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l turismo riparte, ma
mancano i lavoratori
stagionali.
Da nord a sud, la problematica è comune.
Secondo gli ultimi dati
Istat, con la pandemia il
Paese ha perso un milione di posto di lavoro e i
giovani sono stati i più
penalizzati (circa il 30%),
ciò malgrado il settore
del turismo questa estate denuncia grosse carenze di personale. Un
problema che rischia di
incidere negativamente
sulla ripartenza del settore. Sul tema a livello
nazionale era già intervenuto nei giorni scorsi il
presidente di Fipe, Lino
Stoppani, spiegando la
drastica riduzione di addetti nel settore dei pubblici esercizi (ristoranti e
bar) con lo spostamento
degli operatori in piena
pandemia verso settori
ritenuti più sicuri come la
GDO, la logistica.
Anche in Puglia nei giorni
scorsi la stampa ha riportato l’ennesima polemica tra un noto imprenditore salentino, secondo
il quale i giovani preferirebbero il reddito di cit-

IL TURISMO RIPARTE
Cercasi lavoratori
tadinanza alla offerta di
un posto di lavoro, e la
segretaria di Cgil Lecce,
Valentina Fragassi, che
contestava tale accusa
invitando l’imprenditore
a rivolgersi alle imprese
di somministrazione del
lavoro piuttosto che a
canali alternativi. Taranto, in questa nuova fase
di ripresa, testimonia

l’avvio di un buon numero di tirocini formativi
(complessivamente
66
in poche settimane tra
Taranto e provincia, con
una prevalenza di attivazioni nel settore ristorazione e dell’ospitalità
alberghiera).
“I nostri uffici – commenta Tullio Mancino, direttore di Confcommercio

Taranto- sono costantemente a lavoro per formare i più giovani alle
professioni
dell’accoglienza e della sala, introducendoli poi in programmi di inserimento
lavorativo presso le nostre stesse aziende di settore.
Aggiungiamo che molti di essi hanno trovato

una occupazione stabile
grazie a questa opportunità, invogliando chi
ha appena terminato un
percorso di studi o non
ha un lavoro a contattarci. Inoltre, tutti i nostri
corsi ed i tirocini formativi sono tenuti e seguiti
dagli stessi operatori del
settore poiché ciò che
maggiormente ci interessa è fornire ai ragazzi
strumenti pratici per acquisire quelle competenze e conoscenze che
cercano le aziende”.
Al di là dei casi specifici
certo è che il fenomeno andrebbe affrontato
nella sua complessità,
attraverso politiche ad
hoc, compreso la destagionalizzazione del turismo in una regione come
la Puglia che ha i numeri
per puntare su la stabilizzazione del settore.
Ovviamente,
occorrerebbe concentrare gli
sforzi sulla formazione
continua per la creazione di competenze specifiche (aiuto cuochi,
responsabili di sala) che
sono molte richieste e
che purtroppo risultato
introvabili.

CERTIFICAZIONE COVID

reen Pass: dal 17 giugno, il via libera del decreto sulla “certificazione verde Covid-19”. Gli italiani vaccinati, guariti dal Coronavirus o con esito negativo
di un tampone hanno iniziato a ricevere sul loro telefono
o via un codice di autenticazione (Authcode) e brevi istruzioni su come scaricare e ottenere la Certificazione verde,
che in Italia può essere richiesta per partecipare a eventi,
come i matrimoni, per accedere alle residenze sanitarie
assistenziali (Rsa) o altre strutture, spostarsi in entrata e in
uscita da territori classificati in zona rossa o zona arancione. Poi dal 1 luglio sarà valida come ‘EU digital Covid certificate’, cioè il Green Pass che renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area
Schengen. Per chi non volesse scaricare applicazioni, ma
ottenere comunque digitalmente il green pass, senza doversi recare dal medico o in farmacia, è possibile farlo dal
sito nazionale dedicato: www.dgc.gov.it. Una volta arrivati
alla pagina, viene indicato che per ricevere la certificazione basterà avere un codice (Authcode), generalmente ricevuto via sms o email, che attesti la vaccinazione,
la guarigione o il risultato di un tampone. Inserendo quel
codice e i soli dati della tessera sanitaria, si potrà ottenere
il Green Pass. Il modo più veloce per ottenere il certificato
digitalmente è con l’app Io, usata da quasi 12 milioni di cittadini e che negli ultimi giorni sta registrando nuovi picchi
di download. Cosa fare? Basta installare l’app Io - bisogna
avere lo Spid o la Carta di identità elettronica (Cie) - o
aggiornarla e si riceverà una notifica quando il certificato
a noi intestato è disponibile. L’app Immuni, usata da quasi
11 milioni di utenti, proprio in queste ore si è aggiornata
inserendo una nuova sezione che si chiama ‘EU Digital
Covid Certificate’. Per ottenere il Green Pass basterà scaricare l’applicazione e inserire un codice (ricevuto via sms
o email ) che attesti la vaccinazione, la guarigione o il risultato di un tampone.
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Come scaricare
il Green Pass
G
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TARANTO

Un’estate sotto
il segno dei Festival

«S

In alto, Stefano Bollani: il compositore, pianista
e cantante italiano tra gli ospiti del “Taranto
jazz Festival” in programma dal 19 al 23 luglio;
sopra: Fabiano Marti, assessore alla Cultura
e vicesindaco del Comune di Taranto

tiamo lanciando un nuovo brand per Taranto che da Capitale del Mare, diventa Capitale di Festival. Perchè, nei prossimi mesi estivi, saranno proprio i Festival a susseguirsi nelle
serate tarantine, portando in città nomi e spettacoli di livello
nazionale. E non solo»: ad affermarlo è Fabiano Marti, assessore alla Cultura e vicesindaco di Taranto, nelle ultime settimane impegnato, con tutta la Giunta e in collaborazione con gli operatori culturali locali,
a mettere a punto i cartelloni delle rassegne che, a partire da luglio e fino
a settembre, si susseguiranno in varie location della nostra città.
«È una programmazione davvero ricca di appuntamenti in grado di soddisfare i gusti e le esigenze di tutti, turisti compresi. L’idea, infatti, è sempre
quella di far sì che la cultura, in tutte le sue declinazioni eserciti una forte,
una potente attrattiva per quanti sceglieranno di trascorrere le vacanze nel
nostro territorio anche per gli eventi e le manifestazioni che proponiamo e
che siamo intenzionati a trasformare in una consuetudine per il futuro».
Tutto è pronto, dunque, per la ripartenza e per dare ossigeno, per così dire,
anche al settore degli spettacoli che, com’è noto, a causa dell’emergenza
sanitaria per Covid, ha decisamente sofferto più degli altri.
«Ogni serata è stata pensata ed organizzata secondo criteri che assicurino
la totale sicurezza degli artisti, di quanti lavorano nei back stage e dello
stesso pubblico - ha sottolineato Marti - Per fortuna, l’attuale quadro pandemico ci permette di guardare al futuro con ottimismo».
A partire dal prossimo lunedì, 28 giugno, attraverso una serie di incontri con
la stampa l’assessore Marti presenterà, nel dettaglio, i vari cartelloni.
Intanto anticipiamo l’arrivo di uno dei pianisti e compositori più apprezzati
a livello non solo nazionale, Stefano Bollani, ospite del “Taranto jazz Festival” il 23 luglio. Dal 20 al 22 agosto, invece, l’attenzione sarà tutta rivolta al
“Taranto swing Festival”, mentre il “Medita Festival”, organizzato in collaborazione con l’Orchestra della Magna Grecia, tornerà sulla Rotonda del Lungomare dal 2 al 5 settembre. Ma non finisce qui: tra i mesi di luglio e agosto,
attraverso una serie di date si articoleranno il “Taranto Opera Festival” e il
“Magna Grecia Festival”, mentre in fase di definizione sono il Medimex, il
“Paisiello Festival” oltre ad alcuni progetti che coinvolgeranno le periferie
e location a ridosso del mare. Come il Viale del Tramonto che tornerà a
trasformarsi in un palcoscenico naturale per artisti e band locali.
«Stiamo lavorando alla realizzazione di tre nuovi Festival - conclude Marti
- Porteremo a Taranto nomi incredibili». Intanto, con successo prosegue il
“MAP Festival” (inaugurato lo scorso 18 giugno con un progetto dedicato
al grande Gio Ponti) che si concluderà probabilmente il 14 settembre, alla
Concattedrale, con un grande evento in occasione del Dantedì.
Gabriella Esposito
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CENTRO OCULISTICO TARANTINO

