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I giovani, la cultura, l’arte motori di crescita per il territorio

La Grande Bellezza è quiUno scrigno che si apre. Rivelando tesori di incommen-surabile bellezza. Nascosti, però, dall’inconsapevolezza, dalpressappochismo, dal “fiato” troppo corto di progetti epensieri. È il destino delle nostre terre, delle terre delloJonio. Meravigliose e dimenticate. Magiche e sottovalutate.Ma non da tutti, per fortuna.C’è anche chi sa guardare oltre. Chi ha compreso che laprincipale ricchezza del Mezzogiorno è costituita dall’in-cantevole lucentezza dei luoghi e dalla sorridente acco-glienza della gente. Il Fondo Ambiente Italiano rappresentaun esempio mirabile, a cui abbiamo deciso di dedicare lanostra copertina di questa settimana. Le Giornate Fai diPrimavera, in programma il 24 e 25 marzo su tutto il terri-torio nazionale, offrono a tutti la possibilità di godere l’uni-cità dei nostri musei (il MArTa sarà per la prima volta protagonista), dei monumenti noti e meno noti, dei palazziantichi, spesso chiusi al pubblico, e delle masserie meno conosciute. Una “missione” preziosa e insostituibile,condotta da un’organizzazione privata che si basa esclusivamente su raccolta fondi, contributi, donazioni e sul-l’opera instancabile dei volontari. Nel frattempo i cinquanta siti protagonisti nel 1993 sono divenuti oltre mille:e il compito di illustrare ai visitatori le caratteristiche dei siti viene affidata ai giovani, agli “apprendisti Ciceroni”.A coloro che, in futuro, dovranno difendere il territorio e le risorse naturali.È il binomio che ci salverà: i giovani e la bellezza. E il coraggio di chi resta e che prova a costruire un futuro mi-gliore.
Lo Jonio, come ha fatto sin dal primo numero, prosegue la stessa battaglia: promuovere e valorizzare le nostreterre e le menti che le rendono grandi e che danno lustro all’intero territorio. Un percorso emozionante, resoesaltante dalla vicinanza di lettori e inserzionisti.Non dimentichiamoci di noi stessi, della nostra realtà, della capacità di far innamorare turisti e visitatori. Il fu-turo è ancora nelle nostri mani. La “Grande Bellezza” è qui.

Editoriale
di Leo Spalluto
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Economia Pesca
#IlmarediPuglia Prima giornata: 
«Il contributo della pesca e dell’acquacoltura»

«L 'evento #IlmarediPugliaè il primo passo di uncambio di rotta indivi-duato dalla Regione Pu-glia che ci porterà entro un anno allarealizzazione del Piano Strategico delMare e all'organizzazione della primaFiera Campionaria del Mare».Così l'assessore allo Sviluppo econo-mico Michele Mazzarano partecipandol’altra mattina – 21 marzo 2018 – que-sta mattina alla prima delle quattrogiornate dell'evento "#IlmarediPu-
glia, Blue Economy – Strategie di Svi-
luppo", il confronto internazionalesulla Blue Economy, in programma dal21 al 24 marzo a Bari, nel padiglioneistituzionale della Regione Puglia allaFiera del Levante.«Con la Delibera "Blue Economy eStrategia per la Specializzazione Intel-ligente approvata dalla Giunta a finefebbraio – ha continuato l'assessore –

la Regione Puglia ha individuato la Blueeconomy o Crescita blu come settorestrategico regionale. Questo vuol diredotarsi finalmente di una strategia co-mune per sviluppare tutte le attività le-gate alla economia del mare, checomprendono la maggior parte dei set-tori produttivi della Puglia. Insieme alleattività più tradizionali e a quelle stori-che collegate direttamente al marecome la pesca  e l'acquacoltura, il tra-sporto marittimo e cantieristica, l'eco-nomia del mare ricomprende nuovecatene del valore come le energie deglioceani, le biotecnologie blu, il turismocostiero e marittimo».«Ci stiamo concentrando su questoobiettivo – ha puntualizzato l'assessore– sicuri di trovare nella Puglia un terri-torio ricettivo e un mercato espansivo.La Puglia ha 865 chilometri di costa edha il record italiano delle esportazionidei prodotti della pesca e dell'acquacol-

tura con una crescita nell'intero anno2017 del 33% contro un aumento a li-vello nazionale che si attesta sullo0,9%.Sono le elaborazioni dell'Agenzia Icesui dati Istat di pochi giorni fa. Non soloil dato della Puglia, che in termini asso-luti vale oltre 15 milioni di euro, è su-periore a quello di ogni ripartizioneregionale italiana, ma segna il recorddegli ultimi 10 anni, dal 2008 al 2017.Se poi guardiamo al fatturato exportnel settore delle navi e imbarcazioni, afronte di una riduzione nazionale dello0,2%, abbiamo una crescita pugliesedel 7,7%. Si tratta di indicatori che nonconsideriamo un punto di arrivo ma unpunto di partenza, l'indice di un poten-ziale da moltiplicare coniugandolo conla sostenibilità dello sviluppo. È questoil senso del nostro impegno».

Se l’economy è Blue

Mazzarano: «Record pugliese nell'export della pesca. 
Il dato più alto degli ultimi dieci anni. Entro un anno il Piano

strategico del Mare e la prima Campionaria dedicata»

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU QUESTA RIVISTA CHIAMA 347 1349818

Michele Mazzarano durante l’inaugurazione
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Economia Viticoltura

Turismo sostenibile esviluppo e innovazionedelle filiere e dei si-stemi produttivi locali:sono questi i due ambiti tematiciin cui intende muoversi il GAL
Terre del Primitivo per il nuovoPiano di Azione Locale 2014-2020. Dopo una lunghissima fasedi ascolto, durata oltre un anno,e un minuzioso lavoro di proget-tazione, ci siamo:  il nuovo PALdal titolo “Il Museo diffuso
delle Terre del Primitivo: un territo-
rio da condividere” sarà presentatoufficialmente venerdì 23 marzo alle 17a Manduria nella sede del GAL (ex con-vento delle Servite in via L. Omodei 28). Tra i relatori saranno presenti l’as-sessore all’Agricoltura della RegionePuglia Leonardo Di Gioia, l’Autorità diGestione PSR Puglia 2014-2020 Gian-luca Nardone e il responsabile di Rac-cordo della misura 19 Cosimo RobertoSallustio.Un territorio ricchissimo e varie-gato, un vero e proprio museo a tutto-tondo, da promuovere come destina-zione turistica, all’insegna del prodottod’eccellenza che lo caratterizza: il VinoPrimitivo di Manduria. «Abbiamo immaginato una sorta diesposizione permanente di questo an-golo di Puglia – commenta il presidentedel GAL Terre del Primitivo Dario Dag-giano – che mette insieme risorse na-turalistiche, artistiche, storiche, enog-astronomiche e, soprattutto, umane.Perché in questi luoghi è ancora possi-bile trovare l’autenticità. Che è poi lanostra vera ricchezza». Oggi sempre più si punta ad un tu-rismo esperienziale, ma occorre essere

preparati e attivare sinergie concrete. «Questo PAL – spiega il direttore delGAL Rita Mazzolani – nasce dal fabbi-sogno espresso dal territorio di conso-lidare ed incrementare l'attrattivitàattraverso una caratterizzazione più di-stintiva dell'offerta turistica territo-

riale, senza dimenticare tecnolo-gie e servizi». La strategia si sviluppa attra-verso l’attuazione di tredici in-terventi, tre dei quali sarannorealizzati direttamente dal Grup-po di Azione Locale, gli altri – at-traverso bando – da giovani, im-prese ed enti pubblici. Il tuttoper creare un museo diffuso in-teso come valorizzazione del si-stema delle risorse naturali eantropiche e affermazione del-l'identità locale. L’appuntamento di venerdì è parti-colarmente atteso dai territori coinvolti(che includono le province di Taranto eBrindisi) e che sono chiamati a parte-cipare. Al termine dei lavori, è previstauna degustazione con prodotti tipicipugliesi. 

GAl TeRRe Del PRImITIVo

Un incontro per raccontare i nuovi progetti: appuntamento 
venerdì 23 marzo alle 17 a Manduria con l’assessore regionale 
all’agricoltura Di Gioia

«Abbiamo immaginato una sorta di esposizione permanente 
di questo angolo di Puglia – commenta il presidente del GAL Terre 

del Primitivo Dario Daggiano – che mette insieme risorse naturalistiche,
artistiche, storiche, enogastronomiche e, soprattutto, umane»

Leonardo Di Gioia
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A lla fine gli atti di accusa si rivelano un boomerang
per quanti (soprattutto coloro che ambivano a una
candidatura alle Politiche) avevano cercato di

mettere sulla graticola il neo senatore Luigi Vitali, coordi-
natore regionale di Forza Italia, partito che, sopra la media
nazionale, in Puglia, nonostante l’ondata 5 Stelle, si atte-
sta intorno al 20 per cento dei consensi.
In un albergo cittadino, mercoledì scorso, 21 marzo,

l’assemblea degli azzurri. Vitali, come ha fatto e sta fa-
cendo in tutte le province pugliesi, ha voluto organizzare
incontri-sfogatoio. Della serie: criticate sui giornali? Venite
a confrontarvi apertamente. E così è stato per la provincia
jonica. Tutti presenti, anche i riottosi. Apre il confronto il
segretario provinciale, Michele Di Fonzo, con un inter-
vento sobrio (“Non è il momento dei litigi”), poi parlano
sindaci (come Longo e Gugliotti), il presidente della Pro-
vincia, Martino Tamburrano, dirigenti – come Umberto In-
grosso – e anche la consigliera regionale Francesca
Franzoso. Che chiede le dimissioni di Vitali per la gestione
delle candidature. Invitando a nozze il “vicerè” di Berlu-
sconi in Puglia. «Dimissioni? Io rispondo a Berlusconi, voi
a me. E, dunque, prima dimettetevi voi». E poi stilettate a
tutti. «Per ottenere una candidatura avete scavalcato il co-
ordinatore regionale, non ottenendo nulla». E alla Fran-
zoso: «I metodi usati per le candidature sono gli stessi

usati per la tua candidatura alla Regione, dove sei in atti-
vità e dove mancano ancora due anni di mandato». Della
serie: «Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo
fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo?».
Quanto a Lospinuso, Vitali conferma che c’era impe-

gno per la sua candidatura, ma passando al “Rosatellum”
tutto è cambiato, le scelte sono state di vertice. Un dibat-
tito franco, forte e forse chiarificatore. Adesso sarà con-
vocata una nuova assemblea, ci si dovrà mettere al lavoro
per le imminenti amministrative.

Forza Italia riunisce dirigenti, militanti e amministratori. 
E le accuse al coordinatore regionale diventano un boomerang

VITALI METTE TUTTI IN RIGA

Da sinistra Michele Di Fonzo, Gabriella Casabona e Luigi Vitali

Foto Massimo Todaro
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Economia Imprese

Le imprese italiane per il 97%sono piccole o medie, le fa-mose ‘pmi’ che però, spesso,hanno difficoltà ad accedere alcredito a causa delle poche garanzieche sono in grado di offrire alle banche.Così l’acquisto di nuovi macchinari eattrezzature, il rinnovo dell’azienda etutto ciò che serve per essere al passocon i tempi e quindi competitivi di-venta impossibile. Da anni la RegionePuglia tende una mano a questi im-prenditori con diversi sistemi di soste-gno al credito. C’è il Fondo di Garanzia

60 mIlIonI PeR le PmI PuGlIeSI

Una nuova opportunità di sviluppo da Regione e Confidi Confcommercio

«Le piccole e medie imprese sono la colonna vertebrale
del sistema imprenditoriale»

di GIANMARCO SANSOLINO
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Regionale con garanzie all’80% su fi-nanziamenti alle pmi e ai professioni-sti; il Titolo II che eroga aiuti sino al45% per gli investimenti alle impresenel Turismo e alle pmi; il Titolo VI concopertura finanziaria sino al 100% ,specifico per la tutela dell’ambiente; epoi ancora per le microimprese giàoperative e non bancabili il Micropre-stito d’impresa. Insomma, le opportu-nità non mancano e gli strumentifinanziari ci sono: effettuare un investi-mento – anche immateriale – finaliz-zato a rilanciare la propria attivitàimprenditoriale o professionale (unmarchio, un brevetto, una certifica-zione di qualità) può essere più faciledi quanto non si creda. Oggi si aggiungeun bando da 60 milioni di euro dispo-nibili per i consorzi fidi e le cooperativedi garanzia. «Una grande occasione peril sistema delle imprese regionali, tantesono in difficoltà, perché parliamo dimolti soldi», ha spiegato a Taranto l’as-sessore regionale allo Sviluppo econo-mico Michele Mazzarano. A fornire l’occasione una delle tappedel calendario di incontri in tutta la Pu-glia organizzati dal Confidi Confcom-

mercio. Il dibattito ha messo a con-fronto Fin.Promo.Ter, ConfcommercioTaranto, Puglia Sviluppo e la stessa Re-gione. «Si tratta di una misura unica nelsuo genere nel panorama del sistemadi aiuti alle imprese regionali” ha dettoMazzarano. Perché avete deciso di cre-dere e quindi investire nelle pmi? “In-nanzitutto perché sono la colonnavertebrale del nostro sistema impren-ditoriale e poi perché hanno la caratte-ristica della dinamicità, dell’innova-zione. Puntiamo molto sulla loro com-petitività». Fondamentale è il ruolo di Confidi

