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La Puglia e il mare
binomio inscindibileLa Puglia e il mare, un binomio inscindi-bile. Un binomio che viene rilanciato dalla“Settimana Europea del Mare”, appunta-mento straordinario che, su iniziativa dellaFondazione “Michelagnoli”, terrà banco aTaranto dal 15 al 20 maggio collegandosi al-l’European Maritime Day, la Giornata Euro-pea del Mare promossa dalla CommissioneEuropea. Un evento al quale Lo Jonio ha de-ciso di dedicare un ampio “Speciale” concontributi autorevoli e adesioni importanti.Non è che la prosecuzione di un lavoroavviato quasi un anno fa e che troverà altrimomenti di approfondimento perché rite-niamo che la risorsa mare sia il vero valoreaggiunto, il caposaldo della ripresa econo-mica e sociale di un territorio che, troppospesso, si avvita sulle solite e, talvolta, in-concludenti polemiche.La vocazione naturale dell’arco jonico-sa-lentino è quella marinara, soprattutto, unavocazione che va ad unirsi allo straordinariopotenziale dell’entroterra. È per questo mo-tivo che la Puglia “tira” sempre più, e po-trebbe puntare su queste risorse peraumentare ancor di più il suo fascino. Il turi-smo, ad esempio: destagionalizzare, ecco lavera scommessa. Ma occorrono sinergie eprogrammi seri, a cominciare dal potenzia-mento della rete infrastrutturale. E da una ri-visitazione del calendario scolastico: aprirele porte delle scuole ai primi di settembre,quando ancora il sole brucia, che senso ha?Ma torniamo allo “Speciale” che vi pro-pone Lo Jonio. Articoli, approfondimenti,foto ed altro ancora per comprendere comesia fondamentale – per richiamare il servi-zio di apertura dell’ingegner Mellea – «ilruolo dei mari nell’economia globale. Unasettimana in cui scoprire il patrimonio deiMari di Taranto e il tesoro di storia, cultura,arte, civilta ̀e ambiente che ha segnato le ec-cellenti tradizioni marittime del territorio.Ma anche riscoprire opportunità e poten-zialità di una città la cui economia è da sem-pre legata al suo mare».Ci piace richiamare questo passaggioperché coglie appieno il senso della nostra,l’ennesima, iniziativa editoriale.Taranto, ne siamo certi, saprà coglierequesta opportunità e rilanciare la sua im-magine. Fuori dai fumi e dalle nebbie di unaclasse politica troppo spesso incerta e con-fusionaria.

Editoriale
di Pierangelo Putzolu

«Non tutte le città hanno unpatrimonio così ricco etanta bellezza coinvolgentecome Taranto». Ancora una volta Lore-dana CAPONE, assessore all’Industria tu-ristica della Regione, è tornata adesprimere parole di apprezzamento peril capoluogo jonico, e definisce la città‘faro di turismo e cultura per tutta la Re-gione’. Lo ha fatto intervenendo qualchegiorno a Palazzo di Città ad un incontrosu Taranto turistica e i luoghi comuni chela riguardano e che hanno inciso negati-vamente sulla sua reputazione turistica.A tal proposito una riflessione del Tavolodel Turismo di Confcommercio, costi-tuito da tutte le categorie del settore. È chiaro che c’è una tesi da smontareed è quella della vocazione industrialedella città che, come un macigno, è pe-sata per decenni su qualsiasi possibilitàdi costruzione di un percorso di alterna-tiva economica alla monocultura indu-striale. Oggi la situazione sembra es-sere cambiata: i turisti iniziano adaccorgersi che c’è una città che ètutta da scoprire e che può perfinosorprendere. E così piano piano inumeri iniziano a crescere e già aPasqua e negli ultimi week end diprimavera le strutture ricettivehanno lavorato bene. D’altra parte,al di là dei punti percentuale di cre-scita dei posti letto occupati, bastaguardarsi attorno per vedere comesia sempre più frequente la pre-senza di gruppi di turisti italiani estranieri che si aggirano in città. Taranto con la sua provincia – se-condo il rapporto 2017 commissionatoda PugliaPromozione a SWG – rispondepositivamente (otto requisti su dieci), aquella che viene definita dai tour opera-tor esteri la top ten della offerta pugliese:enogastronomia; mare e spiagge; storiae patrimonio culturale; natura e paesag-gio; clima e sole; clima umano e ospita-lità; autenticità; cittadine e borghi. Restainvece indietro per l’esperenzialità per ilturismo attivo (piste ciclabili) e per lestrutture, due importanti fattori chiavedel successo dell’offerta regionale. Due carenze che vanno ad assom-marsi (amplificandosi) agli altri fattori dinegatività – indicati dai tour operatoresteri nel rapporto SWG – dell’offerta pu-

gliese: la scarsa conoscenza del brandPuglia e competitività; la difficoltà di ac-cesso e la carenza di collegamenti aerei;la carenza dell’offerta ricettiva ed in par-ticolare la eccessiva stagionalità; le strut-ture; il rapporto qualità-prezzo; lelingue; la viabilità interna; la cattiva re-putazione; la qualità dei servizi. Negati-vità dell’offerta pugliese che purtroppoappartengono quasi tutte a Taranto eprovincia, prima su tutte la mobilità e ladifficoltà di accesso a livello ferroviario,aereo e stradale. Insomma quanto basta perché, purcon tutta la sua bellezza, Taranto nonrientri nella highlights della Puglia (lalista delle località top) vista dagli opera-tori dell’Estero dove vi sono nell’ordine:Bari con la sua città Vecchia, Lecce, Albe-robello, il Gargano, Martina Franca, Ma-tera (associata comunemente allaPuglia), Castel del Monte, Monte Sant’An-gelo, Ostuni, Salento. 

Gli eventi che in questi mesi (Medi-mex, il Festival Jazz Locomotive, il Festi-val del Cinema ed altri in program-mazione) saranno organizzati a Taranto– grazie anche al supporto della Re-gione – rappresentano un’importanteoccasione per la città, un’ opportunitàper presentarsi agli ospiti di passaggioche assisteranno agli eventi e ribaltarecosì l’idea – il luogo comune – che Ta-ranto non sia una meta turistica.Un invito alle Amministrazioni co-munali del territorio provinciale, ed inprimo luogo al Comune di Taranto: farefocus sui servizi e sull’accoglienza permettere a punto un piano estate che ga-rantisca igiene e decoro degli spazi pub-blici, lotta all’abusivismo, sicurezza,informazioni. 

LA “PROVOCAZIONE” DEL “TAVOLO” COSTITUITO DA CONFCOMMERCIO

TARANTO CHE BELLA CITTÀ! 
MA I TURISTI CHIEDONO QUALITÀ E SERVIZI 
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PoliticaComuni

Un occhio rivolto sempre aRoma per le evoluzioni re-lative alla formazione omeno del governo, ma in-tanto i partiti si sono tuffati nella primavera scadenza elettorale amministra-tiva: le elezioni comunali del 10 giugno.Fra le province di Taranto e Brindisi14 in tutto i comuni interessati all’ap-puntamento elettorale.Nella provincia jonica Palagianello,
Crispiano, Monteiasi, San Marzano
di San Giuseppe, Lizzano e Pulsano.Manduria, com’è noto, subirà un com-missariamento per quasi due anni inquanto il consiglio comunale è statosciolto per sospette infiltrazioni ma-fiose.Sono invece otto i comuni della pro-vincia di Brindisi chiamati al voto il 10giugni per il rinnovo dei consigli comu-nali, a cominciare dal capoluogo, Brin-
disi, per proseguire poi a Carovigno,
Francavilla Fontana, Oria, San Do-
naci, San Pietro Vernotico, Torchia-
rolo e Torre Santa Susanna.Solo il Comune di San Donaci andràal voto per scadenza naturale mentretutti gli altri sono stati sciolti per crisidelle maggioranze politiche. Le listedovranno essere consegnate 45 giorniprima del voto quindi entro fine aprile.L’eventuale turno di ballottaggioavrà luogo nel giorno di domenica 24giugno 2018. Sul sito www. prefettura.it/brindisi e su quello della prefetturadi Tarantoi saranno attivate le sezionirelative a “Elezioni Amministrative2018”, in continuo aggiornamento, contutte le informazioni utili sulla norma-tiva, sulle circolari e sulle indicazioni ri-guardanti i relativi procedimentielettorali.La partita più importante si gioca

ovviamente a Brindisi, dove sono cin-que, allo stato, i candidati alla carica disindaco: Riccardo Rossi (Partito Demo-cratico, Liberi e Uguali e Brindisi BeneComune); Massimo Ciullo (Noi con Sal-vini, Fratelli d’Italia, Noi con l’Italia,Movimento Nazionale per la Sovranitàe Movimento + 39); Roberto Cavalera(Forza Italia, Udc e Brindisi in Alto);Gianluca Serra (Movimento 5 Stelle);Ferruccio Di Noi (Impegno Sociale).Cresce l’attesa anche ad Oria. Il cen-tro-destra schiera Pino Carbone. Eccol’annuncio-appello della sua coalizione.“È con grande entusiasmo e altret-tanta voglia di fare, nell’esclusivo inte-resse della comunità, che annunciamoufficialmente l’avvenuta costituzionedella Coalizione del Buongoverno. Ilnostro candidato sindaco, in occasionedelle prossime elezioni per il rinnovodegli organi amministrativi del Co-mune di Oria, sarà Pino Carbone, cheha accettato la candidatura con spiritodi servizio e alto senso di responsabi-lità, per rappresentare sei formazioni

politiche composte da cittadini di di-versa estrazione sociale e ideologica.La Coalizione del Buongovernonasce dall’impellente necessità di ga-rantire a questa città un’Amministra-zione stabile e competente, finalmentein grado di perseguire il bene comunee di puntare con decisione allo sviluppourbano.Queste, dunque, le principali moti-vazioni che hanno, all’unanimità,spinto i sottoscritti ad affidarsi a unapersona capace, intraprendente e, so-prattutto, insensibile ai ricatti – non ri-cattabile – qual è, appunto, Carbone.Siamo, pertanto, orgogliosi della diquesta proposta, nella consapevolezzadella sua serietà e della sua congenia-lità rispetto ai valori e alle potenzialitàdi crescita della nostra amata Oria”. Firmato: 
Il coordinatore della Coalizione

del Buongoverno, Avv. Pietro Maria
Ammaturo, Forza Italia, Oria Libera,
Democratici per Oria, Democrazia
Cristiana, La Città di tutti, Lega.

COMUNI AL VOTO: È gIà BATTAgLIA

Il 10 giugno primo round in 14 centri. A Brindisi l’appuntamento 
più atteso. Quasi ovunque c’è stato lo scioglimento anticipato 

In ballo sei municipi nella provincia di Taranto 
e otto in quella brindisina. Manduria dovrà attendere: ora ha 
un sindaco-commissario. A Oria centro-destra su Carbone

Il municipio di Brindisi
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Una vicenda amara. Nel po-meriggio di giovedì 3 Pa-lazzo di Città ha negatol’ingresso alla troupe di Te-lenorba, guidata dal collega FrancescoPersiani. Immediata la reazione di Or-dine dei Giornalisti e Assostampa Pu-glia. “È un fatto grave – hanno scritto inuna nota congiunta il presidente del-l’Ordine dei Giornalisti Piero Ricci e ilpresidente dell’Assostampa Bepi Mar-tellotta - quanto accaduto nel Comunedi Taranto, dove su disposizione delSindaco Melucci è stato negato l’ac-cesso ad un collega del TgNorba ad unincontro pubblico cui erano state invi-tate a partecipare tutte le testate. An-cora più grave è il fatto che adassumere tale decisione sia non un pri-vato, ma un ente pubblico. Invitiamo ilsindaco Melucci a ripristinare quantoprima l’agibilità professionale per tuttii colleghi e a garantire l’accesso a tuttii media e gli operatori impegnati a rac-contare il territorio».La difesa del sindaco è arrivata conuna nota successiva. «Da dodici mesi –ha risposto il primo cittadino – siamooggetto di una esasperantegogna mediatica da parte dialcuni organi di informa-zione. Una gogna fatta di at-tacchi personali, continuiquanto del tutto infondati.Abbiamo reagito, in modoesasperato, a tutela dellaIstituzione, delle personeche vi lavorano e dei citta-dini, che hanno diritto a es-sere informati ma anche anon essere manipolati. Ora èarrivato il momento di rista-bilire un clima corretto».

La tesi non ha convinto i coordina-tori provinciale e cittadino di Forza Ita-lia, Michele Di Fonzo e Antonio Biella.«Il sindaco di Taranto – hanno dichia-rato – deve immediatamente esseremandato a casa perché è inadatto a gui-dare un grande Comune come quello diTaranto. La vergognosa vicenda di inci-viltà e di antidemocraticità che si èsvolta ieri a Palazzo di Città, ovvero lacacciata di un autorevole rappresen-

tante della stampa regionale, segna ilpunto più basso mai raggiunto daun’amministrazione comunale». Sonointervenuti sulla vicenda anche i consi-glieri comunali Vietri, Baldassari, For-naro, Nilo e Ciraci, che hanno invitato ilSindaco «a riferire in Consiglio rispettoad un episodio che necessita di un con-fronto pacificante e rassicurante sulfronte dei diritti che nessuno ha il po-tere di comprimere, meno che mai unrappresentante delle istitu-zioni. Invitiamo inoltre ilprimo cittadino a riferirealla massima assise citta-dina come è organizzato at-tualmente il rapporto con gliorgani d'informazione rela-tivamente agli inviti, all'ac-cesso e agli spazi destinati aigiornalisti presso le sedi co-munali».

MeLUCCI “spegNe” TeLeNOrBA

Impedito l'accesso a Palazzo di Città al collega Francesco Persiani

Durissime le reazioni di Ordine dei Giornalisti, Assostampa 
e opposizione. La difesa del primo cittadino

Il sindaco Rinaldo Melucci

Francesco Persiani durante 
una diretta Tv
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Taranto città di mare si affaccia alla ribalta europea con la FondazioneMichelagnoli che organizza la Settimana Europea del Mare a Taranto ela collega all’European Maritime Day, la Giornata Europea del Mare pro-mossa dalla Commissione Europea per mettere in luce il ruolo fonda-mentale dei mari nell’economia globale. Una settimana in cui scoprire il patrimonio dei Mari di Taranto e il tesoro distoria, cultura, arte, civilta ̀e ambiente che ha segnato le eccellenti tradizioni ma-rittime del territorio. Ma anche riscoprire opportunità e po-tenzialità di una città la cui economia è da semprelegata al suo mare.Una città che “ha avuto dal suo mare tutte le
fortune, e ancora maggiori ne avrà”.  Così scri-veva Giuseppe Carlo Speziale nella sua Ta-
ranto sul mare, pubblicata nel 1926 inoccasione del 31° Congresso della «Dante Ali-ghieri» a Taranto. Ed è sulle orme di questo illustrefiglio di Taranto, scrittore e studiosodi storia delle Marinerie italiane,che prende l’avvio la Settimana,rivisitando la conferenza te-nuta, quasi un secolo fa,da Giuseppe Carlo Spe-ziale per rileggere lastoria millenariadella città inchiave marittima. Con la seratadi apertura sipuntano i riflet-

Special Report
Una Settimana carica di eventi che rilancia il ruolo fondamentale 
dei mari nell’economia globale

Il MARE, 
la carta vincente

fra tutela, 
rispetto e sviluppo

Dal 15 al 20
maggio una

straordinaria
rassegna 

organizzata
dalla 

Fondazione
“Michelagnoli”

in 
collaborazione

con i vertici
delle 

Marinerie, 
gli operatori

portuali e 
le istituzioni

nazionali, 
regionali 
e locali

* Direttore Generale 
della Fondazione Michelagnoli

di SALVATORE MELLEA*

Salvatore
Mellea
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tori sul legamesempre vivo erassicurante con la Marina Militaree sul futuro marittimo di Taranto, un futuro che onori la suastoria. E ancora alla sua memoria storica fa riferimento la Ras-segna cartografica documentaria che recupera, con una rap-presentazione di grande rilievo storico e artistico, l’antico

aspetto dei luoghi dove il colto e raffinato Giuseppe Capece-latro, arcivescovo di Taranto, aveva fatto costruire la suamaestosa dimora circondata da splendidi giardini, per go-dere della tranquilla armonia del Mar Piccolo.A questo mare che sa ancora affascinare e incantare è de-dicata una rassegna di suggestive immagini e proiezioni vi-deografiche per rivivere antiche emozioni,  lasciarsisorprendere dalla sua ricca e spiccata biodiversità e riflet-



tere sulla negligenza del passato. La salubrità delle  sueacque sembra possa tornare ad essere quella di un tempo,dopo la bonifica di quest’ultimo anno, ma le ciminiere cheincombono sul paesaggio ci ricordano l’immanenza dei pe-
ricoli da inquinamento.La Settimana Europea del Mare offre perciò l’occasioneper discutere sul destino dei Mari di Taranto non solo MarPiccolo, ma anche Mar Grande e Golfo di Taranto con la Ta-
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vola Rotonda sul tema della prote-zione dei nostri mari. Si potrà fare il punto della situa-zione sullo stato di salute e formu-lare proposte e azioni per mitigarel’impatto delle crescenti attivitàeconomiche marittime e delle varieforme di inquinamento marino checompromettono la salute e leenormi potenzialità socio-economi-che dei nostri mari. C’è poi il problema dei rifiutimarini, che oggi non è più conside-rato di natura essenzialmente este-tica, legato cioè alla deturpazione dispiagge e fondali, ma una delleprincipali minacce per gli ecosi-stemi marini con potenziali impattisulla salute umana.Occorre quindi avviare iniziativedi sensibilizzazione per aumentarela conoscenza del problema e favo-rire l’educazione del pubblico. A questo mira l’allestimento diStand espositivi  nella piazza d’armidel Castello Aragonese.Suggestivi appuntamenti sono anche le visite guidate alPorto, all’Arsenale e ai Giardini dell’Ospedale militare. È una Settimana che riunisce in una grande festa enti, isti-tuzioni e operatori del mare insieme alla Fanfara del Dipar-timento della Marina Militare, agli allievi del Liceo MusicalePaisiello con la loro Paisiello Brass Band, agli alunni della3ªE del Liceo Aristosseno, per presentare i grandi vantaggi

che il mare può offrire per lo sviluppo della città e il futurodei giovani.Una Settimana carica di eventi per accrescere l’attenzionedi tutti sulla tutela e salvaguardia dei nostri mari  e promuo-vere l’impegno attivo e costante per il rispetto del mare. L’inaugurazione è prevista per  martedì 15 maggio al Ca-stello Aragonese alle 17.30.

