Un “Peripato” VISTA MAR PICCOLO
PASSEGGIATA nella BELLEZZA
Ciascuno cresce solo se sognato

C'è chi insegna
guidando gli altri come cavalli
passo per passo:
forse c'è chi si sente soddisfatto
così guidato.
C'è chi insegna lodando
quanto trova di buono e divertendo:
c'è pure chi si sente soddisfatto
essendo incoraggiato.
C'è pure chi educa, senza nascondere
l'assurdo ch'è nel mondo, aperto ad ogni
sviluppo ma cercando
d'essere franco all'altro come a sé,
sognando gli altri come ora non sono:
ciascuno cresce solo se sognato.

DANILO DOLCI

Il MAR PICCOLO DI TARANTO secondo Giulia Missana

PREMESSA
Tra i diritti fondamentale degli Individui e DELLE COLLETTIVITA’ c’è quello alla BELLEZZA e ad
“ESSERE SOGNATI come ORA NON SONO”: stiamo sentendo la mancanza struggente, il BISOGNO, la
NOSTALGIA di questi DIRITTI a Taranto, perla del Mare, in questi ultimi anni. Per la nostra Città tali
VALORI, BENE COMUNE, sono doni della NATURA e della STORIA, spesso vilipesi per interessi
egoistici e politiche del Territorio privatistiche e prepotenti, poco lungimiranti, che hanno generato
assistenzialismo, rassegnazione, inerzia. Abbiamo conosciuto in questi meravigliosi anni di Liceo i punti di
debolezza, ma anche le enormi potenzialità della nostra COMUNITA’ e perciò del NOSTRO TERRITORIO,
perché riteniamo che dalla passione e preparazione dell’UNA dipenda la FELICITA’ e SALUTE dell’altro:
in particolare ci stiamo soffermando sull’ AFFACCIO di TARANTO SUL “ MAR PICCOLO” ed abbiamo
DIALOGATO con i Concittadini impegnati sul Territorio, persino con le Istituzioni (MARINA MILITARE
ed un Consigliere comunale). Lo abbiamo fatto con dignità e fermezza, ma anche e soprattutto con modestia,
mitezza (nonviolenza), spirito di AMICIZIA SINCERA, ricerca del bene comune, senso civico, al fine di
costruzione INSIEME FUTURI POSSIBILI E FELICI. ABBIAMO perciò SUGGERITO qualche
SEMPLICE IDEA, qualche SOGNO DEI RAGAZZI e mio, progetti TUTTI FATTIBILI anche a giudizio
degli Amici interpellati, già attuati in altri modi da loro, che mirano alla FRUIZIONE ECOSOSTENIBILE
DEL MAR PICCOLO da parte dei Concittadini TUTTI e dei TURISTI, sicuri degli EFFETTI BENEFICI
sulla salute, sulla speranza, sul vivere comune che potrebbero avere per il nostro martoriato POPOLO. Ne è
nata una PASSEGGIATA per la Città lungo le RIVE DEL MAR PICCOLO, per conoscere la GEOGRAFIA
dei luoghi, la loro STORIA che è poi quella della Città, le problematiche connesse all’inquinamento degli
stessi e/o alla loro sottoutilizzazione, la progettazione propositiva e concreta del futuro. Ma soprattutto la
SCOPERTA DELLE RISORSE paesaggistiche ed UMANE delle rive del Mar Piccolo: in ogni posto visitato
abbiamo INCONTRATO CITTADINI ATTIVI ED INTRECCIATO RELAZIONI CALOROSE E
COSTRUTTIVE, il patrimonio più duraturo secondo i Ragazzi. TUTTE RELAZIONI che si stanno
rinforzando giorno per giorno, nella prospettiva di un PROTAGONISMO CIVILE che i Ragazzi ed io
stiamo condividendo con il Preside Salvatore Marzo, i Docenti, le Famiglie e la Comunità scolastica tutta
(che ci mostra tanta attenzione), con le Associazioni ed i singoli cittadini. In prospettiva questi confronti

costruttivi li vorremmo condividere sempre più con le Istituzioni (locali, regionali e nazionali), con cui
vogliamo dialogare. Lo abbiamo fatto a proposito del Quantiere TAMBURI col Presidente Mattarella
qualche anno fa, presentandogli nel 2016 un progetto di riqualificazione di Via Mar Piccolo intitolato “Una
boccata di mare per il Quartiere Tamburi”. Ci ha riempito poi di enorme gioia l’annuncio di una Sua visita a
Taranto, al QUARTIERE PAOLO VI, l’anno successivo, per inaugurare l’ anno scolastico 2017-18.
Abbiamo condiviso i nostri sogni con altri Concittadini, soprattutto giovani, insieme con la Dottoressa
Moschetti , in occasione del Convegno “PERIFERIE”, organizzato dal CREST (con un mediometraggio a
tema TAMBURI) ed al Festival “CORTO DUE MARI” di quest’anno con un fuori concorso dal titolo “Viste
e visioni di Taranto” ispirato ai duecento anni de “L’Infinito” di Leopardi.
Ci auguriamo di poter REALIZZARE ALMENO TRE TAPPE DEL SEGUENTE “PERIPATO”
ENTRO DICEMBRE 2019, come auspica il bando del Concorso “ARRENDERSI MAI!”.
Il presente PERCORSO descrive comunque un CAMMINO FORMATIVO E DI CONDIVISIONE ormai
pluriennale, concretamente fattibile, in termini di relazioni già felicemente realizzato, eppure… appena
iniziato!
Lucia Schiavone prof

Finalità generali del Progetto PASSEGGIARE per conoscere con cura, riflettere , godere ,
progettare, come proponevano i filosofi peripatetici che ebbero in Aristosseno da Taranto, di cui il nostro
Liceo porta il nome, un rappresentante importantissimo. Ritornare all’ insegnamento dei Peripatetici ed a
queste parole di Aristosseno riportate da Stobeo « Il vero amore del bello sta nelle attività pratiche e nelle
scienze; perché l'amare e il voler bene hanno inizio dalle buone usanze e occupazioni…” (
https://it.wikipedia.org/wiki/Aristosseno). Abbiamo cercato di avere "buone usanze ed occupazioni",
appunto. Per questo tutto è iniziato con una PASSEGGIATA lunga… quattro anni, in cui abbiamo, con la
IV di Scientifico che ha appena terminato l’anno scolastico, FRUITO, STUDIATO, APPREZZATO le rive
del MAR PICCOLO. Abbiamo conosciuto la GEOGRAFIA e la STORIA antica e moderna dei luoghi e,
cosa che ha generato particolare godimento e speranza, tanti Concittadini attivissimi in tutte le zone che si
affacciano sul Mar Piccolo visitate.

Ecco che è nata l’idea di un percorso ITINERANTE, PERIPATETICO appunto , che
renda PROTAGONISTI questi esempi di senso civico e condivida con Loro sogni e progetti: noi
CITTADINI ATTIVI E FELICI con Loro e col resto della Città. Un anno di ANIMAZIONE

CULTURALE E SOCIALE che sia fermento per il futuro della Città e faccia
nascere tanti altri progetti di SOLIDARIETA’, CONDIVISIONE, SVILUPPO
TUTTO SOSTENIBILE, GREEN ECONOMY.
Come si vede dalla pianta sottostante, 12 sono i luoghi che individueremmo come spazi per accogliere
UN EVENTO AL MESE PER UN ANNO, SITI che possano diventare punti di riferimento per la Città
e la Provincia. UN INCONTRO AL MESE per un anno, per fare tante AMICIZIE, coltivare quelle
significative nate in questi quattro anni, creare relazioni, tessuto sociale, COMUNITA’.

Cartina e legenda di Tommaso Gaudioso e Valerio Semidai

E ALLORA … IN CAMMINO!

