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Data
Ora
Foglio

31-07-2022
19:23
1

TG3 H. 19.00 (Ora: 19:23:58 Min: 2:02)

093688

Nel golfo di Taranto, le uscite in barca per vedere i delfini finanziano la ricerca. Un
progetto in collaborazione con Fondazione per il Sud.

Fondazione con il Sud - radio-tv

Pag. 5

Data
Ora
Foglio

02-07-2022
11:05
1

RADIO DI BORDO (Ora: 11:05:45 Min: 7:51)

093688

La fondazione con il sud festeggia il suo 16esimo compleanno con progetti tra Taranto e la
provincia di Lecce,ospite il direttore generale Marco Imperiale.
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1

GR2 H. 10.30 (Ora: 10:31:50 Min: 1:20)

093688

Continua l'ondata di caldo sull'Italia che alimenta siccità e incendi oggi saranno 12 le
città da bollino rosso domani saliranno a 19 soprattutto al centrosud caldo e siccità che
però non sembrano preoccupare troppo un progetto sostenibile tutto al femminile per una
coltivazione senza irrigazione. Parla con orgoglio Chiara d'Adamo che nella sua Puglia
insieme alla collega Lucia Barnaba e il sostegno della Fondazione con il sud ha appena
ottenuto un presidio Slow Food per il pomodorino di Manduria una coltura molto particolare
che non ha bisogno di acqua.
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01-07-2022
13:23
1

TG5 H. 13.00 (Ora: 13:23:33 Min: 1:42)

093688

Nel Golfo di Taranto dove si può diventare ricercatori per un giorno alla scoperta dei
delfini. Un progetto di educazione ambientale per la tutela e lo studio del patrimonio
marino realizzato grazie al sostegno della fondazione con il sud.
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Data
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01-07-2022
18:44
1

STUDIO APERTO H 18.20 (Ora: 18:44:26 Min: 1:42)
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A Taranto alla scoperta dei delfini. Un progetto realizzato grazie al sostegno di
Fondazione con il Sud.
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1

TG5 H 13.00 (Ora: 13:23:33 Min: 1:41)

093688

Nel Golfo di Taranto dove si può diventare ricercatori per un giorno alla scoperta dei
delfini. Un progetto di educazione ambientale per la tutela e lo studio del patrimonio
marino realizzato grazie al sostegno della fondazione con il sud.

Fondazione con il Sud - radio-tv
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Data
Ora
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01-07-2022
11:24
1

TGCOM (Ora: 11:24:18 Min: 1:44)

093688

Nel Golfo di Taranto dove si può diventare ricercatori per un giorno alla scoperta dei
delfini. Un progetto di educazione ambientale per la tutela e lo studio del patrimonio
marino realizzato grazie al sostegno della fondazione con il sud.
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Pag. 11

Data
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06-07-2022
19:00
1

REPUBBLICA TV (Ora: 19:00:00 Min: 2:28)

093688

Safari marino in Italia? Il rilancio eco-friendly di Taranto passa anche da questa
gettonata esperienza di turismo scientifico “immersivo”. In 14 mila ogni anno (il 35% sono
stranieri) si imbarcano sui catamarani della Jonian Dolphin Conservation per calarsi nei
panni di “Ricercatori per un giorno” e avvistare delfini, stenelle, tursiopi, grampi e
capodogli in libertà, insieme ai biologi marini del Progetto KETOS. Un’iniziativa sostenuta
dalla Fondazione CON IL SUD che impiega persone svantaggiate e punta a coniugare
sostenibilità ambientale e sociale. In mare si raccolgono dati che verranno utilizzati per
la realizzazione di reali pubblicazioni scientifiche: il visitatore identifica gli
esemplari fotografando la pinna dorsale (foto identificazione), ascoltando e registrando
fischi e clicks (vocalizzazioni), raccogliendo elementi di valutazione ambientale delle
acque del Mar Ionio (parametri oceanografici) e compilando le schede di avvistamento.
L’esperienza si conclude sulla terraferma, a Palazzo Amati, con una visita didattica
nell’edificio settecentesco che ora ospita KETOS, il Centro Euromediterraneo del Mare e dei
Cetacei. Si trova qui lo scheletro di un raro esemplare di Zifio, spiaggiato nel 2019
sull’isola di San Pietro e divenuto un importante reperto museale. Sorprendente, non solo
per i più piccoli, è l’esperienza di realtà aumentata, che trascina il visitatore nei
fondali del Golfo di Taranto e nel buio degli abissi

Fondazione con il Sud - radio-tv
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Data
Ora
Foglio

04-07-2022
08:15
1

VIDEO (Ora: 08:15:00 Min: 6:00)

093688

La Fondazione con il Sud svela le perle del turismo sostenibile fra Taranto e Lecce.
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Pag. 13

Data
Ora
Foglio

05-07-2022
17:35
1

IL MONDO ALLA RADIO (Ora: 17:35:55 Min: 23:22)

093688

Noi oggi parliamo di "Sulla Stessa Barca", viaggio itinerante della Fondazione con il Sud
nel Salento, via mare e via terra, tra Taranto e la provincia di Lecce, alla scoperta di un
Sud dove la “sostenibilità” rappresenta un valore ambientale e soprattutto sociale, che si
costruisce e si rafforza attraverso legami di comunità.

Fondazione con il Sud - radio-tv
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Data
Ora
Foglio

05-07-2022
17:36
1

IL MONDO ALLA RADIO (Ora: 17:36:00 Min: 23:18)

093688

"Sulla stessa barca", viaggio itinerante della Fondazione con il Sud nel Salento, via mare
e via terra, tra Taranto e la provincia di Lecce, alla scoperta di un Sud dove la
''sostenibilità'' rappresenta un valore ambientale e soprattutto sociale, che si costruisce
e si rafforza attraverso legami di comunità. Una sostenibilità che è condizione necessaria
per lo sviluppo.
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1

RADIO VATICANA (Ora: 13:50:00 Min: 1:15)
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Nel quartiere di #Taranto Tamburi centinaia di persone sono morte per l’inquinamento di ex
#ilva. Vicino allo stabilimento, grazie anche all’aiuto della diocesi, è attiva la
biblioteca della zona. La responsabile: la consapevolezza dei propri diritti passa anche
per la cultura
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Nel golfo di #Taranto un progetto per la sostenibilità ambientale e la cura del #Creato. La
Jonian Dolphin Conservation monitora la presenza dei cetacei e lo stato di salute del mare
col contributo di @ConilSud @comuneditaranto
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#storie Il social brand Made in #Carcere nasce nel 2007 con l’obiettivo di reinserire
detenute e detenuti. Siamo andati nella loro sartoria a Lecce, nata da una collaborazione
con Fondazione @ConilSud. Chi lavora difficilmente torna a commettere reati.
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A Lecce l’imprenditoria sociale dà lavoro a chi non riesce a ricollocarsi. La
@CaritasItaliana è tra i partner di Defriscu, gelateria sociale, nata grazie a un progetto
di Fondazione @ConilSud . Un esperimento che sta avendo successo in città @ComunediLecce
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Un bene storico di #Lecce viene recuperato e destinato ad attività sociali, grazie anche
alla collaborazione del volontariato. La gestione della masseria Tagliatelle assegnata
tramite un bando della fondazione @ConilSud #sostenibilità @ComunediLecce
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Marco Imperiale di Fondazione per il Sud presenta i progetti "marini" realizzati in
occasione del 16esimo compleanno della fondazione. intervista a: Imperiale, direttore
Fondazione per il Sud
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O «Buone Notizie» domani in edicola gratis con il «Corriere»

Dall'antica tessitura ai cetacei
I progetti per sostenere il Sud
Ci sono donne, nel Salento, che
hanno ripreso l'antica tessitura del
fiocco leccese; altre, nella zona di
Manduria, che hanno riscoperto il
pregiato pomodorino; poi c'è la gelasociale Pefriscu nata dalla voglia
di riscatto delle persone ai margini. E
infine ci sono i volontari della Jinfuri
Dalphín Conseruatíon, che studia e
protegge i cetacei nel Mar Ionio settentrionale. Sono solo alcune tappe
del viaggio via mare e via terra organizzato da Fondazione con il Sud per
mostrare sul campo i risultati dei tanti progetti che sostiene da 1.6 anni e i
cui denominatori comuni sono la sostenibilità ambientale e l'inclusione
sociale. Questo viaggio è protagonista
della storia di copertina del nuovo numero di «Buone Notizie», in edicola
gratis domani come ogni martedì con
il Corriere della Sera, Ed è irrr viaggio
che ci dice come sia possibile un'idea
di sviluppo del Sud diversa da quella

cui siamo abituati, non calata dall'alto, ma che permetta di aiutare le co-muuñtàlocali a trovare la propria strada, scoprendo i talenti e seguendo la
vocazione di ogni territorio.
Affrontiamo poi il tema caldissimo
della denatalità. L'inchiesta della settimana, infatti, è un focus sul calo delle nascite che nel nostro Paese ha raggiunto livelli mai visti. Noi e la Spagna
siamo i Paesi europei che non sono
ancora tornati al tasso di nascite pre-Covid. l..a pandemia ha avuto un effetto negativo in tutto il Continente, ma
molti casi nel 2021 il numero di nati
è tornato a salire. in Francia e in Germania, per esempio, In Italia invece
no. Il recente rapporto Istat lo ha confermato, Per il nostro Paese, insomma, la denatalità è un problema. Lo è
da anni, in maniera sempre più marcata. E ora anche il mondo politico
sembra averne preso consapevolezza.
A marzo è entrata in vigore la riforma

dell'Assegno unico universale, che
inette ordine tra numerosi e frammentati sussidi per i figli. Azioni di
sostegno coree Fattili)/ Act e Assegno
unico sono utili ma non bastano.
Quello che serve --- lo precisa anche il
Cnr — è un «insieme integrato» con
asili, piatforn welfare e lavoro per le
donne.
Infine, il Male nostrum analizza in
dettaglio l'ultimo rapporto Onu sullo
Stato della Sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo, che ci dice
come il numero delle persone che
soffre la fame sia in aumento — più
5o milioni in un solo anno - - e ci allontani dagli obiettivi della agenda
Onu 2030 «farne zero». Perché i numeri non diminuiscono:se le tendenze attuali continueranno, nel 2030
avremo 670 milioni di persone croni.carnente denutrite in tutto il mondo.
Paola D'Amico
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sulla sostenibilità
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Sostenibilità e innovazione
in salsa salentina
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Sostenibilità e innovazione
in salsa salentina
Progetti di protezione del mare e di recupero delle antiche tradizioni, agricoltura, pesca e artigianato
Viaggio tra Taranto e Lecce sulle tracce delle buone pratiche sostenute da Fondazione Con il Sud
Imperiale: «Generare sviluppo e creare occupazione partendo dal coinvolgimento delle comunità locali»
I1 viaggio nella Puglia che scoramette sulla sostenibilità inizia
nel cuore del Golfo di Taranto,il
mare aperto dove nuotano delfini e
capodogli.Sul catamarano della Jonian Dolphin Conservation, uñassociazione di ricerca scientifica che
studia e protegge i cetacei nel Mar
Ionio Settentrionale, Alessandro
Console e Linda Portulano scrutano
il mare con il cannocchiale.Alessandro è un operatore della Jonian Dolphin, Linda una volontaria, guida
naturalistica del Wwfdi Taranto appassionata di cetacei a cui sta dedicando la sua tesi di laurea in Scienze
della natura. Sul catamarano osservano le varie specie,fanno ampionamenti per analizzare il dna, raccolgono con un idrofono i loro suoni, li fotografano per controllare la
pinna dorsale. «Usciamo in mare
quasi ogni giorno - racconta Linda ad osservare i loro movimenti. Il
rillo sogno è quello di rimanere avivere qua, lavorare e contribuire all'utilizzo sostenibile del mare che
per Taranto è una grandissima risorsa».
Con alcuni responsabili di istitu-

Scienza
Tra i progetti
ce Kètos,
il Centro
euromediterraneo del mare
e dei cetacei,
a Taranto,dove
ha sede anche
l'associazione
di ricerca
Jonian Dolphin
Cultura
Nel quartiere
Tamburi opera
l'associazione
Marco Motolese
con attività
culturali
per i più giovani
Food
L'impresa sociale
Cime di Rapa
nata a Lecce:
lo streetfood
che salvaguarda

la biodiversità
agricola
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zioni, Fondazioni, Terzo settore,
stiamo viaggiando via maree via terra nel Salento, tra Lecce e Taranto
per l'iniziativa «Sulla stessa barca»,
organizzata da Fondazione con il
Sud per mostrare sul campo i risultati dei tanti progetti che sostengono da 16 anni,grazie alle risorse destirate allo sviluppo del meridione
messe a disposizione dalle fondazioni di origine bancaria italiane.
Sostenibilità ambientale e l'incitistona sociale: la riqualificazione
dell'ex convento di San Gaetano;
l'associazione Marco Motolese che
anima un centro bibliotecario nel
quartiere di Tamburi; il Centro euromediterrano Kètos e i pescatori

n mio sogno è quello
di rimanere a vivere qua,
lavorare e contribuire
con criteri di sostenibilità
all'utilizzo del mare
che per Taranto
è una grandissima risorsa
Linda, volontaria

deipresidi slow food nel Golfo di
Taranto e nei dintorni di Porto Casareo grazie a progetto Cap Salento;le
agricoltrici della zona di Manduria
che hanno riscoperto il pregiato pomodorino tipico e le donne del
Te.De.S.Lab. Weawe che hanno ripreso l'antica tessitura del fiocco
leccese(diqueste due parliamo nella pagina a fianco); la pasticceria
nella provincia di Lecce che ha rilanciato la produzione dell'antico colombino;il progetto imprenditoriale e inclusivo di street food Cime di
Rapa;la Masseria Tagliatelle, un bene restituito alla città di Lecce in
chiave comunitaria; la gelateria sociale Defriscu nata dalla voglia di riscatto delle persone ai margini; i
prodotti confezionati dalle donne
recluse del progetto di Made in Carcere; l'agricoltura sociale per coltivare le relazioni del progetto Utilità
Marginale.
«I progetti - racconta il direttore
della Fondazione,MarcoImperiale sonofrutto diima concertazione sul
territorio fatta con tante organizzazioni. Azioni pluriennali in cui chiediamo ai proponenti di vedere lungo, oltre il finanziamento: lavoriamo perla sostenibilità economica e

p

I soci della coop
di mitilicoltorl
di Taranto
Insieme con altri
pescatori
lavorano
al rilancio della
cozza tarantina
presidio
Slow Food

la continuità operativa. Cerchiamo
di generare sviluppo sotto due
aspetti: l'attrazione intorno ai beni
comuni del territorio - mare, beni
confiscati alle mafie,terreni agricoli
abbandonati - e lo sviluppo di opportunità occupazionali, generando reddito sia con lavendita di servizi, sia con la produzione di servizi
sociali accreditati al pubblico. La
nostra è un'idea di sviluppo del Sud
diversa, non calata dall'alto come
rappresentava ad esempio l'Ilva, ma
che permetta anche di aiutare le comunità locali a trovare la propria
strada,scoprendo i talenti e seguendo la vocazione di ogni territorio».
Kètos è punto di riferimento perla
«blu economy» della zona,il Centro
Euromediterraneo del Mare e dei
Cetacei dove ha sede la Jonian Dolphin. Kètos è il centro di citizen
science più evoluto in Italia e si trova
in un antico edificio della Taranto
vecchia,PalazzoAmati,ristrutturato
e divenuto un'area museale che sttrae turisti e scuole con il programma «Ricercatori per un giorno», ma
anche scienziati da tutto il mondo.
«La presenza dei cetacei nel Golfo spiega Carmelo Fanizza,presidente
dell'associazione - rappresenta un
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1)Taranto,
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messa della Taranto che investe nel
futuro. Il catamarano fa tappa nel
Mar Piccolo,la laguna che bagna la
città vecchia Di frontefumano le ciminiere dello stabilimento Ilva.

