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L

o Spirito è il vento che ci spinge in avanti,
che ci mantiene in cammino, ci fa sentire
pellegrini e forestieri, e non ci permette di
adagiarci e di diventare un popolo sedentario. La lettera agli Ebrei paragona la speranza a un’àncora. Se l’àncora è ciò che dà
alla barca la sicurezza e la tiene ancorata tra l’ondeggiare
del mare, la vela è invece ciò che la fa camminare e avanzare sulle acque. La speranza è davvero come una vela che
raccoglie il vento dello Spirito e lo trasforma in forza motrice che spinge la barca, a seconda dei casi, al largo o a
riva».
Il messaggio, recente, di Papa Francesco, ci riporta a una
data storica per Taranto, per la Puglia, per l’Italia: i 50 anni della Concattedrale “Gran Madre di
Dio” voluta da Monsignor Guglielmo Motolese, una struttura iconica della Chiesa italiana e non
solo, realizzata da uno dei più grandi architetti al mondo, Giò Ponti. Un’opera straordinaria che
l’attuale Amministrazione comunale ha sot- tratto al degrado degli ultimi anni con importanti lavori.
L’Adriatico ha ritenuto giusto celebrare questo avvenimento con uno Speciale che i lettori troveranno all’interno del settimanale. Un giornale nel giornale, un altro grande sforzo del Gruppo
Editoriale Domenico Distante.
Due Papi hanno accompagnato Taranto nel cammino della Speranza.
Giò Ponti alla
Concattedrale
Paolo VI, con la storica Messa celebrata tra gli operai dell’Italsider, e
Giovanni Paolo II, che il 28 e 29 ottobre del 1989 trascorse due indimenticabili giorni in riva allo Jonio, omaggiando la “Vela”.
Lo “Speciale”, introdotto dal collega Domenico Palmiotti, ﬁrma di
prestigio del giornalismo pugliese, è stato realizzato con il contributo di
autorevoli esponenti del mondo religioso, civile e della cultura: l’arcivescovo Filippo Santoro, il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, Pietro Maria Fragnelli, già Vescovo di Castellaneta e amministratore della Diocesi
di Oria, attuale Vescovo di Trapani e già Direttore del settimanale
“Nuovo Dialogo”. E poi don Franco Semeraro, già arciprete della Basilica di San Martino, che a Taranto, prima di trasferirsi nella città ducale,
trascorse importanti anni accanto a Monsignor Motolese. E poi lo storico Vittorio De Marco, autore del libro “La Vela di Giò Ponti”. Uno
“Speciale” che è accompagnato dalle immagini di un Maestro della Fotograia: Carmine La Fratta. A tutti loro va il nostro “Grazie!”.
La “Vela” come veicolo di speranza, dunque. Un messaggio che, in
questo dificile momento per il nostro Paese, deve farci riscoprire i veri
valori della Vita. Un invito a tutti noi: avviciniamoci al Santo Natale con
sobrietà, con vicinanza ai più deboli, rispettando alla lettera i dettami delle restrizioni Covid per
rispettare il nostro prossimo ed evitare una ulteriore escalation di contagi. Ci sarà tempo per vivere abbracciando tutti, anche isicamente. Ma l’abbraccio vero, oggi, è quello spirituale: un gesto
che, come la “Vela”, ci fa guardare con maggiore iducia al futuro.
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Politica Governo
Ecco il nuovo Dpcm del Governo Conte. Poche concessioni e tanta
prudenza per evitare la terza ondata

1$7$/(&21,782,
62/26(&219,9(17,
La messa di Natale spostata alle 20.
Si potrà mangiare al ristorante solo a pranzo.
Il 25 e 26 dicembre e a Capodanno sarà vietato
ogni spostamento tra comuni

A

ncora restrizioni e poche concessioni per Natale. Le speranze di un Natale da vivere
insieme sono state, per ora,
frustrate dai dati dei contagi e delle
morti per Coronavirus in tutta Italia.
Anche se l’indice Rt sta scendendo, il
Governo preferisce restare prudente ed
evitare lo sviluppo di una terza ondata
in tempi brevi, forse persino a gennaio.
Il premier Giuseppe Conte ha illustrato in conferenza stampa a Palazzo
Chigi nella serata di giovedì i contenuti
del nuovo Dpcm che entra in vigore da
venerdì 4 dicembre. «Abbiamo evitato un lockdown generalizzato – ha affermato Conte – . Abbiamo riportato
l’Rt a 0,91, vicino alle feste, tutte le Regioni saranno gialle‚. E ha sottolineato:
«Sarà un Natale diverso, ma non meno
autentico».
Col nuovo Dpcm viene confermato
il sistema in tre fasce: gialla, arancione
e rossa. Con l’abbassamento della
curva, il ministro della Salute Roberto
Speranza, sulla base del monitoraggio
settimanale, irmerà le nuove ordinanze che da domenica potrebbero
rendere “più gialla” l’Italia.
C’è attesa, infatti, per la decisione
della Cabina di regia Ctsministero
della Salute che potrebbe approvare
lo spostamento di alcune Regioni in
fasce di rischio diverse da quelle in
cui si trovano ora. Secondo le ultime
ipotesi, la Regione Marche andrà in
zona gialla da domenica 6 dicembre. E
la stessa sorte potrebbe toccare anche
all’Emilia-Romagna, all’Umbria, alla Basilicata e alla Puglia, anche se l’asses-

sore regionale alla Sanità Lopalco ha
manifestato la propria perplessità sull’ipotesi. Sembra invece che Lombardia
e Piemonte rimarranno arancioni.
Dal 21 dicembre al 6 gennaio non
ci si potrà, pertanto, spostare tra Re
gioni e province autonome, il 25 e 26
dicembre e a Capodanno sarà vietato
ogni spostamento tra comuni, anche
nelle seconde case, se non per lavoro,
salute e “situazioni di necessità”, oltre
che per tornare nella propria residenza,
domicilio o abitazione. A Capodanno
divieto di circolazione dalle 22 alle 7:
accoglieremo il 2021 in casa solo con i
conviventi.
«Ora non dobbiamo abbassare la
guardia – ha aggiunto Conte – . Dobbiamo scongiurare una terza ondata
che potrebbe arrivare già a gennaio e
non essere meno violenta della prima».

Qualche deroga sarà però concessa,
anche alla luce del parere del Comitato
tecnico scientiico secondo il quale,
proprio in considerazione della differenza di dimensioni tra città metropolitane e comuni minori, vanno
comunque garantiti per le realtà più
piccole gli spostamenti “per situazioni
di necessità e per la fruizione dei servizi necessari”, a partire dal non lasciare gli anziani da soli. Lo stesso
Conte conferma che tra i motivi che
rientrano nello “stato di necessità” c’è
l’assistenza alle persona non autosuficienti, così come sarà possibile sempre
rientrare non solo alla propria residenza ma anche nel luogo «dove si
abita con continuità», una formula per
consentire il ricongiungimento delle
coppie conviventi.
Dal governo una «forte raccomanL’
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Governo
dazione – ha detto il premier Conte a –
non ricevere a casa persone non conviventi, soprattutto in queste occasioni»
del Natale e Capodanno.
Non sarà consentita l’apertura degli
impianti sciistici per il rischio assembramenti. Si potrà tornare a sciare dal
7 gennaio. “Sono chiusi gli impianti nei
comprensori sciistici – si legge nel
Dpcm – gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti
e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale per permettere la
preparazione inalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di
tali competizioni”.
Ritorno in classe al 75% per gli studenti delle superiori a partire dal 7 gennaio. Sulla possibilità dei doppi turni di
lezioni, Conte ha osservato: «Non vogliamo escludere nessuna opzione, se ci
saranno degli istituti scolastici che valutando le circostanze del caso, si renderanno disponibili a turni pomeridiani, ben vengano».
Nelle zone gialle i ristoranti resteranno aperti a pranzo anche a Natale,
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Santo Stefano, Capodanno e l’Epifania.
Nelle aree rosse e arancioni dalle 5 alle
22 bar e ristoranti potranno fare servizio da asporto. Il nuovo Dpcm non pre-

vede restrizioni ulteriori rispetto all’orario limitato dalle 5 alle 18 anche
per i bar e altri locali di somministrazione cibi e bevande.

L’INDIGNATO SPECIALE
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RESTA IL NODO SCUOLA
LOPALCO: «INCUBATORE
DI INFEZIONE»
La Puglia tra risalite e discese nel contagio
Covid-19 spera di rientrare nella zona “gialla”.
Ma Forza Italia attacca: «Situazione gravisssima»

“A

rancione” o “Gialla”?
La Puglia spera di
uscire dal tunnel
della pandemia ma
soffre ancora troppo.
Da Regione virtuosa ha, di recente,
registrato dati anche allarmanti. La
speranza è che le azioni di contenimento possano portare, da qui a
ﬁne anno, a un contenimento dei
contagi e dei decessi, soprattutto
nell’area foggiana. Intanto restano
aperti alcuni capitoli, quello della
scuola innanzitutto.
La scuola è stata "effettivamente
un incubatore di infezione": è
quanto sottolinea l'assessore alla Salute della Regione Puglia, l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, in una
relazione trasmessa al governatore
Michele Emiliano e riportata nell'ordinanza ﬁrmata la notte scorsa
dallo stesso Emiliano, con la quale
è stata confermata per le scuole elementari e medie la possibilità per i
genitori di scegliere la didattica digitale integrata per i propri ﬁgli. "È
di particolare rilievo - sottolinea Lopalco - l'evidenza che la maggior
parte dei contagi nella prima fase
della ripresa epidemica abbia interessato principalmente gli studenti
mentre successivamente sia stato

interessato anche il personale scolastico.
I MEDICI - Sul fronte sanitario
resta l’appello del presidente nazionale deio medici, il pugliese Filippo
Anelli: “Servono misure più restrittive”. Parere condiviso dai medici
ospedalieri, e non solo.
FORZA ITALIA - "Il bollettino
Covid segna uno scenario gravis-

simo per la Puglia: altri 1.602 casi,
42 deceduti e un rapporto tra contagi e tamponi ben al di sopra della
media nazionale. Di fronte a dati
drammatici, che parlano chiaro e
sono più forti di qualsiasi propaganda, è pura incoscienza invocare
per la Regione una riduzione del rischio a zona gialla, come si arrischia
a fare il duo Emiliano-Lopalco. Purtroppo la Puglia, oggi, è da zona
rosso fuoco, altro che gialla!". Così
in una nota i parlamentari pugliesi
di Forza Italia Francesco Paolo Sisto, Mauro D'Attis, Dario Damiani,
Vincenza Labriola, Anna Carmela
Minuto ed Elvira Savino. "L'incoscienza dell'Amministrazione regionale pugliese - prosegue Sisto - è di
rilevanza penale: si tratta di vero e
proprio concorso nei contagi, nei ricoveri e nelle morti per Covid. Per
questo presenteremo un'interrogazione urgente al Ministro Speranza
affinché apra gli occhi sulla sanità
a guida Emiliano e sulla cecità colpevole di Lopalco. La nomina di un
Commissario lontano dalle necessità del consenso appare inevitabile,
prima che sia troppo tardi", conclude.
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Attualità Sanità
La pandemia fra atteggiamenti irresponsabili, opinionisti da “gettone”
e sanitari encomiabili

LE LUCI (POCHE) E LE
OMBRE (TANTE) DEL COVID
di NICOLA MONTEMURRO
Medico Specialista Nefrologo
e Giornalista

