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Pasqua, una porta verso il futuroQuesta volta, amici lettori, permetteteci un ringraziamento e un saluto. Da indirizzare a tutti Voi. Il vostroaffetto e il gradimento manifestato per il numero speciale de “Lo Jonio” dedicato alla Settimana Santa ci hannoinorgogliti e stupefatti. L’impegno che abbiamo profuso è stato premiato oltre ogni aspettativa: il consenso rice-vuto ci conferma che stiamo percorrendo la strada giusta, puntando sulla valorizzazione delle eccellenze deinostri territori. Uomini, luoghi, fatti da raccontare.Il percorso è tracciato: continueremo ad agire lungo lo stesso solco. Proprio per questo, ad appena tre giornidall’uscita dello “Speciale”, vi proponiamo un altro numero del nostro settimanale: dedicato stavolta in copertinaagli itinerari più belli della Pasquetta nel Sud Puglia.Non si tratta, ovviamente, di un elenco esaustivo: le terre dello Jonio e della nostra regione sono ricche di postida visitare, escursioni da compiere, esperienze gastronomiche da provare. Abbiamo cercato, in ogni caso, di of-frirvi qualche buon consiglio e le notizie utili che ser-vono in questi casi.Il giornale che state sfogliando è il consueto calei-doscopio di notizie e approfondimenti, dalla politicaall’attualità, dalla cultura allo sport. E costituisceanche il nostro augurio più fervido per trascorrereuna Pasqua serena e rilassante. Magari dando un’oc-chiata al nostro giornale.Giorni importanti ci attendono. Dopo il week-endfestivo si decideranno le sorti dell’Ilva, il futuro delGoverno centrale, le elezioni amministrative in molticomuni importanti (come Francavilla Fontana eManduria), i tavoli sulla sanità, il ritorno del Concer-tone dell’Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto.Tante vertenze torneranno sotto la luce dei riflettori,tanti problemi dovranno essere risolti. Noi continue-remo a raccontarvi tutto. A nostro modo. Non trala-sciando alcuna voce. Per consentirvi di formarecompiutamente, su ogni argomento, il vostro insin-dacabile giudizio. Noi ci crediamo: Lo Jonio c’è.

Editoriale
di Leo Spalluto

Francesco e Mario, la prima coppia di confratelli ad uscire 
dal Carmine per il pellegrinaggio verso la città vecchiaPellegrinaggio prima posta città nuova
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Economia Ilva
Altissimo livello di partecipazione delle aziende di Confindustria Taranto
in occasione dell’incontro con l’ing. Andrea Faggiani, 
Direttore Commerciale e Tecnico di Cimolai SpA

Una partecipata e interessataplatea ha accolto la visita inConfindustria Taranto diAndrea Faggiani, direttoretecnico e commerciale di Cimolai SpA,azienda leader nel settore delle costru-zioni in acciaio che realizzerà i lavori dicopertura dei parchi minerale e fossiledell'Ilva. L’ingegner Faggiani, intro-dotto dal presidente di ConfindustriaTaranto Vincenzo Cesareo, ha illustratoagli imprenditori, dopo aver tracciatoper grandi linee il progetto di coper-tura attraverso un rendering, i “nu-meri” essenziali della megastruttura,che, una volta ultimata, avrà una lun-ghezza di 700 metri ed una larghezzadi 254, per un investimento comples-sivo di 300 milioni di euro. Il progetto prevederà opere di ogniordine e tipo e quindi l'impiego diaziende di diversa tipologia e di – me-diamente – 200 operai al giorno. Per lasua realizzazione saranno utilizzate60mila tonnellate di acciaio, 200milametri cubi di calcestruzzo, 10mila ton-nellate di armature e 24mila metri dipali di fondazione, per un totale di700mila metri quadrati di copertura. La consegna dei lavori, già iniziati,avverrà a 24 mesi dall’avvio. Al ter-mine, le imprese presenti hanno for-mulato alcune domande in ordine allemodalità di esecuzione ed alla tempi-stica dei lavori in programma.«Per Taranto e per le nostre aziende– ha dichiarato il presidente Cesareo –si tratta di un’opportunità che non haprecedenti e di una sfida da cogliereper la quale occorreranno professiona-

lità, puntualità ed esperienza. La coper-tura dei parchi, oltre ad essere unastruttura, per tipologia, unica al mon-do, è anche – soprattutto – l’emblemadi una trasformazione radicale, neces-saria e attesa da tutta una comunità,una sorta di progetto-simbolo del ri-

scatto di un’intera città in procinto, datempo, di affacciarsi ad un nuovo corsodi rapporti con la grande industria.Anche per questo va il nostro sentitograzie a Cimolai per averci consentitoquesta opportunità di ulteriore cono-scenza»-

COPERTURA PARCHI AL VIA
«Per Taranto e per le nostre aziende – ha dichiarato il presidente Cesareo
– si tratta di un’opportunità che non ha precedenti e di una sfida da co-

gliere per la quale occorreranno professionalità, puntualità ed esperienza»

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU QUESTA RIVISTA CHIAMA 347 1349818

Vincenzo Cesareo
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Economia Banche

Nella normativa (primaria e se-
condaria) che ha riformato ilCredito cooperativo è finoraprevalso il modello dell’eco-nomia di mercato propugnato dai neo li-beristi.Come è noto, costoro puntano all’o-mologazione degli intermediari (assog-

gettando il Credito cooperativo alla
stessa normativa delle Banche capita-
listiche, in dispregio dell’art. 45 della
nostra Costituzione) al dichiarato finedi ridurre il numero degli stessi e direalizzare economie di scala (e quindi
la massimizzazione dei profitti); lafinalità non dichiarata (che però sareb.
be conseguente all’anzidetta politica
omologatrice sulle Banche), è quella,per quanto ci riguarda, di assoggettareal dominio del potere finanziario l’inte-ro credito cooperativo e di accentrarein poche mani le leve del credito stesso.Questo approccio politico-ideologicoè partito da lontano; ha investito tutti i

settori della nostra economia; e vieneportato avanti più che dai governi, dauna tecnocrazia (ramificata nei centri di
potere nazionali e comunitari) che unillustre studioso, il prof. Stefano Zama-gni, ha definito demofobica (per il fatto
che la stessa pare che abbia paura del
popolo e dei corpi intermedi).L’effetto di queste politiche economi-che è stato l’impoverimento dei cetimedi (cui è corrisposto lo spropositato
arricchimento di pochi) ed un diffuso

disagio sociale.Questo spiega il successo conseguitonelle ultime elezioni da quelle forzepolitiche che da tempo andavano predi-cando la necessità di rovesciare il tavolo,per costruire un assetto economico-sociale più giusto e quindi diverso daquello esistente.Sicché il voto popolare del 4 marzo
(sbrigativamente bollato come popu-

SERVE UnA RISCOSSA dELLE BCC

Da scopi mutualistici a scopi speculativi: le contraddizioni della riforma
delle Banche di Credito Cooperativo

«Bisogna  tornare alle origini, per creare (come le minuscole
Casse rurali fecero ai primordi della loro esistenza) 

una organizzazione che aiuti il movimento tutto del credito 
cooperativo a fronteggiare vecchie e nuove sfide»

di PIETRO MASTRANGELO*

* Presidente della Bcc di Massafra

Pietro Mastrangelo
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lismo), appare essere stato, in realtà, la reazione dei ceti socialia certe politiche che, sotto la bandiera del neoliberismo,avevano cinicamente ridotto – come è a tutti ben noto – glispazi di libertà economica e sociale di gran parte deiprofessionisti, degli artigiani, dei commercianti, degli agricol-tori e delle piccole e medie imprese più in generale. Tornando alla legge di riforma del credito cooperativo
(della quale francamente non c’era alcun bisogno) il neofondamentale della stessa è quello di aver dato il controllodelle BCC (che perseguono uno scopo mutualistico), ad unaS.p.A., aperta ai capitali di mercato (che persegue invece uno
scopo opposto, ossia quello speculativo).Se così stanno le cose, ci aspettiamo che il discorso dellariforma del credito cooperativo venga ripreso; e a tale riguardoi vincitori delle elezioni ci dovrebbero dire quali sono i loroprogrammi in materia.Ma nello stesso tempo le BCC (che non hanno condiviso la
riforma, in tutto o in parte), hanno il dovere di far sentire la lorovoce. Per una tale riscossa, non manca di certo la corniceideologica.Come si legge nell’art. 2 dello Statuto-tipo, la missione delleBCC non è solo quella di raccogliere il risparmio e di erogare ilcredito (come fanno in genere tutte le altre banche) ma èsoprattutto quella di assecondare tutte quelle iniziative idoneea consentire lo sviluppo, economico e culturale, del territorio;il tutto allo scopo di garantire la coesione sociale nello stesso.Questa impostazione politico-ideologica ha retto alla provadei fatti, avendo accompagnato la nascita e lo sviluppo dellecasse rurali, in un primo tempo, e delle BCC in un secondo

tempo; sicché ben può dirsi che il Credito cooperativo ha allespalle una storia ultra centenaria, storia questa che oggi piùche mai va rivisitata, per trovare in essa i motivi che hannoispirato i nostri padri fondatori.Orbene, in questo frangente, le BCC devono tornare alleorigini, per creare (come le minuscole Casse rurali fecero ai
primordi della loro esistenza), una organizzazione, che aiuti ilmovimento tutto del credito cooperativo a fronteggiare vecchiee nuove sfide. Deve trattarsi di uno strumento nuovo, alservizio delle sole BCC, che per la loro natura sono ontologica-mente diverse rispetto alle costituende Capogruppo ed anzi inposizione contrapposta alle stesse. La nuova associazione delle BCC dovrebbe avere la finalità,non solo di interloquire con i pubblici poteri e con le altreorganizzazioni economiche e sociali del paese, ma altresì diconfrontarsi quotidianamente con le costituende Capogruppo,per evitare possibili prevaricazioni delle stesse ai danni diquesta o di quell’altra BCC.Se tutte le BCC (che, non avendo a tutt’oggi sottoscritto alcun
impegno ostativo, sono libere di dar vita al loro sindacato di
categoria, come è nel loro diritto, costituzionalmente garantito)riusciranno a ritrovare, in tempi brevi, una sostanziale unità esapranno dar vita ad una nuova organizzazione associativa,potranno acquistare la forza necessaria per esigere, da partedei nuovi organi costituzionali, espressi dal recente votopopolare (nonché da parte dei vecchi e nuovi tecnocrati), nonsolo il rispetto della loro storia e del loro ruolo nel paese, masoprattutto la integrale applicazione, in una rivisitazione dellalegge di riforma, dell’art. 45 delle Costituzione.
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C ittà d’arte, chiese, monumenti, pic nic o mare. Come ogni anno si rin-nova la scelta del luogo ideale per trascorrere in compagnia e in relaxil lunedì dell’Angelo. Un appuntamento irrinunciabile, la Pasquetta ita-liana, agognato da tanti – una vera e propria seccatura per altri. Le pre-visioni meteo sono rassicuranti: gli esperti parlano di sole e caldo, in tutto ilMeridione; nella provincia ionica, in modo particolare. Condizioni perfette pernon restare in casa...Per gli amanti della natura, delle gite all’aria aperta, il tour in Valle d’Itria èsempre un’opzione privilegiata, tra Cisternino e Martina Franca. Ci si può muo-vere autonomamente o in modo organizzato con le escursioni organizzate

