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Incastrato dalle telecamere
Il rapinatore è un 30enne: avrebbe portato a termine almeno tre ‘colpi’

Informare i cittadini dei Tamburi

Per il momento i carabinie-
ri lo hanno sottoposto a fer-
mo di indiziato di delitto.
 Alessandro Corrente, disoc-
cupato 30enne, è ritenuto il
responsabile di tre rapine
commesse il 5, il 12 e il 30
luglio tra San Giorgio e Fag-
giano. Agiva con lo stesso
modus operandi e sempre
alla stessa ora, quando non
c’era nessuno, tra le 11.50 e
le 12.15, travisato da una
tuta bianca e un cappellino
calcato sulla testa.
I militari della stazione di
Leporano lo hanno bloccato
in una stazione di servizio
tra Talsano e Leporano, sulla
strada provinciale 102, a
bordo di un’Alfa 33 rossa,
segnalata come l’auto usata
dal rapinatore delle farma-
cie.

Rinasce
il Lido Taranto

a pag. 5

Presentata ieri mattina al Comune la campagna sui rischi sanitari

a pag. 8

Politica

di Gianluca Coviello

L’informazione come principio sine qua non
che rende possibile la scelta di ciascuno di
noi. E’ stato questo il concetto al centro del-
l’incontro tenutosi ieri tra il primo cittadi-
no Ippazio Stefàno ed i rappresentanti del-
l’associazione ambientalista Taranto libera.
L’associazione ha presentato al Sindaco una
proposta di realizzazione di una capillare e
quanto mai diretta azione di informazione
nei confronti dei cittadini più a rischio, vale
a dire gli abitanti del rione Tamburi, i bam-
bini ed i loro responsabili in particolare.

Entro la giornata odierna Stefàno esamine-
rà il documento intitolato “Campagna infor-
mativa sui rischi sanitari per la popolazio-
ne del rione Tamburi”, rispondendo pertan-
to all’appello lanciatogli dagli ambientalisti.
“Condivido l’idea-ha affermato il Sindaco- e
mi impegno a leggere il documento entro
domani e dare una risposta in merito. I fi-
nanziamenti sono possibili, l’informazione
è fondamentale almeno in attesa delle bo-
nifiche dei siti interessati”, ha dichiarato.

a pag. 3

Per una volta non parleremo
del Lungomare evidenziando la
gravità della presenza di ratti
denenciata continuamente dai
cittadini. Bisogna fare un plau-
so, infatti, all’Amiu che ha re-
cuperato uno spicchio di città
abbandonato ed inagibile ai
più. Parliamo del Lido Taran-
to ed in particolare dell’ultimo
tratto di spiaggia percorribile.
A maggio, grazie all’attivismo
di diversi volontari ed associa-
zioni civiche, quella che era di-
ventata una vera e propria di-
scarica a cielo aperto è tornata
alla luce regalando alla città
un approdo a mare che era sta-
to dimenticato. Una spiaggia,
però, dove non è possibile fare
il bagno perché vige il divieto
di balneazione in quanto situa-
ta in piena area portuale. Solo
in quella inaugurata ieri del-
l’amministrazione comunale e
dal presidente dell’Amiu, però,
la segnaletica che indica il di-
vieto era affissa e ben visibile
(le motivazioni sono indicate
nell’articolo in basso). Quello
illustrato da Stefàno, dalla
giunta e dal presidente Pucci,
è un’opera di recupero eccezio-
nale che permetterà, già nelle
prossime settimane, l’acco-
glienza dei tanti anziani, ma
non solo, rimasti soli nel caldo
centro urbano.

CATTURATO DAI CARABINIERI - L’uomo era specializzato nel rapinare farmacie

AMBIENTE - Un progetto firmato dal comitato Taranto libera

ProvinciaCronaca
Ennesima scoperta
della Guardia di Finanza:
ditta edile ha evaso
circa 500mila euro

a pag. 3

Rassegna estiva
teatrale?
Il Comune:
“Non c’è un euro!”

Città
Il cammino dell’arte,
l’incontro dei sapori
tra vino e musica
domani a Grottaglie

a pag. 13a pag. 7
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Rapinava farmacie, preso

Pelletteria svaligiata, 5mila euro di bottino

Giocattoli contraffatti, denunciati 2 rumeni Nuove regole sulla strada, i risultati

La pistola giocattolo è stata utilizzata nelle rapine, nel
riquadro Alessandro Corrente

I carabinieri lo hanno fermato mentre pianificava un altro colpo. Si cercano i complici

Pizzicata dai finanzieri
ditta edile che ha

evaso 500mila euro
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L’edizione odierna è stata chiusa
ieri sera alle ore 21.15

Per il momento i carabi-
nieri lo hanno sottoposto a
fermo di indiziato di delitto.
Alessandro Corrente, disoc-
cupato 30enne è ritenuto il
responsabile di 3 rapine com-
messe il 5, il 12 e il 30 luglio
tra San Giorgio e Faggiano.
Agiva con lo stesso modus
operandi e sempre alla stes-
sa ora, quando non c’era nes-
suno, tra 11,50 e le 12,15,
travisato da una tuta bian-
ca e un cappellino calcato
sulla testa.

I militari della stazione di
Leporano lo hanno bloccato
in una stazione di servizio
tra Talsano e Leporano, sul-
la strada provinciale 102 a
bordo di un’Alfa 33 rossa,
segnalata come l’auto con cui
si era allontanato il rapina-
tore della Farmacia Calò a
San Giorgio Jonico il 30 lu-
glio.

Dalla perquisizione sono
saltati fuori un taglierino e
2 proiettili a salve per pisto-
la, nascosti sotto un tappeti-
no. A questo punto, emersi
questi indizi, la perquisizio-
ne si è spostata a casa di
Corrente. Qui, dietro la te-
stiera di un letto i militari
hanno recuperato una pisto-
la revolver giocattolo priva di
tappo rosso, 9 proiettili a sal-
ve e gli indumenti usati dal-
l’uomo durante le tre rapine.

L’uomo, con precedenti
penali e di polizia, è stato di-
chiarato in arresto e su di-
sposizione del pm di turno
condotto in carcere in attesa
dell’udienza di convalida.

Corrente è sospettato di aver
compiuto altre rapine in pro-
vincia. I Carabinieri hanno
accertato che nei giorni scor-
si ha effettuato almeno altri
tre sopralluoghi in altre far-
macie e negozi nei comuni
limitrofi a Faggiano, proba-
bilmente con l’intento di
compierne altre. Fin’ora se-
condo gli inquirenti avrebbe
racimolato una somma non
inferiore ai 3-4mila euro, uti-

lizzati secondo gli in-
quirenti per acqui-
stare stupefacenti.

Utilissime sono
state le immagini ri-
prese dalle telecame-
re esterne e interne
di una delle farmacia
assaltate, fotogram-
mi che lo immortala-
no mentre entra nel
locale deserto e pun-

ta l’arma contro il cassiere
prima di intascare il bottino.
Importante ai fini della sicu-
rezza – ha sottolineato il ca-
pitano Francesco Guzzo du-
rante la conferenza stampa
alla quale hanno preso parte
anche il capitano Michele
D’Agosto e il luogotenente
Fabio Oliva – che le tutte le
farmacie installino impianti
di videosorveglianza.

   Francesco Riondino

I militari del gruppo della Guardia di finanza di Ta-
ranto, diretti dal comandante provinciale Nicola Altiero al
termine di lunghe indagini di polizia economica e finan-
ziaria nel settore edile hanno scoperto una evasione fiscale
di 500mila euro. Le Fiamme gialle hanno accertato che
l’impresa operante nel settore edile, negli anni dal 2006 al
2010 oltre ad aver omesso di presentare le dichiarazioni
dei redditi e di istituire le scritture contabili, ha sottratto
a tassazione, ai fini delle imposte dirette e dell’Irap, base
imponibile per oltre 400mila euro e ha evaso Iva per oltre
100mila euro. Quest’operazione si inquadra in un contesto
decisamente più ampio, un progetto a carattere nazionale
chiamato “Pandora”, partita nel 2006 sotto il comando del
Nucleo speciale entrate delle Fiamme gialle permise di
scoprire 5200 evasori totali nel settore edile. Attraverso
attività di analisi, si stanno monitorando le imprese edili
destinatarie di bonifici bancari che i contribuenti effettua-
no per ristrutturare le proprie abitazioni. Sorprende il
numero di imprese che a fronte di somme di denaro rice-
vute non presenta alcuna dichiarazione dei redditi o che
dichiara solo una piccola parte della somma ricevuta.

Nonostante le leggi correnti sul commercio, polizia e finan-
za continuano a effettuare sequestri di un enorme quantità di
materiale sprovvisto di tutto tranne della illegittimità con la
quale viene venduto. Lunedì mattina l’ultima operazione degli
agenti del commissariato di Manduria, rientrante nell’ambito
di specifici servizi di contrasto all’immigrazione clandestina ed
al commercio di merce contraffatta. I controlli, che si sono
protratti fino al tardo pomeriggio, sono stati operati in tutta la
zona costiera nel comune di San Pietro in Bevagna. Numerose
le violazioni rilevate: giocattoli e articoli di fabbricazione cine-
se, privi della regolare certificazione CEE, stavano per essere
destinati all’esposizione e alla vendita. Il materiale, che dalla
quantificazione successiva risultava corrispondere ad un valo-
re di 10mila euro, era di proprietà di due cittadini di origine
rumena. I due, colti dagli agenti mentre si apprestavano a
sistemare gli oggetti per la vendita, sono stati denunciati al-
l’autorità giudiziaria, mentre il materiale è stato sequestrato.
Parallelamente, l’intervento della polizia si è allargato anche
alla perlustrazione dell’intero litorale di quel comune: è stato
in questa circostanza che dal controllo di 19 cittadini extraco-
munitari, due africani non risultavano in regola con le norme
dell’immigrazione. Per loro sono scattati i provvedimenti di
espulsione dal territorio nazionale.

Alle prime luci di ieri mattina un negozio di valige, “Fer-
gi” in pieno centro è stato rapinato. I malviventi hanno por-
tato via circa 5mila euro dal registratore di cassa, la merce
non è stata rubata neanche dalle vetrine esterne. La scoper-
ta è stata fatta in apertura dai proprietari dell’esercizio. Sul
luogo, per la constatazione di furto sono intervenuti gli agenti
della Polizia di Stato.

Le modifiche al codi-
ce della strada che rego-
lano alcuni importanti
aspetti per chi si pone
alla guida, sono state at-
tuate lo scorso week end.
Secondo la normativa,
l’intransigenza riguar-
derà in particolare chi
non rispetterà i limiti
imposti della velocità e dell’assunzione di alcol. A tal propo-
sito gli agenti della polizia stradale di Taranto, hanno posto
maggiore attenzione al versante orientale della litoranea sa-
lentina, in prossimità dei punti di ritrovo dei giovani. E
difatti sono stati oltre 100 gli alcool-test effettuati, e sette le
patenti di guida ritirate. I nuovi precetti prevedono il cosid-
detto tasso zero  per i patentati da meno di 3 anni, per i
minori di 21 anni e anche per i conducenti professionali di
cose e persone. Controlli sono stati effettuati anche per le
Minicar, per le quali sono previste, sempre secondo le re-
centi normative, l’obbligo delle cinture di sicurezza e severe
sanzioni per chi dovesse modificare e potenziare le capacità
di questi veicoli, per superare il limite massimo di 50 Km
sancito per questo tipo di mezzi, che in realtà vengono im-
matricolati come ciclomotori.
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Per una volta non parle-
remo del Lungomare eviden-
ziando la gravità della pre-
senza di ratti denenciata con-
tinuamente dai cittadini. Bi-
sogna fare un plauso, infat-
ti, all’Amiu che ha recupe-
rato uno spicchio di città ab-
bandonato ed inagibile ai
più. Parliamo del Lido Ta-
ranto ed in particolare del-
l’ultimo tratto di spiaggia
percorribile. A maggio, gra-
zie all’attivismo di diversi
volontari ed associazioni ci-
viche, quella che era diven-
tata una vera e propria di-
scarica a cielo aperto è tor-
nata alla luce regalando alla
città un approdo a mare che
era stato dimenticato. Una
spiaggia, però, dove non è
possibile fare il bagno perché
vige il divieto di balneazione
in quanto situata in piena
area portuale. Solo in quella
inaugurata ieri dell’ammini-
strazione comunale e dal pre-
sidente dell’Amiu, però, la
segnaletica che indica il di-

vieto era affissa e ben visibi-
le (le motivazioni sono indi-
cate nell’articolo in basso).
Quello illustrato da Stefàno,
dalla giunta e dal presidente
Pucci, è un’opera di recupe-
ro eccezionale che permette-
rà, già nelle prossime setti-
mane, l’accoglienza dei tan-
ti anziani, ma non solo, ri-
masti soli nel caldo centro
urbano. La struttura, oltre
ad essere attrezzata con
qualche ombrellone ed alcu-
ni stuoini per prendere il
sole, accoglie un grande ga-
zebo che garantisce un’am-
pia zona d’ombra. I primi a
beneficiare dell’area saranno
gli anziani che svolgeranno
alcune sedute di elioterapia.
Il sindaco Stefàno non ha na-
scosto la propria soddisfazio-
ne: “Bisogna ringraziare i di-
pendenti dell’Amiu - ha af-
fermato il primo cittadino -
perchè hanno svolto un
grande lavoro. Oggi hanno
riconsegnato alla città un
suo angolo che era stato ab-

All’ingresso del tratto di spiaggia inaugurato ieri
è ben visibile il divieto

bandonato. Hanno ripulito
anche l’altra parte della
spiaggietta, quella per inten-
derci che fu oggetto dell’at-
tenzione di alcune associa-
zioni”.

Il primo cittadino, però,
ha posto l’accento sull’incu-
ria dei cittadini.

“Gli abitanti di Taranto
devono avere cura di questo
spazio della loro città. Pur-
troppo però - ha affermato il
Sindaco - registriamo quoti-
dianamente comportamenti
incivili in tutti i quartieri. La
mattina presto la città è pu-
lita e splendente; basta qual-
che ora che si iniziano a ve-
dere bottiglie e carte a ter-
ra...”.

Una denuncia che è sta-
ta rimarcata anche dal pre-
sidente dell’Amiu Gino Puc-
ci che, inoltre, ha sottolinea-
to l’importanza che l’azien-
da resti pubblica.

“Solo così - ha affermato
- potremo continuare a ga-
rantire interventi di questo
tipo”.

E di obiettivi il Sindaco ne
ha altri per il Lungomare.

“Cercheremo in ogni
modo di realizzare - ha an-
nunciato - un approdo per
piccole barche nei pressi del
Ponte Girevole. Un punto
dove far partire piccole gite
per visitare anche ciò che
dalla terra ferma non si può
ammirare della nostra città.
Un progetto ambizioso - ha
proseguito il Sindaco - che
cercheremo di inserire in
Area Vasta. Qualora non ci
riuscissimo provvederemo
con fondi comunali”.

La struttura accoglierà
anche il dopolavoro per i di-
pendenti dell’Amiu.

Gianluca Coviello
g.coviello@libero.it

Presentata ieri da Comune ed Amiu la ‘nuova’ spiaggetta al Lido Taranto

“Riappropriamoci della città”

Romeo: “Fanno sparire i nostri divieti”
L’assessore comunale alla Salute
ed all’Igiene pubblica sottolinea:
“Lì il bagno non si può fare
ed i cartelli devono esserci”

Certe cose succedono solo
a Taranto.

La spiaggietta di Lido
Taranto, recuperata e resa
fruibile alla cittadinanza, è
un nuovo spazio restituito a
tutti gli abitanti della città
bimare.

Essendo situata, però, in
piena area portuale,   è sot-
toposta al divieto di balnea-
zione.  Nonostante ciò i cit-
tadini continuano a fare il
bagno in quell’acqua, come
si evince anche nella foto ac-
canto scattata ieri alle ore
11,15.

Il motivo? Alcun cartello
indica loro il divieto.

Negli scorsi giorni in rete
in molti hanno chiesto mag-
giore chiarezza informativa,
così come è stata fornita per
l’altro pezzetto di spiaggia
inaugurato ieri.

In quest’ultimo caso, in-

fatti, il divieto è ben indicato
a chi accede al mare così
come evidenziato nella foto
dell’articolo d’apertura di
questa pagina.

Interrogato al riguardo
l’assessore comunale alla
Salute ed all’Igiene pubblica,
Sebastiano Romeo, ha affer-
mato di aver fatto posiziona-
re più volte il cartello ma
che, puntualmente,  qualcu-
no lo ha trafugato.

“Lo rimetteremo entro
un paio di giorni - hanno af-
fermato il Sindaco e l’asses-
sore al ramo. Contestual-
mente stiamo facendo par-
tire l’iter per ottenere le ana-

lisi continuative (almeno sei
mesi), da parte dell’Arpa, per
sottoporre al Ministero una
revisione, qualora i risulta-
ti fossero positivi, del divie-
to”.