L ’iniziativa della Fondazione Michelagnoli con la Set-timana Europea del Mare a Taranto ha trovato ampiconsensi e la particolare disponibilità e collabora-zione del Comando Marina SUD e dell’Archivio di Stato diTaranto. Nel riconoscere la valenza educativa e sociale del-l’iniziativa hanno concesso il loro patrocinio accanto allaMarina Militare, il Ministero dell’Ambiente e della Tuteladel Territorio e del Mare, la Regione Puglia, il Comune e laProvincia di Taranto, l’Autorità di Sistema Portuale delloIonio, la Camera di Commercio, l’Agenzia Regionale per laprotezione Ambientale Arpa Puglia, l’Università degli Studidi Bari - Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed econo-mici del Mediterraneo: società, ambiente, culture, ilCNR/IAMC Talassografico Cerruti e la Lega Navale Italiana. L’iniziativa ha trovato la partecipazione e il sostegnodegli operatori marittimi, delle aziende del settore, di isti-tuti bancari e Club service che hanno concesso la loro spon-sorizzazione.A cominciare da Leonardo, grande azienda internazio-

nale, realtà industriale globale nell'alta tecnologia, nella in-novazione e ricerca scientifica.Castalia, tra le principali società armatoriali operantinel settore ambientale per la prevenzione, il controllo e ilcontenimento dei fenomeni inquinanti dell'ecosistema ma-rino.Ecotaras, da trent’anni impegnata nella soluzione deiproblemi di impatto ambientale durante le operazioni ma-rittime a rischio.Ionian Shipping Consortium, la prima realtà associativadi Agenzie Marittime nella storia del Porto di Taranto. Einoltre Raccomar, l’Associazione delle Agenzie MarittimeRaccomandatarie di Taranto; CNT, il Consorzio delle indu-strie Navalmeccaniche di Taranto; Banca Popolare di Pugliae Basilicata, Banca di Taranto e Banca di Credito Coopera-tivo San Marzano di S. Giuseppe; il Lions Club Taranto Host,il più antico club service della Regione; Confcommercio Ta-ranto, rappresentanza delle imprese commerciali dellaprovincia.

PATROCINIO, SOSTEGNO E SPONSORIZZAZIONI DI ELEVATO LIVELLO

UN NETWORK AUTOREVOLE

ANCHE GLI STUDENTI PROTAGONISTI

Gli allievi della 3ªE del Liceo Aristosseno con la maglietta della Settimana Europea del Mare a Taranto,
partecipano alla iniziativa nell'ambito del progetto di Alternanza Scuola Lavoro.
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L a legge 20/2015 ha inserito lo Stabilimento Ar-
senalizio in un ampio disegno di rivitalizzazione
delle parti operative, a completamento del

piano Brin, destinando le aree storiche e di archeologia
industriale, non più utilizzate per le lavorazioni, ad en-
trare in un percorso turistico offerto a coloro che hanno
voglia di rileggere sul campo un secolo e mezzo di sto-
ria della progettazione, realizzazione e manutenzione
di navi militari.
Oltre alla Mostra Storico-Artigiana e alla Sala a

Tracciare c’è tutto un mondo all’interno dell’Arsenale
che unisce le pregevoli architetture delle antiche offi-
cine agli antichi mestieri delle maestranze: la fonderia,
i bacini di carenaggio Brin e Ferrati, le officine conge-
gnatori, tubisti, calderai, fabbri, carpentieri, saldatori,
arredatori, falegnami maestri d’ascia, calafati, vele e

bandiere, impianti elettrici, piccoli motori, lance a remi,
sommergibili, motori, gas compressi, radar, artiglieria,
siluri, radio, girobussole, periscopi, sistemi di comando
e controllo ecc.
Il progetto di valorizzazione affidato a Invitalia inte-

resserà sia le mostre statiche sia i percorsi guidati
lungo le aree più significative diversificandoli via terra
e via mare. La Fondazione Michelagnoli, con il conve-
gno tenutosi il 28 marzo 2015, auspicò di far rivivere
alcune antiche officine simbolo dello Stabilimento,
quali la Fonderia, ma anche di lanciare un concorso di
idee tra architetti, ingegneri e imprenditori per dar vita
ad un polo di manutenzione per piccole imbarcazioni
da diporto sulla riva del Mar Piccolo. 
Il futuro dello Stabilimento, ora che le lavorazioni si

concentrano nelle cinque officine polifunzionali e nei

La valorizzazione storico-culturale dello stabilimento ed il rilancio
delle sue attività produttive

UN ARSENALE DA RISCOPRIRE

di FABIO RICCIARDELLI*

* Ammiraglio Ispettore in Ausiliaria, Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Michelagnoli
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bacini in muratura e galleggianti, ha bisogno di un vero
rilancio. Occorrono nuove commesse da parte della
Marina Militare ma anche dal mondo mercantile utiliz-
zando i medesimi impianti che asservono le navi mili-
tari, incentivando la pratica “dual use” e rendendola
concorrenziale con il mercato libero. Occorre valoriz-
zare le nicchie di eccellenza (bacini, lavorazioni speciali
di congegnatoria, collaudi tecnologici, attività dei labo-
ratori chimico, fisico-elettrico, elettronico ecc,) e la-
sciare che l’indotto industriale svolga le lavorazioni ove
l’Arsenale è meno competitivo, con una stretta sinergia

nelle manutenzioni del naviglio. Il Costruttore costrui-
sce le navi, l’Arsenale e il suo indotto sono gli unici a
saperlo manutenere e per questo non devono essere
più penalizzati. L’Arsenale sarà all’altezza del compito
e delle richieste operative, rinnovando la formazione,
ottenendo specializzazioni su nuovi apparati, agevo-
lando nuove assunzioni. Alla parte operativa si affian-
cherà l’Arsenale storico, turistico, degli antichi mestieri
ricercando in maniera manageriale le giuste ricadute
per il territorio con la diffusione della cultura del mare,
della tecnologia navale e dell’archeologia industriale. 
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Il Talassografico “A. Cerruti” (attuale sede di Ta-
ranto dell’Istituto per l’Ambiente Marino Co-
stiero del CNR) studia il Mar Piccolo da oltre

un secolo attraverso il lavoro appassionato di 4
generazioni di ricercatori. Del Mar Piccolo ci sem-
bra di conoscere tutto eppure, ogni volta che na-
vighiamo sulle sue acque o ci immergiamo per
svolgere le nostre ricerche, osserviamo fenomeni
nuovi, organismi mai notati prima, tanto che rien-
trando in laboratorio i dubbi e le domande sono
sempre di più. 
Per tutti questi motivi diffidiamo di chi, con ap-

procci “ingegneristici”, avanza facili previsioni (non
importa se positive o catastrofiche): nel Mar Pic-
colo, ma in generale in Natura, le previsioni non
si possono fare! Nonostante il progresso delle co-
noscenze, non si riuscirà forse mai a sviluppare equa-
zioni e algoritmi capaci di prevedere efficacemente gli
effetti delle nostre azioni sulle comunità naturali; nel
migliore dei casi queste tecniche potranno solo spie-
gare gli effetti di azioni avvenute nel passato. Questa
caratteristica della Ecologia qualcuno l’ha paragonata
a guidare un’auto utilizzando solo lo specchietto retro-
visore: con molta pratica si può arrivare a descrivere
le curve già percorse ma non si potranno mai preve-
dere le curve (e le buche, e i dossi, …) che devono an-
cora venire!
È ormai indiscutibile che la Biodiversità sia per

l’uomo una sorta di assicurazione sulla vita. Ma se non
riusciamo a capire cosa fare per non danneggiarla
l’unica soluzione che resta è proteggere porzioni di ter-
ritorio più ampie possibili, per conservare gli ecosistemi
più fragili e quelli con la maggiore biodiversità. Spesso
questa necessità entra in conflitto con l’altrettanto ne-
cessaria crescita economica e quindi … come fare?
Questo dilemma anima tante comunità in tutto il
mondo, alimentando aspre discussioni tra chi spinge
per lo sviluppo economico e chi per la indiscussa ne-
cessità di conservare gli ecosistemi.

Anche a Taranto è vivo il dibattito sul futuro del Mar
Piccolo che, una volta completata l’indispensabile bo-
nifica, dovrà essere valorizzato. Ma come farlo? Av-
viando ulteriori pratiche economiche (tutte da definire)
oppure proteggendolo e “sfruttandolo” con ecoturismo
e altre attività a basso impatto?
A nostro avviso, per il Mar Piccolo questo dilemma

non si pone in quanto sviluppo economico e salva-
guardia ambientale sono strettamente legati ad una
unica attività: la mitilicoltura!
Mentre è superfluo soffermarsi sull’importanza so-

ciale ed economica svolta dalla mitilicoltura per il Mar
Piccolo e per la città di Taranto, meno evidente è il suo
ruolo altrettanto importante a livello ecologico: difficile
immaginare cosa sarebbe il Mar Piccolo senza che
ogni anno 6-8.000 tonnellate di sostanza organica non
venisse rimossa sotto forma di mitili raccolti (e dello
stesso ordine di grandezza è la quantità di biomassa
veicolata verso il fondo con le biodeposizioni e la ca-
duta di mitili e fouling). Probabilmente il sistema sa-
rebbe già collassato da tempo! Sono gli stessi mitili
che, vivificando la colonna d’acqua con la loro attività
di filtrazione, contribuiscono ad evitare la completa di-
strofia del sistema e, indirettamente, consentono di

Mar Piccolo è un paradigma di area marina da proteggere 
e valorizzare

L’«OCCHIO» DEL TALASSOGRAFICO
L’Istituto “A. Cerruti”. Attuale sede del CNR, 

svolge una funzione importante. 
Da quattro generazioni di ricercatori

di GIOVANNI FANELLI & FERNANDO RUBINO*

* CNR IAMC - Talassografico "A. Cerruti"

La sede del Talassografico
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mantenere alta la biodiversità.
Ed infine, la mitilicoltura si può

combinare bene con altre attività col-
laterali, dalla piccola pesca artigia-
nale con attrezzi fissi ad attività
turistiche, sportive e ricreative.
Certo, tutto il sistema ecologico

“Mar Piccolo” negli anni ha subito un
degrado notevole a causa dello svi-
luppo della città, delle attività indu-
striali, dell'inquinamento chimico (che
ha finito per bloccare la molluschicol-
tura nel Primo Seno), delle attività
portuali che stanno facilitando l'arrivo
di organismi da altre zone del
mondo. Ormai sono oltre 40 le spe-
cie animali e vegetali "aliene" giunte
nel nostro mare tramite le acque di
zavorra delle navi o insediate sulle loro carene.
Molto è stato fatto per il suo completo recupero, an-

cora tanto resta da fare per avviare una gestione ra-
zionale, ma ormai la strada sembra essere stata
tracciata e, con la spinta di una cittadinanza ormai con-
sapevole, non si potrà tornare indietro.
Conosciamo molto ma è sempre troppo poco, per-

ché il Mar Piccolo non è per niente "piccolo" nella sua
complessità e nella sua dinamicità. L’auspicio è che la
Ricerca, lavorando in stretta sinergia con le Istituzioni,
gli imprenditori, il mondo produttivo, porti a compi-
mento la valorizzazione economica e la protezione di
questo ambiente, che alla fine sono due facce della
stessa medaglia.

Con la Settimana del Mare orga-
nizzata dalla Fondazione Miche-
lagnoli la nostra Città, altresì

detta la Regina dello Jonio per la ric-
chezza naturalistica, paesaggistica e pro-
duttiva dei suoi mari, sarà al centro
dell’attenzione di chi vorrà scoprirne i te-
sori nascosti. S’inizierà con la celebra-
zione di un grande Tarantino come
Giuseppe Carlo Speziale che è tuttora
uno dei principali punti di riferimento per
lo studio della storia marittima locale, per
poi proseguire con un’inedita rassegna,
curata dal Dr.  Daniele Pisani e dal Mae-
stro Filippo Girardi, di immagini dell’antico
affaccio della riva del Mar Piccolo sino a fine Ottocento,
prima della costruzione dell’Arsenale: saranno esposte ri-
costruzioni pittoriche basate sulle antiche mappe degli
agrimensori e pannelli dedicati alla Villa di Mons. Capece-
latro ed all’ attività scientifica del Grande Arcivescovo. 
Dopo una serie di altri eventi – tra i quali si segnalano

le visite guidate al Giardino dell’Ospedale Militare (che

conserva vestigia greco-romane e della
Villa Capecelatro), alla Mostra Storico-Ar-
tigiana dell’Arsenale Militare (vero em-
brione di un futuro Museo Marittimo) ed al
Porto commerciale – la manifestazione
proporrà una carrellata di inedite e sugge-
stive immagini per raccontare l’affasci-
nante bellezza del Mar Piccolo  e una
Tavola Rotonda per rilanciare la prote-
zione dei Mari di Taranto, vale a dire il
Golfo con le sue straordinarie colonie di
delfini, il Mar Grande con le Cheradi ed il
Mar Piccolo con i suoi citri nascosti e le
coltivazioni di mitili. 
La settimana si concluderà il 20 mag-

gio con l’esposizione nella piazza d’armi del Castello Ara-
gonese di Stand con strumenti, metodologie e tecnologie
per la tutela e salvaguardia del mare, l’esibizione della
Fanfara MM e  la musica del mare degli allievi del Liceo
Musicale Paisiello. Il mare sarà insomma al posto d’onore
della manifestazione: strumento di crescita economica
nella visione dell’Unione Europea, fattore identitario di una
Città che è pronta a riscoprire le sue antiche radici per ri-
partire verso un futuro diverso.

IL MARE AL POSTO D’ONORE

di FABIO CAFFIO*

*Presidente della Fondazione Michelagnoli

Ammiraglio Fabio Caffio
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R ivitalizzare il senso di appartenenza alla comu-
nità ionica, rinverdire la memoria storica della
Città ricordando la figura di monsignor Cape-

celatro: questo si propone la mostra-documento “L’an-
tico affaccio sul Mar Piccolo”, in programma il 16
maggio presso la Galleria Comunale Castello Arago-
nese organizzata dalla Fondazione Michelagnoli,
nel quadro degli eventi dedicati alla Settimana Eu-
ropea del Mare a Taranto. 
La rassegna si dipana attraverso l’ampio appa-

rato iconografico realizzato da Daniele Pisani – bio-
logo e bibliografo, esperto dell’opera multiforme di
Capecelatro, della sua Villa sulla Baia di Santa
Lucia e delle tecniche di produzione di bisso e por-
pora nel Mar Piccolo – e dall’artista tarantino Filippo
Girardi, il quale ha reinterpretato le tavole geodeti-
che del territorio ionico realizzate nel XVIII secolo
da Aniello Boccarelli, regio tavolario del Regno di
Napoli. 
L’originalità dell’opera di Girardi sta nell’aver cer-

cato di recuperare l’antico aspetto storico-visuale
dei luoghi ammirati da illustri Tarantini come Cape-
celatro, Paisiello e Sant’Egidio, oggi purtroppo sco-
nosciuti ai più. L’osservatore può così stabilire un
collegamento (un “filo rosso”) tra le tavole di Girardi
e l’attuale realtà del Mar Piccolo. 
Il prezioso lavoro dei tavolari settecenteschi è ri-

sultato particolarmente utile al Girardi: professionisti
abili, essi hanno saputo dar vita a rappresentazioni
di grande rilievo tecnico-artistico Il tavolario napo-
letano, investito di funzioni pubbliche, era una figura
professionalmente complessa, a metà strada tra
un rigoroso perito ed un ispirato esegeta dei luoghi.
Il Girardi, con il suo garbato tratto pittorico si è ispi-
rato principalmente alle rappresentazioni grafiche
del tavolario Boccarelli, caratterizzate da ricerca del
bello, gusto fantasioso e decorativo, attenzione al
dettaglio, espressione di una concezione dell’uomo
e del mondo radicalmente differente rispetto a
quella dei moderni. 
La mostra, curata con grande passione da Pi-

sani e Girardi su progetto della Fondazione Miche-
lagnoli, s’inserisce in un più ampio discorso di
recupero della memoria del Mar Piccolo, secondo
un percorso di collaborazione interdisciplinare da

realizzare anche in futuro tramite iniziative analoghe,
magari dedicate proprio all’opera di Boccarelli o alle
trasformazioni subite dalla Baia di Santa Lucia nelle
varie epoche della storia.
La Rassegna resterà aperta fino a domenica 20

maggio.

Mercoledì 16 maggio alla Galleria Comunale la Rassegna: 
una ricostruzione storico-cartografica e aspetti produttivi 
e naturalistici di fine Settecento e Ottocento in Mar Piccolo

«L’ANTICO AFFACCIO 
SUL MAR PICCOLO»
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I l Museo Archeologico Nazio-
nale di Taranto – MArTA ade-
risce alla Giornata Europea

del Mare del 15-20 maggio 2018
con una serie di iniziative desti-
nate a valorizzare il rapporto tra
l’antica città di Taranto e il mare.
Questo rapporto, reso inevitabile
dalla stessa conformazione geo-
morfologica del sito, proteso fra il
Mar Grande e la profonda insena-
tura del Mar Piccolo, si struttura a
partire dalla Protostoria, quando
l’insediamento di Scoglio del
Tonno diviene un punto nodale nella rete dei rapporti
culturali e commerciali che già nell’Età del
Bronzo collegano la Penisola italiana alla Gre-
cia micenea. 
L’arrivo dei coloni spartani guidati da Fà-

lanto alla fine dell’VIII sec. a.C. non fa dunque
che suggellare uno sposalizio – quello fra
Taras e l’elemento acquatico – già iscritto nella
vicenda biografica dell’eroe eponimo, figlio
della Ninfa Satyria e del dio del mare Posei-
done, raffigurato sulle monete della zecca di
Taranto in groppa a un delfino (Fig. 1). Delle
molteplici declinazioni di questo rapporto fra
l’età arcaica e l’Alto Medioevo ci parlano i nu-
merosi reperti esposti nelle sale del MArTA:
rapporti ora economici, come nel caso delle
anfore provenienti dai più lontani porti del Me-
diterraneo o dei gusci dei murici (Fig. 2) dai
quali si estraeva la preziosa porpora, ora ico-
nografici, come le teorie di creature marine
che danzano sulle splendide coppe prodotte
nella madrepatria Sparta (Fig. 3), ora mitolo-
gici e religiosi, come quelli raccontati dalle im-
magini di Sirene o di mostri acquatici sulle
sculture funerarie in pietra tenera.
In questo denso crogiolo di contatti, scambi

e relazioni più o meno pacifiche scava in pro-
fondità il MArTA con la propria programma-
zione didattica e culturale, che lo vede tra l’altro
coinvolto, in qualità di partner associato, in un
progetto Interreg Italia-Grecia che coinvolge la
Regione Puglia, l’Università di Foggia, l’Univer-

sità Ionia e l’Eforia per le Antichità
di Corfù, Confcommercio Taranto
e l’Associazione dei Pescatori del
Porto di Petriti (Corfù). A queste
prestigiose collaborazioni interna-
zionali il MArTA associa ogni
giorno un’intensa attività di valoriz-
zazione, didattica, formazione e ri-
cerca destinata a coinvolgere le
più diverse fasce di utenza (bam-
bini, adolescenti, pubblico genera-
lista, pubblico con disabilità),
facendo del Museo un luogo inclu-
sivo e aperto verso il mondo come

il mare sul quale si affaccia la città di Taranto. 

Il “MArTA” racconta l’antico rapporto fra Taranto e il mare 
dall’età del bronzo in poi. Ecco come

DALLA PROTOSTORIA 
AI GIORNI NOSTRI

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Il concetto di crescita sostenibile è
al centro della strategia della “cre-
scita Blu” promossa dall’Unione

europea a partire dal 2012, che muove
dalla consapevolezza che il mare e le
coste siano una risorsa preziosa in
quanto forniscono opportunità di la-
voro, consentono scambi commerciali
e culturali e, quindi, «i porti e le comu-
nità costiere sono focolai di nuove idee
e fonti di ispirazione per l’innova-
zione». 
L’AdSP del Mar Ionio (presidente

l’avvocato Sergio Prete, ndr) ha fatto
propria questa riflessione al fine di in-
crementare l’attrattività del porto di Ta-
ranto come centro propulsore di realtà
imprenditoriali attive nel settore dell’in-
novazione, anche digitale, applicata
alle tematiche portuali ed alla blue economy. Sono
state, quindi, impostate una serie di azioni, volte ap-
punto a svelare il potenziale di Taranto e a candidare
la città a far proprio il ruolo di polo attrattore di talenti e
imprese innovative nel campo dello shipping, della lo-
gistica, del turismo legato al mare, della tutela dell’eco-
sistema marino.
Nell’ambito di questa strategia, l’AdSP ha avviato

progetti, sviluppati su direttrici diverse:
• Il recupero del rapporto città-mare
Con il fine di rendere accessibile alla cittadinanza

l’affaccio a mare e fornire uno spazio per lo svolgi-
mento di attività ricreative ed educative, è stato con-
cepito il progetto di costruzione di un Centro Servizi
Polivalente, un edificio che possa essere un conte-
nitore per le succitate attività e che possa, altresì,
fungere da perno per lo sviluppo del turismo del
mare, proponendosi anche come sede di una sta-
zione marittima. All’interno dell’edificio infatti trove-
ranno spazio, fra gli altri, un auditorium e un’area
espositiva per reperti archeologici. È il primo passo
verso la creazione di uno spazio pubblico unico tra
il molo s. Cataldo e il molo Sant’Eligio, con passaggi

pedonali e aree verdi.

