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17 agosto 1983                                                                                                           17 agosto 2020 

 

Il nostro impegno continua ( tra/ :) 

Sogni,speranze, saperi, tecnologia, arte …conquiste  

Premessa 
 

“Io ho davanti a me un sogno, che un giorno ogni valle sarà esaltata, 

 […] 

Con questa fede saremo in grado di strappare alla montagna della disperazione una pietra di 

speranza. Con questa fede saremo in grado di trasformare le stridenti discordie della nostra 

nazione in una bellissima sinfonia di fratellanza. 

[…] 

Con questa fede saremo in grado di lavorare insieme, di pregare insieme, di lottare insieme, 

[…] 

E quando lasciamo risuonare la libertà, quando le permettiamo di risuonare da ogni villaggio e da 

ogni borgo, da ogni stato e da ogni città, acceleriamo anche quel giorno in cui tutti i figli di Dio, 

neri e bianchi, ebrei e gentili, cattolici e protestanti, sapranno unire le mani e cantare con le parole 

del vecchio spiritual:"Liberi finalmente, liberi finalmente; grazie Dio Onnipotente, siamo liberi 

finalmente". 

Martin Luter King 

 

Riprendendo il pensiero di Martin Luter King, il Sogno per il quale, da più di trent’anni, il  CQV si 

impegna  per la nostra città e i suoi giovani, decliniamo il programma sociale del Comitato per la 

qualità della Vita  

Come inseguire  questo sogno? 

Mutuando con le parole di Papa Francesco un proverbio africano “Se vuoi andare veloce, corri da 

solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme a qualcuno.” 

Pertanto nel strategia dei laboratori e dei progetti di  sono programmate  

 iniziative annuali e pluriannuali non tralasciando  alcun settore della cultura e quindi: promuovendo   

momenti celebrativi di ricorrenze, coinvolgendo i giovani.   La salvaguardia delle bellezze 

artistiche; i percorsi di studio per la scoperta, la valorizzazione e il rispetto  delle diverse culture che 

nei secoli hanno interagito con la nostra a cominciare dalla Scuola Pitagorica e la Magna Grecia ma 

anche “coniugando Roma, Grecia, Gerusalemme, dalla cultura romana a quella greca alla cultura 

giudaica”; ricordando  uomini e donne illustri dell’arte, della letteratura, della scienza; non 

dimenticando  le tradizioni della nostra meravigliosa città, e terra jonica 

 Ecco quindi nel titolo, Il nostro impegno continua ( tra/ :)Sogni,speranze, saperi, tecnologia, arte 

…conquiste  , è  racchiuso il significato del programma del 2020/2021:continuare un impegno 

ultratrentennale per  far scoprire e vivere ai giovani il significato della nostra cultura, le sue 

antichissime radici, in tutte le diverse fasi evolutive ed espressioni. Ed ancora, la linea del nuovo 

percorso la si legge nelle parole di Papa francesco ai giovani: “Se vuoi andare veloce, corri da solo. 

Se vuoi andare lontano,vai insieme a qualcuno.” ,  sì, in cammino con i giovani affinché quelle 

speranze inseguite, tanto desiderate e sognate possano con il tempo divenire realtà. 

Un significativo impegno progettuale e culturale supportato dal GRUPPO DI STUDIO “ Il valore 

della vita e della cultura”, strutturato nel seguenti aree tematiche: 

Meritocrazia e talenti; Pietre di città( famedio, certosa , targhe, …); Passeggiando con Erodoto 

per le vie della Città : Filiera dell’arte, beni culturali,  la città vecchia di Taranto e la riscoperta 
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del suo sottosuolo e dei suoi tesori da sant’IRENE e non solo ;Taranto in fiore; Cammini 

religiosi in terra jonica; BERIT e Cultura ebraica;  2 aprile Giornata jonica della cultura 

classica; Orientamento scolastico, universitario, professionale  : sistema universitario jonico e 

