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Attualità L’Evento

Una prova di “vera” televisione: vicina alla gente,alla sua identità, alle tradizioni. Un amore incon-dizionato, baluardo della propria terra: raffor-zato da un vero e proprio bagaglio di fede,prezioso per quel riscatto in cui la gente oggi deve confidareper affrontare le difficoltà quotidiane. 
I riti della Settimana Santa in Puglia sono una tappaimprescindibile per chi desidera ritrovare in essi l’apparte-nenza e l’orgoglio delle proprie radici: momenti che sonostati resi eterni dalle splendide dirette televisive curate daAntenna Sud e Canale 85.Anche quest’anno, ancor più rafforzato, l’impegno del

Gruppo Editoriale Distante in occasione del Triduo Pa-squale, da Taranto a Francavilla Fontana, ha fatto sentire lasua presenza attraverso un imponente investimento di ri-sorse umane e tecnologiche: affinché tutti potessero emo-zionarsi da casa, dal letto di un ospedale, ristretti nellapropria libertà o in giro per il mondo, magari attraverso ledirette streaming o Facebook, anch’esse garantite nel corsodella maratona televisiva a Taranto, dal giovedì santo e finoal rientro del sabato, con la conclusione della processionedei Sacri Misteri ritornati nella Chiesa del Carmine nella cen-tralissima piazza Giovanni XXIII. Oltre 15 ore di direttahanno catturato l’attenzione di decine migliaia di telespet-tatori e di navigatori della rete. L’alternanza di scene fotograficamente suggestive e par-ticolarmente apprezzate dai telespettatori, le note vibrantidelle tanto attese marce, sono stati gli elementi protagonistidi un evento unico in Puglia e in tutto il Paese.Emozioni sono arrivate anche dalla “Città degli Imperiali”,Francavilla Fontana che ha saputo regalare alla sua colletti-vità, giovedì e venerdì Santo, due serate interamente dedi-cate alla fede ed alla tradizione, con la giusta dose di pietas

Grande successo per le processioni della Settimana Santa 
trasmesse dal Gruppo Distante

I programmi restano a disposizione 
nelle sezioni "on demand" 

dei siti Internet delle due emittenti

AntennA Sud 
e CAnAle 85

dirette da record



Lo Jonio  •  5

popolare, con 8 ore di diretta.A Francavilla Fontana, le telecamere diCanale85 hanno ripreso integralmente,per la prima volta nella storia, la proces-sione dei Sacri Misteri fino al rientro nellaChiesa di Santa Chiara. Una diretta lunga
4 ore e 50 minuti che ha dato la possibi-lità a tutti di seguire integralmente il per-corso sacro, mai trasmesso in precedenzada altre tv locali. Canale85 ha regalato aisuoi telespettatori ogni suggestivo mo-mento della processione dei Sacri Simboli,trasmessa in replica nella mattinata di sa-bato per offrire ai telespettatori un’ulte-riore occasione per vivere momentiindimenticabili. Alla base c’è stato un impegno miratoa soddisfare le esigenze del pubblico:Antenna Sud e Canale 85 custodisconocaparbiamente il desiderio quotidiano diassolvere al ruolo di “tv di servizio”. 

Le processioni, i simboli, i momenti di preghiera e di rac-coglimento hanno emozionato davvero tutti. Lo testimo-niano i numerosi messaggi giunti sui canali social delle dueemittenti televisive del gruppo Distante. Il lavoro di squadraha visto impegnati oltre 40 persone tra tecnici, giornalisti ecollaboratori di AntennaSud e Canale85, sotto la supervi-sione del direttore artistico Giorgio Trani. Un gruppo editoriale nato soltanto due anni fa ha già rag-

giunto un numero di contatti sorprendenti in termini di vi-sualizzazioni su Facebook, superando ogni concorrente te-levisivo.Per la Settimana Santa pugliese è stato realizzato un pro-dotto televisivo che rimarrà nella storia e a disposizione ditutti nella sezione On Demand dei siti www.antennasud.
com e www.canale85.it. Un vero dono per tutti i telespet-tatori.
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PoliticaEconomia

Il consigliere regionale di Di-rezione Italia-Noi con l'Italia,Renato Perrini, condivide labattaglia sul territorio per lavertenza Vestas con il suo collegaCosimo Borraccino, e commentacosì l’approvazione all’unanimità,in consiglio regionale della mo-zione da lui presentata.«Ho chiesto che la mozionefosse votata da tutto il Consiglioregionale non perché non mi è bastatol'impegno assunto dall'assessore Leo,ma per dare più forza a una vertenza,quella dei lavoratori Vestas, che ha del-l'assurdo. Da mesi, insieme al collega CosimoBorraccino e all'assessore Leo, stiamopartecipando a incontri per cercare di ar-rivare a un'intesa con l'azienda danese,presente a Taranto dal 1998 e leader delsettore della produzione di pale eoliche,che pur godendo di ottima salute (con-fermando buoni volumi produttivi per il2018, pari a 1311 pale V.112 e V.117) hafatto sapere che non intende confermarei 333 lavoratori precari, mai stabilizzatinonostante siano diventati dei professio-nisti del settore. Le scelte della Vestas ap-paiono decisamente incomprensibili,perché invece di licenziare queste pre-ziose maestranze che lei stessa forma equalifica, in un settore dove la prepara-zione e l’esperienza contribuisce allabuona qualità della produzione, do-

vrebbe premiarle stabilizzandole? Senzacontare che l'azienda, così come tanteaziende delle energie rinnovabili, ha ri-cevuto in Puglia un indubbio vantaggio,grazie agli incentivi regionali ricevuti e dicerto non può pensare di ripagare la Pu-glia licenziando lavoratori. Non possiamoaccettare che il territorio jonico sia primaluogo di conquista e poi, dovere averavuto i propri ricavi, si avvii un processoscellerato di disoccupazione». Lo stesso consigliere regionale Per-rini aveva presentato una mozione sul-l'argomento discussa oggi nel Consiglioregionale.«Le assicurazioni del presidente Emi-liano mi confortano ma siccome su Ta-ranto le buone intenzioni si sprecanosempre, molto più dei fatti che si concre-tizzano, vigilerò attentamente perché i70 milioni di euro, messi a disposizionedal Governo attraverso il tavolo Cis, ven-gano impiegati per l'ammodernamentodelle apparecchiature delle strutture sa-

nitarie di Taranto, Statte, Cri-spiano, Massafra, Monteme-sola.Emiliano, anche in qualità di asses-sore alla Salute, ha sostenuto che la Asl diTaranto ha già predisposto le gare e indi-viduato i capitolati di spesa e si attendesolo il via libera della Corte dei Conti.Speriamo il più presto possibile visto che:oltre 19 milioni verranno utilizzati per lesale operatorie; oltre 200mila per la te-rapia intensiva post operatoria; oltre 3milioni per la piastra endoscopica; circa6 per la radiologia; oltre 17 milioni per laradioterapia; oltre 4 milioni per a medi-cina nucleare; oltre 500mila per gli eco-grafi. Il totale dei soldi fin qui elencati èdi circa 47 milioni di euro; la restanteparte sarà utilizzata per la formazionecome detto precedentemente ma ancheper l’acquisizione di beni e servizi.Insomma, un ammodernamentodella Sanità tarantina del quale il territo-rio ha bisogno più di altri in Puglia, perquesto mi auguro che le procedure siconcludano al più presto e le gare si fac-ciano senza intoppi». 

«VESTAS, IMPEGNI CHIARI»

Approvata all’unanimità in consiglio regionale una mozione 
presentata da Renato Perrini (Direzione Italia-Noi con l’Italia)

«Ho chiesto il voto dell’assise per dare più forza 
a un impegno teso a salvaguardare 300 posti di lavoro»

Renato Perrini
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«Verso una rete internazionale per l’economia inte-
grale. Saperi e impresa a confronto», questo il
tema dell’incontro che si è svolto venerdì 6 aprile

nella Sala Resta della Cittadella delle Imprese su iniziativa
dei Frati Minori d’Italia, dell’Università Pontificia Antonianum,
della Camera di Commercio di Taranto e dall’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore-Centro di Cultura «Lazzati». Incontro
che ha preso le mosse dall’enciclica «Laudato si’» di Papa
Francesco per promuovere una nuova visione dello sviluppo
attraverso l’attuazione dei principi dell’Ecologia Integrale.

L’evento si è aperto con i saluti del presidente della CdC
jonica, Luigi Sportelli, che ha presentato il volume «La Ca-
mera di commercio 2010-2017. L’evoluzione del Si-
stema: dalla promozione del territorio alla BES City»: si
tratta del bilancio dei sette anni di mandato dell’attuale guida
camerale. Ha introdotto i lavori Padre Giuseppe Buffon, fran-
cescano dell’Ordine dei Frati Minori, Decano della Facoltà di
Teologia dell’Antonianum e storico. Nel corso del dibattito
sono intervenuti l’economista e fondatore dell’Asvis Enrico
Giovannini, il sociologo Mauro Magatti dell’Università catto-
lica del Sacro Cuore, la presidente di Terna e amministratore
delegato di Novamont, Catia Bastioli, il Commissario straor-
dinario per le bonifiche dell’area di Taranto, Vera Corbelli. Ha
moderato il dibattito il giornalista di Avvenire, Antonio Maria
Mira.

«Abbiamo compreso subito – sottolinea il presidente della

Camera di Commercio – che c’era una affinità naturale tra il
nostro percorso laico verso il Benessere Equo e Sostenibile
e le ricerche sull’ecologia integrale effettuate dall’Università
Antonianum. Noi abbiamo cercato di cambiare il paradigma
di sviluppo del territorio, ponendo la sostenibilità tra gli obiet-
tivi della programmazione strategica e delle nostre azioni».
Sportelli è orgoglioso dei risultati ottenuti: «La nostra CdC –
rimarca – ha creato il terreno fertile per svolgere qui il presti-
gioso seminario dell’Antonianum, per investire energie e
creare progetti. Proprio per questo presenterò anche il mio
bilancio di mandato: un libro che descrive approfonditamente
l’eredità che lasciamo alla nuova Camera di Commercio che
si costituirà da qui a poche settimane».

Una rete internazionale per l’economia integrale: iniziativa 
alla Camera di Commercio. Lo spunto: l’enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco

SAPERI E IMPRESA

Luigi Sportelli, presidente della CdC
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Una terra antica che guarda al futuro. I colori, il calore e l’accoglienzasono le leve che hanno catapultato la Puglia verso l’eccellenza turi-stica, culturale ed economica. Parola del generale Camillo de Milato,presidente dell’associazione Pugliesi a Milano, che racchiude unaserie di realtà con lo stesso brand perché «ci riconosciamo tutti e siamo unitidallo stesso obiettivo: promuovere la nostra regione», spiega parlando del “fe-nomeno Puglia”, moderno esempio di marketing territoriale. 
Presidente, perché la Puglia è così in voga?«Semplicemente perché è bella. Il clima, le spiagge, il cibo, la storia, ma so-prattutto l’atmosfera che avvolge tutti gli elementi che regalano un sorriso adogni visitatore. Merito anche del passaparola favorevole, ogni persona che ha ache fare con la Puglia ne parla bene e invita gli altri ad avvicinarsi alla nostra bel-lezza. La gente vuole gusto e qualità».
C’è una chiave particolare del successo pugliese? «Cito una frase del sindaco di Milano. Lui dice che nel capoluogo lombardo cisono milanesi-pugliesi o milanesi che amano la Puglia. Allargando il discorso,negli ultimi anni tanti turisti provenienti da Inghilterra e Germania (solo per ci-tarne alcuni) non decidono più per le vacanze in Toscana o sulla riviera roma-gnola, ma si indirizzano verso la Puglia perché diamo un’immagine di solarità,relax, benessere e di una terra baciata dalla positività. Il nostro mare è ricono-sciuto come il più bello, il più attraente, il più abile nel generare quell’appeal fon-damentale. E poi il buon cibo unisce i popoli più distanti».
A tal proposito, la Puglia è in grado di autopromuoversi? «Potrebbe fare sicuramente di più. Le istituzioni dovrebbero maggiormentelavorare sulla promozione della bellezza, essere uniti così come, nel nostro caso,facciamo con l’associazione pugliesi a Milano: varie realtà che si riferiscono adun unico corpo compatto. Certo, tanto è stato fatto in termini di divulgazione di immagine. Penso ad

Special Report
A fare da cassa di risonanza del fascino delle nostre terre
c’è l’Associazione Pugliesi a Milano presieduta dal Generale 
Camillo de Milato, di Francavilla Fontana

«La Puglia?
semplicemente
bella»

di FABRIZIO CAFARO

Il boom 
di presenze
registrato
nel ponte 
di Pasqua

conferma la
straordinaria

ricchezza 
naturale,

paesaggistica
e storica di
una regione
che è ponte
fra Oriente 
e Occidente
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Trulli 
di Alberobello

esempio all’impatto mediatico generato dai “matrimonivip” o dai grandi personaggi, come Madonna o SharonStone, che hanno festeggiato i propri compleanni proprioin Puglia. Oppure al turismo religioso: abbiamo appenalasciato i riti della Settimana Santa, che hanno visto unboom di presenze sia a Taranto che per la processione dei“Pappamusci” della mia Francavilla Fontana. Ed è solo unesempio, penso anche al turismo nautico con Giovinazzoche ha recentemente inaugurato il nuovo porto. Tuttequeste componenti devono essere messe in rete per im-plementare la promozione del territorio».
La promozione del territorio passa anche da realtà

come la sua associazione.«L’associazione Pugliesi a Milano fra tre anni compirà

Camillo de Milato

Il Generale Camillo de Milato, nato a Francavilla Fontana
nel 1952, è sposato e ha due figli e vive a Milano. Ha due lau-
ree: una (con un Master di II livello) in Scienze Strategiche
presso l’Università di Torino, l’altra in Scienze delle Relazioni
Internazionali e Diplomatiche conseguita presso l’Università
di Trieste. 

