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L’Iniziativa
di Loredana FLORE

LA GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO QUEST’ANNO SI CELEBRA A FOGGIA
CON DON CIOTTI

100 PASSI VERSO IL 21 MARZO

Il 21 marzo, primo giorno di primavera, rappre-
senta un appuntamento importante per l’Asso-
ciazione Libera: è infatti la data in cui si celebra

la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo
di tutte le vittime innocenti delle mafie. Ogni anno
viene scelta una città emblematica nella quale
convergono migliaia di persone, soprattutto gio-
vani, mossi dal bisogno di affermare i valori di le-
galità e giustizia contro i poteri criminali. Nel lungo
corteo che si snoda per le strade vengono scanditi
ad alta voce i nomi delle vittime innocenti, perché
il loro esempio resti sempre vivo. 

Quest’anno la città prescelta è Foggia, una terra
colpita da gravissimi fatti di sangue in cui le orga-
nizzazioni criminali esprimono un elevato tasso di
violenza non disgiunto dalla capacità di tessere malaffare e corruzione. Terra, solchi di verità e giustizia è il tema di questa
XXIII edizione che si svolgerà simultaneamente in migliaia di luoghi d’Italia, d’Europa e dell’America Latina.

La preparazione dell’evento del 21 marzo è scandita da tanti momenti di riflessione e approfondimento (assemblee
nelle scuole, incontri pubblici, dibattiti) finalizzati ad una presa di coscienza, da parte della società civile, della pericolosità
delle mafie, ma anche dei fenomeni legati alla corruzione e agli abusi di potere.

Come ha detto don Ciotti in un suo recente
incontro a Taranto, «la memoria deve diventare
impegno quotidiano, continuità nell’azione e
corresponsabilità. La lotta alle mafie non è un
lavoro per navigatori solitari, è il noi che vince,
tanti io che si mettono insieme, tante persone,
tante storie insieme per lottare contro la malat-
tia più terribile che è la rassegnazione e il silen-
zio». 

All’iniziativa del 21 marzo parteciperanno
centinaia di giovani studenti di Taranto e dell’in-
tera provincia jonica, accompagnati dai docenti
che nelle scuole promuovono progetti di edu-
cazione alla legalità democratica, perché solo
attraverso la conoscenza e l’impegno (“non vol-
tarsi dall’altra parte”) è possibile recidere l’erba
sotto i piedi della cultura mafiosa.

«Non ho sentito parlare di questi temi come si sarebbe dovuto nella campagna elettorale nel nostro Paese. Sono temiscomodi, difficili, che possono disturbare e che possono anche fare perdere dei consensi. Invece è una realtà sullaquale noi dobbiamo misurarci perché è da secoli che parliamo di mafia nel nostro Paese». Lo ha detto il fondatore di
Libera, don Luigi Ciotti, parlando con l'Ansa nei giorni scorsi a Bari, a margine di un evento organizzato dall'Assostampa Puglia invista della Giornata nazionale contro le mafie che si terrà mercoledì 21 marzo a Foggia. Don Ciotti ha ricordato che già «nel 1900don Sturzo disse 'la mafia ha i piedi in Sicilia ma forse ha la testa a Roma', e aggiunse una drammatica profezia: 'risalirà semprepiù forte e più crudele verso Nord fino ad andare oltre le Alpi'». «È la realtà di oggi che non ci fa dimenticare – ha concluso – i notevoli passi in avanti che sono stati fatti, le cose positive rea-lizzate anche negli ultimi tempi». 

ELEZIONI:  «IL TEMA MAFIA SOTTO SILENZIO»

Don Ciotti al “Vittorino da Feltre”

Don Ciotti con gli studenti del Liceo “Archita”
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PoliticaPostElezioni

L a formazione o meno di unnuovo governo tiene tutti ap-pesi. Comunque sia, l’esito elet-torale i suoi primi scossoni li hadeterminati: su scala nazionale, regio-nale e locale.A fare da apripista è stato il sindacodi Taranto, Rinaldo Melucci: via dallacorrente Fronte Dem del Governatore diPuglia, Michele Emiliano, e benservitoall’assessore alla Cultura e Legalità,Franco Sebastio. “Forse davo fastidio”, hacommentato l’ex procuratore della Re-pubblica, rimasto deluso dalla decisionedi Melucci. In soccorso di Sebastio scenderebbenuovamente in campo Emiliano, tantoche si sussurra di un incarico regionaleper l’ex magistrato (è spuntata l’ipotesidi una delega nell’ambito del Consorziodel teatro Pubblico, ma ci sono anchealtre postazioni). Voci, per il momento.Melucci a sua volta prepara il maxi-rimpasto, aprendo all’area renziana delpartito democratico, compresa la costola-Bitetti. L’ex presidente del Consiglio co-munale (giunta-Stefàno) diffi- cilmenteandrà in giunta, nonostante sia fallito ilpiano di entrare in consiglio regionale(per la mancata elezione alla Camera deideputati di Donato Pentassuglia). Bitetti resterà in consiglio comunalee anche in quello provinciale (dove è rie-sploso il caso-Tamburrano), la sua com-ponente potrebbe indicare comeassessore l’avvocato Gina Lupo, o GianniCataldino (scatterebbe in Consiglio,come prima dei non eletti, Alessia Gra-vina), ma nessuno dei consiglieri comu-nali in carica sembrerebbe disposto adassumere un posto di governo. Più pro-babile, dunque, l’indicazione di unesterno. Nel Pd era avanzata l’ipotesi diGianni Azzaro, in pista di lancio c’è ancheDante Capriulo, ma alla fine sarebbeEmanuele Di Todaro (area renziana

Vico-Mancarelli) a spuntarla.Il sindaco Melucci parla anche conparte della ”opposizione”. Come nel casodi Stefania Baldassari e Cosimo Ciraci,con i quali ci sarebbe stato un incontroravvicinato. Anche qui una ipotesi credi-bile: Adriano Tribbia assessore. La diret-trice del carcere di certo non si è spesaper il centro-destra nell’ultima tornataelettorale, anzi si è smarcata. C’è chi l’haindicata come sostenitrice dei 5 Stelleper via di un post di apprezzamento perla neo deputata grillina Rosalba DeGiorgi, lei ha smentito. Comunque sia, iriposizionamenti sono in atto nel pano-rama politico locale, soprattutto per le

faide interne, sia al centro-sinistra (e se-gnatamente nel Pd) che nel centro-de-stra (tra forzisti e “fittiani”). Sugliavvicinamenti al sindaco Melucci dei dueconsiglieri del centro-destra, puntualegiunge la bocciatura del neo senatoreLuigi Vitali.Il sindaco, che non vuol essere più“fagocitato” dal Governatore Emiliano(gli interventi a pancia in giù sulle grandivicende, Ilva in testa, pesano non poco),pensa a una navigazione tranquilla,entro il 31 marzo la prima convocazionedel Consiglio per l’approvazione del Bi-lancio di previsione. E lì i numeri sonodeterminanti.

MELUCCI VIRA SUI RENZIANI

Dopo il benservito all’ex procuratore Sebastio (che sarà ripescato 
da Emiliano), il sindaco prepara il maxi-rimpasto di giunta

Un esterno per l’area-Bitetti, Emanuele Di Todaro più che Gianni
Azzaro per il Pd, Adriano Tribbia in “pole” per l’area Baldassari

Adriano Tribbia Emanuele Di Todaro

A lato: Stefania
Baldassari e 
Rinaldo Melucci
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AFrancavilla Fontana prose-gue la corsa per la poltronadi primo cittadino. Recente èl’ingresso di Giovanni Tauri-sano, dirigente medico del ServizioIgiene e Sanità Pubblica dell’Asl di Brin-disi e candidato sindaco del centrode-stra per le elezioni amministrativeanticipate previste a maggio. Martedì13 marzo si è svolto a Palazzo Imperialil’incontro di presentazione del nuovocandidato, sostenuto da Forza Italia,Fratelli d’Italia e Progetto per l’Italia.Sebbene l’attesa si sia fatta sentire, leforze politiche del centrodestra hannoribadito più volte l’importanza di soste-nere la figura di Taurisano nei prossimimesi. Lo stesso candidato ha espressogratitudine e fiducia nei suoi alleati,mettendo in evidenza le questioni piùurgenti presenti nel programma eletto-rale: punti che riguardano innanzituttol’aspetto sociale nella città degli Impe-riali. «In questo preciso momento sto-rico – ha affermato Taurisano – occor-rono lealtà ed onestà, ed è pensandoprima di tutto ai cittadini che si pos-sono fare grandi cose. Per creare un be-nessere locale è necessario favorire unpresupposto di vita ottimale e bastadavvero poco perché ciò accada». Ma non tutti gli alleati del centrode-stra hanno deciso di sostenere la can-didatura di Taurisano. Tra questi “Pattox Francavilla” e “Noi ci siamo”, movi-menti che non escludono la possibilitàdi guardarsi intorno in cerca di nuovepossibili alleanze, mentre resta da chia-rire il rapporto con la Lega di Salvini.Fino ad ora sono dunque quattro icandidati ufficiali per il ruolo di primocittadino di Francavilla Fontana: per ilcentrosinistra l’ex sindaco MaurizioBruno, per la sinistra Antonello De-nuzzo con la coalizione “La Città Fu-tura”, Pietro Iurlaro per l’area moderatae Giovanni Taurisano per il centrode-stra. Si attendono le prossime mosse di

Rifondazione Comunista e del Movi-mento 5 Stelle, che non hanno ancoradichiarato nulla di decisivo sul possi-bile candidato da proporre. Ma, date letempistiche sempre più brevi e incal-zanti, è chiaro che le risposte non si fa-ranno di certo attendere.Tornando a Taurisano, l’avvocatoLuca Mangia, segretario cittadino diForza Italia afferma: «Si è optato peruna candidatura facente parte della co-siddetta “società civile”, esterna ai par-titi, nonostante nelle file di F.I. vifossero persone che ben avrebbero me-ritato tale possibilità, e che certamente

ben avrebbero figurato, facendo, da unlato, tesoro del risultato delle appenaconcluse elezioni politiche, dall’altro,nella convinzione di aver individuatoun candidato in grado di rappresentaree coniugare le varie anime della coali-zione!Il dottor Giovanni Taurisano rappre-senta la migliore risposta a chi affer-mava che la nostra sarebbe stata unascelta al ribasso, frutto di compro-messi, e, soprattutto, a quella politicafatta di grida, insulti, approssimazionee incompetenza, che negli ultimi anni èstata protagonista a Francavilla».

«IN SINTONIA CON I CITTADINI»

A Francavilla Fontana il centro-destra “lancia” il candidato sindaco 
Giovanni Taurisano, dirigente medico

di Francesca MASCIA

«NOI CENTRO» VA CON DENUZZO
Si è frammentato non poco il quadro politico a Francavilla Fontana. Quattro

candidati sindaco ufficiali, ma accordi sparsi.
«Noi Centro», formazione politica nata attorno al “patron” della Prefabbricati,

Massimo Ferrarse, sceglie la soluzione civica.
“Quando un sogno è vissuto da uno soltanto – si legge in una nota – rimane

un sogno, quando il sogno è condiviso allora diventa un progetto. Noi Centro, in
formazione originaria di movimento civico, ha incontrato varie forze politiche ri-
scontrando il persistere di vecchie mentalità, metodi e rituali. Recuperando la omo-
geneità di pensiero e di collocazione nel quadro politico, dopo valutazioni ed
analisi, ha ritenuto di dover condividere il progetto innovativo di una persona colta
quanto moderata, disponibile quanto riservata, figura che ispira fiducia e sicurezza.
Pertanto, il movimento «Noi Centro» ritiene in pieno convincimento di sostenere il
progetto del candidato sindaco Antonello Denuzzo”.
La Democrazia Cristiana, dal canto suo, ha annunciato di voler sostenere il

candidato sindaco Pietro Iurlaro.

Giovanni Taurisano
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Economia Sviluppo
"#IlmarediPuglia, Blue Economy: strategie di sviluppo" 
dal 21 al 24 marzo alla Fiera del Levante 

L’iniziativa dal titolo "#Ilmaredi-
Puglia, Blue Economy: strate-
gie di sviluppo" si svolgerà aBari dal 21 al 24 marzo, neglispazi della Fiera del Levante (Padiglione152)  ed è organizzata da Regione Puglia,in collaborazione con la società regionalein house Puglia Sviluppo, Arti - Agenzia re-gionale per la tecnologia e l'innovazione,Unioncamere Puglia, Fiera del Levante, eAutorità di sistema portuale del mareAdriatico e meridionale.L'iniziativa è stata presentata dal presi-dente della Regione Puglia Michele Emi-liano e dall'assessore regionale allo svilup-po economico Michele Mazzarano con lapartecipazione di Vito Albino, commissariostraordinario dell'Arti,  di Nicolò GiovanniCarnimeo, Docente di Diritto della naviga-zione e dei trasporti presso il DipartimentoJonico dell'Università degli Studi di Bari

"Aldo Moro" e direttore scienti-fico dell'evento #IlmarediPugliae di Giovanna Genchi, dirigentedella Sezione Internazionalizza-zione della Regione Puglia.«Si tratta – ha spiegato Emi-liano – di un bacino enorme dirisorse naturali, uomini emezzi. È un patrimonio che ab-biamo il diritto di utilizzare e ildovere di salvaguardare per noie soprattutto per chi verrà dopodi noi. È un dovere per l'Italiama lo è ancora di più per una regione co-stiera come la Puglia. Per questo abbiamodeciso di avviare qui, a Bari, #IlmarediPu-glia, un dibattito a 360 gradi sul ruolo e leprospettive della Blue Economy all'in-terno dell'economia italiana e pugliese.Avremo quattro giorni intensi di incontri.Ma c'è di più. Il forum è un momento di

confronto fondamentale per il passo suc-cessivo: avviare quella che sarà una verae propria strategia economica, il filo con-duttore della politica industriale regionaledell'immediato futuro. Partiamo dalla piùgrande delle nostre ricchezze, il mare, perdare vita ad un programma strategiconuovo, nel quale la sostenibilità dello svi-

«LA NOSTRA RISORSA PIÙ GRANDE»
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luppo è la protagonista assoluta».«La crescita blu – ha sottolineato l'as-sessore allo Sviluppo economico MicheleMazzarano – ha per la Puglia un poten-ziale enorme. Può creare nuove aziende eopportunità di lavoro nei tanti settori pro-duttivi della Blue Economy, dalla pesca alturismo, dai trasporti all'energia. È fontedi una ricchezza difficilmente misurabile.Considerando la pesca che è solo uno deisettori dell'economia blu, nei primi novemesi del 2017 abbiamo prodotto un ex-port di oltre 12 milioni con una crescitadel 43,4% rispetto all'anno precedente,mentre le esportazioni nazionali, pur inaumento, si fermano al 6,3%. Ma pos-siamo fare molto di più. Se a livello, regio-nale, nazionale ed europeo mettessimoinsieme le forze potremmo promuovere laricerca e la sperimentazione di nuove tec-nologie, prodotti, servizi e modelli di bu-siness innovativi, che ci permetterebberodi utilizzare il capitale naturale senzacomprometterlo.Noi cominciamo oggi dalla Puglia e dalsuo mare, avviando questo forum al qualeseguirà un vero e proprio programma disviluppo, la nostra Strategia Blu. Per que-sto, con delibera di giunta, a fine febbraio,abbiamo varato le linee di indirizzo e le

priorità di intervento nella programma-zione regionale per la crescita blu dellaPuglia all'interno della nostra Strategiaper la specializzazione intelligente».Sarà l'Agenzia regionale per la tecnolo-gia e l'innovazione Arti ad attivare la rico-gnizione di un quadro conoscitivo aggior-nato del sistema innovativo regionale perindividuare le possibili filiere dell'econo-mia del mare in Puglia e gli interventi persupportarle attraverso strumenti regio-nali, nazionali ed europei. 
Gli appuntamenti in sintesiL'evento #IlmarediPuglia si apre mer-coledì 21 marzo (ore 9-13) con l'appro-fondimento del tema "Il contributo dellapesca e dell'acquacoltura alla Blue Eco-nomy". Curato da Unioncamere Puglia,l'incontro intende valorizzare la tradi-zione e il territorio come pilastri per losviluppo sociale ed economico. Parteci-peranno anche gli assessori regionali Mi-chele Mazzarano (Sviluppo economico) eLeonardo Di Gioia (Politiche agricole).Il 22 e il 23 marzo (ore 9,00-18,00 gio-vedì 22 e 9,00-13,00 venerdì 23) è di scenail forum internazionale "Blue Economy

