
 

 

 
Il Presidente 

 

Lettera aperta al Direttore dott.ssa EVA DEGLI INNOCENTI 

 

Mi perdonerà se prima di incontrarLa, nella mia qualità di presidente del Comitato per la 

qualità della vita, una associazione culturale che da 33 anni si occupa del recupero delle 

radici, tradizioni e formazione con particolare riferimento all’Università a Taranto per la 

quale nell’84 raccolse ben 83000 firme a sostegno dell’apposita Petizione Popolare, mi 

permetto sottoporre alla Sua cortese attenzione la possibilità di intervenire al Seminario di 

Studi di: 

o sabato 10 ottobre ore 9,30 Convento San Francesco Taranto 
                    V Giornata dei beni culturali jonici:  
dalla “valorizzazione” del corso di studio di scienze dei Beni Culturali per il Turismo al ruolo 

strategico del MARTA’, 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, del patrimonio archeologico dell’Arsenale MM…. 
 

 Ch.mo Direttore, 
Lei viene a dirigere uno dei patrimoni di questa terra: il Museo Martà ben sapendo 
che l’intera terra jonica è uno “scrigno di tesori archeologici e beni culturali” 
 
Il Legislatore, consapevole delle potenzialità e vocazioni del territorio jonico, nel 
prevedere con le leggi 168/89;341/90;127/97….l’insediamento universitario a Taranto 
afferente l’Università degli Studi di Bari, previde l’istituzione a Taranto del Corso di 
laurea in Beni culturali. 
 
Purtroppo per l’anno accademico 2015-16 tale corso è stato disattivato malgrado 
l’unanime richiesta del territorio confermato dalla sottoscrizione di ben 8000 
cittadini al documento programmatico del CQV “CULTURA JONICA E BENI 
CULTURALI”, documento che ha spinto il Prefetto di Taranto ad insediare un tavolo 
per affrontare le criticità del sistema universitario jonico partendo proprio dalla 
“vicenda Beni Culturali” 
 
Peraltro i recenti provvedimenti del Governo e le stesse dichiarazioni del Ministro 
Franceschini n ordine alla possibile istituzione a Taranto della Scuola di beni 
culturali, fortemente auspicata dal Magnifico Rettore Antonio Uricchio, confermano 
l’esigenza di un impegno strategico per la valorizzazione, nel segno della ricerca, 
del patrimonio archeologico di Taranto. 
 
Una ulteriore conferma è la Sua nomina che, mi piace evidenziarlo, ha suscitato 
nella realtà amministrativa, culturale e sociale jonica  un grande interesse e aperto 
un significativo dibattito anche in relazione alle sue lungimiranti  dichiarazioni sul 
coinvolgimento della grande industria. 
 
Taranto è una città fulcro di cultura e, solo occasionalmente, città industriale. 
 
Il futuro di Taranto è la cultura,la formazione e la ricerca- scuola e università - , la 
valorizzazione del suo patrimonio archeologico, delle sue vocazioni legate al mare e 
all’agricoltura. 
 



A questo obiettivo devono concorrere TUTTI, dalle Amministrazioni locali e 
regionali, alla Confindustria, Camera di Commercio, Fondazioni bancarie , grande e 
piccola industria. 
 
Questo Comitato pertanto condivide le “prime linee strategiche del Suo impegno” 
ed è pronto, con umiltà,  a collaborare con Lei,  affinchè anche con riferimento al 
MARTA’ , mi consenta di esprimere  vivo apprezzamento per l’intelligente opera 
svolta dalla dott.ssa Antonietta Dell’Aglio e dai Soprintendenti, possa realizzarsi un 
PROGETTO di valorizzazione dell’immenso patrimonio archeologico oggi “nascosto 
nei sotterranei del Museo e nei contenitori che occupano forse il più importante 
Chiostro della Puglia, il Convento Sant’Antonio”. 
 
Con queste poche e disordinate riflessioni da tarantino le do il benvenuto a Taranto, 
Le auguro un proficuo lavoro nell’interesse non solo di Taranto e della Puglia ma 
dei giovani del nostro Paese, e mi auguro che possa accettare l’invito a partecipare 
alla V Giornata dei beni culturali jonici del prossimo 10 ottobre. 
 
Taranto 26 agosto ’15                                      Carmine Carlucci  
 
  
  
  
  
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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