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n giugno così caldo non si ricorda da
tanto. Vent’anni, secondo gli esperti.
Dopo una primavera caratterizzata da
freddo e pioggia, in questi giorni l’Italia
è interessata da un’ondata di calore
eccessiva per il periodo: la colonnina di mercurio,
infatti, si è spesso fermata sui 40°C al Sud ed ha
raggiunto i 36°C a Nord. Colpevole l’Alta Pressione di origine africana che, però, nei giorni scorsi
ha lasciato spazio all’anticiclone delle Azzorre,
in arrivo da Ovest, decisamente più mite. Anticiclone che a sua volta, però, nelle prossime ore
lascerà il posto ad una nuova ondata di calore
che caratterizzerà l’ultima settimana di questo
mese.
Insomma, gli italiani si ritrovano a far fronte a condizioni estreme i cui effetti sulla salute non vanno
sottovalutati. Anzi. Proprio per questo motivo il
Ministero della Salute - in collaborazione con il
Centro Nazionale per la Prevenzione - sul suo sito
ufficiale fornisce una serie di utili consigli per vincere il caldo, far fronte ai disturbi che l’eccessivo
calore, unito all’umidità, possono provocare in
un individuo e vivere, di conseguenza, un’estate
sicura.
Eccoli di seguito:
“evitare di uscire di casa nelle ore più calde,
cioè dalle 11 alle 18. In questa fascia oraria è
sconsigliato, a bambini molto piccoli, anzia-ni,
persone non autosufficienti o persone convalescenti, l’accesso alle aree particolarmente
trafficate, ma anche ai parchi e alle aree verdi
dei grandi centri urbani dove va a concentrarsi
l’ozono prodotto dai gas di scarico delle automobili e dall’industria. L’ozono, lo ricordiamo, ha
un effetto irritante sulle mucose e aumenta la
reattività a pollini e muffe.
Devono evitare l’attività fisica intensa all’aria
aperta durante gli orari più caldi della giornata
anche atleti professionisti e dilettanti.
È necessario indossare un abbigliamento leggero e comodo sia in casa che all’aperto: indumenti leggeri, non aderenti, di cotone o lino.
Fuori di casa, è anche utile proteggere la testa
dal sole diretto con un cappello leggero di colore chiaro e gli occhi con occhiali da sole.
È importante proteggere la pelle dalle scottature
con creme solari ad alto fattore protettivo.
Se si ha un familiare malato e costretto a letto,
assicurarsi che non sia troppo coperto”.
E se si esce in macchina, ecco alcune precauzioni da adottare:
“Non lasciare mai persone o animali, anche se
per poco tempo, nella macchina parcheggiata
al sole;
se si entra in un’autovettura che è rimasta parcheggiata al sole, per prima cosa aprire gli
sportelli per ventilare l’abitacolo e poi, ini-ziare il
viaggio con i finestrini aperti o utilizzare il sistema
di climatizzazione dell’auto per abbassare la
temperatura interna(regolare la temperatura in
modo che ci sia una differenza
non superiore ai 5°C tra l’interno e l’esterno
dell’abitacolo);
attenzione anche ai seggiolini di sicurezza per i

ESTATE SICURA
Ecco i rimedi
per vincere il caldo

Quest’anno
la colonnina
di mercurio
a Sud
si è fermata
sui 40°C
ed ha toccato
i 36°C a Nord:
una situazione
anomala
che non
si verificava
da vent’anni

bambini: prima di sistemarli sul sedile, verificare
che non sia surriscaldato;
evitare di orientare le bocchette della climatizzazione direttamente sui passeggeri;
se l’auto non è dotata di impianto di climatizzazione, evitare di mettersi in viaggio durante le ore
più calde della giornata (dalle ore 11 alle 18);
usare tendine parasole;
prima di mettersi in viaggio, aggiornarsi sulla
situazione del traffico, per evitare lunghe code

sotto il sole e sistemare in macchina una scorta
d’acqua che può essere utile nel caso di code
o file impreviste;
durante le soste evitare di mangiare troppo rapidamente, evitare pasti pesanti e, soprattutto,
bevande alcoliche;
non lasciare farmaci in auto soprattutto d’estate
ed evitare di riporli in valigia se esposta al sole
o ad alte temperature, ma preferire il trasporto
con bagaglio a mano”.

