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Dalla tutela dell’ambiente, un nuovo 
assetto del territorio, la valorizzazione 
del patrimonio culturale e l’integrazione 
nell’area del Mediterraneo potrà derivare 
un rilancio del turismo in Puglia.
Dall’analisi delle politiche per il turismo 
adottate negli ultimi anni, emerge, su 
tutti, un aspetto: l’assenza di un progetto 
attorno a cui far ruotare iniziative, 
norme e promozione. Proprio mentre 
le moderne politiche per il turismo 
richiedono progetti chiari, obiettivi 
definiti e capacità di coordinamento con 
le altre politiche (ambientali, territoriali, 
culturali, formative, dei trasporti ecc.). E 
se la legge regionale n. 1/2002 è rimasta 
sostanzialmente inapplicata, perché 
carente del regolamento attuativo, la 
ragione sta, probabilmente, nell’assenza 
di idee forti intorno a cui organizzare 
l’offerta turistica regionale.

I giornali nel mese di marzo hanno 
dato già per definita la nuova 
composizione del parlamento 
italiano che uscirà dal voto del 
9 aprile. Uno legge i nomi dei 
candidati  e pensa di aver già 
votato, poi lentamente si ricorda 
che questo è il mese di marzo 
e che non si è mai recato alle 
urne per votare questo o quel 
rappresentante politico in seno al 
Parlamento italiano. Ritorna in 
sé e si tranquillizza, ma continua 
a pensare che, forse, nemmeno 
se fosse andato a votare avrebbe 
ricordato qualche nome! Credo che 
bisognerebbe andare a scomodare 
Freud per capire perché l’uomo 
semplice è sempre più indirizzato 
verso l’annullamento di se stesso in 
quanto vittima più volte di un giro 
impressionante di coinvolgimenti 
inconsapevoli.
I non ancora vecchi, ricordano 
quando la gente veniva in casa a 
chiedere il voto, e lo motivava, 
e soprattutto conoscevano quella 
persona e se non la conoscevano 
dava loro l’opportunità di farlo 
attraverso gli incontri diretti, di 
partito, di piazza o di confronto 
politico. Le sezioni non tanto per 
i loro intrighi, ma i centri culturali 
politici facevano il resto. Si sapeva 
chi scegliere e si era consapevoli di 
esercitare la volontà democratica 
attraverso la espressione delle 
proprie idee che si rivedevano in 
altri. Era una campagna faticosa 
che si svolgeva su tre province, 
ma con la possibilità di esprimere 
fino a 4 preferenze, quindi il gap 
si restringeva. Taranto ha goduto 
il momento di massimo splendore 
politico proprio in quel periodo. 
Come non ricordare Amalfitano,   
Mazzarino,  Caroli, Cannata, 
Battafarano, ed altri non meno 
noti, ma di forte sostegno alla 
realtà politica esistente che riusciva 
comunque a creare attorno a te quel 
principio  del riferimento.
Non  p iaceva  que l  s i s t ema 
proporzionale perché rendeva 
difficile la composizione della 
maggioranza e i governi duravano 
poco, come pure le alleanze con i 
segretari politici che cominciavano a 
divenire i veri padroni della politica 
italiana. Mani pulite impose una 
nuova legge elettorale, ripensata 

Giornali ,  televisione e radio 
danno sempre più risalto a notizie 
inquietant i  che hanno come 
protagonisti adolescenti e giovani 
che si macchiano dei più efferati 
delitti o che commettono atti di 
vandalismo e bullismo.
Accanto a questi fenomeni, poi, vanno 
considerati ancor più preoccupanti i 
cosiddetti comportamenti autolesivi, 
a cominciare dalle dipendenze da 
alcol e droga per finire al numero in 
continua crescita dei suicidi.
La domanda che più spontaneamente 
ci si pone è: si tratta di episodi 
comunque eccezionali o siamo di 
fronte ad un fenomeno di vertiginosa 
involuzione e degenerazione della 
nostra società?
Può essere saggio parlare di 
una vistosa “crisi  epocale”, o è 
più prudente un giudizio cauto, 
considerato, soprattutto, che nessuna 
analisi potrà mai descrivere ed 
analizzare in modo esaustivo 
fenomeni tanto disparati ed in rapida 
evoluzione?
Comunque  s i a ,  a l cun i  da t i 
sociologici possono venirci in 
aiuto, nel pur timido tentativo di 
interpretazione del fenomeno: si 
tratta delle riflessioni sui costumi e 
sugli stili di comportamento sociale 
che costituiscono i modelli dei 
giovani nelle nostre moderne società 
industriali. 
Vediamo sempre più  spesso 
adolescenti senza figure parentali con 
cui confrontarsi o alle quali chiedere 
conforto ed aiuto nell’affrontare la 
stagione complessa delle scelte di 
vita. 
La famiglia d’origine, spesso mal 
tollerata e messa alle strette con 
richieste assurde, avverte di continuo 
un sottile senso di colpa, dovuto al 
sempre minore legame affettivo, 
stabilitosi negli anni con i figli e che 
quasi sempre si traduce in una gran 
disponibilità a concedere molteplici 
surrogati d’affetto, sotto forma dei 
più disparati oggetti del desiderio 
della società dei consumi. 
Purtroppo, però, si sa, nessun oggetto, 
per quanto costoso, può sostituire 
un sincero rapporto d’affetto, 
né può riempire il vuoto creato 
dal mancato sostegno emotivo, 
in situazioni difficili sul piano 
psicologico, in un’età critica, come 
quella adolescenziale.

L’insuccesso scolastico
 e il disagio giovanile

di  Francesco Castronuovo

Una Puglia migliore col turismo

Alle urne per votare, 
ma come? E perché?

di Angelo Scialpi
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di Nichi Vendola*

Occorre saper investire nella valorizzazione del territorio

Compito prioritario del nuovo Governo 
regionale sarà, quindi, la costruzione di un 
progetto turistico per la Puglia, attraverso 
un confronto con gli enti locali e gli 
operatori locali e internazionali, che miri 
a qualificare e destagionalizzare l’offerta 
turistica regionale.
Al centro di tale progetto sarà la 
promozione e la concreta realizzazione 
di Sistemi Turistici Locali, da considerarsi 
il perno della riorganizzazione dell’offerta 
turistica su base territoriale. I passi 
attraverso i quali si costruirà tale progetto 
saranno i seguenti: - istituzione di 
un tavolo tecnico permanente tra le 
Provincie, i rappresentanti dei Comuni 
e delle imprese e la Regione, finalizzato 
al confronto e alla concertazione delle 
scelte strategiche e operative relative 
alla programmazione e promozione 
dell’offerta turistica regionale;

(contiua a pag.7)

Briefing sul Turismo Servizio alle pagg. 6-7 



COLLOQUI POMERIDIANI CON LE FAMIGLIE / II QUADRIMESTRE

SEDE CLASSI            DATA                        ORARIO

LEPORANO PRIME E SECONDE Mercoledì 2 6  04  2006 16.00  19.00

LEPORANO TERZE, QUARTE, QUINTE Giovedì  27  04  2006 16.00  19.00

MARUGGIO TUTTE Venerdì 28 04  2006 16.00  19.00

I lavori del Collegio dei docenti

ESAMI TERZA FASCIA
PROVA SCRITTA: Mercoledì 3 maggio 2006
PROVA ORALE:    Giovedì 4 maggio 2006

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 
TERMICI

La prima informazione riguarda tutte le famiglie.
Il 31 marzo 2006 è scaduto il termine, fissato dalla 
Provincia, per sottoporre a manutenzione e controllo 
tutti gli impianti  domestici di riscaldamento.
L’Adiconsum ha, da tempo, contestato, a scala 
nazionale e locale, la complessità e, soprattutto, 
il costo eccessivo delle operazioni. Ha chiesto ed 
ottenuto una prima modifica della legislazione in 
materia. L’approvazione del Decreto legislativo, 
n. 192/05, semplifica ed attenua i costi a carico 
delle famiglie, facendo salva la sicurezza degli 
impianti.
La Provincia di Taranto ha ritenuto di non applicare 
da subito la nuova normativa, più favorevole per i 
cittadini. In sintesi, alla luce di tutta la normativa 
in vigore, si può affermare che spetta al costruttore 
la responsabilità di corredare la caldaia a gas di 
un libretto di istruzione per l’uso. Nelle istruzioni 
devono essere precisate la frequenza e la tipologia 
delle operazioni di manutenzione e di controllo dei 
fumi. Solo qualora manchi il libretto o questo non 
contenga indicazioni e riferimenti espliciti circa i 
tempi di manutenzione e di verifica, la normativa 
impone scadenze temporali massime. Il Decreto 
citato stabilisce nuovi  termini temporali. Per gli 
impianti domestici essi sono:
a) ogni due anni per le caldaie vecchie di oltre 
otto anni e per quelle a camera aperta installate 
all’interno dell’abitazione;
b) ogni quattro anni per le nuove.
Se l’Amministrazione Provinciale avesse applicato 
le nuove scadenze, non tutte coincidenti con il 
biennio 2006-2007, molte famiglie avrebbero 
risparmiato qualche centinaio di euro. Come 
responsabile dell’ Adiconsum ho scritto una 
lettera al Presidente Florido per un incontro che 
faccia chiarezza e dia certezza a tutti i cittadini. 
Nella lettera avanzo diverse proposte, tra le quali  
cito l’idea di costituire un fondo dedicato alla 
rottamazione delle caldaie vecchie per agevolare, 
a partire dalle famiglie più disagiate, l’installazione 

di nuovi apparecchi a più alta efficienza per contenere 
i consumi e salvaguardare l’ambiente.

CODICE DEL CONSUMO

 La seconda informazione è di grande interesse 
generale. Il 23 ottobre 2005 è entrato in vigore il Codice 
del Consumo, mediante l’emanazione del Decreto 
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, consultabile sul 
sito dell’Adiconsum( www.adiconsum.it cliccando su 
Centro Giuridico) o sul sito del Ministero delle Attività 
produttive( www.minindustria.it).
 Un testo unico che raccoglie tutte le leggi che regolano 
la tutela dei consumatori-utenti, dalle televendite 
al credito al consumo, dalla sicurezza e qualità dei 
prodotti all’accesso alla giustizia. Qualche esempio. 
Uno studente va in gita; nell’albergo un signore 
distinto, un rappresentante di una casa editrice gli 
propone un contratto per l’acquisto di un corso di 
inglese. Egli firma la proposta senza leggere le clausole 
contrattuali, ritenendo positiva l’offerta. Lo studente 
deve sapere che ha la possibilità di ripensamento, il 
c.d. “diritto di recesso” che gli consente di annullare, 
disdire il contratto stipulato. Il Codice, agli articoli 64 
e seguenti,  suggerisce tempi e modalità d’azione.
Un gruppo degli amici vuole andare in vacanza e pensa 
di acquistare un pacchetto di “viaggio tutto compreso”. 
Se non vuole trovare qualche sorpresa al suo arrivo e 
rovinarsi la vacanza, può leggere gli articoli 82-100. Un 
ultimo esempio. Un milione circa di cittadini è vittima 
di  operatori telefonici che attivano servizi non richiesti 
e addebitano i costi, salati, in bolletta. Ora una norma 
chiarissima, l’articolo 57 del Codice, aiuterà tutti a 
stroncare una pratica commerciale scorretta praticata 
specie nei confronti degli anziani e giovanissimi. Un 
servizio non richiesto non può essere addebitato. La 
non risposta, il silenzio, in caso di telefonate fatte dagli 
addetti ai call-center, non può essere interpretato come 
consenso. 
 Per queste e altre questioni, che rendono difficile, 
non trasparente e faticoso il rapporto con le imprese 
pubbliche e private dei servizi, è possibile venirci a 
trovare presso la sede di Taranto, nei giorni di lunedì 
e mercoledì, dalle ore 17 alle ore19.

Nel numero precedente ho provato ad  illustrare cosa 
è quali finalità persegue l’Adiconsum. Ho detto che 
svolge, tra l’altro, una funzione didattica e  pedagogica 
nell’informare ed educare i cittadini a rivendicare e 
ad esercitare diritti, sempre più condizionati e violati 
con molta frequenza.

Da questo numero, mi propongo di dare alcune  informazioni utili all’esercizio 
della cittadinanza, fondamento della stessa democrazia.

