
Mercoledì 9 Aprile 2014 5Le notizie di
www.tarantooggi.it

POLITICA

Convegno sull’Arlotta
ORGANIZZATO DAL PD GROTTAGLIESE VENERDÌ PROSSIMO AL CASTELLO EPISCOPIO

Il Partito Democrati-
co di Grottaglie chiama
a raccolta Istituzioni,
Associazioni di catego-
ria e Organizzazioni
sindacali per fare il pun-
to sul futuro dell’aero-
porto ‘M. Arlotta’ e sul
progetto di sviluppo car-
go-industriale.

Il convegno, dal tito-
lo ‘L’Aeroporto di Grot-
taglie: il cargo, l’aero-
spazio, i voli civili’, si
terrà nella sala confe-
renze del Castello Epi-
scopio della ‘città delle
ceramiche’, venerdì 11
aprile prossimo, alle
17.30, e coinvolgerà, fra
gli altri, i consiglieri re-
gionali del Pd eletti nel
territorio tarantino,
l’Amministratore Unico
di Aeroporti di Puglia
Giuseppe Acierno, il se-
gretario provinciale del-
la Cgil Luigi D’Isabella,
il presidente del Centro Studi
“Demetra”, i Sindaci di Grot-
taglie e Monteiasi. A modera-
re il dibattito il giornalista
Michele Pierri, redattore di
Airpress, dopo i saluti iniziali
del segretario cittadino del PD,
Paolo Annicchiarico e l’intro-
duzione di Luciano Santoro,
componente della direzione
provinciale del PD ionico.

L’incontro nasce dall’in-
tento di dar vita a un serrato

confronto in vista di un even-
to altrettanto significativo:
lunedì 14 aprile, proprio pres-
so l’aeroporto ‘Arlotta’, verrà
presentato ufficialmente un
progetto della Regione Puglia
e di Aeroporti di Puglia che in-
dividua proprio Grottaglie
come un fondamentale centro
per lo sviluppo e il collaudo di
soluzioni tecnologiche a sup-
porto dell’industria aerospa-
ziale, inclusa la sperimenta-

zione dei sistemi aerei
senza pilota (UAS). In
sostanza, una piattafor-
ma di ricerca e sviluppo
per l’intero sistema aero-
portuale italiano, che cer-
tamente non esclude la
legittima ambizione del
territorio ionico ad ospi-
tare voli civili, ma che
consentirà comunque di
attrarre investimenti di
aziende private del setto-
re, così come  l’utilizzo dei
Fondi comunitari inclusi
nella programmazione
2014/2020.

L’obiettivo è quello di
dotare la Puglia e l’Italia
di un’area di sviluppo in-
dustriale senza preceden-
ti nel nostro Paese e di re-
alizzare, con il rafforza-
mento della vocazione
cargo dell’aeroporto di
Grottaglie, una piatta-
forma logistico-aeronau-
tica di valenza interna-

zionale: l’unica area indu-
striale con annesso aeroporto
e collegamento ferroviario ed
evidenti effetti positivi anche
sul piano occupazionale. Un
progetto avviato diversi anni
fa con l’insediamento di un
importante stabilimento di
‘Alenia Aermacchi’ (Finmecca-
nica), la presenza sul territo-
rio di un gigante del settore
come ‘Boeing’ e proseguito poi
con ‘Log In’ (Logistica Ionica).

‘Napoleone comunicatore e
giornalista… se avesse avuto
un profilo su facebook?’. E’
questo il titolo di una confe-
renza che si terrà a Marina di
Campo all’Isola d’Elba
il prossimo 24 aprile,
con inizio alle ore 17,
 nell’ambito delle cele-
brazioni per il Bicente-
nario dell’arrivo del-
l’Imperatore.

Ad introdurre e mo-
derare sarò il professor
Francesco Pira, docen-
te di comunicazione
all’Università di Mes-
sina e allo IUSVE, so-
ciologo ed esperto di
nuovi media.

Previsti gli inter-
venti di Roberto Race,
autore del libro ‘Napo-
leone Comunicatore’ e
di Rocco Tancredi, au-
tore del libro ‘Napole-
one Giornalista’, e di
Giuseppe Massimo
Battaglini del Centro Studi
Napoleonici.

Non poteva certo mancare
un incontro sulle capacità co-
municative dell’Imperatore
tra i tanti appuntamenti pre-
visti nell’ambito delle celebra-
zioni per il Bicentenario, non

soltanto per la recente lette-
ratura ma anche per la forte
capacità di mantenere forte
l’universalità di messaggi
“trasmessi” dallo stesso Napo-
leone un po’ di secoli fa ma
vivi nel tempo.