Special Report
Piccola guida agli itinerari più belli per trascorrere il lunedì dell'Angelo

Una Pasquetta
tutta 

da scoprire
di PAOLO ARRIVO

Musei, 
escursioni,

musica, 
trekking, 

gastronomia:
le province 
di Taranto 
e Brindisi

propongono
tante 

occasioni 
per divertirsi

insieme

Ciclopasseggiate nel Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere
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da “Pugliavventura”: un viaggio alla riscoperta di sapori,emozioni e paesaggi. Tra le masserie, nella provincia brindi-sina spicca Carparelli, ad Ostuni, in contrada Santuri. Perquanti vogliano coniugare il piacere della tavola a quellodella natura incontaminata – previste escursioni e ciclopas-seggiate presso il Parco delle Dune Costiere, con la possi-bilità di visitare il Dolmen, cripte e ipogei tra gli ulivimillenari. Sarò possibile godere di un pic-nic tra le dune fos-sili ed il mare, godendo dell’aria tiepida tipica di aprile(3470042961; 3206251107).Una opzione interessante è rappresentata dall’oasi Wwf
Monte Sant’Elia a Martina Franca (Ta). Ci si può arrivarecon un percorso trekking, lungo circa 10 chilometri, sullaMurgia di Massafra e Mottola, nel più ampio contesto delParco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”. Il percorso,ad anello, svilupperà tra boschi di leccio, di fragno e di rove-rella, tra ampi seminativi e piccole incisioni carsiche, dovepascolano cavalli murgesi e asini di Martina Franca. L’appun-tamento è fissato alle ore 10 presso l’oasi, raggiungibile dallaSP. 53 Martina Franca–Mottola: è necessaria, però, la preno-tazione (3665999514; info@cooperativaserapia.it). Saràpossibile fruire dell’oasi e dei relativi servizi fino al tra-monto, consumando eventualmente il pranzo asacco sull’aia antistante la masseria (3206067922; martinafranca@ wwf.it).
CULTURADopo le giornate Fai di Primavera, celebratecon successo in tutta la provincia ionica lo scorsofine settimana, l’offerta culturale non manca. Alprimo posto il MarTa, il Museo Archeologico di
Taranto, non potrà che chiamare a raccolta turi-sti provenienti da ogni parte d’Italia. Sarà visita-bile dalle 8.30 alle 19.30.Al MarTa come in altre città italiane, tra cui Fi-renze, Roma e Napoli, arriva “Fumetti nei musei”:una mostra voluta da Fandango Editore e dal Mi-BACT per avvicinare i giovani ai musei: un pro-getto che ha coinvolto i migliori autori edisegnatori del fumetto, per realizzare una storia a fumetti

ambientata in un museo o sito d’inte-resse nazionale.A Brindisi l’iniziativa Musei gratis -torna ogni prima domenica del mese -riguarda l’ area archeologica “S. Pie-
tro degli Schiavoni”; a Fasano il Mu-
seo nazionale e Parco archeologico
di Egnazia “Giuseppe Andreassi”.Nella stessa Ostuni il museo ha inprogramma una serie di iniziative inte-ressanti e resterà aperto dalle 10 alle 19con orario continuato. Come sarà visi-tabile il Parco archeologico di Santa
Maria d’Agnano.Ad Oria sono previste visite guidatein basilica, a cura della cooperativaNuova Hyria. Dalle 10.00 alle 19.00 conorario continuato. In mostra, oltre alle statue dei santi, ancheantiche reliquie e preziosi.Ecco il programma:

PINACOTECA EPISCOPALE• Urna/Reliquario dei SS. Martiri di Otranto, contenenteun Teschio e alcuni Frammenti Ossei. Antichi Reliquari• Processione in Miniatura dei SS. Medici• Quadri di Papi e Vescovi.
ORATORIO DELL’ARCICONFRATERNITA DELLA MORTE• Le Statue della Passione• Processione in Miniatura del Venerdì Santo.• Cadaveri Disidratati dei Confratelli (Mummie)
IPOGEI• Reliquari, Busti di Santi, Arredi e Resti Litici di VecchieChiese.
TORRE CARNARA• Giardino della Torre• BelvederePresso la chiesa di San Giovanni Battista, invece, sarà pos-sibile ammirare la Mostra “Media Aetas Duellatorum – VI

Pic nic all’oasi Wwf Monte Sant’Elia a Martina Franca

All’interno del MarTa, il Museo Archeologico di Taranto
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edizione”, con esposizioni di armi, costumi e iconografie delMedioevo e Palii del Corteo storico di Federico IIPer informazioni e Prenotazione delle Visite: 3382655360 (anche WhatsApp) - 3203789070E-mail: nuovahyria@libero.itPer chi non voglia muoversi da Taranto, il Sunbay Clubdi San Vito propone una giornata intera di relax, intratte-nimento e tanto divertimento adatto a tutte le fasce d’età.Con start alle ore 10.00. Si potrà scegliere tra: Mare - Pi-neta - Zona Solarium - Discoteca - Punti Ristoro (Pizza,Brace o Ristorante al coperto serviti - Zone Barbecue - PicNic - 3 Bar) - Parco Giochi - Gonfiabili - Baby Park- Campida Tennis / Calcetto / Pallavolo / Ping Pong / Anima-zione,/Caccia al tesoro e ben 3 Zone musicali diverse perballare House / Divertentismo e DanceHall. Per info, pre-vendite d’ingresso e prenotazioni ristorante consultate lapagina Facebook.

Sempre a San Vito ecco l’offerta dello Yachting club. Dav-vero ricca, speciale, per tutti i gusti, e per l’intera giornata.Si va dalla musica live al teatro, dallo sport ad una mostrafotografica.Un’intera giornata fuori dagli schemi nel Lunedì dell’An-gelo in collaborazione con associazioni culturali ed artistichelocali. Un connubio perfetto tra arte e divertimento con atti-vità ed iniziative per tutte le fasce d’età. La struttura è dotatadi servizi bar e punti ristoro anche per vegani.
AREA MUSICA LIVE - h 10 / 22 Live contest “Destina-zione Uno Maggio” a cura del Comitato Cittadini e LavoratoriLiberi e Pensanti. Si esibiranno: Moinè, Kya Man & Black Fa-mily, Shooting Stars, La Radio Nazionale, Folkasud, CircleTime. Il vincitore di questa tappa si esibirà sul palco dell’Unomaggio Taranto Libero e Pensante.Si svolgeranno anche i concerti di: MELGA e Ombre Cinesie performance musicali con MAKE YOUR BAND, un progetto

Visite guidate gratuite nel maniero 
di Francavilla Fontana

LA MAGIA 
DEL CASTELLO IMPERIALI

T ra i posti più belli da visi-
tare nel giorno di Pa-
squetta non può mancare

il Castello Imperiali di Francavilla
Fontana. Così chiamato dal nome
dei principi di Francavilla, sorge al
centro dell’abitato e si presenta
con aspetto regale e signorile.

Il castello è sorto intorno al
1450 per volere di Giovanni anto-
nio del Balzo orsini, principe di
taranto. Nel 1572 i principi Impe-
riali occuparono Francavilla e
commissionarono importanti ri-
maneggiamenti del castello. 

Il mecenatismo degli Imperiali, principi illuminati,
diede forte impulso alla vita di corte attorno al castello
che vide così, in quegli anni, una rinascita architetto-
nica e stilistica. Nel XvII secolo il maniero fu adibito a
deposito del sale. 

I preziosi decori e l’aspetto tipicamente barocco ac-
quisito agli inizi del Settecento, il loggiato che guarda

verso il Parco delle rimem-
branza, i regali portali e il teatro
fanno del maniero un prezioso
gioiello da ammirare nel cuore
della città. di notevole pregio è il
fonte battesimale del XIv secolo
opera dello scultore Ferdinando
Sanfelice.

Per la giornata di Pasquetta
sono state predisposte delle visite
guidate: l’ingresso sarà gratuito.

dopo la visita è assolutamente
consigliata una passeggiata nelle
affascinanti piazzette del centro
storico. una Francavilla tutta da
scoprire.

Ad Oria, la Mostra “Media Aetas Duellatorum” alla scoperta della civiltà medievale
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dei giovani musicisti della Francisco Tàrrega Music Academy.Le selezioni musicali saranno curate da Ciro Merode e DjPeg. E poi ancora Area Teatro a cura di Gianluca Tagliente,con lo  Spettacolo Teatrale “Uomini schifosi” di Fabio Zullinoe Giorgio Consoli; una esposizione fotografica a cura del Cir-colo Fotografico “Il Castello”; passeggiate a cavallo con gliaddetti della Masseria Carmine; beach tennis con il Maestrofederale Fabio Luperto; beach Valley con Maniva e il Maestrofederale Giulio Giunta; mercatino dell’artigianato; area dibaby sitting e dog sitting; sessioni di Bird Watching a curadel Wwf Taranto.L’ evento è realizzato e promosso da: Artesia di Ciro Me-rode - Barotto Village - Music Beach Bar - Fabrizio Iurlano -MELT Eventi - Musica e Parole - Yachting Club. Ingresso gra-tuito per i bambini sino a 6 anni. Evento fruibile anche dapersone affette da disabilità. Disponibile parcheggio custo-dito. Per informazioni si possono chiamare i numeri3388524409-3932204680.
PER GLI AMANTI DEI VIAGGIRosso Club Taranto Agenzia Viaggi propone un tour peri borghi più belli d’Italia. Alla volta di Rocchetta Mattei,Dozza, Brisighella e Recanati. Nelle giornate di domenica elunedì. Per informazioni sono disponibili i numeri telefonicidi Taranto 3925568712; Grottaglie 32874571131 (Calian-dro); San Giorgio Jonico 099/4005432.Ovviamente la nostra guida vi propone solo alcuni itine- rari: ma le terre dello Jonio sono ricche di possibilità e luoghida scoprire. Magari lasciando spazio alla fantasia o all’im-provvisazione. Buona Pasquetta a tutti!!