Confcommercio «ente – chiarisce il pre-sidente per la Puglia, Paolo Castellana– che fa da traghettatore. Quando unapmi si rivolge ad una banca affiancatada un Confidi ha la possibilità di offrireuna garanzia pari all’80% del creditoche chiede. Il sistema economico ita-liano è fortemente bancocentrico – dice– si ricorre molto spesso alle banche edifficilmente a capitali propri o a pre-stiti obbligazionari. Una boccata d’os-sigeno questo nuovo strumento dellaRegione per un settore, quello dellepmi, che occupa il 67% della forza la-vorativa del nostro Paese».
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«Massofobia. L’Antimafia
dell’Inquisizione» è ill i b r o - d o c u m e n t oscritto dal Gran Mae-stro Stefano Bisi, edito da Tipheret, cheracconta la complessa e articolata vicendadell’indagine dell’Antimafia sulla LiberaMuratoria associata alla mafia, del prete-stuoso sequestro degli elenchi degli iscrittidi Calabria e Sicilia e delle iniziative legalidel Grande Oriente d'Italia a livello euro-peo.«Massofobia. Caccia al massone nel-

l'Italia democratica» è il titolo dell'incon-tro che presenterà il libro a Taranto il 29marzo, alle ore 17 presso l'Hotel MercureDelfino, a cura del Collegio Circoscrizio-nale della #Puglia del Grande Oriented'Italia. La partecipazione al convegno èaperta a tutti.Interverranno l'autore, il presidentecircoscrizionale Luigi Fantini, il giornalistaAlessandro Cecchi Paone e lo storico VitoBianchi dell'Università di Bari.“Il sequestro degli elenchi – scrive Ste-fano Bisi nella introduzione – è un atto ar-bitrario e discriminatorio che da GranMaestro ho subito stigmatizzato iniziandouna battaglia laica per la salvaguardia e ladifesa dei diritti associativi non solo degliiscritti al nostro Ordine ma di tutti, peraltroprevisti in modo inequivocabile dalla CartaCostituzionale della Repubblica Italiana"."Pensiamo che sia doveroso far cono-scere – si legge ancora nel testo – non soloai Fratelli ma anche agli uomini liberi e co-scienti, gli avvenimenti e i fatti che attra-verso meri teoremi e senza alcun reale

notizia criminis hanno portato i membridella Commissione Antimafia, alcuni col-piti da vera e propria massofobia, a soste-nere l’assunto delle infiltrazioni mafioseall’interno della Massoneria regolaresenza distinguo e senza porsi il minimodubbio. Questo singolare modo di pensaree di procedere unitamente ad alcuni dise-gni di legge palesemente antimassoniciche si rifanno alla legge fascista che miseal bando la Libera Muratoria devono fareriflettere e indurre non solo i massoni alladifesa della libertà di associazione. Certiche la Corte Europea dei diritti dell’Uomosaprà vagliare con equità ed equilibrio lavicenda giuridica della quale questo librovuole essere fedele testimonianza".  
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Società Il Caso

“Il sequestro degli elenchi – scrive Stefano Bisi nella introduzione – 
è un atto arbitrario e discriminatorio che da Gran Maestro ho subito
stigmatizzato iniziando una battaglia laica"

CACCIA AL MASSONE 
NELL’ITALIA DEMOCRATICA

Il 29 marzo incontro a Taranto con Stefano Bisi, 
Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia, per la presentazione 
del libro «Massofobia. L’Antimafia dell’Inquisizione»

Un tempio massonico del Grande Oriente d’Italia

V IS ITA I L  NOSTRO S ITO  WEB www. l o j on i o . i t
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Società I Club Service
La Fidapa di Taranto ha rinnovato l’appuntamento annuale 
dell’accensione delle candele multicolori

S i è svolta nei giorni scorsi nei sa-loni dell’Hotel Mercure–Delfino,in un clima di serenità e di ami-cizia, la Candle Night 2018 dellasezione di Taranto della FIDAPA, acro-nimo di Federazione italiana donne arti,professioni e affari, espressione italianadella BPW international (Business pro-fessional women). La “Notte delle Can-
dele”, durante la quale vengono accesele candele multicolori che rappresen-tano simbolicamente le Federazioni pre-senti nei vari Paesi del mondo, èfesteggiata ogni anno dai club presentinei quattro continenti per ricordare i successi a livello mon-diale ottenuti per tutte le donne.«Siamo donne unite dalla determinazione d’impegnarciper un futuro migliore, in cui abbiano il loro posto anche isogni»,  ha dichiarato la presidente della FIDAPA di Taranto,la dottoressa Perla Suma.Nel corso della cerimonia si sono registrati nuovi ingressinella Fidapa di Taranto. Quelli di Francesca Intermite, im-prenditrice di successo nel settore della ristorazione; GraziaLaneve, tarantina, marescialla dei carabinieri attualmente inservizio al “Ros” di Potenza; l’avvocato Serena De Pasquale,Maria Concetta Barnaba, addetta alle vendite.«È’ una cerimonia, la Candle Night,che ci fa sentire ogni anno in questo pe-riodo ancor più vicine alle donne dellefederazioni e dei clubs affiliati , sottoli-nea Perla Suma,   questo evento, che si ri-pete ogni anno, potrebbe ribattezzarsicome il  Giorno della Conferma di ogniSocia nel Credo associativo».È stato ribadito con forza che la Fi-dapa, movimento d’opinione, conduceuna coraggiosa battaglia culturale perl’affermazione dei talenti delle donneper il riconoscimento del loro ruolo nellavita di relazione, dei loro valori di crea-tività, di sensibilità con il  palpito delleemozioni. Le donne riescono ad affron-tare le sfide perchè sanno fare appelloalla loro capacità di mediare, di mettereinsieme pensieri innovativi, sanno pene-trare l’essenza più intima delle cose, ri-conducendo il tutto a razionalità eanticipazione del futuro. 

LA CANDLE NIGHT
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È in dotazione alla Polizia locale di
Taranto. E a Monteparano fioccano
sanzioni per i limiti-lumaca

MULTE: 
ORA C’È ANCHE L’I-PAD

Multe, multe, multe a go-go Ora c’è anche il
sistema I-pad,  collegato con la centrale del
comando di Polizia locale di Taranto, in via

Acton, dove un elaboratore legge la targa, risale al pro-
prietario dell’auto e invia la multa a casa. La foto è la
prova per verificare se l’automobilista ha provveduto a
pagare la tassa di circolazione e alla copertura assi-
curativa del proprio mezzo. 
E i vigili che dicono? «Nel nostro immaginario uto-

pistico, vorremmo leggere, nelle statistiche di fine
anno, “violazioni: 0“.  Vorrebbe dire che la nostra atti-
vità di controllo e prevenzione è stata perfetta; che il
cittadino ha finalmente compreso che il rispetto delle
norme non deve soltanto scaturire dalla paura della
eventuale “multa fatta dalla guardia“, ma dalla regola
di vita “non fare agli altri quello che non vorresti faces-
sero a te”».

Ma così non è, almeno sino ad oggi.
«Allora, visto che purtroppo le “multe dobbiamo

farle“, cerchiamo di aiutare al massimo il cittadino tra
il pagamento di queste, gli eventuali ricorsi, la presen-
tazione di documenti e quant´altro possa servire in un
momento di “impasse“. Vogliamo aiutare soprattutto il
cittadino (crediamo, la maggioranza) che incorre nelle
maglie della legge non per “vizio” ma per sventura; ma,
comunque, chiunque debba districarsi nella burocrazia
degli accertamenti di violazione».
Tornando alle sanzioni, la sosta sulle strisce, all’au-

tomobilista scorretto costerà 85,00 euro, la sosta in
doppia fila 41,00, lo stesso per carico e scarico. Giusto
per fare un esempio!
A proposito di multe, va detto che i Photored sulla-

statale 7 ter posizionato dal comune di Monteparano
stanno mietendo vittime a valanga. Il Comune, che no-
toriamente è in “rosso” (bilancio ingessato e commis-
sariato) ha messo in funzione due postazioni fisse di
rilevatori di velocità situate in corrispondenza del Km
16/925 e del Km 17/830, lato sinistro della S.S. 7 ter.
Ci sono appositi segnali stradali che ne segnalano la
presenza, ma il limite di velocità è imbarazzante: 50
km! E c’è chi, marciando a 55 km o poco giù o su di lì,
si ritrovato sanzionato. Non sarebbe il caso di alzare
poco poco il limite?.

L’INDIGNATO SPECIALE
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Palazzi della politica solitamente inaccessibili, aree archeologiche, borghiche custodiscono antiche tradizioni, colonie marine abbandonate, luo-ghi dello sport e della produzione, chiese e monumenti che svelanospazi sorprendenti. Le aperture delle Giornate FAI di Primavera, sa-
bato 24 e domenica 25 marzo 2018, raccontano con la loro straordinaria va-rietà un’Italia che sempre di più si riconosce nella vastità del suo patrimonioculturale e nella ricchezza della sua storia. Un Paese che ritrova la propria
identità in un evento festoso e rassicurante che supera gli schieramenti e fa sen-tire tutti parte di uno stesso grande e meraviglioso Paese, bene comune di ogniitaliano. Le emozioni che ci uniscono sono il desiderio e la passione di scoprirele tante facce della bellezza che ci circonda: per questo il FAI invita tutti a par-
tecipare a questa grande festa italiana, vivendo la gioia di sentirsi parte di unpopolo con solide radici che in questo modo rafforza il filo che lo lega. Nessunevento collettivo è tanto ricco di entusiasmo e di tolleranza, nulla come le grandicode davanti ai nostri monumenti simboleggiano con più forza questa unione aldi là dei propri convincimenti. C’è un’Italia che invita e un’Italia che partecipa:l’energia dei 50.000 volontari del FAI attraversa la Penisola da nord a sud, alleisole, e spinge la gente a scoprire, negli oltre 1000 i luoghi aperti al pubblico,i tanti frammenti di una stessa identità.La manifestazione, oltre a essere un momento di incontro tra il FAI e la gente,uniti nel festeggiare e raccontare la propria storia più bella e più nobile, è ancheun importante evento di raccolta fondi e un’occasione per raccontare a tantepersone gli obiettivi e la missione della Fondazione. Per questo, all’accesso
di ogni luogo aperto, verrà chiesto ai visitatori un contributo facoltativo,
preferibilmente da 2 a 5 euro: i preziosi contributi raccolti saranno destinatial sostegno delle attività istituzionali del FAI.

Le Giornate sono aperte a tutti, ma un trattamento di favore viene
riservato agli iscritti FAI – e a chi si iscrive durante l’evento – a chi sostiene la

Special Report
Musei, castelli, palazzi, aree archeologiche, chiese, monumenti. 
E non solo. Scopri i tesori di Puglia

«FAI» 
rivivere 

la storia
di PAOLO PIRAMI

L’evento,
oltre 

ad essere 
un momento
di incontro
con la gente,

è anche 
occasione
per una 
raccolta
fondi a 

favore di una
fondazione

che si 
prodiga per
la tutela del
patrimonio
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Fondazione con partecipazione e concretezza. A lorosaranno dedicate visite esclusive, corsie preferenziali ed
eventi speciali.Ogni regione ha i propri appuntamenti, ogni località lesue sorprese e anche quest’anno il catalogo dei luoghi
aperti a tutti è molto vario e ricco di proposte.

Nella provincia jonica la Delegazione Fai di Taranto,grazie alla preziosa collaborazione fornita dai Comuni diLaterza, Ginosa, Manduria e Martina Franca, e dalle scuole:Liceo Archita, Liceo Aristosseno, IISS Ferraris - Quinto Ennio,Liceo Battaglini, IIS Liceo Calò, ITES Pitagora, IC Alfieri, IISSRighi, IISS Liside, IIPS Cabrini, di Taranto, IISS Mediterraneodi Pulsano, IC Diaz, IC Michelangelo-Marconi, IIS G.B. Vico,di Laterza, IPS Mauro Perrone di Castellaneta, IC Calò, ICDeledda S.G. Bosco, di Ginosa, IC R. Leone di Ginosa Marina,Liceo De Sanctis di Manduria, Liceo Tito Livio, IISS

Leonardo da Vinci, di Martina Franca,aprirà 11 siti, tra i quali segnaliamo:• il MarTA Museo Archeologico
Nazionale di Taranto, che aprirà le porte ai“Tesori mai visti”, conservati nei magazzinie mai esposti, selezionati eccezionalmenteper le loro peculiarità e la loro capacità dirappresentare la varietà delle produzioni el’ampiezza delle relazioni culturali inter-corse tra la città di Taranto e le altre realtàmediterranee tra l’epoca arcaica e l’etàromana imperiale; • la splendida area protetta di ContradaMarinella, a Ginosa Marina, con una estesamaestosa pineta, l’imponente Torre Matto-
ni, fortificazione costiera del regno diNapoli, ed il lago retrodunale Salinella,rifugio di particolari specie di uccelli; • la Chiesa di Santa Maria La Grande,la più antica di Laterza, consacrata nel 1112,facente parte di un famoso complessoabbaziale; con uno splendido interno e degli esterni inottimo stato di conservazione; • il Fonte Pliniano a Manduria, così chiamato in quantocitato da Plinio il Vecchio nella sua Naturalis Historia, grottaseminaturale di forma semicircolare con un serbatoio cheraccoglie acqua sorgiva attraverso un canale collegato ad unambiente roccioso; • la grandiosa Masseria Palesi, adagiata tra gli ulivi dellacampagna intorno a Martina Franca, con una estesa facciatasulla quale sono posizionate statue in pietre a grandezzanaturale e, agli angoli, torrette di guardia; all’interno unasuggestiva chiesa e l’abitazione, con interni affrescati.Per l’elenco completo delle 1000 aperture dal 14 marzosarà possibile consultare il sito www.giornatefai.itLe straordinarie aperture dell’edizione 2018 di GiornateFAI di Primavera sono rese possibili grazie al fondamentalecontributo di importanti aziende: Ferrarelle, Enel Energia,Banca Generali, Perfetti Van Melle, DHL Express Italy, GEDI

Manduria: il Fonte Pliniano

Frantoio ipogeo e Chiesa di Santa Maria La Grande in Laterza



Visitatori alla scoperta dei "tesori mai visti"

