
 

 

 
 

Letterina di Natale al Presidente del Consiglio … e a quanti rappresentano la realtà jonica                   

 

Il 24 dicembre 1884,Charles Lutwidge Dodgson donò ad Alice! “…questa fiaba e con gentile 

mano l’intreccio di sogni e ricordi riponi piano come del pellegrino i fiori che vengono di lontano”; 24 

dicembre 1914 ), a Ypres inglesi e tedeschi “uscirono dalle trincee e..intonarono insieme Adeste 

fideles …la tregua durò per tutto il 25 dicembre e coinvolse circa centomila soldati..”  
 

Sogni emozioni che ci riportano indietro nel tempo ma, che noi del Comitato per la qualità 

della vita vogliamo racchiudere, sapendo  che il Natale ci rende tutti bambini, nella 

“letterina” che tutti insieme, i cittadini di terra jonica, ne siamo convinti,  desiderano porre 

sotto “gli occhi”  del Presidente del Consiglio, ma anche del Prefetto, del Presidente della 

Provincia, del Sindaco di Taranto, di quanti ci rappresentano nelle istituzioni e nella realtà 

socio-economica jonica. 

 

Siamo consapevoli che la martoriata terra jonica ha grandi potenzialità, al di là della grande 

industria, incentrate sul patrimonio archeologico e culturale, sul mare, sull’artigianato, 

sull’agricoltura e …..sull’ambiente. 

 

Impegnarsi per risolvere i problemi dell’ILVA trascurando le potenzialità del territorio e, 

soprattutto, la formazione e la ricerca, ci porta ad affermare che “non è in gioco solo il giusto 

assetto della nostra società, ma veramente la sua ricchezza e la qualità della vita. 

Perché la vita non è la stessa, ma migliore, se i giovani possono essere giovani, le donne donne 

nella pienezza, non deformata e costretta, della loro natura e i lavoratori cittadini in assoluto, al 

più alto grado di dignità e FORMAZIONE”. 

 

Chiediamo pertanto: 

 
- Al Governo che il preannunciato Polo Universitario, nella sperimentazione 

triennale, ci porti all’Università di Taranto, con esperienze interateneo con il 
Politecnico di Bari e la Lumsa, nonché la Scuola superiore per i beni 
archeologici, architettonici e paesaggio;  

- Assegnazione al sistema universitario jonico di risorse e “punti organico”, 
anche in considerazione della drammatica situazione ambientale, sanitaria, 
sociale ed economica del territorio, al fine di istituire per l’anno accademico 
2020-21, il Corso di laurea di Medicina e Chirurgia, Scienze dei beni culturali, 
Scienze della Maricultura, Scienze della Formazione, Architettura; 

- Sostegno e accelerazione della statizzazione dell’Istituto di studi musicali G. 
Paisiello di Taranto; 

- Il coordinamento tra i Centri di ricerca dal Polo scientifico tecnologico Magna 
Grecia al CNR, al Tecnopolo del Mediterraneo); 

- Ai Consiglieri e Assessori Regionali jonici affinchè la Regione assegni 
adeguate risorse direttamente finalizzate al consolidamento e sviluppo del 
sistema  universitario jonico, all’istituzione a Taranto, dall’anno sc. 2020-21, 
di Istituti Tecnico Superiori secondo le vocazioni del territorio;  

-  
- Al Presidente della Provincia la convocazione urgente dell’Assemblea dei 

Sindaci per discutere della situazione del sistema universitario jonico e 



indicare  le “linee guida di intervento per il consolidamento e sviluppo 
dell’offerta formativa scolastica e universitaria in terra jonica”; 

- Al  nuovo Prefetto di Taranto, al quale si augura buon lavoro, di convocare il 
Tavolo al fine di pervenire a un nuovo Patto per lo sviluppo del sistema 
universitario jonico con l ‘Università e il Politecnico di Bari, CNR e tutte le 
espressioni del territorio  che porti anche ad un “ripensamento, nella 
diversificazione e nel recupero delle vocazioni del territorio, dell’offerta 
universitaria jonica”  nonché sostegno alla ricerca; 

- In tale ottica la richiesta  ai Magnifici Rettori dell’Università e del Politecnico 
di Bari affinchè continuino a investire, come risorsa strategica, su Taranto 
consolidando e diversificando l’esistente e  ampliando l’offerta formativa; 

 
- In tale contesto si inserisce la definizione delle sedi universitarie e 

scolastiche (in primis agibilità e sicurezza):  Palazzo Amati (centro strategico 
per Maricultura), Museo del Mare in sinergia con il CNR, Istituto nautico e 
Presidio per la cura della fauna marina protetta), Palazzo Delli Ponti, Ospedale 
MM, Palazzo degli Uffici (rientro del Liceo Archita), definizione delle sedi di 
Medicina, Scienze e Tecniche dello sport, Scuola superiore di archeologia e 
sistemazione delle due biblioteche: ist. Magna Grecia e Liceo Archita; 
 

Un regalo di Natale ai giovani di terra jonica ricordando l’impegno degli 83000 
cittadini che nell’84 sottoscrissero la Petizione Popolare LA CITTA’ CHIEDE 
L’UNIVERSITA’. 
 
Un sogno che recuperi lo spirito che liberamente animò i centomila di Ypres : auguri 
invece di ultimatum, doni al posto di rappresaglie, pace e mai più guerre, canzoni 
invece di insulti, …………..e per domani, tenendo in considerazione le nostre 
proposte, un impegno strategico per i nostri giovani che chiedono una formazione 
di eccellenza e l’inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni per 
contribuire allo sviluppo socio economico del territorio jonico. 
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