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Diamo voce a questo silenzio
Editoriale 

 

C
’è un dolore: il dolore di coloro che hanno sof-
ferto e soffrono, che hanno subito e subiscono 
le atrocitàdella guerra, di 
coloro che muoiono e di 
quelli che, invece, vivono 

con la morte nel cuore. 
Ed esiste un silenzio. Il nostro 

silenzio ci ha accompagnato, dolo-
rosamente e tragicamente in que-
sti 50 anni. 

Noi, oggi, proviamo a dare voce 
a questo silenzio, in un mondo 
dove tutti gridano. 

È necessario riflettere, medi-
tare per riconoscere il dolore della 
Memoria e della vita offesa. 

Perché non si dimentichi di quali crimini orrendi si è 
macchiato l’uomo di questo secolo, l’uomo dei miei 

giorni con i suoi silenzi senza pietà, senza amore, senza 
parola, senza memoria. 

Noi fummo testimoni e vittime! 
Allora io, Voce della Memoria, 

ricordo agli altri il dovere di non 
tacere, ricordo perché gli altri non 
dimentichino. 

E ai ragazzi dico “cercate voi di 
costruire ciò che l’uomo ha voluto 
distruggere: la speranza, la pace, la 
fratellanza, un mondo migliore!”. 

È questa la Memoria. È questo il 
significato del 27 gennaio, Giorno 
della Memoria! Shalom! 

 
Elisa Springer 

(lettera di Elisa Springer ai giovani di Avellino  
in Galaesus XXX, p. 208) 

Elisa Springer
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Attualità La ricorrenza

Comune di Taranto e Teatro Fusco celebrano il Giorno della Memoria  
con la proiezione di un docufilm e un concerto

Protagonista dell'evento il musicista Francesco Lotoro: da oltre trenta anni  
raccoglie e restituisce vita ai brani composti nei campi di concentramento 

di LEO SPALLUTO 
 

QUANDO LA MUSICA 
RENDE LIBERI

Quando la musica rende li-
beri. Quando le note sono 
l’ultimo appiglio: per so-
pravvivere, per sperare, per 

restare aggrappati al sogno di avere an-
cora un futuro. È l’esperienza vissuta dai 
musicisti e compositori internati nei 
campi di concentramento. 

Anche a loro è dedicato il Giorno della 
Memoria, lunedì 27 gennaio. E Taranto, 
stavolta, avrà il privilegio di raccontare 
la loro storia, la loro battaglia, i loro brani 
grazie all’impegno dell’Amministrazione 

comunale e della direzione del Teatro 
Fusco. 

L’iniziativa è stata presentata dagli as-
sessori Fabiano Marti (Cultura) e Debo-
rah Cinquepalmi (Pubblica Istruzione) e 
dal direttore artistico del teatro Miche-
langelo Busco. 

L’intera giornata, la sedicesima (coin-
cide con la liberazione del campo di ster-
minio di Auschwitz-Birkenau da parte 
dell’esercito russo nel 1945), sarà dedi-
cata agli studi compiuti dal pianista pu-
gliese Francesco Lotoro: in oltre trenta 

anni di attività ha raccolto un incredibile 
patrimonio di documenti e brani musi-
cali composti in situazioni di prigionia da 
lui denominati “musica concentraziona-
ria”.  

Due gli appuntamenti previsti: al 
mattino, presso il Teatro Fusco, sarà pro-
iettato il docufilm «Maestro», realizzato 
dallo stesso Lotoro che sarà presente per 
l’intera giornata. La pellicola raccoglie le 
toccanti testimonianze dei musicisti e 
autori sopravvissuti alla Shoah. L’appun-
tamento sarà riservato agli studenti delle 



terze classi delle scuole superiori, con 
ingresso gratuito. 

La sera, alle 21, ci sarà il concerto 
“Let’s swing away – Quando la musica 
rende liberi”, in esclusiva nazionale. Le 
musiche della sofferenza (e della rina-
scita) saranno eseguite da una mini-or-
chestra d’eccezione: Seby Burgio al 
pianoforte, Vince Abbracciante alla fisar-
monica, Andrea Campanella al clari-
netto, Giuseppe Bassi al contrabbasso, 
Giovanni Scasciamacchia alla batteria, 
con la splendida voce di Greta Panettieri 
e la special guest Sarah Akiyoshi, flauti-
sta di fama internazionale, a recitare da 
filo conduttore. 

Per ferma volontà del Comune i 
prezzi saranno davvero alla portata di 
tutti: 10 euro per la platea e 8 per la gal-
leria. I biglietti sono disponibili in pre-
vendita al botteghino del Teatro Fusco 
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 
20. 

Lotoro, convertito all’ebraismo, ha consultato archivi pub-
blici e privati, incontrando sopravvissuti della Shoah e i loro 
discendenti, operando una vera e propria riscrittura della sto-
riografia musicale del XX secolo e rendendo merito e giustizia 

al ricordo di compositori, direttori d’or-
chestra, solisti, uomini di teatro e dello 
spettacolo scomparsi durante il con-
flitto.  

La musica concentrazionaria è forte-
mente trasversale, coinvolge Ebrei, Cri-
stiani, Sinti e Roma, Sorabi, Circassi, 
Euskaldunak o popolo Basco, Sufi, Ba-
há’í, Quaccheri, Geovisti, comunisti, disa-
bili, omosessuali, prigionieri civili e 
militari. La musica li ha aiutati ad affron-
tare il dolore fisico ed emotivo così come 
a combattere malattie e sconforto; ha 
creato connessioni e solidarietà fra per-
sone spesso profondamente diverse. Al 
pentagramma sono stati affidati il do-
lore, la speranza e talvolta anche la pre-
ghiera. 

Francesco Lotoro è nato nel 1964 a 
Barletta, è pianista, compositore e diret-
tore d'orchestra oltre che docente di pia-

noforte presso il Conservatorio di Musica “U. Giordano” di 
Foggia. 

La sua opera ha portato alla creazione di un archivio musi-
cale unico al mondo, composto da oltre 8000 partiture, 12.500 
documenti concernenti la produzione musicale nei Campi (mi-
crofilms, diari, quaderni musicali, registrazioni fonografiche, 

La ricorrenza
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interviste a musicisti sopravvissuti) e 
3.000 pubblicazioni universitarie, saggi-
stica sulla musica concentrazionaria e 
saggistica musicale prodotta nei campi. 
Una raccolta non ancora terminata per-
ché c'è ancora tanta musica da scoprire 
nelle case di musicisti sopravvissuti o di 
loro discendenti. È nata anche la Fonda-
zione Istituto di Letteratura Musicale 
Concentrazionaria, costituita nel 2014 
dal musicista con un piccolo gruppo di 
altri soci fondatori a Barletta. 

«Continuerò a cercare questi tesori 
ovunque, costi quel che costi – ha dichia-

rato Lotoro recentemente: per dare voce 
a chi decise di comporre musica per ri-
manere un essere umano in un luogo in 
cui di umano non c’era più niente». 

Il direttore artistico Busco sottolinea: 
«Siamo orgogliosi di presentare a Ta-
ranto questa giornata in esclusiva. Il la-
voro compiuto da Lotoro è incredibile e 
ha fatto commuovere, in occasione di un 
concerto negli Usa, anche Richard Gere». 
L’assessore Marti aggiunge: «Ci augu-
riamo di vedere il grande pubblico in oc-
casione del concerto: è un’occasione 
imperdibile. Come Amministrazione ab-

biamo voluto celebrare al meglio il 
Giorno della Memoria». Entusiasta l’as-
sessore Cinquepalmi: «Prima di vedere 
il docufilm non immaginavo una simile 
realtà: non pensavo che tanta musica 
fosse stata scritta in condizioni di soffe-
renza così forte. Sarà un insegnamento 
fondamentale per tutti i nostri giovani».

Sarah Akyoshi
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Questa è una storia scritta 
quasi un secolo fa. Cor-
reva l’anno 1938, un 

giorno di fine estate. Una famiglia 
riunita a tavola. «Ti dobbiamo dire 
una cosa: non potrai tornare a 
scuola, a ottobre. Sei stata 
espulsa». Lo disse il signor Segre 
alla piccola Liliana che, a otto 
anni, incredula, chiese al suo 
papà una spiegazione. Ma allora, 
come oggi, una spiegazione non 
c’è di fronte a certi accadimenti. A 
certi orrori. Non può trovarla la se-
natrice a vita, superstite della 
Shoah, né tutti noi. L’unica solu-
zione è mantenere viva la memo-
ria, pietra miliare nella lotta alla 
violenza e alle intolleranze. Bisogna parlarne nei luo-
ghi della formazione che chiamano a raccolta le co-
munità. Di Shoah e temi correlati (fascismo, ebrei) si 
è discusso a Palazzo di Città - Salone degli Specchi, 
nella mattinata di mercoledì scorso. L’incontro, orga-
nizzato dal liceo Archita, con il patrocinio del Comune 
di Taranto, rientrava nel progetto “Cultura della Me-
moria”. È stato relazionato da Daniele De Luca del-
l’Università del Salento (Professore Associato Storia 
delle Relazioni Internazionali). Protagonisti, inoltre, 
gli studenti del liceo: con l’ausilio della musica e con 
la lettura di alcuni brani, hanno contributo alla riuscita 
dell’evento dall’alto profilo morale. I cui contenuti ci 
interpellano, ci riguardano. “Bisogna avere il coraggio 
di accostare al presente il passato”, ha premesso la 
professoressa Camilla Stola, “conoscere bene i fatti 
e abbattere il muro dell’indifferenza, sentendoci pri-
vilegiati. Perché oltre i confini dell’Italia, certi diritti non 

sono affatto tutelati”. Sulla stessa lunghezza d’onda 
Rinaldo Melucci, intervenuto allo stesso incontro, ri-
volgendosi ad una platea vasta, individua nel futuro 
la parola chiave: “Per migliorare il nostro essere co-
munità, e la capacità di restare umani, il sentimento 
della memoria deve essere sempre presente nel cit-
tadino del domani” ha detto il sindaco di Taranto met-
tendo in relazione quei fatti così lontani alla rinascita 
della città dei due mari. Precisando quanto sia impor-
tante “conservare la bellezza attraverso la responsa-
bilità. Diversamente non potranno essere vinte le 
sfide che ci attendono da qui ai prossimi anni”.  

Secondo la recente ricerca curata da Euromedia 
Research, l’1,3 per cento di “esseri umani” nega l’esi-
stenza della Shoah: “700mila persone possono sem-
brare poche, a fronte di una popolazione fatta di 60 
milioni di italiani; per me invece sono tante – dichiara 
il professor De Luca al nostro giornale - negare l’evi-

La conferenza del professor Daniele De Luca (Università del Salento) 
per l’incontro organizzato dal liceo Archita di Taranto 
 

SHOAH, IL SENTIMENTO DELLA MEMORIA 
PER LA RINASCITA DELLA CITTÀ 

«In Italia viviamo il paradosso di trovarci tra i negazionisti da un lato 
(700mila persone commettono un vero reato) e quanti guardano all’Olocausto 

come a un fatto assodato, da relegare alla storia passata»

di PAOLO ARRIVO 
 

Da sinistra: il preside Urso, il professor De Luca e la professoressa Stola
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denza è incomprensibile. Anzi, ritengo che la ne-
gazione dell’Olocausto sia un vero reato: è come 
sputare in faccia ai quei quasi sei milioni di per-
sone che sono state deportate e assassinate nei 
campi di concentramento e di sterminio nazisti. 
Con la collaborazione degli italiani: questo non 
dovremmo mai dimenticarlo”. Quanto all’utilità 
della Giornata della Memoria e delle iniziative le-
gate all’Olocausto, lo studioso afferma che «a 75 
anni dall’apertura del campo di Auschwitz, le cose 
non devono essere dimenticate né date per scon-
tate: viviamo il paradosso di trovarci tra i negazio-
nisti da un lato, e quanti ritengono che l’Olocausto 
sia un fatto assodato, da relegare alla storia pas-
sata. Invece con la recrudescenza di atti di anti-
semitismo, di razzismo, a cui stiamo assistendo 
negli ultimi tempi, la Shoah ancora qualcosa ce la 
può insegnare». Il rischio che i fenomeni di intol-
leranza possano crescere sino ad avere ricadute 
drammatiche è sempre reale: «In tutta Europa, 
sono sempre più numerosi gli ebrei francesi, te-
deschi, inglesi che decidono di ritirarsi in Israele, 
nello Stato ebraico. In Italia il rischio è ancora 
basso, ma è bene tenere la situazione sotto con-
trollo». E vigilare significa dissolvere quella 
«cappa ovattata di silenzio mantenuta in Italia», 
ha detto il dirigente scolastico dell’Archita, prof. 
Francesco Urso, per il quale in questo il nostro è 
un Paese specializzato. Il Paese delle contraddi-
zioni dove tutto si può dire e al tempo stesso ne-
gare.

Il sindaco Rinaldo Melucci

Simona Verardi e Davide Caruso durante il reading
Due studenti del liceo musicale Archita (Luca L'Erario 
e Carmela D'Eri) eseguono il tema di Schindler's List
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SCUOLA, LE ECCELLENZE 

“ARCHIMEDE”  
LA SCUOLA  
DEL FUTURO.  OGGI

L
'I.I.S.S. "Archimede“ è stato istituito nell'a.s. 
2011/2012 in seguito all’aggregazione dell’IPSIA 
“Archimede” di Taranto e dell’ ITIS “Falanto” di 
Talsano. Nel tempo, considerata la ricchezza del-
l'offerta formativa, l'Istituto Archimede ha ag-

giunto un plesso che ospita gli 
alunni dell'indirizzo "Trasporti e lo-
gistica", ex Nautico, unico sul ter-
ritorio tarantino. Dall'anno scola-
stico 2020/2021 saranno attivati 
due nuovi indirizzi ossia "Pesca 
commerciale e produzioni ittiche" 
e "Gestione delle acque e risana-
mento ambientale". Il nuovo Isti-
tuto superiore eredita le esperienze 
significative di oltre mezzo secolo 
dell’Istituto Professionale e quelle 
recenti dell’Istituto Tecnico, fon-
dendole in una proposta formativa 
più complessa ed esauriente, carat-
terizzata da attenzione alle innova-
zioni didattiche e metodologiche e 
alla flessibilità dei curricoli come 
previsto dal riordino della scuola 
superiore DPR 88/2010 e del DPR 87/10, come novellato 
dal D.Lggs 66/17 (Revisione dei percorsi dell'istruzione 
professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costi-
tuzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione 
e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, 
n. 107). 

La scuola ha sempre operato scelte innovative con 
l’intento di migliorare la qualità del servizio, talvolta 
anticipando le stesse disposizioni ministeriali, privile-
giando ad esempio un rapporto stretto con la realtà 

produttiva locale, potenziando conoscenze tecnico-pro-
fessionali, al fine di garantire la più ampia occupabilità 
al termine dei percorsi proposti. Da qui la forte volontà 
di ampliare gli indirizzi per rendere concreto l'incontro 
tra offerta formativa ed esigenze di impiego in settori 

lavorativi a supporto della risorsa 
locale rappresentata dal mare. In-
fatti l'indirizzo "Pesca commerciale 
e produzioni ittiche" garantirà l'ac-
quisizione di competenze necessa-
rie alla filiera lavorativa che parte 
dall'allevamento fino alla commer-
cializzazione del pesce. L'Istituto 
vuole recuperare le tradizioni lavo-
rative territoriali che hanno forti ra-
dici culturali, realizzando percorsi 
co-progettati con il mondo del la-
voro. Allo stesso tempo, guardando 
alle esigenze lavorative derivanti 
dalla modernità, si vogliono svilup-
pare negli alunni "soft skills" quali 
la capacità di relazionarsi, di espri-
mersi, di saper svolgere i lavori as-
segnati con senso di responsabilità. 

Oltretutto, la pesca è da anni oggetto delle politiche 
comunitarie e l'Unione Europea richiede operatori in 
grado di stare in mare, ma di operare anche a terra. 
L'Istituto Archimede è già pronto a progettare percorsi 
che garantiscono competenze unitarie e complete. 

In questo “Focus” proponiamo una serie di servizi 
sulle attività e sull’offerta formativa di una scuola, di-
retta dalla professoressa Patrizia Capobianco, che è al-
l’avanguardia nel contesto provinciale e regionale, e 
che sa ben interpretare gli scenari che si stanno deli-
neando per la crescita e lo sviluppo del territorio.

Patrizia Capobianco



C
on il nuovo anno, presso le aziende Depo Spa e 
la Tecprind Srl con sedi a Taranto, ha preso l’av-
vio un apprendistato di I livello per gli studenti 
di due quinte classi dell’IISS Archimede. Il per-
corso prevede l’alternanza tra studio e lavoro sino 

al conseguimento del diploma, con la strut-
turazione di un piano formativo individuale 
per gli studenti che vi parteciperanno. Dopo 
una prima fase di colloqui effettuati fra gli 
studenti proposti dalla scuola, sulla base 
della disponibilità e del profitto scolastico, 
le due aziende hanno individuato gli alunni 
Francesco Orlando e Giovanni Brescia per 
la classe 5^P e Samuele Di Serio per la 
classe 5^G frequentanti un indirizzo di stu-
dio affine al profilo professionale richiesto 
dall’azienda. Per loro, sulla base delle com-
petenze e delle conoscenze da acquisire, 
sarà strutturato un piano formativo anche 
tramite un’organizzazione oraria delle le-
zioni personalizzata.  

