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L’INDIGNATO SPECIALE

Nadia Toffa, giornalista e conduttrice de “Le
Iene”, sta combattendo la sua battaglia contro
un tumore, cosa che le sta impendendo di

continuare il suo lavoro in televisione. Nadia ha legato
il suo nome all’iniziativa del MiniBar di Ignazio D’An-
dria, l’esercizio commerciale in piazza Gesù Divin La-
voratore al Quartiere Tamburi che, con le sue magliette
“Ie jesche pacce pe’ te!”, è riuscito a raccogliere impor-
tanti fondi per il Reparto di Pediatria dell’Ospedale “Ss.
Annunziata” di Taranto.

Proprio l’intervento di Nadia Toffa ha portato alla ri-
balta nazionale questa iniziativa benefica di fundraising
e, conseguentemente, il dramma che vivono i residenti
nel Quartiere Tamburi, in particolare i bambini ai quali è
persino negata la possibilità di giocare nei giardinetti pub-
blici e di andare a scuola nei cosiddetti “wind days”.

Ora gli amici del MiniBar di Ignazio D’Andria hanno de-
ciso di far arrivare a Nadia la voce dei bambini di Taranto,
sicuri che riusciranno farla sorridere e le infonderanno
forza in questo momento difficile. L’occasione sarà la
tappa tarantina del PrevenTour 2018, l’iniziativa dell’As-
sociazione “Europa Solidale” Onlus che porta la preven-

zione sanitaria dai cittadini nelle piazze; domenica 27
maggio in piazza Gesù Divin Lavoratore.

Per tutta la giornata presso il MiniBar di Ignazio D’An-
dria sarà allestito un box in cui i bambini potranno regi-
strare un breve videomessaggio di incoraggiamento per
Nadia Toffa, che le sarà poi fatto pervenire dall’organiz-
zazione. Unica condizione è che i bambini indossino la
mitica maglietta “Ie jesche pacce pe’ te!”, chi ne fosse
sprovvisto potrà acquistarla al MiniBar contribuendo alla
raccolta fondi benefica.

PREVENTOUR 2018: dal quartiere Tamburi i bambini invieranno i loro messaggi alla
popolare conduttrice che sta lottando contro il cancro

FORZA NADIA!
Nadia Toffa
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PoliticaComuni

N ella carrellata dei co-muni chiamati al voto,ecco Crispiano, dovela legislatura è finitaanzitempo per lo scioglimento delconsiglio comunale (sindaco Egi-dio Ippolito).Sono quattro le liste in compe-tizione alle elezioni amministra-tive del 10 giugno a Crispiano.
Movimento 5 Stelle (candidatosindaco Luca Lopomo-disegna-tore progettista-istruttore miniba-sket), Gente Comune (candidatosindaco Rosanna Angela Basile -assessore uscente - sottufficiale della polizia penitenziaria, so-vrintendente capo presso la Casa circondariale di Taranto),
RicostruiAMO Crispiano(candidato sindaco Arianna Lucca-relli-avvocato), Comune Sentire (candidato sindaco AnnalisaMontanaro-avvocato). Ad eleggere il 13° sindaco di Crispianosaranno circa 12mila elettori di cui circa 800 residenti al-l’estero. Per la Basile il sostegno del consigliere regionale Re-nato Perrini, per la Montanaro del gruppo-Laddomada. Nei giorni scorsi è iniziata la presentazione delle liste. LucaLopomo, dei 5 Stelle, si ritiene «la persona giusta per guidareuna squadra di persone serie e competenti, che s’impegnino arealizzare il programma, pensato dal basso da attivisti e citta-dini per amministrare Crispiano. Le fondamenta della nostraazione amministrativa saranno: avere le mani libere, il rispettodella legalità e il rilancio del senso di comunità, elementi indi-spensabili per ricucire il tessuto sociale ed economico del no-stro martoriato Comune. In questi ultimi 15 anni, abbiamoassistito al progressivo peggioramento della situazione econo-mico-finanziaria, che ha portato ad accumulare debiti per oltre4 milioni di euro, con difficoltà nella riscossione delle entratee spese completamente fuori controllo. Inoltre, cosa ancora piùgrave, abbiamo assistito inermi ad un vero e proprio degradosocio-culturale: non solo i cittadini sono stati progressiva-mente abbandonati a loro stessi e lasciati con servizi senzastandard accettabili, ma si è registrata nel tempo una preoc-cupante mancanza di coesione sociale, risultato di politicheimprontate sempre più alla gestione del consenso per la riele-zione, che al perseguimento del bene comune. Oggi ammini-stra un commissario prefettizio che ha sostituito il sindacouscente, il bilancio del Comune è devastato dai debiti, ed è in

atto un piano di rientro per ripia-narli, controllato dalla Corte deiConti… siamo sull’orlo del disse-sto finanziario! La comunità èormai da troppo tempo priva diuna guida che garantisca diritti,servizi ed innovazione. Da questipresupposti, nasce la nostra ideadella Crispiano di domani. Ungruppo di amministratori con lemani libere, onesti, competenti,compatti per la realizzazione di unprogramma moderno, concreto emisurabile, che abbia come ob-

È UNA SFIDA A QUATTRO

A Crispiano niente liste di partito, ma i sostenitori politici 
sono ben riconoscibili

Dopo la caduta della giunta-Ippolito,
in ballo un municipio con i conti in rosso

Messaggio elettorale

Il municipio di Crispiano

Committente Antonello Denuzzo
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biettivo quello di migliorare la qualitàdella vita dei cittadini e di far tornareCrispiano quella che è sempre stataormai da quasi 100 anni: una comunitàoperosa, attiva e solidale, avanguardianella provincia di Taranto!».Martedì 22 maggio scorso in PiazzaMadonna della Neve è stata presentataai cittadini la lista di Comune Sentire, dicui è candidata sindaca l’avvocato AnnaLisa Montanaro, «l’unica lista di sinistracon taglio progressista ed ecologista adessere presentata in questa competi-zione elettorale per le amministrativedel 10 Giugno. Nel programma di Co-mune Sentire che abbiamo illustrato ap-pare evidente il leitmotiv della nostraproposta: la compartecipazione. Cri-spiano appartiene a tutti i suoi cittadini,perché è dalla partecipazione attiva chebisogna partire per restituire un fare co-mune che da sempre è stato il segno di-stintivo del nostro paese».«Comune sentire – sottolinea la Mon-tanaro – è fatta di donne e uomini chehanno scelto di spendersi in prima per-sona per il bene della loro città. Ognunodi loro è parte attiva di Crispiano e hascelto di esserci non per un mero tra-guardo personale, ma  per tutelare un in-teresse collettivo per troppi anniabusato da chi ha governato in modo

spregiudicato».«Alla serata hanno partecipato di-versi ospiti a noi molto vicini: GiuseppeDi Bello tenente di Polizia Provinciale diPotenza, Vincenzo Fornaro noto ambien-talista, consigliere Comunale a Tarantoper il gruppo Taranto Respira e referentedi DeMa Taranto e attualmente parte ci-vile nel processo “ambiente svenduto”contro i danni dell’Ilva, Preneste Anzolin,

già sindaco di Palagiano, referente delPartito Rifondazione Comunista e impe-gnato nei movimenti ambientalisti e pa-cifisti e, ad appoggiarci dalla piazza, ègiunta anche la voce a noi cara di AnnaSgobbio, candidata sindaco alle prece-denti amministrative e capogruppo diopposizione della lista Crispiano PaeseFuturo. Tra i presenti anche la ex consi-gliera di opposizione Chiara Lodeserto».

Politica

LISTA MOVIMENTO 5STELLE 
Candidato sindaco Luca LOPOMO – 47 anni
Bagnalasta Aurora; Blaco Giancarlo; Blasi Egidio; Cosacco Domenico; Fragnelli Angelo; Gabellone Marco; Leggieri Vito; Lisi

Deborah; Liuzzi Pietro; Mastronuzzi Valentina; Mazzoccoli Daniele; Perrini Loredana Addolorata; Sanarica Cataldo; Saracino Ales-
sandro; Stanco Maria Pia; Taurino Monica.

LISTA GENTE COMUNE
Candidato sindaco Rosanna (detta Angela) BASILE – 49 anni
Ippolito Vito Egidio; Argese Giancarlo; Bruno Michele; Izzo Alberto; Maiullari Angelo; Massafra Eleonora ;Miccoli Antonietta

(detta Antonella Margent); Pepoli Alessandro; Pizzileo Francesco (detto Paolo) ; Pontrelli Sabrina;  Salamida Vito; Semeraro Anto-
nella; Simonetti Patrizia; Solito Tiziano; Stallo Mariella; Vinci Michele.

LISTA RICOSTRUIAMO CRISPIANO
Candidato sindaco Arianna LUCCARELLI – 36 anni
Bello Nicola; Caroli Michele; Carone Paolo; Cisternino Vincenzo; Colucci Valeria; Conserva Maurizio; D’Andria Giuseppe; Et-

torre Ester; Gigante Ida; Greco Maria Rosaria; Laddomada Giuseppe; Mitroin Fabiana; Quaranta Cosimo; Ricci Marcello; Sonnante
Antonio; Torsello Marina.

LISTA COMUNE SENTIRE
Progressisti ed Ecologisti - Candidato sindaco Anna Lisa MONTANARO – 46 anni
Annese Gabriele; Cerfeda Gaetano; Cistone Concetta; Colombo Cosimo; D’Arcangelo Pietro; Fumarola Cosimo; Le Noci Ada;

Luccarelli Francesco Paolo Vito; Petrosillo Loredana; Rinaldi Angelo; Romanazzo Maurizio; Ruggieri Angela; Vinci Simona; Zappulla
Cataldo (detto Aldo).

Le liste e i candidati di Crispiano

I candidati sindaco di Crispiano
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PoliticaComuni

Manca ormai poco al 10
giugno. Come sta an-
dando la sua campagna
elettorale?«Non posso fare previsioni, ancheperché un po’ scaramantico lo sono. Mamentirei se non ammettessi che l’entu-siasmo che sto incontrando in giro è adir poco travolgente».A parlare è Maurizio Bruno, sindacouscente di Francavilla Fontana, che siricandida alla carica di primo cittadinocon la coalizione “Francavilla di tutti”.

Se l’aspettava, Bruno, questo en-
tusiasmo di cui lei parla?«Quando cambi una città in manieratanto concreta, rapida e radicale, lacittà lo vede, lo riconosce, lo apprezzae lo premia».

E in che modo lei ritiene di aver
cambiato Francavilla?«Fino al 2014 Francavilla era la cittàdella vergogna dell’Intermodale, delpotere arroccato nel Castello, dei can-tieri bloccati, degli edifici pubblici ab-bandonati, delle strade devastate, degliincroci pericolosi, degli amici degliamici da una parte e dei deboli dall’al-tra».

E poi cos’è successo?«Si faccia un giro per Francavilla e lovedrà. Il Palazzetto dello Sport era unacattedrale nel deserto: quattro mura dicemento e nemmeno un euro per ter-minarlo. Noi lo abbiamo preso, ab-biamo trovato i soldi, appaltato l’opera,affidato i lavori e completato gli stessi.Ora manca solo il parcheggio». 
Stesso discorso per lo stadio.«Esatto. Ci siamo trovati all’improv-viso con una squadra in Lega Pro e unintero stadio da rifare in pochi mesi. Èstata dura, terribilmente dura, ma i la-

vori sono stati appaltati e iniziati. Cosìcome sono iniziati i lavori di recuperodel Teatro Virgilio, altro edificio abban-donato, o quelli all’ex Pretura che di-venterà la nuova sede della Guardia diFinanza. Abbiamo dato a Francavilladue rotatorie attese da decenni, inBorgo Croce e via Grottaglie, facendolerealizzare a due illuminati imprendi-tori, di tasca loro, senza toccare un cen-tesimo dei francavillesi». 
E c’è altro?«C’è la nuova illuminazione pub-blica, anche se in alcuni punti va eandrà aumentata, per non parlare delle70 strade rimesse a nuovo, dei solai ditutte le scuole messi in sicurezza, degliinfissi sostituiti in tutti gli istituti, i de-fibrillatori nelle strade e nelle scuole, ilnuovo asilo, la Nuova Biblioteca, ilprimo Museo Archeologico della nostra

«IN TRE ANNI ABBIAMO FATTO TANTO 
MA TANTO ANCORA C'È DA FARE» 

Intervista al candidato sindaco della coalizione “Francavilla di tutti”,
Maurizio Bruno

Il primo cittadino uscente: «La Città degli Imperiali dev’essere
fiera di sé.  Sono certo che il 10 giugno 

invierà un messaggio chiaro e forte»

Maurizio Bruno. 

L'inaugurazione del Museo
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storia, il finanziamento da 1 milione dieuro per il recupero di San Biagio, equello da 1 milione per la biblioteca, equello da 3,5 milioni per la Rigenera-zione Urbana. E potrei continuare, micreda, per ore».
Tutto questo in…?«In appena tre anni. E infatti non èun caso se la politica, quella che io homandato a casa, si sia spaventata a talpunto da farmi fare solo mezza legisla-tura. Ma credo abbiano davvero fattomale i loro conti».
Ciò di cui va più orgoglioso?«Aver aumentato il fondo per le ra-gazze madri. O aver finanziato lamensa per i bisognosi in estatequando la Caritas chiude. O aver finan-ziato il recupero dell’ex scuola di viaN.Sauro, che ora diventerà un centroper disabili, minori e adozioni. Beh, dicose di cui andare fiero, in realtà, neho diverse. Anzi, dovrebbero essernefieri, e credo lo siano, tutti i francavil-lesi. Perché è grazie al loro coraggio, alloro voto, che tutto questo è stato pos- sibile. Ora non resta che scegliere, chelanciare un ultimo e ancora più sonoromessaggio a chi vuol fermare tutto questo. E sono certo che quel messag-gio, questa volta, arriverà più chiaroche mai».

PROGETTO COMUNE
Giovanni, detto Ivan, Capuano; Antonia Andriulo; Vit-

torio Balestra; Giovani Calò; Carmela Camarda; Daniele
Candita; Domenico Candita; Antonio Caroli; Francesco
Cavallo; Giosuè Cimes; Antonio Ciracì; Caterina, detta
Katy, Comes; Marilena Cometa; Angelo Luigi Conte; An-
gelo Costantino; Cosimo Di Maria; Vito D'Amuri; Giu-
seppe Longo; Mario Marinosci; Fabio Pace; Anna Palazzo;
Maria Fontana, detta Mariella, Rotondo; Daniela Salican-
dro; Michele Saponara.

FRANCAVILLA FONTANA
PER MAURIZIO BRUNO SINDACO
Alfreda Iaia; Maddalena Agricola; Amleto Andriulo;

Luigi Argentieri; Pietro Caniglia; Fioranna Cannalire; Emi-
dia Cazzato; Pompea Ciciriello; Cinzia Cosmai; Carmelo
D'Amuri; Francesco Della Corte; Salvatore Di Gaetano;
Giovanni Gallù; Carlo Mastrobono; Mario Mauro; Giu-
seppe Montanaro; Francesca Noia; Roberto Noia; Roberto
Parisi; Arcangelo Roma; Nicola Sardiello; Vincenzo Sciurti;
Annamaria Serpetino; Mario Vacca; Stefano Voccoli.

#INSIEME
Giampiero Andriulo; Angelo Balestra; Davidea Balestra;

Caterina Bellanova; Luca, detto Zumeo, Carriere; Ilaria Ca-
tanzaro; Fabio Corvino; Monica D'Ambrosio; Piero
D'Amuri; Vincenzo D'Amuri; Vincenza, detta Enza, Di

Coste; Paride Fiusco; Federica Franciosa; Cosimo, detto
Mimmo, Indirli; Alberto Lamendola; Massimiliano Leone;
Giuseppe Pantaleo; Massimo Ribezzo; Maria Teresa Ri-
bezzo; Giuseppe Santoro; Ida Suma; Antonio Tresibonda;
Antonella Vecchio; Giovanni Zarlenga.

FRANCAVILLA POPOLARE
Luigi Galiano; Ciccio Andriani; Serena Aprile; Vincenzo

Bianco; Miriana Caliandro; Mimmo Calò; Antonio, detto
Toni, Camassa; Francesco Cinieri; Carmela Convertini;
Carolina, detta Tiziana, Corvino; Maria, detta Mery,
D'Elia; Michele Dell'Aquila; Pietro, detto Piero, Dicoste;
Teodoro Dimaria; Giuseppe Distante; Carmela Fasanelli;
Giuseppe Fusco; Giuseppe Franzoso; Giacomo Gallone;
Addolorata Garibaldi; Vita Maggio; Mimmo Rizzo; Alessia
Sternativo; Mariana Turaccio.

PARTITO DEMOCRATICO
Alfonso Andriulo; Francesco Birtolo; Giuseppe Bruno;

Marcello Cafueri,; Palma, detta Alma, Camarda Palma;
Giovanni Carlucci; Nicola Cavallo; Antonio Chianura;
Delia Convertini; Elisabetta, detta Isabella, Di Brindisi;
Cosima, detta Mimma, Forleo; Cosimo Franciosa; Giu-
seppe Giacovelli; Francesco Itta; Serafina, detta Alessandra,
Latartara; Giovanna Milone; Palma, detta Chiara, Monta-
naro; Raffaele Pappadà; Silvano Salerno; Ilaria Scialpi; Car-
nelo, detto Camine, Sportillo; Giovanni Taurisano; Cosimo
Diego, detto Mino, Vacca; Fabio Zecchino.

Le liste a sostegno di Bruno

Una delle rotatorie inaugurate a Francavilla Fontana 
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«Ho deciso di scenderein campo perché melo ha chiesto una si-gnificativa parte ete-rogenea della mia comunità diFrancavilla, ho quindi ritenuto che fosseun segnale importante. Scendo in campoperché sono nato a Francavilla, vivo qui,amo la mia città e ritengo che si possa esoprattutto si debba fare molto per mi-gliorare, anche con piccole cose, la qua-lità della vita di tutti i cittadini diFrancavilla, di qualsiasi quartiere eanche di coloro che si trovano in questacittà occasionalmente per svariate ra-gioni».Quarantuno anni, figlio di un operaiodell’Ilva, sposato con Rossella, una figlia,Lara, Antonello Denuzzo, maturità clas-sica conseguita al liceo “Lilla”, laurea inGiurisprudenza, è avvocato e docente diDiritto Pubblico e di Diritto regionale edegli Enti Locali nell’Università di Lecce.Punta alla carica di sindaco e spiega a Lo
Jonio i motivi della sua scelta.

Il coraggio di cambiare, questo lo
slogan della sua campagna elettorale.
Perché?«Perché Francavilla viene da tre annie mezzo di amministrazione che avrebbepotuto rappresentare la svolta rispettoal passato. Dal mio punto di vista e pro-babilmente dal punto di vista di molticittadini, non si sono registrati dei se-gnali di cambiamento nel senso del mi-glioramento della qualità della vita:questa può essere un’occasione per ri-meditare e per avviare un cambiamentopiù concreto».

La sua coalizione è trasversale, ma
a sinistra (vedi Rifondazione Comuni-
sta) rischia di perdere qualche pezzo.
È così?«Non ci sono problemi all’interno

della coalizione, che nella sua composi-zione è molto trasparente. Intanto voglioprecisare che si tratta di una coalizionedi liste civiche, non ci sono forze politi-che che hanno visioni antitetiche e poimagicamente si sono ritrovate insieme.

Si tratta di liste civiche composte da cit-tadini e nessuno ha posto dei veti, la miacandidatura era dentro un’area politico-culturale di riferimento e poi c’è statauna difficoltà ad ampliare quell’area,anzi chi mi ha proposto la candidatura asindaco mi ha detto sin dall’inizio che lamia figura potrebbe intercettare un con-senso trasversale. Il rapporto con Rifon-dazione è stato molto franco, da Rifon-dazione mi hanno fatto sapere che eranocontrari all’allargamento della coalizionee quindi abbiamo deciso democratica-mente, insieme a tutte le componentioriginarie del movimento di allargare lacoalizione ad altre sensibilità, quelle dicittadini che erano convinti della miacandidatura a sindaco. Rifondazione nonha condiviso ed è uscita dalla coalizioneanche se alcuni cittadini più vicini a Ri-fondazione Comunista sono rimasti per-ché hanno condiviso la nostra scelta.Sostenuta da gente che non vive di poli-

«IL NOSTRO PATTO È CON LA CITTà»

Parla Antonello Denuzzo, candidato sindaco di Francavilla Fontana 
con la coalizione “La Città Futura”

«Perché ho deciso di scendere in campo? Me lo ha chiesto 
una significativa parte eterogenea della nostra comunità. 

