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                           17 agosto 1983                     -                         17 agosto 2013 
                                                              
            Sono trascorsi 31 anni da quel caldo agosto dell’83 e il Comitato, oggi anche 
associazione di volontariato, è sempre più un riferimento culturale e progettuale per i 
giovani, i cittadini, le istituzioni, parte integrante dei tavoli istituzionali nei quali si 
programma la filiera della CONOSCENZA chiave di volta dello sviluppo socio-economico 
del territorio jonico con le sue peculiarità e potenzialità nel contesto regionale pugliese, 
italiano, europeo. 
 

                                         inizia  il   31° anno  del CQV 
 
        La palingenesi della nostra Taranto tra conoscenza e ricerca  
 
Per realizzare gli obiettivi statutari il Comitato da alcuni anni si  è strutturato in aree 
tematiche  definite e assegnate al coordinamento dei  componenti il direttivo e di 
autorevoli simpatizzanti : 
 

Tradizioni (Antonio Fornaro); Pianeta Scuola (Francesco Urso, Anna Maria La Neve, 

Maria Valentini,  Alba Nigro, Egidia Laneve); Ambiente e Libro antico (Stefania 

Ghionna); Università e Lavoro (Paolo Oresta, Lorella Doria, Francesco Tursi, Pina La 

Vecchia, Gemma Pulito); Pari opportunità (Giusj  Carlucci); Infanzia e disagio 
minorile (Mariangela Angelini, Adele Mignogna, Viviana Iacovelli); Giochi della Strada 
(Michele Pulpito); Eventi musicali (Paola  Facilla, Loredana Pennarola); Gemellaggi e 
rapporti europei (Cosimo Schirano, Carlo Cacciuttolo, Vittorio Gortan, Giovanni Laterza, 

Francesco Miniero); Politiche sociali (Antonella Demarco); Concorsi culturali (Angela 

Santarcangelo, Angelo Carrieri, Ida Iannelli, Anna Sturino, Silvana D’Addario, Stefano 

Milda, Salvatore Marzo, Rosmunda Gentili, Carmela Aquaro, Grazia Frascella); Beni 
Culturali (Luigi Mangione, Tiziana Moretti, Rosa Inversi); Orientamento 
professionale (Giuseppe De Santis); Progetti (Claudio Mauceri , Antonio Urso, Rosa 

Bolognino, Sandro Tedesco, Daniela Laterza); tarantini  nel mondo (Giuseppe Scialpi, 

Cataldo Sferra, Francesco Carlucci, Riccardo Rossano); Comunicazione (Mariella 

Fanelli e Carlo Cacciuttolo responsabile del sito :www.comitatoqualitavita.it). 
Le aree tematiche coordinate da Carmine Carlucci si avvarranno delle consulenze 
tecniche di  docenti della scuola e dell’università,  e,  in particolare: Cosimo D’Angela, 
Riccardo Pagano, Franco Fella, Paolo De Stefano, Piero Massafra, Vincenzo Gigante, Pio 
Rasulo, Pierfranco Bruni, Francesco Longo, Antonio Basile,  Giovanni De Cataldis, Nico 
Abene, delle consigliere di parità e di quanti vorranno collaborare.  
 
 Quanti volessero collaborare alle iniziative del CQV sono invitati di darne 
comunicazione con una email a comitatoqualitavita@libero.it 
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E’ consolidata l’attività partenariale soprattutto con la RESAU delle  Città dei Mestieri, le 
Scuole e le Università, CSV, Programma Sviluppo,  DONNE&onlus,l’Istituto L. Sturzo, 
SHALOM, e le varie istituzioni pubbliche e private  
Ma al fine di radicare sempre più il CQV con il territorio, sarà realizzata una vera e 
propria RETE che si articolerà: 

- designazione di un rappresentante per ogni comune e, possibilmente, per 
ogni istituto scolastico e universitario; 