La sua attività professionale nell’Esercito Italiano inizia alla
Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, per proseguire al co-
mando del 4° Gruppo Artiglieria “Pusteria”, del 4° Corpo d’Ar-
mata Alpino a Trento, Comandante del Reggimento Artiglieria
a Cavallo a Milano e per sei anni è stato Comandante Regio-
nale Esercito Lombardia. Inoltre, ha avuto un incarico diplo-
matico presso l’Ambasciata Italiana in Turchia. Ha lavorato
anche in Kossovo.

Vanta una serie di riconoscimenti e onorificenze: Croce
d’argento al Merito dell’Esercito, medaglia Mauriziana di
Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Ita-
liana, medaglia d’oro per lungo periodo di Comando, Com-
mendatore con Spade dell’Ordine Melitense del Sovrano
Ordine Militare di Malta, Cavaliere di Merito con Placca del
Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio, Grand’Uf-
ficiale dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

Intensa la sua attività in campo socio culturale. E’ stato re-
sponsabile dello sviluppo delle Associazioni di Volontariato per
la Provincia di Milano, Rappresentante degli Enti Locali presso
il Comitato di Gestione per il Fondo speciale del Volontariato
della Lombardia. Tra i suoi ruoli di presidenza, ricordiamo
quelli del Forum delle associazioni, dell’asso- ciazione nazionale
delle Voloire, del circolo di cultura e scienze-Piri Piri, del Rotary
Club e di una serie di altre associazioni. 

Altri riconoscimenti: Medaglia d’oro di benemerenza civica
“Ambrogino d’oro” (per l’impegno per le politiche sociali a fa-
vore dei giovani e diversamente abili), Premio “Dentro Milano
20 anni Marketing & the City”, il “Premio dell’anno 2010 Mi-
lano” A.R.M.R.-Associazione Ricerche Malattie Rare, beneme-
renza ai Milanesi d’eccellenza – Premio 150 Anni, e Medaglia
d’oro di benemerenza da parte dell’Istituto dei Ciechi. Attual-
mente è presidente dell’Associazione Pugliesi a Milano. 

La scheda



un secolo di attività. Un risultato fatto diunità di intenti che coinvolge l’intera co-munità pugliese, oggi costituita da circa800 mila persone presenti nell’area me-tropolitana milanese. Oltre ai riconosci-menti che celebrano la “pugliesità”, mipiace sottolineare come sia massiccia lapresenza dei giovani: professionisti, stu-denti, imprenditori, ed il nostro pensieroè rivolto soprattutto a loro. L’associa-zione deve essere una cassa di risonanzadelle eccellenze che si distinguono peramore della Puglia».
Cosa è capace di generare la Puglia

nell’animo di chi la visita?«La Puglia è quel luogo sicuro, èquella casa che appena posso vado a ri-vivere. D’estate torno nella mia Franca-villa Fontana e il solo rivedere le stradee i luoghi che hanno fatto da sfondo allamia infanzia mi fa stare bene. Gustare le nostre orecchiette, la pureadi fave, le braciole, è tornare al passato egodere della nostra positività. C’è un po’di amarezza quando vado via, ma fa parte della vita. Proba-bilmente è proprio questa la chiave del successo della nostraterra: una modernità che conosce il suo passato. Anche seoggi si parla di movida pugliese, grazie alla memoria storica
della regione c’è sempre un’ancora con quello che siamostati. Ed è importante ricordare quello che eravamo per co-struire le basi di un futuro sempre migliore per la nostraterra, per chi ci vive e per chi ci viene a trovare». 
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Campomarino di Maruggio

L’INDIGNATO SPECIALE



LA NOSTRA STORIA…

L’amore per la terra natia è stato l’incentivo per
la costituzione delle prime Associazioni Pugliesi
dell’Italia Settentrionale, che, disdegnando il re-

gionalismo, sorsero non con il gretto concetto di es-
sere circolo di ritrovo più o meno mondano, ma con lo
scopo di avvicinare sempre più regione a regione, di
far sempre più e sempre meglio conoscere le genti
delle diverse parti d’Italia, di cementare sempre mag-
giormente la cordialità di rapporti, per creare vincoli
nuovi di simpatia e di interessi.

Sorsero così nel 1921, l’Associazione Pugliese di
Milano per la tenacia e la fede di un gruppo di profes-
sionisti e di commercianti; nello stesso anno quella di
Torino, intitolata a Giuseppe Massari, il letterato e
uomo politico tarantino amico di Gioberti e di Cavour,
per iniziativa dell’Avv. Ferdinando Rango D’Aragona;
e nel 1930 l’Associazione Pugliese di Parma, che ebbe
come suo primo presidente il Prof. Umberto Urbani e
come vicepresidente il prof. Albino Amerigo Mazzotta.

Non abbiamo notizie sull’attività dell’Associazione
pugliese di Milano dalla costituzione al 1928, mentre
è particolarmente ricca la documentazione su quella
degli anni 1929-31.

È nel giugno del 1929 che l’assemblea generale dei
soci del sodalizio affidò la guida dell’Associazione a
Leonardo Dragonetti e ad Alfredo Violante, illustre av-
vocato e giornalista (fondò e diresse il Quotidiano e il
Rinnovamento, fu chiamato da Matilde Serao a diri-
gere la pagina meridionale del Giorno. Fu in seguito
tra i fondatori della Gazzetta del Mezzogiorno). La ri-
presa dell’attività coincise con l’inaugurazione della
nuova sede sociale in Via Torino,34 e con l’organizza-
zione della I mostra di artisti pugliesi, alla cui vernice

parlò Romolo Maggese, che ebbe un enorme suc-
cesso, testimoniato dai consensi espressi dalla
stampa nazionale estera, tra i quali assai significativa
la voce del New York Times. Vi parteciparono ventotto
artisti, tra i pittori e scultori, nelle cui opere gli aspetti
suggestivi e paesaggistici della Puglia solatia e uber-
tosa trovano la più lirica esaltazione.

Un avvenimento senza dubbio eccezionale nella
vita dell’Associazione si ebbe nello stesso anno 1929
con il concerto vocale e strumentale dei “Musicisti Pu-
gliesi viventi”, tenutosi sotto la direzione del maestro
Pasquale Di Cagno, nel Regio Conservatorio “G.
Verdi” di Milano.

Nel 1930 l’assemblea dei Soci dell’Associazione
Pugliese elesse l’Avv. Marco Cioffrese alla carica di
Presidente; nella gestione del sodalizio oltre ai citati
Leonardo Dragonetti e Alfredo Violante si aggiunse il
consigliere di Corte d’Appello Giuseppe De Napoli. Il
nome di Giuseppe De Napoli pone in risalto, nel qua-
dro dell’attività dell’Associazione, l’adesione all’inizia-
tiva editoriale della casa Sonzogno, che in quegli anni
veniva pubblicando con grande successo la collana de
Le cento città d’Italia illustrate;

Con il tempo il sodalizio si svuotò, poi si ricompose
in qualche maniera per disperdersi nuovamente.

Si era calcolato nel 1930 che i pugliesi di Milano fos-
sero ben 45 mila «è una città di Puglia – scrisse un re-
dattore di Terre di Puglia – che si stabiliva a Milano, e
se è pur vero che la grande maggioranza dei pugliesi
esercita mestieri umili e che un gruppo numerosissimo
ha quasi il monopolio dei locali per la vendita del vino,
che i milanesi chiamano Trani , è vero pure che a Mi-
lano la Puglia e degnamente e ed altamente rappre-
sentata» e che tra di essi notevole era il numero dei
dottori commercialisti e degli avvocati.

L’emigrazione pugliese verso Milano e la Lombardia
riprese assai sostenuta nei primi
anni del secondo dopoguerra, l’as-
sociazionismo pugliese risorse,
dapprima in modo timido e quasi in-
certo, poi sempre più sicuro nella
consapevolezza del ruolo che esso
poteva esercitare nella vita sociale
del capoluogo lombardo. Nel 1964
la nascita del “Cenacolo Pugliese”
(costituita da Peppino Strippoli e
Gustavo Montanari) precedeva di
qualche mese la costituzione del
“Comitato dei tranesi”. Nel 1976 ve-
deva la luce il “Circolo Pugliese”
con atto formalizzato dal notaio
Mario Ventura il 24 gennaio 1976
con l’intervento dello scrittore Nino
Palombo, del giornalista Mario Az-
zella, del commercialista Giacomo
Lezoche, del pittore Filippo Alto, del
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L'onorevole Raffaele Fitto (allora presidente della Regione Puglia) con Renzo Arbore
a una manifestazione dell'Associazione Pugliesi a Milano
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dr.Michele Colucci e degli avv.ti Luigi Palombo Var-
gas e Natale Radia. Nel 1980 su iniziativa del Cav.
Francesco Carriera nasce il “Circolo dei bisce-
gliesi”. Nel 1982 Stefano De Feo, l’avv. Guido
Spizzico (autore di commedie di successo in ver-
nacolo pugliese) e Francesco Carriera dettero vita
ad un’altra associazione dei pugliesi il “Ponte
Lama”. Il 20 settembre 1983, i soci del “Circolo Pu-
gliese” con atto del notaio Benedetto Antonio Elia,
deliberarono di accogliere un gruppo di pugliesi
non ancora formalmente costituito, «al fine di com-
prendere in un unico contesto associativo tutti i pu-
gliesi», e di mutare pertanto la denominazione del
Circolo in “Associazione Regionale Pugliesi”.

L’Associazione ebbe la sua sede in Piazza
Duomo 21, al timone prima il dr. Lezoche, poi il dr.
Bruno Marzo, funzionario della pubblica ammini-
strazione e collezionista di giornali dell’800 salen-
tino (si ricorda una documentatissima mostra
illustrata da Guido Gerosa).

Nel 1998 l’Associazione culturale pugliesi
“Amici del Dolmen” entra a far parte dell’Associa-
zione Regionale Pugliesi, presidente diventa il
Cav. Francesco Carriera, l’asso- ciazione si trasfe-
risce nella attuale sede di via Pietro Calvi 29 che
viene inaugurata alla presenza del presidente della
Regione Puglia On. Raffaele Fitto e del Vice Sin-
daco di Milano, il corregionale Sen. Riccardo De
Corato, testimonial d’eccezione Renzo Arbore.

Dal 2002, le redini sono passate dalle mani di
Carriera a quelle del Cav. Dino Abbascià, figura di
spicco nell’agone commerciale. Con Abbascià pre-
sidente onorario è stata acclamata il noto avvocato
matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace.

Nel 2015, dopo l'improvvisa e prematura scom-
parsa del Cav. Dino Abbascià, l'Assemblea dei sci
ha eletto Presidente il Gen. Camillo de Milato, Ge-
nerale dell'Esercito italiano in pensione, medaglia
d’oro di benemerenza civica di Milano (Ambrogino
d’oro), decorato di croce d’argento dell’Esercito, ex
Comandante Regionale Esercito Lombardia, com-
mendatore al merito della Repubblica, attualmente
Presidente della storica Fondazione Asilo Mariuc-
cia.

L'attività dell'Associazione è coordinata e pro-
mossa dal Dott. Giuseppe Selvaggi (apprezzato
conferenziare e cultore di tradizioni popolari), dal-
l'Avv. agostino Picicco (autore di numerose pubbli-
cazioni), dall'Avv. Giuseppe De Carlo (respon-
sabile della comunicazione).

Il sindaco di Milano, Beppe Sala (primo da destra), e al suo fianco il
generale Camillo de Milato alla cerimonia di consegna dell'"Ambro-
gino d'Oro" 2017 all'associazione Pugliesi a Milano. Nelle altre foto,
in alto la cerimonia di consegna del Premio Ambasciatore Terre di
Puglia al cantautore Ron e allo stilista di Ginosa Angelo Inglese.

Al centro, altro "clic" dell'Associazione con ospiti pugliesi

PER LA TUA PUBBLICITÀ
CHIAMA

347 1349818
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Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTAcontinua la sua programmazione culturale con un fittocalendario di eventi. Anche per il mese di aprile le ener-gie si moltiplicano: lo staff del MArTA, in collaborazionecon il Concessionario Nova Apulia, realizza degli eventi suun doppio binario semantico: ad una serie di attività sultema scelto dal MiBACT “I Fiori”, si affiancheranno labora-tori e visite guidate su un tema più territoriale “L’olio e ilvino nella Taranto antica”.
PROGRAMMA EVENTI – APRILE 2018

DIVERTIMARTA – Laboratori didattici per bambini dietà 5/12 anni. Sabato 7 alle 17 viene proposto il laboratorio “Decorlab,i vasi del simposio”: una visita tematica sul simposio e, aseguire, il laboratorio didattico finalizzato alla creazione diun cratere miniaturistico. Sabato 14 alle 17 sarà la volta del laboratorio“L’oliosacro di Athena” che prevede dapprima una visita tematicasull’uso di alcuni medicamenti e oli profumati dell’antichitàe successivamente un percorso sensoriale con prepara-zione di alcune essenze con olio d’oliva.Sabato 21 alle 17 ci sarà il laboratorio“La vigna di Dio-niso”che presenta una visita tematica sul culto di Dionisoe sull’uva e il vino, e una parte pratica in cui verrà ripro-dotto un mosaico con l’uva. Sabato 28 alle 17 è previsto l’ultimo laboratorio didat-tico sul tema“I Campioni di Olimpia”: un itinerario tematicosulle Olimpiadi e sui premi dei campioni e, in seguito, il la-boratorio didattico durante il quale si realizzerà una co-rona di ulivo. Tutti gli eventi DIVERTIMARTA sono a curadel Concessionario Nova Apulia ed hanno una durata di2h30min. Tariffe: € 8,00 a bambino. Prenotazione obbliga-toria.

