
 

                 

                                   Coniughiamo progetto, proposta, protesta per: 

 

- Sostenere l’impegno per il sistema scolastico e universitario jonico 

- Sono passati 32 anni da quel lontano 3 febbraio 1984 presentammo alle Autorità le 83000 

firme della Petizione Popolare LA CITTA’ CHIEDE L’UNIVERSITA’ 

Sono stati fatti tanti passi avanti, a Taranto oggi c’è il sistema universitario jonico con 

tante criticità e necessità di intervento. 

L’evento del 3 febbraio è l’occasione per chiedere: 

- a) presentazione di emendamenti al MILLE PROROGHE e/o una apposita legge  per 

cancellare i Corsi di laurea di Taranto come sede decentrata del Politecnico e 

dell’Università di Bari (modifica All 1 del DM 5072010 e, conseguentemente, prevedere 

risorse per il sistema universitario jonico; 

- b) statizzazione dell’Ist. G.Paisiello di Taranto (senza attendere la riforma dei 

conservatori subito un emendamento al MILLE PROROGHE; 

- c) formalizzazione da parte della Regione, della delega Cultura alla Provincia di 

Taranto; 

- d) convocazione da parte del Presidente della Provincia dell’Assemblea dei Sindaci per 

discutere del progetto Scuola e Università a Taranto; 

- e) preso atto della responsabile iniziativa del Prefetto di Taranto, riconvocazione, così 

come assicurato ieri dal dott Guidato, del tavolo di lavoro per un nuovo Patto per lo 

sviluppo e consolidamento del sistema universitario jonico prevedendo la 

diversificazione dell’offerta formativa e il recupero delle vocazioni del territorio 

(maricoltura, scienze ambientali, beni culturali, agricoltura (master e corsi per 

specializzare gli operatori su olio, vino, ecc); 

- f)  trasformare il Consorzio Universitario Jonico in Fondazione di Comunità a 

sostegno della didattica e della ricerca della filiera della conoscenza in terra jonica; 

- g) impegno della Regione per il sistema scolastico e universitario jonico con apposite 

risorse (almeno 5 milioni per la legislatura) finalizzate allo sviluppo del sistema 

universitario jonico; 

- h) preso atto dell’impegno dell’ASL con il trasferimento alla Cittadella della Carità 

sottoscrizione urgente della Convenzione ASL- Università e le prospettive nel rapporto 

con la Marina Militare nell’ottica del Dipartimento biomedico; 

- i) definizione del contenzioso ASL-impresa per la ultimazione dei lavori dell’Ospedale 

San Giovanni di Dio;  

-     l) preso atto della definizione del lodo Policlinico-Regione-Università-MEF e avvio 

delle procedure,   d’intesa con la Marina Militare per il Dipartimento di Medicina a 

Taranto e relativo      corso di laurea di ricerca e cura a carattere scientifico specializzato 

in malattie di danno ambientale; 

- M) Interventi a breve e medio termine da parte della Provincia con riferimento alle 

competenze in materia scolastica che il riordino non ha cancellato: recuperando i 

finanziamenti dello Stato e Regione, risolvere le “incompiute”che riguardano quasi 

tutti gli istituti scolastici di competenza provinciale ai quali si propone di aggiungere il 

completamento dell’edificio all’interno del Pacinotti, abbandonato da tanti anni; il 

completamento del Convento San Michele, assicurando una sede all’Ist Paisiello 

nell’ottica della statizzazione. 

- Istituzione da parte del Comune di Taranto della GIORNATA DELLA CULTURA 

JONICA 2 aprile; 

- Preso atto del decreto del ministro Franceschini che nel riorganizzare ha previsto: 

- la cancellazione della soprintendenza a Taranto 



- il trasferimento del Chiostro di San Domenico al Polo museale della Puglia (Bari) 

Si chiede: 

- L’immediata revisione del decreto prevedendo: 

- l’istituzione a Taranto della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti, Paesaggio a 

Taranto 

-L’assegnazione del Chiostro di San Domenico alla istituenda Soprintendenza a 

Taranto e/o al Marta’ 

AZIONI: 

-  il CQV, dopo aver chiesto la revoca del decreto al Governo e la non vidimazione da parte 

della Corte dei Conti, aderisce alle iniziative della GIORNATA DI MOBILTAZIONE di 

sabato 30 gennaio: 
- Ore 10 piazza Castello corteo verso la Soprintendenza; 

- Ore 17 partendo da via Di Palma (angolo via Duca degli Abruzzi) FIACCOLATA per via 

Di palma e D’Aquino e raduno in Piazza della Vittoria dove sarà presentato e sottoscritto il 

DOCUMENTO PROGRAMMATICO; 

- Lunedì  1° febbraio consegna del Documento a S E il Prefetto di Taranto, al Presidente 

della Provincia, al Sindaco e all’Arcivescovo. 

 

- EVENTO del 3 febbraio ore 17 Salone degli Specchi Palazzo di Città Taranto 

 

 

Coordina Anna Maria La Neve 

Introduce Carmine Carlucci 

Intervengono i rappresentanti della realtà istituzionale e del sistema universitario jonico 

Ricordo della visita a Taranto del 3 febbraio 1980 del Presidente Pertini 

Presentazione di una “riflessione sulla Soprintendenza” degli studenti del Liceo Aristosseno 

Intervento degli studenti e dibattito 

 

Momenti musicali a cura di MARIA COSTANZA D’AGOSTINO 

Consegna al Sindaco dott EZIO STEFANO e al Presidente del Consiglio PIERO 

BITETTI   della proposta per l’istituzione della  

                   GIORNATA DELLA CULTURA JONICA 2 aprile 
 

Le Autorità consegnano le targhe : LA CITTA' CHIEDE L'UNIVERSITA’  conferite a: 
 

S E il dott UMBERTO GUIDATO, Prefetto di Taranto, per la continua attenzione nei 

confronti dei giovani e il “consolidamento e sviluppo del sistema universitario jonici” 
 
Marina Militare: Comando Marittimo Sud e Comando Scuole Sottufficiali Marina 
Taranto: 
Ammiragli di Divisione EDUARDO SERRA e SALVATORE COPPOLA  per lo 
straordinario impegno profuso dalla  Marina Militare per la formazione universitaria e lo 
sviluppo socio economico della Città di Taranto 
 

 prof DOMENICO RANA per l'azione a difesa dell'Ist. Paisiello 
 

 prof ANTONIO FEDERICO, uno degli artefici della facoltà di ingegneria a Taranto 
 
Quattro "esempi per i nostri giovani" e certamente riferimento per lo sviluppo e il 
consolidamento del sistema universitario jonico, senza il quale non c'è futuro per Taranto e 
i suoi giovani. 

Sede sociale Via Nitti 97 Taranto 

Sede operative Via Rintone 20 Taranto (Istituto Cabrini 2° piani) 

Email: comitatoqualitavita@libero.it  cell. 336445836 
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