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Regionali, si accendono i motori

Editoriale 
di Leo SPALLUTO 

S
iamo ai blocchi di partenza. Anche se 
mancano ancora diversi mesi prima 
del voto. Ma le elezioni regionali in-
combono: anche in Puglia. La doppia 
consultazione in Emilia Romagna e Ca-

labria rappresentava uno spartiacque: deci-
sivo per la stabilità del Governo giallo-rosso e 
di una coalizione nata per situazioni contin-
genti e non certo per un progetto comune. 

Il vento di centro-destra e i sondaggi del-
l’ultimo periodo lasciavano trasparire la pos-
sibilità di una doppia vittoria per il polo 
guidato da Salvini, Meloni e Berlusconi. 

La realtà delle urne è stata parzialmente 
diversa: è finita con un salomonico pareggio, segnato dalla 
conferma di Bonaccini e del Pd in Emilia Romagna e dalla 
netta affermazione di Iole Santelli di Forza Italia in Cala-
bria. 

Fin qui, tutto secondo previsioni. Ma la vera novità è 
stata rappresentata dalla grande partecipazione popolare 
che ha investito le urne. In Emilia Romagna ha votato il 

67,67%: quasi il doppio 
degli elettori rispetto al 
2014 (37,71%). Lievissimo 
(ma c’è) l’incremento in Ca-
labria: solo lo 0,24% in più 
con il 44,32% (era stato il 
44,06% nella consultazione 
precedente). 

Situazioni diverse, la 
stessa chiave di lettura: alla 
gente è tornata la voglia di 
partecipare, di decidere il 
proprio futuro, di non abdi-

care all’esercizio del voto, di non delegare. 
L’antipolitica (e chi l’ha propugnata nel corso 
degli ultimi anni) incontra una battuta d’arre-
sto: è di nuovo tempo di ascoltare, di confron-
tarsi, di decidere. 

Alla crescita dei votanti non è estranea la 
discesa in campo del movimento delle Sar-
dine: spontaneo più che strutturato, vivace e 
colorato, nato nelle piazze. Difficile dire se 
questa esperienza avrà un futuro: ha il me-
rito, però, d’aver riportato alle urne tanti in-
decisi. Non è poco. 

In Puglia la campagna elettorale per l’ele-
zione del nuovo Governatore è già partita. Mi-

chele Emiliano (uscente) contro Raffaele Fitto (ex 
presidente prima di Vendola), Antonella Laricchia desi-
gnata dalle “regionarie” del Movimento 5 Stelle, ed even-
tuali altri concorrenti (l’ala Renzi-Calenda potrebbe 
correre in proprio): saranno mesi importanti, fondamen-
tali, non mancheranno i toni aspri. 

“Lo Jonio”, però, formula un auspicio: ci auguriamo di 

assistere a toni corretti, di-
battiti incentrati sui conte-
nuti, con le persone e la “vita 
vera” in primo piano. Non 
abbiamo bisogno di effetti 
speciali. Servono idee chiare, 
visione, concretezza, spirito 
di iniziativa per la risolu-
zione dei problemi. Che non 
mancano. Vinca il migliore. 
Ma vinca, soprattutto, la Pu-
glia. 

Michele Emiliano Raffaele Fitto

Antonella Laricchia
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Trasporti Aerospazio

Altri due incontri importanti or-
ganizzativi della Mediterra
nean Aerospace Matching 
che si svolgerà a Grottaglie dal 

25 al 27 marzo 2020. 
All’assessorato regionale allo Sviluppo 

Economico si è riunito il Gruppo organiz-
zatore. Alla presenza dei dirigenti della Re-
gione Puglia, dei rappresentanti di 
Aeroporti di Puglia, del Distretto Tecnolo-
gico Aerospaziale, di Puglia Sviluppo, ICE 
Agenzia, Enac e Arti è proseguito il lavoro 
organizzativo dell’evento. Si è lavorato per 
la finalizzazione del programma della 
Fiera, del logo, del materiale di comunica-
zione, del progetto grafico, degli aspetti re-
lativi alla dimensione istituzionale (inviti, 
patrocini, presenza – eventuale o da con-
fermare – di ambasciatori, enti e autorità). 

Nella seconda riunione, che si è svolta 
a seguire, lo stesso Gruppo Organizzatore 
ha incontrato il Comitato di Coordina-

mento Istituzionale Territoriale, formato 
dai rappresentanti istituzionali dei Co-
muni di Taranto, Grottaglie, Monteiasi, Ca-
rosino, dal presidente della Camera di 
Commercio di Taranto (assente per con-
comitanti impegni istituzionali).  

«Abbiamo fortemente voluto la parte-
cipazione del sistema istituzionale taran-
tino – sottolinea l’assessore Mino Borrac- 
cino – poichè lo riteniamo importante per 
la buona riuscita di questo storico evento 
internazionale al quale stiamo lavorando 
con notevole impegno. Possiamo dire che 
c’è stato molto apprezzamento a riguardo, 
i rappresentanti istituzionali presenti 
hanno mostrato molto interesse e soddi-
sfazione per il coinvolgimento. 

Da parte dei sindaci di Monteiasi e Ca-
rosino e dell’assessore del Comune di Ta-
ranto, sono giunti diversi preziosi 
suggerimenti, relativi soprattutto alla mo-
bilità per i partecipanti alla Fiera, per age-

volare l’arrivo all’aeroporto di Grottaglie 
dalla città di Taranto. Si valuterà la fattiva 
possibilità di utilizzare la linea ferroviaria 
che collega Taranto a Monteiasi e Grotta-
glie, come suggerito dagli stessi ammini-
stratori locali. A tal proposito abbiamo 
chiesto altresì al Comune di Taranto di 
prevedere una sorta di convenzione, con i 
tassisti della zona, per raggiungere l’aero-
porto di Grottaglie in quei giorni di Fiera». 

Prende forma  
la fiera dell'aerosPazio

Altri incontri preparatori all’evento internazionale in programma  
a Grottaglie dal 25 al 27 marzo 
 

Mino Borraccino



«IO E KOBE 
                quanti  RICORDI»

«Kobe, non preoccuparti, il dolore al ginocchio 
ti passerà!»- Reggio Emilia, fine anni ’80. A 
rincuorare quella che sarebbe diventata la 
stella mondiale del basket è un tarantino, 

Luigi Chicco. E lui rispose: «Devo guarire, altrimenti non 
potrò giocare nella NBA!». Coetanei, 10 anni o poco più, Kobe 
e Luigi frequentavano la scuola “San Vincenzo” di Reggio e 
per alcuni anni hanno vissuto insieme il minibasket, il torneo 
Allievi e quello Juniores con le Cantine Riunite e poi con la 

Sidis di Reggio  Emilia. Dove, per sua stessa ammis-
sione, Kobe imparò i fondamentali del basket che 

gli valsero il “pass” per approdare nel grande 
circuito della palla a spicchi e diventare il 

campione di sempre dei Lakers. 
 
Luigi Chicco, oggi affermato avvocato 

civilista e tributarista a Barcellona, dove 
si trasferì vent’anni fa, ricorda con 
grande emozione quei momenti e, com-

mosso, ripercorre quegli anni nel collo-
quio esclusivo con Lo Jonio. 
«Una tragedia, un dramma. Non ho parole. 

Kobe era un ragazzo straordinario, ambizioso ma 
sempre pronto a guardare il prossimo. La sua parola d’or-
dine è sempre stata una: educazione. Una vita spezzata nel 
momento in cui avrebbe voluto mettere a frutto quanto pro-
dotto in tanti anni di attività agonistica straordinaria». 

In quella risposta (“Se no non potrò giocare nel
l’NBA”) c’è tutto… 

«Sì, la sua vita era il basket. Buon sangue non mente, del 
resto. Il papà Joe, gran giocatore, arrivò a Reggio Emilia dopo 
aver militato nelle squadre di Rieti, Reggio Calabria e Pistoia. 

Storia di Copertina
La testimonianza esclusiva di Luigi Chicco, avvocato tarantino che  
ha vissuto con Bryant gli anni della giovinezza a Reggio Emilia

di PIERANGELO PUTZOLU 
 

«Non riesco ancora a credere a quanto  
è successo. Era un ragazzo straordinario, 

che guardava sempre al prossimo»

6  •  Lo Jonio

Kobe Bryant
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Sette anni di storie e di vita che Kobe non ha mai dimenti-
cato, tanto che, quando poteva, tornava a Reggio Emilia, 
anche per eventi commerciali (era uomo-immagine della 
Nike, ndr)». 

Reggio Emilia, la città di quegli anni indimenticabili. Luigi 
Chicco si trovò lì perché il papà, magistrato, esercitò le fun-
zioni di sostituto procuratore della Repubblica dopo essere 
stato a Ivrea. Laureatosi a Napoli, svolse l’uditorato a Bari: 
poi dopo Reggio il passaggio, da giudicante, alle Corti d’Ap-
pello di Milano e Bologna. Giuseppe Chicco scelse Reggio 
come fissa dimora, ma la sua città, Taranto, resta meta con-
tinua del suo andirivieni. E a Taranto è nato Luigi Chicco, che 
va fiero dei suoi natali: «Taranto? Ci vengo ogni anno, ho tanti 
amici, vado al mare di estate. Seguo come posso le vicende 
della mia amata città». 

L'avvocato Luigi Chicco



Un intermezzo, si torna al dramma di Kobe. «Ti tornano 
in mente tante immagini, non riesci a crederci. Ripeto, non 
ci sono parole». 

Che giocatore era Kobe da piccolo? Lei avrebbe pre
visto quella carriera stellare? 

«Lui era un pivot, una guardia tiratrice e anche un play-
maker, il mio ruolo. Ma, soprattutto, era un gran palleggiatore 
e un realizzatore di canestri. Giocatore a tutto tondo, in-
somma. Il nostro allenatore era Andrea Menozzi, parlo delle 
Giovanili di Reggio Emilia».  

Con Kobe avete mantenuto contatti, lei e i suoi amici 
di quegli anni? 

«Sì, anche se personalmente, vivendo a Barcellona, non 
avevo fisicamente modo di vederlo. I suoi primi viaggi di ri-
torno in Italia, da campione appena sbocciato, erano meno 
complicati. Poi, diventata una star, al suo seguito c’erano 50 
persone…». 

Tre anni fa l’ultima visita in Italia. 
«Era in programma una iniziativa della 

Nike, poi annullata. Kobe si affacciò nella “sua” 
Reggio Emilia (che gli dedicherà una piazza, 
ndr). Non c’ero, ero qui a Barcellona». 

Che resta di Kobe? 
«Un grande ricordo. Da gioca-

tore stellare a uomo impegnato 
nel cinema, nelle attività com-
merciali, in quelle benefiche. E 
non solo. Il suo sorriso resta 
stampato. Ha insegnato a 
tutti che è possibile 
vincere le grandi 

sfide. Una tragedia, pur-
troppo, ha fermato la 
sua corsa e quella 
della sua adorata fi-
glia. Non ci sono 
parole…». 

8  •  Lo Jonio



VISTO DA PILLININI

Kobe Bean Bryant (Filadelfia, 23 agosto 1978 – Cala-
basas, 26 gennaio 2020) è stato un cestista statunitense. 

Soprannominato Black Mamba, ha giocato prevalente-
mente nel ruolo di guardia tiratrice ed è considerato tra i 
migliori giocatori della storia dell'NBA. Figlio di Joe 
Bryant e nipote da parte di madre di Chubby Cox, 
entrambi ex giocatori di basket, Bryant è cresciuto 
cestisticamente in Italia, dove ha imparato i 
fondamentali europei, e ha militato per tutta 
la sua carriera NBA nei Los Angeles Lakers, 
squadra con cui ha conquistato 5 titoli. 
Bryant è stato il primo giocatore NBA a mi-
litare nella stessa squadra per 20 anni. Con 
la Nazionale statunitense ha partecipato ai 
FIBA Americas Championship 2007 e ai 
giochi olimpici di Pechino 2008 e di Lon-
dra 2012, vincendo la medaglia d'oro 
in tutte e tre le manifestazioni. 

Il 4 marzo 2018 ha vinto 
il Premio Oscar insieme 
al regista e animatore 
Glen Keane, nella catego-

ria miglior cortometraggio d'anima-
zione per Dear Basketball, che ha sce-
neggiato ispirandosi alla sua lettera di 

addio al basket.  
Rientra tra gli sportivi più co-

nosciuti al mondo e la sua carriera 
è ritenuta una delle migliori nella 

storia dello sport professionistico. 
 

La morte 
Alle 9:06 del 26 gennaio 2020, 

Bryant, sua figlia di tredici anni Gianna 
e altre sette persone decollano dal John 

Wayne Airport, nella Contea di Orange, 
a bordo di un elicottero Sikorsky S-76 di 

proprietà del giocatore.Il velivolo precipita a 
Calabasas, alle 9:47 circa, prendendo fuoco. I 
vigili del fuoco della contea di Los Angeles do-
mano l'incendio alle 10:30, confermando la 

morte di tutti i passeggeri. Secondo i primi 
rapporti l'elicottero si è schiantato a causa 
della nebbia fitta. 

La scheda

Lo Jonio  •  9
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Domenica 9 febbraio alle 20.45 si giocherà la sfida tra Pistoia Basket e Reggio Emilia. Una 
gara molto importante per la OriOra, che ha assoluto bisogno di punti salvezza, ma anche 
perché si affrontano le due città alla quali Kobe Bryant – tragicamente scomparso dome-

nica – era più legato. 
Nelle giovanili della Maltinti Pistoia e nella Cantine Riunite Reggio Emilia il piccolo Mamba 

ha giocato cinque anni in totale e non ha mai fatto mistero che la formazione cesti-
stica avuta in Italia è stata fondamentale per la sua carriera. Oltre ai legami affet-
tivi, che non ha mai dimenticato e ha curato tornando sia a Reggio (più volte), 
che a Pistoia nel 2013.   

Le due società si sono messe in contatto poche ore dopo aver saputo della 
comparsa del cinque volte campione Nba e cercheranno, anche se il tempo non è 
molto, di onorarne la memoria al meglio possibile. Anche perché a riprendere il 
tutto ci saranno le telecamere della Rai (Rai Sport). 

Al vaglio ci sono alcune ipotesi. Intanto è stata inoltrata alla Legabasket la ri-
chiesta di giocare con affissi sul parquet i due numeri di maglia di Kobe, l’8 e il 24, 

poi si lavora alla creazione di magliette celebrative e alla proiezione di un video che 
racconti il passato dell’ex stella dei Lakers nelle due città, Pistoia e Reggio Emilia.   

Intanto anche Pistoia, come Rieti (una via) e Reggio Emilia (una piazza) ha deciso di dedicare 
a Kobe un’area sportiva. La migliore possibile sarebbe il campino da basket di Cireglio dove pas-
sava le giornate da piccolo.  «Una bellissima iniziativa – l’ha definita Massimo Capecchi, numero 
uno del Pistoia Basket – che intendiamo supportare nelle modalità che saranno ritenute più op-
portune: in questo senso è già stato avviato un confronto in pieno spirito collaborativo».  

IL 9 FEBBRAIO PISTOIA E REGGIO  
LO RICORDERANNO SUL PARQUET



U
na scuola “storica”. Un autentico punto di rife-
rimento per genitori e bimbi. L’istituto compren-
sivo “Volta” vive un momento di consolida-
mento e crescita dopo il dimensionamento 
avvenuto nell’anno scolastico 2018/19. 

La “vecchia” scuola media è divenuta, infatti, istituto 
comprensivo, con l’accorpamento del XII circolo didat-
tico “Livio Tempesta” di Taranto, con i plessi “Don Mi-
lani” e “Papa Giovanni Paolo II”. 

Realtà diverse e di grande prestigio dell’istruzione 
tarantina si sono, così, fuse tra loro: la scuola media 
“Volta” nella tradizionale sede di via Venezia 75, la 
scuola materna ed elementare “Livio Tempesta” nell’al-
trettanto nota sede di via Lago di Como 12, i plessi 
“Don Milani” in via Veneto 110 e “Papa Giovanni Paolo 
II” in via Ancona (sempre accanto al Provveditorato 
agli Studi). 

Pertanto l’Istituto comprensivo “A. Volta” com-
prende i quattro plessi e accoglie la popolazione di tre 
ordini di scuola infanzia, primaria, secondaria di 1° 
grado. È costituito da plessi dislocati in quartieri di-
versi (Solito Corvisea, Salinella, Italia Montegranaro) 
ma attigui, e in ogni caso in posizione facilmente rag-
giungibile con i mezzi pubblici. 

Nell’era della “concorrenza” tra istituti, entrambe le 
scuole hanno portato avanti la progettualità che le ha 
sempre contraddistinte, grazie alla forza professionale 
di tutto il personale che si è assunto la responsabilità, 

seppur indiretta, di perseguire obiettivi alti. 
Le richieste delle famiglie implicano notevoli aspet-

tative relativamente all’offerta formativa della scuola, 
al passo con le nuove metodologie e tecnologie. La 
scuola è perciò attenta alla scelta delle pratiche educa-
tive e valutative, all’individuazione delle attitudini e 
propensioni degli alunni nonché al conseguente con-
siglio orientativo, che in genere trova corrispondenza 
con la scelta effettivamente operata dalle famiglie. 

Un elemento caratterizzante è l’indirizzo musicale 

Alla Scuola Volta si sono aggiunte “Tempesta”, “Don Milani” e “Papa Giovanni 
Paolo II”

FOCUS

12  •  Lo Jonio

SPECIALE SCUOLA

Una realtà scolastica solida e apprezzata si consolida dopo gli accorpamenti: 
abbiamo intervistato la dirigente scolastica Teresa Gargiulo

TRADIZIONE E INNOVAZIONE 
QUESTO È L’ISTITUTO “VOLTA”

di LEO SPALLUTO 
redazione@lojonio.it 
 

Teresa Gargiulo
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della scuola secondaria, con lo studio di uno strumento 
per 3 ore settimanali oltre l’orario ordinario, a scelta tra 
5 tipi di strumento: pianoforte, violino, chitarra, percus-
sioni e flauto traverso. La scuola Volta ad indirizzo mu-
sicale è la più antica del territorio, sin dall’anno 
scolastico 1985/86.  

Gli alunni dell’indirizzo musicale hanno la possibi-

lità di suonare nell’Orchestra “M. Pignatelli” della 
scuola e anche nell’Orchestra Giovanile Provinciale 
della Rete Jonio in Musica di cui la scuola è capofila. 

La professoressa Teresa Gargiulo è il nuovo diri-
gente scolastico, dopo le reggenze degli ultimi anni. 
Immediato è stato l’impulso innovatore, ma sempre nel 
segno della continuità. 

«Sicuramente – spiega la preside – 
l’impatto iniziale è stato complesso 
perché, anche se l’accorpamento del-
l’istituto era vecchio di un anno, molti 
processi non erano ancora stati com-
pletati. Gli uffici amministrativi erano 
ancora separati nei due plessi Volta e 
Tempesta. Ora, invece, tutto viene ge-
stito in modo centralizzato e univoco 
presso la Volta: qui c’è il corpo cen-
trale e i servizi amministrativi. Alla 
Tempesta, però, abbiamo mantenuto 
lo sportello per le famiglie e per i do-
centi». 

L’impatto con la nuova realtà è 
stato subito positivo: «Sono immedia-
tamente entrata – prosegue – in un 
vortice di attività ed iniziative da pia-
nificare in breve termine. Culminate 
con la rappresentazione dello “Schiac-
cianoci” presso il teatro Fusco. Ho 
colto una bella sfida, entrando in una 



FOCUS
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SPECIALE SCUOLA

scuola prestigiosa e di grande tradizione che persegue, 
allo stesso tempo, l’innovazione: tra le due parole c’è un 
connubio perfetto. Sono onorata di dirigere questo Isti-
tuto: Qui si svolgono molteplici laboratori, spettacoli e 

saggi, sembra quasi di 
vivere in un college ame-
ricano». 