E non mi sono tirato indietro»

Antonello Denuzzo

Figura bipartisan? Su Denuzzo cifu voto unanime, lo scorso anno,prima dello scioglimento dell’as-sise cittadina. il Consiglio comunale, in-fatti, lo scorso novembre completòl’iter per l’attivazione definitiva dellaCommissione per l’ammissibilità deiReferendum eleggendo all’unanimitàl’avvocato del Foro di Brindisi Anto-nello Denuzzo, docente di Diritto Pub-blico all’Università del Salento, qualecomponente della stessa commissione.Denuzzo affiancò in seno alla stessacommissione il segretario generale delComune Antonio Bianchi quale presi-

dente e il dirigente dell’Ufficio Perso-nale Francesco Taurisano quale com-ponente verbalizzante.Alla commissione era demandato ilcompito di valutare ed eventualmenteammettere le proposte di referendumconsultivo, abrogativo e propositivo,istituiti dal nuovo Statuto comunaleper permettere una più ampia e con-creta partecipazione dei cittadini (farvotare anche chi avrà compiuto il sedi-cesimo anno di età) all’amministra-zione della città. Una carica che, causascioglimento del Consiglio, si è poi dis-solta…

COMMISSIONE PER I REFERENDUM

SU DI LUI CI FU VOTO UNANIME



Lo Jonio  •  11

tica ma che lavora e produce».
Lei si considera l’outsider di que-

sta coalizione che vede in campo il
sindaco uscente, un esponente del
centro destra, un altro esponente di
centro destra con liste civiche e poi
cinque stelle? Vuole ripetere per caso
lo schema Vendola-Fitto?«Noi abbiamo avuto il coraggio difare un’operazione inedita per Franca-villa, cioè fare una coalizione fuori daglischieramenti consolidati perché si trattadi una coalizione di liste civiche e non cisono dietro dei brand consolidati. Lepersone che voteranno per noi lo fa-ranno perché riporranno la loro fiducianel candidato sindaco e nei candidati alConsiglio comunale. A questo puntodella campagna elettorale non so se iopossa ancora essere considerato un out-
sider perché abbiamo la sensazione chestia crescendo il consenso intorno allanostra proposta che è inclusiva e di par-tecipazione. Noi vogliamo spiegare allaCittà che la nostra impostazione difondo, se la amministreremo, sarà un’im-postazione davvero democratica, dicoinvolgimento per tutti. Nessuna deci-sione calata dall’alto».

Francavilla Fontana potrà giocarsi
delle carte importanti essendo un
centro strategico dell’area jonico sa-
lentina. Nel passato sono stati sban-
dierati progetti che non hanno
trovato attuazione. Oggi ci sono occa-
sioni importanti come la Zes.«Francavilla è una città che ha delle

potenzialità enormi. Ha una posizionelogistica straordinaria e può essere ilpunto di snodo rispetto a tante attivitàed iniziative. Però, per qualche ragione,Francavilla ha smesso di volersi bene eha rinunciato all’idea di valorizzare lesue potenzialità. È una città che ha unavocazione commerciale ed imprendito-riale per cui andrebbe valorizzata dav-vero la sua zona industriale, che è deltutto carente di servizi, per renderla at-trattiva e cuore di un distetto del mo-bile. Ma Francavilla ha anche unavocazione agricola e rurale e oggi perl’agricoltura ci sono molte opportunitàofferte, per esempio, dalla legge sul-l’agricoltura sociale, opportunità per igiovani per costituire cooperative edutilizzare il bene terra in forme tradi-zionali o anche in forme più evolute.

Francavilla è anche tradizione culturalelegata ai suoi elementi identitari: il ca-stello, le piazze, il mercato settimanale,il centro storico oggi in preda al de-grado. Anche la sua vocazione sportivapuò essere ricondotta ad un elementoidentitario».
A questo proposito possiamo dire

che la questione stadio è anche im-
portante.«Certo, e lo dico anche e soprattuttoda tifoso. Tempo è stato perso, occorredare certezze alla tifoseria, costretta aemigrare, alla società del presidente An-tonio Magrì, che per mantenere il pro-getto-Virtus a questi livelli prestigiosideve avere certezze».

Denuzzo al ballottaggio: con chi si
apparenta?«Con la città».

LIBERA FRANCAVILLA
Silvana Ammaturo; Carlo Angelotti; Alessandro Arnesano; Davide Arpa; Marisa Brescia; Leonardo Cannalire; Vincenzo

Cavallo; Giuseppe Cinieri; Andrea Contaldi; Tommaso di Castri; Anna Maria Di Summa; Luigi, detto Gino, Fanizza;
Giuseppe Gemma; Michele Lerna; Domemico Magliola; Natalino Martina; Sandra Melillo; Antonella Palumbo; Carmela
Pascariello; Maria Fontana Passaro; Francesco, detto Franco, Solazzo; Anna Tagliere; Giulia Truppi; Sabrina Vecchio.

ARTICOLO 9
Maria Angelotti; Cosimo Bello; Caterina Galasso; Francesca Camarda; Martino Cito; Savino D'Andrea; Valeria Di

Nunzio; Maria Epifani; Giovanna, detta Vanna, Fino; Stella Lavota; Giuseppe Leone; Maria Grazia Martina; Gianmichele
Miccoli; Fabio Montefiore; Angela Maria Fontana Nocente; Giuseppina Novelli; Salvatore, detto Cico, Passaro; Cosimo
Sportillo; Antonella Tagliente; Cosimo, detto Mimmo, Tardio; Sergio Tatarano; Pierangelo Taurisano; Alessandra Zec-
chino.

IDEA PER FRANCAVILLA
Francesco Amelio, Numa Ammaturo; Serena Argese; Domenico Attanasi; Adriana Balestra; Giuseppe Bellanova; Car-

men Camassa; Leonardo Casamassima; Giovanna Ciciriello; Angelo Di Noi; Mimma Apolide Farina; Tiziana Fino; Ste-
fania Arganese; Antonella Iurlaro; Nicola Lonoce; Mario Maggi; Dario Mancino; Antonio Martina; Giuseppe Mosca;
Angela Napolitano; Alessandra Passa; Gianvito Sardiello; Annalisa Spinelli; Lucia Zaccaria.

Le liste e i candidati a sostegno di Denuzzo
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PoliticaComuni

Sulla vicenda del cimitero (ge-stione dello stesso e realizza-zione di un tempio crematorio)è montata la polemica in cam-pagna elettorale dopo il provvedi-mento del commissario prefettizio delComune di Francavilla Fontana, GuidoAprea, di approvare l’atto di indirizzo.A scatenare il caso è stato il sena-tore Euprepio Curto (Progetto per l’Ita-lia), candidato al consiglio comunalenella coalizione pro-Taurisano.«Se qualcuno avesse voluto indivi-duare la sede più opportuna per valu-tare l’attuale livello della politicacittadina non avrebbe potuto che indi-care il confronto tenuto in Piazza Um-berto I, organizzato con diretta tele-visiva e radiofonica da Canale 85. Pur-troppo tale occasione è servita esclusi-vamente a confermare il deficit dicultura istituzionale, e diciamo pureetica, di alcuni tra coloro che aspiranoa guidare una città di rilievo, come si-curamente è Francavilla Fontana».Curto riepiloga la vicenda: «Nelcorso del dibattito, con riferimento alprogetto del nuovo cimitero e alla rea-lizzazione del tempio crematorio – sucui notoriamente aleggiano molteombre, e non sono quelle dei defunti…– vi è stato chi ha avuto la geniale ideadi asserire che, se il Commissario Pre-fettizio ha ritenuto di estumulare (èproprio il caso di dirlo!) un progettoche sembrava morto e sepolto, vuoldire che lo ha fatto dopo avere ascol-tato tutti gli organismi preposti a pre-sidio della legalità, ovverosia, citatinell’ordine: Procura della Repubblicadi Brindisi, Carabinieri e guardia di Fi-nanza. Non so dire quanti abbiano coltola gravità di codesta dichiarazione, pe-raltro resa pubblicamente, ma resta il

fatto che l’attribuire a siffatti organismila responsabilità di aver rilasciato unasorta di nulla osta sulla delicatissimaquestione è semplicemente da irre-sponsabili. Onde, se un giorno doves-sero trovare conferma i torbidi sospettiche gravitano su una vicenda dallaquale alcuni cinicamente stanno cer-cando di trarre giovamento elettorale,

ebbene quel giorno come minimo se-gnerebbe un vulnus all’autorevolezza eal prestigio di quelle istituzioni che in-vece noi di Progetto per l’Italia vor-remmo fossero tenute fuori daldibattito politico proprio al fine di tu-telarne il ruolo istituzionale e di ba-luardo nei confronti della illegalità».L’affondo: «Un rapido cenno sullagestione commissariale. Semplice-mente non condivisibile. Il Commissa-rio Aprea sta portando a compimento iprogetti dell’Amministrazione Bruno.Ovverosia, di un’Amministrazione co-munale che proprio su quei progetti siè arenata. Di fatto il dottor Aprea è di-ventato, spero inconsapevolmente, unuomo di parte facendo strame di quelprincipio di terzietà proprio dei Com-missari Straordinari. Di tutto ciò Pro-getto per l’Italia è dispiaciuta. Epreoccupata».La battaglia è a colpi di post su Fa-cebook. Non si è fatta attendere la re-plica, fra gli altri, dell’ex sindaco

CIMITERO E VELENI ELETTORALI

Duro attacco del senatore Euprepio Curto al commissario prefettizio
Aprea. La replica dell’ex sindaco: «Solo odio e sospetto»

Al centro dello scontro la firma dell’atto di indirizzo. 
Il caso diventa uno dei temi della campagna elettorale

Euprepio Curto

Guido Aprea



Maurizio Bruno. «Avevo auspicato una campagna eletto-rale corretta, serena, dai toni civili e improntata sui fatti.Purtroppo, devo constatare, con certa gente non è dav-vero possibile. Non hanno nulla a cui aggrapparsi, alloranon restano loro che le parole. Come quelle che ho pro-nunciato l'altra sera nel dibattito pubblico in piazza, du-rante il quale ho sottolineato che se il commissarioprefettizio ha concluso degli iter amministrativi che noiabbiamo iniziato, evidentemente, tutto il fango e il so-spetto infame gettato nei mesi dai soliti su quei provve-dimenti, era appunto solo fango. Se ci fosse stato anchesolo qualcosa di sospetto, ovviamente, un CommissarioPrefettizio non avrebbe mai e poi mai messo la sua firmasu quegli atti. Perché un commissario prefettizio, organodel governo, prima di attuare un provvedimento si ac-certa che le carte siano a posto, che la procedura sia statalegittima, che tutto ciò che è stato fatto prima sia stato li-neare e trasparente e che non ci siano ombre tali da poteranche solo lontanamente innescare l'interessamento diorgani giudiziari o di controllo. Questo è ciò che inten-devo con quelle mie parole (non sono un avvocato, io,quindi magari non so essere preciso ed esatto, vostroonore) e questo è ciò che tutti hanno inteso. Tranne i soliti2-3 che forse farebbero bene a condurre la loro campagnadi odio e sospetto senza coinvolgere continuamente ilCommissario, che sta facendo il suo lavoro, e che merite-rebbe di essere lasciato fuori da certi giochetti di bassis-simo, bassissimo livello».
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Messaggio elettorale

Committente responsabile: Sig. Pietro Talmesio
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Tante le novità per la nuova edizione di Cantine Aperte, il più noto ap-puntamento dedicato al vino e ai suoi territori, che coinvolge ogni annoin tutta Italia oltre mille aziende socie del Movimento Turismo del
Vino. Nell'anno che il Ministero dei Beni Culturali ha intitolato alla cul-tura del cibo italiano nel mondo, MTV Puglia inaugura la collaborazione con l'As-sessorato all'Industria turistica e culturale della Regione Puglia, per una festache è anche un vero e proprioviaggio alla ricerca delle radicistoriche del nostro territorio.«I vini pugliesi hanno conqui-stato una posizione di tutto ri-lievo nel panorama italiano,inimmaginabile anche solo diecianni fa. Sono tante le cantine pu-gliesi che hanno conquistato conle loro produzioni i famosi tre bic-chieri. La Puglia è cresciuta e hatrovato una continuità produttivaad alto livello, nella consapevo-lezza di avere vitigni, vigneti eterritori unici nel panorama viti-vinicolo italiano e mondiale – commenta l'assessore all'Industria Turistica e Cul-turale, Loredana Capone. – La filiera dell'agricoltura e quella del turismo  sonointerconnesse; lo sviluppo di questo legame è una delle basi per uno svilupposostenibile del territorio, per un rinnovamento dei modelli turistici verso lenuove tendenze della domanda e della qualità dell' accoglienza, e per portarenuova ricchezza alle imprese ed alle comunità locali. In Italia nel 2017, secondoIsnart-Unioncamere, le presenze motivate dal turismo enogastronomico sono

Special Report
CANTINE APERTE 2018 • Sabato 26 e domenica 27 maggio, un weekend
da non perdere nelle aziende socie del MTV Puglia

Storia, 
arte, cultura, 
turismo e vino 
a volontà

di PIERANGELO PUTZOLU

Una grande
filiera,
quella 

enogastrono-
mica, 

che porta 
ricchezza e

rende sempre
più attrattiva

la nostra 
regione
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state oltre 110 milioni, il doppiorispetto al 2016, e la loro spesaha superato i 10 miliardi. Inoltre,tra le attività più praticate nelcorso della vacanza da tutti i tu-risti, oltre il 13% sono legate adegustazioni di prodotti enoga-stronomici locali, mentre l'8,6%effettua acquisti di prodotti artigianali ed enogastronomicitipici del territorio. Esiste un profondo legame del Vino e delCibo con il paesaggio e la cultura. La Puglia ha un patrimoniounico che potremo valorizzare ancora di più. L'enogastrono-mia è uno dei prodotti turistici, insieme a cultura, wedding,natura, sport, congressi, sul quale puntiamo. Per questo cisiamo dotati di un esperto nazio-nale che potrà aiutare il sistema tu-ristico pugliese a crescere».Anche in Puglia Cantine Aperteraddoppia, con eventi e attività siasabato 26 maggio che domenica 27maggio nelle oltre 60 cantine sociedel Movimento Turismo del VinoPuglia, presieduto da Maria TeresaBasile Varvaglione. Da nord a suddella regione, enoturisti e winelo-vers potranno entrare nel cuoredella produzione del vino, visitarei vigneti, le bottaie, degustare leproduzioni, nella cornice di unricco programma di iniziative cul-turali, musicali, eventi e attività.Tutto il territorio regionale saràprotagonista attraverso i suoi vi-gnaioli che, con passione e costanteimpegno, disegnano e raccontanoil volto dell'enologia regionale. Cuore della manifestazione saràcome ogni anno la degustazione,con centinaia di etichette, dalle an-nate storiche alle ultimissime no-

vità sul mercato. Guideranno verti-cali, laboratori e minicorsi i som-melier dell'AIS Puglia, cheaccompagneranno i partecipantiattraverso la degustazione dei vinidel territorio Nel segno del connu-bio con l'assessorato alla Cultura sicollocano le proposte di itinerari acura di Eventi d'Autore, per godersiun fine settimana diverso dal solito.Alle visite in cantina si abbine-ranno tappe alla scoperta della sto-ria e dei paesaggi circostanti, consoste presso siti di interesse sto-rico, archeologico o naturalistico.Un viaggio tra tesori nascosti e pae-saggi incontaminati, per scoprire leradici più autentiche della culturamillenaria del vino nella nostraterra. Gli enobus, con partenze daBari, Trani e Lecce, sono disponibilisolo su prenotazione (segrete-ria@eventidautore.it | Tel. 3382719840 - 333 5271542) com-prenderanno la visita di 2/3 can-tine, con degustazioni dei vini diproduzione e spuntino, e la visitaad un sito storico-culturale con unaguida qualificata.Per prepararsi al meglio alle degustazioni, sul sitowww.mtvpuglia.it e sugli account social (Facebook, Twittere Instagram) del Movimento sono disponibili l'elenco dellecantine partecipanti e tutti gli ultimi aggiornamenti sui pro-grammi delle aziende. Dal sito è inoltre possibile, tramite ilink agli store GooglePlay e iTunes, scaricare le app Ampe-

La conferenza stampa di presentazione dell’evento
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lopuglia e Top Wine Destination: "Am-pelopuglia" offre dettagli sulle denomina-zioni di origine, i territori e i principalivitigni autoctoni che definiscono la tipi-cità esclusiva dei vini di Puglia; Top Wine
Destination illustra le opportunità dienoturismo e di turismo rurale offerte dalMovimento Turismo del Vino Puglia nellecantine socie e nei più bei territori vitivi-nicoli, per scoprire la Puglia del vino 12mesi all'anno. Inoltre, sempre sul sito delConsorzio, è disponibile anche la mappaGoogle Maps delle aziende partecipanti:basta connettersi da tablet o smartphoneal sito www.mtvpuglia.it, cliccare sullamappa in homepage e scegliere di aprirlacon l'app di Google Maps. Selezionando lasingola cantina si potranno conoscereorari di apertura e programma delle atti-vità, oltre a ricevere le indicazioni esattesu come raggiungere l'azienda e creare il proprio percorso. Iwinelovers potranno raggiungere le cantine anche in bici,unendosi all'iniziativa delle associazioni Fiab Ruotalibera Barie Cicloamici Brindisi/Mesagne.Cantine Aperte è un marchio di proprietà del Movimento
Turismo del Vino, registrato e protetto giuridicamente percontrastarne qualunque abuso/imitazione e garantire aiconsumatori qualità e professionalità nell'accoglienza, tratti

distintivi delle cantine MTV.La manifestazione è inserita nella programmazione pro-gettuale triennale del Consorzio Movimento Turismo delvino Puglia dal titolo «Puglia: cultura del vino scoperta di
un territorio», a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione -FSC 2014-2020 "Patto per la Puglia", Avviso pubblico per ini-ziative progettuali riguardanti le attività culturali, promossodall'Assessorato all'Industria turistica e culturale.
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Èl’appuntamento con il vino più
importante in Italia. Le cantine
socie del Movimento Turismo

del Vino aprono le porte agli enoap-
passionati e ai turisti per far scoprire
loro i luoghi del vino e l’impegno quoti-
diano per la qualità all’insegna del
motto Vedi cosa Bevi!

Cantine Lizzano aderisce all'evento
e offre ai visitatori, per il 26 e il 27 mag-
gio, la possibilità di visitare i suoi vi-
gneti, di organizzare una visita guidata
al Museo Civico della Paleontologia e
dell'Uomo e di scoprire i luoghi della
Cantina e di degustare i vini prodotti.

«Un vino racconta le storie del suo
territorio, le persone che lo producono
e l'amore che riceve – sottolinea la presidentessa di
Cantine Lizzano, Rita Macripò. – Un vino è il racconto
delle notti di festa, illuminate da migliaia di lampadine
e da occhi pieni di gioia.I nostri vini sono, anche, il rac-
conto di Lizzano in festa per il suo San Pasquale, il

Protettore di questo piccolo angolo di
Salento».

«Il nostro Enologo, il dottor Angelo
Pinto, ci racconta la storia dei fermen-
tini, a cosa servivano e come è cam-
biato il loro uso con il passare del
tempo. La storia di Cantine Lizzano è
anche innovazione».

«Un velo di terra rossa su di uno
strato di roccia calcarea baciata avida-
mente dal sole e agitata da venti con-
trari che filtrano tra i muretti a secco,
spargendo i profumi della macchia me-
diterranea e degli ulivi.

È qui che i nostri vigneti affondano
le radici, nella terra sulla quale fu
pronto a scommettere Luigi Ruggieri,

medico e agricoltore illuminato che, nel lontano 1959,
riunì un gruppo di viticoltori per valorizzare le produ-
zioni locali recuperando le antiche pratiche contadine
e coniugandole con le moderne tecniche di vinifica-
zione».

Cantine Lizzano offre ai partecipanti la possibilità di visitare 
i suoi vigneti, il Museo Civico della Paleontologia e di degustare 
i suoi prodotti

VEDI COSA BEVI

Per info e prenotazioni: 099 9552013

Rita Macripò
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BASSA MURGIA E VALLE D’ITRIA

Siamo a sud di Bari, nell'area che lambisce le provincie
di Taranto, Brindisi e Lecce. All'interno di questo territo-
rio, che pure presenta un profilo pedoclimatico tenden-

zialmente uniforme, si individuano due aree, che storicamente
si caratterizzano per pratiche vitivinicole molto differenti: la
Bassa Murgia e la Valle d'Itria. La prima, estrema propaggine
meridionale dell'altopiano delle Murge, è patria di uve a bacca
rossa; la seconda, che a dispetto del nome non è una vera e
propria valle, ma una depressione carsica, da sempre è vo-
cata all'allevamento di varietà a bacca bianca. Il clima qui è
caratterizzato da inverni rigidi ed estati generalmente lunghe,
calde ma miti e sempre ventilate, con interessanti escursioni
termiche notturne. 

