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SANTA CECILIA: CONCERTO
Evento in diretta tv, radio e social
IL MESSAGGIO DEL SINDACO

Melucci: «Le luminarie
proveranno a regalarci
l’atmosfera della festa»

S

anta Cecilia senza bande. È la decisione scaturita dopo la riunione del
Comitato per l’ordine
e la sicurezza pubblica
che ha disposto il divieto per evitare situazioni di potenziale contagio.
Il Comune, con l’obiettivo di preservare la tradizione tarantina,
ha organizzato un concerto al
Fusco che sarò trasmesso in diretta tv, radio e social.
«L’amministrazione comunale di
Taranto è costretta a comunicare, a malincuore, che quest’anno - fanno sapere da Palazzo di
Città - le bande non attraverseranno le strade della città la notte di Santa Cecilia».
«Pur avendo provato a organizzare ogni particolare - le parole
dell’assessore alla Cultura Fabiano Marti - per permettere a una
tradizione così sentita da tutti i

tarantini di svolgersi nonostante
le restrizioni di questo difficile periodo, il Comitato Provinciale per
l’Ordine e la Sicurezza Pubblica
presieduto dalla Prefettura di
Taranto ha stabilito che, in base
all’ultimo Dpcm, non ci fossero
le condizioni per lo svolgimento
dell’attività bandistica».
Per non tradire le aspettative dei
tanti cittadini legati alla tradizione del Natale tarantino, l’amministrazione comunale farà esibire domenica 22 novembre alle
19.30, sul palco del Teatro Comunale Fusco, il Gran Concerto
Bandistico “Giovanni Paisiello”
- Città di Taranto, diretto dal maestro Vincenzo Simonetti. Le pastorali raggiungeranno le case
dei tarantini attraverso la diretta
che andrà in onda su Canale 85,
Radio Cittadella e sulla pagina
Facebook del Teatro Comunale
Fusco.

Anche questo difficile 2020 vedrà Taranto illuminarsi a Natale.
Saranno luci tradizionali, non avremo le decine di eventi per le
vie della città che ci regalarono un Natale da ricordare, con migliaia di persone per strada e numeri da record per i commercianti. Sarà un Natale più sobrio, ma sarà comunque Natale.
Quest’anno non potremo organizzare eventi e riversarci nelle
strade, non potremo fare festa come ci eravamo ormai abituati
a fare. Non ci saranno le pettolate per strada e gli incontri fra
amici, ma sarà pur sempre Natale.
Per questo motivo abbiamo deciso di regalarci comunque delle
luminarie, perché c’è bisogno di respirare l’atmosfera natalizia,
di pensare al futuro con ottimismo. Sarà un Natale di speranza.
Deve essere così. La filodiffusione riempirà le strade con le novene e le pastorali della nostra tradizione. Ci saranno gli alberi
illuminati, le bande. Tutto seguendo rigidamente la normativa
anti-Covid. Tutti gli indicatori ci dicono che le restrizioni rimarranno per tutto il mese di dicembre, che dovremo continuare a rimanere a casa il più possibile e uscire solo quando strettamente
necessario, perché solo così fermeremo quella curva. E lo dobbiamo fare anche se, incredibilmente, c’è ancora qualcuno che
sta sottovalutando questa violentissima pandemia.
Mascherina, distanziamento, igienizzanti sempre a portata di
mano e uscire da casa solo se indispensabile. In quei momenti
la musica e le luci di Natale proveranno a regalarci l’atmosfera
della festa. Sarà un Natale malinconico, ma riusciremo a dare
comunque un sostegno ai nostri commercianti. Ed è quello che
serve perché si possa tornare quanto prima alla normalità.
Rinaldo Melucci
sindaco di Taranto
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egli anni sessanta, non prima della festa
del l’I mmaco lata si provvedeva all’allestimento
luminoso delle nostre
strade. Ne era incaricata
una nota ditta del barese, la medesima incaricata per la nostra festa
patronale, che depositava gli addobbi da montare in un locale di palazzo degli uffici. Si trattava,
in pratica, di luminarie
non particolarmente elaborate, in genere grandi
stelle comete e abeti stilizzati con lampadine ad
incandescenza,
ormai
soppiantate da quelle a
risparmio energetico ma
meno splendenti. Per il
montaggio per le strade,
gli operai si arrampicavano su alte scale con
abilità da acrobati, assicurando il tutto con fil di
ferro ai balconi, spesso
con disappunto, ma non
più di tanto, delle residenti che si vedevano
così violare la privacy.
Ma avere quelle straordinarie luminarie sotto
casa facilmente faceva
superare il disagio per
tanta invadenza. Qualcuna, anzi, ne era così
contenta da offrire il
caffè all’operaio che lo
sorseggiava pericolosamente appollaiato alla
sommità della scala.
Al momento della prima
accensione, poi, tutti
con naso all’insù, colmi
di meraviglia infantile.
Le luminarie del Centro, poste a rallegrare lo
shopping natalizio, non
suscitavano però il palpito di poesia delle “serie” luminose che allora
in gran quantità si dispo-