 Le idee sono chiare 
anche per l’immediato fu-
turo. «Vogliamo accen-
tuare ulteriormente – 
aggiunge la professo-
ressa Gargiulo – il carat-
tere di innovazione di 
una scuola che ha gran-
dissime potenzialità ed 
eccellenti professionalità 
al suo interno. Ho trovato 
un corpo docente di 
grande livello, che as-
somma concretezza e 
creatività. Offriamo al-
l’utenza la possibilità di 
usufruire di attività di po-

tenziamento mettendo in luce i talenti del singolo attra-
verso progetti musicali, teatrali e di cittadinanza attiva. 
Senza dimenticare le certificazioni linguistiche così ap-
prezzate dai genitori. Inoltre ci siamo aperti al territorio 

e abbiamo avviato collaborazioni con diverse asso-
ciazioni. Puntiamo, infine, sui processi di inclusione 
che riguardano ogni singolo bambino: l’attenzione 
sarà nell’adeguare strategie, metodologie e spazi per 
coinvolgere tutti, costruendo personalità in grado di 
spiccare il volo. In una sola frase “Favorire la crescita 
degli studenti in cultura, umanità e gioia”».
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Il plesso Don Milani di via Ve-
neto appartiene ancora 
(anche se in parte) all’istituto 

comprensivo “Alessandro Volta”. 
Una precisazione, doverosa, ne-
cessaria, per scongiurare confu-
sione e fraintendimenti. 

Non corrispondono, infatti, al 
vero le voci che parlavano di un 
già avvenuto trasferimento delle 
classi dell’Istituto Comprensivo 
Volta al plesso Tempesta. 

Due realtà scolastiche (Alfieri 
e Volta) continuano a convivere 
all’interno della stessa struttura, 
come è già avvenuto nel corso 
degli ultimi anni. 

A chiarire la situazione è il de-
creto regionale 2432 del 30 di-
cembre scorso: la nota precisa 
che lo spostamento dell’utenza 
della “Don Milani” presso la sede 
della “Tempesta” avverrà sol-
tanto dopo l’ultimazione dei la-
vori di manutenzione della 
scuola elementare di via Lago di Como. 

In realtà, finora, i lavori non sono stati ancora piani-
ficati: pertanto la migrazione presso la Tempesta av-
verrà secondo tempi non definiti. 

Il lavoro didattico nelle aule della “Don Milani” per gli 
alunni dell’Istituto Comprensivo Volta prosegue rego-
larmente con sei classi della scuola primaria e tre se-
zioni della scuola dell’infanzia, per un totale di 170 
alunni. 

Le lezioni vengono effettuate dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 13.25, con l’adozione della cosiddetta 
“settimana corta” molto apprezzata da famiglie e stu-
denti. 

La scuola “Don Milani” di via Veneto rappresenta da 

sempre una istituzione nell’ambito del quartiere e un 
presidio culturale fondamentale. La dirigente scolastica 
dottoressa Teresa Gargiulo rassicura i genitori: «Il no-
stro lavoro continua senza esitazioni, non c’è motivo 
per generare interrogativi. Aspetteremo ovviamente 
l’inizio dei lavori alla Tempesta per programmare gli 
spostamenti futuri, ma il decreto regionale parla chiaro: 
per il momento si tratta di situazioni che non riguardano 
il presente o i prossimi mesi. Le famiglie possono con-
tinuare ad affidarci con fiducia i propri figli, con la cer-
tezza che l’anno scolastico si svolgerà regolarmente 
presso le aule di via Veneto. Al momento ogni notizia 
riguardante avvenuti o immediati spostamenti è da ri-
tenersi priva di ogni fondamento». 

Il chiarimento a livello regionale: nessuno spostamento per adesso 
 

LA “DON MILANI”   
RESTA IN VIA VENETO 

La migrazione alla “Tempesta” avverrà solo dopo i lavori  
di ristrutturazione non ancora appaltati
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Anche nel prossimo anno scolastico 
non mancheranno le novità nei vari 
plessi dell’Istituto Comprensivo 

“Volta”. 
Il tempo scuola previsto sarà cosi artico-

lato: 
1) Scuola Infanzia (Plessi Don Milani e 

Papa Giovanni Paolo II) 25h dal lunedì al ve-
nerdì 

2) Scuola Primaria (Plessi Don Milani e 
Papa Giovanni Paolo II)27h dal lunedì al ve-
nerdì 

3) Scuola Secondaria (Sede Centrale A. 
Volta):    

 
Sezioni ordinarie 
1) Settimana corta 30h dal lunedì al ve-

nerdì (sez. seconda lingua francese o spa-
gnolo) 

2) Settimana lunga 30h dal lunedì al sabato  (sez. 
seconda lingua francese o spagnolo) 

 
Sezioni musicali 
1) Settimana lunga 33h dal lunedì al sabato  (sez. 

seconda lingua francese o spagnolo) 
2) Settimana corta 33h dal lunedì al venerdì (sez. 

seconda lingua francese o spagnolo) 
 
Dal prossimo anno 2020/21, inoltre, sarà introdotta 

una novità organizzativa nella scuola primaria, ovvero 
saranno attivate le classi prime al Plesso "Papa Gio-
vanni Paolo II" con la modalità di avanguardie educa-
tive denominata "Classi senz’aule". 

La configurazione tradizionale delle aule, secondo 
la quale a ogni classe è attribuito uno spazio aula in cui 
gli studenti vivono la maggior parte del tempo scuola 
mentre i docenti girano da una classe all'altra, viene 
scompaginata per lasciare il posto ad aule-laboratorio 
disciplinari, ambienti di apprendimento.  

Le aule sono assegnate in funzione delle aree di-
sciplinare per cui possono essere ri-progettate e allestite 
con un settaggio funzionale alle varie specificità delle 
discipline. Il docente non ha più a disposizione un am-
biente indifferenziato da condividere con i colleghi di 
altre materie, ma può personalizzare il proprio spazio di 
lavoro adeguandolo a una didattica attiva di tipo labo-
ratoriale, predisponendo arredi, materiali, libri, strumen-
tazioni, device, software, eccetera. La specializzazione 
del setting d’aula comporta quindi l’assegnazione del-
l’aula laboratorio al docente e non più alla classe. 

Si tratta di un buon esempio di rinnovamento e ag-
giornamento metodologico, oltre che tecnologico. Lo 
spazio è modificato nel suo assetto fisico tramite la di-
sposizione degli arredi e diventa avanzato includendo 
anche l’utilizzo di apparecchiature tecnologiche mobili 
che consentono il superamento della stessa dimen-
sione fisica dell’aula e l’accesso ad ambienti di lavoro 
collocati nello spazio virtuale. 

Ogni insegnante avrà, quindi, il suo spazio “funzio-
nale”.

Tante novità in vista per il prossimo anno scolastico 
 

SCUOLA PRIMARIA: 
NASCONO LE “CLASSI SENZ’AULE” 

Il modello classico si rovescia: ogni docente  
insegnerà in un proprio spazio centralizzato
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Tutti i corsi dell’istituto IPS 
Cabrini, diretto dalla pro-
fessoressa Angela Maria 

Santarcangelo prevedono un 
percorso quinquennale in cui le 
tappe più importanti sono la 
qualifica regionale al termine del 
primo triennio e il diploma alla 
fine del quinto anno.  

Seguono le qualifiche con i re-
lativi diplomi: qualifica di Opera-
tore delle Produzioni Chimiche/ 
Cosmetiche che porta al Diploma 
Industria e Artigianato per il Made 
in Italy con declinazione Bioco-
smetica, qualifica di Operatore 
Grafico Multimediale e il Diploma Servizi Culturali e 
dello Spettacolo, qualifica di Operatore Grafico e il di-
ploma Servizi Commerciali con declinazione Design 
per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria, qualifica 
di Operatore Amministrativo Segretariale e qualifica di 
Operatore ai Servizi di Vendita e il diploma Servizi 
Commerciali con declinazioni in Gestione Aziendale, 
Amministratore di Condominio, Intermediari del Com-
mercio, e infine la qualifica di Operatore ai Servizi di 
Vendita Imprese Turistiche con il diploma Servizi Com-
merciali e declinazione Servizi Turistici. 

L’IPS Cabrini, forte dei suoi indirizzi professiona-
lizzanti, negli ultimi tre anni scolastici integra e svi-
luppa l’attività formativa nei percorsi di alternanza 
scuola/lavoro, offrendo agli studenti l’occasione di 
un’esperienza unica di contatto guidato e tutelato in 
situazioni reali di lavoro. Mediante una proficua col-
laborazione con esperti della formazione e diretta-
mente sul campo in aziende qualificate, permette agli 
studenti del quinto anno di ottenere, oltre al diploma, 
anche certificazioni riconosciute su tutto il territorio 
nazionale ed europeo.  

Ma non solo visto che obiettivo dell’istituto, nell’ar-
ticolazione dei suoi corsi, è quello di formare perso-
nalità consapevoli della realtà sociale, professionale, 
ambientale, economica e giuridica cui appartengono 

e nella quale vivono.  
Iscriversi all’IPS Cabrini è in-

dubbiamente una scelta di mo-
dernità per coloro i quali 
vogliono acquisire professiona-
lità specifica immediatamente 
spendibile nel mondo del lavoro, 
senza però rinunciare ad una 
solida preparazione generale, 
che rimane una condizione indi-
spensabile per un eventuale 
proseguimento degli studi uni-
versitari.  

Un fine ulteriore è quello di 
educare alla neo-imprenditoria-
lità, alla cultura d’impresa, all’in-

ternazionalizzazione, favorendo negli allievi la 
gestione autonoma delle proprie competenze, magari 
coinvolgendo di più proprio quegli studenti che mo-
strano una scarsa motivazione allo studio e una 
grande incertezza sul futuro e sulla utilità degli inse-
gnamenti scolastici. 

Molti i progetti avviati tra i quali ricordiamo “Pro-
fumataMente”, “Scuole Sicure”, “Need for SPID” e 
la partecipazione a importanti collaborazioni con per-
corsi nell’ambito dell’Erasmus +. 

Secondo Eduscopio della Fondazione Agnelli di 
Torino, che considera oltre 7.300 scuole italiane e i 
dati ricevuti dall’Anagrafe Nazionale degli Studenti 
(ANS) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca e delle Comunicazioni Obbligatorie 
(COB) del Ministero del Lavoro e delle Politiche So-
ciali, dopo 2 anni ben il 27,2% dei diplomati dell’IPS 
Cabrini nel Settore Servizi, ha un contratto perma-
nente (22,9% Tempo Indeterminato, 4,3% Apprendi-
stato) e il 39,44% svolge una professione perfet- 
tamente in linea con il titolo di studio conseguito, men-
tre la media nazionale è più bassa ed è esattamente 
del 34,3% (studio a cura di Fondazione Agnelli e 
CRISP – Università di Milano Bicocca).  

 
Vito Piepoli

Studenti che a scuola lavorano come se fossero in azienda:  
ecco cosa fanno  
 

“CABRINI”, UNA SCELTA  
DI MODERNITÀ 

Angela Maria Santarcangelo, Dirigente 
Scolastico dell'Istituto Cabrini



I
l Liceo più longevo della città 
di Taranto che conta quasi un 
secolo e mezzo di vita, nel 
corso dei decenni ha sempre 
dimostrato una grande capa-

cità di apertura e di versatilità re-
cependo, spesso anticipando, le 
mutate esigenze di una società 
vieppiù mobile e complessa. 

Nato come Liceo Classico, oggi 
si articola in ben cinque indirizzi 
liceali: classico, scientifico, scienze 
umane, economico sociale e mu-
sicale. Innovativo nell’azione edu-
cativo-didattica, l’Archita ha nel 
tempo mantenuta salda la sua vo-
cazione: offrire agli studenti una 
preparazione solida che pone nel 
presente le prospettive per il loro 
futuro. Oltre alle attività didattiche 
curricolari, il Liceo offre una varie-
gata proposta di attività extracur-
ricolari che vanno dall’Arte, nelle 
sue molteplici espressioni, alle cer-
tificazioni linguistiche ed informa-
tiche, agli incontri e ai percorsi legati al territorio.  

Gli studenti hanno la possibilità di svolgere una se-
rie di esperienze per divenire consapevoli di quelle che 

sono le loro naturali e reali inclinazioni ed aspirazioni. 
Per agevolare questo processo, da quest’anno, ogni stu-
dente avrà la possibilità di partecipare a percorsi ex-

FOCUS

“Archita”: salde radici 
per costruire il futuro
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Lo storico Liceo Classico tarantino ha ampliato l’offerta formativa e oggi conta 
ben cinque indirizzi

Il Dirigente Scolastico Francesco Urso durante una recente esibizione  
dell'orchestra e del coro del Liceo Musicale "Archita"

Gli studenti hanno la possibilità di svolgere una serie di esperienze  
per divenire consapevoli di quelle che sono le loro naturali e reali inclinazioni 
ed aspirazioni



tracurricolari articolati su varie curvature: al progetto 
ministeriale “Biologia con curvatura Biomedica”, de-
dicato agli indirizzi classico e scientifico, si aggiun-
gono “Bio-Socio-Psicologia”, “Economia, finanza e 
management”, “Ingegneria e Architettura ecososte-
nibili”.  

Grazie alla sottoscrizione di convenzioni con or-
dini professionali, Enti Istituzionali e Associazioni 
territoriali, il Liceo offre ai suoi studenti l’occasione 
di confrontarsi con esperti esterni di vari ambiti di-
sciplinari e professionali che, insieme al personale 
docente interno, concorre alla loro formazione. Tali 
percorsi si completano con attività specifiche di 
stage che assolvono all’obbligo dei percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento (PCTO-ex 
alternanza scuola-lavoro). Per completare l’offerta 
formativa, il Liceo ha previsto ulteriori percorsi 
PCTO, scelti individualmente dagli studenti, che 
spaziano in altri ambiti: Archeologico, in collabora-
zione con il Museo MarTa; Didattica dei beni cultu-
rali, in collaborazione con la Cooperativa Novelune; 
Giornalismo sul WEB, in collaborazione con la re-
dazione de La Ringhiera; Ricerca scientifica, con 
l’Istituto Talassografico, Tutela dell’Ambiente, con 
il WWF, Suono e Registro, con l’Orchestra della Ma-
gna Grecia e l’Auditorium Tarentum.  

Per venire incontro alle esigenze degli alunni, 
già a partire dal quarto anno, sono attivati corsi di 
preparazione ai test universitari che riguardano le 
principali facoltà. 

Il Liceo Archita, avendo come obiettivo quello di 
promuovere il successo formativo degli studenti, dedica 
particolare attenzione alle attività di recupero delle ca-
renze formative (sia in itinere che a fine anno) e sup-
porta le eccellenze attraverso percorsi dedicati e la par-
tecipazione a gare di eccellenza. 

L’Istituto è dislocato su una sede centrale, dove sono 
presenti, oltre alle classi del liceo classico e scientifico, 
anche gli uffici di dirigenza e di segreteria, ed una sede 
succursale destinata agli indirizzi di scienze umane, 
economico sociale e musicale. Entrambe le sedi sono 
dotate di moderni laboratori tecnologici e linguistici. 
Tutti gli studenti usufruiscono del laboratorio di fisica 
e di chimica ubicati nella sede centrale dove è presente 
anche un osservatorio astronomico e le palestre (co-
perta e scoperta), oltre che l’Aula Magna, la Biblioteca 
e l’Archivio Storico. 

La varietà degli indirizzi presenti nel Liceo si è ri-
velata nel tempo una carta vincente dal punto di vista 
educativo e didattico in quanto ha consentito un con-
fronto più ricco ed articolato tra docenti e studenti. A 
ciò si aggiunga la possibilità per i ragazzi di poter age-

volmente cambiare indirizzo rimanendo nello stesso 
istituto, se in itinere dovessero rendersi conto di avere 
interessi e vocazioni differenti. 

Per chi non lo avesse ancora fatto, entro il 31 gennaio 
2020, è possibile iscriversi on line ad uno degli indirizzi 
liceali dell’Archita. Per chi ne avesse bisogno, gli uffici 
di segreteria della scuola sono a disposizione per offrire 
un supporto alle famiglie. Come pure disponibili a for-
nire suggerimenti e ogni chiarimento sono il dirigente 
scolastico, professor Francesco Urso, e il corpo dei do-
centi.
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CONTATTI  

Sede centrale: c.so Umberto I n. 106/b Taranto 
Tel./fax 0994533527 
Succursale: via Pitagora n. 148 Taranto  
Tel./fax 0994533985 
Sito istituzionale web: https://www.liceoarchita.edu.it 
E-mail: tapc10000q@istruzione.it 
PEC: tapc10000q@pec.istruzione.it 



20  •  Lo Jonio

Nel suo nome una chiara correlazione con il con-
dottiero spartano più famoso al mondo. Così 
come il comandante dei 300, anche lui decide di 
lasciare il suo comodo posto in casa per affron-

tare un’avventura ardua e dal futuro incerto. Rispetto al com-
battente delle Termopili, però, Leonida Ferrarese ha vinto la 
sua sfida e continua a raccogliere successi in campo interna-
zionale. 

La scuderia del trentunenne imprenditore di Francavilla 
Fontana si chiama «Bottega Dalmut». Una sartoria artigia-
nale che dalla Puglia ha superato i confini europei, aprendosi 
al mercato mondiale. 

Inizia a 24 anni. Di ritorno dagli studi negli Stati Uniti, ha 
bisogno di un abito nuovo per il suo primo giorno di lavoro 
in un grande gruppo a Milano. Nella sua città, terra di grande 
tradizione sartoriale, si rivolge al maestro Giuseppe Cafueri. 
Basta scambiare due parole con l’artigiano e la vocazione 
verso questo affascinante mondo gli stravolge tutti i pro-
grammi. Rileva proprio questa bottega e in poco tempo di-
venta uno dei sarti più richiesti al mondo. 

Leonida ha un cognome che gli avrebbe garantito un posto 
di lavoro sicuro, destinato a proseguire la brillante carriera di 
imprenditore di papà Massimo, patron della «Prefabbricati Pu-
gliesi». Uomo impegnato nella vita socio-economica brindisina 
con i suoi trascorsi da presidente della Provincia, fautore del 
miracolo del basket biancoazzurro con il ritorno, dopo una 
esaltante cavalcata, nella serie A e già numero uno di Invimit, 
l’ente di gestione del patrimonio immobiliare dello Stato. In-
somma, il passaggio di testimone delle attività di famiglia era 
pressoché scontato. Ma non in questo caso. Il rampollo dei Fer-
rarese si rimbocca le maniche e, con il classico metro morbido 
dietro la nuca, inizia una nuova vita. Acquisisce la squadra di 
Cafueri e, partendo da una base di mani esperte apporta idee 

Il Personaggio
La sua Bottega Dalmut è tra le più richieste al mondo: Dubai, Londra  
e, ora, il progetto di aperura a Milano

La “stoffa”  
di Leonida Ferrarese

Una storia di successo che parte da Francavilla 
Fontana. Doveva acquistare un abito,  

si è ritrovato una sartoria artigianale di successo

Leonida Ferrarese con Anna Dello Russo



innovative, stile, talento, l’attitudine a «valorizzare 
tutto ciò che è bello» senza dimenticare il cuore, il 
segreto per realizzare grandi imprese: i valori 
della tradizione. Ogni abito è un’opera a cui de-
dica quell’attenzione che contraddistingue solo 
gli esperti di questo mestiere. Circa 40 ore di la-
voro per ogni confezione (per un abito pro-
dotto su scala industriale ci vogliono 7 minuti). 

Il gene dell’imprenditorialità però non si 
può mettere a tacere. Da quei pochi metri 
quadrati nel centro di Francavilla, in po-
chissimo tempo espande il suo raggio 
d’azione e a lui si rivolgono clienti da 36 
Paesi di tutto il mondo. Fornisce consu-
lenze e segue chi si rivolge a lui dagli Usa 
fino a Dubai. La produzione si aggira at-
torno ai 450 abiti all’anno, ma Leonida 
specifica in un’intervista al Corriere della 
Sera «voglio assistere personalmente a 
tutte le prove». 