Anche il MArTA 
protagonista

Uno splendido esordio. Per la prima volta anche
il Museo Archeologico di Taranto farà parte
delle Giornate FAI di Primavera. I visitatori, in-

fatti, potranno andare alla scoperta dei «Tesori mai visti
del MArTa»: saranno presentati al pubblico, infatti,
nelle giornate di sabato 24 e domenica 25, alcuni
reperti conservati nei depositi e mai esposti. Le
opere e i manufatti sono state selezionati per le
loro peculiarità e la capacità di rappresentare la
varietà delle produzioni e l’ampiezza delle relazioni
culturali intercorse tra la città di Taranto e le altre
realtà mediterranee tra l’epoca arcaica e l’epoca
romana imperiale.
Lo staff del Museo ha progettato un percorso

alla scoperta dei reperti che verranno poi raccon-
tati da giovani “ciceroni”: si tratta degli studenti di
alcune scuole superiori joniche che sono stati ap-
positamente formati dal personale del MArTa.
Nella splendida cornice del chiostro, inoltre, sa-
ranno allestite postazioni per la valorizzazione

dell’attività di educazione, ricerca e restauro.
Il 24 e il 25, pertanto, la sala “Incontri” e le aree del

Chiostro saranno visitabili gratuitamente, per gruppi di
massimo trenta persone e per la durata di trenta minuti:
le visite guidate si svolgeranno alle 9.30, 10, 10.30, 11,
11.30, 12, 15.30, 16, 16.30, 17, 17.30, 18, 18.30, 19.
Prezzi consueti, invece, per la visita alle sale museali.
«Il protocollo d’intesa stipulato con il Fai delegazione
di Taranto – ha sottolineato la direttrice del MArTA, Eva
Degl’Innocenti – avvia una coprogettazione per valo-
rizzare il territorio». (L. Sp.)
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Al centro, Eva Degl’Innocenti

Gruppo Editoriale, in collaborazione con la CommissioneEuropea nell’ambito dell’Anno Europeo del PatrimonioCulturale e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Protezione Civile, con il Patrocinio delMinistero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ditutte le Regioni e le Province Autonome italiane e di RAI
Responsabilità Sociale.I visitatori potranno avvalersi anche quest’anno di guided’eccezione: saranno, infatti, oltre 40.000 gli Apprendisti
Ciceroni®, giovani studenti che illustreranno aspetti storicie artistici dei monumenti. 
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FAI
FONDO AMBIENTE ITALIANO

Il FAI è una Fondazione senza scopo di lucro, che opera grazie al so-
stegno di privati cittadini, aziende e istituzioni per tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio d’arte,
natura e paesaggio italiano, nello spirito dell’articolo 9 della Costituzione Italiana che recita: La Repubblica

promuove lo sviluppo della cultura[…] Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Fondato nel 1975, il FAI si ispira al “National Trust” inglese ed è affiliato all’INTO – International National

Trusts Organization.
Con il contributo di tutti, il FAI:
— cura in Italia luoghi speciali per le generazioni presenti e future; 
— promuove l’educazione, l’amore, la conoscenza e il godimento per l’ambiente, il paesaggio e 
il patrimonio storico e artistico della Nazione; 

— vigila sulla tutela dei beni paesaggistici e culturali.

56 Beni salvati in tutta Italia, di cui 34 aperti al pubblico 
6 milioni di m² di paesaggio protetto
120 mila iscritti e donatori attivi
117 Delegazioni in 20 regioni
1 milione di studenti sensibilizzati alla tutela del paesaggio
7 mila volontari

Attività:
Il FAI restaura, gestisce e riapre al pubblico i beni affidati dalle Istituzioni perché possano essere apprezzati

da tutti come luoghi da vivere e non solo da ammirare.
Da 25 anni organizza le GIORNATE FAI DI PRIMA-

VERA, rendendo fruibili centinaia di siti per il resto del-
l’anno chiusi al pubblico, e la FAIMARATHON in autunno,
una giornata dedicata alla scoperta di un’Italia diversa. 
In queste giornate vengono coinvolti nel Progetto “Ap-

prendisti Ciceroni” migliaia di studenti che, dopo essersi
adeguatamente documentati, fanno da Ciceroni illu-
strando a un pubblico di adulti e/o coetanei un bene d’arte
del loro territorio, sentendosi così direttamente coinvolti e
diventando esempio per altri giovani in uno scambio edu-
cativo tra pari. 
Con il censimento nazionale “I luoghi del cuore” da

più di 10 anni il FAI invita l’intera popolazione a segnalare
luoghi d’arte e natura bisognosi di tutela.
Ogni anno Il FAI coinvolge migliaia di insegnanti e stu-

denti in progetti di educazione all’ambiente e al patrimonio
storico-artistico. 
Promuove un turismo culturale di qualità con viaggi in

Italia e all’estero, guidati da docenti esperti.  
L’iscrizione al FAI regala 365 giorni da vivere all’inse-

gna della cultura!

Presidente FAI: Andrea CARANDINI
Presidente Onoraria: Giulia Maria CRESPI

Per saperne di più: www.fondoambiente.it

XXVI edizione delle 
Giornate Fai di Primavera

24 e 25 marzo 2018 

LUOGHI APERTI NELLA 
PROVINCIA DI TARANTO

TARANTO
I Tesori mai visti del Marta - Museo Archeologico 

Nazionale di Taranto

GINOSA
Chiesa rupestre di San Leonardo

Chiesa, Parco Archeologico e Giardini Dattoli
Torre Mattoni e Lago Salinella

LATERZA
Chiesa di Santa Maria La Grande

Fontana Medioevale
Antica Conceria

MANDURIA
Fonte Pliniano

Chiesa di San Pietro Mandurino
Frantoio Ipogeo 

MARTINA FRANCA
Masseria Palesi
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UN PO’ DI STORIA*

Nel cuore del Salento, a pochi chilometri da Lecce ein mezzo ad una distesadi ulivi, è situato l’unico“Bene FAI” presente in Puglia:l’Abbazia di Santa Maria di Cer-rate, oggetto di lavori di ripristinoe restauro giunti quasi a compi-mento (ad aprile, probabilmente,l’attesa inaugurazione). Come spesso accade, la storiadella fondazione di un sito reli-gioso si intreccia alla leggenda ecosì avviene anche per S. Maria diCerrate. Se infatti il primo nucleostorico risale senza dubbio allafine del secolo XI, al tempo di Boe-mondo d’Altavilla (1058-1111), Duca di Puglia, Calabria eSicilia, che vi insediò un cenobio di monaci basiliani, la leg-genda attribuisce invece la realizzazione dellachiesetta alla devozione di Tancredi d’Altavilla(1138-1194), Conte di Lecce e futuro Re di Sici-lia, al quale sarebbe apparsa la Vergine nel corsodi una battuta di caccia nelle campagne salen-tine.I monaci seguaci di S. Basilio, provenientidalla Grecia e rifugiatisi nel Salento per sottrarsialle persecuzioni iconoclaste, fecero dell’Abbazia,dotata anche di una biblioteca e di uno scripto-
rium, uno dei centri monastici più importanti

dell’Italia meridionale. Nel corso dei secoli, alla chiesa siaggiunsero stalle, strutture abitative, un pozzo, un mulinoe due frantoi ipogei. E l’intero complesso prosperò fino al1711, anno in cui pirati turchi mi-sero a ferro e a fuoco tutta l’area,determinando la fine di ogni pro-sperità economica e culturale. Bisogna arrivare al 1965 e al-l’intervento meritorio della Pro-vincia di Lecce perché il sitovenga sottratto alla sua condi-zione di completo abbandono. Ini-ziano finalmente i primi inter.venti di restauro (ad opera del-l’architetto Franco Minnissi), fin-ché il complesso è affidato nel2012, tramite bando pubblico, alFAI in concessione trentennale. Santa Maria di Cerrate diventa così il primo Bene dellaFondazione in Puglia. 

IL PRIMO BENE FAI IN PUGLIA

L’ABBAZIA DI SANTA MARIA DI CERRATE

*a cura di Loredana Flore

Sopra:
l'Abbazia in
restauro

A sinistra:
l'affresco
dell'Annun-
ciazione

A destra: 
gli affreschi
dell'Altare
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Importante esempio di Romanico pugliese, la Chiesa di Santa Maria di Cerrate, scolpita nella bianca pietra leccese,
con facciata a capanna e rosone centrale, è suddivisa in tre navate con absidi. Il portale è sormontato da un’arcata con al-
torilievi di eccezionale qualità che riproducono scene del Nuovo Testamento. Sul fianco sinistro della Chiesa è addossato
un porticato, edificato nel XIII secolo, sostenuto da 24 colonne con capitelli raffiguranti elementi zoomorfi e figure mi-
tologiche.

L’interno, scandito da archi ogivali, era completamente decorato con affreschi databili a partire dal XIII secolo, ancora
oggi visibili in seguito allo “strappo” degli strati di affresco successivi.

Edifici di epoche diverse si distribuiscono intorno alla Chiesa: la Casa Monastica, la Casa del massaro e un fabbricato
risalente ai primi decenni del XVI secolo, con un’unica sala con volta a stella, presumibilmente impiegato come stalla.

Centro religioso e produttivo allo stesso tempo, il valore storico e culturale dell’Abbazia non può essere disgiunto dal
contesto rurale pugliese nel quale è inserita: un paesaggio ricco di oliveti, alberi da frutto e aree coltivate. Di questa
fervente attività oggi troviamo traccia nel piano sotterraneo della Casa Monastica e della Casa del massaro, dove sono
presenti i resti di due antichi frantoi ipogei (detti “trappiti”) e di pozzi di raccolta dell’olio.

*a cura del FAI

Per saperne di più:
www.fondoambiente.it  e-mail faicerrate@fondoambiente.it
Tel. 0832.361176

La scheda*

A BRINDISI APRONO AL PUBBLICO 
PALAZZO MONTENEGRO 
E HOTEL INTERNAZIONALE

M ercoledì scorso nel salone di rappresentanza
della Prefettura si è tenuta la conferenza
stampa per la presentazione delle iniziative

organizzate a Brindisi dal Fondo Ambiente Italiano in oc-
casione delle “Giornate Fai di Primavera”. Sabato 24 e
domenica 25 marzo prossimi infatti la Prefettura di Brin-
disi aprirà alla cittadinanza le porte dei giardini di Pa-
lazzo Montenegro.
L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Brindisi, si col-

loca nell’ambito della manifestazione nazionale della
26^ edizione delle “Giornate Fai di primavera” che a
Brindisi ha proposto un itinerario volto alla scoperta della
leggendaria “Valigia delle Indie”, ovvero il tragitto via
mare che tra il 1870 e il 1914 faceva tappa a Brindisi ed
è stato percorso da migliaia di persone che dall’Europa
settentrionale viaggiavano verso il lontano Oriente.
A Brindisi si potrà visitare Il Giardino di Palazzo Mon-

tenegro, attuale residenza del Prefetto ed all’epoca sede
della Peninsular and Oriental Steam Navigation Com-
pany (Compagnia di navigazione concessionaria dei tra-
sporti verso le Indie che istituì il transito da Brindisi nel
1870); il Grand Albergo Internazionale che, con il nome
di “Brindisi Hotel”, all’epoca nel suo massimo splendore,
ha ospitato numerosi viaggiatori in transito e qualche im-
portante  personaggio storico. Hotel Internazionale e Palazzo Montenegro



22 •  Lo Jonio



Lo Jonio  •  23

Attualità L’Evento

È sfilata per le vie di Foggia,mercoledì scorso, il corteoper la 23ma 'Giornata dellamemoria e dell'impegno in ri-cordo delle vittime innocenti dellemafie', alla quale hanno partecipato mi-gliaia e migliaia di persone. La manife-stazione è promossa da Libera e Foggiaè stata la piazza principale della Gior-nata che si è tenuta contemporanea-mente in altri quattromila luoghi inItalia, Europa e America Latina. Haaperto il corteo un lungo striscione conla scritta 'Liberi Tutti, Diritti e sapericontro mafie e disuguaglianze' dellaRete della conoscenza. Migliaia gli stu-denti, ci sono tutte le scuole di Foggia,nutrite le rappresentanze della Puglia.I ragazzi hanno agitato anche unalunga bandiera della Pace. Alla mani-festazione hanno partecipato, tra glialtri, il presidente del Senato, PietroGrasso; il reggente del Pd, MaurizioMartina; il presidente della Regione Puglia, Michele Emi-liano; il vicepresidente del Consiglio regionale, GiandiegoGatta; il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro;la presidente della Commissione Antimafia, Rosy Bindi; ilfondatore di Libera, don Luigi Ciotti, centinaia di parentidelle vittime di mafia.In corteo anche i segretari generali dei sindacati, rappre-sentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine. Tema di que-

st'anno è  stato: “Terra, solchi di verità e giustizia”. E donCiotti nei giorni scorsi ha scritto agli organi di informazionespiegando che Foggia è stata scelta per «denunciare la potenzae la ferocia di una mafia emergente ma colpevolmente sotto-valutata, responsabile in questi anni di tanti omicidi, il più dellevolte impuniti, a carico anche di innocenti». Secondo i dati adisposizione di Libera, in Puglia le vittime innocenti di mafiasono 70, di cui almeno il 30% sono donne e bambini.

