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danni che il lockdown ha provocato al turismo (13% del Pil del Paese e 15% della forza
lavoro) sono stati enormi. «Molte imprese spiegano dalla Confcommercio di Taranto
- hanno azzerato i fatturati ed alcune non
hanno ancora riaperto. Occorre sviluppare un
modello di turismo che valorizzi e promuova
l’immagine dell’Italia, che metta in campo misure di sostegno come la tax credit (Bonus Vacanze), linee di credito agevolato e voucher
per ammodernare le strutture turistiche e per
sostenere i percorsi di innovazione e qualificazione delle competenze».
Il Governo nell’ambito del decreto Rilancio a sostegno delle imprese ricettive che hanno
subito i danni del fermo Covid - ha messo in
campo il Bonus Vacanze, un contributo destinato alle famiglie che effettuano un soggiorno presso una struttura ricettiva italiana (hotel,
B&B o altro) prenotando direttamente. L’importo è modulato secondo la numerosità del
nucleo familiare e varia da 500 a 150 euro a
seconda del numero di persone. Possono ottenerlo i nuclei familiari con Isee fino a 40 mila
euro. Il bonus potrà essere richiesto a partire
dal 1° luglio e sino al 31 dicembre 2020.
«Il bonus non rappresenta l’optimum per gli
operatori, la soglia dei 40 mila è bassa - secondo Federalberghi - ma è comunque un fatto
concreto, sono stati infatti stanziati 2, 4 miliardi
di euro.
L’80% degli interpellati ne ha sentito parlare,
ma non sa come attivarlo e più del 50% di chi

I

l bonus potrà essere richiesto e
sarà erogato esclusivamente
in forma digitale. Per ottenerlo
è necessario che un componente del nucleo familiare sia in
possesso di un’identità digitale
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identita Elettonica). Al momento
della richiesta del bonus, infatti,
si dovranno inserire le credenziali SPID e successivamente fornire l’Isee.
«Come già detto - spiegano
dall’Agenzia delle Entrate - il
“Bonus Vacanze” sarà digitale (presto forniremo indicazioni
precise sull’app per smartphone a cui si potrà accedere per
ottenerlo). Non bisognerà stampare nulla, ma sarà possibile
averlo sempre a disposizione
sullo smartphone e basterà mostrarlo all’albergatore, quando
si dovrà pagare il soggiorno
direttamente presso la struttura
dove si sceglierà di trascorrere

BONUS VACANZE
Si potrà attivare
già dal 1° luglio
andrà in vacanza vorrebbe fruirne».
Federalberghi ed Abi hanno firmato un protocollo d’intesa finalizzato a mettere in campo –
attraverso le strutture operative locali del sistema Federalberghi Confcommercio - iniziative
di promozione della misura e di incentivazione
degli accordi diretti a favorire il processo di
cessione del credito, in modo tale da mettere
a disposizione risorse liquide aggiuntive per i
fornitori dei servizi turistico-ricettivi.
A tal fine ConfcommercioTaranto ha già voluto organizzare una prima iniziativa di informazione per gli operatori del settore e per quanti
vorranno fruire del bonus. Sono allo studio altre iniziative a livello nazionale e locale.
Martedì 23 giugno alle ore 17.00 sulla pagina

facebook di Confcommercio Taranto nel corso
della diretta ‘Bonus Vacanze’ si approfondirà
la tematica.
Per PugliaPromozione, interverrà il dirigente
del Piano strategico ‘Puglia 365’, Luca Scandale; in rappresentanza degli operatori: il
presidente provinciale delle Imprese dell’Ospitalità extra alberghiera Confcommercio,
Cosimo Miola, la imprenditrice Stella Falco,
componete del direttivo provinciale di Federalberghi. Interveranno il direttore di Sistema
Impresa, Tullio Mancino ed il presidente provinciale di Confcommercio, Leonardo Giangrande. Modera l’incontro Simona Giorgi, responsabile dell’area Comunicazione e Turismo di
Confcommercio.