WEEK-END al MArTA – Visite guidate tematicheSabato 7 – 14 – 21 – 28 aprile, alle ore 17:15, visita gui-data sul tema: “L’olio e il vino della Taranto antica”. Dome-nica 8 – 15 – 22 – 29 aprile vi saranno poi visite guidate,con approfondimento a cura di un archeologo, sui seguentiapprofondimenti tematici: 8 aprile ore 11:30 –La storia delvino. 15 aprile ore 11:30 – Aspetti e curiosità del simposio.22 aprile ore 11:30 – L’olio nello sport e nei culti. 29 aprileore 11:30 – Dioniso e Athena … divinità a confronto. Tuttigli eventi WEEK-END al MArTA sono a cura del Concessio-nario Nova Apulia. Tariffe: intera € 14,50; ridotta € 10,50.Gratuità e riduzioni come da normativa. Prenotazione for-temente consigliata.
EVENTI SPECIALI – 25 aprile In occasione del 73° An-niversario della Liberazione d’Italia, il Concessionario NovaApulia propone il laboratorio DIVERTIMARTA per i bam-bini di età compresa tra 4/8 anni “I liberalia… crea la tuabulla”: una visita guidata sul culto di Liber et Libera; a se-guire si realizzerà una bulla. Saranno inoltre proposte dellevisite guidate per appassionati e famiglie, alle ore 11:00 ealle ore 17:00 “I capolavori del MArTA”. Tariffe: intera €14,50; ridotta € 10,50. Prenotazione fortemente consi-gliata. #domenicaalmuseo il MArTA aderisce alla campa-gna di comunicazione promossa dal MiBACTe il primoaprile offre l’ingresso al Museo gratuito e numerose attivitàa tariffe promozionali. Tutti i mercoledì saranno organizzati momenti di incon-tro, confronto ed approfondimento sulle collezioni delmuseo, le attività scientifiche e i progetti in corso al MArTAcon esperti e studiosi provenienti da tutta Italia, con cura-tela scientifica della Direzione del MArTA. 
PER INFO E PRENOTAZIONI – tel. 099.4538639e-mail: prenotazioni@novaapulia.it

Una ricca programmazione per il mese di aprile al “MArTA”:  ecco tutti gli appuntamenti

I FIORI, L’OLIO, IL VINO

Diadema in oro (Inv. 22437), corniole, granati e smalti colorati, realizzato a giorno su un doppio sostegno di lamina congiunto da una cerniera
centrale. È costituito da gruppi di fiori, bacche e foglie, intervallati da volute policrome ad imitazione di una ghirlanda. Canosa, Bari, 1928.
Tomba degli Ori. Fine III – inizi II secolo a.C. Conservata presso il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, I piano, Sala XII, vetrina 21. 
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Per gli Amici della Musica “Arcangelo Speranza”, domenica il concerto,
al pianoforte, di Giuseppe D’Elia

Spazia da Bach a Liszt il pro-gramma del recital pianisticodi Giuseppe D’Elia, prossimoprotagonista, domenica 8aprile (ore 19), nel Salone della Pro-vincia di Taranto, della seguitissimasezione «Young» inserita nella 74aStagione concertistica degli Amicidella Musica «Arcangelo Speranza».L’appuntamento precede il recuperodel concerto del James Taylor Quar-tet, gruppo simbolo dell’acid jazz, inprogramma giovedì 12 aprile alTatà, e il ritorno della grande liricaal Teatro Orfeo, giovedì 19 aprile,con «La serva padrona» di GiovanniPaisiello in un allestimento Ameri-can Graffiti che ha entusiasmatopubblica e critica alla più recenteedizione del Festival intitolato al compositore tarantino.Tarantino, e di grande talento, è anche D’Elia, musicistaclasse 1998 che suonerà in apertura la celebre Ciaccona inre minore per violino di Bach nelle trascrizione di Ferruc-cio Busoni per proseguire con la Sonata in si minore diLiszt e chiudere con il secondo libro delle Variazioni op. 35che Brahms compose sul Capriccio n. 24 di Paganini. For-matosi all’Istituto Paisiello nella classe di Flavio Manga-naro, il giovane pianista ha proseguito gli studi in Russiacon Vyacheslav Kornivskiy, ha frequentato una masterclassdi Bruno Canino e un corso di perfezionamento presso l’Ac-cademia «Ciccolini» di Trani tenuto da Pierluigi Camicia.Brillante anche negli studi classici (ha vinto una paiogare in latino, i cosiddetti Certamen), in ambito musicalesi è affermato conquistando primi premi (anche assoluti)in competizioni pianistiche, al Concorso Nazionale Franci-sco Tarrega (2009), al Concorso Internazionale di Esecu-zione Musicale Città di Matera - Premio Ponselle (2011,2014), al Concorso «Le Nouveau Jongleur» di Taurisano, inprovincia di Lecce (2011, 2012), al Concorso Nazionale«Terra della Gravine» di Ginosa (2014, 2015, 2016, 2017),al Festival Musicale Città delle Ceramiche di Grottaglie(2014, 2016), al Concorso Internazionale «Terra degli Im-periali» di Francavilla Fontana (2015), al Music Competi-tion «Domenico Savino» di Taranto (2017) e al Concorsointernazionale «Terra degli Imperiali» di Latiano (2017).Biglietti Posto Unico € 5,00 - Info e prevendite Amicidella Musica «Arcangelo Speranza» - Via Toscana 22/a –tel. 099.730.39.72

DA BACH A LISzT

Attualità Musica

Giuseppe D'Elia
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Attualità Cultura

Dopo una prima pubblicazione ormai esaurita, tor-nano finalmente in libreria le indagini a fumettidell’investigatore privato Andrè Dupin, grazie allaLavieri Edizioni.La storia, ambientate nella Taranto degli anni ’50 e in al-cuni comuni della provincia, tra i quali Massafra, è operadell’associazione Labo Fu-metto (nelle persone di Fa-brizio Liuzzi, Gianfranco Vittie Gabriele Benefico), e pre-senta uno stile ispirato allatradizione delle bande dessi-née franco – belga: il bianco enero dei disegni restituisce leatmosfere dei luoghi di queltempo, come se si stesseroosservando delle cartolined’epoca, e per altro verso ipersonaggi sono resi con untratto lineare e chiaro; lascrittura regolare trasporta illettore in una vicenda che dalsembrare inizialmente soloun caso d’infedeltà coniugale

si rivela essere in realtà ben più intricata e pericolosa.Oltre a Delitto d’autunno, l’episodio d’esordio di Dupin(vincitore del Lucca Project Contest 2012), il volume includepure il “prologo” Fantasmi dal passato, vicenda resa intera-mente a colori dai delicati acquerelli di Gianfranco Vitti.L’avvenimento principale di Delitto d’autunno accade nelterritorio di Massafra, quindi era d’uopo che anche in talecittà si organizzasse una presentazione di questa nuovaedizione, che si terrà domenica 8 aprile dalle 18.30 pressola Società Operaia su corso Italia 17, con la presenza diFabrizio Liuzzi e Gianfranco Vitti. (Nicola Fabio Assi)

Il fumetto presentato alla Società Operaia di Massafra

le indAgini 
di Andrè dupin

L ’esclusione dalla graduatoria del bando regionale sullarigenerazione urbana sostenibile pone due interroga-tivi. Il primo riguarda le ragioni per cui il progetto“Mare e gravine: la chiave dell’arco ionico”, presentato dalComune di Massafra insieme a quello di Palagiano, abbia ot-tenuto un punteggio basso che lo relega al 71° posto su 83aree urbane. «C’è stata qualche carenza in fase di elaborazione o alcuniaspetti non sono stati approfonditi come richiesto dal bando,per poter ambire a una posizione migliore?». A chiederselo èil capogruppo di “Massafra Futura”, Gaetano Castiglia, che cosìprosegue. «Il secondo quesito riguarda l’esigua dotazione fi-nanziaria (poco più di 108 milioni di euro) che la Regione Pu-glia ha messo a disposizione di questi progetti. Solo Tarantoe Grottaglie, nella nostra provincia, potranno beneficiare degli

stanziamenti previsti, mentre gli altri territori restano mo-mentaneamente esclusi.A questo punto appare opportuno che si faccia pressionesulla Regione, affinché incrementi i fondi per la rigenerazioneurbana, per non perdere un’importante occasione di lavoro edi sviluppo per Massafra e Palagiano. Si tratta infatti di un pro-getto da 4,5 milioni di euro da destinare soprattutto alla Ma-rina di Chiatona, ma anche, tra i vari obiettivi, alla mobilitàsostenibile e al recupero del complesso monastico di S. Bene-detto. Si dice che l’esclusione sia solo provvisoria, ma in assenzadi nuove risorse il nostro territorio rischia di essere nuova-mente penalizzato da una Regione che non sa neanche com-misurare gli interventi finanziari da destinare ai bandi cheemana».

Intervento del capogruppo consiliare di “Massafra futura”, Gaetano Castiglia

RIGENERAZIONE URBANA. DUBBI SULL’ESCLUSIONE

Sotto: Gabriele Benefico e Gianfranco Vitti 
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Un brindisi con i grandi vini del Consorzio di Tutela del
Primitivo di Manduria alla Galleria d'Arte Contempo-
ranea "La Saletta dell'Arte” per la seconda perso-

nale a Taranto del grande artista Claudio Malacarne. 

All’inaugurazione della mostra in via Giovinazzi 65/67 (an-
golo via Anfiteatro) e al vernissage ha presenziato lo stesso
artista, le cui opere saranno visibili fino a lunedì 30 aprile. 

Durante il taglio del nastro sono state degustate le botti-
glie di Primitivo di Manduria a cura dell’Ais (associazione
sommelier) Taranto. 

Un’occasione per far conoscere ai visitatori una delle ec-
cellenze della produzione vitivinicola pugliese, un viaggio af-
fascinante che nasce dall'incontro tra due eccellenze della
nostra cultura e della nostra storia, due simboli dell'Italia nel
mondo: l'arte e il vino.

Una mostra a “La Saletta dell'Arte” a Taranto, aperta fino al 30 aprile 

IL VINO NELL’ARTE
In alto i calici per i dipinti di Malacarne 

con il Primitivo di Manduria
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S in dai tempi di Ippocrate, il grecomaestro della Medicina occidentalee fino all’era moderna, l’obbiettivodi chi si occupa della salute dell’in-dividuo è stato orientato a curare l’amma-lato, o, se non era possibile ottenere laguarigione e ripristinare lo stato di salutesmarrito, almeno lenire dolorem cioè alle-viare le sofferenze fisiche durante la malat-tia già conclamata. Nel tempo, grazie alle scoperte soprat-tutto in campo microbiologico e con l’in-venzione dei vaccini, si è aggiunta lapossibilità di prevenire alcune malattie,cioè intervenire con successo prima chequeste si manifestino. Quello che avviene dopo la cura di al-cune patologie è l’aspetto più recente dellariabilitazione, praticata con metodologie etecnologie sempre più sofisticate ed effi-caci, come quelle di questi ultimi decenni.Ma finora si è parlato “solo” di malattiee di cure, concetti che si riferiscono ad unostato negativo dell’essere inteso comecorpo.Dall’Ottocento in poi dello stato di ma-lattia si è occupata anche la Psicologia chesenz’altro ha dato un valido contributo nelconsiderare non solo il corpo sofferente maanche la psiche dell’individuo, finalmenteinteso in maniera olistica, un tutt’unocorpo-mente.   Non dimentichiamo però che già i Ro-mani ci avevano visto giusto col loro mens sana in corpore
sano e prima di loro anche altre antiche e sagge civiltà. Ma i

rimedi si limitavano all’empirismo, a quelloche si poteva applicare solo da parte di al-cuni “esperti” in materia, senza la riprodu-cibilità tipica del metodo scientifico.In sintesi l’attenzione della Medicina edella Psicologia è stata dedicata da semprealle condizioni di malattia, quando l’indivi-duo ha perso la salute e non è più in condi-zioni di benessere.
CHE COSA SI INTENDE

PER BENESSERE?Nel 1948 viene data la definizione di sa-lute da parte dell’Organizzazione Mondialedella Sanità che attualmente costituisce ilpunto di partenza per valutare le azioni sa-nitarie da effettuare nei confronti dei sin-goli individui e della collettività. Per laprima volta si affaccia il termine di benes-sere, infatti “la salute non è semplicementeassenza di malattia, ma uno stato di com-pleto benessere fisico, mentale e sociale”.Letta in questi termini e soprattutto diquesti tempi in cui una parola ogni due sichiama crisi, questa definizione special-mente nella parte finale riferita al “sociale”sembra non una realtà ma piuttosto unautopia! Ma nello spirito di chi l’ha concepitava apprezzato il dato pionieristico di chivuole orientare le strategie sanitarie, purfacendo i conti con le ristrettezze economi-che, alla prevenzione ed alla promozionedella salute.I riferimenti dati dalla sola Economia non riflettono lostato di benessere dell’individuo, in quanto le soddisfazioni

La vita media si allunga, è nozione
scientificamente provata, e questo
vuol dire che bisogna “attrezzarsi” 

per questa nuova sfida che è frutto di
conquiste mediche e sociali e perciò va

apprezzata in tutta la sua pienezza

Attualità Salute e Benessere
Un interrogativo è d’obbligo: traguardo o punto di partenza?

