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Situazione ancora complicata. E sul fronte giudiziario il caso-Lerario promette altri sviluppi

IL SALI-SCENDI DEL COVID IN PUGLIA

Èancora complicata in Puglia 
l’altalena della pandemia. È 
tornato infatti a salire l'indice 
di positività al Covid-19, arri-

vato al 18,7 per cento. L’ultimo bollet-
tino registra 43mila 375 tamponi, 
quelli con esito positivo sono stati 
8.117. Il numero dei pugliesi attual-
mente positivi sale a 126mila 896, 
mercoledì 26 era poco meno di 
123mila. 

La provincia di Bari registra il nu-
mero più alto di nuovi casi con 2.522 
positivi. Seguono Lecce con 1.521, Fog-
gia con 1.235, Taranto con 1.005, Barletta-Andria-Trani con 863, 
Brindisi con 841. Il report si complta con o 67 residenti fuori re-
gione e i 63 casi la cui provincia di provenienza non è stata indi-
cata. 

La situazione negli ospedali pugliesi è in leggero peggiora-
mento: nei reparti di area medica i ricoverati sono 698 (ieri erano 
685), nelle terapie intensive i posti letto occupati sono saliti da 61 
a 66. Con i nove decessi indacati nell’ultimo bollettino il numero 
complessivo delle vittime nella regione dall'inizio della pandemia 
arriva a 7.177. 

L’INCHIESTALERARIO 
Sul fronte giudiziario, altri sviluppi 

dell'inchiesta sulla gestione della Pro-
tezione civile della Regione Puglia, che 
ha portato in carcere poco prima di Na-
tale l'ex responsabile regionale del set-
tore oltre che già dirigente di altri 
settori, Antonio Mario Lerario, accu-
sato di corruzione. Ci sono infatti anche 
cinque imprenditori tra le persone per-
quisite dalla Guardia di Finanza, su di-
sposizione della Procura della Repub- 
blica di Bari. 

Gli inquirenti hanno effettuato una 
ricerca di documentazione inerente l'appalto per la realizzazione 
a Bari dell'ospedale Covid nella Fiera del Levante, nonché relativa 
agli ulteriori appalti connessi all'emergenza pandemica. I provve-
dimenti hanno riguardato l'imprenditore altamurano Domenico 
Barozzi, (indagato per i reati di turbata libertà del procedimento di 
scelta del contraente e falsità ideologica), i rappresentanti legali di 
alcune aziende tra cui Vito De Mitri, (non indagato), Flavio Casaluci 
(non indagato); Vito Vincenzo Leo (non indagato) e Alessandro Gof-
fredo Nuzzo (non indagato), nonché l'ingegnere Filippo Carbone 
(non indagato).
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DEL PASSATO, 
IL MEGLIO  
DEL FUTURO»

“SMAU 2022” torna aTaranto e rilancia i temi dell’innovazione, 
della transizione energetica e delle imprese vincenti



Salone Macchine e Attrezzature per 
l'Ufficio: in una sola parola SMAU.

Giovedì 27 gennaio si è tenuta, 
negli spazi messi a disposizione 

dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Ionio (a fare gli onori di casa il presi-
dente, l’avvocato Sergio Prete), la se-
conda edizione del Roadshow della 
principale fiera italiana dedicata alle tec-
nologie dell'informazione e della comu-
nicazione. 

Grazie all’impegno profuso negli 
scorsi mesi del Commissario Straordina-
rio della Camera di Commercio di Ta-
ranto, l’onorevole Gianfranco Chiarelli, 
questa opportunità è stata riproposta per 
mettere in connessione, in modo nuovo, 
imprese, startup, soggetti intermedi e at-
tori della pubblica amministrazione, per 
condividere esperienze di innovazione e 
favorire la nascita di nuove partnership.  

L’iniziativa è nata in collaborazione 
con ICE e Camera di Commercio di Ta-
ranto ed il contributo della Autorità por-

tuale: è dedicato a imprese e professioni-
sti del territorio, l'evento è stata un'occa-
sione di incontro tra aziende, stakeholder 
e imprese innovative sui temi dell’Open 
Innovation, con un focus particolare sulla 
sostenibilità declinata in: industria 4.0 e 
trasformazione energetica. Queste tema-
tiche sono state discusse attraverso mo-
menti di Live Show, trasmessi in diretta 
da Antenna Sud, e Tavoli di lavoro con 
l'obiettivo di facilitare la condivisione di 

esperienze tra domanda e offerta di inno-
vazione. 

Occhi puntati sulla fiera per la prima 
apparizione pubblica del presidente di 
Acciaierie d’Italia, il dottor Franco Ber-
nabè, che ha dichiarato a “Lo Jonio”: «Di-
stinguerei la transizione energetica dalla 
transizione ambientale: la prima è pro-
cesso di lungo periodo. Sulla transizione 
ambientale ci sono già stati investimenti 
e gli azionisti che hanno avuto un ruolo 
importante. ArcelorMittal, nel corso 
degli ultimi tre anni, ha fatto investi-
menti importanti e questi verranno ac-
celerati».  

Per Bernabè «la transizione ambien-
tale non è la transizione energetica. La 
transizione ambientale va accelerata ra-
pidamente ed ha già ottenuto dei risultati 
importanti, che porterà a conseguire altri 
ragguardevoli risultati, ma sulla transi-
zione energetica - che è la transizione 
verso un minor contenuto di C02 - dob-
biamo pensare a tempi che sono più cer-
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SMAU 2022

“IL COMMISSARIO  
STRAORDINARIO DELLA  

CAMERA DI COMMERCIO,  
L’ONOREVOLE GIANFRANCO 

CHIARELLI, CHIAMA  
A RACCOLTA I PROTAGONISTI 

DI UNA ECONOMIA CHE 
VUOLE RILANCIARSI.  

ALL’APPELLO RISPONDE 
ANCHE IL NUMERO  

UNO DI ACCIAIERIE D’ITALIA, 
FRANCO BERNABÈ”

Francesca Sanesi, Claudia Sanesi, Gianfranco Chiarelli
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tamente più lunghi». Il Presidente Ber-
nabè ha poi diffusamente parlato del pro-
cesso di decarbonizzazione: «Dieci anni 
non è un periodo lungo, anzi è un periodo 
breve se noi andiamo a vedere i progetto 
di decarbonizzazione che sono in corso 
negli altri Paesi, parliamo del 2040, del 
2050. Se per quanto riguarda la tecnolo-
gia, noi beneficiamo oggi, ad esempio 
nella transizione 4.0, di 50 anni di inve-
stimenti fatti dalle grandi imprese, nella 
transizione energetica siamo agli inizi e 
quindi c’è bisogno di sviluppare tecnolo-
gie adeguate».  

Di più ampio respiro il discorso 
d’apertura dell’on. Gianfranco Chiarelli, 
Commissario straordinario della Camera 
di commercio di Taranto, che ha incen-
trato il suo intervento sul futuro della 
città di Taranto e dei suoi giovani: «Ta-
ranto è una città che sta cominciando a 
vivere una nuova vita, una città in trasfor-
mazione profonda. Dobbiamo essere ca-

paci di prendere il buono del passato e il 
meglio del futuro, di farne una sintesi e 
concretizzarlo in azioni che puntino al be-
nessere delle persone».  

Così il Commissario, che ha proseguito 
con una proposta concreta: «Nell’indu-
stria dobbiamo avere il coraggio di distin-
guere ciò che non ha funzionato da ciò 
che c’è di valore, perché qui abbiamo una 
manodopera specializzata nel settore me-
tallurgico tra le migliori del mondo e non 
dobbiamo sprecare questa opportunità, 
se vogliamo salvaguardare l’occupazione. 
Dobbiamo stringere un patto di fiducia e 
scambio tra istituzioni, cittadini ed im-
prese e impegnarci in un progetto co-
mune che migliori la vita di tutti noi e 
generi benessere per tutti». In conclu-
sione per l’on. Chiarelli: «la contamina-
zione delle esperienze e dei saperi deve 
essere la chiave per fare di Taranto un 
esempio per tutte le città del Mediterra-
neo che hanno la necessità di ripensare 

se stesse e il proprio ruolo». 
Il Segretario Generale dell’ente came-

rale, la dottoressa Claudia Sanesi, a mar-
gine dell’intervento tenuto nel corso del 
tavolo di lavoro “Transizione energetica 
e sviluppo sostenibile” ha sottolineato 
come: «Dal mio osservatorio, ho potuto 
accertare per esperienza diretta quanto 
grande sia la vitalità imprenditoriale di 
questa provincia. La Puglia è fra le prime 
10 regioni per numero di startup innova-
tive, a Taranto sono una cinquantina. Nel 
tempo abbiamo erogato molta informa-
zione e molta formazione, e abbiamo po-
tuto contribuire alla realizzazione di 
numerosi progetti di digitalizzazione 
delle nostre imprese con la concessione 
di voucher: solo nel 2021 ne abbiamo li-
quidato per un valore di oltre 350.000 
euro. Fra le imprese che ne hanno bene-
ficiato, anche una che ha vinto il premio 
Top of the “PID - Punto Impresa Digitale” 
in occasione dell’Internet Governance 

Franco Bernabè, Gianfranco Chiarelli
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Forum 2021».  
SMAU Taranto 2022 ha saputo tenere 

insieme tradizione e innovazione dando 
voce alle tante eccellenze che hanno fatto 
della ricerca e dello sviluppo il proprio 
core business. L’impegno concreto sul 
quale si continuerà a lavorare è quello di 
creare occupazione dando spazio a una 
nuova imprenditoria capace di stimolare 
la crescita infrastrutturale e lo sviluppo 
di sistemi produttivi innovativi, di rap-
presentare una nuova linfa per l’eccel-
lenza della ricerca universitaria attra- 
verso la cosiddetta terza missione e di at-
trarre i giovani, spingendoli a tornare e a 
restare qui perché qui possono costruire 
il futuro che immaginano. 

Condivisione delle competenze e tra-
sferimento tecnologico sono stati i punti 
nodali di questa iniziativa che ha conse-
gnato, in un periodo così complesso come 
quello che viviamo, un significativo ane-
lito di speranza. 

STORIA DI COPERTINASMAU 2022

Simona Decicco
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Tanti giovani, tante idee, tante startup ma anche au-
torevoli esponenti del mondo istituzionale e im-
prenditoriale per condividere esperienze innova- 

tive e fare rete. 
Il presidente della Bcc di San Marzano,  Emanuele di 

Palma, è intervenuto al tavolo di lavoro “Industria 4.0 e 
trasformazione digitale dei processi”, un momento di con-
fronto per stimolare la conoscenza tra le diverse realtà 
presenti e facilitare la nascita di nuove collaborazioni. 

«Le banche hanno un ruolo fondamentale nel soste-
gno allo sviluppo di nuove idee e dei giovani, in estrema 
sintesi nella spinta all’innovazione. In questo la BCC San 
Marzano è da sempre molto attenta non solo con la fi-
nanza tradizionale ma anche attraverso altri canali come 
il crowdfunding.  

Siamo partner dal 2015 di MuumLab, la prima piatta-
forma di equity crowdfunding autorizzata dalla Consob nel 
Sud Italia. Il nostro sostegno passa anche da altri portali. 
Di recente abbiamo supportato la raccolta di Lagalene, 
una startup che si occupa della produzione di cosmetici 
con principi attivi di origine vegetale che curano insieme 
all’aspetto anche il benessere psicologico». 

Il presidente della Bcc di San Marzano, Emanuele di Palma 

«SOSTEGNO AI GIOVANI E ALLE NUOVE IDEE»

Emanuele di Palma
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STORIA DI COPERTINASMAU 2022

Tra i protagonisti di SMAU anche Eni, che ha 
presentato con l’ingegner Emanuele Memmola 
i progetti messi in campo per la transizione 

energetica e la decarbonizzazione della società. 
È noto che siamo di fronte a una transizione ener-

getica e la principale sfida del nostro settore – ha su-
bito sottolineato l’ingegner Memmola – è garantire 
energia pulita e sostenibile, contrastando il cambia-
mento climatico. Eni è da tempo parte attiva di un per-
corso per la neutralità carbonica entro il 2050, al fine 
di limitare l’aumento della temperatura media globale. 

«Eni ha avviato nel 2014 la prima bioraffineria rea-
lizzata trasformando gli impianti di una raffineria con-
venzionale e in questi anni ha sviluppato numerose 
tecnologie per rendere le proprie attività sempre più 
sostenibili, digitalizzate e disponibili per i clienti. Eni 
punta a esercitare un ruolo primario e globale nel 
mondo dell’energia e per questo sta investendo nello 
sviluppo di nuove tecnologie e nelle energie rinnova-
bili:  Eni si è data l’obiettivo di azzerare entro il 2050 
non solo tutte le emissioni dei propri processi ma 
anche dei prodotti, lungo l’intero loro ciclo di vita dalla ma-
teria prima fino al consumo. Per costruire questo obiettivo 
incrementeremo progressivamente la produzione di energia 
da fonte rinnovabile e trasformeremo i nostri business tra-
dizionali, attraverso tecnologie innovative, con produzioni 
bio e secondo principi di economia circolare e rigenerativa. 

Sono in sviluppo nuovi business improntati alla circola-
rità, l’uso di biogas e il riciclo di scarti e prodotti finali. Inoltre, 

verrà raddoppiata la capacità produttiva delle bioraffinerie a 
circa 2 milioni di tonnellate entro il 2024. 

Biocarburanti e biometano sono inoltre strategici per ab-
battere le emissioni di settori e mezzi, come quello aereo o 
navale, che non trova nell’elettrico una soluzione. La mobi-
lità sostenibile secondo Eni è possibile solo attraverso la si-
nergia e complementarità delle tecnologie disponibili, quindi 
elettrico, biocarburanti, biometano e anche idrogeno: stiamo 

infatti realizzando due stazioni di servizio a Me-
stre e a San Donato Milanese, ma anche stu-
diamo nuove tecnologie per la trasformazione 
in energia di materie prime di scarto come i ri-
fiuti umidi della raccolta urbana, il plasmix, 
CSS, pneumatici, carta, tessili, e altro ancora, 
secondo i principi di economia circolare. Basti 
pensare all'asfalto sostenibile realizzato a Mas-
safra (TA) con il bitume tradizionale e l'aggiunta 
di Pneumatici fuori uso, oppure allo studio fatto 
da una Start Up tarantina con Eni Joule per la 
produzione di bioetanolo da Macroalghe». 

In conclusione: «Non dobbiamo farci sfug-
gire l’occasione di generare valore di lungo ter-
mine attraverso questa trasformazione, e 
anche di fare in modo che la transizione ener-
getica in atto sia efficace, efficiente ma anche 
equa, cioè che contribuisca a distribuire in 
modo più giusto le risorse ai Paesi che ancora 
non hanno accesso all’energia».

Transizione energetica e decarbonizzazione: dalla prima bioraffineria (2014) 
al traguardo 2050 con zero emissioni 
 

«ENI È DA TEMPO IN PRIMA FILA»

L'ingegner Emanuele Memmola (Eni Taranto)
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La materia scotta ancora. Perché al netto di 
qualsiasi ridimensionamento, in termini di 
produzione e di conseguente impatto sulla 

salute pubblica, resta la madre di tutte le que-
stioni, dalla quale dipendono le sorti del territorio 
e della nazione: abbiamo parlato dell’ex Ilva, lo 
stabilimento siderurgico più grande d’Europa, con 
il presidente di Acciaieria d’Italia, Franco Bernabè. 
Un’occasione per fare il punto sulla famosa de-
carbonizzazione. Che in senso lato mira alla ridu-
zione della quantità di anidride carbonica (CO2) 
nell’atmosfera; con riferimento alla grande indu-
stria viene concepito come processo storico ri-
guardante l’intero sistema industriale europeo, 
oltre a quello del Belpaese, capace di mobilitare 
grandi risorse. 