Tra i suoi viaggi di lavoro più ricorrenti 
proprio Milano, lì dove tutto sarebbe dovuto 
iniziare in un altro campo, ma che a breve 
tornerà protagonista con una sede «Dalmut» 
nella capitale della moda italiana. Proprio lì 

dove molti calciatori già vestono «made in Francavilla 
Fontana», con un parterre di clienti che si allarga a perso-
naggi dello spettacolo, dello sport e dell’imprenditoria: da 
Donnarumma ad Albano, Lapo Elkann, anna Dello Russo 
e così via. E mentre le testate internazionali se lo conten-
dono, da GQ al New York Times, da D’Marge a The Pem-
berley Magazine, il ragazzo partito da Francavilla Fontana 
resta con i piedi per terra, con lo sguardo sempre rivolto 
verso l’alto. All’orizzonte, oltre alla sede meneghina, una 
linea dedicata alle donne e l’obiettivo di migliorare sem-
pre, seguendo il suo sogno, la sua passione. Come il Leo-
nida più grande. Non lo spartano, ma suo nonno. Nella vita 
direttore di banca, a casa amante del bel vestire. Suo ni-
pote, lo stilista, non lo ha mai incontrato. Lo ha conosciuto 

attraverso i racconti di papà Massimo, 
l’imprenditore. Tanti mondi pro-

fessionali diversi, ma tutti legati 
saldamente dalla voglia di 
creare qualcosa di impor-
tante per tutto il tessuto lo-
cale. E Leonida, quello di 
«Bottega Dalmut», di tessuti 
se ne intende. 

Da lui vestono nomi famosi:  
calciatori (da Donnarumma ad  
altri milanisti, e non solo), manager 
(vedi Lapo Elkann, Anna Dello  Russo), 
artisti (come Al Bano)  
e amanti del gusto raffinato 

Leonida Ferrarese

Qui con Lapo Elkann
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Tutto nasce dalla passione per l’alta sartoria  
di Leonida Ferrarese  
Dopo essersi laureato ed aver conseguito un Master in mar-
keting a NYC, con studi nel settore dell’alta sartoria ed espe-
rienze nel campo della moda frequentando gli uffici marketing 
di  Salvatore Ferragamo sulla 5th Avenue di New York, ha ri-
levato una storica sartoria di Francavilla Fontana fondando il 
brand BOTTEGA DALMUT che ha sede a Francavilla Fontana 
in via Quinto Ennio 76. 
È una sartoria con un atelier all’interno che realizza capi di 
alta manifattura utilizzando i migliori tessuti presenti sul mer-
cato. Tutto nasce sul tavolo da taglio dove prende vita l’attività 
principale dell’Azienda, “L’Abito Sartoriale” e si espande fino 
alla produzione di accessori come cravatte in cashmere o 
seta, papillon, camicie, calzature e molti altri accessori da 
uomo. 
Ovviamente tutto rigorosamente “hand made in Italy”. 
Bottega Dalmut trova la sua collocazione in un palazzo sto-
rico di fine 800 situato nel cuore della città di Francavilla 
Fontana,tra affreschi e pavimenti ispirati alla natura,tipici 
dello stile Liberty. 
Al piano terra lo spazio è dedicato ad uno show-room in cui 
poter visionare la vasta scelta di tessuti, di accessori, seduti 
comodamente in salotto in compagnia di un buon caffè e del 
consiglio dei nostri esperti. 
Al piano superiore si trova invece il cuore dell’azienda: La sartoria dove il maestro Andriani insieme al suo staff realizza gli 
abiti Dalmut. Abiti moderni ispirati al passato, unici. 
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Anche Donnarumma veste "Dalmut"
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Una novità importante, che conferirà ulteriore pre-
stigio e nuova linfa alla vita della città. Prosegue la 
marcia d’avvicinamento all’apertura della Scuola 
Allievi Carabinieri di Taranto. 

Si è svolto, infatti, a Palazzo di Città di Taranto un cordiale 
incontro tra il Sindaco Rinaldo Melucci, il Comandante della 
Legione Allievi Carabinieri di Roma Gen. Michele Sirimarco, il 
Comandante della Scuola Allievi Carabinieri di Taranto Col. Do-
menico Punzi e il Comandante Provinciale di Taranto Col. Luca 
Steffensen, nel quale si è discusso dell’avvio della Scuola Allievi 
Carabinieri di Taranto, che avrà luogo nei prossimi mesi. 

Durante l’incontro si sono affrontate le modalità e l’agenda 
con cui costruire un rapporto di sinergia e collaborazione tra 
le istituzioni, al fine di agevolare questo progetto e rendere alta 
la qualità della vita delle centinaia di Allievi Carabinieri attesi 
a Taranto, immaginando anche un significativo momento inau-
gurale alla presenza della Banda Musicale dell’Arma dei Cara-
binieri. 

Il primo cittadino ionico, nel sottolineare la massima dispo-
nibilità dell’Amministrazione comunale, ha comunicato ai ver-
tici dell’Arma di essere anche disponibile alla redazione di un 
vero e proprio protocollo d’intesa, che possa rappresentare una 
buona pratica amministrativa innovativa nel panorama delle 
scuole sparse sul territorio nazionale, oltre che contribuire ad 
una crescente e positiva simbiosi tra la cittadinanza e il perso-
nale dei Carabinieri. 

Le procedure per l’apertura della Scuola Allievi Carabinieri 
a Taranto, che sarà ospitata da Maricentro, sono in corso da 

tempo: nel mese di luglio, ad esempio, il Comando Generale 
dell’Arma ha avviato il bando di gara per la fornitura dei posti 
letto, ben mille, che saranno destinati “all’istituendo polo ad-
destrativo presso la Caserma Castrogiovanni della Marina Mi-
litare di Taranto”. 

A settembre, invece, sono stati aggiudicati i lavori di manu-
tenzione del primo piano della Palazzina ex Infermeria C da 
parte del Comando Scuola allievi Carabinieri di Campobasso. 
Ottobre, infine, ha visto l’assegnazione dei lavori di realizza-
zione di aule didattiche, camerate e servizi igienici. 

La Scuola Allievi Carabinieri tarantina, infatti, si configura 
sotto il profilo amministrativo iniziale, quale distaccamento 
della sede molisana. 

Difesa Forze Armate

SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI 
IL COMUNE PRONTO A COLLABORARE 

Cordiale incontro a Palazzo di Città con i vertici dell'Arma 
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Attualità Turismo

Il turismo è uno dei settori più rilevanti per l’Italia ed 
è in forte crescita anche in Puglia. Più aumenta il nu-
mero di imprenditori che investono in questa fetta di 
mercato, più aumenta, di conseguenza la competiti-

vità tra aziende. In un contesto che richiede performance 
di alto livello, il corretto impiego di 
tecnologie digitali, nella relazione con 
il turista e nella gestione dei processi 
interni, può fare la differenza e decre-
tare il successo. Con lo sviluppo del di-
gitale il settore ha subito grandi 
cambiamenti e le esigenze e le abitu-
dini dei viaggiatori si sono evolute in-
sieme alle opportunità offerte dalle 
tecnologie. A parlare sono i numeri.  

Se prendiamo, ad esempio, in con-
siderazione tutto il tourist journey, 
possiamo notare come Internet sia 
ormai indispensabile e venga utiliz-
zato da oltre l’80% dei turisti digitali 
italiani, cioè persone che hanno svolto 
online almeno una fase del viaggio (ri-
cerca informazioni, prenotazione e ac-
quisto, condivisione dell’esperienza, 
scrittura delle recensioni). In partico-
lare, l’83% dei viaggiatori italiani si in-
forma in rete prima di acquistare e 
l’86% conclude online almeno un ac-
quisto (alloggio, trasporto, attività o 
servizio esperienziale). La relazione 
azienda-cliente è dunque diventata 
negli anni “dipendente” dalla rete. 
Ecco perché, le strutture ricettive e 
tutti gli attori del settore devono com-
prendere il valore del cambiamento 
digitale e muoversi verso mondi 
human & digital di relazione e fide-

lizzazione dei clienti. In particolare occorre concentrarsi 
sul rafforzamento dei canali diretti e sulle strategie om-
nichannel, vale a dire captare i clienti tramite tutti i pos-
sibili canali di acquisizione ed instaurare una 
comunicazione, garantendo loro un’esperienza persona-

Le tecnologie non solo sono strategiche per il marketing ma indispensabili 
per il successo dell’impresa

La relazione azienda-cliente è diventata 
negli anni “dipendente” dalla rete

Il turismo e il digitale: 
le opportunità per le imprese 
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lizzata e accompagnarli lungo tutta la customer journey. 
Ma c’è un ulteriore aspetto che va analizzato. Il mobile 

si conferma molto rilevante, grazie anche alla forte cre-
scita del mercato dei servizi e delle attività (culturali e 
sportive, tour guidati, ma anche “salta la coda”, parcheggi, 
ecc.) che vengono acquistati sempre più da cellulare e du-
rante il viaggio. Tra i turisti che hanno prenotato o acqui-
stato almeno un’attività online, il 66% lo ha fatto da 
smartphone. In linea generale oltre l’80% dei turisti uti-
lizza il proprio dispositivo mobile lungo il journey in par-
ticolare per la ricerca di informazioni, ma anche per il 
pagamento, per scrivere le recensioni e condividere sui 
social la propria esperienza. 

Un altro trend rilevante è legato all’utilizzo dei chatbot 
che si stanno rivelando uno strumento importante per en-
trare in relazione con il turista e offrirgli un servizio a va-
lore aggiunto. La ricerca di Osservatori.net mostra infatti 

come già il 10% dei turisti italiani abbia utilizzato una 
chat durante l’ultima vacanza, in particolare per richie-
dere informazioni (40%) e in alcuni casi anche per pre-
notare o pagare servizi acquistati (poco più del 20%). Il 
valore dei chatbot però non si esaurisce nella relazione 
con il cliente finale, ma si rivela altamente importante 
anche in ambito B2B, nella relazione con gli intermediari. 

Le percentuali e l’analisi fin qui esposte ci conducono 
ad una considerazione finale: le tecnologie a disposizione 
e i contenuti generati di conseguenza dagli utenti, non 
solo sono strategici per il marketing aziendale ma in qual-
che caso indispensabili per la riuscita dell’investimento, 
visto nella sua totalità, nel settore del turismo.  

Se hai bisogno di una consulenza per migliorare il tuo 
posizionamento online, per definire una strategia di co-
municazione o migliorare il tuo sito internet ed i tuoi ca-
nali social contattaci. 
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Attualità Editoria

Non chiamatela città bimare. Perché Taranto è 
tanto altro, sul piano paesaggistico storico cultu-
rale. E perché in realtà essa non ha solamente due 
mari. C’è infatti un terzo mare che si staglia nella 

sua vastità a sud delle Isole Cheradi e che unisce la città, in 
un ideale abbraccio, con la Penisola Salentina, la costa del 
Metapontino, rive ed alture della Calabria ionica: il Golfo di 
Taranto che dalla Città e dalle spiagge circostanti si scorge 
in minima parte ma che si intuisce, con particolari condizioni 
di visibilità, oltre l’orizzonte. Lo chiarisce Fabio Caffio, am-
miraglio in pensione appassionato della storia locale, oltre 
che esperto di diritto marittimo, nell’introduzione del suo 
libro intitolato “Mari di Taranto. Golfo, Mar Grande, Mar Pic-
colo tra Puglia, Lucania, Calabria”. La nuova edizione (la 
prima è del 2014) è stata presentata nella serata di lunedì 
scorso a Palazzo Pantaleo. E può essere considerata un atto 

d’amore verso la “sposa” della 
Marina militare: il mare.  

Questa risorsa che giova al-
l’economia non è troppo valo-
rizzata? Lo abbiamo chiesto 
all’ammiraglio… “Più che altro 
col tempo si è perso un po’ il 
contatto con la realtà e con la 
tradizione. Ci siamo distratti 
guardando agli aspetti negativi, 
come quelli relativi alla grande 
industria”. Nella comunità che 
vuole fare della sintesi una 
scommessa perseverante, è un 
luogo la ricetta per la rinascita. 
Nulla va costruito, ma solo ria-
bilitato: “Dobbiamo ripartire 
dalla molluschicoltura, dalle at-
tività produttive del Mar Pic-
colo, che cela grandi tesori e 

A Palazzo Pantaleo l’ammiraglio Fabio Caffio ha presentato la seconda 
edizione del suo libro

«Le problematiche ci hanno distratto. Taranto è una 
città complessa che non conosciamo abbastanza»

Mari, molluschi e delfini  
oltre l’acciaio

di PAOLO ARRIVO 
 

Sala gremita a Palazzo Pantaleo. Nella pagina seguente: l'ammiraglio Fabio Caffio
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rappresenta il cuore, il patrimonio 
nascosto di Taranto. Allo stesso 
modo il Mar Grande, è importantis-
simo dal punto di vista paesaggi-
stico, per i rapporti (trascurati) con 
la Calabria, che fa da sfondo ai pa-
norami.  

Quindi il terzo mare, il Golfo di 
Taranto che va dalla Calabria al Sa-
lento, da Santa Maria di Leuca a 
Punta Alice, Crotone, Capo Co-
lonna, racchiude un grande habitat 
naturalistico. A cominciare dai del-
fini, simbolo della città, nati e svi-
luppati nei duemila metri del Golfo, 
dove ci sono i canyon sottomarini”. 
“Taranto è quindi una realtà com-
plessa, che noi non conosciamo ab-
bastanza”, denuncia l’Ufficiale della 
Marina militare, poi intervenuto in 
una sala gremita per l’incontro or-
ganizzato dagli Amici dei Musei – c’erano anche la presidente 
Vittoria Tomassetti e l’editore Piero Massafra. E anche tanti 
altri ospiti della marineria e del mondo marittimo jonico, fra 
cui non poteva mancare l’ammiraglio di Divisione Salvatore 
Vitiello, che è a capo del Comando Marittimo Sud -. Al dibat-
tito sollecitato da Caffio anche i contributi, fra gli altri, di Co-
simo D’Andria, presidente della sezione mitilicoltura di 
Confcommercio Taranto, e Michele Conte, già presidente 

dell’Autortià Portuale. 
L’opera di Caffio, pubblicata da Scorpione Editrice, serve 

agli stessi tarantini, “come una sorta di ripasso, per concen-
trare lo sguardo sulle tante cose che vediamo ogni giorno, 
ma non consideriamo e non valutiamo appieno”. Il riconosci-
mento è già arrivato dai turisti che scelgono Taranto, e dal 
Governo italiano che ha dichiarato baia storica e di perti-
nenza tarantina quell’ampio golfo da invidiare. 
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Attualità Editoria
Il ritorno di Angelo Mellone: a Taranto, alla libreria Mandese di viale  
Liguria, ha presentato “Fino alla fine – romanzo di una catastrofe”,  
il suo ultimo lavoro per la narrativa 

Storia di una fabbrica divisiva,  
in una realtà che fa della spaccatura  

e dell’autolesionismo la sua vocazione

LA CITTÀ CON L’EX ILVA

Quali sono gli eroi dei giorni nostri? 
I cristiani che, con ogni mezzo, ven-
gono perseguitati in Europa e nel 
mondo per annunziare il Vangelo, 

certamente lo sono. I magistrati o i giornalisti 
che combattono le mafie. Gli uomini e le donne 
che fanno il loro dovere fino in fondo, con sa-
crificio, al prezzo del bene più prezioso: la li-
bertà. Potrebbero essere eroi persino coloro 
che scrivono, parlano o pensano dell’ex Ilva. 
Perché comunque la si possa trattare, si rischia 
di essere inopportuni, scomodi, oltraggiosi nei 
confronti delle persone che sulla loro pelle 
hanno pagato i danni della grande industria 
presente nella città dei due mari. Eroi quelli 
come Angelo Mellone. La cui opera coraggiosa, 
“Fino alla fine - romanzo di una catastrofe”, è 
stata presentata anche a Taranto, alla libreria 
Mandese di viale Liguria, nella serata di venerdì 
scorso. Oltre all’autore, giornalista scrittore, 
tornato per l’occasione in riva allo Jonio, all’incontro mode-
rato dalla giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno Mari-
stella Massari sono intervenuti Beatrice Lucarella per 
Confindustria Taranto e Antonio Mandese.  

Il libro edito da Mondadori, pubblicato nel settembre del 
2019, è ambientato tra Roma e Taranto, in un futuro non af-
fatto remoto: il 2022. I protagonisti sono Claudio, Chiodo, 
Dindo e Valeria detta Gorgo. Quei personaggi ritrovati in 
“Nessuna croce manca” (Baldini & Castoldi 2015), cresciuti 
e tenuti insieme dalle passioni comuni, prima dell’avvento 
del siderurgico. Un romanzo multilivello, “Fino alla fine”, 
scritto come farebbe un cronista fotografando la Taranto vis-
suta; che ingloba le questioni tante care alla comunità ionica, 
dolorose (acciaio, salute, lavoro), e tutto ciò che la divide. 
Perché Taranto è una città che fa della spaccatura la sua vo-
cazione. «E per questo si presta facilmente alla narrazione», 
ammette il capostruttura Rai, Mellone. Vive di contrasti, di 
polemiche, di contrapposizioni. Ma tuttavia riesce sempre a 

trovare una sintesi. La vede Beatrice Lucarella, unitamente 
alla costruzione di un’identità positiva, di una coscienza cri-
tica, cercata dai giovani in special modo: l’imprenditrice mar-
tinese, osservatrice acuta che ama viaggiare e il territorio su 
cui lavora, in Confindustria rappresenta proprio la terza via: 
l’agroalimentare, la cultura e il turismo. Settori che a Taranto 
sono cresciuti.  

Tra le tante risorse c’è poi l’acciaieria più grande d’Eu-
ropa. Da considerare come parte integrante del tessuto eco-
nomico produttivo. La strada è quella giusta, per quanto 
scoscesa. Come ha dichiarato Claudio De Vincenti, già mini-
stro per il Sud nel governo Gentiloni, in visita a Taranto nei 
giorni scorsi, il nuovo piano strategico di sviluppo chiama in 
causa diversi attori e non si costruisce con la desertificazione 
industriale. Ma nemmeno andando avanti come se nulla 
fosse. Quanto alla storia di AM, non sveliamo l’epilogo di 
“Fino alla fine”. Bastano gli ingredienti principali da amalga-
mare con cura.

di PAOLO ARRIVO 
 

Un momento della presentazione del libro di Angelo Mellone  
(primo da destra)
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«In tema di Zone Economiche 
Speciali e di loro tempi di rea-
lizzazione, ai cronici ritardi che 

hanno storicamente caratterizzato le 
politiche di sviluppo del Mezzogiorno 
si assomma, per la Zes Adriatica e la 
Zes Jonica, il vulnus burocratico che 
compromette, purtroppo, anche le mi-
gliori intenzioni di chi aspetta a met-
tersi in gioco per investire su questi 
territori«. 

È quanto sottolinea il segretario ge-
nerale dell’Ust Cisl Taranto.Brindisi, 
Antonio Castellucci. «Eppure, come po-
sitivamente accaduto altrove, anche in 
Puglia esiste la possibilità seppur finora teorica di im-
plementare occasioni di sviluppo, di occupazione ag-
giuntiva ed in particolare di valorizzazione anche delle 
aree retro portuali, che potranno estendersi vista le pe-
rimetrazione delle nostre Zes, oltre la stessa Regione ac-
cogliendo ulteriori opportunità ed attività produttive e 
di servizi. Al momento constatiamo che la farraginosità 
burocratica sta rallentando il processo di insediamento 
delle Zes. Ecco, allora, che le Zone economiche speciali 

da opportunità rischiano di divenire 
percorsi lenti e complicati, per questa 
parte d’Italia e segnatamente per il 
Mezzogiorno, dal momento che risul-
tano necessari ben 32 passaggi autoriz-
zativi per completare un percorso di 
insediamento». 