IL BENESSERE PSICO-FISICO

di NICOLA ETTORE MONTEMURRO*

Ippocrate e Sigmund Freud, 
fondatore della psicoanalisi

* Direttore Sanitario della Clinica dialisi DIAVERUM di Grottaglie e Specialista in Medicina Termale
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sociali di una persona non sono raggiungibili se vengono amancare le condizioni di salute, che portano inevitabilmentead un venir meno della fiducia delle proprie capacità in ogniambito, non solo produttivo, ma famigliare, personale e cosìvia.È inevitabile che di fronte ad uno stato di non salute ilprimo approccio può essere vissuto in maniera negativa, equesto porta al non aiutarsi a superare questa difficoltà, percui diventa anche problematico attingere alle proprie risorse(che pure sono sempre presenti!) per affrontare in manieradecisa la situazione.Da queste considerazioni si deve prendere spunto inveceper promuovere la salute, in questo caso individuale, per sti-molare le proprie difese mentali prima che fisiche, (esiste difatto la psico-immunologia. E’ necessario intraprendere ogniattività di relazione con il mondo esterno, non rifiutarel’aiuto del prossimo, evitare assolutamente l’isolamento cheaggiunge danno al danno, ed entrare nella psicologia del vo-

lersi bene: raggiungere uno stare bene o “benessere” o per-lomeno tendere ad esso può partire solo da noi stessi: aiutatiche Dio t’aiuta! La vita media si allunga, è nozione scientificamente pro-vata, e questo vuol dire che bisogna “attrezzarsi” per questanuova sfida che è frutto di conquiste mediche e sociali e per-ciò và apprezzata in tutta la sua pienezza. Bisogna comin-ciare a trattarsi bene già in età più precoci e tenere inesercizio non soltanto il fisico con diete sane evitando l’eccessivo ricorso all’automedicazione e a con-

tinui accertamenti diagnostici superflui (e costosi), ma so-prattutto la mente trovando spazi per la lettura, perché noiniziare a scrivere, incentivare la frequentazione di luoghiameni e di persone “positive” ad esempio scuole di ballo,sforzarsi di rendersi utili agli altri facendo volontariato: lavita non solo si allunga ma si “allarga”!
LA NUOVA IDEA DI STAR BENEComunemente il benessere viene percepito come unacondizione di armonia tra uomo e ambiente che rappresentail risultato di un processo di adattamento a molteplici fattoriche incidono sullo stile di vita.Tornando alla definizione di salute dell’OrganizzazioneMondiale della Sanità si cominciano a prendere in conside-razione tre componenti (benessere fisico, mentale e sociale)che sono strettamente correlate tra loro. Ma questa defini-zione dell’immediato dopoguerra, pur avendo il pregio dellaintroduzione della salute vista non solo come assenza di ma-lattia, comincia ad essere lon-tana dai giorni nostri. Piùmodernamente il benessere so-ciale, nel Terzo Millennio, vieneinteso come la qualità delle re-lazioni tra persone diverse ecome il funzionamento dell’in-dividuo all’interno della pro-pria comunità e società.Proprio la società odierna ètesa a prendere in considera-zione positivamente l’apparirein forma, il ringiovanimento adogni costo, lasciando fuori chiper svariati motivi non sta alpasso con le mode.Purtroppo questa è la di-storsione del concetto di promozione della salute che piut-tosto va interpretato più semplicemente dello star bene consé e con gli altri, perseguendo lo scopo attingendo alle pro-prie risorse etiche e di adattamento. In conclusione, bisogna considerare il dettato della defi-nizione di bien-etre nell’accezione più completa mettendoin moto a seconda delle proprie possibilità di risorse inte-riori e non solo economiche, ogni iniziativa utile a rispettarela propria natura ed il proprio corpo per prepararsi a viverepiù a lungo e meglio la meravigliosa avventura della vita.
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SALUTE • SABATO 7 APRILE E IL 5 MAGGIO UNO SCREENING OCULISTICO
ORGANIZZATO DALL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI

LA MACULOPATIA SENILE

La Sezione Territoriale di Taranto dell’Unione Italianadei Ciechi e degli Ipovedenti  ETS-APS (U.I.C.I. - pre-sidente Paolo Lacorte) e l’Associazione Pazienti Af-fetti da Maculopatìa -con sede operativa presso la ClinicaOculistica del Policlinico di Bari- presidente il dottor Vin-cenzo Lorusso) organizzano uno screening oculistico perla maculopatia senile, quale momento di sensibilizzazionealla prevenzione della cecità.La Degenerazione Maculare Senile o Maculopatia Se-nile, che può essere secca od umida, rappresenta la prin-cipale causa di cecità nel mondo occidentale in pazientiover 55 anni. In Puglia secondo dati Istat su una popola-zione di circa 1.100.000 persone oltre 55 anni si registra,relativamente alla solo forma umida od essudativa, unaprevalenza (cioè casi già diagnosticati) di circa 17.500 casied una incidenza (cioè nuovi casi per anno) di circa 1.500.La Maculopatia è una patologia molto invalidante poichécolpisce la macula, parte centrale della retina, con ripercussioni assai negative sulla vista sia quantitative che qualitative. Daquanto esposto si evince facilmente la grande valenza sociale di una iniziativa di screening per la suddetta patologia.Lo screening sarà realizzato a Taranto sabato 7 aprile e sabato 5 maggio 2018 in Piazza Giovanni XXIII, nello spazio adiacentea Via D’Aquino, dalle 9 alle 12:30, grazie all'utilizzo di un Camper attrezzato, messo a disposizione dall'U.I.C.I. Regionale Pugliese,a bordo del quale medici oculisti e personale specialistico eseguiranno un controllo visivo di base ed un O.C.T. (tomografia otticaa luce coerente) con apparecchio ZEISS Cirrus 5000 messo a disposizione da A.P.A.M. ONLUS  fondamentale in tale tipo di inda-gine.
Per info:   indirizzo sede: Via Duca degli Abruzzi n. 20 74123 – Taranto;  recapiti telefonici: tel. 099/4527923; fax 099/4532153;

e-mail: uicta@uiciechi.it; sito web: www.uictaranto.it;  presidente: Paolo LACORTE 333/5029831.
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Attualità Informazione

Per la quarta volta nei suoi 106 anni di storia, l’Asso-ciazione della Stampa Estera in Italia (ASEI) hascelto una donna come suo presidente. Si tratta diEsma Çakir, 38 anni, (Turchia, agenzia DHA e canaleNTV) e presiede un nuovo consiglio direttivo composto dadue vicepresidenti, Maarten van Aalderen (Olanda, De Tele-graaf) e Peter Loewe (Svezia,Dagens Nyheter),dalla segreta-ria e tesoriera Eliana Loza (Venezuela, El Universal),e daiconsiglieri Francesca Biliotti (Italia, San Marino RTV), Ri-chard Heuzé (Francia, Le Figaro), Gutav Hofer (Italia, Arte,Francia), Patricia Mayorga (Cile, El Mercurio), Maria del Car-men del Vando Blanco  (Spagna,Revistart),Megan Williams(Canada CBC), Olivier Tosseri (Francia, Les Echos). Consi-gliere pubblicista, il nostro concittadino, l’italiano Gian-franco Nitti, tarantino (LaRondine.fi, Finlandia) e delegatosezione Alta Italia, Andrew Spannaus (USA, ConsortiunNews).
All’Associazione della Stampa Estera in Italia, ASEI, ade-riscono ca. 450 giornalisti professionisti e pubblicisti suddi-visi tra le sedi di Roma e Milano, in rappresentanza di ca. 55Paesi. La rappresentanza estera più nutrita è quella tedesca,seguita da statunitensi, francese e britannica.

Nel nuovo consiglio direttivo anche il giornalista tarantino 
Gianfranco Nitti

unA dOnnA Al VertiCe 
della StAMpA eSterA in itAliA

Alcuni esponenti del consiglio direttivo della Stampa Estera in Italia
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Attualità L’Appuntamento

Per la stagione domenicale per famiglie"L'albero delle storie", il Teatro delleForche presenta un’anteprima dellanuova produzione di teatro ragazzi:“Le avventure di Alice”, da Lewis Carroll. Testoe regia di Giancarlo Luce. Con Ermelinda Na-suto, Giancarlo Luce, Erika Grillo e con la par-tecipazione di Cinzia De Nisco e Nico Cecere.Scene di Cinzia De Nisco. Bruno Bettelheim scrive: “Alice nel paesedelle meraviglie” ha tutte le peripezie, i perso-naggi, la velocità d’azione della fiaba, di cui con-serva l’incanto e la sorpresa, ma vi immetteinconsuete profondità di significati, variandocontinuamente le prospettive e operando ver-tiginosi, e non del tutto innocenti, giochi trasenso e nonsenso, tra la realtà come crediamodi conoscerla e una nuova realtà che sempre sitrasforma. Vivendo la sua favola, Alice crescerà di nuovo, manon sarà più la stessa”.Metafora della difficoltà di essere all’altezza delle situa-zioni che di volta in volta la vita propone, lo spettacolo af-fronta i temi della crescita e dello sviluppo individuale dellaprotagonista, che oppone alle logiche assurde e incompren-sibili del paese delle meraviglie la logica del buon senso. Alice affronta il suo viaggio interiore confrontandosi conarchetipi e con oggetti animati, che le pongono non pochiproblemi facendole apparire quel mondo delle fiabe non cosìsemplice come lo si immagina ma molto complesso, nelquale “scegliere” determina la condizione di continuare lapropria avventura raggiungendo la parte più profonda di sé.Solo il risveglio lenirà e trasformerà la propria esistenzain altro da sé, una persona più matura in grado di leggere larealtà in modi completamente diversi, non più rasserenantema caleidoscopica.Un’ora prima dello spettacolo, su prenotazione, il labora-torio gratuito di lettura creativa per famiglie “Favole e me-

renda”, nella Biblioteca comunale dei piccoli “Favolandia”. L’evento rientra nel progetto “P.A.S.S.I.” (Progetto, Arte,Spettacolo, Scoperta e Innovazione nella Terra delle Gra-vine), progetto artistico triennale 2017/19 a cura del Teatrodelle Forche, in ordine all’avviso pubblico per iniziative pro-gettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo e le residenze ar-tistiche – Patto per la Puglia – FSC 2014/2020 – Area diintervento “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorsenaturali”.Sipario ore 18, Teatro Comunale “Nicola Resta” (PiazzaGaribaldi). 
Info e prenotazioni: www.teatrodelleforche.com; 
0998801932/3497291060. 
Posto unico 5 euro. Si consiglia di prenotare dato il numero

limitato di posti.La stagione domenicale per famiglie proseguirà dome-nica 15 Aprile con lo spettacolo “Paladini di Francia” di Ko-reja, per “La Scena dei Ragazzi” del Comune di Massafra -Teatro Pubblico Pugliese. 

Domenica 8 aprile in scena a Massafra un’anteprima 
della nuova produzione di teatro per ragazzi

Un’ora prima dello spettacolo, 
su prenotazione, il laboratorio gratuito
di lettura creativa per famiglie “Favole 
e merenda”, nella Biblioteca comunale 

dei piccoli “Favolandia”

«le AVVenture
di AliCe»
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Taglio del nastro a Taranto, in piazza Immacolata n.30, del Centro autismo e disabilità correlate ABCCentro ABA e della scuola di lingue ABC Active Le-arning. Due realtà legate tra loro dal metodo di insegna-mento, valido tanto per i bambini autistici (che devonoapprocciarsi con il mondo esterno) quanto per i bimbi nor-modotati (con una lingua straniera). A promuovere il pro-getto sono due giovani: Simon Izzo e Vincenzo Di Biaso. Lostesso Izzo è fondatore anche della scuola di lingue ed è af-fiancato da Di Biaso.All’inaugurazione era presente il comune con l’asses-sore al welfare Simona Scarpati. «Finalmente – ha detto –nasce un centro di eccellenza. Il compito delle istituzioni ècontribuire al miglioramento delle condizioni di vita e al-l’inclusione sociale». Dal professor William Heward soddi-sfazione sia per la nascita di questo centro che per latraduzione, in italiano, del volume Applied Behavior Analy-
sis (di cui è coautore) che sarà tradotto proprio da SimonIzzo e da Jessica Dean, direttrice clinica della neonata strut-tura tarantina.Due volte a settimana, sarà attivo uno sportello infor-mativo per i genitori che offrirà anche un supporto su dia-gnosi e modalità di accesso ai fondi pubblici. Le prestazioniper le cure dei bambini affetti da autismo saranno total-mente deducibili in dichiarazione dei redditi. E quindi ac-cessibili a tutti.

AUTISMO: INAUGURATO UN CENTRO DI ECCELLENZA. E ANCHE UNA SCUOLA DI INGLESE

UN PONTE TRA TARANTO E AMERICA

Nelle foto: inaugurazione del Centro autismo e disabilità



Attualità Signori del Foro

I l pianeta-Giustiizia è bello e compli-cato, ma, rileggendo la storia recente epassata, è costellata da fatti, perso-naggi e storie importanti. È per questomotivo che Lo Jonio sin dai primi numeri hadato voce e spazio ai protagonisti di questoimportante settore della vita istituzionale esociale. C’è molto da dire e da scrivere, e al-lora eccoci con una nuova rubrica: “Signori
del Foro”. Una rubrica che ci darà la possibi-lità di scoprire, conoscere e approfondiretemi e protagonisti del pianeta-Giustizia. Ini-ziamo con l’avvocato Francesco Castronovo,scuola-Mattesi, sulla scena professionale da45 anni.

Quasi mezzo secolo di attività, avvo-
cato: cos’è cambiato?...«Da quando ho iniziato a fare l’avvocatomolto è cambiato. Prima i processi erano più celeri, puravendo gli imputati tutte le garanzie. Dall’avvento del nuovocodice penale (89/90), nonostante siano stati depenalizzatimolti reati, l’iter processuale è più farraginoso e le prescri-zioni sono aumentate».

Quali sono i processi che ricorda con più piacere?

