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       Le nostre radici nel presente,stelle per il futuro. 

                          La città in cammino 
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 è per la nostra città e i suoi giovani.  
Come insegue questo sogno? 
Attraverso una serie di iniziative annuali non tralascia alcun settore della cultura e quindi: 
promuove  momenti celebrativi di ricorrenze; si fa promotore, coinvolgendo i giovani,  di 
iniziative per la salvaguardia delle bellezze artistiche; avvia percorsi di studio per la 
scoperta, la valorizzazione e il rispetto  delle diverse cultura che nei secoli hanno interagito 
con la nostra; ricorda uomini e donne illustri dell’arte, della letteratura, della scienza; da 
vita ad una serie di eventi per non dimenticare le tradizioni della nostra meravigliosa città. 
    Ecco quindi nel titolo, “Le nostre radici nel presente, stelle per il futuro”,  racchiuso il 
significato del programma del 2015/2016: 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 nel suo sottotitolo, “La città in cammino”, 
sì, in cammino con i giovani affinché quelle speranze inseguite, tanto desiderate e sognate 
possano con il tempo divenire realtà. 
In particolare si porterà avanti il percorso, già avviato lo scorso anno scolastico, sulla 
Grande Guerra, in collaborazione con l’Università del Salento, mentre, il nuovo anno 
sociale si aprirà, con un evento dedicato al 750° anno dalla nascita del Sommo Poeta, già 
ricordato lo scorso 6 agosto, nella splendida cornice del chiostro del Convento dei Frati 
Riformati di Pulsano. La scelta di ricordare Dante non è casuale; poiché si rivolgerà e 
coinvolgerà i giovani, si vuole ricordare, proprio nel periodo di avvio del nuovo anno 
scolastico, non solo la figura del Poeta, rappresentativa della  nostra cultura in tutto il 
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mondo, ma il suo ruolo nella realizzazione della prima forma di unità nazionale, quella 
linguistica. 
     Anche quest’anno il CQV  propone alle scuole percorsi pluriennali, verticali ed in rete 
che, quindi superino i “programmi”, nell’ottica di una formazione continua, dalla famiglia, 
attraverso il percorso scolastico completo di 16 anni, all’università, per contribuire a offrire 
alla persona che opererà domani nella società, quelle basi culturali, etiche e morali,  
necessarie per la costruzione  del futuro della civiltà. 
 

Programma delle iniziative 
 

I giorni della Meritocrazia: 16 - 23 settembre 2015 

 
                                            RISCOPRIAMO I NOSTRI TALENTI 

o Mercoledì 16  settembre’15 : Giornata dell’Università jonica 
  Ore 9,30                       Convento San Francesco, via Duomo Taranto 
                                        Forum: La Nostra Universita’ per il mio Futuro  
                                                     Intermezzo musicale 

                                            Consegna delle PERGAMENE: 
                                -ai laureati  tarantini dell’Università, Politecnico, LUMSA 

                                                     -ai laureati dell’Ist. Musicale Paisiello di Taranto 
                                                     -ai laureati tarantini dell’Accademia di Belle Arti di Lecce  
 

o Ore 19,00                    Cattedrale di San Cataldo Taranto             
                                           
                                   -Ore 19,30  Santa Messa di Ringraziamento  
                                                      -Consegna delle Pergamene: 

                                                               UNA VITA PER LA SCUOLA ai pensionati della 
                                                               Scuola dal 1° settembre ‘15 
                                                               UNA SCUOLA PER LA VITA agli studenti  
                                                                maturati con  100 e 100 e lode 
                                                               UNA “TESSERA” PER IL MIO FUTURO  agli  
                                                               agli studenti che hanno superato con LODE    
                                                               l’esame di stato di licenza media 
                                                       
           Nel segno del coinvolgimento territoriale  l’iniziativa sarà organizzata presso le sedi 
consiliari  dei Comuni : 