«In questi ultimi anni però altri 
Paesi, circa 70 nel resto d’Europa e no-
stri concorrenti, non sono rimasti al 
palo ma, abbattendo i vincoli burocra-
tici si sono opportunamente attrezzati 
nel medesimo comparto. Di contro, 
tanto la Zes Jonica quanto quella Adria-
tica sono ancora lontane dalla capacità 

di accrescere le economie dei territori ed i rispettivi porti 
di Taranto e di Brindisi, al netto delle rispettive e speci-
fiche attuali attività. Lo sviluppo economico deve essere 
dunque, rafforzato assegnando ai due nostri capoluoghi 
di provincia ed alle loro aree portuali, la funzione di poli 
di commutazione del sistema Euro-Mediterraneo dove 
poter intercettare traffici internazionali consolidando i 
rispettivi flussi di traffici commerciali ed implementando 
economicamente i sistemi logistici locali». 

La denuncia di Castellucci (Cisl): «Taranto e Brindisi attendono fatti, finora ritardi e intoppi burocratici» 

SOS PER LE ZONE ECONOMICHE SPECIALI

Antonio Castellucci
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Attualità Enogastronomia

Ogni giorno nel mondo si perpetua un’ingiustizia 
insanabile. La crescita delle disuguaglianze è un 
abominio che dovrebbe indignare e mobilitare la 
specie umana, al pari dei cambiamenti climatici. 

I numeri attestano un trend preoccupante: la fame è tornata 
“in salute”, avanzando negli ultimi 3 anni, nei Paesi del Suda-
merica e dell’Africa in particolare. Ognuno può fare la sua 
parte riappropriandosi di un desiderio adolescenziale: com-
battere la fame. Può bastare una cena, una serata speciale. 
Come quella che intende organizzare l’associazione “Food & 
Wine’s Emoticon” (associazione presieduta dall’instancabile 
Giuseppe Caramia), attraverso un progetto singolare intito-
lato “20 mani sapienti per il mondo #zerofame & #zeropo-
vertà”. 

Le mani sapienti sono quelle degli chef che, nella serata 
di martedì undici febbraio, serviranno una cena presso il 
Park Hotel San Michele, a Martina Franca. L’organizzazione 
fa sapere che le finalità sono quelle umanitarie della condi-
visione. Perché si possa “smuovere le coscienze, avere cogni-
zione che un mondo senza fame e povertà è possibile con 
l’aiuto e con la collaborazione di tutti”. Perché ci si possa im-
pegnare nella lotta allo spreco di cibo energia acqua. Si pensi 
che nei Paesi più fortunati il cibo in eccesso, pari a circa 222 
milioni di tonnellate, viene buttato! La manifestazione vede 
la compartecipazione dell’Arcidiocesi di Taranto e, tra gli 
altri, di Uniba, Confagricoltura Puglia e Lions Club. Per 
l’evento saranno coinvolti Mariella Calasso, docente dell’Uni-
versità di Bari; il Maestro Ettore Papadia e Raffaele Marto-
rano per l’intrattenimento musicale. Ma soprattutto gli chef 
chiamati a proporre un menu di 5 portate. Piatti da realiz-
zare con ingredienti poveri, capaci di rappresentare il terri-
torio, le tradizioni e la biodiversità. Grazie alla raccolta fondi 
da realizzare, l’intero ricavato della serata sarà devoluto alla 
Caritas internationalis di Tirana e Durazzo. 

Questi i nomi delle mani sapienti, cuochi stellati: Ambro-
gio D’Alò, titolare ristorante Accademia della Pausa – San 
Giorgio Jonico; Michele D’Agostino – Euro toques internatio-

nal; Antonio Derosa, docente Istituto Alberghiero “A. Perotti” 
Bari; Francesco Paolo Fiore – Direttivo Fic Nazionale; Rocco 
Giubileo – Urc Lucania; Vitantonio Lombardo, Stella Michelin 
Basilicata; Domenico Maggi, Continental Director europe 
south WorldChefs; Salvatore Riontino – Patron Canneto 
Beach 2 – Margherita di Savoia; Angelo Sabatelli, Stella Mi-
chelin Puglia; Luciano Zambrella – Patron Pasticceria Pasticci 
Marconia.

L’iniziativa di “Food & Wine’s Emoticon”, associazione presieduta  
da Giuseppe Caramia

Serata di beneficenza e buona tavola  
al Park Hotel San Michele di Martina Franca (11 febbraio) 

grazie al contributo di cuochi stellati

Venti mani sapienti per rendere 
il mondo meno affamato 

di PAOLO ARRIVO 
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Valorizzare la produzione tipica locale attraverso la 
catena della ristorazione, usufruendo di finanzia-
menti mirati, puntando contestualmente alla crea-

zione del marchio “Terre del Primitivo”. Di questo si è 
parlato nell’incontro destinato ad attività e associazioni di 
categoria del settore, ospitato a Manduria, nella sede del 
Gal. Un’occasione importante per scoprire le possibilità of-
ferte dal bando “Intervento B 4.5” che prevede un contri-
buto in conto capitale pari al 50% della spesa ammessa a 
finanziamento. Investi-
mento massimo: 30mila 
euro.  

Ristoranti, agriturismi, 
trattorie tipiche alcuni dei 
destinatari delle risorse. A 
loro, inoltre, è stata data la 
possibilità – attraverso il 
forum territoriale – di pre-
sentare proposte, suggeri-
menti e idee su interventi 
ritenuti strategici. Si tratta 
di uno strumento previsto 
dal piano di azione locale 
del “Museo diffuso delle 
Terre del Primitivo” che 
prevede incontri finaliz-

zati alla partecipazione attiva dei territori, così come pro-
gettato dal Gal Terre del Primitivo, nella consapevolezza 
del necessario coinvolgimento degli stakeholders su argo-
menti di interesse comune.  

Tutto questo, infine, porterà alla creazione di un 'disci-
plinare della ristorazione tipica'. Obiettivo finale, per i ri-
storanti che ideeranno e sottoscriveranno il disciplinare, 
sarà il marchio "Terre del Primitivo" che- una volta espo-
sto- permetterà agli stessi di essere immediatamente rico-

noscibili come gastrono- 
mia tipica, creando un rap-
porto di fiducia con i pro-
pri ospiti. Una tutela in più 
per i consumatori, ma 
anche un valore aggiunto 
per le singole attività, im-
pegnate nell’utilizzo di 
materie prime del territo-
rio e realizzazione di piatti 
della tradizione locale 
delle province di Taranto e 
Brindisi, che rappresen-
tano un patrimonio imma-
teriale da conservare, 
tramandare e valorizzare.

ENOGASTRONOMIA • Produzione tipica: incontro nella sede del Gal con gli operatori 
della ristorazione

VERSO IL MARCHIO TERRE DEL PRIMITIVO
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Riflettori puntati da tutt’Italia 
nuovamente su Taranto, che il 
31 gennaio e il 1° febbraio ospi-

terà nel Palazzo Arcivescovile la quat-
tordicesima edizione del convegno di 
studi organizzato dal Consiglio Nota-
rile presieduto dal Notaio Antonello 
Mobilio. Una due-giorni di grande in-
teresse per i temi in agenda e per i ri-
svolti sociali, culturali e turistici, 

stante la già annunciata presenza 
di centinaia di rappresentanti del 
Notariato provenienti da tutta la 
penisola e dei vertici nazionali della 
categoria: il presidente Cesare Fe-
lice Giuliani e il presidente della 
Cassa Nazionale del Notariato, 
Francesco Giambattista Nardone. 

Il convegno anche quest’anno 
sarà articolato in due sessioni. La 
prima, quella di venerdì 31 gennaio 
(inizio alle ore 15), di natura deon-
tologica; la seconda (il sabato, con 
inizio alle ore 9) di carattere pret-
tamente scientifico. 

«Mi preme sottolineare – af-
ferma il Notaio Antonello Mobilio - che il carattere saliente 
di questo evento notarile è la trasversalità geografica poi-
ché vi prenderanno parte notai di ogni latitudine, dal Tren-
tino fino al sud della Sicilia e dalla Sardegna. Questa 
caratteristica ci inorgoglisce solo se si consideri il fatto che 
si tratta di un convegno locale che tuttavia sempre più ha 
un’impronta nazionale. Un merito, questo, senza dubbio 
ascrivibile alla certosina opera del Notaio Vincenzo Vinci, 
che fino a settembre 2019 ha guidato il Consiglio Notarile. 
Il tutto accompagnato dal prezioso sostegno dei colleghi 
componenti il Consiglio Notarile, che hanno condiviso da 
subito il palpito di questo evento». 

«Il convegno – rimarca il Notaio Antonello Mobilio – 
oltre a rivestire una importante opportunità professionale 
per il Notariato esprime una valenza sociale per la città di 
Taranto, che per due giorni, e anche più, assume una cen-
tralità anche di natura turistica e culturale. A Taranto vi fa-
ranno ritorno, fra gli altri, colleghi che nel corso degli anni 
sono stati ammaliati dalle nostre bellezze, a cominciare 
dalla sede del convegno, il Palazzo Arcivescovile, nella città 
vecchia, un sito di grande valore storico (fu costruito nell’XI 

La rubrica

Ditelo al Notaio

TARANTO CAPITALE   
DEL NOTARIATO 

Rapporti successori, vicende societarie, aspetti tributari e un “focus” sull’edilizia al centro della due giorni.  
Il presidente Antonello Mobilio: «Fieri di proseguire un impegno che dà lustro alla categoria e alla città»

Il 31 gennaio e il primo febbraio 2020 la quattordicesima edizione  
del convegno di studi a Palazzo Arcivescovile

Antonello Mobilio, presidente  
del Consiglio Notarile di Taranto. 

Sotto: Il portale  
del palazzo vescovile



Lo Jonio  •  33

secolo). All’Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Ta-
ranto, S.E. Monsignor Filippo Santoro, va la 
nostra più profonda gratitudine per la pos-
sibilità che ci offre di ospitare il convegno. E 
poi gli alberghi, i ristoranti, i siti culturali – 
penso al Museo Nazionale Archeologico 
“MarTa” – e naturali per due giorni saranno 
meta dei nostri colleghi. Mi verrebbe da rias-
sumere il tutto con uno slogan: “Quando il 
Notariato incontra la Magna Grecia…”. 

Un “grazie”, inoltre, lo rivolgo all’Ammini-
strazione Comunale e, segnatamente, al 
Sindaco Rinaldo Melucci: gli ospiti del con-
vegno troveranno anche da un punto di 
vista logistico e di viabilità accoglienza e or-
dine». 

In programma, nella due-giorni, temi di grande interesse 
ed attualità. «Il convegno fa riferimento ai rapporti succes-
sori, alle vicende societarie, agli aspetti tributari e all’edili-
zia. E quindi a tutto quel coacervo di competenze tecniche 
e di valori culturali propri del Notariato che nell’esplicazione 

della sua funzione e nell’applicazione di questi principi – 
conclude il presidente Antonello Mobilio – è proteso a tu-
telare gli interessi dei cittadini, delle società, degli enti pub-
blici e del mondo sociale».

Cesare Felice Giuliani, presidente del Consiglio  
Nazionale del Notariato
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Attualità Solidarietà

Si è conclusa nella serata di venerdì 24 gennaio scorso 
la seconda edizione di "Un Sorriso Nasce per Essere 
Donato", una iniziativa benefica voluta fortemente 
dalla Poesia Visiva di Fabio De Cuia e Antonella Mele 

a favore del reparto di oncoematologia pediatrica "Nadia 
Toffa" del Ss. Annunziata di Taranto. Una lunga maratona di 
solidarietà partita il 22 novembre scorso coinvolgendo tan-
tissime attività commerciali tarantine tra le quali : 

Puzzle corso Italia 107 Taranto; Tabaccheria Gigante viale 
Virgilio 47/A Taranto; Gelateria del Ponte, via d’Aquino 110 
Taranto; Bar caffetteria Trento via anfiteatro 22 Taranto; Pa-
nificio Due Mari via Matteotti 16 Taranto; Top La casa del Fit-
ness via Tito Livio 36 Taranto; Panificio Lucano via Cesare 
Battisti 150 Taranto; eXcape, corso Umberto I , 16 Taranto; 
Pub Caracas , corso Umberto I, 47 Taranto; Comix&More via 
Roma 4, Taranto; L’Homme Coiffeur Piero via Umbria 115 Ta-
ranto; Ditta A.Emme.A via lago di Como 63 Taranto; ASD Ten-
nis Club Pro-Loco Marina di Ginosa; Bar pasticceria gelateria 
Pompigna piazza V.Emanuele 5 Manduria; Pizzeria Roberto 

via d’Aquino 48 Taranto; Panificio Sole 
via anfiteatro 47 Taranto; Farmacia Bre-
scia corso Italia 65 Taranto; Panificio 
Italia corso Italia 90 Taranto. E non solo, 
perché tra le file dei partecipanti all'ini-
ziativa troviamo anche Happy Network 
una rete di 14 aziende di Gioia del Colle 
che in maniera netta ha inciso sulla rac-
colta fondi . Un risultato eccellente che 
vede 2960.05€ da destinare per l'acqui-
sto di apparecchiature mediche e acces-
sori . 

Grazie a ki.Fra TV di Matteo Schinaia 
per essere stata media partner del-
l'evento e grazie soprattutto alla città di 
Taranto e al suo buon cuore se siamo 
ancora qui a parlare d'amore e solida-
rietà. E’ con la condivisione del senti-
mento che si ottiene l'amore tra i 
popoli!  

Fabio De Cuia

Conclusa la raccolta fondi in favore del reparto di oncoematologia  
del “Ss. Annunziata” portata avanti da Fabio De Cuia e Antonella Mele

Un sorriso per i bimbi  
di “Nadia Toffa”



Roccaforzata

Tante delle sue iniziative hanno 
trovato spazio nel nostro pe-
riodico. Tanti, gli eventi con 

cui, in questi anni, ha manifestato il 
proprio impegno per il paese in cui 
opera ed oggi, vogliamo conoscere 
meglio un sodalizio che dal 2016 
anima la vita della comunità di Roc-
caforzata.  

L’Associazione Cultura e Vita 
per Roccaforzata è ormai un punto 
di riferimento per gli abitanti della 
cittadina. Attiva dal 2016 e costante-
mente impegnata nell’organizza-
zione di eventi che coinvolgono 
grandi e piccoli. Nasce da un gruppo 
di amici, una unione libera, apartitica 
ed apolitica al fine di radunare tutti 
sotto un’unica bandiera, quella del-
l’amore per la cultura e per le tradi-
zioni. Unico inconveniente di questi 
quattro anni di attività: la mancanza 
di una sede appropriata. Un dilemma 
questo, che accomuna molte di que-
ste realtà che si appellano a sindaci 

ed assessori competenti, affinché for-
niscano sedi appropriate. Ma quanto 
è importante una sede, per un 
gruppo di volontari che si adopera 
per il paese? Tantissimo! Laddove ci 
sono giovani abbondano idee, ener-
gia e voglia di fare, ed è fondamentale 
disporre di un luogo in cui tutte que-
ste risorse diventino vita . Perché i 

progetti prendano forma, hanno bi-
sogno di un cantiere! Al momento, i 
membri di Cultura e Vita continuano 
a beneficiare dell’ospitalità del cir-
colo “Ex Combattenti” che all’occor-
renza non esita a concedere i propri 
spazi.  

L’associazione Cultura e Vita è rap-
presentata da una squadra giovane ed 

affiatata, formata dal pre-
sidente Giovanna Manna, 
Gianni Sampietro con 
funzioni di tesoriere, e la 
dirigenza di Mario Mon
tanaro, Pasquale Stasi e 
Veronica Durante. I vari 
periodi dell’anno sono 
scanditi dalle loro inizia-
tive che incontrano sem-
pre il favore e la 
partecipazione del pub-
blico. Non solo i tipici 
eventi che accompagnano 
il Natale, ma anche in occa-
sione del Carnevale il 
paese ha potuto contare 
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Dal 2016 l’Associazione presieduta da Giovanna Manna anima la vita della comunità 

PIÙ CULTURA, PIÙ VITA 
Numerose le iniziative del sodalizio, che si fregia 

anche del sostegno dell’amministrazione comunale

di LAURA MILANO 
redazione@lojonio.it 
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sull’operosità del gruppo, 
e nelle serate estive, quelle 
in cui si cerca refrigerio in 
una piazza o in un parco 
comunale l’associazione 
non ha certo fatto man-
care il proprio intratteni-
mento. 

Dalla poesia al dise-
gno, dalla trattazione di 
temi di indubbio valore 
storico alle manifesta-
zioni canore più varie, 
musica, fotografia, inizia-
tive benefiche, raccolta 
viveri e fondi. Hanno or-
ganizzato un po’ di tutto i 
ragazzi di Cultura e Vita, 
senza mai sbagliare un 
colpo e senza mai deludere il pub-
blico. Merito della creatività dei suoi 
membri? O semplice passione per il 
paese? Forse entrambi sono gli ingre-
dienti che hanno concesso a Cultura 
e Vita di portare avanti la propria 

missione a Roccaforzata. Il gruppo ha 
saputo coinvolgere scuole del territo-
rio ed associazioni; buona anche la 
collaborazione con l’amministra-
zione comunale guidata da Roberto 
Iacca mostratasi da subito propensa 

a supportare progetti ed 
iniziative.  

Resta un altro tra-
guardo da raggiungere: la 
collaborazione con le par-
rocchie. Le comunità par-
rocchiali si sa, hanno un 
ruolo importantissimo 
nella vita dei piccoli cen-
tri abitati e se, le associa-
zioni fatte di giovani e 
volontari rappresentano 
l’anima di un paese, è pur 
vero che le parrocchie 
possono rivelarsi di 
grande aiuto e supporto 
nel conseguimento di 
quella armonia che in 
ogni comunità dovrebbe 

regnare. Lo stesso nome, scelto dagli 
associati lo ricorda: cultura e vita. 
Questi gli scopi del gruppo. La colla-
borazione dalle parrocchie, sicura-
mente arriverà! Del resto si dice: «Le 
vie del Signore sono… infinite!».
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 LE DIETE CHETOGENICHE, OGGI 

 

In Italia in 46 % degli adulti è in sovrappeso ovvero oltre 23 milioni di persone prevalentemente nelle Regioni del Sud, 
il 24% tra gli under 18. Le donne mostrano un tasso di obesità inferiore rispetto agli uomini (9,4 vs 11,8).  

In questo panorama, le diete chetogeniche stanno rivestendo un ruolo sempre più interessante dal punto di 
visto metabolico e di grande utilizzo clinico approvata specialmente dai medici e dagli endocrinologi. È una dieta 
terapeutica e indicata specialmente nelle condizioni di obesità e sovrappeso elevato e nelle condizioni di elevato 
rischio endocrino‐metabolico come nel Diabete Mellito di tipo 2, nella Sindrome metabolica, nelle dislipidimie, 
OSAS, nella steatosi epatica, il cosiddetto “fegato grasso”, per le condizioni bordeline come |’alterata glicemia a 
digiuno, nell’epilessia farmaco‐resistente e specialmente nelle condizioni di insuccesso con lediete precedenti. Ri‐
sulta particolarmente indicata per l’obesità moderata‐severa, in pazienti con indicazioni a rapido dimagrimento 
per gravi comorbidità o come ponte per un intervento ortopedico es. una protesi di anca, femore o ginocchio o di 
chirurgia bariatrica, non altrimenti eseguibile per l’elevato rischio operatorio. 