Depo Spa viene costituita Taranto nel 
1965 per la produzione e commercializza-
zione di tubi flessibili oleodinamici per alte 
pressioni, tubi metallici flessibili, giunti 
compensatori, raccorderia, guarnizioni in-
dustriali. In oltre cinquant’anni di attività si è distinta 
per l’elevata specializzazione e qualità dei propri pro-
dotti conseguendo la fiducia e le qualificazioni fornitori 
di importanti committenti nel settore siderurgico, na-
vale, petrolifero e chimico come Marina Militare Ita-
liana, Gruppo Fiat, ENI, Enel, ecc. 

Tecprind Srl, costituita sempre a Taranto nel 1992, 
si è specializzata nella produzione di tubi e manicotti 

in gomma e silicone per il sistema motoristico. In quasi 
trent’anni di attività si è caratterizzata per l’elevata spe-
cializzazione e qualità dei propri prodotti conseguendo 
la fiducia e le qualificazioni fornitori di importanti co-
struttori di auto sportive come Ferrari, Maserati e Lam-

borghini, autobus e camion come Iveco, macchine agri-
cole come CNH. Agco, Laverda, ecc., macchine 
movimento terra come Caterpillar, CNH, Bomag, etc. 

L’apprendistato di I Livello è il “trait d’union” fra 
scuola e lavoro ed offre una grande opportunità per 
gli studenti che vi partecipano. Si realizza attraverso 
la collaborazione tra l’istituzione scolastica e il datore 
di lavoro che sottoscrivono uno specifico protocollo, al 
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Una grande opportunità per gli studenti dell’Archimede presso le aziende  
tarantine Depo Spa e Tecprind Srl

Apprendistato di I Livello 
“trait d’union” 

fra scuola e lavoro



M
oda: non solo un fenomeno di costume, ma 
un vero e proprio stile di vita, che dà subito 
l’idea di un’epoca o di una società. Il suo 
mondo sfavillante attrae tantissimi giovani 
che sognano di entrarne a far parte. Un sogno 

che, però, prima delle sfilate, richiede molto studio, fa-
tica e impegno. In Italia il“sistema moda”oggi registra 
circa 82mila imprese attive con un fatturato di 78 mi-
liardi di euro: è una filiera che abbraccia svariate attività 
economiche manifatturiere e che dà lavoro ad oltre 
mezzo milione di persone.Per questo, un ruolo fonda-
mentale tra i percorsi professionali di studio offerti 
dall’IISS Archimede di Taranto, è svolto dall’indirizzo 
Industria e Artigianato per il Made in Italy opzione 
“Produzioni tessili sartoriali”. Il corso si articola in un 
primo biennio che mira a fornire una solida prepara-

zione di base incentrata sui tre assi dell’istruzione (lin-
guaggi, storico-sociale, matematico-scientifico-tecno-
logico), affiancata da discipline di indirizzo che intro-
ducono gradualmente lo studente alle conoscenze 
specifiche del mondo della moda. Nel successivo trien-
nio gli insegnamenti di indirizzo caratterizzano in ma-
niera più marcata il percorso di studi per permettere 
agli allievi di acquisire una conoscenza specifica dei 
materiali e dei processi produttivi per poter ideare il 
prodotto moda. Gli studenti acquisiscono le compe-
tenze specifiche nell’ambito delle diverse realtà ideative 
e creative, progettuali, produttive e di marketing del 
settore tessile, dell’abbigliamento e dei prodotti moda. 
Il percorso ha una durata quinquennale e si conclude 
con il conseguimento del diploma di “Operatore del 
settore moda”, permettendo l’accesso in aziende della 

Il diploma di operatore della moda: una scelta vincente per un settore  
lavorativo in costante espansione 

FOCUS
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SCUOLA, LE ECCELLENZE 

fine di costruire una figura professionale 
adeguata alle necessità del datore di la-
voro stesso. L’IISS Archimede, con 
questa nuova forma di apprendistato, 
arriva di fatto all’attuazione sul no-
stro territorio di un sistema di tipo 
“duale”, prassi consolidata ormai da 
anni in paesi come la Germania e 
che permette di “traghettare” di 
fatto gli studenti nel mondo del la-
voro. 

In questo percorso viene predisposto 
un Piano formativo Individuale in cui lo 
studente dedica circa il 50% delle ore previste 
per la formazione interna (presso l’Istituzione scola-
stica) e la restante parte alla formazione esterna e ad 

attività di lavoro (presso l’azienda). Lo stu-
dente riceve, inoltre, una retribuzione 

per la parte di ore lavorative effettiva-
mente svolte.  

Il percorso si conclude al rag-
giungimento del titolo di studio, 
presso l’IISS Archimede del Di-
ploma di Istituto Professionale del 
settore “Industria e artigianato per 

il Made in Italy” opzione “Industria” 
e “Manutenzione e assistenza Tec-

nica” opzione “Mezzi di trasporto”, con 
conseguente raggiungimento per tutti gli 

studenti della qualifica di “Addetto alle mac-
chine controllo numerico” (CNC) in seguito all’attività 
svolta presso le due aziende suddette. 

All’“Archimede” 
il fashion è di casa 



filiera tessile, a tutte le facoltà universitarie o a corsi di 
specializzazione post-diploma. L’obiettivo della scuola 
è, quindi, anche quello di promuovere un contatto co-
stante tra gli studenti e il mondo delle aziende. Tra le 
tante attività svolte dagli allievi che frequentano questo 
indirizzo, spiccano, infatti, gli incontri con le imprese 
del settore tessuti e dell’abbigliamento, gli stage azien-
dali, l’alternanza scuola lavoro a partire dal secondo 
biennio. Durante la MAS Week (Modern Apulian Style) 
dello scorso ottobre, festival dedicato alla creatività, 
l’IISS Archimede ha collaborato all’evento “Scuola e 
moda vestono la solidarietà” per cui gli abiti realizzati 
dall’estro e dall’energia creativa degli studenti proiettate 
verso il bene comune della solidarietà, hanno sfilato 
presso il salone di rappresentanza della Provincia di 
Taranto a sostegno della Fondazione ANT in nome 
dell’eleganza senza tempo. In occasione delle sfilate, 
le acconciature delle studentesse-modelle in passerella 
sono sempre state curate dai Viennesi parrucchieri, un 
esempio di come questo settore lavorativo favorisca la 
sinergia tra varie professionalità. I gioielli indossati 
dalle ragazze, invece, sono stati gentilmente messi a 
disposizione da Creazioni di Giò di Giovanna Pace. 
Anche l’inaugurazione dell’anno scolastico, alla pre-

senza dell’allora ministro Fioramonti, una sfilata di abiti 
creati dagli allievi, dal titolo “Fashion sea”, ha raccon-
tato i colori e le sfumature dei vari paesaggi marini 
simbolo del nostro territorio. Nello stesso periodo, la 
scuola ha partecipato al Trofeo del Mare non soltanto 
con numerosi atleti in gara frequentanti l’indirizzo “Tra-
sporti e logistica” dell’ex nautico dell’Archimede, ma 
anche con una sfilata di grande successo ispirata al 
tema marino. Ultimo esempio tra i tanti, il Gran Galà 
di Natale del 21 dicembre scorso, organizzato dal FAS 
e dalla scuola portamento modelle “Elegance”, durante 
il quale in passerella hanno sfilato abiti disegnati e rea-
lizzati a mano dagli allievi dell’Archimede con il pregio 
di essere pezzi unici.  

L’IISS Archimede attraverso l’indirizzo moda pro-
muove la valorizzazione del “Made in Italy”, un settore 
in costante espansione e all’attenzione degli stackhol-
ders del mondo imprenditoriale a cui la scuola deve 
sempre far riferimento per il giusto orientamento la-
vorativo delle giovani generazioni. La moda stessa può 
essere considerata come la storia di una civiltà in con-
tinuo divenire. “I vestiti che preferisco sono quelli che 
io invento per una vita che non esiste ancora, il mondo 
di domani”.Pierre Cardin.
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S
i consolida l’offerta formativa del-
l’Istituto tecnico - professionale “Ar-
chimede” di Taranto con la pre-
senza dell’indirizzo nautico 
“Trasporti e logistica - Conduzione 

del mezzo” che consente di acquisire una 
qualificata specializzazione nel settore ma-
rittimo e permette di formare figure pro-
fessionali legate alle esigenze economiche 
del territorio locale e alla sua vocazione 
portuale e mercantile. Dopo il biennio di 
studi comune a tutti gli indirizzi, il per-
corso assume una fisionomia professiona-
lizzante con l’insegnamento di specifiche 
discipline di indirizzo (‘Scienze della navigazione’, ‘Struttura e conduzione del mezzo’, ‘Logistica’) legate 

anche alla conoscenza tecnica della lingua 
inglese. Non mancano i laboratori me-
diante attività di simulazione per lo svi-
luppo delle competenze nautiche che si 
completano in mare, sull’imbarcazione 
dell’istituto, dove gli studenti si misurano 
con le loro capacità di navigazione. Un 
indirizzo in sintonia con i profili richiesti 
dal modello di sviluppo economico ma-
rittimo che consente di intraprendere la 
carriera di ufficiale di coperta e nelle varie 
forze armate; controllare e gestire i fun-
zionamenti dei mezzi di trasporto; coope-
rare con i porti nella gestione logistica 
delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi 
di passeggeri. Insomma una scuola che 
fa del mare una risorsa investendo in co-
noscenze e competenze, necessarie per 
intraprendere una ‘rotta a gonfie vele’!

FOCUS
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SCUOLA, LE ECCELLENZE 

L’indirizzo nautico “Trasporti e logistica - Conduzione del mezzo” consente  
di acquisire una qualificata specializzazione nel settore marittimo

Un Istituto che viaggia  
a gonfie vele





LA SOFFERENZA DEL 
"QUARTIERE ROSSO" 
sbarca a 

SANREMO
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Il suo Festival l’ha già vinto, anche se mancano tre setti-
mane alla competizione sanremese. Ma “Il gigante d’ac-
ciaio” è già sulla bocca e nelle orecchie di tutti: canzone 
ascoltata con attenzione, apprezzata, amata, proposta 

dalle emittenti radio e in tv. 
Gabriella Martinelli, giovane cantautrice di Monteme-

sola da tempo trapiantata a Roma, ha conquistato meritata-
mente la partecipazione a Sanremo Giovani 2020 assieme 
alla musicista e rapper Lula. Gareggerà per la vittoria, a par-
tire dal prossimo 4 febbraio, sfidando altri sette concorrenti: 
Martinelli e Lula, assieme a Matteo Faustini, arrivano alla 
kermesse grazie alla vittoria di “Area Sanremo”. Sfideranno 
la “baby” Tecla Insolia, che si è aggiudicata Sanremo Young, 
Leo Gassmann, Fadi, Marco Sentieri, Fasma, Eugenio in via 
di Gioia, selezionati attraverso Sanremo Giovani. 

I temi importanti non mancheranno: anche altri brani pro-
pongono temi d’attualità come il bullismo. Ma “il mostro” de-
scritto attraverso le sette note e le parole fortemente evocative 
hanno colpito tutti, anche a livello nazionale: il racconto della 
realtà dell’ex Ilva, dei bambini che non possono giocare al-
l’aperto nei giorni dei wind days, dei padri che si sono sacrifi-
cati respirando amianto, dei figli che lavorano con la paura nel 
cuore pur di assicurarsi uno stipendio alla fine del mese, del-
l’eterno dilemma tra salute e lavoro (che non dovrebbero mai 
essere concetti alternativi…) fonde la forza delle parole con la 
grinta del canto e l’energia della musica. 

 
CHI È GABRIELLA MARTINELLI 

Gabriella Martinelli non è una “Signora Nessuno”. La sua 
ascesa non sorprende gli appassionati di musica e gli addetti 
ai lavori. È da tempo uno dei volti più promettenti dello scena-
rio cantautorale italiano. Ha vinto molti premi legati alla can-
zone Italiana d’autore, fra cui: Targa Bigi Barbieri 2018, Premio 
L’Artista che non c’era 2018; Premio Botteghe D’autore 2017 

Storia di Copertina
La cantautrice di Montemesola Gabriella Martinelli, assieme a Lula,  
racconta in musica il rapporto difficile tra città ed ex Ilva

DI LEO SPALLUTO 
 

Il duo parteciperà alla finale 
della categoria Giovani  

e sfiderà altri sette concorrenti. 
Sperando di bissare la vittoria 

di Mietta nel 1989
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(Miglior Interpretazione); Premio Bindi 2015; Musicultura nel 
2014. È tra gli artisti del Tenco Ascolta 2018. 

Ha partecipato a The Voice of Italy in onda su Rai 2 nel 2013; 
ha pubblicato il suo album d’esordio “Ricordati di essere felice” 
per l’etichetta Toto Sound Records nel 2015. E’ stata scelta per 
aprire il concerto di �Hindi Zahra �al teatro Parioli nel 2017. 
È tra le voci Italiane del “Come to my home”, progetto nato in 
Africa: realtà che unisce artisti da tutto il mondo con l’intento 
di mescolare le arti, le culture, le nazionalità. Adesso ha final-
mente l’occasione di imporsi agli occhi del grande pubblico, 
mostrando il proprio talento ai circa dieci milioni di spetta-
tori che guardano annualmente il festival dei Fiori. 

 
QUANDO L’EMOZIONE… HA VOCE 

La gioia è stata incontenibile, il sorriso è divenuto ancora 
più radioso. L’annuncio della qualificazione per le serate fi-
nali del Festival ha moltiplicato la felicità di Gabriella Marti-
nelli e Lula. La musicista tarantina si è raccontata ai 
microfoni di All Music: «Abbiamo vissuto una gioia all'enne-
sima potenza – ha raccontato Gabriella – una emozione gran-
dissima. Per noi si tratta di una eccezionale occasione: 
abbiamo una grande responsabilità e faremo veramente del 
nostro meglio. Siamo due musiciste e due cantautrici che si 
sono incontrate e si sono cercate: noi collaboriamo già da un 
po’ anche in altri progetti, per altre cose. Abbiamo deciso di 
caricare di forza femminile una storia importante, che non è 
solo la storia dei tarantini, è la storia di tutti. Io sono nata in 
un paese della provincia di Taranto, a Montemesola. Ho 

scritto questo brano ad agosto, un attimo dopo ho pensato 
di contattare Lula. L'idea era proprio quello di allargare que-
sto argomento a più persone possibili». 

Ed è proprio ciò che sta già avvenendo. Gabriella Marti-
nelli e Lula sono state anche ospiti del grande spettacolo di 
Capodanno di Rai 1, “L’anno che verrà” condotto da Ama-
deus. Anche in quella occasione hanno ottenuto un grande 
successo. Un’onda lunga che potrebbe… viaggiare fino alla 
Riviera ligure. La Puglia e Taranto tifano per Gabriella. E spe-
rano di tornare a vincere Sanremo. Proprio come avvenne 
qualche anno fa con Mietta: “Canzoni”, scritta da Amedeo 
Minghi, trionfò nel 1989. Trentuno anni dopo si presenta 
l’occasione per un clamoroso bis.
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Mi piace la mia città 
e questo è il mio quartiere tutto rosso 
gli alberi, le facciate delle case 
quello che però non capisco 
e che mi fa arrabbiare è che quando c’è vento 
non posso uscire a giocare 
 
Si chiudono le finestre 
chiudono anche le scuole 
c’è una puzza pazzesca e non si può respirare 
quando c’è vento nel mio quartiere 
non si può giocare 
 
Mio padre lavora in un posto grandissimo 
lui lo chiama il gigante d’acciaio 
con grandi camini che fumano sul mare 
e gli ho sentito dire 
che dà lavoro a diecimila persone 
eppure papà da lì se ne vuole andare 
dice sempre: “non possiamo scegliere se vivere o lavorare 
non possiamo scegliere se vivere o lavorare 
se scappare o morire” 
 
Non ci sarà 
un’altra volta, un’altra volta 
non ci sarà 
un’altra volta, un’altra volta ancora 
 
Papà stava bene, s’è fatto una casa 
ha sposato due figlie e mo’ resto io 
con dieci anni d’amianto e molte rughe 
ha lasciato l’inferno per darlo a me 
 
Ero troppo giovane per capire 
e ho provato a scappare 
ma mi mancava il mare 

mi mancava il mare 
mi mancava mia nonna 
e il sentirmi dire 
Ué guagliò vid ca’ qua so tutt cos buene 
 
Non ci sarà 
un’altra volta, un’altra volta 
non ci sarà 
un’altra volta, un’altra volta ancora 
chi ci darà una risposta 
 
Macchiami il cuore con un pugno dentro al petto 
cambia il finale di una storia che ho già letto 
tutti lo sanno ma nessuno parla 
tanto funziona così 
spesso mi dicono “vattene da qui” 
ma signori io ho famiglia 
e davanti un muro, sulle spalle un mutuo 
son già marcio dentro 
ormai fa lo stesso 
non lo dico spesso 
ti confesso non ho più un futuro 
 
Non ci sarà 
non ci sarà un’altra volta, un’altra volta no, un’altra volta no 
chi ci darà una risposta signori 
non ci sarà 
sarà diverso stavolta un’altra volta 
non ci sarà un’altra volta, un’altra volta ancora 
 
Timbro ai tornelli della portineria 
sono le sette di una sera qualunque 
ma il vento è forte, sempre più forte 
spezza la vita e le speranze restano chiuse 
nelle mani del gigante

IL GIGANTE D’ACCIAIO 
(Gabriella Martinelli e Lula) 
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La Puglia non è solo mare, natura, gusto, cibo. È 
anche musica. Da sempre. Apprezzata (e molto) 
anche al Festival di Sanremo. Nella storia della 

competizione, giunta alla settantesima edizione, non sono 
mancati i vincitori arrivati dalla nostra terra. 