Adiconsum informa... 
come rivendicare ed esercitare i propri diritti

di Luigi Lo Papa

Per fare una “buona scuola” (lo slogan del convegno 
CISL del 22 marzo) servono prima di tutto buoni 
insegnanti. Lo ha sostenuto con passione, sommerso 
alla fine da scroscianti applausi, Luciano Corradini, 
pedagogista, già sottosegretario con il ministro 
Lombardi e attuale presidente dell’UCIIM, nel 
suo intervento al convegno del sindacato guidato 
da Savino Pezzotta. 

Per motivare gli insegnanti, aveva detto a sua volta 
Francesco Scrima, segretario della CISL scuola 
nella sua relazione d’apertura, “serve un grande 
progetto di rinnovamento, serve il coraggio, 
l’energia, l’ottimismo di un movimento ampio 
e concertato che stringa in un patto di fiducia 
e di impegno quanti hanno veramente a cuore 
le sue sorti e le sorti del Paese”. Un patto che 
coinvolga attivamente gli insegnanti nella lotta 
contro l’abbandono, la dispersione e l’insuccesso 
formativo, e che non si limiti “al semplice 
innalzamento dell’obbligo scolastico a 16 anni, che 
può essere rassicurante ma purtroppo è solo una 
risposta pigra, omologante, che non fa i conti con 
una realtà in cui il 25% dei giovani si perde prima 
di raggiungere un titolo o una qualifica”. 

Ma la di là dell’ingegneria istituzionale e dei 
modelli di riforma, ha ricordato Corradini, questa 
difficile battaglia non potrà essere vinta se non si 
riuscirà a ridare ai giovani, a ciascun giovane in 
formazione, valide ragioni per impegnarsi nello 
studio. E questo dipenderà in misura decisiva dalla 
professionalità e dall’impegno degli insegnanti: 
un tema al quale Corradini ha sempre riservato 
molta attenzione, come mostra un recente volume 
di saggi dedicati a lui e alla sua opera, pubblicato 
da Armando, intitolato “Cittadinanza e convivenza 
civile nella scuola europea”.

La voce dei sindacati: 
Convegno CISL - per Scrima e 

Corradini servono buoni insegnanti

L’Assessore Provinciale alla Pubblica Istruzione 
Giuseppe Vinci ha dato vita ad una Collana di 
“Quaderni di scuola” per  riflettere, raccontare, 
confrontarsi sul delicato momento di trasforma-
zione della scuola italiana. 
Ogni cambiamento presenta le sue difficoltà, ma 
quello della scuola merita umiltà e consapevolezze 
che attengono la modernità, i problemi connessi 
col cambio epocale, la società e, in particolare, 
la forte spinta dello sviluppo scientifico e tecno-
logico.
Rimane , comunque, inalienabile il dovere di co-
noscere le molteplicie complesse problematiche 
dei giovani in questo inizio di terzo millennio, 
altrimenti ogni discussione rischia di rimanere lì  
dove nasce. C’è tendenza a parlare senza consi-
derare l’utente, ma comunque queste annotazioni 
dell’Assesore privinciale sono degne di nota. Si 
legge che: “Nascono per dare una memoria a ciò 
che ci diciamo, a ciò che autorevoli e belle per-
sone ci raccontano della scuola. Per allargare a 
tanti un dibattito ch enon può restare solo tra gli 
“addetti ai lavori”, con l’ambizione di trasformare 
l’informazione in conoscenza, la conoscenza in 
coscienza. Se, come spesso affermiamo, la scuola 
è di tutti, allora è indispensabile che molti dicano 
ciò che pensano della loro scuola.
I quaderni ci accompagneranno in questo percorso 
e cercheranno di raccontare alcune delle numerose 
e importanti iniziative della scuola della nostra 
provincia.”
Il numero 1 della Collana riporta i dibattiti rela-
tivi al Convegno di studi svoltosi presso la Sala 
Cattaneo dell’Istituto Alberghiero di Leporano 
su: “La cultura degli Italiani”, relatore Tullio De 
Mauro, linguista a già Ministro della Pubblica 
istruzione; segue quello relativo al convegno di 
Studi svoltosi presso l’Istituto Tecnico Industriale 

L’Assessorato Provinciale alla 
Pubblica istruzione inaugura  

la collana:

“Quaderni di Scuola”
per diffondere i dibattiti e invitare 

alla partecipazione sulla riforma della 

Giovedì 30 marzo 2006 presso il Museo 
Ferroviario di Lecce, l’Associazione AIPAI 
Puglia (Associazione Italiana per il Patrimonio 
Archeologico Industriale) ha presentato una 
pubblicazione dal titolo “Arsenale Marittimo 
Militare di Taranto. Un’indagine archeologico 
industriale”, curata dalla martinese Rosa Alba 
Petrelli con la casa editrice CRACE (Centro 
Ricerca Ambiente Cultura ed Economia) nella 
collana “Strumenti e documenti”.
La pubblicazione è una rivisitazione aggiornata 
della tesi di laurea in Beni Culturali, presso 
l’Università di Lecce, nella materia di Archeologia 
Industriale con cui la dottoressa Rosa Alba Petrelli 
nel 2003, si laureò con il massimo dei voti. 
L’Archeologia Industriale è una recentissima 
branca del settore dei Beni Culturali, che in Italia 
si è affermata dagli anni ’70 e negli anni ’90 è 
diventata materia di studio scientifico e storico 
presso le università italiane. Attualmente con 
il termine Archeologia Industriale si intende lo 
studio e la valorizzazione dei siti industriali ormai 
dismessi, o come nel caso dell’Arsenale ancora 
attivi. Fra gli esempi di archeologia industriale più 
conosciuti in Italia citiamo il Lingotto a Torino, 
storica sede della Fiat, la Centrale Monte Martini 
a Roma per la produzione di energia elettrica 
ed il polo metallurgico di Bagnoli. Questi siti 
industriali in seguito alla dismissione produttiva 
sono diventati contenitori culturali, ad esempio il 
Lingotto di Torino è un centro convegni ed ospita 
anche una pinacoteca, mentre la centrale Monte 
Martini è oggi un museo di Archeologia classica ed 
industriale, sicuramente più conosciuta è, invece, 
la trasformazione di parte del sito siderurgico di 
Bagnoli in Città della Scienza.
La pubblicazione curata dalla dottoressa Rosa Alba 
Petrelli, vincitrice nel dicembre 2004 a Taranto del 
Premio di tesi “Battafarano” e nel marzo 2005 del 
“Premio europeo città di Terni per l’Archeologia 
Industriale”, presenta una breve storia della città 
di Taranto, le motivazioni geografiche e strategico 
politiche dell’insediamento dell’Arsenale in questa 
città dello Ionio, le interazioni tra la trasformazione 
urbanistica della città ed il suo sviluppo industriale, 
gli aspetti produttivi, con l’analisi evolutiva del 
ciclo industriale di questo cantiere militare. La parte 

Bandi sbloccati per istituti 
professionali: soddisfazione 

dell’assessore Barbieri

Canale: Diritto allo studio

Presso l ’Assessorato al la  Formazione 
Professionale, l’Assessore Marco Barbieri e 
la Dirigente del Settore Loretta Garuti hanno 
incontrato il Dirigente scolastico Regionale 
Giuseppe Fiori, il Presidente della VI commissione 
consiliare Carlo De Santis, i Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Professionali della Regione e i 
segretari regionali dei sindacati della scuola 
per presentare la pubblicazione di un bando 
diretto a finanziare la cosiddetta terza area 
(professionalizzante) dell’ordinamento didattico 
degli Istituti Professionali stessi (corsi e stages 
presso le aziende per gli studenti del IV e del 
V anno) e per raccogliere spunti di riflessione 
da tradurre in linee operative nel bando stesso. 
Vivo apprezzamento è stato espresso dai presenti 
per l’annuncio della prossima pubblicazione, 
in considerazione della lunga attesa che ha 
preceduto l’attivazione di finanziamenti che, 
pur previsti dalla misura 3.7 del POR Puglia 
2000/2006, non erano mai stati sbloccati. 
L’Assessore ha precisato che l’intervento servirà 
inoltre a contrastare la tendenza in atto, che si 
evince anche dalla legge Moratti e dai decreti di 
riordino del secondo ciclo della seconda area, di 
regionalizzazione degli Istituti Professionali, a 
relegare gli stessi Istituti ad un ruolo di secondo 
piano nel mondo dell’istruzione superiore. A 
conclusione del suo intervento, l’Assessore ha 
precisato che questa iniziativa costituisce l’avvio 
di un percorso, che attraverso finanziamenti 
rivenienti dal programma POR 2007/2013, 
garantirà il sostegno regionale alla valorizzazione 
di tutti gli Istituti Professionali pugliesi. 

(dal  Servizio Stampa Giunta)

Presentata a Lecce un’opera di 
Rosa Alba  Petrelli

“Arsenale Marittimo Militare 
di Taranto. Un’indagine 
archeologico industriale”

conclusiva della pubblicazione riguarda un ipotesi di 
recupero a fini museali di un capannone che un tempo 
era sede dell’officina congegnatori bis (officina in cui 
si effettuava il riallineamento degli assi portaelica, ed 
altri lavori di tornitura e fresatura). Particolarmente 
interessante può risultare questa proposta, adeguata 
alle attuali condizioni della struttura arsenalizia, per 
la possibile fruizione da parte di una più larga utenza 
di turisti e per le possibili interazioni con un percorso 
archeologico cittadino.
Sono intervenuti: l’Ammiraglio Ispettore Alberto 
Gauzolino, direttore dell’Arsenale; il prof. Renato 
Covino, docente di Archeologia Industriale alla 
Facoltà di Beni Culturali, presso l’Università degli 
studi di Lecce; il  dott. Alfredo Cervellera, dirigente 
e storico dell’Arsenale; il Soprintendente per i Beni 
Architettonici e per il Patrimonio Storico, Artistico 
e Etnoantropologico per le Province di Lecce, 
Brindisi e Taranto, Dott. Augusto Ressa. Introdurrà i 
lavori e modererà gli interventi l’Architetto Antonio 
Monte, ricercatore del CNR  IBAM di Lecce e 
coordinatore AIPAI (Associazione Italiana Patrimonio 
Archeologico Industriale) della sezione Puglia.
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“You Parthenio Phalanto cum fervor accenso ac so much placuit you condere;  
sique Taras tibi nomen dedit ipse,... “  

(Anonymous triestino) 

La leggenda della Baia 
dʼArgento

Non tutti sanno che su “Porto Saguerra”  è stata 
tessuta la trama di una magnifica leggenda, da cui 
la denominazione di Baia d’argento, tramandata 
da Nicola Millardi.

Si racconta che due amanti, di diversa 
estrazione sociale, venivano osteggiati dai 
rispettivi genitori a coronare il loro 
sogno d’amore. Insieme decisero di 
fuggire da casa. I genitori più ricchi 
assoldarono  alcuni inseguitori per 
ricondurli alla propria abitazione. I due 
amanti, per evitare di essere ricondotti 
a casa,  furono costretti a rifugiarsi 
in mare. Gli inseguitori rimasero 
appostati in attesa di poterli catturare, 
ma essi  resistettero fino a quando  il 
dio del mare, Poseidone, mossosi a 
compassione, li trasformò in pesci. 
Così furono sottratti al pericolo.

I due continuarono la loro storia d’amore. 
Talia, invidiosa, costrinse Afrodite a chiamare 
presso di se uno dei due pesci, lasciando l’altro 
in profonda solitudine e tristezza. Ma un’altra dea 
ordinò che sulla baia fosse concentrato il più bel 
fascio di raggi di luna, tanto intenso da coprire 
d’argento tutto lo specchio d’acqua, affinché il 
solitario pesce nostalgico, attraverso la spettrale 
luce, potesse vedere l’amor suo e sentirsi a lui 
vicino.

Fu così che il porticciuolo di Saguerra divenne 
Baia d’argento.

Quella collinetta di 
Aulon lungo la strada 

del vino
Probabilmente la collinetta che il poeta 

latino Orazio denominava  Aulon  è quella 
parte di terreno che degrada verso il mare in 
direzione del porticciuolo di Luogovivo, al 
confine tra Leporano e Pulsano;

Su questa parte di terreno pare sia sorto un 

villaggio ellenistico su cui si era insediato un 
gruppo etnico romano tra il IV e il I secolo 
a. C.