Vista e diabete: proteggiamo gli occhi

diabetica non proliferante). In
una fase successiva, l’occlusione degli stessi determina l’insorgenza di vere e proprie aree
ischemiche ed emorragiche,
con successivo stimolo alla produzione di neovasi patologici e
di tessuto che produce trazioni della retina, fino al distacco
della retina (retinopatia diabetica proliferante).
Un’altra grave complicanza
della retinopatia diabetica è
l’edema maculare, cioè la formazione di liquido nella zona
centrale della retina.
Questa condizione è responsabile di una grave compromissione dell’acuità visiva centrale.
Un’altra grave complicanza
oculare della malattia diabetica è l’aumento della pressione

oculare.
Il diabete raddoppia la possibilità di avere un glaucoma e può
portare, se non controllato, alla
perdita della vista.
Anche la cataratta, ovvero l’opacizzazione del cristallino, la
lente dell’occhio, è una delle
complicanze del diabete: l’iperglicemia, infatti, contribuisce ad imbibire e rigonfiare il
cristallino, facendogli perdere
progressivamente trasparenza.
Quali sono i modi migliori per
mantenere i nostri occhi sani? È
buona norma controllare regolarmente il livello della glicemia.
Il paziente diabetico deve fare
controlli periodici dallo specialista degli occhi, con esame del
fundus. Laddove vengano riscontrate alterazioni retiniche o

di altro tipo, è possibile al giorno d’oggi intervenire tempestivamente.
La retinopatia diabetica può essere trattata con la laser terapia
che, ancora oggi, rappresenta
il gold standard.
La presenza di edema maculare richiede l’utilizzo delle moderne tecniche di terapia intravitreale, nei casi piu gravi si
interviene con la tradizionale
terapia chirurgica.
Tecniche avanzate già utilizzate, da tempo, dal Centro oculistico del dott. Antonio Tarantino
(nella foto in alto a sinistra) in
via Campania nr. 181, a Taranto,
dove è possibile sottoporsi ad
una visita oculistica generale
accurata, momento importante
di prevenzione e controllo.
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l diabete è la principale
causa di ipovisione e/o di
cecità oculare.
La retina è frequentemente colpita dal diabete: è la
membrana che converte la
luce in segnali luminosi che il
cervello decodifica, dando forma e colore agli oggetti e alle
persone che ci circondano. La
maggior parte delle malattie
dell’occhio collegate al diabete iniziano con un danno alla
parete dei vasi della retina,
dando luogo alla retinopatia
diabetica.
La perdita di liquido dei vasi
sanguigni della retina determina un rigonfiamento del tessuto (edema) associato a microemorragie ed essudati: siamo
nella fase inziale (retinopatia
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La storia
della
“Cooperativa
Produttori Vini
Manduria”
è legata
al suo vitigno
principe:
il Primitivo,
la cui prima
etichetta risale
alla fine dell’800

P
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rimitivo è il suo nome, ma è il nobile vino
che rappresenta la Puglia enoica, in tutto il mondo .
E se di Primitivo si vuole parlare, non si
può non citare una delle Cantine protagoniste del Rinascimento di questo vino.
L’avventura ha inizio nel 1928, quando un ristretto gruppo di illuminati vignaioli creò la “Federazione vini”, un’associazione di produttori che
quattro anni più tardi, il 9 luglio del 1932, si trasformò in cooperativa con l‘istituzione del “Consorzio Produttori Vini e Mosti rossi superiori da taglio
per la zona di Manduria”, nel tempo distillato
in Produttori di Manduria. La nascita del Consorzio matura in un clima che punta anzitutto a
riscattare la figura del vignaiolo, dando al contempo nuova dignità al suo lavoro e identità al
prodotto che da esso deriva. La nostra lunga
storia, unita all’amore e alla dedizione che da
sempre ci ha strettamente legati alla viticultura, all’enologia e alla nostra comunità, ci erge
oggi a paladini di questo straordinario territorio, fatalmente legato al suo vitigno principe: il
Primitivo. Nel 2018 è tra le prime nove aziende
italiane a ricevere la certificazione Equalitas, lo
standard che attesta il livello sostenibile dalla
cantina alla bottiglia, passando per il territorio. I
primi documenti storici attendibili sul diffondersi
del Primitivo nella nostra regione risalgono alla
seconda metà del ‘700, don Francesco Filippo
Indellicati, primicerio della chiesa di Gioia del

PRIMITIVO

Il nobile vino che
rappresenta la Puglia
Colle, notò che tra i tanti vitigni che usava coltivare nelle sue vigne, ve n’era uno che giungeva a maturazione prima degli altri e dava un’uva particolarmente nera, dolce, gustosa, che si
poteva vendemmiare già a fine agosto. Ma è a
Manduria e nel suo stretto circondario che il Primitivo troverà un habitat particolarmente favorevole al miglioramento delle sue qualità. Questo ultimo breve viaggio del Primitivo lo si dove
ad alcune barbatelle portate in dono di nozze
a Manduria. La prima etichetta nota di vino Primitivo risale alla fine dell’800, vino imbottigliato
dalla famiglia Menotti-Schiavoni con il nome
“Campo Marino”.
L’etichetta originale è oggi esposta presso il
Museo della Civiltà del Vino Primitivo, ubicato
sotto le ottocentesche volte a stella, e all’interno delle antiche cisterne della Cantina, un eccezionale percorso antropologico tra la quotidianità della civiltà contadina dell’inizio dello
scorso secolo e l’evoluzione tecnico-culturale
dei processi produttivi, attraverso l’esposizione

di antichi torchi, contenitori, macchinari ed attrezzature per opifici vinari.
L’agricoltura come identità di una collettività,
come richiamo al suo territorio di appartenenza tutelandone le tradizioni e valorizzandone i
prodotti tipici enogastronomici: il Museo della
Civiltà del Vino Primitivo vuole ricordare tutto
questo con un percorso aperto al pubblico anche con degustazioni di vino Primitivo di produzione della Cantina accompagnato dai sapori
dell’autentica tradizione gastronomica durante le quali vino e cibo sono illustrati e raccontati
come parte della locale storia. Interpretare il
piacere della tavola come punto di arrivo di un
percorso attraverso antiche usanze, tradizioni,
identità, territori. Non un semplice tour enogastronomico, al Museo ciò che si assaggia viene
spiegato, raccontato, per lasciare a chi è curioso qualcosa di più di un sapore: la memoria di
un incontro.
Info: www.produttoridimanduria.it;
www.museodelprimitivo.it ; pwt@cpvini.com
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SPARTANPOLIS
Il brand ispirato
all’antica polis greca

