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Valanga 5 Stelle,
centrodestra in 
salute. Ora gli eletti
non ci deludanoAlla fine le urne hanno emesso il loroverdetto. Inequivocabile. Anche nelle terredello Jonio. La vittoria del Movimento 5Stelle nelle province di Taranto, Brindisi,Lecce e Matera è stata sontuosa, con percen-tuali tra il 40% e il 47% nei singoli collegi.L’Italia ha scelto, il Sud ha scelto. Premiando i pentastellati con il successoin tutti i collegi uninominali: ma confer-mando la solidità di un centrodestra che hasaputo esprimere candidati forti come An-tonio Andrisano nel collegio di Francavilla oil “bocciato” Gianfranco Chiarelli a MartinaFranca. Dai radar si allontana il PD con per-centuali attorno al 15% e scompaiono la si-nistra alternativa (Liberi e Uguali al 2,5%,Potere al Popolo al confine dell’1) e la destracitiana targata Forza Nuova (poco sopra l’1).Difficilissimo prevedere cosa accadrà:senza maggioranze sarà difficile costruireun governo.Ma è giusto (e confortante) sottolineareil ritorno alle urne degli italiani: mentre tuttitemevano gli effetti venefici dell’astensioni-smo, gli elettori si sono messi in fila. E hannovotato con percentuali poco distanti daquelle di cinque anni fa (ma allora le urneerano aperte anche il lunedì): la gente èstanca dei politici e delle loro promesse, nondella politica e del desiderio di occuparsi delbene comune. Il voto ha riacquistato valore,importanza, centralità: una conquista chenon può essere sciupata.Così come tutti dovrebbero salutare consoddisfazione il potenziamento della pattu-glia tarantina in Parlamento: ai saluti diVico, Pelillo e Chiarelli fa riscontro addirit-tura l’arrivo di ben 7 parlamentari jonici: DeGiorgi, Cassese, Turco, Ermellino, Vianellotra i 5 Stelle, Labriola con Forza Italia, Luca-selli in Emilia Romagna. È una ricchezzanuova per l’intero territorio jonico: con lasperanza che gli eletti sappiano anche an-dare oltre il colore politico per tutelare Ta-ranto e il Sud Puglia al di là delle bandiere.Il nostro cammino giornalistico riparteda qui: LO JONIO continuerà a ospitare tuttelo voci in campo e a registrare risultati e di-menticanze.  A riflettere, a comprendere, asegnalare. Confidando di osservare il tantosospirato salto di qualità nella gestione dellacosa pubblica; all’insegna dello sviluppo edella comprensione reale delle esigenze deicittadini. Ora la palla passa ai candidati. Spe-rando che non ci deludano. 

Editoriale
di Leo Spalluto

Se non fosse per quella pattuglia, sempre più – ahinoi – ristretta di intellet-tuali e professionisti che dialogano su facebook o che hanno la possibilitàdi trovare spazio  sui giornali (e Lo Jonio è fra questi), sarebbe passata quasiinosservata la notizia della scomparsa di uno dei più eminenti studiosi di ar-cheologia in Italia: Enzo Lippolis. Che, per la cronaca, era tarantino.Come raccontiamo nelle pagine a lui dedicate, all’interno di questo numero,Lippolis è morto dopo aver preso parte a una trasmissione televisiva nazionale.Nei giorni precedenti aveva tenuto quattro conferenze all’Ephe-École Pratiquesdes Hautes Études di Parigi, la prestigiosa istituzione nata nel 1868 che può van-tare tra i suoi «padri» personaggi del calibro di Fernard Braudel e Claude Lévi-Strauss. Lippolis in Francia aveva parlato sul tema: «Dalle testimonianzearcheologiche alla ricostruzione storica: culti, urbanismo e cultura materiale trala Grecia e la Magna Grecia», di cui Taranto è strata la culla.Dobbiamo proseguire? Ci vorrebbe una enciclopedia.Ebbene, Taranto, parliamodelle Istituzioni, locali e regio-nali, come hanno partecipato aquesto immenso dolore, allascomparsa di un “grande”? Conil silenzio.Ci auguriamo che nel calen-dario degli incontri “per unaprogrammazione condivisa epartecipata in tema di cultura”,l’assessore Francesco Sebastio,che “intende pianificare le atti-vità e gli appuntamenti in mododa dare voce a tutti quelli che avario titolo possono contribuireal processo di produttività cul-turale, comprese le associazioniculturali che agiscono sul terri-torio”, si possa prevedere un ca-pitolo anche per Enzo Lippolis.E non solo. Prima di lui, Ales-sandro Leogrande, e, a ritroso,altri illustri personaggi dellacultura tarantina. Vogliamo di-sperdere questo patrimonio?Non c’è futuro senza memoria,e allora si attendono segnali perevitare che la storia vada di-spersa.Mercoledì 15 marzo a Pa-lazzo Pantaleo ci sarà un incon-tro riservato a istituzioniterritoriali, enti, associazioni dicategoria e Comuni limitrofi. Successivamente nel calendario della  programma-zione l’assessore Sebastio ha previsto di incontrare ed ascoltare i contributi delleassociazioni culturali del territorio in una data o in più giornate che saranno fis-sate e opportunamente comunicate. L’assessore Sebastio «in tema di cultura, si fa promotore di un approccio in-tegrato e trasversale per definire la programmazione e le linee strategiche di unanuova geometria della produzione culturale che tenga conto di tutte le voci delterritorio e di un processo condiviso partecipativo». Occasione buona, allora,perché il Comune di Taranto costruisce un nuovo futuro culturale senza però di-menticare intellettuali come Lippolis. Per intenderci, l’archeologo che ha fattoconoscere nel mondo gli Ori di Taranto.

TV, STAMPA E SOCIAL CELEBRANO L’ARCHEOLOGO 
TARANTINO ENZO LIPPOLIS. MA TARANTO…

UNA CITTÀ DISTRATTA
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PoliticaElezioni

Valanga 5 Stelle, Centro-destra in tenuta graziesoprattutto al risultatodi Forza Italia, che inPuglia arriva a quota 20 per cento,sprofonda il Pd, male Liberi eUguali targato D’Alema. Morti, fe-riti e new-entry, tante, in questatornata elettorale per il rinnovo diCamera e Senato, uno tsumani cheridisegna il panorama politico in-terregionale e che, in attesa dellaeventuale formazione del go-verno, porta ora tutti al prossimoe importante test: le elezioni am-ministrative di maggio, con molticomuni pugliesi in lista di attesa,fra cui, nel versante jonico-salen-tino, a Brindisi.Populismo o cambiamento? Laverità sta nel mezzo. Di certo, ilvoto compiacente e quello cliente-lare non hanno pagato. Lo tsumaninon ha risparmiato nessuno.Anche quei candidati, e ce nesono, che hanno ben lavorato eche, non al riparo dai listini bloc-cati, sono usciti di scena. A Baricome a Foggia e nelle province jo-nico-salentine.Un ciclone che ha travolto “big”come Massimo D’Alema e Raf-
faele Fitto e, su scala locale, nelcentro-destra jonico Gianfranco Chia-
relli, Giancarlo Cito e – indiretta-mente – il presidente della Provincia,Martino Tamburrano (candidata era lamoglie, Maria Francavilla, alla Camera
Stefania Fornaro); nel centro-sinistraDonato Pentassuglia (Pd), che resta allaRegione e fa sfumare l’ingresso – al suoposto – in Consiglio di Piero Bitetti.Travolti i candidati Maria Grazia Ca-

scarano, Lucio Lonoce e Massimi-
liano Stellato. Travolto anche il segre-tario proviciale “renziano” del Pd,
Giampiero Mancarelli: nella “sua” SanMarzano il Pd si attesta al 7,8 per cento.Taranto il “pieno” di deputati lo hafatto, ma il marchio è uno: 5 Stelle. Ac-canto alla elezione di volti nuovi come
Gianpaolo Cassese, imprenditoreagricolo, della giornalista Rosalba De

Giorgi e del docente universitarioe commercialista Mario Turco,anche quella, alla Camera, con i li-stini plurinominali, di Alessandra
Ermellino e Giovanni Vianello.Per Forza Italia, l’ex 5 Stelle Vin-cenza Giuliana Labriola (rie-letta).Un’altra tarantina è stata eletta“in trasferta”: Ylenja Lucaselli,candidata (ex Pd a Taranto) di Fra-telli d’Italia nel listino plurinomi-nale dell’Emilia Romagna. Tarantino non è (ma era già ca-pitato con la Finocchiaro), ma al-meno è pugliese, l’eletto del Pd nellistino bloccato: Ubaldo Pagano.In provincia di Brindisi due av-vocati targati pure 5 Stelle vannoa Montecitorio: Giovanni Luca
Aresta di Mesagne (collegio Fran-cavilla) e Anna Macina di Erchie.Restano a terra Elisa Mariano(Pd) e l'ex senatore Vittorio
Zizza.Out anche Giovanni Epifani, diOstuni, ex consigliere regionale, inlista per il Pd.Via libera a Mauro D’Attis,amico di Antonio Tajani (tra i piùstretti collaboratori di Berlu-sconi), e così Brindisi torna adavere un parlamentare dopo lamancata ricandidatura, nel centro-sini-stra, di Salvatore Tomaselli. Nel collegiouninominale 5 Lecce ok a Iunio Vale-

rio Romano, Movimento 5 Stelle. Nel collegio uninominale 4 Brindisi:
Pasquale L’Abbate detta Patty, dei gril-lini, originaria di Triggiano, ha totaliz-zato il 43,45 per cento, mentre
Tommaso Scatigna il 33,46, espres-sione del centrodestra. Fabiano Amati,

TRAVOLTI DALLA VALANGA

VINCITORI&VINTI • La schiacciante vittoria dei 5 Stelle ridisegna 
la mappa  politica nell’area jonico-salentina

Forza Italia a Taranto non tiene il passo dei brindisini e ora 
dovrà guardarsi al proprio interno. Per gli ex Direzione Italia 

buio… fitto. Il Pd dei renziani ai minimi storici

Vincenza Giuliana Labriola
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fasanese, Pd, è arrivato al 16.90.Parlamentari a parte, c’è anche unaprospettiva di governo. Sul fronte dei 5Stelle, dovessero spuntarla i grillini, po-trebbe diventare ministro della Pub-blica Istruzione il brindisino Salvatore
Giuliano, dirigente dell’istituto tecnicoMajorana. E ora? Adesso riflettori puntati suipartiti. In particolare nel Pd, dove trarenziani e seguaci di Emiliano la partitaresta aperta. Al riparo dalla disfatta siera messo anzitempo Michele Pelillo,che in tandem con l’assessore regionaleMichele Mazzarano, il quale dal cantosuo ha tenuto una linea unitaria, puntaalla ricostruzione del partito sull’asse-Emiliano. Impresa difficile per i “ren-ziani”, dopo l’esclusione, peraltro, deldeputato Ludovico Vico, non ricandi-dato. Nel centro-destra si sgretola ilfronte dei fittiani (nonostante il buonrisultato di Gianfranco Chiarelli) eForza Italia rinvia, ma non di molto,qualche “regolamento” interno. Soprat-tutto a Taranto, dove non è passatoinosservato il silenzio assordante, incampagna elettorale, di alcuni sindacie della consigliera regionale Francesca

Franzoso. Michele Di Fonzo, coordina-tore provinciale, lascia o raddoppia? Ilsuo buon rapporto con il coordinatoreregionale Luigi Vitali potrebbe far pro-pendere per la seconda ipotesi. E poi,Di Fonzo vanta un credito dopo la suamancata candidatura. Che gli è valsa –per lo tsumani di cui sopra – una man-cata amarezza.

Politica

“IDEA” SI CONSOLA
CON QUAGLIARELLO

Il partito “Idea, Popolo e libertà” si dichiara soddi-
sfatto dell’esito del voto. «Nonostante l’onda impe-
tuosa dei 5stelle, la coalizione di centrodestra ha

incassato un buon risultato a livello nazionale, otte-
nendo la maggioranza dei consensi. In tale contesto
otto candidati sono stati eletti nella lista “Noi con l’Ita-
lia”, tra cui il riconfermato senatore Gae-
tano Quagliariello, fondatore di Idea, che
con oltre 115.000 preferenze (40%) nel col-
legio dell’Aquila è risultato il più suffragato.
La conferma che la componente più mo-
derata della coalizione ha incontrato il fa-
vore dell’elettorato, in quei collegi dove
erano stati schierati esponenti di Idea. E
magari, se fossero state scelte analoghe
anche in Puglia e in altre regioni italiane, il
risultato elettorale del centrodestra sa-
rebbe stato migliore, benché il 30% otte-
nuto dai candidati nei collegi di Taranto e
Martina sia stato di tutto rispetto».

«Il nostro impegno prosegue ora – as-

sicurano il coordinatore provinciale Salvatore Fug-
giano e il coordinatore cittadino Angelo Fiore- per dare
continuità a questo significativo successo che fa il paio
con quello ottenuto nelle ultime elezioni amministra-
tive, dove Idea ha fatto eleggere numerosi consiglieri
comunali, alcuni dei quali poi nominati assessori. Ma
soprattuttodaremo seguito ai princìpi che hanno ispi-
rato la nascita del nostro partito, ovvero ascolto dei cit-
tadini e delle imprese. Presto sarà convocato a breve
un coordinamento provinciale di Idea”.

Elisa Mariano (PD) lascia Montecitorio,
come pure Gianfranco Chiarelli (sopra),

mentre Gianpaolo Cassese (a lato)
debutta in Parlamento

Da sinistra: Salvatore Fuggiano, Gaetano Quagliarello e Angelo Fiore
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GLI ELETTI IN PUGLIA NEI COLLEGI UNINOMINALI

Senato per Collegio
BARI - Gianmauro Dell'Olio 
ALTAMURA - Angela Anna Bruna Piarulli 
ANDRIA - Ruggiero Quarto
FOGGIA - Marco Pellegrini
BRINDISI - Pasqua L'abbate Detta Patty
LECCE - Iunio Valerio Romano
NARDÒ - BARBARA LEZZI
TARANTO - Mario Turco
Camera per Collegio
BARI - Paolo Lattanzio
BITONTO - Francesca Anna Ruggiero
MOLFETTA - Francesca Galizia
ALTAMURA - Nunzio Angiola
LECCE - Michele Niitti
NARDÒ - Maria Soave Alemanno
CASARANO - Nadia Aprile
FRANCAVILLA - Giovanni Luca Aresta
MONOPOLI - Emanuele Scagliusi
TARANTO - Rosalba De Giorgi
MARTINA FRANCA - Gianpaolo Cassese
BRINDISI - Anna Macina
ANDRIA - Giuseppe D'ambrosio
SAN SEVERO - Carla Giuliano
CERIGNOLA - Antonio Tasso
FOGGIA - Rosa Menga

GLI ELETTI IN PUGLIA AL PLURINOMINALE

Senato

Movimento Cinque Stelle: Alfonso Ciampollillo, GisellaNaturale, Vincenzo Garruti, Cataldo Mininno, Mau-rizio Buccarella, Daniela Donno
Forza Italia: Dario Damiani, Luigi Vitali e Michele Boc-cardi
Lega: Roberto Marti
Partito Democratico: Assuntella Messina, Dario Ste-fano
Camera 

Movimento Cinque Stelle: Giuseppe Brescia, AngelaMasi, Davide Galantino, Diego De Lorenzis, VeronicaGiannone, Leonardo Donno, Giuseppe L'Abbate, Ales-sandra Ermellino, Giovanni Vianello, Giuseppe D'Am-brosio, Marialuisa Faro, Giorgio Lovecchio
Forza Italia: Francesco Paolo Sisto, Elvira Savino, ElioVito, Mauro D'Attis, Vincenza Labriola, Annaelsa Tar-taglione
Lega: Anna Rita Tateo e Rossano Sasso
Fratelli D'Italia: Marcello Gemmato
Partito Democratico: Marco Lacarra, Francesco Boccia,Ubaldo Pagano, Michele Bordo
Liberi e Uguali: Rossella Muroni
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«In Puglia Forza Italia quasisfonda il 20 %, si attestaprimo partito della coali-zione e supera di 9 puntii dati delle scorse elezioni regionalie di 6 punti l'attuale media nazio-nale. In un contesto di grande affer-mazione del M5S, potevamo faremeglio ma non siamo andati affattomale. Anzi, siamo cresciuti».Gongola, ma non lo dà a vedere, il“vicerè” di Berlusconi in Puglia, LuigiVitali, coordinatore regionale degliazzurri, che, dopo una pausa, tornain Parlamento: dalla Camera al Se-nato. E lo fa dopo un duro lavoro: mi-gliaia e migliaia di chilometrimacinati su e giù per la Puglia, de-cine e decine di incontri in altret-tanti comuni pugliesi e, inparticolare, dell’area jonico-salen-tina. In questi ultimi anni ha stretto

i denti, ha fronteggiato la scissione ela rivalità con Raffaele Fitto, alla finelui è rimasto in piedi e l’ex leader az-zurro è caduto. E adesso?«Queste elezioni ci consegnanoun dato importante: in Puglia sonocambiati gli equilibri e le leadership.Raffaele Fitto, da tempo consideratoil leader del centrodestra pugliese –conclude Vitali – non ha apportatoun contributo significativo e lascia aForza Italia, in modo inconfutabileed incontrovertibile, la responsabi-lità di guidare la coalizione verso leprossime sfide elettorali che ver-ranno».Già, in attesa di sciogliere il rebus-governo sono quasi alle porte le ele-zioni amministrative, e tsanti comuni,anche capoluoghi (vedi Brindisi), sa-ranno della partita. Compresa la “sua”Francavilla Fontana, dove sembra es-

LA RIVINCITA DEL VICERÈ

Luigi Vitali, eletto al Senato, porta Fi al 20 per cento in Puglia e stacca
Fitto: «Adesso tocca a noi la guida del centro-destra»

«Senza l’onda emotiva dei 5 Stelle il cappotto lo avremmo 
fatto noi. Ma ora guardiamo alle amministrative»

FEDELISSIMO 
DEL CAVALIERE

Consigliere comunale a Francavilla Fontana dal 1980
al 1988, nel 1995 Luigi Vitali, avvocato, tarantino di
nascita e francavillese di adozione, ha aderito a

Forza Italia ed è tornato in consiglio comunale, ricoprendo
la carica ininterrottamente anche negli anni successivi.