Imponente manifestazione a Foggia per la 23esima Giornata della 
Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Promossa dall’Associazione “Libera” 
di don Luigi Ciotti, ha registrato una

massiccia adesione di studenti di tutta 
la Puglia. Consistente la partecipazione

delle scuole di Taranto e Brindisi

Terra, solchi 
di veriTà

e giusTizia 
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«QUI CON I SINDACI
CHE COMBATTONO»

«Siamo qui anche per ricordare che tanti
amministratori locali ogni giorno subi-
scono intimidazioni e attentati. E siamo

qui per ricordare sopratutto gli amministratori locali
dei piccoli comuni, che sono quelli che hanno poca
voce e che magari vengono dimenticati troppo in
fretta. E che ogni giorno prendono posizione con-
tro la mafia e subiscono attentati». Lo ha detto al-
l'Ansa il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio
Decaro, a Foggia per la 23/ma Giornata dell'impe-
gno e della memoria in ricordo delle vittime inno-
centi delle mafie. «Oggi – ha aggiunto – è una
bellissima manifestazione, con migliaia di persone,
cittadini, madri, padri, tante istituzioni, tanti sindaci
con la fascia tricolore che idealmente unisce la co-
munità nel nostro Paese».
«Questo impegno che oggi prendiamo tutti in-

sieme qui – ha sottolineato Decaro – lo dobbiamo
rinnovare tutti giorni. Un impegno a dire no alla
mafia, no alle intimidazioni, no alla paura».
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Attualità Personaggi

Nei giorni scorsi è mancato Maurizio Gentilucci, per
molti anni professore di fisiologia umana all’Uni-
versità di Parma. Così lo ha ricordato sulla “Gaz-
zetta di Parma” il neuroscienziato Giacomo

Rizzolatti professore emerito dell'università di Parma.Gentilucci era nato a Taranto nel 1949, dove il padre in-segnava violino all’istituto musicale Paisiello. Dopo avercompiuto studi classici a Taranto si laureò in Ingegneria al-l’Università di Pisa nel 1973. Arrivò a Parma pochi anni dopocome tecnico laureato e tenne quel posto sino al 1985. Si ap-passionò presto alla ricerca in Fisiologia e per molti anni col-laborò con me portando le sue competenze di ingegnere ainostri studi sull’organizzazione funzionale del sistema ner-voso. In quel periodo ebbe un ruolo fondamentale nella sco-perta dello “spazio peripersonale”, lo spazio intorno alnostro corpo, e al concetto che le aree premotorie codificanogli scopi delle azioni e non i movimenti. I suoi meriti furonoriconosciuti dall’ambiente accademico e nel 1985 Gentiluccidivenne professore associato di Fisiologia e biofisica e nel2001 professore ordinario di Fisiologia nella facoltà di Me-dicina.Questi riconoscimenti aumentarono l’amore e l’entusia-smo di Gentilucci per la ricerca. Diede, infatti, in quegli anniun contributo fondamentale all’arricchimento del nostroIstituto sia dal punto di vista tecnico che culturale. Ini-ziammo assieme anche la collaborazione col Politecnico diMilano e in particolare con Antonio Pedotti. A Parma arrivòcosì una delle prime “Elite”, una macchina di estrema avan-guardia per misurare la cinematica dei movimenti. In queglianni Gentilucci trascorse anche un lungo periodo a Lione,nel centro diretto da Marc Jeannerod, uno dei maggioriesperti mondiali nello studio del movimento e pioniere nellaconcezione che il sistema motorio ha un ruolo importantenelle funzioni cognitive.Tornato in Italia, Gentilucci creò un proprio gruppo di ri-cerca dedicato allo studio del movimento nell’uomo e in par-ticolare alla cinematica dei movimenti di raggiungimento ealle relazioni tra raggiungimento e prensione degli oggetti.
Il suo contributo scientifico più originale riguarda, però, lostudio delle relazioni tra azione e linguaggio. Una sua “re-view” sull’argomento scritta con Michael Corballis - uno deimassimi esperti mondiali sull’argomento - è considerato unclassico in questo campo.

Studiò lo spazio intorno al corpo. Il ricordo di Giacomo Rizzolatti del col-
lega scomparso pochi giorni fa e a lungo nel suo gruppo di lavoro

addio
al fisiologo 
genTilucci

«Era schivo e preferiva 
il laboratorio 
ai congressi, 

ma è stato maestro 
di molti giovani 

ricercatori di valore» 

Maurizio Gentilucci 
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Gentilucci era una persona schiva e ritirata che preferivail laboratorio ai congressi e agli eventi scientifici o mondani.Solo chi lo conosceva bene, apprezzava la sua grande cultura,generale e scientifica. Non era un grande oratore e le sue le-zioni non erano facili. Le sue lezioni davano però agli stu-denti una preparazione biofisica e fisiologica che rendevasemplice a loro capire in seguito i concetti fisiologi. Lavorare

con lui non era sempliceper il suo caratterechiuso ed esigente, ma lapreparazione che si otte-neva era eccezionale. Èstato maestro per moltigiovani divenuti in se-guito ricercatori di va-lore in Italia e all’estero.Tra questi vanno citatiIvan Toni, professore aNimega e senior editordel Journal of Neuro-science, Elena Dapratialla Sapienza di Roma,Massimo Gangitano aPalermo, e RiccardoDalla Volta all’Università“Magna Graecia” di Ca-tanzaro.Pochi anni fa Gentilucci chiese di andare in pensione an-ticipata a causa di disturbi vascolari. Tuttavia nonostante la salute ormai fragile continuò lasua ricerca fino a pochi mesi dalla morte nell’ambito dellanuova unità Cnr di Parma posta nell’istituto di Fisiologia divia Volturno, l’istituto dove aveva lavorato per tanti annicome professore universitario. Sentiremo molto la sua man-canza.

Maurizio Gentilucci (primo da destra) col suo gruppo di lavoro 



Attualità Giustizia

I l prossimo 27 marzo si proce-derà alla elezione del direttivoe del suo presidente. Unicocandidato a ricoprire taleruolo è l’avvocato Egidio Albaneseche ha già rivestito tale carica nelcorso del biennio trascorso. Gli altricandidati sono gli avvocati: Fuma-rola Enzo Luca, Viviana Lanzalonga,Gianluca Mongelli, Marco Pomes,Carlo Raffo, Gianluca Sebastio e Car-mine Urso. “Lo Jonio” ha incontratol’avvocato Egidio Albanese per trac-ciare un bilancio dell’attività svoltae illustrare i punti salienti del pro-gramma che la Camera Penale in-tende sviluppare.
Avvocato, con quali intenti

conferma la sua candidatura?«Ho deciso di riproporre la miacandidatura alla guida della localeCamera Penale mettendo a disposi-zione di tutti la mia esperienza, cer-cando di non disperdere il patrim-onio conoscitivo maturato in questobiennio. Riflettendo sulla mia esperienza non posso che trarnela seguente sintesi: partecipare alla vita della nostra CameraPenale, con tutti i limiti oggettivi incontrati nel corso del bien-nio, ha significato godere dello straordinario privilegio di con-dividere, con gli ormai molti iscritti, la consapevolezza maanche l’ambizione dell’essere Avvocato Penalista, per poteresprimere al meglio, con competenza ed orgoglio, la rilevanzacostituzionale e sociale di una funzione indispensabile per ga-rantire l’effettività della tutela dei diritti, a partire da quellosancito dall’art. 24 della nostra Costituzione. Partecipazione,quindi, è sicuramente impegno, dialettica, esercizio concretodi democrazia, arricchimento culturale intellettuale e profes-sionale, valorizzazione dell’esperienza professionale dell’inse-gnamento dei meno giovani, coinvolgimento dei più giovani

con attenzione alle specificità e pro-mozione delle buone idee volte a ren-derci tutti avvocati migliori, perun’associazione sempre più fortenello spirito di colleganza tra tuttinoi».
Che bilancio si può tracciare

dell’attività svolta nel biennio?«Tra le varie iniziative effettuate,oltre alla partecipazione al Convegnoordinario svoltosi a Bologna nel mesedi settembre 2016 ed a quello straor-dinario tenutosi a Roma il 6-7-8 otto-bre 2017, si evidenziano quella -svolta unitamente al Partito radicale- della raccolta di firme per il disegnodi legge di iniziativa popolare per laseparazione delle carriere tra Giudicee Pubblici Ministeri, nonché il CorsoBiennale di Tecnica e Deontologia delDifensore, che è iniziato nello scorsomese di gennaio.La Camera Penale ha svolto al-tresì un ruolo fondamentale di pro-posta per la redazione del proto-collo di gestione delle udienze penali, sottoscritto dal Presi-dente del Consiglio dell’Ordine e dal presidente del Tribu-nale.Un ringraziamento particolare va a tutti i componenti deldirettivo che hanno dato – nei limiti temporali che la nostraprofessione consente – il loro contributo».
Il vostro programma elettorale su quali basi si fonda?«Il programma non può prescindere da una constata-zione fondamentale che è quella relativa al significato di es-sere avvocato penalista oggi. Nell’attività professionale ditutti i giorni, ci imbattiamo in prassi talvolta incomprensibilie che restituiscono un cattivo esempio di amministrazionedella giustizia. Nell’approccio al nostro ruolo di difensore,percepiamo che il compito a cui siamo chiamati dalle più re-

La Camera Penale di Taranto rielegge il 27 marzo direttivo e presidente.
L’avvocato Egidio Albanese si ricandida per rilanciare un programma
che dia centralità alla categoria

«Non solo aggiornamento: dobbiamo recuperare a pieno
la funzione dell’avvocato nel moderno processo

penale e nella moderna società»

risPeTTo e TuTela 
della funzione difensiva

di PIERANGELO PUTZOLU
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centi novelle non è più soltanto quello dell’aggiornamentodiligente, bensì il ben più impegnativo compito di un vero eproprio recupero della funzione dell’avvocato nel modernoprocesso penale e nella moderna società.La Camera Penale di Taranto dovrà pertanto impegnarsiinnanzitutto su questo terreno, dimostrandosi associazioneaperta ai cambiamenti, trasparente e capace di coinvolgeretutti gli iscritti in ogni iniziativa, attenta alle esigenze di com-petenza e qualità che la nostra professione richiede.Mai l’avvocato penalista, neppure nel processo o nellacongiuntura più complessa e particolare deve accettare unafunzione affievolita, men che meno sentirsi presenza inutileo mero accessorio a riti e decisioni a cui non ha saputo (opotuto) fornire il proprio concreto contributo.L’incremento della definizione camerale dei procedi-menti, la perdita di centralità del dibattimento, i disagi in cuiversano taluni uffici giudiziari (si pensi alle gravissime ca-renze di organico) non possono incrinare la consapevolezzache il difensore deve sempre esser protagonista nel processo

quale garante effettivo ed essenziale del proprio assistito.È quanto mai attuale dar vita ad un osservatorio sulleprassi che, esaminando le esigenze e le disfunzioni degli uf-fici giudiziari sappia operare per la risoluzione dei problemiconnessi, nel rapporto dialettico coni responsabili degli ufficigiudiziari stessi e con il Consiglio dell’Ordine.Centrale sarà l’adozione di strumenti operativi idonei eper la verifica periodica della funzionalità dei protocolli giàin essere e di quelli che dovranno essere realizzati (si pensia quello sul gratuito patrocinio).Nella Camera Penale c’è spazio per la partecipazione ditutti coloro che si riconoscono negli scopi statutari dell’as-sociazione e decidono di impegnarsi nelle diverse iniziativemettendo a disposizione dei colleghi, le proprie capacità edesperienza.La Camera Penale non è un palco riservato a pochi, è ilcontributo propulsivo di ciascuno, fatto anche di sacrificioin termini di tempo e di energie, avrà l’unico ritorno di ren-dere più tutelati i diritti dell’intera società».

La Camera Penale di Taranto è una delle 130 associazioni italiane (costituite nel territorio del circondario di un Tri-
bunale) di cui si compone l’Unione Camere Penali Italiane (Ucpi), l’associazione volontaria senza scopo di lucro dei pe-
nalisti italiani.

L’Ucpi svolge, insieme alle singole diramazioni associative, una notevole attività di formazione e di qualificazione pro-
fessionale, finalizzata a garantire ai penalisti un elevato standard di aggiornamento.

L’orizzonte teleologico dell’Unione (Ucpi) affonda le sue radici in coordinate normative di fondamentale importanza.
Dalla promozione della conoscenza e della tutela dei valori emblematici del diritto penale alla vigilanza sulla regolare ap-
plicazione della legge, fino a scalfire la nevralgica e necessaria difesa della funzione del legale.

La Camera Penale di Taranto, intitolata al compianto Avv. Pasquale Caroli, fu fondata in data 16/05/1986.
Da allora l’opera della stessa ha sempre cercato, nei valori dell’Unione delle Camere Penali Italiane una guida sicura

per attuare gli scopi associativi quali il rinsaldare i legami tra gli Iscritti, l’assicurare una formazione specialistica di elevato
livello, il dare una sicurezza in più per i più giovani.

Proprio a partire dalla formazione si gioca la partita più importante per l’attuazione e la quotidiana conferma della
necessità di una Avvocatura sempre più specializzata da vedersi non certo quale club elitario, ma quale unica via verso la
più piena ed attenta tutela dei Diritti di ciascuno.

