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PREMIARE 
I CANDIDATI CHE
SERVIRANNO BENE
I NOSTRI TERRITORI

Rien ne va plus, le jeux son faits. I gio-chi sono fatti, ormai. La pallina della rou-lette è già in movimento, il croupier haterminato di accettare le giocate. Bisognasoltanto aspettare il verdetto delle urne.Per sapere quale sarà il nostro futuro. O chiproverà ad indirizzarlo.Parlando di elezioni si rischia sempre diessere banali: perché ogni momento dedi-cato al voto è fondamentale. Oggi più chemai. In un mondo fatto di web, di virtualità,di sondaggi, troppo spesso dimentichiamoche solo il voto “vero” conta. Che solo le X
espresse nella cabina elettorale deci-
dono i nuovi assetti della politica: rap-presentando la più autentica espressionedella democrazia. L’unico momento in cuiil cittadino manifesta consensi e dissensi:per premiare chi ha ben governato e punirechi ha deluso. Anche se il mondo dei partiti,nella sua interezza, non ha offerto negli ul-timi anni il proprio volto migliore. La leggeelettorale in vigore è un esempio mirabiledella confusione regnante: un misto mag-gioritario-proporzionale che scontenta (oaccontenta?) tutti. Ma tant’è. Non si può ri-nunciare al voto: è un invito che sottoscri-viamo con forza. Oltre ad essere un dirittoprimario è anche un’assunzione di respon-sabilità. Non possiamo lasciare solo aglialtri il compito di decidere. Dobbiamo ag-giungere il nostro piccolo tassello per mi-rare al bene comune. Né possiamo sciupareun’occasione così importante: il voto deveessere meditato, consapevole, scevro dacondizionamenti e retropensieri.

Lo Jonio, dal canto suo, non fa scelte enon esprime preferenze. Il nostro compito,come avete appurato in questi mesi, consi-ste solo nell’informare. Parlando di tutti,dando voce a tutti. Non entriamo nellescelte del lettore.Ci auguriamo soltanto che vengano pre-miati i candidati pronti ad interpretare leesigenze del territorio e a favorirne lo svi-luppo. La Puglia, la Basilicata, le terre delloJonio hanno bisogno di una nuova classedirigente: onesta, competente, moderna,coraggiosa. Che le urne ci assistano: ab-biamo bisogno di buone notizie e parla-mentari concreti ed efficaci.

Editoriale
di Leo SPALLUTO

VISITA IL NOSTRO SITO WEB www.lojonio.it

ECCO COME SI VOTA
Gli italiani andranno alle urne il 4 marzo (dalle 7 alle 23) con la nuova legge

elettorale, il 'Rosatellum', che presenta alcuni importanti cambiamenti nella
modalità di elezione dei candidati e dell'organizzazione di liste e collegi elet-
torali. Di seguito trovate il nostro vademecum per sciogliere i dubbi su come
si vota e presentarvi alle urne preparati e consapevoli.

I documenti da portare: tessera elettorale e documento di identità
Si vota per eleggere i nuovi deputati (Camera) e senatori (Senato). 

LE SCHEDE PER CAMERA E SENATO
Due schede elettorali - Le schede (rosa per la Camera, gialla per il Se-

nato) rappresentano una novità assoluta. La scheda è fatta di diverse aree
corrispondenti a ciascun partito o coalizione.

Il candidato uninominale - Nello spazio rettangolare c’è un unico nome:
è il candidato scelto da ogni partito o coalizione nel singolo collegio uninomi-
nale.

I simboli dei partiti - Sotto, una serie di caselle indica un nome e un sim-
bolo di uno o più partiti, se in coalizione, che presentano da due a quattro
nomi del cosiddetto 'listino bloccato'. Le singole liste dei candidati si presen-
tano nel proporzionale a sostegno del singolo candidato di collegio.

Due novità - La prima sono le 'istruzioni per l’uso': si trovano sul retro della
scheda. La seconda è il 'tagliando antifrode', con un codice progressivo alfa-
numerico, introdotto per impedire il voto di scambio.

COME SI VOTA
A - L’elettore barra solo il nome del candidato del collegio uninominale. In

questo caso, il voto si trasferisce automaticamente al partito o ai partiti che lo
sostengono nella parte proporzionale. Se vi sono più partiti a sostegno di una
coalizione, il voto si ‘spalma’, in modo perfettamente proporzionale, a tutte le
liste che lo sostengono in quella circoscrizione.

B - L’elettore traccia un segno solo sul simbolo della lista, cioè del partito,
che vuole sostenere. Sia che si tratti di un partito singolo, sia che si tratti di un
partito in coalizione, il voto dato al partito si trasferisce automaticamente anche
al candidato nel collegio uninominale sostenuto dalla lista votata nella parte
proporzionale.

C - L’elettore può tracciare un doppio segno sul candidato dell’uninominale
e su una lista che lo appoggia nella parte proporzionale. Il voto è valido. Ma
attenzione: il voto è nullo se l’elettore traccia due segni, uno sul nome del can-
didato nel collegio e uno sul simbolo di una lista, a cui quel candidato non è
collegato nella parte proporzionale (e viceversa).



PoliticaElezioni

«Con il centrodestra allaguida del Paese siamoriusciti ad aumentare lepensioni minime a ben1 milione e 835 mila pensionati. Loavevamo promesso e lo abbiamo realiz-zato, con i fatti e non solo con le parole.Una volta al governo ci impegneremonuovamente per portare le pensioniminime a 1.000 euro per 13 mensilitàgarantendo a tutti una vecchiaia digni-tosa».L’onorevole Luigi Vitali, coordina-tore regionale di Forza Italia e candi-dato al Senato Collegio UninominalePuglia n. 5 e capolista al Senato, Colle-gio Plurinominale Puglia n. 2, snocciolatutti i punti chiave della proposta “az-zurra” nell’instancabile andirivienidella Puglia e dell’arco jonico-salentinoin particolare. Scalda il pubblico ovun-que e tiene a sottolineare il suo impe-gno per Francavilla Fontana, croceviadel test elettorale. «È bellissimo essere circondati dal-l'entusiasmo dei tanti amici e simpatiz-zanti accorsi per farci sentire il lorosostegno. Il 4 marzo si avvicina, siamoimpazienti di tornare al governo delPaese!».La Flat Tax:«La storia dimo-stra che un forte taglio delle tasseè il migliore stimolo per far ripar-tire il sistema economico. Perquesto abbiamo pensato a unasola aliquota del 23%, per fami-glie e imprese».
Il braccio destro – Ha incon-trato migliaia di persone toc-cando tutti i temi: tasse,occupazione, cultura, sport, eco-nomia, famiglie, anziani e così via.Ma un pensiero in particolare loha rivolto ai giovani e alla scuola.Che «va migliorata ed adeguataalle esigenze del tempo e deglistudenti. Ma i giovani devono par-tecipare alla vita politica con laforza della loro giovinezza». È l’appello dell’avvocato Anto-nio Andrisano, candidato alla Ca-

mera dei Deputati Collegio Uninomi-nale Puglia 12, Francavilla-Taranto. «Se giovani e giovanissimi dichia-rano, spesso, di non voler votare dob-biamo riconoscere che, ancor piùspesso, quegli stessi giovani sono statitrascurati o addirittura ignorati da unapolitica miope che si è poco interessadelle loro problematicità e del loromondo: la scuola.Ecco quello che vorremmo realiz-zare in ambito scolastico garantendopiù libertà di scelta per le famiglie e glistudenti nell'offerta educativa ed inparticolare:1) Abolizione delle anomalie della L.107 ("Buona Scuola"): a tal proposito,infatti, deve porsi in rilievo come ilpiano di alternanza scuola/lavoro nonabbia portato quell'auspicato migliora-mento dell'intervento didattico cheTutti auspicavano;2) Centralità del rapporto docente-studente nel processo formativo: que-sta centralita' deve necessariamentepassare per la diminuzione del numerodi alunni per classe. A ciò si aggiungache l'importanza degli strumenti tec-nologici nella didattica necessiterebbe

e necessità della presenza di un tecnicodi laboratorio anche nella scuola pri-maria al fine di sostenere e favorire,così, i progetti che puntano all'innova-zione didattica;3) Piano di edilizia scolastica: chenon deve apparire come una voce"scontata" e poi restare sulla carta per-ché, se tanto si insiste sulla formazionedel personale in materia di sicurezza,non possono poi essere trascurati iplessi scolastici;4) sostegno all'aggiornamento edalla meritocrazia: ed infatti non può se-riamente parlarsi di incentivazione al-l'aggiornamento degli insegnantiponendo e lasciando a loro carico tuttele spese fatta eccezione per la "garan-zia" di un bonus annuo per aggiorna-menti ed acquisto materiale didatticodi appena 500,00 €.Queste sono alcune delle principaliproblematicità che vive la scuola e cosìi suoi alunni ed i suoi giovani e che ciproponiamo di affrontare con una pro-posta che tende a sottolineare la cen-tralità del rapporto docente-studente eciò senza voler trascurare l'annoso pro-blema delle reggenze nelle scuolespesso prive di un dirigente tito-lare a causa dei ritardi nella pub-blicazione del bando per il rela-tivo reclutamento.Chiudo questo mio breve in-tervento esortando tutti i giovani,e giovanissimi, ad esercitare illoro diritto di voto riportando unpassaggio dell'invito rivolto daAndrea Camilleri ad un gruppo distudenti del Liceo Classico Empe-docle di Agrigento:"... siamo noi con le nostremani che facciamo il nostro fu-turo; col vostro voto partecipatealla vita politica con la incorrutti-bilità della vostra giovinezza conla forza della vostra giovinezza...il populismo è la fiammata di unmattino, dovete credere nell'ideanella quale credete quale essasia..."».

«PRONTI A RISOLLEVARE IL PAESE»

Forza Italia: l’on. Luigi Vitali e l’avvocato Antonio Andrisano, 
uomini-ovunque nell’area jonico-salentina

L'avvocato Antonio Andrisano e l'on. Luigi Vitali 
durante uno dei tanti incontri elettorali 

di questi giorni in vista del voto del 4 marzo
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Onorevole D'Alema, cinque
anni fa scelse di non ri-
candidarsi al Parlamento.
Oggi torna a presentarsi

agli elettori. Cosa l'ha spinta a pren-
dere questa decisione?«Avrei fatto torto alla mia storia senon avessi raccolto l'appello di tantinostri concittadini, decisi a colmare ilvuoto di rappresentanza a cui si devel'isolamento della Puglia. Le conse-guenze della nostra marginalità pesanoovunque, e la provincia di Taranto nonfa eccezione. Migliaia di famiglie hannoperso la propria serenità, strette nellamorsa della scelta tra salute e lavoro.Una condizione insostenibile, di cui ènecessario si facciano carico persona-lità autorevoli e ascoltate. Sono impe-gnato, inoltre, a promuovere Liberi eUguali, un nuovo progetto politico natoper realizzare le speranze dei giovani edifendere la dignità di chi vive delleproprie fatiche».

In che stato ha trovato la Puglia,
attraversandola per la campagna
elettorale?«In questi anni, non ho mai smessodi frequentare la Puglia. Che la nostraterra sia abbandonata, non è per meuna scoperta di questi giorni. Nel corsodi questa campagna elettorale ho tro-vato rabbia e disillusione. Anche làdove, un tempo, le forze progressisteraccoglievano ampi consensi. Avverto,però, una forte volontà di riscatto. Oc-corre qualcuno capace di tradurla inazione di governo».

Quale obiettivo ritiene debba
avere l'azione di governo nei con-
fronti di questa regione e del Sud?

«Una drastica riduzione delle dise-guaglianze. Trovo insensato destinareogni anno decine di miliardi in sgravi edecontribuzioni alle grandi aziende delNord, o a regalie fiscali ai ricchi. Sitratta di risorse da impiegare in inve-stimenti pubblici per il Mezzogiorno,che ne migliorino le strutture sanitariee le reti di trasporto, sostenendo le im-prese e creando occupazione stabile edignitosa. Dare una prospettiva di cre-scita alla società meridionale, oltre-tutto, è l'unica via per recuperarne lapiena partecipazione alla vita politicadel Paese».
Cosa scoraggia l'interesse per la

politica a suo avviso, in particolare

nel Mezzogiorno? «La desolante autoreferenzialità deisuoi protagonisti. Il dibattito pubblicosi concentra sulla rimborsopoli grillinae sulle fantasiose promesse di Berlu-sconi. È preoccupante, ad esempio, chetra le forze politiche non si sia ancoraaperta una discussione seria su comedare lavoro ai 78.000 tarantini che nesono privi».
A proposito di politica indu-

striale, che giudizio dà della ge-
stione della crisi dell'Ilva?«Pesa ancora una grave incertezza.La proprietà dell'Ilva è assegnata a ungruppo che non è detto possa dete-nerla. Si esprimerà in proposito l'anti-

«RIDIAMO VOCE ALLA PUGLIA»

Parla Massimo D’Alema, “big” di Liberi e Uguali, candidato al Senato 
nel collegio salentino

«Che la nostra terra sia abbandonata, non è per me 
una scoperta di questi giorni. Nel corso di questa campagna

elettorale ho trovato rabbia e disillusione. Anche là dove, 
un tempo, le forze progressiste raccoglievano ampi consensi.

Avverto, però, una forte volontà di riscatto»

Massimo D’Alema
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trust europeo. Questa incertezza è ag-gravata dal conflitto tra Stato, Regionee Comune, che conferma la gestione deltutto inadeguata della vicenda» 
A suo parere, qual è oggi la re-

sponsabilità del Governo?«Compito del Governo è garantirel'avvio di un improrogabile piano di bo-nifiche e risanamento, tutelando i livellioccupazionali. Gli strumenti esistono.La volontà politica, finora, è mancata».
Così come è mancata quando si è

trattato di tenere assieme il centro-
sinistra. Le vostre divisioni non ri-
schiano di avvantaggiare la destra?«Se noi siamo forti, lo saranno di piùanche le voci critiche all'interno del PD.L'unico modo per costruire l'unità delcentrosinistra è cambiare la rotta se-guita dagli ultimi governi, che hanno ri-dotto i diritti dei lavoratori, umiliato gliinsegnanti e ignorato il Mezzogiorno.L'affermazione di Liberi e Uguali è lacondizione affinché il centrosinistratorni ad essere tale non solo di nome,ma anche di fatto».

Ascoltandola, si direbbe che il
problema del voto utile non si
ponga.