Dal punto di vista pedologico il territorio presenta fenomeni
carsici e suolo di natura calcarea e argilloso-calcarea, con le
classiche terre rosse derivate dalla dissoluzione delle rocce.
L’altitudine delle aree coltivate a vite è compresa tra i 350 e i
420 s.l.m.; le pendenze sono lievi e le esposizioni prevalenti
sono orientate a sud-est. La vitivinicoltura della Valle d'Itria è
in particolare controtendenza rispetto alla prevalente voca-
zione regionale per i rossi; nei suoi vigneti, infatti, per la mag-
gior parte fazzoletti di terra amorevolmente curati palmo a
palmo, la consuetudine millenaria vuole che siano impiantate
uve a bacca bianca, che sviluppano aromi fini e buona acidità. 

Da sempre sono due le varietà principali che vi si coltivano,
la Verdeca e il Bianco d'Alessanoche, in varia proporzione,
sono alla base delle due dop principali del territorio, le Dop
Martina Franca e Locorotondo. Anche la Dop Ostuni, che in-
siste sulla stessa area, prevede l'utilizzo di uve a bacca bianca
di varietà autoctone meno note, l'Impigno e il Francavidda,

mentre per i rossi lo stesso disciplinare prevede l'impiego pre-
ponderante di uve Ottavianello. Nella Bassa Murgia, appar-
tenente all'area compresa nella denominazione Murgia Igp,
si torna invece alla classica vocazione pugliese per i rossi con
il vitigno Primitivo, “padre” del Primitivo di Manduria e cardine
della dop Gioia del Colle. Seppur in minor quantità, il Primitivo
è presente anche nei vigneti della Valle d'Itria. 

Tra le rarità enologiche dell'intera zona spicca anche il Mi-
nutolo, vitigno aromatico oggetto negli ultimi anni di diversi
studi e selezioni che hanno permesso di associarlo definiti-
vamente alla famiglia dei moscati bianchi. Le lunghe file di
muretti a secco che modellano le geometrie della placida
campagna, l'abbacinante bianco del latte di calce degli incon-
fondibili trulli che la puntellano, con i loro tetti a cono e il fa-
scino millenario che è valso loro il riconoscimento come
patrimonio UNESCO; i colori accesi della campagna, il mare
all'orizzonte: siamo in un territorio dal fascino senza tempo.

MAGNA GRECIA
Oltre 800 chilometri di costa definiscono i contorni geogra-

fici della Puglia, regione lunga e stretta che si incunea dolce-
mente nel Mar Mediterraneo. Daunia e Alta Murgia, Bassa
Murgia e Valle d'Itria, Salento. La Puglia si può suddividere in
tre territori che individuano distretti vinicoli ben definiti e forte-
mente ancorati ai vitigni tipici che ne contraddistinguono le
produzioni.

Un ampio panorama ampelografico differenzia la vitivini-
coltura pugliese da quella delle altre regioni italiane e del Me-
ridione. Caratterizzata da una spiccata mutevolezza del
territorio - dalle vette montuose della Daunia alle coste sab-
biose del Salento, passando per ampie e assolate zone col-
linari – la Puglia può contare su una grande varietà di terrori

Nell’area jonico-salentina e nel ricco entroterra i giusti “ingredienti”
per una produzione vinicola di grande qualità

MARE E TERRA SI SPOSANO
Daunia e Alta Murgia, Bassa Murgia e Valle d'Itria, Salento. 

La Puglia si può suddividere in tre territori che individuano distretti vinicoli ben definiti 
fortemente ancorati ai vitigni tipici che ne contraddistinguono le produzioni
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che si esprime in un ricco bouquet di profumi e di sapori
senza uguali.

Agli autoctoni - ma anche ai numerosi vitigni nazionali ed
internazionali che abitano ormai stabilmente le campagne
della regione - il sole e la terra di Puglia donano spiccate doti
di riconoscibilità e un’imponente struttura che, grazie alla pas-
sione e all’esperienza dei vignaioli pugliesi, si traduce in vini
autentici, principalmente rossi, dal forte carattere identitario.

Dai pendii delle Murge fino alla piana tarantina e alle coste
ioniche, la vite resta un tratto peculiare della terra di Puglia.
Una delle sue massime espressioni si trova in quest'area pro-
spiciente la costa ionica, ancora oggi chiamata Magna Grecia
per ricordare che fu l'epicentro della colonizzazione ellenica
dell'Italia meridionale nel VII secolo a.C., con la città di Taranto
come illustre capitale. Oggi questo territorio corrisponde alla
provincia di Taranto, nell'area che si estende alle spalle della
Valle d'Itria in direzione del mare, tutto intorno all'omonimo
arco ionico. 

Il clima è di tipologia mediterranea, con temperature miti-
gate dalla vicinanza del mare soprattutto sulla fascia costiera
e frequenti brezze marine che contrastano il proliferare di bat-
teri e muffe contribuendo alla salubrità delle piante. Si tratta
di una zona tendenzialmente pianeggiante, con lievi rilievi col-
linari nella porzione più interna, i cui terreni, le cosiddette “terre
rosse”, sono di natura prevalentemente argilloso-sabbiosa e,
con il loro colore opulento e corposo, conferiscono un fascino
potente al paesaggio. L'epicentro della vitivinicoltura storica
dell'area è l'agro di Manduria e dintorni, da sempre patria del
celebre vitigno Primitivo e che dà il nome alla Dop più cono-
sciuta della zona. 

Si tratta di una varietà di grande vigoria, che ha nella ma-
turazione precoce (da cui il nome, “primative” nel dialetto lo-
cale, “il primo”) la sua principale caratteristica, insieme alla
tendenza a sviluppare un'importante gradazione alcolica. Le
distese di vigne in questo territorio, storicamente coltivate con
il classico metodo di allevamento “ad alberello”, sono indis-
solubilmente legate alla definizione del paesaggio e costitui-
scono un'eredità storica di raro valore per i vignaioli locali, che
non di rado si trovano a rapportarsi con piante di eccezionale
pregio che a volte possono vantare perfino oltre ottant'anni di
età. Importante in quest'area è anche l'allevamento di uve Ne-
groamaro, una varietà che ben si adatta alle condizioni pe-
doclimatiche offerte da questo territorio. Una vitivinicoltura più
recente ha interessato invece l'area dell'arco ionico-tarantino

occidentale, identificata con la Dop colline ioniche tarentine,
che, a ridosso della propaggine più estrema della Valle d'Itria,
ne condivide in parte la vocazione per i bianchi.

Infatti, accanto al Primitivo, in quest'area sono molto pre-
senti anche varietà come la Verdeca, che trova un buon ha-
bitat e pratiche enologiche attente per la produzione di vini
molto interessanti e di qualità. Le denominazioni di questi ter-
ritori, dunque, sono le Dop Primitivo di Manduria, Lizzano,
Terra d'Otranto, Colline Ioniche tarentine, Negroamaro di
Terra d'Otranto, la Docg Primitivo di Manduria Dolce Naturale
e l'Igp Tarantino. 

SALENTO
Il Salento, anche chiamato penisola salentina perchè in-

teramente circondata dal mare, è la punta estrema della re-
gione, una vera e propria lingua di terra incuneata fra
l'Adriatico e lo Ionio. La conformazione di questo territorio è
prevalentemente pianeggiante, soprattutto nelle aree localiz-
zate tra Lecce e Brindisi; scendendo verso l'estremo meridio-
nale, si trovano i rilievi appena accennati delle colline
conosciute come “serre salentine”.

È un territorio molto assolato, il cui clima mediterraneo si
caratterizza per le estati lunghe e calde e le costanti brezze
marine che, spirando costantemente sui vigneti, contribui-
scono alla salubrità delle uve con la loro naturale azione an-
tiparassitaria. Il suolo è di natura prevalentemente argillosa,
ma sono presenti anche terreni di composizione fini e calca-
ree, dagli spessori limitati e dal buon drenaggio, e terreni rossi
e ciottolosi, ricchi di minerali, così che l'intera area offre un
habitat ideale a diverse varietà di uva, conferendo delicate
sfumature di carattere ai vini. 

La vocazione vitivinicola principale è per le uve a bacca
rossa. Infatti, il Salento è il regno incontrastato del Negroa-
maro, una varietà autoctona che si presenta con polpa ricca,
grappolo compatto, e nel calice si esprime con sentori veraci
di macchia mediterranea e di radice di liquirizia. La pianta pre-
dilige le potature corte, ed è adatta ad essere allevato sia col
metodo tradizionale ad alberello che a spalliera a filare basso. 

Nelle vigne salentine sono molto diffuse anche la Malvasia
nera, tradizionalmente vinificata in blend con il Negroamaro
e presente in tutte le dop del territorio, e il Primitivo, che anche
in quest'area si esprime riccamente. Merita una nota a parte
il Susumaniello, vitigno a bacca nera di origini dalmate, negli
ultimi anni protagonista di un percorso di riscoperta e valoriz-
zazione, vinificato con ottimi risultati anche in purezza. Non
mancano anche i vitigni a bacca bianca, come la Malvasia
bianca e, in misura minore, la Verdeca e il Fiano. Sono pre-
senti ben undici Dop: Alezio, Brindisi, Copertino, Galatina, Le-
verano, Matino, Nardò, Negroamaro di terra d'Otranto, Salice
Salentino, Squinzano, Terra d'Otranto, e sull'intera area insi-
ste la denominazione Salento Igp. 

Il paesaggio è scandito dalle distese di vigneti e oliveti,
mentre in alcune zone più interne sono sopravvissuti dei
lembi di boschi autoctoni di leccio (che hanno dato il nome al
capoluogo salentino, Lecce), eucalipti e querce centenarie,
vestigia di un passato in cui il territorio presentava una vege-
tazione molto rigogliosa. Estesa e aromatica è la macchia
mediterranea, tanto sulle dune sabbiose del versante ionico,
tanto sulle rocce della costa adriatica.
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Il 27 e 28 maggio, la Maison de
Champagne Veuve Clicquot sarà as-
soluta protagonista di un doppio

evento dal carattere unico e prestigioso,
organizzato da Fondazione Italiana
Sommelier Puglia, con la preziosa colla-
borazione di Vinilia Wine Resort di Man-
duria, la magnifica dimora di charme,
che ospiterà domenica il Walk Around
Dinner e lunedì la degustazione verticale
de La Grande Dame. Si tratta di un’altra
iniziativa di alto profilo firmata
Fondazione, che con le sue
attività e la sua squadra, gui-
data dal Presidente Giuseppe
Cupertino, è ormai punto di ri-
ferimento per tutti i winelovers
che ricercano momenti esclu-
sivi, di altissima qualità, in lo-
cation incantevoli. 

Il primo appuntamento è
quello del 27 maggio alle 20,
con un Walk Around Dinner
ricco di soprese e di grandi nomi della cucina pugliese.
Gli champagne in degustazione saranno Veuve Clic-
quot Extra Brut Extra Old en Magnum (assemblato
esclusivamente con vini  di riserva  di sei annate - 1988,
1996, 2006, 2008, 2009 e 2010, con un doppio invec-
chiamento di 3 anni nei tini e di 3 anni in bottiglia),
Veuve Clicquot Rosé en Jéroboam (formato in edizione
limitata per il 200° anniversario della creazione, da
parte di Madame Clicquot, del primo Champagne Rosé
per assemblaggio della storia) e Veuve Clicquot Rich
Rosé (il primo Champagne creato esclusivamente per
la mixologia). 

In abbinamento a queste straordinarie etichette, il fin-
ger food di sei talentuosi chef, di cui quattro stellati: Te-
resa Buongiorno di Già Sotto l’Arco (Carovigno), Maria
Cicorella di Pashà (Conversano), Pietro Penna di Casa-
matta Restaurant (Manduria), Angelo Sabatelli del risto-
rante omonimo (Putignano), Felice Sgarra di Umami
(Andria) e Lucio Mele di Pescaria (Polignano a Mare).
Nei piatti proposti, si rivelerà la filosofia che caratterizza
la loro cucina: gli ospiti della serata avranno così l’oppor-
tunità di vivere un’esperienza indimenticabile, sotto il
segno dell’eccellenza. Tra le prelibatezze, anche le ostri-

che di Oyster Oasis. Lo stile
sarà piacevolmente informale,
grazie al concept della cena
itinerante negli spazi del Vini-
lia Wine Resort.

La Masterclass del 28 mag-
gio sarà dedicata ad un’inedita
degustazione verticale de La
Grande Dame: 2006, 2004,
1998, 1989, 1979. Un viaggio
straordinario per conoscere la

Cuvée de Prestige della Maison. La Grande Dame è un
omaggio tradotto in Champagne, una vera attestazione
di riconoscenza alla donna che ha reso tutto possibile. A
Madame Clicquot è stata dedicata la prima Cuvée “La
Grande Dame” presentata nel 1972 con l’annata 1962,
per celebrare il bicentenario della nascita della Maison ed
esprimere la quintessenza dello stile Clicquot. 

La Grande Dame non è una semplice Cuvée de
Prestige: basti pensare che, in quasi 50 anni, sono
state create solo 19 Cuvée. Questo perché La Grande
Dame è nata non per essere prodotta nelle annate con-
siderate ottime in Champagne, bensì come un em-
blema che sublima lo stile della Maison in un vino
capace di rivelarsi in tutta la sua complessità nel
tempo, e che quindi nasce in vendemmie particolari,
destinate a una lunga evoluzione. 

Per tutti gli appassionati del mondo enoico questa è
davvero un’occasione da non perdere, anche in virtù
della presenza dell’enologa di Veuve Clicquot, Gaëlle
Goossens. A guidare la degustazione saranno Gio-
vanni Lai di Fondazione Italiana Sommelier e Chiara
Giovoni, Wine Expert e Ambassadeur du Champagne
CIVC 2012. 

Doppio appuntamento al Vinilia Wine Resort di Manduria 
il 27 e 28 maggio 2018

VEUVE CLICQUOT SCEGLIE LA PUGLIA
Due straordinari appuntamenti dedicati

agli estimatori della storica Maison
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«CHIAREZZA E SERIETà»

Il presidente della Sezione metalmeccanica di Confindustria Taranto, 
Antonio Lenoci, esprime le sue valutazioni sulla vicenda Ilva, alla luce
dei più recenti sviluppi della questione

In questi giorni molte dichiarazioni si sono rivelate azzardate. 
E intanto l’indotto ne paga le conseguenze

«Il dibattito che si sta produ-cendo attorno alla questioneIlva, che vede noi imprendi-tori dell’indotto in primalinea oramai da quattro lunghi anni, nonpuò lasciarci né indifferenti e tanto-meno silenti. Ci riferiamo, soprattutto,alle dichiarazioni prodotte da quellaparte politica che dovrebbe concorrerealla formazione del nuovo Governo: af-fermazioni alle quali non possiamo inrealtà ribattere perché totalmente privedi costrutto, carenti di un anche deboleimpianto tecnico, totalmente sprovvistedi precise indicazioni attinenti risorse,modalità progettuali, strumenti da met-tere in campo».A parlare è Antonio Lenoci, presi-dente della sezione metalmeccanica diConfindutria Taranto.«Chi dichiara di voler chiudere l’Ilva,o ne invoca una chiusura “dall’interno”(ovvero programmata negli anni, comese a provvedervi dovessero essere, non sisa come, i suoi stessi dipendenti, e so-prattutto come se non ci fosse più un ac-quirente in procinto di subentrarvi), ha ildovere di farlo con un programma serio,preciso, circostanziato e soprattuttochiaro.Stiamo parlando della cessazione diun pezzo fondamentale della nostravita e storia economica,che investe l’economia ditutto il Paese.Stiamo parlando di uncolosso che va ambienta-lizzato e messo in sicu-rezza, per il bene di chi cilavora e di chi ci convivesullo stesso territorio: unprocesso che solo la conti-nuità produttiva potràrendere possibile, a menoche non si voglia oltre al

danno anche la beffa.Stiamo parlando di 14mila posti di la-voro, più un indotto già ridotto al lastricoa causa di una gestione commissarialesulla quale abbiamo, più volte e in di-verse sedi, già avuto modo di esprimerci:non si può contare sul lavoro e sullabuona fede di tante imprese e migliaia dilavoratori per portare avanti uno stabili-mento che ogni giorno registra un’emor-ragia di cassa abnorme (causa il regimebassissimo di produzione) e, pur consa-pevoli di questo, continuare a non pagarequeste piccole e medie realtà produttive,oramai allo stremo. 

Oggi a tutto questo, da noi più voltedenunciato, manifestato e dichiarato adogni organo di informazione, si aggiun-gono anche i proclami di chiusura, pro-grammata o meno che sia, di una nonmeglio precisata riconversione dell’eco-nomia del territorio, che sappiamo già datempo compromessa anche dalla nettaflessione della nostra siderurgia, di ipo-tetici progetti di rilancio turistico o dialtri nobilissimi, ma non per questo riso-lutivi, settori della nostra economia.Vorremmo, anche per il rispetto checrediamo si debba alle nostre aziende,fiaccate e fortemente ridimensionate dauna vicenda finora fin troppo complessa,che questa delicata fase della nostra sto-ria fosse contrassegnata da chiarezza, se-rietà e obiettività. Il nostro presidente (Vincenzo Cesa-reo, ndr), attraverso un accorato appelloalla vasta platea degli imprenditori ita-liani nel corso della recente assembleagenerale di Confindustria, ha chiesto sulcaso Ilva  responsabilità per far tornarel’industria al centro dell’agenda politica. Un appello che ha toccato i punti pernoi più urgenti, fra tutti la situazionedell’indotto. Un appello che noi ripren-diamo rivolgendoci alle istituzioni locali,alla politica, al governo ancora in carica -affinché possa far giungere a definizioneuna trattativa che sappiamoessere ancora in corso – edanche ai potenziali futurirappresentanti della cosapubblica, affinché possanooperare con oculatezza,senso di responsabilità eserietà scelte che decide-ranno per il presente e so-prattutto per il futuro, daqui agli anni che verranno,del nostro territorio e dellenostre imprese».

Antonio Lenoci
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Nei giorni scorsi una ampiadelegazione dei dirigenti,quadri e professional di Fe-dermanager ha accompa-gnato l’intero Consiglio DirettivoFedermanager Puglia nella visita al-laRaffineria Eni di Taranto.Il Direttore della Raffineria Eni, l’ing.Michele Viglianisi, affiancato dal Re-sponsabile Risorse Umane dott. AlessioPetroni, ha illustrato la storia dello sta-bilimento sin dalla sua inaugurazionenel 1967 e la evoluzione degli impianti,dei processi e della organiz-zazione, siadal punto di vista produttivo che daquello ancora più rilevante della salutee sicurezza per i lavoratori e della tu-tela ambientale per l’intero territorionel quale insiste.Dopo la visione di un video celebra-tivo dei 50 anni festeggiati lo scorso di-cembre e la presentazione dei variprogetti di innovazione e di sviluppo incorso -uno per tutti- quel-lo legato alleinfrastrutture logistiche a supporto delprogetto Tempa Rossa in Basilicata(joint venture Total, Shell e Mitsui), l’at-tenta platea di manager è stata guidatain una visita “in campo” attraverso le

strutture del sito, soffermandosi in par-ticolare in una del-le Sale Controllo, perun dialogo diretto con i tecnici opera-tivi che presidiano i processi di produ-zione ma, soprattutto, la sicurezza el’affidabilità degli impianti.A conclusione della visita il Presi-dente di Federmanager Taranto, Mi-chele Conte, ed il Presidente regionale,

Valerio Quarta, hanno espresso il vivocompiacimento per aver re-so così evi-dente e “testimoniabile” l’impegno e ladedizione profusa dalla Squadra dellaRaffineria Eni di Taranto per rendere lostabilimento integrato al tessuto cultu-rale del territorio, attraverso unachiara divulgazione dei programmi disviluppo aziendali ed il coinvolgimentodi tutti gli stakeholder.L’ing. Piero Conversano, vice presi-dente Federmanager Puglia, che ha gui-dato la dele-gazione dei dirigenti, nelringraziare a nome di tutti i parteci-panti l’ing. Viglianisi ed il suo staff ma-nageriale, ha riconosciuto come equanto bene siano emersi durante lavisita tutti i valori perseguiti dal sinda-cato Federmanager: Responsabilità So-ciale, Etica, Tra-sparenza, Meritocrazia.L’auspicio generale espresso da tuttiè stato quello che questi valori, cosìbene presidiati a tutti i livelli della Raf-fineria Eni, siano testimoniati all’interacittadinanza portandoli a fattor co-mune di crescita di tutto il territorio.