S

iamo alle prese con qualcosa di inaspettato, di
enorme, di terriicante con cui dobbiamo tutti misurarci e siamo costretti a tirare fuori le risorse migliori
presenti e sopite nel nostro animo per cercare di
fronteggiare al meglio la situazione che questo modernissimo virus ci “propone”.
Questo più che un messaggio che può apparire scontato
é un appello al senso di abnegazione e responsabilità che
quando vuole il popolo italiano ha sempre dimostrato, come
pochi, di fronte a tragedie, cataclismi naturali, epidemie.
Ciò va ribadito tenendo presente di aver fatto tesoro delle
esperienze passate, perché, purtroppo di “ombre” in questo
periodo se ne intravedono in troppe e dipendono dai singoli
ed anche dalle collettività, comprese quelle istituzionali.
Devono capire tutti che gli atteggiamenti irresponsabili
di alcuni (invero “tanti”) mettono a repentaglio la salute e la
sicurezza di molti.
Partiamo dalla considerazione che a tutt’oggi, le uniche
armi contro il virus sono solo difensive e non sono tanto più
moderne di quelle degli inizi del secolo scorso, quando infuriò l’epidemia della inluenza cosiddetta “spagnola” che
causò milioni di morti.
Non è bastato a tanti ripetere ino alla nausea che il frequente lavaggio delle mani, il corretto uso della mascherina
(da non riusare più volte), il distanziamento e l’evitare gli assembramenti e stare a casa sono rimedi eficaci e non costano poi tutto questo grande sacriicio rispetto ai vantaggi
importanti che se ne possono trarre.
A questi untori andrebbe consegnato un Premio Nobel
dell’inciviltà e magari, al di là delle sanzioni previste per
legge, anche la messa alla gogna per lo meno mediatica. Ma
tant’è, si sa che ciò non è possibile e vanno “rispettati” per10
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ché comunque fanno parte anch’essi del consorzio umano.
“O tempora o mores “ diceva Cicerone.
Ombre se ne intravvedono anche istituzionalmente in
quanto chi ci governa é stato colto, come tutti del resto, totalmente impreparato e non é il caso di trarre conclusioni affrettate sull’arrivo dei “nostri”, cioè i vaccini, per i tempi che
comportano riguardo alla sicurezza ma ancor più per la mole
della loro produzione, da assicurare all’intera umanità.
Basti pensare per assonanza che ancora non si trovano
abbastanza vaccini per la prevedibile inluenza stagionale.
Ma piove sempre sul bagnato: altre ombre si vedono nel
susseguirsi di innumerevoli pareri di tanti cattedratici innamorati dell’apparire giornalmente sui media (e non certo gratuitamente, mentre ci sono tanti connazionali che a causa
delle chiusure sono ridotti ad una fame da Medioevo, abbandonati a se stessi) che emettono il più delle volte pareri contrastanti sull’argomento pandemia ed eventuali rimedi,
disorientando gli ascoltatori e generando spesso fake news e
conseguenti smentite, mentre la gente ha bisogno di certezze.
Questa insicurezza é un male che si aggiunge al male. Va
preso in seria considerazione il pericolo di destabilizzazione
psicologica nella mente di molti che é già seriamente provata. Poche sono le persone afidabili, quelle che appaiono
raramente e dicono perle di verità, composte e semplici, derivanti da una grande esperienza riconosciuta a livello mondiale, come l’Istituto Mario Negri di Bergamo, nella persona
del Prof. Remuzzi, nefrologo (come, con la dovuta estrema
modestia al confronto, é della stessa specializzazione chi vi
scrive).
A questo eminente medico e scienziato si deve la prima
foto del Covid-19 all’interno del rene. La morfologia del

virus, svelata per la prima volta, è un fattore essenziale, al
pari della sequenza del DNA, per approntare un rimedio altamente più speciico contro di esso.
Ma parliamo inalmente delle luci che ci sono, eccome se
ci sono. Medici, infermieri, volontari, soccorritori tutte categorie in prima linea, costretti a turni massacranti, da mesi,
allo stremo e che contano tanti caduti che non fanno notizia.
A costoro và dedicato seriamente lo ”stringiamoci a coorte…
” … sappiamo tutto e tanto invece dei personaggi del mondo
dello spettacolo risultati positivi e che ci appaiono in televisione dalle loro dimore… Ma qualunque ambiente dove si fa
sanità ti costringe ad avere sempre una sana paura che ti
sprona a fare il dovere con la massima accortezza, i reparti
con gli allettati, le RSA, le sale chirurgiche ad esempio, o la
dialisi dove lavora il sottoscritto e dove si spera nel tampone
negativo ogni volta che lo si fa, quasi quanto fare un terno al
Lotto. Mancano i numeri, i “rinforzi”, perché non ci sono i medici, specialisti soprattutto, dato che le nostre università li
sfornano col contagocce.
Sulla tv vediamo bandi di reclutamento dapprima per medici specialisti, poi, visto che non ce ne sono, anche per medici senza specializzazione a cui invece del rimborso di vitto
e alloggio sarebbe piuttosto più decoroso assicurare l’assunzione a ine emergenza . Ma tutti gli italiani che hanno un lavoro front-ofice stanno facendo il loro dovere, Forze
dell’Ordine in primis.
E poi ci sono gli eroi che fanno il lavoro silenzioso aiu-

tando porta a porta i bisognosi, gli anziani nelle loro piccole
e grandi esigenze anche semplicemente assicurando la loro
presenza per vincere l’abbandono in cui in tanti si trovano.
Inine un cenno anche alle piccole luci come i tanti ragazzi
che si stanno rovinando un’adolescenza (e forse anche la
vista) di cui porteranno un ricordo “a distanza”.
Chiedo venia se ho dimenticato qualcuno, ma spero che
capisca e non se ne abbia a male.
Se ognuno farà il suo e lo farà con coscienza, supereremo
anche questo “Annus horribilis” e solo così potremo forse
dare un senso più corretto al troppo frettolosamente sbandierato “Andrà Tutto Bene”.
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Economia Imprese
La semplice presunzione di irregolarità tributaria esclude le imprese dalle
gare: convengo a Lecce

$33$/7,(),6&2,1&$8'$9(1(180
,/352%/(0$"(/,0,1$5(81$99(5%,2
di ERCOLE FARINA VALAORI*

S

i è svolto a Lecce un Convegno su
“Appalti e Fisco. La semplice presunzione di irregolarità tributaria
esclude le imprese dalle gare”. Il
collega, avv. Maurizio Villani, ha tenuto da
par suo un’ampia e dotta relazione sulla
delicata problematica inerente alla questione sul tappeto.
Organizzatrici dell’incontro Conindustria Lecce e Conindustria Brindisi,
che – di fronte all’irrazionalità della
norma vivisezionata e “alle possibili conseguenze sul sistema economico e produttivo…” locale – hanno inteso proporre
un confronto con i vari soggetti istituzionali coinvolti a livello territoriale, nell’intento di scongiurare il pericolo incombente di una crisi catastroica per le
aziende interessate. A tutto vantaggio
delle concorrenti straniere.
Vediamo, in breve, di cosa si tratta.
Una assurda norma del Codice dei
contratti pubblici – inserita paradossalmente nel Corpus di speciico riferimento
dal c.d. decreto Sempliicazioni – stabilisce che “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione ad una
procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha
ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non deinitivamente
accertati…”.
Stendiamo un velo pietoso sulla “qualità” del dato normativo, che è l’effetto del
declino della competenza e professionalità dei tecnici. Non senza ricordare che
lo stesso Presidente Mattarella ha invitato – qualche anno fa – “al rispetto della

dignità giuridica, grammaticale, estetica
dei testi”.
Veniamo alla questione da risolvere.
Nella sua disamina, Maurizio Villani
ha focalizzato i termini del problema soffermandosi su due aspetti fondamentali:
l’aberrante pretesa del legislatore di ricollegare l’estromissione dalla gara ad un
accertamento tributario (per ciò che in
questa sede rileva) non deinitivo,
quando sono universalmente noti i tempi
biblici del contenzioso iscale e sussiste
la possibilità che esso si concluda poi con
esito favorevole al ricorrente; il fatto che
l’estensore della regola nazionale ha “tradotto male in italiano” – ossia ha travisato
– le prescrizioni di una apposita direttiva
europea. Tanto che in Francia e Germania, ha sottolineato Villani, non esiste un

*Responsabile Area Fisco, trasparenza e legalità Confindustria Brindisi
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“veto” di tal genere.
Dal canto mio – nulla essendovi da aggiungere alle considerazioni dell’autorevole collega – vorrei richiamare
l’attenzione del paziente lettore su
aspetti per così dire collaterali del “tema”.
Mi domando e vi chiedo: come è possibile scrivere una norma simile, che –
nella sua attuazione – implica il palese
coinvolgimento e la pesante interferenza
dell’Agenzia delle Entrate, di frequente incline all’esercizio della funzione pubblica
impositiva con modalità volte a privilegiare il gettito – rispetto alla corretta interpretazione delle leggi – con l’effetto di
conseguire vantaggi indebiti e procurare
al contribuente danni ingiusti?
Non mi stancherò mai di ripeterlo –
l’ho evidenziato in tante occasioni –
anche i non addetti ai lavori sanno della
conigurazione triforme o trifase dell’Agenzia, la quale: a) diviene molto

spesso parte attiva nella formulazione
delle leggi; b) successivamente interpreta
quelle leggi “in conlitto di interessi”, poiché deve tendere al massimo degli introiti, piuttosto che all’equità della
tassazione in ossequio alle regole issate
dall’Ordinamento; c) assume un ruolo
decisivo – pur essendo parte in causa –
nella gestione del contenzioso.
Anche indirettamente, potendo non
di rado godere delle interpretazioni ad
usum delphini di una giurisprudenza –
absit iniuria verbis – compiacente, che
sentenzia apparendo una sorta di longa
manus dell’Amministrazione inanziaria
per un senso malinteso di subordinazione alla “ragion iscale”.
In altre parole, per tornare allo
spunto iniziale, l’Agenzia delle Entrate –
anziché agire come organo imparziale di
giustizia, in conformità dei principi di legalità, imparzialità, correttezza e buona
fede [sanciti dagli artt. 23 e 97 Cost., nonché dalle leggi n. 241/90 e 212/2000] –
è organizzata e si determina ad operare
sulla falsariga di una società commerciale, perseguendo il lucro come obiettivo
primario della sua stessa funzione e non

di rado spingendosi ad inventare materia
imponibile per abuso di posizione dominante.
In realtà, occorre chiarire e ribadire,
il nostro ordinamento – lungi dall’assegnare valore determinante e preminente
alle esigenze inanziarie dello Stato – delinea un modello di carattere paritario
nei rapporti fra lo Stato medesimo ed il
contribuente, sicché – alla luce della par
condicio costituzionalmente garantita –
l’interesse della pubblica inanza alla riscossione delle imposte ed il diritto del
contribuente di essere tassato in misura
conforme alle previsioni delle leggi tributarie hanno uguale dignità e sono destinatari di identica tutela.
Così tratteggiato il quadro della si
tuazione rilevante, la norma oggetto
di censura – per come è scritta – do
vrebbe essere cancellata, risultando
espressiva di autentica inciviltà giuri
dica.
Tutto ciò premesso, stupisce l’approccio di alcuni parlamentari che hanno dichiarato la disponibilità ad impegnarsi
prossimamente per una mera revisione
del testo ormai famigerato, cui si potreb-

bero apportare – con qualche prospettiva
di successo, affermano – solo modiiche
consistenti nell’introduzione di limiti/soglie di tipo quantitativo.
Lo sbigottimento è accresciuto dalla
constatazione che qualche Ministro e
qualche responsabile economico di partito “battagliano” e non disdegnano lo
scontro – in un diverso contesto istituzionale – pur di perseguire “l’obiettivo… di
piantare una bandiera su un tema molto
sensibile per il mondo produttivo”. Anche
a costo di prendere iniziative clamorose.
Sconcerto a parte, conido nella Spes
ultima dea. In in dei conti, si tratterebbe
di eliminare… il veleno che sta nella coda.
Basterebbe, quindi, rimuovere l’avverbio
non prima della parola deinitivi. In modo
che rimangano impeditivi dell’ammissione alla procedura concorsuale solo gli
accertamenti deinitivi delle inadempienze contemplate dalla disciplina citata
in precedenza.
Chiedo scusa per il linguaggio talora
aspro, ma – come asseriva J.M. Keynes –
a volte “le parole devono essere un po’
selvagge, perché sono l’assalto della ragione contro l’irragionevolezza”.

