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Editoriale
di Leo Spalluto

www.lojonio.it ~ DALLA VOSTRA PARTE
Ci siamo. Come avevamo annunciato nei numeri scorsi, dopo il grande successo della pagina Facebook (Lo Jonio) è co-minciata anche la grande avventura de «lojonio.it». Al vostro settimanale cartaceo preferito (lo diciamo con orgoglio rin-graziandovi per il vostro affetto) abbiamo affiancato il quotidiano on line che, ci auguriamo, possa conquistarvi giorno dopogiorno.Siamo partiti in sordina, come è giusto che sia per tutte le iniziative che guardano lontano. Ma con la giusta ambizione,base necessaria per ogni iniziativa editoriale.Chi ha iniziato a leggerci all’indirizzo www.lojonio.it ha potuto scorgere in pochi secondi le caratteristiche della nostratestata web: grafica “pulita”, titoli chiari, caratteri grandi, piena leggibilità da qualsiasi device (smartphone, pc, tablet),notizie brevi di tutti gli argomenti, aggiornamenti di cronaca, appuntamenti, sport. Tutto in poche righe, come compete allavelocità della lettura attraverso Internet: ma l’integrazione con il fratello maggiore, «Lo Jonio» che state leggendo, è totale.Sul sito potete trovare, infatti, tutte le copie del nostro settimanale, consultabili gratuitamente, le nostre inchieste e gli “spe-cial report”.Mezzi e supporti diversi per una filosofia identica: dare voci a tutti. Indistintamente. Per essere pienamente interpretidelle istanze del territorio.Siamo alla vigilia di un momento decisivo per le nostre comunità: l’appuntamento elettorale del 4 marzo deciderà leevoluzioni future della politica nazionale e avrà conseguenze dirette per il nostro territorio. Che riguarderanno ogni aspettodella nostra vita quotidiana.Il nostro compito è soltanto uno: informare. Offrirvi tutti gli strumenti necessari per giungere ad un voto maturo e con-sapevole. Proprio per questo diamo spazio a tutti: sulla carta, sul web, sui social. Senza idee precostituite o messaggi subli-minali. Scommettendo sul territorio: espandendo ulteriormente il nostro impegno editoriale e raccogliendo importantiadesioni da quegli sponsor che sostengono, perché convinti della bontà del progetto, la nostra iniziativa editoriale. Sponsorche ringraziamo.
Amici lettori, siamo dalla vostra parte. Come è sempre stato. Le vostre parole, le vostre domande, il vostro con-

senso sono la nostra forza e il nostro stimolo. Per un lungo cammino da compiere insieme.
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Fra Liberi e Pensanti e Movi-mento 5 Stelle attrito dopo ledichiarazioni del candidatopremier Luigi Di Maio, a Ta-ranto, sul caso-Ilva. Di Maio, com’ènoto, ha parlato di posti di lavoro, dibonifiche e di riconversione dello sta-bilimento. Ecco la replica del ComitatoLiberi e Pensanti.«Quanto costa parlare di chiusurafonti inquinanti? Tanto, anzi tantis-simo. Non ci meravigliamo affatto se adavere questa difficoltà sono i partiti tra-dizionali. Restiamo invece basiti se afarlo è Luigi Di Maio, candidato pre-mier di quel Movimento 5 Stelle che, aTaranto, tramite i suoi portavoce, parlada sempre di chiusura delle fonti inqui-nanti, bonifica e riconversione econo-mica del territorio. Certo, servecoraggio per venire da Roma a Tarantoa parlare di chiusura, lo stesso chehanno gli operai che continuano a farloovunque, dai reparti del siderurgico all’aula bunker del processo “ambientesvenduto”. Citare “riconversione” e “bo-nifica” senza pronunciare la parolachiusura è assolutamente insufficiente(perché non si può bonificare con le

fonti inquinanti in marcia), ma, ancorapeggio, è salire sul palco del TeatroOrfeo, a Taranto, e ignorare completa-mente il tema dei temi, l’Ilva, la salutedi Taranto compromessa e i diritti ne-gati. Dal candidato premier del partitoche mira a cambiare l’Italia ci saremmoaspettati più rispetto, perché di parolequesta città è stanca. E, se il Movimento5 Stelle vuol fare la storia di questaterra, deve necessariamente parlare dichiusura, bonifica e riconversione, inmaniera chiara ed inequivocabile.Ci aspettiamo quindi che il timidonocchiere si trasformi in capitano co-raggioso e ribadisca in maniera ener-gica e convincente i concetti che ilMovimento per mezzo dei suoi porta-voce locali esprime oramai da mesi: ac-cordo di programma, riconversioneeconomica del territorio per mezzodella chiusura delle fonti inquinanti e ilreimpiego della forza lavoro (indottocompreso) nelle attività di bonifica. Vi-ceversa, saremo di fronte alle solitechiacchiere che siamo ormai abituatiad ascoltare in riva ai due mari».Intanto continua il tour dei candi-dati pentastellati tarantini. «Nei giorni

scorsi – ha postato su Facebook il pro-fessor Mario Turco, candidato al Se-nato, collegio uninominale Puglia 7 –mi sono presentato dicendovi cosa fac-cio nella vita e che tipo di personasono: quali sono i miei interessi, le miepassioni, la mia storia. Da oggi però vo-glio parlarvi delle persone che sto in-contrando in questo #tourelettorale ingiro per la provincia. Voglio parlarvi diStefano Montanaro che produce un in-novativo manto stradale riutilizzandogli pneumatici usati. L'ho conosciutonella sua azienda, la Irigom, a Massafra,insieme a Gianpaolo Cassese . Le straderealizzate con i suoi prodotti sono fan-tastiche:  durano il doppio;  sono menopolverose;  presentano un drenaggioperfetto delle acque piovane; costanoquanto quelle realizzate con le solu-zioni tradizionali.Chi sono coloro che non gradisconoquesta innovazione? Quelli che vo-gliono fare guadagni facili con appalti emanutenzioni continue.Io penso cheStefano incarni il cambiamento. La suaazienda è il futuro. Dobbiamo soste-nerlo!».

Su Ilva polemIche a 5 Stelle

Il comitato “Liberi e Pensanti” non ha gradito le dichiarazioni 
di Luigi Di Maio. L’attività dei candidati

Nel tour del professor Mario Turco l'incontro con un giovane
imprenditore: «L'innovazione è il futuro, va sostenuta»

Luigi Di Maio a Taranto
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Èuno dei volti nuovi delle Po-litiche 2018. Maria Franca-villa è la candidata di ForzaItalia al Senato nel collegiouninominale di Taranto. 59 anni, inpolitica dal 1985, nel 2011 ha creatoun movimento politico, “ProgettoDonna”, costituito da sole donne. Leabbiamo rivolto alcune domande perconoscere programmi e proposte invista delle elezioni del 4 marzo.
Lei è una neofita per la politica

nazionale. Perché ha deciso di can-
didarsi al Senato?«Preciso che per neofita si intendechi non è mai appartenuto ad unmondo, in questo caso la politica, nelquale invece io mi sento da tempoormai coinvolta seppur indiretta-mente. Sono stata da sempre al servi-zio dei cittadini dal basso e le garantiscoche mi impegnerò a farlo anche dagliscranni del Senato se i miei conterraneilo vorranno. I problemi che attanaglianola nostra nostra provincia non devonospaventarci, anzi in Parlamento sarà im-portante battere i pugni per portare so-luzioni sul territorio».

Lei è la moglie del presidente della
Provincia, Martino Tamburrano. È
una candidatura calata dall’alto?«Posso assicurarle che da sempre,nella nostra vita politica e non, siamoabituati alla meritocrazia, a sudare permeritarci tutte le opportunità che la vitaci mette davanti. Nello specifico, la miacandidatura è nata da una combinazionedovuta alle quote di genere. Chiara-mente, inutile essere ipocriti, il partitoaveva comunque ritenuto di dover pre-miare l’operato del presidente della Pro-

vincia».
“Concreta, forte, libera. Un’altra

politica: la mia”: è lo slogan che ha
scelto per la campagna elettorale. C’è
un intento polemico?«Abbiamo volutamente scelto questoslogan un po’ provocatorio sapendo giàche avrebbe fatto parlare qualche mali-zioso, ma in realtà esso non vuol esseredi insulto a nessuno. Semplicemente vo-gliamo che passi forte e chiaro un mes-saggio: la mia politica è quella di tutti icittadini, quella delle mamme, delle  fa-miglie, dei disabili e degli anziani. Non èretorico ma queste fasce sociali troppospesso sono state dimenticate anche dachi è stato eletto qui. Rispetto a ciò sa-remo totalmente all’opposto».

Lavoro, ambiente e salute: di-
lemmi difficili da risolvere. Se sarà

eletta, come intende operare? «È chiaro che l’ambiente riveste unarilevanza importantissima per questoterritorio. Se vuole la mia opinione tut-tavia, devo dirle che sino ad ora il piùdelle volte questa materia è stata solo esoltanto utilizzata per fini elettorali. Ab-biamo assistito troppe volte a litigi do-vuti non già alle modalità di risoluzioneo a proposte concrete, ma a beghe di par-tito o ambizioni personali che si ma-scherano dietro fini nobili quali la vitae il lavoro. Cercherò di affrontarloin Parlamento con la serietà chel’argomento merita».
Molti dicono che Mas-

safra è divenuto il
nuovo centro della poli-
tica tarantina. Più del
capoluogo…«Per amor di verità devo dire che “Ta-ranto provincia di Massafra” è stata unacosa che ho letto dai giornali. Molte volteci si diverte a dipingere guerre e guerri-glie dappertutto, anche dove non ci sono.Anzi, le varie interviste che ho avutomodo di leggere mi sembrano esserevolte a costruire, non a demolire. E que-sto deve essere lo spirito di questa cam-pagna elettorale: quello del gioco disquadra per il territorio. Portando a casarisultati a cascata da Roma a qui saremoforti come squadra e ci saranno di sicurole occasioni di crescere per tutti, nes-suno escluso». 

La sanità e l’occupazione sono tra
i temi più delicati di questa tornata
elettorale. Quali sono i suoi pro-
grammi?«Sono tutti temi importantissimi chemeritano una attenzione particolare. Vo-

«lIBeRa, SempRe al SeRvIZIo 
DeI cIttaDINI»

Parla Maria Francavilla, candidata del centro-destra al Senato 
nel collegio uninominale Taranto-Martina

«Sono pronta a battere i pugni in Parlamento a favore del nostro
territorio e a lavorare sodo, come ho sempre fatto nella mia vita»

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU QUESTA RIVISTA CHIAMA 347 1349818

Maria Francavilla
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lendo fare sintesi per ovvimotivi direi che la sanitàdebba puntare su poli d’ec-cellenza per la tutela dellasalute dei cittadini. Quantoal lavoro, esso deve andarein tandem con il rilancio delterritorio. Questa provinciaha tanto da dare in terminidi potenzialità sotto tantiaspetti, ed esse devono di-ventare l’incipit per nuoveopportunità di lavoro chepossano dare speranza atanti ragazzi. Dobbiamo tor-nare a scommettere su noistessi, su ciò che siamo e suciò che possiamo essere».
La voce di Taranto, molto spesso,

non è stata espressa con la giusta
forza…«Le problematiche che mi preme af-frontare si riassumono tutte nel grandenodo del rilancio del territorio. Rispettoa ciò prometto con la serietà che mi hasempre contraddistinta di battermi perportare risultati, finanziamenti ed op-portunità nella nostra terra, in qualsiasisettore strategico dovessi trovarmi nel

contesto del prossimo parlamento. Bat-terò i pugni, lavorerò sodo come semprenella mia vita. Perché questa è una op-portunità che non possiamo perdere,per noi e per i nostri figli».
Ha già vissuto l’atmosfera delle

prime manifestazioni elettorali.
Coma sta vivendo la nuova espe-
rienza?«La campagna elettorale è semprequalcosa di entusiasmante. Sincera-

mente non mi aspettavo diavere attorno a me tanto en-tusiasmo come quello chesto riscontrando in giro sindalla ufficializzazione dellamia candidatura. Sono con-vinta che sarà un crescendodi emozioni che alla fine ciporterà a conseguire risul-tati importantissimi». 
Tra le preoccupazioni

maggiori c’è l’astensioni-
smo. Quanto inciderà?«L’astensione non è maiun bel segnale. Votare è undiritto ed un dovere, e va as-solto con responsabilitàqualsiasi idea si sostenga.Soprattutto i giovani devono leggere iprogrammi, valutare i candidati, vagliarele proposte di ognuno e votare dopo es-sersi fatti un’idea di futuro. La speranzadi cambiamento non può essere soffo-cata dall’apatia per la cosa pubblica.Molte volte non ci si allontana dalla po-litica ma dai politici. Questo fattore dob-biamo impegnarci a debellarlo attra-verso la nostra azione trasparente e con-creta». 

