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ovrebbe avere miglior fortuna –
cioè una risposta – il consigliere
comunale Francesco Venere che,

al sindaco di Taranto, ha chiesto quan-
to l’amministrazione comunale di Ta-
ranto ha speso per realizzare gli archetti
sui vari passaggi pedonali (quelle “cose”,
coppie di paletti, colorate in rosso e gial-
lo che troviamo nella gran parte degli
incroci nelle vie del centro città e anche
nell’immediata periferia).
Diciamo che dovrebbe avere miglior for-
tuna l’interrogazione del consigliere
Venere dal momento che i vari articoli
che TarantoOggi ha pubblicato, su que-
sto argomento...

Rocco Tancredi
r.tancredi@tarantooggi.it

Muore bimbo investito
Trasportato in ospedale, per lui non c’è stato nulla da fare

TRAGEDIA IERI POMERIGGIO - Travolto da un Suv a Trullo di mare
Politica
Sindaco Stefàno, quanto
costa Dossolandia?

Nascondevano cen-
tocinquanta gram-
mi di hashish, già
suddivisi e confezio-
nati, pronti per lo
spaccio.

a pag. 3

In manette
due pusher

Cronaca

Decreto Ilva oggi alla Camera
Il testo forse approvato entro domani

Arriva quest’oggi in aula alla Ca-
mera il decreto legge 61 del 4 giu-
gno sulle “Nuove disposizioni urgen-
ti a tutela dell’ambiente, della sa-
lute e del lavoro nell’esercizio di im-
prese di interesse strategico nazio-
nale”, meglio conosciuto come il ‘sal-
va Ilva bis’. E non potrebbe essere
altrimenti visto che é il decreto con

AMBIENTE - La discussione sarà visibile online

a pag. 7

Si conclude stasera la
grande festa patro-
nale estiva, caratte-
rizzata come accade
ormai da tre secoli da
una grande parteci-
pazione popolare,
non soltanto dal pun-
to di vista religioso,
ma anche da quello
civile e sociale.

a pag. 16

Cala il sipario
sulla Festa

Martina F.
a pag. 5

a pag. 3
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Sarà presentata a Romala rimodu-
lazione tecnica dellaproposta origi-
naria di introduzione obbligatoria

nella scuola italiana dell’insegnamento del
primo soccorso, partita da Taranto già nel
2005 e contenuta in una proposta di legge
di iniziativa popolare (raccolte in Italia 93
mila firme depositate al Senato della Re-
pubblica nel novembre 2008), nonché ri-
presa da due specifici ddl presentati alla
Camera ed al Senato rispettivamente dal-
l’on. Gero Grassi (Pd) e dal sen. Luigi
D’Ambrosio Lettieri (Pdl). I contenuti tec-
nici dell’iniziativa legislativa popolare e dei
disegni di legge originariamente proposti
prevedono l’introduzione obbligatoria del-
l’insegnamento teorico-pratico dei conte-
nuti fondamentali del Primo Soccorso nel-
le Scuole Secondarie...

Giovedì a Roma
Primo soccorso a scuola:
la proposta in Senato

a pag. 4

S

Politica
Pdl, i consiglieri regionali
Cristella e Sala attaccano:
“Più chiarezza dalla Asl ionica
su alcune dismissioni operate”

a pag. 6

Sport
Taranto, De Solda: “Sul mercato
non abbiamo fretta”. Oggi Cda
Cras: ultime ore di speranza,
forse vana, per salvare la squadra

a pag. 18 e 19

L’ospedale ‘Giannuzzi’ di Manduria

il quale il Consiglio dei ministri ha,
di fatto, disposto il commissariamen-
to dell’Ilva dopo che nel corso Cda
dell’azienda del 25 maggio scorso
annunciarono le dimissioni l’ex ad
Enrico Bondi...

Gianmario Leone
g.leone@tarantooggi.it
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Morire a tre anni
IL BAMBINO È STATO TRAVOLTO DA UN SUV: INUTILE LA DISPERATA CORSA ALL’OSPEDALE

Un piccolo di tre anni è
morto ieri pomeriggio, tra-
volto da un suv. Una di-
sgrazia immane, consu-
matasi dinanzi alla villet-
ta estiva della famiglia,
riunita per passare assie-
me il pranzo della domeni-
ca. Sarebbe dovuta essere
una giornata all’insegna
del relax, a Marina di Tor-
ricella c’è anche il sole. Si
sta all’aperto, la giornata
afosa “obbliga” a cercare
refrigerio nel giardino. Il
giardino per l’appunto,  un
luogo pieno di meraviglie
per la fantasia di un pic-
colo di tre anni. Girare tra
gli alberi, cogliere foglie,
giocare insomma con la
spensieratezza che solo
quell’età conosce.

Tutta la famiglia è pre-
sente, la villetta appare
come il luogo più sicuro in
cui lasciarlo scorrazzare,
libero di divertirsi, nell’as-
solato primo dopo pranzo.

Spacciavano hashish:
arrestati due giovani

Nascondevano cento-
cinquanta grammi di
hashish, già suddivisi e
confezionati, pronti per lo
spaccio.

I Carabinieri di Castel-
laneta, nella mattinata di
sabato, hanno tratto in
arresto due giovani incen-
surati di 19 e 21 anni.
Durante un servizio di
appostamento in borghe-
se i militari, venuti a co-
noscenza di una attività di
piccolo spaccio all’interno
della piazza centrale di
Ginosa, hanno deciso di
intervenire dopo l’ennesi-
mo via vai di tossicodipen-
denti davanti ai due spac-
ciatori, che oltretutto s’ag-
giravano con fare furtivo
fra le panchine.

Bloccati e perquisiti i
due giovani, i militari
hanno rinvenuto tra gli
indumenti un complessivo
di circa 50 grammi di so-
stanza stupefacente, alcu-
ni di essi già suddivisi e

L’AMAT COLLEGHERÀ I LAVORATORI
DI TELEPERFORMANCE

 CON LA CITTÀ
Buone notizie per i lavoratori di Teleperformance,
ma anche per tutti i dipendenti delle zone limitro-
fe: l’Amat ha infatti accolto le richieste del Comu-
ne di Taranto e dei vari sindacati all’interno di Te-
leperformance ed ha deciso di attivare una nuova
linea, dedicata proprio alle esigenze di questi lavo-
ratori, che fino ad oggi erano stati lasciati soli con
la loro buona volontà.
Nei prossimi giorni la linea sarà con certezza atti-
vata e coprirà tutta la settimana, compresa la do-
menica. Ecco il percorso di “andata”: via Consiglio
– via Atenisio – via Lago d’Arvo – viale Magna Gre-
cia – via Cesare Battisti – via Rondinelli – Ponte
Punta Penna – S.S. 172 – via del Tratturello.  Il
“ritorno” invece è il seguente: via del Tratturello –
S.S. 172 – Ponte Punta Penna – via Magnaghi –
via Millo – via Cesare Battisti – viale Magna Grecia
– viale Trentino – via Atenisio – via Consiglio.
Riportiamo inoltre gli orari: Partenze da via Consi-
glio 07:25-08:25-12:25-14:25.
Partenze da Teleperformance: 13:05-15:05-20:05-
22:05
Si vuole tuttavia ricordare che tale linea è per il
momento da considerarsi sperimentale. Avrà difat-
ti durata di due mesi e sarà confermata e proroga-
ta solo se si raggiungerà quota di 100 abbonamen-
ti mensili. L’iniziativa in questione non è da inten-
dersi come ricerca del profitto da parte dell’azien-
da, ma vien fuori alla luce delle esperienze passa-
te, quando le linee furono attivate ma vi fu caren-
za di utilizzatori.
I bus che realizzeranno il collegamento porteranno
la scritta convenzionata “Teleperformance” e sa-
ranno numerati con il 24.
Si spera ora che siano numerosi i cittadini e lavo-
ratori interessati che preferiranno il collegamento
offerto dall’Amat al loro costoso ed inquinante mez-
zo privato.

impacchettati, pronti per
essere venduti.

S’è capito allora di aver
colto nel segno, ragion per
cui i carabinieri hanno
esteso la perquisizione an-
che ai rispettivi apparta-
menti dei due pusher.

In casa del 21enne
sono stati rinvenuti altri
100 grammi, questa volta

però suddivisi in due “pa-
netti”.

Alla luce di ciò, i due
ragazzi, residenti a Gino-
sa, sono stati arrestati per
detenzione di sostanza
stupefacente ai fini di
spaccio e tradotti nel car-
cere di Taranto, dove re-
stano nella disponibilità
dell’Autorità Giudiziaria.

Nessuno prevede una si-
mile disgrazia, nessuno
può far qualcosa per impe-
dire l’imprevisto, nemme-
no il bambino. Si allonta-
na dai genitori, lui, ignora
ciò che la strada sta per
sottrargli, di lì a pochi mi-
nuti. Uscire fuori dal can-
cello, vedere cosa c’è al di
là del giardino, la curiosi-
tà che lo attira sul ciglio
sulla strada.

Un grande suv nel frat-
tempo arriva a velocità
spedita. Non lo vede, ma
sente il suo corpo stritolarsi
inerme sotto le sue ruote.
Una bruca frenata, l’incre-
dulità del conducente, che
subito scende per riuscire
a realizzare ciò che si è
appena stroncato sotto di
lui, subito prova a soccor-
rere il piccoletto. Il fischio
delle ruote allarma i pre-
senti all’interno della vil-
la. Si esce veloci dall’abi-
tazione, per sapere a cosa

è dovuto quel suono im-
provviso, inspiegato. Il cor-
picino del bimbo riverso
sulla strada crea un vuoto
tra i presenti, la madre si
dispera. Le condizioni del
piccolo sono gravissime, lo
capirebbe chiunque, eppu-
re si spera in un miracolo,
ci si rassicura a vicenda
che ce la può fare. I sani-
tari del 118 di Manduria
arrivano davanti alla vil-
letta, raccolgono il corpici-
no, martoriato dal grande
fuoristrada. Una corsa di-
sperata all’ospedale ‘Gian-
nuzzi’ di Manduria, nel
reparto di rianimazione.
Non ce la fa: il bambino
muore. I medici lo dichia-
rano deceduto due ore
dopo il suo arrivo. I cara-
binieri giunti subito sul
luogo della tragedia stan-
no tutt’ora indagando sul-
l’accaduto, interrogan-
do i testimoni e accertan-
do le eventuali responsa-

bilità del conducente del
suv, che dai primi accer-
tamenti risulterebbe esse-
re originario di Grottaglie.
Un bambino di soli tre
anni ucciso dalla strada.

Un’altra piccola creatura
deceduta inconsapevole
del perché ciò sia avvenu-
to,  in un estiva domenica
pomeridiana.

O.L.

COMA FARMACOLOGICO
PER IL BIMBO PRECIPITATO

DAL BALCONE
Non è dei migliori il bollettino medico di ieri, che da
il bambino di 5 anni, precipitato sabato scorso dal
balcone di casa, in stato di coma farmacologico.
Il bambino, stando ad una prima ricostruzione dei
fatti, il piccolo sarebbe caduto giù dal balcone di
casa, sita nelle borgata di Lama, nel tentativo di
salutare gli amichetti. Dopo un volo di 8-9 metri s’è
schiantato al suolo, battendo violentemente la te-
sta e il torace. Stanti le gravissime condizioni del
piccolo, i medici del “SS.Annunziata” hanno perciò
ritenuto più sicuro porlo in stato di coma farmaco-
logico. Dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe che
il bambino stia reagendo bene, anche se bisognerà
attendere il prossimo bollettino per avere un qua-
dro della situazione più preciso.
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Due mani sul torace
APPRODA AL SENATO LA PROPOSTA DI LEGGE CHE È PARTITA DA TARANTO

Sarà presentata a Romala rimo-
dulazione tecnica dellaproposta ori-
ginaria di introduzione obbligatoria
nella scuola italiana dell’insegna-
mento del primo soccorso, partita da
Taranto già nel 2005 e contenuta in
una proposta di legge di iniziativa
popolare (raccolte in Italia 93 mila
firme depositate al Senato della Re-
pubblica nel novembre 2008), non-
ché ripresa da due specifici ddl pre-
sentati alla Camera ed al Senato ri-
spettivamente dall’on. Gero Grassi
(Pd) e dal sen. Luigi D’Ambrosio
Lettieri (Pdl).

I contenuti tecnici dell’iniziativa
legislativa popolare e dei disegni di
legge originariamente proposti pre-
vedono l’introduzione obbligatoria
dell’insegnamento teorico-pratico dei
contenuti fondamentali del Primo
Soccorso nelle Scuole Secondarie di
primo e secondo grado, tra cui la ria-
nimazione cardiorespiratoria con me-
todiche di base (Bls), la defibrillazio-
ne precoce semiautomatica (Blsd), il
primo soccorso al paziente trauma-
tizzato (Btc).

L’evento romano, l’11 luglio pros-
simo, alle 10.00, nella Sala Capito-
lare del Senato, in Piazza della Mo-
nerva,  intende far discutere e solle-
citare la rapida approvazione di una
rimodulazione tecnica di tale propo-
sta originaria, come giàevidenziato
nel corso di una audizione presso la
12aCommissione Sanità al Senato lo
scorso mese di novembre da parte del
Comitato promotore della iniziativa
legislativa popolare (rappresentato
dal responsabile, dott. Mario Balza-
nelli, direttore del Set 118 della Asl
di Taranto). Nella consapevolezza del
delicato momento storico ed econo-
mico del Paese, infatti, si propone ora

il Comitato promotore - possono,
quindi, essere realmente in grado di
‘fare la differenza’ tra la vita e la
morte, rientrando tra i ‘saperi utili’
che meritano, con carattere di asso-
luta priorità, di essere insegnati re-
golarmente ed obbligatoriamente in
età scolare”.

Con questa proposta, il Comitato
promotore intende anche contribui-
re a cancellare l’immagine delle di-
verse maglie nere attribuite alla cit-
tà di Taranto (da cui il movimento è
partito otto anni addietro) e a rilan-
ciare l’idea di una città che, con or-
goglio, cerca il suo riscatto attraver-
so una battaglia per un traguardo di
civiltà nel Paese.

L’iniziativa dell’11 luglio a Roma,
organizzata da ‘Italiana Congressi e
Formazione’, ha il patrocinio del Se-
nato della Repubblica ed è promosso
dal Sistema 118 Taranto, Sis 118,
A.S.L. Taranto, S.I.C.U.T. (Società
italiana di Chirurgia d’Urgenza e del
Trauma), A.C.S.A. onlus (Associazio-
ne Interregionale Cardiologi e Spe-
cialisti Medici Ambulatoriali), e dal-
l’Associazione ‘Un Messaggio per la
Vita’ di Taranto.

Parteciperanno diversi esponen-
ti del 118 e del mondo universitario,
la senatrice Emilia Grazia De Biasi
e il sen. Luigi D’Ambrosio Lettieri,
rispettivamente presidente e capo-
gruppo PdL della 12a Commissione
Sanità del Senato, e l’onorevole Gero
Grassi, componente della XII Com-
missione Affari Sociali della Came-
ra dei Deputati. La chiusura dei la-
vori è affidata al Ministro della Sa-
lute, on. Beatrice Lorenzin, ed al
Ministro dell’Istruzione, Università
e Ricerca, prof.ssa Maria Chiara
Carrozza.

di centrare l’obbligatorietà dell’inse-
gnamento del primo soccorso esclu-
sivamente sull’insegnamento della
rianimazione cardiaca effettuata
mediante massaggio cardiaco inin-
terrotto al paziente in arresto cardi-
aco (OnlyCompressions CPR), in at-
tesa dell’arrivo sul posto del perso-
nale del 118. “Tale percorso – sostie-
ne il Comitato promotore –può esse-
re realizzato, come già sperimenta-
to nelle scuole secondarie superiori
della provincia di Taranto, a costo
zero per lo Stato. Secondo tale me-
todologia di formazione, i docenti di
Scienze Motorie delle scuole supe-
riori, in orario di servizio, vengono
addestrati dal personale medico-in-
fermieristico dell’area dell’Emergen-
za, anche questo in orario di servi-
zio, mediante corsi teorico-pratici
annuali della durata di sole due ore
e, quindi, provvedono a trasmette-
re, sistematicamente, contenuti for-
mativi tecnico-pratici appresi ai ri-
spettivi alunni”.

Ma perché imparare a soccorrere
nella scuola? ‘Due Mani sul Torace

ti salvano la vita’ parte dalla consta-
tazione che la morte improvvisa car-
diaca rappresenta la prima causa di
morte evitabile nel mondo. In Italia
muoiono, ogni anno, in conseguenza
di un arresto cardiaco improvviso, 60
mila persone, otto italiani/ora. In pre-
senza di arresto cardiaco improvvi-
so (il paziente in questa condizione
non è cosciente e non respira), occor-
re chiamare immediatamente il 118.
Comprimere ininterrottamente, con
le proprie mani il torace del paziente
sino all’arrivo del 118, attraverso
unatecnica che si propone di far ap-
prendere a scuola appunto, può con-
tribuire, in modo determinante ad
aumentare le probabilità di salvare
la sua vita in quanto consente so-
stanzialmente una ossigenazione
minima del cervello. La letteratura
scientifica internazionale ha ampia-
mente dimostrato che, in caso di ar-
resto cardiaco, un intervento di pri-
mo soccorso tempestivo può contri-
buire a salvare almeno il 30% delle
persone colpite. “Gli elementi essen-
ziali del Primo soccorso – sostiene

L’obiettivo è introdurre nelle scuole
l’insegnamento della rianimazione cardiaca
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Quanto ci costa Dossolandia?
INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE VENERE AL SINDACO STEFÀNO

Dovrebbe avere miglior fortu-
na – cioè una risposta – il consi-
gliere comunale Francesco Vene-
re che, al sindaco di Taranto, ha
chiesto quanto l’amministrazio-
ne comunale di Taranto ha spe-
so per realizzare gli archetti  sui
vari passaggi pedonali (quelle
“cose”, coppie di paletti, colora-
te in rosso e giallo che troviamo
nella gran parte degli incroci
nelle vie del centro città e an-
che nell’immediata periferia).