“S

ì, viaggiare”, cantava
Lucio Battisti in uno
dei suoi maggiori successi. D’estate, poi,
lasciarsi alle spalle il
grigiore dell’inverno e la fatica di
mesi di lavoro è quasi un obbligo.
Un bisogno che non si può davvero non soddisfare. Oggi, fortunatamente, le agenzie di viaggio e i
tour operator offrono un ventaglio
di combinazioni e “all inclusive” in
grado di soddisfare i gusti e, soprattutto, le... tasche di tutti.
TripAdvisor - l’azienda statunitense
di viaggi e ristoranti che pubblica
recensioni di alberghi, bed and
breakfast e ristoranti, prenotazioni
di alloggi e altri contenuti relativi
ai viaggi - ha svelato le 10 mete
nazionali e non più scelte dagli
italiani così come è risultato del suo
Summer Vacation Destinations Report 2019. Report che si basa sulle
destinazioni che hanno ricevuto
il maggior interesse di ricerche e
prenotazione per l’estate da parte
dei viaggiatori italiani.
Per ciascuna destinazione, inoltre,
TripAdvisor segnala cosa non perdersi una volta giunti nella località
delle vacanze. Il report, infine, evidenzia anche i trend per l’estate
2019 basati su un sondaggio ai
propri utenti.
Ecco la top ten, in Italia e allestero:
1. Isola d’Elba (stabile rispetto allo
scorso anno). Da non perdere:
G.T.E. (Grande Traversata Elbana),
un trekking considerato tra i più
belli d’Italia. Percorrerlo per intero
richiede 4-5 giorni, ma è anche
possibile affrontare le singole
tappe per i camminatori meno
esperti;
2. Rimini (+1 rispetto allo scorso
anno). Da non perdere: Tour di Rimini dedicato a Fellini, un percorso
per scoprire i luoghi dell’infanzia e
dell’adolescenza di Fellini, le piazze, le strade e gli edifici che ha più
amato e che sono stati ritratti in
alcuni dei suoi film più importanti;
3. Riccione (+6 rispetto allo scorso
anno). Da non perdere: Ospedale
delle tartarughe, da anni un’istituzione che assiste le tartarughe
marine della zona. È possibile visitarlo durante gli orari di apertura
al pubblico;
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L’ESTATE IN VALIGIA
Le mete più ricercate

4. Vieste (+4 rispetto allo scorso
anno). Da non perdere: Oasi
Archeologica-Naturalistica Necropoli – La Salata, per una giornata
lontana dalle spiagge affollate e
alla scoperta della storia di Vieste.
5. Isola d’Ischia (+5 rispetto allo

scorso anno). Da non perdere:
Giardini la Mortella e Giardini
Ravino, due splendidi esempi di
giardini, il primo in stile mediterraneo con contaminazioni tropicali,
il secondo dedicato alle piante
grasse;

6.Villasimius (-1 rispetto allo scorso
anno). Da non perdere: Colline del
Vento, la cantina Colline del Vento
offre ai suoi visitatori un percorso
alla scoperta dei vigneti biologici
della zona con degustazione;
7. Ricadi (-1 rispetto allo scorso
anno). Da non perdere: Faro di
Capo Vaticano.
8.Roma (new entry). Da non perdere: le guide di Viaggio su TripAdvisor di Federica di Nardo e
di Chiara – A day in Rome offrono
spunti interessanti per scoprire gli
angoli nascosti della città eterna.
9. San Vito Lo Capo (-5 rispetto allo
scorso anno). Da non perdere:
Il sentiero di Monte Monaco, un
percorso sterrato che offre scorci
panoramici della costa.
10. Ugento (-8 rispetto allo scorso
anno). Da non perdere: Cripta
del Crocifisso. Come altre località
balneari italiane, Ugento oltre alle
bellezze naturali ha anche tante
meraviglie culturali da offrire ai
suoi visitatori.
Le top ten internazionali, invece,
sono Creta (+2 rispetto allo scorso
anno), Maiorca (+2 rispetto allo
scorso anno), Santorini (-2 rispetto
allo scorso anno), Ibiza (-2 rispetto
allo scorso anno), Rodi (stabile rispetto allo scorso anno),Minorca
(new entry), Londra (+1 rispetto allo
scorso anno), New York (-1 rispetto
allo scorso anno), Sharm El Sheikh
(new entry) e Parigi (-1 rispetto allo
scorso anno).
Sempre Tripadvisor ha condotto un
sondaggio su oltre 4.700 viaggiatori italiani dal quale è emerso che
circa un italiano su 3 (33%) ha destinato un budget superiore rispetto
al 2018 per le vacanze estive.
Oltre al budget aumenta anche la
durata per alcuni: da due a tre settimane.
( Fonte: Tripadvisor)
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i chiama Teqball ed è la novità di questa estate 2019 in
fatto di sport da praticare
sulla spiaggia.
Si tratta di una disciplina
che unisce due sport: il ping pong
e il calcio. Si gioca con i piedi utilizzando un pallone da calcio e
un tavolo ricurvo diviso a metà da
una rete. Il numero dei giocatori
può oscillare da due e quattro: il
divertimento è assicurato.
Si gioca con i piedi anziché con
le stecche, con i palloni numerati
anziché con le biglie, ma si disputa su un campo che riproduce un
vero tavolo da biliardo, con tanto
di panno verde e buche laterali e
le regole sono le stesse del biliardo
americano.
La disciplina ha un così elevato tasso di spettacolarità da annoverare,
anno dopo anno, un numero sempre più elevato di praticanti: tecnica e atletismo sono i due elementi
chiave del gioco che appassiona
tanto. E non solo chi lo pratica.
Se volete vedere all’opera atleti di
altissimo livello, sabato 20 o domenica 21 luglio fate un salto al Fantini
Club di Cervia: è lì, infatti, che si
svolgerà il secondo campionato
Italiano di “Beach Teqball”.
La disciplina sta conquistando davvero tutti. Affascina persino grandi campioni come Ronaldinho,
Neymar Jr, Carles Puyol, Luis Figo,
Nuno Gomes, Christian Karembeu,
solo per citarne alcuni.
Teqball è stato inventato nel 2014 in
Ungheria da due appassionati di
calcio, Gábor Borsányi, ex giocatore professionista e Viktor Huszár,
un informatico.
A livello internazionale è rappresentato dalla Fédération Internationale de Teqball (FITEQ): considerato il
numero di calciatori di livello mondiale attratto dal gioco, lo sport
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SPORT E VACANZE
Sulle spiagge va
di moda il “Teqball”
punta ora, addirittura, all’inclusione
olimpica.
Ogni anno la Federazione organizza la Teqball World Cup: si tratta
della Coppa del Mondo che si
articola con gare sia singole che
doppie con uomini e donne che
partecipano insieme.