Ecco come ottenerlo

le vacanze». Ma l’Agenzia dell’Entrate fornisce chiarimenti anche
alle strutture turistiche ricettive,
«Fino al momento della riscossione
del Bonus Vacanze da parte di un
tuo cliente, non serve che tu faccia
nulla: solo far sapere a chi sceglierà
la tua struttura per le vacanze che
aderisci all’iniziativa! Lo sconto applicato al tuo ospite in possesso del

“Bonus Vacanze” ti sarà rimborsato sotto forma di credito d’imposta
utilizzabile, senza limiti di importo
in compensazione mediante il modello F24, ovvero cedibile anche a
istituti di credito». Il “Bonus vacanze” si potrà spendere presso una
struttura ricettiva italiana dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Inoltre, il
bonus: può essere utilizzato da un

solo componente del nucleo
familiare, anche diverso dalla
persona che lo ha richiesto; può
essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo,
campeggio, villaggio turistico,
agriturismo e bed & breakfast);
è fruibile nella misura dell’80%,
sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi
prestati dall’albergatore; il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta,
in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente
del nucleo familiare a cui viene
intestato il documento di spesa
del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/
ricevuta fiscale). Lo sconto applicato come “Bonus vacanze”
sarà rimborsato all’albergatore
sotto forma di credito d’imposta
utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile
anche a istituti di credito.
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rascorrere una giornata al
mare all’Isola di San Pietro,
un autentico paradiso naturalistico incontaminato,
tuffandosi nelle sue acque
cristalline, o godere dal mare
della incomparabile bellezza di
Taranto avvolta nella suggestiva
atmosfera della sera.
Per tutta l’estate torna - da sabato 20 giugno - il servizio delle
idrovie gestito da “Kyma Mobilità
- Amat” con le motonavi “Clodia”
e “Adria”, in collaborazione con
la Marina Militare.
È un servizio fortemente voluto
dall’Amministrazione guidata dal
Sindaco Rinaldo Melucci che fa
parte di un più ampio progetto
per realizzare una città smart caratterizzata da una moderna mobilità, sostenibile e al servizio dei
cittadini, in grado di recuperare e
valorizzare il rapporto millenario
con il mare, l’elemento naturale
che circonda Taranto.
Ogni giorno le due motonavi
“Clodia” e “Adria” partiranno
dall’imbarcadero di Piazzale Democrate (ex Ristorante Gambero)
e, dopo aver effettuato una fermata intermedia presso la Banchina Torpediniere, raggiungeranno
l’Isola di San Pietro. Qui i cittadini
avranno accesso allo stabilimento balneare della Marina Militare
che dispone di circa 200 ombrelloni, un’attrezzata area bar e due
aree pic-nic in pineta.
Il prezzo del biglietto è di 11,40
euro (di cui 9,60 euro per la corsa
A/R con la motonave e 1,80 euro
per l’accesso allo stabilimento); i
bambini fino a sei anni - accompagnati da un adulto - viaggiano
gratis, mentre per il solo personale
militare sono previste agevolazioni e la possibilità di abbonamenti.
Dal mercoledì alla domenica
saranno effettuate ogni giorno
sei corse A/R, mentre il lunedì e
il martedì le corse A/R saranno
ridotte a tre per consentire la sanificazione delle motonavi (info e
orari su www.amat.taranto.it).
Misure Anti-Covid-19: tutti i pas-

AMAT. IDROVIE

Tornano le motonavi
per l’isola di S. Pietro
Clodia
e Adria
le motonavi
di Kyma
Mobilità Amat

seggeri di Adria e Clodia devono
indossare le mascherine e disinfettarsi le mani con il gel prima
dell’imbarco. Le due motonavi di
“Kyma Mobilità - Amat”, inoltre,
viaggiano con posti limitati - 150
posti invece dei 300 normali - e
pertanto sono cambiate le modalità del servizio. Per assicurare
a tutti i cittadini lo stesso tempo
di permanenza nello stabilimento balneare di San Pietro, nonché
per evitare il sovraffollamento in
spieggia, ad ogni corsa di andata scelta dall’utente viene automaticamente associata la corrispondente corsa di ritorno: chi
prende la prima corsa di andata
dovrà tornare con la prima corsa
di rientro, e così via a seguire.
Per questo su ogni biglietto sono

indicati la data e l’orario prescelto per l’imbarco, sia per l’andata
che per il ritorno. Oltre al servizio
di collegamento di linea con l’isola di San Pietro, da sabato 20
giugno riprenderanno anche
le escursioni turistiche serali con
le motonavi di “Kyma Mobilità
Amat”. Questa è una esperienza
straordinaria che permette, sia ai
tarantini che ai turisti, di ammirare
da una prospettiva nuova, quella
del mare, gli scorci più suggestivi
e le grandi bellezze della nostra
città nell’atmosfera suggestiva
dell’imbrunire, un’esperienza arricchita da una guida turistica
che illustrerà ai passeggeri la storia e le tradizioni tarantine, affascinandoli con aneddoti e leggende. Le escursioni turistiche