Già nella terza edizione targata 1954, arriva il successo 
del barese Gino Latilla con il brano “Tutte le mamme”. Nel 
1956 vittoria per la monopolitana Franca Raimondi con 
“Aprite le finestre”; nel 1958 tocca al mito Domenico Mo-
dugno, polignanese, con “Nel blu dipinto di blu” e nel 1959 
con il bis di “Piove (Ciao ciao bambina)”. Modugno vince 
altre due volte nel 1962 con “Addio… addio” e nel 1966 
con “Dio come ti amo”. 

Non lo sa quasi nessuno, ma nel 1965 la città di Ta-
ranto coglie il successo con Patricia Carli (il nome vero è 
Rosetta Ardito), nata sulla riva dei Due mari e poi natura-
lizzata belga, che s’impone con “Non ho l’età” assieme a 
Gigliola Cinquetti. 

Nel 1971 e 1972 il primo posto arride a Nicola Di Bari 
(in realtà Michele Scommegna) con i brani “Il cuore è uno 
zingaro” e “I giorni dell’arcobaleno”. Nel 1984 tocca ad Al-
bano, da Cellino San Marco, imporsi con “Ci sarà” assieme 
alla moglie Romina Power. Nel 1989 la barese Anna Oxa 

vince assieme a Fausto Leali cantando “Ti lascerò” e bissa 
nel 1999 da solista con “Senza pietà”. Nel 2012, infine, 
conquista la vittoria Emma Marrone con “Non è l’inferno”. 

Ma non ci sono solo i vincitori sotto il profilo statistico: 
hanno conquistato notorietà e fama grazie alla kermesse 
festivaliera i tarantini Mariella Nava, Mietta e Diodato, il 
martinese Renzo Rubino, il brindisino Bungaro e tanti altri. 
Gabriella Martinelli sarà la prossima?        (Leo Spalluto)

PUGLIESI A SANREMO 

UNA STORIA DI SUCCESSO: TUTTI I VINCITORI
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Le novità in tema di inquinamento atmosferico pur-
troppo non finiscono mai, è un campo d’interesse 
talmente vasto (e attuale) che coinvolge studi e stu-
diosi di tutto il mondo, scienziati, giornalisti, medici 

e tanti altri ancora. La sostenibilità del pianeta Terra, ridu-
cendo il suo riscaldamento dovuto ai gas serra da inquina-
mento (l’obiettivo stabilito nella Conferenza di Parigi è di 
restare sotto i 2° con un optimum di 1,5°) e’ infatti un argo-
mento inserito nella Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 

Sono di attualità “l’effetto Greta”, le marce di protesta or-
ganizzate in tutto il pianeta soprattutto dai giovani di tutte 
le età, consapevoli molto più di chi li ha preceduti, del rischio 
letale a cui vanno incontro se chi glielo ha lasciato “in ere-
dità” non si decide a fare qualcosa, e subito. 

L’ultima “novità” ce la segnala la Reuters (agosto 2019): 
l’inquinamento atmosferico soffoca i polmoni e accorcia le 
vite. Non solo, sarebbe anche collegato a un rischio più ele
vato di malattie mentali, secondo quanto emerge da uno 
studio basato su dati sanitari che ha coinvolto milioni di per-
sone negli Stati Uniti e in Danimarca e pubblicato da Plos 

Biology. 
Le persone esposte all’aria di scarsa qualità in entrambi 

i Paesi hanno infatti fatto registrare maggiori probabilità di 
ricevere una diagnosi di disturbo bipolare o di depressione. 

 
Le prove delle sperimentazioni effettuate su cani e rodi-

tori dall’Università di Chicago, all’avanguardia nel settore 
degli studi sull’inquinamento, mostrano che quello atmosfe-
rico può entrare nel cervello e causare un’infiammazione che 
provoca sintomi simili alla depressione. È del tutto possibile 
che la stessa cosa accada negli esseri umani.  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che l’inqui-
namento atmosferico uccida 7 milioni di persone ogni anno, 
equivalenti a 13 morti ogni minuto. Una cifra superiore al to-
tale combinato di guerre, omicidi, tubercolosi, HIV, Aids e 
malaria. 

L’inquinamento atmosferico potrebbe abbreviare l’aspet-
tativa di vita dei bambini nati oggi di una media di 20 mesi, 
secondo una ricerca pubblicata quest’anno dall’associazione 
no profit statunitense Health Effects Institute. 

Attualità Salute e Benessere

INQUINAMENTO 
MALATTIE MENTALI E ANALGESIA D’AMORE  

 
DI NICOLA ETTORE MONTEMURRO* 

* Medico Chirurgo Master in Benessere e Giornalista
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I ricercatori hanno confrontato i dati sanitari e l’esposi-
zione all’inquinamento locale per 151 milioni di residenti 
negli Stati Uniti e 1,4 milioni di danesi. Per questi ultimi 
hanno confrontato la salute mentale con l’esposizione all’in-
quinamento atmosferico fino all’età di 10 anni, mentre negli 
Stati Uniti hanno osservato i livelli di inquinamento in tempo 
reale. 

L’esposizione infantile è risultata collegata a un au
mento più che doppio della schizofrenia tra i pazienti da
nesi, nonché a tassi più elevati di disturbo della 
personalità, depressione e disturbo bipolare. 

I dati statunitensi hanno evidenziato che la scarsa qualità 
dell’aria era associata a livelli più alti di disturbo bipolare e 
depressione, ma non hanno trovato una correlazione tra 
altre condizioni come schizofrenia, epilessia e Malattia di 
Parkinson. 

Noi che viviamo in riva allo Jonio e che non ci facciamo 
mancare niente in quanto ad inquinamento, abbiamo consa-
pevolezza (e timore) principalmente dei rischi neoplastici, 
ma c’è da chiedersi, alla luce di queste scoperte, se in giro 
non ci sia già una buona percentuale di individui con disturbi 
psichici maggiori, di cui non ci davamo spiegazione se non a 
fatti ereditari. 

Sulla genetica non si discute, ma anche l’ambiente fa la 
sua parte! 

Un’altra recente scoperta, questa volta più “soft” della 
precedente, è stata fatta da ricercatori americani e dell’Uni-
versità delle Isole Baleari. 

 
L’AMORE È UN OTTIMO ANALGESICO!  

In uno studio pubblicato su una rivista Scandinava è stata 
valutata la sensibilità al dolore di 48 coppie: ciascun parte-
cipante è stato testato da solo e poi in presenza “passiva” del 
proprio partner (senza parlarsi o toccarsi). Uomini e donne 
in questa situazione emotiva hanno mostrato soglie e tolle-
ranza al dolore più elevate. In pratica il dolore si sopportava 
di più e si sentiva anche di meno. L’amore come potente anal-
gesico? Sembrerebbe proprio di sì. 

La spiegazione è nella maggiore produzione di endorfine 
nel cervello (note come le molecole del piacere) , dovuta alla 
situazione sensitivo-emozionale secondaria alla presenza del 
partner. 

Solo 48 coppie è un numero non rilevante, certo, ma se 
magari l’amore ha anche queste proprietà, si spiega perché i 
single soffrono di più rispetto ai felicemente accoppiati. 

Il messaggio da portare a casa è stato mandato: non resta 
che l’applicazione… pratica.   
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Prosegue la trattazione sulle agevolazioni contributive. 
Nel articolo precedente ci siamo soffermati ad analizzare 
brevemente le prime 4 agevolazioni contributive: Incentivo 
occupazione mezzogiorno; Esonero contributivo per Under 
35; Incentivo occupazione giovani eccellenze; Eso-
nero contributivo alternanza scuola-lavoro. 

In questo numero e nel prossimo andremo ad analizzare 
le altre sei agevolazioni previste: Il reddito di cittadi-
nanza; Percettori Naspi; Donne e Over 50; Giovani 
genitori; Disabili. Cominciamo dalle prime tre agevo-
lazioni. 

 
L’AGEVOLAZIONE PER IL REDDITO DI CITTADINANZA 

Nel decreto che introduce il Reddito di Cittadinanza,  si 
legge che le imprese che assumono – a tempo pieno e in-
determinato – un beneficiario del reddito di cittadinanza 
beneficiano di uno sconto contributivo pari all’importo 
dell’assegno che questo stava percependo a titolo di inte-
grazione del reddito.  

Per calcolare la misura dell’agevolazione quindi bisogna 
prendere l’importo del RdC e moltiplicarlo per la differenza 
che c’è tra la durata massima del beneficio (18 mesi) e il 
numero di mesi di percezione del reddito. In ogni caso, 
l’agevolazione per l’impresa deve durare almeno 5 mesi. 

 
AGEVOLAZIONE PERCETTORI DI NASPI 

L’agevolazione prevede un incentivo per i datori di la-

voro che assumono a tempo pieno e indeterminato i be-
neficiari della NASPI (ex ASPI). 

Tutti i datori di lavoro, comprese le cooperative che in-
staurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma 
subordinata ex art. 1, co. 3, legge n. 142/2001, nonché le im-
prese di somministrazione di lavoro con riferimento ai la-
voratori assunti a scopo di somministrazione. 

L’agevolazione prevede un contributo mensile del 20% 
dell’indennità mensile di NASPI residua che sarebbe stata 
corrisposta al lavoratore. Il beneficio è riferito alle assun-
zioni a tempo pieno e indeterminato di soggetti in godi-
mento dell’indennità NASPI. 

La concessione del beneficio è subordinata al rispetto 
delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, 
della Legge 296 del 2006 (e quindi Durc in regola) ; all’ap-
plicazione dei principi generali in materia di incentivi all’oc-
cupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del Decreto 
legislativo 150 del 2015 (l’assunzione non deve avere un 
obbligo preesistente, non deve violare l’obbligo di prece-
denza, l’azienda non deve avere sospensione di lavoro per 
crisi o riorganizzazione aziendale, i lavoratori non devono 
essere stati licenziati nei sei mesi precedenti, e tale assun-
zione deve incrementare l’occupazione netta della forza la-
voro)  ed al rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti 
“de minimis” di cui ai Regolamenti UE 1407 e 1408 del 2013. 

 
AGEVOLAZIONE DONNE 

L’agevolazione prevede uno sgravio contributivo per 
l’assunzione a tempo determinato o indeterminato (anche 
in somministrazione) di donne rientranti in particolari ca-
sistiche. 

L’agevolazione prevede una riduzione dei contributi pari 
al 50% per i datori di lavoro che assumono, lavoratrici prive 
di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, 
o da 6 mesi se risiedono in aree svantaggiate o lavorano in 
una professione o in un settore economico caratterizzati 
da un’accentuata disparità occupazionale di genere. 

L’agevolazione è concessa per un massimo di 12 mesi in 

In questo numero quanto previsto per reddito di cittadinanza, 
percettori di Naspi e donne 

LE AGEVOLAZIONI   
CONTRIBUTIVE 

Consulente del

Lavoro

 
di MIRKO CIRCHETTA* 

*Consulente del Lavoro |Consulente Aziendale - Partner SC Consulting - mirkocirchettacdl@gmail.com
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caso di assunzione a termine, elevati a 18 in caso 
di trasformazione del contratto da tempo deter-
minato a tempo indeterminato o nel caso di as-
sunzione ad origine a tempo indeterminato. 

Anche questa agevolazione è subordinata al 
rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, 
commi 1175 e 1176, della Legge 296 del 2006 (e 
quindi Durc in regola) ; all’applicazione dei prin-
cipi generali in materia di incentivi all’occupa-
zione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del 
Decreto legislativo 150 del 2015 (l’assunzione 
non deve avere un obbligo preesistente, non 
deve violare l’obbligo di precedenza, l’azienda non deve 
avere sospensione di lavoro per crisi o riorganizzazione 
aziendale, i lavoratori non devono essere stati licenziati nei 
sei mesi precedenti, e tale assunzione deve incrementare 
l’occupazione netta della forza lavoro)  ed al rispetto della 
disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis” di cui ai Re-
golamenti UE 1407 e 1408 del 2013. 

Come per ogni articolo ricordo sempre che le informa-
zioni sopra riportate non sono esaustive di una tematica 
molto importante, ma sono solamente delle informazioni 
generali che hanno bisogno, per essere apportate ed ap-
plicate all’interno della propria azienda di uno studio di fat-
tibilità; per maggiori informazioni potete rivolgervi al vostro 
Consulente del Lavoro o anche a noi per maggiori informa-
zioni.

Consulente del

Lavoro
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Attualità Innovation Manager

Errepi Net è il partner per la trasfor
mazione digitale delle piccole e 
medie imprese. Fondata nel 
2003 da due giovani taran-

tini, Paolo Sabatino e Rossana Turi, 
la società è cresciuta rapidamente 
e si è affermata sul territorio 
come una delle realtà più dinami-
che.  

Oggi si colloca al punto di in-
contro fra tecnologia, design, 
strategia e comunicazione, ma 
anche consulenza per l’innova
zione. Con l’obiettivo di portare la 
trasformazione digitale nei modelli di 
business, nella cultura e nei processi 
aziendali dei propri clienti. 

Competenza ed esperienza, unite all’entu-
siasmo, alla curiosità, al dinamismo e allo spirito di 
intraprendenza sono parte del DNA dell’azienda, che punta 
a crescere e a far crescere il territorio in cui opera. 

Errepi Net lavora insieme al cliente per sviluppare con
nessioni tra persone e business, attraverso tecnologie in-
telligenti, una narrazione efficace e risultati misurabili. 

Tempestività, capacità di ascolto e flessibilità 
caratterizzano lo stile consulenziale della 

società, che offre sempre soluzioni su 
misura, mettendo a disposizione le 

proprie competenze migliori. 
Nel portfolio di Errepi Net si an-

noverano numerose realtà impren-
ditoriali in diversi settori di 
riferimento: industria, sanità, di-
stribuzione e logistica, beni di 
largo consumo, alimentari, moda, 

energia e turismo.  
Errepi Net accompagna i clienti 

nella trasformazione digitale con un 
approccio multidisciplinare che integra 

business, organizzazione e tecnologia. Il 
sistema di servizi offerti si articola in tre 

aree strettamente complementari: 
system integration 
sviluppo software & app 
marketing e comunicazione. 

A ciascuna di queste aree corrisponde un team di esperti 
che, in stretta collaborazione con il cliente, analizza, progetta 
e sviluppa soluzioni ad-hoc per soddisfare le esigenze richie-

Web Solutions, Web Marketing e Information Technology: un unico  
interlocutore per il tuo business

Il partner per la trasformazione 
digitale della tua impresa

Paolo Sabatino Rossana Turi
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ste. È proprio dalle esigenze che si parte per lo sviluppo di 
ciascun progetto.  

Tutte le attività sono improntate su un forte orienta-
mento al problem solving, che prende forma attraverso un 
metodo progettuale rigoroso. Dopo aver definito il problema, 
lo step successivo ha l’obiettivo di individuare le possibili al-
ternative di azione e le varie opzioni di sviluppo, coerente-
mente alle priorità strategiche stabilite. Una volta analizzato 
e definito il progetto, si passa alla fase di sviluppo e di im-
plementazione finalizzata alla consegna di una soluzione 
“chiavi in mano”.  

In questa fase del progetto, oltre ad attingere alle compe-
tenze interne, possono essere coinvolti partner qualificati, al 
fine di garantire servizi in linea con i migliori standard di 
qualità. 

La collaborazione con i clienti non si esaurisce alla con-
segna della soluzione, ma il processo continua nel tempo at-
traverso un servizio di assistenza e di affiancamento che 
consente all’azienda di valorizzare l’investimento e pone le 
premesse per sviluppi futuri. 

 
«Siamo un’azienda proattiva specializzata nella fornitura 

di soluzioni informatiche. Il nostro compito è quello di sol-
levare gli imprenditori e gli IT manager da qualsiasi pro-

blema informatico. Mettiamo il personale di qualunque tipo 
di azienda nelle condizioni di svolgere le proprie mansioni 
serenamente. Siamo diversi rispetto a tutti gli altri fornitori. 
Gli altri fornitori di soluzioni informatiche reagiscono ai   
problemi, noi li anticipiamo e li risolviamo prima che questi 
sopraggiungano.».  

Paolo Sabatino,  
founder e ICT Consultant 

«Dal logo al sito web, ai social media e alla pubblicità        
online. Definiamo le strategie, curiamo la comunicazione della 
tua azienda online e offline in modo integrato, con sentendo di 
raggiungere risultati misurabili e con un maggior controllo 
delle risorse. Senza dimenticare di mettere le per sone al cen-
tro, siano esse dipendenti o clienti finali». 

Rossana Turi,  
founder e Digital Strategist 

Innovare richiede molteplici conoscenze ma anche una visione del futuro. 
Errepi Net è il partner giusto in grado di offrirvi la corretta bussola e la rotta da seguire. 