VERSO NATALE
La Città Vecchia
si accende di luci

nevano ai balconi. Tanto
erano umili le vie più periferiche (il ricordo va soprattutto a via Duca Degli Abruzzi e via Regina

Elena), tanto più numerose erano quelle lucette, fisse e intermittenti,
dai tanti colori. E nelle
serate festive, quando le

insegne dei negozi erano spente, quelle strade
assumevano un aspetto
fantastico ed emozionante: ancor più a notte

fonda, quando le bande
cittadine, con i musicanti
ben imbacuccati, sotto
quei balconi suonavano
le tradizionali melodie
natalizie.
Lo spegnimento di quelle
“serie” avveniva in genere solo una volta nel
periodo natalizio, cioè
nella notte di San Silvestro, quando le scintille di
bengala e girandole potevano provocare inconvenienti ai fili elettrici.
Col tempo l’usanza delle luci alle ringhiere dei
balconi è andata alquanto
affievolendosi,
consolidandosi però in
taluni scorci della Città
vecchia dove, specie
in occasione di concerti, processioni ed eventi
culturali, i tarantini hanno potuto riassaporare
atmosfere natalizie della
propria infanzia, come
in vico Nasuti, via Cava,
salita San Martino e vico
Statte con la suggestiva
“cascata” luminosa.
E tanti ne approfittano
per immortalare quelle
scenografie con il cellulare, inviando anche
una originale cartolina
d’auguri via whatsapp
ai propri cari lontani, ma
che magari anche loro
in questi vicoli hanno vissuto momenti significativi della loro esistenza. Il
tutto, sognando una vita
nuova per i tanti edifici
abbandonati, ai cui balconi nessuno si affaccia
più da tempo.
Chissà se anche questi, un giorno, potranno
finalmente essere rallegrati dalle “serie” natalizie, umili ma pregne di
poesia.
Angelo Diofano
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S

ono la dott.ssa
Monika Szczesna,
ho conseguito la
prima laurea magistrale in Scienze Biologiche’’ presso
Warsaw University of Life
Science, la seconda laurea magistrale in ‘’ Scienze della Nutrizione per la
Salute Umana’’ presso
L’Università degli Studi
Aldo Moro di Bari. Seguo
dal punto di vista nutrizionale pazienti affetti
da obesità e sovrappeso,
sottopeso, ipertensione,
diabete, insulino-resistenza, allergie e intolleranze
alimentari, PCOS, disturbi
tiroidei, malattie autoimmuni, ma anche persone
in particolari condizioni
fisiologiche come gravidanza, allattamento e
menopausa.
La salute è il nostro bene
più prezioso. L’attenzione
all’alimentazione e all’attività fisica, l’eliminazione dei principali fattori
di rischio, sono elementi
essenziali per uno stile
di vita che possa garan-

NUTRIZIONISTA
Mantenere i risultati
a distanza di tempo
tirci un buono stato di
salute. È fondamentale
scegliere bene i cibi da
consumare, per mantenersi attivi, per prevenire
le malattie, godendosi al
meglio quello che la vita
ci offre.
Il cambiamento delle
abitudini alimentari, dello
stile di vita del paziente è
il mio obbiettivo cruciale.
Conosciamo tutti almeno
una persona che ha apparentemente un’energia illimitata: si alza presto
la mattina per fare jogging prima di andare al

lavoro e non sembra mai
stanca o stressata. Il segreto non è nel caffe ma
nell’alimentazione. Aiuto
i miei pazienti a scegliere
il cibo di cui hanno realmente bisogno per ripristinare in modo del tutto
naturale l’equilibrio metabolico. La vicinanza e
il sostegno mi permettono di sviluppare una routine alimentare diversa.
L’alimentazione sana non
deve essere per forza noiosa: ci sono frutta e verdura di ogni colore e le
spezie che vanno oltre il

sale e il pepe. Attraverso
i canali social, e non solo,
interagisco giornalmente
con i miei pazienti, creando con pochi ingredienti dei pasti semplici
ma che rendono la loro
cucina più varia.
Proporre al paziente un
approccio
alimentare
individuale, indicandogli
quali alimenti può consumare e quali è meglio
evitare, in quale quantità deve assumere gli
alimenti propositi, come
deve combinare le varie pietanze, quando e

come deve consumare
gli alimenti in questione
ha permesso ai miei pazienti di raggiungere una
nuova consapevolezza
alimentare e mantenere
i risultati raggiunti, come
dimostrano le foto, anche a distanza di tempo.
Per
informazioni:
tel.
3914845511 - www.dietametabolic.it pagina facebook: dott.ssa Monika
Szczesna biologa nutrizionista - instagram: nutrizionista_szczesna
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MADONNA DELLE GRAZIE
Solidarietà, mascherine e... calze
to. Il covid ci sta mettendo
tutti duramente alla prova, aumentano i bisogni e
le necessità delle famiglie.
Purtroppo di pari passo
aumentano le violenze
all’interno dei vari contesti familiari. In quest’ottica
il ruolo svolto dal mondo