Polo universitario autonomo di Taranto,Dipartimento jonico del Politecnico, .. Dipartimento bio-

medico,Ospedale virtuale e Palestre della salute,   ;  La via Appia e francigena;Eventi del ‘900:   

Notte di Taranto, Nassirija,Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel 

mondo (ANVCG)…;  I personaggi della storia locale: Aldo Moro, Giuseppe Codacci Pisanelli, 

Nicola Carrino, Anna Fougez,Valentino,Antonio Cinque….;  Taranto e il TARANTISMO,; 

Scuola Pitagorica;Agorà; Origini; il RITO e la Pietà Popolare :  Settimana Santa e ‘a crone de 

spine; Cataldianum;  Premio qualità della vita; Mimosa d’Argento e parità;  Secunda Academia 

tarenitna maris; Cultura Europea e Giardino dei Giusti; Alleanze formative: Educare gli studenti 

alla pace e solidarietà e  Cittadini si diventa ; Giochi della strada; Letteratura e musica;Caffè 

della Scienza. 

Un “ancoraggio scientifico” allargato al GRUPPO GIOVANI CQV,e all’”ALBO” PROMOTORI 

E SOSTENITORI CQV ,alla collaborazione con Enti e istituzioni : MARTA, ConfindustriaTa, 

Consorzio mari di Taranto,ecc  con il quale il CQV intende proporre  alle scuole percorsi 

pluriennali,(anche in  percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ),  verticali ed in 

rete che, quindi superino i “programmi”, nell’ottica di una formazione continua,che coinvolga la 

famiglia e  attraverso il percorso scolastico completo di 16/18  anni, l’università, per contribuire a 

superare la “Caporetto Generazionale” e  offrire alla persona che opererà domani nella società, 

quelle basi culturali, etiche e morali,  necessarie per la costruzione  del futuro della civiltà. 

Questi gli “eventi e progetti”  che saranno inseriti nelle varie aree tematiche: 

 

1) I GIORNI DELLA MERITOCRAZIA 

 

o RISCOPRIAMO I NOSTRI “piccoli” TALENTI: 

dal 14  settembre al 18  ottobre ’20  il  MESE DELLA MERITOCRAZIA , tante 
iniziative ed eventi a cominciare da: 
 

- Lunedì 14 settembre ’20 FESTA SS CROCIFISSO di Taranto , 

targa  ‘a crone de spine , alla Confraternita SS Crocifisso di Taranto 
 

’                   giovedì 1 ottobre 2020 
Ore 10 Salone della Cittadella della Carità Taranto  

Forum: 
Dalle Professioni sanitarie al Polo universitario autonomo di Taranto 
                        “Medicina a scuola e università” 
                                    Intermezzo musicale  
Consegna delle Pergamene: 

- ai laureati delle Professioni Sanitarie e Medicina 
- Gabriella Esposito e Egidio Naio  

-  ore 17,30     Concattedrale di   Taranto 

 
         Santa Messa di Ringraziamento , celebrata da Mons ALESSANDRO GRECO 
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                   Consegna delle Pergamene : 
 
  UNA SCUOLA PER LA VITA  ai maturati con 100 e 100 e lode 
  UNA VITA PER LA SCUOLA  ai pensionati della scuola dal 1° /9/’20 
PRIMA TESSERA PER IL MIO FUTURO, studenti promossi nelle medie con lode 
 
    La consegna delle Pergamene ai maturati con 100 e 100 e lode e ai pensionati 
della scuola dal 1° sett.’20 e ai Promossi delle medie con lode, proseguirà per i 
residenti nei Comuni secondo il seguente calendario: 
 

Forum      SCUOLA UNIVERSITA’ LAVORO e consegna Pergamene: 