La prima Coppa del Mondo di
Teqball si è tenuta a Budapest,
in Ungheria, nel 2017 con oltre 20
nazioni partecipanti. La versione
2018 dell’evento si è svolta dal 12 al
13 ottobre a Reims, in Francia, con
un totale di 90 giocatori partecipanti. In Italia spopola soprattutto

sulle spiagge riminesi: basta farsi un
giro negli stabilimenti più in voga
della città sulla costa Adriatica per
imbattersi in gruppi di atleti intenti
a scambiarsi la palla intorno al tavolo... verde.
Un vero e proprio show al quale,
credeteci, vale la pena di assistere.
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IN VIAGGIO
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con gli amici
a 4 zampe

È

Viaggiare con i nostri amici a 4 zampe si può adottando
piccoli accorgimenti nel rispetto nostro e degli altri
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già tempo di vacanze e in tanti, per fortuna,
organizzano i propri viaggi estivi mettendo in
valigia, per così dire, anche e soprattutto il proprio amico a 4 zampe.
A quanti, invece, decidono di abbandonarli
sul ciglio della strada per godersi qualche giorno fuori
città in totale libertà, diciamo che è non è impresa impossibile portare il nostro cane al mare o altrove. Basta
seguire qualche piccola regola e prendere quelle giuste
accortezze che renderanno unica la nostra vacanza,
nel rispetto nostro e degli altri.
Secondo il sito Yousos.com, ciò che non dobbiamo
davvero dimenticare quando viaggiamo in compagnia
dell’amico Fido sono il libretto sanitario, il certificato d’iscrizione all’anagrafe canina, il passaporto (nel caso di
viaggi all’estero), pappa e ciotole per pappa, giochini,
cuscino o plaid per la nanna (dipende dalle abitudini).
Mai dimenticare di consultare il veterinario prima della
partenza e di portare un kit di pronto intervento che
contenga quei medicinali indispensabili come il cortisone e l’antibiotico. Non scordate la garza sterile, l’acqua
ossigenata, i cerotti , le siringhe, le salviette umide alla
camomilla (per pulizia occhi-orecchie…), il repellente
naturale per insetti, la spazzola, almeno 2 collari e 2
guinzagli, la museruola per tutte le razze che rientrano
nel decreto del Ministero della Salute, bustine e paletta
per raccogliere i bisognini.
A questo punto, penserete voi, siamo pronti per partire. È vero, ma solo
in parte. Sempre sul
sito Yousos.com gli
esperti ci ricordano
anche cosa fare prima di partire.
Ecco alcuni consigli:
acce r ta r s i ch e l e
va c c i n a z i o n i d e l
nostro quattrozampe siano in regola
almeno una setti mana prima fare un
bagno; appl ica re
(dopo un pa io d i
gior ni dal bagno)
l’antiparassitario; verificare che sul luogo
di destinazione non
siano richieste vaccinazioni particolari;
controllare i regolamenti sul trasporto
degli animali delle
varie compagnie aeree, marittime, ferroviarie.
Una telefonata può evitare spiacevoli inconvenienti.
Accertativi, cioè, che l’hotel, il villaggio, il B&B o l’appartamento che andrete ad affittare accolga con piacere
il vostro cane. Stessa ricerca per le spiagge, i musei, i
Palazzi storici, i parchi e i castelli che avete, eventualmente, inserito tra posti da visitare.
E mare o montagnia che sia la meta che avete scelto
di raggiungere, ricordatevi che è fondamentale che
Fido mantenga inalterate le sue abitudini. Dalla passeggiata mattutina a quella serale. “Pisolino” pomeridiano
compreso.
Se decidete di rimanere in Puglia, sappiate poi che è tra
le Regioni una fra le più tolleranti in fatto di accoglienza
degli animali. Trovate tanta tolleranza soprattutto nel
Gargano e in alcune zone del Salento.
Recatevi sempre nelle zone concesse: eviterete di pagare salate multe.
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ISTITUTO PLATEJA
dove protagonista
è lo studente