Fino a quando il divieto
ci sarà, ovviamente, è seve-
ramente vietato immergersi
in quell’acqua. Chi lo fa agi-
sce contro le norme.

Chi fa sparire i cartelli in-
formativi, invece, è sempli-
cemente un incivile che nega
ai propri concittadini il dirit-
to ad una corretta informa-
zione.

G.Cov.
Foto scattata ieri alle 11,15. I cittadini, senza i cartelli
informativi, ignorano il divieto di balneazione
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“La nuova giunta?
Proveremo a farla di 12”

La Direzione Generale smentisce in
maniera categorica la notizia apparsa ieri
sulla stampa relativa alla sospensione del-
l’attività del laboratorio dell’U.O. di Ne-
frologia del P.O. SS. Annunziata, relati-
vo ai controlli dei “pazienti trapiantati”.

“La conferma - afferma Colasanto, di-
rettore generale della Asl Ta 1 - peraltro,
che non c’è alcuna sospensione di attivi-
tà, è stata già fornita alla stampa dal Di-
rettore dell’ U.O. di Nefrologia e Dialisi
dott.  Cosimo Lodeserto. Chiunque altro
abbia fornito notizie ai pazienti o alle as-
sociazioni ha dichiarato il falso, e come
tale l’Azienda aprirà una verifica ammi-
nistrativa interna per “procurato allar-
me”. Mi dispiace che la lettera, che mi si

dice inviata dal Presidente dell’Associa-
zione Trapiantati, è stata inviata tempe-
stivamente ai giornali, ma non ancora
recapitata al mio ufficio. Devo ancora pre-
cisare che non si tratta di un biologo spo-
stato ad altre funzioni, ma semplicemente
e solo di un tecnico di laboratorio che
per gravi motivi personali, è stato neces-
sario spostare. La mancanza di tale figu-
ra professionale non pregiudica, secon-
do il dott. Lodeserto e il dott. Marangio,
Dirigente della U.O.S. in questione, la
funzionalità del laboratorio e quindi l’as-
sistenza ai pazienti. I cittadini trapian-
tati Devono regolarmente presentarsi al
laboratorio per ricevere l’assistenza che
è loro dovuta, nei tempi stabiliti”.

Colasanto: “Il laboratorio di nefrologia
e dialisi non è sospeso”

Attualmente la giunta co-
munale è composta da 13 espo-
nenti, Sindaco compreso. Con
il rimpasto in atto, però, si po-
trebbe ridurre di una unità la
squadra di governo. Ad an-
nunciarlo è stato lo stesso pri-
mo cittadino Stefàno interve-
nuto ieri, insieme a molti as-
sessori comunali, all’inaugu-
razione al nuovo tratto del
Lido Taranto. L’annuncio del
Sindaco giunge alquanto inat-
teso viste le difficoltà a far qua-
drare i conti tra le tante ‘golo-
sità’ nella maggioranza. C’era
addirittura chi era pronto a
scommettere su un incremen-
to a 14. Ipotesi quest’ultima
che, almeno per il momento,
pare accantonata. Si tratte-
rebbe di una applicazione an-
ticipata della nuova legge che
imporrà agli enti locali squa-

dre di governo più ‘leggere’.
Una ipotesi, quella prospetta-
ta dal primo cittadino, che
però è tutta ancora da verifi-
care. Lo stesso Sindaco ha af-
fermato che si impegnerà a
raggiungere questo obiettivo,
ma la buona volontà spesso
non basta. Chi dovrebbe ri-
nunciare, infatti, alla propria
fetta di ‘potere’ a Palazzo di
Città? Si tratterebbe di una
bella mossa da parte di Stefà-
no, ma oggettivamente diffi-
cile da attuare. In più occa-
sioni, infatti, TarantOggi ha
rimarcato l’inutilità di tanti
assessori in assenza dei diri-
genti per il blocco delle assun-
zioni imposto con il dissesto.
Che senso ha, infatti, avere
tanti indirizzi politici senza
nessuno che possa attuarli?
Tra le città comprese tra i 150
mila ed i 200 mila abitanti,
inoltre, Taranto è tra quelle
che annovera il maggior nu-
mero di assessori alla guida
dell’ente cittadino. Eppure le
difficoltà economiche del Co-
mune di Taranto le conosco-
no tutti ed un assessore in più
pesa eccome sul bilancio. L’au-
spicio è che il Sindaco riesca a
tramutare in realtà quanto
affermato ieri. Sarà però mol-
to dura.

G.Cov.

Il Sindaco annuncia la possibilità
di ridurre il numero di assessori.
Far quadrare i conti, però, sarà dura...
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Niente soldi per il nostro
teatro. Al massimo dovrebbe-
ro ‘accontentarsi’ di otto sera-
te al teatro della Villa Peripa-
to, senza nessuna selezione,
ma dovendole organizzare con
il criterio del ‘chi è interessa-
to si faccia avanti’.

Le Compagnie teatrali del
territorio tarantino, alcuni
giorni fa avevano inoltrato ri-
chiesta al Comune per la par-
tecipazione alla rassegna (lun-
gamente attesa e non ancora
‘concretizzata’) degli eventi
estivi e di tutta risposta sono
stati invitati – martedì scor-
so- dal capufficio De Vittorio –
a Palazzo Galeota. Qui è sta-
to comunicato ai presenti che
per alcune band che suoneran-
no sul lungomare di Taranto,
l’Amministrazione ha previ-
sto lo stanziamento di circa 52
mila euro. Per il teatro, ne-
anche pochi spiccioli.

Pino Antonante della Com-
pagnia Diego Marturano, Pino
Pittaccio della Compagnia
Marco Girelli, Vito Cellama-
re della Cooperativa IYOUEu-
ropeLab, a nome anche delle
compagnie Erba Cattiva di

Corrado Blasi, I Delfini di
Pasquale Strippoli, il Teatro
della Fede di Alfredo Traver-
sa (in tutto circa 8, le associa-
zioni teatrali concordi su que-
sta posizione quantomeno di
incredulità), chiedono che que-
sto tipo di ‘programmazione
venga rivista’. Al sindaco Ste-
fàno, ieri mattina, i tre rap-
presentanti hanno chiesto di
fissare un incontro – anche
per domani, 5 agosto- duran-
te il quale intavolare una pro-
grammazione “seria, che sia
anticipata da pubblicità, che
possa avere il tempo, quindi,
anche di ottenere una certa
diffusione”, anche se al mo-
mento il problema non è certo
la tempistica, quanto una
Amministrazione che troppo
spesso si pone dietro l’ultimo
baluardo della crisi, o affian-
cato allo spauracchio del dis-
sesto, alle cui spalle tante oc-
casioni andarono perse e già
tante rinunce la ‘Taranto du-
ramente colpita’ ha fatto.

Intanto, questi 52 mila
euro previsti per concerti sul
lungomare appaiono eccessi-
vi, anche in virtù delle spese

elencate (12 mila euro di
SIAE, 20 mila euro di servi-
ce) “costi davvero alti, e alla
fine – come spiega Pino Anto-
nante – ad ogni cantante/
musicista vanno 200 euro”.
Appare quantomeno inspiega-
bile che le compagnie non deb-
bano poter usufruire neanche
di una parte di queste risor-
se. E delle serate ‘offerte’ in
Villa Peripato, i rappresen-
tanti tengono a chiarire che
già 7 di queste sono state ‘date’
alla Magna Grecia, quindi,
alcune associazioni si sono già
confrontate con un contrasto
nato da un programma della
Villa Peripato già stilato. Si
parla, ad ogni modo, di 20 com-
pagnie che laddove avessero
all’unanimità accettato,
“avrebbero dovuto pagare
SIAE, luci, scenografie, ed
anche lo ‘sbigliettamento’”.
Dicono che in fondo, “anche 20
mila euro sarebbero bastati,
e sarebbero state realizzati
degli spettacoli teatrali che
mediamente richiedono
1.500, 1.600 euro, la cifra che
una compagnia sostiene me-
diamente per mettere in sce-

na un testo”. Ma le compagnie
ad aver aderito a questa pro-
posta son 16, e quindi, Pino
Antonante, Pino Pittaccio e
Vito Cellamare hanno ribadi-
to che davanti a questa real-
tà, il Sindaco “ha il dovere di
mettere a lavoro un direttore
artistico che selezioni le sera-
te e le compagnie  a seconda
dello spettacolo teatrale che
propongono”. Diversamente,

Rassegna? Non ci sono soldi!
Il Comune ha destinato oltre 50mila euro per alcune band ma nulla per il teatro

come è facile pensare, resta
solo da chiedersi come mai si
parla tanto di iniziative di ca-
rattere culturale – e molto te-
atro cos’altro propone se non
una valida alternativa alla
non cultura - se poi, a conti
fatti, qui a Taranto si fa sem-
pre un po’ di fatica a parteci-
pare alle intenzioni?

Giovanna Cinieri
g.cinieri@tarantoggi.it

L’incontro dello scorso 30 luglio presso il Consorzio di bo-
nifica Stornara e Tara ha prodotto dei risultati positivi infat-
ti, luneì sera, alle ore 20 presso la Uil di Palagiano i lavorato-
ri stagionali del consorzio, riuniti in assemblea alla presenza
dei segretari provinciali Trenta, Castellucci, Stasi, hanno
deciso di sospendere lo stato di agitazione e le azioni di lotta
programmati per la giornata di ieri, 3 agosto. Il segretario
generale Uila Uil,  Antonio Trenta, ha salutato positivamen-
te le ragioni che hanno portato a questa decisione: “aver otte-
nuto che i lavori di manutenzione ordinaria devono essere
effettuati dai dipendenti stagionali e non dalle ditte esterne,
è di fondamentale importanza”, ed infatti, il Commissario
“si è impegnato a programmare tali lavori subito dopo la
chiusura dell’attuale stagione irrigua, ovvero nel mese di
ottobre. Ovviamente nei prossimi mesi vigileremo affinché
gli impegni assunti, sottoscritti nel verbale allegato, venga-
no rispettati diversamente ritorneremo a protestare.”

Consorzio di bonifica
Stornara e Tara, sospeso

lo stato di agitazione

L’amore per gli animali
lo salva dall’espulsione

Il cittadino ungherese Zoltan Farago era stato raggiun-
to lo scorso 22 luglio dall’ordine di allontanamento dal terri-
torio italiano. Tale provvedimento era scaturito a seguito
del suo arresto per oltraggio a pubblico ufficiale. Entro dieci
giorni avrebbe dovuto valicare il Tarvisio e lasciare così i
dieci cani di cui si occupa volontariamente da quando vive
in Italia. L’associazione ANPAA per la protezione degli ani-
mali di affezione, ha perorato la causa di Farago che ha
sempre dimostrato di amare gli animali e si è rivolta all’av-
vocato Stefano Caffio che ha prontamente presentato ricor-
so avverso la  misura di esplusione con contestuale istanza
di sospensione. Ebbene, ieri mattina  il Tribunale di Taran-
to ha accolto l’istanza di sospensione consentendo così al
cittadino ungherese di permanere sul territorio italiano sino
alla decisione nel merito. La presidente Anpaa Alessandra
Danese ha mostrato grande soddisfazione del buon
risultato ottenuto, soprattutto per i poveri cani che non si
sa che fine avrebbero fatto senza il loro padrone che si prodi-
ga quotidianamente del loro benessere.  
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Tamburi, parte la campagna
Taranto libera ha presentato al Sindaco il progetto di campagna informativa

L’informazione come
principio sine qua non che
rende possibile la scelta di
ciascuno di noi. E’ stato que-
sto il concetto al centro del-
l’incontro tenutosi ieri tra il
primo cittadino Ippazio Ste-
fàno ed i rappresentanti del-
l’associazione ambientalista
Taranto libera.

L’associazione ha presen-
tato al Sindaco una proposta
di realizzazione di una capil-
lare e quanto mai diretta
azione di informazione nei
confronti dei cittadini più a
rischio, vale a dire gli abitan-
ti del rione Tamburi, i bam-
bini ed i loro responsabili in
particolare.

Entro la giornata odierna
Stefàno esaminerà il docu-
mento intitolato “Campagna
informativa sui rischi sani-
tari per la popolazione del
rione Tamburi”, risponden-
do pertanto all’appello lancia-
togli dagli ambientalisti.
“Condivido l’idea-ha affer-
mato il Sindaco- e mi impe-
gno a leggere il documento
entro domani e dare una ri-
sposta in merito. I finanzia-
menti sono possibili, l’infor-
mazione è fondamentale al-
meno in attesa delle bonifi-
che dei siti interessati”, ha
dichiarato dopo aver ascolta-
to a grandi linee i punti chia-
ve del progetto ed una prima
stima degli oneri economici
necessari alla realizzazione
della campagna informativa.
“Intanto sono pronto a scri-
vere al Ministero per richie-
dere il monitoraggio delle
emissioni, perché tutti vo-
gliamo sapere come stanno

le cose, ma con i documenti
alla mano”, ha affermato
Stefàno.

Dal canto suo la coordi-
natrice di Taranto libera,
Daniela Spera, dichiara:
“Vogliamo camminare ac-
canto alle istituzioni. Abbia-
mo ritenuto di fondamenta-
le importanza presentare il
progetto al Sindaco perché
richiedendo una partecipa-
zione delle istituzioni prima
di tutto siamo speranzosi di
rafforzare la fiducia dei cit-
tadini nei confronti di que-
ste. Abbiamo già ottenuto il
patrocinio della ASL di Ta-
ranto, che ha riconosciuto la
gravità del problema inqui-
namento che attanaglia la
città ormai da molti anni.

La nostra volontà è far

sapere ai cittadini più a ri-
schio, e mi riferisco a coloro
che abitano nel rione Tam-
buri, che quel classico pol-
verino che trovano deposita-
to sui loro terrazzi non rap-
presenta solo un fastidio ma
può arrecare danni anche
gravi alla salute degli stes-
si, e dei loro e dei loro bam-
bini in particolare, soggetti
ancora più vulnerabili”.

Fatti, dunque, quelli che
propone Taranto libera. Non
parole, ma tanto di progetto
strutturato in sei punti chia-
ve, una campagna informa-
tiva che abbraccia le più sva-
riate ed efficaci forme di co-
municazione, dalle più diret-
te, come una lettera inviata
personalmente dal sindaco a
tutte le famiglie del rione,

alle più massive, studiate per
colpire in pieno il target ap-
peso al filo della salute.

“Vogliamo informare cit-
tadini dei Tamburi nella
maniera più approfondita
possibile circa il problema
inquinamento ed i rischi a
cui sono esposti, in modo
tale da renderli consapevoli
e preoccupati al punto giu-
sto da poter seguire alcune
regole igienico -comporta-
mentali basilari. Almeno in
attesa della bonifica Ilva.
Vorremmo inoltre che la
campagna di informazione
diventasse, in futuro, un
esempio di buona pratica da
esportare in altre realtà, per-
ché la scelta parte proprio

dall’essere informati”, con-
clude la coordinatrice am-
bientalista, soddisfatta del-
l’esito dell’incontro col Sinda-
co e delle sue dichiarazioni
in merito al progetto.

Conclusa proprio ieri la
prima fase della campagna
di informazione, concretizza-
tasi con l’affissione di mani-
festi in varie zone della cit-
tà, per la seconda fase non ci
resta altro da fare che aspet-
tare la risposta del nostro
Sindaco, e sperare che le pa-
role, dette e scritte, si tra-
sformino in azioni concrete.
Del resto, tutti abbiamo il
diritto ad essere informati.

Valentina D’Errico
va.derrico@gmail.com

Un momento dell’incontro di ieri

Il Comitato Taranto libera, alla fine dell’incontro di
ieri mattina, ha espresso la sua soddisfazione per l’esito
dell’incontro col sindaco Stefàno, il quale ha manifesta-
to condivisione sul progetto relativo alla campagna di
informazione sui rischi sanitari per il rione Tamburi,
presentato da Taranto libera.

“Il Sindaco ha valutato positivamente il progetto,
ritenendo possibile la sua realizzazione anche dal pun-
to di vista economico. Studierà il progetto e provvede-
rà a comunicarci una risposta entro la giornata di do-
mani (oggi per chi legge n.d.r.). Taranto libera ricorda,
che la prima fase della campagna di informazione è
stata completata. I manifesti fioriere resteranno affissi
in città per 30 gg, anziché 14 gg, in seguito all’otteni-
mento di una proroga. Al Sindaco Stefàno, se confer-
merà l’adesione, spetterà l’avvio della  seconda fase della
campagna informativa prevalentemente rivolta alla po-
polazione del quartiere Tamburi”.

La soddisfazione
del comitato

Riceviamo e pubblichiamo un interven-
to del consigliere comunale dell’Unione di
Centro Massimiliano Stellato, il quale si
rivolge al Sindaco di Taranto e alla mag-
gioranza in maniera provocatoria, lamen-
tando la mancanza e le lacune che sul tema
ambientale contraddistinguono l’attuale
maggioranza di governo.