L’INDIGNATO SPECIALE
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Se proprio non sapete cosa fare e volete trascorrere una Pa-squetta diversa, non possiamo che consigliarvi una visitaal Castello Aragonese di Taranto.Il Castel Sant'Angelo di Taranto, meglio conosciuto come ca-stello Aragonese, può vantare una lunga storia, come recentiscavi testimoniano. Le precedenti strutture greche, bizantine enormanno-svevo-angioine sono ancora leggibili e visibili durantela visita guidata. Il nuovo castello di epoca aragonese fu rico-struito negli anni tra il 1487 ed il 1492, secondo i nuovi criteriimposti dal perfezionamento delle artiglierie. Pare che il progettodi ricostruzione, voluto dal re di Napoli Ferdinando d'Aragona,sia stato realizzato con l'intervento diretto o,più verosimilmente, indiretto del grande ar-chitetto senese Francesco di Giorgio Martini.Caratteristici i torrioni cilindrici ed i cammi-namenti interni. Interessante la cappella ri-nascimentale di S. Leonardo al suo interno.Il castello, comunque, è rimasto sostan-zialmente intatto nei secoli  eccetto che perla torre di S. Angelo, demolita nel 1883 perfare posto al ponte girevole. A partire dal2003, la Marina Militare, custode del castellodal 1883, ha iniziato il restauro sistematicodell'interno della fortezza con l'intento di ri-portarla alla configurazione Aragonese e diidentificare le precedenti strutture greche,bizantine, normanne, svevo-angioine.

Il restauro interno, effettuato dal personale della Marina Mi-litare, sotto la supervisione della locale Sovrintendenza ai beniArchitettonici, consiste essenzialmente nella rimozione dell'in-tonaco e cemento per riportare alla luce le superfici originariedi mura e pavimenti nella riapertura di corridoi, locali e passaggi,per ristabilire, inoltre, la permeabilità del castello e ristabilire lafunzionalità dei vari elementi difensivi.Il Castello è aperto a visite guidate gratuite tutti i giorni del-l'anno festivi inclusi. È posizionato, peraltro, in uno dei punti piùbelli di Taranto: all’ingresso della Città Vecchia, vicino al PonteGirevole, a due passi da Palazzo di Città.

DA NON PERDERE LE VISITE GUIDATE ORGANIZZATE DALLA MARINA MILITARE

CASTELLO ARAGONESE, LA STORIA... IN DIRETTA

La provincia jonica riserva molti appuntamenti inte-
ressanti per la giornata di Pasquetta.

la zona di Manduria, ad esempio, riserva tante possi-
bilità interessanti: il bosco dei Cuturi e la pineta di San Pie-
tro in Bevagna sono, da sempre, i più gettonati oltre al
Parco archeologico dei Messapi. altre valide alternative
sono il Monte dei diavoli, incantevole contrada rurale tra
Manduria e San Pietro in Bevagna (situata tra il bosco dei
Cuturi e la zona archeologica li Castieddi) e le terrazze
dei tumagni tra Manduria e Maruggio. Si tratta di grandi
terrazze di macchia mediterranea e terreni rocciosi colti-
vati ad uliveti che s’affacciano sul mare unendo le tre di-
scese marine verso Maruggio), verso torre Borraco e
verso San Pietro in Bevagna.

Nella zona di Grottaglie, invece, l'associazione aPS
Grott'art promozione turistica Grottaglie, per esempio, ha
predisposto una avventurosa escursione nella gravina di
riggio, un percorso immerso nella natura e nella storia
delle civiltà, dalla preistoria ai giorni nostri, che hanno vis-
suto in questo straordinario e incantevole luogo. 

Sono previste due escursioni, alle 9.30 e alle 15.30,

con pranzo nell’area verde attrezzata Jazzo Social agorà.
due le opzioni per il pic-nic: pranzo al sacco a cura dei

partecipanti, pranzo a cura dell'organizzazione con ag-
giunta di € 12.00 (primo, secondo e contorno). le preno-
tazioni, obbligatorie, si sono concluse il 26 marzo. Ma se
volete avere qualche informazione, anche per appunta-
menti futuri, potete contattare il 3423125196 o l’indirizzo
di posta elettronica grottart@gmail.com.

La provincia jonica riserva tante alternative interessanti
MANDURIA TRA BOSCHI E MARE
A GROTTAGLIE ESCURSIONE IN GRAVINA
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Taranto avrà un Centro di analisi comportamen-tale applicata per le persone affette da autismo.Sarà inaugurato martedì 3 aprile (ore 18, inPiazza Immacolata n.30) alla presenza dell’as-sessore comunale al welfare Simona Scarpati. Tecnicamente si chiama Centro autismo e disabilitàcorrelate ABC Centro ABA e sarà gestito da una coopera-tiva sociale Onlus, in stretto contatto con l’America, con-siderata la patria dell’Analisi Comportamentale Applicata.Lo stesso promotore, il tarantino d’adozione Simon Izzoè madrelingua italiano e inglese e ha spesso lavorato negliStati Uniti, mentre la direttrice clinica della struttura, ladottoressa Jessica Dean – che opera in Italia da 10 anni–è originaria della Georgia, analista comportamentale cer-tificata, professoressa presso il master ABA di Salerno eistruttrice presso il Flo-rida Institute of Techno-logy. In vista dell’apertura,si registra anche la pre-senza del professor Wil-liam Heward, luminaredel settore, coautore di“Applied Behavior Ana-
lysis”. Questo testo, inqualche modo, parleràtarantino, dal momentoche è in fase di tradu-zione in lingua italiana ela traduzione porta lafirma proprio di SimonIzzo e di ABC Active Le-arning, scuola di lingueda tempo presente sulterritorio che ha già otte-nuto importanti riconoscimenti. In particolare per quantoriguarda i piccoli studenti che, a soli 5 anni, hanno tutti su-perato e con il massimo punteggio gli esami per la certifica-zione Trinity College London. 

«In qualche modo –spiega Izzo – appli-chiamo per i bambini chesi rapportano con unalingua straniera lo stessometodo di apprendi-mento che usiamo per ipazienti autistici. Per en-trambi, la lingua (stra-niera per i primi e madreper i secondi), rappre-senta un limite alla pos-sibilità di interagire conil mondo circostante. Iltutto è ovviamente sup-portato da basi scientifi-che: pensiamo di poterportare sul nostro terri-torio un’eccellenza, un punto di riferimento e un sostegnoper chi è affetto da questo disturbo, al fine di produrre unmiglioramento del comportamento e delle capacità di ap-prendimento». 
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Attualità Sanità
Nasce a Taranto e vedrà la presenza di un luminare del settore, 
il professor William Heward

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU QUESTA RIVISTA CHIAMA 347 1349818

Jessica Dean e Simon Izzo

AUTISMO,
UN CENTRO D’ECCELLENZA
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Attualità Ambiente

La Cisa spa ha partecipato al pre-mio “Adriano Olivetti” organiz-zato da Aif, associazione italianaformatori, conquistando ilprimo posto nell’area Qualità & Am-biente e nella sezione metodologica For-mazione esperienziale per il progetto“Scuole Cisa”. Il progetto presentato dallasocietà di servizi ambientali e dedicatoalle scuole ha ricevuto anche un ulte-riore riconoscimento: la menzione per latrasferibilità.Una giuria composta da docenti, ri-cercatori e personalità del mondo dellaformazione e delle risorse umane ha va-lutato innovatività, cambiamento, trasfe-ribilità ed efficacia dei progettipartecipanti e premiato in ben due se-zioni il progetto scuole di Cisa spa. Sitratta di un contenitore formativo dedi-cato a studenti delle scuole e delle uni-versità costituito principalmente davisite guidate agli impianti e laboratori didattici di appro-fondimento, come quello organizzato a Rimini durante lafiera internazionale di Ecomondo, per il quinto anno conse-cutivo.«In soli 4 giorni ben 450 studenti hanno partecipato ainostri laboratori» spiega Lucia Minutello, responsabile dellerelazioni esterne di Cisa spa. «I ragazzi hanno partecipato aun quiz e giocando e divertendosi hanno approfondito i temidi economia circolare e ciclo integrato dei rifiuti. L’intento èquello di far conoscere loro i processi in modo responsabile,superando i luoghi comuni, informare e formare le future ge-nerazioni di cittadini consapevoli e responsabili. Sensibiliz-zarli, come in questo caso, ad esempio sul tema della raccoltadifferenziata e delle sue ricadute non solo sull’ambiente maanche sull’economia domestica delle famiglie».

Il premio Olivetti è dedicato alle eccellenze nella forma-zione, a chi lavora con passione migliorando il benesseredelle persone e la competizione nel mondo del lavoro. La Aifpremia ogni anno professionisti, enti di formazione, aziende,pubbliche amministrazioni, fondazioni e università chehanno ideato e realizzato progetti formativi e di valorizza-zione del capitale umano e che si sono contraddistinti per irisultati di apprendimento ottenuti. Quest’anno insieme aCisa sono state premiate aziende come Enel, Conad, Assicu-razioni Generali e banca Unicredit. 

Il progetto presentato dall’azienda di Massafra e dedicato alle scuole 
ha ricevuto anche una menzione speciale

«In soli 4 giorni ben 450 studenti hanno partecipato 
ai nostri laboratori», spiega Lucia Minutello, 

responsabile delle relazioni esterne di Cisa spa

ALLA CISA 
il PREMIO OLIVETTI

VISITA IL NOSTRO SITO WEB
www.lojonio.it
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Attualità L’Evento

