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BANDIERE BLU
Ecco le spiagge
più belle d’Italia

S

ono 385 le spiagge più belle d’Italia
con la Liguria che guida la classifica nazionale davanti a Toscana e
Campania.
Sono le Bandiere Blu 2019 assegnate
dalla Foundation for Environmental Education (Fee) a 183 comuni, 8 in più rispetto ai
175 dello scorso anno, 12 sono i nuovi ingressi,
mentre 4 sono usciti.
Prem iati anche g l i app rod i tu r i s ti che
quest’anno sono 72.
Le spiagge italiane premiate in base ai 32
criteri di sostenibilità (dalla qualità delle
acqua alla raccolta differenziata) corrispondono circa al 10% di quelle premiate a livello
mondiale.
In particolare, la Liguria sale a 30 località
con tre nuovi ingressi (Imperia, Riva ligure e
Sanremo) e guida la classifica nazionale, segue la Toscana con 19 località, la Campania
rimane a 18 Bandiere, con 15 località seguono le Marche che perdono due Bandiere ma
segnano un nuovo ingresso.
La Sardegna è presente con 14 località con
un nuovo ingresso, mentre la Puglia conquista una nuova località e raggiunge 13
Bandiere perdendone due.
La Calabria va a quota 11 con due nuovi
ingressi, mentre l’Abruzzo sale a 10 con l’ingresso di un lago.
Il Lazio arriva a 9, con una nuova entrata, il
Veneto conferma le sue 8 Bandiere; l’Emilia
Romagna conferma le sue 7 località, come
la Sicilia che ne guadagna una passando a
7 Bandiere.
La Basilicata va a 5 con un nuovo ingresso e
il Friuli Venezia Giulia conferma le 2 Bandiere
dell’anno precedente.
Il Molise rimane con 1 Bandiera.
Quest’anno vengono incrementate le Bandiere sui laghi con 17 località.
Si registra il nuovo ingresso in Abruzzo, mentre si confermano le 3 località del Piemonte,
rimangono invariati il Trentino Alto Adige con
10 località e la Lombardia con 1.
“Annunciamo con soddisfazione, anche per
il 2019, un aumento di Comuni Bandiera Blu,
ben 183” afferma Claudio Mazza presidente
della Fee Italia, sottolineando che “quella di

In alto,
l’elenco
delle Bandiere
Blu assegnate
in Puglia.
Accanto,
una veduta
di Castellaneta
Marina.
A sinistra,
uno scorcio
di una spiaggia
di Ginosa
Marina

Bandiera Blu è una filosofia dei piccoli passi
ma cose molto concrete, che nel tempo
determinano il cambiamento. I Comuni in
grado di conservare il proprio patrimonio
ambientale e di saperlo promuovere mostrano già di essere quelli maggiormente
appetibili per il turismo, turismo – sottolinea
Mazza - che dovrà inevitabilmente riferirsi a
parametri di sostenibilità sempre più stringenti per potersi rinnovare e creare benessere”.
Il riconoscimento della Bandiera Blu, spiega
Stefano Laporta, presidente Ispra e Snpa,

“non è soltanto un’etichetta, ma un’esortazione a migliorare e a promuovere la cultura
ambientale e il segno evidente che turismo
e sostenibilità possono e devono andare
di pari passo e coniugarsi, affinché tale
assegnazione assuma il doppio valore di
riconoscimento e di educazione alla tutela
dell’ambiente. Il nostro è un Paese dove forte
è l’impronta turistica – conclude Laporta - e
diventa fondamentale diffondere stili di vita
che vadano nella direzione dell’economia
circolare e del rispetto dell’ambiente”.

