
Pronta una nuova convenzione per il servizio di
consulenza in finanza aziendale da 2.000 euro.
E in Provincia è caos “doppio stipendio”
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Domani il provvedimento all’odg del Cda dell’azienda

Amiu, nuovo incarico
al nipote di Stefàno

Lettera di Sportelli
alla Marcegaglia

Mancini a pag. 3�����

altre di cronacaaltre di cronacaaltre di cronacaaltre di cronacaaltre di cronaca

Santa Cecilia
Via al Natale

alle pag. 8 e 9�����

l’eventol’eventol’eventol’eventol’evento

TARANTO - Domani
Emma Marcegaglia all’Ilva
per il rapporto Sicurezza e
Ambiente. Lettera aperta di
Luigi Sportelli.
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Un bus in più
per Paolo VI
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Appalti, parla
la difesa
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Il processoIl processoIl processoIl processoIl processo

Revocato
il sequestro
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Pescheria di GandoliPescheria di GandoliPescheria di GandoliPescheria di GandoliPescheria di Gandoli

Di Giorgio
al Riesame
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Pm arrestatoPm arrestatoPm arrestatoPm arrestatoPm arrestato

Piove, soliti
allagamenti

pag. 7 �����

MaltempoMaltempoMaltempoMaltempoMaltempo

Tre Comuni
in lutto
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L’incidenteL’incidenteL’incidenteL’incidenteL’incidente

ScuolabusScuolabusScuolabusScuolabusScuolabus

Il fatto.

All’interno
uno speciale

dalla pag. 13 alla 20 �����

Franzoso: ecco tutti
i soldi per il Sud

l’annunciol’annunciol’annunciol’annunciol’annuncio

TARANTO - Lavoro e agri-
coltura. Stamattina l’on.
Pietro Franzoso ha elencato
tutti i provvedimenti della
Finanziaria per il Sud.
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Piastra logistica
Altri interventi
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Siccardi:
«Cras in crisi?
Ritorneremo
a correre»
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BASKETBASKETBASKETBASKETBASKET
Il futuro
in quattro
gare per
il Taranto
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Oggi pomeriggio
a Paolo VI
i funerali di Andrea

Oggi pomeriggio
a Paolo VI
i funerali di Andrea

il casoil casoil casoil casoil caso

2.000 euro per svolgere
il servizio di assistenza
e consulenza in materia
di finanza aziendale

Nuovo incarico per il nipote di Stefàno

TARANTO - Quasi 200 mila euro per i consi-
glieri col doppio incarico. E’ quanto accade alla
Provincia di Taranto che lo scorso 30 settembre
ha emanato una delibera dirigenziale con la
quale si liquidano i compensi arretrati di quei
consiglieri provinciali che hanno incarichi
anche in altri Comuni dell’arco ionico. I consi-

glieri hanno
potuto percepire
le somme per il
periodo compre-
so tra gennaio
2008 e maggio
2010. Questa
pratica è stata
interrotta per
volere del Presi-
dente della Pro-
vincia Gianni
Florido. Quindi
da giugno, stop al
cumulo di inden-
nità anche perchè

in forte contrasto con alcuni pareri espressi dal
Ministero dell’Interno che vietavano le indenni-
tà in presenza di “gettoni di presenza”. Le
somme erogate dall’Ente provinciale si aggira-
no sui 105 mila euro, che vanno sommati ai 90
mila euro per contributi.

Caos anche in Provincia
per il doppio stipendio

Il Presidente della
Provincia Gianni Florido
ha chiesto di sospendere

quel provvedimento.
Da giugno c’è

lo stop al cumulo

AMIU.AMIU.AMIU.AMIU.AMIU. Domani il Cda dell’azienda rinnova la convenzione del professionista “Dodo” De Bellis

TARANTO - “Rinnovo
della convenzione con il
dr. Domenico De Bellis, in
scadenza il 20 novembre
2010”. E’ il punto che più
di tutti balza agli occhi,
scorrendo l’ordine del
giorno della riunione del
Consiglio d’Amministra-
zione dell’Amiu in pro-
gramma domani a partire
dalle 12.30.
Il Cda dell’azienda che si
occupa dell’igiene urbana,
si appresta a rinnovare
l’incarico, affidato il 10
novembre 2009 e proto-
collato il 23 novembre
dello stesso anno, a
Domenico De Bellis det-
to “Dodo” che oltre ad es-
sere un dottore commer-

cialista ed esperto conta-
bile dell’Ordine di Taran-
to è anche, e soprattutto,
il nipote del sindaco
Ippazio Stefàno. La vec-
chia convenzione, siglata
da “Dodo” e dal presiden-
te dell’Amiu Gino Pucci,
prevedeva l’erogazione
del servizio di “assistenza
e consulenza in materia di
finanza aziendale”. Giusto
per intenderci, il nipote del
sindaco, nel corso del suo
incarico, è stato comple-
tamente libero da vincoli
d’orario e soprattutto da
“subordinazioni” nei con-
fronti dei massimi vertici
dell’azienda.
«Nell’espletamento del-
l’incarico - si legge nel
contratto scaduto sabato
scorso - che sarà svolto in

piena autonomia di orga-
nizzazione e di giudizio,
e senza vincoli di orario e
di subordinazione, il pro-
fessionista fornirà le se-
guenti mansioni: consu-
lenza in materia di finan-
za aziendale, con specifi-
co riferimento alle proble-
matiche delle società per
azioni; indicazione di per-

corsi operativi da formu-
larsi in occasione di novi-
tà legislative in tali mate-
rie». Insomma, quella
convenzione, scaduta due
giorni fa, sarà rinnovata
domani. “Dodo” per quel-
l’incarico, percepiva (e
con ogni probabilità con-
tinuerà a percepire, sem-
pre che non si protenda

per un “ritocco” degli
emolumenti) un onorario
di ben 2.000 euro. Nei
giorni scorsi, la consiglie-
ra comunale del Mjl
Antonietta Mignogna
aveva denunciato l’affida-
mento di un incarico di
collaboratore dell’Amiu al
cognato dell’assessore
comunale ai Servizi So-

ciali Mario Pennuzzi. Do-
mani, si procederà al rin-
novo dell’accordo con il
nipote di Stefàno.
Parentopoli? E chi può
dirlo. Noi siamo convinti
che si tratti in entrambi i
casi di validi professioni-
sti, ma si sa, “a pensar
male si fa peccato ma alle
volta ci si azzecca”.

Fabio Mancini

Il Cda dell’Amiu. Da sinistra il consigliere Cosimo Ciraci, il presidente Gino Pucci, ed il consigliere Nello De Gregorio
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Appalti prorogati al Comune
La parola passa alla difesa

Il pm ha chiesto la condanna per l’ex sindaco Di Bello. La sentenza attesa tra una settimana
il provvedimentoil provvedimentoil provvedimentoil provvedimentoil provvedimento

Per la pescheria dei vip
scatta il dissequestro

Tolti i sigilli alla pescheria
Gandoli: i sigilli disposti
nell’ambito di “Mare Nostro”

TARANTO - Tolti i si-
gilli alla “pescheria dei
vip”. Infatti, il tribunale
ha disposto il disse-
questro per la Pescheria
Gandoli, accogliendo
l’istanza che è stata pre-
sentata dal legale del ti-
tolare dell’esercizio
commerciale, avvocato
Salvatore Maggio. Per la
Pescheria Gandoli il se-
questro era stato dispo-
sto, nel giugno scorso,
nell’ambito dell’opera-
zione Mare Nostro che
ha visto impegnati in
poliziotti della Squadra
Mobile di Taranto. Un

provvedimento che si
andava ad inserire nel
contesto di sei arresti, e
di altri sequestri, con i
quali gli agenti hanno ri-
tenuto di aver smantella-
to un presunto giro di pe-
sca di frodo che avrebbe
coinvolto anche il titola-
re della pescheria,
frequentatissima dai ta-
rantini, in modo partico-
lare dai professionisti e
dai personaggi della “Ta-
ranto bene”. Inoltre, lo
stesso negozio è conside-
rato un punto di riferi-
mento per diversi risto-
ratori del capoluogo.

il fattoil fattoil fattoil fattoil fatto

Fissati anche gli accertamenti sul pc del magistrato

Arresto Di Giorgio
Domani il Riesame
TARANTO - Ore 9.30,
battaglia davanti al tribu-
nale del Riesame di Po-
tenza. E’ fissata per do-
mani mattina l’udienza
dinanzi ai magistrati del
tribunale della libertà per
il caso che ruota attorno
all’arresto del pubblico
ministero tarantino Mat-
teo Di Giorgio.
Il magistrato è agli arre-
sti domiciliari con le ac-
cuse di concussione, cor-
ruzione e favoreggia-
mento, messe nero su
bianco nelle 158 pagine
dell’ordinanza di custo-
dia cautelare con il qua-
le il gip di Potenza ha
disposto il clamoroso
provvedimento restrit-
tivo, accogliendo la ri-
chiesta del pm Laura

Triassi. Nell’ordinanza,
la figura di Di Giorgio
emerge come quella di
autentico “amministrato-
re” del comune di
Castellaneta, dove risie-
de e dove è ai domi-
ciliari. Ad essere indaga-
to anche il sindaco
castellanetano, dipinto
come “succube” del ma-
gistrato. Sempre do-

mani, sono in program-
ma gli accertamenti tec-
nici irripetibili sul perso-
nal computer di Di Gior-
gio. Nell’inchiesta sono
coinvolte complessiva-
mente dieci persone. Nel
corso del lungo interro-
gatorio reso davanti al
gip Romaniello il dottor
Matteo Di Giorgio ha re-
spinto tutte le accuse.

Il magistrato tarantino Matteo Di Giorgio

Rossana Di Bello, imputata eccellente nel procedimento

TARANTO - Parola alla
difesa, in attesa che - tra
una settimana - cali il si-
pario sul processo sul-
l’assegnazione degli ap-
palti del Comune negli
anni di governo di
Rossana Di Bello. Pro-
prio l’ex sindaco, lady di
ferro del centrodestra
nella stagione che poi
sarebbe sfociata nel dis-
sesto finanziario, è uno
degli imputati eccellenti
nel procedimento che è
arrivato allo snodo deci-
sivo.
Il pubblico ministero,
dottor Maurizio Carbo-
ne, ha chiesto per lei la
condanna a due anni ed
otto mesi di reclusione.
Stessa richiesta per un ex
dirigente comunale e sei
imprenditori, mentre per
l’ex potentissimo re-
sponsabile della direzio-
ne Risorse Finanziarie
dell’ente civico, Luigi
Lubelli, la richiesta è sta-
ta più alta: tre anni. Oggi,
come detto, in program-
ma le arringhe difensive
dei legali degli imputati
a cui sono contestati, a
vario titolo, i reati di truf-

fa, falso ideologico e
abuso d’ufficio. Ad es-
sere inquadrata nella
clamorosa inchiesta da
cui è scaturito il proces-
so, l’assegnazione degli
appalti comunali per la
pulizia degli uffici co-
munali e il trasporto di

alunni disabili. Secondo
l’accusa, gli imputati
avrebbero “stoppato” in
maniera illecita lo svol-
gimento delle gare d’ap-
palto, autorizzando nel
contempo l’affidamento
in estensione dei servizi
ad alcune ditte private.

Il Comune di Taranto si
è costituito parte civile,
con una richiesta di risar-
cimento danni fissata in
cento milioni di euro. Se
la “tabella di marcia”
verrà rispettata, la sen-
tenza verrà emessa la
prossima settimana.
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Patteggia
e viene
scarcerato

I poliziotti della Mobile hanno sequestrato numerosi documenti falsi e macchine

Nella rete il mago della truffa delle auto

dal gipdal gipdal gipdal gipdal gip

Droga, torna in libertà
MassafraMassafraMassafraMassafraMassafra

Preso dopo l’attentato

TARANTO – Patteggia
dieci mesi di reclusione
e torna in libertà. Si trat-
ta del trentenne Antonio
D’Ippolito il quale, la
scorsa estate, ha accoltel-
lato in spiaggia un altro
giovane, durante una lite
scoppiata per futili mo-
tivi. Il 30enne tarantino
difeso dall’avvocato
Antonio Mancaniello è
stato processato dal gup.
Derubricato il reato: da
tentativo di omicidio a
lesioni personali. L’ag-
gressione di  questa esta-
te ha fatto scalpore in
quanto si è verificata nei
primi giorni in cui era
stata aperta ai cittadini la
spiaggetta situata sul
lungomare. Un litigio tra
i due bagnanti sfociato
prima in una scazzottata
e poi in un accoltel-
lamento.
D’Ippolito ha patteggia-
to la pena ed è tornato
libero

TARANTO- E’ tornato in libertà
Francesco Lippo, arrestato, per dro-
ga, dai carabinieri, in un albergo. Il
gip lo ha mandato a casa accoglien-
do la richiesta avanzata dal suo di-
fensore, l’avvocato Giuseppe
Cagnetta. Trovato in possesso di 46
grammi di hashish  ha riferito al gip
che  erano per uso personale.

TARANTO - Smasche-
rato il mago della truffa
delle auto. Al termine di
accurate e lunghe inda-
gini, iniziate nei primi
mesi dell’anno, i poli-
ziotti della Squadra Mo-
bile hanno denunciato in
stato di libertà il 36enne
D.A.R.
Sono stati gli agenti del-
la sezione Criminalità
Organizzata a identifi-
carlo sulla base degli ele-
menti acquisiti nel corso
delle indagini. Nel corso
di una perquisizione ese-
guita ieri nel suo appar-
tamento hanno rinvenu-
to patenti di guida con
nomi diversi ma che ri-
portavano sempre la sua
foto oltre che a numero-
si documenti attestanti la

compravendita di auto-
veicoli. Nelle mani dei
poliziotti sono finiti do-
cumenti simili a quelli
precedentemente recu-
perati, numerose buste
paga, presumibilmente
false, oltre che alla docu-
mentazione relativa ad
una società di trading-
online.  Nel parcheggio
antistante la sua abitazio-
ne, invece, sono state rin-
venute e sequestrate tre
automobili, due Fiat 500
ed una Ford Fiesta, che
secondo le dichiarazioni
del presunto truffatore,
erano state appena acqui-
state, utilizzando docu-
menti falsi.  Tutta la  do-
cumentazione sequestra-
ta ha permesso agli inve-
stigatori della Squadra

Mobile di accertare che
il 36enne aveva messo su
una proficua attività di
compravendita on-line di
autovetture.
Le macchine dopo aver-
le intestate a persone fit-
tizie o mai esistite, le
rivendeva on-line. Dopo
la perquisizione D.A.R.
è stato condotto negli
uffici della Questura e
denunciato in stato di li-
bertà per truffa e falso
materiale ed ideologico.
Sotto sequestro  sono fi-
nite anche le tre auto-
vetture. Continuano le
indagini da parte degli
agenti della Squadra
Mobile per accertare
l’ammontare della truffa
ed eventuali altri respon-
sabili.

MASSAFRA - Preso dopo l’attenta-
to incendiario ai danni della sua ex
datrice di lavoro. Ieri sera  i carabi-
nieri della locale Compagnia hanno
fermato il 39enne Fernando Laterza.
Avrebbe dato fuoco alla Seat Ibiza di
proprietà della donna e parcheggiata
in via Pola.  E’ finito nella rete grazie
alla collaborazione della vittima.
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ANNUNCI
ECONOMICI

OFFERTE
DI LAVORO

AZIENDA LEADER
NELLA DISTRIBUZIONE

PORTA A PORTA CERCA

VENDITORI   AUTOMUNI-

TI PER LE ZONE DI PA-

LAGIANO E PALAGIA-

NELLO. PER INFORMA-

ZIONI CHIAMARE DAL-

LE 10 ALLE 17 ALLO 099.

4532859

ESTRAZIONE DI
SABATO 20 NOVEMBRE

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

51   61    50   24  38

72   54    16   22  31

84   90    29    9   30

39   34    38   14  80

75   79    88   54  90

64   87    60    9   50

 6    76    81   21   5

81   14    13   40  87

43    8     10   74  76

50   20    30   27  40

83   56    90    9   33

COMBINAZIONE VINCENTE
CONCORSO N. 139

5

NUMERO
JOLLY

SUPER
STAR

Ai 6

Al 5+1

Ai 5

Ai 4

Ai 3

nessun sei

nessun 5+1

46.438,44 euro

359,98 euro

17,49 euro

MONTEPREMI TOTALE

4.953.433,48 euro

PROSSIMO JACKPOT

7 46 73

1 20

65

58.800.000,00 euro

82

in brevein brevein brevein brevein breve

Cassandra
C’è l’Appello

Controlli di Carabinieri e Finanza nei rioni a rischio

Scacco allo spaccio
Quattro in trappola
In città vecchia e nei quartieri  Tamburi
e Paolo VI in ventisei sono stati segnalati
per uso di sostanze stupefacenti

TARANTO - Due arre-
sti, due denunce e
ventisei segnalazioni
alla Prefettura nel bilan-
cio dei controlli anti-
droga eseguiti da Guar-
dia di Finanza e dai Ca-
rabinieri, nel fine setti-
mana, nel capoluogo e in
provincia.
Spacciava anfetamine
davanti a discoteca
E’ stato sorpreso dai ca-
rabinieri mentre spaccia-
va anfetamina davanti ad
una discoteca di Castel-
laneta. Silvio Romita,
ventotto anni, è stato ar-
restato dai  militari della
Compagnia di Castel-
laneta davanti ad una
nota discoteca della
zona. I militari in bor-
ghese durante un servi-
zio di appostamento lo
hanno sorpreso mentre
spacciava.Lo hanno tro-
vato in possesso di pa-
sticche  di anfetamina
che stava per cedere ai
ragazzi che frequentano
la discoteca. Nel corso
dei controlli antidroga a
largo raggio i carabinie-
ri  diretti dal capitano Al-
fredo Beveroni hanno
anche segnalato nove
persone alla  Prefettura
per uso di stupefacenti.
Sotto sequestro cinque

grammi di hashish e
quattro di cocaina.
100 grammi di hashish
nascosti in macchina
I carabinieri dell’Aliquo-
ta Radiomobile della
Compagnia di Taranto,
durante un controllo nel
rione Tamburi hanno ar-
restato per detenzione fi-
nalizzata allo spaccio di
droga,  Alessandro Brit-
tannico, 30enne taranti-
no. L’uomo, alla guida di
una Renault Scenic, è
stato fermato da una pat-
tuglia della Radiomobile
per un normale control-
lo. I militari si sono in-
sospettiti dall’atteggia-
mento di Brittannico e,
per tale motivo,  hanno
proceduto alla perquisi-

zione. E’ stato trovato in
possesso di 113 grammi
di hashish e della som-
ma di 700 euro.
Raffica di denunce
nei rioni a rischio
Il comando provinciale
della Guardia di Finan-
za, nell’ambito di un pia-
no di controllo, finaliz-
zato al contrasto del traf-
fico di sostanze stupefa-
centi, nell’ultimo week-
end ha intensificato i ser-
vizi sull’intero territorio
del capoluogo jonico ed
in particolare nei luoghi
frequentati dai giovani
tarantini.
 L’attività, eseguita dai
“baschi verdi” del Grup-
po di Taranto, con
l’ausilio delle unità
cinofile, ha interessato i
quartieri “Tamburi” e
“Paolo VI”,  città vec-
chia ed porto mercanti-
le, dove sono stati sotto-
posti a sequestro 50
grammi tra eroina, coca-
ina ed hashish. Due per-
sone sono state denun-
ciate all’autorità giudi-
ziaria ed altre 17, prove-
nienti sia dalle province
di Bari, Matera e Brindi-
si, sia dai comuni della
provincia jonica, sono
state segnalate al Prefet-
to per uso di droga.