Grande entusiasmo nella stupenda cornice dellaConcattedrale di Ostuni, risalente al 1370,  dedi-cata a Santa Maria dell'Assunzione, per il con-certo di beneficenza "Claudo Sgura e Friend",organizzato da Antonella Turco, in collaborazione con il Co-mune di Ostuni e con la Giovane Orchestra Jonica (GOJ). Un foltissimo pubblico attento e competente ha fatto dacornice all'esibizione del baritono brindisino Claudio Sgura,che con la sua possente voce ha fatto vibrare i cuori dei suoiconcittadini, felici di poter omaggiare cotanto talento, lan-ciato ormai verso palcoscenici che travalicano i confini na-zionali.Un baritono come pochi se ne vedono in giro nel pano-rama musicale mondiale; infatti ad una voce possente si ac-compagna una conformazione fisica insolita essendol'artista brindisi alto quasi due metri ed abbastanza magro.Ma chi erano gli amici che lo hanno accompagnato nellamagica serata musicale vissuta all'interna della stupendama freddissima Concattedrale di Ostuni? Innanzitutto la mezzosoprano Floriana Longo che, mal-grado reduce da un fastidioso stato influenzale, ha interpre-tato magistralmente l'Agnus Dei di Rossini, il PanisAngelicus di Franck e l'Ave Maria di Caccini in coppia con ilconsorte Claudio Sgura.Eppoi il tenore Leonardo Gramegna e la soprano LuisellaDe Pietro che cantando brani come l'Ave Maria di Schubert, di Gounod e di Verdi o la Vergine degli Angeli, sempre  diVerdi, hanno provocato grandi emozioni nell'attento pub-blico.Ed ancora, il coro polifonico tarantino "Tarenti Cantores"diretto dalla maestra Lorena Zaccaria, nato nel 1971, che,sia pur non in formazione completa, ha mostrato il meglio dise interpretando al meglio l'Agnus Dei, la Vergine degli Angeli,ed i brani dell'autore M. Frisina, Lode all'Altissimo, Alto e glo-rioso Dio e Chi ci separerà, canto quest'ultimo eseguito insiemeal baritono Claudio Sgura che è stato replicato su richiesta diquest'ultimo per onorare la memoria di una sua amica prema-turamente scomparsa.Ad accompagnare questi magnifici protagonistil, la "Gio-vane Orchestra Jonica" che riunisce i migliori musicisti dai 14ai 18 anni delle provincie di Taranto, Lecce, Brindisi, Bari e Ma-tera, che studiano nei Conservatori, nei Licei Musicali nonchénegli Istituti Musicali Pareggiati della Puglia e del Sud Italia.E, dulcis in fundo che dire del direttore musicale, vale a dire

il maestro Fabio Orlando che, con il suo grande entusiasmo ela sua innegabile bravura ha saputo preparare e condurre inporto una serata meravigliosa all'insegna della bella musica edel bel canto. Un plauso va rivolto anche a chi ha voluto la realizzazionedi questo evento che aveva modalità benefiche; infatti l'incassodella serata dovuto ad offerte spontanee del pubblico, è stato devoluto in favore della Fondazione Onlus "Il Cerchiodella Vita" e servirà ad aiutare le famiglie e le persone ostunesimeno abbienti. Ed allora, un grazie speciale all'infaticabile An-tonella Turco, al Comune di Ostuni ed alla Giovane OrchestraJonica (GOJ), per aver dato modo alla comunità ostunese di as-sistere ad una serata di Passione ricca di contenuti ed emo-zioni. 

Nella stupenda Concattedrale di Ostuni di scena 
il “Claudo Sgura e Friend”. Tutti i protagonisti

UN CONCERTO 
“MAGICO”
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Attualità Politica

C ’è anche il senatore tarantino Mario Turco tra i27 membri della Commissione speciale perl'esame degli atti urgenti presentati dal Go-verno.La Commissione parlamentare è deputata ad esami-nare i disegni di legge di conversione dei provvedimentiurgenti presentati dall’Esecutivo uscente. Inoltre assor-birà le competenze di ogni altra commissione permanentein sede consultiva.Come ha affermato il capogruppo del Movimento 5Stelle al Senato, Danilo Toninelli: «La Commissione spe-ciale nasce principalmente per esaminare il Def e il de-creto legislativo sulle carceri». La sua istituzione è prevista dall’articolo 24 del rego-lamento del Senato ed è stata disposta, all’unanimità, dallaconferenza dei capigruppo nella riunione di ieri.La Commissione sarà composta da 27 membri e ri-specchierà il peso dei singoli gruppi parlamentari all’in-terno di palazzo Madama.Il Movimento 5 Stelle ha indicato i nomi dei senatori VitoCrimi, Barbara Lezzi, Nunzia Catalfo, Daniele Pesco, AndreaCioffi, Mario Turco, Stanislao Di Piazza, Gianluigi Paragoneed Ugo Grassi.Queste le prime dichiarazioni del professor Mario Turcoeletto al Senato nel collegio uninomi-nale di Taranto: «È per me motivo digrande orgoglio essere stato indivi-duato dal Movimento 5 Stelle qualemembro della Commissione specialeper l’esame degli atti urgenti il cui com-pito sarà quello di sovrintendere allatransizione tra la passata legislatura equella inaugurata dal voto del 4 marzo.Questo mi permetterà di poter dare sinda subito il mio contributo all’istitu-zione di cui mi onoro di far parte, maanche di individuare punti critici o stor-ture frutto di decisioni e scelte non con-divisibili, riferibili al recente passato. Il

ruolo da me assunto avrà quale stella polare il principio dellatrasparenza nei confronti dei cittadini».La prima convocazione della commissione è prevista permercoledì 4 aprile alle  15, quando verrà eletto l’ufficio dipresidenza.

Il neo senatore pentastellato tarantino nella commissione speciale 
per l’esame degli atti urgenti presentati dal Governo

È stato indicato fra i nove prescelti dal M5S.
«Per me un onore, motivo di orgoglio»

MARIO TURCO 
tra i 27 “SAGGI”

Mario Turco



Nelle settimane scorse abbiamo annunciato l’avvio di un’al-
tra rubrica, dedicata ai temi della Malasanità. Non appena ci
perverranno i quesiti dai nostri lettori (redazione@lojonio.it),
le risposte dell’avvocato Eleonora Fiore saranno puntuali.

I primi quesiti ci sono giunti, ed ecco qui di seguito i chiari-
menti dell’avvocato Elenora Fiore.

Meglio rivolgersi ad un avvocato o ad una società di
infortunistica?Chi ritiene di essere vittima di un caso dimalasanità spesso non sa a chi rivolgersi pervedere tutelati i propri diritti. La domandache si pone, solitamente, è “mi rivolgo ad un
avvocato o ad una società di infortunistica”?

In primis, è opportuno precisare che,quando si ritiene di essere vittima di erroremedico si può agire in sede civile, per il ri-sarcimento del danno patito. A tal fine, sipuò procedere stragiudizialmente o giudi-zialmente.È presupposto necessario, per intrapren-dere un’azione in sede stragiudiziale e/ogiudiziale, valutare, tramite professionistiesperti, se sussista il nesso di causalità tral’evento lesivo subito e la condotta tenuta dai sanitari.Questa premessa è fondamentale per comprendere qualesia il soggetto a cui è opportuno rivolgersi.La prima cosa da fare è, dunque, valutare in maniera scru-polosa se vi siano o meno profili di responsabilità in capo allastruttura e/o al sanitario intervenuto e, conseguentemente,se vi siano i presupposti per procedere ad accertare la re-sponsabilità in sede giudiziale. Tanto al fine di evitare azionipretestuose e infondate. Difatti, sono tanti i medici che ope-rano diligentemente, che quotidianamente salvano viteumane, dedicando la propria vita alla ricerca ed ai propri pa-zienti e quello che può apparire come un errore medico, po-trebbe ad esempio poi rivelarsi il frutto di una complicanza,purtroppo, imprevedibile ed inevitabile.Fatta questa doverosa premessa, entriamo nel meritodella domanda.Le Agenzie di infortunistica si occupano di fornire servizinel campo dell’infortunistica e del risarcimento del danno,tutelando i propri assistiti in via stragiudiziale e giudiziale.Per prestare questi servizi, in un campo così complesso qualequello della responsabilità medica, hanno necessariamentebisogno di avvalersi di studi legali e di consulenti di parte ac-creditati. È, difatti, il medico legale e/o lo specialista che si occupadi valutare dal punto di vista medico la sussistenza di profilidi responsabilità ed il nesso causale tra l’evento subito e lacondotta tenuta dai sanitari. Alla luce della valutazione ope-rata dal consulente di parte e dei profili di responsabilitàeventualmente individuati, è, in seconda battuta, il legale chevaluta la fattibilità giuridica del singolo caso, studia la stra-tegia da adottare e si occupa di formulare correttamente, inpunto di diritto, la diffida da inviare alla struttura e/o al sin-golo sanitario.Una volta analizzata la sussistenza di profili di responsa-bilità, ove non dovesse concludersi la fase conciliativa o laproposta transattiva formulata da controparte dovesse rite-

nersi non adeguata, è, altresì, al legale che spetta il compitodi procedere giudizialmente per la tutela dei diritti del pro-prio assistito.Ogni caso, in questo complesso e delicato ambito, è unico,non equiparabile ad altri e, pertanto, non standardizzabile,per cui merita un’analisi approfondita e specialistica.In considerazione di quanto premesso, è facile compren-dere che incaricare il legale, senza interposta persona, piut-tosto che la società di infortunistica,consentirà all’assistito di avere un rapportodiretto, fiduciario, con l’avvocato, evitandointermediari.Sarà il legale ad accertare la rilevanza aifini risarcitori dei profili di responsabilità in-dividuati, a quantificare il danno patrimo-niale e non patrimoniale patito dalla vittimae, se del caso, dai suoi parenti e sempre il le-gale si occuperà di individuare il soggettonei cui confronti sarà opportuno agire.È questa la ragione per cui ritengo im-portante, nonché preferibile, rivolgersi adun legale specializzato, esperto e compe-tente, che sia in grado di fornire sin da subitoun riscontro diretto, un consulto speciali-stico, analizzando la ricostruzione dei fatti e rendendo edottocolui che ha richiesto la consulenza di tutti i possibili risvoltipratici della vicenda che lo vede protagonista.
Che tempi occorrono prima di avviare un’azione civi-

listica per la richiesta del danno?La domanda può avere un duplice risvolto.Per quanto concerne le tempistiche di avvio dell’azione,occorre innanzitutto reperire tutta la documentazione me-dica e consegnarla al proprio legale di fiducia. Questa verràanalizzata unitamente al medico legale/specialista. Le tem-pistiche di valutazione possono variare in relazione alla moledi documentazione prodotta ed alla complessità del caso.Pertanto, quanto più sarà completa la documentazione, tantopiù sarà celere l’analisi. Una volta redatta la consulenza di parte, superata la fasestragiudiziale (le cui tempistiche possono variare e la cui trat-tazione meriterebbe un’analisi più dettagliata), le tempisti-che di iscrizione a ruolo del ricorso ex art. 696 bis cpc sonopiuttosto rapide. In particolare, la legge n. 24 dell’8 marzo2017, nota come Legge Gelli - Bianco, che disciplina la mate-ria, ha previsto all’art. 8, che il procedimento debba conclu-dersi entro il termine di sei mesi dal deposito del ricorso.In ordine, invece, ai tempi di prescrizione dell’azione peril risarcimento del danno subito dal paziente, in sede civile(che ritengo essere preferibile rispetto al penale), vi è undoppio binario.Si configura in capo alla struttura sanitaria o sociosanita-ria pubblica o privata una responsabilità contrattuale, conprescrizione decennale. Chi esercita la professione sanitaria presso la struttura,invece, risponderà del proprio operato ai sensi dell’art. 2043c.c., con una prescrizione quinquennale, trattandosi di re-sponsabilità extracontrattuale, salvo che abbia agito nel-l’adempimento di una obbligazione contrattuale assuntadirettamente con il paziente. 