- stipula di apposite convenzioni con le Scuole, le Facoltà, le Associazioni;  
- attivazione di Gruppi di Interesse e coordinamenti, in particolare: 
- a) Sezione ORIGINI, per organizzare visite guidate, escursioni, gite 
- b) AGORA’ TARANTINA: presentazione di libri, tesi, ricerche, corsi 
-    c) collaborazione con il MFE , Ass INTEGRA 

                                       

     inizia  il   31° anno  del CQV nel segno della giustizia, solidarietà, cultura  
 
      I GIOVANI: un “mondo” forse non pienamente esplorato e responsabilizzato per cui 
se è vero che  i giovani rappresentano  “il nostro futuro” è giusto che prima ancora di porre 
in atto azioni per aiutarli ad essere “protagonisti” si rende necessario “esplorare” il loro 
modo di  “essere”. 
Nasce presso la sede del CQV (Cabrini, via Dante Taranto) lo 

                                       SPORTELLO GIOVANI: 
- scelte scolastiche 
- scelte universitarie 
- scelte di formazione professionale 
- ricerca prima occupazione reinserimento nel mercato del lavoro 
- cambiamento del proprio lavoro 
- creazione d’impresa 

 
                                     UNIVERSITA’ e LAVORO   
 
Giovedì  29 agosto 2013, ore 9   con il Comune di Taranto,  la CDM, la Provincia,  il CUJ, 
ORIENTATION DAY: presso l’ Ist Pacinotti e “simulate” per i Corsi a numero 
programmato del polo Universitario Jonico (durante l’anno scolastico saranno coinvolti gli 
studenti in percorsi didattici propedeutici alla scelta dei corsi di laurea) 
 
2 settembre: Presentazione del mese della meritocrazia: 
    17 settembre -  17 ottobre 2013                    RISCOPRIAMO I NOSTRI TALENTI 
 
                              V^ SETTIMANA DELLA CONOSCENZA  
 
Martedì  17  settembre ’12         GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO  
 
             Ore 9,30 – Salone degli Specchi, palazzo di Città, Taranto 
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Tavola  rotonda .                            
 
                          LA NOSTRA UNIVERSITA’ PER IL MIO FUTURO  
Intermezzo musicale 
 
                  consegna delle PERGAMENE: 

- ai laureati  tarantini dell’Università, Politecnico, LUMSA 
- ai laureati dell’Ist. Musicale Paisiello di Taranto 
- ai laureati tarantini dell’Accademia di Belle Arti di Lecce  

 
            Ore 18.30  Cattedrale di San Cataldo - Taranto 
 
                                        S. Messa di Ringraziamento 
 per i pensionati dal 1° settembre e dei maturati con 100 e 100 e lode 
  
Consegna delle Pergamene: 
 
--  UNA VITA PER LA SCUOLA ai pensionati della scuola dal 1° settembre ‘13 
--  UNA SCUOLA PER LA VITA agli studenti maturati con 100 e 100 e lode 
          nel segno del coinvolgimento territoriale  l’iniziativa sarà organizzata presso le sedi 
consiliari  dei Comuni : 

- mercoledì 18  settembre ’13 ore 18 , Sala Consiliare di Martina Franca 
- giovedì  19 settembre ’13 ore 18 , aula consiliare di Massafra 
- venerdì 20 settembre ’13 ore 18 , aula consiliare di Manduria 
- sabato 21 settembre ’13, ore 18 , aula consiliare Grottaglie 

 
5 ottobre ’13  in collaborazione con la RESAU delle CDM, il MFE  e la PROVINCIA  
                         LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE  
 
 
3 febbraio 2014             LA CITTA’ CHIEDE L’UNIVERSITA’ degli Studi : 
 
 tavola rotonda e consegna del Premio a tre docenti universitari “  tarantini “: 
 
                                       PIANETA SCUOLA 
Lunedì 2  settembre 13  ore 10  “giardino palazzo D’Aquino”  ,Taranto   
Focus- Conferenza stampa : 
               Saluto a studenti, personale della scuola , genitori: 
 
Martedì 1° ottobre ’13, Centro M. M. San Vito Taranto 
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Seminario di Studi: 
                 DALLA SCUOLA MEDIA ALL’ISTRUZIONE TECNICA, AL ITS  
 