Analisi del contesto nel quale s’intende operare: VISITE, reportages, interviste,
RICERCHE…

•

Masseria Carmine

CANAPA: la pianta che apre il FUTURO
Gli alunni della sezione H del liceo “Aristosseno” di Taranto hanno intervistato, nell’ambito di una
ricerca sulle potenzialità dell’affaccio sul mar Piccolo, Vincenzo Fornaro, un imprenditore
agricolo ed allevatore, proprietario della MASSERIA CARMINE, situata sulle rive del Mare

Piccolo, in una zona antistante al mostro di acciaio di Taranto: l’Ilva. Fornaro, tra i candidati
Sindaci di TA nell’ultima tornata elettorale, ora Consigliere comunale, cui i Ragazzi hanno
anche portato delle loro idee sul Mar Piccolo frutto di lavori di ricerca e progettazione,
incalzato, racconta la sua esperienza personale: purtroppo nel 2008 le indagini svolte dalla
Magistratura nelle sue terre e sulle sue pecore hanno rivelato che il latte ricavato dal bestiame
era perfettamente commestibile, poiché gli animali venivano munti due volte al giorno e così
la diossina derivante dal processo industriale del Siderurgico non aveva il tempo di arrivare
anche al latte, ma le carni di quegli animali erano impregnate di diossine e il suo bestiame fu
abbattuto totalmente di lì a poco. Dopo questa disavventura Vincenzo Fornaro, costituitosi
parte civile nel processo per inquinamento ambientale contro la Società ILVA che sta dando
ragione a tutti gli accusatori della grande Industria, è riuscito a girare pagina, riconvertendo
la sua attività: presso la Masseria Carmine ci sono maneggi per ippoterapia ed allevamenti
di animali non per scopo alimentare, ma a scopi didattici. La grande novità, però, sta nelle
distese di terreno coltivate a canapa, una pianta le cui radici intrappolano i metalli pesanti
disinquinando i terreni. Utilissima per la zona altamente inquinata e per tutta la Città, la
“paglia di canapa”, mostrata da Fornaro ai Ragazzi, ha inoltre moltissimi usi nell’industria
ecosostenibile, che potrebbe essere il nuovo orientamento dello sviluppo industriale di
Taranto ( e non solo). A Crispiano sorge un’Industria della Società South Hemp Tecno
(http://www.southemp.it/index.php/it-it/ ) che ci sta credendo dal 2014 e che è in accordo con
Fornaro per lavorare la futura produzione della Masseria Carmine. Fornaro fa assaggiare ai
Ragazzi anche i semi di specie di canapa commestibile, molto gustosi e, come si sa, salutari al
massimo e versatili nella gastronomia e nella farmacopea. Anche questi un domani potrebbero
seminarsi dalle nostre parti. Attualmente l’impianto di Cripiano importa la paglia di canapa dalla
Francia, poiché in Italia non ce n’é abbastanza. Il proprietario della masseria ci ha rivelato anche
che alcuni operai dell’ILVA di Taranto sono andati a fargli visita per farsi un’idea sulla canapa,
perché vorrebbero licenziarsi dal Siderurgico e creare un’ azienda che produca materiali da
costruzione ecobiologici. Ci sembra una cosa molto importante, poiché è segno che i cittadini
tarantini non sono tutti indifferenti o rassegnati, e addirittura può essere un segnale di svolta e di
risveglio da parte di una buona parte della popolazione.
Giorgia Sportelli, Cristina Tridici, LS

V. Fornaro e NOI

•

“Parco del Mirto”

Al quartiere “Paolo VI” di Taranto la comunità europea ha sovvenzionato il progetto di un
bellissimo parco: “Parco del Mirto”, otto ettari di Natura nel quartiere nato per ospitare gli operai
dell'Ilva. Inaugurato a Dicembre 2011 per lungo tempo è stato lasciato alle cure di volontari che,
oltre ad occuparsi della vegetazione e degli animali si sono “arrangiati” anche per la manutenzione,
la pulizia e la sorveglianza. Alcuni volontari nel periodo di festività di San Giuseppe sono rimasti
al parco fino alle 22,00 per evitare che i vandali rubassero la legna da bruciare per il falò per la
festività. Il parco è frequentato al mattino da quanti approfittano del percorso benessere, e la
domenica il parco si riempie anche di gruppi di boy-scout. E’ frequentato al mattino da quanti
approfittano del percorso benessere.
Vorremmo organizzare qui una BELLA FESTA con TESTIMONIANZE INTERESSANTI ED
IMPORTANTI DI TARANTINI DI VALORE CHE HANNO DECISO DI RIMANERE A
TARANTO come questa….

TARANTO è FELICITA’
INTERVISTA A BARBARA MISSANA
storico dell’Arte (“Verso una nuova critica d’Arte”https://www.barbaramissana.it/)
ed imprenditrice di se stessa

1) Cos’è SKIUMA? “ È un nuovo brand, creato da me e nato a Taranto, di gioielli e bikini realizzati e
decorati a mano artigianalmente. Il nome del brand si ispira alla leggenda tarantina del 1700
intitolata 'La Monacella' da cui Italo Calvino ha tratto ispirazione per la sua fiaba 'La sposa
sirena': la storia appunto di una Sirena chiamata “SKIUMA”.I principi del brand sono
ricercatezza,tradizione (i bikini sono realizzati secondo le tecniche della lavorazione artigianale
all'uncinetto, molto presente nel territorio pugliese) ed ecosostenibilità. Anche il confezionamento è
realizzato con cartone interamente riciclabile.”

2) Perché questo brand? “ Perché ho sempre preferito assecondare le mie passioni e realizzare i miei
sogni nella città di cui sono innamorata, piuttosto che cercare un qualsiasi lavoro altrove.”
3) Parlando di ECOSOSTENIBILITÀ, perché secondo te è importante? “ Perché il futuro dell'uomo non
può esistere senza il rispetto per la natura e per l'ambiente in cui viviamo ogni giorno. Per questo
motivo io adopero materiali esclusivamente naturali, quali fibre di cotone, conchiglie e legni
raccolti sulle nostre spiagge e pietre dure.”
4) Allora le risorse del nostro territorio riescono ad incentivare il tuo lavoro? “ Sì, esse sono anche per me
una grande fonte d'ispirazione. Le radici culturali della mia città si possono trovare anche nella
nomenclatura delle collezione: Etra e Satirya ad esempio fanno riferimento alla storia e alla
mitologia magno-greca che tanto mi affascina e che ho studiato in quanto storico dell'Arte. “
5) A questo proposito, quali sono secondo te, i punti di forza di Taranto? “ Assolutamente il mare, la
cultura, la bellezza dei tramonti, il cibo, il clima e la generosità delle persone.”
6) Cosa pensi della situazione sociale e lavorativa attuale della tua città, soprattutto tra i giovani ? “ Penso
che i giovani debbano essere creativi, “inventarsi un lavoro" laddove qualcosa di pronto non c’è.
Mettere anima e cuore in quello che si fa, credere nelle proprie passioni e ogni tanto provare a
rischiare.”
7) Credi che l’impegno dei cittadini, con ad esempio progetti di riqualificazione, possa servire?
“ Assolutamente sì. Vista la disattenzione dell'amministrazione credo che la vera forza sia
nell’impegno quotidiano dei cittadini. Non lo dico per creare questioni, ma perché mi baso sui
fatti: le novità e le svolte degli ultimi anni sono state soprattutto per merito di imprenditori locali e
ammirevoli cittadini che con le loro iniziative e il loro impegno hanno movimentato la città e
rinnovato in parte il suo volto.”
8) Perché hai deciso di rimanere a Taranto?
“ Perché credo nella mia città, perché mi piace
andare a respirare l’aria di mare per disintossicarmi
allo stress quotidiano e lasciarmi
ispirare dal rumore delle onde del mare della baia di Saturo. Per me, questa è la felicità!”