• Il porto come incubatore di nuove idee 
Nell’ambito dell’innovazione digitale, l’AdSP ha

deciso di farsi promotrice di un Innovation Hub, da
realizzarsi in partenariato con enti locali e soggetti
legati all’imprenditoria, con il fine di implementare
un programma di accelerazione di start-up e creare
un incubatore di idee innovative in ambito portuale,
da promuovere ed “esportare” potenzialmente in
tutto il mondo. 

L’implementazione di un Innovation Hub, attraverso
la valorizzazione di soluzioni ICT e digital di forte im-
patto, consentirà di sviluppare un nuovo modello di bu-
siness partendo dal mare e dal porto.
Lo stato di avanzamento dei progetti– infrastrutturali

e non –  legati allo sviluppo del porto e dei traffici com-
merciali, è consultabile attraverso il portale istituzionale
dell’Ente e dal sito future.port.taranto.it, strumento di
informazione costantemente aggiornato sulle attività
dello scalo ionico.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Jonio punta su formazione, 
ricerca e turismo culturale

LA BLUE ECONOMY 
PER IL PORTO DI TARANTO

Il presidente Sergio Prete vuole recuperare il rapporto 
città-mare e rendere il porto un incubatore di idee

Sergio Prete
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Dal maggio scorso Giovanni
Puglisi (Gruppo Ormeggia-
tori del Porto) è tornato alla

guida, dopo cinque anni, della se-
zione imprenditori marittimi, portuali
e dei trasporti di Confindustria Ta-
ranto. 

Quali sono i vostri obiettivi?
«La nostra è una sezione nata

diversi decenni fa e ha tra i suoi as-
sociati tutto il cluster marittimo- por-
tuale tarantino. Questo significa
dover dare risposte alle esigenze
più svariate esistenti nel porto io-
nico, dove ci sono imprese che la-
vorano insieme, altre invece in
proprio e in competizione tra loro.
Quindi avere allo stesso tavolo tanti
interessi da tutelare è un impegno
che portiamo avanti da tantissimi anni. Abbiamo una
quarantina di aziende associate, con una clientela pre-
valentemente internazionale, tra imprese dei servizi
tecnico-nautici, raccomandatari, agenti marittimi ecc.».

Che futuro si può prefigurare per il porto di Ta-
ranto?
«Dobbiamo essere ottimisti, perché su Taranto si

tanno facendo grandi investimenti, la maggior parte
pubblici, da parte dell’Autorità di sistema. E tutto ciò
consentirà di ricevere varie tipologie di navi. Ma siamo
consapevoli, nella nostra sezione, che Taranto non è
un porto che nasce oggi. Faccio un esempio: nel 2006
scalavano oltre 4.000 navi l’anno, tutte di grossa
stazza e tonnellaggio. Oggi siamo a poco più di
1.000/1.200 navi, perché purtroppo molti armatori pre-
feriscono dirigersi ora verso il Pireo, anche a causa
delle vicende che hanno riguardato il precedente con-
cessionario del terminal container. Le infrastrutture le
abbiamo sempre avute e ora stiamo addirittura miglio-
rando, abbassando i fondali con i dragaggi e creando
spazi per le merci. Siamo quindi fiduciosi in un rilancio
del porto tarantino che è prevalentemente industriale,
ma è adeguato anche per ricevere anche traffico pas-

seggeri».
Le crociere continueranno a fare tappa a Ta-

ranto?
«Quest’anno non sono molte le navi che arrive-

ranno, al contrario di ciò che avvenne nel 2017. Ma nel
2019 ci saranno diversi approdi. E possiamo sicura-
mente fare di più e attrezzarci meglio. Perché il traffico
crocieristico dipende sì dalla qualità e dai servizi offerti
dal porto, ma soprattutto dall’offerta turistica del terri-
torio. Abbiamo tanto da offrire ai turisti, durante la loro
permanenza a terra, mediamente di otto/dieci ore. E
quindi la città deve organizzarsi al meglio e convincere
i tour operator che fermarsi a Taranto conviene ed è
soddisfacente per i crocieristi». 

A che punto siamo con il distripark?
«Questa situazione, che per troppi anni è stata in

una fase di stallo, sembra vicina a una soluzione gra-
zie a una definizione dei rapporti tra i vari soggetti che
compongono la società. Il distripark è un valore ag-
giunto, perché è un luogo dove vengono lavorate le
merci. Così come è strategica la piastra logistica, da
completare nella parte che si affaccia sul mare, dopo i

Parla il Presidente della sezione imprenditori portuali e marittimi 
di Confindustria, Giovanni Puglisi

FRA NAVI E MERCI
Ottimismo per lo sviluppo del porto ionico. 

Con un’attenzione particolare per la Zes con la Basilicata. 
E il turismo crocieristico può essere incrementato se…

Giovanni Puglisi
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lavori eseguiti all’interno». 
Questa settimana europea del mare è

una vetrina importante?
«Ci sono varie iniziative interessanti. Se

posso suggerire qualcosa: bisognerebbe
coinvolgere anche operatori commerciali,
buyers mondiali, anche in campo turistico.
Per fare nuova economia».

E la vostra sezione organizza eventi?
«Abbiano avviato, con la collaborazione

dell’Agenzia delle dogane, un ciclo di focus
che si concluderà a fine maggio e che con-
sente anche di ottenere crediti formativi.
Stiamo cercando di approfondire i contenuti
del nuovo “Codice unionale europeo”, per
consentire a tante imprese (non solo del set-
tore portuale) un approccio aggiornato al
tema dell’export delle merci. Perché prima
di parlare di navi, occorre capire come mettere in moto
le merci, per avere maggiore confidenza con la globa-
lizzazione, che non dobbiamo subire, bensì esserne
protagonisti».

In che modo?
«Le navi vanno dove ci sono le merci. E a Taranto

vengono movimentati prevalentemente prodotti side-
rurgici e petroliferi. Si dice sempre che bisogna andare

“oltre l’acciaio”, ma per far questo occorre una “cultura”
diversa. La città ha tanti spazi che potrebbero essere
utilizzati da imprese nazionali e internazionali deside-
rose di investire dalle nostre parti. E per uno sviluppo
diverso della nostra economia confidiamo molto sulla
Zes (zona economica speciale) con la Basilicata, che
vedrebbe tra l’altro proprio nel porto un elemento stra-
tegico. Oltre a tutta una serie di benefìci».
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Quanto indissolubile è lo
storico legame esistente
fra Taranto ed il suo

mare! Quel mare che è causa fon-
damentale delle stesse origini
della città e, successivamente,
elemento strategico per il suo svi-
luppo. Un legame che è stato
croce e delizia per la sorte del no-
stro territorio. Una congruenza
che non può essere soltanto natu-
rale (dovuta cioè alla posizione
geografica) ed economica, ma
anche interiore, mentale, morale finanche
spirituale. 
Eppure ancora oggi, tanti, tantissimi con-

cittadini confessano, spesso con imba-
razzo, di non aver mai visto la città dal mare
e navigato sotto i ponti tra le reste dei mitili
verso il Citro del Galeso. Fra le mille con-
traddizioni di Taranto probabilmente questa
è la più rilevante. Certamente, è giunta l’ora
di abbandonare l’assunto dell’ultimo secolo
in virtù del quale nell’immaginario comune
questo nostro mare è solo l’elemento di tra-
sporto per le navi commerciali e militari, o
mezzo di raffreddamento e rilascio delle
acque reflue degli impianti industriali circo-
stanti, o, nella migliore delle ipotesi, luogo
delle vacanze estive. 
Taranto è la città dei due Mari, anzi tre,

ma di fatto di questi conosciamo molto
poco. Ben vengano allora le iniziative che
servono a favorire la conoscenza e a divul-
gare la cultura del mare, e a stimolare nella
popolazione – e soprattutto nelle giovani
generazioni – il processo identitario  di ap-
propriazione delle radici storico-culturali.
Come Confcommercio – attraverso le no-

stre categorie del turismo, della pesca e mi-

tilicoltura – guardiamo al mare con
un interesse che è soprattutto
socio-economico, ma  ben consci
che nel contempo è necessario
battersi per  la tutela e la sosteni-
bilità  di esso, di qui la nostra
grande attenzione per l’azione di
bonifica e ambientalizzazione  che
si sta conducendo nel Mar Piccolo
di Taranto. 
È altresì importante stimolare

CONFCOMMERCIO TARANTO: «Valorizzazione economica 
e protezione ambientale per uno sviluppo sostenibile»

«SENTINELLE DEL MARE»
Il presidente Leonardo Giangrande: «Prestiamo grande attenzione 

all’opera di bonifica avviata e mettiamo in campo
un progetto in sinergia con l’Università di Bologna»

di LEONARDO GIANGRANDE* 

* Presidente provinciale Confcommercio Taranto

Leonardo Giangrande
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nel cittadino una coscienza
ambientale dalla quale
possono scaturire compor-
tamenti corretti. E a con-
ferma di quanto detto ci
piace menzionare il nostro
prossimo progetto ‘Senti-
nelle del mare’ che ci vedrà
collaborare con l’Università
di Bologna, che lo ha pro-
mosso, il Laboratorio di
Biologia marina e pesca di
Fano e  Marine Science
Group del Dipartimento di
Scienze biologiche del-
l’Alma Mater in un percorso
di rilevamento dello stato di
salute del mare che questa
estate vedrà coinvolti i cit-
tadini e i turisti. 
La valorizzazione eco-

nomica non può prescin-
dere dalla protezione ambientale, in quest’ottica
va letto il nostro costante impegno e confronto con
le Istituzioni, gli Enti territoriali e la comunità scien-
tifica. Concludiamo esprimendo il nostro plauso

per l’impegno con il quale la Fondazione Michela-
gnoli da anni si spende per  promuovere e poten-
ziare la discussione sui grandi temi del mare e
divulgarne la conoscenza.  
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L 'agenzia marittima Valentino
Gennarini srl, storicamente
una impresa a carattere fami-

liare, è giunta con la mia ammini-
strazione alla terza generazione di
gestione e controllo diretti esercitati
attraverso attività personale e dedi-
zione quotidiane.
Già mio nonno, nei primi anni del

1900, infatti, rilevando l‘azienda sto-
rica che già aveva diretta per anni e
cambiandone la ragion sociale
aveva dato inizio alla conduzione fa-
miliare del gruppo e consolidato il
nostro contributo diretto a circa 125
anni di storia della portualità taran-
tina.
Durante questo periodo l’agenzia

ha assistito molte decine di migliaia
di navi e rappresentato su Taranto
un enorme numero di Compagnie
Armatoriali fra le più importanti nel
mondo, inclusa, per tutta la sua esi-
stenza, la flotta siderurgica di Stato
(Sidermar) agendo altresì – di volta
in volta in supporto a Ricevitori o Ca-
ricatori – per conto di centinaia e
forse migliaia di realtà commerciali
ed industriali, sia nazionali che
estere, per l'espletamento di tutto
quanto attiene sia alla manipola-
zione fisica del carico, che al di-
sbrigo delle pratiche documentali in
capo a Carico e Vettore. 
Durante gli ultimi decenni del se-

colo scorso, il movimento di merci
nel nostro porto ha registrato un ver-
tiginoso aumento passando dalle
scarse 180.000 tonnellate manipolate ad esempio nel
1960 (trasportate da circa 350 navi di piccolo tonnel-
laggio) ai 50 milioni del 2006 (trasportate da circa 2700
navi di ogni tonnellaggio inclusi i «giganti del mare»). 

Il volume del traffico gestito nella
lunga attività ha via via consolidato
sia un cospicuo patrimonio azien-
dale di conoscenza professionale
circa ogni aspetto del lavoro, che, al-
tresì, di relazioni commerciali, per-
sonali e tecniche in ogni parte del
mondo ed in particolare estrema-
mente solide ad ogni livello delle Au-
torità sia Locali che Centrali. 
La generale stima acquisita da di-

rigenza e staff in virtù di una ge-
stione non soltanto efficiente,
spedita ed economica, ma soprat-
tutto sempre scrupolosamente ri-
spettosa dei desiderata dei proprî
mandanti (fossero Armatori, Noleg-
giatori, Assicuratori e Brokers) e
dell’assoluta preponderanza della
loro decisionalità e professionalità
ha esitato in numerosissimi ricono-
scimenti dei quali l’intero staff va, a
giusta ragione, orgoglioso.
Nel corso di questi anni – durante

i quali i nostri servizi sono stati resi
sia a navi cisterne che rinfusiere,
ro/ro, lo/lo heavy lift, megayacht, e
naviglio militare, da ricerca o special
purpose – ed a tutt'oggi la nostra di-
rigenza ha avuto non poche occa-
sioni di spendere tutte le proprie
energie per tutelare al meglio possi-
bile in ogni sede e presso ogni
grado di Autorità locale e Centrale gli
interessi così del tonnellaggio agen-
ziato, come dei proprî mandanti.
Sia pur quando non direttamente

interessati, le posizioni «super par-
tes» assunte – spesso rivestendo figure istituzional-
mente rappresentative – sono sempre state
estremamente veementi e, il più delle volte, vincenti. 
Anche di questo siamo sommamente orgogliosi. 

Da 125 anni l’agenzia marittima è leader nel settore: 
da nonno Carlo a Valentino e Maurizio

GENNARINI, 
LA STORIA DELLA PORTUALITÀ

Nel 1957 il via alla prestigiosa rappresentanza 
dei LLOYD’s di Londra

Maurizio Gennarini e la sede
dell’Agenzia marittima
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Le rappresentanze, in capo
all’Agenzia tra gli altri, della Cor-
porazione dei LLOYD's di Lon-
dra dal 1957 e dell'Institute of
London Underwriters dal
1986 ed a seguire di un buon
numero di P&Is hanno ulterior-
mente suggellato i nostri sforzi
in campo assicurativo. 
Essere la prima (ed, a lungo,

l’unica) agenzia in Puglia ad
avere conseguito – fin dal 1998
– la certificazione del proprio Si-
stema di Gestione di Qualità
Aziendale secondo la norma-
tiva UNI EN ISO 9001 (oggi
sotto lo standard 2015), per i
sevizî di 
• Agenzia Marittima Racco-
mandataria per navi di
linea e volandiere

• Commissariato di avaria
• Gestione commerciale contenitori

ha coronato gli sforzi comuni di direzione e personale,
così come gli investimenti economici profusi a tal fine.
A coronamento di tale politica di qualità, dopo aver

attivamente collaborato in prima persona a stendere,

in seno alla apposita commis-
sione Federagenti le linee guida
di progetto della nuova certifica-
zione EGO (Excellent Gover-
nance) che recepisce il
Fonasba (Federazione Mon-
diale degli Agenti Marittimi, ndr)
Quality Standard, appena
giunto alle fasi finali della sua
revisione ed attuazione in
campo nazionale, a brevissimo
contiamo di candidare l’azienda
anche questo ambito riconosci-
mento.
La prestigiosa carica di Vice-

presidente Nazionale della no-
stra Federazione di categoria
che ho recentemente rivestito
negli anni dal 208 al 2012,
quelle di membro di molte sue

commissioni così come del Direttivo Nazionale, e di
Presidente della sua Territoriale Regionale (dal 2012
al 2016) depongono per l’unanime riconoscimento
dell’impegno individuale e personale profusi nei de-
cennî nella professione e nell’interesse della categoria,
proseguendo la tradizione familiare.

Maurizio Gennarini
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Il Capitano Vincenzo Bellomo, classe 1970, di Trapani,
da 14 anni in servizio presso il Corpo dei piloti di Ta-
ranto, è il nuovo presidente nazionale dell'Unione Pi-

loti (UP). Suo vicepresidente è stato eletto Marco
Ragusa, 39 anni, dal 2012 in forza alla Corporazione dei
Piloti dell'Estuario Veneto. L'elezione è avvenuta nel
corso dell'assemblea ordinaria che si è svolta il 5 maggio
presso la Masseria “Amastuola” a Crispiano. 
Nella dichiarazione a caldo, il neo presidente, ha af-

fermato: «Ci impegneremo a difesa di tutti i piloti, com-
presi i pratici, perché tra essi non c’è alcuna differenza.
Ci occuperemo anche della dozzina di piloti italiani che
lavorano all’estero. Ed ancora, vorremmo che l’UP fosse
riconosciuta sia dall’IMPA (The International Maritime Pi-
lots’ Association) che dall’EMPA (European Maritime Pi-
lots' Association)». Infine ha lanciato un segnale
distensivo alla Fedepiloti con la quale – ha detto – l’UP
non è in competizione «perché entrambe le associazioni
lavorano per il bene dei piloti». 
Gli ha fatto eco il vice presidente: «Vogliamo far capire

a tutti che facciamo gli interessi dei piloti e per questo ci
batteremo in tutte le sedi. Vogliamo farci conoscere il più
possibile e coinvolgere altri colleghi». E poi un cenno alla
licenza di pilotaggio che – dice – resta fondamentale.