Con le elezioni politiche del 1996 è stato eletto per la
prima volta deputato e nello stesso anno è entrato a far parte
del consiglio direttivo di Forza Italia alla Camera. Rieletto nel
2001, nel 2002 ha presentato gli emendamenti che hanno
depenalizzato in misura sostanziale il reato di falso in bilancio
e quattro proposte di legge per introdurre il condono fiscale
"tombale", il condono edilizio, il condono previdenziale e
quello per le sanzioni amministrative del codice della strada.
Il 30 dicembre 2004 è stato nominato sottosegretario alla
Giustizia nel Governo Berlusconi II, mantenendo l'incarico
anche con il Governo Berlusconi III sino al 17 maggio 2006.

Rieletto alla Camera nelle elezioni del 2006, nel corso

della XV legislatura è stato vice presidente della Commis-
sione Giustizia della Camera dei deputati e componente
della Commissione parlamentare Antimafia, oltre che mem-
bro del direttivo del gruppo parlamentare di Forza Italia.

Alle elezioni politiche del 2008 è stato rieletto alla Camera
e negli anni successivi ha ricoperto gli incarichi di presidente
della delegazione parlamentare presso l'Assemblea Parla-
mentare del Consiglio d'Europa e componente della com-
missione Giustizia, del comitato per la legislazione e della
commissione giurisdizionale per il personale.

Non ricandidato nel 2013, nel 2014 è stato proposto
come componente laico del Consiglio superiore della magi-
stratura in quota Forza Italia: la sua candidatura non ha tut-
tavia trovato il necessario appoggio delle altre forze Il 17
febbraio 2015 è stato nominato da Silvio Berlusconi com-
missario regionale di Forza Italia in Puglia, con l'intento di
sottrarre la dirigenza regionale del partito dall'egemonia
della minoranza interna vicina a Raffaele Fitto.

Alle elezioni politiche del 2018 è stato eletto al Senato
della Repubblica, nel collegio plurinominale sostenuto dalla
coalizione di centro-destra.

Luigi Vitali
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sere cambiato il vento.«Devo ringraziare tutti i candidatidel Centrodestra, a partire da quelli diForza Italia, per l’impegno profusonella campagna elettorale appena con-clusa. Purtroppo una imprevedibileperformance del Movimento 5 Stelle hareso tutto inutile, ma tant’è…».
Prima l’ostacolo-Fitto, poi i 5

Stelle…«Il cappotto lo avremmo fatto noi,comunque abbiamo rilanciato il cen-tro-destra a guida Forza Italia , che inPuglia che si attesta sul 20% e quellodella mia elezione nel Collegio Senato-riale Puglia 2, unitamente al collegaDario Damiani, nonché l’elezione dialtri deputati, sempre nel proporzio-nale. Il Sud ha lanciato un segnale fortee chiaro che se non fosse adeguata-mente riscontrato, porterebbe a sce-nari imprevedibili. Il mio impegno saràquello di dare voce alle tante sofferenzeed ai tanti disagi incontrati perché almezzogiorno sia dato il rispetto chemerita».
Arcore come ha commentato il

dato pugliese?

«Mi hanno subito chiamato i piùstretti collaboratori del presidente Ber-lusconi per farci i complimenti. Hannoapprezzato il lavoro svolto, adesso dob-biamo restare sintonizzati, sempre più,sulle frequenze della gente. Guai a mol-lare».
A Roma cosa accadrà?«Dopo il 23 marzo, giorno di inse-diamento, si vedrà. Personalmente pro-pongo che al centro-destra si uniscanole forze del centro-sinistra moderatoper sostenere un governo che abbia unprogramma quanto meno a termine:Flat Tax, pensioni a mille euro, esen-zioni, sostegno alle fasce deboli, unanuova legge elettorale. E poi, entro unpaio di anni, di nuovo alle urne».
Da Emiliano, invece, “sirene” per

i 5 Stelle…«Emiliano perde il pelo ma non ilvizio. Ha perso più di Renzi e tenta dinascondere la dura realtà».
Forza Italia come riparte? C’è chi

ha remato contro dopo le esclusioni
dalle candidature?«L’organigramma del partito in Pu-glia è stato ridisegnato da poco, dopo

un lavoro collegiale. E resterà inalte-rato, a parte qualche eventuale ritocco.Chi non ha partecipato o contribuito adare forza al partito ha fatto un dannoa se stesso, e comunque si è rivelato in-consistente: non avrebbe cambiato lepercentuali».
Dopo la marea 5 Stelle che rispo-

ste darete?«La marea 5 Stelle è andata al di làdelle previsioni, non sono tutti voticonvinti, molti, anzi, sono di protesta. Anoi – visto che il Pd e la sinistra nonhanno saputo fare da argine – tocca in-tercettare quei consensi. Come? Bat-tendo i pugni sui tavoli che contano, algoverno o all’opposizione, per difen-dere i nostri territori, per dare rispostealla gente. Questo lo posso assicurare:paladini dei nostri conterranei, sinoallo stremo. È così che, a maggio, pun-teremo a riconquistare quei comunimal gestiti in una Puglia malgover-nata».
E Vitali a quale incarico ambisce?«Per ora, ed è tanto, ad essere il Se-natore della gente, fra la gente».

(Redazione)



Economia Il Mare
Il Turismo culturale, alimentare e sportivo fonte di benessere e profitto

«Confindustria SezioneIndustrie Alimentari,del Turismo e della Cul-tura non è una nuovasezione, ma una sezione più completanata a giugno – riferisce la presidenteBeatrice Lucarella –  e vuole mettereinsieme il settore dell’Industria Ali-mentare del Turismo e della Culturache  pur nelle loro singole peculiaritàhanno un fil rouge che inequivocabil-mente li lega se si vuol fare un discorsodi territorio, di eccellenze produttivedel territorio che diventano un connu-bio per il turismo e per la cultura». Ci dice che fare cultura d’impresapuò diventare un ottimo catalizzatoreper lo sviluppo turistico di questo ter-ritorio. Da qualche mese il direttivo leha dato il compito  di avvicinare e pro-babilmente a breve ci sarà un proto-collo di intesa con la delegazione delConi di Taranto proprio perché lo sportnon soltanto è un valore ed è una ma-nifestazione sportiva in sé,  ma è un ca-talizzatore ed un volano per il turismo.Le manifestazioni sportive che si svol-gono a Taranto devono diventare rete esistema  inscindibile con le attività pro-duttive e ricettive del territorio.

«… Perché poi l’ospitalità e la ricet-tività sono due entità separate ma chedevono inscindibilmente stare insiemeperché si faccia un’offerta coordinata,chiara, completa a 360 gradi anzi a 365,quanti sono i giorni dell’anno. Ovveroospitalità e ricettività devono essere al-l'altezza di nuovi turismi. Taranto devepresentarsi per le sue unicità. Lo svi-luppo di un territorio avviene se tuttosi muove in maniera armoniosa ed ec-cellente. Il difficile non è solo arrivarea buone vette di accoglienza di flussituristici ma rimanere in cima per qua-lità, cortesia, professionalità, acco-glienza ed eccellenze enogastono-miche», conclude.Siamo al Molo S. Eligio perché si èconclusa la tappa di Taranto del trofeoOptisud, che passa poi a Napoli.  E que-sto è stato  proprio un successo di ar-monia e di sistema, come ha auspicatola Lucarella. «Un successo per i circoli velici ta-rantini che insieme, in perfetta sinergiahanno collaborato per la migliore orga-nizzazione dell'evento. Un successo perenti e associazioni in patronage (tra cuiAssonautica). Un successo per il MoloSant’Eligio, location strategica della

kermesse con oltre 200 concorrenti erelativi optimist, carrelli e così via. Unsuccesso per Federvela VIII zona, unsuccesso per il comando marittimo sudMarina Militare. Un successo per laGuardia Costiera. Un successo per laCittà di Taranto che ha saputo ben ac-cogliere gli ospiti provenienti da tuttaItalia», ha entusiasticamente riferitoMatteo Dusconi di Assonautica. Ed evidentemente qualche giornofa, non sarà stato un caso, se nell’Isti-tuto Professionale “F.S. Cabrini” si èparlato di turismo sportivo subacqueo,con l’associazione Calipso Sub, perchégran parte del territorio si sta focaliz-zando sempre più sulla stessa que-stione e la scuola è un soggetto che puòdare un contributo importante. Per laCalipso Sub sono intervenuti Luca Pel-licoro,  Rino Sanges, il medico StefaniaLotito e l’ex alunna del Cabrini, AndreaMongelli ormai laureanda in ScienzeAmbientali che sta preparando una tesisui cavallucci marini. L'immersione su-bacquea ricreativa è uno dei mercatidel turismo in forte progressione e conun potenziale ancora inespresso nelladestagionalizzazione. Quindi si stimache la capacità redditiva del turismo

OPTISUD A GONFIE VELE
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di VITO PIEPOLI
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subacqueo possa essere elevata. E Luca Pellicoro si è così espres-so: «Visto che conosco il Cabrini datanti anni e il suo indirizzo turistico,mi piaceva l’idea di mettere in evi-denza più l’aspetto ricreativo dell’at-tività subacquea che noi auspi-chiamo proponendo dei corsi indi-spensabili per potersi immergere,visto anche che in diverse parti d’Ita-lia e del mondo, l’attività subacqueapermette una vera e propria profes-sione nel turismo subacqueo, quindisi tratta a tutti gli effetti di un lavoromolto remunerativo, e può esserciun legame anche con altri indirizzidella scuola come il chimico-biolo-gico e l’audiovisivo, cine e tv».A tal proposito c’è da dire che ineffetti anche l’Istituto Cabrini si sta-rebbe attrezzando meglio per il pros-simo anno scolastico per risponderealle richieste del territorio comequelle che abbiamo evidenziato in pre-cedenza. I tradizionali indirizzi del Tu-rismo, Chimico, Grafico, Audiovisivo eAziendale (aanche serale), presente-ranno due nuovi corsi, e cioè “Sport eBenessere” e “Trasformazione Agroali-mentare”. Come ricordato da uno studio

di qualche anno fa della CommissioneEuropea, lo sport ha acquisito progres-sivamente un elevato impatto econo-mico e sociale contribuendo al valoreaggiunto lordo dell'UE e dando lavoro amilioni di persone. La continua evolu-zione del mondo dello sport ha trasfor-mato una semplice attività fisica, ludica,

di svago e benessere in una vera epropria industria. Inoltre, lo sviluppodel settore sportivo è infatti connessoad altri ambienti, che si servono del-l'industria sportiva come piattaformaper fare business e quindi c’è bisognodi una qualifica professionale speci-fica ottenuta alla fine di un precisopercorso scolastico.La qualifica  Operatore della tra-sformazione agroalimentare, invecepermetterà di inserirsi pressoaziende industriali e artigianali  dellafiliera agroalimentare, e di interve-nire, a livello esecutivo, nel processolavorativo di trasformazione dei di-versi prodotti alimentari, con parti-colare attenzione a quelli tipici delterritorio. Il fine di tutto dunque è il benes-sere della persona e lo sviluppo di unterritorio, quello tarantino, che nonpuò più aspettare e deve rimboccarsile maniche nel fare sistema valoriz-zando “sistematicamente” tutto quelloche c’è da valorizzare, che è molto e chediversamente non frutta il dovuto, me-ritando molto di più di quello che at-tualmente sta raccogliendo in terminidi profitto.
Sosta a Bari dal 9 al 12 marzo, organizzate visite a bordo dell’unità navale e conferenze
a favore degli studenti 

LA CAVOUR A LEVANTE

La portaerei Cavour, nave ammiraglia della Marina Militare che ha come sede operativa la base navale di Taranto,sosterà nel porto di Bari da venerdì 9 a lunedì 12 marzo, al termine dell’addestramento di periodo e dell’attivitàdi presenza e sorveglianza nel Mar Ionio Meridionale e nel Mare Adriatico, svolti in questi ultimi giorni con l’obiet-tivo di mantenere elevato lo standard di capacità dalle unità della Squadra Navale e assicurare un costante il livello disicurezza marittima nell’area.La sosta nel capoluogo pugliese sarà l’occasione per svolgere diverse attività in porto tra cui visite guidate e confe-renze a favore degli studenti degli istituti scolastici e dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari.La portaerei Cavour, con oltre 27.000 tonnel-late e 244 metri di lunghezza, un equipaggio fissodi 540 persone, a cui si possono aggiungere oltre600 militari delle componenti specialistiche im-barcate, presenta caratteristiche che la rendonouna piattaforma versatile, una efficace sede diComando e Controllo, una piattaforma logisticaed anfibia, una nave con importanti capacità sa-nitarie e quindi complessivamente con una ele-vata predisposizione alle attività complementaria favore della collettività.La portaerei Cavour sarà ormeggiata pressoil molo di ridosso – banchina Martellotta – esarà aperta alle visite della popolazione nei se-guenti giorni: sabato 10 marzo dalle 14 alle 18;domenica 11 marzo dalle 10 alle 18.
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Economia Regione Puglia

COMMERCIO, IL NUOVO CODICE

Il rilancio del comparto tra libertà di iniziativa economica privata e utilità 
sociale. La soddisfazione dell’assessore regionale Michele Mazzarano

Soddisfazione per il nuovo codicedel Commercio approvato in IVCommissione consiliare, è stataespressa dall'assessore regionaleallo Sviluppo Economico, Michele Mazza-rano, soprattutto per le misure introdottea salvaguardia dell'am- biente, grazie alladiffusione di impianti che utilizzano com-bustibili alternativi al petrolio.«L'occasione del nuovo codice delcommercio – ha dichiarato Mazzarano- ha consentito alla Regione Puglia diconfermare la volontà di diffonderel'uso di combustibili alternativi pertutti gli impianti sulla rete stradale eautostradale al fine di ridurre la dipen-denza dal petrolio e attenuare l'im-patto ambientale nel settore deitrasporti».Il DDL si pone anche l'obiettivo diriallineare e riscrivere le disposizioni

della legge dopo l'intervento della sen-tenza con la quale la Corte Costituzio-nale ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune disposizioni del Codice delCommercio.«Su quest'ultimo aspetto va rilevatoche le più recenti disposizioni nazionalie comunitarie hanno confermato lacorrettezza dell'impianto generale delcodice. Lo schema di legge – ha chiaritoMazzarano – nel riformulare gli articolioggetto di impugnativa, conferma le fi-nalità della legge vigente che fissa iprincipi di corretta articolazione delservizio sul territorio, il contempera-mento della libertà di iniziativa econo-mica privata con l'utilità sociale,l'equilibrio funzionale e insediativodelle strutture in rapporto con l'uso delsuolo e del territorio. Anche in questocaso l'obiettivo che ci proponiamo diraggiungere – ha concluso l'assessore –è la mitigazione degli impatti ambien-tali».Michele Mazzarano
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Un’occasione per entrare in
contatto con gli startupper
pugliesi di successo e co-

noscere le misure regionali che
possono aiutare chi intenda  creare
un'impresa e chi voglia far cre-
scere la propria. È il Forum delle
startup, la manifestazione organiz-
zata dalla Regione Puglia, in colla-
borazione con l'associazione Pu-
glia startup, in programma il 9
marzo prossimo – a Taranto – a
partire dalle 9. L'iniziativa si inserisce nel calendario inter-
nazionale della SEW-Settimana europea delle Startup, che
vede coinvolte 300 città di quasi 50 paesi.