«È un curioso esercizio di fantasia.Noi proponemmo l'introduzione delvoto disgiunto tra collegi e liste propor-zionali, che avrebbe consentito accordidi desistenza nel perimetro del centro-sinistra. Ci hanno risposto con otto votidi fiducia. Anziché alludere a cose che

non esistono, qualcuno dovrebbe pren-dersi la responsabilità di aver varatouna legge in larga parte proporzionale,in cui il vero voto utile è per chi si batteper porre rimedio agli errori compiutiin questi anni».
(Redazione)

CALL CENTER: «POSSIBILE FARE IMPRESA
TUTELANDO DIRITTI DEI LAVORATORI»

«Negli anni, i call center sono diventati un simbolo della precarietàdel lavoro e di malcelate forme di sfruttamento. È il caso agghiac-ciante della struttura di Taranto chiusa dall'autorità giudiziariala scorsa settimana. Il clima di intimidazione, la mancanza di rispetto dei bi-sogni fisiologici dei lavoratori e non da ultimo una retribuzione di 33 centesimil'ora, descrivono un quadro indegno di un Paese civile. Fortunatamente, nella nostra Regione, l’attività quotidiana di imprenditoriperbene ci ricorda l'esistenza di realtà di successo che hanno a cuore la dignitàdei propri dipendenti». Lo  ha dichiarato Massimo D'Alema a margine di una visita alle strutturedella Planetgroup Spa che in Puglia garantisce 3000 posti di lavoro. «Ho potuto constatare come a migliori condizioni di trattamento corri-sponda una maggiore qualità del servizio agli utenti. È dunque possibile fareimpresa tutelando i diritti dei lavoratori».
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In queste settimane, professor
Mario Turco, lei si è soffermato
sugli insuccessi della politica a
Taranto. Potrebbe brevemente

riassumerli?«Diversi sono stati gli insuccessi chehanno caratterizzato la politica di Ta-ranto e della sua provincia in questi ul-timi decenni. La questione del dissestofinanziario della città di Taranto, la que-stione relativa al caso Ilva S.p.a. e la con-seguente crisi dell’indotto, nonché lamancata soluzione al problema ambien-tale, sanitario e delle bonifiche, oltre cheil mancato avvio di qualsivoglia forma diriconversione economica e di rilanciodelle vocazioni naturali del territorio,quali l’agricoltura, la mitilicoltura, il tu-rismo e l’artigianato, rappresentanosolo alcuni dei disastri economici e so-ciali che il nostro territorio ha dovuto sopportare in questi lunghi anni».
Quali le possibili soluzioni?«Ritengo che sia fondamentale in-nanzitutto ricostruire la credibilità el’identità territoriale perduta. Per farequesto abbiamo bisogno di uno scatto diorgoglio e di un gioco di squadra, in cuiogni componente istituzionale, econo-mica, professionale e culturale partecipial cambiamento di rotta, rompendo glischemi del passato, abbandonando gliinteressi personali e adoperandosi perquelli dell’intera comunità.Per realizzare questo cambiamentoabbiamo bisogno di un progetto condi-viso, in cui le diverse parti economichee sociali convergano verso un unicoobiettivo, ovvero il rilancio di Taranto.Fondamentale, in questa prospettiva,sarà la partecipazione attiva delle piùalte professionalità istituzionali del ter-ritorio».
Quali iniziative mettere in campo

«LE SOLUZIONI PER TARANTO»

«Progettualità, pianificazione e professionalità: 
ecco le tre direttrici dello sviluppo». Cresciuto nel martoriato

rione Tamburi, si è fatto strada da solo, 
diventando docente universitario e commercialista

Il professor Mario Turco, candidato al Senato per il Movimento 5 Stelle

Mario Turco. Sotto: Rosalba De Giorgi,
candidata alla Camera, con Marco 
Galante e Mario Turco
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per invertire la tendenza al declino di
questo territorio?«Tra le prime iniziative, vi è la crea-zione di un distretto produttivo in cui in-teragiscano il mondo della ricerca e leimprese propense a fare dell’innova-zione e dell’economia circolare la lorocultura aziendale. I settori su cui indiriz-zare lo sviluppo futuro sono quelli dellacomponentistica meccanica, della robo-tica, dell’intelligenza artificiale, dell’ae-reospaziale, della biomedica, dell’agri-coltura sostenibile, della ricerca dei ma-teriali rigenerabili e dell’energia rinno-vabile. È importante che da tale attivitàscaturiscano idee, brevetti e progetti chele imprese del territorio, e non solo, pos-sano fare proprie al fine di riconvertirei propri processi produttivi e possano

dare impulso all’occupazione».
Oltre alla ricerca, quali altre stra-

de percorrere?«Questo territorio necessita di unpotenziamento infrastrutturale ed unmaggiore interconnessione tra le strut-ture esistenti: porto, aeroporto, ferroviae reti stradali. Per questo ritengo priori-tario il raddoppio della statale Taranto-Bari e il veloce completamento dell’ar-teria regionale che collegherà il capo-luogo jonico ad Avetrana.Per quanto concerne, invece, la retro-portualità è necessario recuperare learee dismesse dalla rete nazionale delleferrovie per la creazione di un parcoagroalimentare in cui realizzare strut-ture espositive delle eccellenze agricole,gastronomiche, vinicole e artigianali. A

questo si aggiunga, il defini-tivo avvio delle piattaformelogistiche Distripark ed Agro-med, che consentirebbe la di-versificazione delle attivitàportuali e lo sviluppo di atti-vità collaterali all’attività ma-nifatturiera e agricola. Infine,ritengo imprescindibile rivi-talizzare il commercio diquartiere, riducendo le impo-ste locali delle imprese e ilcuneo fiscale, nonché desti-nando parte degli oneri di ur-banizzazione alla valorizza-zione dei centri storici».
Resta in ultima analisi

da conoscere chi è Mario
Turco?«Sono nato nel quartierepiù martoriato d’Italia, ovveroi Tamburi, dove ho vissuto per12 anni. Sono un docente uni-versitario ed un professionista che amail suo territorio e che mette a disposi-zione la sua professionalità per il ri-scatto economico, sociale e culturale cheTaranto merita e attende da troppotempo».

Che pensa di questa corsa per il
Senato cui lei partecipa?«Senza voler togliere nulla alle altreformazioni politiche, oggi ritengo che sigiochi una partita a due. Diventerà sena-tore di Taranto uno solo tra me ed il can-didato del centrodestra. Penso che glielettori di sinistra debbano fare unascelta di campo; mai come in queste ele-zioni, a Taranto, è importante votare ilcandidato, inteso come persona conproprie specifiche competenze, al di làdelle ideologie».

La presentazione dei candidati 
del Movimento 5Stelle
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CAMERA DEI DEPUTATI
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SENATO DELLA REPUBBLICA
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«Se sarò eletta mi impe-gnerò all’elaborazione diun piano nazionale per loSport, che si occupi anchedel recupero e dell’implementazionedelle strutture sportive per i giovani emeno giovani del nostro Paese. A Ta-ranto, ad esempio, ci sono tante areedemaniali e impianti sportivi che pos-sono facilmente essere recuperati edati in gestione ai giovani, creando cosìanche posti di lavoro».Così Stefania Fornaro, candidata peril centrodestra alla Camera nel collegiouninominale Puglia 10, interviene sultema dello sport e della necessità di in-vestire in infrastrutture. «Il nostro Paese ha perso il sensodello sport inteso come strumento dicoesione sociale e scuola di crescitapersonale e culturale. Pensate al fattoche la nostra nazionale di calcio non èriuscita a qualificarsi per i prossimimondiali».«A Taranto la Marina militare e l’Ar-senale hanno ridotto nel tempo la loropresenza e penso che sia arrivato il mo-mento di pensare di abbattere almenouna parte del muraglione dell’Arsenalee recuperare alcune strutture in di-smissione per dare ai tarantini areeverdi e campi sportivi. Basti pensareche fin dai primi anni Novanta esistonoprotocolli d’intesa siglati dai governi edalle amministrazioni locali per il recu-pero e la valorizzazione di immobili di-smessi, protocolli che avrebbero con-sentito un affaccio turistico sul mar Pic-colo ma in tutti questi anni poco e nullaè stato fatto».Intanto nei giorni scorsi il famosocritico d’arte Vittorio Sgarbi, candidatoper il centrodestra nel collegio di Acer-ra, ha fatto tappa a Taranto per soste-

nere la candidatura di Stefania Fornaro.«Bisogna iniziare a parlare di turismonon solo balneare e stagionale ma anchestorico-culturale. Uno dei modi per ren-dere giustizia al millenario patrimonioarcheologico e culturale del nostro ter-ritorio è sviluppare infrastrutture, stra-de e porto, avvicinare a Taranto turisti ecommercio con un’autostrada che arrivifino alle porte della città e un treno ve-loce che colleghi alla capitale in 4 ore. Epoi serve una attenta programmazioneper valorizzare quel patrimonio ed è perquesto che abbiamo invitato il professorSgarbi a spiegarci le sue idee», spiegaStefania Fornaro. «Se sarò ministro della cultura, Ta-ranto sarà il mio primo punto – hadetto Vittorio Sgarbi. – I tarantini nonsono figli di un dio minore, non devonofare vittimismo con la testa bassa,come fanno certi sindaci, ma con di-gnità devono rivendicare quello che èloro perché a Taranto lo Stato ha fatto

danni e ora deve ripararli». In tema di Ilva Sgarbi ha precisato,«Taranto avrebbe potuto essere unluogo di meraviglia, turismo e museima lo Stato scelse di metterci l’Ilva. LoStato è corresponsabile di chi ha fattodell’Ilva un luogo di malattia. Ha un de-bito con i tarantini e ora non possonopagare loro per le sue colpe. Chi, comeStefania, si candida a rappresentarequesto territorio, si deve fare garantedi un patto per Taranto con lo Stato.Non si può chiudere l’Ilva, perché sa-rebbe un’invenzione, ma metterla in re-gola e garantire il diritto al lavoro deitarantini. Ognuno deve avere il posto dilavoro o in una Ilva risanata o altrove».Parlando di Taranto, Sgarbi ha ricor-dato, «anni fa feci acquistare palazzoCarducci, era tenuto bene dal privato.Ora è in stato di abbandono. Lo Stato èdebitore verso questa città che ancheattraverso la sua bellezza e la sua storiapuò produrre economia».

«PIù STRUTTURE SPORTIVE»

«Riforme fiscali e amministrative per rimettere in moto imprese e opere»

Le proposte di Stefania Fornaro, candidata alla Camera, 
che nei giorni scorsi ha incontrato Vittorio Sgarbi. «Riforme 

fiscali e amministrative per rimettere in moto imprese e opere»

Stefania Fornaro con Vittorio Sgarbi e Michele Di Fonzo
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Nel rush finale della campagna elettorale si regi-
stra, da un capo all’altro dell’arco jonico-salen-
tino, il tour del senatore Dario Stefàno, noto, oltre

che come ex assessore regionale all’Agricoltura (giunta-
Vendola), come presidente della giunta Elezioni e immu-
nità del Senato che bollò come incandidabile l’ex Cavalire
Silvio Berlusconi.
Stefàno oggi è candidato al Senato della Repubblica

per la coalizione di centrosinistra al Collegio uninominale
Lecce-Francavilla e per il Partito democratico come ca-
polista al collegio plurinominale Puglia Sud.
L’unico voto credibile, secondo il senatore uscente, è

quello al Partito democratico. «Tra un centrodestra liti-
gioso e un Movimento cinque stelle che quasi si vergona
di alcuni dei propri candidati al punto da definirli impre-
sentabili, la scelta non può che essere per la credibilità,
ossia centrosinistra e Pd. Da una parte – spiega Stefàno
– c’è uno schieramento dove quotidianamente emergono
scintille tra più aspiranti leader che non si fidano uno del-
l’altro: Meloni di Salvini e Berlusconi, Salvini di Berlusconi
e Meloni, Berlusconi di Salvini e Meloni, Fitto e Cesa di
nessuno dei tre, perché nessuno dei tre li avrebbe voluti
con loro. Sembra uno scioglilingua, ma è la fotografia del
centrodestra.
Dall’altra, c’è Di Maio impegnato in un lungo tour in Ita-

lia alla ricerca di come estromettere dalle proprie liste –

attenzione dalle proprie, non quelle degli altri – i cosiddetti
impresentabili: oggi per un motivo, domani per un altro.
Candidati che, però, restano tali perché, per legge, non li
si può più estromettere una volta presentate le liste.
La scelta è dunque obbligata, e cioè l’unica alternativa

è quella del centrosinistra e del PD, unica proposta credi-
bile, di governo, di competenze e di responsabilità per
stare in Europa, puntando a contare di più e per abbrac-
ciare i primi segnali di crescita che finalmente il Paese ha
conosciuto e che non vanno dispersi».

Dario Stefàno, senatore uscente e candidato al Senato nel collegio uninominale
Lecce-Francavilla

«PD, L’UNICO VOTO CREDIBILE»

Cinque anni vissuti in Parlamento. In prima linea. Raccon-tati attraverso i numeri. Dopo due legislature, distanti traloro peraltro, Donatella Duranti chiude la propria espe-rienza alla Camera. Il bilancio finale racchiude undici disegni dilegge presentati come prima firmataria, 171 come co-firmataria,due come relatrice. Per non parlare di tutto il resto: dalle alle in-terrogazioni, dagli ordini del giorno agli emendamenti. Centinaia,marchiati con il suo nome. L’onorevole, eletta cinque anni fa nelleliste di Sinistra Ecologia e Libertà e poi transitata nel gruppo diMdp-Liberi e Uguali, ha raccontato la sua avventura nella sededell’Arci di Talsano. I risultati non sono mancati. «Mi sono occu-pata tanto del nostro territorio – spiega. – Come per la statizza-zione dell’Istituto musicale Paisiello. Ora sono stati recuperati ifondi per proseguire l’attività: ma se fosse passata la mia propo-sta del 2014 avremmo potuto tranquillizzare prima docenti estudenti». Il rammarico più grande è legato all’Ilva. «La città, pur-troppo – aggiunge – ha seguito poco le mie battaglie per la con-ciliazione dei diritti alla salute e al lavoro: e gli altri parlamentarinon mi hanno aiutato. Anche la privatizzazione è stata fatta male.Arcelor Mittal ha spostato in avanti di cinque anni l’applicazionedell’Aia e messo a rischio il lavoro dei dipendenti».
Duranti è stata anche vice presidente della Commissione diinchiesta sugli effetti dell’uranio.«Sosterrò Liberi e Uguali: anche se sarebbe stato meglio co-struire prima un partito e poi pensare a un cartello elettorale».

Il bilancio dell'on. Duranti dopo cinque anni di battaglie. «Sosterrò LeU, ma bisognava 
costruire prima un partito»

«IL MIO IMPEGNO NON SI FERMA»

Dario Stefàno

Donatella Duranti
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PoliticaElezioni

La grande industria, la sfida delporto, il ruolo della Marina mi-litare. Aspetti evidenti dellanecessità di una dimensionetransnazionale che diviene d’obbligoper trovare una risposta alle questioniche pongono. Anche alla Puglia e a Ta-ranto serve più Europa. Lo sostengonoi rappresentanti dell’omonimo partitofondato da Emma Bonino. Si sono pre-sentati i candidati per il collegio di Ta-ranto, al proporzionale alla CameraAnna Maria Busia e al Senato GiordanoMasini. 
Da una parte c’è chi vuole un

salto di qualità nel processo di inte-
grazione europea, dall’altra chi si ri-
fugia nel nazionalismo; come mette-
re insieme queste due posizioni? «Da soli non possiamo andare danessuna parte – spiega la Busia. – Lanostra nazione non reggerebbe il con-fronto con le grandi potenze e quindianche la Puglia come le altre regionideve far parte di un contesto europeomolto più ampio». 

Da donna del Sud, è stata
consigliera regionale in Sar-
degna, sa quanto questa
terra abbia sofferto l’acco-
glienza organizzata male.
Più Europa e quindi più mi-
granti di nuovo senza una
solida organizzazione po-
trebbe spaventare qualcuno. «Non bisogna sottovalutaree svilire questo problema, è una paurache la gente ha, è vero. Di certo c’èmolto da fare per migliorare e riorga-nizzare la macchina dell’accoglienza, lenostre regioni che si affacciano sul Me-diterraneo lo sanno bene. Ma chi pensadi poter risolvere il problema riman-dando indietro non si sa bene dove enon si sa bene in che modo ovviamentenon ci appassiona, come Berlusconi enon solo Salvini». 

Tanti problemi attanagliano Ta-
ranto, perché si dovrebbe scegliere
+Europa? «Per l’Ilva siamo con il ministro Ca-lenda – fa sapere Masini – ricono-

sciamo nella sua visione la strada giu-sta e razionale per uscire da una crisirifiutando quello che è invece più uto-pistico e meno realizzabile, anche semagari più affascinante«. 
Eppure Comune e Regione, che si

oppongono al Governo, si dicono
ispirati proprio dagli esempi dell’al-
tra Europa, quella che funziona.«Frequento molto spesso gli altriPaesi europei, ho visitato più volte Linzin Austria. Lì c’è uno stabilimento side-rurgico pulito, il VoestAlpine, chespesso viene paragonato all’Ilva di Ta-ranto. Ma è stato possibile farlo perchélì c’erano le condizioni giuste».