Del periodo non ne siamo proprio certi, 
ma questa tesi è avvalorata dalla presenza 
di statuette fittili di divinità romane, dal 
ritrovamento di  monete di Leucippo, capo 
e condottiero di Metaponto, in cui vi è 
raffigurato, su un lato, l’eroe con elmo a 
riposo e, sul l’atro lato , una spiga di grano.; 
ma ancora monete di Antonino Pio, di 
Vespasiano e di Costantino, a riprova, forse, 
di una attività commerciale consolidata.

Le tombe sono a tetto spiovente e costruite  
in carparo locale, pare estratto da una cava 
del luogo. servito anche per le abitazioni del 
villaggio dove, pare, si sia svolta una vita non 
molto dissimile da quella di Saturo, come 
testimonia il rinvenimento di grandi “pitros” 
(contenitori per il vino e l’olio) e giarre (per 

il grano).
Gli storici pensano che si possa parlare 

di una comunità che fungeva da Stazione 
militare romana, fornita anche da taverne per 
il ristoro dei viandanti, tra i quali, sarebbe da 
annoverare lo stesso Orazio che, attratto dalla 
natura del luogo e dal suo inebriante nettare, 
ne cantò tutta la bontà.

Molti sono i cocci di vasi romani rinvenuti 
durante i lavori del canale per lo scorrimento 
delle acque, seguendo il corso dell’antica 
sorgente.
Se dai ritrovamenti è possibile risalire 
alle epoche storiche ed alle varie presenze 
dell’uomo, bisogna affermare che quella di 
Luogovivo è una zona ancora oggi ricca di 
testimonianze risalenti ad epoche diverse, 

compreso lo stesso neolitico.
Luogovivo: una ulteriore zona di stratificazione 
dei tempi dell’uomo.

La Persefone Gaia, 
la dea in trono venerata 

a Saturo

   “Quella di Persefone è una statua che ha “vissuto” 
a Taranto nel quarto secolo avanti Cristo, poi è stata 
trafugata, venduta, sezionata, ricomposta, finendo, 
nel 1915, a Berlino.  
   Lo studioso Vittorio Del Piano crede nella possibilità 
di poter restituire la statua agli aventi diritto.
Persefone, la dea degli inferi, uno dei gioielli 
dell’archeologia Jonica, è stata ricostruita (dopo che 
era stata fatta a pezzi nel 1912 per essere trafugata) a 
Berlino,  dove si trova tuttora. Alta un metro e mezzo 
e larga 70 cm., sette tonnellate di peso, la statua era 
venerata a Saturo, in un tempio in grotta, dove la storia 
di Taranto ebbe il suo inizio.
   La dea, assisa sul trono, con in mano uno scettro 
d’oro massiccio del peso di 10 chili e nell’altra, aperta 
a palma, semi di melograno: simbolo di pietre preziose: 
rubini, smeraldi, zaffiri, ecc., accoglieva coloni e 
viandanti.
   “Il  colono 
approdava su 
queste coste a 
bordo di zatteroni 
malsicuri ,  un 
po’ come gl i 
extracomunitari 
d i   o g g i .  A 
Saturo, oltre al 
tempio, trovava 
u n  v e r o  e 
proprio mercato: 
c i b o ,  a b i t i , 
lucerne votive 
da acquistare 
per donarle alla 
stessa Persefone. 
Tutti, comunque, 
portavano una 
moneta d’oro da 
lasciare in segno 
di  devozione 
alla divinità che 
li aveva salvati 
dai pericoli del 
viaggio in mare. Ma un giorno...”.
   Quel giorno la statua, per motivi di sicurezza, fu 
trasferita a Taranto, dove venne nascosta nell’entroterra 
della città, in attesa di tempi migliori. Il luogo, 
divenuto poi terreno edificabile (l’ubicazione era tra 
via Mazzini e via duca degli Abruzzi), fu venduto 
(così ci è dato di sapere) da Cesare Cacace a Giacomo 
Perrone.
Durate i lavori di sterro, nel febbraio del 1912, la 
statua fu riportata, casualmente, alla luce.
Da quel momento “ebbe inizio il giallo della 
Persefone Gaia e la sua sparizione dal suolo italico”. 
È stata  iniziata una battaglia al fine di riuscire a 
riportare in Italia, e quindi a Saturo di Leporano, la 
preziosa opera.
Speriamo che Leporano (e con essa Saturo ) possa 
“argentarsi” di un bene prezioso che le apparteneva.
Per l’occasione, il 20 agosto 1996, le Poste Italiane 
hanno effettuato un annullo speciale nel Castello 
Muscettola in onore della storia, dell’arte e dell’origine 
magno-greca: “Omaggio Mediterraneo a Salvatore 
Quasimodo. “Pastori solitari che venite su questo 
monte...” 

Leporano e la sua Storia (II parte)
di  Angelo Scialpi

Avere la forza di ricordare significa avere la capacità di 
interrogarsi e di comprendersi, in particolare significa 
consolidare la consapevolezza di aver vissuto una 
esperienza e di averne individuato la giustezza. Non 
si desidera quasi mai parlare delle proprie esperienze 
passate, se non di quelle positive, anche se sono le 
esperienze difficili che consolidano la persona e le 
permettono di individuare i valori della vita. Ricordare, 
molto spesso, significa rivivere le infelicità vissute; 
significa superare quello stato di omertà che investe 
la persona stessa di fronte alla paura. Non si parla 
perché non si ha fiducia e perché il male ti raggiunge 
i m m e d i a t a m e n t e  e 
senza preavviso; non 
s i  par la  perché  c’è 
sempre qualcuno pronto 
ad approfittare, e forse 
anche perché dicono che 
la giustizia sia lenta. Non 
si parla anche perché 
manca quasi sempre la 
persona giusta con cui 
poterlo fare; in certi casi 
può ancora accadere che  
se lo si fa liberamente, 
dimostrando coraggio ed 
esprimendo una  giusta 
e oggettiva opinione,  
ecco allora aprirsi le 
porte dell’antipatia, 
dell’offesa e della ripicca 
fino al compimento della 
vendetta.  Questo fatto 
non  leva la vita, ma  leva 
il diritto. 
Ha ragione il procuratore Caselli a dire che “Loro 
sono morti perché noi non siamo stati abbastanza 
vivi!” Era proprio così quando ci si recava sul luogo 
di un attentato, di un agguato, di un incendio doloso, 
dello scoppio di un ordigno. Morti ammazzati di ogni 
età; vite spezzate ingiustamente, omicidi eccellenti. 
Una mattanza che la mafia e la mala società imponeva 
ai cittadini laboriosi, buoni, dediti al lavoro. La mafia 
in molti casi si era sostituita allo Stato!
Dalle faide interne agli attentati più diversi e al racket. 
Le estorsioni hanno rappresentato la morte sociale 
degli artigiani e degli imprenditori, andando a creare 
un preludio a quella piaga immane dell’usura, con 
diffusione dello scempio a livello familiare, e quindi 
degli affetti, facendo della disperazione un nuovo 
padrone di sé, della famiglia, della società debole.
Pezzi di società che andavano in galera per usura, 
famiglie distrutte, lutti infamanti e perdita di persone 
perbene che servivano lo Stato e la società: i veri eroi 
di una società italiana, allora soltanto meridionale, 
che era accartocciata su se stessa più volte, andando 
a compromettere la vita dei figli e forse andando a 
seppellire per sempre la gioia intima di una famiglia: 
costruire un futuro migliore. 
Il giorno della memoria, ma anche il giorno del 
dolore e della sconfitta; del dolore perché il ricordo 
apre sempre ferite profonde e non sappiamo se 
esiste qualcuno in più nel già esiguo novero di 
persone coraggiose e oneste; della sconfitta perché, 
amaramente, occorre prendere atto dello stato di 
assoluta precarietà civile le cui nefandezze non hanno 
rappresentato e non rappresentano credibilità per il 

Il 22 marzo si è svolta la giornata  della memoria dei morti per mafia

“Loro sono morti perché noi non 
siamo stati abbastanza vivi!”

di Angelo Scialpi

singolo cittadino. Cittadinanze squartate!
I giovanissimi non ricordano, non possono per l’età, 
ma quanti di loro provengono da quelle esperienze che 
il tempo ha messo sotto la polvere andando a creare 
una condizione diversa di vita che nulla ha a che vedere 
con quella di origine o di appartenenza. Quanta gente, 
col volto coperto, dichiarava ai giornali o davanti ad 
una telecamera la propria disponibilità a vendere parti 
del proprio corpo per poter essere lasciato in pace, 
per giocarsi l’ultima carta disponibile per poter dare 
dignità ai figli. Quante mamme, vestite di nero, col 
capo coperto da un fazzoletto nero, continuamente 

r iannodato per  non 
scoprire il capo, andava 
in giro ricordando a se ed 
agli altri che le era stato 
ammazzato un figlio.
Sapevamo tutt i  che 
imperversava la mafia, 
il racket, l’estorsione; 
sapevamo tutti che al 
cittadino semplice il solo 
muoversi per il disbrigo 
delle faccende personali 
era come entrare nelle 
sabbie mobili di un 
sistema arroccato sulla 
p repo tenza  e  su l l a 
corruzione. “Mud” lo 
hanno definito gli inglesi, 
per indicare una società 
infangata e infognata. 
Nascere in certi paesi del 
sud significava essere 

predestinati ad una vita di costrizione, di privazione 
e di abusi.
Una idea coraggiosa quella di ricordare i morti per 
mafia, ma occorre verificare, oggi che la mafia non 
è più così visibile come negli anni 80 e 90, se il 
suo trasferimento altrove non stia producendo mali 
simili se non peggiori, così per non dover ricordare 
di ricordare. 
E’ vero, la civiltà non la crea lo stato, ma il cittadino 
che dello stato è parte integrante, e allora bisognerebbe 
ripensare collettivamente per riflettere e, se è il caso, 
per intervenire; intervenire a favore di quanti hanno 
subito danni umani e morali dalla mafia; intervenire 
cercando di comprendere quelle persone che hanno 
dovuto soccombere due volte nella loro vita: di fronte 
alla mafia e di fronte alle banche e poi allo stato per 
non aver potuto pagare quanto dovuto al fisco. Ciò che 
oggi rimane sono le ceneri di molte famiglie che sono 
rimaste senza lavoro e senza attività, ma pur sempre 
pieni di debito con le agenzie delle entrate.
Nel giorno della memoria dovremmo anche ricordare 
che cosa abbiamo fatto a favore di queste persone e 
come siamo stati solidali con loro, ma soprattutto 
come potremo esserlo.
I giovani devono fermarsi un attimo, dopo aver 
spento il cellulare, e pensare che il loro correre 
verso il divertimento effimero e verso il chiasso 
potrebbe anche essere un voler correre obbligato 
verso l’inconsapevolezza e la omologazione: mali 
che hanno affranto la vita passata. Abbiamo bisogno 
di tutti per sollevare il capo e riprendere il cammino 
della civiltà, dopo aver ricordato e dopo esserci 
responsabilizzati.

