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Si sono svolti negli ultimi giorni
aBari eTarantogli eventi finali e
le premiazioni per gli studenti
delle scuole chehannoaderito al
progetto #Linkyourfuture pro-
mosso da Linkem, operatore 5G
leaderdellabandaultra-largawi-
reless, insiemeadElis per raffor-
zareil legameconiterritori.
Il progetto #Linkyourfuture

2019–2020 realizzato in collabo-
razione con Elis, che ha l’obietti-
vo di dare un valore aggiunto ai
territori coinvolti e favorire
l’orientamento e la formazione
dei giovani dando vita a uno
scambio virtuoso tra il mondo
aziendaleeilcontestoscolastico.
Il progetto ha coinvolto due

istitutisuperioririspettivamente
nelle città di Taranto e di Bari,
per un totale di 35 studenti della

IV classe. Nello specifico hanno
aderito all’iniziativa: la scuola
“I.I.S.S. Marconi – Hack” di Bari
con14studentie lascuola“I.I.S.S.
Pacinotti-Fermi” di Taranto con
21 studenti. Il progetto è stato av-
viatoadicembre2019, con la for-
mazione dei docenti e dei mae-

stridiMestiereLinkemacuradi
Elis per poi proseguire con gli
eventi di comunicazione presso
le scuole in cui Elis e Linkem
hanno presentato il progetto e
l’azienda. Comedaprogramma,
gli studenti di Bari hanno avuto
l’opportunità di visitare l’azien-
da prima dell’emergenza Co-
vid-19, che ha determinato una
riprogettazionedelleattività.
Nell’ambito degli eventi con-

clusivi, tenutisi il 10 novembre
per l’Istituto Pacinotti-Fermi di
Taranto,i ragazzihannopresen-
tato i progetti in plenaria online
e i team sono stati valutati da
una giuria di esperti che ha de-
cretato un team vincitore per
ciascuna scuola. In aggiunta ai
premiassegnatidallagiuria,Lin-
kem ha deciso di realizzare il
progettorisultatoprimovincito-
re tra quelli presentati a Taran-
to.  © RIPRODUZIONE RISERVATA

«Taranto in finale, grande risultato
ma adesso facciamo tutti squadra»
Turco, Marinaro e Oddati: preziosa occasione per un territorio in cerca di rilancio

I tesori del MarTa uno dei punti di forza della candidatura di Taranto

La tarantina Alessandra Mac-
chitella, collaboratricediNuovo
Quotidianodi Puglia, torna in li-
breria con un romanzo breve
sulla generazione dei trentenni
editodaLesFlaneurs.
Una festa di compleanno tra

amici. Trent’anni, un’età che
può sembrare un traguardoma
anche il punto di partenza per
Giulia. Per cambiare vita. Picco-
li suggerimenti per prepararsi,
per recuperare e non aspettare
ancora. È il ritorno alla scrittura
di Alessandra Macchitella, con
un breve romanzo che ha tutta
lafreschezzadei trent’anni.
«Se non ti piace la tua vita,

scriviteneunanuova»
Nonvogliomaipiùprestarela

mia testa, la mia anima e il mio
cuore a lavori inutili. Inizia così

“la lista” di Giulia che, il giorno
delsuotrentesimocompleanno,
decide di mettere su carta le re-
gole da seguire per cambiare vi-
ta: prima scrive, poi agisce. Un
diario al contrario che non ha
datemaelenchinumeratie frasi
per ricordare chi si vuole essere.