- Venerdì 2 ottobre  ore 18 Istituto Majorana Martina 

Lunedì 5 ottobre  ore 18 Palazzo dello sport  Massafra 

- Martedì 6 ottobre ore 18 Auditorium comunale   Castellaneta 

- Mercoledì 7 ottobre ore 18  Grottaglie 

- Giovedì 8 ottobre  ore 18 Chiesa Madre SS Trinità   Manduria 
 

2) GIORNATE DEL CQV 

 

o  Sabato  10 ottobre ’20  , ore 9  : Auditorium Concattedrale  

o X Giornata dei beni culturali jonici: 

 - GIO PONTI e ing Mons Motolese  e dalla “valorizzazione” del corso di studio 

di scienze dei Beni Culturali per il  Turismo , alla scuola di specializzazione in 

archeologia e restauro, Scuola superiore per i beni archeologici, architettonici e 

restauro al recupero  delle    Chiese della Città Vecchia, dei bassorilievi di Sant’Irene 

e Arcangelo Michele , alla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale 

subacqueo, …al progetto FILIERA dell’arte ( Targa via Anfiteatro 2 : PANZERA) 

-   forum Liceo Artistico Calò di Taranto: il ruolo dei Carabinieri per la tutela 

del patrimonio culturale  
o Venerdì   2 aprile 2021: Giornata jonica della cultura classica:  

-Delle  Deliciae Tarantine di Tommaso Niccolò d’Aquino ………… 

o Mercoledì   25 novembre ’20 : Giornata internazionale  per l'eliminazione della  

                                            violenza contro le donne: “Dalla condizione femminile 

al   femminicidio” 

o mercoledì 11 novembre: Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle 

                                          missioni  internazionali per la pace: la Notte di Taranto 

                                          (gazebo ANVCG) 

o giovedì 12 novembre ’20 : omaggio ai Caduti di Nassirjja 

                   °  venerdì 4 dicembre ’20 omaggio a ANGELO BERARDI: monumento Scuole MM 

o mercoledì   10 febbraio 2021 : Giornata del ricordo delle vittime delle Foibe: 

                                                 -“Oltre la Shoah: genocidi e persecuzioni del XX sec.” 

                                                   ( progetto in quattro incontri) 

                                                - Stein, Mafalda… 

o 15 settembre ’20  : -Settimana europea della cultura ebraica a cura di: 

                      UCEI; Associazione Italia Israele , CQ 
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                      -Berit , le epigrafi ebraiche, la Brigata Ebraica………. 

                           -Taranto città dei ponti guarda all’ebraismo per una cultura di pace: 

 

3) PROGETTI 

                 

o LE  GUERRE E LA SOCIETA' TARANTINA:  

Amore e Memoria scolpiti nel marmo 

o Venerdì    30 ottobre ‘20 

-Ore 9  Pietre di città: -San Brunone cimitero monumentale  

                                                -Omaggio agli uomini illustri nel cimitero San Brunone, 

                  -Ore 16,30 Salone di Rappresentanza  della Provincia : IL CULTO DEI DEFIUNTI E 

TRADIZIONE TARANTINA , pergamene ai familiari dei tarantini illustri 

o Passeggiando con Erodoto per le vie della città: 

dal recupero del bassorilievo di Sant’Irene ai tesori nascosti aldilà del ponte: 

le edicole votive e i segni identitari del territorio: 

Castellaneta: da Rodolfo Valentino ai segni identitari 

Martina Franca: il culto martiniamo e i segni identitari 

Grottaglie: Il culto di San Francesco De Girolamo, i Gesuiti e i segni identitari 

Massafra: il culto micaelico e i segni identitari 

Manduria: alla scoperta di San Pietro mandurino e i segni identitari 

Pulsano: il culto mariano e i segni identitari 

Il De Falconibus di Pulsano e il sacco di Otranto 
Ginosa : Giardino dei Giusti e i segni identitari 

o Sulle orme di Anna Fougez, diva di Taranto: 

cultura, usi, costumi, tradizioni del tempo della “Diva di Taranto” e suo patrimonio  

artistico-musicale 

o Origini: percorsi guidati nella città e visite ai luoghi  delle città 

gemellate per i riti della Settimana Santa e le Città di San Cataldo, personaggi storici 

