
redazione@lojonio.it

9 febbraio 2018 • N. 30



2 •  Lo Jonio



4
POLITICAelezioni
«gli esclusi? coN Noi»

7
POLITICAelezioni
«Qui per cosTruire 
il FuTuro»

8
POLITICAelezioni
«ecco come haNNo 
disTruTTo TaraNTo»

10
SPECIALreport
a-24020, l'iNFamia 
di auschwiTz

di Marco LUDOVICO

16
ATTUALITÀdibattito
le ciNQue «p» 
del FuTuro

di Maria SILVESTRINI

18
ATTUALITÀconvegno
Quale ciTTà 
iNdusTriale?

21
ATTUALITÀentilocali
sos pulsaNo-
saN giorgio JoNico

23
RUBRICA
diTelo al NoTaio

24
ATTUALITÀ
associazionismo
l’eNciclica dei gesTi  
di papa FraNcesco

25
ATTUALITÀagro
il “gal” si  riprogeTTa

26
ATTUALITÀenologia
primiTivo TasTe 
experieNce

28-31
SPECIALEmontedoro

32
TERRITORIOimperiali
le pieTre raccoNTaNo

34
TERRITORIOgravine
il progeTTo “uppark!”  
Nelle scuole

37
ATTUALITÀspettacoli
il gioco Nell’arTe

39
ATTUALITÀspettacoli
50.000 euro  
per il  coNcerToNe

40
ATTUALITÀspettacoli
Ballo iN maschera
Nella TeBaide

44
SPORTFrancavillacalcio
al "Nuovo" FraNcavilla 
maNcaNo i gol

di Leo SPALLUTO

46
SPORTBasket
veNezia Ferma 
la corsa 
del BaskeT BriNdisi

Lo Jonio Editrice, via Di Palma 50, Taranto - Tel. 339 3257186 ~ Reg. Tribunale Ta n. 1963/17 del 06/07/2017, reg. stampa 3/17
Direttore responsabile: Pierangelo Putzolu, direttore@lojonio.it ~ Vice Direttore: Leo Spalluto, redazione@lojonio.it
Progetto grafico: Angelo R. Todaro ~ Email: lojonio@libero.it ~ Facebook: Lo Jonio ~ Sito web: www.lojonio.it 
Impaginazione: Studio PuntoLinea ~ www.studiopuntolinea.com ~ studio@studiopuntolinea.com ~ Per la pubblicità: 347 1349818
Stampa: Litografia Ettorre ~ Viale Ionio, 16 - 74023 Grottaglie TA

sommario

Lo Jonio • 3

9 febbraio 2018 • Anno II • N. 30

TARANTO
CALCIO

cala il sipario
sui sogNi 
di promozioNe

di Leo Spalluto
a pagina 42

In copertina: Elisa Springer e Antonio
Magrì, presidente Virtus Francavilla



4 •  Lo Jonio

PoliticaPreElezioni

«Forza Italia è al lavoro conuna compagine rinno-vata al 70 per cento. E senon ci fossero stati colpidi coda io avrei portato a casa  liste rap-presentative di tutto il territorio regio-nale». A parlare, all’indomani della sceltadei candidati al Parlamento, è l’onore-vole  Luigi Vitali, coordinatore regio-nale di Forza Italia e instancabiletessitore di una rete, quella di Forza Ita-lia e del centro-destra pugliese, che si èriaggregata e ampliata.«Alcune beghe locali hanno avutoeco anche ad Arcore – spiega Vitali – ele liste alla fine hanno subito rimaneg-giamenti rispetto a quanto concordato.Non hanno ad esempio trovato posto,e la cosa mi dispiace molto, il sindacodi Maruggio, Alfredo Longo, il nostrosegretario jonico  Michele Di Fonzo, cheerano collocati in posizione contendi-bile. Di contro abbiamo ottenuto duecandidature, sia camerale (Antonio An-drisano,  che   un capolista a Brindisi(Mauro D’Attis). Andrisano è figuraprofessionale nota e apprezzata intutto il territorio, oltre ad essere segre-tario provinciale  del partito. Un traitd’union fra le province di Brindisi e Ta-ranto, quindi una garanzia. Come pureD’Attis a Brindisi. A Lecce  Paolo Pa-gliaro è stato vittima di questo trambu-sto finale, lo ha compreso e resta un agrande risorsa che sarà valorizzata. IlSalento è ben rappresentato da RoccoPalese, poi ci sono  altri nomi impor-tanti, che sono in corsa o che si sonomessi al servizio del partito».

Quali i contraccolpi? «Io nel 2013 non fui candidato. Ci ful’amarezza ma fu subito smaltita ed ec-comi qua a lavorare, come da anni fac-cio, da coordinatore e da candidato. DiFonzo, Longo, Pagliaro ed altri ancorahanno senso di responsabilità e sono allavoro. Poi, come accade in tutti i par-titi, c’è chi scappa con il pallone dalcampo. Ognuno ha il suo stile. La poli-tica non deve essere al servizio degliuomini e dei candidati, ma il contrario:i candidati e gli attivisti devono essereal servizio dei partiti e, dunque, dei cit-tadini.I sondaggi incoraggiano Forza Italiae Vitali? “Sono elementi di valutazione,non il Vangelo. Alcune proiezioni nonle comprendo, come nel caso dei 5

Stelle: basti guardare cosa hanno com-binato fino ad oggi nelle grandi cittàper rendersene conto. Non è con il votodi protesta o con il populismo che sideve cambiare il Paese».
Quali gli argomenti forti della

campagna elettorale? «Sicuramente la Flat Tax e la sicu-rezza, come pure l’immigrazione: spen-diamo 5 miliardi l’anno quando in Italiaci sono 5 milioni di poveri assoluti e 10milioni di cittadini che vivono al disotto delle soglie minime».
E poi? «E poi il Mezzogiorno e la Puglia.Abbiamo bisogno di essere rappresen-tati in maniera forte e non “pilotati”,come avvenuto sin qui, per giunta conle faide interne al Pd: Emiliano contro

«GLI ESCLUSI? SONO CON NOI»

Parla l’onorevole Luigi Vitali, coordinatore regionale di Forza Italia 
e candidato al Parlamento

«Dispiace per alcune defezioni dell’ultima ora, hanno purtroppo
inciso alcune beghe locali. Ma alla fine il territorio 

è ben rappresentato. I nostri eletti sapranno farsi valere, 
solo così la Puglia uscirà dal tunnel della demagogia»

di PIERANGELO PUTZOLUdirettore@lojonio.it

L’onorevole Luigi Vitali a un dibattito a Ceglie Messapica con  l’on. Gelmini
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Renzi e così via. Occorre unnuovo ministero, la Cassa per ilMezzogiorno, che non sia conce-pito come un carrozzone cliente-lare ma come una cabina di regiaper risolvere i problemi. Che sonotanti. Dalla Xylella all’ambiente,alle infrastrutture. E allora, inve-stiamo su uomini e donne capacie determinati. Su pugliesi ingrado di battere i pugni sul tavoloe risolvere le grandi questioni,come la Tas, la centrale Enel, l’Ilvae così via. Finora, solo palleggia-menti. E ritardi clamorosi, comenel caso  dell’alta velocità: si fer-ma  a Bari».E intanto lo stesso Vitali e An-drisano venerdì 9 febbraio, alle18, presenteranno la candidaturaal Castello Imperiali nel corso di unamanifestazione cui interverranno an-che gli altri candidati del territorio.«Il nostro programma di governo,sottolinea l’avvocato Antonio Andri-sano, candidato alla Camera nel Colle-gio Uninominale Puglia 12,  si proponedi assicurare una maggiore sicurezzagarantendo, così, una vita più serena e

tranquilla mediante alcuni interventimirati; la ripresa del controllo dei con-fini; il  blocco degli sbarchi con respin-gimenti assistiti e stipula di trattati eaccordi con i paesi di origine dei mi-granti; la lotta al terrorismo; la previ-sione di un Piano Marshall per l'Africa;carabinieri e poliziotti di quartiere;

"strade sicure" mediante l'im-piego delle Forze Armate per lasicurezza delle Città. La reale ap-plicazione di queste misure con-sentirà di rendere sempre piùdifficile il verificarsi di eventispiacevoli e dannosi e, nel con-tempo, si tradurrà in una mi-gliore qualità della vita».E ancora: «Il nostro pro-gramma, proprio in funzionedella centralità riconosciuta allafamiglia, mira: alla creazione diun piano di sostegno per i citta-dini italiani in condizioni di indi-genza; all'aumento delle pensioniminime; alla previsione di pen-sioni per le mamme; alla esten-sione delle prestazioni sanitarie;alla tutela del lavoro per legiovani madri; alla previsione di unpiano straordinario per la natalità conasili nido gratuiti e riconoscimento diassegni familiari più che proporzionalirispetto al numero dei figli.Solo così tutelando, proteggendoed incentivando la famiglia si tutelaprotegge ed incentiva la nostra so-cietà».

Luigi Vitali con l’avvocato Antonio Andrisano
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PoliticaPreElezioni

La sfida del Pd parte da Massa-fra. Una sfida che corre su duebinari: campagna elettorale dauna parte, nuovo corso del Pd(dopo le elezioni) dall’altra. Concetto,quest’ultimo, che il sindaco di Taranto,Rinaldo Melucci, ha voluto sottolinearenel suo intervento: “Dopo le elezioninulla sarà come prima”.A Massafra, dunque, il primo appun-tamento di cartello della campagna elet-torale. In un gremitissimo teatro comu-nale si è svolta lunedì scorso la conven-tion – condotta da Ida Cardillo, già can-didata sindaca a Massafra e consiglieracomunale – che ha registrato la parteci-pazione, oltre al sindaco Melucci, del Go-vernatore di Puglia, Michele Emiliano,dell’assessore regionale allo SviluppoEconomico, Michele Mazzarano, e deicandidati al Parlamento: Lucio Lonoce,Massimiliano Stellato, Maria Grazia Ca-scarano e Ubaldo Pagano. Assente Do-nato Pentassuglia (area renziana), chepure è candidato.«Tra di noi non ci sono mogli di poli-tici trombati. I candidati del Pd che ab-biamo scelto per rappresentare il nostroterritorio in Parlamento hanno tutti lacaratteristica di avere la schiena dritta»,

ha esordito Mazzarano.Mazzarano ha assicurato il sostegnoed il supporto a tutti i candidati «perchéabbiamo bisogno di parlamentari cheuna volta eletti non si prestino ai giochidi corrente nel partito, schierandosicontro il proprio territorio per compia-cere il capo – ha dichiarato, sottoline-ando come – sia stato doppiamentestupido visto che stiamo parlando digente che non è stata neppure ricandi-data dagli stessi che avevano tentato dicompiacere». Quindi la parola ai candi-

dati: Lucio Lonoce, (collegio uninomi-nale Taranto 10), Maria Grazia Cascara-no (Senato, collegio uninominale),Ubaldo Pagano e Massimiliano Stellatocandidati nel proporzionale alla Ca-mera.Il presidente della Regione, MicheleEmiliano, che ha ribadito la posizionedella Puglia rispetto al caso-Ilva e aitemi ambientali, ha punzecchiato gli av-versari, primo fra tutti Forza Italia,«dove – ha detto il Presidente – quandofinalmente uno ha capito che non po-teva candidarsi ha candidato la moglie»(chiaro il riferimento al Presidente dellaProvincia di Taranto, Martino Tambur-rano). Sul Movimento 5 Stelle: «Non vo-gliono governare, loro non ne sonocapaci, basta guardare le condizioni incui hanno ridotto Roma, la capitaled’Italia ed una delle città più belle delmondo, costretta ad autogestirsi perchénessuno la governa. Loro fanno solo iltifo perchè il Paese si sfasci. Il Pd èl’unico partito – ha concluso Emiliano –in grado di governare. È vero, siamo li-tigiosi, discutiamo tra di noi, ho discussocon Renzi in maniera anche forte, ma inquesto partito nessuno viene cacciatoperché ha una idea diversa dal leader».

«QUI PER COSTRUIRE IL FUTURO »

A Massafra il Pd “lancia” i candidati e con Emiliano, Mazzarano 
e Melucci pensa al dopo-Renzi 

Grande assente Donato Pentassuglia (area renziana), 
a conferma del dualismo 

tra “Fronte Dem” e l’area-governativa nazionale
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PoliticaPreElezioni

Tra i candidati al Parlamentoalle prossime elezioni del 4marzo il Movimento 5Stelleschiera al Senato (collegiouninominale Puglia 7-Taranto) il pro-fessor Mario Turco. Tarantino, sposatocon due figli, Turco è docente alla fa-coltà di Economia dell’Università delSalento e commercialista. Ricopre inol-tre importanti incarichi di consulenza,fra i quali quello presso la Procura dellaRepubblica di Taranto, ed è autore dinumerose pubblicazioni. Lo Jonio hacolto l’occasione, fuori dai temi politici,per chiedere al professor Turco “lumi”sul controverso caso del dissesto finan-ziario al Comune di Taranto, avendo se-guito direttamente l’intera vicendaanche attraverso mirati incarichi pro-fessionali.
Professor Mario Turco, lei ha

scritto un libro sul dissesto di Ta-
ranto e recentemente ha esposto il
frutto delle sue ricerche alla Camera
di commercio. Per il cronista, la
prima e più naturale domanda è: il
dissesto è passato?«Sarà un capitolo chiuso quando lacittà riuscirà a risollevarsi da questotsunami economico e sociale. Veda, laragione per cui è opportuno riaccen-dere i riflettori su questo argomento èche tramite esso si può comprenderecome mai Taranto sia oggi allo stremoe il suo sistema economico stia facendotanta fatica a riprendersi. E a pagarneil prezzo sono state imprese e famiglie.Soprattutto le nuove generazioni. Unfatto intollerabile».

