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Il sorriso di Papa Francesco. Il suo messaggio di fraternità e comprensione. Non avremmo potuto fare una scelta mi-
gliore per la copertina del numero che state sfogliando: il Pontefice, ancora una volta, mostra la propria attenzione
e il proprio sostegno alla terra di Puglia, tornando a visitarla per un momento davvero significativo.
L’appuntamento di Bari del 7 luglio è un tassello fondamentale nell’opera svolta dal Papa per la pace in Medio

Oriente: il capoluogo ospiterà un momento storico, una “giornata di riflessione e preghiera” che vedrà riunirsi, sulla
tomba di San Nicola, tutti i Patriarchi e i capi delle Chiese d’Oriente. Un evento senza precedenti nella storia dell’ecu-
menismo, che ribadirà il bisogno di proteggere i diritti di ogni persona e di ogni minoranza e l’urgente necessità di pro-
seguire il dialogo interreligioso.

La pace non è uno slogan: è una scelta di vita, un modo di agire e di operare. Pensieri che verranno ribaditi nel
corso della preghiera iniziale sul Lungomare, che vedrà coinvolti tutti i fedeli, e del successivo incontro a porte chiuse
tra il Papa e i capi delle Chiese e comunità ecclesiali del Medio Oriente.

La Puglia, ancora una volta, conferma il ruolo affidatole dalla storia: porta verso
l’Oriente, ponte di Pace, terra di Accoglienza. Sempre pronta a mostrare il proprio
volto generoso e una naturale capacità d’integrazione, come avvenne in occasione
della crisi albanese del 1991, con lo sbarco di oltre ventimila uomini in pieno agosto.
Fratelli accolti e soccorsi.

Ancora una volta il Gruppo Editoriale Distante, con uno sforzo notevole di uomini
e mezzi, consentirà anche a chi non sarà presente di partecipare, pregare, riflettere
con le dirette televisive e in streaming di Antenna Sud e Canale 85. È in momenti
simili che l’informazione rivela la sua natura più bella e antica: la possibilità di fungere
da servizio realmente pubblico e di donare a tutti la testimonianza degli avvenimenti
più importanti. Quelli che lasciano il segno nella storia e nella memoria collettiva.
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Editoriale
di Leo Spalluto

L’INDIGNATO SPECIALE

PAPA FRANCESCO,
UN SORRISO PER LA PACE
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PoliticaLe interviste

Da “La Città che vogliamo” a…
”La Città che vogliamo”. Pas‐
sando per una costola della
coalizione dell’attuale Go‐

vernatore (“Emiliano Sindaco di Pu‐
glia”, la lista con cui è stato eletto
consigliere regionale), che poi ha ab‐
bandonato nel marzo scorso. La goccia
che ha fatto traboccare il vaso? Il taglio
ai finanziamenti regionali destinati allo
storico convegno sulla Magna Grecia.
Lui, Gianni Liviano, assessore‐lampo
della giunta Emiliano (da luglio a otto‐
bre 2015, deleghe al Turismo, alla Cul‐
tura e ai Beni Culturali), è scivolato su
una banale buccia di banana, si è preso
una pausa e poi è subito tornato alla ca‐

rica per perorare la causa dei pugliesi
e dei suoi elettori tarantini in partico‐
lare. Non c’è solo il taglio ai finanzia‐
menti sulla Magna Grecia sul tappeto:
lo si evince subito.

Liviano, tre anni di governo Emi-
liano tra luci e ombre. Più le prime o
le seconde?

«Le seconde, direi. Emiliano aveva
suscitato attese e aspettative di grande
consenso. Il suo percorso ha rivelato
una scarsissima visione di futuro, non
mi pare che ci sia una prospettiva o un
obiettivo chiaro. Le scelte fatte sono
spesso estemporanee, mirate ai titoli
dei giornali più che a una reale pro‐

spettiva. Si è inseguita la cultura dei
grandi eventi, ma sulle questioni diri‐
menti come Ilva, Tap e xylella spesso le
posizioni sono state diverse e contrad‐
dittorie. Più fumo che altro».

Ci faccia qualche esempio.
«Su Ilva aveva detto sì alla decarbo‐

nizzazione, poi in occasione del Con‐
certo dell’Uno maggio tarantino ha
asserito che andava chiusa, infine con i
sindacati ha sottolineato la necessità di
salvare i posti di lavoro. È il rischio
della politica: cambiare posizione a se‐
conda degli interlocutori e dire a cia‐
scuno ciò che vuole sentirsi dire. È ciò
che è avvenuto anche per xylella e vac‐

«Emiliano, troppo fumo...»

Le parole di Gianni Liviano, consigliere regionale e fondatore
de “La città che vogliamo”

«Il presidente della Regione compie scelte estemporanee,
mirate ad avere i titoli dei giornali. Manca una visione di futuro»

di PIERANGELO PUTZOLU E LEO SPALLUTO
redazione@lojonio.it

Gianni Liviano



cini: manca la costruzione responsabile
di un progetto per il territorio».

Lei è stato eletto nella lista di
Emiliano…

«Provo grande sofferenza: ho cre‐
duto molto in questa esperienza. Tutti
noi, invece, sperimentiamo il fallimento
di questa esperienza a partire dalla sa‐
nità, in cui si è privilegiata una inge‐
renza immotivata della politica nelle
scelte. Non dico che non ci sono stati
anche provvedimenti positivi, ma l’ego‐
centrismo di Emiliano li nasconde. Ha
valorizzato il rapporto diretto con i di‐
rettori dei dipartimenti mettendo da
parte subito ogni tipo di condivisione
con la sua maggioranza. Incarna l’uomo
“solo al comando”, che rappresenta
sempre un limite nella cultura della de‐
mocrazia e della partecipazione. Nes‐
suno di noi è un tuttologo».

Lei è stato il promotore della
legge speciale per Taranto.

«L’ho richiesta con forza. La città
deve andare oltre la cultura del la‐
mento e del “tutti contro tutti” e co‐
struire un’unica idea di futuro. Nessuno

di noi è affezionato all’Ilva: ma bisogna
diversificare le prospettive economi‐
che. Non bastano gli eventi calati dal‐
l’alto, anche belli come il Medimex per
crescere. E poi c’è la fuga dei cervelli da
affrontare: nel 1981 eravamo 250000,
adesso siamo 195000: i nostri ragazzi
vanno fuori a studiare e non tornano
più, causando un calo di qualità e l’in‐
debolimento delle relazioni sociali. Si
interrompe la catena comunitaria tra
nonni, genitori e figli. Siamo la citta con
la maggiore percentuale in Europa, se‐
condo l’Ocse, di giovani che vanno via.
Non ci servono più avvocati e commer‐
cialisti, ci vogliono altri tipi di approc‐
cio: ripartendo dal mare, magari».

I tempi di realizzazione della Zes
stanno diventando eterni…

«I ritardi sono spaventosi e immoti‐
vati. non comprensibili. Taranto è di‐
ventata uno slogan: ci stanno usando e
ci facciamo usare. E, rispetto all’area
prevista di 2200 ettari, ce ne hanno già
sottratti 700. Come si fa?».

Come vede il futuro di Taranto?
«Da consigliere comunale chiesi al

sindaco Stefàno di candidare la città a
capitale della cultura per costringere la
comunità a interrogarsi sul proprio fu‐
turo. Noto, purtroppo, una crisi del le‐
game di solidarietà tra le persone. Non
so se c’è bisogno di sinistra, ma di si‐
curo ci vogliono solidarietà e condivi‐
sione».

Provi a leggere nella palla di cri-
stallo…

«Penso che a ottobre, con la “Leo‐
polda” Renzi completerà la scissione
del Pd e ci sarà una ricomposizione
“popolare” con Forza Italia. Più a sini‐
stra si posizionerà un soggetto social
democratico. I grillini rallenteranno:
non si governa per slogan.

Ho timore che Salvini cresca ancora:
prima o poi deciderà di chiudere que‐
sto governo per assumere interamente
leadership.  Io che ho vissuto l’espe‐
rienza civica, mi auguro che ci sia un
partito di centrosinistra forte, un Pd
che riacquisti la prospettiva di sentirsi
al servizio della comunità. Adottando,
magari, un altro nome. La passione co‐
munitaria deve prevalere sui persona‐
lismi».
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Attualità Sicurezza

A lle carenze di personale, diventato un po’ più an‐
ziano, rispondiamo con l’introduzione di nuove
tecnologie che ci aiutano a  controllare meglio il
territorio. Questo, in estrema sintesi, il messaggio

lanciato dal Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli, in
visita a Taranto lo scorso 3 luglio per inaugurare un Centro
di ascolto Protetto dei minori e delle donne vittime di vio‐
lenza di genere. 

Successivamente, Gabrielli ha raggiunto il porto mercan‐
tile, dove sono state presentate nove autovetture dotate, gra‐
zie alla partnership con l’Autorità Portuale del Mar Ionio, del
sistema “Mercurio”, che consente agli equipaggi  di verificare
attraverso  tablet le persone sottoposte a controllo,  inviare
in tempo reale alla Centrale le immagini acquisite con la te‐
lecamera di bordo, e rilevare le targhe di auto rubate, prive
di revisione, copertura assicurativa o  tenute sotto controllo

Il Capo della Polizia Gabrielli a Taranto per inaugurare un Centro di
ascolto Protetto dei minori e delle donne vittime di violenza di genere

Al porto equipaggi dotati del sistema “Mercurio”
per monitorare in tempo reale

quanto accade dentro e fuori lo scalo

«ALLA CARENZA DI ORGANICO
ABBIAMO RISPOSTO
CON LA TECNOLOGIA»

di ANTONELLO NAPOLITANO

Il capo della Polizia Gabrielli in Autorità portuale
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perché inserite in un apposito elenco.  
Ad accoglierlo oltre al padrone di casa, il presidente Ser‐

gio Prete, c’erano il sindaco Rinaldo Melucci, il Prefetto, Gio‐
vanni Cafagna, ed altre autorità. 

Gabrielli  si è detto consapevole che «la percezione di in‐
sicurezza s’interseca con la necessità dei cittadini di vedere
la polizia per strada ad ogni ora del giorno e della notte». Ma,
spiega «la polizia vive una condizione di accentuata seniliz‐
zazione, perché c’è stato un periodo in cui si riteneva che po‐
liziotti  e carabinieri fossero troppi».

«Si diceva – aggiunge ‐ che noi eravamo il Paese che aveva
il rapporto cittadini/forze di polizia più alto d’Europa. Pec‐
cato, che avevamo 4 tra le organizzazioni criminali più effe‐
rate del continente, un terrorismo endogeno che nessun
altro nazione d’Europa aveva conosciuto e che, diciamolo
con tutta franchezza, eravamo e siamo un Paese più allergico
alle regole di tanti altri del continente europeo».

Gabrielli  insiste molto sull’aspetto dell’età degli operatori
di polizia ed osserva che un conto è fare pattuglia a 30, altro
a 50 anni. «Non a caso – commenta ‐ il terrorista Amnis Amri
(ndr Autore della strage dei mercatini di Natale a Berlino)
fu intercettato e ahi lui ucciso da una pattuglia under 30, per‐
ché questo  è il ciclo della vita e della capacità operativa; mo‐
tivo per cui, nuove immissioni devono rappresentare
l’obiettivo primario per le nostre forze di polizia che, al
tempo stesso, devono marciare di pari passo con la tecnolo‐
gia».

In attesa di ampliare l’organico, ridottosi da 117.000 a
98.000 unità, l’implementazione della tecnologia  è dunque
‐ secondo Gabrielli ‐  l’ausilio di cui la Polizia non  può più
fare a meno. In proposito,  annuncia che nuove frontiere si
stanno per aprire con la possibilità di eseguire riconosci‐
menti facciali e rilevare le impronte digitali direttamente
dalla volante.  «Mercurio –  osserva ‐ rappresenta una cer‐
tezza nel presente ma anche una grande prospettiva  per
l’immediato futuro e tutto questo servirà a rendere i nostri
territori più sicuri».

A proposito di “Mercurio”,  Gabrielli  non può fare a meno
di ringraziare il presidente della Port authority, Sergio Prete,
per essersi fatto «parte diligente e interprete di una sensi‐
bilità che va al di là degli ambiti  portuali, mettendo a dispo‐
sizione delle risorse per dotare la Polizia di Stato della
provincia di un importante strumento». 

Sergio Prete,  dal canto suo, sottolinea come l’Adsp sia
sempre stata attenta al tema della legalità, ricordando, ad
esempio, i numerosi protocolli  sottoscritti in Prefettura per
la gestione di importanti interventi infrastrutturali onde evi‐
tare infiltrazioni mafiose. Osserva, inoltre, che  per l’area
portuale e industriale la sicurezza è diventata un fattore di
competizione. «Il fatto di poter beneficiare di questa atten‐
zione, di questo controllo – afferma  ‐  significa poter pre‐

sentare il porto e le aree industriali di
Taranto in maniera competitiva sui
mercati ed avere maggiori chance di
intercettare nuovi insediamenti o
consentire a quelli esistenti di am‐
pliarsi. Per cui, noi siamo particolar‐
mente felici di questa collaborazione
che chiaramente proseguiremo nel
tempo».

Gabrielli non si sottrae infine ad
una domanda sulle nuove politiche in
tema di immigrazione e risponde di
distinguere le funzioni tra chi go‐
verna e gestisce la pubblica ammini‐
strazione. «Io – dice ‐ sono tenuto a
dare seguito alle indicazioni del mini‐
stro e che la Legge prescrive. Per cui
le valutazioni non spettano a me. A
me spetta dare esecuzione alle cose,
purché siano rispondenti alla Legge e
secondo le prerogative che ogni Mini‐
stro nella nostra Repubblica può
avere».

Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci

Volanti di Taranto con “Mercurio”
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«Sabato prossimo mi recherò a Bari, insieme a molti Capi di Chiese
e Comunità cristiane del Medio Oriente. Vivremo una giornata di
preghiera e riflessione sulla sempre drammatica situazione di
quella regione, dove tanti nostri fratelli e sorelle nella fede conti‐

nuano a soffrire, e imploreremo a una voce sola: ‘Su di te sia pace!’ (Sal 122,8).
Chiedo a tutti di accompagnare con la preghiera questo pellegrinaggio di pace

e di unità».

Special Report

IL PAPA IN PUGLIA
Centomila fedeli accoglieranno il pontefice per questa storica visita

francesco a bari
nel nome
di San Nicola

Bari finestra
dell'ecumenismo

proiettata
verso

il Medio
oriente,

terra
martoriata

dalle guerre,
dove

l'esigenza
di pace e

fratellanza
è un bisogno
quotidiano

La conferenza stampa di presentazione della visita del Papa a Bari
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Così Papa Francesco al termine dell'Angelus di domenica
scorsa, prologo della sua seconda “missione” in Puglia, a
Bari, dopo quella di San Giovanni Rotondo.

Da San Pio a San Nicola, dunque. Dal frate dei poveri al
santo che unisce i popoli dell’Oriente. Da San Giovanni Ro‐
tondo a Bari, città che custodisce le Reliquie di San Nicola,
per una giornata di riflessione e preghiera sulla situazione
drammatica del Medio Oriente che affligge tanti fratelli e so‐
relle nella fede.

Saranno almeno centomila i fedeli che accoglieranno il
pontefice. E questo rafforza il significato di una visita che
avrà un peso nello scacchiere interreligioso.