International Forum: strategies for
blue growth and delivering innovation"

a cura della Sezione Internazionalizza-zione della Regione Puglia con il sup- portotecnico di Puglia Sviluppo Spa, società inhouse della Regione Puglia. Saranno illu-strate le politiche regionali, nazionali edeuropee connesse alla blue economy, trac-ciate le priorità per lo sviluppo sostenibiledell'economia del mare, esplorando i pro-blemi relativi alla tutela dell'ambiente ma-rino e costiero e all'utilizzo della risorsadel "mare" come attrattore turistico. Saràun'occasione anche per affrontare le tema-tiche legate alla formazione e allo sviluppodi nuove competenze per la Blue Economy.Ci sarà spazio inoltre per conoscere inte-ressanti testimonianze di aziende, start-upe spin-off che hanno avuto successo nellablue economy. Durante i due giorni diForum interverranno, insieme con gli altrirelatori, il presidente Michele Emiliano egli assessori regionali Michele Mazzarano,Loredana Capone, Alfonso Pisicchio, Seba-stiano Leo e Raffaele Piemontese.La giornata di sabato 24 marzo è de-dicata invece al tema “Zes, attrazione
degli investimenti e blue economy” acura dell'Autorità di sistema portuale delmare Adriatico meridionale e dell'Autoritàdi sistema portuale del mar Tirreno cen-trale. 
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Economia Fiera del Mare

Il sogno da coltivare non è più unsegreto. Taranto ambisce ad orga-nizzare una delle prossime edi-zioni di «Seafuture & DefenceRefitting». La fiera nazionale dedicataalle innovazioni in campo navale e ma-rittimo e al refit delle grandi imbarca-zioni, ideata e realizzata a La Spezia, sisvolgerà presso la base navale liguredal 19 al 23 giugno prossimo. Ma per ilfuturo si pensa ad un’alternanza traNord e Sud del Paese: il presidente diConfindustria Taranto, Vincenzo Cesa-reo, ha già avanzato ufficialmente lacandidatura della città dei Due mari.«Siamo già impegnati – spiega –nella veste di co-organizzatori e ab-biamo registrato l’interesse della Re-gione Puglia, manifestato dall’asses-sore Michele Mazzarano: le nostreaziende del settore saranno supportareper esporre a La Spezia in manieramassiva. Ma poi vorremmo portareSeafuture qui: sappiamo bene quantafatica costa organizzarlo e non vo-gliamo rubare a La Spezia il suo ruolo.La manifestazione potrebbe diventareitinerante: ce la possiamo fare».Cristiana Pagni, presidente di LaSpezia Eps ed ideatrice dell’evento, èpossibilista. «Se ci saranno le condi-zioni ci penseremo. Dovremo proce-dere per gradi. Innanzitutto servirà unaccordo tra la Regione Liguria e la Pu-glia, così come è già avvenuto con laCampania, per inserire il Seafuturenell’ambito di una serie di iniziative. Lecollaborazioni sono sempre utili perrafforzarsi».Seafuture è organizzata da La SpeziaEps-Euroinformazione PromozioneSviluppo, Marina Militare e DistrettoLigure delle Tecnologie Marine, con il

patronato del Ministero della Difesa ela collaborazione di Confindustria Ta-ranto. Ha aderito all’iniziativa anche laCamera di Commercio jonica. «Si tratta– sottolinea il presidente Luigi Spor-telli – di un’occasione da non perdereper intessere relazioni di alto livello epromuovere lo sviluppo delle aziendejoniche. La Blue Economy coinvolgeormai duecentomila imprese, guidateprevalentemente da under 35, e pro-duce il 3% della nostra economia».La Marina Militare è il partner prin-

cipale dell’evento. «La manifestazione– chiosa l’Amm. Salvatore Vitiello, Co-mandante del Comando Marittimo Sud– sarà incentrata sulle nuove tecnologieapplicate sulle nostre navi appena en-trate in linea e sui pattugliatori in co-struzione. L’Arsenale di Taranto con-tinua a recitare un ruolo preminente: labase jonica resta la numero uno in Ita-lia. Vi ha appena ormeggiato l’AndreaDoria e presto tornerà la Cavour per al-cuni lavori della durata di un anno checoinvolgeranno anche l’indotto».

«VOGLIAMO PORTARE A TARANTO
SEAfUTURE»

La fiera delle innovazioni in campo navale si svolgerà a giugno 
a La Spezia

Il presidente di Confindustria Cesareo ha avanzato 
la candidatura jonica per le prossime edizioni

di LEO SPALLUTOredazione@lojonio.it
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Ènata come startup, fra le cento
più innovative in Italia, adesso è
alla conquista del mondo. La Ni-

teko – sede a Montemesola (Taranto) -
parteciperà alla prossima edizione della
fiera Light + Building di Francoforte, dal
18 al 23 marzo, il più importante appun-
tamento mondiale sull’innovazione nei
campi dell’illuminazione pubblica e del-
l’edilizia intelligente, con oltre duemila-
cinquecento espositori e duecentomila
visitatori, con uno stand tutto dedicato
alla potenza della luce. L’azienda ha in-
dirizzato, in questi anni, la ricerca di prodotto verso le so-
luzioni per le grandi aree, industriali o stradali, oppure
sportive, e il Multiplo è il primo esempio di lampada mo-
dulare capace di arrivare a potenze teoricamente infinite.
Presso lo stand D09 nella hall 5.0, Niteko esporrà una
lampada a Led da 2000 watt, frutto del lavoro degli inge-
gneri e degli operai specializzati dell’azienda.

Niteko, enfant prodige dell’industria pugliese, appena
nata è stata capace di entrare tra le prime cento startup
italiane, e ora è un’azienda consolidata leader di mercato,
le cui lampade ora illuminano le strade di numerose città
italiane, ultime Castellaneta e Cisternino, e importanti sta-

bilimenti. Frutto dell’unione tra la ricerca
universitaria e la lungimiranza di un
gruppo di imprese che ha fatto dell’eco-
nomia circolare la propria cifra operativa,
Niteko ora si appresta ad affrontare la
fiera di Francoforte da protagonista, al
fianco di nomi storici. 

«Stiamo partendo per Francoforte
con la voglia di confrontarci sui prodotti
e sugli scenari futuri – commenta Giu-
seppe Vendramin, CTO dell’azienda –
ma anche per dimostrare la capacità di
progettazione e realizzazione di un’indu-

stria del Sud, che si affaccia senza timore sui mercati eu-
ropei e internazionali». 

La fiera Light + Building è divisa in diverse aree tema-
tiche: apparecchi di illuminazione tecnici e lampade; de-
corativi per contract; decorativi per la casa; accessori per
l’illuminazione; automazione degli edifici; apparecchi e si-
stemi per impianti elettrici; soluzioni e sistemi per gli edifici
efficienti e apparecchi e componenti elettrotecnici.  Niteko
sarà nella hall 5.0, stand D09, presso il quale invita tutti
gli imprenditori che si trovassero da quelle parti ad andare
a vedere di persona quanta potenza può esprimere una
giovane industria meridionale. 

La Niteko, azienda decollata fra le cento startup italiane più importanti, 
sarà dal 18 al 23 marzo alla Light + Building di Francoforte

«PIÙ LUCE, PIÙ INNOVAZIONE»

Giuseppe Vendramin
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R iflettori accesi sulla Magna Grecia e sul suo vitigno principe, il Primi-tivo, nel secondo weekend di marzo, con una serie di iniziative tar-gate Movimento Turismo del Vino Puglia che hanno portano allaribalta un territorio e un vitigno di Puglia tra i più intriganti, elegantie dalle grandi potenzialità, in occasione di “Anteprima Cantine Aperte”.Un’anteprima che, di fatto, ha avviato la grande stagione dei vini, con le grandifiere alle porte, a partire dal ProWein di Dusseldorf, in Germania, dal 18 al 21marzo.Un appuntamento inedito, per tutti gli appassionati ed enoturisti, svoltosi sa-bato e domenica scorsa nelle cantine aderenti della provincia di Taranto sociedel Movimento Turismo del Vino Puglia, con cui è stato presentato, nella nostraregione, il calendario 2018 degli eventi dedicati alle visite e alle degustazioni incantina. Fil rouge delle due giornate, la rievocazione in forma simbolica di unatipica festa agreste dedicata al dio Dioniso: le Antestèrie. Questa celebrazione siteneva ogni anno in Magna Grecia nel mese di Antesterione (da metà febbraio ametà marzo), per festeggiare il piacere del vino e l’inizio del "fiorire primaverile".Secondo la tradizione, in questi giorni le città si popolavano degli spiriti degliantenati, chiamati Cari; come protezione, si regalavano rametti di biancospino,si indossavano maschere, si aprivano i grandi vasi del vino nuovo (pìthoi) e simangiavano i kòllyba ("pasticcetti"), dolcetti con grano, noci, uva, melagrana,vincotto, i cui ingredienti avevano una forte valenza simbolica, come buon au-gurio di rinascita e fertilità. Al calar della notte la festa finiva, e si gridava: «Thy-raze kêres, oukét’Anthestèria!» (‘fuori, dèmoni, sono finite le Antesterie!’). 

Special Report
Magna Grecia e Primitivo, un’accoppiata vincente per un settore che torna
ad essere trainante nell’economia pugliese e dell’arco jonico-salentino

Il vitigno
principe

di PIERO CASTELLANO

L’anteprima
“Cantine
Aperte” 

ha dato il là
ad una 

stagione
ricca di 

appuntamenti
all’estero 
e in Italia. 
A Manduria
una ricca

passerella
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Ad accompagnare la due giorni dedicata al millenario le-game tra questa splendida parte di Puglia e la cultura vitivi-nicola, anche un educational tour – il “Premio Giornalistico
Puglia Press Tour® Primitivo” e lo speciale evento di de-gustazione svoltosi a Manduria da Vinilia Wine Resort. Partito lo scorso 9 marzo, il press tour proseguirà fino al13, con un gruppo di 10 giornalisti, rappresentanti delle piùimportanti testate nazionali di settore, ospiti del Comune diTaranto, in tour tra i luoghi più suggestivi della zona, per ap-prezzare le architetture, l’artigianato, la gastronomia, i pae-saggi e approfondire l’antico legame fra territorio,agricoltura e storia, cogliendo gli aspetti più significatividella produzione da cui nasce il Primitivo. Il momento clou si è svolto, domenica 11 marzo, a Man-duria, per la “degustazione panoramica” di ventuno vignaioliproduttori di Primitivo, consorziati del MTV Puglia e non,che hanno offerto il meglio delle loro produzioni per raccon-tare i mille volti di una varietà dalle mille potenzialità. Presenti le cantine: Antica Masseria Jorche - Torricella| Antico Palmento - Manduria | Cantina Sociale di Lizzano- Lizzano |  Cantine San Giorgio - San Giorgio Jonico | Can-
tolio - Manduria | Cantore di Castelforte - Manduria | Era-
rio - Manduria | Erminio Campa - Torricella | Felline -Manduria | Cantine San Marzano - San Marzano di San Giu-seppe | Gianfranco Fino - Sava |  Masseria Surani - Man-duria | Mille Una - Lizzano |  Morella - Manduria |
Produttori Vini Manduria - Manduria | Tenuta Giustini -San Giorgio Ionico | Tenuta Zicari - Taranto | Tenute Eméra- Lizzano | Trullo di Pezza - Torricella | Varvaglione - Le-porano | Vetrère - Taranto.

Conosciuto il vino e i suoi effetti, Dioniso (qui sull’asino) volle
che tutti gli uomini lo conoscessero e intraprese un lungo viag-
gio portando con sé il numeroso corteo di Ninfe, Satiri (figli di
Dioniso e della naiade Nicea), Egipani (figli di Pan e della ninfa
Ega) e le Menadi, le sue sacerdotesse 



14 •  Lo Jonio

Ad ospitare l’evento, realizzato in collaborazione con laFondazione Italiana Sommelier FIS - Delegazione Terre deiMessapi,  Vinilia Wine Resort, antica dimora degli inizi del‘900, residenza estiva della nobile famiglia degli Schiavonee oggi, dopo un’attenta e raffinata attività di restauro con-servativo a cura della famiglia Parisi Lacaita, punto di riferi-mento per l’accoglienza e per un’autentica esperienza nellaterra del Primitivo. Il Wine Resort è anche sede della FIS inprovincia di Taranto. Tra i presenti, sono intervenuti Maria-teresa Varvaglione presidente del Movimento Turismo delVino Puglia; Giuseppe Cupertino, presidente Fondazione Ita-liana Sommelier Puglia; Vittoria Cisonno, direttore Movi-mento Turismo del Vino Puglia. Simbolo della Puglia del vino in tutto il mondo, il Primi-tivo deve il suo nome al sacerdote Francesco Filippo Indeli-cati, che verso la fine del XVIII secolo compì studiapprofonditi su questa varietà. Attraverso diverse selezionidi vitigni della stessa tipologia, direttamente in vigna, ne in-dividuò uno che si distingueva dagli altri per la precocità dimaturazione, battezzandolo così con il nome di Primativo oPrimaticcio, o con il termine latino Primativus. In Puglia, conoltre 4000 ettari vitati,  esistono una Docg – Primitivo diManduria Dolce Naturale – e due Dop specifiche e dedicate –Primitivo di Manduria e Primitivo di Gioia del Colle – con ri-ferimento esplicito ai Comuni storicamente più vocati. Poi-ché gli ambienti pedoclimatici di queste aree divergonoanche vistosamente, i relativi vini delle due denominazionipossono risultare anche molto diversi nel gusto. Ovviamentel'impiego di questa varietà è previsto in altri numerosi disci-plinari a denominazione di origine di Puglia. Un vitigno,
quindi, dalla ricca storia e dal grande prestigio, che le pennedei giornalisti partecipanti avranno il compito raccontare intutte le sue sfaccettature, attraverso la descrizione, recen-sione e promozione del territorio, dei vini, dei vignaioli e
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delle aziende incontrati nel corso del tour.L’educational, cofinanziato dal Comune di Taranto, rien-tra nel progetto dell'Assessorato all'Industria Turistica e Cul-turale della Regione Puglia finanziato dal Programmaoperativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori cul-
turali, naturali e turismo”, Asse VI – Tutela dell’ambientee promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8Interventi per il riposizionamento competitivo delle desti-

nazioni turistiche, Avviso pubblico per l’organizzazione diiniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader pro-mossi dai Comuni o unioni di Comuni della Regione Puglia2018 e finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoiattrattori materiali e immateriali.
La degustazione dei vini al Vinilia

Anna Gennari, del Consorzio Produttori Vini di Manduria, Nella pagina precedente: Erminio Campa



16 •  Lo Jonio



Lo Jonio  •  17

Dal 18 al 21 marzo va in scena il ProWein: 
28 le cantine vinicole pugliesi presenti

DUSSELDORF, PRIMA MISSIONE

Ultimi preparativi per le cantine del Movimento
Turismo del Vino Puglia prima della partenza
per Düsseldorf, dove si terrà, dal 18 al 20

marzo prossimi, la fiera del vino ProWein. L’evento si
conferma la manifestazione di punta del settore a li-
vello internazionale, e anche per questa 23esima edi-
zione richiamerà nel cuore dell’Europa buyers,
giornalisti e operatori da tutto il mondo.

Il Consorzio organizzerà e coordinerà la presenza
in fiera di 28 cantine socie che proporranno il meglio
della loro produzione per accrescere la presenza in
Germania – primo mercato europeo per l’export del
vino italiano – e per cogliere opportunità provenienti da
altri Paesi. Nei loro stand, le aziende promuoveranno
i vitigni autoctoni che rappresentano la forza dell’eno-
logia regionale e i regimi di qualità: Dop, Docg, Igp,
Biologico e Prodotti a marchio della Puglia.