Che cosa intende?«Intendo dire che, dopo 10 anni,dopo aver pagato in media quasi 3.500euro di maggiori imposte locali a testa

(che diventano, sempre in media, 14mila per un nucleo familiare di 4 per-sone) e aver assistito alla chiusura dimetà delle imprese coinvolte, ci ritro-viamo ancora in alto mare».
In che senso?«Si tratta di questioni piuttosto tec-niche e noiose. Ma se proprio lo vuolesapere, le ragioni sono diverse: nonsappiamo l’esatto importo che la Corted’Appello quantificherà per il prestitocontratto nel 2004 nell’ambito del-l’operazione che ha portato all’emis-sione del prestito comunale (Boc); nonsappiamo se i residui attivi che eranoin bilancio prima del 2006, ovvero 95milioni di euro, siano stati riscossi o selo saranno in futuro; non si conosconoi contenuti dell’ultimo piano di estin-zione che l’Osl ha presentato al mini-stero dell’Interno e, soprattutto, le

coperture finanziarie del deficit resi-duo da estinguere; infine restano daquantificare le somme relative allamassa passiva derivanti da vertenzegiudiziarie».
Coloro che sono stati chiamati a

tirarci fuori da questa situazione di
impasse sono stati all’altezza?«Dispiace dirlo, ma non è così. Gliorgani di indirizzo, di governo e di con-trollo non hanno saputo dare soluzionitempestive ed efficaci. E su tutto regi-striamo una costante mancanza di tra-sparenza nei confronti della cittadi-nanza».

Su che cosa è mancata traspa-
renza?«Sulle scelte strategiche le quali nonrisultano condivise e concertate con lealtre istituzioni del territorio. Le faccioio delle domande: perché l’Osl ha con-

«ECCO COmE haNNO dISTRUTTO 
TaRaNTO»

Intervista al professor Mario Turco, candidato al Senato della Repubblica
con il Movimento 5Stelle

Tremila e 580 euro di tasse in più (a testa) 
e il dissesto non è ancora chiuso

Il professor Mario Turco
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tinuato ad ammettere al passivo deldissesto ulteriori debitori dopo che laredazione del piano di rilevazioni deidebiti era stata già completata? E per-ché le somme trasferite all’ente di liqui-dazione risultano inferiori rispetto agliavanzi di amministrazione vincolati?».
Lei cosa proponeva o propone?«Sarebbe stato necessario chiuderela procedura semplificata entro i ter-mini previsti dalla legge, ovvero mas-simo 2 anni, e poi far fronte alleesigenze residue tramite l’aiuto dellaCassa Depositi e Prestiti».
Cosa le fa più male da tarantino?«Mi fa soffrire sapere dei sacrificifatti dai miei concittadini. Sacrificienormi se contestualizzati in una situa-zione di crisi generalizzata. È oppor-tuno che lo Stato vigili e sia piùpresente sui territori per difendere lecomunità locali. Si deve agire prima enon dopo che il danno è stato fatto. Perquesto oggi mi candido all’interno delMovimento 5Stelle per il Senato dellaRepubblica. Perché servono più com-petenza, trasparenza ed integrità nelleistituzioni che ci governano».  

(Redazione)

Manifestazione al Teatro Orfeo, 
a conclusione del Rally per l’italia

ARRIVA DI MAIO
Venerdì 9 febbraio, alle 19, il candidato premier del M5S, onorevole Luigi Di

Maio, sarà presente a Taranto per concludere il "Rally" che lo ha visto impegnato
in tutta Italia, per la divulgazione del programma di governo del Movimento 5 Stelle,
in vista delle prossime elezioni politiche. 

Le tematiche che affronterà a Taranto, nell'ultima tappa del tour pugliese, ri-
guarderanno, in particolare, l'ambiente e la tutela del nostro territorio. 

L'evento si terrà al cinema Teatro Orfeo, in via Pitagora n. 80, con ingresso
gratuito.

Intanto il M5S Taranto ha presentato lo sportello microcredito ed è intervenuto
sul caso-scrutatori. Il M5S ritiene che “gli scrutatori debbano essere sorteggiati tra
disoccupati, studenti e disabili, ovvero con un criterio che offra la possibilità di
avere un modesto compenso economico alle categorie di cittadini più svantaggiate.
Coerentemente con quanto sempre sostenuto dal Movimento, i portavoce Fran-
cesco Nevoli e Massimo Battista hanno ottenuto di aggiungere i loro 13 nomi (26
in tutto) alla quota di 40 nominativi che verranno scelti tramite sorteggio, comuni-
candolo ufficialmente alla dirigente della Commissione elettorale dottoressa Bot-
tazzi. Per verificare che la scelta dei portavoce del M5S Taranto venga attuata
realmente, lunedì 12 febbraio alle  12, saremo presenti ai lavori della Commissione
elettorale presso la Biblioteca comunale, affinché questo sorteggio preveda l'estra-
zione di 66 nominativi e non solo di 40”.



I PERSONAGGI Elisa Springer il 12 febbraio avrebbe compiuto 100 
anni. Lo Jonio la ricorda perché la sua voce 
sia rilanciata tra i giovani
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EElisa (Lisel) Springer, ebrea austriaca, nasce a Vienna il 12 febbraio1918. A 26 anni, arrestata a Milano il 23 giugno 1944, è deportata adAuschwitz il 2 agosto 1944. Tra i pochi sopravvissuti, quando viene li-berata il 27 gennaio 1945, pesa appena 28 chili. Si calcola inoltre che unmilione siano state le persone uccise dai nazisti nel campo di concentramentodi Auschwitz, situato nell'attuale Polonia.Elisa è morta a Matera il 20 settembre 2004 e come lei, via via, stanno scom-parendo i testimoni dell'Olocausto. I sopravvissuti, ancora vivi, sono meno di100. Preziosa è la loro testimonianza contro la ventata di revisionismo storicoche tende a minimizzare o a negare il progetto nazista di sterminio e l'esistenzadei campi di concentramento. Elisa per 50 anni ha vissuto nell'ombra, custodendo nel più assoluto silenzio,un silenzio obbligato, la sua storia, non permettendo ad alcuno di entrare nelpozzo oscuro del suo dolore, non rivelando mai quel terribile segreto nemmenoa suo figlio, Silvio Sammarco, per paura, per difesa, per salvaguardarlo da unaverità troppo amara.Quel numero, A-24020, "l'infamia di Auschwitz", che ha marchiato il suo brac-cio sinistro, lo ha tenuto nascosto con un cerotto: nessuno doveva vederlo.«Ho voluto seppellire la mia identità, il risultato è stato non vivere, ma vege-tare. Non volevo sentirmi diversa, non volevo sentirmi osservata: così decisi cheavrei tenuto solo per ne il mio passato. Non parlai più».Poi, superando la barriera del silenzio, la sua voce si è fatta sentire, per Silvio,per i giovani, per l'umanità intera, trovando quelle parole che sembravano per-dute.«Ho provato anch'io a dimenticare, ma qualcosa si é mosso dentro di me. Hocapito che dovevo parlare prima che fosse troppo tardi. L'ho fatto per mio figlio».Determinante è stato l'incontro nel 1995 con lo storico Frediano Sessi, cura-tore del "Diario di Anna Frank", edito da Einaudi. A Manduria, la Scuola Media

Special Report

A-24020
l'infamia di 
Auschwitz

di MARCO LUDOVICO

Nata 
a Vienna, 
arrestata 
a Milano, 
deportata

nell’agosto
del 1944. 
Un forte 
legame 

con la “sua”
Manduria, 

poi la morte,
a Matera





"Anna Frank" organizzò un evento per celebrare i 50 annidalla Shoah. Quella sera, tra il pubblico presente, c'era ElisaSpringer: intervenne con la sua "imprevedibile" testimo-nianza e consegnò a Frediano Sessi le sue memorie, che pub-blicate divennero Il silenzio dei vivi: «un regalo per Sivio, perrestituirgli quella identità ebraica che gli ho negato pertroppo tempo».Altro incontro importante, quello con Marcello Pezzetti,storico, esperto di cinematografia della Shoah, con cui feceil viaggio ad Auschwitz, documentato nel film "Memoria".Inizialmente, di fronte alle costruzioni di mattoni rossi della"Sauna", dentro quelle baracche che furono la sua squallidadimora, non provò niente, rimase muta. Poi, finalmente, le

sue parole sofferte sono venute fuori: «Sto cercando di farela forte. Mi rivedo qua, nuda, privata della mia dignità, dellamia personalità, di tutte le mie sembianze umane. Ricordotutto ancora così precisamente, sento ancora le spinte deifucili tedeschi dietro la schiena». Più che parole: macigni ina-movibili... per chi non c'era, per chi non sa, per chi rifiuta.
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Donne e bambini in un campo di concentramento nazista.
A lato: Manduria “Il binario della memoria”, 

musical tributo ad Elisa Springer



ELISA SPRINGER E ANNA FRANK A BERGEN BELSEN

Più che un’autobiografia sotto forma di intervista, L’eco del silenzio (Marsilio Edi-tori, 2003), secondo libro di Elisa Springer, è il tentativo di raccontare ai giovanila Shoah attraverso la narrazione di una storia lontana, che prende il suo avvioa Vienna nel marzo del 1938, con l’inizio delle persecuzioni naziste dopo l’annessionedell’Austria alla Germania. Sollecitata dalle domande di Mario Bernardi (curatoredell’intero volume), l’ormai ottantenne Elisa ricostruisce le tappe della sua vita non-vita: da Vienna a Budapest, a Plovdiv, a Milano e poi nei lager nazisti di Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen, Terezin, fino alla liberazione del campo ad operadell’Armata Rossa il 9 maggio 1945.Nel corso del racconto, Elisa narra di aver incontrato a Bergen-Belsen, in unabaracca, due ragazze che se ne stavano sempre appartate e che parlavano tra diloro in olandese, ma che si esprimevano perfettamente anche in lingua tedesca.
Un giorno mi avvicinai alla più piccola, che stava accudendo la sorella malata…

Ricordo i suoi occhi grandi e l’espressione di paura che non la lasciava mai. Ogni
tanto si rivolgeva alla sorella – Margot si chiamava – parlando fitto in olandese,
mentre le assestava gli stracci che fungevano da coperta.Alle domande di Elisa, incuriosita dalla doppia lingua che usava con scioltezza,la ragazza rispose che era nata a Francoforte e che poi, all’inizio delle persecu-zioni razziali, si era trasferita ad Amsterdam con la famiglia, passando in brevetempo da una vita serena a un’esistenza di paura in un rifugio segreto. Il pensiero
che ossessionava maggiormente quella ragazza era il non poter disporre di alcun materiale per scrivere, co-
municare la verità sulla nostra condizione e far conoscere la verità sulla loro segregazione che durava dal luglio 1942…. Di
quella ragazzina piangente, che avevo lasciato accanto alla sorella Margot nella baracca di Bergen-Belsen, si sarebbero
occupate, alla fine della guerra, le cronache di tutto il mondo. Anne Frank, la dolce assistente della sorella, morì di tifo nel
marzo del ’45, seguendo di qualche giorno la sorte di Margot. Tre settimane dopo, le truppe inglesi liberarono quel campo.

I loro corpi furono confusi in una fossa comune, as-
sieme a quelli di tantissimi altri, mai più ritrovati. Come sappiamo, fu il padre, unico sopravvissutodell’intera famiglia, a far conoscere al mondo il Dia-rio di Anna, ritrovato nella soffitta segreta di Am-sterdam e messo in salvo. Scrive a tal proposito Elisa: Ho letto quel libro
anni dopo, a Manduria, ricostruendo il nitido ricordo
di quei nostri brevi colloqui, nella penombra ammor-
bata della baracca di Bergen-Belsen, dove la piccola
Anne mi chiedeva una penna per scrivere, e non
avevo da offrirle nulla, tranne la voce di una sorella
maggiore che la incoraggiava a vivere.Dunque, in realtà, il destino aveva avvicinato perbrevi momenti l’esistenza di Anna Frank e di ElisaSpringer, due donne straordinarie che hanno sa-puto vivere e raccontare l’indicibile senza mai per-dere la loro profonda essenza di umanità. Vedo il
mondo mutarsi lentamente in un deserto – scriveAnna nel suo Diario – odo sempre più forte l’avvici-
narsi del rombo che ucciderà noi pure, partecipo al
dolore di milioni di uomini, eppure, quando guardo
il cielo, penso che tutto si volgerà nuovamente al
bene, che anche questa spietata durezza cesserà, che
ritorneranno l’ordine, la pace, la serenità.Tutti noi auspichiamo che l’anonimo autoredelle scritte razziste sui muri di Manduria abbiamodo, prima o poi nella sua vita, di leggere questilibri e conoscere queste storie: è infatti l’ignoranzail virus che genera mostri.

Loredana FLORE
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Anna Frank
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ELISA SPRINGER
AL LICEO “ARCHITA”

A-24020. Quando Elisa mostrò il
numero di classificazione che le era
stato impresso sull’avambraccio sini-
stro ad Auschwitz il 5 agosto 1944,
un silenzio commosso e sofferto scese
sulla platea tutta: le ragazze e i ragazzi,
i docenti, il Preside Tommaso An-
zoino a stento trattenevano le la-
crime. 

Correva la primavera del 1997 e il
libro di Elisa Springer, Il silenzio dei
vivi, era stato da poco pubblicato.
Così, accompagnata dal figlio Silvio,
la Springer aveva iniziato a incontrare
gli studenti delle scuole per portare la
sua testimonianza di vittima inno-
cente e per denunciare le responsabi-
lità dei regimi totalitari che avevano devastato l’Europa
diffondendo il virus dell’intolleranza e del razzismo. 

