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OFFICINE
JOLLY

I
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Il lavoro come passione: è questo
lo spirito che anima da sempre
il team delle Officine Jolly

mpegno e passione per le automobili: nascono dalla sinergia di questi due elementi le Officine Jolly by Max Garage,
una realtà nel settore dell’automotive sempre in costante
crescita.
Due le sedi sul territorio, tra l’altro ben dislocate: quella storica al quartiere Tamburi (in via Giacomo Leopardi), l’altra a
Talsano, in viale Unità d’Italia.
Oltre ad eseguire attività di revisione veicoli, autorizzata dal
Ministero dei trasporti, l’officina opera nel settore del noleggio di
veicoli, ma anche vendita, ricerca e consulenza per l’acquisto
di veicoli storici ed auto supersportive.
Nel settore revisioni e collaudi auto e moto, Officine Jolly
è stata tra le prime realtà e in circa 20 anni di attività nel
settore ha “collaudauto” oltre 120.000 veicoli annoverando
oltre 45.000 clienti privati, numeri che fanno di questa realtà
aziendale un’importante struttura nel nostro territorio. Una storia
imprenditoriale davvero da raccontare: sono, infatti, più di 40 gli
anni che vedono le Officine Jolly sul mercato, leader in diversi
settori, annoverando tra i propri clienti sia enti pubblici, che
clientela privata. Ma non finisce qui. Anzi, è un continuo “work
in progress” perchè, nonstante la crisi stagnante che attanaglia
il nostro Paese e, in particolare, la nostra città, il management
non smette mai di crederci e di investire, cercando di offrire un
servizio sempre veloce e puntuale diventando, così, un vero e
proprio punto di riferimento nel settore automobilistico. “Work in
progress”, si diceva. Già, per in cantiere ci sono altri progetti, tra
cui l’idea concreta di continuare nel processo di ampliamenti.
«L’importante è non smettere mai di coltivare la propria ambizione e, soprattutto, soddisfare sempre e comunque la clientela
lavorando sodo e bene. Ciò che mi preme più di ogni altra cosa,
è garantire costantemente al cliente la qualità e la professionalità - dice il titolare, Massimiliano Greco - Per me il lavoro è
sinonimo di passione».
Ecco come contattare le “Officine Jolly”: 099:7721160 è il numero
telefonico della sede a Talsano; 340:6349616 e 099:4764367 quelli
della sede al quartiere Tamburi.
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VACANZE. Aumenta la spesa e i giorni

S

i avvicinano le ferie e cresce la
voglia di vacanza da parte degli
italiani, che quest’estate saranno
un bel 10% in più a partire rispetto
all’anno scorso. Non solo: cresce anche
la propensione alla spesa, che si aggirerà mediamente sui 1.500 euro. E per i più
fortunati aumenterà anche la durata del
viaggio dai 10 ai 14 giorni. Sono positive
le previsioni di Federturismo Confindustria
per questa stagione estiva.
«Il 68% dei vacanzieri - spiega a Labitalia Gianfranco Battisti, presidente di
Federturismo - sceglierà il mare: quello
di Emilia-Romagna, Puglia e Sardegna,
ma anche l’Isola d’Elba per chi rimarrà in
Italia. Spagna e Grecia con le loro isole

L

a città si connette con la
capitale eu ropea del la
cultura.
L’associazione “La città che
vogliamo” ha organizzato
a Taranto, presso la sala convegni dell’ex ospedale vecchio,
una conferenza per illustrare i
vantaggi della legge regionale
appositamente creata, in vista
dell’importante evento che vedrà la città di Matera capitale
europea della cultura nel 2019.
Il consigliere regionale Gianni
Liviano, presidente dell’associazione e primo firmatario della
legge, commenta così l’iniziativa: «La legge regionale 11 giugno 2018, n. 24 -Interventi per la
promozione del turismo culturale
sul territorio regionale in occasione dell’evento “Matera Capitale
Europea della Cultura”- nasce
dalla volontà di riconnettere Taranto al suo patrimonio culturale
e artistico e prepararla a ricevere il flusso turistico che si prevede
invaderà non solo la Basilicata,
ma anche l’intera Puglia». La
legge, che inizialmente non ha
trovato la strada spianata alla
sua promulgazione da par te
della stessa Regione Puglia, è
stata infine approvata all’unanimità e prevede un finanziamento
iniziale di € 500mila, incrementabile entro il 2020 attraverso fondi
europei e regionali. Le tipologie
di inter venti si indiriz zeranno
[…] alla qualificazione di beni

