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LATERZA SONO SOCI FONDATORI FRANCESCO MATERA (INGEGNERE), GIANLUCA SPERTI (INGEGNERE) E ANGELO ZILIO (ESPERTO DI MARKETING)

Produzione di amplificatori
ecco una startup innovativa
Si chiama «Audiodinamica», spopola a Torino ed è progettata da 3 tarantini
MASSAFRA/CENTRO DIURNO

Il servizio di ascolto
«Zero violenza»
l MASSAFRA. Costruire una cultura della responsabilità nelle
relazioni come chiave di lettura imprescindibile delle dinamiche e
dei conflitti sociali. Avviato il servizio, libero e gratuito, “Zeroviolenza”. Nato con lo scopo di interrompere, con l’ascolto e l’aiuto, i
comportamenti che fanno male a chi li riceve ed anche a chi li mette
in atto, il servizio è attivo presso il Distretto socio sanitario n.2
(Consultorio familiare di Massafra), il lunedì dalle 12 alle 13,30 e il
giovedì dalle 14,30 alle 16, previo contatto telefonico allo 0998850695.
Tale servizio ha preso il via dopo un incontro tenutosi nei giorni
scorsi presso gli uffici dei Servizi sociali del Comune di Massafra,
presieduto dall’assessore alle Politiche sociali e Pari opportunità,
Maria Rosaria Guglielmi, al quale hanno partecipato i componenti
dell’Ufficio di Piano, del Centro antiviolenza “Rompiamo il Silenzio”, referenti del dipartimento di prevenzione delle dipendenze, del
Consultorio familiare e del dipartimento della Salute Mentale con il
responsabile del servizio “Zeroviolenza”. All’importante riunione
hanno anche partecipato i vertici locali dei carabinieri, sempre
sensibili alle problematiche legate ai maltrattamenti e alle violenze
sulle donne e sui minori. Il servizio nasce dalla convinzione che, così
come è fondamentale l’accoglienza e il sostegno a donne e minori
vittime di violenza, così è altrettanto importante offrire uno spazio di
accoglienza e di aiuto agli uomini con comportamenti violenti e
maltrattanti in famiglia e nelle relazioni di coppia, rieducandoli
attraverso la promozione di programmi di cambiamento e migliorando la sicurezza delle vittime di violenza, con l’impegno alla
promozione del cambiamento sociale. Massima attenzione viene
data ai fenomeni di violenza e ad ogni altro tipo di abuso.
[A.Pic.]

MONTEPARANO ARRESTATO DAI CC UN 19ENNE

FRANCESCO ROMANO
l LATERZA. Una «startup» innovativa specializzata in progettazione e produzione di amplificatori, preamplficatori, trasformatori step-up, pensata per «audiofili» evoluti. Si chiama «Audiodinamica», è di Torino, ma questa la notizia - l’hanno messa
su tre tarantini che, «cresciuti
intorno alla musica», per la musica in terra di Piemonte hanno
integrato professione, passione e
sogno. E sfida, che di ogni sogno è
condizione necessaria. Allora: di
«Audiodinamica» sono soci fondatori Francesco Matera (originario di Laterza, ingegnere; progettista), Gianluca Sperti (tarantino, ingegnere; progettista) e
Angelo Zilio (laertino anche lui,
esperto di marketing; comunicazione e vendite).
La proposta: costruire oggetti
«diversi dai soliti canoni estetici
dell’Hi-Fi tradizionale», in grado
di «inserirsi in un contesto domestico», puntando sull’estetica
applicata alla funzione. O viceversa. Insomma: tecnica e design
in interazione virtuosa, a tracciare il sogno. Ambizioso in
quanto tale: «Ritrovare in futuro
la nostra idea di prodotto tra i
simboli iconici italiani» spiegano i tre, prendendo le misure alla
«complessità dell’impresa», e poi
indicando nel «crowdfunding»
(sarà lanciato in ottobre) lo stru-

mento per finanziare, dal basso,
in forma collettiva, progetto e
prodotto.
Bene, il prodotto proposto per
il crowdfunding, il cui prototipo
gira da più di un anno con successo tra amici e conoscenti, in
Piemonte, è - informano i tre fondatori - «un’elettronica il cui cuore è la nostra particolare circuitazione Multi-Tube Balanced
Gain Stage»: il «TheSma», The
Smart modular amplifier, un
contenitore configurabile a piacimento dall’utente, oltre che aggiornabile. Non il classico contenitore per elettroniche - la precisazione -, ma un vero e proprio
oggetto di arredamento, disegnato su misura per l’ambiente domestico di destinazione, collocazione per collocazione: classica,
in orizzontale da rack, oppure in
verticale o, ancora, su «stand»
appositamente studiato. Tutto
gestibile con un’app.
Presente fra le «newcomer»
(nuove entrate) a «Monaco High
End 2018», importante appuntamento del settore dell’alta fedeltà
che dal 10 al 13 maggio scorsi ha
visto partecipare al Moc event
center della città bavarese ben
cinquecento espositori, la startup ionico-torinese punta dunque alla «durata» in divenire. «Ci
piace pensare - dicono a una voce
Matera, Sperti e Zilio - che i nostri prodotti possano accompagnare nel tempo l’acquirente».