Diciamo che dovrebbe avere
miglior fortuna l’interrogazione
del consigliere Venere dal mo-
mento che i vari articoli che Ta-
rantoOggi ha pubblicato, su
questo argomento, per conosce-
re tutte le spese del Comune per
sistemare i tanti pali, palette,
cordoli, sovrappassi pedonali,
dossi artificiali et similia  che
hanno invaso il nostro territo-
rio non hanno ottenuto riscon-
tri. Dossi artificiali  che trovia-
mo anche in aperta campagna
e che hanno fatto definire Ta-
ranto la Dossolandia d’Italia.

Non vi è stata mai risposta
da parte del sindaco o dell’invi-
sibile comandante della Polizia
Municipale che fanno finta di
non leggere i giornali o che fan-
no orecchie da mercanti quan-
do si trovano a dover risponde-
re a legittime richieste dei cit-
tadini.

Ebbene il consigliere Venere
ha preso carta e penna, come suol
dirsi, per presentare un’interroga-
zione al sindaco Stefàno. Dopo
aver premesso che la richiesta è

basata sulla necessità di non di-
menticare che uno dei doveri di
un amministratore pubblico è il
rispetto della “trasparenza e buo-
na amministrazione”, Venere so-

Sulla situazione degli asili
nido di Martina Franca abbiamo
ricevuto la lettera che pubblichia-
mo indirizzata al sindaco Anco-
na, all’assessore Infante e all’ing.
Mandina.

Sono la mamma di un bambi-
no di un anno e mezzo che fre-
quenta l’asilo nido gestito dalla
Coop. Spes di Martina Franca, che
come tanti altri genitori faccio fa-
tica a far quadrare i bilanci fami-
liari nei quali è inclusa anche la
voce “retta e pranzi asilo”. Ciò no-
nostante ogni inizio del mese prov-
vedo a pagare puntualmente.

Mi sarebbe piaciuto, però, che
almeno una volta mio figlio avreb-
be potuto giocare nell’annesso
giardinetto, che è anche l’unica
struttura ad esserne fornita, sul-
le giostrine insieme ai suoi com-
pagnetti, ma ciò che vedo, ogni
giorno quando lo accompagno e lo
riprendo,  è un giardino abban-
donato a se stesso, una sorta di
piccola savana, con rifiuti portati
dal vento che si accumulano, con
scivoli, dondoli e quant’altro rico-
perti da una patina nera di spor-
co perché inutilizzate in quanto

inutilizzabili, e infestate di piccoli
insetti.

Per quanto ogni mattina co-
sparga mio figlio di un repellente
per zanzare e pappataci, quasi
ogni giorno torna a casa con pun-
ture di insetti che evidentemente
non sono refrattari a quel prodot-
to specifico.

La stessa cosa non avviene nel
giardino di casa, dove, quando è
possibile compatibilmente con gli
orari di lavoro, finalmente può
giocare all’aria aperta, per cui
sono insetti diversi.

Ora mi chiedo: Martina Fran-
ca non è una metropoli, ma ne-
anche una città… è un paese, un
po’ grande, ma sempre paese. E’
un luogo ancora a misura d’uomo,
o almeno dovrebbe o potrebbe es-
serlo, e perché no, anche a misu-
ra di bambino. Peccato che non si
faccia qualcosa perché lo sia dav-
vero!

A Martina non esistono luoghi
pubblici attrezzati per farli gioca-
re in libertà, forse nessuno di voi
ha figli per capire quanto sareb-

Inutilizzabili i giochi, molti gli insetti
Martina Franca: una lettera sulla situazione degli asili nido

be utile e divertente far trascor-
rere loro un po’ di tempo in com-
pagnia dei propri genitori ma an-
che in aggregazione con altri bim-
bi? Mi chiedo quanto poteva co-
stare effettuare  adeguate pulizie
e disinfestazioni per consentire,
almeno nella struttura che fre-
quentano a pagamento, che gio-
cassero all’aria aperta senza pe-
ricoli e soprattutto con l’assisten-
za delle loro educatrici. Parlo al
passato perché ormai, tra feste
patronali e altro restano si e no
15 giorni prima della chiusura
estiva: Sarebbe  quindi una beffa
effettuare tali operazioni di puli-
zia in agosto. Eppure la stessa
Cooperativa SPES ha più volte
richiesto il vostro  intervento, sen-
za alcun riscontro concreto.

Ho appena firmato il prestam-
pato per la preiscrizione al prossi-
mo anno, dove è stato messo per
iscritto ciò di cui eravamo stati
informati dall’assessore Infante e
cioè di possibili aumenti delle ret-
te, oltre che dell’aggiunta dell’Iva
sui pasti (quest’ultima, certo, non

gioni il consigliere chiede “di co-
noscere l’importo che l’ente civico
ha sostenuto per la realizzazione
degli archetti sui vari passaggi

pedonali, la somma messa a di-
sposizione, e se i lavori sono sta-
ti collaudati e il nome della
ditta costruttrice”.

Il consigliere comunale giu-
stifica questa sua richiesta in
quanto ritiene che questi “cosi”
creano problemi agli automobi-
listi e che la pitturazione degli
archetti deve essere catarifran-
gente con un diametro di quat-
tro pollici e un’altezza di 80 cen-
timetri.

L’interrogazione del consi-
gliere Venere dovrebbe poter
far luce su questa gestione oscu-
ra della sistemazione di pali,
paletti, cordoli, sovrappassi pe-
donali (il più delle volte, secon-
do alcuni, con un’altezza non
conforme al regolamento che
chiede che l’altezza di cordoli e
sovrappassi sia proporzionata
al  limite di velocità imposta su
quella determinata via).

Il sindaco non ritiene di do-
ver rispondere al nostro giorna-
le ma  una qualche delucidazio-
ne deve darla almeno a un con-
sigliere comunale. Noi possiamo
azzardare (ma preferiamo esse-
re smentiti) che assisteremo
ancora ad un silenzio imbaraz-
zante sia del sindaco Stefàno e

del dirigente della Polizia Muni-
cipale che si firma  “col. Matichec-
chia dott. Michele” (sic!).

Rocco Tancredi
r.tancredi@tarantooggi.it

è dipesa da una vostra scelta), ma
almeno rendere completamente
fruibile una struttura è il minimo
che si possa fare.

Sempre per non parlare delle
opere di ristrutturazione eseguite
nella scorsa estate per le quali non
occorre essere un interior desi-
gner per rendersi conto che sono
state fatte con molto poco criterio
(vedi scarsa illuminazione ester-
na, dove in inverno rischi di in-
ciampare sul pavimento sconnes-
so e farti male anche con tuo fi-
glio in braccio, o i pavimenti in ce-
ramica interni, forse adatti per
una tavola calda ma non certo per
un asilo nido, ecc).

Ma almeno un giro sulle gio-
strine! Nonni e papà si sono of-
ferti di tagliare il prato, e grazie
ad alcuni di loro la steppa è di-
ventata meno fitta, ma questo
non ha risolto il problema. Trop-
po gravosa un po’ di collaborazio-
ne da parte del Comune, che tut-
tavia non ha esitato ad annuncia-
re i predetti aumenti?

Lettera firmata

Pali, paletti e dossi che hanno invaso la città
e le campagne tarantine hanno fatto

spendere soldi la cui somma non si conosce
nonostante le tante richieste al sindaco

stiene che ogni cittadino deve
“pretendere che le tasse e le impo-
ste siano “usate e impiegate per
progetti  ben più seri e necessari
per la collettività”. Per queste ra-
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‘Artifici’ sulla sanità ionica
CRISTELLA E SALA (PDL): “CHIAREZZA DA ASL TARANTO PER ALCUNE DISMISSIONI OPERATE”

“Apprezziamo la decisione del-
l’ASL Taranto di non declassare
tre Distretti sanitari della nostra
provincia, ma non possiamo non
stigmatizzare l’imperterrita di-
smissione di numerosissime
Strutture Complesse di ospedali
della provincia di Taranto, quat-
tro solo nel capoluogo, nonché il
Dipartimento di riabilitazione”.
L’affondo è dei due consiglieri re-
gionali del Pdl, Giuseppe Cristel-
la e Arnaldo Sala, che sui tagli
operati dalla Regione Puglia in
provincia e nel capoluogo stanno
da tempo ormai aspramente criti-
cando il governo di Bari, specie se
si tiene conto dell’emergenza sa-
nitaria a cui particolarmente è
sottomessa proprio la provincia
ionica.

“Immaginare che le polemiche
innescate da questi provvedimenti
hanno alla base ‘solo’ storie che
attengono le singole persone non
è appropriato - scrivono in una
nota i due esponenti pidiellini -:
mortificare le ‘professionalità’ di
tanti stimati operatori, infatti,
oltre ad essere ingiusto, in re ipsa,
comporta gravi disservizi per l’in-
tero ‘sistema sanità’ di terra ioni-
ca”.

Entrando nel merito del prov-
vedimento, dicono Cristella e
Sala, “non possiamo non chieder-
ci come sia stato possibile, a

quanto ci risulta, da un lato di-
sattivare numerose strutture sem-
plici e complesse, limitandosi a
recepire l’approvazione solo dei
Direttori di Dipartimento e Diret-
tori delle strutture complesse che
non sarebbero state penalizzati (!)

e, da un altro, contemporanea-
mente attivare ex novo Strutture
semplici, Strutture semplici a va-
lenza dipartimentale, oltre a nuo-
ve Strutture Complesse con l’isti-
tuzione di nuovi Direttori di Di-
partimento”.

Si è tenuta sabato mattina,
presso la sede provinciale del Pd
a Taranto una conferenza stam-
pa presieduta dall”on. Michele
Pelillio, con la finalità di illustra-
re gli ultimi sviluppi del lavoro
parlamentare sul decreto 61/2013
riguardante l”Ilva, in particolare,
le novità intervenute in sede di
conversione in legge del decreto e
per dare conto dell”attività svolta
alla Camera nelle ultime settima-
ne. All”incontro erano presenti
anche Luciano Santoro, coordina-
tore della segreteria provinciale,
Sergio Scarcia, segretario cittadi-
no del PD, Gianni Azzaro, capo-
gruppo PD al Comune di Taran-
to, Walter Musillo, responsabile
provinciale organizzazione e Lan-
franco Rossi, responsabile provin-
ciale sviluppo economico.

“Il lavoro è terminato l’altro
ieri – afferma Pelillo -.  Per dare
contezza della mole di lavoro, al
testo del decreto legge ci sono sta-
ti 164 emendamenti e circa 70 su-
bemendamenti. L’impegno priori-
tario era quello di difendere l’im-
palcatura di questo Dl che rite-
nevamo comunque già soddisfa-
cente. Il timore era invece che po-
tesse in qualche modo essere an-
nacquato o sminuito”.

Tre i punti essenziali sui quali
si è soffermato Pelillo, in primis la
modifica del comma 1 sul decreto,
per la quale si stabilisce che le
imprese assoggettate a questa leg-
ge debbano avere almeno 1000

dipendenti. “Per evitare che que-
sta legge si rivolgesse a qualun-
que impresa indistintamente, ab-
biamo dovuto puntualizzare que-
sto aspetto del comma 1, ci è sem-
brato in sintesi giusto creare un
parametro per le applicazioni fu-
ture che non dovessero includere
anche le micro aziende. Devo dire
che c’è stata convergenza da parte
unanime relativa a tale quantifi-
cazione”.

L’altra questione riguarda più
esplicitamente l’Aia. Nell’ultima
parte del comma 7, infatti, per elu-
dere il pericolo di attribuire ecces-
sivo potere agli esperti si precisa
che la possibilità di questi ultimi
è limitata alla modulazione dei
tempi di attuazione dell’Aia. In
pratica, puntualizza Pelillo, “sem-
pre tenendo presente le scadenze
dei 36 mesi gli esperti non posso-
no toccare o scalfire Aia ma solo

Resistenze sulla sanità
Ilva e ‘derivati’: l’on.Pelillo

e ultimi sviluppi sul decreto legge

rimodulare i tempi delle prescri-
zioni. Tutto ciò è stato pensato per
evitare di dare carta bianca agli
esperti e la preoccupazione che
l’Aia potesse essere in un certo sen-
so sminuita”. Infine l’ultimo
emendamento riguarda la parte-
cipazione degli enti locali, insie-
me al garante, per coinvolgere la
cittadinanza attiva: “In diversi
commi, ad esempio  – illustra Pel-
lillo – viene esplicitata e articola-
ta meglio questa attribuzione e si
chiede una maggiore adesione
agli enti locali, partecipazione del
pubblico al processo decisionale e
l’accesso alla giustizia in materia
ambientale. Il documento al qua-
le si fa riferimento è la convenzio-
ne di Århus”.

Pelillo spiega inoltre come ab-
bia proposto nel frattempo altri
due emendamenti, insieme al col-
lega on. Gianfranco Chiarelli, uno

“Non possiamo non chiederci -
proseguono -, inoltre, quale sia la
logica alla base di questo provve-
dimento della ASL Taranto che,
di fatto, non realizza una ridu-
zione dei costi, ma solo una ridi-
stribuzione o una assegnazione ex
novo di incarichi più elevati, e
quindi con maggiori indennità
salariali, tra professionisti della
stessa azienda sanitaria”.

Un provvedimento che, “a
quanto ci consta, prevede l’asse-
gnazione di numerosi incarichi
‘ad interim’, una soluzione che, se
oggi evita l’aggravio di costi, in
futuro darà probabilmente vita a
numerosi contenziosi legali che,
ovviamente, vedranno il riconosci-
mento delle legittime competenze
a tutti coloro che oggi accettano
gli incarichi senza proferir paro-
la”.

Inevitabilmente, ancora secon-
do Cristella e Sala,“la qualità dei
servizi sanitari erogati ai cittadi-
ni sarà ridotta: e ciò in assoluto
spregio a quanto assunto sia a li-
vello nazionale che regionale, ov-
vero che i tagli alla sanità pugliese
non devono coinvolgere la ASL di
Taranto per le pesanti problema-
tiche ambientali, e conseguente-
mente di salute, che attanaglia-
no il nostro territorio.Sino ad otto
anni fa avevamo una ‘Puglia Mi-
gliore’”.

dei quali riguarda le bonifiche
“l’emendamento proposto tende a
sottrarre i 119 milioni del Cipe al
patto di stabilità per renderli non
vincolati e immediatamente frui-
bili nel breve periodo con l’inten-
to di cominciare ad aprire i primi
cantieri. L’emendamento è stato
bloccato in commissione perché
mancava la certificazione della
ragioneria generale dello stato, c’è
ora l’impegno di tutti i capigrup-
po della maggioranza, anche se
non formalmente, a trasformarlo
in emendamento in aula marte-
dì”.

Il secondo punto è poi relativo
alla sanità, in particolare all’art 3
bis della legge 231 e riguarda le
deroghe sui vincoli per le assun-
zioni, nel tentativo di innalzare il
tetto da 10 a 30 milioni. “Per ora
ho trovato molte resistenze – dice
Pelillo – per cui credo che ripro-
porremo con maggiore forza e
maggiore possibilità di riuscita il
medesimo emendamento alla pri-
ma occasione utile che potrebbe
essere per esempio la legge di sta-
bilità”. Conclude infine: “Noi ab-
biamo un altro convincimento: che
l’Aia sarà sì indispensabile ma
non sufficiente. Il prossimo step,
se continueremo a muoverci nella
direzione giusta, è la diminuzio-
ne della produzione industriale
che dovrà passare necessariamen-
te da 8 a 7 milioni di tonnellate
di acciaio”.

Patrizia Mazzoccoli

Arnaldo Sala Giuseppe Cristella
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“AMBIENTE SVENDUTO”:
CONSERVA RESTA AI DOMICILIARI

Il tribunale di Taranto, nelle vesti di giudice d’appello, nella giornata di
sabato ha rigettato l’istanza di revoca degli arresti domiciliari presentata
da Michele Conserva, l’ex assessore provinciale all’Ambiente coinvolto nel-
l’inchiesta sull’Ilva denominata ‘Ambiente svenduto’. Conserva era stato
raggiunto il 26 novembre 2012 da una prima ordinanza di custodia cautela-
re agli arresti domiciliari. Il 15 maggio scorso era finito, invece, in carcere
insieme all’ex presidente della Provincia Gianni Florido con le accuse di
concussione tentata e consumata in relazione a pressioni su un dirigente
della Provincia per favorire l’Ilva. Dieci giorni dopo aveva ottenuto i domici-
liari (come Florido). I suoi difensori avevano presentato al gip Patrizia Todi-
sco una nuova istanza di revoca, che era stata rigettata. Ora il Tribunale
ha nuovamente respinto la richiesta di rimessione in libertà.

LA PREFETTURA AL COMUNE:
“PUBBLICARE INFORMAZIONI SULL’ILVA”

Il Prefetto di Taranto ha invitato il Comune di Taranto ad adempiere a
quanto previsto dalla legge, per la consultazione della popolazione, in merito
alla situazione dello stabilimento siderurgico. In particolare, informa una
nota della Prefettura, deve essere affisso nell’albo pretorio online un docu-
mento informativo riguardante “descrizione e caratteristiche dell’area de-
stinata alla pianificazione; natura dei rischi; azioni previste per la mitiga-
zione e la riduzione degli effetti e delle conseguenze di un incidente; auto-
rità pubbliche coinvolte; le fasi e il relativo crono programma della pianifi-
cazione; le azioni previste dal piano di emergenza esterna concernenti il
sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di auto protezione
da attuare”. Per 30 giorni il documento sarà esposto anche sul sito internet
del Comune di Taranto e della Prefettura. In questo periodo i cittadini po-
tranno produrre alla prefettura, anche tramite il Comune, proposte, osser-
vazioni o richieste su quanto è materia della consultazione. Il Prefetto ha
anche invitato i sindaci di Taranto e Statte a prevedere lo svolgimento di
sedute dei rispettivi consigli comunali per l’esame della questione.

Decreto Ilva oggi in Aula
ALLA CAMERA IL TESTO APPROVATO DALLE COMMISSIONI AMBIENTE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Arriva quest’oggi in aula
alla Camera il decreto legge 61
del 4 giugno sulle “Nuove di-
sposizioni urgenti a tutela del-
l’ambiente, della salute e del
lavoro nell’esercizio di impre-
se di interesse strategico na-
zionale”, meglio conosciuto
come il ‘salva Ilva bis’.