Memory day Lʼarcheologia sommersa 
di Torre Ovo

      

Io amo il mare, nei momenti tristi o felici della 
mia vita, il mare è stato un elemento costante, 
una presenza rassicurante e rasserenatrice. A 
questo si aggiunge anche lʼamore per la mia 
terra, Taranto e il suo interland, che dal mare 
e sul mare traggono cultura, storia e sostenta-
mento. Insegnare in un Istituto che prepara gli 
allievi a lavorare nel settore turistico è poi la 
ciliegina sulla torta per chi, come me, pensa che 
lʼeducazione permanente serva a conservare 
giovane almeno lo spirito.
  E  ̓per questo che da alcuni anni, nel praticare 
ricerche storico-archeologiche sul territorio 
ionico-salentino, mi sono avvicinata ad unʼaltra 
ricchezza che ci viene offerta dal nostro mare: a 
possibilità di effettuare immersioni subacquee, 
in ambienti ricchi non solo dal punto di vista 
naturalistico, ma anche, appunto, archeologico. 
 Vorrei segnalare un luogo in provincia di Taran-
to, Torre Ovo, un centro turistico balneare della 
marina di Torricella.
 Percorrendo la litoranea, a 32 Km. Da Taranto,  
incontriamo la Torre che sorge su promontorio, 
a 14 mt. sopra il livello del mare, chiamato an-
ticamente Monte dellʼOvo. La torre costiera, 
tipica dei nostri litorali, è a tronco piramidale, 
ha una base quadrata di 10,60 x 10,80 mt. Al-
cune costruzioni sono addossate su tre dei suoi 
lati; sembra che la costruzione sia avvenuta in 
fasi distinte, ipotesi confermata dalle differenze 
strutturali riscontrate nelle coperture.
  Il suo mare accoglie i resti di una delle attività 
pescherecce mediterranee più antiche e famose: 
la tonnara. La pesca dei tonni e  ̓ormai stata ab-
bandonata da circa 30 anni, ma sul fondale di 
Torre dell  ̓Ovo sono ancora presenti le grandi 
ancore che facevano da zavorra alle reti disposte 
per la cattura. Il mare le ha ormai rivestite con le 
sue concrezioni viventi.
   Nella stessa area è possibile visitare la “ foresta 
pietrificata”, un fenomeno unico al mondo do-
vuto allʼattività millenaria di microrganismi che 
hanno generato una specie di tronchi bucati al 
centro. Per gli appassionati di subacquea è uno 
spettacolo incredibile.Un insieme di monoliti di 
varie dimensioni (molti in posizione eretta) che 
rendono lʼarea del tutto singolare e conferiscono 
allʼimmersione unʼinteressante connotazione di 
unicità. Si tratta probabilmente del risultato di 
una diversa resistenza alla erosione di porzioni 
differenti della roccia di origine sedimentaria.
  Quando questo strato roccioso era ancora un 
fondale sabbioso, molti organismi scavatori 
hanno rimaneggiato e compattato il sedimento 
allʼinterno delle gallerie che scavavano. Sono 
proprio queste vie di scavo che, meglio in-
durite della sabbia circostante, hanno resistito 
allʼazione erosiva, una volta emerse, che invece 
ha portato via la roccia attorno ad esse. Il risul-
tato e  ̓il prato di bastoncelli più o meno torti o 
lunghi che oggi si possono osservare sul fondale 
di Torre dellʼOvo e che richiamano alla mente 
(erroneamente) resti pietrificati di origine veg-
etale. L̓ area della “prateria pietrificata” ha una 
scarsa ricopertura biologica, ma contiene altre 
attrazioni; una indecifrabile vasca circolare di 
pietra e  ̓probabilmente il resto più evidente di 
un non ancora ben identificato giacimento ar-
cheologico. A completamento della escursione 
si segnala anche una bella parete verticale che 
porta fino ai -40 m, poco conosciuta, ma molto 
ricca e biologicamente diversificata, facilmente 
individuabile con lʼaiuto delle guide subacquee 
locali.

di Stella Spadaro
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promozione dell’offerta turistica regionale;
- elaborazione di un sistema finalizzato 
all’incremento della qualità dell’accoglienza 
turistica locale;
- sviluppo, supporto e coordinamento dei progetti 
per la valorizzazione e la certificazione di qualità 
dei servizi erogati dagli operatori locali;
- riorganizzazione dell’Agenzia regionale del 
turismo e intervento in alcuni ambiti specifici 
come la collaborazione al funzionamento dei 
Sistemi Turistici Locali e l’assistenza tecnica agli 
operatori turistici locali;
- costituzione dell’Osservatorio turistico 
regionale;
- rapida definizione del Regolamento attuativo 
della L.R. 1/2002 per definire le modalità e la 
misura con cui i progetti di sviluppi dei Sistemi 
turistici locali possano essere finanziati;
- rapporti di collaborazione con il sistema 
formativo, in particolare con le Università, 
per organizzare percorsi formativi in grado di 
costruire competenze professionali turistiche di 
alto livello;
- coordinamento delle politiche turistiche con 
le altre politiche regionali (in particolare con le 
politiche culturali, dello spettacolo, ambientali, 
agricole) in modo da proporre un’offerta turistica 
integrata (ad es. turismo eno-gastronomico; 
itinerari culturali, pacchetti integrati con offerta 
di spettacoli, turismo ambientale ecc.)
- coordinamento delle iniziative in campo turistico 
con le altre regioni del Mezzogiorno. 

(N.V.)

Se la scuola nuova deve rapportarsi 
alla centralità della persona umana 
per stimolarla alla partecipazione 
consapevole in un processo 
dinamico dell’apprendimento in cui 
siano considerate le esperienze e le 
conoscenze, occorre che si tenga in 
debito conto la strategia per poter 
realizzare una identità soggettiva, 
non prima di aver verificato la 
presenza delle diversità (anche 
alla luce dei flussi immigratori) 
come risorse per poter stimolare 
l’interesse all’apprendimento e 
la capacità a saperlo utilizzare 
liberamente per dare origine alla 
professionalità e far emergere i 
talenti. Questa asserzione prevede 
uno sconvolgimento dei sistemi 
di apprendimento, come delle 
metodologie e dei contenuti. La 
società cambia e con essa l’uomo.
Il mondo contemporaneo, complesso e articolato 
per l’evoluzione inarrestabile della scienza e 
della tecnologia, ha bisogno di cittadini in grado 
di comprenderlo e valorizzarlo. Assistiamo, al 
contrario, ad una lenta e generale omologazione 
al ribasso, quasi spersonalizzazione. Su certi 
fronti domina poi la teoria del laissez faire, tanto 
decido io e comando io, per il resto poi si pensa. 
Su questo punto andrebbero rivolte le nostre 
ricerche, altrimenti dovremmo dare ragione a 
chi vuole abolire il titolo di studio 
e procedere nel livellamento delle 
consapevolezze.
In questa dimensione anche il 
sistema elettorale sembra essersi 
adeguato a questo andamento! In 
questi giorni domina un diverso 
modo di essere e di conquistare il 
potere politico. Sembra quasi una 
sorta di grande fratello popolare. 
Noi cittadini non scegliamo più i 
nostri rappresentanti. Di questo 
passo, la prossima volta potremo 
votare con gli SMS., andando 
a creare nuovi caratteri per lo 
spettacolo.
Per realizzare questa fusione tra 
teoria e tecnologia, vera sfida del 
futuro, la scuola deve permettere la 
conoscenza attraverso esperienze 
interne ed esterne, che vanno a correlarsi 
direttamente con l’ambiente e la società civile. 
Rilevante importanza dovrebbe acquisire, 
quindi, la conoscenza e l’esame del mondo 
che ci circonda, anche attraverso 
una analisi che metta in evidenza 
le vocazioni e le amenità di un 
luogo, specialmente quello di 
appartenenza. 
Le vocazioni del territorio sono 
dei grandi capitoli all’interno dei 
quali poter costruite la sintesi 

Un service di formazione e cultura alla base di 
una serata sociale finalizzata al collegamento 
tra scuola e territorio quella che si è svolta 
all’Istituto Alberghiero di Leporano,Maruggio 
e Fragagnano, Dirigente Scolastico il prof. 
Francesco Castronuovo,  venerdì, 30 marzo nella 
Sala Cattaneo.
L’iniziativa, che vede la scuola foriera di sviluppo 
del pensiero e si adegua alla riforma in termini di 
partecipazione, segue altre esperienze simili e si 
svolgono nell’ambito della idea fondamentale di 
mantenere contatti con la società civile, il mondo 
economico della ristorazione, dell’industria 
alberghiera e della produzione locale, non senza 
aver verificato il divenire della professionalità 
di settore da parte degli studenti.
A fare gli onori di casa lo stesso Dirigente 
Castronuovo il quale, in apertura di serata, ha 
permesso la visione di alcuni lavori mediatici 
creati nello stesso Istituto ed ha presentato 
al pubblico i primi due numeri del giornale 
d’Istituto “Satyria”, Direttore Responsabile il 
prof. Angelo Scialpi. Era presente la dott.ssa 
Anna Cammalleri, Dirigente C.S.A. di Taranto. 
Hanno relazionato l’on. Massimo Ostillio, 
Assessore al Turismo e all’Industria Alberghiera 
della Regione Puglia, e il prof. Angelo Scialpi.
L’Assessore regionale ha posto il punto 
sul turismo visto in chiave di recupero del 
territorio, di conoscenza storica del passato e 
di valorizzazione umana di una regione, quella 
pugliese, in cui il bello è descritto in ogni 
forma e in ogni paese, nel territorio come nella 
produzione, nelle genti come nella storia, o nelle 
storie, di ogni singola comunità.
L’analisi dell’Assessore regionale è partita dalla 
consapevolezza della necessità di saper cogliere 
la trasformazione delle risorse del territorio e 
comprendere la tipologia del turismo. Attualità, 
territorio e trasformazione delle risorse naturale 
sono tre momenti distinti ma allo stesso tempo 
determinanti per il rilancio dei valori della nostra 
terra.
Una forma molto interessante in questa direzione 
emerge dalla possibilità di riuscire a recuperare, 
come già alcuni stanno facendo, antichi edifici e 
costruzioni dei centri storici a fini ricettivi. Una 

Nella Sala Cattaneo dell’Istituto Albeghiero, 
in collaborazione con la Regione Puglia,  si è svolto un briefing di studio su:

 “Dal Turismo… più Lavoro e Nuove Imprese”
L’intervento dell’On. Massimo Ostillio, Assessore regionale al Turismo e all’Industria Alberghiera

Turismo

“L’I.P.S.S.A.R.: una risorsa formativa, ma 
anche turistica ed economica del territorio 

abbellire l’esistenza e di disegnare 
un percorso adeguato lungo il quale 
poter vivere la propria esistenza e 
darle un senso. 
Ciò che avanza indelebilmente è 
il tempo, per tutto e per tutti, ma 
se non lo colmiamo di adeguata 
proposizione operativa e di capacità 
culturale oggettiva, è come se non 
lo vivessimo affatto. L’etica non 
è mero rispetto della regola, ma 
capacità di saper trasmettere agli 
altri la propria cultura per permettere 
alle generazioni future di contare 
sui valori della appartenenza. La 
cultura è conquista quotidiana 
che ricerca la salvezza e non può, 
contrariamente alla idea comune, 
starsene in disparte e attendere. 
La divulgazione e la diffusione 
sono dei compiti importanti che 

l’Istruzione deve poter perseguire.  
La scuola dell’autonomia deve poter elaborare 
un piano di interventi per avviare la costruzione 
della soggettualità nel pluralismo esistenziale e 
concorrere alla elaborazione e alla costruzione  
della organizzazione della realtà in continuo 
divenire.
In questo senso, la scuola e la realtà, le discipline 
e i problemi, le esperienze personali e quelle 
sociali rappresentano il piano sul quale devono 
potersi incontrare le esigenze del nuovo modo 

di fare scuola e formazione per 
poter spingere ogni individuo ad 
effettuare ulteriori elaborazioni.
La nostra scuola, considerando 
le esigenze sopra elencate e per 
partecipare il nuovo modo di essere 
istituzione formativa, ha inteso 
elaborare  un progetto avido, ma 
possibile,   per avviare quella 
necessaria interazione tra scuola 
e territorio,  tra conoscenza ed 
esperienza, tra cittadino e ambiente. 
Il giornale d’Istituto e del territorio: 
Satyria, per collegare la storia 
all’ambiente e permettere lo sviluppo 
della idea del turismo culturale e 
ambientale, favorendo l’avvio al 
lavoro dopo essere passati per un 
consapevole  apprendistato.
La politica finisce là dove inizia 

l’impegno della società civile, e, in questo caso, 
siamo di fronte ad un impegno per la nostra 
società, scolastica e non,  in quanto ci viene 
permesso di riappropriarci della consapevolezza 

delle nostre capacità intellettive 
e razionali attraverso un veicolo 
culturale di primo piano, anche 
se ha bisogno di abnegazione, di 
lavoro, di capacità e di sapienza 
per essere valido e bello.

