
 

 

 
Il Presidente 

 

                                   PREMIO QUALITA’ DELLA VITA 

un lungo cammino dal 1986 ad oggi con l’obiettivo di indicare ai giovani esempi positivi nel 

segno della qualità della Vita 

Qualità della vita che si esprime attraverso la STORIA e la  RICERCA 

Taranto è Ricerca, la Ricerca è Taranto, culla della cultura fra mare, archeologia, tradizione. 

 

Sono trascorsi oltre cento anni dal lontano 2014 – pagine di storia che ci riportano alle 

vicende della Grande Guerra- che Taranto è sede di ricerca con il Talassografico, poi da oltre 

vent’anni l’insediamento universitario curvato sulla ricerca, il Polo scientifico-tecnologico 

Magna Grecia,  il costituendo Tecnopolo, e… il sospeso Presidio medico-veterinario per la 

fauna marina protetta e in prospettiva il Dipartimento biomedico. 

 

Lo stesso DL n.1733 “recante disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico 

in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto”, postula  per le bonifiche dell’ILVA e 

del mar Piccolo,  la  rigenerazione della città vecchia, la valorizzazione archeologico- culturale 

del territorio , dell’Arsenale e del Porto,il coinvolgimento   dell’Università e del Politecnico 

presente a Taranto ,e conseguentemente l’impegno alla ricerca  
E’ con questo spirito e prospettive che il 33° Premio Qualità della Vita sarà il 14 febbraio 

assegnato alla Fanteria, Alpini, MOSTRA STORICA ARTIGIANA   dell’Arsenale MM , da 

un lato la “lettura di pagine di storia: il Tricolore, “la divisa grigioverde di Mario Casavola”, 

il ruolo della Fanteria e degli Alpini, i conflitti moderni, una testimonianza ineguagliabile : la 

MOSTRA STORICA ARTIGIANA dell’Arsenale MM., mentre i lavori delle scuole saranno 

presentati in una mostra a maggio presso il castello Aragonese: FESRTA DELLA SCUOLA E 

GIORNATA DEI TALENTI 

Pagine di storia nell’ambito del progetto sulla GRANDE GUERRA che si conclude con il 

seminario di Studi del 14 febbraio al Pacinotti: LA GRANDE GUERRA E LA FANTERIA 

ITALIANA, ma anche il “riconoscimento del ruolo dell’Arsenale MM non solo con la Mostra 

ma con la storia del suo ruolo nella Grande Guerra e le prospettive per il futuro del territorio 

jonico. 

Un futuro che deve puntare alla RICERCA CHIAVE DI VOLTA DELLO SVILUPPO DEL  PAESE 

E DEL TERRITORIO JONICO 
 

Ma se questo è l’obiettivo che si pone il CQV non si può non evidenziare le proposte che lo 

stesso Comitato da tempo esprime e che sono in primis: 

 

- PATTO PER L’UNIVERSITA’ di Taranto 
- Valorizzazione dei Corsi di laurea del sistema universitario jonico ( Università, Politecnico, 

Paisiello) per l’attuazione  delle bonifiche, rigenerazione urbana, valorizzazione dei 

monumenti e delle aree archeologiche della città magno greca il che significa avvio del 

percorso di statizzazione dell’ist Paisiello a carico del Governo, sostegno a Università e 

Politecnico per i Corsi di Taranto al fine del “recupero dei corsi di laurea di Scienze dei beni 

culturali per il turismo , Scienze ambientali in sinergia con ingegneria dell’Ambiente, 

Scienze della Maricoltura a sostegno delle professioni del porto, Dipartimento di Medicina. 

e  in prospettiva Archeologia ma anche laurea magistrale in Diritto dell’Ambiente. 

 

Non avrebbe senso legiferare per la valorizzazione e lo sviluppo dell’area di Taranto 

cancellando l’esperienza di 90 anni del prestigioso Istituto Paisiello , valorizzazione del 



MARTA , della città vecchia e dell’area archeologica dell’Arsenale , cancellando il Corso 

di laurea di Scienze dei beni culturali e non ipotizzando il Corso  di Archeologia, 

rilanciare il porto e il mare di Taranto senza il Corso di Scienze della Maricoltura, 

procedere nelle bonifiche e nel recupero del Mar Piccolo senza un forte ancoraggio 

accademico sull’ambiente , tutelare i bambini di Taranto senza un Dipartimento di 

Medicina. 

 

QUESTA E’ LA SFIDA CHE IL CQV , conferendo il Premio qualità della  

 

 

Premio al Corpo degli Alpini 

(Opera del liceo Artistico Calò Taranto) 

Premio alla Mostra Storica dell’Arsenale della Marina Militare 

 

Premio qualità della Vita 

(Opera del liceo Artistico Calò Grottaglie) ai 

Arma della Fanteria dell’Esercito Italiano 

 

Una GIORNATA importante per Taranto che inizierà alle ore 9 con l’omaggio a tutti i Caduti 

sulla Stele dei Caduti di Nassirija 

MOMENTI MUSICALI: 

Coro dell’ I C ALFIERI  diretto dalle prof.sse Loredana Pennarola e Rosanna Panio 

I giovani musicisti del Liceo Musicale Archita 

Il violino di Francesca Donvito 

 

Taranto 9 febbraio ‘19 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

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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