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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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Le 7 note dell’Armonia della FESTA DELLA MUSICA - 21 giugno - “spunti” di 
riflessione per creare “l’Armonia del futuro dei Giovani Jonici”: 

- a) Corso di laurea di Medicina 
- b) Corso magistrale di Scienze dello Sport 
- c) Scuola di specializzazione in archeologia e restauro 
- d) statizzazione dell’Ist Paisiello 
- e) filiera del mare  
- f) centri di ricerca 
- g) razionalizzazione della rete scolastica e offerta formativa  

sono queste le “7 note” che diventano, dalla settimana della FESTA DELLA 
MUSICA, “spunti di riflessione” per tutti i rappresentanti istituzionali, amministrativi, 
politici e sociali del territorio jonico e pugliese. 
 
Il Comitato per la qualità della vita, continuando la sua, sia pur modesta azione 
propositiva, tenuto conto: 

-  delle “scadenze burocratiche” per la definizione dell’offerta formativa 
universitaria, ma anche scolastica con particolare riferimento alla “anomala 
situazione delle Scuole del rione Tamburi di Taranto e, non solo”; 

-  alle “elezioni per la nomina dei nuovi Rettori dell’Università e del Politecnico 
di Bari e agli auspicati impegni degli “eletti” di far crescere e consolidare la 
realtà accademica tarantina anche con “dipartimenti interatenei”;  

- Auspicando: 
- la stipula di un nuovo PATTO per il consolidamento e sviluppo del sistema  

universitario jonico puntando, ove possibile, alla trasformazione del CUJ in 
FONDAZIONE DI COMUNITA’ (non serve una intesa di basso profilo che non 
recuperi gli impegni non mantenuti nel vecchio patto e, soprattutto, non 
preveda fonti certe di finanziamento per la RICERCA, “punti organico” e 
l’organizzazione delle sedi e dei servizi per gli studenti); 

- CHIEDE:  
 

a) la razionale definizione della RETE SCOLASTICA e, conseguente 
organizzazione degli edifici scolastici e, in particolare: soluzioni per le scuole 
dei Tamburi, il superamento della precarietà del Liceo Archita con il suo 
ritorno nel Palazzo degli Uffici (chiederemo l’accesso agli atti del Comune e 
Provincia di Taranto e Soprintendenza)  e  del Liceo Calò; 

b) la sistemazione definitiva delle biblioteche dell’Archita e dell’Ist Magna 
Grecia, prevedendo la sede per il prestigioso Istituto; 

c) la statizzazione dell’ Ist Paisiello di Taranto; (coinvolgimento degli Enti locali e  
territoriali sino alla statizzazione) 
 

 

mailto:comitatoqualitavita@libero.it


 

 
Cell. (336) 44. 58 .36 -  E-mail: comitatoqualitavita@libero.it 

Via Nitti 97 Taranto  tel/ fax 0994721253   

 

 

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 ) 

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 ) 

              CCOOMMIITTAATTOO  PPEERR  LLAA  QQUUAALLIITTÀÀ  DDEELLLLAA  VVIITTAA  

  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

d) deroghe,  risorse e “punti organico” per consolidare il sistema  universitario 
jonico con l’attivazione: 

- 1)  del Corso di Laurea di Medicina, e , conseguentemente, la 
inderogabile CLINICIZZAZIONBE DEI POSTI LETTO / ASL e 
Regione); 

- 2) del Corso di laurea  magistrale di Scienze e tecniche dello 
sport (anche nell’ottica di Taranto sede dei Giochi del 
Mediterraneo); 

- 3) Scuola di specializzazione in archeologia e restauro da 
realizzarsi con la “sinergia tra Università e Politecnico di Bari”, 
Soprintendenza, Marina Militare, enti territoriali (nasce la 
proposta della sede della Banca d’Italia).     

Diventa strategico l’intervento della Regione che,  come richiesto anche dal 
Presidente dell’Ordine dei Medici e dal CQV ha assicurato   il finanziamento di 
ricercatori di tipo B, la CLINICIZZAZIONE in sinergia con la ASL e l’Università di 
Bari: Scuola di Medicina. 
 
e) coordinamento dei Centri di ricerca dal Tecnopolo, al Polo scientifico tecnologico 
Magna Grecia, al Centro ricerche MITTAL, al CNR….(focus il 21 giugno ore 9,30 Sala 
Lacaita della Provincia)  
f) FILIERA DEL MARE E DELLA NAUTICA (Caffè della Scienza e Istituto Nautico) 

- In prospettiva 
Nuovi Corsi di laurea aderenti alle “ vocazioni del Territorio” 

 
 
 
I VALORI DELL’IDENTITA’ JONICA  
 

- targhe illustrative di: 

 tomba dell'Atleta di via Genova, recupero  "tesoro del Carrino" presso Economia, la 
Concattedrale di Gio Ponti, area archeologica dell'Ospedale MM, FORTIFICAZIONI 
ANNIBALICHE in via D'Aquino. Persefone o Dea in Trono in via Duca degli Abruzzi 
angolo via Mazzini,  Palazzo degli Uffici e i resti archeologici,  tomba  di Tommaso 
Niccolò D'Aquino, nella Chiesa di Sant'Agostino, .piazza Fontana di Carrino( e la 
casa dove nacque in via Duomo, casa della famiglia Costa in via Massari,…….. ) 

Recupero e duplicazione: 

del Bassorilievo di Sant'Irene e dell'Arcangelo Michele  
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Istituzione del GIARDINO DEI GIUSTI 

recupero del Galeso 

Cimitero San Brunone: progetto San Brunone, cimitero monumentale FAMEDIO, 
CERTOSA, LAPIDARIO 

“recupero della SOPRINTENDENZA”  e MUSEO  DEL MARE SULLA GARIBALDI 

                       GLI ITINERARI CULTURALI 

 

            a) RODOLFO VALENTINO tra Mito e Leggenda 
- Taranto, Castellaneta, Perugia ( Opera Nazionale Assistenza Orfani 

Sanitari Italiani e relativo Collegio) , Venezia Collegio Navale Morosini 

della Marina, Genova Istituto “ Bernardo Marsano” di Sant’Ilario; 

- Comuni di Taranto, Massafra, Castellaneta, Perugia, Venezia, Genova e 

alcune scuole 

  b) ITINERARI CATALDIANI: 

- Taranto, Corato, Brienza, Cirò marina, San Cataldo, 

SUPINO………..Torino…… 

  c) SCUOLA PITAGORICA 

- Taranto, Metaponto, Sibari…..Crotone…..Grecia 

  d)  scoperte archeologiche: Manduria,……………. 

            e)  CITTADINI SI DIVENTA. Percorso didattico tra Costituzione e   
                 EDUCAZIONE CIVICA 

 
 
Su questi TEMI il CQV auspica PAROLE CHIARE dai Rappresentanti dell’Accademia, 
degli Amministratori, dei Politici, delle istituzioni provinciali, regionali e nazionali 
ma anche dalla VOCE degli studenti delle scuole dell’università onde “creare 
l’ARMONIA del futoro dei giovani jonicI” 
 
Taranto 14  giugno  ’19                               p.  Ufficio di Presidenza  
                                                                             Carmine Carlucci 
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