Per informazioni scrivete a info@errepinet.it  
oppure visitate www.errepinet.it 



San Giorgio Jonico

Dodici nuovi mesi da affrontare. 
Un 2020 che, come ogni nuovo 
cammino, si è già fatto carico di 

tutti i nostri buoni propositi, e lo si 
guarda con benevolenza perché spe-
riamo che non deluda le nostre aspet-
tative. In ogni nuovo anno, si ripone il 
desiderio di realizzare quel progetto 
fermo da tempo, la speranza che qual-
cosa trovi la sua giusta soluzione, o 
magari che coloro che siano a noi vi-
cini, continuino ad esserci e che alcuni 
rapporti si evolvano in positivo. Il de-
siderio che accomuna tutti è solo uno: 
serenità. A volte però, la serenità sem-
bra preclusa, lontana, difficile da con-
quistare. Spesso, ci si ritrova a 
prendere coscienza di aver bisogno di 
aiuto per raggiungerla. Ma esistono 
oggi, realtà in grado di aiutarci nella 
conquista della serenità ? Esistono, 
nelle nostre città, luoghi in cui trovare 
un orecchio che ascolti, un abbraccio 

che trasmetta fiducia, sicurezza, prote-
zione, lasciando svanire quel senso di 
solitudine e di abbandono troppo dif-
ficili da combattere da soli? Noi ab-
biamo fatto una ricerca ed abbiamo 
scoperto come, a San Giorgio Jonico, lo 
Sportello Universo Donna rappresenti 
un porto di serenità e speranza per le 
famiglie, e per le donne in particolare. 

Abbiamo incontrato le volontarie 
che operano nello sportello, presso la 
casa comunale, in uno spazio loro ri-
servato dall’amministrazione Fab-
biano che appena insediatasi, nel 
2016, ha accolto la proposta del 
gruppo di costituire un valido punto di 
riferimento per le tante richieste di 
aiuto provenienti dal territorio.  

Lo Sportello Universo Donna è un 
servizio che rientra tra le diverse atti-
vità messe in campo dalla Stella Maris, 
una nota associazione di promozione 
sociale e culturale con sede a Taranto 

che fornisce un supporto importante 
soprattutto nella città vecchia. Sono 
due, le ramificazioni più significative di 
questa associazione: lo Sportello Uni-
verso Donna e lo sportello di supporto 
alle famiglie, collocato all’interno del-
l’istituto penitenziario di Taranto. A 
parlarci dello Sportello Universo 
Donna che ha sede a San Giorgio Jo-
nico è Giovanna Cavallo, componente 
della Commissione Pari Opportunità 
della regione Puglia, nonché membro 
della Consulta Femminile Regionale.  

Lo sportello è aperto alle donne in 
difficoltà, sole, vittime di violenza, a 
quante non riescono a difendere la 
propria tranquillità. Qui, tutte coloro 
che hanno bisogno di aiuto, possono 
contare su assistenza ininterrotta 
nell’arco delle 24 ore, è sufficiente 
comporre un numero di telefono per 
sentirsi prima di tutto accolte. La per-
sona che si rivolge allo sportello, riceve 
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Attivo dal 2016, è diventato un importante punto di riferimento voluto dal sindaco 
Mino Fabbiano

LO SPORTELLO UNIVERSO DONNA 
Giovanna Cavallo, presidente dell’Associazione 

“Stella Maris”: non solo ascolto e vicinanza,  
ma attività di laboratorio

di LAURA MILANO 
redazione@lojonio.it 
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attenzione, ascolto, conforto, supporto 
e vicinanza. Lo staff si avvale di psico-
logi, psicoterapeuti, assistenti sociali 
ed avvocati. Professioniste volontarie 
che di volta in volta, valutano in che 
modo fornire assistenza adeguata. 

«L’esperienza ci ha insegnato – dice 
Giovanna Cavallo – che dal momento 
in cui una donna si rivolge allo spor-
tello in cerca di aiuto sino al momento 
in cui si attivi un iter procedurale fina-
lizzato al miglioramento della situa-
zione, intercorre un lasso di tempo in 
cui è importante che queste donne non 
siano abbandonate a se stesse, è im-
portante che siano protette da chi vo-
glia far loro del male. Per questo, il 
nostro servizio prevede non solo 
l’ascolto e la vicinanza, ma anche atti-
vità di laboratorio che aiutino a di-
strarre le vittime ed a ricostruire 
quell’autostima che, il più delle volte, 
chi si rivolge a noi deve recuperare». 

San Giorgio è meta di donne prove-
nienti da Taranto e dai paesi limitrofi. 
Al momento le attività di laboratorio si 
svolgono presso le abitazioni delle vo-
lontarie poiché, considerate le nume-
rose richieste di assistenza pervenute 
e la delicatezza delle situazioni denun-
ciate si è resa indispensabile una sede 
appropriata, che consenta non solo di 
ospitare il numero di coloro che pren-
dano parte alle attività di laboratorio ( 

momento essenziale di un percorso di 
rinascita) ma che sia soprattutto in 
grado di tutelare la riservatezza. 

«Un’amministrazione comunale 
che presti attenzione agli anziani, ai 
bambini ed alle donne è un’ammini-
strazione vincente – afferma Giovanna 
Cavallo – . Favorire associazioni che 
promuovono la cultura è importante, 
ma creare spazi adeguati per chi viva 
problematiche di un certo rilievo è fon-
damentale». 

Tantissime le richieste di aiuto per-
venute allo sportello, e tutte hanno 
comportato l’inizio di un percorso in-
dividuale in cui le soluzioni offerte 
sono state le più varie: dall’accompa-
gnamento ai C.A.V.(centri di aiuto alla 
vita) alla collocazione in casa rifugio, 
oltre al semplice ascolto, supporto ed 
accompagnamento nell’espletamento 
delle procedure legali. Un cammino 
lungo, faticoso e difficile il più delle 
volte, ma necessario. 

Ma cosa risponde l’amministra-
zione comunale sangiorgese alla ri-
chiesta di una sede appropriata? Noi, 
lo abbiamo chiesto al sindaco Mino 
Fabbiano: «L’amministrazione comu-
nale è compiaciuta del lavoro svolto 
da tutte le volontarie che operano 
all’interno dello Sportello Universo 
Donna, alle quali esprime tutta la 
propria gratitudine. È un impegno lo-

devole e meritorio che è già oggetto 
della nostra attenzione. Abbiamo in-
fatti individuato nella parte centrale 
del paese, un luogo che ben si preste-
rebbe in termini di riservatezza a 
svolgere l’attività dello sportello. I 
tempi di attesa per la consegna cor-
rispondono alla realizzazione del Po-
liambulatorio Sanitario che sorgerà 
in piazza Kennedy, che consentirà lo 
sgombero di diverse strutture attual-
mente utilizzate per l’erogazione di 
servizi sanitari (tra le quali i locali ri-
servati al Consultorio Familiare sito 
in via Pio XII ) e che la creazione del 
Poliambulatorio andrà ad accorpare. 
Al momento, una soluzione transito-
ria è rappresentata da immobili di 
proprietà comunale, retrostanti il 
vecchio municipio». Presto quindi, 
anche lo Sportello Universo Donna 
potrà continuare a svolgere la sua 
opera in luoghi adeguati, conti-
nuando a prestare soccorso e rappre-
sentare una luce importante nella 
vita di tante donne.  

Lo Sportello Universo Donna se-
zione di San Giorgio Jonico è collocato 
al primo piano del municipio in via 
Salvo D’acquisto, ufficio assessorato ai 
servizi sociali. Riceve il martedì dalle 
10 alle 12 ed il giovedì dalle 16 alle 18. 
Tutte le interessate possono rivolgersi 
al 328. 74. 82. 041



Le Associazioni Turistiche Pro 
Loco rappresentano una grande 
risorsa per gli enti locali. Le co-

munità che possono vantare la pre-
senza di queste associazioni, si 
ritrovano solitamente a beneficiare 
dell’opera di uomini e donne che per 
pura passione si adoperano per il pro-
prio territorio promuovendone turi-
smo, risorse enogastronomiche e 
tradizioni.  

A Carosino, l’Associazione Turistica 
Pro Loco nasce nel 1992, ed a parlar-
cene è il suo presidente Giovanni 
Friuli, oggi al suo secondo mandato. Ci 
presenta un direttivo che si avvale 
della grande grinta del vicepresidente 
Gabriella Blandamura, e poi della ver-
satilità di Giancarlo Costantini, e del-
l’impegno costante di Ausilia Roma- 
nazzi e Giacomo Musto. Questo il team 
alla guida della Pro Loco nella Città 
del Vino che ha un unico importante 
progetto : crescere. Fare in modo che 
il proprio territorio catturi l’interesse 
generale dei visitatori, puntare sulla 
fontana monumentale e su tutte le ri-
sorse più importanti, sono gli obiet-
tivi che l’associazione persegue.  

Buono l’esordio con l’attuale ammi-
nistrazione Di Cillo: «Vorremmo un 
rapporto fondato su fiducia e sincerità 
reciproche – dice Giovanni Friuli – 
chiediamo solo coerenza e rispetto per 
il nostro impegno, aspetti questi che, 
le amministrazioni che si sono avvi-

cendate nel corso degli anni, non sem-
pre hanno adeguatamente conside-
rato». 

Un tempo la Pro Loco, a Carosino, 
aveva anche una sede di cui oggi pur-
troppo non dispone, per decisione 
della precedente amministrazione 
Sapio ed oggi confida nell’impegno del 
nuovo governo cittadino affinché 
possa tornare a disporre di una sede 
appropriata. 

Numerose e di sicura presa le ini-
ziative messe in campo dai volontari 
della Pro Loco e tra queste, la prima 
Winter Edition della Sagra del Vino ha 
riscosso uno strepitoso successo. “Noi 

puntiamo sulla innovazione, sulla 
creatività – dice Giovanni Friuli – pro-
ponendo nuovi eventi che consentano 
il rilancio del territorio sfruttando ri-
sorse e tradizioni. La fontana resta il 
nostro gioiello più prezioso”. Ospiti di 
Puglia Promozione, per la realizza-
zione della brochure “In Puglia 365” 
recante tutti gli eventi più interessanti 
organizzati dalle Pro Loco pugliesi, 
quella di Carosino ha forti ambizioni 
culturali e si auspica una buona colla-
borazione con le altre e numerose re-
altà associative attraverso un dialogo 
costruttivo. A noi, non resta che atten-
dere i suoi eventi! 
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Carosino
L’associazione presieduta da Giovanni Friuli rilancia l’impegno e attende una sede

LA PRO LOCO, RISORSA  
DEL TERRITORIO

di LAURA MILANO 
redazione@lojonio.it 
 

IL MARTEDÌ  
ALLE 15 su 

 
E IL MERCOLEDÌ ALLE 17.45 su
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Attualità Giustizia

“Essere bambini è un diritto: l’avvocatura al ser-
vizio dei più piccoli”. Questo il tema proposto 
dal Consiglio Nazionale Forense con la Commis-
sione interna per i progetti sulla educazione 

alla legalità nella ricorrenza del trentennale della Conven-
zione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata 
dall’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 
1989. La Convenzione, che per la prima volta riconosce i 
bambini come aventi diritti civili, sociali, politici, culturali ed 
economici, viene ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991. 

Da queste brevi considerazioni, il 20 novembre scorso 
nello splendido scenario della ex chiesetta del Dipartimento 
Jonico-UniBa di Taranto i bambini di terza elementare del-
l’Istituto comprensivo “XXV Luglio- Bettolo” si sono avvici-
nati con attenzione e curiosità al mondo della giustizia con 
la voglia di imparare le regole del vivere civile e quotidiano, 
guidati da avvocati del foro di Taranto impegnati da anni in 
progetti di educazione alla legalità. La giornata è iniziata con 
la lettura della storia “Ale Maiale e lo Studio Legale” tratta 
dal libro “Bebè nel mondo che vorrei. Piccoli racconti sui di-
ritti dei piccoli” dell’avv. Alessandra Tilli di Rieti, pubblicato 
dalla Fondazione dell’ Avvocatura Italiana. Poi, divisi in cin-
que gruppi, con genuino entusiasmo e la vivacità loro tipica 
i bambini, giocando, hanno riflettuto su alcuni comporta-
menti sbagliati (litigi, maltrattamenti, imbrattamento degli 

spazi pubblici), ne hanno preso consapevolezza e, in un di-
namico gioco di ruolo, hanno preparato arringhe accusatorie 
e difensive discusse davanti al 7ribunale delle buone regole, 
certi dell’importanza di prendere coscienza degli errori, di 
assumersi la responsabilità delle proprie azioni, imparando 
così dagli errori per andare avanti e provare a non commet-
terne altri. Presieduto dall’avv. Imma Carisasulo e composto 
dall’avv. Giovanni Fiorino e dall’avv. Domenico Facchini, il 
Tribunale delle buone regole ha ascoltato i piccoli pubblici 
ministeri e i piccoli avvocati difensori sui casi concreti trat-
tati e al termine ha fornito alcuni suggerimenti per evitare 
in avvenire sbagli, per assumere sempre nella vita di tutti i 
giorni comportamenti rispettosi delle regole, presupposto 
fondamentale per relazioni autentiche con gli altri e, quindi, 
per la civile convivenza. 

Nella consapevolezza del ruolo sociale dell'avvocato e del 
contributo che l'Avvocatura con la propria professionalità e 
competenza può fornire alla crescita della collettività pro-
muovendo il rispetto delle regole non limitato al solo profilo 
nozionistico ma inteso quale grammatica del quotidiano e 
strumento di vita, il Consiglio Nazionale Forense e la sua 
Commissione interna per i progetti sulla educazione legalità 
ha organizzato nella giornata del 20 novembre 2019 tre 
eventi “in parallelo” sui diritti dei più piccoli in occasione, 
appunto, del trentennale della Convenzione dei diritti del-

Educazione alla legalità: l’avvocatura e la scuola insieme per i diritti  
dell’infanzia

AL SERVIZIO DEI PICCOLI.  
DAL BAMBINO ALL’ADULTO
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l'infanzia e dell'adolescenza: Roma, Taranto 
e Torino, le città interessate dall'evento con 
lo scopo precipuo di contribuire a rendere 1 
cittadini del futuro più consapevoli dei pro-
pri diritti e doveri nella costruzione di un 
contesto sociale aperto e multiculturale, ri-
spettoso delle differenze, del dialogo tra le 
culture e della cura del bene comune. 

Le attività laboratoriali della mattinata 
sono state condotte dall'avv. Vincenzo Di 
Maggio (consigliere nazionale CNF) nonché 
dagli avvocati Imma Caricasulo (consigliera 
Ordine Avvocati Taranto), Angela Mazzia 
(foro di Taranto) e Domenico Facchini (foro 
di Trani), referenti progetti sulla legalità 
Sud-Italta, e dagli avvocati Cristina Calò, Ma-
riarita Valente, Giovanni Fiorino, Fabrizio 
Capalbo, Maria Luisa Abatematteo, Sonia 
Sofia e Lucia Piszezek (tutti del foro di Ta-
ranto). Hanno efficacemente collaborato per 
lo svolgimento dei lavori della mattinata le 
studentesse della V* E del Liceo delle Scienze Umane del 
Liceo “Vittorino da Feltre” di Taranto. 

Nel pomeriggio ha avuto luogo una tavola rotonda istitu-
zionale cui hanno preso parte gli avv.ti Vincenzo Di Maggio 
e Manuel Virgintino (consiglieri nazionali CNF), l'avv. Fedele 
Moretti (Presidente COA Taranto), la dottoressa Bombina 
Santella (Presidente Tribunale per i minorenni di Taranto), 
la dott.ssa Pina Montanaro (Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale per i minorenni di Taranto), la professo-

ressa Pamela Martino (coordinatrice del corso di Laurea ma-
gistrale in Giurisprudenza del Dipartimento Jonico-UniBa), 
la prof.ssa Alessandra Larizza (dirigente scolastico del liceo 
“Vittorino da Feltre” di Taranto), i professori Francesco Ma-
rinaro e Maria Semeraro per l'Ufficio Scolastico Regionale e 
Provinciale), la professoressa Rosanna Defino per il dirigente 
scolastico Vilma Romano dell'Istituto comprensivo “XXV Lu-
glio-Bettolo” di Taranto). 

(Angela Mazzia - Domenico Facchini)

Giustizia
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Territorio Terra degli Imperiali

Grande successo per la prima edizione dei due con-
corsi promossi dall’Amministrazione Comunale di 
Francavilla Fontana in collaborazione con il DUC 
Città degli Imperiali rivolti alle attività produttive 

e alla cittadinanza per gli allestimenti natalizi. 
Nella competizione "Vetrine a Natale", che premiava in 

ogni quartiere le vetrine più belle allestite dalle attività com-
merciali, ad avere la meglio sono stati: il fruttivendolo Tre-
visan, il Papiro, lo Spazio del Cuore, New Market, 
Parafarmacia Raiola e Piazza Affari. Tutte le attività risultate 
vincitrici riceveranno un premio di 250 euro. 

L'iniziativa Quartieri a Natale, incentrata sugli addobbi 
privati più belli nei quartieri cittadini, ha visto l'affermazione 
di: Pietro Sternativo per la zona San Lorenzo, Antonio Calò 
per Francavilla Nord, Francesco Lonoce per la Zona Piazza 
Verdi, Francesca Fiusco per il Peraro, Mina Kaneva per la Pe-
schiera e il Siproimi Baiti per la Zona Centro. Tutti gli ad-
dobbi risultati vincitori riceveranno un premio di 100 euro. 