Quella mattina, al Liceo “Archita”, parve a tutti di toc-
care con mano la Storia, non più pagina scritta, ma vita
vissuta, testimonianza palpabile. La descrizione delle sof-

ferenze patite, i percorsi di fuga da un
paese all’altro, l’orrore indicibile del
lager arrivavano, attraverso la voce di
Elisa, alla mente e al cuore del pub-
blico in ascolto come stilettate, men-
tre una serie di immagini sfilava
davanti ai nostri occhi: le rotaie, il
treno, le baracche, l’alto camino, i
crematori, le camere a gas, l’odore
acre di carne bruciata e, su tutte, la fi-
gura del famigerato dottor Mengele,
la bestia di Auschwitz, colui che de-
cideva il destino dei prigionieri. 

Sentir raccontare tutto ciò da
quella donna fisicamente minuta, ma
forte e salda nella sua personalità, ha
rappresentato una lezione di vita che

nessuno di noi ha più scordato. L’impatto sui ragazzi è
stato poi fortissimo, in quella occasione e tutte le altre
volte in cui si sono organizzate iniziative sulla Shoah. 

I libri della Springer, Il silenzio dei vivi e L’eco del si-
lenzio, sono stati letti da generazioni di giovani e il Liceo

“Archita” ha continuato, soprattutto dopo l’approva-
zione della legge che istituisce il Giorno della Memo-
ria, a costruire percorsi educativi secondo quanto
Elisa suggeriva: “non il rito del ricordo, ma la cultura
della memoria”. 

In particolare, dopo la scomparsa di Elisa, la si
volle ricordare nell’Aula Paisiello del liceo con una
lectio magistralis del prof. Francesco Terzulli, illustre
esponente dell’Istituto Pugliese per la Storia dell’An-
tifascismo e dell’Italia contemporanea, che definisce
la Springer una “memoria al femminile della Shoah”,
la cui testimonianza di genere risulta preziosa al pari
dell’opera di Primo Levi, il “testimone per eccel-
lenza”. 

L’eredità più grande che Elisa Springer ci lascia è
il messaggio di speranza rivolto alle giovani genera-
zioni: Oggi più che mai è necessario che i giovani sap-
piano, capiscano e comprendano: è l’unico modo per
sperare che quell’indicibile orrore non si ripeta, è l’unico
modo per farci uscire dall’oscurità… e costruire un
mondo migliore senza odio né barriere. 

Loredana FLOREElisa con alcuni studenti dell'Archita, aprile 2000

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU QUESTA RIVISTA CHIAMA 347 1349818
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IL GHETTO EBRAICO
DI MANDURIA

Apartire dal xiii secolo, in base a numerose
fonti scritte, risulta che una comunità di ebrei
era insediata a manduria, in quel periodo de-

nominata casalnuovo. probabilmente esisteva un
vero e proprio ghetto, cui si accedeva attraverso tre

grandi archi provvisti di porte
che venivano chiuse la sera.
secondo storici moderni, in-
vece, non è corretto parlare
di ghetto, ma di giudecca,
ossia un quartiere costruito
intorno ad una sinagoga
senza il limite della chiusura
notturna. 

Qui, nei pressi di un luogo
chiamato “vico degli ebrei”,
la comunità visse fino al
1540, anno dell’espulsione
dal regno di Napoli in se-

guito ad un editto di carlo v. la denominazione “vico
degli ebrei” rimase tuttavia nei secoli a memoria sto-
rica e venne mutata in “vicolo vecchio” solo nel 1939,
in seguito alla campagna antisemita promossa dal fa-
scismo in linea con l’ideologia nazista.

ancora oggi, a manduria, è possibile visitare il
quartiere e quella che si pensa sia stata l’antica si-
nagoga.

(L.F.)  

IL GIORNO DELLA MEMORIA PER ELISA SPRINGER

C’è un dolore: il dolore di coloro che hanno sofferto e soffrono, che hanno subito e subiscono le atrocità-della guerra, di coloro che muoiono e di quelli che, invece, vivono con la morte nel cuore. Ed esiste un silenzio. Il nostro silenzio ci ha accompagnato, dolorosamente e tragicamente in questi 50 anni.Noi, oggi, proviamo a dare voce a questo silenzio, in un mondo dove tutti gridano.È necessario riflettere, meditare per riconoscere il dolore della Memoria e della vita offesa.Perché non si dimentichi di quali crimini orrendi si è macchiato l’uomo di questo secolo, l’uomo dei mieigiorni con i suoi silenzi senza pietà, senza amore, senza parola, senza memoria.Noi fummo testimoni e vittime!Allora io, Voce della Memoria, ricordo agli altri il dovere di non tacere, ricordo perché gli altri non dimen-tichino. E ai ragazzi dico “cercate voi di costruire ciò che l’uomo ha voluto distruggere: la speranza, la pace, lafratellanza, un mondo migliore!”.È questa la Memoria. È questo il significato del 27 gennaio, Giorno della Memoria! Shalom! 
Elisa Springer

(lettera di Elisa Springer ai giovani di Avellino in Galaesus XXX, p. 208)
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Attualità Dibattito

Sono 5 le priorità messe a fuoco dalla Strategia Nazio-nale per lo sviluppo sostenibile, documento appro-vato il 2 ottobre scorso dal Consiglio dei Ministri edinserito nella Legge di Bilancio a fine dicembre. Il do-cumento, frutto di un lungo processo di consultazione e dilavoro condiviso con le amministrazioni centrali, le Regioni,la società civile, il mondo della ricerca e della conoscenza,intende offrire un quadro di riferimento comune al Paese suuna visione di sviluppo orientata alla sostenibilità. Individuaper questo cinque aree di intervento: Persone, Pianeta, Pro-sperità, Pace, Partnership.Su questi temi si è svolto un lungo appassionante conve-gno, sabato 3 marzo in Camera di commercio. Protagonista,fra i diversi ospiti di grande competenza, il prof. Stefano Za-magni, illustre cattedratico bolognese a cui si deve la teoriadell’economia civile che rivisita in chiave moderna i principielaborati nel XVII sec. dal Genovesi nella Scuola napoletana.Insieme con lui il giornalista Donato Speroni responsabiledella redazione ASvIS, il prof. Vito Albino prorettore del Po-litecnico di Bari, ed il prof. Domenico Maria Amalfitano, pre-sidente del Centro di cultura Lazzati che insieme alla Cameradi Commercio ha organizzato l’evento.I saluti ed il benvenuto della Camera sono stati portati dalvicepresidente Vincenzo Cesareo. «Taranto – ha detto – sipresenta come un laboratorio, la città si sta preparando a ri-disegnare il suo futuro ed i temi della sostenibilità circolaredevono diventare parte della nostra economia quotidiana,non solo argomenti di discussione teorica». A spiegare i passaggi che hanno condotto alla Strategianazionale è stato Donato Speroni collegato in video confe-renza da Milano. La Strategia fa proprio il messaggio e i con-tenuti dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottatanel 2015 alle Nazioni Unite ed in linea con l’Accordo rag-giunto in occasione della Conferenza di Parigi sul contrastoai cambiamenti climatici. Essa rappresenta il primo passoper declinare e calibrare i 17 goals dell’Agenda 2030 nell’am-bito della propria programmazione economica, sociale e am-bientale. A questa approvazione seguirà una seconda fase,coordinata dalla Presidenza del Consiglio, per la definizionee quantificazione degli obiettivi, l’individuazione di metodi

condivisi per il loro monitoraggio e per la valutazione delcontributo delle politiche attuali e future al loro raggiungi-mento. Fra questi, vanno conseguiti entro il 2020, la sostan-ziale riduzione dei Neet, i giovani che non studiano e nonlavorano, il dimezzamento di decessi e lesioni da incidentistradali, la realizzazione di piani integrati delle città per lamitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici. Il prof. Zamagni è partito dall’analisi delle 5 P ed ha fer-mato la sua attenzione sulla parola Partnership. Infatti se lealtre quattro sono sostanzialmente comprese ed accettateunanimemente, è sul tema della partnership che il sistemadi una economia circolare si blocca. Per raggiungere uno svi-luppo integrale è necessario collegare tre soggetti che finorahanno lavorato in maniera separata: gli Enti pubblici, la Bu-siness community e le organizzazioni della società civile.Solo lavorando insieme in una collaborazione che supera laconoscenza codificata e si avvale di quella conoscenza tacitacostruita dalle relazioni interpersonali si possono raggiun-gere gli obiettivi previsti. Il problema della Governance diventa quindi il primovero problema di uno sviluppo   che raggiunga quella plura-lità di obiettivi che la Strategia nazionale disegna con le 5 P.Tecnicamente è necessaria un’azione comune che si diffe-

La possibile governance per una Strategia Nazionale 
di Sviluppo sostenibile al centro di un interessante convegno. 
La “lezione” di Stefano Zamagni

LE CINQUE «P»
DEL FUTURO
di MARIA SILVESTRINI

Vincenzo Cesareo



Lo Jonio  •  17

renzia sia dall’azione pubblica che daquelle individuali. Un’azione cui nonbasta un coordinamento tecnologico, deltipo mansionario, ma occorre un coordi-namento strategico in cui ogni attore co-nosce il sistema motivazionale dell’altro.Basta che uno solo remi contro per in-ceppare il sistema. Si comprende comesia complessa una simile governance senon si parte da un’autentica rivoluzioneculturale in cui la partecipazione al benecomune sia un sentimento condiviso. «Il problema della governance diventasempre più complesso quando si passadal sistema generale a quello particolare– ha detto il prof. Albino. Obiettivi edazioni concrete si scontrano con diversevisioni politiche e di contesto. Trovare undenominatore comune è frutto di unlungo paziente lavoro e l’educazione di-venta la variabile fondamentale per far leva sul sistema».Sul territorio jonico, questo paziente lavoro di propostae di costruzione di rapporti interpersonali è portato avanticon costante lungimiranza dal presidente del Centro di cul-tura Domenico Amalfitano. «Questo processo – ha sottoli-neato – prima di diventare condiviso, deve diventaredesiderabile e quindi generativo. Solo così questa nostracittà può essere protagonista di una nuova economia circo-lare che metta insieme i saperi, gli uomini e le istituzioni».

Il percorso iniziato continua con il laboratorio del BES che ilGoverno ha già accolto al tavolo del CIS e che vedrà protago-nisti Enrico Giovannini dell’ASvIS e Tiziano Treu del CNEL,continua con il Festival della sostenibilità a fine maggio e conquell’impegno sul territorio di una minoranza profetica chesi ostina a credere che la virtù è più contagiosa del vizio (acondizione che sia fatta conoscere).

Stefano Zamagni durante il suo intervento
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Attualità Convegno

“Taranto: da città industriale a città industriale”è il tema del convegno promosso dall’associa-zione “Forum” che si terrà venerdì 9 febbraionell’auditorium del Liceo Scientifico “De Rug-gieri” di Massafra.Dopo i saluti del sindaco di Massafra, Fabrizio Quarto, in-trodurrà e coordinerà i lavori Domenico Santoro, presidentedi “Forum”. Quindi gli interventi di Vincenzo Cesareo, presi-dente di Confindu-stria Taranto; RoccoPalombella, segreta-rio nazionale dellaUilm; Martino Tam-burrano, presidentedella Provincia; Fran-cesca Re David, se-gretario nazionaleFiom-Cgil; MicheleMazzarano, asses-sore regionale alloSviluppo Economico;Marco Bentivogli, se-gretario nazionale Fim-Cisl. Al dibattito parteciperanno i sin-daci della provincia di Taranto.«Nell’ambito del programma delle iniziative culturali del2018 l’associazione “Forum” – sottolinea il presidente, Do-menico Santoro – ha voluto affrontare la tematica del rilan-cio industriale di Taranto e della sua provincia.Capitale industriale dagli anni ‘60 con lo stabilimento si-derurgico più grande d’Europa e una rete di piccole impresedirettamente o indirettamente collegate all’indotto dell’ac-ciaio, oggi Taranto si trova ad un bivio: farsi annoverare nellaschiera dei fallimenti della politica economica-industrialedel dopoguerra italiano, vittima illustre dalla crisi economica

mondiale e delle sue contraddizioni ambientali, oppure can-didarsi a diventare l’architrave del rilancio industriale delnostro Paese».«Appare chiaro a tutti che il rilancio dell’industria taran-tina rappresenti l’unica via percorribile per il salvataggiodell’economia jonica; si segnala, inoltre, che la riconversioneproduttiva attraverso il porto commerciale e il turismo sonofallite o che, comunque, hanno mostrato la loro marginalità

e incapacità di sopperire alla ricollocazione occupazionaledi migliaia di lavoratori.Vi è da aggiungere che in questi anni diversi nuovi e in-traprendenti imprenditori hanno realizzato progetti azien-dali indipendenti rispetto al polo siderurgico cheracchiudono in se il germe sano della futura diversificazioneindustriale.Auspichiamo, pertanto, un sereno confronto sul progettodella Taranto industriale del terzo millennio, strategicamentecollocata nel centro del Mediterraneo, aperta alle opportunitàdel nuovo mercato africano ed al tempo stesso inserita a pienotitolo nel quadro dei poli industriali Europei».

A Massafra l’associazione “Forum” promuove un interessante dibattito 
sul futuro dell’area jonica. Con presenze qualificanti

QUALE CITTÀ INDUSTRIALE?