LA FEDERMANAGER ALL’ENI

Visita alla Raffineria di Taranto di una delegazione pugliese, accolta dal
direttore Michele Viglianisi

«Responsabilità Sociale, Etica, Trasparenza, Meritocrazia: 
questi i valori emersi»
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La fine terrena di Celestino Laserra, ha rac-colto tutta Avetrana attorno al suo concitta-dino, deceduto dopo lunga malattia, vissutaserenamente con profonda cristiana fede, con gliaffetti familiari sempre accanto Lui e dopo averdato, con la sua silenziosa ma vitale personalità,onore e stima alla sua cittadina natia.Celestino Laserra ha lasciato unanime cordo-glio; è stato oltre che marito, padre e nonno affet-tuosissimo, legato ai principi universali di virtùetica, familiare e religiosa; è stato un alto e stima-tissimo funzionario della Prefettura lasciando no-bile esempio di onesto e valido lavoro profes-sionale oltre ad essere, con la sua cultura, amantedell'Arte, della musica, della letteratura italiana estraniera. La biblioteca della sua abitazione si èsempre arricchita di testimonianze culturali re-centi di alto valore etico.L'unanime cordoglio è stato espresso dal Co-mune di Avetrana, dalla Polizia Locale, dal comitato della difesadel mare di Avetrana, dalla Società agricola e olearia di Erchie,dall'Ufficio Servizi Sociali di Manduria, dai ragazzi dei Servizi So-ciali di Avetrana, dal Personale del Comune di Manduria e dal-l'Istituto comprensivo "Giovanni XXIII" di Sava.Quando la società perde uomini di tale valore etico, morale,
religioso, si raccoglie nell'unanime silenzio ma ne va fiera perl'avvenire dei suoi figli.

Ai familiari tutti di Celestino Laserra e al Professor Paolo
De Stefano e alla consorte Titina Laserra, sorella del caro
scomparso, nostri cari collaboratori, le condoglianze più sen-
tite dalla redazione del nostro settimanale.

IL RICORDO
TUTTA AVETRANA PIANGE LA SCOMPARSA DELLO STIMATO FUNZIONARIO DI PREFETTURA

L’ADDIO A CELESTINO LASERRA
Avetrana  Chiesa Matrice
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La Unibed prepara lo sbarco a Taranto: il 30 giugno l’inaugurazione 
del nuovo “store”

Lo “sbarco” a Taranto è immi-nente: Unibed, azienda leadernella commercializzazione disistemi di riposo, il 30 giugnoinaugurerà il suo nuovo “store” in vialeVirgilio 119 per soddisfare le esigenzedi una clientela sempre più vasta.Perché questa scelta? Giuseppe La-sorella, giovane e dinamico imprendi-tore latianese, “patron” dell’aziendache ha sede a  Mesagne, lo spiega inpoche ma efficaci parole: “Perché Ta-ranto è uno dei centri più importantidella Puglia e la sua utenza ci aiuterà acrescere. È una gente, quella tarantina,che ha un cuore grande. Noi siamo fi-duciosi ed ottimisti, pronti a vincereanche questa sfida”.Nato dalla fusione di esperienza,professionalità e qualità, negli ultimianni il Gruppo UNIBED è riuscito a di-stinguersi in un mercato sempre piùcompetitivo, grazie alla certezza dipoter offrire le soluzioni più adatte allenecessità di ogni individuo. Sede cen-trale, come detto, a Mesagne, punti ven-dita a Lecce e Brindisi e, ora, Taranto.Fatturati in crescita, grazie anche allevendite a domicilio, un po’ dovunque. Eanche investimenti nello sport, comedimostrano le sponsorizzazioni dellaNew Basket Brindisi e, per il calcio, delLecce e della Virtus Francavilla. E, ora,occhi puntati anche sul Taranto, squa-dra che vuol risalire subito in Lega Pro.Questo per restare ai grossi club. «In-vestiamo nello sport perché è giustoche le aziende locali – dichiara Laso-rella, grande tifoso del Napoli – sosten-gano quanti si adoperano per tenerealto il ruolo sociale che l’attività agoni-stica alimenta».Unibed negli ultimi anni si è distintoin un mercato sempre più competitivo

grazie a un collettivo che coinvolge tuttii lavoratori dell’azienda e che si spiegacon un mix di passione, motivazione,coinvolgimento, esperienza, know howai massimi livelli. Unibed ha fatto dellaqualità dei processi produttivi un va-lore irrinunciabile: prodotti certificatida importanti Enti accreditati che atte-stano la capacità del loro sistema qua-

lità di adeguarsi alle esigenze delcliente e assicurare costanti controlli inogni fase di lavorazione con lo scopo dicontrollare costantemente la qualitàstessa. Il tutto nel pieno rispetto dinorme e leggi. Basti pensare che illegno utilizzato per la produzione dellereti Unibed proviene da piantagionicon obbligo di riforestazione.

IL MATERASSO DEI TUOI SOGNI
Giuseppe Lasorella, “patron” dell'azienda leader 

nella commercializzazione di sistemi di riposo, lancia una nuova sfida

Sponsorizzato

Giuseppe Lasorella
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T ra le realtà imprenditoriali più interessanti del territorio jonico emergel'avventura di MBE. Giovanni Semeraro, concessionario d'area del mar-chio, ha aperto il primo centro MBE a Taranto nel 1995 inziando un per-corso costellato di successi. Lo abbiamo intervistato.
MBE arriva in Italia nel 1993. A Taranto circa due anni dopo per merito

suo. Cosa è cambiato in questo quarto di secolo.«Quando abbiamo aperto il primo Centro MBE a Taranto, in Corso Italia, tutt’orasede di uno dei nostri negozi diretti, siamo stati visti come dei pio-nieri per tutti quei servizi che fino ad allora nessuno avevamai proposto nella nostra provincia. Parlo di spedizioni,fotocopie, domiciliazione postale, duplicazione di chiavi.Servizi di derivazione inequivocabilmente americana.Ricordo, infatti, che un articolo di una testata locale ci-tava “Sono arrivati gli americani a Taranto”. Oggi pos-siamo dire di essere diventati degli specialisti nelsettore della micro-logistica e delle spedizioni e, altempo stesso, non ci siamo risparmiati sfide in altrisettori che ci hanno consentito di raggiungere il mag-gior numero di clienti e soddisfare un’ampia domandadel mercato locale. A proposito di USA e “americani”,
la Puglia è una terra che fa del commercio vitivi-
nicolo uno dei suoi punti di forza. Come si sta muo-
vendo la sua azienda per soddisfare la crescente
richiesta del mercato a stelle e strisce?La crescentedomanda da parte delle aziende vitivinicole che rap-presentano una delle ricchezze del nostro territorionon poteva rimanere inascoltata ancora per molto. Oc-correva pensare a un prodotto ad hoc che risolvesse ledifficoltà riscontrate nelle spedizioni di vino e spumanteall’estero e, in particolare, negli USA. Difficoltà, per lo più,legate alle procedure per lo sdoganamento. Così è nato“MBE Wine”, la soluzione che consente di spedire vinonegli USA nel pieno rispetto delle normative vigenti e intutta sicurezza».  

I clienti e le aziende vitivinicole possono final-
mente dormire sonni tranquilli? «Aziende e clienti privati che operano nel settoredella produzione vitivinicola devono solo affidare ipropri prodotti ai nostri Centri MBE. A tutto il restopensiamo noi: dall’imballaggio tramite sistemi certi-ficati, alla gestione della documentazione, comprese

MAIL BOxES ETC.: PIONIERI, 
SEMPRE AL PASSO CON I TEMPI

Intervista a Giovanni Semeraro, concessionario d'area del marchio

«Ora siamo specialisti in micro-logistica e spedizioni, 
senza risparmiarci sfide in altri settori»

Giovanni Semeraro

Sponsorizzato
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pratiche doganali e tasse; tracceremo la spedizione seguen-dola fino a destinazione. È un servizio di cui siamo orgogliosie per il quale siamo stati premiati con il “Wine ExcellenceAward 2018” da American Chamber of Commerce in Italy loscorso 14 aprile in occasione del Vinitaly di cui siamo statisponsor tecnici».
Lei, come dicevamo, oltre ad essere titolare dello

store di Massafra – 1.000 mq. destinati alla logistica – è
anche, e soprattutto, il Concessionario di Area del mar-
chio Mail Boxes Etc.«Ho creduto in questo progetto dal principio perchésenz’altro innovativo rispetto a quella che era l’offerta sulmercato in quel momento. Nel tempo sono cresciuto comeesclusivista del marchio sul territorio di mia competenza checomprende Puglia, Basilicata, Sicilia e Calabria e che conta100 punti vendita MBE. Nel corso degli anni mi sono con-frontato con una domanda, soprattutto da parte delleaziende, che continuava a mutare: da un lato le aziende si af-fidavano sempre più al mercato virtuale tramite l’e-com-merce, dall’altro richiedevano spazi sempre più ampi per lostoccaggio e la movimentazione dei propri prodotti destinatialla spedizione. Ho deciso, quindi, di aprire una nuova strut-tura a Massafra, sulla SS 7 Appia dotata di un magazzino de-stinato alla logistica, di un negozio e di uffici per la gestioneamministrativa dei negozi e dell’Area».

Come vede la micro-logistica oggi, nell’era del com-

mercio elettronico?«Le nostre aziende clienti operanti nell’e-commerce si af-fidano a noi per l’intera gestione dell’ordine che evadiamoaffidandoci ai corrieri espresso da sempre nostri partner. Eper chi lavora nel commercio elettronico oggi è disponibileMBE e-Link, il nuovo plugin MBE che i clienti potranno sca-ricare integrando il proprio sito e-commerce. MBE e-Link èdirettamente collegato alla nostra piattaforma di spedizioniOnlineMBE tramite la quale verranno gestiti in tempo realeordini e spedizioni». 
Quindi mi sembra di intuire che anche nel mondo

delle spedizioni, l’universo del 2.0 sia entrato prepoten-
temente. Social Network e Brand reporting quindi la sfida
per fare la differenza?«Certo, oggi non possiamo prescindere dall’utilizzo dei So-cial Network come mezzo di comunicazione. MBE è moltopresente nel mondo dei social sia a livello nazionale che locale.Organizziamo periodicamente seminari per la formazione sul-l’uso di questo utilissimo strumento e abbiamo lanciato l’App“MBE Touch”, gratuita e semplice da usare, scaricabile dal-l’AppStore e da Google Play, che consente agli utenti di spediree ricevere oggetti in tutta comodità».

Oggi quindi MBE non è solo “spedizioni”, anche se voi
spedizionieri non lo siete mai stati, ma anche tanto altro.
Ci parli di alcune novità relative agli altri servizi aziendali.«Infatti, come già anticipato, in questi lunghi anni di pre-
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senza sul mercato abbiamo integrato il nostro iniziale porta-foglio prodotti. Oggi ci occupiamo di grafica e stampa di piccolie grandi formati, realizziamo siti internet e di e-commerce;abbiamo un catalogo di 7.000 prodotti per ufficio, cartucceoriginali e compatibili; offriamo imballaggi specialistici, inparticolare per il comparto vitivinicolo e per i prodotti che de-vono viaggiare a temperatura controllata. Offriamo il serviziodi domiciliazione della posta con “MBE Address”».
Cambiamo argomento. Passiamo all’occupazione. Lei

opera in quattro delle sei provincie italiane a più alta per-
centuale di disoccupazione. Nonostante ciò il suo operato
ha permesso di creare posti di lavoro. Motivo di orgoglio,
mi permetta di dire non trova?«Senz’altro. Contiamo 100 negozi in tutta l’area e molti diquesti sono stati aperti da giovani che, al termine del propriopercorso di studi, sono approdati alla loro prima occupazione.Contando tutti i dipendenti assunti, le risorse che lavoranonella nostra rete sono all’incirca 500. Tuttora continuiamo areclutare nuovi profili e noi, come Concessionari, affianchiamoi nostri Affiliati nell’individuazione di nuovo personale».

Ci parli di “Io Resto al Sud”, argomento che sicura-
mente può interessare ai nostri lettori.«Io Resto al Sud rappresenta un’importante opportunitàper finanziare nuove attività imprenditoriali e, tra queste, lanostra che fornisce servizi alle imprese. Diversa dalla prece-dente agevolazione di Invitalia che era specifica per il fran-chising e nella quale siamo stati interlocutori diretti (moltidei nostri negozi ne hanno usufruito), anche questa offre uncontributo a fondo perduto e un finanziamento a tasso age-volato (rispettivamente del 35% e 65% dell’investimento)ed è destinata a coprire le spese per l’acquisto di impianti,macchinari, attrezzature, software, ristrutturazione di im-mobili e le principali spese necessarie all’avvio dell’attività.Noi ci occuperemo, del tutto gratuitamente, di supportare eaffiancare il candidato nella redazione della domanda dapresentare ad Invitalia».

Torniamo un attimo al nostro territorio. Come vede il

futuro della grande industria ionica, da uomo che ha sa-
puto realizzarsi nella nostra città, restando lontanissimo
dal cliché “ o ILVA o null’altro”.«È un argomento delicato. In questo lungo percorso ab-biamo sempre incontrato giovani e meno giovani che ave-vano voglia di mettersi in proprio e tanti che cercavano unlavoro, frenati dalle difficoltà finanziarie e, soprattutto, dal-l’incertezza del futuro. Questo territorio, però, è ricco di op-portunità, soprattutto considerando lo sviluppodell’e-commerce che consente di essere in ogni parte delmondo senza spostarsi dalla nostra realtà. Noi abbiamo ric-chezze nel settore agroalimentare, vitivinicolo e del turismo,abbiamo la possibilità e la necessità di sviluppare e valoriz-zare le potenzialità di un porto che è tra i più strategici d’Eu-ropa. I presupposti per creare un futuro migliore e trattenerei nostri ragazzi sul nostro territorio ci sono tutti».

Cosa consiglierebbe ai giovani d’oggi, soprattutto a
quelli che in questi giorni si apprestano a lasciare il
mondo della scuola?«Direi di sfruttare l’uso delle tecnologie che rappresentanoil loro pane quotidiano per inventare, creare, comunicare efare business. Mettersi alla prova dimenticando il tradizionaleposto fisso. Potrebbero anche scoprire che è stimolante. Conl’uso della tecnologia si ampliano le possibilità di offerta sulmercato rispetto ai settori tradizionali. Insomma, consigliereidi non aver paura di rischiare e se credono in un’idea devonoportarla avanti con fermezza».

Ci piacerebbe non parlasse di “promesse per il fu-
turo” come fanno altri, ma “di progetti per il futuro” di
questa città.«In venticinque anni abbiamo deciso che avremmo man-tenuto come sede base Taranto, ce l’abbiamo fatta e per noiè motivo di orgoglio. Realizzeremo nuovi progetti nella no-stra terra mettendo a disposizione  tutto il nostro know-how.In tutto questo speriamo che presto i nostri figli condividanoi nostri obiettivi e rientrino a casa per proseguire il percorsoiniziato da noi».

Mail Boxes Etc. è una delle maggiori reti al mondo di negozi in franchising
nel campo dei servizi postali, di comunicazione e di supporto alle attività di
aziende e privati e oggi conta oggi oltre 1.500 Centri Affiliati in circa 30
paesi. 
Nel maggio 2009 l’italiana MBE Worldwide ha acquisito tutte le attività Mail

Boxes Etc. a livello mondiale diventando il Franchisor mondiale del marchio
Mail Boxes Etc.
Paolo Fiorelli, Presidente e Amministratore Delegato di MBE Worldwide,

così descrive l’identità e il posizionamento strategico di Mail Boxes Etc.: “Attra-
verso la Rete di Imprenditori in Franchising, MBE opera nel settore dei Ser-
vizi alle Imprese, principalmente piccole e medie aziende, offrendo servizi a
valore aggiunto che mirano a rendere più efficienti le principali funzioni azien-
dali attraverso l’esternalizzazione di alcuni dei processi a supporto (special-
mente nel mondo della micrologistica e dei servizi di grafica&stampa)”
E di Giovanni Semeraro dice: “Concessionario di Area MBE per Puglia, Ba-

silicata, Sicilia e Calabria è un imprenditore che ha saputo sviluppare in modo
egregio il business nella sua Area di riferimento, seguendo e supportando in maniera efficace nel tempo i Centri Servizi nel
territorio, per MBE molto importante e con tanti ottimi Centri. Passione, ambizione, disciplina manageriale e voglia di “far
accadere le cose” sono caratteristiche molto presenti in Giovanni ed in tutta la sua Squadra.

MAIL BOXES ETC.

Paolo Fiorelli



I l giovane scrittore, nasce a Palermo nel 1990. «All"ana-grafe sono Alessia, nato biologicamente femmina edoggi in transizione (ftm)». Coltiva la passione per lascrittura dall'età di14 anni, e da allora ha concluso unlibro all’anno. Ha pubblicato per Flaccovio e Rizzoli e ora conla casa editrice Elpìs di Palermo.Jo Fiorentino interverrà a Taranto, martedi 29 maggio,alle 17, presso l'antico Convento dei Teresiani, in via Ss. An-nunziata (a fianco della Chiesa Ss. Crocifisso), recentementerestaurato ed orasede Asl-Dsm.A presentare lasua nuova opera,
La saga oscura, ge-nere fantasy daitoni dark e dram-matici, sarà lo psi-canalista, dottorGiancarlo Magno.L'evento è orga-nizzato dall’asso-ciazione culturale"Il Borgo", in colla-borazione con laLibreria Monda-dori di Taranto.Per dare il ben-venuto ai parteci-panti ci sarà unavisita guidata al-l'intero complesso conventuale, tornato a nuova vita dopo ilrestauro. L’antica costruzione, risalente al XIV secolo, primaMonastero delle Clarisse, poi Convento dei Teresiani, per es-sere destinato successivamente a ospedale militare e infinea ospedale civile, fino ai nostri giorni.

Lo Jonio  •  31

Attualità L’Incontro
Il giovane scrittore palermitano sarà ospite martedì 29 maggio a Taranto
per presentare il suo ultimo libro “La saga oscura”

L’evento è organizzato dall’associazione 
culturale “Il Borgo” e dalla libreria “Mondadori”

JONATHAN, 
un caso LETTERARIO

Esattamente un anno fa, in questo periodo, deci-
devo di iniziare la transizione. Non riesco nean-
che a spiegare come mi sentissi. Ero pieno di

panico, per la prima volta nella mia vita, anche se non
ho mai avuto paura di niente: ho sempre sentito di avere
una forza di volontà più grande di qualsiasi cosa, ma
non sapevo se sarei stato più forte di piccole sostanze
iniettate nel mio corpo che mi avrebbero cambiato in
modi che non potevo controllare.

L'imprevedibilità di tutto questo mi annientava, leg-
gevo tantissimi sintomi negativi del testosterone, da siti
medici trovati online, mi sentivo paralizzato, bloccato, e
per quasi un mese rimasi così, incapace di prendere
una decisione. Non ho mai avuto così tanta paura, dav-
vero, sono sempre stato un sognatore e un guerriero,
ho sempre seguito le mie passioni, senza lasciarmi fer-
mare da niente e da nessuno. L'anno scorso non uscii
di casa per quasi un mese. Non disegnavo e non scri-
vevo più, chiari sintomi di depressione, per uno come
me: c'erano momenti in cui mi dicevo che ero pazzo se
volevo fare una cosa del genere, e momenti in cui mi
davo del pazzo se pensavo di NON fare una cosa del
genere.

Soprattutto perché non è stato affatto facile, per me,
capire di essere sempre stato semplicemente un ra-
gazzo: probabilmente l'ho sempre saputo, ma non lo ac-
cettavo, in alcuni periodi della vita lo negavo cercando

LA MIA SCELTA PER USCIRE
DAL LIMBO ED ESSERE FELICE

Jonathan Fiorentino
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L’Incontro

di fare l'esatto opposto di quello che volevo, talmente mi
preoccupava l'idea di essere diverso. Sono già "diverso"
in tante cose, non volevo esserlo anche in questo,
avrebbe complicato ulteriormente la mia vita.

Un giorno però non ce l'ho fatta più, non potevo più vi-
vere in questo limbo di indecisione, e ho preso in mano la
mia esistenza: ho deciso di fare la transizione perché non
me lo sarei mai perdonato se non l'avessi fatta. E' iniziato
così un altro periodo difficile perché, anche se ero deciso,
le preoccupazioni restavano e inoltre il sistema sanitario
non mi ha aiutato affatto: ho dovuto fare avanti e indietro
per gli ospedali, a volte insieme alla mia ragazza, a volte
insieme a mia madre, a volte completamente solo, senza
che nessuno sapesse darci delle indicazioni precise su
questo percorso.

Mesi di incomprensione, tra grandissimi esperti che ci
mandavano da altri grandissimi esperti, ospedali che ci
davano informazioni del tutto errate, mesi di attesa e poi
mesi di terapia psicologica obbligatoria che non serviva a
niente, presso psicologi del tutto incompetenti che sem-
brava volessero smontare il mio percorso piuttosto che
aiutarmi ad intraprenderlo nel modo giusto, e poi esami,
esami, esami, svegliarsi quasi ogni giorno prima dell'alba
per i prelievi di sangue, per le visite mediche, ore e ore
buttate nelle sale di attesa di mille esperti diversi, a volte
senza nemmeno essere ricevuti.

