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TARANTO GRANDE MANIFESTAZIONE CONTRO L’INQUINAMENTO

VITTORINO DA FELTRE

Taranto

TESORI ARTISTICI VALORIZZANO LA CITTÀ

Fiaccolata silenziosa Gemma nascosta,
per le giovani vittime la pinacoteca
Diventerà una giornata nazionale?

«F

iaccolata per i
nostri angeli».
Questo il filo
conduttore della manifestazione svoltasi a Taranto. Un’ iniziativa organizzata
dall’associazione “Genitori Tarantini” e dalle tante famiglie colpite da lutti legati alla situazione
ambientale. La città è scesa in
piazza, infatti, per ricordare i
propri figli deceduti prematuramente a causa di tumori ed altre
gravi malattie causate dall’inquinamento.
La fiaccolata ha avuto inizio
dal piazzale dell’Arsenale di Taranto, percorrendo Via di Palma
e Via D’Aquino. All’interno del
corteo alcune croci in legno bianco hanno simboleggiato le giovani vittime dell’inquinamento.
La manifestazione si è conclusa
nei pressi del “Monumento al
Marinaio” con una cerimonia
commemorativa che ha inteso
sottolineare l’inviolabilità del diritto alla salute. Studi scientifici,
infatti, dimostrano che il tasso di
mortalità a Taranto è molto più
elevato rispetto ad altre città italiane.
La marcia si è svolta in modo
totalmente silenzioso e i negozianti del Borgo, al passaggio della fiaccolata, hanno spento le luci
e abbassato le saracinesche dei
negozi in segno di adesione alla
manifestazione. Particolarmente
toccante il momento in cui dalla
vicina chiesa del Carmine le campane hanno suonato a morto.
Il corteo si è svolto a distanza di
un mese dal decesso di Giorgio Di
Ponzio, il quindicenne scomparso a causa di un tumore provocato da alcune sostanze chimiche, tra cui la diossina. Una vicenda che ha commosso non solo
Taranto ma l’intera nazione. I genitori di Giorgio, Angelo e Carla,
hanno scritto una lettera al Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella e a Papa Francesco,
ribadendo che “ la città ha necessità di una visione differente
per il suo futuro” ma come “prima cosa ha bisogno di legalità”.
Gli organizzatori della marcia,
insieme ad altre associazioni, faranno richiesta, al capo dello Stato, di far diventare il 25 febbraio
“Giornata Nazionale per le vittime dell’inquinamento ambientale”.
Reggio, Sabato, Amandonico
De Crescenzio, D’Angelo

il corteo di
fiaccole
svoltosi a
Taranto
.

di San Pasquale

A

ll’interno della nostra città, non
sempre valorizzata per la sua bellezza, è presente una gemma, incastonata talmente bene che pochi
sono al corrente della sua esistenza. Si trova
nella chiesa di San Pasquale Baylon, edificata
nel 1747. Attualmente la chiesa è officiata dai
Frati Minori, che diffondono il culto di Sant’Egidio da Taranto.Gli altari sono adornati da dipinti su tela del Settecento di ambito pugliese,
eseguiti da Domenico Carella; mentre in sagrestia la Pinacoteca francescana conserva una
serie di dipinti pregevoli, databili tra il III e il IV
decennio del XVII secolo. Il Museo di Sant’Egidio presenta oggetti appartenenti al Santo tarantino: reliquiari, ex voto in argento e oro. La
parte più importante della quadreria è costituita
da una serie di mezze figure di apostoli legati
tradizionalmente al nome di Francesco Fra-

REGIONE DI TALENTI

La Puglia terra
di cantanti

N

Emma
Marrone in
concerto a
Bari

el territorio pugliese, un ruolo
importante è occupato dalla
musica con i suoi numerosi artisti. Tra i più noti: Domenico
Modugno , i Negramaro, Al Bano Carrisi,
Caparezza, Alessandra Amoroso, i Boomdabash, Elodie, Emma Marrone e Dolcenera. Alcuni sono riusciti a fare carriera attraverso i Talent
Show, tra questi
Alessandra Amoroso nata a Galatina,
vincitrice di “Amici”.
Alcuni dei cantanti citati hanno
una lunga carriera
alle spalle, è il caso
di Al Bano Carrisi
che ormai fa musica
da 54 anni. Il suo
successo è riconosciuto in ogni parte del
mondo,ha vinto molti premi tra cui 26 dischi d'oro e 8 dischi di platino. Nato da una
famiglia di contadini, sin da piccolo Al Bano suona la chitarra e canta canzoncine della sua terra d'origine. A 12 anni partecipa
ad un provino alla Celentano-Massara, casa
di produzione aperta alla ricerca di nuovi
talenti. Da qui è cominciata, grazie alla sua
voce, una carriera tutt’ora fiorente.
Ferreira Medeiros Cazzato
Bucci Nesca

canzano (1612-1656) pittore pugliese di nascita
ma di origini venete, napoletano di formazione.
Taranto dovrebbe valorizzare questi tesori
nascosti come attrattori turistici e culturali, per
diversificare le attività economiche cittadine.
Nel complesso di San Pasquale sono presenti
anche opere di arte moderna: il murales “Luci e
ombre nel creato”, all’ingresso del salone dell’ex
sacrestia. Ritrae San Francesco con le mani
protese verso il cielo, affacciato davanti agli
stabilimenti siderurgici per denunciare la devastazione ambientale e sanitaria che ha subìto
la città.L’opera è stata realizzata in tre giorni e
tre notti da due avvocati milanesi,Giuseppe
SiniscalchieDomenico Melillo. All’interno della
sala principale, inoltre, è esposta una mostra dei
quadri di Giuseppe Siniscalchi.
Lomartire, Coppola, Cicala, Gatti, Megha, Orizzo

Laboratorio
emozionale in
pinacoteca
.

DIETA MEDITERRANEA VINCE SUL JUNK FOOD

La buona
cucina pugliese

L

a cucina pugliese si basa soprattutto sulle materie prime del territorio combinate per esaltare i sapori. Tra i prodotti più diffusi: burrata e latticini, il pane di
Altamura e di Laterza, le squisite
clementine e le cozze di Taranto.
Questi alimenti rendono la nostra
cucina inimitabile. Per questo molti paesi tendono a copiare i nostri
prodotti tipici. Molto frequente è la
sofisticazione del vino; anche l’olio
molto spesso viene mischiato con
altri derivati non italiani. L’Italia
della cucina sana registra casi di
obesità e sovrappeso che colpiscono, secondo una stima nazionale,
circa 4 adulti su 10. Negli USA, invece, quasi il 70% della popolazione è considerato sovrappeso o obeso. In crescita è la percentuale tra i
bambini statunitensi. I principali
responsabili di questa situazione
sono il consumo esagerato di cibi
spazzatura (hot dog, patatine fritte,
bibite zuccherate, hamburger) e lo
stile di vita sedentario che causano
malattie cardiovascolari e diabete.
Il consumo dei prodotti alimentari
ricchi di calorie, grassi e sostanze
chimiche cresce a vista d’occhio.
Mentre globalmente aumenta il
consumo di cibo spazzatura, in Ita-

lia si afferma la dieta mediterranea
con i suoi molteplici benefici. Un
alleato per il benessere e la salute
del consumatore. In tal senso, anche l’Unesco ha riconosciuto la
bontà della dieta mediterranea inserendola tra i patrimoni immateriali dell’umanità.
Volpe, Gentile, D’Ippolito, Tacente
Portulano, De Cristofaro
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