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	 	 	 	 	 	 	 	 al	Mondo	della	Scuola	
	 	 	 	 	 	 	 	 ai	Service	del	Territorio	
	 	 	 	 	 	 	 	 alle	Associazioni	Culturali	
	 	 	 	 	 	 	 	 agli	Organi	di	Informazione	

OGGETTO:	 Giornata	 di	 mobilitazione	 per	 richiedere	 la	 modifica/integrazione	 del	
Decreto	Franceschini	per	 la	conservazione	e	l’isEtuzione	in	Puglia	della	
Soprintendenza	archeologica,	delle	arE	e	paesaggio	a	Taranto.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Si	invia	in	allegato	il	manifesto	della	comunità	taranEna	jonica	relaEva	
all’oggeKo.	A	sostegno	dell’iniziaEva,	si	comunica	che	è	stata	indeKa	per	sabato	30	
gennaio	una	giornata	di	mobilitazione.	
	 Alle	 ore	 10.00	 un	 nutrito	 gruppo	 di	 associazioni	 sarà	 impegnato	 in	 una	
manifestazione	davanE	alla	sede	della	Soprintendenza	archeologica	in	Via	Duomo.	

	 Alle	ore	17.00,	con	partenza	da	Via	di	Palma	angolo	Via	Duca	degli	Abruzzi,	
tuKa	 la	 comunità	 taranEna	 e	 di	 terra	 jonica	 è	 invitata	 a	 partecipare	 ad	 una	
fiaccolata	promossa	dal	mondo	della	scuola	(organizzazioni	studentesche,	docenE	
e	 personale	 scolasEco),	 dai	 Service	 del	 territorio	 (Lyons,	 Rotary,	 SoropEmist,	
Fidapa,	ecc.)	e	da	associazioni	culturali.	

	 La	conclusione	della	fiaccolata	(tuW	sono	invitaE	a	munirsi	di	una	candela)	
avverrà	 in	 Piazza	 della	 ViKoria	 dove	 verrà	 leKo	 il	manifesto	 da	 consegnare	 alle	
autorità	poliEche	e	isEtuzionali	locali	e	nazionali.	
	 Siamo	cerE	che	un’ampia	e	arEcolata	partecipazione	possa	“dare	luce”	con	le	
sue	fiaccole	al	futuro	della	nostra	Soprintendenza	e	del	nostro	stesso	territorio.	
	 In	calce	al	manifesto	in	allegato	sono	riportate	le	adesioni	finora	pervenute	a	
cui	 altre	potranno	aggiungersi	 inviando	 la	propria	manifestazione	di	 interesse	al	
seguente	indirizzo	e-mail:	lamola@me.com 

mailto:lamola@me.com
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MANIFESTO	 DELLA	 COMUNITA’	 TARANTINA	 E	 JONICA	 PER	 LA	 MODIFICA	 DEL	
DECRETO	FRANCESCHINI	FINALIZZATA	ALLA	CONSERVAZIONE	E	ISTITUZIONE	DELLA	
SOPRINTENDENZA	ARCHEOLOGICA,	BELLE	ARTI	E	PAESAGGIO	

• Preso atto che nel 1907 venne istituita nella città di Taranto la Soprintendenza 
agli scavi e ai musei archeologici della Puglia come risposta a precise 
esigenze di tutela e presidio dell’inestimabile patrimonio archeologico, nonché 
a tutela del patrimonio architettonico, paesaggistico e ambientale di Taranto e 
del territorio jonico;

• tenuto conto che la scelta storica di Taranto come sede della Soprintendenza 
derivò dall’assoluta preminenza dell’interesse archeologico e quindi di tutela 
della città e del suo territorio jonico;

• considerato che la presenza a Taranto della sede della “Nuova 
Soprintendenza” con competenza sui diversi settori della tutela (archeologia, 
beni architettonici, beni artistici e storici, paesaggio) è fondamentale in un 
momento in cui si avviano importanti interventi di riqualificazione urbana come 
previsto dalle legge 4 marzo 2015 n.20;

• rilevato che la Soprintendenza avrà un ruolo di notevole importanza sul piano 
della collaborazione tra Istituzioni e nello stesso consolidamento e sviluppo del 
Sistema Universitario Jonico, nonché delle prospettive occupazionali

si chiede

• l’integrazione del decreto con la conservazione e istituzione in Puglia 
della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio a Taranto;

• l’assegnazione del Chiostro di S. Domenico alla istituenda 
Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Taranto e/o al 
MARTA (Museo Archeologico Nazionale di Taranto)

Al fine di realizzare tali obiettivi si ritiene che gli stessi debbano essere 
oggetto di un Consiglio comunale monotematico della città di Taranto, 
allargato a tutti i Sindaci della provincia jonica, ai Consiglieri provinciali e 
regionali e ai Parlamentari di Terra Jonica,  alla presenza del Ministro del 
MIBACT On. Dario Franceschini.  

Taranto 26 Gennaio 2016
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Aderiscono al manifesto :

• Associazione Amici Dei Musei di Taranto
• Associazione Italiana di Cultura Classica
• Comitato cittadino della società Dante Alighieri di Taranto
• Comitato Qualità della Vita
• Lions Club di Taranto Poseidon
• Lions Club di Taranto San Cataldo
• Lions Club di Taranto Due Mari
• Lions Club Taranto Falanto service
• Lions Club di Massafra, Mottola Le Cripte service
• Lions Club di Taranto Aragonese service
• Leo Club di Taranto
• Leo Club di Massafra
• Rotary Club di Taranto
• Rotary Club Magna Grecia
• Fellowship Rotariana per la cultura Italiana nel mondo service
• Soroptimist club di Taranto
• Prof. Salvatore Marzo Preside Liceo “Aristosseno” Taranto
• Unione degli studenti
• Movimento studentesco di Taranto
• Federazione degli Studenti
• Movimento studenti di azione Cattolica
• Associazione mogli medici Italiani
• Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari
• Team Italia  sud est
• Società di Storia Patria per la Puglia
• Serra Club
• Fondazione per la cultura
• Confederazione delle Associazioni Teichos
• Cooperativa Museion
• Cooperativa Novelune
• Centro Studi Cesare Giulio Viola 
• Associazione culturale “La Carta Etica”
• Panathlon Tarano
• Alliance Française
• Italia Nostra
• International Propeller Club Taras
• F.A.I. fondo ambiente Italiano
• Dopolavoro Fidellenico
• Redazione de “ L’Officina”
• Movimento Shalom
• Snals 
• Associazione Italiana Maestri Cattolici
• U.C.A.I. Unione Cattolica Artisti Italiani
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• Taranto Città Spartana
• Associazione di Promozione Sociale Celebrity Emozioni Artistiche Onlus
• Associazione Culturale Hermes Academy Onlus
• Arcigay Taranto