«Si tratta, a quanto vedo, di un potenziale no-
tevolissimo per Taranto – ha detto il presidente Bernabè a 
“Lo Jonio” a latere di SMAU 2022 – grazie all’attenzione 
delle grandi imprese. Io credo che nei prossimi anni si svi-
lupperà un processo di innovazione tecnologica, del quale 
beneficeranno non soltanto le imprese del territorio, ma 
anche l’università, l’intera imprenditoria che verrà rilanciata 

da iniziative di questo genere».  
Tanto se ne discute ma «forse non è ancora chiara la di-

mensione del cambiamento in corso. Si parla di decarbo-
nizzazione come di un processo normale: in realtà riguarda 
una rivoluzione radicale nel mondo delle energie, che per 

250 anni è stato caratterizzato dai combustibili fos-
sili». Taranto sarà la città che ne beneficerà di più. 
Parola dell’ex amministratore delegato dell’Eni, nel 
riconoscere il credito che avanza il capoluogo io-
nico, il suo territorio.  

L’intenzione è quella di concentrare su Taranto 
uno sforzo importante. La bacchetta magica, si sa, 
non può risolvere le questioni più complesse: 
«Comprendo l’urgenza, la necessità di fare in fretta 
ma ci si deve rendere conto della complessità e 
anche della potenzialità, per cui servono tempi e 
sforzi giusti, col concorso dell’intera industria svilup-
patasi nel Paese. Taranto ha bisogno di un ristoro, 
per la sua eredità storica: per il contributo che ha 
dato all’industria italiana».«E questo ristoro – chiosa 
FB – può venire proprio dall’innovazione e dal po-
tenziale che la stessa rappresenta». 

Parla il numero uno di Acciaierie d'Italia, Franco Bernabè: «Forse non è 
chiara la dimensione del cambiamento in corso: una rivoluzione radicale nel 
mondo delle energie, mobiliterà le imprese e grandi risorse. Taranto, che ha 
bisogno di un ristoro, sarà la città che ne beneficerà di più» 
 

QUEL PROCESSO STRAORDINARIO 
CHIAMATO DECARBONIZZAZIONE 

di PAOLO ARRIVO

Gianfranco Chiarelli con Franco Barnabè

Vincenzo Cesareo con Franco Barnabe ̀
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ECONOMIA

L’Amministrazione Comunale ha dato il via libera all’av-
vio di una consultazione preliminare di mercato per la 
locazione del centro di carico intermodale di Franca-
villa Fontana.  

«Con questa indagine – spiega il sindaco Antonello Denuzzo – 
interroghiamo il mercato per comprendere se esiste un interesse 
verso la struttura e a quali condizioni. L’obiettivo è dare un futuro 
ad un’area in completo stato di abbandono su cui sono stati investiti 
ingenti fondi pubblici senza alcun beneficio per la collettività».  

Il Centro di Carico Intermodale e di Servizi Commerciali e 
reali si estende su una superficie di 12 ettari con un piazzale 
esterno per la sosta degli automezzi di 400 mq. La struttura ori-
ginaria si sviluppa in 5 capannoni di circa 2.000 mq e un edificio 
per uffici di 3000 mq.  

La sua collocazione in contrada Tiberio, inclusa nella ZES 
Jonica, rappresenta una preziosa opportunità per gli investitori 
che possono sfruttare a pieno le potenzialità di questo complesso 
immobiliare e di riflesso creare nuove opportunità lavorative per 
i francavillesi. In base alla normativa prevista dalle ZES, le im-
prese che decidono di investire nelle zone economiche speciali 
potranno beneficiare di sgravi fiscali, di procedure burocratiche 
semplificate e dell’accesso ad infrastrutture di livello superiore. 
Resta ferma, tuttavia, l’intenzione dell’Amministrazione Comu-
nale di non consentire insediamenti produttivi per lo svolgimento 
di attività insalubri.  

«Le condizioni per il lancio di quella che sino ad oggi è una 
cattedrale nel deserto ci sono tutte. Probabilmente – prosegue 
l’assessore all’Urbanistica Nicola Lonoce – senza la pandemia il 
precedente bando avrebbe avuto un esito diverso. L’indagine non 
riguarderà gli aspetti urbanistici e non potrà contenere progetti 
che possono arrecare danni alla salute pubblica. Insieme agli uf-
fici valuteremo le proposte progettuali che ci arriveranno e as-
sumeremo decisioni nell’esclusivo interesse pubblico». 

Intanto, sempre in materia di sviluppo produttivo, nella gior-
nata di venerdì 28 gennaio approderà nella Commissione Con-
siliare presieduta da Fabio Montefiore la proposta di delibera 
relativa alla variante alle norme tecniche di attuazione della zona 
PIP così come licenziata dalla Regione Puglia. L’argomento, che 
sarà trattato nella prossima seduta del Consiglio Comunale, con-
sentirà di fare un ulteriore passo in avanti nella riorganizzazione 
funzionale dell’area PIP consentendo insediamenti produttivi 
nel settore commerciale e dei servizi.  

«Stiamo ricevendo diverse sollecitazioni per la definizione di 
un cronoprogramma per gli interventi della zona PIP. In realtà 
– conclude l’assessore Lonoce – siamo in una fase in cui i tempi 
sono stabiliti dalla legge. Una volta approvata dal Consiglio la va-
riante, si aprirà la fase delle osservazioni che, per sua natura, è 
imprevedibile. Pur comprendendo che le imprese attendono que-
sto momento da più di 40 anni, preme sottolineare come l’Am-
ministrazione stia lavorando a questi provvedimenti sin dal suo 
insediamento, a prescindere da qualsivoglia tipo di sollecita-
zione».

CENTRO  
DI CARICO  
INTERMODALE:   
INVESTITORI 
CERCASI
Francavilla Fontana: consultazione 

preliminare di mercato per dare 

un futuro all’«incompiuta»

Il centro intermodale
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Sono stati avviati a Roma i lavori 
per rendere concretamente ope-
rativo lo spazioporto 'Criptaliae 
Spaceport' che avrà la sua base 

nello scalo di Grottaglie (Taranto). 
'Criptaliae Spaceport' sarà un polo 

di eccellenza non solo per i voli suborbi-
tali, ma anche per la Advanced Air Mobi-
lity (AAM) e per le principali attività 
previste dal Piano strategico nazionale 
sulla nuova mobilità aerea. 

’ENAC imprime così un’accelerazione 
alle direttive del Ministro Enrico Giovan-
nini per l’attuazione della “New Space Eco-
nomy”, voluta per promuovere lo sviluppo 
sostenibile del volo commerciale suborbi-
tale, nella considerazione che spazio e ae-
rospazio sono due settori fondamentali e 
strategici per l’interesse del Paese con ri-
cadute positive sull’intera economia. 

Il tavolo istituzionale ha visto la parte-
cipazione dei vertici della Regione Puglia, 
del ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili, dello Stato Maggiore 
Aeronautica, dell’Agenzia Spaziale Italiana, 
dell’ENAV, del Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche (CNR), dell’ENEA, della Marina Mi-
litare e della società Aeroporti di Puglia. 

I partecipanti hanno condiviso la vi-
sione dell’ENAC di aderire a un consorzio 
appositamente costituito per la gestione 
dell’infrastruttura e si sono impegnati, nel 
breve periodo, alla definizione delle opere 
da realizzare individuando anche i neces-
sari finanziamenti per rendere operativo il 
progetto di Grottaglie: farsi trovare pronti, 
come sistema Paese, per rispondere alle 
importanti previsioni di crescita del settore 
aerospaziale e ai conseguenti risvolti in 

termini occupazionali ed economici. 
L'infrastruttura così concepita si pro-

pone come riferimento nazionale per l'in-
novazione tecnologica andando a costi- 
tuire un polo di eccellenza, non solo per i 
voli suborbitali, ma anche per la Advan-
ced Air Mobility (AAM) e per le principali 
attività previste dal Piano Strategico Nazio-
nale sulla nuova mobilità aerea. I principali 
stakeholders e le start up coinvolte nel pro-
getto avranno la possibilità di contribuire 
così allo sviluppo dell’ecosistema nazio-
nale dell’aerospazio. 

«L’avvio del tavolo istituzionale con la 
nostra proposta di costituire un consorzio 
tra tutti gli attori principali del Grottaglie 
Spaceport – dichiara il Presidente Pierluigi 
Di Palma – identifica nel progetto denomi-
nato Criptaliae Spaceport e, più in generale, 
nella Regione Puglia, il laboratorio ideale 
dell’aerospazio nazionale. Rappresenta 
solo la punta di un iceberg di un polo tec-

nologico integrato. L’obiettivo è quello di 
garantire al nostro Paese un ruolo leader 
nel settore dell’innovazione tecnologica ae-
rospaziale e conseguire l’insediamento di 
imprese pronte a scommettere nel futuro 
prossimo del trasporto aereo nello scalo di 
Grottaglie, trasformando un luogo del Sud 
Italia in un polo di eccellenza, centro di in-
teresse globale, con le relative ricadute oc-
cupazionali ed economiche e lo sviluppo di 
elevate professionalità in tutti gli ambiti 
che compongono il comparto». 

Il presidente della Regione Puglia Mi-
chele Emiliano sottolinea: «All’inizio ri-
cordo che qualcuno mi raffigurava con la 
tuta di astronauta dicendo che stavo so-
gnando. Invece abbiamo fatto bene ad in-
sistere, perché l’Italia e l’Unione europea 
credono nella realizzazione dello spazio-
porto di Grottaglie. Lo spazioporto è un 
luogo dove probabilmente si costruirà l’in-
novazione non solo italiana, ma internazio-

Avviati i lavori per rendere concretamente operativo  
il polo di eccellenza di Grottaglie

TRASPORTI

Tavolo istituzionale convocato nella sede Enac a Roma.  
Non solo voli suborbitali, ma anche la Advanced Air Mobility

  ECCO 
“CRIPTALIAE SPACEPORT” 

Michele Emiliano con Pierluigi Di Palma
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nale, del modo di volare. 
Con i progressi tecnologici in 

atto, è probabile che non sarà ne-
cessario volare come abbiamo fatto 
fino ad oggi: grazie al volo suborbi-
tale riusciremo ad abbreviare i 
tempi in maniera straordinaria, ad 
una velocità che oggi è impensabile. 
Questo processo avrà ricadute im-
mense nel medio e lungo periodo, 
perché farà crescere le università, le 
aziende, il turismo, il prestigio inter-
nazionale. Strutture di questo ge-
nere sono pochissime e in tutto il 
mondo conosceranno Grottaglie e 
Taranto come sede dello spazio-
porto europeo e italiano.  

Avrà una funzione molto impor-
tante anche nella gestione dei satelliti, che 
rappresentano il futuro per le telecomuni-
cazioni, le previsioni del tempo, la domo-
tica urbana, il funzionamento della 
sicurezza dei trasporti e tante altre cose. 
Grazie ai voli suborbitali, la messa in orbita 
dei satelliti è meno costosa. Dunque, c’è un 
insieme di cose che poi si sposa con l’indu-
stria aerospaziale pugliese che fabbrica già 
droni e satelliti. 

Tutto questo è stato un sogno “politico” 
molto avversato, ma che adesso, anche gra-

zie ad ENAC e al suo Presidente Pierluigi Di 
Palma, si sta realizzando». 

I temi dello spazio e dell’aerospazio, 
come quello della mobilità aerea avanzata, 
Advanced Air Mobility (AAM), sono settori 
fondamentali e strategici per l’interesse del 
Paese. A testimonianza di ciò il nuovo 
Piano Nazionale degli Aeroporti, che ENAC 
sta mettendo a punto su mandato del Mi-
nistero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili, riserva particolare attenzione 
all’implementazione di queste avanzate 
tecnologie all’interno della pianificazione 

strategica del trasporto globale del futuro. 
L’incontro è stato presieduto dal pre-

sidente dell’ENAC Avvocato dello Stato 
Pierluigi Di Palma e dal direttore generale 
e presidente ECAC dottor Alessio Qua-
ranta, con la partecipazione delle strut-
ture dell’Ente. 

A testimonianza della rilevanza della 
riunione, è intervenuto il presidente della 
Regione Puglia Michele Emiliano, accom-
pagnato da Alessandro Delli Noci, asses-
sore allo Sviluppo Economico Regione 
Puglia e da un’autorevole delegazione. 
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Trasporti

Sono intervenuti anche il Ministero 
delle Infrastrutture e della Mobilità So-
stenibili con Costantino Fiorillo, direttore 
generale per gli aeroporti, il trasporto 
aereo e i servizi satellitari; una delega-
zione dello Stato Maggiore dell’Aeronau-
tica Militare guidata dal Gen. Luca Baione, 
Capo Ufficio Generale Aviazione Militare 
e Meteorologia; rappresentanti dello 
Stato Maggiore della Marina con il Capi-
tano di Vascello Gabriele Di Vico; per 
l’Agenzia Spaziale Italiana il Direttore Ge-
nerale dott. Fabrizio Tosone; l’ENAV con 
l’Amministratore Delegato ing. Paolo Si-
mioni, la società Aeroporti di Puglia S.p.A. 
con il vice presidente Antonio Vasile e Al-
bino Vito, presidente Arti Puglia. 

«Siamo molto soddisfatti da quanto 
emerso oggi durante il tavolo istituzionale 
convocato da Enac – ha aggiunto Alessan-
dro Delli Noci. – La Puglia ha puntato e 
punta molto sul settore aerospaziale e dun-
que sulla valorizzazione dello spazioporto 
di Grottaglie, fondamentale per la parte di 
costruzione di velivoli spaziali, per l’uti-
lizzo dei dati satellitari, come luogo di pro-
duzione e di insediamento di nuovi centri 
produttivi, di ricerca e sperimentazione ma 
anche di divulgazione attraverso il Museo 

dello spazio. Continuiamo ad investire sul-
l’industrializzazione del porto come op-
portunità di sviluppo e lavoro, convinti 
della ripresa del settore aeroportuale». 