LA RUBRICA MALASANITÀ

22 •  Lo Jonio

Eleonora Fiore
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Prosegue la rubrica “Ditelo al No-
taio”, realizzata da “Lo Jonio”in col-
laborazione con il Consiglio Notarile
di Taranto presieduto dal Notaio Vin-
cenzo Vinci.

Dal Notaio Giandomenico Cito,
Referente per la comunicazione presso il
Consiglio Notarile di Taranto, in questo
numero un contributo sul tema delle er-
ronee iscrizioni ipotecarie.

Vorrei affrontare oggi, sperando di
poter fornire utili chiarimenti ai let-
tori di questo giornale, una proble-
matica che sta diventando sempre
più ricorrente: in seguito alle iscri-
zioni di ipoteche giudiziali, pignora-
menti, decreti di confisca, ipoteche
Equitalia, ben più raramente in virtù
di atti notarili, vengono colpiti per
errore immobili di persone che non
sono assolutamente debitrici o desti-
natarie di detti provvedimenti.

Va premesso che il sistema delle
trascrizioni nel nostro Paese è su
bene personale, salvo che nei territori
ex austroungarici di Trento e Trieste.

Inoltre questi gravami colpiscono
erroneamente le particelle catastali
ed, essendo poi di provenienza da
soggetti pubblici, diventa anche fati-
coso ottenerne la cancellazione,
spesso in tempi lunghi.

Va detto che, i gravami iscritti in
tale modo, dall’esame dell’art. 2822
del Codice Civile (ipoteca su beni al-
trui) e art. 2841 (omissioni e inesat-
tezze nei titoli o nelle note) appaiono
assolutamente inefficaci e vanno
considerati non apposti, per cui:

• il Notaio non può rifiutare la sti-
pula pretendendone la preventiva
cancellazione perché incorrerebbe in
un grave rifiuto di prestare la propria
opera (art. 27 Legge Notarile).

• parti acquirenti o banche che
dovessero pretendere la cancellazione
di ipoteche e trascrizioni varie gra-
vanti per puro errore vanno conside-
rate responsabili per eventuali danni

derivanti da tale illegittima pre-
tesa.

Il Notaio, data la sua compe-
tenza giuridica, non può limitarsi
a constatare un gravame sull’im-
mobile, senza assumersi la respon-
sabilità di dichiararne l’assoluta
inefficacia e inesistenza, in caso
contrario si avrebbe l’assurda con-
seguenza che un soggetto dan-
neggiato da un errore altrui
dovrebbe pure attivarsi, magari a
sue spese, per porre rimedio.

Auguro una felice Pasqua a
tutti i lettori.

Notaio Giandomenico Cito 

LA RUBRICA DITELO AL NOTAIO



San Giorgio Jonico

Settimana Santa, uno dei pe-riodi più emozionanti del-l'anno liturgico. È il momentodel silenzio, del raccoglimento. Legiornate sono scandite dalla rifles-sione, si ricorda il più grande sacrifi-cio che sia mai stato compiuto .Quest'anno, accanto al consueto pro-gramma religioso previsto dalle par-rocchie del territorio, San GiorgioIonico ha celebrato questa SettimanaSanta 2018 in maniera davvero sin-golare.L‘amministrazione comunale gui-data da Mino Fabbiano ha fatto donoalla comunità di un evento straordi-nario: la Passione Vivente. Gli asses-sori Mina Farilla e Luciano Cinieri,con il supporto dell'associazione tu-ristica Pro Loco di San Giorgio Ionico,hanno ritenuto doveroso offrire allacittadinanza la possibilità di vivereun momento che ha saputo concreta-mente mescolare fede, storia, culturae spettacolo. Difficile raccontare unaesperienza così coinvolgente, quasiimpossibile descrivere l'atmosferache un evento così emozionantepossa suscitare.Lunedì 26 marzo alle 16.30 , l’as-sociazione Terra Nostra di Fraga-gnano ha portato in scena, in unpercorso itinerante tra i punti più ca-ratteristici di San Giorgio Ionico, unarappresentazione che non si è arresaalla pioggia.Una lieve ma temuta, pioggerellainiziale ha ceduto il posto ad un cielopiù sereno e clemente in tarda serata,quando il buio ha reso il tutto ancorapiù suggestivo.Duecento figuranti, personaggiche hanno avuto un ruolo determi-nante negli ultimi momenti di vita diNostro Signore Gesù Cristo, donne,uomini e bambini dai costumi origi-
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MONTEDORO

la passione vivente nelle tagghjate

UNO SCENARIO INCANTEVOLE
L‘amministrazione comunale guidata da Mino Fabbiano
ha fatto dono alla comunità di un evento straordinario

di LAURA MILANOredazione@lojonio.it



nali, soldati a cavallo. Dalla presenta-zione del corteo storico all'ultimacena, in un sottofondo naturale di si-lenzio, raccoglimento, stupore susci-tato dalla bravura di attori nonprofessionisti che hanno saputo bencimentarsi nei panni di chi a suotempo ha perseguitato, ha accusato,ha... patito. Poi la flagellazione sullosfondo del castello D'Ayala, quando lanotte era già scesa, sotto gli occhi diun pubblico numeroso e commosso,rispettoso verso tanto dolore. Lavoce del vangelo ha riecheggiatonelle strade di un paese, tra il sibilo

delle fruste, il nitrito dei ca-valli, le grida di un uomo in-nocente, lo strazio di unamadre che piange suo figlio.La crocifissione, nello sce-nario naturale unico, sugge-stivo e straordinario delleTagghjate sangiorgesi, unosfondo incredibilmente ap-propriato per l'ultimo attodi questa emozionanteesperienza ,è stato il mo-mento conclusivo, quello incui la riflessione era un ob-bligo, quello in cui l'umanitàè stata ferita, il momentoesatto in cui, una croce, haunito per sempre la terra alcielo.
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Montemesola

Xylella Fastidiosa: pronti gliaiuti all’Agricoltura Salen-tina. E’ stato il tema di unconvegno organizzato dalla VueffeConsulting in collaborazione con ilCentro Studi Olea – Orto degli Uliviin programma mercoledì scorso28 marzo alle ore 17.30 presso laSala Consiliare del Comune diMontemesola. L’evento è stato pa-trocinato dall’Unione dei ComuniMontedoro e dell’ Assessorato al-l’Agricoltura del Comune di Mon-temesola.Sono stati illustrati gli inter-venti a sostegno per gli investi-menti per la redditività, lacompetitività e la sostenibilità

delle aziende olivicole della zona infetta colpita dallaXylella previsti dalla Misura 4.1.C e dalla Sottomisura5.2 del PSR Puglia.Dopo i saluti di Vito Punzi, sindaco di Montemesolae Presidente dell’Unione dei Comuni di Montedorohanno preso la parola i seguenti relatori: il dottor. Giu-seppe Vergari, agronomo  (Centro Studi Olea – Ortodegli Ulivi); il dottor Saverio Internò, agronomo  (con-sulente tecnico Unione dei Comuni Montedoro); il dot-tor. Francesco Vendola, agronomo (Vueffe Consultingsrl).
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Importante incontro organizzato dall’unione dei Comuni di Montedoro 
e dall’amministrazione comunale

XYLELLA, PRONTI GLI AIUTI

due

Vito Punzi



Montemesola
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Ogni anno nella domenica inAlbis è tradizione per la popo-lazione Montemesolina, re-carsi in pellegrinaggio al santuariodella Madonna della Mutata (situatoa sei chilometri da Grottaglie e a treda Montemesola).La Chiesa risale alla fine del X se-colo e fu costruita dai monaci bizan-tini i quali le attribuirono il titolo di“S. Maria Assunta in Silvis” e succes-sivamente elevata a Santuario Ma-riano dall’Arcivescovo di TarantoMons. Ferdinando Bernardi. Attornoall’anno 1358, i martinesi rivendica-rono la proprietà del territorio conil proposito di annetterlo alleloro terre poiché ricco di acquae molto fertile. Per raggiun-gere l’obiettivo affermavanoche, trovandosi l’im- maginedell’Assunta sulla parete suddel Tempio, in direzione cioèdella città di Martina, dettoTempio doveva appartenerealle loro proprietà. Di contro igrottagliesi, nel timore di perderela Chiesa, rivolsero proteste al Re eistituirono processioni in onore dellaVergine. Il lunedì, dopo la festa diPentecoste dell’anno 1359, inspiega-bilmente l’affresco dell’Assunta, cheera sulla parete sud, si trovò situatosulla parete nord rivolto cioè versoGrottaglie. Questo avvenimento posefine alla polemica, assegnando il ter-ritorio disputato a Grottaglie e diedel’appellativo “Mutata” da “Muta-zione” al Santuario. Per alcuni stu-diosi, invece, la Chiesa fu cosìdenominata in quanto la data dei fe-

steggiamenti dedicati alla Vergine,prima fissati al 15 Agosto, venne poi“mutata” e trasferita al lunedì dopola Pentecoste. La notizia della muta-zione dell’immagine si diffuse in unbattibaleno e commosse, non solo gliabitati delle due cittadine in que-stione, (Grottaglie e Martina) maanche quelli dei centri abitati limi-trofi che iniziarono i pellegrinaggiverso il Santuario. Questa tradizioneaprì un’ulteriore discussione tra igrottagliesi e i montemesolini, inquanto quest’ ultimi si ritenevano gliunici scelti dallo sguardo della Ma-donna.L’usanza della processione alSantuario della Madonna dellaMutata, vige tutt’ ora. Ognianno devotamente i monte-mesolini si recano sul posto ladomenica successiva alla pa-squa, detta anche “Domenicadl’Palomm”. Il nome deriva da“Palomm” ossia il dolce prepa-rato per sfamare i pellegrinidopo il viaggio verso il Santua-rio. Queste sono fatte con fa-rina, acqua, olio, sale e pepe, cotte alforno e possono assumere diverseforme come ad esempio una co-lomba, un agnello, un gallo e per finoun cestino col famoso manico intrec-ciato. La caratteristica delle “Pa-lomm” è che al loro interno vieneposto un uovo lesso con tutto il gu-scio e decorato con codette di zuc-chero colorate.Anche quest’anno la Pro Loco diMontemesola, nell’ambito dei cam-mini italiani organizzerà, in occa-sione della Festa della Madonna dellaMutata, il punto di ristoro “GRA-TUITO” dalle ore 7.00 alle ore 12.00,al “CROCIFISSO” per tutti.
Le volontarie: Rosaria Internò 

e Mariacarmela Di Noi

MONTEDORO

un appuntamento, l'8 aprile, atteso da tutta la comunità locale. e non solo

SANTUARIO MADONNA DELLA MUTATA
Anche quest’anno la Pro Loco, nell’ambito dei cammini

italiani organizzerà il punto di ristoro “GRATUITO”
dalle 7 alle 12, al “Crocifisso” per tutti.

