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Al Vinitaly 2018
la Puglia miglioreÈ tra gli appuntamenti più attesi del-l’anno, una vetrina e una ribalta per quelleaziende agricole, davvero tante, che dopoanni di duro lavoro, di complicazioni buro-cratiche, di tenacia, di amore per la terrasono riuscite a imporsi sui mercati nazio-nali ed esteri. Parliamo di Vinitaly 2018,che va in scena a Verona dal 15 al 18 aprile.Una fiera importantissima che tra i prota-gonisti assoluti annovera la Puglia e, in par-ticolare, il nostro arco jonico-salentino,dove la fanno da padrone vini “Doc”. Uno sututti: il Primitivo.Vini che sono il frutto del paziente la-voro – ricordate il fango buttato sulla Pugliaper la vicenda metanolo? – che l’ultima ge-nerazione di imprenditori del settore eno-logico ha portato avanti, centrando obiet-tivi prestigiosi. Una lunga lista di vini “Doc”e di vini premiati e ricercati dagli intendi-tori: dal rosso al rosato, al bianco.Il clima ideale, il sole, la vicinanza almare, la terra e le braccia di uomini operosihanno consentito alla Puglia di imporsi suimercati e di rilanciare un comparto che, seben sostenuto dagli enti e dalle istituzioni(locali, regionali, nazionali ed europee) puòtornare ad essere forza trainante dell’eco-nomia. Il tutto in un quadro davvero posi-tivo per la Puglia, che anno dopo anno sirivela meta preferita dai turisti, italiani estranieri. Ed ecco allora l’intreccio conquella filiera enogastronomica che, è il casodi dire, è il piatto-forte dell’offerta turistica,unita a una sempre crescente ricettività al-berghiera, della ristorazione e dei bed and
breakfast.Quindi allora la sfida è pronta: il Primi-tivo di Manduria, il Negroamaro di Terrad’Otranto e Castel del Monte, il bianco dellaValle d’Itria e molto altro ancora riempi-ranno i calici al Vinitaly 2018, dove la Pu-glia tornerà da “Regina”, pronta a con-quistare i seguaci di Bacco.A questo importante comparto dell’eco-nomia Lo Jonio dedica uno Speciale, comeè giusto che sia. Non è che la prosecuzionedi un lavoro – in questo come in altri settori– volto a sostenere quanti si prodiganogiorno e notte per dare alla nostra regionee all’arco jonico-salentino una bella imma-gine. Una cartolina da spedire in tutto ilmondo.

Editoriale
di Pierangelo Putzolu Il decano degli agenti marittimi, figura esemplare

dell’imprenditoria pugliese e nazionale, uomo
limpido e generoso

I 90 ANNI DI VALENTINO GENNARINI

Un compleanno “speciale”, un comple-
anno che Taranto e la Puglia tutta sa-
luterà con gioia: quello di Valentino

Gennarini, decano degli agenti marittimi,
imprenditore generoso e coraggioso che ha
fatto e continua a fare la storia del capo-
luogo jonico. Vogliamo salutare questo
evento, credendo di interpretare il senti-
mento di tanta, tantissima gente. E lo facciamo
affidando a un altro vanto di Taranto, Paolo De Ste-
fano, una nota che riassume il pensiero di noi tutti de Lo Jonio.L’amico carissimo Valentino Gennarini compie (14 aprile) novantannidella sua sempre attiva, fervida e generosa esistenza. E noi, come Amici,come compagni di non poche avventure culturali e civili e, al tempo stesso,umanistiche, gli siamo col cuore e col pensiero sempre memore, vicino.Vicino a questo nobile Signore della vita. Nei suoi settantanni di “carriera” al servizio del mare e delle navi chehanno attraversato ed attraversano il mare dello Jonio, dall’alto del suoqualificatissimo “officium” Valentino Gennarini è stato ed è il “tutor” diquel suo costante ed onestoesercizio di attività che hasempre qualificato il suoimpegno e quello dei suoicollaboratori.Ma Valentino ha vera-mente amato ed ama Ta-ranto e meriterebbe datutti noi la profonda atte-stazione di una gratitudineimmensa. Ha voluto, consue personali manifesta-zioni e sacrifici di denaro,ricordare, abbellire, onorare la città con fontane nei giardini, con immaginisportive (vedi la statua dedicata a Erasmo Iacovone, beniamino dei tifosirossoblù), e di cultura per altri punti civici. Una per tutte la ricomposi-zione, vale a dire, la nuova immagine di Virgilio nei giardini virgiliani dellacittà; immagine distrutta dai vandali e riconsegnata da Valentino, nuovaopera del maestro Trani, alla città.E ancora tanto altro da dire a codesto valoroso Amico. A lui, oggi e sem-pre, da noi tutti, da me, l’affettuoso fraterno abbraccio per quest’Uomocosì caro e generoso; “anima bella”, direbbe Orazio, “quale altra è difficiletrovare fra noi”.Auguri Valentino! Auguri!

Paolo De Stefano

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU QUESTA RIVISTA
347 1349818

In alto: Valentino Gennarini nel sito dei Tarantini sparsi per il mondo “I Delfini Erranti”
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«Il crollo di parte di un palazzetto avvenuto neigiorni scorsi nella città vecchia, è un fatto grave enon deve essere sottovalutato. Quanto avvenutoappena a pochi giorni dalla fine delle processionidella Settimana Santa che hanno portato nel borgo anticomigliaia di persone deve fare riflettere sia per la sicurezzadei cittadini residenti e sia per la sicurezza di quanti si re-

cano in città vecchia da altre parti della città o da fuori Ta-ranto».A lanciare il sasso nello stagno è Ugo Lomartire, già con-sigliere comunale di Taranto e presidente della Circoscri-zione Isola-Porta Napoli.«Il crollo dei giorni scorsi – sottolinea Lomartire – rap-presenta il termometro del degrado e dell'abbandono chesta vivendo il cuore della città! Ogni centro storico è infattiil cuore di una città e il nostro Borgo antico che è senzaombra di ragionevole dubbio tra i più belli d'Italia e delmondo, si trova immeritatamente gestito malissimo a livellopolitico amministrativo. I fatti sono sotto gli occhi di tutti,crolli, stabili e vicoli chiusi, verde pubblico non curato, spor-cizia e manutenzione quasi inesistente delle opere presentisul territorio.Basti vedere il lungomare di via Garibaldi che poco più didodici anni fa era stato realizzato ed era uno splendore e in-vece adesso dopo oltre dieci anni di amministrazione Ste-

Attualità La Città
Dopo il crollo di parte di un palazzetto avvenuto nei giorni scorsi, 
l’intervento di Ugo Lomartire, già “sindaco” del centro storico

«Tanti annunci, ma per uscire dal degrado 
occorrono interventi celeri. E poi: perché 
non investire anche sulla promozione di eventi 
importanti come la Settimana Santa?»

«CITTÀ VECCHIA,ORA I FATTI»

Ugo Lomartire
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fano e oggi Melucci si trova in uno stato di degrado asso-luto!».Secondo Lomartire, «bisogna intervenire nella città vec-chia con un’operazione di recupero seria ed immediata e nonalla carlona, alla città vecchia non servono tavoli di concer-tazione in cui non si conclude nulla.La Città vecchia, tutta Taranto è come una Ferrari chesembra guidata da chi non ha mai guidato neanche una vec-chia Fiat 500!  Oltre al recupero della città vecchia, bisognavalorizzare e pubblicizzare quanto di meraviglioso abbiamoin tutta Taranto. Le processioni della Settimana Santa che si tengono a Ta-ranto ogni anno sono uniche in Italia e anche nel mondo, esi-ste qualcosa dii simile solo in Spagna ma che non può essereassolutamente paragonato alla meraviglia delle nostre pro-cessioni. Il connubio tra Taranto e le processioni della Setti-mana Santa è indivisibile.ora di intervenire una volta per tutte con una massicciacampagna pubblicitaria stanziando fondi per la promozionedella città di Taranto! 

La Città

DAL CIPE 90 MILIONI

Il Cipe ha approvato nella seduta del 28 marzo scorsolo stanziamento di 90 milioni per la riqualificazionedella città vecchia.Grande soddisfazione è stata espressa dall’ammini-strazione e dall'assessore Di Paola. «Ringrazio – ha dichiarato l'assessore – il sindaco Me-lucci e tutta la giunta così come il R.U.C. Giampiero Mar-chesi e i componenti del Gruppo di Lavoro per il  Pianodegli interventi per la città vecchia per il loro impegnocostante senza il quale non sarebbe stato possibile rag-giungere questo importante risultato. Auspico che, cosìcome avvenuto in questo caso, la sinergia tra tutti i livellidi governo possa condurre a piani condivisi di sviluppoanche su altri fronti al momento purtroppo ancora og-getto di contrapposizione tra i vari livelli istituzionali».
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E come si promuove un territorio se non con la pubblicità,bisogna avviare una seria campagna pubblicitaria con grandicartelloni in diverse lingue in tutti gli aeroporti i porti e leStazioni Ferroviarie Italiane e europee, bisogna prenderespot pubblicitari a pagamento su tutte le televisioni e gior-nali nazionali e locali, nelle città italiane e nelle capitali eu-ropee si deve poter vedere un messaggio chiaro e forte e cioèun caloroso invito a venire a Taranto! Si deve iniziare a organizzare questa campagna pubblici-taria già da adesso sia per l'imminente stagione estiva a Ta-ranto e sia per la Settimana Santa del prossimo anno.Se vengono più turisti a Taranto nella nostra città aumen-teranno i posti di lavoro nei ristoranti, nei bar, nei pub, neglialberghi nei b&b ecc ecc, se ne apriranno dei nuovi con altriposti di lavoro e il comune aumenterà tra l'altro anche gli in-

troiti.Taranto è bellissima e non ha niente da invidiare ad altriterritori sia dal punto di vista geografico, storico, culturale,paesaggistico e per le sue tradizioni, bisogna solo farlo ve-dere al mondo e sta ale istituzioni locali saperlo fare indi-stintamente dai colori politici.Se no si effettua una seria campagna pubblicitaria per Ta-ranto sia da parte del Comune e sia da parte della Regioneallora parlare di promozione turistica senza pubblicizzare ilnostro territorio non avrà alcun senso».
CANTIERE MAGGESE
DA RECUPERARE

Il Comune di Taranto ha presentato la manifestazioneal bando “Il bene torna comune” con una progettua-lità che interessa l’area dei Cantiere Maggese, in Cittàvecchia.Il bando giunto alla quarta edizione e promosso dallaFondazione “Con il Sud” e a valenza storico artistico cul-turale, si propone di recuperare e valorizzare i beni cul-turali inutilizzati al Sud. Rivolto ai proprietari dei beni eal Terzo settore, mette a disposizione 4 milioni di euro.«Partecipando a questo bando – anticipa l’assessore –abbiamo voluto giocare la carta dei Cantieri Maggese nel-l’intenzione di recuperare quella dimensione sociale in-sieme alla valorizzazione di una luogo storico del nostropatrimonio. In questa prima fase abbiamo disegnato unprogetto con l’idea che vorremmo realizzare in questospazio e della Città Vecchia. Contestualmente ci siamoimpegnati ad individuare un ente del terzo settore cui af-fidare il bene per almeno 10 anni».La progettualità candidata al bando e le attività colla-terali saranno spiegate nel dettaglio nel corso di una con-ferenza stampa che l’assessore al Patrimonio, FrancescaViggiano, terrà domani, martedì 10 aprile 2018, alle ore11.30 proprio nel luogo candidato al bando, CantieriMaggese, via Cava 90, in Città vecchia.
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Economia Edilizia

«I l nostro è un appello chesuona come un vero e pro-prio allarme: infrastruttureal collasso, manutenzioniassenti, opere incompiute, cantieri chenon partono. Il ritratto fosco di unPaese intero ormai in codice rosso sututto il fronte dei lavori pubblici».Così Paolo Campagna, presidente diAnce Taranto, che commenta l’azioneche l’Associazione Nazionale Costrut-tori Edili nazionale ha voluto metterein atto ponendo all’attenzione dell’opi-nione pubblica il problema collegato al-l’immobilismo nel settore dei lavoripubblici e l’inadeguatezza del nuovoCodice degli Appalti, una riforma natamale ed evoluta ancora peggio.«Il nuovo Codice dei Contratti Pub-blici, di cui al D.lgs. n. 50/2016, si èposto l’obiettivo di definire un quadronormativo europeo che garantisse atutti gli attori del mercato – stazioni ap-paltanti, progettisti, imprese – un si-stema di regole chiare ed efficaci, inchiave di crescita del Paese e di rilanciodegli investimenti.La riforma, pur nella piena condivi-sione dei principi che l’hanno ispirata,è a distanza di due anni ancora lontanadal suo definitivo completamento e, no-nostante gli interventi correttivi, l’ori-ginaria promessa di innovare equalificare il settore degli appalti si puòdire sia fallita. Sono i numeri a dirceloimpietosamente.Dal 2005 al 2016 gli investimentisono calati dell 55%. Nei Comuni, afronte di una spesa corrente cresciutadel 9%, quella per infrastrutture si è ri-dotta del 47%.Gli occupati, dal 2008 al 2016, sonodiminuiti del 41% e le ore lavorate si

sono pressoché dimezzate con un  -49%.Ad aggravare la situazione, vi è poil’allungamento dei tempi di spesa conil proliferare di passaggi procedurali arendere ormai sempre più ampio ilpassaggio dallo stanziamento al can-tiere, come dimostra il fallimento deidiversi programmi di infrastruttura-zione e messa in sicurezza del territo-rio varati negli ultimi anni.Le risorse ci sono – affermano dal-l’Ance – ma rimangono sui conto cor-renti dello Stato, che a fronte di unaburocrazia asfissiante blocca opere in-dispensabili come strade, ponti, retiferroviari, edifici, spazi verdi e scuole.Le imprese dell’Ance quindi suo-nano la sveglia e chiedono un atto divolontà che non è solo l’impegno a ri-mettere in piedi un settore che negli ul-

timi 10 anni ha subito una forte contra-zione, ma anche un atto di responsabi-lità verso territori e città ormai inpreda all’abbandono.I segni della crisi sono dunque nonsolo nel segno meno di fatturato e oc-cupazione, ma anche in uno Stato chenon riesce a rispondere alla domandadi pubblico e di sicurezza.Mi domando – sottolinea Campa-gna – come possa a volte anche unaamministrazione pubblica aggirarecerte strettoie burocratiche che dissua-dono dal tentativo di rimettersi in mar-cia sul fronte degli investimenti infra-strutturali – dice Campagna – quandoper costruire una scuola o riparare l’al-veo di un fiume esistono norme incom-prensibili che di fatto bloccano le operema non l’illegalità degli affidanti in con-dizioni di emergenza».