POLITICA • Il gruppo dei movimenti civici “Salviamo Brindisi” all’attacco del primo
cittadino adriatico

«CITTÀ STANCA. IL SINDACO ROSSI SI DIMETTA»

«C

osa occorrerà ancora prima
invece il primo cittadino che fa? Prova furche qualcuno, a Palazzo di
bescamente a far passare la tesi che il biCittà, comprenda che è inita
lancio può essere approvato anche dalle
questa esperienza amministrativa?».
opposizioni, visto che lo ha redatto un
È quanto si chiede Il gruppo di movicommissario prefettizio. Non dice ai cittamenti civici “Salviamo Brindisi” in una
dini che neanche lui dovrebbe approvarlo,
nota con la quale si esprime un forte divisto che il commissario ha accolto in
sappunto per l’attuale gestione amminipieno le tesi del dirigente di ragioneria ed
strativa nel comune capoluogo adriatico.
ha bocciato l’impostazione che aveva ten«Pensavamo potessero bastare la
tato di dare Rossi.
mancata approvazione del bilancio, le diLe opposizioni si dovrebbero guarmissioni dell’assessore al Bilancio Cridare bene dall’alzare la mano per approstiano D’Errico (con la ben nota coda
vare il documento contabile. Ci auguRiccardo Rossi
polemica), le dichiarazioni allarmanti del
riamo, pertanto, che qualche consigliere
rappresentante di “Left” Carmine Dipiedi minoranza non caschi nella trappola di
trangelo, quelle dell’Agorà della Sinistra e le dimissioni del Brindisi Bene Comune e del PD. In tal modo, infatti, consenrappresentante del Comune nel Comitato dell’Autorità di Si- tirebbe a Rossi di governare ino al 2023, ma non potrebbe
stema Portuale. E invece niente! Riccardo Rossi non ha com- evitare di incorrere in gravi responsabilità personali. In quepreso che la città ormai è stanca dell’incompetenza di questa ste condizioni, tra l’altro, è pressoché scontato l’intervento
Amministrazione e dei danni che ha provocato in questi due della Corte dei Conti.
anni e mezzo di governo».
Un motivo in più – conclude la nota - per ritenere che quePer i civici “l’unica strada è quella delle dimissioni imme- sta esperienza amministrativa sia realmente giunta al capodiate che restituirebbero la parola agli elettori brindisini. E linea”.
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I Libri della Settimana

Sconfiggere il Covid e
poi metterci in lockdown
di PAOLO ARRIVO
redazione@lojonio.it

G

li Stati devono tornare ad essere i pilastri dell’interesse pubblico. È il messaggio di Mariana
Mazzucato nel suo ultimo libro,
intitolato “Non sprechiamo questa crisi”
(pp. 83, euro 11.40), in edicola con il quotidiano la Repubblica, pubblicato da Laterza nella collana I Robinson. Un testo
che interroga il lettore sulle ricadute della
pandemia. Tra i tanti in circolo sul virus,
questo risulta essere tra i più autorevoli,
scritto dalla nota economista, consulente
del premier Conte che collabora con il governo per il piano sul Recovery Fund. Il
tema al centro della pubblicazione ruota
attorno alla domanda del momento. Ovvero, come fare della crisi una opportunità
utile a riorganizzare il sistema economico
e sociale, dalle fondamenta, a beneﬁcio
dell’ambiente e del creato? Perché la docente di Economia dell’innovazione all’University Collage di Londra ha a cuore
anche la questione climatica. E per ovviare
agli stravolgimenti che impattano sulle
vite di tutti gli abitanti, ha azzardato la
teoria di un “lockdown climatico”, realizzabile attraverso misure di risparmio energetico, davvero estreme. Per quanto utopie,
certe idee ci indicano la direzione. Il primo
step è non rifare gli errori della crisi ﬁnanziaria, quando c’era sì la presenza dello
Stato, nel quale continua a credere fortemente l’autrice romana, ma non le condizioni utili all’economia per rinforzarla.
Questo perché gli interventi dovrebbero
essere strutturati in modo altro. L’obiettivo, creare un’economia più verde ed inclusiva, nella collaborazione tra pubblico e
privato, il cui legame va ripensato. Quanto
più la politica riesce in questo, più sarà capace di gestire una crisi di grande portata.
Quanto più si migliora il rapporto con lo
Stato, più i beneﬁci arriveranno a cascata.
1458L’A
• driatico
Lo Jonio

In favore dell’innovazione che in alcuni settori latita.
Il libro di Mariana Mazzucato, edito
dalla casa editrice fondata a Bari, al pari
degli altri scritti dall’autrice vissuta tra gli
Stati Uniti e l’Italia, può rivolgersi anche al
lettore di Taranto. A chi, chiamato a rintracciare l’opportunità in ogni sventura,
vive un territorio dove il conﬂitto tra salute
e economia è antico, anteriore alla pandemia. E dove le contrapposizioni e mancanza di collaborazione, ad ogni livello, si
sono fatti strutturali. Ma qualcosa sta
cambiando… La stessa pandemia ha ridato slancio agli obiettivi da traguardare.
Altri nuovi sono stati preﬁssati: su tutti, la
candidatura di Taranto a capitale della
Cultura. Il futuro dipende da noi. Dalle nostre strategie e stili di vita, dalle risorse che
utilizziamo. E perché si vada in quella direzione, la questione ArcelorMittal continua
ad essere centrale. Sull’acciaieria più
grande d’Europa i riﬂettori non possono
mai calare. La strada della ecosostenibilità, la concertazione, il dialogo,
rappresentano l’unico viatico per
fare di Taranto e della Puglia
un modello virtuoso da imitare. E una crescita vera ci
può essere solo riducendo le disuguaglianze, nel
pensiero di Mariana Mazzucato.
Insomma, Non sprechiamo
questa crisi signiﬁca creare le condizioni perché non si ripetano simili catastroﬁ. La cura è tendere al lockdown
climatico anziché a quello ﬁsico coatto. Cambiare
le nostre abitudini
prima che ce lo imponga Madre Natura o l’autorità.

Mariana Mazzucato

La rubrica

Ditelo all’Ortopedico
Di ortopedia, a fronte delle innumerevoli richieste che ci giungono in redazione,
“L6Yg^Vi^Xd” si sta occupando grazie alla collaborazione di qualiﬁcati specialisti, ai quali
gireremo i quesiti che i nostri lettori invieranno alla nostra email: redazione@aVYg^Vi^Xd#^c[d

La talalgia plantare o tallodinia e la patologia dolosa
a carico della borsa sinoviale

Tallonite e borsite del gomito
di GUIDO PETROCELLI
Medico Ortopedico

La Signora Michela BRUNI avverte forti dolori a livello
della pianta del piede soprattutto accentuati la mattina
e ci chiede di cosa si possa trattare e come curare la sintomatologia.
La talalgia, nata nel linguaggio sportivo come tallonite, è una
sindrome dolorosa a carico della pianta del piede e del calcagno,
a genesi complessa, dovuta a sovraccarico funzionale e microtraumi ripetuti nel tempo subiti dalla fascia plantare e dal calcagno. Si veriﬁca in genere in soggetti che hanno uno squilibrio
statico o dinamico nel piede (piede piatto, piede cavo, e piede
valgo ecc.).
Si tratta di un inﬁammazione della fascia plantare associata
a un’ inﬁammazione delle giunzioni mio-tendinee dei muscoli
del piede. Spesso si accompagna ad un’inﬁammazione dell’inserzione del tendine d’achille nel calcagno con la presenza di una
tumefazione (borsite) reattiva. Il dolore di solito compare sotto
sforzo, può anche manifestarsi a riposo e durante la normale deambulazione e si esacerba alla pressione sulla regione calcaneare e sulla pianta del piede. Molto spesso la deambulazione
avviene sulla punta dei piedi per scaricare il peso sul calcagno.
La diagnosi è essenzialmente clinica da parte dello specialista. Utile è la radiograﬁa
del retropiede, possibilmente in comparativa che
può evidenziare la presenza
di uno sperone calcaneare.
Inutile è la risonanza magnetica nucleare.
Interessante e preziosa
è invece la baropodometria
computerizzata che ci da
informazioni sulla statica e
sulla dinamica del piede.

La terapia si basa soprattutto sulla correzione di eventuali difetti del piede ( piede piatto, cavo, valgo ecc.) con l’uso di plantari
personalizzati. Nella fase acuta è importante il riposo e terapia
con antinﬁammatori associata a ﬁsioterapia (laserterapia, ultrasuoni, TESLA, diadinamiche).
In questa fase è opportuno evitare le onde d’urto che ci possono essere utili una volta risolta l’inﬁammazione, a porre rimedio allo sperone calcaneare.
Utili anche la mesoterapia con famaci antinﬁammatori anestetici e vasoattivi e l’uso di cortisonici per brevi periodi nei casi
più ostinati.
Il Signor Davide SANTORO dopo una caduta accidentale accusa un forte dolore a livello del gomito con tumefazione; ci chiede di cosa si tratta e come procedere.
La borsite del gomito o borsite olecranica è molto frequente
in alcune discipline sportive ad esempio il portiere di calcio.
Generalmente è la complicanza di un trauma diretto sull’apice dell’olecrano per cui ne consegue un aumento di volume
della borsa olecranica sia per un versamento emorragico che per
un aumento del liquido contenuto ﬁsiologicamente nel suo interno. Se non trattata adeguatamente la lesione può cronicizzare
e nel suo interno si possono formare piccole concrezioni calciﬁche
palpabili al di sotto della cute che provocano dolore quando il
paziente poggia il gomito su una superﬁcie rigida.
La sintomatologia è caratterizzata da dolore, tumefazione ed
impaccio nei movimenti di ﬂesso estensione del gomito.
Nei casi cronici la terapia è nettamente chirurgica con l’asportazione della borsa ed eventualmente nel rimodellamento di un
eventuale sperone olecranico che a volte è presente e viene documentato dall’esame radiograﬁco o anche dall’esame ecograﬁco.
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Paolo VI a Taranto e Concattedrale: celebrazioni che hanno segnato la storia della Chiesa tarantina

Quei due eventi

50 anni dopo

Giovanni Paolo II nel 1989 sottolineò nel corso della sua visita nel capoluogo jonico:
«La vostra Concattedrale, con idea geniale e tanto eloquente,
racchiude anche una cattedra per il Papa…»
di Domenico Palmiotti