Delle 28 aziende socie presenti a ProWein, 25 par-
teciperanno all'interno del Padiglione 16 stand A31,
nell'area istituzionale allestita dalla Regione Puglia –
Assessorato all'Agricoltura in collaborazione
con Unioncamere Puglia. Saranno presenti: Alberto
Longo – Lucera (Fg) | D'Alfonso Del Sordo – San
Severo (Fg) | Teanum – San Severo (Fg) | Conte Spa-
gnoletti Zeuli – Andria | Vignuolo La Cantina di An-
dria – Andria | Villa Schinosa – Trani | Coppi – Turi
(Ba) |La Cantina di Ruvo di Puglia – Ruvo Di Puglia
(Ba) | Pietraventosa – Gioia del Colle (Ba) | Ama-
stuola – Massafra (Ta) | Can-
tore di Castelforte –
Manduria (Ta) | Felline – Man-
duria (Ta) | Varvaglione – Le-
porano (Ta) | Vetrère –
Taranto | Cantine Paolo
Leo – San Donaci (Br) | Le
Vigne di Sammarco – Cellino
San Marco (Br) | Masseria Li
Veli – Cellino San Marco (Br)
| Apollonio – Monteroni di
Lecce (Le) | Bonsegna –
Nardò (Le) | Castel Di Salve –
Depressa di Tricase (Le) | Co-
simo Taurino – Guagnano
(Le) | De Falco – Novoli (Le)
| Duca Carlo Guarini – Scor-
rano (Le) | Feudi Di Gua-
gnano – Guagnano (Le)
| Schola Sarmenti – Nardò

(Le). Fuori dallo stand istituzionale le aziende Antica
Masseria Jorche – Torricella (Ta), Cantele – Gua-
gnano (Le), Rivera – Andria.

Due gli strumenti che supporteranno l’azione di pro-
mozione e informazione: la mappa “Puglia – Dop,
Docg, Igp” e il portale www.vinidipuglia.com. 

Con la mappa – disponibile in inglese e tedesco –
sarà possibile far conoscere al pubblico esperto l'am-
pio panorama delle denominazioni d'origine della Re-
gione, fornendo aspetti tecnici e legislativi della
vitivinicoltura made in Puglia. 

I medesimi contenuti, arricchiti dalle foto e descri-
zioni dei vitigni autoctoni presenti nella regione, e tutte
le informazioni inerenti i marchi di qualità sono consul-
tabili anche on line connettendosi al sito www.vinidipu-
glia.com o attraverso l’app scaricabile sugli store di
Apple e Android.

L’iniziativa è inserita in una più ampia programma-
zione progettuale dal titolo “I vini di Puglia nelle fiere
internazionali del vino”, presentata dal Consorzio Mo-
vimento Turismo del Vino Puglia al Dipartimento Agri-
coltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione
Puglia a valere sul fondo del PSR Puglia 2014-2020 –
Sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione
e promozione, svolte da associazioni di produttori nel
mercato interno”.

(Movimento Turismo del Vino Puglia)

Annamaria e Francesca Bruni della Azienda vinicola Vetrère
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LE DONNE AL TIMONE
LA CARTA VINCENTE

L e più moderne e grandi cooperative del Sud?
Le trovi nell’area jonico-salentina, in quella sub-
regione baciata dal sole e adagiata su un mare

spettacolare. È qui che, da millenni, sgorga il buon
vino, è quei che la filiera enogastronomica resta il vero
valore aggiunto di un’economia che può e deve am-
pliarsi e diversificarsi, come sta avvenendo. Tocca ai
politici, però, sostenere questo comparto, con i fatti e
non con le promesse. Passi in avanti, va detto, ultima-
mente sono stati compiuti, ma si può e si deve fare di
meglio.

Ormai non si contano più i
premi, prestigiosi,  e i ricono-
scimenti che le cantine vini-
cole nostrane stanno otte-
nendo in Italia e in giro per il
mondo. Già, il mondo. La
conquista dei mercati interna-
zionali è avvenuta e sta avve-
nendo, le etichette delle
nostre aziende vinicole stan-
no facendo la differenza.

Alcuni esempi? Quello di
Gianfranco Fino, miglior vino
rosso d’Italia, e non solo per
un anno. Chi aiuta Gian-
franco? Simona Natale, l’ani-
ma commerciale dell’azienda
che ha sede a Sava.

Vogliamo parlare del-
l’azienda Vetrère di Monte-
mesola? Qui l’accoppiata è
tutta femminile: Annamaria e
Francesca Bruni. E due figlie
di Annamaria: Enrica e
Fanny. Un poker di donne
che sta ottenendo grandi ri-
conoscimenti. Come la Co-
rona 2018. Qui siamo però
sul bianco. Ricavato da uve
Minutolo, nella zona di pro-
duzione di Monteiasi, Monte-
mesola e nelle zone limitrofe
della provincia di Taranto,
questo vino viene lavorato
meccanicamente, con pres-
satura soffice, illimpidimento
statico e fermentazione lenta
in acciaio per 30 giorni. 

E il motore comunicativo

del Consorzio Produttori Vini di Manduria? Anna
Gennari, infaticabile promotrice dell’’azienda presieduta
dal “mitico” Fulvio Filo Schiavoni.

A due passi da Manduria una storica cooperativa,
le Cantine Lizzano, antesignani della filiera corta.
Un’azienda che ha vissuto momenti d’oro e qualche
“rilassamento”, ma ha poi trovato il rigore, la qualità e
l’ordine grazie a chi? una donna, Rita Macripò, che ha
inanellato di recente la Medaglia d’Oro Gran Premio
Internazionale del Vino “Mundus Vini 2018” con il

Montemanco Primitivo di Manduria Dop. 
Donna è il neo presidente del Movimento

Turismo del Vino Puglia, Teresa Basile Var-
vaglione, che con il marito e sua figlia Mar-
zia, e non solo, conduce l’azienda vinicola.

E che dire di Alessia Perrucci, che ha
messo su una masseria in vigna, “Le Fabri-
che”, tra Maruggio, Sava e Torricella?

Ma la lista è lunga e faremmo torto ad
altre aziende – ma avremo modo per rac-
contare queste storie – se non citassimo
tutte quelle donne che, con discrezione e
passione portano avanti e commercializzano
i vini doc della nostra Puglia.

Rita Macripò al timone delle Cantine Lizzano.
Sotto: Gianfranco Fino e Simona Natale 

al Merano Wine Festival
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Attualità L’Interrogativo

Chiarimenti sulla gestione del teatroFusco. A chiederlo, attraverso unamozione, sono i consiglieri comunalidel M5S, Francesco Nevoli e Mas-simo Battista. La vicenda sarà al centro del"Question Time" fissato per il 20 marzo 2018. Premesso che  “l'ultimazione dei lavori direcupero e ristrutturazione del Teatro “Fusco”,struttura comunale sita nella città di Tarantoin via Ciro Giovinazzi n. 49, è prevista per laprima metà del corrente anno; nonostante lastruttura in oggetto sia prossima alla riaper-tura, l'Amministrazione Comunale non ha resonote alla cittadinanza le modalità di gestionedel Teatro, né tantomeno se esso sarà gestitodirettamente dal civico Ente”.Considerato che “nell'eventualità che a ge-stire il Teatro “Fusco” sia un soggetto terzo, èopportuno che esso sia in possesso di idoneirequisiti, tra i quali: aver operato sul territorio con le proprieforze economiche, dimostrando la sostenibilità delle inizia-tive e capacità imprenditoriale; aver realizzato eventi rile-vanti, anche per strutture gestite ed ospitanti; averdeterminato ricadute positive e sostanziali sul territorio dalpunto di vista economico, culturale e sociale; territorialitàdei soggetti operanti (Taranto e Provincia); avviamento diuna compagnia teatrale stabile; scuola di recitazione e for-mazione professionale in collegamento con l'Accademia Na-zionale d'Arte Drammatica “Silvio d'Amico” e i teatri stabilid'Italia; produzioni idonee a proiettare Taranto e la sua cul-tura sul territorio nazionale ed europeo; organizzazione dieventi a scopo benefico e senza scopo di lucro; avviamentodi collaborazioni con le scuole e le univer-sità; ospitalità di attività ludiche e comple-mentari; ospitalità di attività trasversali,quali congressi, presentazione di libri, mo-stre, ecc.; sostegno delle associazioni di ca-tegoria, di operatori culturali del territorio,di compagnie locali, di associazioni benefi-che culturali, Onlus e cooperative sociali;esser punto di riferimento in Puglia per ca-sting cinematografici; possesso di caricheall’interno di associazioni di categoria,AGIS e ANEC, e nelle commissioni legate alpubblico spettacolo; progettazione d'intesacon il Comune di Taranto di Laboratori e

Stage di Alta Formazione in campo artistico con personalitàinternazionali”.Tutto ciò premesso e considerato, Battista e Nevoli chie-dono che “il Consiglio Comunale si esprima in favore del pos-sesso dei requisiti innanzi menzionati in capo al gestore dellapredetta struttura comunale, ove l'Amministrazione Comu-nale optasse per la gestione del Teatro “Fusco” di Taranto daparte di soggetto terzo;  che il sindaco e la Giunta si impegninoa verificare in capo al gestore della predetta struttura comu-nale la sussistenza dei requisiti innanzi menzionati, ove l'Am-ministrazione Comunale optasse per la gestione del Teatro“Fusco” di Taranto da parte di soggetto terzo”.

Teatro “Fusco”: mozione dei pentastellati Massimo Battista 
e Francesco Nevoli. Il 20 marzo “question time”

«GESTIONE A CHI 
E COME?» 

Massimo Battista e Francesco Nevoli
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Attualità Cultura

G li scavi di Saturo, cominciati nei primissimianni del secolo scorso da Quintino Quagliati,poi proseguiti da Ciro Drago, quindi da FeliceGino Lo Porto, dal 2008 ripresi dal prof. EnzoLippolis, dell’Università “La Sapienza” di Roma, rappre-sentano un’eccellente occasione per fare qualche rifles-sione sui processi di colonizzazione. Saturo non è un centro urbano, è una κὠμη (cioè, unvillaggio) nella χὠρα di Taranto, uno dei centri essen-zialmente rurali con luoghi di culto, che sono punti di ri-ferimento per la vita sociale, economica ed istituzionale.Il sito di Saturo aiuta a capire com’era l’organizzazionepolitica di un insediamento un po’ complesso e artico-lato come la polis. Dopo le campagne di scavo nella zonadel santuario della Sorgente (ai tempi di Lo Porto) edella necropoli, ora si scava sull’acropoli, in cui si notala continuità di vita in quattro momenti principali: 1.fase protostorica: tra il 1800 e il 1400-1300 (Bronzomedio, recente e finale) si sviluppa dapprima un villag-gio, che diventa uno dei centri più organizzati e articolatidell’Italia e anche del Mediterraneo; 2. fase japigia: dal IX sec.fino alla 2^ metà dell’VIII sec. a. C.; 3. fase greca: iniziatanell’VIII sec., si sviluppa soprattutto intorno al 640-630 a. C.,ne è una testimonianza una πἰναξ, datata proprio a quel de-cennio del VII sec., pezzo davvero eccezionale; 4. fase romana:II-I sec. a. C., è rappresentata da un latifondo con una grandevilla (I sec. a. C.) che sopravvive fino al VI sec. d. C. (i materialistudiati provenienti da questa mostrano che la villa ha contatticon vari siti del Mediterraneo, la Tunisia, la Grecia, da cui im-porta, oltre a derrate alimentari, anche beni di prestigio). Si la-vora nella zona, nonostante la presenza di danni all’areaarcheologica dovuti a strutture costruite durante l’ultimaguerra mondiale per servire a dei bunker; è in corso di elabo-razione anche un modello 3D.L’emergenza più notevole di Saturo è il villaggio protosto-rico, ben più grande degli analoghi abitati del periodo, estre-mamente piccoli; inoltre, insieme a Roca vecchia, nel Salento,è l’insediamento più importante d’Italia per i contatti con il Me-

diterraneo Orientale, cioè, con l’Egeo, con il mondo miceneo(circa XIII sec. a.C.). Tra le fonti che conservano memoria diquesta frequentazione micenea del sito di Saturo, la più inte-ressante è quella di Erodoto, che ricorda l’approdo, sulle costedella Japigia, la nostra Puglia, dei Cretesi di ritorno dalla Sicilia,i quali, incendiate dalle donne le navi, si erano trasformati inJapigi da Cretesi che erano, sudditi di Minosse. Poi, penetratinell’interno, avevano fondato Oria, una delle città più antichee rinomate del nostro territorio. A questa leggenda era legataanche quella della fondazione di Taranto ad opera di Taras, fi-glio di Satyria, figlia di Minosse (su una terracotta provenientedal santuario della Sorgente ci sono due figure, una è Taras,l’altra, femminile, è Satyria). Saturo viene considerata come“madre” di Taranto, come Satyria è madre di Taras, con un rap-porto di dipendenza tra i due insediamenti, che fa riferimentoa questa tradizione antica. Per Saturo, data la presenza di ce-ramiche sia importate sia prodotte in loco, si deve immaginare(è questa l’opinione dello studioso Marco Pettelli, che si occupaesclusivamente di materiali micenei) uno scambio di personee di informazioni con l’Oriente, quindi, una presenza stabile di

Coloni e colonizzatori del mondo antico e contemporaneo: 
documentazione e risultati degli scavi di Saturo, di Enzo Lippolis

LE GRANDI 
CIVILTà
a cura di FRANCESCA PORETTI*

«…Saturo viene considerata come 
“madre” di Taranto, come Satyria 

è madre di Taras, con un rapporto 
di dipendenza tra i due insediamenti, che fa

riferimento a questa tradizione antica..»

