chiacchiere daconvegno” e mera retorica ma esperienza vissuta con-cretamente sul campo. Ogni giorno, con l'impegno diuna intera comunità.

“Premio Malala Yousafzai”, al Palamazzola di Taranto. Protagonisti 
i piccoli studenti della Pirandello di Taranto, al termine di un percorso 
formativo durato un anno

Il Prefetto Cafagna: «Risultato straordinario raggiunto 
grazie alla capacità di fare squadra»

Attualità Il Progetto

IL FORTE PROFUMO DELLA LEGALITÀ

di PAOLO ARRIVO
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ECCO IL “DUNE FESTIVAL”

Presentato in conferenza stampa il “Dune Festival”evento in programma sabato 2 giugno al TaygaBeach e che mira a promuovere il territorio di Cam-pomarino e dell'intera litoranea salentina. Ad orga-nizzarlo, Associazione Terra, Experimentart, Jonian SurfProject, Sisters Eventi, Fabrizio Iurlano Comunicazioni e Ar-tesia con l'obiettivo di dare il giusto risalto a un versante cheè naturalmente intriso di bellezza e vita. Le parole chiavedella lunga e intensa giornata saranno due: riscoperta e va-lorizzazione. Nel corso della manifestazione, previste attivitàsportive, ludiche e culturali a cura di esperti dei diversi set-tori che intratterranno i partecipanti con una serie di inizia-tive mirate e tutte da vivere.«Questa volta la nostra attenzione è caduta sulle dune diCampomarino, uno degli scenari più straordinari del terri-torio tarantino – ha dichiarato Emilio Porchetti, tra gli orga-nizzatori del Dune Festival –. Tanta bellezza e sacralitàinsieme meritano di essere conosciute e valorizzate affinchési possano salvaguardare e rispettare. Con la curiosità e lavoglia di conoscere, ci avvici-niamo a tutto questo noi perprimi, con un evento finalizzato acondividere insieme la natura e labellezza delle dune che rivestonoun ruolo fondamentale per la no-stra costa. Nella magnifica cornicedel Tayga, abbiamo organizzatouna giornata che sarà caratteriz-zata da diversi incontri culturali,oltre che da attività sportive, di-

scipline olistiche, spettacoli ed intrattenimento musicale».Teatro del “Dune Festival”, il Tayga Beach di Campoma-rino. «Ho aderito con piacere a questa iniziativa mettendo adisposizione il mio stabilimento che sorge in un tratto dicosta davvero suggestivo – ha spiegato in conferenza stampail titolare della struttura, BiagioFiorino –. Invito la gente di Ta-ranto e della provincia a parteci-pare numerosa, anche perchél’ingresso è gratuito. Un ringrazia-mento per il patrocinio al Comunedi Maruggio, nella persona delsindaco Alfredo Longo».

Appuntamento al “Tayga Beach” per promuovere Campomarino 
e il nostro splendido litorale

In programma attività sportive, ludiche e culturali. 
E, naturalmente, musica di qualità

Attualità Spettacoli

1. Laboratori teatrali per grandi e piccini, creazioni di maschere
e marionette (TESTE DI LEGNO); 
2. Plastic Pirates & Turtles Guardians (GREENROPE); 
3. Life Euro Turtels (WWF POLICORO); 
4. Mostra fotografica su vita e paesaggi (CRISTINA SPA-
DARO); 
5. Stone Balancing - Pierte in Equilibrio (Mauro Ferilli); 
6. Convegno informativo/illustrativo sulle Dune e il Paesaggio -
Storia, funzione e forme di vita (a cura del biologo marino PA-
RIDE FIORE - illustrazioni a cura di ILARIA CARACCIOLO); 
7. Danza aerea e spettacoli di fuoco (ILARIA MANIGRASSO); 

8. Battesimo del Mare - Introduzione al Diving (STEFANIA
MARRULLI); 
9. Attività di sport acquatici - sup surf & canoa (JONIAN SURF
PROJECT); 
10. Yoga & Yoga in Volo (GABRIELLA CALSOLARO); 
11. Istallazioni di tavole da surf dipinte su sabbia (TED OFFI-
CINE TARANTO)
DUNE MUSIC ENTERTAINEMENT (10,00 - 19,00). Resi-
dent CIRO MERODE - Guest TUPPI DJ - DUNE SUNSET -
A partire dalle h. 19,00 introducing PA.CO dj - VERY SPECIAL
GUEST - MR. CLAUDIO DI ROCCO