  Novembre- dicembre ’13 
 
Forum e Seminari  sull’ OFFERTA FORMATIVA PROVINCIALE –   con il coinvolgimento 
degli studenti delle terze medie e i genitori   
 
 percorso formativo dedicato ai genitori con il coinvolgimento di docenti e studenti: 
- LO SCHIAFFONE EDUCATIVO   
- Bambini coraggiosi (insegnare a cadere e rialzarsi) 
- Recupero scolastico: il bullismo“  
 
                                        AMBIENTE  e RICERCA  
   Notte dei Ricercatori: seminari e concerto  
XXIV  Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica 
La cultura del MARE  in collaborazione con il Corso di laurea in Scienze della 
Maricoltura, Istituto Nautico, cooperative mitilicoltori, Talassografico, Presidio 
medico-veteriario per la fauna marina protetta.   
I CAFFE’ DELLA SCIENZA  seminari e concerto in collaborazione con il 
Talassografico, le Facoltà di Scienze e di Ingegneria di Taranto. 
 
                                        TRADIZIONI e I giorni della memoria  
 
   Giovedì 31 ottobre’13  
-  ore 9 Cimitero S Brunone           omaggio ai defunti degli studenti jonici  
- ore 17 I.C. Dante - Taranto  PIETRE DI CITTA’: recupero delle iscrizioni e dei 
sepolcri  
                                              La tradizione di Ognissanti 
Pergamene ai familiari dei tarantini illustri 
Novembre    
La tradizione di S . Cecilia: Forum e concerto 
EMOZIONE COLORE: il vino novello  e ……….Cavour  
 
La Pietà popolare attraverso le edicole votive (ricerca fotografica con commento) 
 
VIAGGIO ATTRAVERSO LA FEDE E LA PIETA’ POPOLARE A TARANTO a cura di 
Antonio Fornaro   
  
 Sabato 7 dicembre ’13     
                        Omaggio all’IMMACOLATA     (ricerca sulla statua del Furno) 
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ore 9,30 piazza M Immacolata  : omaggio della scuola e università jonica all’Immacolata 
con  la partecipazione del Sindaco di Taranto dott. EZIO STEFANO e il coinvolgimento 
dell’ist. M. Immacolata e le  Parrocchie  
 
ore 19,30 offerta del cero alla Vergine di Lourdes da parte del sindaco di Pulsano, del 
cenacolo Pietre di Città, degli studenti dell’ ist Giannone e dell’Alberghiero di Pulsano 
FORUM nella chiesa dell’oratorio.  
 

8 dicembre ’13 Cattedrale di S Cataldo: tradizionale offerta dei “ceri” da parte della 

Municipalità all’ Immacolata e conseguente ripresa delle tradizioni di febbraio per 
ricordare lo scampato pericolo dai terremoti (20 febbraio 1743- 20 febbraio 2013) 
MARIA e l’ISLAM. 
 
Percorso progettuale nelle scuole: 
                      I GIOVANI e i RITI DELLA SETTIMANA SANTA 
Mostra: ITINERARI DI PASSIONE 
Il Culto dell’Addolorata  a Taranto e nei Paesi del Mediterraneo (ricerca e concorso)  

                 Martedì di Passione:  consegna de a’ crone de spine  
 
La scuola massafrese e il “suo BAMBINELLO miracoloso” 
 
                    Sulle strade di Sand’EGIDIE, ‘u sande nuéstre 
Visite guidate ai luoghi egidiani e  concorso per le scuole di Taranto, Napoli, 
Galatone, Squinzano, Capurso e Massafra.  
 
- Il mio Santo è….Egidio, Cataldo, Immacolata, Francesco di Paola, Lucia, 
Anna……….. 
 