* sintesi della conferenza del 14 ottobre 2017
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Micenei che portano le tecnologie utilizzate nell’Egeo.  Degno di interesse sull’acropoli è un edificio molto grande,di quasi 20 mt (di lunghezza) x 5 (di larghezza), conservatosolo nella parte basamentale (in pietra), un vero e proprio mo-numento, composto di due ambienti, un vano molto più angu-sto nella parte anteriore, con una piccola struttura a π grecoche conserva all’interno ancora tracce di bruciato (forse segnodella presenza di qualche focolare o piuttosto altare); è l’unicoedificio in pietra di questo periodo e di queste dimensioni inItalia, simile ai grandi μέγαρα micenei, scoperti nella Grecianord-occidentale (Epiro, Macedonia, Grecia costiera ionica).Considerando che il resto dell’abitato è costituito da capanne,con una parte circolare e un piccolo portico d’ingresso, pos-siamo formulare due ipotesi circa la funzione di questo edifi-cio: esso starebbe ad indicare una struttura gerarchica, cioè,l’inizio della formazione di uno Stato, con un capo che orga-nizza la produzione, l’accumulo e la redistribuzione come nelmondo miceneo, oppure, si tratterebbe di un edificio comune,in cui vengono depositati i beni della comunità, quindi, con unafunzione istituzionale ed economica. Esso, inoltre, per quanto

isolato come edificio, è abbinato ad altri elementi, che il rela-tore indica sulla pianta: un muro di cinta sul ciglio della collina,a sua volta difesa da un aggere di 4 mt. e mezzo, in pietra, poi,altre strutture parallele,  intorno ad una specie di spiazzo, fre-quentabile, quindi, una forte discesa verso la baia di Porto Pe-rone (approdo principale dell’insediamento, dove arrivavanole piccole navi che giungevano dall’Oriente). Il villaggio iapigio presenta un problema. La mancanza ditestimonianze (tranne pochissimi elementi, oggetto di studio)relative al periodo che va dal X alla prima metà dell’VIII sec. di-mostra - contrariamente all’ipotesi formulata dal Lo Porto, checi sarebbe stata dal Bronzo medio una presenza continuativadi vita, fino all’arrivo dei Greci -, che nel XII sec. il sito fu ab-bandonato e la vita continuò a Torre Castelluccia (Lido Sil-vana). Ci si chiede quale percezione avessero del sito i primiad arrivarvi dal Mediterraneo orientale. Altro problema: intorno al 750 a. C. ricomincia la vita orga-nizzata, ma la parte meridionale di Porto Perone, fin dove ar-

rivava il villaggio, ha restituito pochi materiali (frammenti diceramica ad impasto, non attribuibili ad alcuna cultura).Una nuova interpretazione si può dare di una specie digrotta scavata in una roccia (nel villaggio iapigio), in cui c’erauna banchina con oggetti per cuocere, che non sarebbe unagrotta-cucina, come ipotizzato dal lo Porto, data l’altezza di 1mt circa, troppo esigua per comportarne quella destinazioned’uso; si potrebbe trattare di un ambiente adibito a rituale, fun-zionale dunque, danneggiato al momento dell’occupazionegreca; il pezzo di muro intorno può essere quel che rimane diun edificio templare di età greca; si intravede anche una speciedi recinzione di una capanna di tipo circolare. La doppia cintamuraria (costituita dal muro che recinge la parte più alta, congrandi massi megalitici, e dall’aggere di pietre molto più pic-cole all’interno) non appartiene allo stesso periodo, ma una èdella fase iapigia, l’altra dell’età greca. Quello della fase iapigiasembra essere un insediamento con poca gente, che vi abita inmodo stagionale anche, e vi si è trovato materiale di poca con-sistenza. Un frammento eccezionale, il collo di una pissidetardo-corinzia (VII sec.), trovato nello scavo del santuario sul-l’acropoli, presenta un’iscrizione in dialetto la-conico (una delle più antiche iscrizioni ingreco laconico), con i caratteri dell’alfabeto la-conico, in particolare con una forma gramma-ticale impiegata da Alcmane. Inoltre,l’iscrizione contiene il genitivo Μουσᾶν(“delle Muse”), che fa pensare ad un cultodelle Muse aggiunto al culto di Atena, cuil’acropoli era destinata, quindi a Saturo vi sa-rebbe una duplicazione di quello che avvenivaa Sparta (dove c’erano il culto di Atena Chal-kíokos e quello delle Muse, collegato alprimo). In questo insediamento quindi, nonsolo si parla laconico, si trova ceramica grecaimportata o prodotta in loco, funzionano isti-tuzioni diverse, ma gli abitanti sono coloni atutti gli effetti. Il relatore passa poi alla seconda partedella sua conversazione, relativa ai colonizza-tori del mondo contemporaneo. E cominciada un evento recente: la rimozione della sta-tua di Cristoforo Colombo da una piazza di Buenos Aires (allespalle della Casa Rosada), da parte di chi vuole protestare con-tro il presunto colonizzatore delle Americhe, protesta assurdasia perché Colombo non ha colonizzato i paesi americani siaperché quelli che protestano sono i discendenti di coloro chesi sono trasferiti e hanno eventualmente massacrato le popo-lazioni indigene. Oltre ad una mappa della colonizzazione delmondo tra ‘800 e ‘900, interessante anche una cartina che mo-stra i flussi di migrazioni in Europa tra il 2001 e il 2010, dapaesi che si spopolano (Bulgaria, Romania, Germania Est, Al-bania, Turchia) a luoghi che ricevono i migranti (Francia, Ca-talogna, Madrid, Italia Settentrionale); i fenomeni migratorisono di diverso genere; anche i giovani che si spostano da Ta-ranto, dalle città del Meridione per trovare lavoro altrove sonomigranti e determinano processi di trasformazione, più preci-samente, quelle che si chiamano culture a contatto e di coop-tazione. La colonizzazione moderna non è molto dissimile daquella greca antica, per es. comune è il discorso di dire che siva a colonizzare popoli inferiori culturalmente, li si va a civi-lizzare, comune la forma frequente di violenta sopraffazione

Enzo Lippolis durante la sua ultima conferenza a Taranto



dei coloni sui colonizzati, comune la motivazione poli-tico-economica di tipo imperialista, finalizzata ad esten-dere la propria influenza su altri territori, comune avolte il processo di cooptazione che molti popoli prefe-riscono. Dopo la decolonizzazione, a fronte di problemi ancheattuali come il terrorismo, si è formata una corrente dipensiero (soprattutto anglosassone) che ha manipolatola storia,  affermando che, all’epoca della colonizzazionegreca, non ci sarebbero state frequentazioni violente oinvasive come le contemporanee, anzi, spesso i coloniz-zati avrebbero fatto a gara ad imitare altre culture; a par-tire dal 1998, addirittura si legge che la colonizzazionegreca sarebbe stata un falso, una costruzione occiden-tale, in realtà l’arrivo dei coloni avrebbe determinato lanascita di comunità miste nel VI sec., favorite dal desi-derio delle culture indigene italiche di aprirsi alla cultura grecaappunto (tale è considerata la situazione di Amastuola, Cri-spiano).A Saturo non fu così, l’arrivo dei coloni greci (di certo nonindolore) comportò l’introduzione di tecnologie nuove, di unpatrimonio espressivo nuovo, di una produzione diversificatarispetto a quella che si conosceva prima, l’adozione della scrit-tura (che è quella greca), di comportamenti nuovi, per es. bereil vino diventò un fatto sociale, insomma, ci fu una rottura ri-spetto alla civiltà precedente, un cambiamento radicale delmodo di vivere. E, nel gruppo dei colonizzati, alcuni vollero farparte dei gruppi dei coloni, altri mal tollerarono la subalternità.

Alla fine, però, di un complesso processo di integrazione, nonscevro da conflitti, i colonizzati non ebbero più una loro iden-tità,  furono assimilati ai colonizzatori, una comunità ibrida, incui non fu più possibile, all’arrivo dei Romani, distinguere tragli uni e gli altri. Così è accaduto anche in età moderna e con-temporanea, in Australia, negli USA, nell’America Meridionale,nello Stato d’Israele, ovunque popoli che si sono lì trasferiti dailoro paesi d’origine hanno finito con l’assimilarsi alle genti deiluoghi in cui erano arrivati.  In realtà, conclude il relatore, nessuna società è stabile e lastoria comunque non si cancella, certo, non lo si fa abbattendodelle statue.
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NELL’OTTOBRE DEL 2017 LA SUA ULTIMA RELAZIONE

GRAZIE ALL’A.I.C.C. E A “TARANTO SOTTERRANEA”

“Coloni e colonizzatori tra mondo antico e contemporaneo:
documentazione e risultati degli scavi di Saturo”: questo il titolo
dell’incontro di sabato 14 ottobre 2017 nel quale l’ATI “Taranto Sotter-
ranea” si onorò di ospitare nell'area archeologica di via Marche il noto
archeologo tarantino Enzo Lippolis, professore ordinario di Archeologia
Classica presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Fu quella l’ultima
tappa pubblica di Lippolis nella sua città, finora – esclusi amici, intel-
lettuali studosi e mass media – ingrata nel novero delle Istituzioni che
dovrebbero governarla: nessun saluto o iniziativa pubblica program-
mata!
Profondo conoscitore e studioso del territorio tarantino, il professor

Lippolis è stato Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Taranto
dal 1989 al 1995 e Direttore del Museo Etrusco Nazionale di Marza-
botto dal 1995 al 2000. È stato responsabile di numerosi scavi in Italia
(Tarquinia, Orvieto, Sepino, Fregelle, Taranto etc.) ed in Grecia (Gor-
tina), oltre ad essere autore di numerossime pubblicazioni scientifiche.
Il Prof. Lippolis, attraverso la lettura dei dati di scavo condotti con il

team de “La Sapienza” presso l’Acropoli di Saturo, su concessione
della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province
di Brindisi, Lecce e Taranto, trattò l’importante tema della colonizza-
zione greca della città di Taranto, letta attraverso dati e riflessioni che
vanno dal mondo antico alla contemporaneità.
L'incontro, promosso dall'Associazione Italiana di Cultura Classica-

Delegazione di Taranto “Adolfo F. Mele” e da “Taranto Sotterranea”, fu
organizzato in stretta collaborazione con la Soprintendenza Archeolo-
gia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto.
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ENZO LIPPOLIS E IL LICEO “ARCHITA”
di LOREDANA FLORE

«Senza la conoscenza del nostro
territorio non c’è futuro». Il prof.
Enzo Lippolis era solito conclu-

dere così, con questa frase, gli incontri
con gli studenti del suo Liceo “Archita” ai
quali rivolgeva l’esortazione ad affrontare
con passione gli studi umanistici e ad es-
sere fieri del percorso intrapreso. Questi
incontri si svolgevano ogni ottobre pres-
so il sito di Saturo, nel corso della cam-
pagna di scavo promossa dall’Università
“La Sapienza” di Roma e, in particolare,
dal Dipartimento di Scienze dell’Antichità
guidato dal prof. Lippolis.

Per gli studenti ginnasiali e i docenti
accompagnatori, impegnati nel progetto
curriculare “Storia e archeologia del ter-

ritorio”, davvero un’occasione straordinaria, resa possi-
bile dalla grande disponibilità del professore, docente
universitario, ma sempre sensibile e attento anche al
dialogo con i più giovani. Le sue, non solo lezioni di ar-
cheologia sul campo, ma soprattutto riflessioni sulle di-
namiche culturali al tempo dell’era tecnologica, in
genere poco incline a valorizzare la conoscenza storica
e l’archeologia, disciplina la cui finalità è dar voce alle
testimonianze del passato per una più idonea compren-
sione del presente: ricostruire la vita materiale delle ci-
viltà che ci hanno preceduto significa infatti mettere in
luce le fondamenta su cui si è sviluppata in continuità
la nostra esistenza.

Sempre legatissimo all’Archita, dove si era maturato nel
1974 con il massimo dei voti, Enzo Lippolis era solito par-
tecipare alle iniziative promosse dal suo Liceo. Nell’anno
scolastico 2011-2012 fu membro del Comitato d’Onore
istituito, sotto la presidenza del Dirigente Scolastico prof.
Michele Marangi, per celebrare i 140 anni di vita culturale
della Scuola e, il 16 dicembre 2011, fu illustre relatore, con
la dott.ssa Mina Chirico e l’arch. Augusto Ressa, della
prima giornata celebrativa, dedicata alla Storia del Palazzo
degli Uffici. Il prof. Lippolis presentò una relazione di alto
profilo su La tradizione antica nella rifondazione culturale
moderna a Taranto: il Museo pitagorico e l’istituzione del
Liceo Classico, che è possibile reperire nel volume XXXV
di «Galaesus» (pp. 19-33), la storica rivista del Liceo “Ar-
chita”.

La scheda

Liceo Archita, Aula Paisiello. Enzo Lippolis, Mina Chirico 
e il Preside Michele Marangi

Saturo, ottobre 2012. In basso: Saturo, ottobre 2013
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Per comprendere questo processo di
continuità storica, il prof. Lippolis indicava ai
ragazzi come paradigmatica proprio l’area di
Saturo, la cui importanza è legata alla pluri-
stratificazione: si succedono infatti nel sito,
non senza fratture e salti, insediamenti
umani che vanno dal neolitico all’età del
bronzo, dall’età greca (i santuari) al periodo
imperiale (la villa romana), fino al XVI se-
colo, rappresentato dall’imponente torre co-
stiera. 

Ma ciò su cui Enzo Lippolis portava gli
studenti a riflettere erano spesso problemi di
carattere metodologico, per esempio il rap-
porto tra indagine archeologica e studi an-
tropologici, in linea con le recenti impo-
stazioni di ricerca della scuola inglese e
americana. In pratica, studiare come funzio-
nano le civiltà quando vengono a contatto,
comprendere come avviene la colonizzazione e quali
problemi crea, quali contaminazioni culturali produce,
se i cambiamenti sono dovuti alle persone che si spo-
stano o alle idee che circolano, cosa accade quando
le “culture a contatto” si confrontano. Questo, in pas-
sato come ai nostri giorni. 

Una serie di questioni di pregnante attualità che

coinvolgevano i ragazzi e il professore in un dialogo
vivace e costruttivo. 

Purtroppo, questo dialogo si è bruscamente inter-
rotto. Ma la lezione di Enzo Lippolis, impareggiabile
Maestro, amico affettuoso e generoso che troppo pre-
sto ci ha lasciato, rimane indelebile nelle nostre vite. 

Saturo, ottobre 2014
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Attualità Giustizia

Il settore Giustizia è stato og-getto di numerosi interventi daparte dei Governi che si sonoavvicendati negli ultimi annicon risultati poco apprezzabili.Si è partiti dalle liberalizza-zioni del 2006, le famoselenzuolate di Bersani, aldecreto taglia Tribunali,passando per la media-zione obbligatoria e la ne-goziazione assistitaobbligatoria. Senza dimen-ticare l’introduzione delProcesso civile telematico,la nuova legge professionale con il suo contorno di quasitrenta regolamenti e le nuove disposizioni in materia di so-cietà di capitali fra professionisti.Si può comprendere quali siano state ledifficoltà dell’intera classe forense di misu-rarsi con un cambiamento radicale delleproprie abitudini in un contesto peraltrogià aggravato dalla crisi economica.In questo scenario si inserisce il lavorodi questo Consiglio dell’Ordine di Taranto,guidato dal presidente Vincenzo Di Maggio,insediatosi nel 2014.Uno degli obiettivi condivisi da tutti iConsiglieri è stato quello di cercare di es-sere un punto di riferimento in grado didare risposte concrete a tutti i Colleghi delforo di Taranto.In tale ottica, con il supporto della Fon-dazione Scuola Forense e del suo presi-dente, avv. Paola Donvito, ci siamoprodigati in numerosi eventi formativi, siapresso l’auditorium Franco Miro in Tribu-nale e sia in tutta la provincia di Taranto,

per consentire a tutti gli Avvocati dipoter frequentare con facilità i corsidi aggiornamento professionale.Abbiamo favorito la crescita e losviluppo di associazioni forensi le-gate a quei territori dove primaerano operative le sedi di-staccate del Tribunale diTaranto (Martina Franca,Manduria, Grottaglie e Gi-nosa), con cui siamo in co-stante contatto e con cuiabbiamo individuato al-cune iniziative dirette amigliorare la qualità dellavoro di tutti i Colleghi del foro di Taranto, ben consapevoliche una simile collaborazione non può che tradursi in un mi-gliore servizio per i nostri clienti.Il servizio di sostituzione “udienza sfratti”attivato dal 27 febbraio è una di queste inizia-tive volute dal Consiglio e attuate con la pre-ziosa collaborazione delle associazioni forensi.Grazie a tale servizio, gli avvocati potrannorivolgersi agli Uffici del Consiglio dell’Ordineper essere sostituiti gratuitamente all’udienzache si tiene il martedì in materia di locazione.Tanto è stato fatto e tanto altro c’è ancorada fare. Il mio auspicio è che i prossimi Go-verni riescano ad intervenire seriamente sulsettore Giustizia, mettendo al centro della loroazione gli interessi dei cittadini e delle im-prese che sono i veri protagonisti di ogni pro-cesso. Dal canto nostro, come avvocati, ci faremotrovare sempre pronti a dare il nostro contri-buto, convinti che solo con la collaborazionedi tutti gli operatori del settore Giustizia, sipossa realmente migliorare.

Formazione, aggiornamento, sinergia con le associazioni forensi nel territorio,
servizi (come quello di sostituzione nell’udienza-sfratti): 
questo e altro nel programma dell’Ordine degli Avvocati

RISPOSTE CONCRETE 
AGLI UTENTI
di Nestore THIERY*

*(Componente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto)

L'avvocato Nestore Thiery
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Attualità Evento

Migliaia di cittadini hanno partecipato sabatoscorso alle celebrazioni per il sessantesimo an-niversario dell’inaugurazione del Ponte SanFrancesco di Paola di Taranto, meglio notocome Ponte Girevole. Il nuovo ponte fu infatti inaugurato dalpresidente della Repubblica Giovanni Gronchiil10 marzo 1958, e venne intitolato a San Fran-cesco di Paola, protettore delle genti di mare. Per l’occasione è stata eseguita un’aperturastraordinaria del Ponte con il transito, prima iningresso e poi in uscita, di nave Andrea Doria.Contestualmente, dalla batteria del CastelloAragonese sono state sparate salve di saluto.Sul corso Due Mari, stracolmo di gente, si è esi-bita la Fanfara. L’infrastruttura, gestita dallaMarina, è diventata simbolo della città. Il nuovo

ponte è il secondo ponte girevole, dopo quello iniziale del1887, progettato dalla Società Nazionale delle Officine Savi-gnano, che costruì anche le parti elettromeccaniche mentrele strutture in metallo furono realizzate dai Cantieri NavaliTosi di Taranto.

