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DOVE ANDARE

È ESTATE

Ecco gli eventi

PAOLO CREPET ALLO YACHTING

TARANTO - Martedì, 27 luglio, Paolo Crepet (nella foto) torna allo
Yachting Club, ospite de “L’angolo della conversazione”, la rassegna
culturale organizzata dallo stabilimento a San Vito, in collaborazione
con la BCC San Marzano di San Giuseppe. Crepet presenterà il suo libro
“Oltre la tempesta. Come torneremo a stare insieme”, pubblicato da
Mondadori nella collana Strade blu. Inizio ore 21.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

“CONCERTO SUL MARE”

TARANTO - Il Castello Aragonese di Taranto accoglierà domenica,
25 luglio, alle 21, il “Concerto sul mare” con Angela Meade (nella
foto), star internazionale del belcanto che, per il suo debutto al
Festival della Valle d’Itria, proporrà l’ascolto di brani che evocano
le ambientazioni medievali, le notti d’estate, le onde del mare.
Costo biglietti: da 20 a 40 euro, Info: 080.4834714.
.> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > .> > > > >

UNA SERATA CON... DE SICA

TRANI (BA) - “Una serata tra amici” è il titolo dello spettacolo che
martedì, 27 luglio, vedrà protagonista in Piazza Duomo Christian De
Sica. Lo spettacolo è un one man show in cui il grande artista, tra gli
interpreti più amati del cinema, del teatro e della tv italiana, sarà
accompagnato da una band di 32 elementi, diretta dal M° Marco
Tiso. Per maggiori informazioni chiamare il 339:7370398.
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < .> > >

PEPPE BARRA A GINOSA

GINOSA - Nuovo appuntamento martedì, 3 agosto, nel Piazzale
Padre Pio, con la rassegna teatrale del Teatro Pubblico Pugliese.
Attesissimo, sul palco salirà Peppe Barra con lo spettacolo
dal titolo “Non c’è niente da ridere”, con Lalla Esposito. Costo
del biglietto, posto unico: euro 10,00. Prevendite: https://
teatropubblicopugliese.vivaticket.it.

>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LOCUS FESTIVAL: ARRIVA FABI

LOCOROTONDO (BA) - Alla Masseria Ferragnano (in via Cisternino,
282), sabato 31 luglio arriva Niccolò Fabi (nella foto), ospite del “Locus
Festival”, l’evento itinerante al via oggi, 24 luglio, con un’anteprima a
Minervino Murge. Insieme a Fabi sul palco salirà anche Cristina Donà.
L’inizio della serata è previsto alle ore 21. I biglietti sono disponibili in
prevendita tramite l’app DICE.fm e sul circuito Ticketone.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<
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CONCORSO DI CERAMICA

GROTTAGLIE - Parte ufficialmente sabato, 24 luglio, per chiudere i
battenti il 30 settembre, il “Concorso di ceramica contemporanea”,
l’esposizione rivolta agli artisti, italiani e non che si esprimono
attraverso il materiale ceramico. Sono 38 le opere selezionate
che saranno esposte nella sala del Castello Episcopio. Orario di
apertura: 10.00-13.00 / 17.00-20.00. Prenotazioni: 099 5620427.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

“FELICE NOTTE, MOZART”

TARANTO - “Felice notte, Mr. Mozart” è il titolo del concerto in
programma venerdì, 30 luglio, nella basilica SS. Pietro e Andrea del
Relais Histò sul Mar Piccolo: l’appuntamento celebra la musica del
grande compositore austriaco. I protagonisti saranno Teresa Di
Bari, Lucia Mastromarino, Giacomo Medici (nella foto), Andrea
Di Cesare e l’Orchestra Tebaide diretta dal Maestro Maraglino.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

OVERSOUND: C’È BIONDI

LECCE - Si trasferisce a Lecce da giovedì 5 agosto a sabato
12 settembre l’Oversound Music Festival progetto itinerante
dell’agenzia M&P Company e dell’etichetta Vulkano Concerti.
In piazza Libertini il primo ad esibirsi sarà Mario Biondi (nella foto)
con il suo nuovo lavoro discografico “Dare”, celebrativo dei suoi 50
anni. Start ore 20,30. Infoline: 3297761511
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