Tutto questo è finito intorno ad agosto, quando final-
mente ho deciso di mandare al diavolo l'ospedale e ho
trovato praticamente da solo un endocrinologo (con cui fi-
nora mi trovo benissimo) e una psicologa adorabile dispo-

sti a seguire il mio caso. Ancora non ci credo che ho do-
vuto fare tutto da solo, trovando l'endocrinologo solo gra-
zie a un passaparola, senza che nessun medico di un
qualunque ospedale mi sapesse aiutare, perché hanno
tutti informazioni contrastanti e sbagliate.

È stato un periodo davvero orrendo, da aprile fino ad
agosto, in cui ho dovuto fare i salti mortali per compensare
le lacune di un servizio fantasma; conosco persone del
nord Italia che non hanno fatto tutta questa fatica, altre sì,
ma soprattutto mi chiedo in quanti ci hanno provato e ma-
gari alla fine si sono arresi, non sapendo come muoversi;
non li biasimo affatto, anche io ho rischiato di arrendermi,
subito prima di improvvisarmi Sherlock Holmes seguendo
una pista per conto mio, come se non fosse già un per-
corso molto difficile a livello fisico e soprattutto morale.

Grazie se siete arrivati a leggere fin qui, perché per me
tutto questo è davvero importante, forse la cosa più im-
portante che sia successa nella mia vita, pari solo a
quando ho deciso che avrei fatto lo scrittore. Il sostegno
di amici e parenti è stato fondamentale in alcuni momenti,
e un po' mi dispiace per chi non è riuscito a starmi vicino
e si è allontanato, immagino che non sia facile stare ac-
canto a una persona che affronta tutto questo.

Ho scritto questo post perché, a un anno di distanza,
sono davvero felice! Dopo che l'anno scorso sono stato
così male, dopo una fatica immane e momenti di crollo,
quest'anno mi sento da dio: finalmente posso dire «ce l'ho
fatta!».

Jonathan FIORENTINO

Il chiostro del convento dei Teresiani
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ATaranto potrebbe presto tornare il master“Norme e Tributi”. La notizia è arrivata nelcorso del convegno "Privacy 2018 - gliadempimenti per i professionisti", in cui è stataannunciata la possibilità di riportare nella città deidue mari, dopo diversi anni, il master de Il Sole 24
ore. All’incontro nella Cittadella delle Imprese, or-ganizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercia-listi ed Esperti Contabili, hanno preso parte in 300tra commercialisti, avvocati e referenti di aziende. «Non solo aggiornamento professionale – com-menta il presidente UGDCEC Giovanni De Caroli –ma anche interessanti novità, valore aggiunto perla formazione continua. Tra tutte, il master conquote scontate per gli iscritti all’albo dei commer-cialisti e un’ulteriore quota agevolata per i giovaniche fanno parte dell’Unione. Tornando invece ai temi del-l’incontro – dice ancora – abbiamo pensato ad un momentodi aggiornamento in vista del nuovo Regolamento Privacy,in vigore dal 25 maggio». Il convegno è stato organizzato con il supporto de Il Sole
24 Ore e il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Commerciali-sti e degli Esperti Contabili, rappresentato dal presidenteCosimo Damiano Latorre. L’avvocato Giulia Escurolle ha

spiegato le nuove disposizioni dell’Unione Europea. Ai la-vori ha portato un saluto anche Oreste Pepe Milizia, dele-gato giunta dell’Unione Nazionale. «La privacy – conclude De Caroli – costituisce una nuovaopportunità per i commercialisti e può trasformarsi in oc-casione per ampliare il perimetro delle attività di consu-lenza offerte dai commercialisti ad imprese ed altriprofessionisti». 

PRIVACY: 300 PROFESSIONISTI AL CONVEGNO SULLA NORMATIVA DELL’UE. 
A TARANTO ANNUNCIATO UN NUOVO MASTER

COMMERCIALISTI IN PRIMA LINEA



Prosegue la rubrica “Ditelo al Notaio” realizzata da “Lo
Jonio” in collaborazione con il Consiglio Notarile di Taranto
presieduto dal Notaio Vincenzo Vinci. Questa settimana, su
richiesta di una nostra lettrice, primo piano sul testamento olo-
grafo. Ne parla il Notaio Nicola Tacente.

Il testamento è un atto revocabile
con il quale qualsiasi persona, capace di
intendere e volere, dispone delle proprie
sostanze per il tempo il cui avrà cessato
di vivere. Esistono vari tipi di testa-
mento: olografo, pubblico e segreto.

Il testamento olografo è una scrittura
privata redatta direttamente dal testatore
per la quale sono necessari alcuni requi-
siti formali: l’autografia (non può essere
scritto al computer, ma deve essere
scritto di pugno dal testatore); la data e
la sottoscrizione del testatore.

Benché molto semplice e di comune
utilizzo, questa forma testamentaria pre-
senta alcuni svantaggi come ad esempio
la possibilità di distruzione ad opera di
terzi, di smarrimento; la possibilità di errori, di falsifica-
zioni; la possibilità di contestazioni circa l’autenticità del
documento o, infine, la difficoltà di interpretazione in caso
di disposizioni particolarmente complesse.

Al fine di evitare tali problematiche, è possibile fare ri-
corso al testamento per atto di notaio: cioè il testamento
pubblico che viene ricevuto dal notaio in presenza di due
testimoni. Tale forma testamentaria presenta notevoli van-
taggi: rigoroso accertamento della volontà del testatore;
nessuna possibilità di smarrimento o sottrazione; forza
probatoria tipica dell’atto pubblico; garanzia di conformità
all’ordinamento giuridico; possibilità di utilizzo anche da
parte di chi non potrebbe ricorrere al testamento olografo,
quali ad esempio analfabeti, stranieri o impossibilitati a
scrivere.

A “cavallo” tra il testamento pubblico e il testamento
olografo sta il testamento segreto: si tratta di un foglio
scritto (indifferentemente a
mano o a macchina od anche
da un terzo), che può essere
consegnato al notaio anche
chiuso in una busta.  

Se scritto di pugno dal te-
statore, è sufficiente una sua
firma in calce alle disposi-
zioni testamentarie; se invece
è scritto in tutto o in parte da
altri o a macchina dal testa-
tore, il testamento segreto
deve essere sottoscritto anche
su ciascun mezzo foglio.

Il testamento segreto viene poi sigillato in una busta e
consegnato ad un notaio che redige un verbale alla pre-
senza di due testimoni.

Nel momento in cui il testatore consegna al notaio il
suo testamento segreto (o la busta nel quale esso è conte-
nuto), il notaio redige, in presenza di due testimoni, un

atto nel quale si documenta il fatto della
consegna di questo plico. 

Al momento della morte del testa-
tore, sarà soggetta a pubblicazione ad
opera di un notaio. Il testatore può co-
munque ritirare in ogni momento il te-
stamento segreto dal notaio che lo ha
ricevuto in deposito, il quale redigerà un
apposito verbale di restituzione.

A differenza dal testamento olografo,
è dunque consentita la redazione del te-
stamento segreto anche non in forma
necessariamente autografa (si pensi al
caso di un testatore che abbia difficoltà
a scrivere); inoltre, se consegnato chiuso
in una busta, il contenuto di questo te-
stamento non è conosciuto nemmeno

dal notaio e dai testimoni, i quali, in tal caso, conoscono
quindi solo il fatto che una data persona fisica ha conse-
gnato al notaio un plico dichiarando che esso reca il pro-
prio testamento. 

La consegna formale del testamento al notaio ne ga-
rantisce inoltre una conservazione imparziale nel tempo
e quindi evita che il plico possa essere smarrito o distrutto.

È fondamentale, quindi, nel caso in cui una persona
decida di fare testamento rivolgersi al notaio per evitare
contenziosi familiari e, soprattutto, problemi di commer-
ciabilità per i beni oggetto del testamento. Grazie alla spe-
cifica competenza in materia successoria, il notaio potrà
suggerire le soluzioni migliori per raggiungere il risultato
voluto dal testatore nel rispetto della normativa vigente.

Notaio Nicola TACENTE

LA RUBRICA DITELO AL NOTAIO
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Nicola Tacente
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Attualità Trasporti

A nni ’60 del trascorso No-vecento: prendevo dal-l’aeroporto di Grottagliel’aereo per Roma e arri-vavo sereno e soddisfatto nella Ca-pitale dopo un’ora di viaggio, eritorno.Grottaglie, illo tempore, era unameta necessaria e ambita; un colle-gamento prezioso e, al tempo stesso, utile per intraprendere,dalla Capitale, altri viaggi.Oltre Roma per l’Europa. Poi la scomparsa di quel beneaereo e la delusione immancabile dei tarantini per la irraziona-lità del trasferimento da Taranto a Brindisi anche se l’amarezzaera addolcita, sempre sotto lotta politica, da promesse e da pre-messe mai mantenute.Aeroporto Arlotta, un nome assai illustre: Enrico Arlotta fuonorevole con Federico Di Palma grottagliese.Fu il deputato che presentò nel giugno del 1903 un disegnodi legge sugli stanziamenti relativi al Bilancio Finanziario dellaMarina quando era ministro Giovanni Bettolo.Arlotta divenne anche un ministro prima delle Finanze e poidei Trasporti Marittimi e Finanziari sotto il governo Boselli. Lui,napoletano, fu sempre al centro di interventi parlamentari a fa-vore di Taranto, del suo mare, del suo Arsenale, della sua vitacongenita.Ma, ritorniamo ai giorni nostri, all’aeroporto civile che tuttii Presidenti della Regione, da Fitto a Ven-dola, all’attuale Emiliano, sempre in cam-pagna elettorale, ne hanno promessol’apertura, mai come è evidente, avvenuta.Eppure non si dimentichi che Tarantoè la terza città del Meridione per numerodi abitanti e la seconda in Puglia.È la prima base navale della nostra na-zione, ha lo stabilimento siderurgico an-cora il più grande d’Europa, ha un portomercantile ormai efficiente e, da qualchetempo, ha un progresso turistico che au-menterebbe certamente se ci fosse unoscalo aeroportuale civile. Anche le pietre,ormai, lo sanno.E non soltanto sarebbe turistico, mapaesaggistico e culturale.Non sono mancati, nel corso di questianni, i numerosi interventi non solo disindaci e cittadini grottagliesi, del consi-

gliere regionale Borraccino, chepersonalmente non conosco, ma dilui ho sempre seguito la sua opero-sità per la riapertura dello scaloaereo grottagliese.Non ricordo quante petizioni,quante motivate richieste di Asso-ciazioni culturali, quanta opera diconvincimenti e di attese si è svoltain questi anni e sempre con risultati negativi anche se dopovane promesse e inusitati convincimenti di attesa.Ritorna il pirandelliano gioco delle parti e ritorna anchequella lotta tra Comuni e Comuni che è di sapore ancora me-dievale.E si avanzano considerazioni di carattere economico in unmomento di crisi per gli altri aeroporti; ma ogni economia,come scriveva a suo tempo lo Smith, diviene relativa se in-fluenza economicamente più luoghi perché nel tutto c’è semprela dovuta parte per tutti.Si prende tempo per allontanare il tempo; e svilendo unacittà ed una provincia si sviliscono anche le altre città della re-gione e democraticamente tutta la Regione.  Ora, apprendo, si parla di voli sub orbitali: da Grottaglie aNew York in due ore e Grottaglie sarà spazio porto: costo delbiglietto 250 mila euro. Realtà o parodia? O presupposto di unfelice umorismo di tipo ariostesco? Non il cielo ma la strato-sfera. E che si vuole di più?

IL COMMENTO

ALL’AEROpORTO dI GROTTAGLIE 
vOLI sTRATOsfERIcI
di PAOLO DE STEFANO

PRIMO SPAZIOPORTO ITALIANO
L'Aeroporto di Taranto - Grottaglie è stato designato primo spazioporto italiano de-

stinato ad accogliere voli suborbitali. Voli che raggiungono una quota di circa 100 chi-
lometri di altezza e che, conseguentemente, permettono di ridurre in maniera più che
significativa i tempi di percorrenza.

«Grottaglie è il primo aeroporto italiano abilitato ai voli suborbitali e tra i primissimi
in Europa  – ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano nel corso
della conferenza stampa tenuta nei giorni scorsi. – Prenderemo contatto immediata-
mente con le compagnie aeree che effettuano questi voli. In questa fase la più celebre
è la Virgin, che già trasporta passeggeri che possono permettersi questi viaggi in as-
senza di gravità. Per la Puglia comporterà l'implementazione di un turismo di grande
profilo, di persone con una capacità di spesa notevole. E di un turismo legato a tutti i
visitatori e curiosi di questi impianti che sono una piccola base spaziale. I voli suborbitali
serviranno anche al trasporto velocissimo di merci, i nostri prodotti pugliesi, anche della
filiera agroalimentare, potranno ad esempio essere portati in poche ore da Grottaglie
a Los Angeles. Questo cambia in generale il concetto di chilometro zero di tutte le filiere
produttive. E tutta l'operazione creerà tanti posti di lavoro, legati alla ricerca, all'inno-
vazione, ai trasporti. Insomma, un risultato importantissimo, che ha come riferimento
l'Europa intera, perché parliamo di una struttura che può coprire il mercato europeo.
Per la Puglia un fattore di attrazione e investimento di enorme importanza».
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MONTEDORO

Da sabato 26 maggio  a domenica 3 giugno l’attesa rassegna nell’area mercatale

L’ESTATE PARTE CON LA FIERA

Dal primo cittadino all’assessore Buttazzo, 
dal presidente del consiglio comunale, Galasso, 

al consigliere Gigante e all’organizzatore, Beppe Lima,
tutti d’accordo: «Parte una nuova sfida»

Tutto è pronto per “Sava èFiera”, rassegna fieristica chesi terrà dal 26 maggio al  3 giu-gno e che rappresenta, di fatto, ilprimo degli appuntamenti che Savaproporrà al grande pubblico: a se-guire, il “Giugno Savese”, “Calicid’Estate” e, prima durante e dopoaltre manifestazioni che stanno rilan-ciando la cittadina in quel nuovocorso che sprigiona ottimismo e vo-glia di attrarre e investire.Tornando a “Sava è Fiera”, come ènoto la rassegna è stata presentata neigiorni scorsi  nell’aula consiliare delcomune, presenti: il sindaco Dario Iaia,l’assessore alle attività produttive, Sil-vio Buttazzo; il presidente del consi-glio comunale Pasquale Galasso; ilconsigliere comunale Domenico Gi-gante e l’organizzatore della fiera,Beppe Lima.Ciò che è emerso subito è il signi-ficato 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 ad ap-profittare di alcuni spazi residui infiera rimasti ancora disponibili.A seguire, è intervenuto il consi-gliere Gigante, con delega al turismoe 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 argomento havoluto soffermarsi anche l’assessorealle attività produttive Buttazzo, ilquale ha rimarcato la necessità di in-crementare il commercio, servendosianche di queste manifestazioni col-

lettive che possono divenire un ot-timo sostegno m el promuovere af-fari e una buona vetrina per megliofar conoscere la propria attività com-merciale.L’organizzatore di questa primafiera savese, Beppe Lima, non ha ri-sparmiato parole di encomio nei con-fronti dell’amministrazione Iaia sotto-lineandone l’operosità e l’impegnoverso la città e i suoi abitanti. Lo stessoorganizzatore ha fornito alcuni datitecnici su «Sava è Fiera». Si svolgerànell’ampia area destinata al mercato,dal 26 maggio al 3 giugno 2018, conuna copertura mediante capannoni dicirca 2mila mq., oltre agli spazi esterniche saranno soprattutto occupati damacchine agricole, venditori di articolivari e punti di ristoro.Non mancheranno le attrazioni egli eventi ricreativi. I settori che ver-ranno rappresentati riguardano:Sposi in Fiera, Turismo, Edilizia, Ar-redo giardino, Enogastronomia, Agri-coltura, Commercio. L’entrata sarà libera.

SPECIALE «SAVA È FIERA»
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Una iniziativa accolta con spe-ranza e orgoglio. Un nuovopunto di partenza per il rilan-cio dell'attività fieristica in terra sa-vese. Il sindaco della cittadina, DarioIaia, ha accolto con entusiasmo laprima edizione di «Sava è Fiera».«L'evento – sottolinea il primo cit-tadino – è stato voluto dall'Ammini-strazione in maniera convinta,perché riteniamo che tra i nostricompiti ci sia quello di aiutare le at-tivita commerciali e crediamo forte-mente in questo evento».Si apre un nuovo percorso per losviluppo dell'area savese e non solo.«Si tratta di un primo passo – prose-gue Iaia – in un cammino che vo-gliamo intraprendere per realizzareanche nel nostro territorio un eventofieristico importante. Partiamo nel2018 per assicurarci un grande fu-turo».Proprio per questo servirà la col-laborazione di tutti gli operatori eco-nomici della zona. «Chiediamo unforte sostegno – rimarca Iaia – atutte le attività imprenditoriali, com-merciali, agricole, artigianali, e allecantine importanti che sono presentiall'interno del nostro territorio. Ov-vero a tutti i settori trainanti dellanostra economia. È una fiera che nonriguarda soltanto Sava: è un appun-tamento a livello territoriale, ri-guarda tutte le terre del Primitivo.Credo che valga la pena parteciparee presenziare».È un vero e proprio invito «glo-bale», quasi una chiamata alle armi,necessaria per favorire la ripresa deicommerci e della produzione. «Biso-gna partecipare il più possibile – sot-

tolinea – , perché più sono i parte- ci-panti e più la fiera diventa importante,

sia per gli operatori commerciali cheper gli stessi cittadini che la frequen-teranno».Il sindaco confida in un impor-tante successo di pubblico: i visita-tori potranno ammirare un'areaespositiva di circa duemila metriquadri che accontenterà tutti i palati.«Assecondiamo un'esigenza – con-clude Iaia – : attiviamo una vetrinautile per attivare la piccola e mediaindustria e i settori produttivi di Savae dintorni. Abbiamo collocato la fierain questo periodo prima dell'iniziodel Giugno Savese, il tradizionale car-tellone di incontri che si svolge daanni nella nostra città».

L'invito del primo cittadino, Dario Iaia

«FIERA, NOI CI CREDIAMO»
«È una iniziativa fondamentale 
per lo sviluppo del territorio»

Dario Iaia, sindaco di Sava

dueSPECIALE «SAVA È FIERA»



«S ava è fiera» sta per accen-dere i motori. L’organizza-tore Beppe Lima è orgo-glioso del lavoro compiuto finora: au-spica il pieno coinvolgimento del ter-ritorio per la migliore riuscita dellakermesse. «È una manifestazione –spiega – che abbiamo voluto forte-mente perché crediamo che il com-mercio possa portare alla pienavalorizzazione del nostro territorio.Ringraziamo tutti coloro che hannoprenotato gli stand e che hanno avutola volontà di far conoscere a tutti i loroprodotti: aderendo hanno offerto uncontributo importante al territorioche comprende Sava e i paesi limi-trofi». Il messaggio è chiaro: non è lafiera di un solo comune ma un eventoin grado di catalizzare l’attenzionedell’intera provincia e non solo. «Viviamo in un’area – prosegue –in cui operano grandi imprenditori,che riescono a farsi valere anche inquesto momento difficile dell'econo-mia».Silvio Buttazzo, assessore alle Atti-vità produttive del Comune di Sava,non nasconde l’entusiasmo per la ras-segna che sta per cominciare. E pro-mette, parafrasando un noto mes-saggio pubblicitario di qualche annofa, “effetti speciali”. «La fiera – spiega– sarà ricca di eventi interessanti, ver-ranno organizzate anche serate atema». Per realizzare “Sava è fiera” c’èstato un contributo fondamentale. «Inqualità di assessore – ricorda – desi-
dero sottolineare anche la collabora-zione del Duc, i Distretti Urbani delCommercio: è l’ente che persegue po-litiche organiche al fine di riqualifi-

care il territorio a livello commer-ciale». Buttazzo “chiama” i tarantini ditutte le latitudini a raggiungere Savain occasione dell’evento fieristico. «Ilmio invito – aggiunge – non è rivoltosolo ai savesi ma anche ai turisti in ge-nerale affinché vengano a vedere lafiera: promettiamo a tutti che ne ve-dranno davvero delle belle. Sarà unafiera che si ricorderà a lungo». Ma Sava resterà protagonistaanche nei giorni successivi: «Dopo lachiusura della rassegna – evidenzia

Buttazzo – inizierà il “Giugno savese”,altro appuntamento da non perdere.Vi aspettiamo tutti a Sava, nume-rosi».
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L'entusiasmo dell'organizzatore Beppe Lima e dell'assessore Silvio Buttazzo

«VENITE A SAVA, NON VE NE PENTIRETE»

«Sarà una fiera da ricordare. 
Ci auguriamo una grande presenza di turisti»

tre

Silvio Buttazzo

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU QUESTA RIVISTA mediamentepubblicita@gmail.com

VISITA IL NOSTRO SITO WEBwww.lojonio.it
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Non sarà un evento episodico. “Sava è Fiera”si propone di divenire un avvenimento fissoe di eccellenza del panorama fieristico dellaprovincia di Taranto. Il nome scelto suona anche come una rivendica-zione: l’orgoglio di appartenere ad una terra labo-riosa, sempre pronta a tirarsi su le maniche perfavorire lo sviluppo del territorio. La Fiera saràaperta dal 26 maggio al 3 giugno e potrà essere vi-sitata di pomeriggio nei giorni feriali e anche dimattina nei festivi. SposinFiera, turismo, edilizia,arredo da giardino, enogastronomia, agricoltura ecommercio saranno i settori trainanti della rasse-gna. “Nasce la fiera di chi da 30 anni realizza fiere –si legge nella brochure ufficiale della manifesta-zione. Apparentemente la prima edizione, ma allespalle 30 anni di esperienza, di lavoro, di compe-tenza. Fortemente voluta dall’Amministrazione Co-munale di Sava: amministratori dinamici, grandipromotori del proprio territorio, tenacemente mo-tivati per la crescita dell’economia locale”.Gli organizzatori hanno le idee chiare: «Solograndi competenze, le tensostrutture più evolute,gli allestimenti più ricercati, grandi grafici e desi-gners per una raffinata comunicazione. Ed ancoraconvegni, meeting, spettacoli. Tutto per dare vita anove giorni indimenticabili. Grandi protagonisti imigliori espositori del territorio».

