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Lettera aperta al Consiglio Comunale di Taranto 

 

Dopo una campagna elettorale, certamente non esaltante,  e una partecipazione a dir poco allarmante 

per la tenuta democratica della nostra comunità, mentre,  cari Consiglieri , Vi accingete a diventare 

formalmente i Rappresentanti dei cittadini di Taranto, a nome del CQV che ho l’onore di presiedere 

desidero ,in primis, rivolgerVi  l’augurio di un proficuo e sereno lavoro nell’esclusivo interesse della 

nostra comunità e , poi, di sentire il “grido di attenzione e impegno” degli studenti e dei genitori (che , 

numerosi , hanno partecipato alle Prove Simulate, gratuite  organizzate dal CQV, Comune di Taranto, ADISU, SNALS  il 14 

luglio scorso e che saranno ripetute, sempre presso la Biblioteca Acclavio, il prossimo 28 agosto),incentrato sulla richiesta   

pressante  di una formazione scolastica e accademica di eccellenza proiettata alla ricerca,ma anche  

opportunità di inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni in terra jonica, nonché  

“l’accompagnamento in itinere”  sia nella formazione,  sia nel “percorso di vita”. 

 

Una richiesta raccolta dal Comitato per la qualità della vita che da subito si vuole  fare  “cassa di 

risonanza” nei Vostri  confronti e, con Voi,  nei confronti  dei Responsabili istituzionali e non,  sia locali 

che regionali e nazionali. 

Mentre al “tavolo per la legge speciale per Taranto” si discute per allargare l’offerta formativa sia scolastica 

che universitaria con riferimento al mare, nautica, archeologia, ambiente  e, soprattutto, opportunità di 

lavoro per i giovani, anche attraverso  il CIS, mi piace sottoporre alla Vostra cortese attenzione ,come anche 

del Signor Sindaco e dei Componenti la Giunta ,le seguenti “riflessioni”. 

 

Il 30 luglio 2015, con straordinaria sensibilità istituzionale, il Prefetto di Taranto istituì, su richiesta del CQV 
e degli 8000 cittadini che avevano sottoscritto l’appello- approvato come Mozione dal Consiglio Comunale 
di Taranto-  “ CULTURA IONICA E BENI CULTURALI. PATTO PER IL FUTURO DELLE NUOVE GENERAZIONI DI TERRA IONICA”, 

un   Tavolo per lo sviluppo e consolidamento del sistema universitario jonico. 
 
Le riunioni del 1 ottobre 2015, dell’8 giugno 2016 e del 1 gennaio 2017 , hanno confermato 
l’impegno unitario per l’università a Taranto. 
 
“ E’ certamente noto a Voi tutti  come il  sistema universitario jonico ebbe origine  da precise 
disposizioni ministeriali e legislative ( legge 168/89; 341/90; 127/97; DPR 27 gennaio 1998, n 25; 
decreto del 30 marzo 98 e del 5 agosto 1999…….ecc); in base alle quali furono attivati a Taranto 
Corsi di Laurea su ambiente, maricoltura, beni culturali e ,successivamente, professioni sanitarie, 
tenendo conto delle  specificità, potenzialità e vocazioni del territorio .( Ne discende che s’impone un 

provvedimento di legge che sancisca che  l’insediamento universitario a Taranto non può essere considerato 
decentramento dell’Università e sede amministrativa del Politecnico di Bari, come riportato negli elenchi 1 e 2  
dell’All B del D M 25 dicembre 2010 , n 50 , ma UNICUM dell’Università Aldo Moro e del Politecnico di Bari) 
 

Peraltro non  si può  non convenire come 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;  come gli interventi medici debbano rivolgersi, con particolare attenzione, ai 
bambini che vivono in una realtà martoriata dall’inquinamento; come il mare rappresenti una 
prospettiva di sviluppo anche occupazionale; come un ruolo importante all’interno dell’offerta 
formativa universitaria dovrebbe offrirla il settore agroalimentare e, infine,  come  i beni culturali e il 
patrimonio archeologico siano da intendersi come una importante  risorsa per assicurare futuro al 
territorio ionico.  
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Tanto premesso, cari Consiglieri siete chiamati a prendere atto ,  che l’insediamento universitario 
a Taranto è stato deciso dal Legislatore, che a sostegno dell’università a Taranto fu istituito il 
Consorzio Universitario jonico della Provincia di Taranto( dal 2005 in regime commissariale), che 
negli anni ,con appositi accordi di programma e convenzioni fra le realtà territoriali e l’Università( 
solo il 21 dicembre 2015 è stato sottoscritto tra Comune di Taranto e Università  il Disciplinare attuativo 

dell’accordo di programma per il consolidamento del Polo universitario jonico 2011-2013”a tutt’oggi non 
completamento onorato, manca l’ultima rata pur avendo il Dipartimento jonico provveduto alla prevista 

rendicontazione) e il Politecnico di Bari, che si è manifestato un positivo coinvolgimento degli enti 
locali, ma anche di enti  pubblici a sostegno della “ mission” dell’Università e del Politecnico di 
Bari,  per  lo sviluppo del sistema universitario jonico contestualmente alla statizzazione dell’Ist. 
Paisiello di Taranto. 
 