Palazzo Madama in Roma
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Pace fatta. Le polemiche sonoarchiviate. Nel centrodestra ilpresidente della Provincia,Martino Tamburrano e il sin-daco di Castellaneta, Giovanni Gugliotti,hanno ritrovato il feeling ad un passodalle elezioni politiche. Soprattuttosulle questioni legate all’attività ammi-nistrativa e alla messa in sicurezza discuole e strade. Sulla gestione dellecandidature in provincia diTaranto, però, Gugliotti nonarretra. Le critiche restano inpiedi, ma non mancherà il so-stegno alla coalizione.Una stretta di mano nel Pa-lazzo della Provincia celebral’armistizio. Tamburrano sot-tolinea: «Tra noi c’è pieno ac-cordo. E non poteva cheessere così: ero sicuro delsenso di responsabilità delsindaco e del suo supportoalla vigilia del voto. Gugliotti èun ottimo sindaco e può dareun grosso contributo al suc-cesso del centrodestra. Avevasoltanto bisogno di sentire la

nostra vicinanza». Gugliotti conferma:«Nel partito possiamo avere idee di-verse, ma il rapporto personale non èmai stato in discussione. Sgomberiamoil campo da ogni dubbio: sono di cen-trodestra, di Forza Italia e voterò cen-trodestra e Forza Italia». L’insoddisfazione per le candida-ture, però, resta: «Le scelte sono stateeffettuate malissimo. Il direttivo pro-

vinciale doveva interpellare tutti primadi procedere: avremmo sicuramentecondiviso le varie indicazioni e affron-tato la campagna elettorale con mag-giori motivazioni. Anche nei listiniplurinominali il coordinamento regio-nale ha sbagliato. I tarantini sono statisnobbati proprio quando Taranto hamaggiore bisogno di rappresentanzaEppure c’erano tante persone autore-voli. Ma il mio contributo incampagna elettorale non è indiscussione: era giusto incon-trarsi e chiarire ogni aspetto».La collaborazione tra Pro-vincia e Comune di Castella-neta, intanto, prosegue. SullaStrada Provinciale 13 ci saràuna nuova rotatoria: è in pro-gramma di manutenzione or-dinaria e straordinaria dellestrade che portano al mare edella San Basilio-Laterza. Perle scuole attraverso un pro-getto Pon sarà destinato unmilione di euro per l’istitutoPerrone. 
(L. Sp.)

tamBuRRaNo-GuGlIottI, 
pace fatta

Il presidente della Provincia e il sindaco di Castellaneta ritrovano l'intesa
in vista delle elezioni 

Il primo cittadino ribadisce: «Sulle candidature 
scelte sbagliate. Ma il mio impegno non mancherà»

Gugliotti e Tamburrano
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«tRa la GeNte, peR la GeNte»

Dopo l’inaugurazione del comitato elettorale, 
lungo tour per Stefania Fornaro. Sabato fa tappa a Leporano con Vitali

La candidata del collegio uninominale Puglia 10 della Camera
ha sottolineato: «Dobbiamo proteggere la nostra terra»

Sabato 10 febbraio scorso Stefa-nia Fornaro, candidata alla Ca-mera per il centrodestra, hainaugurato il suo comitato elet-torale in piazza Maria Immacolata a Ta-ranto. È stata così l’occasione perconoscere la candidata del centrode-stra nel collegio uninominale Puglia 10che comprende i Comuni di Taranto,Statte, Faggiano, Leporano, Pulsano,Lizzano.Ma è stata anche l’occasione, dopotempo, per rivedere insieme nomi evolti  del variegato mondo del centro-destra jonico.Hanno partecipato infatti, tra glialtri, all’iniziativa, presente un foltopubblico, il coordinatore regionale diForza Italia on. Luigi Vitali, il coordina-tore provinciale di Forza Italia MicheleDi Fonzo e il candidato di Forza Italianel collegio plurinominale Mauro D’At-tis. Per “Direzione Italia” (confluita in“Noi con l’Italia”) presente l’onorevoleGianfranco Chiarelli, candidato nel col-legio uninominale della Camera (Mar-tina Franca). E poi numerosiamministratori e dirigenti di Fi, Noi conl’Italia e delle altre formazioni confluitenel centro-destra.Stefania Fornaro nel suo interventoha fatto leva sul valore della terra (daqui la decisione di omaggiare i presentidi una piantina), «una terra da proteg-gere, da riscattare e da consegnare allefuture generazioni sana e prospera».«La mia campagna elettorale è fattadi incontri, fra la gente e per la gente»,sottolinea Stefania Fornaro, impegnatain un lungo tour di iniziative a Tarantoe negli altri cinque comuni. Sabatoprossimo farà tappa a Leporano, alle17,30. Nella sede di Forza Italia incon-tro con il popolo degli azzurri. Intro-durrà Antonio Azzolio, commissario
cittadino, interverranno il coordinatoreprovinciale Michele Di Fonzo e il coor-dinatore regionale, onorevole Luigi Vi-tali.

PER LA TUA PUBBLICITÀ
CHIAMA

347 1349818

Stefania Fornaro
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Il tour in Puglia di MassimoD’Alema, tra i leader di Liberi eUguali che candida a premier Pie-tro Grasso, fa tappa venerdì 16febbraio nella provincia di Taranto.Questo il programma.Ore 10,30 Massafra (Aula consi-liare); ore 12,00 San Giorgio Jonico(Aula consiliare); ore 16,30 Grottaglie(Caffè Patrizia, Piazza Rossano angoloVia Cavour); ore 17, 30 Pulsano ( Salapian terreno Castello de Falconibus);ore 18,30 Taranto ( Cittadella delle Im-prese, viale Virgilio n. 152).Liberi e Uguali ha intanto presen-tato nei giorni scorsi i suoi candidatipugliesi nei collegi di Camera e Senatoa Taranto. In mattinata la conferenzastampa organizzata nella sede del Cen-

tro della fotografia in via Plinio. A pre-siederla il consigliere regionale di Sini-stra Italiana/Liberi e Uguali, MinoBorraccino, per il quale “il ruolo di LeUsarà fondamentale nel prossimo Parla-mento, in cui si prospetta, a suo giudi-zio, il rischio calcolato, dai grandipartiti nazionali, di ingovernabilità. Pertali ragioni risulta essere fondamen-tale, a suo dire, “rafforzare la presenzadella sinistra in Parlamento”, conside-rando Liberi e Uguali un movimentopolitico ben distinto rispetto al PartitoDemocratico. «A chi ci chiede qual è ladifferenza con il Pd e perché non cisiamo alleati con loro – ha precisatoBorraccino – noi rispondiamo che il ri-fiuto del Jobs Act e delle politiche dellavoro liberiste poste in essere dal Pd

sono ciò che ci differenzia da loro».Alla conferenza stampa erano pre-senti i coordinatori e gli esponenti deigruppi politici che hanno costituitoquesto nuovo partito; c’era infatti Mas-simo Serio, coordinatore provinciale diArt 1- MDP, Mino Borraccino in rappre-sentanza di Sinistra Italiana. Assenteper motivi personali Anna Rita Lemma,esponente politico di riferimento, a li-vello territoriale, di “Possibile”, il par-tito che fa capo al leader nazionaleCivati, confluito in Liberi e Uguali. Erainoltre presente l’avvocato MassimoMoretti, legale che sta curando per Le-gambiente il ricorso al Tar contro ilDPCM istitutivo della nuova Aia perl’Ilva di Taranto “ad adiuvandum” diquelli presentati da Regione e Comune

uN veNeRDì taRGato D’alema

Incontri dell’ex lìder maximo a Taranto e provincia. 
Presentati nei giorni scorsi i candidati 

PoliticaElezioni
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di Taranto. Presente inoltre MichelaPiccione, esponente del partito ed ope-ratrice di call center. Nel corso dellaconferenza stampa si è poi dato spazioai candidati alla Camera ed al Senato diLeU presenti al tavolo dei relatori: Ros-sella Muroni (capolista alla Camera nelcollegio plurinominale, mentre il capo-lista al Senato, sempre del collegio plu-rinominale, è Massimo D’Alema, VitoAntonacci (secondo nella lista del col-legio plurinominale della Camera),Maria Calò (plurinominale, Senato),Antonio Maglie (plurinominale, Ca-mera), Stefano Fabbiano (plurinomi-

nale, Senato). Quanto ai collegi unino-minali della Camera che riguardano laprovincia ionica, erano presenti in con-ferenza stampa Palma Varsavia (colle-gio 10, Taranto) e Antonio Rotelli(collegio 11, quello che fa riferimentoai comuni del versante occidentaledella provincia ionica, Martina Francacompresa).Rossella Muroni, ex presidente na-zionale di Legambiente (dal 2015 al2017), ha esplicitato le ragioni dellasua discesa in campo alle prossime ele-zioni politiche del 4 marzo, entrandonel merito delle problematiche corre-

late alla vertenza Ilva. «Posso sicura-mente assicurare tutto il mio impegno– ha affermato – e la garanzia che possodare è che sarò coerente con quanto stodicendo, ovvero che noi daremo grandeattenzione alla vertenza dell’Ilva di Ta-ranto perché pensiamo che possa es-sere davvero un esempio di quello chedovrebbe accadere in questo Paese. In-nanzitutto questo deve rimanere unPaese manifatturiero – ha precisatoMuroni – e quindi noi dobbiamo, tra-mite la qualità ambientale, l’innova-zione, trovare una nuova via per laproduzione dell’acciaio in Italia».
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Èconto alla rovescia. Il 4 marzo è alle porte, la campagna elettorale, brevema intensa, decolla. Con tante incognite. La prima: il pericolo-astensio-nismo. I sondaggi rilevano, in proposito, un trend in aumento dei vo-tanti. Ed ecco il primo interrogativo: chi si gioverà, eventualmente, delmaggiore afflusso alle urne? Il voto di protesta? Il secondo interrogativo portaalla tenuta del governo uscente in termini di consensi, e dunque alla tenuta delPd, partito maggioritario del centro-sinistra. Terzo interrogativo: chi tra gli sfi-danti di Renzi otterrà maggiori consensi. La sfida, naturalmente, è a due: centro-destra trainato da Forza Italia da una parte, Movimento 5 Stelle dall’altra. Poi incampo ci sono altre formazioni, dai LiberieUguali a Casapound, Potere al Popoloe così via.Ma c’è, poi, un altro non irrilevante interrogativo che peserà sull’esito del votodopo la scelta dei candidati, in molti casi calata dall’alto (e questo riguarda unpo’ tutti i partiti): come si comporteranno gli esclusi?Nel centro-sinistra pugliese la “guerra” tra renziani e fedelissimi del Gover-natore Michele Emiliano ha prodotto grandi esclusioni, conferme e poche new-entry. Ci ha provato sino alla fine Ludovico Vico ad ottenere (sponde il ministroMartina e il sottosegretario Bellanova) una riconferma, ma l’esito, nonostante ilpressing della sua base, è stato vano. Prima di lui l’autoesclusione di Michele Pe-lillo, che aveva ben fiutato l’esito delle scelte. Adesso, da spettatore, si godrà lacontesa. L’altro grande escluso, versante brindisino, è il senatore Salvatore To-maselli, mentre ha ottenuto la riconferma l’onorevole Elisa Mariano. Sulle esclu-sioni nel versante jonico-salentino ha pesato non poco il passaggio diretto dell’exfedelissimo di Nichi Vendola, il senatore Dario Stefàno, al Pd. Per lui candidaturaal Senato (Puglia 5, Lecce-Francavilla). In campo, tra i tarantini, Donato Pentas-suglia, la cui elezione favorirebbe l’ingresso in consiglio regionale di Piero Bitetti;Lucio Lonoce, presidente del consiglio comunale, Massimiliano Stellato, consi-gliere comunale Pd, e Maria Grazia Cascarano, riferimento manduriano del

Special Report
Sull’esito delle prossime elezioni politiche peseranno non poco le intese
sottobanco e gli accordi trasversali. 
Sarà poi importante anche il dato dell’affluenza alle urne

Fedeli 
e “infedeli”

Partita 
incrociata

Molti dei
grandi

esclusi sono
in silenzio,

altri 
invece 

sono stati 
richiamati 
all’ordine 

e sono 
al lavoro.