Sono in fase di studio anche benefici in termini di pre‐
venzione ma anche di riduzione della progressione della pa‐
tologia legati a particolare metabolismo indotto con una 
dieta chetogenica in particolare nelle patologie neurodege‐
nerative come il M. di Parkinson il M. di Alzheimer, la SLA. 
Si basa sul principio della forte riduzione degli zuccheri con‐
trobilanciati da un adeguato apporto di proteine e lipidi e 
l’integrazione di vitamine e Sali minerali obbligatori. La dieta 
e si avvale dell’utilizzo, a questo scopo, di pasti sostitutivi 
che migliorano la sicurezza e l’aderenza a questo protocollo. 
Secondo la letteratura risulta molto efficace per ridurre il 
peso, specialmente a breve termine, riduce la massa grassa 
e preserva la massa magrametabolicamente attiva, ed eli‐
mina il senso della fame. Ha pochi effetti collaterali quasi 
tutti a breve termine o trattabili con banali rimedi, e effetti 
a lungo termine in gran parte legati a un cattiva gestione‐
dietetica. È una dieta che è necessario svolgere sotto stretto 
controllo medico, previa visita effettuata daun medico 
esperto che si occupi di un attenta valutazione iniziale e di 

monitoraggio costante dello stato di salute. La dieta chetogenica è indicata in larga parte della popolazione che è 
sovrappeso o obesa o con problemi ad essi correlati, ma è controindicata nelle donne in gravidanza o durante l’al‐
lattamento e in alcune patologie come diabete di tipo 1, porfiria angina instabile o cardiopatia ischemica recente, 
insufficienza epatica e/o renale grave. Si compone di varie fasi temporali: le fasi “chetogeniche”, cioè caratterizzate 
dalla produzione di corpi chetonici a partire dalle riserve del grasso corporeo, che possono venir utilizzati come 
carburante sia per i muscoli che per tenere attive le normali funzioni cerebrali. In questa fase si consumano anche 
verdure a basso contenuto di zuccheri, pasti sostitutivi e/o proteici ed è necessario a un elevato apporto idrico. 
Sono le fasi in cui sono più evidenti i risultati ed è più veloce la perdita di peso grasso e centimetri. A queste seguono 
alcune fasi di dieta ipocalorica associata il più possibile a esercizio fisico crescente, nelle quali si reintroducono 
gradatamente i cibi con un sempre maggiore indice glicemico e insulinemico (prima la frutta e legumi, poi latticini, 
poi il pane e infine pasta, pizza e dolci). La durata delle fasi e la loro progressione è personalizzata e adattata a ogni 
singolo paziente. 

Infine si raggiunge la cosiddetta dieta mediterranea equilibrata e bilanciata, che se rispettata, e associata a un 
corretto stile di vita, consente di raggiungere l’obiettivo del mantenimento del peso anche a lungo termine. In con‐
clusione in un mondo sempre più legato al facile reperibilità e quindi consumo di zuccheri semplici e alla sedenta‐
rietà, con l’inevitabile cascata di effetti patologici del loro abuso, si propone come valida alternativa ad altri percorsi 
terapeutici volti alla riduzione del peso, ma è da considerare soprattutto in quegli individui in cui è richiesto un 
calo ponderale sufficientemente rapido tanto da contenere il rischio globale di salute, tenendo conto della moti‐
vazione iniziale del paziente. 

 
Per informazioni: marcellosuma2@gmail.com ‐ Cell. 333 5759729

Dottor Marcello Suma
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Nella mattinata di giovedì 30 
gennaio, su invito del sindaco 
Antonio Cardea, sopralluogo 

alla pineta di Faggiano, divenuta patri-
monio pubblico, del presidente della 
Regione Puglia, Michele Emiliano, e 
dell’assessore regionale allo Sviluppo 
Economico, Mino Borraccino. A se-
guire si è tenuto un incontro pubblico, 
alla presenza delle scolaresche, delle 
associazioni e della comunità locale, 
«per un evento che non è eccessivo de-
finire di rilevanza storica», sottolinea 
l’assessore Borraccino. 

«L’acquisizione pubblica della pi-
neta da parte del Comune è la conclu-
sione di un percorso che va avanti da 
molto tempo e che ho seguito perso-
nalmente con il supporto determi-
nante del presidente, Michele Emilia- 
no. Grazie all’impegno finanziario 
della Regione Puglia, questa caratteri-
stica pineta, un bene paesaggistico che 
ha un’estensione complessiva di circa 

148 ettari e presenta un’ampia e pre-
gevole varietà di specie naturalistiche, 
potrà essere adeguatamente tutelata e 
valorizzata.  

L’iniziativa di giovedì, presa di con-
certo dall’Amministrazione Regionale 
e da quella Comunale, ha rappresen-
tato un esempio positivo di cura del-
l’ambiente, che viene offerto alle 
giovani generazioni. Per questa ra-

gione, esprimo, anche a nome del 
presidente Emiliano,  il mio vivo com-
piacimento per il fatto che l’incontro 
si sia svolto presso l’auditorium della 
scuola media Skanderbeg e che è 
stato introdotto dai saluti della Diri-
gente Scolastica professoressa Anna-
rita Vozza, presente l’assessore 
all’Ambiente del Comune di Faggiano, 
Piera Fragnelli».

MONTEDORO

Faggiano
Impegno finanziario della Regione Puglia per l’acquisizione di uno straordinario bene 
paesaggistico

LA PINETA È PATRIMONIO PUBBLICO
Sopralluogo del presidente Emiliano e dell’assessore 

Borraccino. E poi un incontro alla scuola “Skanderbeg”
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Territorio Terra degli Imperiali

Dal 2017, a Francavilla Fontana (Br), 
l’Associazione Artistico Culturale Mu-
sicale ArmoniE, al suo 10° anno di at-
tività sul territorio, grazie alla 

devozione e alla volontà di Pierino Di Cesaria, con 
la disponibilità e accoglienza dei Missionari Re-
dentoristi della Chiesa di Sant’Alfonso Maria de’ 
Liguori, il patrocinio del Comune di Francavilla 
Fontana e in collaborazione con Associazione Si-
pario, dedica il periodo dell’anno, immediata-
mente successivo al “Mese della Memoria”, al 
“ricordo” di San Massimiliano Maria Kolbe, reli-
gioso dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali e 
martire di carità ad Auschwitz, dichiarato Beato 
da Paolo VI nel 1971, Santo da Giovanni Paolo II 
nel 1982. Nel bunker della morte il Padre Massi-
miliano fece risuonare con la preghiera il canto 
della vita redenta che non muore, il canto del-
l’amore che è l’unica forza creatrice, il canto della 
vittoria promessa alla fede in Cristo. 

Le celebrazioni in onore di San Massimiliano 
Maria Kolbe avranno luogo nella Chiesa Di 
Sant’Alfonso Maria de’ liguori, detta “dei Padri 
Liguorini”in Francavilla Fontana (Br), a partire 
dal 31 gennaio fino all’8 febbraio con la Novena 
(h17), la Santa Messa (h 17.30 - animata a turno 
dalle Comunità parrocchiali della Città); il 6 – 7 – 
8 febbraio vi sarà il Triduo Predicato dal 
Superiore dei Padri Redentoristi, l’8 febbraio (h 
18.15) il Transito San Massimiliano Kolbe. Le 
celebrazioni religiose saranno affiancate da 
momenti di riflessione con le letture sulla vita del 
Santo Polacco ad opera degli attori della 
Compagnia Sipario e, quest’anno, con le 
testimonianze dei ragazzi ospiti dello 
Sprar/Siproimi “Teranga” di Torre Santa Susanna 
(Br) che, sebbene in maniera diversa e in tempi 
moderni, hanno vissuto la disperazione e la 
discriminazione degli ebrei. 

Francavilla Fontana/ Torna “ArmoniE per Ricordare” alla sua  IV edizione

Dal 31 gennaio all’8 febbraio celebrazioni 
in onore del santo polacco. Due concerti 

nella chiesa dei Padri Liguorini

NEL NOME  
DI MASSIMILIANO KOLBE

Maksymilian Maria Kolbe è stato un presbitero e francescano polacco  
che si offrì di prendere il posto di un padre di famiglia, destinato al bunker  

della fame nel campo di concentramento di Auschwitz. 
Sotto: il Trio Colluto- Sciambarruto- Margiotta



San Massimiliano Kolbe è stato un vero e proprio 
imprenditore oltre che eclettico trascinatore: era tenace, 
ostinato, implacabile... Era un calcolatore nato: calcolava e 
raffrontava senza posa, valutava, fissava, combinava bilanci e 
preventivi. Se ne intendeva di tutto: di motori, di biciclette, di 
linotype, di radio; conosceva quello che costava poco e quello 
che costava molto; sapeva dove, come e quando era opportuno 
comperare… Non c’era sistema di comunicazione troppo veloce 
per lui, il veicolo del missionario, diceva spesso, dovrebbe 
essere l’aereo ultimissimo modello. I frati di Massimiliano erano 
capaci di tutto: dall’organizzare il corpo dei pompieri a prendere 
il brevetto di pilota, a studiare per diventare direttore 
d’orchestra in modo da poter curare personalmente la 
registrazione di dischi, a imparare i sistemi di regia 
cinematografica. La comunità creata nella cittadina da lui 
fondata, Niepokalanow a 40 km da Varsavia, doveva avere un 
tono di vita un pochino eroico, se veramente voleva conseguire 
lo scopo che si prefiggeva: non solo di difendere la fede, di 
contribuire alla salvezza delle anime, ma con ardito attacco, non 
badando affatto a se stessi, conquistare all’immacolata un anima 
dopo l’altra, un avamposto dopo l’altro, inalberare il suo vessillo 
sulle case editoriali dei quotidiani, sulla stampa periodica e non 
periodica, sulle agenzie di stampa, sulle antenne radiofoniche, 
sugli istituti artistici e letterari, sui teatri, sulle sale 
cinematografiche, sui parlamenti, sui senati, in una parola 
dappertutto sulla terra; inoltre vigilare affinché nessuno mai 
riesca a rimuovere quei vessilli.  

In quest’ottica artistica illuminata e altamente produttiva, 
la Musica avrà il compito di rafforzare il ricordo di un innocente 
che, fra troppi innocenti, ha vissuto le sofferenze e le ingiustizie 
frutto della follia, prima che la ferocia inumana e anticristiana 
stroncasse la sua esistenza terrena. 

I due concerti organizzati, sotto la direzione artistica della 
professoressa Palma di Gaetano, avranno luogo sabato 2 e 
sabato 8 febbraio, alle 18.30 sempre nella meravigliosa Chiesa 
dei Padri Liguorini a Francavilla Fontana. 

Il 2 febbraio sarà di scena il TRIO composto da Michele 
Colluto – Clarinetto, Mirko Sciambarruto – Violoncello e 
Antonella Margiotta – Pianoforte. Antonella Margiotta e 
Michele Colluto suonano stabilmente insieme dal 2006 con 
Chaluvier Duo, con all’attivo una cospicua attività musicale 

anche internazionale. Nel dicembre 2015 hanno 
registrato un CD, dal titolo “Smeraldo”. Recentemente si 
dedicano inoltre al repertorio da camera in trio con il 
violoncellista Mirko Sciambarruto effettuando concerti 
presso le sale consiliari di molti comuni della provincia 
di Taranto e Brindisi. 

L’8 febbraio il concerto del Sator Duo, composto da 
Paolo Castellani – Violino e Francesco Di Giando
menico – Chitarra, concluderà le celebrazioni nel 
ricordo di San Massimiliano. 

Apprezzato da critica e pubblico per “…l’energia, la 
carica emotiva e il virtuosismo…” (Ibero Latin America 
Music Society, Londra) SatorDuo è internazionalmente 
riconosciuto come “…uno dei più entusiasmanti Duo oggi 
in Italia…” (Istituto Italiano di Cultura, Chicago). Ha 
tenuto concerti in Italia, Europa, Cina, Sud America e Stati 
Uniti, ed è stato dedicatario di opere da parte di 
compositori come R. Hutmacher, F. Colasanto, D. Guarino, 
A. Rossi e F. Sulpizi. Recentemente SatorDuo ha 
collaborato con WU Promotion, una delle più importanti 

agenzie cinesi di concerti, che rappresenta musicisti come 
Wiener Philharmoniker, Lucerne Festival Orchestra con 
Riccardo Chailly e Misha Maisky, e “Price, Rubin & Partners”, 
prestigiosa agenzia americana di management artistico, 
insieme a musicisti del calibro di Angel Romero, Salvatore 
Accardo e Lalo Schifrin. Nei prossimi mesi, il Duo sarà 
impegnato in concerti in Italia, Uruguay, Cina e Inghilterra, dove 
debutterà nella prestigiosissima St. Martin in the Fields a 
Trafalgar Square.
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Sator Duo
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Territorio Terra degli Imperiali

Raffaele Maria Alfonzetti, studente 
del Primo Istituto Comprensivo, è 
stato eletto Sindaco del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi e delle Ra-

gazze al termine della prima seduta nella 
storia di Francavilla Fontana dell’Assise de-
dicata alle nuove generazioni. 

«Non sottovalutate mai voi grandi la 
forza di un bambino – ha dichiarato presen-
tando la propria candidatura il Sindaco Raf-
faele Maria Alfonzetti – . Tutto quello che 
proporrò sarà semplicemente proiettato a 
lasciare ai bambini di Francavilla Fontana 
una Città più pulita, più sicura, più sosteni-
bile e a misura dei più giovani. Come Consi-
glio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 
toccheremo il tema dell’ambiente, solleci-
tando le scuole a trattare più argomenti in merito alla rac-
colta differenziata, il tema della scuola, proponendo di 
realizzare spazi culturali attrezzati nei nostri plessi scola-
stici, e il tema dello sport, avanzando proposte per dotare le 
zone periferiche della nostra Città di strutture accoglienti 
dove svolgere attività sportive». 

«Consegnare la fascia al giovane collega Raffaele è stato 
emozionante – dichiara il sindaco Antonello Denuzzo –dalla 

passione civile di questi giovanissimi concittadini tutti noi dob-
biamo trarre una lezione di cittadinanza. Auguro a lui e a tutto 
il Consiglio buon lavoro e sono certo che da questo grande la-
boratorio di futuro emergeranno proposte di interesse gene-
rale che la politica dei grandi non potrà ignorare». 

Nel corso della seduta consiliare è stata eletta anche la 
prima Presidente dell’Assise. Si tratta di Gianfranca Mar-
chetti, studentessa del Primo Istituto Comprensivo. 

FRANCAVILLA FONTANA • Raffaele Maria Alfonzetti è il primo Sindaco, 
Gianfranca Marchetti la Presidente

RAGAZZI E RAGAZZE  
IN CONSIGLIO

Venerdì 24 gennaio il sindaco di Francavilla Fontana, 
Antonello Denuzzo, ha sottoscritto, alla presenza del 
Prefetto Umberto Guidato e dei vertici territoriali delle 

Forze dell’Ordine, un Protocollo d’Intesa con gli istituti di vigi-
lanza privata Blu Vigilanza srl, Vigil Nova srl e La Vedetta Srl. 

L’accordo, denominato “Mille occhi sulla Città” e valido 
per i prossimi tre anni, è stato siglato congiuntamente dai sin-
daci di Brindisi, Fasano, Mesagne e Ostuni. 

Nato da un accordo tra il Ministro dell'Interno, l'Anci e le 
Associazioni rappresentative degli Istituti di Vigilanza privata, 
“Mille occhi sulla città” ha lo scopo di incrementare il livello di 
sicurezza pubblico tramite un meccanismo di scambio di in-
formazioni tra istituti di vigilanza e Forze dell’Ordine. 

In particolare, gli istituti di vigilanza privata nelle proprie or-
dinarie operazioni di servizio avranno il compito di monitorare 
e segnalare i veicoli con persone sospette a bordo, soggetti 
in difficoltà, ostacoli sulle vie di comunicazione, situazioni di 
pericolo e condizioni di particolare degrado urbano e disagio 
sociale. 

«Grazie alla firma di questo Protocollo d’Intesa aumentano 
letteralmente gli occhi sulla Città – dichiara il sindaco Denuzzo 
– lavorare in sinergia per la sicurezza della comunità è un 
obiettivo importante. Per questa ragione ringrazio gli istituti di 
vigilanza per avere accettato di prestare il proprio personale 
per una capillare e costante azione di monitoraggio senza che 
ciò comporti costi per la cittadinanza». 

MILLE OCCHI SULLA CITTÀ: RINNOVATO 
IL PROTOCOLLO D’INTESA PER LA SICUREZZA 

Raffaele Maria Alfonzetti e Gianfranca Marchetti accanto al sindaco



Si è tenuta domenica 26 gennaio, 
presso Icaro Space a Lecce,  la ce-
rimonia di premiazione di “Puglia 
quante storie”, concorso lettera-

rio indetto dalla casa editrice I Libri di 
Icaro di Lecce. La serata si è aperta con il 
lancio ufficiale della quarta edizione: 
svelati tutti i dettagli per partecipare al 
concorso rivolto agli amanti della scrit-
tura a cui viene chiesto di ideare e scri-
vere un racconto breve, a tema libero, 
con l’unico obbligo di ambientarlo nel 
territorio pugliese. 

Nella seconda parte della serata sono 
stati premiati i dieci autori selezionati, 
per “Puglia quante storie 3”, dalla giuria 
tecnica formata da esperti del settore let-
terario  tra cui Fiorella Mastria, docente 
di lingue e culture straniere e presidente 
dell’associazione culturale InventiamoE-
venti, e Beppe Longo, giornalista e scrit-
tore. I vincitori che compongono la decade di Puglia quante 
storie 3 sono: Federica Capozzo di Casamassima con “Radici 
nere”, Marco Sebastio di Taranto con “Il cantastorie di 
Otranto”, Letizia Rita Stefanelli di Neviano con “Vacanze al 
mare”, Giulia Reale di Novoli con “L’elisir della gioia”, Anna-
laura Littero di San Severo con “La terra dei non ricordi”, Sil-
via De Lorenzis di Galatina con “Il rumore del silenzio”, Maria 
Colagrossi di Lucera con “Incontrando silenzio”, Antonella 
Tamiano di Campi Salentina) con “Anima blu”, Antonella Ra-
cano di Foggia con “Fotogrammi”  ed Elisa Pastore di Nardò  
con “Santu Paulu”. 

L’evento si è chiuso con la premiazione, da parte dell’edi-
tore Giorgia Meo, del vincitore assoluto, il cui racconto è ri-
sultato il più votato dai lettori, di “Puglia quante storie 2”. A 
guadagnarsi il primo posto, Alba Mazzarella di Manduria con 
“Giorno dopo giorno tra la terra e il cielo”, che si aggiudicata 
una targa, un premio in denaro e il gioiello esclusivo firmato 
da futuro Remoto Gioielli di Gianni de Benedittis. Secondo 
posto, invece, per Antonio Galati di San Cassiano di Lecce con 
“L’Apulia” e terzo per Silvia De Lorenzis di Galatina con “Ri-
torno alle origini”. 

“Sono molto felice di questo riconoscimento”, dichiara 

Alba Mazzarella: “lo dedico a Taranto, Cenerentola d’Italia 
che vuole scrollarsi da dosso la cenere di un’industrializza-
zione tossica e ritrovare l’orgoglio dell’antico splendore, e lo 
sta piano piano facendo grazie a tutti coloro che impegnano, 
con grande sforzo e sacrificio, tempo e denaro alla sua rina-
scita. Ringrazio Made in Taranto, Taranto Island, Joian Dol-
phin Conservation, Taranto sotterranea che, con la loro 
attività e attraverso le loro pagine social mi hanno portato a 
scoprire le bellezze fin qui sconosciute di Taranto e che ho 
potuto descrivere nel mio racconto: invito a seguire i loro 
post su Facebook perché scoprirete una Taranto di cui nes-
suno parla! Desidero ringraziare gli infermieri che svolgono 
la professione con scienza e coscienza, il cui lavoro ho voluto 
rappresentare attraverso il mio personaggio, Maria. E, infine, 
desidero porgere il mio sentito ringraziamento a Gianni De 
Benedittis, designer di Futuro Remoto Gioielli, che ha voluto 
arricchire il premio con un pregevolissimo ciondolo a forma 
di “pumo”: un simbolo della tradizione pugliese che mi è 
molto caro, proprio per il suo rappresentare il germoglio, la 
rinascita. Quella che auguro a Taranto e che noi tutti pos-
siamo accelerare visitandola, anche solo per una passeggiata 
sul lungomare più romantico del mondo”. 
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Attualità Cultura
“Puglia quante storie”: premiati i vincitori del concorso letterario.  
Sugli scudi la scrittrice manduriana

Alba, giorno  
  dopo giorno… 

La premiazione del concorso letterario. Terza da sinistra Alba Mazzarella
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Lo storiografo Andrea Martini, nella sua Guida di Ta
ranto, pubblicata nel 1901, annotava che chi usciva 
dalla stazione di Taranto, e si incamminava per l’unica 
via spaziosa che si presentava dinnanzi, trovava dopo 

pochi passi il Ponte di Porta Napoli che separa il Mar Piccolo, a 
sinistra, dal Mar Grande o Golfo, a destra. Questo, alcuni anni 
prima, si trovava pochi metri più a sinistra, ma fu abbattuto in 
seguito ad un alluvione che lo rovinò nel 1883, e fu poi rico-
struito. La costruzione dell’antico ponte si attribuiva a Niceforo 
Foca, Imperatore greco. Poco lontano dall’antico Ponte di Pie-
tra, a destra di esso, sorgeva la Cittadella abbattuta anch’essa 
dopo l’alluvione, perché minacciava di crollare. Questa fortezza 
fu fatta costruire da Raimondello Orsini, Principe di Taranto, 
nel 1404.  