saranno, invece, le località di mare preferite
all’estero».
«Sempre più persone si orienteranno, inoltre,
verso la vacanza natura per staccare dalla
routine e per potersi rigenerare più velocemente alla scoperta di paesaggi mozzafiato,
con una particolare attenzione al turismo
responsabile».
Ma come prenotano le vacanza gli italiani?
«Nonostante nell’era di Internet il viaggiatore
punti molto sul fai da te - sottolinea Battisti - e
la consultazione del web sia diventata un’abitudine consolidata per gli italiani di qualunque fascia di età, il turismo organizzato gode
comunque di buona salute con incrementi
a due cifre. Il 40% dei nostri connazionali
preferisce affidarsi alle agenzie di viaggi per

CULTURA

l’ottimo rapporto qualità-prezzo, ma anche per l’originalità delle proposte e per
la fiducia che si instaura con l’operatore».
Quanto al periodo prescelto, dice il presidente di Federturismo, «contrariamente
al trend degli ultimi anni, assistiamo a una
ripresa delle partenze in agosto, anche se
da sempre ritenuto il periodo più costoso,
ma gli italiani sembrano non badare a
spese».
«Secondo quanto emerge dalle ultime
indagini, pur di non rinunciare al viaggio
estivo, sono sempre più disposti a pagare la vacanza a rate. Lo dimostra il 30%
degli under 30 che nel 2017 si sono rivolti
alle banche per chiedere un prestito per
godersi la meritata villeggiatura».

Città “connessa”
alla Capitale
europea

Un momento della presentazione dell’iniziativa (foto studio R. Ingenito)

immobili di interesse storico e
artistico, nonché alla realizzazione di iniziative e strutture per
la valorizzazione del patrimonio
culturale materiale e immateriale, da ricomprendere in un itinerario interregionale del turismo
culturale includente la Città di
Matera (art2 comma 1).
Alla conferenza hanno partecipato altresì il dottor Sergio
Antonio Maglio, studioso del
territorio, il professor Maurizio
Triggiani, esperto di architettura
medievale presso UNIBA e Salvatore Adduce, sindaco di Matera
e presidente della Fondazione
Matera Basilicata 2019, tutti compartecipanti alla stesura della
legge.
L’occasione è servita anche a
presentare il progetto “Ipogei
Virtuali Tour 360”, un dvd interattivo sugli ipogei tarantini. Il lavoro
curato dalla 3SeiO.it di Cosimo
Pignatelli, insieme all’ingegner
Marcello Lisi, consentirà ai diversamente abili e a tutti coloro
con problemi di deambulazione,
di visitare virtualmente gli stessi,
accompagnati dal commento
di Nello De Gregorio, presidente di “Nobilissima Taranto”. La
realizzazione è stata finanziata
dall’ass.ne “Napoli sotterranea”
che ha appoggiato l’iniziativa.
Prevista inoltre un’App a disposizione delle associazioni che ne
faranno richiesta.
Valentina Bruni