del volontariato diventa
fondamentale».
«Piccoli gesti come può
essere quello di offrire
pochi euro per l’acquisto delle mascherine che
dobbiamo
necessariamente indossare in questi mesi diventano grandi

gesti. Se pensiamo che
le mascherine realizzate
dalle nostre volontarie
(originali, in cotone rilavabili ed ecologiche) a
noi come associazione
ci consentono di ricevere dei contributi che investiamo per acquistare
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«L

a solidarietà
noi dell’associ a z i o n e
onlus
Madonna delle Grazie la pratichiamo
ogni giorno con piccoli e
grandi gesti. Siamo convinte che il pacco del
Banco Alimentare che
consegniamo
periodicamente alle numerose
famiglie in difficoltà assieme alle mascherine interamente realizzate dalle
nostre volontarie sono
piccole azioni concrete
che danno un po’ di respiro e speranza soprattutto in questo periodo. Il
Covid ci ha reso più soli e
più fragili e le richieste di
aiuto che ci arrivano tutti
i giorni sono in aumento
insieme al grido di disperazione di tante donne
costrette a stare rinchiuse
in casa e a trascorrere più
tempo tra le mura domestiche subendo violenze
fisiche e psicologiche in
silenzio e nell’isolamento
più completo».
L’associazione MdG presente sul territorio da oltre
vent’anni con sede a Talsano in via Fortini 27, si occupa di violenza di genere e sostiene tante donne
con il servizio erogato
dall’associazione stessa
attraverso il Centro ascolto donna. MdG opera su
due fronti: il supporto alle
donne vittime di violenze
ed il sostegno alle numerose famiglie del territorio
che si trovano in gravi difficolta economiche.
«Sappiamo - ha affermato la presidente dell’associazione Mary Luppino - di
essere una goccia in mezzo al mare ma abbiamo
la convinzione che tante
piccole azioni concorrono
a fare un grande proget-

altri generi alimentari ed
aumentare il numero delle famiglie da sostenere.
Lo stesso dicasi per la Calza della solidarietà, iniziativa che portiamo avanti
da tanto e che quest’anno giunge alla sesta edizione».
Il progetto della Calza
della solidarietà intende
incentivare il riuso e il riciclo dei tessuti, attraverso
la raccolta di materiali e
la successiva realizzazione di esclusive ed originali calze della befana.
«Da una parte la tutela
dell’ambiente e dall’altra
sempre la solidarietà, con
i proventi che riceviamo
per la distribuzione delle
calze solidali abbiamo
finanziato progetti ed interventi importanti».
«Tutti insieme - conclude
la presidente Luppino possiamo e dobbiamo
farcela. È questo lo spirito
che ci anima».
«Vi invitiamo a venirci a
trovare nella nostra sede
a Talsano in via Fortini 27
a segnalarci le famiglie in
difficoltà ed eventuali situazioni di donne vittime
di violenze. A loro ci rivolgiamo, a loro diciamo dalla violenza si può uscire,
non siete sole, (numeri a
cui rivolgersi 328.2404582
/3488607901)».
A tal proposito, come tutti gli anni, l’associazione
Madonna delle Grazie organizza per il 25 novembre (Giornata europea
dedicata alla violenza
sulle donne) un momento
di riflessione e sensibilizzazione che quest’anno avverrà attraverso un video
in fase di realizzazione in
questi giorni, tenuto conto che a causa del Covid
sarebbe stato impossibile
fare iniziative diverse.
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l Natale: il periodo più
bello dell’anno. Un
periodo magico, armonioso, caratterizzato dalla gioia della
famiglia, dei regali per
i bambini... l’emblema
dell’amore. «A Natale
puoi fare quello che non
puoi fare mai; è Natale
e a natale si può amare
di più» è una canzone
che sempre si adatta a
questi giorni. Sebbene
questo sia un anno particolare - di cui si narrerà un giorno sui libri
di Storia - percependo
l’avvicinarsi del Natale,
si sente profumo di speranza e di quella gioia
che ciascuno vorrebbe
provare, soprattutto in
questa fase così delicata della storia dell’umanità. Anche se gli animi
non sono in festa, ognuno sta pregando affinché questo sia un Natale
magico e non possiamo
permettere, quindi, all’amarezza di travolgerci.
Dobbiamo piuttosto reagire senza mai spegnere
la fiammella della speranza, quella che ci dà
la forza di affrontare il
nostro quotidiano. «Ed
è per questo che, spinti
dall’amore per il Natale, proponiamo i biscotti
natalizi, i noti pan di zenzero, affinché trasmettano il senso di armonia e
la passione che mettiamo in ciò che facciamo
e, allo stesso tempo, possa arrivare a tutti i lettori
la speranza di un Natale
prossimo che ci regali
serenità. Un dolce augurio a grandi e piccini»
dicono da Ice Fashion,
gelateria artigianale e
yogurteria, presso il centro commerciale Iper-