La Chiesa di Bari, come sottolineato dall’arcivescovo
Francesco Cacucci, rappresenta un ponte tra Oriente e Occi‐
dente e da sempre è consapevole della sua vocazione ecu‐
menica. Questo grazie anche alla presenza del corpo di San
Nicola, venerato sia dalle Chiese di Occidente, sia da quelle
di Oriente.

Già il Patriarca Kirill, la scorsa estate, accogliendo le reli‐
quie del Santo taumaturgo Nicola, aveva evidenziato – nella
sua omelia a Mosca nella Cattedrale del Salvatore – come
«davvero Bari è il centro che unisce Oriente e Occidente» ed
aveva invitato a pregare perché questa città diventasse sem‐
pre più “città di mediazione”.

«Siamo convinti – affermava ‐ che san Nicola, venerato
dall’Oriente e dall’Occidente, sia ora in preghiera dinanzi a
Dio per tutti noi. Oggi noi siamo ancora divisi nella misura
in cui i problemi teologici trasmessi dall’antichità non ci
danno la possibilità di ricostituire l’unità. Ciò nondimeno,
come hanno previsto molti santi uomini, se il Signore vorrà
riunire tutti i cristiani, ciò avverrà non per i loro sforzi, non
in virtù di passi ecclesiastico diplomatici quali che siano, non
per qualche accordo teologico, ma solo se lo Spirito Santo
riunirà tutti coloro che professano il nome di Cristo. E siamo
convinti che san Nicola, che ascolta le preghiere dei cristiani
d’Oriente e d’Occidente, starà anche lui dinanzi al Signore a
pregarlo di ricomporre l’unità della Chiesa. (Discorso di sua
santità il Patriarca Kirill ricevendo le reliquie di san Nicola

Taumaturgo nella cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca. Do‐
menica 21 maggio 2017).

L’Arcivescovo di Bari‐Bitonto, mons. Francesco Cacucci,
nell’incontro avuto con il Patriarca Kirill a San Pietroburgo
lo scorso 27 luglio, aveva ipotizzato e suggerito un impegno
comune: «proporre San Nicola come patrono del cammino
verso l'unità e la comunione".

L’incontro del prossimo 7 luglio, non avrà solamente una
connotazione “ecumenica”, così come evidenziato dal comu‐
nicato della Sala Stampa Vaticana.

Sappiamo quanto drammatica sia oggi la situazione in
Medio Oriente, quante persecuzioni, quante vittime e quanti
conflitti insanguinano quelle terre, culla delle tre grandi re‐
ligioni monoteiste.

Per questo l’invito del Santo Padre ad una preghiera co‐
mune per la pace, a partire da questi giorni di preparazione.

ECCO IL PROGRAMMA
COMUNICATO DALLA SANTA SEDE

- ore 7.00: Decollo in elicottero dall’eliporto vaticano.

- ore 8.15: Atterraggio nel Piazzale Cristoforo Co-
lombo a Bari. Il Papa è accolto da mons. Francesco
Cacucci, arcivescovo di Bari-Bitonto, Michele Emi-
liano, Presidente della Regione Puglia, Marilisa
Magno, Prefetto Bari; Antonio Decaro, sindaco di
Bari.

Trasferimento alla Basilica Pontificia di San Nicola;
nel frattempo i Patriarchi raggiungono la Basilica
dalle loro residenze.

- ore 8.30: Il Papa accoglie davanti alla Basilica di San
Nicola i Patriarchi; poi saluta la comunità dei frati
domenicani.

- ore 8.45: Il Papa e i Patriarchi scendono nella cripta
della Basilica per la venerazione delle reliquie di
San Nicola.

- ore 9.15: Il Papa e i Patriarchi escono dalla Basilica
di San Nicola e raggiungono la «Rotonda» sul Lun-
gomare di Bari.

- ore 9.30: Lungomare di Bari: Incontro di preghiera.

- ore 10.30: Al termine dell’incontro di preghiera co-
mune, il Papa e i Patriarchi ritornano alla Basilica
di San Nicola.

- ore 11.00: Basilica di San Nicola, dialogo a porte
chiuse.

- ore 13.30: Trasferimento all’Arcivescovado per il
pranzo.

- ore 15.30: In Arcivescovado il Papa si congeda dai
Patriarchi.

- ore 16.00: Prima di salire in elicottero, il Papa sa-
luta le Autorità.

- ore 17.15 Atterraggio all’eliporto vaticano.
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«Noi crediamo e confidiamo che la pre-
ghiera costituisce il più grande potere per
tirarci fuori da ogni problema, risolvere i

conflitti e illuminare il nostro futuro nella pace e nella
riconciliazione». Con questo “stato d’animo”, Tawadros
II, patriarca della Chiesa copto-ortodossa d’Alessan-
dria, si appresta a partecipare il 7 luglio a Bari alla Gior-
nata di riflessione e preghiera per la pace in Medio
Oriente rispondendo all’invito di Papa Francesco. In
un’intervista all’Agenzia Sir, il Capo dei copto-ortodossi
di Egitto, sottolinea l’importanza della preghiera di tutti

i Capi delle Chiese del Medio Oriente per la pace in
questa martoriata regione. «Il nostro stare insieme –
dice – è un segno del nostro amore l’uno per l’altro, e
questa è la cosa più importante nel nostro incontro.
Sapere che siamo lì per pregare gli uni per gli altri in
questi momenti di difficoltà sicuramente porterà con-
forto a coloro che soffrono». «Vorremmo che tutti nel
mondo capissero che il cristianesimo è profondamente
radicato nella regione del Medio Oriente, – sottolinea
il patriarca Tawadros – quindi è importante che vi chie-
diamo di comprendere le nostre tradizioni e i principi

LA PREGHIERA È L’ARMA
MIGLIORE CONTRO I CONFLITTI

L’EMIGRAZIONE NEL
CONTESTO DELLA
CIVILTÀ OCCIDENTALE

di TITINA LASERRA

L’Europa, in questi giorni è stata spettatrice di una
notevole crisi politica durante la quale alcuni capi
di stato, ma soprattutto quello francese, hanno

avuto nei riguardi dell’Italia e degli italiani, parole offensive
che hanno leso la sensibilità e la coscienza del nostro po‐
polo. Che cosa è accaduto?

La nave “Aquarius” che trasportava circa settecento pro‐
fughi, non avendo trovato asilo nella vicinissima Malta, che
si è sempre rifiutata di accoglierli, chiedeva ospitalità nel
porto italiano di Catania che risultava chiuso, come tutti gli
altri porti del nostro paese, su decisione del Ministro del‐
l’Interno, Salvini. Non c’era nessun pericolo di vita, gli im‐
migrati si trovavano sull’Aquarius, protetti e con medici
pronti ad intervenire. L’Italia, dobbiamo dire, non ce la fa
più ad accoglierli tutti che, sì, hanno bisogno di aiuto, ma
sappiamo con certezza che i migranti veri sono pochi e non
tutti gli stati africani sono in guerra. Certo è legittimo che
molti di loro, pur non fuggendo dalla guerra o dalla fame,
abbiano il desiderio o il sogno di vivere una vita migliore,
ma se l’Europa ha stabilito dei trattati, questi devono es‐
sere rispettati e l’italia, da sola, non può farsi carico di mi‐
gliaia e migliaia di disperati perché non sa dove accoglierli
e come sfamarli senza rischiare di abbandonarli a sè stessi
o lasciarli vivere in luoghi deserti e in preda all’incuria, alla
sporcizia e alla delinquenza. Il nostro paese è sempre stato
disponibile, ma i trattati vanno riformati perché la situa‐
zione è di gran lunga cambiata. La chiusura del porto di Ca‐
tania, com’è noto, ha scatenato le ire vergognose del
Presidente francese , Macron, che ha definito il nostro at‐
teggiamento “cinico e vomitevole”. Ma il presidente ha la
memoria corta e ha completamente dimenticato  quando
gli agenti francesi hanno inseguito i profughi lungo la

Senna obbligandoli, con la violenza, a sgombrare le barac‐
copoli. Non avrà certo versato  una lacrima! E qualche
tempo fa ha inviato i suoi gendarmi alla frontiera di Venti‐
miglia per fermare  i migranti, sino a sconfinare in Italia e
violare una delle nostre stazioni ferroviarie. E ancora lui
ha negato l’attracco ai cosiddetti taxi del mare, quando,
tempo fa, il governo italiano gli chiese di accogliere alcuni
profughi sbarcati nel nostro paese. Anche un suo agente di
frontiera respinse una donna incinta e malata che, dopo
pochi giorni in seguito al parto, morì in ospedale. Questi
fatti non sono favole e non gli faranno onore. Il ministro
italiano, non si può definire insensibile. I profughi non cor‐
revano nessun pericolo e l’Aquarius sarebbe stata scortata
fino a Valencia, in Spagna, dalle navi costiere italiane. Così
Macron, isolato da tutti gli altri stati europei, ha chiesto
scusa all’Italia e agli Italiani. Se l’Europa vuole essere unita,
deve rispettare tutti i paesi, senza privilegi per nessuno;
ciascuno deve sentirsi responsabile di quello che fa e che
dice. Inoltre la maggior parte dei profughi viene dalla Libia,
dove la guerra è stata scatenata proprio dalla Francia e al‐
lora l’Italia non accetta da chiunque lezioni morali e tam‐
poco dal suo presidente Macron. Già l’ottimo ministro
Minniti aveva alzato la voce, dopo una politica dell’acco‐
glienza molto remissiva che stava per condurre l’Italia allo
sfascio. L’unione europea deve capire che i fatti vanno cam‐
biati perché le circostanze sono mutate. Non si tratta più
di pochi immigrati, ma siamo di fronte ad una vera inva‐
sione di milioni di africani che spingono per entrare in Eu‐
ropa. E la gestione di questi viaggi è spesso tenuta da gente
senza scrupoli non certo onesta, ma da veri e propri crimi‐
nali che sfruttano la situazione vivendo alle spalle di questi
disgraziati. Perciò chiudere i porti non è male se le vite
umane sono al sicuro; tutti gli stati d’Europa dovranno fare
la loro parte. E quando questa immane migrazione sarà
giunta da noi, che cosa accadrà della nostra civiltà? L’inte‐
grazione, non illudiamoci, è e sarà una chimera perché que‐
sti popoli sono radicati alla loro religione‐ stato, alla loro
civiltà e l’Occidente, sempre più debole, soccomberà. Allora
è proprio vero: le civiltà passano, si estinguono, muoiono.
E noi? Attoniti e impassibili assistiamo a questi eventi
drammatici; la Storia continua il suo inesorabile cammino!
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su cui viviamo. Per favore, non interferite negli affari
interni dei nostri Paesi. Noi possiamo risolvere i nostri
problemi nello spirito dell’amore, del dialogo e della
comprensione».

Come affermato da don Alfredo Gabrielli, vice diret-
tore dell'Ufficio Ecumenico della diocesi di Bari-Bitonto,
ai microfoni di Vatican News, una riflessione sulla pace
in Medio Oriente non poteva che essere ecumenica
perché quando parliamo di pace noi cristiani siamo di-
visi ed è difficile dare una presenza credibile della no-
stra presenza nel mondo. «Intanto, dobbiamo essere
consapevoli di quello che è il significato della presenza

cristiana nel mondo di oggi. Penso che Papa France-
sco su questo stia molto insistendo; al di là dei nostri
rapporti interconfessionali, quello che può essere la
presenza cristiana, il significato del cristianesimo, per
l’intero mondo di oggi. E quindi una riflessione sulla
pace nei territori del Medio Oriente non poteva che es-
sere ecumenica, perché, se su queste questioni,
quando parliamo di pace, noi ancora cristiani ci mo-
striamo divisi, è difficile dare una testimonianza effi-
cace della nostra presenza nel mondo. E poi
sicuramente la scelta della città di Bari, e quindi di re-
carsi come pellegrini dinanzi alle reliquie di San Nicola
ha questo significato: trovare colui che ha dato un
esempio di vita riconciliata e di pace; anche, come
sappiamo dai suoi pochi tratti biografici, in situazioni
non riguardanti solo i cristiani. Ecco, allora recarsi tutti
lì in preghiera: questo accomuna i cristiani cattolici e i
cristiani ortodossi, proprio per trovare qualcosa che ci
spinga insieme in avanti».

«Noi non ci poniamo gli uni di fronte agli altri – sot-
tolinea don Alfredo Gabrielli – ma a fianco nella stessa
direzione. Questo mi sembra molto importante: proprio
questa comune direzione in cui guardare tutti quanti i
cristiani delle diverse confessioni. Questa è la prospet-
tiva della preghiera di quella mattina. Solo se si guarda
insieme in questa direzione, poi si avrà più facilità
anche per guardarsi gli uni di fronte agli altri, affrontare
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anche determinate questioni con un clima diverso, per-
ché si condividono gli stessi fini, gli stessi desideri; e
quindi questo fa trovare delle soluzioni più concilianti».

La gente di Bari, i baresi, questa città “porta
d’Oriente”, come vive l’ecumenismo “quotidiano”, chia-
miamolo così? A questa domanda di Vaticano News
Gabrielli ha così risposto: «Intanto c’è il microcosmo
della Basilica di San Nicola. Dal 1966, nella cripta della
Basilica, è stato creato un luogo di culto ortodosso –
una piccola cappellina – adesso insufficiente per il nu-
mero di ortodossi che vengono a Bari; per cui anche
loro celebrano sull’altare, sulla tomba di San Nicola.
Allora, quando un barese si reca nella cripta di San Ni-

cola, vede accanto a lui un fedele ortodosso – e lo si
riconosce dagli abiti, dal modo in cui prega, dal modo
di fare il segno della croce – che sta pregando insieme
con lui. E questo crea davvero un microcosmo di pre-
ghiera ecumenica. Poi, come secondo aspetto, c’è il
fatto che nel corso degli anni diverse chiese cattoliche
sono state affidate in gestione a delle comunità orto-
dosse per i loro culti, per le loro necessità. E allora è
bello che la domenica mattina, per le strade della città
vecchia di Bari, si possano incrociare i diversi fratelli
delle diverse confessioni, ciascuno che si reca nella
propria chiesa per la liturgia. E questo dà un bel clima
di festa».

La Messa coincide con il quinto anniversario della vi-
sita di Papa Francesco a Lampedusa avvenuta l’8
luglio del 2013. Sarà un momento di preghiera per

i defunti, per i sopravvissuti e per coloro che li assistono,
riferisce il direttore della Sala stampa della Santa Sede
Greg Burke. È prevista la presenza di circa 200 persone,
fra i quali rifugiati e persone che se ne prendono cura.

Messa del Papa per i migranti nel ricordo di Lampedusa
Venerdì 6 luglio, alle 11, Papa Francesco celebrerà una Messa per i Migranti,

all’Altare della Cattedra, nella Basilica di San Pietro
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Economia Credito
Il Rapporto di Bankitalia Puglia disegna una regione, la Puglia,
che stenta a decollare

Nel 2017 l'attività economica
in Puglia è cresciuta in mi‐
sura modesta per effetto so‐
prattutto dell'andamento

positivo dell'industria e dei servizi. E'
quanto emerge dal documento 'L'eco‐
nomia della Puglia', redatto dalla sede
di Bari della Banca d'Italia e presentato
il 20 giugno scorso alla stampa dal di‐
rettore della sede, Pietro Sambati, dal
responsabile della divisione analisi e ri‐
cerca, Maurizio Lozzi, e dal ricercatore
Vincenzo Mariani.