Dopo 
il 4 marzo,

questo 
è certo, nei

partiti ci sarà
un nuovo

corso
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Ludovico Vico (a destra), Michele Pelillo (qui sotto) 
e Salvatore Tomaselli (sotto a destra). 
Il primo e il terzo "tagliati", il secondo si è invece autoe-
scluso. Tutti e tre Pd
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Fronte Dem. Con loro, la candidatura imposta a Ta-ranto di Ubaldo Pagano, segretario provinciale delPd barese e uomo di Emiliano. Chi si aspettava lacandidatura era Gianni Azzaro, secondo degli elettial consiglio comunale del Pd. Come pure LorenzoLopane, sindaco di Laterza, che tuttavia resta benfedele nell’orbita di Michele Emiliano e dell’asses-sore regionale Michele Mazzarano, i quali, assiemea Bitetti&c., attendono il post-elezioni per riaprirela partita all’ìinterno del Pd jonico, spaccato in due.A cosa porterà, ora, la “guerra” interna al Pd? Gio-chi trasversali? Può essere. La “lettura” del voto celo dirà.Giochi trasversali che ci portano al fronte oppo-sto, quello del centro-destra, dove pure il “cartello”dei malpancisti è nutrito. Perché, come è noto, pun-tavano a una candidatura, fra gli altri, il sindaco diCastellaneta Giovanni Gugliotti (pace fatta conMartino Tamburrano, presidente della Provincia emarito della candidata Maria Francavilla, ma con-ferma del dissidio: “Alcune scelte non sono statecondivise”); il sindaco di Maruggio, Alfredo Longo,Giancarlo Cito con la figlia Antonella (poi dirottatasu Forza Nuova), il coordinatore regionale dei gio-vani azzurri, Mimmo Lardiello, il segretario provin-ciale forzista Michele Di Fonzo, la consiglieraregionale Francesca Franzoso. Quest’ultima avevaescluso una sua candidatura per poi tentare diret-tamente con Roma l’inserimento nelle liste. Ma èarrivato l’altolà. Per vari motivi. La gestione “soli-sta” del suo mandato innanzitutto. E poi Forza Ita-lia si è fatta due conti: rischiava di mandare gratisin Parlamento Antonella Cito e di far entrare inconsiglio regionale Mario Cito. Alla fine è prevalsol’effetto-Massafra. In campo due pesi massimi: Maria Fran-cavilla, moglie del presidente della Provincia, Martino Tam-burrano, e Stefania Fornaro, giovane professionistasostenuta da importanti circuiti imprenditoriali. Due candi-dature che, al di là delle manovre elettorali, come dire, “pri-vate”, si avvalgono del ritrovato patto con gli ex “nemici”fittiani. Prova ne sia che in tutte le manifestazioni elettoralisin qui tenute, si è registrata la presenza dell’altro candidatoforte del centro-destra, l’onorevole Gianfranco Chiarelli. Eanche degli alleati leghisti e di Fratelli d’Italia. La compat-tezza della coalizione, insomma, per arginare i malpancisti,alcuni dei quali sono stati recuperati (se non attivissimi nellavoro, almeno neutrali), mentre gli altri, in caso di vittoria,saranno poi “stanati”. A sorvegliare su tutti il coordinatoreregionale di Forza Italia, l’onorevole Luigi Vitali, candidatonel collegio senatoriale Lecce-Francavilla. La Città degli Im-periali sarà uno snodo importantissimo, prova ne sia la can-didatura dell’avvocato Antonio Andrisano nel collegiouninominale 12. Grande escluso, ma non tra i forzisti, il sin-daco di San Marzano, Giuseppe Tarantino, ma questo è undiscorso che riguarda Noi con l’Italia-Udc, e dunque l’asseCesa-Fitto. Alla fine Tarantino ha dovuto registrare il tutto,ma sarà della partita.Il centro-destra, dunque, è atteso all’esame-compattezza.A Taranto dovrà fare i conti con l’effetto-Cito, che al suo in-terno registra una importante defezione: Francesco D’Eri.L’ormai ex braccio destro di Cito è trasmigrato in Fratelli

d’Italia, come si può ben evincere dal suo profilo Facebook.Cito, “reo” di non aver sostenuto Stefania Baldassarri alle ele-zioni comunali di Taranto, stava per riappacificarsi con ForzaItalia proponendo la candidatura della figlia Antonella, poiil tutto, come detto, è sfumato. Ora i suoi voti saranno sot-tratti al centro-destra tradizionale, ma non solo. Voti, per lopiù, che mancheranno al Movimento 5 Stelle, che dal cantosuo dovrà fare i conti con i malumori di tutti gli attivisti sto-rici che si erano presentati alle Parlamentarie ma non sonostati ammessi. Molti di loro, attraverso i social network,hanno preso le distanze dal Movimento e digerito male lecandidature “a sorpresa”, come quella della giornalista Ro-salba De Giorgi e dell’economista Mario Turco. Anche in que-sto caso i malpancisti non mancano: cosa faranno nelle urne?Si tureranno il naso per votare 5 Stelle o privilegeranno ma-novre di disturbo?I sondaggi, per ora, danno ragione ai vertici nazionali. Ivoti del Movimento potrebbero non essere intaccati dallediatribe sulle candidature.Sul fronte dei LiberieUguali il grande escluso è WalterMusillo, ex segretario del Pd jonico, in rotta con il partito etrasmigrato nelle fila dei dalemiani. Nessuna candidaturaper lui, e neanche per il consigliere regionale Mino Borrac-cino e l’ex consigliera regionale Anna Rita Lemma. Ma men-tre per questi ultimi due si tratta di mosse, pare, condivise,per Musillo è una intesa svanita.
(Redazione)

Francesca Franzoso e Luigi Vitali. Il coordinatore regionale di Fi 
l'ha sostenuta alle elezioni regionali. Poi è stato mal ripagato.

Qui sotto: Alfredo Longo, sindaco di Maruggio. 
Si aspettava una candidatura
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Attualità Professioni
Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
di Taranto  all’assemblea degli Stati Generali della Professione. 
Sono state formulate 12 proposte per una professione “migliore”

I 131 ordini italiani hanno lanciato 
tre messaggi al governo che verrà: 

rispetto, ascolto, crescita

CommerCialisti
al passo 

Con i tempi

Il Consiglio dell’Ordine di Taranto, insieme agli altri 130consigli territoriali d’Italia, ha partecipato alla assem-blea degli “Stati Generali della Professione dei DottoriCommercialisti e degli Esperti Contabili” che si è tenutaa Roma il 13 febbraio scorso. All’evento sono anche interve-nuti i rappresentanti  delle maggiori formazioni politiche incompetizione per le prossime elezioni del 4 marzo p.v..Nella relazione del presidente del Consiglio NazionaleMassimo Miani, sono state illustrate le “dodici proposte peruna professione migliore” elaborate e condivise dalla Gover-nance nazionale di Categoria:1. Fatturazione elettronica come opportunità e non

come obbligo;2. Gradualità nell’introduzione dell’obbligo di fattura-zione elettronica tra privati;3. Istituzione di un’Autorità indipendente di garanziadel Contribuente;4. Rinuncia ad utilizzare norme anti evasione o elu-sione come coperture preventive;5. Inclusione di imprese e professionisti nelle commis-sioni che redigono rapporti fiscali;6. Semplificazione degli adempimenti formali impostidalla normativa antiriciclaggio, con particolare riguardo aglistudi professionali di minori dimensioni;

La delegazione
tarantina 
all'Assemblea
degli Stati 
Generali 
dei dottori 
commercialisti
ed esperti 
contabili
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7. Riconoscimento legale delle areedi specializzazione professionale;8. All’introduzione della norma sul-l’equo compenso deve seguire una revi-sione dei parametri ministeriali previstidal DM 140/2012 secondo criteri mag-giormente idonei a remunerare adegua-tamente le prestazioni professionali,anche in relazione alle funzioni svolte atutela della fede e dell’interesse pub-blico;9. Maggiore diffusione della culturadei controlli del collegio sindacale;10. Limitazione delle responsabilitàdel Collegio sindacale mediante ancorag-gio della medesima all’effettivo contri-buto svolto nella causazione del danno;11. Attribuzione al CNDCEC della de-lega per la gestione del registro dei revi-sori legali e del registro del tirocinioattraverso la stipula di una convenzione con il MEFG ai sensidell’art. 21 D. Lgs. 39/2010;12. Iscrizione dei Commercialisti presso l’Organismo deiConsulenti Finanziari (OCF) nella sezione dei Consulenti Fi-nanziari Autonomi previo superamento di una prova valu-tativa semplificata.«Si tratta, in sostanza – afferma Cosimo Damiano Latorre,presidente dell’Ordine tarantino – di proposte per semplifi-care i rapporti tra fisco e contribuente e per migliorare la

Professione di Commercialista edEsperto Contabile. Dette proposte hannoricevuto il consenso unanime dell’as-semblea, sottolineato da un intermina-bile applauso al presidente Miani duratooltre  6 minuti: esse fotografano esatta-mente lo stato attuale della professionee di quello che occorre per renderla mi-gliore nell’interesse del paese. Un contoè raccontarlo… e un conto è essere statopresente a detta grandissima manifesta-zione».Non solo la categoria, ma anche i “po-litici” intervenuti hanno condiviso tuttee 12 le proposte o al più le hanno rite-nute di assoluto buonsenso e in ognicaso percorribili. Grande entusiasmo ha caratterizzatoi partecipanti all’incontro, che ha riba-dito l’orgoglio di essere commercialisti.Uniti e compatti  i 131 consigli degli Ordini territoriali d’Ita-lia hanno chiesto in sintesi  al governo attuale e futuro, qua-lunque esso sarà,  tre punti di attenzione inderogabili per lacategoria (come è risultato anche attraverso una appositaapp gratuita riservata ai partecipanti “Commercialisti”): RI-SPETTO – ASCOLTO – CRESCITA. «A Roma – conclude Latorre – abbiamo dato una bellis-sima immagine della categoria al nostro amato paese Ita-lia».

Mimmo Latorre,
presidente dei commercialisti jonici
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Attualità Cultura

Alberto Moravia nel suo L’uomo come fine, espri-mendo il desiderio di vedere “gli scrittori sostenerequella parte che in ogni società bene fatta essi reci-tano naturalmente” si trova costretto a constatareche c’è un divario tra l’ambizione letteraria dello scrittore equella intellettuale.Egli scrive: “Gli scrittori italiani non sono abbastanza intel-lettuali. Adopero questa parola perché essa fu ed è tuttora ilbersaglio preferito di tutte le reazioni, di tutti i conformismi, edesigna, nonostante tutto, in contrapposto a letterato, la partepiù aggressiva e sociale della classe letteraria.Gli intellettuali hanno fornito qualche volta dei maestri, iletterati mai”.Riproporsi come “maestri” è il compito che lo scrittore in-dica all’intellettuale-artista contemporaneo. Tuttavia essere“maestri” nella civiltà odierna “richiede l’esperienza al tempostesso morale e intellettuale di una precedente svalutazionedella realtà obiettiva”.Ho voluto riportare il lungo brano moraviano perché, perquanto personalmente non condivida le categoriche divisionio classificazioni o definizioni, pur devo convenire nella esat-tezza dell’intuizione e soprattutto in una certa verità dell’as-sunto.In fin dei conti il pensiero di Moravia ha un precedente inun aspro e suggestivo saggio di Luigi Russo pubblicato primanel volume L’elogio della polemica e ripubblicato nel libro la-terziano Il tramonto del letterato. In quel saggio il Russo distin-gueva il letterato dello scrittore dando al primo un significatonegativo per via di una lunga esperienza letteraria fatta di con-formismo, di mancanza di coerenza, di opportunismo, di ca-maleontismo, mentre vedeva nello “scrittore” una indipen-denza morale e una coerenza di principii, mediante i quali laciviltà letteraria aveva avuto il suo progresso etico sociale.Russo si augurava che fossero finite le epoche dei Metastasioe dei Monti e che si fossero aperte quelle degli Alfieri, dei Fo-scolo, del Carducci per arrivare al Croce, che operava per la li-bertà dello spirito e al Gramsci, che testimoniava, con il suomartirio, la fede nei valori positivi della democrazia popolarecontro ogni regime tirannico. Ora per me non è tanto questione di terminologia, quantodi verità morale e di comportamento etico. Scrittore, letterato,intellettuale e consimili voci hanno un significato positivo omeno solo se in funzione di una logica di vita espressa nella

coerenza di un principio morale per il quale si possono o sidebbono sopportare offese, contumelie e dolori e morte. Ciòrientra nella funzione delle esempio, che soprattutto l’uomo dipensiero deve sapere svolgere in seno alla comunità nellaquale vive ed opera e che a lui guarda come a principale inter-prete dei fatti e degli avvenimenti della storia. Le età di crisimorale (e la nostra è tale) portano al trionfo dell’incoerenza,del più sordido conformismo, della mancanza di dignità etica,della compiacenza al padrone, al più forte, così come sistema-ticamente avviene anche nelle epoche di dittatura. Ai giorni nostri si unisce, in maniera maggiore, il guadagnocommerciale, che vede tanti così chiamati uomini di culturabattezzare per vino l’acqua e fare, come nella commedia gol-doniana, i servitori di due padroni. E noi sappiamo già dal Van-gelo che non si possono servire contemporaneamente duepadroni. Di qui quello che di volta in volta si dice viltà o corag-gio dell’intellettuale. Vile è l’uomo di cultura o l’intellettualeche si vende per amore di carrierismo o di posizione socialeed economica al padrone, che gli ordina di dire cose che nelsuo intimo ripugna; coraggioso sarà quell’uomo di cultura chesaprà essere coerente col suo pensiero e con la sua anima,anche se questa coerenza dovrà causargli dolori o dispiaceri. Itempi degli della storia sono sempre la misura del valore mo-rale degli uomini. Gli antichi chiamavano saggi coloro che rea-lizzavano gli ideali della virtus, cioè della sapienza chediventava forza morale, equilibrio, compostezza e serenità digiudizio di fronte ai fatti della vita. L’uomo di cultura ha piùdegli altri questo dovere: quello di essere guida di onestà men-tale e morale, altrimenti anche la sua cultura non ha valore co-struttivo ed edificante, ma è quella dei fuochi artificiali, che poirendono più nero il cielo nel quale sono stati fatti salire peresplodere.