La comunità
In mezzo alla laguna incontriamo
Luciano Carriero e Francesco "Ciccio" Marangione. Carriera è allevatore di cozze da quattro generazioni
e presidente della più grande cooperativa di mitilicoltori di Taranto
che raggruppa 34 produttori.Insieme ad altri pescatori, sta lavorando
al blando della cozza tarantina che
adesso è un presidio Slow Food.
Viene allevata in modo naturale,
senza inquinare: reti biodegradabili, barche a remi,ambiente controllato. «Solo una piccola parte del mare del Golfo va ancora bonificata racconta Carriera - il resto è pulito e
la cozza tarantina è sicura. Dal ton
avevamo perso mercato ed eravamo
in via d'estinzione,pagavamo la cattiva pubblicità. Poi insieme a Slow
Food è partito un processo che ha
coinvolto centri di ricerca e agenzie
per l'ambiente. In quattro anni abbiamo creato la comunità dei produttori e stilato un disciplinare molto rigido che prevede l'allevamento
delle cozze solo con prodotti naturali».
Una scommessa anche questa a cui
hanno aderito 24 cooperative, 6o
produttori che impiegano 600 pescatorifra cui molti giovanie alcuni
ex operai dell'Uva. «Vogliamo tornare a pieno regime - confida Carriera
- e assumere altre persone, fare
squadra e tutelare il nostro patrimonio. E il momento giusto, ci sono
tante professionalità che vogliono
bene a questa città e dobbiamoridare aTarantociòche merita,dimenticando questo mostro,l'Uva, che abbiamo alle nostre spalle. Quello è il
passato,noi siamo il futuro».
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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indice positivo dal punto di vista
della qualità biologica dell'area, ma
dobbiamo ancora studiare tanto per
capire gli impatti delle attività dell'uomosu questaarea.Icetaceisono
specie architrave, se non ci fossero
non sarebbe possibile innescare i
processi di produzione primaria.
Senza delfini diminuirebbero le altre specie di pesce e la pesca ne risentirebbe in modo determinante».
La pescasostenibile è un'altrascom-
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L'inizio
La Fondazione
è nata nel 2006
per promuovere
buone pratiche
a favore dello
sviluppo del Sud
www.fondazione
conilsud.it
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La vita riparte
da un pomodorino
Lucia Barnaba decide di tornare alle origini
Diventa produttrice con Cap Salento
I semi del frutto ricevuti dagli anziani

L

spazio a specie ibride che assicuravano più resa con meno costi. Nel
processo di Cap abbiamo coinvolto
comunità di pescatori e agricoltori
per tutelare la biodiversità e restituire dignità ai lavoratori».

Le richieste
Fra questi c'è Lucia che con Chiara
D'Adamo, anche lei coltivatrice che
aveva ripreso in mano i terreni e i vigneti di Primitivo del padre, aderisce al progetto. I semi sono stati recuperati da un contadino novantenne della zona che li aveva conservati
da tre generazioni. «Fino a pochi anni fa - spiega ancora Renna - si trovava solo sulla tavola di alcune famiglie della zona. Oggi è molto richiesto ed è prodotto già da quattro
aziende con un disciplinare molto
rigido in aridocoltura e con semina
diretta». «Siamo una vera e propria
comunità - conclude Lucia Barnaba e ci aiutiamo molto. Sono felice e
non tornerei mai alla vita di prima».
G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ucia Barnaba è una giovane
coltivatrice nata a Manduria,
nel Tarantino. Come tanti della sua età ha studiato lontano da casa, a Roma, dove dopo la laurea ha
trovato un lavoro "normale". «Organizzavo tour per famiglie con bambini - racconta - ma l'azienda era gestita da una società svizzera che da
un momento all'altro decise di chiudere perché in Italia pagava troppe
tasse. Mi sono trovata così senza lavoro e per ricominciare ho deciso,
insieme con mio marito, di farlo
proprio dove ero nata».
Così Lucia torna a Manduria e prende in mano i terreni del padre, creando un progetto agricolo. Inizia a
dedicarsi alle api, agli ortaggi e alla
frutta, poi grazie al progetto Cap Salento,finanziato da Fondazione Con
il Sud,viene a sapere che c'è la possibilità di partecipare alla riscoperta
del pomodorino originario di Manduria. «Un prodotto - racconta il fiduciario slow food di Manduria,
Adelmo Renna - che era al centro
della produzione agricola della zona, ma aveva dagli Anni 8o lasciato
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Le diciotto donne
del fiocco leccese
Una tessitura antica tramandata dalle suore
Annamaria Caputo con «Mediterranea»
ne ha fatto un progetto contro le fragilità
ani attente muovono il telaio che lavora con colpi
incessanti: a dare il ritmo,
e disegnare la trama,sono 18 donne
coinvolte nel laboratorio di design e
tessitura a fiocco leccese.Siamo nell'ex Conservatorio Sant'Anna messo
a disposizione dal Comune di Lecce
per la riscoperta del fiocco leccese.
Una pratica antica e quasi sconosciuta, ideata nell'800 da una nobildonna nel Capo di Leuca. Era quasi
scomparsa dal territorio ed è stata
conservata dalle Suore Costantine e
riproposta grazie alla passione e all'impegno di tre esperte donne tessitrici, con la partecipazione anche di
Annalisa Surace, designer e fondatrice del noto marchio Ijo' Design.
La responsabile del progetto è Annamaria Caputo presidente dell'associazione Mediterranea che si occupa di formazione formale e informale e innovazione sociale rivolta
alle fasce a rischio della popolazione. «Vogliamo riprendere - racconta
- tessuti di antiche tradizioni e rinnovarli. Proveremo a farlo con og-

M

7)L'arte tessile
del fiocco
salentino
nel progetto
TeDeSLab
Weawe

gettistica, complementi di arredo,
borse. Il progetto coinvolge anche
donne di origine immigrata e due
giovani vittime di violenza. Il sogno
è quello di creare una startup e dare
lavoro ad alcune di esse».

Con le ucraine
Fra loro Viktoriia Kudria, trentottenne ucraina, laureata in ingegneria di fabbrica di abbigliamento, arrivata in Italia 12 anni fa. Grazie alla
tessitura, Viktoriia ha potuto in questi mesi affrontare il dramma della
guerra da cui sono fuggiti i suoi familiari. «Lavorare al telaio - conferma - mi ha fatto stare meglio quando
ricevevo le notizie dai miei familiari
che erano stipati nei treni per scappare. Tessere aiuta a distrarmi e imparo una cosa nuova che mi piace.
Un mestiere non si impara in un
giorno,questo è uno di quelli che sta
scomparendo. Mi piacerebbe avviare un'attività con le altre ragazze».
G.S.
o RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'altra impresa
Neet e demotivati?
Sono Cime(di Rapa)
di GIULIO SENSI

12

Da Lecce parte un'impresa sociale che sotto il marchio Cime di Rapa dà occupazione a Neet e giovani demotivati
Il camioncino risale la Penisola: ma ci sono anche ristorante, due agriturismi e i campi da coltivare

Alzati dal letto, prova lo street food
di GIUUO SENSI

lcuni avevano abbandonato
la scuola prima di finire le superiori, altri frequentavano
corsi senza riuscire a trovare un impiego oppure si trovavano nella categoria dei Neet, i giovani che non studiano né lavorano; altri ancora erano
ultracinquantenni espulsi dal mercato del lavoro col miraggio di una
pensione ancora lontano. Oggi indossano cuffie, grembiuli e magliette col marchio di Cime cli Rapa e sono soci di un'impresa che dalla provincia di Lecce sta risalendo il Paese,
proponendo un progetto vincente
fondato sull'inclusione lavorativa e
la biodiversità. Nato come street food locale con il supporto della Fondazione Con il Sud con due food
truck nel territorio leccese, Cime di
Rapa in appena tre anni ha cambiato
dimensione: ha messo in piedi un ristorante e due agriturismi e sta per
sbarcare a Matera e Napoli.
«Eravamo frustrati nel vedere che i
ragazzi in uscita dai nostri corsi non
trovavano lavoro ed erano costretti a
formarsi ancora. Così abbiamo deciso di concentrarci sul settore turistico inteso in senso ampio, con
un'idea di filiera che mettesse insie-

me agricoltura,ristorazione e ricettività»: a raccontare l'impresa è Elio
Dongiovanni, presidente della cooperativa che gestisce il marchio di Cime di Rapa, frutto delle idee della
Scuola di Cucina e Agenzia formativa
Ulisse. «All'inizio - spiega Dongiovanni - erano tutti ragazzi immigrati
e hanno girato l'Italia con lo street food. Poi ci siamo rapidamente resi
conto che c'erano margini per fare
un salto di qualità e assumere un metodo più industriale. Fra una pandemia e l'altra abbiamo aperto un ristorante a Lecce e dato lavoro ad altri
dieci ragazzi. Alcuni di loro hanno
preso la patente, comprato un'auto,
trovato casa e sono sulla strada dell'autonomia completa». Fra le dipendenti anche donne in passato
vittime di violenza e stanno ricostruendosi. Un progetto forte non
solo socialmente, ma anche economicamente. «Grazie anche - spiega
ancora Dongiovanni - all'incontro
virtuoso con il mondo dell'agricoltura ed al recupero di specie originarie
uscite dal mondo della commercializzazione perché rendevano poco o
erano complicate da coltivare. Invece abbiamo scoperto che attraggono

i clienti e sono apprezzate».
Nei5ettari di terreni delle masserie,
sparsi tra le campagne di Carpignano Salentino, Cutrofiano, Galatone,
Poggiardo e Martina Franca, gli agricoltori di Cime di Rapa coltivano e
replicano i semi di varietà di pomodoro come Re Umberto, San Marzano ceppo antico e Golden nugget.
Nelle insalate biodiverse si possono
assaggiare numerose e pregiate varietà quasi sconosciute e nei menu si
incontrano anche ceci neri e ceci
rossi, cece di Nardò, zucchina president, barattiere, caroselli di Leverano, melanzana di Mormanno, zucche hokkaido e ukirikuri, cicoria
otrantina solo per citarne alcuni.
«Grazie ancora alla Fondazione Con
il Sud e a Enel Cuore - conclude Dongiovarmi - possiamo ora aprire due
nuovi punti a Matera,il prossimo inverno,e Napoli. Da lì vorremmo risalire la Penisola, perché il nostro progetto non è prezioso solamente per
la sua unica biodiversità, ma anche
perché dà lavoro a persone che vivono difficoltà di inclusione lavorativa.
Coltiviamo il sogno di un marchio
nazionale che tenga insieme cultura
gastronomica italiana e inclusione».
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Chisono
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nasce nel 2017
per iniziativa
dl Agenzia
Formativa
Ulisse di Lecce
per integrare
ragazzi,
provenienti
da diverse parti
del mondo,
attraverso
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Non solo Salento:con
il sostegno di Fondazione
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Due operatori
al lavoro in uno
dei Food Truck
che ha avviato
l'attività di street
food nel 2019
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Progetti
L'Agenzia
lavora anche
con le
associazioni
di supporto a
donne vittime
di violenza
La partenza
Nel 2019
sono partiti
due Food Truck
e dal progetto
ha poi preso
vita il brand,
Cime di Rapa

0
In piazza
Nel 2019iprimi
due food trucks
«Cime di Rapa»
con a bordo i sei
migliori allievi
iniziano
a girare per
le piazze pugliesi
cimedirapa.eu
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die° Maria Zeppi
Dalla parte
dei poveri
l'Italia
non si isoli»
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Mind the Gap
Barbara.(~
e Antonella::
:itis~
«La nostra vita
da pescatrici»
Lombardi a pag.23

Le storie
Barbara Orlando,50 anni,ex parrucchiera, ha un peschereccio a Porto Cesareo: «Mai pentita della svolta»
Le sorelle Donato dopo la laurea hanno rilevato licenza e barca del nonno: «Puntiamo alla sostenibilità»

«Noi,donne di mare
pescatrici per amore»
pesca appassionante.una s.tìda tra

ticc~rdtino. «Vi 5tltnchci-ctc, ci ripe-

nostri i []sistri nonni. Ma non atTei

ormai tutti ml c,nn,3-

l'uomo e il pesa!_ alla pari. Non

tevano. Non ci prendevano sta se-

mai pensate di fare questo salto,di

sc.} -,n crisi-. Con il noMe del suo p c PiCIICtcu-

occhio nudo e lo catturiamo eran

rio. E invece ce l'abbiamo latta,
s.
'-Pira..
11 Ci:air.rll rn[o cnn la barca

s(^Plc:ri esoccedi

di s,-.i metri, l,:istessa del nonno. pe-

questo inverno sono anche alari/mio m 01 l-tap

c1C

di tredici

metri.

usiamo radar. lo vediamo Sai tare a
l'arpione, questo conlpitcl

è affila-

to

a nian zi,r. F IS i11asstrlin della sosti:nib iit,a. llica ttuttianie cento

sca ..nn la rete a

ani i e catturiamo tanti esemplari.

gt.aalcal ,inni,;iblliaiucici

protetta dl Porto CCS.1rU0 COrù aln

Ne 'prendiamo uno per volta, cilie-

. i,Idarnie. appena
preso con la icnca unosgombri-)_

gi' ì'
!la bellezza. Nestiti mo rxt;aclttl^
do tanti, anche due al giorno,()ue-

¡?Urtare In gir.t i ttrl iSti. t ila gttr'Sta i'SaLite atbl7i;tnli> la L'l'ilica: iI ttrld

un sarago e una donzella. D'estate

st'antxeílnaareCricco-.

quella 1e6 pesco 5piada, molto pïii

Storie dl mare edi donne, dionde e di vento. un'alba dietro l'altra

faticosa. Si sta in inare lsore. quan-

iro c più l'aderisci, si va con le reti.
Sveglia alle Ire e mezzo del nuattf-

nell'aria umida che sa di

:in-

haunalil;liadi -kanniche laspetta-

ri0t.'9llbitCtinlPale.`c'dPStl.niOltn.