Vi diamo conto di un’altra bella realtà…

Il laboratorio cosmetico “LA MEDITERRANEE” , con sede a TA, Via Cesare Battisti, nasce, nel cuore del
Mediterraneo, dall'idea della Dott.ssa Floriana Pupino e da suo marito il dott. Alessandro Lassandro.
Giovani, determinati e con una grande preparazione alle spalle hanno affrontato questa sfida portando avanti
l'idea di poter produrre benessere mediante lo sviluppo di prodotti che esaltino le proprietà benefiche delle
risorse autoctone del Mediterraneo: Natura e Tecnologia. Avvalendosi di tecnici specializzati, validi neolaureati e macchinari di ultima generazione per la produzione ed il confezionamento, l'Azienda ha ottenuto
subito un ottimo riscontro sul mercato, confermandosi tra le migliori del settore.

INTERVISTA ALLA DOTT.SSA FLORIANA PUPINO
La Mediterranée, Via Cesare Battisti, 27, 74121 Taranto TA

1) Cos’è “La Mediterranée”?
‘La Mediterranéenasce come laboratorio di produzione cosmetica, con selezione di attivi
autoctoni dell’area mediterranea e formulazioni biologiche con materie prime derivanti
dall’agricoltura biologica. Produciamo prodotti a nostro marchio e prodotti in Conto Terzi
Travels Lables per clienti delle commerciali che utilizzano il loro marchio su prodotti appunto
fabbricati in Conto Terzi. Noi abbiamo due ‘rami’ di produzione: quello del marchio e quello
del Travels Lables. In entrambe i casi privilegiamo comunque la scelta di materie prime
biologiche, vegetali che siano legate storicamente, in qualche modo, al territorio.’
2) Perché questo brand?
‘La Mediterranée è il nome dell’azienda che ha un che di francese, perché la cosmetica è
storicamente legata alla Francia. Mediterraneo proprio per il discorso sia del luogo in cui si
trova l’azienda ma anche dei principi attivi di tutte le nostre formulazioni che sono provenienti
appunto dall’area mediterranea. In modo particolare, ad esempio, in ciascuno dei nostri brand
(quello principale è la linea Ninfe che è destinata al settore parafarmacia ma anche a centri
estetici, quindi al settore professionale) l’attivo principale è l’acqua termale. L’acqua termale è
sempre del territorio del Sud-Italia, proveniente dalla Calabria: dalla Grotta delle Ninfe. Quindi
sono dei principi attivi storicamente legati al territorio oltre che avere una storia particolare. Nel
caso della Grotta delle Ninfe si narra che la ninfa Calipso l’avesse abitata, quindi c’è anche un
background mitologico, oltre chiaramente l’interesse primario alle attività fondamentali che
l’acqua termale ha all’interno delle formulazioni.’
3) Parlando di ECOSOSTENIBILITA’, perché secondo lei è importante?

‘L’ecosostenibilità oggi è importantissima, perché tutti ci dobbiamo impegnare nel rispetto
dell’ambiente. Quindi quando parliamo di ecososteniblità io mi riferisco in modo particolare
all’ambiente e allo smaltimento e utilizzo di sostanze a basso impatto ambientale. Per esempio
non è detto che dei siliconi abbiano degli impatti negativi, ma nello smaltimento, se restano dei
residui di prodotto quando un contenitore viene cestinato, lo smaltimento dei siliconi, in modo
particolare quelli volatili, richiede tanti anni per essere smaltito in modo naturale. Quindi la
scelta di non utilizzare i siliconi volatili è stata un discorso di ecosostenibilità. Come il
packaging, per esempio, parlando del riciclabile. Sono attenzioni che, secondo me, dovrebbero
porre tutte le aziende oggi.
4) Allora le risorse del suo territorio, riescono ad incentivare il suo lavoro?
Devo dire che ultimamente si sta muovendo qualcosa in positivo, anche da parte delle
Università c’è un’attenzione verso il settore cosmetico in modo particolare, l’Università di Bari
in Puglia, ora sta iniziando a collaborare nel campo della ricerca sul fronte testing quindi in test
microbiologici, test di stabilità. Ci sono già altri istituti universitari, però nel Nord-Italia, che già
lavoravano per il settore cosmetico, ma devo dire che sono contenta del fatto che stanno
iniziando anche qui da noi, a esserci dei centri di ricerca universitari che vogliono collaborare
per le aziende cosmetiche.’
5) A questo proposito, quali sono secondo lei, i punti di forza di Taranto?
‘Se devo parlare di Taranto come città i suoi punti di forza sono sicuramente la ricchezza del
territorio che viene sottovalutato a causa della presenza dell’industria, in modo particolare
l‘industria storica che ha caratterizzato la città negli anni. Quindi molti aspetti naturali di
Taranto e provincia vengono sottovalutati quando abbiamo veramente tanto, sia da un punto di
vista turistico sia da un punto di vista di materie prime autoctone. C’è tanto da utilizzare
appunto come estrazione, estratti a partire dagli agrumi, ma si potrebbero utilizzare per esempio
anche alghe provenienti dal mare, alghe unicellulari quindi fare tutto uno studio su quella che è
la popolazione marina e ,come dicevo prima, quella legata al territorio con gli agrumi e se
andiamo verso Martina Franca l’utilizzo del latte d’asina, un progetto che abbiamo avviato da
poco. Quindi le risorse sono tante, solo che il tarantino non ne è consapevole.’
6) Cosa pensa della situazione sociale attuale della sua città, soprattutto tra i giovani?
‘Penso che ci sia tanta voglia di andar fuori. Sinceramente vedo questo: anziché magari investire
sul territorio e capire che ci si può distinguere anche nella nostra città e non è necessario andare
fuori dall’Italia. Sicuramente sono esperienze che servono a crescere, ma poi ci dovrebbe essere
il ritorno perché, se tutti vanno via, soprattutto le persone che hanno una spiccata capacità, è
ovvio che poi non è che non si ha voglia di investire sul territorio. Ecco, si potrebbe fare molto
di più.’
7) Crede che l’impegno dei cittadini con, ad esempio, progetti di riqualificazione del
territorio, possa servire ?
‘Assolutamente sì, dev’essere così.’
8) Perché ha deciso di rimanere a Taranto?

‘Perché credo fortemente nel nostro territorio. Vado contro corrente però credo molto, appunto,
nel nostro territorio e ci tengo a pubblicizzare i nostri prodotti sia a livello nazionale ma
soprattutto all’estero. Per esempio produciamo anche prodotti con il ‘Made in Taranto’ e quindi
il nome della città non solo va nel Nord-Italia, ma anche attualmente in Francia, in Romania, in
Arabia Saudita e in Iraq. Quindi mi rende molto orgogliosa questa cosa, al contrario di quello
che purtroppo attualmente possono pensare i cittadini di Taranto. Per questo dico che è
importante la rivalutazione del territorio, assolutamente. Evidenziare i nostri pregi piuttosto che
i difetti che hanno comunque tutte le città.’

Giulia Missana

•

Relais Histò

Un luogo d’altri tempi, ospite dell’antica masseria di San Pietro in Mutata, risalente al 1392, in
precedenza villa romana e monastero nel territorio della remota Taras, sapientemente restaurato,
conservando le originali architetture e le suggestive corti grazie all’opera di abili artigiani locali.
L’attenta riconversione lo ha reso un esclusivo Hotel 5 stelle. La storia del luogo parte dall’età
greca ed attraversa la storia romana e medievale di Taranto. Noi vi abbiamo trovato reperti tutti da

studiare e conoscere, tratturi campestri dove fare rilassanti passeggiate, una chiesa sconsacrata
dedicata a Sant’Andrea, molto elegante, sede ora di convegni.