L’uomo di cultura ha un dovere: 
essere guida di onestà mentale e morale

di PAOLO DE STEFANO
Alberto Moravia

intellettuali
e letterati



L ’amministrazione Fabbiano, a San Giorgio Ionico,prosegue il suo cammino con la determinazione ela serenità d animo di chi ha la certezza che, il rag-giungimento di quegli obiettivi che consentirannoil ritrovato benessere della comunità di cui è alla guida, siasolo una "questione di tempo". E di tempo infatti, ne è tra-scorso ben poco, da quando lo scorso 5 gennaio il sindacoMino Fabbiano ha inaugurato alla presenza del direttore ge-nerale della Asl di Taranto Stefano Rossi, la riapertura delconsultorio familiare, chiuso in precedenza per lavori di ade-guamento a norma. Martedì 13 febbraio, dopo solo poco piùdi un mese, un altro importante traguardo ha visto la riu-nione dei vertici Asl e dell’amministrazione sangiorgese,questa volta però l incontro ha dato vita ad un accordo cheprevede la realizzazione di un polo socio-sanitario proprionella provincia ionica e che, finalmente, permetterà la riso-luzione dei disagi che, in ambito sanitario, la comunità san-giorgese ha dovuto negli ultimi tempi fronteggiare. SanGiorgio Jonico è stato privato di servizi socio sanitari essen-ziali: chiuso il consultorio familiare, chiuso il centro vacci-nazioni. Disagio e malcontento tra le famiglie costrette arivolgersi alle strutture sanitarie dei comuni limitrofi. Ma iservizi socio-sanitari rappresentano qualcosa di indispen-sabile per una comunità che continua a crescere e che nonvuole certo arrendersi dinanzi ai ragionamenti capziosi dellaburocrazia; una soluzione, secondo l’amministrazione Fab-biano doveva pur esserci e non è tardata ad arrivare sul ta-volo delle trattative. Venirsi incontro è sembrata la via migliore a questa am-ministrazione che ha saputo proporre la soluzione più adattanon solo per la comunità ma anche per la stessa Asl che haaccettato la proposta. Quale soluzione migliore se non quelladi offrire all’azienda sanitaria locale l’uso in comodato gra-tuito, di un immobile di proprietà comunale in cui collocarei servizi socio-sanitari essenziali per la comunità?! Nel quadro degli interventi di rigenerazione urbana delterritorio, da attuarsi in attuazione del DPRU (documentoprogrammatico per la rigenerazione urbana) che prevede larigenerazione di parti di città e sistemi urbani finalizzate al

miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative,socio-economiche ed ambientali, l’amministrazione comu-nale ha individuato nell'immobile sito in piazza Kennedy, untempo adibito a mercato comunale ed in disuso ormai datempo, non solo un complesso da “riqualificare” ma soprat-tutto una struttura ideale per la collocazione di quei servizisocio sanitari di cui la cittadina fosse stata privata. Dettofatto: l’assessore ai lavori pubblici e vice sindaco Piero Ven-neri, ha proposto formalmente alla Asl di Taranto la conces-sione in comodato d'uso dell'immobile citato, l’aziendasanitaria ha effettuato gli opportuni sopralluoghi comuni-cando che l’immobile fosse idoneo agli usi istituzionali pre-via esecuzione di lavori di ristrutturazione ed adeguamento
20 •  Lo Jonio

Attualità Sanità

POLIAMBULATORIO
SOCIO-SANITARIO IN ARRIVO

SAN GIORGIO J. Il sindaco Fabbiano ha firmato 
il  protocollo d'intesa con la Asl di Taranto

di LAURA MILANO

In basso, la firma del protocollo d’intesa
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a norma. È stato intenso, co-stante e determinato l’impegnoprofuso dalla dottoressa Co-sima Farilla, cardiologa che,avendo particolarmente acuore i disagi dell’utenza san-giorgese in ambito sanitario, hafatto in modo che i vertici dellaAsl tarantina comprendesserol’obbligatorietà di una strutturasanitaria polifunzionale nellaprovincia ionica, se si considerache la stessa, diventerebbe ine-vitabilmente punto di riferi-mento in ambito socio-sani-tario per le realtà territoriali li-mitrofe. La dottoressa Farilla,unitamente al consigliere Ste-fano Fabbiano ha svolto un la-voro eccellente, offrendo allacittadinanza una grande oppor-tunità. Il protocollo d’intesa èstato concluso martedì 13 febbraio presso gli uffici della Asldi Taranto, alla presenza del direttore generale l’avvocatoStefano Rossi e della dottoressa Graziana Ronzino. L’ex mer-cato comunale di piazza Kennedy pertanto, è stato ceduto incomodato d’uso gratuito per la realizzazione di un polosocio-sanitario. L’esecuzione dei lavori di ristrutturazione edadeguamento a norma, saranno effettuati dalla Asl di Ta-

ranto con fondi erogati dallaRegione Puglia, l’amministra-zione comunale di San GiorgioIonico non impiegherà risorseeconomiche proprie né attin-gerà ad altre fonti per i lavori inoggetto. All’interno della strut-tura, saranno ubicati i seguentiservizi: poliambulatorio, conti-nuità assistenziale, forme asso-ciative di medicina generale,ginecologia consultoriale, CUPed anagrafe sanitaria, altri ser-vizi che si renderanno neces-sari ed il servizio di 118.I tempi di attesa per la rea-lizzazione della struttura sonostimati in 2 anni, resta fermol’impegno dell'amministrazio-ne di inaugurare a breve il cen-tro per le vaccinazioni che saràsuccessivamente inglobato al-l’interno del nuovo polo. Resta quindi l’auspicio che possaessere la stessa amministrazione Fabbiano ad inaugurarequesta nuova ed importante conquista prima che il suo man-dato giunga al termine, ma anche in questo sembra che l’av-vocato  Stefano Rossi si sia mostrato benevolo, le istituzionie la comunità tutta non possono che esprimere grande rico-noscenza.
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Messaggio elettorale
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Attualità Edilizia

C’è un’ipotesi di futuro percorribile che ancoratroppo timidamente rimane ai margini delle policylocali. È quella di una green economy che sia ingrado di mettere in rete e a valore economico lasalvaguardia e la tutela del capitale naturale dei nostri ter-ritorio. Tre avvisi della Regione Puglia, pari a circa 39 milionidi euro di disponibilità finanziaria, oggi offrono una possi-bilità a tutti i Comuni.Paolo Campagna, presidente dell’Ance di Taranto prova aattrarre l’attenzione sull’importante mole di finanziamentiche potrebbero arrivare nelle casse dei Comuni che presen-teranno progetti relativi alle infrastrutture verdi, alla riqua-lificazione integrata dei paesaggi costieri e alle reti ecolo-giche regionali.«Circa 13 milioni di euro per ogni misura che nel caso diTaranto potrebbero assolvere ad una serie di piccole egrandi criticità ambientali e di green infrastucture.Penso ad esempio all’ipotesi di procedere alla conserva-zione del territorio, dei boschi, dei paesaggi naturali attra-verso piani di recupero e fruizione eco-sostenibile – dicePaolo Campagna – perché la riqualificazione integrata con-sente non solo di dare occupazione, ma anche di mitigarel’effetto di un depauperamento progressivo del capitale na-turale in nostro possesso.Ci sono poi le risorse di cui all’ultima legge di bilancio peropere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del ter-ritorio, da richiedere come contributi entro il prossimo 20febbraio così come stabilito con Decreto del Ministero del-l’Interno dello scorso 31 gennaio.Dobbiamo tutti, amministrazioni ed imprese, avanzarenella direzione di un territorio che sappiatrarre valore dalle sue qualità ambientalie paesaggistiche attraverso politiche diinvestimento realmente sostenibili.Ci sarà dunque sempre più spazioper una impresa edile sostenibile e con-sapevole, che ha colto il senso di inve-stire in questi settori strategici – diceCampagna – Penso a chi fa ricerca neimateriali o ha affinato l’importante artedel recupero e della conservazione. Unsettore che ha bisogno di incontrareanche pubbliche amministrazioni at-tente che sappiano sfruttare gli stru-menti economici disponibili.

Come sistema imprenditoriale e come Associazione vo-gliamo sostenere ed accompagnare un’azione pubblica di va-lorizzazione ambientale e messa in sicurezza del territorioche veda le nostre Amministrazioni attive ed in grado di ela-borare significative progettualità».

Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale.
Contributi per opere di messa in sicurezza degli edifici e dei territori.
L’Ance allerta i Comuni

edifici e territorio 
da proteggere

Paolo Campagna.
Sotto: il Palazzo degli Uffici fi Taranto



Rubrica Notai
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Ho avuto modo di illustrare la figura del cosiddetto
LASCITO SOLIDALE. Si tratta di una disposizionecontenuta in un testamento, quindi con efficaciasolo dalla morte del testatore, diretta a  benefi-ciare Enti senza scopo di lucro che perseguono finalità di uti-lità e solidarietà sociale, quali ad esempio la ricerca percombattere malattie come la Sclerosi Multipla o i tumori, ladifesa di categorie deboli, la protezione deglianimali, la salvaguardia dell’ambiente non-ché ogni altra finalità considerata dall’ordi-namento meritevole di tutela .Il testatore potrà scegliere di utilizzare laforma di testamento olografo (scritto inte-ramente di pugno dal testatore e dallostesso datato e sottoscritto) ovvero la formadi testamento pubblico (in cui il testatore di-chiara le proprie volontà dinanzi al Notaio,alla presenza di testimoni, e tali volontà ven-gono trasfuse dallo stesso Notaio in un attopubblico), ma l’eventuale lascito solidale inesso stabilito, trattandosi di una disposi-zione di propri beni o diritti a favore di sog-getti estranei al nucleo familiare deltestatore, incontrerà il limite del rispetto deidiritti dei legittimari, cioè coniuge e/o figlidel testatore e genitori del testatore (questi ultimi solo qua-lora non vi siano figli). Rivolgersi ad un Notaio quando si in-tende fare un testamento è assolutamente consigliato percomprendere quali siano le regole legislative vigenti nel no-stro ordinamento nella materia successoria e ciò al fine dievitare che le volontà espresse in un testamento vengano va-nificate, al decesso del testatore, dall’eventuale impugnativadel testamento medesimo da parte di taluno dei legittimariche ritenga le disposizioni di ultima volontà del defunto le-sive della propria quota di legittima.Il Notaio, pertanto, avrà cura di far comprendere al testa-tore che, lasciando alla sua morte coniuge, figli o genitori(questi ultimi solo nel caso sopra indicato), il suo patrimoniodovrà figurativamente ritenersi suddiviso in una quota perlegge riservata ai predetti  legittimari (la cui lesione po-

trebbe comportare l’impugnativa del testa-mento) e in una quota cd. disponibile, dellaquale il testatore potrà liberamente di-sporre, anche a favore degli Enti non profitdi cui sopra.Il lascito solidale potrà avvenire, su vo-lontà del testatore, a titolo di eredità o a ti-tolo di legato.Nel caso in cui  l’Ente sia istituito erede(con attribuzione dell’intero o di una quotadel patrimonio del defunto), sarà conside-rato, per detta qualità, “ continuatore dellapersonalità del defunto”, subentrando per-tanto anche nelle posizioni debitorie del de-funto stesso; tuttavia la legge prevede chetali Enti possano accettare l’eredità esclusi-vamente con la procedura del cosiddetto be-neficio di inventario, che ha l’effetto di circoscrivere laresponsabilità dell’erede per debiti del defunto nei limiti delvalore di quanto ricevuto non coinvolgendo anche altri benidi titolarità dell’erede.L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventariopotrà avvenire con atto pubblico ricevuto da Notaio ovverocon dichiarazione ricevuta dal Cancelliere del Tribunale delCircondario ove si è aperta la successione di morte (luogodell’ultimo domicilio del defunto) e dovrà essere precedutao seguita,in termini tassativamente previsti dalla legge,anche dalla redazione dell’inventario dei beni ricevuti pertestamento , il tutto con innumerevoli formalità burocrati-che, dispendio di tempo e aggravio di costi; a ciò si aggiungache l’Ente che accetta con beneficio di inventario, se vuolealienare i beni ricevuti dal testatore dovrà richiedere l’auto-

Fare testamento solidale significa lasciare i propri beni, 
o anche solo una parte, ad uno o più enti benefici

Questa settimana la rubrica “Ditelo al notaio”,
realizzata da Lo Jonio in collaborazione con 

il Consiglio Notarile Jonico presieduto dal 
Notaio Vincenzo Vinci, punta i riflettori sul

tema del Lascito Solidale, argomento che 
è stato di recente al centro di un importante

incontro organizzato dall’Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla e al quale ha preso

parte il Notaio Daniela de Francesco. Ecco qui
il prezioso contributo della professionista

Donare
migliora il monDo
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Daniela de Francesco
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rizzazione al Tribunale ai sensi dell’art.747 C.P.C.Alla luce di tali prescrizioni legisla-tive, il Notaio consiglierà al testatore,nei limiti del possibile e sempre te-nendo conto di eventuali diritti dei le-gittimari, di disporre il lascito solidale atitolo di legato, stabilendosi pertantonel  testamento che a favore dell’Entevengano devoluti specifici beni o dirittiappartenenti al testatore, senza alcunavolontà di chiamare all’eredità l’Entebeneficiario; in tal caso, alla morte deltestatore e una volta pubblicato il testa-mento, sia esso olografo che pubblico,l’Ente beneficiato acquisterà il legatosenza necessità di alcuna accettazione,con effetto immediato, divenendo automaticamente titolaredel bene o diritto ricevuto con il testamento, salva semprecomunque la sua facoltà di rinunciare al legato.Mi preme inoltre sottolineare che il favore del Legislatorenei confronti di tali lasciti solidali si  è manifestato anche nel-l’aver introdotto, sotto il profilo fiscale, l’assoluta esenzionedall’imposta sulle successioni per i trasferimenti a favore diEnti che abbiano finalità di pubblica utilità o a favore dellecd. ONLUS; inoltre, nel caso in cui oggetto della disposizionetestamentaria siano beni immobili o in genere diritti realiimmobiliari, è prevista l’assoluta esenzione dalle imposteipotecaria e catastale (relative alle formalità di trascrizione

e di voltura catastale).In conclusione, fare testamento è certamente utile e/oopportuno per ciascuno di noi e ciò non solo per tutelare ipropri familiari ed evitare tra loro liti che possano portareanche a instaurare procedimenti dinanzi all’Autorità Giudi-ziaria; attraverso una disposizione testamentaria  infatti cia-scuno di noi può inoltre manifestare il proprio spirito digenerosità e solidarietà sociale,  mediante un lascito solidaleche certamente contribuirà ad aiutare gli Enti beneficiarinella loro azione quotidiana di perseguimento di fini certa-mente di alto valore morale.
Daniela de Francesco