“Occorre che i miei colleghi del centro-
sinistra tarantino facciano chiarezza sul
ruolo delle associazioni ambientaliste. Il
confronto con le associazioni di settore sul-
la questione ambientale nella provincia io-
nica, non può certo esaurirsi con l’istitu-
zione di una Consulta Permanente al Co-
mune di Taranto, ma è anche vero che non
bisogna confondere i ruoli. Nel corso dei
lavori della Commissione Consiliare Am-
biente, abbiamo più volte ospitato esponen-
ti di associazioni ambientaliste di rilevan-
za sia locale che nazionale: spesso abbia-
mo constatato dissonanze e diversità di ve-
dute anche all’interno di una sigla consi-
derata quale cartello di più movimenti.

Ma è proprio questa – sostiene l’espo-
nente del partito di Casini - la forza delle
associazioni. L’istituzione di una consulta
permanente delle associazioni ambientali-
ste, limiterebbe le loro dirompenti poten-
zialità nei confronti del popolo e non può
diventare, come invece ha asserito un con-

Stellato: “Assessorato all’Ambiente
alle associazioni ambientaliste...”

sigliere comunale del centrosinistra, “il luo-
go istituzionale di confronto e consultazio-
ne permanente” con il Comune di Taranto
che, invece, rappresenta l’istituzione.

Il Comune di Taranto – continua Stel-
lato - non può attingere “competenze” dal-
le Associazioni di categoria ma ricevere,
da queste, proposte e suggerimenti maga-
ri migliorativi della propria azione di go-
verno della città sulla “questione ambien-
te” lasciando quella delle competenze tec-
niche alla Direzione Ambiente (ancora da
individuare), quella amministrativa all’As-
sessorato all’Ambiente (ancora da nomina-
re) e quella di indirizzo politico-program-
matico al Consiglio Comunale.

Per intendersi, assoluto rispetto dei le-
gittimi ruoli! Anche io ho avuto modo di
apprezzare da esponenti dell’associazioni-
smo la sensibilità, l’attenzione e la passio-
ne messa in campo nei confronti del pro-
blema ambientale a Taranto, ma certo non
possiamo limitare l’azione politica di una
città ad una sola veduta laterale del pro-
blema. Accanto alla questione ambientale
– conclude il Consigliere Comunale del-
l’UDC - occorre confrontarsi anche con lo
sviluppo ecocompatibile del nostro territo-
rio che passa necessariamente dal dialogo
e dal confronto con tutti gli attori interes-
sati, “grande industria” compresa”.
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Riceviamo e pubblichiamo
un intervento di Altamarea
sulla questione
benzo(a)pirene, in risposta al-
l’intervento del comitato Ta-
ranto libera pubblicato sul
numero di “Tarantoggi” del 2
agosto.

L’intervento del comitato
cittadino “Taranto libera”,
pubblicato su TarantOggi del
2 agosto 2010 con il titolo
“Chiarezza per lotta efficace”,
riguarda la vicenda delle rile-
vazioni del benzo(a)pirene nel-
la centralina di via Machia-
velli del quartiere Tamburi. E’
meritevole di alcune precisa-
zioni importanti per i provve-
dimenti che dovranno essere
presi con la massima urgen-
za dalle Istituzioni interessa-
te. Tali precisazioni fanno ri-
ferimento alle posizioni assun-
te da tempo da “AltaMarea”.

Entrando nel merito, si ri-
leva che le norme sul
benzo(a)pirene non sono solo
la Direttiva 2004/107/CE e la
Direttiva 96/61/CE citate da
“Taranto libera”. Facendo ri-
ferimento solo a tali Direttive
si commette errore analogo a
quello commesso da Comune
e Provincia di Taranto, Regio-
ne Puglia, ARPA Puglia e Mi-
nistero dell’ambiente e della
tutela del territorio: ritenere
che per il benzo(a)pirene va-
lesse il “valore obiettivo” di 1
ng/mc. “Altamarea”, ha dimo-
strato inequivocabilmente che
per il benzo(a)pirene nelle aree
urbane come quella di Taran-
to vale invece “l’obiettivo di
qualità” di 1 ng/mc, cosa che,
per i provvedimenti da pren-
dere in caso di sforamento, è
più incisiva e cogente del sem-
plice “valore obiettivo”.

Le argomentazioni di “Al-
tamarea” si basano sul fatto
che, in Italia, sul
benzo(a)pirene, e in particola-
re per le aree urbane, opera
un complesso di norme diffe-
renti. Non si ripete qui l’ana-
lisi di tale complesso di leggi e
decreti e si rimanda alla “dif-
fida” datata 21 maggio 2010
di “AltaMarea” al Presidente
della Regione Puglia, succes-
sivamente integrata dalle “dif-
fide” datate 21 e 22 luglio.

“Il D. Lgs. 152/07, art. 10,
comma 2, per i livelli di
Benzo(a)Pirene nelle aree ur-
bane fa salvo l’obiettivo di
qualità riportato nell’allega-
to IV di tale decreto, secondo
il quale il valore medio annua-
le di 1 ng/mc doveva essere
rispettato già a partire
dall’1 gennaio 1999”. “La
Regione Puglia, é unico sog-
getto competente e deve indi-
viduare ed applicare i prov-
vedimenti necessari per ridur-
re il benzo(a)pirene, agendo
sulle emissioni degli impian-
ti delle industrie inquinanti,
in primis sulla cokeria dell’Il-
va”. “Il Ministero dell’ambien-
te e della tutela del territorio
e del mare deve a sua volta,
adottare prescrizioni più
severe di quelle ottenibili
con l’applicazione delle

MTD (Migliori Tecnologie Di-
sponibili) per gli impianti as-
soggettati ai procedimenti
AIA”. “L’obbligo di assicura-
re a Taranto il rispetto dell’
“obiettivo di qualità” stabili-
to per il benzo(a)pirene può e
deve arrivare, se necessario,
anche alla riduzione e/o
alla sospensione dell’atti-
vità produttiva, come pre-
visto dal comma 5 dell’art. 3
del D. L.vo 152/2007”.

Saltano così le citazioni di
“Taranto libera” quali: “la con-
centrazione (NdR: di
benzo(a)pirene) dovrà essere
raggiunta per quanto possibi-
le nel corso di un dato perio-
do”, “occorre fissare valori
obiettivo da raggiungere per
quanto possibile”, “il valore di
1 ng/mc d’aria non rappresen-
ta un valore limite perento-
rio”, “ciò conferma l’illogicità
nel fare appello all’ecocompa-
tibilità degli impianti Ilva per
la salvaguardia della salute
umana”, etc.

I cittadini e le associazioni
di “AltaMarea”, in base alle
vigenti leggi italiane, hanno
diffidato la Regione Puglia ad
adottare il “piano di azione” a
fronte del rischio di supera-
mento nel 2010 dell’ “obietti-
vo di qualità” fissato per il
B(a)P. Tale piano, deve preve-
dere, nell’immediato, ogni mi-
sura tecnicamente idonea a li-
mitare fortemente le emissio-
ni di benzo(a)pirene da parte
della cokeria dell’ILVA, e nel
caso in cui non si individuino
misure tecnicamente idonee
ed efficaci, la sospensione del-
l’attività della cokeria dell’IL-
VA.

La Regione Puglia, dovrà
adottare un “piano di risana-
mento della qualità dell’aria”
a fronte del superamento nel
2008 e nel 2009 dell’ “obietti-
vo di qualità” fissato per il
B(a)P, piano che preveda, per
gli impianti siti nella zona
industriale di Taranto, valori
limite e prescrizioni, inerenti
anche le condizioni di eserci-
zio degli impianti, più severi,
sì da riportare le emissioni di
benzo(a)pirenene (e non solo)
nel rispetto dell’ “obiettivo di

qualità” di 1 ng/mc.
L’ultima precisazione ri-

guarda la posizione contrad-
dittoria della Regione: da una
parte fa proprie le ragioni di
AltaMarea e nella nota proto-
collata a firma dell’ass. Nica-
stro, inviata a Ministero del-
l’ambiente, ARPA Puglia, Pro-
vincia di Taranto e Sindaco di
Taranto, sostiene che a Taran-
to c’è “un’emergenza ambien-
tale dovuta al superamento
dell’obiettivo di qualità per i
livelli di benzo(a)pirene” e dal-
l’altra assume un comporta-
mento dilatorio mettendo in
campo il “monitoraggio dia-
gnostico”. Nessun cavillo giu-
ridico può confutare che la re-
sponsabilità dello sforamento
del benzo(a)pirene rilevato
nella centralina di via Machia-
velli sia della cokeria Ilva e per-
tanto, l’azienda ha il dovere di
dichiarare cosa intende fare
per far sì che per il
benzo(a)pirene sia rispettato
l’obiettivo di qualità di 1 ng/
mc.

Tocca ai dirigenti Ilva, tro-
vare i rimedi per abbattere le
proprie emissioni di
benzo(a)pirene in quantità
tale che la concentrazione ri-
levata in tutte le centraline
dell’area urbana di Taranto
sia al massimo uguale al-
l’obiettivo di qualità di 1 ng/
mc. E se l’Ilva non è in grado
di farlo, deve rassegnarsi a fer-
mare la cokeria, o comunque
deve rassegnarsi la Regione a
disporne la chiusura. Le co-
kerie inglesi e tedesche sono
diventate eco-compatibili ri-
spettando quello stesso “obiet-
tivo di qualità” che a Taranto
non è rispettato dal 1999.

In conclusione, la ricostru-
zione della normativa sul
benzo(a)pirene fatta da “Ta-
ranto libera” è parziale e in-
completa in quanto non tiene
conto della parte di normati-
va riguardante le aree urba-
ne di oltre 150.000 abitanti e
della necessità di adottare il
piano di azione in caso di su-
peramento dell’obiettivo di
qualità. Tale piano può arri-
vare fino alla sospensione del-
le attività produttive che cau-

sano lo sforamento del valore
di “norma di qualità ambien-
tale dell’obiettivo di qualità”,
a differenza del semplice “va-
lore obiettivo” che applica solo
le MTD e con i conseguenti
riflessi sul procedimento AIA
(Autorizzazione Integrata
Ambientale). Per questo Ilva
non può più sostenere di “ave-
re fatto tutto quello che è pre-
visto dalle norme” avendo ap-
plicato le MTD.

La Regione Puglia ha
enormi responsabilità, non

“Le normative ci sono”
Altamarea risponde all’intervento di Taranto libera sui livelli di benzo(a)pirene

Riceviamo e pubblichiamo da Taranto Futura.
Le ultime vicende ci inducono a chiederci: siamo noi a

non capire quanto stia capitando alla  nostra realtà? Ma
di cosa dobbiamo ancora parlare? Questa doveva essere
l’unica risposta all’affermazione del sindaco che riman-
dava alla prima settimana settembrina, la spedizione del-
la raccomandata che interrompe i termini prescrittivi della
richiesta di risarcimento danni ambientali all’industria
che ha inquinato le nostre vite e quelle delle future gene-
razioni. Una ulteriore prova dell’intenzione di allontana-
re da sé una decisione definitiva. Non se ne può più di
queste inutili tergiversazioni. Siamo  stanchi di dover
ripetere le lamentazioni di una intera comunità. Siamo
stanchi di assistere a dichiarazioni che offendono la no-
stra intelligenza, la dignità, il decoro, la salute mentale
di ognuno di noi. Siamo stanchi di dover continuamente
ribattere a sollecitazioni offensive di chi intende sovverti-
re una realtà inconfutabile. Siamo stanchi di leggere le
ultime risibili affermazioni di chi sostiene che Milano è
più inquinata di Taranto. Crediamo di interpretare il pen-
siero che i tarantini hanno e che,proviamo a sostenerr
con nostre parole. Siamo stanchi di dover incalzare chi
ritiene, in piena legittima libertà, di profferire elucubra-
zioni che sono messaggi che distorcono una verità che
nessuno può negare: ricatto occupazionale.

Siamo stanchi di dover chiarire e ribadire che l’inten-
to ormai raggiunto del referendum, é quello di dare voce
all’elettorato per esprimere una volontà con pieno diritto:
tutto ciò contribuisce allo sviluppo dell’opinione di demo-
crazia compiuta. Siamo stanchi, di opporci a norma di
legge ad ogni tentativo maldestro di chi dovrebbe rispet-
tare tale diritto. Siamo stanchi vedere trattare temi di
inquinamento ambientale con l’approssimazione di chi
non ha specifica competenza scientifica. Siamo stanchi di
ribadire che non intendiamo ritenerci detentori di tali
competenze, ma che i dati estremamente allarmanti che
le istituzioni hanno rilevato, sono certificati e quindi da
rispettare. Siamo stanchi di vedere che, a chi viene dato
l’incarico di agire nell’unico modo che questi allarmi con-
sigliano, abbiano l’insospettabile prudenza di intrapren-
dere una sia pur timida azione che vada nella direzione
giusta: quella dell’interdizione di continuare a inquinare.
Siamo stanchi di chiedere: ora vogliamo reclamare una
soluzione definitiva allo scempio del nostro diritto a ri-
siedere in una città vivibile, perché è solo la nostra, per-
ché questo diritto non ce lo  può negare nessuno nemme-
no la famiglia Riva o chi per essa.

Taranto Futura:
“E’ tempo di agire”

Assennato rettifica:
la Cementir contribuirà
In relazione all’articolo pubblicato in data 3 agosto 2010,

dal titolo “L’Ilva dice no alla Regione”, il direttore generale di
Arpa Puglia, Giorgio Assennato, ha voluto rettificare, scusan-
dosi per la dimenticanza, la posizione della Cementir in merito
all’attuazione del piano di monitoraggio giornaliero deciso da
Regione e Arpa. Anche l’azienda cementificia infatti, così come
l’Eni, contribuirà finanziariamente all’iniziativa che partirà
dal 1 settembre prossimo.                                                 G.L.

solo amministrative ma an-
che di semplice omissione. La
partita con l’Ilva sul B(a)P si
gioca proprio su queste com-
plesse anche se noiosissime
precisazioni. Si è ritenuto di
doverle fare anche per neutra-
lizzare qualunque tentativo di
strumentalizzazione da parte
di chi ricorre a tutto, anche
alle apparenti differenze nel
movimento cittadino, pur di
non fare quello che le norme
italiane stabiliscono che vada
fatto, subito.
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“Miragica” discriminazione
La denuncia dell’Aipd di Taranto: impedito l’accesso ai giochi ad una ragazza

Riceviamo e pubbli-
chiamo una lettera del
presidente dell’Associa-
zione Italiana Persone
Down, sezione di Taran-
to, Eustachio Leone, al di-
rettore del parco giochi
“Miragica” di Molfetta, a
seguito di uno spiacevole
e alquanto spregevole epi-
sodio di intolleranza ve-
rificatosi nella struttura
barese.

“Egregio  Sig.  Diretto-
re,

Le scrivo questa mia
sollecitato non solo da un
profondo senso paterno
(….forse come lei), ma an-
che come rappresentante,
nella mia città di Taran-
to, di una associazione di
volontariato, l’Associazio-
ne Italiana Persone Down
– ONLUS.

Ma anche, mi permetta,
nell’aver constatato, salvo
errori da parte mia, che la
struttura da Lei gestita, in
alcuni casi, non può definir-
si, in toto, luogo di aggrega-
zione, ludico per chiunque.
Insomma un vero punto di
accoglienza, ma evidente-
mente riflette anch’essa,
quelle realtà basate soltanto
su un interesse economico e
commerciale. Queste mie
considerazioni, Sig. Diretto-
re, nascono da un vissuto di
una giornata che, così come
pensata, voleva essere di sva-
go e di serenità per una fa-
miglia di Taranto, che come
tante altre, avendo già fre-
quentato il parco giochi in
questione, voleva trascorre-
re con i propri figli la stessa
esperienza vissuta l’anno ad-
dietro: ma così non è stato.

Questa volta, questa fa-
miglia la cui figlia frequen-
ta questa realtà associativa,

ha dovuto ricredersi, abban-
donando addirittura la strut-
tura, dopo aver stigmatizza-
to la Vostra  “cortese, ma ipo-
crita, ospitalità”.

Infatti, dopo aver contri-
buito al mantenimento lavo-
rativo Suo e dei dipendenti
con l’acquisto dei relativi bi-
glietti di ingresso per il giu-
sto accesso al parco, la loro
gentile presenza (come si usa
dire per i clienti) è apparsa
subito scomoda, addirittura
fastidiosa, manifestandosi
subito discriminante, evi-
denziando in tal modo la to-
tale inefficienza nel gestire la
presenza di una ragazza di-
versamente abile, di una gra-
ziosa ragazza con la Sindro-
me di Down.