L

’Istituto Scolastico Paritario “Plateja” è riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione
ed è sede di esami di Idoneità e di Stato. Vanta
quattro corsi di studio: - Liceo Scientifico con ampliamento offerta formativa nel settore sportivo;
- Istituto Professionale Servizi Socio Sanitari; - Istituto
Tecnico Tecnologico indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica; - Istituto Tecnico Economico indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing.
È una scuola 3.0, una scuola moderna in cui lo studente è il protagonista del processo di apprendimento.
L’Istituto Plateja è l’unica tra le scuole 3.0 paritarie a
fornire gratuitamente i tablet agli studenti. Obiettivo
dell’Istituto è coinvolgere gli alunni, entusiasmarli
all’apprendimento con lezioni interattive dai contenuti
elaborati,integrati con filmati ed animazioni. Il tutto
assemblato in un unico, accattivante prodotto più simile ad un programma tv che ad un libro tradizionale.
Gli ebook di testo in adozione all’Istituto Plateja hanno
soppiantato il cartaceo, offrendo una più accattivante esperienza di apprendimento, ma anche alleggerendo di molto il peso sulle schiene degli studenti: aboliti pesanti e costosi libri, largo ai tablet da cui scaricare
non solo i manuali, ma anche le lezioni scolastiche,
trasmesse giornalmente dal docente alla piattaforma
della scuola.
Gli insegnanti, giovani
e preparati all’impiego delle più recenti
tecnologie informatiche, utilizzano metodologie didattiche
innovative per entusiasmare all’apprendimento. Si chiama
“flippedclassroom”
(tradotto in italiano
“classi rovesciate”) e
rappresenta un metodo di dare spazio
alla propria creatività
esprimendo, nel contempo, il grado di apprendimento raggiunto.
I primi segnali del cambio di passo nella metodologia dell’insegnamento si notano già appena entrati
in aula, infatti i ragazzi sono distribuiti in gruppi di 5-6
sui banchi modulari e disposti a cerchio, l’insegnante
non dispensa più la propria lezione dalla cattedra,
ma girando tra i gruppi e comunicando attraverso
la smart tv dalla quale sono trasmessi tutti i contenuti,
rigorosamente multimediali.
Inoltre L’Istituto Plateja è l’unica scuola privata paritaria
a Taranto ad aver vinto il bando per poter partecipare
ai progetti Erasmus. L’Erasmus è senza dubbio uno
dei programmi di maggiore interesse e di maggior
successo a livello europeo che unisce una innovativa
esperienza di apprendimento ad una ben più ampia
esperienza di scambio interculturale di studenti e docenti tra i vari Paesi Europei.
Vari sono stati i progetti che in questi anni si sono
succeduti e ai quali l’Istituto Plateja ha preso parte.
Svariate sono state le tematiche affrontate dai partecipanti ; dal tema ambientale (Progetto Seeds) volto
a sensibilizzare gli alunni alla preservazione dell’ambiente fino al rapporto degli adolescenti col mondo
della tecnologia (Progetto Young Media Literates of
Europe) orientando gli stessi ad un utilizzo consapevole
degli strumenti tecnologici e dei social media.
Per maggiori informazioni la direzione dell’Istituto è a
completa disposizione nella sede in via Lago di Como
65 A, a Taranto (zona stadio Jacovone).

Gli studenti del progetto “Erasmus”. L’Istituto Plateja vanta quattro corsi di studio.
È una scuola 3.0., moderna e al passo con i tempi

Sabato 22 - Domenica 23 Giugno 2019 •

S

i chiama Elioterapia ed
è una scienza terapeutica che cura disturbi di
varia natura attraverso
l’esposizione ai raggi so-
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lari.
In pochi sanno, forse, che le sue
sono origini antichissime. Origini
che risalgono agli antichi greci
che usavano curare le piaghe
cutanee ed altre malattie della pelle esponendo i pazienti al
sole. Sui benefici dei raggi solari
erano consapevoli anche gli antichi romani, i cinesi e gli egiziani.
E, in effetti, è innegabile che i
benefici che si traggono esponendosi al sole, sempre adottando le dovute cautele, siano
pressochè immediati: si avverte
subito, infatti, un senso piacevolissimo di rilassamento muscolare ed una maggiore mobilità
delle articolazioni.
Tra i più importanti effetti che l’elioterapia favorisce a livello cu-
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L’ELIOTERAPIA
Quando la cura
arriva dai raggi solari
taneo, ricordiamo la trasformazione della vitamina D nella sua
forma attiva (D3). L’attivazione
della vitamina D nel suo componente attivo sta alla base della
cura contro il rachitismo, causato appunto dalla sua eventuale carenza che, tra l’altro, è
anche causa delle alterazioni

nella conformazione del tessuto
osseo.
L’elioterapia, però, non è esente
da effetti collaterali che non si
possono e non si devono ignorare: la radiazione ultravioletta
invisibile è, infatti, anche responsabile di molti cambiamenti indesiderati: dall’invecchiamento

o cancro della pelle alle scottature, alle ustioni solari. “Effetti” che sono “dietro l’angolo” se
non si pone attenzione e non si
valutano, soggetto per soggetto, rischi e benefici ai quali si potrebbe andare incontro.
La parola d’ordine è: cautela. E
buona esposizione a tutti.
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STOP