serali si tengono, dal mercoledì
alla domenica, con partenza
(ore 20.00) e arrivo (ore 21.30) dal
Piazzale Democrate (Biglietto singolo 9 euro, per gruppi di almeno
20 persone 7 euro).
Quest’anno i biglietti delle idrovie “Kyma Mobilità - Amat” non
possono essere acquistati direttamente a bordo delle motonavi,
ma solo presso l’Ufficio Vendite
Amat, in via D’Aquino n.21, o presso le rivendite autorizzate, una
delle quali è ubicata in Vico del
Ponte, vicino al punto di imbarco
di Piazzale Democrate (elenco
completo su www.amat.taranto.
it). I biglietti sono nominativi, pertanto ogni utente dovrà esibire un
documento di identità all’imbarco sulla motonave.
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MARE
Le nostre
Bandiere
Blu 2020
impegno che non si è mai fermato.
Il lavoro dell’Amministrazione Comunale è stato sempre teso a migliorare
continuamente i servizi offerti a cittadini residenti e turisti. In un momento
di forte crisi economica, di estrema
incertezza e di forte rallentamento a
causa del Coronavirus, questo traguardo può rappresentare una vera
opportunità di rilancio e di ripartenza in ambito turistico. La strada che
stiamo percorrendo è quella giusta.
Continuiamo a lavorare per lo sviluppo del nostro paese, rafforzando
sempre di più i servizi e tutelando,
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andiera Blu per le spiagge di Castellaneta, Maruggio e Ginosa.
Le spiagge della provincia jonica sono tra le migliori d’Italia.
Il prestigioso riconoscimento è destinato ai centri
costieri del Paese con le acque più pulite e il maggior
rispetto dell’ambiente.
Sono ben 195 i Comuni italiani che vantano questo importante traguardo internazionale, 12 in più rispetto ai 183
dello scorso anno, assegnato dalla FEE (Foundation for
Environmental Education, Fondazione per l’educazione
ambientale), basandosi sui prelievi delle Arpa, le agenzie
ambientali delle Regioni.
“Abbiamo consolidato la presenza delle nostre spiagge
nel novero delle migliori d’Italia - ha dichiarato nelle settimane scorse il sindaco di Castellaneta, Giovanni Gugliotti - la sesta “Bandiera Blu” consecutiva è la conferma di
un lavoro puntuale, capace di valorizzare un patrimonio
naturale che abbiamo ricevuto in dono e che dobbiamo
conservare”.
Un riconoscimento che arriva in un momento di grande
difficoltà, soprattutto per il comparto
turistico,
alle prese con
decisioni e misure che ne cambieranno radicalmente il volto.
“Ci piace pensare, però - ha sottolineato Gugliotti
- che la Bandiera Blu sia un segnale di fiducia
e speranza per il
settore, un catalizzatore di energie delle quali
avremo bisogno
nella
prossima
stagione
estiva
per ripartire e lavorare alla promozione del territorio. Il turismo di
prossimità sarà la
tendenza del breve periodo e Castellaneta Marina
può dare tanto in
quella direzione”.
“In un periodo
così difficile, l’ufficialità della notizia dell’ottenimento della Bandiera Blu ci riempie di orgoglio e felicità - ha spiegato il sindaco di Ginosa Vito Parisi - sentimenti, questi,
che ogni marinese e ginosino dovrebbe provare. A livello
morale, questo riconoscimento deve infonderci coraggio, forza di reagire, e rappresenta da sempre un punto in
più per il settore turistico”.
Tra le spiagge migliori d’Italia ci sono anche quelle di Maruggio-Campomarino. “Anche quest’anno la nostra Maruggio si conferma Bandiera Blu, a testimonianza di un

