Prende avvio oggi 1° febbraio ’13 un intero mese durante il quale il CQV intende essere “cassa
di risonanza propositiva” della intera realtà jonica coniugando:
Vita, Cultura, Merito, Talenti …………tradizione
Dalle “criticità del sistema jonico” sulla Forza delle Idee il futuro dei Giovani.
OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO:
è il segno tangibile di impegni e progetti non realizzati. Indicato come la sede delle Professioni
Sanitarie con precise scadenze sino ad oggi disattese può definirsi una vera e propria
VERGOGNA al di là delle responsabilità “palleggiate” fra ASL, Comune, Sovrintendenza e
università.
Basta con i rinvii: diamo una risposta chiara agli studenti delle Professioni sanitarie come
l’”acrostico”, che oggi affiggiamo sul “cantiere”, auspica.
FORTIFICAZIONI DI ANNIBALE
La piccola targa che il CQV ripristina davanti al “pavimento a vetri” vuole essere una DENUNCIA
per il disimpegno di chi dovrebbe provvedere a indicare luoghi e storia dei nostri siti
archeologici, ma anche auspicio e impegno per un serio progetto che punti alla valorizzazione
turistico-archeologica dei tanti siti puntando sulla professionalità dei Laureati in Scienze dei Beni
Culturali per il turismo che quest’anno con i suoi 63 iscritti rappresenta un “investimento per il
futuro e una scommessa dei giovani” che non può essere andata delusa.
PALAZZO AMATI
Ancora il simbolo di un pressappochismo vergognoso e, soprattutto, l’assenza di un progetto per
la valorizzazione della RISORSA MARE fiore all’occhiello dell’imprenditoria tarantina di ieri e,
certamente, una delle risposte più concrete alla monocultura dell’industria inquinante.
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L’acrostico vuole rappresentare un “ monito” ma anche una prospettiva: Scienze della
maricoltura, Istituto Nautico, Museo del Mare, sinergia fra Università, imprenditoria locale e
CNR, Centro per il recupero della fauna marina protetta
SEDE UNIVERSITARIA DI VIA DELEDDA
Da questo” contenitore”! che alcuni anni fa ospito il SALONE DELLO STUDENTE organizzato dal
CUJ e dal CQV indicando le direttrici dello sviluppo e consolidamento non solo del polo
universitario jonico ma anche e soprattutto della CENTRALITA’ DELLA CONOSCENZA per lo
sviluppo sociale, culturale ed economico di terra jonica , si DISPIEGAQ la proposta del CQV
attraverso riflessioni, proposte e idee enucleati in appositi eventi:
lA GIORNATA DEI TALENTI, domenica 3 febbraio
parte da Pulsano una forte iniziativa finalizzata a riscoprire i Talenti di ieri, di oggi e di domani
L’apposita Commissione ha scandagliato il territorio pulsanese individuando oltre una trentina
di uomini e donne dai più vecchi ai più giovani che sono da considerare un PAQRIMONIO
TALENTUOSO consolo di Pulsano, ma di terra jonica, della Puglia, del Paese.
Tanti purtroppo operano fuori Pulsano a conferma delle scarse possibilità di ricerca in terra
jonica; essi unitamente a quelli che saranno individuati nelle Giornate dei Talenti che saranno
organizzate nei vari Comuni, consentiranno a quanti sono impegnati a formare le giovani
generazioni ad indicarli come esempi positivi e alle Amministrazioni affinché creino le condizioni
per utilizzare al meglio queste professionalità sul territorio jonico
LA CITTA’ CHIEDEE L’UNIVERSITA’
Lunedì 4 febbraio nella sede universitaria del Convento San Francesco ricorderemo il giorno
dell’84 quando furono consegnate alle Autorità le 83000 firme della Petizione Popolare LA
CITTA’CHIEDE L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI.
Non una “ rievocazione” ma una verifica seria della situazione del polo jonico e delle sue
prospettive.
Quest’anno l’evento si inserisce nel progetto Magistratura come segno tangibile da un lato dei “
valori costituzionali” , dall’altro come prospettiva multidisciplinare nella formazione anche
giuridica .
Le TARGHE a Grazia Di Staso, Angelo Tursi, Barbara Scozzi e Riccardo Rossano , rappresentano il
riconoscimento di un impegno, ma anche lo stimolo per raggiungere gli obiettivi dello sviluppo e
consolidamento del polo jonico che significa
-

la concessione alla sede di Taranto di autonomia amministrativa, economica,
scientifica e didattica al fine di programmare l’offerta formativa, il
reclutamento, le attività di ricerca, facendo leva sulle proprie risorse
rivenienti

dall’Università di Bari, dal MIUR, dalla regione , dalle realtà
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economiche e produttive del territorio;

-

-

-

il consolidamento e completamento dei Corsi di laurea oggi solo di 1°livello: Scienze
Ambientali, Scienze della Maricoltura( da ripristinare), Scienze dei Beni culturali per il
turismo ( sono “maricultura e beni culturali” due settori strategici per lo sviluppo di
Taranto in alternativa alla monocultura dell’industria, che peraltro ha in questi ultimi
50 anni “ distrutto” il mare e lo stesso patrimonio archeologico), Informatica e
comunicazione digitale,Scienze della comunicazione, Professioni Sanitarie
favorire la “ permeabilità” fra il polo universitario jonico, le imprese,( che devono
investire in ricerca e formazione), i centri di ricerca presenti a Taranto( CNR e
nascente polo tecnologico, ma anche Centro Ambiente e Salute dell’ARPA, Centro
per la cura della fauna marina protetta), le scuole e, in particolare, insediare a
Palazzo Amati le classi dell’Ist. Nautico dell’Archimede in sinergia con Maricoltura e
il Museo del Mare
il sostegno al Polo scientifico tecnologico Magna Grecia, realtà strategica di ricerca
anche in riferimento alle bonifiche dei danni della grande industria
potenziare l’istruzione tecnico-professionale attraverso l’istituzione a Taranto
dell’istituto Tecnico Superiore e la riorganizzazione dell’offerta formativa scolastica
per POLI
statalizzare l’istituto Paisiello
una edilizia scolastica, e universitaria a norma, dotata di laboratori, palestre,
biblioteche, mense e istituzione del CUS
servizi e borse di studio per gli studenti

Tutto ciò impone l’immediata VERIFICA DEGLI ACCORDI CON l’UNIVERSITA’ e il
POLITECNICO di Bari ovvero realizzare quanto postulato dalla petizione:

-

IL VALORE DELLA VITA E DELLA CULTURA, che è poi un vero e proprio programma di
lavoro per realizzare in terra jonica un baluardo formativo che diventi vera opportunità
per la formazione dei giovani e il loro inserimento nel mondo del lavoro e delle
professioni;

-

ONORE AL MERITO....A SCUOLA DI MAGISTRATURA, il progetto che porterà al Premio qualità
della vita alla Magistratura il prossimo 14 febbraio;

-

DALL’OLOCAUSTO ALLE FOIBE ,Il ricordo della memoria l’8 febbraio all’IC Alfieri di Taranto

-

20 febbraio 1743 – 20 febbraio 2013: 270° del 2° miracolo dell’Immacolata;rievocazione storica e
religiosa a San Michele

-

22 febbraio ore 17 UNIONE POLITICA EUROPEA O FUORI DALLA STORIA ( MFE Ta)

-

25 febbraio : Benedetto Croce

-

Dal 28 febbraio I GIOVANI E I RITI DELLA SETTIMANA SANTA
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