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Nelle foto:
1. Centro storico di Crispiano - Taranto
2. Ponte Girevole - Taranto
4. San Marzano di S. Giuseppe - Taranto
5. Chiesa di Statte - Taranto
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L

a casa come la vuoi tu: è questo lo
slogan che da quasi vent’anni, oramai,
esprime in modo efficace e conciso
quello che è il concept intorno al quale
ruota tutto il lavoro di Accetta, agenzia
leader nel settore immobiliare, sia a Taranto
che in provincia.
È vastissima la gamma di soluzioni immobiliari che lo staff di professionisti è in grado
di fornire ai clienti grazie, soprattutto, ad
un servizio di mediazione davvero efficace.
Altrettanto incisivo è l’iter proposto a quanti,
invece, all’agenzia si rivolgono per vendere
un immobile: sono, infatti, oltre 100 i siti web,
i giornali (ma non solo) utilizzati come canali
privilegiati per pubblicizzare l’immobile da
vendere servendosi, tra l’altro, di un “book
fotografico” vero e proprio.
Alla guida dell’agenzia c’è Davide Spinelli.
Vent’anni di esperienza nel settore ed una
conoscenza a 360° del mercato immobiliare
tarantino, fanno di lui un attento osservatore
di quella che è l’attuale situazione nel nostro
territorio, oltre che un profondo conoscitore
del trend degli ultimi tempi. Anni, in particolar modo gli ultimi dieci, durante i quali il
numero delle case in vendita è aumentato
senza che, però, la richiesta di acquisto seguisse la tendenza.
«Ci auguriamo che, presto, il nostro settore
possa trovare una sua stabilità - dice Spinelli
- Solo in tal modo si potrà venire incontro agli
italiani, soddisfare le loro esigenze tenendo
conto, tra l’altro, del loro reale potere d’acquisto. Pensiamo, per esempio ai giovani: se
mancano le risorse, se cadiamo in una nuova
crisi, a pagarne le conseguenze saranno
proprio loro.
Contratti di lavoro stabili, incentivi all’acquisto delle prime case, più flessibilità nell’erogazione dei mutui: sono questi i punti fermi
sui quali, a mio parere, sarebbe necessario
concentrarsi per andare loro incontro».
Sulla base della sua esperienza, Spinelli
racconta che a Taranto le case in vendita
risultano essere in numero superiore rispetto
a quelle che, al contrario, si possono affittare.
«La crisi dell’industria siderurgica e la mancanza di contratti di lavoro stabili hanno fatto
lievitare la richiesta di case in affitto - spiega
il titolare dell’agenzia - Noi monitoriamo
sempre quello che è il momento storico in

AGENZIA ACCETTA

La casa come
la vuoi tu
cui viviamo e in cui s’inserisce il nostro territorio. Solo dopo decidiamo cosa prendere
in carico.
Fa parte del nostro mestiere riuscire ad individuare subito e con certezza quello che
può essere il giusto prezzo per un immobile.
Inutile assecondare le eccessive pretese dei
venditori se il mercato, alla fine, è purtroppo

in crisi».
L’agenzia immobiliare Accetta si contraddistingue anche per la capacità del suo staff di
adeguarsi alle tecnologie sempre più nuove.
Non solo: è anche in grado di offrire un servizio gratuito di perizia e valutazione immobile,
consulenza immobiliare e consulenza di mutui
e finanziamenti.