-Il periodo Cela iprtic, maggio Mio

!
-cole resistenza e forza fisica.
nl'a questa vita l'hnscelta ,, mi piaci:>,

ctte le sorelle Donato. di t:ïan:ci:i•i.
hanno scelto a:ituStavi La. Fa cevano
i.i.l
tutt'altro. Gitisv ha
anni c' una

l'ahar'a Orlando. 50 aallnl, la

Barbara, capo barca
4deso e a lartio dell'area marina
giruplpt>

lac't'iamo pesca turismo. 1)'In6í:7 -

pesca

“1s,a

~ltrci~tiu

completamente

diversa,

do tomi + 'ar'i sci distrutto-, Càiusv

ad agosto. Poi torniamo alle reti e
ai pescherc<.cio 'timi'. Restiamo

laurea in Lingue. sognava di tare

',ridille alla costa per t, pc ,ec azzur-

l'insegnante. ,1r t IneIla, ne ha 11

ro, triglia, bega. s ,rl;aliO

uehaurncidettc i esta a casacunla

dottoressa in

tua famiglia. coniruei tre figli. Che

Arno-

nella oltre che capo bac' i e presi-

pensava di dedicarsi
_i allc pubbli

dente del consorzio
ziu dei ni a l.€ SCO-

casa c questa storia della pesca?

che n l.iric?ní_ lemmi
-in dai borgo a

,illtoli

1\11vcdcvalu,

le reti, Pit-

pochi clitlütnc.rt da Messina. Poi

dello Stretto. <iIYrnvcrno ci dedi-

rinonlarìio

ha vinto il stiare, un destino di l'ai-

chiamo anebe

rni,p;fia--,11a11ianio

cominciato ticl

di pescatori. abbiamo inup smal-

2012 rilevando la ditta del nonno
Materno Maree Mancii_La,., rac-

la Regione Sicilia difare di C'.inzù-r i
un musec+a ciclo aperto, Andiamo

conta t ittsy s1'esc;avaa ii pesce azzurro cleflra Strette. con la rete aa tre-

diritte per l;a nostra titr7ºd1.liQssl.11a

tura rcl.ib:irca aiuta

a tirarla a secco anche quando ero
incinrr ML guardavano atrallo:sei
anomala. Do altro lavoro l'alrvo.
fecrw la parruc cltïcra. L ltei lasciato.11retel ÍSe'D 1,7c sïEarC's-

maglio, ma non c: portava con

LA COOPERATIVA

dc•láas,oirazt,+rie li:•]tiche

;miniarel'xarpydli

rìlxetis,atnrntn a e r la scelta che ai>
lü3nwfaitt'í>».

non c roba da do:itae,diccVa. Osan-

do non ila avut+, i,iil l'età per fare $QSTENiBILITÀ

rlessr,ia- Le sorelle
lle^ G i us

11nto•

grlesto lavoro avrebbe dovuto re-

Anche Barbara ttari ha ;aicuna no-

nella Donato SO llti sull<i "Fuluc:a

stituire la lucl::rz-a- ei seni 1 r e!ttas-

st::alc;i.i

dello Stretto". un veliero di quasi

surdo rinunciare alla barca- era

chiera.

dodici nactri con un ponte di ferro

una parte della nostra

a. C'osi ab-

voro monotone. lutto il giorno in

lungo IS, -I:abbiamo appena v,ara-

biamo deciso di conti nuarc, fon-

pioli. Adesso ,Sto In ilaez o a{t7a r:a--

ta . c 1,a

del suo salone di parrucìV1i annoiavo, era un la-

las: ante.

dandola cooperativa i \7aicus,a",

ttlra hai-traimeli-il .ao:.È'1r

.
con il coa,rn'.Tnr4. del nonno,

( IU C'l)n.t,tc1'AtE7 iltl,l5i pe.'d 'gñi)CT.S, coa

spada e poi la arpioniamo, L' una

Le prime sveglie hlle
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ton

si

cola Pesca di Polito Ccwa t cri. la prima esperienza in ltllia l, con l'Oasi
che ti tc°lrt il metodo di pesca

prtxh}rtt.

e non
il

attivata attraversi

progetto i atp Sal rntci e Il sostegno
della 'Fúlidaziuue cori

i1 Sud"
.

L'obi+: ttrncl eportare avanti un'attititii artigianale e sostenibile dal
ptlnt, 11 vista anitarc,rv 1lr -Siamo
Stictll',

L14lalitU iMf tÌcC?I 1i i reti, se

saI(' Lui pesce l:r3cu,laIorrCiti;ltllt)
a fluire.

pltnnarlo sui pesce pove-

ri!. quello I tlanu commerciale! rna
ialliCi pucgiinu dal punti) di `.lista
n u tY'i'z-i0n t11 e-.
Barbara, C:ìtisv e Donatella, ma
anche [dirvi.42,vinl,chcitese-avoti=
5hilee conia nRia ulpcschuc crol\iiiata a( nttnitl. in Umilia H+:ttiagrata,
a Chiara

dopo avc't- tlrsatla li= reti

va c€rui il Suri "Adriano il!" a raccoA
gltcrei rt"iLatÉ per in2üe f si e aggiudiIl)'e;ar- [,t'Cc11 dl Coldiretti

Marche).

e il capo barca. Avvisti ara o il pesce

'3

bara, la timoniera. ha aderiFuori della pie

tla al lir i";Itllc) Slow

cata

Dal mare tel Salento a quello (Il

neiv; t,r de '1 estatc.:'lntonclüi

iinti alma re.l)a

Blu di e ig,ento e di 'liirrc t c.aceto)

nTaa103 9 pescatrice. nUtla ltc nit

Scienze, politiche,

mollare tutto per comprare il lae-

Secondo

l'F,tat,

delle

4d016 imtirese Ili pesca in Italia sono 598 quelle gestite da donne.

nN1ra sLarl+-, sempre di pii! - dice
Ilal'baE"d - U incontri:ni174k6 t'Il1'ltal
d rwirtiantu anliclle. Si i:rcano

bei rapporti-. N'oi, calmare,
:blarial.onlbardi

niU? I11aI-1[oche e pescatore, come i
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A sinistra. Barbara Orlando. 50 anni, pescatrice
e capo barca di Porto Ces aree, a bordo del suo
peschereccio "Lo Sparviere"
In alto, Giusy e Antonella Donato con la "Fetuca
dello Stretto", il veliero che utilizzano per la
pesca dello spada

In collaborazione Lou
~~

GIUSY E ANTONELLA
NELLO STRETTO DI
MESSINA HANNO UNA
FELUCA: =ARPIONIAMO
IL PESCE SPADA,
UNA LOTTA ALLA PARI»

Atlantia
Mind the gap
è
la sezione
CJ
de
IL Messaggero
°
c$
dedicata alle
differenze di
genere tra
uomini e donne
in campo culturale,
economico,
~ sociale,
E professionale
ó
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Telai,vecchi merletti e nuova vita
per immigrate e vittime di violenza
ani che si intreccia rto e tessouna i,toria di donne,lunga
AL, di un 5e,<010, L) i1'e alliere
dcllascui,l.t di Casar aassell a

a

pochi chilometri da l e,rc.a, che

nei primi Pie? Novecento "❑tvenua-

creando +an<i

stati up che lanci sul

ItterCatole e it.'aLziralal.
"lel)e5Lab aAT,AWE - Mani
progetto. guidato d,allAssocia/loie Mediterranea e ptt•;titu grazie a

unanol,ildoiru.r i`<trolfu,atitarace,

alle artigiane cric oggi lavorano al

d'arte. tappeti,

per

dure

nuova

vita

a

quell'arte destinata Altrimenti n
scomparir-ce riprenderei I Filo dlttl-

coperte. ;arazzi,
ma anche borse e oggetti di dosi~~n. •~ I ra i partner c'è :tneh,i l'uni-

la propt-rri esistenza,

versita riti 5,alcnti-c3an il corso di
ure, a di Ingegneria dei male!'ia-

LE ALLIEVE

li.che,i sta_ic+ttpcindodinnaricerca per indurire il fiocco salen-

t na'n

r,egaciti ne airra,irnon~rla

dello Sri Lanka. vittime diviolen -

tinr.a- spiega Armarli aria( nptito,
eap¢?trla dei progetto cori l'Asso-

za. disoccupate e precarie cercano

ciazione

un lavoro e un riscatto nei punti a
ieve, e nella salienza di attorci-

zando IeSnt° tCl,r'onap.atil)ilÍ si
pub rendere la lavorrzionla ìlv-

gliare cotone e° lana per ltl rtte pic-

ixrlrie abile cosa de farne trlssol,
inscrlrl e)ntt' Clc'91i1'rlto decorativo nei vasi ,o in altri oggetti, In

cole sctú ture. Dallo scorso

naa';eina-

tare ticqueni.aiira i {.atsi pei impa-

Erat

tissin i costavano tanto

rando un'antica tecnica saracena,

telaio

trá Maglie e Sturar , ltrc;t?ia-

che si intrecciano" C il nome del

Un bando promosso dalla 'fondazione Con il Sud", Ïn collaborazione e'C,rll~(-~5 er>+al'GridPnatttitifri

rorto" il fiocco s;tletiLiire,, recupe-

l tappeti e gliAttizzi che ve'ri v ano
sella,asani
tessuti dalle Artigianc tíi Lastunuass-

ti1,liter ranea

-Utiliz-

tata

struirsi un futuro. llannl,dai 3' ai
t{`í antai,;alcl.tnealle spalle s.cl.rle di
violenza e guerni.

LA MODA

\ua; s,4o ;ndizionc e ahili[äraclria fin ldai enel lidli-Tla scuola dtaecsi
prcrdurrc gli 3utrccci tratn»rtdati
insegnava l'arte del -fiotcosalanti ne". giù dopc, qualche anno la fre- dalle a]trO.aClt di Casirirastiella,
nel progetto e e spazio anche per
quentavano 501:? allic o'c L:, partidella ti 5sitlrra

e,

quella

i hivati n rilievo,
creare ,issegni
atttyrcit,litant';cii li] l. Ma con gli anni
i' ,tlid:at.e suoriap<rre•rade,.T'i aie ultime depositarie. a. !-,Lcir Ce stant
.as,,n uage" l-,ap t i tn. <,1 1 a to fatto un lungo lavoro

d i ric er-e'a

stoni'

C8 per rlet rdidiearc la tecnica, tru
L"ii r e f° ]11i;;ï 8l re ehe' R71eaa'. .i ;}a crnnsc'e ,,a nQ e l:,a tev ateo ittse!Tna rl a

Li creatività ela moda.,
Pensiamo

ü

creare una ceallezinonee_ Annali-

sa SI linee. ta Velli Iena e insegnante
di dei4ign, coordinati ier anche del
laboratorio di formazione, già utilizzava questo decorazione negli
abiti. -1,e case di moda in questo
mortici itu sono interessate 7ll'Rrtii ì:natia e alle t_cºlichi`della tradi«
ziernc tessile. I= grazie al progetto si

risveglierà l`attcnz4onc per il "ffoorlfia.tati di questa ricerca
e.a >ar'aIl
noracuolti e pubblicati inunlibro. c , s,aieiitíaacT,.!'.arte dal S,ilentno
c'he
do 8

Ora seguen-

orsi al termine dei tï-leillarU

daranno vita a tln ii'.lt_D l's_a Che si

plana ,ad arrio are lontarto questa
+t0rL.1 che liti colite ltrl,ta:;onibi'e

ancora lilla VolEn le dormi-2.1,11a sto-

ria che intreccia fili di cotone prezio. la
d'ira presa.
I'ottiet livea non solo di recuperare i tura e e[aPiaElri, Lui mercato a una avranr.eilaplasd7liitcadrriprende- solida lieta e la
ria Lombardi
segreti di quest a preziosa ,ana.uilat - trauli lorac° ilrl Salento che rire in mano la pa..ipria vita e cotura ma anche di fare iriipresa. schiava di peirde.rsiM.
rai-ci a tessere i't t'aC facevano ceri-

questo modo interpretiamo in

IO inini fa le maestre i,ieale'nt.ïire.CCitn

modo innovativo
UV':atilotila'antie a tessi,-

ostct

che gi as.íe <al

il' difficoltà

ftrre-o sailentïne •

zn e l rtn;r ca,n la voglia di r

NEL SALENTO NASCE
UNA START UP
PER RECUPERARE
LA TRADIZIONE
DELLA TESSITURA
DEL "FIOCCO"
A destra,
una delle
artigiane
al telaio
per imparare
il "fiocco
salentino"

093688

V «AiMondiali di calcio
•_. vinco con la mia arie»
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In Puglia luci di sviluppo sostenibile

tra masserie, delfini e cibo di strada
MARINA LUZZI
Taranto

soprattutto di attività socio assistenziali, quindi inevitabilmente
legate agli accreditamenti pubblici e ai sostegni degli enti pubblici.
Ovviamente dovrà continuare ad
essere così, ma c'è una parte importante di questo mondo che si
confronta con il mercato e riesce a
starci bene.Penso all'esperienza di
chilavora con i delfini a Taranto,ai
pescatori che a Porto Cesareo cercano di costruire una filiera e anche all'esperienza dello streetfood
"Cime di Rapa».In questo caso,nel
2017 la fondazione sposò il progetto di giovani migranti di Costa
d'Avorio, India e Bangladesh, che
volevo fare "street food" alla pugliese, con ingredienti di prima
qualità e a km 0. Una scommessa
riuscita. I camioncini sono cresciuti di numero e oggi viaggiano
per l'Italia e il progetto Cime di Rapa in tre anni, da quando cammina da solo, ha assunto 52 ragazzi e
contribuito a recuperare 200 ecotipi vegetali, grazie al Cima di Rapa farm, e al primo ristorante in
pianta stabile.E nell'immediato futuro sono previste altre aperture.
«Luci in mezzo ad un territorio in
cui ci sono tante zone d'ombra. E
bisogna accenderne di queste luci,tante e tante,per cambiare il destino e il volto della Puglia. Le esperienze toccate con mano in
questi giorni- conclude il presidente di Fondazione Con il Sud purtroppo sono ancora troppo poco diffuse e poco conosciute anche alla gente del posto e stiamo
lavorando anche per questo, per
promuovere e far scoprire la nostra
idea di sviluppo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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al 2007 ad oggi sulla Puglia Fondazione con il Sud
ha investito circa 40 milioni di euro. Sono 243 i progetti finanziati, terza regione dopo Sicilia
(332) e Campania (341). Numeri
che però non rendono le storie, la
vita, i sogni, le possibilità di futuro
emerse negli scorsi giorni, in un
tour tra Taranto e il Salento organizzato dalla Fondazione Con il Sud
in occasione del suo sedicesimo
compleanno. Un viaggio per mare
e per terra, alla scoperta di realtà
che hanno fatto della sostenibilità
ambientale, delle antiche tradizioni e della rete sociale il loro punto
di forza. Lucciole nel buio, che dimostrano che l'economia sociale
c'è e può anche confrontarsi proficuamente con il mercato. «Dopo
questi due annie mezzo distop forzato a causa della pandemia— commenta Marco Imperiale, direttore
di Fondazione Con il Sud — era importante viaggiare con questa carovana. Volevamo far respirare ai
colleghi delle fondazioni e ai giornalisti l'ossigeno dei nostri progetti e siamo contenti di vedere come
molte delle idee finanziate, a distanza di anni dalla fine del nostro
supporto, marcino da sé in maniera così convinta e coesa, con tanto
entusiasmo».
Il viaggio è partito dal capoluogo
ionico, conosciuto troppo spesso
solo per l'inquinamento industriale causato da ex Ilva ed invece terra di mare, di mitilicoltura e di delfini. A bordo dei catamarani dell'Associazione Jonian Dolphin Con-

servation,che gestisce"Ketos - Centro euromediterraneo del mare e
dei cetacei", nato con il sostegno
della Fondazione all'interno dello
storico Palazzo Amati, un ex bene
culturale inutilizzato,ogni anno salgono 14mila persone, di cui il 35%
stranieri.Prendono il largo e, ricercatori per un giorno, non solo vedono i delfiniliberiin mare ma aiutano gli esperti afare rilevazioni audio e prelievi del dna, perché proseguano gli studi sui cetacei. Taranto è anche da pochi mesi presidio Slow Food per la cozza, coltivata in modo sicuro e sostenibile,con
una filiera controllata, un disciplinare ad hoc e retine biodegradabili al posto di quelle in plastica. Come a Porto Cesareo, dove i presìdi
sono quattro: quello della piccola
pesca di Porto Cesareo, dell'Oasi
Blu di Ugento, di Torre Guaceto e
un presidio del pomodorino di
Manduria, coltivato da giovaniimprenditrici che hanno studiato al
Nord, per tornare a casa ed occuparsi dei terreni di famiglia, riscoprendo semi di pomodoro di un secolo fa e ripiantandoli.
Il viaggio è servito anche per scoprire due nuovi benirimessi a nuovo e pronti per partire con finanziamenti triennali di fondazione:
la ex Chiesa di san Gaetano a Taranto e la masseria Tagliatelle a
Lecce.Entrambi,con bando e affidamento ad associazioni locali,diventeranno hub socio-culturali. «In
Puglia c'è grande entusiasmo,l'età
media di organizzatori e fruitori è
più bassa che altrove — prosegue
Imperiale — e un altro aspetto importante è l'apertura al mercato.Il
Terzo Settore è fatto per tradizione
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La Fondazione
Con il Sud presenta
alcuni dei 243
progetti finanziati
nella Regione
Il presidente
Imperiale: «C'è una
parte importante
del Terzo settore
che si confronta con
il mercato e riesce
a starci bene»
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Un camioncino di "Cime di Rapa", progetto di street food avviato nel 2017 /
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IMPRENDITRICI Al S