ICE FASHION

I golosi pan di zenzero
ed i dolci per le Feste
coop. «I pan di zenzero
sono dei biscotti dalla
classica forma di omino
la cui storia è molto triste,
in quanto inizia in un forno e finisce nella bocca
di un’astuta volpe. Trattandosi di biscotti natalizi, oltre alla tradizionale
forma di omino, se ne
trovano delle più svariate, purché rappresenti-

no il Natale». Troveremo
grazie ad Ice Fashion,
quindi, alberi di Natale,
pupazzi di neve, palline
di Natale e talvolta persino qualche personaggio dei cartoni animati;
tutti
meticolosamente
decorati e colorati con
la ghiaccia reale. «Ciò
che
contraddistingue
questi biscotti sono tre

ingredienti
immancabili: il miele (o melassa),
lo zucchero di canna
e lo zenzero. Non fatevi
spaventare dall’idea del
loro gusto decisamente
invitante, anzi, vi consigliamo di fare attenzione
perché potreste trovarli
appesi su qualche albero di Natale delle vostre case; e allora sì che

sarà un dolce Natale!!!».
Da Ice Fashion si accettano prenotazioni per
dolci,vaschette di gelato
e torte; insomma, i tuoi
dolci per le tue Feste.
«Naturalmente ve le portiamo noi!» specificano
da Ice Fashion. Per ogni
ulteriore
informazione:
388.1527483-349.3652195
@ Ice Fashion - Ipercoop
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la tradizione continua a piangere e
a soffrire! Si è perso
ormai il conto delle
processioni cancellate in questo 2020 che,
solo per aver fatto guai, e
soltanto guai, è già passato tristemente alla storia. Forse mai come oggi
non si aspetta altro che
quest’anno, segnato dalla pandemia del Covid-19,
possa andare via nella
speranza che il 2021 sia
meno pesante di quello
che stiamo per metterci
alle spalle.
La seconda considerazione è che il mese di novembre è quello che, meglio di
ogni altro, riesce a mettere
insieme le espressioni musicali della tradizione tarantina. Così, se per le festività
dei Defunti, e per l’Ottava degli stessi ascoltiamo
con piacere, ma anche
con attenzione e devoto
raccoglimento le nostre
care e tradizionali marce
funebri, dal 22 novembre
si cambiano gli spartiti e
quelli delle marce funebri
fanno posto alle più dolci
pastorali tarantine. Poi si
continua il 25 novembre
con Santa Caterina per
chiudere il mese con l’inizio della Novena in onore
dell’Immacolata che nel
passato si faceva anche
nei vicoletti e nei larghi
della nostra Città Antica
con pochi bandisti ma
così bravi che ci prendevano anche il cuore.
E veniamo a noi. Cosa dire
di questa Santa Cecilia
targata 2020 al tempo del
Coronavirus? Si potrebbero dire tante cose non necessariamente scontate
eppure è bene ripetercelo, rinvangarlo nella nostra memoria e proporre
la festa, anche se in tono
minore. Credetemi, fa
bene lo stesso alla mente
e al cuore. E non è poca
cosa! Mi vien da pensare
che la storia a noi nati dal
’45 ha riportato alla mente gli orrori e le tragedie
della guerra. Dovremmo
farcele raccontare dai
nonni e dai nostri genitori, che forse non ci sono
più, le nostre paure e i loro
pianti. Eppure non soltanto
al calendario si festeggia
Santa Cecilia. Venivano
sempre, anche durante gli
anni della guerra, gli zampognari per farci ascoltare
con le zampogne e le ciaramelle le dolci nenie e le
pastorali. C’erano le nostre
nonne che mettevano da
parte le paure nel dolore
per farci ascoltare le dolcissime nenie della tradizione davanti al caldo fuoco del braciere acceso.
C’erano le nostre mamme
che impastavano con la

TRADIZIONI

Pettole e ricordi
poca farina a disposizione le squisite e calde pettole della nostra tradizione. Non c’era ancora la
processione con la statua
della santa, patrona della
musica, dei musicisti e dei

musicanti, ma alla stessa
santa si rivolgevano sempre una preghiera e un
pensiero. C’era la guerra,
c’era la miseria e c’era la
paura.
Oggi non c’è la guerra, il

suo posto è stato preso dal
coronavirus. Oggi, come
ai tempi della guerra, è
tornata a spron battuto la
tanto temuta miseria, ed
è aumentato a dismisura il
numero dei poveri.