«Assimilarla ad un certificato di formazione significhe-
rebbe aprire le porte alla liberalizzazione. E noi a questo
ci opponiamo».
Ad aprire i lavori è stato il presidente uscente Capitano

Giuseppe Orrù che, al termine della riunione è stato no-
minato vicepresidente onorario. Sua, infatti, la
relazione introduttiva che ha tracciato un bilan-
cio delle attività svolte nell'ultimo periodo. Tra i
risultati conseguiti figurano la nascita a Venezia
del primo cluster marittimo nel quale l’associa-
zione ha espresso il presidente ed il riconosci-
mento dell'UP quale gruppo di interesse presso
il Parlamento Europeo. 
Non meno importante è stata l’attenzione

prestata alle varie problematiche dei Corpi piloti.
In tal senso il Capitano Orrù ha ricordato il caso
della difficile trattativa per il rinnovo del contratto
dei pilotini di Taranto, dove la locale corpora-
zione ha potuto contare sul supporto dell’UP.
Buona parte della relazione è stata incen-

trata sul Regolamento (UE) 2017/352 in materia
di fornitura di servizi portuali. Lo stesso, seb-
bene esclude dalla liberalizzazione il servizio di

pilotaggio, raccomanda agli Stati membri di favorire
forme meno rigide di pilotaggio (PEC e VHF) che non

L'assemblea elettiva si è svolta nella Masseria Amastuola 
a Crispiano

VINCENZO BELLOMO
NUOVO PRESIDENTE DELL'UNIONE PILOTI

«Ci batteremo in tutte le sedi. Vogliamo farci conoscere il più possibile»

di ANTONELLO NAPOLITANO

Capitano Vincenzo Bellomo

Da sinistra a destra, i capitani: Marco Ragusa (Vice Presidente), Romeo 
Mangano (Vice Presidente uscente), Vincenzo Bellomo (Presidente), 
Giuseppe Orrù (Presidente uscente e attuale Vicepresidente onorario).



prevedono la presenza del pilota a bordo della nave. Da
qui l’impegno dell’UP affinché la sicurezza degli scali ma-
rittimi, tutelata proprio dal pilota, non venga svilita in os-
sequio alle logiche di mercato. 
Altro tema importante toccato dalla relazione è stata

la modifica del Regolamento per l’esecuzione del Codice
della Navigazione che l’UP vede come un'opportunità
per operare una solida stabilizzazione dei Gruppi di or-
meggiatori che si dovranno costituire in cooperative sot-

UN RUOLO FONDAMENTALE
PER LA SICUREZZA MARITTIMA

CHI È IL PILOTA DI PORTO

Il suo ruolo è fondamentale per la sicurezza marittima edell’ambiente circostante.  La parte più impegnativa diun viaggio via mare è il passaggio attraverso gli stretticanali d’acqua che conducono la nave all’ormeggio in porto.È questo il momento in cui entra in scena il pilota. Condottoda una pilotina, sale sulla nave attraverso la biscaglina e rag-giunge il ponte di comando. Un’operazione apparentementebanale ma in realtà molto rischiosa. Pilotina e nave nel pro-seguire il loro andamento lineare sono soggetti anche a rol-lio e beccheggio. Ed il mare non sempre è piatto…  Il suo compito, come descritto dal Codice della naviga-zione, è di suggerire al Comandante la rotta da seguire.  Spettaa lui inoltre coordinare i rimorchiatori, necessari per girare lanave, e gli ormeggiatori, che si occupano di trasferire i cavidalla nave alla banchina e di mollarli dall’ormeggio.Diversamente dal Comandante della nave che può fare af-fidamento solo sulle carte nautiche, il pilota fa tesoro delle sueconsolidate conoscenze degli elementi fisici ed atmosferici delporto come maree, venti, correnti,  fondali e secche. Per diventare pilota si accede ad un concorso pubblicoper titoli ed esami riservato ai Capitani di Lungo Corso.  Unavolta superato il concorso, si è chiamati ad affrontare unanno di pratica al fianco di un pilota anziano istruttore peracquisire la conoscenza del porto e della manovra dellenavi. Resta infine un secondo esame, orale e pratico, supe-rato il quale si diventa Pilota effettivo. Un momento dell’assemblea. Il secondo da sinistra 
è il capitano Giuseppe Orrù

Sullo sfondo il segretario, capitano Ciro Romano.
In basso, la cena di gala
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Nata a Ischia nel 1979, sposata e
madre di due gemelli di tre anni,
opera nei porti di Augusta, Poz-

zallo e Siracusa. È Teresa Matarese, una
delle due donne italiane pilota di porto.

Da piccola sognava già di fare que-
sta professione?
«L’ho sempre saputo. Mio padre fa-

ceva il comandante di navi. Io sono an-
data un po’ più in là, raggiungendo un’altra
vetta. Ovviamente ho fatto anche il Co-
mandante e all’età di 28 anni ho iniziato la
mia carriera di pilota».

Suo padre era contento? 
«Non tanto, poi si è capacitato. Era un

po’ triste quando ho scelto di fare il pilota
anziché continuare la carriera come Co-
mandante. Per lui io avrei dovuto coman-
dare una nave e basta». 

È stato difficile andare avanti in que-
sto mondo dominato dagli uomini? 
«Difficile no. Tuttavia l’ingresso alle donne era, ma lo è

anche oggi, un po’ blindato per via della maternità che ti
costringe ad assentarti per un lungo periodo. La maternità
non è contemplata perché l’ambiente è prettamente ma-

schile. Io, però, due bambini sono riuscita
ad averli».

C’è rispetto da parte degli uomini? 
«Sì, c’è molto rispetto. Io ho fatto anche

il mozzo, che a bordo è un po’ l’ultima
ruota del carro. Il rispetto, quale che sia il
tuo ruolo nella vita lavorativa, lo ricevi se
lo dimostri».

Inviterebbe le ragazze a seguire le
tue orme? 
«Cerco di aiutarne tante ma facendo le

solite premesse che per me sono state
fondamentali. Che tu sia imbarcato o fac-
cia il pilota invadi un ambiente pretta-
mente maschile che bisogna rispettare.
Se sei determinata puoi andare avanti ma
se scegli questo lavoro solo per un ritorno
economico, che non è più alto come tanti
anni fa, è dura. Se invece ci metti pas-
sione puoi arrivare ovunque».

Quante colleghe ha? 
«Soltanto una a Venezia. Le altre sono negli USA, dove

però fanno un altro tipo di carriera. Finita la scuola iniziano
ad esercitare come pilota. Diversamente da noi italiani che
dobbiamo necessariamente navigare. Io ad esempio per
diventare pilota ho dovuto navigare per 11 anni».

È una delle due pilota di porto italiane e opera ad Augusta, Pozzallo e Siracusa

UNA DONNA AL COMANDO, TERESA MATARESE

«Mio padre faceva il comandante di navi. Io sono andata oltre»

Capitano Teresa Matarese

toposte alla vigilanza e alla disciplina dell’Autorità
Marittima. Il passo successivo, secondo l’UP, do-
vrebbe essere il trasferimento delle circolari mini-
steriali che oggi regolano il servizio di ormeggio
all’interno del Regolamento, ed il rilascio di un cer-
tificato che attesti la competenza professionale dei
soci lavoratori. 
A proposito di titoli, per l’UP la licenza di pilotaggio

resta l’unico elemento indispensabile per l’esercizio
della professione che dà all’Autorità Marittima la cer-
tezza di aver aver formato un professionista capace
di erogare un servizio di efficienza garante della si-

curezza. 
Si spiega così il no ad un nuovo specifico certificato

IMO che surroghi la licenza. Il rischio sarebbe – ha sotto-
lineato Orrù – che Piloti di nazionalità UE operino in Italia
con il certificato emesso nel Paese di origine senza però
possedere la licenza italiana.

Il taglio della torta. Nella foto i capitani Marco Ragusa, 
Vincenzo Bellomo e Ciro Romano. 

A sinistra, dettaglio della torta con il logo dell'Unione Piloti



Ecosistema marino mediterraneo,
ecosistema terrestre: un intreccio
vitale, secolare, da assicurare

senza conflittualità, attraverso l'innova-
zione e la conoscenza dei grandi esempi
del passato. Tra questi c'è una persona-
lità esemplare, il cui lavoro è stato fatto
oggetto di indagine nel primo quaderno
della collana “Mar Piccolo e Taranto”,
presentato lo scorso fine settimana, in oc-
casione de “La fiera della letteratura del mare”. Intitolato
“La molluschicoltura tarantina e la sfida di Attilio Cerruti
durante la Grande guerra” è stato scritto a quattro mani
da Giuseppe Portacci e Carmela Caroppo dell'Istituto
per l'ambiente marino costiero di Taranto (Iamc-Cnr).
Un lavoro incentrato sull'attività di ricerca sviluppata dal
primo direttore dell'Istituto talassografico, lo stesso Cer-
ruti, in riferimento a ciò che è stato fatto durante la Prima
guerra mondiale per salvaguardare e rilanciare la mol-
luschicoltura nel Mar Piccolo di Taranto. È storia, ma
anche attualità: in linea con la finalità generale perse-
guita dagli stessi studiosi, l'obiettivo è quello di favorire
la conservazione di beni e servizi di ecosistemi messi a
rischio dalle attività degli esseri umani. Attraverso inter-
venti mirati, il professor Cerruti riuscì a garantire la so-
pravvivenza di ciò che, da oltre un secolo, costituisce il
tesoro raccolto nelle acque di Taranto. Ponendo rimedio
a quelle carenze manifestate all'inizio del ventesimo se-
colo sul piano produttivo e ambientale.
Figura risoluta, con le autorità civili e religiose alle

quali si è interfacciato, piena di umanità con gli operatori
del posto, per il Mar Piccolo il biologo proveniente dalla
Basilica (nacque a Picerno,
si trasferì a Napoli) svolse
attività di ricerca, comunica-
zione ed ecologia bellica.
Concetto quest'ultimo che
andrebbe riscoperto e utiliz-
zato. Perché nessuna boni-
fica, di cui tanto si parla con
necessità, ha senso se non
si interviene sulle cause di

ciò che produce inquinamento indiscrimi-
nato.
Per “ecologia bellica” si intende l'ap-

proccio olistico adottato dal ricercatore
nella gestione della molluschicoltura.
Le tecniche che furono utilizzate sono

state documentate in un lavoro che si av-
vale dello studio Caroppo-Portacci, The
First World War in the Mar Piccolo of Ta-
ranto, del 2017. Sulla questione poco di-

vulgata il Quaderno offre un contributo di conoscenza
importante anche sulle condizioni economiche e sociali
della città dei due mari nel periodo a cavallo tra il XIX e
il XX secolo. 
La pubblicazione è stata curata da Francesco Zecca

(centro Giustizia Pace e Integrità del Creato dei Frati Mi-
nori del Salento convento San Pasquale di Taranto).
Una scommessa del Talassografico, come viene ancora
oggi denominato, che ha compiuto più di cento anni: fu
fondato dal Regio ispettore proprio nell'anno di inizio
della prima guerra mondiale. Resistendo ai tempi e alle
manifestazioni più degradanti, oltre che per la tutela am-
bientale, continua ad operare nella direzione della va-
lorizzazione delle risorse locali, dello sviluppo turistico
e portuale: di tutto ciò che possa incrementare l'occu-
pazione peraltro, in una terra dove tanti giovani talenti
laureati sono costretti ad emigrare. È un'eccellenza, un
patrimonio da preservare. Così, quando associamo il
Mar Piccolo alla molluschicoltura, alla pesca, al porto
naturale che ha rappresentato, dobbiamo ricordare que-
sta istituzione e il suo fondatore. Al quale Taranto ha de-
dicato una strada, nella borgata di Talsano. E nient'altro.

Dobbiamo respingere il gra-
ve oltraggio ambientale che,
dalla fine dell'Ottocento,
ininterrottamente continua
ad essere perpetrato, con-
cependo il mondo della ri-
cerca scientifica come reale
supporto alla politica per la
risoluzione delle questioni
più importanti.

Lo studio Caroppo-Portacci dell'Istituto per l'ambiente marino costiero
(Iamc-Cnr), fiore all'occhiello della ricerca scientifica nella provincia 
ionica, riaccende i riflettori su una tematica sempre attuale

ATTILIO CERRUTI, L'UOMO CHE SALVÒ
IL MAR PICCOLO DI TARANTO

di PAOLO ARRIVO
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Uno stabilimento che ha celebrato le nozze
d’argento e che si appresta a conquistare ul-
teriori e importanti traguardi nel segno della

economia sostenibile. Lo chiede la città, lo vuole la
stessa azienda, ed è per questo che, proprio di re-
cente, è stato raggiunto un accordo importante che
riconcilia industria e territorio.
Parliamo dell’accordo, sottoscritto il 19 aprile

scorso, che sblocca definitivamente le opere logisti-
che collegate ai pozzi (che sono in Basilicata) e che
prevede interventi a favore dello sviluppo di Taranto.
A siglare l’intesa i rappresentanti della joint ven-

ture del giacimento petrolifero Tempa Rossa e i rap-
presentanti del Comune di Taranto. Accordo che era
stato preceduto, nei mesi scorsi, dal via libera della
presidenza del Consiglio, che aveva chiuso l'iter
istruttorio sulla parte di Tempa Rossa che attiene la
raffineria Eni di Taranto e il rilascio, da parte del Mise
lo scorso mese, dell'autorizzazione unica.
In Municipio, a Taranto, la firma è stata apposta

dal sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, dai rappre-
sentanti della joint venture – per Total l'amministra-
tore delegato Total E&P Italia, Francois Rafin, per
Shell l'amministratore delegato di Shell Italia Marco
Brun e per Mitsui dal General manager Italia di Mit-
sui Motohiko Aburaki – e dal direttore industriale Re-
fining & Marketing di Eni, Bernardo Casa. Shell e
Mitsui, insieme a Total, che ha un ruolo maggiorita-
rio, formano la joint di Tempa Rossa. Eni è invece il
partner logistico dell'investimento e mette a disposi-
zione il suo impianto di Taranto. A regime da Tempa
Rossa arriveranno 50.000 barili al giorno
pari a 2,5 milioni di tonnellate annue.
Nella fase iniziale, invece, saranno circa
10.000 mentre la raffineria ne lavora più
di 100.000 al giorno – ha annunciato
Casa di Eni – Da quando arriveranno?
La joint ipotizza l'inizio entro l'anno.
Trecento milioni e due anni di lavoro è

l'investimento nella raffineria. Che avrà

due nuovi serbatoi di stoccaggio per accogliere il greg-
gio di Tempa Rossa e allungherà il pontile petroli per
accogliere un maggiore traffico di navi (90 in più la
stima fatta al riguardo).

Navi, mare, merci, sicurezza, ecocompa-
tibilità, lavoro, sviluppo e ricadute positive
per la città “regina” dello Jonio e capitale
della Magna Grecia. Questi ed altri aspetti
risalgono da una intesa che sta per di-
ventare operativa. La messa in cantiere
delle opere sarà infatti azionata «al più
presto possibile», ha annunciato Eni.

Economia sostenibile, questa la sintesi dell’accordo 
sottoscritto per il via libera al progetto Tempa Rossa dai
rappresentanti della joint venture e dal Comune di Taranto

CON ENI PIÙ OPPORTUNITÀ 
PER IL PORTO

Si ridurranno le emissioni diffuse, sicurezza al primo posto
nel trasporto via mare, benefici per Taranto: azioni sull’Università,

supporto alle imprese locali e all’attività portuale. E non solo

Sponsorizzato



L'accordo tra joint e Comune di Taranto prevede in-
vece impegni tra i 6 e i 10 milioni tra compensazioni
ambientali, interventi per il territorio e altre iniziative.
«Ma non è un qualcosa che finisce col progetto, è un
vero e proprio percorso che andrà avanti e si struttu-
rerà».
Sul pacchetto-Taranto, Casa (Eni) rimarca che «la

città è all'interno del protocollo. Oltre ad esserci le
compensazioni previste dal progetto e dalla legge, il
sindaco ha ritenuto di coinvolgere in maniera corretta
e pro attiva la joint venture e anche Eni di condivisione

di una serie di azioni. Azioni sull'Università
– spiega Casa – corsi formativi col know
how di queste aziende, attività di supporto
alle imprese locali, verificheremo se il
know how che queste aziende hanno sulla
movimentazione delle merci può dare un
contributo al porto di Taranto, attività le-
gate a compensazioni ambientali». Casa
ha sottolineato poi che la raffineria Ta-
ranto, dopo un lavoro di messa a punto
durato un anno, ha ottenuto per altri 16
anni ("il massimo") il rinnovo dell'Autoriz-
zazione integrata ambientale: «Ottenuto
un ottimo risultato grazie al contributo del
territorio per la chiusura della vicenda. Le
emissioni diffuse si ridurranno».
Per il sindaco di Taranto, Melucci,

«Tempa Rossa è un progetto logistico, non si parla af-
fatto di interventi che possano appesantire il nostro
ambiente». Il sindaco di Taranto riconosce infine ai
soggetti industriali il fatto «di essersi interrogati anche
sullo sviluppo del territorio dopo aver ottenuto l'auto-
rizzazione e perfezionato la cornice ambientale. Di qui
un sostegno di misure – dice Melucci – che non va
letto come obolo, né come compensazione, ma come
un nuovo "matrimonio" tra industria e comunità lo-
cale». Il greggio di Tempa Rossa affluirà a Taranto con
l'oleodotto già esistente.

La Raffineria di Taranto è stata inaugurata il 28 ottobre 1967:
la costruzione era iniziata nel 1964, anno in cui è stata avviata,
per iniziativa di ‘Shell Italiana’ la realizzazione del parco serbatoi
e dei primi impianti di lavorazione con l’obiettivo di coprire il
fabbisogno energetico del Sud-Italia. Eni a Taranto è arrivata nel
1975, con marchio di “Industria Italiana Petroli” (IP), controllata
da AgipPetroli e da Snam e, dopo vari passaggi interni ad Agip,
nel 2003 è confluita in Eni Refining & Marketing.

Oggi lavora circa 5 milioni di tonnellate/anno di greggio, ha
435 dipendenti e almeno altrettante persone di imprese terze.

Per celebrare le nozze d’argento, sul finire dello scorso dicem-
bre Eni ha organizzato una giornata a porte aperte per la Raffi-
neria di Taranto, che ha accolto i dipendenti e i loro familiari per
una giornata di festa, dedicata in particolare all’anniversario dei
50 anni. 

La festa ieri è iniziata di buon mattino: i lavoratori e le loro
famiglie, tra cui molti bambini, hanno varcato l’ingresso princi-
pale sulla statale Jonica 106 e iniziato un viaggio alla scoperta
della fabbrica, guidati da lavoratori del sito esperti nel racconto
di tutti i processi che trasformano il petrolio greggio in carbu-
rante o combustibile di uso comune, mentre per i bambini sono
stati organizzati dei laboratori ludico-didattici sul mondo del-
l’energia, giochi interattivi a tema e uno spettacolo teatrale ideato
e realizzato dalla Fondazione Eni Enrico Mattei. 

La partecipazione dei veterani Eni, associazione che riunisce

gli ex dipendenti che hanno visto nascere la Raffineria e contri-
buto in maniera determinante al suo consolidamento nel conte-
sto industriale della città, ha reso ancora più emozionante
l’evento, con un ideale passaggio di testimone con i neoassunti
e a testimonianza della condivisione con la città di un’idea co-
mune di industria sostenibile.

L’evento del 18 dicembre era stato preceduto, giorno 13, da
uno spettacolo teatrale per promuovere la sicurezza sul lavoro.
“Giorni rubati”, in scena nella sala Mar Jonio della Raffineria
Eni di Taranto, è l’iniziativa organizzata in collaborazione con il
Safety Competence Center Eni e rivolta ai lavoratori diretti e
delle imprese terze che quotidianamente operano nella raffineria. 

La rappresentazione teatrale della compagnia Rosso Levante
(autore e protagonista Giammarco Mereu, regia di Silvia Cattoi
e Juri Piroddi) è già stata rappresentata in molti siti Eni: il pro-
tagonista, che è stato vittima di un devastante incidente sul la-
voro, nella messa in scena della sua drammatica esperienza
dimostra concretamente quanto un incidente sul lavoro possa
stravolgere la vita delle persone. L’evento prosegue l’impegno
dell’iniziativa “Patto per la Sicurezza”, sottoscritto a Taranto il 20
luglio 2016, che rappresenta una vera e propria partnership tra
Eni e le imprese terze che operano nella raffineria per mettere in
campo azioni di miglioramento concrete e costantemente mo-
nitorate con il supporto dei tecnici specializzati del Safety Com-
petence Center Eni.