…………  

o Bibliosofia:  

progetto per il recupero delle biblioteche scolastiche e del patrimonio libraio, con 

particolare riferimento alle cinque centine delle biblioteche Acclavio e Arcivescovile 

o “ CITTADINI SI DIVENTA e “Alleanze formative nella comunità educante - A 

scuola per imparare il mestiere di genitori” 

o LA SCUOLA PITAGORICA  : Consorzio Mari di Taranto e Centro Velico di 

Policoro 

o Teatro 

Concorso fotografici “Sulle strade della Magna Grecia Jonica. 

Alla ricerca della Scuola Pitagorica Perduta” 

 
o GLI AMBITI DELLA CULTURA: Galeso e ……………. 

o “Non solo Shoah: persecuzioni e genocidi del XX secolo” 

o SECUNDA ACADEMIA TARENTINA MARIS CQV 

                        ( Taranto e le professioni del mare e del porto, Bisso…) 

o Progetto TARGHE , d’intesa con il Comune e la Soprintendenza di Taranto: 

apposizione di targhe nei luoghi storici e archeologici di Taranto( fortificazioni 
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annibaliche, Dea in trono, atleta di Taranto, Nicola Carrino e le sue opere, , ecc) e  

dedica delle vie a cittadini e personaggi storici tarantini e italiani( Rita Levi 

Montalcini, Giuseppe Codacci Pisanelli, Nadia Toffa,Nicola Gigante, Ponte della 

ferrovia a Giovanni Paolo II,………… 

o FAMEDIO DELLA CITTA’:  

-Anna Fougez e i cittadini illustri   

-Cimitero  Monumentale con il recupero della Certosa e lapidario 

o RODOLFO VALENTINO: 

-Castellaneta, Taranto, Perugia,    Genova…..dagli studi ..al Mito …..alla  leggenda 

 

o Sabato  6 marzo ’20  IL GIARDINO DEI GIUSTI: da via Sant’Egidio al 

Monumento al Carabiniere/ Giardini nelle scuole ( Pacinotti, …) 

o Giardini  dei Giusti : Liceo Archita, ist pacinoitti, IC San Giovanni Boscxo, 

Carosino e Targa a Vito Fiorino,… 

o DIDATTICA DEL GIARDINO DEI GIUSTI 

                        IL Giardino dei Giusti di tutto il mondo  è un memoriale a chi si è opposto ai    

                        genocidi e ai crimini contro l'umanità, e che, ispirandosi al giardino   

                        museo YadVashem di Gerusalemme, nasce per onorare persone di tutto il mondo,     

                        che con le loro azioni si sono opposte a qualsiasi genocidio. Il giardino dedica uno  

                        specifico cippo di granito ed albero  ad ogni persona riconosciuta Giusta. 

 

                    ° progetto SICUREZZA coordinato dal dott Claudio Confessore 

                     

4) CONCORSI 

              

 

o Per non andare in fumo: 

in collaborazione con la LILT Taranto e la FIDAPA per contrastare il tabagismo e 

                         prevenire le neoplasie 

o Il RITO e la Pietà popolare  TARANTO e la Spagna   

-Ricerca storica e fotografica delle edicole di ieri e di oggi 

-Realizzazione e messa in opera nella città vecchia, mostra 

o  “I giovani e i Riti della Settimana Santa”: 

-Incontri con gli studenti e i rappresentanti delle Confraternite 

-I piatti di Paradiso     

-Le Troccole  

-I mini Sepolcri  

-Immagini e ricerche storiche 

Gemellaggi  

MEMORIAL : FRANCESCO CARLUCCI: mostra 

 

o La “lettera” nella storia e nella tradizioni: 

-Riscoprire il valore affettivo-propositivo della lettera: “la letterina sotto il piatto..” 