E non potrebbe essere al-
trimenti visto che é il decreto
con il quale il Consiglio dei
ministri ha, di fatto, disposto
il commissariamento dell’Ilva
dopo che nel corso Cda dell’azienda
del 25 maggio scorso annunciarono
le dimissioni l’ex ad Enrico Bondi, il
presidente Bruno Ferrante ed il con-
sigliere De Iure. Lasciando di fatto
intendere che senza l’intervento del
governo Letta, l’azienda rischiava di
andare alla deriva, privando il siste-
ma economico di un’azienda “fonda-
mentale” per il settore siderurgico e
manifatturiero italiano. L’ennesimo
atto di terrorismo sociale da parte del-
l’azienda, che guarda caso arrivò al-
l’indomani del provvedimento del gip
di Taranto, Patrizia Todisco, che il
24 maggio ordinò il sequestro preven-
tivo per equivalente di beni, pari a 8
miliardi e 100 milioni di euro, dei
beni e dei conti della capogruppo Riva
FIRE, che a sua volta controlla il 36%
delle azioni dell’Ilva Spa. La mossa
del Cda fu puramente strumentale,
visto che nel testo dell’ordinanza del
gip veniva chiaramente specificato
come il sequestro preventivo non
avrebbe colpito gli impianti dell’Ilva
utili al proseguo dell’attività produt-
tiva, garantita dalla legge ‘salva
Ilva” 231 del dicembre 2012, giudi-
cata legittima dal punto di vista co-
stituzionale dalla Consulta lo scorso
9 aprile.

Un decreto “ad aziendam”

L’esame del decreto è cominciato
nelle commissioni Ambiente e Atti-
vità produttive della Camera, in se-
duta congiunta, lo scorso 11 giugno
con una serie di audizioni e si è con-
cluso soltanto giovedì scorso. Relato-
ri del provvedimento sono i deputati
Enrico Borghi del Pd, per la commis-
sione Ambiente, e Raffaele Fitto del
Pdl, per la commissione Attività pro-
duttive. Nelle previsioni il decreto do-
vrebbe essere approvato dall’Aula
martedì per poi passare al Senato.

Come abbiamo avuto modo di in-
formare la scorsa settimana su que-
ste colonne, il testo originario è sta-

to rivisto sotto diversi aspetti. Ad
esempio è stato portato da 200 a
1.000 il numero minimo di lavorato-
ri dell’impresa (compresi quelli in
cassa integrazione) per la quale si
potrà disporre il commissariamento
e che la stessa “gestisca almeno uno
stabilimento industriale di interes-
se strategico nazionale”. Come si ri-
corderà, sin dallo scorso 4 giugno ar-
rivarono forti pressioni sia da parte
del Pdl che di Confindustria, contro
il numero troppo esiguo di lavorato-
ri assunti perché un’azienda ri-
schiasse di essere commissariata una
volta rilevate le inadempienze in temi
ambientali.

Poi, è stato deciso che il commis-
sariamento potrà essere disposto “nei
confronti dell’impresa ovvero, pre-
via offerta di idonee garanzie patri-
moniali o finanziarie, nei confronti
dello specifico ramo d’azienda o sta-
bilimento” dopo aver accertato
“l’inosservanza delle prescrizioni
contenute nell’AIA”. Stante il ritar-
do dell’azienda accertato dai tecnici
dell’ISPRA e di ARPA Puglia nell’at-
tuazione di diverse prescrizioni, non
è dato sapere al momento in cosa
possa consistere l’offerta di idonee
garanzie patrimoniali o finanziarie
che il commissario straordinario En-
rico Bondi presenterà al governo, vi-
sto e considerato che l’Ilva Spa non
dispone affatto di ingenti risorse fi-
nanziarie né di chissà quale patri-
monio, se non l’azienda stessa, tale
da giustificare questa specie di ba-
ratto legislativo. Ma quest’aggiunta
va proprio nella direzione del lavoro
che farà Bondi e che è già stato rea-
lizzato in gran parte dalla famiglia
Riva: nei prossimi giorni vi spieghe-
remo il perché. Inoltre, è stata sop-
pressa la figura del Garante dell’AIA,
Vitaliano Esposito. La figura istitui-
ta per la “rigorosa” applicazione del-
l’Autorizzazione integrata ambienta-
le, introdotta dal Governo Monti lo
scorso anno col decreto 207 del 3 di-

cembre poi convertito nella
legge 231/0212 detta ‘Salva
Ilva’, “cessa lo svolgimento
delle sue funzioni” con l’ap-
provazione del disegno di leg-
ge di conversione del decreto
legge Ilva. A stabilirlo un su-
bemendamento al testo pre-
sentato dai relatori, Raffaele
Fitto (Pdl) e Enrico Borghi
(Pd), approvato mercoledì dal-
le commissioni Ambiente
Ll.Pp e Attività produttive. Il
subemendamento prevede in-

fatti che sarà lo stesso commissario
straordinario dell’Ilva, Enrico Bon-
di, “in accordo con la Regione e gli
Enti locali interessati”, a promuove-
re le iniziative di informazione e con-
sultazione finalizzate ad assicurare
la massima trasparenza ai cittadini
sulle procedure adottate nelle opera-
zioni di bonifica e recupero ambien-
tale previste dalla legge. Lo stesso
Esposito, del resto, durante la sua
audizione presso le commissioni
Ambiente Lavori pubblici e Attività
produttive della Camera, dichiarò te-
stualmente che al momento “non è
chiaro chi è chiamato a valutare”
anche solo una semplice richiesta di
modifica “non sostanziale” dell’azien-
da su una o più prescrizioni previste
dall’AIA. In pratica Bondi, oltre ad
essere il commissario dell’Ilva che
dovrà garantire il regolare svolgi-
mento dell’attività produttiva e da
essa trarre le risorse finanziarie per
l’applicazione dell’AIA, nello stesso
tempo dovrà essere il garante del-
l’azienda che amministra sulla re-
golare attuazione delle prescrizioni
dell’autorizzazione integrata ambien-
tale. Un mostruoso conflitto d’inte-
ressi politico-economico, che però non
ha destato preoccupazione nella qua-
si totalità dei nostri politici. I quali
sia in Parlamento che in Consiglio
comunale hanno sostenuto la “bril-
lante” tesi secondo cui se Bondi ri-
spetterà la legge, per loro non ci sa-
ranno problemi. Del resto, per quale
motivo un manager da sempre chia-
mato alla guida di aziende in diffi-
coltà economiche a risanare i propri
debiti, a scorporare, vendere o ces-
sare attività, per giunta nominato lo
scorso aprile dalla famiglia Riva come
ad dell’Ilva, che ha firmato l’istanza
con cui si chiede al gip di disseque-
strare le somme liquide, dovrebbe

fare soltanto gli interessi della fami-
glia Riva?

Inoltre, il piano di lavoro che sarà
redatto dal “sub commissario” Edo-
ardo Ronchi, che andrà ad affianca-
re il commissario straordinario, e dal
comitato di “tre esperti” che come de-
nunciato sin dal primo momento su
queste colonne avrebbe avuto il po-
tere di arrivare a modificare la stes-
sa AIA, pare avrà il compito di con-
sentire una modifica “limitatamen-
te alla modulazione dei tempi di at-
tuazione delle relative prescrizioni”.
In pratica ciò che è previsto già dal
testo del riesame della stessa AIA
rilasciata dal ministero dell’Ambien-
te all’Ilva lo scorso 26 ottobre.

Inoltre, è stato recepito il parere
della commissione Bilancio che ha
chiesto il rigoroso rispetto dell’arti-
colo 81 della Costituzione (che riguar-
da il pareggio di bilancio dello Sta-
to): il relatore Borghi ha infatti pre-
cisato nei giorni scorsi che gli oneri
del decreto saranno “tutti a carico
dell’azienda”. Ma che ciò avverrà è
tutto da dimostrare. La seconda con-
dizione è stata invece posta dalla
commissione Affari sociali, che ha
chiesto nell’intero iter il coinvolgi-
mento del ministero della Salute: ma
a tutt’oggi non è dato sapere in cosa
consista questo coinvolgimento. Sulle
altre osservazioni in generale, e in
particolare della commissione Giu-
stizia, Fitto e Borghi hanno dato la
disponibilità a continuare il “ragio-
namento” e “rimandato le valutazio-
ni” in Aula “per dare a tutti la pos-
sibilità di approfondire i temi”.

Ad esempio, sarà importante ca-
pire se nel decreto sarà inserita una
deroga del patto di stabilità sui 119
milioni di euro per la bonifica del-
l’area di Taranto: argomento sui cui
l’esecutivo si è riservato un apprfon-
dimento. Ricordiamo infatti che le
somme stanziate dalla Regione Pu-
glia per gli interventi su Tamburi,
zona industriale di Statte e primo
seno del Mar Piccolo, sono al momen-
to bloccati perché vincolati al patto
di stabilità. I lavori partiranno alle12
e potranno essere seguiti in diretta
tramite la web tv della Camera
(http://webtv.camera.it/portal/por-
tal/default/default). Buona visione a
tutti.

Gianmario Leone
g.leone@tarantooggi.it
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Natuzzi, assemblea a Ginosa
OGGI I LAVORATORI SI RITROVERANNO AL PALASPORT PER FARE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

La vertenza Natuzzi è
sospesa come una spada di
Damocle sulla testa di qua-
si duemila operai e sul fu-
turo di un intero territorio
che riguarda ben due re-
gioni (Puglia e Basilicata).

Dopo l’incontro di ve-
nerdì al ministero dello Svi-
luppo Economico, dove
l’azienda ha accettato la
richiesta del governo di so-
spendere la procedura di

TAVOLO TECNICO E CONVEGNO INTERNAZIONALE
“ACQUACOLTURA E MITILICOLTURA”
Questo pomeriggio all’Università di Taranto

Si terrà quest’oggi il Tavolo tecnico
regionale e convegno internazionale con
il segretario esecutivo della Commissione
Generale della Pesca per il Mediterraneo,
Abdellah Srour, nel Convento di San
Francesco di Taranto, sul tema “Aquacol-
tura e mitilicoltura”. Rafforzare la com-
petitività e produttività dell’acquacoltura,
migliorare le performance di un compar-
to di sviluppo eco-sostenibile, offrire chan-
ce di  relazione e confronto con il mondo
della pesca nel Mediterraneo. E’ quanto
intende promuovere la Tavola Rotonda
che si svolgerà a partire dalle 17 nell’Au-
la Magna della Università di Taranto al
Convento di San Francesco (Via Duomo),
a cui hanno già dato adesione eminenti
personalità del mondo della ricerca, della
scienza e delle istituzioni ed esponenti del
mondo associativo nazionale ed interna-
zionale. L’appuntamento voluto dall’as-
sessorato regionale e sviluppato in colla-
borazione con CIHEAM IAM Bari (Cen-
tre International de Hautes Etudes Agro-
nomiques Mèditerranèennes - Istituto
Agronomico del Mediterraneo) punta a
realizzare focus di discussione e avviare
buone pratiche operative e programma-
tiche per lo sviluppo del comparto e per il
miglior utilizzo del nuovo Fondo Europeo
per gli Affari Marittimi e la Pesca (FE-
AMP 2014-2020 con dotazione prevista
di circa 6,5 miliardi di euro).

La giornata tarantina si svilupperà in
due momenti. Dalle 11 alle 13 si svolgerà
il Tavolo tecnico regionale su “Lo svilup-
po dell’acquacoltura e mitilicoltura in
Puglia” alla presenza del direttore Area

Politiche dello Sviluppo Rurale della Re-
gione Puglia, Gabriele Papa Pagliardini
e dei rappresentanti di ARPA Puglia, ASL
Taranto, INEA, COISPA, CONISMA,
Università di Bari e Università del Sa-
lento, organizzazioni sindacali, LEGA
Pesca, Confcooperative, AGCI Pesca e
Coldiretti. Nel pomeriggio, a partire dal-
le 17 nell’Aula Magna dell’Università di
Taranto si svolgerà, invece, la tavola ro-
tonda su “Rafforzamento della competi-
tività e produttività dell’acquacoltura per
uno sviluppo locale sostenibile”.

I lavori coordinati dal giornalista RAI,
Attilio Romita, cominceranno con i saluti
del Sindaco di Taranto, Ippazio Stefano,
del Direttore dello IAM di Bari, Cosimo
Lacirignola, del Rettore Antonio Uricchio
e dell’Assessore alle Risorse Agroalimen-
tari della Regione Puglia, Fabrizio Nar-
doni.

Seguiranno gli interventi tecnici di
Gabriele Papa Pagliardini, di Pietro Ga-
sparri, dirigente Direzione Generale Pe-
sca e Acquacoltura del MIPAAF, France-
sca Carbonari, responsabile settore pesca
ISMEA, Silvio Greco, del Comitato Scien-
tifico di Slow Fish (Slow Food), Angelo
Petruzzella, vice presidente Legacoop,
Gilberto Ferrari, direttore Federcoopesca,
Luigi Giannini, Presidente Federpesca,
Pietro Spagnoletti, responsabile regionale
Coldiretti. Atteso l’intervento di Abdellah
Srour, segretario Esecutivo della Com-
missione Generale della Pesca per il Me-
diterraneo (CGPM). Le conclusioni saran-
no affidate all’Assessore regionale, Fabri-
zio Nardoni.

COBAS DEL LAVORO PRIVATO:
“RIVEDERE LE PAGHE DEI

LAVORATORI DE L’ANCORA”
I Cobas del lavoro privato riprenderanno quest’oggi

il presidio dei lavoratori de “L’Ancora”, addetti alle puli-
zie delle spiagge comunali. “Vogliamo ribadire che è im-
proponibile lavorare tutti i giorni a 2 euro al giorno,
pari a circa 12 euro netti. Senza contare che la mole di
lavoro non è possibile svilupparla su due ore e che per
recarsi al lavoro bisogna andare con mezzi propri (e
l’azienda contribuisce solo parzialmente alle spese di
benzina) per giungere, ad esempio, da Taranto fino Lido
Azzurro e/o Onda Blu! Alla fine cosa resta in tasca ai
lavoratori per dare da vivere a sé stessi ed alle proprie
famiglie? Ognuna/o si faccia i conti! Del resto credia-
mo che in Italia non esiste città che per pulire decine e
decine di chilometri di spiaggia per oltre tre mesi for-
muli un appalto di 100.000 euro, ovvero circa 1.000
euro al giorno!”. Per tutto questo i Cobas del lavoro pri-
vato hanno indetto questa mattina alle ore 9.30 una
conferenza stampa presso il Comune.

bianco da parte dei lavo-
ratori.

Quest’oggi, presso il pa-
lasport di Ginosa (Taran-
to), i lavoratori faranno il
punto della situazione.
L’opificio ionico infatti, in-
sieme al sito di Matera, è
tra quelli destinati alla
chiusura: questo perché
l’attività lavorativa, ovve-
ro la cucitura delle pelli, è
la stessa che viene svolta
nel sito di Santeramo in
Colle (Bari), che non rien-
tra nel piano dei tagli pre-

visti dall’azienda, perché
nel sito barese ci sono gli
uffici del quartier genera-
le della Natuzzi.

Sorte identica tocca al
sito di Laterza, fondamen-
tale nella filiera dell’attivi-
tà produttiva, in quanto è
lì che avviene il taglio del-
le pelli che poi vengono cu-
cite negli altri siti. La ver-
tenza, quindi, è ancora al-
l’inizio. E durerà molto a
lungo.

G. Leone
g.leone@tarantooggi.it

mobilità per 1.726 lavora-
tori (tra operai e ammini-
strativi) e la chiusura de-
gli stabilimenti industriali
di Matera, Jesce 1 (Bari) e
Ginosa, l’attesa è rivolta
all’incontro di lunedì 15
luglio, giorno in cui si insi-
dierà un tavolo tecnico per
approfondire nel dettaglio
il piano industriale della
Natuzzi. Ma come ha pre-
cisato l’azienda in una

nota ufficiale al termine
della riunione romana, il
piano di “riorganizzazione”
non sarà ritirato e resta
più attuale che mai.

Anche per questo, le
rappresentanze sindacali
unitarie continuano a te-
nere incontri ed assem-
blee, mentre nelle fabbri-
che si lavora, seppur “len-
tamente”, dopo la decisio-
ne di attuare lo sciopero
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“Non ce la facciamo più”
VIALE DEL TRAMONTO: L’ENNESIMA SEGNALAZIONE DI UNA SITUAZIONE DAVVERO INCRESCIOSA

Riceviamo e pubblichia-
mo l’ennesima segnalazione
di residenti nelle periferie che
da tempo cercano di combat-
tere il degrado e l’abbando-
no. In questo caso, si parla
del Viale del Tramonto, a San
Vito. A scriverci è un rappre-
sentante dei residenti, il
sig.FrancescoFrascina, che
già altre volte aveva segna-
lato alla stampa la situazio-
ne. Non c’è bisogno di com-
menti.