C

’è un filo ideale che unisce
due importanti eventi del secolo scorso a Taranto: la visita
di Papa Paolo VI nella storica
notte di Natale del 1968, con la celebrazione della messa nell’allora Italsider, e
l’inaugurazione della Concattedrale
Gran Madre di Dio il 6 dicembre del
1970. Il primo evento ha compiuto il
cinquantesimo anniversario due anni fa
(e per l’occasione è stato a Taranto il
cardinale segretario di Stato Vaticano
Pietro Parolin), il secondo si accinge a
compierlo. Due eventi che per la loro
grandezza e per il loro significato sono
diventati un riferimento non solo della
storia della Chiesa di Taranto. Il riferimento di una Chiesa protagonista, attenta, ma soprattutto pian piano aperta
a cogliere i mutamenti sociali, culturali
ed economici di quel periodo. Non a
caso siamo a ridosso del Concilio Vaticano II che, dall’ottobre del 1962 al dicembre del 1965, vide i vescovi
impegnati a discutere proprio di come
la Chiesa, nella sua universalità, dovesse aprirsi alle istanze del mondo
moderno e contemporaneo. Ecco, Ta-

ranto si colloca in quella scia. Prima con
la venuta di Paolo VI e quel discorso
agli operai della grande fabbrica dell’acciaio, poi, due anni dopo, con l’inaugurazione della Concattedrale che non
è solo l’inaugurazione di un monumento e di un’opera d’architettura e
d’arte, ma il segno di una Chiesa vicina
alla città, che la segue nella sua espansione urbanistica e demografica per co-

niugare in una stessa dimensione crescita materiale e crescita spirituale. C’è
un segno forte in questi due eventi, certamente i più importanti dell’intenso
cammino di arcivescovo metropolita di
Taranto di monsignor Guglielmo Motolese. Ed è quello della Chiesa che si avvicina alle grandi trasformazioni di
quegli anni a Taranto: quella industriale (era già un enorme complesso
l’Italsider, il raddoppio degli impianti
sarebbe venuto dopo, negli anni ‘70) e
del mondo del lavoro, col passaggio di
migliaia di persone dall’agricoltura e
dalla pesca alla fabbrica, e quella dell’espansione della città. Certo, due vicende molto complesse e non esenti da
errori, storture, errate previsioni di crescita, forzature. Ma a noi, qui, non
preme tanto esaminare cosa sia stato
giusto o sbagliato in quegli anni, sia
perché una lettura in tal senso è già
stata fatta, sia perchè non è questa la
sede, quanto mettere in luce i due
eventi e il significato che ne è derivato.
Apertura all’ascolto, attenzione a
nuove istanze, si diceva prima. Ed è
Paolo VI a dirlo in quella notte della
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Due immagini storiche: Papa Giovanni Paolo II
e l'allora Arcivescovo di Taranto card. Salvatore
De Giorgi davanti alla Concattedrale sulla
Papa-Mobile. Era il 28 ottobre 1989

Natività quando ai lavoratori in tuta e
casco che lo ascoltano, così si esprime:
“Ci sembra che tra voi e noi non ci sia
un linguaggio comune. Voi siete immersi in un mondo, che è estraneo al
mondo in cui noi, uomini di Chiesa, invece viviamo. Voi pensate e lavorate in
una maniera tanto diversa da quella in
cui pensa ed opera la Chiesa... Noi tutti
avvertiamo questo fatto evidente: il lavoro e la religione, nel nostro mondo
moderno, sono due cose separate, staccate, tante volte anche opposte... Ma
questa separazione, questa reciproca
incomprensione non ha ragione di essere... Noi siamo venuti qua fra voi per
dirvi che questa separazione fra il vostro mondo del lavoro e quello religioso, quello cristiano, non esiste, o
meglio non deve esistere...”
E due anni dopo, la sera del 6 dicembre 1970, in una Concattedrale gremita
per la cerimonia inaugurale, l’arcivescovo Motolese affermava: “Abbiamo
voluto tutti noi della diocesi di Taranto
che il nuovo edificio corrispondesse a
queste rinnovate aspettative pastorali
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e liturgiche anche nelle sue linee e nelle
sue strutture architettoniche”. Rinnovate aspettative, il disegno architettonico e costruttivo ideato da Giò Ponti
che si fa interprete, diremmo segno
esteriore e visibile, di questa voglia di
dialogo, di confronto, di una Chiesa che
vuole meglio immergersi nella società
contemporanea, capirne aspettative e
problemi, costruire ponti e vicinanza.
Proprio come Paolo VI due anni prima
aveva auspicato. E diversi anni dopo, il
29 ottobre del 1989, nella visita di due
giorni a Taranto, Papa Giovanni Paolo II
dirà proprio nella Concattedrale rivolgendosi al clero tarantino: questa Concattedrale è “...simbolo della vostra
vocazione a fare della società in cammino “un cuor solo e un’anima sola”...”.
Qui, aggiunse Giovanni Paolo II, “...incontro tutti voi che operate, con diverse
responsabilità ma con solidale condivisione dell’ansia apostolica, al servizio
della comunità diocesana, consapevoli
delle richieste dell’oggi nel solco della
tradizione cristiana di questo popolo.
Ed è un incontro tanto significativo perché la vostra Concattedrale, con idea
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geniale e tanto eloquente, racchiude
anche una cattedra per il Papa...”.
Idea geniale e tanto eloquente, affermò Giovanni Paolo II. C’era ancora
monsignor Motolese - seppur divenuto
nel frattempo arcivescovo emerito perché era subentrato monsignor Salvatore De Giorgi -, non c’era più, invece,
Giò Ponti, scomparso dieci anni prima,
nel settembre 1979, a Milano, la sua
città. Quello straordinario architetto
che in una delle tante sue lettere al vescovo Motolese scriveva, nell’estate del
1963, a proposito dell’incarico ricevuto: “...Io dovevo dare di me stesso il
meglio, perché Dio me ne aveva dato
l’ingegno e perché dovevo ben dedicare
i migliori frutti a Lui. E pensavo una
chiesa è una chiesa, ed una cattedrale è
una cattedrale, e che io dovevo dare il
meglio di me stesso non solo ai fedeli
d’una parrocchia, ma alla Cattedrale del
popolo di Taranto ed anche al popolo
delle Puglie Ioniche...”
Abbiamo dunque visto quanto importanti siano stati questi due eventi
del secolo scorso e quanti legami abbiano tra loro. Magari si dirà: un’altra
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Taranto e soprattutto un’altra epoca.
Un ciclo temporale profondamente diverso dall’attuale. È innegabile. Ma
oggi che viviamo in un periodo di incertezza, di crisi, di paura per la nostra
salute e per la nostra vita, costretti
come siamo a convivere con il dramma
del Covid in attesa del vaccino, dovremmo probabilmente far tesoro da
quegli avvenimenti. Che ci insegnano il
valore della vicinanza, dell’ascolto, dell’essere comunità coesa, del noi rispetto all’io, ma anche il valore della
progettualità rivolta al futuro, dell’immaginare una prospettiva nuova, della
bellezza artistica, dell’ingegno umano
che si trasforma in opera così mirabile
e ardita - la Concattedrale appunto - da
entrare con pieno merito nel solco
delle 25 più importanti di tutto il Novecento. E allora, quale migliore spinta
ideale e stimolo interiore per desiderare e lavorare per il cambiamento qui
e ora nella nostra Taranto? Questa,
credo, sia la sintesi che si possa fare.
Che è anche un messaggio di fiducia di
cui come non mai oggi abbiamo tutti
bisogno.

Papa Giovanni Paolo II durante la celebrazione in Concattedrale

Adriatico

L’

21

I 50 ANNI DELLA CONCATTEDRALE

L’Arcivescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro, rievoca i giorni della costruzione della “vela”

Una intuizione che ci fa

riscoprire la bellezza

«È la casa di tutti, per il raccoglimento, la preghiera, la istruzione e la santificazione»
disse Mons. Motolese nel discorso inaugurale
di Filippo Santoro (Arcivescovo di Taranto)

S

ono trascorsi 50 anni da
quando è stato consegnato alla
città di Taranto un vero e proprio monumento dell'architettura e dell'arte del Novecento: la
Concattedrale Gran Madre di Dio progettata dal celebre architetto milanese
Giò Ponti. Il 6 dicembre 1970 venivano
aperte le porte della chiesa per tutta la
cittadinanza e per l'intero popolo di Dio
della nostra Arcidiocesi. Fu infatti in
quel giorno che venne inaugurata la costruzione della nuova Cattedrale, alla
presenza di tutte le autorità civili e militari della città e con un grande concerto del Coro della Cappella Sistina di
Roma. Il giorno successivo, l'Arcivescovo Mons. Guglielmo Motolese, committente dell'opera, celebrò la Liturgia
di consacrazione della chiesa e l'8 dicembre, nella solennità dell'Immacolata Concezione di Maria, si celebrò la
prima messa con la presenza dei sacerdoti dell'intera diocesi. Si impiegarono
giustamente tre giorni per celebrare
degnamente la nascita di un edificio
che, oltre ad essere una grande opera
architettonica, è soprattutto un punto

di riferimento per la vita liturgica ed ecclesiale diocesana.
L'antica e veneranda Basilica Cattedrale di San Cataldo risultava angusta
rispetto al numero crescente della popolazione, pertanto si avvertì già negli
anni '60 l'esigenza di una chiesa cattedrale più grande e più confacente anche
alle nuove esigenze liturgiche dettate
dalla riforma del Concilio Vaticano II.
Nel discorso inaugurale tenuto da

mons. Motolese ci sono delle parole che
riassumono magistralmente il valore
spirituale della nuova committenza e
aiutano anche a rendere chiaro lo spirito che ha guidato Ponti nella progettazione:
"[…] la cattedrale è la casa di tutti,
per il raccoglimento, la preghiera, la
istruzione e la santificazione di tutti. È
il Tempio dove risuonerà la Parola di
Dio, la stessa di ieri, oggi e sempre, e
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dove tutti, senza distinzione alcuna,
sono tutti ugualmente liberi di entrare
sia per partecipare alla Mensa del Signore, sia per collaborare con i Sacerdoti e con gli altri fratelli alla
costruzione del regno di Dio. […] L’insigne architetto Giò Ponti […], non ha voluto erigere un monumento formale
che soddisfacesse la sua ambizione di
artista […]. Di conseguenza, Giò Ponti
ha concepito la nuova Cattedrale di Taranto – con sacra modernità e compostezza – non come una fortezza, ma
come un vascello, echeggiante la biblica
arca, la cui vela è una architettonica
preghiera che si alza verso il Cielo. […]
L’architettura che ha ispirato la nuova
Cattedrale di Taranto obbedisce ad un
impulso verticale, spinge cioè i nostri
occhi verso l’alto, verso il Padre che è
nei cieli, e ci sollecita alla preghiera".
Ciò che subito colpisce l’osservatore,
infatti, è la simbolica “vela” della facciata che si riflette nell’acqua delle tre
vasche collocate nel piazzale antistante,
le quali rappresentano il mare. La vela
sostituisce la tradizionale cupola ed è
costituita da un doppio muro traforato
che dietro ha solo il vuoto e le cui aperture o finestre sono state realizzate,
come spiegava lo stesso Ponti, “perché
gli angeli vi potessero sostare”. Anche
all’interno della chiesa ci sono forti richiami simbolici, come le due colonne
ai lati del presbiterio che reggono due
àncore, chiara allusione alla fede e alla
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tradizione marinara di Taranto. L’altare
maggiore è di pietra bianca, in richiamo
a Cristo pietra angolare. Il pavimento è
verde e la scelta di questo colore è dettata dalla volontà di evocare i fondali
marini e il verde della macchia mediterranea, ma anche il significato liturgico del verde come portatore di
speranza. Dietro l’altare, dipinti dallo
stesso artista, l’Angelo dell’Annunciazione e la Madonna. Alla sinistra di chi
entra è stata ricavata una cappella dedicata ai caduti della Marina Militare, di
cui Taranto è importante base. L’architetto diceva di aver studiato il tempio in
modo che il grande sole di Puglia trionfasse all’interno, dando una illumina-

L’