Da sinistra: Rocco Palombella, Francesca Re David, Marco Bentivogli
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Si è tenuto l’altro giorno a Bari l'incontro per l'istitu-zione delle Zes tra la task force di esperti della Pugliae i tecnici della Regione Basilicata. Alla riunione, pre-sieduta dall'assessore regionale allo Sviluppo Economico,Michele Mazzarano, era presente anche l'assessore alle Po-litiche di Sviluppo della Regione Basilicata, Roberto Cifa-relli.Durante l'incontro Cifarelli ha messo a disposizione itecnici dell'amministrazione regionale della Basilicata nelprocesso di costituzione della Zes interregionale che faràcapo all'Autorità di Sistema diTaranto, impegnandosi a con-cludere in tempi rapidi la fase diascolto avviata con i territori econ le istituzioni lucane, per in-viare alla task force pugliese nelpiù breve tempo possibile unaproposta definitiva.L'assessore Mazzarano, nel-l'esprimere apprezzamento perla disponibilità ricevuta, ha con-cluso i lavori auspicando che ilpiano strategico comune, essen-ziale per l'istituzione della Zes,possa essere presentato entro

brevissimo termine. «Ringrazio il collega Cifarelli per l'im-pegno a consegnare la proposta di lavoro della Regione Ba-silicata in tempi rapidi – ha dichiarato Mazzarano – cheandrà a completare il lavoro svolto in questi mesi dalla taskforce di esperti della Regione Puglia. Appena ricevuto ilcontributo, saremo pronti alla presentazione del pianostrategico con la perimetrazione delle due Zes, sia quellainterregionale con la Basilicata che quella Adriatica».«Esprimo invece preoccupazione per l'iter regolamen-tare del Governo: doveva essere compiuto a metà ottobrescorso – ha concluso Mazzarano– ed ancora non è stato pubbli-cato neppure il primo decretoattuativo. Ci ritroviamo quindiin mezzo alla campagna eletto-rale senza neppure la disciplinaistitutiva delle Zes, le quali,anche quando saranno istituite,non potranno funzionare in as-senza del secondo decreto at-tuativo. Se ne avvedano tutticoloro i quali, prendendo a pre-testo le Zes, inondano le paginedei giornali per meri fini eletto-rali».

PUGLIA E BASILICATA ACCELERANO L’INTESA, MANCANO PERÒ I DECRETI ATTUATIVI

SULLE “ZES” GOVERNO IN RITARDO
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Messaggio elettorale
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Attualità EntiLocali

Aseguito di richiesta di incontro daparte di numerosi cittadini per se-gnalare l’elevato pericolo di inci-denti sulla provinciale 109 SanGiorgio – Pulsano, sia a causa di sprovvista il-luminazione pubblica sia di segnaletica oriz-zontale di mezzeria e continue di margine, ilpresidente Martino Tamburrano incontra unadelegazione di cittadini capeggiata dal consi-gliere indipendente del Comune di Pulsano,Angelo Di Lena. per ascoltare le loro richiestee programmare insieme i prossimi lavori in-frastrutturali.«Le pericolose insidie presenti, aggravatesia causa dalle piogge richiedono, a detta dei cit-tadini, necessari lavori urgenti di manuten-zione per rendere sicura la strada provinciale.Il presidente Tamburrano, per tali motivi, nonappena ricevuta la richiesta dell’incontro, hadeciso di invitare ad un tavolo in Provinciauna delegazione dei cittadini affinchè insieme si possa di-scutere e concordare gli interventi necessari.Un esempio di buona politica – scrive Di Lena – che coin- volge i cittadini dal basso e la politica per la risoluzione deiproblemi della collettività».

Urgono interventi sulla strada provinciale “109”. 
Il presidente della Provincia Tamburrano incontra i cittadini

SOS PULSANO-
SAN GIORGIO JONICO

L'amministrazione melucci punta ancora sugli im-
pianti sportivi e lo fa approvando il progetto finan-
ziato dal poN sicurezza - obiettivo convergenza

2007/2013 io gioco legale per la realizzazione di un
impianto polivalente coperto a Talsano, in via mediterra-
neo, di proprietà comunale.

soddisfazione è stata espressa dall'assessore ai la-
vori pubblci aurelio di paola. la riqualificazione di spazi
dove possano essere praticati ed ospitati eventi per lo
sport, l'arte, la cultura è una precisa scelta che risponde
alla strategia di questa amministrazione per un rilancio
economico puntando sui settori della blue economy e un
miglioramento della qualità della vita attraverso la riquali-

ficazione delle periferie.
il nuovo impianto entra a far parte di un piano esteso di

riqualificazione degli impianti sportivi di cui fa parte anche
la riqualificazione del campo scuola alla salinella e altri
progetti che saranno presentati nei prossimi giorni alla
stampa. l'intervento, per la cui realizzazione è previsto un
investimento di seicentomila euro, prevede la realizza-
zione di una tensostruttura all'interno della quale sarà pos-
sibile praticare tennis, pallavolo, calcio a 5 e pallacanestro.

all'esterno della struttura coperta sarà realizzato un
fabbricato che ospiterà uffici e spogliatoi e bar che sa-
ranno affidati in gestione mediante apposita gara da espe-
rire una volta ultimato l'intervento. 

Campo scuola Salinella, Polivalente a Talsano. E non solo: finalmente ci si muove

IMPIANTI SPORTIVI, È SVOLTA

Angelo Di Lena e Martino Tamburrano
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Riprende la rubrica “Ditelo al notaio” che Lo Jonio pub-
blica in collaborazione con il Consiglio Notarile di Taranto
presieduto dal Notaio Vincenzo Vinci. Questa settimana il
quesito, posto da più lettori, riguarda l ’adeguamento degli
statuti delle società cooperative. A fornire puntuali chiari-
menti è il Notaio Marco Monti, del Consiglio Notarile di
Taranto.

Il legislatore, al fine di contrastare
il fenomeno delle "false cooperative",
con il comma 936 dell'art. unico della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, in vi-
gore dal 1° gennaio 2018, è interve-
nuto in materia di composizione e
durata dell'organo amministrativo
delle cooperative. 

Sostanzialmente detto intervento,
innanzitutto, esclude la possibilità di
ricorrere alla figura dell'“amministra-
tore unico” per la la gestione delle coo-
perative e, inoltre, impone la regola
della durata massima della nomina
degli amministratori a tre esercizi. 

Più precisamente detto intervento
è consistito nell'introdurre, dopo il primo comma del-
l'art. 2542 c.c., un nuovo comma che così recita: “L'am-
ministrazione della società è affidata ad un organo
collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle coope-
rative di cui all'art. 2519, secondo comma, si applica la
disposizione prevista dall'art. 2383, secondo comma”. 

Pertanto, quanto al primo aspetto, non è più consen-
tito amministrare le cooperative mediante un organo
monocratico (diventa obbligatorio il Consiglio di Am-
ministrazione composto da almeno tre componenti) e,
quanto al secondo aspetto, si prevede, per le società coo-
perative con numero di soci inferiori a venti ovvero con
attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un mi-
lione di euro, la durata massima di tre esercizi della ca-
rica degli amministratori. 

L'introduzione delle novità sopra esposte, però, in
mancanza di qualsiasi disciplina transitoria, ha creato
qualche problema in relazione alle modalità e ai tempi
per l'adeguamento delle cooperative alla nuova norma-
tiva.

A chiarimento della situazione è giunto in ausilio lo
studio del Consiglio Nazionale del Notariato N.
9/2018/I. 

Quanto alla prima questione, circa i tempi e le mo-
dalità di adeguamento dell'organo amministrativo, il ci-
tato studio, ritenendo "imperativa" detta disposizione,
fa derivare la incompatibilità della composizione mo-
nocratica dell'organo amministrativo con il tipo società
cooperativa.

Pertanto, dopo alcune varie considerazioni, giunge alla

conclusione che dal 1° gennaio 2018 le cooperative non
possono più essere amministrate da un amministratore
unico con la conseguenza che bisognerà provvedere senza
indugio alla convocazione dell'assemblea finalizzata al-
l'adeguamento statutario, assemblea da tenersi entro i ter-
mini per l'approvazione del bilancio di esercizio. 

Quanto alla previsione relativa alle
società cooperative con numero di soci
inferiori a venti ovvero con attivo dello
stato patrimoniale non superiore ad un
milione di euro, la durata massima della
carica degli amministratori non deve
superare i tre esercizi ferma restando la
possibilità, salva diversa disposizione
statutaria, della loro rieleggibilità.

Detta novità normativa ha efficacia
a partire dall'esercizio in corso al mo-
mento della modifica dell'art. 2542
c.c., quindi, a titolo esemplificativo,
per l'esercizio iniziato al 1° gennaio
2018 gli attuali amministratori an-
drebbero in scadenza alla data dell'as-
semblea convocata per l'approvazione
del bilancio relativo all'esercizio

chiuso al 31 dicembre 2020.
Marco Monti

LA RUBRICA DITELO AL NOTAIO

Marco Monti
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Attualità Associazionismo

V enerdì 9 febbraio, alle 19, nel Salone dell’Arcivescovado di Taranto, la ConfraternitaSS. Addolorata e San Domenico e le Associazioni Serra, Amica, Aimc e Ammi,  propongonoun incontro centrato sull’a lettura del pontificato di Papa Francesco attraverso quella gestualità semplice e spontaneache nasce dal realismo dell’esperienza pastorale e dalla capacità di ascoltare il mondo contemporaneo. A parlarnesarà Mimmo Muolo, vaticanista e vice capo della redazione romana di Avvenire, che ha recentemente pubblicato un libro sultema per le edizioni Paoline.I gesti di Papa Francesco vengono riletti non come semplici azioni di simpatia umana, bensì come veri atti magisteriali cheaccrescono l’efficacia dell’insegnamento petrino perché traducono e rendono concreti i suoi insegnamenti. L’enciclica è infattila forma più alta del magistero pontificio. S.E. Monsignor Filippo Santoro, Arcivescovo di Taranto, che ben conosce il Santo Padre e quel Sud America che è stata a lungoanche la sua patria, è l’altro protagonista dell’incontro. 

Venerdì 9 febbraio, in Arcivescovado,
presentazione del libro di Mimmo Muolo

L’eNCICLICA deI GeStI 
di PAPA FRANCeSCO

Ha avuto successo la cena "Insieme per il bene comune"promossa dall'associazione pizzaioli professionisti, gui-data, a livello provinciale, dal grottagliese Domenico Ros-sini, in collaborazione con il centro diurno Epasss di Grottaglie,coordinato da Elisabetta Attolino. Cittadini, istituzioni, referentidi associazioni di volontariato e dello sport hanno preso partealla serata, che ha registrato il tutto esaurito. È stato un momentoall'insegna dell'integrazione e della solidarietà, in cui i protago-nisti sono stati dieci ragazzi diversamente abili dell'Epasss (enteprovinciale Acli servizi sociali e sanitari) di Grottaglie. Nella pizzeria "Grande Fratello", in via Partigiani Caduti 1, aGrottaglie, i diversamente abili coinvolti hanno curato tutte lefasi della serata: dalla preparazione delle pietanze (antipasti,primi, secondi, dessert), al servizio in sala. Hanno preparato, conle loro mani, guidati dai referenti dell'associazione pizzaioli pro-fessionisti, i piatti che sono stati gu-stati per l'occasione: un antipasto,due primi (pennette all'arrabbiatae trofiette alla boscaiola), un se-condo (brasato gustoso con patateal forno) e, per finire, le dolcezzedella casa. La cena dell'associazione pizza-ioli professionisti è stata anche l'oc-casione per presentare la manife-stazione di solidarietà "Insieme
per il bene comune"  (26 maggio,in piazza Unicef e nello stadioD'Amuri di Grottaglie). Si svolgerà,anche in questa edizione, un qua-drangolare della solidarietà. Al tor-neo di calcio, saranno abbinatimomenti di spettacolo e il "pizzaparty: i ragazzi dell'Epasss saranno

coinvolti in un particolare torneo di preparazione della pizza. Im-pareranno le fasi dell'impasto e vincerà la pizza più buona e piùbella. «Lo scopo è raccogliere dei fondi da devolvere alle famigliedisagiate di Grottaglie e alla Caritas», ha dichiarato DomenicoRossini, responsabile provinciale dell'associazione pizzaioli pro-fessionisti, in merito alla manifestazione del prossimo 26. Elisabetta Attolino, coordinatrice del centro diurno Epasss diGrottaglie, ha spiegato che «anche soggetti che, generalmente,vengono considerati 'fruitori' di assistenza, possono essere con-siderati una risorsa per la comunità». Per il gruppo dell'Epasssè intervenuto Carmelo Anti: «Ci siamo sentiti tutti coinvolti.Nasce spontaneamente, dal cuore, poter aiutare qualcuno che ènel disagio».