ATTIVITÀ E PERFORMANCE IN CALENDARIO  

Il Tayga Beach di Campomarino
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Quattro concerti da camera nell’incante-vole chiostro dell’ex Convento di San-t’Antonio. La musica di qualità sposa labellezza di uno dei luoghi più affasci-nanti di Taranto per un connubio artistico che vedeinsieme gli Amici della Musica Arcangelo Speranzae la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Pae-saggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto.L’iniziativa è stata presentata dall’architetto AugustoRessa della Soprintendenza e da Paolo Ruta, presi-dente degli Amici della Musica.Saranno il quartetto Anema e l’attrice Iaia Forte,la bionda più drammatica del cinema italiano, conpiù di quaranta pellicole all’attivo, tra cui il film premio Oscar«La grande bellezza» di Paolo Sorrentino, ad inaugurare i«Concerti nel Chiostro» con «Napòlide», per dirla col titolodi un libro dello scrittore partenopeo Erri De Luca, fonte ispi-ratrice dell’appuntamento in programma martedì 5 giugnonell’ambito della 74a Stagione degli Amici della Musica Arcan-gelo Speranza, associazione che torna nell’ex Convento diSant’Antonio dopo la felice rappresentazione del «Barbiere diSiviglia» lo scorso anno per il Giovanni Paisiello Festival.Iaia Forte incontrerà Marcello Corvino (violino), MassimoDe Stephanis (contrabbasso), Fabio Tricomi (oud, mandolino,tammorra, tonbak, darbuka) e Biagio Labanca (chitarra) per-ché come loro si sente «napòlide», figlia di un Sud che, per ci-tare Erri De Luca, «innesta nel sistema nervoso un apparecchiocercapersone che inculca in tutti i suoi». Il progetto musicalee discografico degli Ànema nasce sul terreno del grande pa-trimonio musicale napoletano, che viene percorso su due di-rezioni dello stesso binario, il passato ed il presente. Eaccanto all’esecuzione di classici quali «Era de maggio», «Re-ginella», «‘O sole mio» e l’omaggio al grande Renato Carosonecon «Tu vuo’ fa’ l’americano» e «‘O sarracino», «Napòlide» in-clude musica originale degli Ànema, nata dalla vena creativadi quattro musicisti il cui passato e la cui tradizione si innestanel «sistema nervoso» di cui parla Erri De Luca per generarenuova musica.I «Concerti nel chiostro» proseguiranno martedì 12 giugno(ore 21) con il Due Mondi Trio composto da Giacomo Rotatori(fisarmonica), Vanessa Scarano (clarinetto) e Giuseppe Ettorre(contrabbasso. Seguirà, lunedì 18 giugno, il recital pianistico diAlberto Ferro, il ventiduenne concertista siciliano che nel 2015

ottenne il premio del pubblico e il premio per il più giovane fi-nalista italiano all’International Piano Competition «ArcangeloSperanza» e il secondo premio della critica speciale Haydn alFerruccio Busoni, oltre a vantare un curriculum artistico di pri-m’ordine nonostante la giovane età. Ferro eseguirà un raffinatoprogramma che si aprirà con la Sonata n. 6 op. 10 n. 2 di Bee-thoven e proseguirà con Kleisleriana op. 16 di Schumann perchiudersi con Tre movimenti da Petruška di Stravinskij.Chiusura dei «Concerti nel Chiostro» venerdì 22 giugno conun progetto sull’universo delle Variazioni Goldberg dal titolo«Bach 3.0» che vede insieme il tastierista Jacopo Raffaele e iltrombettista tetraplegico Vincenzo Deluci.
Il costo dei biglietti del singolo concerto è di euro 15 (ridotti

12 euro). Info e prevendite 099.7303972 www.amicidellamusi-
cataranto.it.