La scheda
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Attualità Cultura

La Mostra del Cinema omaggia la Setti-mana Santa tarantina. E lo fa con “Tran-sito”, una street performance tratta daalcuni film a sfondo religioso, legati a que-sto periodo che, per la città, assume un valore par-ticolare. Appuntamento per sabato 24 marzo dalle 18alle 21 in via D’Aquino (altezza civico 86) nel cuoredel centro di Taranto. Camminando per il borgo, cisi troverà immersi in una dimensione sonora, vi-siva e corporea, che rivivrà la Passione di Cristo. Dal film L’ultima tentazione di Cristo a Il Vangelo
secondo Matteo, passando per Il Padrino, Amici
miei e Jesus Christ superstar: si alterneranno passi,voci, rumori, urla e pianti che hanno accompa-gnato il Mistero. Per gli spettatori sarà l’occasione per ricono-scere queste pellicole – selezionate dal critico ci-nematografico Guido Gentile – cambiare ascolto evisione, vivendo anche una “Metamorfosi”, per re-stare in linea con il tema della seconda edizionedella MCT. Nella seconda parte Una luce che narra: inscena un percorso di squarci d’emozione dellaPassione, con interpreti Alessio Ostento (perfor-mer nel ruolo di Gesù), Adele Lupo (mezzoso-prano – Maria), Milad Mazaheri (performer –Giuda) Rinaldo Melucci (attore – Nerone). Testo di

Michel Quoist e regia di Giovanna Lupo.«Per un grande evento come il nostro che vuole semprepiù radicarsi nel territorio – spiega il direttore artisticoMimmo Mongelli – era doveroso realizzare un’iniziativa chetoccasse il cuore della città, considerando lo strettissimorapporto che lega Taranto ai suoi Riti». 
Info eventi: 
www.mostradelcinemaditaranto.wordpress.com, 
Mail: mostracinemataranto@gmail.com.
Facebook: Mostra Del Cinema di Taranto
Twitter: @MostraCinemaTa

La Mostra del Cinema di Taranto omaggia la settimana santa tarantina
con un percorso immersivo

la Passione di gesù
per le sTrade del Borgo

Due scene dei film Jesus Christ superstar (sopra) 
e L’ultima tentazione di Cristo (sotto)

Giovanna Lupo
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COS’È IL CREDITO DI IMPOSTA

È un beneficio che viene ricono-
sciuto ai contribuenti che, avendo ce-
duto, a qualsiasi titolo, la casa di
abitazione a suo tempo acquistata con
regime fiscale agevolato o intendendo
alienarla, entro un certo arco tempo-
rale, ne acquistino altra, sempre in re-
gime agevolato.

La ratio sottesa alla disciplina de
qua è quella di favorire il più possibile
il riacquisto di un immobile abitativo
che va per cosi dire a sostituirsi a un ac-
quisto precedentemente compiuto,
profittando delle agevolazioni fiscali
sulla c.d. prima casa.

Per poter usufruire del credito di
imposta devono però concorrere alcuni
requisiti, dovendo il contribuente: aver
acquistato un immobile a uso abitativo, usufruendo delle
agevolazioni prima casa. Più precisamente, deve trattarsi di
un acquisto sul quale era stata corrisposta l'imposta di re-
gistro o l'Iva, in misura ridotta; non sia decaduto dalla age-
volazioni prima casa, per esempio per aver mentito in
merito alla sussistenza di qualcuno dei requisiti soggettivi
o oggettivi per poter fruire del beneficio fiscale o per non
aver spostato la sua residenza; abbia alienato l'immobile a
uso abitativo acquistato con le agevolazioni prima casa; o si
impegni ad alienarlo, entro un anno dall'acquisto di un
nuovo immobile abitativo su cui ha invocato nuovamente
le agevolazioni predette;  entro un anno dalla vendita, abbia
riacquistato altra abitazione,  invocando e usufruendo dei
benefici prima casa oppure – nell'ipotesi di impegno all'alie-
nazione dell'immobile precedentemente acquistato con ali-
quota agevolata, in effetti lo alieni entro l'anno dall'acquisto
dell'abitazione su cui ha nuovamente invocato l'agevola-
zione prima casa.     

Il credito di imposta spetta nella analoga misura appli-
cata al primo acquisto agevolato, ma non può mai esser su-
periore alla imposta dovuta sul secondo acquisto.

Le modalità di utilizzo del credito in oggetto sono mol-
teplici. Infatti, esso può portarsi in di-
minuzione: dell'imposta di registro
dovuta sul nuovo acquisto; delle impo-
ste di registro, ipotecaria, catastale do-
vute su denunce e atti presentati dopo
l'acquisizione del credito; in diminu-
zione dell'irpef dovuta sulla base della
dichiarazione dei redditi immediata-
mente successiva al nuovo acquisto; in
compensazione con altri tributi e con-
tributi dovuti in sede id versamenti
unitari con il modello F24.

È indispensabile che il contribuente
manifesti la volontà di fruire del cre-
dito in oggetto, rendendo apposita di-
chiarazione nell'atto di riacquisto del
nuovo immobile abitativo agevolato,
specificando se intende usarlo a scom-
puto della imposta dovuta su tale atto

(nel caso in cui il contribuente intenda beneficiare del cre-
dito in dichiarazione dei redditi, non è necessario dichiarare
in atto tale volontà (cfr Risol. Ag entr. 2004/70).

La dichiarazione ai fini dell'utilizzo del credito sul nuovo
acquisto deve essere dettagliata e indicare gli estremi del-
l'atto di acquisto dell'immobile su cui venne corrisposta
l'imposta di registro o l'iva agevolata e la misura di essa.

Se per qualsivoglia motivo, la dichiarazione in oggetto
venisse omessa, sarebbe comunque possibile integrare l'atto
di acquisto.

A contrario, il beneficio del credito non spetta se il con-
tribuente ha effettuato il primo acquisto in modo non age-
volato e, quindi, con aliquota ordinaria o se è, per ipotesi,
decaduto dalle agevolazioni invocate; se la nuova casa di
abitazione non presenta i requisiti "prima casa"; se il con-
tribuente ha acquistato la precedente casa per successione
o donazione, salvo il caso in cui il trasferimento de quo sia
avvenuto pagando le relative imposte, usufruendo delle age-
volazioni prima casa. 

Notaio Giada MOBILIO

LA RUBRICA DITELO AL NOTAIO

Giada Mobilio



I l Dottore Agronomo Ciro Maranòè il nuovo direttore del GALMagna Grecia, figura tecnica api-cale che va a completare lo staff del-l’agenzia di sviluppo territoriale cuiaderiscono aziende, associazioni,istituzioni e Amministrazioni localidi un ampio territorio che com-prende dodici comuni jonici.Il nuovo direttore è stato presen-tato in conferenza stampa dal Presi-dente del GAL Magna Grecia, DottorLuca Lazzàro, che ha così esordito:«sono lieto di annunciare la nominaa Direttore del Dottor Ciro Maranò,noto agronomo con una solida espe-rienza nell’ambito delle politiche ru-rali regionali, un professionista diassoluto livello che saprà guidare almeglio il GAL Magna Grecia».«Con la nomina del direttore oralo staff è pienamente operativo – hapoi detto Luca Lazzàro – e possiamofinalmente iniziare le attività previ-ste dal nostro PAL (Piano di AzioneLocale) a favore dello sviluppo eco-nomico del nostro territorio».«Abbiamo numerose azioni da rea-lizzare nell’ambito della nostra Strate-gia di Sviluppo Locale, che da un latovuole “ammagliare” gli operatori eco-nomici del mondo rurale e chi fornisceloro servizi, formando un così networkvirtuoso, da un altro favorire la loro in-novazione per metterli in grado di af-frontare le sfide di un mercato semprepiù globalizzato».«A tal fine il GAL Magna Grecia fi-nanzierà, tra l’altro, numerose startup di aziende che dovranno fornireservizi innovativi alle imprese delterritorio: il nostro auspicio è che peri nostri giovani queste rappresentinouna importante opportunità per rea-lizzare il loro progetto di vita nella

loro terra, senza doversi trasferire al-trove, e magari far tornare qualcunoche è già andato via».Ciro Maranò si è così presentato:«sono un agronomo del territorioche si occupa del PSR (Piano di Svi-luppo Rurale) da molti anni, primacome professionista e, dal 2012,anche come consulente del Gal Col-line Joniche, un periodo di proficuolavoro nel quale ho contribuito, in-sieme ai colleghi, all'attuazione delPSL del GAL Colline Joniche in esecu-zione del PSR Puglia 2007-2013».«Così sono stati istruiti e rendi-contati a saldo – ha poi detto CiroMaranò – progetti di agriturismo,biomassa, masserie didattiche, turi-smo rurale, affittacamere, forma-zione, nonché progetti a regia diret-ta».Ciro Maranò ha concluso spie-gando che «nel 2016 sono stato inca-ricato, nell’ambito di un team diprofessionisti, della redazione della

SSL (Strategia di Sviluppo Locale) edel PAL (Piano Di Azione Locale percandidare il neonato GAL Magna Gre-cia alla misura 19 del PSR Puglia2014-2020, progetto approvato e fi-nanziato dalla Regione Puglia». Piano D’Azione Locale che saràpresentato nei comuni di pertinenzadel Gal Magna Grecia, fra i quali rien-trano Carosino, Faggiano, Monteiasi,Montemesola, Monteparano, Rocca-forzata e San Giorgio Jonico. Il PianoDi Azione Locale del Gal Magna Gre-cia: è  uno strumento di sviluppo eco-nomico” importante. «Si tratta difinanziamenti tesi principalmente acreare in questo vasto territorio, chesi estende dalla Murgia di Crispianofino al mare cristallino di Pulsano, unnetwork virtuoso di aziende, associa-zioni e istituzioni per promuovere losviluppo economico di un’area cheda sempre è penalizzata dalla  vici-nanza di Taranto con i suoi problemiambientali».
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Sarà presentato anche nei comuni del Montedoro. 
Un nuovo direttore al lavoro: è Ciro Maranò

«IL GAL MAGNA GRECIA»

Ciro Marano e Luca Lazzaro

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU QUESTA RIVISTA CHIAMA 347 1349818
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«Falò e colori» è la più lon-geva delle manifestazionidell’associazione di volon-tariato “Gruppo Anonimo 74”, attivaa Monteiasi dal lontano 1974, unainiziativa che risale al primo anno divita, quando si avvertì il bisogno diconiugare la locale tradizione del falòdi San Giuseppe con la cultura,quindi col disegno estemporaneoeseguito da alunni, dalla scuola ma-terna fino alle superiori.L’edizione 2018, iniziata venerdì18 marzo, si conclude sabato 24marzo e avrà come location il fran-toio Ciancia, in via Roma 181/183 aMonteiasi, dove si terrà una serie diiniziative con ingresso gratuito.L’edizione 2018 di «Falò e colori»è organizzata dell’associazione di vo-lontariato “Gruppo Anonimo 74”,presidente Aldo Galeano, in collabo-razione con l’Amministrazione comu-nale di Monteiasi e dell’Associazione“L’Impronta”. Anche quest’anno in occasionedell’accensione della “fòcara” a Mon-teiasi, tenutasi domenica 18 marzo,sono stati consegnati agli studentifogli da disegno sui quali, lunedì 19marzo presso il frantoio Ciancia,hanno eseguito disegni a tema libero.A questa estemporanea di dise-gno e pittura hanno partecipato uncentinaio di bambini e ragazzi ditutte le età, che, rimasti coinvoltidalla suggestiva atmosfera della loca-tion e dalle emozioni vissute nella se-rata precedente assistendo alla“fòcara”, hanno dedicato al “fuoco”gran parte dei loro elaborati che, peruna intera settimana, sono poi rima-sti esposti nel frantoio Ciancia.In questa suggestiva location èstata allestita anche una collettiva

d’arte che si è avvalsa della parteci-pazione di gran parte degli artisti chefanno capo all’associazione “L’Im-pronta” di Taranto, diretta da ArturoCamerino; partecipano alla collettivai pittori Anna Amendolito, LucianoMarinelli, Arcangelo Bianco, MicheleMiano, Arturo Camerino, Maria PiaPutignano, Liliana De Bellis, Vin-

cenzo Ricciardulli, Rosanna De Pa-squale, Alessandra Robino, AntonellaDe Santis, Vincenzo Rusciano, Leo DiCastri, GiulianaTaglialatela, Marghe-rita Fallico, Francesco Zanghi e Gian-franco Gatto.Le due mostre artistiche si con-cluderanno sabato 24 marzo quando(alle ore 20.00), sempre nel FrantoioCiancia, si terrà la rappresentazioneteatrale a cura della Compagnia “Giùla maschera”, una diretta emanazionedell’associazione di volontariato“Gruppo Anonimo 74” di Monteiasi.Sarà portata in scena “La Giara”,un libero adattamento teatrale del-l’omonima commedia di Luigi Piran-dello, un omaggio alla memoria diquesto grande letterato del quale

l’anno scorso si è celebrato il 150°anniversario della nascita.