GROTTAGLIE: CENA DELL'ASSOCIAZIONE PIZZAIOLI PROFESSIONISTI CON I DIVERSAMENTE ABILI

INSIEME PER IL BENE COMUNE

Domenico Rossini con diversabili EPASSS



Attualità Agroalimentare

Dal laboratorio permanente sull’identità territo-riale alla creazione di una rete di operatori legataal vino Primitivo di Manduria, passando perun’attenzione alle peculiarità agricole del territo-rio: il GAL Terre del Primitivo svela, in anteprima, alcuni deiprogetti a cui ha lavorato in questi ultimi mesi. Tutti in attesadi valutazione da parte della Regione Puglia, ma che potreb-bero rappresentare una grande opportu-nità per il territorio. «A causa di ritardi non imputabili aiGAL, si è registrato un periodo di transi-zione più lungo del previsto e noi – com-menta il presidente del GAL Terre delPrimitivo Dario Daggiano – l’abbiamoutilizzato per dedicarci alla progetta-zione, candidandoci a tre avvisi pubbliciindetti dalla Regione. L’idea di base èmettere a sistema quelle caratteristicheche rendono il nostro territorio così spe-ciale. Penso al patrimonio naturalistico,storico ed enogastronomico. Siamo in at-tesa delle indicazioni da parte della Re-gione per poter procedere e, nel mese dimarzo, puntiamo ad incontrare lastampa e gli operatori per raccontare,nel dettaglio, tutto il Piano di Azione Lo-cale». Intanto, arriva un’anticipazione dellenuove proposte avanzate: un laboratoriopermanente sull’identità territorialeTerre del Primitivo e la possibile reintro-duzione di una coltura tradizionale comeil fico, intesa anche come vantaggio eco-nomico per gli agricoltori. Infine, si è puntato al “Primitivo WineNetwork Experience”, con una nuovaforma di cooperazione per lo sviluppo ela commercializzazione dei servizi turi-stici. Se approvata, prevederà la costituzione di una rete dioperatori, con capofila il Consorzio di Tutela del Primitivo diManduria DOP e DOCG, a cui hanno già aderito 17 tra im-

prese agricole e agrituristiche e operatori turistici.«Queste proposte progettuali – spiega il direttore del GALTerre del Primitivo Rita Mazzolani – sono state presentatenell’ambito di misure diverse da quelle del Piano di AzioneLocale che ci ha già visti tra i GAL che hanno ottenuto il pun-teggio più alto da parte della Regione con una dotazione dioltre 6 milioni di euro. Nonostante quella graduatoria ciabbia premiati, abbiamoscelto di proseguire nel lungolavoro di progettazione perprovare ad intercettare ri-sorse aggiuntive rispetto alPAL, convinti che il territorioabbia bisogno di nuovi stru-menti e occasioni di crescita.Al momento, le nostre propo-ste sono in corso di valuta-zione da parte dei vari ufficiregionali». 

Terre del Primitivo: Svelate in anteprima alcune proposte 
a cui si è lavorato in questi mesi, a marzo la presentazione

Si punta alla costituzione di una rete di operatori a cui hanno 
già aderito 17 tra imprese agricole, agrituristiche e operatori turistici

IL “GAL” 
si RIPROGettA
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Dario Daggiano

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU QUESTA RIVISTA
347 1349818
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Le etichette di Primitivo di Manduria per far innamo-rare i palati cinesi e americani. Questa è la sfida delprogetto Primitivo Taste Experience - Il Primitivo di
Manduria nei calici cinesi e americani ideato dal Con-sorzio di Tutela e ammesso per il finanziamento OCM Vino ‘Pro-mozione sui mercati dei Paesi Terzi’. Il programma è stato presentato mercoledì scorso alla Ca-mera di Commercio di Taranto da Roberto Erario e Adriano Pa-sculli de Angelis, presidente e direttore del Consorzio di Tuteladel Primitivo di Manduria, Luigi Sportelli, presidente Cameradi Commercio di Taranto e da Michelangelo De Palma, ammi-nistratore unico Agriplan Srl, la società che ha curato l’aspettotecnico del progetto. Obiettivo del Consorzio è quello di promuovere il Primitivo

PRImITIvO TaSTE ExPERIENCE

Ideato dal Consorzio di Tutela e ammesso per il finanziamento 
OCM Vino ‘Promozione sui mercati dei Paesi Terzi’, il progetto 
promuove il vino di Manduria nei mercati cinesi e americani

Prevista la partecipazione ad eventi fieristici quali Hong Kong 
International Wine & Spirits Fair e Denver International Wine Festival

Attualità Enologia
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di Manduria al di fuori del-l’Europa attraverso due tipidi azioni: attività di inco-ming sul territorio conbuyer stranieri e la parteci-pazione ad eventi fieristiciesteri. Due le nazioni pre-scelte: Cina e Stati Uniti. Il progetto si articola indue fasi principali.  La primaprevede l’ospitalità durantela vendemmia (settembre2018) di 15 buyer cinesi e15 buyer americani nel ter-ritorio di Manduria. Gliospiti saranno impegnati inincontri con le aziende, seminari e ma-sterclass. L’incoming permetteràquindi ai buyer di conoscere la meravi-gliosa produzione enologica della Docche negli ultimi anni ha puntato sem-pre di più su qualità, innovazione e tra-dizione.La seconda azione prevede la parte-cipazione ad eventi fieristici quali Hong
Kong International Wine & Spirits Fair(dal 9 all’11 novembre 2018) e Denver
International Wine Festival (dal 31 ot-tobre al 2 novembre 2018).

«Prende sempre piùforma il nostro lavoro finaliz-zato ad offrire ai produttoriuna proposta promozionaledi maggiore efficacia – di-chiara Adriano Pasculli deAngelis, direttore del Consor-zio di Tutela del Primitivo diManduria. – Come Consorziodi Tutela abbiamo il doveredi aiutare soprattutto le pic-cole e medie imprese che dif-ficilmente da sole nonriuscirebbero a penetrare inmercati così importanti». «Abbiamo ottenuto dapoco dal Ministero delle Politiche Agri-cole Alimentari e Forestali anche l’ErgaOmnes per il nostro Primitivo di Man-duria Dolce Naturale Docg – affermaRoberto Erario, presidente del Consor-zio di Tutela del Primitivo di Manduria– . Prosegue quindi il ruolo di tutela vi-gilanza su tutta la nostra filiera. Unpasso in avanti importante fatto dal no-stro Consorzio di Tutela che porterà lanostra Docg insieme alla nostra Doc aqualificarsi sempre più come l’eccel-lenza enologica pugliese».



Montemesola

Èoperativo ed è aperto al pub-blico ogni mercoledì lo spor-tello “Garanzia Giovani” chel’amministrazione comunale di Mon-temesola ha avviato con il CentroStudi EUREKA, accreditato dalla Re-gione Puglia come sportello informa-tivo del progetto e l’AssociazioneVolontariato “Pinuccio Giacobelli”.I cittadini di Montemesola, i gio-vani, le imprese possono richiederetutte le informazioni in merito a fi-nanziamenti, nuove attività, sostegnoalle piccole e medie imprese, attive edi nuova costituzione e, qualora inpossesso dei requisiti previsti, pre-sentare domanda di accesso online.L’obiettivo – rimarca il sindacoVito Punzi – è quello di avere sul ter- ritorio comunale la presenza di unosservatorio fisico, con personalecompetente al fine di snellire e velo-

cizzare i tempi lunghi della burocra-zia, informare e cercare di renderepiù semplice il raggiungimento degliobbiettivi, molto spesso, racchiusinelle menti dei nostri giovani perchénon trovano le giuste risposte.Intanto va riferito che è stato ria-perto il bando per Volontari da im-piegare in progetti di Servizio CivileNazionale nell’ambito del program-ma Garanzia Giovani.In seguito all’inclusione di un pro-getto in più rispetto a quelli previstiinizialmente, infatti, il numero deiposti a concorso è stato portato da
1341 a 1345. Inoltre, la scadenzautile per inoltrare le domande, ini-zialmente fissata al 5 febbraio, è
stata prorogata al 19 febbraio.
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prorogato intanto al 19 febbraio il bando per volontari

OPERATIVO LO SPORTELLO 
GARANZIA GIOVANI

SAN GIORGIO PREPARA IL CARNEVALE

ASan Giorgio Jonico fervono i preparativi per il Carnevale sangiorgese, edizione 2018. Dopo il successo delleprecedenti edizioni, anche quest'anno l amministrazione comunale in collaborazione con l associazioneturistica Pro Loco e tutte le associazioni presenti sul territorio offrirà un programma frizzante e divertente.Animazione per adulti e piccini, food e direttamente da Radio Norba Benny Bolognino  dj e vocalist Veronica.L'appuntamento é per martedì 13 Febbraio, in piazza San Giorgio a partire dalle 16.
Carnival Winter Show 2018, il Carnevale sangiorgese (L. M.)

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU QUESTA RIVISTA CHIAMA 347 1349818

Vito Punzi



Faggiano
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Èon potrà esserci vero sviluppoturistico fino a quando l’Ilvacontinuerà a spargere sul no-stro territorio fumi e polveri dannosiper la salute e per l’ambiente.È arrivata alla 10ª edizione “Co-muni Ricicloni Puglia 2017” l’inizia-tiva organizzata da Legambiente cheda 10 anni premia le AmministrazioniComunali più virtuose nella correttagestione dei rifiuti.Anche quest’anno infatti, Legam-biente Puglia, ha diffuso il fascicolo"Comuni Ricicloni 2017" che men-ziona i Comuni pugliesi che si sono di-stinti nella raccolta differenziata,contribuendo così alla riduzione deirifiuti indifferenziati da conferire indiscarica o in impianti di inceneri-mento.Nel 2017 da undici sono passati a venticinque i Co-muni che si sono aggiudicati il premio assegnato alle Am- ministrazioni che hanno raggiunto una media percen-tuale di RD pari o superiore al 65%.Naturalmente tra i comuni premiati non poteva man-care Faggiano. Il virtuosismo dei cittadini faggianesi haincrementato il dato 2016 di quasi un punto percentualepassando così dal 75,9% al 76,41% segnalato da Legam-biente per l’anno appena trascorso.Un risultato questo, che ha portato il Comune di Fag-giano a piazzarsi 2° nella classifica dei Comuni ricicloni2017 e 1° nella Top Ten dei Comuni sotto i 10.000 abi-tanti.Grande stimolo per i cittadini a perseverare e a tenerela barra ferma su una mentalità green nella raccolta dif-ferenziata dei rifiuti, avventura questa che è cominciatanell’ottobre del 2014, e che nonostante i pregiudizi e ildifficile distacco dall’amato cassonetto, ha dato da subitorisultati estremamente positivi toccando anche picchidell’84% in alcuni mesi dell’anno, A ritirare il premio, giorno 20 dicembre 2017, il sin-daco di Faggiano, Antonio Cardea, che con orgoglio e sod-disfazione ha parlato dei risultati raggiunti dando pienomerito alla cittadinanza, segno questo di un amore per ilterritorio in cui viviamo, educazione e rispetto della con-vivenza civile.L’Amministrazione Comunale di Faggiano ha semprecreduto anche nell’opera di sensibilizzazione che costan-temente viene rivolta ai cittadini ma soprattutto allescuole. La corretta gestione dei rifiuti, è un messaggio chedeve necessariamente passare attraverso la scuola e farcapire ai ragazzi che questa è l’unica strada che ci con-sentirà di avere un futuro sicuramente più vivibile ri-spetto a quello che oggi vivono i loro padri. 

MoNTEDoRo

incrementato il dato del 2016 e consolidato il primato 
nella nella corretta gestione dei rifiuti

RACCOLTA DIFFERENZIATA OK

due

Antonio Cardea, sindaco di Faggiano



Sava

Si è svolta sabato scorso al Pa-lazzo Municipale di Saval’evento di consegna dei premiper i cittadini savesi più ricicloni. Sitratta di un concorso annuale, ban-dito dall’amministrazione comunalein collaborazione con il concessiona-rio della raccolta dei rifiuti Igeco Spa,che ha come scopo quello di ricono-scere dei primi in favore di quei cit-tadini che hanno conferito più rifiutidifferenziati nell’isola ecologica e nelpunto ecologico . Sono stati consegnati 38 premi :Tv color , telefonini, notebook, tablet,fotocamere, robot da cucina e tantialtri ancora. In un ambiente moltopartecipato e con i premiati moltocontenti, erano presenti il sindacoDario Iaia ed il vice aindaco ed asses-sore all’ambiente Mirko Piccolo . Grande soddisfazione è stataespressa dal sindaco Iaia: «Ancorauna volta Sava ed i cittadini savesi sicontraddistinguono per essere rici-cloni e rispettosi dell’ambiente . Que-sto concorso che si è consolidatosempre di più negli anni, anche gra-zie all’impegno del vice sindacoMirko Piccolo, della struttura comu-

nale dell’area ambiente, dell’Igeco,dei suoi dipendenti, premia tuttiquei cittadini che, più di altri, sisono impegnati nella raccolta dif-ferenziata, conferendo rifiuti diffe-renziati (plastica, carta, cartone,vetro, ecc.) presso il punto ecolo-gico e presso l’isola ecologica. Ri-cordo che oggi Sava è dotata diqueste due importanti struttureche fino a qualche anno addietronon esistevano. Oggi ci sono evanno utilizzate al meglio, anchealla luce del nuovo servizio chepartirà da qui a qualche mese eche prevederà che i costi dellosmaltimento sia direttamente acarico dell’amministrazione. Occorre,quin- di, che la percentuale dell’indif-ferenziata diminuisca ancora di più,per far sì che scendano anche i costia carico dei cittadini». Molto compiaciuto anche il vicesindaco Mirko Piccolo: «In questianni abbiamo fatto un grande lavoro.Abbiamo portato la percentuale a li-velli importanti, oltre il 65% . Oraviene la parte più difficile, in quantodobbiamo consolidare questo datoed incrementarlo sempre di più. Nei

prossimi mesi partirà una nuova av-ventura, con un servizio nuovo e conla necessità che tutta la comunità siapartecipe e convinta che si possonoraggiungere grandi traguardi. In più,comunico che incentiveremo ancoradi più i controlli, perché non si puòtollerare che nell’indifferenziatovenga gettato di tutto, così come sa-ranno incrementati i controlli nellecampagne anche con l’uso di undrone per limitare lo scempio alquale spesso assistiamo».
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consegnati dal comune 38 premi ai cittadini più “ricicloni”

