Il Presidente

LA PRIMAVERA del CQV
È il progetto del Comitato per la qualità della vita che si snoderà con diverse tematiche nei
mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
MARZO: storia, valori, tradizione
Preliminarmente due notazioni:
- Governo, Regione, ma anche Magistratura affrontino concretamente la situazione
ambientale a Taranto con l’introduzione della VIAS (valutazione integrata di impatto
sulla salute e sull’ambiente) e il concreto coinvolgimento delle rappresentanze
territoriali postulando la chiusura dell’area a caldo;
- Il CQV nel salutare il nuovo Prefetto di Taranto: dott Demetrio Martino esprime la
certezza che continuerà la straordinaria azione svolta dai Prefetti per la realtà jonica
e, in particolare, per la scuola e il sistema universitario jonico, per il quale è insediato
un apposito Tavolo.
Taranto è Ricerca, la Ricerca è Taranto, culla della cultura fra mare, archeologia, tradizione,
diritti e doveri, ruolo della donna, storia, identità jonica.
Nel solco progettuale della PRIMAVERA di questa terra tormentata dall’inquinamento ma
anche del disagio giovanile, un “segno di speranza” :
- Dall’Accordo di programma del Comune di Taranto al PATTO PER
L’UNIVERSITA’ di Taranto, un PATTO che renda protagonisti Comune e Provincia
di Taranto, Regione, ASL, Marina Militare, Camera di Commercio, Associazionismo,
MIUR, MIBACT verso l’AUTONOMIA DELL’UNIVERSITA’ di Taranto;
- Un “percorso sperimentale triennale postulato dal decreto Cantiere Taranto e
incentrato sulla Ricerca: Centro ricerche per le malattie del lavoro, Polo scientifico
Magna Grecia, Tecnopolo del Mediterraneo;
- Definita l’offerta formativa:
Corso di laurea di medicina e chirurgia a Taranto
Transizione dell’Ist Paisiello verso la statizzazione
Definizione giuridica con recupero delle somme depositate in Banca d’Itala del
Consorzio universitario jonico.
Il CQV dopo che il presidente Carmine Carlucci, il 14 novembre si è confrontato con i
Rappresentanti ministeriali, in primis il Direttore Generale dott.ssa Melina e
successivamente con la Commissione servizi del Comune di Taranto sul Patto e la
Mozione beni culturali, fa appello (una nota è stata appositamente inviata) a tutte le
REALTA’ rappresentative della realtà jonica ma anche a parlamentari e consiglieri
regionali affinché, coinvolgendo Regione e Governo, accompagnino questo “momento
strategico per lo sviluppo e consolidamento del sistema universitario jonico” sostenendo
sia il percorso verso l’Autonomia dell’Università di Taranto, sia l’allargamento
dell’offerta formativa universitaria: scienze della maricoltura, scienze dei beni culturali,
architettura, corsi dell’area umanistica, scuola superiore in beni archeologici,
architettonici e paesaggio (necessita un provvedimento di legge), sia l’attuazione del
progetto CQV: ADOTTA L’UNIVERSITA’ e LA RICERCA a Taranto, per il quale è in
fase attuativa l’insediamento del Coordinamento.
Dal 6 al 27 marzo: GIORNATA EUROPEA E NAZIONALE DEI GIUSTI
- Liceo Archita Taranto
- IC San Giovanni Bosco Taranto
- Città di Carosino
MIMOSA D’ARGENTO

Da Rita Levi Montalcini a Laura Tafaro
Targhe alle Eccellenze : Vinci, Pilato, Fernandez,Capobianco
Pergamene PROFUMO DI MARE
- 17 marzo: anniversario unità d’Italia
Il Cqv mentre auspica che questa GIORNATA diventi FESTA NAZIONALE ha
programmato :
Ore 9,30 omaggio ai caduti al Monumento sulla Discesa vasto
- 21 marzo 2019
accogliendo la proposta del Presidente Prodi il CQV invita ad esporre la Bandiera
dell’Europa nel primo giorno di primavera e di San Benedetto, Patrono d’Europa
-

-

-

Ore 10, Bari, d’intesa con la segreteria regionale MFE, Congresso Regionale MFE sul
tema: “Dal futuro dell’Europa al riscatto del Sud”
CITTADINI SI DIVENTA
dal 25 marzo prende avvio il progetto elaborato dal Gruppo di studio coordinato dalle
dott.sse Antonella Demarco e Maria Rosaria Piccini: Cittadini si diventa, Costituzione:
principi, valori, diritti e doveri;
Un Seminario riservato ai Docenti
Incontri tematici nelle scuole riservati agli studenti che affronteranno gli esami di
maturità
TRADIZIONI
Il Comitato per la qualità della vita anche in preparazione del percorso tradizionale I
GIOVANI E I RITI DELLA SETTIMANA SANTA.
Propone:

-

Predisposizione da parte degli studenti di:
“piatte du paradise”
Piccoli sepolcri e piccole troccole
riflessioni nelle scuole sulla PIETA’ POPOLARE E I RITI
dai “piatti di paradiso” alla ‘a crone de spine
il 31 marzo ore 19 ‘a crone de spine a SAN MARCO IN LAMIS; nel Santuario SS
Crocifisso.
MILLENNIO e AGORA’
Taranto del Millennio con il Presidente Giuseppe Saragat, (1 marzo 1967) e presentazione da
parte del prof ALDO PERRONE del testo di Cesare Brandi.
Da Scienze e tecniche dello sport a Educazione motoria nella scuola primaria
Forum: I C San Giovanni Bosco Taranto
QUESTA E’ LA SFIDA CHE IL CQV rilancia nella considerazione che solo il
coinvolgimento di istituzioni, amministrazioni, realtà socio economiche del territorio e ,
ovviamente, le “risorse necessarie da parte della regione e del Governo” possono e devono
realizzare il FUTURO DEI GIOVANI JONICI tra formazione di eccellenza e prospettive
di lavoro.
Taranto 3 marzo
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