 7 maggio 2014 Cataldianum: premio e percorso con gemellaggi relative alle città 

che “ venerano” San Cataldo,  conferimento al prof  Alberto Carducci 
                  
                             ANNIVERSARI  e RICONOSCIMENTI  
Anniversario della Provincia di Taranto  
          Forum per ricordare MARIO ROLLA, l’unico Rettore tarantino in sinergia con 
Rita Levi Montalcini 
FOCUS su MARIANO QUARTARARO 
 
28/29 ottobre 2013: dal  “decalogo d Giovanni Paolo II a Taranto” a  Giovanni XXIII”  

- bassorilievo del Papa buono in piazza Giovanni XXIII 
- intitolazione del ponte della ferrovia a GIOVANNI PAOLO II 

Martedì 12 novembre ’13, ore 10  omaggio ai Caduti di Nassirija e “ cippo” 
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IN HOC SIGNO VINCES: anno Costantiniano 
 
Seminario su KAFKA 
 

- la Mitilicultura a Taranto: la storia, il colera del 1910   e la rivolta dei mitilicultori, 
la produzione……….ieri e oggi 

-  17 gennaio Skanderberg .: le minoranze linguistiche e l’unità d’Italia 
- 1884-1976: Un giornale per l’unità d’Italia  LA VOCE DEL POPOLO  

                      Giuseppe Codacci Pisanelli e la Regione Salento 
FINESTRA SULL’EUROPA: non solo mercati e affari, ma anche diritti  
ROMA e GRECIA: radici dell’Europa 
 
STORIE INTERROTTE : 
                     ALDO MORO: ricordando di non dimenticare  
Il progetto iniziato gli  scorsi anni, prevede una serie di iniziative e, in particolare: 

-    Seminari di Studi:  
- Presentazione della tesi della studentessa Ilaria Di Presa del Liceo Archita di 

Taranto  
- FORUM: DALL’EDUCAZIONE CIVICA a CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

(l’insegnamento della disciplina da Aldo Moro a oggi) 
                          Gli studenti della 3° B dell’anno scolastico 1957/58 
MARTELLOTTA e la Notte di Taranto ( Il porto nell’arte: crocevia fra i popoli) 
 
Per il centenario di GIOVANNI PASCOLI: 
Il CQV  che ha realizzato con un apposito Comitato  con i Dirigenti Scolastici delle 
Scuole intitolate al POETA e della Facoltà di Lettere, un percorso didattico, lo 
concluderà  con una serie di eventi e in particolare: 

- il concorso nazionale: 

- storia della lingua italiana: l’italiano e lo stato nazionale  
- presentazione della tesi di laurea di Immacolata Luccarelli e la ricerca di NICO 

ABENE 

- visita al Liceo Duni di Matera 
- autori a confronto 
Per i 700 anni di Giovanni Boccaccio: seminario di studi  
Il VATE e L’ITALIA 
 

                      PARI OPPORTUNITA’ 
 
Le “grandi donne”  della letteratura e dell’arte a Taranto dal dopo guerra ad oggi  
  

                 8 marzo 2014  Ist Pacinotti   MIMOSA D’ARGENTO 
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L’IMMIGRAZIONE: paradiso e inferno nell’esodo dei popoli (targa Mimosa d’Argento 
a TIZIANA GRASSI) 
NOBEL DELLA PACE A LAMPEDUSA 
Istituzione a Lampedusa di un OSSERVATORIO SUI FLUSSI DELLE MIGRAZIONI 
(il CQV sostiene le proposte del sindaco di Lampedusa e del maestro Claudio 
Baglioni) 
 
   Concorso:  STALKING ……..MOBBING…….FEMMINICIDIO ,  
in collaborazione con l’ufficio della consigliera di parità della Provincia di Taranto 
incontri con gli studenti  
 
FOCUS: non solo attraverso i ricorsi possiamo stabilire la parità 
                              
                                    CULTURA DELLA LEGALITA   
                     
 Iniziative nelle scuole sul tema:  
                
Cultura della legalità e della sicurezza: i rimedi  
 
(rientra in questo “itinerario” la lotta alla droga, all’alcolismo, agli incidenti stradali) 
 