«In innovazione e ricerca raddoppiamo gli investi-
menti – dice l'assessore allo sviluppo economico, Michele
Mazzarano – e mettiamo in campo nuovi interventi in
grado  di stimolare la nascita di startup innovative e di raf-
forzare il tessuto imprenditoriale del nostro territorio.

Abbiamo scelto di organizzare il Forum delle startup al
Dipartimento Jonico dell'Università di Bari, che ha sede a
Taranto, per dare un segnale forte a tutto il sistema della
ricerca, dell'innovazione e dell'impresa: qui si produce co-

noscenza: in questa regione, in
questa città, esistono e possono
crescere le competenze utili a ge-
nerare nuove imprese e sviluppo
sostenibile. Qui si può e si deve in-
vestire, creando occasioni che aiu-
tino i giovani a scegliere di resta-
re».

Al Forum hanno aderito già nu-
merosi startupper, che nel corso
dell'incontro illustreranno come
hanno affrontato – e vinto – le prin-

cipali sfide: cioè capire quanto valga un'idea; come valo-
rizzare i risultati di una ricerca; quali competenze occorra
avere per creare e far vivere una startup; come far cre-
scere l'impresa, come entrare nelle reti di collaborazione
europee ed internazionali.

Ulteriori informazioni utili per chi voglia impiantare una
azienda  saranno fornite da soggetti istituzionali: oltre alla
Regione Puglia, l'ARTI – Agenzia regionale per la Tecno-
logia  e l'innovazione – Puglia Sviluppo, Finindustria; Ca-
mera di Commercio di Taranto e AICA, che a vario titolo si
occupano di progettare e gestire misure di accompagna-
mento allo startup di impresa.

La Puglia protagonista della manifestazione europea. 
A Taranto la Regione organizza il 9 marzo un Forum nella sede universitaria

SETTIMANA EUROPEA DELLE STARTUP



14 •  Lo Jonio

Economia Dissesto

Isottoscritti Mario Agostino Pazza-glia, Giuseppe Caricati e FrancescoGaudiano in qualità di componentidella Commissione Straordinaria diLiquidazione del Comune di Taranto (OSLdi Taranto), premesso che – in data 9 feb-braio 2018 veniva pubblicato e diffuso sulperiodico Lo Jonio n. 30, p. 8 e 9 un arti-colo dal titolo “Ecco come hanno distruttoTaranto” riportante  una intervista rila-sciata dal Professor Mario Turco, candi-dato al Senato della Repubblica con ilMovimento 5Stelle; – detto articolo con-tiene reiterate affermazioni altamente le-sive della reputazione e del prestigioprofessionale dei membri della predettaCommissione Straordinaria di Liquida-zione.In particolare, è stato affermato e te-stualmente riportato “Intendo dire che,dopo 10 anni, dopo aver pagato in mediaquasi 3.500 euro di maggiori imposte lo-cali a testa (che diventano, sempre inmedia, 14 mila per un nucleo familiare di4 persone) e aver assistito alla chiusura dimetà delle imprese coinvolte, ci ritro-viamo ancora in alto mare”.— “Coloro che sono stati chiamati a ti-rarci fuori da questa situazione di im-passe sono stati all’altezza? Dispiace dirlo,ma non è così. Gli organi di indirizzo, digoverno e di controllo non hanno saputodare soluzioni tempestive ed efficaci. E sututto registriamo una costante mancanzadi trasparenza nei confronti della cittadi-nanza”.— “Sarebbe stato necessario chiuderela procedura semplificata entro i terminiprevisti dalla legge, ovvero massimo 2anni, e poi far fronte alle esigenze residuetramite l’aiuto della Cassa Depositi e Pre-stiti”.Tanto premesso, e considerato inoltreche:

— Il dissesto è stato dichiarato dal Co-mune e i suoi effetti non possono essereattribuiti se non a chi l’ha determinato e,sicuramente, non a chi l’ha dovuto accer-tare né a chi l’ha liquidato, tra l’altro con-seguendo il risanamento;— l’OSL è un organo ad emanazionestatale, preposto all’operazione di liqui-dazione delle passività dell’Ente locale, intale veste, opera senza alcuna discrezio-nalità, rispondendo unicamente alla leggecon l’obbligo di garantire – a seguito del-l’acquisizione delle risorse – la defini-zione dei debiti;— nel corso della procedura, l’OSL,proprio a garanzia della massima traspa-renza dell’attività amministrativa e perfornire un contributo concreto al raggiun-gimento degli obiettivi di risanamento,con cadenza periodica, ha prodotto nu-merose relazioni – il cui contenuto è notoal Professor Turco – inviate ai competentiorgani istituzionali, nonché a quelliespressamente preposti al controllo, nonsenza sollecitare costantemente il Co-mune di Taranto ad effettuare gli adempi-

menti di propria competenza;— la rilevazione della situazione debi-toria, effettuata sulla base dei dati messia disposizione dal Comune e delle istanzedi insinuazione nella massa passiva, havalutato in € 900 mln. circa l’entità com-plessiva dei crediti vantati.— l’OSL ha escluso partite insinuateper € 195 mln. circa, ha opposto ogni giu-ridica funzione onde liberare la comunitàtarantina, imprenditori compresi, dal-l’onere di restituire l’ingente prestito ob-bligazionario (240 mln. circa);— i provvedimenti assunti dall’OSLsono stati raramente contestati dai credi-tori, infatti il contenzioso attivato controgli stessi è infinitesimale rispetto alle24mila istruttorie gestite;— la ricostruzione dei residui attivi,nella procedura semplificata – come cer-tamente noto al Professor Turco – non ècompito dell’OSL, bensì dell’Ente Civico;— i termini della procedura semplifi-cata previsti dall’art. 256 del TUEL sono,per costante giurisprudenza ed in osse-quio ad una imprescindibile interpreta-

«DIFFAMATORIE 
QUELLE AFFERMAZIONI»

L’OSL replica alle dichiarazioni del professor Mario Turco

Dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione del dissesto
del Comune di Taranto riceviamo e pubblichiamo
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zione sistematica, di carattere ordinatorio;— la gestione dell’OSL è “per cassa” e,dunque, l’OSL procede alle offerte ed al-l’estinzione delle posizioni debitorie sol-tanto con le risorse messe a disposizione dalComune;— il riferimento all’”aiuto della Cassa De-positi e Prestiti” risulta, suggestivo, ma deltutto erroneo alla luce del dettato dell’arti-colo 119, comma 6, della Costituzione cheprevede che le regioni, i comuni, le provincee le città metropolitane possano ricorrereall’indebitamento solo per finanziare spesedi investimento. Per quanto riguarda, in par-ticolare, la situazione degli enti locali disse-stati, l’articolo 31, comma 15, della legge n.289/2002, come riformulato dall’articolo 5del D.L. n. 80 del 2004 (Disposizioni urgentiin materia di enti locali), ha, inoltre, previstola disapplicazione delle disposizioni del Ti-tolo VIII della parte II del T.U.E.L., che auto-rizzano l'assunzione di mutui per ilrisanamento dell'ente locale dissestato. La norma, in particolare,disciplina la non applicazione degli articoli del Testo unico rela-tivi all’assunzione di mutui per il risanamento degli enti disse-stati, compresi quelli che prevedono l’impegno statale allacontribuzione sui relativi oneri di ammortamento, nei confrontidegli enti locali che abbiano dichiarato il dissesto dopo la datadi entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001,

n. 3. Precisato, ai fini della pura cronaca deifatti, che il trend di chiusura delle aziende,grazie tra l'altro ai solleciti pagamenti dell’OSL, è rimasto nella media, anzi lievementeal di sotto, di quello sistemico nazionale elocale.Sottolineato in ultimo che, per verificarela reale incidenza dei costi della proceduradi liquidazione è sufficiente rapportarli al-l’entità del debito, al valore complessivodella sua decurtazione, nonché al livello disoddisfazione dei creditori.Tutto ciò premesso e considerato, i sot-toscritti, preso atto del contenuto diffama-torio delle dichiarazioni rese dal ProfessorTurco, per come riportate nell’articolo inquestione e rilevato come l’ OSL abbia giàagito in sede giudiziaria per avere la dovutatutela della propria immagine e reputazionecon riferimento al contenuto del libro inti-tolato “Analisi, prospettive ed effetti del dis-sesto finanziario degli enti locali: il caso delComune di Taranto”, dello stesso autore, nel formulare ogni piùampia riserva di azione giudiziaria, chiede che sia dato adeguatospazio alla presente nota di replica.Distinti saluti,F.to Mario Agostino PazzagliaF.to Giuseppe CaricatiF.to Francesco Gaudiano

Mario Pazzaglia
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Attualità L’Anniversario

Vecchiotto proprio no, ma un po’ malandato forsesì. È il ponte girevole di Taranto, uno dei siti piùconosciuti al mondo. E sabato 10 marzo ricorre il60° anniversario dell’inaugurazione del Ponte SanFrancesco di  Paola di Taranto meglio noto appunto comePonte Girevole. Il nuovo ponte fu infatti inaugurato dal presidente dellaRepubblica Giovanni Gronchi il 10 marzo 1958, e venne in-titolato a San Francesco di Paola, protettore delle genti dimare. È il secondo ponte girevole, dopo quello iniziale del 1887,progettato dalla Società Nazionale delle Officine Savignano,che costruì anche le parti elettromeccaniche mentre la parterelativa alle strutture in metallo fu realizzata dai Cantieri Na-vali Tosi di Taranto.  Per celebrare tale ricorrenza, che riguarda una infrastrut-tura diventata simbolo della città, la Marina Militare, attra-verso il Comando Marittimo Sud, ha organizzato alcunieventi celebrativi che si svolgeranno a partire dalle 10. Alle 10.30 sarà eseguita un’apertura straordinaria delPonte Girevole a favore della cittadinanza con il transito,prima in ingresso e poi in uscita, di una Unità Navale dellaMarina Militare. Durante il transito dell’Unità, dalla batteria

del Castello Aragonese saranno effettuate le salve di sa-luto. A seguire si esibirà la Fanfara su Corso Due Mari dovesarà allestita una piccola mostra fotografica avente cometema il Ponte Girevole.A suggellare l’evento, la foto ricordo con  il prefetto diTaranto, Donato Cafagna, il  sindaco della città di Taranto,Rinaldo Melucci, il Comandate Marittimo Sud, l’Ammira-glio di Divisione  Salvatore Vitiello, le autorità presenti e itecnici del ponte girevole. 

Il ponte girevole di Taranto festeggia l’anniversario. 
Sabato apertura straordinaria e cerimonia

Fu inaugurato il 10 marzo 1958 dal 
Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi

SeSSant’anni
… e li dimoStra
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Attualità Il Caso

U na struttura metallica ingabbiavail suo busto, danneggiato da un in-cidente sul lavoro, in arsenale. Unastruttura ancor più resistente e ap-parentemente indeformabile ingabbiava la suafede, ma da molto più tempo. Erano “mangia-pane a tradimento” i preti. Angelo li definivacosì e quando il suo cammino si incrociava conquello di uno di loro, si scansava.Come si passa dall’immobilità fisica e men-tale ad una assoluta libertà? Cosa piega unaconvinzione così radicata? Cosa, se non ciò chela ragione non è in grado di spiegarci. Credere,credere in qualcosa. Ma non a caso. Solo ladonna che lo ha accompagnato nella vita po-teva tentare l’impresa e riuscirci. La fermezzache fino agli ultimi giorni di vita lo ha contrad-distinto, non è bastata. La diffidenza si è sciolta, abbagliata daradianti e azzurre prospettive. Divenuto semiparalizzato nel1983 aveva consultato i medici, tanti specialisti ma un’unicarisposta: «non si può più nulla, resterai così». Una bella botta a 34 anni, di fronte all’evidenza pareva ras-segnato. Sua moglie Maria, no. L’ha portato con non poche dif-ficoltà a Sofferetti, una minuscola frazione in provincia diCosenza già allora nota per le apparizioni mariane. Era il 19settembre 1988. Lì subito un segno inequivocabile. «Il solemutò il suo colore in azzurro, le formazioni di nuvole congiun-gendosi assunsero le sembianze della Madonna col Bambino». Angelo ci tornò una settimana dopo e fu la volta del mira-colo. «Un ragazzo in preghiera nel luogo delle apparizioni glisegnò una croce sulla schiena con la terra. Dinanzi ad una follainterdetta dallo stupore Angelo si liberò dal busto, si sdraiò epoi si mise in piedi. Inspiegabilmente raggiunse in piena auto-nomia l’altarino innalzato in onore della Madonna. Alzati ecammina – gli disse una voce – ciò che hai chiesto ti è stato con-cesso». Furono solo i primi di tanti pellegrinaggi. I primi passi diun cammino di fede che segnò la sua riconversione e per suotramite quella di centinaia di persone. Il cammino spesso è

stato doloroso, ma ha portato anche sbalordi-tive rivelazioni. Quei trentacinque anni succes-sivi sono stati scanditi da avvenimenti chesuperano l’immaginazione e a cui difficilmentesi crederebbe, se non fossero documentati.L’apice nel periodo di quaresima “il VenerdìSanto egli riviveva la Passione di Nostro Si-gnore, con testimonianze ben visibili di quelleatroci sofferenze. La domenica di Pasqua sva-niva tutto”. Visioni della Madonna, stimmate sudiverse parti del corpo, fori grandi quanto unamoneta che gli attraversavano i polsi e procu-rarono pure uno svenimento a un medico. Epoi i messaggi, scritti di suo pugno ma guidatidall’altro, persino in aramaico e latino, comepoi si è scoperto. Lingue del tutto sconosciutea lui che faceva riferimento a una scarsa cul-tura. Non lesse mai libri sacri “per precisa volontà della Ma-donna”. Il tutto veniva prontamente filmato da un amico.Migliaia sono le pagine e le videocassette. A custodirle c’è lasua stanza in quella piccola casa di via San Michele a Talsano.Quei pochi metri quadri hanno conosciuto e assorbito lacrime,

Alla periferia di Taranto una storia di fede che lascia senza fiato: 
il talsanese che vedeva la Madonna

Gli amici: «Non ha mai voluto 
che di lui si parlasse, dopo 35 anni 

ve lo facciamo conoscere noi»

angelo
e le Stimmate

di Gianmarco SANSOLINO
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rivelazioni, commozione. “Era un portodi mare il suo appartamento, chiunquebussasse veniva ricevuto ad una condi-zione: quello che lui diceva doveva es-sere rispettato, in quanto si trattava dellevolontà di Dio. Angelo ne era solo stru-mento e bocca”. Da qui sono passate sto-rie di persone che hanno ritrovatol’amore di gioventù, affrontato malattie,superato l’impossibilità di avere figli epiù di ogni altra cosa si sono ritrovate. «Ti prendeva la mano appena entravi– raccontano – cercare di spiegargli il tuoproblema non aveva senso, lui sapeva giàtutto ed era in grado anche di suggerirtiil cammino da intraprendere per voltarepagina. Trattenere le lacrime, succedevaa tutti, era impossibile».Di Angelo Giannico mai nessuno haparlato. Lo sanno gli amici e i parenti chehanno visto con i loro occhi e due preti,poi divenuti suoi padri spirituali: il taran-tino don Giacinto Magaldi e papàs Gio-vanni Cassiano, parroco di San MicheleArcangelo, chiesa di Sofferetti, di ritogreco bizantino. Mai pubblicità, mai de-naro o altri benefici per i suoi preziosis-simi consigli. Una forte caduta quasi unanno fa e più di recente una grave crisi re-

spiratoria. È morto all’età di 69 anni, af-follatissima la chiesa nella sua Talsano inoccasione dei funerali, c’era anche partedella comunità dei fedeli di Sofferetti. Lasua voce però oggi resta viva ed è ampli-ficata dall’obiettivo che chi è stato al suofianco ora persegue con testardaggine:far conoscere la sua opera e la sua figura.Le testimonianze più dirette provengonoin particolare da Giuseppe e Carmela.Mentre te lo raccontano, Angelo, parecerchino di sintetizzare qualcosa di infi-nito, hanno lo sguardo preso ma allo

stesso tempo perso. Un fluire inarresta-bile, non tralasciano alcun particolare e iriferimenti sono puntuali. C’è qualcosache non dicono, mascherando le emo-zioni che scorrono c’è solo qualche la-crima a tradirli. Ciò che nascondono,probabilmente anche a loro stessi, è chequella guida spirituale ma, molto più, divita, l’hanno persa. «Resta con noi il nostro Angelo», ri-petono col sorriso stampato in faccia,nell’intento più profondo di convincereanche il loro sé.
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Attualità Evento