MONTEDORO

Gli organizzatori: "Saranno nove giorni indimenticabili"

UN EVENTO PRONTO A STUPIRE

Al centro della campionaria stand dedicati a sposi, turismo, edilizia,
arredo da giardino, enogastronomia, agricoltura e commercio

quattro

ANCHE UN ANNULLO 
FILATELICO

Nell’ambito delle iniziative programmate
per “Sava è Fiera”, è stato previsto, d’intesa
con la Filiale di Taranto delle Poste, un an-
nullo filatelico su cartoline, stampate dal Co-
mune, che rappresentano la nostra fiera.
L’annullo sarà effettuato domenica 27 mag-
gio, dalle ore 15 alle ore 21».

SPECIALE «SAVA È FIERA»
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Presentazione del Piano Di Azione Locale al Centro Socio Culturale

ECCO IL GAL MAGNA GRECIA
Importanti opportunità di finanziamento per istituzioni,

aziende e associazioni del territorio

Questi sono i due hashtag, #col-
tiviamoidee e #costruiamoil-
futuro, della serie di incontripubblici organizzata dal GAL MagnaGrecia per presentare, in ognuno deidodici comuni jonici del suo territo-rio, anche nei più piccoli, le opportu-nità di finanziamento previste dalnuovo PAL (Piano Di Azione Locale),progetto finanziato dalla Regione Pu-glia nell’ambito della Misura 19 delPSR Puglia 2014-2020.Il prossimo incontro pubblico “IlPiano Di Azione Locale del GALMagna Grecia: strumento di sviluppoeconomico” si terrà, alle 18.30 di ve-nerdì 25 maggio, presso la Sala con-vegni del Centro Socio-Culturale, invia Roma n.64 a Monteparano.Dopo il saluto di Giuseppe Grassi,sindaco di Monteparano, sarà AngeloRenna, consigliere comunale dele-gato alle Attività Produttive, a intro-

durre il tema del convegno in cui sa-ranno presentate le concrete oppor-tunità di finanziamento a favore diistituzioni, aziende e associazioni delterritorio.La relazione sarà poi tenuta daCiro Maranò, Direttore del GALMagna Grecia, mentre le conclusioni

saranno affidate a Luca Lazzàro, Pre-sidente GAL Magna Grecia.Presentando l’iniziativa il Presi-dente Luca Lazzàro ha spiegato che«siamo a Monteparano, un impor-tante centro agricolo del nostro ter-ritorio, basti pensare che è compresonell’areale per la produzione del Pri-mitivo di Manduria DOC, per presen-tare le opportunità offerte dal nostroPiano di Azione Locale».«Si tratta di finanziamenti – ha poidetto Luca Lazzàro – tesi principal-mente a innovare il tessuto produt-tivo di un vasto territorio, che siestende dalla Murgia di Crispianofino al mare cristallino di Pulsano, inparticolare “ammagliando” in un net-work virtuoso le aziende, le associa-zioni e le istituzioni».Il presidente Luca Lazzàro ha con-cluso sottolineando che «è giunto ilmomento che le forze sane di questoterritorio si mettano in-sieme per realizzare unnuovo modello di svi-luppo economico “gre-en” che, valorizzando lerisorse e le vocazioni na-turali, riesca ad impri-mere finalmente unasvolta: il GAL MagnaGrecia, agenzia di svi-luppo regionale, vuolesvolgere questo ruolo diaggregatore territoria-le».

Giuseppe Grassi

VISITA
LA NOSTRA 

PAGINA 
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Quando si parla di disabi-lità, un certo imbarazzosembra ancora persi-stere. Forse, imbarazzo non è…È timore. Il timore di urtare, osolo semplicemente sfiorare lasensibilità di chi, con tutto ciòche abbia qualcosa di diversodalla “normalità” abbia un rap-porto quotidiano. Ed ecco che al-lora i concetti da approfondirediventano due: si aggiungequello di normalità. Disabile, di-versamente abile, normale: cosaesprimono realmente? Lo Jonioha partecipato ad un importanteconvegno sull'argomento tenu-tosi lo scorso 16 maggio nellasala consiliare del comune diSan Giorgio Ionico e che ha visto lapartecipazione di operatori impegnatinei settori più vari che ospitano i pro-tagonisti del tema oggetto del dibat-tito, da quello scolastico a quelloassociativo.Si parte dalle definizioni di usoquotidiano, quelle che anche il dizio-nario propone . Quando si parla di di-sabilità, si parla davvero di ridottecapacità rispetto alla norma? Per disa-bilità si intende davvero una situa-zione di minore autonomia o disvantaggio? L’Organizzazione Mon-diale della Sanità ha elaborato loschema menomazione=disagio=han-dicap ma noi, siamo certi che non siacosì e, grazie alle testimonianze direttedi coloro che abbiano preso parte ai la-vori , siamo in grado di esprimere unconcetto di normalità che probabil-mente stupirà molti. La normalità è unconcetto relativo... molto relativo, sem-pre rapportato al contesto in cui si vivaed a cui ci si conformi, di conseguenzatutto ciò che si discosti da questa“maggioranza” risulterà inevitabil-mente diverso. Da questo dovremmopartire per poi giungere alla compren-sione di concetti come dis-abile, diver-samente abile. La disabilità non è la condizione

specifica che debba affrontare una ca-tegoria distinta di soggetti, ma unacondizione che indistintamente tuttipossono sperimentare almeno unavolta nella vita. Sperimentiamo la di-sabilità ogni qualvolta ci si ritrovi adaffrontare una difficoltà legata agliaspetti più svariati della quotidianità.Si può essere particolarmente abili, omeno abili in alcune attività piuttostoche in altre, proprio come sostiene ildottor Giuseppe Galeone, pedagogistache ricorda: «Beethoven, pur essendosordo resta uno dei più grandi compo-sitori di tutti i tempi, esattamentecome Einstein che seppure affetto da

dislessia e non particolarmentebrillante tra i banchi di scuola, èil genio indiscusso e gli esempipotrebbero proseguire oltre». Inquesta prospettiva, ciascuno po-trebbe presentarsi come parti-colarmente abile in qualcosa edecisamente meno in altro, edecco che allora l’handicap nasceladdove l’ambiente si presentiinadeguato ad accogliere e ge-stire quel limite».«Dalle classi differenziate alprocesso di integrazione lastrada è stata lunga e tortuosa»,afferma la dottoressa GabriellaFalcone dirigente scolastico del-l'istituto comprensivo G. Pascolidi San Giorgio Ionico, raccon-tando le difficoltà che la scuola ancoraoggi sia costretta ad affrontare tutte levolte in cui debba rapportarsi con ge-nitori che facciano comprensibilmentefatica ad accettare e metabolizzare lacondizione dei propri figli, proprioperché esasperata dalla carenza dimezzi, strutture e risorse adatte asemplificare ed agevolare quella inte-grazione tanto declamata. Il convegno,interessantissimo, organizzato dal-l'amministrazione comunale di SanGiorgio Ionico su iniziativa del consi-gliere di maggioranza Vera Colucci, èstata una importante occasione di ri-flessione a cui seguiranno altri mo-menti di confronto che lo stessoconsigliere Colucci, motivata da unagrande sensibilità verso tematiche diinteresse sociale, ha già messo in can-tiere. Un concetto di normalità rivisi-tato dunque, normalità intesa come ilcomportamento di una maggioranza.«E la storia insegna che non sempre lemaggioranze abbiano ragione... Bastipensare – ha affermato durante il di-battito il dottor Ciro De Angelis diret-tore del centro socio riabilitativo Il
Blue – che un tempo, una gran folla,una maggioranza appunto, assolse uncerto Barabba per condannare qual-cun altro».

MONTEDORO

Importante convegno con esperti, operatori della scuola e dell’associazionismo

LA DISABILITÀ NON È UN PROBLEMA

Il tavolo dei lavori coordinato dal consigliere 
di maggioranza  Vera Colucci. In basso: il dott. Ciro 
De Angelis con un ospite di un centro riabilitativo

sei
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Territorio Terra dei Messapi

Piero Lacaita, l’editore delle vocilibere e civili inizia la sua avven-tura editoriale grazie all’inte-resse di uno zio prete dal suostesso nome Pietro che, seguace di donLuigi Sturzo, fondò nel 1904 a Manduriauna tipografia per la sua attività di gior-nalista e di editore di periodici in nomedel cristianesimo, contro la borghesiaagraria meridionale e la politica coloniale.Ma lo zio prete non poteva immaginareche il nipote dallo stesso nome, avrebbemantenuto l’impegno civile della casa edi-trice attuando una svolta di indirizzo nelsegno del laicismo e dell’etica politica delRisorgimento e della Resistenza.Accompagnato da Franco Laterza edi-tore di Bari, Lacaita incontrò a Napoli nel1944 Benedetto Croce da qui l’impegnoper l’etica crociana, dopo aver fatto pro-pria la lezione antifascista di Piero Go-betti. Tommaso Fiore invece fu colui chelo convinse a continuare il suo lavoro edi-toriale a Manduria, a rivolgere la sua at-tenzione all’arretratezza meridionale edapprofondire la cultura politica di Gae-tano Salvemini.Gobetti, Croce, Fiore, Salvemini, G.Pepe furono le “guide intellettuali” che loavvicinarono al liberal-socialismo e adabbandonare ogni forma di provinciali-smo culturale e politico.Le firme più nobili dell’Italia democra-tica: Lelio Basso, Aldo Capitini, Luigi Russo, Norberto Bobbio,E. Quagliariello, Giovanni Spadolini ed altri, immersero la casaeditrice nell’area laico-liberale, della non violenza, del meri-dionalismo . Alla battaglia aperta dalle gerarchie ecclesiastichecontro i laici e la sinistra, l’editore rispose pubblicando i qua-derni di “protesta laica”, diretta da Gabriele Pepe, quaderni cherappresentarono una difesa delle regole fondamentali di unademocrazia moderna.

Piero Lacaita aderì al PSI, da lui intesocome un “sistema di idee in cui si intrec-ciano valori liberali e sentimenti sociali-sti”. Venne eletto sindaco di Manduria nel1961 e nel 1966 con circa il 38% dei voti.Nel 1961 vi fu una violenta rivolta deicontadini di Manduria che utilizzarono itronchetti di ulivo per rispondere alle ca-riche della polizia. Ben 32 contadini fu-rono arrestati tra cui i socialisti Fanuli eCaforio. Piero Lacaita e l’avv. Giuseppe Pa-palia sindaco di Bari, furono i loro difen-sori al processo. La lotta dei contadini fuguidata dai socialisti e la risposta eletto-rale premiò il Psi e Piero Lacaita. Il 25aprile del 1962, il segretario provincialedel Psi Luigi Ladaga, invitò Pietro Nennileader storico dei socialisti, a celebrare aManduria la Resistenza. Fu una impo-nente manifestazione di popolo alla qualepartecipò tutta la Puglia.Il presidente della Provincia di Ta-ranto, Martino Tamburrano, onorerà ilcoraggioso editore con una cerimonia ela conferenza: “Piero Lacaita: è l’editoreideale. Il libro come viaggio: dal paese almondo” che sarà tenuta dal prof. GaetanoQuagliariello docente universitario-sena-tore della Repubblica. Il prof. Quaglia-riello ha diretto per le edizioni Lacaita lacollana “la classe politica” con studi com-parati tra Italia, Francia, Gran Bretagna.Inoltre la sala della ex-biblioteca co-munale del palazzo della Provincia sarà intitolata a Piero La-caita su proposta avanzata dai proff. Salvatore Marzo e MariaMaddalena Di Maglie dirigenti del Liceo Aristosseno di Ta-ranto e del Liceo De Sanctis di Manduria, e della Comunitàdella Cultura. Appuntamento venerdì 25 maggio alle 18 nellasala della Provincia, ex biblioteca comunale. Al termine, sco-primento di una targa in marmo dedicata alla memoria del-l’editore Lacaita. 

Piero Lacaita, figura manduriana storica: a lui sarà intitolata la sala 
della ex biblioteca comunale a Taranto

Il senatore Gaetano Quagliariello
ricorderà la figura dell’intellettuale   

L’EDITORE DELLE 
VOCI LIBERE E CIVILI

di CARLO MARCHESE

Piero Lacaita
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L'Associazione di Promozione Sociale SmArtUp di
Oria invita la cittadinanza a partecipare all’apertura
del “Giardinetto”, area verde riqualificata sita in via

Manzoni angolo via Annibale Maria di Francia nei pressi
dell’Istituto dei Padri Rogazionisti (San Pasquale). L’inau-
gurazione avrà inizio alle 17.30 di domenica 27 maggio
2018. 

L’iniziativa della riqualifica-
zione è nata con l’obiettivo di
creare una scenografia natu-
rale per importanti momenti di
condivisione e crescita sociale
e umana nella più ampia voca-
zione che SmArtUp ha di pro-
muovere il territorio, di tutelare
e valorizzare l’ambiente oltre
che di facilitare, attraverso mo-
menti di svago e gioco, la co-
municazione tra le persone.

SmArtUp punta alla diffusione di una cultura innovativa
quale metodo fondamentale nella formazione dell’identità
delle persone. Questo deriva dalla profonda convinzione
dei soci che ciò possa contribuire al rafforzamento dell’in-
tera società civile.

Il Giardinetto ha preso forma, passo dopo passo, of-
frendo, già prima della sua apertura, preziose occasioni
di incontro e di reale integrazione. Proprio questo si pro-
pone di essere: occasione di incontro e di reale integra-
zione in una cornice naturale. Nel Giardinetto il gioco, lo
sport, l’arte, la lettura potranno essere veicoli di socia-

lizzazione e di coesione so-
ciale tra persone differenti per
genere, età, provenienza,
esperienze attraverso il coin-
volgimento di tutti in una plu-
ralità di eventi e manifesta-
zioni.

L’impresa è stata possibile
grazie al gruppo dei soci vo-
lontari i quali, impiegando con
piacere il proprio tempo, le
proprie energie e le proprie ri-

sorse, hanno dimostrato che attraverso lo spirito di squa-
dra, la dedizione, la passione, la forte volontà si
raggiungono risultati concreti.

Si ringraziano tutti i cittadini, gli esercenti, i commer-
cianti e le imprese che hanno creduto nel progetto e lo
hanno generosamente sostenuto.

ORIA
Domenica l’inaugurazione dell’area verde riqualificata grazie all’associazione SmArtUp

APRE IL “GIARDINETTO”
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Attualità Ambiente

Promuovere la cultura ambientale; riflet-tere e agire sul destino dei mari, sul-l'azione degli umani, sulla tutela delMediterraneo. Sono le tracce sviluppate venerdì scorso alCircolo ufficiali Taranto in un convegno organiz-zato dalla Fondazione marittima ammiraglio Mi-chelagnoli onlus. Vi hanno preso parte ospitiimportanti. Tra i quali, il direttore della stessaFondazione, l'ingegnere Salvatore Mellea; il dot-tor Giovanni Fanelli, responsabile Iamc - Cnr diTaranto; il vice sindaco Rocco de Franchi. As-sente per motivi personali la dottoressa VeraCorbelli. Il Commissario straordinario per la bo-nifica di Taranto, al lavoro dal 2014, ha comun-que inviato suoi rappresentanti.La tavola rotonda rientrava nella Settimanaeuropea del mare (European maritime day,Emd), celebrata nel capoluogo ionico con inizia-tive varie. Tutte accomunate dallo stesso obiet-tivo particolare: preservare la bellezza e le risorse del MarPiccolo, del Mar Grande e del Golfo di Taranto; riflettere suquella che dovrebbe essere la vocazione primaria della cittàdei due mari. Una vocazione naturale. Il mare, appunto, fontedi economia e linfa vitale. La sua centralità è riconosciutadalla comunità ionica. Comincia ad esserlo, nel periodo dicrescita che stiamo vivendo. La conferma viene dai tantieventi che si stanno organizzando. Dagli sport acquatici, adesempio; dai campionati nazionali universitari che, tra canoae canottaggio, hanno coinvolto 170 atleti provenienti datutta Italia. Il tema è mondiale. Perché siamo fatti di acqua – ne èpiena la Terra per il 70 per cento – la tutela del mare è uncompito universale, per il quale è necessario fare squadra:mettere in rete tutti i saperi, dal mondo scientifico tecnolo-gico a quello culturale. Scegliere la strada della condivisione,perché si possano incrementare le risorse economiche. È

La protezione dei mari al centro del convegno realizzato 
dalla Fondazione Michelagnoli al Circolo Ufficiali

Crescita blu, tutela dell'ambiente e sviluppo economico: 
il tema universale che riguarda l'Europa e il capoluogo ionico

«LA STRADA DELLA CONDIVISIONE 
È LA VERA SCOMMESSA 
PER TARANTO»

di PAOLO ARRIVO

Salvatore Mellea
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questa la vera sfida per Taranto. Realizzando un bell'incontro,la fondazione Michelagnoli ha vo-luto offrire un contributo di ideee linee programmatiche. Insi-stendo sulla Crescita blu, strate-gia promossa dall'Unione euro-pea: il mare concepito comenuova frontiera del benessereeconomico, da favorire dopo leattività di bonifica impellenti. È illuogo dove dev'essere garantitala sicurezza, al pari della terra –inevitabile il riferimento alla cro-naca durante la serata, poche oredopo la morte di Angelo Fug-giano, il giovane operaio Ilva tra-volto da una fune mentre facevail proprio dovere.Il lavoro da fare è complesso.Tante le variabili da prendere inconsiderazione guardando al fu-turo, neanche tanto lontano: daicambiamenti climatici alle speciealiene invasive. Tra le proposte dellaFondazione, la mappa di rumore sotto-marino nel Golfo, punto di riferimentoper la conservazione dei cetacei. Dal-
l'amministrazione comunale l'atten-zione sulla questione è elevata. I risul-tati, ha sottolineato De Franchi, sonopalpabili. Oltre al Mar Piccolo, gli inter-venti di bonifica già assicurati riguar-

dano l'area portuale, la ex Ceme-rad a Statte; il quartiere Tamburi,dove si parla di ventilazione mec-canica controllata, per gli istitutiscolastici. Ma l'intervento più im-portante attiene senz'altro allaconversione culturale. All'educa-zione ambientale, orientata allasostenibilità. Una misura neces-saria, perché certi scempi non ab-biano a ripetersi: dai rifiuti chehanno invaso le spiagge del MarPiccolo e i fondali alla scarsa atti-tudine verso la raccolta differen-ziata (sotto il 20 per cento aTaranto). Da discarica a patrimo-nio paesaggistico invidiato, ilpasso da fare per il recupero delMar Piccolo necessita di unosforzo collegiale. Che passa ancheattraverso il rilancio della mitili-coltura. In una città dove, comeha sottolineato sempre il vicesin-daco De Franchi, si deve ripensare ilrapporto con l'industria. Una presenzaindispensabile. Perché, comunque la sipossa pensare, l'industria a Tarantonon è l'Ilva soltanto. 
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Attualità Scuole