allo stesso tempo, l’ambiente che ci
circonda. Il nostro territorio è garanzia di qualità, ospitalità ed eccellenza - ha commentato a metà maggio
il primo cittadino Alfredo Longo - la
Bandiera Blu rappresenta un vero
e proprio certificato di qualità ambientale per le località turistiche balneari. L’obiettivo principale del progetto è quello di promuovere una
conduzione sostenibile del territorio,
attraverso una serie di indicazioni
che mettono alla base delle scelte
politiche l’attenzione e la cura per
l’ambiente”.
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chi non piacerebbe
cambiare la propria
vecchia auto in totale sicurezza e potendo scegliere fra 300
diverse automobili delle migliori
marche attualmente sul mercato? A tanti. E grazie a “Tris auto”,
il parco veicoli presente su tutta
via E. Consiglio a Taranto (Strada per C.C. Le porte dello Jonio), oggi si può.
Aperto sette giorni su sette, “Tris
auto” è leader nel settore della vendita delle auto con quasi
20 anni di esperienza: l’attività,
infatti, nasce dalla passione e
dalla caparbietà di tre giovani
ragazzi dotati di competenza e
professionalità nel settore automobilistico.
Doti essenziali per trasformare
una semplice attività in una attività di successo. Successo che,
oltre ogni aspettativa, per i tre
giovanissimi imprenditori non
tarda ad arrivare.
Da allora, di strada ne è stata
fatta tanta e oggi l’attività vanta uno spazioso parco auto,
presente in sei esposizioni, su
oltre 10.000 mq di superficie e
che dà al cliente la possibilità
di visionare, scegliere e provare una vasta gamma di vetture, ognuna con caratteristiche
ugualmente sicure ed in grado
di accontentare anche i clienti
più esigenti.
Ogni auto è sottoposta a rigorosi controlli da parte di esperti
per garantire la qualità di prodotti e servizzi per la sicurezza
su strada.
Ogni fase del delicato acquisto
di una vettura è seguito con attenzione dal team.
Questi i servizi offerti al cliente:
garanzia legale, finanziamenti
con pacchetti furto e incendio,
studiati e personalizzati su misura, revisione auto, tagliando
completo di pre-consegna, servizzi di passaggio di proprietà,
disbrigo pratiche, rottamazione
di vecchie auto, permuta e ac-

TRIS AUTO

La concessionaria che vi
porta l’automobile a casa
quisto di autoveicoli.
Molte le collaborazioni con officine “casa madre”, con servizi
di meccanica, elettronica, centro revisioni e servizio gomme.
Ma la novità assoluta sta nella possibilità che “Tris auto”
offre ad ogni potenziale ac-

quirente: quella di scegliere
l’auto dei propri sogni attraverso una videochiamata al numero 391:1327988 (cellulare e
whatsapp).
L’auto arriverà a casa del suo
nuovo proprietario che godrà,
tra l’altro, di uno sconto imme-

diato. Le consegne sono disponibili su tutto il territorio nazionale.
Per maggiori informazioni il
team di “Tris auto” è a vostra
disposizione ai seguenti due numeri telefonici: 099:7797477 –
391:1327988.
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SPORT
La rabbia
del beach
volley

I

l beach volley è ancora fermo.
La scorsa settimana un’altra doccia fredda: il nuovo Dpcm ha posticipato al 25 giugno la ripresa degli
sport da contatto, tra queste discipline è stato inserito
anche il beach volley.
Solo poche settimane fa otto società, tra le più importanti
d’Italia, avevano inviato una lettera aperta alla Federazione Italiana di Pallavolo affinché venissero rivisti i protocolli per la ripresa degli allenamenti sulla sabbia.
L’appello era stato accolto e i protocolli rivisti.
Sembrava finalmente che l’estate del beach volley potesse avere inizio invece venerdì il Ministero ha reso noto
l’elenco degli sport da contatto che potranno dunque,
forse, ripartire solo il 25 giugno.
Dopo questo ennesimo stop 50 società di beach volley
di tutta Italia si sono unite in un appello alle istituzioni. Il
beach volley è ormai allo stremo.
L’estate è alle
porte ma in condizioni
normali
l’attività all’aperto sarebbe già
iniziata da due
mesi e l’ulteriore
rinvio al 25 giugno del via libera
per partite, tornei, allenamenti
in spiaggia, data
addirittura messa in dubbio dallo stesso Ministro
in una dichiarazione
rilasciata
pochi giorni fa,
ha gettato nello
sconforto un po’
tutto il mondo del
beach.
La reazione però
non ha tardato ad arrivare.
Ed ecco che sui
profili social di
beacher, di tutte le regioni e di
tutte le età, sono
comparsi
post
che
recitavano
“Il beach volley
non e’ uno sport
di contatto assoIl nuovo Dpcm ha posticipato
al 25 giugno la ripresa degli
lutamente”.
sport da contatto, tra queste
“Il beach volley è
discipline è stato inserito anche
la disciplina olimil beach volley. Solo poche
pica che si pratisettimane fa otto società, tra le
ca solo 2 contro
più importanti d’Italia, avevano
2 ed è classificainviato una lettera aperta
to come sport
alla Federazione Italiana di
di coppia alla
Pallavolo affinché venissero
stregua del doprivisti i protocolli
pio di tennis, del
badminton, del