RISPETTOSI DELL’AMBIENTE

tre



San Giorgio Jonico
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La Fratres è un'associazione diispirazione cristiana ricono-sciuta con decreto ministerialeche, oltre a diffondere la cultura deldono in senso lato, si adopera nelladonazione del sangue e dei suoi com-ponenti, nella donazione del sanguemidollare e degli organi. È costituitada volontari, gente sensibile e di grancuore, disposta a donare ciò che dipiù prezioso abbia perché, chi donail sangue, dona un po' della propriavita. L’attività dei soci é sempre sup-portata dall'opera di personale sani-tario attento e qualificato, cheaccompagna le iniziative dell'associa-zione affinché ogni più piccolo gestodi solidarietà avvenga in tutta re-sponsabilità e sicurezza per il dona-tore.La sede Fratres di San Giorgio Io-nico festeggerà prossimamente ven-t'anni di attività sociale. Con grandeimpegno e determinazione in tuttiquesti anni ha prestato la propriaopera contribuendo attivamente allaraccolta di sangue utilizzato per sal-vare vite umane. Lo scorso 5 feb-braio, l’Autoemoteca dell’ospedale SsAnnunziata di Taranto ha sostato an-cora una volta in piazza San Giorgioper consentire la donazione di san-gue, libera e gratuita. Le donazioni,precedute da un colloquio con perso-

nale sanitario sono avvenute comesempre nel pieno rispetto dellenorme che disciplinano questogrande gesto. Presenti il presidentedella Fratres di San Giorgio JonicoGerardo Suma ed i membri del con-siglio direttivo Alfredo Pezzuto, Pa-squa Tomaselli, Massimo Di Somma,Grazia Salfa; l’equipe si avvale anchedella collaborazione del medico re-sponsabile Stefano Fabbiano e di donGiancarlo Ruggeri, parroco di MariaSs. Immacolata.I prossimi appuntamenti con laFratres sono previsti per il 6 marzo,per il 20 aprile e per il 6 giugno; tutti

coloro che vorranno compiere ungrande gesto di solidarietà potrannorecarsi personalmente nella sedeFratres retrostante l’ex municipio dipiazza San Giorgio (per ulteriori in-formazioni pagina Facebook dell'as-sociazione o il sito Fratres).Una grande missione quella che laFratres di San Giorgio Jonico ha com-piuto in questi vent'anni, un operafatta di solidarietà, grande senso diumanità ed informazione, quest'ul-tima attuata attraverso convegniaventi ad oggetto proprio il temadella donazione e la necessità dicomprenderne l’importanza. Un'ope-ra, quella della Fratres, coerente conla sua ispirazione, con l’orienta-mento che pone a fondamento diogni gesto l amore per il prossimo,l’amore per la vita.
Laura Milano 

MoNTEDoRo

donazione del sangue: iniziativa dell’associazione “Fratres”

LA SOLIDARIETÀ CHE SALVA LA VITA

quattro

RACCOLTA FONDI IN FAVORE DEI CITTADINI PIÙ BISOGNOSI

Le famiglie che a San Giorgio Jonico vivono un particolare disagio economico, hannopotuto beneficiare nelle prime settimane di questo 2018 di un importante sup-porto economico, grazie ai frutti  di una iniziativa promossa dall'assessorato allepolitiche sociali del comune di San Giorgio Ionico. Lo scorso 5 gennaio infatti, in occa-sione della vigilia dell'epifania, sono stati circa 130 coloro che hanno accolto l invito dellassessore alla famiglia, spettacolo e politiche sociali Mina Farilla di aderire ad una cenadi beneficenza. La cena è stata occasione per i presenti di incrementare l impegno già inprecedenza profuso dall'amministrazione comunale per contrastare la povertà e le si-tuazioni di particolare disagio rilevate nella cittadina. Circa 3000 euro il ricavato del-l'iniziativa che non ha in alcun modo inciso sulle casse comunali, dal momento che ognispesa afferente l organizzazione della serata è stata sostenuta dagli amministratori, men-tre le quote versate dai partecipanti sono state in parte utilizzate per la copertura dellacena e la restante parte è stata devoluta in beneficenza.L’amministrazione comunale ringrazia tutti coloro che hanno preso parte all’iniziativa, poiché hanno consentitodi fornire un aiuto concreto a quelle famiglie del territorio che vivono situazioni di bisogno. (L. M.)

Mina Farilla
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Territorio Terra degli Imperiali

Prosegue fino al 12 febbraio nella Galleria Casaccia l’esposizione dei mosaicidi Donatella Nicolardi. Storia e contemporaneità si fondono nella ricercamusiva dell’artista, che riesce ad esprimere nella dimensione tridimensio-nale del mosaico l’elemento materico riferibile alla pittura. Tecnica e poe-sia.«Questi Emblema Verniculatum probabilmente per l’andamento curvilineo dellepiccolissime tessere di svariate e ricercate pietre e vetri colorati sono sapientementecomposte ottenendo opere d’arte di compiuto senso estetico con alto valore filoso-fico-artistico, oltrepassando d’un sol balzo il limite imposto dall’Arte per divenirepoesia». E.G. SolferinoDonatella Nicolardi vive e lavora a Lecce. Respira arte musiva fin dall’infanzia, lasua una famiglia di mosaicisti che per decenni ha impreziosito le ville e le chiesedella città. Gli stessi che hanno realizzato lo Stemma della Lupa in Piazza Sant’Oronzoa Lecce. Prima ha frequentato il laboratorio dei genitori e dei nonni, poi la formazionein Beni Culturali all'Università di Lecce, in seguito specializzazione in MetodologieDiagnostiche applicate ai Materiali Musivi presso il CNR-Istec di Faenza, soggiorni estudi a Ravenna e continua i suoi studi presso l’Università di Bari.Organizza ed allestisce laboratori di mosaico in importanti istituzioni e tiene le-zioni per l’Accademia di Belle Arti di Lecce sul restauro della pietra e del mosaico. Alsuo attivo vari progetti e realizzazioni di mosaici per l’arredo urbano, di cui un esem-pio il Sacro Cuore di Gesù collocato sul sagrato dell’omonima chiesa di Lecce ed espo-sizioni. 
Le pietre raccontano - Galleria Casaccia, Corso Garibaldi 54, Francavilla Fontana

(Br) - Visitabile tutti i giorni, dal lunedì alla domenica dalle 17 alle 20.30.

Fino al 12 febbraio l’esposizione dei mosaici di Donatella Nicolardi

LE PIETRE 
RACCONTANO

Pubblicato dalla casa editrice co-
mense lietocolle, “il vapore e la
ruggine - 99 note in calce a un

testo inesistente”  (brossura, 111 pagine,
€ 13) è l’ultimo libro dello scrittore franca-
villese Marco Montanaro, giunto alla sua
quarta pubblicazione. diversamente dai
classici percorsi di lettura, il vapore e la rug-
gine si presenta come un’opera dalla forma
non convenzionale, in quanto si snoda su
un susseguirsi di note a piè pagina , cariche
di vis narrativa. il lettore si trova dunque a in-
traprendere un percorso insolito, in cui può
contribuire alla costruzione del testo – in ap-
parenza – mancante.

«il vapore e la ruggine è un libro strano – a f f e r m a
montanaro sul suo blog “malesangue.com”. – dentro c’è

tantissimo spazio bianco e pochissimo in-
chiostro: fa pensare a un fumetto con le vi-
gnette vuote, a parte per qualche balloon
con giusto qualche riga di testo. si sarà ca-
pito che non è un romanzo, ma non è nep-
pure una raccolta di versi o racconti: e
però conserva – mi auguro – un senso
d’avventura e poesia. se vogliamo, un po’
realizza un mio ideale di libro piccolo e
magico, che si apre su una pagina a
caso e racconta comunque qualcosa,
qualcosa che il lettore realizza quando
poi torna a sollevare lo sguardo sul
mondo circostante. minimalista nella

forma, il vapore e la ruggine è massimalista
– credo – nel suo andamento». 

(Francesca Mascia)

L’ultimo libro dello scrittore francavillese Marco Montanaro edito da “LietoColle”
IL VAPORE E LA RUGGINE

Donatella Nicolardi 
con Gennaro Solferito
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Mentre il Pd e gli alleatisono già al lavoro per so-stenere i candidati alParlamento e Maurizio Bruno allacarica di sindaco nelle elezioni am-ministrative del prossimo maggio,il centro-destra attenderà l’esitodelle Politiche per definire la can-didatura a sindaco: nel frattempotutti al lavoro per l’onorevole LuigiVitali e per l’avvocato Antonio An-drisano.Quanti agli altri schieramenti,lavori pure in corsa, tanto per ilMovimento 5Stelle che per Potereal Popolo, Liberieuguali e le altreformazioni. Nel frattempo, però, èstata annunciata un’altra candida-tura, quella del senatore PietroIurlaro, eletto con Forza Italia e poipassato al gruppo di Alleanza Libe-

ralpopolare.“Alle prossime elezioni ammini-strative sarò candidato sindaco diFrancavilla Fontana. Sorpresi?Pure io. È una decisione che homaturato, sicuramente con un po’di incoscienza, nelle ultime oregrazie a centinaia di amici, più in-coscienti di me, che hanno elabo-rato questa pazza idea. Forse,neppure così pazza. Sempre conumiltà, ma nella consapevolezza diessere liberi. Il nuovo progetto –scrive Iurlaro – non vuole essereesclusivo, ma inclusivo. Da qui,nasce “più Francavilla”, nome incodice di una creatura mossa daentusiasmo sincero e genuino. Ilmio e quello degli amici di sempre.Domani, ne sono certo, sarannoancora di più”.

A Francavilla Fontana lo schieramento pro-Bruno già al lavoro, il centro-destra attende
l’esito delle Politiche, gli altri partiti e movimenti riflettono. 
E intanto il senatore ex Fi scende in campo: «Mi candido a sindaco»

IURLARO FA IL SOLISTA

Pietro Iurlaro

Mandatario elettorale: Antonella Fullone

Messaggio elettorale
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Territorio Terra delle Gravine

Il rispetto della natura va insegnato fin da piccolinelle scuole, spiegando agli alunni quanto sia im-portante non alterare il ciclo idrogeologico creatonei secoli dalla natura.Si deve spiegare loro il rischio idrogeologico chel’uomo corre quando va a cambiare il flusso naturale deicorsi fluviali e quello delle acque piovane: smottamenti,inondazioni, frane, esondazioni di corsi d’acqua e allu-vioni, tutti eventi calamitosi in grado di mettere in gi-nocchio una interra comunità in poche ore. Anche diquesto si sta occupando il Progetto triennale “UPPark!Strategie di rete per il Parco Terra delle Gravine”, soste-nuto da Fondazione con il Sud nell’ambito del BandoAmbiente 2015.Il progetto prevede una serie di “azioni” per valoriz-zare il Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”,rendendolo pienamente fruibile ai cittadini, nonché per laprevenzione e la riduzione dei rischi ambientali e la salva-guardia dell’integrità dei questo straordinario ecosistema,un autentico santuario della biodiversità.Un’azione del Progetto “UPPark” è dedicata alle strategieeducative per la prevenzione del rischio idrogeologico, atti-vità delle quali è responsabile il Club per l’Unesco di Tarantoe in cui sono coinvolti anche altri partner del progetto “UP-Park!”.Avviate l’anno scorso presso l’I.C. “Giovanni XXIII” di Mar-tina Franca e il “Giovanni XXIII” di Palagiano, questo secondoanno di attività prevede il coinvolgimento dell’Istituto Com-prensivo "Francesco Giacomo Pignatelli" di Grottaglie e del-l’Istituto Comprensivo “Pascoli” di Massafra.Ed è proprio da quest’ultimo Istituto che lo Studio Decsaha avviato giovedì scorso percorsi finalizzati al coinvolgi-mento attivo degli alunni al fine di far conoscere le caratte-ristiche e le potenzialità del territorio accrescendo lavisibilità dello stesso. Le attività, gestite in aula dal dottor Aldo Sorrentino edalla dottoressa Angela Potenza, e coordinate dalla dotto-ressa Ines Donatelli, prevedono un approccio finalizzato al-l’avvicinamento del concetto di rischio idrogeologico.Attraverso il “brain storming” e la compilazione di schedetematiche, in classe si giunge gradualmente ad affrontare ilconcetto di rischio ambientale e della sua definizione scien-tifica quale valore stimabile.