Vede, Egregio Direttore,
Lei conosce solo alcuni aspet-
ti della vita (e le auguro che
sia sempre così), non com-
prendendo cosa significhi,
per qualsiasi essere umano,
sentirsi dire: “No, tu non

puoi”. Sono certo, se dices-
sero a Lei queste parole in
pubblico, quanto meno si
chiederebbe, magari sen-
tendosi umiliato, il perché
di tale discriminazione.

Ma, conoscendo Lei solo
alcuni lati della vita, cer-
tamente non può chieder-
si cosa significhi pronun-
ciare queste parole ad una
persona diversamente abi-
le; evidentemente, nella
ipocrisia o forse nel rispet-
to, ma sempre falso, per
la persona umana, queste
parole non le sono mai sta-
te pronunciate.

Ecco perché Lei non
può intendere cosa signi-
fichi essere esclusi; e ma-
gari esserlo solo per alcu-
ni aspetti somatici, senza

conoscere nulla dell’altro.
La invito, Sig. Direttore,

per il suo crescere come uomo
e come responsabile di una
struttura pubblica, farsi ca-
rico anche di questa “cultu-
ra”, la cultura dell’altro, del-
la sua accettazione e della
sua sensibilità. Le assicuro
che le gioverà.

Ed infine un consiglio
amichevole: non dica, per
giustificare una organizza-
zione certo non esemplare
che eventuali discriminazio-
ni e trattamenti diversi sono
evidenziati sul sito pubblici-
tario del Parco Miragica: sal-
vo errori da parte mia, ciò
non è assolutamente riporta-
to. Mi creda, questi episodi
scalfiscono l’immagine degli
Uomini”.Una visuale del parco giochi “Miragica”
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Non c’è estate senza ‘Cit-
tà Aperte’. Il programma di
iniziative dell’Assessorato
Regionale al turismo realiz-
zato in collaborazione con le
APT di Puglia è ormai diven-
tato un must della bella sta-
gione e incassa ormai da cin-
que anni il pienone di pub-
blico e le note positive da par-
te della critica.

Un fenomeno di successo
caratterizzato dalla varietà e
singolarità delle proposte per
un territorio che per sua
stessa natura, storia e tra-
dizione ha un patrimonio da
offrire ricco di sfumature e
originali distinguo.

“Il programma di visite

Tra pizzica e… kalimba de luna
La promozione per esaltare la straordinarietà

dei valori di un territorio
guidate e di escursioni attra-
verso le stratificazioni geo-
morfologiche e storiche del
nostro territorio – dice Co-
simo Gigante, commissario
dell’APT tarantina – rappre-
senta al meglio questa carat-
teristica. Si passa dal baroc-
chetto martinese alle catte-
drali della civiltà rupestre
del parco delle gravine. Dal-
l’esplorazione e riscoperta di
antichi tratturi e masserie
con programmi di trekking
e ciclo passeggiate al blu in-
tenso che si può ritrovare

nei tour in barca a vela o
negli appuntamenti dedica-
ti alle immersioni subac-
quee. E per chi volesse com-
piere un emozionante viag-
gio nel tempo si passa dalle
testimonianze ipogeiche ai
fasti delle civiltà magno-gre-
che, messapiche, bizantine,
romane o spagnole”.

Come da tradizione, dun-
que, il meglio di un territo-
rio riproposto in un pro-
gramma scadenzato e ricco
rintracciabile presso le pro-
loco, le associazioni territo-
riali, i centri per informazio-
ni turistiche o più semplice-
mente on line sul sito
www.viaggiareinpuglia.it.

Il patrimonio naturalisti-
co, storico, archeologico e
architettonico sposato con
l’eno-gastronomia, il folklore
e un programma di eventi
destinati ad esaltare e dare
nuova luce ai luoghi.

Il segno distintivo di tut-
ti gli appuntamenti di ‘Città
Aperte’ e che contraddistin-
guerà anche l’appuntamen-
to di questa sera (4 agosto)
a Grottaglie.

Nel Chiostro della Chie-
sa del Carmine, a partire
dalle 20.30 infatti i suoni
della pizzica, della taranta e
della musica popolare faran-
no da sfondo alla contempla-

zione di uno dei monumenti
religiosi più belli del territo-
rio.

Tra le diciannove lunette
dell’ex convento dei carmeli-
tani eretto nel lontano 1505
si potranno inoltre degusta-
re prodotti gastronomici ti-
pici.

Il folklore e la cucina spo-
sano l’arte così come accadrà
il giorno successivo (5 ago-
sto) nuovamente a Grotta-
glie nell’ambito della rasse-
gna “Vino è…musica” e a
Taranto per le vie del centro
cittadino.

Il 5 agosto sarà la musi-
ca mediterranea a scandire
la colonna sonora di ‘Città
Aperte 2010’.

A partire dalle 20.30 nel
Quartiere delle ceramiche di
Grottaglie lungo un percor-
so destinato alla degustazio-
ne di vini locali, sarà possi-
bile visitare le antiche botte-
ghe dei ceramisti e apprez-
zarne estro creativo e mae-
stria. Nella zona parcheggio
sarà allestito, invece, il pal-
co per l’esibizione del gruppo
“I Nidi d’Arac”, forse la for-
mazione più originale e in-
novativa del momento capa-
ce di ricreare le atmosfere
della musica popolare e rein-
ventarle attraverso l’uso del-
l’elettronica.

Sempre giovedì 5 agosto
si potrà assistere nella zona
pedonale di Via Mignogna a
Taranto (a partire dalle
21.30) al grande ritorno del
cantante-percussiosta Tony
Esposito.

Un mito delle percussio-
ni, un inventore di strumen-
ti, un poliedrico artista che
vanta collaborazioni impor-
tantissime in ambito nazio-
nale ed internazionale.

Si ballerà al ritmo dei suoi
tanti successi e della sua fa-
mosa “Kalimba de luna”.

Tutti gli eventi sono gra-
tuiti.

Tutto il programma di
eventi, escursioni, musica,
teatro ed escursioni è dispo-
nibile on line alla pagina
www.viaggiareinpuglia.it –
Infoline: APT Taranto:
(+39)099.453.23.92 - Sul so-
cial network FACEBOOK -
http://www.facebook.com/
p r o f i l e . p h p ? i d = 1 0 0 0 0 1
364450401&v=wallChiostro Chiesa Carmine Grottaglie

Tony Esposito
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Percorso enogastronomico con il concerto finale dei Nidi d’Arac

Si avvicina “Vino è... Musica”
Grottaglie

Al via la mostra nelle “Ceramiche”
Presentate le opere di Orlando Zambarbieri e Alberto Baccari Grottaglie

Presentato ieri “Vino
è... Musica - Il cammino
dell’arte, l’incontro dei
sapori”, che si terrà doma-
ni sera, alle ore 20.00,
presso il Quartiere delle
Ceramiche.

All’incontro hanno par-
tecipato Enza De Carolis;
Cosimo Gigante, presiden-
te dell’Azienda di Promo-
zione Turista; gli assessori
provinciali Umberto Lan-
zo e Giampiero Mancarel-
li; Alessandro Coppola, fon-
datore della band salenti-
na, Nidi d’Arac.

“Vino e Musica” cerca
di raccontare una serata
in cui gli artisti “donano
il loro patrimonio” ; i sa-
pori si mescolano mentre
il vino li esalta.

A conclusione dell’iti-
nerario gastronomico vi
sarà l’esibizione dei Nidi
d’Arac, un gruppo tra i più
propositivi nel panorama di
quella nuova tendenza mu-
sicale che contaminando la
tradizione popolare italiana
con nuove tecnologie sulle
basi di ritmi comuni, è diven-
tato un autentico fenomeno
culturale.

Al centro della poetica
musicale dei Nidi d’Arac c’è
il morso della tarantola. Inol-
tre gli stessi presenteranno
il nuovo album “Taranta
Container” e l’inedito dato da
Vinicio Capossela “Cerchio
che stringe, cerchio che
apre”.

L’incontro dei sapori sarà

caratterizzato dalle botteghe
degli artisti dell’argilla, 15
stand espositivi formeranno
un percorso di assaggi dei
prodotti eccellenti della no-
stra terra, oltre all’incontro
di registi; scrittori e poeti.

L’evento è stato realizza-
to con il patrocinio della pro-
vincia di Taranto e del Co-
mune di Grottaglie e rientra
nel progetto “Città Aperte”.

“Questa prima edizione
di Vino è Musica - ha affer-
mato Enza De Carolis - ha
prodotto un’ottima sinergia
tra gli artisti e le aziende del
territorio”.

Infatti, le nuove collabo-
razione hanno permesso l’in-
cremento di eventi da parte
di “Città Aperte”.

“Il programma - ha spie-
gato Cosimo Gigante - è nato
dall’idea di mettere fondi a

disposizione per l’apertura
straordinaria dei siti taran-
tini. Con il tempo, abbiamo
ampliato la progettualità”.

Dello stesso parere gli
assessori Lanzo e Mancarel-
li che hanno definito l’accop-
piata “Vino e Cultura” un’ec-
cellenza e l’Apt un punto di
riferimento dinamico.

“L’atmosfera e i profumi
di una notte d’estate, a com-
pletare l’opera nell’unico
quartiere al mondo in cui si
produce solo ceramica di
pregio, secondo l’arte anti-
ca che si tramanda da pa-
dre in figlio. Tutto questo è
‘Vino è Musica’, un cammi-
no ispirato dalla storia, leg-
gende, dalle tradizioni, dai
sapori, suoni, luci del Sud”.

 Cosimo Salvatorelli
c.salvatorelli@tarantoggi.itLa band salentina “Nidi d’Arac”

L’8 agosto si terrà la mo-
stra di Orlando Zambarbieri
e Alberto Baccari a cura di
Mario Quadraroli, in via Cri-
spi 6.

Il titolo dell’evento è “La
tela. L’argilla. La Luce. Ov-
vero l’opportunità di ricollo-
care i ruoli dell’arte contem-
poranea al di fuori delle re-

gole di formalità e compostez-
za che la snaturano”.

“Dopo una riflessione con
amici - dicono gli organizza-
tori - ai quali ci accomuna
l’amore per il sud, i suoi colo-
ri, i suoi profumi, le sue bel-
lezze e dopo decenni di fre-
quentazione del territorio del
cosiddetto anfiteatro taranti-

no dove natura, storia, arte e
folklore sono elementi di si-
cura garanzia per lunghi pe-
riodi di intelligente vacanza;
siamo arrivati alla conclusio-
ne che, la somma di tutti que-
sti attributi, si trova rappre-
sentata nell’ambiente e nella
comunità grottagliese. Que-
sta nella sostanza è la ragio-

ne che ci spinge a proporvi
quanto segue: da tempo stia-
mo pensando ad un’azione
che consolidi l’amicizia frater-
na con gli artisti, azione che
si concretizzerebbe con la re-
alizzazione di un evento nella
nuova “bottega” di Nicoletta
Fasano, in via Crispi, nel cuo-
re del quartiere ceramico”.



Mercoledì 4 Agosto 201014



Mercoledì 4 Agosto 2010 15PROVINCIA

Ratificato l’atto per l’ex discarica comunale San Simone

Prevista la bonifica

Organizzata la Sagra del Pesce

Crispiano

Si festeggia S.Emidio

CRISPIANO - San
Possidonio: da Crispiano a
Mirandola, verità
o leggenda?
All’appuntamento del 30
Luglio erano presenti
l’arch.Todaro, presidente
dell’associazione Italia
Nostra per Taranto
e fautore con l’Ente
Comune di Crispiano,
l’Assessorato alla Cultura.
La Biblioteca Civica “C.
Natale”,
col direttore Annese
ed il vicesindaco
Magazzino, in veste
di elegante  coordinatore,
dell’ultima giornata –
omaggio al Generale
Messina. Protagonista
indiscusso questa volta
il prof. Angelo Carmelo
Bello, studioso ed esperto
valentissimo
di storia locale e non solo.
Ad introdurre
la relazione in tema,
la presentazione
e la disposizione grafica di
una ricerca dello stesso prof.
Bello, approntata in soli
15 giorni, ma
particolareggiata
e “puntigliosa” al punto
da indurre l’arch.Todaro
ad espressioni di grande
plauso nei riguardi
dell’autore, che contribuisce
a definire
la Torre “luogo d’incanto” e
“isola all’interno di
Crispiano”.

MASSAFRA - Entra
nel vivo il cartellone estivo
promosso a Massafra
dall’associazione culturale
“Terra di Puglia”,
in collaborazione
con la Società cooperativa
“74zero16” e con il
patrocinio del Comune
di Massafra, della Provincia
di Taranto e dell’Apt. Il
prossimo weekend si
preannuncia ricco di
appuntamenti e sorprese,
alla riscoperta del
patrimonio naturalistico e
storico-artistico del
territorio massafrese e delle
sue tradizioni.
A grande richiesta, 6 e 7
agosto ritorna “Massafra
Sotto & Sopra”, la
consolidata rassegna di
visite guidate alla riscoperta
delle bellezze della “Tebaide
d’Italia”, delle sue terrazze,
dei sotterranei e dei suoi siti
religiosi e culturali più
interessanti, che giunge
quest’anno alla sua quarta
edizione.

MARTINA - Si svolgerà
giovedì 5 agosto, alle ore
10, presso il Ristorante “La
Rotonda” di Martina
Franca la presentazione
della IX Edizione della
“Mostra Mercato
dell’Antiquariato in Valle
d’Itria”, in programma
presso l’ist. Scolastico “G.
Marconi” di Martina
Franca dal 7 al 15 Agosto
2010. Nel corso della
conferenza stampa,
verranno illustrati tutti i
dettagli della
manifestazione.

Il Pdl espone i fattiCrispianoLeporano

Lizzano

Le Brevi

Con la Notte Bianca

“Problemi nelle scuole”

Musica e degustazione

Per assicurare  il coordi-
namento delle azioni tra i
comuni sottoscrittori e deter-
minare le modalità, il finan-
ziamento e gli adempimenti
necessari per l’utilizzo delle
risorse previste dal Piano di
Attuazione provinciale del
Programma regionale per la
Tutela dell’Ambiente, Asse V
– linea d’intervento C “Inter-
venti nelle aree ad elevato
rischio di crisi ambientale,
per la caratterizzazione e/o
messa in sicurezza di aree di
ex discariche comunali”, la
Giunta comunale di Crispi-
ano, con atto n. 243 del 14/
07/2010, ha ratificato il pro-
tocollo d’intesa tra la Provin-
cia di Taranto e i comuni di
Taranto, Statte, Massafra,
Crispiano e Montemesola.

Il Comune di Crispiano
ricade infatti in un’area ad
elevato rischio di crisi am-

bientale; con tale deliberazio-
ne di Giunta di ratifica, il
Comune beneficerà di un fi-
nanziamento di € 292.415,
00, per un progetto di inter-
vento di bonifica nelle aree
adiacenti l’ex discarica co-
munale in zona San Simone
ed in alcune aree nelle quali
la presenza dei rifiuti ha por-
tato le condizioni igienico
sanitarie ad un livello tale da
determinare gravi conse-
guenze per la salute pubbli-
ca.

Saranno bonificate le aree
con diverse tipologie di rifiu-
ti fra cui: inerti da demoli-
zione, beni ingombranti di-
smessi, manufatti e buste di
plastica contenenti amianto,
residui di lavorazioni edili-
zie, pneumatici, elettrodome-
stici, mobili, resti di autovet-
ture, vetro in grosse quanti-
tà, guaine bituminose, resti

della combustione di mate-
riale plastico, contenitori di
metallo di diversa grandez-
za contenenti sostanze oleo-
se di natura sconosciuta e
vernici.

Gli interventi interesse-
ranno diversi siti del territo-
rio di Crispiano: il più vasto,
di circa 2000 mq, ricade nei
pressi dell’ex discarica di
San Simone, precisamente
lungo la  Contrada Tumaro-
la.

Gli altri, meno estesi, in-
teressano: la Contrada Bel-
monte - via Lecce; la S.P.45
contrada Casellone; la Con-
trada Marinosci; la Zona ci-
mitero/via Salvo D’Acquisto
– contrada Montetermiti; il
Parco Arciprete – via Pari-
ni; la Contrada Pentima Ros-
sa; la Contrada “Tre Fonta-
ne” e il tratturo da masseria
Fogliano ad Ingegna. L’au-

spicio dunque è quello che,
all’impegno dell’Ammini-
strazione comunale e Provin-
ciale di  rendere fruibili zone
del territorio da tempo ab-
bandonate ed inutilizzate,
sia affiancato un maggior
rispetto per l’ambiente ed
una accresciuta sensibilità
civile nei confronti di aree che
appartengono a tutta la cit-
tadinanza.