U

In alto e sopra: costumi della linea femminile
e maschile del brand “SpartanPolis” venduto
presso Iper Sport Quality Sport nel centro
commerciale “Porte dello Jonio” a Taranto.
Alcune linee sono disponibili anche a Grottaglie
e a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi

na linea di abbigliamento piuttosto diffusa e venduta nella nostra provincia, sotto un brand tutto tarantino: ci riferiamo a “SpartanPolis”, una delle
creature più grandi ed apprezzate di Alessandro Blasi.
«Si è trattato di un percorso del tutto logico e naturale - ci racconta Blasi Ho, infatti, immaginato di realizzare un’attività commerciale dando però un
grande sostegno alla pubblicità non solo dei nostri prodotti, ma anche alla nostra
città. Ho, così, abbinato la cultura e questo amore per la città e la comunità ad un
prodotto che altrimenti sarebbe rimasto anonimo o simile a tutti gli altri della scena
internazionale. Ho visto giusto e sono stato anche premiato per questa idea. Era del
tutto naturale: il prodotto commerciale si è affermato ed è divenuto il più gradito
perché è abbinato ad un messaggio di identità, di fondazione e di amore per la
città. A differenza delle altre popolazioni che hanno distrutto oppure dominato Taranto, solo i greci, gli spartani prima ed i bizantini poi, hanno ingrandito e ricostruito
la città. Era, pertanto, logico che la popolazione tarantina ricordasse questo merito
e mostrasse particolare riconoscenza verso i fondatori. Succede la stessa cosa nelle
più grandi e più antiche città del mondo, come Roma e Venezia».
Come nasce questo marchio?
«L’iniziativa del brand nasce qualche anno fa, quando Taranto fu “invasa” da migliaia di atleti provenienti da tutta Italia, giunti per la Spartan Race, competizione
sportiva che si ispira alle gare atletiche dell’antica polis greca. In quell’occasione,
abbiamo appreso che tanti di questi sportivi considerano Taranto come una seconda patria, conoscendone perfettamente la storia, le sue origini greche e tanti dettagli storici importanti, spesso ignorati dagli stessi tarantini.
Ci siamo, allora, posti l’obiettivo di far conoscere la storia di Taras, unica colonia spartana fondata nel 706 a.C. e gli ideali che la ispirarono: forza, condivisione, spirito di
gruppo, il non arrendersi mai.
Da qui, ci siamo posti l’obiettivo di creare qualcosa che fosse un simbolo di identificazione e, al contempo, fonte di ispirazione per le giovani generazioni, affinché si
rendano conto che vivono in una città unica, con un passato glorioso e tirino fuori la
grinta per vincere la paura e raggiungere gli obiettivi.
Il brand “SpartanPolis” desidera ispirare le nuove generazioni affinchè trovino la forza
e il coraggio di conquistare la libertà in un sistema che li vuole codardi e sottomessi.
“SpartanPolis” offre una vasta collezione di prodotti mai visti prima sul mercato con
un’alta qualità. Il nostro obiettivo è far riemergere il coraggio e la determinazione per
non mollare mai e vincere».
La linea con marchio “SpartanPolis” può essere acquistata presso Iper Sport Quality
Sport nel centro commerciale Porte dello Jonio a Taranto e presso il centro commerciale Appia Antica a Mesagne. Inoltre alcune linee sono disponibili anche a Grottaglie presso New Atletic o Atletic e a Francavilla Fontana presso Lilla o New Atletic.
«Sul web - conclude Blasi - siamo presenti con due shop: spartanpolis.it e spartanpolishop.com, ove possibile scegliere il proprio capo e acquistarlo comodamente da
casa: spediamo in tutto il mondo».
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uando si parla di pirati, nel nostro immaginario compaiono immediatamente i protagonisti del ciclo dei pirati della Malesia, la saga di romanzi
d’avventura ideati e scritti dal celebre Emilio Salgari. Roba da romanzo, pensiamo.
Sbagliamo! I pirati ci sono ancora, anche nei nostri
mari. Non depredano i vascelli dei britannici invasori delle loro terre, ma fanno di peggio. Depredano, talvolta causando danni irreversibili, gli ecosistemi marini. Non si chiamano Sandokan o Yanez
ma “bombaroli”, “datterari” e, più in generale,
pescatori di frodo. Esaminiamo i loro misfatti e,
per quanto ci è possibile, contrastiamoli. Facciamo una necessaria premessa. Cosa si intende per
“pesca di frodo”? Con questo termine si designano tutte quelle attività di pesca che non possono
essere praticate in quanto illegali, ma attenzione:
“distruttivo” e “insostenibile”, non sono sinonimi di
“illegale”.
BOMBAROLI
La pesca di frodo con gli esplosivi è una delle pratiche più distruttive per l’ambiente marino; pertanto, essa è proibita dalla Legge n.68 del 22 Maggio
2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”. Essa causa moltissimi effetti negativi che incidono pesantemente sulla produttività
e, in generale, sul funzionamento degli ecosistemi
marini costieri in acque poco profonde. Primi fra
tutti sono il rapido declino della biodiversità ittica
e la distruzione del fondo. Non meno gravi sono
gli effetti indiretti a lungo termine e che più difficilmente portano al recupero delle condizioni
originarie. Essi consistono nella distruzione delle
risorse stesse, come il rifugio e l’alimentazione per
altri organismi non direttamente coinvolti negli
effetti dell’esplosione nonchè la sopravvivenza
degli stadi giovanili deputati al reclutamento dei
nuovi stock. A seconda della potenza dell’ordigno esplodente, si ha una distruzione pressoché
completa dell’habitat e degli organismi in un
raggio che può andare da pochi a centinaia di
metri. Inoltre, questa pratica di pesca è estremamente poco selettiva; è stato dimostrato, infatti,
che all’incirca solo il 3% degli organismi coinvolti
nell’esplosione può essere raccolto e venduto. Da
tale distruzione non è stato esentato nemmeno il
nostro Mar Piccolo! Indagini iniziate nel 2015 hanno portato alla scoperta di un giro di affari che
poteva fruttare anche fino a 500 euro al giorno.
Gli indagati, poi condannati per i reati di “inquinamento ambientale” e “disastro ambientale”,
usavano esplosivi quali cordite (impiegato anche
per la bomba atomica “Little boy”, quella sganciata su Hiroshima durante la seconda guerra
mondiale), tritolo ed ANFO (dall’acronimo inglese
“Ammonium Nitrate Fuel Oil”, miscele esplosive di
grande sicurezza costituite da nitrato d’ammonio,
gasolio e altri additivi minori), che nascondevano
sotto la pavimentazione in legno e tra le reti lungo
la banchina pescherecci di via Cariati. Ai fini della
individuazione dei danni causati agli ecosistemi
del bacino, i ricercatori del Talassografico furono
interpellati dal sostituto procuratore della Procura
di Taranto Mariano Buccoliero, che conduceva le
indagini.
DATTERARI
E’ di pochi mesi fa la notizia dei severi danni arrecati al 48% delle pareti sottomarine dei faraglioni di Capri. Trattandosi della celeberrima località
turistica, la notizia ha fatto molto scalpore in tutta
Italia. Tuttavia, anche le “nostre” scogliere di San
Vito e Punta Rondinella sono state irrimediabilmente danneggiate da questi pescatori. I datteri
di mare, pescati illegalmente, erano rivenduti a
pescherie e ristoranti della zona. Poco più di un
anno fa, al termine dell’inchiesta, condotta sempre dal sostituto procuratore Mariano Buccoliero,
in 46 sono stati accusati di associazione per delinquere aggravata, distruzione e deturpamento
di bellezze naturali, inquinamento ambientale,
disastro ambientale, violazioni delle norme in materia di pesca e ricettazione. Ma perché accuse
tanto gravi? Il dattero di mare, nome scientifico Lithophaga lithophaga, come dice lo stesso nome,
“mangia la roccia” all’interno della quale vive,
poiché secerne una sostanza in grado di sciogliere il carbonato di calcio che la compone. Pertan-