Al viaggiatore si presentava poi Piazza Fontana assai vasta 
e ricca di negozi, e circondata da alberghi e diverse trattorie. 
Una volta nel mezzo della Piazza sorgeva una bellissima fon-
tana fatta costruire da Carlo V, ma poi fu abbattuta. Verso la fine 
della piazza, a sinistra, si entrava nella Pescheria ovvero la Do
gana del Pesce, caratterizzata dalla Pensilina Liberty. Il viag-
giatore poteva qui osservare e gustare, anche con poca spesa, 
le più belle qualità di pesce e i più squisiti frutti di mare, propri 
delle acque di Taranto. Dalla Dogana, oltre a svolgere le ordi-
narie commissioni quotidiane legate all’acquisto dei prodotti 
del mare, si poteva contemplare il bel panorama del Mar Pic-
colo con le sciaje, ovvero i giardini di ostriche e quelli di cozze. 

Quello della pesca era il mestiere più antico della città e, in 
epoca remota, Taranto era rinomata a livello mondiale per le 
ostriche, che abbondavano quanto le cozze. Era un cibo preli-
bato alla portata di tutte le tasche, tanto che le classi meno ab-
bienti potevano permettersi quello che oggi è considerato un 
lusso. La coltivazione dei frutti di mare, nei giardini di ostriche 

e di cozze, era un vantaggio derivato dalla caratteristica del Mar 
Piccolo, dove falde di acqua dolce sorgiva, i citri, provenienti 
direttamente dal fondale marino, favorivano la crescita e la 
bontà, unica al mondo, dei pregiati mitili. Per tradizione, i ta-
rantini ritengono che furono proprio i loro antenati a coltivare 
per primi le pregiatissime ostriche, almeno cento anni prima 
di Cristo e Il merito si farebbe risalire a tale Sergio Orata. 

In questo luogo, anche nei secoli precedenti, si svolgeva la 
vendita quotidiana di pesce e frutti di mare e vi era la Regia Do-
gana, che riscuoteva i balzelli sul pescato. Una descrizione 
molto pittoresca di piazza Fontana e della Dogana del Pesce 
viene resa in una lettera scritta da Antonio Tanza, vicario de-
l’arcivescovo di Taranto mons. Giuseppe Capecelatro, e spedita 
al prelato, che viveva ormai a Napoli:  

“Taranto, 23 settembre 1802 
Questa mattina ho voluto calare un poco dopo tanti anni a 

vedere questa piazza per dare corda alla macchina: spirito e 
corpo. Oh benedetta piazza! Ho veduto compilata la lastregata 
ordinata dal generale Soult, calando da S. Domenico per tutta la 
piazza. O’ veduto tanto bene e tanta roba che non ho mai veduto. 
Mille canestre di uva, molte di percochi, ognuno quanto la testa 
mia, che non è piccola a tre grana il rotolo. Montoni di melloni. 
Tutta la calabria ci ha mandato i suoi tesori. Le botteghe di salati 
piene di formaggi, grano in quantità e che nò e che nò … sono 
passato dalla dogana che ò veduto! Anguille, agire, spine, cefali, 
sarde, alici ecc. banche piene piene. Questo è Taranto, e sempre 
dico che S. Cataldo seppe scegliere fissando qui la lambarda …” 

Qui era possibile osservare e gustare con poca spesa le migliori qualità  
di pesce ed i più squisiti frutti di mare propri delle acque di Taranto

LA PESCHERIA    

O DOGANA DEL PESCE

Attualità Taranto scomparsa

di DANIELE PISANI 
 

Comitato Scientifico Fondazione 
Marittima Michelagnoli onlus 

Fototipia Lopez – Bari, Taranto – Pescheria e giardini  
d’ostricoltura, 1900, collezione privata Daniele Pisani
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Ecco la testimonianza del sacerdote Giovambattista Ga
gliardo (1758-1826), tratta dal suo bel volume Descrizione to
pografica di Taranto del 1811, nel quale viene descritta la città 
di Taranto e i suoi due mari, le sue pesche e il suo territorio:  

“DOGANA. Sotto questo nome s’intende una piccola baja, la 
quale serve per la vendita de’ genere che i Tarentini vanno a ca
ricar nelle Calabrie, e per la vendita quotidiana del pesce, delle 
conchiglie, ed altre produzioni marine. Ed ha questo nome invece 
di quello di pescheria, perché il Governo vi ha dritto di esigere 
quanto il quinto, quanto il quarto, e talvolta financo il terzo  sulla 
vendita, giusta la varietà dei pesci, e la varia stagione nella quale 
si pescano. Il Comune ha poi quello dell’uscita del pesce, e delle 
conchiglie che si vendono a peso, il quale si chiama Dazio. 

DOGANA MARE.  Una delle più deliziose pesche de’ Tarentini, 

alla quale concorre ogni ceto di persone, è la pesca della Chioma. 
Questa si fa due volte l’anno: in agosto e settembre per prender 
gli scari, in Taranto sparitielli, in quella stagione grassissimi: ed 
in ottobre e novembre le aurate. Tanto lo scaro, che Ennio chiamò 
Jovis cerebrum, quanto le aurate 
si prendono con la lenza nelle ore 
del flusso, per cui la pesca è detta 
della chioma.  

Qui ancora si fa la pesca delle 
sardelle, le quali oltre di essere in
digene del mar piccolo, sono di 
una specie diversa di quella degli 
altri mari. Questa pesca si fa tutto 
l’anno stendendo le reti  strette, e 
tirandole poi dopo qualche ora. 
Queste sardelle sono così dilicate, 
che non reggono alla salamoja. 

Anche qui più che altrove, e 
quasi a terra, si fa la pesca dei 
gobbioni ordinarj. Questa pesca, 
perché più facile, è quasi una 
privativa dei vecchi, e dei fan

ciulli. La Regina Giovanna I, allorchè venne in Taranto, esentò 
i pescatori dei gobbioni dal dritto della Dogana, a cui van sog
getti tutti gli altri pesci, sì perché fu il primo pesce che prese, 
come anche perché vide che apparteneva alle due classi che 
hanno per l’età un dritto privativo alla beneficenza”.  

Lo scrittore Joseph Viktor Widmann, nato a Nennowitz 
in Moravia nel 1842 e morto a Berna nel 1911, un personag-
gio molto influente nella vita letteraria della Svizzera tedesca 
tanto da meritarsi l’appellativo di “papa della letteratura” el-
vetica, visitò la Puglia e Taranto nel 1903. Nel suo resoconto 
di viaggio CalabrienApulien und Streifereien an den oberita
lianischen Seen [ Calabria – Puglia e scorrerie sui laghi dell’Ita
lia settentrionale], pubblicato a Frauenfeld nel 1904, ci lascia 
un gustosissimo ritratto del mercato del pesce di Taranto, e, 
da spettatore neutrale, tra i tarantini e le bestioline marine, 
tifava logicamente per i più deboli:  

“Se c’è un posto in cui regna ancora il tridente di Nettuno, 
questo è proprio Taranto. Sui ponti e nei vicoli c’era un viavai 
di venditori di ostriche. La gente ficcava le mani nei cesti e per 
un paio di soldi poteva prendersi una manciata di cozze nere, 
il piatto preferito dei Tarentini, e il cui nome, almeno per un 
orecchio tedesco, ha qualcosa di disgustoso [la parola “cozze” 
ricorda il tedesco “kotzen”, “vomitare” (N.d.T)]. <<Oh, potessi 
bermi con un bacio la tua anima!>> esclama a volte l’innamo
rato rivolto alla sua bella in un impeto irresistibile di appro
priazione sentimentale. E qui davvero c’era chi trangugiava 
avidamente anime vive con tutti gli annessi e connessi, anche 
se di bestioline marine non evolute, ma non tanto da essere 
sprovviste dell’istinto di fuga verso il loro elemento primordiale. 
L’altro giorno, visitando il mercato del pesce che si tiene in un 
capannone nelle vicinanze della spiaggia del Mar piccolo, vidi 
un mitile rotondo sgaiattolare via dal cesto che si trovava sul 
bancone e dirigersi alla chetichella e con istinto sicuro verso 
l’acqua. Il movimento veloce di quell’esserino che protendeva 
dal guscio, a mo’ di piedi, dei piccoli organi, mostrava un tale 
grado di eccitazione dettato, oltre che dalla paura, dal deside
rio di fuggire, una tale decisa volontà di svignarsela, che, per 
non denunciare il fuggiasco col mio sguardo, mi girai svelto 

Ed. Vierbücher – Milano, TARANTO – Pescheria, 1902,  
collezione privata Daniele Pisani

Tavola imbandita di frutti di mare 
e sullo sfondo la città vecchia  

di Taranto vista da Mar Piccolo
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dall’altra parte per cui non so se sia riuscito a farla franca …  
Mi fu meno difficile intendermi coi marinai quando, nel ca

pannone adibito alla vendita dei pesci – 92 specie differenti, a 
quanto dicono – e di altri animali marini, dopo aver acquistato 
per pochi soldi un mitile lungo color rosa, mi assalirono da tutte 
le parti perché comprassi anche pesci, ostriche e cavallucci ma
rini vivi, mentre io, ovviamente, mi rifiutavo di farlo. Piuttosto 
caratteristici sono i pali conficcati nei fondali bassi, poco lontano 
dalla riva, sui quali si attaccano i mitili che vengono rimossi in 
un secondo momento. Questi banchi di ostriche, o pergolari di 
mitili formati da corde intrecciate su cui si fissano a grumi le 
cozze nere, vengono chiamati “sciaje” e si trovano nel Mar piccolo 
a poca distanza dalla riva. Non diversamente dai contadini che 
non possiedono i campi che lavorano, i pescatori non sono pa
droni delle sciaje. I pergolari di mitili, infatti, sono di proprietà 
di un consorzio di ricchi possidenti tarantini che hanno mono
polizzato questa attività. Per una dozzina di ostriche si pagano 
nei ristoranti 50 centesimi. Le ostriche di Taranto sono squisite 
e, siccome sono prese direttamente dal mare. Si possono consu
mare con più tranquillità che in altre città italiane, dove, invece, 
il loro consumo è caduto in discredito per i molti casi di malattia 
provocati soprattutto fra i turisti, tanto che ormai le stesse guide 
turistiche diffidano dal consumarle”. 

Le cartoline della marina e della Dogana del pesce dei pri-
mordi del Novecento, inviate in tutto il mondo, ad amici, cono-
scenti e parenti, per mostrare in immagine la bellezza della 
città di Taranto, ci ricordano una Taranto così come era. La Do-
gana del pesce è uno dei luoghi dove la tarentinità si esprime 

al meglio, la Taranto degli ostricoltori e dei pescatori, genuina-
mente rappresentata dalla schiettezza dei suoi abitanti e lavo-
ratori anche nelle immagini d’epoca. Fino ai tempi di Niceforo 
Foca, la via della marina, oggi corso Garibaldi, non esisteva,  
come non esisteva via di Mezzo, la piazza Fontana, e la contrada 
detta Civita Nuova. Questo Imperatore, per dare alla città mag-
giore estensione, essendo stata quasi interamente distrutta dai 
saraceni nel 927, e renderla capace di maggior numero di abi-
tanti, fece colmare, con le macerie della Città Alta, questa parte 
del Mar Piccolo, sicché potesse servire per edificarvi nuove 
case. Così ebbero origine queste due strade, ed anche la Piazza 
e Civita Nuova per opera del principe Raimondello Orsini.  

Questi brani ci fanno riflettere sull’importanza che avevano 
i prodotti del mare e la mitilicoltura per la città di Taranto e di 
come la città jonica potrebbe diventare e risultare, in effetti,  
Capitale, a livello mondiale, nel settore produttivo e gastrono-
mico legato ai “frutti di mare” e alla pesca, così importante in 
questo periodo in cui il turismo gastronomico è un distretto 
trainante in ambito economico e culturale. Il Mar Piccolo, a se-
conda del tempo e dell’ora del giorno, diventa azzurro, bianco, 
rosa madreperlaceo, lattiginoso ma comunque sempre calmo. 
Anche se il profilo della città vecchia nei secoli è cambiato con 
le varie colmate che si sono succedute sul Mar Piccolo, ancora 
oggi, chi si ferma presso la Pensilina Liberty può ammirare la 
città con lo sguardo perso nel mare di Taranto e scoprire una 
“città fantastica”. La speranza ed il dovere che abbiamo noi tutti, 
è di fare tutto il possibile e necessario per preservare questo 
spettacolo anche per le generazioni future. 

Taranto scomparsa
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Attualità il concorso

La vita è una straordinaria corsa. Per 
arrivare alla meta occorrono impe-
gno, passione, conoscenza e comu-
nicazione attiva ed in quest’ottica i 

Lions sono sempre impegnati. Le finalità che 
noi Lions vogliamo promuovere è quello di 
stimolare i giovani a diventare soggetti re-
sponsabili attraverso un’attenta riflessione 
sui valori universali di pace, rispetto ed 
amore per l’altro. Certamente l’espressione 
di pace in Europa è differente da altre popo-
lazioni che vivono in guerra. L’attenzione che 
i Lions hanno nei confronti dei giovani è sempre valutata con 
esito positivo dalle Istituzioni scolastiche. “Il Cammino per 
la Pace” è il tema del Concorso Poster per la Pace bandito per 
l’anno 2019/2020  dai Lions Clubs del Distretto 108/AB Go-
vernatore Roberto Burano. Il coinvolgimento dei ragazzi 
delle Scuole medie della città di Taranto è stato molto inte-
ressante perché attraverso il disegno i giovani tarantini 
hanno espresso in modo originale e significativo il cammino 
che porta alla pace. 

I disegni sono stati realizzati dai ragazzi delle Scuole 

medie “Pirandello”, “S. G. Bosco” e “Volta” di 
Taranto su iniziativa del presidente del club 
TA HOST che ha coinvolto i dirigenti scola-
stici e professori delle citate Istituzioni sco-
lastiche. I nostri ragazzi si sono impegnati 
credendo nella forza della pace ed in essa vi-
vono da protagonisti. La diversità di espres-
sione del pensiero rappresentata dai 
dise-gni in merito al tema “Il cammino per la 
pace” ha fatto sì che l’attenzione verso l’altro 
abbia evidenziato la necessità di vivere il 
sentimento di pace come biso-gno primario 

nei confronti dell’altro. I giovani hanno espresso anche at-
traverso il disegno, la voglia di contribuire a costruire un 
mondo migliore con attenzione accompagnati anche dalla 
guida del proprio papà cosi come rappresentato dall’allegato 
disegno del giovane della scuola media “Pirandello”. Il dise-
gno del giovane premiato che frequenta la scuola media 
“S.G.Bosco” di Taranto rappre-senta la ruota che manda via 
le lotte e la guerra. È molto significativo per seguire un cam-
mino di pace. Il ragazzo della S.M. “Volta” ha rappresentato, 
attraverso il cannone che spara fiori, il desiderio di pace nel 

mondo. E’ necessario orientare i giovani a non 
rassegnarsi ad accettare passivamente gli avveni-
menti bensì a far succedere ciò che si vuole che 
accada: accettazione ed amore per l’altro. 

Bandito dal Lions Club Taranto Host, ha visto la partecipazione dei ragazzi 
della scuola media  “S.G. Bosco”, “Volta” e “Pirandello” di Taranto

«Il cammino per la pace»

*Già dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi e Direttore di Sezione al Provveditorato agli Studi di Taranto

di MARIA ELISA BASILE* 
 



C
apitali della cultura, della 
musica, del teatro. Sul 
campo. È un momento 
davvero meraviglioso per 
gli spettacoli nelle città 

del Sud della Puglia. Un inverno 
ricchissimo, mai così tanto. Ogni 
sera ha appuntamenti bellissimi 
da riservare agli spettatori: per 
tutti i gusti e le sensibilità. “Lo 
Jonio”, come tutte le settimane, 
ha scelto per voi una serie di 
eventi da non perdere tra pièce, 
concerti, presentazioni di libri e 
focus culturali. La nostra guida 
riserva, come sempre, certezze, 
grandi attori, ma anche sorprese 
e le meraviglie degli spettacoli 
amatoriali. Non perdete le pros-
sime righe: restate con noi nella 
lettura di queste pagine! 

Venerdì 31 gennaio grande 
appuntamento con la comicità 
al teatro Orfeo di Taranto con il 
grande e attesissimo ritorno di 
Lillo e Greg. Un nuovo sfavil-

lante “varietà” firmato Lillo e 
Greg intitolato “Gagmen – i 
fantastici sketch” che ripro-
pone ulteriori cavalli di batta-
glia della famosa coppia 
comica, questa volta tratti non 
soltanto dal loro repertorio tea-
trale ma anche da quello televi-
sivo e radiofonico come “Che, 
l’hai visto?” (rubrica cult del fa-
migerato programma radiofo-
nico 610 condotto dai due) e 
“Normal Man”, che vede Lillo e 

Greg nei panni di due super 
eroi particolari! L’umorismo 
colto e sagace della storica cop-
pia comica torna sul palco, più 
forte che mai, con pillole esila-
ranti di risate concentrate. Sol-
tanto Lillo, Greg ed il loro 
carisma per una rivisitazione 
personale e molto attuale della 
più classica tradizione di sketch. 
Una lettura della realtà colta e 
intramontabile che non teme 
confronti stilistici o temporali 
grazie al suo stretto legame con 
le attitudini umane più viscerali 
e per questo immutabili e sem-
pre attuali. Ingresso a paga-
mento, per informazioni 
0994533590. Lo stesso spetta-
colo sarà rappresentato sabato 
1 febbraio al Teatro Verdi di 
Martina Franca. 

Sempre venerdì 31 presso il 
teatro comunale Fusco di Ta-
ranto appuntamento con la mu-
sica con i Leitmotiv e lo 
spettacolo “Munn, lettere dal 
coprifuoco”. 

I Leitmotiv vengono dalla 
Puglia e ne trasportano calore e 
poesia, ma sembrano avere la 
cittadinanza in tutta Europa per 
la straordinaria vitalità con cui 
intrecciano stili e culture in una 
formula musicale eccentrica. 

Nella loro discografia “L’Au-
dace bianco sporca il resto” (La-
Fabbrica, 2008), “Psychobabele” 
(Pelagonia, 2011), “A Tremula-
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ECCO LILLO E GREG 
SOLENGHI E LOPEZ 

C'È ANCHE LA GRANDE MUSICA 
DI SERGIO CAMMARIERE

Tutti gli appuntamenti più importanti 
per tutti i gusti: spazio al jazz con il Paisiello,  

al cabaret locale con Lando e i Figli di Troll
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terra” (Pelagonia, 2012), “I Vaga-
bondi” (LaFabbrica/Pelagonia, 
2015). Costo dei biglietti, platea 
€ 10, galleria € 8. Biglietti acqui-
stabili presso il botteghino del 
teatro, nei punti vendita e online 
sul circuito Vivaticket. Per infor-
mazioni 0999949349. 