«Quelli per i quali non ho accettato gli incarichi». 
Cioè?«I processi che riguardavano casi di pedofilia. Bisognasentire di assistere una persona e non si può difenderla soloper la parcella». 
Qual è il profilo del buon avvocato?«L’avvocato deve essere educato, fiero e professionale,mai deve diventare parte per accontentare il cliente, non fa-rebbe un buon lavoro. Lo scopo principale è quello di essereun baluardo a garanzia del rispetto delle regole del codice e,nel rapporto con il cliente, deve prima consigliarlo, poi assi-sterlo ed eventualmente difenderlo. Non è corretto sceglieresubito di iniziare una causa senza aver valutato i rischi con-nessi. A volte è più difficile sconsigliare che consigliare».
E quello del buon magistrato?«Il giudice deve essere equilibrato, preparato e deve sempreesercitare una funzione e mai un potere».
Cosa farebbe per migliorare l’andamento della giu-

L’avvocato Francesco Castronovo, 45 anni di attività alle spalle 
e una Scuola di garanzia: Cesare Mattesi

«Il miglior giudice conosciuto? 
Cesarina Trunfio.  I processi che ricordo?

Quelli per pedofilia: 
ho rinunciato agli incarichi»

«nOn VAle SOlO 
la pArCellA»

28 •  Lo Jonio

L’avvocato Francesco Castronovo, nato a Taranto il
27 settembre 1949, è coniugato ed ha 2 figli. Incarichi
già ricoperti: Presidente dell’AIGA (associazione italiana
giovani avvocati);  consigliere dell’Ordine degli Avvocati
di Taranto;  socio fondatore e tesoriere della Camera Pe-
nale; componente e tesoriere del Comitato per la giustizia
che ha ottenuto l’istituzione a Taranto della sede distac-
cata della Corte d’Appello.

La scheda

Francesco Castronovo
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Parte il 10 aprile 2018 (durerà tre giorni, fino al12) la I edizione dell'evento “Taras – Thea-
trum. Festival della Cultura Classica della

Città di Taranto", reso possibile grazie alla rete discuole di Terra Jonica, organizzata e coordinata dalprofessor Salvatore Marzo, dirigente scolastico delLiceo-Ginnasio “Aristosseno" di Taranto. Sei sono gli Istituti superiori che fanno parte dellarete (di Taranto: “Archita", “Aristosseno", “G. Ferraris– “Q. Ennio"; di Grottaglie: “Moscati"; di Manduria: “DeSanctis- Galilei"; di Massafra: “De Ruggieri"), i cui stu-denti, guidati dai loro docenti, si esibiranno sul palco-scenico del Teatro “Falanto", nella Parrocchia“Madonna delle Grazie” di Taranto, con performancesche ripropongono testi liberamente e modernamenteispirati ad autori classici antichi (da Omero ai lirici, daSofocle ad Euripide, a Teocrito, da Plauto a Virgilio). Ogni sera un docente svilupperà tematiche di cul-tura classica: la professoressa Flavia Frisone (Univer-sità del Salento) parlerà su “L'anima e il corpo delledonne nello strazio di ogni guerra. Dal paradigmaclassico ai giorni nostri", analizzando la tragedia eu-ripidea “Ecuba”; la professoressa José Minervini in-tratterrà il pubblico su “Cibo e cultura nella civiltàclassica"; la professoressa Maria Koutra (Presiden-tessa della Comunità Ellenica “Maria Callas" di Ta-ranto) illustrerà “Il tesoro linguistico greco".L'evento si avvale della collaborazione di alcune as-sociazioni culturali: Associazione Italiana di CulturaClassica – Delegazione di Taranto “Adolfo F. Mele", Co-munità Ellenica “Maria Callas" di Taranto; Associa-zione “Amici dei Musei", Società “Dante Alighieri" –Comitato di Taranto; Associazione “Amici del QuintoEnnio". Taras -Theatrum ha inoltre ottenuto il patrocinio del Co-mune e della Provincia di Taranto, nonché della Federa-zione delle Comunità e Confraternite elleniche in Italia.

FESTIVAL DELLA CULTURA CLASSICA DELLA CITTÀ DI TARANTO

TARAS - THEATRUM

stizia?«Metterei a capo degli uffici direttivi dei manager, non ma-gistrati. Ai magistrati invece darei degli incentivi basati sullaproduttività (quantità e qualità delle sentenze)».
Chi è per lei a Taranto il miglior avvocato penalista?«Sono stato diciassette anni nello studio dell’avvocato Ce-sare Mattesi, che per me rimane il miglior avvocato di sempreper equilibrio, preparazione, signorilità ed intuito. Attual-mente, a mio parere, il miglior penalista del nostro foro è l’av-vocato Vincenzo Vozza».
Chi è il miglior magistrato del foro di Taranto?«Per ovvie ragioni non posso fare nomi di giudici ancora inservizio, ma tra quelli ormai in pensione posso affermare cheil miglior magistrato che io abbia conosciuto è la dottoressaCesarina Trunfio».
Funziona bene il Tribunale di Taranto?

«Direi abbastanza bene, grazie anche al personale di can-celleria che fa un lavoro meno visibile di quello del giudice odell’avvocato, ma senza del quale la giustizia si bloccherebbe.Sono in molti ad avere uno spiccato senso del lavoro oltre adessere bravi».
Due nomi, grazie.«Senza togliere nulla agli altri, faccio (per cavalleria) il nomedi due donne: la dottoressa Anna Pia Pirroni e la dottoressaEnza Ettorre»
La scelta migliore?«Nonostante abbia avuto varie proposte per entrare in po-litica o in massoneria, ho sempre declinato l’invito perché, amio parere, l’avvocato deve essere libero da qualsiasi condi-zionamento».
Dopo 45 anni di professione forense come si sente?«Più giovane di quando ho iniziato».
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Giunge alla sua seconda puntata la rubrica “Malasanità”
realizzata in collaborazione con l’avvocato Eleonora Fiore.
Potete inviare i quesiti alla email redazione@lojonio.it e ot-
tenere le adeguate risposte.

Prima di procedere devo essere in possesso di una
perizia medica?La perizia medica èuno strumento indispen-sabile per procedere giu-dizialmente, evitandoazioni pretestuose ed in-fondate. Tanto più se siconsidera che la recenteriforma Gelli ha previstola responsabilità extra-contrattuale in caso diazione verso il sanitarioche opera nella struttura,con un evidente aggrava-mento dell’onere dellaprova che incombe sul pa-ziente. Quindi, il soggetto cheintende agire in giudizio nei confronti del medico ospeda-liero per il risarcimento del danno subito in conseguenzadel trattamento al quale si è sottoposto dovrà provare: lalesione patita, la condotta colposa del medico ed il nessodi causalità tra la condotta colposa e l’evento.Solo un medico ha la competenza e le cognizioni tecni-che per analizzare la documentazione fornita dal cliente,il percorso di cura, le cartelle cliniche, gli esami diagnostici,le terapie assegnate e valutarle in termini di responsabilitàe procedibilità.Il legale, in sinergia con il consulente di parte, con cuilavorerà fianco a fianco, studierà la documentazione, ildanno, l’entità dello stesso ed in quale misura sia stato de-terminato dall’errore medico. Sulla base di questi elementivaluterà se sia opportuno procedere e studierà la strategiada adottare caso per caso, utilizzando i profili di respon-sabilità individuati dal consulente come base del propriooperato.Dunque, è necessario fornire al medico ed al legaletutta la documentazione medica di cui si è in possesso (amero titolo esemplificativo: certificazioni del Pronto soc-corso e di visite specialistiche, nonchè la cartella clinicache contiene i dati afferenti il ricovero del paziente, la con-dizione patologica e le attività diagnostico terapeutichesvolte).La perizia medico legale è indispensabile per richiedereil risarcimento del danno patito a seguito di responsabilitàsanitaria, essendo lo strumento nel quale il medico legale,analizzata questa documentazione, evidenzia se vi sianoo meno danni biologici permanenti e/o temporanei, deri-vanti da errore medico, provvedendo alla quantificazionedel danno.

Se accuso un sanitario e poi mi danno torto, che ac-
cade?Ciascuno può agire per la tutela dei propri diritti, overitenga che gli stessi siano stati lesi.Ed è proprio in questa prospettiva che è importanteavere una perizia che valuti con massimo rigore la docu-mentazione fornita dalcliente, al fine di evitaregiudizi inutili ed infondati.Per procedere, in sedecivile, per il risarcimentodel danno da responsabi-lità sanitaria, è, dunque,necessaria una consu-lenza di parte. Questaconsulenza consente diindividuare concreta-mente il danno subito,l’entità ed i profili di re-sponsabilità dei sanitarie/o della struttura, non-ché il nesso causale. Perquesto è fondamentale ri-volgersi a professionisti digrande competenza ed esperienza, che siano in grado divalutare con obiettività e scrupolo la documentazione for-nita dal paziente.Più dettagliatamente, chi intende esercitare un’azionecivile ha due soluzioni:1) proporre ricorso ex art. 696-bis c.p.c. dinanzi al giu-dice competente. La presentazione del ricorso costituiscecondizione di procedibilità della domanda di risarcimento.Attraverso il ricorso si richiede una consulenza tecnicaai fini dell’accertamento e della determinazione del danno.Il Giudice nomina i consulenti tecnici d’ufficio (medico le-gale e specialista) che redigono un elaborato peritale, attoad individuare o meno la responsabilità del soggetto cheresiste in giudizio (la struttura pubblica/privata e/o il me-dico). Ove la responsabilità dovesse essere individuata, sitenterà la conciliazione. Diversamente, ove la conciliazionenon dovesse riuscire, si potrà procedere con il giudizio dimerito. Se la responsabilità non dovesse essere individuata, ilgiudizio terminerà con il deposito dell’elaborato peritale,senza conseguenze per chi ha agito. 2) In alternativa, è possibile esperire il procedimentodi mediazione ex art. 5, c. 1-bis, D. Lgs. 4 marzo 2010, n.28. In caso di esito negativo, si potrà procedere con il giu-dizio ordinario. In questa sede, ove non dovesse essere in-dividuata la responsabilità del sanitario e/o dellastruttura, il giudice potrà condannare alle spese di lite laparte la cui domanda è ritenuta infondata. Dunque, in linea generale, in ambito civile, al fine di evi-tare eventuali condanne alle spese di lite, è consigliabilerivolgersi ad esperti che valutino caso per caso se e comeprocedere. 

LA RUBRICA MALASANITÀ

Eleonora Fiore
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MONTEDORO

Si rinnova l’antichissimo rito del falò, che segna il passaggio 
dall’inverno alla primavera

TORNA LA “FUCARAZZA”
Dalle 9 di sabato 7 fino all’alba del giorno dopo un ricco programma 

con musica, stand gastronomici ed altro ancora

Torna finalmente a splendere il sole sulla città di Ca-rosino che si appresta a celebrare l’arrivo dellabella stagione con la tradizionale “Fucarazza”, l’an-tichissimo rito del falò, che segna il passaggio dall’invernoalla primavera. Dal mattino di sabato 7 aprile fino all’albadel giorno dopo, prenderà piede la nona edizione dellaPrimaveraFesta che quest’anno sarà segnata dal tema del“Lauro”, figura conosciuta e radicata nel solco più pro-fondo delle tradizioni popolari pugliesi. La mascotte in-carnerà questo folletto dispettoso, avvezzo a vivere tra lemura domestiche di tutte le case e nelle masserie sper-dute nel verde, che si è ritrovato, grazie alla voglia di faree di condividere dei ragazzi dell’associazione Fucarazza,nel bel mezzo della raccolta delle fascine e della costru-zione del falò.Spettacoli, laboratori, momenti musicali andranno adincorniciare il momento più atteso dell’evento che coin-cide con l’accensione del fuoco, preceduto dal corteoinaugurale di Primavera. Tra gli ospiti che allieteranno laserata, la band della Municipale Balcanica pronta a farsaltare tutti al ritmo delle sonorità world music e quellepiù radicali e calde della sua terra d’origine, la Puglia.Ad accogliere l’alba ci sarà invece la musica indie folkdegli Heidi for President, un gruppo di giovani musicisti chepercorrono la scia di sonorità islandesi tra Sigur ròs e OfMonsters and Men, e di melodie brit tra XX e Arcade Fire.
PROGRAMMA - NONA PRIMAVERA FESTA
• Ore 9:00 – Esempi pratici di orti familiari per la produzione di alimenti nutraceutici a cura di Vito Rocco

Torraco
• Ore 15:30 – Passeggiata alla scoperta delle erbe di fuoco a cura di Gianni Musillo

Associazione Culturale “Giuseppe Camillo Giordano”
• Ore 16:00 – “miMANDALAprimavera” laboratorio per bambini e ragazzi a cura dell’Associazione “La

Matassa”
• Ore 19:30 – Spettacolo Burattini a cura dell’Associazione “Teste di Legno”
• Ore 20:30 – Corteo inaugurale di Primavera
• Ore 21:00 – Accensione del falò
• Ore 22:00 – P40 e Donna Lucia suonano, raccontano e cantano
• Ore 23:00 – Concerto Municipale Balcanica
• Ore 01:00 – DJ SET a cura di Orb DJ
• Ore 05:30 – Concerto all’alba “Heidi for President”
Stand gastronomici presenti nell’area festa.
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Durante l'ultimo consiglio comu-nale che ha visto l'approvazionedel Bilancio di Previsione,  haavuto il disco verde la delibera aventead oggetto lo schema della “Conven-
zione per l'attuazione, all'interno
dell’Area Vasta Tarantina, degli
obiettivi di sviluppo economico, so-
ciale e culturale”. La convenzionevuole favorire l'insediamento di im-prenditori ed operatori economici nelterritorio dei comuni sottoscrittori.L'istituzione della ZES (zona econo-mica speciale) così come previstodalla convenzione stessa, prevedesconti doganali e fiscali per l'exportnonché la possibilità di accedere alcredito di imposta per lacquisto dimacchinari, impianti ed attrezzature.