Costa rocciosa prima e dopo l’intervento
dei “datterari” (foto G. Fanelli)

IL NOSTRO MARE
Come tutelarlo
to, per raccogliere i datteri di mare è necessario
frantumare la roccia con semplici martelli ma, più
spesso, con martelli pneumatici. Si distrugge così
in pochi minuti quello che la natura ha costruito
in centinaia di anni. I ricercatori del Talassografico e dell’Università del Salento hanno osservato
che una porzione di datteri di mare comporta
la distruzione di una “mattonella” di costa di 50 x
50 cm, con la devastazione dello strato di roccia
superficiale e la rimozione di tutti gli animali e le
alghe che la ricoprivano (vale a dire la biocenosi,
cioè la comunità, delle coste rocciose) e che erano alla base della “vita della scogliera”. Questa
perdita di biodiversità ha delle irreversibili ripercussioni sulla pesca (le rocce distrutte non attireranno
mai più pesci e molluschi in cerca di cibo e riparo)
o altre attività economiche (si pensi alla fotografia
subacquea). Un tale danno non viene recuperato. Tanto è vero che adesso sono ancora visibili le
“cicatrici” dei danni arrecati addirittura nel 1992.
Ma perché rischiare tanto effettuando questo
tipo di pesca? Il prezzo sul mercato di 1 kg di datteri si aggira intorno ai 50/60 € e può arrivare a
100/200 € durante le festività natalizie. Al ristorante
un piatto di spaghetti con i datteri può essere pagato anche 100 euro! Ecco perché tale pesca è
appannagio di organizzazioni criminali strutturate
come quelle dei narcos pronti a difendere la merce di contrabbando e, persino, ad attaccare gli
uomini della Guardia Costiera! Come già detto,
a seguito dell’introduzione nel Codice Penale dei
“Delitti contro l’ambiente”, chi è coinvolto in attività che comportano “un’alterazione irreversibile
dell’equilibrio di un ecosistema” compie un reato
punito con la reclusione da 5 a 15 anni e tuttavia
esse non bastano a contrastare questa pesca illegale. Probabilmente, bisognerebbe estendere la
denuncia penale anche ai danarosi consumatori; forse, riducendo la “domanda”, calerebbe anche l’ “offerta”.
Va, inoltre, considerato, che questa specie presenta un tasso di accrescimento molto basso che
rallenta progressivamente con l’età. I dati scientifici indicano che sono necessari circa tre anni
perché un individuo raggiunga appena un centimetro di lunghezza e almeno 15-20 anni affinché
arrivi alla taglia minima commercializzabile (5-6
centimetri); pertanto, un dattero impiega almeno
30/35 anni per raggiungere la lunghezza di circa
10-12 cm. Non va inoltre trascurato che la longevità di questi individui fa sì che essi accumulino
metalli pesanti in concentrazioni maggiori di altri
molluschi, che raggiungono la taglia commerciale in tempi molto più brevi (mitili e vongole). Nei
tessuti dei datteri di mare, infatti, sono stati trovati
quantitativi di metalli pesanti ben superiori ai limiti
fissati dall’Unione Europea e dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità. Un motivo in più per non
mangiarli!