«Così proviamo a far rinascere il "fiocco leccese"»
MARINA LUZZI
Lecce
einventarsi, ripartendo da un'antica
tradizione tessile difine'800.Nel centro storico di Lecce, diciotto donne ogni giorno provano a farlo con il progetto
"Te.De.S.Lab Weave - Maniche siintrecciano".
Neanche la pandemia le ha fermate. Stanno
imparando a tessere il fiocco leccese, orditura che apparteneva alle nobildonne di Capo
di Leuca,la punta più a Sud della Puglia. Un'arte tramandata dalle nobili alle loro operaie ed
arrivata fino alle suore Costantine,tra le ultime depositarie di questa tecnica a Casamassella,frazione salentina di meno di mille abitanti. Il primo anno di corso è appena terminato.Noile incontriamo al lavoro tra telai, alcuni nuovi, meccanici, di manifattura toscana,altri antichissimi, recuperati in scantinati, rimediati da bisnipoti dopo lunghe ricerche. Il gruppo è a dir poco variegato e non è
un caso che sia così. C'è l'imprenditrice decaduta e la casalinga, l'ex consulente del lavoro e le immigrate dallo Sri Lanka e dell'Ucraina, c'è chi prova a lasciarsi alle spalle un

passato di violenze domestiche e chi invece
già tesseva e vuole perfezionarsi nella manualità. Hanno tutte tra i 35 e i 65 anni. Annamaria Caputo è responsabile del progetto
triennale con ente capofila Mediterranea,associazione per lo sviluppo locale. La sovvenzione triennale di 250mila euro è di Fondazione con il Sud,nell'ambito di un Bando Artigianato, promosso in collaborazione con
l'Osservatorio dei Mestieri d'Arte di Firenze
(OMA).«Ilfiocco leccese è una nicchia di mercato, una tradizione ormai scomparsa ed è
stata dawero unascommessafatta con la Fondazione. Al progetto ha contributo aver incontrato Annalisa Surace, creativa della IJo
Design, che aveva già in parte anticipato la
nostra idea, recuperando tessuti ed antiche
tradizioni e innovandole. Lei- continua Caputo-lo fa con l'abbigliamento,noi provere-

Diciotto donne impegnate a
rilanciare l'antica tradizione tessile
con il progetto "Te.De.S.Lab Weave Mani che si intrecciano" sostenuto
dalla Fondazione con il Sud

mo a farlo con l'oggettistica, gli accessori».
Quello concluso è il primo anno diformazione.Tre delle diciotto corsiste,conoscevano già
quest'arte quindi hanno fatto da insegnanti,
poi anche loro sono diventate alunne nella fase avanzata,tenuta da una tessitrice con quarant'anni di esperienza, Antonietta Lanzilao.
L'obiettivo del triennio è la nascita di un'impresa composta dalle alunne,che si sostenga
da sé. «Abbiamo come partner del progetto spiega Annamaria Caputo - l'Università del
Salento, con il corso di laurea in Ingegneria
dei materiali, che si sta occupando di fare una ricerca per l'indurimento delfiocco». «Siamo donne a cui è stata data un'altra possibilità - ci racconta Sonia Mutano, per decenni
imprenditrice -io non sapevo tenere un ago
in mano.I progressi sono stati notevoli». Mariagrazia Centonse,62 anni,ci mostra come si
usa il telaio didattico, il primo utilizzato per
prendere manualità. «Io a casa cucivo borse,
disegnavo gioielli, sono una creativa. Questo
percorso mista aiutando a scoprire nuove tecniche. E un grande arricchimento e penso di
parlare per tutte».
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DAL CENTRO DI RICERCA SUI DELFINI ALLE COZZE DIVENTATE PRESIDIO

TARANTO SCOMMETTE
+ «L'OBIETTIVO È
CREARE OCCUPAZIONE
ASSECONDANDO
LA VOCAZIONE DEL
TERRITORIO», DICE IL
DIRETTORE GENERALE
DELLA FONDAZIONE
CON IL SUD CHE
PROMUOVE QUESTI
PROGETTI
di Antonio Sanfrancesco
foto di Giorgio Ciardo

~*.--.w.~ ..
..
,..~Un-momento dell'attività
"Ricercatori per un
giorno" a bordo di .11-40
.11.-1-.;... _
uno dei catamarani
della Jonian Dolphinr
Conservation per
l'avvistamento dei cetacei
nel Golfo di Taranto.

!mq

L

scommettere sulla sostenibilità.
Per scoprirlo siamo saliti a bordo
del catamarano della Jonian Dolphin
Conservation, un'associazione di ricerca scientifica
per lo studio e la protezione
dei cetacei del Golfo di Taranto, capofila del progetto
"Kétos",il Centro euromediterraneo del mare e dei
cetacei, aperto nel luglio

2019 a Palazzo Amati,che rappresenta
uno dei sette progetti sostenuti dalla
Fondazione Con il Sud attraverso l'edizione 2015 del Bando "Il
bene torna comune", per
dare nuova vita ai beni di
valore storico, artistico e
culturale inutilizzati nel
Mezzogiorno.
«È la Taranto che non
t'aspetti, anche se nello

093688

a maledizione sembra finita. L'ex ulva ha condannato
Taranto a una fama che non
meritava, come se l'acciaieria più grande d'Europa
fosse il tutto di una città di
struggente bellezza,con un
centro storico che guarda
al porto che resta il motore dell'economia, il suo fattore d'identità. Adesso la città tenta di voltare pagina e di
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SLOW FOOD LA CITTÀ VOLTA PAGINA VALORIZZANDO LE RICCHEZZE DEL MARE

IL PONTE SIMBOLO

stemma della città c'è proprio un delfino», dice Carmelo Fanizza, il fondatore e presidente della Jonian Dolphin Conservation, che ha lanciato il
progetto "Researcher for a day" per
permettere a turisti e scolaresche di
entrare a contatto con questi animali
direttamente nel loro ambiente naturale, mentre salpiamo per avvistare i
cetacei. Linda Portulano, volontaria
da due anni su questa barca e guida
naturalistica del Wwf, si emoziona
ogni volta: «La ricerca in mare aperto
è importantissima», dice, «con questo progetto cerchiamo di raccontare
la biodiversità della città che ospita

093688

Sopra, un delfino
nel Golfo di
Taranto. A lato,
il ponte girevole
che collega il
borgo antico
alla parte nuova,
simbolo della
città, visto dal
catamarano.
Sotto, un
mitilicoltore al
lavoro sulla sua
barca al largo
del Mar Piccolo
e, a destra, un
altro che mostra
l'interno delle
cozze nere che
a fine aprile
sono diventate
"Presidio Slow
Food".

numerose specie migratorie
e stanziali anche rare come
l'airone cenerino. Hanno ritrovato a Taranto il loro ambiente ideale».Linda,che si sta
laureando in Scienze naturali a
Bari, non vuole andarsene da
qui: «Dobbiamo valorizzare la
nostra risorsa principale, che
è il mare, e farne conoscere la
ricchezza ai tarantini prima
ancora che ai turisti».
L'inseguimento dei delfini
è emozionante. Alcuni scappano, altri fanno di tutto per farsi vedere.L'iniziativa di Fondazione Con il Sud s'intitola "Sulla stessa
barca". Mai nome fu più azzeccato perché sostenibilità ambientale e inclusione sociale devono andare insieme,
soprattutto a Taranto, lacerata dalla
dicotomia tra lavoro e salute.Lo testimoniano altri progetti come la riqualificazione dell'ex convento di San
Gaetano, nel cuore del centro storico,
o l'associazione culturale "Marco Motolese",guidata dall'energica Carmen
Galluzzo, che nel quartiere Tamburi
ha creato una biblioteca eccellente.
«Non si fa nulla senza il coinvolgimento dei territori e delle comunità»,
sottolinea il direttore generale
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L'INIZIATIVA "UTILITÀ MARGINALE"

RECUPERARE LA
TERRA E COLTIVARE
LE RELAZIONI
_

•

L'avvistamento di un delfiño
-al largodi Taranto:: •

~~
4 della Fondazione Con il Sud,Marco Imperiale,raccontando i numerosi progetti sostenuti da 16 anni,grazie
alle risorse destinate allo sviluppo del
Meridione messe a disposizione dalle
Fondazioni di origine bancaria italiane. «Il nostro obiettivo», aggiunge,
«è duplice: sostenibilità economica
e continuità operativa. Cerchiamo di
generare sviluppo sotto due aspetti:
l'attrazione intorno ai beni comuni del territorio, dal mare ai beni
confiscati alle mafie fino ai terreni
agricoli abbandonati,e lo sviluppo di
opportunità occupazionali. La nostra
è un'idea di sviluppo del Sud diversa,
non calata dall'alto come rappresentava l'ex Ilva, ma che ci permetta di
aiutare le comunità locali a trovare la
propria strada e coltivare la vocazione
di ogni territorio».
A bordo del catamarano ci spostiamo nel Mar Piccolo, dove si allevano le cozze, altra eccellenza tarantina caduta in disgrazia nel 2012 per

lo scandalo diossina. «Molti all'epoca hanno mollato il mestiere e sono
andati via», dice Luciano Carriero,
allevatore di cozze da quattro generazioni e presidente della più grande
cooperativa di mitilicoltori di Taranto che mette insieme trentaquattro
produttori e sta cercando di rilanciare
il comparto della cozza nera tarantina che tre mesi e mezzo fa è diventata anche un Presidio Slow Food, per
sfidare pregiudizi e cattiva pubblicità.
«Finora hanno aderito 24 cooperative,
60 produttori che impiegano 600 pescatori fra cui molti giovani e alcuni ex operai dell'Uva», dice Carriero;
«per arrivare al disciplinare di produzione, che è molto rigido, ci abbiamo
messo quattro anni e abbiamo coinvolto numerosi enti scientifici.Prevede l'allevamento delle cozze solo con
prodotti naturali e senza inquinare,
utilizzando barche a remi e reti biodegradabili». Un'altra scommessa da
vincere per voltare pagina.
•

Si chiama "Utilità marginale" per
restituire valore e dignità a chi sta ai
margini. Le persone, come i giovani
disabili impiegati nella formazione e
nella coltivazione della terra, le colture
tradizionali del Salento che non vengono
più prodotte come il cece nero o quelle
innovative come i micro ortaggi, destinati
ai ristoranti più raffinati del Salento.
Casetta Lazzaro, vicino Lecce, è il cuore
di questo progetto promosso da Div.
ergo-Onlus e sostenuto da Fondazione
Con il Sud con l'obiettivo di far fruttare
terreni incolti e abbandonati (nella foto,
due giovani coltivatori).

LA STORIA • COINVOLTE ANCHE IMMIGRATE E VITTIME DI VIOLENZA

Un laboratorio al femminile per recuperare
la tradizione antichissima della tessitura
a fiocco leccese ideata nell'Ottocento
da una nobildonna del Capo di Leuca,
tenuta viva dalle suore e che ora rivive
nell'ex Conservatorio di Sant'Anna
messo a disposizione dal Comune di
Lecce dove lavorano ai telai 21 donne. A
coordinarle Annamaria Caputo, presidente