LE IDEE DI +EUROPA

«I migranti non possiamo mandarli indietro. 
Su Ilva siamo d’accordo con Calenda»

di Gianmarco SANSOLINO

«Credere in un possibile cambiamento del Paese
e attivarsi per realizzarlo, puntando sull’innova-
zione, sull’equità, sull’educazione e sulla valo-

rizzazione, investendo sulle persone, sulla passione, sulla
competenza e sul merito». È quanto sottolineato nel corso
della presentazione del movimento 10VolteMeglio, «un mo-
vimento giovane, sia perché si è costituito circa sei mesi fa,
sia perché coinvolge giovani imprenditori, che hanno deciso
di mettere la loro esperienza e la loro competenza al servizio
del Paese e non il Paese al servizio dei propri interessi». 
«10VolteMeglio – è stato sottolineato – ha già raccolto

moltissime adesioni in Puglia e nella provincia di Taranto. Gli
esponenti provengono dal mondo delle start-up, dell’impren-
ditoria, della comunicazione e del marketing. È un gruppo
politico dinamico, non fosse altro per l’età dei sui compo-
nenti, non superiore ai 40 anni, che ha l’ambizioso obiettivo
di migliorare il Paese nei prossimi dieci anni con un’idea del
tutto innovativa di fare politica. E Andrea Tieso ha deciso di

abbracciare questo progetto, investendo su digitalizzazione,
biotecnologie e innovazione pura per poter avviare un cam-
biamento nella politica, oggi basata su logiche antiquate e
nelle imprese, che hanno l’esigenza di “svecchiarsi” per ade-
guarsi alle esigenze del mercato». 
Andrea Tieso, originario della provincia di Padova, da un

anno vive a Palagiano con la famiglia e, andando in contro-
tendenza, ha deciso di investire al sud. Oggi è candidato nel
collegio uninominale 11. 

Presentazione del movimento e  del suo candidato alla Camera per il collegio 11, Andrea Tieso

10VOLTEMEGLIO
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«AL SERVIZIO DELLA GENTE. 
SEMPRE»

Lucio Lonoce, candidato del centro-sinistra alla Camera nel collegio 10

«Le imprese locali vanno sostenute perchè il lavoro è al primo
posto in quanto garantisce salute e ambiente. Per la copertura
dei parchi, ad esempio, non si escludano le aziende joniche»

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU QUESTA RIVISTA CHIAMA 347 1349818

«La mia politica? Un impe-gno quotidiano, 365giorni all’anno,per i cittadini econ i cittadini. È con questospirito che ho accolto la ri-chiesta di candidarmi alcollegio 10 della Cameraper il centrosinistra».Lucio Lonoce, già vice sin-daco e attivissimo asses-sore ai Lavori Pubblici e,oggi, presidente del consi-glio comunale di Taranto, noncambia linea: «La politica con laP maiuscola è quella del diretto con-tatto con la gente. Taranto e la provin-cia devono sapere su chi poter contare,sul territorio, a Bari e a Roma. Gli slo-gan li lasciamo altri. Non è con il popu-lismo e la demagogia che si risolvono iproblemi. Il governo ha messo incampo uno straordinario attenzioneper la nostra realtà, come pure la Re-gione Puglia, ma, certo, non basta. Oc-corre proseguire il lavoro intrapreso eassicurare una reale ripresa socio-eco-nomica e la definizione di importantivertenze, l’Ilva su tutte».A proposito di Ilva, il capitolo-appaltie, più in generale, il lavoro e la ripresaeconomica sono al centro, fra gli altri,degli impegni che Lonoce assume.«L’economia ionica non può essere mor-tificata da una presenza invasiva diaziende provenienti da altre città e daaltre regioni. Certo, esistono gare cheprevedono una partecipazione aperta atutti, così come so che molti nostri im-

prenditori eseguono lavori in Italia e ad-dirittura all’estero. Ma quando penso, adesempio, agli interventi previsti dal Con-tratto istituzionale di sviluppo, non rie-sco a immaginare che le ingenti sommestanziate dal Governo per l’area taran-tina possano finire nelle casse di impreseforestiere.Sarebbe una beffa inaccettabile pergli imprenditori e i lavoratori del no-stro territorio! E a dire il vero mi sareiaspettato una maggiore attenzioneanche da parte della Cimolai che, sulCorriere del Sera, ha sostenuto che nonsi avvarrà della collaborazione delleaziende tarantine nella realizzazionedella copertura del parco minerali, per-ché non disporrebbero delle necessarieprofessionalità e tecnologie.

A parte il fatto che ciò non è vero,come giustamente ha puntualiz-zato il presidente di Confindu-stria Cesareo, è inaccettabileche altri dispongano del no-stro territorio a loro piaci-mento, senza tener contodella crisi dell’economiae dell’occupazione locali.Così come è intollerabileche le imprese dell’in-dotto Ilva (tra cui gli auto-trasportatori, ma non sololoro, naturalmente) vantinocrediti milionari, non ancora in-cassati da quando l’Ilva è in ammi-nistrazione straordinaria. Determi-nando così una crisi di liquidità per leimprese e sofferenze per i lavoratori.Su questo intendo battermi, con il miopartito e il centrosinistra, in Parla-mento. È un impegno solenne che as-sumo con le aziende e con i lorodipendenti, forte della credibilità edella fiducia che credo di essermi con-quistato da parte loro, con fatti con-creti, prestando sempre la massimaattenzione, affinché gran parte dei la-vori pubblici programmati in città fos-sero eseguiti proprio da imprese locali,poi regolarmente pagate. Natural-mente questo riguarda la politica am-ministrativa locale. Ma, insieme allasquadra del Pd, voglio volare più inalto. Tutelando le imprese e il territo-rio, il lavoro e i cittadini. Dando a Ta-ranto e alla sua provincia la dignità e ilrispetto che meritano. Anche per lagrande questione Ilva, naturalmente»

Lucio Lonoce
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Economia Porto

L ’assessore regionale allo Svi-luppo Economico, MicheleMazzarano, assicura: «Siamoalle battute finali. Abbiamocompletato un lavoro di coinvolgi-mento degli attori istituzionali princi-pali, Autorità Portuali in particolare, iComuni, i consorzi Asi. Stiamo defi-nendo gli ultimi dettagli della perime-trazione. La Zes di Taranto avrà unasuperficie pari al 45 per cento circa diquella totale pugliese e riguarderrreàaree che avranno come snodi logisticiil porto, l’aeroporto di Grottaglie, learee produttive di Taranto, Massafra,Statte, Martina Franca, Francavilla Fon-tana, oltre all’area della portualità edella retroportualità. Credo che si trattidi una grossa occasione per le impresedel territorio ma anche per attrarre in-vestimenti e insediamenti, per far cre-scere alcuni settori indispensabili perla diversificazione del territorio e faresplodere il porto di Taranto per le sueenormi potenzialità. Questa è la fun-zione delle Zes per il mezzogiornod’Italia. L’area produttiva di FrancavillaFontana sarà legata alla Zes jonica persviluppare il settore dell’agroalimen-tare e dell’agroindustria legato all’areaindustriale che sorge attorno all’areaindustriale grottagliese» .Di “Zona Economica Speciale Jo-
nica, stato dell’arte e prospettive” siè parlato mercoledì scorso alla Citta-della nel corso di un incontro pro-mosso dalla Camera di Commercio diTaranto e introdotto dal presidente, ilCavalier Luigi Sportelli. Al tavolo dei re-latori, con l’assessore Mazzarano, ilpresidente dell’Asi di Taranto, CostanzoCarrieri, il presidente dell’Autorità Por-tuale di Sistema di Taranto, Sergio

prete, e il professor Scialpi.La Zona Economica Speciale, il Con-tratto istituzionale di sviluppo, e l’ac-cordo di programma per la riqualifi-cazione dell’area di crisi industriale (invia di sottoscrizione) sono tre dei prin-cipali strumenti di intervento-struttu-rale avviati sul nostro territorio peraffrontare e superare gli ostacoli alla cre-scita ed all’investimento. Non è un se-greto – ha sottolineato Sportelli – chequesti strumenti non abbiano ancoraraggiunto il livello di operatività neces-saria ad innescare un cambiamento si-gnificativo delle condizioni del nostroapparato produttivo e della dotazioneinfrastrutturale del territorio. Peciò credo si debba insistere e im-

primere quell’accelerazione che ormaitutti noi pretendiamo». La Zes è interregionale. «Agli ettariche riguardano Taranto – ha sottoli-neato Mazzarano – bisogna aggiungerei 1000 ettari lucani intorno allo snodointermodale di Ferrandina e che ri-guarda un’area molto vasta fino a Lau-ria. La Basilicata ha fatto una propostaabbastanza puntuale e ampia che ab-biamo discusso: credo vada bene».Come si scioglie il nodo delle areeSin (siti di interesse nazionale da boni-ficare)?«Privilegiando le aree già caratteriz-zate – chiarisce Mazzarano. – Nell’areaA rientrano le aree Sin già infrastruttu-rate e caratterizzate, senza vincoli».

Zone Economiche Speciali: sprint finale per dare sostanza 
all’atteso programma

Alla Camera di Commercio incontro operativo 
con l’assessore regionale Mazzarano. Porto, aeroporto, 

aree retroportuali e centri intermodali di Ferrandina e della città
degli imperiali gli snodi dello sviluppo

MATERA-TARANTO-FRANCAVILLA

Il presidente della Camera di Commercio, il Cavalier Luigi Sportelli, 
durante l'introduzione del convegno dedicato alla Zona Economica Speciale Jonica.

Al tavolo dei relatori: il presidente dell'Asi, Costanzo Carrieri, 
l'assessore regionale Michele Mazzarano, il presidente dell'Autorità Portuale 

di Sistema, Sergio Prete, e il professor Scialpi
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Attualità Cultura

Numeri da capogiro peril concorso lanciatodalla Mostra del Ci-nema di Taranto. Dopoi tanti incontri culturali organizzatinelle scorse settimane, un intensolavoro in chiave cinematograficaviene portato avanti dallo staff co-ordinato dal direttore artisticoMimmo Mongelli, insieme con lescuole della provincia jonica.
I FILM IN GARA. Circa 5.000prodotti audiovisivi provenienti datutto il mondo sono in lizza per unpremio targato MCT. Autori italianihanno inviato circa 2.500 lavori,mentre sono arrivati all’attenzionedei selezionatori tarantini pellicoleprovenienti da USA (il dato mag-giore dopo quello italiano), Africa(singolare la presenza di Mozam-bico e Madagascar), Giappone,Corea del Sud, Russia, Sud America, India, Australia, oltre cheda molti stati europei. Il concorso, il cui bando si è chiuso loscorso dicembre, è diviso in quattro categorie: corti, lungo-metraggi, documentari e web series. Circa 40 approderannoalla finale che si terrà il prossimo maggio all’internodelle giornate clou della Mostra del Cinema di Taranto. 
LE SCUOLE PROTAGONISTE. A collaborare con gliorganizzatori, anche gli studenti dell'istituto Cabrini diTaranto e del liceo Moscati di Grottaglie che, in questigiorni, stanno procedendo con il primo step di selezionedei prodotti in concorso. Si tratta di vere e proprie com-missioni di studenti che stanno scegliendo i film in baseai loro gusti personali e ad alcuni requisiti tecnici. LaMCT, infatti, si pone come obiettivo abituare i giovani aduna fruizione più approfondita del cinema e punta allacreazione di una rete di collaborazione su tutto il terri-torio provinciale con scuole ed enti pubblici in primafila.

DIVENTA GIUDICE CON LA
TUA SCUOLA. La Mostra del Ci-nema di Taranto prevede numerosipartners affiliati ma, vista la pecu-liarità e la vastità di attività messein campo, è sempre aperta a nuoveforme di collaborazione e sinergia.Da qui anche un invito alle altrescuole di Taranto e provincia a con-tattare gli organizzatori. Via mail,tramite pec, sarà possibile candi-darsi e offrire la disponibilità deglistudenti a diventare selezionatori.Tutto questo, a titolo assoluta-mente gratuito, rappresenta un’op-portunità concreta per i giovani diessere parte di un progetto che- loscorso anno- ha registrato una mas-siccia adesione e per l’edizione2017/18, dal tema “Le Metamo-
rofsi”, le novità sono molteplici. 

I CONTATTI. Le scuole interes-sate ad iscriversi come selezionatrici, possono mandare unaPEC a acliff@pec.it sino al prossimo 10 marzo. Info paginaFacebook “Mostra del Cinema di Taranto”. Contatto Twitter:@MostraCinemaTa. Telefono 335.306760. 

Taranto, gli studenti selezionano i film in gara

5mila pellicole da tutto il mondo. 
Alle scuole l’invito ad iscriversi 

entro il 10 marzo

MOSTRA DEL CINEMA
Un BOOM

Mimmo Mongelli
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PALAZZO PANTALEO
APRE LE PORTE

Ritorna puntuale l’iniziativa ministeriale #Do-
menicalMuseo che prevede la gratuità ditutti i musei e le aree archeologiche nellaprima domenica del mese. Domenica prossima, 4marzo 2018, Palazzo Pantaleo e l’annesso Museo Et-nografico “Alfredo Majorano” resteranno aperti perle visite guidate e gratuite dalle 9 alle 13 e dalle 17alle 20.Ne dà notizia l’amministrazione comunale di Ta-ranto.
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L’Orthodontic Clinic ha, com’è noto, avviato il Corsodi ortognatodonzia teorico-pratico con stage clinici.Il programma si articola in cinque incontri di duegiornate ognuno, dal venerdì (ore 9:00-18:00) al sa-bato (ore 9:00-17:00). Il corso è rivolto a tutti gli odontoia-tri/ortodontisti che desiderano affrontare la risoluzione dicasi clinici in tecnica Straight Wire avvalendosi anche dellatecnologia digitale. Grazie a un approccio applicato nelle di-verse malocclusioni, al termine del corso ogni partecipantesarà in grado di gestire il trattamento in maniera semplice eappropriata, dalla fase di livellamento a quella di rifinitura.Il corso si pone come obiettivo per i partecipanti di acquisiremetodiche diagnostiche 2D/3D valide per la formulazionedi un piano di trattamento ortodontico; la gestione di casiclinici semplici e complessi utilizzando la tecnica StraightWire e di tutti gli strumenti che l’ortodonzia moderna oggioffre.Il progetto formativo del corso proposto dal dottor. San-tiago e dal dottor Andrea Masciandaro prevede attività di-dattica con lezioni teoriche, esercitazioni pratiche sumodelli/Typodont e valutazioni radiografiche, esecuzionedella cefalometria computerizzata con programma digitale.
Lo Jonio ha avvicinato il dottor Santiago Isaza Penco per me-glio comprendere le metodologie al centro del corso.

Gestione dei casi semplici e complessi attraverso la
strategia del 3D. Di cosa si tratta, dottor Santiago?«Fondamentalmente le nuove tecnologie che abbiamo adisposizione ci hanno consentito e ci consentiranno nel fu-turo di migliorare decisamente la diagnosi e il piano tera-peutico e tutto ciò che gira intorno al mondo digitale, oggi le

Attualità Sanità

"L’evoluzione delle nuove tecnologie applicate
per esempio agli smartphone sono diventate 
molto più veloci rispetto a qualche anno fa 

e la stessa cosa sta avvenendo nel nostro settore"

«COMANDA IL 
MONDO DIGITALE»

La strategia del 3D: parla il dottor Santiago Isaza Penco, che con 
il collega Andrea Masciandaro tiene un corso all’Orthodontic Clinic

il dottor Santiago Isaza Penco
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nostre terapie ortodontiche sono molto più performanti ri-spetto al passato».
Come sta cambiando il settore ortodontico e cosa

rappresentano questi corsi a livello professionale?«Innanzitutto diciamo che c’è stato un cambiamentomolto più veloce di quello che ci aspettavamo, esattamenteè successo quello che sta avvenendo nel campo digitale a li-vello mondiale. L’evoluzione delle nuove tecnologie applicateper esempio agli smartphone sono diventate molto più ve-loci rispetto a qualche anno fa e la stessa cosa sta avvenendonel nostro settore. Si tratta di un’evoluzione rapidissima equindi, per essere terapeuticamente aggiornati, noi consi-gliamo di svolgere il tipo di formazione che proponiamo, so-prattutto se di carattere clinico, come prevede il nostrocorso. Dal mondo reale al mondo digitale e poi nuovamenteal mondo reale. Quello che vediamo nel mondo digitale loriusciamo ad applicare nel mondo clinico e questo èl’enorme vantaggio del nostro corso. Partiremo dalla dia-gnosi, che sia complessa o semplice, all’applicazione tera-peutica di queste nuove tecnologie, fino a concludere leterapie. Questo perché noi, come medici odontoiatri, siamotenuti ad alti risultati». 
La Scuola e l’Università assicurano una preparazione

propedeutica in questo settore o c’è ancora da lavorare
su questo aspetto?«Sicuramente c’è da lavorare tantissimo. Purtroppo, ov-viamente, il mondo accademico pubblico è gestito diversa-mente da quello privato perché le risorse sono diverse. Oggisiamo nella situazione in cui chi ha effettivamente il deside-rio e la necessità di approcciarsi alle nuove tecnologie devefarlo privatamente. Noi quindi offriamo un corso privato cheverrà svolto presso la Orthodontic Clinic di Taranto del dot-tor Andrea Masciandaro e che consentirà ai partecipanti diimparare qualcosa in più che potranno spendere nella lororealtà clinica».