Sono anni che combattia-
mo per la situazione del Via-
le del Tramonto San Vito ab-
bandonata al degrado, priva
di controllo e dove vi è il fa-
moso parcheggio anticostitu-
zionale, pericoloso e non a nor-
ma. Abbiamo fatto raccolte di
firme, esposti, fax, partecipa-
to ad incontri presso il Co-
mando della Polizia Munici-
pale, ma gli organi competen-
ti continuano ad ignorare le
nostre giuste e sacrosante ri-
chieste. Il parcheggio, oltre a
limitare la nostra libertà per
l’accesso/uscita alle nostre
abitazioni, è anche molto pe-
ricoloso: infatti, diversi sono
stati gli incidenti per la sede
stradale libera ridotta in un
viale ad alta intensità di traf-
fico e dalla struttura partico-
lare. La sede stradale libera
è di circa 4,50 mt mentre il
codice della strada è chiaro a
tal proposito, quindi per cui
non è sufficiente tale dimen-
sione di strada libera oltre il
parcheggio. Anticostituziona-
le perché ci limita la libertà;
mi preme ricordare l’articolo
3 della nostra Costituzione ol-
tre il quale se ne violano al-
tri, ma penso che già il n.3
ne dia ampio significato:
“Tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale [cfr. XIV] e
sono eguali davanti alla leg-
ge, senza distinzione di ses-
so [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1,
48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di
lingua [cfr. art. 6], di religio-
ne [cfr. artt. 8, 19], di opinio-
ni politiche [cfr. art. 22], di
condizioni personali e socia-
li. E` compito della Repubbli-
ca rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la li-
bertà e l’eguaglianza dei cit-
tadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona uma-
na e l’effettiva partecipazio-
ne di tutti i lavoratori all’or-
ganizzazione politica, econo-
mica e sociale del Paese”. Ci
sentiamo prigionieri in casa
e esposti a continuo pericolo
a causa di questo parcheggio
e a causa dell’abbandono del
viale, manca il controllo e
vige l’anarchia assoluta. Nu-
merosi fax inviati, sempre
ignorati da chi dovrebbe
salvaguardarci,proteggere, il
cui stipendio lo paghiamo noi
con le nostre altissime tasse,
almeno avessimo un po’ di li-
bertà e sicurezza. Quello che

abbiamo passato in questi
anni è davvero molto grave,
sperando che non riapra an-
che il bar pizzeria ristorante
discoteca all’altezza dei nu-
meri civici 9 e 11,il locale che
“doveva” essere adibito come
“deposito attrezzeria della
spiaggia”, il locale che fa
musica da discoteca sino alle
3 di notte impedendoci ogni
tipo di riposo con musica che
supera di gran lunga il valo-
re in decibel per la vicinanza
alle abitazioni (molti di noi si
devono svegliare alle 5 per
andare a guadagnare la gior-
nata per vivere e per pagare
le tasse) equesto locale aggra-
va esponenzialmente la già
insopportabile situazione del
viale. Quando mia sorella sta-
va male (poi morta per can-
cro a soli 46 anni nel luglio
2011) e aveva bisogno della
morfina per i dolori, eravamo
costretti a chiamare il 118
perché non potevamo uscire
dall’abitazione per correre in
ospedale a causa delle auto
parcheggiate, lo stesso 118
aveva difficoltà nell’arrivare
e nell’accedere. Adesso, anche
a me è stata trovata una mac-
chia al polmone sinistro nel-
le visite periodiche all’Ilva, e
stò procedendo con gli accer-
tamenti: già soffriamo a cau-
sa della situazione di Taran-
to poi si aggiungono anche
queste altre gravi e pericolo-
se problematiche che non ven-
gono risolte; a dire dell’asses-
sore Massimiliano Stellato,
chissà se non eliminano il par-
cheggio per ‘puntiglio’, conse-
guenza dei nostri scritti an-
che se è ormai noto che il par-
cheggio non è a norma e peri-
coloso. Spero che io non ab-
bia nulla di grave e in tal caso
spero che prima che mi suc-
ceda qualcosa veda il viale tor-
nare alla legalità.

Quando fecero il parcheg-
gio c’era il tecnico del Comu-
ne di Taranto, al quale facem-
mo presente la situazione e
lui disse che per uscire da
casa dovevamo mettere una
persona a fermare il traffico
e l’altra in auto a fare le nu-
merose manovre e che per
andare a mare con i nostri
sudati piccoli natanti poteva-
mo andarci prima di maggio
e dopo settembre. Credo sia
davvero troppo (sudati per
tasse, dotazioni obbligatorie,
noi ci possiamo permettere
solo i piccoli natanti che con
sacrificio riusciamo a mante-
nere per prenderci un po’ di
svago nel poco tempo libero

dal lavoro, ma anche questo
ci vogliono togliere). Manca-
no scivoli per disabili, acces-
si per soccorso, controllo e vi-
gilanza, si creano vere tendo-
poli, si accendono fuochi che
diventano braceria con quan-
to ne consegue. Quando ra-
ramente passa la pattuglia
Polizia Municipale, gli agen-
ti fanno finta di non vedere.
Esisteva già area di parcheg-
gio oltre quella non a norma,
ed esiste ancora tra il mar-
ciapiede e la spiaggia e più
avanti, dove la sede stradale
si allarga, ci sono parcheggi
a pettine: perché crearne ul-
teriore pericoloso e non a nor-
ma? In data 5 settembre 2012
abbiamo avuto incontro pres-
so il Comando di via Plinio
con il sig.Tomai e il sig. Ca-
vallo i quali effettivamente
confermarono la gravità del
problema, confermarono che
effettivamente la misura del-
la sede stradale indicata nel-
lo scritto Prot. N. 152628 del
13 ottobre 2011 era falsa e
che invece risultava dai rilie-
vi circa 4,50 mt e quindi non
corrispondenti alle norme
Codice della strada. Nell’oc-
casione si trovò soluzione nel-
l’eliminazione delle strisce di
parcheggio ripristinando di-
vieto di sosta e di fermata sino
a dove è presente ulteriore
parcheggio tra marciapiede e
spiaggia lato mare, fu garan-
tito intervento. Tutto quanto
sopra è documentabile con re-
gistrazione audio. Non han-
no fatto nulla, anzi, hanno ri-
marcato e fatto nuove le stri-
sce di parcheggio. Fui contat-
tato dal segretario del Sinda-
co il quale avrebbe voluto in-
contrarmi, ma poi, il Sinda-
co è scomparso. Si appigliano
ai passi carrabili che loro
stessi non ci concedono nono-
stante i versamenti e le ri-
chieste appigliandosi a scuse
inutili, ma la cosa importan-
te è che i passi carrabili non
centrano nulla perché il par-
cheggio non è a norma e quin-
di deve essere eliminato,come
devono essere creati scivoli
per disabili, accessi per soc-
corso, etc.Potrei scrivere per
ore, davvero: non ce la faccia-
mo più, chiediamo aiuto, un
intervento secco che elimini
questa situazione, che faccia
eliminare in toto questi par-
cheggi, che costringa al vero
controllo della zona, che im-
pedisca l’apertura di questi
locali senza regole, che ci ga-
rantisca la libertà e la digni-
tà umana a noi residenti.

Era letteralmen-
te pelle e ossa, Skel-
li, quando è stata
trovata legata in un
rudere.

Il veterinario ha
detto che la cagnet-
ta di circa tre mesi
è sana e di taglia
media e molto pro-
babilmente non co-
nosceva il
cibo. Skelli non è di
razza e neanche un
cane da ‘sfilata’ ma
ha da offrire tanto
amore. L’ E.N.P.A.
chiede per lei
un’adozione  del cuo-
re  e si impegna a
dare la cucciola alla
sua nuova famiglia in perfetta salute e vaccinata. Gli inte-
ressati possono telefonare al  330.481880  o/e  333.2258739.

L’opinione...
SOLDI E PERICOLOSE MAGIE
“Non ci sono soldi.”; “Manca la copertura finanziaria”;
“Crollano i consumi”; “Chiudono le fabbriche”.
Queste sono le frasi che, quotidianamente, sentiamo
nei tg o leggiamo sui giornali. La mancanza di soldi
nella gestione della cosa pubblica è una vecchia fila-
strocca che tutti conoscono, tirata fuori per giustifica-
re inadempienze e problemi vari. Allora come fa il go-
verno a trovare risorse che perennemente mancano?
Semplice: è un gioco da ragazzi. Aumenta sempre le
tasse che sono pagate soltanto da onesti precari, di-
pendenti e pensionati. Tutto il resto è: evasione fi-
scale con i suoi paradisi; economia sommersa; stra-
potere della criminalità, oggi più che mai esperta di
informatica e di riciclaggio del denaro. Allora a che
servono il pianto del coccodrillo e le litanie continue
ed angoscianti quando non si fanno i dovuti controlli
con azioni mirate nel tempo; quando non si debella-
no i collusi, i corrotti, gli spreconi, le caste, gli assen-
teisti, i privilegiati? Cosa fa la politica per trovare so-
luzioni ad hoc? Solo discorsi e niente fatti. Anche i
muri hanno imparato a memoria gli scontri sulle rifor-
me da attuare nel Paese, ma queste sono rimaste
solo scontri. Come se non bastasse, questa utilizza i
fondi pubblici per spese personali e poi finge di com-
miserare la gente. Litigi, incomprensioni, ripicche riem-
piono le giornate di coloro che vengono eletti per es-
sere al servizio dei cittadini e dei loro bisogni. C’è
un’inspiegabile magia dalla quale non se ne viene a
capo: ci sono soldi che spariscono, soldi che cambia-
no strada, soldi che non vengono spesi in tempo uti-
le. Con prezzi alti e retribuzioni da fame è sparito il
ceto medio: ricchi e poveri stanno sull’altalena degli
stipendi d’oro contrapposti a stipendi ridicoli. C’è chi
nuota nel lusso e chi fa i salti mortali per sopravvive-
re! L’onestà, il rispetto, la dignità sono rimasti con-
cetti studiati a scuola, ma oggi passati di moda: una
delle tante testimonianze è rappresentata dagli effe-
rati delitti e dalle allucinanti prepotenze di cui, quoti-
dianamente, veniamo a conoscenza. Se ognuno nel
proprio campo e con le proprie competenze incomin-
cerà a sradicare il marcio, a controllare il cammino del
denaro, a prendere a cuore i problemi dei cittadini, a
lottare per la giustizia vera, a sostenere una politica
corretta e lungimirante, forse si potrà parlare di pre-
messe per una gestione sana e proficua della cosa
pubblica. Prima di coinvolgere l’Europa o altri Stati del
mondo nei fatti di casa nostra, mostriamo carattere e
volontà nel dare una forte spallata all’economia con
fatti concreti che promuovano lavoro e  giustizia so-
ciale, eliminando scompensi e paradossi. Ma, forse,
questa è solo un’utopia!

Lucrezia Ratano

APPELLO DELL’ E.N.P.A.
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Antonio Biella nuovo presidente
ROTARY TARANTO MAGNA GRECIA: HA RACCOLTO IL TESTIMONE DAL PASTPRESIDENT ANGELO BASILE

E’ Antonio Biella il nuovo pre-
sidente del Rotary Club Taranto
Magna Grecia. Il ‘passaggio del
martelletto’ è avvenuto l’altra
sera, nella magica atmosfera del-
la Masseria Appia Antica, fra il
presidente uscente, il noto im-
prenditore Angelo Basile, e l’ex
direttore del Corriere del Giorno.

La cerimonia è stata aperta
dall’intervento di   Pietro Ma-
strangelo, assistente del governa-
tore,  che ha portato il saluto del
governatore  Renato Cervini e ha
tracciato una panoramica dell’in-
ternazionalità  del Rotary che
agisce, con i suoi  1.2 milioni di
soci in tutto il mondo, per miglio-
rare le condizioni di vita  di altri
milioni di persone.

Subito dopo, il presidente An-
gelo Basile ha salutato la presen-
za  della presidente del Rotary
Club  di Leskovac (Serbia), Tatia-
na Nikolic, di passaggio a Taran-

to ospite del socio Antonio Basile,
con la quale ha scambiato i ga-
gliardetti dei rispettivi  club.

L’ultimo atto ufficiale dell’an-
no appena trascorso è stato l’in-
gresso di un nuovo socio, il con-
sulente del lavoro Giuseppe Ruc-
co, con la passione del triatlon, che
è stato presentato da Francesco
Argento. Angelo Basile ha infine
tracciato un bilancio del suo anno
di presidenza, ricordando le tan-
te iniziative realizzate per conso-
lidare l’amicizia fra i soci; i nume-
rosi interclub; la partecipazione a
iniziative del Distretto; l’attenzio-
ne alla formazione rotariana; i
service, tra cui il dono di un ap-
parecchio diagnostico alla Pedia-
tria del ‘SS. Annunziata’, e l’ac-
cordatura dei pianoforti dell’Isti-
tuto musicale ‘Paisiello’.

Col passaggio del ‘collare’, la
presidenza del Club è passata ad
Antonio Biella che nel suo primo
intervento ha richiamato la neces-
sità di ricercare sempre più un
senso profondo di ogni attività

Stamattina, alle ore 10.30, nel-
la Chiesa del Convento di San
Francesco, in Via Duomo a
Taranto,conferenza stampadi
apertura di  ‘Puglia Open Days
2013 in Magna Grecia’. Alla con-
ferenza stampa interverranno
l’assessore alle Risorse Agroali-
mentari, Fabrizio Nardoni,
il sindaco di Taranto, Ippazio
Stèfano, il Direttore generale di
Pugliapromozione, Giancarlo
Piccirillo,la responsabile del pro-
getto Puglia Open Days 2013,
Stefania Mandurino. Saranno

presentil’ammiraglio Francesco
Ricci, curatore del Castello Arago-
nese di Taranto, il consigliere de-
legato del Città di Taranto, Cosi-
mo Gigante, il Direttore del Mu-
seo MARTA, Maria Antonietta
Dell’Aglio, ilDirettore della So-
printendenza ai Beni Architetto-
nici e Paesaggisti delle province
di Taranto, Brindisi e Lecce, Au-

‘Puglia Open Days 2013’
Stamattina conferenza stampa in Città vecchia

gusto Ressa. Sono stati invitati a
partecipare i Sindaci dei Comuni
di Altamura, Castellaneta, Gino-
sa, Gravina di Puglia, Grottaglie,
Laterza, Leporano, Lizzano, Man-
duria, Martina Franca, Massafra,
Mottola. Presenti anche i rappre-
sentanti della riserva naturale
Palude La Vela e delle riserve
naturali del Litorale Tarantino

umana, compresa l’esperienza ro-
tariana che offre una grande op-
portunità: attraverso l’amicizia
tra i soci, realizzare dei progetti,
dei service, capaci di migliorare le
condizioni di vita  di chi, attorno
a noi, è meno fortunato. Quindi,
ha reso noto di aver già ottenuto,
dal Distretto, il parziale finanzia-
mento  per il principale service
dell’anno 2013/14 che attiene alla
formazione professionale dei gio-
vani della Città Vecchia.  La
‘squadra’ che affiancherà il pre-
sidente Biella è composta da An-
gelo Basile, pastpresident; Anto-
nio Rubino, presidente eletto;
Marcello D’Ippolito, presidente
nominato; Enzo Tarantini, segre-
tario; Massimo Ruta, tesoriere;
Paola Moroni, prefetto; e dai con-
siglieri Nicola Baldi, Martino Ce-
cere,  Giovanni Favatà e Rosan-
na Miolli; istuttore di Club, Etto-
re Salvatore.

Orientale e i responsabili di can-
tine, frantoi e masserie del terri-
torio, aderenti al progetto.

Con ‘Puglia Open Days’, alla
sua seconda edizione dopo i suc-
cessi del 2012, la Regione è pron-
ta a far conoscere e apprezzare le
bellezze dell’area di Taranto a
quanti la sceglieranno quale de-
stinazione turistica nel corso dei
mesi estivi. Arte, natura e gusto
sono i temi attorno ai quali si con-
centrano le attività gratuite di
ogni giovedì, venerdì e sabato di
luglio, agosto e settembre.
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Scoprire gli scenari rupestri
MASSAFRA – Con ‘Puglia Open Days’ si svelano ogni sabato sera con la guida di ‘Nuova Hellas’

Al via il ricchissimo calendario
di appuntamenti e di iniziative
che si svolgono in contemporanea
in tutta la regione nei lunghi fine
settimana estivi. Si tratta del pro-
getto ‘Puglia Open Days’, promos-
so dall’Assessorato regionale al
Turismo e attuato dall’agenzia
PugliaPromozione.

Massafra è tra i centri storici
pugliesi, scrigno di arte e bellez-
za da scoprire ogni sabato sera nei
mesi di luglio, agosto e settembre.
Coordinati dall’Unpli Puglia, con
il patrocinio del Comune di Mas-
safra, le guide della cooperativa
‘Nuova Hellas’, capitanata da
Raffaella Portararo, propongono
un ciclo di visite guidate serali
completamente gratuite.

Il sabato sera in Puglia ‘l’arte
fa lo straordinario’, con tutto il suo
straordinario mosaico di culture,
storie e identità del patrimonio
artistico.

Massafra si racconta quindi
attraverso alcuni luoghi simbolo

come le chiese rupestri di San Le-
onardo e Sant’Antonio Abate,
ubicate all’interno del centro sto-
rico. Di notevole interesse artisti-
co, esse rappresentano quella che
viene definita l”architettura in
negativo’, arricchite da un impo-
nente apparato decorativo di af-
freschi bizantineggianti che si di-
spiegano sulla roccia calcareniti-

ca. Il tutto dominato dal sugge-
stivo Castello medievale che sor-
veglia la gravina di San Marco e
che ospita il Museo Archeologico
della civiltà contadina dell’olio e
del vino.

Ecco quindi la proposta di spe-
gnere i motori e lasciarsi guidare
in una serie di percorsi a piedi alla
scoperta della ‘Tebaide d’Italia’,

Acquedotto Pugliese sta effet-
tuando interventi per il migliora-
mento del servizio dell’abitato di
Massafra. I lavori riguardano il
risanamento delle reti idriche di
distribuzione.

 Per consentire l’esecuzione dei
lavori, sarà necessario ridurre

temporaneamente la normale ero-
gazione idrica martedì prossimo,
9 luglio. La riduzione avrà la du-
rata di circa 8 ore, a partire dalle
ore 11.00 con ripristino alle ore
19.00. Disagi saranno avvertiti
esclusivamente negli stabili sprov-
visti di autoclave e riserva idrica

o con insufficiente capacità di ac-
cumulo.  Acquedotto Pugliese rac-
comanda ai residenti dell’area in-
teressata di razionalizzare i con-
sumi, evitando gli usi non priori-
tari dell’acqua nelle ore interessa-
te dalla interruzione idrica. I con-
sumi, infatti, costituiscono una
variabile fondamentale per evita-
re eventuali disagi.

Per informazioni chiamare il
numero verde 800.735.735 o con-
sultare la sezione “Che acqua fa”
su www.aqp.it.

un territorio affascinante ed ospi-
tale, arricchiti dal fascino e dalla
suggestione delle luci della sera e
guidati dal personale esperto e
competente della ‘Nuova Hellas’,
operatore culturale che da decen-
ni è impegnato nel settore della
promozione e valorizzazione turi-
stica. Appuntamento ogni sabato
sera alle 20.00  all’Ufficio turisti-
co  di Piazza Garibaldi a Massa-
fra, presso la sede del Municipio.
Partenze delle visite guidate con
orario programmato, prenotazio-
ne consigliata.