Mediante la costruzione di uno scenario didattico avvin-cente, i ragazzi si misurano poi in un gioco a squadre fina-lizzato alla comprensione dei fattori che determinano ilrischio, senza trascurare, tuttavia, l’uso appropriato dei ter-mini scientifici.L’anno prossimo le attività coinvolgeranno istituti scola-stici dio Castellaneta e Mottola; Carmen Galluzzo Motolese,presidente del Club per l’Unesco di Taranto, auspica che que-ste attività possano essere sostenibili anche dopo la fine delprogetto finanziato in quanto trattasi di attività importantiper lo sviluppo del territorio e per l’educazione dei giovani. 
Strategie di rete per il Parco Terra delle GravineCon una superficie complessiva di 25.000 ettari, infatti, ilParco Naturale Regionale "Terra delle "Gravine" è la piùestesa area protetta regionale: il parco si estende sul terri-torio di 13 comuni della Provincia di Taranto (Ginosa, La-terza, Castellaneta, Mottola, Massafra, Palagiano,Palagianello, Statte, Crispiano, Martina Franca, Monteme-sola, Grottaglie e San Marzano) e su quello del comune brin-disino di Villa Castelli.Questo enorme territorio è stato compreso nel Parco Na-turale Regionale "Terra delle "Gravine", costituito ex lege nel2005, con l’evidente intento, seppur non dichiarato, di met-tere assieme i territori della “pietra scavata” che hanno datovita ai villaggi rupestri e quelli della “pietra costruita”, quei“thòlos” da cui discendono i trulli della Murgia.Il Progetto “UPPark! Strategie di rete per il Parco Terra

Il Club per l’Unesco insegna agli alunni di Massafra e Grottaglie 
il rischio idrogeologico

IL PROGETTO “UPPARK!” 
NELLE SCUOLE
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delle Gravine”, sostenuto da Fondazione con il Sud nell’am-bito del Bando Ambiente 2015, prevede l’esecuzione di unaserie di attività per valorizzare il Parco Naturale Regionale“Terra delle Gravine” rendendolo pienamente fruibile ai cit-tadini.
I PARTNERIl progetto è stato proposto dal WWF “Trulli e Gravine”(che gestisce gratuitamente da sei anni l’Oasi WWF MonteSant’Elia), in qualità di capofila, insieme a un ampio parte-

nariato che comprende la Provincia di Taranto,in qualità di organismo di gestione del ParcoNaturale Regionale Terra delle Gravine, la CasaCircondariale di Taranto, lo IAMC-CNR, l’UfficioScolastico Provinciale, il Gruppo SpeleologicoMartinese, l’Associazione “Learning Cities”, ilClub Unesco, il CNSAS Servizio Regionale pu-gliese, il Nucleo Volontario Protezione Civile diPalagiano, “La Mediana”, e la Federazione Spe-leologica Pugliese.Tra le tante iniziative tese a dare nuova vitail parco naturale regionale più grande della Pu-glia, si segnala il restauro conservativo di alcuniimmobili dell'Oasi WWF Monte Sant'Elia, traquesti la Sala Comune e la vecchia stalla dellaantica masseria in cui, dopo il loro ripristino,saranno realizzati un infopoint e un ufficio ac-coglienza a favore di tutti coloro che, cittadinio turisti, vorranno visitare la zona percorren-done i sentieri, a piedi o in bici; nella struttura,inoltre, saranno organizzate ed ospitate iniziative e manife-stazioni di sensibilizzazione e promozione dei corretti stilidi vita a contatto con la natura.L'Oasi WWF Monte Sant'Elia, una delle sette Oasi WWFin Puglia, rientra infatti nel Parco “Terra delle Gravine” e nelSIC-ZPS Area delle Gravine; l’Oasi si estende per circa centoettari in agro di Massafra comprendendo un bosco di leccio,macchia mediterranea, pascoli, seminativi e una masseriastorica.
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DIVERTIMARTA  Laboratori didat-tici per bambini di età 6/12 anni. Sabato10 alle ore 17:00 sarà quindi la volta dellaboratorio “Il Gioco delle maschere” cheprevede dapprima una visita tematica sulteatro e sulle maschere nell’antichità esuccessivamente il laboratorio manualevolto alla realizzazione di una mascherateatrale greca. Sabato 17 alle ore 17:00 cisarà il laboratorio “Giochi e sport inMagna Grecia” che presenta una visita te-matica sullo sport e sui giochi olimpici euna parte pratica per la realizzazione diun’anfora panatenaica, l’antico trofeo do-nato agli atleti vincitori delle gare. Sabato24 alle ore 17:00 è previsto l’ultimo labo-ratorio didattico del mese di febbraio,che verterà sul tema “A che gioco gioca-vano?”: un itinerario tematico con guidain costume greco sui giochi e i passa-tempi nell’antichità e, a seguire, il labo-ratorio didattico “Sigillaria”, i giocattoliantichi. Tutti gli eventi DIVERTIMARTA hanno una duratadi 2h30min. Tariffe: € 8,00 a bambino. Prenotazione ob-bligatoria.
WEEK-END AL MARTA  Visite guidate tematiche. Sa-bato 10 – 17 – 24 febbraio, alle 17:15, il MArTA organizza,in collaborazione con il concessionario Nova Apulia, visiteguidate sulla tematica scelta dal Ministero dei Beni e delleAttività Culturali e del Turismo per il mese di febbraio: “IlGioco nell’Arte”. Domenica 11 – 18 – 25 febbraio vi sa-ranno poi delle visite guidate, a cura di un archeologodello staff Nova Apulia, sui seguenti approfondimenti te-matici: 11 febbraio ore 11:30 – Dadi, pedine e astragalinei contesti funerari … significato e funzione. 18 febbraioore 11:30 – Giochi e sport in Magna Grecia. Atleti e guer-rieri. 25 febbraio ore 11:30 – Spettacoli e divertimento nel

mondo romano, il MArTA racconta. Tariffe: intera € 14,50;ridotta € 10,50. Gratuità e riduzioni come da normativa.Prenotazione fortemente consigliata.E poi tante attività didattiche e laboratoriali per appas-sionati e famiglie. Si parte mercoledì 7 febbraio alle 18 conla conferenza “Al cospetto di Thot. Parlare d’Egitto alMuseo Archeologico Nazionale di Taranto” a cura delladottoressa Anna Consonni, archeologa del MArTA, laquale presenterà le prerogative di Thot nel mondo egizio,inquadrandone la figura con l’ausilio di testi, racconti eimmagini, utili a illustrare tutta la complessità della divi-nità, che rappresenta uno dei reperti più amati dai visita-tori del MArTA.
Per info e prenotazioni: tel. 099.4538639 o e-mail: pre-

notazioni@novaapulia.it 

Febbraio al MArTA: ecco tutti gli appuntamenti
e le attività didattiche e laboratoriali

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto
anche nel mese di febbraio offre 

n programma culturale estremamente 
coinvolgente dedicato al tema scelto 

dal MiBACT: “Il Gioco nell’Arte”

Attualità Spettacoli

IL GIOCO NELL’ARTE
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Spettacoli

A40 anni dalla scomparsa di Maria Callas (il cui an-niversario si è celebrato lo scorso 16settembre), la Fondazione PaoloGrassi e SPINE - Temporary Small Press Bo-okstore ricordano "La divina" attraverso lapresentazione di due lavori editoriali par-ticolarmente apprezzati dagli amanti delfumetto e dell'illustrazione: il bio-graphicnovel di Lorenza Natarella dal titolo"Sempre Libera" (pubblicato da BAO Pu-blishing) e il picture book di Amalia Mora"La Callas" (edito da HOP Edizioni per lacollana 'Per aspera ad astra'). Entrambi ivolumi sono biografie dettagliate e fedelidel vissuto della cantante lirica di ori-gine greca e raccontano la sua vitaattraverso il disegno d'autore.L'analisi comparatadelle due opere sarà af-fidata per l'occasione

alla documentarista Serena Dovì, esperta di fumetto e illu-strazione, già in diverse occasioni coinvoltadalla Fondazione Paolo Grassi in progetti le-gati alla nona arte. Assieme a Serena saràpresente Lorenza Natarella (fondatrice diStudio Armadillo e collaboratrice di Sa-lani, Topipittori e della rivista Linus) cheracconterà al pubblico il suo graphicnovel d'esordio "Sempre libera".Ad arricchire l'evento ci sarà ancheuna mostra composta da tavole delle dueautrici e fotografie di Maria Callas relativealla storica messa in scena dell'"Ifigeniain Tauride" al Teatro alla Scala di Milanonel 1957 (con la regia di Luchino Vi-sconti), donate dall'archivio delTeatro alla Scala alla bibliome-diateca della FondazionePaolo Grassi.

PER IL CICLO "MUSICHE TRA I LIBRI", LA PRESENTAZIONE COMPARATA 
DEI LIBRI "SEMPRE LIBERA" DI LORENZA NATARELLA E "LA CALLAS" DI AMALIA MORA

MARIA CALLAS, “LA DIVINA” 

Maria Callas

Mandatario elettorale: Cosima d'Apolito

Messaggio elettorale
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Il primo passo è compiuto. Ser-vono 50.000 euro per mettere “alsicuro” il Concerto del Primomaggio «Libero e Pensante» e or-ganizzare la manifestazione con la ne-cessaria tranquillità.Dopo la pausa dello scorso annol’edizione 2018 è già in cantiere: mala raccolta di fondi è una condizionenecessaria per ripartire. Altrimenti lakermesse rischia di saltare.La volontà di tornare al Parco Ar-cheologico delle Mura Greche è forte:è stato scelto anche il tema politico. IlComitato Lavoratori e Cittadini Liberie Pensanti sta elaborando, assieme adassociazioni e cittadini, una bozza diAccordo di Programma per Taranto«alternativo», basato sulla chiusuradell’Ilva e la bonifica degli impianti edell’ambiente.

Il compito di illustrare propositi e programmi per il Con-certone è toccato a Gianni Raimondi, Simona Fersini e Mas-simo Russo, rappresentanti del Comitato. Si ricomincia da

MusicRaiser, piattaforma web specia-lizzata nel crowdfunding, ovveronella raccolta fondi via Internet dedi-cata a progetti musicali. «La nostra in-tenzione è chiara – spiega Raimondi– . Ci impegneremo al massimo perorganizzare il “nostro” Primo Maggio.Ma abbiamo bisogno di certezze: dob-biamo raccogliere una base econo-mica che ci consenta di lavorare contranquillità e appianare i debiti pas-sati. I costi delle manifestazioni al-l’aperto, nel corso dell’ultimo anno,sono aumentati sensibilmente. Dopola tragedia di Torino dello scorsoanno, durante la visione in piazzadella finale di Champions League, lenormative sono state inasprite». Lenovità non mancheranno. «Per rispet-tare le misure di sicurezza – aggiunge– dovremo recintare completamentel’area del Parco della Mura Greche emunire i presenti di braccialetti contapersone. Al momentodella distribuzione ne approfitteremo per chiedere un con-tributo, anche simbolico, a tutti i presenti. Non sarà un ob-bligo, ma sarebbe un segnale di condivisione del nostrooperato».La raccolta via Web è consultabile all’indirizzohttps://musicraiser.com/projects/9972 e contiene i dettagliche servono per inviare il proprio contributo attraversocarta di credito o prepagata. Il sistema prevede, a secondadell’importo devoluto (da un minimo di 10 euro) alcune «ri-compense»: dal semplice braccialetto alla t-shirt, dalla gitain catamarano con Jonian Dolphin Conservation alla cenacon gli artisti a posti limitati.La campagna di supporto è stata lanciata da un filmatoche comprende i saluti dei direttori artistici Michele Rion-dino, Diodato e Roy Paci, e anche di Emma Marrone, Levante,Manuel Agnelli, Brunori Sas e della giornalista Valentina Pe-trini. Sul palco 2018 potrebbero esserci anche loro.

I "Liberi e Pensanti" lanciano la raccolta fondi per organizzare 
il "Primo maggio" in musica

«È la cifra minima - dicono gli organizzatori -
per organizzare la manifestazione. 

Altrimenti dovremo rinunciare»

Attualità Spettacoli

50.000 EURO
per il  CONCERTONE

di LEO SPALLUTO
Fotoservizio Massimo Todaro
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Grande attesa per la seconda data della stagioneconcertistica “Armonie d’Arte” (9 febbraio 2018,Teatro Comunale “Nicola Resta”) promossa dall’as-sociazione musicale “Tebaide d’Italia” col patroci-nio del Comune di Massafra, Provincia di Taranto, Unionedelle Province e Regione Puglia.I musicisti dell’orchestra “Tebaide d’Italia”, guidati dal ta-lentuoso direttore d’Orchestra Cosimo Maraligno, esegui-ranno il meraviglioso repertorio dei “Rondò Veneziano”trasformando il Teatro comunale in una grande festa in ma-schera nel concerto-evento “Un Ballo in maschera nella Te-baide”. Risuoneranno i brani più celebri, conosciuti in tuttoil mondo come: “La serenissima”, “Canal grande”, “Laguna in-cantata” e “Odissea Veneziana”, uno spettacolo che coniugal’amore per la musica classica, il ballo e il teatro rivisitandole dolci melodie in chiave moderna e contemporanea propriedel repertorio. Lo spettacolo vede il contributo del presidente dell’asso-ciazione, Raffaella Balestra, autrice del racconto che uniscee fonde la tradizione e quindi le feste danzanti tenute du-rante i vari giovedì del periodo di Carnevale con la musica.Protagonisti del concerto-evento: l’attrice massafrese Valen-tina Rota e la ballerina e coreografa tarantina Roberta DiLaura, membro del direttivo del Consiglio Internazionaledella Danza con sede a Parigi. Un concerto allegro e accattivante che sarà coordinato econdotto da Antonio Dellisanti, noto presentatore di spetta-coli e manifestazioni anche d’intrattenimento, informazionee dibattito. L’orchestra “Tebaide d’Italia” riser-verà anche tante altre sorprese tra cuila scenografia affidata al maestro carta-pestaio putignanese, Luigia Bressan, ar-tista eclettico che ha portato la sua artesino alle copertine di Vouge Italia.
Biglietto 8,00 euro, sipario alle

20.30. Info e prenotazioni al numeri:
3381654233; e-mail: ass.musicalete-
baide@libero.it. 

I biglietti possono essere acquistati
on-line sul sito: http://www.orchestra-
tebaide.com oppure presso l’Ufficio IAT
– Massafra in Piazza Garibaldi. Ufficio 

Il “Rondò Veneziano” al teatro Comunale “Resta” di Massafra 
per la stagione “Armonie d’Arte”

BALLO IN MASCHERA 
nella TEBAIDE
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Gegè Telesforo, ambasciatore dell’Unicef, sabato 10febbraio (ore 21) sfida il Festival di Sanremo. E perla 74a Stagione concertistica degli Amici della Mu-sica «Arcangelo Speranza», al Tatà di Taranto, presenta«Soundz for Children», il progetto finalizzato a trasmettereai bambini i valori del rispetto, dell’inclusione e della soli-darietà attraverso la musica: un’iniziativa che suonaquanto mai attuale e necessaria di fronte ai costanti rigur-giti di intolleranza, ultimamente diventati in Italia cronacaquotidiana.«La musica è un canale universale di comunicazione edintegrazione, che supera ogni barriera culturale e lingui-stica, politica e religiosa», dice Gegé Telesforo, conduttore,speaker radiofonico, percussionista e jazz vocalist foggiano– scoperto dal conterraneo Renzo Arbore – appena tornatosugli schermi televisivi (Rai5) con la seconda edizione di«Variazioni sul tema», venticinque episodi di «real tv on theroad» su tormenti e ansie dei musicisti. E di super musicistiè formata la band con cui Telesforo suona a Taranto, affian-cato alle voci dalla salentina Carolina Bubbico, con Alfonso

Deidda ai fiati, Seby Burgio alle tastiere, “Fratello” JosephBassi al contrabbasso e Dario Panza alla batteria.Con Riccardo Bomarsi a curare tecnicamente il sound,Telesforo proporrà la musica di «FunSlowRide», suo ultimoalbum (edito da Groove Master Edition per Egea in Italiaed Europa e per la Ropeadope in Usa e Asia) nel quale sonoincarnati i valori di «Soundz for Children» realizzato conl’Unicef. «La musica è stata la mia salvezza, e oggi è la miaterapia», dice Telesforo, che proprio con la musica indicaai più piccoli la strada per esprimersi e comunicare libera-mente, rimuovendo qualsiasi ostacolo socio-culturale.

