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SOCIETÀ LA CITTADINA IONICA GIÀ AL LAVORO

Grottaglie 2020
la sfida europea
Vinta la gara con sette città

È un risultato che con-
sente a Grottaglie di
affacciarsi al panora-
ma sportivo europeo e

di crescere dal punto di vista
dell’impiantistica, della pratica
dello sport e dell’inclusione so-
ciale, come s’è detto da più parti
negli ultimi mesi.

Inoltre, kermesse agevolerà
l'incremento delle pratiche spor-
tive paraolimpiche e degli sport
al femminile, troppo spesso er-
roneamente sottovalutati .

Tutto questo grazie all'arrivo
di finanziamenti che permette-
ranno la costruzione, tra le altre
cose, di nuovi impianti.

Grottaglie è Città Europea del-
lo Sport 2020, una grande occa-
sione anche di promozione del
territorio e delle sue tradizioni
culturali.

Arriveranno delegazioni dai
28 Paesi dell'Unione e ciò porterà
anche allo scambio di esperienze
sociali e sportive.

Tutto questo grazie alla coo-
perazione tra Amministrazione
comunale e associazioni sporti-
ve, e culturali, che hanno con-
tribuito ad ottenere questo rico-
noscimento internazionale del
progetto per il quale un ruolo fon-
damentale hanno avuto il patri-
monio architettonico e produtti-
vo locale.

Il Comune, cosi come gli abi-
tanti di Grottaglie, si è dichiarato
soddisfatto ed orgoglioso per la
vittoria di questa gara tra città.

La decisione è stata assunta
dalla Aces Europe che, nelle sue
motivazioni, ha definito Grotta-
glie un ottimo esempio per lo
sport oltre ad essere luogo ideale
per il benessere, l'integrazione,
l'educazione e il rispetto.

La candidatura è stata presen-
tata il 20 Luglio del 2018 insieme
ad altre sette: Cosenza, Cuneo,
Cernusco, Piombino, Rieti e Sie-
na.

La decisione ufficiale è arri-
vata lo scorso Ottobre, con leg-
gero anticipo rispetto alla data
prestabilita comunicata.

Grottaglie è già al lavoro su se
stessa.

Ci sono obiettivi da rispettare,
tempi e scadenze certi di cui la
comunità deve tenere conto. L'oc-
casione del 2020 è di quelle da non
perdere.
Antonio Modica, Andrea Quaranta

Giuseppe Marino
Matteo Berardo Catalano
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Noi, spettatori
attivi della tv

F ilm, fiction e Tg sempre meno segui-
ti dai giovani. O meglio, sempre me-
no seguiti in tv dai giovani. Netflix,
ad esempio, e lo strumento dello

streaming più in generale, hanno soppiantato
il palinsesto tanto caro alle prime generazio-
ni "televisive". La facilità di accesso alla rete
consentita dal digitale ha generato una vera e
propria rivoluzione nelle abitudini quotidia-

ne anche delle fami-
glie. C’è poi l’aspetto
contenutistico: i pro-
grammi della tv spesso
non sono in linea con
gusti della nuova gene-
razione. Il panorama
online ha ampliato l’of -
ferta consentendo il
ruolo attivo dello spet-
tatore chiamato ad in-
teragire con la fonte

del programma prescelto. Insomma, uno spet-
tatore onnisciente e partecipativo. Senza di-
menticare la possibilità di poter decidere
quando guardare, stoppare e riprendere la vi-
sione. Le stesse tv generaliste, Rai e Mediaset
su tutte, si sono dovute così adeguare offren-
do un palinsesto completo e “libero” sul web.
Insomma, se il canone Rai è già fuori dal-
l'orbita di noi giovani anche la pay tv non se
la godrà tanto bene.

Alissia Pierri, Annarita Blasi
Rosalinda Mazza

L’era digitale

LA RIVOLUZIONE DIGITALE
CINEMA QUARTIERI STORICI, SET IDEALI

Ciak, si gira
tra le ceramiche
“È lo scenario

ideale”, se-
condo Vale-
rio Masini,

regista di “Vivi la città”, le cui
riprese si sono svolte quest’an -
no anche a Grottaglie.

Tra i protagonisti c’è Alvaro
Vitali. Certo, non è la prima
volta che Grottaglie viene scel-
ta come set cinematografico.

Il centro storico, il Quar-
tiere delle Ceramiche, le chie-
se e le Cave di Fantiano hanno
già ispirato alcuni registi ita-
liani.

Le Cave di Fantiano sono
state già teatro nel 2018 del
film “The Tracker”, una pel-
licola diretta da Giorgio Se-
rafini.

Nel cast, tra gli altri, Anna
Falchi e Dolph Lundgren. La
Gravina di Riggio, i vicoli del
centro e la Madonna della Mu-
tata hanno invece fatto da
sfondo al film “Papa Giru,
amore e vendetta”, diretto da
Tony Zecca e Mino Chetta, gli
stessi che avevano girato al-
cune scene di “Sarà un mondo
migliore”, sempre a Grotta-
glie.

Una menzione speciale, in-

fine, per il cortometraggio
“The broken crown” firmato
da Ruben Maria Soriquez. In-
somma, dalla ceramica alla
celluloide il passo si è ab-
breviato.

Federica Donatone
Sabrina Pichierri

Stefania Tocci
Viviana Raimondi L’attore Dolph Lundgren

C U LT U R A UN PRODOTTO MADE IN GROTTAGLIE

Pumo, la storia
che diventa
bomboniera

Posto ai lati di un balcone, il pumo
è simbolo di fertilità. La tradi-
zione vuole che venga regalato
agli sposini anche per tenere lon-

tana la cattiva sorte.
Ancor prima che gli fosse attribuito que-

sto significato, il pumo rappresentava un
segno distintivo delle famiglie benestanti.

In passato, infatti, esporlo sul proprio
balcone era una vera e propria ostentazione
di potere e ricchezza.

Il pumo è composto da un bocciolo, da tre
foglie e dal piede. Quest’ultimo, come nel
caso del bocciolo, è lavorato al tornio.

Le foglie vengono invece realizzate a
mano e diventano il segno distintivo del-
l'artigiano che lo ha ideato e prodotto se-
condo il proprio stile.

Perché proprio tre foglie?

Il numero tre allude alla Santa Trinità che
veglia sulle famiglie proteggendole dal male.
Una miscela tra superstizione e Fede.

Sebbene i colori tradizionali del pumo
siano il giallo miele (bocciolo) e il verde
rame (foglie d’acanto) oggi si utilizzano
varietà come il bianco, il turchese e il
bordeaux.

La stessa forma nel tempo ha conosciuto
modifiche: gli artigiani l'hanno adattata ai
diversi stili di arredamento. Il pumo, oggi, è
anche un elegante accessorio per la casa.

Non è soltanto un simbolo di buon au-
spicio, però. Il pumo viene utilizzato, da
alcuni anni, come bomboniera made in
Grottaglie.

Cristina Scialpi
Giulia Cafforio

Doryangelica Pappadà

Il Pumo giallo
e verde
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