
 

 

 

Il Presidente 

Sede sociale Via Nitti, 97 - Taranto 

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

Email: comitatoqualitavita@libero.it  cell. 336445836 

 

   Ch.mo Signor Ministro 

On DARIO FRANCESCHINI 

 
Nella mia qualità di presidente del Comitato per la qualità della vita, associazione culturale e di 

volontariato che opera a Taranto e sul territorio nazionale dal 1983, facendo seguito alle precedenti 

note , mi permetto sottoporre la Sua cortese attenzione l’invito a Taranto per  partecipare,  il 

prossimo 2 febbraio , alla GIORNATA DELL’UNIVERSITA’ di Taranto   ( si allega il programma). 

 

Il CQV,  dopo aver promosso nell’84 la Petizione Popolare LA CITTA’ CHIEDE L’UNIVERSITA’ , 

sottoscritta da oltre 83000 cittadini, ogni anno organizza un momento di riflessione e di verifica della 

situazione universitaria a Taranto, “premiando chi nell’anno si è impegnato per il suo consolidamento 

e sviluppo “( quest’anno il 3 febbraio ’20) 

 

On Ministro 

nel documento LA FILIERA DEI SAPERI, il Comitato per la qualità della vita ha riassunto le 

proposte che,  ai vari livelli di responsabilità: governative, parlamentari, amministrative possono e, mi 

permetterà, devono essere adottate per realizzare in questa “terra martoriata: Taranto” le condizioni 

per un futuro che recuperi la storia millenaria della Città della Magna Grecia , superando lo 

“stereotipo di città industriale” e puntando su: Cultura, Scuola, Università, Ricerca…lavoro per i 

nostri Giovani. 

Nella fattispecie, per il Suo Ministero , apprezzando che a conclusione della Sua precedente esperienza 

ministeriale stralciò il Convento San Domenico dal Polo Museale pugliese assegnandolo alla 

Soprintendenza Magna Grecia per la quale mi permetto chiedere sia pure nell’ambito dell’attuale 

ordinamento una specifica AUTONOMNIA, mi permetto chiedere adeguate risorse per il MARTA , 

simbolo dell’IDENTITA’ JONICA e Bene culturale nazionale ,diretto magistralmente, malgrado le 

difficoltà economiche e carenza di organici, dal Direttore dott.ssa Eva Degl’Innocenti ,  e in 

particolare: 

-  autonomia funzionale della Soprintendenza Magna Grecia 

- istituzione a Taranto della Scuola dei Beni culturali e sostegno per la Scuola regionale di 

specializzazione in archeologia e restauro 

- riconoscimento di Taranto nei Cammini culturali delle vie francigene 

proposte che meritano certamente approfondimenti e confronti  a cominciare da una Sua visita a 

Taranto, magari in occasione della IX GIORNATRA DEI BENI CULTURALI JONICI del prossimo 

10 ottobre ( si allega il programma) 

 

Cordiali saluti e buon lavoro 

 

Taranto 3 ottobre’19                                           Carmine Carlucci 
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