"Il passo è lento e le ragioni ‐ ha
spiegato Sambati ‐ sono soprattutto
nella bassa produttività. E' una que‐
stione cruciale che deve trovare rispo‐
sta con il rilancio degli investimenti,
pubblici in particolare". La crescita del‐
l'industria, con il fatturato incremen‐
tato dell'1,7%, è stata trainata dal
siderurgico che ha beneficiato della ri‐
presa dell'Ilva, i cui livelli produttivi ri‐
mangono tuttavia inferiori rispetto al
periodo precedente le vicende giudi‐
ziarie. L'occupazione nel 2017, dopo
l'aumento degli ultimi due anni, è rima‐
sta stabile (0,3%). 

Luci, ma anche ombre, come l’anda‐
mento occupazionale che rispetto al
2015/2016 sconta ancora un ritardo di
80mila posti di lavoro. Nel 2017 l'occu‐
pazione, dopo l'aumento degli ultimi
anni nel corso dei quali sono stati recu‐
perati circa 50mila posti di lavoro, è ri‐
masta stabile (+0,3%) e la forza lavoro
regionale continua a registrare un pro‐
gressivo invecchiamento.

In questo contesto è da sottolineare
lo scarso utilizzo nella struttura pro‐
duttiva regionale di personale qualifi‐
cato, che riflette anche la modesta
domanda delle imprese verso queste fi‐

gure, basti dire che tra il 2012 e il 2016
le assunzioni programmate di perso‐
nale laureato hanno rappresentato il
12,4% un dato inferiore di 3,3 punti ri‐
spetto la media nazionale e che in qual‐
che modo riflette anche la struttura
produttiva in Puglia con una minore
presenza di imprese grandi o ad alta
tecnologia.

La quota di laureati in Puglia
(10,1%) è la più bassa tra le regioni
anche per effetto delle migrazioni (tra
il 2006 e il 2016 stimato in 40mila
unità, 13 ogni 100 residenti con lo
stesso titolo) verso il centro nord ma
anche verso l'estero. Va inoltre sottoli‐
neato come sebbene il costo del lavoro
sia inferiore in Puglia rispetto al dato
nazionale e al centro nord dal concorso

tra costo del lavoro e produttività
emerge uno svantaggio competitivo
dell'economia regionale rispetto alle
altre aree.

La minore produttività è riconduci‐
bile oltre che alla composizione setto‐
riale e dimensionale della struttura
produttiva anche la scarsa dotazione di
capitale umane nelle aziende. Sul ver‐
sante del credito nel 2017, secondo la
ricerca Bankitalia, i prestiti erogati da
banche e società finanziarie alle fami‐
glie pugliesi sono aumentati del 3,9%
(rispetto al 2,9 del 2016) mentre è
meno rilevante per le imprese (+0,9%),
interessando soprattutto il manifattu‐
riero e i servizi. Nel 2017 si è anche in‐
tensificato il processo di riduzione
delle sofferenze.

la CrESCita C’È, ma È moDESta

L’andamento occupazionale sconta ancora un ritardo di
80mila posti di lavoro. Diminuiscono le sofferenze bancarie
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L’edilizia è tra i settori
ancora fermi al palo



18 •  Lo Jonio



Lo Jonio  •  19

Economia Credito

Iprossimi giorni potrebbero assu‐
mere particolare rilievo per l’eco‐
nomia regionale. Presso il
Dicastero dello sviluppo econo‐

mico infatti i Sindacati nazionali dei
metalmeccanici vorrebbero avviare un
nuovo ciclo di incontri con i rappresen‐
tanti della cordata Am Investco, per di‐
scutere di organici e condizioni di
riassunzione degli operai dell’Ilva nella
nuova compagine sociale. Qualora non
fosse convocato ufficialmente il tavolo
dal Ministro, qualche leader sindacale
ha persino minacciato un’autoconvoca‐
zione presso il Ministero. In ogni caso,
è bene che riprenda subito il confronto
fra le parti in vista della scadenza del 15
settembre, data cui è stato posticipato
da Di Maio il passaggio dei siti del
Gruppo Siderurgico dalla gestione com‐
missariale alla nuova proprietà. Il Side‐
rurgico di Taranto – è bene ripeterlo
ancora una volta – è un pilastro dell’in‐
dustria meccanica italiana e il suo fu‐
turo pertanto non può in alcun modo
essere affidato alle affermazioni di co‐
loro che ne vorrebbero solo la chiusura
che, è inutile nasconderselo, determine‐
rebbe un’autentica catastrofe per l’eco‐
nomia locale, pugliese e nazionale. 

La settimana iniziata il 2 luglio si è
aperta a livello locale con l’interessante
convegno svoltosi con larghissima pre‐
senza di operatori presso la Zanzar Sy‐
stem di Grottaglie, organizzato a cura

della Confindustria di Taranto – guidata
dal Presidente Vincenzo Cesareo e dal
Direttore Mario Mantovani – cui sono
intervenuti come relatori il titolare
dell’azienda ospitante, il Sindaco della
città pugliese, il Prof. Domenico Lafor‐
gia, coordinatore dell’Assessorato regio‐
nale allo sviluppo economico, e lo
scrivente, moderati dal giornalista del
Nuovo Quotidiano di Puglia, Michele
Montemurro. L’evento – imperniato sul
ruolo strategico per la crescita della
provincia e dell’intera regione del polo
aerospaziale di Grottaglie – ha posto in
evidenza un’apprezzabile convergenza

fra imprenditori, amministratori locali,
studiosi e manager pubblici sulla neces‐
sità di fare sistema fra tutti i soggetti in‐
teressati allo sviluppo accelerato del
territorio, destinato inoltre nei pros‐
simi mesi ad essere uno dei perni terri‐
toriali e settoriali della ZES ionica. 

Grottaglie si conferma peraltro non
solo come sede del secondo (per nu‐
mero di addetti, dopo quello della
stessa Leonardo di Pomigliano d’Arco)
fra i maggiori impianti aeronautici del
Mezzogiorno, ma anche come area di
insediamento di piccole e medie im‐
prese settorialmente diversificate,

una rEGionE DallE
GranDi potEnZialità

Il caso-Ilva resta in primo piano: scelte da ponderare per un pilastro
dell’economia nazionale. Ma c’è dell’altro: la Zanzar System
di Grottaglie ne è un esempio

Dal Rapporto Bankitalia cauti ma importanti segnali:
il buon andamento del turismo e delle esportazioni hanno posto

in luce la crescente attrattività del brand turistico Puglia
e le buone performance, oltre alla siderurgia, di altri comparti

manifatturieri come l’industria chimica, l’agroalimentare e il tac

di FEDERICO PIRRO

Federico Pirro
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dall’agroalimentare alla ceramica, dalla
meccanica leggera all’edilizia, con tassi
di crescita sostenuti che smentiscono
così una visione – che spesso circola
anche in ambienti qualificati della Pu‐
glia – che vorrebbe la sua industria se‐
gnata soltanto da una crescita molto
limitata, in cui però non viene poi cal‐
colato sino in fondo l’apporto della
maggior parte delle grandi aziende.

In proposito ricordiamo che nei
giorni scorsi si è svolta la presentazione
a Bari da parte della Banca d’Italia del
suo sempre pregevole rapporto sull’an‐
damento dell’economia regionale nel
2017, evento che ha rappresentato l’oc‐
casione per alcuni studiosi intervenuti
nel dibattito non solo per valutazioni
sulla congiuntura, ma anche per riflet‐
tere su specifici caratteri strutturali
degli apparati di produzione pugliesi. 

Significativo è sembrato ai presenti
il richiamo al rilancio dell’export side‐
rurgico di Taranto in un momento di
grande complessità per la fabbrica
come quello richiamato in precedenza.
Anche la sottolineatura del buon anda‐
mento lo scorso anno del turismo e
delle esportazioni ha posto in luce la

crescente attrattività del brand turi‐
stico Puglia e le buone performance,
oltre alla siderurgia, di altri comparti
manifatturieri come l’industria chimica,
l’agroalimentare e il tac. La ricchezza
delle analisi presentate nel rapporto ha
sollecitato peraltro alcune osservazioni:
la prima, è riferita al fatturato delle
aziende industriali nel 2017, cresciuto
secondo i ricercatori dell’Istituto
dell’1,7%, un dato, a nostro avviso, che
per il panel di imprese intervistate, ri‐
schia però di sottostimare l’andamento
più complessivo dell’industria regio‐
nale, perché ‐ pur considerando la dif‐
ferenza fra fatturati e valori delle
produzioni ‐ non valuta poi proprio
quelli di molti grandi stabilimenti con‐
trollati da società con sede legale
esterna al nostro territorio, dalla FPT
alla Magneti Marelli, dalla Getrag ai tre
siti di Leonardo, dalla Versalis alla
Merck, dalla Barilla alla Granarolo, dalla
Princes alla Heineken, dalla Lyondel‐
lBasell alla Avio Aero, dall’Enel all’Eni
refining&marketing, solo per citarne al‐
cuni fra i maggiori. 

La seconda osservazione, e il sugge‐
rimento che ci sentiremmo di avanzare

all’eccellente nucleo di ricerca della
Banca d’Italia di Bari, è quello di valu‐
tare la possibilità di presentare nelle
prossime edizioni del rapporto anche
un’analisi diacronica dell’andamento
del pil pugliese nell’ultimo quindicen‐
nio, comparandolo con quello di altre
regioni italiane; un’analisi da cui si
evincerebbe come la nostra, pur con al‐
cune vistose oscillazioni annuali, ha
continuato ad attestarsi nel 2015 (ul‐
timo dato disponibile) al 3° posto fra le
regioni del Sud dopo Campania e Sicilia
per il valore complessivo del pil, e al 9°
in Italia, mentre per il pil dell’industria
(nell’insieme dei suoi comparti, com‐
prese le costruzioni) ha occupato nello
stesso anno la 2° posizione nel Meri‐
dione alle spalle della Campania e l’8°
nel Paese, dietro Lombardia, Veneto,
Emilia Romagna, Piemonte, Toscana,
Lazio e Campania.

La Puglia insomma – e la provincia
ionica lo dimostra, insieme all’altro
grande polo industriale di Brindisi e al
manifatturiero diffuso del Salento – è
una grande regione industriale del
Paese e del Mediterraneo centro‐orien‐
tale.
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Economia Credito
Gli indicatori del Rapporto Bankitalia Puglia, e non solo,
visti dall’Osservatorio di Ubi Banca

Alberto Pedroli, responsabile
MAT Sud di UBI Banca, è in
un osservatorio privilegiato
e può dire la sua sull’anda‐

mento dell’economia pugliese a ca‐
vallo tra l’anno passato, il 2017, e
quello che è giunto a metà strada, il
2018. Base di partenza, il Rapporto di
Bankitalia Puglia, che a fine anno e
nelle settimana scorse ha proposto
una “fotografia” della Puglia sul piano,
appunto, economico.

Dottor Pedroli, la crescita del-
l'economia pugliese, nel 2017, è
stata sostanzialmente debole: per-
ché?

«Bisogna fare delle differenze. Se‐
condo Bankitalia Bari nel 2017 il set‐
tore dei servizi è cresciuto dello 0,4%,
mentre quello del turismo del 6,7%,
aumento favorito sicuramente dalle vi‐
site dei turisti stranieri in regione. Al
tempo stesso cresce anche il mercato
del lavoro, con un tasso di occupa‐
zione in regione aumentato del 2% e
quello di disoccupazione ha registrato
invece un calo dello 0,3%. Proprio per
questo è importante sottolineare al‐
cuni dati, ovvero che le aziende pu‐
gliesi hanno visto una crescita del
fatturato dello 0,8% seppur con il con‐
dizionamento della stagionalità che
non aiuta a stabilizzare la crescita».

Vicende complesse, come l'Ilva
di Taranto, quanto hanno influito?

«Hanno inciso, ma ritengo non in
maniera determinante. L'accordo per
la cessione ad ArcelorMittal sembra
ormai arrivato alle battute finali, è una
ferita ancora aperta per il territorio di
cui sentiamo il peso e la responsabilità

sociale nei confronti dei dipendenti e
dell'indotto, e verso i quali abbiamo
attivato tutti gli ammortizzatori ban‐
cari del caso: moratorie, anticipi di
cassa integrazione, ecc….ma non deve
essere un alibi per non sfruttare le
tante opportunita' che offre il taran‐
tino nel settore metalmeccanico e
areo‐navale».

A risentire maggiormente della
crisi è il comparto edile?

«A fine 2017 il comparto delle co‐
struzioni accusava un calo degli impie‐
ghi del 13,5% a livello Italia con
ancora la peggiore incidenza delle sof‐
ferenze al 32,3%, in questo contesto la

mappatura dei cantieri problematici e
la gestione degli stessi avviata da UBI
gia' dal 2010 e il sostegno di impren‐
ditori qualificati nel settore e non im‐
provvisati con capitali di partenza,
competenze tecniche e progetti di
media grandezza o di riqualificazione
di lotti ad alta commerciabilità sono le
due direttrici su cui ci siamo mossi con
prudenza».

Turismo (soprattutto) e agricol-
tura in forte ripresa?

«Sì, anche il dato nazionale con‐
ferma questo trend e nei nostri terri‐
tori la crescita è sostenuta soprattutto
grazie alle agevolazioni regionali (ti‐
tolo II e titolo VI nell'ambito della pro‐
grammazione regionale 201‐2020). La
nostra collaborazione con Puglia Svi‐
luppo è costante e quotidiana e va
dalla formazione dei nostri colleghi,
all’aggiornameto dei nostri clienti, alla
valutazione creditizia delle opportu‐
nità. Una Banca che si rispetti, nazio‐
nale ma con vocazione territoriale,
quale noi siamo, deve avere una spe‐
cializzazione settoriale per offrire con‐
sulenza e snellezza dei processi».

Il deterioramento del credito
sembra essersi attenuato: è vero?

«Il nostro Consigliere Delegato ha
appena confermato che il recovery
rate ci posiziona tra i migliori e la
scelta in controtendenza con buona
parte del sistema di continuare a ge‐
stire in casa il credito deteriorato con
una task force di 450 persone ed una
piattaforma dedicata, continua ad es‐
sere vincente. La vendita di NPL nel
prossima futuro si limiterà ai crediti in
sofferenza mentre utp(incagli) devono

un oBiEttiVo: StaBiliZZarE
la CrESCita

Parla Alberto Pedroli, responsabile MAT Sud di Ubi Banca:
«Molto vivace il Salento con Lecce e Brindisi,

Taranto ha potenzialità inespresse»

Alberto Pedroli
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a nostro avviso essere gestiti per aiutare il cliente a tornare
in bonis. Certo è che l'introduzione del nuovo princio con‐
tabile IFRS 9 e la continua evoluzione della normativa BCE
in materia possono velocemente cambiare le
cose».

Nell'area jonico-salentina l'Osserva-
torio di Ubi Banca che situazione foto-
grafa?

«Molto diversa: Brindisi e Lecce molto ef‐
fervescenti, abbiamo forti contatti con le Con‐
fidustrie di riferimento con cui abbiamo
siglato e stiamo siglando importanti ac‐
cordi sul Welfare, all'interno Matera ri‐
generata dalla investitura del 2019, che
sarà probabilmente l'anno della svolta,
Taranto anche qui con ottima rela‐
zione confindustriale ma ancora lato
banca con troppe potenzialità ine‐
spresse se consideriamo la presenza
di infrastrutture quali arsenale, porto
ed aeroporto, la posizione baricentrica
rispetto al mercato e le imprese al‐
tamente specializzate operanti
nella filiera della metalmecca‐
nica, delle bonifiche e dei settori
connessi».