Chi parla al microfono è Luigi Ascatigno di ZeppelinStudios, del progetto “NO DRUGS FILES”. Siamo al-l’interno dell’I.P.S. “F.S. Cabrini” (http://www.ca-brinitaranto.gov.it/), la scuola più creativa diTaranto in merito ai suoi corsi di studio, Cine e Tv (prossimoCultura e Spettacolo), Grafico, Turistico, Aziendale, Sport eBenessere, Chimico (prossimo Industria e artigianato per ilMade in Italy), Trasformazione Agroalimentare e dal pros-simo anno riprende anche il serale.«Oggi siamo venuti qui perché vogliamo fare una cosa im-portante, vogliamo comunicare con voi vogliamo trasmet-tervi un messaggio, noi lavoriamo nella musica con la musicama viviamo nel mondo normale, nel mondo di tutti i giornicon gli stessi vostri problemi, un mondo difficile, qualchemomento di gioia e di felicità, qualche momento di pace,qualche soddisfazione, l’amicizia, l’amore, qualche piccolopiacere ma di contro un mondo pieno di ingiustizie, preva-ricazioni, cattiverie, dolore e paura, guerra, avidità, brama dipotere, mafie, corruzione, miseria, perversioni e angosced’ogni tipo… davvero non ci facciamo mancare nulla». Comincia così la Gior-nata dell’Arte e della Crea-tività, “fortemente volutadalla nuova dirigente An-gela Maria Santarcangelo,finalizzata a stimolare glistudenti ad esprimere laloro ricchezza espressivae artistica e a far sì che lascuola riconosca e valo-rizzi questo potenziale pa-trimonio. Nel corso dellagiornata gli studentihanno la possibilità di farconoscere la propria

espressività attraverso i più diversi linguaggi artistici: teatro,musica, arti visive. La Giornata intende facilitare la valoriz-zazione di queste forme espressive come completamentodell'attività didattica ordinaria e arricchimento della rela-zione tra gli studenti gli insegnanti e l'istruzione scolastica”ci riferisce la professoressa Anna Maria Netti, organizzatricedella giornata. Si va avanti a suon di musica e di parole, ma la scaletta èlunga e non di tutto potremo riferire, di tutte le esibizionicoinvolgenti gli studenti. Per questioni di spazio non parle-remo quindi della dolcissima canzone Adagio di Lara Fabiancantata da Roberta Rizzo, del dialogo “l’amore non è pos-sesso, l’amore è rispetto” con Gaetano Saccone e Sharon Mi-renda e del monologo sul bullismo, ambedue di PaolaCortellesi, con Davide Tinelli impegnato anche in “Mi chiamoGiancarlo Catino”, dell’esibizione di Sara Merletto ed il suogruppo della scuola di danza “Nevida Dance” nella perfor-mance “Vietato morire” preparata dall’insegnante NevianaCorona, della danza orientale di Eva Cassano, della poesia diFrida Kalho “Ti meriti un amore“ con Alessia Principale e Si-

All’Istituto “Professionale “Cabrini” di Taranto una iniziativa 
che ha riscosso un grande successo

Lo scopo è stato quello di stimolare
l’anima dei ragazzi e di quanti hanno po-
tuto essere presenti in una giornata lavo-

rativa, compresi, genitori e familiari

LA GIORNATA dELL’ARTE 
e della cREATIvITà

di VITO PIEPOLI

Zeppelin Studios al Cabrini
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mone Coppola e con chitarra, dell’inedito “Voglio di più“ diCarmela Scarnera, di “Scena di vita quotidiana“ a dire lebugie si rischia parecchio, liberamente tratto da Stella Ga-briella e D’Arco Federica, di “Caffè nervoso” con GiovanniGiusti, Antonio Pagano e Roberta Rizzo, della poesia di An-drea Ivaz Melis e del discorso di Martin Luther King con Gae-tano Saccone, Sharon Mirenda, Marika Panarelli, AmoMarica, Ferderica Barbi e Francesco Jayakoday, di “NoRoots”di Alice Merton con Gianna Galileo e della Bokwa fit-ness con Sara Bianco, Alessia Bufano, Alessia Bimbola, Re-becca Dellinoci e l’insegnante Katiuscha. Il tutto presentatoda Nadia Carrieri.Per Zeppelin Studios suonano Antonio Cascarano(basso), Andrea Musci (chitarra), Marcello De Felice (batte-ria), Bruno Galeone (tastiera), Stefania Carati (voce), braninoti come Child’s anthem dei Toto, Cocaine di Eric Clapton,Back to black di Amy Winehouse, Little wing di Sting version,Highway to hell di Ac/Dc e Bring me to life di Evanescence. Lo scopo è quello di stimolare l’anima, sì proprio così,l’anima dei ragazzi e di tutti i presenti, di quelli che hannopotuto essere presenti in una giornata lavorativa, compresi,genitori e familiari. L’anima porta alla creatività superando gli errori e lapaura di vivere, e non all’illusione a cui invece porta la droga.«Che errore usarla – osserva Ascatigno – il risultato è unosolo… anime oscure, avvelenate sofferenti! L’illusione per-fetta: scaccia la paura, ci fa diventare più forti e più placidi,rallenta i battiti o li accelera a seconda di come ci piace, ci fa

più intraprendenti o più misteriosi, più allegri o più sicuripiù buoni o più cattivi, attenzione però ….tutto a scadenzerinnovabili obbligatoriamente…senza possibilità di rinego-ziazione…fino alla morte. La droga è una metafora degli er-rori del genere umano, l’incapacità di scegliere gli strumentigiusti per affrontare la realtà, per lottare per la propria vitaper quella di chi amiamo per la nostra e la loro serenità, l’in-capacità di autodeterminarsi, quella di concepire e/o desi-derare un mondo migliore più giusto per tutti, più felice pertutti. Il senso di inadeguatezza, ma anche il cinismo di sfrut-tare qualsiasi opportunità di soverchiare le altrui libertà, lu-crando su uomini e cose la lucida determinazionedell’affermazione personale a tutti i costi. la ragione ciecadel danaro e delle apparenze e persino la mancanza di pietà.Questo è la droga.”Quello che ci salva quindi è la nostra anima. “Nella storiadel genere umano ci sono stati tanti uomini e donne, capacidi uscire da un percorso obbligato, e con l’arma della cono-scenza hanno cambiato spesso anche in modo determinantegli eventi. Se andassimo a guardare una per una la storia diquegli uomini e donne, ci renderemmo conto c’era un filrouge che li univa tutti, avevano un’Anima, un’anima forteeducata, nella sensibilità; conoscevano, sentivano, sape-vano,... la poesia, l’arte, la danza, la filosofia, la musica, la sto-ria…e tutti hanno usato questa sensibilità quest’anima comestrumento di cambiamento. Affinate le vostre armi di cono-scenza e di sensibilità spirituale !” ed è sempre Luigi Ascati-gno che parla.
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Attualità Cultura

L ’Eracle, tragedia euripidea, dicui è incerta la data di rappre-sentazione (425/420 a. C. o415/406 a.C.), si svolge a Tebe esi sviluppa in due parti: nella prima,l’eroe, di ritorno dall’ultima delle sue fa-tiche (la cattura di Cerbero, il cane infer-nale a tre teste), libera la moglie Megara,i figli e il padre Anfitrione che stanno peressere uccisi dall’usurpatore Lico; nellaseconda, lo stesso, sconvolto dalla follia(Iride, messaggera degli dèi, nel secondoprologo, spiega che Era, da sempre suanemica, ha fatto sì che Lissa, demonedella pazzia, si impossessasse della suamente),  uccide moglie e figli, ma rispar-mia il padre, poiché Atena glielo impedi-sce colpendolo con una pietra. Quandorinsavisce (la tragedia si apre con l’eroelegato ad una colonna), egli vorrebbe perla vergogna togliersi la vita, al pari delgrande eroe sofocleo Aiace. Ma con Euri-pide il concetto dell’onore non è piùquello eroico epico espresso ancora nelletragedie sofoclee. Teseo, re di Atene, loconvincerà a rimanere in vita, in quantosarà ancor più un eroe se continuerà asopportare la vita con tutti i suoi dolori. Come è possibile che un eroe dellagrandezza di Eracle si macchi di un gestocosì esecrabile? A questa domanda ri-sponderà la professoressa Flavia Fri-
sone con una conferenza sull’Eracle di
Euripide, dal titolo Sacra follia.
Quando l’eroe incarna l’orrore del mondo. L’appunta-
mento, su iniziativa dell’AICC (Delegazione di Taranto
“Adolfo Mele dell’Associazione Italiana di Cultura Clas-
sica), è per lunedì 28 maggio nella sala convegni dell’ex
ospedale vecchio accanto alla Chiesa del Ss. Crocifisso,
a Taranto.Nella stessa serata si parlerà anche dell’altra tragedia inprogrammazione al Teatro Greco di Siracusa, l’Edipo a Colono,di Sofocle, composta dal tragediografo negli ultimi anni della

sua vita (406/405 a. C.) ma rappresentatapostuma nel 401 a. C., da suo nipote, omo-nimo. Anche Edipo si è macchiato, ma in-volontariamente, come per ben tre volteafferma nel dramma, di un terribile delitto(ha ucciso il padre Laio) e inoltre ha spo-sato la madre e da lei ha avuto dei figli-fra-telli; ha pensato di poter andare contro glioracoli, contro Apollo (così nell’Edipo re)ed è stato punito. Ma adesso, da re divenuto mendi-cante, cieco (si è accecato quando ha sco-perto la terribile verità sulla sua origine),reietto, esiliato da Tebe, la sua città, siavvia verso il suo destino: terminare lasua vita a Colono, demo di Atene, patriadi Sofocle, dove è giunto accompagnatodalla figlia Antigone, che gli è sempre ri-masta accanto, e dove sarà raggiuntoanche dall’altra figlia, Ismene; essere lìseppellito, nel bosco sacro delle Eume-nidi, e diventare un eroe, il prescelto,l’eletto, il protettore della città che lo haaccolto, Atene. Ma non è un Edipo pacifi-cato quello che Sofocle rappresenta: ognivolta che il passato ritorna, ora con l’ar-rivo in scena di Creonte, ora con quello diPolinice, che invano gli chiedono di tor-nare a Tebe, riaffiora nel vecchio Labda-cide l’odio per il cognato, per i figli, cheegli maledice, profetizzandone la dupliceuccisione (narrata da Eschilo nella trage-dia I sette a Tebe), e si rifiuta di seguireprima l’uno poi l’altro, perché l’oracoloha predetto che se tornerà, sarà tuttavia destinato a rima-nere ai margini, vicino alla città, ma non dentro, in quantocomunque egli rimane un parricida. A Edipo Sofocle affida ilsuo ultimo messaggio che è un canto d’amore per la sua città,Atene, la città giusta, capace di accogliere i supplici, solidalenei confronti di chi ha sofferto, la città “scuola dell’Ellade”,secondo la definizione del grande storico ateniese Tucidide,nel celebre epitafio pronunciato da Pericle per i caduti nelprimo anno di guerra.

Lunedì 28 maggio conferenza della professoressa Flavia Frisone, 
docente di Storia Greca presso l’Università del Salento

«Sacra follia. Quando l’eroe incarna l’orrore del mondo»,
il tema proposto dall’AICC “Adolfo Mele”

L’ERAcLE di EURIpIdE
di FRANCESCA PORETTI
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Attualità La Rassegna

Arriva il momento più importante per la secondaedizione della Mostra del Cinema di Taranto. Faseconclusiva del contest internazionale per film:delle circa 5000 pellicole partecipanti al concorso,sono 38 quelle scelte per la finale. Le selezioni sono state cu-rate in fase preliminare dagli studenti dell’istituto Cabrini diTaranto (che si sonooccupati anche di tra-durre le dialogue list),nell’ambito dell’alter-nanza scuola-lavoro, epoi sono passate al va-glio dello staff di pro-fessionisti della MCT.I film passano oraall’analisi di una giuriainternazionale compo-sta da personalità dispicco come, solo percitarne alcuni, il diret-tore generale dellaTreccani Massimo Bray,la regista tedesca JuttaBrückner e il registaPasquale Pozzessere. 
LE PROIEZIONITutti i film finalisti saranno proiettati, con ingressoaperto al pubblico, da lunedì 28 a giovedì 31 maggio nel Pa-lazzo della Provincia di Taranto dalle ore 15:00 fino a mez-zanotte circa e al mattino spazio a convegni sul mondo delcinema. Oltre alle pellicole in gara, ci sarà anche una perso-nale della regista Brückner.
LA PREMIAZIONEVenerdì 1 giugno la serata di premiazione in piazza Im-macolata con i titoli dei film vincitori divisi per categorie:lungometraggi, corti e documentari. A seguire, il concertodel musicista olandese Jozef van Wissem organizzato in col-laborazione con Time Zone. Il noto compositore è stato vin-

citore nel 2013 a Cannes per la colonna sonora del film OnlyLovers Left Alive. La direzione artistica MCT è di MimmoMongelli. 
Per info: www.mostracinemataranto.com 
oppure mostracinemataranto@gmail.com 
o la pagina Facebook: Mostra Del Cinema di Taranto. 

Dal 28 al 31 maggio le proiezioni dei film al palazzo della Provincia. 
L’1 giugno galà in piazza Immacolata 

Anche un concerto del noto musicista olandese
Jozef van Wissen in collaborazione con Time Zone

TARANTO pREMIA il
cINEMA INdIpENdENTE

Il musicista olandese Jozef van Wissem

Il regista Pasquale Pozzessere
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Attualità Spettacoli

Un grande ritorno. Come tutti glianni la fine del mese di maggio èla “casa” della Compagnia Tea-trale “Massimo Troisi”. Il talen-tuoso gruppo di attori ha preparato per ilsuo affezionato pubblico due date in pro-gramma presso l’Auditorium Tarentum: do-menica 27 maggio sarà la volta di “Vizi
privati, pubbliche virtù”, domenica 3 giu-gno bis in costume con “Due gocce d’acqua”. Saranno due serate di puro divertimentoe della satira di costume: Raffaele Boccuni ela sua Compagnia vogliono incrementare lostraordinario successo di pubblico delloscorso anno. Il commediografo e regista ta-rantino ha scritto due opere adatte a tutti itipi di pubblico per celebrare al meglio iltrentesimo anno di attività.Si parte domenica 27 maggio con «Viziprivati, pubbliche virtù», alle 19.30 sul palcodell’Auditorium Tarentum. La trama parla didue coniugi, Sonia e Corrado alle prese con i preparativi delmatrimonio della figlia Luce. Ma i protagonisti hanno a chefare con una famiglia alquanto “strana” e fronteggiano il falsofidanzamento del figlio Odoacre con la giovane Natasha, lozio Onofrio “mano morta”, la vispa zia Enrichetta moltovispa, la passionale testimone Alda, lo strambo e vizioso DonPatrizio e il vivace Ercole, balbuziente “a comando”.Tutti hanno segreti da nascondere: gli equivoci e i colpidi scena si susseguiranno a ripetizione, in un tessuto narra-tivo caratterizzato da battute esilaranti e sviluppi sopren-denti. Perché nulla è come sembra. La ventesima opera teatrale scritta da Boccuni, ispirata ericca di spunti tratti dal mondo contemporaneo, mescolateatro leggero e cabaret: si ride e si riflette con la vita di per-sonaggi che potrebbero tranquillamente appartenere alla

nostra vita di tutti i giorni. Saranno protagonisti sul palcoscenico Raffaella Nardella(Sonia), Doriana Bonetti (Luce), Pino Capolupo (Corrado),Dino D’Antoni (Odoacre), Annarita Agnino (Alda), Giulia DeRoma (Natasha), Franco Bergami (Don Patrizio), Patrizia Ca-merino (zia Enrichetta), Gianni Albertucci (zio Onofrio) eMimmo Cito (Ercole).Allo spettacolo mancano poche ore e si va verso il "tuttoesaurito": gli ultimi biglietti sono in vendita presso il Box Of-fice di via Nitti 106: per informazioni si può contattare il nu-mero 0994540763. Questi i prezzi (posti numerati)nell'accogliente cornice dell'Auditorium Tarentum: platea egalleria 10 euro. La Compagnia “Troisi” tornerà in scena il 3giugno alle 19.30 con “Due gocce d’acqua”, altra commediascritta e diretta da Raffaele Boccuni.

Domenica 27 al "Tarentum" torna la Compagnia teatrale "Massimo Troisi"

La nuova divertente commedia scritta e diretta 
da Raffaele Boccuni fa riflettere e divertire

«vIzI pRIvATI E
pUbbLIcHE vIRTù» 
sI vA IN scENA 
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Il 15 maggio scorso, nella Sala Giunta del Palazzo dell’Ammi-nistrazione Provinciale di Taranto, c’è stata la firma del Pro-tocollo di Intesa tra il Comune di Rocca Imperiale, nellapersona del Sindaco, Giuseppe Ranù, e la stessa AmministrazioneProvinciale di Taranto, nella persona del presidente, Martino Car-melo Tamburrano: «I Limoni I.G.P. di Rocca Imperiale e le Cozzedi Taranto: un perfetto connubio gastronomico». Questo avveni-mento, nell’ambito della Manifestazione Artistico-Culturale eSportiva “SULLE ORME DI ULISSE 2018 - da Rocca Imperiale
a Itaca a vela”, è stato voluto fortemente dallo stesso Sindaco diRocca Imperiale, e organizzato dall’Accademia Internazionale deiDioscuri (e dal Presidente, Prof. Salvatore Russo, nominato dallostesso Sindaco Ranù Addetto alle Relazioni Culturali Esterne delComune di Rocca Imperiale) in collaborazione con il comune ca-labrese, con la Banca Popolare Pugliese, e con il Patrocinio della

Regione Calabria, della Presidenza della Regione Puglia, delleAmministrazioni Provinciali di Cosenza e Taranto, del G.A.L. Enteper lo sviluppo della Calabria Jonica, della Municipalità dell’Isoladi Itaca (Grecia). Sono intervenuti, oltre al Presidente Tamburrano e al SindacoRanù, l’Assessore al Turismo del Comune di Rocca Imperiale, An-tonio Favoino, il consigliere comunale di Taranto, Pietro Bitetti,il Governatore della Misericordia di Rocca Imperiale, DomenicoAcinapura, il Direttore del periodico dell’Accademia dei Dioscuri“Poseidon”, Dott.ssa Caterina Aletti, lo storico dell’arte, Prof.ssaOlga Maiorano, già Preside degli Istituti “Falcone e Borsellino” e“Antonin Carême” di Rocca Imperiale, che, durante la traversata,accompagnerà gli allievi facenti parte dell’equipaggio e terrà al-cune lezioni sui siti archeologici, il medico a bordo, Dott. Giu-seppe Lucaselli, il critico d’arte dell’Accademia dei Dioscuri,Prof.ssa Antonella Ange-lini. A fine manifestazione,il Presidente dell’Accade-mia Internazionale deiDioscuri, Prof. SalvatoreRusso, ha dato appunta-mento nel mese di giugnosulla spiaggia di Rocca Im-periale per la partenzadella traversata “Sulle
Orme di Ulisse”.

“SULLE ORME DI ULISSE 2018”: FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PROVINCIA DI TARANTO 
E IL COMUNE DI ROCCA IMPERIALE. HA ORGANIZZATO L’ACCADEMIA INTERNAZIONALE DEI DIOSCURI

LIMONI E COZZE, CHE ACCOPPIATA!



UN’ALTRA BELLEZZA

Attualità Spettacoli
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I l Laboratorio teatrale del Liceo “Ar-chita” ha proposto quest’anno unbreve viaggio attraverso la poesiagreca antica, da Omero ad Euripide,al fine di rappresentare sulla scena la con-trapposizione tra le ragioni della guerra equelle della pace. Fonte privilegiata che ha ispirato lascrittura del testo è stata l’Iliade, di cuisono stati scelti momenti narrativi di par-ticolare impatto emozionale che ben po-

tessero restituire allo spettatore gli orroridella guerra. Voci maschili e femminili s’intreccianoper dare evidenza scenica all’antitesiguerra e pace, in un dualismo che affida alleprime le motivazioni della guerra e allacomponente femminile le istanze dellapace. Il contrasto riproduce fedelmente unacontrapposizione già presente nell’Iliadedove, alla logica maschile dell’eroismo edella gloria bellica, si contrappone il ri-chiamo al mondo degli affetti delle donnedel poema.Motivo unificatore dell’intera rappresen-tazione è la vicenda umana di Ettore e dellasua famiglia, dal famoso dialogo tra l’eroe edAndromaca fino alla morte del piccolo Astia-

Voci di guerra e pace nella poesia greca antica, da Omero a Euripide

Anche quest’anno il laboratorio teatrale 
del Liceo Archita di Taranto ha proposto la rassegna

di STELLA ROSTRO
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natte, rievocata attraverso i ricordi dolorosi della Nutrice. Tre testi poetici di moderni cantori (La ballata dell’eroedi Fabrizio De Andrè, Blowing in the wind di Bob Dylan e R.I.P.del Banco del Mutuo Soccorso) si uniscono al Coro di donnea denunciare l’insensata follia delle armi, in un dialogo inin-
terrotto tra antichi e moderni che dimostra la resistenza te-nace, ancora oggi, di una retorica della guerra che cela, dietrol’esaltazione di supremi ideali, vili interessi economici e dipotere. Di qui l’urgenza di educare i giovani ad una culturadella pace, di costruire con loro… un’altra bellezza.