Costruttori, è allarme appalti

Un Paese da codice rosso. 
Dall’Ance un SOS e l’adesione alla campagna nazionale

Immobilismo nel settore dei lavori pubblici e Codice da rivedere
nell’ambito di una riforma nata male
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L’Ance chiede, dunque, che si rimettamano alle regole, attraverso una com-plessiva quanto salutare opera di revi-sione nel segno di una legislazione deilavori pubblici che sappia concreta-mente rispondere ai bisogni ed alleaspettative del Paese.«Lo si deve alla comunità, ma anchea tutte quelle aziende sane che rispet-tano norme, contratti e muovono la loroazione all’interno della rigida condi-zione di legalità – afferma ancora il pre-sidente dell’Ance di Taranto – eccoperché la riforma della normativa sugliappalti non è solo una urgente neces-sità del settore ma è prerogativa di giu-stizia e trasparenza a cui come
imprenditori del settore intendiamo concorrere.L’Ance nell’appello che sta circolando in questi giorni e inviatoall’attenzione dei massimi livelli istituzionali nazionali, regionali elocali, chiede dunque di rimettere mano al Codice degli appalti apartire dalla definizione di un decreto legge che consenta alle am-ministrazioni di far partire i lavori, in attesa di una ulteriore riformadotata di un regolamento attuativo che restituisca anche certezzadel diritto».

Paolo Campagna
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I l presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, inaugurerà do-menica prossima la 52ª edizione del Vinitaly, il salone internazionale delvino organizzato alla Fiera di Verona. Casellati taglierà il nastro della ma-nifestazione alle 11. Alla cerimonia prenderanno parte anche il presidentedella Regione Veneto, Luca Zaia, e il vice ministro per le politiche agricole, AndreaOlivero e il capo politico M5S Luigi Di Maio.Parte dunque domenica 15 aprile per concludersi il 18 Vinitaly in Fiera a Ve-rona. Quest’anno più grande come metri quadri ma più selezionato nel targetdei visitatori e nella qualità dei prodotti. Ci sarà pure un padiglione green con ivini bio, artigianali e sostenibili. Lo spazio dedicato sarà al Padiglione 8. Massic-cia e qualificata la rappresentanza pugliese, con enti (Regione e Unioncamere,ad esempio), associazioni e aziende in prima fila. Una regione, la Puglia, che èterra di vino “doc” e che affonda nella notte dei tempi la sua tradizione nel set-tore.Implementato il catalogo dei vini online che parlerà anche cinese: il nuovostrumento web di Vinitaly selezionerà e confronterà vini, prezzi e cantine e saràuna vetrina sempre più internazionale.Quanto alla distribuzione le previsioni dicono che aumenteranno i vini a de-nominazione, quelli a marchio del distributore e i vini tipici delle regioni e pur-troppo anche i prezzi a causa della cattiva vendemmia del 2017.«Cresciamo più nella qualità in vigna e in cantina che nel valore sui mercati.Per questo al Vinitaly ci concentreremo su uno studio Vinitaly-Nomisma WineMonitor sui trend a 5 anni dei top buyer mondiali di vino e su un approfondi-mento dedicato agli Usa», ha commentato il direttore generale di Veronafiere,Giovanni Mantovani. Infatti per Mantovani «il nostro export rimane pericolosa-mente ancorato sui primi tre Paesi di sbocco (Stati Uniti, Germania e RegnoUnito) dove si registra un indice di concentrazione delle nostre vendite del53,4%, molto più di Francia e Spagna che allo stesso indice si fermano rispetti-

Special Report
La Puglia in prima fila nell’edizione di Vinitaly 2018 alla Fiera di Verona.
Numeri in crescita e tante novità

Terra 
di vino…

divino
di GIOVANNI SEMERARO

«Cresciamo
più nella 
qualità in
vigna e in

cantina che
nel valore

sui mercati»,
ha 

commentato
il direttore
generale di

Veronafiere,
Giovanni 

Mantovani



Lo Jonio  •  11

vamente al 38,5% e 35,2%».   La ricerca Iri per Vinitaly eviden-zia che le bottiglie da 0,75 si sonovendute nel 2017 con un prezzomedio di 4,32 euro al litro (quindi vi-cino ai 5 euro nella bottiglia da 0,75cl) con un aumento del 2,3% sul-l’anno precedente. Aumenti che do-vrebbero colpire più i vini da tavola,di uso quotidiano, che i vini a deno-minazione d’origine, secondo l’analisidi Valerio Frascaroli di Conad.A Vinitaly sono previsti 4.200
espositori da tutte le regioni. Lastima è di 128 mila visitatori prove-nienti da 142 Paesi.Torna anche quest’anno Vinitaly
and The City per portare l’eventofuori Fiera: arte e bollicine, vino e folclore, vino lungo ilfiume Adige, degustazioni in alta quota, sorsi d’autore, unamezza luna di vino, Shakespeare and wine, Masterclass e la notte viola: molteplici i percorsi e le possibilità di scelta pervivere Verona e la sua provincia con un buon bicchiere divino in mano.

Laboratori sensoriali, percorsi di degustazione, inizia-tive tra cui “Adotta una vite” e una serie di incontricon donne che hanno fatto della loro passione, il vino,un lavoro. Le Donne del Vino di Puglia sono pronte a volarealla volta di Verona per partecipare anche quest’anno al Vi-nitaly, giunto al suo 52esimo anno di vita, con un calenda-rio ricco di appuntamenti imperdibili.Un’edizione, quella targata 2018, davvero molto spe-ciale. Sarà, infatti, una grande degustazione di vini da vi-gneti storici con oltre 80 anni di età, organizzatadall’Associazione Nazionale Le Donne del Vino, ad apriredomenica 15 aprile la più importante fiera enologica inter-nazionale con espositori provenienti da tutto il mondo. Unanno importante in cui l’Associazione festeggia i suoitrent’anni di vita. Tanti i messaggi che si lanceranno dal sa-lone di Verona fino al 18 aprile: una tavola rotonda sull’im-portanza delle donne nei consumi di vino in Asia, lapresentazione di una nuova guida al femminile, gli incontricon le altre associazioni di donne in agricoltura e infine, lagrande cena di fine Vinitaly al Palazzo della Gran Guardiadi Verona.«I trent’anni dell’Associazione Nazionale Le Donne delVino è un bellissimo traguardo che testimonia come ungruppo di donne, oggi oltre 700, può insieme dare quel va-lore aggiunto e far crescere un settore così importantedell’economia italiana com’è quello della vitivinicoltura»,dichiara Marianna Cardone, delegata Donne del Vino Pu-glia.Tante le iniziative delle varie delegazioni regionali chehanno definito una serie di eventi per celebrare questo im-portante anniversario per l’Associazione e creare momentidi incontro e di confronto con il pubblico del Vinitaly.Anche Le Donne del Vino pugliesi per il Trentennale del-l’Associazione vogliono contribuire a rendere questa edi-

zione di Vinitaly un po’ speciale con un loro programma dieventi volto a richiamare l’attenzione sulla Puglia al fem-minile per una promozione di qualità. Dalla Daunia al Sa-lento le Donne del Vino della delegazione pugliese sonoradicate nei diversi territori ad alta vocazione enoica equindi sono in grado di mostrare al meglio, in una occa-sione internazionale come quella del Vinitaly, la valorizza-zione e la promozione della cultura vitivinicola pugliese.«Siamo sempre più convinte che anche in un appunta-mento di richiamo internazionale come il Vinitaly – conti-nua Cardone – proporsi in squadra sia vincente soprattuttose a parlare sono donne che lavorano nel mondo del vinoe che con le loro varie professionalità possono raccontaretutti gli aspetti legati non solo alla produzione del vino maanche al giusto servizio a tavola, alla comunicazione coneventi di qualità e alla divulgazione della cultura del bereconsapevolmente».

LE DONNE DEL VINO



Sono passati più di 30 anni da quando lo scandalo
del metanolo, triste pietra miliare nell’evoluzione
del comparto vitivinicolo italiano, ha segnato la

linea di demarcazione tra il vecchio ed il nuovo, favo-
rendo il passaggio da un approccio quantitativo ad un
approccio qualitativo, così la qualità si nutre di un rap-
porto unico ed esclusivo con il territorio e con la sua
storia. 

Sono scomparse le coltivazioni promiscue che ve-
devano le viti coltivate insieme a ulivi e alberi da frutto,
in cantina è stato introdotto il controllo della tempera-
tura durante la fermentazione, che ha aperto nuovi
orizzonti qualitativi. Lo scandalo ha reso più stringente
una legislazione fondamentale per spingere verso
l’alto la produzione. Igt, Doc e Docg sono diventati gli
scudi della qualità e nel febbraio 1992 è stata varata
una classificazione a piramide che contempla alla
base i “vini da tavola” fino ad arrivare a quelli “a deno-
minazione di origine controllata e garantita”. 

Trent’anni dopo la grande frode, l’Italia produce il 45
per cento di vino in meno, ma ha più che raddoppiato
il valore passando da 4,2 a 9,4 miliardi di euro, ha mol-
tiplicato per sei le esportazioni e, quanto a produzione,
ha sorpassato la Francia confermandosi al primo
posto. L’intera filiera che va dalla terra alla bottiglia ha
compiuto un salto di qualità, all’insegna della cono-
scenza, dei capitali, dell’industria. Sono arrivati nuovi
investimenti e nuovi produttori, i vecchi vignaioli si
sono spostati su una fascia più alta colmando un di-
fetto storico. Le università agrarie hanno sfornato ta-
lenti del palato e del naso, prendendo il meglio dalla
scuola francese e adattandolo al gusto italiano che
punta su profumi e sapori in purezza. Senza i tecnici,
gli enologi, senza gli innovatori, senza gli imprenditori
che hanno saputo spezzare la catena della tradizione,
non ci sarebbe il vino così come lo conosciamo ai
giorni nostri. L'educazione al vino sta diventando sem-
pre più diffusa e con essa la conoscenza dei territori

A 30 anni dallo scandalo del metanolo tutto è cambiato: 
la qualità ha preso sempre più il sopravvento

BERE IL TERRITORIO
L’intera filiera che va dalla terra alla bottiglia

ha compiuto un salto di qualità, 
all’insegna della conoscenza, dei dell’industria

di ALESSIA PERRUCCI
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da cui esso ha origine.
Così la Puglia, terra ricca di storia, di bellezze pae-

sistiche e di tradizioni non poteva non giocarsi la carta
del suo territorio e divenire protagonista di questa ri-
nascita del comparto. Proponendo tutta una serie di
attività che hanno creato un certo indotto di sviluppo
turistico e innescando sia pur ancora timidamente, in
mancanza di una regolamentazione chiara e di sup-
porto alle aziende, la miccia della destagionalizzazione
tanto auspicata. 

Tra visite nei luoghi di coltura, di produzione o di
esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della
vite, degustazione e commercializzazione delle produ-
zioni, iniziative a carattere didattico e ricreativo nelle
cantine si è ampliata enormemente l’offerta di servizi
ai tanti amatori del settore. 

Le donne singolarmente o riunite in vari sodalizi as-
sociativi, particolarmente famoso quello de “Le donne
del Vino”, hanno contribuito notevolmente alla crescita
di immagine dei nostri vini nel mondo: con la loro sen-
sibilità hanno saputo valorizzare non solo il prodotto
vino ma anche i suoi luoghi di produzione, le bellezze
naturali dei paesaggi , le tradizioni enogastronomiche
e la storia suscitando sempre più interesse intorno a
questo prodotto. 

Con i suoi 100.000 ettari di terreno vitato, la Puglia
si presenta al Vinitaly, la più importante kermesse
mondiale dedicata al vino e ai distillati, che si terrà dal
15 al 18 di aprile a Verona, forte delle sue Eccellenze
in Rosso, tra cui spicca l’ormai celeberrimo Primitivo,
conteso tra la doc Primitivo di Manduria e Primitivo
Gioia del Colle e caratterizzato da un’imponente carica
fruttata, una grande concentrazione ed un decisa-
mente robusto tenore alcolico. Al suo fianco, tra i vini

L’INDIGNATO SPECIALE
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pugliesi più famosi, senza alcun dubbio il Negroamaro,
tipico del Salento, più incisivo e acido al palato ed il
Nero di Troia, altro rosso del Tavoliere più a Nord, at-
torno a Castel del Monte.

Protagonista indiscusso negli incrementi di export
registrati dal settore vitivinicolo pugliese il Primitivo
resta una carta vincente nello sviluppo del nostro ver-
sante jonico ma trova il suo limite in quella che al con-
tempo rappresenta la sua peculiarità che lo distingue
dal fratello gemello Zinfandel : l’estrema frammenta-
zione ed il nanismo delle aziende di produzione . Il pro-

blema ha scala nazionale laddove il confronto interna-
zionale con altre realtà produttive, mostra un’Italia col-
locata ancora in una fascia intermedia, lontana dai
colossi (America, Australia, Sud Africa) che si conten-
dono un mercato sempre più globale.

Nonostante infatti dal 1980 i doc siano cresciuti del
19 per cento ed è aumentata di pari passo la quantità
in bottiglia a scapito del vino venduto direttamente in
botte o in damigiana, la maggior parte della produ-
zione di base viene acquistata da parte delle grandi
aziende europee come vino da taglio. 

Manduriana, figlia d’arte, Alessia Perrucci è laureata in Economia e Commercio, è abilitata all’esercizio di Dottore
Commercialista. Da giugno 2010: in qualità di titolare e amministratore unico della Tourist Service s.a.s di Perrucci
Alessia Maria & C., gestisce la MASSERIA LE FABRICHE, antica masseria del 600 circondata da uliveti secolari e filari
di vite, ristrutturata e destinata a resort 4 stelle, sita in Maruggio (TA). Progetto nato con l’obiettivo di rafforzare l’im-
magine di una azienda agricola radicata nel proprio territorio e volta a valorizzare le peculiarità produttive ed il patrimonio
storico, ambientale e culturale pugliese, offrendo un pacchetto di beni e servizi che riflettono appieno l’identità del ter-
ritorio di origine. 
Dall’aprile 2006 al febbraio 2013 è stata Delegata per la Puglia dell’Associazione Nazionale “Le Donne del Vino” so-

dalizio al femminile di produt-
trici, ristoratrici, enotecarie,
enologhe e sommelier impegnate
a promuovere la cultura del vino
Ecco alcuni dei riconoscimenti

ottenuti.
• Maggio 2016 - Premio “È

Donna 2016” nell’ambito della
manifestazione annuale «Il Sallen-
tino» per l'alto valore sociale con-
seguito nella sua attività e per il
contributo dato alla crescita della
comunità. 
• Settembre 2011 - viene pub-

blicato il libro “Controvento” del
giornalista Antonello Caporale
che nel raccontare episodi di mala
politica e di abuso del territorio
nella realizzazione di impianti eo-
lici racconta la battaglia di Alessia
Perrucci per la difesa e valorizza-
zione del paesaggio agricolo nel

comprensorio di Maruggio e Manduria. 
• Agosto 2009 - speciale menzione Maglia Ciclamino nel Concorso Nazionale Maglia Rosa promosso da Unioncamere

per la particolare concezione dello sviluppo orientata all’innovazione e alla qualità.
• Giugno 2008 - Gran Menzione al Primitivo di Manduria doc nell’ambito di “Radici 2008” 3° Festival dei Vitigni

identitari di Puglia e Basilicata. Ottobre 2007 - Corona al Puglia IGT Aglianico Emmaus 2005 premiato quale vino di
eccellenza dalla guida Vinibuoni D’Italia 2008.
• Marzo / Settembre 2005 - unica produttrice pugliese chiamata a rappresentare l’eccellenza del vino italiano ad AICHI

(Giappone) in occasione dell’EXPO 2005. Marzo 2004 - Gran Menzione al vino Rosso Puglia Le Fabriche 2002 nel-
l’ambito del XII Concorso Enologico Internazionale del 38° Vinitaly. Aprile 2003 - Medaglia d’ oro al vino Primitivo Le
Fabriche 2001 nell’ambito del XI Concorso Enologico Internazionale del 37° Vinitaly. 