-Analizzare diari e lettere di importanza storica. 

-Produrre temi come messaggio e riflessione. 

17 gennaio ’21 : il dialetto  

mailto:comitatoqualitavita@libero.it
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Sabato 24 aprile 21: DANTEDI 

o Concorso: “Il cammino del  Comitato per la Qualità della Vita dal 17 agosto 1983 

al 17 AGOSTO 2020” 

o °   Laboratorio-   CONCORSO  
o                “Dall’Unità d’Italia alla Costituente, all’Europa, all’Unione 

interparlamentare”   
o                   ( Aldo moro e Giuseppe Codacci Pisanelli) 
o Il libro di Emanuele Codacci Pisanelli 

o Cesare Brandi Martina Franca a cura di Aldo Perrone 

 

5) PREMI STATUTARI 

 

o Dicembre 2020: ‘a nnate ‘u bbammine: le tradizioni tarantine e premiazione dei  

                            Cultori  e … Una vita per la Comunità  

o Mercoledì  3 febbraio 2021: -La città chiede l’Università: dalla Petizione ai            

                                          “protagonisti” del Sistema Universitario jonico 

Pergamene ai laureati: Universtà e Politecnico, Lumsa, Paisiello  

o Lunedì 15    febbraio 2021 : Premio Qualità della Vita  

                        Corte Costituzionale  
                 Targa Caffè Ninfole    e ARSENALOTTI      

o                                             

o Lunedì 8   marzo 2021 : Mimosa d’argento:  

o Da Rita Levi Montalcini  a Laura Tafaro 
Targhe alle  Eccellenze : Vinci, Fernandez, Carella, Pilato, 
Capobianco, Sforza. 
 Pergamene PROFUMO DI MARE 
 

- Aprile  2021 : ‘a Crone de Spine: Città di Malaga  e Valladolid  e San Marco in Lamis ….. 
o maggio  27, 28, 29  2021 : Cataldianum :S E Rev.ma Mons FILIPPO SANTORO  

o Amm div Salvatore Vitiello e Beniamino Ingenito 

o  Targa: Città di Supino e Barletta  

o Mostra : Segni identitari 

o - Festa della scuola e Talenti di Taranto 

 

 

6) TRADIZIONI, GIORNI DELLA MEMORIA, ANNIVERSARI, PROPOSTE 

 

o Domenica   15 novembre 2020  : Giovanni XXIII a Taranto: 

                                              Santa Messa dalla visita di Monsignor Roncalli nel         

                                              1922, alla targa ricordo in San Cataldo del CQV 

o Quattro PAPI  A TARANTO: -Giovanni XXIII, Giovanni Paolo II, Paolo VI..PIETRO 

                                                 -Il decalogo di Papa Giovanni Paolo II a Taranto e la          

                                                  proposta di dedica del Ponte della ferrovia 

o La tradizione dell’Immacolata: 
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o Venerdì  6 dicembre , ore 18 a Manduria : Il libro Magno del digiuno 

dell’Immacolata del 1678 

- Domenica   6 dicembre 2020 :il “digiuno dell’Immacolata Manduria  

- Lunedì 7 dicembre ’20  

 ore 10, piazza M. Immacolata Taranto omaggio all’Immacolata del 

Sindaco di Taranto e Scuola jonica 

 

 Ore 18, Santa Maria La Nova- Pulsano:   

- offerta del cero alla Vergine di Lourdes del Sindaco di Pulsano, CQV 

e MFE        

                      -forum  

- Martedì    8 dicembre 2020  , ore 17 : Cattedrale di San Cataldo,  tradizionale         