PESCATORI DI RICCI DI MARE
Anche la pesca di questi echinodermi (parenti
delle stelle marine) è severamente regolamentata. Infatti, la normativa consente ai pescatori
sportivi la raccolta di 50 ricci al giorno esclusivamente in apnea, mentre per quelli professionisti il
massimo giornaliero consentito è di 1000 individui
che superino i 7 centimetri di diametro. Tutto ciò,
però, al di fuori dei mesi estivi, quando entra in vigore il “fermo biologico”, istituito col Decreto Ministeriale del 12 gennaio 1995, poiché in estate i
ricci si riproducono. Queste misure si sono rese necessarie perché i ricci impiegano ben 5 anni per
raggiungere i 7 cm di diametro e il loro eccessivo
prelievo effettuato negli anni da parte di pescatori professionali e ricreativi sta compromettendo
l’esistenza della specie. Pertanto, chi pesca i ricci
quando ne è vietata la cattura, fa pesca illegale.
Ovviamente, nelle Aree Marine Protette la pesca
è sempre vietata anche se in alcune aree protette della Sardegna i ricci sono quasi scomparsi...
La raccolta dei ricci, sebbene non sia remunerativa come quella dei datteri di mare, rappresenta
comunque un buon business. Basti pensare che
per preparare un piatto di spaghetti al riccio di
mare servono almeno 20 ricci. Così, pescatori privi di licenza si immergono e prendono quanti più
ricci possibile che poi rivendono direttamente ai
ristoranti ad almeno 50 centesimi ciascuno. Nei ristoranti, tale prelibato piatto è presente nei menù
anche durante i periodi di fermo biologico. La
polpa di riccio, invece, viene conservata in vasetti
di vetro, che poi vengono rivenduti a minimo 2030 euro l’uno. Ma qual è la specie edule? Si tratta
di Paracentrotus lividus, nota come “riccio femmina”, caratterizzata dal colore violetto o marroncino degli aculei. In realtà, noi mangiamo gli organi riproduttivi sia dei maschi sia delle femmine.
La specie non commestibile è Arbacia lixula, il cui
colore è nero.
PESCATORI SUBACQUEI CON BOMBOLE
Quella della pesca subacquea con le bombole,
che sia notturna o diurna, è una delle attività di
frodo più frequenti. Molti non lo sanno ma non si
può pescare se si usano gli autorespiratori ad aria
e non si può praticare pesca subacquea dal tramonto all’alba nemmeno in apnea.
Ma noi cosa possiamo fare per combattere questi
fenomeni che stanno distruggendo i nostri mari?
Molto. Sicuramente non comprare specie catturate in maniera fraudolenta per non alimentare
il mercato; evitare ristoranti e negozi che le vendono; fare notare a negozianti, ristoratori e consumatori che non dovrebbero vendere e consumare determinate specie e, soprattutto, denunciare
alle autorità competenti.
ESTER CECERE
Primo ricercatore CNR - Istituto Talassografico
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uattordici appuntamenti teatralimusicali e undici quelli cinematografici costituiscono il programma
della rassegna estiva al teatro di Villa Peripato organizzata da “Il Palcoscenico Taranto” e patrocinata dall’amministrazione comunale-assessorato alla cultura, giunta
alla decima edizione. Il tutto, come sempre, sarà
all’insegna del chilometro zero, dei prezzi estremamente contenuti, di una cultura che parla
tarantino e naturalmente del fresco della pineta, che assicurerà un pur momentaneo sollievo
dalla calura imperversante.
La presentazione dell’evento è avvenuta giovedì
mattina.
“Anche quest’anno, nonostante le difficoltà riveniente dalla pandemia – ha detto in apertura
Dino Panariti, responsabile de ‘Il Palcoscenico’,
che gestisce la struttura – abbiamo voluto allestire un programma di eventi di tutto rispetto, spinti
dalla consapevolezza del valore etico e morale
che questo teatro all’aperto riveste per l’intera
città. Nelle due rassegne non mancano di motivi
di grande interesse, in particolar modo in quella
teatrale-musicale, con nomi del panorama artistico nazionale di una certa notorietà. A tutto
questo si affianca il servizio ristoro food&drink
assicurato dall’adiacente locale de “La Capannina”, dove si potrà completare la serata e assistere, in altre date, a gradevoli eventi musicali”.
“Con la nostra rassegna cinematografica - è poi
intervenuto il responsabile Elio Donatelli – intendiamo spingere la gente a uscire di casa e a ritornare finalmente al cinema, dopo l’abbuffata
di film ai quali abbiamo assistito a casa per via
del lockdown. Tutto bello, certo, ma godersi la
proiezione sul grande schermo e insieme agli
amici è tutta un’altra cosa: vogliamo che i tarantini tornino a sperimentare queste emozioni, li attendiamo. Con i film in programma intendiamo
far intraprendere agli spettatori un viaggio nella
società alla ricerca dei segni del tempi. Gli argomenti sono vari, con una particolare attenzione
alle problematiche del rapporto fra genitori e
figli e del mondo femminile”.
Le proiezioni avranno luogo domenica e lunedì,
con inizio alle ore 21, al prezzo di 5 euro. Si partirà
il 4 e 5 luglio con “School of Mafia” per la regia
di Alessandro Ponti, con Giuseppe Maggio, Guglielmo Poggi, Michele Ragno ed Emilio Solfrizzi.
Gabriella Casabona, responsabile degli spettacoli teatrali, ha evidenziato il carattere leggero
della rassegna, “in quanto la gente non ne può
più di malinconie e delle brutte notizie di questi mesi”. Inizio degli spettacoli, ore 21.Si partirà
venerdì 2 con la “Troisi Art” di Raffaele Boccuni
in “Esperienze di quarantena prolungata: ho
capito cos’è il matrimonio”. Non mancherà la
musica, a partire da quella napoletana nel lavoro della compagnia Kissa, “Canta di Napoli…

IL PROGRAMMA COMPLETO
DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
LUGLIO
Domenica 4 e lunedì 5 “School of mafia” genere commedia Regia di Alessandro Pondi.
Domenica 11 e lunedì 12 “Lacci” genere drammatico regia di Daniele Luchetti.
Domenica 18 “I Predatori” genere drammatico
regia di Pietro Castellitto
Domenica 25 e lunedì 26 “Il cattivo poeta” genere biografico regia di Gianluca Jodice
AGOSTO
Domenica 1 e lunedì 2 “Le sorelle Macaluso”
genere drammatico regia di Emma Dante
Mercoledì 11 “Ritratto della giovane in fiamme”
genere drammatico regia di Cèline Sciamma
Domenica 15 e lunedì 16 “Figli” genere commedia regia di Giuseppe Bonito
Lunedì 23 “The Father” genere drammatico regia di Florian Zeller
Lunedì 30 “Miss Marxs” genere drammatico regia di Susanna Nicchiarelli
SETTEMBRE
Domenica 5 e lunedì 6 “Rifkin’s Festival” genere
commedia regia di Woody Allen

VILLA PERIPATO
Parte la rassegna
teatrale
e cinematografica
L’altra faccia della luna” (venerdì 9 luglio) con le
narrazioni di Pulcinella che faranno da collante
fra i vari momenti dello spettacolo. Particolarmente atteso lo spettacolo “Stasera con Uccio”
(sabato 17 luglio) del comico cabarettista Uccio
De Santis, che tanto successo ha riscosso su Rai2,
in seconda serata. Dopo tante richieste, si è voluto inserire l’operetta con gli artisti dell’”Ensemble
Lehar” di Aldo Bianchi, in un graditissimo ritorno
sulle scene tarantine, con “I bei tempi dell’operetta”, in programma mercoledì 28 luglio. Giovedì 5 agosto è previsto il concerto di Fausto Leali,
con i suoi motivi ever green. Venerdì 13 agosto,
sempre per la parte musicale, delizierà la platea
il violino di Francesco Greco, accompagnato
dal suo ensemble nello spettacolo “Suoni del
Mediterraneo”. Una serata all’insegna dell’integrazione sociale sarà quella intitolata “Tutto intorno a noi” (sabato 24 luglio) con l’associazione
“Fashion Style” (l’unico spettacolo a ingresso libero).La rassegna chiuderà venerdì 3 settembre
con la settima edizione de “I favolosi anni 60-70”,
con la partecipazione dei complessi tarantini, or-

Domenica 12 e lunedì 13 “Tornare” genere Thriller regia di Cristina Comencini
IL PROGRAMMA COMPLETO
DELLA RASSEGNA TEATRALE MUSICALE
LUGLIO
Venerdì 2 Compagnia Troisi Art ne“Esperienze
di quarantena prolungata” ho capito cos’è il
matrimonio. Regia Raffaele BoccuniCommedia comica €8,00
Venerdì 9 Compagnia K.I.S.S.A. “Canta di Napoli… l’altra faccia della luna” Regia Raffaella
Caputo Teatro – Musica €8,00
Venerdì 16 Compagnia del Velario “D’amore
non si muore… ma la storia continua” Regia Michele Vinci. Commedia brillante €8,00
Sabato 17 Uccio De Santis in “Stasera con Uccio”
Cabaret – Settore A €18,00 – Settore B €15,00
Giovedì 22 Compagnia L’Erba cattiva “L’ala o
la coscia, quist’è u probbleme” Regia Corrado
Blasi Commedia comica italo dialettale €8,00
Sabato 24 Ass. Fashion Style “Tutto intorno a
noi” concorso Miss e Mister Taranto Serata beneficaContributo libero
Mercoledì 28 Aldo Bianchi e l’Ensemble Lehar

ganizzata da Mimmo Pulpito (l’unico che inizierà
alle ore 19.45).
In platea si dovranno rispettare gli obblighi del
distanziamento interpersonale; solo i conviventi e
i gruppi di amici potranno sedersi affianco mentre tutti gli altri dovranno stare a distanza di due
poltroncine. Per evitare lunghe file all’esterno,
con comprensibili problemi di assembramento, si
consiglia di ricorrere alla prevendita che sarà effettuata esclusivamente al botteghino del teatro
della Peripato da questa sera e poi da lunedì al
venerdì dalle ore 19.30 alle 21. Infine la mascherina sarà obbligatoria solo nell’attesa dell’acquisto del ticket, durante l’ingresso in teatro e quando ci si recherà al bar, ma non nel corso degli
spettacoli. “Noi stiamo facendo il possibile per
ripartire tutti insieme, donando un paio di ore di
serenità e felicità - ha concluso Gabriella Casabona –ma ora abbiamo bisogno della collaborazione di tutti”.
Per informazioni e prenotazioni: 339.4760107
(spettacoli teatrali)-338.1532872 (per i film).
Angelo Diofano