Adriatico

zione gioiosa e al contempo inducesse
i fedeli ad avvertire nella luce un segno
della presenza di Dio che riempie la solitudine e il buio dell'uomo.
Tutti questi valori simbolici degli
elementi architettonici ed artistici confermano visivamente quanto spiegava
mons. Motolese nelle parole sopra citate: la Concattedrale ancora oggi come
50 anni fa, è segno sicuro della presenza di Dio tra gli uomini, un padre
che accompagna i suoi figli nella loro
navigazione tra le vicende della storia.
A noi è dato di saper cogliere questo
segno, questa presenza! A noi che abbiamo ereditato questo patrimonio di
arte e di fede è data la responsabilità di
doverlo e saperlo custodire e valorizzare, anche per mantenere fede al
grande senso spirituale dell'architetto
Giò Ponti, il quale descrive così la Concattedrale: "E se veniamo a parlare di
quest’opera, potremo dire che è stata
un lungo intimo pensiero sempre più
dominante, quasi autonomo, da obbedire, o esaudire. E perché no?, è stata
una lunga preghiera e se questa preghiera è trasferita nei suoi muri, allora
sarà la preghiera nella voce silente
dell’architettura e sarà una preghiera di
tutti: continuerà, e la cattedrale esaudirà il voto che essa è chiamata ad assolvere e sarà la preghiera di una Città".
La commissione della Concattedrale
fu una intuizione che, dopo mezzo secolo, in un momento in cui l’ambiente di
Taranto è devastato dall’inquinamento e
in un periodo segnato da grande precarietà, ci permette di riscoprire la bellezza come un grande veicolo di
comunicazione con Dio e tra di noi.
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Il sindaco Rinaldo Melucci: «Ci riappropriamo della bellezza di un’opera tra le più importanti del ‘900»

Una quinta nel cielo

riﬂessa nell’acqua
«Stiamo restaurando le vasche, risistemeremo l’illuminazione,
celebreremo un autentico capolavoro con una mostra»
di Rinaldo Melucci (Sindaco di Taranto)

Q

uella vela che si staglia
nell’azzurro del nostro
cielo, un ricamo destinato
ad accogliere gli angeli
come immaginava il suo artefice, ci
pone di fronte al limite che la comunità
tarantina troppo spesso coltiva, rispetto alla bellezza della nostra città.
Guardiamo sempre “attraverso”, ci
siamo abituati a vivere la meraviglia dei
nostri luoghi con la distrazione sufficiente a non coglierne appieno il valore. Abbiamo
sempre guardato oltre la
vela, non abbiamo mai
guardato la vela.
Dopo 50 anni di convivenza con la Concattedrale, derubricata da
capolavoro del ‘900 architettonico a tappa intermedia dei viaggi fuoriporta,
abbiamo deciso di invertire
la rotta e tornare all’immaginazione che rese possibile
quell’opera ardita, un tempio
per la città nuova, senza campanile, ma con una “quinta” nel

cielo riflessa nell’acqua, un veliero della
fede nella città che scopriva il progresso.
Che sia poi accaduto è argomento
doloroso di questi giorni, lacerati tra la
possibilità di guardare al futuro con
occhi nuovi e la condanna a rivivere gli
errori di un passato nemmeno tanto remoto. Quella maestosa opera architettonica,
comunque,
resta
la
testimonianza di una città che ha
saputo immaginarsi diversa e
che vuole riprendere quella
strada.
All’inizio dello scorso
anno, con l’Arcidiocesi, il
Dicar del Politecnico di
Bari e la Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio di Taranto, Lecce
e Brindisi, abbiamo
iniziato a ragionare
su come celebrare
l’anniversario dell’inaugurazione
della Concattedrale,
ma soprattutto su come
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La Soprintendente Piccarreta, L'Arcivescovo Santoro e il Sindaco Melucci
ﬁrmano il protocollo d'intesa per i festeggiamenti del Cinquantenario

valorizzare quel patrimonio che avevamo solo attraversato con lo sguardo
per decenni. Ne è nato un accordo che
abbiamo ulteriormente perfezionato lo
scorso 28 ottobre e che ci impegna con
operazioni materiali e immateriali.
Di quell’opera così importante, per
esempio, celebrata ovunque e annoverata tra le architetture mondiali più importanti del ‘900, Taranto non ha mai
ospitato una mostra. Lo farà ora, mettendo a disposizione dei visitatori i lavori di ricerca archivistica e
architettonica svolti dal Politecnico, con
il contributo di Arcidiocesi, Soprintendenza e Ministero per i Beni e le Attività
Culturali: una mole di progetti preliminari, varianti, schizzi, idee e tutto ciò
che animò il fitto rapporto epistolare
tra Gio Ponti e l’arcivescovo Guglielmo
Motolese.
Questi due uomini, queste due
menti, sono il fulcro intorno al quale
ruotò una sfida progettuale senza precedenti: fu il “testamento di pietra” del
pastore della comunità tarantina, fu il
lascito professionale e artistico di un
progettista che dopo la Concattedrale
non disegnò nient’altro.
Quelle due volontà, fortissime, donarono alla città un autentico capolavoro. Oggi, la nostra volontà cercherà di
completare quel disegno che restò incompiuto, a tratti tradito dalla specula-

zione.
Perché siamo convinti che per celebrare degnamente la Concattedrale
serva anche recuperare l’incuria che
per decenni, usando un altro esempio,
ha impedito alle vasche di assolvere
alla loro funzione di specchio di quella
grande bellezza, oppure di trasformare
i dintorni nel parco verdeggiante che
Ponti aveva immaginato.
Già, l’immaginazione che può essere
programma politico, traducendosi in
opere. Lo abbiamo fatto, restaurando le
vasche e intervenendo anche sull’illuminazione della vela, condizione indispensabile affinché la magia del riflesso

fosse visibile anche di sera. Coerentemente con la nostra visione “green”,
pianteremo alberi tutt’intorno e ci preoccuperemo anche di intervenire su
tutte quelle aree circostanti che non
sono ancora nella disponibilità dell’ente.
Recupereremo il tempo perduto, in
parte lo abbiamo già fatto, e torneremo
a volgere lo sguardo a quell’opera, non
attraverso essa, consapevoli del grande
valore del quale ci siamo privati per
anni. E per chiudere il cerchio, accoglieremo Gio Ponti come cittadino onorario: lo dobbiamo all’uomo, ai suoi
desideri e alla sua immaginazione.
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«Figlia della cultura

del dialogo»
La testimonianza di Monsignor Pietro Maria Fragnelli,
già direttore di “Nuovo Dialogo” a Taranto
di Pietro Maria Fragnelli (Vescovo di Trapani)

A

rrivare in fondo a Via Dante
e vedere il grande e innovativo edificio religioso sorto
su Viale Magna Grecia non ha
mai significato, per noi giovani degli
anni Settanta, vedere una “cattedrale
nel deserto”. Tutt’altro! Essa è nata
dalla cultura del dialogo, di cui fu promotore appassionato Mons. Guglielmo
Motolese: “La Chiesa deve venire a dialogo col mondo in cui si trova a vivere”.
Queste parole, stampate accanto al
nome del settimanale diocesano Dialogo, da lui voluto con forte determinazione, sono tratte dall’enciclica
Ecclesiam suam, che san Paolo VI pubblica il 6 agosto del 1964. Il pontificato,
iniziato da poco più di un anno, offre in
quel testo le linee programmatiche: il
nuovo Papa si rivolge a tutta la Chiesa
impegnata dal 1962 nel Concilio Ecumenico Vaticano II. L’arcivescovo Motolese orienta la Chiesa tarantina sui
sentieri del dialogo col mondo: “La
Chiesa si fa parola; la Chiesa si fa messaggio; la Chiesa si fa colloquio” (Ecclesiam Suam 67). Egli porta a Taranto la
sua personale convinzione, maturata

nei primi lavori conciliari confluiti nel
decreto sugli strumenti di comunicazione sociale (Inter mirifica), che Paolo
VI promulga il 4 dicembre 1963. Di
anno in anno la cultura del dialogo genera anche opere destinate a durare nel
tempo e a marcare non poco l’evoluzione urbanistica della città e dei Comuni della Diocesi.
Seminarista sin dal 1963, ho potuto
vivere le tappe di questo crescente dia-

logo. Chi può dimenticare la gioia dell’inaugurazione del nuovo seminario a
Poggio Galeso e le esperienze di apertura ai nuovi linguaggi della liturgia e
dell’attenzione ai giovani, che lì abbiamo respirato? Noi che avevamo partecipato alle celebrazioni solenni nel
Duomo di san Cataldo accoglievamo il
soffio del rinnovamento come avvio di
percorsi nuovi in tutta la realtà diocesana. Chi può dimenticare l’impatto
forte che lasciò nella Chiesa locale e
universale la visita di Paolo VI all’Italsider nel Natale del 1968? Conservo nella
mente e nel cuore l’eco di quel famoso
discorso agli operai e alle maestranze,
quando papa Montini si presentò “per
ciascuno e per tutti padre pastore fratello amico”. E continuò: “Uomini sconosciuti e già da Noi amati come
reciprocamente legati - voi a Noi, Noi a
voi - da una parentela superiore a
quella del sangue, del territorio, della
cultura; una parentela, ch’è una solidarietà di destini, una comunione di fede,
esistente o da suscitare, una unità misteriosa, quella che ci fa cristiani, una
sola cosa in Cristo!”. Altissima tensione
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umana e spirituale, che annulla le distanze, invece di accrescerle. Ancora il
Papa: “Tutte le distanze sono superate,
le differenze cadono, le diffidenze e le
riserve si sciolgono; siamo insieme,
come se non fossimo forestieri gli uni e
gli altri”.
Quella notte Taranto permise a
Paolo VI di offrire al mondo “il magistero dalle mani tese”, come l’ha definito di recente un teologo siciliano .
L’enciclica Ecclesiam Suam si rivela tra
gli altiforni come “una pagina di alta
profezia nel tempo: è stata una pagina
intensa ed appassionata di testimonianza di amore alla Chiesa e alla famiglia umana. L’immagine di Chiesa che
rimane è quella di una Chiesa missionaria che intraprende le vie del mondo,
senza opposizioni e senza esclusioni,
per segnarle, umilmente, con l’annuncio del Vangelo” . In copertina questo
studio reca la foto di Paolo VI che tende
le sue mani in avanti, quasi ad abbracciare gli operai della nostra terra e di
tutto il mondo..
La concattedrale nasce, dunque,
dalla convinzione montiniana che

“ancor prima di convertirlo, anzi per
convertirlo, il mondo bisogna accostarlo e parlargli”: ci vuole un lungimirante “sforzo di avvicinare il mondo, nel
quale la Provvidenza Ci ha destinati a
vivere”. Tale convinzione ha accompagnato tutti i protagonisti, sacerdoti, religiose e laici, che hanno fatto di questo
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edificio una comunità viva, attenta alla
città in continua crescita e trasformazione. L’appuntamento del 50° della
Concattedrale coincide con un tempo
che ha creato una “breccia” nel nostro
modo di vedere la realtà. Proiettarci in
avanti, oltre questi drammatici mesi, significa affidarci ancora di più a questa
nave, a questa vela, a questo percorso
di fede. Mi piace pensare che il “Non temere” (Ne timeas), che l’angelo dice a
Maria – è raffigurato sullo sfondo della
Concattedrale – valga ancora di più per
le nuove generazioni, con le quali si
inaugura il nuovo cinquantenario. Per
voi preghiamo, a voi affidiamo questo
tesoro d’arte e di fede, certi che esso
sarà sempre attuale, perché – come ha
fatto Mario Luzi con l’Opus Florentinum dedicato alla Cattedrale di Firenze
– anche qui la nostra Concattedrale coniuga insieme l’attenzione alla trascendenza, l’attenzione all’umano e
l’attenzione al civile. Ci insegna a non
separare le cose tra lo spirituale e lo
storico, tra il religioso e l’umano. Ci insegna, appunto, il dialogo Chiesa e
mondo.