tre

VISITA IL NOSTRO SITO WEB
www.lojonio.it
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Territorio Terra dei Messapi

Dal 2003 ad oggi, per il GAL Terre del Primitivo, unimpegno concreto come agenzia di sviluppo per lacrescita del territorio e, con la nuova programma-zione, tanti progetti in cantiere (soprattutto inchiave turistica) possibili grazie ad una dotazione finanziariadi 6.620.000 euro. Tutti i dettagli sono stati illustrati nel corsodell’incontro pubblico “Il Museo diffuso delle Terre del Primi-tivo: un territorio da condividere” ospitato a Manduria, allapresenza tra gli altri dell’assessore regionale all’AgricolturaLeonardo Di Gioia e del Responsabile di Raccordo della misura19 Cosimo Roberto Sallustio. Dall’assessore un plauso al lavorodel GAL di questi mesi. «Ha programmato e saputo fare dellescelte. La Regione – ha detto – ha un ruolo di controllo ma allostesso tempo è partner in questo percorso. L’auspicio è chepossano essere intercettati altri bandi. Nonostante la riduzionedelle risorse, si sono le condizioni per fare e fare bene». Al centro il nuovo Piano di Azione Locale, che ruota attornoal “Museo diffuso delle Terre del Primitivo”, inteso come unsistema locale di punti di interesse, centri visita e di esperienza,laboratori (artigianali, artistici, del gusto), aziende agricole. Unterritorio variegato, connesso attraverso percorsi materiali(come sentieri e itinerari dei prodotti tipici) e immateriali(tour virtuali, portale dedicato, ecc). Indiscusso protagonistaè il vino Primitivo di Manduria DOC., declinato in tutti i suoiaspetti: dall’enologia all’enogastronomia, dalla vita rurale alletradizioni. «Il Piano – ha spiegato il presidente del GAL Terre del Pri-mitivo Dario Daggiano – punta su due azioni: restauro, riqua-lificazione e sensibilizzazione del patrimonio e del paesaggiodelle Terre del Primitivo e creazione di un sistema turistico in-tegrato e sostenibile, strettamente legate tra loro». Della primafanno parte il laboratorio permanente sull’identità locale e svi-luppo delle azioni di sensibilizzazione e il restauro e riqualifi-cazione del patrimonio culturale e naturale con il recupero diimmobili pubblici. La seconda azione punta a rendere il terri-torio appetibile dal punto di vista turistico, attraverso l’acces-sibilità dei punti di interesse, la creazione di nuove impreseinnovative nei servizi e interventi di commercializzazione deiprodotti tipici. Senza dimenticare interventi per la diversifica-zione delle aziende agricole e quelli a favore dei ristoratori lo-cali intesi come promotori della cucina tradizionale, che

saranno destinatari di attività informative e di formazione. Ma non finisce qui. «Il GAL – spiega il direttore Rita Mazzo-lani – sempre più agenzia di sviluppo del territorio, nell’ultimoanno ha lavorato per intercettare nuovi finanziamenti, com-plementari rispetto al PAL, da mettere al servizio della comu-nità». Nello specifico: il progetto “Primitivo Wine Network
Experience” (finanziato con Misura 16.3.2 del PSR Puglia20014/2020) che tende alla creazione di una rete di imprese(18 totali, con capofila il Consorzio di Tutela del Primitivo diManduria). Una piattaforma innovativa sarà a disposizionedegli operatori del settore turistico e sono previsti anche ma-sterclass, social tours ed educational.Il progetto “PrimitivoLAB - Laboratorio sull'identità terri-toriale Terre del Primitivo”, che ha partecipato all’Avviso Pub-blico sulle attività culturali, per la condivisione degli elementiidentitari attraverso eventi nei luoghi della memoria: vendem-mia in masseria, mattina al mercato, festa in paese. Infine, è stato presentato – ed è in corso di valutazione – ilprogetto "Il fico: dal passato un'opportunità per il futuro"(nell’ambito della Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimo-strative e azioni informative del PSR Puglia 2014/2020“), fi-nalizzato alla diffusione tra gli imprenditori agricoli e inparticolare giovani, delle opportunità offerte dalla reintrodu-zione della coltura del fico e dalla produzione di fichi secchi ealtri prodotti. 

L’azione del Gal “Terre del Primitivo”: 
incontro pubblico con l’assessore regionale Di Gioia

Presentato il Piano di Azione Locale 
che interesserà 11 comuni tra Taranto e Brindisi

PER LO SVILUPPO 
DEL TERRITORIO
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Rendere onore a una grandeautrice, che poco visse (nonabbastanza), tanto pro-dusse; promuovere la cul-tura del Sud e i suoi interpretimigliori; favorire la conoscenza, l'ana-lisi, l'approfondimento. Soprattutto ri-scoprire l'amore per la poesia. Sono gliobiettivi ricercati in una serata spe-ciale. Quella realizzata all'AuditoriumTarentum, venerdì scorso, con il tri-buto a Giovanna Sicari: scrittrice, poe-tessa e critico letterario che, nataproprio nella città dei due mari, èscomparsa a Roma prematuramente,l'ultimo giorno del 2003. Una figuratanto apprezzata dalla critica, collo-cata tra i maggiori esponenti dellapoesia contemporanea, quanto di-menticata (indegnamente) dalla co-munità ionica. Ovvero pococonosciuta. La conferma è la stessainiziativa commemorativa, realizzataa Taranto per la prima volta, a benquindici anni dalla dipartita. Condottadalla professoressa Francesca Passan-tino, vi hanno aderito Ida Russo, do-cente del liceo Aristosseno; SilvanoTrevisani, giornalista e scrittore; il re-gista Pietro Santagada. Due intellet-tuali questi ultimi che ebbero il privilegio di conoscerepersonalmente colei che finì sposa di Milo de Angelis. Ungrande poeta vicino a Cesare Pavese e Mario Luzi. Influssinon affatto estranei alla poetica dell'ex consorte.  L'evento, organizzato dall'associazione Voci del mare edall'Auditorium Tarentum, è stato inoltre utile alla presen-

tazione di “Secolo donna 2017. Al-
manacco di poesia italiana al fem-
minile. Giovanna Sicari e la
necessità della poesia”, volume cu-rato da Bonifacio Vincenzi, del qualefanno parte le opere di Ilaria Caffio eMara Venuto. La prima, giovane vocelirica, spiega al nostro giornale il sensodella sua partecipazione: “Tre mieiinediti sono stati scelti per quel libro”.Anche lei, Ilaria Caffio, è tarantina. Enon può che condividere l'obiettivodell'iniziativa: «Mi auguro profonda-mente che la mia città non dimentichimai Giovanni Sicari. E se è già acca-duto faremo il possibile affinché la po-tenza poetica della sua voce possaessere ritrovata. Allo stesso modo –continua la scrittrice, classe 1991 –vogliamo impegnarci nel far riaffio-rare tutti quegli autori che hanno la-sciato, con le loro opere, un contributosocio politico fondamentale per la sto-ria di Taranto». Quanto alla immortalità della poe-sia, alla possibilità che la stessa nonsolo sopravviva ma acquisti maggiorvigore, maggiore forza dopo la scom-parsa di chi l'ha partorita, «io questonon posso dirlo; probabilmente il va-lore supera la scomposizione, così sottile, dell'inizio e dellafine. I cittadini di Taranto – afferma Ilaria Caffio – dovreb-bero coltivare la memoria, le radici, imparare la storia e nonsoccombere al gioco pietoso dei politici di turno. Adesso sìche parliamo di vita e di morte». Il talento è giovane e deter-minato ovunque. I versi inediti di chi ha esordito con “Con-

L'associazione Voci del Mare e l'Auditorium Tarentum riaccendono 
i riflettori sulla grande poetessa tarantina, scomparsa in fretta, 
nella dimenticanza collettiva

Ilaria Caffio: «I tarantini 
dovrebbero coltivare la memoria, 

le radici, imparare la storia»

GIOVANNA SICARI, STORIA 
dI UNA POSSEdUTA: 
LA POESIA OLTRE LA VITA

di PAOLO ARRIVO

Ilaria Caffio. Sotto, Giovanna Sicari
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giungimento” l'anno scorso, sono venuti allaluce nel corso della serata grazie alla vocedi Mara Venuto. Un altro talento tarantino,affermato in modo compiuto, che porta altoil nome della città bimare in tutta la Peni-sola con riconoscimenti prestigiosi, conse-guiti anche all'estero.Attraverso il confronto e i contributivideo rinvenuti, all'Auditorium Tarentum siè voluto ricostruire il rapporto dell'artistacon la poesia. Quindi il legame stretto con lacittà natia. Tra i contenuti sviluppati, il temadella necessità e dell'ispirazione; il patosdella autenticità: quella tensione che spingelo scrittore alla parola, da utilizzare nella forma migliore. Come spiegato dagli illustri ospiti intervenuti, GiovannaSicari era autrice posseduta dalla poesia, “via obbligata”: nonha mai smesso di comporre, sino agliultimi istanti della sua vita quando, pro-vata dalla malattia, continuava a cer-care la bellezza. E a catturarla conraffinatezza. Tra le sue raccolte poeti-

che ricordiamo: Non
solo creato, Ponte d'ingresso, Uno stadio
del respiro. Sino a Epoca immobile,scritto negli ultimi anni, inclusivo delpoemetto Nudo e misero trionfil'umano, che racchiude il senso dellapoetica: il lavoro sulla realtà che nonviene trasfigurata, com'è tipico dell'ar-tista, ma guardata da una nuova pro-spettiva. Perché sia condivisa. Laprospettiva di chi, osservando l'uma-nità nella sua solitudine e ferita, chiedesperanza, luce. Giovanna Sicari non èpiù tra noi. Ma passa il testimone allevoci più giovani. Di Ilaria Caffio senti-remo parlare ancora. Lei che non era insala quella sera, suo malgrado (aveva

altri impegni lavorativi), ha finito con l'omaggiare la poe-tessa nel modo migliore: con la presenza dell'assenza. Pre-rogativa concessa ai numeri uno.
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Anche la seconda edizione del Premio Presìdi dellibro, da quest’anno intestato ad AlessandroLeogrande, ha visto un’intera regione mobili-tarsi per scegliere il Libro dell’anno e il Lettoredell’anno. Libro dell’anno assegnato al tarantino GaetanoAppeso con “Mesoamerica. Sulle tracce del serpente
piumato”.Avvicinare i lettori in libreria e in biblioteca è stato unodegli obiettivi raggiunto dal Premio, così come l’adesionedi 52 Presìdi e la partecipazione dei tanti lettori rappre-sentano di per sé una vittoria.E’ la prima volta in cui in un premio letterario sono ilettori i protagonisti, infatti,  sono stati proprio loro, attra-verso i gruppi dei presìdi, ad aver scelto a fine novembre2017 il libro da candidare. Nella prima fase del premio, in-fatti, ogni presidio ha proposto la candidatura di un librotra tutti quelli di autori italiani, pubblicati da settembre2016 a settembre 2017, senza limitazione di genere, dailibri per ragazzi a quelli per adulti, dalla fiction alla saggi-stica. 42 in tutto i libri in concorso.