La Orthodontic Clinic di Taranto rappresenta se-
condo lei un punto di eccellenza della Puglia e non solo?«Assolutamente sì! Questo lo posso confermare perchého potuto verificarlo personalmente viaggiando per ilmondo e quindi conoscendo quella che è la realtà a livellomondiale nel nostro settore. La realtà che oggi il dottor An-drea Masciandaro ha creato, al di là che sia molto perfor-mante e diversa rispetto a quello che generalmente noiriscontriamo, ha una grande responsabilità dato che il suobacino di pazienti non solo è soddisfatto delle terapie, manoi stessi verifichiamo che effettivamente si raggiungono gliobiettivi terapeutici, cioè curare i nostri pazienti, soprattuttoi bambini».

Dottor Santiago, anche perché sia indica-
tivo per i giovani, come si è sviluppato il suo
percorso professionale?«Personalmente mi ritengo innanzituttomolto fortunato perché mi sono formato comeodontoiatra in Colombia, dove ho avuto la possi-bilità di fare molta esperienza clinica; successi-vamente mi sono trasferito a Genova, pressol’Ospedale San Martino, per diversi anni ed hocollaborato con il professor Attilio Castaldo e dilì sono andato a Glasgow, in Scozia, dove ho fattoun felowchip in labiopalatoschisi e poi sono tor-nato in Colombia dove ho insegnato per diversi

anni presso la Università Militare Nueva granada de Bogotà.Successivamente sono tornato in Italia dove ho insegnatoper diversi anni all’Università di Modena e negli ultimi annimi sono dedicato allo sviluppo di nuove tecnologie in colla-borazione con diverse aziende presso il mio ambulatorio diBologna, www.clinicaisazadavoli.it». 
Per concludere, un messaggio ai giovani che si affac-

ciano a questa professione.«Il messaggio che voglio dare è molto chiaro: non dob-biamo mai dimenticare il passato e quindi riconoscere chequello di cui oggi disponiamo a livello professionale lo dob-biamo ad un percorso che si è sviluppato negli anni e che ècomunque molto importante, soprattutto nel contesto orto-dontico, capire quali problemi ha il nostro paziente, quindifare una buona diagnosi, e che cosa dovremmo fare per cu-rare i nostri pazienti sfruttando tutte le possibilità che cioffre il nostro presente».



Attualità Turismo

La Puglia nello scenario nazionale riveste unruolo primario. Nella classifica nazionale dellareputazione turistica on line regionale, lascorsa estate si è guadagnata il primo posto trale regioni meridionali, secondo l’istituto Demoskopica,piazzandosi al 6° posto a livello nazionale, dopo Lom-bardia, Veneto, Trentino, Marche, Emilia Romagna. In-somma, la destinazione Puglia piace e guadagnaposizioni nel gradimento dei viaggiatori virtuali cheperò esprimono un basso indice di gradimento per lestrutture ricettive. In generale l’estate 2017, ha portato un incremento(attorno al 20%, dato confermato nella provincia di Ta-ranto) sia nel ricettivo che nella ristorazione. Una cre-scita che ha premiato in particolare le imprese chehanno puntato sulla qualità e su proposte di livello. 
LA PROVINCIA TARANTO Taranto rispetto alle altre province pugliesi è ultima perl’ offerta alberghiera di posti letto: 9.208 contro gli oltre24mila di Foggia e Lecce e gli oltre 12mila di Bari; offerta al-berghiera peraltro concentrata nel versante occidentaledella provincia (il 40% tra Ginosa e Castellaneta). 
IL CAPOLUOGO JONICO L’ospitalità nel capoluogo jonico è spalmata su 1518 postiletto nelle strutture alberghiere (concentrata tra i 3 e 4stelle), 717 nell’extra alberghiero e 251 tra campeggi e agri-tuturismi. Vi sono fondati motivi per ritenere che i numeridell’extra alberghiero siano superiori, essendovi una attivitàsommersa che sfugge al controllo. Oltre il 70% dei turisti,oggi utilizza social e canali on line per pianificare la propriavacanza. Taranto, malgrado le campagna mediatiche nega-tive degli ultimi anni –determinate dalla vicenda Ilva- vedelentamente crescere le sue performance ed in particolare ri-sulta nelle prime posizioni, secondo una indagine commis-

sionata da Puglia Promozione del 2017, per quanto concernel’accoglienza. Gli habitué del viaggio breve e dello short break semprepiù di frequente inseriscono Taranto tra le destinazioni delfine settimana, stimolati da una città ed un territorio capacidi regalare emozioni e di riservare sorprese. Scelgono Ta-ranto per le risorse culturali e turistiche, l’accoglienza, l’of-ferta enogastronomica, il rapporto qualità/ prezzo. Certo, è solo l’inizio di un percorso che deve vedere cre-scere il numero di posti letto, migliorare le infrastrutture,qualificare i servizi, promuovere il territorio. 
LA PARTECIPAZIONE A BTM 2018 Il Comune di Taranto dal 22 al 24 febbraio ha partecipatoa ‘BTM Puglia 2018’ (Business Tourism Management), la ma-nifestazione dedicata al turismo ed alle innovazioni del set-tore della comunicazione turistica, riservata ai sellers ebuyers e blogger internazionali. 47 tra buyers, blogger e ope-

Taranto, destinazione turistica? Le riflessioni di Federalberghi Taranto

L’economia turistica offre un contributo decisivo 
alla produzione della ricchezza italiana. Il valore 

aggiunto prodotto dalle attività connesse al turismo 
è pari all’11,8% del Pil. Le strutture ricettive hanno 

ospitato più di 400 milioni di pernottamenti nel 2017

DALLA BTM alle
RETI DI IMPRESE
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ratori del settore (tour operator, tour organizzator e agentidi viaggio) italiani e stranieri sono stati impegnati in un edu-cational tour di presentazione della Città dei due Mari, or-ganizzato dal Comune di Taranto – Assessorato al MarketingTuristico – con il supporto di associazioni di categoria nelsettore del turismo, istituzioni e associazioni culturali. Un tour tra le bellezze del territorio: Città Vecchia, girodei due mari a bordo dei catamarani della Jonian Dolphin,Castello Aragonese, Tombe a camera, Museo archeologicoMartà, conclusosi con un incontro all’Histò San Pietro sulMar Piccolo con una rappresentanza di operatori di alcunedelle strutture ricettive più rappresentative della città, ade-renti a Federalberghi.
PACCHETTO WEEK END Alla rassegna salentina, Federalberghi Taranto ha presen-

tato un pacchetto week end ‘Taranto tra Arte e Cultura’, va-lido tutti i primi fine settimana del mese (escluso i periodoche va da giugno a settembre). L’offerta che vede aderirestrutture alberghiere a 3, 4 e 5 stelle ed alcuni B&B, prevedeanche una visita guidata gratuita dell’itinerario ‘Taranto Me-ravigliosa’ a cura delle guide turistiche di Confguide. Il pac-chetto è stato presentato agli incontri B2B con i buyers daglistessi albergatori, delegati a presentare il prodotto. Gli hotel che hanno aderito al progetto (offrendo duenotti per due persone in camera doppia con prima colazionee visita guidata il sabato mattina) sono: Albergo del Sole,Hotel L’Arcangelo, Park Hotel Mar Grande, Tenuta del Barcodi Emera (al prezzo di 125 euro); Best Western Ara Solis,Hotel Europa, Hotel Akropolis, Mon Reve Resort (al costo di145 euro); Relais Histò San Pietro ( 259 euro); i B&B: Por-ticciolo San Vito; Cuore di Borgo e MaXXi (99 euro). Nel

Una full immersion nel turismo, quello possi-bile, quello tangibile, quello realizzabile. Èstata tutto questo la BTM (Business Tou-rism Management) tenutasi a Lecce, gli scorsi22,23,e 24 febbraio, nell’ex Convento degli Ago-stiniani dove esperti del settore relazionandonei diversi incontri hanno fornito un preciso di-segno di turismo, di turista e di un nuovo mododi viaggiare. «Ringrazio pubblicamente il Comune di Ta-ranto che ci ha ospitati nel suo stand – dichiara An-gelo Locapo, presidente dell’Associazione B&B TarantoTerra di Sparta – consentendoci di essere presenti a quella chepossiamo asserire essere la più importante fiera dedicata al tu-rismo del sud Italia. Dalla tre giorni, nella città barocca, sonoemersi dati positivi, molto incoraggianti, con un trend in crescitacon l’arrivo di turisti cinesi che giungeranno in Italia ed anchenella nostra bella Puglia. Dati che non fanno altro che spronarcia fare sempre meglio, a fare dell’accoglienza una mission, di of-frire ai turisti delle emozioni che solo i colori, i sapori, i profumi,i luoghi possono sprigionare. Il nostro segmento, quello dei bed&breakfast, non fa che raf-forzare la sua fisionomia, in linea con un tipo di turismo che stacambiando. Le nostre strutture, è stato sottolineato dagli esperti,vanno incontro a quelle specifiche esigenze del turista di oggi a

cui si offre la possibilità di viaggiare, di spostarsianche solo per un week-end a costi abbordabili. In questa edizione, targata 2018, Taranto èstata visitata, qualche giorno prima della tappaleccese,  da una cinquantina di buyers prove-nienti da ogni parte del mondo ai quali è statadata l’occasione di vedere i luoghi di maggioriinteresse della città e di gustare i nostri prodottitipici. L’auspicio è che nel breve e medio termine sipossano intercettare i flussi turistici facendo final-mente sbocciare quella che per troppo tempo è stata unanaturale predisposizione inespressa. Da oggi al 2020 la paraboladi presenze turistiche sarà sempre crescente, da qui l’impegno arendere sempre più umana, emotiva ed inclusiva la presenza delturista nelle nostre strutture, tutte diverse tra loro, e nella nostracittà. Il mare, il sole, i siti di interesse culturale ce li abbiamo, dob-biamo aggiungere il cosiddetto effetto ‘ wow’, quell’emozione cherimane, che si ricorda con piacere e che sarà raccontata ad altritanto da indurli a voler vivere le medesime emozioni. Insommala BTM alla nostra associazione ha dato una sferzata di ottimi-smo, Taranto non è solo ciò di cui si parla in negativo ma ha tantoda dare, quindi rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti,senza indugi, verso un futuro possibile, tutti insieme ogni per suecompetenze e tipo di offerta». 

B&B TARANTO TERRA DI SPARTA

«DATI POSITIVI: C’È DA SPERARE»
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primo week end del mese tral’altro l’ingresso al Museo ar-chelogico Martà è gratuito,quindi gli ospiti potranno fruiredella gratuità. L’itinerario deltour guidato del sabato, a curadi Confguide, prevede la visitaal Castello Aragonese, alla Basi-lica Cattedrale di San Cataldo ein Città Vecchia. 
HANNO DETTO… 
«Una bella prova di collabo-razione – commenta il presi-dente provinciale di Feder-alberghi, Angelo Basile – per le strutture associate, alla qualecertamente seguiranno altre iniziative. In quest’ottica saràdeterminante la Rete di Imprese Turistiche che andremo arealizzare a breve e che vedrà aderire operatori della ricet-tività turistica, dell’enogastronomia, delle imprese turisti-che, dei servizi di accoglienza. Auspichiamo che in questonostro percorso, l’Amministrazione comunale di Taranto,come per la BTM 2018, voglia essere al nostro fianco permettere a punto un programma di valorizzazione dei servizituristici (ricettiva, enogastronomica, balneare, dell’intratte-nimente, dei servizi di accoglienza), e di qualificazione del-l’offerta dei servizi di base e del territorio (trasporti,mobilità, sicurezza, qualificazione delle aree, etc.)».

«Certamente avremo modo di approfondire e di confron-tarci non solo a livello comunale – sottolinea Leonardo Gian-grande, presidente provinciale di Confcommercio –, maanche al tavolo del Distretto del Turismo, uno strumento digovernance fortemente voluto da Confcommercio. Priorita-rio sarà altresì il ruolo della Regione, alla quale abbiamochiesto di sostenere con una importante campagna di mar-keting, che vada oltre la promozione dei Riti per la SettimanaSanta, il rilancio turistico di Taranto e della sua provincia. IlCIS e la vicinanza con Matera 2019, Capitale europea dellaCultura, rappresentano un treno che non possiamo permet-terci di veder passare, senza coglierne le opportunità». 

Mandatario elettorale: Antonella Fullone

Messaggio elettorale

Leonardo Giangrande e Angelo Basile
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Svolta culturale con la “Smart Puglia”. Il sindaco Sapio: «Grande operazione»

ECCO LA BIBLIOTECA DI COMUNITÀ

Presieduto dal sindaco Arcan-gelo Sapio, il 15 febbraioscorso si è tenuta nel CastelloD’Ayala Valva di Carosino la presen-tazione del progetto di valorizza-zione, fruizione e restauro dellabiblioteca comunale come previstodal bando regionale Smart Puglia.All'incontro sono intervenuti  gliarchitetti Antonio Dattis (UTC Caro-sino responsabile del progetto) eRoberta Pinto, progettista, LucillaCrivaglia, della Biblioteca Civica Pie-tro Acclavio di Taranto. Ha condottola dottoressa Lucia Calò, assessorealla cultura e PI Comune di Carosino.Sono Intervenuti i rappresentantidelle associazioni partner del pro-getto: Pro Loco, La Matassa, Fucarazza,Carosino No Discariche, Archeo club,Babele, Lab Lib, Associazione promo-zione sociale Eternia.

L’incontro ha fatto seguito allafirma, da parte dei sindaci dei comunipugliesi ammessi al bando della Re-gione, per l’avvio del progetto “Biblio-
teche di comunità – Community
library“.  Un atto indispensabile e nonrinviabile per consentire in tempo

l’avvio delle procedure per valoriz-zare, rendere fruibili e restaurarebeni culturali da utilizzare come bi-blioteche nei Comuni, nelle Provincee Città Metropolitane, nelle Univer-sità e in altri enti.«Per Carosino – afferma il sin-daco Arcangelo Sapio – si tratta diuna vera e propria rivoluzione del-l’offerta culturale. La biblioteca co-munale di via Roma sarà luogo diricerca, di aggregazione sociale eculturale. Cittadini, associazioni, stu-denti e famiglie potranno ritrovarsie usufruire di un servizio impor-tante, perché è con la Cultura che si de-termina la svolta».A Carosino è stato destinato un fi-nanziamento di euro 908.727,96. Fragli altri comuni ammessi, per il Mon-tedoro troviamo Sava: per la Bibliotecadi Comunità, euro 535.906,60.