Parla don Franco Semeraro, testimone della nascita della Concattedrale: «In mezzo ai mutamenti,
la Chiesa, monumento epocale, è stata e continua ad essere un punto di riferimento per la città»

L’evento culturale che

cammina con l’umanità

“A 50 anni siamo chiamati non solo a commemorare ma anche a rendere vero,
in termini diversi, quanto successe allora:
questa testimonianza ispiri progetti nuovi, di riappacificazione con la realtà”
di Paolo Arrivo

Q

uando Gio Ponti (18911979) ha realizzato la sua
opera monumentale, straordinaria in bellezza e modernità, fece un regalo all’intera
comunità. Alla città che in quegli anni
si stava espandendo nella parte alta. Di
qui, l’esigenza di chiamare a raccolta i

fedeli in un ampio spazio. I fedeli e non
soltanto: oltre i confini della terra in cui
è nata quell’opera, da rivalutare, può
essere considerata ponte tra cristianesimo e mondo islamico, tra fedi e culture apparentemente distanti. Il
sacerdote che ha seguito questa creatura in ogni passo è Monsignor Franco

Semeraro. Un uomo legato a Martina
Franca, alla Basilica San Martino, di cui
è stato alla guida per ventisei anni, facendosi promotore di una intensa attività culturale. Abbiamo avuto il piacere
e il privilegio di ascoltarlo.
Don Franco, innanzitutto come
sta?

Adriatico

L’

«Bene. Grazie a Dio, rientro da una
visita cardiologica di controllo, che mi
ha rasserenato ulteriormente. Dopo
quanto mi è successo, l’operazione intervento a cuore aperto, a febbraio
scorso, posso ribadire che la salute è il
dono più prezioso».
Riavvolgendo il nastro della me‐
moria al 6 dicembre 1970, cosa ri‐
corda di quel giorno e di quegli anni
vissuti a Taranto?
«Un giorno straordinario. Lo fu in
primo luogo per monsignor Guglielmo
Motolese, che coronava un grande
sogno: la realizzazione di una nuova
area liturgica, utile a favorire l’incontro
della comunità cristiana. L’obiettivo era
offrire un contributo di bellezza, e assecondare il cammino urbanistico della
città. L’evento vide la presenza di Gio
Ponti che esternò tutta la propria emozione in un gesto eclatante. L’architetto
era a Taranto con la moglie. Ricordo la
Concattedrale stracolma di gente, attratta anche dalla presenza del coro
della Cappella Sistina, diretto dal Maestro Domenico Bartolucci. Davvero un
evento straordinario: una delle poche
volte che la Sistina si trasferiva dal Vaticano alla periferia. Evento di ripresa,
di rigenerazione, sentito dall’intera comunità. Quelli infatti erano gli anni immediatamente
successi
alla
conclusione del Concilio Vaticano II.
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Ebbene sul piano pastorale, la Concattedrale diede l’idea, poi ripresa da papa
Bergoglio, di una chiesa in uscita: la
chiesa che si apre al territorio, che
vuole essere vela, ad indicare un riparo,
un rifugio. E la volontà di prendere il
largo. Erano queste, in quegl’anni, le
grandi tematiche che monsignor Motolese, il grande protagonista della Concattedrale, volle condividere con la
Chiesa di Taranto. Con la diocesi e con
la città».
Le aspettative furono realizzate o
tradite negli anni?
«La Concattedrale rimane un monumento epocale. Ricordo chi, venuto in
visita a Taranto, la definì evento culturale del Novecento. Divenne poi parrocchia, casa per gruppi di sacerdoti. È
stata ed è un punto di riferimento della
città. Tenuto conto dei mutamenti degli
ultimi 50 anni, sul piano spirituale, economico, urbanistico, sociologico. A Taranto, come altrove, in Europa, è
cambiata la società, la persona, il modo
di sentire; è cambiato l’approccio con la
fede. Il che non va inteso come una punizione di Dio ma come un’occasione,
un’opportunità da cogliere per vivere
dinamicamente i tempi nuovi che affrontiamo. L’umanità, del resto, è sempre stata uno svelamento di tempi
diversi. Nei quali la Chiesa è chiamata a
dare risposte nuove. Tornando alla

Un giovane Don Franco Semeraro nel cantiere della Concattedrale
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Concattedrale, si tratta di un punto
fermo nella vita della comunità diocesana e della città. È stata fatta non perché si riempisse sempre, come in
quell’occasione, ma per indicare che
Dio è presente in mezzo a noi. La Chiesa
non rimane arroccata ma si mette in
gioco. Anche attraverso un’opera d’arte
di questo genere che ha avuto un impatto notevole negli anni Settanta rappresentando per Taranto tanti nervi
scoperti. Pensiamo alla contestazione
giovanile, ad esempio. Nasceva allora
un nuovo progetto, una nuova aspirazione di umanità. In questo senso, la
Chiesa ha dato una risposta. Adesso, a
cinquant’anni dalla nascita, siamo invitati non solo a commemorare ma anche
a rendere vero, in termini diversi,
quanto è successo allora facendo in
modo che questa testimonianza continui ad essere propositiva, originale magari, capace di ispirare progetti e idee
nuovi, gesti di accoglienza, di prossimità. Capace di ispirare alla città il
gusto del bello, dell’arte, di una umanità cittadina – civica riconciliata con se
stessa, con il territorio, con la natura
che è intorno. L’idea stessa di Ponti, geniale, della vela che si rispecchia nelle
vasche, fa riferimento anche al mare di
Taranto, al clima, all’ambiente da risanare. Un mare da pulire costantemente».
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Riscopriamo insieme l’intenso carteggio tra Giò Ponti, progettista della Concattedrale,
e il suo “committente”, Monsignor Guglielmo Motolese

In quelle lettere

l’impegno solenne
L’artista considerava la sua ultima opera “la più impegnativa e gratificante”

di Vittorio De Marco
Ordinario di Storia Contemporanea Università del Salento; autore del libro “La Vela di Giò Ponti” (Scorpione Edirice)

L

e lettere di Gio Ponti a monsignor Guglielmo Motolese
abbracciano un arco di
tempo che va dal 1964 al
1979. Sono lettere non tanto o non solo
di carattere tecnico, rappresentando
continue riflessioni di un Artista che
aveva preso profondamente a cuore
quella che considerava non solo l’ultima sua opera, ma quella più impegnativa e gratificante. Sono lettere che
contemplano anche il travaglio di
un’anima che sente la difficile responsabilità di costruire non una chiesa
qualsiasi, ma una cattedrale, il cuore e
il centro di una città, così come lo era
nel medioevo; e il cuore e il centro di
una città come Taranto che la grande
industria stava facendo decollare da un
punto di vista urbanistico, oltre che
socio-economico, e che aveva spostato
l’asse di espansione ben al di là del
“Borgo”, così che la nuova cattedrale
doveva col tempo venirsi a trovare in
una posizione “strategica” rispetto all’espansione urbanistica della città. E
da questo carteggio si intuisce chiaramente come Gio Ponti non volesse costruire una cattedrale nel deserto, ma
offrire anche idee e spunti per un

piano particolareggiato dei dintorni
prossimi della concattedrale, di vivibilità ambientale, sociale e culturale oltre
che religiosa.
All’ombra del progetto di questa
nuova opera pontiana nasce un rapporto d’amicizia continuamente solle-

citato e cercato da Ponti con Motolese.
In numerose lettere scriverà che aver
incontrato l’arcivescovo di Taranto era
stata la più grande consolazione dell’ultima parte della sua vita. La Concattedrale sarà il cemento che terrà salda
quest’amicizia. Per Gio Ponti tutto lo
sforzo concettuale, artistico e spirituale del progetto passerà continuamente attraverso questo sodalizio.
Dal 1964 al 1970 i desideri, l’ansia,
i sogni, i pensieri dell’Architetto ruoteranno intorno al progetto della nuova
cattedrale di Taranto in un accavallarsi
di idee cui ne farà sempre partecipe il
Committente. Gio Ponti informando
quotidianamente mons. Motolese, sperava che questi toccasse quasi con
mano il continuo progredire del progetto, misurasse il suo polso febbrile,
la sua totale dedizione all’opera.
La lettera più bella scritta all’arcivescovo è certamente quella del 25 settembre 1964 dove spiegava in che
modo era nata l’idea della “vela” e le
chiese che lo avevano ispirato nei loro
moti ascensionali: San Pietro, San
Marco, il duomo di Milano e la chiesa
bramantesca di Santa Maria delle Grazie sempre a Milano. Aveva quindi ab-
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Giò Ponti con Mons. Guglielmo Motolese

bassato la facciata del primitivo progetto e alzato un “castello” che poi presto chiamerà “vela”, cambiando così
radicalmente il profilo della nuova cattedrale. Tutto questo avveniva all’interno del concetto dell’essenzialità che,
come spiegava in diverse lettere a Motolese, era uno dei suoi canoni architettonici fondamentali; nell’essenzialità
della forma architettonica egli vedeva
tutta un’altra serie di qualità che dovevano caratterizzare la sua cattedrale:
economicità, severità delle linee, semplicità, decoro, nitidezza.
Nelle lettere descriveva continuamente la sua visione della cattedrale,
per trasmetterla al Committente e per
accompagnarlo quasi per mano in una
continua visita all’interno e all’esterno.
Era chiaro che Ponti voleva preparare
l’arcivescovo Motolese, quasi giorno
per giorno, attraverso il loro rapporto
epistolare, a “capire” visivamente la
cattedrale, a comprendere le ragioni
dei cambiamenti che apportava conti-

nuamente. Il Committente doveva sapere tutto, dal minimo aspetto formale
al più piccolo problema tecnico, così
come doveva conoscere il travaglio interno che viveva l’Architetto a mano a
mano che il progetto andava avanti,
con le sue idee, i suoi dubbi, anche i
suoi tormenti, come le sue esaltazioni.
Certo Ponti, lo riconosceva egli stesso,
era un grafomane, scriveva tanto, perché aveva bisogno di esternare subito
i suoi pensieri e di “spedirli” al Committente. Mons. Motolese era più misurato nel rispondergli, com’era
d’altronde il suo stile, ma in ogni sua
lettera di risposta l’arcivescovo gli ripeteva continuamente la sua gratitudine per l’opera che stava realizzando.
E la sera dell’inaugurazione della
concattedrale, il 6 dicembre, nel suo discorso inaugurale Motolese ringraziò
tutti i vari attori di questa impresa, e
particolarmente l’Architetto Ponti, «il
quale, assumendo l’onere della proget‐
tazione della nostra nuova cattedrale,

sentì subito la responsabilità dell’arduo
compito affidatogli e si mise all’opera
con generoso insonne impegno in una
impresa che resterà senza dubbio la più
nobile e la più suggestiva nella sua
lunga e pur feconda e ricca opera di ar‐
tista. Tutto qui è suo ed in ogni cosa è
trasfusa la sua passione, il suo ardore,
la sua arte, il suo genio».
Un discorso quello di Motolese pervaso di profondo e sincero apprezzamento per la non facile realizzazione
che era giunta alla meta; un giubilo
all’unisono tra l’Artista e il Committente; un rapporto che il carteggio rivela ampiamente essere stato la spina
dorsale del cammino dell’Opera.
L’ultima lettera di Gio Ponti è datata
30 maggio 1979: trattava brevemente
di problemi tecnici che interessavano
alcune strutture della Concattedrale
alle quali si stava riparando. Pochi
mesi dopo, il 16 settembre, il Progettista, l’Architetto, l’Amico taceva per
sempre.
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Nel segno della

continuità

Il rapporto “speciale” del Notariato tarantino con l’Arcidiocesi
rimarcato da Vincenzo Vinci e Antonello Mobilio