Migliaia di visitatori sabato scorso per i 60 anni del ponte girevole 
di Taranto 

LO SPETTACOLO 
dei Due Mari

Fotoservizio Massimo Todaro
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L’INDIGNATO SPECIALE
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Attualità Aeronautica

Non è stata una festa, ma un tributo alle donne.Vero, autentico, ricco di sfaccettature. Momentipoetici, musica, balletti, allegria, ma anche attimidi commozione, parlando di femminicidio e stal-king.Sono stati questi gli ingredienti di «L’universo è donna –Tribute to international women’s day»: la manifestazione,ideata dagli allievi del 17° e 18° corso VTSP della Scuola Vo-lontari Truppa dell’Aeronautica Militare e fortemente volutadal Comandante della base, il Col. Fabio Dezi, ha incantato i500 spettatori che hanno affollato l’Aula Magna «Italo Balbo»della struttura.La serata, presentata dal nostro vice direttoreLeo Spalluto, ha avuto come momento clou untalk show celebrativo a cui sono state invitatedieci donne che danno lustro alla città di Tarantonella vita sociale, culturale, professionale.Alla kermesse, che si è avvalsa della regia delDirettore degli studi della SVTAM, T. Col. RobertoTundo, hanno partecipato Annagrazia Angolano(direttrice Canale 85), Roberta Di Laura (balle-rina professionista di danza classica), Vilma Gilli(giudice penale presso il Tribunale di Taranto),Grazia Lodeserto (pittrice), Alessandra Macchi-tella (giornalista e scrittrice), Melga (cantautrice),Francesca Semeraro (saltatrice con l’asta e cam-pionessa italiana juniores), Perla Suma (presi-dente di Fidapa e Lilt), Valentina Tilgher

(assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Taranto)e Valentina Valente (fiduciario della Fondazione ItalianaSommelier Puglia). Con un filmato è stata celebrata anchePatrizia Fersurella, produttrice cinematografica e fondatricedella Sun Film.I presenti hanno potuto scoprire, grazie alle domande ri-volte da Leo Spalluto, il lato umano, gli aneddoti, le speranze,i sogni e le difficoltà delle dieci donne protagoniste. Nonsono mancate neppure le lacrime: gli allievi del corso hannorealizzato un filmato commemorativo per ricordare le re-centi vittime di femminicidio assurte alla cronaca nazionale.Al termine della serata c’è stata anche la tradizionale pas-

serella, ispirata, come lascenografia, al MaurizioCostanzo Show. «Ab-biamo avuto – sottolineail Col. Dezi – delle ospitid’eccezione. Grazie al lorocontributo abbiamo sen-sibilizzato gli allievi fre-quentatori della scuola egli spettatori sul tema delrispetto del genere fem-minile».

Grande successo per la manifestazione 
organizzata dall'Aeronautica Militare

Dieci donne tarantine hanno partecipato
ad un talk show ricco 

di momenti di spettacolo e riflessione

LA SVTAM celebra 
L'UNIVERSO fEMMINILE
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La rubrica “Ditelo al Notaio”, realizzata in collabora-
zione con il Consiglio Notarile di Taranto presieduto dal dot-
tor Vincenzo Vinci, punta questa settimana i riflettori sulle
responsabilità del Notaio. A fornire chiarimenti sul tema è il
Notaio Giandomenico Cito, componente dello stesso Consiglio
Notarile di Taranto.

Ovviamente il Notaio, come
qualsiasi altro professionista o pre-
statore d’opera è responsabile del
suo operato; questa responsabilità
ha in linea di massima natura con-
trattuale, in forza di un rapporto ri-
conducibile al mandato, e si
estende al fatto dei suoi ausiliari
(dipendenti, collaboratori, prati-
canti).

Rispetto ad altri professionisti
offre garanzie elevatissime, grazie
all’assicurazione obbligatoria, che
copre fino a cifre assai rilevanti, ge-
stita dal Consiglio Nazionale del
Notariato in cooperazione con pri-
marie compagnie di Assicurazioni.

Mi preme peraltro rendere noto
ai lettori che, in virtù dell’art. 59 bis
della Legge Notarile introdotto da
Lgs 2 luglio 2010 n. 110, il Notaio ha la possibilità di
correggere errori quali date e luoghi di nascita, carenze
catastali, estremi di licenze o concessioni edilizie, in
modo unilaterale ed anche in relazione ad Atti stipulati
da altri colleghi. Questa innovazione legislativa ha in-
dubbiamente semplificato situazioni che, nel passato, da-
vano luogo ad autentici guazzabugli da cui era difficile
venir fuori.

Un altro punto è opportuno sottolineare: la respon-

sabilità del Notaio, con la relativa copertura assicurativa,
non ricorre di sicuro in ogni caso le parti abbiano subito
dei danni.

Il settore di cui è più opportuno occuparci, e che coin-
volge il maggior numero di persone è quello dell’acquisto
della propria abitazione, con successiva scoperta di irre-
golarità o abusi edilizi spesso risalenti ad epoche remote.

Il Notaio non è un tecnico, può
valutare solo la regolarità formale
di titoli edilizi o urbanistici, non
certo la conformità degli immobili
alle planimetrie catastali, ovvero a
quanto autorizzato dagli Uffici
Tecnici Comunali.

Ugualmente è da ritenersi in-
fondata la pretesa, talora riveniente
da uffici giudiziari, che il Notaio
rogante debba delibare addirittura
la regolarità dell’iter che ha portato,
attraverso delibere di Consigli e
Giunte Municipali, all’emanazione
dei piani regolatori, delle relative
varianti e del rilascio dei permessi
di costruzione.

Chi acquista la propria casa, per
vivere in tranquillità questo impor-
tantissimo passaggio deve rivol-
gersi ad un bravo tecnico e farsi

rilasciare una perizia.
Per ridurre i costi di questa necessaria operazione il

Consiglio Notarile di Taranto ha stipulato una conven-
zione con il locale Ordine dei Geometri per la compila-
zione delle perizie in modo semplificato e per un
corrispettivo assai ridotto. Naturalmente ogni studio no-
tarle fornisce informazioni dettagliate in ordine a questo
accordo.

Notaio Giandomenico Cito

LA RUBRICA DITELO AL NOTAIO

Giandomenico Cito



Carosino

I l toscano Marco Fè non sa cosasono i Tamburi. Eppure da decennigira l’Italia per presentare “Ra-gazzi in Gamba”, la manifestazione cheda 56 anni vede esibirsi in tante cittàle scolaresche in performance crea-tive, teatrali e musicali, con uno spiritoparticolare: nessuno vince e nessunoperde.Si partecipa solo per la gioia di con-dividere questo momento, una liberascelta compiuta, nel segno del dono edella gratuità, esclusivamente per pre-sentare i frutti del proprio impegnonel campo delle attività espressive.A Taranto, in particolare, grazie al-l’intervento del Centro Servizi Volon-tariato di Taranto, da anni vi parte-cipano anche le associazioni di volon-tariato che condividono così il palcocon le scolaresche.Lunedì 12 marzo è stata la giornatainaugurale di “Ragazzi in Gamba” alTeatro Comunale di Carosino e Marco
Fè sale sul palco alla fine dell’esibi-zione dell’Auser Tamburi, l’associa-zione di volontariato impegnatanell’invecchiamento attivo della popo-lazione.Per l’Auser si sono appena esibite

sul palco prima alcune bambine in unoshow di danza moderna, tutte con in-dosso l’ormai famosa maglietta “Ie Je-sche Pacce Pe Te”, e poi un gruppo dinonne e di “diversamente giovani” inuna suggestiva performance contro laviolenza sulle donne. Sono tutte del Quartiere Tamburi.Le bambine, in particolare, sono le ni-potine dei nonni che frequentano l’Au-ser Tamburi che, dovendo accudirle, leportano con loro impegnandole in at-tività ludico-ricreative. Il toscano Marco Fè chiede cosa si-gnifichi “Ie Jesche Pacce Pe Te”. Lui nonsa cosa sono i Tamburi, o fa finta dinon saperlo, e per questo chiama sulpalco Mimma Peluso, la presidentedell’Auser Tamburi, e glielo chiede:“Tamburi è una parola forte!” è la ri-sposta.«Tamburi è una parola che vuoldire morte e inquinamento per tanti –spiega Mimma Peluso – e tanti scap-
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Esibizioni per una settimana di volontari e studenti nel Teatro Comunale 

«RAGAZZI IN GAMBA 2018» 
Arcangelo Sapio, sindaco, ha spiegato che «siamo felici 

di poter ospitare da anni una manifestazione che vede 
la nostra cittadina “invasa” dalla gioia e dalla voglia 

di “mettersi in gioco” di centinaia e centinaia di volontari 
e di studenti con i loro docenti, una meravigliosa 
carica di energia positiva per l’intera comunità».

di Marco AMATIMAGGIO

Mimma Peluso, Marco Fè e i bimbi dei Tamburi
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pano dal nostro Quartiere per questo.Ma noi no, noi ci siamo nati e vogliamorestarci. Noi vogliamo continuare a vi-verci e a lottare per avere un QuartiereTamburi più pulito, meno inquinato:noi non ce ne andiamo!»È stato il momento più toccantedella prima giornata di “Ragazzi inGamba 2018”, la manifestazione chevedrà, fino a venerdì prossimo 16marzo, esibirsi al Teatro Comunale diCarosino gli alunni di ventuno istitutiscolastici di tutti i livelli, dalle elemen-tari alle superiori, e i volontari di nu-merose associazioni accanto aidisabili, agli anziani e alle altre per-

sone che ogni giorno vengono da loroaccolte con impegno e dedizione. Ragazzi in Gamba in due pomeriggisi è spostata, alle 17, nel Salone degliSpecchi di Palazzo di Città di Taranto,ove l’Associazione “Gli Amici del Pre-sepio” ha allestito la mostra “La Ta-ranto Paisielliana” con l’esibizioneo inconcerto degli studenti del Liceo Mu-sicale “Archita” di Taranto, mercoledì14, e quelli dell’Istituto Musicale “G.Paisiello”, giovedì 15 marzo.È la magia che si ripete da ventitrésul nostro territorio, dove Ragazzi inGamba è realizzata dal C.S.V. Taranto edall'Associazione Ragazzi in Gamba diTaranto, con il Comune di Carosino e ilpatrocinio del Comune di Taranto.La kermesse è stata inaugurata daMarco Fè, responsabile nazionale diRagazzi in Gamba, Gennaro Esposito,presidente dell’Associazione Ragazzi inGamba di Taranto, Francesco Riondino,

presidente del CSV Taranto, e Arcan-gelo Sapio, Sindaco di Carosino.Salutando i partecipanti, FrancescoRiondino ha sottolineato che «da anniil Centro Servizi Volontariato di Ta-ranto ha “sposato” la manifestazione“Ragazzi in Gamba” perché vuole con-tribuire a questa iniziativa che infondevalori positivi nei giovani del territorio,quegli stessi valori, come la gratuità ela solidarietà, che da sempre contrad-distinguono l’azione dei volontari».Arcangelo Sapio ha spiegato che «ilComune di Carosino è felice di poterospitare da anni nel proprio teatro “Ra-gazzi in Gamba”, una manifestazione

che vede la nostra cittadina “invasa”dalla gioia e dalla voglia di “mettersi ingioco” di centinaia e centinaia di volon-tari e di studenti con i loro docenti, unameravigliosa carica di energia positivaper l’intera comunità».Secondo Gennaro Esposito, presi-dente dell’Associazione Ragazzi inGamba Taranto, «questa manifesta-zione tende a promuovere i valori po-sitivi della vita, mettendo in risaltoquelle esperienze didattiche di tipo in-novativo che si fondano sulla creati-vità, la fantasia e l’espressività didocenti e alunni e che si concretizzanoin esperienze di teatro, musica, recital,folklore, poesia ed arti plastico-figura-tive. In virtù della partecipazione delvolontariato locale, si carica di ulte-riore senso e si propone di far crescerenegli studenti la consapevolezza cheessendo cittadini attivi potranno es-sere protagonisti del cambiamento»».

I PROTAGONISTI DI 
RAGAZZI IN GAMBA 2018Partecipano a Ragazzi in Gamba2018 i seguenti istituti scolastici di Ta-ranto: l’I.C. “XXV Luglio-Bettolo”, ilLiceo Musicale “Archita”, l’I.C “Sciascia”,il 16° Circolo “Europa” plesso “Basile”,l’I.C. “Galilei”, e il Liceo “Vittorino daFeltre”; è da segnalare il “debutto” aRagazzi in Gamba del C.P.I.A. CTP (Cen-tro Provinciale Istruzione Adulti) diTaranto.Nutrita anche la partecipazione diistituti scolastici della provincia jonica:il Liceo “Moscati” di Grottaglie, il Liceo“De Ruggieri” di Massafra, l’I.C. “AldoMoro” di Carosino, l’I.C. “GiovanniXXIII” di Martina Franca, l’I.C. “Bonse-gna-Toniolo” di Fragagnano, l’I.C. “DelBene” di Maruggio, l’I.I.S.S. “Leonardoda Vinci” di Martina Franca, l’I.C. “Man-zoni” di Lizzano, l’I.C. “Giovanni XXIII”di Palagiano, l’I.C. “Pignatelli” di Grot-taglie, l’I.C. “De Amicis-Manzoni” diLizzano.Partecipano, inoltre, due scuolecampane, l’I.C. “Trifone” di Montecor-vino Rovella e l’I.C. “Ilaria Alpi” di No-cera Inferiore; nonché l’I.C. “Mar-coni-Oliva” di Locorotondo.Tante, come detto, anche le orga-nizzazioni di volontariato presenti conperformance artistiche o con brevimomenti di sensibilizzazione: MotoClub “San Martino” e Nostra Signora diLourdes – NSL di Martina Franca, Fe-derconsumatori Taranto, FattoriaAmici “Dante Torraco”, AUSER Tam-buri, Mister Sorriso – Volontari dellagioia, Amici del presepio e Fidas DosniTaranto.Anche quest’anno a garantire la si-curezza dei tanti partecipanti alla ma-nifestazione ci saranno i volontaridelle organizzazioni attive nel campodel primo soccorso e della protezionecivile: Comitato di Taranto della CroceRossa Italiana, E.R.A. Manduria, Mise-ricordia Lizzano, Nucleo Guardie Am-bientali di Avetrana, S.O.S. Sava e CroceVerde Faggiano “Nunzio Ciaccia”.
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Francesco Riondino, Marco Fè e Gennaro Esposito

PER LA TUA PUBBLICITÀ
CHIAMA

347 1349818



San Giorgio Jonico

I n occasione della Giornata Inter-nazionale della Donna, non sonomancate le iniziative finalizzatealla riflessione.La Commissione per le Pari Oppor-tunità del Comune di San Giorgio Jo-nico, presieduta dall’avv. AnnarosaCostanzo, ha voluto celebrare questagiornata con una delle più interes-santi quanto originali iniziative chepotesse organizzare. Infatti anchequest'anno la Commissione ha saputostupire la comunità proponendo unaeccezionale mostra fotografica dal ti-tolo «Donne al lavoro».La mostra espone fotografie ritra-enti donne impegnate nelle proprieattività lavorative e fotografie ritra-enti donne impegnate nelle proprieattività lavorative e professionali.Madri e mogli impegnate nel lavorodei campi, donne alle prese con atti-vità commerciali ed artigianali, figurefemminili impegnate nella pubblicasicurezza, altre sedute dietro unascrivania. Una sola cosa in comune: illavoro. Una mostra davvero interes-sante, la prova evidente di quanto eda sempre, le donne abbiano saputoaffiancare alla propria naturale edessenziale funzione materna anche illavoro esterno alle pareti domesti-che, portato avanti con grande impe-gno e spirito di sacrificio. 