V

AB Advertising and Business

acanze: italiani meno “stanziali”. Rispetto all’anno scorso
aumentano quelli che andranno in un Paese Ue, l’80% non
prevede di fare più di due settimane di vacanza e il 63%
non spenderà più di 1.000 euro a persona. Secondo uno
studio di una società di credito al consumo negli ultimi tre
anni è diminuito progressivamente il numero di italiani che scelgono
di trascorrere le agognate ferie lungo la penisola: erano il 58% nel
2017 e quest’anno sono il 50%. Il mare pur rimanendo la meta preferita, vede calare le preferenze dal 65% dell’anno scorso al 59%.
Chi sceglie un viaggio itinerante aumenta dal 10% del 2017 al 14%
di quest’anno, mentre le città d’arte sfiorano il 10% dei consensi. Per
la maggioranza, come accennato, la spesa media non supererà
mille euro apersona. L’80% del campione intervistato dalla società
di credito al consumo non può concedersi più di due settimane di
vacanza e la metà di questi non va oltre una settimana (39% degli
intervistati). In compenso cresce la quota di italiani che trascorrerà
un periodo di villeggiatura superiore ai 15 giorni: quasi un italiano
su cinque (19,5%) rispetto al 16% dello scorso anno. Per la maggioranza degli intervistati si spenderà tanto quanto l’anno precedente
(53%). E se il 14% è convinto di abbassare la propria soglia di spesa
(lo scorso anno coloro i quali pensavano di spendere meno erano il
19%), più di un quarto dei vacanzieri italiani (26,5%) prevede, invece,
di spendere più dell’anno scorso. Tra questi, quasi il 70% si dichiara
pronto a spendere dal 10% (24,4% delle risposte) al 30% (45,3% dei
rispondenti) in più rispetto al 2018. Il 16,4% è disposto ad alzare il
budget fino al 50%. C’è, infine, un 9% del campione che mette in
preventivo per le vacanze un esborso tra il 70% e il 100% superiore a
quello dell’anno scorso. La maggioranza (63%) di chi si concederà
una vacanza non riesce a sostenere una spesa superiore ai 1.000 euro
a persona e una buona metà di essi non supera i 500 (33%). Il 17,3%
spenderà, invece, fino a 1.500 euro, mentre solo il 13,6% si spingerà
oltre la soglia dei 2.000 euro.
Gli italiani fanno crescere le prenotazioni online. Viene rilevato anche quest’anno un trend in costante ascesa. Sette italiani su dieci si
affidano a Internet per prenotare: il 42% lo fa attraverso siti dedicati
come Booking, Tripadvisor e AirBnB, sempre più numerosi quelli che
lo fanno attraverso il sito della struttura (dal 13% del 2018 al 17% di
quest’anno) mentre risultano in calo le agenzie di viaggio online (dal
13 al 10% di quest’anno). Scendono al 19% (dal 22% dello scorso anno)
gli italiani che preferiscono contattare la struttura telefonicamente
e il 9% vuole ancora recarsi presso l’agenzia di viaggio. L’albergo si
conferma la scelta migliore. Anche quest’anno gli italiani dichiarano di prediligere la sistemazione in albergo: la percentuale di chi
sceglie questa soluzione sale al 34% dal 31% delo scorso anno. Uno
su cinque (19%) affitterà una casa, il 10% soggiornerà in un villaggio
turistico (erano il 12% lo scorso anno) e oltre il 12% sceglierà un B&B,
un ostello o una pensione. Sette su cento sfrutteranno la seconda
casa, un ulteriore 7% alloggerà presso l’abitazione di amici e parenti
mentre il 4% preferisce il campeggio o il camper. Secondo lo studio di
una società di credito al consumo è ancora poco diffuso l’acquisto
rateizzato delle vacanze: solo il 4,1% degli italiani ha già acquistato
a rate una vacanza e il 2,4% ha intenzione di farlo in futuro, dato in
linea con quanto rilevato a partire dal 2014. Il 21% degli intervistati
ha dichiarato di non aver mai pensato alla possibilità di acquistare
a rate una vacanza. Quando si tratta di prenotare una vacanza, gli
italiani cercano le occasioni. Apprezzati gli sconti sulle prenotazioni
(il 38% cerca gli sconti per prenotazioni anticipate e il 23% per quelle
“last minute”) e i servizi extra inclusi nel prezzo (30,6%). Da segnalare
come le donne, più degli uomini, valutino positivamente la presenza
di transfer dalla stazione/aeroporto all’albergo.
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VACANZE
Gli italiani
spendono
mille euro
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IN VIAGGIO
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con i figli
Che passione!