Considerate  che il legislatore  ha  previsto “che l’attuazione degli interventi - per far fronte alla 

situazione di criticità riguardante la città e l’area di Taranto - sia disciplinata da un contratto istituzionale di 
sviluppo denominato “CIS Taranto”. 

Il comma 2 dispone che il CIS Taranto sia sottoscritto da tutti i soggetti istituzionali chiamati a far parte di 
un apposito Tavolo istituzionale permanente per l’Area di Taranto” 

Tenete  conto che diventa strategica la partecipazione dei Rappresentanti delle due 
realtà accademiche presenti a Taranto al TAVOLO CIS 

 
Siate consapevoli che non è sufficiente limitarsi al ruolo di custodi di quello che è stato fin qui 
raggiunto, e pertanto emerge la necessità ,unanimemente condivisa ,di continuare a sostenere 
nuove sfide e mete attraverso un nuovo PATTO QUADRO volto allo sviluppo e al 
consolidamento dell’intero sistema universitario jonico incentrato sulla ricerca.  
 
Il Comitato per la qualità della Vita  auspica che S E il dott DONATO CAFAGNA, Prefetto di 
Taranto,anche su Vostra sollecitazione,  valuti la possibilità di riconvocare il Tavolo per avviare 
l’elaborazione  e , possibilmente prima dell’avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico e 
accademico, far sottoscrivere il PATTO non solo dal Comune di Taranto, dalla Provincia, Regione 
Puglia, MIUR e Università e Politecnico di Bari, Paisiello, Lumsa , CNR, Direzione Scolastica 
Regionalre,  ma anche dalle varie espressioni economiche, culturali ( Soprintendenza)  e sociali 
del territorio. 
 
Il CQV, mentre si propone di confrontarsi con Voi sulle varie proposte elaborate dopo gli incontri 
con le varie espressioni amministrative, sociali, scolastiche  e accademiche del territorio,nella 
cosiddetta strategia della FILIERA DEI SAPERI tra formazione, recupero delle radici e delle 
tradizioni ( recupero dei bassorilievi di Sant’Irene e dell’Arcangelo Michele, Giardino dei Giusti, Scuola 

Pitagorica, nuova toponomastica, razionalizzazione della rete scolastica, ……) 
ha,  secondo ,gli impegni statutari, avviato l’organizzazione dei GIORNI DELLA MERITOCRAZIA ( 
15 settembre – 28 ottobre ’17), ai quali sin d’ora mi permetto invitarVi unitamente al Sindaco e alla 
Giunta:  
 
Venerdì 15 settembre ‘17 
          Ore 9,30 Palazzo di Città a Taranto ( richiesto patrocinio gratuito al Sindaco) 

-  

                         Forum: LA CITTA’ CHIEDE L’UNIVERSITA’ 
                         Consegna delle pergamene ai laureati a Taranto 
 

-  Ore 18,00 ,Cattedrale di San Cataldo Taranto (arrivo dei maturati con 100 e 100 e lode , dei pensionati della       

mailto:comitatoqualitavita@libero.it


 

 

 

Il Presidente 

Sede sociale Via Nitti, 97 - Taranto 

Sede operativa Via Rintone, 20 - Taranto (Istituto Cabrini 2° piano) 

Email: comitatoqualitavita@libero.it  cell. 336445836 

 

                          scuola dal 1° sett.’15 e  degli studenti delle medie che hanno superato l’esame con lode) 

 
               Ore 18,30     SANTA MESSA DI RINGRAZIAMENTO e Meritocrazia ,celebrata da mons Alessandro Greco   

                                     Le Autorità consegnano le Pergamene 

 

-            Forum      SCUOLA UNIVERSITA’ LAVORO e consegna Pergamene: 

-  

- 19 sett ore 18 Palazzo Ducale Martina 

 20 sett ore 18 Palazzo di Città Massafra 

- 21 sett ore 18 Palazzo di Città  Manduria 

- 22 sett ore 18 palazzo di Città Castellaneta 

- 25  sett ore 18 palazzo di Città Grottaglie 
 

Mercoledì 27 settembre ore 10,30  Cittadella della Carità 

 

                       Le prospettive della Medicina in terra jonica 
                         Dalle Professioni Sanitarie al Dipartimento bio.medico 

 

Un “ piccolo significativo impegno” per il futuro dei nostri giovani e per Voi tutti un 

sincero augurio di proficuo lavoro. 

 

Taranto 30 luglio ’17                             p Ufficio di Presidenza CQV 

                                                                     Carmine  Carlucci 
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