«T i spiezzo in due» è un ricordo indelebile. La ten-sione emotiva della battaglia sul ring tra RockyBalboa e Ivan Drago, lo sfidante russo, è ancoranegli occhi dei cinefili.Dalla prima proiezione di Rocky 4 sono passati 33 anni:ed è strano pensare che Dolph Lundgren, l’attore svedeseche impersonava lo statuario Drago, possa girare un film aTaranto. Per giunta poco prima di tornare in America pertornare a interpretare il personaggio del pugilerusso in Creed 2, sotto la guida di Sylvester Stallone.Ma Taranto, come abbiamo raccontato pochesettimane fa nello Special Report dedicato alla pro-duttrice Patrizia Fersurella, è diventata davvero lacapitale cinematografica del Mezzogiorno. La suaSun Film è la fucina delle idee: all’insegna delle am-bizioni.Lundgren è stato il “colpo” del cine-mercato: è ilprotagonista di “The tracker”, action movie distampo USA ma interamente girato tra i Due Mari.La pellicola è stata presentata nella Sala degli Spec-chi di Palazzo di Città: assieme a lui hanno presen-ziato il regista Giorgio Serafini, il coprotagonistaMarco Mazzoli (noto dj di Radio 105), i produttoriGiulia Derosa, Patrizia Fersurella, Flavio Colotta,Daniele Gramiccia, Paolo Monaci e Giorgio Bruno,il vice sindaco di Taranto Rocco De Franchi e l’as-sessore allo Sviluppo Economico Valentina Tilgher.Dolph Lundgren ha raccontato con divertimentoil primo approccio con il film: «Ho chiesto il nomedella città e l’ho cercata subito su Google Maps – hadetto – . Mi sono reso conto che si trova nel taccod’Italia e ho pensato subito che si trattasse di unabuona idea. E il cibo è buono, soprattutto il pesce ».Mazzoli, invece, è impegnato nell’inedito ruolo diattore-poliziotto. L’esuberante attore dee-jay è ri-masto folograto dalla bellezza di Taranto. «È unacittà splendida, al di là dei problemi. Dalla finestradella mia stanza, in hotel, vedo un mare stupendoe “quell’affare” sullo sfondo. L’immaginario collet-tivo associa Taranto all’Ilva e non è più possibile.Può diventare una città legata al turismo e, magari,alla cinematografia». Il film è prodotto da Sun Film

Group, Polifemo, Bic Production ed Explorer Entertainment.Tra gli attori c’è anche Anna Falchi, che ha girato alcunescene sette giorni fa.Il regista Giorgio Serafini non conosceva Taranto. Ora neè entusiasta. «Mi ha colpito la Città Vecchia – conclude – : èun set perfetto anche per gli Stati Uniti. La nostra è una pro-duzione internazionale: il panorama si adatta benissimo aigusti dei film d’azione americani».

Sono in corso le riprese del film "The tracker": protagonista l'attore 
svedese Dolph Lundgren

Il regista Giorgio Serafini: 
«È un luogo perfetto per il cinema»

taranto
conquista iVan drago

di LEO SPALLUTOredazione@lojonio.it

Fotoservizio M
assim

o Todaro
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Finalmente c’è un cinemache elegge Taranto a set ci-nematografico di film chenon raccontano il degrado. L’ul-tima produzione della Sun FilmGroup Anche senza di te, in pro-grammazione nelle sale italianedall’8 marzo, oltre che essere unbel film con contenuti importantied attuali, ci regala emozionantiscorci della città. «Un film che – commenta Fran-cesca Intermite, presidente di Ter-ziario Donna Taranto – piaceràmolto alle donne sia perché parladi valori importanti, quali l’educa-zione dei minori, e sia perché fi-nalmente tratta bene la nostracittà, nel passato più volte sceltada registi e produzioni per testi-moniare il degrado socio/econo-mico urbano. Sappiamo beneinvece, come proprio un certo ge-nere di commedia made in Sud,fortunato filone del  cinema ita-liano dell’ultimo decennio, abbianon poco contribuito in questianni a valorizzare la nostra bella Puglia ed in particolare ilbrand ‘Salento’ proponendo panorami, ambientazioni e stilidi vita molto accattivanti».

Nel passato, in più occasioni,Confcommercio Taranto ha in-fatti sollecitato l’attenzionedell’assessorato regionale al Tu-rismo e di Apulia Film Commis-sion, polemizzando  sulle scelteunidirezionali di produzioni incerca di contesti urbani degra-dati e chiedendo invece che lacittà fosse inserita nelle locationconsigliate per ambientare filme fiction che strizzassero l’occhioal bel panorama, alla sugge-stione, e che raccontassero unacittà che non è solo Ilva. Positiva dunque questa nuo-va attenzione di Apulia FilmCommission per Taranto chesenz’altro non potrà che portaregiovamento all’immagine dellacittà, e contribuire a valorizzarel’altra Taranto, quella della lucee dei panorami raccontati que-sta volta dal regista FrancescoBonelli e si spera presto da altriautori.Naturalmente, grande plausoalla Sun Film Group, che con i suoi uffici e staff opera a Ta-ranto, e che  in questi giorni sta girando un nuovo film The
tracker con un cast internazionale, e che annuncia nuovientusiasmanti programmi per i pros-simi mesi. Una attenzione per Taranto – com-menta Salvatore Cafiero, presidentedalla delegazione Borgo CONFCOM-MERCIO – che alcune attività commer-ciali del centro città  hanno volutosalutare, esponendo la locandina e i fo-togrammi del film, con l’auspicio chequesta pellicola possa essere una bellacartolina della nostra città».     Infine, alle produttrici, la tarantinaPatrizia Fersurella e Giulia Derosa, l’au-gurio di Terziario Donna Taranto per lapresentazione al grande pubblico delloro primo film girato in città, in unagiornata – l’8 marzo, Giornata dellaDonna – che appare come una fortu-nata e felice coincidenza. 

IL COMMENTO DI FRANCESCA INTERMITE, PRESIDENTE DI TERZIARIO DONNA TARANTO, 
E DI SALVATORE CAFIERO (CONFCOMMERCIO)

«RACCONTA LA BELLA TARANTO»

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU QUESTA RIVISTA CHIAMA 347 1349818

Francesca Intermite.
Sotto: l’attrice Myriam Catania

Il film presentato a Palazzo di Città di Taranto
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Attualità Cultura
LA SCOMPARSA DI ENZO LIPPOLIS, 
ARCHEOLOGO TARANTINO DI FAMA INTERNAZIONALE

Lo studioso aveva appena
lasciato la sede di Rai3 
a Milano, dove aveva 

partecipato ad 
una trasmissione

Una inColmaBile 
Perdita

Era appena andato ospite in televisione, a Rai3, il 3marzo scorso, per parlare del suo successo come di-rettore del Dipartimento di Scienze dell’Antichità dellaSapienza di Roma, che in poco più di 5 anni aveva portato dal101esimo al primo posto mondiale, ed è morto improvvisa-mente poco dopo aver lasciato gli studi di Milano. Enzo Lip-polis, 63 anni, tarantino, viveva a Bologna e lavorava nellacapitale: archeologo di prestigio, è stato ricordato da tutta lacomunità universitaria della Sapienza, che esprime “pro-fondo cordoglio, ricordando l'impegno del docente, la staturadello studioso e le doti umane dell'amico e collega”. Daquando, nel 2012, aveva assunto la direzione del Diparti-mento, Lippolis aveva messo in fila i più prestigiosi atenei in-ternazionali, da Harvard a Oxford fino a Cambridge,ottenendo il prestigioso riconoscimento grazie alle valuta-zioni indipendenti dei colleghi che svolgono la stessa atti-vità in giro per il mondo.Questa la scheda di Enzo Lippolis ricostruita dall’intel-lettuale tarantino Marco Ludovico.Nato a Taranto, studente al Liceo Classico "QuintoEnnio". Laurea in Archeologa Classica all'Università di Pe-rugia, Dottorato di ricerca in Archeologia Classica pressol'Università di Napoli; allievo della Scuola Archeologica Ita-liana di Atene e borsista dell’Istituto Archeologico Germa-nico.Funzionario del Ministero per i Beni Culturali (1986-2000), Direttore del Museo Nazionale Archeologico di Ta-ranto (1989 -1995), Direttore del Museo Nazionale Etruscodi Marzabotto (1995-2000); Docente presso le Universitàdel Salento e della Basilicata;Professore ordinario di Archeologia Classica presso la

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università “La Sapienza” diRoma dal 2001; Direttore del Dipartimento di Scienze del-l’Antichità dal 2012; presidente del Collegio dei direttori diDipartimento; responsabile di numerose campagne di scavoin Italia e all’estero.Socio dell'Istituto per la Storia e l'Archeologia della MagnaGrecia; Socio Corrispondente dell’Istituto Archeologico Ger-manico; autore di circa 250 pubblicazioni scientifiche, re-sponsabile di scavi in Italia (Fregellae, Taranto, Egnazia,Vaste, Reggio Emilia, Marzabotto, Modena, Brescello, etc.) edin Grecia (Gortina, Creta); fondatore e redattore di alcune ri-viste specialistiche e curatore di mostre archeologiche inter-nazionali; responsabile ANVUR per le riviste scientifichedelle diverse discipline archeologiche.

Nella foto l'ultima apparizione pubblica 
di Enzo Lippolis, in televisione 
nella trasmissione di Massimo Gramellini 
su Rai3, immediatamente prima 
della tragica fatalità

Enzo Lippolis a Taranto
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Con Enzo Lippolis, ordinario di archeologia classicae direttore del Dipartimento di Scienze dell’anti-chità a La Sapienza di Roma, ebbe inizio – il 26 ot-tobre 2015 - l’anno sociale 2015-16 dell’AICC(associazione di cultura classica) di Taranto.All’evento, che si svolse nella Sala degli Specchi del Pa-lazzo di città, partecipò un pubblico interessato ed incurio-sito a conoscere attraverso la relazione di Lippolis su “Lenuove ricerche sulla colonizzazione Greca: il caso di Saturo”.Introdusse la serata il compianto Adolfo Mele, presidentedell’AICC di Taranto, mentre Antonietta Dell’Aglio, archeo-loga e già direttrice del MarTa, presentò il relatore.«Lippolis – evidenziò la Dell’Aglio – è il direttore degliscavi di Saturo, dal 2008 ha scavato con la sua equipe il sitodel Santuario della Sorgente e dal 2011 si occupa del San-tuario dell’Acropoli e di tutta l’area circostante. Dagli scavi èemerso che il luogo fu frequentato dalla protostoria e finoall’età del tardo-antico e dell’ alto medioevo. La soprinten-denza ha un’attenzione particolare per questo sito, infatti ilsoprintendente Luigi La Rocca si sta impegnando in prima

persona per ottenere finanziamenti tramite i POIn per la si-stemazione dell’area del parco, mentre con i tecnici della so-printendenza abbiamo avviato l’esproprio dell’area delSantuario della Sorgente, proposta che il Ministero ha accet-tato e la cui pratica verrà chiusa entro il 2016».Lippolis prima di entrare nel merito dell’argomentospiegò i motivi della ricerca archeologica. Le motivazionisono essenzialmente tre:1) Saturo è un deposito importante, consistente e diffuso.2) È oggetto di un’attività clandestina intensa. Infatti gi-rando in molti musei famosi di tutto il mondo, possiamo ri-trovare recenti acquisizioni dovute alla ricerca indebita dialcune persone che non scavano casualmente, ma attraversoun’organizzazione criminale. I luoghi di smistamento deglioggetti sono le città di Basilea, Ginevra e Losanna in Svizzera.Il sequestro più notevole è stato quello del tesoro di ian-franco Becchina, famoso mercante d’arte, a capo di un’orga-nizzazione che operava nell’Italia meridionale. Soltanto conlo scavo sistematico si può contrastare questa attività ille-gale.

NEL 2015 UNA SUA IMPORTANTE RELAZIONE A TARANTO SUGLI SCAVI DA LUI DIRETTI

SATURO, PORTA VERSO 
MEDITERRANEO E ORIENTE



3) Saturo è stato una porta verso il Mediterraneo el’Oriente, utilizzata a più riprese. Le prime tracce di contatticon il mondo esterno si fanno risalire al 1600 a. C. e precisa-mente a quella fase della protostoria italiana, il cosiddettobronzo medio, un periodo in cui i contatti con l’altra spondadell’Adriatico, con la Grecia e con le isole dell’Egeo eranoscarsi. Di conseguenza, il sito di Saturo ci restituisce mate-riali eccezionali, perché per la prima volta vediamo l’arrivodi prodotti, persone, ma anche fenomeni, comportamenti eidee provenienti da ambienti e da periodi diversi. Questoflusso si ripropose nel corso dei secoli, soprattutto nel XIIIsec. con l’arrivo dei Micenei.«Il sito – ha precisato il relatore – è uno dei più importantidell’area tarantina, solo oggi comincia a rivelarsi l’ampiezzadi questo insediamento che occupava varie zone dell’area diSaturo attuale, in un arco temporale lunghissimo che ebbeinizio ben prima della colonizzazione greca e proseguì conla fase romana e tardo-antica. Le cose più interessanti e re-centi sono la scoperta delle tracce degli insediamenti relativiall’età del Bronzo recente (XIII sec. a. C) con tracce consi-stenti di strutture in pietra, di una complessità strutturalenotevole per il periodo e frutto degli scambi con il mondomiceneo.Seguì poi una fase di riduzione di questi contatti, che ri-presero verso la metà dell’VIII sec a. C. fino alla colonizza-zione e alla fondazione della colonia spartana di Taranto. La

città faceva parte di un sistema moltopiù ampio di attività di colonizzazioneche concerneva l’intera Italia meridio-nale e della Sicilia e che fu un elementodeterminante per lo sviluppo econo-mico e culturale della nostra penisola,nonché per la storia».Dagli scavi è emerso anche che nelSantuario della Sorgente venivanosvolti riti funzionali al matrimonio, inol-tre c’era una serie di strutture quadratedestinate al simposio. «Le leggende – haconcluso Mele – trovano conferma nei

dati dell’archeologia, qui sono arrivati i Micenei lo sapevagià sir Arthur Evans, (lo scopritore del Palazzo di Cnosso-Creta) e poi lo storico locale il sacerdote Andrea Martini, chein una sua opera riportò una tavola con i caratteri del silla-bario miceneo. Queste notizie, già note per la tradizione let-teraria e mitografica, sono state confermate dall’archeologia.Ritornare alle proprie origini e approfondire questi contattilungo le sponde del Mediterraneo, ci porta a capire che nes-sun popolo si è mai potuto isolare completamente e che laciviltà è frutto di confronti, contatti, integrazione e qualchevolta anche di scontri. Studiare i tempi che ci hanno prece-duti, non è un lusso inutile, anzi significa avere uno sguardopiù ampio su quelle che sono le prospettive del futuro».
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di MASSIMO GRAMELLINI*

Quando l’archeologo Enzo Lippolis ne assume la dire-zione, il dipartimento di scienze antiche della Sapienzadi Roma si trova al centunesimo posto delle graduatoriemondiali. In sei anni lui e la sua squadra lo portano al primo, met-tendo in fila Harvard, Oxford e Cambridge. Uno di quei miracolidi nicchia che riescono solo agli italiani, capaci di partorire labo-ratori d’avanguardia dentro il caos di certe università. Lippolisviene invitato a festeggiare l’impresa in televisione e sabato sipresenta negli studi Rai di Milano con le guance rubizze sotto labarba da scienziato buono. È di Taranto, vive a Bologna e lavoraa Roma, dopo avere scavato a Pompei: nella sua biografia si spec-chia l’Italia intera. Mentre l’attrice Cristiana Capotondi gli cingeil capo con la corona d’alloro, sorride come un bambino che sa diavere fatto i compiti. Prima di salire sul taxi che lo porterà in sta-zione, ringrazia la vita: «Oggi sono felice». Scende a Milano Ro-goredo, fa una decina di passi, e poi.Aveva 63 anni. Il doppio di quelli del capitano della Fiorentina,ma sempre troppo pochi per accettare un finale così brusco e ina-spettato. Il bisogno di dare un senso all’incomprensibile ti fa spe-rare che ogni cuore abbia un numero di battiti preordinato e cheLippolis abbia esaurito i suoi in tempo utile per compiere la mis-sione che gli era stata assegnata. Di sicuro c’è solo che se n’è an-dato come gli antichi eroi. In un giorno felice, con in testa unacorona di alloro.*(Dal Corriere della Sera del 6 marzo 2018, rubrica “Il Caffè”)