La scheda
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I l 18 maggio prossimo, a partire dalle 9, nell’Aula Magnadella sede istituzionale del Dipartimento Jonico del-l’Università degli Studi di Bari, a Taranto (via Duomo259), si terrà il Convegno Internazionale dal titolo“1978-2018: Il Servizio Sanitario Nazionale 40 anni
dopo. Quale futuro?”, organizzato dall’Asl di Taranto per ce-lebrare il quarantesimo anniversario dell’istituzione del Ser-vizio Sanitario Nazionale.Si tratta di un evento di grande spessore, insignito dellaMedaglia del Presidente della Repubblica per il grande rilievoculturale (è la prima volta che l’Asl di Taranto ottiene tale altaonorificenza). Infatti, il Convegno vedrà la presenza di rela-tori di caratura europea, docenti Universitari presso ateneibritannici, francesi e finlandesi, oltre che italiani, personalitàdi grande peso nelle rispettive discipline, che proporrannoanalisi della situazione e delle prospettive del sistema sani-tario italiano, comparato con altri sistemi sanitari europei.Nel Convegno si mostrerà come il Servizio Sanitario Na-zionale italiano sia stato, negli ultimi quaranta anni, e conti-nui ad essere, uno dei migliori del mondo, come rilevatorecentemente dalla rilevazione ed elaborazione del GoldenBurden of Disease, pur nel generale quadro di miglioramentodei sistemi sanitari di tutto il mondo, e nonostante nel corsodi tutto il periodo vi siano stati notevoli cambiamenti, anche

nel senso dell’ampliamento delle esigenze di salute. Per questomotivo, molti Paesi guardano al nostro Sistema Sanitario comead un modello da imitare, e gli studiosi di politiche per la salutedi tutto il mondo da anni lo analizzano, comparandolo conquello di altri paesi, per comprenderne le ragioni del successo.L’iniziativa, tuttavia, non ha uno scopomeramente celebrativo, ma anche ana-litico e propositivo: il Convegno si pro-pone di analizzare lo stato della sanitàitaliana, con particolar riferimento aglieffetti delle riforme che hanno com-portato l’aziendalizzazione e la regio-nalizzazione, e le sue prospettive,evidenziando tra l’altro come sia incorso una riqualificazione e un adatta-mento dell’assistenza sanitaria agli ef-fettivi bisogni di salute degli utenti. Inparticolare, la crescita della rilevanzadelle malattie croniche, attribuibileanche a mutamenti di ordine demo-grafico, sta comportando un ridisegna-mento dell’organizzazione dell’as-sistenza sanitaria, limitando a pochiospedali d’eccellenza la presenza distrutture per acuti e puntando mag-
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Attualità Sanità

Previsti anche dei crediti formativi per un evento che 
si annuncia importante per la presenza di qualificati relatori

«1978-2018: IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
40 ANNI DOPO. QUALE FUTURO?»

Convegno Internazionale il 18 maggio a Taranto su iniziativa dell’Asl

Stefano Rossi, direttore generale dell'Asl Taranto
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giormente sulla territorializzazione dell’assistenza sa-nitaria, in linea con gli indirizzi programmatici che laRegione Puglia ha assunto.Il taglio comparativo del Convegno sarà utile a for-nire spunti per il miglioramento continuo del servizioofferto, anche in termini di adattamento alle recentipolitiche di austerità.Il Convegno si strutturerà in una sessione mattu-tina, dal titolo “Il quadro europeo delle riforme sa-
nitarie”, e una pomeridiana, dedicata a “Il ServizioSanitario Nazionale italiano tra bilanci e prospettive”.La sessione mattutina, dopo i saluti delle autorità e del Com-missario Straordinario dell’Asl Taranto, avvocato Stefano Rossi,nonché del Direttore dell’Area Socio Sanitaria dell’Asl Taranto,dottor Vito Giovannetti, sarà moderata dal Dott. Prisco Pisci-telli, Epidemiologo e Ricercatore dell’Istituto Scientifico Bio-medico Euro Mediterraneo di Mesagne, e vedrà la presenza deiseguenti relatori: professor Emmanuele Pavolini, Ordinario diSociologia dell’Università di Macerata (che presenterà la rela-zione “Il caso del SSN italiano letto in un’ottica europea”); Prof.Michael Paul Saks, Professore Emerito dell'Università di Suf-folk, Regno Unito (“L’impatto delle recenti riforme sanitariesulla professione medica nel SSN britannico”);Prof. Patrick Hassenteufel, Professore diScienza Politica all’Università di VersaillesSaint-Quentin-en-Yvelines (“Le trasformazioniistituzionali dei sistemi sanitari assicurativi diFrancia e Germania: verso uno Stato regola-mentatore dell’assistenza sanitaria?”); Prof.Timo Sinervo, Direttore di ricerca del NationalInstitute for Health and Welfare di Helsinki(“Privatizzazione e integrazione tra i servizi so-ciali e sanitari nei sistemi socio-sanitari finnicoe scandinavi”). La sessione pomeridiana saràmoderata dal Prof. Bruno Notarnicola, Diret-tore del Dipartimento Jonico, Ordinario diScienze Merceologiche dell’Università degliStudi di Bari, e vedrà la presenza dei seguentirelatori: Prof. Guido Giarelli, Associato di So-ciologia dell'Università “Magna Græcia” di Ca-tanzaro (il titolo della relazione è “Il SSNitaliano tra definanziamento, aziendalizza-zione e regionalizzazione”); Dott. RobertoGrilli, Responsabile Governo Clinico dell'AUSLdi Reggio Emilia (“La performance dei modelliistituzionali e di governance delle aziende sa-nitarie italiane”); Prof. Gavino Maciocco, Do-cente di Medicina di Comunità e Politicasanitaria dell'Università di Firenze (“L’espe-rienza delle Case della Salute: la nuova fron-tiera della Medicina di comunità?”); Prof.Fabrizio Tediosi, Group Leader Health Policyand Systems Research, Swiss Tropical and Pu-blic Health Institute, Università di Basilea eUniversità Bocconi di Milano (“La Long TermCare in Italia: una riforma mancata”).Il Commissario Straordinario, già DirettoreGenerale, dell’Asl Taranto si mostra entusiastadell’iniziativa e dell’onorificenza ricevuta:«Permettetemi di esprimere l’orgoglio peravere ottenuto un riconoscimento di tale im-

portanza. Ringrazio le Strutture Socio Sanitaria e di Comuni-cazione e Informazione Istituzionale per aver organizzato que-st’evento, che dà lustro a questa Azienda. Soprattutto,riteniamo che eventi di questo tipo siano importanti per il fu-turo della Sanità. Un Convegno sulla situazione della Sanità,anche se in prima battuta può apparire un mero esercizio teo-rico, costituisce in realtà uno di quei momenti di riflessione dacui scaturiscono i rinnovamenti pratici e le riforme che miranoal miglioramento».Il convegno è accreditato con 10 crediti ECM per 100 medicie con 8 crediti formativi per i giornalisti.



Attualità Giustizia

«Il ruolo strategico dei professionistiche operano nell’ambito delle proce-dure di esecuzione immobiliare, ne-cessita di maggiore trasparenza,affidabilità e sicurezza, perché le buone prassi cisono basta conoscerle ed applicarle!»: questo, inestrema sintesi, il messaggio lanciato dai relatoridel convegno “Vendere è un’impresa”, tenutosinei giorni scorsi presso l’Auditorium “Avv. F.Miro” nel Tribunale di Taranto.La location, messa a disposizione dalla ScuolaForense Ordine Avvocati di Taranto, è stata gre-mita da numerosissimi professionisti che hannodimostrato di apprezzare la possibilità di ascol-tare, dalla viva voce degli attori che operanonell’ambito delle procedure di esecuzione immo-biliare, un confronto costruttivo sulle Buoneprassi negli Uffici Giudiziari.Il convegno “Vendere è un’impresa” è statopatrocinato dagli Ordini e dai Collegi Professionali aderential CUP (Comitato Unitario Professioni) di Taranto ed orga-nizzato con la collaborazione di E-Valuations, Sezione Terri-toriale di Taranto, in particolare grazie alla disponibilitàdella coordinatrice, dottore agronomo Marcella Candelli.
Il convegno è stato moderato da Gianluca Buemi, vicepre-sidente CUP Taranto e presidente della Federazione Regio-nale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestalidella Puglia; i lavori sono stati aperti dai saluti di GiovanniPrudenzano, presidente CUP di Taranto e presidente OrdineConsulenti del Lavoro di Taranto, e diVincenzo Di Maggio, presidente Ordinedegli Avvocati di Taranto.Andrea Paiano, Giudice esecuzioniimmobiliare Tribunale di Taranto, hapoi relazionato su “Buone prassi CSMper le esecuzioni immobiliari” sottoli-neando come sia importante che i con-sulenti tecnici redigano perizie divalutazione conformi ai più recentistandard di valutazione, affinché si pos-sano raggiungere gli obiettivi tracciatidal CSM: Giusto Prezzo, Ragionevoletempo delle procedure e Corretta co-municazione. Ciò a garanzia del credi-

Le procedure di esecuzione immobiliare. 
Iniziativa nell’auditorium “F. Miro”

Ecco lE 
BuonE Prassi
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Si è tenuto a Taranto il convegno “Vendere è un’impresa” 
del CUP (Comitato Unitario Professioni) 

di Taranto in collaborazione di E-Valuations, 
Sezione Territoriale di Taranto
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tore, ma anche del debitore.Su “Linee guida ABI per la valutazione degliimmobili a garanzia dei crediti inesigibili” ha re-lazionato Angelo Donato Berloco, presidente E-Valuations Istituto di Estimo e Valutazioni, che nelsuo intervento ha sottolineato la necessità chetutti i tribunali e gli attori che operano nell'ambitodelle esecuzioni immobiliari siano pronti a for-marsi per applicare gli standard internazionali inmodo da realizzare perizie affidabili, trasparentie sicure; nel capoluogo jonico, in particolare, asupporto di tale azione vi è la Sezione TerritorialeTaranto di E-Valuations che da due anni ormaiopera sul territorio per divulgare le buone prassiper una corretta valutazione immobiliare.L’esperienza del Tribunale di Vicenza, dove le periziesono ormai conformi agli standard internazionali, è stata il-lustrata da due relatori provenienti dalla città veneta: su“Prassi operativa nelle esecuzioni immobiliari: il punto divista del Giudice” ha relazionato Giulio Borella, Giudice ese-cuzioni immobiliare Tribunale di Vicenza, mentre su “Prassioperativa nelle esecuzioni immobiliari: il punto di vista delPerito valutatore” è intervenuta Michela Marchi, architettoed esperto settore esecuzioni immobiliari.L’ultima relazione è stata su “Prassi operativa nelle ese-cuzioni immobiliari: il punto di vista del Professionista De-legato”, tenuta dall’avvocato Fedele Moretti, Presidente

Camera Procedure Esecutive Immobiliari di Taranto, che hariportato la prassi del Tribunale di Taranto in tema di ese-cuzioni immobiliari, in particolare evidenziando i compitidel Professionista Delegato nella loro evoluzione dal 2005ad oggi; l’avvocato Fedele Moretti ha terminato il suo inter-vento auspicando una sempre maggiore specializzazione daparte degli attori di quel processo, che devono essere sceltiin base a competenza e professionalità.I lavori si sono conclusi con l’auspicio, condiviso dagli in-tervenuti, che si avvii un percorso finalizzato a formareesperti valutatori, indispensabili per raggiungere giù obiet-tivi tracciati nel corso del convegno. 



Carosino

È stato inaugurato il 4 maggioscorso a Carosino, presso il ci-mitero,  il monumento dedi-cato alle vittime del lavoro, delvolontariato e del dovere. Il tutto suiniziativa dell’amministrazione co-munale guidata dal sindaco, dottorArcangelo Sapio, in collaborazionecon il comitato 12 giugno (presi-dente Cosimo Semeraro) e il comi-tato Maestri del Lavoro. Allacerimonia hanno preso parte il Ve-scovo, monsignor Filippo Santoro, ilprefetto di Taranto, dottor DonatoCafagna, il questore, dottor Schimera,e autorità civili, militari e religiose in-sieme ad un’ampia partecipazionedella cittadinanza. All’iniziativa hapreso parte anche una rappresen-tanza della locale associazione Com-battenti e Reduci nonché deli sindacidell’Unione dei Comuni Montedoro. La cerimonia è stata precedutadalla celebrazione della Santa Messada parte del vescovo e di Don Filippo

D’Urso. Quindi un corteo si è sno-dato da piazza Vittorio Emanueleverso via Cavour.Il sindaco Sapio: «La motivazioneprincipale è stata il riconoscimentoa tutte le persone che hanno dedi-cato la loro vita e offrendo la stessacon sacrificio estremo affinchè la no-stra comunità continui a crescere ea prosperare. Il monumento è costi-tuito da un tubo di acciaio che sim-boleggia una colonna spezzata e cherichiama le vittime del lavoro dell’in-dustria e in particolare dell’Ilva è ap-poggiato ad una piramide di pietrache vuole ricordare il sacrificio deinostri padri e delle nostre madrinella campagna carosinese». Per la cronaca, quello di Caro-sino è l’ottavo monumento che vienededicato in Puglia a quanti hanno sa-crificato la loro vita al lavoro.
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MoNTedoro

Inaugurato al cimitero il monumento dedicato a quanti hanno sacrificato 
la loro vita per il bene della comunità

LAVORO, VOLONTARIATO E DOVERE



San Giorgio Jonico
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E ssere cittadini virtuosi hasempre i suoi vantaggi, so-prattutto quando il rispettodelle regole preveda anche un pre-mio. A San Giorgio Ionico, la giuntacomunale ha recentemente appro-vato il regolamento che stabilisce icriteri in base ai quali ripartire i“premi” fra tutti i cittadini che du-rante il 2017 abbiano conferito ri-fiuti presso il Centro di RaccoltaComunale. Previste 8 fasce, e bonusche partono da un minimo di 11.00€ ad un massimo di 50.00 €. Una so-luzione, questa, che ha cercato di in-dorare ed addolcire probabilmenteuna pillola di nome Tari, da semprepoco gradita; i bonus infatti sarannoerogati proprio attraverso quest’ul-tima.Il Centro di Raccolta, attualmenteoggetto di lavori finalizzati a poten-ziarne l’efficienza, è rivelato dunque,un’ottima soluzione nello smalti-mento dei rifiuti già da quando, conl’insediamento dell'attuale ammini-strazione Fabbiano, l’allora delegatoal settore ambientale Emma Bucci neinaugurò l’attività. Oggi, le operazionidi pulizia e sanificazione dell'interoterritorio comunale avviate dall'as-sessore Emma Bucci, procedono conla stessa e costante attenzione deldottor Luciano Cinieri che continua arivolgere particolare interesse per lacura e la pulizia di strade e parchi co-munali. Intenso l’impegno dell’asses-sore Cinieri nel contrastare l’ab-bandono abusivo di rifiuti, fenomenoincrescioso che l’insieme dei comunidell’Unione Montedoro ha preso inseria considerazione attraversol’adozione del sistema delle foto-trappola.«L’abbandono selvaggio dei rifiutiè un problema di impatto non soloambientale ma anche economico, sesi considera che il conseguente smal-timento comporti dei costi che non

possono che gravare sugli stessi con-tribuenti», ha dichiarato l’assessoreCinieri.«L’Unione Montedoro ha delibe-rato l’adozione di fotocamere e droniche, nei paesi membri dell’Unione edaderenti all’iniziativa, agiranno nellearee maggiormente interessate dalfenomeno, al fine di videosorvegliarele aree stesse scoraggiando il perpe-tuarsi di queste cattive abitudini», hadichiarato l’assessore, che non man-

ca di precisare come, il sistema dellefoto-trappola, già adottato nel co-mune di San Giorgio Jonico, abbia giàconsentito l’applicazione delle primesanzioni oltre alla susseguente boni-fica delle aree in cui le violazionisiano state riscontrate.Videosorveglianza e foto-trappolain agguato, i trasgressori sono avver-titi! Altrimenti, ricordarsi di... sorri-dere! 

MoNTedoro

L’amministrazione comunale avvantaggia i cittadini virtuosi nel conferimento 
dei rifiuti e posiziona fotocamere per impedirne l'abbandono abusivo

CITTADINI PREMIATI O FOTOGRAFATI 

due

di LAURA MILANO 

Luciano Cinieri, assessore all’ambiente del comune di San Giorgio Jonico 

Foto-trappola per rilevare l’abbandono abusivo di rifiuti 



Sava

S i è svolta ieri mattina nell’aulaconsiliare del comune, la con-ferenza stampa di presenta-zione della Fiera di Sava, sonointervenuti: il sindaco Dario Iaia, l’as-sessore alle attività produttive, SilvioButtazzo; il presidente del consigliocomunale Pasquale Galasso; il consi-gliere comunale Domenico Gigante el’organizzatore della fiera, BeppeLima. Ciò che è emerso subito è il si-gnificato che si è voluto conferire allamanifestazione fieristica. Infatti,«Sava è Fiera», come è stato spiegatosi riferisce oltre che all’evento com-merciale, anche alla fierezza di averloorganizzato. In apertura il sindaco ha riferitoche, con questo evento si dà ancheinizio al già tradizionale «Giugno Sa-vese» e rientra nella progettualitàpluriennale, per cui si intraprende unvero e proprio percorso che ci si au-gura possa portare a risultati semprepiù importanti nell’arco di alcunianni. Altro particolare che il primo cit-tadino ha tenuto a sottolineare, lafiera non dovrà essere limitata al soloterritorio locale ma potrà espandersiin maniera da coinvolgere tutta laprovincia jonica ed oltre. Iaia ha poilanciato l’invito agli operatori com-merciali e a imprenditori che ope-rano nelle attività produttive adapprofittare di alcuni spazi residui infiera rimasti ancora disponibili. A seguire, è intervenuto il consi-gliere Gigante, con delega al turismo

e commercio, il quale ha posto in ri-salto l’importanza dell’istituzionedella Fiera, innanzitutto quale mo-tore di promozione e valorizzazionedel territorio, nel contempo, ha in-teso anticipare uno degli appunta-menti fieristici con la stampa di unacartolina dell’evento, quindi all’an-nullamento filatelico che sarà effet-tuato da Poste Italiane nell’appositostand. Il consigliere ha inteso poi rin-graziare tutti i commercianti chehanno aderito all’iniziativa fieristica,malgrado il momento difficile del-l’economia. Proprio su questo argo-mento ha voluto soffermarsi anchel’assessore alle attività produttiveButtazzo, il quale ha rimarcato la ne-cessità di incrementare ilcommercio, servendosianche di queste manifesta-zioni collettive che possonodivenire un ottimo sostegnonel promuovere affari e una

buona vetrina per meglio far cono-scere la propria attività commerciale.L’organizzatore di questa primafiera savese, Beppe Lima, non ha ri-sparmiato parole di encomio nei con-fronti dell’amministrazione Iaiasottolineandone l’operosità e l’impe-gno verso la città e i suoi abitanti. Lostesso organizzatore ha fornito al-cuni dati tecnici su «Sava è Fiera». Sisvolgerà nell’ampia area destinata almercato, dal 26 maggio al 3 giugno2018, con una copertura mediantecapannoni di circa 2mila mq., oltreagli spazi esterni che saranno soprat-tutto occupati da macchine agricole,venditori di articoli vari e punti di ri-storo. Non mancheranno le attrazionie gli eventi ricreativi. I settori cheverranno rappresentati riguardano:Sposi in Fiera, Turismo, Edilizia, Ar-redo giardino, Enogastronomia, Agri-coltura, Commercio. Dulcis in fundo:entrata libera.
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Dal 26 maggio al 3 giugno la prima edizione della “Campionaria” 
nell’area mercatale