San Marzano di San Giuseppe

26 •  Lo Jonio

uno

MONTEDORO

Alla scoperta dei nostri comuni

UNA IDENTITÀ RIVALUTATA

La cittadina é la culla italiana 
della civiltà albanese-arbereshe

Palazzo Capuzzimati con la chiesa 
San Gennaro del XVI secolo

San Marzano di San Giuseppe(Shën Marcani e Shën Xhëse-
pëtit), sindaco Giuseppe Ta-rantino, fu costruito da esulialbanesi in fuga dall’Albania e dalleproprie terre a causa dell’inva-sione turca dei Balcani. Riusciti asalvarsi dall’orda ottomana di fedemusulmana, gli albanesi, si instau-rarono in Puglia formando nuovivillaggi secondo le proprie esi-genze, tradizioni, usi e costumi.Qui ricrearono la propria terra ab-bandonata, l’Albania, riuscendo acoltivare e a mantenere vitale lapropria identità, nell’aspetto lingui-stico e religioso. Gli esuli albanesi, gliarbëreshë, erano di fede ortodossa, eprofessavano le liturgie secondo leantiche preghiere cristiane orientali,come di tradizione in greco, maanche in albanese.Nel 1530 Re Carlo V investì delfeudo un valoroso capitano albanese,Demetrio Capuzzimati, che avevacombattuto durante le lotte soste-nute contro Francesco I di Francia. Ilnuovo Barone di San Marzano ot-tenne che altre famiglie provenientidall’Albania abitassero il casale chedurante la sua signoria s’ingrandìsempre più divenendo in breve unodei centri più fecondi di rito greco-ortodosso di tutta l’Albania Taran-tina. Alla morte di Demetrio, il feudovenne ereditato dal figlio primoge-nito Cesare e, da costui, a Demetriojunior, nipote, dei precedente.Il rito bizantino si perse a SanMarzano nel 1622, a causa dellepressioni della chiesa latina che spin-geva e, infine, obbligò a sopprimereagli albanesi di Puglia l’antico ritoportato gelosamente dai propri avi.Uno dei motivi che spinse queste po-

polazioni a lasciare l’Albania fu la ri-cerca della libertà religiosa (cristianadi rito orientale) e identitaria (alba-nese). La latinizzazione sfrenata e fu-rente di San Marzano ha accelerato ilprocesso di assimilazione e la scom-parsa di un mondo ricco d’identità,usi, costumi e suggestioni balcaniche.Nel 1639 San Marzano venne cosìacquistato da Francesco Lopez yRoyo, Duca di Taurisano, al quale,qualche anno dopo, succedette il fi-

glio Diego. Morto costui, il feudopassò al suo primogenito France-sco, quindi a suo fratello Giuseppe,marito di Elena Castriota, discen-dente diretta di Giorgio Skander-berg. Nel 1755 San Marzanovenne acquistato da Giuseppe Ca-pece Castriota la cui famiglia con-tinuò a possederlo sino alla finedel XVIII secolo.Nel settembre del 1866 fu ag-giunto “San Giuseppe” al nome delcomune, venerato protettore dellacittadina.Dalla metà del Novecento laidentità albanese-arbëreshe di SanMarzano è stata rivalutata e ripresa,sono nati gruppi folk, sono avviaticorsi pubblici e privati di lingua alba-nese e la cultura d’origine è stata in-teressata da particolare interesse eattenzione. Importante è il comunedi San Marzano, che iniziato un per-corso caratterizzato da programmi eidee finalizzate alla fondamentalesalvaguardia e rivalorizzazione dellalingua e cultura albanese.

Il sindaco Giuseppe Tarantino
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La Polizia locale di Sava comu-nica che a causa della avversecondizioni meteo, la tradizio-nale manifestazione del carnevale,denominata II edizione del “Carne-vale Savese”, evento organizzatodall’Amministrazione Comunale diSava, originariamente prevista per ladata del 13 febbraio èrinviata a sabato 17febbraio.La sfilata del carroallegorico e del corteomascherato inizieràdalle ore 15.00 conpartenza dell’Area Mer-catale, e interesserà leseguenti vie: CorsoFrancia, Via Monte-bello, Via C. Schifone, eVia Leonardo Da Vinci.

La parata si concluderà poi in ViaC. Cinieri con uno spettacolo di in-trattenimento.“Raccomandando la massima at-tenzione”, sottolinea la nota della Poli-zia locale, “si chiede la collaborazionedella Cittadinanza, nel rispetto dei “di-vieti” istituiti sul percorso e resi noti

mediante l’installazione di segnaleticaprovvisoria, al fine di garantire il per-fetto svolgimento dell’evento in que-stione.L’evento sarà comunque vigilatoda personale della Polizia Locale edai volontari delle organizzazioni diProtezione Civile.L' a p p u n t a m e n todunque è sempre inpiazza Mercato alle ore15.00 per poi procedere- con il carro ed il corteodei bambini e dei piùgrandi - per Via Monte-bello, Via Schifone, ViaLeonardo da Vinci econcludere il percorsoin Via Cinieri, nei pressidel parco "Sassi" dove sisvolgerà la festa finale. 

MONTEDORO

Causa maltempo, rinviata a sabato 17 febbraio la manifestazione prevista per il 13

LA “CODA” DEL CARNEVALE

due



San Giorgio Jonico

I l 23 e 24 febbraio in tutta la Pugliasi terranno le votazioni del PremioPresìdi del Libro, la competizioneletteraria, giunta alla seconda edi-zione, da quest’anno dedicato al gior-nalista scrittore tarantino AlessandroLeogrande, scomparso lo scorso no-vembre. Per il Premio il Presidio delLibro di San Giorgio Jonico/Laborato-rio Urbano Mediterraneo ha candi-dato lo scrittore viaggiatore GaetanoAppeso, con il suo libro “Mesoame-
rica. Sulle tracce del Serpente Piu-
mato” (Antonio Dellisanti Editore). Pochi giorni prima delle votazioni,martedì 20 febbraio, al LaboratorioUrbano Mediterraneo si terrà la pre-sentazione del libro/taccuino di viag-gio candidato al Premio. «Aiutandomicon gli appunti annotati sul mio tac-cuino di viaggio, vestirò i panni di unoratore e racconterò questa storia.Racconterò del viaggio in AmericaCentrale, racconterò di ciò che ab-biamo visto, di ciò che abbiamo ap-preso ma, soprattutto, e con no-stalgia, racconterò di cosa abbiamovissuto. In un territorio segnato daprofonde diversità etniche e culturali,dove la natura domina estese areegeografiche ed è ancora possibileorientarsi seguendo una stella, ilviaggio geografico si confonde con ilviaggio illusorio. Si percorrono i chi-

lometri, si percorrono le epoche. I te-schi aztechi si avvicendano alle pira-midi maya e alle chiese colonialispagnole, in un vortice di fascino emistero». La competizione non pre-mia soltanto il “Libro dell’anno”, chesarà promosso nella rete dei Presìdi,ma anche il “Lettore dell’anno”, sceltoper la migliore motivazione, scritta almomento della votazione, che vincerài libri in concorso e la partecipazioneal Salone del libro di Torino. Il Presi-dio del Libro di San Giorgio ha decisodi candidare “Mesoamerica. Sulletracce del Serpente Piumato”, per laforte convinzione che questo tac-cuino di viaggio possa offrire la pos-sibilità di esplorare mondi distanti danoi, con occhi diversi ed il cuoreaperto. Il suo racconto conduce all’in-terno della scoperta emotiva di luoghie culture affascinanti e misteriose, inun cammino, che non è più solo un iti-nerario da seguire, ma un vero e pro-prio percorso all’interno di noi stessi.Le parole dell'autore in merito al Pre-mio: «Ho appreso della candidaturaal Premio dei Presìdi del Libro men-tre mi trovavo immerso nella forestadel Borneo in Indonesia e devo am-mettere che è stata una gioia inaspet-tata e soprattutto una gioia cheserviva in quel momento, perchénelle settimane precedenti avevo vis-

suto in villaggi, villaggi senza luceelettrica, senza acqua corrente, percui il morale era molto molto basso.Quando sono rientrato in Italia misono reso conto che la competizioneè ad un livello altissimo, grandi titoli,grandi autori e grandi case editrici,però considero una vittoria già esserearrivato qui, aver convinto i ragazzidel Presidio di San Giorgio con il miolibro, questa per me è la vittoria. Inmerito all'esito della competizione sivedrà». Sarà possibile votare il 23 e24 febbraio nei numerosi seggi di Ta-ranto e Provincia. A San Giorgio Jonico le votazioni siterranno nella Biblioteca comunale.La presentazione del libro di GaetanoAppeso si terrà martedì 20 febbraio,ore 19, nel Laboratorio Urbano Medi-terraneo, in via Trento, San GiorgioJonico. 
Info: 099/5924589 349/1312139.
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Lo scrittore tarantino Gaetano Appeso, in corsa per il Premio Presìdi del Libro,
è candidato dal Laboratorio Urbano Mediterraneo 

MESOAMERICA. SULLE TRACCE
DEL SERPENTE PIUMATO

tre

Gaetano Appeso



San Giorgio Jonico
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Bullismo e cyberbullismo , duepiaghe sociali o più probabil-mente dur facce di uno stessomorbo. Il primo circolo didatticoMaria Pia di Savoia di San Giorgio Io-nico ha affrontato l'argomento in unincontro dibattito tenutosi lo scorso5 febbraio e che ha visto la partecipa-zione di figure di rilievo, competentisull'argomento. Il dirigente scola-stico Grazia De Punzio ha infatti ospi-tato nell’aula magna la dottoressaAndreina Rucci, ispettore capo dellapolizia di Taranto ed il dottor Dome-nico Visconti, assistente capo dellapolizia.In attuazione della legge 29 mag-gio 2017, n. 71 che ha previsto l’ob-bligo, per ogni istituto scolastico diindividuare un referente per le inizia-tive contro il bullismo ed il cyberbul-lismo, è stata presentata al pubblicol’insegnante Maria Teresa Coccioliquale referente nel progetto «Stop albullismo» messo in atto dalla scuolaprimaria. Parla degli obblighi scatu-riti dalla nuova legge l’insegnanteCoccioli, e di quale compito delicatola scuola sia chiamata a svolgere inquesto fenomeno tanto assurdoquanto diffuso. “Una scuo-la amica" è il principio allabase del percorso che ilcorpo docente vuole intra-prendere, per prevenireed arginare il fenomenobullismo, un percorso fat-to di dialogo attento e co-stante con gli alunni, sup-portato dall'indispensabi-le lavoro della famiglia diorigine. Filmati e storieper comprendere da cosail bullismo possa derivaree ciò che sia in grado di

provocare. Particolare attenzione èstata dedicata dai relatori, al feno-meno del cyberbullismo ed all usoinappropriato degli attuali mezzi dicomunicazione.«Non c è nulla di più sbagliato cheregalare un telefono cellulare ad unoscolaretto, quando le conoscenze delbambino non ne consentano un usoappropriato», afferma l’ispettore An-dreina Rucci che sottolinea come ilpiù delle volte le famiglie d’origine sirivelino sorprese nell’apprendereche i propri figli siano gli autori diatti di bullismo o cyberbullismo.«Una reazione incredula, quella ditanti genitori che non si aspettano diricevere l’ispezione delle forze di po-lizia ed il conseguente sequestro deimezzi informatici. È fondamentaleconoscere il codice di accesso del te-lefono cellulare del proprio figlio af-

finché sia possibile intervenire tem-pestivamente», rimarca la dottoressaRucci, mentre il dottor Visconti riba-disce come sia difficile se non talvoltaimpossibile procedere alla rimozionedel materiale oggetto di bullismoinoltrato sulla rete, quando ormai isocial ne hanno acquisito la pro-prietà.All’incontro ha preso parte anchela dottoressa Giovanna Perrella, pre-sidente del comitato regionale UnicefPuglia che ha richiamato l attenzionesu come, i mezzi della moderna tec-nologia facciano parte della nostraquotidianità. L'Unicef organizza in-contri di informazione per i minori,finalizzati alla conoscenza delle mo-dalità d uso più corrette dei telefonicellulari, strumenti “indispensabili”per le nuove generazioni. L’inse-gnante e giornalista Dino Miccoli hamoderato il dibattito conabituale professionalità,presenti anche il sindacodi San Giorgio Jonico MinoFabbiano e l’assessore allepolitiche sociali Mina Fa-rilla che non hanno fattomancare il proprio inter-vento, volto per entrambiad evidenziare la necessitàdi essere oggigiorno geni-tori autorevoli seppureaperti alle nuove tecnolo-gie. 
(Laura Milano)

MONTEDORO

Interessante incontro al primo circolo didattico Maria Pia di Savoia

LE STRATEGIE ANTI-BULLISMO

quattro
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Mandatario elettorale: Cosima d'Apolito

Messaggio elettorale
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TerritorioComuni