Nel Parco del Rélais…

•

“Convento dei Battendieri”

Non abbiamo avuto la possibilità di entrare perché gli attuali proprietari ne limitano l’accesso. Ci auguriamo,
invece, che sia totalmente fruibile dalla popolazione cittadina ed ai Turisti. Abbiamo fatto qualche foto
all’esterno, dalla collinetta che si trova accanto …
“Il Convento dei Battendieri” è un’antica struttura monastica presente, con annessa l’omonima chiesetta, nei
pressi del Mar Piccolo a pochi metri RELAIS HISTO’. Il Convento fu edificato nel 1597 ad opera dei frati
cappuccini. All’interno del Convento, ancora oggi conservato nella sua forma e architettura, è possibile
vistare l’apposito locale per battere le lane: la Gualchiera. Qui i frati cappuccini battevano, appunto, le lane
per realizzare i sai, utilizzando le acque del vicino fiume carsico Cervaro per lavarle. In questa antica officina
presso cui i frati ammorbidivano le lane, salendo al primo piano, è possibile ammirare le celle ove i frati si
riposavano e riponevano le loro cose in spazi davvero minimi, essenziali. Da qui, ci si affaccia sul MAR
PICCOLO tramite piccole finestre che permettevano un controllo totale della zona.

•

Palude “La Vela”

Nasce come Oasi di Protezione della Flora e della Fauna nel 1991, su una superficie di 240 ettari
per proteggere e valorizzare una colonia di Aironi ed altre specie che avevano stabilito dimora in
questa area umida del 2° seno del Mar Piccolo. La proposta fu avanzata da un gruppo di attivisti del
WWF di Taranto che prodigò ogni cura nella gestione per migliorare e salvaguardare il sito. La

Riserva è caratterizzata principalmente da una flora di ambiente palustre salino, adattata alle aree
periodicamente sommerse dalle acque marine.

Dal punto di vista naturalistico e scientifico, la Palude la Vela costituisce un sito di particolare interesse in
quanto ospita da anni –grazie alla ricchezza dell’ecosistema- numerosi uccelli di ambiente umido divenuti
stanziali. Tra questi si segnalano gli Aironi cenerini, gli Aironi bianchi maggiori, le Garzette, i Cavalieri
d’Italia, il Chiurlo maggiore, il Corriere piccolo, i Piro-piro. Inoltre sono numerosissime le specie di passo
quali le Gru, i Fenicotteri, le Cicogne, le Spatole , i Falchi di Palude, le Albanelle, il Falco Pescatore ed i
diversi anatidi tra cui le Volpoche.

•

PARCO CIMINO
INTERVISTIAMO PADRE NICOLA PREZIUSO e CONOSCIAMO IL CEM
Padre Nicola: “ Tutto ciò che il CEM ( CENTRO EDUCATIVO MURIALDO) ha potuto realizzare
ad oggi (AVVIO AL LAVORO ED ALLA DIGNITA’ PER TANTI DISAGIATI: disoccupati
connazionali e stranieri, ex detenuti, portatori di disabilità…ndr) è stato grazie all’impegno di
volontari, professionisti e collaboratori e grazie all’utilizzo di una struttura di proprietà dell’ANAS
s.p.a. , in Via Metaponto. Il Centro Educativo Murialdo da oltre 15 anni vede adulti dedicarsi a
chiunque ricerchi una guida per costruire il proprio progetto di vita, adulti che hanno scelto di
esprimere una genitorialità culturale, esperienziale ed etica, nei confronti dei figli di questo territorio.
E’ proprio a motivo di questa ex Casa Cantoniera, concessa 14 anni fa in utilizzo gratuito in quanto
vandalizzata e ridotta a poco meno di un rudere, che oggi il gruppo del CEM si trova a ripensare la
propria identità ed esistenza. Infatti circa tre anni or sono la Fondazione è stata invitata a lasciare la
struttura in quanto necessaria a fini istituzionali. Ci son voluti, appunto quasi tre anni, ma oggi,

dopo, non si può contare quanti passi, la Fondazione CEM è destinataria della concessione di un
bene dismesso dalla Marina Militare, denominato “Cimino-Manganecchia”.

Nuovo Centro Educativo Murialdo ovvero” I Sogni di Giuseppe”
Il progetto di ristrutturazione del comprensorio Manganecchia, d’ora in poi sarà indicato come luogo
dei “Sogni di Giuseppe” per un duplice richiamo: 1. a San Giuseppe che ha ceduto il posto dei suoi
sogni a quelli di Dio; forse Giuseppe come ogni uomo sognava di formare una famiglia, di avere una
compagna con la quale condividere l’avventura della vita, di educare i figli, frutto che benediceva la
loro unione, di educarli al bene ed al bello. Ha lasciato i suoi sogni, per abbracciare quello più
grande di Dio, per educare il Figlio che avrebbe orientato al bene tutti coloro che l’avrebbero
accolto. 2. alla devozione a San Giuseppe da parte di San Leonardo Murialdo, teologo, sacerdote
torinese del 1800, che ha scelto come ambito privilegiato di impegno i giovani ed i deboli del mondo
del lavoro (fondatore della congregazione dei Giuseppini del Murialdo di cui fa parte il presidente
del Centro Educativo Murialdo, P. Nicola Preziuso ).
E’ un area “mozzafiato”da un punto di vista naturalistico, adiacente il Mar Piccolo, di circa quattro
ettari con annesse cinque casette, ahimè, diroccate.

(La vista del MAR PICCOLO E DELLA CITTA’ dal nuovo CEM. Diamo le spalle alla
parte del Nuovo CEM ancora da ristrutturare. Torneremo a lavori iniziati per darne conto!)
Per oltre un ventennio è stata zona abbandonata e resa discarica abusiva di inerti e rifiuti vari, un
vero e proprio scempio. Chi se ne deve occupare? La Marina o il Centro?

Nulla sono valsi tentativi di approfondimento e discernimento sulla questione, il tutto è rimasto nella
nebulosità dei rimandi di competenze. Abbiamo deciso di farlo NOI!
Cosa sogniamo di fare? Un centro di eccellenza per l’orientamento e l’inserimento lavorativo, con
particolare attenzione a categorie svantaggiate sul modello della sperimentazione decennale portata
avanti dalla Fondazione Centro Educativo Murialdo Onlus (CEM). A. Il progetto di ristrutturazione
deve essere volto a realizzare un contesto di vita comunitaria che possa essere testimonianza e
stimolo per la comunità locale. Attività da realizzare: a. percorso di orientamento alla vita e al lavoro
mediante la realizzazione di laboratori afferenti la “girandola degli spazi” (v. attività CEM) b. una o
più serre per la floricoltura, di natura produttiva, per inserire temporaneamente al lavoro persone con
particolare disagio socioeconomico c. una sala formazione per eventi e seminari d. uno spazio
interreligioso ed ecumenico e. spazio giochi all’aperto per bambini di tipo naturalistico f. sezione
nautica con annesso spazio per la piccola manutenzione delle imbarcazioni g. spazio organizzato per
tende campi giovani h. spazio per orto sociale (anziani, pensionati, amanti della natura) i. spazio per
accogliere bambini in età da scuola materna e/o durante il periodo estivo Caratteristiche dell’intero
progetto di ristrutturazione e recupero dell’area saranno l’autosostenibilità energetica,
l’interdipendenza dei vari spazi ed ambienti, niente sarà fine a sé stesso o indifferente a quello che
verrà realizzato. La Bioarchitettura sarà mentore dell’intera progettualità anche al fine di rendere la
casa dei “Sogni di Giuseppe” un luogo testimone di buone pratiche per costruire, riparare ma
soprattutto vivere. Seguiamo le parole del nostro fondatore:”Queste nostre regioni hanno bisogno di
amministratori e dirigenti onesti, di serie leggi e saggi provvedimenti da parte del governo a
vantaggio dell’agricoltura, delle classi sociali contadine e a beneficio dell’istruzione popolare,
professionale, agricola delle nuove generazioni…. I governanti, i possidenti, i cattolici di zelo
dovrebbero impegnarsi di più per istituire scuole per i figli del popolo, istituti di artigianelli, colonie
agricole, oratori. Mi sono convinto che anche qui, come ovunque, occorre preparare in vista
dell’avvenire, gruppi di uomini intelligenti, abili, attivi, disinteressati, uomini di fede, di coraggio e
di vero spirito di vero cristiano” (San Leonardo Murialdo)”
PADRE NICOLA PREZIUSO
IL FITORIMEDIO e la Città…
Presso l’area c’è stata la prima PIANTUMAZIONE DI PIOPPI che ha dato l’avvio ad un
disinquinamento (FITORIMEDIO) dell’area, già CERTIFICATO dal CNR e da numerosi altri studi
(magari meno accreditati), che ci fa ben sperare circa il disinquinamento dell’area CEM (dovuto
soprattutto alla Centrale Elettrica lì ubicata e alle attività della Marina Militare e Aviazione). E’
diventata una “buona pratica” che Padre Nicola sta promuovendo e che varie realtà cittadine, noi lo
sottoscriviamo, vorrebbero adottare per altri quartieri della Città. Per saperne di più leggere lo studio
“ PIOPPICOLTURA A TURNO DI TAGLIO BREVE PER BIOENERGIA E FITORIMEDIO” di
Angelo Massacci, Daniele Bianconi, Pierluigi Paris” (Ricercatori CNR) LS

