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l Cohiba 59 nasce nel 2006 da un concetto
innovativo di fare impresa.
La location è caratterizzata dagli arredi della
Cuba anni ‘50.
La splendida struttura è posizionata in una delle insenature più belle della costa pulsanese, dove il
mare cristiallino e la sabbia fine fanno da cornice a
questo posto senza eguali.
L’impegno, la dedizione, la passione, la qualità, la
professionalità e i trend positivi raggiunti nel tempo
consentono, oggi, il potenziamento dell’offerta.
El Cohiba 59 nasce come “Cuba bar” e gelateria,
offrendo la possibilità di scegliere fra oltre ottanta
gusti gelato.
Accanto alla gelateria, in perfetto stile cubano e con
freschiere ed arredi impagliati, nasce e cresce l’attività
di ristorazione con annessa pizzeria napoletana.
La selezione accurata delle materie
prime per la cucina mediterranea
fanno di “El Cohiba
59” un brand di eccellenza, sinonimo
di qualità.
La “sala bianca”
è l’esplosione del
sogno pugliese: i
colori neutri, la scelta di pigne bianche in ceramica
che, illuminando,
sembrano sospese
in uno spazio “di
mezzo” tra terra e
mare.
La lunga spiaggia
che di giorno ospita 360 ombrelloni
con le relative attrezzature inerenti
al servizio balnere, al tramonto si veste di festa con la
celebrazione di riti civili in spiaggia per pronunciare il
fatidico “sì” di fronte al mare.
Noi dello staff cerchiamo di rendere il vostro matrimonio perfetto lasciando nulla al caso, perchè i
“dettagli fanno la perfezione e la perfezione non è
un dettaglio!”
Per info e prenotazioni banchetti, comunioni, cresime,
battesimi, matrimoni e ricorrenze in genere, è possibile
rivolgersi al seguente numero telefonico: 099:5333057.
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EL COHIBA 59
Un pezzo di Cuba in riva al mare
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RISTORANTE CONVIVIUM
Dove il gusto si sposa con l’arte
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L

e sue terrazze si affacciano sull’antico e caratteristico Quartiere delle Ceramiche, a Grottaglie, in quella parte del borgo “dominata” dal
Castello Episcopio che, come in molti forse già
sanno, per secoli ha simboleggiato il potere
feudale dei vescovi tarantini: parliamo del ristorante
“Convivium”, luogo che non solo per la sua strategica
posizione, ma anche per la bellezza e unicità dei suoi
ambienti, risulta essere una meta quasi obbligata per
quanti amano il buon cibo. Ma anche l’arte: in ogni
suo angolo, infatti, è possibile ammirare meravigliose
ceramiche decorate che ornano le pareti, anche
quelle delle terrazze, con una pittura che riporta
varietà d’alberi, piante ed uccelli.
Quattro le sale in cui è suddiviso il Convivium: la sala
di Diana, dedicata alla Dea Diana protettrice della
caccia e portatrice di luce: qui è possibile rimanere
estasiati da bellissimi dipinti ispirati alla natura, tra
i quali spiccano uccelli in volo, animali selvatici e
cespugli con fiori. Contesto nel quale non possono
mancare Talia (La Prosperità), Eufronsine (La Gioia),
Agliaia (Lo Splendore), ovvero le “tre grazie”;
la Sala di Ercole, dedicata ad Ercole l’eroe, incarnazione della forza fisica e rappresentato in alcune delle
famose “fatiche”, come nell’uccisione dell’idra e nel
combattimento con il gigante Anteo. Tra i dipinti si
ammirano anche le rappresentazioni di guerrieri romani e della Dea Atena, armata di lancia e di scudo;
la Sala di Bacco, dedicata a Bacco, dio del vino.Al
suo interno si possono notare splendidi dipinti che
rappresentano il culto di questa misteriosa divinità
che si diffuse largamente nell’antica Roma, tra cui
quello che riporta la scena di “Baccanale” (cerimonia dionisiaca alle quali le baccanti partecipavano
con canti e danze);
la Sala di Venere: la sala d’attesa è la sala dedicata a Venere. La sua immagine ed i suoi amori sono
ovunque presenti nei dipinti. Talora è Cupido pronto a
scagliare gli strali d’amore a farle compagnia, talora
è Marte spogliatosi delle sue armature.
Il ristorante Convivium è dotato anche di un ampio
parcheggio. Professionalità e cortesia si respirano fin
dal primo momento, così come i profumi che fanno
già pensare a quello che, di lì a poco, si andrà ad
assaporare: primi piatti, pizze, taglieri di formaggi,
pietanze a base di pesce servite con grande maestria
e frutti di mare ffreschissimi. Anche crudi.
Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Anche per i palati
più esigenti
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ZONANOTTE
Gli specialisti
nel riposo