Oggi, come ieri, è presente la paura di finire contagiati nonostante il continuo
uso di disinfettanti, delle
mascherine e dei guanti
protettivi. Il “maledetto” è
sempre in agguato e non
guarda in faccia nessuno,
colpisce neonati, bambini,
ragazzi, adulti e anziani. E’
sempre pronto a sferrare
il suo maledetto attacco
alla nostra vita.
Proprio come ieri quando si andava in guerra e
spesso si lasciava la vita sul
campo di battaglia e non
sempre i parenti potevano seppellire e piangere
il proprio caro caduto in
battaglia. Quante analogie con i nostri eroi di ieri;
anche oggi il coronavirus
colpisce i meno fortunati.
Perdono la vita in un letto
di ospedale senza il conforto di un parente in un
corridoio in mancanza di
un letto in corsia.Ieri molti
nostri caduti in guerra non
ebbero una sepoltura,
oggi le vittime del coronavirus hanno una sepoltura
ma non hanno nemmeno
un funerale come se lo sarebbero aspettato quando si pensava diversamente alla morte.
Il calendario ci dice che
domani, 22 novembre,
torna Santa Cecilia, purtroppo senza le pastorali
proposte dalle due bande
cittadine, “Santa Cecilia”
diretta dal maestro Giuseppe Gregucci e “Paisiello” diretta dal maestro
Vincenzo Simonetti. Ma le
nostre buone e fragranti
pettole nelle nostre case
non ce le può togliere nessuno, come da tradizione,
perché domani è domenica e i panifici saranno
chiusi.
Di fronte a questo scenario la tradizione continua,
non interrompe il suo plurisecolare cammino, non
si dà per vinta. Allora, solo
in questo modo avrà un
significato, sia pure diverso rispetto a quello degli
altri anni, apprezzare ancora di più e assaporare
le pettole della tradizione.
E deve essere così perché
ce ne staremo chiusi nelle nostre case perché alle
22 c’è il coprifuoco come
ai tempi della guerra. Ma
per noi è Santa Cecilia,
anche se senza pastorali
e poche pettole rispetto a
quanto accadeva ieri.
Ma guardiamoci in faccia e ci ritroveremo felici
come ieri. E’ Santa Cecilia, la ricorrenza che apre
le festività natalizie, allora
facciamoci un augurio
vero. Questo sì che per
tutti i tempi sempre vale.
Antonio Fornaro
operatore culturale
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ASSOCIAZIONE
“SCARNERA”
Donare il sangue
è un gesto nobile

L

L’associazione donatori sangue “Nicola Scarnera”, intitolata
al suo storico presidente, opera sul territorio tarantino dagli anni ‘80
con il triplice obiettivo di aiutare chi necessita di trasfusioni periodiche,
prevenire la thalassemia e sensibilizzare alla donazione del sangue
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’Associazione donatori sangue “Nicola Scarnera” per Bambino Microcitemico nasce negli
anni ’80 con l’unico scopo di aiutare coloro
che periodicamente necessitano di trasfusioni
di sangue per vivere.
L’Associazione nel concreto si occupa quindi di prevenzione della thalassemia e sensibilizzazione alla
donazione del sangue tramite le raccolte di sangue
organizzate in collaborazione con il centro trasfusionale dell’ospedale Ss. Annunziata. Il territorio in cui
opera è quello di Taranto e di alcuni paesi della provincia. A seguito dell’emergenza Covid-19, per poter accostarsi alla donazione di sangue, sia presso il
centro trasfusionale che presso l’autoemoteca, è necessaria la prenotazione, al fine di garantire la massima sicurezza ai donatori e al personale medico. Per
i donatori che hanno effettuato almeno una donazione nel 2019 e che effettueranno una nuova donazione nei prossimi mesi è possibile richiedere fino al
31.12.2020 di essere sottoposti al test sierologico per
Covid-19 in modo gratuito. Si invitano pertanto tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 65
anni e che godono di buona salute, ad accostarsi
a questo gesto d’amore per aiutarci a fronteggiare
la gravissima carenza di sangue che, anche a causa di questo periodo di emergenza socio-sanitaria,
ha colpito il territorio tarantino, in misura superiore
rispetto alle altre province pugliesi, visto che il nostro
territorio, a differenza degli altri,
conta più di 200
ragazzi colpiti dalla thalassemia.
I numeri a cui rivolgersi per prenotare
la donazione presso l’autoemoteca
sono 099.4595752
- 334.1163532. Il
numero per le prenotazioni
presso
il centro trasfusionale è 099.458575.
A partire da novembre fino alla
fine di gennaio,
ogni martedì dalle ore 9.00 alle ore
11.00 e ogni giovedì dalle ore 16.00
alle ore 18.00, tutti i nostri donatori, che hanno effettuato almeno
una
donazione
nel
corso
del 2020,
In questo periodo di emergenza
possono
recarsanitaria, accostarsi
si presso il centro
alla donazione del sangue
sociale
“Gregoè comunque possibile previa
prenotazione, al fine di garantire
rio Pasanisi” in via
la massima sicurezza ai donatori
lago di Vico snc
e al personale medico. Chiunque
per ritirare l’agenpuò farlo se in buona salute e in
da e il calendario
un’età compresa fra i 18 e 65 anni
dell’associazione
dell’anno 2021.
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ARIA DI SANTA CECILIA
“Pronti? Ippolito n.1”