Un allagamento in città questa mattina (foto Max)

TARANTO - E’ attesa la
sentenza in Appello per
il processo Cassandra.
Tredici le persone con-
dannate in primo grado
per la violenza sulle due
sorelle disabili di San
Giorgio Jonico.  La sen-
tenza di secondo  grado
dovrebbe essere emessa
nelle prossime ore dai
giiudici della sezione di-
staccata della Corte
d’Appello di Taranto.

Convegno
sull’usura
TARANTO - Un conve-
gno sull’usura si terrà,
sabato 27 novembre, alle
9.30, presso la Sala Re-
sta della Cittadella delle
Imprese. E’ patrocinato
dall’Ordine degli Avvo-
cati e dalla CCIAA della
Provincia di Taranto ed
organizzato dalla Uni-
versal Master.  Parteci-
peranno all’interessante
convegno  le autorità e
numerosi esperti della
materia

Un mare d’acqua sulle strade e traffico in tilt soprattutto in periferia

Piove, soliti allagamenti in città
Un forte nubifragio
questa mattina ha colpito
la città creando molti
disagi, soprattutto per
gli automobilisti
TARANTO - Un  nubi-
fragio di due ore. Poi
addirittura il sole che fa
capolino. Mattinata dai
due volti oggi a Taranto.
Poco dopo le 9 ha comin-
ciato a piovere a dirotto.
Molti gli allagamenti
sulle strade, alcune di
queste sono diventate dei
veri e propri acquittini.
Traffico in tilt nelle pe-
riferie, in particola a
Lama, San Vito e Tal-
sano e nel quartiere Tam-
buri. In fondo nulla di
nuovo. A san Vito  il so-
lito curvone di accesso
alla zona residenziale si
è tramutato in un lago.
Stesso discorso per nu-
merose strade di Talsano
e di Lama. Una vergogna
a cui nonostante le pro-
messe e le petizioni, non
si pone rimedio.  In via

il fattoil fattoil fattoil fattoil fatto
Tenta il suicidio bevendo la candeggina. Ora è ri-
coverato in gravissime condizioni nell’ospedale di
Taranto. Poco dopo le sei di questa mattina, C.V.,
un tossicodipendente tarantino di 41 anni, é stato
trovato in strada, in via Regina Elena, dai carabi-
nieri. L’uomo, é stato soccorso e tempestivamente
trasportato da un’ambulanza del 118 al Ss.
Annunziata dove i medici stanno tentando di strap-
parlo alla morte.

Tenta il suicidio
con la
candeggina.
E’ grave

Machiavelli, all’altezza
del rondò Croce altre
pozzanghere profonde.
In un altro punto nevral-
gico, invece, in via Tro-
ilo all’angolo con via
Lisippo e in piazza De
Vincentis, sempre nel
quartiere Tamburi, a cau-
sa di una forte pendenza
della strada, l’acqua
piovana ha allagato gli
scantinati delle abitazio-
ni. Disagi anche in via
Deledda, con una vasta
pozzanghera che si è for-
mata all’ingresso della
scuola materna ed ele-
mentare. In Via Napoli,
invece, per la forte pres-
sione dell’acqua in-
canalata nella fogna, é
saltato un tombino. Poi
intorno alle 11.30 è spun-
tato il sole. Ad illumina-
re i soliti problemi.
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I negozi si preparano alla maratona dello shopping. Qualche scetticoAria di Natale.

«All’Immacolata aperti
per allontanare la crisi»

Tra pro e contro. Ma la
maggior parte dei negozi
seguirà l’indicazione di
massima della Confcommercio

TARANTO - L’apertura
nel giorno dell’Immaco-
lata come un’opportuni-
tà. Ne sono convinti i
commercianti tarantini.
Non tutti, si sa. Perché il
dilemma se restare o
meno aperti durante la
festività vede anche
qualcuno protendere per
il rispetto della tradizio-
ne. Ma l’orientamento, a
sentire i presidenti delle
delegazioni di quartiere
della Confcommercio, è
quello ad alzarle saraci-
nesche, perché anzi, il
momento di festa, le tra-
dizionali pettolate al-
l’aperto, possono attrar-
re più gente in giro per i
negozi. E poi il Natale si
avvicina.
Il calendario predisposto
dal Comune - l’ordinan-
za nuovamente sospesa
dal Tar, per intenderci,
ma che i negozi al detta-
glio si dicono intenzio-
nati comunque a rispet-
tare - prevede le apertu-
re non stop dei negozi,
durante tutte le domeni-
che di dicembre a parti-
re dal 5, Immacolata
compresa

shoppingshoppingshoppingshoppingshopping

Domeniche, sospesa l’ordinanza
TARANTO -Sospesa per
la seconda volta l’ordinan-
za del Comune che fissa il
calendario delle aperture
straordinarie dei negozi per
le domeniche e i festivi. E’
la seconda volta che il Tar
dà ragione a chi - questa
estate era stato il gruppo
Coin Oviesse, ora invece a muoversi è stata la multina-
zionale dell’abbigliamento Zara - ha impugnato l’ordi-
nanza reputata restrittiva. Sospesa l’ordinanza dell’8
ottobre - già ieri gli store Coin e Oviesse, oltre Zara e
qualche altro franchising erano aperti - ora si attendo-
no le decisioni del Comune.

Giuseppe Spadafino,
commerciante nonché
presidente della delega-
zione Montegranaro
Salinella è tra quelli che
resteranno aperti merco-
ledì 8. «In questo mo-
mento di difficoltà, le
occasioni vanno colte al

volo. E’ vero, c’è chi in-
vece pensa che l’Imma-
colata andrebbe rispetta-
ta per un discorso legato
alla tradizione. Ma noi
commercianti siamo pre-
occupati». Spadafino, il
cui negozio affaccia su
via Emilia accenna an-

che ad un fenomeno che
definisce allarmante.
«La sera, già dalle 19,30,
stiamo ultimamente assi-
stendo alla desertifi-
cazione delle strade». E
quando gli si chiede qua-
le potrebbe essere il mo-
tivo, suppone sia quella
che chiama «mancanza
di entusiamo ed ottimi-
smo tra la gente». «Ecco
perché dovremmo attrar-
re i clienti con iniziative
di animazione». Ed è per
questo motivo che, in at-
tesa di conoscere la data
del prossimo incontro tra
Ascom e Comune, le de-
legazioni si stanno muo-
vendo in autonomia.
«Stasera ci incontriamo
con la circoscrizione per
il discorso delle lumina-
rie. Noi l’8 saremo aper-
ti e l’orientamento è
quello di lavorare. Certo
c’è il discorso legato alla
tradizione, ma c’è anche
il bisogno di ripresa».
Diversa invece l’opinio-
ne sulla possibilità di re-
stare aperti tutte le dome-
niche. Possibilità aperta
dall’ultimo pronun-
ciamento del Tar. «Noi

seguiremo il calendario
di aperture che ci erava-
mo già dati. L’anarchia è
un fatto negativo». Quin-
di aperti dal 5 e per tutto
il periodo delle festività.
Sulla stessa lunghezza
d’onda è Lelio Fanelli,
presidente della delega-
zione di Tre Carrare.
«L’8 dicembre? E’ il so-
lito discorso. Per noi è
un’opportunità. Demo-
craticamente però ognu-
no deciderà se restare

aperto o meno. Siamo a
ridosso del Natale e
l’orientamento è quello
di restare aperti». In via
Cesare Battisti si sente
già la festa. «Per oggi
pomeriggio abbiamo or-
ganizzato una pettolata e
per la fine di questa set-
timana saremo pronti
con le luminarie». Con-
fermata anche l’iniziativa
dell’11 dicembre, con la
notte bianca di quartiere
abbinata a Telethon.
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Santa Cecilia segna l’inizio delle festività. La banda in giro per la cittàAria di Natale.

Sveglia all’alba tra pettole e pastorali
TARANTO - Per i taran-
tini Santa Cecilia vuol
dire Natale. E’ da sem-
pre così. E stamattina ad
annunciare l’inizio del
periodo delle feste ci
hanno pensato le note
delle pastorali e il profu-
mo delle pettole.
Dalle prime per del gior-
no la “Grande orchestra
di Fiati Santa Cecilia Cit-
tà di Taranto” ha fatto il
giro delle vie della città
eseguendo le pastorali.
Un dolce risveglio, nel
segno della tradizione. Il
tour è iniziato alle quat-
tro. Era praticamente an-
cora notte quando i com-
ponenti dell’Orchestra di
fiati hanno dato il via al
“tour” che ha toccato tut-
ti i quartieri. Ad ogni tap-
pa ci si ferma mezz’ora
e si eseguono le pastora-
li. E la sveglia suona pre-
sto oggi anche nelle case,
dove al passaggio della
banda c’è già chi sta pre-
parando le pettole. Par-
tita da Paolo VI, dal-
l’ospedale Nord, la ban-
da è passata dalle case
bianche. La seconda so-
sta ai Tamburi, in via
Orsini, accompagnati
dall’immancabile profu-
mo che ha pervaso il rio-

ne. Un bus dell’Amat
(con destinazione “Nata-
le”) messo a disposizio-
ne dal Comune ha quin-
di portato l’orchestra in
centro, da via Mazzini a
via Battisti; poi il rione
Italia, Taranto due e Tra-
montone. Alle 7,30 di
nuovo in centro, in via Di
Palma alla volta di Pa-
lazzo di Città.
Non solo pettole e pasto-
rali. I festeggiamenti  in
onore di Santa Cecilia,
sono iniziati venerdì, con
l’esposizione della statua
della patrona della musi-
ca a San Cataldo. La
stessa basilica dove si è
recata la banda, partita
alle 17 da piazza Maria
Immacolata. Alle 18 in
Cattedrale la  Messa pre-
sieduta da mons. Marco
Morrone. Alle sette di
sera in vico via Nuova,
nei pressi della chiesa di
San Giuseppe, il concer-
to diretto dal maestro
Giuseppe Gregucci, e
una grande pettolata pre-
parata dall’associazione
Vito Forleo e dalla par-
rocchia. I fuochi dal lun-
gomare di via Garibaldi
segneranno la conclusio-
ne dei festeggiamenti per
Santa Cecilia.

TARANTO - Sono le pettolate il leitmotiv della
giornata. Per Santa Cecilia si muovono le associa-
zioni e i comitati di quartiere. Come quello di via
Giusti che non ha voluto rinunciare all’appunta-
mento. Lo stesso hanno fatto i commercianti di
via Verdi, al rione Tamburi che si sono autotassati
per abbellire la via con le luci di Natale e nelle
prime ore di stamattina, al passaggio della banda
hanno organizzato una pettolata all’aperto “per far
rinascere quelle tradizioni che hanno caratterizza-
to i tempi passati e che vanno trasmessi alle nuove
generazioni”. “Festa della pettola” anche al cen-

tro diurno di via Lisippo, sempre ai Tamburi. Dal-
le 10 alle 12 utenti ed operatori hanno offerto le
pettole e addobbato l’albero di Natale inauguran-
do così il periodo natalizio. Iniziative anche in pro-
vincia. A Grottaglie oggi pomeriggio, nel piazzale
della casa di riposo San Francesco De Geronimo,
la tradizionale pettolata a cura degli anziani. Pettole
e zampogne anche a San Giorgio: nella sede della
“Lino Agnini”, in piazza San Giorgio, pettole e
tombolata, aspettando l’arrivo del duo di
zampognari (Gaetano Romanelli e Damiano
Nicolella).
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in brevein brevein brevein brevein breveStamattina conferenza unificata dei deputati di Taranto, Brindisi e Lecce

Franzoso: «Ecco i soldi per il Sud»
«La Regione Puglia soffre
di strabismo perché guarda
solo e soltanto a Bari. Nella
Finanziaria provvedimenti
per lavoro e agricoltura»

L’on. Pietro Franzoso, deputato tarantino del Popolo della Libertà

Il Pd per la
Finanza locale

TARANTO - I provve-
dimenti in favore del
Sud contenuti all’interno
della finanziaria.
Si è tenuta questa matti-
na la conferenza stampa
dei tre parlamentari del
Pdl delle province di Ta-
ranto, Brindisi e Lecce,
rispettivamente l’on.
Pietro Franzoso, l’on.
Luigi Vitali e l’on. Lui-
gi Lazzari.
L’intento è stato quello
di “rendersi partecipi dei
problemi che attengono
le tre province pugliesi”.
«Per la prima volta ab-
biamo scelto di affronta-
re in modo unitario le
problematiche di Taran-
to, Brindisi e Lecce - ha
detto Franzoso - visto
che continuiamo ad as-
sistere ad una sorta di
“baricentricità” del Go-

verno regionale». I depu-
tati hanno illustrato, in
un’ottica allargata di ter-
ritorio, i provvedimenti
previsti nella legge di
stabilità, in questi giorni
al voto delle Camere, per
il territorio e per le tre
province.
«Nella nuova Finanzia-
ria varata dal Governo,
abbiamo previsto, per
fronteggiare questo peri-
odo di crisi, provvedi-
menti mirati alle politi-
che del lavoro come
l’apprendistato e la rifor-
ma fiscale per il salario
integrativo». Quella di
questa mattina ha dato il
via ad una serie di inizia-
tive politico-istituziona-
li congiunte dei tre par-
lamentari nelle tre pro-
vince. «Con questa Fi-
nanziaria - ha rimarcato

l’onorevole del Pdl Pie-
tro Franzoso - abbiamo
voluto garantire, in que-
sto periodo di pesante
congiuntura economica -
la copertura finanziaria
degli ammortizzatori so-
ciali anche per le impre-

se del commercio e per
le piccole aziende. A de-
correre dal 1 agosto 2010
vanno a regime gli Scau
(Servizio Contributi
Agricoli Unificati) dan-
do respiro anche al com-
parto agricolo del Mez-

zogiorno». Infine, una
stoccata alla giunta re-
gionale: «Questa Regio-
ne continua a soffrire di
strabismo visto che con-
tinua a guardare solo
Bari, trascurando le altre
province pugliesi».

l’allarmel’allarmel’allarmel’allarmel’allarme

I lavoratori stanno attuando lo sciopero della fame. Presidio nei pressi dell’Ilva

Somministrati, Voccoli chiama Stefàno

I lavoratori in
protesta scrivono:
Abbiamo bisogno
di sapere che la
città è con noi.
Oggi conferenza
stampa

TARANTO - Sciopero della
fame in attesa di risposte. Non
si ferma la protesta dei cosid-
detti somministrati Ilva. In
quindici stanno attuando lo
sciopero della fame per attirare
l’attenzione sul loro dramma
del lavoro. Oggi interviene an-
che il consigliere comunale di
Rifondazione Comunista Fran-
cesco Voccoli con una interro-
gazione urgente indirizzata al
sindaco Ippazio Stefàno.
«Da lungo tempo - scrive
Voccoli - questi lavoratori stan-
no lottando per essere assunti
a tempo indeterminato. Si trat-
ta di oltre 600 lavoratori che
vengono utilizzati dall’Ilva gra-
zie alle attuali leggi in vigore
che permettono di utilizzare per
periodi brevi e medi lavoratori
che vengono impiegati secon-
do i vari bisogni aziendali e,
una volta ultimati, vengono li-
cenziati in qualsiasi momento,
senza preavviso e addirittura
con un semplice “sms”. Trat-
tative con l’azienda non hanno
portato a niente. Questi lavo-

ratori e le loro famiglie stanno
vivendo un dramma enorme per
la precarietà in cui sono co-
stretti a vivere, gettati letteral-
mente sul lastrico dopo essere
stati sfruttati e spremuti
dall’Ilva.  Per farsi ascoltare,
hanno messo in atto la forma
più estrema di sciopero: quello
della fame ,occupando il ponte
che sovrasta la via Appia.
L’Ilva risponde con una convo-
cazione per il 9 dicembre,  spe-
rando, forse, che per quella
data tutto sia finito stremati dal-
le forze. Cosa intende fare il
Sindaco per favorire una solu-
zione positiva della vertenza in
atto, al di là della giusta e sa-
crosanta solidarietà ai lavora-
tori in lotta?».
Sin qui la presa di posizione di
Voccoli, mentre i lavoratori an-
nunciano che andranno avanti
ad oltranza e chiedono solida-
rietà. «Abbiamo bisogno di sa-
pere che la città è con noi» -
scrivono in una nota. Intanto
oggi è in programma una con-
ferenza stampa.

Fallisce il tentativo di
raffreddamento in Prefet-
tura e scatta lo sciopero.
L’agitazione è stata pro-
clamata per il prossimo
tre di dicembre dai rap-
presentanti della Fp Cgil,
della Cisl Fps e della Uil
Fpl. Ad incrociare le
braccia per ventiquattro
ore saranno i dipendenti
diretti della Casa di Cura
D’Amore Hospital di
Taranto. La decisione
delle sigle sindacali è
scaturita dall’esito negati-
vo del tentativo di raffred-
damento attuato presso la
Prefettura lo scorso 16
novembre. Alla base della
protesta il mancato paga-
mento delle prestazioni da
parte della Asl.

la vertenzala vertenzala vertenzala vertenzala vertenza

D’amore, scatta
lo sciopero

TARANTO - Si è tenuta
questa mattina la confe-
renza stampa di presen-
tazione del corso di for-
mazione organizzato dal
settore formazione poli-
tica del Pd provinciale
su: “Finanza locale e bi-
lanci”. All’incontro han-
no partecipato alcuni dei
relatori del corso: Dante
Capriulo, assessore del
Comune di Taranto,
Giampiero Mancarelli,
assessore della Provincia
e Pino Mellone, respon-
sabile provinciale forma-
zione politica del Pd.

Cinquant’ anni
di medicina
TARANTO - L’Ordine
dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri della
Provincia di Taranto, do-
menica mattina, ha dato
seguito alla consegna
delle medaglie d’oro ai
professionisti che nel
2010 festeggiano cin-
quant’anni anni di Lau-
rea (i medici e gli odon-
toiatri: Sandro Calean-
dro, Mario Cassetta, Lui-
gi Costantini, Giovanni
D’Eredità, Vincenzo
Fella, Ennio Galeandro,
Pasquale Galletto, Mi-
chele Romano, Carmelo
Giuseppe Scapati, Fran-
cesco Trunfio) ed alla
proclamazione del “Giu-
ramento professionale”
letto dalle dottoresse
Claudia Fabrizio e Sere-
na Ravera.