UCCIO DE SANTIS SHOW

TARANTO - Per la rassegna estiva 2021 in Villa Paripato sabato,
31 luglio, si ride con il noto comico barese Uccio De Santis (nella
foto) che a taranto porta il suo divertentissimo show. L’inizio dello
spettacolo è previsto le 21; ingresso ore 20,30. Costo del biglietto:
settore A - euro18,00 + euro 1 di prevendita; settore B: euro15,00 +
euro 1,00 di prevendita. Informazioni e prevendita al 339.4760107.
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A sinistra,
il presidente
Emiliano in
un laboratorio
Arpa Puglia.
A destra,
il mare cristallino
della provincia
di Taranto
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n provincia di Taranto sono ben 71 i tratti costieri con acque di balneazione eccellenti
al 100%. Sono 9 a Castellaneta, 5 a Ginosa,
5 a Leporano, 7 a Lizzano, 6 a Pulsano, 9 a
Manduria, 7 a Maruggio, 3 a Massafra, 4 a
Palagiano, 15 a Taranto, 1 a Torricella.
I dati relativi al mare della provincia ionica
sono scaturiti dai controlli e dai monitoraggi del Sistema nazionale per la protezione
dell’ambiente, la rete che coordina le Agenzie regionali per l’ambiente presenti sul territorio nazionale tra cui l’Arpa. Sono gli stessi dati
dai quali emerge che la Puglia è al primo posto in Italia tra le regioni costiere per qualità
delle acque di balneazione risultate “eccellenti”, seguita da Toscana e Sardegna.
Lo stato di balneabilità delle acque in Italia è disciplinato dal Decreto Legislativo n.
116/2008 e s.m.i. (che recepisce la Direttiva
2006/7/CE – Bathing Water Directive), reso attuativo dal Decreto Ministeriale del 30 marzo
2010, quest’ultimo modificato dal D.M. 19 aprile 2018.
Per la stragrande maggioranza delle regioni
italiane la verifica di tale condizione è affidata alle Agenzie per la Protezione dell’Ambiente che appunto effettuano il monitoraggio
delle acque per il controllo (con frequenza
mensile) dei due parametri microbiologici. La
normativa prevede che, per essere idonee
alla balneazione, le acque destinate allo specifico uso da parte dei bagnanti devono essere conformi rispetto a valori soglia dei due
parametri microbiologici: per quanto attiene
le acque marine e di transizione, i valori soglia
da non superare sono stati stabiliti a 200 Ufc
(Unità Formanti Colonie) per gli Enterococchi

MARE ECCELLENTE

In provincia ionica 71
tratti costieri al top
intestinali e 500 Ufc per Escherichia coli.
In merito ai risultati ottenuti durante i monitoraggi, qualora Arpa Puglia rilevi, nel corso
del monitoraggio routinario mensile, il superamento dei limiti previsti dalla norma per Enterococchi intestinali e per Escherichia coli,
comunica immediatamente l’informazione al
sindaco del comune territorialmente competente, il quale, sulla base della comunicazione, emette apposita ordinanza per l’interdizione temporanea dell’acqua di balneazione in
cui si è verificato il superamento, informando
la cittadinanza con i mezzi più idonei.
Oltre alle singole verifiche di conformità, al
termine di ogni stagione balneare le acque
di balneazione pugliesi vengono classificate
sulla base dei risultati del monitoraggio degli
ultimi 4 anni, utilizzando un calcolo statistico
(calcolo del 95° percentile - o 90° percentile); ne deriva un giudizio variabile tra quattro
classi, “scarsa”, “sufficiente”, “buona” e “eccellente”, ai sensi del D.Lgs. 116/2008.

“Da Riva dei Tessali passando per Lido Silvana,
Lido Cisanello, Campomarino, Torre Colimena
è tutto uno straordinario susseguirsi di tratti di
litorale di acqua cristallina. Un bene comune
che la Regione Puglia continua a preservare”.
E’ il commento di Mino Borraccino, consigliere del presidente della Regione per l’attuazione del Piano per Taranto. “Si tratta di uno
straordinario risultato - prosegue Borraccino
- ottenuto grazie alla grande attenzione per
la risorsa mare in Puglia. Non possiamo non
rimarcare l’impegno del presidente Emiliano
per la salvaguardia di questo bene prezioso.
La Puglia è ambita meta turistica internazionale per le bellezze naturalistiche, paesaggistiche, storiche, culturali, enogastronomiche,
folkloristiche e questa certificazione è estremamente importante per tutto il sistema economico regionale”.
Infine, Borraccino elogia il “lavoro fatto egregiamente dall’Arpa Puglia che ogni anno
esamina circa 8.500 campioni”,
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D

all’aria condizionata al
frigorifero, sono diversi
gli elettrodomestici che
con l’arrivo del caldo rischiano di aumentare
esponenzialmente i propri consumi. Adottando però piccole accortezze e utilizzando gli elettrodomestici con intelligenza, è possibile
rispettare il pianeta ed evitare brutte sorprese in bolletta, senza dover
rinunciare ad un ambiente sano e
confortevole. Per questo Selectra,
il servizio gratuito che confronta e
attiva le tariffe di luce, gas e internet, ha stilato un vademecum con
7 consigli per affrontare l’estate
senza gravare sulle bollette e riducendo sprechi e consumi.
1. Gestire al meglio i condizionatori
Il condizionatore è uno degli elettrodomestici più energivori: ogni
impianto acceso per 6 ore al giorno aggiunge circa 25 euro alla
bolletta mensile della luce. Importo destinato ad aumentare se
manca la corretta manutenzione
e il condizionatore presenta filtri troppo sporchi, che portano a
consumare una quantità di energia ancora maggiore. Per quanto
riguarda il corretto utilizzo del condizionatore, Selectra consiglia di
installare più dispositivi, dislocati in
maniera intelligente, per evitare di
tenere accesi quelli in zone della
casa non frequentate, oppure di
metterli più in alto possibile, perché l’aria fredda tende a scendere, e in un punto in cui l’aria non
trovi ostacoli come porte o tende.
Inoltre, poiché spesso è l’umidità a
far percepire temperature più elevate, un’idea è quella di utilizzare
la funzione di deumidificazione,
decisamente meno energivora.
È consigliabile inoltre non impostare temperature troppo basse,
poiché la differenza tra la temperatura esterna e quella interna
all’abitazione non dovrebbe superare i 6 gradi: questo permette di
evitare sbalzi termici e rinfrescare
l’ambiente senza incidere eccessivamente sui consumi. Infine, vali-