N

otte di Santa
Cecilia. Un giovane percorre
frettolosamente
le vie del rione
Tre Carrare con un involto sotto il braccio. Da una
Volante, accostatasi al
marciapiede, gli si chiede
il motivo della sua presenza. “Vado a suonare!”, è
risposta. Non credendogli,
un poliziotto chiede di verificare il contenuto della
custodia, che magari potrebbe nascondere arnesi da scasso o addirittura
armi. Ma si tratta proprio
di uno strumento musicale, un sassofono. “Ma non
si suona mica a quest’ora!”, fa ancora l‘agente.
“Certo che no, ma questa
è la notte di Santa Cecilia”, risponde il musicista,
che illustra brevemente la
tradizione delle pastorali
all’alba. E questo, mentre la macchina accosta
lentamente il sassofonista
fino al luogo dell’appuntamento. Nella piazzetta
è già radunata il resto della banda e “meste Mengucce”, il maestro, ben
imbacuccato,
indirizza
un’occhiataccia al ritardatario, cui subito consegna il libretto. “Ippolito numero 1!”, esclama ad alta
voce. Gli fa eco il fruscio
delle pagine dello spartito che vengono sfogliate.
“Pronti? Un ,due!” Il silenzio
della notte si riempie delle
note della celebre pastorale. Qualcuno si affaccia
al balcone per assistere
all’avvio della bella tradizione. Anche l’equipaggio
della Volante si fa partecipe di questo momento
così caro alla città. Il conducente, anzi, accendere
la radio per fa ascoltare

gli altri equipaggi in perlustrazione notturna. “Anche noi, anche da noi c’è
la banda” – si sente gracchiare dall’apparecchio,
che diffonde dal vivo l’altra pastorale che si sta

eseguendo. I musicanti,
fra una nota e l’altra, assistono divertiti alla sorpresa
degli agenti. “E’ la banda di meste Ròmole che
sta suonando ai Tamburi”
– sussurra il clarinettista al

compagno di fila. La banda si allontana lentamente e oltrepassa un paio di
isolati, sostando per il finale. Quindi il capobanda
urla “Tutti alle macchine!”.
Gli strumenti vengono po-

sati nei portabagagli e si
parte per l’altra zona del
quartiere. Davanti al bar
che ha da poco sollevato la saracinesca si friggono le pettole e il fumo
acre sale in alto, unendosi
a quello proveniente da
tante altre abitazioni dove
si sta onorando quest’altro atto della tradizione.
In una di queste la prima
“frezzelàte”
troneggia
nel piatto fondo al centro della tavola. “Pronte
le pettole, azàteve”, fa la
mamma. E uno dopo l’altro i componenti della famigliola, nonno novantenne compreso, si riuniscono
avanti a quelle prelibatezze fumanti. “Io le voglio
con lo zucchero!”. “A me
senza, lo sapete che ho il
diabete!”, fa il nonno. Il più
giovane, ingurgitando la
pettola bollente, si ustiona
il palato e lancia improperi, subito zittito con uno
scappellotto. Anche giù in
strada, davanti al bar, le
pettole attendono l’assalto dei numerosi cataldiani che anzitempo hanno
abbandonato le coltri.
Ma si aspetta la banda,
che sempre più vicina fa
udire la melodia. “Stonn’a
ssònene Lacerenza” – fa
l’esperto di pastorali, che
a casa ha le musicassette con le registrazioni dal
vivo. Qualcuno canticchia il motivo. Il padrone
del bar con il mestolo raccoglie dalla friggitrice le
altre pettole. “No’ facìte
arrangh’arranghe,
mi
raccomando, fate servire
prima i musicanti. E buona Santa Cecilia a tutti”esclama fra gli applausi.
Taranto è bella anche per
questo.
Angelo Diofano
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U

n trattamento terapeutico particolarmente efficace contro il dolore
praticato da fisioterapisti
di collaudata esperienza. Il Centro di Fisioterapia COS
di San Giorno jonico è dotato
di un sistema di ultima generazione: Deep Oscillation, un procedimento terapeutico unico e
brevettato. Grazie all’utilizzo delle
forze elettrostatiche di attrazione
e attrito, gli impulsi attraversano
i tessuti con piacevoli oscillazioni
che producono effetti benefici a
livello biologico fino in profondità.
Le oscillazioni a differenza di altre
forme di terapie, agiscono in maniera assolutamente non invasiva
e fino in profondità su tutte le parti
di tessuto trattate (cute, epidermide, tessuto adiposo sottocutaneo,
muscoli, sangue e vasi linfatici).
Deep Oscillation costituisce una
vera e propria novità in fatto di
rimedi contro il dolore, i cui effetti fisiologici sono documentati
clinicamente: riduzione del dolore, azione antinfiammatoria,
assorbimento di edemi, azione
cicatrizzante, azione antifibrotica, miglioramento della troficità, riduzione del rossore cutaneo,
disintossicazione, miglioramento
della quantità dei tessuti. Per effettuare il trattamento il paziente
tiene tra le dita della mano un
elettrodo di contatto in titanio.
L’effetto terapeutico creato da
Deep Oscillation si produce con
l’applicatore manuale che viene
fatto scorrere sulla pelle. Grazie
al trattamento non invasivo, non
traumatico, altamente efficace,
Deep Oscillation è particolarmente indicato nei seguenti casi:
trattamento in caso di traumi e lesioni dovute al sovrallenamento.
In caso di traumi e lesioni dovute
al sovrallenamento, Deep Oscillation ha un effetto anti-infiammatorio e anti edematoso; favorisce
una mobilità immediata e autonoma del paziente, ad esempio
nei dolori, permettendo così una
veloce ripresa nelle forme di tera-