Ubi Banca: che ruolo recita nel rapporto con le im-
prese e le famiglie e quali azioni ha messo in campo?
Anche, ad esempio, nel Terzo Settore?

«Ubi Banca è impegnata nel sociale e
nel terzo settore con uno specifico vettore
UBI COMUNITÀ, attualmente siamo alla

conclusione di un iter di emissione di un
importante Social Bond a favore di un noto

ospedale salentino, abbiamo realizzato 6
giornate coinvolgendo oltre 2.000 ragazzi nel

progetto Abi Feduf di Educazione Finanziaria,
svariati progetti di alternanza scuola lavoro,

sostenuto la spiaggia di Melendugno per il
progetto “Le Terrazze tutti al mare, io
posso, Ubi Banca per Emilio Cugini“ a
favore dei malati di sla. Il piano libera‐
lità 2018 della nostra Banca in Italia e
nello specifico al Sud con investimenti
economici e non solo, molto significa‐
tivi è fortemente orientato alla crescita
dei giovani ed alla integrazione sociale,

attività ricreative e sportive, assi‐
stenza e solidarietà, istruzione e for‐
mazione, cultura, università e
ricerca, diritti umani, recupero del
patrimonio artistico, tutela del‐
l'ambiente».
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Economia Credito

L’ECONOMIA DELLE REGIONI
Le rilevazioni di Bankitalia a marzo 2018 dopo le indagini regionali

Nel mese di marzo del 2018
le filiali regionali della
Banca d'Italia hanno con‐
dotto la nuova edizione del‐

l'Indagine sulle banche a livello
territoriale (Regional Bank Lending
Survey, RBLS), che rileva l'andamento
della domanda e dell'offerta di credito
e della raccolta bancaria nelle diverse
ripartizioni geografiche per il secondo
semestre del 2017. La rilevazione ri‐
produce in larga parte le domande con‐
tenute nell'analoga indagine realizzata
dall'Eurosistema (Bank Lending Sur‐
vey, BLS); rispetto a quest'ultima, la
RBLS si caratterizza per il dettaglio ter‐
ritoriale e settoriale, il diverso profilo
temporale  (semestrale invece che tri‐
mestrale) e per il maggior numero di
banche coinvolte (circa 300 nell'ultima
rilevazione; cfr. la sezione: Note meto‐
dologiche), che consente di elaborare
informazioni anche per dimensione
degli intermediari. Essa riporta inoltre
alcune informazioni relative alle carat‐
teristiche dei prestiti alle famiglie.

ECCO I PRINCIPALI RISULTATI
DELLA RILEVAZIONE

Nella seconda metà del 2017 la do‐
manda di credito da parte delle im‐
prese ha continuato a crescere seppur
debolmente. Le richieste di finanzia‐
menti sono cresciute nel Nord Est e nel
Mezzogiorno mentre sono rimaste sta‐
bili nelle altre ripartizioni territoriali.
La domanda è stata sostenuta soprat‐
tutto dalle esigenze di finanziamento
degli investimenti produttivi, analoga‐
mente a quanto verificatosi nella prima
parte dell'anno.

n Le condizioni di accesso al cre‐
dito per le imprese sono rimaste favo‐

revoli in tutte le aree del Paese. I criteri
di offerta si sono allentati per le im‐
prese della manifattura e dei servizi,
mentre le banche mantengono ancora
un atteggiamento più prudente nei
confronti delle imprese edili. Si è ulte‐
riormente ridotto lo spread media‐
mente applicato ai finanziamenti.

n La domanda di mutui e di credito
al consumo si è stabilizzata: le esigenze
di finanziamento delle famiglie sono
cresciute moderatamente al Nord, ri‐
maste invariate al Centro e diminuite
nel Mezzogiorno. Dal lato dell'offerta,
dopo gli allentamenti registrati nel
triennio precedente, i criteri per la con‐
cessione di mutui per l'acquisto di abi‐
tazioni sono rimasti stabili nell'ultima
rilevazione, mentre si è osservato un
lieve irrigidimento nell'offerta di cre‐
dito al consumo.

n L'evoluzione di alcune caratteri‐
stiche dei mutui per l'acquisto di abita‐
zioni conferma il permanere di criteri
di offerta distesi; in particolare, il rap‐
porto tra finanziamento e valore del‐
l'immobile (loan‐to‐value ratio) è
ulteriormente aumentato al 65 per
cento, riportandosi su un valore simile
a quello registrato nel 2007‐08.

n Nella seconda parte del 2017 è
tornata a crescere la domanda di depo‐
siti, mentre le scelte di allocazione del
risparmio delle famiglie hanno privile‐
giato gli investimenti in quote di fondi
comuni, a scapito dei titoli di Stato e
delle obbligazioni bancarie. Le banche
hanno proseguito le politiche di conte‐
nimento delle remunerazioni offerte su
depositi e obbligazioni.

in Calo i mutui, CrESCono
lE DomanDE Di finanZiamEnti

SP
EC
IAL
E

La sede di Bari di Bankitalia
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Prosegue la rubrica “Ditelo al Notaio” realizzata da
“Lo Jonio” in collaborazione con il Consiglio Notarile d
Taranto presieduto dal Notaio Vincenzo Vinci.

Questa settimana a rispondere ai nostri lettori è il No-
taio Luciana Chirizzi.

Il quesito formulato dal lettore riguarda la fattispecie
giuridica  contemplata dall'art. 1198 cod.civ.: la cessione
di un credito con causa solutoria in luogo dell'adempi-
mento, cioè, la cessione del credito (vantato nei confronti
dell'ente pubblico) in pagamento di una obbligazione pre-
cedentemente assunta dall'imprenditore individuale nei
confronti del creditore.

La disciplina giuridica che informa la cessione dei cre-
diti nei confronti di una P.A. (derivanti da un contratto
di durata, qual'è, appunto, il contratto di appalto) ha na-
tura derogatoria e speciale rispetto alla comune disciplina
codicistica della cessione del credito tra privati prevista
dagli artt. 1260 e ss. cod.civ, poiché, le diverse norme suc-
cedutesi nel tempo, hanno introdotto
specifiche modalità sia relative al tra-
sferimento del credito, sia relative al-
l'opponibilità dell'atto di cessione ai
terzi.

Ciò sta a significare che, a diffe-
renza della fattispecie civilistica
(nella quale l'efficacia della cessione è
subordinata alla contestuale accetta-
zione del debitore ceduto o alla noti-
ficazione della cessione al debitore
ceduto non intervenuto in atto - cfr.
art. 1264 cod. civ.) l'efficacia giuri-
dica della cessione dei crediti vantati
nei confronti di un ente pubblico è
subordinata alla preventiva adesione
della pubblica amministrazione.

Infatti, fin dalla lontana legge n.2248/1865, tuttora vi-
gente, il legislatore ha previsto (cfr.art.9) che "Sul prezzo
dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun seque-
stro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'ammini-
strazione interessata".

La successiva normativa ha confermato tale prescri-
zione, dapprima con l'art. 70 del R.D. n.2440 del 1923, e
poi, in epoca recente, con l'art. 117 del D.Lgs.
n.162/2006"Sul prezzo dei contratti in corso non potrà
avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se
non vi aderisca l'amministrazione interessata". (istitutivo
del Codice dei contratti pubblici) disponendo che le ces-
sioni dei crediti derivanti da corrispettivo del contratto di
appalto, concessione e concorso di progettazione sono
giuridicamente efficaci ed opponibili alle stazioni appal-
tanti (che siano amministrazioni pubbliche) se queste non
le rifiutano, con comunicazione da notificarsi al cedente
ed al cessionario, entro 45 giorni dalla notifica della ces-

sione.
Il legislatore, con tale norma, ha introdotto, oltre al

meccanismo del consenso, anche quello del silenzio - as-
senso al fine di garantire maggiore certezza del diritto nei
confronti dei soggetti privati.

Ciò detto, in relazione alla prima parte del quesito
posto dal lettore, riferiamo che il credito derivante dal
contratto di appalto, vantato dal suo debitore - impren-
ditore individuale nei confronti della P.A., potrà esserle
ceduto, nei termini e nelle forme prescritte dalla citata
normativa (atto pubblico o scrittura privata autenticata, a
pena di inopponibilità della cessione alla P.A. e con ade-
sione o silenzio-assenso della P.A. nei 45 giorni decorrenti
dall'atto di cessione) a meno che il contratto di appalto,
lungi dall'essere ancora un "contratto in corso" come pre-
scrive la citata normativa (art. 70. R.D. n.2440/1923) e,
quindi, un contratto ancora in fase di esecuzione, sia stato
già eseguito ed abbia, quindi, già dispiegato ed esaurito
tutti i suoi effetti giuridici.

In tale ultima ipotesi, l'adesione
della P.A. non sarebbe più richiesta;
non ricorrerebbero più le prescrizioni
formali dell'atto di cessione (atto
pubblico o scrittura privata autenti-
cata) e si applicherebbe la disciplina
privatistica recata dagli artt. 1260 e
segg. cod.civ. e, segnatamente, l'art.
1264 il quale recita che: "La cessione
ha effetto nei confronti del debitore
ceduto quando questi l'ha accettata o
quando gli è stata notificata"

Relativamente alla seconda parte
del quesito, afferente le sorti del cre-
dito ceduto in caso di fallimento del-
l'imprenditore cedente, riferiamo

che, affinchè la cessione del credito effettuata dall'impren-
ditore (debitore-appaltatore), poi fallito, possa essere va-
lidamente opposta dal cessionario (creditore) al curatore
del fallimento, sarà necessario che, in epoca anteriore alla
sentenza dichiarativa di fallimento dell'imprenditore,
l'ente pubblico-appaltante abbia comunicato al cedente-
debitore ed al cessionario-creditore la propria adesione
nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data della ces-
sione del credito (o che in difetto di adesione, sia, comun-
que, ravvisabile il silenzio-assenso dell'ente ceduto).

In tal senso la costante giurisprudenza di legittimità:
"Ove la cessione del credito non sia stata, alla data della
dichiarazione di fallimento del cedente, notificata al de-
bitore ceduto o accettata dal medesimo, questi, ancorchè
sia a conoscenza dell'avvenuta cessione, è tenuto ad ese-
guire il pagamento al curatore del fallimento e non al ces-
sionario" (cfr. Cass. Civ. sez I, 11 settembre 2014
n.19.199; Cass.Civ. 7 maggio 2014 n.9.831; Cass.Civ. 14
marzo 2006 n.5516). 

LA RUBRICA DITELO AL NOTAIO

Il Notaio Luciana Chirizzi
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Attualità Giustizia

Prima di illustrare le ragioni che mi hanno portato a
candidarmi alle prossime elezioni di CASSA FO‐
RENSE, ritengo opportuno evidenziare i dati emersi
dall’ultimo rapporto CENSIS sullo stato dell’Avvoca‐

tura.
Ebbene in base ai dati raccolti è emerso che il 50% circa

dei 240.000 avvocati italiani ha un reddito compreso entro
€ 20.000, inoltre il divario tra Nord e Sud del paese e tra uo‐
mini e donne non è stato colmato poiché esistono ancora le
note differenze reddituali.

È allora opportuno auspicare un cambiamento innanzi‐
tutto nelle istituzioni forensi.

A tal proposito ritengo che debbano fare parte del comi‐
tato dei Delegati di Cassa Forense avvocati ancora attivi ed
a servizio dell’Avvocatura giovane e meno giovane e non al
termine della carriera anche al fine di dare ulteriore slancio
all’istituzione. 

Non a caso a tutti i colleghi amici e sostenitori ho preci‐
sato che i tre pilastri della mia candidatura sono il cambia‐
mento, la competenza e la disponibilità verso i colleghi
giovani e meno giovani.

I dati di cui ho detto sopra mi hanno anche ispirato una
proposta per favorire il ricambio generazionale. 

Poiché a regime si andrà in pensione di
vecchiaia a 70 anni con 35 di contribuzione
è auspicabile che gli avvocati pensionati si
cancellino dagli albi anche per godersi il
meritato riposo al termine dell’attività pro‐
fessionale.

Inoltre il calo dei redditi dovrebbe por‐
tare Cassa forense ad adottare uno studio
attuariale al fine di cercare di rimodulare il
versamento del contributo soggettivo in
base al reddito. 

Quando nel 2008 ho cominciato ad inte‐
ressarmi delle tematiche della previdenza
forense si guardava alla Cassa quasi esclu‐
sivamente come l’Ente che eroga la pen‐
sione di vecchiaia e/o di anzianità. Invece
nell’ultimo biennio Cassa forense ha intra‐
preso delle politiche di Welfare cosiddetto

attivo che sostengono gli Avvocati durante l’attività profes‐
sionale e riguardanti il sostegno alla famiglia, alla salute, alla
professione ed in caso di bisogno. Ritengo che sia opportuno
anche in futuro incentivare dette misure soprattutto con ri‐
ferimento alla professione ed auspicando a tal fine l’apertura
di nuovi spazi di mercato.

Anche i fondi europei che, con le ultime modifiche legi‐
slative, sono stati estesi ai professionisti oltre che alla piccola
e media impresa potranno costituire un supporto per i pro‐
fessionisti. Infine, poiché a seguito della riforma dell’ordina‐
mento forense è stata prevista la contestuale iscrizione albo
avvocati e Cassa è necessario un intervento per i colleghi,
per lo più giovani, che sono stati iscritti d’ufficio alla Ge‐

stione Separata INPS. 
Poiché il nostro ente previdenziale è

Cassa forense, e nel regime previgente per
coloro che non superavano i limiti di red‐
dito era prevista l’esenzione del contributo
soggettivo, sarebbe auspicabile un inter‐
vento legislativo che di concerto con Cassa
forense eviti illegittime duplicazioni di pa‐
gamento.

Ho deciso di stilare questi brevi punti
programmatici per illustrare le ragioni
della mia candidatura ma resto sempre a
disposizione per ulteriori spunti e/o sug‐
gerimenti, assicurando sin d’ora l’impegno
a servizio dell’Avvocatura giovane e meno
giovane, per cui vi chiedo di sostenermi in
quest’avventura.

Parla l’avvocato Luca Panarelli, candidato in una
delle 6 liste ammesse per il rinnovo di Cassa Forense

VERSO IL FUTURO 
PER UNA PREVIDENZA
EQUA E MODERNA
di avv. LUCA PANARELLI

L’avvocato Luca Panarelli
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Attualità La Rassegna

Concerti in esclusiva nazionale, musicisti da tutto il
mondo, master class, concorsi e la novità di Euro‐
Strings per promuovere i giovani talenti: torna il
Festival Internazionale della Chitarra‐ Città di Mot‐

tola. Dal 7 al 15 luglio previsti tantissimi appuntamenti, tutti
ad ingresso gratuito. I dettagli della XXVI edizione sono stati
illustrati in conferenza stampa dal direttore artistico il M°
Michele Libraro, dal sindaco Giampiero Barulli e dall’asses‐
sore alla cultura Valerio Rota.

A dare il via al Festival, sabato 7 luglio alle  20:30 saranno
le attesissime “Serenate” nel borgo antico. Tra vicoli e piaz‐
zette (in cui sarà anche possibile sedersi) musicisti da tutto
il mondo regaleranno un viaggio tra musica popolare, clas‐
sica, jazz, d’autore, flamenco: saranno ospiti Radicanto, Ma‐
riachi International, Maria Moramarco e Uaragniaun, Duo
Guirimbadu, Duo Nihz, Nachschlag Duo, Alkemia trio, In
TwoJazz Duo. Ad impreziosire la serata, lo spazio dedicato
ad Euro Strings Young Stars con la musica classica di Domi‐
nik Carević, Andrea Roberto, Davide Tomasi e Vedran Vujica.