AB Advertising and Business

IV • SPECIALE ESTATE 2018/9 • Sabato 4 - Domenica 5 Agosto 2018

HOTEL DEI VIP
Ecco i migliori

N
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egli ultimi anni sono molti i vip che hanno deciso di investire
nel settore alberghiero e il motore di ricer hotelscan.com, ha
selezionato i migliori hotel al mondo gestiti da personaggi famosi. 1. Cristiano Ronaldo. Pestana CR7 Hotel (Portogallo). La
stella del calcio mondiale possiede due hotel in Portogallo
insieme al gruppo alberghiero Pestana: uno nella sua città natale, Funchal, a Madeira, in Praça do Mar, un altro a Lisbona, nel cuore del centro
storico, nel quartiere chic di Baixa. 2. Robert De Niro. Greenwich Hotel
(USA). Il Greenwich Hotel è un magnifico boutique hotel di 88 camere di
proprietà di Robert De Niro, a New York, nel quartiere Tribeca. Dietro la
sua imponente facciata in mattoni rossi, l’attore offre camere finemente arredate con oggetti di lusso provenienti da tutto il mondo. 3. Robert
Redford. Il Sundance Mountain Resort (USA). Il pittoresco complesso montano si trova alle pendici delle montagne rocciose, dispone di 98 camere
e casette sparse in un bosco e diverse tra loro; la più curiosa forse è “La
casa sull’albero” costruita letteralmente sugli alberi, con un design moderno che combina spettacolarmente la natura e il lusso. 4. Lionel Messi.
MiM Sitges e MiM Ibiza Es Vivé (Spagna). Anche la stella argentina ha una
sua catena di hotel che si chiama MiM, e possiede due alberghi. Il MiM
Sitges si trova a 120 metri dalla spiaggia di Sitges in Catalogna, dispone di 77 camere, 300 metri quadrati di saloni, un centro benessere con
un circuito di idroterapia, cabine per coppie e trattamenti di ossigeno e
una terrazza sul tetto con piscina e bar con vista panoramica. 5. Gloria
Estefan. Costa d’Este Beach Resort (USA). La cantante Gloria Estefan e
suo marito sono rimasti così affascinati quando hanno visto il posto per la
prima volta che hanno deciso di aprire il Costa d’Este Beach Resort dieci
anni fa, un hotel con strutture all’avanguardia e un servizio eccezionale. 6. Francis Ford Coppola. Palazzo Margherita (Italia). Il regista possiede
un palazzo del XIX secolo nella città italiana di Bernalda (Matera), dove
suo nonno è nato. Il palazzo è stato trasformato in un hotel, mescolando
lo stile barocco e marocchino per le decorazioni. 7. David Copperfield.
Musha Cay (Bahamas). solo 24 sono gli ospiti ammessi, d’altronde é un
luogo alla portata di poche persone, un resort con 5 ville di lusso decorate dal mago stesso con opere d’arte e di antiquariato che ha acquistato
in tutto il mondo. 8. Giorgio Armani. Armani Hotel (Dubai). Il noto stilista é
il proprietario dell’Armani Hotel Dubai che occupa 11 piani dell’esclusivo
grattacielo Buri Khalifa di Dubai (Emirati Arabi Uniti). Le sue 160 camere
vanno dai 45 ai 390 metri quadrati, con prezzi che variano tra 430 e 2.100
euro a notte.

Sabato 4 - Domenica 5 Agosto 2018 •

SPECIALE ESTATE 2018/9 • III

VI - VII

SPECIALE ESTATE 2018/9 • Sabato 4 - Domenica 5 Agosto 2018
AB Advertising and Business

VIII • SPECIALE ESTATE 2018/9 • Sabato 4 - Domenica 5 Agosto 2018

Sabato 4 - Domenica 5 Agosto 2018 •

MOVIDA
TARGHETTA

Week-end tra djset
musica e spettacoli
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Tanti e per tutti
i gusti gli eventi
in programma a
Taranto, provincia
e... dintorni

PIANO LAB CON BOLLANI

MARTINA FRANCA - Domenica, 5 agosto, alla tappa
martinese del festival itinerante “Piano lab” approda Stefano
Bollani (a sinistra nella foto di Valentina Cenni) con il suo
«Solo concert». L’evento sarà ospitato nell’atrio dell’Ateneo
Bruni e avrà inizio alle 21,30. Maggiori informazioni al numero
080:4301150. Prevendite disponibili sul circuito vivaticket.it.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

FESTIVAL DELLA VALLE D’ITRIA

MARTINA FRANCA - Si chiude questa sera, 4 agosto, il sipario
sulla 44a edizione del Festival della Valle d’Itria. In scena, al
Palazzo Ducale (centro storico) la terza recita del Rinaldo di
Händel/Leo, diretto da Fabio Luisi (nella foto) alla guida della
prestigiosa Orchestra La Scintilla. Una produzione che ha
ricevuto il plauso della critica. Apertura sipario ore 21.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

WEEK-END AL MARTA

TARANTO - Al MarTa - il Museo Archeologico in via Cavour
nr. 10 - alle 17,30 di oggi, 4 agosto, percorso didattico per i
più piccoli dal titolo “Cosa bolle in pentola”, sul tema della
cottura dei cibi. Domenica, 5 agosto, a partire dalle 8,30 e
fino alle 19,30, ingresso gratuito con visite guidate a tariffe
promozionali a “I Capolavori del MArTA”. Info: 099:4538639.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