5

ituata nel cuore del Salento, a due passi
dalla costa, Zonanotte nasce per soddisfare
le esigenze di tutti in fatto di riposo, selezionando esclusivamente prodotti realizzati in
Italia, in un’ottica di salvaguardia e valorizzazione del proprio territorio e della produzione
artigianale locale.
Specializzata nella vendita di materassi, reti da letto,
guanciali, letti imbottiti, divani e poltrone relax, Zonanotte si occupa oggi anche di arredamenti completi
per le strutture ricettive, grazie alla collaborazione
con importanti aziende di produzione italiane.
Il cliente viene guidato passo dopo passo nella scelta del prodotto ideale e seguito in tutte le fasi successive, dalla consegna all’assistenza post-vendita.
I punti di forza sono qualità, specializzazione e
personalizzazione. I materassi Zonanotte sono in
grado di soddisfare le varie esigenze di riposo. Sono
sicuramente il giusto connubio tra tradizione e innovazione.
Il team di ricerca seleziona i materiali migliori da
aziende certifi cate, al passo con l’evoluzione del
mercato e da questo impegno nascono materassi
unici, dal Memory Foam al poliuretano espanso in
diverse combinazioni e densità, dalla molla tradizionale all’evoluzione della molla in sacchetta, il tutto
in abbinamento a rivestimenti sfoderabili esclusivi e
personalizzabili nel colore, nel tessuto, nella grammatura e nella bordatura.
Inoltre, nell’ottica di soddisfare una coppia con
diverse esigenze di riposo, Zonanotte applica l’innovativo metodo di diversifi cazione del materasso,
con la possibilità di scegliere un matrimoniale con
due lastre interne differenti, in linea con le abitudini
e le necessità del singolo partner.
L’assenza di intermediazioni commerciali e il contatto diretto con i produttori permette di applicare
prezzi al di sotto della media.
Inoltre, i clienti appartenenti alle categorie di invalidità, inquadrati dalla Direttiva Europea 93/42/CEE
possono richiedere l’aliquota iva agevolata del 4%
su determinati prodotti.
Zonanotte, specialisti del riposo, com materasasi,
reti da letto e letti imbottiti è situata a Sava, in via
Roma, Zona Ind.le Sett. D3.
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PESCA E MENTA
I COLORI DELLA
NATURA

Sposi “in fiore”
nel giorno più bello
e importante della vita

SPOSI 2018

“IL BIOCHIC
CHE FA TENDENZA”
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MATRIMONI “VIP”
sarà un 2018 da ricordare

S

arà un 2018 all’insegna dei matrimoni vip. Sono
molti i matrimoni delle star attesi nei prossimi mesi.
Non c’è dubbio che l’annuncio di fidanzamento
tra l’attrice americana Meghan Markle e il
principe Harry abbia messo in ombra tutti gli
altri ma allo stesso tempo cominciano a farsi strada
le prime indiscrezioni, specialmente sugli abiti delle
spose. La famiglia reale britannica ci ha abituati a mise
indimenticabili come quella indossata da Kate Middleton
nel 2011. Per questo l’abito più atteso è quello di Meghan
Markle, già incoronata icona di stile grazie alla sua innata

eleganza. Tra modaiole – in testa Chiara Ferragni che
pare si sposerà a fi ne estate dopo la nascita del fi glio
Leone – e attrici in seconde nozze – concluso il divorzio
da Chris Martin Gwyneth Paltrow ci riprova insieme
all’imprenditore Brad Falchuk – sono tante le donne da cui
ci aspettiamo una scelta poco convenzionale, magari un
completo maschile o un tocco da fashionista. Probabile
scelta sopra le righe per l’ereditiera e icona dello stile
anni Duemila Paris Hilton che ha annunciato la buona
notizia su Instagram con tanto di servizio fotografico faida-te. Buon matrimonio a tutte.
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FERRAMENTA
CASABELLA