Per il vice presidente di Aeroporti di 
Puglia, Antonio Maria Vasile «quello del-
l’aerospazio è il progetto più grande, più in-
novativo e forse il più importante sino ad 
oggi per la rete aeroportuale pugliese. Il ta-
volo istituzionale convocato da Enac oggi, 
rappresenta un importante riconosci-

mento alla Puglia e all’impegno di Aero-
porti di Puglia, che ha sempre creduto in 
un sogno che diventa realtà. Per noi di AdP 
è una grande vittoria, perché la sfida del-
l’aerospazio è incredibile e complessa. Un 
successo testimoniato anche dalla grande 
attenzione manifestata dai player privati 
che hanno partecipato alla prima edizione 
dell’evento internazionale dell’aerospazio 
di Grottaglie e che hanno sempre sostenuto 
le nostre iniziative».
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In occasione della ricorrenza della celebra-
zione del "Giorno della Memoria", in ri-
cordo dello sterminio e delle persecuzioni 

del popolo ebraico e dei deportati militari e 
politici italiani nei campi nazisti, si è svolta, in 
Prefettura, la cerimonia di conferimento di 
una medaglia d'onore, ai sensi della Legge 27 
dicembre 2006, n.296, arti, commi 1271-
1276. Il Prefetto Demetrio Martino ha conse-
gnato la distinzione onorifica, conferita dal 
Presidente della Repubblica, al sopravvissuto 
ai lager, oggi centenario Giovanni Lolli. Il Pre-
fetto ha voluto sottolineare come il ricordo e 
la testimonianza siano lo scopo di questa gior-
nata commemorativa affinché la drammaticità 
della storia dei fatti e delle immagini del pas-
sato restino nel cuore di ognuno di noi, per accrescere la co-
scienza della memoria elaborandone il valore attuale che diventa 
patrimonio personale e collettivo. Alla sobria, ma significativa ini-
ziativa, che si è svolta nel rispetto della normativa in vigore per 
il contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto, hanno preso 
parte, oltre ai familiari dell'insignito, il Commissario Straordina-
rio del Comune di Taranto, Vincenzo Cardellicchio e i vertici pro-
vinciali delle Forze dell'Ordine.  

Giovanni Lolli, nato a Corigliano d'Otranto (Lecce) il 14 otto-

bre 1922 (poi diventato tarantino di adozione dagli anni ‘50), fu 
chiamato alle armi il 23 gennaio 1942 ed assegnato al 5° Rag-
gruppamento Artiglieria d'istanza a Pola. Il successivo 23 novem-
bre fu assegnato alla Legione Carabinieri di Bari. Unitamente al 
Corpo d'appartenenza, fu trasferito a Durazzo (Albania), dove fu 
fatto prigioniero dai tedeschi e costretto ad attraversare a piedi 
tutta la ex Jugoslavia per raggiungere l'Ungheria e da qui, in treno, 
in vagoni piombati, il campo di concentramento Stammlager X-A 
ad Amburgo, dove rimase fino al 25 settembre 1945.

IL GIORNO DELLA MEMORIA 
Sopravvissuto ai lager, oggi centenario: cerimonia in Prefettura a Taranto 

MEDAGLIA D’ONORE PER GIOVANNI LOLLI



«Una sfida che nasce dall'idea di raccogliere tutte le anime della società  
civile che hanno la finalità di riscattare, rinnovare e rilanciare il proprio  

territorio attraverso l'attenzione e la cura dei diritti dei più fragili, essere 
un argine all’esodo di giovani e famiglie che svuota la nostra città delle 

sue risorse più preziose» 

LE INTERVISTE 

C
on il nuovo anno l’annuncio: na-
sce una nuova associazione po-
litica presieduta dall’avvocato 
Egidio Albanese. Una prima ri-
sposta alle voci che lo indicano 

quale candidato sindaco a Taranto. «Mi 
preme evidenziare – questo l’esordio – 
che, allo stato, sono impegnato in un 
progetto ambizioso che è quello di dar 
voce ai tarantini». 

Ne sapremo di più il 29 gennaio, 
quando, sarà presentata alla stampa – 
al “Nautilus” di viale Virgilio, ore 11 - 
l’Associazione “La voce di Taranto”. 

«Insieme ad un nutrito gruppo di 
amici – ha spiegato Albanese – ab-
biamo dato vita a tale associazione po-
litico-culturale avente la finalità di far 
partecipare attivamente i cittadini alla 
vita culturale, sociale, politica ed am-
ministrativa. Un’occasione di impegno 
e di partecipazione per tutti i tarantini 
che lo vorranno». 

Lo Jonio ne ha voluto sapere di più, 
proprio alla vigilia dell’atteso appun-
tamento. E l’avvocato Albanese non si 
è sottratto alle nostre domande. 

Avvocato Egidio Albanese si pre-
senti ai lettori. 

«Non è facile parlare di se, ma ci 
provo. Ho 62 anni e sono nato a Ta-
ranto. Sono tarantino di generazione 

e ci tengo a ribadirlo perché questo 
per me  è molto più di un dato anagra-
fico: è un misto di carattere, storia spar-
tana, orgoglio; è una memoria stratifi-
cata di cui non è facile essere 
all’altezza, ma a cui nessuno di noi ri-
nuncerebbe per nulla al mondo. 

Ho avuto la straordinaria fortuna 
di crescere in una famiglia che mi ha 
trasmesso l’insegnamento più impor-
tante: l’etica del lavoro. Ed è per questo 
che per quasi quarant’anni non ho fatto 
altro che dedicarmi alla mia profes-
sione di penalista, difendendo persone 
di ogni ceto. Dalla libera professione 
ho imparato che nella vita, come nella 
professione, quello che conta non è 
l’autorità, che è qualcosa di formale, di 
burocratico, ma l’autorevolezza, che è 
qualcosa che si guadagna sul campo, 
giorno dopo giorno, risultato dopo ri-
sultato». 

Quali sono le cose di cui va fiero? 

«DARE VOCE  
AI TARANTINI 

PER UN FUTURO SOSTENIBILE»
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Parla l’avvocato Egidio Albanese, in campo  
con un’Associazione che vuol fare da ponte con la società civile

Egidio Albanese



«Innanzitutto quella di aver conse-
guito la laurea presso l’Università degli 
studi di Bari, con tutti i sacrifici che 
una famiglia monoreddito comporta e 
poi di essere rimasto a Taranto ed aver 
avviato uno studio legale, partendo dal 
nulla, dove si sono formati altri pro-
fessionisti che esercitano nel Foro io-
nico. L’amore per la nostra Città mia 
moglie ed io lo abbiamo inculcato an-
che ai nostri due figli che vivono ed 
operano nella nostra terra.  

Taranto per me è molto più di una 
città, è una storia che va fatta rivivere 
ogni giorno: tutti noi nasciamo dentro 
un’eredità da custodire e tramandare 
al meglio alle prossime generazioni». 

Come nasce l’idea di una associa-
zione? 

«La Voce di Taranto nasce, nel 
mese di dicembre 2021, dal desiderio 
di dare un contributo fattivo al miglio-
ramento del presente e  costruire un 
futuro sostenibile. 

È una associazione, un movimento 
culturale aperto e oriz-
zontale che pone al cen-
tro il riscatto e il rilancio 
del territorio tarantino, 
un laboratorio di idee 
che punta all'aggrega-
zione di varie anime 
della società civile acco-
munate da valori co-
muni attraverso idee e 
proposte. 

La Voce di Taranto 
nasce dall'idea di racco-
gliere tutte le anime 
della società civile che 

hanno la finalità di riscattare, rinnovare 
e rilanciare il proprio territorio attra-
verso l'attenzione e la cura dei diritti 
dei più fragili, essere un argine al-
l'esodo di giovani e famiglie che 
svuota la nostra città delle sue risorse 
più preziose, costruire, insieme ai cit-
tadini, un modello di città virtuoso e 
sostenibile, che crei sviluppo con at-
tenzione all'ambiente ed alle esigenze 
dei suoi abitanti, che punti alla valo-
rizzazione culturale e turistica, alla vi-
vibilità urbana, con prerequisiti di le-
galità, trasparenza e sicurezza. 

Siamo professionisti, studenti, par-
tite iva, lavoratori dipendenti, espres-
sioni civiche che condividono il pro-
getto comune di rendere Taranto – 
Città Spartana – una città europea, un 
polo culturale e lavorativo che attragga 
turisti ed imprenditori ad investire nel 
nostro territorio per generare lavoro e 
bellezza, che la città ritorni ad essere 
valorizzata anche per l'importanza stra-
tegica dovuta alla sua posizione geo-

grafica e diventi un esempio virtuoso 
per la Nazione. 

La nostra associazione vuol essere 
uno strumento di una città libera e ci-
vile, che si impegna a fare cultura, a 
partecipare allo scambio di idee, a co-
gliere le urgenze dell’attualità, a far 
crescere un pensiero critico. 

Abbiamo, cioè, avvertito l'esigenza 
di avere uno spazio pubblico che sot-
tragga alla solitudine e alla rassegna-
zione i tanti concittadini che, negli ul-
timi anni, hanno rinunciato a 
partecipare alla vita pubblica perché  
delusi dai partiti ridotti a comitati elet-
torali permanenti». 

Che scopo si prefigge l’associa-
zione? 

«Lo scopo è quello di: 
– mettere in campo ogni attività 

culturale e sociale tendente al coinvol-
gimento e alla partecipazione attiva 
dei cittadini alla vita culturale, sociale, 
politica e amministrativa; 

– costituire un punto di riferimento 
sul territorio, aggregando diverse espe-
rienze e competenze umane e profes-
sionali, siano esse individuali che as-
sociative o di gruppi sociali ed 
economici. 

– rappresentare una sede di ricerca, 
di discussione, di confronto, anche fra 
posizioni diverse, nel rispetto delle opi-
nioni di ciascuno, sui temi istituzionali, 
economici e sociali di maggiore attua-
lità a livello locale, come la qualità dei 
servizi urbani, l’evoluzione urbanistica 
e la gestione delle aziende parteci-
pate».  

Cosa vuole dire ai nostri concit-
tadini? 

«Faccio appello a 
tutte le donne e a tutti 
gli uomini che non rico-
noscono la propria città, 
a chi – come noi – non si 
arrende e non si è arreso 
alla condizione attuale, 
alle forze propositive che 
non hanno avuto voce in 
questi anni: partecipate 
alla vita pubblica, non la-
sciamola in mano ad al-
tri che non sempre 
hanno al primo posto il 
bene di Taranto!».
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Il Municipio di Taranto
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Tre anni dopo. C’è chi non si ar-
rende. Chi ha ancora voglia di 
combattere. Chi è pronto a tra-
sformare una tragedia in un im-

pegno: non far vivere a nessuno ciò che è 
toccato in sorte al proprio figlio. 

Tre anni fa Giorgio Di Ponzio termi-
nava la sua esperienza terrena a soli 15 
anni. Per un maledetto cancro. Da allora i 
suoi genitori Carla Luccarelli e Angelo Di 
Ponzio non si sono mai fermati: per ono-
rare la sua memoria hanno creato prima 
l’associazione Giorgio Forever, poi la Fon-
dazione Giorgio Di Ponzio. 

Con un’idea, un progetto ambizioso. 
Che sembrava impossibile da realizzare. 
E che adesso diventerà realtà. 

Nascerà, infatti, a Taranto nel quar-
tiere Paolo VI, in Piazza Pertini, un centro 

di ricerca oncologico pediatrico realiz-
zato dalla Fondazione Giorgio di Pon-
zio. Nello stesso piazzale in cui Giorgio 
giocava assieme ai suoi amici. 

È l’iniziativa annunciata da Carla e 
Angelo nel giorno del terzo anniversa-
rio della scomparsa di Giorgio, mar-
tedì 25 gennaio. In una conferenza 
stampa all’aperto, ai piedi dell’impo-
nente palazzone che ospiterà il centro. 

Assieme a loro diversi componenti 
del consiglio d’amministrazione della 
Fondazione Giorgio Di Ponzio tra cui 
Valerio Cecinati, Responsabile del re-
parto di oncologia pediatrica del-
l’Ospedale SS. Annunziata, con cui sarà 
instaurata una collaborazione. Pre-
senti anche Francesco Montervino e 

L’iniziativa lanciata dai genitori Carla  
e Angelo avrà sede in Piazza Pertini  

e collaborerà con l’Ospedale “Ss. Annunziata”

Il centro di ricerca  
è realtà

IL PROGETTO

di LEO SPALLUTO

Sorgerà nel quartiere Paolo VI la struttura oncologico pediatrica della Fondazione 
Giorgio Di Ponzio

Carla Luccarelli e Angelo Di Ponzio con la maglia di GiorgioForever
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Nico Monfredi in rappresentanza del Ta-
ranto FC, gli imprenditori Vincenzo Fa-
nelli e Mino Palmisano, ed una 
rappresentanza di Lions e Leo Club con 
Mario Colangelo e Angelo Mosca. Tutti in-
sieme per assicurare un futuro migliore 
ai bambini di Taranto. 

La struttura verrà realizzata in una 
palazzina di 11 piani acquisita dalla Fon-
dazione: tutti i fondi raccolti negli ultimi 
tre anni dall’Associazione Giorgio Forever 
con iniziative e concerti sono stati indi-
rizzati al progetto. 

«Sono tre anni che Giorgio non c’è più 
– racconta Carla Luccarelli - , tre anni che 
lottiamo in suo nome. Combattiamo per 
ottenere qualcosa che a lui è mancato, la 
possibilità di cura. Da quel momento 
siamo partiti per cercare di dare un con-
tributo a chi potrebbe trovarsi, pur-
troppo, nella nostra stessa condizione. 
Voglio ringraziare tutti i nostri volontari 
e tutti coloro che, anche con un solo euro 
di donazione, hanno voluto contribuire a 
questo grande progetto che è solo all’ini-
zio. Ognuno di noi continuerà a mettere il 
proprio piccolo tassello per la realizza-
zione di questa opera. Abbiamo voluto 

che il centro fosse a Paolo VI perché Gior-
gio è cresciuto qui e noi vogliamo contri-
buire a riqualificare un quartiere dove 
l’incidenza dei tumori infantili si sente di 
più. La palazzina era abbandonata e affi-
data ad un curatore fallimentare: qui 

creeremo laboratori, si farà ricerca, si cer-
cheranno nuovi metodi di prevenzione 
per i bambini». 

Siamo solo all’inizio. Nel nome di Gior-
gio Di Ponzio, un “guerriero” che vivrà 
per sempre.
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Si è svolta nella mattinata del 20 
gennaio 2022, nel pieno rispetto 
delle misure Covid 19, la celebra-
zione di San Sebastiano Martire 

protettore della Polizia Locale, nella cat-
tedrale di San Cataldo. 

La Santa messa è stata officiata da 
don Alessandro Greco, vicario generale 
della Diocesi, alla presenza del coman-
dante, Colonello Michele Matichecchia 
che ha illustrato l’attività svolta sul terri-
torio della Polizia Locale negli ultimi 12 
mesi. 

«Un anno caratterizzato da attività 
nuove e diverse legate all’emergenza sa-
nità – ha spiegato Matichecchia, – nono-
stante la carenza di personale.  

Il potenziamento dell’organico, grazie 
anche alle procedure concorsuali in atto, 
consentirà di riorganizzare il servizio ga-
rantendo la presenza della Polizia Locale 
sulle strade cittadine anche nella fascia 
notturna.  

VERSO UN PRESIDIO H24  
DEL TERRITORIO 

La Polizia Locale di Taranto celebra il Patrono, San Sebastiano.  
Il bilancio dell’attività svolta e i progetti in campo

LA RICORRENZA

Fotoservizio Mimmo Donatelli
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Alle donne ed agli uomini un sincero 
ringraziamento, perché il loro impegno 
ha permesso di rispondere ai bisogni del 
territorio». 

La cerimonia è avvenuta con la pre-
senza del commissario prefettizio dottor 
Vincenzo Cardelicchio e delle massime 
autorità cittadine nonchè di numerosi 
rappresentanti del corpo di Polizia Locale 
di Taranto. È seguita una visita al cappel-
lone di San Cataldo, illustrata da don 
Alessandro Greco.
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Un tassello importante sulla 
strada della legalità è stato 
definito a Taranto con la sot-
toscrizione di una conven-

zione tra il Comune dei Due 
Mari e il Collegio Notarile del 
distretto di Taranto. 