V

iaggiare con i figli è un’esperienza formativa
che rafforza i rapporti e fa divertire. I genitori
che si privano di un viaggio con i propri piccoli,
rinunciano a un’esperienza unica. Una vacanza con i bambini può rappresentare un modo
unico per stare in famiglia a cui nessuno dovrebbe rinunciare. Secondo gli esperti viaggiare con i figli aumenta la
capacità di improvvisare e di affrontare gli imprevisti senza
paure. Il viaggio in famiglia, inoltre, è un vero e proprio
momento pedagogico, educativo e di formazione per
ogni individuo, una vera e propria crescita personale.
Viaggiare fa bene ai bambini ma non solo. Anche gli
adulti traggono benefici da questa esperienza, quello
che accade è che è la famiglia stessa a mettersi alla
prova. Le vacanze con i propri figli, inoltre, creano ricordi
che restano indelebili nella memoria grazie a esperienze
che rompono la quotidianità. Viaggiare aiuta a crescere,
consente di maturare uno spirito di adattamento sia negli
adulti che nei bambini, che diventano più adattabili e
flessibili. Per le mamme e i papà, e per gli adulti in generale, viaggiare con i bambini è una grande occasione
da cui si può imparare. I più piccoli vivono le cose in maniera candida e sorprendente. Imparare da loro, vi farà
vivere una vacanza completamente diversa. Secondo
gli esperti dei viaggi tra le migliori destinazioni per le vacanze estive 2019 figurano il Portogallo, la Slovenia che è
perfetta per chi adora il trekking e le escursioni, e le Azzorre, arcipelago selvaggio in mezzo l’Atlantico. Prendono
quota anche Siviglia,Amburgo e la nostra Matera. Poi se
si vogliono coniugare mare, montagna,
buona cucina e belle
città, basta scegliere
l’Abruzzo: secondo
molti è la regione
più hot da visitare
quest’anno. Tra le
mete più interessanti,
sempre per chi resta
in Italia, c’è Siracusa, una delle città
più belle della Sicilia
Orientale. Si trovano
le migliori spiagge
per andare al mare
con i più piccoli. Tornando all’estero tra
le destinazioni top
ci sono Portogallo,
Ma rocco,Nepal e
Namibia. Solitamente quando si pensa al
Portogallo per le vacanze estive, la prima destinazione
che viene in mente è l’Algarve ma se si preferiscono luoghi poco affollati, l’Alentejo offre spiagge più tranquille.
Una bellissima regione si trova oltre il Tago nel sud del
Portogallo, nel tratto che va da Lisbona fino all’Algarve.
Qui si può viaggiare on the road attraversando un vasto
tratto di costa atlantica lungo la quale vedere spiagge
bellissime e paesini assonnati. Un’altra meta importamte
può essere Sète affacciata sul Mediterraneo nella Francia
meridionale, una città storica conosciuta anche come
la “Venezia del Languedoc”, appellativo che le venne
conferito dello scrtore francese Paul Valéry. Il vecchio
porto e il centro storico della città sembrano luoghi sospesi
nel tempo. L’arrivo dei festival Worldwide Music Festival a
luglio e del Convenanza a settembre hanno reso la città
una delle mete privilegiate per gli amanti della musica in
Europa. Se spiaggia e mare non fanno per voi, il Lago di
Bled in Slovenia può essere un ottimo punto di partenza
per escursioni a piedi o in bicicletta.

Viaggiare con i figli aumenta la capacità di improvvisare
e di affrontare gli imprevisti senza paure
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Burger & Chips
in hamburgeria
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asce a Mottola tre anni fa, nel gennaio del 2016 ed oggi
è punto di riferimento per grandi e ragazzi: è Hill’s burger
& Chips a Mottola, in piazza Trieste nr. 35.
L’idea di aprire un locale che avesse tali caratteristiche
nasce dall’estro di Antonio Tagliente ed è grazie a lui che,
nel tempo, il ritrovo è diventato uno dei tanti cuori pulsanti del paese.
L’avventura di questa piccola attività inizia in un locale di soli 25 mq.
, sito in via Europa nr. 5 da dove si sposterà, nell’arco di poco più di
un anno, per soddisfare la grande richiesta del pubblico, ormai non
più solo mottolese.
Così nasce a luglio del 2017 la versione definitiva e ingrandita di “Hill’s
burger & chips”, poco distante dalla vecchia sede.
Gli obiettivi del “capitano” Antonio e del modesto, ma qualificato
staff dell’attività sono riprodurre al meglio la scenicità e lo stile dello street food americano utilizzando, tuttavia, ingredienti italiani,
freschi e sicuri e cercare con il cliente un rapporto che vada oltre il
solo servizio.
A disposizione dei curiosi e dei “fedelissimi” che accorrono ogni
sera vi sono l’esperienza quasi ventennale e la passione per il buon
cibo del titolare che conosce e frequenta il mondo della ristorazione
dalla prima adolescenza.
Il risultato di tutto ciò è una esplosione di colori, odori e sapori. A
condire il tutto sono i numerosi eventi, giochi e serate a tema che
l’attività organizza periodicamente per garantire a tutti il piacere di
una buona compagnia e tanto spettacolo.
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PET FRIENDLY
Dove i nostri amici
vanno in vacanza
Statale 170 in direzione sud, dal Comune di
Andria si giunge in breve a uno dei monumenti più affascinanti dell’intera Penisola:
Castel del Monte. Universalmente noto (e
riconosciuto) per la sua forma ottagonale,