Angelo Scialpi

Turismo

sorta di industria 
a l b e r g h i e r a 
sparsa nel centro 
della città e allo 
stesso tempo 
immersa  ne l 
valore storico 
d e l l a  s t e s s a 
comunità.  Si 
potrà ottenere, 
in questo modo, 
un  r ecupe ro 
delle vecchia 
e d i l i z i a  e 
u n a  n u o v a 
e s p r e s s i o n e 
classica immersa nella modernità.
Secondo Ostillio occorre coniugare le necessità 
degli operatori di settore con le esigenze del 
territorio e questo non può non eludere una 
certa forma di partenariato con altre forze 
sociali e altre competenze: una sorta di sinergia 
per ricercare la forma migliore che veda tutti i 
settori interessati allo sviluppo di una idea che 
ha come obiettivo il turismo in una regione di 
alto fascino e di grande storia.
Questo del turismo culturale appare essere 
un progetto ambizioso che può avere la 
forza di coinvolgere diversi strati sociali e 
permettere di fruire un bene culturale anche 
in termini pedagogici e di difesa del proprio 
ambiente. Conoscere la propria storia significa 
anche sapersi legare maggiormente al proprio 
territorio, considerarlo e difenderlo come parte 
di se stessi.
Un punto importante sottolineato dall’Assessore 
regionale ha riguardato la capacità di saper trarre 
il massimo vantaggio dal valore storico del 
passato: una visione che rivaluta il dato turistico 
come una operazione culturale, ma anche 
storica. Vanno bene le serate danzanti e le feste 
popolari, ma hanno la forza di durare poco e di 
non lasciare impronte riformiste ed economiche  
nella comunità e nel singolo cittadino.
Una idea certamente ambiziosa, ma al tempo 
stesso una sorta di coinvolgimento umano 
collettivo che veda tutti interessati allo sviluppo 

dell’ambiente e della 
stessa persona.
La serata ha visto 
una esercitazione 
pratica dei ragazzi 
d i  C u c i n a ,  d i 
R i c e v i m e n t o 
e di Sala, i quali 
hanno dato prova 
del loro divenire 
professionale e di 
forte preparazione  
al mondo del lavoro, 
nella speranza che il 
mondo del lavoro si 
evolva e crei smpre 
nuove e ulteriori  
opportunità.

A. S.

tra uomo e ambiente. L’ambiente può ritenersi 
la madre dell’uomo e in quanto tale è sempre 
pronto a custodirlo e ad allevarlo secondo le 
bellezze della sua natura interiore. 
Il nuovo  nasce dal passato e si collega al 
presente affinché valori culturali e valori umani 
possano divenire espressione di civiltà e di forte 
richiamo, anche turistico.
Uomo e ambiente, assieme allo sviluppo 
scientifico, se non interagiscono non hanno 
possibilità di sopravvivere e di essere goduti. La 
realtà dei tempi deve resuscitare il patrimonio 

dell’anima, così come quando uno scrittore, un 
poeta, un pittore, un musicista, ispirato, riesce 
ad esprimere tutta la sua interiorità artistica per 
il piacere di esternare moti interiori in grado di 

(seguito da pag. 1)
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Caro Direttore,
L’amore è un tema ricorrente in ogni espressione 
umana:  nelle poesie, nelle canzoni, nelle favole.
Basti pensare alle numerose favole che vengono 
raccontate ai bambini, storie fantasiose di personaggi 
buoni, amabili e affascinanti, che grazie all’amore 
“vivono per sempre felici e contenti…”
Desideriamo quasi tutti avere un coniuge che ci ami, 
oppure ricevere affetto dai nostri genitori, dai nostri 
figli, dai nostri fratelli e dai nostri amici. 
In un suo libro “Nati per amare”, lo scrittore Leo 
Buscaglia dice: “Abbiamo tutti il bisogno di amare 
e di essere amati .”
Triste a dirsi nel mondo di oggi, molti non si sentono 
amati e per questo sono infelici. Per amore si  soffre 
perchè i legami più intimi  e stretti sono burrascosi, 
provocano delusioni e sofferenze. Molti matrimoni 
finiscononel divorzio o continuano in una convivenza 
infelice senza far nulla per migliorare la propria 
situazione. Aumentano sempre più le famiglie 
con un solo genitore o famiglie in cui, a causa 
delle crisi coniugali, i figli soffrono quando hanno 
maggiormente  bisogno della stabilità  e devono 
essere tutelati da traumi psicologici ed emotivi, che 
soltanto  un ambiente familiare pieno di calore e 
amore può donare.
Ma allora dov’è finito l’amore?
Sull’argomento “amore” i consigli non mancano 
mai;  terapisti e consulenti offrono il loro aiuto. I 
talk show televisivi spesso ne parlano , cercando di 
trovare soluzioni.
Per certi versi quasi tutti noi siamo soggetti 
all’influenza dei Media.
Sin da piccoli siamo bombardati da immagini irreali e 
dagli stereotipi di sesso, amore e romanticismo. Nella 
maggioranza dei casi  i Mass Media presentano  delle 
prospettive irrealistiche che molti di noi  finiscono 
col  confondere la finzione con la realtà,  restandone 
delusi quando le proprie relazioni sentimentali non 
corrispondono a quelle dei personaggi inventati.
In sostanza l’amore raccontato nei romanzi è piuttosto 
semplicistico, mentre invece il vero amore richiede 
impegno, cooperazione, pazienza e umiltà: qualità 
che non sempre si manifestano spontaneamente o 
facilmente. 
Cosa possiamo fare per trovare il vero Amore?
Un consiglio Biblico dice: “C’è più felicità nel dare 
che nel ricevere”…
Se vogliamo essere amati , mostriamo amore in tutti i 
campi della nostra vita , perché solo se c’è uno sforzo 
sincero, il vero amore durerà per tutta la vita…
                                  Brescia Miriam - I.A. Serale.

Cara Miriam,
La tua sensibilità è quasi un bene prezioso, ma 
l’amore non è mai stato consumismo come oggi e il 
tuo richiamo alla Bibbia esprime tutta la consape-
volezza di un mondo, quello contemporaneo, che ha 
calpestato, per fortuna non per tutti, i valore affettivi, 
il rispetto, la dignità, il decoro della vita.
Attraverso l’amore si esprime il concetto divino della 
vita, e attraverso la donazione e la rinuncia si esprime 
la sublimità dello spirito.
Moltissimo, oggi, percorrono una strada scassata che 
sconvolge anche la mente, ma questo è anche una 
espressione della decadenza dei costumi dell’attua-
lità: fatto che ha sempre rappresentato, nella storia 
delle civiltà, il più grande campanello di allarme per 
la pace interiore ed esteriore.
Hai ragione a chiederti dov’è l’amore! Non precoc-
cuparti, di certo esso si trova nelle persone perbene, 
oneste e, fammelo dire, anche intelligenti. E’ un bene 
ormai per poche persone!

Caro Direttore,
Ogni giorno,guardando il telegiornale,veniamo 
a conoscenza di notizie sconvolgenti,di donne e 
ragazze che subiscono direttamente,nel corpo e 
nella mente,le conseguenze della violenza maschile. 
Tutte possiamo immaginare il dolore,le ferite 
fisiche e psicologiche,l’angoscia e la paura che esse 
comportano. Sappiamo anche il senso di colpa e 
di vergogna che spesso l’accompagna,e che non 
si manifestano negli aggressori. Lo stupro è una 
violenza grave,odiosa e ingiustificabile. Ci sentiamo 
colpite da questi atti,perché sappiamo o possiamo 
immaginare cosa vuol dire portare nel proprio 
corpo una violenza sessuale. Ormai non possiamo 
più uscire da sole,per strada,avendo timore che 
qualcuno dietro di noi ci possa seguire;per cui non 
esistono né luoghi né orari che si possano definire  
sicuri. 
Le violenze più diffuse e più gravi avvengono nelle 
case, nei luoghi privati e negli ambienti lavorativi. Per 
questo, alcune dichiarazioni, chiedono con insistenza, 
misure repressive contro gli aggressori come la 
castrazione chimica o fisica. Ma cosa si direbbe se a 
stuprare fosse una persona distinta e benestante? Si 
parlerebbe ancora di mostri,di bestie e di castrazione?  
Ne dubito. 
Queste violenze non sarebbero diverse, perché la 
sofferenza di una donna è sempre tale. Tocca agli  
uomini buoni, incominciare a spiegare perché 
l’universo maschile, manifesta questi atti di dominio, 
di disprezzo e di violenza nei confronti delle donne. 
Ciò non rappresenta eventi eccezionali o rari, ma si 
verificano tutti i giorni fra persone insospettabili. In 
questi anni, le donne hanno detto e fatto moltissimo 
per coloro che subiscono violenze, per ridare una 
libertà interiore laddove la violenza maschile ha 
distrutto. A testimoniarlo sono i centri anti-violenza. 
Per noi, impedire tutto questo, significa continuare a 
darci forza e a darci valore. La Terza sezione della 
Cassazione afferma che è meno grave la violenza 
sessuale su una minorenne-anche se si tratta di una 
ragazzina di 14anni-se la vittima non è più vergine. 
Perché è lecito ritenere che siano più lievi i danni 
che la violenza sessuale provoca in chi ha già avuto 
rapporti con altri uomini, rispetto a chi non ne ha 
avuti affatto. La sentenza è la conseguenza del caso 
di una 14enne,che veniva violentata dal suo patrigno 
di 40anni e convivente della madre. L’uomo viene 
condannato a 3anni e 4mesi di reclusione, ma la 
corte d’Appello di Cagliari gli rifiuta la pena, poiché 
la ragazza già a partire dall’età di 13anni, aveva 
avuto rapporti con altri uomini. Questa legge sta 
scatenando una bufera, sia tra le associazioni che 
difendono le donne e i minori,che negli ambienti 
politici. Il Telefono Rosa afferma: “È inconcepibile 
che un reato contro la persona così grave,che spezza la 
vita di una donna,a prescindere dall’età,e anche dalla 
sua famiglia, possa avere due pesi e due misure,se la 
ragazza è vergine o non lo è”. Questa legge mi sembra 
assurda, perché anche se una ragazza non è vergine e 
viene violentata, le rimarrà sempre il segno indelebile 
di uno stupro. E se fossero le loro figlie o le loro mogli 
ad essere stuprate? Esisterebbero ancora queste leggi 
prive di rispetto verso le donne? Non credo proprio. 
Nessuno, oltre le donne stesse, possono capire la 
sofferenza che si prova quando si è vittima di uno 
stupro. Per questo motivo dobbiamo far in modo che 
non ci siano più queste violenze, perché citando un 
famoso detto: “La donna non si tocca nemmeno con 
un fiore”! 
                               Rosa Capuzzimati 2B Maruggio

Una violenza che ci riguarda 
tutti e tutte 

Un ricordo che non dimenticherò mai!
Era il 1 settembre 1998 ed era una notte che pareva 
fatta apposta, un’oscurità cagliata che a muoversi 
quasi se ne sentiva il peso; faceva spavento sentire il 
suono del mare, la sua profondità e il suo profumo. 
Lo ricordo ancora perfettamente. Siamo partiti da 
Vlora. Mentre il gommone si allontanava guardavo 
il mio paese e dentro di me speravo che qualcuno 
cambiasse idea per poter tornare indietro, ma nello 
stesso tempo, ero felice di poter vedere un paese 
nuovo e vivere una vita migliore.Il viaggio è stato 
pericoloso; c’era molta gente, soprattutto bambine 
che piangevano in continuazione. Il viaggio durò oltre 
3 /4 ore, a noi bambini ci coprirono con una coperta 
per evitare di prendere freddo e sentire il fracasso che 
c’era e che, comunque, non serviva a nulla perché 
dopo tutto si sentiva lo stesso.Finalmente ci parve 
di vedere una terra levarsi alta sul mare, si respirava 
un’aria estranea. Ci fecero  scendere in acqua, era 
freddissima. E’ stato un po’ spaventoso perché con 
il casino che la gente faceva e l’aria frizzante che 
pungeva il corpo assonnato. C’era solo la luna che 
era così bella e perfetta che sembrava racchiudere nel 
suo arco sottile i sogni del passato e la natura agitata e 
sconvolta, ma la tempo stesso profonda, come se fosse 
in attesa di qualcosa o di qualcuno.Attraversammo 
bosco grandissimo in cui si sentivano solo le foglie 
degli alberi che cercavano di dirci qualcosa. Un 
sole straniero dava una gelida luce azzurra, tutti noi 
eravamo riuniti fuori dal bosco, ad aspettare i parenti. 
Poco dopo vidi una macchina rossa che attirò la mia 
attenzione; era mio padre che ci stava cerando.  Disse 
alla mamma che stava vicino alla macchina rossa, lei si 
rallegrò e disse: “Andiamogli incontro.” Un’ora dopo 
siamo andati a Villa Castelli in provincia di Brindisi, 
un paese molto bello e accogliente, in cui abbiamo 
trascorso un anno. Mio padre un giorno decide di 
trasferirsi a Torricella,  perché lì viveva mio zio. Con  i 
documenti in regola, abbiamo iniziato a frequentare la 
scuola, a imparare la lingua, a conoscere nuovi amici 
e insegnanti.Ricordo ancora le sensazioni piacevoli 
vissute in Albania, ricordo gli ex compagni di classe, e 
tanti altri ricordi. Adesso viviamo in Italia da 8 anni e 
per dire la verità mi ci sono orientata subito, anche se 
la lingua e il  mangiare sono diversi. L’esperienza di 
immigrata mi fa comprendere molte cose, soprattutto 
il senso della vita che, in certi ca, qualcuno  butta 
via tutto d’un colpo. Quella notte così fredda e così 
paurosa mi rimarrà impressa per sempre. Adesso ho 
15 anni e frequento la scuola Alberghiera di Maruggio; 
una scuola molto interessante perché offre molte 
opportunità di lavoro e di conoscere persone diverse.
Se dovessimo decidere di trasferirci per me sarebbe 
molto difficile dimenticare tutto quello che ho fatto, 
conosciuto e trascorso in questi 8 anni a Torricella, un 
paese molto tranquillo a cui sono molto legata.