Venerdì 31 gennaio al Teatro 
Turoldo per la Stagione Concer-
tistica Larry Franco Nights, ci 
sarà il quarto appuntamento 

con un concerto molto coinvol-
gente in cui saranno le 18 bellis-
sime voci jazz del Conservatorio 
Paisiello, a fare da protagoniste. 
Le voci soliste saranno accom-
pagnate al pianoforte a coda dal 
Mº Larry Franco nella magica 
atmosfera che solo il piano e 
voce sa dare e che al giorno 
d’oggi è difficile più trovare. Gli 
interpreti voci soliste che si esi-
biranno nelle “Voci jazz del 

Paisiello” sono Tanya 
Pugliese, Dee Dee 
Joy, Francesca Titta 
Miccoli, Alessia 
Amati, Marika Zacca-
ria, Roberta Devita, 
Ada De Cataldo, Mag-
gie Chiarello, Elisa 
Termite, Giuseppe 
Franco, Valeria Tegas, 
Lorenzo Sermon, Mar-
tina Mastromarino, 
Angelica Bucci, 
Chiara De Pace, Bea-
trice Farella, Desire’ 
D’Amuri, Alessandra 
Catapano. Il ricavato 
della serata sarà im-

piegato per registrare e pro-
durre il primo Cd dell’ensemble.  

Il concerto inizierà alle ore 21: 
l’ingresso sarà di 10 euro. Anche 
per questo concerto e consi-
gliata la prenotazione e la pre-
vendita al numero 3392986584 o 
presso il teatro Turoldo (via La-
clos ang. Via Leonida a Taranto) 
ogni giorno dalle 17 alle 19.30. 

Ancora venerdì 31, alle 18.30, 
Fucina 900 organizza l’appunta-
mento con Silvio Labbate, au-
tore del libro “Le questioni 
energetiche della Puglia”. La 
presentazione si svolgerà presso 
il Circolo Arci Gagarin in via 
Pasubio (ingresso libero). Nel 
quadro delle questioni energeti-
che nazionali, il “caso della Pu-
glia” è senza dubbio uno dei più 
interessanti degli ultimi de-
cenni. Gli sforzi profusi dalla 
classe dirigente regionale nel fa-
vorire gli investimenti nel 
campo delle energie alternative 
rappresentano infatti un “suo 
generis”. Il lavoro pone le basi 
per capire in quale direzione si 
sta procedendo oggi, con Pa-
lazzo Chigi, che punta ancora 
fortemente sull’approvvigiona-
mento di fonti fossili. 

Introduce Vittorio De Marco, 
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docente di Storia contempo-
ranea - Università del Sa-
lento. Silvio Labbate (1977) è 
ricercatore presso il Diparti-
mento di Storia, Società e 
Studi sull’uomo dell’Univer-
sità del Salento.  

Sabato 1° febbraio ecce-
zionale appuntamento con la 
musica d’autore al Teatro 
Fusco di Taranto. Sergio 
Cammariere presenta dal 
vivo il nuovo disco “La fine 
di tutti i guai”. Undici tracce 
che compongono un grande 
viaggio musicale nei generi e 
nelle citazioni, seguendo il tema 
dell’amore come sentimento al 
quale non si può resistere, di-
sperato e piacevole. La fine di 
tutti i guai è il decimo album da 
cantautore di Sergio Camma-
riere: undici tracce che compon-
gono un grande viaggio 
musicale nei generi e nelle cita-
zioni, seguendo il tema del-
l’amore come sentimento al 
quale non si può resistere, di-
sperato e piacevole. Una svolta 
pop dell’artista calabrese che, 
senza tradire il jazz, racconta 
l’amore in tutte le sue declina-
zioni musicali, nel solco di una 
grande tradizione che va dalla 
musica latino–americana e bra-
siliana, fino al blues e al jazz. A 
dare leggerezza al tutto, i testi 
semplici, poetici e riflessivi 
dell’amico Roberto Kunstler. In-
gresso a pagamento a partire da 
34 euro: informazioni al numero 
0999949349. 

Sabato 1° febbraio sesto ap-
puntamento nell’ambito della 6^ 
edizione del Premio “Rosanna 
Murgolo” organizzato dalla 
Compagnia del Belvedere di 
San Giorgio Jonico, direttore ar-
tistico Gabriella Casabona. 
“D’amore non si muore ... e la 
storia continua” è il titolo della 
commedia brillante in due atti 

di Michele Vinci e Luciano De 
Leonardis, regia di Michele 
Vinci, portata in scena sul palco 
dell’auditorium Comunale in via 
IV Novembre a San Giorgio Jo-
nico dalla compagnia del Vela-
rio di Crispiano. Inizio 
spettacolo ore 21. Apertura bot-
teghino ore 20. Costo del bi-
glietto posto unico numerato 
€5. Info e prenotazioni al 
351.9157550. La trama: un com-
mediografo ha scritto una bel-
lissima storia d’amore ma poi si 
affeziona così tanto ai protago-
nisti da entrare in crisi per la 
sorte beffarda che gli aveva ri-
servato. Prova allora a cambiare 
il loro destino andando alla ri-
cerca di un percorso che li con-
duca ad una vita diversa. A 
questo punto la sua fantasia si 

perde su terreni fino ad al-
lora inesplorati. Gli inter-
preti: Rino Massafra, Rosa 
Colucci, Lorenzo Marangi, 
Cristina Carnazza, Anna Rita 
Castronuovo, Antonio Scia-
pli, Raffaella Magazzino, Pie-
rino Manigrasso, Emanuele 
Caliandro, Sofia Annese e 
Jonhatan Console. 

Sempre sabato 1 a Pul-
sano al Teatro comunale An-
drea de Marco arriva il 
cabaret con i “Figli di Troll - 

Atto primo”, un viaggio a 300 
all’ora attraverso vari stili di co-
micità. Un omaggio al varietà 
dei primi del Novecento dalla 
commedia all’italiana a Franco e 
Ciccio ad Ale e Franz, lasciando 
spazio anche a freschissimi 
pezzi inediti scritti dai tre attori 
(Antonello Conte, Giuseppe 
Nardone e Ubaldo Sgura). In-
gresso 7€, informazioni al nu-
mero 3895463185. 

Domenica 2 febbraio appun-
tamento con “Favole e Tamburi” 
al teatro Tatà. Sarà rappresen-
tato “Pierino e il Lupo” di Sergej 
Prokofiev, drammaturgia e regia 
di Daniela Nicosia, con Massi-
miliano Di Corato e Caterina 
Pilon. 

La partitura di Prokofiev, ese-

D’amore non si muore ... e la storia continua



guita nello spettacolo per in-
tero nella versione diretta da 
Claudio Abbado, diviene 
essa stessa drammaturgia e 
consente ai ragazzi di ascol-
tare la musica dentro la sto-
ria e di “leggere la storia 
nella musica”. 

Mediata dalla figura di un 
cantastorie, l’opera viene 
contestualizzata in una realtà 
di emigrazione. Pierino, bam-
bino “solo” in un paese popo-
lato da soli vecchi ha come 
“amici del cuore”: l’uccellino, 
l’anitra e il gatto. Una grande 
fame accomuna Pierino, gli 
abitanti di quel paese e il 
lupo che per mangiare, pro-
prio come loro, deve “mi-
grare”… Ma i lupi a questo 
mondo sono tanti e hanno tanti 
volti, bisogna imparare a ricono-
scerli e a difendersi… Sipario 
alle 18, biglietto 6 euro. 

Ancora domenica 2 prose-
gue la rassegna “Covertaren-
tum” all’Auditorium Tarentum. 
Sarà protagonista Daniele 
Russo, cantautore tarantino con 

all’attivo tre lavori discografici: 
ha sempre ricercato nei grandi 
cantautori italiani il senso della 
loro musica e dei loro testi che 
li hanno resi famosi e dopo aver 
omaggiato Pino Daniele e Ser-
gio Cammariere è arrivato il 
momento di Antonello Venditti 
e i suoi 40 anni di carriera con 

brani come Sara, Bomba non 
bomba, Grazie Roma, Amici 
mai, Alta marea, Ricordati di 
me, Notte prima degli esami. 

Domenica 2 arriva al tea-
tro Turoldo il nuovo spetta-
colo comico di Roberto 
Lando, un artista tarantino 
che ha calcato il palcosce-
nico del Lab di Zelig Puglia, 

attore e regista del canale 
Facebook “Il Cozzaro Chan-
nel”. L’appuntamento è fis-
sato alle ore 18,00 al Teatro 
Turoldo. 

Sul palco anche Antonella 
Pierannunzio del gruppo 
The Black Velvet nello spet-
tacolo scritto con Dora 
D’Avanzo, Nicola Mancarella, 
Giulia Di Tacchio, Davide 

Durante. 
Costo del biglietto posto 

unico numerato €8 (ridotto 6€). 
Informazioni e prenotazioni 

al 3807715502. 
Mercoledì 5 febbraio eccezio-

nale spettacolo al Teatro Fusco. 
Massimo Lopez e Tullio Solen-
ghi tornano insieme sul palco 

dopo 15 anni, come due vec-
chi amici che si ritrovano, in 
uno show di cui sono inter-
preti e autori, accompagnati 
dalle musiche live della Jazz 
Company diretta dal mae-
stro Gabriele Comeglio. 

Ne scaturisce una scop-
piettante carrellata di voci, 
imitazioni, sketch, perfor-
mance musicali, improvvisa-
zioni ed interazioni col 
pubblico. 

In quasi due ore di spetta-
colo, si offrono alla platea 
con l’empatia spassosa ed 
emozionale del loro incon-
fondibile “marchio di fab-
brica”. Sipario alle 21, 
biglietti al costo di 37-32-27€, 
per informazioni 
0994533590.
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«Amici carissimi, molti di voi mi chiedono informazioni in merito 
al depuratore consortile. Ebbene, i lavori sono attualmente 
in corso e stanno procedendo alacremente».  

È quanto ha informato il sindaco di Sava, Dario Iaia. «Le opere edili 
sono state quasi ultimate sia nel nuovo che nel vecchio impianto ed il 
montaggio delle opere elettromeccaniche sta per cominciare. La condotta 
di collegamento tra gli impianti è stata realizzata al 30%. Oramai, siamo 
sulla strada giusta per dotare finalmente Sava di un sistema di depurazione 
delle acque nere degno di questo nome». 

DEPURATORE CONSORTILE,          
LAVORI A BUON PUNTO 
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Attualità Ambiente

Sabato 1 febbraio, in occa-
sione della Giornata Mon-
diale delle Zone Umide, 
alle  17.30 si svolgerà a 

Manduria, presso l’ex chiesa Santa 
Croce, il convegno dal titolo “Man
duria, a venti anni dall’istitu
zione delle Aree Naturali Pro 
tette: un sogno divenuto realtà”.  

L’incontro, che vuole essere 
un momento di riflessione sul-
l’importanza per la comunità di 
tutelare e valorizzare le bellezze 
naturali presenti sul territorio, è dedicato alla memoria di 
Giacinto Cavaliere, tra i fondatori e grande attivista di Legam-
biente. Saranno proiettate immagini suggestive delle Riserve 
Naturali di Manduria, con commento scientifico a cura di 
Luigi De Vivo e Patrizio Fontana. Interverranno Gianrocco De 

Marinis (Presidente Ordine dei Dot-
tori Agronomi e Forestali della Pro-
vincia di Taranto), Roberto Dostuni 
(ex presidente di Legambiente Man-
duria), Alessandro Mariggiò (diret-
tore delle Riserve Naturali Litorale 
Tarantino Orientale), Pompeo Stano 
(Assessore all’Ambiente 1994/98), 
Giuseppe De Sario (presidente di Le-
gambiente Manduria). Ai Dottori 
Agronomi e Forestali partecipanti 
verranno riconosciuti i CFP. L’evento 
è organizzato da Legambiente, CEA 

Manduria e dalle Riserve Naturali del Litorale Tarantino 
Orientale, in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Agro-
nomi e Forestali della Provincia di Taranto e con l’associa-
zione Popularia. 

Sabato 1 febbraio convegno “Manduria, a venti anni dall’istituzione delle 
Aree Naturali Protette”

Un sogno divenuto realtà



Venerdi 31 Gennaio alle ore 17, presso il Salone 
degli Specchi – Palazzo di Città, Piazza Municipo,1 
- Taranto, l’autore presenterà la raccolta “Donare… 
Crea Emozioni”. 

Ed è proprio per volontà di Giuseppe Surico, il ricavato 
dalla vendita del suo libro andrà devoluto alla sezione pro-
vinciale AISM di Taranto.  

 L’opera del poeta originario di Laterza, si articola in nove 
sezioni, ove i temi vanno dalla natura, ai ricordi della propria 
infanzia, al dramma dell’emigrazione dei meridionali verso 
il più ricco settentrione italiano o commemorano il ricordo 
di alcuni affetti personali. 

In tutte le poesie, che stanno riscuotendo un notevole suc-
cesso mediatico, il compositore risalta la sua vena malinco-
nica, nonché una leggera autocritica ai fenomeni sociali 
moderni. Nelle storie raccontate emerge prepotentemente il 
ricordo del suo paese natio, costretto ad abbandonare per 

motivi di lavoro. 
“Con questa mia raccolta di poesie , che ha già riscontrato 

un buon successo – spiega l’autore – voglio donare un piccolo 
contributo a favore della ricerca per la sclerosi multipla. Ho 
purtroppo vissuto in prima persona, l’evolversi della malat-
tia in persone a me care e vicine. Questo mi ha molto segnato, 
e ho pensato di poter dare una mano ad AISM”.  

Presente in rappresentanza dell’AISM, la Dott.ssa Federica 
Briganti, psicologa della sezione di Taranto. Dialogherà con 
l’autore, il responsabile comunicazione ASIM sez. di Taranto, 
Paride Sgobba. L’evento è completamente gratuito ed aperto 
alla cittadinanza. 

La sclerosi multipla. Grave malattia del sistema nervoso 
centrale, cronica, imprevedibile e spesso invalidante, la scle-
rosi multipla si manifesta per lo più con disturbi del movi-
mento, della vista e dell’equilibrio, seguendo un decorso 
diverso da persona a persona.  
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L’autore del libro, Giuseppe Surico, presenterà venerdì 31 gennaio a Taranto 
la sua opera e devolverà il ricavato a favore dell’associazione AISM 

«Donare… Crea Emozioni»



54  •  Lo Jonio

Sport Basket

Qualificazione europea addio. 
Brindisi come un Giano bi-
fronte. Se in campionato la 
marcia dei biancazzurri è 

tornata ad essere trionfale, sfruttando fi-
nali di partita e supplementari, in Cham-
pions l’aria continua ad essere diversa. 

In Ungheria, nel penultimo turno del 
girone eliminatorio, la fase conclusiva del 
match ha iniziato ad assomigliare a una 
corrida. La NBB non ha retto l’impatto e 
ha ceduto nel finale con il punteggio di 
93-83 al Falco Szombathely. Un risultato 
come una condanna: si spengono così le 
speranze di qualificazione al secondo 
turno BCL a una giornata dal termine. Il 
congedo è previsto martedì sera, 4 feb-
braio, alle ore 20 contro il Zaragoza. 

E pensare che l’incontro era iniziato 
nel migliore dei modi, con l’omaggio do-
veroso a Kobe Bryant: tutti si sono fer-
matiin campo per i primi 8 e 24 secondi, 
in onore dei numeri di maglia indossati 
da “Black mamba” in carriera. Senza 
Martin, tornato a Brindisi per recuperare 
in vista del prossimo big match con Mi-
lano, coach Vitucci ha schierato Ikangi e 
Gaspardo in starting five.  

La cronaca del match vede Szomba-

thely partire con il gas spianato sul 14-5. 
La reazione arriva da Stone, a segno con 
10 dei 15 punti totali della Happy Casa 
nei primi 8 minuti, e il punteggio viene 
impattato a quota 21-21. Nel secondo 
quarto Sutton (14 punti e 8 rimbalzi) e 
Campogrande (in doppia cifra a quota 
13) aumentano i giri al motore e Brindisi 
comincia a recuperare palloni e correre 
a campo aperto fino a raggiungere la 
doppia cifra di vantaggio (36-47 al 17’). 
Sono 30 i punti realizzati nel secondo 
quarto dai biancoazzurri per il 44-53 di 
fine primo tempo. Al rientro dagli spo-

gliatoi il Falco aggredisce ed estrae gli ar-
tigli, recuperando il gap di svantaggio 
con un break di 14-3 nei primi 5 minuti. 
Varadi da 9 metri pesca allo scadere il 
jolly del 61-58 e il parziale si allarga fino 
al 22-7 (66-60). Stone e Banks (18 punti) 
dalla distanza rispondono al fuoco ne-
mico. Finale di partita infuocato con 
l’espulsione di Sutton per doppio fallo 
antisportivo e l’allungo sul +8 dei pa-
droni di casa a 3 minuti dalla fine (85-
77). Si spengono così le residue energie 
e speranze. 

Coach Frank Vitucci, a fine gara, non 
ha “gradito” il trattamento dei suppor-
ters locali. «Desidero fare i complimenti 
al Falco – ha detto - per la vittoria e la 
buona partita disputata. Purtroppo mi 
spiace molto sottolineare il finale di gara 
concitato, i tifosi devono stare al loro 
posto e seduti, non vicino la nostra pan-
china. Dispiace per il risultato finale e la 
possibilità di non accedere al secondo 
turno ma andiamo avanti guardando con 
fiducia ai prossimi impegni». 

Sabato sera, 1 febbraio, riprende il 
campionato con la supersfida contro 
l’Olimpia Milano. Appuntamento alle 
20.30 al PalaPentassuglia.

BRINDISI SALUTA  
LA CHAMPIONS

Decisiva la sconfitta in Ungheria contro il Falco. A fine partita 
clima rovente

Sabato 1 al PalaPentassuglia 
torna il campionato  

con la supersfida contro 
l'Olimpia Milano
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Non chiamatelo Sorrento dei 
miracoli. Perché se è vero 
che lassù fa la parte dell'in-
truso, è altrettanto vero che 

dietro questo secondo posto ampia-
mente meritato si nasconde un lavoro 
mirato e certosino, che ha come epicen-
tro i giovani calciatori. Lo conferma la 
terza classifica “Giovani D Valore”, ag-
giornata alla 17ª Giornata, che vede il 
Sorrento al secondo posto nel Girone H 
di serie D, alle spalle della capolista Fa-
sano. Per essere protagonisti, però, non 
basta affidarsi a giovani di talento, è ne-
cessario che qualcuno li diriga alla per-
fezione. Ed è proprio in questo senso 
che spicca la figura di Enzo Maiuri.  

Alla seconda stagione alla guida dei costieri, ha sposato il 
progetto della società interpretando alla perfezione il ruolo 
di direttore d'orchestra. Approdato a Sorrento poco più di 
un anno fa, l'8 gennaio 2019 per sostituire Antonio Guarra-
cino, in dodici mesi ha ottenuto risultati inimmaginabili: alla 

salvezza tranquilla della passata stagione si somma il se-
condo posto di oggi.  

Una piazza d’onore che parte da lontano, esattamente dal 
15 settembre del 2019. Da quel giorno, dal ko di Gravina (2-
1), il Sorrento di Enzo Maiuri non sa più cosa vuol dire per-

dere una partita: diciotto risultati utili consecutivi 
e la soddisfazione di superare il Foggia diventando 
la prima antagonista del Bitonto capolista. Nono-
stante i programmi di inizio stagione prevedessero 
una tranquilla salvezza, il Sorrento di oggi si trova 
a soli quattro punti da un sogno chiamato Serie C. 
Maiuri mantiene i piedi ben saldi per terra, anche 
se, in una recente intervista, ha dimostrato di non 
voler porre limiti alle ambizioni: «Se ci credono gli 
altri, non vedo perché non dobbiamo crederci noi». 
Il tecnico milanese, ma tarantino d'adozione, fa del-
l'umiltà la sua arma principale, come del resto te-
stimonia il premio fair play ottenuto dalla FIFA in 
materia di etica sportiva. Ma questo è il passato, 
Maiuri ha ancora tante pagine bianche per scrivere 
la sua storia: ricordate, però, non chiamatelo Sor-
rento dei miracoli...