dell'associazione Mediterranea che si
occupa d'innovazione sociale rivolta alle
fasce a rischio della popolazione. Tra le
partecipanti, anche donne immigrate e
vittime di violenza. Tre arrivano dallo Sri
Lanka, mentre Viktoriia Kudria, ucraina, in
Italia da dieci anni, ha trovato in questo
laboratorio un rifugio all'ansia di questi
mesi di guerra (nella foto, il lavoro al telaio).
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un processo di ricostruzione
dell'identitàlocale. Non ci nascondiamo: questo è un luogo segnato dal fallimento di
tante speranze, ma oggi si ricomincia. San Gaetano è l'inventore del Monte di Pietà,
l'amico dei poveri».
A supportare Taranto in
tanti di questi percorsi virtuosi c'è Fondazione con il Sud.
«Per la città - ricorda il direttore generale, Marco Imperiale - stiamo lavorando da alcuni anni per tenere insieme
la
do conoscitore di questi luo- dimensione economica e
da quel luglio 2012 con il se- ghi. Stereo in spalla e musica quella ambientale». ProVALERIA D'AUTILIA
questro degli impianti dell'a- in sottofondo, accompagna i grammi e risorse, dove la sostenibilità diventa prima varea a caldo del siderurgico
no, due, tre. nella maxi inchiesta "Am- tanti turisti tra le stradine lore e poisviluppo possibile.
strette e intrise di fascino.
Cinquanta,
biente Svenduto" e le annes- Con lui cisono persino «le pa- Nuovi sorrisi
duecento. Li se,impietose, perizie che le- rioline», così come da queste Luciano Carriero è tornato a
puoi contare i gano le emissioni a «eventi di parti vengono indicate quel- sorridere.È uno di quei mitilipassi che sepa- malattiee morte».
le signore che possono vanta- coltori che aveva perso tutto.
rano il muro Una città con le sue con- re l'affaccio un po'più vicino «La mia famiglia ha un secoche circonda la più grande ac- traddizioni e i segnali di spe- al borgo.Pazienza se,tutt'in- lo di storia, i nostri impianti
ciaieria d'Europa dal centro ranza. E nonostante adesso torno, vari palazzi sono ab- erano nell'area del primo seabitato, in direzione di quel la fabbrica si chiami Acciaie- bandonati o a rischio crollo.
no del mar Piccolo dove fu
baluardo di cultura che ospi- rie d'Italia e metta insieme Perché altri sono invece fretrovata la diossina. Ci hanno
ta l'unica biblioteca del quar- Stato e multinazionale Arce- schi di restauro, trasformati
chiusi da un giorno all'altro».
tiere. Eccoli i Tamburi - come lorMittal,in pochi sembrano in bed&breakfast sempre afAdesso ha costituito una cooli chiamano a Taranto - con le credere a una produzione so- follati. Di questi luoghi bisoperativa, lui è il presidente.
loro case a ridosso dell'ex Il- stenibile. Si guarda a un'eco- gna avere cura,sono fragilis«Amiamo il mare,non molliava, così vicine da sembrarne nomia lontana dall'acciaio. simi. Da una parte episodi di
mo». Prima dei sequestri e
risucchiate.
Buona parte del movimento degrado e criminalità,dall'al- delle cozze contaminate
«Un luogo mortificato ambientalista si è schierato tra università, locali, negodall'industria pesante dove con Rinaldo Melucci,rieletto zietti di souvenir, sbarchi di mandate al macero, in quenon c'è stata possibilità di al- sindaco con il 60% delle pre- croceristi e set di produzioni sto comparto lavoravano in
largamento culturale». Car- ferenze al primo turno,appe- cinematografiche. Si prova a 1500. Adesso la metà, menmen Galluzzo Motolese tie- na poche settimane fa. Pro- tenere il filo di un equilibrio tre la cozza nera di Taranto è
ne le redini dell'associazione prio quel primo cittadino in balia deiventi discirocco. ufficialmente presidio Slow
Marco Motolese,fondata 24 che aveva sfidato lo stabili- «In città vecchia cisono na- Food,per la qualità e il rispetanni fa in memoria di suo fi- mento con un'ordinanza di to,ci ho vissuto.È il sangue,è to dell'ecosistema marino.
glio,che gestiscela piccola bi- chiusura dell'area a caldo — mia madre». Giovanni va per Ad avventurarsi nei parablioteca di comunità nelle sa- ma senza riuscirci - e, nel i 70, accarezza i ricordi, tro- goni si rischia sempre un po'
le del centro polivalente del- frattempo, aveva puntato va un aggettivo. Quello giu- di nostalgia. «Sino a un dela Caritas. Quattordicimila ai Giochi del Mediterraneo sto. «Fiabosa. Ovunque cam- cennio fa, la cozza tarantina
volumi - già catalogati - rac- che si terranno a Taranto mini, puoi trovare gli orditi non aveva rivali. Producevachiusi in una stanza. Altret- nel 2026, alla Biennale del di una fiaba. In ogni scalina- mo 500mila quintali l'anno,
tantisono ancora da archivia- Mediterraneo o alle case in ta,in ogni palazzo,puoi vive- la nostra città era seconda sore, ci si affida ai volontari. vendita nel centro storico al re presente e passato». Il ri- lo a tutta la Spagna. La granProfessoressa per una vita, prezzo di un euro. Insom- chiamo dell'appartenenza è de industria mitilicoltori ci
ha sempre insegnato qui. ma,a un nuovo corso.
più forte di tutto: era andato ha devastato. Dovrebbero
«Prima della pandemia,a chi La guida
via 11 anni fa, ma adesso l'ex premiarcisolo perché esistiaaveva preso in prestito il mag- Barbara tiene lo sguardo fis- convento settecentesco di mo ancora».La grande scomgior numero di libri ne dava- so sul foglio che le ha messo San Gaetano - un tempo co- messa di Taranto sono promo altri in regalo. Oltre a in mano Giovanni Guarino. nosciuto come Cantiere Mag- prio il mare e la blue econoqualcosa di più appetibile,co- Sfida il timore di parlare in gese - ha riaperto. Era diven- my. Carmelo Fanizza ha fatme un pallone». Sa coinvol- pubblico.È una delle residen- tato simbolo di abbandono, to della scienza partecipata
gere i giovani,con i genitori è ti della città vecchia,con le al- ora è un contenitore so- una possibilità di lavoro per i
più difficile. «Libri di cucina? tre s'improvvisa guida e rac- cio-culturale. All'interno un giovani e, al contempo,di tuMa certo!». E li va a compra- conta un pezzo di storia. Ci bar, uno sportello di ascolto rismo responsabile. Il suo
re, pur di avvicinare mogli di stalavorando da giorni.
dedicato a famiglie e minori. mondo sono i delfini che pooperaiche abitano nel rione. Il testo lo ha preparato Gio- Don Emanuele Ferro, parro- polano queste acque. Con i
vanni in persona, attore del- co di strada e di cuore, ci cre- catamarani della sua associaAmbiente svenduto
la cooperativa teatrale Crest, de: «Lavoreremo perché da zione,la Jonian Dolphin ConEccola Taranto, a dieci anni animatore culturale e profon- questo posto possa partire servation, li incontri liberi
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Dai libri alle cozze
Taranto respira
un'aria più pulita
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nel loro ambiente, partecipando anche alle attività di ricerca,spesso realizzatein collaborazione con l'università
e ospitando studenti da oltreoceano.
Quasi un safari marino con
richieste anche da visitatori
stranieri, mentre si accarezza l'idea di un'area marina
protetta e di un santuario per
il recupero degli animali provenienti dai delfinari.
Nel frattempo, l'imponente Palazzo Amati è stato trasformato in un centro euromediterraneo del mare e dei
cetacei per la raccolta dati.
«Il nostro è un progetto di comunità - dice Carmelo - interessa le sorti del territorio.
Negli ultimi anni quel delfino, che è anche lo stemma
della città, è stato rivalutato.
La visione sembra quella giusta: per quanto la strada sia
ancoralunga,si sta costruendo un'immagine diversa.
Questa è la direzione». L'imbarcazione inizia a muoversi.In poco tempo,supera itralicci colorati: è l'avviso ai naviganti, la linea di demarcazione tra la costa e il mare
aperto. Si vedono chiaramente anche le ciminiere. Ma Carmelo è già oltre. «Raramente
mifermo a guardare cosa ho
alle spalle: per natura, guardo avanti».—

Rivive ilcentro storico,
mentre i residenti
ricoprono ilrapporto
con il mare
A 10annidalsequestro
dell'ulva,la città prova
aguardare oltre
ilgrande stabilimento
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daII'Italïa

Settimanale

Da sinistrain senso orario:una turistaguardail
panorama dalla scalinata della chiesa di San
Domenico;il mitilicoltore Luciano Carriero sulla barca utilizzata per la raccolta delle cozze;
avvistamento dei delfini durante l'escursione
in catamarano dell'associazione Jonian Dolphin Conservation;Giovanni Guarino accompag na i visitatori nei vicoli di Taranto vecchia
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"Le prime coltivazioni del pomodorino di Manduri
sono servite per produrre i semi utili alle semine successive"

Aderendo alla condotta
Slow Food, Chiara, Lucia e Barbara hanno
deciso di cambiare vita per valorizzare la loro
Terra con l'agricoltura e la pesca sostenibili

commerciale,favorire un rapporto sempre più stretto fra produttori e consumatori per rendere più trasparente il
lavoro di chi produce cibo e dare dignità al lavoro degli operatori della piccola
pesca e dell'agricoltura.

Un pomodorino rispettoso

a Puglia detiene un patrimonio
agroalimentare vastissimo,frutto
del binomio tradizione-innovazione e di storie di relazioni tra uomini e terra. Anzi, donne. Barbara Orlando,
Lucia Barnaba e Chiara D'Adamo hanno
deciso di restare nella loro terra con
l'obiettivo di proteggerla e valorizzarla.
Nel giro di pochi anni hanno cambiato le
loro vite precedenti scommettendo sul
futuro e credendo nelle opportunità che
una regione ricca di risorse può offrire.
Tutte e tre hanno aderito alla condotta
Slow Food, che opera da molto tempo
nel contesto pugliese, ricco di biodiver-

L

sità, attraverso una rete di attivisti che,
individuando e realizzando sul territorio dei presidi, sviluppano progettualità
per la tutela territoriale. Ogni presidio
si impegna a tramandare tecniche di
produzione e mestieri, si prende cura
dell'ambiente e valorizza il paesaggio.
Con questo obiettivo, nel 2015 è partito
il progetto Cap Salento(Comunità degli
agricoltori e pescatori), sostenuto dalla
Fondazione Con il Sud e realizzato da
Slow Food e da quattro parchi naturali
del Salento. Obiettivo principale del progetto è il coinvolgimento delle comunità
dei pescatori e degli agricoltori presenti
nelle aree protette, al fine di tutelarne la
biodiversità,frenare il depauperamento
degli stock ittici di interesse naturale e

093688

CARMEN BAFFI

Tre anni fa, mentre il mondo si fermava
a causa della pandemia da Covid-19, un
gruppo di volontari del presidio Slow
Food ha iniziato a cercare le semenze di
una specie antica di pomodorino,simbolo della tradizione pugliese: il pomodorino di Manduria. Negli anni Settanta,
i vicini campani arrivavano in Puglia alla
ricerca di questa specie unica per importare la coltivazione nella loro terra.
Ma con il passare degli anni, la semenza
originaria è stata contaminata per incrementare la produzione, a discapito
dell'ambiente e della vera natura di questa specie. «Il pomodorino di Manduria si
coltiva in aridocoltura, non ha bisogno di
acqua. Proprio perché richiede solo l'acqua piovana,sfrutta al massimo il terreno, conservando un sapore più acidulo e
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delle caratteristiche organolettiche uniche»,spiega Chiara, la quale precisa che
«tutte le operazioni sono svolte manualmente,smuovendo il più possibile il terreno. Conosciamo un solo modo per proteggere i filari dalle infestanti: braccia,
zappa e tanta volontà, perché non utilizziamo diserbi chimici». Quella del pomodorino di Manduria è una produzione
biologica. Tuttavia,come spiega Chiara,
non è ancora certificata, «perché da disciplinare, ogni anno siamo, costretti a
cambiare terreno», precisa. Un metodo,
anche questo, recuperato dalla tradizione agricola, che prevedeva una rotazione dei terreni e la non coltivazione dello
stesso appezzamento per almeno due
anni, in modo da permettere alla terra
di recuperare le sue proprietà nutritive.
Nel 2020, Chiara, insieme a sua sorella
Anna Lucia, ha deciso quindi di «dare
una svolta all'azienda di famiglia». Dopo una laurea all'Università di Firenze in
Commercializzazione dei vini, ha scelto
di tornare in Puglia, dove,dopo aver collaborato con diverse aziende, ha capito
di avere tutto ciò di cui aveva bisogno a
portata di mano. «Mio padre aveva una
piccola azienda e dei terreni, quindi ho
deciso di recuperarli. Mi sono ritrovata
per caso nei campi, non sapevo di preciso dove fossero collocate le nostre terre», racconta Chiara. Anna Lucia,invece,
lavorava in un ufficio. Ora, si alternano
alla guida del trattore e da sole si occupano di semina e raccolti. «Assumiamo
manodopera solo per la raccolta dell'uva», precisa Chiara. Agricola D'Adamo,
l'azienda che ha messo su, infatti, non
si occupa solo della produzione del pomodorino di Manduria: «Già prima mi ero
avvicinata alla condotta di Slow Food Terre del Primitivo, abbiamo infatti un
vigneto e degli ulivi, grazie ai quali da
poco abbiamo iniziato a produrre l'olio».
Lucia Barnaba, invece, prima di aprire
l'Apulia Farm,si è laureata in Marketing.
«Ho iniziato lavorando in un'azienda di
informatica e poi in una startup svizzera. Vivevo a Roma con mio marito», ma a
ripensarci adesso - dice - non riuscirebbe più a vivere nella Capitale. Lucia ha
ereditato la passione perla terra da suo
nonno. Era lui che,trent'anni fa, coltivava proprio il pomodorino di Manduria:
«Quando ho sentito che c'era un gruppo
di persone che stava recuperando le se-

EsG

menze di questo seme antico ho chiesto
a mio marito di trovarli: li volevo anch'io».
In questo modo, ha incontrato Chiara e
i volontari del presidio Slow Food, grazie ai quali tre anni fa ha aperto una
piccola azienda a conduzione familiare.
«Il primo anno abbiamo coltivato i pomodorini per produrre i semi. Dall'anno
successivo,siamo passati alla produzione vera e propria. Abbiamo fatto solo
25 barattoli di pomodorino di Manduria
semisecco sott'olio e in tre giorni siamo riusciti a venderli, quindi quest'a nno abbiamo triplicato la produzione.
Vediamo se nonostante la siccità riusciamo a produrre più vasetti, perché
è un pomodorino buonissimo anche
lavorato, non solo fresco», dice Lucia.
La mancanza di acqua, anche per il po-

Il presidio
nell'area protetta
di Porto Cesareo
è il primo in Italia
che tutela il processo
di pesca
e non il prodotto
modorino di Manduria, ha rappresentato
un problema. La stagione della pioggia,
che in Puglia è solita nel mese di marzo,
a differenza degli anni passati è stata
scarsissima, costringendo la pianta ad
adattarsi pur di sopravvivere. Come
hanno spiegato le due imprenditrici,
infatti, le piante sono cresciute meno,
dando frutti più piccoli del dovuto. Una
"bomba d'acqua"estiva, inoltre, non farebbe che rovinare il raccolto, perché il
pomodorino si spaccherebbe. Vista la
siccità e la mancanza di acqua degli ultimi mesi, «le altre colture le annaffiamo il
minimo necessario per portare le piante
a produzione. Cerchiamo il più possibile di rispettare l'ambiente, evitando gli
sprechi», conclude Lucia.