È stato infatti sottoscritto 
tra il Commissario Straordina-
rio del Comune di Taranto, 
dottor Vincenzo Cardellicchio 
ed il presidente del Ruolo dei 
Notai di Taranto, dottor Anto-
nello Mobilio, una conven-
zione che consente ai notai 
della città un accesso veloce e 
privilegiato alle documenta-
zioni demografiche, pro-
dromo di successivi sviluppi 
in materia urbanistica e suc-
cessivamente di accesso agli 
strumenti comunali di pro-
grammazione territoriale.  

Velocità e certezze che 
metteranno al riparo i citta-
dini tarantini da possibili er-
rori o incertezze dando uno 
strumento di lavoro celere ed 
economico alla categoria dei 
Notai, che rappresenta un’ec-
cellenza ed un vanto italiano 
nel panorama giuridico ordi-
namentale posto a garanzia dei rapporti 
tra privati e presidio di legalità per lo 
Stato. 

Un’innovazione questa firmata in set-
timana, e così anche le prossime allo stu-

dio in materia urbanistica, che va ad af-
fiancarsi all’azione di modernizzazione 
e di attualizzazione delle procedure 
ormai da tempo avviata negli Studi no-

tarili e che si riverbera in un risparmio 
per l’utenza ed un maggior controllo 
pubblico sulle transazioni, e che corro-
bora, infine, lo sforzo del Ministero della 
Giustizia, organo vigilante della catego-

ria, impegnato a traghettare il nostro 
Paese su modelli procedurali sempre più 
innovativi.  

L’occasione è stata utile anche per 

fornire al Prefetto Cardellicchio uno 
spaccato conoscitivo della società taran-
tina vista da un osservatorio molto pri-
vilegiato ed attento quale quello degli 
studi notarili di Città.

Accesso veloce  
alle documentazioni  
demografiche

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Firmata la convenzione tra il Comune di Taranto ed il Consiglio Notarile di Taranto per  
la consultazione alla banca dati anagrafica informatizzata dell’ente civico e per l'utilizzo  
del servizio di certificazione dello stato civile con timbro digitale

Il presidente del Consiglio Notarile di Taranto, Antonello Mobilio (a sinistra)  
con  il Commissario Prefettizio Vincenzo Cardellicchio
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È iniziato il corso di formazione or-
ganizzato dall’Ordine degli Avvo-
cati di Taranto a favore dei 
funzionari di Kyma Mobilità 

Amat e dell’Amministrazione comunale di 
Taranto; le quattro lezioni verteranno 
principalmente sul diritto civile, con una 
particolare attenzione al 
Codice degli appalti, il di-
ritto penale e il diritto am-
ministrativo. 

La prima lezione su ”I 
delitti contro la fede pub-
blica” è stata tenuta dal-
l’avvocato Pasquale Lisco, 
il professionista che, con 
l’avvocato Adriano De 
Franco, vice presidente 
dell’Ordine, terrà la se-
conda su “I delitti contro 
la pubblica amministra-
zione”; le altre due lezioni 
del corso saranno curate 
dall’avvocato Gianluca 
Prete che relazionerà su 
“Esecuzione contratto 
pubblico: il “caro mate-
riali” e le “riserve” e, in-
fine, su “Esecuzione 
contratto pubblico: il “Col-
legio Consultivo tecnico” e “Sospensione 
esecuzione dell’opera pubblica”. 

Il corso di formazione rientra nell’am-
bito di una convenzione sottoscritta nella 
scorsa primavera tra il Comune di Ta-
ranto e l’Ordine degli Avvocati che, a 
fronte di alcune agevolazioni per i par-
cheggi dei professionisti nella zona del 
Tribunale, prevede l’impegno dell’Ordine 
degli Avvocati a organizzare e ospitare in-
contri formativi destinati ai funzionari 
dell’Amministrazione comunale e di 
Kyma Mobilità, impegnati a vario titolo in 
attività legali. 

Il corso di formazione è stato presen-
tato, in occasione della prima lezione, 

nell’Aula “Miro” del Tribunale di Taranto, 
alla presenza dell’avvocato Antoniovito 
Altamura, presidente dell’Ordine degli 
Avvocati di Taranto, e dell’Avvocato Gior-
gia Gira, Presidente di Kyma Mobilità 
Amat; per l’Ordine degli Avvocati sono in-
tervenuti il Tesoriere Francesco Tacente 

e i Consiglieri Geppi Macrì e Gianleo Ci-
gliola, presente anche l’avvocato Laura di 
Santo, segretario ANF Taranto. 

Nell’occasione l’avvocato Antoniovito 
Altamura ha spiegato che «La conven-
zione sottoscritta con il Comune di Ta-
ranto rientra in un più ampio programma 
dell’Ordine degli Avvocati di Taranto che 
vede realizzare collaborazioni e sinergie 
con le Istituzioni, il mondo della scuola e 
gli stakeholder del territorio, come il 
terzo settore e le imprese: scopo ultimo è 
un’Avvocatura jonica sempre più inserita 
a pieno titolo nella comunità contri-
buendo al suo sviluppo, una Avvocatura 
che, a ogni livello, riveste un ruolo fonda-

mentale nella società democratica». 
«Ringrazio l’Ordine degli Avvocati – 

ha dichiarato l’avvocato Giorgia Gira, pre-
sidente di Kyma Mobilità – per questo 
corso di formazione che permetterà di ac-
crescere ulteriormente e di aggiornare le 
conoscenze e le competenze dei nostri 

funzionari, in particolare negli aspetti 
giuridici che attengono le loro attività. In 
molti ambiti della pubblica amministra-
zione la normativa è in continua evolu-
zione, penso a quella che regola gli 
appalti pubblici, ed è indispensabile che 
i dipendenti si mantengano sempre ag-
giornati». 

«Questo corso – ha poi sottolineato la 
presidente Giorgia Gira – rientra in una 
convezione tra Ordine degli Avvocati e 
Comune di Taranto sottoscritta in un po-
sitivo clima di collaborazione tra le Istitu-
zioni, venutosi a creare già da qualche 
anno, di cui sta traendo vantaggio l’intera 
comunità tarantina».

L’Ordine forma i funzionari di Kyma Mobilità e del Comune di Taranto. 
Al via il corso

FORMAZIONE, A “SCUOLA”  
DAGLI AVVOCATI
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Ditelo all’Ortopedico di GUIDO PETROCELLI 

Medico Ortopedico

La Sig.ra F.C.  ha il padre anziano di anni 87 trattato chi-
rurgicamente per frattura del femore, ma nonostante l’in-
tervento sia andato bene non riesce ad avere una buona 
risposta riabilitativa. 

 
L’anziano è si un un soggetto in un determinato periodo della 

vita, ma è anche l’emblema stesso della fragilità e della cronicità. 
La riabilitazione non dovrebbe quindi limitarsi solo ad un trat-

tamento ortopedico conservativo, ma configurarsi nella prospettiva 
più comprensiva di “un prendersi cura”. D’altronde il trend demo-
grafico attuale va verso un progressivo invecchiamento della po-
polazione. In considerazione della maggiore frequenza di demenza, 
comorbilità e disabilità, l’aumento della speranza di vita non corri-

sponde poi ad un aumento della qualità della vita. Negli anziani si 
riscontrano alcune peculiarità cliniche quali la presenza di pluripa-
tologie, complicanze, patologie jatrogene, perdita dell’autosuffi-
cienza.  

Pertanto la fragilità nell’anziano rappresenta una condizione di 
rischio di vulnerabilità caratterizzato da un equilibrio instabile di 
fronte ad eventi negativi. Nella persona anziana la fragilità si con-
ferma con la perdita di peso involontaria, con una facile affaticabi-
lità nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, con la 
riduzione dell’attività fisica in termini di frequenza settimanale, con 
una riduzione della velocità del cammino, con una riduzione della 
forza muscolare. In un anziano fragile, un avvento avverso come 

una frattura di femore può comportare non solo una temporanea 
incapacità a deambulare, ma anche compromettere l’equilibrio 
funzionale del soggetto con comparsa di stato confusionale acuto, 
incontinenza, patologie acute associate a perdita dell’autonomia. 
Nel caso di frattura del femore la mortalità ad un anno è abba-
stanza alta, inoltre è stimato che il 35% presenta una invalidità pari 
al 30%, ed il 40% perde la capacità di deambulare in modo auto-
nomo. L’intervento riabilitativo si deve avvalere di numerose figure 
professionali: ortopedici, geriatri, fisiatri e quindi fisioterapisti, te-
rapisti occupazionali, psicologi, nutrizionisti, tecnici ortopedici ecc. 

Per un buon successo occorre che gli operatori svolgano un com-
pito non indipendente e slegato dagli altri, ma che vi sia una mo-
dalità multiprofessionale coordinando gli interventi in funzione dei 

bisogni del paziente. L’equipe riabilita-
tiva dovrebbe elaborare un progetto ria-
bilitativo individuale, che tenga cioè 
conto in maniera globale dei bisogni e 
delle preferenze del paziente, delle sue 
menomazioni, disabilità ed abilità resi-
due e recuperabili definendo così le aree 
di intervento specifiche, gli obiettivi a 
breve termine, i tempi e le modalità di 
erogazione degli interventi. 

A causa dei disturbi cognitivi spesso 
presenti la rieducazione ortopedica non 
si basa principalmente sul recupero ana-
litico del movimento, come accade nel-
l’adulto sano, ma sullo sfruttamento 
degli automatismi. Il trattamento moto-
rio è completato da trattamenti specifi-
catamente focalizzati sul miglioramento 
dell’indipendenza nelle attività quoti-
diane (come vestirsi, qualche lavoro di 
casa, interagire all’interno della comu-
nità). Per giungere ad una autonomia 
precoce del paziente è fondamentale 

riuscire a valutare quale sia il potenziale di salute dell’anziano e 
quindi, stimare la sua funzionalità residua e la capacità di adatta-
mento ad una eventuale disabilità.  

Il progetto riabilitativo va dunque impostato dopo attenta va-
lutazione funzionale del paziente mirata a quantificare il suo po-
tenziale riabilitativo avendo come linee guida una riabilitazione non 
basata su protocolli rigidi, ma su obiettivi possibili. Il programma 
riabilitativo quindi deve sempre essere: personalizzato, concordato 
con l’ortopedico, possibilmente indolore, corretto nei tempi, non 
standardizzato e procedere per obiettivi. Obiettivi quali il recupero 
dell’articolarità e della mobilità, lo sviluppo delle afferenze proprio-
cettive e posturali ed infine la rieducazione al cammino.

Un progetto riabilitativo basato su protocolli rigidi,  
ma su obiettivi possibili  

Il femore e la fragilità dell’anziano
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Quella per San Ciro, fissata al 31 gennaio, è la festa re-
ligiosa e civile più attesa e partecipata non soltanto 
dai grottagliesi ma da tutti gli abitanti dei paesi che 
orbitano intorno alla Città delle Ceramiche.  

Il culto per San Ciro fu portato nella capitale delle ceramiche 
dal grottagliese gesuita San Francesco de Geronimo. Costui lo 
aveva appreso durante la sua permanenza nella Chiesa del Gesù 
di Napoli dove l’impatto con il Santo medico, eremita e martire 
ottenne subito grande successo.  

Anche a Grottaglie si verificò lo stesso fenomeno tanto che i 
grottagliesi eressero San Ciro e non San Francesco de Geronimo, 
pur grottagliese, come patrono di Grottaglie. 

Numerosi e molto interessanti i miracoli operati da San Ciro 
nel lontano passato ma anche ai giorni nostri a favore dei nu-
merosi devoti grottagliesi. 

I tempi cambiano e, con essi, anche le consuetudini e le tra-
dizioni che hanno riempito pagine di storia locale mettendo al 
centro la figura di San Ciro e del suo portentoso e miracoloso 
intervento presso Dio per guarire migliaia di ammalati. 

Da tre anni il covid-19 ha cancellato le festività civili e ha 
molto ridimensionato quelle religiose abolendo le ben tre pro-
cessioni che caratterizzavano i festeggiamenti patronali in onore 
del Santo. Grottaglie conserva ben due statue di San Ciro, un si-
mulacro ligneo dorato del Settecento nella Chiesa Madre, vene-
rata in ogni giorno dell’anno, e l’altra nella Chiesa dei Paolotti 
da dove, domenica 16 gennaio, è stata traslata privatamente per 
poi troneggiare nella Chiesa Madre dove viene celebrata la No-
vena in preparazione alla festa del 31 gennaio.  

La processione per eccellenza era quella che si svolgeva il 31 
gennaio (giorno del “dies natalis” del Santo avvenuta nel 303 a 
Canopo vicino ad Alessandria) dopo la Messa di mezzogiorno e 
che vedeva la partecipazione chilometrica di migliaia di fedeli 
che seguivano il simulacro del Santo e con un cero in mano per 
chiedere grazie o tener fede ad un voto. La terza, e ultima, pro-
cessione si svolgeva la domenica successiva a quella dei festeg-
giamenti e si vedeva anche qui una numerosa partecipazione di 
fedeli che recavano processionalmente il simulacro nella sua 
Chiesa dei Paolotti. Qui per tradizione ogni grottagliese con il 
fazzoletto toccava il simulacro del Santo in segno devozionale. I 
festeggiamenti avevano inizio con i fuochi di artificio e si con-
cludevano con gli stessi. Erano due le pire che si accendevano, 

una in città e una davanti all’Ospedale San Marco come tributo 
dei malati per il loro Santo. 

‘Santu Ggiru barba bianca’: così chiamano i grottagliesi il loro 
Santo, per due motivi: il primo perché è rappresentato con la 
barba bianca ma anche perché il 31 gennaio fa particolarmente 
freddo a Grottaglie. Gli stessi grottagliesi lo chiamano anche 
“marocchino” a causa della sua carnagione scura. 

Nei festeggiamenti civili non c’è stato mai posto per concerti 
bandistici perché ai grottagliesi sono sempre piaciuti di più i 
fuochi pirotecnici. 

Ma torniamo ai festeggiamenti di quest’anno.  
Per rispettare quanto previsto dalle normative che impon-

gono il divieto di assembramento non ci saranno né le proces-
sioni, compresa quella del 31 con i fedeli scalzi che riporta il 
simulacro ai Paolotti, né gli spettacoli dei fuochi di artificio; ci 
saranno solo dei colpi scuri a segnare e cadenzare l’inizio e la 
fine della festa. Ritorneranno alcuni eventi, tra cui la premia-
zione “Ciro Rosati” a cura dell’Ass. Medici per San Ciro e ‘Uno 
Scatto per San Ciro’. I vicoli del centro storico, grazie ad una ini-
ziativa di alcuni residenti in collaborazione con artisti grotta-

TERRA DELLE GRAVINE

Nel segno  
della devozione

Tutto pronto per  
la festa di San Ciro:  
anche quest’anno niente  
processioni  
e fuochi d’artificio

di AGATA BATTISTA

GROTTAGLIE
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gliesi, si tingeranno a festa con varie decorazioni di carattere ar-
tistico. 

Domenica 30 la foc'ra si accenderà e brucerà ma senza il 
pubblico. L'area della pira di San Ciro sarà, infatti, interdetta a 
fedeli e visitatori, ma si rispetterà comunque il rito e la manife-
stazione sarà trasmessa in diretta sul web e in tv. 