•

ARSENALE militare marittimo

(Ten. Gaetano APPESO)

L’ ARSENALE al fianco della CITTA’
Una rappresentanza della IV H del liceo “Aristosseno” di Taranto si é recata presso l'Arsenale Militare della Città per
una visita guidata che ne esaltasse gli aspetti paesaggistici e storici da valorizzare in un percorso di fruizione del Mar
Piccolo. Gli alunni sono stati accompagnati all'interno della struttura dall'ufficiale Gaetano APPESO, persona molto
preparata, disponibile e sensibile, anche al tema ambientale. Il Ten. Appeso, nato a Taranto e Ufficiale della Marina, è
laureato in Scienze organizzative e gestionali. Ha partecipato a diverse missioni di pace in Afghanistan e Libano. La
passione per l’archeologia e il fascino delle culture diverse lo hanno spinto a viaggiare tanto. I Ragazzi lo avevano già
apprezzato appunto in veste di Scrittore- Documentarista che Gli ha meritato col Suo “Mesoamerica” il premio “Libro
dell’anno 2018”. La visita inizia all'entrata dell'Arsenale, per poi proseguire verso le Ex Officine, in particolare verso la
magnifica “ Mostra storico-artigiana” allestita in una di esse. Accompagna la Comitiva il responsabile della Mostra, un
dipendente civile, il Signor Francesco BRUNO, molto competente, che racconta la storia dell'Arsenale a partire dal
1882, anno nel quale fu approvato dal Regno d'Italia il progetto di costruzione. Inizialmente la Città si estendeva fino al
Centro storico, accerchiato dalle mura del Castello Aragonese, che in parte verranno abbattute (come è stato mostrato
ai ragazzi da un plastico della città dell'epoca) ed il materiale riutilizzato anche per costruire il nuovo Arsenale: alcune
pietre sono nel MURAGLIONE che acquista,non foss’altro per questo, un valore storico. Difficili i rapporti tra la Città
e la Marina Militare all’inizio della costruzione, per la durezza con la quale il progetto nazionale si impose ad una
comunità di pescatori e contadini, davvero non preparati a contribuire con la propria opera alla nascita della struttura. I
manovali locali furono ingaggiati e sfruttati nei lavori più duri e meno qualificati e retribuiti (erano persino bambini!),
tanta era la povertà . Arrivarono operai specializzati dal nord, da La Spezia, Taranto si sentì invasa e l’Arsenale
sembrava ancora non poter contribuire minimamente a sollevare le sorti della Città. Ma nacque in appena 6 anni:
un’opera faraonica e straordinaria, di grande valore ingegneristico. Nacquero anche presto in essa le Scuole Allievi
OPERAI ed il rapporto con la Città cambiò: tanti Tarentini IMPARARONO davvero moltissimo in Arsenale, fino a
diventare manovalanza, tecnici, progettisti noti a livello mondiale. “Si faceva tutto in Arsenale”, dalla componentistica
ad enormi impianti, navi e sommergibili famosi nella storia…Ed ecco nella mostra siluri inquietanti e le storie delle
nostre navi da guerra più belle, più avanguardistiche e maestose, ma anche più sfortunate, di cui vengono conservati qui
modellini o resti (Nave “COLOMBO”). Ci sono reperti di archeologia industriale come il casco della tuta da
sommozzatore di un tempo, reperti della cantieristica navale ed il racconto misto a leggenda di alcune navi passate dal
nostro porto. Visita che si vorrebbe approfondire alla prossima occasione. Il Tenente Appeso poi si reca assieme
agli alunni presso le officine in via di ristrutturazione per un progetto di ammodernamento e di apertura di
questi impianti alla Città. E’ progettato un percorso di visita alla Mostra, simile nei contenuti e nei modi a quello
fatto dalla Scolaresca, ma anche l’apertura di qualche passaggio attraverso l’area verde dell’Arsenale, una delle
pochissime rimaste in Città, per raggiungere il Mare e godere della vista del Mar Piccolo e della Città dalle sue
rive. I ragazzi immaginano per un attimo quest’opportunità di FRUIZIONE della BELLEZZA del paesaggio ed
apprezzano anche l’attenzione che il Tenente Appeso dichiara la Marina Militare sta avendo nei confronti della
salute ambientale del mare: i Laboratori dell’Arsenale hanno un sistema di rifornimento energetico ad” impatto

0” e tutti i lavori di manutenzione alle navi e barche della Marina fatti oggi in Arsenale NON PREVEDONO
SVERSAMENTI DI MATERIALI INQUINANTI nel Mar Piccolo, lo assicura il nobile interlocutore. Un’ottima
notizia, risolutiva in vista della salute futura del Mar Piccolo. In seguito ci si sofferma sulla bellezza ambientale e
sullo spettacolo paesaggistico che Taranto offre dall’Arsenale, sulla vista del Mar PICCOLO. Si prosegue verso i
bacini artificiali (sopraelevati ed interrati) adibiti alla riparazione delle navi. Dopodiché l'Ufficiale si reca
insieme ai Ragazzi presso la struttura centrale dell'Arsenale posta all'entrata: qui si visita l'orologio posto in
cima, simbolo dell’ Arsenale di TA, dall'interno. Infine la visita si conclude con la vista panoramica della Città e
del Mar Piccolo dalla cima del palazzo che lascia affascinati tutti i Giovani, i quali hanno apprezzato molto
l'opportunità data loro, ripromettendosi di parlare dell’opera della Marina Militare oggi al fianco della
Popolazione nella ricerca faticosa di una riconversione ecosostenibile e di Pace dell’Arsenale e della Città tutta,
che per la prima volta i ragazzi sentono intimamente connesse.
Francesca Cirillo, Iacopo Ceci, Federica Nardelli, LS

•

GIARDINI PERIPATO

Il gruppo assieme alla professoressa Schiavone ha effettuato NELLA VILLA PERIPATO delle interviste a dei passanti
per conoscere la loro disponibilità a partecipare a degli incontri didattici sull’ambiente nel caso questi fossero
organizzati a breve termine. Ad ogni intervistato, inoltre, si è chiesto dove fosse collocata la loro abitazione e se da
questa si vedesse il mare. Molte persone si sono mostrate indifferenti ai problemi che colpiscono tutto il territorio
tarantino e la provincia, come se non fosse anche affare loro. Solo alcuni degli intervistati, tra cui due studentesse di un
liceo tarantino, l’”ARCHITA”, e un operatore ecologico, hanno mostrato interesse e hanno dato la loro disponibilità a
partecipare agli incontri formativi. La sensibilizzazione alle tematiche ambientali da parte del popolo tarantino risulta
ancora troppo poco presente ed è proprio qui che il gruppo interverrà assieme all’aiuto dei tanti CITTADINI ATTIVI
comunque incontrati. Solo in questo modo si può rendere partecipe e sensibilizzare la gente alle problematiche del
nostro territorio. La denominazione Villa Peripato fa riferimento alla scuola peripatetica (dal greco

perìpatos, luogo in cui si passeggia) aristotelica, di cui fu illustre esponente il filosofo e matematico
tarantino Archita; il maestro teneva le sue lezioni passeggiando e discutendo insieme agli allievi.
Nella storia del paesaggio tarantino, il giardino è sempre inteso con finalità utili: alberi da frutto e
soprattutto agrumeti ad uso esclusivo della famiglia proprietaria. Non fa eccezione giardino S.
Antonio, di proprietà della nobile famiglia de Beaumont, che già alla fine del XVII secolo possiede
fuori la Porta di Lecce, lungo l’antica strada di S. Lucia, due giardini coltivati con “frutti communi
ed agrumi”, terreni seminati, vigneti di “uva longa” e, nel prospiciente Mar Piccolo, due sciaie di
ostriche e cozze pelose. La Villa Peripato costituisce una riserva archeologica indiscutibile, in
quanto conserva la quota di calpestio antica, relativa alla fase di ruralizzazione degli spazi già
occupati dalla città greca e romana.