«Si chiude una esperienza di grande successo – dichia-
rano gli assessori Domenico Magliola e Maria Angelotti – il 
gran numero di partecipanti ad entrambe le iniziative testi-
monia la voglia di cittadini e attività produttive di essere pro-
tagonisti della crescita della Città. Un ringraziamento 
doveroso a tutti coloro che hanno creduto in questa iniziativa 
e alla Consigliera Antonella Palumbo il cui apporto è stato 
decisivo per la buona riuscita della manifestazione». 

Coinvolti tutti i quartieri di Francavilla Fontana.  
Un premio di 100 euro ciascuno

VETRINE A NATALE:   
I VINCITORI

Parafarmacia Raiola 

Spazio del Cuore

New Market

Piazza Affari
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Territorio Terra della Gravine

«I luoghi raccontano»: nuovo 
evento per Castellaneta, in cui 
la memoria rievoca la storia 
con la S maiuscola. Quale 

luogo migliore delle “Officine-Mercato Co-
munale” di Castellaneta per ospitare l’en-
nesimo evento organizzato dall’Associa- 
zione Culturale Amici delle Gravine di Ca-
stellaneta dal titolo “I luoghi raccontano”, 
che con un piede nel passato e lo sguardo 
al futuro, ha pensato ad un occasione che 
dia il via alla stagione culturale 2020 e che 
avrà luogo domenica 19 gennaio a partire 
dalle 18. Alle 19.30 l’evento si concluderà 
presso la piazza in cui si trova il monu-
mento alle “tre Croci” per inaugurare 
un’opera che racconterà alle generazioni 
future la storia del brigante Antonio Lo-
caso che, in quella piazza ha esalato gli ul-
timi respiri. 

I luoghi sono di per sé un concentrato di 
memoria: piazze, palazzi storici, fontane 
pubbliche, forni comuni, sono perni in-
torno a cui la vita aggregativa dei Paesi si 
aggira, tuttavia questi luoghi rischiano di 
evocare ricordi unicamente nei più anziani, 
custodi di vicende realmente accadute o 
anche solo riportate dal chiacchiericcio po-
polare.  

L’Associazione Amici delle Gravine 
vuole offrire anche alle nuove generazioni la possibilità di 
tramandare la memoria di quei luoghi chiave che ci hanno 
permesso di essere ciò che siamo e che fungono anche da 
monito per il futuro. 

Ospite della serata sarà lo scrittore e giornalista Gigi Di 
Fiore che fornirà una rilettura degli aventi che, intorno al-
l’Unità d’Italia ed ai briganti, hanno disegnato la scottante 
“questione Meridionale”, ma soprattutto presenterà la sua 
ultima fatica letteraria “Napoletanità”. 

Dagli eventi a respiro Nazionale passeremo a discutere 
della questione a livello locale grazie alla professoressa 
Maria Carla Cassone, grande conoscitrice della storia del no-

stro territorio, nonché mentore della stessa Associazione. 
Durante l’evento numerosi saranno gli elementi e le rico-

struzioni che cercheranno di suscitare una memoria collet-
tiva che, lontana dal mero campanilismo, restituisca ai nostri 
luoghi dignità e radici ben salde su cui piantare un futuro co-
mune. 

Interverranno all’evento il fumettista Alessio Fortunato, 
autore dell’opera originale, a cui si ispira l’istallazione e l’ar-
tista Cosmo Molfetta, realizzatore dell’opera, la presidente 
della Associazione “Aracnea”, sensibili al tema della rinascita 
di luoghi di interesse storico, grazie ad installazioni di arte 
contemporanea, modererà la dottoressa Anna Molfetta.

Brigantaggio, questione meridionale ed unità d’Italia: appuntamento  
domenica 19 gennaio a Castellaneta

«I LUOGHI  
RACCONTANO»
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Attualità Volontariato

“Non starò a guardare - Storia di una rinascita" 
è il libro scritto da Titti Andriani, pubblicato 
da Edizione Scientifiche Magi, Roma, che sarà 
presentato lunedì 20 gennaio al Mondadori 

Store di via De Cesare (alle 19) a Taranto. ‘incontro sarà mo-
derato da Gabriella Ressa, direttore di Radio Cittadella. 

Il libro è un racconto autobiografico in cui la storia di una 
mamma e donna in carriera si trasforma in un ambizioso 
progetto umanitario. Titti Andriani, a 46 anni, lascia infatti 
l’azienda e la vita agiata in cui vive per costruire un sogno: 
lavorare in Uganda e dedicarsi ai più bisognosi. È proprio 
l’incontro con questo paese e la toccante esperienza di vo-

lontariato vissuta a motivare questo cambiamento. È sepa-
rata, ha due figli e ricopre un ruolo manageriale nell’organiz-
zazione di congressi medici. Non è semplice per lei cambiare 
vita. Il libro ripercorre le difficoltà di una scelta così radicale, 
fra le critiche e il sostegno delle poche persone che credono 
nella fattibilità di un progetto di vita così alternativo: aiutare 
bambini e donne ugandesi a difendersi dal cancro. 

Dopo anni di studi e di preparazione nell’ambito della 
cooperazione internazionale arriva, a maggio 2010, la na-
scita di AFRON Oncologia per l’Africa Onlus, che con quasi 10 
anni di lavoro sul campo, è diventata oggi una realtà talmente 
solida da meritare onorificenze da parte del Presidente della 

Maria Tiziana Andriani lunedì 20 gennaio presenta il libro nella “sua” città, 
Taranto

Titti e l’Uganda.  
Un impegno per la vita
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Repubblica Italiana e 
quella Ugandese.  

“La nascita di AFRON ha 
cambiato radicalmente la 
mia vita. Avevo mantenuto 
la promessa fatta ai bam-
bini ugandesi e realizzato il 
mio sogno africano. La mia 
determinazione era stata 
premiata, non potevo es-
sere più felice” – così scrive 
l’autrice, ricordando con 
gioia l’inizio della sua 
nuova avventura. 

In questo libro, fra iro-
nia e commozione, Titti 
Andriani racconta la po-
tenza di un sogno, il corag-
gio necessario per viverlo, 
la tenacia per perseguirlo, 
la gioia nel realizzarlo.  

Ripercorrendo la storia della sua vita e quella di AFRON, 
ci offre una concreta testimonianza di come l’impegno e la 
determinazione possano condurci lontano e farci rinascere 
in un mondo migliore.  

Maria Tiziana Andriani, per tutti da sempre Titti, nasce a 
Piacenza nel 1962 e già da bambina è una “cittadina del 
mondo”. Nasce a Piacenza ma nelle sue vene scorre sangue 
tarantino. Il papà, Giovanni, generale di Brigata del Genio Ma-

rina, è un nome storico della città bimare (fu insignito Com-
mendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana). E sto-
rico, cultore delle tradizioni tarantine, fu il nonno, Erato 
Gregorio Andriani, che i più anziani ricorderanno per i suoi 
scritti su “U Panarijdde” e per le sue pubblicazioni sui Riti e 
sulle tradizioni tarantine. 

Nominata “Ufficiale della Repubblica”, Titti Andriani è 
presidente della Onlus Afron, impegnata nella lotta al cancro 
in Africa, e membro del comitato Dire Donne.
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Nel Settecento e nell’Ottocento, dalla Dogane del 
pesce, delle conchiglie ed altre produzioni marine, 
superato il Ponte di Napoli, costeggiando la parte 
occidentale del Mar Grande, il Capo Rotondo, il lido 

di Rininiello, l’attuale Punta Rondinella, si giungeva al fiume 
Tara.  

Il Tara è un piccolo fiume di pochi 
chilometri che scorre a ridosso del-
l’area industriale di Taranto, per poi 
gettarsi nelle acque dello Jonio, poco 
più a nord del Porto. La leggenda vuole 
che proprio qui Taras abbia fondato, 
nella notte dei tempi, il primo nucleo 
della città, prima di scomparire nelle 
stesse acque del fiume. Il Tara nasce a 
circa 10 km da Taranto in corrispon-
denza della Gravina di Leucaspide ed è 
la manifestazione di un fenomeno car-
sico, le acque provenienti dalle Murge 
affiorano a circa 2km dal mare, scor-
rendo sotto terra nel canale fessurato. 
Il Tara ha una portata di 3000 litri al se-
condo, quasi costante durante tutto 
l’anno, così come la sua temperatura 
che oscilla sempre tra i 13° C e i 18 ° C. 

Secondo il mito, il giovane Taras sa-
rebbe giunto con una flotta di Tirii e 
Cretesi presso il corso d’acqua, che da 
lui stesso avrebbe preso il nome. Taras 
era figlio del dio del mare Poseidone e 
della ninfa Satyria ed aveva poi sposato 
Satureia, figlia di Minosse re di Creta. 

Taras mentre compiva sacrifici per onorare suo padre, gli ap-
parve improvvisamente un delfino, segno che avrebbe inter-
pretato di buon auspicio e di incoraggiamento per fondare una 
città da dedicare a sua madre Satyria che chiamò quindi Saturo, 
prima di scomparire nelle acque del fiume e di essere assunto 

fra gli eroi dal padre Poseidone. Lo 
stemma della città di Taranto reca in-
fatti proprio l’immagine di questa leg-
genda. Secondo la tradizione, otto 
secoli prima della nascita di Cristo, 
in quello stesso luogo approdarono i 
coloni greci provenienti da Sparta e gui-
dati da Falanto, i quali, sottratto il ter-
ritorio agli Iapigi, fondarono più tardi la 
città, che chiamarono Taranto proprio 
in onore di Taras. 

Nel I secolo a.C., su questo fiume av-
venne la riconciliazione tra Ottaviano e 
Antonio per opera di Ottavia, sorella del 
primo e moglie del secondo, la quale 
visse a Taranto dopo essere stata ripu-
diata da Antonio a favore di Cleopatra, 
regina d’Egitto. Nel Medioevo il fiume 
venne sfruttato dai monaci benedettini 
e poi olivetani del vicino Monastero di 
Santa Maria della Giustizia. Nel 1594 si 
ebbe la famosa battaglia tra Cristiani e 
Turchi, che volevano invadere l’agro di 
Massafra; la popolazione massafrese, 
nella località Piantata Scardino, riuscì a 
sconfiggere e mettere in fuga i Saraceni, 
che pure erano riusciti a distruggere le 

Qui la leggenda vuole che Taras abbia fondato il primo nucleo della città 
di Taranto

IL FIUMICIELLO    

TARA

Attualità Taranto scomparsa

di DANIELE PISANI 
 

Comitato Scientifico Fondazione 
Marittima Michelagnoli onlus 

L’eroe Taras, raffigurato su una moneta  
della città magno-greca di Taranto

Jodoco Hondius, Il golfo e le fortificazioni  
di Taranto, in Nova et accurata Italiae  

Hodiernae descriptio, 1626, in alto a destra  
il fiumicello Tara con la Torre di avvistamento 

aragonese di Tara del XVI sec.
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torri di guardia poste lungo il litorale ed il fiume 
Tara.  

Ecco la testimonianza del sacerdote Giovam
battista Gagliardo (1758-1826), tratta dal suo 
bel volume Descrizione topografica di Taranto del 
1811, nel quale viene descritta la città di Taranto 
e i suoi due mari, le sue pesche e il suo territorio:  

“TARA. E’ celebre questo fiumicello, perché 
porta il nome del fondatore di Taranto, nome ca
ratteristico delle antiche medaglie e monete. Le sue 
acque, che non hanno una lunga origine sono un ri
medio efficacissimo per la malattia de’ nervi, e ser
vono per innaffiare gli adiacenti terreni: i quali 
benché sabbionosi sono fertilissimi per la coltiva
zione della bambagia, e delle piante cucurbitacee, 
come altresì per gli alberi da frutto. Le angurie, in 
Taranto melloni di acqua, vengono qui di una gros
sezza straordinaria, ed hanno un sapore squisitissimo”.  

Il Conte Carl Ulysses von SalisMarchlins (1760-1818), 
della Società Economica Elvetica, soggiornò in Italia visitando 
anche il Regno di Napoli e la Puglia in particolare. Tipico scien-
ziato dell’epoca studiò soprattutto i metodi di coltivazione dei 
terreni, le risorse agricole ed industriali. Giunto a Taranto in 
compagnia dell’arcivescovo Don Giuseppe Capecelatro nel-
l’aprile 1789, nel suo resoconto di viaggio Reisen in verschie
dene Provinzen des Kőnigsreichs Neapel, pubblicato a Zurigo e 
Lipsia nel 1791, scriveva al riguardo sui pantani che anche in 
quel periodo venivano formati dalle frequenti inondazioni del 

fiume Tara:  
“Un altro pantano vien formato dal fiume Tara, di cui lo 

sbocco nel mare è così affogato da canne, giunchi ed altro mate
riale, che quando le acque gonfie straripano, inondano un tratto 
di 1500 moggi, rendendo dannosa e mortifera una zona fertilis
sima” 

La leggenda vuole che il fiume Tara si sia reso protagonista 
di un miracolo. Pare che infatti, un giorno, un proprietario ter-
riero della zona aveva dato ordine a un contadino di uccidere 
un vecchio asino, che non era più buono a lavorare, gettandolo 
nelle acque del fiume. L’uomo gettò la bestia nelle acque fredde 

Il fiume Tara ed il ponte ferroviario (foto Daniele Pisani, dicembre 2019)



del fiume, ma un altro contadino, impietosito dallo sguardo del-
l’asino, lo tirò fuori, lo accarezzò e lo coprì di fango raccolto con 
le mani; l’asino ritrovò subito le forze sino a ringiovanire. Fu 
così che da quel momento gli uomini e le donne dei paesi in-
torno alla città si recavano presso il fiume Tara, ritenendo che 
i suoi fanghi e le sue fredde acque blu fossero benefiche per to-
nificare il corpo, nonché un rimedio efficacissimo contro le ma-
lattie dei nervi. Ancora oggi in estate la gente si reca al fiume 
per farsi i bagni con i fanghi. Il primo di settembre, le persone 
devote alla Madonna del fiume Tara usano recitare il Santo Ro-
sario nelle acque del fiume alle prime luci dell’alba. 

Dal 1950 le acque del fiume sono utilizzate per l’irrigazione 
dei campi di agrumi, ulivi, ortaggi e angurie. Lo schema idrico 
Tara fornisce acqua per l’irrigazione dei terreni agricoli rica-
denti nell’area dell’arco ionico ad Ovest-Nord Ovest di Taranto 
e, ad uso industriale, all’ILVA di Taranto. L’Italsider, poi Ilva e 
adesso Arcelor Mittal, è stata costruita poco distante dal Tara; 
l’intera area intorno a cui sorge il fiume è stata profondamente 
segnata dal siderurgico. Le ciminiere e gli altiforni hanno ridi-
segnato il paesaggio, la città, la terra e il cielo, mentre Il molo 
polisettoriale di Taranto è costruito sui rifiuti industriali: loppa, 
scorie di altoforno e acciaieria e in poche notti la fabbrica ha 
cancellato il corso naturale del Tara.  

Fino alla fine degli anni cinquanta del Novecento, prima che 
la funesta industria si appropriasse dei luoghi e della bellezza 
dei luoghi, un vero paradiso terrestre, qui sorgevano due sta-
bilimenti balneari, Lido Venere e Pino solitario. Per secoli, tan-
tissima gente frequentava questo ameno posto per immergersi 
nelle sue acque fredde e per cospargersi il corpo con i suoi fan-
ghi per le presunte proprietà terapeutiche.  

Eppure il Tara è ancora lì, e nelle sue acque si bagna ancora 
chi crede nelle proprietà miracolose delle sue acque. Anche la 
più radicale trasformazione industriale non può annullare il 
bisogno di riti. Non solo disastro ambientale e, letta da fuori, la 
storia può apparire incredibile. A ridosso della zona industriale 
e delle ciminiere della più grande acciaieria d’Europa, nel pic-
colo fiume Tara, che nasce e muore a Taranto, ci sono alcune 
persone che d’estate fanno il bagno come se nulla fosse e una 
fauna acquatica vive tra i canneti con sottofondo le gru del 
molo polisettoriale. 

Il fiume nonostante il siderurgico e tutte le altre industrie 
inquinanti si manifesta nella sua pura bellezza. Ma un ulteriore 
oltraggio alla bellezza di quello che era uno splendido contesto 

territoriale di questo mitico fiumicello (come per 
il Galeso altro fiume tarantino ricco di memorie) 
è l’abbandono e l’incuria di cui soffrono queste 
zone; un abbandono tanto più colpevole perché 
frutto dell’indifferenza e dell’oblio di chi finora 
poteva ma non ha fatto nulla o abbastanza per sal-
vaguardare questi ambienti naturali unici. 

Nello scorso mese di dicembre sono iniziati i 
lavori di manutenzione straordinaria e pulizia del 
fondale del fiume Tara, in località Lido Azzurro, il 
cui regolare deflusso è ostacolato da una fitta ve-
getazione ed accumulo di detriti. Un progetto pre-
vede interventi per la risoluzione del rischio 
idrogeologico dovuto alla corretta regimenta-
zione del fiume Tara, per operazioni di messa in 
sicurezza, manutenzione, sistemazione e mitiga-
zione del rischio idralulico dello stesso fiume. Bi-

sogna, comunque, assicurare, ad ogni costo, il rispetto degli 
aspetti naturalistici ed evitare le solite nefaste ed intollerabili 
cementificazioni. 