SE N’È ANDATO
COME GLI ANTICHI EROI

Il mosaico della villa romana di Saturo
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WEEK END AL MARTA

Il Concessionario Nova Apulia propone alle 17:15 la visita guidata tematica “La Donna”. Tariffa intera:€ 14,50 (ingresso + visita guidata); ridotta: € 10,50 (ingresso + visita guidata). Prenotazione obbli-gatoria. Domenica 11 marzo alle h. 11:30 sarà la volta della visita tematica con approfondimento a cura di unarcheologo dello staff di Nova Apulia su “La bellezza femminile nell’arte greca”. Tariffa intera: € 14,50(ingresso + visita guidata); ridotta: € 10,50 (ingresso + visita guidata). Prenotazione obbligatoria. 
PER INFO E Prenotazioni – tel. 099.4538639 o e-mail: prenotazioni@novaapulia.it

I BANCHETTI DI TARAS

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto - MArTA rinnova il suo impegno nella proget-tazione e promozione di eventi culturali inclusivi e per pubblici eterogenei. Il cartellone dieventi propone varie attività, laboratori e visite guidate per appassionati, famiglie e bam-bini, che vertono sul tema scelto per il 2018: “IL CIBO”. Il dettaglio del programma prevede: 
DIVERTIMARTA – Laboratorio per bambini Ritornano gli appuntamenti didattici dedicati ai più piccoli e sabato 13 gennaio alle  17:30il Concessionario Nova Apulia organizza il laboratorio “Macine e pestelli”: una visita guidatacon focus sugli attrezzi anticamente usati in cucina e a seguire attività pratica con utilizzo dipiccole macine e pestelli, durante la quale i bambini realizzeranno dei manufatti che potrannoportare a casa a ricordo del pomeriggio. Età: 6/12 anni. Tariffa promozionale: € 8,00 a bambino. Prenotazione obbligatoria. 
WEEK END AL MArTA – Visita guidata tematica Sabato 13 gennaio, alle  17:30,  il Concessionario Nova Apulia organizza una visita guidata tematica dal titolo “La mensa dei grecie dei romani: i banchetti di Taras”. Tariffa intera: € 14,50 (ingresso + visita guidata); ridotta: € 10,50 (ingresso + visita guidata).Prenotazione obbligatoria. Il 14 gennaio alle 11,30 si rinnova l’appuntamento domenicale con la visita guidata tematica a cura del Concessionario NovaApulia e con un approfondimento da parte di un archeologo su “Il culto dei morti: cibo e bevande nei rituali funerari”. Tariffa intera:€ 14,50 (ingresso + visita guidata); ridotta: € 10,50 (ingresso + visita guidata). Prenotazione obbligatoria. 
PER INFO E PRENOTAZIONI – Tel. 099.4538639 o mail: prenotazioni@novaapulia.it 
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Attualità Sanità

Circa 100 tra medici e fisioterapisti hanno partecipato neigiorni scorsi al congresso “La terapia con onde d’urto
in Ortopedia”, tenutosi a Taranto e promosso dalla Casadi Cura “Bernardini”. Un confronto sull’innovativa applicazionedi onde d’urto focali in grado di contribuire alla guarigione anchedi quelle fratture in ritardo di consolidazione stimolando i pro-cessi di autoriparazione del nostro organismo.Dopo i saluti del vice sindaco di Ta-ranto Rocco De Franchi, sono interve-nuti i due relatori, il dottor Luigi DiBisceglie ed il dottor Franco Argen-tieri, che vantano un’esperienza de-cennale nel campo dell'applicazionedelle onde d'urto.«Si tratta di un metodo non inva-sivo che rappresenta una valida op-zione terapeutica per la cura di moltepatologie, anche in fase acuta, graziealle proprietà di tipo antinfiammato-rio, antidolorifico e anti-edemigeno,usato anche per stimolare la ripara-zione dei tessuti accelerando il pro-cesso di guarigione di piaghe, ulcere eferite», spiega il dottor Giulio Bernar-

dini, responsabile scientifico del convegno.«Alla casa di cura Bernardini usiamo onde d'urto focali di tipoelettro-idraulico all’avanguardia che hanno una maggiore effica-cia e in poche sedute garantiscono risultati importanti con pato-logie infiammatorie osteoarticolari e degenerative, cometendiniti, sindrome algodistrofica, talloniti e artrosi», aggiungeil dottor Bernardini.

ORTOPEDIA • UN METODO NON INVASIVO PER ACCELERARE LA GUARIGIONE: 
CONVEGNO DELLA CASA DI CURA “BERNARDINI”

ONDE D’URTO PER OSSA E TENDINI

La Casa di cura Bernardini. Nella foto a destra, al centro, il dottor Bernardini
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Attualità Formazione

«Ben 96mila assunzioni nell’ultimo triennio, per-corsi formativi che garantiscono il 99 percentodi occupazione: i numeri del food in Puglia de-scrivono chiaramente un fenomeno in contro-tendenza rispetto all'andamento dell'occupazione e certificanoil settore come uno dei traini fondamentali dell’economia pu-gliese». Sono i dati emersi nel corso di «EGO Eno Gastro Or-bite», il primo festival formativo su enogastronomia eristorazione in Puglia organizzato dall’ente formativo Pro-gramma Sviluppo, con il supporto operativo di deGusto Salentoe il sostegno di Puglia Promozione, il patrocinio del Comunedi Lecce e dell’Accademia italiana Bocused’Or, che lo scorso 20 febbraio nelle saledell'Hotel Leone di Messapia a Lecce ha re-gistrato oltre 500 presenze. È stato Silvio Busico, direttore genere diProgramma Sviluppo, a snocciolare i datiche emergono dalle ultime ricerche e aspiegare che «il fermento del settore eno-gastronomico e della ristorazione per-mette, nonostante un tasso di disoccu-pazione del 44 percento tra i neet, di conti-nuare ad assumere. Dieci masterclass, coo-king show di chef stellati – su tutti quello diMartino Ruggieri, «head chef del tre stelleMichelin Ledoyen» e rappresentante ita-liano al Bocuse d'Or Europa 2018 – e altaformazione dietro i fornelli: questo l'inno-vativo format Ego capace di coniugare lavalorizzazione dei prodotti pugliesi e la ri-flessione sulle professioni del settore, in unmomento storico in cui l'enogastronomia èleva strategica dello sviluppo economico regionale e della pro-mozione del brand Puglia. «Dedicare un festival all'enogastro-nomia e porre, insieme, l'accento sulla formazione nel settoreè una cosa innovativa e che dovrebbe essere replicata. È importantissimo che occasioni di questo genere venganocreate al Sud» ha riassunto Antonio Scuteri, responsabile deLa Repubblica Sapori. «La Puglia – ha spiegato nel suo salutoSebastiano Leo, assessore regionale con delega all’Istruzione,alla Formazione e al Lavoro – ha scelto da tempo di investiresulle proprie peculiarità, sulla cultura, qualunque sia la sua de-clinazione, sulle competenze del proprio capitale umano. Unascelta consapevole, che intende promuovere lo sviluppo delterritorio attraverso la valorizzazione della sua identità». Unaidentità diventata anche domanda di lavoro e di nuove com-

petenze. Proprio per questo «dal 2014 – come ha spiegatoAnna Lobosco, dirigente della sezione Formazione Professio-nale – la Regione Puglia ha avviato un processo di revisione delrepertorio regionale delle figure professionali: è stato fonda-mentale per intercettare i fabbisogni formativo-professionalie rappresentare degnamente la storia delle tipicità e delle ec-cellenze pugliesi, attraverso l'introduzione di nuove figure pro-fessionali».«Alcuni nostri corsisti – ha spiegato il dg di ProgrammaSviluppo, Busico – sono la prova che bisogna continuare apercorrere questa strada. Sono storie emozionanti. Come

quella di Andrea Longo, oggi istruttore della “Pizza ItalianAcademy” e titolare di "Origini" eccellenza dell'offerta risto-rativa Salentina. E ancora la storia di Daniele Perrone, nostrocorsista che vanta già diverse esperienze in strutture presti-giose del territorio, specializzato nella cucina tradizionale sa-lentina, ma anche esperto nella preparazione del sushiavendo appreso le tecniche direttamente da maestri giappo-nesi. E poi chiaramente la storia di Martino Ruggieri, finalista«Bocuse d'Or» cresciuto nel sistema della formazione profes-sionale pugliese. Sono questi i segni che devono farci capireche manifestazioni come Ego sono fondamentali per appro-fondire un settore che sta dando e continuerà a dare grandioccasioni a questo territorio e a chi, come Programma Svi-luppo, vorrà coltivare le sue potenzialità». 

Al Festival «Ego» i segnali di un settore in crescita. 
Silvio Busico: «Faremo il bis»

Food in PUglia, 
traino dell’eConomia 
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Attualità Scuola
Il Liceo tarantino, diretto dalla professoressa Patrizia Arzeni, 
aumenta l’offerta formativa e ottiene anche il riconoscimento 
“Cambridge International School”

Dal prossimo anno, presso l'Istituto, 
sarà possibile conseguire il diploma in quattro

anni al posto che nei canonici cinque

il Battaglini, 
più di Una SCUola

U na lunga e gloriosa storia (nascenel 1938) alle spalle e ancoratante novità all’orizzonte per ilLiceo “G. Battaglini” direttodalla professoressa Patrizia Arzeni. A partiredall’anno scolastico 2014/2015, al fine difornire allo studente competenze particolar-mente avanzate negli studi afferenti alla cul-tura scientifico-tecnologica, con particolareriferimento alle scienze matematiche, fisi-che, chimiche, biologiche, della terra, all’in-formatica e alle loro applicazioni, esso èanche un Liceo scientifico con opzioneScienze applicate. Dall’anno scolastico2017/2018 il Battaglini è anche uno tra iventisei Licei Scientifici italiani che, a livellonazionale, è stato riconosciuto idoneo e se-lezionato dal Miur per l’attuazione del per-corso di potenziamento-orientamento“Biologia con curvatura biomedica”. Que-sta sperimentazione ha l’obiettivo di favorire l’acquisizione di più approfondite competenze in campo biologico, grazie ancheall'adozione di pratiche didattiche attente alla dimensione la-boratoriale, con il fine, altresì, di orientare le scelte universita-rie delle studentesse e degli studenti che nutrono unparticolare interesse alla prosecuzione degli studi in ambitochimico-biologico e sanitario. Tale percorso ha avuto originee sarà reso possibile, sulla base di un protocollo d’intesa tra ilMiur e la FNOMCeO(Federazione Nazionale degli Ordini deiMedici Chirurghi e degli Odontoiatri). L’attivazione di questopercorso sperimentale si inscrive potentemente nell’ambitodel già ricco sviluppo della collaborazione del nostro Liceo conl’Università e con altre numerose Istituzioni e risorse sociali eprofessionali presenti nel nostro territorio, e si svilupperà gra-zie alla preziosa disponibilità di illustri professionisti che ope-rano in Taranto nell’ambito biomedico e sanitario.Con l’obiettivo di valorizzare e potenziare le competenzelinguistiche, il Battaglini – che interagisce con la prestigiosaBritish School – è, inoltre, la prima Istituzione Scolastica in Ta-

La professoressa Patrizia Arzeni. Sotto: il Liceo “G. Battaglini” 
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ranto ad aver ottenuto il riconoscimento “Cambridge Interna-tional School” da parte della University of Cambridge Interna-tional Examinations: il Liceo, infatti, è sede autorizzata per lapreparazione e il conseguimento della certificazione interna-zionale IGCSE (International General certificate of Seconda-ryEducation). Ciò rappresenta un’opportunità per tutti glistudenti per “imparare ad imparare” delle materie non lingui-stiche (fisica, chimica, biologia) in lingua inglese, al fine di ar-ricchire il proprio curriculum in vista anche di una eventualeiscrizione ad università del Regno Unito o a università italianecon corsi di studio in lingua inglese. Tale certificazione è rico-nosciuta, infatti, dalle più prestigiose università al mondo e danumerosi datori di lavoro, offrendo agli studenti migliori op-portunità in ambito educativo e professionale. L’istituto è, inol-tre, test center accreditato per la ECDL (European ComputerDrivingLicence): vi si tengono corsi preparatori ed esami peril conseguimento della patente europea.Liceo scientifico quadriennale: Dal prossimo anno scola-stico sarà possibile, al Liceo Battaglini, diplomarsi in quattroanni anziché in cinque. Con Decreto del MIUR 1568 del 28 di-cembre 2017 la scuola, unica in tutta la provincia di Taranto, èstata prescelta per ricevere l'autorizzazione ad attivare unLiceo scientifico quadriennale sperimentale. Il progetto si in-serisce nel Piano di innovazione ordinamentale che, a partiredal prossimo anno scolastico, coinvolgerà cento scuole in Italia.Il percorso didattico garantisce il raggiungimento degli obiet-tivi formativi degli attuali ordinamenti, ma prepara gli studentia intraprendere gli studi universitari 
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Prosegue la nostra rubrica “Ditelo al Notaio”, in collabo-
razione con il Consiglio Notarile di Taranto presieduto dal
dottor Vincenzo Vinci. Rubrica che molto interesse sta regi-
strando soprattutto perché è rivolta a quei cittadini che chie-
dono “lumi” su questioni che, quasi quotidianamente, toccano
la cittadinanza.

In questo numero a rispondere ai lettori è il Notaio Raf-
faele Disabato.

Nel diritto civile l’errore costituisce
un’ipotesi di anormale esplicazione del-
l’autonomia privata e nei relativi rego-
lamenti di interessi, i quali si
presentano viziati o da una deficiente
consapevolezza del significato del ne-
gozio posto in essere o da una falsa rap-
presentazione della realtà reagente sul
processo di formazione della volontà.
Nel primo caso l’errore è ostativo e con-
siste nella divergenza tra il significato
che la parte attribuisce alla propria ma-
nifestazione di volontà ed il significato
oggettivo della medesima, con il risul-
tato di un difetto di consapevolezza e
di volontà in ordine alla manifestazione
effettuata dal suo autore. Si ha, invece,
errore vizio quando l’autore di un ne-
gozio si determina al medesimo sulla base di un erroneo
giudizio circa la concreta situazione di fatto. Nelle succes-
sioni mortis causa l’errore non ha effetto in tema di accet-
tazione dell’eredità, mentre può determinare l’annulla-
mento del testamento. Rispetto agli atti tra vivi: non opera
la tutela “dell’affidamento” e pertanto non troviamo in ma-
teria testamentaria le relative norme e cioè: il principio
contenuto nell’art. 1428, secondo il quale l’errore è rilevante
quando “è riconoscibile dall’altro contraente” e quello con-
tenuto nell’art. 1439 secondo cui il dolo da parte del terzo
rende annullabile il contratto se i raggiri usati “erano noti
al contraente che ne ha tratto vantaggio”.

L’art. 624 cod. civ. prevede l’impugnabilità del testa-

mento quando sia effetto di errore ed estende l’invalida-
zione alla disposizione testamentaria viziata da errore sul
motivo, di fatto o di diritto, in quanto risultante dal testa-
mento e purchè unica ragione della disposizione di ultima
volontà. Ciò significa che per potersi parlare di motivo er-
roneo, tale da rendere inefficace la disposizione, è necessaria
la certezza, desumibile dallo stesso testamento, che la vo-
lontà del testatore sia stata dominata dalla rappresenta-
zione di un fatto non vero, in modo da doversene dedurre

che, se il fatto fosse stato percepito o
conosciuto nella sua verità obiettiva,
quella disposizione testamentaria non
sarebbe stata fatta. Si noti che l’errore
che induce all’annullamento deve ri-
guardare l’intero contenuto del testa-
mento, se invece soltanto una singola
disposizione sia viziata, l’annulla-
mento non potrà che riguardare solo
tale singola clausola.

L’azione di annullamento si pre-
scrive in cinque anni dal giorno in cui
si è avuta notizia dell’errore e deve es-
sere fondata su un interesse correlato
ad un diritto successorio che sorge-
rebbe per effetto dell’annullamento.