Giornata
della sordità
TARANTO - La Asl di
Taranto aderisce alla
Giornata nazionale con-
tro la sordità in program-
ma mercoledì, 24 no-
vembre. Nel corso della
conferenza stampa di
stamattina il prof.  Alfre-
do Procaccini, Direttore
della Sc di Otorinolarin-
goiatria dell’Ospedale
Moscati, ed il dott. An-
tonio Basile, responsabi-
le del Servizio di Audio-
fonologia, hanno spiega-
to nel dettaglio l’impor-
tanza dell’iniziativa
giunta alla sua ottava
edizione e promossa
dall’Airs - Associazione
Italiana per la ricerca
della Sordità. Nella Gior-
nata sarà possibile esegui-
re gratuitamente  esami
uditivi nelle strutture pub-
bliche del territorio.
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Uno scuolabus in più
per i bambini di Paolo VI

IL CASO. IL CASO. IL CASO. IL CASO. IL CASO. Stamattina l’incontro nella direzione Pubblica Istruzione. Le mamme: “O tutti, o nessuno”
l’esperimentol’esperimentol’esperimentol’esperimentol’esperimento

Ora la matematica
si insegna in inglese

Il liceo scientifico Ferraris
è stato scelto tra le dodici scuole
italiane coinvolte nel progetto
TARANTO - La mate-
matica in lingua ingle-
se. L’esperimento ve-
drà protagonisti anche
gli studenti tarantini.  Il
Liceo scientif ico
“Galileo Ferraris” è
stato infatt i  scelto
come partner per spe-
rimentare in una  clas-
se 40 (saranno 12 quel-
le coinvolte in tutto il
territorio nazionale),
l’insegnamento della
matematica in lingua
inglese.
I l  progetto “CLIL”

(Content and Language
Integrated Learning)
prevede l’insegnamen-
to in lingua inglese di
una disciplina non lin-
guistica. Il 25 novem-
bre si svolgerà quindi
presso la sede del
MIUR a Roma il primo
seminario di formazio-
ne sulle metodologie di
applicazione  “CLIL” a
cui parteciperanno due
docenti (di lingua in-
glese e matematica) del
Liceo, insieme al Diri-
gente

TARANTO - “Un pulmi-
no in più, solo per i bam-
bini di Paolo VI”. E’ la
soluzione individuata sta-
mattina per il problema
sorto nella popolosa peri-
feria nord della città. E
anche se  potrebbe non
bastare a placare gli ani-
mi di quelle mamme del
rione che si sono viste ne-
gare la possibilità di ser-
virsi dello scuolabus è,
nelle parole del presiden-
te della circoscrizione
Emanuele di Todaro,
“uno sforzo in più per ve-
nire incontro a chi in ef-
fetti ha dei disagi, legati
anche alla conformazione
del quartiere che è pena-
lizzato dal punto di vista
dei collegamenti, con
marciapiedi ridotti e in-
croci pericolosi”. In tarda
mattinata la complicata
situazione è stata al cen-
tro di un incontro tenuto
presso la direzione pub-
blica istruzione del comu-
ne. Insieme a Di Todaro
hanno incontrato l’asses-
sore Anna Rita Lemma,
l’Amat, che gestisce il
servizio, e i presidi delle
scuole del quartiere. “Con

uno scuolabus in più da
quaranta posti che do-
vrebbe partire nei prossi-
mi giorni - spiega Di
Todaro - le famiglie del
quartiere che potranno
usufruire del servizio sa-
liranno da ottanta a
centoventi. Il costo della
retta non viene modifica-

to, resta di 15 euro al
mese”. Il metodo di asse-
gnazione sarà sempre
quello che tiene conto del-
la distanza casa-scuola.
“Mi rendo conto che an-
cora molte famiglie - le
domande in tutto sono sta-
te 236 - resteranno fuori,
ma i fondi a disposizione

sono quelli. Forse a gen-
naio si potrà pensare di
potenziare il servizio. In-
tanto, per la fine dell’an-
no dovrebbero essere in-
trodotti i bus navetta nel
quartiere e i percorsi sa-
ranno studiati in modo da
passare per i plessi scola-
stici”. Su quattro mezzi in
totale a disposizione del
servizio, tre saranno cioè
dedicati a Paolo VI (che
ha anche un mezzo per i
disabili) l’altro è quello di
Lido Azzurro.
Il caso ha già rischiato di
esplodere nella protesta.
Anche stamattina, davanti
alla scuola elementare di
viale del Lavoro il
capannello di mamme si
lamentava della situazio-
ne. Tra loro la signora
Emilia : “Non ci sembra
giusto - dice facendosi
portavoce di un gruppo di
mamme. Io abito vicino
alla corte d’appello e tra
casa nostra e la scuola ho
contato sette fermate di
pullman. Vuol dire che
quando piove non porte-
rò mio figlio a scuola, ma
non lo trovo giusto, o tut-
ti o nessuno”.
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l’interventol’interventol’interventol’interventol’intervento

«Arrivano anche 22 mln
di euro per le ferrovie»

L’intervento di Piromallo e De Fazio del Circolo Pdl

«L’ostruzionismo della sinistra
ha ritardato il finanziamento»

Per il Partito democratico, il commento di Santoro, De Guido e Brunetti

«E’ una vittoria del territorio»
TARANTO - «Espri-
miamo compiacimento
per la scelta compiuta
giovedì dal Cipe».
E’ quanto si legge in una
nota congiunta a firma
del Segretario provin-
ciale del Pd Luciano
Santoro e dal suo omo-
logo cittadino Lino De
Guido in merito al fi-
nanziamento deliberato
dal Cipe per la realizza-
zione della Piastra
Logistica. L’esito della
di quella seduta scorso
premia la Provincia di
Terra Jonica e la Città di
Taranto. L’approvazio-
ne del progetto definiti-
vo della “piastra portua-
le di Taranto” e l’asse-
gnazione di 33,6 milio-
ni di euro “a valere sul
citato Fondo infrastrut-
ture”, costituiscono un
risultato importante per
la nostra comunità. E’
una vittoria del territo-
rio - rimarcano Santoro
e De Guido - e di quanti
hanno lavorato, nel cor-
so degli anni, al conse-
guimento di tale obiet-
tivo: i Parlamentari
jonici on. Ludovico
Vico e on. Pietro
Franzoso; la Regione
Puglia, la Provincia di

Piastra Logistica.

Terra Jonica, il Comune
di Taranto, la Camera di
Commercio e l’Autori-
tà portuale e le rappre-
sentanze sindacali del
territorio jonico. Un rin-
graziamento sincero va
anche al Governo e al
Ministro Fitto. Il proget-
to costituisce, senza
dubbio, un’importanza
fondamentale per lo svi-
luppo della Puglia e del-
l’intero Mezzogiorno.
Ora però viene la parte
più delicata: spetta a noi,
ai soggetti territoriali,

dimostrare la capacità di
saper avviare e gestire
questa importante occa-
sione di sviluppo. Con
la costruzione della
Piattaforma logistica,
Taranto diventerà punto
di riferimento per il traf-
fico di merci nel Sud del
Paese ed aprirà nuove
opportunità di sviluppo,
dando vita a nuova e
buona occupazione. A
noi, rappresentanti isti-
tuzionali, sociali ed eco-
nomici della provincia
di Terra Jonica, la capa-

cità di sapere promuo-
vere, avviare e gestire,
questa enorme opportu-
nità».
Sull’argomento si regi-
stra anche l’intervento
di Raffaele Brunetti,
capogruppo del Pd in
Consiglio comunale.
«Mentre a livello nazio-
nale la politica continua
a essere divisa, non tro-
vare sintesi per dare ri-
sposte al paese, bisogna
dare merito alla classe
politica tarantina, alle
forze sociali e al coman-
dante Giuffrè di aver tro-
vato e messo in atto quel-
la “condivisione” che ha
portato, finalmente, a
deliberare da parte del
Cipe gli ulteriori finan-
ziamenti per la piattafor-
ma logistica. Sarebbe
auspicabile continuare
su questa unità - dice
Brunetti - anche alla luce
delle difficoltà che la cri-
si sta procurando in tut-
to il territorio ionico. Il
taglio di risorse per la
scuola che mette in peri-
colo circa 1200 posti la-
voro degli addetti alle
pulizie; non dover più
fare le visite mediche a
Maricentro per la Ferma
Breve».

TARANTO - «Dal Go-
verno-Berlusconi 22 mi-
lioni per l’elettrifica-
zione delle Ferrovie Sud
Est da Taranto a Bari.
Un’altra prova del “go-
verno del fare”».
I consiglieri regionali
Pdl Pietro Lospinuso,
Arnaldo Sala e Gian-
franco Chiarelli com-
mentano il finanziamen-
to per l’elettrificazione
della linea ferroviaria
Taranto-Bari.  “Nella se-
duta del Cipe, oltre ai 33
milioni di euro per la
piattaforma logistica del
Porto di Taranto, sono
stati assegnati dal Go-
verno-Berlusconi anche
22 milioni di euro per
l’elettrificazione del
tratto Taranto-Martina
Franca-Bari delle Ferro-
vie Sud-Est. Una prova
di attenzione alle pro-
blematiche del Sud ed,
in esse, del trasporto
pubblico locale, che
avrebbe potuto avere ul-
teriori potenzialità se, in
sede di esame della
‘Legge di stabilità’, la
sinistra, con il supporto
di Fli e Udc, non avesse
fatto cadere una norma
che consentiva alle Re-
gioni di utilizzare per il
suddetto trasporto pub-
blico locale e per l’edi-
lizia ospedaliera i fondi
Fas (una bocciatura che
– sia detto per inciso -
smonta anche in parten-
za il progetto del San
Raffaele, per il quale
Vendola e Pelillo aveva-
no stanziato proprio un
anticipo di fondi Fas,
salvo poi gloriarsi con
Losappio di essersene
sottratta la possibilità).
Oggi comunque - con-
cludono i consiglieri -
non possiamo non esse-
re soddisfatti per questo

importante sostegno del
governo nazionale al-
l’ammodernamento del-
le dotazioni infrastrut-
turali del nostro territo-
rio».
Soddisfazione per il fi-
nanziamento per la Pia-
stra Logistica è stata
espressa  da Raffaele
Baldassarre, europarla-
mentare salentino. «33
milioni e 600 mila euro
per il grande porto di
Taranto sono una legit-
timazione straordinaria
che rende giustizia ad un
territorio intero. Lo sca-
lo portuale di Taranto,
grazie al via libera con-
cesso dal Comitato
Interministeriale di Pro-
grammazione Economi-
ca, scrive una nuova pa-
gina della sua storia,
candidandosi ad attore
di sviluppo del Sud del-
la Puglia. Accanto alla
soddisfazione enorme
per questa notizia -
rimarca Baldassarre -
c’è il convincimento che
con la piastra logistica
del porto di Taranto,
l’infrastruttura salentina
potrà guadagnare un’a-
deguata dignità sotto il
profilo della crescita e
dello sviluppo economi-
co. Nuovi traffici e lavo-
razione delle merci in
loco rappresenteranno
fra le altre cose un’oc-
casione di rilancio del
comparto marittimo e
della portualità del
Salento, occasione for-
temente caldeggiata dal
governo regionale di
centrodestra a guida
Raffaele Fitto che oggi
trova sfogo e mette tutti
d’accordo sull’opportu-
nità di puntare su Taran-
to quale capitale del Me-
diterraneo, invertendo i
canoni del passato».

TARANTO - «Il via li-
bera del Cipe ha final-
mente sbloccato i finan-
ziamenti per la realizza-
zione della piastra
logistica del porto di Ta-
ranto, un passaggio sto-
rico fondamentale per
cambiare finalmente lo
scenario economico ed
occupazionale del nostro
territorio». A parlare
sono Roberto Piromallo
e Davide De Fazio del
Circolo Pdl di Viale Ma-
gna Grecia, che interven-
gono sul finanziamento
del Cipe che permetterà
di realizzare la Piastra
Logistica.
«L’investimento com-
plessivo è stato di 218
milioni di euro, grazie ad
un ulteriore integrazione
di 33,5 milioni di euro,
votata dalla commissio-

ne Bilancio della Came-
ra. Quest’ultimo finan-
ziamento è stato ritarda-
to dall’incessante ostru-
zionismo operato dalla

sinistra, che se da un lato
accusava falsamente at-
traverso una campagna
denigratoria, il Governo
Berlusconi di voler dirot-

tare i finanziamenti de-
stinati al sud verso altre
regioni del nord, dall’al-
tro colpevolmente inve-
ce votava contro questo
ulteriore finanziamen-
to destinato specifica-
tamente ad una regione
meridionale.
«Indiscutibilmente - di-
cono gli esponenti del Pdl
- questa è una vittoria per
la nostra comunità e in te-
oria  poco dovrebbe im-
portare chi nè sia stato il
fautore, ma sinceramen-
te ci fa rabbia constatare
che questa Sinistra con-
tinui a  basare la propria
politica sulle falsità e
continui a fare inutile cla-
more travisando a suo
vantaggio la verità. A
questo punto, pensiamo
sia  giusto che la cittadi-
nanza venga a conoscen-
za dell’effettiva realtà sul
tormentato iter di questo
storico progetto, che sicu-
ramente porterà nuova
linfa vitale alla nostra
esausta  economia. Infat-
ti, l’implementazione
della piastra logistica è
stata voluta con forza dal
Ministro Fitto e dall’ono-
revole Franzoso».



Sicurezza & Ambiente
Lunedì 22 - Martedì 23 novembre 2010 13

TarantoSera

Il presidente di Confindustria Taranto, Sportelli, ad Emma Marcegaglia

Cara Emma, ti scrivo...
Cara Presidente,
la tua visita a Taranto è per noi
industriali motivo di orgoglio
e di grande piacere.
Seguiamo da vicino, fin dal
primo momento del tuo inse-
diamento, i tuoi puntuali inter-
venti a sostegno del tessuto
imprenditoriale e le tue e-
sortazioni alla buona politica.
Apprezziamo gli stimoli che
cerchi, con la misura ed il ri-
gore morale che ti contrad-
distinguono, di imprimere in
un Sistema Paese troppo spes-
so impegnato in dispute trop-
po distanti dalle nostre sacro-
sante necessità.
Accogliamo con ulteriore fa-
vore la tua presenza proprio in
virtù dell’importanza che
l’evento che ti vede illustre
ospite riveste per l’Ilva ma, in
questo momento ancor di più,
per l’intera città.
La sicurezza, l’ambiente, ciò
che in un solo termine indi-
chiamo come ecocompati-
bilità, costituiscono infatti i
leit motiv di tutte le scelte che
oramai da anni gli attori isti-
tuzionali, sociali, economici
del territorio, per i noti proble-
mi di carattere ambientale che
ci riguardano, cercano di ope-
rare nel rispetto della salute e
del lavoro, binomio apparen-
temente ovvio ma in realtà dif-
ficile da raggiungere e mante-
nere.
L’obiettivo è imprescindibile
e condivisibile: coniugare alle
best practices applicate ai ci-
cli produttivi il mantenimento
dell’occupazione e lo svilup-
po conseguente di una econo-
mia “sostenibile”.
Tu sai, cara Presidente, come
tale obiettivo sia stato e conti-
nui ad essere fondamentale in
tutte le azioni messe in atto da
questa Confindustria, lontana
da estremismi pseudo am-
bientalisti che vedono nella
chiusura delle grandi fabbri-
che la soluzione a tutti i mali
ma altrettanto distante da una
cultura industrialista tout court
che abbiamo da tempo conse-
gnato alla storia.
Quella che ci appartiene, oggi,
è una concezione totalmente
diversa del modo di fare im-
presa rispetto al passato: più

moderna, più equilibrata, più
vicina alle trasformazioni del
mercato ma anche alle esigen-
ze dell’ecosistema all’interno
del quale il mercato si muove.
Ciononostante, ci ritroviamo a
combattere ogni giorno con un
clima preconcetto di diffiden-
za verso quelle progettualità di
carattere industriale che con-
corrono ad incrementare lavo-
ro e occupazione: è il caso de-
gli investimenti Eni, che han-
no finora subito veti incrocia-
ti da una parte delle istituzio-
ni in nome di presunti rischi
ambientali; sul fronte Ilva, in-
vece, sebbene la questione sia
molto più complessa, sembra-
no non far testo i quattro mi-
liardi di euro spesi dall’azien-
da nell’arco di quindici anni

per l’ammodernamento degli
impianti, in vista del raggiun-
gimento di quegli obiettivi di
sicurezza ed ecocompatibilità
invocati oramai da tempo.
A questo contesto, in cui par-
te delle responsabilità di una
diffusa incapacità vanno
ascritte alle istituzioni locali,
si aggiungono le pesanti ina-
dempienze del Governo che
solo in questi giorni, (sia pure
limitatamente all’attesa piastra
logistica per il Porto che ha
avuto il via libera del Cipe),
hanno fatto intravedere uno
spiraglio.
Oltre al completamento delle
opere che dovranno concorre-
re allo sviluppo della por-
tualità e retroportualità jonica
– parliamo del dragaggio dei

fondali, dei raccordi ferrovia-
ri e delle strutture che neces-
sitano alla piena operatività
dello scalo - rimangono tutta-
via ancora irrisolte le questio-
ni di più ampia portata come i
mai decollati accordi di pro-
gramma sulle bonifiche dei
cosiddetti Sin (Siti di Interes-
se Nazionale) in cui Taranto
rientra a pieno titolo e su cui
questa Confindustria si è più
volte espressa in occasioni
pubbliche e private.
Si tratta, come è noto, di macro
interventi la cui realizzazione
appare ardua a causa del lun-
go e complesso iter che li ca-
ratterizza. E sono, tuttavia, in-
terventi in assenza dei quali
risulta letteralmente impossi-
bile sbloccare e in altri casi

prevedere progettualità in
itinere: investimenti reali e
potenziali che finiscono inevi-
tabilmente per essere dirottati
altrove, con grave nocumento
per il territorio.
La situazione del Sin di Taran-
to riguarda molteplici aree del
Paese che vivono analoghe
condizioni, a conferma di una
legge finora inapplicata e
quindi da rivedere, con ogni
probabilità, nella sua comples-
siva articolazione.
Sarebbe pertanto auspicabile,
a questo proposito, che proprio
Confindustria nazionale pre-
sentasse al Governo centrale la
necessità di “porre mano” alla
complessa materia  delle bo-
nifiche in modo da sbloccare
situazioni altrimenti destinate
a rimanere sospese ancora per
molto tempo.
Fatta quest’ampia premessa, e
omettendo le cifre che pur-
troppo certificano, per la crisi
in atto, lo stato di grande sof-
ferenza in cui versano gran
parte delle nostre imprese, co-
gliamo l’occasione della tua
visita affinché Confindustria
possa porsi quale interlocutore
forte rispetto ai temi finora
indicati.
L’esigenza è quella di far sen-
tire la voce degli imprendito-
ri, a livello centrale, sulle gran-
di questioni che attengono lo
sviluppo spesso “ingessato” di
città industriali che, come la
nostra, si ritrovano a gestire,
nel difficile tentativo di con-
viverci, una duplice identità,
da un lato orientata ad incen-
tivare, in chiave ecososte-
nibile, una tradizione fatta di
piccole e grandi imprese che
da sempre sostengono lo svi-
luppo, e dall’altra protesa ad
un’evoluzione –  realizzabile
solo con l’innovazione e la
diversificazione  – che è figlia
dei processi globali in atto.
Cara Presidente, certi della tua
disponibilità, e convinti che –
anche e soprattutto dopo que-
sta breve visita nella nostra
città - saprai riservare a que-
ste istanze la dovuta attenzio-
ne, ti formuliamo i nostri più
sentiti ringraziamenti e i più
cordiali auguri di buon lavo-
ro.