La pira, una catasta di legna ed arbusti scarto della potatura 
delle piante delle campagne, tronchi, sarmenti, rami e tavole a 
ricordo del martirio subito dal Santo che fu torturato col fuoco 
prima di essere decapitato, sarà dotata di un proprio impianto 
di illuminazione che consentirà la visione dell’opera anche di 
sera fino alla data prevista per l’accensione.  Con i tronchi viene 
costruita la base, vuota all'interno, dove si crea una camera 
provvista di porta con un profondo vestibolo, e proprio in quella 
camera si accende la pira.  Mano a mano che la struttura cresce 
si utilizzano legni più sottili fino ai sarmenti in cima dove si pone 
una croce con l'immagine di san Ciro.  

La foc’ra ha un’altezza di 22 metri e 22 metri è la base di 
quella che è una vera e propria piramide. Considerata la prove-
nienza del Santo, Alessandria d’Egitto, si è voluto rendere onore 
con questa forma piramidale e che sarà la forma con cui verrà 
fatta da quest’anno in poi la pira di Grottaglie. 

La Messa del Pontificale, che si svolgerà il 31 alle 10 come 
da tradizione, sarà celebrata dall’Arcivescovo di Taranto Mons. 
Filippo Santoro. 

C’è da augurarsi che il prossimo anno si possa tornare alla 
regolarità e vedere come sempre arrivare a piedi da Monteme-
sola e da San Giorgio i pellegrini che nel cuore della notte a piedi 
si recano a Grottaglie per essere presenti nella Chiesa Madre 
alle 5 del mattino nella Chiesa Madre. 

Terra delle Gravine

La foc'ra
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In occasione della X Edizione del concorso fotografico online 
“Uno scatto per San Ciro” si terrà al Castello Episcopio di 
Grottaglie la mostra fotografica “Il culto di San Ciro”. 
Il concorso online, organizzato dall’Associazione Pro Loco 

di Grottaglie e patrocinato dal Comune di Grottaglie, è nato in 
Facebook. Quest’anno si rinnova nel format con il tema “San Ciro 
in pandemia” e conferma ulteriormente il forte legame che uni-
sce il grottagliese al Santo Patrono festeggiato in questi giorni 
nella Città delle Ceramiche. Innumerevoli sono state nel corso 
degli anni le opere postate sulla pagina Facebook ‘Uno scatto 
per San Ciro’, e cliccate in molti paesi dell’Europa, Stati Uniti 
d’America, Australia oltre che da molte città italiane.  

Per dare ancora più risalto alle numerose opere presentate 
online quest’anno si è deciso quindi di esporle in uno spazio al-
l’interno del Castello grottagliese e, dal 29 gennaio all’11 feb-
braio, saranno visibili ai devoti del posto e da chi arriverà dai 
paesi limitrofi. Esporranno Alfonso Manigrasso, Carmela Ca-
iazzo, Giuseppe Donatelli e Vincenzo Orlando. 

«Quest’anno siamo arrivati alla decima edizione del concorso 
e, in occasione di questo evento, abbiamo deciso di conciliare il 
concorso con una mostra fotografica che prende il nome ap-
punto del culto di San Ciro». Così esordisce Alessia Piergianni, 
assessore del Comune di Grottaglie alla Promozione della Tra-
dizioni Locali. 

«La mostra, come già anticipato, ripercorre tutti i festeggia-
menti del Santo Patrono e si snoda come una sorta di racconto. 
La fotografia in questo caso presenta un modo alternativo di rac-
contare e di tramandare quelle che sono le tradizioni della città 
di Grottaglie a cui tutti i cittadini sono fortemente legati. Insieme 
ad Antonio Vinci, assessore al Turismo, Cultura e Istruzione e a 
Francesca Frisa, presidente della Pro Loco pensiamo che questa 
sia una prima edizione della mostra fotografica che sicuramente 
verrà riproposta nei prossimi anni in quanto è bello poter ve-
dere i cambiamenti che il culto di San Ciro ha subìto nel corso 
degli anni ed effettuare un confronto tra quello che era nel pas-
sato e quello che è oggi». 

«Dal 2021 – continua Piergianni – la pandemia non ha per-
messo lo svolgersi dei riti dedicati al Santo Patrono. A causa 
delle stringenti limitazioni si sono annullate le ritualità tradizio-
nali come la processione dei fedeli, il Luna park. Inoltre i fedeli 
non potranno assistere, se non via web, all’accensione della 
focra. Per questo abbiamo pensato che aver organizzato una mo-
stra di fotografie sia un bel modo di poter rivivere tutte le emo-
zioni di quei momenti e siamo fieri di vivere la bellezza che porta 
con sé il Santo arrivato dall’Egitto. Gli autori che esporranno le 
loro opere all’interno della mostra sono coloro che si sono ag-
giudicati il premio nel corso delle passate edizioni del concorso 
“Uno scatto per San Ciro”».  

L’ingresso gratuito alla mostra sarà consentito dal lunedì alla 
domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30.

“IL CULTO DI SAN CIRO” 
Inaugurata al Castello Episcopio la mostra fotografica 

di AGATA BATTISTA
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Jean de Beauregard, pseudonimo di 
James Condamin (Saint-Chamond, 
Loire, 1844 – Lione 1926), fu un reli-
gioso e preside della facoltà di lettere 

de l’Université catholique de Lyon. James 
Condamin frequentò il collège Sainte-
Marie della sua città natale, dove si distinse 
per gli ottimi voti. A quattordici anni intra-
prese gli studi classici presso il seminario 
di Saint-Irénée a Lione, dove venne ordi-
nato sacerdote nel 1868 e nominato pro-
fessore di retorica presso il piccolo 
seminario di Montbrison. Nel 1876 di-
scusse anche la tesi di dottorato in teologia 
e nel 1877 conseguì un ulteriore dottorato 
in Lettere. All’inizio dello stesso anno acca-
demico, James Condamin venne nominato 
professore di letteratura straniera presso 
la neonata Facoltà di Lettere dell’Université 
catholique di Lione. Occupò questa catte-
dra fino al 1890, anno in cui passò all’inse-
gnamento della letteratura francese fino 
alla fine della sua carriera. James Conda-
min venne nominato preside della Facoltà 
di Lettere nel 1906 ed occupò questa carica 
fino al 1926, anno della sua scomparsa. 
Condamin offrì anche un ingente contri-
buto alla letteratura odeporica, scrivendo 
con lo pseudonimo di Jean de Beauregard 
nove racconti di viaggio intorno all’Europa 
e al Mediterraneo. 

Il viaggio che Beauregard fece in Italia 
nell’agosto-settembre del 1894 lo portò a 
visitare le meraviglie della baia di Napoli e 
la regione del Vesuvio, per poi spingersi 

fino in Sicilia via mare e risalire in treno la 
penisola dalla Calabria al litorale adriatico. 
Beauregard giunse a Reggio Calabria, da 
dove in treno risalì verso Metaponto, per 
poi dirigersi a Taranto e Bari.  

Durante tutto il suo itinerario, il viag-
giatore francese fu probabilmente accom-
pagnato dal misterioso artista O’Netty, il 
quale curò la parte artistica dell’opera con 
numerose illustrazioni. Non si hanno noti-
zie sull’autore delle tavole: pur non po-
tendo verificare, si può suppore che si tratti 
della cognata Annette Condamin, che già 

aveva curato le illustrazioni del libro dedi-
cato dal canonico francese alla storia della 
città di Saint Chamond.  

La sezione riguardante la Puglia è stata 
curata e tradotta da Fulvia Fiorino e sta in 
Giovanni Dotol, Fulvia Fiorino, Viaggia
tori francesi in Puglia nell’Ottocento, vol. III, 
Fasano 1987. Nella prefazione al suo Du Vé
suve à l’Etna et sur le littoral de l’Adriatique, 
Jean de Beauregard informa il lettore circa 
la «lealtà» delle sue note di viaggio, sotto-
lineando la sincerità con la quale sareb-
bero state trascritte fedelmente, giorno 
dopo giorno. 

Nei suoi appunti di viaggio Beauregard 
non dedica molto spazio alle mere descri-
zioni del paesaggio naturale, preferendo 
concentrarsi sui paesaggi urbani e for-
nendo al lettore riflessioni personali. Le 
poche descrizioni paesaggistiche servono 
all’autore per dimostrare la sua cultura 

Lo scrittore francese Jean  
de Beauregard giungendo nella città 

jonica dalla stazione ferroviaria, 
viene colpito dalla onnipresente 

acqua dei mari tarantini

IL “VICO GRECO” 
DELLA CITTÀ DI TARANTO

di DANIELE PISANITaranto scomparsa

Il canonico James Condamin (1844-1926)
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personale. A Taranto il viaggiatore riesce 
facilmente a distinguere la parte vecchia 
della città, caratterizzata dalle mura anne-
rite, da quella nuova, composta da edifici 
tutti bianchi, testimonianza di quella sosti-
tuzione edilizia dovuta a una crescente 
pressione demografica che già nel Sette-
cento aveva cambiato il volto delle aree ur-
bane d’Italia e annota: 

 “TARANTO Sulla sottile sabbia del lito
rale, il piccolo treno da Metaponto a Ta
ranto scivola lentamente, in mezzo alla 
landa sterile e quasi deserta: sole, alcune 
piante rinsecchite gettano di sfuggita una 
nota verde sull’immensa coltre grigia del 
paesaggio. Nelle vicinanze di Taranto, que
sto si presenta punteggiato da macchie 
gialle, dovute alla presenza di giacimenti di 
zolfo il cui sfruttamento produce, tutt’in
torno al suolo, delle lunghe striature d’oro. 
All’orizzonte, sperdute come gusci di noce in 
mezzo al mare, dei piccoli pescherecci don
dolano, tese le reti, fino all’ora del ritorno. 
Poi, alla virata della strada, appare subito, 
galleggiando in mezzo ai flutti che sem
brano invaderla, la penisola distesa da dove 
emerge, dai fuochi del sole che s’alza, un 
mucchio di vecchie mura annerite sulle quali 
poggiano immense costruzioni tutte bian
che: è Taranto, con il suo borgo nuovo, ap
poggiato sulla città vecchia. 

Per uno stretto viale, aperto sulla cre
sta d’una sottile lingua di terra, penetro, 
dalla stazione, nella città vecchia. Strada 
facendo, attraverso non so quanti ponti: 
acqua dovunque, un po’ come quando si ar
riva a Siracusa”.  

Al suo arrivo a Taranto, Beuregard con-
stata la vivace attività commerciale delle 
bancarelle della Piazza e la somiglianza di 
Taranto con Siracusa, altra città della 
Magna Grecia. Taranto gli dà l’occasione di 

descrivere un’opera architettonica contem-
poranea: il Ponte girevole, inaugurato nel 
maggio del 1887 che divide il golfo di Ta-
ranto dal Mare piccolo, realizzato allo 
scopo di soddisfare le esigenze della ma-
rina militare e consentire il passaggio alle 
grandi navi, attraverso il canale tra il Mare 
Piccolo e il Mare Grande. 

Taranto, in definitiva, risulta essere una 
città dove, accanto al perdurare delle tra-
dizioni locali, si sperimentano anche i 
nuovi linguaggi del progresso. Infatti l’au-
tore, dopo aver descritto i parapetti di via 
Vittorio Emanuele, prosegue descrivendo 
l’antico quartiere dei pescatori di via Gari-
baldi, evidenziando anche qui il contrasto 
tra nuove e moderne soluzioni edilizie e 
vecchie e abbandonate abitazioni apparen-
temente ferme nel tempo.  

 “Eccoci nella piazzetta che coincide con 
l’entrata nella città propriamente detta e 
dove già, nonostante l’ora del mattino, bru
lica la folla. La strada è tappezzata da bot
teghe all’aperto, pescivendoli, macellai, 

calzolai, ecc., attorno ai quali si precipitano 
i curiosi o gli acquirenti. Questa piazza 
forma, per così dire, il vertice di un triangolo 
la cui base sarebbe la città nuova a sudest, 
oltre il canale che scavalca il Ponte girevole 
e i cui lati sarebbero disegnati rispettiva
mente dalle rive del golfo di Taranto a de
stra e da quelle del mare piccolo a sinistra. 
Dalla suddetta piazza partono tre grandi 
arterie che costeggiano o attraversano la 
città vecchia da nord a sud. A destra, larga 
e ben tracciata, la via Vittorio Emanuele 
che sostiene dei robusti e bei parapetti che 
si tuffano nel mare; a sinistra, separata dalla 
riva dai resti delle rovine di antichi bastioni, 
la via Garibaldi; e al centro, ora alzandosi, 
ora abbassandosi, la strada principale di Ta
ranto, strada maggiore che prende diversi 
nomi presi in prestito a turno dai monu
menti vicini come il duomo o l’ospedale e 
che, tortuosa e stretta, non è da rilevare per 
benefici materiali. All’entrata di via Gari
baldi si trova la Pescheria, o il mercato del 
pesce. Si tratta propriamente del quartiere 
dei pescatori, ed è lì che persistono, con la 
più grande tenacia, nelle abitudini come nel 
linguaggio, i ricordi greci di Taranto che fu, 
com’è risaputo, fondata sulle sponde del Ga
leso dai Parteni di Sparta, agli ordini di Fa
lanto, nel 707 a.C. e che, più tardi, divenne 
una delle città più fiorenti della Magna Gre
cia, e anche una delle più potenti. Al tempo 
di Augusto, per via delle attrattive e dei 
vantaggi della sua posizione, Taranto eser
citava un fascino, una seduzione che le pro
curava la visita dei più noti personaggi”. 

Proseguendo la sua descrizione ur-
bana, Beauregard non può fare a meno di 
notare la decadenza del palazzo arcive
scovile e la modesta, a parer suo «non 
degna di nota», cattedrale di San Cataldo. 
Oltre alla mancanza di interesse per i mo-
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Taranto scomparsa

numenti della città, Beauregard lamenta 
anche l’assenza di marciapiedi, sui quali 
camminare senza il rischio di essere tra-
volti dalle carrozze.  

“Sui muri scheggiati delle antiche forti
ficazioni, stanno ad asciugare, stese al sole 
per tutta la lunghezza di via Garibaldi, le 
grandi reti da pesca. Benché povero, questo 
quartiere del “Vico greco” è d’aspetto gra
devole. La povertà non è sordida: le case, 
spennellate di bianco, hanno in sporgenza 
su tutti i piani dei balconi dove penzolano 
dei fiori, alcuni dei quali davvero molto ca
rini. Alle finestre sono agganciate delle mo
deste tapparelle colorate: non uno straccio 
che penda, niente biancheria ad asciugare; 
nulla che ricordi i vicoli della città vecchia di 
Napoli né le loro esposizioni permanenti 
tranne che, nei “vicoli” trasversali che met
tono in comunicazione le tre grandi arterie, 
lo stesso ammasso di gente del posto e di 
sciami di bambini che sembrano spuntare 
come i funghi nel bosco. Andiamo! Il mondo 
non sta per finire.  

I marciapiedi sono un lusso sconosciuto 
nella città vecchia: si evitano, come si può, le 
carrozze. Per non essere investito, mi faccio 
indietro, nella Strada maggiore, sotto il por
tico all’entrata del Palazzo arcivescovile. Un 
ampio cortile, sabbiato male, fa da terrazza 
agli edifici, anch’essi in uno stato di decadi
mento indescrivibile. A lato, la cattedrale di 

San Cataldo pur non essendo degna di nota 
dal punto di vista architettonico, fa una mi
gliore impressione. Di moderna decora
zione, il suo aspetto è impeccabile. Intendo 
l’aspetto della cattedrale, non quello dei fe

deli di cui ho avuto l’occasione di parlare al
trove e sulla cattiva impressione di questo 
non voglio ritornare. Uscendo, noto, a sini
stra, nella nicchia di una cappella, un bel Cri
sto e, sotto, una statua della Madonna, 
davanti ai quali una vecchia signora, in 
piedi, parla ad alta voce e gesticola, rivol
gendosi alle sante immagini. È così che la 
gente del popolo del sud Italia tratta le sue 
questioni con il buon Dio.  