L’amministrazioneFabbiano ha candidatoalla convenzione in og-getto, l’area industrialesangiorgese, poiché in possesso dei re-quisiti necessari alla candidatura.L’amministrazione comunale pertantosi rende disponibile al confronto conquanti vorranno avanzare propostesostenibili e concrete, finalizzate ad in-vogliare imprese ed operatori econo-mici ad investire nella zona indu-striale; il bilancio appena approvatoinoltre, rinnova le agevolazioni Tari edImu già previste in favore delle im-prese presenti nell’area industriale.L’assessore ai lavori pubblici PieroVenneri dichiara: «I provvedimentiadottati, rappresentano la chiara ed

evidente volontà dell'amministrazionecomunale di fornire attenzioni e sup-porto adeguati agli imprenditori diun’area cittadina considerata essen-ziale per lo sviluppo del territorio;l’adesione a questa ulteriore conven-zione – continua l'assessore – restapertanto la prova concreta della infon-datezza delle dichiarazioni di chi, perpuro spirito denigratorio e senza for-nire prova alcuna di aver saputo faredi meglio al momento opportuno,tenti incessantemente di screditare illavoro intenso, attento ed accurato dicodesta amministrazione».

MONTEDORO

Nuovi provvedimenti per il rilancio della zona industriale

LO SVILUPPO INNANZITUTTO

due

di LAURA MILANOredazione@lojonio.it
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Dopo aver sostenuto "Mesoa-merica" di Gaetano Appeso,proclamato libro dell’anno, ilLaboratorio Urbano Mediterraneoannuncia la sua prossima ed interes-sante iniziativa: un corso per lanuova patente europea del computerECDL.Il laboratorio urbano presidio dellibro di San Giorgio Ionico, di cui è re-sponsabile e coordinatore RaffaelloCastellano, propone un corso finaliz-zato a colmare lacune, partire da zeroo semplicemente rispolverare vec-chie conoscenze informatiche ormaidimenticate. In un contesto culturale,professionale e sociale in cui il pos-sesso di competenze informatiche  si

presenta  assolutamente fondamen-tale, è indubbiamente vantaggiosa lapartecipazione a corsi finalizzati aformare o affinare la conoscenza delpc. Il corso per la nuova patente eu-ropea del computer ECDL organiz-zato dal Laboratorio UrbanoMediterraneo si svolgerà presso la
sede stessa del laboratorio, già accre-ditato Test Center AICA, prevede uncontributo, ha una durata di 60 oreed avrà inizio al raggiungimento diun minimo di 10 iscritti. Info al 349.13.12.139
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MONTEDORO

Al via un corso al Laboratorio Urbano Mediterraneo

LA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER

tre

di LAURA MILANOredazione@lojonio.it
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N ell'ultima seduta del consigliocomunale prima di Pasqua, lamassima assise cittadina haapprovato il bilancio di previsione peril 2018 con nove voti a favore, treastensioni (Mario Pichierri, Luigi Pi-chierri e Daniele Scardino) e due voticontrari (Arturo De Cataldo e Fabio Pi-chierri). La seduta si è aperta con la comu-nicazione del consigliere Daniele Scar-dino che ha abbandonato il gruppoconsiliare del Partito Democratico perapprodare all'Udc. Nei prossimi giornialla presenza del segretario provin-ciale, onorevole Giuseppe Tarantino, diGiovanna Cavallo, responsabile pro-vinciale Pari Opportunità, e dell’asses-sore regionale al Welfar, l’onorevoleSalvatore Ruggeri, sarà indetta unaconferenza stampa di presentazione.Dopo il passaggio di Scardino al-l’Udc, il partito democratico rimanecon un solo consigliere Giuseppe Bri-gante .Con l'approvazione del bilancio edel programma delle opere pubblichel'amministrazione retta dal sindacoDario Iaia può andare avanti, anche senon ci sono mai stati dubbi in ordinealla stabilità dell'attuale governo sa-vese. Oltre al bilancio ed alle schededelle opere pubbliche sono state ap-provate anche altre importanti deli-bere: il piano delle alienazione con laprevisione di vendita del mattatoio co-

munale sito sulla via per San Marzano,l'adeguamento del costo di costru-zione e degli oneri di urbanizzazione,secondo quanto previsto dalla leggeregionale in materia, l'aggiornamentodei diritti di segreteria in materia edi-lizia ed urbanistica, la conferma dellealiquote IMU, TASI, l'approvazione delpiano finanziario Tari per il 2018 e laconferma dell' addizionale IRPEF, il re-golamento per il funzionamento dellacommissione locale per il paesaggio ela convenzione dell'Area Vasta Taran-tina.Soddisfatto il sindaco Dario Iaia:«Dopo il voto favorevole in questo con-siglio comunale l'amministrazionepuò andare avanti nel proprio lavoro,con ancora più slancio e dinamismo.Ringrazio tutti gli uffici comunali, gli

assessori ed i consiglieri comunali perl'egregio lavoro svolto.Finalmente, in tema di pressione fi-scale, cominciano a vedersi i primi ri-sultati: la riduzione della Tari del 6-7%rappresenta una inversione di ten-denza che vogliamo coltivare ancheper i prossimi anni. Con l'approva-zione del bilancio, possiamo partireanche con alcune opere pubbliche im-portanti, come il rifacimento di via Vit-torio Emanuele e di altre vie cittadine. Inoltre – continua il sindaco Iaia – ciaspettano mesi importanti per met-tere in campo le risorse acquisite gra-zie ai finanziamenti regionali ottenuti:dalla sistemazione delle tre bibliote-che presenti nel nostro territorio, al-l'efficientamento energetico dellascuola materna "IRIS Malagnino", allarigenerazione urbana con la ristruttu-razione del vecchio mercato di via Fra-telli Bandiera. Ed abbiamo anche unaltro obbiettivo importante che èquello di realizzare un nuovo museoetnologico all'interno di una bellissimacantina sita nel Palazzo "SpagnoloPalma". Chiaramente per fare questo etanto altro ancora servono risorse, perquesto abbiamo deciso di vendere ilmattatoio sito sulla via per San Mar-zano perché struttura non utile per lefinalità dell'Ente. Ripartiamo quindicon grande entusiasmo e convinzione,consci che abbiamo ancora tanto dafare».

MONTEDORO

Ok al Bilancio di previsione 2018, la Giunta-Iaia tira dritto. 
Scardino dal Pd all’Udc

MENO TASSE, PIÙ SVILUPPO

quattro

ARRIVA IL PULLMAN AZZURRO

I l 12 aprile arriverà per la prima volta a Sava il Pullman Azzurro  dellaPolizia di Stato. Questa iniziativa si inserisce nel progetto di Educa-zione Stradale che ha come obiettivo la prevenzione della sicurezzastradale e la tutela della vita dei nostri figli. «È un’ occasione unica per inostri ragazzi. Non mancate!», esclama il sindaco, Dario Iaia.
PER LA TUA PUBBLICITÀ

CHIAMA
347 1349818

Il primo cittadino: «Ora ci aspettano mesi importanti 
per mettere in campo le risorse acquisite 
grazie ai finanziamenti regionali ottenuti»

Dario Iaia



A l via giovedì 12 aprile prossimo, alle 20, al Teatro Italia
di Francavilla Fontana, la stagione artistica 2018 del-
l’associazione “A.Gi.Mus”.

Il primo appuntamento è  con il concerto jazz “Dwueto. The
Seagall Welcomes A.”, che vede in scena Enzo Lanzo, Gianni
Lenoci e Mirko Signorile. I tre artisti pugliesi presenteranno, per
l’occasione, il loro ultimo cd intitolato proprio “Dweto”.

La rassegna vede la direzione artistica di Antonio Curto, già
direttore della prestigiosa Scuola Musicale Comunale “Città di
Francavilla Fontana”, ora presidente della sezione francavillese
dell’A.Gi.Mus, una delle più antiche e importanti realtà associa-
tive musicali nazionali.

A esibirsi sul palco, il batterista Lanzo e i pianisti Lenoci e Signorile che proporranno i loro ultimi successi, brani
che coinvolgono l’orecchio del pubblico con i classici suoni del jazz, raccolti nell’ultimo lavoro discografico del trio.

Al via il 12 aprile a Francavilla Fontana la stagione artistica dell’associazione “A.Gi.Mus”
con il trio Lanzo-Lenoci-Signorile

CONCERTO JAZZ D’AUTORE
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Territorio Terra degli Imperiali

Un altro passo in avanti. L’epopea della ristruttu-razione dello stadio Giovanni Paolo II di Franca-villa Fontana volge, ormai, verso la soluzione. Leanticipazioni fornite la scorsa settimana dal com-missario prefettizio, Guido Aprea, nel corso della trasmis-sione «Passione biancazzurra» su Canale 85 hanno trovatopuntuale conferma.La mancata presentazione di ricorsi al Tar da parte delleditte perdenti ha costituito la base fondamentale per evitareun ulteriore rallentamento dei lavori. E adesso l’azienda ag-giudicataria ha la strada spianata per l’avvio delle opere dirisistemazione, che dovrebbero completarsi in un paio dimesi. La fase esecutiva è passata, infatti, direttamente nellemani del Comune di Francavilla: si attende solo la firma delcontratto con la ditta vincitrice. Gli ultimi formalismi richie-deranno un paio di settimane: poi ci sarà la consegna d’ur-genza del cantiere e, finalmente, comincerà il conto allarovescia per la riconsegna dello stadio ai francavillesi.Il problema, inutile negarlo, ha condizionato pesante-mente la formazione biancazzurra nel corso della stagione.La grande disponibilità trovata a Brindisi non ha reso, co-
munque, familiare la struttura del «Fanuzzi»: pochi tifosisugli spalti, un terreno di gioco al limite dell’impraticabilitàin occasione dei frequenti temporali invernali.La Virtus Francavilla ha retto. Comunque. Resistendo alledifficoltà e rimanendo in corsa per l’accesso ai play-off. Dalprossimo campionato si torna a casa.

Dopo i mancati ricorsi al Tar, i lavori allo stadio dovrebbero iniziare entro
fine mese. Le assicurazioni del commissario Aprea

Nella prossima stagione 
la Virtus Francavilla ritroverà la propria casa

“GIOVANNI PAOLO II” 
STRADA IN DISCESA

Il presidente Antonio Magrì allo stadio di Francavilla Fontana

Il Direttore Antonio Curto
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Attualità Cultura

L ’Agone Tarantino - Premio “Adolfo F. Mele”, gara ditraduzione dal greco, riservata agli studenti del pe-nultimo e ultimo anno dei Licei classici italiani, ègiunto alla sua nona edizione.  Organizzato dal LiceoStatale “Archita” (docente referente: professoressa TaniaRago) e dalla Delegazione di Taranto “Adolfo F. Mele” del-l’AICC, sin dall’inizio (2009) ha goduto della collaborazionescientifica del Dipartimento di Scienze dell’Antichità, oradi Studi Umanistici, dell’Università degli Studi di Bari“Aldo Moro”, sotto la guida del professor Piero Totaro, ividocente di Letteratura greca e Storia del Teatro greco. L’Agone consiste nella traduzione di un brano di un au-tore greco (sono stati proposti negli anni Strabone, Plu-tarco, Polibio, Ateneo), relativo a episodi di storiatarantina o della Magna Grecia, e in una serie di quesitisull’autore e sul contenuto del brano proposto, nonchésulla lingua e lo stile adottati, attraverso i quali gli stu-denti possano mettere in luce la propria conoscenza dellacultura classica. L’autore scelto per la prova di questa edi-zione è Polibio. La prova si svolgerà venerdì 13 aprile nelle aule delLiceo Statale “Archita”, la cerimonia di premiazione sabato14 aprile nel Salone degli Specchi del Palazzo di Città, gen-tilmente concesso dal Comune. Durante la cerimonia dipremiazione, dopo i saluti delle istituzioni e del dirigentescolastico, professor Pasquale Castellaneta, il professorPietro Totaro, presidente della Commissione esamina-trice e valutatrice (composta inoltre dai professori Ti-ziana Drago, docente di Didattica del greco pressol’Università degli Studi di Bari, Francesca Poretti, presi-dente della delegazione AICC di Taranto, Mario Lazzarini,già docente di Latino e Greco al Liceo Statale “G. Ferraris- Q. Ennio” di Taranto), terrà una conferenza dal titolo“Nuovissimi studi su Rintone di Taranto e sulla farsa flia-cica”.  I concorrenti di quest’anno sono ben 45 e provengono

da 14 Licei classici di Puglia, Sicilia, Marche. Ai primi tre classificati sono destinati tre premi, il primoofferto da Ubi Banca, il secondo dalla Delegazione di Taranto“Adolfo F. Mele” dell’AICC, il terzo dal Liceo Statale “Archita.”L’evento è patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Ta-ranto e dalla Regione Puglia. 

Torna la gara di traduzione dal greco: 
appuntamento il 13 aprile nelle aule dell’“Archita” 

I concorrenti provengono dalla Puglia, 
dalla Sicilia e dalle Marche. 