Via i fastidi
delle vie urinarie

L

a cistite è un’infezione dovuta a batteri che proliferano nella vescica o che la raggiungono dall’intestino: molti batteri che risultano
essere innocui a livello intestinale favoriscono, infatti, l’insorgere
della patologia quando giungono nel tratto urinario. Le donne
sono più soggette degli uomini a questa malattia per via di un’
uretra molto piccola e quindi molto vicina sia alla vagina che al retto.
Ciò aumenta il rischio che i batteri possano raggiungere la vescica, o
dall’intestino o risalendo il condotto uretrale.
La cistite in fase acuta normalmente è riconoscibile da uno o più di
questi sintomi: 1. dolore nella zona sovrapubica; 2. stimolo frequente
ad urinare; 3. dolore e bruciore nella minzione; 4. perdite di sangue.
Spesso in questi casi si ricorre ad integratori a base di cranberry, utile
nel mantenere la fisiologica funzionalità delle vie urinarie.
Conosci la differenza tra Cranberry e Oximacro®?
Entrambi sono cranberry che vantano un’azione anti adesiva per trattare le infezioni delle
vie urinarie, MA.... la
formula brevettata Oximacro® garantisce il maggior
contenuto di PAC A
titolate (36 mg), l’unico attivo del cranberr y in grado di
contrastare efficacemente l’infezione
del tratto urinario.
La formulazione del
Cistiset Advance,
oltre alla presenza
di 36 mg di Oximacro®, è potenziata
da: - D - Mannosio
(200 mg), che raggiunge rapidamente le vie urinarie favorendo l’espulsione dei batteri
tramite la minzione; -Ononide (120 mg), che svolge una rapida azione
emolliente e lenitiva, alleviando i fastidiosi sintomi come bruciore e dolore. Cistiset Advance non contiene tracce di glutine e lattosio. Se anche
tu hai sperimentato almeno una volta nella vita alcuni disturbi intimi,
probabilmente saprai che sono influenzati da uno squilibrio della flora
vaginale, e danno origine a infiammazioni, dolore e bruciore. Alcuni
requisiti garantiscono un migliore stato di salute delle nostre parti intime:
è buona norma indossare preferibilmente biancheria intima in cotone
e, qualora fosse necessario l’utilizzo di salvaslip, è opportuno scegliere
quelli traspiranti, perché per prevenire le infezioni la zona intima deve
essere sempre asciutta e arieggiata. La caratteristica principale dei
salvaslip Lady Presteril, 100% cotone dentro e cotone fuori, è proprio
quella di far respirare la zona genitale senza influenzare il fisiologico pH.
Per maggiori informazioni visita il sito cistiset.it.
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TINTARELLA
L’Olio Evo
per abbronzarsi

C
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Tempo d’estate, tempo di tintarella e di creme
solari. Un super abbronzante può essere
realizzato in casa utilizzando Olio Evo e limone:
pochi passaggi per una pelle dall’aspetto sano

rema o olio solare? È il dilemma che, puntualmente, assale i malati
di... tintarella. E sono tanti, non solo tra le donne.
Gli scaffali delle farmacie, quelle delle profumerie e dei grandi
supermercati invitano alla scelta fra decine di marche. I prezzi:
se ne trovano in commercio per tutte le tasche. Ma attenzione:
non sempre il rapporto tra qualità e costo del prodotto è direttamente proporzionale alla sua efficacia.
Resta il fatto che, puntualmente, quando l’asticella di mercurio del termometro inizia ad alzarsi e la voglia di mare e abbronzatura si fanno incontenibili,
le borse da mare si riempiono di prodotti specifici: quelli che proteggono il
contorno occhi e prevengono l’insorgere delle rughe, quelli che proteggono dalle scottature e dall’invecchiamento della pelle, quelle per le labbra
o per il décolleté. Resistenti all’acqua o meno, sono compagni inseparabili
delle nostre vacanze. In pochi sanno, forse, che un rimedio naturale per la
bellezza del nostro corpo e per l’abbronzatura lo abbiamo tutti, ma proprio
tutti, a portata di mano. Nella dispensa: è l’Olio Extra Vergine d’Oliva. I suoi
minerali non solo rendono la pelle più liscia e morbida, ma attirano anche i
raggi del sole meglio di qualsiasi altro prodotto specifico.
E per una tintarella più intensa, più dorata, con l’Olio Evo e limone si può
preparare una miscela super che arriva proprio dalla nostra terra, la Puglia,
che da sempre promuove l’utilizzo dell’olio per la salute e la bellezza.
Ecco gli ingredienti per prepararlo:
- 1 limone
- mezzo bicchiere di Olio Evo pugliese.
Il procedimento è questo: versare gli ingredienti in una ciotola ed amalgamarli bene fino a formare una crema liscia densa e il gioco è fatto. Tutto qui.
Spalmatela, a questo punto, sul corpo in base alle vostre esigenze: funzionerà come acceleratore di abbronzatura. La mancanza totale di sostenze
chimiche o altri ingredienti artificiali dannosi alla pelle, rende questo prodotto “fatto in casa” sicuro al cento per cento. Provate: la pelle acquisterà
maggiore elasticità e risulterà più compatta ed idratata. Provate l’Olio Evo
anche sui capelli: li nutre prima e li prepara all’impatto con i raggi del sole e
alla salsedine del mare che bene non fanno alle nostre chiome. Poi lavate
con abbondante acqua. E il gioco è fatto...
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G