Cosimo Fabbiano

Vista del mar Piccolo dai Giardini Peripato…

E sulla ROTONDA ci viene un’idea…

SPORT e RICICLO in Villa Peripato per valorizzare persone e luoghi
Due dei nostri ragazzi hanno incontrato due anni fa il giornalista sportivo, allora delegato provinciale del
CIP (Comitato Italiano PARAOLIMPICO) Antonio Bargelloni. L'incontro è avvenuto nell’ambito del
progetto “REGOLIAMOCI”(riqualificazione della Città). Il giornalista si è dimostrato subito disponibile a
contattare le diverse associazioni per quanto riguarda gli sports paraolimpici per organizzare dei "tornei" in

diverse zone sulla costa del Mar Piccolo. Si è pensato, allora, per iniziare, ad una dimostrazione di "Baskin"
o di basket in carrozzella in villa Peripato, durante la quale fare anche una raccolta di tappi di plastica. Infatti
da anni l'Age (Associazione GEnitori) li raccoglie e con il guadagno ottenuto dal riciclo compera
carrozzelle, anche quelle apposite per il basket in carrozzella. L'idea nasce dall’intento di avvicinare i
giovani che in questo difficile momento per Taranto preferiscono partire il prima possibile e quindi non
essere attivi per quanto riguarda il bene della città.
Valerio Semidai

Il Giornalista BARGELLONI ci concede l’intervista

•

“I BOYS” Taranto

CENTRO GIUSTIZIA, PACE e INTEGRITA’ DEL CREATO presso il Convento “San Pasquale” dei
Frati Minori Francescani

UN BORGO ED UNA CITTA’ VECCHIA da VIVERE INSIEME
Intervista a Fra Francesco Zecca, Centro “Giustizia Pace Integrità del Creato” dei Frati Minori Francescani
Abbiamo avuto la possibilità di incontrare, presso la chiesa di San Pasquale a Taranto frate Francesco Zecca,
di grande carisma, molto ospitale, che ci ha fatto scoprire, un nuovo mondo fatto di associazioni che si
danno da fare, per aiutare a risollevare le sorti della nostra città. Questo Frate, originario di Leverano (LE), ci
ha illustrato il lavoro del suo centro “ Giustizia, pace e integrità del Creato dei frati minori del Salento” che
rappresenta le tre citta di Lecce, Brindisi e Taranto. I frati hanno voluto fondare questo centro proprio nella
città di Taranto, per la situazione in cui essa vive. Il primo anno dell’associazione, hanno iniziato il loro
percorso mettendosi in ascolto, con l’aiuto anche del prof Alessandro Marescotti, Peacelink, ambientalista
storico a TA ed ideatore, con un gruppo di docenti ionici, della RETE “ECODIDATTICA”. Frate Francesco
ci ha raccontato che la prima cosa che fece fu quella di partecipare con dei ragazzi ad una manifestazione
studentesca contro l’Ilva con l’intento di conoscere questi ragazzi e, avendo lui stesso conosciuto Marescotti,
gli propose di iniziare un percorso insieme. Questa è stata per lui un’esperienza, durata un anno, molto bella
e caratterizzata da incontri settimanali con vari comitati di quartiere. Gli Incontri prevedevano la
partecipazione di persone molto competenti come la pneumologa, il biologo e c’era anche Beatrice Ruscio,
una scrittrice nota ai Ragazzi per il suo libro “legami di ferro” sulla filiera della siderurgia. Marescotti,
passato quell’anno, ha continuato il percorso nelle scuole con Ecodidattica. Frate Francesco, invece, ha
organizzato con l’Ordine francescano una mostra itinerante della quale sono state fatte 23 tappe attraverso le
tre province del Salento, mostra visionata da circa seimila persone. Il frate ha continuato a spiegare che il
loro interesse si è concentrato su Taranto a causa della grande povertà causata dalla chiusura della mentalità
dei Tarantini: essi pensano solo a se stessi, cosa che è motivo di distruzione della città, come la
“frammentazione fortissima” che non fa costruire insieme. E’ per cercare di superare questo grande problema
che si è dato vita ai comitati. Frate Francesco, ci ha parlato poi di un comitato nato a favore della città

vecchia: i tarantini custodiscono il culto per Sant’Egidio, Santo tarantino, la cui casa natale si trova proprio
sulla discesa Vasto, in Città vecchia. Essa è divisa in “ Pittaggi”, cioè quartieri, che sono quattro, di cui uno
era il “ Baglio” ove si trovano l’ACROPOLI greca e oggi l’università , l’istituto Paisiello, le case natali di
Sant’Eligio e di Tommaso D’Aquino (poeta ed intellettuale settecentesco), di Mario Costa( musicista),
praticamente il cuore culturale artistico di buona parte della storia di TA. Ed è proprio per valorizzare questo
patrimonio che, è nata un’associazione. Nel pittaggio del Baglio si svolgono tante manifestazioni come
concerti, un talent show, il tutto al fine di fare rete, combattere la mentalità individualista, per costruire
vivendo INSIEME.

DALL’EGO all’ECO!
29/04/2017 Due nni fa ci siamo recati al convento di “San Pasquale” in Via Pitagora a Taranto per un
convegno sull'Ambiente. Un argomento che ha toccato profondamente la coscienza degli alunni della
professoressa Lucia Schiavone. Una mattinata di riflessione ed aggregazione trasversale tra tutte le fasce di
età dei presenti, perché INSIEME possiamo costruire qualcosa di diverso per la Città, per il Mondo!
La”Laudato sii” di papa Francesco al paragrafo 118dice: "NON C'È ECOLOGIA SENZA UN'ADEGUATA
ANTROPOLOGIA". Così è cominciato il percorso di riflessione che, partendo dalla Genesi per arrivare
all'Apocalisse, ha mostrato otto maniere diverse di abitare questo grande DONO: la Terra. Subito dopo
averne capito l'importanza, occorre imparare a prendersene CURA con attenzione e cautela con la
SOSTENIBILITA’: passando da uno stato di protagonismo, l'EGO, ad uno stato di convivialità con
l'ambiente, l'ECO. Bisogna imparare ad amarsi per poi poter amare, come insegna il bianconiglio in un passo
di "Alice nel Paese delle Meraviglie" (di Lewis Carrol pubblicato in Italia per la prima volta nel 1872). I
ragazzi, inoltre, a chiusura della mattinata intensa, condivisero un buon pranzo ristoratore con tutti i presenti,
chiudendo questa bella esperienza con un ballo coinvolgente.
Francesca Cirillo

•

“ARTICOLO 21”

E’ diventato il NOSTRO RISTORANTE ed ogni volta che ci andiamo è una festa…

DUE CENE dei PROFESSORI con DUE AUTORI FAVOLOSI invitati a Taranto:
Jamila Hassoune e Pino Roveredo, per far conoscere il meglio della Città

Ma la storia di “Articolo 21” è avvincente!
Da più di un decennio cappellano del penitenziario tarantino, don Francesco Mitidieri è "un prete di strada",
poche chiacchiere, sandali ai piedi e camminare. Quel ristorante tanto sognato, ha un nome importante:
“Articolo 21”. Ci lavorano 6 dipendenti tra i 19 ed i 35 anni, assunti dalla cooperativa omonima nata per
gemmazione dall’associazione "Noi e Voi": "È un luogo privilegiato di incontro e di approfondimento di
altre culture, religioni, storie differenti". Ci lavorano emigrati ed exdetenuti, oltre a Giovani in regime di
semilibertà. Ormai famoso per le sue specialità di mare, sito sul Mar Piccolo, può essere il luogo adatto per
ospitare incontri sul tema RINASCITA della Città e delle Persone. Da qui può partire una bella passeggiata

su Via Costantinopoli alla scoperta degli antichi Cantieri navali di Taranto: un posto degradato da
riqualificare e riutilizzare, a partire dai Capannoni sul mare abbandonati.
•

QUARTIERE TAMBURI

Al Centro la Dottoressa Lucia Lazzaro, anima del Progetto “A Tamburi battenti”

NOTIZIE “A TAMBURI BATTENTI”!