Insieme Amici della Musica Arcangelo Speranza e Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, 
Lecce e Taranto

Dal 5 al 22 giugno, alle ore 21, nell’ex Convento di Sant’Antonio.  
Inaugurazione con Iaia Forte e il quartetto Anema in «Napolide»

Attualità Spettacoli

CONCERTI NEL CHIOSTRO

Iaia Forte

Ànema
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Sport Le Scuole

I l “Righi” come un asso pigliatutto.L’istituto scolastico tarantino, di-retto da Cosimo Damiano Malvani,conferma una lunga e gloriosa tra-dizione in ambito sportivo e trionfa,nell’arco di una settimana, nel Palio delleScuole e nel Mundialito Escuela di calcioa 5. Entrambe le squadre sono state gui-date dal docente Massimo Donadei nelladoppia veste vincente di selezionatore ecoach.Nel canottaggio l’equipaggio del“Righi” ha sfoderato una grande prova:dopo una prima manche incerta, i ra-gazzi hanno sbaragliato tutti gli avver-sari vincendo meritatamente l’edizione2018 del Palio. Il successo era già arri-vato due anni fa: stavolta è giunto il me-ritato bis sotto gli occhi di un foltopubblico, di tanti sostenitori e del pre-side Malvani: la squadra dei Righi hafatto segnare il miglior tempo e ha scon-fitto i rivali di Molfetta, che lo scorsoanno avevano avuto la meglio proprio infinale sul Righi per soli 4 secondi.Questi i ragazzi che hanno conqui-stato l’ambito trofeo: Davide Cardea,Luca Lo Franco, Emanuele Benefico,

Alessandro Gatti, Emanuele Cardiota,Robert Colangelo, Marco Cimaglia, GiuliaFago Giulia (timoniere), Andrea Vendit-tozzi, Brandon Mezzolla, Marco Tanese,Davide Motolese, Simone Soprano.I ragazzi hanno sviluppato i loro alle-namenti nell’ambito del progetto di Al-

ternanza Scuola-Lavoro in orari mattu-tini presso l’associazione del Palio di Ta-ranto di Francesco Simonetti. Dopo pochi giorni l’istituto “AugustoRighi” ha compiuto un prestigioso bis ag-giudicandosi anche il Mundialito Escuela,sconfiggendo in finale l’Istituto Alber-

“RIGHI” PIGLIATUTTO

L'istituto scolastico trionfa al Palio delle Scuole e al Mundialito Escuela

Doppio successo per gli atleti guidati da coach Donadei. 
La soddisfazione del preside Malvani

L’equipaggio del “Righi”

Mattia Marzella del “Righi” in azione. A destra: la squadra del “Righi” al Mundialito Escuela
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ghiero di Crispiano (arrivato alprimo posto nel 2017). Nel corsodel match decisivo, terminato conil punteggio di 5-2, il “commissa-rio tecnico” Donadei ha ruotatol’intera rosa: meritano una cita-zione il vice capocannoniere Giu-seppe D’Ettorre e Mattia Marsel-la, miglior giocatore del torneo,entrambi premiati nel corso deifesteggiamenti di Santa Rita.Hanno fatto parte dell’organicovincente Vincenzo Quarato, Giu-seppe D’Ettorre, Giovanni Alber-tini, Andrea Cavallo, WilliamMurianni, Gioele Moretti, AndreaVendittozzi, Simone D’Elia, Da-vide Cardea e Mattia Marsella.Grande la soddisfazione deldirigente scolastico Cosimo Da-miano Malvani. Per molti stu-denti-atleti l’avventura con il“Righi” sta per terminare con gliesami di maturità: rimane, però,l’impronta di un messaggio posi-tivo, che riguarda la perfetta coe-sistenza di studio ed attivitàsportiva. La premiazione del “Righi” col Palio delle Scuole
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Sport Vela

Impegno costante per far lievitareil valore tecnico di un evento spor-tivo unico nel suo genere a livellointernazionale, grande attenzioneai temi della solidarietà e coinvolgi-mento sempre maggiore della comunitàbrindisina.Sono questi gli aspetti portanti checaratterizzano il lungo e complesso la-voro di preparazione della 33^ edizionedella regata internazionale “Brindisi –Corfù”.Tra le novità più importanti di que-st’anno il “Vela Day” (2 giugno) pro-mosso dal Circolo della Vela di Brindisi.A tutti i cittadini sarà data la possibilità,sul Lungomare Regina Margherita, di vi-vere gratuitamente un’esperienza in

LE BARCHE CHE UNISCONO 
I POPOLI

Tutto pronto per la 33ª edizione della regata internazionale 
Brindisi-Corfù

A vele spiegate verso l’isola greca: appuntamento 
il 6 giugno alla Diga di Punta Riso. Uno spettacolo nello spettacolo