La scheda
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Subito dopo il VInitaly, ecco un ap-
puntamento da non perdere: le
“Giornate Nazionali della Cultura

dell’olio e del vino”, in programma il  20
e 21 aprile 2018 

La kermesse culturale, nata dal pro-
tocollo d’intesa tra AIS Associazione Ita-
liana Sommelier, MiBACT, MIUR e
MIPAAF per l’edizione di quest’anno si
focalizzerà sul nesso che intercorre tra
cultura, formazione ed agricoltura. Il
vino e l’olio sono infatti senza dubbio i
veicoli che assieme all’arte e alla cultura
rappresentano l’Italia nel mondo e che
rappresentano il passato, il presente ed il futuro dell’eco-
nomia nazionale. Un programma quanto mai ricco quello
delle “Giornate Nazionali della Cultura dell’olio e del
vino” di quest’anno: nella due giorni si susseguiranno una
serie di conferenze, incontri, banchi di degustazione e la-
boratori per diversi tipi di pubblico. 

Si parte il 20 aprile con una giornata dedicata al pub-
blico dei giovanissimi, con visite guidate e laboratori di-
dattici presso il MArTA sul tema "L'olio e il vino nella
Taranto antica, tra cosmesi e arte culinaria". Il giorno

successivo invece è rivolto a target ete-
rogenei ed, in virtù del protocollo siglato
con il MiBACT, per l’intera giornata del
21 aprile l’ingresso al MArTA sarà gra-
tuito. Il programma della giornata pre-
vede: alle 11 conferenza dell’ICQRF di
Lecce, sui controlli nel settore agroali-
mentare e la lotta alla repressione frodi;
a seguire intervento della dottoressa
Giuliano, della delegazione AIS di Ta-
ranto; conclude la mattinata l’aperitivo
offerto dall’AIS a tutti i visitatori. Nel po-
meriggio vi sarà un’altra conferenza:

alle ore 16:30 interverranno la prof.ssa
Semeraro e il prof. Fiorentino dell’Università degli Studi
del Salento; presentazione ed introduzione dei lavori a
cura della direttrice del MArTA dottoressa Eva Degl’Inno-
centi. Al termine vi sarà un nuovo momento di degusta-
zione, con un aperitivo offerto dall’AIS. 

Per l’intera giornata del 21 aprile, inoltre, il Concessio-
nario Nova Apulia organizzerà delle visite guidate a tariffe
promozionali sul tema dell’olio e del vino nell’antichità. 

Per informazioni: tel. 099.4532112 o e-mail: man-ta.co-
municazione@beniculturali.it

Al MArTA di Taranto un appuntamento da non perdere subito dopo il Vinitaly di Verona
OLIO, VINO E… MUSEO
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Come ogni anno la famiglia Varvaglione e
tutto lo staff si preparano al più grande
evento internazionale del settore vitivini-

colo, il “Vinitaly di Verona“! 
Quest’anno la degustazione di tutte le eti-

chette della cantina sarà accompagnata da gran-
dissime novità. Tre chef, tre eccellenze della
Puglia, abbineranno ogni giorno i vini Varva-
glione a 3 loro piatti di punta. Un contest fotogra-
fico renderà ogni wine lover un protagonista del
mondo Varvaglione.

«Non vogliamo svelare tutto… – sottolinea la
famiglia Varvaglione, – vi aspettiamo al Vinitaly
di Verona al Padiglione 11 (Puglia), Isola C3/C4

per brindare e festeggiare con voi!».
Ma c’è dell’altro. Un contest divertente con un pre-

mio sbalorditivo: una degustazione da noi in Puglia
o una magnum di Primitivo “12 e mezzo“! 

«Vieni al nostro stand, degusti i vini Varvaglione
1921, scegli il tuo preferito e noi scatteremo la foto.
Una foto, la porti con te come foto-ricordo del Vini-
taly, la seconda va sul nostro parete Snapshots Vi-
nitaly. Mercoledì, nell’ultimo giorno del Vinitaly,
estrarremo tre vincitori che potranno vincere una de-
gustazione direttamente in azienda da noi o una ma-
gnum di “12 e mezzo” Primitivo. Aspettiamo tutti i
winelovers più intraprendenti!».

Tre chef, eccellenze della Puglia, abbineranno ogni giorno i vini 
della nota azienda tarantina a tre loro piatti di punta

TANTE SORPRESE
NELLO STAND VARVAGLIONE

Anche un contest divertente con un premio sbalorditivo: 
una degustazione in Puglia o 

una magnum di Primitivo “12 e mezzo“! 

Marzia Varvaglione
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Uno stand dedicato al grande ter-
ritorio del Primitivo di Manduria,
un’esperienza multisensoriale

che mette insieme gusto, olfatto e vista,
la possibilità di poter degustare oltre 70
etichette, partecipare ad una degusta-
zione guidata con le annate più impor-
tanti e poter indicare la preferenza del
vino che ha più coinvolto il proprio palato.
Inoltre, abbinamenti gastronomici a chi-
lometro-zero e tanta informazione.

È con questo biglietto da visita che il Consorzio di
Tutela del Primitivo di Manduria si presenterà alla 52°
edizione del Vinitaly, in programma a Verona da do-
menica 15 aprile a mercoledì 18 aprile (Padiglione 11,
isola B2). Quest’anno lo stand si mostrerà con una
veste completamente rinnovata, un open space in cui
ad essere valorizzati non saranno soltanto il brand e il
vino, ma anche tutto il territorio con immagini che esal-
tano la bellezza dei paesaggi
e i tesori storici e artistici cu-
stoditi.

Ogni enoapassionato d’I-
talia e del mondo ogni giorno
potrà degustare 15 vini di-
versi ed esprimere e scrivere
la loro preferenza circondati
quindi dal territorio del Primi-
tivo di Manduria. 

«Per il progetto Primitivo
Taste Experience - Il Primitivo
di Manduria nei calici cinesi e
americani, che partirà a set-
tembre e che riguarderà atti-
vità di incoming sul territorio
della doc con buyer cinesi e
americani e la partecipazione
ad eventi fieristici esteri, – di-
chiara Adriano Pasculli de
Angelis, presidente e diret-
tore del Consorzio di Tutela
del Primitivo di Manduria –

abbiamo avuto una mole notevole di richieste da parte
di operatori da tutto il mondo e abbiamo deciso, quindi,
di dedicare il Vinitaly ai buyer internazionali e di orga-
nizzare incoming straordinari immediatamente dopo la
fiera di Verona, invitando gli americani e i cinesi nel no-
stro territorio».

Due saranno gli appuntamenti importanti dedicati
agli operatori esteri durante la grande kermesse vero-
nese. Il primo lunedì 16 aprile con la degustazione alla

cieca “War: Primitivo di
Manduria, Zinfandel e Ama-
rone a confronto” a cura del
giornalista sommelier Andrea
Gori. Cinque i vini di ogni ca-
tegoria che si sfideranno per
far breccia nei palati interna-
zionali.

La seconda attività è pre-
vista martedì 17 aprile: la pro-
fessoressa Angelita Gambuti
dell’Università di Napoli pre-
senterà una interessante ri-
cerca sulle proprietà bene-
fiche del Primitivo di Mandu-
ria.

«La valorizzazione del ter-
ritorio e la sua storicità sono
gli elementi che contraddistin-
gueranno il nostro stand – di-
chiarano Roberto Erario,
presidente del Consorzio di
Tutela del Primitivo di Mandu-

Ecco il nuovo stand del Consorzio di Tutela 
del Primitivo di Manduria al Vinitaly

GUSTO, OLFATTO E VISTA
Tra gli appuntamenti in programma, il 17 aprile 

la professoressa Angelita Gambuti dell’Università di Napoli 
presenterà una interessante ricerca sulle proprietà benefiche 

del Primitivo di Manduria
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ria. – Abbiamo puntato sulla nostra areale di produ-
zione con immagini suggestive e sulle eccellenze ri-
conosciute nel territorio mettendole a sistema per
essere presenti con maggiore efficacia ad uno degli
eventi enologici più importante del mondo. Una chiave
di lettura che unisce tutti i nostri comuni e che racconta

zone uniche e vitigni di coltivazione rari e straordinari».
Insomma il Consorzio di Tutela rappresenterà,

anche quest’anno, l’essenza più autentica del grande
territorio del Primitivo di Manduria puntando sulle rare
caratteristiche qualitative che la doc pugliese ha e con-
tinua ad esprimere.

L a grande denominazione rossa di Puglia al Vini-
taly mette a fuoco tre grandi annate: 2012, 2013
e 2014. Il Primitivo di Manduria si svela così alla

52° edizione della kermesse veronese (15 -18 aprile)
con una raffinata degustazione attraverso le sue tre va-
rianti. 

Martedì 17 aprile alle ore 15 presso dello stand del
Consorzio di Tutela (Padiglione 11 isola B2) in pro-
gramma un vero e proprio viaggio sensoriale alla sco-
perta dell’annata 2012 Primitivo di Manduria Riserva
dop, 2013 Primitivo di Manduria dop e 2014 Dolce Na-
turale Docg. 

Le etichette proposte saranno abbinate alle creazioni
dei maestri dolciari di Bernardi di Grottaglie (Taranto) e
al capocollo e al salame di De Pasquale - Artigiani del
Gusto di Manduria (Taranto).

La degustazione è libera però è necessario prenotarsi
entro il giovedì 12 aprile mandando una email a comu-
nicazione@consorziotutelaprimitivo.com.

l Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria è nato
nel 1998 con una partenza di dieci aziende tra coopera-
tive e private e ha ottenuto il riconoscimento legislativo
nel 2002. Sono circa 3.140 ettari i vigneti che costitui-
scono la denominazione del Primitivo di Manduria e 18
i comuni tra Taranto e Brindisi che producono Primitivo
di Manduria.

Il Consorzio ha ottenuto dal Ministro delle Politiche
Agricole e Forestali l’attribuzione in via esclusiva dell’in-
carico di coordinare le funzioni di tutela, promozione, va-
lorizzazione, vigilanza, informazione del consumatore e
cura generale degli interessi: ecco il riconoscimento
“Erga Omnes” per il Primitivo di Manduria Dop e per il
Primitivo di Manduria Dolce Naturale Docg. 

Oggi il Consorzio di Tutela è composto da 60 aziende
che vinificano ed imbottigliano e da oltre 900 soci viticoltori.
Sono circa 3.140 ettari i vigneti che costituiscono la deno-
minazione del Primitivo di Manduria e 18 i comuni tra Ta-
ranto e Brindisi che producono Primitivo di Manduria.

LE GRANDI ANNATE DEL PRIMITIVO DI MANDURIA 
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T rullo di Pezza nasce nel 2012 a Torri-
cella, centro di produzione del primitivo,
distante pochi km dalla città di Manduria.

L’azienda agricola, realizzata su più di 100 ettari,
poggia sulla masseria, la tipica struttura rurale
pugliese risalente al 1830 da cui ha preso il
nome. Il rispetto della natura e la valorizzazione
della realtà preesistente sono i valori fondanti su
cui Simona e Marika Lacaita hanno costruito
l’identità di Trullo di Pezza contando sul vigneto
ereditato dai propri genitori, costituito da diverse
varietà autoctone. L’impronta del progetto vitivi-
nicolo è giovane e femminile, proprio come le
due giovani sorelle Lacaita che lo hanno voluto
e lo portano avanti. 

A completare il progetto imprenditoriale della
famiglia Lacaita ci ha pensato il Vinilia Wine Resort,
una ormai consolidata realtà turistica recettiva situata
nelle campagne di Mandu-
ria, nel cuore del Salento
settentrionale. 

Vinilia Wine Resort nasce
dalla sapiente e accurata ri-
strutturazione di una antica
dimora databile agli inizi del
1900, edificata per conto
della aristocratica famiglia
Schiavone di Manduria, con
origini tra Roma e Manduria.

Il progettista romano del suddetto fabbricato si è ispi-
rato, nella costruzione, ad uno stile
neo-eclettico tipico della scuola ro-
mana di quel periodo. La struttura
si presenta, infatti, come un antico
maniero dotato di torre e torrette,
merlature e feritoie e decori di pro-
porzioni monumentali e si compone
di un corpo principale che ricorda
un piccolo castello medievale. Nelle
mappe storiche il fabbricato è sem-
pre individuato come Casina Ciracì,
sebbene non si conoscano le origini
di tale nome. L'edificio è stato poi
affiancato da strutture secondarie,
prettamente rurali, con funzioni di
stalle, depositi e annessi rustici.

La struttura è stata acquistata
successivamente dalla famiglia La-
caita/Parisi che l'ha completamente
ristrutturata, salvandola da un pe-
sante degrado cui la stessa era
stata abbandonata. Il progetto di re-
stauro e recupero ha inteso conser-
vare il più possibile la struttura
muraria originale, eliminando le di-
verse superfetazioni realizzate nel
corso dei decenni e riportando lo
stesso fabbricato a nuova vita.

Tra Manduria e Torricella il Wine Resort e l’azienda agricola: 
qualità e benessere in un territorio stupendo

TRULLO DI PEZZA E VINILIA, 
ACCOPPIATA VINCENTE

Da sinistra, Simona, Pietro e Marika Lacaita
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«Quanta allegra, sana, feconda letteratura
sulla vendemmia e, di conseguenza e na-
scita, del vino, del buon vino», «che è sin-

cero e che rallegra ogni pensiero», come nel celebre
coro della “Cavalleria rusticana”. 

L’elogio, l’esaltazione dionisiaca, dalla quale il filo-
sofo Nietzsche faceva nascere la tragedia greca nella
sua forte e violenta drammaticità, ha il suo primo punto
di riferimento culturale nella poesia greca, in quel
poeta Alceo, che fu, con la sua poetica carica ed eb-
brezza, glorificazione della mitica bevanda, il maestro
del nostro Orazio.

Ma, prima di dare un giusto riconoscimento al poeta
venosino, nei canti goliardici c’è tutta l’euforia che il
nettare rosso e bianco, più rosso che bianco, offre,
mentre siamo giovani. Dum iuvenes sumus. Nam
tarda senectus venit.

E il poeta Ovidio (Ars, am. 1,238):
Condita verax aperit praecordia Liber.
“Bacco (Libero), apre i reconditi pensieri del cuore”.
E ancora Ovidio:
Dant animo vin”.
“I vini danno coraggio”.
E Plinio il Vecchio:
Vino aluntur vires, sanguis calorque hominum

(Natur. Hist. 23, 1, 22, 37).
“Col vino si alimentano le forze, il sangue e il calore

degli uomini”.
Sulla coltivazione dell’uva, sulla sua spremitura e

conservazione, dobbiamo ricorrere a Virgilio che nelle

Georgiche esalta la fecondità della terra che produce
l’uva.

Ma è Orazio il cantore assoluto della nigra potio,
nera e benefica bevanda.

È suo il Nunc est bibendum (Odi 1, 37).
“Ora è tempo di bere”.
Così il poeta inizia l’ode con cui inneggia alla Vittoria

di Azio, origine dell’Imero di Augusto.
E ancor nell’Ode (4,8, 33, 34)
Ornatus viridi tempora pampino
Liber vota bonos ducit ad exitus
“Adorno le tempie di verdi pampini,
Bacco conduce a buon esito i nostri desideri”.
A Taranto Orazio dedica l’ode sesta del secondo

libro nella quale elogia, oltre all’angolo più caro a lui,
quella terra, proprio la terra dell’Amicus Aulon/fertili
Bacco, minimum Falernis invidet uvis.