“I bei tempi dell’Operetta” Regia Aldo Bianchi
Operetta €10,00
Venerdì 30 Gruppo Teatro San Giuseppe “Totta case e chiese (forse)” Regia Antonio Solito
Commedia comica in vernacolo €8,00
AGOSTO
Giovedì 5 Fausto Leali in concerto Inizio spettacolo ore 20,45 poltronissima €30,00 – Settore A
€27,00 – Settore B €24,00
Venerdì 6 Compagnia Nati per caso “Pigghiete
paure de le vasce cadute” Regia Silvana Donatelli Commedia comica italo dialettale €8,00
Venerdì 13 Francesco Greco Ensamble “Suoni
del Mediterraneo” Concerto – Settore A € 12,00
Settore B - €10,00
Venerdì 20 “Laboratorio di Mimmo Fornaro
“Non proprio amici” Regia Mimmo Fornaro
Commedia comica italo dialettale €8,00
Venerdì 27Compagnia Le Panaridde “Tu vue fa
l’americano” Regia Nicola Risolvo Commedia
brillante italo dialettale €8,00
SETTEMBRE
Venerdì 3 7. Ed. “Favolosi anni 60/70” Settore A
€10,00 – Settore B €8,00
INIZIO SPETTACOLO ORE 19,45
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ubblico per quattro volte in piedi. A
sottolineare la bellezza di una musica senza tempo,
da Mozart a Piazzolla. E un
solista straordinario, Alessandro Quarta, violinista di
statura internazionale, con
un’Orchestra della Magna
Grecia come sempre in
grande spolvero e magistralmente diretta da Gianna Fratta. Questo, in sintesi,
il concerto in programma
giovedì sera nella Concattedrale Gran Madre di Dio
all’interno del Map Festival
(Musica, Architettura e Parallelismi) che si è avvalso,
inoltre, del doppio intervento del giornalista, scrittore e semiologo Stefano
Bartezzaghi.
Prima del concerto, il “benvenuto” di Piero Romano,
direttore artistico dell’Orchestra della Magna Grecia e Fabiano Marti, vicesindaco e assessore alla
Cultura. Taranto, Città dei
Festival, l’impegno dell’Amministrazione comunale e,
nello specifico, il MAP Festival, che si sta dimostrando
grande catalizzatore culturale. E’ il caso di So strange… so music! – La musica

MAP FESTIVAL
Standing ovation
in Concattedrale

Un momento del Map Festival
(foto Aurelio Castellaneta/ Orchestra Magna Grecia)

che si vede, mostra inaugurata giovedì mattina e
allestita nel MArTA dall’architetto Danilo Guerricchio, curata dallo stesso

Piero Romano, insieme con
Michele Maiellari ed Eva
Degl’Innocenti, direttrice
del Museo archeologico
nazionale (visite fino al 3

L’INIZIATIVA

I bus “griffati”
di Kyma Mobilità

Grafica: SPARTA soc. coop.
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l manifesto del Map Festival, la manifestazione artisticoculturale che animerà Taranto fino al 30 giugno prossimo,
viaggerà su due autobus di Kyma Mobilità che circolano
per le vie della città. «Abbiamo aderito volentieri alla richiesta dell’organizzazione - ha commentato Giorgia Gira,
presidente di Kyma Mobilità - riproducendo su due nostri
autobus il manifesto del Map Festival, basato sugli elementi architettonici della Concattedrale “Gran Madre di Dio”
di Giò Ponti, uno degli emblemi della nostra città». «Questa iniziativa - ha poi detto
Paolo Castronovi, assessore
alle Società partecipate ha un alto valore simbolico,
perché rappresenta perfettamente il progetto di città
dell’Amministrazione
Melucci: una comunità coesa
che porta avanti, con spirito
costruttivo, iniziative che possono migliorare la vita dei cittadini, in questo caso con la cultura declinata in “#musica,
#architettura #parallelismi”». «Sono veramente felice – ha
commentato Piero Romano, direttore artistico Orchestra
ICO Magna Grecia – che anche la comunicazione del
Map Festival potrà segnare una novità attraverso questi
pullman della Kyma Mobilità: un mezzo ordinario che diventa veicolo del bello e del nostro patrimonio artistico». «Il
nostro contributo - ha poi detto Piero Romano - per segnare “il ritmo del cambiamento”: questo il pay off del Map festival. Una manifestazione che vuole mettere fortemente in
connessione lo spazio con le vibrazioni, il “corpo cittadino”
con il suo battito cardiaco. Musica e architettura sono la
nuova sfida che l’Orchestra della Magna Grecia si è posta
in collaborazione con il Comune di Taranto e l’Arcivescovado di Taranto, con il patrocinio della Regione Puglia e
del Ministero».

settembre); Mario Cucinella Architects, lectio magistralis (sabato 26 giugno,
Concattedrale alle 18.00,
ingresso gratuito su prenotazione); Giovanni Sollima
e l’Orchestra della Magna
Grecia, Il suono della natura (domenica 27 giugno,
Concattedrale alle 21.00);
Le città creative, conversazione con Margherita Guccione, Fulvio Irace, Amerigo Restucci e Rainer Kern
(martedì 29 giugno, Teatro
comunale Fusco alle 19.00,
ingresso gratuito su prenotazione); Lo splendore
dell’arte, Messa dell’Incoronazione di Mozart, con
l’Orchestra della Magna
Grecia diretta dal maestro
Piero Romano, il L.A. Cho-