                                      Irma Selita - 3B . Maruggio

Cara Rosa, 
se tutte le donne fossero come te, sai che fine 
farebbero certi uomini?! Une delle cose belle che amo 
della mia vita è quella di aver sempre rispettato le 
donne. Non ho mai fatto  un apprezzamento, se non 
in termini globali riferiti alla persona. Ho odiato, 
sempre, quei cretini di uomini travestiti da maschi 
che hanno fatto della loro animalità una prova di 
forza. Animalità perchè rudi e imbecilli, incolti e con 
la testa scivolata altrove.
L’argomento è immenso, e io condivido ogni tua 
parola, sia per il coraggio che hai avuto, che per 
la chiarezza delle idee: capacità espressiva che 
appartiene soltanto a qualche raro ragazzo.
Voglio dirti due cose: la prima è che tutto si gioca 
nella paura della donna e quindi in quella dannata 
omertà; la seconda è che i grandi temi e problemi 
della vita non te li risolve più nessuno, tranne qualche 
persona  capace di capirti, di volerti bene e di saperti 
stringere la mano.
Trova, trovate, sempre il coraggio di parlare e la 
forza di cercare quella persona capace di aiutarvi. 
La questione può essere di vitale importanza. Per le 
condanne lasciamo che siano i giudici a occuparsi, 
come sta avvenendo!

La pagina dello studente

San Giorgio J. 12.3.06
La mia gratitudine.
Caro Presidente, cari Soci,
Avete voluto attribuirmi l’onorificenza di 
socio onorario dell’operoso sodalizio di San 
Giorgio J., davanti ad un pubblico foltissimo 
e di primo piano, convenuto in occasione della 
inaugurazione della personale dell’artista 
Dora Flavianna. Il   successo della mostra è 
stato garantito dalla qualità delle opere, dal 
pubblico presente e dall’ormai consolidato 
ruolo della Associazione “Agnini”, pilotata 
da Aldo Piccoli, in questa come in altre 
manifestazioni. Tutto questo a conferma del 
ruolo autorevole che l’Associazione svolge 
nell’ambito del paese e della provincia, ma 
non solo visto i richiami culturali  che esercita 
in ambito regionale e nazionale. 
Il Vostro gesto mi ha colmato di gioia! Grazie, 
di vero cuore!

Esprimo con gioia il mio compiacimento e 
ringrazio sentitamente il Presidente Piccoli 
e i Soci tutti che tanta stima  nutrono per 
la mia persona. La gioia più grande viene 
dall’afflato umano e spirituale che tale gesto 
ha significato e per il fatto che ognuno deve 
mettere a disposizione degli altri il suo sapere, 
il suo carisma, il suo talento senza aspettarsi 
niente in cambio che sia oltre il dovuto, 
ma per dovere di servizio e partecipazione 
responsabile. 
Auguro  success i  s empre  magg io r i 
all’Associazione “Agnini”, pur sapendo quanti 
sacrifici e quanta buona volontà occorrono per 
consentire di proseguire lungo un cammino 
difficile; difficile per le asperità naturali, 
difficile per le incomprensioni interne, 
difficile perché implica una elevazione della 
società civile: obiettivo che revoca qualsiasi  
sacrificio altro. In questa linea esprimo la gioia 
personale di volermi ritenere sempre al Vostro 
servizio e a Vostra disposizione.”     
                                               Angelo Scialpi

nomico e finanaziario pulsanese, loro per via di 
quel rapporto semplice, quasi personale, sicuro e 
di fiducia che si instaura tra la comunità e questo 
tipo di Istituto bancario territoriale.
Nel denaro si custodisce la economia della so-
cietà, ma anche i risparmi della gente lavoratrice 
e oggi, che il denaro si è fatto pesante, occorre 
che sia protetto anche dalle buone intenzioni e 
dai  giusti e umani consigli.
E’ fatto meritorio che conferisce bontà agli autori 
della iniziativa, in questo caso l’Amministrazione 
Comunale e la Direzione centrale dell’Istituto 
finanziario.  (A.S.)

L’Associazione culturale 
“Lino Agnini” di San Giorgio J. 

nomina socio onorario il 
prof. Angelo Scialpi

A Leporano una filiale della Banca di 
Credito Cooperativo di San Marzano

A Leporano ritorna la Banca di Credito Coope-
rativo. Quasi un vecchio amore, comunque una 
vecchia e consolidata conoscenza, gemmata dalla 
originaria Cassa Rurale ed  Artigiana di Pulsano, 
divenuta Banca di Credito Cooperativo, poi Ban-
ca del Salento e quindi Monte dei Paschi.
 Questa filiale, diretta da Giancarlo Airò, ha la sua 
sede centrale a San Marzano di San Giuseppe, 
ma per i leporanesi sembra essere ritornata la 
loro vecchia banca. Loro per  via dei numerosi 
soci che componevano il passato sodalizio eco-

In evidenza

Lo stage dei nostri studenti a Malindi

Si è svolta a Pulsano, il 29 marzo, la Conferenza del 
Movimento Federalista Europeo alla quale hanno 
preso parte il prof. Cosimo Schirano, Cosimo Pis-
arra, Liliana Di Giacomo: componenti del Comitato 
centrale del M.F.E.; Pia campanella, Segretaria pro-
vinciale dellʼA.E.D.E. e il dott. Luigi Spada, già Seg-
retario Generale Provinciale. Ha moderato i lavori 
il Preside Francesco Castronuovo, D.S. dellʼIstituto 
Alberghiero di Leporano.
L̓ evoluzione dei popoli segue e favorisce la ev-
oluzione delle problematiche. Ci si chiede come è 
possibile essere presenti sulla scena politica interna-
zionale senza un governo federale. Se ne è discusso 
nellʼambito di una conferenza partecipata ed interes-
sante.
L̓ iniziativa culturale ha avuto come obiettivo quello 
di sensibilizzare la gente alla necessità della presenza 
di un organismo politico federale europeo in grado 
di servire e difendere lʼespressione interculturale  e 
politica dei paesi membri della Comunità Europea.
La vicenda delle vignette ironiche danesi ha susci-

tato clamore e reazione di massa , ma anche il rap-
porto tra Stato e Chiesa,  e tra le diverse religioni, 
come pure altre esperienze legate alla stessa guerra 
fredda.
Per liberarsi dalle tentazioni imperialistiche si 
ravvede lʼopportunità di divenire Federazione. 
L̓ attuale Europa, priva di un governo federale è as-
sente dalla scena politica mondiale. Promuovere un 
nuovo ordine mondiale e definire scelte precise, an-
che nuove come la Turchia, di ingresso nella feder-
azione può essere la chiave di volta per riconquistare 
la pace tra i popoli. In un mondo pacificato sarà pos-
sibile una nuova era per le religioni, specialmente 
quelle monoteistiche grazie alla promozione di un 
dialogo interreligioso. Occorre che la pace interna-
zionale sia garantita da un potere politico che favor-
isca il dialogo tra culture e religioni. 
Intanto da Pulsano è partita una opera di sensibi-
lizzazione e di conoscenza del problema, e non è 
poco!
                F.C.

Quale Europa senza un Governo federale?
PULSANO
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Perché fare il pane in casa? Anche se molte persone 
non avranno mai provato a fare il pane in casa, alla 
domanda si potrebbe rispondere allo stesso modo che 
a queste altre: “Perché fare un dolce in casa? Perché 
cucinare in casa, quando ci sono tante rosticcerie, 
tanti ristoranti, tanti cibi pronti e fast food, magari 
vicini a casa?”
Preparare un qualsiasi cibo per gli 
altri è sempre un gesto d’amore, 
ed è anche un atto creativo, per 
il pane più che per qualsiasi altro 
alimento. E’un lavoro gratificante, 
anche se si fa il pane “soltanto” 
per se stessi: sentire l’impasto 
vivo crescere mentre lo si lavora 
con le mani è una sensazione 
meravigliosa; plasmare il pane con 
sempre nuove forme, conferirgli 
sempre nuovi gusti, secondo le 
occasioni, magari donare un pane 
fatto con le proprie mani, sono 
tutte soddisfazioni da provare. Per 
non parlare dell’emozione che si sperimenta ogni 
volta: “come verrà questo pane?”, perché anche se 
si seguisse sempre la stessa ricetta, difficilmente il 
prodotto finale sarebbe lo stesso.
Certo cominciare a fare il pane in casa richiede almeno 
una certa dose di interesse iniziale, un po’ di spirito 
d’osservazione; poi col tempo, si fa l’esperienza. 
L’importante è non smettere al primo insuccesso. 
Può sempre capitare, in mezzo a tanti, un pane 
meno riuscito, ma sarà comunque un esperienza per 

Elogio al pane fatto in casa

il futuro. In nessuna panetteria troverete la varietà di 
forme e sapori che riuscirete a creare voi, perché ogni 
volta avrete modo di sperimentare sempre nuove cose, 
o userete ingredienti e aggiunte anche insolite che in 
quel momento avrete in casa. Basta un cambiamento 
tra le proporzioni dei vari ingredienti e otterrete un 

risultato apprezzabilmente diverso.
Nella tradizione gastronomica 
contadina vi era l’usanza di 
utilizzare il pane raffermo per 
accompagnare delle zuppe di verdure 
o legumi per riscaldare le gelide 
giornate invernali, in alcuni casi 
il pane raffermo era l’ingrediente 
principale per la preparazione della 
gustosissima zuppa di pane cotto 
condita con dell’olio extra vergine 
d’oliva, certamente queste abitudini 
bisogna dire oltre che gustose erano 
indubbiamente molto salutari. Per 
ottenere un buon pane raffermo 
bisogna partire da un ottimo pane 

fresco preparato con farine integrali, possibilmente 
ottenute dalla molitura con macine a pietra una 
lievitazione naturale con pasta acida e la cottura fatta 
nel forno a legna, solo così possiamo ottenere un 
pane energetico e ricco di fibre. Gli amidi contenuti 
nella farina durante l’invecchiamento subiscono 
una trasformazione chimico-fisica che li rende più 
digeribili; il raffermamento è più lento nei pani 
ottenuti con lievito madre (pasta acida) rispetto a quelli 
preparati con lievito di birra. 

Possiamo dire subito che il limone è lʼagrume 
universalmente usato in cucina, sia nella preparazione 
dei piatti dolci, che in quella dei piatti salati: ma entra 
da re anche nelle salse, nei gelati, nelle bibite, nei 
cocktails ed è lʼelemento veramente indispensabile 
nella ristorazione.

Il nostro limone (“Citrus 
limonum” o “Citrus Limonia”) 
ci viene dallʼArabia, anche se 
la sua origine è himalayana: 
furono infatti i primi santoni 
e “Lama” dellʼHimalaya a 
coltivarlo e a conoscerne 
e sfruttarne le eccezionali 
p r o p r i e t à  t e r a p e u t i c h e 
e aromatiche. Gli Arabi 
portarono il limone, pianta 
di montagna, nelle loro terre ed ottennero subito 
frutti più grossi, succosi, colorati. Dal Mediterraneo 
orientale il limone passò poi in Sicilia durante la 
conquista araba e nel X secolo le piante di limone 
vengono coltivate in tutta lʼisola, in filari a fianco 
delle piante dʼarancia. Tutti i climi temperati sono 
ottimi per la coltivazione del limone, ma i più 
celebrati luoghi in cui questo agrume è re sono il 
bacino del Mediterraneo e la California. 

Più resistente della pianta dellʼarancia, il limone 
continua ad essere coltivato durante il periodo che 
segue alla dominazione araba dellʼItalia meridionale 
e viene esportato anche nei paesi del Nord, dove lo 
vediamo rigoglioso e ben accetto. 

più del limone che del mandarino, che prende il nome 
di “Citrus Bergamia”, ossia “limone di Berga”.