L
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a ferramenta Casabella si trova a Pulsano, in provincia di Taranto.
Da quarant’anni è specializzata nel
settore della ferramenta, ed offre una
vasta gamma di prodotti dei migliori
brand: Boero, Oikos Paulin, Knauf, Weber Marchetti, Bovelacci Candis, Giorgio Graesan,
Cebos. Tutto all’insegna della professionalità e
dell’innovazione.
È l’unica realtà in tutta la regione Puglia ad
avere la “parete del colore” della Boero, strumento molto importante e particolare perché
permette al cliente di prendere un fogliettino
di colore gratuito, andare a casa e valutare il
colore nel proprio ambiente.
Un vero e proprio fiore all’occhiello per la ferramente Casabella di Pulsano, dove è possibile
trovare i migliori prodotti del settore.
Erano indecisi sul nome da dare alla loro attività i fratelli Pino e Franco Spada, artigiani di
professione. Poi, nel febbraio del 1978, con l’intento di cambiarlo, fu battezzato “Casabella”
non sapendo che nel tempo sarebbe diventata una realtà davvero importante, quella che
è oggi: una ferramenta, colorificio, materiali
edili sempre in continua evoluzione seguendo
il mercato e le esigenze dei clienti ed offrendo
quindi il meglio di quanto è disponibile sul mercato.
Casabella è quindi dal 1978 è una grande storia di innovazione e tradizione nel segno della
qualità, con i prodotti delle migliori marche a
prezzi assolutamente accessibili.
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MATRIMONIO SU... MISURA
Arriva il Wedding planner

T

ra quelle emergenti è una fra le professioni
più interessanti, destinata a diffondersi e decollare velocemente anche nel nostro Paese,
così come è già accaduto in America. È il
“Wedding planner”, ovvero “l’organizzatore
di matrimoni” (questa la traduzione in italiano del
termine anglossassone), una sorta di consulente che
aiuta le coppie in procinto di sposarsi ad individuare,
scegliere e formalizzare i contratti con i fornitori di servizi: ambientazione per il ricevimento nuziale, fioristi
per gli addobbi, servizi di noleggio di autovetture di
rappresentanza, fotografi e quant’altro.
Al servizio dei futuri sposi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il
Wedding planner ricopre un ruolo centrale durante
la fase dei preparativi, principalmente logistico, per
poi trasformarsi in un vero e proprio “direttore artistico” capace di “controllare” che tutto funzioni, come
previsto, il giorno del fatidico “lo voglio”.
Amato da quanti intendano sollevarsi da ogni genere di preoccupazioni, è tollerato un po’ meno da chi,
invece, non vuole proprio rinunciare alla regia di una
giornata che resterà scolpita nella memoria per tutta
la vita. Le perplessità ad affidarsi ad un professionista
del genere nascono, spesso, soprattutto dal timore
di andare incontro a spese esorbitanti oltre a quelle
già richieste, di norma, dal matrimonio.
Ma in realtà non è così: il wedding planner è colui il
quale è sempre costantemente aggiornato su quelle
che sono le tendenze - e le novità - in fatto di organizzazione di un matrimonio. Ed è colui che svolge la
propria attività attenendosi ad un codice etico e ad
un tariffario professionale che non è, però, universale
visto che non si tratta di una professione per la quale
è obbligatoria l’iscrizione ad un albo.
Generalmente c’è chi punta ad ottenere una parcella fissa concordata, ovviamente, con gli sposi
prima di iniziare il lavoro. Altri, invece, optano per un
compenso a provvigione calcolato in percentuale
sul valore complessivo del matrimonio.
Stupire gli ospiti non si può negare sia uno degli obiettivi che, generalmente, gli sposi intendono centrare.
Nei sogni di molti c’è la voglia di organizzare un
evento elegante, ancor più di classe, sull’onda delle
ultime tendenze dell’universo wedding: ed è qui che
la figura di questo “professionista dell’organizzazione
dei matrimoni” trova la sua giusta collocazione, proprio come se fosse una sorta di “dettaglio”. Quello
stesso dettaglio che, per intenderci, da sempre fa
la differenza.
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GOLDEN
SPIDER
Professione
...vacanze