sulle sue otto torri e sull’ammirevole perfezione geometrica e architettonica che lo
contraddistinguono si sono scritti fior di libri e
trattati. Si trova in posizione dominante sulla
sommità di una collina.
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P

et friendly, luoghi di vacanza dove i
nostri amici animali sono bene accetti. È una delle ricerche che sempre più spesso vengono fatte da chi
si prepara a vivere le ferie estive. Il
Touring Club ha incoronato proprio la Puglia
“dove sono presenti ampi spazi per voi e per
i vostri amici a quattro zampe.
Paesi caratteristici, campagne e uliveti a
perdita d’occhio, masserie antiche e affascinanti e un mare che fa l’invidia di tante
altre regioni: la Puglia offre davvero un caleidoscopio di paesaggi e di opportunità”.
Tra le proposte, “sul canale di Pirro fra i trulli
di Alberobello: Non sentieri di montagna, o
spiagge sabbiose. Non chiesette o castelli,
né laghi o fiumi. Questo itinerario si snoda lungo una via del tutto singolare: l’acquedotto
pugliese, il più grande acquedotto del mondo. Quindici chilometri sospesi sull’acqua,
come per magia, e immersi nella campagna
pugliese tra trulli, masserie, animali al pascolo e canali. In auto si raggiunge Putignano
e da qui si seguono le indicazioni per Alberobello (il celebre paese dei trulli) lungo la
SS172: dopo meno di 10 km, si abbandona
finalmente la macchina in una piazzola di
sosta per incamminarsi con il fedele amico
a quattro zampe al guinzaglio, verso l’itinerario. Tornati indietro di pochi metri, inizia il
percorso: impossibile sbagliarsi con l’indicazione sul cancello Eaap (Ente autonomo
acquedotto pugliese)”.
Ecco poi “la foresta del Gargano”: “La statale S528 si getta nella Foresta Umbra, 4000
ettari, grande polmone e monumento verde
del Gargano: maestosi faggi, cerri e, in misura minore, carpini, aceri e tassi sono i grandi
protagonisti di una meravigliosa passeggiata, con Fido al guinzaglio per tenerlo al sicuro
da eventuali animali selvatici. Il sentiero, ben
segnalato, inizia dal laghetto d’Umbria con
indicazioni per la caserma Murgia: un trionfo
di specie vegetali e floreali fino al lago d’Otri,
dove si arriva dopo circa 2,5 km. L’alternarsi
di luci e ombre, con scorci impenetrabili e
oscuri, accompagna l’escursionista in un
ambiente da fiaba”.
Infine, Castel del Monte: “Percorrendo la
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L’IMPERIALE
Dove il gusto
è di casa

S
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Il ristorante, braceria e pizzeria “L’imperiale”,
a Statte, tra le sue specialità i piatti
a base di prodotti del mare