Il sindaco di Carosino, Arcangelo Sapio
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S i è svolta il 20 febbraio scorsola conferenza stampa di“Stelle all’Improvviso” la ras-segna che propone talenti canorid’Italia. Presenti all’incontro i diret-tori artistici Ciro Preite (agente) eVincenzo Di Puoti (cantante e au-tore) oltre che Simona Daversa(Speaker di Radio Punto Sud).Ha moderato Clelia Conte (diret-trice di Gazzetta dal Tacco.it e Ciak-social), tutti alla presenza del sindacoDario Iaia e delll’assessora VerdianaToma.Clelia Conte ha introdotto salu-tando e ringraziando il Sindaco peraver sostenuto l’iniziativa. “È giustovalorizzare le eccellenze del nostroPaese nel settore canoro e far partireuna iniziativa così ricca dal nostrosud e cioè da Sava in provincia di Ta-ranto”. La giornalista rivolgendosi aldirettore artistico Ciro Preite, gli hachiesto come sia nata l’idea di “Stelleall’Improvviso” e il perché.«Desideravo riproporre un eventoprendendo spunto dal Cantasava –ha risposto Preite. – Questa manife-stazione si rappresentava a livello lo-cale negli anni ’90. Poi ho trasfor-mato quell’idea in evento nazionaleed in chiave moderna. Il bello è chegli iscritti al concorso proven-gono da svariate città italiane. Ciòche vorrei è dare loro un’oppor-tunità valida per farsi conoscereattraverso i mass media. Abbiamola collaborazione con “Stasera
canto io” perciò selezioneremo ilvincitore a categoria per poi par-tecipare alla finale della “Casa dellibro” di Torino per Dante Zanetti,manager di Chiambretti. Così saràanche per il “Cantagiro” riguardoalla finale di ottobre che si terrà aFiuggi: al vincitore gli daremo ilbrano inedito scritto dal nostro

Vincenzo di Puoti, cantautore caser-tano e mio collaboratore in questaavventura. È lui che condurrà la se-rata assieme alla qui presente Si-mona Daversa di Radio Punto Sudche molti di voi già seguono .I vinci-tori di “Stelle all’Improvviso” parte-ciperanno al programma di DanteZanetti “Super kasting». La giuria sarà composta dal sin-daco di Sava, Dario Iaia, GiammarcoDottori da “The Voice” Dajana D’Ip-polito da “Amici”, l’attore puglieseElio Angelini, il cantautore Gianni Be-gher, Maria Antonietta Calò, stilista e

responsabile del Cantagiro e poi c'èClelia Conte, responsabile di stam-pa».In seguito è intervenuto il sindacoDario Iaia che si è detto felice di que-sto grande evento. Grazie alla volontàdel primo cittadino, “Stelle all’Im-provviso” si terrà nel Teatro Vittoriadi Sava a spese dell’amministrazionecomunale.
STELLE ALL’IMPROVVISO 2018si terrà il 5 marzo 2018. Il bigliettod’ingresso avrà un costo di € 3 a per-sona.

(Da www.ciaksocial.com)

MoNteDoRo

Presentata la rassegna canora che si terrà il 5 marzo

STELLE ALL’IMPROVVISO

In giuria tanti personaggi noti e il sindaco Dario Iaia. 
La manifestazione si svolgerà nel Teatro Vittoria

due



San Giorgio Jonico

N ell’ambito di un’amministra-zione locale, quello dei lavoripubblici rappresenta un set-tore di grande rilievo, particolarmentevasto se si considera la moltitudinedegli aspetti che un assessore che nericeva delega sia chiamato a conside-rare. Pianificazione e progettazioneedilizia, riqualificazione del territorio,gestione del patrimonio immobiliare.A queste si aggiunge la responsabilitànella realizzazione delle stesse operepubbliche! Impresa non facile in unacomunità come quella sangiorgese,che necessita di interventi, innova-zioni e tante risorse economiche. Ildottor Piero Venneri, assessore ai la-vori pubblici nell' attuale amministra-zione Fabbiano, continua ad espletareil suo mandato con impegno e dedi-zione costanti, ed insieme alla giuntadi cui oggi è vice sindaco prosegue ilsuo lavoro di ricerca delle soluzionipiù appropriate per appianare le pro-blematiche della sua cittadina. Questo 2018 ha visto la riaperturadel consultorio familiare e la firma diun protocollo d’intesa con la Asl di Ta-ranto che consentirà la realizzazionedi un poliambulatorio sanitario; dueeventi importantissimi, che hannocoinvolto attivamente l assessorato ailavori pubblici. Di fresca approvazioneanche la delibera avente ad oggetto laristrutturazione dei campi da tennis eche prevedono la sostituzione dellaterra rossa dei campi da gioco, conmanto erboso ecocompatibile e di ul-tima generazione, insieme ad altri in-terventi previsti per spogliatoi eservizi igienici. L’edilizia scolasticarappresenta sicuramente il settore cheha impegnato maggiormente l’attualeamministrazione, se si considerano gliinterventi di riqualificazione già ese-guiti presso il primo circolo didatticoMaria Pia di Savoia e quelli messi in

cantiere per gli istitutiscolastici più volte triste-mente bersaglio di attivandalici, senza contarela nuova scuola per l’in-fanzia Pier della France-sca i cui lavori volgonoormai alla conclusione. Eproprio accanto allanuova scuola per l’infan-zia sorgerà un nuovospazio “contenitore” sco-lastico, polifunzionaleper attività didattiche, ilcui bando di realizza-zione è stato pubblicatorecentemente. Quest' ul-timo progetto, già pre-ventivato dall'assessoreVenneri durante la pre-cedente amministra-zione Grimaldi di cui lostesso era membro, pre-vede una spesa generaleprogettuale di € 400.000 già previstidal quadro economico in precedenzaapprovato, dei quali € 300.000 finan-ziati con fondi regionali ed ai quali siaggiunge la compartecipazione difondi comunali per i restanti €100.000. Il termine di scadenza per lecandidature all' esecuzione del pro-getto è stabilito per il 27 luglio 2018.Le ultime notizie che giungonodalla casa comunale nell’ambito del-l’assessorato ai lavori pubblici, annun-ciano la avvenuta conclusione delcontratto tra il comune di San GiorgioIonico e la ditta aggiudicataria dellagara di appalto avente ad oggetto l'Ac-cordo Quadro per i lavori di manuten-zione ordinaria e straordinaria dellarete viaria urbana ed extraurbana dell'intero territorio comunale.Il progetto prevede interventi di ri-pristino di tratti di pavimento stradale,colmatura buche, sistemazione par-

ziale di cordoli e marciapiedi, ripri-stino scivoli su marciapiedi per il su-peramento delle barriere architet-toniche, manutenzione delle caditoiee griglie di raccolta delle acque meteo-riche sulle vie pubbliche. «L’ammini-strazione Fabbiano – riferisce PieroVenneri – ha deciso di ricorrere all'Ac-cordo Quadro, introdotto dal decretolegislativo n. 50 del 18 aprile 2016 poi-ché l’affidamento unico dei servizi,così come previsto dal decreto, con-sentirà non solo interventi e fornituregià programmati, ma anche quegli in-terventi la cui opportunità dovesseevidenziarsi durante l esecuzionestessa dei lavori oggetto d appalto. Lascelta dell'amministrazione è finaliz-zata, dunque, a snellire le procedure discelta della ditta appaltatrice ,e nonpotrà che comportare vantaggi per lamacchina amministrativa e per i citta-dini , se si considera anche l’economia
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L’assessore ai lavori pubblici, Piero Venneri, tranquillizza genitori e docenti.
Niente più buche per strada. Al via i lavori di rifacimento del manto stradale

SCUOLE VIDEOSORVEGLIATE
Dopo la riapertura del consultorio familiare 

è prevista la realizzazione di un poliambulatorio sanitario

tre

di LAURA MILANO

L'assessore ai Lavori Pubblici, Piero Venneri
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sul prezzo complessivo».Niente più buche per strada e ma-gari meno danni a cittadini e veicoli fi-nalmente, o almeno si spera! E perconcludere, l’assessorato ai lavori pub-blici coglie l’occasione per tranquilliz-zare il popolo dei genitori e deidocenti: con determina del settore La-vori Pubblici n. 26 del 18 gennaio2018 si è conclusa la procedura d’ap-palto per il posizionamento di un si-stema combinato di videosorve-glianza e di allarme da collocarepresso la scuola primaria M. Nesca edil plesso scolastico sito in “RioneSerro”. L’esecuzione dei lavori in og-getto è subordinata al rilascio di rela-tiva autorizzazione DPL (direzioneprovinciale del lavoro) di Taranto, au-torizzazione già richiesta da questaamministrazione, ma è risaputo che laburocrazia abbia i suoi tempi. Pur-troppo!

MoNteDoRo

LOTTA ALLA PROCESSIONARIA

Come da ordinanza del sindaco n. 3 del 23/02/2018 si ricorda l’obbligodella lotta alla processionaria del pino “Thaumetopoea Pityo-
campa”. Gli interventi – sottolinea una nota del Comune – si rendononecessari in quanto le larve possono provocare gravi reazioni allergiche einfiammatorie negli animali e nell'uomo, anche senza il contatto diretto conil corpo dei bruchi. Si invitano tutti i proprietari, possessori, detentori di  al-berature infestate dalla “Processionaria del pino” a provvedere nei modi etempi previsti nella suddetta ordinanza. Si rammenta che l'intervento piùefficace e consigliato rimane la Lotta meccanica con asportazione dei ramiinfestati dai nidi e loro immediata distruzione con mezzi idonei, abbrucia-mento in bidoni (cautela: proteggere pelle, viso ed occhi). Non depositarenella frazione dei rifiuti raccolti “porta a porta”. Sono comunque utilizzabilianche specifici trattamenti antiparassitari mediante lotta biologica o endo-terapica. Le spese per i rimedi contro la processionaria del pino sono a totalecarico dei proprietari interessati. Sono attualmente in corso gli interventisulle piante insistenti nelle seguenti aree pubbliche:Parco Montebelvedere; Pineta lungo la via Moscatelli; Pineta lungo viaBotticelli; Contrada San Giovanni.Dal 23 febbraio 2018 sino a fine lavori, la ditta incaricata dal Comune perla lotta contro la “PROCESSIONARIA DEL PINO”, nelle suindicate aree, pro-cederà alla disinfestazione degli insetti alati e striscianti con mezzi meccanicie successivamente con prodotti biologici (non tossici per l’uomo o gli ani-mali). Tuttavia per maggiore cautela, la popolazione e’ invitata a: collaborareevitando l’esposizione all’aperto di alimenti ed indumenti e chiudendo le fi-nestre durante gli interventi di sanificazione ambientale; frequentare le sud-dette aree solo se necessario in modo da agevolare l’esecuzione dei lavori.PER LA TUA PUBBLICITÀ

CHIAMA
347 1349818
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STAZIONE ECOLOGICA CENTRO DI RACCOLTA E STOCCAGGIO RIFIUTI
Viale del Commercio _ Zona Industriale - 72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
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Territorio Terra degli Imperiali

P roseguono i lavori per la campagna elettorale aFrancavilla Fontana in vista delle prossime am-ministrative anticipate. Finora i candidati incorsa per la poltrona di primo cittadino sono tre:l’ex senatore Pietro Iurlaro con la civica “Più Francavilla”,l’ex sindaco Maurizio Bruno per il centrosinistra e infinel’avvocato e docente universitario Antonello Denuzzo perla coalizione di sinistra “La Città Futura”. Ed è proprio quest’ultima forza politica ad aver attra-versato, negli ultimi giorni, importanti cambiamenti. Lacoalizione infatti comprendeva inizialmente la partecipa-zione degli esponenti di Rifondazione Comunista, i qualihanno attivamente collaborato fin dagli esordi dell’alleanzacomposta da movimenti di sinistra e aperta alla cittadi-nanza. Il punto di rottura si è verificato nel momento in cuiil movimento di area moderata “Idea per Francavilla” gui-dato da Domenico Attanasi ha deliberato all’unanimità difare il proprio ingresso nella coalizione a sostegno di De-nuzzo. Per queste ragioni, Rifondazione ha dichiarato in uncomunicato stampa di non poter più far parte de “La Cittàfutura”. «Rifondazione Comunista è stata di fatto espulsada “La Città Futura”, percorso unitario originariamente col-locato a sinistra e che aveva contribuito a far nascere. Posta

di fronte a un aut-aut, non ha condiviso l’allargamento aforze e soggetti politici collocati fino a ieri nel centrodestrae che oggi si definiscono “moderati”».«La nostra storia politica – si legge ancora nel comu-nicato – indica i confini del nostro agire politico. Pertanto,la nostra presenza nella coalizione è incompatibile con chisolo un mese fa sedeva al tavolo del centrodestra cer-cando una collocazione politica in quell’area; incompati-bile con chi alle scorse elezioni amministrative era ilcandidato sindaco di una 4 coalizione di centrodestra; in-compatibile con chi ha dato la fiducia a un sindaco da noisfiduciato». Anche Rifondazione provvederà pertanto adelineare un nuovo candidato sindaco da poter sostenerenelle prossime amministrative anticipate.La ricerca del possibile primo cittadino da candidareprosegue anche nel centrodestra, la cui attenzione è in-centrata per adesso sulle imminenti elezioni del 4 marzo,che vedono la candidatura del coordinatore regionale diForza Italia Luigi Vitali per il Senato e quella del coordi-natore provinciale Antonio Andrisano per la Camera deiDeputati.

A Francavilla Fontana si scaldano i motori per le amministrative. 
Dopo Bruno e Iurlaro ecco il terzo in campo

Il centro-destra è al lavoro ma attende
l’esito delle Politiche: 

sono in campo i due “big” locali: 
Luigi Vitali e Antonio Andrisano

DENUZZO VUOL FARE 
L’OUTSIDER

di FRANCESCA MASCIA

Antonello Denuzzo, Pietro Iurlaro e Maurizio Bruno
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Messaggio elettorale

Mandatario elettorale: Donato Semeraro
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Territorio Terra dei Messapi e delle Gravine

U na bella serata quellaorganizzata nei giorniscorsi dalla Fidapa diTaranto all’hotel Del-fino con ospite una donna davvero“speciale”: Francesca Bruni, checon la sorella Annamaria è al ti-mone dell’azienda agricola Ve-trère di Montemesola.“Donna e Impresa: tra inno-
vazione e creatività”. Questo iltema della conversazione, intro-dotta da Perla Suma, presidentedella Fidapa Taranto, presenteRosa Vulpio, presidente distret-tuale della stessa Fidapa.«Le prime notizie certe della tenuta Vetrère – ha raccon-tato Francesca Bruni – risalgono al 1600, quando nel Salentofioriva il Barocco, di cui si conservano testimonianze archi-

tettoniche di gran pregio. Unaantica mappa del ‘700 testimoniache l’Azienda Agricola Vetrèreapparteneva alla famiglia Troilo.Nel 1903, Serafina Troilo sposaMichele Ammazzalorsa, che la-scia i suoi possedimenti al nipoteEnrico Bruni, padre delle attualiproprietarie. Oggi l’azienda è gui-data da Annamaria e Francesca.A Bisceglie, città di origine delloscomparso Enrico Bruni, splendePalazzo Ammazzalorsa, e lì purel’azienda ha un’attività enoga-stronomica innaffiata natural-mente dal buon vino Vetrère».Le sorelle Bruni fanno parte di quelle 476mila aziendedel Mezzogiorno, dove le imprese femminili sono del 23,7per cento e sono state capaci di trasformare fattori di svan-

Francesca Bruni e la sorella Annamaria, 
“regine” dell’azienda agricola Vetrère

Alla Fidapa di Taranto incontro con 
la manager della lanciatissima impresa 

che ora punta all’orto diffuso. Il 3 marzo la
Festa Nazionale: gli appuntamenti in Puglia

LE DONNE 
DEL VINO

Francesca e Annamaria Bruni con clienti americani

PROGRAMMA
Divinamente Donne presenta “Cinegustando la Pu-

glia” – Galleria Manfredi a Lucera (Foggia) – ore 18ingresso su invitom a cura di Marika Maggi (Cantina LaMarchesa.Corso di avvicinamento al vino con Betty Mezzina (suprenotazione tel. 337838702 - con ticket a pagamento 10euro).Talk sul cinema con Marco TorinelloPerformance attoriali.Degustazione dei vini della delegazione con prodotti dieccellenza del territorio in collaborazione con Only Food.La cifra raccolta dalla veåndita dei ticket per il corsoverrà devoluta in favore dell’associazione Agape - Associa-zione Genitori e Amici Piccoli Emopatici.Pellicole etiliche – Cantine Soloperto a Manduria (Ta-ranto) – ore 10, ingresso libero, a cura di Sabrina Soloperto(Cantine Soloperto Manduria)
Incontro con Sisto Sammarco, docente di lettere e re-gista, sul ruolo svolto dal vino nell'immaginario collettivofilmico sul grande schermo.