Serve un urgente intervento per ridare la dignità a questo 
sito di straordinario interesse storico e paesaggistico. Occorre 
vigilare permanentemente ed attentamente affinché non si ri-
petano vandalizzazioni, e bisogna necessariamente favorire lo 
sviluppo di conoscenza e la valorizzazione delle risorse del ter-
ritorio, conciliandole il più possibile con la tutela ambientale, 
storica ed archeologica, per creare sviluppo e nuove opportu-
nità occupazionali e attuare un progresso economico e cultu-
rale di tutti i cittadini. 

Taranto scomparsa
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La foce del fiume Tara (foto Daniele Pisani, dicembre 2019)
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Attualità Editoria

C’è, nella antica storia di Taranto, un Fabio non certo 
amico della città, anzi un suo devastatore. È Quinto 
Fabio Massimo Verrucoso (quindi non era neanche 
bello d’aspetto), console e dictator romano, so-

prannominato “il temporeggiatore” per la sua tattica atten-
dista nella guerra contro Annibale, tesa a logorare il nemico 
col passare del tempo. Cinico, astuto e parecchio spietato, co-
stui nel 209 a. C. prese Taranto col tradimento, togliendo ad 
Annibale e ai suoi alleati la formidabile base navale e l’im-
portante centro commerciale. 
Trentamila furono i tarantini cat-
turati e venduti come schiavi da 
Fabio Massimo, oltre a quelli truci-
dati nelle vie e nelle piazze; e mi-
gliaia furono le opere d’arte 
saccheggiate e portate a Roma 
come bottino, statue di marmo e di 
bronzo, are e decorazioni preziose; 
e poi gran quantità di monete e og-
getti d’oro e argento. Insomma, 
non un bel ricordo. 

Poi c’è un Fabio che invece Ta-
ranto l’adora, perché ci è nato, per-
ché la conosce a fondo, perché la 
vive. Fabio Caffio, dal tarantinis-
simo cognome, Ufficiale della Ma-
rina Militare, Ammiraglio Ispet- 
tore nella Riserva da pochi anni, 
esperto di diritto marittimo inter-
nazionale, argomento su cui ha 
scritto saggi importanti e nume-
rosi articoli. Già Presidente della 
“Fondazione Ammiraglio Michela-
gnoli onlus”, pubblicò nel 2015 il 
volume Mari di Taranto per la 
Scorpione Editrice, e oggi ne ripubblica una seconda edi-
zione ampiamente riveduta e ampliata, con ricco corredo ico-
nografico e con la stessa casa editrice. 

In quest’opera l’autore sembra quasi sdoppiarsi o addi-
rittura triplicarsi: da un lato l’Ufficiale di Marina con le sue 
competenze professionali profonde su coste, fondali, secche, 
isole, fiumi rivieraschi, citri, porti militari e mercantili, legi-
slazione marittima, biologia marina, cantieri navali, arsenali; 
dall’altro lo storico di Taranto dalle sue lontanissime origini 
ai tempi d’oggi, che consulta fonti storiche greche e latine, 
documenti d’archivio, testi medievali e moderni, con cita-

zioni dotte, schede descrittive e biografiche, analisi detta-
gliate delle varie attività di pesca e di acquacoltura nei secoli, 
piante e mappe. Uno storico che ci fa rivedere e rivivere la 
Taranto che fu e che estasiava i viaggiatori stranieri.  

E poi, soprattutto nelle parti III e IV dell’opera, c’è il Fabio 
Caffio tarantino verace, che s’incanta a descrivere Mar 
Grande e soprattutto Mar Piccolo, che si commuove davanti 
ai tramonti fiabeschi, a scorrere come in barca lungo le 
sponde dei due mari, tra pali delle cozze, citri, corsi d’acqua 

e macchia mediterranea, tra pae-
saggi rievocati come erano un 
tempo e rivisti oggi. Il Fabio che 
s’indigna davanti agli scempi am-
bientali, quello del Galeso in primis, 
il Fabio che sogna un futuro mi-
gliore per questa città, che propone 
e indica vie percorribili e sagge. 

Fabio Caffio ci fa poi scoprire, 
documenti alla mano, che Taranto 
non è, come universalmente noto, la 
città “dei due mari”, bensì la città 
“dei tre mari”; perché oltre il Mar 
Piccolo e il Mar Grande fino alle 
isole Cheradi, c’è quell’ampio golfo 
già in antico indicato come Sinus Ta
rentinus, e oggi Golfo di Taranto, che 
il Governo Italiano ha dichiarato 
Baia Storica e di pertinenza taran-
tina. Da Capo Colonna in Calabria, a 
sud di Crotone, una linea ideale che 
giunge al Capo S. Maria di Leuca 
nell’estremo Salento chiude una 
vasta area di mare e di coste su cui 
storicamente Taranto esercitò la 
propria influenza politica, militare, 

economica sin dalle epoche più antiche, dai tempi della 
Magna Grecia a quelli del Principato di Taranto nel XV secolo. 
Mare ricchissimo di vita, di traffici, di risorse economiche, 
che è sempre stato luogo di comunicazione e di scambio tra 
popoli e culture. Un mare da cui un giorno balzò fuori un del-
fino e andò a posarsi sulle prime monete di Taras greca, e da 
allora è rimasto sempre lì, nello stemma della città e nel 
cuore dei tarantini. 

Un’opera importante e preziosa, scritta con sapienza ed 
affetto, che non dovrebbe mancare in nessuna biblioteca, pic-
cola o grande che sia, di chi ama questa città. 

L’ultima opera di Fabio Caffio, marinaio e tarantino

Mari di Taranto
di MARIO LAZZARINI 
 



L
e feste di Natale sono passate 
ormai definitivamente in ar-
chivio. Anche se con diffi-
coltà ognuno di noi è stato 
costretto a riappropriarsi dei 

consueti ritmi lavorativi. Ma teatro, 
musica e cultura non cedono il 
passo. Anzi si apprestano a vivere 
altri momenti clou delle rispettive 
stagioni invernali. Il meglio deve 
ancora venire, in molti casi. E “Lo 
Jonio”, come tutte le settimane, vi-
gila attentamente alla scoperta di 
tutte le manifestazioni più interes-
santi in programma nel territorio 
del Sud Puglia. Compiremo in-
sieme un viaggio fantastico. Al-
lacciate le cinture e continuate a 
seguirci nelle prossime pagine.  

Si parte venerdì 17 gennaio al 
Cinema Teatro dei Trulli di Loco-
rotondo. Secondo appuntamento 
di FestivArts edizione invernale 
con Omar Pedrini ed il suo “Dai 
Timoria ad oggi”, un concerto 
intimo e teatrale dove il cantau-

tore e chitarrista bresciano, in-
sieme al giovane talentuoso Si-
mone Zoni, ripercorrerà in 
versione elettroacustica i 25 anni 
di canzoni scritte per la sua car-
riera solista e per il gruppo da lui 
fondato e divenuto, fin dagli 
esordi, punto di riferimento della 
musica rock in Italia. Biglietto 

posto unico numerato €18. Solo 
per informazioni contattare il nu-
mero 3487649373: orario di inizio 
alle 21. 

Sempre venerdì 17 al Teatro 
Comunale di Ceglie Messapica 
(ore 21) la nuova Stagione di 
Prosa organizzata dal Teatro 
Pubblico Pugliese in collabora-
zione con Armamaxa teatro, 
aprirà le sue porte con lo spetta-
colo “Coppia Aperta quasi spa-
lancata”. 

Una classica commedia all’ita-
liana di Dario Fo e Franca Rame 
che racconta la tragicomica sto-
ria di una coppia di coniugi, figli 
del sessantotto e del mutamento 
della coscienza civile del bel 
paese. I biglietti sono in vendita 
il giorno prima di ogni spetta-
colo dalle 19.00 alle 21.00 e il 
giorno dello spettacolo dalle 
17.00 presso il Teatro Comunale. 
Sarà possibile, inoltre, acquistare 
i biglietti online e in tutti i punti 
vendita Viva Ticket (Platea - In-
tero euro 15, Ridotto euro 13; Gal-
leria – Intero euro 12, Ridotto 
euro 10). Lo stesso spettacolo 
sarà replicato sabato 18 al teatro 
Verdi di Martina, per informa-
zioni 080 4805080. 

Ancora venerdì 17 Mercato 
Nuovo, il nuovo locale live inau-
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A TEATRO FRANCINI 
E LELLO ARENA 

IL ROCK DI OMAR PEDRINI         
E CUBA AL PIANOFORTE
Tutti gli appuntamenti più importanti 

e tante presentazioni di libri: arrivano Giancarlo 
De Cataldo, Ezio Mauro, Marta e Simone Fana

GUIDA AGLI 
EVENTI
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gurato a Taranto nel quartiere 
Tamburi, presenta Cesare 
Dell’Anna con una speciale 
formazione in trio che porta 
in scena una miscela di sono-
rità, una formula del tutto ori-
ginale, emozionante e 
coinvolgente (Cesare Del-
l’Anna / tromba -  Ekland 
Hasa / tastiera -  Gino Seme-
raro / chitarra elettrica). A se-
guire Lello Santoro Dj Set. 
Ingresso gratuito a tutti gli 
associati all’Arci. Apertura 
porte ore 22. on il Patrocinio 
del Comune di Taranto  

Il Presidio del Libro Il Gra-
naio/ Libreria Dickens con il 
Patrocinio del Comune di Ta-
ranto presentano venerdì 17 
il libro “Quasi per caso” del 
popolare scrittore Giancarlo De 
Cataldo, edito da Mondadori. 
L’appuntamento è alle ore 18 
presso il Teatro comunale Fusco. 
Dopo il saluto del Sindaco Ri-
naldo Melucci dialogheranno 
con l’autore Fabiano Marti, As-
sessore alla Cultura; Giulia 
Galli, Il Granaio. Ingresso gra-
tuito.  

Giancarlo De Cataldo (Ta-
ranto, 1956) è magistrato, dram-
maturgo, sceneggiatore. Ha 
scritto il bestseller Romanzo cri-

minale (2002), che gli è valso il 
prestigioso Premio Scerbanenco 
e numerosi altri romanzi, tra cui 
Suburra (2013) insieme a Carlo 
Bonini. Il suo ultimo romanzo è 
Alba nera (Rizzoli, 2019). È uno 
dei pochissimi italiani ad aver 
vinto il Prix du Polar Européen. 

Sabato 18 e domenica 19 sa-
ranno ancora Napoli e le sue pe-
culiarità ad animare il gennaio 
del Teatro Fusco di Taranto. 
Lello Arena si esibirà nel sem-
pre amato “Miseria e nobiltà”, 
di Eduardo Scarpetta, regia di 

Luciano Melchionna, nuova-
mente insieme all’attore de 
La smorfia. Lello Arena 
giunge perfetto erede di 
quella maschera tra le ma-
schere che appartenne a 
Eduardo e ai suoi epigoni. 
Ancora oggi, tra commedia 
dell’arte e tragicomica attua-
lità, i personaggi di Scarpetta, 
privi di approfondimento psi-
cologico, vivono e scatenano 
il buonumore e le mille possi-
bili riflessioni che l’affresco 
satirico di un’intera umanità 
può suggerire. Ingresso alle 
20.30, biglietti a pagamento, 
per informazioni 099 458 
1731. 

Appuntamento culturale 
sabato 18 presso il Circolo 

Arci Gagarin in via Pasubio a 
Taranto. Sarà presentato il libro 
“Basta salari da fame”, con la 
presenza degli autori Marta e Si-
mone Fana. Inizio alle 18.30, in-
gresso libero. 

Domenica 19 al teatro Tatà di 
Taranto va in scena “Il diario di 
Adamo ed Eva” di Dario De 
Luca. La guerra dei sessi è an-
tica quanto l’umanità. Ed è 
quello che scopre Mark Twain 
traducendo il manoscritto origi-
nale - come lui racconta con il 

Miseria e Nobiltà
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suo consueto senso dell’umori-
smo - dei diari di Adamo ed Eva. 
Partendo da questa “storica” tra-
duzione, saranno raccontate le 
inquietudini ed il modo di pen-
sare dei primi due abitanti del 
pianeta, Adamo ed Eva, che cer-
cheranno di intendersi nono-
stante le loro evidenti diversità.  
Ingresso al costo di 6 euro, ini-
zio alle ore 18. 

Sempre domenica 19 grande 
serata al teatro Monticello di 
Grottaglie con “Kubrick Play-
list” a cura dell’Orchestra ICO 
della Magna Grecia. “L’uso 
corretto della musica è una 
delle armi più potenti che un 
regista abbia a disposizione”: 
Stanley Kubrick, appassionato 
di musica è noto per essere 
uno dei più grandi cineasti 
della storia del cinema. 

La musica selezionata nei 
suoi film diventa un modo per 
affidarci ai suoi gusti musicali 
e alla sua geniale creatività ci-
nematografica. Dirige Luigi 
Piovano, Direttore principale 
dell’Orchestra ICO della 
Magna Grecia di Taranto dal 
2012. Inizio alle 21, biglietto al 
costo di 15 euro. 

Ancora domenica 19 gen-
naio gli appassionati potranno 

lasciarsi trasportare dalla musica 
dei grandi classici napoletani 
nello spettacolo “La canzun-
cella. Arie napoletane senza 
tempo”, sul palco dell’Audito-
rium Tarentum. Canzoni, melo-
die e parole che hanno fatto 
battere i cuori di tutto il mondo. 
Ad immergerci verso questa ma-
gica atmosfera saranno le voci di 
Angela Massafra (soprano) e di 
Alessandro Arena (basso) ac-
compagnati al piano da Alessan-
dra Corbelli. Presenta la serata 
Luigi De Biasi, regista della com-

pagnia teatrale Garbo Teatrale. 
Organizzazione a cura di Urban 
in motion, ingresso 12 euro, inizio 
alle ore 19. 

Domenica 19 gennaio alle ore 
10 presso la sala meeting Nicola 
Santamato di Palazzo Barion 
Santamato, nel borgo antico di 
Taranto in via G. Paisiello 56, ci 
sarà l’inaugurazione della rasse-
gna Internazionale d’Arte “In 
Vino Veritas”, ideata ed organiz-
zata dalla Precis Arte di Lucia La 
Sorsa. Presenti al vernissage Ar-
cangelo Santamato, il direttore 

artistico Vincenzo Massimillo, 
il curatore della Rassegna 
Lucia La Sorsa, responsabile 
della Precis Arte ed il poeta 
Antonello Vozza. 

Dall’arte classica antica fino 
ai giorni nostri l’uva ed il vino 
sono presenti in pitture e scul-
ture, numerosi sono gli 
omaggi e le celebrazioni della 
bevanda preferita da Bacco nel 
mondo dell’Arte. 

Trentasei gli artisti prove-
nienti da tutta l’Italia, che 
hanno declinato l’argomento 
con una grande varietà di stili 
e tecniche pittoriche: Sery Ma-
stropietro, Giuseppe La Sorsa, 
Franco Corvo, Elena Sirtori, 
Angelo Monte, Giuseppa 

GUIDA AGLI 
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Maria Gallo, Paola Balestra, 
Myriam Zoe, Francesca Cal-
zoni, Nella Parigi, Vincenzo 
Rossi, Egidio Bitonto, Simona 
Paciulli, Caterina Caldora, 
Francesca Greco, Alessandro 
Avarello, Sebastiano Canna-
rella, Suzana Lotti, Rita Az-
zurra Daloia, Tina Bernardone, 
Maria Scornaienchi, Paola 
Bona, Gabriella Di Natale, 
Luca S., Gianfranca Cara, L.G., 
Romano Volpari, Lucia La 
Sorsa, Vincenzo Massimillo, 
Giorgio Russo, Veronika Karta, 
Speranza, Rita Monaco, Isa-
bella Di Turi, Indaco, Guiller-
mina Rivera “Guikni”. 

Le opere degli artisti sa-
ranno collocate nello storico 
ipogeo di Palazzo Barion. Gli 
orari di apertura al pubblico sono 
tutti i giorni dalle 10 alle 12.  

A 30 anni dalla caduta del 
muro di Berlino, Ezio Mauro, uno 
dei più grandi narratori italiani di 
quell’epoca, presenta lunedì 20 
gennaio, alle ore 17, nell’Aula 
Magna del Polo Universitario Jo-
nico, in via Duomo 259: “Anime 
prigioniere. Cronache dal Muro 
di Berlino”, edito da Feltrinelli. 

A dialogare con Ezio Mauro 
su quell’evento e sulle Anime Pri-
gioniere della guerra fredda, sarà 
Mario Spagnoletti, Professore di 
Storia Contemporanea presso il 
Dipartimento di Scienze Politi-
che della Università degli studi 
di Bari “Aldo Moro. Moderatore 
sarà Fulvio Colucci, giornalista 
de La Gazzetta del Mezzogiorno. 