N

el segno della continuità. Ieri
come oggi il Notariato tarantino è accanto all’Arcidiocesi
per celebrare un avvenimento storico: le nozze d’argento della
Concattedrale Gran Madre di Dio, realizzata dal grande architetto Giò Ponti
e voluta da Monsignor Guglielmo Motolese. Un rapporto, quello che lega il Notariato all’Arcidiocesi, consolidatosi
negli anni, iniziato col presidente “emerito” Vincenzo Vinci e mutuato dall’attuale presidente Antonello Mobilio.
Non è un caso che, ormai da anni,
proprio il Palazzo Arcivescovile ospita
il Convegno Annuale del Notariato, che
richiama centinaia di professionisti da
tutta Italia e che, purtroppo, nel prossimo gennaio osserverà, causa-Covid,
un turno di riposo. Ma l’appuntamento
è solo rinviato. «Anche per questo
siamo grati all’Arcivescovo, S.E. Monsignor Filippo Santoro – dichiarano i
Notai Vincenzo Vinci e Antonello Mobilio –, che dimostra sempre il suo amore
per Taranto e per chi lavora e produce
per il benessere e la rinascita di questa
città e, soprattutto, per la tutela delle
fasce deboli.
Rinascita, dopo 50 anni dalla sua

inaugurazione, per un luogo simbolo
come quello disegnato dall’architetto
Giò Ponti. “La Concattedrale, come giustamente ricordato dall’arcivescovo
Santoro, è uno dei monumenti più importanti del ‘900 italiano, tra le opere
più rappresentative del genio di Ponti,
quasi un suo testamento professionale.
Un tempio religioso – sottolineano al-

l’unisono i Notai Vincenzo Vinci e Antonello Mobilio - che è compendio di un
intero territorio, con la vela al posto del
campanile che tornerà a specchiarsi
nelle vasche».
Un plauso poi va rivolto all’amministrazione comunale guidata dal sindaco
Rinaldo Melucci, che, per l’occasione,
ha disposto il ripristino delle vasche
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Il convegno annuale
del Notariato a Palazzo Arcivescovile

In basso, Antonello Mobilio

CITTADINANZA ONORARIA
AL GRANDE ARCHITETTO

presenti nell’area antistante la Concattedrale, primo atto (cui seguiranno illuminazione e riqualificazione dell’area
circostante) per valorizzare e promuovere il capolavoro di Giò Ponti. Uno
degli interventi che consentiranno alla
Concattedrale di assumere il suo ruolo
di icona, recuperando la memoria della
centralità di questo luogo, piccola Sagrada Família, che sia per Taranto ciò
che quell’opera ha rappresentato per
Barcellona quando nel ’92 la città ripartì con i giochi olimpici: non fu un
caso allora, non lo sarà per Taranto che
guarda con trepidazione al traguardo
dei Giochi del Mediterraneo”.
Un “grazie” di cuore, allora, va rivolto all’Arcidiocesi, all’amministrazione Comunale e a tutti quanti –
Istituzioni, Enti e società civile – si prodigano per sostenere Taranto e la sua
gente in questo percorso di risalita. In
un momento così difficile e delicato.
Ma, come si sa, proprio quanto soffia
forte il vento si deve saper seguire la
giusta rotta. E la “Vela” saprà farlo. Con
l’aiuto di tutti, del Notariato sicuramente.

La Giunta ha ratiﬁcato nelle settimane scorse la proposta del
sindaco Rinaldo Melucci che chiede al Consiglio Comunale di deliberare il conferimento della cittadinanza onoraria post mortem a
Gio Ponti, il grande architetto che progettò la Concattedrale di Taranto.
Ciò sulla base della delibera con la quale proprio il Consiglio Comunale, nella seduta del 29 aprile scorso, ha apportato alcune modiﬁche e integrazioni al vigente "Regolamento per il Conferimento
delle Civiche Onoriﬁcenze" introducendo il conferimento della cittadinanza onoraria tarantina anche post mortem.
A questa decisione si giunse proprio unanimemente a seguito di
una condivisa valutazione della grandezza del geniale e innovativo
architetto Gio Ponti considerato come uno dei maestri dell'architettura italiana del XX secolo e progettista della straordinaria Concattedrale “Gran Madre di Dio”, che rappresenta una delle opere più signiﬁcative ed emblematiche dell’architettura contemporanea
italiana e straordinario esempio di architettura sacra moderna.
Questo conferimento di cittadinanza onoraria si inquadra nella
celebrazione dei cinquant’anni dalla inaugurazione della Concattedrale che Arcidiocesi e Amministrazione Comunale, in collaborazione col Politecnico di Bari, hanno organizzando anche grazie alla
sottoscrizione, avvenuta lo scorso 29 ottobre, di un accordo volto
alla condivisione di un programma di attività e interventi strutturali
(in primis il ripristino della funzionalità delle antistanti vasche e l'illuminazione della facciata a vela) tesi a celebrare degnamente non
solo la grande opera, ma anche l’arteﬁce della sua realizzazione,
monsignor Guglielmo Motolese, benemerito vescovo metropolita, e
il suo progettista Gio Ponti.
In questo contesto è quindi doveroso, da parte del Comune di
Taranto, concretizzare e solennizzare il forte legame che si era instaurato tra Gio Ponti e la nostra città nel corso dei lunghi periodi
del suo soggiorno, in virtù della tenacia e della caparbietà di voler
seguire personalmente l’esecuzione dei lavori di costruzione della
Concattedrale. La ﬁtta corrispondenza epistolare intercorsa tra l’architetto e monsignor Guglielmo Motolese, ci consegna una non
tanto velata aspirazione del grande architetto a divenire cittadino
onorario di Taranto, circostanza anelata in una lettera da egli inviata
nel settembre del 1977.
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Trani, la città gourmet
di Vito Prigigallo

I

l cielo sopra Trani è stellato. L’ultima
stella che l’ha trapuntato è quella
di Felice Sgarra. La 66esima edizione della Guida Michelin ha premiato Felice Sgarra che si aggiunge
al conterraneo Stefano Di Gennaro. La
città degli Statuti Marittimi si conferma
come uno dei centri gravitazionali del
mangiar bene. E non solo in Puglia, anche
considerando che Sgarra di fatto sostituisce Felix Lo Basso, che ha lasciato il
suo Memorie.
A confermare la tesi arrivano anche
le forchette. Quelle del Gambero Rosso.
Nell’anno del coronavirus la prestigiosa
guida Ristoranti d’Italia 2021 ha assegnato riconoscimenti ai tranesi Le Lampare al Fortino di Antonio Delcuratolo,
a Quintessenza di Di Gennaro e ancora
a Casa Sgarra. Torneremo alle “forchette” pugliesi. Per ora, stiamo ai macaron della Michelin.
I pugliesi che si sono fregiati della
fatidica stella sono il Pashà di Conversano (Maria Cicorella), Angelo Sabatelli
di Putignano, Già sotto l'arco a Carovigno (Teresa Buongiorno), Antonella Ricci
e Vinod Sookar di Il Fornello da Ricci a
Ceglie Messapica, Cielo di Ostuni (Andrea Cannalire), Due Camini di Borgo
Egnazia a Savelletri (Domingo Schingaro), Quintessenza di Trani, Bros' di
Lecce (Floriano Pellegrino e Isabella
Potì) e Casamatta di Manduria (Pietro
Penna). Assente Umami: che poco prima
della proclamazione aveva annunciato
la chiusura, confermata anche a ﬁne
2020.
La vittoria del giovane e talentuoso
chef andriese Felice Sgarra, è anche
l’esito di “una storia di famiglia”. Con Felice, infatti, in questa avventura, iniziata
appena l’11 luglio scorso, ci sono il gemello Riccardo e l’altro fratello Roberto.

Felice Sgarra riconquista
la stella Michelin: dopo
Umami, nella sua Andria,
ecco Casa Sgarra nella città
degli Statuti marittimi.
Le altre star (e forchette)
pugliesi dei fornelli nell’anno
nero della ristorazione

Il concept di Casa Sgarra è articolato
e visionario che ha consentito al ristorante il sold-out, sin tanto che è stato
possibile accogliere gli ospiti in una dimora speciale. E che ora che la stella arriva a casa vostra. Lo chef infatti risponde alla prenotazione - con un
massimo di sei persone a tavola - e porta
la sua arte, pronto a destreggiarsi con
rara maestria tra i fuochi della cucina
del cliente
Sgarra è un fuoriclasse capace di

passare dalla stella di Umami a quella
della “Casa” tranese. Il premio è la risultante dell’originalità della proposta gastronomica con pregiate materie prime
del territorio e qualche incursione fuori
regione o “esotica”; della competenza e
creatività in cucina, di una carta dei vini
e dei distillati di assoluto prestigio; della
piacevolezza del servizio e dell’impegno
sempre espresso con sorriso ed umiltà
dallo chef Felice, dal sommelier Riccardo e dal maître Roberto.
La Michelin deﬁnisce il locale che
sorge sul lungomare tranese “un ristorante confortevole con una cucina di
grande qualità che merita la tappa”. In
evidenza alcune delle specialità come
l’“Insalatina di crostacei crudi, panna
acida, yuzu e limone”, la “Melanzana, burrata di Andria e pomodoro cotto e
freddo” e la deliziosa “Cassata”. “Una dichiarazione d'amore per la Puglia”, insomma, tra un ﬁorire di fave, le mandorle di Toritto, burrata e ricotta forte,
tartuﬁ e ceci neri, farina di grano arso e
naturalmente gli eccellenti oli della regione”
E rieccoci al Gambero Rosso. Che
non assegna ad alcun pugliese il voto
massimo, le tre forchette. Due lusinghiere posate vanno tuttavia ad Alberobello: la città dei trulli piazza Evo di Gianvito Matarrese e Il Poeta contadino,
chef Franco Palasciano. Un solo locale
a Bari, il ristorante La Bul di Antonio Scalera. Uno a Carovigno (Già sotto l'arco),
uno a Polignano a Mare (da Tuccino, di
Vito Mancini) e uno a Putignano (Angelo
Sabatelli). Un premio per la cucina sostenibile va Al pescatore di Bari.
Nessuna trattoria barese insignita
con i tre gamberi, andati a Antichi Sapori
di Andria e alla Masseria Barbera di Minervino Murge.
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ACQUEDOTTO PUGLIESE:
AL VIA IL PROGETTO DI
RISANAMENTO DELLE
RETI IN 21 COMUNI
Lavori per 80 milioni di euro che comporteranno
la sostituzione di complessivi 155 chilometri

«È

Il presidente
di Aqp,
Simeone
di Cagno
Abbrescia
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di un paio di mesi fa il Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità che analizza
le complesse interazioni
tra clima, ambiente, acqua
e salute, messe in evidenza chiarissima
dalla pandemia. Quell’analisi -spiega il Vicepresidente delle Regione Puglia e Assessore alle Infrastrutture, con delega alle
risorse idriche e tutela delle acque, Raffaele
Piemontese- condotta in collaborazione
con il Dipartimento di Scienze Biomediche
e Oncologia Umana dell’Università degli
Studi di Bari, focalizza bene le priorità riguardanti il consumo umano e il riuso
delle acque, la sicurezza delle reti di distribuzione e le strategie di controllo nel settore delle acque: sono tutti elementi dell’agenda di lavoro che impegna la Regione
Puglia e AQP per rendere concreti gli
obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda ONU 2030 per le nostre comunità».
«Acquedotto Pugliese – dichiara Simeone di Cagno Abbrescia, Presidente di
Acquedotto Pugliese – sta mettendo in
campo un impegno eccezionale per risanare le reti. L’acquedotto, come è noto, è
un sistema estremamente complesso con

diverse criticità legate alla vetustà della
rete, la più grande d’Europa. Per questo
abbiamo la necessità di intervenire con
azioni straordinarie.
Al contempo l’azienda è impegnata a
integrare le fonti esistenti e riutilizzare le
acque di depurazione. Azioni assolutamente fondamentali per fronteggiare i
cambiamenti climatici in atto e al contempo ridurre la vulnerabilità del sistema
nel lungo periodo. È ormai evidente che
dinanzi a una sempre più crescente scarsità idrica dobbiamo agire su più fronti
per rendere sempre accessibile alle nostre
popolazioni un bene così indispensabile.
Proseguiamo su questo cammino per raggiungere risultati sempre più stimolanti
puntando sempre al benessere delle nostre
comunità, in piena sinergia con la Regione
Puglia, l’Autorità Idrica Pugliese e le Amministrazioni Comunali».
Il progetto, suddiviso in 6 lotti, è partito
in questi giorni a San Marco in Lamis,
Monte Sant’Angelo, Martina Franca e Taranto. Entro ﬁne dicembre partiranno i
cantieri su Altamura, Santeramo in Colle,
Bitetto, Bari, Valenzano, Castellana Grotte,
Palo del Colle, Cassano delle Murge, Ruvo
di Puglia e Terlizzi. A seguire, a gennaio

prossimo, sarà la volta di Barletta, Bisceglie, Minervino Murge, Trani, Giovinazzo,
Molfetta e Corato.
Le opere previste nel progetto Risanamento Reti 3 giungono dopo il completamento degli interventi realizzati nell’ambito dei progetti Risanamento 1 e 2, che
hanno portato complessivamente alla realizzazione di 240 km di nuove reti e alla
sostituzione di 300 km di condotte in 238
Comuni, per un investimento totale di 213
mln di euro. A seguire, prenderà l’avvio il
progetto di Risanamento Reti 4 che prevede un investimento di 630 milioni di
euro per la sostituzione delle tubature in
94 Comuni. Oltre alle azioni straordinarie,
Acquedotto Pugliese è impegnato quotidianamente in interventi ordinari di manutenzione delle reti. Entro la ﬁne del 2020
le squadre di AQP avranno, infatti, ispezionato complessivamente 3.800 km di
rete, localizzando 2.800 perdite.