MONTEDORO

Al frantoio “Ciancia” di scena il “Gruppo Anonimo 74”

«LA GIARA» IN «FALÒ E COLORI»

Nel quadro delle manifestazioni anche una collettiva
d’arte dell’associazione Impronta

due

VISITA IL NOSTRO SITO WEB
www.lojonio.it

Aldo Galeano



Sava

I DUC - Distretti Urbani del Com-mercio - sono stati ideati dalla Re-gione Puglia e previsti nel Codicedel Commercio, al fine di incentivare ilrilancio dei negozi di vicinato.Il Comune di Sava ha aderito albando regionale per la costituzione el’avvio del DUC, insieme alle associa-zioni di categoria maggiormente rap-presentative del commercio, Confcom-mercio Taranto e Confesercenti PugliaLa collaborazione tra amministra-zioni pubbliche e privati è fondamen-tale, atteso che il commercio e ilturismo prosperano in aree provvistedi servizi, attente alla sicurezza e allamobilità, dotate di arredo urbano everde ben curati, dove lavorano ope-ratori qualificati e preparati, in cui è

presente una vita culturale e so-ciale intensa e condivisa.In definitiva, l’obiettivo è quellodi riavvicinare al nostro territorioil cittadino e attrarre il turista, chesono anche clienti, rendendoli con-sapevoli del valore sociale ed eco-nomico degli esercizi di vicinato.La presentazione del DUC è av-venuta giovedì 22 marzo 2018, alle18,nella sala Amphipolis, in piazzaSan Giovanni .Ecco il commento del sin daco,l’avvocato Dario Iaia: «Cari amici, fi-nalmente si parte con il DistrettoUrbano del Commercio di Sava, unostrumento fondamentale per lo svi-luppo di tutte le attività commer-ciali di vicinato».
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Il Comune ha aderito al bando regionale insieme 
a Confcommercio e Confesercenti

NASCE IL DISTRETTO URBANO 
DEL COMMERCIO
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Anche quest'anno a San GiorgioIonico il programma deglieventi religiosi consentirà divivere una settimana di fede carica diemozioni.Accanto alle tradizionali funzionireligiose che si svolgeranno in cia-scuna parrocchia proprio durante laSettimana Santa, non mancherà ve-nerdì 23 marzo la processione del-l'Addolorata organizzata come èconsuetudine, dalla parrocchia MariaSs Immacolata guidata da monsignorGiancarlo Ruggeri. Seguirà la proces-sione del Venerdì Santo 30 marzo,della parrocchia Santa Maria del Po-polo guidata da monsignor GiuseppeAncora. Sabato 24 marzo Concerto"La passione di Cristo in Musica", convoce narrante. Il concerto, del mae-stro Francesco Greco, avràluogo nella parrocchia SantiPatroni d’Italia alle 19.30.Ma il momento più attesodi questa Settimana Santa2018 è rappresentato sicura-mente dal ritorno di ungrande evento itinerante: La
passione Vivente. L’ammini-strazione Fabbiano restitui-sce alla comunità sangior-gese un evento straordinario:la rievocazione degli ultimimomenti di vita di Nostro Si-gnore Gesù Cristo nello sce-nario unico delle Tagghjate.Gli assessori Mina Farilla eLuciano Cinieri, ciascuno nel-l’ambito del proprio assesso-rato (spettacolo e cultura)hanno voluto far dono allacomunità di questo meravi-glioso momento. Sarà l'Associazione TerraNostra di Fragagnano a por-

tare in scena La Passione Vi-
vente: dalla presentazionedel corteo storico… all'ultimacena, il processo, la flagella-zione, sino alla crocifissione,morte e risurrezione. Il lungopercorso farà tappa presso letre parrocchie del territorioper poi raggiungere il centrostorico e concludersi nellosplendido e suggestivo sce-nario delle Tagghjate san-giorgesi. Un evento spettacolareche la comunità di San Gior-gio Jonico sarà felice di con-dividere con quanti vorrannovivere una Settimana Santaintensa e di grande coinvolgi-mento emotivo.L’appuntamento è per lu-nedì 26 marzo, a partire dalle16.30.

MONTEDORO

Uno straordinario scenario per uno degli eventi più emozionanti 
della Settimana Santa

LA PASSIONE NELLE TAGGHJATE

Si parte con la processione dell’Addolorata,
organizzata dalla Parrocchia Maria SS. Immacolata 

guidata da Monsignor Giancarlo Ruggeri

quattro

Uno scorcio delle Tagghjate di San Giorgio Jonico

di LAURA MILANOredazione@lojonio.it
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Territorio Terra degli Imperiali

Una convention che meglio non potevaandare per Maurizio Bruno, candidatosindaco del centro-sinistra e primo cit-tadino uscente della Città degli Impe-riali. In un affollatissimo salone del Municipio,Bruno ha conversato l’altra sera – 20 marzo 2018 –a lungo con la direttrice di Canale 85, AnnagraziaAngolano, con un linguaggio semplice e diretto, rac-contando quanto prodotto dalla sua amministra-zione uscente e quanto ancora in cantiere e inprogramma. A sostenerlo, oltre ai rappresentantidelle cinque liste per lui in campo (Pd, Progetto Co-mune, Francavilla Popolare, Maurizio Bruno Sin-daco, Insieme), testimonial d’eccezione: il sindacodi Bari e presidente nazionale dell’Anci, Antonio De-caro; il neo eletto senatore Dario Stefàno, il senatoreuscente Salvatore Tomaselli, il presidente dell’AsiBrindisi, Mimmo Bianco, ed altri esponenti di puntadel centro-sinistra (sindaci, consiglieri, ecc.).Stilettate ai competitor (da Giovanni Taurisano,candidato sindaco del centro destra  – «Ha cam-biato tante casacche, non ha neanche la residenzaa Francavilla Fontana» – , a Pietro Iurlaro – «daForza Italia a Verdini, il tentativo di andare conEmiliano e poi la corsa solitaria…»), commenti piùteneri per Antonello Denuzzo) e una promessa:piena sintonia con il popolo di Francavilla Fontana,campagna di ascolto quartiere per quartiere eniente inciuci.Bruno, con l’ausilio di un video, ha snocciolatol’elenco delle cose fatte e quelle in cantiere. Dallerotatorie all’ampliamento dello stadio (con la garache si sblocca), la Nuova sede della Scuola musi-cale, lo Sportello Salute, la nuova gestione dell'asilo(con nuovi arredi, record di iscrizioni e centinaia di migliaia dieuro recuperari), Open Data (con record nazoonale di Dataset),la ristrutturazione del Teatro Virgilio, le rotatorie, il Museo (ul-timo atto)  e così via.«Ci siamo liberati di quanti avevano avanzato proposte ir-ricevibili, per noi umiltà, trasparenza e legalità restano i puntisalienti di un programma che continui a ridare centralità allaCittà degli Imperiali». Centralità che passa anche attraversol’inserimento di Francavilla Fontana nella Zone EconomicheSpeciali, come spiegato dal presidente dell’Asi, Mimmo Bianco.Una grande occasione di sviluppo, di attrazione degli investi-menti, e dunque di lavoro. È un’occasione, inoltre, per cancel-lare una “vergogna”: il centro intermedale, diventatomonumento del degrado. E poi gli incoraggiamenti di Stefàno

e Decaro (“Sono venuto qui a sostenere un sindaco che ha benoperato”) e degli altri intervenuti.Intanto il Partito Democratico di Francavilla Fontana chie-derà, nei prossimi giorni, un incontro ai sindacati dei lavoratoried alle associazioni imprenditoriali della provincia di Brindisistrutturati a livello cittadino, per ascoltare loro istanze e pro-poste utili ad implementare il programma, in fase di redazionee di condivisione, delle forze di centrosinistra a sostegno delCandidato Sindaco Maurizio Bruno nelle amministrative dimaggio-giugno prossimi.«È una scelta di trasparenza e di profonda consapevolezza– afferma  il segretario del Circolo Fazio Zecchino – giacché ri-teniamo imprescindibili i percorsi di partecipazione e di inter-mediazione sociale».

Il centro-sinistra rilancia la candidatura a sindaco di Maurizio Bruno 
in una affollata convention

Antonio Decaro alla convention di Maurizio Bruno.
Sotto: da sinistra Stefàno, Decaro, Tomaselli e Bianco

«TRA LA GENTE, PER LA GENTE»
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A TARANTO IN MUNICIPIO
«IL PROCESSO A GESÙ»

In occasione della Settimana Santa il Comune di
Taranto, il Club per l’Unesco di Taranto e l’Asso-
ciazione culturale “Marco Motolese” presentano

“Processo a Gesù”; l’iniziativa si terrà, alle 18 di ve-
nerdì 23 marzo 2018, nel Salone degli Specchi di
Palazzo di Città
Due relatori di eccezione spessore analizzeranno

le vicende dell'arresto, del processo e della condanna
a morte di Gesù Cristo secondo quanto raccontato
nei Vangeli canonici: di taglio estremamente giuridico
sarà la relazione del giudice Antonio Morelli, mentre
sarà di taglio teologico la relazione di Monsignor Ales-
sandro Greco, Vicario dell’Arcidiocesi di Taranto.
Sono previsti, inoltre, gli interventi del Sindaco di

Taranto, Dottor Rinaldo Melucci, e della Presidente
del Club per l’Unesco di Taranto e dell’Associazione
culturale “Marco Motolese”, Professoressa Carmen
Galluzzo Motolese. Nel corso della serata ci saranno
un intermezzo musicale del violista Mario Filippo Cal-
velli e la lettura di un brano del Vangelo di Giovanni
da parte della Professoressa Giusy Imperiale.

IL RIOBO FA TAPPA 
A MANDURIA!

Previsto il sold-out per la festa
di sabato 31 marzo 2018 (Vi-
gilia di Pasqua).

A scuotere la spenta movida man-
duriana ci penserà la navicella del
RIOBO Gallipoli On Tour, che approda
al KLIKÒ Discoteque e Restaurant di
Manduria  (S.P. 96, Manduria-Franca-
villa), per il più grande evento glamour
di tutto il territorio.

Insieme all’energia degli animatori
della nota discoteca Salentina, da ven-
t’anni leader indiscussa del divertimento

di tutto il Sud Italia, arriva un bastimento carico di vo-
glia di festeggiare l’inizio della primavera (e
non solo), che farà rivivere alla cittadina
messapica i tempi d’oro degli anni ’80 e
’90, quando, grazie al Munich Club, rap-
presentava il punto di riferimento del fer-
mento giovanile di tutto il nord Salento,
facendo anche da traino allo sviluppo tu-
ristico del territorio.
Ad animare la festa, sotto la direzione

artistica di #Riobo On Tour, ci sarà in
consolle Dj Savi Vincenti.

Per informazioni, liste, cena pre-serata,
tavoli e privé:  
Mirco Blasi 335 7492355;
Antonio Bonfrate 338 3462424; 
Francesco Carvignese 340 0904826

AMICI DEI MUSEI

INCONTRO CON LAURETTA COLONNELLI
La scrittrice e giornalista del Corriere della Sera, Lauretta Colonnelli, parlerà del suo ultimo libro “Cinquanta quadri. I di-

pinti che tutti conoscono. Davvero?” nell’ex-convento di S. Antonio, in via Viola 12 alle 17 di lunedì 26 marzo. La conver-
sazione è stata promossa dall’Associazione Amici dei Musei” Onlus di Taranto presieduta da Annapaola Petrone Albanese.                           
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Attualità Cultura

La Passione Vivente raccontata attraverso un musi-cal, dal vivo. Accade a Mottola, dove è tutto prontoper il grande evento della domenica delle Palme checoniuga fede, natura, musica, ma anche danza e tea-tro. Giorno 25 marzo, a partire dalle 20.30, centinaia di figu-ranti faranno rivivere le ultime ore della vita di Gesù.L’appuntamento, come sempre, sarà ospitato nel suggestivosantuario rupestre della Madonna del Carmine, conosciutoanche come Madonn’ Abbasc’ e impreziosito anche da unospettacolo di suoni e luci. L’inedita forma del canto-recita renderà unica, anche inquesta edizione, la Via Crucis Vivente. Non una semplice rap-presentazione, ma un vero e proprio viaggio spirituale: “Pas-
sione Vivente, il Musical” è giunto alla sua XXVIII edizione.Ad organizzarlo, l’associazione “Don Tonino per Amore” in

collaborazione con il Comune di Mottola e il patrocinio delladiocesi di Castellaneta. Gli attori saranno circa 200 e di tutte le età. In questi lun-ghi anni, la rappresentazione è diventata un punto di riferi-mento per l’intera comunità diocesana e la provincia. Ma larivisitazione in costume della Passione Vivente in chiave mu-sical è anche occasione per far conoscere il territorio ai tantivisitatori, che rimangono incantati dalla straordinaria cor-nice della gravina, tra scalinate, arbusti, terrazzi di pietra emacchia mediterranea. Come un Vangelo a puntate, in questiluoghi, sarà possibile ripercorrere la Via Crucis di Cristo. L’evento, poi, si è anche caratterizzato per il gemellaggiocon la Terra Santa nel 2012. In quell’anno la manifesta-zione – su espressa richiesta del Patriarcato di Gerusa-lemme, nella persona del Patriarca Fouad Twal, e di concertocon la Conferenza Episcopale Pugliese e con la Pastorale Gio-vanile Nazionale e Regionale – fu rappresentato a Gerusa-lemme e a Betlemme.
L’ingresso è gratuito. Info: Facebook Il Musical della Pas-

sione Vivente. Coordinate location: 40.612647, 17.033947. 

Domenica 25 marzo torna la rappresentazione in musica 
della Passione Vivente di Mottola

Quando la Passione 
vivenTe diventa  Musical



Attualità Cultura

Il Convento di S. Antonio, edificato nelXV secolo per volontà di Giovanni An-tonio Del Balzo Orsini, principe di Ta-ranto, da poco restaurato, si trova a 2metri dall’attuale tessuto urbano, a 22 metrisul livello del mare, in una posizione strate-gica e con uno splendido affaccio sul M. Pic-colo.Quando si è deciso di trasferire in questasede i materiali archeologici da S. Pasqualee di costruirvi i depositi della Soprinten-denza, il Convento è stato oggetto di saggicondotti in anni diversi (nel 1999, nel 2008,nel 2011-2012), che hanno fatto emergerestratificazioni che vanno dall’età arcaica ainostri giorni e hanno “riscritto” praticamente la storia di Ta-ranto. La dottoressa Antonietta Dell’Aglio, ripercorrendo le variecampagne di scavo, ha ricordato brevemente, tra le scopertepiù importanti:— una statuetta in bronzo di Eracle, di età tardo-ellenistica,e strutture murarie riferibili a insediamenti di età tardo-re-pubblicana e prima età imperiale; — un terrazzamento realizzato con filari di anfore greco-

italiche, oltre il muro di ronda, nonchéstrutture appartenenti alla fase conven-tuale, tra cui una cisterna e una botola cheporta a un camminamento, non ancoraesplorato;— infine, emergenze relative a una fre-quentazione arcaica e tardo-arcaica, di etàclassica e di età imperiale dal I-II secolo d.C. (per esempio i mosaici rinvenuti nel re-fettorio) al III-V secolo d. C. Molto interessante la descrizione deimuri di terrazzamento, fatti di “anfore stoc-cate e in giacenza nell’area portuale, maormai non più commerciabili”. Nella partepiù antica, corrispondente al primo allinea-mento, con due filari di anfore, sono statetrovate due tombe, di cui una del VI sec. a.C. (i materiali sono esposti all’interno delConvento). Gli strati di riempimento dei terrazzamenti, fatti dimurici triturati e tufina, servivano come sistemi di drenaggio:questo utilizzo era tipico delle aree portuali antiche e si ritrovasia nel porto fluviale di Roma sia in altri centri della Spagna edell’Italia settentrionale. Lo studio delle anfore ha dimostrato che alcune sono di im-portazione corinzia, ma la maggior parte sono di provenienzaegea (anfore coe), insieme a quelle greco-italiche, di produ-zione magno-greca; tuttavia, lo studio delle migliaia di fram-menti di anfore è ancora in corso, per cui non è possibileprecisare tutti i tipi di produzione. Viola nel 1981 aveva trovatonella rada di S. Lucia bolli anforari rodi, oltre che cnidi, thasi,italici, ma attualmente sembrano mancare le anfore rodie.