*Presidente
Confindustria Taranto

Luigi Sportelli*

Pesanti le inadempienze del Governo
che solo in questi giorni, sia pure limitatamente

all’attesa piastra logistica per il Porto
che ha avuto il via libera del Cipe, hanno fatto

intravedere uno spiraglio

“
”

La lettera.
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La Camera di Commercio sul terzo trimestre 2010

Imprese, cauto ottimismo
I numeri.

TARANTO - Numeri confortanti che portano
ad un primo cauto ottimismo quelli diffusi
dalla Camera di Commercio di Taranto sul
terzo trimestre del 2010 per quanto riguarda
la situazione delle imprese di Taranto e pro-
vincia.  In particolare, nei mesi di luglio,
agosto e settembre di quest’anno appare in
netta controdendenza il saldo tra le attività
che aprono e quelle che chiudono, come si
evince chiaramente nelle tabelle pubblicate in
questa pagina.
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Importante investimento del gruppo industriale per creare energia e occupazione a Taranto

Marcegaglia, nasce la Taranto Solar
Lo stabilimento Marcegaglia
di Taranto è l’unità produttiva
del gruppo dedicata alla ma-
nifattura di pannelli coibentati
fono e termo-isolanti per pa-
rete e copertura ed è specia-
lizzato nella produzione di so-
luzioni integrate di copertura
con tecnologia fotovoltaica in
silicio amorfo.
Localizzato in posizione stra-
tegica, lo stabilimento di Ta-
ranto si colloca sulle rotte di
transito internazionale sia
verso l’intera area del Medi-
terraneo, sia verso il Medio
Oriente ed occupa un’area
complessiva di 140.000 mq
dotata di una banchina portua-
le interna di 120.000 mq.
Produzione di pannelli
fotovoltaici Brollo Solar
Lo stabilimento è stato ogget-
to di un piano di investimenti
nel settore fotovoltaico (silicio
amorfo) che ha portato, già a
fine 2008, ad un accordo con
United Solar Ovonic (USO)
per la produzione delle lami-
ne fotovoltaiche da applicare
al pannello o alla lamiera
grecata costituendo il pannel-
lo fotovoltaico di produzione
Marcegaglia: Brollo Solar.
Nel 2009 è stata installata la
prima linea di assemblaggio
lamine da celle in silicio a-
morfo in Europa. Si tratta del
primo impianto al mondo

attrezzato per produrre dieci
lunghezze differenti di lami-
ne (da 1,5 a 9 metri).
La linea oggi è in fase di col-
laudo; lo start-up è previsto
per gennaio 2011 con messa
a regime entro il primo trime-
stre 2011 con 115 addetti. La
capacità di produzione di la-
mine fotovoltaiche sarà ini-
zialmente di 30MW/anno e
potrà essere incrementata fino
60MW/anno nel corso del
2011.
Il livello tecnologico e quello
di automazione, le sinergie del

ciclo completo della produ-
zione in un unico stabilimen-
to (dalla cella alla copertura
fotovoltaica finita) garantisco-
no maggiori produttività ed
efficienza e riducono i costi
che risulteranno estremamen-
te competitivi a livello globa-
le.
Produzione di lamiere curve
fotovoltaiche. La capacità di
produrre lamine a lunghezza
variabile è un vantaggio che
Marcegaglia offre al settore e
permette di ottimizzare coper-
ture di ogni metratura. Anche

per quanto riguarda le super-
fici curve: a Taranto è infatti
avviata la produzione di la-
miera curva fotovoltaica
autoportante (raggio a parti-
re da 6 metri) per la copertura
di luci da un minimo di 6 me-
tri fino ad un massimo di 12
metri.
Taranto Solar: produzione
fotovoltaica di energia elet-
trica in joint-venture con
Enel Green Power
In joint-venture con Enel
Green Power è stata creata
“Taranto Solar” per realizzare

e gestire un impianto foto-
voltaico per la produzione di
energia elettrica, della poten-
za nominale di 3,2 MW a
Taranto. Il nuovo impianto
fotovoltaico, realizzato con i
pannelli fotovoltaici Brollo
Solar, sorge sui tetti dei fab-
bricati industriali dello sta-
bilimento Marcegaglia nel-
l’area industriale del comune
di Taranto e sarà destinato a
funzionare in parallelo alla
rete elettrica, in modo da im-
mettere energia in rete, valo-
rizzando tutte le potenzialità
del “conto energia” italiano.
La soluzione di copertura
Brollo Solar è infatti ricono-
sciuta come sistema totalmen-
te integrato dalla legislazione
vigente, usufruendo così del-
la massima incentivazione sta-
tale sulla produzione di ener-
gia elettrica.

I vantaggi del Pannello Fotovoltaico Brollo Solar
la schedala schedala schedala schedala scheda

Il pannello fotovoltaico“Marcegaglia Brollo
Solar” ha numerosi vantaggi, tra i quali:

• sistema di copertura totalmente integrato

• miglior rendimento, che può arrivare al
+20% grazie a:
 - maggiore sensibilità all’irraggiamento (luce
diffusa)
 - miglior tolleranza agli ombreggiamenti e al-
l’eventuale difettosità di una cella (diodi di by-
pass)
 - minor sensibilità ad elevate temperature,

• flessibilità nella progettazione e realizzazio-
ne per inclinazione e lunghezza

• resistenza agli agenti atmosferici

• manutenzione facilitata grazie alla cal-
pestabilità

• minor peso/metro quadro rispetto ai tradi-
zionali sistemi fotovoltaici

• facilità di posa e relativi costi ridotti

• competitività in termini di costo per kWh di
energia prodotta

• la soluzione ideale per lo smaltimento di co-
perture in amianto, senza la necessità di in-
tervenire sulle strutture preesistenti

L’impianto in numeri

Superficie totale utilizzata:
90.000 mq (13 capannoni)
Investimento previsto:
oltre 15 milioni di euro
Energia prodotta/anno:
oltre 5.000.000 di KWh
Risparmio emissioni di Co2/
anno: oltre 2.500 ton/anno
Avvio della produzione: entro il
2010
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Diossine, la svolta
con l’impianto Urea

Nel periodo 2005-2009 sono stati
investiti complessivamente
più di 500 milioni di euro
per un ambiente di lavoro
che sia sicuro e sostenibile

Inaugurato da Vendola e Prestigiacomo, ha ridotto le emissioni del 90%

L’impianto Urea come simbo-
lo della svolta nel dualismo
ambiente-grande industria. E’
uno degli elementi che risal-
tano all’interno del “Rappor-
to Ambiente e Sicurezza
2010” dello stabilimento Ilva
di Taranto. Nelle 157 pagine
della pubblicazione, che dà
seguito all’edizione
che, lo scorso anno,
ha sancito l’inten-
zione della dirigen-
za Ilva di mettere
“nero su bianco”
dati e progetti, ven-
gono analizzati gli
interventi messi in
atto per rendere più
sicura per i lavorato-
ri, e compatibile con
l’ambiente, la gran-
de fabbrica dell’ac-
ciaio.
“La messa in funzione del-
l’impianto Urea ha permesso
la riduzione del 90% delle
emissioni di diossina” scrive
nella lettera introduttiva il pre-
sidente di Riva Fire, Emilio
Riva. Le altre tappe dell’avvi-
cinamento all’ecocompati-
bilità sono state scandite dal
completamento del sistema di

Il rapporto.

Dati molto
positivi

per quanto
riguarda

gli infortuni
che si sono

ridotti del 65%
rispetto
al 2005

‘

‘

captazione fumi dell’Acciaie-
ria 2, che ha ridotto di oltre il
50% l’emissione di polveri, e
dall’ammodernamento delle
cokerie, secondo quanto stabi-
lito dagli Atti d’Intesa con le
istituzioni e gli enti locali.
“Siamo consapevoli” continua
Emilio Riva “che la piena

ecocompatibilità
di uno stabilimen-
to così complesso
come quello di Ta-
ranto è un obietti-
vo difficile da rea-
lizzare, ma siamo
sempre stati nei li-
miti previsti dalle
leggi nazionali e
siamo all’avan-
guardia nell’ado-
zione delle miglio-
ri tecniche disponi-
bili”. Parallelo a

quello sull’ambiente, c’è l’im-
pegno rivolto al miglioramen-
to delle condizioni di lavoro.
Sono più di 11.000 - è il dato
riportato all’interno del “Rap-
porto” - i lavoratori diretti
dell’Ilva, a cui “vanno ad ag-
giungersi” si legge ancora “più
di 3.000 altri lavoratori delle
imprese dell’appalto”. “I risul-

tati ottenuti negli ultimi anni
dimostrano l’efficacia del si-
stema di gestione della sicu-
rezza. Il coinvolgimento, l’in-
formazione la formazione dei
lavoratori si sono dimostrati
elementi essenziali per la pre-
venzione e per migliorare le
prestazioni in materia di salu-
te e sicurezza”. Nel 2009, il
numero degli infortuni si è ri-

dotto di circa il 65% rispetto
ai dati osservati nel 2005, anno
in cui gli incidenti avevano
toccato il picco più alto. Il ser-
vizio di prevenzione e prote-
zione dello stabilimento ha
registrato un trend positivo
anche per quanto riguarda le
ditte dell’appalto, con una ri-
duzione degli infortuni, nel
2009 rispetto al 2007, pari a

poco più del 40%. Gli infor-
tuni gravi sono progressiva-
mente scesi passando dai 6 del
2005 a 1 nel 2008, e nessuno
nel 2009.
Per garantire un ambiente di
lavoro sicuro e sostenibile, nel
periodo 2005-2009 il gruppo
Riva Fire ha investito più di
500 milioni di euro. Soltanto
per l’ammodernamento delle

L’inaugurazione dell’impianto Urea
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Direttamente dal costruttore - Senza spese di agenzie e/o di intermediazione

VENDESI VILLETTE IN ZONA MONTETERMITI (STATTE)
di mq 180 con terreno di 250 mq su tre livelli con ascensore interno. In-
gresso con ampio salone, cucina, tre camere da letto, tre bagni e e cati-
netta.

VENDESI APPARTAMENTO
IN VIA LUCANIA N. 166

90 mq  al primo piano, due vani, salone,
cucina, bagno e ripostiglio, doppio ascen-
sore, termoautonomo

SI VENDONO BOX AUTO
IN VIA SCIABELLE LAMA (TA)

a partire da 21 mq fino a 42 mq (per 1 o
2 auto)

SI VENDE TERRENO CON PROGETTO
APPROVATO PER UNA VILLA.

IIo Traversa di Via Alose San Vito (TA) -
Terreno 2.794 mq

SI VENDE APPARTAMENTO A LAMA (TA)
in Via Lama, 247 (vicino alla circoscrizione
San Vito-Lama-Carelli) piano terra, ingres-
so/soggiorno, 2 camere da letto, cucina, ba-
gno e ripostiglio. 79 mq circa.

SI VENDONO POSTI AUTO
COPERTI E RECINTATI

IN VIA OSPEDALICCHIO N. 7
al pano terra pilotis da 23, 42, 48 e 52
mq.

SI VENDONO POSTI AUTO
recintati in Via Tessaglia n. 5 - Taranto
Due.

“Il prossimo sarà
l’anno della ripresa”

Gli investimenti nonostante la crisi

E’ stato
creato

il “Centro
Studi Ilva”
per offrire

un contributo
sui temi dello

sviluppo
sostenibile

‘

‘

Il rapporto.

cokerie, sono stati spesi 450
milioni di euro dal 1995, e
poco più di 200 milioni negli
ultimi 4-5 anni. Tra le opere
realizzate, anche il completa-
mento della copertura di tutti
i nastri trasportatori, e tre nuo-
vi impianti per il trattamento
e la depurazione delle acque.
Nella cokeria, al centro del di-
battito sul benzo(a)pirene,

sono stati portati a termine tutti
gli interventi concordati negli
Atti d’Intesa. A certificare che
gli adeguamenti rispondono
agli standard delle migliori
tecniche disponibili è la com-
missione Ippc.
L’impegno per l’ambiente pas-
sa anche attraverso la recente
creazione del Centro Studi
Ilva, che si propone di offrire

contribuiti multidisciplinari ad
alto contenuto scientifico, sui
temi dello sviluppo di un’in-
dustria ecocompatibile. Il co-
mitato scientifico del CSI è
composto da illustri esponen-
ti del mondo scientifico ed u-
niversitario, tra i più importan-
ti esperti mondiali, del campo
dell’epidemiologia, della me-
dicina del lavoro e dell’inno-

vazione tecnologica. Il CSI
concentrerà la propria atten-
zione su cinque macro-aree:
tecnologie per l’ambiente, in-
dustria e salute, sicurezza sul
lavoro, industria e comunità,
legislazione ambientale.
Anche il “rischio amianto”  è
tra gli aspetti presi in conside-
razione dal secondo
Rapporto Ambiente
e Sicurezza
dell’Ilva.  Negli ul-
timi sette anni sono
stati eseguiti 1.037
interventi di rimo-
zione; anche se non
vincolato da obbli-
ghi di legge, lo sta-
bilimento ha sem-
pre privilegiato la
completa rimozione
di manufatti conte-
nenti amianto. Que-
sta scelta, sicuramente la più
onerosa dal punto di vista eco-
nomico, ha permesso l’elimi-
nazione alla fonte dell’ele-
mento di rischio.
Altra questione, il monitorag-
gio della qualità dell’aria. Il
territorio provinciale è tenuto
sotto controllo da 12 centra-
line; tra queste, 7 sono posi-

zionate nel Comune di Taran-
to e 2 nella vicina Statte. A
gestirle è l’Arpa, l’agenzia re-
gionale per la protezione del-
l’ambiente. I valori rilevati
evidenziano una tendenza al
miglioramento della qualità
dell’aria in maniera generaliz-
zata. Questo quadro di inter-

venti ed investi-
menti per la sicu-
rezza e l’ambiente
si inserisce nel con-
testo delle difficol-
tà che hanno carat-
terizzato il mercato
dell’acciaio. “Il
2009 è stato un
anno difficile per
l’economia” scrive
Emilio Riva “in
particolare il setto-
re della siderurgia
ha registrato cali di

produzioni superiori al 50%
della capacità produttiva, si-
gnificative riduzioni di fattu-
rato e dolorose riduzioni dei
livelli occupazionali”. E, “an-
che se l’economia mondiale è
rimasta debole nel 2010, il
2011 sarà l’anno della defini-
tiva ripresa” è l’auspicio
dell’Ilva.

Un interno dello stabilimento Ilva di Taranto
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Il segretario della Cisl, Daniela Fumarola: «Il nostro sistema industriale va salvaguardato»

«Il sistema produttivo ionico
è emblematico della situazione
nazionale. Va rilanciata
l’idea di un nuovo patto sociale
a tutti i livelli»

«Ilva come Fiat, simboli dell’Italia»

Il settore industriale, in Italia,
conferma lentezza e incertez-
za nella ripresa economica e
produttiva, è caratterizzato da
alti costi per unità di prodot-
to, dall’incremento delle ore di
c.i.g.o., in particolare in dero-
ga, dalla perdita di 475 mila
unità e dalla contrazione del
settore di circa il 10%.
Una situazione ad alto rischio
che il nostro Paese deve fron-
teggiare con decisione, anche
considerando le proiezioni del
Centro studi di Confindustria
secondo cui, con gli attuali rit-
mi di crescita, l’Italia tornerà
ai livelli di Pil pre crisi del
2008 solo a fine 2013, cioè più
di 2 anni dopo Stati Uniti, Ger-
mania, Francia.
La tiepidezza dei nostri Gover-
ni degli ultimi 20 anni in ma-
teria di politica industriale stri-
de con la lungimiranza di altri
Paesi europei, come la Germa-
nia, che hanno fondato gran

parte della loro economia su
politiche di attrazione territo-
riale e di agevolazioni fiscali
a favore di grandi gruppi in-
dustriali, con il portato conse-
guente di investimenti in ricer-
ca, qualità, innovazione, so-
stenibilità, energia e di ricadu-
te occupazionali.
L’Italia cresce meno, dunque,
mentre la crisi globale che ha
acuito la già scarsa com-
petitività internazionale del
nostro prodotto industriale,
non ha risparmiato neppure il
sistema delle Pmi, molto radi-
cato in Italia.
Negli ultimi 27 mesi il siste-
ma manifatturiero delle Pmi
ha perso volumi produttivi per
il +20%, perciò in una nostra
recente iniziativa Martina
Franca abbiamo rilanciato la
sfida della distrettualità nel
tessile-abbigliamento e delle
potenzialità di aggregazione
delle imprese.
Il sistema produttivo ionico è
emblematico della situazione

nazionale.
In Italia, come a Taranto, una
saggia politica industriale non
può prescindere dai cosiddetti
fattori di contesto, costituiti da
infrastrutture materiali e im-
materiali, credito, legalità fi-
scalità agevolata e differenzia-
ta, costi energetici, ricerca, in-
novazione, istruzione, servizi
alle imprese, costi della buro-
crazia, sistema fiscale da rifor-
mare, internazionaliz-zazione
dei territori e delle imprese.
Quando la Cisl rivendica il so-

stegno pubblico alla struttura
produttiva nazionale, contro
l’aggravarsi dei problemi set-
toriali ed aziendali ed il mi-
glioramento delle condizioni
di competitività del sistema
industriale, essa guarda con
evidente attenzione anche al
nostro territorio.
L’eccellenza dei casi Ilva e
Fiat, emblemi del made in
Italy nel mondo, si coniuga
con l’assunzione di responsa-
bilità sociale di cui si è fatta
fautrice la Cisl.