Degustazione guidata dei vini della cantina accompa-gnati da specialità tipiche locali.
Quando il vino incontra la cultura – Masseria Il Fran-toio a Ostuni (Brindisi) – Sala Musica – ore 18, ingresso li-bero su prenotazione e cena su prenotazione, a cura diLucia Leone (sommelier di Masseria Il Frantoio)Presentazione del libro di Pino De Luca “Le rape di

Santino” (Ed. Il Raggio Verde) con Giusy Santomanco.Proiezioni e aperitivo con i vini della delegazione pu-gliese (ingresso gratuito su prenotazione – tel. 0831-330276, max 30 persone).Visita alla Masseria Il Frantoio con Armando Bale-strazziCena su prenotazione (tel. 0831 330276; costo 40 euro),con i vini delle produttrici Donne del Vino Puglia. 
I talenti delle donne, storie al femminile – GarofanoVigneti e Cantine – Copertino (Lecce) – ore 10.30, ingressosu invito, a cura di Renata Garofano (Garofano Vigneti eCantine) e Marianna Cardone (Cantine Cardone)Talk tra associazioni femminili del territorio e di donneche conducono imprese e progetti in diversi ambiti.Degustazione guidata di vini rosati Garofano e Cardone.
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taggio, pregiudizi e retaggi cultu-rali, in elementi di competitività,riuscendo ad anticipare i fattori dinovità del mercato. Vetrère non èsolo vino, nelle tenute di famigliasi coltivano – oltre alla vite a spal-liera – anche il mandorlo, l’ulivo,il grano. L’amore per la terra, in-fatti, abbraccia altri prodotti: lapasta ottenuta dal grano duro del-l’apprezzata varietà “SenatoreCappelli”; l’olio biologico extra-vergine di oliva, oro verde dellaPuglia e principe della dieta me-diterranea. Anche legumi e, per ilBelgio, cioccolatini in partnership con l’azienda Bennardi.Gli oltre 300 ettari della proprietà, inoltre, toccano unaltro mare del Sud Italia, l’Adriatico, nel territorio di Bisce-glie, fra Bari e il Gargano. Due mari, un’unica passione, uncalice di emozioni.«Due figlie femmine, che fare? Io e mia sorella, studiandoe laureandoci all’Università di Bologna, abbiamo coltivatosin da piccole la passione per la terra e per il vino in parti-colare. Piano piano siamo riuscite a continuare l’opera di

papà, mettendo su un’aziendache, con l’aiuto di Enrica e Fanny,figlie di Annamaria (“Si faranno!”,esclama Francesca), sta allar-gando i suoi confini, esporta epunta all’orto diffuso. Una primaprova di “esibizione? Il 3 marzo,dedicato alle Donne del Vito. Alle16,30 appuntamento a TenutaVetrère, Montemesola».E a proposito di Donne del Vino,il 3 marzo, nell’ambito della Festanazionale delle Donne del Vino peri trent’anni di attività, anche la de-legazione pugliese festeggia con unprogramma ricco e diffuso lungo tutta la regione. Un tema stimolante quello scelto per le iniziative: “Donne
vino e cinema”, per accendere metaforicamente i riflettorisul comparto enologico rivolgendosi in prima battuta all’uni-verso femminile. Riferimenti al cinema, video autoprodottiper raccontare la vita de Le Donne del Vino - Puglia e visitenella propria cantina o nei propri spazi di lavoro, pensandoa incontri e confronti con degustazioni e mini lezioni nell’ot-tica della diffusione della cultura del buon bere.

Terra dei Messapi e della Gravine

Interventi, proiezioni fotografiche edescursione guidata gratuita alla SalinaMonaci, sabato 24 e domenica 25 feb-braio a Manduria, in occasione dellaGiornata Mondiale delle Zone Umide.Anche quest’anno Legambiente Mandu-ria aderisce al World Wetlands Day (chesi è celebrato il 2 febbraio), organizzandouna due-giorni dedicata alla antica ‘Sa-lina dei Monaci’, parlandone tramitesplendide foto, che ben spiegano la suaimportanza e bellezza, soffermandosi

sull’avifauna che la popola e la flora chela impreziosisce. Naturalmente si parleràanche di fenicotteri, svelandone alcuneparticolarità. Saranno illustrati anchecasi clinici di selvatici non rispettatidall’uomo. Seguirà inoltre una escur-sione guidata gratuita in cui si potrannovedere dal vivo, e fotografare, le bellezzedi cui si è parlato il giorno prima.Il programma prevede per sabato 24alle 17, nell’ex chiesa S. Croce in via S. An-tonio a Manduria, una proiezione foto-grafica sulle bellezze della Salina, cuiseguiranno gli interventi: La biodiver-
sità delle zone umide (Luigi De Vivo,biologo, fotografo naturalista); Fenicot-

teri: quanti, dove e perché (P. Fontana, Cen-tro Prov. Recupero Fauna); La flora delle zone
umide (F. Perrone, naturalista); alla fine del-l’incontro degustazione di prodotti tipici locali. Per domenica 25 febbraio prevista escur-sione guidata gratuita alla Salina dei Monaci,con appuntamento alle ore 11.00 presso latorre costiera di Torre Colimena: descrizionehabitat; attività di birdwatching; descrizioneflora; workshop fotografico. 

Per info: 329 2648919 - 331 9768753 –
www.popularia.it.

A MANDURIA CONVEGNO E VISITA GRATUITA ALLA SALINA MONACI

ESCURSIONI NELLE ZONE UMIDE

Francesca e Annamaria Bruni

A lato: Luigi De Vivo. 
In basso: Salina Monaci
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L unedi 5 marzo, alle 18, nell’Audi-torium Tarentum, nell’ambitodella rassegna culturale Tarentumlegge, si terrà l’evento 50… ORE. Canto didolore per la Mamma Ciociara organiz-zato in collaborazione con l’associazioneculturale Voci del Mare.Ospite della serata sarà la nota e bra-vissima attrice teatrale Barbara Amodio,figlia del compianto Giovanni, critico,poeta e scrittore tarantino.Barbara Amodio, attrice, regista, scrit-trice e drammaturga, la cui bravura e no-torietà la porta da anni a calcare impor-tanti palcoscenici nazionali, sarà a Ta-ranto, nella sua città natale, per presen-tare il suo libro “50... ore. Canto di doloreper la mamma ciociara”. Il dramma, trattodal predetto libro, è stato portato in

scena,  con grande successo, con la regiae l’interpretazione della stessa BarbaraAmodio, con la partecipazione dal notoattore Romano Talevi, e le musiche origi-nali del Maestro Gianluca Pezzino.Con questo libro Barbara Amodio siimpegna a sottolineare, ma soprattutto anon far dimenticare, storie ed eventi chehanno lacerato l’animo dell’umanità. Sitratta del dramma delle donne ciociare,vittime degli stupri delle truppe maroc-chine, durante l’Avanzata degli alleati,come anche raccontato da Alberto Mora-via ne La Ciociara.Dialogherà con l’autrice Silvano Tre-visani, presenta Giovanna Beatrice DeiGiudici, interviene Francesca Passantino.

LA NOTA ATTRICE TEATRALE PRESENTA IL SUO LIBRO “50… ORE. CANTO DI DOLORE 
PER LA MAMMA CIOCIARA”. TEMA: LA GUERRA E LA VIOLENZA SULLE DONNE

RIECCO BARBARA AMODIO

Barbara Amodio
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Attualità Cultura

S i è aperta il 21 febbraio, a Roma, all’Istituto Centraleper la Grafica Fumetti nei Musei, la mostra “Fumettinei Musei”, nata dell’omonimo progetto che ha coin-volto alcuni dei più famosi fumettisti italiani chehanno realizzato 22 graphic novel dedicate ai musei statali.In mostra, ad ingresso libero fino al 1° aprile (dal lunedì alvenerdì dalle ore 9 alle 19 in via della Stamperia, 6) tutte leimmagini delle copertine degli albi, una selezione delle ta-vole a fumetti, gli schizzi e i bozzetti originali degli artistirealizzati da: Martoz per la Galleria Borghese; Tuono Petti-nato per la Galleria dell’Accademia di Firenze; LRNZ per laGalleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea; An-drea Settimo per la Galleria Nazionale dell’Umbria; Mai-col&Mirco per la Galleria Nazionale delle Marche;Alessandro Tota per le Gallerie degli Uffizi; Alice Socal per leGallerie dell’Accademia di Venezia; Paolo Parisi per le Galle-rie Nazionali d’Arte Antica in Palazzo Barberini; Lorena Ca-nottiere per i Musei Reali di Torino; Lorenzo Ghetti per ilMuseo e Real Bosco di Capodimonte; Otto Gabos per i Museidel Bargello; Fabio Ramiro Rossin per il Palazzo Reale di Ge-nova; Dr. Pira per il Parco Archeologico di Paestum; PaoloBacilieri per la Pinacoteca di Brera; Maicol&Mirco per laReggia di Caserta; Marino Neri per le Gallerie Estensi; Zuzuper il Museo Archeologico Nazionale di Napoli; Vincenzo Fi-losa per il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria;Squaz per il Museo Archeologico Nazionale di Taranto; SaraColaone per il Palazzo Ducale di Mantova; Bianca Bagnarelliper il Parco Archeologico di Pompei; Roberto Grossi per ilParco Archeologico del Colosseo.Il progetto, ideato dall’ufficio stampa e comunicazione delMibact, realizzato in collaborazione con Coconino Press-Fan-dango e con il supporto di Ales SpA, il Centro per i Servizieducativi del Mibact e della Direzione Generale dei Musei, sipone l’obiettivo di avvicinare i ragazzi e gli adolescenti al pa-trimonio museale italiano.Al termine della mostra tutte le stampe originali esposteentreranno a far parte del patrimonio dell’Istituto Centrale

per la Grafica, costituendo così il primo importante nucleodi opere dell’Istituto legato all'arte del fumetto.I fumettisti hanno lavorato alle storie in totale libertà,dopo una visita approfondita nei musei, accompagnati dairispettivi direttori e staff.I volumi (oltre al fumetto di 18 pagine ci sono brevi testidi presentazione del museo, approfondimenti e immaginidelle opere d’arte che sono oggetto del racconto: 24 paginein totale) saranno distribuiti gratuitamente nei rispettivimusei ai bambini e ai ragazzi che parteciperanno alle attivitàdidattiche.Il fumetto “Cuore d’atleta” del fumettista tarantino Squazè dedicato all’Atleta di Taranto delle collezioni archeologichedel Museo di Taranto. Il volume è stato presentato all’inau-gurazione della mostra, alla presenza della direttrice delMArTA, Eva Degl’Innocenti, insieme al ministro Dario Fran-ceschini e a Squaz. Il fumetto di Taranto è stato tra i primiquattro presentati in anteprima.Una iniziativa senza precedenti in Italia.

Mostra a Roma per raccontare i musei italiani. 
Per Taranto “Cuore d’Atleta”  di Squaz

Il volume è stato presentato all’inaugurazione
della mostra, alla presenza della direttrice del MArTA, 

Eva Degl’Innocenti, insieme al ministro Dario Franceschini

UN FUMETTO
per il MARTA
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UN RICCO MARZO
DEDICATO
ALLA DONNA

Il Museo Archeologico Nazionale di taranto – MArtA –
continua la sua programmazione culturale con un fitto calen-
dario di eventi dedicato al tema del mese di marzo: “La
Donna”. 

PROGRAMMA EVENTI – MARZO 2018 
DIVERTIMARTA – Laboratori didattici per bambini di età 5/12

anni. Sabato 3 alle 17 viene proposto il laboratorio “I cosmetici
delle fanciulle di taranto in età greca e romana”: una visita te-
matica sulla cosmesi e sulla bellezza femminile e,
a seguire, il laboratorio didattico finalizzato alla
creazione di porta-cosmetici antico. 

Sabato 10alle 17 sarà la volta del laboratorio
“Pozioni e profumi” che prevede dapprima una vi-
sita tematica sull’uso di alcuni medicamenti e oli
profumati dell’antichità e successivamente un per-
corso sensoriale con preparazione di alcune es-
senze con prodotti naturali. Sabato 17 alle 17 ci
sarà il laboratorio“Le Veneri della Preistoria”che
presenta una visita tematica sull’antico culto della
dea madre, attestato fin dal Paleolitico, e una parte
pratica finalizzata alla riproduzione di una piccola
statuetta denominata “Venere Preistorica”. Sabato

24alle 17 è previsto l’ultimo il laboratorio didattico sul tema “Gli
ori di taranto”: un itinerario tematico sui gioielli delle antiche
donne greche con particolare riferimento ai celebri “ori di ta-
ranto” e, in seguito, il laboratorio didattico finalizzato alla ripro-
duzione di un piccolo gioiello dell’epoca.

WEEK-END al MArTA – Visite guidate tematiche. Sabato 10
– 17 – 24 marzo, alle 17:15, il MArtA organizza,in collaborazione
conil concessionario Nova Apulia, visite guidate sulla tematica
scelta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turi-
smo per il mese di febbraio: “La Donna”. Domenica 11 – 18 –
25marzo vi saranno poi delle visite guidate, a cura di un archeo-
logo dello staff Nova Apulia, sui seguenti approfondimenti tema-
tici: 11marzo ore 11:30 –La bellezza femminile nell’arte greca.
18 marzo ore 11:30 – La moda nell’antichità. 25marzo ore 11:30
– Donne e dee. tariffe: intera € 14,50; ridotta € 10,50. Gratuità

e riduzioni come da normativa. Prenotazione for-
temente consigliata. Info e prenotazioni: tel.
099.4538639; e-mail: prenotazioni@novaapulia.it
#domenicaalmuseo il MArtA aderisce alla campa-
gna di comunicazione promossa dal MiBACt e il
4 marzo offre l’ingresso al Museo gratuito e nume-
rose attività a tariffe promozionali. tutti i mercoledì
saranno organizzati momenti di incontro, confronto
ed approfondimento sulle collezioni del museo, le
attività scientifiche e i progetti in corso al MArtA
con esperti e studiosi provenienti da tutta Italia.

Info e prenotazioni – tel. 099.4538639 
o e-mail: prenotazioni@novaapulia.it 
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Attualità Cultura
Da un vecchio appartamento di Taranto adibito a sala prove al resto 
del mondo, inseguendo un sogno a ritmo di musica

Francesco Lomagistro, batterista 
e percussionista, docente di “Percussioni”

al Liceo Archita (indirizzo musicale), 
ha inciso per grandi case discografiche

NEMO PROPhETA 
in PATRIA

Batterista-percussionista, Fran-cesco Lomagistro, classe 1972,è nato a Taranto ed ha iniziato astudiare pianoforte all’età di 11anni per poi passare alla batteria comeautodidatta e poi perfezionarsi con i“grandi” dello strumento e laurearsi in“Strumenti e Percussioni” e in “Didatticaper lo Strumento musicale”. La sua ver-satilità gli ha permesso di avere una in-tensa attività concertistica, diversi-ficando la stessa in più ambiti e generi:dalla classica al pop, dal jazz allo studiorecording, condividendo il palcoscenicoin Italia e all’estero con diversi artisti na-zionali ed internazionali . Nel 2005 fondatore e leader della Be-rardi Jazz Connection, nel 2016 ha datovita ad un nuovo progetto, i T-Riot. Dal2005 è membro del Vic Firth Educatio-nal Team ed endorser per la stessa enota ditta produttrice di bacchette, la VicFirth, e per Paiste, marchio storico per laproduzione di piatti . Con entrambe collabora attivamente perla produzione di video e materiale didattico.Nel corso della sua carriera di session man ha registrato peretichette discografiche come Virgin, Universal, Hobo, Sony,Edel, Storie di Note, Irma Records, Family Affair, Dodicilune,Antibemusic, Flaminio Jazz, Caffè Concerto, Four, Albòre Jazz.Alla sua attività artistica affianca quella di docente di ruolo alLiceo “Archita” di Taranto nell’indirizzo musicale dove insegnabatteria e percussioni.
Maestro Lomagistro, anni fa ha fondato a Taranto la Be-

rardi Jazz Connection. Come nacque questo progetto?«Quel progetto nacque nel 2005 in collaborazione con uncaro amico, nonché eccellente musicista tarantino, Ettore Ca-rucci, proprio in via Berardi, a Taranto, in un vecchio apparta-mento adibito a sala prove. L’idea era quella di convogliare

tutte le esperienze nella musica afroa-mericana, la ricerca del “groove”, la si-nergia fra ritmo e melodia. Un progettojazz che oggi ha una certa rilevanza nelpanorama del contemporany jazz euro-peo e grazie al quale abbiamo rilasciato4 cd, l’ultimo A new journey, conosciuti indiversi paesi del mondo, Giappone intesta, ma anche Usa e Nord Europa. Que-sto dimostra che se un progetto è di qua-lità non è importante il luogo geograficoin cui nasce, può comunque attraversareil mondo».
Quali sono le opportunità, rispetto

al passato, per un giovane nato nel
Sud Italia che vuole diventare musici-
sta?«I ragazzi della mia generazione leopportunità e le occasioni dovevano cer-carle da soli, spostandosi fisicamente,non avevamo neanche internet che ciavrebbe certamente reso un po’ più sem-plici le cose. Le mete erano le grandi cittàcome Roma e Milano per incontrare ed ascoltare alcuni musi-cisti o partecipare a seminari, work-shop con artisti impor-tanti, o non perdere occasione di assistere ad eventi e concertinella propria area geografica. Anche la sensibilità dei genitoriè cambiata, oggi sono molto più attenti alle inclinazioni e alleesigenze dei figli, hanno superato il famoso mito del “posto inbanca”, del “posto fisso”. Attualmente esiste la reale possibilitàdi poter studiare la musica nella propria città con dei profes-sionisti che hanno al loro attivo una carriera artistica impor-tante».

