
 15

Mercoledì 9 Dicembre 2020

www.quotidianodipuglia.itTaranto cronaca

Nella solennitàdell’Immacolata
Concezione si sono accese, alle
18, le luminarie in via Duomo e
nell’omonimapiazza. Luci iden-
titarie quelle di Taranto vec-
chia, ideate damonsignor Ema-
nuele Ferro, parroco dell’Isola,
e interamente intrecciate dalle
mani Simone Quazzico, giova-
ne nassaro e sicuramente uno
degli ultimi nassari di Taranto.
Infatti saranno le nasse, le reti e
i pali delle cozze, questi ultimi
addobbati amo’ di albero di Na-
tale ad abbellire il centro stori-
co.
Dopo tanti anni le luci attra-

verseranno interamente via
Duomodalle vestigia della chie-
sa della Trinità, dove risiedeva
la confraternita custode del co-
siddetto “Bammin Curcat”,
l’amorosa sculturadiGesùBam-
bino che ancora oggi viene por-
tata in processione la notte e la
mattina di Natale, fino a Piazza
Fontana che verrà addobbata
nei prossimi giorni insieme a
via Garibaldi, sempre con gli
stessimotivi marinari. Purtrop-
po le intemperie e altri inconve-
nienti non solo di stagione ma
ovviamente collegati al compli-
cato periodo che stiamo attra-
versando, hanno generato qual-
che giornodi ritardonell’istalla-
zione.
Èunprogetto che si nutre am-

piamente della tenacia dell’as-
sessore Fabrizio Manzulli e
quindi dell’amministrazione co-
munale guidata dal sindaco Ri-
naldoMelucci e di ElenaModio,
che ha fatto della sua passione
per l’Isola con la sua culturama-
rinara e non solo, unamissione.
Le ditte installatrici fanno capo
aDavidedi Bello, affiancato dal-
la preziosa ed indispensabile
collaborazione di Giuseppe No-
vellino e Antonio Lenti, giovani
della comunità parrocchiale. Il
progetto delle nasse riaccende
le luci su un anticomestiere che
sta scomparendo e che invece
potrebbe in modalità nuove es-
sere salvato e rivalutato. Così
don Emanuele Ferro: «Faccio i

conti anche io, insieme con don
Francesco, vicario parrocchia-
le, con il coronavirus e siamo in
casa. Siamo solo preoccupati di
nonpoter assicurare il Natale al-
la nostra comunità e alla città
che guarda alla cattedrale e a
quest’Isola comepunto di riferi-
mento imprescindibile di fede e
di storia. Contiamo di allestire,
seDio vorrà, le chiese che saran-
nocontrassegnatedalle stelle lu-
minose, perché in sicurezza e
con dei piccoli “pellegrinaggi”
solitari o familiari si possa veni-
re a Taranto vecchia per prega-
re e visitare i presepi. Speriamo
di tenere fede a tutte le cose che
avevamo programmato. Siamo
fiduciosi nell’aiuto indispensa-
bile delle nostre confraternite.
Tanti in questi giorni parlano di
custodire lo spirito del Natale,
espressione letteraria delle gra-
devoli letturediDickensentrate
nelnostro frasario».
E aggiunge: «Mi sento di ri-

cordare che lo spirito del Natale
è la carne di Gesù Bambino, la
carne dei poveri. Non lasciateci

soli: aiutaci a dare qualche ca-
rezza alle tante famiglie e ai
bambini di qui. Durante il lock-
down tutti bussavano alla porta
della cattedrale e grazie all’aiu-
to di tanti abbiamo aiutato gli
abitanti di Taranto vecchia che
si sono rivolti a noi. Non vorrei
che il trovare la porta della casa
parrocchiale chiusa e inaccessi-
bile fosse motivo di scoraggia-
mento. Organizzeremo comun-
que la consegna dei regali ai
bambini, la tombola in strea-
ming e la consegna dei viveri e
dei panettoni. Ci ingegneremo
con creatività e confidiamo nel
Buon Dio. Ci sono i catechisti,
gli operatori caritas e soprattut-
to le nostre amate suore. Per il
momento stasera accendiamo
le luci, inmezzo al giunco pove-
ro, che profuma dello stesso
odore della stalla di Betlemme,
e illuminiamo la piazza della
cattedrale, edificio simbolo di
Taranto capacedi rialzarsi sem-
pre e chedi anni ne sta per com-
piere950».
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«Organizzeremo
la consegna
dei regali
ai bambini
e la tombola
in streaming»