Una donna che gira il mondo e
che un giorno irrompe in un
tranquillogruppodiamici.
«Se non ti piace la tua vita,

scrivitene una nuova, ricorda il
tatuaggio sulla sua nuca. Per
Leo,giornalistaincastrato inun
presente incerto, non seguirla
sembra impossibile. Questo li-
bro ti riguarda: senonhai anco-
ra trent’annipuoi prepararti. Se
hai superato i trenta puoi recu-
perare. Se hai trent’anni… che
cosa aspetti? ». Ha pubblicato:
Donne tra le righe. Lettere da
unaTarantoottocentesca (Scor-
pione Editrice); Sesso e corpo.
La colpa di essere donna (Rivi-
stadi ScienzeSociali); Il quader-
nodiFlorinda. InchiostrodiPu-
glia(CaracòEditore);Santa(Les
FlâneursEdizioni); Poesie e rac-
conti (Edit@).Blog:www.chege-
nerediblog.wordpress.com.
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La Capitale
della Cultura

Menodiduemesialverdettofina-
le, un tempo che Taranto e i Co-
muni della Grecìa Salentina cer-
cheranno di utilizzare per pro-
muoverenelmiglioredeimodi la
candidatura a Capitale italiana
della Cultura 2022. Un traguardo
certamentenonfaciledaraggiun-
gere ma nel quale è però impor-
tantechecredatuttalacomunità,
non solo le istituzioni che hanno
promossoquesto tentativo. Intan-
to, si può già apprezzare l’obietti-
vo intermedio, con l’inserimento
di Taranto nella short list delle
diecicittàfinaliste.
«È un risultato importante per

lacittà, fruttodiunpercorsodi ri-

lancioericonversionechestiamo
costruendo da mesi seguendo la
visione del Cantiere Taranto e at-
traverso lo strumento del Con-
tratto Istituzionale di Sviluppo
per l’area jonica». Così il sottose-
gretarioallaPresidenzadelConsi-
glio con delega alla programma-
zione economica e agli investi-
menti, senatoreMario Turco che
commenta la notizia annunciata
dalMinisteroper iBeni e leattivi-
tàculturalieperilTurismo.
«Senza entrare nel merito del-

la competizione e del progetto
che sarà esaminato nel dettaglio
daunaGiuria – dice il sottosegre-
tario – da tarantino non posso
che esprimere soddisfazione per
questoprimotraguardopernulla
scontato. La cultura rappresenta
per Taranto una leva di sviluppo
e di crescita che va accompagna-
ta con investimenti mirati che
sappianogenerare lavoro e occu-
pazione».
E soddisfazione per l’inseri-

mentodiTaranto fra ledieci città
finalisteper“Capitale italianadel-

la cultura” 2022 è espressa anche
da Confindustria Taranto, attra-
versounadichiarazionedelpresi-
denteAntonioMarinaro.
«Tarantoèfra ledieci città fina-

liste per “Capitale italiana della
cultura” 2022. È una notizia che
accogliamo con grande favore e
altrettanto orgoglio, che conferi-
sce ulteriore valore al territorio,
alla sua storia ed alla sua cultura,
ed allo stesso tempo riconosce il
giustomerito all’azionemessa in
campo dalla nostra amministra-
zionecomunaleedal sindacoMe-
lucci nella non semplice fase di
candidatura».
PoiMarinaroaggiunge:«Laco-

municazione ufficiale del Mini-
steroper iBeni e leAttivitàCultu-
rali e per il Turismo, che contem-
pla il capoluogo jonico fra le fina-
liste non era affatto scontata per-
ché il nostro Paese esprimemol-
tissime eccellenze in ambito ar-
chitettonico, paesaggistico e cul-
turale.Alla lucediquestoaspetto,
credo che sia ancor più necessa-
rio fare squadra attorno a questa
collocazione e remare tutti dalla
stessaparte.Nonèpiù ilmomen-
to delle facili retoriche. Se ieri
questoapprocciopropositivover-
so il territorio era necessario, og-
gi è diventato urgente, e riveste
un’importanza che va oltre la
semplice constatazione di un im-
portante obiettivo che si fa più vi-
cino. Oggi – concludeMarinaro -
c’èunterritoriochesi stagradual-
menteaffrancandodaqueiclichè
negativi che per troppi anni lo
hannocaratterizzato, e credoche
questo aspetto, già da solo, sia
moltopiùchesufficienteperfarci
auspicareun’affermazionepossi-
bile. Lacittà siprepari a tifareper
se stessa. Noi, come Confindu-
stria,cisaremo».
Per il Pd parla invece Nicola