Il primo caso richiama le ra-
gioni per cui rivendichiamo la
salvaguardia del sistema indu-
striale del nostro territorio, in
quanto settore imprescindibi-
le della nostra vocazione pro-
duttiva e zoccolo duro di
un’economia altrimenti immi-
serita, mentre la Fiat, con par-
ticolare riguardo all’accordo
di Pomigliano, costituisce
emblema del pragmatismo e
della strategia niente affatto
ideologica della Cisl che sce-
glie di contrattare sempre su
investimenti, sviluppo ed oc-
cupazione.
La Cisl ha lanciato di recente
l’idea di un nuovo patto so-
ciale, a tutti i livelli – nazio-
nale, regionale, locale – per
invertire la rotta della crisi e
mobilitare attorno ad obietti-
vi condivisi lavoratori, impre-
se, politica, per una nuova sta-
gione concertativa per lo svi-
luppo, il lavoro, il Mezzogior-
no, per ridefinire i diritti e i
doveri di tutti e per rilancia-
re la coesione sociale. Noi
della Cisl di Taranto, che par-
liamo da tempo di coevolu-
zione come della nuova fron-
tiera della concertazione so-
ciale, siamo pronti come sem-
pre ad assumerci le nostre re-
sponsabilità.

(*) segretario provinciale Cisl

Daniela Fumarola*
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«I posti di lavoro potrebbero
essere anche molte migliaia»

«Sarà strumento strategico ma
bisognerà saperlo utilizzare con
visioni ugualmente strategiche
anche a livello nazionale»

Intervista con il prof. Federico Pirro, docente di Storia dell’Industria

«I posti di lavoro? Po-
trebbero essere anche
molte migliaia». Dopo
l’ok del Cipe al progetto
per la realizzazione del-
la Piastra Logistica ab-
biamo chiesto al prof.
Federico Pirro, che oltre
ad essere docente di Sto-
ria dell’Industria del-
l’Università di Bari è tra
i sei “scienziati”
prescelti dai massimi
vertici del siderurgico
tarantino per creare il
Centro Studi Ilva, quali
implicazioni porta con sè
l’approvazione di tale
opera.
Ieri, il via libera del
Cipe al finanziamento
per la Piastra Logistica
nel Porto di Taranto.
Quest’opera sarà in
grado di cambiare il
volto dello scalo ionico
e della città intera?
«La decisione del Cipe è
certamente importante
per la città e non solo per
essa, ma per l’intera Pu-
glia, essendo la piastra
logistica di Taranto una
risorsa per tutta la regio-
ne. Non direi, però, che
essa è destinata a cam-

biare il volto del capo-
luogo, o almeno del suo
assetto produttivo, quan-
to piuttosto ad integrar-
lo e ad arricchirlo in
prospettiva con nuove
funzioni che, si badi
bene, non saranno auto-
matiche ma impliche-
ranno scelte imprendito-
riali precise e investi-
menti di soggetti priva-
ti».
In termini operativi,
quali vantaggi possono
derivare da una Piastra
Logistica?
«I vantaggi a breve ter-
mine saranno determi-
nati dalle unità lavora-
tive impegnate nei lavo-
ri per la realizzazione
della piastra che si spe-
ra partano veramente
entro la prossima prima-
vera come ha dichiarato
il Commissario dell’Au-
torità portuale. Sul me-
dio-lungo termine l’in-
cremento delle funzioni
connesse al trattamento
delle merci che arrive-
ranno al terminal
container creerà indub-
bi vantaggi al territorio,
naturalmente auguran-

dosi che quei flussi di
merci si consolidino.
Perché dico questo?
Perché non è automati-
co che ciò avvenga. Al-
tri porti infatti si stanno

attrezzando nel Mediter-
raneo e pertanto biso-
gnerà essere competitivi,
altrimenti i vantaggi po-
trebbero anche non es-
serci. E’ una grande sfi-

da dunque, ma bisogne-
rà vincerla».
Quali altre opere sa-
rebbero necessarie per
implementare il flusso
di merci al Porto di Ta-
ranto?
«Tutto il sistema logi-
stico della Puglia meri-
dionale e i suoi collega-
menti con le grandi
dorsali di comunicazio-
ne ferroviaria, stradale e
autostradale, dovrà es-
sere ripensato e soprat-
tutto potenziato dalla
Regione, dal Governo e
dall’Unione Europea.
Taranto porta della Cina
non può restare uno slo-
gan o, peggio, registra-
re solo i traffici di merci
contraffatte che da tem-
po arrivano nello scalo
ionico. Taranto deve po-
tenziare il suo ruolo di
capitale industriale e
logistica del Mediterra-
neo raccordata all’Euro-
pa. Anche le classi diri-
genti locali hanno un’oc-
casione storica. E’ bene
che la colgano».
Se volessimo fare una
previsione approssima-
tiva, quanti posti di la-

voro potrà garantire la
nuova Piastra Logis-
tica?
«Guardi, al momento
sono stimabili solo i po-
sti di lavoro attivabili ma
a termine, per la realiz-
zazione delle opere con-
nesse alla piastra
logistica».
E dopo?
«Potrebbero essere - ma
il condizionale è d’obbli-
go per tante ragioni pri-
ma brevemente richia-
mate - anche molte mi-
gliaia. Dipenderà, però,
dal volume dei traffici in
arrivo nel porto, dalla
sua capacità di attrarli,
dalla competitività dei
processi attivabili in loco
di manipolazione delle
merci, dal funzionamen-
to dell’intero sistema dei
collegamenti con il resto
del Paese e l’Europa. In-
somma guardiamoci da
una visione miracolisti-
ca della piastra logisti-
ca. Essa sarà uno stru-
mento strategico, certo,
ma bisognerà saperlo
utilizzare con visioni
strategiche anche a livel-
lo nazionale».

Il prof. Federico Pirro, docente di Storia dell’Industria
dell’Università di Bari

La Piastra Logistica.
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il puntoil puntoil puntoil puntoil punto

Le altre pugliesi: Zeman ko a Nocera
NOCERINA-FOGGIA

3-1

Anche il Foggia deve
chinare la testa di fron-
te alla Nocerina. La
formazione campana
si impone per 3-1 di
fronte a 5.000 tifosi in
delirio, che intonano
“la capolista se ne va”
dopo il successo per
3-1 contro i pugliesi.
La partita, in realtà,
non è mai stata davve-
ro in discussione: tut-
to facile per i ragazzi
di Auteri,  andati a se-
gno con Castaldo e
Negro, autore di una
doppietta.

Ho fatto
un voto

GIORGINO, VOTO 7. Un trascinatore, il ra-
gazzo di Brindisi. A centrocampo lotta per
due, vista anche la prova opaca offerta dal
compagno di reparto Di Deo. Ormai è
insostituibile.

INNOCENTI, VOTO 6,5. Ancora in gol, sotto
gli occhi di mister Braglia e del suo ex com-
pagno di reparto Giorgio Corona. E’ un patri-
monio prezioso per il quasi coetaneo Davi-
de Dionigi.

CORONA, VOTO 4. Inconcludente, Braglia
lo sostituisce troppo tardi. E’ apparso asso-
lutamente nervoso, più volte con il suo
marcatore Fabio Prosperi gli animi si scal-
dano. Non viene rimpianto

SIRACUSA, VOTO 8. Dall’ultimo posto in
classifica alle porte della zona playoff. E’ la
metamorfosi dei siciliani, letteralmente
rigenerati dalla cura Ugolotti. Sono i prossi-
mi avversari del Taranto.

***

***

***

Per la formazione di Dionigi prima della sosta ci sono tre trasferte ed il derby con il Foggia

Taranto, futuro in quattro mosse
Ieri il successo allo Iacovone
con la Juve Stabia. Adesso
la trasferta contro il Siracusa
del tarantino doc Cosa

Il Taranto sceso in campo ieri (Foto Max)

L’allenatore del Foggia, Zdenek Zeman

BENEVENTO-ANDRIA

2-0

Due gol del bomber
Clemente permettono
al Benevento di impor-
si contro l’Andria. Ed è
la seconda doppietta
casalinga consecutiva
per il palermitano,

sempre più anima e
leader della squadra
sannita che resta quin-
di ancorata al treno
buono della classifica.
Niente da fare per
l’Andria di Papagni
contro un avversario
più forte.

BARLETTA-VIAREGGIO

0-0

Finisce a reti inviolate
la partita tra Barletta e
Viareggio. La forma-
zione di Sciannima-
nico era anche riusci-
ta, in realtà, a trovare
la via della rete, ma il

gol dello stopper
Lucioni è stato annul-
lato tra le proteste dei
barlettani.

LECCE-SAMPDORIA

2-3

Non riesce la rimonta
al Lecce, allo stadio
Via del Mare. Al termi-
ne di un match emo-
zionante, è la Samp-
doria ad ottenere i tre
punti, grazie anche
alla prova eccellente
dell’ex Marilungo.

CATANIA-BARI

1-0

E’ sempre più ultimo il
Bari di Giampiero Ven-
tura. La formazione
pugliese esce sconfit-
ta anche dallo stadio di
Catania. Eppure, gli
etnei al 78’ erano an-
che rimasti in dieci, ma
dopo quattro minuti
Terlizzi porta in van-
taggio i suoi.

TARANTO - Quattro
punti in due partite. E
quattro gare che, da qui
alla fine del 2010, daran-
no un quadro molto più
chiaro dell’anno che ver-
rà per il Taranto di Da-
vide Dionigi. Domenica
la trasferta in casa del
Siracusa, rilanciatosi
prepotentemente con
l’arrivo in panchina di
Ugolotti; quindi, il der-
by di lunedì sera, il 6 di-
cembre, con il Foggia di
Zdenek Zeman, e quindi
altre due partite lontano
dallo Iacovone: a Viareg-
gio, il 12 dicembre, ed a
Terni, il 19, prima della
sosta per le festività na-
talizie che metterà in
ghiaccio la Prima Divi-
sione sino al 9 gennaio.
Una marcia a tappe for-

zate, quindi, quella che
attende i rossoblu del
nuovo trainer Dionigi.
Che, intanto, si può go-
dere un debutto decisa-
mente positivo sulla sua
prima panchina da alle-
natore.
Al pareggio con il Lan-
ciano, infatti, ha fatto
seguito la vittoria contro
l’insidiosissima Juve
Stabia: 1-0, rete griffata
da Riccardo Innocenti
capace di sbloccare una
gara che, sino a quel
momento, era decisa-
mente equilibrata. Tre
punti pesanti, quelli ot-
tenuti in uno Iacovone
semivuoto - 2.000 spet-
tatori, sit in fuori dall’ex
Salinella da parte dei ti-
fosi della Curva Nord -
che hanno permesso di

essere oggi al quarto po-
sto, in piena zona playoff
quindi.
Sono 22 i punti degli
ionici, sette in meno del-
la capolista Nocerina. Il
Benevento è a quota 28,

l’Atletico Roma comple-
ta il terzetto di testa con
27. Quindi i rossoblu a
+2 sul Foggia e +3 sul
Lanciano che però, sta-
sera, sarà ospite all’Are-
na Garibaldi di Perugia.

La prossime quattro
gare, che il Taranto co-
mincerà a preparare da
domani pomeriggio, fa-
ranno da spartiacque alla
stagione. Con un avver-
sario speciale, domenica

prossima: il tarantino
doc Cosa, attaccante e
bandiera del Siracusa
che sogna di agganciare
il treno degli spareggi
per la promozione in se-
rie B.
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VELA. VELA. VELA. VELA. VELA. Spazio al campionato invernale “Città di Taranto”

Tra “J24” ed “Altura”
battaglia in mar Grande

il fattoil fattoil fattoil fattoil fatto

Gli alunni del “Righi”
a lezione di tiro con l’arco

TARANTO - La grande
vela ancora protagonista
nelle acque del mar
Grande. La splendida
rada tarantina farà infat-
ti da affascinante scena-
rio alla seconda giornata
di gare valide per il cam-
pionato invernale del tro-
feo “Città di Taranto”.
Una competizione che,
in ogni caso, ha già visto
disputarsi la prima tappa,
nel corso della quale
sono stati protagonisti
ben diciannove equipag-
gi J24 e dieci imbarca-

zioni della prestigiosa
classe Altura. Il vento,
debole di intensità, ha
permesso comunque lo
svolgimento di una pro-
va per tutte le classi in
gara. Nella classe J24,
ottime le prestazioni de-
gli equipaggi della scuo-
la Ondabuena. Pulsarino
si è classificato al primo
posto, Jatammei al nono,
Bestia Nera al dodi-
cesimo. A completare il
quadro l’equipaggio di
Scaramouche che però è
stato squalificato a cau-

sa di una partenza anti-
cipata.
Per quanto riguarda l’Al-
tura, invece, è stato un
vero trionfo quello otte-
nuto dall’equipaggio di
Francesco Scelsa, con
Maayaafushi, che è riu-
scito a concludere la pro-
va entro il tempo limite
sbaragliando di conse-
guenza le altre imbarca-
zioni che hanno dovuto
ritirarsi. New entry nel-
la crociera regata con vit-
toria netta di X-Lion
(Leo Pellé) su Canopus,

il first 36.7 della Se.V-
e.Ta.
Grande spettacolo anche
all’altra manifestazione
pugliese, il Campionato
Invernale Vela d’Altura
“Città di Bari”. L’appun-
tamento, con le 38 im-
barcazioni iscritte (19
altura e 19 minialtura) è
giunto ormai alla sua
dodicesima edizione, ed
è uno dei più importanti
per la vela regionale. Ieri
la seconda giornata del-
l’importante competizio-
ne.

Un momento dell’incontro tenutosi al Righi

TARANTO - Sono stati
gli applausi degli alunni
del quarto e quinto anno
dell’istituto Righi a salu-
tare gli “Arcieri dello Io-
nio”, nell’incontro che
c’è stato presso la scuo-
la tarantina. Antonio Fu-
sti, presidente dell’asso-
ciazione sportiva, ha il-
lustrato ai ragazzi pre-
senti l’evento che Taran-
to ospiterà il 4 e 5 dicem-
bre, la Coppa Italia Cen-
tri Giovanili di Tiro con
l’arco, appunto. La com-
petizione, che è tra le più
importanti a livello na-
zionale nell’ambito del-
la disciplina, si svolgerà
al Palamazzola di Taran-
to e il presidente Fusti ha
voluto sottolineare come
questo sia per la città un
grande traguardo rag-
giunto nella promozione
di questo sport. L’even-
to porterà a Taranto le 16
squadre provenienti da
tutta Italia che avranno
raggiunto nelle gare va-

lide per la qualificazio-
ne i punteggi migliori. Si
tratterà di più di 250 at-
leti con un seguito mas-
siccio di pubblico. Per
Taranto un’occasione da
non perdere per la visi-
bilità che ne consegue. A
conclusione dell’incon-
tro la parola è passata al
giovane allievo dell’isti-
tuto Leonardo Caliandro
che è anche uno dei pro-
tagonisti della squadra
ionica che ci rappresen-
terà al Campionato.
Leonardo, già campione
regionale e terzo nel
ranking nazionale, ha
emozionato ed entusia-
smato i suoi compagni
raccontando la propria
storia ed esperienza nel
tiro con l’arco. A conclu-
sione della giornata una
dimostrazione offerta ai
ragazzi intervenuti che
hanno potuto vedere il
proprio compagno al-
l’opera con arco e frec-
ce.
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l’appuntamentol’appuntamentol’appuntamentol’appuntamentol’appuntamento

BASKET. BASKET. BASKET. BASKET. BASKET. Il Cras sconfitto a Schio. Il capitano: «Nessun dramma, la stagione è ancora lunga»

«Non siamo state capaci
di rispondere alla crescita
di Schio, che ha meritato
il successo». Le ioniche
perdono il primato in A1

Siccardi: «Traditi dalle assenze»

Otto gare in programma nel pomeriggio

Domani tornano
le corse al “Paolo VI”
TARANTO - Ancora un
appuntamento con le
corse al trotto, domani,
all’ippodromo Paolo VI
di Taranto. Otto le gare
in programma, a partire
dalle ore 15.15, con il
clou del pomeriggio che
sarà la prova numero set-
te, il premio Regione
Veneto. Si tratta di un
invito sul miglio riserva-
to a cavalli indigeni ed
esteri di categoria B/C,
che vedrà al via otto con-
correnti dietro le ali
dell’autostarter. Dopo
l’ultimo exploit, che lo
ha visto primeggiare con
grande favilità, i favori
del pronostico sono ri-
volti a Mamalù, ed in
questa occasione l’erede
di Danny Lad si avvierà
da una posizione miglio-
re rispetto all’ultima

“Tutti insieme per un canestro” ieri mattina sulla Rotonda

«La disabilità si può
sconfiggere con lo sport»

Valentina Siccardi

il coachil coachil coachil coachil coach

TARANTO - Davanti al -26 del ko in terra scledense,
davanti al -81 dei punti subiti, che mette in discus-
sione una difesa sin qui rocciosa (-55 la media nei 4
match precedenti), davanti al 37% nel tiro dal cam-
po con soli 20 tentativi andati a segno su azione ri-
spetto ai 39 della Famila, Roberto Ricchini offre il
suo commento lapidario: “Abbiamo sbagliato quasi
tutto, sia in difesa che in attacco. Troppa fretta di
concludere, troppi passaggi sbagliati. Così Schio ha
avuto vita facile, ma Schio ha attuato una bellissima
prestazione. A noi spet-
ta il dovere morale di
riazzerare tutto e ripar-
tire”.
Ma l’allenatore rosso-
blu, senza nascondersi,
nel commento post par-
tita rilasciato a caldo, lo
ammette: “Non stiamo
attraversando un bel
momento. Le assenze di
Greco e Giauro sono
importanti, ma la squa-
dra stasera non ha rea-
gito e ciò mi preoccupa.
Da questa situazione bi-
sogna uscirne, tornado a lavorare con dedizione e
serenità. Il Cras deve semplicemente ritrovare la sua
compattezza, che sinora ne ha fatto le ricchezze ago-
nistiche. La stagione è ancora lunga, c’è tempo per
mettersi allo specchio, riflettere, e ripartire”. Da evi-
denziare, in casa rossoblù, le assenze della guardia
Greco e del pivot Giauro. Al loro posto Dacic e Sarni,
con l’italo-croata che ha recitato per la prima volta
una parte in campionato con la casacca rossoblu,
segnando 4 punti in 9 minuti di impiego.