Ènei primi anni ’70, sotto la presidenzadel prof. Felice Medori, che nascepresso il Liceo Classico “Archita” ungruppo teatrale costituito da allievi deside-rosi di sperimentare forme nuove di studio edi approccio ai testi classici del teatro italianoed europeo. Nell’anno del centenario, il 1972,viene messa in scena la Càsina di Pauto, a curadella professoressa Anna Alfarano Mazzarino,che porterà avanti la sperimentazione fino al1984. Nel decennio successivo, ad occuparsidel progetto che ormai assume la denomina-zione di “Architeatro” è Sandra Fago, finchénell’anno scolastico 1995-96 prendono il te-stimone le docenti Nella Abruzzese e SerafinaSangirardi, che curano la rappresentazionedella Lisistrata di Aristofane.Da questo momento in poi è tutto un sus-seguirsi di spettacoli – testo classico spessocontaminato da musiche e balletti – che coinvolgeranno de-cine e decine di studenti impegnati nel ruolo di attori, maanche nelle coreografie, nella realizzazione di scene e com-plementi d’arredo, di luci e suoni, di grafica per inviti e lo-candine. Le opere di Aristofane e Plauto, ma soprattutto diGoldoni, Molière, Shakespeare, Bernard Shaw e OscarWilde diventano oggetto di studio, elaborazione, rappre-sentazione scenica, sempre con grande successo di pub-blico (presso il Teatro Fusco prima e l’Orfeo poi), ma spessonell’indifferenza degli organi istituzionali e dei politici diturno. Nel 2009 la rappresentazione delle Coefore, curata daNella Abruzzese e Palma Violante, segna senz’altro un saltodi qualità. La tragedia di Eschilo, nella traduzione di Pier-paolo Pasolini, viene infatti portata in scena in quattro di-verse location: prima, a Palazzolo Acreide (Siracusa) inoccasione del XV Festival del Teatro Classico dei Giovani,poi ad Altamura alla XV Rassegna Internazionale del TeatroClassico Scolastico, in seguito nel Teatro all’aperto di VillaPeripato e, infine, nella zona archeologica del Tempio do-rico in Piazza Castello, nell’ambito della Rassegna estivapromossa dal Comune di Taranto (che si accorge - final-mente - delle potenzialità insite nel teatro di qualità pro-dotto dall’Archita). Ad Altamura il lavoro ottiene il 2° premio, ma nei dueanni successivi le commedie Anfitrione e Aulularia, libera-mente tratte da Plauto, conseguiranno il 1° Premio, presti-

gioso riconoscimento perché alla competizione parteci-pano numerose scuole italiane ed europee impegnate nellavalorizzazione del teatro classico, considerato “veicolo ditrasmissione di ideali universali, terreno comune per i gio-vani di tutta Europa, luogo di riconoscimento e strumentodi formazione del cittadino europeo”.Nel 2012, la gestione del progetto “Architeatro” passaalla professoressa Stella Rostro che cura, sempre congrande successo di pubblico, presso il TaTà e il Teatro Ta-
rentum, la regia di opere di autori classici e moderni: si vainfatti da Processo a Medea (liberamente tratto da Euripidee da Apollonio Rodio) a Il visconte dimezzato (adattamentoteatrale dell’omonimo romanzo di Italo Calvino), da Orfeo
ed Euridice (rivisitazione del mito) a Non solo mostri (tra-sposizione dai racconti di Stefano Benni). Fino all’ultimolavoro, Un’altra bellezza. Voci di guerra e pace nella poesia
greca antica, un viaggio dal forte impatto emotivo che ciconduce da Omero ad Euripide.Fortissimo dunque, e di lunga durata, il rapporto fra ilLiceo “Archita” e il teatro, grande veicolo di cultura e di edu-cazione, in grado di avvicinare i giovani alla conoscenza ditesti letterari antichi e moderni, e di insegnare loro a so-cializzare, a misurarsi con gli altri e con sé stessi, ad affi-nare le capacità comunicative. Una insostituibile espe-rienza dell’età giovanile, ricca di impegno ed emozioni, chedifficilmente potrà essere dimenticata nel corso dell’interavita. 

“ARCHITEATRO”, UNA STORIA LUNGA PIÙ DI QUARANT’ANNI. ECCO LE TAPPE DEL PERCORSO

VEICOLO DI STORIA E CULTURA
di LOREDANA FLORE

Coefore, Tempio dorico, 19 settembre 2009
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S i completa la line-up dei live in programma dal7 al 9 giugno al Medimex 2018, l’InternationalFestival & Music Conference promosso da Pu-glia Sounds che si terrà a Taranto dal 7 al 10 giugno.Agli annunciati headliner Kraftwerk, Placebo e Nitro,si aggiungono Metá Metá, Roni Size, Casino Royale,Roy Paci, Canzoniere Grecanico Salentino, E Green,Fido Guido, Zakalicious, Daddy G, Dj Gruff, GianlucaPetrella e Mangaboo, artisti selezionati attraverso unavviso pubblico rivolto ad operatori italiani e inter-nazionali.«Con la programmazione live chiudiamo un seg-mento importante del Medimex, che offrirà a Tarantoun cartellone di livello internazionale che sta già in-tercettando pubblico e turisti da tutta Italia e accen-derà i riflettori su una delle città più belle del nostroPaese», afferma l’Assessore alle Industrie Turistiche e Cul-turali della Regione Puglia, Loredana Capone.«Anche quest’anno i live del Medimex dialogano inmodo trasversale con più generazioni e con appassionatidi vari generi musicali», dichiara il coordinatore di PugliaSounds/Medimex, Cesare Veronico. «La programmazione,
fatta eccezione per gli headliner, è frutto di un avviso pub-blico al quale hanno risposto con straordinaria partecipa-zione operatori pugliesi, italiani ed internazionali ai qualiva il mio ringraziamento per aver collaborato alla defini-zione della line-up».

MEDIMEX 2018 / Kraftwerk - Placebo - Nitro - Metá Metá - Roni Size - Casino Royale -
Roy Paci, Canzoniere Grecanico Salentino - E Green, Fido Guido E Zakalicious, Daddy
G , Dj Gruff E Gianluca Petrella - Mangaboo

LA LINE-UP È COMPLETA

I Metá Metá
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Sport Tennis

Il grande tennis tornasulla terra rossa taran-tina. È già cominciatasui campi del CircoloTennis Taranto la quintaedizione del Torneo Open"Città di Taranto", che per laprima volta affianca la com-petizione femminile al con-sueto tabellone maschile. I tabelloni minori hannocostituito l’interessante espettacolare antipasto della competizione principale. La chiusura del torneomaschile, rispettando la consuetudine degli ultimi anni, quasi certamente non siconcluderà domenica 27, ma martedì 29: nella giornata di festa, infatti, si svol-gono i campionati nazionali di B, ai quali partecipano moltidei giocatori presenti nel main draw. La competizione è patrocinata dal Coni e dalla Federa-zione Italiana Tennis.Alla conferenza stampa di presentazione hanno parteci-pato, tra gli altri, il presidente del Circolo Tennis Taranto,Francesco De Marzo e il direttore sportivo Davide Mag-giore quali "padroni di casa" e il segretario regionale dellaFederazione Italiana Tennis e componente del direttivo delCT Taranto Enzo Sferra. Sono intervenuti, inoltre, I “socianziani” Angelo Vinci (papà della campionessa tarantinaRoberta, a cui Lo Jonio ha dedicato la copertina dellascorsa settimana), Giuseppe Graniglia, ex presidente pro-vinciale del Coni, e Giancarlo Maciariello, socio del Circoloe sponsor ufficiale.Il montepremi dell'edizione 2018 è di 2500 euro. Ilmain draw vede favoriti il 22enne argentino naturalizzatoitaliano Francisco Bahamonde (ex numero 344 del mondo)e la vecchia conoscenza Valentin Florez, che si è aggiudi-cato la seconda edizione del torneo nel 2015. Si candidanoad essere protagonisti anche Misasi, Brigida e il giovaneBenny Massacri, classe 2003 e categoria 2.7, talentuosogiocatore di Martina Franca.«Ancora una volta siamo riusciti ad allestire un grandespettacolo, con la presenza di giocatori importanti e la novitàdel tabellone femminile: continuiamo a compiere preziosipassi in avanti» ha sottolineato con orgoglio il presidente delCT Taranto, Francesco De Marzo. Il ds Davide Maggiore ha,invece, descritto i tennisti in gara sotto il profilo tecnico.«Non mancheranno – ha aggiunto – incontri di pregevole li-vello. Sarà un torneo incerto e appassionante». L’ingresso allepartite è gratuito. (L. Sp.)

«CITTÀ DI TARANTO», 
LA GRANDE SFIDA

Bahamonde e Florez sono 
i favoriti: ma i candidati 
al successo non mancano

Iniziata sui campi del Circolo tennis Taranto la quinta edizione dell'Open



La tappa del 2018 si svolgerà sabato 20 ottobre. 
C'è anche una gara in notturnadi LEO SPALLUTOredazione@lojonio.it
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Sport L’Evento

L ’atteso matrimonio tra Tarantoe Spartan Race si rinnova. Piùa lungo del previsto, per iprossimi tre anni. Il “segreto”sulla sesta e misteriosa tappa italianadel circuito 2018 è stata svelato, la cittàdei Due mari ha superato la concor-renza di altre candidature forti: anchela Basilicata era in pole position. La no-tizia è stata ufficializzata in contempo-ranea sul sito internazionale dellacompetizione e nel corso di una confe-renza stampa a Palazzo di Città, tenutadall’assessore allo Sviluppo Economicoe Marketing del Comune di Taranto, Va-lentina Tilgher e dal direttore generaledi InnovAction 11 Angelo Zomegnan,responsabile dell’organizzazione ita-liana di Spartan Race.L’intesa è stata realizzata “in silen-zio”: Spartan tornerà a Taranto sabato20 ottobre con una prima novità. Le treprove necessarie per conquistare l’am-bita «Trifecta», la medaglia che contem-pla tutte le categorie di gara, sidisputeranno in un unico giorno. Il per-corso si svolgerà nuovamentenell’area di parco Cimino conun itinerario rinnovato: in pro-gramma la gara Beast (su unpercorso di 21 km), Super (13km) e Sprint (7 km), oltre almomento dedicato ai ragazzidai 6 ai 14 anni (Kids Race). Seci sarà un boom di iscritti, lamanifestazione si concluderàdomenica 21 ottobre: l’annoscorso i concorrenti sono stati4826, con una ricaduta econo-mica per il territorio vicina almilione di euro. La «formulaNight» rappresenterà la grandesorpresa del 2018, parificando

Taranto alle tappe di Parigi, Londra,New York e Vienna: la gara Sprint si di-sputerà dopo il tramonto, alle 18.30, e siconcluderà attorno alle 22.Tilgher rivendica la bontà del lavorocompiuto dall’Amministrazione comu-nale. «L’intesa per tre anni – spiega – im-pegna solo il Comune e InnovAction 11.

Non abbiamo mai interrotto i contatticon gli organizzatori lavorando in silen-zio e proficuamente. Purtroppo ab-biamo subito le interferenze di alcunisoggetti del territorio che ci hanno osta-colato accusandoci, in pubblico e sui so-cial, di non volere la manifestazione».Zomegnan, CEO di Spartan, precisa:«La cabina di regia per lanuova edizione si è insediatagià lo scorso anno due giorniprima della gara. Sono venutea mancare, purtroppo, le ga-ranzie offerte da Puglia Pro-mozione e promotori locali.Non accetteremo più vampi-raggi». La tappa jonica è statamessa in calendario due setti-mane prima dell’appunta-mento di Sparta. «C’è un pontenaturale tra le due città – con-clude Zomegnan – . Era giustopermettere ai corridori di par-tecipare ad entrambe le tap-pe».

SPARTAN RACE, 
MATRIMONIO PER TRE ANNI

Firmata l'intesa tra il Comune di Taranto e InnovAction 11, 
società organizzatrice
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Stando agli accordi che portarono la Spartan Race a Ta-ranto nel 2016, la città dei due mari avrebbe dovutoospitare la manifestazione fino al 2018, fregiandosidel titolo di unica tappa italiana inclusiva della cosiddetta“Beast”, la più lunga delle tre distanze percorribili in unaSpartan Race. Così è stato per il primo ed il secondo anno,ma all’indomani di quest’ultimo, voci sempre più insistentidavano come improbabile la riconferma della tappa taran-

tina per il terzo a causa di non meglio precisati “problemiorganizzativi”. A dare peso a quelle voci, la pubblicazionedelle prime tappe confermate per il 2018: c’erano tutte,tranne Taranto. A seguire, l’annuncio di una nuova location,ad Alleghe, nel cuore delle Dolomiti, offerente la prestigiosadistanza “Beast”, un tempo esclusiva della città jonica.E così, con l’apparente omissione di Taranto dal circuitoe l’introduzione della “Beast” in Nord Italia, i ragazzi della

palestra tarantina “L’IsolaSpartana”, sede di allenamentispecifici per questo genere dicompetizioni, hanno provatoa sensibilizzare la comunitàaffinché si facesse chiarezza.L’hanno fatto a modo loro,presentandosi alla tappa diOrte (la più dura e popolosadel circuito Spartan) con in-dosso una maglietta recantela scritta “RIDATECI #SPAR-
TANTARANTO” e riscuoten-do consensi e supporto datutti gli atleti incrociati den-tro e fuori il campo di gara.Poche settimane dopo, Ta-ranto viene riconfermataunica tappa in Sud Italia dellaSpartan Race. Coincidenza?Probabile, ma onore al meritoper chi ha dimostrato diamare questa città correndo,saltando e strisciando in suonome.  

LA SODDISFAZIONE DELLA PALESTRA “L’ISOLA SPARTANA” DOPO LA CONFERMA 
DELLA TAPPA JONICA

NEL FANGO PER TARANTO
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Sport FrancavillaCalcio

Il calcio è fatto così. Come la vita. Capitoli che si aprono e si chiudono.Avventure che, a volte, si protraggono per un solo anno. Come è avvenutotra la Virtus Francavilla e il tecnico Gaetano D’Agostino. Il “matrimonio” trail presidente Antonio Magrì e l’allenatore palermitano è durato una solastagione. Neanche troppo a sorpresa.Il rapporto tra società e coach è stato perfetto nel corso dell’annata: basato sucomunanza d’interessi, obiettivi comuni e franchezza. La Virtus ha concesso aD’Agostino una opportunità unica: quella di sperimentarsi come allenatore in uncampionato difficile come la C, dopo l’unica esperienza in panchina vissuta adAnzio. D’Agostino, dal canto suo, ha costituito un bagaglio di professionalità e af-fidabilità. Ha avallato pienamente le scelte societarie, ha valorizzato il bomber Sa-raniti nella prima parte della stagione, ha fornito unassetto tattico attendibile dopo la rivoluzione del mer-cato invernale.La lunga crisi di risultati del periodo invernale, perfortuna, non ha avuto conseguenze: le penalizzazioni su-bite da Matera e Siracusa hanno riportato i biancazzurrinei play-off per la seconda stagione consecutiva. Ma quelperiodo di black-out, probabilmente, ha incrinato il rap-porto tra le parti: la cordialità e la stima non sono maimancati, la voglia di proseguire il cammino insieme èscemata in fretta. Fino alla veloce e consensuale inter-ruzione del rapporto.Per la Virtus Francavilla si apre, così, il terzo capitolodell’avventura in serie C: dopo Calabro e D’Agostino bi-sognerà cercare un nuovo nocchiero. Dopo due allena-tori giovani e di esperienza ristretta in terza serie, ilpresidente Magrì e il direttore generale Domenico Frac-chiolla potrebbero cercare una figura più esperta e al-trettanto entusiasta.Il primo nome salito alla ribalta è quello di NunzioZavettieri che presenta, però, la macchia degli esonerivissuti nelle ultime due stagioni a Catanzaro e Bisceglie.L’allenatore calabrese, classe 1967, in carriera ha con-quistato due secondi posti nel campionato lettone allaguida del Ventspils e ha portato il Bari agli spareggi pro-mozione nella stagione 2013/14 in tandem con RobertoAlberti. Non si tratta dell’unico identikit esaminato dallasocietà di via Quinto Ennio. Ma la scelta della dirigenzabiancazzurra é fatta: manca solo l’ufficialità.Il nome giusto non tarderà ad arrivare: i dirigentidella Virtus sperano che, allo stesso modo, non tardinoneppure i lavori appena cominciati allo stadio “GiovanniPaolo II”. Fondamentali per programmare un futuro se-reno. La ristrutturazione, a quanto pare, si concluderàdopo ottobre: la migrazione al «Fanuzzi» di Brindisi nonsi è ancora conclusa.

VIRTUS, ZAVETTIERI C’È 

Scelto il nuovo tecnico,
manca solo la firma. 
Occhi aperti 
sulla questione stadio

Si è concluso il rapporto con Gaetano D'Agostino: 
ora si volta pagina

di LEO SPALLUTOredazione@lojonio.it

Il presidente Antonio Magrì.
Sotto: Nunzio Zavettieri
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Sport TarantoCalcio

G li interrogativi non mancano. Qualche risposta è arrivata, per altre cisarà ancora da attendere. A poche ore di distanza dalla chiusura(dolorosa) dei play-off il Taranto guarda subito avanti: il sortilegionon è stato interrotto, la Cavese ha trionfato nella finale di girone conun 3-1 nitido e meritato, i rossoblù si sono arresi all’ultimo atto. Secondotradizione e DNA: gli spareggi di fine anno continuano a rappresentare unasorte di “bestia nera”. Come il terreno di gioco del “Simonetta Lamberti”, che ilTaranto non ha mai violato.L’ultima gara della stagione è stata meno in bilico di quanto ci si potesseaspettare: i rossoblù sono arrivati all’appuntamento con una difesa troppo rab-berciata (D’Angelo fuori per carenza di ferro, Miale e Rosania reduci dainfortunio) e, forse, con un pizzico di convinzione in meno rispettoagli avversari.I rossoblù, pur avendo un solo risultato a disposizione (lavittoria), hanno preferito non forzare i tempi: Diakite, unica punta,si è perso nella morsa della difesa campana. Le reti di Favasuli eFella hanno indirizzato l’esito della gara: il rigore segnato daD’Agostino (14 reti in mezza stagione da incorniciare) ha favoritouna flebile speranza di aggancio, vanificata dalla rete decisiva diFabbro.Sipario calato, sipario che si riapre. Il calcio moderno nonconsente pause: alla delusione deve, necessariamente, seguire laprogrammazione del futuro.Il presidente Massimo Giove, tra interviste rilasciate e rumors,ha confermato idee e dichiarazioni espresse negli ultimi mesi. Apartire dalla riconferma “blindata” del tecnico Cazzarò: dirigenza eallenatore stanno già assemblando la squadra per la prossimastagione e stanno valutando le possibili sedi del ritiro precampionato. Anche gli under ’99 e 2000 sarebbero stati opzionati:un capitolo fondamentale riguarderà le riconferme. In più occasioniè stato manifestato l’intendimento di ripartire dalla rosa del-l’annata appena conclusa, confermando i pezzi migliori e inserendoalmeno tre innesti di grande qualità, rinnovando anche la difesacentrale.Il nuovo Taranto potrebbe (e vorrebbe) ripartire da Pellegrino,Marsili, Ancora, Favetta, D’Agostino e Miale in ordine sparso. Maanche Galdean, Diakite e alcuni giovani potrebbero ancora fareparte del progetto. Bisognerà convincere procuratori e calciatori.Lo faranno direttamente Giove e Cazzarò: non è prevista la figura diun direttore sportivo. L’intera organizzazione è calibrata sull’idea didisputare il campionato di serie D, possibilmente di vertice.Ogni altro discorso, tra riammissioni e ripescaggi, apparefumoso. Le possibilità sembrano impercettibili. La sconfitta neiplay-off ha fatto arretrare il Taranto di troppi gradini della gra-duatoria delle “ripescabili”. Almeno per ora.

IL TARANTO BLINDA CAZZARÒ 
E RIPARTE

Ridotte al lumicino le 
speranze di riammissione.
Nei piani molte conferme 
e qualche innesto forte

Dopo la sconfitta nella finale play-off con la Cavese 
ci si prepara alla prossima serie D

Fotoservizio Massimo Todaro
di LEO SPALLUTOredazione@lojonio.it

Michele Cazzarò