ono passati circa 35 anni dal giorno in cui a Statte, in via Rossano
nr. 29, è nato “L’imperiale”, il ristorante, braceria e pizzeria con forno a legna che con le sue due ampie sale - una all’interno e una
all’esterno estiva - è perfetto per festeggiare comunioni, battesimi
e compleanni. O, semplicemente, per trascorrere una bella serata
tra amici o familiari, all’insegna del gusto e del buon cibo. E già: perchè il
ristorante stattese è rinomato per la qualità eccelsa delle sue portate. Quelle
a base di prodotti provenienti dal mare, poi, come i risotti, sono tra le più
apprezzate e richieste dalla clientela.
Cortesia e professionalità si respirano dal primo momento in cui si fa ingresso nel locale che, lo ricordiamo, è aperto tutti i giorni eccetto il mercoledì.
Ampio il parcheggio. È possibile prenotare.
Questi i numeri telefonici ai quali rivolgersi per eventuali ulteriori informazioni
o per prenotare: 392:4390126 - 099:4746429.
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e donne ragionano meglio al caldo. I
loro punteggi, rileva un nuovo studio,
sono migliori nelle stanze più riscaldate.
Precedenti lavori scientifici hanno persino suggerito che chi ha pensato le temperature nei luoghi di lavoro decenni fa, su
misura per il comfort dell’uomo, può aver
sovrastimato la produzione di calore corporeo delle donne - penalizzate forse da un
metabolismo più lento - del 35%.
Ma la domanda a cui risponde il nuovo studio pubblicato su ‘Plos One’ e rimbalzato
anche sul ‘New York Times’ è un’altra: i gradi influiscono in modo diverso sulla produttività di lui e lei?
Sì, secondo quando appurato dagli autori,
Tom Y. Chang della Usc Marshall School of
Business di Los Angeles (Usa), e Agne Kajackaite del Wzb Berlin Social Science Center di Berlino (Germania).
I ricercatori hanno chiesto a più di 500 studenti universitari di fare dei test - problemi
matematici e logici - per un’ora in stanze
con la colonnina al mercurio impostata prima sul freddo e poi sul caldo.
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LE DONNE...
al caldo hanno
una marcia in più
A temperature più basse, gli uomini hanno
ottenuto punteggi più alti rispetto alle donne in alcuni dei test (per esempio matematici).
Ma man mano che una stanza si faceva più
calda, i risultati femminili aumentavano significativamente.
“Quindi c’è questo divario di genere - ragiona Kajackaite - Ma poi quando la tempera-

tura aumenta scompare” nel test di matematica, e le donne superano gli uomini sul
test verbale.
Le evidenze emerse dallo studio richiedono
ulteriori conferme, puntualizzano gli scienziati, ma suggeriscono la necessità di valutare un ripensamento scientifico degli spazi
lavorativi e di studio, sulla base di nuovi ulteriori parametri.
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LIBRI SOTTO L’OMBRELLONE
Dai saggi alla natura