“Terra cara a Bacco, che dava fertilità e che non
ha nulla da invidiare alle uve del Falerno”.

Ed è ancora il nostro Orazio ad esortarci ad es-
sere saggi bevendo un buon bicchiere di vino e a
non pensare troppo all’ingannevole futuro. L’ode è
dedicato a Leuconoe:

Sapias, vina liques et spatio brevi/spem longam
reseces……

Carpe diem, quam minimum credula postero.
“Bevi, dunque, Leuconoe, e quanto più non cre-

dere nel futuro”. Una concezione, che si dice epi-
curea, ma è solo una esortazione a dimenticare gli
affanni della vita, con un buon bicchiere di vino.
Saggezza tutta umana di Orazio. E grande poesia.

Una letteratura allegra, sana e feconda sulla vendemmia. 
Rileggiamo alcuni passi di storici poeti

VIVAMUS ET GAUDEMUS:
IL BUON VINO ALLIETA I CUORI

di PAOLO DE STEFANO

Paolo De Stefano

Dioniso
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V inum Apuliae è il nuovo Consorzio che uni-
sce quattro aziende vitivinicole della Puglia.
Quattro aziende che vogliono portare il vino

di qualità in tutto il mondo, esprimendone  i suoi pro-
fumi intensi attraverso bottiglie che raccontano di
passione e sacrifici, studi e produzioni controllate. 

Vinum Apuliae sarà presentato alla stampa nazio-
nale e internazionale domenica 15 aprile alle 15.30
nella sala  stampa della Regione Puglia all’interno
del Padiglione Puglia. Modererà la presentazione il
dottor Sandro Capitani, giornalista Rai e direttore del
programma " Coltivando il futuro", in onda su Rai
Radio 1.

Dopo i saluti dell'assessore all'agricoltura della
Regione Puglia Leonardo Di Gioia e del presidente
dell'AIS Puglia (associazione italiana sommelier) dottor
Vito Sante Cecere, , seguirà una degustazione con-
dotta dal relatore dott.Giuseppe Baldassarre, nel corso
della quale verranno degustate quattro etichette rap-
presentative delle quattro aziende che compongono il
consorzio.

Il Consorzio Vinum Apuliae, costituito per ora da
quattro aziende Pugliesi di quattro diversi punti geo-
grafici del territorio vuole promuovere il nostro territorio
vinicolo con tutte le sue varietà, sia in Italia che al-
l'estero.

Le aziende che costituiscono il consorzio sono: le
“Cantine Elda” di Troia, Fg, le “Cantine Imperatore” di
Gioia del Colle (Ba), le “Cantine Di Gioia” di Cellamare

(Ba) e l’azienda “Erminio Campa” di Torricella (Ta-
ranto). 

Presidente del Consorzio sarà Erminio Campa, che
si avvarrà di tre consiglieri.  Per l’azienda guidata dai
tre fratelli Erminio, Francesco e Valentino si tratta di un
periodo di grandi soddisfazioni. Prosegue infatti per il
quinto anno la partecipazione alla grande fiera di Ve-
rona, che raggruppa i vini più prestigiosi di Italia. Sarà
possibile trovare e conoscere l’azienda, che si trova
sulla strada provinciale 123   Monacizzo-Pulsano, nel
padiglione Puglia n.11 Isola B5, all’interno del nuovo
Consorzio “Vinum Apuliae”. 

Dopo aver ricevuto le medaglie “Mundus Vini” al
Prowein appena concluso per i vini “Li Cameli” e “Li
Janni”, il vino prodotto dall’azienda dei fratelli Campa,
con vendemmia manuale e vinificazione controllata e

con affinamento in acciaio, raggiungerà la Rus-
sia. Dal 24 al 26 aprile 2018 Erminio Campa
sarà a Mosca e a San Pietroburgo, poi si spo-
sterà negli Stati Uniti, a Chicago dal 30 aprile al
4 maggio, per tornare in Italia, a Torino, dal 5 al
6 maggio, pronto a partecipare ad un evento or-
ganizzato da Luca Maroni. 

Per i tre fratelli, che hanno deciso solo da
pochi anni di produrre dai vigneti di 40 anni di
vita, frutto dell’impegno di tre generazioni, tra-
sformandoli in prodotti di qualità, si tratta di un
momento molto importante, teso a far cono-
scere il loro prodotto in tutto il mondo. D’al-
tronde il gusto morbido, ma al tempo stesso
avvolgente ed equilibrato di “Li Cameli”, è stato
notato dai sommeliers della Santa Sede, che lo
hanno inserito nella carta vini personale di Papa
Francesco.  

Il nuovo Consorzio Pugliese sarà presentato al Vinitaly. Presidente
sarà Erminio Campa, dell’omonima azienda di Torricella

ECCO «VINUM APULIAE»

Erminio Campa
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«Con orgoglio e gioia condividiamo la
notizia: AKA, vincitore del premio
“Etichetta d’Oro – Categoria Vini Ro-

sati” del Concorso Packaging VINITALY2018. La
consegna dell’attestato durante la fiera Vinitaly,
il giorno 15 aprile nella sala Puccini». Grande
soddisfazione alla Cantina Produttori di Mandu-
ria, dove il presidente Fulvio Filo Schiavoni e il
suo staff inanellano un altro prestigioso successo
con AKA, Rosato IGP Rosato Primitivo 100 %.

La sua presentazione meno di un anno fa, ma
ha subito conquistato tutti.

«Il corallo ad enfatizzare uno degli elementi
maggiormente caratterizzanti questo vino rosato,
ovvero l’intensa e brillante colorazione, non così
comune per la categoria in senso lato, ma al con-
tempo tipica per via del vitigno utilizzato, la scelta
del nome Aka: letteralmente “rosso” in giappo-
nese, nome volgare del Corallium Japonicum,
uno dei coralli più rossi e co-
stosi al mondo, proveniente
dal Giappone, come facil-
mente intuibile dal suo nome
scientifico.

Oltre agli evidenti aspetti
cromatici, a rafforzare il meta-
forico legame fra il nome del
vino e del varietale, interviene
anche un aspetto tecnico: in
entrambi i casi la lavorazione è
resa particolarmente ostica
delle peculiari caratteristiche
della materia prima (altamente
vitreo ed imperfetto il primo, in-
tensamente colorato l’acino
del secondo), in entrambi i casi
rendendo quindi il prodotto fi-
nale non comune e prezioso».

«Oggi un’altra soddisfa-
zione per AKA e per noi della
Cantina Produttori di Mandu-
ria».

Al concorso “Packaging Vinitaly 2018”, categoria Vini Rosati, 
la Cantina Produttori di Manduria si aggiudica il prestigioso Premio

AKA, ETICHETTA D’ORO

La consegna dell’attestato
avverrà durante la fiera 

il giorno 15 aprile, nella sala Puccini

Anna Gennari e Fulvio Filo Schiavoni
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La natura carsica della Puglia, della sua propaggine piùestrema e salentina, riemerge quest’anno al Vinitaly grazieal lavoro di esposizione e proposta dell’Associazione Inter-sezioni che insieme a numerosi partner istituzionali e non, daGrottaglie a Verona porterà in scena la terra pugliese in tutte lesue declinazioni.Dal 15 al 18 aprile nell’ambito della 52ª edizione della FieraInternazionale dedicata al Vino, la Puglia infatti parlerà la linguadi Gaia, con la creta lavorata e trasformata in ceramica da vino eda cottura, i frutti della terra cotti in essi e i vini prodotti in tuttala regione.Un lavoro di sintesi che ogni anno trova la sua massimaespressione in Vino è… Musica la grande kermesse tra musica,vino e terracotte che a luglio, ormai da nove anni, anima l’anticoquartiere delle ceramiche di Grottaglie.Il padiglione della Puglia sarà dunque il luogo dove minzane,cammaùtti, capasoni, quartaredde, tiedde, tieste e pignaterac-conteranno il lavoro dell’uomo in nome di una delle biodiversitàpiù importanti del nostro paese.Si comincia il 15 aprile con l’allestimento che inaugurerà legiornate pugliesi del Vinitaly. Mostra che attingendo dalla colle-zione storica del maestro ceramista Cosimo Vestita è curata daSistema Museo. Il 16 aprile si procederà con due appuntamentidestinati ad attrarre l’attenzione dei visitatori sull’importantepatrimonio di storia ed esperienze proposte.Alle 11 l’Associazione Intersezioni, la Regione Puglia, il Comunedi Grottaglie, in collaborazione con Confagricoltura Taranto, GalMagna Grecia, Slow Food Grottaglie “Vigne e Ceramiche”, SistemaMuseo, Qiblì, presenteranno la nona edizione di Vino è Musica, an-ticipando i punti salienti di un programma che negli anni ha giàospitato tra le oltre 50 botteghe artigiane e all’ombra del CastelloEpiscopio di Grottaglie oltre 100 aziende vitivinicole, 40 chef, e 80gruppi musicali espressione della nouvelle vague pugliese. Si par-lerà, inoltre, di promozione del territorio e di turismo enogastro-mico in Puglia.Alle 13 di lunedì 16 aprile, nel Padiglione della Re-gione Puglia, il teorema vino e ceramica troverà com-pleta applicazione nell’ambito di un laboratorio didegustazione destinato ai vitigni autoctoni pugliesi e aicibi preparati in terracotta. Materie prime selezionatedalla condotta Slow Food di Grottaglie, preparati dallochef Salvatore Carlucci, in uno dei più classici menùdella tradizione pugliese, il delicato “fave e cicoria”.Alla conferenza stampa e al Laboratorio partecipe-ranno tra gli altri, Enza De Carolis, organizzatore diVino è Musica, l’assessore alle attività produttive delComune di Grottaglie, Mario Bonfrate, la dirigente del-l’Ufficio promozione della Regione Puglia, Rosa Fiore,l’assaggiatore internazionale di vini, Enzo Scivetti e ilconduttore radiofonico e televisivo (Decanter Radio 2e La Prova del Cuoco Rai 1), Federico Quaranta.Il progetto è realizzato con il contributo della Re-gione Puglia, Assessorato Agricoltura, Risorse Agroa-limentari, Alimentazione, Caccia e pesca, Foreste.

DAL 15 AL 18 APRILE LA PUGLIA DEL VINITALY PARLERÀ LA LINGUA DI GAIA

LA VOCE DELLA TERRA
Di Grottaglie gli allestimenti per il Padiglione regionale. 

Il 16 presentazione della nona edizione di Vino è…Musica

L'allestimento con i cammautti

Vino è Musica nel quartiere delle ceramiche di Grottaglie



28 •  Lo Jonio

Economia L’Appuntamento

I l nostro futuro dipende dalla salute del mare edelle coste. Ogni anno la Commissione Europea ce-lebra la Giornata Europea del Mare dedicata ap-punto alla “crescita blu”. L’evento si propone disensibilizzare i cittadini europei sul ruolo fondamentaledegli Oceani e dei Mari nell’ecosistema globale.L’edizione 2018 dell’European Maritime Day (EMD) sisvolgerà in Bulgaria, nella città di Burgas sul Mar Nero,e in molte altre località europee tra le quali vi è Taranto.La nostra Città, dove il mare è dappertutto, nella sto-ria, nelle persone, nel paesaggio e nel cibo, partecipa al-l’evento con la Settimana Europea del Mareorganizzata dalla Fondazione Michelagnoli, istituzionesorta nel 1989 con il patrocinio della Marina Militare perpromuovere la cultura del mare e i valori della maritti-mità italiana.L’iniziativa, dedicata al Patrimonio dei Mari di Ta-
ranto, sarà articolata, dal 15 al 20 maggio 2018 in Con-ferenze e Rassegne espositive su temi marittimi locali,Visite guidate alle aree storico-museali dell’Arsenale edell’Ospedale della Marina Militare, Giri illustrativi delleinfrastrutture del nuovo Porto Mercantile e altri eventi,quali una Tavola Rotonda sulla protezione dei NostriMari, uno Spettacolo di videoproiezioni per rivivere labellezza del Mar Piccolo, un Concerto degli Allievi e Do-centi del Liceo Musicale Paisiello ed una  Esibizione della

la settimana europea del mare

Iniziativa della Fondazione Michelagnoli per evidenziare il ruolo centrale
della "crescita blu" nella vita e nell’economia di Taranto

Un ampio programma dal 15 al 20 maggio 2018: 
conferenze, rassegne espositive, visite guidate, spettacoli, 

concerti e un’esibizione della Fanfara MM

di SALVATORE MELLEA

Direttore Generale Fondazione Michelagnoli
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Fanfara  MM. Nei giorni 19 e 20 Maggio è ancheprevisto Expo-Mare, serie di standespositivi nella piazza d’armi del Ca-stello Aragonese, incentrata sul temadella protezione del mare, per cono-scere le attività e le metodologie di in-tervento degli Enti e delle Aziendeimpegnati nel monitoraggio e nel con-trasto dell’inquinamento  marino,nella soluzione dei problemi di im-patto ambientale e nella promozione

della cultura del mare. Insomma, un intenso programmadi eventi che la Fondazione Michela-gnoli, grazie alla particolare disponibi-lità e collaborazione del ComandoMarina SUD, dell’Archivio di Stato diTaranto e con il patrocinio del Mini-stero Ambiente, oltre che della Re-gione Puglia, di Comune e Provincia diTaranto, Autorità Portuale, Capitane-ria di Porto, Camera di Commercio,Arpa Puglia, Università di Bari,

CNR/IAMC Talassografico Cerruti eLega Navale, ha voluto dedicare allaGiornata Europea del Mare in un net-working di grande auspicio per il fu-turo dei mari di Taranto.  La partecipazione della cittadi-nanza ed in particolare degli studenti,come anche il sostegno degli operatorimarittimi e delle aziende del settoreche hanno concesso la loro sponsoriz-zazione, si rivelerà essenziale per ilsuccesso dell’iniziativa.



San Giorgio Jonico

Con i due hashtag #coltiviamoidee e #costruia-
moilfuturo inizia, da San Giorgio Jonico, la serie diincontri pubblici organizzata dal GAL Magna Gre-cia per presentare, in ognuno dei dodici comuni jonici delsuo territorio, le opportunità di finanziamento previstedal nuovo PAL (Piano Di Azione Locale), progetto finan-ziato dalla Regione Puglia nell’ambito della Misura 19 delPSR Puglia 2014-2020.Il primo incontro pubblico “Il Piano Di Azione Localedel GAL Magna Grecia: strumento di sviluppo economico”si è tenuto martedì scorso nell’auditorium della ScuolaMedia “Giovanni Pascoli”, a San Giorgio Jonico.Dopo il saluto di Cosimo Fabbiano, sindaco di SanGiorgio Jonico e consigliere del GAL Magna Grecia, è statoLuca Lazzàro, presidente GAL Magna Grecia, a introdurreil tema del convegno in cui sono state presentate le op-portunità di finanziamento a favore di istituzioni, aziendee associazioni del territorio.