Per informazioni è disponibile,
in distribuzione gratuita, una co-
moda cartoguida, il sito internet
con aggiornamenti costanti
www.opendays.viaggiareinpuglia.it,
mentre per prenotare, dal lunedì
al sabato, è possibile rivolgersi ai
recapiti  099 8804695, 338
5659601 o scrivere a
i n f o @ p u g l i a o p e n d a y s . c o m
einfo@massafraturismo.it

MASSAFRA – Lavori di Acquedotto Pugliese

Acqua ridotta
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Doppio evento estivo
CASTELLANETA –‘E… state insieme’ e ‘Masserie sotto le stelle’… entrambe con la pizzica

Presso l’aula consiliare del Comu-
ne si è svolta la conferenza stampa
di presentazione degli eventi del-
l’estate ”E ... state insieme con la
pizzica“ organizzata per sabato 3
agosto con inizio alle ore 20.30, in
piazza Umberto 1°, “Masserie sotto
le stelle..... insieme con la pizzica“
che si terrà sabato 10 agosto con ini-
zio alle ore 18.00 e si svolgerà in tre
masserie storiche del territorio.

I due eventi sono stati organizza-
ti dalla Cia Confederazione Italiana
Agricoltori e dall’Associazione Cultu-
rale Gaia con il patrocinio dell’Asses-
sorato alla Cultura del Comune di
Castellaneta, media partner dell’ini-
ziativa Vivi Castellaneta, Paese7 e
Castellaneta Restyle, con la collabo-
razione di Regione Puglia, Unionca-
mere e Camera di Commercio di Ta-
ranto.

Il manifesto realizzato è unico per
entrambe le iniziative, le foto riguar-
dano le precedenti edizioni e sono sta-
te concesse da Michele Verdano.

La manifestazione ”E.....state in-
sieme con la pizzica“ 6a edizione que-
st’anno si svolgerà in piazza Umber-
to 1° a Castellaneta e vedrà la parte-
cipazione di altre associazioni del ter-
ritorio che, in sinergia con Cia e
Gaia, nel corso della serata, si alter-
neranno sul palco con proprie attivi-
tà. Il programma prevede: balli del-
l’associazione Gaia (adulti e bambi-
ni), sfilata di abiti per bambini, sfi-
lata di carrozze, premiazioni a cura
di società sportive. In piazza ci sa-
ranno i gazebo di artigianato locale
e quelli della gastronomia. Inoltre,
nel corso della serata, saranno rac-
colti fondi a sostegno delle manife-
stazioni organizzate.

Per le due manifestazioni, diver-

se attività commerciali di Castella-
neta e Castellaneta Marina  hanno
messo in palio regali ed omaggi. In-
vece la Cia e l’associazione Gaia han-
no messo in palio il primo premio che
prevede un week-end gratuito per
due persone in un centro benessere
e come secondo premio un tablet. Il
week-end in una struttura sul no-
stro territorio è stato già sperimen-
tato nelle altre due edizioni ed è sta-
to molto apprezzato da chi ne ha poi
usufruito.

Lo scorso anno, nel corso della
serata, al fine di sostenere le popola-
zioni colpite dal terremoto in Emi-
lia, in accordo con la Cia nazionale,
furono venduti pezzi da un kg di for-
maggio parmigiano reggiano; que-
st’anno invece una parte degli incassi
sarà devoluta in beneficenza alle as-
sociazioni di ricerca che hanno sede
nel nostro territorio. Una serata
quindi all’insegna della solidarietà,
della spensieratezza, del divertimen-
to e della buona cucina.

La manifestazione “Masserie sot-

to le stelle..... insieme con la pizzi-
ca” 2a edizione è una iniziativa per
far conoscere il nostro territorio e
soprattutto le bellezze paesaggisti-
che. Lo scorso anno i partecipanti
hanno avuto modo di visitare gli oli-
vi secolari della famiglia di Lello
Rochira e il luogo dove furono ritro-
vati reperti archeologici, la Masse-
ria Perronello di proprietà della fa-
miglia Antohi ed infine la Masseria
Umberto  I di proprietà della fami-
glia Lillo.

Il successo della prima edizione
ha convinto gli organizzatori a ripe-
tere l’evento perché non dobbiamo
mai dimenticare l’importanza che
l’agricoltura ha rivestito e riveste nel
nostro territorio che ha una esten-
sione complessiva di circa 24.000 et-
tari. In passato le masserie erano il
luogo in cui, per diversi mesi l’anno,
la gente viveva per poter lavorare i
campi da mattina a sera: soltanto
una volta al mese, chi le abitava, tor-
nava in paese con la bicicletta o con
il traino, mancando all’epoca i veloci

mezzi di locomozione di oggi. E poi
c’è la convinzione che la ripresa eco-
nomica della nostra zona, e di tutta
l’Italia, deve ripartire proprio dal-
l’agricoltura.

Anche quest’anno non sarà sve-
lato il nome delle masserie che sa-
ranno visitate, poiché le stesse sa-
ranno raggiunte dai partecipanti sol-
tanto in autobus. In ogni masseria
la storia e le tradizioni saranno rac-
contate direttamente dai proprietari
e nelle visite è prevista la degusta-
zione di vari prodotti e piatti tipici e,
nell’ultima masseria, oltre alla de-
gustazioni, il gruppo di danze popo-
lari dell’associazione Gaia, composto
da bambini ed adulti, si esibirà in
balli della tradizione che si svolge-
vano proprio in queste masserie. In-
fine nell’ultima masseria sarà pos-
sibile guardare le stelle nella notte
di San Lorenzo su un maxi scher-
mo.

Il costo del biglietto è di 25 euro
comprensivo del viaggio e della de-
gustazione dei prodotti.

Alla conferenza stampa erano
presenti alcuni bambini vestiti con i
costumi caratteristici dell’Associa-
zione Gaia, Anna Rita D’Ettorre (as-
sessore alla Cultura del Comune di
Castellaneta), Maria De Benedictis
(insegnante e vicepresidente dell’As-
sociazione Gaia), Carmela Losito (in-
segnante e componente del direttivo
dell’Associazione Gaia), Vito Rubino
(direttore provinciale della Cia Ta-
ranto), diversi soci dell’associazione
e collaboratori della Cia di Castella-
neta, numerosi giornalisti ai quali
va il nostro ringraziamento per l’at-
tenzione che dedicano a tutte le ini-
ziative della Cia e dell’Associazione
Gaia.



Lunedì 8 Luglio 201314
www.tarantooggi.it

Le notizie di PROVINCIA

Ricordando Dossetti
CRISPIANO – Ne hanno parlato mons.Pietro Maria Fragnelli e l’avv. Cesare Paradiso

Nei giorni scorsa, si è svolto
nella sala del Consiglio comuna-
le, un incontro pubblico, organiz-
zatocongiuntamente dall’associa-
zione Agire Politicamente e dal-
l’Azione Cattolica delle parrocchie
di Crispiano. Relatori sono stati
S.E. mons. Pietro Maria Fragnel-
li, vescovo di Castellaneta e l’avv.
Cesare Paradiso, avvocato civili-
sta in Taranto, coautori del
libro“Giuseppe Dossetti, Sentinel-
la e discepolo”(Edizioni Paoline
2010).

Parlare di Dossettivuol dire
parlare della Repubblica italiana,
della Costituzione nata dalla
Resistenza,dei fermenti, delle an-
sie e delle speranze di un rinno-
vamento della Chiesa, che culmi-
neranno con l’evento straordina-
rio del Concilio Vaticano II, indet-
to da papa Giovanni XXIII nel
1962. Dossetti è stato per il Nove-
cento un riferimento per il movi-
mento cattolico, elaboratore del
pensiero e di una ideologia  catto-
lica.

Giuseppe Dossetti nasce a Ge-
nova il 13 febbraio 1913. Educa-
tore esigente e maestro di umani-
tà e cristianità. Dotto giurista,
Dossetti partecipa in primo piano
alla lotta di Liberazione e alla
nascita della Repubblica; fu uno
dei Padri ispiratori e contribuì in
maniera qualificante alla stesura
della Costituzione; vicesegretario
nazionale della Democrazia Cri-
stiana. Fu dopo sacerdote e mo-
naco, biblista e ricercatore di una
profonda e autentica fede, parte-
cipò come perito esperto al Conci-

lio Vaticano II; in sintonia con la
radicalità del messaggio evange-
lico, nell’umiltà e nell’obbedienza,
contribuì all’arricchimento spiri-
tuale e all’interpretazione e a un
vissuto di una fede autentica.

Proprio Dossetti è uno dei rife-
rimenti di ideali e storico-letterari
della elaborazione culturale di
Agire Politicamente e del cattoli-
cesimo democratico italiano, insie-
me a Giuseppe Lazzati, maestro
di laicità cristiana e Giorgio La
Pira i quali, insieme ad Amintore
Fanfani, costituivano il gruppo
cosiddetto “dei Professorini”, gio-
vani docenti universitari, che si
ritrovarono intorno alla rivista di
cultura e di politica  ‘Cronache
Sociali’, da Dossetti stesso fonda-
to. Il libro scritto “a due mani”su
Dossetti, presentato in questa oc-
casione, è un testo a carattere di-
vulgativo; si presenta snello nel-
la trattazione; diviso in paragrafi
tematici che ne affrontano, in

maniera significativa, la storia, il
pensiero e l’Opera.

Dopoquesta introduzione sono
intervenuti gli autori.Cesare Pa-
radiso ha affermato che “per il
mondo odierno, dal marcato in-
dividualismo, parlare di Dosset-
ti, uno dei Padri della Costituzio-
ne e ‘padre’ di spiritualità e di vita
cristiana, è sempre una provoca-
zione, perché oggi assistiamo alla
negazione dei Padri, come nega-
zione di valori supremi di stabi-
lità e di solidarietà di vita. Dos-
setti  non lo ricordiamo al passa-
to perché Dossetti parla all’oggi e
parla alla crisi profonda della po-
litica, in quanto, è il successo e la
fascinazione degli interessi indi-
viduali che ha preso il sopravven-
to nella mentalità collettiva.E’ sta-
to profeta perché già durante il
suo impegno politico, nel 1951,
evidenziava nel partito e nel go-
verno, un allontanamento dai

principi ispiratori del cattolicesi-
mo, cioè quelli del personalismo
comunitario, con la persona al
centro degli scopi della politica,
come lo è la nostra Costituzione.
I fatti gli hanno dato ragione: il
partito della Democrazia Cristia-
na non c’è più”.

Il vescovo Fragnelli, invece, ha
sottolineato come ci sia“una nota
dominante nella vita di Dossetti,
ed è quella di una vita vissuta con
gli altri, comunitariamente, nel-
la solidarietà. Il gruppo dei co-
siddetti ‘professorini’ e altri grup-
pi cercavano la guida dopo la se-
conda guerra mondiale; c’era
fame di testimoni, fame di idee
(per ricostruire e per un futuro
diverso, dopo gli orrori del conflit-
to e delle dittature -ndr). Cresciu-
to a Cavriago, un paese alle porte
di Reggio Emilia, dove il padre è
farmacista; la madre lo porta con
se da ragazzino, nelle visite di fra-
terna solidarietà, per i bisognosi
e per chi era colpito da un lutto
nella prima guerra, ‘in quegli
anni di difficoltà e di fame per
tutti’. E questi lutti paesani vis-
suti comunitariamente in una
sofferenza comune hanno dato sin
dalla prima infanzia questa di-
mensione di solidarietà, di com-
prensione, di non estraneità alle
sofferenze degli altri, di convivia-
lità nella gioia e di comparteci-
pazione nel dolore, nella sofferen-
za, soprattutto dei poveri di avere
sperimentato quella ‘convivialità
paesana’ che andava al di là de-
gli steccati ideologici, di partito
o di associazione”.
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Interviene il sindaco
STATTE – L’impianto di compostaggio Amiu può operare per altri sei mesi

Scongiurata la chiusu-
ra dell’impianto di compo-
staggio di proprietà del-
l’AMIU di Taranto e pre-
sente nel territorio di Stat-
te. Il sindaco Angelo Mic-
coli, si legge in una nota
dell’assessore all’Ambien-
te Vincenzo Chiarelli,“ha
emesso in data 4 luglio
2013 un Ordinanza adot-
tata ai sensi dell’art.191
del D.Lgs 152/2006 di
prosecuzione dell’esercizio
di impianto di compo-
staggio di proprietà del-
l’AMIU Spa di Taranto
per un periodo di 6 mesi”.

Con nota del 2 luglio
2013,indirizzata al Sinda-
co di Taranto,alla Direzio-
ne Ambiente del Comune
di Taranto,al Sindaco del
Comune di Statte,alla Di-
rezione ambiente del Co-
mune di Statte,alla Regio-
ne Puglia Servizio Ciclo
Rifiuti e Ufficio Inquina-
mento e Grandi Impianti-
AIA, il presidente del-
l’Azienda Multiservizi e
Igiene Urbana AMIU Ta-
ranto, Federico Cangialo-
si comunicava agli enti la

sensi del Regolamento Re-
gionale n.18 del 2007.No-
nostante l’impegno del-
l’azienda, nessuna compa-
gnia assicurativa italiana
ed estera ha potuto forni-
re alcuna forma di rassi-
curazione in ordine al ri-
lascio delle citate garanzie
finanziarie.

Pertanto dopo aver ri-
chiesto un incontro alla
Provincia di Taranto a
giugno per discutere del-
la problematica, l’Amiuha
comunicato la impossibili-
tà di esercire l’attività di
trattamento dei rifiuti or-
ganici e degli sfalci di po-
tatura per la produzione
di composta di qualità.

Inoltre al Comune di
Taranto si richiedeva di
indicare un altro impian-
to presso cui conferire i
rifiuti,mentre al Comune
di Statte,in considerazio-
ne che l’impianto ricade
all’interno del proprio ter-
ritorio di voler mettere in
atto ogni utile e possibile
azione volta alla indivi-

I bambini
palestinesi in città

GROTTAGLIE – Iniziativa che si rinnova

Più forte che mai, il “ponte” che si è creato tra Grot-
taglie e la Palestina, anche quest’anno sta dando ospi-
talità ad un gruppo di bambini palestinesi provenienti
dalla striscia di Gaza.

A promuovere questa l’iniziativa è il circolo ARCI di
Grottaglie e quello regionale Puglia che, dal 2003 in
collaborazione con l’allora segretario dei Democratici di
Sinistra di Grottaglie, Luciano Santoro, superando in-
numerevoli difficoltà, riescono nell’intento di portare in
città un gruppo di bambini palestinesi allo scopo di dare
loro l’opportunità di allontanarsi da un territorio mar-
toriato. L’Assessorato alle Politiche Sociali e quello alla
Pubblica Istruzione, coordinati rispettivamente dagli as-
sessori Aurelio Marangella e Maria Pia Ettorre hanno
organizzato tutto il lavoro preparatorio per fare in modo
che il soggiorno dei bambini e dei loro accompagnatori
possa svolgersi nel migliore dei modi.

“A tale riguardo - dichiara l’assessore Aurelio Ma-
rangella - voglio ringraziare tutti coloro, dal Dirigente
dell’Istituto Comprensivo ‘Don Bosco’, prof.ssa Patrizia
Di Lauro, alle cuoche comunali, dal Comandante della
Marina Militare (per la messa a disposizione delle bran-
dine) alle Associazioni Sherwood e SPI-CGIL che col-
laborano alle varie attività inerenti il Summer Camp,
poichè grazie alla loro collaborazione, il Comune di
Grottaglie è in grado di organizzare il tutto per il me-
glio”. “Tra l’altro, fatto nuovo ed importante rispetto
agli scorsi anni - continua Marangella - anche la Re-
gione Puglia sta collaborando in modo attivo alla rea-
lizzazione del progetto”. “Dal momento che questa bel-
lissima iniziativa - afferma il Sindaco Ciro Alabrese- si
ripete con successo da anni, sarebbe il caso di ufficia-
lizzare un gemellaggio istituzionale tra il Comune di
Grottaglie e la municipalità di Jabalia nella striscia
di Gaza e per questo ci adopereremo”.

Francesca C. Frisa

duazione di una soluzio-
ne che possa scongiurare,
nelle more della definiti-
va risoluzione della pro-
blematica, l’interruzione
del servizio pubblico con
conseguenti ripercussioni
sulla sicurezza e sulla sa-
lute della collettività dei
Comuni di Taranto e Stat-
te.

Pertanto Miccoli, in
considerazione anche del
parere espresso dall’ASL
TA/1 Dipartimento di Pre-
venzione-UO Massafra-
Statte,“ha emanato l’ap-
posita ordinanza di pro-
seguire l’esercizio dell’im-
pianto di compostaggio e
quindi procedere all’ac-
cettazione dei rifiuti indi-
viduati dai codici CER
20.01.08-200201 e200302
provenienti dalla raccol-
ta differenziata dei comu-
ni di Statte e  del Comu-
ne di Taranto e di dispor-
re che la presente ordi-
nanza abbia una durata
massima di 6 mesi dalla
data di emissione”.

chiusura degli impianti a
partire dal 4 luglio 2013.

Nell’impianto in ogget-
to sono conferiti i rifiuti
organici e gli sfalci di po-
tatura rinvenienti dalle
attività di raccolta nei Co-
muni di Taranto e di Stat-
te. Le difficoltà dell’azien-
da sono collegate all’auto-
rizzazione AIA  rilasciata

per l’impianto integrato
dal competente Ufficio Re-
gionale con delibera Diri-
genziale n.46 del
13.8.2012 che prevedeva
tra l’altro la presentazio-
ne alla Provincia di Ta-
ranto di apposite garanzie
finanziarie da redigere ai
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“Città bella e accogliente”
MARTINA F. - Si conclude la Festa Patronale, ieri la diretta Rai dal Carmine. Le parole del Sindaco

Si conclude stasera la grande
festa patronale estiva, caratteriz-
zata come accade ormai da tre se-
coli da una grande partecipazio-
ne popolare, non soltanto dal pun-
to di vista religioso, ma anche da
quello civile e sociale. Ieri sera la
solenne processione con le statue
argentee di S. Martino e S. Co-
masia ad attraversare le strade
principali in un “pellegrinaggio di
fede”, come ha detto l’arciprete
don Franco Semeraro. E intorno,
le luminarie che fanno folclore e
le luci rutilanti del luna park che,
come ogni anno da decenni, rap-
presentano la croce e delizia del-
l’evento. Dal punto di vista civile,
sabato sera si è tenuta la tradi-
zionale cerimonia della consegna
dei ceri, che storicamente coinci-
deva, dicono alcuni storici, con il
passaggio di consegne del sinda-
co, che secoli fa durava in carica
soltanto un anno. Nel 2013 il pri-
mo cittadino è Franco Ancona, ed
era suo il compito di tenere il di-
scorso che assume anche un ca-
rattere politico.