VI • SPECIALE ESTATE 2018/4 • Sabato 30 Giugno - Domenica 1 Luglio 2018

NUOVE TENDENZE
Le App raccontano i gusti
Q
uali sono le nuove tendenze in fatto
di gelato? E quali sono le abitudini di
consumo degli italiani? Un punto di osservazione sono le app di delivery che
hanno grande successo tra i Millennials
e i ragazzi. Il dato realmente interessante che emerge dall’analisi condotta in base agli ordini ricevuti
dalla app di delivery Glovo, che ha analizzato trend
e attitudini in base agli ordini ricevuti nell’ambito
delle 12 città in cui è presente, è la sempre maggior
attitudine e propensione nella scelta verso gusti e
ingredienti capaci di raccontare un territorio, come
ad esempio la noce dell’etna, il limone del sorrento
o le fragole della Basilicata. Senza dimenticare l’incursione di erbe aromatiche, spezie ed olii essenziali
che sono la grande novità di quest’anno e risultano
particolarmente interessanti per la capacità di caricare di sentori, retrogusti e persistenza aromatica un
alimento che difficilmente è caratterizzato da odori
intensi. Quindi un semplice gusto al caffè si trasforma
con l’aggiunta di un olio essenziale al limone, un mix
di frutta tropicale si arricchisce di nuove sfumature
con vaniglia, succo di zenzero e pepe di Timut e il
fondente si fa più suadente attraverso l’incontro con
miele al tartufo e zeste di limone.
Gastronomico o a base di distillati: il gelato incontra
la mixology
La new wave che si affaccia nel settore della gelateria è sicuramente l’incontro tra alcol e gelato. Se
è innegabile che la mixology sta vivendo il suo momento di gloria, il suo regno continua ad espandersi
ed entra anche nell’universo del gelato, sia come
ingrediente che in pairing per un aperitivo alternativo. Molto interessante soprattutto a fine pasto un
sorbetto a base di distillato, come ad esempio un
sorbetto al gin tonic oppure l’inserimento del gin
in un gusto a base di lampone e rosmarino. Altra
tendenza in ascesa è l’ice cream pairing, ovvero
ordinare gelati gastronomici da gustare durante
l’happy hour con gli amici in terrazza e da abbinare
al drink preferito, ad esempio il gusto burro e alici è
perfetto con uno Spritzbear, a base di birra acida
che crea un contrasto interessante con il retrogusto
sapido del gelato per stupire i palati gourmet.
Ingredienti “sostenibili”
Anche i gelatieri sono sempre più attenti alle esigenze alimentari della clientela e propongono sempre
più gusti gluten free, senza lattosio e ipocalorici.
L’ora del gusto
Il momento preferito per ordinare il gelato? Per i
genovesi gelato fa rima con weekend con un picco
di richieste il venerdì per cena, in Sicilia il rito del gelato è la domenica pomeriggio in famiglia, mentre
il boom di richieste sul resto d’Italia è la domenica
sera da gustare in relax sul divano.
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AUTOFFICINA
URBINELLO

F

ormazione continua, alta specializzazione
e professionalità: sono queste solo alcune
delle caratteristiche che fanno dell’autofficina meccanica Michele Urbinello, una
fra le più qualificate. Fondata nel 1965 e
tramandata di padre in figlio, l’attività si fonda sulla passione per questo mestiere.
Passione che finisce per trasformarsi in garanzia
di affidabilità per i clienti: l’officina infatti, oltre ad
essere dotata di macchinari di ultima generazione e sempre in linea con le innovazioni del settore,
assicura interventi di riparazione, revisione e manutenzione eseguiti secondo standard di sicurezza ed efficacia.
Anno dopo anno, oltre ad essere un centro specializzato dei marchi Volkswagen, Seat, Skoda e
Audi, l’autofficina ha ampliato il proprio settore di
competenza e, oggi, si occupa di ogni tipo di riparazione su vetture multimarca, effettuate con accuratezza e tempestività grazie all’ampia disponibilità di una grande quantità di pezzi di ricambio
di ogni tipo, sempre disponibili in magazzino.
Ecco, nel dettaglio, i servizi offerti ai clienti: manutenzione ordinaria e straordinaria; riparazione e ricarica climatizzatori; manutenzione e riparazione
cambi automatici.
Lo staff dell’autofficina Michele Urbinello vi aspetta in via Emilia nr. 136 (dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.
Sabato dalle 8.30 alle 12.30) e vi invita a passare
dall’officina, prima delle vacanze, per controllare
l’auto a prezzi promozionali: ad attendervi ci sarà
l’intero staff, pronto a soddisfare ogni vostra esigenza.
Per informazioni è a disposizione il numero di telefono 099:330177.
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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