Il Premio “Adolfo F. Mele” è organizzato
dallo storico liceo tarantino e dall’Aicc

il iX AgOne 
tArAntinO
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Cresce l’attesa per il Musical della Pas-sione Vivente di Mottola in programmadomenica 8 aprile, ottava di Pasqua. Ladata coincide con i suggestivi festeggia-menti per la Madonna del Carmine. Il santuariorupestre che ospita il Musical, infatti, porta il suonome e, giorno 8, sarà il fulcro di una serie di ini-ziative a cura dell’omonima Confraternita che cul-mineranno, la sera, con il Musical della Passione,organizzato dall’associazione “don Tonino perAmore” in collaborazione con il Comune di Mot-tola e il patrocinio della diocesi di Castellaneta.“La nostra iniziativa- spiegano gli organizza-tori- è unica in tutta Italia, in quanto non è una semplice viaCrucis. È molto strutturata, frutto di un lungo impegno e,oltre alla ricostruzione con canti e recita delle ultime ore divita di Gesù, contiene anche messaggi e immagini di strettaattualità. Il Musical è per noi occasione di riflessione equest’anno dedicheremo particolare attenzione al tema del-l’integrazione. Giorno 8 è una data significativa: l’ottava diPasqua, infatti, è costituita dagli otto giorni che iniziano conla domenica di Pasqua e terminano con la successiva dome-nica in albis”.L’evento “Passione Vivente, il Musical” è giunto alla suaXXVIII edizione e mette insieme fede, natura, musica, maanche danza e teatro. Arte e religione si fondono per far ri-vivere, con centinaia di figuranti, questimomenti unici. Il tutto, all’aperto, in unsuggestivo santuario rupestre (cono-sciuto anche come Madonn’ Abbasc’) eallestito per l’occasione con scenografie,pannelli e proiettori. Infine, una vocenarrante leggerà alcuni scritti di don To-nino Bello.Tutti invitati quindi domenica 8aprile, a partire dalle 20.30, nel santuariodella Madonna del Carmine, conosciutoanche come Madonn’ Abbasc’. L’ingressoè gratuito. Info evento: pagina FacebookIl Musical della Passione Vivente. Coordi-nate location: 40.612647, 17.033947.

Fede, natura, musica. E non solo. Appuntamento a Mottola 
il prossimo 8 aprile, ottava di Pasqua

il MuSiCAl 
della pASSiOne
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«L ’ultima volta al teatro Orfeo fu“Miseria e nobiltà”; nonostantel’età e una stanchezza evidente,Luigi De Filippo era lì, su tavole che ricordavadi aver calpestato insieme con suo padrePeppino ai tempi del varietà, nelle commediescritte dallo stesso immenso genitore: unesempio, Luigi, di uomo votato all’arte finoall’ultimo respiro». Ammirazione e dolorenelle parole di Renato Forte, già attore con lacompagnia di Bino Gargano, poi regista e, in-fine, direttore artistico di ventisei stagioniteatrali per l’Associazione culturale “AngelaCasavola”. «In occasione della rappresenta-zione di “Quaranta ma non li dimostra“ –riprende Forte – una decina di anni fa, pro-mossa al teatro Orfeo di Taranto e al Nuovodi Martina Franca, la città attraverso il Pre-mio Gino Bramieri tributò a Luigi De Filippoun riconoscimento alla carriera, fatta di in-terpretazioni straordinarie e direzioni arti-stiche importanti in alcuni dei più prestigiositeatri italiani: fu l’allora prefetto di Taranto,Alfonso Pironti, di origini campane come lostesso attore e regista, a voler consegnare latarga di un premio che in ambito teatralenegli anni ha assunto un enorme valore; ilpubblico tarantino in quell’occasione tributòall’ultimo di una irripetibile dinastia, unastanding ovation che commosse visibilmenteil grande attore e regista».“Premio Bramieri”, il motivo di un rico-noscimento intitolato all’attore milanese.«Con Bramieri la compagnia “Angela Casa-vola” entrò in piena sintonia dal punto divista umano: Cecé Campi, braccio destro diPietro Garinei, spesso raccontava storie diognuno di questi grandi attori, comici enormisul palco, ma spesso riservati, anche troppo, nel privato: fuquesta grande empatia a fare in modo che più avanti il “pre-mio alla carriera” lo dedicassimo alla sua memoria».Ancora un ricordo su Luigi De Filippo, quell’ultima voltain camerino. «Era un piacere parlare con lui – riprende Forte– persona seria e pacata, in quell’occasione manifestò la suastanchezza, ma allo stesso tempo la risolutezza di continuarea calcare un palcoscenico, finché ne avesse avuto la forza: perquesto motivo, non previsto dal copione, alcune scene di “Mi-

seria e nobiltà” le recitò stando se-duto: fu una grande commozione as-sistere a cosa significhi il sacrificio perun’arte che tanto ha dato, ma chespesso tanto ha tolto. E il pubblico, at-tento, questo lo avvertiva ad ogni rap-presentazione».Il pubblico tarantino e De Filippo.«Ospitare una rappresentazione èanche avere un incontro con lo stessoattore anche a riflettori spenti, in unodei tanti incontri nel foyer del teatroOrfeo, quando le compagnie sosta-vano due giorni e il protagonista in-contrava volentieri stampa epubblico; era come entrare nel carat-tere, nella cifra umana di un attore eLuigi De Filippo fu molto entusiasta diprestarsi a un incontro, un’abitudineche in “un teatro fatto di corse sempre più sfrenate” – dettodallo stesso grande attore – si stava perdendo: persona seria,dotata di grande umanità».Fuori dalla retorica. «Lo dicono i nomi in circolazione –ammette il direttore artistico dell’Associazione culturale “Ca-savola” – De Filippo è stato l’ultimo di una grande dinastia,nessuno ha più seguito la vocazione di famiglia, gli ultimi:Luca, figlio di Eduardo, e, appunto, Luigi, la cui scomparsascrive la parola “fine” su una storia lunga un secolo».

RENATO FORTE RICORDA IL GRANDE LUIGI DE FILIPPO, SCOMPARSO DI RECENTE

«SUL PALCO, FINO ALL’ULTIMO RESPIRO»

Il direttore artistico dell'Associazione "Casavola" racconta: 
«Ospite al teatro Orfeo, con “Miseria e nobiltà”, mi confessò la sua stanchezza. 

Recitò da seduto, ma non avrebbe mai rinunciato all’emozione del teatro»

Luigi De Filippo al Premio Bramieri

Attualità Cultura

Luigi De Filippo con Renato Forte
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Rivelati i nomi dei primi big che saliranno sul palco del Concerto 
Archeologico delle mura greche organizzato dai Liberi e Pensanti

Il direttore artistico Michele Riondino:
"Venire a Taranto è una scelta di cuore"

Attualità Spettacoli

#UNOMAGGIOLIBEROEPENSANTE,
ARRIVANO LEVANTE, BRUNORI SAS 
E COMA_COSE

L ’#unomaggioliberoepensante parte con il botto: Le-vante, Brunori Sas e Coma_Cose saliranno sul palco delConcerto di Taranto. I tre nomi sono stati svelati nelcorso di una videointervista a ilfattoquotidiano.it,media partner dell’evento, da Michele Riondino, direttore arti-stico assieme a Diodato e Roy Paci. «Il nostro grido d’allarme –ha dichiarato Riondino - ormai da cinque anni è per il diritto allasalute. Si parla di Ilva solo dal punto di vista lavorativo: è inveceun problema di mancanza dei diritti. E noi l’1 maggio a Tarantolotteremo, grideremo, canteremo, balleremo per riaffermare inostri diritti. Noi chiediamo di prendere in considerazione l’ideache quella azienda debba chiudere: informeremo la città di unpossibile e auspicabile accordo di programma. I nomi degli ar-tisti che parteciperanno sono tanti e a titolo gratuito: ci aiute-ranno a veicolare le nostre informazioni. Come Brunori Sas,Levante e Coma_Cose. Festeggiare l’1 maggio a Taranto è unascelta fatta col cuore e con la testa».Ovviamente a questi artisti se ne aggiungeranno prestomolti altri di prestigio, a dimostrazione che la pausa del 2017non ha smorzato per nulla l’entusiasmo e le energie degli or-ganizzatori. Per Levante, un’artista poliedrica divenuta un’icona pop delnostro Paese, si tratta di un gradito ritorno, avendo già parteci-pato all’edizione 2016 del concerto tarantino. Vanta tre dischi,un romanzo “Se non ti vedo non esisti”, pubblicato da Rizzoli, ecollaborazioni con Max Gazzè, Negramaro, Fedez e J-Ax. Anche per Brunori Sas si tratta di un ritorno (ha già suo-nato a Taranto nel 2015). Brunori Sas intraprende la carrierada solista ispirandosi alla pura e semplice canzone italiana

d’autore. Vincitore nel 2009 del Premio Ciampi come miglioresordiente, e nel 2010 del Premio Siae/Club Tenco dedicatoagli artisti emergenti, vanta quattro dischi, l’ultimo dei quali “Acasa tutto bene”, pubblicato nel 2017, riceve una grande acco-glienza dalla critica e dal pubblico.   
Coma_Cose è un duo composto da Fausto Lama, già musi-cista e produttore, e Francesca alias California DJ, voce, natonel 2016 pubblicando su Youtube brani  che raccontano la vitamilanese. Nel 2017 rilasciano un concept EP di tre brani  daltitolo “Inverno Ticinese”.La formula del “concertone”, che anche quest’anno si terràall’interno del Parco Archeologico delle Mura Greche, resteràimmutata: la musica è un veicolo di festa e informazione, nonè il fine. L’Uno Maggio Libero e Pensante inizierà al mattino conil tradizionale dibattito che illustrerà il documento politicodella manifestazione, basato quest’anno sulle linee guida del-l’accordo di programma finalizzato alla chiusura dell’Ilva, bo-nifica e riconversione del territorio. Al termine dell’incontrospazio alla musica fino a notte.Il concerto inizierà con le 5 band emergenti vincitrici delcontest “Destinazione Uno Maggio” (tra i nomi già noti figuranoi tarantini Moinè).I cittadini interessati possono supportare l’#unomaggio-

liberoepensante attraverso erogazioni liberali (riceverannoin cambio la maglietta ufficiale e le contesissime bottiglie divino) in occasione delle tappe di #destinazioneunomaggio edi tutte le iniziative collaterali all’UnoMaggio, anche con ver-samenti e bonifici (i particolari sono reperibili sul sito www.li-beriepensanti.it). 

Da sinistra: Brunori Sas, Coma_Cose e Levante
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U na fiaba per imparare. Perriflettere, per sognare; percatapultarsi in una realtànon affatto idilliaca, fatata,immacolata. È l'obiettivo rintracciabilein “Alice nel paese delle meraviglie”,in scena nei prossimi giorni al cinemaTeatro Nuovo di Martina Franca. Lospettacolo è diretto da Pasquale Nessa.Che, avvicinato dal nostro giornale,spiega il senso dell'iniziativa in un pro-getto condiviso, nel quale due arti com-plementari sono coinvolte e tenuteinsieme in modo spettacolare: «Tuttonasce dalla volontà sfrenata di fare tea-tro. Fare teatro sul serio. In questotesto, rivolto a tutti, rivisitato in teatrodanza, abbiamo tentato di parlare diuna tematica delicata: quella della vio-lenza sui minori. Attraverso una doppia Alice – chiarisce ilregista – una in prosa classica e l'altra in danza, rileggiamoil grande classico e ci esprimiamo su un tema così delicatoe tanto ma tanto vero». Teatro e danza, fantasia e realtà, divertimento e denun-cia: di tutto ciò che può essere espresso sul palcoscenicova riconosciuto il merito e la laboriosità di “Le Quinte Ac-
cademia l'orto delle arti”, la compagnia diretta dal regi-sta di Martina Franca. Faranno parte del cast: Greta Basile, Mariella Bray, Da-niele Colucci, Alessandro Cito, Alessandra Cramarossa,Angela Colucci, Marco Carriero, Francesco Corrente, Gio-vanni Caramia, Barbara Fumarola, Claudio Fischetti, LinoLanna, Anna Pia La Neve, Monica Leo, Arianna Mazza,

Rosa Montepaone, Luca Marci, Fran-cesca Pisano, Serena Pugliese, Ga-briele Santacroce, Noemi Semeraro,Tonino Tannoia, Tania Vinci, Miche-langelo Volpe. Un cast nutrito, tenuto insiemedalla scenografia di Martino Minardi,dalle coreografie di Anna Pia La Neve,dalle luci di Pino Dimichele – aiutoregia Tania Vinci e Arianna Mazza. Ilfamoso testo di Lewis Carroll è statofatto oggetto di una attenta analisi.Tradotto in messinscena, in uno spet-tacolo che è inserito nel circuito Tea-tro Pubblico Pugliese. Oltre al registaPasquale Nessa, alla rielaborazionedei testi hanno lavorato Gianni Car-

L'appuntamento: Teatro danza al Nuovo di Martina Franca, martedì 10
aprile, con lo spettacolo della compagnia “Le Quinte Accademia l'orto
delle arti”. Che affronterà con coraggio un tema delicato

Pasquale Nessa: «Rileggiamo il grande classico
e rappresentiamo ciò che purtroppo 

è reale: la violenza sui minori»

«ALICE NEL PAESE
DELLE MERAVIGLIE»
TRA DENUNCIA E FANTASY

di PAOLO ARRIVO

Pasquale Nessa



Lo Jonio  •  43

botti e Michelangelo Volpe; per le composizioni musicalivanno menzionati Dario Giacovelli e Gianluca Massetti. Appuntamento al Nuovo di Martina Franca, martedì 10aprile. Sarà una serata speciale. Non saranno dispensate ri-cette magiche, a beneficio di un'esistenza facile, ma un con-siglio universale, rintracciabile nello stesso celebre romanzo:«Il segreto, cara Alice, è circondarsi di persone che ti faccianosorridere il cuore. È allora, solo allora, che troverai il Paesedelle Meraviglie». Il fascino di un grande classico è intramontabile. E se

sono numerosi gli adattamenti teatrali realizzati, va sottoli-neata l'innovazione ed il coraggio di chi intende contestua-lizzarlo affrontando una tematica così forte, così delicata.Così aberrante: la violenza sui minori va combattuta conogni mezzo. Anche attraverso l'arte. Per la compagnia LeQuinte Accademia l'orto delle arti, non nuova alla rappre-sentazione delle fiabe ad alto contenuto morale e spirituale– lo scorso anno portò in scena Il gabbiano Jonathan Livin-gstone – si tratta di una scommessa importante. Da vincereinsieme a un pubblico variegato. 