E senza mezzi termini, dopo
aver rivolto il saluto a tutte le re-
altà cittadine, nonché al Vescovo
S.E. mons. Filippo Santoro, il pri-
mo cittadino ha affermato che «in
un anno di Amministrazione ab-
biamo operato “per una città più
moderna, dignitosa, bella ed ac-
cogliente”, facendo leva sulla cul-
tura, sull’ambiente e sulla cura
del patrimonio artistico e natura-
listico». Ancona ha dichiarato di
aver preso come «modello strate-
gico la Martina del ‘700, di cui
questa Basilica insieme al Palaz-
zo Ducale, rappresentano la pun-
ta più alta della convergenza tra
arte, cultura, economia e fede». Ha

ringraziando le diverse associazio-
ni culturali e di volontariato che
si impegnano per portare avanti
la sfida culturale della città, citan-
do in particolar modo la Fonda-
zione “Paolo Grassi”. Ha ricorda-
to la nascita della consulta dei gio-
vani, segno concreto di impegno
civile giovanile. Però tutti «gli in-
teressanti e positivi aspetti sono
pesantemente condizionati dalla
gravissima crisi economica del-
l’Italia e dalla critica situazione
in cui versa l’industria ionica».
Per questo l’amministrazione «non
ha  trascurato le famiglie con di-
sagio economico e sociale» attuan-
do alcuni interventi di sostegno
economico e sociale, campo in cui
Ancona ha riconosciuto il prezio-

Mare e scuola
MARTINA F. - Start ai campi solari

Mentre circa cento
utenti, tra bambini e ado-
lescenti, hanno comincia-
to a partecipare ai campi
solari 2013 avviati lo scor-
so 1° luglio a seguito di
una delibera del Coordina-
mento Istituzionale del-
l’Ambito n.5 Martina
Franca – Crispiano, è già
possibile fare le iscrizioni
per l’ammissione al servi-
zio di trasporto scolastico
degli alunni, iscritti alle
scuole dell’infanzia, alle
scuole primarie e seconda-
rie di 1° grado, residenti
nelle zone extraurbane del
Comune di Martina Fran-
ca, che frequentano le
strutture territorialmente
di competenza. I campi
estivi sono ormai una tra-
dizione per i due comuni di
Ambito, e consentono a ra-

gazzi dai 6 ai 15 anni se-
gnalati dai Servizi Socia-
li, di partecipare, per l’in-
tero mese di luglio,  a pro-
getti che prevedono attivi-
tà sia in località marina sia
in sede, per non meno di
quattro ore al giorno, alla
presenza di istruttori qua-
lificati. Il ventaglio di atti-
vità estive sono state pro-
poste ed organizzate dalle
cinque Associazioni locali
(tre di Martina e due di
Crispiano) che hanno of-
ferto la loro disponibilità
ad accogliere i bambini, ri-
spondendo ad un apposito
Avviso Pubblico: si tratta
delle associazioni di promo-
zione sociale ASD la Pale-
stra con il progetto “Vacan-
za in… la Palestra”, Poli-
sportiva Arci Martina con
“Sport per tutti nessuno

so lavoro svolto da parrocchie, as-
sociazioni di volontariato, arcicon-
fraternite e sodalizi laici di mutuo
soccorso. Facendo riferimento al-
l’immagine di S. Martino che di-
vide il mantello con il povero, il
Sindaco ha dichiarato che «una
civiltà si misura dall’impegno che
rivolge verso coloro che hanno bi-
sogno». E in questo senso c’è da
segnalare l’intervento dell’ammi-
nistrazione comunale che proprio
in occasione della festa patronale
ha allestito presso lo stadio comu-
nale una specifica area di ricove-
ro e ristoro attrezzata con servizi
igienici per uomini e donne che è
stata gestita, 24 ore su 24, dai vo-
lontari della Croce Rossa e del Ser-
Martina. Lì i volontari hanno di-

escluso 2013”, Comitato
Territoriale UISP con
“Gioco Sport Avventura
2013”, Circolo Salvador Al-
lende – l’Arcallegra con il
progetto “Giochiamoci
l’estate”, Circolo Arci-Uisp
Crispiano con “Natural-
mente giocando” e l’Asso-
ciazione Dire Fare Gioca-
re con diverse attività esti-
ve. «Con queste iniziative
-  afferma l’assessore ai
Servizi Sociali, Donatella
Infante  - vogliamo favo-
rire l’integrazione dei mi-
nori in carico ai servizi so-
ciali dando loro la possibi-
lità di socializzare con i
loro coetanei e sostenere,
allo stesso tempo, i nuclei
di famiglie in difficoltà of-
frendo ai loro figli oppor-
tunità di svago». Per
quanto riguarda il servizio
di trasporto scolastico, in-
vece, è fissata al 30 luglio
la scadenza entro la quale

bisogna presentare l’iscri-
zione, da inviare al Comu-
ne di Martina Franca, Set-
tore Pubblica Istruzione –
Servizio Trasporti Scolasti-
ci. Non hanno diritto al ser-
vizio gli alunni che risie-
dono nel territorio urbano
e/o che scelgono sedi sco-
lastiche diverse da quelle
territoriali di competenza,
individuate in riferimento
alla scuola più vicina al-
l’abitazione di residenza
dell’alunno (Regolamento
Comunale approvato con
deliberazione di C.S. n. 50
dell’8.02.2012). Alla do-
manda dovrà essere alle-
gata Attestazione ISEE
relativa ai redditi dell’an-
no 2012, in base alla qua-
le si individuerà la quota
da versare. Le tariffe at-
tualmente in vigore preve-
dono l’esenzione per reddi-
ti fino a 3000 euro. Si va
da un minimo di 7 euro

mensili per una corsa gior-
naliera e 10 euro per due
(redditi tra 3000 e 6000
euro), fino ad un massimo
di 26 euro per una corsa e
35 per due (redditi supe-
riori ai 25000 euro). Nel
caso di utilizzo dello scuo-
labus da parte di due o più
componenti dello stesso
nucleo familiare, agli
utenti successivi al primo
verrà applicata una ridu-
zione del 25% sulla quota
dovuta. Gli alunni saran-
no ammessi alla fruizione
del servizio fino ad esauri-
mento dei posti disponibi-
li. La data di presentazio-
ne della domanda costitui-
rà titolo preferenziale di
ammissione. L’ammini-
strazione fa presente che
in sede di approvazione
del Bilancio 2013 le tarif-
fe potranno subire varia-
zioni.

GM

stribuito acqua fresca agli opera-
tori commerciali che hanno rice-
vuto tutte le informazioni neces-
sarie attraverso degli opuscoli, in
italiano e in inglese, distribuiti dai
Vigili Urbani in maniera capilla-
re nell’intera area della rassegna
merceologica. Sono stati oltre cen-
to, fino a ieri, gli ambulanti ospi-
tati nell’area. L’iniziativa era sta-
ta ideata e voluta da Pasquale La-
sorsa, vice-sindaco, in sinergia con
l’assessore alle Attività Produtti-
ve, Nunzia Convertini – con l’in-
tento di provare «a limitare in ma-
niera fattiva il bivacco soprattut-
to nelle ore notturne, fenomeno
che, oltre ai disagi creati a resi-
denti e commercianti delle vie di-
rettamente interessate dalla fiera,
certamente stride con l’immagine
di città accogliente e turistica
quale è Martina». La Giunta Co-
munale e il Consiglio Comunale
hanno operato per Martina “città
bella”, ha affermato il Sindaco,
«facendo della cultura, nelle di-
verse forme propositive, un model-
lo di vivere della città e di ospita-
re coloro che vengono a risiedere
o a visitarla». Tra l’altro, proprio
domenica mattina c’è stata la dif-
fusione in diretta televisiva su Rai
Uno della santa messa officiata
dal Vescovo nella chiesa del Car-
mine, in occasione del trecentesi-
mo anniversario della fondazione
dell’Arciconfraternita che ha sede
in quella parrocchia. Anche in
questo caso l’evento religioso, con
la messa che entra nelle case di
malati e anziani impossibilitati a
muoversi, si è fuso con l’aspetto
civile, con un bel servizio di otto
minuti che ha illustrato ancora
una volta le bellezze della città.

GM
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“Mercato lungo, nessuna fretta”
IL DS DE SOLDA NON HA FRETTA: “PER IL RITIRO IN 20 MA LA SQUADRA CAMBIERÀ IN CORSO”

Alessandro De Solda (foto Di Lena)

OGGI CDA PER ORGANIZZARE
COMUNICAZIONE E MARKETING

Si terrà stasera l’ennesimo Consiglio d’Amministra-
zione del Taranto. All’ordine del giorno la definizio-
ne di altri dettagli societari a livello organizzativo
legati soprattutto alla comunicazione, al marke-
ting. Non è escluso il Cda tratti anche la possibilità
di ridurre il numero di consiglieri dagli attuali 9 a 7
oppure addirittura 5. Probabile che si faccia il pun-
to della situazione sulla ricapitalizzazione.

Il mercato del Taranto
prova ad andare a fari
spenti. O almeno vorrebbe
perché impossibile evitare
rumors e voci, a volte fon-
date altre volte pure in-
venzioni. Lo sa bene il di-
rettore sportivo Alessan-
dro De Solda costretto a
gettare acqua sul fuoco
quando qualcuno, chissà
se davvero lui in sede di
trattative, alza l’asticella.
Si comincia dalla boutade
o pseudo tale degli ultimi
giorni, Ernesto Chevan-
ton. “Puro Fantamercato”.
Con queste due parole De
Solda smentisce categori-
camente qualsiasi possibi-
lità di portare il calciatore
sudamericano in riva ai
due mari. Perna, Del Sor-
bo, Ginestra, Soncin ed ora
Chevanton, il ds rossoblu
liquida qualsiasi rumors:
“In questo momento ci ven-
gono accostati decine e de-
cine di calciatori ma Che-
vanton proprio non credo
rientri nelle nostre possi-
bilità”. Un mercato che

stenta a decollare quello
del Taranto. Per ora solo
tre riconferme, 4 se accet-
tasse anche Vicedomini, e
tre giovani messi al sicu-
ro: Viscuso, Iotti e Mancu-
so. Manca il colpo che qual-
cuno si aspettava e Chri-
stian Ancora (ex Martina
e Grottaglie) ufficioso, non
ancora ufficiale, non può
essere considerato tale. Ma
De Solda predica calma:
“Abbiamo diverse carte da

giocare ed è possibile che
già nei prossimi giorni si
possano concludere alcune
trattative che abbiamo av-
viato”. Particolarmente
delicata la questione por-
tieri laddove Maiuri ha
scelto di puntare sui giova-
ni. Zelletta e Bianco sono
stati i nomi della prima, De
Solda si limita a dire: “Ci
sono 4-5 nomi sul taccui-
no, anche qui la settima-
na che sta per cominciare

potrebbe essere determi-
nante per chiudere”. Il 22
luglio è il giorno destinato
per la partenza del ritiro.
Camigliatello Silano ospi-
terà un Taranto in meta-
morfosi continua a comin-
ciare da quello che salirà
sul bus in direzione Cala-
bria. “Partiranno una ven-
tina di giocatori – dice il
neo ds rossoblu – perché il
mister ha bisogno di al-
meno due squadre per gli
allenamenti. Ovviamente
ci saranno diverse opera-
zioni in corso sul mercato
a ritiro avviato e la squa-

dra cambierà in corso
d’opera”. De Solda guarda
tanto al mercato degli over
in esubero della LegaPro:
“Non abbiamo fretta a
piazzare i colpi perché con
il blocco delle retrocessio-
ni e gli incentivi per gli
under ci saranno tanti gio-
catori che saranno costret-
ti a scendere di categoria
abbassando anche i prezzi
degli ingaggi”.

Insomma bisogna
aspettare, il nuovo Taran-
to nascerà con calma, mol-
ta calma.

Luca Fusco

Il Vicenza Cal-
cio, dopo aver pe-
scato negli anni
passati nel taran-
tino con Pasquale
Maiorino, scom-
mette su un altro
giovane talento
ionico, Francesco
Orlando (classe
1996). Francesco
Orlando, cresciuto
calcisticamente
nelle file del Fran-
cavilla Calcio di
Donatiello, passò
alla corte del pre-
sidente della Gio-
vani Cryos Giu-
seppe Lafratta
grazie al respon-
sabile del settore
giovanile Piergiu-
seppe Sapio, di-
sputando le ultime
due stagioni da
protagonista. Orlando
(esterno d’attacco) que-
st’anno ha siglato la bel-
lezza di 40 goal nel cam-
pionato regionale, risul-
tando più volte decisivo
sotto la gestione De vita.

Nel mese di maggio,
inoltre, ha disputato il tor-
neo delle “Primavere” a
Ostuni partecipando con
il Brindisi calcio e siglan-
do un grande goal contro
la Primavera del Milan

Orlando: il sogno è il Vicenza
L’esterno tarantino prova il grande salto dai Giovani Cryos

tanto che anche altre so-
cietà, come la Juve Sta-
bia, avevano messo gli
occhi su di lui. Forte nel-
l’uno contro uno e con un
buon cambio passo, Or-
lando può vantare inol-
tre un elevato tasso tec-
nico: qualità, queste, che
non sono sfuggite a Cri-
stallini, D.S. del Vicenza
calcio. Proprio ieri è arri-
vato l’ufficialità, dove
Orlando, seguito dai due

procuratori Nar-
cisi-Tateo, e dal
suo amico Pier-
giuseppe Sapio,
ha firmato con la
società professio-
nistica Vicenza
calcio un contrat-
to che lo legherà
alla società vene-
ta per due anni.

Ora toccherà al
Vicenza calcio va-
lorizzare il ragaz-
zo, con la probabi-
le ipotesi di un pre-
stito in qualche
squadra di serie D
dove lo stesso po-
trebbe farsi le
ossa. Soddisfatto,
infine, Piergiusep-
pe Sapio, ex re-
sponsabile del set-
tore giovanile Gio-
vani Cryos e at-

tuale responsabile della
Polisportiva Sava che af-
ferma: “Francesco merita
questa opportunità, lo co-
nosco da tanti anni e sono
convinto che ha molta stra-
da davanti a sè. E’ un
punto di partenza impor-
tante e gli “amici” procu-
ratori a cui l’ho affidato
calcisticamente parlando
sono convinto che faranno
solo il suo bene. Ora tocca
a lui”.

BITETTO SI CONSOLA A BISCEGLIE
Non è durata molto l’inattività di Francesco Bitetto.

Solo venerdì scorso il “benservito” da parte del Martina
con cui c’era un accordo di massima alla fine della scor-
sa stagione, che lo aveva visto arrivare in corsa a salva-
re la squadra. Accordo che non si è concretizzato sul
progetto che vedrà il Martina diventare una sorta di
satellite della Ternana. In poche ore è arrivata l’ufficia-
lità: Francesco Bitetto è il nuovo allenatore del Bisce-
glie che lo presenterà già oggi alle 19,00 presso la sala
convegni dell´Hotel Salsello di Bisceglie.

VOLLEY ALTRO DIETROFRONT
A PULSANO: NIENTE DIMISSIONI

Con una lettera a 6 mani la Vibrotek Volley Pulsano
ha comunicato il rientro delle dimissioni dei due
dirigenti Fabio Galeandro e Gianfranco Cellamare
che, sul cambio in panchina (Narracci per bisigna-
no), con un fax inviato nelle redazioni venerdì scorso
avevano rimesso il loro incarico per divergenze con
il presidente Antonio Di Giuseppe che ha detto sul-
la questione: “nessuna divergenza o frizione è mai
esistita tra gli interessati e la società, anzi, ogni
decisione è scaturita da una attenta analisi ed un
approfondito confronto nell’interesse della squa-
dra”. Si attendono intendo notizie confortanti sul
fronte del rispescaggio in B1.
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VINCI PRONTA PER PALERMO
OGGI IL RANK WTA: SARÀ 11/A

Torna in campo Roberta Vinci. La tennista taranti-
na sarà impegnata a partire da oggi nel tabellone
principale dell’Italiacom Open, prova da 235 mila
dollari del Wta Tour di scena al Country time club
di Palermo. Per Roberta, reduce da un positivo Wim-
bledon, sarà il ritorno alla competizione su terra
battuta ma soprattutto sarà una sorta di ritorno a
casa dal momento che lei, con il suo allenatore,
Francesco Cinà, vivono a Palermo e si allenano lì al
Country del capoluogo siculo. Per la Vinci il sorteg-
gio è stato benevolo, al 1° turno avrà una gioca-
trice proveniente dalle qualificazioni.
Ma oggi la Wta dovrebbe pubblicare la nuova clas-
sifica femminile con Robertina che confermerà il
suo 11° posto. Sarebbe potuto essere uno stori-
co, per lei, 10° ma l’impresa della Bartoli, di vincere
il torneo sull’erba londinese ha rinviato l’appunta-
mento con il best ranking.