Uno dei luoghi simbolo di Taranto è rinato nel cuore del borgo umbertino
della città dopo anni di paziente lavoro

Il tema è stato illustrato dalle dottoresse
Antonietta Dell'Aglio* e Annalisa Biffino**

nella conferenza organizzata dalla 
Delegazione di Taranto «Adolfo F. Mele»
dell’AICC, svoltasi il 13 marzo 2018 presso

la necropoli di via Marche, 
gentilmente concessa dall’Associazione

“Taranto sotterranea”.

le radici 
del TerriTorio

* già funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio Lecce Brindisi e Taranto, nonché Direttore per 20 anni
del MArTA.
** funzionario archeologo della stessa Soprintendenza.

di FRANCESCA PORETTI
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Nei riempimenti si è trovato molto materiale di ceramicasovraddipinta e a vernice nera, databile al periodo tra III e IIsec. a. C., dopo la prima conquista romana del 272 a.C. e quelladefinitiva del 209 a.C.; si tratta di produzione sia locale sia diimportazione dalla Grecia, per es. materiali con il delfino ri-mandano ad analoghi prodotti attici, e provano che ancora traIII, II e I sec. a. C. c’erano stretti rapporti tra Taranto e la Grecia.La produzione di ceramiche di tradizione greca ancora nel IIsec. a. C. e la presenza di prodotti importati dall’Attica o da Co-rinto mostrano senza ombra di dubbio, secondo la relatrice,che a Taranto, dopo la conquista romana, c’è una continuità diproduzione, che a poco a poco si adatta alle forme produttiveromane.  La vita del Convento nel periodo tra XV e XVI secolo è statainvece illustrata dalla dottoressa Annalisa Biffino attraverso ladescrizione di numerose ceramiche e vetri ritrovati nei “butti”del Convento, depositi di rifiuti, in genere ipogei, adibiti a ri-postigli. Nel “butto” più antico sono emersi materiali di tradi-zione ancora medievale,  in forme più attardate, per es. ungrande bacino in ceramica invetriata policroma, rosso e bruno,e ciotole in ceramica invetriata a doppio bagno, utilizzate perliquidi o minestre sulla mensa, di non grandi dimensioni (poiprevarranno i piatti); accanto alle presenze medievali com-pare, però, la monocromia blu di gusto più rinascimentale(presente anche in altri siti del Salento e della Puglia centralee anche nel Castello Aragonese), dall’impasto tipico della ma-iolica povera o smaltata. Nello stesso “butto” sono stati trovatiboccali da vino decorati in monocromia blu o con piccoli tocchipolicromi, con il motivo tipico del medaglione a scaletta, riem-pito con stemmi araldici o elementi vegetali o volatili. Lostemma di Alfonso II d’Aragona, duca di Calabria, su un boccale,permette di datarlo con sicu-rezza: tale motivo è diffuso nellamaiolica di Castelli d’Abruzzo,dove Alfonso II si era recato nel1485 a comprare sete, vetri, ce-ramica; i modelli sarebberogiunti in Puglia attraverso lamediazione napoletana. Altrioggetti hanno il motivo del me-mento mori, che rimanda alletentazioni cui deve resistere S.Antonio; ci sono poi piatti e sco-delle e, accanto alla ceramica damensa, c’è quella per la cottura

di cibi, pignatte, per la cottura di zuppe e legumi (questi reci-pienti diventeranno più grandi nel periodo successivo), pen-tolini, usati come scaldavivande o per contenere liquidi caldi.Sono presenti anche vetri, bottiglie a collo lungo, di uso poli-valente (per la mensa, o per le funzioni liturgiche o, quelle piùpiccole, per usi farmaceutici o per contenere medicinali), dif-fuse tra fine '400 e metà '500.Nei “butti” di altri ripostigli sono stati trovati materiali ce-ramici più tardi (fine '500 e prima metà '600), che testimo-niano un cambio di gusto, di tipologia, di forme. Tra gli oggettiportati alla luce e studiati ce ne sono alcuni in maiolica verae propria, altri in porcellana smaltata: i primi sono confron-tabili con analoghi ritrovamenti a Manduria, dove tale produ-zione ebbe lunghissima durata; i secondi trovano riscontro inproduzioni diffuse nell’Italia centro-settentrionale nel corsodel XVI secolo, ad imitazione delle pregiate porcellane cinesi,che cominciavano a circolare in questo periodo. Da noi i de-cori sono meno curati, più approssimativi, a volte si tratta disemplici pennellate, ma c’è sempre il colore blu: particolareè un’anforetta biansata in stile compendiario, tipico di Faenza,a partire dagli anni '40 del Cinquecento, stile che predilige latricromia (blu, tocchi di giallo e arancio) e riduce la decora-zione quasi ad un segno grafico. Questo stile arriva in Pugliaalla fine del Cinquecento e lo si ritrova a Laterza, Manduria,Cutrufiano, Nardò. A conferma dell’impiego per la mensadegli oggetti rinvenuti, la dottoressa Biffino mostra i resti diun affresco dell’Ultima cena nella lunetta del refettorio (con-frontabile con analogo affresco nella Chiesa di S. Maria deiMartiri a Pulsano, dipinto da un pittore appartenente alla fa-miglia Bianco di Manduria, ai primi decenni del '700), dovesi vedono sulla tavola oggetti uguali a quelli ritrovati, es.un’anforetta di stile compen-diario e un boccale con il mo-tivo a scaletta. Altri servizi perla mensa collettiva provenivanoda acquisti fatti dal Convento, erecano la sigla conventuale(S.A.) oppure una schematizza-zione del giglio del santo (tresteli). Curiosi i micro-albarelli,in cui gli speziali inserivano imedicamenti per i malati, unasorta di vuoti a perdere, utiliz-zati poi sulle mense come por-taspezie o saliere. 
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Lo spettacolo si realizza con la regia e scenografia diRaffaella Caputo e si propone come rilettura dellapiù famosa opera “Il malato immaginario” di Mo-liere, per la contemporaneità del tema umano del-l’esistenza e per il filo ironico che sdrammatizza l’ eternorapporto uomo-malattia. Il titolo “L’Immaginario… malato“ coglie la centralità te-matica: “l’immaginazione”, e alcune scelte originali dellaregia consentono di esplorare l’immaginario attraverso ilsogno che, come afferma Freud, è la via di accesso privile-giata all’inconscio. «Coscienza ed Immaginazione – affermala regista Raffaella Caputo – presenti sulla scena, sono dueentità che rappresentano la realtà oggettiva della mente e lafantasia dell’immaginario psichico in uno scambio fruttuosodelle esperienze per raggiungere l‘unità di ciò che è nell’in-telletto».Per la Compagnia, che dal 2005 diffonde e promuove lacultura e l’educazione teatrale e dell’arte in tutte le manife-stazioni nell’ambito del territorio nazionale ed internazio-nale, si tratta di una sfida importante. Partire da un autoreimportante come Moliere, presente in tantissimi teatri delmondo, per presentare un proprio lavoro sperimentale.KISSA (Kompagnia in Stabile Sperimentazione Amatoriale)è organo interno dell’associazione CI PROVI…AMO ed ha im-postato il suo lavoro come permanente laboratorio teatraledi sperimentazione. «In scena gli attori interrompono il ritmo della narra-zione – continua la regista Caputo – la realtà diventa imma-ginazione, che fa emergere desideri o insidie dell’essereumano e consente allo spettatore pause di riflessione».La fedeltà al testo originario è basata su Argante e la suaipocondria è nel voluto controsenso di Moliere: Argante,chiuso in casa a cercare cure, rinuncia a vivere per pauradella morte e così anche la perfida moglie che, per carpire ibeni del vecchio marito, rinuncia a vivere la sua giovane vita.La paura della morte spinge Argante a sacrificare l’amoredella figlia Angelica per Cleante, pur di assicurarsi un ge-nero-medico e non gli fa cogliere gli inganni dei dottori Au-lenti e Purgone, interessati a non guarirlo. Non mancano ipersonaggi del saggio e del fedele nei panni del fratello Be-raldo e della domestica Tonina. Il conflitto di Argante è ri-

solto a sorpresa dalla sua coscienza…La serata costituirà per tutti, pubblico e cast, occasionedi crescita personale. La Compagnia KISSA, costituitasi nel2005, sostiene il riconoscimento dello spettacolo dal vivocome bene culturale appartenente alla collettività e pertantocome servizio sociale necessario, favorendo l’utilizzo del tea-tro ed il suo linguaggio anche come mediazione in contestieducativi, terapeutici e riabilitativi nella relazione d'aiuto,nell'intervento nel disagio sociale fisico e psichico e in per-corsi finalizzati al benessere ed alla crescita della persona.

A cura della Compagnia KISSA sabato 24 e domenica 25 
al Teatro Turoldo

Attualità Spettacoli

L’IMMAGINARIO…
MALATO

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU QUESTA RIVISTA CHIAMA 347 1349818
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C ontenuti forti per una città in pieno fermento cultu-rale: prosegue con successo la stagione di prosa alteatro Orfeo e al TaTà. Organizzata dal Comune diTaranto e dal Teatro pubblico pugliese, con la colla-borazione del Crest, ha avuto inizio lo scorso mese di novem-bre con il musical “Le Bal”. È entrata nel vivo l'ultimo finesettimana, con uno spettacolo atteso in modo particolare: “Laparanza dei bambini” di Roberto Saviano. Spettacolo portatoin tutta Italia. Il grande scrittore, autore di Gomorra, lo ha rea-lizzato con Marco Gelardi, per raccontare l'ascesa di un gruppodi fuoco legato alla criminalità organizzata. La storia è nota, edi fantasioso ha ben poco, purtroppo. La trasposizione teatraleha virtù proprie. Diversamente da quella televisiva cinemato-grafica, sembra essere esente dal rischio spettacolarizzazione:dalla possibilità, purtroppo reale, della emulazione degli atticriminali. Tra quanti (soggetti più giovani) sono menti influen-zabili. Il pubblico deve aver apprezzato il lavoro corale.Con la partecipazione di Ivan Castiglione, hanno preso partealla rappresentazione, progetto Nuovo teatro sanità, co-pro-dotto da Marche Teatro e Teatro Car-cano centro d'Arte contemporanea:Vincenzo Antonucci, Luigi Bignone,Antimo Casertano, Riccardo Cicca-relli, Mariano Coletti, Giampiero deConcilio, Simone Fiorillo, Carlo Gel-trude, Enrico Maria Pacini.“Hanno scarpe firmate, famigliequasi normali e grandi ali d'apparte-nenza tatuate sulla schiena. Sfrec-ciano in moto contromano per le viedi Napoli perché sanno che la lorounica possibilità è giocarsi tutto e su-bito...” I protagonisti sono quei ra-gazzi. Che vivono con avidità, come senon ci fosse un domani; che non te-mono la morte, che sparano e spac-ciano. Eppure anche per loro,cresciuti e nati nel posto sbagliato, perogni essere umano c'è possibilità diriscatto.Di ogni considerazione fatta, dalla

tragedia shakespeariana ai fumetti di Frank Miller, del quale sievidenzia lo stile cupo, quanto riprodotto al TaTà è una con-ferma. Di quegli individui violenti, nutriti di un mito di plastica.La paranza dei bambini ha lasciato una traccia anche nella cittàdei due mari. In una terra non meno gravata dal degrado so-ciale; ma impegnata nella rinascita. Alla regia hanno collabo-rato: Mario Ascione, Irene Grasso e Carlo Caracciolo.Per restare in tema di criminalità organizzata, sabato setteaprile al TaTà andrà in scena Binni blues - il Codice Proven-
zano, tratto dal libro di Salvo Palazzolo e Michele Prestipino.Vincenzo Pirrotta racconta la lunga latitanza dell'ex capo diCosa nostra: dai famosi “pizzini” il ritratto dell'ultimo bossdella vecchia mafia, portatore di segreti inconfessabili.Il ventiquattro aprile, con replica il giorno successivo, saràla volta di Delitto / Castigo: il romanzo di Dostoevskij, rielabo-rato da Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi, con Luigi Lo Cascio, alteatro Orfeo.È un calendario ricco, un'offerta importante, quella garan-tita nella stagione in corso. Che consente ai cittadini di riap-propriarsi di un patrimonio culturaleimmenso, intramontabile. Qual è ilteatro. Il luogo delle passioni, della ve-rità o della finzione, al quale il taran-tino è poco educato. Non per suacolpa, ma per l'assenza di struttureidonee, capienti in modo ottimale. Co-munque dall'Auditorium Tarentum alPoliteama Vinelli, passando per il Tatàe l'Orfeo, oppure il Turoldo, la plura-lità di spazi più o meno idonei attestala crescita di una fame condivisa ge-neralizzata: la voglia di bellezza, tra-dotta in arte scenica. A confermadell'impegno degli operatori, dellecompagnie presenti sul territorio, varicordato il bando del Crest per “Ta-ranto, un museo a cielo aperto”, per-corso di formazione in drammaturgiadello spazio, di Marco Guarrera ePaolo Baroni. C'è tempo fino al cinqueaprile per candidarsi.