«SAVA È FIERA» 
Il sindaco Dario Iaia: «Un evento che coinvolgerà

altri territori per rilanciare 
le nostre importanti attività produttive»
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L i definiamo Collaboratori“PRO BONO”, e sono quei cit-tadini che in maniera incondi-zionata e senza nulla in cambioimpegnano il loro tempo, il loro la-voro, le loro energie mettendo a di-sposizione le proprie competenzeartigianali e lavorative per il benedel Comune e di tutta la Comunità.I Collaboratori “PRO BONO” sonodi fatto cittadini virtuosi che hannoa cuore il paese e il benessere dellacittadinanza all’interno di esso. Illoro è un lavoro offerto in manieragratuita per il bene della collettività,come “gesto di impegno morale e ci-vile”. Si tratta di opere che vannodalla sistemazione del verde pub-blico alla pulizia e manutenzione distrutture comunali, collaborano in-fatti appassionati di giardinaggio, fa-legnami, fabbri ed elettricisti. Alcuniesempi posso essere rappresentatida cittadini come Vito Minetola chetanto a cuore ha il verde pubblico,per passare a Giovanni Cannarile eCosimo Cardea che sono degli eccel-lenti falegnami che hanno contri-buito al ripristino di porte epanchine. Eliseo Vernile che ha ri-prodotto fedelmente e donato allaCittadinanza numerose panchine inferro battuto dello stesso tipo chegià in precedenza aveva prodotto ilpadre molti anni fa. Il qualificato elettricista Salva-tore Pagano che con competenza hasistemato campanelle e citofoni agliingressi degli Istituti scolastici, con-cittadini insomma, che amano sicu-ramente il nostro paese e a cui piace

sentirsi utili. Crediamo che nelcorso degli anni tali Collaboratoripossano aumentare visto che que-sto buon costume rientra nellecorde di molte altri nostri compae-sani che vivono con noi e che tengoal paese. Alcuni dei lavori egregia-mente eseguiti sono lavori costosiche se assegnati ad una qualsiasiditta privata sarebbero costati tan-tissimi soldi pubblici ma che in que-sta maniera sono stati risparmiati equindi hanno salvaguardato le ta-sche del comune ma soprattutto deicittadini.Possiamo comunque affermarecon certezza che tutti coloro checollaborano lo fanno per il puro pia-cere di farlo e la loro disponibilità èmassima. Nessuno mai si è sentitocostretto. Questa è una risposta col-lettiva da parte della cittadinanzache diventa occasione per raffor-zare il senso di comunità diven-tando talvolta una delle principali

forme di aggregazione dei cittadini.Il Sindaco, difronte a questa formadi collaborazione non rimane sor-preso, anzi dice “che questo è unesempio di estremo senso civicoche appartiene alla stragrande mag-gioranza dei nostri concittadini.L’esempio che viene dato rappre-senta un forse segno di apparte-nenza e dimostra che la respon-sabilità di custodire quello che ab-biamo è di tutti”.Per tutti noi questo è il vero “Pa-trimonio sociale e culturale” e ilfatto di comprendere che tutti in unmodo o nell’altro dobbiamo rispet-tare quello che ci è stato consegnatoche la cura e il dovere di traman-darlo alle future generazioni. Questiesempi di educazione devono es-sere in qualche modo propinati atutti quanti specialmente ai più gio-vani affinché diventino un esempiodi civiltà e saper vivere.
Pietro Grassi

MoNTedoro

In azione i cittadini virtuosi che offrono il proprio tempo in maniera gratuita

I COLLABORATORI “PRO BONO”

Giardinaggio, falegnameria. E poi fabbri ed elettricisti:
ecco i protagonisti

quattro

PEr la Tua PuBBlICITÀ Su QuESTa rIvISTa mediamentepubblicita@gmail.com
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Territorio Terra degli Imperiali

Siamo in piena campagna elettorale tra iniziative pub-bliche, presentazioni, attività dei comitati elettorali ealtro ancora. A Francavilla Fontana è corsa a cinqueper la conquista di Palazzo Imperiali dopo la cadutaanticipata dell’amministrazione guidata da Maurizio Brunoe sei mesi di commissariamento.Lo stesso Bruno si ricandida con il Pd e con altre 4 listeciviche.Forza Italia, che in Puglia ha la sua cabina di regia con ilsenatore Luigi Vitali, coordinatore regionale degli azzurri, eil segretario provinciale Antonio Andrisano, candida il dot-tor Giovanni Taurisano con Fratelli d’Italia e la lista di Eu-prepio Curto, “Progetto per l’Italia”.Parlamentare uscente e non ricandidato alle Politiche,

torna in campo l’ex forzista Pietro Iurlaro appoggiato daLega, tre liste civiche e dalla Democrazia cristiana.I 5Stelle candidano a sindaco l’ingegnere Giuseppe Ric-
chiuti.  Quindi l’”outsider” Antonello De Nuzzo, docenteuniversitario, che è  sostenuto da Domenico Attanasi, l’excandidato sindaco centrista alle precedenti amministrative,nipote di Curto,  A sostegno di De Nuzzo anche una parte deivendoliani, un po’ di radicali e gli esponenti di Noi centro.Una “battaglia” apertissima, dunque, anche se, tradizio-nalmente, a Francavilla Fontana sono gli schieramenti dicentro-destra (soprattutto) e di centro-sinistra ad avere lameglio. Ma, come visto, il campo si è sparpagliato e, dunque,tutto può succedere. Una sola cosa sembra scontata: si andràal ballottaggio. 

Entra già nel vivo la campagna elettorale a Francavilla Fontana. 
Ecco gli schieramenti

CORSA A 5 PER IL MUNICIPIO

Da sinistra: Maurizio Bruno, Giovanni Taurisano, Pietro Iurlaro, Giuseppe Ricchiuti e Antonello De Nuzzo

Francavillese, cittadino onorario di Oria. Domenica scorsa i funerali

LA SCOMPARSA DEL GIUDICE PALAZZO

Si è spento sabato scorso, 5 maggio nella sua casa dipiazza Lama, a Oria, il giudice Donato Palazzo, cheavrebbe compiuto 94 anni. Originario di FrancavillaFontana e cittadino onorario oritano, Palazzo è stato per de-cenni personaggio di punta della magistratura salentina, ri-coprendo, fra gli altri, gli incarichi di procuratore presso ilTribunale dei Minori di Lecce e quello di procuratore gene-rale onorevole della Corte di Cassazione.Giornalista pubblicista dal 1947,  è stato autore di nume-rosissime pubblicazioni. Uomo di legge ma anche e soprat-tutto un uomo di cultura, tanto da aver ricevutoriconoscimenti dalla Presidenza della Repubblica e dallaPresidenza del Consiglio dei Ministri.Fu tra i fondatori del Corteo-Torneo dei Rioni e protago-nista della Pro Loco di Oria, associazione con la quale hasvolto una delle sule ultime apparizioni pubbliche, circa dueanni fa, ripercorrendo le appassionanti origini della giostra medievale oritana.Sua figlia Fausta è magistrato di Corte d’Appello a Lecce, l’altra figlia, Gigliola, è dirigente di Legambiente. 
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Se ne è andato un uomo che amava dav-vero la sua Taranto.  Emanuele Papalia èstato un imprenditore che ha lottatosempre per l’elevazione sociale, economica eculturale della città, cercando la mediazione eil dialogo, anche nelle situazioni più difficili. Inmolti ricorderanno la guida illuminata dellaConfcommercio prima  (con cariche ricopertea livello regionale e nazionale)  e della Cameradi Commercio poi. E a lui si deve la bellissimasede dell’ente camerale, negli anni in cui ne fupresidente, elegante come nel suo stile. E poiprestigiosi incarichi nell’Unioncamere Puglia,nell’azienda speciale Subfor, nel Consorzio Asie in altri organismi.Un grande amore che si è manifestatoanche verso i Riti della Settimana tarantina, di

cui è stato protagonista con la sua famigliaper tantissimi anni e che ha trasmesso al fi-glio Antonello, attuale Priore dell’Arcicon-fraternita del Carmine.Infine i colori rossoblù, salvati in extre-mis proprio grazie a Papalia che radunò ungruppo di imprenditori per fondare l’Arse-naltaranto, dopo lo spettro di una scom-parsa definitiva dal panorama calcistico.La folla eterogenea che ha voluto porger-gli l’estremo saluto sabato scorso nellachiesa del Carmine e le numerosissime at-testazioni di cordoglio giunte alla sua fami-glia, vanno interpretate sicuramente comeun grande grazie rivolto a un indimentica-bile tarantino. Per tutti, e per sempre,  “il Presidente”.

UNANIME CORDOGLIO A TARANTO

LA SCOMPARSA DI EMANUELE PAPALIA

Un libro da leggere e comprendere, un autore digrande prestigio. Venerdì 11 maggio alle 18 l’Isti-tuto Salesiano Don Bosco, in viale Virgilio 99 a Ta-ranto, ospiterà la presentazione del libro L’anima e il
castigo, scritto da Michele Caccamo per l’editrice Castel-vecchi.Caccamo sarà intervistato dal nostro vice direttore LeoSpalluto. Le letture saranno curate da Annalisa Caputo.L’evento è organizzato dall’Associazione di promozione so-ciale “Troisi Taranto”.

L’anima e il castigo è un ro-manzo liberamente ispirato allavita di Hermann der Lahme, mo-naco dell’anno Mille. Un uomo, diDio soprattutto, che non si fecemai soggiogare dal dolore o dalmaligno. Un uomo straordinariodi raffinata sensibilità. Così evo-luto nel pensiero e così straordi-nariamente malformato fisica-mente; Ermanno era quanto dipiù lontano vi fosse dall’ispira-zione perfetta del divino. MicheleCaccamo si lascia guidare dallevicende di Ermanno e dà provadella sua arte scrittoria. Nonresta fedele alla vicenda nota edocumentata ma romanza gli ac-cadimenti con un unico scopo:quello di scrivere un testo sul-

l’evoluzione dell’anima. Il vo-lume conduce il lettore all’in-trospezione e alla necessitàdella preghiera, lo spinge arivedere le diffuse convin-zioni sulla precarietà dellenostre esistenze e glistende, piuttosto, un fu-turo infinito, quanto un ri-

fugio perfettoper lo spirito. L’autore con questotesto rafforza la sua potente prosapoetica: ricca di immagini di so-vrannaturale bellezza e di rara, ra-rissima, sensibilità artistica eumana.Le opere di Caccamo sono statepubblicate e tradotte in Egitto,Yemen, Indonesia, Siria, Palestina,Sud Asia, Russia, Cile, Argentina,Messico, Spagna, Francia, Stati Uniti.È riconosciuto dal mondo della cul-tura araba come “Poeta della fratel-lanza”.

VENERDÌ PRESSO L'ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
DI MICHELE CACCAMO

ALLA SCOPERTA DELL'ANIMA E IL CASTIGO

Emanuele Papalia

Michele Caccamo e Andrea Camilleri
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Attualità Cultura

L’istituto Pacinotti di Taranto vince il primo premioprovinciale del "Premio scuola digitale 2018". Exaequo, selezionate da una giuria di esperti, si sonoclassificate al secondo posto le scuole Battaglini, DaVinci, De Ruggieri e Lentini-Einstein. Sesta scuola classifi-cata, scelta, in questo caso, da una giuria popolare, l'istitutoFerraris. Per il primo classificato, sarà consegnato un contri-buto di 1000 euro. Trecento euro, invece, andranno allescuole seconde classificate. È questo l'esito della selezioneprovinciale del premio nazionale "Scuola digitale 2018".Nei prossimi mesi, le scuole parteciperanno alle selezioni re-gionali e nazionali. Al Castello Aragonese di Taranto, con-

cesso dalla Marina Militare, si è svolta la selezione finale.Sono intervenuti i referenti dell'istituto Pacinotti, tra questiil dirigente scolastico Vito Giuseppe Leopardo e Chiara deBernardo, direttore dei servizi generali e amministrativi, idocenti e gli alunni; l’ammiraglio Salvatore Vitiello della Ma-rina Militare, il vicepresidente della Provincia Raffaele Gen-tile e il vicesindaco del Comune di Taranto Rocco De Franchi. La scuola prescelta dal Ministero dell’istruzione per or-ganizzare la giornata delle selezioni provinciali è stata pro-prio l’istituto Pacinotti. Durante l'iniziativa, sono statipresentanti i progetti ideati e messi in campo dagli studenti."Abbiamo riscontrato una partecipazione molto entusiasta

L’Istituto tarantino si è aggiudicato il “Premio scuola digitale 2018”

Al secondo posto – ex aequo - le scuole Battaglini, 
Da Vinci, De Ruggieri e Lentini-Einstein. Sesta scuola classificata,

scelta da una giuria popolare, l'istituto Ferraris. 

“PacinoTTi” sugli scudi
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da parte delle scuole della pro-vincia di Taranto. I ragazzistanno evidenziando le lorocompetenze nel settore digitale.Visitando gli stand, abbiamo no-tato delle soluzioni e dei progettioriginali ed interessanti, nella di-rezione di utilizzare il digitale a360 gradi, non in sostituzione dialtre competenze culturali, ma disupporto e di potenziamento diqueste", ha dichiarato il diri-gente scolastico dell'istituto Pa-cinotti di Taranto Vito Leopardo.«La Marina – ha dichiarato l'am-miraglio Salvatore Vitiello – èmolto sensibile a tutte queste at-tività che sono sviluppate sulterritorio, con particolare riferi-mento ai giovani. Ho trovatoquesta iniziativa interessante eho cercato, rispettando sempre inostri compiti istituzionali, dipoter accogliere questa attivitàall'interno del Castello aragonese. Il settore digitale è moltoimportante. Anche le nostre nuove navi, i nuovi pattugliatorid'altura, saranno condotte con la possibilità di una realtà vir-tuale. È uno sguardo al futuro». Per Chiara de Bernardo, di-rettore dei servizi generali e amministrativi del Pacinotti,
«vedere quindici scuole, con grande professionalità, prepa-rare questi lavori, in una cornice come il Castello aragonese,è stato bellissimo. C'è tanto impegno e tecnologie innovative.Vedere la partecipazione delle istituzioni, unita alla presenzadelle scuole e dei ragazzi, non può che creare entusiasmo».
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Attualità Cultura

In una manifestazione come quella che si è ap-pena conclusa nella splendida cornice del Ca-stello Aragonese, dal titolo significativo“Taranto due mari di libri. La Fiera della let-teratura del mare”, ideata da Giorgia Antonelli, edi-trice di LiberAria, docente al “Vittorino da Feltre”,non poteva mancare un omaggio ad AlessandroLeogrande, il giovane scrittore tarantino, scom-parso improvvisamente e prematuramente a soli40 anni il 26 novembre dello scorso anno. Nume-rose personalità del mondo culturale tarantino, enon solo, si sono alternate a parlare di Alessandro,presentate e coordinate da Angela Mauro, Direttoreartistico di “Taranto due mari di libri”, inviata Huf-fington Post. Prima a parlare Elena Stancanelli, scrittrice egiornalista, che ha illustrato il progetto, non a casointitolato “La frontiera”, di cui è stata co-ideatrice insieme adAlessandro e che sarà presentato anche al Salone del Libro aTorino il prossimo 12 maggio: il progetto,  stimolato  dall’in-tuizione di una linguista, Valeria Della Valle, sul fatto che dellelingue dei migranti nella nostra lingua siano entrati solo ter-mini negativi, come jihad o burka (forse solo kebab può essereuna parola straniera bella), è nato per rimediare all’uso di pa-role vuote di senso, logore, che i politici fanno quando trattanoil problema dei migranti; si è pensato, allora, di interrogare nongli scrittori, ma intellettuali con altre competenze (linguisti,etologi, botanici, architetti, geografi) sul tema dell’emigrazione,invitandoli a rispondere, in venti minuti,  durante alcuni incon-tri, a tre domande, preventivamente inviate ad ognuno di loro.Alessandro è morto quando il progetto durava già da alcunimesi, poi è andato avanti purtroppo senza di lui. A ricordare Alessandro è stato poi l’amico martinese MarioDesiati, noto scrittore, che, per fissare il ricordo di tappe im-portanti della vita di Alessandro, ha scritto un alfabeto perso-nale, sentimentale, di cui sceglie nel suo discorso alcunelettere:  “A” come Albania, uno dei primi confini vissuti dallaPuglia, la prima regione che ha avuto un boom demograficocon l’arrivo degli Albanesi, dopo il crollo del muro di Berlino;ricorda il legame di Alessandro con questo paese, in cui si era

già recato appena quattordicenne insieme al padre Stefano,Presidente della Caritas, per portare aiuti umanitari; “B” come
bontà, perché Alessandro era, al contrario di suoi colleghi, “unintellettuale che pensava sempre bene”, e questa qualità gli siera rafforzata grazie al confronto con realtà molto lontane ediverse dalla sua; “H” come Hotel, in cui passava molte seratecon l’amico a conversare su quanto accadeva intorno a loro, edogni volta Alessandro si dilungava perché era amante dellaprecisione, e attento ai dettagli, figlio di quella generazione digrandi intellettuali del nostro Novecento, da Salvemini a For-tunato, Saladino, Dolci, Fiore, Lussu; “M” come Piero Maiel-
laro, che non è uno scrittore, ma … un artista del pallone, reodi aver giocato sia con la maglietta del Taranto che con quelladel Bari! A Salvatore Romeo, invece, il compito di illustrare un’operapostuma di Alessandro, da lui curata, che si intitola “Dalle ma-cerie”, una raccolta di scritti inediti su Taranto, frutto di unosforzo collettivo tra il curatore e la famiglia di Alessandro(Maria, la madre, Stefano, il padre, finché ne ha avuto le forze,e i fratelli Letizia, Orazio e Davide); il primo articolo di questaraccolta risale al 1996 (Alessandro non aveva vent’anni), ed èuna corrispondenza da Taranto per la rivista “La Terra vistadalla Luna”, invenzione di Goffredo Fofi, anteriore alla rivista

A “Taranto due mari di libri” il ricordo del giovane scrittore tarantino
morto prematuramente