Questo nuovo frutto, figlio appunto del limone, prende 
da noi il nome di bergamotto: è un ibrido, che richiede 
cure particolari e che i calabresi imparano a coltivare 
con successo, tanto che ancora oggi ne sono gli unici 
coltivatori in Italia. 

Ma non ha impiego, questo “limone ibrido”, in cucina 
perché troppo acre: lo si usa invece in profumeria e in 
cosmesi e dalla sua buccia si ricava un olio essenziale 
dallʼeccezionale aroma, che prende appunto il nome 
di essenza di bergamotto e che è base indispensabile 
per la maggioranza dei profumi. Si tenta però 
con questo frutto la confezione di marmellate che 
opportunamente dosate in zucchero o miele, danno un 
buon prodotto, anche se non a livello della marmellata 
dʼarancia o di limone vera e propria. 

Il limone, entrato da signore in cucina e in farmacia, 
ha un costante sviluppo in tutta Europa al punto che 
nel 1500 Caterina de  ̓ Medici, sposa di Enrico di 
Francia, lo introduce come elemento decorativo nei 
giardini reali: filari di piante di limone formano bei 
viali odorosi, le foglie verde intenso hanno colore 
brillante e luminoso e al momento della fioritura è 
bellissimo godere della vista dei delicati fiori bianchi 
e rosei. Caterina pensa di sicuro, colta comʼè, a quanto 
Confucio aveva scritto a proposito del limone: “Mio 
Dio, dammi una casa piena di libri e un giardino con 
tanti limoni!”.                                                         

E il limone, pianta regale. diviene sempre più diffuso 
in Europa non solo come indispensabile ingrediente 
nei migliori piatti della cucina internazionale, ma 
anche come prezioso rimedio a molti mali. Le 
sue proprietà terapeutiche sono molteplici: aiuta 
a combattere la febbre, ad alleviare lʼemicrania, 
a frenare il singhiozzo, a disinfettare le ferite, per 
facilitare la digestione. 

E poi schiarisce e tonifica la pelle, rende più splendenti 
i capelli, ravviva il colore dei tessuti. Insomma, 
il limone si rivela veramente elemento prezioso e 
indispensabile in ogni casa! 

Che lo si chiami “lomia”, “lumia”, “limia”, come al 
sud dellʼitalia, o coi nomi delle sue varietà: Cucuzzato, 
Femminello, Monachello, Cappuccino, Interdonato, 
Ovale, Lunario, Biancuccio, Verdello, il limone è re 
ed è generoso. Pianta dalla fruttificazione ricorrente 
in climi mediterranei, fiorisce e dà frutti tutto lʼanno 
consentendoci così dì averlo fresco in ogni momento. 
Magnifico dono delle vette himalayane, il limone è 
pianta che ci ricorda la saggezza degli antichi che per 
istinto lo consumavano: e la farmacopea ufficiale non 
ha potuto che confermarne gli eccezionali pregi!  
                 Giovanni Melechì

Se ne conoscono i pregi in cucina, ma non ancora 
quelli di tipo terapeutico, anche se la celebrata Scuola 
Salernitana lo consiglia come “ideale per disinfettare 
il corpo e le ferite”, astringente come “condimento 
per ogni tipo di carne e di pesce”. Sarà nel 1700 

che un medico di bordo 
della Marina Britannica 
effettuerà lʼosservazione 
ch iave  a  p ropos i to 
del limone: i marinai 
imbarcati sulle navi di 
Sua Maestà Britannica 
non cadono vittime dello 
scorbuto e della pellagra, 
se consumano limoni in 
abbondanza! 

Da al lora i l  l imone 
diviene derrata indispensabile a bordo delle navi, e 
con questo mezzo raggiunge anche le coste americane 
dove viene coltivato con successo: la pianta è robusta, 
non soffre per il clima e, a seconda della zona dove 
viene coltivata dà frutti più o meno grossi, ma sempre 
utilissimi! 

Nel 1750 compare per la prima volta in Europa il 
mandarino, importato dai Portoghesi che venivano 
dallʼEstremo Oriente. Il mandarino ha subito grosso 
successo, anche se di difficile coltivazione, e per 
renderlo più “robusto” si tenta lʼinnesto con la pianta 
del limone. I primi ad effettuare questi innesti sono gli 
Arabi del Sahara e precisamente della zona di Berga, 
nel Sahara algerino: ne nasce un frutto nuovo, figlio 

Storia del SIGNOR Limone

Sabato 2 Aprile - h. 20 - ChiesaMadre
- Concerto di musica sacra a cura della
- CoralePolifonica Parrocchiale.

Giovedì  6 Aprile - h. 16,30 - Convento
- Ritiro spirituale in preparazione alla Pasqua          
  con Padre Giovanni, Francescano dell’O.F.M.

Venerdì 7 Aprile - h. 16,00
Via Crucis all’aperto: dalla Chiesa Madre alla 
Cappella della Madonna della Croce. 
- Segue S. Messa

Sabato 8 Aprile Vigilia delle Palme - h. 19,00 
- S. Messa nella Chiesa della SS. Annunziata.
- h. 19,30 Marcia della Risurrezione.
- Fiaccolata da P.zza del Popolo al  Cimitero.

Domenica 9 Aprile - Domenica delle Palme: 
- h. 07,30 S. Messa al Convento
- h. 09,00 sul piazzale del Convento    
  Benedizione dei rami di ulivo e processione       
  fino in Chiesa Madre. All’arrivo S. Messa.

La FRATRES Donatori di Sangue  Gruppo di 
Maruggio ha organizzato anche quest’anno nel periodo 
primaverile una donazione di sangue che si effettuerà 
Domenica 30 Aprile nella piazzetta di via Umberto I 
dalle ore 08,30 alle ore 12,30
Chi fa volontariato in questo settore viene a conoscenza 
di tanti problemi e urgenze della gente e quindi 
comprende, forse, più degli altri, il grande bisogno di 
sangue che c’è nel nostro paese e nella nostra provincia. 
Il sangue che i maruggesi donano spontaneamente è 
ovvio, serve principalmente per il fabbisogno della 
nostra comunità, ma i donatori sanno che il loro sangue 
sarà donato anche a persone che mai conosceranno ed 
è questo che rende il loro gesto ancora più generoso e 
significativo. Vogliamo, con questo comunicato stampa, 
invitare tutti i maruggesi  che hanno già donato una 
prima volta a sensibilizzare parenti e amici a donare 
anche loro il proprio sangue per aiutare a vivere chi 
la vita sta per perderla e regalare un sorriso a chi 
periodicamente ha bisogno di trasfusioni per continuare 
a vivere.
 La FRATRES di Maruggio invita tutti a considerare 
per un momento lo stato d’animo di chi, pur avendo 
bisogno di sangue, qualche volta, potrebbe sentirsi 
rispondere non  abbiamo sangue per aiutarti a vivere. 
Vediamoci quindi Domenica 30 Aprile nella piazzetta 
di via Umberto I e, se i medici ci giudicano idonei a 
donare, doniamo il sangue e saremo in due ad essere 
felici ,noi e la persona che riceverà il nostro sangue.
 Diamo alcune notizie che il donatore deve conoscere 
prima di decidere di donare i sangue.
CHI PUO’ DONARE IL SANGUE?
Il sangue può essere donato da persone adulte (18-65 
anni) in buona salute che in epoca recente non abbiano 
avuto malattie o sofferto di particolari affezioni.
CON QUALE FREQUENZA SI PUO’ DONARE 
IL SANGUE?
La legge italiana prevede che gli uomini possono 
donare il sangue quattro volte l’anno con un intervallo 
minimo di tre mesi e le donne due volte l’anno con un 
intervallo di sei mesi.

Il programma pasquale della Parrocchia 
“Natività di Maria” di Maruggio 

IN QUANTO TEMPO L’ORGANISMO 
RIMPIAZZA IL SANGUE?
La sottrazione di sangue viene immediatamente 
compensata dall’organismo: i liquidi accumulati 
dai tessuti vengono richiamati in circolo e il midollo 
osseo accelera la produzione dei globuli rossi. 
In tal modo, il volume di sangue ritorna ai valori 
originari in un periodo compreso tra qualche minuto 
e poche ore. Il ripristino dei globuli rossi avviene 
più lentamente, ma generalmente si completa entro 
pochi giorni dal prelievo.
C H E  C O S A AV V I E N E  Q U A N D O  I L 
DONATORE SI PRESENTA AL CENTRO 
TRASFUSIONALE?
Il donatore fornisce un documento di riconoscimento, 
il suo nome ,indirizzo e dietro precise domande del 
medico espone la sua storia clinica. Il medico, dopo 
aver valutato il tasso di emoglobina, il valore delle 
transaminasi e controllato la pressione arteriosa, 
lo invita a stendersi sul lettino;  quindi preleva il 
sangue dalla vena  del braccio.
Dopo il prelievo il donatore resta disteso per 
un breve periodo e gli viene servito un piccolo 
ristoro.
L’atto del prelievo dura pochi minuti ed è 
assolutamente indolore
Diamo, come sempre, una bella risposta di 
solidarietà anche questa volta, ce ne saranno grati 
tutti coloro,maruggesi e non, che continueranno 
a stare meglio grazie alla nostra donazione di 
sangue
Ringraziamo di cuore l’Istituto di Stato per i Servizi 
Alberghieri e della Ristorazione di Leporano, 
Maruggio e Fragagnano per aver ospitato nel loro 
giornale il nostro appello e invitiamo gli alunni 
che abbiano compiuto la maggiore età a voler con 
generosità e altruismo compiere un grande gesto 
di amore donando il proprio sangue Domenica 30 
Aprile.

Il 30 aprile
Donazione del sangue in piazza a Maruggio

a cura del Presidente Tonimo Prò

Organizza la FRATRES

- h. 11,00 e 19,00 - S. te Messe in Chiesa 
Madre.
- h. 19.30 Concerto per organo. 
Lunedì 10 Aprile - h. 20.00 
- La Passione di N.S.G.C. presso il Centro 
   Polivalente (l’ex Cinema)

11 Aprile - Martedì Santo
- h. 17.00  VIA CRUCIS animata dall’A.C.: 
  via L. Gualano, via S. Erario, Torre Ovo, De
  Marco, Monti, Cavour, Pitagora, Pisanelli, 
  Vittorio Emanuele, Piazza del Popolo, 
  Umberto I, Chiesa Madre. 
  All’arrivo S. Messa.
- h. 20.00 La PASSIONE di N.S.G.C. 
presso il Centro Polivalente (l’ex Cinema)

12 Aprile - Mercoledì Santo
- h. 19,00 S. MESSA CRISMALE nella
  Basilica Cattedrale di Oria

13 Aprile - Giovedì Santo
- h. 16,30 S. Messa della Cena del Signore  

  nella Chiesa del Convento.
- h. 18,30 S. Messa della cena del Signore con    
  lavanda dei piedi nella Chiesa Madre   
  animata dai genitori e dai bambini della 4a   

  elementare.
- Segue adorazione del SS. Sacramento.

14 Aprile - Venerdì Santo
- h. 9,30 celebrazioni delle lodi in Chiesa Madre.
- h. 16,30 celebrazione della Passione del 
  Signore  nel Convento.
- h.  18,30 celebrazione della Passione del 
  Signore in Chiesa Madre.
- h. 20,00 Processione dei Misteri. Itinerario:  
  Chiesa Madre - Chiesa SS. Annunziata,  
  Malta, Gigli, C. Battisti, Tornito, L. Da Vinci, 
  De Marco, F.lli Bandiera, Pitagora, Pisanelli,  
  Cadorna, F.lli Bandiera, C. Pisacane, 
  Strascinata,  V. Emanuele, Maiorano, N. Foca,
  Virgilio, Piazza S. Giovanni. B. Caracciolo, 
  Piazza del Popolo. 
  Riflessione e rientro.

Sabato 15 Aprile - Sabato Santo
- h. 9,00-12,00 confessioni al Convento 
- h. 16,00-20,00 confessioni in Chiesa Madre.
- h. 21,00 Veglia Pasquale al Convento.
- h. 23,00 Veglia Pasquale in Chiesa Madre.

Domenica 16 Aprile - Pasqua di Risurrezione
- h. 8,00 S. Messa al Convento.
- h. 10,00-11,00-19,00 S. Messa in Chiesa Madre.