TARANTO - Schio era
l’ultima squadra che in
campionato, il 13 mag-
gio scorso (2-2 nella fi-
nale-scudetto), aveva
battuto il Cras. A distan-
za di mezzo anno la stes-
sa formazione veneta
spezza l’imbattibilità
rossoblu stagionale, che
durava da 4 partite. L’ef-
fetto negativo è doppio,
perché la squadra di
Sandro Orlando piazza
la fuga in A1, lasciando
Taranto in seconda fila.
“Schio ha meritato di
vincere, è stata concen-
trata dall’inizio alla fine.
Noi, dopo un buon quar-
to d’ora, ci siamo disu-
nite. E’ mancata la com-
pattezza del solito Cras.
Ma non facciamo dram-
mi, stiamo pagando le
assenze di Greco e
Giauro, un pochino di
stanchezza e qualche ac-

ciacco. Siamo solo al-
l’inizio, la stagione è
lunga e Taranto può con-
tinuare a svolgere un
ruolo importante”. L’a-
nalisi dello spogliatoio
rossoblu, a Schio, è fatta
dal capitano Valentina
Siccardi. Il coach l’ha
chiamata e lei ha rispo-
sto, con un impatto deli-
zioso: 7 punti nei primo
10 minuti, sino a chiude-
re poi nel polverone del
Pala Campagnola con 9
punti in 25’, inutili da-
vanti alla super prova
dell’avversario. “Cosa è
accaduto al Cras dopo il
22 pari del 12’? Davanti
alla crescita di Schio non
c’è stata la nostra reazio-
ne solita. Col passare dei
minuti la squadra ha per-
so la sua rigidità difensi-
va e di conseguenza l’av-
versario ha sfruttato i var-
chi a disposizione”.

TARANTO - E’ stata un
successo la domenica al-
l’insegna dello sport e
della solidarietà vissuta
ieri sulla Rotonda del
lungomare. “Tutti insie-
me per un canestro” ha
visto come protagonisti i
ragazzi della Virtus Ta-
ranto, società satellite del
Cus Jonico Taranto e i ra-
gazzi disabili psichici
della Delfino Taranto
che si sono confrontati in
una partita di basket. In
tutto circa 40 i ragazzi di
età compresa tra i 12 ed
i 20 anni che hanno por-
tato il proprio personale
contributo alla lotta con-
tro tutte le barriere. La
competizione si è con-
clusa con la vittoria dei
ragazzi diversamente
abili che hanno dimo-
strato al pubblico presen-
te quanto sia in realtà
non solo possibile ma
anche facile, a volte,
semplicemente crederci
che non esistano barrie-
re che possano fermare
l’amore per la vita e per
lo sport.
“Abbiamo creduto in
questa iniziativa da subi-
to e l’entusiasmo che si

è respirato questa matti-
na non fa che conferma-
re le nostre convinzioni
in proposito:non esisto-
no disabilità che tenga-
no  quando c’è la voglia
di farcela”.
A parlare è Egidio L’In-
gesso, Vicepresidente
Regionale del C.I.P.,
Comitato Italiano Par-
alimpico e organizzato-
re dell’evento nato per
avvicinare il mondo de-
gli atleti normodotati a
quello dei diversamente
abili. “Per Taranto è la
prima esperienza di
competizione sportiva in
cui atleti normodotati e
diversamente abili si
confrontano nella stessa
disciplina e per quanto
mi riguarda ritengo che
sia stato un successo” ha
concluso L’Ingesso.

uscita e punterà al con-
sueto percorso d’avan-
guardia. L’alternativa
sembra essere Giubit
Cof, senza dimenticare il
potente, ma non sempre
disponibile, Lionel Sa-
cri. Il prossimo appunta-
mento sulla pista del-
l’anello ionico è fissato
per venerdì, 26 novem-
bre.



Emergenza Sanitaria                                                   118

Polizia di Stato pronto intervento                             113

Polizia Municipale                                 099.7323204

Carabinieri pronto intervento                                  112

Vigili del Fuoco pronto intervento                            115

Guardia di Finanza                                                   117

Soccorso stradale                                                    116

Corpo Forestale dello Stato                                            1515

Pronto Enel Numero Verde                          800900800

Enel Gas (segnalazione guasti)                    800992654

Enel Gas (servizio clienti)                          800998998

Soccorso in mare                                                  1530

Guardia Medica Taranto                              099.4521997

Guardia Medica Paolo VI                                 099.4721404

Guardia Medica Talsano                                    099.7310010

Guardia Medica Statte                                        099.4741799

Ospedale SS. Annunziata                            099.4585111

Comune di Taranto                                 099.4581111

Provincia di Taranto                                   099.4587111

Inform@Handicap                                              099.7786832

Radio Taxi 099                                                099.4795415

Taxi Driver                                             099.4534828

Trasporti

Trasporti Amat                                        099.7795527

CTP Numero Verde                                    800230083

FS - Trenitalia                                                    892021

Ferrovie del Sud Est                                   099.4706517

Alitalia servizio clienti                                    062222

AirOne servizio clienti                                  199207080

numeri utilinumeri utilinumeri utilinumeri utilinumeri utili

farmacie di turnofarmacie di turnofarmacie di turnofarmacie di turnofarmacie di turno

Emergenze

Servizio pomeridiano

22/11 - MELIOTA - Corso Italia, 324

SETTEMBRINI - Via L. Andronico, 31 (ang. V. Icco)

23/11 - PEPE - Via Di Palma, 1

BASTELLI - Via Orsini, 171 (Tamburi)

24/11 - DE GIORGIO - Via Plinio, 43

CARELLI - Via Principe Amedeo, 116

Servizio notturno

22-24/11 - CLEMENTE - Via Orsini, 76 (Tamburi)

22/11 - CARELLI - Via Principe Amedeo, 116

23/11 - GRANIGLIA - Via Oberdan, 100/A

24/11 - QUARANTA - Via Cesare Battisti, 170
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Festa dell’Albero
Due quartieri... al verde

Gli alberi combattono l’inquinamento eppure
in una città come Taranto, dove il tasso di in-
quinamento raggiunge livelli allarmanti, ve ne
sono ben pochi. Una strana contraddizione che
trae origine da un accantonamento del proble-
ma a favore di altri e più proficui interessi. La
complessa questione è stata presa in esame
questa mattina da Leo Corvace, presidente del
circolo di Legambiente in una conferenza stam-
pa nel corso della quale sono stati presentati i
progetti di riqualificazione di due periferie ur-
bane: Tamburi e Paolo VI.

da TarantoSera del 18 novembre 1997

Contare
i deputati

botta...botta...botta...botta...botta...

Spiare
i dipendenti

Arriva
il Gatto day

Gentili lettori,
al di là del giudizio personale su Capriulo - cia-
scuno ha il proprio - la sua vicenda politica è la
conseguenza del male che affligge il Pd e la sua
classe dirigente, non solo a Taranto ma più in ge-

Leggi sulla
prostituzione

La “rimozione” di Capriulo

Caro direttore,
come mai il Governo fa
sempre leggi contro la
prostituzione in strada
e mai per quella in ap-
partamento?

Lettera firmata - Taranto

Caro direttore,
chi le scrive è un semplice cittadino come gente che
ha fatto o lo è ancora dirigente della sinistra e
centrosinistra tarantino.
Le scriviamo in merito alla rimozione di Capriulo
dalla carica di assessore al bilancio.
Avvenimento che ci ha addolorato molto, avendo
una profonda stima e piena fiducia in lui in conside-
razione sia delle sue elevate conoscenze nella mate-
ria affidatagli, sia della sua consueta e risaputa cor-
rettezza nel lavoro come nei rapporti professionali e
umani di ogni giorno.
Avvenimento che ci addolora ancor di più, essendo
solo l’ultima, e chissà se solo in ordine di tempo, di
una lunga serie.
Non capendo oramai più quale direzione si voglia
dare al nostro Comune, sia come sviluppo, sia come
modalità di gestione amministrativa.

E non ci sia detto che non è così, visto che per
esempio, da città a deprivazione ambientale non-
ché inquinamento tra i più gravi in Europa, ancora
ci permettiamo il lusso di non avere uno specifico
assessore che si occupi a tempo pieno delle varie
gravità in materia.
Detto questo, speriamo che la linea da seguire si
sia chiarita nel frattempo, e che magari la rimozio-
ne di Capriulo sia rientrata tra i vari incidenti cor-
retti subito in corso d’opera. Ossequi.

Ernesto Grassi, Franco Quintiliani, Massimiliano Cavallo,
Giuseppe Longo, Cataldo Vernaglione,

Angelo Farano, Nicola Istria, Roberto Missiani,
Valentina Battaglia, Angela Pietra Blasi,

Domenico Cinquegrana,
Piepoli Igea, Lia Giusti, Alessandro Pensa,

Andrea Lumino, Luigi Santoro

Gentile direttore,
è lecito spiare i dipen-
denti. Lo ha stabilito la
Cassazione Sezione la-
voro confermando la le-
gittimità del licenzia-
mento per giusta causa,
inflitto al direttore di una
catena di supermercati
Standa di Messina, sor-
preso con controlli oc-
culti a prelevare merce
dagli scaffali con gli
scontrini riciclati. Per la
Suprema Corte, “sono
legittimi i controlli posti
in essere dai dipendenti
di agenzie investigative
che operano” spiando
“come normali clienti e
non esercitano alcun po-
tere di vigilanza e con-
trollo”. Inoltre fanno sot-
tolineato che “le norme
poste dagli art. 2 e 3 del-
la legge 300 del 1970 a
tutela della libertà e di-
gnità del lavoratore, de-
limitando la sfera di in-
tervento di persone pre-
poste dal datore di lavo-
ro a difesa dei suoi inte-
ressi, con specifiche
attribuzioni nell’ambito
dell’azienda, non esclu-
dono il potere dell’im-
prenditore di controllare
direttamente o mediante
la propria organizzazio-
ne gerarchica l’adempi-
mento delle prestazioni
lavorative e quindi di
accertare mancanze spe-
cifiche dei dipendenti,

ciò indipendentemente
dalle modalità del con-
trollo che può legittima-
mente avvenire anche
occultamente senza che
vi ostino né il principio
di correttezza e buona
fede nell’esecuzione dei
rapporti, né il divieto di
cui all’art. 4 della legge
del 1970 riferito esclusi-
vamente all’uso di
apparecchiature per il
controllo a distanza.

Giovanni D’Agata
Lecce

Gentile direttore,

in Campania sta succe-
dendo quello che è già
avvenuto in Puglia a cau-
sa di alcuni personaggi
che non hanno rispetto
dell’apporto altrui che
avrebbe potuto rinforza-
re la compagine di
centrodestra. Questo per-
ché la classe politica re-
gionale invece che esse-
re inclusiva è respingen-
te.  Se Berlusconi non
prende atto di questa si-
tuazione e piuttosto che
contare i deputati non
interviene sui territori , il
centrodestra sarà sempre
più spaccato, frammen-
tato e litigioso. Puntual-
mente  stanno affioran-
do i problemi che abbia-
mo sollevato due anni

addietro, quando non
convinti che una lista
potesse frettolosamen-
te diventare partito
mortificando le diverse
identità presenti all’in-
terno, abbiamo scelto
di intraprendere una
strada diversa, quella di
Io Sud.

Sen. Adriana Poli Bortone

Gentil direttore,
siamo contenti di cele-
brare questa quinta
giornata del Gatto Nero
a Milano, dove nel
2006 nacque l’iniziati-
va. Avevamo previsto
un programma più ar-
ticolato, purtroppo il
maltempo ci ha impo-
sto alcune restrizioni di
carattere tecnico, ma
quello che mi preme
sottolineare è che al
centro di questa inizia-
tiva ci saranno loro: i
gatti neri.

Aidaa Milano

nerale nel Paese. Il discorso sarebbe lungo, ma
basta ricordare quello che è accaduto a Taranto:
che cosa ci si aspetta da un partito, il Pd, appun-
to, che si presenta al tavolo delle trattative in pie-
na fase congressuale, e quindi, debolissimo?
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Tre comunità piangono per Stefania

le altre notiziele altre notiziele altre notiziele altre notiziele altre notizie

Si temono conseguenze gravi da inquinamento elettromagnetico

A Massafra e Monteiasi cittadini in rivolta. «Superati i limiti di legge»

Nei pressi degli impianti
insistono alcune scuole.
Allarme tra i genitori

Contro le antenne selvagge
scoppia la protesta in provincia

TARANTO - Antenne
sott’accusa. Massafra e
Monteiasi in rivolta con-
tro alcuni impianti che
starebbero allarmando le
comunità.
A Massafra è il Pd a chie-
dere al sindaco l’imme-
diata sospensione delle
antenne di via Dalmazia.

Il partito cerca il candidato da sostenere

Elezioni a S. Giorgio
In lizza anche il Psd

Oggi i funerali della donna che è deceduta mentre andava a lavorare

Fragagnano, Faggiano e
Carosino. Tre comunità
piangono oggi per Stefa-
nia Sirsi, la 33enne dece-
duta ieri mattina durante
il terribile incidente stra-
dale verificatosi sulla stra-
da che collega Fraga-
gnano e Carosino.
Una strada di campagna
che Stefania percorreva
quotidianamante per an-
dare a lavorare. Anche ieri
mattina si dirigeva a
Carosino, dove lavorava
presso un noto panificio,
quando l’auto che guida-
va, una Y10, si è ribaltata
più volte ed è finita nel
canale di scolo. La donna

Stasera il convegno a Palazzo Ducale

Monsignor Motolese
Il giorno del ricordo
MARTINA F. - Luminarie per Natale, ma i riflettori
si accendono oggi sul ricordo di Mons. Motolese.
L’arcivescovo di Taranto a cui Martina ha dato in
natali è oggi al centro del convegno che si tiene a
Palazzo Ducale dalle 18. Una iniziativa promossa
in occasione del centenario della nascita di Monsi-
gnore che il Comune e la Fondazione Nuove Poposte
Culturali hanno voluto promuovere per rendere
omaggio alla memoria di don Guglielmo. Nell’oc-
casione una medaglia d’oro sarà consegnata a Vito
Santoro, direttore generale della Fondazione San
Raffaele Cittadella della Carità.

SAN GIORGIO - Pronti a scendere in campo anche
da soli. Il Partito sicurezza e difesa mette le radici in
città in vista delle elezioni della prossima primave-
ra. La presentazione ufficiale è avvenuta venerdì
scorso alla presenza di
tutti i partiti politici della
città. “E’ stato un modo
per incominciare a dialo-
gare” commenta Renato
Casertano, segreterio re-
gionale del Psd che con
iscritti e simpatizzanti ha
ufficializzato la nascita
del Psd a San Giorgio.
“Il nostro partito - ha det-
to - non ha riferimenti po-
litici. Nè di destra nè di
sinistra. La nostra forza
politica è la Costituzione Italiana. Scenderemo in
lizza con una nostra lista ed appoggeremo un candi-
dato sindaco che riconosce i nostri valori”. Via dun-
que alle trattative.

E’ nato il nuovo circolo: Menza coordina

“Futuro e Libertà”
mette piede a Pulsano

è stata sbalzata fuori
dall’abitacolo e l’impatto
con il suolo è stato fatale.
E’ morta sul colpo. Lascia
due bambini, di 15 e 12
anni, da cui si era dovuta
separare perchè vivevano
a Faggiano con il marito
da cui si era separata da

poco. Era tornata a vivere
con i genitori a Fraga-
gnano dove oggi c’è stato
l’ultimo saluto nella chie-
sa dell’Immacolata. Una
ragazza semplice, abitua-
ta da sempre a lavorare.
Da piccola andava in cam-
pagna, poi ha prestato ser-

PULSANO - Si è costituito il Circolo di Futuro e
Libertà. Il coordinatore è Cosimo Menza.
“L’iniziativa - spiega - nasce con il preciso scopo di
proporre un nuovo modo di essere attivi a favore
della collettività, e con l’intenzione di riportare tra
la gente l’interesse
per la politica, la partecipazione diretta, la
condivisione delle scelte, il futuro
della propria comunità. In un certo senso, questo
Circolo è oltre la dimensione dei singoli partiti. Con
il suo metodo, che si vuole aggregativo e trasversa-
le, sta cercando di creare un nuovo soggetto idoneo
a costituire la base per Futuro e Libertà anche
nel paese di Pulsano, secondo le indicazioni risul-
tanti dalla trionfale convention perugina dello scor-
so 6 Novembre 2010”.

“Tali impianti - dichiara-
no - stanno producendo
grave inquinamento elet-
tromagnetico. Anche
l’Arpa ha rilevato il su-
peramento dei limiti di
legge. Nella zona ci sono
migliaia di minori che
frequentano le scuole e
centinaia di famiglie”.

Non meno preoccupata
appare la comunità di
Monteiasi dove il dibat-
tito politico avviene in
consiglio e sui muri at-
traverso i manifesti. Dai
gruppi di opposizione è
già partita la richiesta di
chiarimenti circa l’im-
pianto che si sta realiz-
zando su uno stabile di
fronte la scuola elemen-
tare Giovanni Pascoli. I
lavori sono stati sospesi
il 3 novembre scorso
quando in consiglio il

problema fu posto. Ma
oggi dall’opposizione
sollecitano un consiglio
monotematico per l’ap-
provazione del regola-
mento comunale che di-
sciplini l’installazione
degli impianti di radio-
comunicazione sul terri-
torio.
Intanto, da notizie uffi-
ciose, pare che l’anten-
na sarà spostata. La so-
cietà di telefonia sareb-
be disposta a trasferirla
nei pressi dello stadio.

vizio, da sposata, presso
un panificio di Faggiano.
Dopo la separazione dal
marito aveva trovato oc-
cupazione a Carosino.
La conoscevano in molti.
Una ragazza sempre sor-
ridente, la descrivono i
più, tra conoscenti e clienti
che avevano avuto modo
di vederla dietro al banco
dei panifici per i quali ave-
va lavorato.
Sempre allegra. Per lei un
triste destino giunto quan-
do nessuno se lo aspetta-
va: mentre andava a lavo-
rare. In corso di accerta-
mento la dinamica dell’in-
cidente.
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Borse di studio
Leporano c’è

restylingrestylingrestylingrestylingrestyling

Oggi in Regione i sindaci esprimono il parere sulla perimetrazione definitiva

Parco: favorevoli e contrari
Ci sono 27.400 ettari di
gravina da tutelare, ma anche
700 aziende che hanno fatto
domanda di esclusione.
Risposte anche ai cacciatori
TARANTO - Parco delle
Gravine. E’ il giorno del
sì... o del no. Oggi in Re-
gione i sindaci dei territo-
ri immersi nella murgia
tarantina esprimeranno il
parere alla nuova perime-
trazione del parco, disci-
plinato dalla legge isti-
tutiva del 2005. Ci sono
27.400 ettari da tutelare e
da trasformare in parco
con tutti i suoi vincoli ed i
suoi vantaggi. Ed è su
questi argomenti che, da
cinque anni, si anima il di-
battito. Ancora oggi il ter-
ritorio si divide tra favo-
revoli e contrari. Associa-
zioni di categoria e ammi-
nistrazioni comunali inte-
ressate a difendere l’am-
biente, ma anche le attivi-
tà rurali e non solo che da
anni si sono insediate tra
le grotte e la vegetazione
murgiana. Posizioni con-
trastanti tra Coldiretti, Cia

L’ex Convento dei Cappuccini sede dell’osservatorio del parco delle gravine

Grottaglie si candida alla gestione
Stanno per iniziare
i lavori di recupero
dell’antica
struttura che sarà
anche sede
del Museo civile
rupestre e
centro congressi

Una veduta dell’ex Convento

LEPORANO - Il Comu-
ne si sostituisce alla Re-
gione. L’Amministrazio-
ne ha disposto l’anticipo
dei contributi regionali
destinati alle borse di
studio. La Regione ha
fatto sapere che le som-
me assegnate ai Comuni
al momento non sono
liquidabili, i vincoli nor-
mativi derivanti dal pat-
to di stabilità interno,
hanno comportato la li-
mitazione della possibi-
lità di spesa, pertanto
l’accreditamento ai Co-
muni potrà avvenire nel
2011.