l i amici di Winnie
Pooh parlerà inglese già dalla scuola
dell’infanzia (Early
Childhood). Il suo
staff dirigenziale, sostenendo da
sempre l’importanza vitale che
l’apprendimento della lingua
inglese riveste nella società moderna, ha deciso di avviare un
nuovo percorso formativo senza
precedenti sul territorio.
L’età ottimale per apprendere
una seconda lingua parte proprio dal periodo di frequenza
della scuola dell’infanzia, perché
è l’età in cui il cervello presenta la
massima elasticità essendo così
in grado di elaborare e memorizzare espressioni grazie a una
quotidianità di classe vissuta in
lingua inglese. Se il bambino ha
occasione di essere esposto a
due lingue e ha la motivazione
giusta per utilizzarle, l’apprendimento avverrà attraverso un
processo naturale e spontaneo
comparabile all’acquisizione
della lingua madre. L’esperienza
ludica garantisce un ambiente
sereno, favorevole all’apprendimento, nel rispetto dei tempi,
delle necessità e della personalità di ogni singolo bambino.
Il gioco, essendo una fonte di
socializzazione, aiuta a interiorizzare i concetti appresi grazie
al suo aspetto ripetitivo.
Durante la giornata scolastica le
attività di routine saranno coordinate esclusivamente in lingua
inglese da un’insegnante esperta. Uno dei principali vantaggi
legati all’assimilazione di una
nuova lingua in età prescolare
è il miglioramento delle capacità cognitive che consentono
al cervello di “giostrarsi” tra più
attività. Ciò contribuisce a un

WINNIE POOH

La prima scuola paritaria
dell’infanzia bilingue

netto incremento delle abilità
di concentrazione, memoria di
lavoro e attenzione selettiva con
conseguenti benefici a livello
emotivo e sociale.
In ambito educativo l’acquisizione di una seconda lingua deve
avvenire soprattutto attraverso
i rapporti interpersonali, ma anche mediante la lettura di libri e
fiabe, il canto e l’ascolto di fila-

strocche. Ecco perché la nostra
scuola bilingue si ispira anche
al metodo “KINDERMUSIK ®”, un
programma creativo-espressivo
che accompagna i più piccoli
verso la lingua inglese attraverso
la musica, l’uso di strumenti musicali ludici, l’educazione al ritmo
e ai suoni con attività in gruppo,
canti e filastrocche.
In questo modo è possibile con-

tribuire allo sviluppo completo e
intuitivo delle potenzialità di apprendimento di ciascun bambino
valorizzandone l’unicità e le sue
inclinazioni.
«Siamo entusiasti – commenta la
coordinatrice didattica Prof.ssa
Francesca Petrosino – e andiamo
avanti per questa strada convinti
che il futuro parli inglese e che
non si possa prescindere».
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A sinistra
il Pink gin,
cocktail che sta
riscuotendo
un enorme
successo; a destra
il Green Cocktail,
numero uno nella
top ten

G

li esperti non hanno dubbi: anche
l’estate 2019 ha la sua top ten dei
cocktail più richiesti. La classifica è
stata stilata in occasione del World
Cocktail Day, l’evento che in tutto
il mondo celebra l’aperitivo e in occasione del
quale sono state individuate le principali tendenze. Su tutti prevale il tema della sostenibilità
ambientale: una ricerca pubblicata su Business
Insider, infatti, conferma che il 75% dei millennial
(quelli nati negli anni ottanta e novanta del XX
secolo, per intenderci) preferiscono un prodotto
sostenibile e sono, comunque, disposti a spendere di più per averlo. Di conseguenza, circa
l’88% dei bartender (il dato è stato pubblicato
su Forbes) ha deciso di utilizzare prodotti riciclabili, rispettando la regola “zero waste”. Grande
richiesta, negli ultimi tempi, per i i cosiddetti
Low ABV. Ovvero, i cocktail a bassa gradazione
alcolica: a sostenerlo è una ricerca pubblicata
su USA Today mentre secondo uno studio della
Wine and Spirit Trade Association, pubblicato
su The Guardian, aumenterà la richiesta di gin
rosa, le cui vendite hanno raggiunto quota 165
milioni nel 2018. Freschezza e semplicità sono le
caratteristiche che devono, in ogni caso, accomunare tutti gli aperitivi di questa rovente estate.
Gusto e colore, poi, faranno il resto per la gioia
della generazione dei “Drinkstagrammer” che
paparazzano i cocktail sui social. Ecco i dieci