Pescatrice per passione
Barbara Orlando invece ha scelto di
dedicarsi a un'attività, come lei stessa

dice, inconsueta per una donna. È infatti capobarca e pescatrice, ma non da
sempre. A quindici anni ha frequentato
la scuola di parrucchieri. Dopo, ha aperto un salone tutto suo. «Avevo anche
diversi dipendenti, ma poi ho deciso di
chiudere e seguire mio marito in mare». Una scelta arrivata dopo la nascita
dei due figli, che oggi, ormai cresciuti,
seguono mamma e papà a bordo dello
"Sparviere". «Il maggiore quando faceva
il secondo superiore ha abbandonato gli
studi e ha comprato una barca,adesso
anche lui è capobarca a comando di un
gruppo di pescatori», racconta Barbara.
Lei, che del mare è innamorata quanto di suo marito, sa bene che «va rispettato: rispettalo e lui ti rispetta»,
e ammette addirittura di soffrire di
mal di mare, «ma non ci penso, perché per me il mare è vita, è passione».
Barbara e suo marito hanno aderito come Chiara e Lucia alla condotta Slow
Food,in particolare quella della piccola
pesca di Porto Cesareo e praticano sia
la pesca professionale che il pescaturismo. «Ogni estate portiamo i turisti
a pesca. Si divertono molto e noi con
loro. A bordo gli insegniamo le tecniche del mestiere e a fine traversata
gli facciamo cucinare e degustare il
pesce che loro stessi hanno pescato»,
racconta Barbara. Quest'attività è per
loro fondamentale. Il presidio in cui
operano si trova in un'area protetta. E
il primo in Italia che tutela il processo
di pesca e non il prodotto e prevede
per questo l'impiego di reti particolari, in grado di selezionare il pesce
ed evitare il depauperamento delle
acque. Barbara e suo marito infatti si
impegnano per sensibilizzare la pesca
sostenibile e la vendita del pesce povero, che comprende specie meno conosciute. «Stiamo cercando di far capire
ai commercianti e ai ristoratori che il
pesce povero è solo meno valorizzato,
ma per l'uomo ha tantissimi benefici, al
pari delle specie più pregiate», spiega
Barbara. Tuttavia, la difficoltà nel convincere i pescivendoli ad accogliere sui
loro banchi il pesce povero resta: «Stanno facendo degli sforzi, va detto. Ma il
più delle volte non riescono a venderlo e
capita, quindi, che la volta successiva lo
scartino e noi siamo costretti a portarlo
a casa o a regalarlo», conclude.
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AGRICOLTURA TUTTA AL FEMMINILE

Donne alla riscoperta
del pomodorino perduto
di GRAZIANA CAPURSO

la ricchezza e l'identità del territorio di Manduria». Le due determinate imprenditrici producono nelle loro rispettive aziende un prodotto
fresco e trasformato,scontrandosi anche con una
realtà rurale non proprio a misura di donna. «I
contadini sono quasi tutti uomini, ma noi,grazie
alle nostrefamiglie,portiamo avanti con orgoglio
le nostre tradizioni, sensibilizzando anche i più
piccoli alla tutela dei prodotti biologici». Una
linea di pensiero integralmente

093688

al blu del mare di Taranto alla terra arsa
e rossa di Manduria. Una terra di Sud,
fatta di confini, sapori e colori persi e
ritrovati.Ilritorno ela valorizzazione delle nostre
radici passa anche da un percorso di ricerca della
biodiversità nascosta e a rischio estinzione.
Come nel caso del pomodorino di Manduria,
presidio Slow Food, un prodotto
tipico della nostra terra caduto in
disuso a favore della produzione
intensiva del classico datterino e
che ora,grazie ad un esercizio di
memoria tutto al femminile, è
ritornato ai suoi antichi fasti.
Questa è la storia di due giovani
contadine-imprenditrici Chiara
D'Adamo e Lucia Barnaba che
sono riuscite a recuperare i semi di questa rara e antica coltivazione (custoditi gelosamente da pochissimi agricoltori del
luogo)e a metterli a frutto, in
tutti i sensi.
«Il pomodorino di Manduria è un'orticola particolare:
non prevede quasi mai l'ir- TESORO I rari semi del pomodoro manduriano [Foto G. Ciardol
rigazione - ci spiega Lucia che
dopo gli studi di Marketing a Roma, ha deciso di sposata da Fondazione Con il Sud che non si
mollare tutto e rientrare nel suo paese di origine, occupa solo di tutelare i prodotti tipici del terreinventandosi come agricoltore fondando la ritorio, ma guarda oltre. Un esempio è il progetto
Apulia Farm, totalmente bio - per questo è per- «Stazione Ninfeo» selezionato con il bando confetta per le nostre aree agricole mediterranee, giunto della Fondazione e del Comune di Lecce
ormai sempre più aride».«Questo pomodorino ha per la gestione e valorizzazione di Masseria Tadelle caratteristiche organolettiche uniche - sot- gliatelle che verrà trasformata in un hub di cotolinea Chiara proprietaria dell'azienda Agricola munità, con un ostello sociale, uno spazio di
D'Adamo - grazie anche all'aiuto di C.A.P.Salento co-working e un punto di ristoro in cui lavoe con il supporto di Fondazione Con il Sud siamo reranno alcuni giovani del territorio. Con queste
riuscite a riprendere in mano un piccolo tesoro attività il passato e il presente si rinsaldano,
della nostra terra. Solo così possiamo valorizzare guardando sempre più verso il futuro.

.

Fondazione con il Sud - stampa

Pag. 44

Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

04-07-2022
1+7
1/2

Terra e mare,la Puglia
del turismo sostenibile
Per iniziativa della Fondazione Con il Sud

GOLFO DI TARANTO I delfini osservati dalla Jonian Dolphin Conservation
CAPURSO E PETROCELLI A PAGINA 7>>
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~ TARAS

«SULLA
STESSA
BARCA»
In viaggio sul
catamarano
Taras alla
ricerca dei
delfini con la
Jonian
Dolphin
Conservation,
per ìl progetto
<Researcher
ior a Uayn
organizzato
nel Golfo di
Taranto
[roto Giorgia
Cardo]
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Terra e mare,l'incanto di Puglia
La Fondazione Con il Sud svela le perle del turismo sostenibile fra Taranto e Lecce
dl LEONARDO PETROCELLI

bandire dal 2027. Ed ecco che, proprio attraverso gli
sforzi della Dolphin e con ilsupporto delle istituzioni
locali Taranto sicandida a istituire un'area protetta in
cui ospitaregli animalifinora chiusi in cattività.«È un
progetto ambizioso - commenta Carmelo Fanizza, presidente dell'associazione - uno dei tanti che portiamo
avanti supportandolo con ricerche e documentazioni
scientifiche. Dal 2009 abbiamo iniziato un'avventura
che cresce ogni anno aprendo la strada ad un'idea di
sviluppo e di turismo differente. È un modello che
offriamo a chifa impresa perché si conti nui a insistere
su questa linea».
Il mare, naturalmente, è anche tanto altro. È, ad
esempio, lo sforzo dei ntitilicoltori tarantini nel difendere e produrre un'eccellenza come la cozza locale,

9 è una Puglia che qualcuno pretendeva si
fa essa grande solo tra ifunri dell'industrializzacione forcata e le carte ministeriali di
un modello di sviluppo imposto dall'alto senza nessun
legame identitario con il territorio.E poi cen'è un'altra.
Comunitaria,sostenibile,«verde», anzi limpida,e non
nel senso conformista di un'ecologia modaiola ma perché sa mettere a valore la propria spontanea bellezza
Lo sa bene la Fondazione Con il Sud presieduta da
Carlo Borgomeo, ente no profit nato nel 2006 dalla
virtuosa alleanza tra fondazioni di origine bancaria e
Terzo settore con uno scopo chiaro: promuovere l'infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno. Fuori dai
tecnicismi,favorire concretamente lo sviluppo del Sud
attraverso un reticolato di
buone pratiche. Cosa
questo significhi in
concreto la Fondazione lo ha mostrato nel
tour organizzato fra
Taranto e la provincia
diLecce dal30giugno al
2 luglio, permettendo a
giornalisti, istituzioni,
associazioni di toccare
con mano il risultato di
16 annidi sforzi. Il cuore
dell'iniziativa è già nel
titolo e nel sottotitolo:
«Sulla stessabarca.Tra il
dire eil mare c'è diintimo
il fare»- Nella fattispecie,
il «maree è quello del Golfo dì Taranto e il «fare» è
l'attívitàdtcitizen scienceletteralmente «scienza di KÉTOS Sede della Jonian Dolphin Conservation a Palazzo Amati, Taranto
cittadinanza» - organizzato dalla Jonian Dolphin Conservation,associazione che nuovo presidio Slow
dal 2009 studia e tutela i cetacei nello Jonio setten- Food, che «fiorisce» nel
trionale, delfini e capodogli su tutti.
Mar Piccolo, uno specIl pacchetto offerto a scolaresche, turisti e comuni chio d'acqua irrorato da
cittadini è chiuso nel cappello del «Researcher for a 34sorgenti di acqua dolce
day», il ricercatore per un giorno: si «batte» il mare a che conferiscono al probordo dei due catamarani della Dolphin - «Taras» ed dotto il caratteristico sa«Extraordinaria»-con gli occhi puntatisul pelo dell'ac- pore. L'attenzione è masqua. Non bisogna attendere molto affinché il «delfino sima: controllo delle accurioso» di pubblicitaria memoria si manifestifacendo que, uso di reti biodegrabella mostra di sé.11 turista esulta - perso nelfascino di dabili, monitoraggio co- Marco Imperiale
ciò che è vero senza la mediazione del virtuale - e stante. La sostenibilità
proprio allora il ricercatore inizia il suo lavoro. Gli passa,senzadubbio,dalle buone pratiche come insegna
esemplare vengono seguiti,osservati,contati.Sicala in anche un'altra esperienza virtuosa, quella del «Quaacqua l'idrofono per registrare le vocalizzazioni e si taru»,la celebrezuppa di pesce diPorto Cesareo,borgo
raccolgono dati di valutazione ambientale.Èla prima, di pescatorisalentiniraggiungibile daTarantoanchein
suggestiva parte di una impresa che poi continua sulla catamarano. Pesca non invasiva come certificato dal
terraferma, nella cornice di
relativo Presidio,e prodotti
di qualità, dal gusto straorPalazzo Amatinella città vecchia di Taranto, lì dove ba
dinario. È,infondo,sempre
sede Kétos, il Centro Eurola stessa «ricetta», dai labomediterraneo del Mare e dei
ratori alla tavola,da Taranto a Lecce,soloriadattata ai
Cetacei Un'eccellenza naziodiversi contesti. «L'obiettinale, un unicum italiano,realizzato proprio dalla Dolphin
vodifendo- conclude Marco
e finanziato dalla Fondazione
Imperiale, direttore generale della Fondazione Con il
Con ilSud attraverso il Bando
Storico-Artistico e Culturale 2015 che ha ridato nuova Sud-è quello dfindurre nelle comunità e neiterritorila
vita al settecentesco edificio che oggi si ritrova ad capacità di prendersicuradísestessi.Taranto è un caso
ospitare attività laboratoriali, esperienze di realtà au- di scuola Vittima per anni di un modello imposto
mentata,sezioni di docenzae divulgazione.
dall'alto,la città ha iniziato a credere nei propri talenti
Fra terra e mare,emozionee bellezza, i protagonisti e nelle proprie vocazioni Noi, come Fondazione, non
sono loro, i delfini, mammiferistraordinari capaci di facciamo altro che accompagnare tutto questo con asgrandi manifestazioni empatiche ma anche di gesti sistenza tecnica efinanziaria. Per il Sud -conclude-è il
estremi Il suicidio dei cetacei è, purtroppo, un realtà momento di scrivere nuove pagine della propria stocostante nei delfmaricheI'Unione europea ha deciso di ria».
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Abordo del catamarano della
«Dolphin» è possibile avvistare i
delfini e poi studiarli nel centro Kétos
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Città vecchia,l'ex Cantiere Maggese
diventa contenitore socioculturale
Riapre la struttura dell'ex Convento «San Gaetano». Oggi consegna delle chiavi
IL PROGETTO
Riapre l'ex chiesa
di san Gaetano, già
conosciuta come
Cantiere Maggese,
per anni luogo
simbolo
dell'abbandono
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Città vecchia,riapre l'ex Cantiere Maggese
Don Emanuele Ferro: così l'ex chiesa dí San Gaetano punta a diventare un contenitore socio-culturale
GIACOMO RIZZO
Riapre in città vecchia l'ex
Convento "San Gaetano",già sede
del cantiere Maggese, diventato
simbolo dell'abbandono e ora candidato a diventare esempio di rigenerazione urbana. L'immobile
è stato affidato per 10 anni all'associazione Symbolum,presieduta
da monsignor Emanuele Ferro,
parroco di Taranto vecchia e portavoce della Diocesi. L'associazione è capofila del progetto "L'isola
che accoglie", finanziato da Fondazione con il Sud per un triennio
e che riunisce diverse associazionitarantine e non solo. L'obiettivo
sarà promuovere buone pratiche
sul territorio, con il diretto coinvolgimento dei residenti. Oggi è
prevista la consegna ufficiale della struttura,quando il sindaco Rinaldo Melucci,consegnerà le chiavi all'associazione Symbolum,

vincitrice del bando di Fondazione con il Sud. Il programma della
serata prevede a cura della cooperativa teatrale Crest, partner
del progetto, una visita guidata,
intitolata "Caccia alle mura", mini percorso tra i vicoli a ridosso di
san Gaetano alla scoperta delle
mura greche. Appuntamento alle
18.30 in largo Fuggetti. Alle 19 lo
spettacolo Skuma,che vedrà protagonisti gli studenti dell'istituto
comprensivo Galileo Galilei-Giusti.Infine,il taglio del nastro.L'intervento, ricompreso nel più ampio piano "Isola Madre", è finanziato con le risorse provenienti
dalla"Sisus - strategia integrata di
sviluppo urbano sostenibile". Lo
storico immobile una decina di
annifa assunse la denominazione
di «Cantiere Maggese», in cui si
ospitavano piccolieventi musicali
e culturali. Poi la struttura fu abbandonata e finì in un evidente
stato di degrado, più volte dan-

neggiata da ladrie vandali. «Il progetto che intendiamo realizzare spiega alla Gazzetta don Emanuele Ferro - è quello di un hub con
molteplici attività polivalenti,
perlopiù di formazione,formazione al mondo del lavoro, di servizi
sociali e quant'altro, di ascolto del
territorio, e sarà sede anche del
progetto dell'oratorio diffuso. È
soprattutto un centro a beneficio
dei residenti: ci sono associazioni
che si occuperanno di laboratori
di falegnameria, di teatro con il
Crest, di social housing grazie al
Politecnico di Torino e di tante
altre iniziative». All'interno, aggiunge don Emanuele, «c'è un salone abbastanza capiente con dei
servizi, che sarà sempre aperto
per una serie di attività che si
faranno a rotazione».
La struttura è stata recuperata
dal Comune e messa a bando con il
coinvolgimento di Fondazione
con il Sud. Per la città vecchia

«sarà importante - osserva don
Emanuele - per l'accoglienza dei
residenti e per la valorizzazione di
quella zona, dove abbiamo già
provveduto a riqualificare il Santuario dei Santi Medici allafine di
via di Mezzo. Ora c'è quest'altro
punto luce potremmo dire nel cuore dell'isola. Lì i residenti hanno
particolare bisogno di attenzioni,
di servizi, ma soprattutto di centri
per la comunità». Ma si può utilizzare il termine «rinascita» o
questa resta una parola vuota che
si scontra con un'altra realtà? La
realtà - replica il parroco di Taranto vecchia - è molto dura, ma
per noi è un tentativo importante
di essere presenti, di poter riqualificare una zona. Gli errori passati sono stati forse proprio quelli
di non aver reso protagonisti i residenti in un percorso dirinascita.
Io per mestiere nutro speranze.Da
settembre, con l'inizio dell'anno
pastorale,si entrerà nellafase operativa».
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IL
PROGETTO
Riapre l'ex
chiesa di san
Gaetano, già
conosciuta
come
Cantiere
Maggese.
Nella foto don
Emanuele
Ferro

Fondazione con il Sud - stampa

Pag. 48

Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

1
17_~`

~'.

q~T_ ~ -

~•

29-06-2022
5
1

— _~

..rE.ffirs-rw

- ;
tt{p tW1~.d

1r
~9

_ _
_

:~~~
—
.....