Tutti sappiamo cosa è suc-
cesso il 9 novembre 1989 a Ber-
lino, quando, all’interno dei 
108.000 chilometri quadrati della 
DDR, il blocco comunista si sgre-
tola e si affranca dalla prigionia 
del Muro, che separava il mondo 
correndo per 156 chilometri e di-
videva così una città e l’Europa 
intera. Ezio Mauro ricostruisce in 

una cronaca serrata, corale e poli-
tica, il romanzo di Berlino e della 
sua ossessione di pietra, fino alla 
capitolazione finale. 

Mercoledì 22 gennaio torna 
la stagione concertistica degli 
Amici della Musica “Arcangelo 
Speranza”. Un concerto, due pia-
noforti: la performance dei due 
pianisti cubani Omar Sosa e Ma-
rialy Pacheco è la promessa di 
un mix multicolore tra sonorità 
afrocubane e classici europei, un 
incontro segnato da forte pas-
sione ed entusiasmo. I pianisti 
cubani hanno sempre avuto una 
posizione in qualche modo spe-
ciale nel jazz, riscontrando un ge-
nerale entusiasmo, 
probabilmente perché la loro mu-

sica arriva dritta al cuore. Ini-
zio concerto alle 21 Biglietti: 
Platea I settore € 25 - Platea II 
settore € 20 - Galleria € 15. Per 
informazioni 099.7303972. 

 
AL CINEMA 
Continua al Cinema teatro 

Orfeo di Taranto la program-
mazione di “Tolo Tolo”, il 
nuovo film di Checco Zalone 
che batte tutti i record, in 
esclusiva per la città dei Due 
mari. Disponibilità posti nu-
merati per tutti gli orari. E’ pos-
sibile poter acquistare i ticket 
con posti numerati per tutti i 
giorni e orari di proiezione 
(16,30-18,30-20,30-22,30) presso 
il botteghino del Teatro Orfeo 

dalle ore 16 in poi. Informazioni 
ai numeri 0994533590 - 
3290779521. 

Prosegue martedì 21 gennaio 
la tradizionale Stagione di ci-
nema curata da Elio Donatelli e 
realizzata al Cinema Ariston in 
via Abruzzo 77. Tre le proiezioni 
giornaliere: alle 16.30, alle 18.45 e 
alle 21. Questa settimana è in 
programma il film “Cafarnao” di 
Nadine Labacki. Per informazioni 
rivolgersi al 392.0654406. Il pro-
gramma completo si concluderà 
il 21 aprile 2020. Tutti film molto 
belli, scelti con cura per un pub-
blico variegato ed una program-
mazione giornaliera cadenzata 
per andare incontro alle esigenze 
di tutti, anche di chi lavora.

GUIDA AGLI 
EVENTI



Attualità Cultura

44  •  Lo Jonio

Dìomenica 19 gennaio 2020 alle 10 nella sala mee-
ting Nicola Santamato di Palazzo Barion Santa-
mato, nel borgo antico di Taranto in via G. Paisiello 
n.56, inaugurazione della rassegna Internazionale 

d’Arte “In Vino Veritas”, ideata ed organizzata dalla Precis 
Arte di Lucia La Sorsa. Presenti al Vernissage il dottor Arcan-
gelo Santamato, il direttore artistico Vincenzo Massimillo, il 
curatore della Rassegna Lucia La Sorsa, responsabile della 
Precis Arte ed il poeta Antonello Vozza. 

Dall’arte classica antica fino ai giorni nostri l’uva ed il vino 
sono presenti in pitture e sculture, numerosi sono gli 
omaggi e le celebrazioni della bevanda preferita da 
Bacco nel mondo dell’Arte. 

Come non citare alcuni tra i tanti maestri del pas-
sato che hanno celebrato il vino nell’Arte, da Miche-
langelo a Caravaggio, da Leonardo da Vinci a 
Giuseppe Arcimboldo, da Vermeer agli Impressioni-
sti e tanti altri, 

Émile Peynaud scriveva: “Il grande vino è 
un’opera d’arte in evoluzione, mai definitivamente 
fissata. Finge l’immobilità ed è capace di ingannare 
il tempo per diversi lustri. La sua finalità è di essere 
bevuto e di sparire insieme al piacere che procura. E’ 
sufficiente che voi possediate abbastanza bottiglie 
nella vostra cantina per i giorni della vecchiaia, ed 
esso acquista per voi l’intemporalità della scultura e 
della pittura o la disponibilità ripetitiva della musica 
e della poesia”. 

In vino veritas è un proverbio latino che letteral-
mente significa: «nel vino è la verità». 

Ed il grande pittore Pablo Picasso diceva: “L'arte 
è la menzogna che ci permette di conoscere la verità” 

Protagonisti della rassegna 36 artisti provenienti 
da tutta l’Italia, che potranno fornire ai fruitori della 
mostra una grande varietà di stili e tecniche pittori-
che:  Sery Mastropietro, Giuseppe La Sorsa, Franco 
Corvo, Elena Sirtori, Angelo Monte, Giuseppa Maria 
Gallo, Paola Balestra, Myriam Zoe, Francesca Calzoni, 
Nella Parigi, Vincenzo Rossi, Egidio Bitonto, Simona 
Paciulli, Caterina Caldora, Francesca Greco, Alessan-
dro Avarello, Sebastiano Cannarella, Suzana Lotti, 
Rita Azzurra Daloia, Tina Bernardone, Maria Scorna-
ienchi, Paola Bona, Gabriella Di Natale, Luca S., Gian-
franca Cara, L.G., Romano Volpari, Lucia La Sorsa, 
Vincenzo Massimillo, Giorgio Russo, Veronika Karta, 

Speranza, Rita Monaco, Isabella Di Turi, Indaco, Guillermina 
Rivera “Guikni”. 

Le opere degli artisti saranno collocate nello storico ipo-
geo di Palazzo Barion in un affascinante connubio tra arte 
contemporanea e storia e sarà possibile visitare la mostra 
fino 26 gennaio 2020. 

Gli orari di apertura al pubblico sono: tutti i giorni dalle 
10 alle 12. Maggiori informazioni sull’evento  nel sito web 
www.precisarte.jimdofree.com.

Rassegna Internazionale d’Arte dal 19 al 26 gennaio a Palazzo Barion  
Santamato di Taranto

“IN VINO VERITAS”



Sport Basket

Una settimana dai due volti. 
Dolcissima e poi amarissima. 
Cominciata con una di quelle 
gare “storiche” che fanno 

ormai parte della storia recente del Brin-
disi, proseguita con una netta sconfitta 
che mette a rischio il futuro europeo dei 
biancazzurri. 

Il fresco ricordo della domenica è 
davvero sontuoso. Incredibile la vittoria 
conquistata al PalaDesio (dopo un tempo 
supplementare) per 92-93 contro l’Ac-
qua San Bernardo-Cinelandia Cantù. Un 
match dai mille volti e dalle tantissime 
emozioni, estremamente equilibrato per 
tutti i 45 minuti. 

Brindisi ha in capitan Banks il suo 
condottiero, protagonista della miglior 
prestazione realizzativa stagionale con 
32 punti e 9 assist. Cantù mostra tutto il 
repertorio dell’ex di turno Wes Clark, 
mattatore con 30 punti a referto, ma 
manca il sigillo finale alla propria partita.  
Privo di Sutton, rimasto a Brindisi per af-
faticamento muscolare e di Zanelli, coach 
Vitucci deve fare di necessità virtù. Dopo 
aver chiuso avanti il primo tempo sul 43-
47, Happy Casa soffre a inizio ripresa il 
veemente rientro in campo dei padroni 
di casa. Stone tiene a galla Brindisi con 
tre triple di fila ma Cantù ha una marcia 
in più e stacca i rivali sul 63-56 al 26’. La 
reazione brindisina non si fa attendere e 
il terzo quarto si chiude sul 72-67. Banks 
apre l’ultimo parziale con 5 punti conse-
cutivi e Brindisi comincia a ringhiare in 
difesa con Martin protagonista in posi-
tivo nonostante i 4 falli commessi a 6 mi-
nuti dalla fine al pari di Thompson. 
Brindisi sbaglia 5 liberi consecutivi e nel 

finale punto a punto l’ultimo tiro di 
Banks per la vittoria finisce lontano dal 
ferro: è overtime! Clark inizia il supple-
mentare con il piede sull’acceleratore 
pizzando 5 punti di fila. La NBB, sul 
punto di non ritorno, mostra tutto il 
cuore e l’orgoglio risalendo punto dopo 
punto. La tripla finale di Thompson e la 
difesa dell’inesauribile Brown regalano 
una grande gioia e due punti preziosis-

simi alla prima giornata di ritorno del 
campionato di Lega A.  

Diversa la solfa in Champions League. 
La fatica dell’extra sforzo a meno di 48 
ore dalla trasferta a Cantù si fa sentire 
per la Happy Casa, sconfitta nettamente 
in Turchia alla Besiktas Akatlar Arena 
96-67. La qualificazione, adesso, è ap-
pesa a un filo: anche tre vittorie di se-
guito potrebbero non bastare. 

Match mai in discussione condotto 
dai padroni di casa fin dalla palla a due, 
a segno con 55 punti nei primi venti mi-
nuti di gioco e in vantaggio di 25 lun-
ghezze all’intervallo. Brindisi tira male 
dal campo con 26/60 al tiro e perde 22 
palloni nell’incontro mentre sono sei gli 
uomini in doppia cifra per i turchi. 

Adesso, dopo la doppia trasferta a 
Cantù e Istanbul, Brindisi tornerà a gio-
care in casa al PalaPentassuglia. Appun-
tamenti domenica alle ore 17.15 contro 
la Virtus Roma di coach Bucchi e martedì 
sera alle ore 20.30 contro i greci del Paok 
Salonicco. 

DOLCE  CANTÙ,  
TURCHIA AMARISSIMA  

Settimana dai due volti per la New Basket Brindisi: impresa  
in campionato, crollo in Champions

Ora il cammino europeo si complica: anche tre successi 
potrebbero non bastare
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Disponibile e generoso, la sua proverbiale simpatia 
trova facile accesso anche negli eventi lontani dal 
calcio, e la risata con la quale saluta la nostra te-
lefonata non sorprende. 

Sossio Aruta gioca ancora, ha compiuto 49 anni lo scorso 
mese di dicembre, quando si appresta a tagliare il traguardo 
del mezzo secolo di vita riesce ancora a far parlare di sé.  La 
sua ultima avventura nel mondo del calcio si svolge a Mesa-
gne: domenica scorsa ha fatto l’ennesimo esordio, a metà del 
secondo tempo con la maglia numero 18 durante la gara con-
tro il Monteroni. A dire il vero non è stata una giornata da ri-
cordare, la sua squadra ha perso in casa e lui ha anche fallito 
un calcio di rigore, ma si sa che certe insidie sul rettangolo 
verde sono sempre dietro l’angolo. 

Il bomber di Castellammare ha consumato la sua carriera 
tra i professionisti del pallone, raggiungendo l’apice con gli 
otto mesi in serie B al Pescara a metà degli anni Novanta, ha 
vestito tante maglie da far fatica a ricordarle tutte. Tra le nu-
merose casacche indossate anche quella del Taranto per tre 
stagioni, una delle quali indimenticabile nel 1995: primo 
posto, promozione diretta e addirittura lo scudetto della 
serie D. 

 
Sossio, ma perché hai deciso di giocare ancora? 
«In realtà ho un obiettivo che inseguo da anni, raggiun-

gere la cifra di quattrocento gol segnati in carriera, credo che 
l’impresa sia possibile poiché sono a quota 380. Mancano 
all’appello venti reti e spero di realizzarle in questa sta-
gione». 

L’impresa appare ardua, al giorno d’oggi se qualcuno 
segna 20 gol in un campionato è destinato a salire di ca
tegoria. 

«Ovviamente mi sono dato una scadenza dovrò sudare un 
altro anno, poi basta. Confido di arrivarci, peccato per il ri-
gore sprecato domenica scorsa, ma ce la metterò tutta. Sono 

Alla soglia dei 50 anni, l’ex bomber del Taranto scende ancora in campo: 
domenica scorsa ha esordito con la maglia del Mesagne in Prima categoria

ARUTA 
MEZZO SECOLO DI GOL

L’attaccante svela: «Gioco ancora 
perché ho un obiettivo, 400 gol in 
carriera. Mi do un anno di tempo 
per raggiungerlo. Da grande?   
Vorrei fare l’allenatore»
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fatto così, questi 400 gol sono un traguardo al quale tengo 
molto, una scommessa con me stesso. Prometto che una 
volta segnato il quattrocentesimo gol smetto, magari anche 
prima di un anno». 

Trentacinque campionati sulle spalle senza mai fermarsi, 
il primo gol in carriera Sossio Aruta lo realizzò a soli 15 anni 
con la maglia del Sant’Antonio Abate durante una gara di play 
off in serie D. Da allora non ha mai smesso di cercare la porta 
e di gonfiare la rete, neanche ora che è anche diventato po-
polare grazie alle numerose partecipazioni a “Uomini e 
donne”, il fortunato programma di Mediaset. 

La tua è già una carriera da guinness dei primati. 
«Oltre mille partite in tutti i campionati! Pensa che per 

due stagioni ho giocato contemporaneamente due competi-
zioni. Al sabato militavo nel campionato della Repubblica di 
San Marino e la domenica scendevo in campo nell’Eccellenza 
romagnola. A San Marino mi sono tolto anche la soddisfa-
zione di giocare in Champions League». 

Indimenticabile la tua esperienza al Cervia, il reality 
su Italia 1 con il grande Ciccio Graziani. 

«Avevo 36 anni, quindi in piena attività, quella stagione 
mi regalò molta popolarità a livello nazionale, anche per temi 
extra calcistici, i riflettori della TV alimentarono un nuovo 
percorso della mia vita che poi mi ha portato sul palcosce-
nico di “Uomini e donne”. Dopo quell’esperienza ho giocato 
per altri quattordici campionati». 

Ma come fai a convincere presidenti e allenatori a tes
serarti? 

«Evidentemente c’è ancora chi si fida di me, probabil-
mente si punta sulla mia esperienza in campo ed anche sulle 
mie condizioni atletiche, credo di essere ancora in forma e 
pronto a scendere in campo ogni domenica. Ho condotto 
sempre una vita da atleta e lo faccio anche adesso alla soglia 
dei 50 anni, ormai è uno stile irrinunciabile». 

Ti auguro di raggiungere l’obiettivo dei 400 gol, ma 
svelami sottovoce cosa vorrai fare in futuro, se davvero 
stai cominciando a pensare di attaccare le scarpe da cal
cio al chiodo. 

«Sicuramente vorrò proseguire con il calcio, ma non in 
campo. Si, ti confesso che ho deciso di smettere senza ripen-

samenti, al compimento dei miei 50 anni, anche se non do-
vessi riuscire a segnare il gol numero 400.  Il mio sogno nel 

cassetto è quello di allenare, ovvero mettere in atto le mie 
conoscenze in materia. Durante la mia interminabile car-
riera ho avuto la fortuna di incrociare allenatori che ri-
tengo veri maestri di calcio, come Iaconi e Viscidi, giusto 
per citare due nomi. Il secondo è stato anche nel giro az-
zurro, un grande teorico di schemi e tattica. Bene, tutto 
ciò che ho imparato in questi trentacinque anni di attività 
sul campo, vorrei trasferirla ai giovani calciatori, la sento 
quasi come una missione». 

A questo punto, considerata la carriera da calcia
tore, allenerai per almeno altri trent’anni! 

«Ci risentiamo tra trent’anni!». 

VISITA IL NOSTRO SITO WEB 

www.lojonio.it
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Sport TarantoCalcio

Game over. A gennaio. Come mai (o quasi) era accaduto prima. Il 
pareggio interno con il Casarano ha fruttato una sentenza inap-
pellabile. Il presidente Massimo Giove s’arrende. Non ci crede più. 
Abbandona il sogno-promozione. Non è tattica, non è manierismo, non 

è furbizia. È una fotografia, persino troppo lucida e “spartana”, dello stato 
dell’arte. 

Alla giornata 19, seconda del girone di ritorno, il Taranto è quinto a quota 31 
(mercoledì è arrivata la penalizzazione di -1 per il caso Kosnic), a dieci punti 
dalla capolista Bitonto, proteso all’inseguimento anche di Foggia, Sorrento e 
Cerignola. A quindici partite dalla fine del torneo, ogni prospettiva di rimonta 
appare improbabile, quasi irrealistica. Troppi i punti di margine, troppe le 
squadre da inseguire, tante le occasioni sciupate. L’ultima domenica ha 
ottenebrato anche l’ultimo lumicino di speranza: le prime tre hanno pareggiato, 
ha impattato anche il Taranto. Guadagno di punti zero nella giornata che poteva 

coincidere con l’ultima, difficile svolta. 
Ma lo 0-0 dello Iacovone, contro un’avversaria anch’essa 

delusa e inspiegabilmente ripiegata all’indietro, ha soffocato 
le speranze residue del massimo dirigente. La squadra ha 
mostrato, purtroppo, tutti i problemi e le inefficienze che 
l’hanno costretta a recitare un campionato di secondo piano: 
inutile prendersi in giro, i rossoblù non hanno né il passo, né 
il piglio, né le qualità delle prime. 