Battesimo
zona Pip

CASTELLANETA - La Cia assegna
la Bandiera Verde alla scuola Pascoli
di Castellenta e all’Agricola Guida di
Crispiano. La manifestazione di con-
segna si è svolta a Roma nei giorni
scorsi al Campidoglio, alla presenza
del Presidente e Direttore Nazionale
della Cia Giuseppe Politi e Rossana
Zambelli e numerosi ospiti fra i quali

Bandiera Verde Agricoltura: premi in provincia

Don Luigi Ciotti dell’Associazione
Libera contro le mafie. Il premio “Ban-
diera Verde Agricoltura” istituito dal-
la CIA, giunto alla ottava edizione, è
un riconoscimento che annualmente
viene conferito ad aziende agricole,
scuole, enti pubblici e personalitàche
si sono particolarmente distinti nelle
politiche di tutela dell’agricoltura.

MANDURIA - Battesi-
mo per la zona industria-
le. Nei giorni scorsi il
sindaco Tommasino ha
assegnato il primo dei 26
lotti a disposizione: 12
industriali e 14 artigiana-
li. L’area è quella nei
pressi della circonvalla-
zione Taranto Lecce,
quindi facilmente acces-
sibile,  dotata di opere di
urbanizzazione.

Imprenditori
in Consiglio
CRISPIANO - Il consi-
glio comunale apre le
porte agli imprenditori.
Domani, alle 17, la sedu-
ta monotematica preve-
de la parteciipazione dei
rappresentanti delle as-
sociazioni e di tutti gli
operatori economici del
territorio. L’iniziativa
mira a raccogliere sugge-
rimenti e proposte per la
promozione dell’imma-
gine del territorio delle
cento masserie.

Approccio
allo studio
TARANTO - Si chiama
“Memory - Usiamo la
tesa” l’inizitiva promos-
sa dall’assessore provin-
ciale Emanuele Fisicaro
per abbattere l’incidenza
degli abbandono scola-
stici e facilitare l’inseri-
mento nel mondo del la-
voro dei giovani studen-
ti. L’associazione Vivere
Felici si fa promotore di
un metodo migliorativo
dell’approccio allo stu-
dio.

GROTTAGLIE - L’osservato-
rio ed il punto di riferimento del
costituendo Parco delle Gra-
vine sarà nell’ex convento dei
Cappuccini.  Stanno per inizia-
re i lavori di recupero e restau-
ro dell’antica struttura. Nei
giorni scorsi è stata espletata la
gara.
La spesa complessiva del pro-
getto esecutivo del 1° stralcio
funzionale è di 1.412.000 euro,
di cui 1.300.000 euro ricavati
da fondi comunitari provenienti
dall’Area Vasta e 112.000 euro
derivanti da fondi comunali.
“L’intervento” fa sapere l’as-
sessore ai Lavori Pubblici
Ottaviano Orlando, “prevede la
destinazione di una parte del
complesso a Museo della Civil-
tà Rupestre, Centro congressi e
struttura ricettiva, Osservatorio
e punto di riferimento del co-
stituendo Parco delle Gravine,
grazie al quale ci candidiamo a
svolgere un ruolo di direzione
nella gestione concreta dello

stesso parco. Il progetto presto
sarà presentato alla città. Con
questo intervento si chiude il fi-
lone del mio assessorato dedi-
cato ai luoghi della Memoria e
al recupero dell’identità  stori-
ca della nostra città, attraverso
un percorso che ha riguardato
inizialmente il Quartiere delle
Ceramiche (realizzazione di
Piazza San Francesco de
Geronimo e del parcheggio

“Largo dell’Accoglienza”, ai
piedi di via Crispi), per poi pas-
sare al recupero dell’Eremo di
Santa Maria in Campitelli, in-
castonato nel pieno centro cit-
tadino. Un altro intervento che
si è reso concretizzato questa
estate, durante la Mostra della
ceramica è stato quello della
suggestiva “curtis” del Castel-
lo Episcopio che ha liberato
nuovi spazi, mai utilizzati, del

trecentesco maniero. Infine vo-
glio ricordare il pluridecorato
progetto di recupero del Parco-
Teatro di Fantiano, che, sempre
in questa convulsa settimana,
abbiamo ricandidato a nuovi
finanziamenti comunitari. La
mia soddisfazione è grande ed
è doppia perchè poer realizzare
questi importanti interventi, ab-
biamo saputo attingere,  ai
finanziamenti comunitari”.

e Confagricoltura che,
nella conferenza di servi-
zi odierna non sono invi-
tati, ma che restano alla fi-
nestra in attesa di poter
dare risposte ai loro asso-
ciati. Confagricoltura dice
no all’attuale perime-
trazione “perché - spiega
il presidente Giovinazzi -
ci sono 700 aziende la cui
richiesta di esclusione è
stata ignorata”. Coldiretti
è, invece, favorevole. “Le
nostre istanze sono state
accolte - conferma il pre-
sidente provinciale Nigro
- perchè avevamo chiesto
la libertà di espressione
economica nella zona B.
In quei 5.000 ettari si po-
trà cioè fare edilizia rura-
le secondo le regole del
Comune di appartenen-
za”. Favorevole, da sem-
pre, anche la Cia. Pareri
diversi pure tra gli ammi-
nistratori. In Regione sia

Mottola che Castellaneta
leggeranno le rispettive
delibere di giunta con le
quali dicono no al nuovo
perimetro. “Buona parte
della nostre aziende - di-
chiara il sindaco Quero di
Mottola - restano incluse

nella zona 1 dove perman-
gono i vincoli più re-
strittivi”. “Resta ferma la
richiesta di affrontare le
istanze di cacciatori ed
agricoltori” scrivono da
Castellaneta. Più permis-
siva Statte dove il sindaco

Miccoli è disposto a dire
sì se ci saranno le modifi-
che richieste. No problem
da Grottaglie dove “la va-
lutazione della Regione -
spiega l’assessore Alabrese
- è rispondente alle esigen-
ze delle aziende”.
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Il mito Michel Camilo
ospite a Eventi Musicali

Il pianista e compositore
sarà per la prima volta
a Taranto per l’apertura
della XIX Stagione concertistica

Il Premio Grammy suonerà al Teatro Orfeo con l’Orchestra della Magna Grecia

economiaeconomiaeconomiaeconomiaeconomia

appuntamentiappuntamentiappuntamentiappuntamentiappuntamenti

Si inserisce nel percorso progettuale di Italia 150

Anziano tra solitudine e risorsa
Un forum al liceo “Q. Ennio”
Nel corso dell’evento che sarà allietato
da musiche suonate dagli studenti
saranno premiati i Nonni Eccellenti

GrottaglieGrottaglieGrottaglieGrottaglieGrottaglie

Gli incontri in programma da novembre ad aprile

La lectura dantis del “Moscati”
con nomi di grande rilievo
Parteciperanno anche alcuni allievi
che guidati dal regista Alfredo Traversa
reciteranno i versi dei canti danteschi

TARANTO - Nell’arte
le “statuette dorate”
consacrano un artista a
livello mondiale: nel ci-
nema è l’Oscar e nella
televisione è l’Emmy,
mentre nella musica è il
Grammy, un piccolo
grammofono dorato,
che ogni anno premia,
per ogni genere musica-
le, i migliori album pub-
blicati nel mondo. Il
grande pianista e com-
positore Michel Camilo
ha vinto il premio
Grammy nella categoria
“Best Latin Jazz Al-
bum”, il Latin Grammy
nella categoria “Best
Classical Album” ed un
premio Emmy con il suo
brano “The Goodwill
Games Theme”.
In esclusiva nazionale
Michel Camilo sarà al
Teatro Orfeo  venerdì
prossimo 26 novembre
(sipario ore 21), per il
concerto inaugurale del-

la XIX Stagione Concer-
tistica “Eventi musicali”
dell’Orchestra ICO del-
la Magna Grecia. Piero
Romano, il direttore ar-
tistico, con malcelata
emozione confida che “è
un evento straordinario
ospitare per la prima vol-
ta in assoluto a Taranto

Michel Camilo, e per
l’Orchestra ICO della
Magna Grecia sarà una
esperienza eccezionale
poter suonare con questo
artista, peraltro anche
con una premiere nazio-
nale: per la prima volta
in assoluto in Italia, in-
fatti, a Taranto Michel

Camilo eseguirà con noi
il suo Concerto per pia-
no e orchestra n.1”.
Michel Camilo è un pia-
nista con una tecnica
brillante e un composito-
re che unisce, nel suo sti-
le unico e irripetibile, i
ritmi carai-bici e le ar-
monie del jazz. Camilo

nasce nel 1954 a Santo
Domingo dove studia
per 13 anni al Conserva-
torio Nazionale realiz-
zando una solida forma-
zione “classica”, anche
se nello stesso periodo
ascolta e subisce l’in-
fluenza dei jazzisti tradi-
zionali e contemporanei,
come Herbie Hancock,
Keith Jarrett e Chick
Corea. Nel 1979 Camilo
si trasferisce a New York
dove studia al Mannes
College e alla Juilliard
School; ma la “svolta”
nella sua carriera avvie-
ne nel 1983, quando Tito
Puente lo sceglie per so-
stituire il pianista della
sua formazione al Mon-
treal Jazz Festival: viene
immediatamente notato,
e di qui inizia una carrie-
ra strepitosa costellata da
collaborazioni con artisti
di valore mondiale, bra-
ni di successo e dician-
nove album discografici.

Michel Camilo è un arti-
sta che ama molto viag-
giare e, come tutti i jaz-
zisti, esibirsi soprattutto
in pubblico, alternando
esibizioni nei teatri più
importanti del mondo,
come la Carnagie Hall di
New York e la Royal
Albert Hall di Londra, ai
“templi” del jazz, come
la Radio City Music Hall
o il Blue Note di New
York. Nominato “Artista
dell’anno 2004" dalla
prestigiosa rivista Jazz-
week,  il suo album “Mi-
chel Camilo” del 1988 è
rimasto ai vertici delle
classifiche dei migliori
album jazz per 10 set-
timane consecutive”.
Informazioni e bigliet-
ti: Orchestra Magna Gre-
cia, via Tirrenia n.4, Ta-
ranto (tel. 099 7304422
- 7328884) e Basile
Strumenti Musicali, via
Matteotti n.14, Taranto
(tel. 099 4526853).

TARANTO - Al liceo “Q. Ennio”
oggi, alle 17, forum sul tema “Fra  365
giorni sarà il mio com-
pleanno : l’anziano fra
solitudine e risorsa”.
 L’evento che vedrà con-
frontarsi gli studenti con
la psicologa Elisa Car-
dellicchio, la consigliera
di parità Barbara Gam-
billara, Angelo Scialpi, i
rappresentanti dei Lions
Taranto Aragonese Vito
Fico e Taranto Host Gio-
vanni De Cataldis , si in-
serisce nel percorso
progettuale di Italia 150 che  il Comi-
tato qualità della vita sta realizzando

da quasi un anno . Gli studenti del Q.
Ennio esamineranno la condizione del-

l’anziano nell’evoluzio-
ne sociale di questi ulti-
mi 150 anni.  Nel corso
dell’evento che sarà allie-
tato dalle musiche suona-
te dagli studenti del liceo
e con le conclusioni del
presidente del CQV e del
presidente della Circo-
scrizione Giovanni
Azzaro,  saranno conse-
gnate delle pergamene ai
Nonni eccellenti.  Ci sa-
ranno  Osvaldo Simo-

netti, Franca Sghembari, Paolo De Ste-
fano, Antonio Fornaro.

GROTTAGLIE- Il Liceo Moscati ha
organizzato, anche quest’anno, la
Lectura Dantis, una del-
le iniziative più interes-
santi e seguite delle ulti-
me stagioni culturali del-
la provincia tarantina, che
avrà, come filo condutto-
re, il tema politico. A par-
tire da martedì 23 novem-
bre, fino ad arrivare al-
l’ultima lettura, che si ter-
rà il 7 aprile, il liceo
grottagliese regalerà agli
appassionati della Divina
Commedia una preziosa
occasione per assaporare la soave for-
za della parola poetica di Dante

Alighieri.  Agli incontri,  parteciperan-
no alcuni allievi del Moscati che, gui-

dati dal regista e attore
grottagliese Alfredo Tra-
versa, reciteranno i versi
dei canti in esame. Il pro-
getto relativo alla Lectu-
ra Dantis, curato dalla
prof.ssa Maria Consiglia
Vestita, si svilupperà nel
corso di cinque incontri :
23 novembre e 27 genna-
io, ore 18, Aula Magna
Liceo; 25 febbraio, ore
18,30, chiesa S. Maria
delle Grazie, Carosino; 10

marzo, ore 18, Monastero di Santa Chia-
ra; 7 aprile, Aula Magna Liceo.
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I cinema a Taranto e in provinciaI cinema a Taranto e in provinciaI cinema a Taranto e in provinciaI cinema a Taranto e in provinciaI cinema a Taranto e in provincia

HARRY POTTER e i doni
della morte - Parte 1a

ore 16.30 - 19.00 - 21.30

CRISPIANO
CINEMA COMUNALE
Piazzetta F. Paolo Casavola
tel. 099.4741081
GORBACIOF
ore 21.00 (domenica ore 20.00)

MANDURIA -  CINEMA
TEATRO IDEAL
Piazza Garibaldi, 6
tel. 099.9712637
In fase di ristrutturazione

SAVA
CINEMA VITTORIA
Via XI Febbraio, 32
tel. 099.9726070
PARANORMAL
ACTIVITY 2
ore 19.30 - 21.30

GROTTAGLIE
CINEMA VITTORIA
Piazza IV Novembre, 10
tel. 099.5622931
HARRY POTTER e i doni
della morte - Parte 1a

ore 18.15 - 21.00

MASSAFRA
CINEMA SPADARO
P.zza Martiri Risorgimento
tel. 099.8801200
TI PRESENTO UN AMICO
SALA 1: ore 19.05 - 21.00
UNA VITA TRANQUILLA
SALA 2: ore 19.05 - 21.00

CINEMA ORFEO
Via Pitagora, 78
tel. 099.4533590
STANNO TUTTI BENE
ore 18.00 - 20.15 - 22.30

CINEMA ARISTON
Via Abruzzo, 77
tel. 099.7388314
SAW IN 3D (3D)
ore 18.00 - 20.15 - 22.30

CINEMA DANIELA
Via Salvo D’Acquisto, 19
Lama (TA)
DEVIL
ore 18.00 - 20.15 - 22.30

CINEMA LUMIERE
Via La Spezia
tel. 099.7362051
MASCHI  CONTRO
FEMMINE
ore 17.30 - 20.00 - 22.30

CINEMA SAVOIA
Via Leonida, 25/27
tel. 099.4795534
HARRY POTTER e i doni
della morte - Parte 1a

ore 17.00 - 19.45 - 22.30

CINEMA BELLARMINO
C.so Italia - tel. 099.7302794
UNA VITA TRANQUILLA
ore 18.00 - 20.15 - 22.30

MARTINA FRANCA
TEATRO VERDI
P.zza XX Settembre, 5
tel. 080.4805080

CASTELLANETA
CINEMA VALENTINO
Via S. G. Bosco, 5
Tel. 099.8435005
TI PRESENTO UN AMICO
ore 19.30 - 21.30

GINOSA - CINEMA
METROPOLITAN
Via Serascuro
Tel. 099.8245160
HARRY POTTER e i doni
della morte - Parte 1a

ore 19.00 - 21.30

GIOIA DEL COLLE
SEVEN CINEPLEX
Via Impiso sn
tel. 080.3483295
Sala1 TI PRESENTO

UN AMICO
ore 16.15-18.20-20.30-
22.35-00.40

Sala2 UN MARITO
DI TROPPO
ore 16.10-18.10-20.10-
22.10-00.10

Sala3 MASCHI CONTRO
FEMMINE
ore 16.00-18.10-20.20-
22.30-00.40

Sala4 UNSTOPPABLE
ore 17.15-19.30-21.40-
23.45

Sala5 HARRY POTTER
e i doni della morte -
Parte 1a

ore 16.00-19.00-22.00
Sala6 HARRY POTTER....

ore 17.30-20.30-23.30
Sala7 SAW IN 3D (3D)

ore 17-19.15-21.30-23.45
Sala8 STANNO TUTTI

BENE            ore 17-19.15
Sala8 THE SOCIAL

NETWORK
ore 22.00-00.30

CASAMASSIMA
WARNER VILLAGE
Presso Auchan
Sala1 CATTIVISSIMO

ME (3D)
ore 15.40-17.45-20-22.10

Sala2 MASCHI CONTRO
FEMMINE
ore 17.20-19.50-22.15

Sala3 STANNO
TUTTI BENE
ore 15.35-17.40-19.50-22

Sala4 WINX CLUB (3D)
ore 15.30-19.40

Sala4 IL REGNO DI GÀ
HOOLE (3D)
ore 17.30-21.50

Sala5 HARRY POTTER
e i doni della morte -
Parte 1a

ore 15.40-18.40-21.45
Sala6 SAW IN 3D (3D)

ore 16.15-18.15-20.20-
22.25

Sala7 DEVIL
ore 16.45-18.40-20.30-
22.30

Sala8 BENVENUTI
AL SUD      ore 15.10-20

Sala8 THE SOCIAL
NETWORK
ore 17.25-22.15

Sala9 HARRY POTTER....
ore 15.10-18.00-21.10

agendaagendaagendaagendaagenda in collaborazione con www.tarantobynight.com

Giovedì 25 Novembre

Il ”Karaoke” al Katerin Pub
Appuntamento con il “Karaoke” al Katerin Pub sulla
litoranea salentina. Ad animare il tutto ci sarà Luca.
Start ore 21:30.

Giovedì 25 Novembre

“Mister X” di scena a La Piccola Botte
La Piccola Botte di Crispiano organizza ogni giovedì il
gioco “Mister X - La Sfida”, gioco a quiz interattivo con
domande di cultura generale, immagini video e brani mu-
sicali da indovinare. Primo Premio UN SOGGIORNO
VACANZA in una delle 50 località a scelta in tutta Italia.

