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LETTERA APERTA AL SINDACO DOTT. RINALDO MELUCCI 

 

All’indomani della Tua elezione a Sindaco di Taranto, nel confermare l’augurio di buon lavoro 
formulatoti personalmente l’altra notte, nella qualità di Presidente del Comitato per la Qualità della Vita, 
unitamente alla responsabile dei rapporti con le Istituzioni e il Territorio, inattesa dell’incontro che mi 
permetto chiederti per i prossimi giorni, desidero sottoporre alla Tua attenzione, preliminarmente, due 
pensieri che emergono dall’attualità: 

- “La maturità era il rito con cui si usciva dall’età dell’incoscienza per entrare in quella della ragione. 
Adesso segna il passaggio dal piano delle tutele al bosco del precariato. Dall’età dell’ìncoscienza all’età 
dell’ansia” ( M.Gramellini); 
- “la libertà non vuol dire fare il proprio comodo ,ma essere consapevoli dei condizionamenti e saperli 
affrontare. E’ – come dice Hegel – la consapevolezza della necessità:un concetto molto limpido, l’esatto 
contrario del concetto banale della libertà come arbitrio”( Canfora)  
Due “pensieri” che postulano un rinnovato impegno dell’intera comunità jonica finalizzato a dare 
Centralità a: Scuola, Università, Ricerca, Lavoro per la crescita civile, sociale, etico ed economico del 
territorio jonico. 
La FILIERA DEI SAPERI è la risposta strategica a questo obiettivo nella considerazione che: 
- solo una Scuola organizzata sul territorio jonico secondo criteri di razionale offerta 
formativa( eliminando le scuole sottodimensionate) aperta al territorio e cesura tra ricerca e mondo del 
lavoro, possa realizzare la prima formazione dei nostri giovani;  
- l’ambiente, con tutte le sue note, attuali criticità, possa e debba essere considerato come una 
opportunità di studio per l’individuazione di modelli di bonifica e risanamento; 
- che gli interventi medici debbano rivolgersi, con particolare attenzione, ai bambini che vivono in una 
realtà martoriata dall’inquinamento; 
- che il mare rappresenti una prospettiva di sviluppo anche occupazionale; 
- che i beni culturali siano da intendersi come una importante risorsa per assicurare futuro al territorio 
ionico; 
- che l’attuale “isolamento di Taranto” venga recuperato con l’attivazione dei voli civili dell’Aereoporto 
TARANTO-GROTTAGLIE, e una rete ferroviaria moderna: 
- che “ lo sviluppo deve essere sostenibile e quindi rispettoso dell’uomo, della natura e dell’ambiente, 
nella convinzione che l’economia possa essere concepita nel rispetto dei valori”( Uricchio)” 
- articolandosi in: 
- FILIERA DELL’ARTE 
- l’istituzione formale della Soprintendenza archeologica della Magna Grecia afferente la 
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Taranto Brindisi, Lecce con annesso Chiostro di 
San Domenico estrapolato dal Polo Museale della Puglia; 
- - istituzione in Città vecchia della Scuola di specializzazione in beni architettonici del paesaggio, storia 
e restauro dell’architettura antica e dell’architettura in pietra del Politecnico di Bari con il coinvolgimento 
dell’Università di Bari; 
- Il “recupero” di Scienze dei Beni Culturali ( da subito corso in teledidattica così come stabilito a suo 
tempo dal Senato Accademico , utilizzando la piattaforma delle Professioni Sanitarie) 
- Studio e ricerche sugli insediamenti archeologici e recupero degli stessi ( anfiteatro, mura , 
valorizzazione del Muraglione con bando internazionale di pittura murale, edicole votive, PINACOTECA, 
musei diffusi sul territorio jonico, anfiteatro, ipogei,ecc  
- l’istituzione, nell’ambito del sistema universitario jonico da consolidare e sviluppare , la Scuola di beni 
culturali MIBACT-MIUR 
- una sezione staccata dell’Accademia di Belle arti di Lecce in sinergia con il Liceo Artisstico Calò nelle 
sue varie articolazioni territoriali Grottaglie, Taranto, Manduria, ecc 
- il Conservatorio G. Paisiello di Taranto 
- Recupero dei bassorilevi di Sant’irene e dell’Arcangelo Michele e “replica”  
- Ripristino nella città vecchia delle antiche EDICOLE VOTIVE( progetto Passeggiando con Erodoto per 
le vie della città);  
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- recupero e valorizzazione dell’edificio e annessi laboratori dell’ex Talassografico-CNR 