O

rganizzare un viaggio di nozze, si sa,
è un momento speciale. Nella scelta
della durata e della destinazione,
nella cura dei dettagli, si nasconde il
segreto del suo successo.
Meglio, dunque, non lasciarsi andare all’improvvisazione. A quel famoso “fai-da-te” che spesso,
purtroppo, rischia di trasformarlo in una sorta di
incubo. O quasi. Affidarsi ad un team di esperti
del settore è, sicuramente, la soluzione migliore.
Ai cosiddetti “specialisti della luna di miele”. Ma
delle “vacanze” in genere. Proprio come la “Golden Spider”, l’agenzia viaggi che ha sede in viale
Virgilio nr. 57/C, nata a Taranto nel 2000, in poco
tempo divenuta punto di riferimento per tutti gli
amanti dei viaggi che vogliano essere “stupiti”.
Consigliati. Quasi accompagnati per mano in tutti quei passaggi che porteranno, alla fine, a destinazione.
Giovane e dinamica, la Golden Spider offre ai
propri clienti una serie di servizi: dalla biglietteria
aerea a quella ferroviaria, per viaggi individuali e
per il profi lo business travel. Ma anche crociere,
prenotazioni e soggiorni in ogni parte del mondo,
in collaborazione con i migliori tour operator in
termini di serietà ed affidabilità in base alle differenti mete specifiche consigliate al cliente.
Co m p ete n za, p rofe s s i o n a l i tà, co r te s i a e d
esperienza ventennale alla base del successo.
Tutte linee guida che la titolare, Bruna Nardi, ha
voluto tracciare per i suoi collaboratori.
Tra gli obiettivi principali dell’agenzia, quello
di ricercare soluzioni che possano, al meglio,
soddisfare i desideri dei clienti viaggiatori. Prodotti
“tailor made”, quindi su misura, in base alle mete
richieste dai clienti. Assistenza durante tutte le fasi
della prenotazione e durante il viaggio.
La d i ret ta ed app rofond ita conoscen za d i
moltissime destinazioni permette, allo staff, di poter
regalare emozioni, divertimento, relax.
Ma quali sono le attuali tendenze?
In molti sognano l’Australia. La Polinesia - risponde
la dott.ssa Nardi - Gli Stati Uniti rimangono,
comunque, un classico. New York ha il primato.
Quest’anno, poi, c’è un ritorno all’Oriente, alla
Thailandia ed alla Malesia, tutte destinazioni ricche
di cultura, con un’offerta alberghiera di qualità ed
a costi competitivi.
La scoperta dell’Europa offre un’alternativa a chi
non voglia volare a lungo: le classiche capitali sono
ancora molto richieste dalle coppie alla scoperta
dell’architettura europea, ma con pochi giorni di
ferie a disposizione.
E le crociere?
Le consigliamo a chi abbia voglia di scoprire
le città e, nel contempo, godere di tutti quegli
innumerevoli privilegi e confort che possono offrire,
oggi, le nuove e moderne navi presenti in Europa
e nel Mar dei Caraibi.