Il 10 luglio, alle 20,30, sul palco salirà Antoine Moriniere.
A seguire, il concerto “De Argentina ao Brasil” con Sergio Fa‐
bian Lavia & Dilene Ferraz.

Il 12 luglio ad aprire la serata sarà la performance, alle
20:30, di Niklas Johansen. Subito dopo, il concerto in esclu‐
siva nazionale con tre artisti illustri: Martin Gatica alla voce,
Carles Pons alla chitarra e Orlando Di Bello al bandoneon nel
Trio el Tango.

Il 13 luglio tappa in esclusiva per il Sud Italia dei chitar‐
risti americani William Jenks e David Tutmark con il loro U.S.

Guitar Duo. A seguire, il Duo Lanzini‐ Montomoli (Giovanni
Lanzini al clarinetto e Fabio Montomoli alla chitarra) che
spazierà dalla bossanova al tango.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Acca‐
demia della Chitarra ed è patrocinata da Unione Europea,
Regione Puglia, Comune di Mottola, Lions Club Massafra‐
Mottola “Le Cripte”.

Info: www.mottolafestival.com e 346. 2264572. Tutti gli
appuntamenti, ad eccezione di Serenate, si terranno nel
Liceo Scientifico Albert Einstein di Mottola. L’ingresso è li‐
bero.

Dal 7 al 15 luglio concerti con ospiti da Italia, Messico, Stati Uniti,
Spagna, Portogallo e Paesi Bassi

MOTTOLA SI ACCENDE

CON IL FESTIVAL
DELLA CHITARRA
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Attualità Edilizia

Se ne discute da anni, tra auspici, promesse, slogan;
adesso si avvicina la svolta... La riqualificazione della
“città vecchia” è una priorità per il rilancio del terri‐
torio. Lo sa bene il sindaco, Rinaldo Melucci, e l'am‐

ministrazione impegnata alacremente su questo fronte.
In occasione della 17esima Giornata della sicurezza, For‐

medil Cpt Taranto ha acceso i riflettori proprio sulla ristrut‐
turazione dei centri storici. In particolare sulla sicurezza dei
cittadini e dei lavoratori. L'incontro, realizzato in collabora‐
zione col Tavolo tecnico sulla sicurezza, si è tenuto in via
Duomo, presso la Facoltà di Giurisprudenza ‐  ex caserma
Rossarol. A fare gli onori di casa il presidente di Formedil
CTP, Fabio De Bartolomeo, e il vice, Francesco Bardinella.

Numerosi gli ospiti presenti. Tra i quali il professor Pier‐
luigi De Berardinis dell'Università degli Studi di L'Aquila, che
nella sua relazione ha illustrato le linee guida del Piano ge‐
nerale di cantierizzazione soffermandosi sulle tappe di un
progetto ambizioso. L'esperienza di L'Aquila, città devastata
dal terremoto nel 2009, rappresenta un modello virtuoso
nella ricostruzione del centro storico. Operazione assai com‐
plessa, lenta, quella realizzata nel capoluogo abruzzese, fa‐
vorita dal contributo della ricerca: dall'utlizzo di droni, della
sensoristica e di altri strumenti innovativi. Assai preziosi nel
contrastare quelle complicazioni sorte nella messa in sicu‐
rezza degli immobili. 

Alla tavola rotonda, coordinata dal giornalista Sergio Par‐
goletti, hanno preso parte il presidente Ance Taranto, Paolo
Campagna; Mario Francesco Romandini, presidente della
commissione Urbanistica dell'Ordine degli architetti; Cosimo
Scarnera, direttore dello Spesal Asl Taranto; Augusto Ressa,
esperto in Beni architettonici. Inoltre Mauro Franzolini, se‐
gretario nazionale Feneal Uil. Tutti gli ospiti convenivano
sulla necessità di recuperare l'Isola. Che, sul piano della si‐
curezza, vive l'emergenza dal lontano 13 maggio 1975,
quando il crollo di una palazzina diede la morte a sei per‐
sone. Tra cui tre bambini. Ciononostante la città dei due mari
continua ad incantare, ad attirare l'attenzione di un numero
crescente di visitatori. Tra questi lo stesso Franzolini, colpito
positivamente dalla ricchezza del territorio, legato non sol‐
tanto alla grande industria. Come ha rivelato Campagna, il
degrado in cui versa la città vecchia, la parte bassa partico‐
larmente, è legato a problematiche varie. Di natura burocra‐

La ristrutturazione dei centri storici al centro della 17esima Giornata
della sicurezza, voluta da Formedil Cpt Taranto

La sfida della riqualificazione è un obiettivo
condiviso da perseguire anche grazie al contributo
della ricerca. Il presidente Ance, Paolo Campagna:

«Dialogando tanto con l'amministrazione comunale,
stiamo provando un esperimento...»

CITTÀ VECCHIA
il crollo del degrado 
È IMMINENTE

di PAOLO ARRIVO
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tica oltre che tecnica. Questioni normative e catastali rallen‐
tano il processo, il recupero del capoluogo ionico nella sua
parte più antica. Quella ricca di storia, di cultura, di tradi‐
zioni popolari e religiose. 

Ma qualcosa si sta smuovendo. Lungo l'unica strada per‐
corribile, fatta di condivisione: “Grazie al dialogo costante
instaurato con l'amministrazione comunale, stiamo pro‐
vando a fare un esperimento. Ne riferirò a breve: mi auguro
tra qualche mese”, ha annunciato il presidente Ance Taranto.
Non sarà un'impresa facile il recupero del patrimonio immo‐
biliare. Un patrimonio comunitario – il 60 per cento è pub‐
blico – assai precario, in parte decaduto, con gli edifici che
crollano e non possono essere raggiunti dalle imprese di de‐
molizione.

Il primo obiettivo è fare della qualità del lavoro il primo
mattone: dalla formazione in particolare è possibile acqui‐
sire competenze e professionalità adeguate. La sfida inoltre
è ripopolare l'Isola. Che al pari di L'Aquila, per cause diverse,
ha visto la decrescita della popolazione, passata da 29mila
negli anni Cinquanta agli attuali 2780. Un crollo spaventoso
a cui si deve porre rimedio.

DE  BARTOLOMEO: «TRA I PRIMI
IN ITALIA PER LE CERTIFICAZIONI»

Nel corso dei lavori della Giornata della Sicurezza,
svoltisi nella sede della università di Taranto, ex
convento S. Francesco, è stato analizzato il lavoro

compiuto attraverso l’esperienza delle visite in cantiere
che il Formedil CPT organizza, nel territorio della pro‐
vincia ionica, a titolo gratuito e che  costituiscono un con‐
creto modello di check up della sicurezza in cantiere.

Particolare attenzione è stata posta all’asseverazione
dell’avvenuta adozione e dell’efficace attuazione dei mo‐
delli di organizzazione e di gestione di alcune aziende ai
sensi dell’art.30 del d.lgs.81/08, asseverazione che da un
lato ha visto protagoniste alcune aziende locali, 4 certi‐
ficate, il 10% di quelle nazionali, e dall’altro ha assicurato
rilevanza al contenuto dell’art.51 del citato d.lgs.81/08,
un articolo interamente dedicato al ruolo e alla funzione
degli organismi paritetici.

Sull’argomento il presidente di Formedil CPT Fabio
De Bartolomeo ha dichiarato: «Siamo tra i primi enti ita‐
liani per l’asseverazione. Per noi è un fiore all’occhiello.
È un attività avviata all’epoca dal CPT oggi ente unico
Formedil CPT, dal mio collega Pierpaolo Argento; oggi
raccogliamo i frutti del nostro lavoro»



Roccaforzata

Tanta musica e divertimento as‐
sicurato. L’estate a Roccafor‐
zata entra nel vivo grazie

all'interesse e all'efficienza dell'am‐
ministrazione comunale che, impe‐
gnata nella promozione del
territorio a 360 gradi, ha sa‐
puto lavorare a stretto go‐
mito con le associazioni
locali. In particolare con “Cul‐
tura e Vita per Roccaforzata”.
L’associazione che ha inaugu‐
rato la stagione in Chiaz‐
zodda, con una bella serata
vissuta all'insegna dell’arte
(poesia, musica e canto), è
coadiuvata dal chiosco “Il pi‐
neta”. Il cartellone è ricco di
eventi e di qualità. 

Per il Pineta eventi lo start
sarà dato lunedì 23 luglio con
l'esibizione del gruppo “Na‐
polatino” per la sagra del
panzerotto. A seguire: White
queen, il 30 luglio; Orchestra
Mancina, 6 agosto; il 20 ago‐
sto si esibirà il gruppo Nitro‐
phoska. Ancora musica live con Fido
Guido in Don Ciccio, il 27 agosto; il
giorno dopo sarà la volta dei Terra‐
ross in uno dei loro spettacoli entu‐
siasmanti, capaci di coniugare i suoni
degli strumenti alle movenze della
danza, all'intrattenimento comico
degli stessi interpreti. 

Il 29 agosto un evento atteso a
Roccaforzata: farà tappa il Party Sa‐
lento, che ripercorrerà la storia della
musica italiana ed internazionale
degli ultimi cinquant'anni. Una mu‐
sica tutta da ballare e da cantare con
video originali e scenografie spetta‐
colari. L’ultimo appuntamento, gio‐
vedì trenta agosto, ugualmente
scenografico, sarà l'omaggio ai Pink

Floyd di Ohm tribute band. Concerto
che vedrà la partecipazione straordi‐
naria della vocalist del famoso
gruppo rock britannico: Durga
Mcbroom. 

Tutti gli eventi si terranno presso
il parco pubblico “Madonna della Ca‐
mera”. E hanno il patrocinio del‐
l'Unione dei Comuni di Montedoro.
Naturalmente del Comune di Rocca‐

forzata che, con questi spet‐
tacoli, chiama a raccolta i
giovani in particolare, dell'in‐
tera provincia ionica. Terra
dove la grande musica è di
casa: dal Medimex al “Loco‐
motive jazz festival”, in pro‐
gramma dal diciannove luglio
nella città dei due mari, arri‐
vano conferme in ogni sta‐
gione dell'anno.

Luigi Cannarile, vice sin‐
daco di Roccaforzata, esalta il
ruolo delle associazioni: “Con
loro e grazie a loro», afferma,
«ci sforziamo con passione
per promuovere il territorio
Invitiamo tutti a visitare il
nostro paese e a godere degli
spettacoli e delle sagre che
abbiamo organizzato». (P.A.)
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Grazie alla rete dell'associazionismo locale, il cartellone
quest’anno è particolarmente ricco

UN’ESTATE A TUTTA MUSICA
Tra gli eventi più attesi, il Party Salento, e il tributo
ai Pink Floyd con Durga Mcbroom. Il vice sindaco

Luigi Cannarile: «Importante il raccordo con le associazioni»

Luigi Cannarile, vice sindaco di Roccaforzata
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dueSan Giorgio Ionico

I l Laboratorio Urbano Mediterra‐
neo, Presidio del Libro, rappre‐
senta una delle realtà culturali

più preziose di San Giorgio Ionico.
Una vera fortuna per il territorio be‐
neficiare dei suoi servizi: arte, cul‐
tura, aggregazione sociale e tante
iniziative per ogni fascia d’età. Ge‐
stito dall’ACSI di Taranto (associa‐
zione di cultura, sport e tempo
libero) offre la possibilità di svolgere,
al suo interno, attività che spaziano
dalla formazione alla creatività, in‐
trattenimento e divulgazione: corsi
di inglese, spagnolo, pittura, fotogra‐
fia e critica cinematografica, ginna‐
stica dolce, doposcuola e corsi base
di informatica; da settembre 2017 è
inoltre sede d esame ufficialmente ri‐
conosciuta per la Certificazione
ECDL (european computer driving li‐
cenze) patente europea del compu‐
ter. Un punto di riferimento per San
Giorgio Ionico e le comunità vicine,
in ambito culturale e non solo, dal
momento che il Laboratorio è aperto
ai progetti ed alle idee dell’utenza.
Tantissime le iniziative intraprese da
Raffaello Castellano, direttore re‐
sponsabile del Laboratorio che, ac‐
compagnato da Madda D'Amicis e
Simona De Bartolomeo , ha curato
nei minimi dettagli ogni singola atti‐
vità svoltasi anche quest’anno.

Spicca la famosa rassegna lettera‐
ria “Letture e chilometro zero – La
cultura a filiera corta”, nata nel marzo
2017 e finalizzata a promuovere la
lettura valorizzando in particolar
modo i talenti locali. Si è conclusa nel
mese di marzo 2018 la rassegna, con
la vittoria di “Mesoamerica ‐ Sulle
tracce del serpente piumato” dello
scrittore viaggiatore tarantino Gae‐
tano Appeso, che ha conquistato il ti‐
tolo di miglior libro dell anno. Il
Laboratorio ha inoltre ospitato mu‐
sicisti, gruppi ed associazioni che
hanno usufruito dei suoi ambienti
per presentare, promuovere. Costan‐

temente in contatto con l’Ufficio
Stampa ACSI nazionale, quest’ultimo
riserva allo stesso uno spazio perio‐
dico nella trasmissione “Sport e
tempo libero”, visibile sul digitale ter‐
restre e su Youtube. Una delle inizia‐
tive sicuramente più meritevoli del
Laboratorio Urbano è rappresentata
dai LABORATORI DIDATTICI che, in
collaborazione con la cooperativa Iris
di San Michele di Bari, hanno consen‐
tito a buona parte delle scuole ele‐
mentari pugliesi di approfondire lo
studio della storia delle più antiche
civiltà utilizzando anche materiali
con cui i piccoli ospiti hanno realiz‐
zato di volta in volta piccole sculture.
Anche alcune classi del liceo lingui‐
stico Aristosseno di Taranto hanno
avuto modo di conoscere il Laborato‐
rio Urbano durante un progetto di al‐
ternanza scuola lavoro con cui
avvicinare i ragazzi al mondo del
marketing culturale. Diverse le con‐
ferenze tenute in sede e le mostre d
arte contemporanea ospitate , pun‐
tuale l appuntamento annuale con lo
STREET LAND durante i festeggia‐
menti in onore del Santo Patrono San

Giorgio Martire. 
Recente invece, la rassegna cine‐

matografica “Fuori fuoco, film , regi‐
sti e visioni in controluce” finalizzata
alla conoscenza di registi locali emer‐
genti. Ospite del Laboratorio anche
l’attore Umberto Sardella, in occa‐
sione della presentazione de “Le do‐
dici sedie” mediometraggio di cui è
protagonista, girato a Taranto per la
regia di Domenico Palattella.

Un intenso anno di lavoro sta per
concludersi nel Laboratorio Urbano
Mediterraneo, per poi riprendere a
settembre con professionalità e dedi‐
zione, le stesse con cui Raffaello Ca‐
stellano, Madda D’Amicis e Simona
De Bartolomeo riescono ad offrire un
grande tributo allo sviluppo culturale
del territorio, il quale non può che
esprimere profonda gratitudine ed
orgoglio per tutto il lavoro svolto. Il
Laboratorio Urbano Mediterraneo è
distributore del nostro settimanale,
pertanto sarà compito de Lo Jonio in‐
formarvi piacevolmente delle sue ini‐
ziative. Appuntamento a settembre!