La mostra, che ha visto la parteci-pazione attiva dei cittadini chiamatia fornire il materiale fotografico, èstata allestita presso la sede dell'As-sociazione Artistico Culturale LinoAgnini, in piazza San Giorgio, e saràpossibile visitarla tutti i giorni dalleore 18 alle 20 sino al 18 marzo. Conl’inaugurazione dell’esposizione, av-venuta nella serata dell’8 marzo, ilsindaco di San Giorgio Jonico, MinoFabbiano, ha voluto consegnare per-sonalmente un riconoscimento aduna donna distintasi nella comunitàsangiorgese in virtù della propria at-tività lavorativa, prestata costante-mente e con devozione nell’attivitàimprenditoriale di famiglia.
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Una Mostra fotografica allestita dalla Commissione per le Pari Opportunità

DONNE AL LAVORO

di LAURA MILANO

due



San Marzano di San Giuseppe
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ASan Marzano di San Giuseppetutto è pronto per la festa più at-tesa dell’anno: domenica 18 e lu-nedì 19 marzo, ecco le fatidiche date.«La festa patronale – sottolinea laPro Loco Marciana – è vissuta ancoraoggi come un appuntamento corale im-portantissimo che si esprime essenzial-mente con i riti devozionali della pro-cessione delle legna, dell’esposizionedelle tavolate e delle “ mattre” e delle be-nedizione del pane di S. Giuseppe piut-tosto che con i festeggiamenti civili(curati questi dal comitato patronaleSan Giuseppe). Il 7 settembre del 1866il sindaco di San Marzano, Francesco Ca-vallo, deliberò che al nome del paesefosse aggiunto il suffisso “San Giuseppe“esprimendo con questo atto la volontàunanime dei concittadini che tributa-vano al Santo solenni festeggiamenti conuna devozione antichissima.Infatti il culto a San Giuseppe risale,nella nostra comunità albano-fona, già al XVII secolo, portatodalla madrepatria dai profughialbanesi, di rito greco-orto-dosso, che qui si stabilirononella prima metà del 1500. Edè appunto da quella data che S.Giuseppe, già protettore dellafamiglia, dei poveri, degli or-fani e dei falegnami, divennepatrono di San Marzano: finoal 1866 Patrona del paese erainvece la Madonna delle Gra-zie».
BENEDIZIONE DEL PANE All’alba del 18 marzo vieneportato nei forni a cuocere e tutto ilpaese è invaso dalla fragranza del panecaldo. La mattina della vigilia si celebrala “benedizione del pane di San Giu-seppe”: la Chiesa Madre è ricolma digrandi ceste piene di pane che, al ter-mine della benedizione, verrà distri-buito ai poveri ed ai forestieri.. Il panedeve essere spezzato con le mani e con-

sumato dopo aver recitato una pre-ghiera al Santo. Anticamente veniva con-servato un pezzo della pagnotta e lebriciole venivano sparse nelle campagneper allontanare il cattivo tempo.
PROCESSIONE DELLA LEGNA Lo spirito penitenziale dei festeggia-menti si esprime ancor oggi con una co-ralità popolare intensa soprattutto ilpomeriggio della vigilia attraverso laprocessione della legna che si concludecon un grande falò (“zjarri e mate”) dalleproporzioni straordinarie. L’origine diquesto rito è da rintracciare in un eventoaccaduto agli inizi dell’800 che è rimastonella memoria collettiva sanmarzanese.A causa delle temperature molto rigidee dell’eccessiva miseria, quell’anno gliabitanti del paese decisero di rinunciareai piccoli falò che abitualmente venivanoofferti a S. Giuseppe nei vicoli. Ma du-rante la notte della vigilia si scatenò sulpaese un violento nubifragio che divelse

molti alberi nella campagne e che venneinterpretato come un atto punitivo delSanto. I saggi del paese decisero alloradi offrire a S. Giuseppe un unico grandefalò da accendere sul largo Monte (“la-erte Mali”), così grande che fu visibiledai paesi limitrofi. 
LE TAVOLATE DI SAN GIUSEPPE La tradizione delle “tavolate” traeorigine dell’usanza di bandire ban-chetti da offrire ai poveri ed ai fore-stieri nel giorno della festa di SanGiuseppe in memoria dell’ospitalità ri-cevuta dalla Sacra Famiglia durante lafuga in Egitto. Nell’antica comunitàsanmarzanese, contadina e molto po-vera, la realizzazione delle tavolate eraaffidata alle donne di uno stesso quar-tiere che si riunivano in casa per pre-parare con spirito devozionale erituale le tredici pietanze, in ricordodell’ Ultima Cena. 
“LE MATTRE”  La mattina del 19 marzo,prima della processione delSanto portato in spalla dai de-voti, vengono allestite lungola via principale che partedalla Chiesa Madre, le “mat-tre”: tavolieri di legno conte-nente piatti tipici dellatradizione culinaria locale:orecchiette, “braciole” al ragù,pane, vino, polpette, carted-date e zeppole che il parrocobenedice al termine dellamessa per essere poi distri-buiti ai poveri ed ai forestieri.
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Benedizione del pane, processione della legna, le “tavolate” e le “mattre” 
sono le fasi salienti della due giorni

IL GRANDE FALÒ
Domenica 18 e lunedì 19 marzo torna la festa patronale
in onore di San Giuseppe, per cui ogni anno, dal 1866,

arde il falò più grande e antico d’Italia

tre

Faggiano

L’associazione per le Tradizioni Popolari di Faggiano attende tutti il 17
marzo alle 18,30 per l'inaugurazione dell'Altarino e della Tavolata.
Web: www.facebook.com/pg/associa...
Appuntamento quindi, da sabato 17 a lunedì 19 marzo, a Faggiano in via

Vittorio Emanuele 26. Ingresso libero.
Info: 347 946 2351 (Associazione Tradizioni Popolari)
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Territorio Terra degli Imperiali

A nche a Francavilla Fontana la stagione artistica 2018dell’associazione “Agimus”, una delle più antiche e im-portanti realtà associative musicali nazionali che haaperto lo scorso dicembre una propria sezione terri-toriale nella città brindisina, affidandone la direzione artistica alMaestro Antonio Curto, figura di spicco del panorama musicaleprovinciale e attuale direttore della prestigiosa Scuola MusicaleComunale “Città di Francavilla Fontana”. È stato proprio Curto apresentare - nella ex Chiesa di Sant’Angelo - la programmazionedella stagione artistica 2018, che prenderà il via il prossimo mesecon una vasta e variegata serie di iniziative.Il fitto cartellone di eventi si aprirà, infatti, il 12 aprile, alTeatro Italia della Città degli Imperiali, con il concerto jazz chevede in scena Enzo Lanzo, Gianni Lenoci e Mirko Signorile, iquali presenteranno per l’occasione il loro ultimo cd “Dweto”.Si prosegue con il Concorso Musicale Internazionale Premio“Terra degli Imperiali”, giunto con successo alla sua decima edi-zione, che si terrà dal 28 aprile al 1° maggio nel Teatro Comu-nale di Torre S. Susanna, mentre un’altra competizione sisvolgerà il 2 e 3 giugno nell’Auditorium Frati Minori Cappuccinidi Francavilla Fontana, “I sing a song”, dedicata interamentealle giovani voci del canto moderno.La stessa location ospiterà dall’1 al 14 luglio la masterclassdi pianoforte, violino, chitarra, batteria e canto, mentre spazionuovamente ai concerti con Viviana Lasaracina che eseguirà alpianoforte le musiche di Granados in un evento in programmail 2 luglio, e il duo formato da Michele Santoro e Bruno Galeone

che porteranno in scena,fondendo i suoni della chi-tarra a quella della fisar-monica, un vasto reper-torio composto da branifirmati da diversi artisti,tra cui Domenico Modu-gno e Astor Piazzolla.L’auditorium ospiteràanche i rimanenti eventicome la masterclass dipianoforte, violino, chi-tarra, batteria e canto pre-vista dal 1 al 16 settembree il concerto del 28 ottobre in cui salirà sul palco proprio il di-rettore artistico e pianista Antonio Curto con il soprano Ro-sanna Volpe. A esibirsi il 24 novembre Giuseppe e Vincenzo DeNitto, entrambi fisarmonicisti, che renderanno omaggio allemusiche di grandi compositori classici tra cui Bach e Vivaldi.Gran finale il 9 dicembre con il concerto di Luca Palladino, pia-nista, e di Maria Rita Chiarelli, soprano.Numerose e prestigiose le aziende che hanno aderito a que-sto importante progetto culturale: Agricola Tiberio, AlfonzettiPitturazioni, Bungaro Diffusione, Caffè Fadi, Dea, FarmaciaBungaro dott. Raffaele, Flowers Shop, Gea, Incalza Premier, LaGrafica, Scuola Guida Incalza, Arredocasa Serafino, Soave, Soa-vegel, Tago Ferramenta, Ottica Vision Center.

Francavilla Fontana: presentata dal Maestro Antonio Curto 
la stagione artistica 2018

«AGIMUS» VUOL DIRE MUSICA

Il 6 aprile al Teatro Italia della Città degli Imperiali ultimo spettacolo della stagione di prosa con
la Compagnia “Altradanza”

SIPARIO CON «LA TEMPESTA»

La stagione di prosa 2017-2018 allestita dal Teatro Pubblico Pugliese e dal Co-
mune di Francavilla Fontana si chiuderà con la compagnia Altradanza che il 6
aprile prossimo proporrà “La tempesta” di William Shakespeare, con regia e co-

reografie di Domenico Iannone e con il compositore e direttore d’orchestra Grazia Bo-
nasia. Tematiche approfondite sono gli estremi e assoluti sentimenti degli uomini nei
quali, lo scrittore inglese concentra l’attenzione del lettore e su di essi il dramma. In que-
sto contesto l’approfondimento e la trascrizione “muta” del racconto, necessita di appro-
fondite ricerche sonore “legate” alla composizione di passi, legazione e figure che
rendono “letteratura” il balletto. 

LA TEMPESTA - musiche composte e dirette da Grazia Bonasia; scene e costumi Michele Napoletano; con Orazio
Caiti, Claudia Gesmundo, Enrica Mongelli, Donato Barile, Vera Sticchi; coreografie e regia Domenico Iannone.

Per la celebrazione del 4° centenario della scomparsa di William Shakespeare, la compagnia Altradanza ha creato La
tempesta. Tematiche approfondite sono le ragioni e le credulità divinatrici. La libertà dell'umano pensiero e la costrizione
al potere. Gli estremi e assoluti sentimenti degli uomini, nei quali lo scrittore inglese, concentra l'attenzione del lettore e
su di essi il dramma. Caratteristiche peculiarità del drammaturgo inglese che "scava" nei personaggi mettendo a nudo le
reali e intrinseche debolezze degli animi.

Il coreografo Domenico Iannone

Antonio Curto
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Territorio Terra della Gravine

Tappe di avvicinamento alla Setti-mana Santa che a Mottola assumei contorni sempre più marcati diuna serie di grandi eventi. Si iniziadomenica 18 marzo con il Concerto dellaPassione a Mottola. Appuntamento alle ore20:00 nella chiesa Maria SS.ma del MonteCarmelo. L’evento è giunto alla trentacinquesimaedizione ed è a cura della Confraternita delCarmine di Mottola e dell’associazione mu-sicale “U. Montanaro”, che eseguirà le marcecon la direzione del M° Barbara Gigante. Du-rante la serata verranno proposte composi-zioni prestigiose come Christus, Sepulcrume Mamma, solo per citarne alcune, e verràconsegnato il premio “La troccola d’argento”.Inoltre nell’auditorium della Chiesa Matrice Santa MariaAssunta prosegue il percorso “La via della Passione, storia e

arte nel solco della fede”, in cui sono espostele statue delle processioni del Venerdì e delSabato Santo, visitabile fino al 24 marzo.Luoghi nevralgici sono le Chiese del Car-mine, del Rosario, dell’Immacolata e diSanta Maria Assunta, grazie alla sinergia trale omonime Confraternite e il sostegno delloro padre spirituale, l’arciprete don SarioChiarelli. L’apertura è stata accompagnata da unconvegno tematico alla presenza dei quattropriori: del Rosario Nicola Ciarella, dell’Im-macolata Michele Sanarico, di Sant’Antonioda Padova Cosimo Quero e del Carmine VitoGreco che racconteranno le novità in pro-gramma quest’anno. Per l’occasione, si è re-gistrata anche la prestigiosa presenza degli storici mottolesiPasquale Lentini, Vito Fumarola e Domenico Rotolo cheavranno il compito di ripercorrere il significato dei Misteri. 

A Mottola il tradizionale concerto e l’inedito percorso 
con le statue delle processioni

LA PASSIONE TRA MUSICA E ARTI VISIVE
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La "serenata" tra storia emusica dal Rinascimento adoggi, una tradizione che continua al passo con itempi. Uno dei fenomeni musicali che nelle varieepoche storiche è stato abbandonato e poi ripreso è quellodelle Serenate. I Musicanti del Vallone fondato nel 2013 aCrispiano (Taranto) Da Enrico Laera nato aBari il 21/06/1980 (Fisarmonica) e LucianoPetronella nato a Taranto il 12/06/1980(Frontman chitarra e voce) dopo uno studio diricerche accurate riscoprono e fanno tornarea vivere una tradizione popolare che fa partedel nostro patrimonio culturale della nostraterra, con finalità di tramandare le tradizionie far rivivere gli stornelli che i nostri antenaticantavano. Ricreano e reinterpretano le atmo-sfere e le emozioni tipiche pugliesi. I compo-nenti del gruppo si sono amalgamati armonio-samente, attraverso la passione per gli stru-menti musicali più caratteristici: la fisarmo-nica, la chitarra, il tamburo a cornice, e ilviolino suonati con dedizione e rispetto diviene il tratto distintivo dei Musicanti che rie-sce a spaziare tra i colori della musica popo-lare del Sud. Vivacizzano le feste famigliari,paesane, ma soprattutto con le Serenate allasposa hanno conquistato sin da subito la sim-patia della Bassa Murgia pugliese. Sulla loro musica la ballerina coreografaConcetta Vitale si esibisce nei balli tipici: lapizzica, la quadriglia, il valzer, e le tarantelle.Coinvolgendo in un fattore di unione, uno sti-molo alla socievolezza, all' aggregazione ognitanto decaduta. La serenata alla sposa, per ilfuturo sposo che non vuole perdere l'occa-sione per manifestare un'ultima volta il suo amore, primadello sposalizio, con un omaggio floreale, si reca insiemeai Musicanti, (solitamente dopo le 22:00) sotto il balconedell'amata intonando dei brani musicali, fino a quandolei non risponde al richiamo e si affaccia, poi scende giùe lo abbraccia come in un abbraccio che non avrà mai

fine, sulle note di "rose rosse" di Massimo Ranieri ese-guita dai Musicanti del Vallone, a questo punto inizia lavera e propria serenata pugliese, con i canti e balli tipici.La suocera, o lo stesso sposo, interrompono la serenata,per aver provveduto ad un abbondante rinfresco per co-

ronare un avvenimento importante, creando un'atmo-sfera di serena beatitudine. La serenata si conclude,dedicando ai futuri sposi e ai partecipanti al rito prenun-ziale, un brano con il quale IMusicanti Del Vallone augu-rano la buonanotte. 