La relazione è stata poi tenuta da Ciro Maranò, Diret-tore del GAL Magna Grecia, mentre le conclusioni sonostate affidate a Leonardo Di Gioia, assessore alle RisorseAgroalimentari della Regione Puglia.Presentando l’iniziativa il presidente Luca Lazzàro haspiegato che «inizia da San Giorgio Jonico la serie di in-contri pubblici che, nelle prossime settimane, organizze-remo, in ognuno dei dodici comuni del territorio del GALMagna Grecia, per presentare le opportunità offerte dalnostro Piano di Azione Locale».«Si tratta di finanziamenti tesi principalmente a crearesu questo vasto territorio, che si estende dalla Murgia diCrispiano fino al mare cristallino di Pulsano, un networkvirtuoso di aziende, associazioni e istituzioni, che pro-muova lo sviluppo economico di un’area penalizzata dallavicinanza di Taranto con i suoi problemi ambientali».«È giunto il momento che le forze sane di questo ter-ritorio si mettano insieme per realizzare un nuovo mo-dello di sviluppo economico “green” che, valorizzando lerisorse e le vocazioni naturali, nonché innovando il tes-suto economico esistente, riesca ad imprimere final-mente una svolta: il GAL Magna Grecia, agenzia disviluppo regionale, vuole svolgere questo ruolo di aggre-gatore territoriale».«Invitiamo a partecipare ai nostri incontri, per i qualiabbiamo sviluppato un format multimediale rapido edesauriente, per conoscere così le opportunità di finanzia-mento. Il nostro PAL tende a valorizzare principalmentele idee e i progetti che favoriscano l’imprenditoria giova-nile e l’innovazione; in tal senso intendiamo promuoverei nostri incontri presso le Istituzioni, in modo da coinvol-gere gli amministratori locali, il mondo dell’associazioni-smo e l’imprenditoria: abbiamo bisogno di uno sforzocomune e del contributo di tutti!».
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MONTEDORO

Il “Gal” Magna Grecia ha presentato il Piano Di Azione Locale

COLTIVIAMO IDEE PER IL FUTURO
Dalla Murgia a Oriente finanziamenti 

per imprenditoria giovanile e innovazione

Luca Lazzaro



San Giorgio Jonico
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Ormai da qualche tempo non siparla d’altro, il fenomeno Xy-lella si è talmente diffuso alpunto da rappresentare un vero tor-mento per gli olivicoltori. Il batterioche al momento ha aggredito ulivi,mandorli e ciliegi è stato al centro diun interessante convegno informa-tivo tenutosi lo scorso 4 aprile nellasala consiliare del comune di SanGiorgio Ionico. Il convegno è stato or-ganizzato in attuazione delle diret-tive previste dal PSR Puglia 2014-2020 , ovvero il Programma di Svi-luppo Rurale, principale strumentodi programmazione e di finanzia-mento del sistema agricolo ed agro-alimentare pugliese. L’incontro ha visto la partecipa-zione del sindaco di San Giorgio Io-nico Mino Fabbiano, dell’agronomoSaverio Internò e dell’agronomo. Giu-seppe Vergari, presidente del CentroStudi Olea-Orto degli Ulivi. Ha presoparte ai lavori anche l’agronomoFrancesco Vendola per l' A.U. VueffeConsulting srl.«Nell'ambito dell'agricoltura l’am-ministrazione comunale offre sup-porto formativo ed informativo», hasottolineato il sindaco Fabbiano sa-lutando i presenti che, durante il di-battito, hanno avuto modo diapprofondire le proprie conoscenzesull'argomento "xylella", oltre che at-tingere ad informazioni riguardantile misure che la Regione Puglia abbiamesso in campo per fronteggiare ildisagio ed intervenire in supporto diquanti abbiano subito gravi perdite.Nella prima parte dell'incontro ildottor Saverio Internò ha illustrato lecaratteristiche del batterio, origineriproduzione ed alterazioni, questeultime in grado di provocare alla

pianta ospite effetti spesso letali.Spicca il disseccamento rapido del-l'ulivo, la gravissima fitopatologiache attualmente ha colpito gli appez-zamenti olivicoli del Salento. Al mo-mento, infatti, le infestazioni partonodagli oliveti del Salento occidentale edell'entroterra di Gallipoli mettendodunque seriamente in difficoltà gliolivicoltori pugliesi. È seguito l’intervento del dottorGiuseppe Vergari, presidente delCentro Studi Olea, che ha ripercorsole tecniche di olivicoltura che si sonoevolute nel tempo, sino ad illustrarele moderne tecniche di olivicolturameccanizzate. «Dobbiamo impararea convivere con le malattie delle no-stre piante così come gli americanihanno imparato a trattare la vite», haspiegato il dottor Vergari, eviden-ziando la necessità di trovare solu-zioni di volta in volta adeguate allarisoluzione dei problemi dell'agricol-tura locale. Il dottor Francesco Ven-dola, per la Vueffe Consulting, haillustrato dettagliatamente le misureche la Regione Puglia ha messo a di-sposizione degli olivicoltori danneg-

giati dal batterio e di tutti gli agricol-tori pugliesi le cui aziende necessi-tino di supporto per potenziarneredditività, competitività e sostenibi-lità, dedicando particolare atten-zione ai giovani imprenditori chevogliano investire nel settore agri-colo.Punti di riferimento del PSR Re-gione Puglia le misure 4.1 e 5.2. Tuttele informazioni sono disponibili sulPiano per lo sviluppo rurale PSR RE-GIONE PUGLIA 2014-2020 o rivol-gendosi alla Vueffe Consulting.Al termine dei lavori il sindacoFabbiano ha voluto ricordare l’impe-gno della sua amministrazione fina-lizzato ad ottenere un aumentodell’approvvigionamento idrico,oltre alla installazione di una sta-zione meteo idonea a fornire previ-sioni attendibili per gli agricoltori. Ilsindaco ha così concluso: «Gli stru-menti messi a disposizione dalla Re-gione Puglia sono opportunità di cuigli imprenditori agricoli devono ap-profittare, la nostra agricoltura po-trebbe rappresentare il futuro delnostro territorio».

MONTEDORO

Il Comune incontra gli agricoltori:  come arginare il batterio 
e come ottenere i finanziamenti

XYLELLA, CHE INCUBO
Programma di Sviluppo Rurale: 

amministratori, agronomi e manager a confronto. 
Il sindaco Fabbiano: puntare sull’agricoltura

due

di LAURA MILANO



San Giorgio Jonico

I l Laboratorio Urbano  Mediterra-neo/Presidio del Libro di San Gior-gio Jonico presenta un cortome-traggio che ha le sue radici nella cittàdi Taranto, è, infatti, girato nella cittàdei due mari, con tutto il cast artisticoe tecnico del capoluogo jonico. Il cor-tometraggio intitolato “Falanto”, nasceda un’idea di Marco Raul Gaeta, chedopo un lungo periodo di studio sullastoria della nascita di Taranto, ha de-ciso di realizzare un cortometraggiosulla fondazione della città con Giu-seppe Nardone, che ne ha curato laregia. Grazie alle fonti certe, quali libri,il museo MArTA, studiosi di storia lo-cale, è stato possibile scrivere la sce-neggiatura. La realizzazione del pro-getto è stata possibile anche grazie allapartecipazione della “Polisportiva Vo-gatori Taras” di Cosimo Conte, dei “Ca-

valieri delle Terre Tarantine” di VitoMaglie, di Carmine De Gregorio e Vit-torio Fornaro per le location (rispetti-vamente “Ipogeo Palazzo Baffi” e“Masseria Carmine”) e de “Le GrandChic” di Franca Parisi. La presenta-zione al Laboratorio Urbano Mediter-raneo è prevista per Venerdì 13 aprilealle ore 19.30. 
SINOSSIFàlanto, capo del popolo dei Par-teni, dopo aver consultato l'oracolo,decide di partire con i suoi guerrieri ele loro ancelle alla conquista dellaterra indicatagli dalla Pizia. Dopomolto tempo, finalmente si avvera lapremonizione, così Fàlanto e i suoiguerrieri raggiungono la terra tantoambita. Link Evento Facebook: www.face-book.com/events/155938041765923

Presentazione Cortometraggio “Fa-lanto” di Giuseppe Nardone Venerdì13 aprile, ore 19:30 Laboratorio Ur-bano Mediterraneo via Trento (ac-canto all’Ufficio Postale), San GiorgioJonico (TA). Ingresso libero con preno-tazione obbligatoria. 
Simona De Bartolomeo

responsabile Comunicazione 
Laboratorio Urbano Mediterraneo
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MONTEDORO

Presentazione del cortometraggio di Marco Raul Gaeta 
al Laboratorio Urbano Mediterraneo

L’IMPRESA DI FÀLANTO

tre



Faggiano
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AFaggiano nella mattinata didomenica 15 aprile partirà il“Trofeo Centro Storico Fag-
giano”, gara di mountain bike orga-nizzata dall’associazione “All BlacksBike di Faggiano in collaborazionecon il Comune di Faggiano. Il trofeorientra nel calendario del circuito“Bicinpuglia”, campionato amato-riale UISP Taranto e Valle d’Itria. Allo start oltre 100 parteci-panti, provenienti da tutta laprovincia, che affronteranno unoriginale circuito che si artico-lerà attraverso le strade, vicoli e6 scalinate del centro storico cit-tadino, coinvolgendo l’intera po-polazione tra curiosi e appas-sionati del settore. Non meno difficoltoso ancheil passaggio sul dosso collinareall’interno dello splendido sce-nario della pineta che abbracciala parte est del paese ed offreuna visione paesaggistica mera-vigliosa della campagna situata avalle. Più di 80 volontari, Associa-zioni locali, Associazione Nazio-nale Carabinieri sezione diPulsano e Protezione Civile, que-sto l’imponente sistema di sicu-rezza che darà una preziosamano per portare a compimentoquesto straordinario evento egarantirà supporto all’organizza-zione e agli stessi ciclisti che af-fronteranno il difficile percorsoprevalentemente nervoso di 5

chilometri, tra irte salite e ripide di-scese, da ripetere 5 volte. Sul nostro territorio è possibilepedalare praticamente ovunquesulla mountain bike ed è altrettantopossibile organizzare una manife-stazione, ma questa sarà un garadalle peculiarità tecniche non esa-sperate e, pertanto, adatta anche agliatleti che vanno in bici per hobby

tuttavia, perfetta per iprofessionisti dellapedalata e per i ciclistiambiziosi che adoranosfidare i propri limiti.Gli atleti avrannol’opportunità di esplo-rare su due ruote unodegli scorci più sugge-stivi del nostro terri-torio. 

MONTEDORO

Al via il 15 aprile la gara di mountain bike, circuito “Bicinpuglia”

IL TROFEO CENTRO STORICO

In campo oltre 80 volontari, Associazioni locali, 
Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Pulsano

e Protezione Civile

quattro

di PIETRO GRASSI

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU QUESTA RIVISTA CHIAMA 347 1349818
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STAZIONE ECOLOGICA CENTRO DI RACCOLTA E STOCCAGGIO RIFIUTI
Viale del Commercio _ Zona Industriale - 72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)

Tel. 0931 819733 — Fax 0831 813606 — www.fermetalsud.com — Email fermetalsud@libero.it
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Attualità Cultura

«Rudy Valentino», film diretto da Nico Cirasolae prodotto da Alessandro Contessa, lunedì 9aprile, alle 20, è stato l’opening film del Fe-stival del Cinema Europeo di Lecce.Il film rac-conta il ritorno, nell’estate del 1923, di Rodolfo Valentino aCastellaneta, il suo paese natale e dove il film è stato girato,per ritrovare i luoghi e le persone a lui cari, in un viaggio allaricerca della sua identità, dell’uomo Rudy, oltre il mito.«Il mio Rudy – confessa il regista Nico Cirasola – rappre-senta tutti i giovani che hanno un sogno da realizzare e, no-nostante l’amore per la propria terra, sono costretti alasciarla. Rodolfo Valentino con grande sacrificio, partendoda un piccolo paese della Puglia, riuscì in poco tempo a di-ventare la star più brillante di Hollywood, testimonial dellostile e dell’eleganza ita-liana» (gli abiti di scenasono stati realizzatidalla sartoria pugliesedi Angelo Inglese).Nel cast del film,oltre ai due protagoni-sti Pietro Masotti e Ta-tiana Luter, ancheClaudia Cardinale, Ni-cola Nocella, Luca Cira-sola, Rosaria Russo,Celeste Casciaro, Mauro Leuce, Giorgio Consoli, Lucio Mon-tanaro, Dino Paradiso e la partecipazione di AlessandroHaber.Girato interamente a Castellaneta, il film è prodotto daBunker Lab in associazione con Mediterranea Film e realiz-zato con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attivitàculturali e del Turismo e di Apulia Film Commission, con ilpatrocinio del Comune di Castellaneta, in associazione conBCC San Marzano di San Giuseppe e in collaborazione con laRegione Puglia – Assessorato al Turismo e Prodotti di Qua-lità Puglia. Il film è scritto da Nico Cirasola, Lucia Diroma,Luigi Sardiello.Il film è prodotto da Alessandro Contessa. Nato a Franca-villa Fontana  nel 1973, è  stato per alcuni anni direttorecommerciale della Pablo di Gianluca Arcopinto per la qualesi è occupato di distribuzione (“Piovono Mucche”, “ItalianSud Est”, “Craj” ecc.) e di produzione (“Nichi”, di cui è ancheautore del soggetto).

Al Festival del cinema europeo in corso a Lecce il film prodotto 
dal francavillese Alessandro Contessa

RUDY VALENTINO
il Mito Alessandro Contessa
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I l biotestamento è legge con il disegno approvato a fine2017 dal Senato. Si è puntato alla tutela del diritto allavita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazionedella persona. Nel testo non c’è il termine eutanasia. InItalia non esiste e nessun medico può decidere in totale au-tonomia di staccare la spina. Cuore del provvedimento è l’ar-ticolo 3 sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT).Viene “promossa e valorizzata la relazione di cura e di fidu-cia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consensoinformato” e “nella relazione di cura sono coinvolti, se il pa-ziente lo desidera, anche i suoi familiari”. Quando tutto sembra perduto e inutile è importante, in-vece, che il rapporto e l’empatia tra medico e assistito si raf-forzi. «È un aspetto molto importante, sul quale a livellonazionale abbiamo voluto richiamare l’attenzione di tutti icolleghi – spiega Francesco Ventrella, presidente regionaleFADOI. – È importante saper passare in maniera correttadalla fase delle terapie farmacologiche che possono guarireo stabilizzare una malattia a quella in cui le terapie cessanodi avere obiettivi e bisogna accompagnare il paziente, pren-dersene cura negli ultimi momenti. È fondamentale metterciil massimo impegno anche in questa fase». Ha ottenuto la medaglia di adesione del Presidente dellaRepubblica e il patrocinio del Ministero della Salute, la Gior-nata nazionale del Fine Vita, organizzata a due mani dallaFADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospe-dalieri Internisti) e dall’ANIMO (Associazione Nazionale In-fermieri Medicina Ospedaliera). Si è celebrata in conco-mitanza in diciassette città prescelte di ogni regione italianae ha aperto dibattiti e riflessioni sulle recenti direttive legi-slative, sui modelli organizzativi e socio-assistenziali idoneisul territorio, la bioetica, le terapie palliative, la terminalità.Per la Puglia è stata scelta Grottaglie, dove si è svolta pressoil Convento dei Paolotti. A confrontarsi medici di medicinainterna, infermieri, esperi di bioetica, giuristi, amministra-tori, associazioni ed esponenti del mondo cattolico su tema-tiche di estrema delicatezza e attualità riguardanti l’assi-stenza ai pazienti terminali. 