Un presidio culturale e associativo  che propone importanti attività

IL LABORATORIO URBANO MEDITERRANEO
di LAURA MILANO
redazione@lojonio.it Sotto, il sindaco di San Giorgio Ionico Mino Fabbiano in compagnia dei

membri del Laboratorio. In basso, scolaresche in visita al Laboratorio 
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tre
Sava

Secondo appuntamento di  “Ar‐
moniEstate”  2018 a Sava (Ta‐
ranto), il 15 luglio prossimo al

Museo dell’Olio nell'ambito del Giu‐
gno Savese.

Gabriella Lubello e Riccardo Calo‐
giuri, due virtuosi chitarristi salen‐
tini, arricchiranno una già avviata e
apprezzata stagione di eventi estivi
che, da numerose edizioni, riscuote
unanime successo. 

Riccardo Calogiuri nasce a Lecce
nel 1990; comincia lo studio della
chitarra all’età di cinque anni con il
Maestro Gabriella Lubello sotto la
guida della quale si diploma nel 2008
presso il conservatorio “N. Piccinni”
di Bari con il massimo dei voti, lode
e menzione d’onore. Nel 2012 conse‐
gue la laurea di secondo livello in Di‐
scipline Musicali presso lo stesso

conservatorio con la votazione di
centodieci e lode. Nel 2015 si perfe‐
ziona con il Maestro Lorenzo Micheli
presso il conservatorio di Lugano in
Svizzera. Sin da subito rivela grande
attitudine per lo studio della chitarra,
confermata nel tempo da prestigiosi
premi vinti e apprezzamenti da parte
di insigni artisti di fama mondiale.
Svolge un’intensa attività concerti‐
stica in Italia e all’estero. Nel 2010
viene insignito col premio “chitarra
d’oro” presso il XV Convegno Interna‐
zionale di chitarra di Alessandria,
come giovane promessa. È vincitore
di 20 primi premi in concorsi nazio‐
nali e di 7 primi premi in concorsi in‐
ternazonali. È docente di Chitarra
presso il Conservatorio “T. Schipa” di
Lecce.

Gabriella Lubello si è diplomata
con il massimo dei voti presso il Con‐
servatorio di Musica "Tito Schipa" di
Lecce, sotto la guida del M° Etta Zac‐
caria. Dopo il diploma ha approfon‐
dito lo studio per alcuni anni con il
M° Roberto Lambo docente presso il
Conservatorio di Musica di Bari. Ha
frequentato numerosi corsi di perfe‐
zionamento chitarristico con i mae‐
stri Oscar Ghiglia, Alirio Diaz, Alberto
Ponce, Leo Brouwer, Peter Van der

Per il “Giugno Savese” appuntamento il 15 luglio al Museo dell’Olio

CHITARRE PER ARMONIESTATE

Riccardo Calogiuri e Gabriella Lubello,
salentini, sono molto apprezzati e hanno già

conseguito importanti successi

Web:
www.associazionearmonie.org

Sava (Taranto)
Museo dell'Olio

Piazza Spagnolo Palma
ore 21:00

ingresso libero
Info. 3288365625
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Staak, Neil Smith, ha inoltre seguito
un corso annuale di liuto e chitarra
barocca con il M° Franco Pavan , ot‐
tenendo sempre diplomi di merito.

È vincitrice di numerosi primi
premi in concorsi nazionali e inter‐
nazionali e svolge attività concerti‐
stica in Italia e all’estero come solista
ed in varie formazioni cameristiche; 

Ha collaborato con l’orchestra
dell’I.C.O di Lecce e a ad importanti
trasmissioni televisive.

È docente di chitarra classica
nelle scuole medie statali ad indi‐
rizzo musicale e collabora con "Har‐
monium" Scuola Superiore di Musica
(delle quale è il vicepresidente) nella
didattica e nell’organizzazione di ma‐

sterclasses e stagioni concertistiche. 
Viene inoltre regolarmente invi‐

tata a far parte delle giurie di con‐
corsi nazionali ed internazionali e a
tenere masterclasses in Italia e al‐
l’estero.

Il concerto conterrà musiche di
J.k.Mertz, M. Giuliani, E.Nazareth, G.
Bizet.

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

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

SAVA/OK ALLA CONSULTA GIOVANILE

«Un altro passo avanti è
stato fatto . Ora, il nostro
paese si è dotato di una

Consulta Giovanile, un organismo im-
portante composto da ragazzi, che af-
fiancherà l’amministrazione nelle
scelte che riguardano i giovani». È
quanto ha dichiarato il sindaco di
Sava, l’avvocato Dario Iaia, che ha vo-
luto rivolgere i complimenti al consi-
gliere delegato Sabrina Zingaropoli
“per l’ottimo lavoro svolto” e gli auguri
al presidente della consulta Lorenzo
Magrì ed al vice presidente Alberto
Dattis ed a tutti i ragazzi. Ovviamente,
chiunque voglia iscriversi lo può fare.
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Attualità L’evento

A tutta boxe. Guidati dall’immenso amore per Ta‐
ranto. L’attività instancabile della Quero‐Chiloiro
non si ferma mai: la società simbolo della boxe jo‐
nica continua a crescere e a stupire. 

Il lavoro silenzioso e coraggioso del fondatore della so‐
cietà, il Maestro benemerito dello Sport Vincenzo Quero e
del figlio Cataldo, nella veste di general manager e organiz‐
zatore, produce risultati continui. Ed eventi da ricordare,
come il 17° trofeo «Città di Taranto» di boxe.

La manifestazione, in programma venerdì 6 luglio alle
20.30, è realizzata dalla Quero‐Chiloiro con la collaborazione
del Comando Marittimo Sud della Marina Militare, guidato
dall’Ammiraglio di divisione Salvatore Vitiello, e il patrocinio
morale del Comune di Taranto.

Anche quest’anno i combattimenti si terranno su un
«quadrato» suggestivo, nello splendido piazzale del Castello
Aragonese. Tanti gli elementi d’interesse della serata: si co‐
mincerà con l’ormai tradizionale derby tra la Skull Boxe Ca‐
navesana, squadra campione d’Italia, e la Quero‐Chiloiro, che
occupa il secondo posto in graduatoria. Saranno otto gli in‐
contri dilettantistici della classe olimpica: il team piemon‐

tese si avvarrà anche di dodici atleti della Sauli Avezzano,
dodicesima nella classifica italiani.

La sfida clou sarà rappresentata dal confronto tra i pro‐
fessionisti dei pesi Medi Marco Boezio (26 anni, nato di Ca‐
purso, portacolori della Quero‐Chiloiro con 5 vittorie, 1 pari
e 2 sconfitte) e Francesco Tartaro della Canavesana (8 vitto‐
rie, 1 pari e 2 sconfitte). Il match, sulla lunghezza di otto ri‐
prese, consentirà a Boezio di preparare al meglio l’assalto
alla corona del campione d’Italia, Mirko Geografo. 

«Ospitiamo i combattimenti nei luoghi più belli di Ta‐
ranto. Dopo la Rotonda del Lungomare, piazza della Vittoria
e piazza Maria Immacolata, torniamo al Castello Aragonese».
Cataldo Quero, organizzatore del trofeo di boxe «Città di Ta‐
ranto», riassume con orgoglio la storia della manifestazione.
«Devo ringraziare – conclude – tutti coloro che hanno colla‐
borato all’organizzazione, dalla Marina a dirigenti come
Francesco Galeone e Gianluca Mongelli e all’intero staff della
Quero Chiloiro». 

I combattimenti si svolgeranno, con ingresso gratuito.
Alla presentazione hanno partecipato anche il neo assessore
comunale allo Sport, Fabiano Marti, il delegato provinciale
del Coni, Michelangelo Giusti, il presidente della Federboxe
Puglia‐Basilicata Nicola Causi, il delegato provinciale Feder‐
boxe Mariangela Spinosa e un gruppo di dirigenti della
Quero‐Chiloiro, oltre ai pugili Boezio e Magrì, reduce dai Gio‐
chi del Mediterraneo.

Tutto pronto per la 17a edizione del Trofeo “Città di Taranto”
organizzato dalla Quero Chiloiro

In programma la sfida tra il club
tarantino e i campioni d'Italia

della Canavesana e il match
professionistico Boezio-Tartaro

UN VENERDÌ DI BOXE
SOTTO LE STELLE

di LEO SPALLUTO
redazione@lojonio.it
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Attualità Cultura
Luglio e agosto da non perdere al Museo Archeologico Nazionale
di Taranto, che dedica al cibo la sua programmazione

VIENI AL
BANCHETTO
del MArTA

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto continua la
sua programmazione estiva con attività culturali per
grandi e piccoli, a cura del Concessionario “Nova Apu‐
lia”. I mesi di luglio e di agosto 2018 saranno dedicati al

tema del cibo
DIVERTIMARTA ‐  Laboratori tematici per bambini della

durata di un’ora e mezza.

LUGLIO
Sabato ore 17,30 I frutti degli dei 
Tema: il cibo consacrato agli dei Attività: manipolazione

dell'argilla Età 5‐12 anni ‐ costo €8.
Sabato 14 ore 17,30 Macine e pestelli
Tema: la cucina nella Preistoria
Attività: realizzazione di macine e pestelli Età 5‐12 anni

‐ costo €8. 
Sabato 21 ore 17,30 I biscotti di Persefone
Attività: riproduzione in argilla dei dolci consacrati alla

dea Persefone Età 5‐12 anni ‐ costo €8. 
Sabato 28  ore 17,30 La cucina degli Antichi
Attività: tecnica del mosaico, una scena di banchetto Età

5‐12 anni ‐ costo €8.

AGOSTO
Sabato 4  ore 17,30 Cosa bolle in pentola?
Tema: La cottura dei cibi.
Attività: la fornace in terracotta Età 5‐12 anni ‐ costo €8. 
Sabato 11  ore 17,30 Le ferie di Augusto: i Romani in va‐

canza Attività: mosaico. La domus romana e le sale del ban‐
chetto Età 5‐12 anni ‐ costo €8. 

Sabato 18 ore 17,30 Il grano, usi e immagini
Attività: i metalli. La spiga di Demetra
Età 5‐12 anni ‐ costo €8.
Sabato 25 ore 17,30 Cibo e immagini
Attività: gli affreschi. La cornucopia, uso e significato nel‐

l'antichità. Età 5‐12 anni ‐ costo €8. 

VISITE GUIDATE TEMATICHE
Ogni sabato di luglio e agosto alle ore 17,30 visite guidate

sul tema: Cibo e gastronomia nell'antichità
Tariffa euro 6,50 + biglietto d'ingresso.

APPROFONDIMENTI TEMATICI
Ogni domenica di luglio e agosto alle ore 11,30 approfon‐

dimento sul tema del cibo con tariffa euro 6,50 + biglietto
d'ingresso: 

Domenica 8 luglio e 5 agosto ore 11,30 IL CIBO NEI RI‐
TUALI SACRI 

Domenica 15 luglio e 12 agosto ore 11,30 EROS e CIBO
Domenica 22 luglio e 19 agosto ore 11,30 LE RICCHE TA‐

VOLE DEI ROMANI DI TARANTO 
Domenica 29 luglio e 26 agosto ore 11,30 CIBI DI IERI,

RICETTE DI OGGI
FERRAGOSTO AL MArTA dal 14 al 18 agosto ore 11,30 vi‐

site guidate ai “Capolavori del MArTA” Tariffa 6,50 + biglietto
d'ingresso 2/2 

Per info e prenotazioni: tel. 099-4538639
e-mail: prenotazioni@novaapulia.it 
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DA HANKS A CIMAGLIA,
EMOZIONI SOTTO
LE STELLE

Attualità Cinema, Teatro, Libri

38 •  Lo Jonio

Un’estate fantastica. Un luglio scoppiettante e un
agosto roboante, ricchi di spettacolo, di musica,
di eventi, con il grande ritorno delle arene al‐
l’aperto per gustare tanto buon cinema e le com‐

medie del teatro leggero. È l’ennesima smentita ad un
classico adagio intriso di autocommiserazione: la frase «Ma
a Taranto non si fa mai nulla…», spesso ascoltata nelle nostre
lande, può andare definitivamente in archivio. La città dei
Due mari si conferma “capitale” delle arti e delle sette note:
“Lo Jonio” vi accompagna con una piccola guida tra gli eventi
della settimana (che potete seguire, giorno per giorno, anche
attraverso il nostro quotidiano on line LoJonio.it).

Venerdì 6, ad esempio, alle ore 21 inizia la stagione della
Villa Peripato, organizzata da “Il Palcoscenico di Taranto” e
diretta da Gabriella Casabona: risolto, finalmente, il conten‐
zioso con il Comune di Taranto riapre La Capannina e gli ap‐
puntamenti con teatro e cinema. Si parte con la Compagnia
teatrale “La Rotaia” impegnata in un testo divertentissimo:
“Tre San Giuseppe e na Madonna”. Il posto unico numerato
costa 5 euro.

Il giorno dopo, sabato 7, la rassegna prosegue (ore 21)
con una replica di uno spettacolo applauditissimo: il noto at‐
tore teatrale e di fiction televisive Massimo Cimaglia torna
nella sua città e porta in scena “Sei di Taranto? Ma… di Ta‐

ranto Taranto?”. Si tratta di un monologo divertente e toc‐
cante, dolcissimo ma anche con un retrogusto amaro: un
vero e proprio atto d’amore per il luogo natio. Il biglietto
d’ingresso costa 12 euro.

Sabato 7 (ore 21) presso lo Yachting Club di San Vito, la
BCC San Marzano ospita l’incontro con il celebre psichiatra
e sociologo Paolo Crepet, tra i volti più noti della tv italiana,
nell’ambito della Rassegna Culturale “L’Angolo della Conver‐
sazione”. L’intervento di Crepet sarà una vera e propria lectio
magistralis che trae spunto dal suo ultimo libro “Il coraggio.
Vivere, amare, educare”, edito da Mondadori.

Nella stessa serata di sabato 7 continua (ore 21) anche il
programma di “Palcoscenico d’estate”, il cartellone teatrale‐
musicale allestito per il terzo anno consecutivo dai direttori
artistici Lino Conte e Aldo Salamino. La novità di quest’anno
è rappresentata dal nuovo spazio prescelto: il palcoscenico
torna ad animare il Molo Santa Lucia in via Delle Ceramiche,
piacevolmente ristrutturato dall’Asd Olimpia. Dopo l’esordio
con la musica dei Glom, la prima rappresentazione teatrale
vede protagonista la Compagnia teatrale “La Cricca”  con “Un
amore a braccia aperte” (biglietto 6 euro).

Domenica 8 (ore 21), sempre in Villa Peripato, spazio al
grande cinema e alle scelte, sempre pregevoli, del direttore
artistico Elio Donatelli: il film della settimana, in proiezione
anche mercoledì 11, è “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”, un
thriller che ha vinto il premio Oscar per il miglior attore e la
migliore attrice, con la regia di Martin Mc Donagh e l’inter‐

Piccola guida al cartellone di eventi nelle arene tarantine

Villa Peripato, Molo Santa Lucia,
Yachting Club: gli appuntamenti

della settimana

Black Panther

The Post
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pretazione di Frances Mc Dormand e Woody Harrelson.
Lunedì 9 (ore 22) ricomincia anche la stagione cinema‐

tografica dello Yachting Club, anch’essa diretta da Elio Do‐
natelli, con lo splendido “The post”, thriller di Steven
Spielberg con Tom Hanks e Meryl Streep; martedì 10 spazio
a “Black Panther” di Ryan Coogler (ingresso 5 euro).