APERITIVO

Ecco la top ten
dei cocktail più trendy
aperitivi più gettonati secondo gli esperti:
1. Green cocktails: bevande a basso impatto
ambientale, realizzate con prodotti biologici e
salutari.
2. Cocktail instagrammabili: protagonisti sui social, vengono scelti per estetica e colore.
3. Low ABV: cocktail a bassa percentuale alcolica apprezzati da chi segue corrette abitudini
alimentari.
4. Tequila cocktails: il liquore a base di agave
è sempre più presente negli aperitivi in tutto il
mondo.
5. Cocktail ibridi: rappresenta la commistione

di due cocktail già esistenti.
6. Cocktail alla cannabis: cocktail analcolici
sempre più amati dai millennial.
7. Cocktail al fungo: drink che rafforzano il sistema immunitario e contrastano il colesterolo.
8. Pink Gin: cocktail dal colore rosa che stanno
conoscendo un vero e proprio boom.
9. Sparkling cocktails: anche per l’estate 2019
torneranno in voga i cocktail frizzanti.
10. Vintage cocktails: molto richiesti i drink che
puntano su tradizione e ricette originali rivisitate.
Buona estate a tutti...
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MANGIARE IN SPIAGGIA
È tempo di “street food”

S

ta facendo molto discutere la notizia diffusa in
questi giorni riguardante l’azione di controllo messa in campo dai NAS nei confronti dei ristoranti
etnici, dove è sconcertante sapere che il 50% di
questi erano totalmente fuori norma. Si parla di
numeri davvero grossi, pari a circa 130tonnellate di cibo
sequestrato che si trovava in condizioni non più sicure per
la somministrazione.
Cibo mal conservato, scaduto, contaminato e di locali
posti in condizioni igieniche altrettanto pessime, tutte
condizioni pericolosissime per la salute. Tra i tanti ristoranti
emergono quelli che applicano la formula “all-you-caneat”, ovvero tutto ciò che riesci a mangiare pagando un
fisso a persona, una pratica commerciale che, se applicata di tanto in tanto può anche risultare simpatica, ma
se applicata come filosofia di ristorazione quotidiana deve
per forza farci riflettere e metterci in guardia. Non solo si
tratta di una formula che intende coniugare i bassi costi
con cibi che dovrebbero essere freschi, senza contare il
costo che hanno alcune materie prime come il pesce, ma
ci spinge ad assumere comportamenti errati come mangiare troppo cibo in pochissimo tempo. Le conseguenze
per la salute sono ovvie ed il minimo che si possa subire è
l’aumento del peso, senza contare le eventuali patologie
legate ad eventuali tossinfezioni alimentari che possono
avere conseguenze ben gravi sui bambini o sugli anziani.
L’estate cambia di molto le nostre abitudini alimentari e
ci spinge anche a cercare il cibo pronto da consumare
in spiaggia ed è cosi che i tanti locali etnici ed il “street
food”, cibo da strada, aumentano in numero. Complice
il fatto di non sapere mai cosa portarsi in spiaggia che
possa coniugare il buono con il salutare, ecco che ci si
affida ad internet alla ricerca di soluzioni dietologiche
facili oppure ai ristoranti etnici che, come tali, utilizzano
fondamentalmente prodotti di origine vegetale e di lontana provenienza. Certo non è giusto incolpare tutti quanti
i ristoratori, poiché il problema sta più nella volontà del
singolo di fare pulizia e non certamente nel tipo di ristorazione, ma se uscissimo da casa già pronti ad affrontare
una giornata di mare, sicuramente ci faremmo del bene
e capiremmo che in fondo non è difficile prepararsi del
buon cibo. Si può partire dall’acqua che non deve mai
mancare, una bottiglia da 2Litri, a persona, che deve
contenere una discreta quantità di sali minerali, al fine di
reintegrare i liquidi ed i sali persi, controllando il Residuo
Fisso che dovrebbe essere intorno ai 500mg. L’idratazione
è necessaria soprattutto per i bambini, per gli anziani e per
chi pratica sport su sabbia. Le bevande zuccherate non
convengono poiché non dissetano e lasciano la bocca
sporca dei residui della bevanda tanto da rendere necessario bere nuovamente. Sulla spiaggia sicuramente la
frutta è tra i primi posti nell’elenco dei cibi da consumare,
poiché ci garantisce il giusto equilibrio in termini di sazietà, leggerezza digestiva, basse calorie, liquidi e zuccheri
semplici da consumare nuotando. Una volta preparata e
pulita, la frutta si può distribuire anche in piccole porzioni
durante la giornata oppure si può preparare un estratto da
congelare nelle apposite formine da riporre in freezer, così
da gratificare i bambini che sono sempre alla ricerca del
ghiacciolo. Ma, se la frutta si può consumare come spuntino al mattino o a pomeriggio ed è adatta soprattutto
ai bambini, come pasto principale si possono consumare
piatti freddi a base di farro, orzo o couscous conditi con
verdure fresche o grigliate ed un filo di Olio Extravergine
d’oliva a crudo. Oppure un’insalata di riso integrale con
pomodorini, funghi, tonno al naturale, scaglie di grana e
rucola. Infine non può mancare la Pampanella fresca, una
delizia del nostro territorio che non tramonterà mai, che
è adatta a tutte le età, che rinfresca ed è prodotta con
latte vaccino oppure con latte misto vaccino e ovino o
caprino. Il suggerimento è di consumarla fresca e nel più
breve tempo possibile, avvolta nella foglia di fico, perché
gratifica sicuramente di più dello scontato snack da frigo.
Martino Martellotta
*biologo nutrizionista - www.martinomartellotta.com
presidente A.Bi.Sa - www.abisa.it