... A LA’NCHIANATA

TORRICELLA - Il sabato con “Popularia Festival” è
coinvolgente a “La’Nchianata”: a suon di pizzica e musica
popolare questa sera, 30 giugno, la “Sudor’chestra”
travolgerà gli ospiti del ritrovo a Torricella con la sua “musica
sudata dal Sud”. Lo spettacolo sarà preceduto da uno stage
gratuito di pizzica (ore 21.45). Start ore 22,30. A seguire, djset.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

... A CRISPIANO

CRISPIANO - Prende il via questa sera, 30 giugno (ore 20), per
chiudersi l’1 luglio, la 1a edizione dell’’evento enogastronomico
“Siamo tutti fritti”. Appuntamento che vedrà protagonisti tutti
gli ortaggi di stagione, per l’occasione rivisitati dal punto di
vista culinario. Non mancherà la musica con la “SudBand” e i
“Napolatino”. La location è Piazza della Libertà.

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

... CON “MUDINSCENA”

LEPORANO - È in programma per questa sera, 30 giugno, alle
21, il secondo dei quattro appuntamenti con “MuDinScena”,
la rassegna degli spettacoli prodotti dalle diverse sezioni di
Teatro MuDi. Al Castello Muscettola sarà rappresentata “La
prima tentazione”, lavoro realizzato dalla sezione di Capurso,
in collaborazione con il gruppo “Maschere e tamburi”.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

... AL GIUGRÀ

OSTUNI - La migliore musica rock questa sera, 30 giugno,
farà ingresso al Giugrà, il locale in contrada Pascarosa. Sul
palco salirà il gruppo dei “Rockstar”, band che propone un
repertorio che attinge alla discografia rock internazionale.
Line up: Antonio Caiazzo, Emilio Quarta, Carmelo Spagnolo,
Antonio Santoro, Ottavio Savoia, Marco Leva.

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

... A “40 GRADI”

MONTEDARENA (MARINA DI LEPORANO)- S’inaugura
domenica, 1 luglio, “40 gradi”, la struttura gestita dal
Villanova (il disco club a Pulsano), in collaborazione con il
Meu Pai. In consolle si alterneranno Alessandro Pisconti (nella
foto a sinistra) e Lello Santoro. Sulle loro tracce si ballerà in
spiaggia dal tramonto e fino a notte inoltrata. Ingresso libero.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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AVVENTURE E DISAVVENTURE
di ghiottoni erranti
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Virgole Golose

Fra tradizione e qualità

Fish burger
appetitosi
nel cuore
della Capitale

A Roma lo chef tarantino Giuseppe Fiusco
in breve tempo ha fatto sì che il suo ristorante
di mare si affermasse fra i migliori nel settore
diventando, tra l’altro, un punto di riferimento
per tutti gli amanti di questa gustosa pietanza

N

el breve volgere di
un paio d’anni si è affermato fra i migliori
ristoranti di mare in
una piazza difficile
ed esigente come quella della
capitale. Qualità delle materie
prime, fedeltà alle ricette tradizionali non senza concedersi
spunti creativi, perfetta esecuzione e prezzi più che abbordabili, tenendo anche conto della
posizione strategica, piazza Pasquale Paoli, davanti a ponte
Vittorio, quello che porta a San
Pietro, sono le carte vincenti del
Fisherman Burger (info e prenotazioni 333.8456803), confortevole locale aperto e condotto
a Roma dallo chef tarantino
Giuseppe Fiusco, tra le colonne
della Nazionale italiana cuochi,
segmento della Federazione italiana cuochi che porta la tradizione culinaria italiana in giro per
il mondo.
Fiusco si è divertito a creare fish
burger appetitosi (trancio di salmone, crema di patate, rucola,
peperoni, olive taggiache, salsa; polpo arrosto, crema di fave,
bietole e friggitelli; trancio di tonno, cime di rapa, stracciatella,
pomodori secchi, cipolla di Tropea), serviti con chip sottilissime
di patate dolci; lobster roll (panini con astice con varie addizioni,
dal bacon e datterini alle cipolle
caramellate peperoni ed avocado); fish wrap (tortillas ripiene
con salmone o gamberi e vari
vegetali e salse); fish fajitas (padellate calde con strisce di calamari o di seppie con datterini,
cipolla, zucchine funghi e salsa
guacamole), ma si esalta anche