La Puglia abbraccia Cuba e lo fa con una delle arti-
ste più prestigiose a livello internazionale. Dopo
aver calcato il palco del concerto del Capodanno

tarantino, torna in riva allo Jonio la coinvolgente voce di
Mariblanca Armenteros. Ap-
puntamento all’insegna delle
travolgenti note sudameri-
cane con lo spettacolo “Cuba
Linda” che si terrà sabato 14
aprile alle 21 nel teatro Taren-
tum in via Regina Elena 122
a Taranto.

UN PROGETTO IN TOUR
PER L’ITALIA. Si tratta di una
serata dal ritmo che affonda
le radici nel più classico stile
son cubano, con un repertorio
di successi musicali interpre-
tati dalla regina Mariblanca.
Da Cuba Linda (colonna so-
nora del film Lost City), a
Chan Chan dei Buena vista
social Club, passando per
Guantanamera di Joseito Fer-
nandez e Quizas Quizas Qui-
zas di Osvaldo Farrés.

Melodie conosciute in tutto
il mondo capaci di raccontare
una storia, un’emozione, il
sentimento della gente. Un
progetto musicale, denomi-
nato “Culture del mondo –
Cuba la voce dell’America
Latina” ideato e diretto dal produttore artistico Antonio Piz-
zolla, che punta a diffondere la cultura di una terra lontana,
ma assolutamente vicina quando si entra in contatto con
le prime note dei generi nati a Cuba come son, bolero,
cha cha cha, fino ad arrivare al jazz diffusissimo nell’isola.
Per una sera si vola oltre oceano alla scoperta degli autori
cubani attraverso brani popolari e di facile ascolto. Una
tradizione musicale che miscela la cultura africana,
un’unione resa possibile sin da metà dell’Ottocento, do-
vuta alle vicende storiche che hanno caratterizzato la vita

del Paese più conosciuto dei Caraibi. 
Ad accompagnare Mariblanca Armenteros sul palco

del Tarentum una formazione d’eccezione: Pippo Fumaroli
al piano, Umberto Calentini al contrabbasso e Vito Giaco-

velli alle percussioni. Per il
pubblico tarantino, la possibi-
lità di gustare le melodie
calde ed energetiche, ma allo
stesso tempo dolci e rilassanti
del vasto repertorio portato in
tour per tutta l’Italia. 

MARIBLANCA: CUORE
DI CUBA. Nativa di Havana,
la Armenteros studia nei mi-
gliori conservatori cubani con
maestri d’eccezione. Nella
sua brillante carriera vince un
Egrem, il massimo premio di-
scografico cubano. Fonda il
gruppo Yanakuna e il trio Bel-
las Cubanas. Protagonista
anche della televisione nazio-
nale cubana, colleziona con-
certi in tutto il mondo e si
esibisce insieme ad artisti del
calibro di Roberto Sanchez,
Alfredo Martinez, José Valla-
dares, Celina Gonzalez, Fe-
fita Hernandez. Inoltre ha
condiviso lo scenario con
Zucchero nell’evento “Cuba
canta l’Italia” trasmesso su
Cuba Vision Internazionale. In

alcune tournée al sud Italia, ha collaborato con l’Orchestra
della Magna Grecia e la piccola Orchestra Sinfonica Me-
diterraneo.  

INFO CONCERTO. Per assistere al concerto “Cuba
Linda” è già aperta la prevendita dei biglietti. Per informa-
zioni basta telefonare al numero 335.6258448 o seguire
la pagina Facebook https://www.facebook.com/mariblan-
caarmenterosPaginaOficial/ per conoscere le novità sul-
l’evento.

Sabato 14 aprile “Cuba Linda” di Mariblanca Armenteros al teatro Tarentum di Taranto

LA REGINA DELLA MUSICA CUBANA

Mariblanca Armenteros
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Sport TarantoCalcio

CON LA CAVESE 
È QUESTIONE D'ORGOGLIO

Ma si pensa anche 
al futuro: Cazzarò 
saldamente in sella, 
dubbio per il ds

Il Taranto attende i campani per una classica del calcio del sud

Fotoservizio Massimo Todaro
di LEO SPALLUTOredazione@lojonio.it

Una questione d’orgoglio, soprattutto. E la voglia di non lasciare nullad’intentato: casomai si aprissero spiragli (che per ora non siintravedono) di ripescaggi senza fondo perduto. È il riassunto diTaranto-Cavese: sotto il profilo della classifica la partita di domenicaserve a poco per i rossoblù. Un successo porterebbe D’Agostino e compagni asette punti di distacco dalla vice capolista a quattro turni dalla fine. Davverotroppi. Ma la sfida tra rossoblù e campani è ormai una “classica” del calciomeridionale: giocata negli ultimi anni tra terza e quartaserie, sempre all’insegna di una forte rivalità sportiva.Per gli jonici è quasi una gara “secca”: una partita davincere per togliersi una soddisfazione in più. E percoltivare qualche rimpianto ulteriore: il Taranto, ad iniziostagione, sperava almeno di essere lì, a stretto contattocon la prima posizione, in lizza per il salto di categoria.Ma la storia della stagione è stata diversa: all’insegna delrammarico.Dopo la sfida con la Cavese ci saranno ancora quattroturni da giocare, a caccia di motivazioni e di unaposizione di classifica più elevata per affrontare i play-off. Prima la trasferta di Gragnano, poi il Manfredonia incasa, l’altra partita “da copertina” a Potenza contro lacapolista e infine, per chiudere, la Turris nell’ultimoincontro della stagione regolare. In attesa dellapropaggine degli spareggi di fine stagione, decisamentepoco fortunati per il Taranto nel corso degli ultimi anni.Il futuro, in realtà, è meno lontano di quanto si pensi:tra schermaglie, smentite e mezze ammissioni, la pro-grammazione della prossima stagione è cominciata datempo.Il presidente Massimo Giove ha già annunciato alcunescelte. Altre potrebbero mutare in corso d’opera. Lapanchina non dovrebbe conoscere scossoni: MicheleCazzarò gode della piena fiducia del massimo dirigente.E potrebbe vedere il proprio raggio d’azione allargarsianche al mercato, se davvero dovesse prevalere lavolontà di non affidarsi ad un direttore sportivo. Mapotrebbe anche essere pretattica: passato il periodo deisondaggi e delle auto-candidature, l’idea di avvalersi diun ds si riaffaccerà. Dalla scelta che sarà effettuatadipenderà anche il “restyling” della rosa: i calciatori “inbilico” sono ancora tanti.
A lato: il presidente Massimo Giove
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Sport FrancavillaCalcio

Adesso si può tornare a respirare. E magari a pensare in grande. LaVirtus Francavilla ha sfruttato al meglio l’occasione proposta dalcalendario: la trasferta in Sicilia con l’Akragas era quasi un invito anozze. Battere l’ultima in classifica, ormai in disarmo con soli 10 puntitotalizzati, rappresentava un obbligo: i biancazzurri non hanno fallito l’ap-puntamento, condannando alla retrocessione i padroni di casa e rilanciando ilsogno chiamato play-off. I tre punti mancavano. Da troppo tempo. Nel2018, addirittura, la Virtus non aveva mai vinto. Ètoccato ad Anastasi, dopo appena sei minuti, ilcompito di scardinare la resistenza isolana sulcross propizio di Albertini. Il resto della gara nonha prodotto altre reti ma ha confermato la fine diun sortilegio: l’astinenza offensiva sembra finita, glistandard di gioco sono tornati a migliorare, lasalvezza è ormai conquistata. È la condizionemigliore per ricominciare a guardare in alto: perriconquistare quegli spareggi di fine stagione cheappaiono più che mai alla portata.Il campionato, infatti, si è “fermato” ad aspettarei biancazzurri: il girone di ritorno poco brillante (8pareggi e tre ko prima del successo con l’Akragas)non ha scalfito più di tanto la posizione di classificadegli uomini di coach D’Agostino. Il panorama, a seigiornate dalla fine della stagione regolare, vede ildecimo posto che vale i play-off a due solelunghezze. I 41 punti della Sicula Leonzio contro i 39 delFrancavilla: nel mezzo c’è solo la Casertana a 40. E più in alto c’è ilRende a 43, Siracusa e Cosenza a 44. Tutte vicine, in un fazzolettodi punti. Si può fare.Non è una rimonta impossibile. La Virtus, inoltre, potràsfruttare anche il recupero con la Juve Stabia (partita interrotta il31 marzo scorso al Fanuzzi per impraticabilità di campo): ci sonoda giocare ancora 37 minuti. Lo 0-0 potrebbe trasformarsi invittoria nella porzione di gara mancante.Per coltivare davvero propositi di gloria bisognerà continuare avincere. Subito. Anche se lo scoglio da affrontare sarà tra i piùprobanti. Domenica arriverà al Fanuzzi (ore 14.30) il super-Trapani, secondo in classifica assieme al Catania a due soli puntidalla capolista Lecce.Sarà una sfida durissima e affascinante: Anastasi e compagnihanno l’occasione per dare una svolta al proprio campionato. Conun successo di prestigio.

LA VIRTUS TORNA 
A GUARDARE IN ALTO

Sarà fondamentale 
la sfida di domenica con 
la vice capolista Trapani

Il successo esterno con l'Akragas ha rinfocolato 
le speranze di play-off

Fotoservizio Gianni Di Campidi LEO SPALLUTOredazione@lojonio.it

Anastasi regala la vittoria alla Virtus
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Sport Basket

La missione è quasi compiuta. Èil momento di non mollare lapresa. L’Happycasa Brindisiveleggia verso una meritatasalvezza.  Lo spettacolare successo ca-salingo conquistato contro il Banco diSardegna Sassari avvicina notevol-mente il traguardo della permanenzain Lega A: il 105-98 imposto agli isolanidopo un tempo supplementare resteràscolpito a lungo nella memoria dei ti-fosi del PalaPentassuglia.Una partita come un romanzo. Ibiancazzurri, infatti, hanno menato ledanze per i primi tre quarti, acqui-sendo un vantaggio di +10 a metà gara(48-38), senza piazzare però l’allungodecisivo. Nel finale di partita Sassari hacapovolto la situazione, ipotecando ilsuccesso a un minuto dalla fine con bensette punti di margine (80-87).  Ma

quando tutto sembrava per-duto, il coraggio dell’Happy-casa ha prodotto il desi-derato aggancio con i cane-stri di Tepic, Giuri e Smithper l’87-87 che ha chiuso itempi regolamentari.Nell’overtime Brindisi hafatto valere il talento e lafreddezza di Smith (8 puntidi seguito per lui), le doti ba-listiche di Mesicek (tripla daurlo) e la super schiacciata diSuggs che ha posto la parolafine sulla contesa. Da brividol’entusiasmo dei supporters adriatici:dopo tanti patimenti, le contempora-nee sconfitte di Capo d’Orlando e Pe-saro allargano la distanza dall’ultimoposto che significa retrocessione: +6 asei giornate dalla fine. È ancora presto
per le certezze matematiche ma il di-stacco è rassicurante: basterà non di-strarsi, cercando di cogliere puntianche nelle partite più difficili. Come latrasferta di Trento di domenica sera. (L. Sp.)

HAPPYCASA BRINDISI, 
SALVEZZA PIÙ VICINA

Una vittoria da ricor-
dare. Di quelle che
rendono l’amore per

la propria squadra qualcosa
di unico. Il Bk 1963 Franca-
villa ce l’ha fatta: andando a
vincere a casa della capolista
Ceglie sfrattandola dal primo
posto. Due soli punti di diffe-
renza hanno deciso la gara:
il 61-63 conclusivo premia il
coraggio e la freschezza
degli uomini di coach Peppe
Vozza. Non hanno mai mol-
lato, neppure per un se-
condo: hanno lottato palla
dopo palla, canestro su ca-

nestro, punto a punto, senza
mai cedere il passo, senza
mai arrendersi.

È stata definita “la vittoria
del cuore”: un giudizio giu-
sto, che premia l’impegno di
tutti e una sfrontatezza che
non ha guastato di fronte
alla prima in classifica. Tutti
meriterebbero di essere ci-
tati: ma i 22 punti di Calò e i
14 di Angelini hanno fatto la
differenza. Ora manca solo
l’appuntamento casalingo
con il Manfredonia: poi
s’aprirà l’esaltante capitolo
dei play-off. (L. Sp.)

Salento amaro per il
Cus Jonico. La sfida
esterna con la Lupa

Lecce si è tradotta nell’en-
nesima, dolorosa sconfitta. Il
distacco finale (80-55) de-
scrive in pieno un incontro in
cui gli jonici non sono mai
stati protagonisti: i padroni di
casa, sfruttando l’onda
lunga di un filotto di suc-
cessi, hanno dato tutto sul
parquet cogliendo due punti
aurei. Il successo con Ta-
ranto, infatti, ha regalato la
salvezza diretta senza attra-
versare la lotteria dei play-

out. Il Cus, invece, dovrà di-
sputare gli spareggi di fine
anno per cercare di non
scendere di categoria.

La giornata nera non
cancella i 18 punti di Fer-
nandez e i 12 di Veccari:
troppo poco per competere
alla pari con i leccesi. Il sipa-
rio sulla stagione regolare
sta per calare: si chiude do-
menica con il derby. Al Pala-
fiom (ore 18, ingresso gratis)
arriverà la Valentino Basket
Castellaneta ricca di ex. L’ul-
timo atto prima delle batta-
glie decisive. (L. Sp.)

BASKET / CAMPIONATO C SILVER
BK 1963 FRANCAVILLA DA SOGNO, IL CUS JONICO NON SI RISVEGLIA

Lo spettacolare successo contro Sassari 
porta a +6 il vantaggio sulle ultime

Contro i sardi è arrivato una vittoria indimenticabile 
dopo un tempo supplementare

Foto Tasco/New Basket Brindisi