L. F.

Cras: 24 ore per non “morire”
DOMANI TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE. BASILE NON RECEDE. È FINITA? PARE DI SÌ

IPPICA: RENOIER OM E ROSA
ROSSA CONTRO I PARTENOPEI

Oggi alle ore 18.40 partirà la serata all’insegna dell’ip-
podromo Paolo VI, saranno otto le corse in programma.
La prova principale è la settima, il premio “Dei monti”, un
confronto sui 1600 metri che vedrà impegnati nove caval-
li di tre anni. I locali Renoir Om e Rosa Rossa Font, sem-
pre protagonisti nei vari clou, dovranno far fronte al-
l’”invasione” partenopea portata da River Jet e Rockfeller
Di No. Renoir Om, guidato da Antonio Esposito, ha sba-
gliato sulla prima curva all’ultima uscita, ma in preceden-
za aveva portato a casa il successo a media di 1.15.0 co-
struendo dal primo all’ultimo metro per corsie esterne. Rosa
Rossa Font, interpretata come di consueto da Marcello Man-
giapane, è in grado di rendere bene in qualunque schema
e reduce dal brillante secondo posto a media di 1.17.0 sul
doppio chilometro.

River Jet, con Vincenzo Villani in sulky, cercherà di
portarsi velocemente al comando per impostare il gradito
percorso di testa. Rockfeller Di No, che farà coppia con
Gennaro Riccio, sta correndo discretamente ma dovrà fare
i conti anche con la posizione iniziale non semplice. Possi-
bili sorprese qualora dovessero steccare i favoriti sono Re-
gina Gioiosa e Regina Bybo, che già hanno centrato buo-
ni risultati sulla pista.

Il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 15 lu-
glio, in occasione della selezione di qualificazione del “Cam-
pionato femminile delle 3 anni”. Mentre in chiusura di
mese saranno disputati i due “Big Event” estivi, rappre-
sentati dal Gran Premio “Città di Taranto”, in programma
sabato 27 luglio, ed il Gran Premio “Due Mari”, in pro-
gramma domenica 28 luglio.

I NOSTRI FAVORITI:  prima 5-7-13, seconda 1-12-
8, terza 1-13-10, quarta 9-1-11, quinta 8-4-10,

sesta 12-9-14, settima 5-2-6, ottava 5-12-1.

TARANTO-STORICA: I VINCITORI DELLA XIX EDIZIONE
Francesco Commare e Roberta

Trombetta, su Lancia Fulvia Coupé
del 1972 e Dario Di Castri e Vincen-
za Minosa, su Maserati Biturbo del
1984 sono i due equipaggi che si sono
aggiudicati la XIX edizione della Ta-
ranto Storica, gara valida per il Cam-
pionato Italiano Regolarità Classica
e Regolarità Moderna, che si è corsa
questo fine settimana (sabato 6 e do-
menica 7 luglio 2013) per iniziativa
dell’associazione Pro. Motor Sport di Taran-
to.

Commare-Trombetta si sono imposti fra
le storiche, dopo una bella lotta con Ezio
Salviato e Maria Caterina Moglia che, con
la loro Autobianchi A 112 Abarth del 1982,
hanno chiuso al secondo posto assoluto.
Terzi si sono piazzati i campioni italiani in
carica, Andrea Vesco e Andrea Guerini, al
via con la loro splendida Fiat 508 Balilla
Sport S del 1934.

Quarto posto per Fontana-Fanti, su A
112 Abarth del 1972; quinti Loperfido-Bia-
gi, con la loro rara Fiat 1500 Aerodinami-
ca del 1937; sesti Passanante-Mosca, su
Fiat X 1/9 del 1976. A seguire gli esordien-
ti (e giovanissimi) fratelli Bellini, su
Volkswagen Maggiolino del 1962; Belomet-
ti-Bellini su Fiat 508 Spider Siata del 1932;
Giansante-Sergnese, su Mini Cooper 1.3
Sport del 1975; e, a chiudere la “top ten”,
Bertoli-Vavassori, su Lancia Fulvia Coupé
del 1966.

I locali Di Castri-Minosa, campioni ita-
liani in carica e già primi nella precedente
edizione della Taranto Storica, si sono ag-
giudicati la gara delle moderne, preceden-
do Gregory Pigozzo e Francesco Beltrami,
in gara con una Fiat Rtmo del 1989. Sul
terzo gradino del podio sono invece saliti
Alberto Carrotta e Nunzio Brandi, al via
con una Porsche 911 del 1987.

La classifica assoluta delle moderne è
anche la classifica dell’8° Raggruppamen-

to, dedicato alle vetture più recenti. Gli al-
tri Raggruppamenti, tutti riservati alle sto-
riche, sono andati: il 7° a Ezio Salviato e
Caterina Moglia, il 6° a Francesco Comma-
re e Roberta Trombetta, il 5° a Vincenzo
Bertoli e Doriano Vavassori, il 4° a Edoar-
do e Michele Fabio Bellini, il 3° a Marco
Gandino e Danilo Scarcella (Triumph TR3
A del 1959), il 2° a Luciano Lui e Raffaella
De Alessandrini (Fiat 1100/103 del 1953)
e il 1° ad Andrea Vesco e Andrea Guerini.
Per quanto riguarda le altre classifiche, fra
le scuderie la vittoria è andata a Francia-
corta Motori, che sì è così aggiudicata, con
largo anticipo, il titolo italiano scuderie.

Il Gran Premio Città di Taranto, inve-
ce, riservato ai piloti trarantini, è stato vin-
to da Fabio Loperfido; mentre il Trofeo
Maurizio Isaia, dedicato al miglior equipag-
gio esordiente, è andato ai due bravissimi
fratelli Bellini. Ancora, il premio “Green
Race” (istituito in omaggio all’abbinamen-
to con della gara con la “Green Road” del
GAL “Colline Ioniche”), offerto dalla Mas-
seria Quis ut Deus di Crispiano, è andato
ai primi classificati fra le vetture storiche,
Francesco Commare e Roberta Trombetta;
mentre il Trofeo Hotel Gabbiano è stato
vinto da Ezio Salviato e Maria Caterina
Moglia. Va ancora ricordato che, alla ceri-
monia di premiazione, hanno presenziato
Giovanni Sebastio e Giuseppe Lessa, rispet-
tivamente vicepresidente e direttore del-
l’Automobile Club di Taranto.

Come giovedì scorso, esattamente un anno fa,
i tifosi chiesero a Basile di non lasciare.
Pochi giorni dopo il Cras fu iscritta a quella che,
salvo miracoli, sarà l’ultima Serie A1

Inutile sperare. I titoli di
coda per il Cras sono pronti
ad andare in onda. Meglio
non illudersi perché la situa-
zione, disperata, non è cam-
biata rispetto all’ultima set-
timana. Forse a dire il vero
non è mai cambiata eccezion
fatta per quello spiraglio,
subito richiusosi, che aveva-
no provato ad aprire i cosid-
detti tifosi vip. Una tratta-
tiva realmente mai partita
perché non coperta alle spal-
le da imprenditori e quindi
arenatasi di fronte alla lun-
ga lista dei costi di gestione
che lo stesso presidente
uscente Basile aveva prov-
veduto a esporre. Basile,
proprio lui, che non fa un
passo indietro da quel co-
municato dello scorso 17
maggio. Non vuole più fare
il presidente, non vuole più
iscrivere la squadra a sue
spese, non vuole sobbarcar-
si oneri e onori come fatto
finora. Vuole solo passare la
mano e nemmeno gratis,
come giusto che sia, trattan-
dosi di un imprenditore e
non di un filantropo.

Manca tutto quindi per
poter anche solo pensare ad
un miracolo dell’ultima ora.
E soprattutto manca il tem-
po. Perché martedì scadono
i termini per presentare la
domanda di iscrizione com-
prensiva di tassa e fidejus-

sione, qualcosa come 50mila
euro. Vani sono stati i ten-
tativi dell’assessore allo
sport Scasciamacchia e del-
le tifoseria che ha davvero
preso a cuore la situazione
con tanto di incontro e ma-
nifestazione, disertata dal
resto della città che si è be-
ata solamente dei titoli e
delle vittorie della squadra
di coach Ricchini. Tanti sce-
nari emergono all’orizzon-
te: dalla possibilità di ripar-

tire dall’A3 o dalle giovanili
della De Florio ai vari pro-
blemi di gestione di una

struttura, gioiello ma costo-
sa, come il PalaMazzola che
rischierebbe addirittura la
chiusura se non ci fossero
altre società, vedi il Cus Jo-
nico di pallacanestro ma-

schile, ma non da solo, di-
sposte a farsene carico. Ma
queste domande andranno
fatte da mercoledì in poi,
prima spazio al dolore spor-
tivo. L. F.
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 “I baci di una notte”
CASTELLANETA: ANTONELLA BORALEVI NELLA RASSEGNA LETTERARIA ESTIVA “NOTTE D’AUTORE”

Questa sera la scrittri-
ce Antonella Boralevi, con
il suo ultimo romanzo “I
baci di una notte” (edizio-
ni Rizzoli), terrà il secon-
do appuntamento della
rassegna letteraria estiva
del comune di Castellane-
ta, denominata “Notte
d’Autore”.

Alle 20.30 nel palazzo
Baronale nel borgo antico
della città, la scrittrice re-
lazionerà sul suo libro e
racconterà, con sincerità
appassionata, una storia
commovente e spietata,
che sfida il cinismo di un
mondo che non sa più far-
si coinvolgere dal disordi-
ne dell’amore. Con l’inten-
sità che l’ha fatta amare da
milioni di lettori, senza
trucchi né giri di parole, ci

“Al Moletto” la musica suona per Francesco
Nella location estiva “Al

Moletto”, situata nel borgo
antico in corso Vittorio
Emanuele II, riparte la
programmazione artistica
dopo una settimana di ar-
resto per la prematura
scomparsa di Francesco,
direttore e colonna portan-
te del Molo Sant’Eligio.

Domani, 9 luglio, il pri-
mo appuntamento sarà il
“Vintage Tuesday”, party
organizzato dallo staff del
Villanova di Pulsano.

Durante queste feste si
alterneranno in consolle i
dj: Attilio Capilli, Franz
Lenti, Ciro Merode, Sabri-
na Morea, Lello Santoro e
David Strauss. Sei disc joc-
key pugliesi, ognuno con il
proprio percorso musicale,
uniti dalla “Vintage Ni-
ght”. Quest’ultimo è un
progetto, un party alterna-
tivo, in cui i decenni più
importanti del rock, del
pop e della dance si susse-
guono in una inarrestabi-

squaderna davanti la ve-
rità profonda dei sentimen-
ti che giocano con noi fino
a farci male.

Boralevi è autrice di ro-

manzi, racconti, saggi, sce-
neggiature. La scrittrice,
inoltre, ha portato in tele-
visione il talk show di ap-
profondimento, tiene ru-

briche su settimanali, quo-
tidiani e radio. Nel 2009 è
stata nominata “per chia-
ra fama” consigliere diplo-
matico per la comunicazio-
ne della cultura e della im-
magine dell’Italia, con fun-
zioni di coordinamento
delle attività di ambascia-
ta, istituto di culturale e
consolato generale, asse-
gnata nell’ambasciata
d’Italia a Parigi.

Per Rizzoli ha pubblica-
to i best-seller: “Prima che
il vento” (2004), “Il lato
luminoso” (2007) e “Una
vita in più” (2010), ora di-
sponibili in bur e in ebook.
Quest’ultimi sono stati an-
che tradotti e pubblicati in
Francia e in Russia.

La stagione letteraria
“Notte d’Autore” è stata

voluta dal sindaco di Ca-
stellaneta Giovanni Gu-
gliotti e conta sul patroci-
nio degli assessorati comu-
nali alla cultura (retto da
Annarita D’Ettorre) ed al
turismo (retto da Giusep-
pe Angelillo).

Alla direzione artistica
vi è Fabio Salvatore che ha
la collaborazione di: Ma-
gna Grecia Awards, Teatro
Pubblico Pugliese, Pro Loco
Castellaneta, Nati per leg-
gere, Nati per la musica,
Unicef, Younicef, Lions
club Castellaneta, Castel-
laneta Restyle.

Per tutta l’estate Castel-
laneta e la sua Marina
ospiteranno autori di valo-
re con le loro opere lette-
rarie apprezzate dal pub-
blico amante dei libri.

le cavalcata sonora tra i
classici del passato fino alle
più moderne hit. Dal rock’
n’ roll primordiale di Elvis
Presley al grunge dei Nir-
vana, dal soul al synth pop
ottanta, passando per la
disco music a zampa d’ele-
fante fino alla sincopata
elettronica dei novanta.
Un calderone di ritmi e di
note in cui l’unica regola è
ballare senza freni inibito-
ri. Dunque la storia della
musica in un juke box iti-
nerante dei ricordi.

Invece mercoledì pros-
simo, 10 luglio, inizierà il
piano bar a cura degli
“Other Side”.

Quest’ultimi sono un
duo costituito da Mimmo
Taurino alle tastiere e Fe-
derica Zizzari in voce, che
proporranno una sequen-
za di musica pop e dance,
dagli anni ‘80 ad oggi in
versione acustica. Un
sound gradevole per chi
ama il relax all’insegna

della musica, che spazierà
dalle hit del momento ai
più importanti brani clas-
sici che hanno caratteriz-
zato interi periodi. Sarà un
momento che punta ad
emozionare tutti i presen-
ti con l’accostamento ro-
mantico dei suoni caldi di
chitarre e piano con uno
scenario struggente di un
mare notturno, nel quale
si specchiano le luci della
città. A seguire ci sarà il
party “Baella Italia”, il cui

dittongo è utilizzato per
rendere omaggio alla no-
stra affascinante terra e
per indicare che durante
la serata si ballerà la mu-
sica italiana. Il dj Alex Pi-
sconti proporrà una car-
rellata di grandi successi
“ever green”, dagli anni
’70 sino ad oggi, il cui co-
mune denominatore sarà
il genere “divertentismo”.

Infine giovedì prossi-
mo, 11 luglio, si ballerà
con il party “Versus” il cui

MOONVIDA OSPITA “INTERNATIONAL SUMMER
CORTO CAFÈ FESTIVAL:  III EDIZIONE

Sarà il “Moonvida” ad ospitare il 17 e
il 18 luglio, alle 21, la terza edizione del-
l’International Summer Corto Cafè Fe-
stival. Per il terzo anno Taranto potrà
godersi l’intenso sapore del linguaggio fil-
mico compendiato in pochi essenziali mi-
nuti.

Corti, videoclip, corti di animazione e
videoclip di animazione provenienti
da Francia, Spagna, Russia, Belgio, Ger-
mania e naturalmente Italia si conten-
deranno degli importanti premi. Ossia: il
“Delfino” 2013, premio per il miglior cor-
tometraggio per la sezione “Il mondo da
girare”, dove la durata massima è 20 mi-
nuti;  “Onda” 2013, premio per il miglior
videoclip musicale per la sezione “Ciak-
Musica” della durata massima di 6 mi-

nuti; “Tridente” 2013, premio per il mi-
glior lavoro di animazione per la sezione
“Animare” per la durata massima di 15
minuti; “Onda cartoon” 2013, premio per
il miglior videoclip musicale di animazio-
ne per la sezione “CiakMusica Anima-
tion”, della durata massima di 6 minuti. 

La giuria sarà composta da: Giovanni
Matichecchia, Anna Cazzato,  Cisberto
Zaccheo, Pasquale Vadalà, Cosimo
Gigante, Gionatan Scasciamacchia.
L’evento è stato organizzato dalla
Making&Playing Association e nasce da
una idea di Raffaele Battista, direttore
artistico dell’evento.

Per ulteriori informazioni è possibile
inviare una mail al seguente indirizzo:
summercortocafefestival@live.it.

protagonista è Guido Bal-
zanelli, artista tarantino,
che si alternerà al mixer
con un suo collega. Per il
prossimo party sarà ospite
il dj Antonello Perricelli,
un altro personaggio “sto-
rico” del clubbing taranti-
no. In questa occasione,
infatti, i due si alterneran-
no in versione “back to
back”, ossia selezionando
un traccia ciascuno e pro-
ponendo un set incentrato
sulla storia della musica
house, con un focus sulle
sonorità degli anni ’90.

Tutti gli appuntamenti
dell’american bar “Al mo-
letto” sono ad ingresso li-
bero e senza obbligo di con-
sumazione. Per informa-
zioni è possibile contatta-
re il seguente numero te-
lefonico: 393.3302247
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Reading & drink con Argentina
UN ALTRO IMPERDIBILE EVENTO DEL PROGETTO CULTURALE “CITTÀ NASCOSTA”

Questa sera si terrà un
altro evento del progetto
culturale “Città nascosta”
del Crest. Alle 19.30 nel
 patio del TaTÀ, in via Gra-
zia Deledda, si svolgerà un
“reading & drink” con Co-
simo Argentina, autore di
“Cuore di cuoio”. Quest’ul-
timo è stato pubblicato nel
2004 da Sironi nella colla-
na “Indicativo presente”
e ristampato nel 2010 nel-
le edizioni tascabili della
Fandango libri.

Il romanzo racconta di
un mondo teneramente
adolescenziale tra aspiran-
ti calciatori, dove le ragaz-
ze hanno i nomi delle
squadre di calcio inglese
ed i sogni sono piccoli e
puri come quello di corre-
re dietro una sfera pulsan-

te di cuoio.
L’autore è nato nel

1963, si è laureato in giu-
risprudenza all’università

Cammariere in concerto all’Albatros club

MASSAFRA: BARBARA MELICA AL LEVANTE DANZA FESTIVAL

Il noto musicista e com-
positore Sergio Cammarie-
re farà tappa all’Albatros
club di Castellaneta Mari-
na per un favoloso concer-
to.

Lo staff dell’Ueffilo Me-
dia Entertainment, diret-
to da Angelo Calculli, dopo
aver terminato la stagione
invernale nel Music Club
di Gioia del Colle è attual-
mente in tournèe con una
serie di progetti nei quali
continua a proporre i pro-
pri eventi con un parterre
di artisti di alto livello.

Pertanto sabato prossi-
mo, 13 luglio, il giro del-
l’Ueffilo arriva all’Albatros
in collaborazione con la
società Musicaeparole, tra
le più impegnate nel set-
tore dell’intrattenimento.

L’interprete si esibirà in
canzoni con grande classe
grazie alla sua rara e raf-
finata intensità e capacità
di generare emozioni mai
uguali nelle sue esibizioni,
sempre coinvolgenti e che

Barbara Melica parte-
ciperà alla terza edizione
del Levante Danza Festi-
val, che si svolgerà a Mas-
safra dal 19 al 21 luglio
nell’Appia Palace Hotel.
Durante la manifestazio-
ne, organizzata dall’Asd
Monaco Danza di Massa-
fra, sarà impegnata in giu-
ria per la categoria junio-
res.