FISIOTERAPIA
COS, il rimedio
contro il dolore
pia attiva e di allenamento.
Deep Oscillation è anche una valida terapia pre e post-operatoria
in quanto permette di far regredire le tumefazioni e gli edemi pre e
post interventi più rapidamente di
qualsiasi altra terapia convenzionale. Poiché può essere utilizzato
in una fase estremamente iniziale, il trattamento contribuirà a favorire ed accelerare i processi di
guarigione, a inibire le infiammazioni locali e ad alleviare in modo
duraturo i dolori. Consente anche
il recupero dopo l’allenamento
e la stabilizzazione della performance.
Nel recupero dopo l’allenamen-

to, Deep Oscillation è ben conosciuta per i suoi effetti rapidi del
rilassamento muscolare, dell’attenuazione dei dolori, della sua
azione immediata sui microtraumi
(dolori muscolari). Il trattamento
permette un’eliminazione più rapida dei residui del metabolismo
cellulare e degli scarti delle cellule. Ciò favorisce un rifornimento
nutrizionale più efficace di sostanze energetiche, accelerando così
il ripristino a un livello ottimale della performance. In questo modo
si riducono i tempi necessari per il
recupero dopo l’allenamento.
Deep Oscillation agisce attraverso impulsi elettrostatici, la cui fre-

quenza varia tra 5 e 250 Hz, che
creano un effetto di piacevole vibrazione od oscillazione nei tessuti sottostanti con un’efficacia fino
in profondità (cute, epidermide,
tessuto adiposo sottocutaneo,
muscoli, sangue, vasi linfatici).
Gli effetti terapeutici sono molteplici: antalgico, antinfiammatorio,
antiedemigeno, trofico, cicatrizzante, antifibrotico, miorilassante
e miglioramento qualità dei tessuti.
Le modalità di applicazione sono
semplici. Il paziente deve tenere
tra le dita della mano un elettrodo di contatto di titanio, mentre
l’applicatore manuale viene fatto
scorrere sulla pelle dal terapista
con l’interposizione del talco. La
durata della seduta varia in base
al programma di trattamento utilizzato tra i 15 e i 30 minuti. E’ indicato nei seguenti casi: edemi,
ematomi pre e post operatori,
fibromialgia, sindrome di Sudek,
affaticamento muscolare, rigidità muscolare, ferite aperte. Ma è
bene chiarire che, come molti sistemi terapeutici, ha anche delle
controindicazioni: infezioni acute,
infiammazioni sistemiche acute
con presenza di germi patogeni,
tubercolosi attiva, flebiti acute
(trombosi non trattate), patologie
maligne non trattate, erisipela,
pazienti e fisioterapisti con pacemaker cardiaco o altri impianti
elettronici, disturbi e patologie
cardiache, in particolare insufficienza cardiaca, edemi con
scompensi o aritmie cardiache,
gravidanza, ipersensibilità, accertata verso i campi elettrostatici,
dermatiti contagiose.
Per ulteriori informazioni su Deep
Oscillation e consigli personalizzati è possibile contattare il Centro
di Fisioterapia COS, a San Giorgio
Jonico, in via Jacopo Della Quercia s.n, al seguente numero di telefono e fax 099/2212976, utilizzando l’indirizzo mail cosfisioterapia@
gmail.com oppure consultando
il sito web www.cosfisiorterapia.
com.
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PRESEPE

La tradizione
resiste al tempo

R

icordiamo con
nostalgia
gli
anni
lontani
dell’infanzia in
cui per le strade
il Natale era molto sentito,
fra luci ai balconi, suoni
di zampogne, gli scoppi
delle prime bombette, le
vetrine addobbate con
fili argentati e abeti stilizzati, il momento dell’acquisto
dell’occorrente
per il presepe, scegliendo
fra pastorelli, panettieri,
guardastelle, osti, panettieri e via discorrendo. E
poi, il ritorno a casa, in attesa di mettersi all’opera
con il papà per l’allesti-

mento. Per ultimo si poneva sulla grotta la stella
cometa mentre in lontananza c’erano i Re Magi,
nel loro lungo cammino
che si sarebbe concluso
il 6 gennaio. L’atmosfera
della più genuina e antica tradizione natalizia si
rivive ancor oggi nella
“Casa del presepe”, in via
Principe Amedeo, fondata nel 1946 da Antonio
Mazzarano, dove ci si sofferma davanti alla ricca
esposizione di statuine di
ogni dimensione, fragrotte, castelli, paesaggi alpini, laghetti, fiumi, alberelli,
casette, chiesette, focolai

con le lucette in movimento a simulare il fuoco, steccati per i recinti
degli animali, ponticelli,
castelli, torrioni, mangiatoie, pozzetti, staccionate
e quant’altro costituisce
la magia e l’incanto della
rappresentazione presepistica. La titolare Grazia
Spadaro accoglie in questi giorni i numerosi appassionati, piccoli e grandi, presentando le novità
che vengono ordinate
alle aziende specializzate già all’inizio dell’anno:
praticamente quando in
ogni casa si inizia a riporre negli scatoloni i per-