S

Leggere rilassa.
Cosa c’è di meglio
di una buona
lettura sotto
l’ombrellone?
Nell’altra foto,
Ferruccio
De Bortoli
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i legge, si legge. Almeno d’estate si legge. La
lettura sotto l’ombrellone non può mancare. E
allora via con qualche consiglio: dalla saggistica
ai libri per ragazzi,dal thriller del momento ai libri
sulla natura. Ce n’è per tutti i gusti. E allora, per
i più pessimisti, cominciamo da una lettura che induce
a guardare con più fiducia al futuro. Anche perché se
non c’è fiducia nel futuro, allora rischiamo di non goderci neppure l’estate sotto l’ombrellone o al fresco in una
baita in montagna.
A regalarci spiragli di fiducia è una delle penne pregiate
del giornalismo italiano: Ferruccio De Bortoli. Ha appena
pubblicato per Garzanti il suo “Ci salveremo”. Non un
interrogativo, dunque, ma una affermazione. De Bortoli
apre una riflessione autorevole sui costi della deriva populista, sui timori di una nuova crisi finanziaria che può
travolgere il Paese. Ma lo fa senza nascondere le responsabilità che in questa deriva hanno avuto proprio le élite
politico-finanziarie, la classe dirigente, i media
Eppure, nonostante questi gravi affanni e colpe, l’Italia,
dice de Bortoli, è un il Paese migliore di quanto ci appaia oggi, migliore dell’immagine che trasmette l’attuale
governo: ha un grande capitale sociale, un volontariato
diffuso, tantissime eccellenze. Questo libro è anche un
viaggio nelle virtù, spesso nascoste, dell’Italia, perché
una riscossa è possibile, ma dipende da ognuno di noi.
De Bortoli ci spiega perché: ci vuole più educazione
civica, senso della legalità. rispetto per il bene comune.
Ci vuole più cultura scientifica e ci vuole lo studio dela
storia. Il futuro, conclude il giornalista, va conquistato,
non va temuto.
Per restare nella saggistica, da segnalare “Mussolini ha
fatto anche cose buone” (Bollati Boringhieri), di Francesco Filippi. Un libro che spazza
via tutti i luoghi comuni sul
fascismo e su questo strano
fenomeno per il quale ciò che
ieri appariva niente altro che
barzelletta sulle “cose buone” fatte dal duce, oggi si va
affermando come verità storica, grazie anche alla viralità
dei social dove viaggia ogni
genere di sciocchezza che
viene spacciata per verità.
Un libro utile per capire chi è
stato Mussolini e perché, con
lui, l’Italia è finita nel baratro.
E veniamo alle letture per ragazzini. Ricordate la serie di
sucesso de “La schiappa”? Bene, ecco un’altra serie tutta
da ridere, che sta facendo impazzire il mondo: “Quale
mostro?”, di Tom Gates. Tradotta in 40 Paesi, in classifica
ovunque sia stata pubblicata, con oltre 4 milioni di copie
vendute. Il miglior libro per far leggere i ragazzi quest’estate. Libro consigliato a partire dai nove anni.
Anche gli amanti della natura avranno di che leggere. Un
libro davvero interessante è “Il bambino e la montagna”,
di Torbjørn Ekelund, edito dal Club Alpino Italiano. L’avventura è quella di un padre e di un figlio nel selvaggio e
immenso Nord. Nell’estate del 1894, Hans, sei anni, scompare inspiegabilmente fra i boschi della Norvegia. Oltre
un secolo dopo, lo scrittore Torbjørn Ekelund organizza
una «spedizione» nella stessa zona con il figlio. La figura
di Hans diventa il simbolo della piccolezza dell’uomo di
fronte alla forza e all’indifferenza della natura.
E per finire, l’immancabile giallo dell’estate. Anzi, un cold
case. Ce lo regala Ilaria Tuti con “Ninfa dormiente”, Longanesi. Tra le cime ghiacciate delle montagne affiorano
violenze sepolte dal tempo, segni rivelatori di verità cupe.
Indizi che invitano a seguire le tracce tra i boschi che
rinascono a primavera. C’è il male da svelare e ad occuparsene sarà Teresa Battaglia, commissario di polizia
specializzato in profiling. Forse la sua ultima indagine,
l’indagine che la costringe a fare i conti anche con se
stessa.
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no dei fenomeni che sta
caratterizzando questa
estate 2019 è l’interesse
per il calcio femminile,
complici soprattutto le
belle prestazione della nazionale
italiana ai mondiali che si stanno
giocando in Francia. Le azzurre
sono impegnate nei quarti di finale oggi, sabato, con l’Olanda.
In gara sono rimaste soltanto
otto squadre, Italia compresa.
Le Azzurre ha superato la Cina
agli ottavi e sfideranno ai quarti l’Olanda che ha eliminato il
Giappone nel turno precedente.
In caso di vittoria, la Nazionale
del commissario tecnico Milena
Bertolini sfiderà la vincente della
gara tra Germania e Svezia, che
hanno eliminato rispettivamente
Nigeria e Canada e scenderanno
in campo qualche ora dopo l’Italia. Nell’altra parte del tabellone,
da un lato si sfidano Norvegia e
Inghilterra, che hanno sconfitto
rispettivamente Australia e Camerun; dall’altro si affrontano la
Francia e gli Stati Uniti, che hanno
superato nell’ordine Brasile e Spagna nel turno precedente. Non si
fermano più le ragazze di Milena
Bertolini, protagoniste di un Mondiale da applausi. A distanza di
28 anni dall’ultima volta, le Azzurre si qualificano ai quarti di finale
del torneo dopo il 2-0 ai danni
della Cina: festa tutta italiana
a Montpellier, teatro dell’ennesima conferma dopo un girone
proibitivo chiuso al comando. E
nemmeno le temibili asiatiche,
gruppo essenziale e dalle buone
individualità, riescono a interrompere il cammino dell’Italia che
supera anche gli ottavi e si iscrive
tra le 8 squadre più forti del mondo. Superato per la prima volta
un turno eliminatorio (nel 1991
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L’estate che incorona
il calcio femminile
partecipavano 12 formazioni),
appuntamento sabato alle 15.00
a Valenciennes: regalo che le
nostre ragazze si concede grazie
un gol per tempo firmato da Giacinti e Galli. Una favola che non
si arresta per la Nazionale che
continua a sognare in grande.
“È un risultato incredibile, in una
partita difficile e forse non giocata bene, nel calcio non conta