Nella città delle ceramiche l’evento è stato organizzatodell’associazione onlus “Medici per San Ciro”, presieduta daSalvatore Lenti.

Esperti a confronto in un convegno nazionale sul fine vita a Grottaglie

L’evento è stato organizzato 
dell’associazione onlus 
“Medici per San Ciro”, 

presieduta da Salvatore Lenti

CON DIgNITà
sino alla fINE

di GIANMARCO SANSOLINO
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Nelle compravendite immobiliari che equilibrio si
trova tra valore catastale e valore di mercato?

È l’interrogativo della settimana per la rubrica “Ditelo
al Notaio”, realizzata in collaborazione con il Consiglio No-
tarile di Taranto presieduto dal Notaio Vincenzo Vinci. In-
terrogativo che, qui di seguito, registra i chiarimenti del
Notaio Fabio Adriano Barberio.

Nelle compravendite immobiliari valore catastale e
valore di mercato sono due termini
che vengono spesso confusi tra loro.

Il "valore catastale" è il valore ot-
tenuto moltiplicando la rendita cata-
stale dell'immobile per un deter-
minato coefficiente, che varia non
solo rispetto alla categoria catastale
ma anche tra fabbricati e terreni.

Il "valore di mercato" è il valore
dell'immobile da assumere quale
punto di riferimento per la trattativa
immobiliare. Per conoscere il valore
di mercato di un immobile si può ri-
correre ad una perizia di stima ovvero
consultare la "banca dati delle quota-
zioni immobiliari" basata su dati uffi-
ciali dell'Agenzia delle Entrate,
aggiornati di semestre in semestre.

Il valore catastale è normalmente
inferiore al valore di mercato, salvo eccezioni collegate
anche ai periodi di crisi del mercato immobiliare.

Al momento della stipula del rogito notarile, l’atto di
compravendita è tassato in base al valore dichiarato in
atto: dichiarare un prezzo pari al valore catastale non
mette al riparo da rischi di accertamento di valore perchè
se il prezzo indicato nell’atto notarile non è conforme al
valore di mercato, l’Agenzia delle Entrate può effettuare
accertamenti fiscali con conseguente richiesta di paga-
mento di sanzioni ed interessi.

Ad oggi tuttavia esiste un punto di equilibrio tra va-
lore catastale e valore di mercato: è il caso della disciplina
del c.d. "prezzo-valore".

Tale disciplina è applicabile alla tassazione delle com-
pravendite di abitazioni (e loro pertinenze, quali box o
cantine) soggette ad imposta di registro proporzionale,
il cui tipico esempio ricorre nella compravendita di abi-
tazioni (e loro pertinenze) posta in essere tra privati. 

In tali casi, l’atto di compravendita può essere tassato
in base al valore catastale dell'immobile, indipendente-
mente dal prezzo dichiarato in atto.

In altri termini, indipendentemente dal prezzo di-
chiarato in atto (che potrà essere anche inferiore al valore
di mercato) la base imponibile, ai fini della tassazione
dell'atto, sarà rappresentata dal valore catastale dell'im-
mobile (che, almeno normalmente, è inferiore al prezzo
della compravendita).

Ulteriore conseguenza dell'applicazione della disci-
plina del c.d. "prezzo-valore" è rap-
presentata dal fatto che l’Agenzia
delle Entrate non può effettuare ac-
certamenti fiscali in materia (salvo il
caso di occultamento del prezzo).

La disciplina del c.d. prezzo-va-
lore, introdotta dall'art. 1 comma 497
della Legge n. 266/2005:

1) prevede che la base imponibile
ai fini delle imposte di registro, ipo-
tecarie e catastali è identificata con il
"valore catastale", indipendentemente
dal corrispettivo pattuito o dal reale
valore indicato in atto;

2) ricomprende le cessioni a titolo
oneroso, tra cui sia quelle nelle quali
vi sia un corrispettivo pecuniario (es.
compravendita) sia quelle caratteriz-
zate da un corrispettivo non pecunia-

rio (es. permuta);
3) prevede che le cessioni di cui sopra devono avere

ad oggetto immobili ad uso abitativo (e relative perti-
nenze);

4) è limitata alle cessioni a favore di persone fisiche
che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali,
artistiche o professionali;

5) trova applicazione in caso di atto soggetto ad im-
posta di registro proporzionale. Ne consegue che nei casi
di trasferimento soggetto ad IVA, la disciplina del c.d.
prezzo-valore non trova applicazione;

6) si applica previa richiesta resa dall'acquirente al
Notaio all'atto della cessione.

La base imponibile per la tassazione dell'atto, come
detto, è rappresentata dal valore catastale, fermo restando
che le parti hanno comunque l'obbligo di indicare in atto
il corrispettivo pattuito.

Notaio Fabio Adriano BARBERIO

LA RUBRICA DITELO AL NOTAIO

Fabio Adriano Barberio

VISITA IL NOSTRO SITO WEBwww.lojonio.it
PER LA TUA PUBBLICITÀ SU QUESTA RIVISTA CHIAMA 347 1349818
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La terza Lectura Dantis, orga-nizzata dalla Società nazionaleDante Alighieri sezione di Ta-ranto, ha avuto come lettricedel V canto dell’Inferno la professo-ressa Titina Laserra, che ha tenuto lasua dotta esposizione nella chiesa diSan Pasquale in Taranto, tempio nelquale si terranno le altre “Lecturae”stabilite dalla presidenza Minervini.Il canto V è sostanzialmente ildramma di Francesca e Paolo ed è l’in-contro di Dante (Virgilio è solo spetta-tore) di un’anima gentile di donna, chesconta amaramente il suo peccato e lopiangerà per sempre in un girone,quello dei lussuriosi, ove il vento impe-tuoso trascina nell’eterno vortice leanime peccatrici.«Anime offense», dice Dante ai dueamanti.Il poeta ascolta la dolorosa storiache Francesca gli porge mentre Paolo,a quelle parole di amore, tre volte ripe-tute, soffre in silenzio, anzi piange.Breve è stata la loro gioia e Danteinduce sui particolari di quell’amoreappassionato ed eterno, anche nell’in-ferno.Un amore che sopravvive oltre lamorte e la dannazione, ma nel cantodalla struttura perfetta, il tono liricoproduce un’eccezionale accordo.La professoressa Laserra, dopo laprima parte del canto che è stata volu-tamente esegetica, si è soffermata acu-tamente sulla seconda parte, quelladolorosa e tragica.E qui entra in campo il grandissimocritico Francesco De Sanctis che, nel

commentare il V canto, ha rivoluzio-nato il concetto stilnovistico delladonna angelo.Beatrice è quella; ma Beatrice non è“donna”, è un angelo. Donna è France-sca; è colei che ha portato e porta,anche nell’Inferno, la forza del senti-mento umano; l’amore per il suo uomo.Francesca è stata tradita dal padreGuido Da Polenta, è stata tradita nelsogno del suo amore per un altro vo-luto dal genitore per una infausta vi-sione politica.E De Sanctis, spingendo lo sguardooltre le linee politiche di quel tempomedievale, riscatta l’amore  e la figuradi Francesca rendendola donna mo-derna, peccatrice sì ma assolta dal suopeccato per avere troppo amato l’uomo

che era e doveva essere suo.La “Lectura” della professoressa La-serra, attentamente seguita dal nume-roso e qualificato uditorio, è stata altermine molto apprezzata ed applau-dita.

La Lectura Dantis di Titina Laserra nella chiesa di San Pasquale a Taranto

IL CANTO di
fRANCEsCA 

e PAOLO

Dante e Virgilio incontrano Paolo 
e Francesca, dipinto di Ary Scheffer

Titina Laserra
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una ‘romantiCa’ passeGGiata
sulle rotaie 

TREKKING SULLA FERROVIA DEL MAR PICCOLO DI TARANTO 
CHE LO SCORSO ANNO HA COMPIUTO 100 ANNI

Attualità Paesaggi del cuore

QUATTORDICI chilometri.Non sono una esperta ditrekking, ma ce la possofare; non a caso, penso - fa-cendomi ingannare dalla presenta-zione- l’escursione rientra nelCalendario della Primavera della Mobi-lità Dolce. Programma della giornata: ilpercorso del primo tratto della vecchiaferrovia dismessa Circummarpiccolo,chiamata così perché circonda i dueseni del Mar Piccolo. L’appuntamento è alle nove, pressola vecchia stazione Nasisi. La giornatasi preannuncia luminosa e calda, è la ti-pica domenica tarantina di primavera.Saremo una settantina di persone: pic-coli gruppi, qualche coppia, molti gio-vani, una famiglia con bimbi al seguito.Io sono con mio figlio. Ad attenderci irappresentanti della Associazione Ro-taie di Puglia, dell’Associazione ItalianaArchitettura del Paesaggio e del WWF

di Taranto con il presidente Fabio Mil-larte. Davanti ai nostri occhi, paralleli allafunzionante linea ferroviaria TarantoBrindisi, ci sono i binari della vecchiaferrovia dismessa ed i resti di quellache era la stazione Nasisi che era unnodo di incrocio ferroviario. Quel cheoggi resta della stazione è un pezzo diarcheologia industriale: il caseggiatoche ospitava gli uffici, le aree con le at-

trezzature per la manutenzione deitreni e l’alimentazione delle locomo-tive, qualche manufatto edilizio. Cir-condato dall’erba alta e dagli arbusti sierge un alto palo di ferro con bracci la-terali, decorato con elementi in stileDecò; è datato 1910, serviva per la ali-mentazione idrica dei treni. Un uomo che ci ha raggiunti in bici-cletta, ci racconta di aver vissuto qui:«Quella era la nostra casa, e lì c’era lascuola dove noi ragazzi facevamo le-zione». È il figlio di un ferroviere. Nel1950 Nasisi fu aperta al traffico passeg-geri e bagagli.La ferrovia Circummarpiccolo nel2017 ha compiuto 100 anni, ma senzafesteggiamenti perché dal 1978 è statadefinitivamente abbandonata, e giàdodici anni prima era stato chiuso unprimo tratto dei suoi 18 chilometri.Collegava Nasisi, Cimino, Collebasso,Taranto Arsenale e serviva a metterein collegamento per il trasporto merciil deposito munizioni della Marina mi-litare, l’Arsenale e la Base navale; ve-niva utilizzata anche per il trasportodel personale militare. La linea è tut-t’ora armata sino a Collebasso, anchese in qualche tratto dei passaggi a li-

di SIMONA GIORGI

“Lo Jonio” vi propone una escursione esclusiva
con partenza dalla stazione “Nasisi”
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vello è stata cancellata dall’asfalto del-la strada. Una legge dell’agosto 2017 – la 128-le ha aperto le porte alla lista delle fer-rovie storiche dismesse da trasformarein ferrovie turistiche. Il MIBACT è for-temente coinvolto, ma lo sono anche ilComune di Taranto e il Comune di SanGiorgio Jonico, e poi c’è il progetto delleciclovie della Magna Grecia. Da anni sene parla e se ne scrive, l’idea predomi-nante di progettisti, associazioni edenti è rimetterla in uso per creare unpercorso alternativo che metta in col-legamento i poli estremi di Taranto (daPaolo VI al Borgo) e che nel contempofavorirebbe il turismo slow ‘bici piùtreno’; lo spazio per realizzare in paral-lelo una ciclabile ci sarebbe. Le ideenon mancano. Ci mettiamo in cammino. LasciamoNasisi alle nostre spalle. La camminatasin dai primi metri si rivela impegna-tiva: rotaie, traversine e massicciata. Sicammina sulle pietre facendo atten-zione a dove mettere i piedi. In alcunitratti i rovi e gli sterpi hanno ricopertotutto e allora bisogna deviare, bastanoperò pochi metri e si riprende il per-corso tra mandorli in fiore e arbustidella tipica macchia mediterranea. Qua e la si intravedono le case delquartiere Paolo VI. Sembra un mondolontano. Forse era questa la vera civiltà,e non lo abbiamo capito. Costeggiamo le aree militari, un’enormità di terreni in disuso, un veropeccato che siano inutilizzati e non ne

possa fruire nessuno. I coper-toni, l’eternit, i divani e altre schifezzevarie sui lati della ferrovia mi avver-tono che siamo vicini alla civiltà. Perfortuna ci rituffiamo nell’interno, e ri-torniamo nel passato; in alcuni tratti lealte scarpate laterali in pietra, ricopertedi vegetazione, danno un senso di pro-tezione. Sembra di stare in un rock gar-den sviluppato in lunghezza. All’improvviso – come in un paesag-gio macchiaiolo – mi appare un alto ca-seggiato sul dorso di una collinettacoltivata a cereali, è lo scalo di Buffo-luto. Ci fermiamo e ci spiegano che daquesto tratto in poi dovremo esseremolto accorti perché il terreno è disse-minato di orchidee e dovremo evitaredi calpestarle. Non solo orchidee, mamille altri piccoli fiori azzurri, bianchi;non me conosco il nome, ma mi fermoin continuazione per fotografare. I mieisensi: occhi, naso, tatto sono rapiti. Su un ferro leggo una data: 1884. Èuna vecchia rotaia tedesca – mi spie-gano – utilizzata nella costruzione dellaferrovia. Attorno alle tredici il sole inizia afarsi sentire in modo più prepotente;abbiamo lasciato i percorsi interni, ilpaesaggio si apre sul secondo seno delMar Piccolo. Un trionfo di luce. Rag-giungiamo la basilica di San Pietro sulMar Piccolo (oggi resort a 5 stelle), laguida Luca Adamo ci spiega l’impor-tanza del sito dove pare sia passato perdue volte l’apostolo Pietro. Siamo inquella parte della chora tarantina di

Virgilio e Orazio che doveva essere unluogo ameno, forse vi erano delle ville. Dopo una sosta ristoratrice su unpromontorio dal quale possiamo osser-vare, con l’ausilio di un potente bino-colo, i fenicotteri rosa della Palude LaVela, riprendiamo il cammino. Arri-viamo al ponte sulla gravina a sei ar-cate, in pietra e mattoni, del Canaled’Aiedda Levrano D’Aquino. Il paesag-gio, ora carsico, è nuovamente cam-biato.Qui lasciamo la ferrovia e in fila in-diana scendiamo a valle, costeggiandoda un lato i campi coltivati e dall’altroil canale, e accompagnati dal gracchiaredelle rane; con i piedi pestiamo i fioridi camomilla che si smuovono rila-sciando nell’aria un profumo dolce chesa di cose passate. Il sole è caldo,troppo caldo per essere le diciasettedella sera, sarà la stanchezza. Sono al termine di una giornata in-tensa, fra un po’ salirò sul mezzo che ciriporterà al punto di partenza. Immagino che forse un giorno untrenino potrà tornare a sbuffare sullequelle antiche rotaie che abbiamo ap-pena lasciato alle nostre spalle, perportare la gente sin dentro il cuore delBorgo. Chissà. Per ora intanto sono soddisfatta chemio figlio abbia visto con i suoi occhiciò che mai avrei potuto raccontargli.Fra qualche giorno ripartirà per l’uni-versità, e vorrei che si portasse nelcuore un piccolo pezzetto di Taranto.Forse ci sono riuscita.
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Un vento che non inquina. Che nonammala, che non uccide; che è alitodi vita. È il vento della lettura... Dallamostra di beneficenza “IlvarumYaga 100 disegnatori contro la strega rossa”,esposta a Martina Franca lo scorso autunno,dedicata ai bambini di Taranto, non sonouscite solamente opere immateriali ma anchesoldi (5mila euro) utilizzati per l'acquisto ditesti. Settecento libri che, a Palazzo di città(aula consiliare), nella mattinata di sabatoscorso, sono stati consegnati gratuitamente aidestinatari. Ovvero ai pediatri e alle bibliote-che degli istituti scolastici Deledda, Vico e Giu-sti, nel quartiere Tamburi.All'iniziativa sono intervenuti il direttoreartistico di Manuscripta, curatore della mo-stra, Piero Angelini; la bibliotecaria Agnese Giandomenico(Nati per leggere Taranto), la pediatra Annamaria Moschetti,e la referente per il Presidio del libro di Martina Franca, AnnaMaria Montinaro. Inoltre Roberto Romano per l'associazioneTerra Terra. L'iniziativa rientra nel progetto “Nati per leg-gere”, avviato a Palagiano nei giorni scorsi. Un progetto che,come ha ribadito l'assessore alla Cultura Annamaria Mo-schetti, ha nel bambino il destinatario primo: è rivolto adogni creatura, da proteggere “non solo dalla violenza e dallamalattia ma anche dalla mancanza di adeguate occasioni disviluppo affettivo e cognitivo”. Nei giorni scorsi la pediatraha deciso di lasciare l'incarico assessorile per il Diparti-mento della rete oncologica ionico adriatica, del quale faparte, divenuta membro del Consiglio direttivo. Proprio perdedicarsi a ciò che le sta a cuore: la salute dei bambini.