VotazioneSin dall’inizio dell’anno e a fine febbraio, in occasionedella votazione, si è avvicendata in Puglia la gran parte degliscrittori e delle scrittrici candidati protagonisti di oltre cin-quanta iniziative sparse da Nord a Sud, su tutto il territoriopugliese.Nei due giorni tra venerdì 23 e sabato 24 febbraio hannovotato circa 15mila lettori distribuiti in cento seggi tra libre-rie, biblioteche e scuole pugliesi.La votazione, aperta a tutti senza limiti di età, ha per-messo di poter esprimere la preferenza sia in forma anonimache in via nominale, qualora il lettore avesse voluto espri-mere la motivazione, partecipando quindi al premio del Let-tore dell’anno.I 100 seggi sono stati allestiti in 38 Librerie, 30 Bibliote-che e 32 Scuole di 62 comuni pugliesi. La maggior affluenzaè stata registrata nelle scuole, dove hanno votato circa 4600

studenti, nelle librerie tra venerdì e sabato hanno votatocirca 4400 mila persone e infine le biblioteche hanno regi-strato più di 4mila voti.I 14605 voti sono stati espressi equamente in tutti e trele topologie di seggio, 4463 lettori hanno votato in libreria,4004 in biblioteca e i restanti 4940 nelle scuole.
IL VINCITORE DEL LIBRO DELL’ANNOCon 1636 voti il Libro dell’anno è “Mesoamerica. Sulletracce del serpente piumato” di Gaetano Appeso  (AntonioDellisanti Editore, 2017). Di seguito si riporta la graduatoriadei primi dieci libri degli autori tra i più votati dei 42 in gara.
SINOSSI DEL LIBRO VINCITORE
Mesoamerica. Sulle tracce del serpente piumato (An-tonio Dellisanti Editore, 2017)Chi era il Serpente Piumato per le popolazioni precolom-biane? Un dio? Un eroe del passato? Un esploratore venutoda un altro continente? Da un altro mondo? L’eco dei suoi in-segnamenti ha attraversato i secoli e la sua figura diviniz-zata. In suo onore sono stati eretti templi e grandiose

Premio Presìdi del libro intitolato ad Alessandro Leogrande: 
15mila voti in tutta la Puglia. Le graduatorie

Autore del libro è il tarantino Gaetano Appeso,
ufficiale della Marina Militare

“MESOAMERICA” 
LIBRO dELL’ANNO
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piramidi. Per compiacere lasua volontà venivano cele-brate solenni cerimonie ecompiuti sacrifici umani.Ma cosa si cela dietro almito?Quelle antiche civiltà cihanno lasciato qualcosa: unenigmatico codice da inter-pretare scolpito nella pietrache, come un messaggionella bottiglia, ha attraver-sato i secoli ed è giunto finoa noi.Quello raccontato inquesto libro è un viaggio compiuto proprio nelle terre dovenasce il mito. Tra antiche leggende, piramidi che svettanodalla fitta giungla e rituali sciamanici, una pista, trovataquasi per caso, conduce a considerazioni che potrebberomettere in discussione la storia conosciuta. Ma il viaggio de-scritto in queste pagine non è solo geografico, è anche inte-riore. Una profonda esperienza che costringe ad affrontarepaure, difficoltà ed incertezze da cui se ne trae un preziosoinsegnamento: viaggiare non è solo scoprire il mondo, èanche scoprire se stessi.
BIOGRAFIA DELL’AUTOREGaetano Appeso è nato a Taranto nel 1978, Ufficiale dellaMarina Militare Italiana, è laureato in Scienze Organizzativee Gestionali. Ha partecipato a diverse missioni di pace in Af-ghanistan e Libano. La passione per l’archeologia e il fascino

verso le diverse culture, lo hanno spinto in viaggi estremi,molti dei quali in zone remote del pianeta. L’autore ha giàscritto E-mail dall’Amazzonia (2014) e Tiancháo. Taccuino di
un viaggio in Oriente (2015), successo letterario della cate-goria narrativa da viaggio.

Premi“Mesoamerica” sarà promosso nei circuiti della granderete dei Presìdi del libro (62 in tutta la Puglia). “Il lettoredell’anno”, invece, ovvero colui che avrà convinto il ConsiglioDirettivo dell’associazione per la migliore motivazioneespressa, vincerà i 42 titoli in gara e potrà recarsi al Salonedel libro di Torino di quest’anno. La premiazione ufficiale del Libro dell’anno e del Lettoredell’anno è prevista nei prossimi mesi, in occasione del pros-simo Convegno nazionale dei Presìdi del libro.
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L ’associazione Amic.A (Amici dell’Addo-lorata), che sostiene famiglie in gravestato di bisogno nel territorio taran-tino, con un’attenzione particolare al-l’isola, ha voluto condividere un momento digioia  con tutte le famiglie seguite. Lo ha fattodonando uova di cioccolato e regali a tutti ibambini.  Al latte o fondente, l’uovo a Pasqua  èdesiderato da ogni bambino. Da mangiare a finepasto tra l’allegria generale, in famiglia. Così Gabriella Ressa, presidente dell’associa-zione, ha voluto testare lo spirito solidale delterritorio, chiedendo l’aiuto di quanti potevanoe volevano contribuire. La risposta è stata me-ravigliosa. Il tam tam della solidarietà dellesocie e della pagina fb (Associazione Amic.A) hafunzionato. Oltre alle uova, sono arrivati da unabenefattrice anche regali per i bambini.  “Con al-cune  socie, che ringrazio, perché senza di loropotrei fare molto poco, abbiamo organizzato laraccolta e in un momento successivo la distribuzione. I sor-risi dei bambini, i baci e gli abbracci, la relazione con i loro genitori ci riempie di gioia”. L’occasione giusta per augurarsied augurare  Buona Pasqua. A tutti.  

Uova di cioccolato e regali per i bambini 
seguiti dall’associazione Amic.A

GIOIA E ALLEGRIA 
con BAMBINI E GENITORI
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Martedì 3 aprile 2018 alle 18,30 l'Auditoriumdella Fondazione Paolo Grassi ospita la pre-sentazione del libro "Soglie" pubblicato que-st'anno da Giuliano Ladolfi Editore, operaprima del giovane poeta Massimo Del Prete. Ottavio Martuc-cidialogherà con l'autore del potere della parola e della fedenella poesia, in questo evento organizzato dal Presidio delLibro. [Ingresso libero] 
IL LIBRONell'emblema della "soglia" trovano vita i sogni di un'in-tera esistenza: la realizzazione di un amore, il superamentodella solitudine, la condivisione della quotidianità. Conte-stualmente la "soglia" costituisce il confine tra un territoriofisico, mentale e psichico, entro il quale si vuole appartenereanche al fine di costruire l'identità personale sempre minac-ciata da stimoli contrastanti, e un "fuori" con il quale ci sivuole mescolare, una volta raggiunta una sicura fisionomiainteriore. Del Prete, pertanto, ha saputo sintetizzare dueaspetti fondamentali dell'esperienza umana: quello relazio-nale e quello evolutivo, individuando un preciso linguaggioper parlare a chi sta vivendo e a chi ha vissuto il dolorosopassaggio adolescenziale. Venerdì 6 aprile 2018 alle ore 19.30 appuntamento nel-l'Auditorium della Fondazione Paolo Grassi ancora un eventoorganizzato in collaborazione con il Presidio del Libro. Que-sta volta protagonista sarà Alessandro Seggioli, che presen-terà al pubblico il suo nuovo libro autoprodotto conBooksprint Edizioni dal titolo "Pittoriche esalazioni di una
foresta inglese". Il libro è un insieme di brevi racconti divaria natura (dal fantascientifico al surreale, dal descrittivoall’autobiografico) inframmezzati da poesie, spesso inseriteanche all’interno dei racconti stessi a spezzare il flusso nar-rativo e creare un momento di riflessione. Domenica 8 aprile 2018 alle ore 19.00 la FondazionePaolo Grassi è lieta di ospitare la presentazione del libro"Tutti gli amori nella mia testa. Lettere d’amore per amorimai nati" di Rosa Elenia Stravato, pubblicato con GiacovelliEditore. Il libro – opera prima della giovane scrittrice che dal 2010è nello staff della Fondazione Paolo Grassi – è una raccolta

di nove racconti a tematica amorosa. Ogni racconto è avvoltoin una cornice che fa da preambolo alla storia che racconta.Sono lettere d'amore per amori mai nati poiché nessuno deipersonaggi è stato conosciuto dall'autrice. Tutto nasce daun'osservazione fantasiosa della realtà. Si è soli alla fermatadi un tram ed un volto, una canzone, una camminata strana,suggeriscono storie che popolano un'immaginazione intimae vivace. "Tutti gli amori nella mia testa" è un inno alla purae mesta osservazione della vita che scorre, una sorta di"panta rei" dove, piuttosto che contemplare uno schermo, sicontempla l'amore. Nell'ambito della presentazione del libro interverrà l'edi-tore Paolo Giacovellie dialogherà con l’autrice lo scrittoreDavide Simeone, che assieme a Rosa Elenia Stravato è re-sponsabile della gestione dei progetti di Alternanza Scuola-Lavoro attivi all'interno della Fondazione.

Martina Franca: una ricca settimana, la prima di aprile,
con la Fondazione “Paolo Grassi“

Tre appuntamenti da non perdere nella prima 
settimana di aprile a Martina Franca

TRE LIBRI
TRE APPUNTAMENTI



40 •  Lo Jonio

Torna il  club Alfisti in Pattuglia Onlus, per una nuova mis-sione che in questa Pasqua 2018 porterà una carezza aipiccoli ospiti del reparto di oncoematologia pediatrica del-l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. I membri del clubsaranno in corsia, sabato 31 marzo per donare un uovo di Pasquain cambio di un sorriso.L’operazione "Le Pattuglie del sorriso" conferma la generositàed il desiderio del club di essere sempre vicino a chi sia menofortunato degli altri. I contributi donati all'associazione in cam-bio del calendario rilasciato nelle precedenti manifestazioni delclub, sono stati impiegati per l’acquisto delle uova che in questaPasqua porteranno dolcezza a bambini ospiti del reparto di on-coematologia. L’iniziativa é organizzata in collaborazione con gliArciragazzi sezione di Taranto. Un evento da non perdere. (L. M.)