Oddati, coordinatoredell’iniziati-
va politica nella segreteria nazio-
nalePd.ecommissarioprovincia-
le del Pd di Taranto: «Di fonda-
mentale importanza i luoghi di
cultura impregnatidi storia e tra-
dizione in un percorso di rinasci-
taeripartenzadiunaterracheha
certamente molto da esprimere
proprio in termini culturali, e
quindi umani. Un titolo che il ca-
poluogo jonicopotrebbeutilizza-
re in un momento decisivo della
sua storia per contribuire a rein-
ventare il futuro prossimo. De-
gnodinota–concludeNicolaOd-
dati- anche l’atteggiamento as-
suntodai sindacidiTarantoeBa-
ri cheattendono ladecisioneulti-
ma non da antagonisti, ma come
portatoridellabellezzaedelvalo-
re di una terra unica che fa dun-
quecausacomune».
Come è noto, la decisione su

chi sarà a vincere tra le dieci città
finaliste avverrà a metà gennaio,
con la presentazione dei dossier
in un’audizione pubblica, presso
il Collegio Romano, appunto il 14
e 15 gennaio prossimi. Poi il 18 il
verdetto.
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IlMarTapromuoveunacall
toactionculturale. «La
ricchezzadibeni culturali è
unadelle caratteristicheche
descrivonouniversalmente il
nostroPaese.Oraè il tempo
che lacomunità si riappropri
diquel tesorodi inestimabile
valoree loconsideriqualcosa
davalorizzare,preservaree
tramandare, ancheai finidel
propriobenessere socialeed
economico.Perquestoda
oggi, chiediamoatutti di
essereambasciatoridel
MarTa, superandoanche lo
stereotipodegli spazi
culturali adappannaggiodi
ristretteélite. Laculturadeve
tornareadesseredi tutti edi
tuttihabisogno».
Presentacosì ladirettricedel
MuseoArcheologico

NazionalediTaranto,Eva
Degl’Innocenti il videoche in
questeoregirasulprofilo
FacebookdelMarTaesu
alcunechatWhatsApp, incui
lei stessaesortaall’azione.
UnasortadiCall toAction.
«Perché laculturapossa
svolgere la suapiena funzione
dimotoredi crescitaedi
sviluppoabbiamobisognodi
essereumili, spiegarne il
valore,divulgarla –dice la
direttricedelMuseodi
Taranto–maanchedi
co-crearecontenuti con il
pubblico.Se indieci secondi
avessimol’opportunitàdi
raccontarealmondotutto
questovalore, sarebbegià
unacuraefficacedell’anima,
dellamenteeper ilnostro
benesserepsico-fisico in

questoperiodocomplesso
chestiamovivendocon
l’emergenzaepidemiologica
delCovid-19». L’hashtag
sceltoper la campagnache
preannunciaun’altra
importanteoperadi
diffusionepopolaredei
contenutidelMarTa,dopo la
presentazionedella
piattaformadigitale inotto
linguee ladigitalizzazionedei
repertiopendata, è
#ilmartasonoio: «Essere il
MarTasignificaessereparte
diquella storiamaessere
ancheresponsabili e
testimonidegli sforzi che tutti
dobbiamofarepercambiare
narrazionieattivare
mutamenti – concludeEva
Degl’Innocenti –eccoperché
noi tutti siamoilMarTa».

“La Lista”, ecco l’ultimo
romanzo di Macchitella

#ilmartasonoio, call action per promuovere il Museo

L’iniziativa

Pacinotti-Fermi premiato
in un progetto Linkem

«Una tappa
importante
nel percorso
che cambierà
l’immagine
della città»