.

_.
— —

~.~~
'
~T
- -a` ~.~

- >

~~"'...~Ÿ►
¡
'
~
~
. _
- - _-

~~~►
_
`

AMBIENTE."Sulla stessa barca". Dal 30 giugno al 2 luglio l'iniziativa della Fondazione Con il Sud

Tour sulle rotte della... sostenibilità
presidio Slow Fonti. Prenderemo
il largo nel Mar Grande per avere
l'opportunità di vedere da vicino i
delfini. simbolo della città e della sua resilienza e faremo un'esperienza di "citizen science". un
nuovo approccio turistico immersimi per l'educazione ambientale e
alla tutela del patrimonio marinò
e costiero jonieo. partecipando attivamente alle attività di ricerca e
raccolta dei dati. In generale, sarà
un'opportunità per conoscere meglio le storie e alcune esperienze
di resilienza rispetto all'impatto

II programma
"Sulla stessa barca" sarà anche la
modalità prevalente del viaggio.
che avrà inizio la mattina del 311
giugno alle 9.30 a Taranto a bordo
dei catamarani dell'Associazione Jonian Dolphin Conservation,
che gestisce "Kelos - Centro euromediterraneo del mare e dei
cetacei". nato eon il sostegno
della Fondazione CON IL SUD
all'interno dello storico Palazzo
Amati. un ex bene culturale inutilizzano e ora valorizzalo in chiave
comunitaria grazie ad un accordo
Fondazione - Comune. Visiteremo il suggestivo Mar Piccolo. una
incredibile oasi marina nel cuore
di Taranto trasformata da poco in
Parco tinche grazie tdl'esperienza
dell"Econntseo Palude la Vela e
del Mar Piccolo" promosso dal
WWF e sostenuta dalla Fondaíione. Andremo alla scoperta della
utili licoltura sostenibile, nuovo
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sociale, ambientale e della salute,
dell'industria siderurgica sulla comunita, e che ben rappresentano i
principi che orientano una sostenibilità "sostenibile".
La navigazione riprenderà verso
Sud, il 1" luglio con rotta verso
l'Area marina protetta di Porto
Cesareo, in provincia di Lecce,
sede di uno dei tre presidi Slow
Fonti per la pesca sostenibile
nati grazie al sostegno della Fondazione, che rappresentano .una
novità assoluta per il "processo"
che li caratterizza: per la prima

volta Slow Food. grazie al lavoro
svolto dalle comunità locali, ha
assegnato il marchio del presidio
non ad una razza animale, ad un
prodotto o a un trasformato, ma a
un modello di pesca e quindi a un
modello di interazione sostenibile
tra uomo e maura. Qui incontreremo le comunità dei pescatori e
degli agricoltori. insieme in una
inedita alleanza nata all'interno
del progetto "Cap Salento' proprio attorno al concetto di sostenibilità sociale e ambientale. La
navigazione cederà il passo alle

strade del Salento, per giungere a
Lecce e Conoscere da vicino altre
esperienze e altri protagonisti di
questo cambiamento in corso. In
particolare sari l'occasione per
visitare la Masseria Tagliatelle.
che con i suoi 1400 mq rappresenta un'importante testimonianza delle antiche ville suburbane
che sorsero nell'agro della città
barocca e che presto sarà valorizzata in chiave comunitaria grazie
a un bando congiunto Comune di
Lecce - Fondazione. Vedremo in
anteprima assoluta. con una. proiezione riservata. il docu-film
"Qui non c'è nieme di speciale"
di. Davide Crudetti e realizzato. da
Zálab Film con alcune associazioni e cooperative di Brindisi e
Cosenza. prodotto da Fondazione
Con il Sud e Fondazione Apulia
Film Commission con l'ultima
edizione del "Social Film Production Con il Sud"e che racconta la
storia di giovani che hanno deciso
di restare al Sud, alla ricerca di
una sostenibilità nella vita. nelle relazioni e nel futuro dei loro
territori. Ceneremo cori lo street
food di "Cime di Rapa", che con il
loro food truck ci faranno assaporare i piatti della tradizione locale
realizzati grazie a un percorso di
inclusione sociale e lavorativa. Infine, con "Defriscu", scopriremo
una gelateria sociale nata dalla
voglia di riscatto.
Il viaggio si concluderà sabato 2
luglio incontrando esperienze che
attraverso il recupero di tradizioni
creano opportunità di inclusione
sociale e lavorativa. Visiteremo
il labm-atorio tessile del progetto
TeDeSLah per il recupero della.
tradizione della tecnica del fiocco
leccese: la sede di Made in Carcere, soeial brand che realizza prodottilessili confezionati da donne
al margine della società e il progetto "Ihilità marginale" che, attraverso il recupero e la valorizzazione di terreni incolti, ha creato
opportunità di inclusione di persone con disahilità psichica e una
rete produitiva di comunità coinvolgendo anche i ristoratori locali.
Punto forte della produzione sono
i nticrortaggi, la cui coltivazione
in ambito sociale è frutto di una
ricerca dell'Università degli Studi di Bari. utilizzati con successo
anche dalla chef stellata Solaika
Marroce°,
II programma dei tre giorni sarà
denso di storie da "vedere", ascoltare e incontrare. ma si svolgerà
con un titano "sostenibile" in linea
con ho spirito del sture con la tradizione di viaggio al Sud.
L'itinerario è un misto di tratti via
stare e via terra, ma per andare
incontro ad eventuali esigenze dei
partecipanti, è previsto anche ún
itinerario esclusivamente via terra.
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TARANTO - Dopo l'interruzione
dovuta alla pandemia, a distanza di due anni dall'ultimo tour
(Castelbuono - PA, agosto 2(119).
dal 30 giugno al 2 luglio 2022.
la Fondazione CON IL SUD, in
occasione del suo sedicesimo
"compleanno', accompagnerà un
gruppi) ristretto di responsabili
di istituzioni, fondazioni. terzo
settore, giornalisti, in un viaggio
itinerante nel Salento. via mare e
via terra. tra Taranto e la provincia dì Lecce. alla scoperta di un
Sud dove la "sosl:enibil itii" rappresenta un valore ambientale e soprattutto sociale, che si costruisce
e si rafforza attraverso leganti di
comunità. Una sostenibilità che
assurse la forma di una condizione necessaria per lo sviluppo.
Nella convinzione che, nel bene e
nel male, siamo tutti sulla stessa
barca, ognuno può e deve fare la
propria parte per il cambiamento
in un'ottica di sostenibilità,
Tre giorni per conoscere da vicino alcune esperienze significative nate grazie al sostegno della
Fondazione CON IL SUD. ovvero
storie e protagonisti di un cambiamento non più solo auspicato ma
attuato attraverso un processo di
sviluppo i mprontato alla valori,zazione del territorio e delle sue
potenzialità: l'immenso patrimonio ambientale quello culturale
e quello "urtano e sociale". fatto
di persone, organizzazioni di Terzo settore. ma anche istituzioni e
imprenditori, che negli anni hanno saputo rispondere agli stimoli
di Fondazione CON IL SUD. creando legami di senso e sperimentando collaborazioni di successo,
costruendo ora distensione "pubblica" che tiene insieme istituzioni, privato sociale e Terzo settore,
orientata alla sostenibilite tout
court.
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TARANTO - Riapre l'ex chiesa
di san Gaetano, già conosciuta
come Cantiere Maggese. Sarà
nuovamente fruibile e diventerà
un contenitore socio-culturale
riscoprendo anche la sua denominazione originaria. L'immobile è stato affidato per dieci anni
all'associazione Symbolum, presieduta da mons. Emanuele Ferro, parroco di Taranto vecchia.
L'associazione è capofila del
progetto "L'isola che accoglie",
finanziato da Fondazione con il
Sud per un triennio e che riunisce diversi partner. L'obiettivo
sarà promuovere buone pratiche
sul territorio, con il diretto coinvolgimento dei residenti. Insomma, un futuro sostenibile ed autogestito per gli spazi dell'hub.
La consegna ufficiale della struttura avverrà oggi, mercoledì 29
giugno, alle ore 19.30, quando
il sindaco di Taranto Rinaldo
Melucci, consegnerà le chiavi

Riapre
l'ex Cantiere
Maggese
all'associazione Symbolum, vincitrice del bando di Fondazione
con il Sud. Il programma della
serata prevede a cura della cooperativa teatrale Crest, partner
del progetto, una visita guidata,
intitolata "Caccia alle mura",
mini percorso tra i vicoli a ridosso di san Gaetano alla scoperta

delle mura greche, accompagnati dai residenti.
Appuntamento alle 18.30 in
largo Fuggetti. Alle 19.00 lo
spettacolo Skuma, che vedrà
protagonisti gli studenti dell'istituto comprensivo Galileo
Galilei-Giusti. Infine il taglio
del nastro.
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Fondazione Con il Sud oggi tra
Dopo l'interruzione dovuta alle
pandemia.a distanza di due anni dall'ultimo tour. da oggi al 2
luglio,I a Fondazione Conii Sud,
in occasione del suo sedicesimo
"compleanno", accompagnerà
un gruppo ristretto di responsabili di istituzioni,fondazioni,terzo settore,giornalisti,in un viaggio itinerante nel Salento, via
mare e via terre. tra Taranto e la
provincia di Lecce,alla scoperta
di un Sud dove la "sostenibilith"
rappresenta un valore ambientale e soprattutto sociale, che si
costruisce e si rafforza atu-averso leganti di comunità. Una sostenibilità che assume la forma
di una condizione necessaria
per lo sviluppo.
Tregiorni per conoscereda vicino alcune esperienze significative nate grazie al sostegno della
Fondazione Con il Sud. ovvero

Sui catamarani
della Jdc viaggio
sulla mitilicoltura
sostenibile
E un'esperienza
di citizen science

storie e protagonisti di un ctuaibiamento non più solo auspicatoma attuato attraverso un processo di sviluppo improntato alla valorizzazione del territorio e
delle sue potenzialità: l'irttmenso patrimonio ambientale,quello culturale e queilo"umano e sociale".
"Sulla stessa barca"sarà
anche la modalità prevalente del viaggio. che avrà
inizio questa mattina alle
9.30 a Taranto a bordo dei catamarani dell'Associazione Jonian Dolphin Conservation, che
gestisce Ketos- Centro eurornediterraneo del mare e dei cetacei", nato con il sostegno della
Fondazione Con il Sud all'interno dello storico Palazzo Amati.
un ex bene culturaleinutilizzato
e ora valorizzato in chiave comunitaria grazie ad un accordo
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Collaborazione tra
Fondazione
con il sud e
Jonian
Delphin
Conservation

Fondazione - Comune. «Visiteremo -spiegano gli organizzatori - il suggestivo Mar Piccolo,
una incredibile oasi marina nel
cuore di Taranto trasformata da
poco in Parco anche grazie
all'esperienza dell"'Ecornuseo
Paludela Vela e delMar Piccolo"
promosso dal Wwf e sostenuto
dalla Fondazione.Andremo alla
scoperta della mitilicoltura sostenibile. nuovo presidio Slow
Food. Prenderemo il largo nel
Mar Grande per avere l'opportunitàdi vedere da vicino i delfini,
simbolo della città e dellasua resilienza e faremo un'esperienza
di"citizen science". un nuovo approccio turistico immersivo per
l'educazione ambientale e alla
tutela del patrimonio marino e
costierojonico,partecipando attivamente alle attività di ricerca
e raccolta dei dati. In generale,
sarà un'opportunità per conoscere meglio le storie e alcune
esperienze di resilienza rispetto
all'impatto sociale,ambientale e
della salute, dell'industria siderurgica sulla comunità, e che
ben rappresentano i principi
che orientano una sostenibilità
"sostenibile". La navigazione riprenderà verso Sud. il 1" luglio
con rotta verso l'Area manna
protetta di Porto Cesareo.in provinciadi Lecce.
LI
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acanto capitale degli sport di Filare
arrivano i campioni dell'Ayuathlon
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II recupero

Cantiere Maggese
torna a nuova vita
con Symbolum
Riapre l'ex chiesa di san (Metano. già conosciuta
come Cantiere Maggese. I ungo simbolo dell'abbandono e della cattiva gestione della cosa pub.
blica, sarb nuovamente fruibile e diventerà un
contenitore socio-culturale, L'immobile P stato
aflídato per dieci anni all'associazione Sym hoFerro, pan-aRETI, presieduta da inans. Emani
ce di'] aralli0 vecchia. LiassiiiiiiimiiÌne P e. ap
dcl progetto 'L'isola che accoglie-. finanziato da
Fondazionecon il Sud per un t-biennio e che rinviisce diversi parti lei', L'obiettivo sarn promuovere
buone pratiche sui t erri tono. con il diretto coinvolgimento dei residenti. Insomma,un futuro sosteribileed autogestito per gli spazi del i' hub.
I a consegna ufficiale della struttura avverrà
oggi alle ore 19.30, quando il sindaco di Taranto
Rinaldo Melucci,consegnerà le chiavi all'associazione Symbolum, vincitrice del bando di Fondazione con il Sud. Il preg-amma della serata prevede a cura della cooperativa teatrale Crest, partner
del progetta, una visita guidata. intitolato "Caccia
alle mura-, mini percorso tra i vicoli a ridosso di
san Gaeta no alla scoperta delle mura greche accompagnati dai residenti. Appuntamento alle
18.99 in largo Fuggiti. Alle 19 lo spettacolo 51w1Thl. potagOilisti gli studenti del
iust
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CITTÀ VECCHIA CANTIERE MAGGESE AFFIDATO PER 10 ANNI A SYMBOLUM

L'ex chiesa diventa hub culturale
Obiettivo:coinvolgere il quartiere
orna alla città l'ex chiesa di san Gaetano, già
conosciuta come Cantiere Maggese.Luogo simbolo dell'abbandono e della cattiva gestione della cosa pubblica, sarà nuovamente fruibile e diventerà un contenitore socio-culturale riappropriandosi anche la sua denominazione originaria.
L'immobile è stato affidato
per dieci anni all'associazione Symbolum,presieduta da
monsignor Emanuele Ferro,
parroco di Taranto vecchia.
L'associazione è capofila del
progetto "L'isola che accoglie", finanziato da Fondazione con il Sud per un triennio e che riunisce diversi
partner.L'obiettivo sarà promuovere buone pratiche sul
territorio, con il diretto coinvolgimento dei residenti. In-

somma,un futuro sostenibile e autogestito per gli spazi
dell'hub.Staserala consegna
ufficiale delle chiavi della
struttura all'associazione da
parte del sindaco di Taranto
Rinaldo Melucci. Il programma della serata prevede