Con Binni blues – il codice Provenzano, in scena il 7 aprile, 
prosegue il filone criminale

Dopo “La paranza dei bambini” 
di Roberto Saviano, ultimi 

due appuntamenti all'Orfeo e al TaTà

Attualità Spettacoli

LA STAGIONE DI PROSA
ai BOTTI FINALI

di Paolo ARRIVO
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L a musica può ancora cambiare il mondo. Aneddoti,confessioni, talvolta intime, e brani che hanno se-gnato la loro carriera sia come solisti che compo-nenti di band storiche. È quanto Andrea Chimenti,ex leader dei Moda, e Gianni Maroccolo, bassista e fondatoredei Litfiba, hanno proposto nel corso dello spettacolo “L’Era
dell’Ippopotamo Bianco – Parole e note fuori dallo sta-
gno della musica” andato in scena lo scorso 15 marzo alTeatro Tatà di Taranto. «L’ippopotamo – spiega AndreaChimenti – è un animale che ama ri-voltarsi nel fango e nonostante la suasimpatica fisonomia anche perico-loso.  Ci è servito come pretesto. Pen-siamo infatti che la musica e lacultura spesso siano un pochino sta-gnanti. Preferiamo l’era del cinghialebianco che è più dinamico, miste-rioso ed affascinante».«La musica circola – aggiungeGianni Maroccolo – . È una dellepoche garanzie che abbiamo nellavita come procurarsi il cibo, trovareuna compagna, fare una famiglia. Ilfatto che cambi forma e linguaggio èrelativo. Io non sento una differenza se non tecnica, estetica trala musica che si faceva 60/20 anni fa e oggi. È cambiato il lin-guaggio. Alcune tematiche dei testi e le sonorità sono diverse.Da una quindicina d’anni la musica vive pulsazioni ritmiche. Siè fatta più urbana e per certi aspetti meno sognante».   Ma la musica è ancora un veicolo per aggregare i giovanianche su temi sociali, come avviene a Taranto per il concertodell’1 Maggio Libero e Pensante? L’ex Litfiba risponde positi-vamente.  «Per me lo è sempre stato. È giusto che sia così. Ab-biamo tutti un ruolo nella vita, al di là di quello legato agli affettie alle amicizie, che ognuno dovrebbe riuscire ad interpretarein maniera etica nel modo migliore possibile. Io credo che i mu-

sicisti, una volta raggiunto il suc-cesso, dovrebbero ricordarsi chehanno anche dei doveri etici, civili,senza entrare nella sfera della poli-tica e dei partiti. Secondo me la mu-sica non ha mai perso il potere diaggregare le persone: sono le per-sone che hanno perso il potere di ag-gregarsi attraverso la musica. Ci sonomutazioni in atto che stentiamo tuttia comprendere, che ci spiazzano, cicreano un sacco di problemi; perònon credo che sia colpa della musicase si è persa la possibilità di utiliz-zarla per unire le persone, far circolare idee, avere scambi econfronti. La gente negli ultimi 15/20 anni è stata abituata acrescere, pensare e accettare passivamente il fatto che tuttociò che noi esseri umani abbiamo a disposizione è quello chela globalizzazione ed il mercato ci offrono: i talk show televisivi,la politica fatta in TV,  X-Factor se uno vuol diventare musicistanella vita,  i supermercati e le catene di un certo tipo. Tutti pen-sano che quella sia la vita e purtroppo nessuno si sbatte pertrovare alternative. Se si impegnassero di più probabilmentescoprirebbero, come abbiamo fatto noi all’epoca, che c’è la pos-sibilità, senza inventarsi movimenti o roba del genere, di fareil nostro dovere in questa cazzo di vita».

Nostra intervista ad Andrea Chimenti e GIanni Maroccolo, 
ex Moda e Litfiba

I due artisti si sono esibiti 
in concerto al Tatà 

con "L'era dell'ippopotamo bianco"

Attualità Spettacoli

«LA MUSICA? 
Può cambiare
IL MONDO»
di ANTONELLO NAPOLITANO

Gianni Maroccolo e Andrea Chimenti
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Sport Basket

HAPPYCASA BRINDISI, 
FINALMENTE VITTORIA

Ci voleva. La Bk1963
Francavilla aveva bi-
sogno di un suc-

cesso corroborante per
scacciare il sapore amaro
della sconfitta interna con il
Monopoli. Il tecnico tarantino
Peppe Vozza ha subito tro-
vato l’antidoto giusto: il Villa
ha sbancato il parquet di
Vieste con una prova d’ac-
ciaio, resistendo ai continui
tentativi di rimonta dei dauni.
L’equilibro ha regnato so-
vrano: la Sunshine ha
chiuso in vantaggio il primo
quarto per 22-18 ma si è
fatta raggiungere in tempo

per la pausa lunga (39-39).
Neppure l’ennesimo allungo
dei padroni di casa (+4 alla
fine del terzo quarto, 59-55)
ha intimorito più di tanto la
Bk1963. Musci (20 punti) e
Calò (14) sono tornati a di-
mostrare di che pasta sono
fatti: fino all’urlo finale coin-
ciso con il 71-76 da inviare
alle statistiche. Adesso il
Francavilla ha un’occasione
“comoda” (ma non si può
mai dire) per allungare il
passo: alla Palestra San
Francesco domenica arriva
il Santeramo.

(L. Sp.)

L’ora del riscatto, prima
o poi, doveva arrivare.
Il Cus Jonico ha scelto

il momento migliore per tor-
nare a vincere. 
Il primo successo del

2018, infatti, è arrivato pro-
prio nello scontro diretto per
la salvezza con il Manfredo-
nia. Stavolta i rossoblù sono
stati in partita dal primo al-
l’ultimo secondo, chiudendo
in svantaggio soltanto la
prima frazione (26-25). E di
appena un punto. I padroni
di casa hanno tentato la
fuga all’inizio del secondo
periodo (+7), ma è stato un

fuoco di paglia. Taranto ha
iniziato a menare le danze e
ha acquisito il passo giusto
fino al 40-52 dell’intervallo.
Il prosieguo del match ha

confermato le buone sensa-
zioni: +15 per il Cus alla fine
del terzo quarto (58-73), +18
a fine gara per il 73-91 con-
clusivo. 
Coach Caricasole, alla

terza panchina, si gode il
primo successo grazie ai 29
punti di Veccari e ai 20 di
Fanelli. 
E sabato arriva al Pala-

fiom il temibile Ostuni. 
(L. Sp.)

BASKET / CAMPIONATO C SILVER
BK1963 FRANCAVILLA E CUS JONICO FANNO FESTA

I biancazzurri dominano lo scontro diretto con la VL Pesaro 
ultima in classifica

Super Moore guida gli adriatici al bottino pieno. 
Ora in trasferta contro la Virtus Bologna

Contro la VL Pesaro non c’eraalternativa. Vincere a tutti icosti contro una rivale di-retta per la salvezza. Per dareun segnale al campionato e mostrarealle avversarie che l’Happycasa Brin-disi c’è. Più agguerrita che mai. Stavolta la formazione adriatica nonha steccato: il successo non è mai statoin discussione ed è arrivato nel giornodel decennale del main sponsor HappyCasa. Festa per tutti. Brindisi ha presoin mano il pallino del gioco sin daiprimi minuti, portandosi subito a +6dopo il primo quarto (23-17). L’allungodecisivo è avvenuto con la chiusura delprimo tempo: 52-36 e +16 nel carniere,grazie ad un Moore in grande spolvero(22 punti per lui a fine match) e al con-tributo importante di Suggs (14), Mesi-cek (11), Lydeka (12) e Tepic (10). Un

battaglione in doppia cifra.Pesaro, però, non si è arresa: il pos-sibile crollo si è trasformato in breve inuna rimonta quasi compiuta. Gli ospitihanno allungato il naso fino al -3 (81-78) raggiunto a due minuti dalla fine.Ma una beffa sarebbe stata profonda-mente immeritata: le ultime fasi hanno

regalato alla New Basket il bottinopieno con un significativo 93-83.Pesaro si lecca le ferite e finisce sulfondo della classifica, a -4 dai biancaz-zurri. Ma non è il momento di rilas-sarsi: domenica si va a Bologna controla Virtus. Il fascino di una grande storia. 
(L. Sp.)
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Sport FrancavillaCalcio

Due pareggi in quattro giorni: 0-0 in casa con il Siracusa, 1-1 aCatanzaro. Molto diversi tra loro per qualità di gioco e sensazioni.Con un rammarico imperante: quella vittoria che manca da troppotempo. E che ingrigisce tutto, anche quando la squadra fornisce pre-stazioni brillanti.La Virtus Francavilla sembra quasi vittima di un sortilegio: il bottino pieno èun ricordo lontano, che risale addirittura al 17 dicembre. Nel mezzo qualchebattuta d’arresto e tante, troppe X. La vittoria da raggiungere si è trasformata inun condizionamento: pesa sulle teste e sugli umori, anche a causa di unaclassifica che ha perduto la piacevolezza del girone d’andata. L’accesso ai play-off si sta allontanando: il pericolo dei play-out, per fortuna, viene tenuto a badacon i punti conquistati. Basta poco, ormai, per tagliare il traguardo dellasalvezza: ed è il primo obiettivo, da raggiungere senza esitazioni.La settimana era cominciata… “a reti bianche”, con il pareggio interno senzagol con il Siracusa. Una partita deludente, con gli ospiti in grado di crearenumerose situazioni di pericolo e un Francavilla poco ispirato e spesso timidonell’area avversaria. Al punto da concedere al portiere Albertazzi la palma delmigliore in campo.Il mercoledì, invece, è stato molto più promettente: fino a dieci minuti daltermine i biancazzurri stavano violando il campo di Catanzaro grazie ad una rete diAnastasi, subentrato in corso d’opera all’infortunato Viola. Purtroppo, quando ilsuccesso sembrava “cantierizzato”, un colpo di testa di Infantino ha riportato ilrisultato in parità, gelando le aspettative di casa Virtus. L’1-1 finale, però, noncancella il buon sapore di una gara giocata con coraggio e brillantezza. In attaccoPartipilo, sempre più a suo agio, e Anastasi stanno crescendo a vista d’occhio: ilgruppo appare in grado di ritrovare l’identità perduta.Gli aspetti incoraggianti non mancano. Ma è l’ora di chiudere i conti inclassifica e mettersi al sicuro. Come ha sottolineato il tecnico GaetanoD’Agostino a fine gara ai microfoni di Canale 85: «Ci mancano i tre punti – hadetto – e vogliamo conquistarli con la Juve Stabia davanti ai nostri tifosi. Miauguro che vengano in massa a sostenerci sugli spalti: abbiamo bisogno diloro». Il “messaggio nella bottiglia” è stato lanciato.

VIRTUS FRANCAVILLA, 
LA X NEL DESTINO

Il tecnico D'Agostino
chiama a raccolta i tifosi 
in vista del match 
con la Juve Stabia

Con Siracusa e Catanzaro sono arrivati altri due pareggi 
per i biancazzurri

Fotoservizio Gianni Di Campidi LEO SPALLUTOredazione@lojonio.it

Andrea D’Agostino

L’azione del gol al Ceravolo
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Sport TarantoCalcio

Eadesso si fa sul serio. Mentre i giocatori continuano ad arricchire laserie di risultati utili consecutivi in campionato (con il successo sulGravina sono diventati 11), il Taranto prova ad immaginare il propriofuturo. Ripartendo dallo stemma ufficiale.È stata lanciata, infatti, il 19 marzo la “grande sfida” che porterà all’indivi-duazione del nuovo logo del club rossoblù. L’iniziativa, concordata da Taranto Fc1927 e Fondazione Taras si chiama «Decidiamo insieme» e ha posto fine allepolemiche sorte tra società e supporters trust dopo il passaggio delle quote dimaggioranza dagli ex proprietari Zelatore e Bongiovanni a Massimo Giove.Dopo l’insediamento, il presidente subentrato ha subito annunciato lavolontà di simboleggiare il nuovo corso procedendo al cambio di marchio.Detto, fatto. Il 14 gennaio, contro l’Altamura, l’undici rossoblù è sceso in campocon le nuove maglie fedeli alla tradizione (righe più strette rispetto a quelle diinizio stagione) ma anche con il nuovo simbolo. Subito bocciato da Fondazione etifoseria. Mandato in soffitta il marchio adottato dopo l’ennesima rifondazionedel dopo D’Addario, basato solo su scudo, delfino e pallone (secondo lo schemaadottato fino agli anni Novanta), Giove ha scelto un logo quasi gemello a quelloufficiale del Comune di Taranto. E così, per la prima volta, è comparsa la scrittaTaras in lettere greche, oltre ad un delfino sin troppo stilizzato con il fondatoreFalanto a cavalcioni.La ferma protesta della Fondazione Taras ha convinto il massimo dirigentejonico a ripensarci: e a puntare in alto. Attraverso un bando destinato ai graficipartito sul sito Internet specializzato 99designs.it.Fino al 26 marzo, iscrivendosi alla piattaforma, disegnatori dilettanti e pro-fessionisti potranno proporre un proprio logo. I lavori saranno valutati, dal 27marzo al 4 aprile da una commissione tecnica che individuerà un numeroristretto di stemmi (da tre a nove) da sottoporre alla valutazione dei tifosiattraverso un sondaggio.La consultazione finale, aperta alla tifoseria, si svolgerà dal 6 al 9 aprile: ilvincitore riceverà un compenso di 800 euro. Delfino, Taras o entrambi? Labattaglia è appena cominciata.

UN NUOVO LOGO 
PER IMMAGINARE IL FUTURO

Alla fine saranno i tifosi,
dal 6 al 9 aprile, a scegliere
lo stemma ufficiale 
della società

Partita l'iniziativa "Decidiamo insieme": un bando riservato 
non solo ai grafici

Fotoservizio Massimo Todaro
di LEO SPALLUTOredazione@lojonio.it

Massimo Giove