rete. L’impegno di Acquedotto Pugliese
proseguirà ulteriormente con un investimento di 630 milioni per la sostituzione
delle reti in 94 Comuni. Un lavoro che impegna tutta la squadra di AQP sempre al
servizio del territorio».
Progetto Risanamento Reti 3:
• Costo: 80 milioni a quadro economico
• Comuni coinvolti: 21
• Chilometri di rete da sostituire: 155
• Durata intervento: entro ﬁne 2022
Cronoprogramma suddiviso per lotti:
• Cantieri aperti nei Comuni del lotto 4
• Entro ﬁne dicembre: avvio cantieri nei
Comuni dei lotti 3, 5 e 6
• A gennaio 2021: avvio cantieri nei Comuni dei lotti 1 e 2

«Siamo consapevoli – ha commentato
Francesca Portincasa, Coordinatore Industriale e Direttore Reti e Impianti di Acquedotto Pugliese – che una buona gestione della risorsa idrica passa
necessariamente dalla riduzione delle perdite. Per questo nei prossimi due anni lavoreremo senza sosta per efficientare la

Lotto

Importo (€)

Km da sostituire

Comuni

Lotto 1

16.200.000

30,5

BARLETTA - BISCEGLIE - MINERVINO MURGE - TRANI

Lotto 2

14.400.000

30

GIOVINAZZO - MOLFETTA - CORATO

Lotto 3

12.600.000

21

ALTAMURA - SANTERAMO IN COLLE
- BITETTO

Lotto 4

13.000.000

22

SAN MARCO IN LAMIS - MONTE
SANT'ANGELO - MARTINA FRANCA
- TARANTO

Lotto 5

12.300.000

27

BARI - VALENZANO - CASTELLANA
GROTTE

Lotto 6

11.500.000

24

PALO DEL COLLE - CASSANO
MURGE - RUVO DI PUGLIA - TERLIZZI
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GUI DA AGLI

EVENTI

FESTIVAL NOTE SOLIDALI
DELLE VOLTE GUITAR QUARTET

Serata Emergency in diretta Facebook
dalla Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti Volpi
di Bari, Sabato 5 dicembre alle 17.30
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associazione Misure Composte diretta
da Flavio Maddonni riprende l’attività
sabato 5 dicembre (ore 17.30) trasmettendo in diretta streaming, sulla pagina
Facebook del sodalizio, il primo concerto
del Festival Note Solidali, giunto alla quinta edizione. Dalla Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti Volpi, che collabora all’iniziativa, sarà in
collegamento il Delle Volte Guitar Quartet, protagonista di una serata Emergency durante la
quale verrà promossa una campagna di raccolta fondi.
Composto da Miriam Lorusso, Francesca
Vasta, Luigi Scarpa e Angelo Satalino, il quartetto propone un programma di autori contemporanei che spazia dal Nord al Sud America. Il
concerto, che si apre con «Katastroph Polka»
del compositore e chitarrista milanese Nicola
Jappelli, trasferisce i propri orizzonti oltreoceano
con «Elassomorph» di Stephen Funk Pearson,

artista del Massachussetts poco conosciuto in
Italia ma, negli Stati Uniti, considerato uno degli
esponenti di punta nel mondo della chitarra
classica. Si rimane negli States ma si vola in Sudamerica con «Bluezilian» di Clarice Assad,
cantante e compositrice brasiliana, naturalizzata americana. Suo padre, del quale si ascolterà «Uarekena», è Sergio Assad, celebre
compositore e chitarrista, autore ed esecutore
di molti brani insieme al fratello nel Duo Assad.
In programma anche «Alfonsina y El mar» del
francese Roland Dyens, uno dei chitarristi più
importanti al mondo. Il concerto si chiude con i
brasiliani Paulo Bellinati, autore tra i più importanti della nuova scena carioca, del quale vengono eseguiti i brani «A furiosa» e «Baiao de
gude», e Joao Luiz, giovane compositore, del
quale verrà eseguito un pezzo poco conosciuto,
ma dalle sonorità particolari, «Jogo de Roda».

S P ORT C ALCIO

Bari, la carica
dei cento (anni)

Ad un certo punto, nel corso del match vinto nettamente,
al di là del risultato di 1-0, con il Catanzaro, in campo
contemporaneamente Citro (32), Montalto (32) e
Antenucci (36). Sabato 5 l’anticipo a Pagani contro
i campani che non hanno mai vinto in casa
di Vito Prigigallo - Foto Sergio Scagliola

“C

’è una cosa, in particolare,
che lascia pensare a qualcosa che somigli a una
svolta. Il Bari è riuscito a
tenere sempre alto il
ritmo del pressing e del gioco, riducendo un avversario credibile come il
Catanzaro a una sorta di comparsa”.
Parole di Antonello Raimondo (La Gazzetta del Mezzogiorno), musica della
premia orchestra dei galletti biancorossi. Che, dopo la lezione impartita
dalla Ternana e dopo avere indossato i
panni della Fenice a Caserta, hanno
dato l’impressione che la crescita sia
iniziata. Finalmente.
A patto che, sin da Pagani (l’anticipo
di sabato 5), arrivi la conferma anche
alle stesse parole di Gaetano Auteri:
“Peccato non averla chiusa prima. Cresceremo ancora, vedrete”. Il tecnico di
Floridia, che solo la stagione scorsa sedeva sulla panchina del Catanzaro, è
tornato dopo la negatività al test del
covid-19, per apprezzare appieno una
delle migliori espressioni stagionali
della sua squadra. Il cui frutto è stato la
terza vittoria su cinque gare giocate sinora al “San Nicola”. Bilancio ancora
magro rispetto ai cinque-successi-cinque conquistati lontano dal Lungomare.
L’aﬀermazione sul Catanzaro nella
partita degli ex (Maita, tra i migliori
con i calabresi, De Risio e Celiento)
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consente al Bari di reggere il passo
dell’imbattuta Ternana e sortisce un riﬂesso positivo sulla classiﬁca: il Teramo, ﬁnora il terzo incomodo nella
lotta al vertice con gli umbri, si stacca
di 2. Sia pugliesi che abruzzesi hanno
una partita in meno (dodici) rispetto ai
rossoverdi, primi della classe nel Girone C della Serie C.
Quando in campo con il Catanzaro
Citro è subentrato a Marras (stiramento al ginocchio per il laterale genovese dopo meno di un quarto di gara: in
forte dubbio per il match contro la Paganese), e quando poco prima dell’ora
di gioco Montalto ha rilevato D’Ursi, la
linea oﬀensiva del Bari aveva cent’anni.
Citro 32, Montalto altrettanti, Antenucci 36. E proprio il veterano ex Spal,
è stato l’autore di un gol alla Ronaldo:

controllo a sinistra, dribbling verso il
centro dell’area di rigore e perfetto
shoot di destro che non ha lasciato
scampo a Branduani.
Un gol, quello di Mirko Antenucci,
che ha spinto l’attaccante a esultare
con un sapido condimento di polemiche: “Dopo ogni sconﬁtta c’è sempre un
tirare addosso delle colpe verso qualcuno di noi. E spesso sento i nomi di Di
Cesare, il mio. La verità è che si vince e
si perde insieme. Parlano tutti e non
nego che a volte ci resto male”. La
punta molisana ha spiegato così il palese atteggiamento polemico, chiudendo poi con un ecumenico “per
riuscire a centrare l’obiettivo sfuggitoci per un pelo la scorsa stagione,
serve il sostegno di tutti”. E così sia.
Intanto, come si diceva, tocca alla

Paganese. Si gioca al “Marcello Torre”
contro la gli azzurrostellati di Alessandro Erra che hanno meno della metà
dei punti del Bari (12 contro 26) e che in
casa hanno uno score terriﬁcante:
quattro pari, due sconﬁtte e nessuna
vittoria con 14 reti subite e 4 realizzate. Insomma, la squadra che, con la
Ternana, ha vinto di più in campo avverso e quella che, insieme a Casertana, Viterbese e Cavese, adagiate sul
fondo della classiﬁca, non ha ancora
assaporato la gioia del successo sull’erba amica.
Come dire, 3 punti d’obbligo. Per
poi tifare Bisceglie: chissà che i nerazzurri il 6 dicembre, giorno di San Nicola, non riescano a fare l’impresa.
Come quei marinai che tanti secoli fa
fecero l’impresa a Myra.
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SP ORT BA S K ET

Il campionato ricomincia dopo la pausa azzurra della Nazionale

la marcia
riparte con Cantù

Ora gli uomini di Vitucci hanno a disposizione
un altro turno casalingo: domenica arriva il Sassari

È

tempo di rimettersi in marcia.
Per riprendere il ilo di un campionato fantastico. Dopo la
pausa azzurra della Nazionale
l’Happy Casa Brindisi riprende il
cam- mino in campionato: si torna al
Pala-Pentassuglia per aﬀrontare
Cantù, ancorata nella parte medio
bassa della classiica con 6 punti in 7
partite giocate. I lombardi sono reduci
dal successo contro Roma per 101-85,
arrivato dopo tre sconitte consecutive
con Venezia, Milano e Treviso. Un’avversaria da non sottovalutare, guidata
da un tecnico esperto come Cesare
Pancotto.
Ma Brindisi non può avere paura di
nessuno: grande rispetto, nei confronti
di tutti. La compagine biancazzurra ha
ormai raggiunto la piena consapevo-

lezza dei propri mezzi, sulla base di un
secondo posto solitario alle spalle
della “gigantesca” Olimpia Milano.
I numeri parlano, e non possono
mentire. Quella della Happy Casa non
può più essere deifnita una favola: non
può esserlo con un ruolino di
marcia composto da una
sola sconitta (alla prima giornata con Venezia) e da una
incredibile sequela di successi: nel- l’ordine hanno capitolato Roma, Reg- giana,
Treviso, Trieste, Fortitudo
Bologna, Virtus Bologna,
Sassari e Bre- scia.
Il viaggio degli uomini di
Frank Vitucci riparte contro
Cantù: alla ricerca dell’ennesima vittoria che consolidi la

piazza d’onore in classiica. Milano è a
soli due punti di distanza (le ha vinte
tutte): la principale inseguitrice, Pesaro, è ben sei punti sotto. Un gap da
di- fendere: l’appuntamento è issato
domenica alle 18.
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