Gli interventi
interesseranno
diversi siti del
territorio: il più
vasto, di circa
2000 mq. Gli altri
meno estesi
arriveranno fino
alla zona Ingegna

“All’Istituto Superiore di
Crispiano (Istituto Profes-
sionale Alberghiero e Istitu-
to Tecnico) anno nuovo, pro-
blemi vecchi. Puntualmente
irrisolti. E’ questa la preoc-
cupante prospettiva che an-
che per l’anno scolastico che
si approssima si ripeterà per
gli alunni dell’I.S.I.S.S. di
Crispiano”.

Michelangelo Serio, capo-
gruppo del PdL, denuncia la
situazione precaria dell’Isti-
tuto Professionale Alberghie-
ro e Istituto Tecnico di Cri-
spiano.

“Fin qui fiumi di parole,
posizioni distanti accompa-
gnate anche da qualche po-
lemica iniziale faticosamen-
te superata, coinvolgimento
del Comune di Crispiano e
della Provincia di Taranto,
sopralluoghi ripetuti a iosa.
E alla fine, nulla. I lavori
prospettati e tanto pubbliciz-
zati non partiranno. Motivo?
Sembra che il Dirigente del-
l’Ufficio Tecnico Comunale,
l’ing. Angelo Pizzigallo, ab-
bia espresso parere contra-
rio all’inizio dei lavori. Nel
pieno rispetto di quelle che
sono le prerogative dell’Uf-
ficio Tecnico e senza entra-
re nel merito delle ragioni
che hanno portato a tale de-
cisione, è possibile che que-
sto parere contrario venga
espresso proprio adesso che
i lavori dovevano partire? Ci
chiediamo, ma il Dirigente
dell’Ufficio Tecnico è stato
da subito coinvolto da sin-
daco e assessore sui lavori
concordati? Ai molteplici
sopralluoghi presso i diver-
si edifici è stato fatto inter-
venire il Dirigente dell’Uffi-
cio Tecnico? E’ stato invita-

to? Lo stesso si è portato sul
posto? Gli alunni, i genito-
ri, la classe docente, la cit-
tadinanza di Crispiano, ma
non solo, si chiede incredu-
la, ma è possibile tutto ciò?”

Tutte domande che il ca-
pogruppo del Pdl  Michelan-
gelo Serio e l’intero gruppo
consiliare Pdl intendono por-
re al sindaco e all’assessore
ai Lavori Pubblici Magazzi-
no, per ottenere risposte che
si auspicano soddisfacenti, e
soprattutto, convincenti. In-
somma ai già gravi proble-
mi esistenti, si aggiungono
anche i legittimi impedimen-
ti che, giustamente, vengo-
no eccepiti dall’Ufficio, ma
che sembra siano stati già
posti nelle varie riunioni pre-
liminari, ma inascoltati.

La domanda che tutti si
pongono è: questi problemi
non dovevano essere valuta-
ti per tempo e da parte di chi
ne aveva la responsabilità?

Ci si chiede, con l’anno
scolastico che è alle porte –
l’apertura è fissata per il 13
settembre – questi lavori, se
partiranno, saranno conclu-
si per tempo? E tutte le assi-
curazioni fin qui date e sban-
dierate? Cosa penseranno di
questa ennesima fumata
nera i 1.400 firmatari del do-
cumento dell’aprile scorso?
Non si rischia di esasperali?

“Mentre si profila un
nuovo autogol della Giunta
Laddomada in materia di
edilizia scolastica - continua
Serio - è evidente che c’è
qualcosa che non torna, così
come tutto l’approccio al
problema che, non avendo a
tutt’oggi fatta registrare nes-
suna apprezzabile risposta,
appare fin qui fallimentare”.

La Società Cooperativa Sociale Lacanosa è lieta di
comunicare l’invito all’appuntamento annuale della
Sagra del Pesce in programma per domani sera alle
21.00, in via Roma.

Durante la serata è prevista una degustazione di piat-
ti tipici marinari, musica ed animazione.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la So-
cietà Cooperativa Sociale “L’Aquilone” di Lizzano, de-
stinataria di un progetto sperimentale di percorso for-
mativo e di inserimento lavorativo che verrà realizzato
all’interno della pescheria.

L’evento prevede infatti, nel contempo, l’inaugura-
zione dell’assegnazione di tre borse di formazione ed
avviamento al lavoro destinate a cittadini, utenti dei
servizi di salute mentale nell’ambito del progetto “Arti-
colo 1” finanziato dalla Fondazione per il Sud in parte-
nariato (Associazione Temporanea di Scopo) con la So-
cietà Cooperativa Sociale “Maranathà”, Società Coope-
rativa Sociale “Città Solidale”, Società Cooperativa So-
ciale “Maranathà 2001”, Società Cooperativa Sociale
“Ostuni a ruota libera”, Società Cooperativa “Siderea”,
Associazione per la Promozione e la Tutela della Salute
Mentale “Alba” di Manduria, Società Cooperativa So-
ciale “L’Aquilone” di Lizzano, Società Cooperativa “Con-
fcoop Services”, Comune di Latiano, Confcooperative,
Unione Provinciale di Brindisi, Consorzio “Madre Tere-
sa di Calcutta”.

Come ogni anno la comunità di Le-
porano si riunisce per festeggiare il suo
Patrono Sant’Emidio.

Gli eventi sono iniziati ieri ma pro-
seguiranno stasera alle ore 19.00 con la
santa Messa celebrata da mons. Pasqua-
le Morelli e con il rito della consegna
delle chiavi della città al Santo Patrono
da parte del sindaco Domenico Pavone
e a seguire processione di intronizzazio-
ne; giovedì 5 Agosto ci saranno le solen-
nità di Sant’Emidio; venerdì alle 01.00,
nel Castello Muscettola avrà inizio la Notte Bianca mentre
giovedì 12 agosto, la processione di ritiro del Santo Patrono.
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“La tutela dell’ambiente è stato sempre un punto in cima all’agenda politica”

Ancora duello tra Ressa e Anzolin

Torna il premio “Dionysiakos”
Tre nuovi nomi nell’albo d’oro

Palagiano

Carosino

Continua la polemica tra
il sindaco Ressa e Preneste
Anzolin sul villaggio turisti-
co abusivo “Pino di Lenne”.

“La legalità, la tutela del
territorio e dell’ambiente,
sono sempre stati punti pro-
grammatici posti in cima al-
l’agenda politica della mia
amministrazione - afferma
Ressa - tanto che, fin dal
2002, il Comune di Palagia-
no non soccombe nei tanti
ricorsi amministrativi pro-
mossi dal “Pino di Lenne”
ma anche da altri soggetti
e, allo stesso tempo, pro-
muove progetti ambiziosi di
miglioramento e di fruizio-
ne dell’ambiente. Cito alcu-
ni esempi: il progetto presen-
tato alla Regione Puglia, in
accordo con il Corpo fore-
stale dello Stato, per la rea-
lizzazione di percorsi didat-
tici all’interno della Riserva
naturale di Palagiano, oppu-
re, la rete di piste ciclabili
che collegherà il centro ur-
bano alla zona agricola ed
alla pineta, oppure la utiliz-
zazione delle masserie e del-
le case coloniche della Con-
ca d’Oro attrezzati a piccoli
alberghi, bed & breakfast,
bar bianchi. Sulla questione
“Pino di Lenne” l’Ammini-
strazione comunale è stata
sempre pronta a difendere
gli interessi della Comunità
di fronte agli attacchi perpe-
trati da soggetti privati che
hanno agito in assenza di
autorizzazioni. Diverse sono
le ordinanze emesse dal sot-
toscritto e dall’Ufficio tecni-
co comunale, che hanno im-
pedito, non solo alla pro-
prietà del Pino di Lenne, ma
anche ad altre iniziative ir-
regolari, di realizzare ulte-

riori abusi sul territorio a
danno dell’ambiente e della
legalità. Orbene, ciò detto, il
sottoscritto non ha mai fat-
to alcun attacco a Legam-
biente semplicemente per il
fatto di ritenere Legambien-
te un’associazione seria e
competente, capace di esse-
re attenta al territorio e che
funge da stimolo verso le
amministrazioni perché con-
tinuino ad impegnarsi nella
difesa e salvaguardia della
natura. Quando io parlo di
pseudo ambientalisti, mi ri-
ferisco a coloro che utilizza-
no l’impegno ambientale
come un trampolino di lan-
cio per la soddisfazione di
esigenze prettamente politi-
che. Anzolin è allo stesso
tempo, ad esempio, respon-
sabile locale di Legambien-
te, dirigente locale di PRC e
segretario Provinciale dello
stesso partito, partito che
più volte ha dimostrato di
non voler collaborare con
l’Amministrazione comuna-
le e che non perde occasione
per lanciare strali verso di
essa. Ora, tutto è giustifica-
bile in politica, ma certa-
mente è umano che un rap-
presentante politico di oppo-
sizione possa utilizzare la
sua funzione di “ambienta-
lista” più per fare opposizio-
ne e polemica politica che
per difendere l’ambiente.
Questa è secondo me ciò
l’anomalia palagianese. Le-
gambiente ed Ente locale de-
vono invece collaborare in-
sieme per avere più forza
nella difesa strenua dell’am-
biente. D’altra parte con il
presidente regionale di Le-
gambiente vi è stata, nel re-
cente passato, piena collabo-

razione, ad esempio, sulla
problematica dell’inquina-
mento elettromagnetico.
Bisognerebbe avere il corag-
gio, io penso, di essere sere-
ni nell’animo quando si vuo-
le davvero bene al territorio
e non covare invece rabbia e
pregiudizio. Resto, tuttavia,
disponibile al confronto ed
alla collaborazione nell’inte-
resse della Comunità ammi-
nistrata”. Rocco Ressa - sindaco di Palagiano

Continua
la polemica
sul caso
dell’abusivismo
“Pino di Lenne”.
Il sindaco descrive
i ricorsi
del Comune

Tre nuovi nomi entreran-
no a far parte dell’albo d’oro
del Premio Nazionale di Po-
esia “Dionysiakos-Antonio
Cinque”, giunto quest’anno
alla sua ottava edizione.

Tre categorie e altrettan-
ti vincitori saranno premia-
ti durante la cerimonia che
si terrà martedì 24 agosto
alle ore 19, nelle sale del Ca-
stello d’Ayala Valva.

Riceverà il premio per la
categoria arti visive Uccio
Biondi.

L’artista di Ceglie Messa-
pica, comincia la sua attivi-
tà nel 1973, sviluppando un
produzione pittorica e grafi-
ca che segue le poetiche del

realismo e della tradizione fi-
gurativa espressionista, lega-
te a problematiche esisten-
ziali e alla questione meri-
dionale.

Solo più tardi il suo reper-
torio muterà e diventerà ani-
conico, inoltre Biondi ag-
giungerà ai suoi interessi
anche la ricerca teatrale.
Andrà a Don Cosimo Occhi-
bianco, il premio per la let-
teratura. Storico della lingua
dialettale grottagliese, è a lui
si deve la pubblicazione di
una quindicina di volumi e
del Dizionario del dialetto
grottagliese “Ccussì parla-
vunu li nanni nuèsci”.

Giampiero Laterza, pre-

sidente dei ristoratori di Con-
fcommercio a Taranto sarà
premiato invece per la cate-
goria “cultura enogastrono-
mica”. In prima linea per la
ricerca, il rilancio e la risco-
perta delle ricette tradiziona-
li del territorio, si impegna
quotidianamente ad offrire
cibi genuini locali e della tra-
dizione ai clienti del ristoran-
te che gestisce con fratelli e
cugini. La manifestazione è
organizzata dall’Ammini-
strazione comunale di Caro-
sino, e rientra nel cartellone
della “Sagra del Vino” giun-
ta quest’anno alla 44^ edizio-
ne.

      Marina Fabbiano

Premio Dionysiakos - premiazione anno 2003 (foto archivio)
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Sono 26 al momento i calciatori a disposizione di Paolo
danza, tecnico del Grottaglie, nel ritiro di Rifreddo. La squa-
dra si trova nella località lucana, frazione a 1170 metri del
comune di Pignola, a 12 chilometri da Potenza, da lunedì.
L’intero gruppo biancazzurro alloggia presso l’Hotel Cavalie-
re Gran Relais e concentra la propria attività nel centro spor-
tivo vicino, dotato di campo in erba artificiale di terza genera-
zione (già scelto dal Comitato lucano della Figc per le attività
delle proprie Rappresentative), di spogliatoi e palestra. La
permanenza del Grottaglie nella sede lucana si protrarrà sino
al 10 agosto. Previste due amichevoli: un collaudo in fami-
glia e un test amichevole, rispettivamente domani e domeni-
ca. Ieri per la squadra della città delle ceramiche la gradita
visita del presidente Giuseppe Ciracì. Questo l’elenco dei gio-
catori e dello staff presente nel ritiro lucano: Portieri: La-
ghezza ’88; De Mitri ’92; Tesone ’91; Difensori: Augenti ’91;
Cantoro ’92; Colangione   ’87; Cuoccio ’93; D’angelo ’90; De
Masi ’90; Giasi ’91; Parisi ’92; Solidoro’87; Centrocampisti:
Arcadio ’91; Catalucci ’81; Di Cecca ’87; Luzzi ’91; Malagni-
no ’82; Pinto’91; Quaranta ‘90; Attaccanti: Bruno ’92; Cuoc-
ci ’91; De Angelis ’90; Fraschini ’89; Monteleone ’91; Piumet-
to ’90; Pizzini ‘90. Allenatore: Danza Francesco Paolo; All.
in 2^: Pizzonia Vincenzo; Prep.Atletico: Mastrovito Fabrizio;
Prep. portieri: Arpa Pietro; Massagg: Primiceri Carmelo; Capo
Magazziniere: Spartano Luigi

Grottaglie, la carica dei 26
Ciracì in visita

Taranto-Bremec, ancora attesa
Ieri incontro solo interlocutorio fra il manager Porcarelli e Marras. Cotroneo in ritiro

Ritorno alla fervida attivi-
tà per il Taranto nel quartier
generale di Roccaporena.  La
prima porzione della prepara-
zione estiva, coordinata al fre-
sco delle colline umbre, risul-
ta alle estreme battute: in
agenda c’è ancora l’interessan-
te amichevole di questo pome-
riggio (ore 17.30) con l’Atleti-
co Roma (ex Cisco), promos-
sa in Prima Divisione nel pas-
sato torneo. Finalmente l’occa-
sione per i rossoblu di confron-
tarsi con un avversario “pari
grado”, in vista del debutto uf-
ficiale che avverrà domenica
sera allo Iacovone (prelimina-
re di Tim Cup contro il Feral-
pi Salò). Secondo la program-
mazione dirigenziale, la trup-
pa di Brucato partirà dall’Ho-
tel La Margherita nella mat-
tina di domani, con arrivo nel
capoluogo ionico previsto in se-
rata; sia venerdì che sabato si
schiuderanno le porte dello sta-
dio Iacovone per la seconda fase
della preparazione.

Gli ultimi scampoli del’av-
ventura perugina sono stati
monitorati dal presidente Enzo
D’Addario, giunto nel buen ri-
tiro lunedì sera a tarda ora. La
seduta di ripresa dopo un com-
pleto giorno di relax è stata
quindi preceduta dal saluto del
maggior azionista, affiancato
dalla consorte. Novità ed atte-
se  filtrate mentre Brucato ge-
stiva la solita suddivisione del-
l’organico fra lavoro in palestra
e prove di sviluppo della ma-

novra sul campo: a suggellare
definitivamente l’epilogo con la
maglia rossoblu è stato Riccar-
do Bolzan, da ieri ufficialmen-
te ingaggiato dalla Nocerina
del tecnico Auteri e del diesse
neofita Ivano Pastore, ex capi-
tano del Taranto. E’ stato pro-
prio il vicepresidente Valerio
D’Addario ad accompagnare il
terzino sinistro veneto verso il
commiato: comunque stakano-
vista nello scorso, tribolato tor-

neo, comunque riscattato dal
Chievo con ben altre prospet-
tive, Bolzan si è già legato al
club molosso tramite un bien-
nale.

 Un addio bilanciato da due
arrivi annunciati: Paolo Co-
troneo, nuovo difensore cen-
trale, ed il baby portiere Fede-
rico Gini, giunto dall’Aosta
per un provino. Gettato subito
nella mischia, invece, Cotro-
neo, bandiera del Padova ma
sfortunato causa numero pre-
cario di apparizioni proprio nel
torneo scorso, quello del ritor-
no dei biancoscudati in serie B.
Svincolatosi, il centrale difen-
sivo ha firmato un accordo an-
nuale  (con opzione per l’anno
successivo) immediatamente
dopo aver sostenuto i rituali
test medici e le analisi del san-
gue nel capoluogo ionico. Ieri
mattina ha raggiunto il ritiro
di Roccaporena con il team ma-
nager Agostino Marras.