“Certo- ha spiegato Fran-

cesco Pira che ha avu-
to l’idea di promuove-
re l’incontro cultura-
le – è un paradosso
pensare Napoleone
alle prese su facebook.
E’ come chi in una
pubblicità ha ipotiz-
zato che Ghandi
avrebbe comunicato
meglio con internet.
Rimane la sua gran-
de capacità comuni-
cativa ben tracciata
nei libri di Race e
Tancredi. Sono mol-
to felice di tornare al-
l’Elba e ringrazio
l’Amministrazione
comunale di Campo
nell’Elba, il Centro
Studi Napoleonici e

tutte le strutture che suppor-
teranno l’iniziativa”.

Previsti gli interventi dei
due autori che si sono occupa-
ti di raccontare l’Imperatore
Comunicatore e giornalista.
”Napoleone  - scrive Race nel
suo lavoro  – comunica precor-

Dalla Regione
300mila euro

Il consigliere regionale PdL-FI Pietro Lospinuso, ha effet-
tuato un sopralluogo sul cantiere del ponte che collega sulla
ex-SS 580 Ginosa a Marina di Ginosa ed alla città di Taranto,
crollato a causa degli eventi alluvionali dello scorso ottobre,
per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione.-
“Si tratta di un importantissima opera per l’intera economia
locale – ha affermato Lospinuso – attraverso la quale consen-
tire, in aggiunta alla ordinaria viabilità in favore della popo-
lazione, l’agevole transito veicolare correlato al settore produt-
tivo e commerciale del territorio. In tale ottica, ho inteso solle-
citare nell’immediatezza dei fatti calamitosi, i competenti uf-
fici regionali per un celere ripristino della normale viabilità,
formalizzando le mie richieste in una specifica interrogazione
consiliare. Per tali motivi l’assessore Giannini mi comunica-
va, rispondendo informalmente e per vie brevi alla mia inter-
rogazione, che veniva approvata dalla Giunta Regionale una
delibera che stanziava 300mila euro in favore della Provincia
di Taranto per la messa in sicurezza e la riapertura alla viabi-
lità del ponte sulla ex-SS 580. Grazie a tale intervento l’im-
portantissima infrastruttura verrà celermente restituita all’in-
tera collettività”.

Napoleone su… facebook?  
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Sopralluogo di Lospinuso
su cantiere Ponte sulla ex SS. 580 Ginosa

Un percorso che la Provincia
di Taranto aveva impostato
assieme all’ex assessore regio-
nale alla mobilità Guglielmo
Minervini.

Ora questo percorso giun-
ge a termine, grazie anche al

contributo del ‘Tavolo tecnico’
aperto dal nuovo assessore
regionale ad Infrastrutture,
Mobilità e Lavori Pubblici,
Giovanni Giannini, chiamato
a concludere i lavori del con-
vegno organizzato dal PD.

Il 24 aprile all’Elba si discuterà dell’imperatore
giornalista con il nostro Tancredi

rendo mode, idee, vezzi, ten-
denze. Creatore del merchan-
dising, ispiratore di interazio-
ne bellica simili alla moder-
na comunicazione integrata
aziendale, fondatore e censo-
re e controllore di organi di
stampa, inventore delle mo-
derne veline attraverso i suoi
compiacenti e compiaciuti bol-
lettini militari. La sua N e
l’aquila imperiale, stemma
dell’esercito, lo consacrano
anche come ispiratore dei mo-
derni brand”.

Ma l’Imperatore era anche
un giornalista come stigmatiz-
za nel suo lavoro Tancredi:
“Napoleone Bonaparte era un
giornalista ‘a modo suo’. Fu
il primo uomo di governo a
comprendere l’importanza dei
mezzi di comunicazione, ma li
usava in pratica come mega-
foni per la propaganda. Fon-
dava giornali per amplifica-
re l’eco delle sue imprese mili-
tari e dei suoi successi politi-
ci. Interveniva d’autorità per
censurare quelli più autono-
mi e indipendenti, per ridur-
re al silenzio direttori e reda-
zioni. Nel periodo della Rivo-
luzione francese,  si vive quel
crogiuolo di libertà e demo-
crazia che segna l’inizio di

una nuova stagione storica per
la stessa libertà d’informazio-
ne: non a caso fra il 14 luglio
della Bastiglia e la fine del
1799, in Francia circolavano
circa duemila pubblicazioni,
destinate poi a ridursi o a
scomparire negli anni del Ter-
rore”.

Un appuntamento quello
del prossimo 24 aprile che si
preannuncia molto interes-
sante e che apre la kermesse
del Bicentenario nel comune
di Campo nell’Elba.

 
 

Roberto Race

Rocco Tancredi