L’iniziativa
“solidarietà
in Circolo”
andrà avanti
fino al prossimo
20 dicembre

Pd, raccolta
generi
di prima
necessità

Luminarie in via Duomo
Nasse e pali delle cozze
adornano il centro storico

Il rapporto tra i greci di Cu-
ma, quelli di Poseidonia, gli
etruschi e i primi popoli itali-
ci che vivevano nel sud Italia
saranno al centro dell’appun-
tamento con le conferenze
dei “Mercoledì del MArTA”
previsto per oggi.
Dopo la presentazione del

relatore da parte della diret-
trice del Museo Archeologico
Nazionale di Taranto, Eva De-
gl’Innocenti, in diretta dalle
ore 18 sui canali Facebook e
YouTube del MArTA, Carlo
Rescigno, professore associa-
to in archeologia classica
all’Università degli Studi del-
la Campania, parlerà di que-
sto tema interessante.
«Fin dall’Ottocento, le ori-

gini di Pompei furono al cen-
tro di un serrato dibattito
scientifico che è proseguito
con la grande stazione degli
scavi di AmedeoMaiuri e con
le ricerche sistematiche sulle
insulae della fine del secolo
scorso – spiega il professor
Rescigno - Ora i nuovi recen-
tissimi scavi hanno notevol-

mente ampliato il dossier
permettendo di osservare il
nascere di una città da un
dettagliato progetto di fonda-
zione e partendo da Pompei è
possibile rileggere il fram-
mentario quadro degli inse-
diamenti arcaici nella peniso-
la sorrentina e oltre». «Si trat-
ta per noi di un incontro mol-

to importante per rileggere
parte della storia del Sud Ita-
lia raccontata oggi nei musei
di Napoli, di Taranto, di Pae-
stum, di Metaponto e nel par-
co archeologico di Pompei»,
dice Eva Degl’Innocenti.
L’appuntamento di merco-

ledì prossimo è il penultimo
della rassegna di conferenze

telematiche che terminerà
giovedì 17 dicembre con
l’omaggio ad uno dei siti più
evocativi per l’archeologia ta-
rantina: quello di Torre Ca-
stelluccia con il suo ruolo nel
Golfo di Taranto e nei traffici
marittimi tra l’Italia e le
sponde dell’Egeo.
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PompeieilSudnell’incontrowebdelMarTa

Prosegue il progetto “Salute e
qualità di vita a Taranto” che,
supportato da diversi sosteni-
tori tra cui Fondazione con il
SUD e Fondazione Prosolidar,
vedeuna rete di enti nonprofit,
con capofila Fondazione ANT,
uniti per far fronte alla malat-
tia oncologica aTaranto enella
sua provincia, con particolare
attenzione verso i quartieri so-
vraesposti ad agenti contami-
nanti e con un contesto sociale
difficile.
Nell’ambito del progetto

Fondazione ANT Italia Onlus
organizza a Taranto visite se-
nologiche gratuite di preven-
zione che, riservate a donne al
di sotto dei 45 anni di età di Ta-
ranto e dei comuni limitrofi, sa-

ranno effettuate presso lo Stu-
dio Medico, in viale Magna
Grecianumero 104aTaranto,
Le visite si terranno nei gior-

ni 11, 12, 18 e 19 dicembre prossi-
mi: poiché sono previste 16 visi-
te gratuite al giorno, per acce-
dere è necessario prenotarsi,
contattando – dalle ore 9:00 al-
le ore 16:00 - al numero:

099/452.67.22 fino ad esauri-
mentodei posti disponibili.
Dopoaverprenotato la visita