MARTINA FRANCA IERI UN CONVEGNO

Spacciava hashish I reati più diffusi
vicino a una scuola tra i minorenni
l MONTEPARANO. I carabinieri della stazione di San Giorgio Jonico) hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di
detenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti, un 19enne, di Monteparano, con precedenti di polizia.
I militari nel corso di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze
stupefacenti nel comune di
Monteparano, hanno sorpreso
il 19enne, in atteggiamento sospetto, nei pressi di un istituto
scolastico del posto.
Il giovane infatti, alla vista
dei militari, si è disfatto di un
involucro, poi prontamente recuperato, contenente un pezzo
di sostanza stupefacente del tipo
hashish del peso complessivo di
circa 63 grammi, quattro bustine di cellophane termosaldate
contenenti complessivamente
22 grammi della medesima sostanza e quattro bustine contenenti 6 grammi di marijuana.
Le operazioni di perquisizione
venivano, inoltre, eseguite anche all’abitazione di residenza
dove, all’interno di un mobile
posto all’ingresso del garage i
militari rinvenivano una busta
in cellophane contenente 11
grammi di marijuana, suddivisa in sette dosi, pronte per essere spacciate. Tutto lo stupefacente recuperato è stato sottoposto a sequestro unitamente
alla somma contante di 60 euro,

rinvenuta sulla persona, anche
questa sequestrata in quanto ritenuta il provento dell’attività
delittuosa sino a quel momento
posta in essere dal giovane. Il
19enne è stato tratto in arresto e,
al termine delle formalità di rito, su disposizione del pm di turno presso la Procura della Repubblica del capoluogo jonico,
tradotto presso la casa circondariale di Taranto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

l MARTINA. Si è tenuto ieri presso l'Aula Magna dell'Istituto Da
Vinci di Martina Franca alla presenza degli studenti delle classi del
biennio un interessante incontro sul tema: «I reati maggiormente
diffusi tra i minori e la loro prevenzione». Tale evento fortemente voluto
dal dirigente scolastico, dott.ssa Adele Quaranta, nell'ambito delle
numerose iniziative culturali svolte durante il corrente anno scolastico
ed organizzato dall'avv. Vincenzo Monteforte, penalista e docente di
Diritto ed Economia in collaborazione con il professor Francesco
Laddomada, ha visto la partecipazione di tre relatrici che, davanti agli
alunni che hanno posto loro anche alcune domande mostrando notevole
interesse per gli argomenti oggetto di approfondimento: Paola Morelli,
Giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto, una funzionaria della Polizia di Stato e la giornalista Monica Arcadio.