rus diretto da Agostino Ruscillo, Gloria Giurgola, soprano, Margherita Rotondi,
contralto, Nicola Franchini,
tenore, Giuseppe Naviglio,
basso (mercoledì 30 giugno, Concattedrale alle
21.00, ingresso gratuito su
prenotazione). E, ancora,
a settembre Quadri sonori – Architettura vibrante,
Composizioni originali dedicate ai luoghi della città all’interno del progetto
pluriennale “Una vela tra
i due mari”: prima assoluta del compositore Remo
Anzovino. Il Map Festival è
realizzato da Arcidiocesi di
Taranto, Comune di Taranto, Orchestra della Magna
Grecia, Regione Puglia e
Ministero della Cultura. Gli
eventi della rassegna sono
all’interno della Programmazione Puglia Sounds
Live 2020-2021.
Biglietti on line sulla piattaforma eventbrite (20euro,
5euro under 18). Informazioni: Orchestra della
Magna Grecia, sedi di Taranto: via Giovinazzi 28 (lunedì/venerdì 10.00/13.0017.00/20.00, 392.9199935),
via Tirrenia n.4 (lunedì/venerdì
9.00/17.00;
099.7304422).
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otti europee, notti
magiche. Entra nel
vivo il campionato
d’Europa di calcio.
Si giocherà da sabato 26 a martedì 29 giugno l’appuntamento che inaugura la
fase ad eliminazione diretta di
Euro 2020.
Sono gli ottavi di finale del torneo, incroci che seguono la
fase a gironi giunta alla conclusione: all’appello mancava solo
il gruppo F che, con due pareggi, ha completato il quadro delle 16 partecipanti sulla strada di
Wembley. All’elenco s’iscrivono
le prime (Italia, Belgio, Olanda,
Inghilterra, Svezia e Francia) e
le seconde classificate (Galles,
Danimarca, Austria, Croazia,
Spagna e Germania) oltre alle
quattro migliori terze (Svizzera,
Repubblica Ceca, Ucraina e
Portogallo).
Ecco il tabellone degli ottavi
a Euro 2020: Belgio vs Portogallo - Domenica 27 giugno, ore 21,
Siviglia Italia vs Austria - Sabato
26 giugno, ore 21, Londra Francia vs Svizzera - Lunedì 28 giugno, ore 21, Bucarest Croazia
vs Spagna - Lunedì 28 giugno,
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NOTTI MAGICHE
Il sogno azzurro
nell’Europeo di calcio
ore 18, Copenaghen Svezia vs
Ucraina - Martedì 29 giugno,
ore 21, Glasgow Inghilterra vs
Germania - Martedì 29 giugno,
ore 18, Londra Olanda vs Repubblica Ceca - Domenica 27
giugno, ore 18, Budapest Galles
vs Danimarca - Sabato 26 giugno, ore 18, Amsterdam.
E quindi stasera, sabato, a
Wembley, l’Italia affronterà l’Austria per poi - se verrà superato
l’ostacolo rappresentato da Arnautovic e compagni - vedersela o con il Portogallo di Cristiano Ronaldo o con il Belgio di
Romelo Lukaku. “La partita contro l’Italia sarà una grandissima
occasione per l’Austria. L’Italia

è una squadra fortissima, che
pratica un bel calcio, mentre
noi abbiamo raggiunto un traguardo storico. Il centrocampo
è il reparto più forte in assoluto”.
Così Michel Konsel, storico portiere dell’Austria ed ex romanista, ai microfoni di Centro Suono Sport. “Sto seguendo l’Italia:
mi piace molto, Roberto Mancini ha fatto un grande lavoro e
credo sia tra le favorite alla vittoria finale”, aggiunge.
“Bisogna pensare in grande”:
Marco Verratti non ha dubbi e
esterna fiducia e convinzione.
“Sarà una partita molto difficile,
ma noi - ha ribadito il centrocampista del Psg e della Nazio-

nale al sito della Uefa - dovremo giocare sempre nello stesso
modo, con la stessa cattiveria,
la stessa voglia, lo stesso coraggio: in questo modo penso che
potremo fare una grande partita e in futuro qualcosa di straordinario. Certo più si va avanti
più cresce la pressione, ora iniziano le gare da ‘dentro o fuori’,
bisogna allora mantenere serenità, entusiasmo e continuare
così”. Ci sarà un arbitro inglese a Wembley. Anthony Taylor,
scelto dall’Uefa per il match
Italia-Austria, è nato nel 1978 ed
è originario di Manchester.Conquistò i gradi di internazionale
nel 2013,
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UNA ESTATE ROSSOBLÙ
Il Taranto e la festa per la C
è anche il nostro e festeggiare insieme è doveroso
per mantenere quello
spirito di vicinanza che
ci ha tenuto sempre uniti.
Birra Raffo ha sostenuto e
sostiene il cuore di questa
grande famiglia tarantina”, afferma Eleonora
Letizia Brand Manager di

Birra Raffo. Emozionanti
anche le parole del Presidente Massimo Giove:
“Raffo è al nostro fianco
da anni e siamo onorati di essere affiancati da
un marchio così importante nel territorio e non
solo. Raffò è un simbolo
di Taranto che ha i co-

LO SPETTACOLO

Claudio Morici
a Spazioporto
O

gni minuto in Italia si innamorano circa 457 persone.
5704 in un anno. Probabilmente più di 78 miliardi
dai primi insediamenti nel neolitico. Che fare? Te
lo dice Claudio Morici che mercoledì 30 giugno, alle ore
21.00 arriva a Spazioporto -Cineporto di Taranto (via Niceforo Foca, 28 – Porta Napoli). Nel suo spettacolo “Fenomenologia dei rapporti di coppia considerati nel periodo
storico degli ultimi 10 minuti in Italia” svelerà una volta per
tutte i meccanismi amorosi della coppia con monologhi
vecchi e nuovi, conversazioni in chat, corteggiamenti suicidi e saggi brevi. Scrittore, performer e copywriter, ha
pubblicato 5 romanzi tra cui La terra vista dalla Luna (Bompiani, 2009), L’uomo d’argento (E/O, 2012). I suoi spettacoli
teatrali girano nei circuiti off di tutta Italia. A Roma, sono
stati in stagione al Teatro Vascello, Teatro Quarticciolo,
Carrozzerie Not, Angelo Mai, Auditorium. 46 tentativi di lettera a mio figlio è finalista In-Box 2019. L’ultimo spettacolo Il
Grande Carrello (tratto dal libro-inchiesta di Fabio Ciconte
e Stefano Liberti) ha debuttato al Festival di Internazionale a Ferrara nel 2019. Pochi giorni prima del lockdown ha
partecipato alla finale di Italia’s Got Talent, con un pezzo
comico in cui recensiva l’elenco telefonico di Roma del
2012. Da copywriter ha lavorato con varie agenzie e firmato cartoon per Save The Children, MSF, MIUR (www.
gordo.it). Scrive reportage per Il Venerdì, Internazionale,
minima&moralia. Dopo il successo dei suoi video pubblicati su YouTube e canali social, quest’anno è stato uno degli ospiti settimanali della trasmissione cult “Propaganda
Live”, in onda su La7 ogni venerdì. Lo spettacolo di Claudio
Morici è inserito nella rassegna di Spazioporto denominata
“Approdi” nell’ambito del bando “Custodiamo la Cultura
in Puglia 2021 - Misure di sviluppo per lo spettacolo e le attività culturali” sotto l’egida del Fondo per lo sviluppo e la
Coesione, l’Unione Europea, la Regione Puglia.
Per informazioni: 0992227218
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i è svolta nei giorni scorsi la grande
festa del Taranto Calcio per festeggiare la meritatissima promozione in
serie C, conquistata il 13
giugno scorso contro il
Lavello. L’evento si è svolto a SpazioPorto, l’hub
della creatività artistica tarantina inaugurato
quest’anno nel quartiere
di Porta Napoli. La festa,
offerta alla squadra dal
suo main sponsor Birra
Raffo, ha visto la partecipazione della squadra e
di tutta la Dirigenza, ha
avuto momenti di grande emozione. Ricordare
gli attimi che uno per uno
hanno portato a questa
promozione ha regalato
all’evento un’atmosfera
davvero magica.
Durante la serata, moderata dal giornalista Gianni
Sebastio, Birra Raffo ha
consegnato a Massimiliano Marsili, capitano
del Taranto Calcio, una
targa di ringraziamento
a tutta la squadra per
la meravigliosa stagione
calcistica. “Siamo davvero orgogliosi di questa
squadra, il loro momento