con i crudi (gamberi rossi di Mazara, ostriche, scampi, ricci; tartare o carpacci di salmone, tonno,
spigola, ricciola), con aragosta
astice o granchi direttamente
prelevati dall’acquario (secondo
disponibilità) e con preparazioni
di mare tradizionali, dall’impepata di cozze alla tarantina ai cannolicchi arrosto, dalle ostriche
gratinate al calamaretto arricciato, dal pesce – sempre fresco,
spigola, sarago, dentice, rombo,
ricciola, sogliola, cernia, scorfano, orata secondo il pescato – al
sale, al cartoccio, all’acquapazza o alla griglia, per non dire del
pescespada alla pantesca, della
tagliata di tonno, del polpo arrostito sui carboni, dell’astice intero al vapore; fra i primi spaghetti
con cozze e datterini, pappardelle agli scampi, paccheri con
gambero rosso e spolverata di
pistacchio, zuppa di pesce. Volendo, caviale russo o italiano
(ormai di elevata qualità). Con
molti fuori carta legati al mercato. Per chiudere frutta di stagione
o dolci della casa, come il tiramisù destrutturato, col caffè servito
in una mini-moka.
Tutto mare, solo mare. E se in un
tavolo c’è qualcuno solo terrestre? Niente paura. A una trentina
di metri c’è – stesso proprietario,
stessa gestione, stessa attenzione
alle materie prime – il Meat Market (corso Vittorio Emanuele 320),
con appetitosi hamburger da
carni pregiate (200 grammi, con
sfiziosi complementi; in quello
dedicato alla Puglia ci sono capocollo di Martina, cime di rapa,
stracciatella, basilico, pomodori
secchi), fajitas di manzo o pollo,

arrosticini di pecora, galletto grigliato ma anche un assortimento
di costate ed altri tagli; in due minuti possono arrivare al Fishburger anche le carni...
La cantina è di tutto rispetto (Puglia in evidenza), con attenzio-

ne principale a bianchi e rosati,
ovviamente, ed una sezione con
Champagne, prosecchi e spumanti italiani di alta qualità; birra
alla spina (otto vie) con eccellenti belghe e a rotazione un paio di
italiane e tedesche.

I panini di mare
fra gusto e tendenza

Un panino
di mare

I panini di mare – noti anche con fantasiose denominazioni – dilagano da qualche anno, serviti
in ristoranti o in localetti ispirati alle hamburgerie.
Spesso e volentieri sposano la forma “panino”
al crudo, che i ristoranti giapponesi o similgiapponesi (...) hanno reso familiare in tutta Italia. In
Puglia non ce n’era bisogno, ma vabbe’... Con
la premessa che consumare pesce crudo è altamente sconsigliato se non si è più che sicuri
della provenienza e freschezza del pescato e
della presenza di un efficiente abbattitore nel
locale dove lo servono (l’anisakis, a dir poco, è
sempre in agguato...), i panini col crudo di mare
sono sicuramente interessanti, specie in estate.
A Taranto ce ne sono di eccellenti (con salmone
crudo o tonno crudo) da Brezzamarina; a Roma
sono una bandiera del Fisherman Burger; ma va
reso onore agli iniziatori della tendenza, quelli di Pescaria, a Polignano a Mare (che hanno
aperto ormai “succursali” a Milano, con enorme successo, Bari e Monopoli). Che si beve su
un panino con crudo di mare? Un bianco o un
rosato, preferibilmente mosso, ben freddo. Uno
spumante secco italiano di qualità. Una bière
blanche di ispirazione belga o una IPA amara
ed agrumata (sul tonno, specie se con condimenti saporiti, va bene anche una tripel, più alcoolica e sostenuta). E gli astemi? Acqua. O, al
limite, un tè caldo, assolutamente non zuccherato né addizionato di latte o limone.
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