Nella nostra città, al Liceo “Archita”, è presente, tra gli
altri, l’indirizzo Musicale. Che potenziale può offrire ai gio-
vani che desiderano studiare musica?«Ritengo che sia una opportunità eccezionale, solo unsogno per gli adolescenti della mia generazione che volevanointraprendere un percorso di studi ufficiale in campo musicale.

di CAMILLA STOLAredazione@lojonio.it

Francesco Lomagistro
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Gli studenti conseguono una preparazione liceale fondamen-talmente umanistica, incentrata sullo studio dello strumentoe di altre materie musicali, del canto, affiancati da dei profes-sionisti. Sarebbe anche, secondo me, opportuno che le nostrescuole mettessero in evidenza le professionalità che operanoal loro interno, come accade in altri paesi dove c’è un enormerispetto per la musica e per l’educazione musicale. Soprattuttonel campo della musica, per i ragazzi è importante conoscerele esperienze dei loro maestri».
Oltre ad essere un musicista che

ha un’attività artistica, lei è anche
un docente. Come si integrano i due
ruoli?«La musica è sacrificio, ma soprat-tutto passione. Chi fa musica deve stu-diare costantemente, aggiornarsicontinuamente, confrontarsi e progre-dire professionalmente. Trovo entu-siasmante lavorare con i miei studentie trasmettergli quello che so e quelloche so fare, essere per loro una guidae un riferimento per orientarli in unmondo, quello della musica, com-plesso e difficile. La luce che vedo neiloro occhi quando raggiungono unobiettivo sul quale abbiamo tanto fa-ticato, non ha prezzo». 

Nel nostro territorio sono pre-
senti eventi, luoghi, professionalità
che possono rappresentare punti
di riferimento per i giovani musici-
sti?«Con il tempo molto è cambiato positivamente anche seoggi viviamo, secondo me, in un periodo di decadenza e sitende a dare la priorità ad altre cose piuttosto che all’arte e allacultura in generale. Sul nostro territo-rio, grazie alla tenacia di alcuni profes-sionisti e privati che operano nelsettore artistico, sono state fondateassociazioni, realizzate delle rassegnemusicali importanti, dei club dove èpossibile ascoltare musica live. Per iragazzi, e non solo, è diventato quindipossibile fruire della musica di uncerto livello. Io stesso, che opero nel-l’ambito jazzistico, ho curato direzioniartistiche in diverse realtà per offriremusica di qualità. Ovviamente i riferi-menti dei nostri ragazzi di oggi vannoben oltre i confini locali e nazionali, igiovani sono fortunatamente aperti almondo». 

Secondo lei, la passione per-
mette di superare ogni ostacolo?«Nella musica, come in ogni campo, non si smette mai distudiare e di imparare, la passione ti permette di fare di que-sta continua tensione un modo di vivere appagante. Non c’èun punto di arrivo ed il bello, molto probabilmente, è proprioquesto».

Consiglierebbe ai giovani di seguire la loro passione
per la musica e di fare di questa passione una profes-

sione?«Consiglierei innanzitutto di non smettere mai di sognare,ma per realizzare i propri sogni bisogna lavorare duro e per-seguire una strada senza demordere, poi oggi si può pensarea vivere di musica in più modi. Il mondo della musica è moltovariegato. Chi ha passione ed ama la musica ovviamente vuolesuonare , ma ciò non toglie che è possibile ampliare le proprieattività. Il musicista può insegnare, ideare e promuovere dellerassegne musicali, creare un propriobrand, aprire uno studio di registrazioneecc.. Per chi desidera “vivere di musica”deve anche aprirsi a queste possibilità,interagire con diversi aspetti del mondoartistico. In questo senso è rivolto il mioinvito agli studenti di viaggiare, fare espe-rienze, confrontarsi con realtà stimolantie diverse, considerando che potrebberoanche usufruire di borse di studio sia inItalia che all’estero che possono rappre-sentare un’opportunità per realizzarle». 
Quali i progetti ed i suoi prossimi

impegni come musicista?«Nel 2016 ho formato un nuovo pro-getto, i T-Riot, con i quali ho inciso A Dif-
ferent Truth, cd prodotto per l’etichettagiapponese Albòre Jazz, che ha conqui-stato estimatori in Giappone, Nord Eu-ropa, Sud Africa e Stati Uniti. È stata unagrande soddisfazione saperlo nominatofra i migliori dischi del 2017 per RadioJazz fm di Londra, e ai primi posti dellaTop Jazz Charts di iTunes in Finlandia.Ogni giovedi ci esibiamo come resident trio presso il jazz clubPer Bacco a Taranto, e a maggio saremo in tour in Asia toc-cando città come Hong Kong, Bangkock e Tokio e in estate par-tirò per un altro tour in Germania semprecon i T-Riot, il trio di cui faccio parte conaltri due musicisti, il pianista Piero Vin-centi e il contrabbassista Camillo Pace»;per i miei conterranei e quindi per lagente più vicina, a marzo parteciperò allaproduzione di una serie di concerti incen-trati sulla musica del grande Pino Da-niele, in collaborazione con l’Orchestradella Magna Grecia e con il progetto delchitarrista Martino De Cesare, VibrazioniMediterranee, una fusione che vedrà l’av-vicendarsi di ospiti come Enzo Gragna-niello, Tony Esposito, Mario Rosini e ilgiornalista Giorgio Verdelli diretti dal M°Renato Serio, il 21 Marzo saremo al tea-tro Orfeo».

Un desiderio di Francesco Lomagi-
stro, come musicista e come docente?«Come musicista desidererei che la cultura della musica di-ventasse patrimonio di tutti i ragazzi italiani, favorendone lostudio e la fruizione nelle scuole fin dalla più tenera età e che imusicisti talentuosi possano essere valorizzati in primis nelloro Paese. Come docente desidererei continuare a trasmetterela mia passione ai miei studenti, essere per loro un modellopositivo di crescita e vederli realizzare i loro sogni».
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Attualità Benessere

Dio, io, il prossimo: uno sguardo su
tutto, per comprendersi e per compren-

dere. La promozione del benessere e
della conoscenza al centro di un incon-
tro tenuto al castello Aragonese dalla

“Christiana Fraternitas”.

IL TEMPO: REGALO E RISORSA 
DA SFRUTTARE MEGLIO

All'incontro hanno preso parte lo psicologo Marco Campo, 
Veronica Maniccia, sociologa, fratello Antonio Perrella, decano CF

«Possiamo vendere il nostro tempo, ma non pos-siamo ricomprarlo». Così Fernando Pessoameditava sulla finitudine di ciò che, in verità,può dilatarsi infinitamente. Su un bene pre-zioso da spendere al meglio: nella relazione con gli altri, conse stessi, nella dimensione spirituale. Per vivere bene, percomprendere, per amare come si dovrebbe. Se n'è discussovenerdì scorso a Taranto, alla sala conferenze del castelloAragonese. All'incontro, organizzato da “Christiana Frater-nitas”, hanno preso parte lo psicologo Marco Campo, lau-reato in Psicologia dei processi cognitivi normali epatologici; la professoressa Veronica Maniccia, sociologa,laureata in Scienze sociali applicate, già docente di Sociolo-gia presso l'Istituto Filosofico e Teologico Leoniano di Ana-gni; fratello Antonio Perrella, decano CF. Non presentefisicamente per sopraggiunti impegni, ha garantito il suo in-tervento monsignor Marco Gerardo, teologo.Un argomento interessante quello sviluppato nelle tre re-lazioni, centrato sul benessere della persona, secondo trepassaggi fondamentali: il lavoro sull'io, analisi e introspe-zione, deve precedere la relazione con il prossimo, il fare co-munità, fare gruppo; spogliandoci dei nostri difetti, ovveroriconoscendoli, possiamo guardare con obiettività il mondo;il tutto poi, per chi crede, dovrebbe essere letto nella pro-spettiva della fede. Il tempo è un regalo che facciamo a noi stessi. Ma ancheal prossimo: quanto più lo utilizziamo in un certo modo, cu-rando anima mente e corpo, maggiori possibilità abbiamo diavere “successo”. Di comprendere chi ci sta intorno, e ilmondo senza distorcelo. Come spiegato dal dottor Campo,attraverso alcuni esempi, il miglior investimento che si possafare in termini di tempo è proprio lavorare su stessi, con- Veronica Maniccia con Marco Campo e Antonio Perrella

di PAOLO ARRIVO
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frontandoci con le tre personalità che ci ap-partengono: infantile, genitoriale e adulta. Di-mensioni non coincidenti con l'età anagrafica,il cui rapporto sbilanciato determina disturbie comportamenti patologici. Quali fobie,paure, manie, ansia e depressione. La cura èconoscersi, accettarsi, non avere paura diesplorare il mondo. Per questo è fondamen-tale vivere insieme agli altri. Ugualmente im-portante è fare spazio alla meditazione e allalettura dei testi sacri. Un'impresa titanica peralcuni soggetti, o per la maggior parte dellapopolazione: il tempo non è mai abbastanza;così, presi dai ritmi frenetici, sacrifichiamo ciòche riteniamo superfluo. Ma il tempo è una di-mensione dell'anima, scriveva Agostino D'Ip-pona. Siamo noi a scegliere come utilizzarlo.E il tempo dedicato al prossimo non è mai perso. Anchequando l'ingratitudine prende il sopravvento. Quando finisceun'amicizia, un matrimonio, una qualsiasi esperienza. Questi ed altri spunti di riflessione sono stati offerti ve-nerdì scorso ad una platea qualificata e attenta. L'iniziativaè stata lodevole, per merito della organizzazione. La Chri-stiana Fraternitas è associazione culturale e religiosa impe-gnata nella promozione di valori antropologici. Promuo-vendo l'esperienza monastica e forme di vita aggreganti, sidefinisce e vuole essere “luogo dove ogni cristiano si sentaa casa; fraternità è la parola chiave, la diversità è una ric-chezza, l'unità fa la forza per i più deboli e la gloria di Dio”.Inclusione, accoglienza sono parole belle, sempre in voga,

che rischiano di cadere nel vuoto. Di rimanere slogan. Nonquando l'azione è preceduta dalla riflessione. Così ogniazione caritatevole acquista slancio, forza. E tutto risuonaautentico. 
Post scriptum. Il tempo stimato per la lettura di questo

articolo è di centoventi secondi. Sono spesi bene? Forse. Di
certo leggere fa bene, soprattutto Lo Jonio; e in ogni se-
zione, dalla politica allo sport, dall'attualità alla terza pa-
gina, il nostro periodico garantisce pluralità di
informazione e competenza. Seguiteci anche sul web.  
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Sabato 24 febbraio alle 19, al Teatro Monticello diGrottaglie, ha avuto luogo il primo appuntamentodella rassegna concertistica dell’I.C. “F.G. Pignatelli”di Grottaglie in occasione del 30° anniversario del-l’Indirizzo Musicale, rassegna a cui prenderanno parte do-centi, ex docenti, alunni ed ex alunni e fortemente sostenutadal Dirigente Scolastico, professoressa Marisa Basile, e pa-trocinata con grande entusiasmo dall'assessore alla Culturae Pubblica Istruzione, professoressa Elisabetta Dubla, - Am-ministrazione di Grottaglie, dalla Provincia di Taranto, dallaRegione Puglia – Assessorato all'Industria Turistica e Cultu-rale, da Puglia Events, Puglia Promozione, NuovoImaie – Idiritti degli artisti. La serata ha festeggiato due importanti traguardi: i “30anni di Musica” dalla nascita dei corsi ad Indirizzo Musicaledella Scuola Secondaria Pignatelli e la pubblicazione del CD“MINIATURE” per ArmoniEnsemble Piano Trio dei MaestriPalma di Gaetano – flauto, Giordano Muolo – clarinetto, do-centi presso l’I.C. Pignatelli, e Danilo Panico – pianoforte, do-cente presso l'I.C. Giovanni XXIII di Sava. Il CD è frutto di 13anni di studio, lavoro di gruppo, passione e dedizione per ladidattica strumentale e l'attività concertistica in Italia e al-l'Estero, in ambito solistico, cameristico e orchestrale, e che,necessariamente, doveva essere presentato a Grottaglie, inquanto è stata la Città in cui tutto ha avuto inizio: l’Associa-zione ArmoniE e, ancor prima, il gruppo da camera Armo-niEnsemble sono nati, infatti, fra “le cattedre” dell'I.C.“Pignatelli” nel lontano anno scolastico 2004/2005.“Miniature”, con un chiaro ed evidente riferimento al primobrano contenuto nel CD (la cui presentazione rientra nel Pro-gramma Invernale del Bando Art.7 (L. 93/92) “Progetti Disco-grafici In Esibizioni dal Vivo Anno 2017” promosso daNUOVOIMAIE), è il titolo di un'antologia musicale di storie, tra-dizioni, opere “in miniatura” appartenenti ad un periodo cheva dalla seconda metà dell’Ottocento fino ai giorni nostri. In una sala gremita di gente, eterogenea per età ed interessi,ma unita dall’amore per la musica, il cui linguaggio universalenon conosce confini né geografici né generazionali, PiersilvioBalta, ex alunno del Prof. Giordano Muolo, ora maturando delLiceo Musicale Archita di Taranto, ha dato inizio al concerto,con l’esecuzione del brano “Hommage à R. Strauss” di Béla Ko-vàcs, evidenziando, in ogni nota della sua meravigliosa perfor-mance, il suo amore per la musica, nato proprio tra i banchidell’I.C. Pignatelli, come è stato evidenziato dalla professoressaGabriella Pastore, docente di violino nello stesso Istituto, ma

per l’occasione in veste di piacevole presentatrice e guida al-l’ascolto, ruolo rivestito con professionalità e simpatia, affian-cata, talvolta, dalla stessa professoressa di Gaetano, formandoinsieme un eccezionale duo. Dopo i saluti del Dirigente Scolastico, Marisa Basile, del-l’assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, ElisabettaDubla, e della professoressa Loredana Chiore dell’Ufficio Va-lorizzazione della cultura artistica e musicale, la parola, omeglio le note, sono passate ai tre grandi e straordinari Mae-stri, che hanno presentato in modo impeccabile e brillante,brani di vari compositori, da G. Bizet a C. Saint-Saens, da M.Arnold a M Webster, garantendo ai presenti un vero connu-bio di emozioni. Il programma, ricco e variegato, è stato “impreziosito” daun momento in cui più arti, musica, mimo, danza, recita-zione, arte grafica, si sono unite per dare vita ad uno spetta-colo nello spettacolo, durante l’esibizione della storia inmusica della compositrice Teresa Procaccini, su testo di NicoParziale, interpretata musicalmente dal Trio e messa inscena dagli alunni del Laboratorio Teatrale dell'I.C. Pigna-telli, guidati dai docenti del Dipartimento di Lettere, con co-stumi e scenografie a cura del Dipartimento di Arte.L’evento, primo di una serie di concerti che testimonianola peculiarità dell’I. C. Pignatelli, unico sul territorio ad avere,ormai da ben 30 anni, corsi ad indirizzo musicale, si è con-cluso tra gli applausi del pubblico, entusiasta della piacevole,

1988-2018: 30 anni di musica 
per l’Istituto comprensivo Pignatelli di Grottaglie

Ed ora  “THAT’S ALL …
ELVIS!” 
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emozionante e sorprendente serata e curioso ed impazientedi essere presente al prossimo appuntamento “That’s All …Elvis!”, che si svolgerà giovedì 15 marzo alle 19 al TeatroMonticello di Grottaglie. 
Dora Bonfrate
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Sport FrancavillaCalcio

T endenza invertita. Il primopasso è stato compiuto. La tra-sferta di Catania con la SiculaLeonzio ha finalmente mo-strato una Virtus Francavilla diversa. Piùsimile alla squadra sbarazzina di iniziostagione. Vogliosa di far bene, in gradodi sviluppare pericoli in fase offensiva,vicina al colpaccio esterno.Ma non è stata una partita fatta dirose e fiori. L’uno-due dei padroni dicasa nel primo tempo, con Marano edEsposito pronti a siglare il doppio van-taggio, ha fatto temere il peggio. Per for-tuna nel calcio esistono gli intervalli: trail primo e il secondo tempo, magica-mente, gli equilibri possono cambiare. Ela Virtus ne ha approfittato: rompendoun digiuno in zona gol che stava assu-mendo i contorni di una psicosi. La DeaBendata, una volta tanto, ha offerto ilproprio ausilio: entrambe le reti chehanno portato al pareggio, la prima diFolorunsho e il raddoppio di un ottimoPartipilo, sono state “accompagnate”dalle deviazioni dei difensori locali. Soloun dettaglio, una curiosità. Perché i

biancazzurri hanno sfiorato l’impresa, inpieno recupero, con un contropiede delneo-entrato Parigi: l’intervento tempe-stivo di Aquilanti ha salvato la Sicula. Mala Virtus avrebbe meritato di ribaltarecompletamente il risultato.Il tecnico D’Agostino, ancora unavolta, ha dimostrato una dote impor-tante: quella di non ancorarsi mai a ge-rarchie precostituite. Con la Leonzio hapresentato in campo un Francavilla ri-voltato come un calzino: con Albertazzitra i pali e la convivenza di Lugo Marti-nez, Partipilo e Anastasi. In avanti, so-prattutto, serviva una scossa.Alla fine Biason e compagni si go-dono un meritato punticino. Che muovela classifica ma ha permesso l’agganciodel Bisceglie: la qualificazione ai play-off, d’ora in poi, va conquistata senzacommettere ulteriori passi falsi. A par-tire dalla sfida casalinga, abbordabile,contro la Paganese terz’ultima in classi-fica: pur senza sottovalutare gli avver-sari, è l’occasione giusta per tornare aitre punti e archiviare definitivamente lacrisi.