Il tecnico, tarantino d’adozione, sta guidando con mano sicura  
la formazione costiera, ora seconda in classifica

IL SORRENTO DEI MIRACOLI?   
NO... IL SORRENTO DI MAIURI

Enzo Maiuri
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Sport TarantoCalcio

Una nuova pagina. Un cambio di rotta. Deciso e, a tratti, sorprendente. 
Il Taranto muta volto e direzione, accantona i progetti e le strategie 
dell’estate scorsa, dice addio ad un uomo-simbolo come D’Agostino, 
capitano e goleador delle ultime due stagioni. 

Vincenzo De Santis, giunto recentemente alla direzione sportiva, ci ha messo 
la faccia. Nella lunga conferenza stampa “chiarificatrice” di lunedì pomeriggio ha 
parlato a tutto campo. Assumendosi la responsabilità di alcune scelte, pro-
mettendo una rivoluzione copernicana nello spirito e nella mentalità. 

Del presente è rimasto poco o nulla. Il club rossoblù è proiettato interamente 
al futuro. Il caso-D’Agostino, ovviamente, continua a restare sulla bocca di tutto: 
era l’uomo di maggiore spicco, aveva la fascia sul braccio, riscuoteva l’affetto dei 

tifosi. 
In un attimo il "principe" è finito nel sottoscala: mercoledì sera è 

arrivata anche la rescissione. De Santis ha spiegato la posizione 
della società: secondo la dirigenza il giocatore mina gli equilibri 
tecnici di un gruppo che deve “sudare la maglia” e acquisire 
“mentalità operaia”. Il ds ha ammesso di non aver trovato, ini-
zialmente, l’assenso del tecnico Gigi Panarelli e di essersi trovato poi 
in pieno accordo. Spazzati via, in proposito, anche i “boatos” che 
annunciavano un imminente ritorno in panchina di Nicola Ragno, 
che aveva cominciato la stagione. In realtà il tecnico molfettese ha 
rescisso consensualmente il contratto nella serata di martedì: una 
scelta che consolida ulteriormente (ove mai ce ne fosse stato 
bisogno) la posizione dell’allenatore tarantino. 

La rosa, ormai ristretta, si è arricchita di due under che dovranno 
essere utili nella prossima stagione: hanno già iniziato ad allenarsi 

con il gruppo il difensore centrale Petrucci e il cen-
travanti Avantaggiato, entrambi classe 2000, 
rispettivamente provenienti da Lecce e Avellino. 
Possibile anche l’arrivo di un centravanti over, dopo la 
partenza di Croce e Favetta e l’inizio stentato di Olcese 
(«Non è ancora quello che conosciamo» ha ammesso il 
direttore sportivo). 

De Santis ha parlato a lungo anche dell’affaire 
Kosnic: il calciatore, ora in Serbia, non tornerà. Il 
difensore, escluso dalla formazione teatrale, ha reagito 
in modo eccessivo proprio contro il ds jonico, suo 
mentore nella trattativa che lo ha portato a Taranto. 
«Ho dovuto essere duro, non potevo fare figli e 
figliastri» ha rincarato De Santis. I margini per un 
rientro di Kosnic appaiono ridotti al lumicino.  

Tutti gli sguardi, pertanto, sono rivolti al futuro: 
immediato, in alcuni casi. Domenica i rossoblù vanno a 
Sorrento per sfidare la seconda in classifica, guidata 
dall’oriundo tarantino Enzo Maiuri. È la supersfida 
della giornata: il divertimento non mancherà.

Come cambia il Taranto
Dopo l'addio a D'Agostino, il direttore sportivo De Santis spiega 
i dettami del nuovo corso

Verso una squadra “operaia”. 
Intanto è arrivata  
la rescissione con Ragno. 
Domenica si va Sorrento

di LEO SPALLUTO 
redazione@lojonio.it 
 

Vincenzo De Santis
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Un crescendo, quasi rossiniano. La rimonta, sotto gli occhi di tutti. 
Corsi e ricorsi storici di una “maturazione” che sembra ripetersi, 
esattamente un anno dopo. La Virtus Francavilla è tornata: a far 
gioire, abbracciare ed emozionare. La svolta è arrivata a gennaio, 

dopo qualche tribolazione di troppo: una lenta marcia che ha riconsegnato a 
città e tifosi una squadra brillante, grintosa, capace di qualsiasi impresa. 

Il 2020 è coinciso con il cambio di passo: due pareggi (con il Catania e a 
Caserta), poi due vittorie (in trasferta contro la Reggina capolista, in casa con la 

Paganese). Otto punti aurei che hanno riportato l’undici 
biancazzurro ad un solo punto dalla zona play-off: la 
classifica è tornata a sorridere. La Trocini-band è a 
quota 30, all’undicesimo posto: ma le avversarie per un 
“posto al sole” sono ormai vicinissime. Cavese 31, 
Viterbese 32, Catania 33, Teramo 34, Catanzaro 35: fino 
al sesto posto tutte le contendenti possono essere 
raggiunte, i distacchi sono minimi. La Virtus è tornata 
protagonista del suo campionato. 

Sono tanti, ovviamente, i motivi di una rinascita. C’è 
la naturale maturazione di un gruppo che ha dovuto 
amalgamarsi con gli innesti estivi e affrontare un 
incredibile numero di infortuni. C’è la fortuna che è 
tornata a bussare alla porta degli Imperiali. C’è la 
saldezza del rapporto tra il presidente Magrì e l’intero 
staff tecnico e dirigenziale, che pone la squadra al 
riparo da polemiche e momenti difficili. C’è, infine, il 
buon impatto degli acquisti del mercato d’inverno, a 
partire dal ritorno di Risolo, “figliol prodigo” dalle 
grandi qualità, subito tornato ad essere decisivo. 

Dopo il blitz di Reggio Calabria contro la capolista, Bruno 
Trocini, da guida sapiente, aveva frenato gli entusiasmi. «Per dire 
se c’è stata davvero una svolta – aveva detto – dobbiamo 
aspettare il match con la Paganese». 

I giocatori non hanno tradito le attese, sfoderando una pre-
stazione maiuscola. Defezioni e squalifiche non si sono notate: la 
“linea verde” premia, i “ragazzi terribili” Mastropietro e 
Sperandeo hanno firmato un successo per 2-0 mai in 
discussione. Ventenni, o poco più, alla ribalta: l’autentico 
marchio della Virtus Francavilla. 

Ora il team biancazzurro è atteso da un’altra “prova del nove”. 
Si va a Bari (si gioca domenica alle 17.30) per sfidare la vice 
capolista, già battuta all’andata al “Giovanni Paolo II” proprio con 
una rete di Mastropietro. Ci sono tutti gli ingredienti per tentare 
un clamoroso bis. La Virtus ci ha preso gusto.

La Virtus è tornata grande

Francavilla in serie positiva 
da quattro turni: e ora  
si va a Bari per tentare 
l'impresa-bis contro  
i biancorossi

Il successo interno con la Paganese riporta i biancazzurri  
a un solo punto dalla zona play-off

Fotoservizio Gianni Di Campi / Virtus Francavilla

di LEO SPALLUTO 
redazione@lojonio.it 
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Casarano giudice-promozione
Accantonati i propositi di primo posto, i salentini faranno  
da arbitri alla sfida tra le prime

La vittoria con la Fidelis 
Andria conferma il talento 
di Mincica e del doti  
da goleador di Favetta

di VITO DI NOI 
redazione@lojonio.it 
 

Fotoservizio Gigi Garofalo

Sorriso-Casarano: a distanza di poco meno di due mesi, la compagine ros-
sazzurra torna al successo. D’Aiello e compagni superano la Fidelis 
Andria con un sontuoso 4-2 griffato da Mincica e Favetta, entrambi 
autori di una doppietta: se l’atleta siciliano, sin dalla passata annata, è 

ormai una garanzia in termini realizzativi, l’ex Taranto inizia a farsi largo nello 
scacchiere tecnico-tattico di Bitetto, al solo scopo di divenirne un ingranaggio 
fermo ed imprescindibile. La macchina da gol casaranese, di conseguenza, è 
tornata a far tremare le retroguardie avversarie: a Mincica, al di là delle reti 
siglate, è stato assegnato il compito di agire dietro le due punte e l’invenzione 
del “falso” trequartista pensata per lui dall’allenatore ex Cerignola inizia a dare i 
suoi frutti. In crescendo, inoltre, le prestazioni di Ciro Foggia: malgrado il gol gli 

manchi da diverso tempo, la sua presenza in 
avanti fornisce peso offensivo notevole alla 
manovra d’attacco a tinte rossazzurre. Nel derby 
contro l’Andria, Bitetto ha accordato fiducia ai 
nuovi: oltre a Favetta, hanno trovato spazio 
anche Atteo, posizionatosi in mediana con 
l’esperto Giacomarro, e Tedone, la cui spinta 
sulla fascia sinistra di centrocampo è risultata 
determinante per creare le diverse situazioni di 
superiorità numerica. Nessuno stravolgimento 
tattico in difesa, con gli esperti D’Aiello e Mattera 
a far da chioccia ai pali del giovane Al Tumi che, 
da oltre un mese, sembra aver scavalcato nelle 
gerarchie Guarnieri, altro estremo difensore 
classe ’00 a disposizione di Bitetto. 

Ritrovata confidenza con i tre punti, il 
Casarano è pronto ad approcciarsi alla fase 
conclusiva di una stagione che, in ogni caso, 
resta misera di soddisfazioni: ad oggi, a fronte 
dell’attuale sesto posto, i rossazzurri non 
avrebbero neppure conquistato il diritto a 
disputare gli spareggi playoff che, per quanto 
possano incidere relativamente in ottica-
ripescaggio, quantomeno farebbero “slittare” la 
conclusione della stagione agonistica di una o 
due settimane. Casarano  è atteso da un mese di 
febbraio che si preannuncia di fuoco e che si 
aprirà e chiuderà con due derby di assoluto 
prestigio: dapprima è prevista la sfida tutta 
salentina contro il Nardò, mentre il 23 febbraio 
giungerà al “Capozza” il blasonato Foggia. Nel 
mezzo, gli impegni contro Grumentum e 
Sorrento e, probabilmente, l’onerosa mansione 
di far da “giudice” alle sorti della stagione, con-
siderando i ravvicinati incontri al cospetto dei 
costieri di Maiuri e dei satanelli.
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Sport BrindisiCalcio

Brindisi, il digiuno continua 
Amara sconfitta a Cerignola per i biancazzurri dopo  
un buon primo tempo

Guardare oltre la sconfitta di Cerignola. Il Brindisi è chiamato a 
riprendere concentrazione e soprattutto risultati in vista delle due 
prossime sfide, fondamentali nella corsa salvezza. Gli adriatici sono 
attesi da due scontri diretti: il primo in trasferta sul campo della 

Grumentum (seconda gara esterna consecutiva per la formazione biancazzurra) 
e il secondo tra le mura amiche contro l'Andria, prima della trasferta di Foggia.  

Ancora una volta il Brindisi deve, però, fare un’analisi su una possibile 
occasione persa: la differenza tecnica vista in campo contro i dauni è sempre 
stata evidente. Ma il primo tempo è stato positivo, soprattutto dopo la rete dello 
svantaggio che aveva prodotto una immediata reazione della squadra bian-
cazzurra: oltre alla rete del pareggio gli uomini di Ciullo hanno sfiorato in 
almeno un altro paio di circostanze anche il clamoroso vantaggio. Una 
situazione che aveva lasciato sicuramente ben sperare in un esito diverso della 
partita che, alla vigilia, si presentava comunque proibitiva per i biancazzurri. 

Nella ripresa, invece, il Brindisi è sceso il 
campo con un atteggiamento diverso, quasi 
timoroso nei confronti di un avversario che ha 
fatto valere le sue qualità: ha provato a 
contenere gli avversari ma, dopo aver subito la 
rete dello svantaggio, ha ceduto dando il via 
libera al rotondo punteggio finale di 4-1 in 
favore del Cerignola. Il team di casa ha 
confermato il suo ottimo stato di forma, 
inviando anche un segnale di forza alle dirette 
concorrenti per il primato in classifica.  

Per il Brindisi, comunque, resta il digiuno di 
vittorie in questa prima parte del nuovo anno e 
di girone di ritorno con due pareggi e due 
sconfitte nelle prime quattro giornate: in parte 
le difficoltà di gennaio erano state messe in 
preventivo.  

La classifica rimane abbastanza tranquilla 
per la formazione biancazzurra: il vantaggio 
sulla zona playout in queste settimane si è 
assottigliato, stringendosi a soli 3 punti. Uno 
dei problemi principali del Brindisi è anche 
quello di mantenere la massima attenzione, 
concentrazione e tranquillità sul calcio giocato 

mentre le notizie, le polemiche e le vicende societarie prendono il sopravvento. I 
tifosi, infatti, hanno chiesto un confronto pubblico tra i componenti del sodalizio 
adriatico, la squadra e l’amministrazione comunale: un modo per fare il punto 
sul presente ed il futuro del calcio brindisino.

Nel nuovo anno solare 
l'undici di Ciullo non  
mai vinto. E adesso deve 
guardarsi indietro

di DAVIDE CUCINELLI 
redazione@lojonio.it 
 

Fotoservizio Gianni Di Campi / Brindisi FC
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Il Martina si affida alla Juniores
Dopo il fallimento della trattativa con il gruppo De Nigris squadra  
affidata a Vasco e Caroli per salvare la categoria

Nuovo corso, l’ennesimo in questa travagliata stagione, per il Martina 
calcio. L’evoluzione della situazione che ha portato alle ultime novità è 
arrivata alla fine della scorsa settimana, quando la trattativa con il 
gruppo guidato da Angelo De Nigris ha subito un nuovo rallentamento. 

Da qui la scelta del dimissionario presidente Lacarbonara di affidare ufficialmente 
le chiavi della società allo staff della Juniores, che da dicembre sta disputando il 
campionato di Eccellenza. Ecco quindi che a coordinare il lavoro ci sarà Nicola 
Vasco, già dirigente accompagnatore dell’under 19, seguito dalla panchina da 
mister Antonio Caroli che guida il gruppo.            

Questa però non è l’unica novità in seno al sodalizio biancazzurro, che da qui 
alla fine del torneo potrà contare sul lavoro di due nuove figure: Vincenzo Cariello 
e Francesco Morgese. Al primo è stato affidato il ruolo di direttore generale, il 
secondo invece, reduce dall’esperienza di Trani, sarà il nuovo direttore sportivo. 
Entrambi questi due volti nuovi per la piazza “itriana” hanno lavorato insieme in 

quel Bitonto salito dalla prima categoria alla serie D.  
«Ci stiamo assumendo una grande responsabilità nei 

confronti della città di Martina Franca e dei tifosi biancazzurri – 
ha esordito Nicola Vasco – ma non potevamo davvero 
permettere che un patrimonio del genere fosse disperso, 
mantenuto in piedi da nostri ragazzi che stanno dando l’anima 
in campo ogni domenica per la squadra della propria città. Il 
mio personale ringraziamento va in primis a Piero Lacarbonara 
ma devo necessariamente dire grazie anche a tutto il nuovo 
organigramma per quel che farà da oggi in avanti. Infine mi 
sento di rivolgere l’ennesimo grido di aiuto: per portare avanti 
questa sfida, impegnativa ma dettata dalla passione, abbiamo 
bisogno del contributo della città. Chiunque può farlo, anche in 
minima parte, ci dia una mano per quelli che non ho timore a 
definire i figli di Martina». 

Anche Cariello ha portato il suo saluto ai numerosi tifosi 
accorsi: «Sono onorato e orgoglioso di essere arrivato in questa 
piazza importante, in questa società dal grande passato sportivo 
– ha dichiarato il neo direttore generale – e sono certo che con 
l’aiuto ed il supporto di tutti riusciremo ad arrivare alla fine del 
nostro viaggio con successo».  

Parole stimolanti anche quelle pronunciate da Morgese: 
«Siamo in una situazione in cui ci è impossibile fare mercato – 
ha detto il direttore sportivo – ma qualcosa sono certo si possa 
fare, per essere di supporto a questa squadra giovane ma 
determinata che affronterà tutte le rimanenti gare del 
campionato con grinta e con la cattiveria sportiva giusta. 
L’obiettivo che ci poniamo, difficile ma non impossibile, è di 
mantenere la categoria». 

Due volti nuovi ex Bitonto: 
il direttore generale  
Vincenzo Cariello  
e il direttore sportivo  
Francesco Morgese

di DANIELE APRUZZESE 
redazione@lojonio.it 
 

Fotoservizio  Paolo Conserva
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T urno di riposo per il Talsano 
Taranto, che domenica scorsa 
avrebbe dovuto affrontare il 
San Marzano, ritiratosi dal 

torneo nel girone d’andata. I bianco-
verdi ne hanno approfittato per inten-
sificare gli allenamenti ed assimilare le 
novità tattiche di mister Giacomo Petti-
nicchio, che sta inserendo gradual-
mente i nuovi Cellamare e Crupi nello 
scacchiere tattico. 

Si torna in campo domenica 2 feb-
braio alle ore 14.30 contro la Leonessa 
Erchie in una gara assolutamente da 
non sottovalutare per i talsanesi, nono-
stante la penultima posizione in classi-
fica degli avversari, che in campionato 
hanno finora ottenuto 9 punti, frutto di 
una vittoria, sei pareggi e dieci sconfitte. 

«Stiamo recuperando tutti gli ele-
menti – commenta il presidente Giu-
seppe Fornaro – e cercheremo di essere 
competitivi per le primissime posizioni 
fino a fine torneo. Contro l’Erchie mi 
aspetto il solito calore del nostro pub-
blico e, in particolar modo, della Brigata 
Biancoverde che ci sostiene sin dagli al-
bori di questo torneo». 

Con i “grandi” che riposano, ci hanno 
pensato i più giovani a portare in alto il 
nome del Talsano Taranto. Successo in 
goleada, infatti, per la Juniores  che, nel 
big match della 15ª giornata, strapazza 
il Novoli per 5-0: partita quasi perfetta 
di tutta la squadra, che con una prova di 
forza si candida seriamente alla vittoria 
del girone E. 

Al "Renzino Paradiso" si affrontano 
la seconda e la terza della classe: a testi-
moniare l'importanza della posta in 
palio la presenza in tribuna di Gioac-

chino Prisciandaro, ex bomber di Mar-
tina e Cremonese ed ora osservatore 
delle rappresentative regionali della 

FIGC Puglia. 
Dopo una prima fase di studio, la 

contesa è sbloccata da Marangiolo, che 
dopo aver saltato un avversario, con un 
tiro a giro beffa l'estremo difensore sa-
lentino. Il Novoli non ci sta e sfiora il 
pari in un paio di occasioni ma, sul finire 
del tempo, arriva il raddoppio di Peluso, 
che realizza magistralmente un calcio di 
punizione con la sfera che si infila impa-
rabilmente all'incrocio dei pali. 

Nella ripresa il Talsano Taranto di-
laga: il 3-0 porta la firma di Fote che, 
prestato dalla prima squadra in coinci-
denza con il turno di riposo, realizza 
con una bella girata in area di rigore. Il 
poker è servito da Capuano, bravo a 
sfruttare con un colpo di testa un errore 
del portiere del Novoli. 

Il definitivo 5-0 porta la firma ancora 
di Marangiolo, che segna con un tiro a 
giro da fuori area.

TALSANO TARANTO,  
RIFLETTORI SULLA JUNIORES

Turno di riposo per la prima squadra che torna in campo domenica  
con la Leonessa Erchie

 Netta vittoria per 5-0  per i ragazzi terribili di mister Peluso  
contro il Novoli alla presenza di Prisciandaro

di MATTEO SCHINAIA 

Mister Peluso