                                                         offerta del Cero da parte del Sindaco di   

                                                         Taranto e CQV 

o Tradizione di Santa Lucia : 13 dicembre ’20  offerta del Cero da parte dei    

                                                    Rappresentanti  del CQV in San Cataldo  

o Verso il 13 febbraio ’21: percorso storico per La Giornata della Memoria per   

                                           ricordare le vittime meridionali della guerra per 

                                           l’Unità d’Italia 

 

o 9 maggio ’21  : Festa dell’europa ( CQV- MFE): 

- Forum C. D.   EUROPA                                                                                        

- Concerto alla Fondazione Grassi di  Martina Franca 

 

 

7) AGORÀ TARANTINA  
 

o Salotto Letterario libreria Mandese ,UBIK 

o Presentazione libri, tesi… 

o “Dizionario Enciclopedico delle migrazioni italiane nel mondo” 

o Pierre Wullermier: Taranto dalle origini alla conquista romana(omaggio a   

                               GIUSEPPE ETTORRE) 

o MOSTRA 

o  i Provveditori agli Studi di Taranto: Giovanbattista Massafra… 

o I Sindaci di Taranto: Giuseppe Cannata, Angelo Curci  

o Libro di Emanuele Codacci Pisanelli 

o “ La Santa Casa di Nazareth” di Vincenza Musardo Talò 

o Tesi di laurea e libri………… 

 

 

8) PIANETA SCUOLA 

 La centralità della scuola per la crescita civile, sociale ed economica : I SAPERI 

 

9) SAPERE PERDUTO 
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o Muri a secco ( mostra fotografica di Luigi Mangione ), le ngegne , i concimi naturali, 

le tecniche, i metodi tradizionali contro le erosioni 

o L’energia con riferimento sia ai mulini, sia alle moderne tecnologie, le tecniche di 

isolamento termico 

o Le “scoperte nel Mare”  

o I giochi della strada  

 

 

10) SEMINARI e FORUM 

 

o I caffè della scienza: dibattiti nei giardini dal Talassografico alla Villa Peripato 

o FIERA DEL MARE: Maricultura, filiera della nautica, presidio fauna marina protetta 

o I viaggiatori a Taranto: da via Anfiteatro, 2(Panzera) agli studi del  

                                      prof. Giovanni Dotoli 

o La via Francigena 

Forum , ricerche, viaggi e protocolli tra Comuni e Associazioni 

Adesione all’Associazione europea delle vie Francigene 

 

 

11) I GIOVANI  

 

o Presso la sede del CQV ( Cabrini, via Dante Taranto) è operativo lo 

                                     SPORTELLO GIOVANI: -scelte scolastiche 

                                                                     -scelte universitarie:  

                                                                     -scelte di formazione professionale 

                                                                     -ricerca prima occupazione       

                                                                      reinserimento nel mercato del lavoro 

                                                                     -cambiamento del proprio lavoro 

                                                                     -creazione d’impresa 

 

 

12) MUSICULTURA  

 

o Letteratura e melodramma :  

o concerti ricordando  ROTA, PAISIELLO, COSTA, ecc  

o Inno del CQV a cura del maestro Francesco Longo, testo di Antonio Fornaro  

 

 

13) NOI E VOI 

 

o Partecipazione del Comitato a eventi locali, regionali, nazionali: 

- Patto per lo sviluppo e consolidamento del Sistema Universitario Jonico 

- Distretto della Magna Grecia e consorzio Mari di Taranto, 

- Filiera della nautica 

- Eventi nel Paese  

o Proposte per S.E. Mons Filippo Santoro 
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                          a ) Rivisitazione loculo Tommaso Niccolò D’Aquino 

                          b)  Richiesta Reliquie dei Martiri di Otranto e ricerca sui “tarantini martiri” 

                          c)  Ripristino pellegrinaggio venerdì Santo delle Confraternite della Città Vecchia 

 

Taranto, 17 agosto 2020                                                L’ufficio di Presidenza del CQV 
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