L ’evento, intitolato “Previdenza
complementare e protezione.
Vantaggi fiscali per privati e
aziende”, ospiterà un’articolatarelazione sul tema di Antonio Bonaccio,analista di BCC Retail, il segmento del Cre-dito Cooperativo afferente al gruppo Iccreache si occupa di previdenza complemen-tare.Programmi assicurativi, piani di accu-mulo e fondi pensione saranno i principaliargomenti affrontati, in stretta correla-zione con la nuova configurazione del si-stema pensionistico, che nel passaggio daiparametri retributivi a quelli contributiviha reso necessaria l’opzione della previ-denza complementare, anche ben primadell’ingresso in età lavorativa (si pensi aipiani che i genitori possono sottoscrivere in favore dei lorofigli, a partire dalla tenera età di quest’ultimi). La relazione,inoltre, illustrerà le differenze tra le diverse tipologie di fondipensione, la disciplina di conferimento del TFR, le conve-nienze fiscali collegate alla previdenza complementare.I lavori della conferenza, moderata dal giornalista Giu-seppe P. Dimagli, saranno introdotti da Francesco Gabriotti,responsabile Area Centro-Sud di BCC Retail. In apertura, i sa-luti di Michele Pignatelli e Vittorio Carlo Schiavoni, rispetti-vamente presidente e direttore generale di BCC Avetrana,nonché di Cosimo Damiano Latorre, presidente dell’Ordinedei Dottori Commercialisti di Taranto, e di Giovanni AntonioPrudenzano, presidente dell’Ordine dei Consulenti del La-voro di Taranto.«Si tratta di un’occasione di rilievo per noi Commercialisti– rimarca Latorre – , non solo per gli aspetti fiscali legati altema, ma anche per l’interesse che suscita nel mondo del la-

voro autonomo e dell’impresa». È invece rivolto alla forma-zione dei giovani iscritti e all’evoluzione della professione ilcommento di Prudenzano all’iniziativa. «Il nostro obiettivoè formare il “Consulente del lavoro 3.0”, un professionistache fornisce alle imprese servizi e consulenze che vanno benoltre quelli tradizionali, come la sicurezza sul lavoro, il wel-fare aziendale e, appunto, la previdenza integrativa». La collaborazione all’evento da parte dei due Ordini pro-fessionali, unitamente al supporto dell’Associazione GiovaniConsulenti del Lavoro della provincia ionica, riconosce l’uti-lità del seminario ai fini della formazione continua, con il ri-lascio di crediti formativi per i professionisti iscritti aentrambi gli Ordini.La conferenza inizierà alle 17,30 e sarà aperta a chiunquesia interessato. Per agevolare l’attribuzione dei crediti, i pro-fessionisti potranno effettuare la pre-iscrizione all’evento su
http://vaiqui.it/1DWIf.

A Manduria un seminario di BCC Avetrana. Previsti crediti formativi
per commercialisti e consulenti del lavoro

Una valutazione competente sullo sviluppo del sistema 
previdenziale, da qui al 2040. È di questa prospettiva che 
si occuperà il seminario formativo-informativo di lunedì

19 febbraio, organizzato dalla Banca di Credito Cooperativo
di Avetrana al relais Reggia Domizia di Manduria

LA PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE
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Territorio Terra degli Imperiali

F inora le candidature uffi-cializzate per la poltrona diprimo cittadino sono tre:Maurizio Bruno, il sindacouscente, riparte con una coalizioneche comprende «il Partito Demo-cratico, la lista civica “FrancavillaFontana per Maurizio Bruno Sin-daco”, due liste di area moderata eun’ultima lista in fase di forma-zione», Antonello Denuzzo  per lacoalizione di sinistra “La Città Fu-tura”, e Pietro Iurlaro per la lista ci-vica «Più Francavilla». A favore diquest’ultima candidatura si è espresso il movimento «Noi cisiamo», che ha sostenuto negli ultimi anni il lavoro dell’am-ministrazione uscente.  Il segretario politico del movimentocivico Giovanni Di Palmo, il vicesegretario Alberto Galiano el’ex consigliere comunale Antonio Camarda hanno infatti di-chiarato di «aver individuato in Pietro Iurlaro il sindaco

ideale per affrontare l’attuale situa-zione amministrativa di FrancavillaFontana».  «Una decisione – hacommentato l’ex sindaco Bruno inmerito a questo cambiamento – chenon fa percepire alcuna mancanzadal punto di vista politico».Il centrodestra, d’altra parte, nonsi è ancora espresso sul nome delcandidato sindaco, sebbene circoli lanotizia della possibile candidatura diun imprenditore francavillese. Saràimportante, nel frattempo, l’esitodelle elezioni politiche, consideratoche Forza Italia candida i due pesi massimi francavillesi: l’ono-revole Luigi Vitali, coordinatore regionale, e l’avvocato AntonioAndrisano, coordinatore provinciale.In alto mare anche il Movimento 5 stelle, che non ha an-cora reso nota la propria partecipazione alle prossime am-ministrative anticipate.

A Francavilla Fontana Bruno perde un pezzo dopo la discesa di Iurlaro.
Ma non ne fa un dramma

A Francavilla Fontana 
lo scenario elettorale si presenta 

dinamico e non rinuncia ai colpi di scena

L’ATTESA È PER 
IL CENTRO-DESTRA

Francavilla Fontana, il Castello Imperiali

Maurizio Bruno Pietro Iurlaro



In contrada Buontempo, a pochi chilometri da
Francavilla Fontana, sorge Villa Buontempo,
un’azienda agricola a conduzione familiare che

dal 2013 è divenuta anche una Masseria Didattica,
registrata all’Albo della Masserie didattiche della
Regione Puglia. Rita Lupo Carissimo e Claudia Ca-
rissimo – rispettivamente madre e figlia – gesti-
scono le numerose iniziative promosse all’interno
della Masseria, finalizzate a una maggiore sensibi-
lizzazione delle tematiche ambientali sul territorio
locale. 
«La masseria didattica – spiega Claudia Carissimo –

è un’azienda agricola attiva che decide di aprire le porte
a chiunque volesse conoscere il mondo della campagna.
I visitatori comprendono tutte le fasce d’età e non proven-
gono soltanto dai comuni limitrofi. Dagli italiani agli stra-
nieri, oltre alle scolaresche e agli ambienti universitari,
intendiamo proporre un percorso mirato a un ritorno alle
origini. Insieme alle visite guidate organizziamo dei veri e
propri laboratori in grado di insegnare la storia dei nostri
prodotti alimentari non soltanto dal punto di vista teorico,
ma anche attraverso un approccio più pratico».
Un altro aspetto di particolare importanza risiede nella

presenza, all’interno della Masseria, di diverse specie di
animali salvati dal macello. «Un gesto – continua Caris-
simo – che vuole offrire nuovi spunti di riflessione. Ho de-
ciso di salvare qualche animale dal macello e di farlo
conoscere alle persone per quello che è.  Ad esempio, tre
anni fa, ho salvato un maiale e l’ho fatto conoscere ai
bambini, i quali hanno deciso di chiamarlo George. Attra-
verso un contatto diretto – non esistono infatti recinzioni
che creino una sorta di distacco – spiego ai bambini quali
sono le abitudini di George. Questi animali sono collegati
alla produzione della carne, ma io invece cerco di offrire

un nuovo punto di vista. È importante che si tenga un ap-
proccio completamente diverso, un maiale può infatti es-
sere trattato come un cane o un qualsiasi altro animale
domestico».       
È questo il contributo della Masseria Didattica Villa

Buontempo, aperta tutto l’anno e in grado di rappresen-
tare una realtà locale con un’identità ben radicata.

Villa Buontempo sorge in contrada Buontempo, 
a pochi chilometri da Francavilla Fontana

UNA MASSERIA DIDATTICA AL PASSO CON I TEMPI
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Mandatario elettorale: Antonella Fullone

di FRANCESCA MASCIA
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Territorio Terra delle Gravine

«Delusione e amarezza. Ma anche tanta, tantarabbia. Sono questi i sentimenti avvertitidai massafresi, privati della loro manifesta-zione più importante. Il Carnevale diquest’anno sarà infatti ricordato come il più squallido, tristee sgangherato 65 anni di storia».A tranciare con un severo giudizio il bilancio della “ker-messe” è Gaetano Castiglia, capogruppo consiliare di “Mas-
safra Futura”, secondo il quale «il clamoroso flop diquest’anno non può essere certo addebitato al pur valido as-sessore allo spettacoloMichele Bommino, ab-bandonato a se stesso daun Sindaco clamorosa-mente assente anche inquesta occasione. E que-sto i massafresi lo hannopercepito ormai datempo. Ma rinunciare aun pezzo di storia, di tra-dizione e di cultura di unpopolo vuol dire igno-rarne i valori, disprez-zarne le attese eannullarne l’identità».«La manifestazioneche ha reso famosa lanostra città in tutta Italia

e persino all’estero, svuotata dall’elemento caratteristicodei giganteschi carri allegorici, è sembrata quest’anno – ri-marca Castiglia – molto più simile a una mesta processioneche a un evento di festa popolare. E questo è il frutto diun’assenza di programmazione con largo anticipo rispettoall’evento e di una sciatteria amministrativa ormai non piùtollerabili».«A questo punto – conclude Castiglia – non possiamoesimerci, interpretando i sentimenti della stragrande mag-gioranza dei massafresi, dal chiedere un atto di dignità daparte del sindaco Quarto: le dimissioni».

Critiche dal capogruppo consiliare di “Massafra Futura”, Gaetano Castiglia

«IL CARNEVALE? UN FLOP»

L’ANNULLO FILATELICO DEL 65° CARNEVALE DI MASSAFRA

I l 13 febbraio, martedì grasso e ultimo giorno di carnevale, si è te-nuta l’apposizione del consueto annullo filatelico organizzato dalCircolo “Rospo”. Il bozzetto, ad opera di Giulio Mingolla, mostrauna marionetta dalle fattezze di un clown manovrata all’interno delCentro Storico di Massafra, disegno ripreso altresì dalla cartolinaprincipale e dalla copertina del folder che anche quest’anno è statoreso disponibile. La cartellina contiene altre 3 cartoline, raffigurantiuno dei gruppi allegorici dello scoro anno e due disegni rispettiva-mente di Vitantonio Dicensi e di Vito Messi.Coordinato da Francesca Magnani, Referente di Poste Italiane perla Filatelia per il Grande Salento, ovvero Lecce, Brindisi e Taranto, haprovveduto tecnicamente all’apposizione un ufficio postale tempo-raneo presso il Centro Culturale della prof.ssa Barbara Wojciechowska, sito al n. 37 di corso Roma, quasi ad essere l’ul-tima traccia – almeno per ora – del carnevale sulla via principale della città.Quanti fossero stati impossibilitati ad essere presenti e volessero recuperare il materiale possono rivolgersi al Circolo“Rospo” recandosi nella sede di Palazzo De Notaristefani (il sabato dalle 18 alle 20) oppure mandando un messaggioalla relativa pag. facebook (https://www.facebook.com/CircoloFilatelicoRospoMassafra/) o all’indirizzo di posta elet-tronica del vicepresidente (francescorospo@libero.it).

Gaetano Castiglia
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Terra delle Gravine

Il noto critico d’arte VittorioSgarbi ha voluto allestirenella Villa Cavallini Sgarbi aRo Ferrarese, una mostra costi-tuita da opere anche della suacollezione privata, così da poterdare maggiore lustro e visibilitàa livello nazionale e internazio-nale agli artisti distintisi percreatività e prezioso lavoro,contribuendo quotidianamentead arricchire e valorizzare la no-stra arte. Oltre a Sgarbi, tra gliorganizzatori si hanno SandroSerradifalco Editore, Paolo Levi,critico e direttore Redazione EA,Rino Lucia, consulente artisticoe responsabile di Redazione eselezioni EA Editore. Tra gli artisti considerati vi èanche il massafrese Nicola An-dreace «per il suo operato,frutto di creatività, studio, pas-sione e amore per l’arte», con iquadri “Testimonianze” (1995,T. M. su tela, cm 70x100) e “La-birinto” (1996, T. M. su tela, cm.70x100) che, per la validitàdell’impegno stilistico, comesottoscritto da Vittorio Sgarbi,sono state archiviate col N°R017 e N° R018, riprodotte informato fotolitografico e custo-dite in una pregiata cartella se-rigrafica nella biblioteca Sgarbidi Ro Ferrarese, meta di illustriospiti e visitatori. Le opere sonostate anche pubblicate nel vo-lume d’arte Gli artisti nella col-lezione Sgarbi anch’esso cu-stodito nella Biblioteca di VillaCavallini e distribuito nelle piùimportanti Gallerie italiane. I la-vori di Andreace, suggestiva-mente intensi, attuali percontenuto, portatori di rifles-sioni non solo estetiche e cultu-rali, ma anche sociali, fanno

parte di una produzione dell’ar-tista caratterizzata in ordinecrescente dalle lettere dell’alfa-beto. Un silenzio dorato avvolgegli elementi della cultura anticamagnogreca con i segni della Ci-viltà contadina e della Civiltàdel 2000. Immagini di uomini,donne, giovani, fanciulli, simbolidella loro integrità e purezza disentimenti, esprimono la perpe-tuità di tante idee e concezionidi vita, quali l’amore, l’eros, lafamiglia, la maternità, il rispettoper le nostre radici, per la no-stra terra. In una virtuale di-mensione, Andreace crea unasosta necessaria, un invisibileponte tra la memoria di ieri e lasperanza di domani, con la con-sapevolezza che l’uomo in ognilocalità e in ogni epoca prova eproverà sempre gli stessi senti-menti e si adoprerà nella crea-zione di nuove possibilità peruna vita migliore. Infatti, mal-grado lo scorrere del tempo,simboleggiato dalle fasce pedo-nali, l’Uomo, centro della naturae del creato, creatore lui stesso,utilizzerà le sue conquiste tec-nologiche in modo costruttivoper il bene della collettività.  Lapresenza delle opere di An-dreace a Ro Ferrarese offreall‘artista l’occasione di essereprotagonista di uno stimolantedialogo tra le magnificenze delpassato e le più attuali espres-sioni linguistiche e permette aMassafra, terra in cui è vissuto,di vedere associato il suo nomeai centri culturali italiani edesteri più accreditati.