Gli ideatori della Startup

MASSAFRA IL COMUNE SI STA ATTREZZANDO

Mercato settimanale
a Marina di Chiatona
l MASSAFRA. Il Comune di Massafra si “attrezza” per un
mercatino settimanale a Marina di Chiatona. Non solo mare,
Chiatona si prepara ad offrire una scelta per gli amanti dello
shopping, con il “mercatino estivo” che proporrà anche quest’anno, l’incontro serale, dalle 17 alle 24, lungo via Giglio del
Mare. Scelta nata per accontentare le numerose richieste pervenute al Comune da parte dei residenti e dei villeggianti di
Marina di Chiatona, in quanto pur trattandosi di una località
balneare, è carente di esercizi commerciali. Per cui quanti vi
soggiornano sono costretti a recarsi in paese per rifornirsi di
beni di prima necessità. Alcuni produttori agricoli e operatori
del commercio su aree pubbliche locali, in un apposito incontro
tenuto lo scorso anno con l’assessore alle Attività Produttive,
avevano avanzato la richiesta di
istituire nel periodo estivo un
mercatino in Chiatona. Il mercato oltre a rappresentare una caratteristica occasione di shopping, sarebbe anche momento di
svago e di incontro per i residenti
ed i villeggianti della zona, nonché di attrazione dei centri limitrofi. Così il Comune, in attesa del
perfezionamento del Piano delle Aree Pubbliche e del Commercio in sede fissa, ha dato il via libera allo svolgimento di un
mercatino estivo, con cadenza settimanale, a Chiatona per il
periodo che va dal 1° giugno al 30 settembre. Gli uffici comunali si
sono attivati individuando un’area, idonea per dimensioni, con
pochi accessi alle abitazioni e spazi a disposizione che consentono l’allocazione 15 posteggi con una dimensione standard di
6 x 4 metri quadri. Secondo quanto rilevato dai tecnici comunali,
la stessa area, soddisfa le esigenze di polizia stradale, con particolare riguardo alla facilità di accesso degli operatori e dei
consumatori, con la presenza di parcheggi nella via parallela,
dotata degli standard di urbanizzazione primaria in quanto nelle
vicinanze vi è un punto di erogazione di acqua potabile e la
presenza di un pubblico esercizio per i servizi di prima necessità.
La scelta della giornata per lo svolgimento del mercato è stata
individuata nel mercoledì. Ad oggi effettivamente non risultano
attività commerciali nella parte di Chiatona appartenente al
Comune di Massafra, salvo lo stabilimento balneare di Lido
Impero. La maggior parte dei negozi si trovano nella zona che fa
parte del Comune di Palagiano. Per cui secondo la strategia del
Comune di Massafra di questo servizio tutti ne trarrebbero
grande vantaggio. Idea sicuramente apprezzabile. Ad oggi, però,
non è ancora stato pubblicato l’apposito avviso pubblico con lo
schema di domanda di partecipazione per l’espletamento della
procedura, utile al rilascio delle opportune concessioni comunali. Le autorizzazioni accordate avranno durata esclusivamente per il periodo estivo e, comunque, saranno valide ed efficaci dal
momento del rilascio della concessione. I commercianti assegnatari, sono tenuti al pagamento della (Tosap) relativa all’utilizzo del posteggio; al termine dell’orario di apertura - fissato per
le ore 24.00 – gli operatori dovranno lasciare libero da merci e/o
attrezzature e da ogni ingombro l’area concessa.
[A.Pic.]

L’INIZIATIVA

Incontro serale, dalle 17
alle 24, lungo via Giglio
del Mare

PALAGIANO OGGI IL CONVEGNO ORGANIZZATO DA «ECHÈO», ASSOCIAZIONE BIOLOGI JONICI, ANT, «SIRIO», «CIVICOSETTE», ISTITUTO «RODARI» E COMUNE

La prevenzione oncologica
l PALAGIANO. «La ragione incontra l’emozione»: è il tema del convegno
sulla prevenzione oncologica, organizzato
dall’associazione
onlus
«Echèo», dall’Associazione Biologi Jonici, dall’Ant, dall’associazione culturale «Sirio», dall’associazione «CivicoSette», dall’istituto comprensivo
«Gianni Rodari» e dal Comune di
Palagiano patrocinatore dell’evento,
che si terrà oggi alle ore 19 nell’auditorium dell’istituto comprensivo
«Gianni Rodari». L’incontro, aperto a
tutti, si inserisce nella XIII Giornata
Nazionale del Malato Oncologico. Dopo i saluti del dirigente scolastico
Pietro Rotolo e del sindaco Domiziano

Lasigna, interverranno: Agnese Latorre, dirigente medico di primo livello dell’ospedale oncologico di Bari
“Giovanni Paolo II”, Luciano Martucci, biologo nutrizionista dello Sportello Nutrizionale oncologico Pandora
– Idea; Marina Schiavone, psicologa e
psicoterapeuta; Donato Martucci, psicologo e psicoterapeuta. A moderare
l’incontro, sarà la professoressa Antonella Borrello dell’associazione
“Echèo”. Durante l’incontro sarà
proiettato il cortometraggio “Il funerale delle convinzioni”, dell’associazione “Emma Bandelli” di Manduria, e quello dell’associazione
“Echèo”, “Muoviamoci libera…men-

te”: progetto vincitore Orizzonti Solidali Fondazione Megamark. La serata sarà arricchita da testimonianze
e dall’esibizione del tenore Biagio Cuscito e della tastierista Valeria Campobasso. Durante la serata, inoltre,
l’associazione “Echèo” distribuirà un
opuscolo contenente le dodici modalità comportamentali della prevenzione oncologica.
«Quello che oggi sarà detto, riguarda la prevenzione primaria che contempla sia l’aspetto medico che nutrizionale e psicologico», spiega il presidente dell’associazione «Echèo», Pasquale Rizzi.
Antonella Ricciardi

Stanza oncologica