Fotoservizio Studio Taccola
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barca a vela. La FIV, offrirà il tessera-mento gratuito per l’occasione.Sabato 2 giugno, inoltre, per la primavolta i velisti avranno la possibilità dipartecipare anche a Brindisi ad una festadei regatanti (oltre a quella della premia-zione, prevista a Corfù l’8 giugno). Sisvolgerà, con inizio alle ore 22.00, pressolo stabilimento balneare “Oktagona” esarà aperta a tutti.Domenica 3 giugno si terrà la primaedizione del Trofeo Multiscafi. Si trattadi una regata indirizzata per la primavolta esclusivamente a catamarani e tri-marani.La partenza della regata “Brindisi –Corfù” è infine prevista per il 6 giugno,come di consueto dalla Diga di PuntaRiso alle 12 ma in questa edizione le bar-che, prima di dirigere per la Grecia navi-gheranno per qualche miglio a nord diBrindisi (una boa sarà dislocata al largodi Punta del Serrone) e sarà possibile ac-

compagnare la flotta per circa un’ora daterra e da mare.Particolarmente ricco il programmadi eventi collaterali organizzati dalle

“Donne della Vela” e dal Liceo “E. Pa-lumbo” di Brindisi, mentre dal 2 al 5 giu-gno sul Lungomare Regina Margherita sisvolgerà la seconda edizione della rasse-gna enogastronomica “Vinibus Terrae”.Ad oggi, le imbarcazioni iscritte allaregata sono già più di 100. Si preannun-cia una edizione-record.Nelle sue trentadue edizioni, il pre-stigio della Regata Brindisi - Corfù èstato un costante crescendo tanto daessersi guadagnata un posto nel rosterdelle regate più importanti del Medi-terraneo e forse la più importante trale regate vela dell'Adriatico, con unapartecipazione di oltre 100 imbarca-zioni provenienti, non solo da Brindisi,ma anche dai circoli velistici di tutta laGrecia, Serbia, Croazia e molti altri luo-ghi tanto da rendere – come confermail circolo vela Brindisi – la regata Brin-disi Corfù un evento mediatico seguitoquotidianamente da stampa e tv spe-cializzate e generaliste.

ANCHE SOLIDARIETÀ 
E RASSEGNE COLLATERALI

Folto e autorevole il tavolo degli oratori alla presen-
tazione, ai primi di maggio, della Brindisi-Corfù edi-
zione 2018. Erano presenti numerose autorità e corpi
dello Stato. Il padrone di casa Ugo Patroni Griffi, pre-
sidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Merdidionale, il presidente dell’VIII Zona
della Federazione Italiana Vela, Alberto La Tegola, il
presidente provinciale del Coni, Oronzo Pennetta, l’av-
vocato Francesco Mastro in rappresentanza della Re-
gione Puglia, il subcommissario straordinario al

Comune di Brindisi, Michele Albertini.
Impegno costante per far lievitare il valore tecnico di

un evento sportivo unico nel suo genere a livello inter-
nazionale, grande attenzione ai temi della solidarietà e
coinvolgimento sempre maggiore della comunità brindi-
sina.
Sono questi gli aspetti portanti che hanno caratteriz-

zato il lungo e complesso lavoro di preparazione della 33^
edizione della regata internazionale Brindisi - Corfù.
Particolarmente ricco il programma di eventi collaterali
organizzati dalle Donne della Vela e dal Liceo “E. Pa-
lumbo” di Brindisi, mentre dal 2 al 5 giugno sul Lungo-
mare Regina Margherita sì svolgerà la seconda edizione
della rassegna enogastronomica Vinibus Terrae.
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Sport Calcio

È tutto pronto per la fase deci-siva dell’Olimpia Salento
Cup, il prestigioso torneo dicalcio giovanile organizzatodall’Olimpia Francavilla, scuola calciod’Elite affiliata alla Virtus Francavilla.Quest’anno la competizione vive unaedizione speciale, dedicata alle “Gio-vani Speranze” per l’indisponibilità delterreno di gioco del “Giovanni Paolo II”.La seconda parte del torneo si disputada venerdì 1 a domenica 3 giugno aFrancavilla Fontana presso il CentroSportivo Torricella al km 3 della via perCarosino.La competizione allinea un gruppodi squadre di assoluto prestigio: tra lealtre Virtus Francavilla, Lecce, Bari, Pe-scara, Esperia Monopoli, Oria, Cali-mera, Mesagne, Dia-voli Rossi e tantealtre. La parte agoni-stica è stata prece-duta dall’interessan-te convegno “Infor-mare per formare”,che si è svolto da-vanti a circa sette-cento persone pressol’Aula Magna delLiceo Scientifico diFrancavilla Fontana. La giornata è statacondotta da Angelo Passaro e ha vistola presenza del dirigente della FIGC An-tonio Lufrano, del direttore generaledella Virtus Francavilla Domenico Frac-chiolla, del vice presidente del clubbiancazzurro Tonino Donatiello, diFrancesco Capobianco, MariarosariaPassaro (per quanto riguarda la solida-rietà) e dell’ex allenatore del Portici etarantino d’adozione Enzo Maiuri.