La pronuncia ha efficacia costitu-
tiva, cioè la disposizione annullata ha

effetto sino alla pronuncia e gli effetti da essa prodotti
vengono annullati. 

In materia testamentaria esiste inoltre una peculiare
norma che disciplina una particolare specie di errore
ostativo. Ai sensi dell’art. 625 cod. civ: “Se la persona del-
l'erede o del legatario è stata erroneamente indicata , la
disposizione ha effetto , quando dal contesto del testa-
mento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale
persona il testatore voleva nominare. La disposizione ha
effetto anche quando la cosa che forma oggetto della di-
sposizione è stata erroneamente indicata o descritta, ma
è certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi”.

Notaio Raffaele Disabato

LA RUBRICA DITELO AL NOTAIO

Raffaele Disabato



8 Marzo: il messaggio del presidente dell’Unione Comuni 
di Montedoro, Vito Punzi

Una giornata in cui ricordarele conquiste sociali e politi-che delle donne, un'occa-sione per rafforzare la lotta controle discriminazioni e le violenze, unmomento per riflettere sui passiancora da compiere. La GiornataInternazionale della Donna, checade ogni anno l'8 marzo, è tuttoquesto e anche di più. È un modoper ricordarsi da dove vengono ledonne e dove stanno andando.Una presenza importante e unruolo altrettanto importante losvolgono le donne dei comuni jo-nici, come nel caso dell’Unione deiComuni Montedoro, di cui è presi-dente Vito Punzi, sindaco di Mon-temesola, che, per l’occasione, haritenuto opportuno lanciare unmessaggio.«Ritengo sacrosanto, anche anome di tutti i colleghi sindaci del-l’Unione, rivolgere un pensiero atutte le donne che ogni giorno si bat-tono per una vita migliore e perl’uguaglianza dei diritti; alle donneche stanno lottando per difendere illoro posto di lavoro; alle più giovaniche s’impegnano con straordinariavolontà negli studi, ottenendo risul-tati sempre più notevoli, pur nelladifficoltà di intravedere prospettive;alle donne immigrate che cercano dicostruire qui una vita che sia almenodegna di essere vissuta e che vivono

spesso una doppia esclusione; alledonne che, anche in questo momentostanno vivendo sulla propria pelle esulla carne dei propri cari l’atrocitàdella guerra».«Questo augurio non deve averesignificato solo per la ricorrenza maper ogni singolo giorno dell’anno. Lagiornata dell’ 8 marzo – sottolinea in-fatti Punzi – nasce per ricordare illungo e faticoso percorso fatto dalledonne per la parità: è stato un per-corso lungo e faticoso fatto di lotte edi conquiste importanti. È ora com-pito di ciascuno di noi lavorare affin-ché questo percorso non si interrom-

pa. Il nostro augurio è perciòquello che questa giornata sia unmomento che unisca donne e uo-mini in un processo di piena con-divisione».Il sindaco Vito Punzi rilanciapoi il messaggio che il Capo delloStato, Sergio Mattarella, rivolsealle donne nell’anno del suo inse-diamento: «Donne, siete milioni diprofessioniste, di docenti, di casa-linghe, di lavoratrici dipendenti, diimprenditrici, di disoccupate, dimadri, di nonne e di ragazze.Donne consapevoli che badanoall’essenziale. Su di voi grava ilpeso maggiore della crisi econo-mica. A voi una società non beneorganizzata affida il compito deli-cato e fondamentale, di provve-dere in maniera prevalenteall’educazione dei figli e alla curadegli anziani e ai portatori di invali-dità. Lo fate silenziosamente, a voltefaticosamente. Senza le donne l’Italiasarebbe più povera e più ingiusta.Siete il volto prevalente della solida-rietà. Il volto della coesione sociale.Dovremmo ricordarlo costante-mente e non dovremmo smetteremai di ringraziarvi».«Parole importanti che noi sin-daci dell’Unione dei Comuni delMontedoro condividiamo e rilan-ciamo», conclude il presidente VitoPunzi. 
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MONTEDORO

«UN GRAZIE ALLE DONNE,
RISORSA DEL PAESE»

Il primo cittadino: «L'augurio non deve 
avere significato solo nel giorno della ricorrenza 

ma in ogni momento dell'anno»

Speciale                Donne

Vito Punzi
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8marzo, per qualcuno ancora«Festa delle donne», per ilresto del mondo, invece, è laGiornata Internazionale della donna. A dire il vero, nel 2018 il numerodi quante non concordano con l’op-portunità di celebrare questa gior-nata è sempre più crescente; se da unlato infatti, una buona fetta della po-polazione femminile non rinunciaalla organizzazione di eventi finaliz-zati a ricordare e sancire il valore as-soluto della figura femminile nei suoimolteplici ruoli di madre, moglie elavoratrice, un numero sempre piùcrescente di donne vorrebbe inveceabolire questa ricorrenza insiemealle famose “quote rosa” ed a tuttociò che rappresenti ancora il simbolodella lotta, della scalata per la con-quista, perché tutto questo per molte,dovrebbe essere semplicemente già su-perato. Aumentano invece le iniziativefinalizzate a scongiurare gli atti di vio-lenza che continuano incessantementea perpetuarsi, ed anche in relazione aquesto, c’è chi sostiene che questo ge-nere di proteste, non faccia altro che“incentivare” l'istinto violento degli au-tori delle violenze stesse. Certo è chel’argomento resta piuttosto delicato. Ilprogresso, almeno in ambito lavorativonon è mancato, le conquiste sono statesvariate, ed i ruoli professionali tradi-zionalmente maschili, oggi vedono unagrandissima partecipazione femminile.Tra i comuni dell'Unione MontedoroSan Giorgio Jonico vanta un cospicuonumero di figure femminili che in am-

bito professionale, culturale, sociale ,artistico e persino politico ricopronoruoli di prestigio, mostrando grandecompetenza , professionalità ed una lo-devole dedizione al lavoro.
Lo Jonio ha incontrato due figurefemminili che nella comunità sangior-gese si sono particolarmente distinte invirtù dei rispettivi ruoli , e per le moda-lità con cui ogni giorno portino avantila propria missione . Abbiamo chiac-chierato a lungo con il giudice di paceMarisa Di Sano e l’assessore Mina Fa-rilla. Ci piace usare il maschile, perchéla questione sull’uso del sostantivo ma-schile e femminile nell’ambito di alcuneprofes- sioni sembra ancora molto di-battuta. Intanto possiamo affermareche in Italia le toghe rosa rappresentinocirca il 70 % dei magistrati, e questo

vorrà pur dire qualcosa! La dottoressa Marisa Di Sano,giudice di pace nel comune di SanGiorgio Ionico, la cui competenzagiurisdizionale abbraccia anche i di-versi comuni limitrofi, è una donnaavvenente, colta e soprattutto prepa-rata. Non é stato semplice, in virtùdel suo ruolo, riuscire a strapparlequalche confidenza, ma eravamocerti che le sue dichiarazioni sareb-bero state interessanti ed utili pertutte le lettrici madri, mogli e lavora-trici de Lo Jonio e noi le siamo gratiper averci accolto. 
Lei, dottoressa Di Sano, ricopre

un ruolo di un certo rilievo: per-
ché ha scelto di svolgere questo
lavoro?«Ho scelto questo lavoro perchého sempre nutrito grande ammirazioneper la figura del giudice, del compitoimportante che un magistrato debbasvolgere apprezzo il contatto con leparti, con gli avvocati, con i cittadini».
Il suo lavoro è molto impegnativo

e comporta grandi responsabilità:
quante ore al giorno lavora? Ha mai
pensato di rinunciarvi o di optare
per una professione meno impegna-
tiva?«Lavoro moltissimo, per diverse oreal giorno e persino nei giorni festivi, neigiorni che dovrei teoricamente dedi-care al riposo, ma io amo il mio lavoro ;sono consapevole delle responsabilitàche il mio lavoro comporti ma non homai pensato né mai penserei di rinun-ciarvi».

Intervista al Giudice di Pace Marisa Di Sano e all’assessore Mina Farilla

PROTAGONISTE NEL LAVORO
E NELLA FAMIGLIA

In occasione della Giornata Internazionale della Donna
“Lo Jonio” ha incontrato due figure femminili che a San

Giorgio Jonico si sono distinte per ruolo e professionalità

di LAURA MILANOredazione@lojonio.it

Marisa Di Sano



Qual è stata la sfida più impor-
tante che ha dovuto affrontare nel
suo lavoro?«La sfida più importante e più duraho dovuto affrontarla proprio nel mo-mento in cui mi sia insediata in questoufficio. È stato davvero complicato or-ganizzare il mio lavoro tra queste mura,dovendo fare i conti con una strutturacarente di mezzi; in prima persona hodovuto adoperarmi per rendere questoluogo di lavoro funzionale, dotato di ciòdi cui avessi bisogno per svolgere il miocompito e, per quanto si potesse, ren-derlo accogliente non solo per me, maanche per i miei collaboratori e perchiunque avesse necessità di rivolgersia questo ufficio. In compenso, però,sono stata fortunata nell'aver incon-trato collaboratori semplicemente fan-tastici perché mi hanno supportatatenacemente in tutto questo, e conti-nuano a supportarmi ogni giorno nelmio lavoro. Io considero il rapporto coni miei collaboratori molto importante,da subito ho fatto in modo che questoposto di lavoro diventasse anche perloro una seconda famiglia, i miei colla-boratori sono preziosi ed essenziali».

Qual è l’aspetto più difficile del
suo lavoro?«Per quanto io ami il mio lavoro e losvolga con grande passione, non possonegare che il momento in cui debbaemettere una sentenza, rappresenti unmomento molto difficile. È la fase piùdelicata del mio lavoro, quella in cuidebba prestare maggiore attenzione; ilmio lavoro non è affatto semplice, lo ri-conosco».

Lei è prima di tutto una donna e
poi un giudice. Cosa pensa la parte
donna del suo ruolo di giudice? È
possibile conciliare un ruolo così im-
portante con il ruolo che riveste al-
l’interno di una famiglia?«Io sono semplicemente orgogliosadi me e del mio lavoro. Per la mia fami-glia ho fatto tutto ciò che fosse necessa-rio, anche nei momenti più difficili ed inquelli in cui la mia presenza fosse indi-spensabile. Persino come madre, ognimio sforzo è sempre stato teso al be-nessere, alla serenità dei miei figli di cuioggi sono fiera, e per i quali sono stataguida e supporto, anche nei momenti incui la vita mi ha messa a dura prova».

Qual è stato il momento della sua
vita in cui si sia sentita veramente
realizzata come donna? E quale
quello in cui crede di essersi sentita
davvero felice?«È questo il momento in cui io mi

senta realizzata. Sono in perfetto equi-librio con me stessa, con gli affetti, conil lavoro. Ogni momento felice che ioabbia vissuto è legato a momenti vissuticon i miei figli».
Quale consiglio sente di poter

dare alle giovani donne che oggi in-
tendano “sposare” un lavoro impor-
tante oltre la famiglia?«È importante credere nel propriolavoro, crederci sempre, fino in fondo,occorre molta... molta tenacia ed unabuona organizzazione».La dottoressa Marisa Di Sano è unadonna determinata e coraggiosa, oltreche dotata di una grande sensibilità, edè proprio questa sua innata predispo-sizione all’ascolto che vorrebbe vederlaulteriormente vicina alla comunità incui opera. La dottoressa Marisa Di Sanoci confida quanto, in realtà, nell’ambitodelle sue competenze di conciliazione,sarebbe disposta ad offrire ai cittadinitutta la propria competenza. «Sarebbedavvero utile offrire alla comunità, unoccasione pre-conciliativa per tuttequelle fattispecie che non dovesseronecessitare di un vero e proprio proce-dimento; questo, permetterebbe nonsolo di snellire le procedure ma anchedi risolvere piccole questioni legate allaquotidianità, in modo molto semplicee legger», conclude la dottoressa Ma-risa Di Sano, e noi siamo certi che que-sta sia la prova tangibile della volontàdi una donna dal sorriso luminoso, diessere fino in fondo al servizio dellalegge.Un’altra figura femminile distintasiper capacità professionale e spirito diiniziativa è la dottoressa Mina Farilla,assessore allo spettacolo, alla famigliaed alle politiche sociali del comune di

San Giorgio Jonico. Una grande perso-nalità, forte e coraggiosa, uno spiritoguerriero che però sembra sposarsibene con le sue naturali doti materne,quelle stesse doti che ormai diversianni fa, l’hanno portata a dedicarsi aibambini. Una vita trascorsa nella scuoladell’infanzia, a contatto con i bambini econ le famiglie, gli ingredienti giusti perla sua successiva carriera politica, quelliche probabilmente, le hanno consentitodi avere la giusta esperienza per impe-gnarsi nel sociale. 
Dopo anni a contatto con i più

piccoli è arrivato l’impegno politico:
come è cominciata questa avven-
tura?«Avevo già dedicato tanti anni aibambini, col tempo ho sentito il bisognodi dare qualcosa anche alla comunità;ho sempre considerato la mia scuolacome una grande famiglia, e consideroanche la tutta la comunità sangiorgeseuna grande famiglia, per questo ho de-ciso di impegnarmi anche per il miopaese. Quando ho intrapreso l’impegnopolitico, i miei figli erano già abba-stanza grandi e questo ha facilitato imiei movimenti, ma tutta l esperienzaacquisita in anni di lavoro mi ha resa si-cura di poter fare le scelte giuste, le piùsagge, nell’interesse del mio paese».

Un pregio e un difetto di Mina
Farilla assessore.«Il pregio è rappresentato sicura-mente dalla capacità con cui riesca adialogare con la gente e con tutti co-loro con cui io entri in contatto invirtù della delega conferitami; il di-fetto, poiché tale lo considero, è sicu-ramente quello di farmi troppo spessocarico delle problematiche che siachiamata ad affrontare, al punto daconsiderarle dei problemi personali acui debba necessariamente trovaresoluzione».

Cosa vuol dire per una donna es-
sere un assessore che si occupa di
politiche sociali?«Vuol dire innanzitutto dotarsi digrande pazienza, ed essere dispostead ascoltare i bisogni, le difficoltà dialtre famiglie. Vuol dire avere unagrande capacità organizzativa; è fon-damentale imparare a conciliare l im-pegno per la comunità e l’impegno perla propria famiglia, e questo richiedeuna grande dose di energia».

Qual è stata la sfida più impor-
tante che ha dovuto affrontare nel
suo ruolo politico?«In un ambiente prevalentementemaschile è stato piuttosto arduo, ma
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solo inizialmente per fortuna, fare inmodo che i miei colleghi comprendes-sero le mie reali capacità di rivestirequesto ruolo; talvolta le circostanzemi hanno costretta a sfoderare la miaparte più istintiva, quella decisamente"meno femminile" e docile che avessi,e che ogni donna a mio avviso, al mo-mento opportuno, dovrebbe lasciareemergere!».
Quando si è sentita davvero rea-

lizzata? Quando, invece, ricorda di
essersi sentita particolarmente fe-
lice?«Quando ho aperto la mia primascuola per l’infanzia. Il proprio lavorobisogna amarlo ed io ho sempreamato i bambini. L’arrivo dei miei figlipoi, mi ha completata come donnarendendomi totalmente felice. Sonoincredibilmente felice ogni qualvoltail mio impegno nella comunità abbiaportato i risultati sperati, ogni qual-volta in cui io riesca ad aiutare concre-tamente chiunque abbia richiesto ilmio intervento, sono felice quando imiei concittadini esprimono ricono-scenza per aver alleviato, anche solodi poco, i loro disagi».

Mina Farilla assessore e diret-
trice di una scuola per l’infanzia ri-

nuncerebbe a tutto per dedicarsi
unicamente alla sua famiglia?«Assolutamente no. Per quantoogni donna possa amare la propria fa-miglia, è innegabile che ci sia unaparte di se stesse a cui per nulla almondo si debba rinunciare, perchéquella parte rappresenta la parte piùimportante, la parte migliore di séstesse... È una parte di sé che non bi-sogna cedere a nessuno, perché senzaquella parte non si è più se stesse, nonsi è più nulla».