Tra gli obiettivi principali dell’agenzia
con sede in viale Virgilio 57/C quello di ricercare
soluzioni che possano soddisfare al meglio i
desideri dei clienti viaggiatori
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SPOSARSI
allontana
la demenza
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ue cuori e un cervello sano. E’ la formula
del matrimonio vista con gli occhi della
scienza. La fede al dito, secondo uno studio pubblicato sul ‘Journal of Neurology,
Neurosurgery & Psychiatry’, e ripreso da
Adnkronos, potrebbe avere un effetto protettivo per
la mente, abbattendo il rischio di sviluppare demenza.
Qualcosa di più, quindi, rispetto al “vissero per sempre
felici e contenti” che chiude ogni favola d’amore che
si rispetti.
A spezzare una lancia in favore delle nozze è un team
di ricercatori dell’University College London che ha
esaminato l’esito di 15 studi diversi, tutti finalizzati a
esplorare la correlazione fra rischio di demenza e stato
civile. Combinandone i risultati, gli autori del lavoro
sono stati in grado di analizzare una significativa mole
di dati provenienti da 800 mila persone di varie parti
del mondo.
Da quanto emerge, restare single per il resto della
propria vita potrebbe impennare il rischio di demenza
del 42% rispetto alle coppie sposate. Anche chi rimane
vedovo vede aumentare le proprie probabilità del
20%. Le ragioni di questo effetto scudo correlato al
matrimonio potrebbero essere diverse. Le coppie che
convolano a nozze, è la riflessione di Laura Phipps di
Alzheimer’s Research Uk, “tendono a essere in condizioni finanziarie migliori, un fattore che è strettamente
interconnesso con molti aspetti della nostra salute”.
Non solo: “I coniugi possono incoraggiarsi l’un l’altro
ad adottare abitudini salutari”, facendo da ‘custodi’
della salute del partner, “oltre fornire un importante
sostegno sociale”.
Lo psichiatra dell’Ucl Andrew Sommerlad, fra gli autori
del lavoro, evidenzia che condurre uno stile di vita più
sano può avere un impatto diretto anche sulla salute
mentale. La compagnia del partner e la cura che in
una coppia ci si fornisce reciprocamente potrebbero
quindi essere fattori che contribuiscono a ridurre il
rischio di malattie mentali più avanti nella vita.
La pubblicazione dello studio è arrivata in coincidenza con il lancio della tradizionale campagna natalizia
di Alzheimer’s Research Uk, ‘Santa Forgot’, sostenuta
dall’attore Stephen Fry, e finalizzata a raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza
della ricerca sulla demenza.
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Significativi
i dati sui battesimi
(Foto Sir)

S
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ono stati 750 i battesimi cattolici
di adulti in Austria nel 2017. Ciò
emerge dalle cifre offerte dall’Ufficio di coordinamento per il catecumenato e l’asilo della Conferenza episcopale austriaca. Di questi
750 nuovi cattolici, circa il 75% era musulmano. Il numero di battesimi per adulti è aumentato significativamente dopo
l’afflusso dei rifugiati dal 2014/2015: erano
322 nel 2015 e 433 nel 2016. Secondo Ulrike Dostal, capo ufficio coordinamento,
“il motivo principale per l’aumento è l’alto
numero di candidati al battesimo giunti in
Austria come rifugiati da Paesi musulmani,
ma è elevato anche il numero di chi già
ci viveva da tanti anni”. Naturalmente, secondo Dostal, l’aumento non continuerà
in futuro nello stesso modo. La preparazio-

IN EUROPA AUMENTANO

I BATTESIMI
ne battesimale è molto impegnativa: gli
adulti giungono alla Veglia pasquale e, di
regola, ricevono i tre sacramenti dell’iniziazione: battesimo, cresima e prima comunione. Chiesa cattolica ed evangelica
hanno contestato la pratica di “domande sulla integrità” poste ai richiedenti asilo
dalle autorità per valutare la reale volontà
battesimale e non un mezzo per ottenere
facilitazioni: è stato detto che molti fedeli

non avrebbero saputo rispondere, mentre
le Chiese prendono le conversioni seriamente e con la preparazione intensa e le
elevate riflessioni associate al battesimo
scoraggiano quelle ritenute “di comodo”.
“Non lo Stato, ma la Chiesa deve esaminare la serietà della volontà del catecumeno e di decidere sulla legittimità del
battesimo”, ha sottolineato il consigliere
parrocchiale protestante Schiefermair.
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IL CONTATTO CON DIO