PIZZICA, QUADRIGLIA, VALZER, TARANTELLE E NON SOLO CON IL GRUPPO CRISPIANESE 
DI LAERA E PATRONELLA

I MUSICANTI DEL VALLONE

Da sinistra: Luciano Petronella, Enrico Laera, Concetta Vitale, 
Francesco Aloia

DEE DEE JOY A MASSAFRA
Venerdì 23 marzo 2018 al Teatro “Resta” di Massafra ultimo

appuntamento della Stagione Concertistica dello Jonio con un
concerto straordinario dedicato alle Signore del Jazz, le voci più
importanti femminili del Jazz:Sophisticated Ladies: Ella Fitzge-
rald, Billie Holiday, Anita O’Day e la nostra Mina alcune tra le
signore del Jazz che verranno ricordate ed interpretate dalla voce
di Dee Dee Joy.  Il progetto ideato appunto dalla jazz Singer Dee
Dee Joy verrà presentato da una grande Big Band, la Dolphins

Jazz Orchestra diretta dal Mae-
stro Massimiliano Buccicon
un solista d’eccezione come
Guest Star: il polistrumentista
Attilio Troiano. Una serata fi-
nale con il botto con arran-
giamenti straordinari che
riporteranno tutto il pub-
blico in sala ai tempi della
Swing Era. 
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Attualità Cultura

A l nome dell’illustre poeta ta-rantino in lingua latina,Tommaso Niccolò D’Aquino,autore del poema “DeliciaeTarentinae” in quattro libri sul mo-dello delle Georgiche virgiliane, ècome è noto, dedicata la via principaledi Taranto che, avrebbe detto Orazio la“Via Sacra” della città.L’inizio della via è, dal lato destrodell’Ammiragliato, ove in parete èposta e ancor ben conservata la lapidemarmorea, alquanto barocca, sul-l’opera del D’Aquino, parole dell’avvo-cato Alessandro Criscuolo.Confesso che giovane docente diletteratura italiana e latina presso ilLiceo “Archita” della mia città ebbi unaparticolare attenzione culturale, direiesplorativa ed esegetica nei riguardi dell’opera daquiniana.Mi spronò nell’intento l’avvocato Cosimo Acquaviva e,poi, il dottor Guida, direttore dell’Acclaviana; ebbi felice oc-casione di consultare l’opera nella sua edizione del 1771 epoi nella traduzione in prosa per i tipi dell’editrice salentina(1869 – ’70 del professore Salvatore Grande).Aggiungo, in relazione alle successive edizioni, quella inversi sciolti di Filippo De Jorio pubblicata a Napoli nel 1831.Personalmente pubblicai una traduzione con note delprimo libro del poema a cura dell’Ente Provinciale del Turi-smo di Taranto sulla rivista “Cenacolo”, diretta da padre Pu-tignani nel 1972.Altra edizione, se ne cita per esattezza bibliografica, èquella zanichelliana (1892) a cura di Salvatore Gigli, in versi,libro I.Oggi, presso l’editore Scorpione, anno 2013, abbiamo la

completa traduzione in prosa con pre-fazione accurata, note e glossario acura del professore Lucio Pierri.Una felice traduzione che merite-rebbe una seconda edizione.L’illustre latinista Ettore Paratorenon ha tradotto le “Deliciae” come holetto, ma, su invito del dottore AntonioRizzo, nel 1969, presso l’editore La-caita di Manduria una “esplorazionecritica” del poema, mentre ha tradottoda un manoscritto daquiniano, sco-perto dall’avvocato D’Alessio, la tradu-zione della egloga arcadica Galaesuspiscator, Benacus pastor. Egloga che fuanche tradotta elegantemente dallostudioso cataldiano, dottore FelicePresicci, Manduria 1984.Aggiungo una traduzione di unpasso del secondo libro (versi 263 – 363) del professore Da-vide Canfora in “Puglia – neoalatina” a cura di FrancescoTateo, Bari 1994.Nel 1995 su invito del benemerito editore Mandese pergli studenti medi ionici di Taranto, pubblicai una silloge delle“Deliciae” con apparato bibliografico e testimonianze criti-che, nonché con tutte le “lapidi” in onore del Poeta, compresaquella detta dal Paratore e posta sulla parete del PalazzoD’Aquino alla discesa del Vasto.
STORIA DEL TESTO E LA TRADUZIONE

DI CATALDANTON ATENISIO CARDUCCIAncora oggi la più ampia biografia del D’Aquino è quelladel Carducci che fu, come è noto, il primo traduttore in ottavedel poema, la cui prima edizione, preceduta dalle “Memorie”e con ampie annotazioni ai quattro libri e con gli indici “degli

“Rileggiamo” la storia dell’illustre poeta tarantino, cui è intitolata 
la via centrale della città, e le sue “Deliciae Tarentinae” 

È stata scoperta dal preside 
Giovangualberto Carducci in un atto 
notarile del 1721, Notaio De Vincentis

LA FIRMA AUTOGRAFA di 
NICCOLÒ TOMMASO D’AQUINO

di PAOLO DE STEFANO

Tommaso Niccolò D’Aquino
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scrittori delle cose notabili, delle voci e di altre cose” uscì nel1771 in Napoli, non a Firenze come è stato scritto, presso lastamperia raimondiana.Il Carducci, nobile fiorentino e patrizio di Taranto, dedicòla sua versione al marchese di Oria e principe di FrancavillaFontana l’Eccellentissimo Signore D. Michele Imperiali.Nella prefazione all’opera il Carducci non tralasciò di in-formarci come e da chi venne in possesso di una copia delmanoscritto del D’Aquino che era di cinquant’anni prima.Di una copia, perché lo scritto originale non fu trovato trale carte e le cose del poeta anchedopo accurate ricerche. Ma uncerto Francesco Di Giuseppe,dotto sacerdote del tempo che aTaranto insegnava retorica epoetica, aveva fatto copiare aisuoi scolari, il testo che però adetta del Carducci era statoscritto in fretta e risultava conerrori. Altra copia, forse corretta,era stata inviata a Napoli al patri-zio Cataldo Marrese perché fosserevisionata.Nell’aprile del 1757 il Car-ducci doveva aver letto da unacopia in suo possesso i quattrolibri, come ci riferisce nella pre-fazione a pagina XXII° dell’edi-zione raimondiana.Partì per Napoli alla ricercapresso il Marrese della copia chepensava corretta e, quindi, più vi-cina al manoscritto daquiniano.Ma lo stesso Marrese confessòche nel cambiare abitazioneaveva perduto quella copia.Perduta ogni speranza diemendare il testo dagli erroridegli amanuensi il Carducciportò la copia che aveva con sé enel frattempo la traduzione in ot-tava rima dei primi due libri, econsegnò il tutto al suo maestronapoletano Dionigi Ponti. Solo nell’aprile del 1770 Ate-nisio Carducci potè terminare latraduzione, sempre in ottave delterzo e quarto libro e con essatutto l’apparato delle note.Ripartì per Napoli e volle cheEmanuele Campolongo, profes-sore regio di eloquenza nell’Acca-demia del Santissimo Salvatore,ne rivedesse il testo latino e neosservasse gli emendamenti ap-portati e con l’aiuto del padre do-menicano Antonio Minasi rividele note riguardanti le Scienze na-turali e le memorie.L’opera fu ritenuta completa

del testo, della traduzione e di tutti gli apparati. Fu pubbli-cata a Napoli con licenza dei Superiori, presso la stamperiaraimondiana. Ma, ripeto, non nel testo originale, perduto, ma in quelloricavato dagli amanuensi.Correva, come è noto, l’anno 1771.
L’UMANESIMO NAPOLETANO, 
L’ARCADIA E TOMMASO NICCOLÒ D’AQUINOLe Delizie, viste da una certa visuale, possono anche dirsiun poema di fine Seicento, ma sesi approfondisse l’analisi te-stuale dell’opera, si potrà vedereallora come in più punti esse ri-sentano dell’influenza umani-stica napoletana e possano,quindi, ben ricollegarsi al filoneletterario che ebbe come mae-stro il Sannazzaro, autore diquelle Eclogae Piscatorie, cheper prime celebravano in latino,con toni idillicamente malinco-nici, gli incanti del golfo di Na-poli: un’opera che, se a talunisettori della critica è apparsapiuttosto convenzionale, daLuigi Russo fu ritenuta non privadi afflato poetico.Orbene, noi sappiamo che aNapoli il D’Aquino trascorsemolti anni della sua giovinezza;che formò nel clima partenopeola sua cultura; che frequentò i sa-lotti culturali della città; che sicoltivò particolarmente nelle di-scipline umanistiche, pur nontralasciando quelle matemati-che. A Napoli dovè leggere leopere del Pontano, del Marullo edel Sannazzaro, dovè conoscerel’Arcadia, le Piscatorie e le Elegie.Quelle letture restarono im-presse nella mente del futurogrande cantore di Taranto, sic-ché, quando cominciò a stenderele Delizie, il repertorio umani-stico napoletano, unito a quelloclassico antico, confluì nella suaopera e lasciò visibili segni e si-cure tracce. Del Sannazzaro fu quel sensodi vaga malinconia che noi tro-viamo in molti passi delle Deli-zie; suo (Elegie, II, 4, 31-2) fu ilsentimento labile di tutte le cose,il pensiero che il fato travolge gli

Sopra: frontespizio 
di Deliciae Tarentinae. 
A lato: la prima pagina
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uomini, distrugge le città e fa crollare gli imperi. E il D’Aquino scriverà: “Un’ora sola devasterà quanto conuna lunga arte fu costruito nei secoli, tanto è necessario ob-bedire ai comandi del fato” (III,587-8).E ancora: “Ogni casa mortale che va in alto e torna inbasso, infatti non sa rimanere in cima, che sempre varia emutabile essa è” (IV, 508-10).Del Sannazzaro, infine, furono quel bisogno di segregarsinei campi e nelle selve, lontano dagli eventi bellicosi dellavita, e quell’anelito che noi troviamo, anche se in manieraartificiosa e convenzionale, alla fine del libro secondo delleDelizie: “O voi Celesti, allontanate i fulmini della guerra dallapatria e della pace immortale regni sopra di noi” (II, 609-10).Così alcune scene del libro secondo delle Delizie si ri-fanno alla egloga terza delle Piscatorie, dove Cromide e Ioladescrivono la pesca lungo la spiaggia partenopea.

LE DELIZIE: OPERA DI ISPIRAZIONE LETTERARIAPerciò meglio diremo che le Delizie sono non una inge-gnosa fatica di letterato, ma un’opera di ispirazione lettera-ria. Entro quei limiti ed aspetti la poesia del D’Aquino ha unsuo accento e un suo misurato equilibrio artistico; e quelloche a volte pare monotono è piuttosto distribuzione di unsottile accento ed incanto o, meglio, di uno stato d’animoteso alla poesia.In questo mondo umanistico e, diciamo pure, seicentesco- arcadico, calato tra le varie bellezze della natura e realiz-zato in uno stile a volte colorito nel suo sciolto andamento,a volte sinceramente ispirato, sta la forma intenzionale delnostro poeta.Bisognerà aggiungere che, come spesso la materia puòessere sorda all’intenzione dell’arte, così sovente il mondomitologico e classico appesantisce il poema.Ma il sentimento poetico noi l’abbiamo, invece, ravvisatoin quei quadretti popolareschi e piscatori immediati, coloritidi realismo, spontanei che il poeta qua e là ha portato nellasua opera, oppure in alcune sentite descrizioni della natura,colta nei suoi paesaggi campestri o marinari e nelle quali lareminiscenza classica si è fusa col profondo sentimentodell’artista teso alle bellezze della sua città. In queste scenecuore e cultura si sono intimamente realizzati in un esame-tro armonioso e fluido. Ed è proprio in omaggio a tali versi
apollinei che il nostro discorso può avere un valore ed unfine e deve essere continuato ed approfondito.

Firma autografa di Tommaso D’Aquino
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Evento straordinario per Ta-ranto, che a fine aprile saràsede della Conferenza Presi-denziale, sesta della serie delleConferenze 2018 del presidente del Ro-tary International, Ian Riseley, finaliz-zate al tema della costruzione dellapace.La Conferenza vera e propria si svol-gerà nei giorni 27 e 28 Aprile 2018. Laprima giornata, nell’ambito del temagenerale della tutela della mamma e delbambino, farà focus in particolare sul-l’emergenza migratoria nel Mediterra-neo. Il tema infatti è “Tutela della madree del minore migranti”.La giornata di sabato 28 aprile, con-clusa dal discorso del Presidente Rise-ley, avrà invece per tema “Il Rotary perla Tutela della mamma e del bambinonel suo impegno di costruttore di Pace”.Eventi collaterali saranno una mostradei progetti rotariani e la visita all’hot-spot di Taranto. Previste visite degliospiti, tantissimi, al museo, al castello,nelle aree militari e in provincia. Unagrande occasione per incentivare il tu-rismo culturale.L’evento tarantino – il primo di li-vello internazionale sul territorio delDistretto 2120 -–sarà preceduto da dueimportanti manifestazioni dei Rotaryitaliani. Dal 25 al 28 Aprile si svolgerà ilRYLA nazionale, i cui partecipanti po-tranno quindi partecipare ai lavori dellaConferenza. Il 26 aprile invece avrà

luogo il tradizionale Convegno an-nuale dell’Associazione dei PDG dellaZona 12. La Conferenza – sottolinea il Ro-tary – è un'occasione unica per i gio-vani, i leader della comunità e iRotariani per scambiare idee e solu-zioni con i professionisti della pacedi tutto il mondo. Al mondo 60 mi-lioni di persone fuggono dal loropaese a causa del conflitto armato odella persecuzione e il 90% dellemorti a causa di conflitti armati sonocivili, la metà dei quali sono deibambini. Attraverso progetti di ser-vizio, borse di studio e altre campa-gne sponsorizzate dal Rotary, imembri formano i leader adulti egiovani per prevenire e mediare iconflitti e aiutare gli sfollati, i mi-granti, i rifugiati e i minori abbando-nati. La pace è molto più che l'as-senza di conflitti. È la qualità del-l'atto di governo e il grado di soddi-sfazione dei bisogni umani. La pace è un processo continuoin cui rimanere impegnati per sem-pre.

Società Rotary

SALUTE MATERNA 
E INFANTILE

Il 27 e 28 aprile a Taranto conferenza internazionale
del Rotary, evento straordinario

Ian Riseley

PER LA TUA PUBBLICITÀ
CHIAMA

347 1349818
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WEEK END AL MARTA
Il Concessionario Nova Apulia propone sabato 10 marzo alle 17,15 la visita

guidata tematica “La Donna”. 
Tariffa intera: € 14,50 (ingresso + visita guidata); ridotta: € 10,50 (ingresso

+ visita guidata). Prenotazione obbligatoria. 
Domenica 11 marzo alle ore 11:30 sarà la volta della visita tematica con ap-

profondimento a cura di un archeologo dello staff di Nova Apulia su “La bel-
lezza 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
e-mail: prenotazioni@novaapulia.it

Nell’ambito del programma di attività sociali della Commenda “Nostra Signora di Costantinopoli”, associazione
neo templare, giorno 23 marzo 2018 alle 20,30, ristorante-pizzeria Basile in via Pitagora (adiacenze cinema Orfeo),
si terrà una cena aperta al pubblico. 
Parte della quota di partecipazione sarà destinata alla iniziativa Pasqua con l’Ant 2018.  
Per maggiori informazioni e adesioni: Il Balivo di Puglia - Comm. Gennaro Forconi - Cell.  339 4200683

INIZIATIVA DI BENEFICIENZA A FAVORE DELL’A.N.T.
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Attualità Spettacolo

