
 

Ill.mo Signor Sindaco, 

il gruppo Origini del Comitato per la Qualità della Vita, con il coinvolgimento del 

corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali, ha come fine lo studio e la 

valorizzazione del patrimonio archeologico, storico e culturale della città. A tal 

proposito, in seguito ad un breve monitoraggio della realtà storica dell’Isola, propone 

alla S.V. un piano di interventi  come di seguito riportato: 

- posa di targhe esplicative in prossimità delle colonne del Millennio, della ex 

farmacia Laterza in via Duomo e della casa natale di Anna Pappacena, in arte 

Fougez, in via degli Innocentini e restauro di quelle, oggi praticamente 

illeggibili, poste sulle case natali di Giovanni Paisiello, Mario Costa, Nicolò 

Cataldo Mignogna. 

Al riguardo si fa presente, come da documentazione fotografica allegata, che la 

scritta della targa posta sulla casa natale di S. Egidio, è stata ripristinata a cura 

di volontari; 

- fornire, ove assente, le suddette targhe di adeguata illuminazione. 

- restauro delle sculture di Santa Irene, di S. Michele Arcangelo e delle edicole 

votive, in particolare quella dell’Arco del Carmine. 

     Al riguardo, il gruppo Origini, avvalendosi della collaborazione del Liceo 

Artistico “Calò”, propone il rifacimento di quelle edicole, andate ormai 



irrimediabilmente perdute, utilizzando le numerose testimonianze fotografiche del 

maestro Nicola Giudetti.  

     Sarebbe auspicabile che tali opere, a cura del predetto liceo, possano essere 

programmate ed attuate nei tempi utili al loro inserimento nell’ambito del  

concorso fotografico  programmato dal Comitato; 

     Si propone, inoltre, di intitolare il Largo nei pressi del Ponte di Pietra, adiacente al 

ristorante Ponte Vecchio, a Diego Marturano che visse in quella zona. 

     Si auspica che una parte di tali interventi, la cui realizzazione risulterebbe di facile 

adempimento e a basso costo in quanto eseguibile dai tecnici comunali (oltre che dal 

citato Liceo Artistico), possa avvenire entro di 10 ottobre, in occasione della 

celebrazione della Terza Giornata dei Beni Culturali Jonici, organizzata e promossa 

dal Comitato. 

Taranto, 3 settembre ‘13 

                                                                                               Distinti saluti 

                                                                                            Carmine Carlucci 

 

 

                                             