Nel frattempo, l’equipe
medica controlla minuziosa-
mente le condizioni fisiche di
Fabio Prosperi, costretto ad
abdicare anzitempo dall’ami-
chevole con lo Spoleto perchè
colpito duramente alla caviglia
destra. Escluse lesioni ossee, il
difensore pescarese dovrà sot-
toporsi ad una serie di terapie
specifiche in palestra: encomia-
bile spirito reattivo manifesta-
to dallo stesso atleta, che cer-
ca di non adoperare stampelle
e intende recuperare in fretta,
precisamente per la sfida di
Coppa Italia coi bresciani. Re-
legatio nel centro specialistico
di Civitanova Marche conti-
nuano ad essere sia Ciotola
(metatarsalgia) che Berg (po-
tenziamento post intervento
alla caviglia sinistra).

 La giornata di ieri avreb-
be dovuto coincidere con l’esito
(felice) della silente diatriba per
l’adeguamento del contratto di
Nicolas Bremec da parte del-
la società. Come un motore a
folle, invece: la situazione si
presenta ancora e metaforica-
mente così. Nonostante le ras-
sicurazioni profuse dal Marras
in precedenza (parti intese
come “vicinissime”, prolunga-
mento del contratto in cantie-
re, ndr), è facile immaginare
che il pomo della discordia sia
sempre di natura economica.

Lo lascia intendere Giovan-
ni Porcarelli, procuratore del
portiere spagnolo, intervenuto
ieri pomeriggio a Roccaporena:
“Un incontro interlocutorio-
ha commentato in auto-D’al-
tronde, l’assenza della diri-
genza non ha permesso anche
di poter concludere la vicen-
da. Al colloquio era presente
solo Agostino Marras”. L’en-
nesimo pour-parler: le impres-
sioni dell’agente bolognese non
sembrano collimare molto con
quelle del club ionico. “Il con-
cetto è semplice: esiste la di-
sponibilità ad avvicinarci-am-
mette in modo criptico-Ma van-
no viste cose che, pur consi-
derate sfumature, non lo sono
davvero: la “summa” delle
stesse influisce sui termini
dell’accordo”. Nicolas Bremec,
probabilmente il miglior estre-
mo difensore della Lega Pro:
l’allungamento del contratto da
parte del Taranto equivale ad
una sorta di “investimento” in
base alle aspirazioni future.
Questo il parere indiretto di
Porcarelli: “Ribadisco che già
a gennaio Nicolas era stato
richiesto da club di categoria
superiore-spiega-E’ rimasto a

Taranto, immediatamente di-
sponibile a rinnovare e prolun-
gare il contratto. in prospetti-
va dei piani societari”.
“Bremec è un professionista
che si districa da tempo e bene
in categoria-continua il mana-
ger-Sa legarsi ad un progetto
aldilà della serie. Occorre però
tradurre le varie riflessioni: si
tratta di una pedina importan-
te, è anche una questione eco-
nomica”. Al punto di parten-
za: “Credo che la proposta di
procrastinare al 2012 la per-
manenza di Bremec soddisfi
tutte le parti-commenta Por-
carelli-Il Taranto disporrebbe
delle sue gesta per due cam-
pionati di fila. Solitamente, col
mio assistito, firmiamo accor-
di annuali”. Non è occultata
la comprensibile ambizione del
custode dei pali classe ‘77: “Ni-
colas è un ragazzo ambizioso-
conclude il procuratore-Se re-
sta, vuole anche determinate
sicurezze, soprattutto se deve
rinunciare a qualcosa in ter-
mini di categoria. Ci confron-
teremo nei prossimi giorni”.

Capitolo campionati: oggi si
riunirà il Consiglio Federale
per ufficializzare i nomi delle
squadre che, previa documen-
tazione nella norma, benefice-
ranno del ripescaggio in Pri-
ma e Seconda Divisione. In
Prima speranze concrete per
Bassano, Barletta, Gela, No-
cerina, Paganese, Pavia, Sira-
cusa, Pisa. Poi sarà la volta
della composizione dei gironi (6
agosto);: possibile il ritorno alla
tradizionale ripartizione Nord-
Sud, al fine di ammortizzare i
costi delle trasferte in un peri-
odo di crisi.

Alessandra Carpino
a.carpino@tarantoggi.it
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P R O G R A M M I  TV

06:00 Euronews
06:10 Quark Atlante
06:30 TG1
06:45 Unomattina Estate
06:50 Che tempo fa
07:00 TG1
07:30 TG1 L.I.S.
07:35 TG Parlamento
08:00 TG1
09:30 TG1 Flash
09:35 Linea Verde Meteo Verde
10:40 Verdetto Finale
11:30 Appuntamento al cinema
11:35 TG1 - Che tempo fa
11:45 La signora in giallo
13:30 TG1
14:00 TG1 Economia
14:10 Don Matteo 2
15:00 Capri
16:50 TG Parlamento - TG1
17:15 Le sorelle McLeod
17:55 Il Commissario Rex
18:50 Reazione a catena
20:00 TG1
20:30 DA DA DA
21:20 The Contract
23:05 TG1
23:10 Squadra antitruffa
01:00 TG1 Notte
01:30 Che tempo fa
01:35 Appuntamento al cinema
01:40 Sottovoce
02:10 Rai Educational
Magazzini Einstein

06:00 Prima Pagina
07:55 Traffico
Meteo 5
08:00 TG5 Mattina
08:40 Il supermercato
09:10 Un sogno
ad occhi aperti
10:05 TGCom - Meteo 5
11:00 Forum
13:00 TG5 - Meteo 5
13:40 Beautiful
14:10 Alisa - Segui il tuo cuore
15:00 Hanna e il pinguino
15:50 TGCom - Meteo 5
17:00 Un nipote speciale
17:40 TG5 Minuti - Meteo 5
18:50 I Cesaroni
20:00 TG5 - Meteo 5
20:30 Striscia la
Domenica - Estate
21:20 I giorni dell’abbandono
22:20 TGCom
Meteo 5
23:30 Dirty
Sexy Money
00:15 Dirty
Sexy Money
01:00 TG5 - Meteo 5
01:30 Striscia la
Domenica - Estate
02:45 Squadra med
04:15 Squadra med
05:30 TG5 - Notte
Meteo 5 - Notte

06:40 Mediashopping
07:10 Balko
08:10 T. J. Hooker
09:05 Nikita
10:30 Agente speciale
Sue Thomas
11:30 TG4 - Meteo
Vie d’Italia notizie sul traffico
12:00 Carabinieri 2
13:05 Distretto di Polizia
14:05 Forum
Il Meglio di
15:10 Detective Monk
16:10 Sentieri
16:45 Quando
la moglie è in vacanza
17:20 TGCom
Vie d’Italia notizie sul traffico
18:55 TG4 - Meteo
19:35 Tempesta d’amore
20:30 Renegade
21:10 Life - Lo spettacolo
della vita
23:55 24
00:40 24
01:35 TG4 Rassegna Stampa
02:00 La notte della Disco
Music 1
03:35 Mamma
05:00 Mediashopping
05:15 Come eravamo
05:35 TG4
Rassegna Stampa
05:55 Saint Tropez

08:10 Toot & Puddle
08:20 Pollyanna
08:50 Scooby Doo
09:20 Titti e Silvestro
09:30 Duffy Duck
09:35 Miscellaneous
09:45 Raven
10:20 Summer dreams
11:25 Summer crush
12:25 Studio Aperto - Meteo
13:00 Studio Sport
13:40 Camera Cafè
14:05 One Piece
Tutti All’Arrembaggio
14:35 Futurama
15:00 H2O
15:30 Champs 12
16:30 Blue Water High
17:00 Chante!
17:30 Capogiro
18:30 Studio Aperto - Meteo
19:00 Studio Sport - Sport
Mediaset Web
19:30 Tutto in famiglia
20:05 I Simpson
20:30 Mercante in fiera
21:10 Quel nano infame
22:00 TGCom - Meteo
23:10 Cose da uomini
23:55 TGCom - Meteo
01:10 Dark Angel
03:40 Mediashopping
03:55 I Dinosauri
05:35 Mediashopping

06:45 Italia, Istruzioni per l’uso
08:00 Rai Educational
09:00 W le donne
10:35 Cominciamo bene Estate
12:00 TG3 - Rai Sport Notizie
12:15 Cominciamo bene Estate
13:10 Julia
14:00 TG Regione
14:20 TG3 - Meteo 3
14:45 Cominciamo bene Estate
14:55 TG3 Flash L.I.S.
15:00 La TV dei ragazzi di Raitre
15:10 M.I. High - Scuola di spie
15:35 I prodigi del tempo
15:45 Jane e il drago
16:00 La Melevisione
16:20 L’arte di Matì e Dadà
16:30 Pomeriggio Sportivo
17:15 Kingdom
18:00 GEOMagazine 2010
18:55 Meteo 3
19:00 TG3
19:30 TG Regione
20:00 Blob
20:15 Potere e passione
21:05 TG3
21:10 Amore criminale
23:20 TG Regione
23:25 TG3 Linea notte Estate
00:00 Doc 3
00:55 Appuntamento al cinema
01:05 Rai Educational Rewind
01:35 Fuori orario.
Cose (mai) viste
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08:10 La casa di Topolino
08:35 Winx Club
09:00 Inazuma Eleven
09:25 Machine Robo Rescue
09:45 Teen Days
10:15 Rai Educational
10:30 TG2 Mattina
10:45 TG2 E... state
11:00 Medicina 33
11:10 Meteo 2
11:15 Love Boat
12:05 Il nostro amico Charly
13:00 TG2 Giorno
13:30 TG2 E... state
13:50 Medicina 33
14:00 Ghost Whisperer
14:50 Army Wives
15:35 Squadra Speciale Lipsia
16:20 The Dead Zone
17:10 Ricchi di Energia
17:40 Art attack
18:00 Meteo 2
18:05 TG2 Flash L.I.S.
18:10 Rai TG Sport
18:30 TG2
19:00 Stracult pillole
19:30 Squadra Speciale Cobra 11
20:25 Estrazioni del Lotto
20:30 TG2 - 20.30
21:05 Ghost Whisperer
22:40 Brothers and Sisters
23:25 TG2
23:40 Passioni pericolose
01:15 TG Parlamento

PM, ecco il regista: Mazzarelli
Arriva da Alberobello il nuovo palleggiatore della Pallavolo Martina

E’ stato presentato ieri a Roma il calendario, per ora
ufficioso, del campionato nazionale di serie A1 di basket
in carrozzina.

Si inizia sabato 23 ottobre; il Dream Team Taranto
ripescato nella massima serie dopo la retrocessione del-
lo scorso maggio comincerà il proprio campionato nella
trasferta di Torini.

Di seguito l’intera 1ma giornata:
B.A.D.S. Quartu Sant’Elena - AMICACCI Giulianova,

S.Lucia Roma - Briantea84 Cantù, S.Stefano Porto Po-
tenza Picena - ANMIC Sassari, Padova Millenium Bk -
Elecom Roma, HB Torino - Dream Team Taranto.

Dream Team, i calendari:
si parte da Torino

Arriva il primo colpo
di mercato della Pallavo-
lo Martina targata 2010/
2011. La prima squadra
di volley della provincia
affida la sua regia al-
l’esperto palleggiatore
Giuseppe Mazzarelli.
Classe 1981, il regista di
Castellana Grotte ha col-
lezionato nelle scorse sta-
gioni presenze in piazze
di alto livello.

Ultima stagione sfor-
tunata in quel di Albe-
robello, società che ha poi
chiuso i battenti a metà
campionato di B1, Maz-
zarelli ha calcato i cam-
pi di A2 con la Prisma
Taranto (2005/06) e con
il Castellana Grotte
(2006/08). Molte espe-
rienze in B1 con Noicat-
taro, Castellana e Molfet-

ta per un palleggiatore
che si propone già come
un elemento fondamen-
tale della nuova formazio-
ne biancoazzurra guida-
ta da Gianni Narracci.

Il primo colpo di mer-
cato per il Martina arri-
va poche ore dopo l’usci-
ta dei calendari ufficiosi
della prossima stagione
che vedranno i ragazzi
del Presidente Massafra
esordire contro una vec-
chia conoscenza, quel Ga-
latina che dopo aver con-
seguito la salvezza in B1
nella scorsa stagione ha
deciso di ripartire dalla
quarta serie nazionale
cedendo il suo titolo alla
formazione del Corigliano
Calabro.

Un esordio difficile
così come fu nella scorsa

stagione (Squinzano) e sem-
pre in terra leccese. Per le
gare successive si attende
l’ufficializzazione del calen-
dario definitivo, stante le
voci di una rinuncia da par-
te del Calimera, inserito nel
girone H dopo la retrocessio-
ne patita nello scorso torneo
e il successivo ripescaggio in
B2. Se tutto, quindi, fosse
confermato, la stagione mar-
tinese partirebbe il prossimo
17 ottobre alle ore 18 sul ter-
reno di gioco della SBV Ga-
latina. Per intanto si atten-
dono le altre ufficializzazio-
ni di un mercato biancoaz-
zurro in pieno svolgimento e
che potrebbe riservare altre
sorprese nel corso delle pros-
sime settimane.

Si è concluso con la vittoria della squadra dei Fanta-
stici 4  il Torneo di Beach Volley, disputatosi presso lo
Stabilimento balneare Lido Impero di Chiatona, patro-
cinato dall’Amministrazione Comunale, intitolato alla
sfortunata Federica Ranieri, deceduta prematuramen-
te a soli 19 anni, a causa di un male incurabile  e orga-
nizzato dalla Palestra Junior Club di Massafra.

Il torneo è stato dedicato a “Federica Ranieri“ il cui
progetto ha  realizzato in Tanzania una cisterna per il
recupero delle acque, una sala medica presso la scuola
Giovanni Pascoli, adozioni a distanza in Africa e su Corso
Regina Margherita un ambulatorio per lo screening del
tumore al seno. Le squadre composte da  quattro gioca-
tori,  si sono date battaglia a suon di muri e schiacciate.
Dopo una fase preliminare combattutissima ad elimi-
nazione diretta, si qualificavano per la finale il quartet-
to dei liceali della 2 D guidati da Gianluca Viaggiano, i
Fantastici  4 e  gli x files, guidati da Maurizio Marra.
La finale molto equilibrata e combattuta si concludeva
sul 21 a 19 per i fantastici 4. A nulla sono valse le schiac-
ciate di Cosimo Gigante; i ragazzi di Gianni Marino,
forti atleticamente e tatticamente riuscivano a spun-
tarla. Hanno premiato gli atleti Ettore Capriulo, per il
Lido, Filippo Ranieri per l’associazione Progetto Federi-
ca e il Consigliere Comunale Alessandro Giannotta.

Ai “Fantastici 4” il torneo
beach volley di Massafra
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Non lasciate che piccoli intop-
pi di natura finanziaria riesca-

no ad intorbidire il vostro umore; un
minimo di tensione, ad ogni modo, è
normale. Nell’analizzare la situazione,
siate precisi con tutti quei numeri e quelle
variabili da tenere a mente! “

Ariete

Bisogna ammettere subito
che non sarà il giorno miglio-

re della settimana per quanto riguarda
la forma e la salute: avvertirete infatti stan-
chezza fisica e mentale. Lasciate perde-
re qualche impegno e dedicatevi al dol-
ce far niente, in città come in vacanza.

Gemelli

Ciò che è appena nato, che si
tratti di un nuovo amore o di

un’impresa commerciale, è sicuramente
molto fragile e quindi assai in pericolo.
Occorre metterlo al riparo dalle invidie
e dagli attacchi esterni, dedicandosi ad
esso con grande cura.

Leone

L’istinto e il ragionamento
non sono mai completamen-

te inconciliabili:  impegnatevi e cercare
il modo di farli andare a braccetto. Fida-
tevi delle vostre intuizioni. La necessità
di trovare stabilità affettiva potrebbe spin-
gervi a domandare di più al partner.

Bilancia

Certamente il destino è dalla
vostra: le cose gireranno a

vostro favore e vi lasceranno sereni,
felici e soddisfatti. Non pretendete di più,
datevi veramente da fare e sarete i prota-
gonisti di cambiamenti importanti, di
successi! Agite senza parlare.

Sagittario

La Luna quadrata al vostro
segno, fa riemergere vecchi

problemi che tante volte in passato avete
cercato di nascondere. Non potete con-
tinuare a far finta di nulla: serve prender-
ne coscienza e agire con determinazio-
ne! Fare autocritica in piena onestà!

Acquario
La Luna in Toro vi permette di
essere voi stessi e di giocare

nel ruolo che preferite, ovvero quello
del leader. Per voi si prospettano occa-
sioni di successo: piovono inviti impor-
tanti ed emozioni notevoli! Si sa che il
nuoto è uno sport ideale, praticatelo.

Pesci

Le stelle danno una spinta ai
progetti, caricandoli di ener-

gia, qualora ci fossero interferenze da
parte di chi lavora con voi. L’incontro
fortuito con una persona di cui, in gran
segreto, eravate profondamente innamo-
rati, genererà sentimenti contrastanti.