solo questo. Abbiamo portato a
casa un traguardo importante.
Ci siamo fatte tutte un regalo
bellissimo, per me personalmente
è una soddisfazione enorme per
aver raggiunto i quarti di finale
perché stiamo facendo grandi
cose”, ha commentato Milena
Bertolini, commissario tecnico
dell’Italia, al termine della gara.
Quindi ha rivolto un appello a

tutto il paese: “Abbiamo bisogno
del calore degli italiani perché
come vedete più si va avanti e
più si alza il livello, quindi abbiamo bisogno di tutti per fare bene
e coprire magari quel gap che
abbiamo con le altre squadre”.
“Quello che stanno facendo
queste ragazze - ha aggiunto nel
post-partita la ct - è importante
per tutto il movimento femminile“.
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Tanti
e per tutti
i gusti le iniziative
in programma
in Puglia
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<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

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

SAVA - “Calypso comics” - fiera
dedicata al fumetto, all’animazione e
ai giochi - arriva in provincia il 6 luglio
e porta con sè l’immaginario fantasy e
fantascientifico. Al suo interno saranno
ospitati numerosi negozi specializzati,
fumetterie e associazioni ludicoculturali. Durante tutta la giornata si
alterneranno incontri con autori, tornei
di gioco di ruolo dal vivo e cosplayer,
spettacoli dedicati al settore fumettistico
e d’animazione in generale, live. S’inizia
alle 10 per proseguire fino alle 24:00.

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

CALIPSO COMICS

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - La
masseria didattica “Villa Buontempo”
(in contrada Buontempo) mercoledì,
10 luglio, a partire dalle 18,30 e fino alle
23,30, organizza una serie di iniziative
in occasione delle “Wellness night”,
la notte del benessere. Sarà possibile
partecipare a varie attività, tra cui l’High
Sinergy Forms, lo Yoga, il Tai Ji e tanto
altro. Per il programma completo e per
iscriversi all’evento compilare il modulo
disponibile online su: https://forms.gle/
kJ9Ht5tBUvCmLdCz6. Info: 328:7599316.

FESTA DELLE LUCI

LOCOROTONDO - Domenica, 7 luglio,
in piazza Aldo Moro, Locorotondo
vivrà un momento magico con
“LUMinAria: una storia d’amore”, la
“Festa delle luci”. Si tratta di un evento
spettacolare in cui tango, danza
verticale e fuochi barocchi si fondono
per creare una serata unica tra musica
italiana e argentina.L’evento vedrà
la partecipazione della compagnia
internazionale Eleina D. di danza
contemporanea, verticale e aerea e di
3 maestri argentini di tango. Start ore 22.

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

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

MARTINA FRANCA - In piazza XX
Settembre (Lo stradone) sabato, 29
giugno, è di scena “La notte bianca dei
bambini”: giocolieri, equilibristi, clown,
maghi e mascotte invaderanno le piazze
e i vicoli del centro storico della Città
della Valle d’Itria. A partire dalle ore
20 e fino a tarda serata il divertimento
è assicurato per grandi e bambini.
L’ingresso è libero. Maggiori informazioni
al numero telefonico 329:2624747

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

NOTTE BIANCA 		
DEI BAMBINI

LOCOROTONDO (BR) - Sabato, 29
giugno, in occasione della II edizione
della rassegna estiva “Musica in Festival”,
in piazza Rodio si esibiranno Nicola
Camillo e Fabrizio Bosso (nella foto),
quest’ultimo fresco di partecipazione
alla quinta edizione del “Treviso suona
jazz Festival”. Nel corso della sua carriera
Bosso ha avuto numerose collaborazioni
con artisti importanti, tra cui ricordiamo
Frankie hi-nrg mc, Claudio Baglioni,
Paolo Fresu e Mario Biondi. Inizio
concerto ore 21,30.

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

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

“GUSTIAMOLA”

MOLA DI BARI (BA) - Ancora due giorni - sabato 29 e domenica 30 giugno
- per lasciarsi coinvolgere dall’atmosfera
festosa di “Gustiamola”, la festa dell’enogastronomia e della cultura in programma a Lungomare, al porto, al Castello
Angioino (nella foto) e ai frantoi ipogei
tra spettacolo, arte, cultura, storia e cibo
per tutti i palati. S’inizia alle ore 19 per
continuare fino a sera inoltrata. L’ingresso è libero. Per maggiori informazioni è
possibile rivolgersi al seguente numero
telefonico: 340:3344166.

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