Elena Stancanelli ha illustrato 
il progetto “La frontiera” di cui 

era co-ideatrice assieme ad Alessandro

oMaGGio
a lEoGrandE
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“Lo straniero”, di cui il giovane tarantino sarebbe poi stato vice-direttore, mentre gli ultimi articoli sono di poche settimaneprima della sua morte; in questi scritti Alessandro analizza ciòche accade al Paese dall’osservatorio molto particolare, un po’anomalo, di Taranto, dove, negli anni ’90, in anni molto difficilie complicati, le cose sembrano andare, dal punto di vista poli-tico, “all’incontrario”, rispetto a come andavano nel resto delPaese, basti pensare al fenomeno Cito, il Noriega tarantino:Alessandro nel suo primo libro, “Un mare nascosto”, ne ana-lizza e spiega l’origine e lo sviluppo  come risultato del nessotra la sconfitta del movimento operaio e la crisi della democra-zia (ovvero delle grandi organizzazioni di massa, dei sindacati,dei partiti politici etc.), che cede il posto al populismo, inter-pretato in maniera eccellente appunto da Giancarlo Cito, chevince le elezioni nel ’93 e diventa parlamentare nel ’96, quandoin Italia vince l’Ulivo di Romano Prodi.Un ricordo affettuoso di Alessandro scrittore assoluta-mente tarantino, ma anche nazionale e internazionale ha te-stimoniato la giornalista e scrittrice Nadia Terranova che ne èstata grande amica, oltre che collega. E che, alla notizia dellasua morte, si è sentita, al pari di tanti altri, come Gesualdo Bu-falino alla morte di Leonardo Sciascia, “come se avesse subitoun’amputazione”.Pensando ai suoi libri, le viene in mente una parola-chiave:
cura, perché Alessandro aveva cura dei libri degli altri, che“ospitava” nelle rubriche delle riviste da lui curate, per esempio“Fuoribordo” per «Pagina 99», rivista che aveva fatto rinasceree su cui invitava altri scrittori a scrivere, confrontandosicon la realtà. Dei libri curati negli ultimi anni, la Terranovane ricorda tre, Mediterraneo di Armin Greder, un librosenza parole (un silent-book), che racconta, attraverso leimmagini, una delle tragedie del Mediterraneo: nella suapost-fazione, Leogrande traduceva in parole l’opera di que-sto artista; Il violento mestiere di scrivere di Rodolph Walsh;
Pisacane. L’altro Risorgimento, Pisacane di cui Alessandroriusciva a parlare come di un contemporaneo, di un eroedei nostri giorni. Se la morte non glielo avesse impedito, Alessandroavrebbe scritto un altro libro, quello sui desaparecidos ar-gentini e cileni, sulle cui storie si era documentato in loco,raccogliendo molto materiale (era così che lavorava) du-rante un soggiorno in Argentina nella primavera del 2017.Di questo libro non scritto c’è solo un bellissimo raccontopubblicato su un’antologia, “Che cosa ho in testa”, curata daAlberto Rollo, editorialista della Feltrinelli. Giulia Galli, dell’Associazione “Il Granaio” e del “Presidiodel libro”, che, insieme al libraio Tonino de Giorgi, ha pre-sentato qui a Taranto tutti i libri di Alessandro, ne ha ri-cordato la grande umanità nel far sentire tutti a proprioagio, nel discutere con tutti di ciò che accadeva, dando ri-salto a qualunque particolare magari, prima che ne par-lasse lui, considerato insignificante; anche per lei Uomini
e caporali è il capolavoro di Alessandro, per il fatto che c’èsempre lui dentro, indagatore del presente e del passato,specie quando riguarda fatti in cui poteva essere statacoinvolta la sua famiglia (es. la strage di braccianti a Gioiadel Colle nel 1920); Alessandro era uno che le cose le guar-dava dall’interno, non dall’esterno, e riusciva a trascinaredentro anche gli altri con cui aveva l’avventura di conver-sare.Antonio Mandese, editore tarantino, si è soffermato

sulla disponibilità, la capacità di ascoltare, la sensibilità di Ales-sandro; come quando aveva offerto senza esitare il suo pre-zioso contributo per la rinascita di una rivista, «Cultura einnovazione» - della fine degli anni ’80-’90, che la Casa Editriceaveva deciso di riprendere a pubblicare nel 2005-2006 -, conun articolo sulla necessità di un Registro dei tumori a Taranto. Anche lo scrittore Marco Montanaro ha testimoniato la suaammirazione per Alessandro, intellettuale già fuori dell’ordi-nario, quand’era in vita, un fuori classe, uno che non ambivaad essere un personaggio famoso, ma che portava avanti le sueidee e le sue convinzioni con il lavoro, tantissimo lavoro che halasciato dietro di sé, un uomo di profonda cultura con cuiavrebbe voluto continuare a confrontarsi.Ha ricordato il nostro autore anche Greta Marraffa, “acca-nita” lettrice dei libri di Alessandro, attraverso i quali  emergeil forte senso di giustizia e di umanità dell’autore; Alessan-dro”, afferma Greta Marraffa, “ci ha lasciato una grande eredità:l’invito a condurre battaglie insieme, a condividere scambi, ainterrogarsi, a confrontarsi in nome della verità da scoprire edella giustizia da restituire.Non poteva mancare, infine, la voce della scuola superioreche Alessandro ha frequentato a Taranto, il Liceo classico “Ar-chita”, attraverso il ricordo del Dirigente scolastico, prof. Pa-squale Castellaneta, e della professoressa Francesca Poretti,sua docente di Latino e Greco nel triennio, che ne ha delineatola figura di studente davvero eccellente sotto il profilo culturalee umano.

Cultura
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La rubrica “Ditelo al Notaio”, realizzata da “Lo Jonio” in
collaborazione con il Consiglio Notarile di Taranto presieduto
dal Notaio Vincenzo Vinci, propone questa settimana il tema
dei conviventi di fatto. A parlarne, rispondendo al quesito di
un lettore, è il Notaio Giandomenico Cito, referente per la Co-
municazione del Consiglio Notarile di Taranto.

La Legge Cirinnà riconosce e disci-
plina l’istituto della convivenza di fatto,
considerando “conviventi di fatto” due per-
sone maggiorenni unite stabilmente da legami
affettivi di coppia e di reciproca assistenza
morale e materiale, non vincolate da rapporti
di parentela, affinità o adozione, da matri-
monio o da un’unione civile.

Per il riconoscimento di una convivenza
legalmente riconosciuta non è rilevante la
semplice coabitazione di due soggetti
estranei, ma è necessaria l’esistenza di uno
stabile vincolo affettivo di coppia, caratte-
rizzato da un’effettiva assistenza reciproca e, soprattutto,
dall’assenza di un rapporto di parentela/adozione e di un
precedente vincolo ufficiale.

Sono previsti per le coppie di fatto una serie di diritti e
doveri quasi analoghi a quelli dei coniugi e la possibilità di
sottoscrivere un contratto di convivenza. 

Tra i principali diritti previsti in favore dei conviventi
vi sono: la possibilità di far visita al proprio partner in car-
cere; il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso
alle informazioni personali, in caso di malattia o di ricovero
del partner, secondo le regole di organizzazione delle strut-
ture ospedaliere o di assistenza pubbliche; la facoltà, spet-
tante a ciascun convivente, di designare l’altro quale suo
rappresentante con poteri pieni o limitati, in caso di ma-
lattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per
le decisioni in materia di salute o in caso di morte, per
quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trat-
tamento del corpo e le celebrazioni funerarie. Tale desi-
gnazione deve essere effettuata obbligatoriamente in forma
scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redi-
gerla, alla presenza di un testimone.

In caso di morte del proprietario dell’abitazione co-
mune, il convivente superstite può continuare ad abitare
nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convi-
venza se superiore a due anni e comunque non oltre i cin-
que anni. Qualora abbia figli minori o disabili, ha diritto
di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per
un periodo non inferiore a tre anni. Tale diritto, tuttavia,
viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di
abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in
caso di matrimonio, di unione civile o di convivenza di
fatto con un’altra persona.

Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal
contratto di locazione della casa di comune residenza, il

convivente ha la facoltà di succedergli nel contratto.
Il convivente di fatto può essere nominato tutore, cura-

tore o amministratore di sostegno, qualora il partner venga
dichiarato interdetto, inabilitato o beneficiario dell’ammi-
nistrazione di sostegno.

Al convivente spetta lo stesso diritto al risarcimento del
danno spettante al coniuge superstite, in
caso di decesso del convivente di fatto de-
rivante da fatto illecito di un terzo.

Vi è inoltre il diritto del convivente di
partecipare alla gestione e agli utili dell’im-
presa familiare del partner, nonché ai beni
acquistati con questi ultimi e agli incre-
menti dell’azienda, in proporzione al la-
voro prestato. Il diritto di partecipazione
non spetta qualora tra i conviventi esista
un rapporto di società o di lavoro subordi-
nato.

Infine, il convivente in caso di cessa-
zione della convivenza di fatto ha diritto

di ricevere dall’altro gli alimenti, qualora versi in stato di
bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio man-
tenimento. In questo caso, l’importo economico dell’as-
segno viene stabilito dal giudice in misura proporzionale
alla durata della convivenza e non superiore a quanto ne-
cessario per assicurare un’esistenza dignitosa del benefi-
ciario, tenendo conto della sua posizione sociale. A
differenza di quanto succede per le coppie sposate, non è
invece possibile richiedere il “mantenimento”: gli alimenti
sono relativi solo alla necessità di sopravvivenza dell’ex
partner e sono quindi inferiori in importo al manteni-
mento. Tali diritti e obblighi non sono subordinati in via
esclusiva alla registrazione delle convivenza della coppia
all’anagrafe del Comune di residenza. La Legge è infatti
valida anche per le convivenze di fatto non registrate for-
malmente secondo questo sistema. La registrazione ana-
grafica facilita invece la prova della convivenza, ed è
necessaria solo in caso si voglia stipulare un contratto di
convivenza. Il contratto, che non è dunque necessario per
il riconoscimento dei diritti previsti dalla Legge Cirinnà,
serve a regolare con maggiore precisione le "modalità di
contribuzione alle necessità della vita in comune", anche
in caso di eventuale separazione.

La costituzione di tale scrittura privata – così come la
modifica e la risoluzione – deve avvenire, a pena di nullità,
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da
un notaio o da un avvocato, che ne attestino la conformità
alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il notaio o l’avvocato
che ha ricevuto l’atto deve trasmetterne copia, entro i suc-
cessivi 10 giorni, al Comune di residenza dei conviventi
per l’iscrizione nel registro previsto sulla base delle dispo-
sizioni dell’ “ordinamento anagrafico”.

Notaio Giandomenico Cito

LA RUBRICA DITELO AL NOTAIO

Giandomenico Cito
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L ’Atleta di Taranto corre con lostendardo del Coni nazionale epunta a diventare ambascia-tore dello sport. Inoltre dallaFidal l’invito a presenziare agli Europeidi atletica di Berlino 2018.La presentazione a Roma del pro-getto “Ikkos”, che parte dal romanzodello scrittore tarantino Lorenzo La-porta, ha raccolto consensi ed idee pro-gettuali concrete. Nell’ambito delconvegno “Il Sogno di Olimpia tra svi-luppo economico e pedagogia”, espo-nenti di spicco di vari settori hannocontribuito a lanciare su scala nazionalel’idea che parte dal capoluogo jonico.All’incontro, nella sala giunta delConi, l’entusiasmo del presidente Gio-vanni Malagò: «Siamo vicini a questastoria e a questo personaggio e sono fe-lice di poter contribuire alla  promo-zione. Complimenti a Lorenzo perchéper pensare un progetto così ambiziosobisogna essere anche un po’ folli. Ma igrandi dello sport, così come nella vita, non devono esserescontati. Evviva Ikkos!».Un evento organizzato da Laporta in collaborazione conla Federazione Italiana di Ateltica Leggera rappresentata dalsegretario nazionale Fabio Pagliara: «Ci ha molto colpitoquesta idea che coniuga tradizione e innovazione e la soste-niamo perché è così che vanno avanti cultura e sport. Perquesto abbiamo invitato Ikkos e il suo vino a “Casa atleticaitaliana”, che promuove le eccellenze italiane nel mondo, nel-l'ambito dei campionati europei di atletica leggera di agostoa Berlino».«L’idea – ha commentato Lorenzo Laporta – è di creareun vero e proprio brand che possa unire le eccellenze delterritorio, partendo dallo sport e allargandosi all’industriapulita a km zero. Dopo il vino e la linea di t-shirt Ikkos, sipensa ad un grande evento sportivo in suo nome, oltre ad unfilm kolossal di cui è già pronta una pre-sceneggiatura».Assente giustificata Roberta Vinci, stella del tennis, cheha voluto partecipare attraverso un videomessaggio: «Da

buona tarantina sono contenta per ilbellissimo libro dell’Atleta leggendarioper la nostra meravigliosa città. I mieiauguri sono per Lorenzo e per l’interoprogetto».Dalla Regione Puglia l’idea lanciatadal dirigente dell’agenzia del territorioElio Sannicandro: «Nel nuovo piano re-gionale dello sport, in sinergia con ilpresidente Michele Emiliano, c’è l'ideadei giochi del Mediterraneo a Taranto,che potrebbero tornare in Italia dopo30 anni. Ikkos potrebbe esserne l’amba-sciatore». Carlo Capria per la Presi-denza del Consiglio dei Ministri: «Pervalorizzare la Magna Grecia dobbiamocavalcare un'opportunità. E cioè la bel-lezza di questo territorio». Alla presen-tazione capitolina il vicesindaco diTaranto Rocco De Franchi: «Oggi è l’oc-casione per dimostrare la grande bel-lezza di Taranto, anche attraversoanime belle come Lorenzo e l'editoreMandese. La nostra città vuole esserecontaminata dalla cultura. Si torna a casa con importanti ri-sultati. Tra questi: la possibilità di ospitare a Taranto i Giochidel Mediterraneo, di cui Ikkos potrebbe essere emblema, ela partecipazione agli Europei di atletica in programma inGermania. Dall’amministrazione, pieno sostegno alle molte-plici iniziative che saranno sviluppate».Ikkos come leva turistica nelle parole del presidentedell’Autorità Portuale jonica Sergio Prete: «Occorre diversi-ficare e puntare anche sulla narrazione del territorio per ilturista. Tra le nostre eccellenze che l’Authority sta portandoavanti come marketing internazionale c'è anche Ikkos».Il progetto strizza l’occhio anche a Rai Cinema, presentecon Silvana Palumbieri e alla danza con la ballerina profes-sionista Roberta Di Laura: «Felice di questa collaborazioneartistica e di portare, con il mio lavoro, Taranto all'estero».Al tavolo romano poi il contributo di Anna Maria Salinari diTenuta Zicari, della conduttrice tv Janet de Nardis e della Cislcon Vito Vitale. Tra i main sponsor del progetto: Ionian Ship-ping Consortium, Banca di Taranto, Confcommercio Taranto.

Dalla Fidal arriva l’invito agli Europei di atletica. 
A Roma una vetrina importante

MalaGò:
«EVViVa iKKos»

Giovanni Malagò e Lorenzo Laporta
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G li eventi culturali ogni giovedì. Dedicati alle donnee alle enormi potenzialità del nostro territorio.Confcommercio Manduria ha a cuore la sua città eoltre al suo impegno sindacale che anche in questi mesi lavede protagonista con numerosi tavoli di concertazione isti-tuzionali e corsi per i propri associati, è consapevole che perfar riemergere la città da un lungo torpore culturale ed eco-nomico in cui sembra immersa da tempo è necessario risve-gliare la partecipazione della cittadinanza ad eventi chestimolino l’interesse per la città stessa, anche in luoghi ineditiper dibattiti e approfondimenti culturali come le attività com-merciali.Nasce da qui il desiderio di approfondire due temi moltoimportanti, anche per una città come Manduria, come quellodel ruolo delle donne nel tessuto sociale e nelleattività produttive e da sempre cari al mondoConfcommercio. Da anni, infatti, è sempre piùevidente che le donne possono essere e per alcuniaspetti già sono un importante motore della crescitasociale ed economica dell’intero Paese. Su di loro viè il peso della famiglia, dell’educazione dei figli,spesso dell’accudimento dei genitori anziani. Eppurenegli ultimi anni, la necessità di lavorare per aiutareil management familiare si è unita anche alla vogliadi crescita personale e successo professionale. Ledonne, quindi, sono sempre più il vero motore dellacrescita sociale e, allo stesso, tempo dell’economia. Nei 4 giovedì del mese di maggio, 10, 17, 24 e 31,in altrettanto attività commerciali della nostraassociazione, saranno presentati quattro libri scrittida quattro autrici. Le presentazioni sarannorealizzate in collaborazione con i docenti e glistudenti del Liceo “De Sanctis - Galilei” e l’IstitutoTecnico “L. Einaudi” e con la sempre graditacollaborazione di Pro Loco Manduria e sarannoinseriti nella rassegna nazionale giunta alla sua

decima edizione, Il Maggio dei Libri. Il 10 maggio Antonella Tamiano ha dato il via all’iniziativapresentando il suo Come frammenti di stelle nella profumeriaMaeba; giovedì 17 sarà la volta di Irene Mayer con Oltre il
muro. L’anima mia nel Sergi Brico. Il 24 maggio nellaParafarmacia Sant’Angelo sarà invece presentato Sulle strade
dei libri di Paola Bisconti; chiuderà la rassegna il libro Mano
nella mano. Quel cromosoma che non ti aspetti di Grazia Citonella boutique Messene. Una rassegna di libri al femminile aperta a tutta la citta-dinanza per parlare di cultura, donne, territorio e sviluppo edi come il loro legame sia ormai imprescindibile.

A MANDURIA L’INIZIATIVA DI CONFCOMMERCIO: “4 NEGOZI PER 4 LIBRI”

«IL TERRITORIO È DONNA»
Gli eventi culturali ogni giovedì. Dedicati alle donne 

e alle enormi potenzialità del nostro territorio

Sabato 12 maggio si svolgerà a Manduria una serata di be-neficenza in cui sarà rappresentata la commedia "Miseriae Nobiltà" di Eduardo Scarpetta. L’evento, che avrà inizioalle 20.30 al teatro del Liceo classico De Sanctis, è organizzatodalla delegazione ANT di Manduria, in occasione del 40° anni-versario di assistenza oncologica gratuita domiciliare, con la col-
laborazione della compagnia teatrale "Del Ciambellano", della di-rigente scolastica Marilena Dimaglie e dell’associazione Popula-ria Onlus. Il  ricavato dell'evento sarà devoluto interamenteall'ANT, che è sita a Manduria in Via Del Macello, 4. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla delegata ANTdi Manduria, Loredana De Marzo: 348 3102453. 

MANDURIA

SABATO 12 MAGGIO SERATA PRO-ANT
CON «MISERIA E NOBILTÀ» DI EDUARDO SCARPETTA

Paola Bisconti e il libro 
di Irene Mayer
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Venerdì scorso, nel Cortile del Ca-stello, un folto pubblico ha parteci-pato all’evento in programma,ovvero, la presentazione dell’ultimoromanzo di Stefano Benni, scrittore, giornalista,drammaturgo contemporaneo di fama interna-zionale. Si tratta di Prendiluna: questo è il nomedella maestra in pensione cui un gatto fantasmaassegna una missione importante: visto che lafine del mondo è vicina, per evitare l’arrivodell’apocalisse, dovrà, entro pochi giorni, con-segnare i Diecimici, cioè, dieci gatti, a dieci Giu-sti.  La cifra essenziale dell’opera è l’atmosferafiabesca, onirica in cui le vicende si muovono,tra personaggi inventati e situazioni parados-sali. L’ospite è stato accolto dalla performance diDalila Farina, alunna della 5A del Liceo Classico“Archita”, ottima interprete, come ha poi com-mentato lo scrittore, del racconto Alice, trattodal suo libro La grammatica di Dio. Tale esibi-zione ha dato modo a Benni di elogiare l’attivitàdi docenti intelligenti e motivati, che pur tratante difficoltà credono nel proprio lavoro e losvolgono con passione: tra di loro, secondo lui,merita un grande elogio la professoressa StellaRostro, che ha curato la recitazione e l’esecu-zione di Dalila Farina, sua allieva.Alle domande che i presentatori, AngelaMauro, animatrice dell’evento, cronista di Huf-fington Post,  e Andrea D’Onghia, gli hannoposto, l’autore ha risposto spesso con ironia,sempre con spirito, quasi volendo sorniona-mente stupire il pubblico, con un atteggiamento dissacrante,stigmatizzando alcuni dei mali dei nostri tempi, in primoluogo, la politica e i politici: per lui, ormai poco propenso aparlare di cose su cui ha spesso espresso in pubblico le sue
opinioni, non si può più parlare di Destra e di Sinistra, datala confusione tra le manifestazioni attuali delle due ideologiee l’incapacità dei politici di far capire soprattutto ai giovanila differenza; in particolare critica le trasmissioni televisive

Stefano Benni a “Taranto due mari di libri. 
La Fiera della letteratura del mare”

Presentato l’ultimo romanzo, 
“Prendiluna”. La performance

di Dalila Farina, alunna del liceo “Archita”

la MaEsTra e il
GaTTo FanTasMa

di FRANCESCA PORETTI
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in cui non si fa che urlare, sovrappo-nendo la propria voce a quella dell’in-terlocutore, rendendo così difficile ildibattito e la comprensione delle ideeproposte; ammira chi, come Galim-berti o Cacciari, di fronte ai compor-tamenti grossolani e all’ignoranza deipolitici, durante una trasmissione te-levisiva, sentendosi a disagio, abban-dona la sede e rinuncia a dialogare.Inoltre, contesta l’uso approssimativodel linguaggio che ormai si fa in tele-visione, da parte di persone sempremeno preparate culturalmente, comeanche l’uso di volgarità, di “parolacce”buttate qua e là, a prescindere dall’oc-casione che può motivarle. Si devepensare che c’è un modo intelligentedi essere volgari?  Tornando al romanzo, in esso,come in altri suoi libri, è difficile defi-nire il rapporto tra fantasia e realtà,o, meglio, stabilire dove finisce l’in-venzione e dove inizia la realtà; i suoipersonaggi, è stato notato, hanno nomi parlanti, come lihanno anche cose inanimate, per es. l’Università che vienechiamata Maxonia, con evidente allusione ai massoni; Benniha colto qui l’occasione per una lunga digressione sulla si-

tuazione della scuola e dell’universitàin Italia, sulle varie riforme che hannosnaturato le finalità che esse dovreb-bero avere; evitando facili generaliz-zazioni, ha messo in evidenza ilbuono che entrambe producono at-traverso docenti preparati, validi egenerosi. Alla domanda su come valuta latecnologia, Benni si è detto convintoche l’uso di cellulari, tablet abbiacreato una nuova solitudine, pur nel-l’impressione di averla sconfitta, perla rete incredibile di contatti che rie-sce a costituire. Tuttavia, impossibilefare a meno di essa.Non poteva mancare una do-manda sulla religione, sulla fede omeno in Dio. Molto chiara la sua ri-sposta: tante azioni si fanno in nomedi Dio, azioni buone e azioni cattive;egli ritiene che Dio possa ispirare soloquelle buone, non le altre, eppure gliindividui, qualunque azione commet-tano, hanno l’arroganza di dire che agiscono in suo nome; adinteressarlo, quindi, sono gli individui, e le loro azioni, nonsi chiede se Dio esista o meno, ha una sua idea di Dio che noncollima con quella della religione cristiana.