Giovedì 27 Aprile CATECHESI PER TUTTI
- ore19.45 nella Cripta della Chiesa Madre.
Sabato 29 Aprile  6 e 13 Maggio   
- Preparazione Prime  Comunioni
- h. 9,00-11,00 Confessioni per i genitori 
  in Chiesa Madre 
- h. 16,00  17,30 In Chiesa Madre confessione e 
preparazione con i ragazzi di Prima Comunione
 
Domenica  30 Aprile, 7 e 14 Maggio *  
- Prime Comunioni
- h. 9,15 Raduno di genitori e ragazzi nella 
  Chiesa della SS. Annunziata
- h. 9,30 Processione verso la chiesa Madre e   
  celebrazione della S. Messa.
* La s. Messa della mattina in Chiesa Madre, nelle 
   domeniche con le Prime Comunioni, è alle ore 9.30.

Domenica 30 Aprile - GIORNATA DELLA 
DONAZIONE DEL SANGUE 
dalle 8.30 - alle12.30: Autoemoteca FRATRES 
in P.zza Del Popolo.

Mese di febbraio 2006
Battesimi: 
- Rotunno Simone, Delia Vincenzo Antonio 
  e Dimitri Alessandro
Funerali: 
- Dimitri Giuseppina, Dimitri Salvatore, 
  Summa Filomena. 

Maruggio

Dieta Mediterranea

Sapevate che...

di Francesco De Santis
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più giusta, che potesse spazzare via gli onnipresenti 
dalla scena politica italiana e fu tirato fuori il 
mattarellum: legge elettorale creduta maggioritaria. 
La vecchia Democrazia Cristiana si spaccò in mille 
pezzi, come pure il Partito Socialista, mentre Forza 
Italia rappresentò la panacea dei problemi politici 
italiani, oltre che il rifugio di molti rappresentanti dei 
partiti della prima repubblica. Il risultato fu che sulla 
carta era possibile godere di un sistema maggioritario, 
ma di fatto il vecchio proporzionale si era moltiplicato 
per mille e le onnipresenze si erano rafforzate. Se fosse 
possibile individuare un partito politico con un solo 
voto a disposizione che potesse fare la differenza, 
questo sarebbe già nato. 
Adesso ci sono tante democrazie cristiane, tanti 
partiti socialisti, stessi partiti a sinistra e a destra ed 
una piramide con i lati destro e sinistro, divenuto 
tronco di piramide con sovrapposto un grande piano 
orizzontale, dove per oltre i due terzi potrebbe 
definirsi moderata di centro, come spontaneamente è 
il cittadino italiano.
Si capì subito, nel 93, che quella strana riforma elettorale 
sarebbe servita a mantenere al proprio posto i vecchi 
rappresentanti, sparsi in tutto l’arco costituzionale e 
che, in particolare, si stava delineando e definendo la 
scuola particolare del nuovo reclutamento politico, 
alla italiana, e cioè per appartenenza, per famiglia, 
per legami particolari e liasons dangereuses. Anche in 
Italia l’appartenenza di classe cominciava a contare, 
non soltanto la miriade di ordini professionali, come 
se gli altri fossero figli di… Una avvisaglia in tal senso 
è data dal tipico agire diffuso di certi uffici superiori 
che impongono la loro volontà e desiderata, tanto poi 
al resto si pensa dopo, cioè mai.
L’ultima riforma elettorale ha completato il tutto. 
Ci sono collegi elettorali regionali molto ampi. Il 
cittadino non potrà che votare il partito, e quindi 
il programma del segretario politico il quale è 
ormai padrone assoluto delle scelte, come si fa 
nella redazione di un testamento. L’unica norma 
certa è che conta il posto che il partito ti assegna 
nell’ordine che è graduatoria predefinita, o meglio 

di questa condizione di vita è il disagio, ossia 
quel male esistenziale che porta il giovane a non 
sentirsi motivato, a non accettare più le regole 
della collettività, a scansare la fatica quotidiana, ad 
assumere comportamenti lontani dal proprio bene e 
da quello degli altri.
A ciò segue poi, quasi sempre, l’insuccesso scolastico, 
insuccesso col quale, noi educatori, ci troviamo 
a fare i conti quotidianamente nelle nostre realtà 
scolastiche.
Se è ormai acclarato che la colpa del “non 
apprendimento” non va ricondotta totalmente 
all’allievo, dobbiamo comunque interrogarci su 
quanto e come la scuola si prodighi per fare la sua 
parte.
C’è da chiedersi se realmente ognuno di noi educatori 
eviti con accortezza di trasferire agli alunni in modo 
meccanico e semplicistico le informazioni, le abilità 
e le capacità e se si accerti costantemente che gli 
allievi abbiano assimilato questo patrimonio per poi 
proseguire nel processo formativo. 
Se questo non avviene, il disagio e, di conseguenza, 
l’insuccesso dell’allievo, aumentano a dismisura.
A noi, dunque, spetta il compito di ricercare le 
motivazioni del disagio dell’alunno e di portarlo 
al successo formativo e, poiché il convincimento 
dell’insuccesso è determinato, per buona parte, dalla 
scarsa considerazione di sé, fra i compiti prioritari della 
professionalità docente deve esserci necessariamente 
quello di motivare gli alunni.
Dovremmo fare in modo, quindi, che gli allievi 
scoprano  dei motivi validi per apprendere quello che 
stiamo loro insegnando, cosa, questa, assolutamente 
ovvia, ma non sempre considerata prioritaria nella 
quotidiana azione didattica.
Certo, la motivazione si costruisce passo dopo passo, 
con i giusti accorgimenti, con le giuste strategie e 
questa ci sembra possa considerarsi la sfida della 
scuola del ventunesimo secolo. (F.C.)

pre-elezione., e questo in forte contrasto con la 
libertà di voto e con il suffragio democratico. 
Molti si stanno accontentando di essere in lista in 
posti che nemmeno una epidemia aviaria potrebbe 
concretizzare; altri si presentano perché sanno 
cantare o fare sport, altri ancora perché creano la 
lite familiare, altri perché piacciono al padrone 
di turno, alla oligarchia ormai nazionale: tutto 
questo a conferma della consolidata nuova scuola 
di formazione politica italiana. Andrebbe pure 
bene tutto questo, ma non in tempi di sviluppo 
scientifico e tecnologico, a meno che non si induce 
il cittadino a pensare alla politica come ad uno 
dei dequalificanti spettacoli televisivi. I giovani 
si chiedono: “Ma quale politica?”
Les jeux sont faits, gridava un adagio e questo 
è il nuovo sistema elettorale, ma anche sistema 
diffuso di gran parte dei sodalizi istituzionali e di 
molte pratiche concorsuali. Bisogna scegliersi la 
famiglia prima di nascere, altrimenti anche se si 
riesce a fare qualcosa, rimane difficile da essere 
accettata oppure perché serve a qualcuno.  
L’Italia sembra essere passata nelle mani di 
pochissime persone! Questo non  lascia per niente 
sereno nessuno!
L’impressione che si ha è che sia inutile andare 
persino a votare, ma bisogna andare a votare per 
ricercare le ragioni nuove di un voto, per dare 
il segnale di esistere ancora, per ricordare la 
sovranità del cittadino, per non pensare di stare a 
scivolare in qualcosa di artificioso, per dare almeno 
il segnale di una volontà di correzione dei sistemi 
che garantiscano maggiormente e giustamente il 
cittadino, anche quello di umili origini, sempre 
più immigrato in patria. Bisogna rialzare la testa e 
riprendere il dialogo ed il confronto, per ridefinire 
il diritto della partecipazione, per ricordare che 
la res è pubblica e non privata. Bisogna andare a 
votare con la consapevolezza di essere cittadini 
ancora svegli e partecipi delle proprie sorti, di 
essere i veri depositari della democrazia e della 
civiltà, ma anche del perbenismo. (A.S.)

Seguiti di pag. 1

Seconda parte del II Quadrimestre e, per chi 
non frequenta più il biennio, è il momento del 
primo contatto/impatto con il credito, formativo e 
scolastico.
 Questa innovazione è  contenuta nel Regolamento 
del Nuovo Esame di Stato D.P.R. 23 luglio 1998, n. 
323 ed è consultabile in internet all’indirizzo  http://
www.istruzione.it/argomenti/eamedistato/materie/
voto_finale.htm .                         .
Il credito, giusto riconoscimento al curriculum 
dell’alunno, futuro candidato agli Esami di Stato, 
sintetizza - con un punteggio totale fino ad un massimo 
di 20 punti - le esperienze formative,ampiamente 
documentate, (ad es. stage professionali, corsi di 
lingua straniera, di informatica, pratica di agenzie di 
volontariato e di attività sportive a livello regionale, 
etc.) e soprattutto le medie dei voti degli ultimi tre 
anni di studio.
La somma dei crediti formativi e scolastici viene così 
a costituire  al massimo, 20/100 del voto di diploma 
del quinto anno.
Seguendo delle tabelle precostituite ( per intenderci, 
molto simili a quelle che determinano l’aliquota per il 
pagamento delle nostre tasse) alla fine del terzo anno, 
allo scrutinio del II quadrimestre, viene attribuito,  
in base alla media dei voti ottenuta (da 1 a 6/100 di 
punto valevoli per l’esame di stato)  ed alle esperienze 
formative (generalmente 1 dei 6 punti precedenti) .
La stessa  procedura si ha alla fine dello scrutinio del 
II Quadrimestre del quarto anno con un punteggio  
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da 1 a 6/100 di punto spendibili per il futuro Esame 
di Stato.
Medesima procedura alla fine dello scrutinio del 
II quadrimestre del quinto anno, per le cosiddette 
“ammissioni”, questa volta però il punteggio 
attribuibile aumenta e va da 1 a 8/100 di punto.
Naturalmente questi ultimi punti vanno a sommarsi 
a quelli del 3^ e del 4^ anno per un massimo di 20 
punti sui cento che costituiscono il massimo dei 
voti  (ricordo che il minimo è 60 !) agli ex Esami 
di Maturità oggi Esami di Stato.
Ora, alla luce delle considerazioni fatte ed a 
beneficio degli alunni e delle loro famiglie 
sarà bene realizzare un esempio il più possibile 
rispondente alla realtà.
Consideriamo un nostro alunno virtuale, Ciro 
Vaga, il quale ottiene 3 punti di credito alla fine del 
3^ anno, 4 punti di credito alla fine del 4^ anno e 5 
punti di credito alle “Ammissioni “ del 5^ anno.
Ciro Vaga si presenta agli Esami di Stato con un 
totale di 12 punti di credito .
Alle tre prove scritte previste dagli esami, 
Ciro ottiene la sufficienza a tutti e tre i compiti 
per un totale di punti 23 su un massimo di 45 
disponibili.
Agli esami orali, Ciro ottiene nuovamente la 
sufficienza per un totale di 23 punti su un massimo 
di 35 punti disponibili. Il nostro alunno ha così 
ottenuto i seguenti punteggi 12 +  23 + 23  per un 
totale di 58/100 punti e quindi, non raggiungendo 

la sufficienza di 60 punti, il prossimo anno lo 
ritroveremo in quinta classe!
Non vorrei terrorizzare nessuno ma ci terrei però a 
responsabilizzare i nostri alunni evidenziando alle 
loro famiglie che un semplice punto di credito in 
più, alla fine del terzo anno ed un altro alla fine del 
quarto, avrebbero consentito al nostro alunno Ciro di 
conseguire la votazione di 60/100 e quindi di superare 
gli Esami di Stato, sia pure con il minimo!
Proseguendo con una nota di positività, vorrei 
ricordare che, per gli alunni che alla fine del percorso 
di studi abbiano un punteggio di credito pari a 15 
punti, la Commissione di Esame può applicare un 
Bonus ( regalo di punti ) da 1 fino ad un massimo di 
5 punti.
Se Ciro avesse il punteggio di 33 agli “Scritti”, 30 agli 
“Orali” e fosse in possesso di 15 punti di credito, la 
Commissione, in presenza di una buona prestazione 
agli esami, potrebbe arrotondare i 78 punti raggiunti 
con 2 punti di Bonus giungendo così al voto finale 
di 80/100.
Infine, a mo’ di augurio per gli alunni e le loro 
famiglie, consideriamo l’alunno che consegue il 
massimo agli scritti : 45; il massimo agli orali : 35 ed 
abbia un credito di 15 punti .
Il totale conseguito è di  95/100 ma il nostro allievo 
volenteroso può ricevere dalla Commissione il 
Bonus di 5 punti e raggiungere l’agognato punteggio 
massimo di 100/100.

di Oreste Stefanelli