- FILIERA SANITARIA 
- l'istituzione del POLO ONCOLOGICO SS Annunziata-Moscati, con autonomia assistenziale ed 
eventuali convenzioni scientifiche con l'istituto di ricerca di Bari E’ questo uno dei presupposti per 
l'ampliamento dell'area sanitaria jonica che non può prescindere da un forte ancoraggio accademico e 
di ricerca; 
- L'ampliamento delle Professioni Sanitarie e, in particolare, un nuovo corso di Laurea : Tecnico di 
laboratorio biomedico; 
- clinicizzazione del Presidio di Grottaglie e conseguente Presidio di riabilitazione post-chirurgica; 
- una sempre maggiore sinergia con la Marina Militare e, in particolare, con l'Ospedale MM con la 
possibilità di utilizzo oltre che della Camera Iperbarica anche dell’area ospedaliera come sede :  
- delle Professioni Sanitarie 
- del Laboratorio di igiene mentale; 
- in prospettiva, il Dipartimento di scienze biomediche e Corso di laurea in Medicina. 
- FILIERA DEL MARE E DELLA NAUTICA( progetto PALAZZOI AMATI) 
- Distretto nautico e del Mare 
- recupero di Scienze della maricoltura 
- concretizzazione “dell’ISTITUTO NAUTICO” 
- Centro Euro-mediterraneodel mare e dei centacei 
- museo del mare in Arsenale 
- presidio medico-veterinario per la fauna marina protetta 
- professioni del mare e del Porto 
- recupero della cantieristica e produzione del bisso 
- FILIERA DELLA CULTURA UMANISTICA 