In fondo alla grande arteria centrale, 
s’apre il largo terrapieno che conduce al 
“Borgo nuovo”. I riverberi di luce, che già 
danno fastidio fiancheggiando le case di im
biancate di via Garibaldi, qui aumentano la 
loro violenza. Tutto è bianco, d’un bianco vi
vido e intenso dal quale a malapena ci si può 
difendere con le più spesse lenti oscurate: la 
strada è bianca, bianche sono le facciate dei 
nuovi edifici schierati sul molo, al di là del 
canale; il mare stesso ha il biancore e i ri
flessi di una coltre d’argento che scintilla ai 
bagliori del sole. Basta questo a spiegare 
perché la popolazione di Taranto sia così dif
fusamente afflitta da oftalmia: in nessun 
luogo ho visto così tanti occhi cisposi, né 
tante palpebre rosse e infiammate: come co
nigli d’angora, nelle loro tane.  

Un profondo canale, largo da venticin
que a trenta metri, divide la città vecchia dal 
Borgo nuovo e mette in comunicazione il 
golfo con il Mare Piccolo: lo si oltrepassa at
traverso un grazioso ponte, il “Ponte gire

Charles W. Wyllie, Taranto, Via Garibaldi 
 

 O’ Netty, Taranto. La città vecchia, 1894
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vole”, la cui piattaforma volante si divide in 
due parti e gira, in modo tale da lasciar pas
sare le imbarcazioni più grandi e le navi da 
guerra.  

Più oltre, tra il canale e la campagna, 
Taranto “moderna” delinea, seguendo una 
prospettiva rettilinea, le facciate dei suoi ele
ganti edifici. È una città in costruzione, che 
promette di diventare davvero bella in un 
prossimo avvenire. Le strade sono larghe e 
ben tracciate; il giardino pubblico abilmente 
disegnato; gli alberghi, confortevoli quanto 
quelli delle città più prospere. L’Hotel Eu
ropa in particolare, con le sue terrazze af
facciate sul “Mare Piccolo”, e i suoi ampi 
saloni, ha qualcosa di principesco: è da que
ste terrazze che è stata ricavata la veduta di 
Taranto vecchia che ho fornito; visto di lì, il 
porto dei pescatori si dispiega per intero in 
una graziosa curva e ha un aspetto estrema
mente pittoresco. Tuttavia, ci vorrà ancora 
qualche anno prima che la città possa di
sporre di tutte i suoi vantaggi; oltre al fatto 
che la gabbia non è ancora finita, ci man
cano ancora molti uccelli. Il che verrà col 
tempo”.  

Dopo aver descritto la città di Taranto, 
Beauregard, da buon compositore e appas-
sionato di musica, ha ancora tempo per 
parlare della famosissima danza popolare: 
la Tarantella. Il viaggiatore francese illu-
stra l’origine del nome, citando addirittura 
il nome scientifico del ragno, la lycosa ta
rentula, dal cui morso si poteva guarire sol-
tanto ballando sfrenatamente.  

“Un ultimo ricordo di Taranto. Tutti 
hanno sentito parlare della danza italiana 
conosciuta, in musica, col nome di taran
tella, così profondamente radicata nei co
stumi degli abitanti del mezzogiorno della 
penisola. Il nome, come le origini, di questa 
danza si riallacciano strettamente alla sto
ria di Taranto, ma in modo abbastanza biz
zarro. Nella zona triangolare i cui angoli 

sono delimitati rispettivamente da Taranto, 
Brindisi e Otranto, esiste un ragno il cui 
nome scientifico è “lycosa tarentula” e il 
nome volgare e specifico “tarentula”, in ita
liano “tarantola”. Questo ragno è velenoso. 
Tuttavia, il suo veleno è pericoloso solo per 
gli insetti di cui si nutre. Quando colpisce ac
cidentalmente le persone, il suo morso, che 
non è mortale, esercita sul sistema nervoso 
un’influenza morbosa che la medicina in
dica come “tarantismo” e che ha la pecu
liarità di sviluppare simili disagi nervosi in 
chiunque veda un malato già affetto da ta
rantismo. Il tarantismo ha proliferato in Pu
glia e in Italia meridionale in parte fino al 
XV, XVI e XVII secolo: successivamente, è 
scomparso. Ma poiché, da una parte, questa 
malattia faceva venire un’irresistibile voglia 
di ballare et, dall’altra, la credenza popolare 
affermava che si guarisse soprattutto con la 
danza e con la musica, in Italia, per più di 
tre secoli, ci si diede con vera frenesia a que
sta danza chiamata, per tutti queste ragioni, 
Tarantella”. 

Segue poi una dettagliata lista di illustri 

musicisti e interpreti di questo semplice 
ma grazioso genere: Chopin, N. Rubinstein, 
Scharvenka, Nicodet, Moszowki e Heller, 
tutti musicisti di cui egli cita, con preci-
sione, titoli e periodi delle composizioni di 
tarantelle. La menzione di Nicolaj Rubin-
stein, fratello del più famoso Anton Rubin-
stein, definito «il più grande pianista del 
secolo con F. Liszt», lascia trasparire una 
nota di dispiacere per la scomparsa prema-
tura dei due maestri. 

In conclusione, la spontaneità degli 
scritti di viaggio è in realtà sempre il risul-
tato di una rielaborazione. L’autore in ef-
fetti redige la prefazione il primo giugno 
1895, ben nove mesi dopo il viaggio, in-
trapreso da agosto e settembre dell’anno 
precedente. Egli è un viaggiatore colto, sti-
molato dalla ricerca di ciò che già sa di 
trovare nei luoghi che attraverserà, ma 
anche incuriosito da ciò che di nuovo e 
suggestivo potrà cogliere in modo inat-
teso, è spinto dal fervore di conoscere la 
realtà con una prospettiva differente, im-
mergendosi nei retroscena della vita 
anche quotidiana, in modo tutt’altro pas-
sivo. Nelle sue descrizioni egli mette in 
evidenza come ogni città possieda una pe-
culiare storia la cui conoscenza è fonda-
mentale per comprendere gli orienta- 
menti del suo sviluppo, ma anche per ca-
pire usi e costumi dei suoi abitanti, inda-
gando anche i rapporti tra cittadini e 
istituzioni locali e tra istituzione locali e 
religione e la politica nazionale, senza mai 
trascurare di fornire approfondimenti cul-
turali in modo sempre puntuale.  

Gli appunti di Beauregard ci offrono 
un itinerario percorso da un uomo di cul-
tura spinto da una travolgente curiosità 
anche per la città di Taranto.

O’Netty, Taranto. Il Borgo nuovo, 1894
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Il Canale navigabile, vanto ed icona di 
Taranto, ci appare oggi come 
un’opera maestosa, perfettamente in 
armonia col Castello ed il Mar Pic-

colo. Pensiamo però per un attimo a come 
sarebbe ora la scena se fossero ancora in 
situ tutte fortificazioni settentrionali -il 
torrione Sant’Angelo del Castello, le torri 
delle mura Mater Dei, Monachella e Vasto- 
ed il Palazzo Archita si affacciasse su di 
loro con una piazza aperta sul mare (vds. 
Lo Jonio 128-2020).  

 Tutte queste antiche strutture furono 
demolite per realizzare nel 1883 il Ca-
nale, come ricorda Lucio Pierri, neopresi-
dente della Fondazione Amici del Castello, 
in un suo brillante articolo pubblicato su 
TarantoBuonasera del 18 gennaio. Non è 
ben chiaro cosa accadde prima di allora, 
quando dal 1864 si cominciarono gli 
studi sulla base navale. Il Capitano di Fre-

gata Saint Bon venne infatti a Taranto nel 
1865 per effettuare rilievi idrografici in 
Mar Piccolo riuscendo a far passare sotto 
un arco del ponte di Porta Lecce, sul bas-
sofondo del Fosso antistante il Castello, la 
piccola Cannoniera “Vinzaglio”. Il Saint 
Bon ipotizzò con larghezza di vedute of-
ficine e bacini del nuovo Arsenale, ma 
pensò ad un canale di passaggio da sca-
vare nel Fosso largo soltanto 30 mt (Spe-
ziale, Storia militare di Taranto, 1930, 237 
), volendo forse lasciare intatto Castello e 
fortificazioni.  

Negli anni che seguirono si discusse 
se l’accesso al Mar Piccolo potesse essere 
realizzato abbattendo il Ponte di Porta 
Napoli e ampliando i fondali della zona, 
ma alla fine ci si convinse che una simile 
soluzione non avrebbe facilitato la mano-
vra di ingresso delle navi militari. Nel 
1874 il Consiglio superiore di Marina ap-

provò perciò un nuovo piano del Saint 
Bon incentrato sullo scavo di un vasto ca-
nale di 60 mt. a Porta Lecce con annesso 
ponte girevole da impiantare al posto di 
quello in muratura edificato nel 1755 ai 
tempi di Carlo III. Il Magg. del Genio Giu-
seppe Messina ci ha lasciato una detta-
gliata memoria (riedita dal Lyons Taranto 
Host nel 2016) dell’impresa che, dopo 
aver abbattuto parte delle fortificazioni e 
scavato un canale (largo 59,40 tra le due 
sponde, profondo 12 e lungo 810 mt.), fu 
completata in soli quattro anni.  

Ma cosa era successo nel periodo che 

Si poteva costruire il canale più ad 
est lasciando inalterato il Castello?  

A distanza di anni emerge che  
le scelte furono allora non semplici 
anche per incertezze sul progetto  

di edificazione del Borgo

CASTELLO, CANALE E BORGO: 
LE DIFFICILI SCELTE DEL PASSATO 

Memorie tarantine di FABIO CAFFIO

Fosso, Castello e Fortificazioni a fine  
Cinquecento (Speziale, p. 95)

Desprez, Louis-Jean, schizzo di Castello  
e Ponte di Porta Lecce, 1778,  
Accademia reale Stoccolma
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intercorre tra i primi studi del Saint Bon 
e la realizzazione del Canale? Perché si 
dovettero abbattere le fortificazioni 
quando invece si poteva forse spostare di 
qualche decina di metri il tracciato del 
Canale verso il Borgo? Perché, come si 
chiede Pierri, il Ponte non fu collocato in 
asse con Corso Umberto pressappoco 
dove era in precedenza il ponte di Porta 
Lecce? 

Per affrontare la questione bisogna 
pensare al rapporto spesso difficile tra 
servitù militari ed istanze dei privati che 
fino alla caduta dei Borboni aveva impe-
dito l’edificazione del Borgo occidentale. 
A differenza di Bari la cui vita socio-eco-

nomica trasse vantaggio dalla costru-
zione nel 1812 all’epoca di Murat di un 
quartiere fuori le mura, Taranto rimase 
chiusa nella Città Vecchia fino al 1865. In 
realtà, l’imponente Orfanotrofio (poi Pa-
lazzo degli Uffici, ed ora Palazzo Archita), 
la cui prima pietra Mons. Capecelatro 
aveva posto nel 1791, era forse la pre-
messa perché anche Taranto acquisisse 
una moderna dimensione urbanistica. Il 
palazzo, collocato com’era esattamente a 
metà tra Mar Piccolo e Mar Grande in 
un’area in cui si è ipotizzato esistesse 
l’Agorà magnogreca, indicava già allora le 
linee della futura espansione della Città,. 
Sicchè, quando nel 1862 l’architetto Con-
versano elaborò la prima versione del 
suo “piano regolatore”, pensò bene di in-
centrarlo sull’Orfanotrofio tenendo conto 
sia degli indirizzi urbanistici dei Borboni 
sia delle intenzioni del nuovo Governo 
circa l’impianto di una base navale in Mar 
Piccolo. Non a caso, nel 1861 Cataldo 
Nitti aveva già cominciato ad esprimere 
le sue tesi sulla vocazione di Taranto 
come «stazione navale».  

Chi voleva speculare sui suoli comin-
ciò a seguire attentamente le vicende 
della progettazione dell’Arsenale. Ci fu-
rono incertezze sulla costituzione di una 

Area di rispetto di 40 mt. dal Fosso 
 in una mappa del 1863: nessun edificio 
era previsto avanti all’Orfanotrofio  
(da C. Chirico, Sulla via che mena  
al Pizzone…, 2001)

Mappa del 1874 allegata al «Piano  
Conversano» (Archivio RAPu- Taranto). 
Tutti i torrioni, le fortificazioni ed il Ponte 
di Porta Lecce sono ancora intatti.  
In nero gli edifici già costruiti. 
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servitù militare avanti al Castello che sta-
bilisse l’inedificabilità entro una fascia di 
rispetto. Alla fine vinsero i privati che ne 
erosero la larghezza, costruendo nel 
1869 quell’ edificio (ora Palazzo Ameglio) 
che fa bella mostra all’ingresso in Città tra 
via Matteotti e Corso Due Mari. È il Mag
giore Messina a dirci che «… allor
quando nel 1882 si studiò il nuovo 
Canale, il suo andamento si dovette su
bordinare alle fabbriche di recente 
elevate [in] parallelo alla prima linea 

di fabbricati…».  
 Quanto alla collocazione del Ponte e 

della relativa struttura di sostegno, pro-
babilmente non ci furono dubbi che do-
vesse essere dov’è ora: da anni era già 
stato deciso di porla in asse con l’Orfa-
notrofio che era il canone urbanistico di 
tutta la costruzione del Borgo. Se que
sto fosse stato fatto ai tempi di Cape
celatro le cose sarebbero andate 
diversamente e la Taranto moderna 
avrebbe avuto uno sviluppo più ri

spettoso di un territorio caratteriz
zato da bellezze paesaggistiche, resti 
archeologici, conventi, ville, orti e 
giardini. Le notizie sull’imminente ini-
zio della costruzione del canale spinsero 
invece gli investitori privati ad accapar-
rarsi i suoli di pregio che si affacciavano 
sul «sito più bello del sobborgo». Di lì 
partirono poi le ulteriori linee di espan-
sione edilizia che in pochi anni crearono 
un reticolo di isolati.  

Il risultato di un simile sviluppo ur

banistico, affrettato e speculativo, fu 
che «si prese un promontorio aperto 
alle più varie e sorridenti e originali 
prospettive di cui sia capace un pano
rama acquatico, un rialzo dolcemente 
digradante alle due opposte spiagge, e 
se ne fece, a correzione del Creatore, 
una pianura sulla quale le strade po
tessero avanzare con l’ortogonismo 
più irreprensibile» (Vito Forleo, Ta
ranto dove la trovo, 1929, 73). 

Oramai è tardi per rimediare a tali 
guasti. Per fortuna il Castello è una re
altà viva ed attrattiva grazie alla Ma
rina che ci dedica energie, personale e 
risorse finanziarie. Ed anche il Canale 
regge bene i suoi anni assieme al 
Ponte che, facendo egregiamente il 
suo lavoro, attende ora una manuten
zione già programmata. Unico neo, Pa-
lazzo Archita il cui lavoro di progetta- 
zione propedeutica al bando per il re-
stauro è ancora in corso, nonostante gli 
annunci del febbraio 2021.