La mostra collettiva – vi hanno preso parte più di centoautori – era stata realizzata con il patrocinio del Ministerodei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) dellaRegione Puglia e del Comune di Martina Franca, nell'ambitodi Manuscripta – Festival della letteratura a fumetti, orga-nizzato per il secondo anno consecutivo. Riscoprendo quellinguaggio scritto con disegni e immagini, come anche l'im-portanza della lettura a voce alta, si è voluto rappresentareun personaggio negativo: una strega capace di trasformarsiin vento e polvere. Vento che si addentra nelle abitazionidegli uomini; nei corpi dei bambini, succhiando le loro vitesino a prenderle. Il riferimento è evidente: ai danni dellagrande industria, capace di abbattersi sugli individui, inmodo pesante. Particolarmente sui soggetti più deboli.Danni irreversibili, quelli paventati dalla stessa Moschetti,

L'iniziativa, tenutasi a Palazzo di città, raccoglie i frutti della mostra
di beneficenza “Ilvarum Yaga 100 disegnatori contro la strega rossa”, 
in favore delle scuole del quartiere Tamburi

La macchina della solidarietà per combattere 
e prevenire i danni della grande industria. 

Alla guida Annamaria Moschetti, promotrice 
di un progetto nuovo: Nati per leggere.

AmbIENTE e sALUTE
un vento di libri
per i bambini di Taranto

di PAOLO ARRIVO
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capaci di influenzare negativamente lo sviluppo cognitivodei bambini. Di coloro che vivono a ridosso dell'Ilva. Lo di-cono i dati, lo studio condotto già nel 2016 dal professor Luc-chini, docente di Medicina del lavoro dell'Università diBrescia.Gli stessi contenuti sono stati ripresi a Palazzo di città,nel corso dell'incontro a cui hanno preso parte anche la di-rigente scolastica Elisabetta Scalera e Maria Paola Scorza.Dalle violenze fisiche o psicologiche a quelle ambientali,tra i tanti mali da cui i bambini vanno preservati, bisogne-rebbe collocare un altro rischio reale. Quello di assolutizzareil male, nella condanna unanime, attraverso la demonizza-zione di chi ci è nemico, ma anche simile: le persone e le loro

opere.I piccoli vanno educati alla cultura del rispetto; adamare se stessi, il prossimo e l'ambiente. Ma anche andreb-bero indirizzati alla capacità di discernimento e analisi. Allacultura dell'incontro andrebbero educati; perché solo at-traverso il dialogo si può venire a capo delle situazioni piùcomplesse. Dei problemi più gravi, per i quali non è utiliz-zabile alcuna bacchetta magica. La conoscenza invece al-larga la mente. Favorisce la risoluzione e la prevenzione diciò che non dovrebbe accadere, né ripetersi. Per questol'iniziativa posta in essere appare lodevole: per tutti, l'in-vito alla lettura può tradursi in dovere. In una consuetudinesana e piacevole.
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La città di Taranto è stata scelta come sede per laprossima Biennale della Prossimità che si terrànella primavera del 2019. A darne notizia ieri a pa-lazzo di Città gli assessori comunali al welfare Si-mona Scarpati ed allo sviluppo economico Valentina Tilgher. Presenti all'iniziativa anche i componenti del comitato or-ganizzatore della Biennale Daniele Ferrocino, Georges Ta-bacchi e Gianfranco Marocchi ed il presidente del CSV diTaranto, Francesco Riondino. La Biennale della Prossimitàè un percorso partecipativo chemira a far emergere e mettere aconfronto chi nel nostro Paese rea-lizza interventi di prossimità chetendono al coinvolgimento di per-sone, enti del terzo settore ed isti-tuzioni che cooperano per unafinalità comune.Dopo le edizioni di Genova e Bo-logna, la Biennale farà dunquetappa nel mezzogiorno. Il mo-mento di snodo sarà rappresentatoda un evento di carattere nazio-nale, di più giorni, che rappresen-terà un prodotto collettivo di unlavoro di costruzione condivisa.Prima tappa operativa sarà rap-presentata nella prima decade digiugno da un incontro collettivocon gli stakeholders territoriali del terzo settore ed istitu-zionali. «È una grandissima opportunità che il Comitato organiz-zatore della Biennale offre alla città di Taranto ed alla suacomunità – osserva l'assessore al welfare Scarpati. – È l'oc-casione per implementare nell'ambito del terzo settore e leistituzioni la rete di interscambio e collaborazione, ponendole basi per l'attivazione di legami con l'auspicio che riman-gano stabili nel tempo. Nel percorso partecipativo sarà al-

largata massimamente la platea dei partecipanti tra terzosettore, istituzioni e cittadini, per il raggiungimento di unbellissimo progetto corale».«Accogliere a Taranto la Biennale della Prossimità – se-condo l'assessore Tilgher – rappresenta una eccezionale op-portunità di conoscere e governare i cambiamenti sociali inatto, trasformandoli in opportunità di sviluppo a più livelli.Le esperienze di superamento del modello familiare esclu-

sivamente mononucleare rappresentano risposte concreteed efficaci a carenze, implicitamente o esplicitamente per-cepite, che tale modello oggi evidenzia. Impostare progetticorali per la risoluzione di problemi condivisi si rivela oggiuna scelta sempre più spesso vincente. La biennale ci con-sente di prendere coscienza e conoscere, elementi alla basedi una crescita governata e non subita. Taranto ha l’oppor-tunità di diventare esempio e best practice di un modello so-ciale ed economico efficace ed innovativo». 

Il comitato organizzatore ha scelto come sede Taranto. 
Appuntamento al giugno del 2019

Prima tappa operativa un incontro 
collettivo con gli stakeholders territoriali

del terzo settore ed istituzionali

Attualità L’Evento

LA BIENNALE 
della PROSSIMITÀ
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È
uno dei volti noti di Gomorra: Paquale Esposito
– che nella fortunata serie tv interpreta il boss
Edoardo Arenella “O’ Sciarmant” – sarà a Taranto

il 5 e 6 maggio prossimi per un laboratorio dedicato al
cinema e alle sue professioni. 

La masterclass prevede cinque ore di lavoro per ogni
giornata, con lezioni rivolte ad attori, registi e sceneg-
giatori, è organizzata dalla Mostra del Cinema di Ta-
ranto ed è riservata ad un massimo di 20 partecipanti. 

IL PROGRAMMA DEL CORSO 
L’obiettivo principale è quello di fondere l’essenza ci-

nematografica alla struttura corporea, attraverso una
serie di esercizi di bioenergetica, contact impro (una
danza in cui si esplora il corpo attraverso movimenti im-
provvisati), e tecniche orientali di meditazione ed espres-
sione come Aikido, ChiKung e Zen. Queste sono tutte
discipline studiate e perfezionate da Esposito in giro per
il mondo durante la sua carriera di attore e insegnante.

Un fine settimana fortemente voluto dalla Mostra del
Cinema di Taranto per dare un’opportunità di crescita ai
professionisti del territorio locale. Sarà una full immersion
sui tanti aspetti che riguardano una pellicola: dalla sceneg-
giatura al lavoro di regia e dell’attore. Durante la due giorni
di sabato 5 e domenica 6 maggio verranno analizzate

screenplay, scene e struttura completa di un film. Con il
coordinamento del docente, si terranno esercitazioni pra-
tiche di espressione e comunicazione che riguardano la
corporeità. Un lavoro che studia l’ambiente, le persone, gli
oggetti, il modo di agire e muoversi nel contesto.

COME PARTECIPARE
Occorre inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo

mail workshopesposito@gmail.com. Verranno sele-
zionati solo 20 partecipanti. La quota di iscrizione totale
è di 50 euro.

Il 5 e 6 maggio masterclass a Taranto con l’attore Pasquale Esposito

A LEZIONE CON DON EDOARDO
“O’ SCIARMANT” DI GOMORRA 

ALLE ORIGINI DELLE TRADIZIONI 
MUSICALI DI MASSAFRA

Martedì 24 aprile, alle10, nella sala dellaGiunta della Provin-cia di Taranto, in via Anfitea-tro (Palazzo del Governo), siterrà una conferenza stampadurante la quale sarà presen-tato il volume dal titolo: “Alleorigini delle tradizioni musi-cali di Massafra. La Via Crucisdel Maestro Vincenzo Pal-mieri (1843-1924) a cura diCosimo Damiano Fonseca, Ac-cademico dei Lincei, edito conil contributo della Banca di Credito Cooperativo di Massafra.Il volume contiene quattro saggi rispettivamente di CosimoDamiano Fonseca, L. Cosi, O. Amore, G. Delprete e un commentomusicologico di P. Silvestri ai quattro spartiti integralmente ri-prodotti della Via Crucis di Palmieri, Marinosci (2) e D’Angelo.Introdurrà l’avvocato Pietro Mastrangelo, presidente dellaBanca di Credito Cooperativo di Massafra. 

«TI RACCONTO IL SUD»

L ’associazione Culturale Utòpia, con il coor-dinamento della direttrice artistica Ga-briella Rodia, presenta “Ti Racconto Il
Sud”, una raccolta di fatti, fiabe e leggende dellatradizione orale del professor Cosimo Rodia, AddaEdizioni. Il volume contiene 21 storie ambientatenel sud della nostra terra, terra che ha una lungatradizione di racconti legati a fiabe, miti e leg-gende, tramandati oralmente di generazione ingenerazione. Storie radicate nella civiltà conta-dina, una serie di racconti, per i quali l’autore hapreferito attingere dalle primissime trascrizioni,caratterizzate da dettagli per preservare il piùpossibile la storia ed il messaggio legato ad essa.La presentazione avrà luogo sabato 14 aprile2018 alle 19 nella sede dell’associazione Utòpia invia San Francesco De Geronimo, 53 a Grottaglie.Saluterà il dottor Ciro Petrarulo (presidente diUtòpia), relazionerà la professoressa Anna Varese(critico letterario), le letture saranno curate da Ga-briella Rodia e l’autore dialogherà con il pubblico.La serata si concluderà con la degustazione deinobili vini delle “Tenute Tocci”.

Cosimo Damiano Fonseca

Pasquale Esposito



Attualità Spettacoli
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Due band internazionali, Kraftwerk ePlacebo, in esclusiva italiana. Quattrogiorni di musica che lasceranno ilsegno. Taranto sarà la capitale estivadei concerti live: dopo l’Uno maggio libero e pen-sante da giovedì 7 a domenica 10 giugno sarà lavolta del Medimex 2018, l’International Festival& Music Conference promosso da Puglia Sounds,il programma della Regione Puglia per lo svi-luppo del sistema musicale pugliese. Dopo le edizioni baresi la kermesse si spostanella città dei Due mari con quattro giorni di live,attività professionali, incontri d’autore, wor-kshop e mostre. Una scelta fortemente volutadalla Regione Puglia e Puglia Sounds nella con-vinzione che il futuro di Taranto passi attraversola bellezza e la cultura.Eccezionale la sezione live che ospiterà nume-rosi artisti del panorama internazionale e nazio-nale e i talenti pugliesi. Già confermati i nomi di grido del Medimex 2018 che si esibiranno inesclusiva italiana sul Main Stage nella Ro-tonda del Lungomare: giovedì 7 giugno iKraftwerk, i grandi padri della scena elettro-nica mondiale con Kraftwerk 3-D, e venerdì8 giugno i Placebo, una delle più importantirock band del pianeta. La prevendita dei con-certi è già attiva nel circuito online e puntivendita Bookingshow. Inclusiva e accessibilela politica dei prezzi adottata dal Medimexper consentire a tutti di partecipare: 15 europer la singola serata e 25 per l’abbonamentoad entrambe le serate (per la singola seratadi venerdì 8 giugno biglietti in vendita anchenei circuiti TicketOne e Ticket Master).Sabato 9 giugno, invece, sarà la volta dellaserata speciale, una grande festa per Taranto

Presentato al Castello Aragonese il programma della prima edizione 
tarantina della rassegna

Dal 7 al 10 giugno concerti, workshop,
incontri con gli artisti e una mostra 

su Kurt Cobain

TARANTO, CHE MEDIMEX!
ARRIVANO KRAFTWERK 
E PLACEBO 

I Kraftwerk 

Un momento della presentazione del Medimex 2018, presenti il sindaco 
Rinaldo Melucci e il Governatore di Puglia Michele Emiliano
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promossa da Birra Raffo, Main Sponsordel Medimex 2018. Il resto della pro-grammazione live sarà definito attra-verso un avviso pubblico rivolto adoperatori e agenzie, già disponibile sulsito web www.medimex.it, che avrannola possibilità di proporre concerti per ilMedimex 2018. Ci sarà spazio per i ta-lenti pugliesi con showcase dedicati adirettori di festival e rappresentanti diagenzie di booking italiani e internazio-nali della scena jazz, world e indie/pop/rock presenti al Medimex. Numerose anche quest’anno le atti-vità del segmento professionale rivoltea operatori, artisti e imprese musicaliche avranno l’opportunità di confron-tarsi sulle prospettive del mercato inter-nazionale e nazionale, promuovere ilproprio lavoro e creare nuove reti, af-frontare le sfide del futuro dell’agendamusicale. Articolato il programma dei quattrogiorni che si svilupperà in molti dei luo-ghi più suggestivi di Taranto. Il museoMArTA ospiterà, in esclusiva italiana, la mostra Kurt Cobaine il Grunge: storia di una rivoluzione, a cura di ONO Arte, confoto di Charles Peterson e Michael Lavine, fotografi di fama

mondiale testimoni privilegiati dellarivoluzione grunge. Il Castello Arago-nese ospiterà, oltre alle attività pro-fessionali, gli incontri d’Autore conimportanti artisti italiani e interna-zionali, ormai tra gli appuntamentipiù riconoscibili del Medimex, men-tre Villa Peripato ospiterà Il Mercatodel vinile e delle etichette indipen-denti, confermato dopo il successodello scorso anno. Altri luoghi dellacittà ospiteranno presentazioni, djset, contest, proiezioni e numeroseattività collaterali. Confermate inol-tre le partnership con Apulia FilmCommission e PugliaPromozione.Oltre che con gli sponsor Raffo eConad.La manifestazione è stata presen-tata nel Castello Aragonese di Ta-ranto alla presenza di MicheleEmiliano, Presidente Regione Puglia,Loredana Capone, Assessore alle In-dustrie Turistiche e Culturali Re-gione Puglia, Rinaldo Melucci,Sindaco di Taranto, Carmelo Grassi, Presidente Teatro Pub-blico Pugliese, Cesare Veronico, coordinatore PugliaSounds/Medimex e Michele Cason, Birra Raffo. 
Placebo
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Sport Il Personaggio