SAGRA DE LE CHIANCAREDDE

STATTE - Street music e food per le vie del centro storico di
Statte questa sera, 4 agosto, alle 20, per la “Sagra de le
chianchiaredde”. Oltre a degustare prelibatezze locali, tra
cui le chiancaredde al sugo e cacioricotta, si potrà ascoltare
tanta buona musica popolare, danzare in strada e visitare il
mercatino delle meraviglie con oggetti di artigianato,

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

MUSICAL SU DON TONINO

TARANTO - Domenica, 5 agosto, alle 21, in piazza Salvo
D’Acquisto (zona Tramontone) andrà in scena la commedia
musicale “Sul passo degli ultimi” dedicata a don Tonino Bello.
Oltre 30 i protagonisti tra attori, musicisti e tecnici. Imponente
la scenografia. La regia è firmata da Angelo Gualano, autore
anche dei testi e della musica. Ingresso libero.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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Virgole Golose

AVVENTURE E DISAVVENTURE
di ghiottoni erranti

Fra tradizione e qualità

Le orecchiette
regine assolute
al Quartiere
delle Ceramiche
Per due giorni, lunedì 6 e martedì 7 agosto,
Grottaglie sarà capitale del piatto simbolo
della cucina pugliese per l’atteso evento
enogastronomico Orecchiette nelle ‘nchiosce
di Giuseppe Mazzarino

O

recchiette
nelle
‘nchiosce”, accorsato evento enogastronomico grottagliese,
quest’anno
viene
declinato in chiave autoctona,
con 8 chef grottagliesi ed un trasferimento di sede in un luogo simbolico ed identitario, il quartiere
delle ceramiche.
Per due giorni, Grottaglie sarà una
vera e propria capitale delle orecchiette, un piatto ormai simbolo
(con le fave e foglie) della cucina
pugliese: lunedì 6 e martedì 7 agosto gli otto chef (alcuni “emigrati”,
che tornano per l’occasione) elaboreranno le orecchiette in tutte
le salse e tutte le versioni (anche
orecchiette gluten free, per la delizia dei celiaci; perché la celiachia
è purtroppo sempre più diffusa,
ma per fortuna viene diagnosticata quasi sempre per tempo). La
scelta del chilometro zero ha coinvolto anche cantine e musicisti:
“Abbiamo pensato di trasferire la
manifestazione nel quartiere delle
ceramiche – spiega l’organizzatore, Cosimo Sanarica – perché,
essendo una edizione tutta grottagliese non potevamo che celebrarla nella zona simbolo della
città, unica al mondo con le sue
50 botteghe di ceramisti. Puntiamo a portare cittadini e turisti nel
cuore della città, alla ricerca non
solo delle tipicità gastronomiche
ma anche delle bellezze artistiche
e culturali”. “Crediamo nel turismo
esperienziale ed enogastronomico – aggiunge il sindaco Ciro
D’Alò – ed eventi come questo lo

dimostrano. Sono sicuro che i nostri chef sapranno stupire i visitatori
in uno dei posti artistici più ambiti
della nostra città”.
Fra gli spettacoli in programma, il
“Carillon vivente” creato dall’attore Mauro Grassi: una ballerina
insieme con un pianista si esibirà
lungo via Crispi, la strada storica
del quartiere delle ceramiche; poi
ci saranno bande e dj.
A cura dell’Associazione Utopia
di Grottaglie, ci sarà poi un laboratorio per quanti vorranno imparare a preparare, rigorosamente a
mano, le mitiche orecchiette.
I piatti non potranno essere di ceramica, e saranno monouso, ma,
come le posate, biodegradabili.
Perché il gusto e l’ambiente possano andare di pari passo (per informazioni: www.orecchiettenellenchiosce.com; 3498789817
Facebook: www.facebook.com/
orecchiettenellenchiosce/).
Ecco alcune delle versioni in degustazione: Orecchiette al dolce
fico e datterino, con croccante
mandorla pugliese e gocce di formaggio Don Carlo (Loredana Ballo); Orecchiette al pesto di capperi e olive con pomodoro giallo e
polvere di tarallo (Maria Carmela
D’Acunto); Orecchiette al profumo di limone con cozze e fiori di
zucca, con una spruzzata di pane
verde, olio all’aglio e pomodoro
secco (Angelo Capriglia); ricette
classiche: Orecchiette con cime
di rape e acciughe - Orecchiette con pomodoro e cacioricotta (Emanuele Lenti); Orecchiette
con ricotta aromatizzata, percoca
caramellata, crumble di arachidi e vincotto (Adriano Schiena);
Orecchiette al ragù di cinghiale