Capricorno

Vi troverete a rovesciare una
situazione preesistente e in cui

vi trovate scomodi: fatelo, usate tutta la
vostra intelligenza. Per quanto riguarda
l’amore, avevate fatto un bel programma.
Peccato che il partner decida di stravol-
gerlo e regalarvi qualcosa di migliore!

Scorpione

Non siete i tipi a cui interessa-
no gli oracoli: avete sempre

agito nella consapevolezza che il desti-
no sia qualcosa che scrivete personal-
mente. Col sudore, l’impegno e il sorri-
so, siete gli unici artefici del vostro pre-
sente e del vostro futuro!

Vergine

Riuscirete a vedere più in là di
chiunque altro, perciò gioca-

te bene le vostre carte e il successo sarà
assicurato. Parliamo d’amore. Sciupare
una serata come questa, per colpa di Marte
dissonante e di un ridicolo fraintendimen-
to, sarebbe proprio un peccato.

Cancro

Il Sole fa a pugni con la Luna,
e vi toglie un importante appog-

gio; cambiare in vostro favore la sorte di
una situazione sarà  più difficile. Attenzio-
ne alla tavola: evitate i veri banchetti, ma
considerate che anche le consumazioni
troppo veloci non vi gioverebbero.

Toro

Quarto appuntamento
con la buona musica, questa
sera, a Canneto Beach: il
club a Marina di Leporano
ospita, infatti, la tarantina
Patrizia Conte, voce “jazz”
tra le più raffinate del pano-
rama italiano.

Naturalmente dotata di
splendide risorse vocali nel-
le quali trova espressione e

La cantante tarantina è l’atteso
ospite del quarto appuntamento
con la rassegna di spettacoli
“Wednesday Canneto”  organizzata
dal club a Marina di Leporano

Patrizia Conte, anima jazz

ricchezza la sua personalità,
Patrizia ha alle spalle lun-
ghi anni di carriera durante

i quali incessante è stata la
sua ricerca introspettiva e
musicale. Trovare vie più

numerose di
espressione ha
per lei significa-
to il consegui-
mento di ulterio-
ri capacità tecni-
che ed interpre-
tative.

E oggi tutto il
lavoro profuso in
questa direzione
le consente di re-
galare al suo
pubblico un uni-
verso che è fatto
di ciò che lei più
a-ma - la musi-
ca, il jazz, la “sue
singer” - inter-
pretato con uno
stile inconfondi-
bile, pregno di
una tensione vi-
tale. Tensione
che raggiunge il

massimo grado nei concerti
dal vivo.

La gamma di emozioni
che Patrizia Conte sa acco-
gliere e trasmettere con pun-
tuale generosità e sapiente
ironia, spazia dalla passione
prorompente alla dolcezza
struggente.

Dopo il diploma di canto
conseguito presso l’istituto
musicale pareggiato “G. Pai-
siello” di Taranto, decisivo
per la sua carriera è stato il
trasferimento nella città di
Milano, nel 1991, dove la
cantante ha avuto l’opportu-
nità di incontrare - e colla-
borare - con musicisti italia-
ni e stranieri di grande spes-
sore. Si è esibita nei locali sto-
rici del jazz quali Capolinea,
il Tangram, le Scimmie.

Tra i musicisti con i qua-
li ha collaborato spiccano
Gianni Basso, Lee Konitz,
Cedar Walton, Billi Higgins,
Mark Murphy, Jimmi
Owens, Roberto Ottaviano,
Bobby Durham, Massimo
Morioni, Arrigo Cappelletti,
Nuccy Guerra, Guido Man-
suardi, Bobby Watson, Jay
Rodriguez.

Da anni collabora con
Tullio De Piscopo e con la

Jazz Studio Orchestra diret-
ta da M° Paolo Lepore.

Dal 1989 ad oggi ha par-
tecipato a molti festival tra
i quali il “Festival Jazz” di
Rijeka (in Croazia), il “Kro-
ton Jazz Festival”, il “Tori-
no International Jazz Festi-
val”, “Notti di Stelle” di Bari,
“Big Band Festival” di Bari,
“Jazz Festival” di San Mari-
no, “Festival del Jazz Tradi-
zionale” di Sori, “Estate Mu-
sicale” di Frentana-Lancia-
no, “Jazz Festival” di Terra
del Sole di Gallipoli e di Ca-
strocaro Terme, “Festival
Jazz Image” di Villa Celi-
montana a Roma.

Nel 1991, invece, ha de-
buttato ne “L’Opera da tre
soldi” di Kurt Weill nel ruo-
lo di Frau Peachum, con
Glauco Onorato e la Jazz Stu-
dio Orchestra diretta dal M°
Paolo Lepore. Complessiva-
mente, sino ad oggi, è stata
protagonista di circa 200 con-
certi.

Dopo la sua performance,
per lo spazio dj set, in con-
solle si alterneranno Marcel-
lo Ferrarese e Antonello Per-
ricelli,  Costo del biglietto:
euro 10,00.  Start  ore 23.00.

Infoline al 346.9876566.Patrizia Conte
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La redazione di TarantOggi non è respon-
sabile di eventuali variazioni delle program-
mazioni. Per comunicazioni su eventi, rassegne
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di EL.LA.A CURA

MERCOLEDI’ 4 agosto

GROTTAGLIE (TA) - Per il cartellone “Estate 2010” nel
piazzale  adiacente la Chiesa del Carmine concer-
to della “Crossroad Band”. inizio ore 21.00. L’ingres-
so è gratuito.
GROTTAGLIE (TA) - Per la rassegna “Città Aperte 2010”
a partire dalle 20.30 nel Chiostro della Chiesa del
Carmine musica popolare e degustazione di pro-
dotti tipici della nostra tradizione gastronomica.
SAN GIORGIO JONICO (TA) - Alla cooperativa socia-
le “R. Owen” concerto del gruppo rock dei “No-
braino”. Inizio ore 22,00.
MARINA DI LEPORANO (TA) - Per la rassegna dal tito-
lo “Wednesday Canneto” al Canneto concerto di
patrizia Conte. A seguire le selezioni musicali del dj
resident Marcello Ferrarese e del guest friend An-
tonello Perricelli. Ticket d’ingresso: euro10. Start ore
23.00. Infoline al 346.9876566 e prenotazione tavoli
al 3475860642.
SAN VITO (TA) - Musica dal vivo a partire dalle 22.30
all’Aguaraja Park  con  gli Art Studio, che firmano un
interessante progetto insieme con la cantante
Marika Tisei.

“Fuori Porta”

      4 agostoMERCOLEDI’

OSTUNI (BR) - Al Foro Boario  Mario Biondi in concerto (Spazio e tempo tour esta-
te 2010”). Biglietti già disponibili in prevendita nel circuito Bookingshow. Inizio
ore 21,30.

    5 agostoGIOVEDI’

MOLFETTA (BARI) - Presso la banchina San Domenico Mario Biondi in concerto
(Spazio e tempo tour estate 2010”). Biglietti già disponibili in prevendita nel cir-
cuito Bookingshow. Inizio ore 21,30.

    11 agostoMERCOLEDI’

OSTUNI (BR) - Al Foro Boario  Dalla & De Gregori in “Work in progress Tour 2010”
Inizio spettacolo ore 21,30. I biglietti possono essere acquistati nei punti vendita
dei circuiti Bookingshow e Unicredit.

ANDRIA (BARI) - In piazza S. Isidoro Montegrosso Drupi in concerto. Inizio ore
21,30. L’ingresso è gratuito.

    15 agostoDOMENICA

    17 agostoMARTEDI’

LECCE - In Piazza Libertini a Delta Concerti presenta Emma in concerto “Ahi Ce
Sta Passu Tour 2010”. Prevendite già disponibili.

    12 agostoGIOVEDI’

BARLETTA (BARI) - Al Fossato del Castello Dalla & De Gregori in “Work in progress
Tour 2010” Inizio spettacolo ore 21,30. I biglietti possono essere acquistati nei
punti vendita dei circuiti Bookingshow e Unicredit.

VENERDI’ 6 agosto
TORRICELLA (TA) - Nell’ambito del cartellone “Festa
d’estate” a A La’nchianata Pub concerto del grup-
po “Ivangarage” - Serata Ivan Graziani.
MARINA DI PULSANO (TA) - Alla Baia nuovo appun-
tamento con lo spazio “Tracce di notte” curato da
Franzi Baroni. Ingresso libero a partire dalle ore 22,30.

DOMENICA 8 agosto
TORRICELLA (TA) - Nell’ambito del cartellone “Festa
d’estate” a A La’nchianata Pub concertone di
taranta con il gruppo “Rionejunno” - Taranta Beat
Live Tour. La band mescola sapientemente repertori
tradizionali e sonorità contemporanee.

GIOVEDI’ 5 agosto
GROTTAGLIE (TA) - Per la rassegna “Città Aperte
2010”alle 20.30 nel Quartiere delle Ceramiche di
scena  “Musica è… vino”, incontro tra musica e tra-
dizione enologica (esposizioni e degustazioni).
TARANTO - Per la rassegna “Città Aperte 2010” farà
tappa a Taranto il tour del cantante e percussionista
Tony Esposito. L’appuntamento è nell’area pedo-
nale di via Mignogna, a partire dalle 21.30.

SABATO 7  agosto
SAN VITO (TA) - Nello Vivacqua, il cantante dei Dik
Dik, è il protagonista del preserata dedicato alla
musica italiana della “Terrazza” dello Yachting Club.
A seguire ‘80 vs ‘90 con Giulio Della Torre, Saverio
Chianura e Marco Moschetti. Special guest Massi-
mo Farese.  Nella pista  “Y Beach” al mixer si
alternerranno Angelo Locos, Danilo Aprile e Cristian
Manolo. In voce Flavio Blonda e Jack Petraro.

LUNEDI’ 30 agosto
LEPORANO (TA) - Al castello Muscettola va in scena
la commedia comica in due atti dal titolo
“ce n’hamma scè sciamene…ce no’nge n’hamma
scè, no’nne sciame scenne!”. Regia di Aldo L’Imperio.

Massafra dedica due gior-
ni ai più piccoli e nella splen-
dida cornice della piazzetta
Santissimi Medici questa se-
ra - e domani - propone con
il Teatro Le Forche gli spet-
tacoli “Cappuccetto Rosso” e
“Il canto dell’aviatore”.

La storia di Cappuccetto
Rosso non ha certo bisogno
di essere presentata, data
l’enorme popolarità di cui
gode. Essa mostra la diffici-
le lotta tra il principio di pia-
cere e il principio di realtà.

Utilizzando come chiave
di lettura l’analisi psicoana-
litica che ne fa Bruno Bet-
telheim, attraverso questa
fiaba si approfondiscono le
paure dei bambini materia-
lizzate nel personaggio del
lupo. E si riconosce l’impor-
tanza delle figure genitoria-
li, individuate nel cacciato-
re, nella mamma e nella non-
na.

Recitato da sei attori (An-
gelica Schiavone, Giancarlo
Luce, Cilla Palazzo, Espedi-
to Chionna, Giuseppe Cici-
riello e Lisa Serio), che si av-
vicendano nei ruoli principali
e servendosi di un allesti-
mento sobrio ed essenziale,
la rappresentazione si arric-
chisce della creatività dell’at-

A Massafra spettacoli
per i più piccoli

Questa sera e domani
il “Teatro Le Forche” mette in scena

due spettacoli di Carlo Formigoni
nella piazzetta Santissimi Medici

tore e della partecipazione
dello spettatore. I costumi
sono di Mariella Putignano.

Liberamente ispirato al-
l’opera letteraria “Il Piccolo
Principe” di Antoine De Saint-
Exupery, “Il canto dell’aviato-
re” è proposto dal “Teatro Le
Forche” per celebrare il 110°
anniversario della nascita del-
lo scrittore.

Sul palco gli attori Gian-
carlo Luce, Lisa Serio, Salva-
tore Laghezza, Ermelinda Na-
suto, Espedito Chionna, Giu-
seppe Ciciriello, Angelica
Schiavone e Carlo Formigoni.
Musiche originali di Paolo Ca-
podacqua.

Lo spettacolo toccherà
importanti temi come l’ami-
cizia, la paura, l’abbandono
e la morte.

La regia è di Carlo For-
migoni.

I due appuntamenti rien-
trano nell’ambito del  proget-
to “MassafraEstate 2010 -
Percorsi fra le Arti”.

Inizio ore 21,00.

L’ingresso è libero.
Per maggiori informazio-

ni è possibile visitare il sito
web www.teatroleforche.com o
chiamare i numeri 09988-
01932 -  3334832814.
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VENDESI Renault Clio 144 cc
ottime condizioni con impian-
to Gpl a solo € 1.000 compreso
di passaggio di proprietà, tel.
328.4759303
VENDESI per scarso utilizzo Fiat Sti-
lo 1600 16v 5 porte km 44.000 origi-
nali - anno 2002 super accessoriata -
color carta da zucchero. Prezzo €
3.300 trattabili, per info. rivolgersi a
Moto guzzi via Plateia, 50
VENDESI Camper Arca anno ‘90
come nuovo, 5 posti letto, mansardato
2.500 turbo disel con tendalino revi-
sionato disponibile subito come nuo-
vo, usato solo per vacanze km
126mila visibile (Taranto2) 8.500 poco
tratt., tel. 329.0631713
VENDESI furgone master renò anno
2000 km 250mila messo a nuovo,
prezzo interessante a presa visio-
ne inf. 340.4685689
VENDESI BMW R1150 RT del
2001, km 42.000. ABS, CAT, para-
brezza elettrico, manopole riscal-
date, fendinebbia, pneumatici
metzeler 80%, tagliando BMW  km
40.000 con sostituzione com-
pressivo frizione (documentabile).
€ 4.600 tel. 377.1945050
VENDESI  Megan Scenic 1500dci
71000km anno gennaio 2007 garan-
zia altri 30.000km tagliandi originali mo-
dello super accessoriato tel solo inte-
ressati al 348 5241334 o al seg indiriz-
zo e mail agriservice2006@gmail.com
VENDESI Lancia Dedra 1,6 del
2000 65.000 km alcantara, clima
prezzo, 1.200 €, cell. 320.6173463
VENDESI automobile Skoda Fabia,
anno  2001 ottime condizioni,  colo-
re  grigio metallizzato, accessoriata,
Km 74.000,  costo di  € 2.000
trattabili. Rivolgersi a sig. Stefano,
cellulare 3292028609
VENDO Husqvarna 610 sm
supermotard immatric. luglio 2008 km
1.300 appena tagliandata. colore gri-
gio scuro. perfetta! Tel. 320/7133366
VENDESI APRILIA Tuareg 600
Wind, km 34.000, ottimo stato con
motore e vari pezzi di ricambio.
Cell. 348.4705732 (ore pasti)
VENDESI GO KART 125 comple-
to di accessori. Cell. 333. 5295647
VENDESI LANCIA Y Fire con GPL
collaudato con frizione, freni e mo-
tore nuovi. Prezzo 1.500,00 euro.
Cell. 333.5295647

VENDESI appartamento via Giu-
sti, 48 adiacenza via Dante, com-
posto da ampio ingresso, 3
vani, cameretta, cucina
abitabile, bagno con soppalco,
7° piano con ascensore, lumi-
noso, panoramico. € 93.000,00,
tel. 099.7367105 - 348.5560659
VENDESI appartamento Leporano
Ta, via De Gasperi 2° piano, vista
panoramica composto da cucina,
ampio salone, tre camere da letto,
doppio bagno e due ampi balconi.
Climatizzato, zanzariere e antifur-
to. Prezzo 175.000,00 € per info.
338.7275705
VENDESI appartamento di nuo-
va costruzione di varie metrature
siti in Faggiano in via Pirandell,
no agenzie vendita diretta, tel.
099.7351529 - 348.3519946 -
348.3519948
FITTASI stanza uso studio profes-
sionale sito in Corso Italia nei pres-
si del Tribunale, al 1° piano. Tel.
328.9251599
VENDESI area edificabile mq 200
in Crispiano alla via Milazzo con
progetto approvato di n° 4 allog-