padel, del beach tennis.
Diversamente tutte le altre forme di
gioco 3 contro 3, 4 contro 4 e 6 contro
6 vengono classificate come sport di
squadra e con il nome di sand volley
ovvero pallavolo da spiaggia.
Nel beach volley l’unica interazione
con il compagno avviene attraverso
il passaggio della palla e la comunicazione gestuale e/o verbale per le
tattiche di gioco. Tutto ciò avviene
in una porzione di campo di 64 mq

in cui, tra i due atleti, non avviene
alcun contatto fisico e le regole attuali di distanziamento sociale sono
garantite.
Nessun contatto inoltre con la coppia avversaria negli altri 64 mq separati dalla rete” spiegano le società, evidenziando le differenze tra il
beach volley, definito erroneamente sport di contatto, rispetto alle discipline correttamente classificate
come tali.
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Il Municipio
di Leporano
Sotto, l’assessore
alla Polizia Locale
Filippo Pavone

SPIAGGE: FINANZIAMENTO OK
Pavone: Tuteleremo il litorale di Leporano

S

piagge sicure, c’è l’ok
al finanziamento.
L’assessore Filippo Pavone: “Fondi per la prevenzione e il contrasto
dell’illegalità”.
Il Comune di Leporano risulta
beneficiario del finanziamento del Ministero dell’interno
“Spiagge sicure – Estate 2020”
per un importo complessivo di
ben 32mila euro.
L’iniziativa, destinata ai comuni
litoranei, sarà utile per consentire nella stagione estiva l’assunzione di iniziative di prevenzione
e contrasto dell’illegalità con il
rafforzamento, in particolare,
delle misure di contenimento
per il rischio da Covid-19.
L’Amministrazione Comunale,
guidata dal sindaco Vincenzo

Damiano, attraverso queste risorse intende promuovere progetti di prevenzione e contrasto

di ogni tipo di abusivismo commerciale nonché di tutela delle
spiagge, tenuto conto dell’emergenza epidemiologica. Infatti, le attività di prevenzione
riguarderanno anche la verifica
del rispetto delle misure di distanziamento sociale e delle ulteriori prescrizioni contenute nei
protocolli e nelle linee guida al
fine di ridurre il rischio di contagio da Covid-19.
Ad esprimere soddisfazione per
la realizzazione del progetto è
l’assessore alla Polizia Locale, Filippo Pavone: “Questo finanziamento rappresenta la volontà
dell’Amministrazione Comunale di salvaguardare e tutelare
il nostro litorale oltreché l’impegno quotidiano nel cercare di
intercettare risorse economiche

da utilizzare a favore della collettività. Grazie a questi fondi
riusciremo ad incrementare di
ben 3 unità il Comando di Polizia Locale con l’assunzione di
personale a tempo determinato da utilizzare da luglio a settembre. Inoltre sarà potenziata
la segnaletica verticale ed orizzontale su tutto il litorale leporanese con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza ed i turisti al
rispetto delle norme anti Covid
e del codice della strada. A tal
proposito sarà realizzata una
cartellonistica specifica da posizione all’ingresso delle spiagge libere. La sicurezza cittadina
e del litorale – conclude Pavone
- è un tema molto importante
che rientra tra le priorità della
nostra azione amministrativa”.
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PRODUTTORI
DI MANDURIA
Memoria storica
del mondo
enoico pugliese