La Città Vecchia, il Ponte Girevole, il mare, i mo-numenti. E poi i delfini, il Castello Aragonese, ilMuseo Archeologico, le cozze. Una spiaggia, Fa-lanto, l’elmo spartano. Sono, in ordine sparso, gli in-gredienti del video promozionale “Taranto – The
legacy of the Spartans”, realizzato dall’Aps “Tarantola città spartana” e diretto dal presidente dell’Associa-zione, Marco De Bartolomeo. Il filmato, già pubblicatosui principali social network, è stato presentato uffi-cialmente presso la sede di Confindustria in via DarioLupo dallo stesso De Bartolomeo assieme al presi-dente degli industriali jonici Vincenzo Cesareo, allapresidente della Sezione Industrie Alimentari del Tu-rismo e della Cultura di Confindustria Taranto, Bea-trice Lucarella, al coordinatore del corso di laureamagistrale “Progettazione e management dei sistemituristici e culturali” dell’Università di Bari, Vito Roberto Santa-mato e alla dirigente scolastica dell’Ites “Pitagora” Nadia Bo-nucci: l’istituto, nell’ambito delle attività previste nell’alternanzascuola-lavoro, ha partecipato attivamente con una classe, la 4ª G,all’elaborazione del video e all’elaborazione delle statistiche ne-cessarie a comprendere la penetrazione del marchio “Spartan”.La presentazione del filmato agli imprenditori tarantini è ser-vita anche a esaminare come “brandizzare” una città, caratteriz-zando un territorio attraverso un unico marchio già ricono-

scibile, pregno di forti suggestioni e simbolismi storici.«In sei anni – sottolinea De Bartolomeo – abbiamo cercato difar partecipare le istituzioni pubbliche al nostro progetto por-gendolo su un piatto d’argento. Non abbiamo ricevuto risposte,neanche dall’attuale amministrazione comunale. E allora ab-biamo deciso di fare da soli, puntando sull’aiuto dei privati: nonchiudiamo le porte alle istituzioni ma partiamo per il nostro viag-gio. Potendo contare su un marchio riconosciuto in tutto ilmondo. Taranto è l’unica città del mondo fondata dagli Spartani».

PRESENTATO NELLA SEDE DI CONFINDUSTRIA IL FILMATO PROMOZIONALE PRODOTTO DALL'APS
DI MARCO DE BARTOLOMEO

TARANTO SPARTANA 
ALLA CONQUISTA DEL MONDO
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Sport Canottaggio

L ’Italia degli sport remieri si raduna a Taranto.Le acque del Mar Piccolo saranno il teatro, dagiovedì 10 a sabato 12 maggio, dei Campio-nati nazionali Universitari di canottaggio,canoa e kayak. Dopo il raduno del 10 maggio, con la registrazionedegli atleti presso la Scuola Volontari Truppa dell’Ae-ronautica, le gare inizieranno venerdì 11 dalle 9 alle18 (con recupero domenica 13 maggio se le condizionimarine non saranno ottimali) e sabato 12 dalle 8.30alle 14, con la disputa delle finali. In serata si terrannole premiazioni e il buffet conclusivo, a partire dalle17.30, nei saloni del Castello Aragonese.L’evento, organizzato dal Cus Bari su incarico del
Centro Universitario Sportivo Italiano, si avvale della colla-borazione della Marina Militare (che concede l’utilizzo dellospecchio d’acqua in cui si svolgeranno le gare) e dell’Aero-nautica Militare (che ospiterà i 300 atleti partecipanti neglialloggi della Scuola Volontari di Truppa).Il Rettore dell’Università di Bari, Antonio Uricchio, ha for-temente voluto che la manifestazione si svolgesse a Taranto.Ed è soltanto un primo passo. «L’anno prossimo – ha spie-gato – a Napoli si disputeranno le Universiadi. Speriamo difar disputare a Taranto almeno qualche batteria. Nel frat-tempo saremo orgogliosi di vedere all’opera alcuni studentiiscritti al nostro ateneo, come il campione olimpico Dome-nico Montrone che sarà in gara».Anche il presidente del Cus Bari, Seccia, apre una portaverso il futuro. «Siamo onorati di organizzare la competi-zione a Taranto – dichiara – . La città è bellissima e meritaeventi di alto profilo: addirittura stiamo già pensando ad unbis per i campionati nazionali universitari. Il bacino di MarPiccolo ha una grande tradizione storica: qui si disputavanogare di altissimo livello in cui la nostra rappresentativa uni-versitaria sfidava la forte squadra della Marina. Ora facciamorivivere la zona con la canoa e il canottaggio: è un tratto ma-rino splendido, ricco di cavallucci marini che rappresentanoanche il simbolo del Cus». Anche il Comune di Taranto haconcesso il proprio patrocinio: «Ringraziamo di cuore il ret-tore Uricchio, tarantino d’adozione –sottolinea l’assessorecomunale Massimiliano Motolese – . Grazie a lui la città haconsolidato la propria presenza universitaria. Adesso ospi-tiamo per la prima volta una manifestazione sportiva nazio-nale dedicata agli studenti, nel segno della cultura del mare». 

(L. Sp.)

A COLPI DI REMI

A Taranto i campionati nazionali universitari. 
La competizione si concluderà sabato 12 in Mar Piccolo

La conferenza stampa di presentazione dei campionati 
nazionali universitari di canottaggio
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Sport FrancavillaCalcio

La festa dopo la tempesta. La Virtus Francavilla è nei play-off: per laseconda volta consecutiva in appena due anni di serie C. Ancoraun’impresa: diversa da quella compiuta nella scorsa stagione. Forsepersino più preziosa, considerando la lontananza obbligata dallo stadiodi casa e l’esilio necessitato al “Fanuzzi” di Brindisi. La qualificazione aglispareggi di fine anno, stavolta, è arrivata al termine di una stagione vissutasull’altalena, nel segno di continui alti e bassi. Momenti felicissimi e scoppoleimpreviste, settimane di tranquillità e improvvisi timori: senza dimenticare larivoluzione in organico di metà stagione coincisa con la cessione di bomberSaraniti. Per molti sembrava l’anticamera di un crollo in classifica. E invece iltecnico Gaetano D’Agostino, con sapienza e pazienza, ha riassemblato l’attaccoalla ricerca della formula giusta: trovata, nella maggior parte dei casi, conPartipilo e Anastasi (o Madonia) nel reparto avanzato. Dopoun lungo digiuno in zona gol la Virtus è tornata a segnare: esono arrivate le reti necessarie per agguantare i play-off.D’Agostino è uno dei grandi protagonisti dell’annata: allaprima stagione da tecnico tra i professionisti ha già centratoun risultato di grande rilevanza. «È un’annata che ripetereicento volte» ha sottolineato. Un applauso è d’obbligo.L’ultimo impegno della stagione regolare è volato viasenza grandi intoppi: al Francavilla bastava un punto perassicurarsi la qualificazione alla coda del campionato, dareperire sul campo di un Andria già salvo, tranquillizzatodai festeggiamenti per la C “conservata”.La missione è stata compiuta senza eccessive sofferenze.La Fidelis di Aldo Papagni, desiderosa di salutare i propritifosi con una buona prestazione, ha aperto il match del“Degli Ulivi” siglando subito il vantaggio. Merito diScaringella, con un colpo di testa su passaggio perfetto di

VIRTUS, MISSIONE-MONOPOLI

I biancazzurri vogliono
continuare a stupire. 
I meriti 
del tecnico D'Agostino

Il Francavilla inizia venerdì 11 l'avventura dei play-off 
sul terreno del "Veneziani"

Fotoservizio Gianluca alborei
di LEO SPALLUTOredazione@lojonio.it

Alcuni momenti 
dell’incontro Andria-Virtus 
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Longo. Ma la Virtus non si è intimorita: haraggiunto il meritato 1-1 con un calcio di LugoMartinez e ha chiuso i conti con un tempod’anticipo. Tutti contenti, il risultato non è piùcambiato.Adesso, però, arriva il bello. La battaglia finalecomincia venerdì 11 maggio a Monopoli (20.30),sul terreno del “Vito Simone Veneziani”. Una sfidadifficile contro un’avversaria rognosa. Ma quandoil gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare: tantovale divertirsi e giocare in modo sbarazzino esenza pressioni. La Virtus Francavilla non vuolesmettere di stupire. 
«Abbiamo raggiunto tutti gli

obiettivi: la salvezza, l’ac-
cesso ai play-off, la valoriz-

zazione dei giovani, la crescita di un
bomber come Saraniti che è poi pas-
sato al Lecce e ha vinto il campionato.
Dobbiamo dire grazie al presidente An-
tonio Magrì e ai tifosi, devo personal-
mente testimoniare la vicinanza
dell’intera comunità sportiva e del vice
presidente Tonino Donatiello, che, so-
prattutto nei momenti difficili, mi è stato
accanto». Parole, quelle di mister
D’Agostino, ricambiate da un com-
mosso Donatiello: «Il mister è stato ed è un valore aggiunto della
Virtus Francavilla Fontana».
Centrati i play-off, comunque vada a finire si guarda avanti. Si

guarda a un campionato che possa far sprigionare le energie di una
società sana e seria e di una tifoseria che, finalmente, tornerà ad
abbracciare i propri beniamini al “Giovanni Paolo II” se, come da
programma, saranno avviati e completati entro pochi mesi i lavori
allo stadio. Finirà così il “pellegrinaggio” al “Fanuzzi” di Brindisi e
sarà la Città degli Imperiali a rilanciare il progetto-Virtus.

IL MISTER: «CENTRATI 
TUTTI GLI OBIETTIVI»

Andrea D’Agostino
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Sport TarantoCalcio

Quegli ultimi minuti. Che cambiano (di poco) il finale del film. Erendono ancora una volta difficile il cammino del Taranto nei play-off. È la solita storia, nei tristi anni della serie D. L’appuntamentocon gli spareggi di fine stagione è sempre contornato di difficoltà eostacoli da superare. Si tornerà in campo domenica prossima, in trasferta, adAltamura per la semifinale di girone: terza contro quarta. Al Taranto non èriuscito il sorpasso all’ultima curva ed è rimasto fuori dal “podio”.I murgiani avranno tutti i vantaggi dalla loro parte: giocheranno davanti alpubblico amico e potranno accontentarsi persino del pareggio. In caso di X altermine dei novanta minuti si andrà ai supplementari: sel’equilibrio resterà in piedi sino al 120’ non ci saranno rigori.Sarà l’Altamura a qualificarsi per la finale sfruttando lamigliore posizione di classifica.Una beffa, insomma. Perché fino all’89’ di domenica ilTaranto aveva riconquistato la terza posizione, pronto agiocarsi le proprie carte allo “Iacovone” nel primo turno deiplay-off. Ma le notizie provenienti da Nardò hanno rovinato lafesta, proprio mentre il pubblico tarantino abbandonava igradoni dello stadio. I salentini, ridotti in nove, hanno cedutoagli altamurani soltanto nei minuti di recupero: due retisubìte, al 90’ e al 97’, hanno cambiato di nuovo il corso dellastoria e le posizioni della classifica. L’Altamura è avvan-taggiato, il Taranto dovrà compiere l’impresa (si giocherà alle16) per conquistare la finale.

BEFFA-TARANTO. 
ED ORA I PLAY-OFF

Domenica prossima si va ad
Altamura per la semifinale
contro i murgiani

I rossoblù battono la Turris con una tripletta di D'Agostino 
ma restano quarti 

Fotoservizio Massimo Todaro
di LEO SPALLUTOredazione@lojonio.it

Il tecnico Cazzaro. In basso a destra, Adama Diakite
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Contro la Turris Miale e compagni hanno compiutopienamente il proprio dovere: nonostante un “andamento lento”di partenza che sembra costituire una caratteristica distintiva perl’undici di MicheleCazzarò. La rete delvantaggio diD’Agostino, devastantein zona d’attacco, harappresentato il piùclassico dei “gollonzi”:un pallone sparato conforza da Caso sullegambe dell’attaccantejonico e finito in porta.Casuale, più che voluto.La sicurezza dell’1-0 hapermesso ai rossoblùdi rompere gli indugi edi mettere al sicuro lagara con altre due reti del fantasista exSampdoria, autore di ben 13 gol in appenametà stagione. Il 3-1 della bandiera di Improta (un breve passato tarantino) èservito soltanto per le statistiche.Non resta che pensare a domenica. Alla prima partita “secca”. Il Taranto nonmolla: punta comunque a vincere i suoi play-off. Sperando che possanocostituire un titolo di credito in vista di possibili riammissioni: il presidenteGiove ha già detto no a un ripescaggio oneroso. Ma il caos del calcio attualepotrebbe cambiare le carte in tavola: impossibile fare previsioni. Megliovincere sul campo: per poi capire cosa accadrà. 

Stefano D'Agostino segna su rigore. 
Una bella tripletta da portare a casa
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Sport Basket

Sarà ancora A. L’impresa è com-piuta, al momento giusto l’Hap-pycasa Brindisi ha piazzato lazampata vincente. La compa-gine biancazzurra ha conquistato la sal-vezza per il settimo anno consecutivo:un traguardo splendido, raggiunto conun turno d’anticipo grazie al successocasalingo ottenuto contro la GrissinBon Reggio Emilia e nonostante il con-temporaneo successo delle rivali Pe-saro e Capo d’Orlando. Toccherà a lorocontendersi l’ultimo posto utile per re-stare nella massima serie. Brindisi, in-vece, ha agganciato Pistoia a quota 18.La Grande Festa ha avuto il teatromigliore: un PalaPentassuglia tuttoesaurito, fremente e partecipe dalprimo all’ultimo secondo. Componentedecisiva per la vittoria, maturata con ilpunteggio di 75-72. Non era, sullacarta, una partita facile e non lo è stata

neppure sul parquet. Ma i brindisini,carichi a mille e coscienti della neces-sità di una prestazione super, hanno ac-celerato i ritmi sin dai primi secondi. Ilvantaggio è stato immediato, l’Happy-casa ha menato le danze senza esita-zioni, chiudendo il primo parziale invantaggio di cinque lunghezze (22-17)e allungando nettamente a metà gara,con un rassicurante 44-30.Gli emiliani, apparentemente allecorde, hanno reagito con veemenza,donando sapore a un match che sem-brava già segnato. Il massimo vantag-gio raggiunto dagli adriatici (50-30,ben 20 punti), si è rapidamente erosofino al 62-60 del minuto 32, con un cla-moroso parziale di 12-30. È cominciatoun appassionante battaglia punto apunto che ha tenuto con il fiato sospesoil pubblico brindisino: una tripla diSuggs (top scorer con 19 punti) e i rim-

balzi di Lydeka e Smith si sono rivelatidecisivi per tenere a bada Reggio Emi-lia fino al definitivo 75-72.Alla fine cori, applausi, lacrime euna gioia immensa: l’Happycasa Brin-disi di coach Vitucci giocherà anchel’anno prossimo in Lega A. Nel frat-tempo i biancazzurri potranno godersiuna meritata passerella finale dome-nica prossima a Cantù per l’ultima gior-nata del torneo. Senza patemi. Con la Anel cuore.Mercoledì sera l’epilogo del campio-nato con l’Happycasa che ha perso digni-tosamente a Cantù (98-85), contro unaformazione che aveva bisogno di puntiper accedere definitivamente ai play-off,traguardati nell’ordine da Venezia, Olim-pia Milano, Brescia, Avellino, Trento, Va-rese, la stessa Cantù e Cremona.Retrocede Capo d’Orlando. (L.S.)

HAPPYCASA
SEI BELLISSIMA

Brindisi ha raggiunto la salvezza per il settimo anno consecutivo

Decisivo il successo con Reggio Emilia 
in un PalaPentassuglia tutto esaurito

Primi a Taranto. La Palestra Quero-
Chiloiro è la prima società spor-
tiva del territorio a fregiarsi della

«Targa Etica» promossa dal Panathlon
International. La scelta è stata compiuta
dal presidente del Panathlon Club Ta-
ranto Magna Grecia, Paolo Buglione di
Monale e dai componenti del Consiglio
Direttivo, che hanno voluto tributare l’im-
portante riconoscimento ad un fulgido
esempio di attività sportiva che, dal
1970, fonde valori educativi, fair play e
recupero sociale grazie alla boxe.
Il progetto Targhe Etiche è stato av-

viato dal Distretto Italia del Panathlon e
prevede la realizzazione di una targa
contenente la «Carta dei diritti del ragazzo» e la «Carta dei do-
veri dei genitori nello sport», che viene assegnata alle società
più meritevoli per la successiva affissione esterna.
La targa diventa, così, uno strumento di diffusione dei principi

del Panathlon Internazionale e di pro-
mozione dei valori etici dell’organizza-
zione.
La cerimonia di consegna si è svolta

sabato 5 maggio presso la sede della
palestra: oltre allo storico fondatore e
Maestro Vincenzo Quero, e ai figli Aldo
e Cosimo, hanno presenziato il presi-
dente del Panathlon Taranto Magna
Grecia, Paolo Buglione, il vice Gennaro
Esposito, i consiglieri Pasquale Pigna-
telli e Leo Spalluto (vice direttore de “Lo
Jonio”), i presidenti della Federboxe re-
gionale Nicola Causi e il delegato pro-
vinciale Mariagrazia Spinosa, gli atleti, i
genitori e tanti appassionati.

«Siamo orgogliosi – hanno sottolineato i Maestri Vincenzo e
Aldo Quero – di aver ottenuto per primi questo riconoscimento
in terra jonica. È un incitamento ulteriore a proseguire nel nostro
percorso cominciato tanti anni fa».

Il premio è stato attribuito dal Panathlon Club Taranto Magna Grecia
LA "TARGA ETICA" ALLA QUERO-CHILOIRO