Commovente è stato il momento dellaconsegna del terzo premio “Lealtà e Co-raggio - Rossella Caputo” alla giocatricedel Montesilvano (fresca di vittoriadella Coppa Italia) Serena Sergi.Rossella Caputo, carosinese d’ori-gine, prematuramente scomparsa, erala leader della “mitica” Vis Francavilladel patron Mino Distante, che resegrande il nome di Francavilla Fontanain tutta Italia. Serena Sergi era unadelle sue compagne di squadra: «Ros-sella mi manca tanto soprattutto comeamica: avevamo un bellissimo rap-porto. La ricordo con affetto – ha sotto-lineato Sergi. – In quegli anni la VisFrancavilla era una squadra d’eccel-lenza per il movimento femminile».Claudia Ligorio, ex calciatrice e re-

sponsabile dell’Olimpia Francavilla hacommentato così l’evento: «La manife-stazione è andata davvero bene. Il pre-mio, che consegniamo ormai da treanni in onore di Rossella Caputo, valo-rizza ancora di più il torneo. Ogni anno,purtroppo, siamo chiamati ad affron-tare problemi legati alle strutture. Que-st’anno, addirittura, siamo dovutiemigrare a Fragagnano: tutto ciò com-plica la situazione».

OLIMPIA SALENTO CUP, 
SPERANZE IN VETRINA

Nel fine settimana la fase conclusiva del torneo 
organizzato dall'Olimpia Francavilla

Consegnato a Serena Sergi il premio "Rossella Caputo", dedicato 
alla memoria della giocatrice della mitica Vis Francavilla di Mino Distante
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Sport TarantoCalcio

Dopo i giorni della Grande Confusione il Taranto è tornato alla caselladel Via, come nel gioco del Monopoli. Dopo aver contattato Ragno eFavarin, facendo intuire un possibile addio a Cazzarò è arrivata l’im-provvisa retromarcia. Ufficializzata con una nota del club: la società,per mettere a tacere le voci di mercato, ha rivelato di aver svolto una «riunioneoperativa tra il presidente Massimo Giove di ritorno da impegni lavorativi, ilDirettore Generale Avv. Gino Montella e l’allenatore Michele Cazzarò pertracciare le linee guide sulla programmazione della stagione 2018/19». Haannunciato, inoltre, la presenza del nuovo direttore sportivo in pectore RaffaeleSergio e la comunicazione di ulteriori novità nei prossimi giorni.La conferma di Cazzarò è emersa in maniera implicita.Come l’arrivo di Sergio, in un testo che non prevede ufficia-lizzazioni ma le ammette “di fatto”.     E il tecnico, dopo lapalese “delegittimazione” degli ultimi giorni torna saldamentein sella.Diciamolo subito. C’è qualcosa che non ha convinto nellestrategie del Taranto degli ultimi giorni, troppo ondivaghe. Alle sbandierate certezze degli ultimi mesi di campionato edei giorni seguiti ai play-off è succeduto uno stallo ricco didubbi e situazioni da chiarire.Il presidente Massimo Giove negli ultimi due mesi avevaconfermato ufficialmente, e in più occasioni, il matrimoniocon il tecnico Michele Cazzarò. Il rapporto tra i due apparivaindissolubile (ma era stato così anche con il vecchio direttoresportivo Luigi Volume): presidente e allenatore avevanosubito opzionato la sede del ritiro precampionato, poi resanota persino in un comunicato stampa della società (ci siritroverà a Camigliatello Silano da lunedì 16 luglio a domenica5 agosto). Anche le scelte di mercato sembravano prese inperfette armonia e di comune accordo: tra sogni divenutisubito impossibili (Volpicelli su tutti) e conferme non facili daportare a casa (D’Agostino e Favetta in primis).L’idillio, però, si era incrinato in un attimo. Cazzarò erastato messo in lista d’attesa e il Taranto ha iniziato a muoversiliberamente sul mercato dei tecnici, contattando prima ilpluri-vincente Nicola Ragno (ha preferito rimanere aPotenza), poi l’ex andriese Favarin, altro mago della serie C.Entrambi hanno ammesso di aver parlato con il club jonico. Lafede incrollabile in Cazzarò si è tramutata in alternativa dirincalzo, prima di tornare al punto di partenza. Come nellacrisi di governo.Il caos non è mancato, insomma. Si naviga a vista. Gli atletipiù blasonati vorrebbero qualche certezza in più per restare: ecorposi aumenti sugli ingaggi. Non sarà facile confermare ipezzi pregiati.È giunto il momento di decidere il futuro. E in fretta. Lerivali della prossima D non aspettano.