Il suo assessorato l’ha portata a
stretto contatto con le famiglie: di
cosa hanno bisogno, oggi, le fami-
glie?«Le famiglie di oggi non hanno bi-sogno solo di lavoro, fonte di serenitàeconomica e famigliare in generale;hanno bisogno di restare unite, di im-parare a sostenersi. Troppe separa-zioni vanno ad impoverire ulterior-mente le famiglie stesse. Tanti padrisono senzatetto in grosse difficoltàeconomiche.  Io, nel mio piccolo, e nel-l'ambito della delega ricevuta da que-sta amministrazione, cerco di forniresoluzioni anche a queste tristi realtà».Due diverse figure professionali in

queste interviste, due donne a cui ab-biamo posto domande analoghe, fina-lizzate prevalentemente a compren-dere come e se, sia possibile, per unadonna impegnata intensamente dalpunto di vista professionale, riusciread orchestrare ogni singolo aspettodella propria vita, anche quelli legatialla famiglia.Da una donna, è risaputo, ci siaspetta tanto, forse proprio perché ca-pace di destreggiarsi abilmente neisettori più diversi. Queste donne, que-ste due figure professionali, sono laprova concreta che si possa esseremadri, mogli, lavoratrici. Pazienza , ca-pacità di ascoltare, cura delle cose,amore, sensibilità, disponibilità esenso del dovere, insieme ad ungrande amore per la famiglia e per ipropri cari. Queste, le doti tipicamentefemminili che queste due figure pro-fessionali hanno dimostrato di posse-dere, le stesse qualità che consentonogiorno dopo giorno, ad ogni donna , diassolvere alle molteplici funzioni a cuisi è chiamate.Lo diceva persino Oscar Wilde: «Laforza delle donne deriva da qualcosache neppure la psicologia può spie-gare».

MONTEDORO
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Territorio Terra degli Imperiali

T re candidati in campo, tre da definire. La corsa aPalazzo degli Imperiali sta per entrare nel vivo, ar-chiviati, ormai, i risultati delle elezioni politiche,caratterizzati dall’onda-5 Stelle e da un buon risul-tato di Forza Italia. Maurizio Bruno, Antonello Denuzzo ePietro Iurlaro, questi i primi nomi ufficializzati: il primo perlo schieramento di centro-sinistra, che ha perduto qualchepezzo, il secondo per un raggruppamento, come dire, misto,insomma civico; il terzo come polo autonomo. Adesso toccaal centro-destra, a Rifondazione Comunista e al Movimento5 Stelle. Sul fronte del centro-destra sono circolati estanno circolando in que-ste ore diversi nomi: dalGenerale dell’Esercito, ilfrancavillese Camillo deMilato, Mino Distante, l’al-tro imprenditore GiovanniLopalco (“Re della mo-vida”, titolare dei bar-gela-terie Giba), che ha puresmentito; il ginecologo Sal-vatore Benizio, l’avvocatoMicky Fino, e il primariooncologo Saverio Cinieri.E altri nomi ancora: ilcapogruppo consiliare uscente Mimmo Bungaro, gli ex con-siglieri comunali uscenti Gianni Capuano e Sara Milone.E l’avvocato Antonio Andrisano, coordinatore provincialedi Forza Italia? Sul punto l’onorevole Luigi Vitali, coordina-tore regionale degli azzurri e fresco di elezione al Senato, ri-sponde così: «Andrisano ha scelto di candidarsi alParlamento, ottenendo un grande risultato elettorale, speciequi a Francavilla Fontana. Non credo che possa e debba es-sere interessato alle elezioni comunali. Sarà comunque unnostro perno nella preparazione del programma e della con-quista del Municipio per contribuirle a determinare la svolta,passando dalla politica degli annunci e dei rondò a quella deifatti concreti, del lavoro, del risanamento e dello sviluppo afavore, soprattutto, dei ceti meno abbienti». E allora, quale candidato? «La società civile è con noi, ma ci sono anche soluzioni in-terne al centro-destra autorevoli. Analizzeremo il tutto congli alleati, in sintonia con i francavillesi». Sull’asse Vitali-Curto, ma non solo, è questa la strada chesarà percorsa nei prossimi giorni.

FRANCAVILLA FONTANA: la corsa a Palazzo Imperiali sta per entrare 
nel vivo: tre candidati, altrettanti da definire

CENTRO DESTRA 
IN CERCA DELL’«ASSO»

ANDRISANO (FI): 
«PARTITO IN SALUTE»

La personale e naturale amarezza per la mia mancata
elezione al Parlamento Italiano, nonostante abbia ricevuto
41792 consensi che, in epoca diversa dal ciclone pentastel-
lato, mi avrebbero consentito di raggiungere Montecitorio -
non può e non deve oscurare, neppure in questo momento
e per un solo istante, il mio ruolo di Coordinatore Provin-
ciale.
Ed allora devo rilevare e sot-

tolineare come Forza Italia abbia
raggiunto e sfondato nella no-
stra provincia il 20/21% confer-
mandosi così il primo partito
della coalizione di centro-destra.
In tutti i comuni del brindisino,

dal capoluogo a Fasano, da San
Vito dei Normanni per arrivare
San Donaci, abbiamo conse-
guito tale importante risultato
suggellato da, un a dir poco, lu-
singhiero 21.54%, a San Pietro
Vernotico in uno ad altre ottime
affermazioni nei comuni di Cel-
lino e Torchiarolo.
A ciò si aggiunga che a San

Michele Salentino abbiamo regi-
strato il 24,78%, per passare al 27,42% di Francavilla Fon-
tana e sfiorare, addirittura, il 30% ad Oria e Villa Castelli.
Questi sono dati che dimostrano il grandissimo valore di

una squadra presente su tutto il territorio provinciale che ha
ben operato per la nostra bandiera ed il suo radicamento nel
territorio e che, oggi più di ieri, rappresenta una risorsa per
le prossime ed imminenti consultazioni elettorali amministra-
tive.
Sono fiero ed orgoglioso di aver costituito e di guidare

una squadra di dirigenti provinciali, coordinatori cittadini e
dirigenti locali cosi forte, coesa e leale e che oggi annovera
e registra l'elezione al Senato della Repubblica del nostro
Coordinatore Regionale Luigi Vitali – primo attore ed inter-
prete della rinascita in Puglia di FI – alla quale si aggiunge
l'elezione alla Camera dei Deputati di Mauro D'Attis.
Ad entrambi va il mio personale – ed a nome di FI BR –

augurio di buon lavoro nella consapevolezza che sapranno
ben operare, come sempre, nell'interesse del nostro Terri-
torio.

Avv. Antonio Andrisano
(Coord. Prov. FI Brindisi)
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Territorio Terra della Gravine

Decolla il “Parco della Civiltà” di Grottaglie, la nuovastruttura che sta per sorgere in via Martiri d’Un-gheria, su un’area di oltre 8.700 metri quadratialle spalle del Municipio, a due passi dal centrostorico e dal Quartiere delle Ceramiche.L’inaugurazione è prevista in primavera – fanno saperedalla Direzione del Parco della Civiltà – ma è stato deciso dipresentare in anteprima la struttura agli oltre cinquantabuyer internazionali del settore turistico che, con un gruppodi giornalisti e influencers stranieri, da tutto il mondo sonoarrivati in Puglia per la quarta edizione del BTM Puglia (Bu-siness Tourism Management), il più importante evento pu-gliese del settore.Gli autorevoli ospiti sono stati a Grottaglie, nella matti-nata di martedì 20 febbraio, per visitare le principali attra-zioni turistiche della città, un percorso che terminerà con un
lunch-break allestito, con il supporto dalla condotta SlowFood “Vigne e Ceramiche”, all’interno dell’ex Convento deiCappuccini. Proprio in questa occasione il Parco della Civiltàè stato presentato in anteprima in uno stand allestito al se-condo piano della antica struttura conventuale.Il Parco della Civiltà è stato poi presentato ufficialmentealla BTM Puglia, dal 22 al 24 febbraio nell’ex Convento degliAgostiniani a Lecce, nello stand di FADI nello spazio specia-

listico “BTM Gusto”: in anteprima i percorsi sensoriali di de-gustazione, uno sulla tostatura, estrazione e degustazionedel caffè, e i laboratori di pasticceria e gelateria artigianale,che saranno allestiti nel Parco della Civiltà di Grottaglie.In queste attività il Parco della Civiltà si avvarrà della col-laborazione dell'istituto Mediterraneo Alberghiero di Pul-sano.«Non si è voluto perdere questa importante occasioneper presentare la struttura a un parterre di addetti ai lavori

In primavera a Grottaglie l’inaugurazione di quello 
che sarà un vero e proprio hub turistico

IL PARCO DELLA CIVILTÀ

Spazio Eventi nel Parco della Civiltà in Grottaglie
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così prestigioso – spiegano dalla Direzione del Parco dellaCiviltà – perché la nostra struttura rappresenterà anche unvero e proprio hub turistico a favore della città di Grottaglie».Nel Parco della Civiltà, infatti, i turisti troveranno un puntoaccoglienza, aperto al pubblico dalla mattina alla sera, dovesaranno accolti e riceveranno tutte le informazioni utili a vi-sitare Grottaglie e il suo territorio.Essendo aperto durante l’intero arco della giornata, qui ituristi potranno, dopo aver pranzato nei ristoranti della città,trascorrere in relax e assistiti da personale specializzato iltempo necessario per attendere l’apertura delle botteghe delvicino Quartiere delle Ceramiche.

Sarà un vero e proprio hub turistico da cui avranno iniziodiversi tour guidati, anche con percorsi esperienziali, allascoperta della storia di Grottaglie e del suo artigianato; al-cuni si terranno direttamente presso il Parco della Civiltà,come i percorsi sensoriali di degustazione organizzati nelloSpazio Ricerca e Gusto, resi possibili dalla presenza di unacaffetteria e di gelateria e pasticceria artigianale.Il Parco della Civiltà sarà soprattutto uno spazio verde adisposizione della comunità grottagliese che potrà usufruire,tra l’altro, di parco giochi, percorso vita e benessere, spazioyoga e fitness, dog’s city park, orto botanico e anfiteatro,ideale location per manifestazioni artistiche.

V enerdì 9 marzo 2018 al Teatro Comunale “Nicola Resta” di
Massafra  prosegue, col terzo appuntamento, la Stagione Con-
certistica “Armonie d’arte” promossa e organizzata dall’Asso-

ciazione “Tebaide d’Italia” col patrocinio del Comune di Massafra,
Provincia di Taranto, Unione delle Province e Regione Puglia. Ospiti
dell’Orchestra “Tebaide d’Italia”, guidata dal direttore d’Orchestra Co-
simo Maraglino, le Italian Sisters per dare vita ad un concerto-evento
dal titolo: “Quattro voci di Donne – il suono dell’unione” tratto da
un’idea artistica di Raffaella Balestra, scritto da Rita Taccardi con
l’adattamento teatrale di Davide Petiti.

«Dalla fusione di quattro giovani donne diversissime e con diffe-
renti timbri vocali si trae ispirazione per descrivere la donna nella
sua completezza», queste le parole con cui il Presidente Raffaella
Balestra descrive il lavoro di scrittura svolto dai soci dell’Associa-
zione. Una narrazione che si snoda e congiunge i testi autoriali più
importanti della musica pop italiana, quelli che meglio di tutti sono
riusciti a descrivere la figura femminile nella sua complessità, con
riflessioni profonde sulle emozioni e l’essere donna. Uno spettacolo
che vuole valorizzare la figura della Donna nella sua interezza e
complessità con un velo di leggerezza e ironia. Protagonista della
serata l’attrice Valentina Rota, che torna a collaborare con l’Orchestra dopo
il grande successo di pubblico riscontrato nella scorsa data del  9 febbraio scorso. Questa volta Valentina
interpreterà diversissime emozioni racchiuse in un essere solo, quello di una semplice donna. Un lavoro complesso
e articolato frutto di sinergie e collaborazioni fra arti, le Italian Sister, infatti, assieme all’Orchestra, con le musiche e la
loro  “straordinaria presenza scenica ed originale polifonia” daranno forma e fisionomia alle emozioni rappresentate.
Il repertorio è quello proprio Associazione Musicale di Promozione Sociale Tebaide d’Italia – la Terra dei Talenti

Appuntamento ancora una volta al Teatro Comunale di Massafra. Ingresso ore 20, sipario 20,30. 
Ticket: € 8,00 • Info e Prenotazioni: www.orchestratebaide.com – 3381654233 • Prevendita: Ufficio IAT di Massa-

fra, Piazza Garibaldi - piano terra Municipio. 

A Massafra sipario sulla stagione concertistica “Armonie d’Arte” 
con “Quattro voci di Donne – il suono dell’unione”

LE ITALIAN SISTER
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Attualità Cultura

Sei poltrone, un palcoscenico, un microfono; luci ac-cese, pubblico accorto. Siamo a Massafra. È il teatrocomunale Nicola Resta: sta andando in scena un talk.Sono presenti la professoressa Barbara Wojciechow-ska, membro dell'Accademia francese; Anna Teresa Antoni-celli, il professor Loni Guagliardo, don Michele Quaranta eRiccardo Mazzeo. È un incontro reale, ma anche metafisico:il settimo ospite risponde al nome di Zygmunt Bauman. Sem-bra di vederlo, seduto, con la sua pipa in bocca. Di nuovo aMassafra, colui che dell'età contemporanea è stato il piùgrande e famoso sociologo; che ha stigmatizzato il consumi-smo della società odierna, derubricandola alla stato liquido;che ha dato la sua interpretazione dell'amore, sostenendoche se le emozioni passano, i sentimenti restano...Zygmunt Bauman ci ha lasciati un anno fa. Per ricordareil filosofo e per presentare l'Elogio della letteratura, il Centroculturale di ricerca e formazione, in collaborazione con lasezione Fidapa di Massafra, hatenuto una iniziativa. Davverolodevole. Tra i citati ospiti spic-cava la presenza di Mazzeo, co-autore del libro di Bauman,opera postuma, edita da Einaudinella versione italiana.Il testo è incentrato sulla rela-zione della letteratura con la so-ciologia. Un intreccio audace;impossibile, apparentemente. Ma idue mondi si muoverebbero nellostesso ambito. Complementarinelle loro differenze, le arti in gene-rale sembrano legate all'antropolo-gia, alle scienze umane, come lapsicoanalisi alla cultura popolare.Nel corso dell'evento, introdotto

dalla professoressa Barbara Wojciechowska, attra-verso un lungo excursus storico si è dimostrato comela letteratura offra argomenti alla sociologia, da sem-pre. Se la letteratura descrive, la sociologia analizza.Ma entrambe sono accomunate dalla ricostruzione di«come sono andate le cose». Dalla ricerca della ve-rità, a cui si tende per interpretazioni.Quanto alla loro utilità, alla capacità di influen-zare il mondo, la discussione è ancora in corso. Come ha rilevato Mazzeo nel suo intervento, senon si può dire che la letteratura possa cambiare ilmondo, se è un azzardo sostenerlo, certamente sene può intuire la convenienza: il rapporto di giova-

Il “ritorno” di Bauman nella provincia ionica. 
A Massafra un interessante talk

Il legame tra arti e scienze umane nel libro
postumo del grande sociologo: 

se n'è discusso su iniziativa 
del Centro culturale di ricerca e formazione,

alla presenza del coautore del volume, 
Riccardo Mazzeo

elogio della
letteratUra

di PAOLO ARRIVO

Zygmunt Bauman



Lo Jonio  •  41

mento. Il problema semmai è che abbiamo smesso dichiedercelo. Nella “società liquida” l'impoverimento umano eculturale è sempre più forte, a discapito della rifles-sione. Non tutto è da buttare, però. Lo stesso Bauman,accolto a Massafra prima della morte, rimase conqui-stato dalla città delle Gravine: dal calore della gente,dalla capacità degli abitanti di fare comunità, di stareassieme. Lui che amava il dialogo e non a caso simpa-tizzava per Francesco, il papa che si è adeguato ai li-miti e alle risorse della globalizzazione condividendogli strumenti di comunicazione social, credeva nellanecessità di imbastire relazioni, di costruire ponti. Sulla stessa lunghezza d'onda Mazzeo, ha chiaritoil senso del libro, a partire dal titolo (Praise of Litera-ture), imposto dalla casa editrice Polity. In una salagremita, ma non troppo, l'editore convertitosi allascrittura non si è negato alle domande degli ospiti ricono-scendo inoltre la centralità delle intercessioni, come pre-senza fondamentale nell'esistenza di ogni persona. Per tuttiBauman è stato un maestro. Un maestro di vita. Tra gli altiriferimenti presi in considerazione: Proust, Musil; tra i vi-venti Littell e Franzen. Di quest'ultimo si sottolinea il debitocontratto con la narrativa: lo scrittore statunitense affermadi aver cercato la religione, la fede, per esserne segnato inqualche modo; e di averla trovata proprio nella letteratura.Per la sua funzione altamente pedagogica. Si pensi: quandoil lettore segue il personaggio di una storia, quando ne as-

sume la prospettiva, è naturalmente indotto alla riflessione.A guardare dentro di sé, ad interrogare la coscienza propria.Magari a scoprire che il male raccontato per via artificiosain realtà gli appartiene... Così la letteratura dimora nel libro di Bauman e Mazzeo.Ma più che un elogio della stessa, o una vera e propria apo-logia, è bene ribadire ancora una volta l'obiettivo primariodi questo lavoro: accertare quel legame di parentela, inda-gare sulla “sorella” sociologia, e su tutto ciò che le ruota at-torno nella dimensione antropologica.