Memorie tarantine

Pianta di Fosso, Castello  
e Fortificazioni prima della  
costruzione del Canale  
(Fonte Marina). 
A lato: demolizione Ponte Porta Lecce 
e scavo Canale nel 1884 
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I Libri della Settimana

del teatro stesso e di fatto determina l’at-
teggiamento del pubblico rispetto ad esso, 
alla sua programmazione, alle caratteristi-
che dell’edificio ed alla storia del luogo.  

Tuttavia, come scrive Mario D’amico, la 
storia testimonia anche quanto l’attività 
teatrale non abbia sempre avuto luogo nei 
teatri. In alcuni periodi della storia tro-
viamo teatro nelle fiere, nei mercati, negli 
spazi di raduno di una comunità, nei luoghi 
di culto, nelle chiese e sui sagrati, nelle 
piazze, nelle strade, nelle stazioni e nelle 
fabbriche dismesse. 

Dunque, insieme ai teatri come luoghi 
fisici ben identificabili, è la stessa organiz-
zazione dello spazio urbano, ieri come 
oggi, a fungere molto spesso da territorio 
delle rappresentazioni teatrali. In altri ter-
mini, il rapporto tra lo spazio del teatro 
come luogo della messa in scena e l’am-
biente che lo ingloba è sempre dialettico e 
multiforme.  

Matteo di Venosa, docente di Urbani-
stica che ha curato l’introduzione del sag-
gio, fissa alcune immagini per sintetizzare 
questo rapporto nella storia. Egli sostiene 
che secondo D’Amico il “paesaggio” de-
scriva il rapporto tra città e teatro nell’età 
classica mentre “l’edificio” ne diviene il 
simbolo del mondo latino, come la 
“piazza” nel Medioevo. Tra cinquecento e 
seicento è “l’allestimento” a prendere il so-
pravvento, di contro nell’ottocento è so-
prattutto il “foyer” a riassumere il rapporto 
tra città e teatro. Il novecento, invece, per 
D’Amico rappresenta il processo di disso-
luzione del nucleo città - teatro. Specie 
nella seconda metà del novecento, infatti, 
il teatro entra in competizione con altre 
forme di intrattenimento quali cinema e tv 
che lo porta alla marginalizzazione fisica 

dal centro della città tanto che l’autore 
che fin qui, per ogni epoca storica, aveva 
suddiviso i capitoli in tre sezioni – perce-
zione teatrale e percezione urbana, la città 
nel teatro, il teatro nella città – omette la 
seconda sezione. 

Personalmente, per studi e sensibilità, 
sono stato conquistato dal capitolo sul 
teatro greco fatto di percezione della na-
tura integrata nella rappresentazione vera 
e propria. Credo che anche l’autore abbia 
una certa predilezione per la prima fase 
del teatro rispetto alle altre fasi della sto-
ria certamente non meno importanti. Mi 
sono convinto di questo leggendo le ul-
time pagine del saggio. Nel post scriptum 
l’autore racconta di una visita fatta al tea-
tro dei Calanchi presso Pisticci (MT) dove 
il pubblico, nel periodo estivo, si sistema 
sulla terra nuda in una cavea naturale per-
cependo il caldo dell’argilla e il fresco della 
brezza serale così come i greci percepivano 
la natura e il paesaggio nei loro teatri.  

La lettura del libro di D’amico, che ho 
avuto il piacere di leggere anche allo stato 
embrionale, mi ha fatto pensare alla città 
di Taranto dove insistono importanti re-
altà teatrali come il CREST o spazi teatrali 
riconsegnati alla città come il Teatro Fusco 
ma non conserva, tra le vestigia storiche, 
un teatro. Abbiamo solo il ricordo dell’an-
fiteatro romano nella toponomastica stra-
dale e nei lavori degli archeologi. 
Certamente se in tempi lontanissimi l’an-
fiteatro romano fosse stato preservato 
oggi la conformazione del Borgo non sa-
rebbe quella che conosciamo. Ovviamente 
quello di cui parlo sono solo immagini che 
vengono in mente alla fine della lettura di 
un agevole e molto interessante saggio sul 
rapporto millenario tra teatro e città.

LA CITTÀ NEL TEATRO,  
IL TEATRO NELLA CITTÀ

di CIRO BUCCOLIERO

“Una città senza teatro è 
una città incivile”. Que-
sta frase attribuita al 
simpatico attore napo-

letano Vincenzo Salemme è utile a com-
prendere come la presenza di spazi 
teatrali nelle città di ieri e di oggi misuri 
l’evoluzione culturale e politica della 
stessa città. Sulla significativa presenza 
del teatro nelle città, sia sul piano sim-
bolico sia  sul piano storico, riflette Mario 
D’Amico nel suo saggio La città nel Tea-
tro. Il  teatro nella città (Pubblicazioni 
Italiane, 2021).  

Nella lunga carrellata, dal teatro 
greco alle recenti espressioni teatrali, 
D’Amico esamina il territorio rispetto alla 
distribuzione dei teatri per coglierne gli 
aspetti legati alla dimensione artistica 
ed estetica che la caratterizza, nonché gli 
usi sociali e culturali che il suo inseri-
mento nella struttura urbana comporta.  

La posizione dei teatri nelle città di-
venta elemento costitutivo dell’identità 

Mario D’Amico
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UNDICI SPETTACOLI 
DA NON PERDERE 

Presentata la stagione teatrale 2022  
dall'amministrazione comunale di Martina Franca 

e dal Teatro Pubblico Pugliese

Spettacoli

Inizierà l’8 febbraio la Stagione Teatrale 
2022 organizzata dall’Amministrazione 
Comunale di Martina in collaborazione 
con il Teatro Pubblico Pugliese. Undici 

gli spettacoli, sette al Piccolo Teatro Comu‐
nale Valerio Cappelli e quattro al Teatro 
Verdi.  

Il calendario, presentato nella confe‐
renza stampa tenutasi a Palazzo Ducale, 
nella Sala degli Uccelli, segna la ripresa delle 
attività teatrali e del connubio fra Ammini‐
strazione Comunale di Martina e il Teatro 
Pubblico Pugliese, dopo le pause imposte 
fino allo scorso anno dall’emergenza Covid.  

L’8 febbraio apre il cartellone al Teatro 
Verdi “Dal vivo sono molto meglio”, mono‐
logo di Paola Minaccioni, con la regia di 
Paola Rota. Mentre al Piccolo Teatro Comu‐
nale Cappelli, ristrutturato e riaperto al pub‐
blico a dicembre dello scorso anno, si apre il 
sipario sulla stagione teatrale il 12 febbraio 
con “Oleander”, con la regia (e il testo) di 
Marco Bellocchio in scena insieme a 
Arianna Battilana e Luisa Casasanta. 

Al Verdi gli spettacoli proseguono il 15 
febbraio con Giulio Scarpati in “Il teatro co‐
mico” di Goldoni per la regia di Eugenio Al‐
legri; il 24 marzo con “La rottamazione di un 
italiano perbene”, scritto e diretto dal regista 
e attore Carlo Buccirosso, attore, regista tea‐
trale e commediografo, vincitore del 
David di Donatello come miglior attore non 
protagonista per Noi e la Giulia (2015), che 
nello spettacolo a Martina racconta in modo 
tragicomico pensieri e malattie di un ita‐
liano medio, alle prese con la gestione 
di un’attività familiare, fotografando con lu‐
cidità la realtà tra momenti di sconforto 
e di follia di un imprenditore, onesto contri‐
buente di iniquitalia. Si chiude il 5 maggio 
con la commedia di Gianni Clementi “Una 
volta nella vita”, con la regia di Carlo Dilo‐
nardo: una storia avvincente e bizzarra che 

vede protagonisti quattro poveri “disgraziati” 
in un groviglio vorticoso di racconti, pensieri, 
riflessioni nella disperata ricerca di una 
chiave di lettura della loro situazione.    

Al Piccolo Teatro Comunale Cappelli, in‐
vece, il cartellone prosegue il 24 febbraio 
con “Cantieri Comici” (tappa della rassegna 
Risollevante che nasce dal Festival del Caba‐
ret Città di Martina Franca), il 12 marzo con 
“Aldo Moro – Una vita per la democrazia 
compiuta” di Salvatore Tomai con Massimo 
Cimaglia, che firma anche la regia, e Pier‐
francesco Nacca; il 26 marzo con “Sempre 
fiori mai un fioraio!” (omaggio a Paolo Poli) 
di e con Pino Strabioli; il 3 aprile con “Venti 
di Risate”, che racchiude il meglio del reper‐
torio di Debora Villa; il 7 aprile con “Minchia 
signor tenente”, con Antonio Grosso per la 
Nicola Pistoia. Chiude il 13 maggio l’attrice 
martinese Sara Putignano con “Recital”. 

La capienza dei due teatri e l’accesso 
degli spettatori saranno disciplinati dalle 
norme e dai protocolli anti Covid. 

Il Comune di Martina Franca è socio del 
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese e l’ade‐
sione consente di usufruire di una riduzione 
dei costi delle singole rappresentazioni e di 
avere la possibilità di scegliere il cartellone 
su una vasta gamma di proposte. Mentre il 
Consorzio mette a disposizione dei comuni 
soci la propria organizzazione, il proprio per‐
sonale e le proprie professionalità per la 
buona riuscita degli eventi in calendario. 

Inoltre, l’Amministrazione Comunale in‐
tende riconoscere una riduzione speciale agli 
studenti di scuole secondarie e univer‐ 
sità, agli spettatori oltre 65 anni e ai giovani 
fino a 26 anni, ai gruppi di almeno 10 per‐
sone appartenenti ad associazioni ed enti 
del territorio comunale, agli appartenenti 
alle forze armate, ai diversamente abili ade‐
renti ad associazioni. 

«Riprendiamo la Stagione Teatrale con 
l’augurio di portarla a termine – dichiara l’as‐
sessore alle Attività Culturali Antonio Scialpi 
‐ nel pieno rispetto delle norme anti Covid. 
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L’emergenza sanitaria sta condizionando non 
poco le attività culturali. Ci sono proposte 
teatrali plurali che sicuramente incontre‐
ranno il favore del pubblico che in questo 
biennio ha sofferto molto unitamente agli ar‐
tisti. Il teatro è Comunità e per questo valo‐
rizziamo anche il ristrutturato Piccolo Teatro 
Comunale al Quartiere Carmine oltre al Tea‐
tro Verdi». 

«Siamo molto felici della stagione che 
il Comune di Martina Franca ha scelto di 
realizzare dando ancora una volta un se‐
gnale di speranza legato alla cultura come 
strumento di ripartenza dopo i mesi bui che 
tutti abbiamo vissuto. Tornare a teatro si‐
gnifica tornare a vivere. Noi come Teatro 
Pubblico Pugliese siamo lieti di accompa‐
gnare l’amministrazione in questo percorso 

che porterà la luce sui palchi del Teatro 
Verdi, storica sede delle stagioni, e del Pic‐
colo Teatro Comunale Valerio Cappelli, di 
recente inaugurazione. I teatri sono luoghi 
sicuri, dove tutte le regole vengono seguite 
alla lettera e dove ogni spettatore deve 
poter tornare a vivere l’esperienza unica 
dello spettacolo dal vivo. Per questo esten‐
diamo a tutti l’invito ad abbonarsi e a fre‐
quentare questa stagione», sottolinea 
Sante Levante, direttore del Teatro Pub‐
blico Pugliese. 

«L’Amministrazione di Martina Fran‐ 
ca ha sempre creduto nell’importanza del 
teatro e ha contribuito con vivo interesse 
agli investimenti sul territorio. Prova ne è 
non solo la presenza di compagnie e attori 
locali nella stagione che stiamo presen‐
tando, ma anche la riapertura del teatro 
comunale che è resa ancor più speciale dal 
momento storico che stiamo vivendo. E 
quindi possiamo dire che per noi del Teatro 
Pubblico Pugliese è un orgoglio essere al 
fianco di questa amministrazione e aver 
programmato ben undici spettacoli, tutti di 
grande valore non solo culturale ma anche 
sociale», spiega Giulia Delli Santi, dirigente 
delle Attività Teatrali del Tpp.
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Se volessimo rappresentarlo con un’im‐
magine, non potremmo che pensare a 
ciò di cui lo stesso è cultore: all’acqua. 
Perché Vito Palumbo è responsabile 

della Comunicazione di Acquedotto pugliese. 
Perché l’intera sua opera, il romanzo presentato 
nella serata di mercoledì scorso al Relais Histò, 
è permeato da quell’elemento silente simbolo 
della vita rintracciabile anche nella disgrazia, in‐
teso come sorgente che non si può abbando‐
nare: con “Tutto a posto” l’autore, classe 1969, 
barese, ha riacceso i riflettori su un evento non 
affatto lontano. Perché si può certamente fare 
un raffronto tra quanto raccontato nell’opera e 
il contesto complicato che viviamo oggi. Riman‐
dano all’acqua le pubblicazioni precedenti di VP. 
Il filo conduttore è senz’altro la speranza, coniu‐
gata alle storie di rinascita, e sintetizzata già nel 
titolo di questo romanzo, edito da Adda.  

“Tutto a posto” somiglia tanto allo slogan 
“Andrà tutto bene” che ci siamo detti all’inizio 
della pandemia. Ovvero un modo per dire che 
alla fine le cose si sistemano, in qualche modo. 
Il terremoto del 1980 in Irpinia, che fa da sfondo 
al romanzo (quando, in un certo senso, tremò 
pure l’acqua e non soltanto la terraferma), è 
uno di quegli eventi drammatici che segnano la 

memoria collettiva e individuale. Tutto a posto 
non è soltanto un inno all’acqua, nella quale 
emerge chiaramente la venatura poetica del‐
l’autore, narratore e cronista storico: contempla 
anche il buio. Che, alle volte, non rappresenta 
il male. “Il buio è buono – riporta il testo ‐ ti fa 
inventare la luce”. Lo ha ribadito l’autore al‐
l’evento presentato dalla conduttrice televisiva 
di Antenna Sud, Alina Liccione, moderato dal 

nostro direttore Pierangelo Putzolu – era pre‐
sente inoltre Francesca Portincasa, direttrice 
generale di Aquedotto Pugliese. Il buio che sta 
all’origine del bello. Che dopo la catastrofe, rap‐
presenta un punto di inizio, di svolta.  

Venendo ai contenuti e alle sottotrame del 
libro, c’è da sottolineare l’eroismo degli abitanti 
di Caposele, del Mezzogiorno in generale, che 
fa da contraltare all’inerzia della politica per 

l’opera di ricostruzione bloccata. Se è vero 
che l’Italia è il Paese dell’emergenza cronica, 
perenne, se ne esce con lo spontaneismo, a 
detta della direttrice Aqp: “A quell’afflato di 
generosità, propria della fase iniziale del‐
l’emergenza, deve poi seguire il lavoro razio‐
nale, l’organizzazione e l’integrazione delle 
forze”. Le parole chiave rintracciabili nel ro‐
manzo, opera corale nella quale si intrec‐
ciano più storie (è struggente sul piano 
artistico), sono resilienza, sacrificio e spe‐
ranza. Tutto a posto sottolinea l’importanza 
di quello che, nel testo, viene definito il me‐
stiere più antico al mondo: prendere l’acqua 
e portarla dove serve. L’umanità, magari, 
non ha mai sufficiente percezione di quanto 
sia prezioso questo patrimonio. E di quanto 
lavoro ci voglia per mantenerlo vivo. 