R

isale al 1932 l’anno di fondazione della Cantina
Produttori di Manduria, cooperativa che oggi
rappresenta la memoria storica del mondo
enoico pugliese con i suoi 1000 ettari di vigna,
condotti con passione e competenza da un
team di 400 soci che, fin dal primo momento, ha creduto ed investito nelle qualità di uno storico vitigno autoctono: il Primitivo, dalle cui uve si ottiene un vino dalla
marcata personalità. La vasta gamma di variazioni offerta comprende i seguenti vini: MEMORIA, vino tipico
invecchiato in acciaio; LIRICA, affinato con un leggero
passaggio in botte grande che ne esalta le qualità; ELEGIA, fatto invecchiare in barriques per più di un anno;
SONETTO, un vino non filtrato, non chiarificato, frutto di
un metodo tradizionale; MADRIGALE, Primitivo di Manduria dolce naturale - prima D.O.C.G. di Puglia. E poi c’è
l’ultimo nato, AKA Charme, lo spumante Charmat Brut
ottenuto da uve Primitivo in purezza da oggi, 20 giugno,
disponibile nelle più importanti enoteche e sui principali shop online. A tiratura limitata (sono 13.000 le bottiglie
prodotte), AKA Charme è il Primitivo in grado di ammaliare con le sue bollicine. Ha i colori delicati di un vino
rosato e l’anima brillante di uno spumante. È perfetto
sia come aperitivo
che a tavola dove
si abbina perfettamente al crudo di
scampi e gamberi
rossi, al carpaccio di ricciola, al
sashimi di tonno,
alla parmigiana
di melanzane. Nel
tempo, la Cantina
è divenuta anche
un importante e
poliedrico contenitore
culturale:
nella sua sede,
infatti,
vengono
organizzate concerti, mostre, presentazioni di libri
ed eventi di varia
natura che contribuiscono ad arricchire socialmente
e
culturalmente
il territorio. Fiore
all’occhiello della
È disponibile a partire da oggi
Cantina è il Museo
nelle più importanti enoteche
della civiltà del
e sui principali shop online AKA
vino Primitivo, alleCharme, lo spumante a tiratura
stito nelle antiche
limitata ottenuto da uve Primitivo
in purezza. Dai colori delicati,
cisterne
ipogee
è perfetto sia per un aperitivo
della ottocenteche a tavola, dove si abbina
sca Cantina, che
perfettamente con varie pietanze
punta alla diffusione della cultura

La Cantina Produttori di Manduria, importante anche dal punto di vista
culturale con i suoi eventi, mostre, presentazione di libri attraverso
i quali i 400 soci puntano a valorizzare il territorio

del vino, valorizzando i saperi e le testimonianze storiche del territorio di coltivazione delle uve, le tecniche di produzione ed il lavoro che si cela in una bottiglia

di vino di qualità. È, inoltre, una Cantina
vinicola sostenibile con certificazione
Equalitas, da quest’anno riconosciuta
anche come tale dal Gambero Rosso.
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Tante
e per tutti
i gusti le iniziative
in programma
in Puglia

DOVE
ATTANDARE
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ESTATE 2020
Eventi e spettacoli
NAFOURA
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GALLIPOLI (LECCE) - Si torna,
finalmente, a divertirsi in Puglia dove
questa sera, 20 giugno, alla Praja discoteca simbolo del divertimento
in Salento e non solo - la musica del
noto violinista Mark Lanzetta (nella
foto) farà da sottofondo ad una cena
spettacolo che anticipa gli scatenati
party del locale sul Lungomare
G. Galilei. La serata è organizzata
da “Musicaeparole”, società da
circa vent’anni leader nel settore
dell’intrattenimento notturno.

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

PRAJA

CASTELLANETA MARINA - Questa sera,
20 giugno, i riflettori si riaccendono
nuovamente anche sul Nafoura che,
anche quest’estate, sarà “Garden of
happiness”, ovvero un giardino di felicità
da vivere fino all’alba. Club estivo fra
i più importanti in Puglia, il Nafoura si
trova all’interno della Masseria d’Anela
e da anni, oramai, rappresenta un
punto di riferimento per artisti e dee jay
di livello internazionale. Il primo sabato
“post Covid” è firmato dalla società
d’intrattenimento “Musicaeparole”.