Le giornate
in spiaggia spesso
ci spingono
a scegliere cibi
veloci da
consumare sotto
l’ombrellone
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Tanti
e per tutti
i gusti le iniziative
in programma
in Puglia
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DOVE
ATTANDARE
EHGRAT

TEMPO D’ESTATE
Eventi e spettacoli
TARANTO OPERA

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

BARI - Torna il Festival Metropolitano
“Bari in jazz”. In cartellone oltre 20
performance dal vivo, laboratori e
workshop. Si esibiranno, tra gli altri,
Andrea Moris, Erica Mou, Amaro Freitas,
Zara Mcfarlane, Francesco De Gregori
(nella foto). Si parte da Polignano a Mare
il 29 giugno. Le altre date: Sammichele
di Bari (5 luglio), Monopoli (7 luglio),
Conversano (10 e 25 luglio), Alberobello
(13 luglio), Fasano (21 luglio), Giovinazzo
(27 luglio), Gravina (30 luglio), Selva di
Fasano (dal 7 al 19 agosto)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

BARI IN JAZZ

TARANTO - In Villa Peripato (via
Pitagora) venerdì, 28 giugno, prende
il via la 1a edizione di “Taranto Opera
Festival”, evento che porterà in città
nomi di spicco del panorama lirico
internazionale. Il Festival s’inaugura con
la messa in scena de “La Traviata”, di
Giuseppe Verdi. Sabato 13 luglio sarà la
volta del “Gran galà lirico” che vedrà
la partecipazione della grande Katia
Ricciarelli (nella foto). Il sipario sull’evento
si chiude con “Elisir d’amore” il 3 agosto.
Sono previsti workshop con gli artisti.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

THE KOLORS

MARTINA FRANCA - C’è attesa per
l’arrivo nella Città della Valle d’Itria
dei “The Kolors”, la band capitanata
da Stash, reduce dalla partecipazione,
nel ruolo di docente, alla trasmissione
“Amici” di Maria De Filippi, in onda su
Canale 5. La band si esibisce, in versione
live, in piazza D’Angiò domenica
30 giugno. L’appuntamento rientra
nell’ambito delle iniziative messe a
punto per il cartellone “Martina, vento
d’estate”. Con Shash, sul palco, saliranno
anche Alex Fiordispino e Daniele Mona

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

AB Advertising and Business
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TARGHETTA
DOVE ANDARE

TEMPO D’ESTATE
Eventi e spettacoli
RADIONORBA TOUR

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

MARTINA FRANCA - In piazza XX
Settembre (lo stradone) sabato 22 e
domenica 23 giugno si fa musica con
“Wooditria - Music Festival”, kermesse
dedicata ai 50 anni dello storico
concerto di Woodstock. Artisti locali
e non solo si alterneranno sul palco
rievocando quell’evento. La serata si
concluderà con l’intervento del noto
giornalista, critico e conduttore Rai,
Carlo Massarini (nella foto). Start previsto
alle ore 21. L’ingresso è libero. Maggiori
informazioni al numero 335:6734949.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

WOODITRIA FESTIVAL

BARI - Tutto è pronto per l’edizione di
quest’anno del tour targato Radionorba,
ancora una volta condotto da
Elisabetta Gregoraci (nella foto) con la
partecipazione della giovane webstar
Mariasole Pollio e Bryan Rodriguez,
ballerino professionista di “Amici”, il talent
condotto da Maria De Filippi. Ecco le
tappe: Vieste (30 giugno), Brindisi (7
luglio, Trani (14 luglio), Gallipoli (21 luglio)
ed ovviamente Bari, il 28 luglio. Circa 70
gli artisti che si alterneranno sul palco per
uno spettacolo unico nel suo genere

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

CASCATE DI LEUCA

SANTA MARIA DI LEUCA (LE) - Tra le più
belle d’Italia, le Cascate Monumentali
dell’Acquedotto Pugliese a Santa Maria
di Leuca potranno essere ammirate
durante tutta l’estate. È stato, infatti,
ufficializzato il calendario dell’apertura
settimanale. Eccolo: venerdì 12, 19 e
26 luglio (ore 21); venerdì 2 agosto (ore
21), venerdì 9 agosto (ore 20), sabato 10
agosto (da definire), giovedì 15 agosto
(ore 20 e 21), venerdì 23 e 30 agosto (ore
21), sabato 7 settembre (ore 21), venerdì
13 e 27 settembre (ore 21).

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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