TARANTO E LE VIE FRANCIGENBE 
- due mozioni promosse da un apposito Gruppo di Studio del CQV e presentate dal presidente del 
Consiglio Comunale Piero Bitetti e dal Consigliere Regionale Gianni Liviano, sono state approvate 
all’unanimità dal Consiglio Comunale di Taranto e dal Consiglio Regionale della Puglia; 
- preso atto che la Delibera della Giunta Regionale 14 febbraio 2017,n190 ESCLUDE IL TERRITORIO 
JONICO dall’Itinerario culturale della via Francigena, una “omissione della volontà assembleare e 
popolare, uno schiaffo alla storia”, si chiede l’immediata modifica della delibera affinchè il Consiglio 
d’Europa ridefinisca il percorso della via francigena includendo Taranto . 
- In tale ottica la nuova Amministrazione dovrà deliberare l’adesione all’Associazione Europea delle vie 
francigene sollecitando l’adesione dei Comuni della provincia jonica; 
SCUOLA PITAGORICA 
Nel recupero dell’identità e della scoperta dell’antica grandezza storica , è da realizzare la RETE DEI 
COMUNI della costa jonica della prestigiosa scuola per approfondire le tematiche pitagoriche 
Corsi di laurea e attività accademiche che recuperando la storia di Taranto recuperino la cultura 
umanistica 
TURISMO RELIGIOSO 
Dalla valorizzazione dei Riti della Settimana Santa all’Associazione delle Città di San Cataldo 
Il “recupero delle tradizioni radice della cultura jonica” 
- FILIERA DEL LAVORO 
- Scuola e università in sinergia osmotica con il mondo del lavoro e , contestualmente, forte impegno 
per “operai non più ignoranti, vergogna per tutti noi, per la nazione, per Taranto”.  
E’ un diritto della persona umana, della sua dignità. 
Una formazione all’imprenditorialità: un approccio culturale nuovo ai problemi della ricerca e della 
formazione puntando sul siema universitario jonico acceleratore economico e culturale territoriale 
- FILIERA DELLA TERRA 
- Recupero delle Professioni dell’agricoltura ( master, scuole di specializzazione, enogastronomia in 
collegamento con gli istituti alberghieri e l’università) 
- Valorizzazione e istituzione di Parchi e Giardino dei Giusti  
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- FILIERA DELLA RICERCA 
- Il Polo scientifico tecnologico Magna Grecia 
- il Centro Studi Magna Grecia 
- il Centro ambiente e salute dell’ARPA 
- il CNR di Taranto 
- master, dottorati, assegni di ricerca, internalizzazione  
- Polo integrato della cultura jonica a Palazzo Delli Ponti (biblioteche) 
- Laboratori e biblioteche 
Il “progetto” si realizza con: 
1- “stabilizzare il sistema universitario jonico” con la conseguente statizzazione dell’istituto G. Paisiello 
e la presentazione di una proposta di legge che modifichi il: 
Decreto Ministeriale 23 dicembre 2010 n. 50 
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2011 n. 125 
Definizione delle linee generali di indirizzo della Programmazione delle Università per il triennio 2010-
2012 
e cancelli gli allegati a tale decreto definendo i Corsi di laurea operanti su Taranto non più sedi 
decentrate amministrative ma unicum dell’Università e del Politecnico di Bari  
2 - PATTO PER LO SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO JONICO 
Preso atto che il 21 ottobre 2013 è scaduto il Patto per le azioni di sostegno e sviluppo del Polo 
universitario jonico, tenuto conto che nell’ambito del Sistema universitario jonico è indispensabile 
pervenire ad un NUOVO PATTO tra: 
- Università degli Studi di Bari 
- Politecnico di Bari  
- E 
- Camera di Commercio, ASL, Comune e Provincia di Taranto, Regione Puglia, CNR MIUR ,MiBACT, 
Soprintendenza, realtà culturali e socio economiche del territorio, un patto che preveda risorse per 
attivare nuovi Corsi di Studio( ricercatori, associati) e iniziative post-lauream, borse di studio 
- ( si auspica che accordi parziali , compreso le recenti proposte della filiera della nautica, vengano 
assorbiti dal Patto al tavolo istituito da Prefetto di Taranto e ciò nella “visione unitaria dello sviluppo e 
consolidamento del Sistema Universitario Jonico, strumento di crescita del territorio e opportunità di 
futuro). 

Con riserva di approfondire le suddette tematiche nell’incontro che cortesemente mi fisserai, desidero 
far riferimento, con gli opportuni adattamenti, al pensierodi Aldo Moro:  

- “ che i giovani di oggi non debbano dire domani che i loro padri,per meschine lotte intestine o per 
miopia intellettuale, hanno, ancora una volta, tradito una speranza collettiva”( petizione dell’84) 
- che i nostri giovani non debbano continuare ad essere costretti a lasciare Taranto e l’italia non solo 
per raggiungere una formazione di eccellenza , ma l’inserimento nel mondo del lavoro e delle 
professioni depauperando il territorio jonico e , come è purtroppo avvenuto per Francesco, Valeria, 
Fabrizia, perdere la vita in una fredda sala d’ospedale, senza il “calore della famiglia”. 
- che non è sufficiente limitarsi al ruolo di custodi di quello che è stato fin qui raggiunto e che emerge la 
necessità ,unanimemente condivisa ,di continuare a sostenere nuove sfide e mete;  
Taranto 27 giugno ’17 Carmine Carlucci e Anna Maria La Neve 
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