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

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

CLORO
LECCE - Riparte la musica anche al Cloro
(via Adriatica - km 3) dove questa sera, 20
giugno, la banda di Giampaolo Catalano
e Pasquale Zonno invaderà il parco piscina
del locale. Con “The lesionati band” ritorna
anche l’esplosivo format che tra parodie,
gag, travestimenti e stravaganti trovate
dà vita ad un live musicale irresistibile,
brillante e spassoso. “The lesionati band”,
divertentissimo spin off del progetto
“The lesionati”, racchiude il meglio delle
produzioni del gruppo di youtubers degli
ultimi anni. Start ore 22. Ingresso gratuito.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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l Comune di Ginosa è risultato aggiudicatario del finanziamento “Spiagge Sicure - Estate 2020’’.
Si tratta di un progetto volto a intraprendere tutte le necessarie iniziative di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione.
Dopo il favorevole esame da parte del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica
riunito in sede tecnica, il Prefetto di Taranto
Demetrio Martino ha approvato il progetto
in questione.
Il contributo, ammontante a 32.000 euro per
ciascuno dei 150 Comuni individuati nella
graduatoria stilata dal Ministero dell’Interno, scaturisce da una quota delle risorse
del fondo per la sicurezza urbana destinate per il 2020 ai Comuni litoranei per consentire nella stagione estiva l’assunzione di
iniziative di prevenzione e contrasto dell’illegalità e, in particolare per quest’anno, il
rafforzamento delle misure di contrasto per
il rischio Covid-19.
«Le spiagge pubbliche di Marina di Ginosa
sono pienamente fruibili e sicure - ha dichiarato il Sindaco di Ginosa Vito Parisi - a partire dall’1 luglio con il servizio di salvamento
a mare, i presidi informativi e i controlli da
parte della Protezione Civile nell’ambito di
contrasto al Covid-19 e questo finanziamento ottenuto, l’estate marinese sarà all’insegna dell’informazione e della sicurezza. Le
risorse di “Spiagge Sicure’’ saranno indirizzate all’assunzione a tempo determinato
di unità di Vigili Urbani, alla retribuzione di
prestazioni di lavoro straordinario di detto personale, all’acquisto di mezzi e di attrezzature per i controlli e alla promozione
di campagne informative. E, a proposito di
informazione, c’è in cantiere anche un’app
che permetta il monitoraggio delle spiagge
libere».
Importanti novità arrivano anche da Castellaneta. Torrette di controllo, bagnini, tavola da surf per il salvataggio e defibrillatore sulle spiagge libere.
Non è la costa della California ma quella di
Castellaneta Marina con il progetto “Spiagge libere e sicure”, lanciato dall’Amministrazione Gugliotti con l’obiettivo di rivoluzionare, in positivo, la fruizione dei lidi pubblici
della rinomata località ionica ai tempi del
Covid, assicurando ai bagnanti il servizio di
informazione, salvamento, sorveglianza e
controllo sulle spiagge libere.
E’ stato infatti pubblicato dall’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Castellaneta un’indagine di mercato per selezionare
operatori interessati alla gestione del servizio, programmato dal 1 luglio al 31 agosto,
per almeno 10 ore al giorno, che garantiranno l’accesso libero e gratuito alla spiag-
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Riflettori su Ginosa
e Castellaneta

gia, apposita cartellonistica con i servizi offerti all’ingresso, su 8 tratti di spiagge libere
dotate di torrette di controllo fornite dal Comune di Castellaneta, acquistate grazie al
finanziamento Spiagge Sicure nel 2019, con
la seguente dotazione: rescue board (tavola di salvataggio); defibrillatore; megafono;
medikit; tavola spinale; vhf marino portatile; termometro laser digitale; misuratore di
ossigeno portatile da dito; collare cervicale; bombola ossigeno + kit respirazione
monouso; pallone ambu + kit mascherine,
cannule monouso e filtri antibatterici umidificatori hme; l’installazione di postazioni di
bagni pubblici per uomo, donna e disabili,
con sanificazione.
Agli operatori interessati, è richiesta la disponibilità di personale in possesso di brevetto MIP nei servizi di salvamento in mare
e anche la fornitura di bagni chimici da in-

stallare sul lungomare.
«Dopo il successo del servizio Park and Ride,
lanciato lo scorso anno – commenta il Sindaco di Castellaneta Giovanni Gugliotti
- anche quest’anno continua il nostro programma di lavora per migliorare i servizi ai
bagnanti delle splendide spiagge di Castellaneta Marina. In particolare, grazie al coordinamento dell’assessore a Castellaneta
Marina Giuseppe Angelillo e del Consigliere
comunale delegato al turismo Roberto Tanzarella, l’intera Amministrazione comunale
si è dedicata nel 2020 al progetto “Spiagge
libere e sicure”, un modello innovativo che
consentirà ai fruitori delle nostre spiagge libere di ricevere gli stessi servizi di sicurezza
dei lidi privati. L’invito, quindi, è quello di venire a Castellaneta Marina, per godere di
mare e servizi da Bandiera Blu» è la chiosa
di Gugliotti.
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