è necessario compilare il form
Registrazione visite sul sito
www.ant.it. Partito nel luglio
dello scorso anno, il progetto
“Salute e qualità di vita a Ta-
ranto” sta toccando sul nostro
territorio gli ambiti dell’assi-
stenza domiciliare e della pre-
venzione oncologica. Partner
del progetto è anche il Centro
Servizio Volontariato Taranto
che contribuisce favorendo la
diffusione delle iniziative e la
capacità di lavorare in rete sul
territorio, dando anche riso-
nanza complessivamente a tut-
to il progetto durante i suoi tre
annidi sviluppo.

Bando per l’assunzione
di agenti di Polizia Locale

«Orgogliosi dell’impegno
mostrato damilitanti e dai
volontari nei vari circoli del
territorio di Taranto»,
Nicola Oddati, coordinatore
dell’iniziativa politica della
segreteria nazionale e
commissario provinciale
del Pd jonico, e Giovanni
Chianese, commissario
provinciale di Taranto,
riconoscono il valore
dell’azione avviata
aderendo alla campagna
nazionale “Solidarietà in
Circolo”. L’iniziativa
proseguirà fino al 20
dicembre emira a
raccogliere generi di prima
necessità a favore di
famiglie bisognose. «Con
entusiasmo e prontezza
sono stati raccolti gli input
provenienti dalla segreteria
nazionale in unmomento
reso ancor più particolare
dalla pandemia in corso».
«Si concretizza così la
nostra idea di
partito-comunità –
concludono Oddati e
Chianese – partito che si
mette al servizio delle
persone. I circoli tornano ad
essere luogo di incontro e
condivisione». «Un
ringraziamento particolare
a chi si è speso in prima
persona per rendere
possibile questa raccolta:
Lino De Guido,
coordinatore organizzativo
del Pd di Taranto, Luciano
Santoro, tesoriere, Gianni
Azzaro, coordinatore
cittadino del Pd e l’assessore
comunale al Patrimonio e ai
Lavori Pubblici del Comune
di Taranto, Francesca
Viggiano».
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Le nasse in città vecchia e il nassaro Simone Quazzico

`Accese nel giorno dell’Immacolata le luci identitarie in città vecchia
Monsignor Ferro: «Contiamo di allestire le chiese con stelle luminose»

L’appunta-
mento è in
diretta dalle
ore 18 sui
canali
Facebook e
YouTube del
MArTA

Progetto “Salute e qualità di vita”:
64 visite senologiche gratuite

Con determina dirigenziale, il
comandante della Polizia Lo-
cale di Taranto Michele Mati-
checchia ha indetto un avviso
peruna selezionepubblicaper
soli titoli,mirata adefinireuna
graduatoria dalla quale attin-
gere per l’assunzione a tempo
determinato di agenti di Poli-
zia Locale, categoria C, posizio-
ne economica C1, per esigenze
temporanee e stagionali.
La giuntaMelucci ha appro-

vato venerdì la delibera che de-
finisce il piano del fabbisogno
e si è voluto subito dare corso
agli adempimenti utili ad assu-
mere nel più breve tempo pos-
sibile 10 agenti perunanno.La
Polizia Locale ha bisogno di
presidiare il territorio con un

numero adeguato di operatori
e l’amministrazione Melucci
ha determinato, inoltre, l’as-
sunzione di 60 agenti a tempo
indeterminato ed è in defini-
zione il relativobando.
Sul sito del Comune di Ta-

ranto, nella sezione Avvisi, so-
no pubblicati il bando e il mo-
dello per la domanda di parte-
cipazione al seguente link:
http://www.comune.taranto.it
/index.php/elenco-servizi/avvi-
si/41-avvisi/3297-selezione-pu
bblica-per-soli-tito-
li-per-la-formazione-di-una-g
raduatoria-dalla-quale-attin-
gere-per-l-assunzione-a-temp
o-determinato-di-agenti-di-po-
lizia-locale-categoria-c-posi-
zione-economica-c1-per-esige
nze-temporanee-e-stagionali.