LIBERO PROFESSIONISTA ese-
gue lavori di manutenzioni casalin-
ghe generiche, interventi idraulici,
strutture in cartongesso, posa
parquet, montaggio- smontaggio ed
eventuale trasporto di arredi di ogni
tipo, lavori di falegnameria,
pitturazione interni ed esterni. Il tutto
con qualità a prezzi modici. Tel.
346.6787271 (Andrea)
LABORATORIO GRATUITO di arti
figurative, seleziona giovani talenti
interessati alla cariera artistica. Indi-
spensabili techina e curiosità intellet-
tuale. Info. e selezione al numero
331.1081687 corsi gratuiti in sede
CANCELLO Andrea, assistenza
e riparazioni pc anche a domi-
cilio, via Cesare Battisti, 110 per
info. tel. 334.8443522
AZIENDA operante nel settore
verde pubblico ricerca giovane
agronomo. Anche prima esperien-
za automunito. Tel. ore ufficio
099.7310602
ARRIVANO i Clown di www. sda-
animazione.org specialisti in feste
per bambini, spettacoli, giochi, baby
dance, etc. Corsi per animatori. Tel.
340. 3767906
CEDESI AVVIATA SCUOLA D’IN-
FANZIA PARITARIA, AFFARE,
NO PERDITEMPO. PER INFO.
TEL. 389.8766675
LAUREATO impartisce, quasi gra-
tis, lezioni private in matematica,
inglese, francese, diritto ed econo-
mia. Telefono 099-7794901
AGENZIA LEADER  di volantinag-
gio, cerca nuovi collaboratori per
ampliamento organico, no perditem-
po. Per info. tel. 338.3386101
SI ESEGUONO realizzazioni infissi
in anticorodal, Pvc, legno. Cancelli,
portoni in ferro o anche ferro battuto.
Zincatura di manufatti in metallo. Pre-
ventivi gratuiti, prezzo competitivo.
Per info. 340.3217237 Piero
OFFRESI vitto, alloggio e retribu-
zione a Sig.ra disponibile a convi-
vere con giovane madre di tre bim-
bi in età scolastico. Tel. 392.4003327
HELLO KITTY alla tua festa o al-
l'evento organizzato per il tuo loca-
le al prezzo piu' basso della
citta'?Da oggi si puo'! Contattami e
non te ne pentirai: sono la mascotte
pu' amata del momento! Per info
tel. 3491540896
SI ESEGUONO lavori di riparazioni
sulle seguenti attrezzature di qualsia-
si marca e modello anche di importa-
zione atomizzatori-decespugliatori-
motoseghe-elettroseghe legno e tufi-
motocompresori olive-motozappe
disel benzina rasaerba ...ecc Fran-
cesco cel. 348.5241334 Laterza
VUOI imparare a suonare? Pianista
vasto repertorio classico e moderrno
(jazz, blues, latinoame-ricana ecc.) è
disponibile per corsi di avviamento e
perfezionamento in pianoforte. Lezioni
a domicilio su richiesta. Info 338/8619851

PICCOLO allevamento amatoria-
le di Chihuahua in Taranto, dispo-
ne di cuccioli di Chihuahua, di 60
gg, di razza molto piccola. Per in-
formazione, telefonare al 340.
1715474.
DISPONIBILI bellissimi cuccioli
di Breton nati il 05-03-2010,ottimi
per caccia ma anche per compa-
gnia. Per saperne di più chiama-
re il 333.7315765.
DISPONIBILI cane corso, splen-
didi cuccioli nati il 24.02.10 alta
genealogia, genitori visibili, ma-
schio/femmina, nero, grigio, ful-
vo, tigrato, microchip, pedigree,
sverminati, I^ vaccinazione. Tel.
338.9306127 - 328.3715908
VENDESI Levieri Russi cuccioli
alta geneologia, a modico prez-
zo. Genitori visibili in Taranto,
manto bianco argento, un maschio
e una femmina, tel. 339.6689179
ENPA regala a persone seriamente
interessati cuccioli di cane o gatto.
Sono a disposizioni bellessimi incro-
ci e di razza come koker, york, vol-
pini, pastori tedeschi cuccioli di ma-
remmani bianchi di 3 mesi. Gli inte-
ressanti possono telefonare anche i
giorni festivi dalle ore 10 alle 24 cell.
330.481880 opp. 333.2258739.

VENDESI Cavo Monitor VGA 15
poli vendo a € 5,00, per info tel a
Francesco nr. 329.7440167
VENDESI scheda di rete ethernet
PCI 10/100 Mb, ad € 5,00, con
due giorni di garanzia. Per info con-
tattare Francesco al 329.7440167
VENDESI videocamera
Panasonic VHS-C modello NV-
RX1 Camcorder  wide lens x14
zoom 0,5 lux - € 60,00; macchi-
na fotografica Reflex analogica
semi automatica Cosina CT-7 con
obbiettivo Cosinon-S 50mm 1:2 -
€ 100,00; macchina fotografica
analogica compatta Minolta “RIVA
zoom 70” con flash incorporato -
€ 30,00.  Per informazioni: 335
1294615
VENDESI  uno dei primi modelli
Nokia con caricabatterie annes-
so, ancora in ottime condizioni,
ad € 30. Tel. 327.0365639
VENDESI  per 50 euro le seguenti
cartucce per stampante HP: HP
57 COLORE (NUOVA) HP 57 CO-
LORE (NUOVA) HP56 NERA
(NUOVA) HP 57 COLORE
(SEMIVUOTA) HP56 NERA
(SEMIVUOTA). Telefonare a
099.7377722
VENDESI smartphone
BLACKBERRY STORM 9500
NERO  Vodafone, nuo-vo ancora
in imballo originale mai usato a €
300,00. Per info contattare il
348.1334722
VENDESI Mini Hi-Fi con due cas-
se 50w, CD, cassette autoreverse
ad € 30. Tel. 328.8437833
VENDESI CD nuovi originali e an-
cora incelofanati vendo in blocco
a prezzo affare a € 500,00, di ge-
neri musicali dal rock al pop, ita-
liani, stranieri e compilation. Te-
lefonare 320.9732857
VENDESI COMPUTER notebook
IBM PS/2 modello N33SX ven-
do, schermo b/n, processore Intel
386SX a 32 bit, 2 MB di memoria
Ram espandibile, unità floppy
esterna. Solo per amatori. No per-
ditempo. Telefonare 320.9732857
VENDESI monitor Vga Philips 17”
CRT (a tubo catodico)dotato di
casse audio con controllo volume

VENDESI divano letto con due sin-
goli in ottime condizioni, seduta co-
moda, materassi nuovi. 100,00 euro
tel. 099.7332138 - 377.2619582
SE VUOI suonare con i tuoi amici,
metto a disposizione sala prova con
impianto audio e batteria professiona-
le. Tel. al 3481645141
VENDESI causa cessata attività,
varie attrezzature per ditta di puli-
zia. Gli interessati possono rivol-
gersi al n° 348.5829835
VENDESI borse firmate e non,
piccole e grandi, usate ma in otti-
me condizioni, a prezzi bassi.
Vendesi inoltre bijotteria usata
quasi nuova. Tel 327.0365639.
No perditempo e anonimi.
VENDESI varie attrezzature per
ditta di pulizia. Gli interessati pos-
sono rivolgersi al n. 348.5829835
VENDESI materasso singolo
seminuovo ottimo per seconda
casa, € 25 info. tel. 392.7611232
VENDESI causa errata misura,
tavolo molto bello in vetro mis.
150x90 allungabile color verde
acqua elegante adatto per cucina
e sala da pranzo con 6 sedie color
testa di moro scuro come le gam-
be del tavolo. Costretto a svendere
il tutto a 500 €, costo reale 730 €,
tel. 392.7611232 no perditempo.
VENDESI mobili da soggiorno, da
camera da letto e da cucina stile
anni ‘70 utili per casa al mare o in
campagna a prezzo interessante.
Tel. 099.7770632
VENDESI camini in marmo, in
pietra e in legno, stile antico ( Luigi
XVI) e moderni più camini prefab-
bricati.  Inoltre statue, colonne, fon-
tane, tavoli, capitelli, leoni, lavan-
dini, tutto in marmo e pietra realiz-
zati a mano. Svendo per cessata
attività. Tel. 333.9251199
VENDESI banco bar, completo di
vetrina frigo e retrobanchi. Per info.
348.9394182
VENDESI 2 vestiti da comunio-
ne, uno bianco ed uno color
avorio. Per maggiori info. tel.
al 099.7312196 - 392.6244012
VENDESI elegante pianoforte ver-
ticale nero in ottime condizioni con
annesso nuovissimo sgabello ret-
tangolare in pelle, causa trasferi-
mento. Prezzo affare 1.000 euro.
Cell. 3920198472
VENDESI fornetto elettrico Ferrarini
come nuovo € 30.00 cell. 328.8437833
VENDESI macchina da caffè
faema per cialde e polovere con
vaporizzatore, come nuova €
50.00, cell. 328.8437833
VENDESI tappeto persiano origi-
nale mai usato, con certificato di
garanzia da visionare anche subi-
to. € 400 cell. 349.0829050
CERCASI prezzo modico prefab-
bricato in legno per uso attrezzi da
giardinaggio in Taranto e provin-
cia, tel. 392.7611232
VENDESI CD nuovi originali e
ancora incelofanati vendo in bloc-
co a prezzo affare a € 500,00, di
generi musicali dal rock al pop,
italiani, stranieri e compilation. Te-
lefonare 320.9732857
VENDESI pianoforte nero vertica-
le ottime condizioni. Marca yong
chang adatto per studiare per chi
vuole diplomarsi, il tutto accorda-

to, incluso nel prezzo sgabello ret-
tangolare di pelle. Vendo per cau-
sa trasloco per info 328.3043946.
VENDESI sciarpe originali varie
squadre di calcio europeo. Per in-
formazioni cell. 347.0411459.
VENDESI in blocco n° 100 scar-
pe club stranieri. Per info. tel.
347.0411459
VENDESI in blocco abiti carneva-
le, prezzo affare. Per info. tel.
347.0411459
VENDESI tenda per porte esterne
antimosche e zanzare in fili intreccia-
te colorate in plastica morbida, alta
2,20 e larga 2,40, tel. 3288437833
VENDESI tenda in listelli di plastica
per porte o portoni per esterno con
carrucole e corda per avvolgere,
larga 2,20 cm, alta 2,40 cm, tel.
328.8437833
VENDESI guardaroba laccato e
decorato a mano colore beige 6
ante lunghe, alto 2,60 cm, lungo
3,30 cm e profondo 60 cm, come
nuovo. Tel. 328.8437833
VENDESI GOMMONE mt 3,00
con paiolato, motore Yamaha 8
CV. Cell. 333.5295647
VENDESI AEROMODELLO ra-
diocomandato + Kit completo. Cell.
333.5295647
VENDESI ABITO da sposa usato
una volta, taglia 46. Cell. 333.
5295647
VENDESI SCI Fischer cm 175
come nuovi. Cell. 333.5295647
SE VOLETE liberare la vostra
casa da tutto ciò che non vi serve
più nuovo o usato oggettistica,
soprammobili, attrezzature in ge-
nere, mobili, quadri ecc. Chiama-
temi li compro io! Effettuo anche
sgomberi e trasporti! Tel. 099.
7729244 - 338.5268210
VENDESI mobile per ingresso
110x80x34 cm colore noce, con
antine in vetro e n. 3 cassetti, com-
pleto di specchio 140x46 cm, come
nuovo. A 80 € con omino in rega-
lo, tel. 334.6495505
VENDESI parquet disponibile,
doussiè africa, teak, rovere, afror-
mosia, formato listoncino mq 200,
15 € al mq causa trasferimento, tel.
al 348.3416022 - 347.4576172
VENDESI per la campagna o il
mare, letto in ottone matrimoniale
ed armadio in noce, 3 ante, con
cassettiera esterna di 90 cm. Mi-
sure: largh.1,35, prof. 60, altez-
za 2 metri. Tel. 328.8437833
VENDESI letto a castello com-
preso di materassi color fras-
sino, in buono stato adatto an-
che per  2° casa 100 €,  te l .
328.9669018

30ENNE libero, occhi e capelli
castani, 1,75, cerca ragazza bra-
va, buona, per trascorrere ore in
allegria, tranquillità e felicità, tel.
3477249299
UOMO 30enne, 1,80, mediterra-
neo, simpatico, cerca ragazza o
signora (vedova o sposata) per
momenti di amicizia. Astenersi
perditempo. Tel. 340.6257882
DIRIGENTE d’azienda alto, fine, di-
stinto, allegro, solare, cerca bella
donna di ceto sociale medio alto,
vedova o separata, dolce e sensi-
bile, per una meravigliosa convi-
venza, nel rispetto reciproco. Scri-
vere citando numero telefonico a:
cartad’identità n° AM 1246546 - fer-
mo posta Gioia del Colle (BA)
RAGAZZO 40 enne, distinto, se-
rio, posizionato, cerca in zona Ta-
ranto una signorina affascinante
dolce socievole e carina per seria
relazione e unione. No straniere e
perditempo. Tel. 347.0940851
ESTROVERSO cerca signora per
conoscenza profonda e duratura.
Tel. 3281910280

inserite nella base multimediale han-
no alimentazione separata. Prezzo
25 €. Per info. 340.5475663 solo
14-16, 21-22
VENDESI Taranto città , mini case
hp vuoto in cui montare piastra
madre, dotato di sportellino
richiudibile e periferiche frontali.
All interno lascio un lettore cd/
dvd ed un masterizzatore cd/dvd
+R tutto a 40 €. Per info.
340.5475663 solo 14-16, 21-22

VENDESI
Villa di prestigio disposta

su 3 livelli mai abitata di 300
mq inserita in complesso
residenziale attrezzato

Taranto città, zona Taranto
Due. L’immobile di pregio
è composto da: giardino

di proprietà, cortile, livello
seminterrato, garage,

seminterrato con cucina,
camino, letto, bagno più

cortile. Piano livello, patio,
salone, cucina, soggiorno con
camino, bagno. Primo piano

con 3 camere da letto, 3 bagni,
3 balconi l’intero immobile

è servito da ascensore,
interamente climatizzato,

dispone di allarme
e videosorveglianza satellitare

TRATT. RISERV.
338.9827389

gi, € 70.000 tratt. tel. 339.1919154
VENDESI area commerciale mq
36.800 in zona Franca di Taranto -
Tamburi, sulla S.S.  per Martina
Franca con progetto approvato per
mc (54.000 + 220.000) € 7 il metro
quadrato, tel. 339.1919154
VENDESI appartamento in via Dan-
te, zona concattedrale 120 mq,
mansarda e giardino condominiali.
230mila € tratt. No agenzia, per info.
tel. 099.7365600
VENDESI area commerciale in zona
Franca - Pip, zona complanare
Citroen Estera mq 10.000 vendesi
ad euro 8 il mq tel. 339.1919154
VENDESI suolo industriale in Ta-
ranto, complanare S.P. Santa Tere-
sa, Esteso mq 11.000 vendesi ad
euro 8 il mq tel. 339.1919154
VEDESI terreno per vivaio o
floricultura, in Taranto, esteso mq
10.000 zona Santa Teresa, con ac-
qua sorgiva, ENEL, € 8,00 il mq,
tel. 339.1919154
VENDESI locale commerciale
deposito in Crispiano - zona ar-
tigianale di mq 400. Vero affare
tel. 339.8809483
VEDESI BAR licenza tipo “B” ben
avviato il pieno centro a Taranto con
locazione bassa, prezzo da concor-
dare. Per info. tel 348.9396182
VENDESI attività commerciale lo-
cale mq 60 circa adibito rosticce-
r i a - g a s t r o n o m i a - p i z z e r i a -
friggitoria d’asporto. Zona cen-
trale Taranto per info. 333.6442055
VEDESI terreno per vivaio e/o
floricultura, in Taranto, esteso mq.
10.000 zona Santa Teresa, con
acqua sorgiva, ENEL, euro 8 al
mq Tel. 099.616008
VENDESI attività di bar con annesso
patentino tabacchi, zona centrale tra
via Umbria e via a Taranto. Prezzo €
45.000,00 trattabili. Per info. tel.
327.2920299
VENDESI appartamento in costruzio-
ne 2008 via Cesare Battisti, 70 mq, 200
mt dal centro 3 km dal mare, composto
da ampio ingresso, soggiorno lumino-
so, angolo cottura, due camere da letto
due bagni, di cui uno con vasca
idromassaggio e posto auto coperto.
L’appartamento e dotato di porta blinda-
ta, videocitofono, riscaldamento auto-
nomo, impianto di climatizzazione e zan-
zariere su tutti gli infissi € 140.000 per
info. tel. 340.2982383
VENDESI appartamento in
construzione in via Cesare Battisti
40 mq con ampia terrazza panora-
mica, con rifiniture di pregio, l’ap-
partamento è composto da ingres-
so soggiorno, angolo cottura, ca-
mera da letto con cabina armadio,
ampio bagno con box doccia e
posto auto comperto. L’appartamen-
to e dotato di porta blindata, video-
citofono, riscaldamento autonomo,
impianto di climatizzazione e zan-
zariere su tutti gli infissi € 110.000
per info. tel. 340.2982383

Auto,
Moto
& company

Case,
Uffici
& Attività
Commerciali

Di tutto
un po’

Audio
Video/PC
Telefonia

Animali
Lavoro
& Corsi

Messaggi

LAVORA
CON NOI

Per ampliamento rete
distributiva TarantOggi

assume con regolare
contratto di lavoro

venditori  ambosessi
di qualsiasi età.

Si assicura fisso mensile
più elevate provigioni.

Se interessati
contattaci al

099.7362155
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