GRANDE CALDO
I consigli per
ridurre i consumi
da alternativa per fronteggiare le
temperature estive resta il ventilatore, il cui consumo è una piccola
frazione di quello di un condizionatore: infatti, l’utilizzo del ventilatore per 6 ore al giorno aggiunge
soltanto 2 euro al mese all’importo
nella bolletta luce.
2. Attenzione all’uso del frigorifero
Gli elettrodomestici mal funzionanti consumano di più e possono
anche essere pericolosi: per questo, spiega Selectra, è importante
ricordarsi di effettuare una manutenzione periodica. Per quanto
riguarda il frigorifero, per esempio, oltre a verificare lo stato delle
guarnizioni, è importante sbrinarlo
per evitare che si crei uno strato di
ghiaccio.
3. Minimizzare gli sprechi di luce
Per ridurre il costo della bolletta
della luce durante la stagione estiva, è bene accendere le lampadine il meno possibile, sfruttando la
luce naturale. Per ridurre ulteriormente gli sprechi, è consigliabile
utilizzare le luci a Led sostituendole a quelle alogene o fluorescenti, consumando così circa il 90% in

meno nel primo caso, e intorno al
66% in meno nel secondo. Le luci
a Led, inoltre, nonostante un prezzo di poco maggiore al momento
dell’acquisto, durano più a lungo
rispetto a quelle tradizionali, fino
a 50mila ore, e, non producendo
calore, sono anche più sicure.
4. Evitare l’uso dell’asciugatrice
Un’altra buona abitudine è quella di approfittare della luce solare
e del calore estivo per stendere il
bucato all’aperto, evitando così
di utilizzare l’asciugatrice. Oltre ad
un significativo risparmio energetico, infatti, in estate la biancheria
si asciuga meglio al sole, efficace agente sbiancante e noto per
il suo effetto sanificante. In più,
secondo i calcoli di Selectra, evitando di utilizzare l’asciugatrice
si risparmiano circa 4 euro in bolletta al mese e, nel caso di utilizzo
giornaliero, come spesso accade
in famiglie con bambini piccoli, il
risparmio mensile può arrivare anche a 10 euro.
5. Lavastoviglie a pieno carico e
lavaggi a basse temperature
Durante la stagione estiva è im-

portante regolare e limitare il consumo di acqua, date le scarse precipitazioni: è quindi consigliabile
avviare lavatrici e lavastoviglie solamente a pieno carico e impostare lavaggi a basse temperature.
Inoltre, per risparmiare un ulteriore
15% di energia , Selectra suggerisce di evitare il prelavaggio nella
lavatrice e l’asciugatura nella lavastoviglie, lasciando asciugare i
piatti attraverso la naturale circolazione dell’aria.
6. Non dimenticare gli apparecchi
in standby
Molti elettrodomestici e dispositivi elettronici consumano energia
anche quando non sono in funzione, incidendo sui consumi dal 10
al 16%. E se gli elettrodomestici di
ultima generazione ormai hanno
ridotto il loro consumo in stand-by,
dispositivi e console consumano
ancora tanta energia elettrica se
rimangono attaccati alla presa.
Per questo, si consiglia di collegare
tali dispositivi, dal televisore al pc,
ad una presa multipla dotata di
interruttore che, una volta spenta,
toglie completamente l’alimentazione a tutti gli apparecchi che vi
sono attaccati: una soluzione utile
e veloce soprattutto quando si lascia la propria abitazione per un
weekend intero.
7. Preferire elettrodomestici di nuova generazione
In caso di acquisto di un nuovo
elettrodomestico, è importante
prestare attenzione all’etichetta
energetica esposta sull’apparecchio. Questa, infatti, ne indica la
classe energetica, termine con
cui ci si riferisce alla ‘classifica’
dei consumi dei vari dispositivi per
kW/h: dalla classe A, che consuma
la minor quantità di energia, alla
classe G, che invece ne consuma
la quantità maggiore. È dunque
consigliabile acquistare dispositivi
di nuova generazione e appartenenti alla classe A. In particolare,
grazie al Bonus Condizionatori si
può approfittare di una detrazione
fiscale fino al 65% su questi elettrodomestici.
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