Giovedì 25 Novembre

Il ”Dr Why” al Magna Grecia
Giovedi dalle ore 21:00fantastica serata del Dr. Why,
gioco a quiz a squadre che ti cambia la vita, al Magna
Grecia. Ingresso libero.

Giovedì 25 Novembre

L’aperitivo all’Enò Wine Bar
Aperitivo come sempre di classe organizzato in quel
dell’Enò Wine Bar questo giovedì sera. Start ore 21:30
ed ingresso libero.

Giovedì 25 Novembre

Il giovedì sera firmato Kalua
A San Giorgio Jonico (TA) il giovedì sera è open-space
dedicato alla valorizzazione delle tipicità locali nel-
l'ottica dell'attuazione di una politica del sano diverti-
mento. L’appuntamento è ogni giovedì sera a partire
dalle 21,30 in via Marche angolo via Campania a San
Giorgio Jonico. Una produzione: Tribù Che Balla e
Compagnia della Notte.

Ecco “Under reflex”
film girato in terra ionica

Uno psicho-action movie
con taglio thriller
e al contempo film
di azione e introspezione

L’opera del regista massafrese Danito Termite al Festival Internazionale del Cinema di Salerno

Una scena del film del massafrese Danilo Termite

la mostrala mostrala mostrala mostrala mostra

La manipolazione ceramica
GROTTAGLIE - E’ sta-
ta inaugurata, nelle sale
della Pinacoteca del Pa-
lazzo De Felice di Grot-
taglie una mostra dedica-
ta alla manipolazione
ceramica. In esposizione
le opere di alcuni bam-
bini delle scuole della
città che sono stati avvia-
ti alla conoscenza della ceramica e del suo meravi-
glioso Quartiere, attraverso un percorso didattico che
ha offerto una bella opportunità ai ragazzi. Al taglio
del nastro erano presenti le istituzioni locali.

TARANTO - Il regista
Danilo Termite, con “U-
nder reflex”, è in concor-
so al 64° Festival Inter-
nazionale del Cinema di
Salerno. Il film scritto e
diretto dall’emergente
regista Danilo Termite, è
in concorso al Festival.
Una rassegna prestigio-
sa, terza al mondo nel
suo genere per anzianità,
sorta come divulgazione
culturale e sociale del
“Servizio cinema” nella
quale vi convergono pel-
licole indipendenti, film
industriali, prodotti tele-
visivi, espressioni della
cine-elettronica, docu-
mentari scientifici, spor-
tivi, turistici, tecnici, una
manifestazione dedicata
al cinema nella sua
globalità. Under reflex é
stato proiettato giovedì
nel Cineteatro Augusteo.
Si tratta di un lungo-
metraggio, della durata
di 99 minuti. Girato in-
teramente nella provin-
cia ionica ma non qui
ambientato. Il film foto-
grafa la società attuale,
così come è vista dal-
l’autore che oltre a curar-

ne la regia e la sce-
neggiatura, interpreta il
ruolo del protagonista. Il
film racconta la storia di
Tony, un giovane profes-
sionista, vittima di gran-
di sconvolgimenti inte-
riori, derivanti da un’in-
fanzia difficile, che si

trova a fare i conti con le
sue prime esperienze la-
vorative e con una storia
d’amore tanto romantica
quanto difficoltosa.
Così, si ritrova “sotto il
riflesso” delle proprie
azioni, riprodotte da un
pensiero confuso e scon-

nesso.
«L’idea di fare questo
film - spiega Danilo Ter-
mite - parte dalle mie
esperienze e dalle osser-
vazioni dei comporta-
menti della società odier-
na. La trama è il risulta-
to dell’analisi della so-
cietà di oggi dominata
dal disequilibrio, dal
caos e da una instabilità
interiore profonda. È la
società dell’apparenza,
un involucro privo di
contenuti, di valori e di
orizzonti. Un bazar di
nevrosi e fragilità uma-
ne dal potenziale distrut-
tivo ed autodistruttivo».
Tuttavia, a dispetto del-
la tematica impegnativa,
“Under reflex” è uno
psicho-action movie con
taglio thriller, ovvero un
film d’azione ed intro-
spezione al contempo,
ricco di colpi di scena,
suspance ed ironia.
Danilo Termite, formato-
si come sceneggiatore e
regista presso la Scuola
Holden di Alessandro
Baricco a Torino e come
attore presso il Conser-
vatorio romano di Gio-

van Battista Diotaiuti nel
2004 ha realizzato e pro-
dotto il suo primo cor-
tometraggio dal titolo “Il
Metronotte”, semifinali-
sta alla Festa Internazio-
nale del Cinema di Ro-
ma, poi distribuito in
home video nella provin-
cia di Taranto.
Di seguito ha realizzato
documentari.
Nel 2010, dopo cinque
anni di lavoro, ha realiz-
zato e prodotto “Under

reflex”, il suo primo lun-
gometraggio che racco-
glie gli apprezzamenti
della critica cinemato-
grafica.
Il film annovera oltre tre-
cento interpreti, tra atto-
ri principali, comprimari
e generici.
A legarli è il messaggio
sociale lanciato attraver-
so la pellicola che dice:
«Perché tutti siamo sot-
to il riflesso delle nostre
azioni!».
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Con “Non solo bolero”
Kledi Kadiu danza all’Orfeo

Un intreccio di storie
dal sapore etnico
caratterizzate da una
scansione ritmica crescente

La star del balletto moderno si esibisce a Taranto giovedì con il suo spettacolo atteso e acclamato ovunque

Il ballerino albanese Kledi kadiu. Giovedì sarà sul palco dell’Orfeo

TARANTO - Con “Non
solo bolero” al teatro
Orfeo di Taranto kledi
kadiue,l a stella di “Ami-
ci” ripercorre alcuni dei
più celebri passi tratti da
Carmen, Carmina Bura-
na e Sirtaki.
Sul palco con il popola-
re ballerino albanese si
esibirà la Compagnia di
Mvula Sungani ed Ema-
nuela Bianchini. “Non
solo bolero” con la star
del balletto moderno,
Kledi Kadiu, è il secon-
do titolo del cartellone
allestito dall’Associazio-
ne culturale “Angela
Casavola”. L’icona, sex-
symbol e stella di “Ami-
ci” insieme con il suo
corpo di ballo sarà ospi-
te al teatro Orfeo di Ta-
ranto giovedì 25 novem-
bre con il suo spettaco-
lo, molto atteso e accla-
mato ovunque.
Icona, sex symbol e stel-
la di “Amici”. Non è un
iperbole, perché a ri-
spondere a questo iden-
tikit è un solo ballerino
nel panorama nazionale:
Kledi Kadiu. Idolo di
migliaia di ragazzi, am-

mirato da un pubblico
più maturo che ama la
danza classica, il balle-
rino di origini albanesi è
il classico esempio del-
l’artista che ce l’ha fatta
tra mille difficoltà. Il fa-
moso ballerino esploso
nel format più seguito
della televisione di Ma-
ria De Filippi, rappresen-
terà “Non solo bolero” in
coppia con Emanuela
Bianchini ed accompa-
gnato dalla Compagnia
Mvula Sungani, per ri-
percorrere, alcuni dei più
celebri passi del reperto-
rio internazionale.
Per Kledi, partito da
Tirana, in Albania per
cercare gloria in Italia, il
2010 è stato un anno fan-
tastico con il riconosci-
mento “Ariston Proballet
2010” e il “Premio Acqui
Danza 2010” a corona-
mento di una carriera già
fin qui straordinaria.
Spettacolo pensato per
raccontare le vicende di
un gruppo di persone che
si trovano in un locale, o
in un osteria come nella
Carmen, o in taberna
come nei Carmina Bu-

rana, o nella taverna co-
me nel Bolero di Milloss,
dove ognuna racconta la
propria storia.
“Non Solo Bolero” è un
intreccio di storie dal for-
te sapore etnico caratte-
rizzate da una scansione
ritmica costante e cre-
scente che vede alternar-
si opere straconosciute,
come la “Carmen” di
Bizet, “I Carmina Bu-
rana” di Carl Orff ed il
“Bolero” di Ravel, a
momenti di rarefatta in-
tensità, che raccontano le
vicende personali dei
protagonisti.
Le coreografie, come la
regia, sono di Mvula
Sungani, coreografo ita-
lo-africano, noto per la
raffinatezza e l’innova-
zione dei suoi lavori, che
negli ultimi anni ha cre-
ato opere per stelle del
calibro di Raffaele Pa-
ganini e Giuseppe Pi-
cone.
Le melodie di Maurice
Ravel, Carl Orff sono
intervallate da musiche
originali e canzoni che
compongono la suggesti-
va colonna sonora.
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meteo

oggioggioggioggioggi

A Taranto

Sera
Poco o parzialmente nuvolo-
so stratificazioni medio-alte, 18
nodi da Ovest,  mare mosso

domanidomanidomanidomanidomani

Mattina
Poco o parzialmente nuvolo-
so stratificazioni medio-alte,
13 nodi da Sud-Ovest, mare
mosso
Pomeriggio
Sereno con innocue velature,
8 nodi da Ovest Sud-Ovest,
mare mosso

Domani

RaiUno
14:40 RUBRICA

Se...a casa di Paola

16:10 ROTOCALCO

La vita in diretta

16:50 TG Parlamento

17:00 NEWS TG1

17:10 Che Tempo fa

18:50 GIOCO L'Eredità

20:00 TELEGIORNALE

20:30 GIOCO Soliti Ignoti

23:20 RUBRICA  Porta a Porta

00:55 TG1 Notte

01:30 RUBRICA  Cinema

Appuntamento al cinema

01:35 RUBRICA  Sottovoce

02:05 DOCUMENTI Rewind

Visioni Private

02:35 FILM  L’ultima battaglia

del Generale Custer

21.10

RaiDue
16:10 TELEFILM

La signora in giallo

17:00 TELEFILM  Numb3rs

17:45 TG 2 Flash L.I.S.

17:50 Rai TG Sport

18:15 TG 2

18:45 SHOW  Extra Factor

19:35 TELEFILM  Squadra

Speciale Cobra 11

20:30 TG 2 - 20.30

23:25 TG 2

23:40 FILM

Identità violata

01:15 NEWS TG Parlamento

01:25 RUBRICA  Religione

Sorgnte di vita

01:55 SHOW Extra Factor

02:25 RUBRICA  Almanacco

02:35 Meteo 2

21.05

RaiTre
15:50 TG 3 GT Ragazzi

16:00 RUBRICA  Natura

Cose dell'altro Geo

17:40 RUBRICA  Geo & Geo

18:10 Meteo 3

19:00 Tg 3

19:30 Tg Regione

20:00 ATTUALITÀ  Blob

20:10 TELEFILM Seconde

Chance

20:35 SOAP OPERA

Un posto al sole

23:15 RUBRICA  Storia

Correva l'anno

00:00 TG Linea Notte

00:10 Tg Regione

01:00 RUBRICA  Cinema

Appuntamento al cinema

01:10 RUBRICA  Fuori orario.

Cose (mai) viste

03:00 Rai News 24

21.05

Canale5
14:45 TALK SHOW

Uomini e donne

16:15 REALITY SHOW  Amici

16:55 SHOW

Pomeriggio Cinque

18:05 Tg5 - 5 minuti

18:50 GIOCO  Chi Vuol essere

milionario

20:00 Tg5

20:31 SHOW  Striscia

la notizia - La Voce

dell'improvvidenza

00:15 SHOW  Mai dire

grande fratello

01:00 Tg5 - Notte

01:30 SHOW  Striscia

la notizia - La Voce

dell'improvvidenza

02:10 TALK SHOW

Uomini e donne

03:40 REALITY SHOW  Amici

21.10

Italia1
15:30 SITUATION COMEDY

Camera cafe' ristretto

15:40 CARTONI ANIMATI

16:40 TELEFILM  Il mondo

di Patty

17:35 MINISERIE  Ugly Betty

18:30 NEWS  Studio aperto

19:02 NEWS Studio sport

19:30 SITUATION COMEDY

Big bang theory

20:05 TELEFILM  I Simpson

20:30 GIOCO  Trasformat

23:30 FILM  V per vendetta

02:00 NEWS  Studio aperto -

La giornata

02:15 TELEVENDITA

Media shopping

02:30 MINISERIE

Cinque in famiglia

21.10

Rete4
15:10 TELEFILM  Hamburg

distretto 21

16:15 SOAP OPERA  Sentieri

16:50 FILM  Avviso di

chiamata

18:55 Tg4 - Telegiornale

19:19 NEWS Meteo

19:23 Tg4 - Telegiornale

19:35 TELEFILM

Tempesta d'amore

20:30 TELEFILM  Walker

texas ranger

23:50 SHOW

I bellissimi di r4

23:55 FILM

Full Metal Jacket

02:00 Tg4 night news

02:25 RUBRICA  Natura

Pianeta mare

21.10

Informazioni
vademecumvademecumvademecumvademecumvademecum
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oroscopooroscopooroscopooroscopooroscopo

Venere in opposizione nel segno della Bilancia vi invita a riflettere in
amore prima di lanciarvi ma per voi frenare l'istinto è un sacrificio che a
volte appare davvero eccessivo. Cercate una mediazione, per quanto vi è
possibile, tra orgoglio e compromesso.

Toro
21/4 - 20/5

La Luna in Pesci aiuta quanti tra di voi sono alla ricerca della persona
giusta per iniziare una bella storia d'amore. Le persone incontrate oggi
potrebbero rivelarsi ben più interessanti di quanto non possa apparirvi
ad una prima occhiata superficiale.

Gemelli
21/5 - 21/6

La vostra settimana comincia con un po' di tensione a causa della Luna
in quadratura dal segno dei Pesci. Siamo soltanto a lunedì e siete già un
po' stanchi e fuori forma. L'ideale sarebbe sintonizzarsi al meglio con
ciò che vi richiede il corpo, ovvero riposarvi!

Cancro
22/6 - 22/7

Oggi potrete dare il meglio di voi stessi, in qualsiasi occasione. La Luna
in Pesci sa come tirar fuori le vostre migliori qualità: sensibilità, pazien-
za, capacità di ascoltare e di comprendere i bisogni degli altri. Gli amici
vi faranno sentire molto amati.

Leone
23/7 - 22/8

Non dovete preoccuparvi per niente delle vostre finanze. Il lavoro è sta-
bile e sicuro e le vostre entrate vi consentono tranquillamente qualche
spesa superflua. Magari lo shopping che farete oggi non sarà utile ma vi
metterà sicuramente di buonumore.

Vergine
23/8 - 21/9

La Luna in Pesci porta a galla parecchie insicurezze psicologiche che di
solito tenete a bada. Non è importante fare bella figura agli occhi degli
altri mostrando un'apparenza perfetta quanto piuttosto aprire il proprio
cuore alle persone care e farsi conoscere nel profondo.

Bilancia
22/9 - 22/10

Se state aspettando delle novità positive abbiate pazienza: sono in arri-
vo. Siate disponibili agli imprevisti perchè anche quelli più difficili pos-
sono improvvisamente rivelarsi facili. Sul lavoro non sono da escludere
rivolgimenti importanti di cui potete cominciare a porre le premesse.

Scorpione
23/10 - 21/11

Giornata energica per tutti i nativi grazie al buon passaggio della Luna in
Pesci. Il vento vi è favorevole e vi aiuta a spazzare via le ansie e le
gelosie. Niente paure dunque, ormai siete solidi e sicuri di voi stessi e
dei vostri sentimenti. Esplosivo l’eros.

Sagittario
22/11 - 21/12

Oggi, la passione è assicurata: il vostro carattere si fa bellicoso e Marte
nel segno vi spingerà a puntare la testa contro il muro, anche se non
fosse necessario. E' possibile che dobbiate fare una piccola rinuncia, che
però darà serenità alla vostra famiglia.

Capricorno
21/12 - 19/1

La dolce e tenera Luna in Pesci vuole farvi capire che non sempre amore
fa rima con dolore. Oggi imparerete a mettere ko i vostri tormenti senti-
mentali e se non cederete ai contorsionismi mentali, vivrete molto me-
glio tutte le relazioni interpersonali

Acquario
20/1 - 18/2

Siete curiosi e ricettivi in questo momento grazie ai bei transiti planetari.
C'è qualcuno che vi manda segnali di seduzione e voi non stenterete a
coglierli e a ricambiarli. Giornata all'insegna del flirt e delle schermaglie
amorose. Il divertimento è assicurato.

Pesci
19/2 - 20/3

Oggi è proprio il momento giusto per pensare ad una piccola vacanza.
Marte in Sagittario vi crea un po' di stress e avete probabilmente bisogno
di rilassarvi fisicamente e mentalmente. Non preoccupatevi per il lavoro
e per gli affari, ora dovete pensare soprattutto a voi stessi.

Ariete
21/3 - 20/4

La Chiesa oggi festeggiaLa Chiesa oggi festeggiaLa Chiesa oggi festeggiaLa Chiesa oggi festeggiaLa Chiesa oggi festeggia

Presentazione dellaPresentazione dellaPresentazione dellaPresentazione dellaPresentazione della

Beata Vergine MariaBeata Vergine MariaBeata Vergine MariaBeata Vergine MariaBeata Vergine Maria

San RomeoSan RomeoSan RomeoSan RomeoSan Romeo

Santi Celso e ClementeSanti Celso e ClementeSanti Celso e ClementeSanti Celso e ClementeSanti Celso e Clemente

“ ‘U lutrine  jè  pesce“ ‘U lutrine  jè  pesce“ ‘U lutrine  jè  pesce“ ‘U lutrine  jè  pesce“ ‘U lutrine  jè  pesce

de cucine”de cucine”de cucine”de cucine”de cucine”

(Il fragolino è pesce

di cucina)

Non si può fare altrove

ciò che va fatto in luogo

opportuno.

il detto del giornoil detto del giornoil detto del giornoil detto del giornoil detto del giorno

1916 - Muore 40enne lo
scrittore Jack London,
autore di “Zanna bian-
ca”

1928 - A Parigi debutta
“Bolero” del composito-
re Maurice Ravel.

accadde oggiaccadde oggiaccadde oggiaccadde oggiaccadde oggi

AGENTE SMART CASINO

TOTALE

Film con Anne Hathaway, Alan
Archin - Regia di Peter Segal

THE JACKAL

Film Bruce Willis, Richard Gere -
Regia di Michael Caton-Jones

VIENI VIA CON ME

Rubrica di attualità condotta da
Fabio Fazio con Roberto Savia-
no - regia di Duccio Forzano

TUTTI I PADRI DI MARIA

Miniserie televisiva con Lino
Banfi, Lino Toffolo, Orietta Berti -
Regia di Luca Manfredi

GRANDE FRATELLO

Reality Show condotto da Ales-
sia Maruzzi

SENZA TRACCIA

Telefilm con Anthony LaPaglia,
Poppy Montgomery, Marianne
Jean-Baptiste, Enrique Murciano,
Eric Close, Roselyne Sanchez
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