A Tamburi, QUARTIERE A RIDOSSO DELL’ILVA, abbiamo proposto e realizzato la nascita di un
Comitato “Puglisi” (ispirato alle parole di Don Puglisi “Se ognuno di noi fa qualcosa allora si può
fare molto”ed incoraggiati dal Vescovo Santoro nella foto). Il tutto è nato dalla partecipazione ad un
Concorso intitolato a Don Puglisi, una figura che ormai è un nostro punto di riferimento, concorso
bandito dall’Associazione GIURISTI CATTOLICI ITALIANI e da due di Noi, Francesca e Tommaso,
Cittadini dei tamburi, vinto. In quell’occasione abbiamo anche scritto una Lettera sui Tamburi al
Presidente Mattarella che ci ha risposto.

.

Il Comitato è stato un’esperienza stupenda di condivisione e coesione sociale: esso ha messo insieme
tante realtà che hanno a cuore le sorti del Quartiere “Tamburi”, il più inquinato della Città e Taranto
tutta. Ecco il NOSTRO COMITATO : Scuole “I.C. Vico -De Carolis”, “I.C. G.Galilei , “Aristosseno”;
Liceo “Archita”, Parrocchie “Gesù Divin Lavoratore”, “Angeli Custodi”, “San Francesco De
Geronimo”; Unione Giuristi Cattolici Italiani; CREST e Giovanni GUARINO Autore teatrale;
“Giovani per l’Ambiente”; “Peacelink”; Biblioteca “Marco Motolese”; AUSER Tamburi; liberi
cittadini del Quartiere Tamburi; Club per l’UNESCO di Taranto; Rete “A Tamburi battenti” - Capofila
Confraternita Maria SS.ma della Scala; Coop.soc. Spazi Nuovi CRAP Tamburi, Associazione “Donna
sud” .Con il Comitato abbiamo realizzato un PRESEPE VIVENTE giunto quest’anno alla terza
edizione!

La locandina del nostro primo Presepe con al Centro l’affaccio dei Tamburi su MAR PICCOLO

RIUSCITISSIMO per partecipazione del Quartiere e della Cittadinanza (Si vedano Articoli testate locali
a tema), ci ripromettiamo che si confermi negli anni UNA TRADIZIONE.
In quell’occasione abbiamo conosciuto il Progetto “A Tamburi battenti” che intende trasformare il
quartiere Tamburi, il più colpito dall’inquinamento generato dall’industria pesante presente nel
territorio, attivando opportunità di lavoro per i soggetti più fragili e alcune pratiche artistiche e culturali.
L’iniziativa prevede le seguenti attività:
–utilizzo del Teatro della Chiesa come incubatore e propulsore per interventi di sviluppo occupazionale,
nonché luogo di produzione di oggetti di sartoria Made inTamburi (abbigliamento, accessori e tendaggi)
con il coinvolgimento di 10 donne del quartiere;
– impiego di uno spazio Emporio, che rappresenterà il punto espositivo presso il quale saranno presenti i
capi di abbigliamento, i mobili e gli arredi realizzati con materiali di recupero, nonché punto di
distribuzione di beni usati ancora riutilizzabili;
– programmazione di residenze di artisti, organizzazione di workshop e seminari, pubblicazioni e
documentazione audio-video;
– realizzazione di una serie di punti di ristoro, uno dei quali sulla terrazza del teatro, con servizi di
ristorazione temporanei, l’allestimento partecipato dei luoghi e la sperimentazione di modalità per
l’impiego di prodotti biologici (diffusi attraverso un Gruppo di Acquisto Solidale – GAS);
– costituzione di un’orchestra di percussioni denominata “Tamburi di Taranto”;
– attivazione di un servizio permanente di orientamento al lavoro e di sviluppo di start up.
RESPONSABILE: CONFRATERNITA MARIA SS.MA DELLA SCALA presso Parrocchia”San
Francesco de Geronimo”. Stiamo partecipando alle fasi progettuali, in particolare le Famiglie Cirillo e
Gaudioso residenti ai Tamburi, ed abbiamo conosciuto in quegli incontri GENTE MERAVIGLIOSA E
SPERANZOSA che si sta incontrando per progettare iniziative di riqualificazione del Quartiere a partire
dalla riscoperta del suo rapporto col Mar Piccolo, su cui si affaccia. LS

.
Per saperne di più: http://www.tv2000.it/tg2000/video/nel-quartiere-tamburi-di-taranto-rinasce-la-speranza-i-progetti-della-caritas/
A MARZO 2017 ABBIAMO COLTIVATO LA MEMORIA DI DON PUGLISI in uno stage di Cittadinanza attiva a Palermo.
Abbiamo trovato sintonia ideale intorno alla figura di Don Puglisi in Città da noi in TANTE OCCASIONI, anche al Quartiere
PAOLO VI, per cui sta nascendo l’idea di UN GEMELLAGGIO PALERMO – TARANTO

Piazza Anita Garibaldi, Palermo, presso Casa Museo BEATO PUGLISI

•

PARROCCHIA “CORPUS DOMINI” PAOLO VI
“TERRE ELETTE”: UN SOGNO REALIZZATO

ULTIMA TAPPA DEL NOSTRO TOUR la PARROCCHIA “Corpus Domini” di Paolo VI. Qui abbiamo
conosciuto UN GRANDE PROGETTO, molto in sintonia con i nostri IDEALI. Ha vinto un Bando europeo e
fortunatamente ottenuto un congruo finanziamento dalla Fondazione “Con il Sud” che sta utilizzando
egregiamente. “Sviluppare in due anni un modello locale efficace di sussidiarietà circolare che parta dalla
rigenerazione del Mar Piccolo di Taranto ad iniziare dalle persone svantaggiate” : questa la missione del
Progetto “Terre elette” che i nostri Amici dell’Associazione “NOI E VOI” conosciuti al Ristorante “Articolo
21” ci hanno fatto conoscere. E’ nato nelle quattro parrocchie della “vicarìa del Mar Piccolo”, nel quartiere
Paolo VI, per portare una ventata di speranza e di solidarietà umana a tante Famiglie sofferenti, con attività
ludico – formative nel Quartiere, educazione alla Legalità ed all’uso consapevole dei beni paesaggistici. E
non solo. Nella voce “La canapa e i suoi mille usi “, con la collaborazione praticamente di tutti gli Amici che
in questo percorso abbiamo incontrato, è prevista la coltivazione canapa ‘Eletta campana’ e la produzione di
alcuni quintali di canapa italica in due cicli di produzione annuale. L’intero raccolto sarà acquistato dal
soggetto responsabile-capofila (Parrocchia “Corpus Domini”) per usarlo come materiale naturale con cui
riqualificare un breve tratto sulla Circumarpiccolo, per arredare alcuni pezzi della "barca icona" del progetto,
cordame, bioreti per la pesca ecompatibile, palizzate per staccionate sulla Circum. e oggetti di design . La
fase ” Il Mar Piccolo si fa bello” prevede opere di ambientalizzazione e di arredo extraurbano sulla
Circumarpiccolo. Un breve tratto di circa 100 mt. attrezzato per essere accogliente, una sorta di centro di
accoglienza turistico in prossimità della SS.7 Taranto-Brindisi, ambientalizzazione, manutenzione di un
molo-sporgente di attracco reso ecocompatibile sulla Circummarpiccolo primo tratto verso Histò ,
costruzione di una piccola baracca in materiale naturale ad uso dei pescatori e come centro di accoglienza
turistico, piccolo ristoro, segnaletica, strumentazioni. 10 pannelli turistici a cura di Rossella Baldacconi,
laboratori scolastici presso l’Istituto comprensivo ‘Pirandello’ di Paolo VI con l’esperta Rossella Baldacconi
sulle risorse florofaunistiche del Mar Piccolo. INFINE UNA BARCA da costruire o acquistare ad uso
turistico/pesca (con licenza). Per fare turismo a Taranto e marketing del territorio. ANIMA DEL TUTTO il
grande DON FRANCESCO MITIDIERI, un punto di riferimento per tutta la Città.
Il nostro modesto Progetto non poteva che trovare nella lettura di questo, meraviglioso e completo, un
motivo di incoraggiamento. Vorremo SEGUIRE LA sua REALIZZAZIONE nel prossimo biennio e
collaborare attivamente con tutti i suoi Protagonisti! LS