La famiglia Mazzarano ha una grande tradizione
nella realizzazione dei presepi a Taranto

sonaggi della Natività,
ben avvolti nella carta di
giornali. “E’ nostra scelta
– dice - mantenerci nel
classico, evitando di mettere in vendita, come invece accade altrove, statuine con le sembianze
dei personaggi del momento, che dopo un po’
nessuno più riconosce”.
Godono di un certo mercato i ‘pupi’ in cartapesta
(veri pezzi da collezione)
realizzati in laboratori del
Salento, che presentano
grande accuratezza dei
particolari nell’abbigliamento. L’assortimento è
notevole (così come la ri-

chiesta) per le statuine in
terracotta, di ogni dimensione, opera di rinomati
artigiani partenopei. Di
spicco anche i personaggi in polvere di marmo e
pvc, realizzati da aziende fiorentine mentre provengono da Recanati i
dispositivi per gli effetti
speciali, quali nevicate,
corsi d’acqua, dissolvenze luminose e quant’altro.
Invece le grotte, esposte
numerose soprattutto negli spazi interni del negozio, sono quasi tutte realizzate
artigianalmente
dalla famiglia Mazzarano.
(a.d.)
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E

cco il Natale “raccontato” dalla collezione di reperti delle nostre tradizione di Alfredo Majorano,
esposta nel museo etnografico a lui intitolato a Palazzo
Pantaleo, attualmente interdetto alle visite a causa del Dpcm
del premier Giuseppe Conte.
Discorrendone con il direttore
scientifico dell’istituzione museale, il prof. Antonio Basile, tornava alla mente la chiacchierata
avuta, a fine anni Ottanta, con
la vedova del ricercatore tarantino, Elena Spinelli. Le stanze
della sua casa erano quasi tutte
occupate dagli scatoloni da cui
ella estraeva con cura, per poi
mostrarcele, ceramiche e terrecotte.
Donna Elena si lamentava delle
difficoltà nel reperire adeguata
collocazione per la collezione
messa insieme con tanta cura
e passione dal suo Alfredo, che
nel 2003 trovò spazio nell’attuale sede, in Città vecchia. Per
motivi legati ai ricordi della sua
infanzia, Alfredo Majorano era
affezionato alla statua di Gesù
Bambino, alta circa 60 centimetri, racchiusa in una campana di
vetro. “In tante case – riferisce il
prof. Basile – il Bambinello veniva esposto solennemente per
la novena di Natale, per la gioia soprattutto dei bambini, che
intervallavano le preghiere con
canti tradizionali accompagnati dagli zampognari o da alcuni
musicanti”. Un vestito fatto indossare per l’occasione a Gesù
Bambino è esposto negli spazi
riservati agli ex voto. Tra i pezzi
più pregiati del civico museo etnografico, vanno citati i Re Magi
del cartapestaio leccese Salvatore Sacquegna, risalenti probabilmente alla fine del 1800, che
si ammirano per i volti particolarmente espressivi e l’accuratezza degli abiti. Desta curiosità
anche la statuetta di Anastasia
(o Stefania) con in braccio il figlioletto appena nato: ‘Stefano
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IL MUSEO
ETNOGRAFICO

Dove la Storia si svela
delle pezze’. Racconta il prof.
Basile che la raffigurazione si rifà
alla fantasiosa vicenda di una
giovinetta che voleva a ogni costo vedere Gesù Bambino, ma
che non poteva in quanto non
ancora mamma. Così Anastasia
simulò la presenza di un neonato nascondendo sorto un ampio
scialle dei cenci e alcune fasce.
Grande fu la sua sorpresa quando, giunta nella grotta, l’involto
cominciò a starnutire e ad animarsi: la maternità le era stata
miracolosamente concessa. La
Madonna, sorridente, accolse la
nuova vita dicendo: “Benvenuto

Stefano delle pezze”. “Tradizione
vuole – aggiunge - che la statuina che ricorda l’evento venga
posta nel presepe il 26 dicembre, identificando erroneamente il neonato con Santo Stefano”.
Molto belli sono i “pupi” in terracotta del salentino Sergio Raffaele, cui si devono anche i personaggi che popolano il grande
plastico della Città vecchia realizzato da Franco Iaccarino,
all’ingresso del museo. Vanno
ammirati anche i minipresepi in
terracotta della prima metà del
secolo scorso (alcuni del grottagliese Ciro Vincenzo Petraroli) e

una folta schiera di personaggi
della Natività, opere del tarantino Antonio Faggiano e del figlio Giovanni e dei grottagliesi
Oronzo Mastro, Vitantonio Peluso, Angelo Chianura, Giuseppe
De Vincentis e altri ancora. Non
resta dunque che attendere il
diradarsi di questa maledetta
pandemia per ritornare a palazzo Pantaleo, davanti a quei
reperti che narrano la bellezza
e la profondità delle motivazioni storiche delle nostre amate
tradizioni, ringraziando di cuore
per tutto ciò il caro don Alfredo.
(a.d.)
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