Una scommessa ardita. Ma nontroppo: portare in scena iclassici, rivisitarli conte-stualizzandoli ai giorninostri; rappresentare la “paura dellostraniero”, per discuterla, per abbat-terla, per vincerla. È l'obiettivo di“Xenofobia”, spettacolo teatrale pro-dotto da “Semele Project”. Nella serata di mercoledì pros-simo ventuno marzo, in occasionedella Giornata mondiale contro la di-scriminazione, al castello Muscettola diLeporano si potrà riflettere sulla funzionepedagogica del teatro; sulle paure che attana-gliano la nostra società, impedendole di vivere. Ilmerito è del gruppo diretto dalla regista Chri-stiana Troussa, rappresentato da: MariaGrazia Stola, Anna Maria Netti, CarmineMariella, Massimo Cardellicchio, SergioTersigni, Gaetano Saccone, DanielaColi, Grazia Greco, Nicoletta Maran-gione, Daniela Marinò e GianfrancoMaresca. Per gli interpreti, per i contenuti,per gli effetti scenografici, gli ele-menti di interesse saranno davverotanti. Tra gli stralci del testo, in unviaggio atemporale lungo secoli, l'Ip-polito di Euripide conduce l'uomo ad in-nalzare lo sguardo: «O Zeus...e tu, un maleinsidioso come sono le donne, lo porti nellecase degli uomini e fai che vedano il sole...».Se la donna è “ambiguo malanno”, dice a Tre-

zene il personaggio euripideo interrogandoil dio, la difesa dell'universo femminile ètuttora in corso. Perché le nostre diffe-renze ci uniscono. Almeno in teoria.Dall'età classica alla contempora-nea, nella giornata indetta in tutto ilmondo contro la discriminazione, lapaura per la diversità è un senti-mento tutt'altro che estraneo allanostra comunità. Saperla raccontareè un compito delicato dal forte im-patto sociale. Ci proverà la compagniadi Troussa, secondo le sue consuete fi-nalità, attraverso i monologhi ricercatinelle tragedie. Il laboratorio teatrale della co-munità ellenica di Taranto “Maria Callas” è for-mato da attori professionisti e amatoriali; dascenografi, danzatori, coreografi, ed altreprofessionalità capaci di interpretare l'-humus della classicità. Di coloro chefanno della promozione culturale unavocazione ed un impegno costante. Lo scorso dicembre, ad esempio,portarono al teatro TaTà le Baccantidi Euripide, nell'ambito delle Gior-nate elleniche di Taras; quest'annohanno preso parte alla Giornatamondiale della lingua greca, insiemeai ragazzi delle scuole superiori. In unmondo dominato dalle passioni, quelloraccontato dagli antichi greci, gli insegna-menti sono molteplici. Rintracciabili in ogniepoca. In un tempo sradicante come quelloche viviamo oggi, c'è bisogno di recuperare

Al castello Muscettola di Leporano

La compagnia Semele Project 
di Christiana Troussa propone 

un viaggio atemporale unendo il tragico
al moderno, in uno spettacolo dal forte

impatto emotivo e sociologico. 
Per combattere le diversità. Per dire no

ai pregiudizi di ogni tipo

«XENOfObIA»
a teatro siamo tutti uniti 

di PAOLO ARRIVO

Christiana Troussa
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proprio il rapporto con le passioni dando senso eorientamento ad una comunità perduta. Confusa.Non siamo più nel teatro greco e latino, quando lerappresentazioni duravano ore, dal mattino allasera o più giorni interi, e si prefiggevano di gene-rare la catarsi nello spettatore; di certo, non pos-siamo riprodurlo; ma quella funzione pedagogicapuò essere riscoperta ancora. Senza tediare o ap-pesantire. Coi mezzi moderni dei quali si dispone,si può educare e insieme divertire. Ricorrendo allaprosa o alla danza. Come sapranno fare gli inter-preti di Xenofobia, uomini e donne sapientementediretti da chi ha amore per l'arte drammatica e perla messinscena.Dopo la conferenza stampa, tenutasi nei giorniscorsi per presentare l'iniziativa, la parola passaora agli attori. Meritevole della massima promo-zione, l'evento avrà magari il successo atteso. Intermini di presenze, a partire dal pubblico.Appuntamento a Leporano, dunque, al castelloMuscettola. Location ideale per veicolare l'arte inogni forma coniugando presente e passato in unmessaggio così alto, così importante. Un messag-gio da condividere: la conoscenza ci rende liberi.
PER LA TUA PUBBLICITÀ SU QUESTA RIVISTA CHIAMA 347 1349818
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Lo slogan degli ultimi giorni è
chiaro: «L’Uno maggio Libero e
Pensante è nelle nostre inten-

zioni ma nelle vostre mani». La mac-
china complessa del “concertone” di
Taranto, ideato e realizzato dal Comi-
tato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pen-
santi ha accesso i motori da tempo. Il
primo passo dell’edizione 2018 è stato
rappresentato dall’avvio della campa-
gna di raccolta fondi su Musicraiser, la
piattaforma nazionale di crowdfunding.
La cifra di 50.000 euro, somma mi-
nima per consentire lo svolgimento
della manifestazione, non è stata ancora raggiunta: ma
le prossime settimane dovrebbero propiziare l’avvicina-
mento all’obiettivo. Nel frattempo sono cominciate anche
le serate “tradizionali” di autofinanziamento con la ven-
dita delle magliette e delle bottiglie di vino con l’icona del-
l’Uno maggio tarantino. È stata l’occasione per rivedere
Michele Riondino: il popolare attore nato nel quartiere
Paolo VI, direttore artistico del concerto assieme a Dio-
dato e Roy Paci, è stato ospite di una mostra fotografica
sull’1 maggio presso il Circolo “Il Castello” ed ha recitato
in teatro (a Taranto e Castellaneta), portando in scena
“Angelicamente anarchici - don Andrea Gallo e Fabrizio
De Andrè.

La serata fotografica dedicata al Concertone ha fornito
al “giovane Montalbano” l’opportunità di ricordare a tutti

l’importanza della grande kermesse poli-
tico-musicale. L’unica in grado di portare
in piazza, con ingresso libero, oltre due-
centomila persone: la musica è solo il
mezzo, il fine resta quello di veicolare la
piattaforma progettuale del Comitato Cit-
tadini Lavoratori Liberi e Pensanti. Basato
su accordo di programma per Taranto,
bonifica e riconversione.

«Rivedendo le foto delle scorse edi-
zioni – ribadisce Riondino – non riesco
a staccare gli occhi dalle immagini che
testimoniano la nascita di una bella fa-
vola. Fino al 2012 non era concepibile

immaginare che centinaia di migliaia di persone raggiun-
gessero Taranto per celebrare la giornata della Festa del
Lavoro. È stata una follia che mi fa venire i brividi sol-
tanto a pensarci. Ma è la festa di tutti, vogliamo che sia
la festa di tutti. E invece ci facciamo la guerra, perché
non siamo abituati a coltivare i sogni».

Michele Riondino esprime un desiderio: «Mi piace-
rebbe che tutti, la stampa, le associazioni, la gente,
anche chi non la pensa come noi e non ci ama, difen-
desse una manifestazione che mostra al mondo Taranto
così come la vorremmo. Serve un po’ d’affetto da parte
di tutti di fronte ad una iniziativa così grande». Un bene
prezioso. Da difendere. Al di là dei convincimenti e delle
posizioni. Perché l’Uno maggio rende, ogni anno, Ta-
ranto capitale della musica e della riflessione.

Prosegue la raccolta di fondi su Musicraiser in vista del Concertone

«L'UNO MAGGIO LIBERO E PENSANTE È DI TUTTI»

Michele Riondino presente alle iniziative di autofinanziamento

di LEO SPALLUTOredazione@lojonio.it

Michele Riondino

La conferenza stampa e la raccolta fondi

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU QUESTA RIVISTA CHIAMA 347 1349818
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Sport FrancavillaCalcio

Un occhio al campo, uno alle questioni burocratiche. Uno rivolto allacrisi di risultati, l’altro alla questione stadio. Non è un momentofacile per la Virtus Francavilla: la settimana di stop obbligato incampionato è ruotata attorno alle dichiarazioni del presidenteMagrì. Scontento per le recenti prestazioni della squadra, preoccupato per gliennesimi ritardi relativi al rifacimento del “Giovanni Paolo II”.Per le faccende di campo il numero uno biancazzurro resta fiducioso ma nonha nascosto le perplessità: l’undici di coach D’Agostino non vince una gara danove giornate. L’appannamento è evidente. Il massimo dirigente ha imputato aicalciatori una crisi di fiducia, una scarsa concentrazione in campo: sfociata inprestazioni povere di combattività e cattiveria agonistica.Il presidente ha piena fiducia nellarosa allestita: sicuro di aver costruito unorganico più forte di quello assemblato ainizio stagione. «Sono cambiate solo lepunte» ha dichiarato: ma la cessione dibomber Saraniti, passato al Lecce nelcorso del mercato invernale, non hatrovato finora rimpiazzi adeguati. Non itutti calciatori sono uguali: era fisiologicopatire il contraccolpo e la partenza delcapocannoniere del torneo. Meno pre-vedibile la scarsa incisività di tutti gliattaccanti attualmente impiegati.Ora, però, bisogna rimettersi acorrere, battendo in casa il prossimoavversario Siracusa: il campionato ha“aspettato” i biancazzurri ma non potràfarlo per molto. La salvezza è l’obiettivominimo, Magrì aspira ai play-off: per laprima volta dopo mesi, però, la Virtus èscivolata all’undicesimo posto. Fuoridagli spareggi-promozione di fine anno.Il gap è minimo, appena un punto dalBisceglie: recuperare si può. Facilmente.Arrendersi sarebbe delittuoso.Il problema stadio, di certo, non aiuta. I lavori di rifacimento della strutturaappaiono più lontani. Il ricorso al Tar di una delle 207 imprese che hanno par-tecipato al bando per l’adeguamento di terreno di gioco e illuminazione habloccato la procedura: il commissario prefettizio di Francavilla Fontana, GuidoAprea, ha promesso di costituirsi subito in giudizio. Il presidente biancazzurroAntonio Magri è seriamente preoccupato: «Giocare a Brindisi – sottolinea – ècostoso e ci priva del calore dei nostri tifosi». Impossibile dargli torto.

VIRTUS, RIMETTITI A CORRERE

Il presidente Magrì 
ha strigliato la squadra.
Preoccupa 
la questione stadio 
dopo il ricorso al Tar

Dopo la sosta Francavilla affronta il Siracusa: servono i tre punti

Fotoservizio Gianni Di Campi
di LEO SPALLUTOredazione@lojonio.it

Antonio Magri
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Sport TarantoCalcio

Se non altro sono caduti i primi veli. Non in conferenza stampa, comeaveva auspicato Lo Jonio nello scorso numero, ma in una pregevoleintervista verità di Lorenzo D’Alò sulle colonne della Gazzetta del
Mezzogiorno. Il presidente Massimo Giove ha aperto uno squarcio sulfuturo del Taranto: allontanando illazioni e retropensieri, riaffermando la suaassoluta indipendenza (e solitudine) alla guida del club jonico.Al di là degli aspetti “romantici” il massimo dirigente rossoblù ha spiegato lamotivazione della sua scelta: vuole essere l’unico artefice di meriti e colpe,“bruciato” dall’antica coabitazione con Ermanno Pieroni. Ha ringraziato i vecchiproprietari, Elisabetta Zelatore e Tonio Bongiovanni, per aver preferito la suaproposta alle altre ricevute. Confermando, peraltro, di aver avuto sin dal primogiorno offerte di acquisizione del pacchetto di maggioranza da parte di altriimprenditori: non sarebbero mancate ipotesi di “affiancamento”, tutte rifiutate.Giove asserisce di non avere problemi di fondi: ma sta lavorando per unTaranto che divenga “autosufficiente”, che si finanzi da solo senza ulteriori inve-stimenti. Immagina la realizzazione di un centro sportivo e di una academy perfar crescere giovani talenti con il supporto delle istituzioni. Ammette, al tempostesso, di aver finora trascurato il settore giovanile e di averlo affidato all’AsdSuerte per garantirne una gestione oculata.Svanite le speranze di primo posto, il presidente ha chiarito un aspetto nelcaso di una richiesta di “ammissione onerosa” alla prossima serie C: Giove nonaccetterebbe ipotesi di fondo perduto e preferirebbe impiegare le risorse pervincere la D sul campo. Si augura, aprescindere, una vittoria neiplayoff.Sul fronte societario MassimoGiove plaude al ritorno di GinoMontella, ora nella veste didirettore marketing: dopo l’esonerodi Volume, arriverà un direttoresportivo giovane e dinamico e unsupervisore tecnico di grandeesperienza. Confermato MicheleCazzarò: in panchina, l’annoprossimo, ci sarà ancora lui.Qualsiasi cosa accada.L’orizzonte, adesso, è più chiaro.Le indicazioni anche. Il campotornerà a dare verdetti dadomenica prossima, con l’arrivo delGravina allo “Iacovone”. Poi cisaranno altre sette gare da giocare.Prima di affrontare il futuro.

IL FUTURO SECONDO GIOVE

Confermato 
Michele Cazzarò 
in panchina. 
Stop al ripescaggio 
“a fondo perduto» 

Il presidente jonico ha svelato in un'intervista a Lorenzo D'Alò 
i piani per il prossimo anno

Fotoservizio Massimo Todaro
di LEO SPALLUTOredazione@lojonio.it

Michele Cazzarò
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Sport Basket

Nulla da fare. Il derby del Sudnon ha riservato miracoli:c’è ancora troppa distanzatra la Sidigas Avellino el’Happycasa Brindisi. Sul parquet cam-pano non c’è stata storia: l’incontro, sindai primi minuti, ha assunto i contornidi un canovaccio scontato. Anche per iproblemi fisici che hanno costrettoMoore e Tepic ad una prova “a mezzoservizio”.Gli irpini sono partiti a razzo ehanno gradualmente allungato, rag-giungendo distacchi eloquenti: +16 allafine del primo quarto (chiuso sul 27-11), +23 in chiusura di primo tempo(52-29). In una giornata dalle percen-tuali al tiro bassissime (41% comples-sivo), l’Happycasa riesce comunque anon sprofondare. Il terzo quarto finisce

69-47, poi il distaccosi riduce lievementefino all’89-71 conclu-sivo (+18 per la Sidi-gas). Curiosità: Suggs,Mesicek, Lydeka eMoore chiudono tutticon 11 punti messi asegno.Brindisi terminasenza punti il cicloterribile: quattro ko diseguito contro leprime della graduato-ria. Il penultimo postoa quota 12 è il punto di partenza perprovare a risalire la china: adesso ini-ziano le sfide decisive che dirimerannola lotta per la salvezza. Si comincia su-bito con uno scontro diretto: domenica,
alle 18, arriva al PalaPentassuglia la VLPesaro fanalino di coda (assieme aCapo d’Orlando). Scontato dirlo: l’im-perativo è vincere. 

(L. Sp.) 

HAPPYCASA BRINDISI, LA LOTTA
COMINCIA ADESSO

Ci sono giorni in cui
bisogna arrendersi
di fronte alla brillan-

tezza degli avversari. Pro-
prio come è avvenuto tra la
Bk1963 Francavilla e il
super-Monopoli. L’Action
Now ha confermato di es-
sere il brutto cliente che si
attendeva, sbancando la
Palestra San Francesco con
un nitido 70-85. Gli uomini di
coach Peppe Vozza hanno
tentato il tutto per tutto per
non cedere le armi: hanno
resistito finché hanno po-
tuto, soffrendo un passaggio

a vuoto soprattutto nel se-
condo quarto (concluso 39-
51, a -12). Il coraggio non è
mancato nei momenti suc-
cessivi: Leo, con i suoi 24
punti, ha cercato di tenere a
galla i padroni di casa. Ma
Monopoli ha mostrato la so-
lidità necessaria per chiu-
dere i conti a +15, con un
meritato successo. Poco
male per il Villa: il cammino
riprenderà domenica dalla
trasferta di Vieste, sicura-
mente più abbordabile. A
caccia di punti preziosi per
la classifica.     (L. Sp.)

La sconfitta, stavolta,
fa meno male. Anche
se è arrivata tra le

mura amiche. Ma il Cus Jo-
nico, contro la NP Ceglie ca-
polista, ha davvero buttato il
cuore oltre l’ostacolo. Ri-
schiando persino di riag-
guantare un’avversaria che
era andata subito in fuga.
Coach Caricasole, all’esor-
dio casalingo dopo l’avvento
in panchina, può essere
soddisfatto dei suoi ragazzi:
in due settimane, contro le
due battistrada del torneo,
hanno dato filo da torcere ai

più titolati avversari. Un ba-
gaglio di determinazione e
consapevolezza nei propri
mezzi che servirà contro le
squadre alla portata.

La storia del match con
i cegliesi racconta un
match che ha viaggiato
sull’onda del -18 fino al
terzo quarto (49-67 sul ta-
bellone). Ma nell’ultima fra-
zione Taranto si è riportata
a -6, prima di cedere per
75-86. Ora si torna sulla
terra per sfidare in trasferta
il Manfredonia, terzultimo in
classifica.      (L. Sp.)

BASKET / CAMPIONATO C SILVER
BK1963 E CUS JONICO SI ARRENDONO ALLE PRIME

Il quarto ko contro le prime della classifica 
ha chiuso il ciclo terribile

Da domenica gli scontri diretti:
al PalaPentassuglia arriva la VL Pesaro
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