lori rossoblù nel proprio
dna. La collaborazione
e la stima reciproca sono
state una delle armi vincenti per questa stagione. Come presidente del
Taranto Fc sono felice ed
orgoglioso di aver festeggiato la vittoria di questo
campionato con uno dei

nostri main sponsor più
importanti”. L’accompagnamento musicale è
stato curato dall’artista
tarantino Franco Cosa.
Una serata da ricordare
che vale un campionato
spettacolare. Forza Taranto! (Credits foto: Maurizio Greco Fotografie)
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“L

a
scuola
è il nostro
passaporto
per il futuro, poiché il
domani è di coloro che si
preparano ad affrontarlo”, così diceva il famoso
Malcolm X, ed è quello
che l’Istituto Scolastico
Paritario Plateja si ripropone di fare ogni giorno.
La scuola è il luogo destinato all’educazione ed
istruzione degli studenti,
ma non ha solo questa
valenza. Forma l’individuo, preparandolo alla
vita “vera”, quella che lo
attende al di fuori dell’edificio e dei suoi banchi.
Taranto, la splendida Città dei due Mari, una città in rinascita dal punto
di vista sportivo data la
sua recente promozione
in serie C, accoglie l’Istituto Scolastico Paritario
Plateja, situato in Taranto, un punto di riferimento per famiglie e alunni.
Una scuola nata per accompagnare i vostri figli
nell’acquisizione di conoscenze e abilità, utili
all’inserimento nella vita
sociale e nel mondo del
lavoro.Situato in un edificio colorato ed accogliente, riconosciuto dal
Ministero della Pubblica
Istruzione e sede di esami e di idoneità, propone
ai suoi studenti un nuovo
metodo di insegnamento
più interessante e coinvolgente: è una scuola 3.0.
Dopo il periodo storico
che abbiamo affrontato
a causa del Covid, in cui
ragazzi sono stati costretti a rimanere a casa ed a
seguire le lezioni davanti
ad un pc, lontani dai loro
compagni e professori, è
necessario tornare alla

ISTITUTO PLATEJA

Le novità per l’anno
scolastico 2021/22
normalità e ricostruire
quella “socialità” che si
è persa. L’Istituto Paritario Plateja attento a questa esigenza ne fa della
“socialità” la sua parola
chiave. Il progetto scuola
3.0 non prevede più, infatti i libri tradizionali ma
libri multimediali e tablet
forniti direttamente dalla
scuola in aule attrezzate
con lavagne multimediali. Le lezioni non sono
più svolte alla vecchia
maniera con un professore seduto dietro una
cattedra intento a spiegare per ore; infatti con
l’utilizzo dei tablet e della
smart tv presente in classe, le lezioni potranno essere svolte dal professore

camminando al centro
dell’aula per interagire
con gli studenti ed i contenuti teorici delle materie verranno trasformati
in multimediali, rendendo la lezione meno noiosa e simile alla visione di
un programma tv.
I corsi di studio che l’Istituto Plateja propone sono
il Liceo Scientifico con
ampliamento offerta formativa nel settore sportivo, l’Istituto Professionale
Servizi Socio Sanitari, Istituto Tecnico Economico
indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing
e una grande novità è
che da quest’anno è
stato previsto anche l’Istituto Tecnico Tecnolo-

gico con specializzazione Informatica. In una
città come Taranto che
ha vissuto un momento
buio a causa della pandemia, si vuole ripartire,
ricostruire quella socialità che si è spezzata, e
restituire ai ragazzi ciò
che è stato tolto in questi
mesi. Per questo motivo
l’Istituto Plateja è l’unica
scuola superiore Paritaria
che propone una serie di
progetti PON totalmente
gratuiti, già a partire da
quest’estate, autorizzati
dal Ministero dell’Istruzione, che prevedono una
serie di attività sportive
e ricreative che impegneranno gli studenti,
quali corsi di vela, teatro,

corsi per acquisire il brevetto di salvataggio da
bagnino, quello di primo
soccorso BLSD, corsi per
imparare a stampare in
3d e molto altro. Si lavora
ogni giorno per costruire
una scuola nuova, post
pandemia più inclusiva
ed interattiva per far sì
che i ragazzi imparino divertendosi.
Il Plateja è, anche, l’unica scuola paritaria a
Taranto ad aver vinto il
bando per poter partecipare ai progetti Erasmus
che sono ben 4: CINEMA,
VIOLENCE AND DESCRIMINATION,
LITERATURE
SOCIAL AND EMOTIONAL
LEARNING E GREEN IS
NOT A COLOUR. Inoltre
sono stati approvati una
serie di progetti che prevedono scambi interculturali tra scuole europee
in Spagna, Portogallo,
Grecia, Romania, Turchia, Ungheria, Lettonia,
Polonia, Lituania e Bulgaria e viaggi di istruzione
gratuiti per tutto l’Istituto.
Questi progetti coinvolgono sia gli studenti che i
docenti e prevedono periodi di mobilità all’estero
durante i quali gli studenti possono interfacciarsi
con le culture dei paesi
ospitanti,
arricchendo
così il proprio bagaglio
culturale e personale
aprendosi al mondo e
all’altro. Quale posto migliore per apprendere divertendosi se non l’Istituto
Plateja? Lo staff dell’Istituto Plateja è a completa
disposizione nella sede in
via Lago di Como (zona
stadio Jacovone), per
accogliere studenti e famiglie per le iscrizioni per
il nuovo anno scolastico
2021/22.
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LITYORANEA SALENTINA - Musica e cabaret
nel cartellone messo a punto dal Mon
Reve, il resort sulla Litoranea salentina,
con sei spettacoli in cartellone a partire
da domenica, 27 giugno e fino alla fine di
agosto. I primi a salire sul palco saranno
gli “Scemifreddi“, tre artisti, tre comici
(Anthony Fracasso, Cristiano Nobile e Tonio
Rollo) che con il loro “Show” proporranno
al pubblico un cabaret un po’ anarchico
che sfugge a tutte le regole, anche a
quelle che la brutalità della vita regala.
Info: 099:7312185 e 335:7708125
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LITORANEA SALENTINA

TARANTO - Ritornano i “Catamarani in
Jazz” nei due mari di Taranto, organizzati
dall’associazione culturale “Centro musica
del Borgo”, con Larry Franco e Dee Dee
Joy (nella foto). Sui famosi catamarani della
Jonian Dolphin Conservation, i due artisti
proporranno un repertorio di musica ricco e
sofisticato. Ecco le date: sabato 26 giugno,
sabato 3 e 10 luglio, L’appuntamento è al
Molo Sant’ Eligio con imbarco alle 20,30,
partenza alle 21,00 e rientro alle 23,00.
Prenotazione obbligatoria ai numeri 3392986584 e 327:6795629.
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GROTTAGLIE
GROTTAGLIE - “Dal parco al chiostro... sui
passi della musica”, il festival estivo fra arti
e natura nata da un’idea dell’associazione
ArmoniE OdV e CamminaMenti Puglia APS
domenica, 27 giugno, torna alle Cave di
Fantiano. Dopo l’escursione naturalistica
(con prenotazione e contributo d’ingresso)
prevista alle 17, si torna al punto di
partenza per assistere al concerto, ad
ingresso libero, dell’arpista Susanna
Curci (nella foto) e alla rappresentazione
teatrale “Sora Matre Terra”, a cura
dell’associazione Sipario. Info: 3287599316.
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