METODOLOGIA: PROGETTAZIONE SOCIALE

STRUMENTI: Studio APPROFONDITO della STORIA ANTICA, MODERNA E
CONTEMPORANEA dei luoghi, e della GEOGRAFIA. Incontri, dibattiti, lavoro
comune tra Concittadini, comunicazione e condivisione via web, informazione

FASI OPERATIVE:
1. Sensibilizzazione e studio della storia e delle potenzialità dei luoghi . FASE
già REALIZZATA
2.Progettazione condivisa: incontri e condivisione con la CITTADINANZA e con
i PARTNERS interessati FASE in parte già REALIZZATA. Si attendono
NUOVE IDEE in fase di realizzazione
3. Animazione culturale. ECCO LE NOSTRE proposte
DA REALIZZARSI possibilmente a partire da SETTEMBRE 2019 (Anno
scolastico 2019-2020, il V per la Classe che ci sta lavorando da anni)
UN ANNO DI ATTIVITA’ da vivere INSIEME…
1 Alla MASSERIA CARMINE INCONTRI con Protagonisti (Imprenditori: Fornaro, South
Hemp Tecno, Ing. P. Antonante…; Economisti; Scrittori: Alessandro Marescotti; Anna Maria
Moschetti; Giornalisti…) e Gente comune SULLE POTENZIALITA’ DI SVILUPPO CHE
APRE LA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA
2. Al PARCO DEL MIRTO Quartiere Paolo VI “FESTA dei TARANTINI che sono rimasti”.
Testimonianze di GIOVANI INTELLETTUALI (Barbara Missana Storico dell’Arte; Floriana
Pupino Farmacista ), ARTISTI (Fido Guido Musicista, Stefano Zizzi Attore, Amelia Quaranta
Attrice…) locali…
3.Al RELAIS HISTO Via Santandrea Circummarpiccolo CONCERTO FESTA organizzata
dal Comitato PITTAGGIO BAGLIO e Centro Giustizia, Pace e Integrità del Creato
4. Al CONVENTO DEI BATTENDIERI Circummarpiccolo PICNIC AI BATTENDIERI:
SCAMPAGNATA dei CITTADINI sulle rive del MAR PICCOLO. Apertura GRATUITA
della struttura alla fruizione, picnic, mostra fotografica del Gruppo di lavoro sulle proposte
nate durante la stesura del Progetto. Per coinvolgere più Gente possibile e raccogliere spunti e
sollecitazioni (anche fuori dalle sedi di Associazioni ed Enti)
5.Alla PALUDE LA VELA Circummarpiccolo Incontri col WWF per conoscere
l’ECOMUSEO. REPORT su esperienze didattiche Alternanza scuola –lavoro
6. Al PARCO CIMINO Zona Cimino – Manganecchia NUOVO CENTRO EDUCATIVO
MURIALDO FESTA DEI POPOLI e dell’accoglienza “SIAMO TUTTI UNA RISORSA!”:
conoscenza del Centro, incontro con Padre Nicola Preziuso, proposta della
“PIANTUMAZIONE DEI PIOPPI”in Città, giornata di convivialità presso la struttura
7. All’ ARSENALE MILITARE MARITTIMO Piazza Ammiraglio Leonardi Cattolica
VISITA GUIDATA alla Mostra storico – artigiana ed all’Arsenale di TA con il tenente Appeso
e GUIDE ESPERTE
8. Ai GIARDINI PERIPATO Via Pitagora, 71 DIMOSTRAZIONE DI BASKIN con l’AGE ed
il Comitato PARAOLIMPICO. Lancio della RACCOLTA TAPPI DI PLASTICA pro AGE
( per l’acquisto di carrozzelle)

9. Nella PIAZZETTA SANT’EGIDIO Tra Discesa Vasto e Pendio La Riccia CONCERTO
Allievi Istituto “Paisiello” e lancio proposta di valorizzazione della memoria di GIOVANNI
PAISIELLO.
10. Al RISTORANTE “Articolo 21”, Via Costantinopoli, 2 MOSTRA FOTOGRAFICA sul
nostro PROGETTO. Incontro con l’”Associazione NOI E VOI”e PRANZO/CENA SOCIALI.
Visita guidata da Pescatori esperti degli ex Cantieri navali di Via Costantinopoli
11. “TAMBURI BATTENTI” c/o CARITAS Parrocchia “San Francesco de Geronimo” Via
Orsini,1, SPETTACOLO TEATRALE presso il NUOVO CENTRO POLIVALENTE.
Illustrazione progetto “A Tamburi battenti”
12. Nella PARROCCHIA “CORPUS DOMINI” Viale Della Repubblica , 5 PAOLO VI
Illustrazione del progetto “Terre elette”e GITA IN BARCA sul MAR PICCOLO

PARTNERS contattati ed Amici interessati alla CONDIVISIONE del
PROGETTO:
LICEO “ARISTOSSENO” TA, in particolare il Dirigente scolastico PROF
SALVATORE MARZO, Alunni, Docenti , Famiglie Classe IV H 2018-19 e Prof.
ROBERTO AURORA
PIERPASQUALE ANTONANTE Ingegnere ambientale ed Imprenditore
ANTONLUCA ANTONANTE Imprenditore agricolo, creatore di “ORTO
FAMILY”
STUDIO “CIBUS” Dottoressa Maria Paola BARBARO
VINCENZO FORNARO Imprenditore
RELAIS HISTO
WWF TA
CEM Padre NICOLA PREZIUSO, Padri Giuseppini e Parrocchia “Gesù Divin
Lavoratore”
ARSENALE MILITARE Tenente GAETANO APPESO
Dottoressa BARBARA MISSANA per “SKIUMA”
Dottoressa FLORIANA PUPINO per “LA MEDITERRANEE”
Centro Giustizia, Pace ed Integrità del Creato FRA FRANCESCO ZECCA

Associazione “NOBILISSIMA TARANTO” Carmine De Gregorio per il
COMITATO “PITTAGGIO BAGLIO”
PROGETTO “A TAMBURI BATTENTI”nella persona della Dottoressa Lucia
Lazzaro
Paolo VI Parrocchia “Corpus Domini”, Associazione “NOI E VOI” e Ristorante
ARTICOLO 21 nelle Persone di Don Francesco Mitidieri e Signora LUCIA
SCIALPI

CLASSE IV H 2018- 19
coordinata dalla Prof Lucia Schiavone
LICEO “ARISTOSSENO” TARANTO

