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Chi non ha mai 
sfogliato una Margherita 

per una conferma d’Amore. Per noi la 
Margherita ha i petali della Giustizia, 
della Solidarietà, della Libertà, della 

Cultura, della Pace. Vogliamo sfogliare 
Insieme quei petali, sperando che 

l’ultimo ci dica Si 
(A.  Leuka ) 
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 Il Presidente                   
 
Preg.mo Presidente 
Dott MICHELE EMILIANO 
Preg.mo Assessore 

Dott.ssa LOREDANA CAPONE 

Preg.mo Presidente Commissione 

Dott MAURO PAOLO BRUNO 

 

Oggetto: richiesta  

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

di volontariato, nell’esprimere disagio e, conseguente malcontento,  

 

“ per l'esclusione del Convegno Internazionale sulla Magna Grecia dall'elenco delle 
proposte finanziate con l'Avviso Pubblico per le iniziative progettuali per le attività 
culturali in Puglia attraverso il quale sono stati distribuiti per il triennio 2017/19 Euro 
5.659.001, analizzando  l'intero bando si rileva: 

A Bari e provincia vanno Euro 2.232.400 (21 progetti finanziati per una percentuale 

rispetto al totale da distribuire del 39,45%); a Lecce e provincia invece vanno Euro 

1.617.330 (19 progetti finanziati per una percentuale rispetto al totale da distribuire 

del 28,58%). 

Quindi mettendo insieme Bari e provincia e Lecce e provincia rispetto all'importo 

complessivo di Euro 5.659.001 sono stati distribuiti Euro 3.849.730 per una 

percentuale complessiva del 68,03%. Il rimanente 32% è distribuito per il resto delle 

province. Per Taranto e provincia viene stanziato l'importo di Euro 223.566 pari al 

3,95% dell'intero importo da distribuire per un totale di 5 progetti finanziati (di cui 

uno solo a Taranto città). 

Volendo provare ad andare un po' piu' in profondità ci accorgiamo, nell'analisi della 

graduatoria, che i progetti presentati sono complessivamente 131 (44 dalla 

provincia di Lecce e 40 dalla Provincia di Bari per un totale di 84 percentuale sul 
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totale complessivo del 64%). Taranto e provincia hanno presentato 

complessivamente 9 progetti (che rappresenta il 6,87% del totale di 131).”(fonte Liviano) 

Se questa è la verifica quantitativa che emerge dall’esame della graduatoria, al di là 

del numero dei progetti, si evidenzia una sperequazione tra le varie province e, 

comunque, si rende necessario valutare le motivazioni adottate dalla Commissione 

relativamente alla valutazione dei vari progetti e, nella fattispecie, di quello 

presentato dall’Istituto per la Magna Grecia. 

In tale ottica mi permetto chiedere ,formalmente, l’ACCESSO AGLI ATTI  della 

Commissione, ai sensi della legge 23 dicembre 2016, FOIA – Freedom of 

information. 

Signor Presidente, 

la richiesta è certamente di valore tecnico-procedurale, ma fa riferimento, dal punto 

di vista politico, al “valore della trasparenza che va caratterizzando l’azione della 

Sua Giunta”. 

L’esclusione del finanziamento del progetto in questione si aggiunge all’esclusione 

di Taranto dai Cammini della via Francigena,pur in presenza di un deliberato 

unanime del Consiglio Regionale della Puglia. 

Le “motivazioni” della non ottemperanza del deliberato del Consiglio impongono 

,nel richiamato principio della trasparenza , la pubblica conoscenza di tale atto 

anche di questo Comitato ,  tenuto conto che,  se è vero che la Mozione sulla 

Francigemna presentata al Consiglio Comunale di Taranto dal Consigliere Piero 

Bitetti e approvata all’unanimità  e al Consiglio Regionale dal Consigliere Gianni  

Liviano, è derivata dallo studio approfondito e documentato dall’apposito Gruppo di 

Studio di questo Comitato, studio peraltro considerato “congruo” dal Presidente 

dell’Associazione Europea delle vie francigene dott Tedeschi,  in due appositi forum 

svoltosi a Taranto. 

La Sua attenzione ai problemi di Taranto, al suo sviluppo, nel solco della strategia 

culturale  tra cui emerge anche l’allargamento dell’offerta formativa universitaria 
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postulata dalla Legge speciale per Taranto, necessita di risposte non divisive e/o 

penalizzanti per il territorio jonico,  ma di accompagnamento all’indispensabile  

“protagonismo e coinvolgimento delle realtà joniche” come,del resto , è stato per la 

predisposizione della stessa legge , con l’incarico, unanimemente condiviso,  al 

Consigliere Liviano. 

Questo Comitato che , nei 34 anni d’impegno ha perseguito il RECUPERO DELLE 

RADICI, DELL’IDENTITA’ JONICA, del FUTURO DEI GIOVANI JONICI ma anche , 

PUGLIESI, oggi protagonisti della “CAPORETTO GENERAZIONALE”, auspica , 

anche al di là del richiesto approfondimento sugli atti relativi alla graduatoria in 

esame e all’esclusione di Taranto dal protocollo delle vie Francigene, una Sua 

valutazione e iniziativa politica di inversione rispetto alle questioni evidenziate e, un 

rinnovato impegno attuativo afferente l’attuazione della legge speciale per Taranto. 

In tale attesa il Comitato avvierà  una riflessione e un libero confronto mercoledì 21 

febbraio ’18, alle ore 17 nell’ex Biblioteca della Provincia , via Anfiteatro Taranto in 

un forum sul Tema: 

IDENTITA’ JONICA  

Vogliamo, dal NO alla Soprintendenza Magna Grecia, dal NO al Chiostro di San 

Domenico, dal NO al finanziamento del Convegno Internazionale della Magna 

Grecia, dal No a Taranto nelle vie Francigene , far emergere le potenzialità del 

territorio jonico e, soprattutto la sua IDENTITA’ . 

E’ l’occasione, partecipando,  per una Sua risposta . 

Taranto 18 febbraio ’18                                    Carmine Carlucci 
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