DUE OPERE DELL’ARTISTA MASSAFRESE NELLA MOSTRA DEL CRITICO D’ARTE 
A VILLA CAVALLINI DI RO-FERRRARESE

ANDREACE NELLA COLLEZIONE
SGARBI

In alto: Labirinto
A lato: Testimonianze



Lo Jonio  •  37

G li autori e attori tarantini Gaetano Colella e An-drea Simonetti hanno ricevuto il prestigioso
Premio Solinas (sezione Experimenta Serie).La cerimonia di premiazione si è tenuta a

Roma lunedì sera dopo che, qualche ora prima, i due au-tori avevano raccontato, insieme agli altri sette finalisti, illoro progetto alla giuria. Il lavoro destinatario del ricono-scimento è una idea di serie in due stagioni intitolata
“Up&Down”. Colella e Simonetti hanno presentato il sog-getto della serie, la sceneggiatura e il soggetto delle primecinque puntate. Il premio dà diritto a un Laboratorio diAlta Formazione in cui verrà sviluppato il lavoro di scrit-tura e a una borsa di studio di duemila euro finanziata da
Rai Fiction. Al termine del percorso di sviluppo una delletre serie vincitrici sarà prodotta dalla stessa Rai Fiction.Erano stati un’ottantina i progetti giunti all’organizza-zione nella prima fase. Questa la motivazione con cui i giurati hanno accoltofavorevolmente il progetto dei due artisti tarantini: “Per
l’idea di inventare un personaggio cruciale dell’esistenza at-
traverso due personaggi – lift di un ascensore – giudici incon-
sapevoli delle vite umane raccontato con toni e linguaggi
innovativi all’interno di un multi-genere fantasy-mistery-
drama”. La giuria era composta da importanti sceneggiatorie producer italiani, quali Isabella Aguilar, Emanuele Cotu-maccio, Leonardo Ferrara, Valentina Gaddi, Max Giovagnoli,Annamaria Granatello, Maddalena Ravagli, Monica Ricci, Lo-renzo Vignolo e Monica Zapelli.«Siamo molti contenti – afferma Gaetano Co-lella – Ci credevamo perché abbiamo lavoratoper due anni su questo progetto. Aver incassatoil sostegno del Solinas ci rende davvero felici».Il Premio Solinas è una struttura permanenteattiva tutto l’anno, costantemente impegnata at-traverso i suoi concorsi e attività nel settore stra-tegico della scoperta e promozione di nuovitalenti per il cinema italiano. Gode del sostegnodel Presidente della Repubblica ed è promossodal Mibact. È nato nel 1986 per iniziativa di Fe-lice Laudadio, Franco Cristaldi e Gian Maria Vo-lontè per rendere omaggio alla figura e all’opera

di Franco Solinas, scrittore e sceneggiatore scomparso pre-maturamente qualche anno prima. A più di 30 anni dalla na-scita, il Solinas è un punto di riferimento indispensabile nelpanorama cinematografico italiano e internazionale perquanto concerne la scoperta e la promozione di una delle fi-gure di maggior spicco nell’industria dell’audiovisivo: lo sce-neggiatore. L’albo d’oro annovera sceneggiature di film disuccesso, come “Un ragazzo di Calabria”, “Marrakech Ex-press”, “I cento passi”, “L’uomo in più”, “Mio cognato”, “Dieciinverni”, “Noi siamo Francesco” e “Brutti e cattivi”.

Importante riconoscimento per i due autori e attori tarantini 
Gaetano Colella e Andrea Simonetti che hanno presentato “Up&Down”,
un'idea di serie in due stagioni

Attualità Spettacoli

ECCO IL 
PREMIO SOLINAS

Andrea Simonetti e Gaetano Colella

Colella e Simonetti in “Capatosta”
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Attualità Cultura

“Taranto… La sua terra, il suo mare, la sua lingua, lesue tradizioni, i suoi colori, i suoi profumi e i suoisapori non mancavano mai nella nostra casa enelle nostre conversazioni e spesso si associavano alla pre-senza ed al ricordo dei tanti parenti ed amici pugliesi”.“Ha voluto che i suoi figli sentissero profondamente il le-game alle loro origini, e che questa cultura e questi valori sitramandassero, con i nostri comportamenti, da padre in fi-glio fino alle ultime generazioni dei nostri figli”.È quanto scrive, in una lettera di ringraziamento al pre-sidente della Provincia di Taranto Martino Tamburrano, ilprofessor Giovanni Battista Cassano, uno dei padri della psi-chiatria moderna, figlio del prof. Cataldo Cassano capofiladella scuola medica italiana negli anni ‘50, il cui obiettivo fuquello di far crescere il pensiero clinico nei giovani medici.Cataldo Cassano, aprì la strada all’ innovazione ed all’ or-ganizzazione scientifica dei servizi ospedalieri. I suoi allievi,tutti futuri docenti universitari, ricopriranno in seguito ruolidi rilevo in molti ospedali italiani. Taranto beneficiò di que-ste professionalità in occasione della apertura del nuovoospedale SS. Annunziata da lui fortemente voluto. In particolare i professori Antonio Marinosci, nato a Mar-tina Franca, precursore a Taranto della diabetologia e dellagastroenterologia, Antonino Ippolito giunto a Taranto

quando imperversavano tifo, epatiti e colera, il cardiologoCosimo Montervino, gli allievi del chirurgo Valdoni, i profes-sori Baisi e Lutzu, sollecitati a trasferirsi da San Giovanni Ro-tondo a Taranto ed i professori Rosi, De Marco e Scatizzi.Tutti Primari che diedero una svolta qualitativa alla sa-nità tarantina, i quali mantennero i contatti con il loro mae-stro, Direttore della clinica medica del Policlinico di Roma e

Cataldo Cassano, illustre clinico tarantino e Senatore della Repubblica,
al centro di una conferenza voluta dalla Provincia 

il meDiCo 
di paDre pio

di CARLO MARCHESE

Padre Pio con il prof. Cataldo Cassano a San Giovanni Rotondo
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docente all’Università “La Sapienza”,il cui Senato Accademico gli ha dedi-cato un’aula di insegnamento, men-tre il Comune di Roma gli ha dedicatouna via. Taranto in tutti questi anni ha ta-ciuto sull’importante ruolo di questosuo figlio illustre, sino a che la Comu-nità della Cultura, associazione cheopera in tutta Italia da 35 anni, haproposto al Comune di Taranto di ri-cordarlo con una cerimonia pubblica.Ma il Comune ha fatto orecchie damercante.Il presidente della Provincia,Martino Tamburrano ha invece ac-colto subito la richiesta, mostrandogrande sensibilità ed oltre a ricor-darlo in una conferenza pubblica in-sieme al dottor Gennaro Morelli ed alsociologo Carlo Marchese, ha voluto apporre una targa dimarmo in memoria del professor Cassano sul palazzo natioin via Massari.Senatore della Repubblica, Cataldo Cassano svolse il suoimpegno politico insieme al Ministro della sanità Luigi Ma-riotti, per la riforma ospedaliera approvata nel 1968 e perla riorganizzazione delle Facoltà universitarie.Fu medico personale di Padre Pio, il quale spesso gli chie-deva consigli per l’attività della “Casa della Provvidenza” di

S. Giovanni Rotondo. Fu anche medico personale del Presi-dente della Repubblica Giovanni Gronchi, oltre che di AldoMoro, Cesare Merzagora, Antonio Segni, Emilio Colombo edaltri uomini che, caduto il fascismo, costituirono il gruppodirigente del futuro Stato Repubblicano.Cataldo Cassano e la sua famiglia, composta di 12 tra fra-telli e sorelle, medici e giuristi di prima grandezza, ed oggi iloro figli, rappresentano una famiglia di cui Taranto deve es-sere orgogliosa. 



AttualitàMusica
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“Adesso” è un Sanremo da “Custodire”:perché “Bisogna imparare adamarsi”. Il gioco di parole mescola ititoli delle canzoni di Diodato e RoyPaci, Renzo Rubino e del trio Vanoni-Bungaro-Pa-cifico. Ma dice la verità sul loro successo al Festivaldella Canzone Italiana: tutti i protagonisti pugliesihanno portato sul palco brani poetici e profondi.Magari meno immediati di altri: ma destinati a re-stare a lungo nella testa e nei cuori. È stata una au-tentica escalation: giorno dopo giorno le note delraffinato cantautore made in Taranto (ma nato adAosta), del romantico pianista, autore e cantantemartinese e dell’emozionante artista brindisinohanno colpito nel segno. Tra la gente più che nellegiurie. Ma anche tra cantanti e addetti ai lavori: Dio-dato-Paci hanno costituito la vera sorpresa dellacompetizione. Rubino ha risalito la china della graduatoriagrazie all’affetto della gente, Bungaro è arrivato a due passidal podio con la “divina” Vanoni e il “poeta” Pacifico.I risultati finali del Festival sono più che positivi: ma Dio-dato e Rubino potevano ambire a qualcosa in più. E il trio Va-noni poteva aspiraretranquillamente alpodio.Renzo Rubino e lasua tenera ballata de-dicata ai nonni si èclassificato in tredice-sima posizione: met-tendo alle spalle unacantante sulla crestadell’onda come Noemi,“mostri sacri” comeCanzian, Facchinetti,Fogli e i Decibel, ecce-zionali interpreti come

Nina Zilli e Mario Biondi e quei geni assoluti chiamati Elio ele storie tese. Diodato e Paci, addirittura, si sono accomodatiall’ottavo posto, scavalcando idoli dei giovani come i The Ko-lors e le Vibrazioni e artisti di grande livello come Giovanni

Edizione indimenticabile del Festival. Con tanti pugliesi protagonisti

Ha vinto il barese d'adozione 
Ermal Meta. 

Al quarto posto il brindisino Bungaro,
all'ottavo il tarantino Diodato, 

al 13° il martinese Rubino. Che festa!!

SANREMO
è PUGLIA-POWER

Ermal Meta e Fabrizio Moro. In basso: Bungaro e Diodato
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Caccamo, Enzo Avitabile e Peppe Servillo. Davanti aloro il televoto e le giurie hanno preferito alcuni te-stimoni della migliore musica del panorana nazio-nale (Max Gazzè e Luca Barbarossa).Bungaro, invece, ha sfiorato il podio: al secolo An-tonio Calò, l’apprezzato musicista brindisino ha ac-compagnato il “mito” Ornella Vanoni assieme aPacifico al quinto posto. Alle spalle della magica can-zone di Ron (un inedito di Lucio Dalla) e del terzettodi testa: la meravigliosa voce di Annalisa terza in gra-duatoria, la ventata di freschezza e ritmo portatadallo Stato Sociale in seconda posizione, la vittoriaannunciata di Ermal Meta e Fabrizio Moro. E, anchein questo caso, c’è tanta Puglia da festeggiare: Meta,albanese di nascita, si è trasferito in Italia a 13 anniassieme alla madre e al fratello, scegliendo come de-tinazione Bari.Pugliesi dominatori della competizione, dunque:ma anche fuori dalla gara. Tra i duetti più graditidella “cinque giorni” festivaliera, infatti, resterà nella memo-ria la splendida interpretazione di “Poster” di Claudio Ba-glioni assieme ai salentini Negramaro. Senza dimenticareche la moglie del “dittatore artistico” è tarantina: RossellaBarattolo, 60 anni da compiere il 18 aprile, vive accanto alcantautore romano da trenta anni. Dopo aver trascorso l’in-fanzia all’estero tra Inghilterra e Stati Uniti, è diventataesperta di marketing: da tempo è l’apprezzata manager diBaglioni.

Sanremo 2018, ormai, passa agli archivi: l’edizione dimaggiore successo degli ultimi anni. Ma la Puglia torneràpresto protagonista dello scenario musicale nazionale: ilPrimo Maggio, se la raccolta fondi andrà a buon fine, torneràil Concertone di Taranto organizzato dal Comitato Cittadinie Lavoratori Liberi e Pensanti: e tra i direttori artistici, oltrea Michele Riondino, ci saranno ancora Antonio Diodato e RoyPaci. Di successo in successo. È Puglia Power.    (L. Sp.)