Concorso : PER NON ANDARE IN FUMO, in collaborazione con l’AIL  
Un parco per non fumatori: una provocazione, una proposta 
 
                                BENI CULTURALI 
 

Giovedì 10 ottobre ‘13 
       III Giornata dei Beni Culturali Jonici  
Progetti: 
ANASTILOSI in Terra Jonica 
Sui sentieri della pietà popolare tarantina   
 La Scuola Pitagorica 
 Forum su Etnie, Magna Grecia e Beni Culturali  
 Forum su L’architetto Brasini e Taranto 
 Focus: Beni paesaggistici e beni culturali : convenienza o opportunità ?  
I VIAGGIATORI A TARANTO: da via Anfiteatro 2 (PANZERA)…..agli studi del prof 
GIOVANNI DOTOLI 
I CITRI: il GALESO FRA SCIENZA E POESIA 
BIBLIOSOFIA: progetto  biblioteche scolastiche 
                               Progetto : LEGGIAMO IL BORGO  
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Capofila l’Ist Cabrini , iniziative con le scuole e il territorio relative allo studio della 
toponomastica e ai palazzi e luoghi nascosti del Borgo, alle ricerche sugli uomini 
illustri e non sepolti nei nostri Cimiteri, studio delle targhe e delle epigrafi  - 
                       Campagna  “ADOTTA UNA PIETRA”  
 
Il PROGETTO PIETRE DI CITTA’, dopo la sperimentazione triennale ora deve 
diventare “strumento operativo”. Coinvolgeremo Imprese e Istituti di Credito per 
avviare in concreto il “recupero” di tombe, epigrafi, targhe a Taranto e in provincia 
Una ipotesi di lavoro è: 

prevedere interventi al San Brunone, con riferimento alle tombe di MARIO COSTA 
e ANNA FOUGET e alle TARGHE  
- Un percorso anche di “ricerca storica e musicale” con alcuni  concerti  

 
In questo itinerario progettuale si inserisce il programma di eventi che il Cenacolo 
Pietre di città svolgerà non solo a Taranto ma anche  a Pulsano, Leporano, Martina  
con il recupero della memoria storica di PERSONAGGI ,  la “battaglia culturale” per 
portare a Taranto la copia della cosiddetta Persefone, le tele di Palazzo Fornaro, ecc  
                                           
                                      TOPONOMASTICA 
Rilettura della toponomastica in terra jonica  
Dedicazione di strade a Taranto e nei Comuni della provincia jonica ai personaggi 
che hanno fatto la nostra storia: 
 Paolo Tarantino, Cosimo Fornaro, Pietro Mandrillo, Giruddu Laterza, Rita levi 
Montalcini, le varie località delle nostre origini magno-greche (Atene, Sparta, 
musicisti, poeti, condottieri… prima TRIENNALE DI ARTI VISIVE nei palazzi 
dell’Università: 
                                             L’Arte per l’Università 
 
La rassegna si svolgerà nel 2013/14  e prevede la mostra delle opere di 80 artisti e una 
estemporanea. Tutte le opere saranno lasciate per tre anni in comodato d’uso al Polo 
Universitario Jonico e decoreranno le pareti dei palazzi dell’Università  
Il Comitato scientifico è composto da: Carmine Carlucci, Giovanni Amodio, Pietro 
Lucchese, Brigida Sforza, Antonio Basile, Roberto Rebuzzi, Carlo Cacciuttolo, e dai 
rappresentanti dell’Università e del Politecnico  
Ricognizione  della tomba in Sant’Agostino di TOMMASO NICOLO’ D’AQUINO  
                                

                                     PREMIO QUALITA’ della Vita  
14 febbraio 2014 : 
 concorso  “I giovani e i SALESIANI: storia e documentazioni di un percorso 
didattico-educativo” 
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(ricerche e conferenze per gli studenti delle scuole e dell’università )  