La nostra guida si conclude ancora con il Molo Santa
Lucia; mercoledì 11 sarà di scena il Laboratorio di Mimmo
Fornaro con la commedia “Non proprio amici”.  Il sipario si
apra…

Massimo Cimaglia, porta in scena “Sei di Taranto? Ma… di Ta-
ranto Taranto?”

A destra, il celebre psichiatra e sociologo Paolo Crepet



L’ESTATE DI LEPORANO
SI ACCENDE CON
“OF NEW TROLLS”

Attualità Spettacoli

40 •  Lo Jonio

L’estate a Leporano fa breccia nel cuore degli amanti
della musica italiana: il 22 agosto arrivano, infatti,
Nico Di Palo e Gianni Belleno dei “New Trolls”, sto‐
rico gruppo rock progressivo italiano. Una lunga

carriera e tanti successi li hanno resi una delle band più co‐
nosciute in Italia, che hanno fatto la storia degli anni ‘70. Sa‐
ranno proprio loro ad animare piazza Immacolata con un
concerto gratuito, pronto a convogliare tantissimi fans. Il pro‐
getto, che prende il nome di “of New Trolls”, è partito que‐
st’anno. Si tratta di un appuntamento imperdibile – tra i tanti
del ricco cartellone dell’amministrazione comunale – presen‐
tato nel corso di una conferenza stampa.

«Come ogni anno – ha detto il sindaco Angelo D’Abramo‐
vale – il nostro invito e cioè R…estate a Leporano. Abbiamo
messo a punto una serie di iniziative gratuite per animare la
stagione estiva, che guardano tanto ai turisti quanto ai resi‐
denti».

Variegata anche la scelta delle location: dal Castello Mu‐
scettola alla centralissima piazza Immacolata, passando per
la Batteria Cattaneo fino a Luogovivo, l’area mercatale, Saturo
e la zona dell’ex Vital Gandoli, con la convinzione da parte del
Comune di valorizzare molteplici luoghi, dal paese alla litora‐
nea. 

«Ancora una volta – ha sottolineato l’assessore allo spet‐
tacolo e comunicazione istituzionale Iolanda Lotta – dob‐
biamo ringraziare la vitalità delle associazioni del territorio.
Noi, come amministrazione, siamo sempre pronti a lavorare
in sinergia con loro».

L’enogastronomia sarà protagonista con le sagre dell’orec‐
chietta, della salsiccia e della bombetta, la Notte di Dionisio,
il Pizza village Sotto le stelle e la festa del goloso, mentre la
musica con concerti popolari e tribute band (da Pino Daniele
ai Litfiba, passando per i Depeche Mode). E poi teatro e pre‐
sentazioni di libri, il corteo storico Vivi il Medioevo, lo spet‐
tacolo Donna dei Due Mari e Premio eccellenza donna, il
Premio Internazionale Satyrion per l’archeologia e la finale di
Miss Progress International con ambasciatrici in arrivo da
tutto il mondo. 

IL CALENDARIO
LUGLIO ‐ Il 6 e 7 (ore 19 Batteria Cattaneo) motoraduno

a cura del Moto Club Old Fox, il 6 (ore 20:30 piazzetta via
Dante) spettacolo “Amarcord Karaoke Sotto le Stelle”, a cura
dell’associazione Musicale M&R Music Live, il 7 (ore 20:30,
atrio Castello Muscettola) teatro con “L’opera del mendicante
equilibrista” a cura del gruppo MuDi Putignano e Pro Loco.
Dal 7 luglio e sino al 26 agosto dalle 20 la litoranea salentina
(zona ex Vital Gandoli) si anima con il “Pizza Village Sotto le
Stelle”: food, giochi, esposizioni a cura di Progest. 

L’atrio del Castello il 13 alle ore 20:30 ospita la presenta‐
zione del libro “Stile Bergoglio Effetto Francesco” di Fabio Za‐
vattaro, dialogano con l’autore Mons. Pasquale Morelli e Nicla
Pastore; il giorno seguente alla stessa ora lo spettacolo “Ubu
re”, a cura del gruppo MuDi Leporano e Pro Loco. Dal 19 al 22
(alle 18:00 nell’area mercatale) va in scena la “Festa del go‐
loso e non solo” a cura dell’associazione Culturale NovApulia,
Il 27 (ore 20:30, Castello Muscettola) presentazione del libro
“I Carnefici” di Pino Aprile. Dialoga con l’autore Walter Bal‐
dacconi, direttore di Studio 100, modera Nicla Pastore. Il 28
spazio ai sapori con “La Sagra della Salsiccia” organizzata

Presentato il ricco cartellone: in programma eventi sino a settembre.
Tutto il programma
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dall’associazione Il Castello e ospitata a partire dalle 20:30
nell’area mercatale Il 29 (ore 20:30 atrio Castello) varietà co‐
mico‐ musicale: Napolincanto presenta Luciano Capurro in
“Signori attenti alle donne”.

AGOSTO ‐ Dal 3 al 5, nell’ambito della festa patronale in
onore di S. Emidio a cura del comitato festeggiamenti, in pro‐
gramma il concerto degli Audio 2, il tour di Ciccio Riccio e con‐
certi bandistici. Il 6 (ore 20:30 via extramurale) evento
eno‐culturale “La notte di Dionisio” a cura di cantine De
Quarto; dal 9 all’11 (ore 17 Castello Muscettola) l’associa‐
zione “Il Castello” presenta il corteo storico “Vivi il Medioevo”.
Dall’11 al 19 nella Batteria Cattaneo “Leporano Marina in
Fiera” a cura di APS Città di Brindisi in collaborazione con as‐
sociazione Rivivi la Batteria Cattaneo. Domenica 12 (20:30 in
Piazza Immacolata) concerto di pizzica e canti popolari a cura
dell’Associazione Culturale musicale “Scazzicapieti” e degu‐
stazione di prodotti tipici a cura con l’associazione “L’Arcoba‐
leno”. Giovedì 16 (dalle 21 area mercatale) la gustosissima
Sagra dell’orecchietta, organizzata dall’associazione “Il Ca‐
stello”. Sabato 18 (ore 21 in piazza Immacolata) il tributo a
Pino Daniele con “Mo Basta”. Domenica 19 (ore 21 nel piaz‐
zale Chiesa Gandoli) di scena i festeggiamenti della Madonna
delle Grazie con il gruppo musicale Revival Italiano. Nella
stessa giornata (ore 21 batteria Cattaneo) tribute band dei
Depeche Mode. Lunedì 20 (ore 19, piazza Immacolata) arriva
“La corrida del mare – dilettanti allo sbaraglio”. Sempre piazza
Immacolata, poi, ospiterà eventi sino al 31 agosto, a partire
dalle 20:30. Eccoli: spettacolo teatrale “A nonne aspette ‘a ce‐
cògne” a cura dell’associazione “Diego Maturano” (21 agosto);

concerto “of New Trolls” (22 agosto); spettacolo “Tre San Giu‐
seppe e una Madonna” a cura della compagnia teatrale “La Ro‐
taia” (23); Litfiba RockBand a cura dell’associazione Tribù
(24); festa della bombetta a cura dell’associazione Macellai e
intrattenimento con musica popolare dei Castrum Sound
(25); moda e spettacolo con “Donna dei Due Mari” XI edizione
e Premio eccellenza donna, con la direzione artistica dell’ASD
New Ballet (26); spettacolo “Casa arzilla” a cura dell’associa‐
zione “Teatro novo Taranto” (27); spettacolo “No scte’ posctu
pi’te” della Compagnia teatrale Amici del Vernacolo. 

SETTEMBRE ‐ concerto sulla Grande Guerra (giorno 1, su
iniziativa dell’associazione Musica e Arte Aulos); la XIX edi‐
zione del Premio internazionale Satyrion per l’archeologia e
vernissage a cura della Pro loco (il 7); spettacolo benefico “…
e sarà felicità” dell’associazione “Teatro novo Taranto” (giorno
8, atrio Castello); infine il 28 (ore 20:30 al Castello) la Finale
mondiale di Miss Progress International – donne per il pro‐
gresso con progetti dedicati a salute, ambiente e diritti umani.
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Dal 10 luglio al 3 di agosto la Puglia diventa nuo‐
vamente il palcoscenico diffuso del Locomotive
Jazz Festival, che quest’anno allarga ancora di più
gli orizzonti, raggiungendo, oltre Lecce, anche Ta‐

ranto, Ceglie Messapica, Castro, Roca, Sant’Andrea e San Ca‐
taldo. Tanti i nomi presenti nel cartellone di questa XIII
edizione: Malika Ayane, Avion Travel, Dolcenera, Bungaro,
Fabio Concato, Kurt Elling, Kenny Garrett, Stefano Di Battista
e Nicky Nicolai, Nick The Nightfly, Gilles Peterson, Nicola
Conte, Till Bronner e Dieter Ilg, Renzo Rubino & Gino Ca‐
staldo. Grande attesa per il concerto di inaugurazione del 10
luglio di Raffaele Casarano e il New International 4tet (Eric
Legnini, Manu Katchè, Lars Danielsson) che presenterà il suo
nuovo lavoro discografico Oltremare.

«La sfida di tutti è quella di seguire quel che fa la Musica,
liberarsi dalle gabbie, diffondersi senza limiti». Dichiara Raf‐
faele Casarano, direttore artistico e anima traghettatrice del
Locomotive Jazz Festival da ormai tredici anni. Confermata
l’importante collaborazione con l’associazione Movidabilia,
che aiuterà a rendere accessibili a chiunque i luoghi in cui si
svolgeranno i concerti, al di là di problematiche fisiche, men‐
tali o socio‐culturali, per un Locomotive Sociale e aperto a
tutti. 

COSA ACCADRÀ DURANTE IL FESTIVAL?
Il LJF inizierà il 10 luglio con un evento cruciale e simbo‐

licamente notevole per l’intero Festival, il concerto del sas‐
sofonista Raffaele Casarano, direttore artistico del LJF, che
presenterà il suo nuovo lavoro discografico Oltremare, in‐
sieme al New International 4tet composto dai francesi Eric
Legnini al pianoforte, fender rodhes e Synth, Manu Katché
alla batteria e lo svedese Lars Danielsson al contrabbasso,
con Michele Papadia a bass synt, organo, elettronica dal vivo.
Il concerto si svolgerà nell’Ex Convento dei Teatini a Lecce,
un luogo splendido che ha bisogno di essere riscoperto e am‐
mirato, motivo per cui il 10 luglio sarà l’“Aver Cura Day

2018”. Un giorno pensato insieme all’Impresa Nicolì che da
un po’ di tempo si sta occupando del restauro di alcune
opere presenti nel capoluogo. La giornata del 10 sarà intro‐
dotta alle 17 da un seminario organizzato in collaborazione
con I‐Jazz dedicato alla normativa Inps ex Enpals per opera‐
tori dello spettacolo, al quale interverrà il Dott. G. Scoz, dello
Studio Scoz & Partners di Milano, esperto nel settore spet‐
tacolo e cultura. Alle 18.45, invece, per l’AverCuraDay ci sarà
la sonorizzazione del cantiere della Chiesa di Santa Croce
grazie ai ragazzi del Locomotive Giovani. Il Festival ripren‐
derà il 19 luglio spostandosi a Taranto fino al 22. La giornata
si aprirà alle 11 con I concerti del mattino: Parabola dei Ta‐
lenti, nella Chiesa di S. Pasquale, con il concerto di Larry
Franco ‐ piano e voce solo Alone Together. Si proseguirà alle
18 con azioni mirate di valorizzazione del patrimonio a cura
dei ragazzi del Locomotive Giovani: Marco Chiriatti (sax) nei
pressi delle Colonne Doriche, Andrea Rossetti (piano) e Da‐

Dal 10 luglio al 3 agosto “La Musica Cresce nelle periferie”.
Tappe a Lecce, Taranto, Ceglie Messapica, Castro, Roca,
Sant’Andrea e San Cataldo

La rassegna (XIII^ edizione) continua il suo
viaggio di confine dove tutto è nato,

dove tutto sta crescendo: storie, musica e magia

Larry Franco - piano e voce solo Alone Together
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vide De Luca (voce) in P.zza Immacolata e Giancarlo Martino
(basso) in piazza Carmine. Alle 21, invece, sul palco del Tea‐
tro di Villa Peripato sarà protagonista il cantante jazz ame‐
ricano Kurt Elling con il suo quintetto e la partecipazione
straordinaria di Marquis Hill. Da Chicago a Taranto, il jazzista
vincitore di molti Grammy Awards, saprà emozionare il pub‐
blico con la sua voce e i richiami a un jazz tradizionale che
carezza le nostalgie di tanti. (Ingresso a pagamento). Il 20
luglio, sempre a Taranto, alle 11 la seconda sessione de I con‐
certi del mattino: Parabola dei Talenti nella Chiesa di SS. Cro‐
cifisso con E.V.E Elegant Voice Ensamble con Dee Dee Joy
(voce), Francesca Miccoli (voce), Roberta De Vita (voce),
Larry Franco (voce e piano). Alle 17, invece, al Dipartimento
Salute Mentale, Padiglione SS.Crocifisso si terrà il Workshop
“Musica e Mente: la percezione” a cura del dr. Donato FU‐
SILLO (specialista in neurologia e neurofisiopatologia). Alle
18 si ripeteranno le azioni di valorizzazione del patrimonio,
precisamente del Duomo con Luca Amato (voce e chitarra),
della Statua dei Marinai con Davide De Luca (voce e chitarra)
e della Rotonda sul Lungomare con Andrea Rossetti (piano).
La serata inizierà alle 21 e sarà suddivisa in due sessioni mu‐
sicali: la prima vedrà l’esibizione del Marco Pacassoni 4tet
feat. Raffaele Casarano, col nuovo lavoro discografico dal ti‐
tolo Grazie. La seconda parte della serata, invece, sarà dedi‐
cata al concerto del duo jazz tedesco formato da Till Bronner
e Dieter ilg con Nightfall, il primo lavoro musicale nato dalla
loro collaborazione.