Se la difesa ha trovato un minimo di consolidamento (tre 
giornate senza subire reti), il centrocampo resta dramma-
ticamente piatto: e l’attacco non segna, al di là degli squilli 
multipli contro le compagini di fascia inferiore.  I giocatori 
più noti, quelli che avrebbero dovuto “fare la differenza”, si 
nascondono e spariscono dal campo contro le squadre di 
vetta. Solo gli under brillano: forse i migliori mai schierati dal 
Taranto nell’ormai corposo numero di stagioni disputate in D. 

Giove non si è nascosto. Ha chiesto scusa ai tifosi, ha 
parlato di «rimonta molto difficile», di batteria offensiva sotto 
tono, di campionato perso tra le mura amiche ma ha 
confermato gli intendimenti per il futuro: la volontà di 
restare in sella e di approfittare di questi mesi di transizione 
per iniziare ad allestire una squadra in grado di vincere il 
torneo il prossimo anno. 

Alcuni hanno criticato l’atteggiamento del presidente, 
ritenendo prematuro l’abbandono di ogni velleità. Altri ne 
hanno lodato la trasparenza, la volontà di non prendere in 
giro nessuno e guardare ad una nuova programmazione 
tecnica. Qualche testa, tra i calciatori, poteva saltare, 
soprattutto tra i calciatori più reclamizzati e deludenti. Il 
mercato di D è chiuso, però: e in C i “big” jonici sembrano 
poco collocabili. Nel mirino erano finiti Matute, Genchi, 
Guaita e D’Agostino: solo il primo sembra realmente sul piede 
di partenza. La verità è che il futuro è già cominciato. D’ora in 
poi tutti sono sotto esame.

Taranto, tutti sotto esame
Il presidente Giove ammette: la promozione è diventata una 
chimera. Si pensa già al futuro

Sulla graticola anche  
i giocatori: qualcuno  
potrebbe finire in C  
per alleggerire l'organico

di LEO SPALLUTO 
redazione@lojonio.it 
 

Nelle foto: Matute e Olcese in azione
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Sport FrancavillaCalcio

Biancazzurri nella maglia, neri di rabbia. La Virtus Francavilla ha 
cominciato il 2020 imprecando contro la malasorte… e le terne arbitrali. 
Contro il Catania, una delle compagini nate con il desiderio di vincere il 
campionato e costrette a ridimensionarsi strada facendo, è arrivato un 

classico pareggio a reti bianche. Ma il punteggio finale non racconta minimamente 
le vicende di un match che ha vissuto momenti spettacolari e ha divertito il 
pubblico del “Giovanni Paolo II”. 

Ci si è messa anche la traversa a bloccare una bella azione targata Vazquez: 
Furlan, portiere degli etnei, ha indovinato una giornata perfetta, bloccando gli 
assalti degli attaccanti biancazzurri (a partire dal solito Vazquez e dall’altro 
gemello del gol Perez) e regalando sicurezza all’intero reparto difensivo. 
Francavilla ha recriminato pesantemente anche per due episodi: un presunto fallo 
di mano commesso in area su una conclusione di Perez che avrebbe sancito il calcio 

di rigore; un calcio di punizione di Zenuni che avrebbe 
superato la linea di porta. 

Le partite, purtroppo, non si vincono ai punti. E le 
proteste contro gli arbitri evaporano nell’arco di qualche 
ora. Restano i sorrisi per la bontà della prestazione 
sfoderata dall’undici di Trocini, ma anche la preoc-
cupazione per una situazione di classifica divenuta meno 
rassicurante. 

La Virtus, infatti, attualmente ricopre il quindicesimo 
posto, l’ultimo che precede la zona playout. Ci sono ancora 
tre punti di margine sul Picerno (23 contro 20) e i playoff 
non sono troppo lontani: appena quattro lunghezze 
rispetto al terzetto composto da Avellino, Paganese e 
Vibonese. Il rendimento delle ultime gare, purtroppo, ha 
spinto verso il basso la squadra degli Imperiali: negli ultimi 
cinque incontri sono arrivate tre sconfitte, un pari e un solo 
successo, l’1-0 con la Cavese dello scorso 8 dicembre. 

Il rallentamento, in ogni caso, non pregiudica gli 
obiettivi. Anzi. L’ultima gara, paradossalmente, ha restituito 
fiducia e consapevolezza nei propri mezzi, come ha sot-
tolineato il presidente Magrì in un’intervista concessa in 
esclusiva a Dennis Magri di Tuttocalciopuglia. 

«Con il Catania avremmo meritato la vittoria – ha 
ribadito il patron - : i tre punti ci servivano come il pane ma 
ho rivisto, finalmente, una squadra viva che può giocarsela 
con chiunque come era avvenuto nella prima fase della 
stagione. Purtroppo ancora una volta un paio di decisioni 
arbitrali ci sono costate caro: ho girato i video a chi di 
dovere, mi auguro che nelle prossime partite non si 
verifichino episodi similari». 

La parola torna subito al campo: domenica si va a 
Caserta, con l’obiettivo-vittoria. Gli uomini di Trocini 
hanno tutte le carte in regola per tornare a pensare in 
grande.

La Virtus tra rabbia e sfortuna
Francavilla protesta per 
l'arbitraggio e aspetta con 
fiducia la sfida di domenica 
con la Casertana

Contro il Catania è arrivato uno 0-0 al termine di una partita  
gagliarda e ricca di episodi

Fotoservizio Gianni Di Campi

di LEO SPALLUTO 
redazione@lojonio.it 
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Sport BrindisiCalcio

Brindisi, occhio all'assemblea dei soci
Convocata per sabato dal presidente Vangone: si potrebbe  
parlare di aumento di capitale

Attesa a Brindisi per l'assemblea dei soci che il presidente Umberto 
Vangone ha annunciato per la giornata di sabato 18 gennaio. La 
riunione potrebbe affrontare il nodo dell’aumento di capitale alla luce 
dei problemi giudiziari che hanno riguardato a livello personale il 

socio ed ex presidente Antonio Gianelli.  
La trasferta di Nocera Inferiore invece, più che per il risultato e per una gara 

priva di emozioni che il Brindisi avrebbe potuto fare comunque sua, verrà 
ricordata come la prima gara in cui la formazione brindisina non ha effettuato 
alcun cambio. Un dato che risalta particolarmente, visto anche il nuovo 
regolamento che prevede la possibilità di effettuare cinque sostituzioni per ogni 
squadra.  

La mancanza di cambi a partita in corso rappresenta 
una rarità, ma spiega perfettamente i problemi di un 
gruppo privo di alternative in molte posizioni del campo. 

Mister Salvatore Ciullo ha deciso di non sfruttare 
questa opportunità e ha spiegato al termine della gara le 
motivazioni della scelta, legata principalmente a uno 
squilibrio di ruoli nella rosa a sua disposizione composta 
principalmente da difensori e priva di calciatori classe 
2000, fatta eccezione per il difensore centrale Dario e il 
portiere Lacirignola. Un tema che pone sicuramente vari 
interrogativi, soprattutto sulle scelte che hanno 
indirizzato fino a questo momento il mercato della 
formazione biancazzurra che deve fare i conti con una 
coperta particolarmente corta e con un organico poco 

equilibrato in difesa. Anche la 
distribuzione complessiva degli under 
sembra non aiutare nella gestione della 
partita il tecnico biancazzurro. 

Ovviamente i punti di domanda 
riguardano la campagna acquisti di 
riparazione finora effettuata dalla 
società brindisina, probabilmente 
distonica con quanto richiesto dal 
tecnico adriatico per la gestione del 
gruppo nella seconda parte della 
stagione. Resta da risolvere il problema 
del parco over, per il quale si potrà 
attingere solo dagli svincolati o dal 
mercato professionistico. È difficile, 
però, trovare calciatori che accettino di 
scendere di categoria nel mercato di 
gennaio. Un discorso diverso riguarda 
gli under che servirebbero come il 
pane. Il tecnico Salvatore Ciullo ci 
spera, per affrontare con maggiore 
serenità la seconda parte dell’annata.

di DAVIDE CUCINELLI 
redazione@lojonio.it 
 

Fotoservizio Gianni Di Campi / Brindisi FC

Cucinelli intervista Ciullo. 
Sotto: un momento dell’incontro Nocerina-Brindisi
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Sport CasaranoCalcio

Casarano, addio sogni di gloria
Il pareggio di Taranto pone la parola fine sulle speranze  
di promozione dei rossazzurri

La distanza dal primo posto, attualmente traducibile in undici lunghezze, 
assume i connotati di una sentenza: la rincorsa al vertice, per il 
Casarano, è virtualmente terminata. L’attuale -11 dalla capolista 
Bitonto, a 15 gare dal termine delle ostilità, è oggettivamente un gap dif-

ficilmente colmabile, nonostante la matematica tenga ancora in vita i 
rossazzurri. Il pareggio di Taranto, altra grande delusa del campionato, è utile 
soltanto a muovere una classifica che, tuttavia, colloca Morleo e compagni 
perfino fuori dalla zona playoff, obiettivo minimo di una stagione non pro-
priamente in linea con le ambizioni di piazza e proprietà. Le somme saranno 

tirate dopo il 3 maggio, ma intanto il Casarano ha il 
dovere morale di lottare per continuare a scalare 
posizioni in graduatoria, con il solo intento di 
collocarsi il più in alto possibile.  

Si riparte, intanto, dalla certezza tattica che si 
rispecchia in un 3-4-1-2 “mascherato” da 3-5-2 in 
fase di non possesso: Bitetto ha assegnato a Mincica 
l’insolito ruolo di trequartista con il compito di 
svariare dietro il tandem offensivo composto da 
Foggia e Favetta, senza dimenticare Russo che, 
tuttavia, dovrà scontare ancora un altro turno di 
squalifica. L’intesa tra le punte, però, è ancora in fase 
embrionale e dovrà essere necessariamente 
migliorata con il tempo e, soprattutto, di partita in 
partita. Positiva, nel dettaglio, la prestazione dell’at-
taccante classe ’94 di fronte al suo ex pubblico: i 
pericoli maggiori sono giunti soprattutto per merito 
delle sue giocate.  

Tiene bene anche la retroguardia, capeggiata dal-
l’instancabile Mattera e dal giovane Al-Tumi in 
porta: Bremec, preparatore atletico del Casarano, ne 
ha elogiato qualità e struttura fisica, ma l’estremo 
difensore maltese ha bisogno di maturare 
esperienza sul campo e quanto dimostrato finora, ad 
eccezione di rare circostanze, può far sorridere 
l’ambiente rossazzurro. Un aiuto importante può 
fornirlo anche Tedone, ultimo arrivato dal mercato: 
Bitetto lo conosce molto bene avendolo già avuto a 
Cerignola e la spinta del classe ’99 sulla fascia destra 
sarà senz’altro un’arma in più da sfruttare nell’arco 
finale della stagione. 

Il mese di gennaio a tinte rossazzurre si 
concluderà con altri due derby: la gara del “Fanuzzi” 
contro il Brindisi rappresenta un remake del testa a 
testa dello scorso campionato di Eccellenza, mentre 
l’impegno casalingo contro la Fidelis Andria vedrà 
come fattore comune la voglia di riscattare il ko 
dell’andata maturato nell’extratime.

Ora arriveranno altri  
due derby: a Brindisi e  
contro la Fidelis Andria

di VITO DI NOI 
redazione@lojonio.it 
 

Fotoservizio Walter Nobile



Lo Jonio  •  53

Sport MartinaCalcio

Beffati in pieno recupero
La “banda” di ragazzi deve arrendersi al ’93 contro il Barletta.  
Resta la speranza di salvare un torneo complicato

Le lacrime rappresentano la sintesi migliore da cui 
partire per raccontare e aggiornare quanto sta 
accadendo sul piano calcistico in valle d’Itria. Le 
lacrime sono quelle dei giovani biancazzurri che 

hanno fatto sì che a Martina il calcio non sparisse e che 
domenica scorsa hanno calcato l’erba del “Tursi”. La prima 
del 2020 sul campo amico ha visto i padroni di casa con-
trapposti all’Audace Barletta, squadra posizionata in piena 
zona play-off. E anche contro questo avversario, per lunghi 
tratti del match il miracolo sportivo di inizio anno sembrava 
potersi ripetere. Alla fine però, in pieno recupero e con i 

ragazzi allenati da mister Caroli ormai in riserva di forze, al 
93’ è arrivata la rete del successo dei biancorossi, salutata 
con grida di gioia e giubilo dagli ospiti in campo e da lacrime 
amare a segnare i volti dei giovani in casacca granata. Ce la 
stanno mettendo davvero tutta per provare a salvare il 
salvabile e vanno solo ringraziati.  

Se n’è accorta una parte della tifoseria (si è rivista sugli 
spalti qualche decina di spettatori), che dal vivo e attraverso i 
social network si è messa accanto a questa banda di ragazzi 
sempre più terribili e temibili. Ma le difficoltà della situazione 
sono sotto gli occhi di tutti. Ma al momento questo è il 
massimo che si può ottenere.  

Dopo quanto accaduto, la formazione “itriana” resta 
ancora agganciata al treno degli spareggi promozione in virtù 
del quinto posto in classifica. Avanti, di una lunghezza, vi è 
adesso proprio quell’Audace Barletta uscito vincitore dal-

l’ultima sfida, dietro, sempre alla stessa distanza, è 
posizionato l’Ugento. A dodici domeniche dal termine del 
campionato il Martina vanta sei punti di vantaggio sulla zona 
play-out: questo appare l’obiettivo stagionale ormai, provare 
a restare fuori dagli spareggi e salvare la categoria.  

Il futuro del calcio cittadino però, oltre che all’impegno in 
campo dell’Under 19 è legato alle trattative che si stanno 
svolgendo (almeno così pare) a livello societario. Il Comune, 
che dopo la consegna del titolo da parte del presidente 
Lacarbonara ha gestito la crisi vestendosi da mediatore, 
attualmente si è defilato per consentire tra le parti in causa, 
la ex società e la cordata rappresentata dal dottor Angelo De 
Nigris di andare avanti ed arrivare a quello che appare un 
accordo per la cogestione del club sino alla fine del torneo. 
Una situazione che potrebbe portare ad aprile senza troppi 
patemi d’animo legati ad una precoce esclusione del torneo 
(sarebbe la prima volta nella storia del Martina calcio).

di DANIELE APRUZZESE 
redazione@lojonio.it 
 

Fotoservizio  Paolo Conserva



54  •  Lo Jonio

Sport Calcio

TALSANO TARANTO,  
UN PAREGGIO UTILE

A Massafra il derby finisce 2-2 dopo un'alternanza  
di reti ed emozioni

La vetta è a +7 ma Pettinicchio sottolinea:  
«Pensiamo a dare continuità ai nostri risultati»

Èun pari prezioso quello con-
quistato dal Talsano Taranto in 
casa del Massafra. In uno sta-
dio "Italia" reso caloroso dalle 

due tifoserie (nonostante le rigide tem-
perature invernali), finisce 2-2 il derby 
della prima di ritorno: gara fotocopia 
rispetto alla partita d'andata, con emo-
zioni, capovolgimenti di fronte e tanto 
agonismo da entrambe le parti. 

Parte bene il Talsano Taranto che 
all'11' sblocca la contesa con Rossi, 
bravo ad insaccare di testa su un calcio 
di punizione di Collocolo. I biancoverdi 
sembrano poter controllare il match, 
ma dal 27' al 33' pagano a caro prezzo 
un vero e proprio black-out e si ritro-
vano clamorosamente sotto per 2-1.  

Il pareggio porta la firma di Turi, che 
sfrutta una indecisione di Cissè e puni-
sce Fischetti con un pallonetto. Il sor-
passo arriva ad opera di De Vincenzo, 
che realizza su assist di De Bartolomeo. 

Ad inizio ripresa, Pettinicchio corre 
ai ripari cambiando gli esterni bassi del 
suo 4-4-2: al posto di Cissè entra Tonti, 
mentre Dima rileva Cazzetta. 

Il 2-2 arriva ad opera di Ciardo che, 
anche lui con un colpo di 
testa, beffa Miccoli andando 
a festeggiare in prossimità 
della fetta di gradinata desti-
nata ai tifosi ospiti, con la 
Brigata Biancoverde sempre 
pronta a sostenere i propri 
beniamini. 

Sul finale spazio anche a 
Galante per Fote e Rossi per 
Crupi, ma il risultato non 
cambia e il Talsano Taranto, 

anche nella giornata in cui la vetta si al-
lontana a sette lunghezze, torna a casa 
con un pareggio comunque importante 
per continuare a coltivare sogni di pro-
mozione. 

«Nella prima parte, dopo il gol, ab-
biamo commesso un paio di errori che 
hanno consentito al Massafra di ribal-
tare il risultato - commenta il tecnico 

del Talsano Giacomo Pettinicchio - poi 
nella ripresa abbiamo trovato la qua-
dra, con una reazione ottima e dopo il 
pari potevamo ambire a qualcosa di 
più. La nostra è una squadra che deve 
ancora crescere, in particolar modo nel 
capire di volta in volta come devono es-
sere giocate le partite: stavolta c'era un 
terreno di gioco particolare ed era ne-

cessario mettere più inten-
sità e fisicità in campo. La 
vetta è lontana? Noi pen-
siamo a dare continuità ai 
nostri risultati, quello di 
Massafra è importante per-
ché colto in casa di un'ottima 
squadra. L’arrivo di Crupi? 
Condizione fisica da siste-
mare, ma la sua esperienza ci 
tornerà utile nel girone di ri-
torno».

di MATTEO SCHINAIA 