Papa Francesco ha detto:
«La Cresima è in continuità
con il Battesimo, a cui è legata
in modo inseparabile. Questi
due Sacramenti, con l’Eucaristia,
formano un unico evento salvifico».
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L

a Prima Comunione è un Sacramento in cui sono presenti lo spirito
di Gesù, il sangue e il corpo ed è un
modo per entrare in contatto con
Dio, chiedendogli perdono per i propri peccati ed ottenere la sua benedizione.
E’ il momento in cui i ragazzini si avvicinano al Sacramento dell’Eucarestia e di solito
viene preceduta da un corso di catechismo
che prepara a questo evento molto importante. Per molto tempo la Prima Comunione
è stata celebrata all’età di dodici o quattordici anni. La scelta di questa età non era casuale, infatti, proprio verso i quattordici anni
finiva il corso di catechismo e quindi i ragazzi avevano la maggiore consapevolezza
della dottrina cristiana. Fino a quando, nel
1910, si abbassò l’età sui sette-otto anni pensando che, tutto sommato, non fosse così
necessaria la completa conoscenza del
catechismo. Diminuendo l’età dai dodiciquattordici ai sette-otto anni, fu necessario
adattare la durata dei corsi di catechismo,
includendo il sacramento della Prima comunione in un lungo “percorso” dedicato
al raggiungimento della Cresima.II catechismo, che porta a conoscere le basi e la
storia di Dio, comincia all’età di sei anni e
normalmente si svolge due o tre volte la settimana: di pomeriggio o di sera. Le lezioni
consistono nell’insegnamento di Dio e della
Chiesa, nell’imparare i dieci comandamenti e tutto ciò che porta alla consapevolezza
cristiana. Una volta fatta la Confessione, e
successivamente la Prima Comunione, il catechismo continuerà insegnando altre fonti basilari per la vita cristiana di un ragazzo
e, soprattutto, per la consapevolezza della Cresima. Molte volte ci si dimentica che
la Prima Comunione è un Sacramento e si
tende a “commercializzare” un po’ troppo
l’evento. Un classico esempio di commercializzazione di questo Sacramento è quello
di fare regali troppo costosi o esagerati, per
bambini di sette-otto anni e soprattutto per
un momento religioso come quello dell’avvicinarsi a Dio e della consapevolezza della

Dottrina Cristiana. E’ importante ricordare
che la Prima Comunione è un Sacramento e che non deve essere vissuto in modo
materiale. Successivamente i ragazzi arrivano alla Cresima di solito tra il primo anno di
scuola media inferiore e il primo di scuola
superiore, dopo una preparazione di due
o tre anni (anche per questo aspetto ci si
muove a discrezione dei parroci), che si
può definire un catechismo più “adulto”. Il
numero dei cresimandi è quasi sempre inferiore a quello di chi fa la Prima Comunione.
Per una consuetudine senza fondamento,
la Cresima è considerata da molti un sacramento “minore”, che non si deve necessariamente fare in continuità con la Prima Comunione e può essere rimandata, magari
fino al matrimonio (per il quale è indispensabile). Un po’ di responsabilità ce l’ha anche
l’età dei cresimandi: in piena adolescenza, ,
tanti tendono a rifuggire dagli impegni non
ritenuti necessari, o che la famiglia non fa
ritenere tali. Questo approccio è sbagliato
e Papa Francesco lo ha detto chiaramente:
«La Cresima è in continuità con il Battesimo,
a cui è legata in modo inseparabile. Questi
due Sacramenti, con l’Eucaristia, formano
un unico evento salvifico». Non a caso, in
passato i bambini si accostavano alla Comunione solo dopo avere fatto la Cresima e
non prima, come avviene oggi. Insomma,
è evidente che la salvezza non può essere
lasciata a metà. Dice ancora Papa Francesco: «Per questo è importante avere cura
che i nostri ragazzi ricevano questo sacramento. Tutti noi abbiamo cura che siano
battezzati e questo è buono, ma forse non
abbiamo tanta cura che ricevano la Cresima. In questo modo resteranno a metà
cammino e non riceveranno lo Spirito Santo
che è tanto importante nella vita cristiana
perché ci dà la forza per andare avanti».
Così come non acquisiranno quella speciale forza per testimoniare la fede che solo lo
Spirito Santo può dare rinvigorendo anche
i suoi sette doni: Sapienza, Intelletto, Consiglio, Fortezza, Scienza, Pietà e Timore di Dio.
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