Il 21 luglio, sempre a Taranto, alle 11 ci sarà la terza ses‐
sione de I concerti del mattino: nel Chiostro di San Domenico
con Marco Pacassoni – solo vibrafono. Mentre alle 18 trove‐
remo i Sidewalk acoustic che animeranno e valorizzeranno
via anfiteatro, p.zza S. Egidio, Cassa Armonica di piazza Ga‐
ribaldi. Alle 21 il palco del Teatro di Villa Peripato accoglierà
il gruppo jazz pugliese Sidewalk Cat 5tet, che lasceranno poi
spazio alla coppia Stefano Di Battista & Nicky Nicolai con un
imperdibile omaggio a Lucio Dalla. (Ingresso a pagamento).
Il 22 luglio è la prima giornata della Trilogia Locomotive
2018, il Tramonto Locomotive, che alle 19 su Viale Jonio

vedrà ospite il cantautore italiano Bungaro con il suo nuovo
lavoro discografico MareDentro – Il Viaggio. Insieme a lui sul
palco i musicisti Antonio Fresa (pianoforte), Marco Pacas‐
soni (vibrafono), Antonio De Luise (contrabbasso) con la
partecipazione di Raffaele Casarano (sassofono). La giornata
inizierà alle 11.00 con I concerti del mattino e l’esibizione
solo pianoforte di Antonio Fresa nel Chiostro di San Dome‐
nico, rientrante tra i Luoghi della Cultura del Mibact. Il 24
luglio Il Locomotive Jazz Festival tornerà in provincia di
Lecce, a Parco Archeologico di Roca Vecchia, una delle ma‐
rine di Melendugno, nei pressi della Grotta della Poesia, con
l’evento ‘Aspettando la notte Locomotive’ il reading acustico
Renzo Rubino & Gino Castaldo in Lucio, per ricordare il can‐
tautore bolognese scomparso pochi anni fa. Il 27 luglio si
cambierà scenario con il secondo evento della Trilogia Lo‐
comotive, la Notte Locomotive. Il palco sarà allestito di fronte
alla baia di Torre Sant’Andrea, un’altra delle Marine di Me‐
lendugno e a mezzanotte si animerà con il concerto di Dol‐
cenera. Insieme a Dolcenera sul palco i musicisti Giulio

Rocca alla batteria, William Greco
al pianoforte e Giampaolo Lau‐
rentaci al contrabbasso Durante
la mattinata, dalle 10, sarà possi‐
bile ascoltare delle session musi‐
cali a cura della Locomotive
Giovani Brass Band tra Torre
Dell’Orso e Roca.

L’evento più atteso del Loco‐
motive Jazz Festival, l’Alba Loco‐
motive, si svolgerà nella notte tra
il 28 e il 29 luglio a Castro Marina,
nei pressi del Molo Turistico, con
il concerto di Raffaele Casarano
feat. Malika Ayane, una delle voci
più particolari e ricercate del pa‐
norama musicale italiano. Come
ogni anno, il concerto inizierà in‐
torno alle 4.00 del mattino. In‐
sieme a Malika Ayane, sul palco,
Raffaele Casarano (Sassofono),
Mirko Signorile (piano), Giorgio
Vendola (contrabbasso), Maurizio

Avion Travel - Ph. Giovanni Canitano
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Dei Lazzaretti (batteria) e Alessandro Monteduro (percus‐
sioni). La partecipazione agli eventi della Trilogia Locomo‐
tive, Alba, Notte e Tramonto Locomotive avrà un
ticket/donazione di 2 euro, devoluto ad associazioni sociali
che operano nelle città in cui si svolgeranno gli eventi. Dal
29 sera fino al 31 di luglio il Locomotive cambierà nuova‐
mente coordinate spaziali e arriverà in una delle città della
Valle D’Itria: Ceglie Messapica. Il 29 sera alle 21 nel Chiostro
del Castello, la band Davide Chiarelli & Marokiki 4tet feat.
Raffaele Casarano terrà un concerto in occasione del “Premio
Pierpaolo Faggiano”. Il 30 luglio alle 11 al Museo Archeolo‐
gico MACC ci sarà l’incontro pubblico “Il Locomotive Jazz Fe‐
stival incontra la Città di Ceglie” al quale interverranno Luigi
Caroli (sindaco di Ceglie), Antonello La Veneziana (assessore
alla Cultura) e Raffaele Casarano (direttore artistico del Fe‐
stival). Alle 18 presso la Med Cookin School si potrà assistere
alla mostra fotografica “Omaggio al Mediterraneo” del foto‐
grafo Pino Ninfa che terrà anche un workshop nella Città di
Ceglie Messapica il 30 e 31 luglio (per info:
pino.ninfa@gmail.com). Alle 21 Paola Perrone, in arte Ties
feat. Chiarelli Jazz Band, presenterà il suo nuovo album Trust
your Gut, prodotto dall’etichetta discografica Platonica, del
cantautore Zibba. Infine, in Piazza Plebiscito alle 21 ci sarà
il concerto di Fabio Concato e Paolo Di Sabatino Trio con il
loro lavoro discografico Gigi.

Il 31 luglio alle 11, si potrà partecipare a una passeggiata
musicale per le strade di Ceglie Messapica organizzata in col‐
laborazione con La Proloco, Cibus, Biodesart e Comunica‐
zione.com. Alle ore 18 in Largo Ognissanti il concerto di Luca
D’Amato Trio e alle 19.00 presso Belvedere Monterrone, in‐
vece, le musiche di Adrea Rossetti (piano) e Marco Chiriatti
(sassofono). In serata in Piazza Plebiscito alle 21, il palco ac‐
coglierà gli Avion Travel che presenteranno, dopo ben 15
anni dall’ultimo, un nuovo lavoro discografico, Privé. Gli ul‐
timi tre giorni 1, 2 e 3 agosto, il Locomotive Jazz Festival tor‐
nerà a Lecce con una serie di eventi imperdibili che
coroneranno un’edizione densa di musica, luoghi e momenti
di puro incanto. Tutte e tre le giornate inizieranno alle 10
con il laboratorio KIDS Orchestra organizzato in collabora‐
zione con le Associazioni Baraonda e Hakuna Matata che si
svolgerà nella Chiesa di San Giovanni Battista nella zona
167/B. Sempre nella stessa location, alle 11 le esibizioni mu‐

sicali per “Concerti del mattino: Parabola dei talenti”. Il
primo agosto suonerà Roberto Gagliardi con II suono del‐
l’anima e per l’anima, tratto di unione e speranza per tutti i
popoli. Il 2 agosto sarà il turno di Andrea Colella – solo e il 3
agosto si concluderà con l’esibizione musicale Kids Orche‐
stra e Raffaele Casarano. Il 1° agosto nel Chiostro dell’Ex con‐
vento dei Teatini, la serata ‘Happening’ news 2018!!! Inizierà
alle 21 con il dj set African Spirit di Nicola Conte, per poi la‐
sciare spazio al concerto INCredible del disc jockey e produ‐
cer inglese Gilles Peterson alle 22, un vero e proprio viaggio
intorno al mondo della musica internazionale, fatto di generi
che si mixano, influenze culturali e sperimentazioni. Attual‐
mente conduce il programma radiofonico WorldWide su
BBC 6 Music in cui si fa promotore di contenuti e discussioni,
ma anche mentore di nuovi talenti musicali e lavora per la
sua nuova casa di produzione discografica Brownswood Re‐
cording. Il 2 agosto, invece, sempre nel Chiostro dei Teatini,
alle 21 i ragazzi del Locomotive Giovani avranno l’opportu‐
nità di esibirsi con il contrabbassista Luca Alemanno per poi
lasciare il palco alle 22 a uno dei più famosi e imitati alto‐
sassofonisti a livello internazionale, Kenny Garrett, con il suo
concerto Do your dance. 

La XIII edizione del Locomotive Jazz Festival si chiuderà
il 3 agosto, sempre nel Chiostro dei Teatini di Lecce, con
l’evento speciale ‘Tria Corda Onlus’, una collaborazione che
perdura e che ogni anno, con il ricavato di una serata, per‐
mette al Festival di contribuire alla costruzione del Polo Pe‐
diatrico dell’Ospedale del Salento. La serata inizierà alle 21
con una jam session del Locomotive Giovani 2018 di cui sarà
ospite Nick The Nightfly. Proseguirà alle 22 con l’evento fi‐
nale del Festival, il live concert Be Yourself, appunto, di Nick
The Nightfly, producer, speaker radiofonico di Radio Monte‐
carlo, direttore artistico del Blue Note di Milano e grande
culture della Musica. 

Infine, le tre giornate leccesi del Festival proseguiranno
a San Cataldo, una delle Marine della Città di Lecce, dove si
organizzeranno degli After Concert Party a partire dalle 23.
Il 1° agosto sarà possibile ascoltare l’esibizione della band
Le train Manouche, il 2 agosto ci sarà l’evento Special SQUAT
PARTY invasion Locomotive sulla spiaggia e il 3 agosto, ul‐
timo giorno di Festival, il dj set di Luca Bandirali “Let the
Music do the Talking”.

Raffaele Casarano

Malika AyaneDolcenera

Fabio Concato

Kenny Garrett
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Sport FrancavillaCalcio

Ormai il conto alla rovescia è cominciato. La Virtus Francavilla scalda
i motori per la terza avventura consecutiva in serie C. Manca poco:
meno di una settimana per il pre‐ritiro in sede. E poi, da domenica
15, tutti a lavoro a San Giovanni Rotondo per iniziare a sudare agli

ordini di mister Zavettieri.
Sarà una squadra nuova per metà: consolidata nei pezzi pregiati (molti dei

quali contrattizzati pluriennalmente nel corso del mercato invernale), ancora più
indirizzata verso i giovani di talento per l’ulteriore potenziamento della rosa.

La settimana appena trascorsa ha tracciato un solco importante: la scadenza
dei contratti (il 30 giugno) e l’inizio ufficiale della stagione 2018/19 (il giorno
successivo) è servita a definire con chiarezza partenze e arrivi. Anche con qualche
sorpresa.

A cominciare dalla casella “portiere”. Alla fine il lungo corteggiamento di Mirko
Albertazzi non è andato a segno: il portierone, dopo tre stagioni in prestito in bian‐
cazzurro, ha preferito cambiare aria e restare (momentaneamente) a Bologna,
casa madre. E la Virtus ha dovuto cambiare obiettivo.

Due caselle sono già al sicuro: Davide Colonna, arrivato lo scorso anno dal San
Marino, sarà il terzo portiere, mentre l’Atalanta, società “sorella”, ha provveduto a
far approdare in Puglia in prestito Alessandro Turrin, promettente estremo di‐
fensore.

La casella del titolare sarà riempita, probabilmente nelle prossime ore, da Ste‐
fano Tarolli, reduce da 6 presenze in serie B con il Foggia (ma nell’anno precedente
aveva difeso in prima persona. Un altro tassello atalantino, invece, arriverà in di‐
fesa: Stefano Cason, promettente centrale che ha disputato l’ultima annata in con‐
divisione tra Carrarese (soprattutto) e Catanzaro (molto meno).

In attacco continuano a circolare i soliti nomi con Demiro Pozzebon in prima
fila, e la possibilità di un nome a sorpresa che si affaccia nelle ultime ore.

È giunto ai saluti, nel frattempo, un gruppo corposo di calciatori: andranno in
altri lidi, oltre ad Albertazzi, anche Agostinone, De Toma, Maccarrone, Sbampato,
Di Nicola, Parigi, Madonia, Rossetti e Sicurella. Resta ancora da definire, dopo sei
anni di onorata militanza, la situazione di Carlos Biason (c’è distanza tra domanda

e offerta) e Prestia, corteggiatis‐
simo.

Sono approdati in biancazzurro
Marino e Caporale, oltre ai già citati
Turrin e Cason, che si vanno ad ag‐
giungere ai tanti giocatori riconfer‐
mati, tra cui spiccano le due punte
Partipilo e Anastasi. Il cantiere‐
Francavilla sta per iniziare i lavori:
il presidente Antonio Magrì è con‐
vinto, ora più che mai, di poter
aprire un ciclo. Nel segno della
linea verde e del buon calcio.

LA VIRTUS SCALDA I MOTORI

Dopo l'addio di Albertazzi,
in porta avanza la
candidatura Tarolli.
In arrivo anche una punta

Iniziato il conto alla rovescia per il raduno in sede dell'11 luglio

di LEO SPALLUTO
redazione@lojonio.it

Stefano Tarolli

COMUNICATO UFFICIALE
DAVIDE LEONE È IL NUOVO
PREPARATORE DEI PORTIERI
DEL SETTORE GIOVANILE

La Virtus Francavilla Calcio co‐
munica che Davide Leone
sarà il nuovo preparatore dei

portieri del Settore Giovanile bian‐
cazzurro. L’ex portiere brindisino è
una vecchia conoscenza del calcio
francavillese, avendo vestito in pas‐
sato la maglia biancazzurra da cal‐
ciatore; ha militato inoltre
nell’Ostuni, Casarano, Nardò, Brin‐
disi e Grottaglie. Da allenatore in‐
vece è stato preparatore dei
portieri della Block Shaft Fasano,
della Cedas Avio Brindisi, dell’Asd
Fabrizio Miccoli ed ha rivestito l’in‐
carico di Responsabile dell’Asd
Leone Soccer Tuturano.

La società dà il benvenuto a Da‐
vide augurandogli un futuro ricco di
successi con la divisa biancazzurra.
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Sport TarantoCalcio

Una strada sempre in salita. Anche se l’entusiasmo non manca. Ma il
Taranto, anche quest’anno, ha dovuto fare subito i conti con gli
incidenti di percorso e le defezioni inaspettate. Costretto a mutare in
corsa scelte e strategie di mercato che apparivano consolidate.

Esemplare quanto è avvenuto in attacco con Emiliano Olcese. Il club jonico,
dopo un lungo corteggiamento era riuscito ad assicurarsi l’esperto centravanti
argentino, anche a fronte di un cospicuo impegno economico. Ma, nel giorno
che avrebbe dovuto sancire la firma, è arrivata l’imprevista rinuncia del
calciatore. Corredata di una lettera di scuse a presidenza e tifosi, motivata per
l’insorgenza di gravi motivi familiari (reali e non appartenenti alla fiera degli
alibi).

Il danno, per i rossoblù, è stato evidente sotto il profilo della pro‐
grammazione: è venuto a mancare il pezzo pregiato della campagna acquisti,
che avrebbe dovuto assicurare, da prima punta il maggior numero di reti
possibili. In attacco la società era pronta ad assemblare un’accoppiata del tutto

nuova: si è trovata, invece, a dover rimediare in fretta e a
ricostruire faticosamente trattative che erano state
abbandonate.

La prima soluzione‐tampone si chiama Adama Diakite: il
calciatore ivoriano, in un primo momento, sembrava aver
rotto con la dirigenza jonica alla ricerca di un ingaggio
superiore e destinato a cambiare aria. In un secondo
momento la punta ha fatto marcia indietro e ha ritrovato il
necessario feeling con il presidente Massimo Giove,
meritando la conferma.

Una situazione simile ha riguardato Ciro Favetta. Anche
per lo stoccatore campano i primi contatti per il rinnovo
erano stati disastrosi e i rapporti tra le parti sembravano
compromessi. Con il passare dei giorni, invece, i contrasti si
sono acquietati. Il Taranto, per ora, riparte dalla stessa
coppia d’attacco della scorsa stagione: di buon livello ma
forse non da primo posto. Proprio per questo altre piste
sarebbero nel mirino del dg Montella e del consulente
tecnico Sergio (rimbalzano i nomi di Siclari, Vazquez e
Genchi).

Un’altra casella decisiva riguarda il portiere: la conferma
di Paolo Pellegrino è sempre stata la prima scelta ma, come
anticipato da “Lo Jonio” due settimane fa, il giovane numero
uno è destinato a restare sotto le insegne del Cosenza.
Bisogna trovare un’alternativa attendibile, da aggiungere al
già selezionato Cavalli, classe ’99. La candidatura giusta era
quella del promettentissimo Van Brussel, “inscatolato” però
dal presidente del Troina: non vuole saperne di mollare il
giocatore. Le prossime ore saranno decisive: lo staff tecnico
intende partire per il ritiro di Camigliatello Silano, il 16
luglio, con la casella dell’estremo difensore già definita.

TARANTO, IL BRIVIDO
DELL'IMPREVISTO

Prontamente risolto
l'addio del centravanti.
Ora continua la caccia
al portiere e forse
ad un'altra punta

Olcese rinuncia per motivi familiari, tornano Diakite e Favetta

di LEO SPALLUTO
redazione@lojonio.it

Ciro Favetta firma il rinnovo
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