GLI ALFISTI IN PATTUGLIA ONLUS SCALDANO I MOTORI PER LA PROSSIMA OPERAZIONE

LE PATTUGLIE DEL SORRISO

GROTTAGLIE, 18 CANZONI LIBERE

L’associazione Culturale utòpia presenta, con la direzione artistica di Gabriella rodia, la raccolta “18
Canzoni Libere” del professor Francesco Salamina, sabato 31 marzo alle 19 nella sede di utòpia, in
via San Francesco de Geronimo, 53 a Grottaglie.

Francesco Salamina poeta recitante si pone dinanzi all’opera come il cesellatore e curatore dei minimi det-
tagli. «18 Canzoni libere è una raccolta di versi strutturata sulla canzone che l’autore ha contribuito a rendere
più libera».

Nel corso della serata cisaranno i saluti del presidente di utòpia, il dottor Ciro Petrarulo, relazionerà il pro-
fessor elio Francescone e l’autore reciterà le proprie canzoni.
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L ’11 marzo scorso è statopresentato, in anteprima,il cortometraggio “Fa-lanto”, presso l’ipogeo diPalazzo Gennarini. Diretto da Giu-seppe Nardone, ideato da MarcoRaul Gaeta, “Falanto” racconta ci-nematograficamente la storia dellafondazione della città di Taranto.La voce narrante, di Anna DeBartolomeo, accompagna l’iniziodel cortometraggio, spiegando lanascita del popolo dei Parteni dicui era capo Falanto, fino ad arri-vare all’incontro con la Pizia e il Sacer-dote, interpretati da Vita AntoniaSaracino e Marco Fanizzi.Il progetto vede come protagonistiMario Blasi ed Eleonora Mina, rispetti-vamente nei panni di Falanto e sua mo-glie Etra.Tra gli interpreti e i personaggi se-condari troviamo:Ilaria Campani, Virginia Cimmino eCarla Lovero (le tre ancelle); Brian Boc-cuni, Angelo Carone e Gionata Russo (itre guerrieri); Marco Raul Gaeta (lo Ia-pigio).La realizzazione del cortometraggioè stata possibile anche grazie al soste-gno di attività commerciali locali, allaPolisportiva Vogatori Taras di CosimoConte, al Ristorante “Il Desco”, a “LeGrand Chic” di Franca Parisi, alla Masse-ria Carmine di Vittorio Fornaro e all’ipo-geo Baffi di Carmine De Gregorio(location di alcune scene), a Vito Magliecon l’associazione storico culturale “ICavalieri de li Terre Tarentine”.Il prossimo appuntamento per laproiezione del Cortometraggio è orga-nizzato per il 23 aprile 2018 presso il"Laboratorio Centro Urbano" a San Gior-gio Jonico.

Presentato il cortometraggio ideato da Marco Raul Gaeta 
e diretto da Giuseppe Nardone

Attualità Spettacoli

FALANTO e TARANTO

Sopra: Giuseppe
Nardone

Nella altre foto:
scene del 

cortometraggio
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Sport Basket

Consensi meritati. Una provaammirevole e ricca di corag-gio. Ma l’Happycasa Brindisi,purtroppo, è rimasta a manivuote. Non era certamente la partita diBologna la più adatta per risolvere iproblemi di classifica degliadriatici: ma il quintetto diFrank Vitucci ce l’ha messatutta per ben figurare con-tro la Virtus. E ci è riuscita,nonostante, i problemi fisicidi Nic Moore (in ombra perun infortunio alla mano). Alsuo posto è brillata la stelladi un Lydeka sempre più so-lido e concreto (20 puntiper lui), di un Giuri “fatato”ogni volta che si alza dallapanchina (19 punti asegno) e di uno Smith favo-loso interprete di una dop-

pia doppia (18 punti e 11 rimbalzi).Il risultato finale non rende la do-vuta giustizia alla qualità della gara gio-cata dai biancazzurri: i numeri segnanosul tabellone il finale di 94-85 e parzialisempre nettamente a favore dei pa-
droni di casa (25-19, poi, 49-41 e 70-58). Sul campo, invece, l’Happycasa hasaputo costantemente dare filo da tor-cere ai blasonati rivali: se non ci fossestato, dall’altra parte, un “mostruoso”Gentile a recitare da asso pigliatutto(31 punti per lui) le sortidell’incontro avrebbero po-tuto essere molto diverse.Ma non c’è tempo per ram-maricarsi: il sabato pa-squale propone una sfidaimportante, sul parquet delPalaPentassuglia, contro ilBanco di Sardegna Sassari.I rivali gravitano nel grup-pone di metà classifica aquota 24: non sarà facilebatterli. Ma Brindisi non sipuò commuovere: il biso-gno di punti è urgente. 

(L. Sp.)

L'HAPPYCASA 
VUOLE FAR SALTARE... IL BANCO

Biancazzurri a caccia di punti preziosi sabato contro il Sassari

Bella e sfortunata la prestazione di domenica scorsa con la Virtus Bologna
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Sport TarantoCalcio

Prima l’amaro, poi il dolce. Nei giorni pre-pasquali il Taranto hamostrato i propri, consueti, due volti: prima facendosi punire fuori casada una Frattese quasi in disarmo, poi battendo agevolmente (ma conqualche disattenzione di troppo) una Sporting Fulgor quasicondannata all’Eccellenza ma ancora in grado di ben figurare.Nessuno dei due risultati ha cambiato le sorti della squadra: il destinorossoblù si è deciso ben prima. All’inizio della stagione. Con quella falsapartenza che ha distrutto subito le velleità di promozione diretta e costretto glijonici ad una lunga e improduttiva rincorsa.Le illusioni di rimonta sono durate troppopoco, nonostante la positiva ricostruzionedell’organico effettuata nel mese di dicembre.Ma Potenza, Cavese e Cerignola, in ordine diclassifica, hanno corso più forte: e non si sonomai fermate. Lo «scontro diretto» perso in casacontro il Potenza alla fine del girone d’andataha frantumato le ultime speranze di rincorsa alprimo posto. Da allora è nato un altrocampionato, votato alla ricerca della miglioreposizione possibile in classifica in vista deiplay-out. Poca roba, comunque.Gli ultimi mesi hanno prodotto la seriepositiva di risultati utili consecutivi (benundici) e tanti rimpianti: il distacco dalle prime,infatti, non si è assottigliato affatto. Sono affiorati con nitidezza, invece, i pregi e idifetti della squadra: dotata di attaccantibrillanti, di un fantasista (D’Agostino) sin troppo“lussuoso” per la categoria, di un centrocamposolido e di una difesa ballerina. Le reti subite aMugnano di Napoli contro la Frattese e in casa(ben due) contro la Sporting Fulgor ultima inclassifica hanno dimostrato, una volta, di più, il“difetto di fabbrica” della compagine jonica.Il tecnico Michele Cazzarò imputa ilproblema ai frequenti cali di concentrazione.«Se ci distraiamo – ha dichiarato – siamo ingrado di subire gol anche da una formazioneJuniores». Qualsiasi sia la diagnosi, la vulne-rabilità del reparto arretrato è divenuta lapriorità dell’allenatore rossoblù per il finale distagione. Il successo nei play-off è l’ultimotraguardo rimasto. Ammesso che serva aqualcosa. Ma il Taranto non vuole lasciare nullad’intentato.

I DUE VOLTI DEL TARANTO

Il successo dei play-off 
è l'ultimo traguardo: 
nel mirino le disattenzioni
difensive

Prima la grigia sconfitta con la Frattese, 
poi il successo ricco di gol con la Sporting Fulgor 

Fotoservizio Taranto FCdi LEO SPALLUTOredazione@lojonio.it

La conferenza stampa di Cazzarò

Il gol di Rosania
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Sport FrancavillaCalcio

Stavolta la realtà ha superato la fantasia. Nel complicato girone di ritornodella Virtus Francavilla mancava solo l’imprevisto atmosferico. Chi maiavrebbe potuto pensare ad una partita sospesa per nubifragio? Eppure èandata proprio così: il temporale che si è scatenato sul «Fanuzzi» diBrindisi nella giornata di domenica non ha lasciato scampo. Inducendo l’arbitroRaciti ad interrompere il match con la Juve Stabia per impraticabilità di campodopo nove minuti del secondo tempo. Una rarità, in terra di Puglia.Che sfocerà, a breve, in una delle partite più originali della storia del calciofrancavillese: secondo le leggi del football moderno la gara di recuperoriprenderà dal minuto 54 e durerà solo i 36 minuti rimanenti (più recupero).Una sfida a singhiozzo: che fa rimpiangere, a parer nostro, i regolamenti di unavolta e gli incontri da recuperare per intero. Che misuravano realmente la forzadelle contendenti.Sulla scelta di interrompere l’incontro, però, non c’è davvero nulla da dire: dicalcio, nella quasi ora disputata, se n’è visto ben poco. I giocatori si sono dovuticimentare, più che altro, in tentativi di complicato equilibrismo. Con risvolti“fantozziani” grazie al terreno ridotto ad un acquitrino. La notizia confortante riguarda la classifica: nonostante il Successo dellaCasertana, vittoriosa con la capolista Lecce, le speranze di riacciuffare il decimoposto valido per la qualificazione ai play-off non si sono spente. Il centro dellagraduatoria è racchiuso ancora in un fazzoletto: il Rende, settimo, ha 43 puntimentre il Catanzaro, sestultimo, ne ha 35. La Virtus, a 37, ha ancora molte carteda giocare: un match da recuperare appena archiviato ed una sfida appa-rentemente facile da affrontare. Il Sabato Santo propone lo scontro esterno conl’Akragas ultimo in classifica e distante anni luce da tutte le altre (appena 12punti). È giunta l’ora di rompere l’incantesimo: Biason e compagni non hannoancora vinto nel 2018. Ora si presenta l’occasione più ghiotta. Non si può fallire:è la ricetta più semplice per trascorrere una Pasqua serena.

DOPO IL DILUVIO... L'AKRAGAS

Il Sabato di Pasqua 
propone un'occasione
ghiotta: vincere il primo
match del 2018 contro
l'ultima in classifica

La Virtus Francavilla bloccata dal campo impraticabile: 
sospesa e rinviata la partita con la Juve Stabia

Fotoservizio Gianni Di Campi
di LEO SPALLUTOredazione@lojonio.it

Il terreno del Fanuzzi è un’acquitrino,
l’arbitro controlla e sospende l’incontro