Un momento della presentazione
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«Ilontani, gli esclusi, i reietti del pianeta. L’immagi-nario di De André era questo. E come potevo io,prete di strada, non esserne coinvolto?». Cosìscrive Don Andrea Gallo nel suo quinto Vangelo,quello secondo Fabrizio De Andrè, che Michele Riondino rac-conta con una straordinaria prova d’attore nello spettacoloda lui diretto e interpretato, «Angelicamente Anarchici», nelquale dà voce al sacerdote di marciapiede e al suo amicopoeta e cantautore per la drammaturgia di Marco Andreoli.Il popolare artista tarantino, reduce dal successo televisivosu Rai Uno come protagonista della fiction «La mossa del ca-vallo», ispirata ad un lavoro letterario di Andrea Camilleri,presenta «Angelicamente anarchici» nellasua città, al Teatro Orfeo, venerdì 9 marzo(ore 21) nell’ambito della 74a Stagionedegli Amici della Musica «Arcangelo Spe-ranza», (biglietti 28/22/18 euro, info099.730.39.72).Riondino è in scena da solo, in quest’in-tenso monologo, anche se in realtà è cir-condato da altre presenze: prima fra tuttela sua ombra, che si muove in modo auto-nomo su uno schermo bianco. Il gioco diluci è colorato e articolato sui contrasti. El’effetto ombra rende i pensieri indipen-denti dal corpo: pensieri «anarchici», perl’appunto, con una loro precisa identità,sottolineata dalle musiche di De André ese-guite dal vivo da Francesco Forni (autore degli arrangia-menti), Ilaria Graziano e Remigio Furlanut, celati da unoschermo che li rivela al pubblico al termine dello spettacolo,una coproduzione Centro d’arte contemporanea Teatro Car-cano e Promo Music.Dunque, nei panni di Don Andrea Gallo, cappello e sigaroin bocca, morto e in attesa in un limbo, Riondino trasporta il«Vangelo laico» ispirato alla musica di De André in unamessa in scena cucita intorno alle canzoni di Faber, del qualesi è tanto parlato recentemente dopo il successo del biopic«Il principe libero».Il repertorio spazia da «Creuza de ma» a «Un giudice», da«La ballata dell’amore cieco» a «Dormono sulla collina», da

«Il testamento di Tito» a «Don Raffaè» sinoa «Quello che non ho», attraverso le qualilo spettacolo – portavoce del pensiero-con-tro di De André e Gallo e delle loro rispet-tive visioni libertarie del Sacro – restituisceil testamento morale e sociale del sacer-dote di strada e del cantautore degli ultimi,entrambi genovesi, legati da un’amiciziaintima e fortissima basata sul desiderio digiustizia, la cultura ribelle e soprattutto laconcezione della vita come cammino e in-contro, prescindendo da qualsiasi pregiudizio.Per comporre il suo «Vangelo laico» don Andrea Galloscelse alcune delle più belle canzoni di Faber, nelle qualiaveva rintracciato il nucleo del messaggio evangelico, pene-trante e universale: c’è la coscienza civile, la comprensioneumana, la guerra all’ipocrisia e il desiderio di riscatto dellacondizione umana emarginata, perché «dai diamanti nonnasce niente, dal letame nascono i fior», come cantava DeAndré in «Via del campo», la canzone omaggio ad una dellestrade più povere e degradate di Genova, coacervo abitatodai deboli e dagli indifesi. Insomma, dagli esclusi della so-cietà, verso i quali i due «angelicamente anarchici» avevanoconcentrato la loro umana attenzione.

Michele Riondino nei panni di Don Andrea Gallo 
con le musiche di Fabrizio De Andrè

Venerdì appuntamento “speciale” 
all’Orfeo di Taranto per la stagione 

“Arcangelo Speranza”

ANGELICAMENTE 
ANARCHICI
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A rriva a Grottaglie “Musica tra le Ceramiche”
con tre imperdibili concerti: si parte mercoledì
14 marzo con il rock’n roll e le atmosfere anni

’50 di “Wonderful Piano” con Matthew Lee (piano e
voce) e l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Mae-
stro Piero Romano.

Sabato 21 aprile musiche di Rosauro, Debussy, Kar-
lowich e Plau per il “Concerto per Cenerentola e orche-
stra” con I. Paolicelli (marimba), F. Aiello (arpa) e G.
Baldari (basso tuba) con l’Orchestra della Magna Gre-
cia diretta dal Maestro S. Zuccatti.

Gran finale martedì 8 maggio con il tributo a Lucio
Dalla, l’uomo e le sue canzoni. La voce di Lorenzo
Campani sarà accompagnata dall’Orchestra della
Magna Grecia diretta dal Maestro Giacomo Desiante.

Gli eventi sono organizzati dal Teatro Pubblico Pu-
gliese e dall’Orchestra ICO Magna Grecia in colla-
borazione con Mibact, Regione Puglia, Comune di
Grottaglie.I concerti si terranno al Teatro Monticello
di Grottaglie in viale Carlo Marx 1 (099.5620251),
con ingresso alle 20.30 e inizio alle 21.

Tre imperdibili concerti al Teatro Monticello di Grottaglie

MUSICA TRA LE CERAMICHE 

GROTTAGLIE

SIPARIO SULLA 
COLLETTIVA D’ARTE

Sta per volgere al termine “Le Due Metà Del Cielo Tra Eros,Eris e Tanato”, la Collettiva D’Arte inaugurata dall’Associa-zione Culturale Utòpia lo scorso 24 febbraio 2018, con ilcoordinamento della direttrice artistica Gabriella Rodia, chevede esporre numerosi artisti della nostra terra.Nella serata di chiusura, il 10 marzo 2018, alle 19, è previ-sta una relazione sulle conquiste femminili a cura dellaprofwssoressa Anna Varese e della dottoressa Anna Pinca, conla collaborazione delle allieve degli Istituti Statali: Liceo Ar-tistico Calò, Istituto Tecnico Don Milani – Pertini, Liceo Clas-sico Scientifico Giuseppe Moscati.
PER LA TUA PUBBLICITÀ SU QUESTA RIVISTA CHIAMA 347 1349818
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Sport TarantoCalcio

Il processo di mutazione si sta completando. La rivoluzione dei quadri socie-tari è avvenuta gradualmente. Un passo alla volta. È un Taranto “reloaded”,in versione riveduta e corretta. La lunga marcia avviata dalla presidenzaGiove è quasi arrivata al traguardo. Tra interrogativi, propositi smentiti e de-cisioni annunciate. L’organigramma del club voluto dall’ex presidente ElisabettaZelatore e da Tonio Bongiovanni è stato smantellato.L’ultimo tassello è stato rappresentato, la scorsa settimana, dall’esonero deldirettore sportivo Luigi Volume. Sorprendente, per alcuni aspetti. L’ormai ex di-rigente, infatti, era finito nel mirino di una parte della tifoseria sin dall’inizio dellastagione: anche il rapporto con la vecchia dirigenza, prima del cambio al vertice,appariva ormai liso. Eppure Massimo Giove, sin dal primo momento, ha difeso strenuamente la fi-gura dell’ex ds. Sottolineandone la competenza calcistica e la soddisfacente rico-struzione della squadra nel mercato di riparazione (giudizio peraltro condivisibile,grazie ad arrivi del calibro di D’Agostino e Favetta). Ancora poche ore prima deldefenestramento, il presidente ha smentito con forza le voci di un possibile addioa Volume (che circolavano insistentemente da mesi). Salvo poi cambiare idea ilgiorno dopo. Una scelta alla Galliani, si potrebbe dire. Che ha archiviato del tuttoil Taranto di inizio annata. Non ci sono più, infatti, presidenti,tecnico in prima, direttore sportivo, re-sponsabili delle giovanili, addettostampa e più di metà della prima squa-dra. È tornato in città, nel frattempo, l’exdg degli anni 2000 Gino Montella, oranella veste efficace di direttore marke-ting.  È mutato persino il simbolo, checambierà nuovamente su pressionedella Fondazione Taras: sarà un sondag-gio tra i tifosi a decidere il logo defini-tivo.Tutto è avvenuto in silenzio. Senzaanticipazioni o interviste. Sulla baseesclusiva dei puntuali comunicatistampa. Il Taranto di Giove è ancoratutto da scoprire. La conferenza stampad’insediamento è un proposito ancorada soddisfare. I progetti per il futurosono affidati a dichiarazioni generiche escarne. La curiosità aumenta, mentre lasquadra continua a macinare punti e ri-sultati utili (finora dieci consecutivi). Malo sguardo è già orientato al domani. Aquanto pare: non mancherebbero ap-procci di mercato e idee per la prossimastagione. L’attesa prosegue…

È UN TARANTO RELOADED

Dall'inizio della stagione 
è cambiato quasi tutto. 
Persino il simbolo. 
Si attendono le mosse 
future

Con l'esonero del direttore sportivo Volume 
si è completata la rivoluzione nei quadri

Fotoservizio Massimo Todaro
di LEO SPALLUTOredazione@lojonio.it

L’ex direttore sportivo Luigi Volume 
e Massimo Giove
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Sport FrancavillaCalcio

LA VIRTUS SI FERMA DI NUOVO

Il Francavilla non riesce a
sbloccarsi in fase avanzata.
Tra gli ultimi arrivi emerge
solo Partipilo

Contro la Paganese è arrivato l'ennesimo pareggio interno. 
E ora la sosta

Fotoservizio Gianni Di Campidi LEO SPALLUTOredazione@lojonio.it
C ome vivere su un’altalena. È ildestino recente della VirtusFrancavilla. Dopo le positiveemozioni della trasferta di Ca-tania contro la Leonzio ci si aspettavauna conferma, un ulteriore segnale di ri-presa. Il match interno con la Paganese,in evidente difficoltà di classifica, appa-riva come una panacea: l’occasione giu-sta per tornare al successo dopo tempoimmemore (i tre punti mancano dal 17dicembre) e riprendere un cammino vir-tuoso. La realtà, purtroppo, ha deluso leaspettative.  E consegnato la squadra, perla prima volta, ai fischi e alla delusionedei tifosi che hanno raggiunto gli spaltidel “Fanuzzi”. I biancazzurri sono ripiombati nel-l’abulia offensiva degli ultimi tre mesi:mostrando di aver perso le certezze ele convinzioni di inizio stagione, cheavevano consegnato al Francavilla ilruolo di “outsider” del campionato.Il lungo digiuno di successi, invece,ha cambiato mentalità e orizzonti:dopo la partenza di bomber Saraniti lastrada del gol si è trasformata in unsentiero impervio. Le azioni da rete la-titano o si riducono a pochi episodi. Lospaesamento in attacco è evidente: solo

Partipilo si è ambientato subito, dive-nendo il punto di riferimento più atten-dibile per le situazioni offensive. L’altonumero di pareggi e il passo cadenzatoin classifica delle avversarie hanno con-sentito agli uomini di Gaetano D’Ago-stino di non perdere troppo terreno: laqualificazione ai play-off resta un tra-guardo più che possibile. La salvezza,inoltre, non è discussione: il margine divantaggio sulla “zona calda” consenteancora sonni tranquilli.Il turno obbligato di pausa di uncampionato “dispari” per numero dipartecipanti consente di fermarsi unattimo e rifiatare. Per ritrovare la sere-nità necessaria, soprattutto: la Virtusnon ha paure legate alla classifica. Népressioni eccessive. L’unico scoglio con-siste, probabilmente, nell’aver smarritola fiducia nei propri mezzi. Nell’avertrasformato l’astinenza da reti in uncondizionamento. L’impressione è chebasterebbe poco per sbloccarsi: unaquestione di testa più che di rendi-mento. Ora c’è qualche giorno in piùper smaltire le scorie. Le prossime ri-sposte arriveranno tra poco più di unasettimana: ancora in “casa”. Aspettandoil Siracusa.
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Sport Basket

Il calendario non era propizio. Mal’Happycasa Brindisi ha tentatougualmente il colpaccio. A Brescia,purtroppo, non c’è stato nulla dafare. Il “monday night” in diretta televi-siva contro la Germani seconda in clas-sifica (a pari merito con la SidigasAvellino) non ha regalato punti al car-niere biancazzurro.Eppure gli uomini di Frank Vituccinon hanno mollato la presa per trequarti di gara: l’equilibrio con la forma-zione di casa è stato totale, sin dal 15-12 del primo periodo. A tratti Brindisiha perso il ritmo, scivolando a -12 nellaseconda frazione: la rimonta è stata im-mediata, fino al -1 registrato nella terzaparte di gara. Ancora una volta, pur-troppo, è mancato l’istinto-killer nelmomento decisivo; l’occasione per il

sorpasso si è tramutata nel deludente74-60 di fine gara. Confinando l’HappyCasa al terzultimo posto solitario nellaclassifica di serie A: alle spalle ci sonosoltanto Capo d’Orlando e Pesaro.Al di là del risultato Brindisi,ancora una volta, ha mostrato dipoter combattere alla pari conogni avversaria del massimo cam-pionato. Ai 15 punti di Moore, mi-glior realizzatore e autenticagaranzia, si sono aggiunti i 12 diun Giuri in gran spolvero e dell’ul-timo arrivato Lydeka, sempre piùconvincente. È una sconfitta che faben sperare: in vista dell’attesis-simo derby del Sud con la Scan-done Avellino di domenicaprossima. Di nuovo in trasferta. 
(L. Sp.)

La prova d’orgoglio è
arrivata. Attesa e op-
portuna. A Mola si è

rivista la Bk1963 Francavilla
migliore. In grado di soffrire
e di lasciare il segno, vin-
cendo in trasferta per 81-90.
Al PalaPinto il quintetto di
coach Peppe Vozza ha ritro-
vato freschezza e motiva-
zioni: ma non è stato un
successo scontato. La Geo-
farma era reduce da un pe-
riodo positivo: e ha venduto
cara la pelle, soprattutto nel
primo quarto. I padroni di
casa hanno puntato su una
partenza sprint, scattando

sul 10-3 e rimpolpando il
vantaggio sino al 27-18 (il
massimo distacco dell’intero
match). Ma il Villa non si è
intimorito, ha iniziato a ma-
cinare punti e con un par-
ziale di 0-8 ha agganciato il
primo vantaggio del match
(33-35). Dopo una fase
equilibrata i biancazzurri
hanno chiuso il primo tempo
41-45 per poi prendere gra-
dualmente il volo, fino al +9
della sirena di chiusura.

Domenica ci sarà da sof-
frire: arriva il Monopoli se-
condo in classifica. 

(L. Sp.)

Un vero battesimo del
fuoco. Giulio Carica-
sole, nuovo coach

del Cus Jonico, non poteva
scegliere un debutto più
duro: l’Action Now seconda
in classifica di solito lascia
poco spazio alle velleità
ospiti, soprattutto tra le
mura amiche. Ma chi si
aspettava un crollo dei ta-
rantini è rimasto deluso: il
tecnico, nonostante il ko per
77-69, è riuscito a suscitare
nei suoi ragazzi una rea-
zione incoraggiante. Riu-
scendo a mettere pressione
sugli ambiziosi avversari:

Giovara e compagni, negli
ultimi secondi del primo
quarto, hanno raggiunto
persino un clamoroso +5
(19-24) fino a chiudere la
frazione 22-24.

I ragazzi rossoblù sono
riusciti a rimanere a lungo in
partita, scollinando 43-37
alla fine del primo tempo e
ritrovando il pari sul 52-52.
All’inizio dell’ultimo periodo
il Cus ha trovato l’ultimo
vantaggio (57-58), prima di
cedere le armi. Domenica in
calendario c’è un altro sco-
glio difficile: al Palafiom con-
tro Ceglie.               (L. Sp.)

BASKET / CAMPIONATO C SILVER
BK1963, VITTORIA RITROVATA. IL "NUOVO" CUS PERDE MA PIACE

Nella trasferta di Brescia gli adriatici restano in partita 
fino al terzo quarto

Moore, Lydeka e Giuri in grande spolvero. 
Ed ora c'è il "derby del Sud"

HAPPYCASA BRINDISI, 
UNO STOP DA APPLAUSI

Nic Moore. 
Sotto, Marco Giuri

(foto di
Gianni Evangelista)