È una storia di resilienza, di sacrificio e di speranza,  
il romanzo di Vito Palumbo, ispirato al terremoto  

del 1980 in Irpinia: l’opera è stata presentata  
nella splendida location del Relais Histò

Un viaggio nella bellezza 
del buio

Cultura

di PAOLO ARRIVO
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V
icini all’impresa dopo una grande ri-
monta. Uno dei grandi classici degli 
ultimi anni, tra Happy Casa Brindisi e 
Virtus Segafredo Bologna, ha rispet-
tato le aspettative nonostante le di-

verse assenze e defezioni in entrambe le 
squadre, dando vita a una spettacolare e vi-
brante partita, terminata con il punteggio di 
76-83. 

È stata una partita dai mille volti e dalle 
mille emozioni, decisa in un finale punto a 
punto dopo quaranta minuti di altissima in-
tensità e colpi di scena. A spuntarla sono i 
campioni d’Italia grazie a tre triple nel finale 
dei migliori in campo, Weems e Cordinier, le-
tali con 16 e 14 punti a testa.  

I biancoazzurri escono dal campo tra gli 
scroscianti applausi del pubblico presente, 
grazie a una prova gagliarda tutto cuore e 
carattere, rimontando dal 45-62 fino a met-
tere la freccia del sorpasso negli ultimi mi-
nuti (67-66 al 36’) grazie a un contro break 
di 16-0 che aveva annullato il precedente 
parziale di 14-0 in favore delle V nere nel 
terzo periodo. Protagonista in campo il mi-
glior Josh Perkins della stagione, in doppia 
doppia con 18 punti e ben 10 assist per i pro-
pri compagni, responsabilizzato dalla doppia 
assenza in cabina di regia di Zanelli e Clark 
fuori causa dopo quattro minuti di gioco per 
un colpo subito alla spalla sinistra. Chappell 
arma la mano con 4/7 dalla distanza e la so-
lita grande intensità difensiva permette alla 
Happy Casa, schierata a zona 2-3 nel quarto 
finale, di recuperare il gap e sognare il colpo 
grosso. Pesano gli errori dalla lunetta per un 
1/6 dei lunghi che inchioda nel momento clou 
il punteggio e permette alla Virtus di respi-
rare e piazzare la zampata vincente nel fi-
nale. 

Queste le dichiarazioni di coach Vitucci al 
termine di un incontro in cui i biancazzurri 
hanno saputo regalare ai propri tifosi mo-

menti di assoluto spettacolo. 
«Brucia perdere così – racconta il 

tecnico - dopo una partita in cui eravamo 
riusciti a riprendere il punteggio in mano 
grazie a un’ottima reazione di squadra nel 
quarto periodo. Purtroppo troppi errori in 
sequenza nel finale, sia ai tiri liberi che in 
difesa e non siamo riusciti a cogliere que-
st’opportunità che ci eravamo creati. 
Dopo un ottimo primo tempo difensivo, nel 
terzo quarto non abbiamo saputo rispon-
dere offensivamente nel momento in cui 
loro hanno preso l’inerzia, sbagliando 
anche tiri abbastanza buoni. Abbiamo bi-
sogno di trovare continuità di allena-
mento, si è visto qualche progresso in 
questa settimana. Dobbiamo continuare 
su questa strada». 

Domenica 30 gennaio trasferta nel po-
sticipo domenicale in casa della Dinamo 
Sassari alle ore 20:45.

HAPPYCASA BRINDISI, 
SCONFITTA CON ONORE

Grande rimonta degli uomini di Vitucci giunti al 67-66 
prima di cedere nel finale. Domenica si va a Sassari

Basket

La Virtus Bologna passa al PalaPentassuglia con il punteggio di 76-83



CJ Taranto, 2022 a tutto gas

A
tutto gas. Il nuovo anno del CJ Basket 
Taranto è cominciato davvero alla 
grande. I rossoblù a Ragusa hanno 
calato il tris di successi in questo ini-
zio di 2022 dopo la vittoria all’esordio 

contro Formia, bissando in terra siciliana il 
blitz di una settimana prima a Reggio Calabria. 
Una triplice vittoria che ha fatto volare il CJ in 
classifica agguantando il gruppone al 5° 
posto nel girone D.  

Coach Davide Olive sottolinea tutti i meriti 
della sua squadra dopo la vittoria ampia-
mente meritata sul parquet della Virtus Ra-
gusa: «Abbiamo voluto fortemente questo 
successo, sapevamo che solo restando sul 
pezzo per 40 minuti avremmo potuto battere 
una squadra forte come Ragusa. Noi siamo 
stati bravi, oltre a dare intensità per tutta la 
partita, a cambiare quando c’era bisogno, 
abbiamo giocato in area, abbiamo giocato coi 
pick and roll, abbiamo rispettato il piano par-
tita. Quando all’inizio dell’ultimo quarto ab-
biamo messo un paio di canestri pesanti e 
preso un po’ di margine loro forse inconscia-
mente si sono disuniti ma restano un avver-
sario temibile da qui alla fine della regular 

season».  
Tra i protagonisti assoluti della partita c’è 

Riziero Ponziani. Il pivot del CJ Taranto ha 
giocato da vero mvp con una delle sue clas-

siche doppie doppie, 20 punti e 13 rimbalzi, 
dominante nel pitturato e non solo: «Per noi 
è una vittoria importantissima, all’andata 
avevamo perso all’ultimo secondo di un punto 
quindi anche averla ribaltata nel punteggio è 
significativo in termini di classifica». 

Partito in quintetto, è stato fondamentale 
anche l’apporto di Giovanni Gambarota: «Ab-
biamo centrato l’obiettivo, vincere e pren-
dere due punti fondamentali per la 
classifica».

Basket

Con il Ragusa è arrivato il terzo successo consecutivo per i rossoblù. Il commento di coach Olive
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Ponziani

Gambarota

Olive



La linea verde attuata dal ds 
Montervino in casa-Taranto sta 
dando risultati inaspettati: i 
tanti giovani impiegati da mi-

ster Laterza si sono rivelati sempre al-
l'altezza della situazione. Molti di 
questi giungono dall'eredità della pas-
sata stagione, atleti ormai definiti tito-
lari a tutti gli effetti.  Ferrara, 
Mastromonaco, Santarpia, ai quali in 
questo campionato di serie C si sono 
aggiunti calciatori giovanissimi ma di 
prospettiva futura come De Maria, Gra-
nata, Tomassini, lo stesso Chiorra (in 
prestito dall'Empoli) e Ghisleni. Que-
st'ultimo, poco utilizzato, proprio nella 
prima gara del 2022 con la Paganese ha 
destato una buona impressione. Non 
dimentichiamo il figlio d'arte Canna-
varo, sul quale non è ancora possibile 
esprimere un parere definitivo per le 
poche presenze e Diaby, partito benis-
simo con una rete al quotato Palermo, 
ma frenato da un brutto infortunio 
dopo sole quattro giornate. Per lui cam-
pionato già finito. 

È una rivoluzione vera e propria per 
il calcio rossoblù. Mai come in questi ul-
timi due campionati, c'è stato un uti-
lizzo cosi massiccio di juniores su cui 
puntare per un campionato di serie C: 
una novità importante che pare sia 
stata anche ben metabolizzata dalla ti-
foseria. Segnale inequivocabile che il 
"fenomeno" calcio sta cambiando nella 
sua interpretazione anche a queste la-
titudini. 

Oggi l'opinione pubblica, visti anche 
i risultati, sembra più predisposta ad 
accettare una squadra giovane ed intra-

prendente, ovviamente con qualche in-
nesto di maggiore esperienza a fare da 
chioccia, piuttosto che una rosa fatta di 
nomi di richiamo, che come spesso ac-

caduto in passato, deludono le aspetta-
tive. 

Squadra giovane, allenatore esor-
diente in C, direttore sportivo "made in 
Taranto": chi l'avrebbe mai detto? Ep-
pure, quando siamo già oltre il giro di 
boa, questo gruppo si conferma "tosto" 
e in grado di regalare soddisfazioni in 
termini di prestazioni e risultati. Il 
nuovo motto non è più "vincere a tutti i 
costi", si è trasformato in una parola 
che garantisce concretezza e soprat-
tutto sostenibilità, ovvero: "program-
mazione". 

Non esiste più il calcio in cui i presi-
denti si svenavano per poi ritrovarsi 
con un pugno di mosche in mano: cre-
scere giovani calciatori per valorizzarli 
serve adesso non solo per affrontare i 
campionati dei professionisti, ma anche 
per consentire alla dirigenza di mone-
tizzare e rendere solido il progetto 
anche in chiave futura.

Il progetto della linea "verde" funziona, bisogna proseguire su questa strada

Quei ragazzi terribili  
CHE HANNO CAMBIATO IL CALCIO ROSSOBLU

Vincent De Maria

L’abbraccio Montervino-Laterza
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U
n’altra occasione persa, probabilmente. L’ennesimo rammarico di una stagione 
ricca di momenti propizi raramente sfruttati.
Ma il Taranto va. Comunque. Senza mollare mai. Un passo alla volta, accelerando 
ogni tanto. Il pareggio casalingo conquistato dai rossoblù contro la Paganese  ha 
rispettato un copione visto spesso quest’anno: in un match segnato da equilibrio e 

capovolgimenti di fronte, il vantaggio siglato da un rigore di Saraniti a due minuti dal termine 
del primo tempo sembrava aver messo a posto le cose. 

Addirittura, all’inizio della ripresa, gli uomini di Laterza apparivano in grado di chiudere i 
conti presto e bene: ma poi è arrivato l’ennesimo svarione difensivo che ha permesso a 
Firenze di siglare senza troppi problemi la rete del pareggio. 

Il Taranto non si è arreso, ha reagito, ha trovato l’occasione di un nuovo penalty al 
quarto d’ora, sciupato malamente da Giovinco (tra i migliori in campo, comunque) con un tiro 
centralissimo. L’assalto al fortino della Paganese, ridotta in dieci, non ha sortito effetti 
nonostante l’assedio. Le tante occasioni non hanno fruttato risultati, il punteggio è rimasto 
bloccato sull’1-1 fino al termine della contesa. 

Consentendo agli jonici di muovere la classifica ancora una volta senza raggiungere il 
definitivo salto di qualità: al Taranto, spesso è mancata la zampata decisiva per insediarsi 
nei quartieri alti. 

Il punticino, invece, permette ai rossoblù di restare in zona play-off a quota 31, ancora 

Taranto, bicchiere mezzo pieno

Alla fine è arrivato un punto 
utile per muovere  
la classifica. Domenica  
si va a Latina

di LEO SPALLUTO 
direttoreweb@lojonio.it 
 

Taranto

Con la Paganese un rigore sciupato ha aperto la strada al pareggio
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con tre lunghezze di vantaggio sulla zona-limbo che comincia con 
l’undicesimo posto. Proprio con il Latina, peraltro: prossimo 
avversario del Taranto in terra laziale domenica prossima. 

Il bilancio, dopo un mese di inattività completa tra festività 
pasquali e Covid, è stato comunque confortante: chi temeva con-
traccolpi sotto il profilo della condizione fisica è rimasto deluso. 

Laterza ha ritrovato Versienti e Ferrara in grande spolvero e 
un Saraniti sempre decisivo, con Giovinco rapido e ispirato (tranne 
che dagli undici metri). 

Al di là dell’ormai prossima chiusura del mercato, la rosa 
dovrebbe rimanere intatta a meno di occasioni last minute. 

Pacilli, finora deludente, è sul mercato e dovrebbe 
cambiare casacca: al suo posto alcune piste portano a 
Sarno della Triestina. Ma il Taranto punta sul gruppo, 
ormai consolidato. Solo Italeng ha fatto le valigie, 
tornando all’Atalanta per essere subito girato al Lecco, 
nel girone A di serie C. 

Domenica (ore 17.30) si va a Latina, contro una diretta 
avversaria per la conquista dei play-off. Dopo il blitz di 
Torre del Greco prima della sosta, l’undici tarantino 
tenterà l’ennesimo colpaccio. 
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Francavilla

Dopo il pokerissimo al Messina il Francavilla è al terzo posto

F
rancavillissima. Ormai c’è bisogno del superlativo per descrivere la splendida 
stagione della Virtus. Neanche il mese di pausa forzata tra Natale e Covid ha interrotto 
il momento felice dei biancazzurri: prima delle feste era arrivato il nitido 2-1 al 
Catanzaro, il primo incontro del 2022 ha regalato agli spettatori della Nuovarredo 
Arena una gara da ricordare. 

Il Messina è stato letteralmente annichilito, con un 5-1 che è coinciso con una sontuosa 
dimostrazione di forza, firmata da ben cinque autori diversi. Curiosamente sono arrivate 
quattro reti con la P (Patierno, Prezioso, Pierno e Perez) a cui si è unito il gol di Miceli. Un 
pokerissimo di cui si sono intuite le avvisaglie già nei primi minuti: al 10’ la Virtus era in 
vantaggio con il ritorno a segno di Patierno, alla prima gara disputata dall’inizio dopo la lunga 

squalifica. Dopo quasi due anni, a 693 giorni 
dall’ultimo gol, l’attaccante ha dimostrato di non 
aver perso il “vizietto”, a coronamento di una 
prestazione di alto livello. 

Ed è arrivata la corsa sotto la curva, 
l’esultanza sotto la gradinata di fronte agli occhi 
dei familiari, la festa per una rete che ha 
“spaccato” la partita e ha instradato la formazione 
degli Imperiali verso la goleada. 

Senza dimenticare le altre occasioni propizie, 
maturate sotto il diluvio, che avrebbero potuto 
rendere il risultato finale ancora più clamoroso. 
Un’autentica lezione di calcio, che ha proiettato la 
Virtus Francavilla in posizione mai toccate prima: 
la classifica, dopo 21 partite giocate, brilla come 
non mai. 

Dopo il Bari delle meraviglie (a quota 45), il 
sorprendente Monopoli (sette punti più sotto, a 
38), c’è proprio il Francavilla, con 36 punti, 
assieme a due formazioni ambiziose come Avellino 
e Turris. Palermo (a 34) e Catanzaro (a 33) sono 
ormai alle spalle. 

Undici vittorie, tre pareggi e sette sconfitte, 29 
resti fatte e 18 subite: cifre da alta classifica e otto 
punti di vantaggio sulla porta d’uscita dei play-off. 
Molto più che un margine di sicurezza. 

Il tecnico Taurino, tra gli artefici principali del 
miracolo-Virtus, avrà adesso il compito (delicato) 
di evitare che lo spogliatoio e l’ambiente possano 
soffrire di vertigini. 

L’orizzonte immediato si chiama Monopoli: un 
derby di vertice, ormai, una sfida tra le due 
sorprese più belle della stagione, che promette 
spettacolo e adrenalina. 

Il match è in programma domenica alle 17.30 al 
“Vito Simone Veneziani”: Taurino dovrà fare a 
meno di Mario Prezioso. Il centrocampista ha 
rimediato la decima ammonizione stagionale e 
dovrà stare fermo per squalifica. 

Virtus, aria d’alta quota

In gol anche il rientrante 
Patierno. Ed ora il derby  
di vertice con il Monopoli

di LEO SPALLUTO 
direttoreweb@lojonio.it

Fotoservizio Francesco Miglietta