Èdiventato, per tutti, il simbolodel fair play nel calcio italiano.Ma è una sorpresa solo per chinon lo conosce. Enzo Maiuri,ex calciatore e tecnico rossoblù, è un ta-rantino d’adozione. Fino a pochi giornifa era l’allenatore del Portici: l’uomoche, nel corso del match con la Noce-rina, ha deciso di far segnare gli avver-sari per una questione di giustizia. Lasua squadra era passata in vantaggioapprofittando dell’infortunio di un av-versario: Maiuri, con il so-stegno del proprio capitano,alla ripresa del gioco ha“bloccato” i propri calciatoriper far pareggiare i rosso-neri.Ma il pubblico di casanon ha gradito, contestan-dolo. La società, nell’imme-diato dopo-partita, non loha difeso. E il mister, deluso,ha scelto la strada delle di-missioni irrevocabili. I ver-tici del calcio internazio-nale, però, non lo hanno di-menticato. Persino il presi-dente dell’Uefa Infantino el’ex campione del Milan Boban lohanno chiamato al telefono per compli-mentarsi. E i giornali di tutto il mondohanno celebrato il suo gesto.Lo Jonio lo ascolta a distanza di unpaio di settimane. La ferita è ancoraaperta, ma Maiuri guarda avanti. «Seuna cosa così normale ha destato tantameraviglia – osserva – significa che nelmondo del calcio vige l’anormalità. Farsegnare gli avversari dopo un gol im-meritato per me rappresenta un fattonormale: mi aspettavo, semmai, conse-guenze sul fronte delle violazioni dei

regolamenti sportivi. Tutto questo in-teresse non me lo aspettavo. E in fondoneppure lo volevo».I tifosi del Portici, purtroppo, nonhanno compreso subito la purezza delsuo gesto. «Avevo allenato – spiega - laNocerina nei due anni precedenti.Qualcuno ha avuto pensieri maliziosi.Ma io volevo vincere a tutti i costi: siaper migliorare la classifica, sia perchéabbiamo dominato nell’arco dei no-vanta minuti. Dopo aver “concesso” il

pareggio i tifosi si sono radunati dietrola mia panchina per chiedere spiega-zioni. Non mi hanno capito, hanno de-ciso di lasciare lo stadio contestan-domi. Ma io non ho nulla contro di loro:ci hanno sempre sostenuto, sobbarcan-dosi anche quindici ore di bus per se-guirci. Sono una componente esterna:a me interessava la fiducia di chi mistava accanto». Proprio ciò che non èavvenuto. «Tutti avrebbero dovuto es-sere dalla mia parte fino a prova con-traria – evidenzia Maiuri - . E invece

sono diventato subito un colpevole. Ilpresidente si è alzato dalla panchina emi ha lasciato lì da solo. È stata unagrossa umiliazione. Proprio a me chefarei di tutto per vincere una partita.La dirigenza, voglio precisarlo, è com-posta di brave persone, davvero amodo. Ma il loro atteggiamento mi haferito troppo: quando mi hanno chiestodi ritirare le dimissioni non ce l’ho fattaa tornare indietro».La consolazione maggiore è arrivatadalle chiamate di Infantinoe Boban, oltre che del presi-dente della serie D, Sibilia.«Io sono un pesciolino az-zurro in un mare di balene –sottolinea il tecnico -. I ver-tici, pensando a me e ad unastoria accaduta in serie D,hanno mostrato grandeumiltà. Il calcio mondiale èin ottime mani». Maiuri pensa già al pros-simo incarico. «È la nostravita – aggiunge – . Il campomanca tantissimo. Poi ar-riva di nuovo il momento difare le valigie e partire». L’exdifensore rossoblù ne ha approfittatoper assistere a Taranto-Cavese. «Sonocon- tento per il successo della mia exsquadra – conclude – . La Cavese avevagiocato meglio il primo tempo, poi gliuomini di Cazzarò hanno legittimato lavittoria con la doppietta di Ancora. Cri-stiano, per un periodo, è cresciuto conme: prima di segnare ha sbagliato al-cune clamorose occasioni. Tutti loavrebbero sostituito: è stato bravo lui amantenere freddezza e Cazzarò a con-fermarlo in campo. La sua intuizione èstata ripagata».

MAIURI, MISTER FAIR PLAY

La sua storia e le dimissioni hanno conquistato anche Infantino e Boban.
«Non mi aspettavo questo clamore»

La sua squadra, il Portici, era passata in vantaggio mentre
un avversario era a terra. Il tecnico ha ordinato ai suoi di
far pareggiare gli avversari. Ma il pubblico non ha capito

di LEO SPALLUTOredazione@lojonio.it

Enzo Maiuri
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Sport FrancavillaCalcio

Basta poco, a volte, per tornare grandi. Servono grosse motivazioni,l’adrenalina dell’impresa da cogliere, il profumo del successo che puòcambiare il volto di una stagione. Proprio quello che è successo allaVirtus Francavilla contro il Trapani secondo in classifica: le timidezzedel girone di ritorno sono sparite d’incanto, lo spirito è tornato ad essere liberoe sbarazzino come nei momenti migliori.In una sola partita i biancazzurri hanno ritrovato l’impeto dei protagonisti ele certezze di chi ha ritrovato la strada maestra.Conquistando, finalmente, il primo successo interno del2018. I play-off, che sembravano diventati un miraggio, sonotornati ad essere una realtà vicinissima. Il Francavilla ètornato: e non ha nessuna intenzione di “scomparire” dinuovo.Il cambio di passo degli uomini di D’Agostino si è notatosubito, sin dai primi minuti dello scontro con gli isolani. Comese i giocatori si fossero liberati di un sortilegio. Tutti imeccanismi di gioco che sembravano dimenticati dopo unbuon avvio di stagione sono riaffiorati, come un fiume carsicotornato in superficie.Il primo tempo, giocato nel segno dell’equilibrio, è servitoad Anastasi e compagni per prendere le misure agli avversari.Le occasioni, da entrambe le parti, non sono mancate. Ma èstata la ripresa ad accendere ritmi e spettacolo, con unaVirtus dominatrice nell’ultima mezz’ora di gara.L’assaggio è stato rappresentato dal rigore fallito daAnastasi al 20’: l’errore dal dischetto non ha demoralizzatol’undici francavillese, che ha continuato a menarele danze fino al meritato vantaggio targatoBiasion (piattone su assist di Albertini e palla infondo al sacco).Il capolavoro targato Madonia è arrivato inpieno recupero, con una splendida azionepersonale celebrata dagli applausi a scena apertaprovenienti dagli spalti del “Fanuzzi”: 2-0 incascina e sogni di gloria nuovamente da coltivare.I play-off sono a un passo e l’umore è tornatoquello dei tempi migliori. Adesso il calendariopropone un’altra partita interna ricca di pathos: aBrindisi arriverà il Matera quinto in classifica,reduce dalla sconfitta casalinga con il Rende. Saràun altro incontro spettacolare, c’è da scom-metterci: e la Virtus ha tutte le carte in regola percompiere un’altra impresa. Il momento apparepropizio. 

LA VIRTUS È TORNATA GRANDE

Gagliarda prestazione degli
uomini di D'Agostino che
tornano a "vedere" i playoff

Il Trapani secondo in classifica sconfitto 2-0 al Fanuzzi 
dal Francavilla

Fotoservizio Gianni Di Campi
di LEO SPALLUTOredazione@lojonio.it

La rete di Biason. In basso, tiro e rete di Madonia
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Sport TarantoCalcio

Non è stata la partita perfetta. Non è stato un trionfo a senso unico. Mail successo conquistato dal Taranto contro la Cavese per 2-1 valemolto di più. Perché è stato un match di calcio vero, a trattispigoloso, sempre in bilico, ricco di emozioni e capovolgimenti difronte. Uno di quegli incontri che fa innamorare i tifosi più piccoli e fa tornareallo stadio quelli più grandi.La vittoria contro la vice-capolista non è un caso. Ma non è stata neppureuna passeggiata. È il giusto esito di un confronto teso e combattuto: che hapremiato la compagine più brillante sotto il profilo fisico epiù ispirata sul fronte d’attacco. Grazie all’insolitadoppietta di Cristiano Ancora, bomber per caso e assolutoprotagonista della domenica.L’esterno d’attacco di San Pietro Vernotico, lo haribadito lui stesso, non è mai stato troppo preciso sottoporta. E anche con la Cavese il canovaccio sembravarispettato. Nei minuti precedenti al vantaggio, Ancora si eraincaponito in una serie di attacchi dettati dalla fretta edalla furia. Sottolineati dai malumori della tifoseria jonica.Ma nel calcio le luci possono accendersi all’improvviso.Facendo diventare possibile ciò che appariva irrag-giungibile qualche attimo prima. La premiata ditta Marsili-Ancora ha annichilito gli ospiti: i passaggi perfetti del cen-trocampista romano hanno regalato al numero 10 rossoblùla corsia giusta per entrare in area da sinistra e “freddare”il portiere Bisogno (1-0) e un colpo di testa quasi banale daappoggiare in rete senza controlli (2-0).Avevamo parlato, proprio su queste colonne,di una partita da vincere nel segno dell’orgoglio.Il Taranto ha recepito il messaggio, rendendounico un incontro che rischiava di essereconsegnato al destino della dimenticabilità.Restituendo senso a un finale di stagione cherischiava di equivalere ad un mortorio. Adessobisogna continuare a vincere: anche se laclassifica del girone non appassiona ecostringerà i rossoblù ad aspettare con ansia iplayoff. Gragnano è l’occasione adatta pertentare di riconquistare il successo esterno,contro una squadra che non ha davvero piùniente da chiedere al campionato. Poi man-cheranno soltanto tre partite alla fine dellastagione regolare: in attesa della “post season” edella prossima serie D da programmareseriamente. Per vincerla.

NEL SEGNO DI ANCORA

Battuta la vice capolista
Cavese, ora si pensa 
alle ultime quattro gare
della stagione regolare. 
E al futuro

Una doppietta dell'esterno brindisino regala ai rossoblù 
un successo di prestigio

Fotoservizio Massimo Todaro
di LEO SPALLUTOredazione@lojonio.it

Cristiano Ancora. In basso, il suo secondo gol alla Cavese
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Sport Basket

Una partita che vale tutto. La sconfittasubita dall’Happy Casa Brindisi in tra-sferta con la Dolomiti Energia Tren-tino non ha leso la situazione deibiancazzurri. Anzi. A cinque giornate dalla fine laNew Basket ha l’occasione per chiudere i conti eraggiungere la salvezza. L’occasione è sin troppoghiotta: domenica sera (ore 20.45) arriverà al Pa-laPentassuglia la Betaland Capo d’Orlando ultimain classifica. Il distacco tra le due squadre è di seipunti: con un successo Smith e compagni ag-guanterebbero la salvezza matematica a quattroturni dalla fine del campionato. La società e la squadra chia-mano a raccolta l’intera tifoseria: è il primo match point adisposizione per conservare la Lega A.  Ci sono tutti i giustipresupposti per regalarsi una serata indimenticabile.Brindisi arriva alla sfida decisiva dopo un confronto gio-cato a corrente alternata: Trento, davanti al pubblico dellaBlm Group Arena, non ha mai ceduto spazio agli adriatici.Senza due triple di seguito di Giuri, già il primo quarto si sa-rebbe concluso con un passivo pesante (si era sul 21-9): il

46-30 di metà gara ha confermato le difficoltà di rimetterein piedi una partita difficile.Il tecnico Frank Vitucci, al di là della delusione per l’en-nesima sconfitta esterna, può consolarsi con le buone con-dizioni di forma di Giuri (top score brindisino con 14 punti),Smith (13), Lydeka e Iannuzzi. Ma il coach, giustamente,tiene tutti sulla corda: «A Trento – ha dichiarato – mi aspet-tavo di più. Ora dobbiamo prepararci al meglio per il matchcon Capo d’Orlando». (L. Sp.)

HAPPYCASA, ECCO 
IL TUO PRIMO MATCH POINT

Domenica sfida decisiva per il Brindisi al PalaPentassuglia 
contro Capo d'Orlando

Biancazzurri a caccia della salvezza matematica: 
basta vincere con i siciliani

La gioia è difficile da
contenere. La Bk1963
Francavilla ha rag-

giunto i tanto agognati play-
off e adesso sogna in
grande. L’ultimo, positivo tas-
sello della regular season è
arrivato tra le mura amiche: i
biancazzurri hanno sconfitto
senza battere ciglio il Manfre-
donia già condannato ai
play-out, senza concedere
nulla agli avversari. L’86-69
“stampato” sui tabelloni di
fine gara non racconta ap-
pieno la superiorità degli uo-
mini di coach Peppe Vozza,
che ha potuto contare su un

Musci tirato a lucido (25
punti) e un Menzione (17)
con la mano calda.

Il campionato è già in ar-
chivio, gli spareggi di fine
anno incombono. Il Villa parte
in casa domenica 15 aprile
contro la Cestistica Ostuni: si
gioca al meglio delle tre gare.
Il tabellone prevede la di-
sputa di quarti, semifinali e fi-
nale per poi raggiungere un
girone all’italiana che vede
già qualificato il Corato. La
vincente (o le prime due) ta-
glieranno il traguardo per la
serie B.

(L. Sp.)

Èil momento della bat-
taglia finale. Quella
decisiva per restare in

serie C. Per il Cus Jonico
l’ultima gara della stagione
regolare ha rappresentato
poco più di un dettaglio: la
sconfitta interna rimediata
contro la Valentino Basket
Castellaneta (80-82) ha la-
sciato l’amaro in bocca. I
rossoblù hanno comandato
la gara per 35 minuti prima
di venire beffati dagli ospiti,
zeppi di ex in panchina (il
tecnico Leale) e in campo
(Moliterni super).

Ma non è il momento giu-

sto per rimuginare: si apre la
pagina dei play-out, la più
importante dell’annata. Il 13°
posto finale consente al Cus
di disputare in casa due
delle tre partite della serie
contro la Ssd Giuseppe
Angel. Si parte al Palafiom
domenica 15 alle ore 17;
gara 2 è prevista a Manfre-
donia mercoledì 18 alle
20.30. L’eventuale bella si
giocherà di nuovo a Taranto
sabato 21 alle 18. Se il Cus
Jonico passa il turno si salva
direttamente: il traguardo
non è lontano. 

(L. Sp.)
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