BENTORNATO, FRANCAVILLA!!

Dopo lo svantaggio per 2-0
i biancazzurri 
hanno sfiorato la clamorosa
vittoria. E domenica arriva
la Paganese

Finalmente con la Sicula Leonzio si è rivista una squadra brillante

di LEO SPALLUTO Fotoservizio Gianni Di Campi

Serie C girone C Risultati 25ª giornataSiracusa-Monopoli 3-0; Bisce-glie-Akragas 2-1; Casertana-Cosenza 1-0; Fondi-Matera0-2; Lecce-Juve Stabia 0-1 (Ma-stalli); Paganese-Andria 0-1(Longo); Reggina-Trapani 1-2. 
ClassificaLecce 56; Catania 49; Trapani47; Siracusa 42; Rende 41; Ma-tera 40; Monopoli 37; Cosenzae Juve Stabia 36; Francavilla eBisceglie 33; Catanzaro e Si-cula Leonzio 31; Casertana 29;Reggina 28; Fondi, Paganese eAndria 23; Akragas 11.Penalizzazioni:Akragas e Fi-delis Andria 3 punti; Catan-zaro e Matera 1 punto. 
Prossimo turno(3 marzo): 14,30: Akragas-Lecce; Trapani-Fondi; JuveStabia-Sicula Leonzio. 16,30:Rende-Bisceglie; Monopoli-Casertana; Matera-Catanzaro;V. Francavilla-Paganese; Fide-lis Andria-Reggina; Catania-Siracusa.

LA SITUAZIONE
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Sport TarantoCalcio

Ormai bisogna scomodare la filosofia greca per raccontare ilcampionato del Taranto. E l’amaro destino di una squadra cheinsegue perennemente le avversarie di testa senza avvicinarsi mai.Senza corroborare le speranze. I frequentatori del liceo classico(e non solo) ricorderanno certamente uno dei “paradossi di Zenone”, legato adAchille e la tartaruga. Il primo inseguiva la seconda, molto più lenta: ma neltempo trascorso per coprire il tragitto la tartarugariusciva sempre ad andare un passo più avanti.Ovviamente il Potenza non è una tartaruga:inseguitore e inseguito viaggiano alla stessa velocità.Ma il paragone calza ugualmente: perché ogni voltache il Taranto spera di aver avvicinato la vetta, irisultati di fine giornata condannano le ambizioni. Ilucani restano lì, irraggiungibili, ebbri di troppi puntidi vantaggio nonostante i guai “elettorali” delpresidente Salvatore Caiata, candidato al Parlamentocon i 5 Stelle ma indagato per riciclaggio.Il calcio, comunque, non c’entra e sarebbe assurdo,oltre che inutile, sperare nelle disgrazie altrui.La quarta vittoria consecutiva conquistata alloIacovone, stavolta contro il Francavilla in Sinni, hacomunque offerto spunti interessanti di riflessione.Ribadendo il fascino, a volte illogico, del calcio. Irossoblù, infatti, hanno trionfato per 3-1 in unapartita monca: nel primo tempo gli ospiti si sono fattipreferire nettamente per organizzazione di gioco equalità della manovra. Il Taranto, dopo lo splendidogol-lampo di Galdean dalla distanza, è scomparso dairadar. Il Francavilla in Sinni ha pareggiato un attimodopo con il rigore procurato e realizzato da unostrepitoso Volpicelli e ha “rischiato” più volte di rad-doppiare. Nella ripresa la partita è ristagnata finoall’ingresso di Favetta al fianco di Diakite: l’assettopiù marcatamente offensivo ha permesso agli jonici diritrovare profondità e dinamismo con Ancoranuovamente in versione uomo-assist. D’Agostino, perlarghi tratti nascosto nelle pieghe del centrocampo,ha trovato due spunti da attaccante di classe (sulprimo gol) e da rapinatore d’area (per il 3-1 finale).Confermando le stimmate da giocatore decisivo anchenelle giornate meno brillanti. Ora si va a Nardò. La navigazione continua. Allaricerca di singole soddisfazioni di giornata. Per ora,all’orizzonte, ci sono solo i play-off.

IL TARANTO, ACHILLE 
E LA TARTARUGA

La "preda" Potenza non 
si ferma mai. I play-off
unico orizzonte

Il paradosso di un campionato: i rossoblù vincono ma non serve

di LEO SPALLUTO Fotoservizio Massimo todaro

Sopra: Ciro Favetta in elevazione. 
In basso: Stefano D’Agostino segna il terzo gol del Taranto
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Sport Boxe

S econda società d’Italia e settimopodio consecutivo nella Classi-fica di Merito della boxe 2017.Per la Quero-Chiloiro Tarantogiunge un nuovo risultato prestigioso.Nella graduatoria stilata dalla Fede-razione la società pugliese, nel suo qua-rantottesimo anno di vita, firma proprinumeri da record. È infatti suo piccostorico la quota di 4910 punti, rispettoai 4187 del Merito precedente (2016),dietro la Skull Boxe Canavesana, che siè confermata leader dei sodalizi italianidel ring anche per il 2017 con 5482punti, vedendosi però accorciato il diva-rio della società tarantina: -572 del Me-rito 2017 rispetto al 922 della stagioneprecedente. Tale risultato assume unvalore maggiore perché rispetto allestagioni antecedenti, quella del 2017 hafatto registrato la partecipazione piùalta di società: 857.Sull’intera concorrenza nazionale, laQuero-Chiloiro si conferma per la terza

stagione consecutiva seconda società diMerito (dal 2017 al 2014), dopo il terzoposto del 2014, il secondo del 2012 ed ilterzo del 2011.Nella classifica di Merito della boxeitaliana – nella quale per il 2017 le so-cietà alleate della Quero Pugilistica Ta-ranto e Pugilistica Castellano Mottola sisono piazzate a metà – contano questevoci, che testano le virtù sportive du-rante un anno intero: punti per anda-mento agonistico (1691 Quero- Chiloiro,dietro i 1827 della leader Canavesana edi 2716 della Excelsior Marcianise terza),punti per organizzazione di eventi (2314Quero-Chiloiro, dietro i 2795 di Canave-sana e davanti ai 600 di Marcianise),punti per partecipazione giovanile (745per la Quero, seconda in assoluta soloalla Pugilistica Lucchese con 790), puntiper organizzazione giovanile (60 Quero-Chiloiro, avanti alle coinquiline del podioCanavesana e Marcianise, rispettiva-mente con 4.

GUANTONI D’ARGENTO

Settimo podio consecutivo per la Quero-Chiloiro 
su una concorrenza di 857 sodalizi. È la seconda società italiana

Il maestro Quero con i suoi due figli
eredi sportivi e insegnanti della 
pugilistica Quero. 
In basso è con Giovanni Semeraro
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Sport Basket

Sarà un ritorno in campo ingrande stile. Alle luci dei riflet-tori si aggiungeranno le teleca-mere televisive. Dopo quasi unmese di sosta la ripresa del campionatodi A coinciderà con un “Monday Night”per la Happycasa Brindisi: la trasfertadi Brescia con la Germani Basket si di-sputerà, infatti, lunedì 5 marzo alle20.45 al PalaGeorge.Gli ultimi giorni hanno permesso acoach Vitucci e al gruppo di intensifi-care e rifinire la preparazione in vistadel rush finale: nel frattempo anchel’ultimo tassello del mercato “di ripara-zione” è andato al suo posto. Come pre-visto Antonio Iannuzzi ha completato ilroster con un accordo valido fino al ter-mine della stagione. La forte ala pivotavellinese, 27 anni da compiere il 21

aprile, sostituiscenello scacchiereadriatico CadyLalanne. Le buo-ne referenze nonmancano: a par-tire dalla convo-cazione nella Na-zionale che ha di-sputato le partitedi qualificazione per il Mondiale 2019contro Paesi Bassi (il 23 febbraio) e Ro-mania (il 26). Il ct Meo Sacchetti ora loha consegnato alle cure di Vitucci. La migliore stagione di Iannuzzi èarrivata lo scorso anno con la canottadi Capo d’Orlando: una stagione splen-dida, culminata nei playoff scudetto ein una media di 8.5 punti e 4 rimbalzi.In estate è arrivato il passaggio alla Fiat

Torino, con la firma di un impegnobiennale e un’opzione per la terza an-nata. Curiosamente, la migliore presta-zione con i piemontesi è arrivataproprio contro l’Happycasa nella primagiornata di ritorno: 15 punti e unaprova da incorniciare. Ma adesso Ian-nuzzi è dalla parte “giusta”: Brindisi èpronta a lanciare la sfida.            (L. Sp.)

L'HAPPYCASA BRINDISI 
RIPARTE CON IANNUZZI IN PIÙ

L’ennesima sconfitta è
stata fatale. Fino al-
l’esonero di France-

sco Calore: il tecnico di
Pulsano è stato esonerato
dal Cus Jonico dopo il ko in-
terno con la Murgia Sante-
ramo. Un tiro di Fernandez
bloccato dal ferro ha spento
le speranze coltivate dal
quintetto rossoblù. Il 67-70 e
il terzultimo posto hanno
condannato l’allenatore jo-
nico, assurto alla prima
squadra dopo l’esperienza
da assistente lo scorso
anno in serie B. Il presidente

Sergio Cosenza non ha na-
scosto l’amarezza per l’inter-
ruzione del rapporto: «Di-
spiace essere arrivati a que-
sto punto – ha sottoli-
neato –, non è nel costume
del Cus Jonico interrompere
i rapporti con l’allenatore a
stagione in corso: ma i risul-
tati di questi ultimi due mesi
ci hanno suggerito di pro-
vare a dare una scossa». La
squadra è stata affidata a
Giulio Caricasole: il nuovo
coach rossoblù, 44 anni, ar-
riva dalla panchina della Vir-
tus Taranto Under 18.

Adesso bisogna ri-
prendere fiato. La
seconda sconfitta in-

terna consecutiva non toglie
nulla alla splendida caval-
cata del Basket Francavilla
1963. Quando l’avversario è
più forte capita di inchinarsi:
è successo contro Ruvo, è
accaduto nuovamente con-
tro Corato. Il Villa ce l’ha
messa tutta, prima di capito-
lare per 65-82.
Dopo pochi attimi i ra-

gazzi di coach Vozza erano
già sotto per 0-7: ma hanno
saputo subito riprendersi,

compiendo il sorpasso (8-7)
e chiudendo il primo quarto
21-16. Ma il prosieguo del-
l’incontro ha ristabilito le di-
stanze: l’equilibrio sul par-
quet è durato fino al 46-45.
Poi la Bk1963 ha subito un
altro parziale amaro (0-15) e
ha chiuso la terza frazione
sul 48-60. L’ultimo periodo
non ha mutato il canovac-
cio: Corato ha potuto con-
tare su un Bricis stellare (19
punti). Meglio voltare subito
pagina e pensare alla tra-
sferta più abbordabile di
Mola. (L. Sp.)

BASKET / CAMPIONATO C SILVER
IL CUS JONICO ESONERA CALORE, ALTRO KO PER BK1963 FRANCAVILLA

L'ultimo acquisto, giunto dalla Fiat Torino, ha completato il roster

Posticipata la partita con Brescia: 
si gioca lunedì 5 alle 20.45

Marco Giuri 
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Sport Calcio

T re scuole calcio insieme perun progetto a lungo termine:Asd Albatros, Junior Tarantoe Delfina Taranto si fonde-ranno in un'unica società nella stagione2018/19. Il nome scelto per il nuovosodalizio sarà quello di “Asd Junior Ta-ranto”, ovvero quello della squadra conla maggiore “anzianità” tra le tre fonda-trici: in tal modo si conserverà il nu-mero di matricola Figc. Il club natodalla fusione parteciperà ai campionatiprovinciali Figc Giovanissimi e Allievi,con l'obiettivo dichiarato di raggiun-gere quanto prima i campionati regio-nali. Inoltre sarà garantita la parte-cipazione ai campionati Figc per le ca-tegorie di scuola calcio “Piccoli Amici”,“Primi Calci”, “Pulcini” ed “Esordienti”.L'attività della scuola calcio sarà svoltapresso il Centro sportivo “Vivisport”,struttura all'avanguardia del territoriojonico. Inoltre nell'ottica di un pro-gramma di sviluppo dei ragazzi saràconsolidato il rapporto con l'Hellas Ve-rona attraverso l'affiliazione dellanuova realtà sportiva.Il progetto societario è stato presen-tato presso l'Auditorium Tarentum. Perl'occasione erano presenti i presidenti

delle tre scuole calcio: Francesco Troc-coli per l'Albatros, Franco Ciaccia per laDelfinia Taranto e Giuseppe Ricci per laJunior Taranto, oltre a tecnici e diri-genti. In rappresentanza dell'Hellas Ve-rona ha presenziato Antonio Quarta,responsabile per il Centro Sud Italia delsettore giovanile del club scaligero. Ildirigente gialloblu ha mostrato nelcorso della manifestazione grande di-sponibilità a rispondere alle domandedel pubblico presente. Tra le prime at-tività ci sarà un campus organizzato incollaborazione con l'Hellas Veronapresso il Centro sportivo Vivisport inprogramma per la seconda settimanadi luglio. Sull'innovativo progetto socie-

tario il presidente dell'Asd AlbatrosFrancesco Troccoli afferma: «L'obiet-tivo della nuova società e dei tre presi-denti è quello di creare una nuovarealtà sportiva forte, duratura e profes-sionale in grado di formare i ragazzi siadentro che fuori dal campo. Il progettoè ambizioso e innovativo per Taranto ecostituisce in qualche modo un puntodi rottura con il passato e con quelli chesostengono che qui in riva allo Ionio èdifficile stringere collaborazioni e for-mare un progetto aggregante come ilnostro». 
(Enrico Losito) 

Calcio giovanile, si fondono Albatros, Junior Taranto e Delfinia

Progetto fortemente voluto 
dai presidenti Troccoli, Ricci e Ciaccia

IN TRE SI GIOCA MEGLIO

La presentazione nell’Auditorium Tarentum