Renzo Rubino
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AttualitàMusica

F reschezza, equilibrio e perfetta intesa strumentale. Laviolinista Flavia Truppa e la pianista Cinzia Decataldo,le due giovani di talento (entrambe tarantine) attese do-menica 18 febbraio (ore 18) nel Salone della Provinciadi Taranto, per la rassegna «Young» della 74aStagione concerti-stica degli Amici della Musica «Arcangelo Speranza», sembranoincarnare un’ideale proiezione delle musiche in programma: laSonata in fa maggiore «Primavera» di Beethoven e la Sonata inla maggiore di César Franck. Perché ci vuole davvero uno straor-dinario affiatamento per interpretare due pagine – ai vertici dellaletteratura per violino e pianoforte – caratterizzate da un dialogoarmonioso tra i due strumenti. E se nella Sonata dedicata da Bee-thoven al conte Moritz von Fries nel 1801 c’è una sorta di com-petizione e tensione costante tra archetto e tastiera, unameravigliosa limpidezza strutturale e rigorosa contraddistingueil discorso tra i due strumenti nella Sonata che Franck scrisse nel1886 per il virtuoso del violino Eugène Ysaÿe. A Flavia Truppa eCinzia Decataldo il compito di restituire la bellezza di queste duecomposizioni di grande fascino con la verve giovanile che hannomostrato di saper mettere al servizio di una matura competenzatecnica.Figlia d’arte, Flavia Truppa si è diplomata col massimo dei votie la lode all’Istituto «Giovanni Paisiello» di Taranto nella classedi Silvano D’Andria, per poi perfezionarsi all’Accademia NazionaleSanta Cecilia di Roma e seguire numerose masterclass con ilNuovo Quartetto Italiano, Beatrice Antonioni, Roland Baldini, Ul-rike Danhofer, Sonig Tchakerian e Carmelo Andriani. Con l’Or-chestra Internazionale d’Italia ha partecipato a varie edizioni delFestival Della Valle d’Itria di Martina Franca e con l’Orchestra Re-gionale della Calabria «Paolo Serrao» ad una tournée in Malesia.È secondo violino nel quartetto d’archi Il Partimento col quale,in occasione del Giovanni Paisiello Festival, ha eseguito in primaesecuzione assoluta l’integrale dei Quartetti di Paisiello. All’Istituto Paisiello, sotto la guida di Flavio Manganaro, si èdiplomata con lode e menzione d’onore anche Cinza Decataldo,successivamente perfezionatasi con Michele Marvulli e FilippoGamba. Ha esordito come solista con orchestra suonando il Con-certo KV 414 di Mozart con l’Orchestra Sinfonica dell’Istituto«Giovanni Paisiello» e si cimenta anche con la composizione: ilsuo Quintetto Concertante è stato eseguito in occasione del Fe-stival del XVIII secolo di Brindisi. Oltre ad aver interpretato il Con-certo di Skrjabin op. 20 con l’Orchestra Senzaspine di Bolognadiretta da Tommaso Ussardi in qualità di vincitrice della sezioneregionale del Concorso «Musichiamoli tutti», svolge un’intensaattività cameristica con diverse formazioni stabili.
Biglietti Posto Unico € 5,00 - Info e prevendite Amici della Mu-

sica «Arcangelo Speranza». Via Toscana 22/a – tel. 099.730.39.72

Flavia Truppa e Cinzia Decataldo domenica al Salone della Provincia 
per gli Amici della Musica 

Violino e 
pianoforte “rosa”

LA SIGNORINA ELSE AL TATÀ

Il peso di un debito. Per la rassegna “DeclinAzioneDonna”,sabato 17 febbraio, alle 21 al TaTÀ di Taranto, in via De-ledda al quar-tiere Tamburi, va inscena “Else”, libera-mente ispirato al-l’opera di ArthurSchnitzler “La si-gnorina Else” sullabase della tradu-zione di GiuseppeFarese, di NunziaAntonino e CarloBruni, con NunziaAntonino, impiantoscenico e regiaCarlo Bruni, assi-stente alla regiaOlga Mascolo, ri-cerca musicale Sergio Antonino, costumi Atelier 1900, dire-zione tecnica Filippo Losacco, allestimento SebastianoCascione e Michelangelo Volpe, struttura Michele Barile, ele-menti di arredo MISIA, produzione Diaghilev. Durata 75 minuti. Ingresso 10 euro: primi 100 biglietti asoli 7 euro (promozione valida sull'acquisto al botteghino, nonsulla prenotazione telefonica). Info: 099.4725780 (int. 1) -366.3473430.

Flavia Truppa e Cinzia Decataldo

Patrizia Ricco è Else



Sport TarantoCalcio

Undici partite da giocare. Ma anche la malinconica sensazione che tuttigli sforzi servano a poco. Il Taranto che vince e spesso convince (unpo’ meno contro il Pomigliano) è costretto a vivere il momento piùincerto della sua stagione. L’ora in cui si devono ridefinire programmie obiettivi: evitando rese e cali di tensione ma guardando al futuro.Inutile nasconderlo: il pareggio colto in trasferta a San Severo ha costituitoun momento di svolta (negativa) nella stagione dei rossoblù.Quello scarno punticino è equivalso a un segno di resa: il Potenza è davverotroppo lontano con i suoi 13 punti di vantaggio. E anche Cavese e Cerignolasaranno difficili da raggiungere. L’obiettivo nascostamente tracciato dalpresidente Giove al momento del suo insediamento è svanito tra le nebbie delcampionato: l’idea di raggiungere il primo posto utile per la promozione direttain serie C ha assunto contorni irrealistici, da veri sognatori.E così il Taranto si è trovato in mezzo al guado. Nella terra di mezzo. A cacciadi un posizionamento playoff che, comunque vada, difficilmente potrà sfociarein un nuovo ripescaggio: il club rossoblù ne ha già usufruito lo scorso anno enon potrebbe più accedervi per cinque stagioni. A meno di deroghe imprevisteo improvvisi cambi regolamentari.Il primo effetto si è già visto: è venuto a mancare lo spirito indomito e ladeterminazione ammirata nelle partite precedenti. Contro il Pomigliano l’undicidi Michele Cazzarò ha portato a casa i tre punti con un colpo di testa di capitanMiale. Ma il resto del match è stato caratterizzato da ritmi lenti e una certa svo-gliatezza di fondo: che si è impadronita anche di uomini solitamente brillanticome D’Agostino e Favetta. Anche il pubblico ha subito la stessa sorte: dopol’exploit dell’iniziativa speciale assunta per Taranto-Cerignola (biglietti a 0,50 incurva e poco più costosi negli altri settori), allo “Iacovone” sono tornati i 2500spettatori dell’annata in corso. Tanti rispetto alle altre piazze del girone,pochissimi rispetto alle medie storiche dello stadio tarantino.Ma il fine stagione non può essere sciupato. Serve tensione agonistica estimoli nuovi da trovare settimana dopo settimana. Serve la più alta posizionein classifica possibile. Anche se non dovesse servire a nulla.

IL TARANTO 
IN MEZZO AL GUADO

L'assalto alla vetta è ormai
archiviato. Il rischio 
è che la squadra perda 
stimoli e concentrazione

Con il Pomigliano è arrivato un altro successo. 
Ma crescono gli interrogativi

Fotoservizio Massimo Todaro
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di LEO SPALLUTOredazione@lojonio.it

Stefano D’Agostino.
In basso: il gol di Claudio Miale 
nella sequenza
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Sport FrancavillaCalcio

Avolte bisogna accontentarsi. Soprattutto quando si è in marcia versoun nuovo approdo tattico. E arrivano anche ostacoli, più o menoprevisti (vedere alla voce “terreno di gioco”). Proprio per questo loscarno 0-0 conquistato dalla Virtus Francavilla a Reggio Calabria èprezioso. Consente, infatti, ai biancazzurri di restare in zona play-off nonostantel’evidente rallentamento delle ultime giornate: e permette di guadagnaretempo, in attesa di trovare la formula giusta e la formazione più adatta.La “rivoluzione d’inverno” richiede pazienza: concetto evocato anche daltecnico D’Agostino nella conferenza del pre-partita. L’allenatore della Virtus harintuzzato i critici: la squadra non è certamente nata per vincere il campionato,ma per crescere e migliorarsi. Privarsi del capocannoniere del torneo nonsarebbe stato facile per nessuno: anche perché il contributo di Andrea Saranitinon si limitava in zona-gol, ma arricchiva la solidità e l’esperienza della squadra.Bisogna guardare avanti, però: non sarebbe giusto ancorarsi ai rimpianti per ilrecente passato. D’Agostino, con saggezza, lo ha ribadito, anche con toni duri: inattacco è necessario trovare una nuova quadratura, possibilmente senzaperdere terreno in classifica.Il match del “Granillo” ha rappresentato l’esempio più chiaro: il tecnicoromano è partito da una coppia d’attacco (Partipilo-Parigi) per poi approdare aViola e Anastasi. IL risultato non è cambiato, i gol non sono arrivati, maD’Agostino ha fatto un passo ulteriore nella conoscenza degli ultimi arrivati edel modo migliore per impiegarli. E se l’attacco resta sterile, la difesa si èblindata e anche in Calabria non ha corso rischi (per la gioia del nuovo portiereSaloni). Il terreno di gioco, infine, ha costituito un avversario più: «Impossibilegiocare su un campo così rovinato» ha spiegato il mister, che ha preferito evitarei voli pindarici. Accontentandosi del pari. In attesa della sfida domenicale del“Fanuzzi” contro la Casertana: si punta ad interrompere l’incantesimo. Due mesisenza successi sono tanti.

LA VIRTUS FRANCAVILLA 
SI ACCONTENTA 
E GUARDA AVANTI

Il tecnico D'Agostino 
a caccia dell'assetto 
migliore per l'attacco

Lo 0-0 di Reggio consente di restare in zona playoff

di LEO SPALLUTO Fotoservizio Gianni Di Campi

In basso: un’occasione da rete per la Virtus
e la disperazione del calciatore 
per il gol mancato
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Sport Basket

C ’è rammarico. Più di un piz-zico. Perché la New BasketBrindisi ha sfiorato davveroil successo contro l’OlimpiaMilano capolista. E non era un caso: ilquintetto guidato da Frank Vitucci hamesso alle corde il quotato avversarioper tutto l’arco del primo tempo, chiu-dendo il primo periodo in vantaggio disette punti (25-18) e mantenendo unvantaggio esiguo a metà partita (42-40).Nella ripresa, però, è venuta fuoril’esperienza e la ricchezza del rostermilanese: l’EA7 Armani ha acceleratogradualmente il ritmo senza fare ilvuoto (59-71 alla fine del terzo pe-riodo) ma mantenendosi ampiamentea distanza di sicurezza fino al +12 dellasirena (72-84 il finale).

Nonostante la sconfitta,però, ci sono molti motivi persorridere: la “rinascita” tec-nica del quintetto biancaz-zurro è sotto gli occhi di tutti.E anche l’ultimo innesto, TauLydeka, autore di 15 punti edi un eccellente 100% al tiroda due, ha mostrato di poteressere molto utile alla causabrindisina. Benissimo ancheMesicek, miglior realizzatoredell’incontro con 17 punti eSuggs (13). Il contraltare èrappresentato dalla partenza di CadyLalanne, che ha preferito accasarsi inTurchia (sponda Besiktas) e andrà so-stituito sul mercato durante la lungasosta di campionato. Circolano nomi esuggestioni da grande Nba.
Il tempo non manca: il campionatoriprenderà domenica 4 marzo con latrasferta di Brescia, per consentire ladisputa della Final Eight di Coppa Italiae dei match in cui sarà impegnata laNazionale. (L. Sp.)

BRINDISI SORRIDE 
NONOSTANTE IL KO

Alla fine tutto è an-
dato come previsto.
La Bk1963 Franca-

villa si è liberata in trasferta
del Valle d’Itria Martina
Franca, ultimo in classifica,
con un punteggio son-
tuoso: 82-102.
Ma il match è stato

meno semplice del previsto
per il Villa: i ragazzi di
coach Peppe Vozza hanno
dovuto fare i conti con un
Martina tutt’altro che arren-
devole. I padroni di casa,
diretti dall’esperto tecnico
Terruli, hanno capitalizzato

al massimo il talento di
Prete (23 punti) e l’espe-
rienza del pivot Valentini
(17) per restare in partita il
più a lungo possibile. La
Bk1963, pur mantenendosi
costantemente in vantag-
gio, è riuscita ad allargare il
distacco soltanto nell’ultimo
periodo, fino al +20 di chiu-
sura. In casa biancazzurra
brilla ancora una volta la
mano calda di Leo (25
punti, top scorer) e di Musci
(23). In attesa dell’appunta-
mento casalingo di dome-
nica con il Ruvo. (L. Sp.)

Un’altra sconfitta ca-
salinga. Il 2018
continua ad essere

avaro di risultati per il Cus
Jonico che proprio non rie-
sce a vincere, neppure
contro una diretta concor-
rente per la salvezza. Il Vie-
ste viola il Palafiom, impo-
nendosi con un 67-82 che
lascia l’amaro in bocca. So-
prattutto per la partenza
con il freno a mano dei ta-
rantini, subito sotto per 0-8
(13-25 al termine del primo
quarto). In pochi minuti il -
12 si è trasformato addirit-

tura in +1, giungendo al 43
pari della conclusione del
primo tempo. La gioia ta-
rantina è durata poco: al
rientro in campo un altro 0-
7 a favore degli ospiti ha ri-
creato un solco tra le due
squadre. Taranto è rimasta
in lizza fino a cinque minuti
dal termine, con appena
quattro lunghezze di di-
stacco (65-69). Gli ultimi
frangenti si sono rivelati di-
sastrosi. Meglio pensare al
futuro: anche se domenica
si va a Corato contro la
terza in classifica.    (L. Sp.)

BASKET / CAMPIONATO C SILVER
BK1963 FRANCAVILLA, MISSIONE COMPIUTA. 

CUS JONICO, CHE DISASTRO

Ottima prestazione della New Basket 
contro la capolista Olimpia MIlano

Ora spazio alla sosta: la società alla ricerca 
del sostituto di Lalanne

Blaz Mesicek