- giovedì 17  settembre,  ore 18 , aula Consiliare di Martina Franca 
- venerdì  18  settembre,  ore 18 , aula consiliare di Grottaglie 
- lunedì 21   settembre,  ore 18 , aula consiliare di Manduria 
- martedì 22  settembre, ore 18 , aula consiliare di Massafra 
- mercoledì 23 settembre,  ore 18 aula consiliare di Castellaneta 
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Giornate del CQV 
 

o  sabato 10 ottobre: IV Giornata dei beni culturali jonici:  
dalla “valorizzazione” del corso di studio di scienze dei Beni Culturali per il Turismo al 

recupero delle tele del Carella dei Palazzi Fornaro e de Bellis, della dea Persefone della 
statua della Madonna della Scala, delle Chiese della Città Vecchia … 

o Venerdì  16 ottobre: Giornata mondiale dell’alimentazione: 
                                 l’alcol e i giovani 

o Giovedì 12 novembre: Giornata del ricordo dei caduti militari e civili  
                           nelle missioni internazionali per la pace: 
                                        dalla Notte di Taranto a … Nassirija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

o Mercoledì  25 novembre: Giornata internazionale  per l'eliminazione della  
                                         violenza contro le donne: 

                   Dalla condizione femminile al femminicidio 

o Mercoledì 10 febbraio 2016 : Giornata del ricordo delle vittime delle Foibe: 
                                               Dalla Shoah … alle Foibe 

o Sabato 2 aprile 2016: Giornata della cultura jonica:  
                                        da Tommaso Niccolò d’Aquino al “recupero” degli Studi Classici. 

o Sabato  23 aprile 2016: Giornata della cultura scientifica: 
                                             Un progetto didattico europeo per la scoperta di somiglianze e                             
                                             differenze tra Shakespeare e Galilei verso   
                                             il“progresso/regresso”della scienza (Bomba Atomica, Green      
                                             Campus, CNR…) 

o Venerdì 20 maggio 2016: Giornata del Mare 
                                                 -I pesci di Taranto nella parlata latina e dialettale 

                                                                           -Le professioni del mare 

o Taranto città dei ponti guarda all’ebraismo per una cultura di pace: le epigrafi  
 

 
I Progetti 
                 

o LA GRANDE GUERRA E LA SOCIETA' TARANTINA:  
dall'Arsenale ai luoghi, alle navi, ai personaggi storici tra lo Jonio e l'Adriatico 

Progetto quadriennale 2014 – 2018: concorsi, ricerche, seminari, mostre itineranti,   
       pubblicazioni 

o Pietre di città:   
Omaggio agli uomini illustri nel cimitero San Brunone, 

pergamene ai familiari dei tarantini illustri, 
recupero delle iscrizioni dei sepolcri, 

studio della toponomastica jonica 

o Passeggiando con Erodoto per le vie della città: 
dal recupero dei bassorilievi di Sant’Irene e l’Arcangelo Gabriele ai tesori nascosti aldilà del 

ponte 

o Sulle orme di Anna Fougez: diva di Taranto: 
cultura, usi, costumi e tradizioni del tempo della “Diva di Taranto” e suo patrimoni  

artistico-musicale 

o Origini:  
percorsi guidati nella città e visite ai luoghi della Grande Guerra e delle città gemellate per i 

riti della Settimana Santa 

o Bibliosofia:  
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progetto per il recupero delle biblioteche scolastiche e del patrimonio libraio, con particolare 
riferimento alle cinquecentine delle biblioteche Acclavio e Arcivescovile 

o La Scuola Pitagorica: percorso didattico itinerante lungo la costa jonica: Taranto,  
                                             Metaponto, Crotone 

Concorsi 
              

o L’Arma dei Carabinieri per la qualità della vita: 200 e più: 
                                              conclusione di un percorso 

o Per non andare in fumo: 
in collaborazione con la LILT Taranto e la FIDAPA per contrastare il tabagismo e prevenire 

le neoplassie 

o La Pietà popolare attraverso le edicole votive:  
ricerca storica e fotografica delle edicole di ieri e di oggi, mostra  

o La “lettera” nella storia e nella tradizioni 
-Riscoprire il valore affettivo-propositivo della lettera. 

                                -Analizzare diari e lettere di importanza storica. 
                                -Produrre temi come massaggio e riflessione. 
 