TELESFORO, AMBASCIATORE UNICEF, SABATO 10 FEBBRAIO 
AL “TATÀ DI TARANTO CON I”SOUNZ FOR CHILDREN”

GEGÈ SFIDA IL FESTIVAL

Gege ̀Telesforo
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Sport TarantoCalcio

Adesso, forse, è arrivato il momento di abbandonare i sogni. Di pensareesclusivamente al futuro e di prepararlo per tempo. Conducendo inporto la stagione in corso nel migliore dei modi: utilizzandola, però,anche come palestra di sperimentazione per la stagione che verrà.In una sola settimana, purtroppo, il barometro del tempo calcistico si è raf-freddato bruscamente in casa-Taranto. Il pareggio colto a San Severo è valsocome una condanna: i due punti persi nei confronti di Potenza, Cavese eCerignola, hanno trasformato nuovamente invoragini i solchi della classifica.  I tredici punti didistacco dalla compagine lucana, i nove dal-l’undici campano e persino i quattro di gap daidauni certificano l’allontanamento da ognisperanza di promozione. La giornata che dovevarinfocolare i sogni li ha spenti quasi del tutto:legando le speranze a complicate (e poco rea-lizzabili) alchimie matematiche. Meglio pensare al prossimo anno, dunque. Masenza arrendersi. Senza tirare i remi in barca. IlTaranto ha ancora molte cose da dire e da donareal campionato in corso. Con la guida serafica diCazzarò il gruppo ha trovato identità, sistema digioco e schemi. E individuato alcuni giocatoriimprescindibili se davvero si desidera un futurodi vertice. Le magie di D’Agostino (opzionato, aquanto pare, anche per la prossima stagione), lestoccate da campione del bomber Favetta(autore domenica scorsa della seconda doppiettain rossoblù), il centrocampo blindato con Marsilie Galdean rappresentano valori di eccellenza nelcampionato di serie D. Averli in squadra è unlusso e un’opportunità: su di loro va costruito ilTaranto 2018/19. Che dovrà provare, perl’ennesima volta, a conquistare sul campo lapromozione in serie C. Bisognerà rinforzare unadifesa ancora troppo ballerina: e far crescereulteriormente un nugolo di giovani interessantiche possono continuare ad accumulareesperienza nel finale di annata.Questo Taranto, probabilmente, non vincerànell’immediato: ma forse ha cominciato a vincerela partita del domani. Programmando ognimossa: sin da ora.

CALA IL SIPARIO 
SUI SOGNI DI PROMOZIONE

Troppi 13 punti di distacco
dal Potenza: il finale 
di stagione serva 
per programmare il futuro

Il pareggio di San Severo allontana le speranze di rimonta

di LEO SPALLUTOredazione@lojonio.it Fotoservizio Massimo Todaro

Massimo Giove (sopra) 
e l’allenatore Michele Cazzarò
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Grande successo per la serata 
organizzata da DodicesimoUomo

LACRIME E SORRISI. 
RICORDANDO IACOVONE

Non poteva essere una festa. ma è stata una
serata dolce, ricca di rimpianto, malinconia e
sorrisi. «er4smo… eternamente iaco», la

manife- stazione voluta e organizzata dal dodicesimo-
uomo Taranto club del presidente mimmo Frusi, è
stata un autentico successo. le sale di palazzo pan-
taleo non sono riuscite a contenere tutti i tifosi che
hanno raggiunto la città vecchia per commemorare
erasmo iacovone e ricordarlo quaranta anni dopo lo
scomparsa. il campione di Taranto, il campione di tutti.

Nel corso della serata, condotta da dario gallitelli,
gli ex compagni di squadra di iaco, Franco selvaggi,
mario Biondi, graziano gori, Franco dellisanti, stefano
dradi e Barbara, la figlia dell’indimenticato allenatore
Tom rosati, hanno raccontato aneddoti e vicende le-

gate all’indimenticabile bomber e al Taranto più forte
della storia . livio, il fratello di erasmo iacovone, è
stato l’ospite d’onore della serata: premiato dall’attuale
capitano del Taranto, claudio miale, con una maglietta
numero 9 incisa con il cognome iacovone. impossibile
non commuoversi. 
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Sport FrancavillaCalcio

Il primo passo di un nuovo corso è sempre il più difficile. Ma la VirtusFrancavilla non ha paura: ed è, forse, l’aspetto più interessante e coraggiosodella gestione-D’Agostino. Contro il Rende, nella prima gara post mercatoinvernale, il tecnico biancazzurro non ha avuto dubbi: ha rivoluzionato lasquadra inserendo subito i nuovi acquisti. E non si è pentito, visto che alcuni diloro sono stati tra i migliori in campo. Il risultato, invece, non è quello sperato: èarrivato, infatti, un altro pareggio casalingo a reti bianche. La mole di azioniprodotte non si traduce in rete: l’addio al bomber Saraniti, di certo, ha sottrattoalla Virtus un bagaglio di concretezza e soluzioni offensive. Ma non può essereuna cessione sola a cambiare tutto: il rallentamento dei ritmi è cominciatoprima di Natale, con la vittoria racimolata il 17 dicembre contro l’Andria. Daallora sono arrivati solo pareggi e ko. La zona playoff non è ancora arischio: riprendere il cammino della vittoria è divenuto necessario.La “prima” dei nuovi arrivati ha incuriosito tutti: il portiere Saloni, ildifensore Sbampato e il centravanti Parigi, un po’ timido, hannodimostrato buone qualità e la necessità di integrarsi al meglio e al piùpresto con i compagni di squadra. Lugo Martinez, invece, aveva giàdebuttato la settimana scorsa: e ha confermato doti tecniche e qualitàacrobatiche, risultando pericoloso almeno in un paio di occasioni. Nellaripresa c’è stato spazio anche per Partipilo e Anastasi, altri attaccantiprelevati nella sessione invernale. Il baricentro della squadra si èspostato in avanti ma il sospirato gol del vantaggio non è arrivato. Ci saràda lavorare. Come sempre. Ma D’Agostino, pur deluso dal risultato finale,ha applaudito i suoi ragazzi. «Dovevamo essere più cinici in attacco – hadetto – ma siamo stati superiori al Rende. Dai nuovi acquisti non potevo

AL "NUOVO" FRANCAVILLA 
MANCANO I GOL

Tra gli arrivi di gennaio
Lugo Martinez conquista
i consensi più convinti.
Nelle foto ci sono i nuovi
acquisti e il tavolo 
con il presidente Magri 
e il dg Fracchiolla

Con il Rende è arrivato un altro 0-0 casalingo

di LEO SPALLUTOredazione@lojonio.it Fotoservizio Gianni Di Campi



Lo Jonio  •  45

pretendere di più». Le critiche più feroci, invece, si sono riversate sullecondizioni del terreno di gioco dello stadio Fanuzzi: il coach francavillese nonha scelto scorciatoie. «Il campo era impraticabile» ha sentenziato. Un problemain più da risolvere. Serie C girone C Risultati 24ª giornata
Akragas-Casertana 1-1Lecce-Catanzaro 3-1Andria-Catania 0-2Cosenza-Siracusa 0-0Juve Stabia-Paganese 1-1Reggina-Fondi 0-0Sicula Leonzio-Bisceglie 3-1Virtus Francavilla-Rende 0-0Matera-Monopoli 1-1
ClassificaLecce 52, Catania 48, Trapani 40, Siracusa 36,Rende 35, Matera* 34,Cosenza 34, Monopoli 31,Virtus Francavilla 31,Juve Stabia 30, Catanzaro* 28,Bisceglie 27, Reggina 26,Sicula Leonzio 26,Racing Fondi 23, Andria* 22,Casertana 22, Paganese 20,Akragas* 11
* Squadre con punti di penaliz-zazione: Catanzaro -1, Andria -1, Matera -1, Akragas -3.
Prossimo turnoBisceglie-LecceCasertana-TrapaniCatanzaro-Sicula LeonzioFondi-Juve StabiaMonopoli-AndriaReggina-Virtus FrancavillaCatania-CosenzaPaganese-MateraSiracusa-Akragas

LA SITUAZIONE

Un gol fatto, uno provocato. ai tifosi del lecce
sono bastati pochi minuti per innamorarsi di
andrea saraniti. il tecnico giallorosso liverani

non ha esitato neppure un secondo: contro il catan-
zaro ha gettato subito nella mischia il forte attaccante
siciliano dal primo minuto. 

ed è stato ampiamente ripagato. saraniti, infatti, è

stato decisivo per il successo dei salentini: ha firmato
la prima rete con una bella torsione di testa, ha propi-
ziato la seconda. una partita da applausi, insomma:
saraniti e il lecce hanno tutte le carte in regola per
spiccare il salto in serie B. i tifosi del Francavilla salu-
tano il bomber con grande orgoglio e un pizzico di rim-
pianto.

Dopo l'esordio in giallorosso

ANCHE A LECCE È SBOCCIATA LA SARANITI-MANIA
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Sport Basket

Stop in Laguna. Stavolta la NewBasket Brindisi è stata costrettaad arrendersi: ma la sconfittamaturata sul campo dell’UmanaVenezia contro i campioni d’Italia noninficia il cammino dei biancazzurri. Ilsecondo ko del 2018 poteva anche nonarrivare: la compagine di Frank Vitucciha inseguito gli avversari nell’arco ditutta la gara ma non ha mai ceduto, re-stando a stretto contatto con i veneti. Il+5 di fine primo quarto si è ridotto a +3all’intervallo lungo: il testa a testa èproseguito fino al termine della gara(76-71) rimasta comunque ad appan-naggio dei padroni di casa. Non è ba-sata, al Palataliercio, la brillantezza diCady Lalanne (15 punti e 14 rimbalzi eil positivo apporto condito, però, da im-precisioni di Mesicek (16 punti) e Tepic(15). A fine gara non è mancato un piz-zico di rimpianto: coach Vitucci non si

inchina mai, nemmenodi fronte agli sfidanti piùblasonati. «Potevamovincere – ha chiosato –abbiamo sciupato unabuona occasione. Anchequando siamo andatisotto di dieci punti nonabbiamo mollato, manon siamo stati suffi-cientemente concreti. Èun difetto che non pos-siamo concederci».In classifica Brindisiviaggia ora in compa-gnia di Varese e Pistoia(a quota 12) davanti a Capo D’Orlandoe al fanalino di coda Pesaro. In attesadell’affascinante gara di domenica: alPalaPentassuglia arriverà l’EA7 Milano,una delle quattro capolista del torneoassieme a Venezia, Brescia e Avellino.
Vitucci, per l’occasione, potrà contareanche sull’ultimo acquisto, TautvydasLydeka. Gli sforzi per abbandonare lezone basse della graduatoria non man-cano.  (L. Sp.)

VENEZIA FERMA LA CORSA 
DEL BASKET BRINDISI

Non poteva essere più derby di così… la Bk1963
Francavilla esulta, il cus Jonico impreca contro la
sfortuna ed è costretto a leccarsi ancora una volta

le ferite. lo scontro tra “cugine” nel torneo di c silver si è
chiuso con un solo canestro di vantaggio per il villa (90-88)
al termine di una partita combattutissima che ha cancellato,
per una sera, la notevole distanza in classifica.

il primo quarto ha fatto strabuzzare letteralmente gli occhi
a tutti gli appassionati presenti: il cus ha indovinato il pe-
riodo perfetto, doppiando gli avversari con un clamoroso 16-
32. altri si sarebbero arresi, ma la squadra degli imperiali
ha pazientemente ricucito lo strappo, concludendo la se-
conda frazione con un più abbordabile -5 (43-48). Taranto è
riuscita a rimanere a galla mantenendo sei punti di vantag-
gio alla vigilia dell’ultimo quarto. Nel momento decisivo la

Bk1963 ha piazzato un parziale da 23-15, sorpassando gli
jonici e rinsaldando la propria posizione di classifica.

il tecnico del Francavilla, il tarantino peppe vozza, può
esultare per i 25 punti del solito musci in versione superstar
e per il contributo di leo (18) e angelini (16). sull’altra pan-
china coach calore si gode i 28 punti di giovara (top scorer
della serata), i 24 di veccari e i 13 di Fernandez loval.

le prospettive immediate delle due formazioni sono, ov-
viamente, diverse: la Bk1963 mantiene il terzo posto in coa-
bitazione, il cus Jonico è scivolato ormai al terzultimo
gradino della graduatoria. Taranto proverà a riprendersi nello
scontro diretto casalingo per la salvezza con il vieste (stessi
punti, quota 14); Francavilla farà visita al fanalino di coda
valle d’itria martina in crisi profonda. 

[L. Sp.]

BASKET / CAMPIONATO C SILVER
FRANCAVILLA SI AGGIUDICA IL DERBY ALL'ULTIMO CANESTRO, 

CUS JONICO ANCORA KO

Nulla da fare per i biancazzurri al Palataliercio contro l'Umana

Nel frattempo è arrivato un altro acquisto, 
Tautvydas Lydeka

Tautvydas Lydeka
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