in bianco alle bacche di ginepro
con briciole di pane tostato in un
filo non avaro di extravergine d’oliva aglio e peperoncino rinfrescato da una pioggia di prezzemolo
(Rosario Chiloiro); ricette gluten
free: Orecchiette con pomodoro fresco, cipolla rossa di Tropea
e basilico - Orecchiette e rape al

profumo d’estate con menta e limone (Anna Donatelli); Ricordi di
“un’acquasale”, orecchiette mantecate con salsa di pomodoro
fermentato, cumarazzo (carosello
salentino) marinato all’olio essenziale di origano, agrodolce di cipolla e croccante di frisella (Salvatore Carlucci).

Il “Gelo di mellone”:
il gusto che... rinfresca

Il “Gelo di mellone”
è una fra le ricette
estive siciliane
più gustose
e rinfrescanti

Una estivissima e rinfrescante ricetta siciliana riportata dalla foodblogger pugliese Ornella Mirelli (nel blog Ammodomio), il “Gelo di mellone”
(anguria): Come ammonisce Ornella, se invece
di amidi su usano gelatine si ha un aspic, che è
una cosa diversa... Ingredienti per 4-6 coppette:
500 ml di succo di anguria, 75 g di zucchero, 40 g
di amido di frumento (Frumina), cannella in stecchi e in polvere, cioccolato fondente, granella di
pistacchi, foglioline di menta, acqua di gelsomini e/o fiori di gelsomino freschi (facoltativi). Pulire
l’anguria, privarla dei semi e frullarla o passarla
al passaverdure. Mescolare lo zucchero con la
frumina; aggiungere a poco a poco il succo di
anguria, l’acqua di gelsomino, la stecca di cannella e porre il tegame su fuoco dolce mescolando con una frusta o un cucchiaio di legno.
Appena il composto sarà giunto al primo bollore,
spegnere il fuoco, togliere la stecca di cannella
e versare in stampi o coppette bagnate con acqua. Prima di porre gli stampini in frigo, aggiungere poco cioccolato fondente tagliato in piccoli pezzi a simulare i semi dell’anguria. Servire il
Gelo di mellone ben freddo dopo 24 ore in coppette individuali oppure sformandolo nei piattini
da dolce, decorandolo con pezzetti di cioccolato fondente, granella di pistacchi, cannella in
polvere, foglioline di menta, fiori di gelsomino, e
cubetti di frutta candita mista per chi la gradisce.
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LA PRIMA STELLA
A cena in allegria

A
Nuova gestione per “La prima stella”,
il locale a Crispiano che in un ambiente
caldo ed avvolgente offre al cliente una
vasta gamma di pietanze, bevande, birre
e stuzzichini e cocktail per fugaci aperitivi

ppagare i sensi del cliente: è questo l’intento che lo staff del locale
“La prima stella”, a Crispiano (in contrada Lezza, 1), ha deciso di
perseguire in questa nuova gestione della pizzeria, inaugurata
soltanto ieri tra gusto e divertimento.
«“La prima stella” dà il benvenuto a tutti i suoi clienti - ha detto il
titolare - ringraziandoli per averci scelto. Vogliamo che le serate, per ognuno
di loro, trascorrano allegramente. E, naturalmente, nel segno del buon gusto». Il locale è suddiviso in maniera tale da poter ospitare feste, serate con
musica, eventi speciali nella sua accogliente sala interna oppure, soprattutto
d’estate, nello splendido giardino.
L’ambiente è avvolgente, caldo. Piacevole l’atmosfera che, tra l’altro, contribuisce, ancora di più, a rendere la cena un momento “speciale” da condividere
con parenti o amici, assaporando le tante specialità della casa: dalla pizza
alle piadine, alle pucce, alla carne di qualità. Ma non solo.
Vasta la gamma di birre messa a disposizione degli amanti di questa gustosissima bevanda.
“La prima stella” è il luogo ideale anche per un “fugace” aperitivo da consumare tra un cocktail e l’altro. Insomma, non resta che recarsi a Crispiano
per vivere, in prima persona, il piacere di un’ottima cena. Per prenotazioni
chiamare il numero telefonico 333:5289760.
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