 

 

o Memorial Francesco Carlucci: I giovani e i Riti della Settimana Santa 
-Incontri con gli studenti e i rappresentanti delle Confraternite 

                          -I piatti di Paradiso 
                          -Le Troccole 
                          -Mostra 

o Maria, Madre e Maestra dell’Umanità solidale 
 

 
Premi statutari 
 

o Dicembre 2015: ‘a nnate ‘u bbammine: 
le tradizioni tarantine e premiazione dei cultori 

o Mercoledì 3 febbraio 2016: La città chiede l’Università 
Dalla Petizione ai “protagonisti” del Sistema Universitario jonico 

o Sabato 15 febbraio 2016: Premio Qualità della Vita: 
l’impegno dei Ricercatori italiani 

o Mercoledì 9 marzo 2016: Mimosa d’argento  
La violenza sulle donne durante la Grande Guerra 

o Marzo 2016: ‘a Crone de Spine: 
La Pietà popolare: un ponte da Taranto, Molfetta … Parigi 

o Sabato 7 maggio 2016:  
Cataldianum 

o Lunedì 30 maggio 2016:  
Festa della scuola e Talenti di Taranto 

 

 
Tradizioni e i giorni della memoria 
 

o Domenica 15 novembre 2015: Giovanni XXIII a Taranto: 
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dalla visita di Monsignor Roncalli nel 1922, alla Statua in Piazza Giovanni XXIII  

o Sabato 28 novembre 2015: 
Il decalogo di papa Giovanni Paolo II a Taranto e la proposta di dedica del Ponte della 

ferrovia 

o La tradizione dell’Immacolata: 
-Sabato 5 dicembre 2015: omaggio all’Immacolata nella omonima piazza 

                -Lunedì  7 dicembre 2015: offerta del cero alla Vergine di  
                                                    Lourdes –Pulsano e forum nella Chiesa dell’Oratorio 

                -Martedì 8 dicembre 2015: cattedrale di San Cataldo, tradizionale 
                                                           offerta del cero 

 

 
Agorà tarantina (Presentazione di libri e tesi di laurea) 

 

o La scuola incontra le tradizioni alla libreria Mandese 
o Dizionari Enciclopedico delle migrazioni italiane nel mondo 
o Pierre Wullermier: Taranto dalle origini alla conquista romana(omaggio a 

GIUSEPPE ETTORRE)  
o L’infanzia abbandonata nella storia: la ruota  degli esposti a Taranto 

 
 
Pianeta scuola 
 

o Venerdì 28 agosto ’15 IL VALORE DELLA COLLEGIALITA’ 
      Collegio dei docenti e Consiglio di istituto nella legge 107/15 
o Le riforme 

 
 

 
Sapere perduto  
 

o Corsi e seminari : -Taglio , cucito e piccolo decoro 
                                                   -Muri a secco ( mostra fotografica di Luigi Mangione )   
                                                    le ngegne , i concimi naturali, le tecniche di  
                                                    allevamento, i metodi tradizionali contro le erosioni,  
                                                   -L’energia con riferimento sia ai mulini sia alle  
                                                    moderne tecnologie, le tecniche di isolamento  

                                                             termico 
                                                            -I giochi della strada  

 
 
Seminari 

o Lunedì 14 settembre 2015: omaggio a Dante tra mito e memoria 
o Il caffè della scienza: 

dibattiti nei giardini dal Talassografico alla Villa Peripato 

o I viaggiatori a Taranto: da via Anfiteatro, 2(Panzera) agli studi del prof.  
                                     Giovanni Dotoli 
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o I citri: il Galeso tra scienza e poesia 
o Il Pizzone e l’Idroscalo Bologna 
o I Palazzi del Brasini 

 

I Giovani  
 

o Presso la sede del CQV ( Cabrini, via Dante Taranto) è operativo lo 
                                       SPORTELLO GIOVANI: -scelte scolastiche 

                                                                     -scelte universitarie:  
                                                                      simulate ( 28 agosto ’15 ore 9 
                                                                      Pacinotti……………………) 
                                                                     -scelte di formazione professionale 
                                                                     -ricerca prima occupazione       
                                                                      reinserimento nel mercato del lavoro 
                                                                     -cambiamento del proprio lavoro 
                                                                     -creazione d’impresa 
 

MUSICULTURA  
 

o letteratura e melodramma : dal centenario di Mario Del Monaco a Dino 
Milella……Nicola Martinucci 

o concerti ricordando  ROTA, PAISIELLO, COSTA, ecc  
o Inno del CQV a cura del maestro Francesco Longo, testo di Antonio Fornaro  

 

 
Noi e Voi 
 

o Partecipazione del Comitato a eventi locali, regionali, nazionali 
 

 

Taranto, 17 agosto 2015                                                     L’ufficio di Presidenza del CQV 
 
 

 
 

 

 

 

 