L’artista ha dichiarato:
“Ho avuto una bella car-
riera come danzatrice su
ghiaccio e adoro la danza
quindi è quasi normale
che le due cose si fondino
in me. E questa fusione poi
emerge nei miei lavori, di-
venta una mia peculiari-

tà. Pattinaggio e danza
sono come due anime for-
temente legate, entrambe
si nutrono di musica, arte
ed interpretazione con il
fine di trasformare i sogni
in una nuova forma d’ar-
te e l’arte in sogni. Giudi-
cando la categoria junio-
res terrò sempre in consi-
derazione la tecnica ma a
parità della stessa, punto
sempre a dare molto spa-
zio e attenzione all’origi-
nalità dei lavori e soprat-
tutto alle coreografie adat-
te agli artisti di quell’età.
Ultimamente ho notato
una certa inflazione di con-
corsi, troppi e soprattutto
non tutti di buon livello

di Bari con una tesi
sul diritto del com-
mercio internaziona-
le ed una specializza-
zione in criminologia.

Nel 1990 si è tra-
sferito in Brianza
dove vive ed insegna
diritto.

Dal 1999 ad oggi
ha pubblicato undici
romanzi, tra cui “Il
cadetto” (Marsilio,
1999: premio Kihl-
gren opera prima e
Oplonti opera prima),
“Cuore di cuoio” (Siro-
ni, 2004), “Maschio
adulto solitario”
(Manni, 2008), “Beata

ignoranza” (Fandango,
2009), “Vicolo dell’acciaio”
(Fandango, 2010) e “Per
sempre carnivori” (mini-

mum fax, 2013). Inoltre
Argentina ha pubblicato
racconti e poesie in varie
riviste e quotidiani.

L’ingresso è gratuito e

per ulteriori informazioni
è possibile contattare il se-
guente numero telefonico:
099.4707948 oppure
366.3473430

sono un’appassionante
avventura musicale tra
improvvisazione, momen-
ti corali, suggestioni di pia-
noforte, incursioni nella
musica classica e nel jazz
più esaltante, ritmi più cal-

di e mediterranei.
In questa esibizione al-

l’Albatros Club, il cantau-
tore sarà accompagnato
dalla sua formazione sto-
rica arricchita dal sax alto
di Daniele Tittarelli, uno
dei giovani talenti del jazz
più apprezzati. Come sem-
pre, spazi più personali ed
intimistici saranno quelli
in cui Sergio Cammariere
incanta attraverso l’inten-
sa magia del suo pianofor-
te solo.

Non mancheranno le
canzoni più amate del suo
repertorio, con nuovi ar-
rangiamenti tra il jazz e at-
mosfere progressive, in cui
sempre importante è l’ap-
porto della straordinaria
sezione ritmica con Luca
Bulgarelli al contrabbasso,

Amedeo Ariano alla batte-
ria e Bruno Marcozzi alle
percussioni. Il risultato
sarà, come sempre, una
perfetta sintonia con i mu-
sicisti che lo accompagna-
no da tempo e che Sergio è
capace di coinvolgere con
un solo sguardo d’intesa.

Sul palcoscenico si rin-
noverà un’emozione tra
sogno e realtà, trascinan-
te e viva, piena di calore
ed energia, tanto amata
dal pubblico che segue l’ar-
tista  da anni con grande
partecipazione.

Per ulteriori informa-
zioni è possibile contatta-
re i seguenti numeri tele-
fonici: 800.173.099 –
3398613434. Inoltre si
può visualizzare il sito in-
ternet: www.ueffilo.com.

qualitativo e spesso or-
ganizzati solo per scopi
di business e che pur-
troppo non premiano
con merito gli sforzi dei
giovani artisti e delle
loro famiglie; anche se
poi sono comunque con-
vinta che il vero talento
alla fine emerge sempre.
Credo molto nel Levan-
te Danza Festival in
quanto organizza un
concorso di elevato livel-
lo ben espresso anche
dalla qualità della giu-
ria con la presenza di 2
etoile di livello interna-
zionale. Apprezzo l’idea
della categoria “profes-
sional” dove talenti pro-

fessionisti possono parteci-
pare in modo del tutto gra-
tuito con un’elevata possi-
bilità di mettersi in luce e
magari trovare lavoro. Ri-
tengo che i concorsi do-
vrebbero fungere da vetri-
na per i giovani e per gli
addetti ai lavori per sco-
prire nuovi talenti”.

La partecipazione di
Barbara Melica a questa
edizione del Levante Dan-
za Festival è molto impor-
tante per lo spessore tecni-
co che la sua professiona-
lità concede all’evento. La
sua maestria va oltre i con-
fini della danza, per scon-
finare in ambiti affini,
come quello dello sport.
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LUNEDÌ 8 LUGLIO

07:00 TG1
07:30 TG1 L.I.S.
07:35 Rai Parlamento
Telegiornale
07:58 Che tempo fa
09:00 TG1
09:10 Road Italy
Day by day
09:20 Che tempo fa
09:25 Lampedusa: visita
Pastorale e Santa Messa
presieduta da Papa
Francesco
10:00 TG1
11:55 Documentario
12:25 Don Matteo 4
13:30 TELEGIORNALE
14:00 TG1 - Economia
14:10 Ho Sposato
uno Sbirro 2
15:10 2 papà, nemici amici
16:50 Rai Parlamento
Telegiornale
17:00 TG1
17:10 Che tempo fa
17:15 Estate in diretta
18:50 Reazione a catena
20:00 TELEGIORNALE
20:30 Techetechetè,
vista la rivista
21:15 Il Commissario
Montalbano
23:24 TG1 60 Secondi
23:25 Porta a Porta
01:00 TG1 Notte
01:30 Che tempo fa

11:10 Tg3 - Minuti
12:00 TG3
12:10 Tg3 - Meteo 3
12:15 New York New York
13:05 Comiche all'Italiana:
Piatti tipici dello spirito
13:10 Lena, l'amore
della mia vita
14:00 Tg Regione
14:15 Tg Regione - Meteo
14:20 TG3
14:40 Tg3 - Meteo 3
14:45 Tg Regione
Piazza Affari
14:50 TG3 - L.I.S.
14:55 Ponderosa
16:30 Il mostro
18:05 Geo Magazine 2013
18:55 Tg3 - Meteo 3
19:00 TG3
19:30 Tg Regione
19:58 Tg Regione - Meteo
20:00 Blob
20:15 Simpatiche canaglie
20:35 Un posto al sole
21:05 Il viaggio
23:15 Tg Regione
23:20 Tg3 - Linea
Notte Estate
23:50 Tg3 - Meteo 3
23:55 I Dieci Comandamenti
00:55 Fuori Orario.
Cose (mai) viste
01:10 Il cavaliere Sole
03:00 Rai News 24
03:25 Rai News 24

07:00 Sorgente di vita
07:30 Cartoon Flakes
07:35 Jake e i pirati
dell'Isola che non c'è
07:45 La dottoressa Peluche
08:00 Summer Camp
08:15 Phineas & Ferb
08:25 Heartland
09:05 Le Sorelle McLeod 8
09:35 Meteo 2
10:30 Tg2 - Insieme Estate
10:35 Tg2 - Dossier
11:20 Il nostro amico Charly
12:10 La nostra
amica Robbie
13:00 Tg2 - Giorno
13:50 Tg2 - Medicina 33
14:00 Divieto di sosta
14:45 Blue Bloods
15:35 Army wives
17:00 Guardia Costiera
17:48 Meteo 2
17:50 Tg2 - Flash L.I.S.
17:55 Rai Tg Sport
18:15 Tg2
18:45 Senza Traccia
19:35 Castle
Detective tra le righe
21:05 LOL :-)
21:10 Squadra
Speciale Cobra 11
22:55 Vegas
23:40 Tg2
23:55 Made in Sud Summer
01:15 Rai Parlamento
Telegiornale

06:00 Prima Pagina
07:55 Traffico
07:57 Meteo.it
08:00 Borse e monete
08:01 Tg5 - Mattina
08:40 Speciale Zelig
Anthology
08:44 Il mistero del lupo
11:00 Forum
13:00 Tg5
13:39 Meteo.it
13:41 Beautiful
14:15 Beautiful
14:45 Il Segreto
15:40 Le tre rose di Eva
16:41 Un amore di nonna
18:50 The Money Drop
19:44 Tg5 - Anticipazione
19:45 The Money Drop
20:00 Tg5
20:39 Meteo.it
20:40 Paperissima Sprint
21:11 Segui il tuo cuore
23:20 Tg5puntonotte
01:05 Tg5 - Notte
01:34 Meteo.it
01:35 Paperissima Sprint
02:40 Rubicon
03:45 Tg 5
04:14 Meteo.it
04:15 Rubicon
05:00 TELEVENDITA
Media Shopping
05:15 Tg5 - Notte (R)
05:44 Meteo.it
05:45 Media shopping

06:20 Media Shopping
06:35 Media Shopping
06:50 Chips
07:45 Charlie's Angels
08:40 Pacific Blue
09:50 Distretto di Polizia 5
10:50 Ricette all'italiana
11:25 Anteprima Tg4
11:30 Tg4 - Telegiornale
11:55 Meteo.it
12:00 Renegade
12:55 Siska
13:55 Anteprima Tg4
14:00 Tg4 - Telegiornale
14:35 Meteo.it
14:45 Lo sportello di Forum
15:30 Flikken
coppia in giallo
16:35 Ieri e oggi
in tv Speciale
16:40 Il Conte di Montecristo
18:50 Anteprima Tg4
18:55 Tg4 - Telegiornale
19:31 Meteo.it
19:35 Tempesta d'amore
20:30 Quinta colonna il
quotidiano
21:10 Speed
23:50 Cinema d'estate
23:52 Revenge - Vendetta
02:18 Modamania
02:55 Vado,
l'ammazzo e torno
04:30 Media Shopping
04:50 Super Bis '82
05:30 Zig Zag

07:00 Tutto in famiglia
07:50 I maghi di Waverly
08:40 Kyle XY
09:35 Gossip Girl 2
11:30 Pretty Little Liars
12:25 Studio Aperto
12:58 Meteo.it
13:00 Sport Mediaset
13:40 The Cleveland Show
14:10 I Simpson
14:35 What's my destiny
Dragon ball
15:00 Naruto Shippuden
15:25 The Vampire Diaries
16:20 Smallville
17:15 Top One
18:28 Studio Aperto
Anticipazioni
18:30 Studio Aperto
19:18 Meteo.it
19:20 C.S.I. New York
20:20 C.S.I. New York
21:10 Skyline
23:01 La città verrà
distrutta all'alba
01:05 Sport Mediaset
01:30 Studio Aperto
La giornata
01:45 El internado 2
03:20 Media Shopping
03:35 Sposerò Simon Le
Bon (confessioni di una
sedicenne innamorata)
05:05 Media Shopping
05:20 Chante! 3
05:50 Media Shopping

Eventuali variazioni nei programmi sono da attribuirsi direttamente alle emittenti

TARANTOOGGI DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER CAMBIAMENTI
DI PROGRAMMAZIONE E ORARI NON COMUNICATI IN TEMPO UTILE  DAI CINEMA.

CINEMA DANIELA
LAMA: via S. D’Acquisto, 19
Tel. 099.7771856
CHIUSURA ESTIVACHIUSURA ESTIVACHIUSURA ESTIVACHIUSURA ESTIVACHIUSURA ESTIVA

 CINEMA ORFEO
Via Pitagora, 78
Tel. 099.4533590
SAGGI DI DANZASAGGI DI DANZASAGGI DI DANZASAGGI DI DANZASAGGI DI DANZA

CINEMA  ARISTON
Via Abruzzo, 770-Tel. 099.7388314
INTINTINTINTINTO DO DO DO DO DARKNESS - Star TARKNESS - Star TARKNESS - Star TARKNESS - Star TARKNESS - Star Trekrekrekrekrek
ore:ore:ore:ore:ore:  18.00 - 20.00 - 22.30

CINEMA SAVOIA
Via Leonida, 25
Tel. 099.4795442
THE LONE RANGER
ore:ore:ore:ore:ore: 19.30 - 22.30

CINEMA LUMIERE
Via La Spezia
Tel. 099.7362051
L’ UOMO D’ ACCIAIO
ore:ore:ore:ore:ore:  19.30 - 22.30

CINEMA BELLARMINO
C.so Italia ang. Via S.R.Bellarmino
Tel. 099.7302794 - 333.1232629
STOKERSTOKERSTOKERSTOKERSTOKER
ore:ore:ore:ore:ore:  19.30 - 21.30

MANDURIA: cinema IDEAL
P.zza Garibaldi, 6 - Tel. 099.9712637
L’ UOMO D’ ACCIAIO 3D
ore:ore:ore:ore:ore: 19.30 - 22.00

STATTE cinema ARENA RESSA
C.so Vittorio Emanuele III, 112
Tel. 099.4741081 - 338.4049391
RIPOSORIPOSORIPOSORIPOSORIPOSO

GROTTAGLIE: cinema VITTORIA
P.zza IV Novembre, 35
Tel. 099.5622931
WORLD WAR ZWORLD WAR ZWORLD WAR ZWORLD WAR ZWORLD WAR Z
 ore:ore:ore:ore:ore: 19.15 - 21.30

MARTINA FRANCA: cinema VERDI
P.zale XX Settembre, 5
Tel. 080.4805080
NON PERVENUTONON PERVENUTONON PERVENUTONON PERVENUTONON PERVENUTO
MASSAFRA: cinema SPADARO
P.zza dei Martiri, 10 - Tel. 099.8801200
CHIUSURA ESTIVACHIUSURA ESTIVACHIUSURA ESTIVACHIUSURA ESTIVACHIUSURA ESTIVA
CRISPIANO: cineteatro comunale
P.zza F.P.Casavola - Tel. 099.4741081
CHIUSOCHIUSOCHIUSOCHIUSOCHIUSO
SAVA: cinema Vittoria
P.zza IV Novembre, 35 - Tel. 099.5622931
INTINTINTINTINTO DO DO DO DO DARKNESS - Star TARKNESS - Star TARKNESS - Star TARKNESS - Star TARKNESS - Star Trekrekrekrekrek
 ore:ore:ore:ore:ore: 19.00

THE BATHE BATHE BATHE BATHE BAYYYYY ore:ore:ore:ore:ore: 22.00

Anche se Mercurio in
aspetto positivo vi regala dei ri-
flessi mentali strepitosi, la Luna
in opposizione dal segno della
Bilancia vi mette di fronte ad al-
cuni conflitti nella sfera senti-
mentale. E’ arrivato il momento di
fare una scelta, anche se dolo-
rosa.

Ariete
Con Marte e Giove nel

segno si può proprio dire che
siete in forma smagliante. La
vostra energia è ad altissimi
livelli ma è soprattutto l’ottimi-
smo ad essere in crescita. Non
ponete limiti alle vostre ambi-
zioni: questo è il momento di
puntare in alto.

Toro
La Luna in Bilancia vi

garantisce una forma strepito-
sa, sia a livello mentale che a li-
vello fisico. Un’attenzione parti-
colare per la bellezza vi spinge-
rà a fare una capatina dalla vo-
stra estetista di fiducia che sa-
prà come far risaltare le vostre
qualità.

Gemelli

Alcune piccole noie le-
gate al settore lavorativo vi im-
pediranno oggi di rilassarvi del
tutto. La presenza della Luna in
Bilancia, in aspetto disarmonico,
può portarvi dei piccoli problemi
burocratici, fastidiosi ma
risolvibili in breve tempo. Un po’
di tensione con il partner.

Cancro
La Luna in Bilancia e

Venere in Gemelli vi invitano a
vivere la vita sentimentale con
più leggerezza. Se il grande amo-
re ancora non è arrivato non pre-
occupatevi eccessivamente:
ogni cosa arriva nel momento più
giusto. Aspettatevi piuttosto in-
teressanti novità lavorative.

Leone
L’ingresso di Venere in

Gemelli, in aspetto di quadratura,
può causare qualche piccolo
calo di autostima ai nativi di Ago-
sto. Qualche tensione anche al-
l’interno delle coppie più consoli-
date che patiranno un po’ di in-
sofferenza. A tutti farà bene pas-
sare del tempo a riflettere.

Vergine

La presenza della
Luna nel vostro segno vi rinvi-
gorisce l’animo e il corpo. Il vo-
stro buonumore oggi avrà in sé
qualcosa di contagioso che gli
altri saranno felici di accoglie-
re e di condividere. Il desiderio
di venirsi incontro aiuterà le
coppie stabili.

Bilancia
Giove e Marte in aspet-

to disarmonico dal segno del
Toro possono portare una ven-
tata di nervosismo in famiglia. A
livello amoroso, se il rapporto è
stabile e duraturo si tratterà solo
di una piccola incrinatura, altri-
menti è prevista una consisten-
te tempesta.

Scorpione
La giornata sarà carat-

terizzata dalla presenza della
Luna nel segno amico della Bilan-
cia. Questo aspetto positivo fa-
vorirà soprattutto chi è in cop-
pia, dove il dialogo con il partner
sarà intenso e di forte complici-
tà. Favorite anche le relazioni di
amicizia.

Sagittario

La Luna raggiunge
Saturno in Bilancia e le vostre
responsabilità aumentano a tal
punto che a volte potreste pen-
sare di non farcela a sostener-
le. In campo professionale la vo-
stra assenza per un paio di gior-
ni non sarà grave. Prendetevi un
po’ di ferie.

Capricorno
La tranquillità della

giornata di oggi non vi deve in-
durre a cercare elettrizzanti com-
plicazioni: non esagerate! In amo-
re potrebbero nascondersi alcu-
ni confitti dietro l’angolo, portati
dalla quadratura di Marte. Vi con-
viene però gustarvi questa gior-
nata apparentemente serena.

Acquario
Se non starete abba-

stanza attenti oggi, potreste
prendere dei grossi abbagli. L’in-
gresso di Venere in Gemelli scon-
siglia di prendere impegni trop-
po seri. Rimandate i compiti più
importanti. Meglio aspettare
qualche giorno prima di lanciarvi
in nuove imprese.

Pesci
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