                                    
                                 AGORA’ TARANTINA  
Presentazione di libri e  delle TESI di LAUREA dei laureati Tarantini (già programmate 
le tesi delle dott.sse Rosa Inversi, Mariangela Spinosa, Cosima Luccarelli, Ornella 
Saracino, e Paolo Oresta e i libri di ANTONIO FORNARO e di quanti chiederanno di 
presentare la loro tesi e libri a: comitatoqualitavita@libero.it 

                                             “sapere perduto”  

In collaborazione con la CDM, il MFE, l’Ist Cabrini di Taranto  
Corsi e seminari : 

- taglio, cucito e piccolo decoro 
- muri a secco (mostra fotografica di Luigi Mangione) le ‘ngegne, i concimi 

naturali, le tecniche di allevamento, i metodi tradizionali contro le erosioni,  
- l’energia con riferimento sia ai mulini sia alle moderne tecnologie, le tecniche di 

isolamento termico 

- i giochi della strada e presentazione della tesi del “maturato” Davide di 

Summa del Liceo Aristosseno “ GIOCO PER LA GIOIA DI GIOCARE” 
 

-                         UNA FINESTRA SUL MONDO 

ITB di Berlino : 5 – 9 marzo 2014 
             TRADIZIONI, BENI CULTURALI, PRODOTTI DI TERRA JONICA  
 
CQV In collaborazione con Camera di Commercio, liceo Aristosseno, Confraternite, 
Polo Universitario Jonico, TRADIZIONI, BENI CULTURALI, PRODOTTI DI TERRA 
JONICA  
 
Dal film di Carlo Barbalucca   Fra 365 giorni sarà il mio compleanno , l’input per una 
riflessione su: 

 ANZIANI E GIOVANI OGGI (13 gennaio ’14: Casa San Giuseppe) 
 Nonni  e giovani  
 Donna, mamma, natalità oggi  

                                                 
                                          MUSICULTURA  

 letteratura e melodramma  
 concerti ricordando  ROTA, PAISIELLO, COSTA, ecc  
 Inno del CQV a cura del maestro Francesco Longo, testo di Antonio Fornaro  
 
                          
 
 
 
 

mailto:comitatoqualitavita@libero.it
mailto:comitatoqualitavita@libero.it


 

 
Uff. c/o Ist. Cabrini, 2° piano aule CDM, via Dante – Taranto 

Ind. leg. Via Nitti 97 Taranto  Cell. (336) 44. 58.36   
E-mail: comitatoqualitavita@libero.it ; sito: www.comitatoqualitavita.it 

              CCOOMMIITTAATTOO  PPEERR  LLAA  QQUUAALLIITTÀÀ  DDEELLLLAA  VVIITTAA  

) Leuka (A.  l’ultimo ci dica Si Insieme quei petali, sperando che Cultura, della Pace. Vogliamo sfogliare della Solidarietà, della Libertà, della Margherita ha i petali della Giustizia, per una conferma d’Amore. Per noi la sfogliato una Margherita Chi non ha mai 

) Leuka (A.  l’ultimo ci dica Si Insieme quei petali, sperando che Cultura, della Pace. Vogliamo sfogliare della Solidarietà, della Libertà, della Margherita ha i petali della Giustizia, per una conferma d’Amore. Per noi la sfogliato una Margherita Chi non ha mai  
 
 
 
                       
 
 
 
 PRIMO PREMIO DI SAGGISTICA  
 

Il CQV in collaborazione con il Corriere del Giorno indice la prima edizione del 
Premio di saggistica  

                                     PIETRE DI CITTA’  
 

 le fonti: intitolato  a Mario Spinosa  

 le storie : intitolato a Giacinto Peluso 

 la storia : intitolato a Giovanni Acquaviva  

scadenza della presentazione delle opere: 20 marzo 2014  
 
 
 
  E’ questo , in sintesi , il Programma delle attività per il 2013/2014; un programma 
che il CQV affida alla valutazione in primis delle scuole di Taranto e provincia, del 
polo universitario jonico, dell’associazionismo, delle istituzioni, dei media. 
 
L’auspicio è che possano crearsi le condizioni per FARE RETE nell’interesse dei 
giovani  
 
Taranto 17 agosto ’13 
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