TARANTO, CHE CONFUSIONE

Vertice societario con
Giove, Montella e Sergio,
probabile nuovo ds

Dopo aver contattato Ragno e Favarin, la società 
ha "richiamato" Cazzarò

Fotoservizio Massimo Todarodi LEO SPALLUTOredazione@lojonio.it

Massimo Giove e Michele Cazzarò
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Sport FrancavillaCalcio

N el segno della continuità. Ma anche dell’innovazione e della ricerca distimoli diversi. La Virtus Francavilla guarda al futuro con fiducia ecuriosità. Con l’esperienza di una ex matricola che ha centrato, per bendue volte consecutive, i play-off in serie C superando l’obiettivominimo della salvezza. Con la consapevolezza, allo stesso tempo, di dover fissarenuovi obiettivi e sperimentare altre strade. Possibilmente per migliorare ancora irisultati del campo: e per iniziare a coltivare qualche sogno più ambizioso.Il primo passo della stagione che verrà ha già rappresentato una svolta,decisa con convinzione dalpresidente Antonio Magrì e daldirettore generale DomenicoFracchiolla: l’insediamento delnuovo tecnico Nunzio Zavettieri(sarà in carica ufficialmente dall’1luglio) costituisce una parzialesvolta. I precedenti allenatori bian-cazzurri, Calabro e D’Agostino,avevano profili tutto sommatosimili: entrambi giovani, moti-vatissimi, a caccia dei primi successiprofessionali da cogliere inpanchina. Con Zavettieri, invece, sivolta pagina: si punta su un tecnicod’esperienza, poco fortunato nellerecenti apparizioni in terza serie(esoneri a Catanzaro e Bisceglie)ma autore di ottime stagioni allaguida del Bari in serie B (in condominio con Roberto Alberti) e all’estero con lasquadra lettone del Ventspils (due secondi posti).Al nuovo allenatore piace un gioco divertente e spregiudicato: le tre puntesono quasi una “firma”. Le scelte d’organico, ovviamente, rispecchieranno ilcredo di Zavettieri che ha già partecipato alle prime riunioni con la dirigenza inchiave-mercato. Dopo la rivoluzione dello scorso gennaio, la squadra non habisogno dell’ennesimo stravolgimento dei quadri. Anzi. Stavolta l’intenzione è diconfermare i pezzi migliori dell’organico e di completare la rosa nel segno deigiovani, seguendo il tradizionale solco delle ultime stagioni. Gente comePartipilo e Martinez, ad esempio (già allenati da Zavettieri proprio nel-l’esperienza biscegliese) o il forte portiere Albertazzi (ma bisognerebberinnovare per la quarta volta il prestito con il Bologna) figura nei piani delmister calabrese. In attacco potrebbero restare anche Anastasi e l’ex tarantinoAlessio Viola: le partenze non dovrebbero recitare la parte del leone.C’è un’altra certezza, per molti versi scontata: per il secondo anno con-secutivo bisognerà cominciare la stagione sul terreno di gioco del “Fanuzzi” diBrindisi. La società ha già presentato alla Lega Pro la richiesta ufficialed’utilizzo. L’inizio dei lavori di ristrutturazione allo stadio “Giovanni Paolo II”rende impossibile, per il momento, il rientro nella struttura.  Entro novembre laVirtus dovrebbe tornare nella propria casa. È la speranza di tutti.

SARÀ UNA VIRTUS D'ATTACCO

Molte conferme 
e qualche giovane rinforzo: 
è la strategia per crescere
ancora

Dopo l'ufficializzazione del nuovo tecnico Zavettieri 
è già mercato per il Francavilla

Fotoservizio Gianni Di Campi
di LEO SPALLUTOredazione@lojonio.it