a cura della cooperativa teatrale Crest, partner del progetto, una visita guidata, intitolata "Caccia alle mura",
mini percorso tra i vicoli a
ridosso di san Gaetano alla
scoperta delle mura greche,
accompagnati dai residenti.
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Estate

Donne che scelgono il mare
«La vecchia vita non ci manca»
Barbara Orlando, 50 anni, ha un peschereccio a Porto Cesareo:
«Mai pentita della scelta,ora puntiamo alla sostenibilità».
Da pagína XIX a pagina XXll l

Le storie
Barbara Orlando,50 anni,ex parrucchiera, ha un peschereccio a Porto Cesareo: «Mai pentita della scelta,
ora puntiamo alla sostenibilità». Le sorelle Donato dopo la laurea hanno rilevato licenza e barca del nonno

ln collaborazione con
`',

Atlantia

Le donne del mare
«Vita da pescatrici»

LA COOPERATIVA
Dal mare del Salento a quello di
Messina. Le sorelle Giusy e Antonella Donato sono sulla "Feluca dello Stretto", un veliero di
quasi dodici metri con un ponte
di ferro lungo 18. «L'abbiamo appena varata,è la novità dell'estate.Antonella èil capo barca.Avvistiamo il pie spada e poi lo arpioniamo.E una pesca appassionante,una sfida tra l'uomoeil pesce, alla pari. Non usiamo radar,
lo vediamo saltare a occhio nudo
e Io catturiamo con l'arpione,
questo compito è affidato a mio
zio.E il massimo della sostenibilità.Mica buttiamo cento amiecatturiamotanti esemplari.Ne prendiamo uno per volta, questa è la
bellezza. Ne stiamo pescando
tanti, anche due al giorno. Quest'annoil mareèricco».
Storie di mare e di donne, di
onde e di vento, un'alba dietro

093688

arbara Lo Sparvicre,
ormai tutti mi conoscono così». Con il
nomedelsuo peschereccio di tredici metri. Barbara, capo
barca, adesso è a largo di Porlo
C "e reo con un gruppo di turisti.
«Hanno appena preso con la lenza unosgombro,un sarago e una
donzella D'estate facciamo pesca turismo. D'inverno è più faticoso,si va con le reti. Sveglia alle
tre e mezzo del matiimo e subito
ín mare: è dura, molto, ci vuole
resistenza e forza fisica Ma questa vita l'ho scelta e mi piace».
Barbara Orlando, 50 anni, la
mamma pescatrice. «Quante me
ne hanno dette: resta a casa con
la tua famiglia,con i tuoi tre figli.
Che cosa è questa storia della pesca? Mivedevanosbrogliarele reti, pitturare la barca,aiutare mio
marito a tirarla a secco anche
quandoero incinta Miguardavano strano: sei anomala. Un altro
lavoro l'avevo, facevo la parrucchiera. L'ho lasciato, preferisco
pescare».

l'altra nell'aria umida che sa di
sale. Anche le sorelle Donato, di
Ganzirri, hanno scelto questa vita. Facevano tutt'altro. Giusy ha
34 anni e una laurea in Lingue,
sognava di fare l'insegnante. Antonella ne ha 38,le mancava un
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esame per finire Scienze politiche e poi forse dedicarsi alle pubbliche relazioni,lontano dal borgo a pochi chilometri da Messina.Poí ha vinto il mare,un destino difamiglia.«Abbiamo cominciato nel 2012 rilevando la ditta
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re. E puntiamo sul pesce povero,
quello meno commerciale».
Barbara, le Donato, ma anche
Elisa, 42 anni, che pesca vongole
e comanda il peschereccio Nikita,
a Gorino, in Emilia Romagna, e
Chiara che dopo aver tirato le reti
va con il suo"Adriana III" a raccogliere i rifiuti per mare(si è aggiudicata l'Oscar Green di Coldiretti
Marche). Secondo l'Istat, delle
4.016 imprese di pesca in Italia sono 598 quelle gestite da donne.
«Ma siamo sempre di più - dice
Barbara - ci incontriamo ai convegni, diventiamo amiche. Si creaVITA DURA
no bei rapporti». Noi,e il mare.
Le prime sveglie alle 3 non si
Maria Lombardi
scordano. «Vi stancherete, ci ri,F)RIPRODUZIONE RISERVATA
petevano. Non ci prendevano sul
ta». All'inizio solo con la barca
"Pina" di sei metri, la stessa del
nonno,pesca con la rete a tramaglio. «Da qualche anno abbiamo
cominciato a portare in giro i turisti, e da questa estate abbiamo la
Feluca: è una pesca completamente diversa, quella del pesce
spada,molto più faticosa. Si sta in
mare 12 ore, quando torni a casa
sei distrutto», Giusy ha una figlia
di 4 anni che l'aspetta. «Il periodo
è da aprile, maggio fino ad agosto.
Poi torniamo alle reti e al peschereccio "Pina". Restiamo vicino alla costa per il pesce azzurro, triglia, boga, scorfano». Antonella
oltre che capo barca,è presidente
del consorzio dei molluscocultori e dell'associazione Feluche dello Stretto. «D'inverno ci dedichiamo anche ad animare i borghi di
pescatori, abbiamo proposto alla
Regione Sicilia di fare di Ganzirri
un museo a cielo aperto. Andiamo diritte per la nostra strada,
nessun ripensamento perla scelta che abbiamo fatto».
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del nonno materno Marco Mancuso», racconta Gìusy. «Pescava
il pesce azzurro dello Stretto,con
la rete a tramaglio, ma non ci portava con lui: non è roba da donne,
diceva.Quando non ha avuto più
l'età per fare questo lavoro avrebbe dovuto restituire la licenza. Ci
sembrava assurdo rinunciare alla barca, era una parte della .nostra vita. Così abbiamo deciso di
continuare,fondando la cooperativa "I Mancuso",con il cognome
del nonno».

GIUSY E ANTONELLA
NELLO STRETTO
HANNO UNA FELUCA:
«ARPIONIAMO
IL PESCE SPADA,
UNA LOTTA ALLA PARI»

A sinistra, Barbara Orlando, 50 anni, ex
parrucchiera (occupazione della quale non ha
alcuna nostalgia). pescatrice e capo barca di
Porto Cesareo,a bordo del suo peschereccio
"Lo Sparviere".
In alto, Giusy e Antonella Donato con la "Feluca
dello Stretto", il veliero che utilizzano per la
pesca dello spada

SOSTENIBILITA
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Pordenone
V' Le donne del mare
Pioggia di multe in autostrada

«Vita da pescatrici>.'

093688

Anche Barbara non ha alcuna
nostalgia del suo salone di parrucchiera. «Mi annoiavo, era
un lavoro monotono. Tutto il
giorno in piedi. Adesso sto in
mezzo alla natura, lontano dal
caos.È rilassante. Ho cominciato
quasi per gioco, con mio marito
che è pescatore, come i nostri i
nostri nonni. Ma non avrei mai
pensato di fare questo salto, di
mollare tutto per comprare il peschereccio e dedicarmi al mare.
Da questo inverno sono anche
marinaio motorista».
Barbara,la timoniera, ha aderito al presidio della Piccola Pesca
di Porto Cesareo, la prima esperienza in Italia che tutela il metodo di pesca e non il prodotto,attivata attraverso il progetto Cap Salento con il sostegno della "Fondazione con il Sud". L'obiettivo è
portare avanti un'attività artigianale e sostenibile da punto di vista ambientale. «Siamo selettivi,
usiamo particolari reti,se sale un
pesce piccolo lo ributtiamo a ma-

A Borgo,edo,e
aopo, ,fa,wl
sl hillapixzza

uronsesecA...brzmetie,m
rkto

.
~..,ñ.,
I

cx.w..
1".tii3'

Pag. 55

Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

30-07-2022
1+13
1/2

F HidíEstate

Donne che scelgono il mare
«La vecchia vita non ci manca»
Barbara Orlando, 50 anni, ha un peschereccio a Porto Cesareo:
«Mai pentita della scelta,ora puntiamo alla sostenibilità».
Da pagina Xl a pagina XV

Le storie
Barbara Orlando,50 anni,ex parrucchiera, ha un peschereccio a Porto Cesareo: «Mai pentita della scelta,
ora puntiamo alla sostenibilità».Le sorelle Donato dopo la laurea hanno rilevato licenza e barca del nonno

Atlantia

Le donne del mare
«Vita da pescatrici>

arbara Lo Sparviere,
ormai tutti mi conoscono così». Con il
nome del suo peschereccio di tredici metri. Barbara, capo
barca, adesso è a largo di Porto
Cesareo con un gruppo di turisti.
«Hanno appena preso con la lenza uno sgombro,un sarago e una
donzella. D'estate facciamo pesca turismo. D'inverno è più faticoso, si va con le reti. Sveglia alle
tre e mezzo del mattimo e subito
in mare: è dura, molto, ci vuole
resistenza e forza fisica. Ma questa vita l'ho scelta e mi piace».
Barbara Orlando, 50 anni, la
mamma pescatrice. «Quante me
ne hanno dette: resta a casa con
la tua famiglia, con i tuoi tre figli.
Che cosa è questa storia della pesca? Mi vedevano sbrogliare le reti, pitturare la barca, aiutate mio
marito a tirarla a secco anche
quando ero incinta. Miguardavano strano: sei anomala. Un altro
lavoro l'avevo, facevo la parrucchiera. L'ho lasciato, preferisco
pescare».

LA COOPERATIVA
Dal mare del Salento a quello di
Messina. Le sorelle Giusy e Antonella Donato sono sulla "Feluca dello Stretto", un veliero di
quasi dodici metri con un ponte
di ferro lungo 18. «L'abbiamo appena varata,è la novità dell'estate. Antonella è il capo barca. Avvi-

stiamo il pesce spada e poi lo arpioniamo.È una pesca appassionante,una sfida tra l'uomo e il pesce, alla pari. Non usiamo radar,
lo vediamo saltare a occhio nudo
e lo catturiamo con l'arpione,
questo compito è affidato a mio
zio. È il massimo della sostenibilità. Mica buttiamo cento ami e catturiamo tanti esemplari. Ne prendiamo uno per volta, questa è la
bellezza. Ne stiamo pescando
tanti, anche due al giorno. Quest'anno il mare è ricco».
Storie di mare e di donne, di
onde e di vento, un'alba dietro
l'altra nell'aria umida che sa di
sale. Anche le sorelle Donato, di
Ganzirri, hanno scelto questa vita. Facevano tutt'altro. Giusy ha
34 anni e una laurea in Lingue,
sognava di fare l'insegnante. Antonella ne ha 38, le mancava un
esame per finire Scienze politiche e i5oi forse dedicarsi alle pubbliche relazioni, lontano dal borgo a pochi chilometri da Messina. Poi ha vinto il mare, un destino di famiglia. «Abbiamo cominciato nel 2012 rilevando la ditta
del nonno materno Marco Mancuso», racconta Giusy. «Pescava
il pesce azzurro dello Stretto,con
la rete a tramaglio, ma non ci portava con lui:non è roba da donne,
diceva.Quando non ha avuto più
l'età per fare questo lavoro avrebbe dovuto restituire la licenza. Ci
sembrava assurdo rinunciare alla barca, era una parte della nostra vita. Così abbiamo deciso di
continuare,fondando la coopera-

tiva "I Mancuso",con il cognome
del nonno».

VITA DURA
Le prime sveglie alle 3 non si
scordano. «Vi stancherete, ci ripetevano. Non ci prendevano sul
serio. E invece ce l'abbiamo fatta». All'inizio solo con la barca
"Pina" di sei metri, la stessa del
nonno, pesca con la rete a tramaglio. «Da qualche anno abbiamo
cominciato a portare in giro i turisti, e da questa estate abbiamo la.
Feluca: è una pesca completamente diversa, quella del pesce
spada,molto più faticosa.Si sta in
mare 12 ore, quando torni a casa
sei distrutto», Giusy ha una figlia
di 4 anni che l'aspetta. «il periodo
è da aprile, maggio fino ad agosto.
Poi torniamo alle reti e al peschereccio "Pina". Restiamo vicino alla costa per il pesce azzurro, triglia, boga, scorfano». Antonella
oltre che capo barca,è presidente
del consorzio dei molluscocultori e dell'associazione Feluche dello Stretto. «D'inverno ci dedichiaMo anche ad animare i borghi di
pescatori, abbiamo proposto alla
Regione Sicilia di fare di Ganzirri
un museo a cielo aperto. Andiamo diritte per la nostra strada,
nessun ripensamento per la scelta che abbiamo fatto».

SOSTENIBILITÀ
Anche Barbara non ha alcuna
nostalgia del suo salone di parrucchiera. «Mi annoiavo, era
un lavoro monotono. Tutto il

giorno in piedi. Adesso sto in
mezzo alla natura, lontano dal
caos. E rilassante. Ho cominciato
quasi per gioco, con mio marito
che è pescatore, come i nostri i
nostri nonni. Ma non avrei mai
pensato di fare questo salto, di
mollare tutto per comprare il peschereccio e dedicarmi al mare.
Da questo inverno sono anche
marinaio motorista».
Barbara,la timoniera, ha aderito al presidio della Piccola Pesca
di Porto Cesareo, la prima esperienza in Italia che tutela il metodo di pesca e non il prodotto, attivata attraverso il progetto Cap Salento con il sostegno della "Fondazione con il Sud". L'obiettivo è
portare avanti un'attività artigianale e sostenibile da punto di vista ambientale. »Siamo selettivi,
usiamo particolari reti, se sale un
pesce piccolo lo ributtiamo a mare. E puntiamo sul pesce povero,
quello meno commerciale».
Barbara, le Donato; ma anche
Elisa, 42 anni, che pesca vongole
e comanda il peschereccio Nikita,
a Gorino, in Emilia Romagna, e
Chiara che dopo aver tirato le reti
va con il suo"Adriana III" a raccogliere i rifiuti per mare(si è aggiudicata l'Oscar Green di Coldiretti
Marche). Secondo l'Istat, delle
4.016 imprese di pesca in Italia sono 598 quelle gestite da donne.
«Ma siamo sempre di più - dice
Barbara - ci incontriamo ai convegni, diventiamo amiche. Si creano bei rapporti». Noi,e il mare.
Maria Lombardi
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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A sinistra, Barbara Orlando, 50 anni, ex
parrucchiera (occupazione della quale non ha
alcuna nostalgia), pescatrice e capo barca di
Porto Cesareo, a bordo del suo peschereccio
"Lo Sparviere".
In alto, Giusy e Antonella Donato con la "Feluca
dello Stretto", il veliero che utilizzano per la
pesca dello spada

GIUSY E ANTONELLA
NELLO STRETTO
HANNO UNA FELUCA:
«ARPIONIAMO
IL PESCE SPADA,
UNA LOTTA ALLA PARI»

Friuli
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Pioggia di multe in autostrada

L donne del mare
.:Vie da pescatrici.•
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a[olia Tarantina:
cibo di eaellenza o prodotto
alla diossina?
entre si tenta di adottare un
disciplinare della cozza tarantina come eccellenza gastronomica, in contemporanea la stampa nazionale ha
diffuso 1a notizia del sequestro nella
nostra Città di 20 quintali di «cozze
alla diossina» destinate al mercato
barese. Il fatto è avvenuto nel Primo
Seno del Mar Piccolo, in prossimità
dei Cantieri Tesi, dove un furgone
stava caricando i mitili provenienti dai
vicini filari. Polizia e Guardia costiera,
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intervenuti in flagranza di reato,
hanno proceduto al sequestro di cozze
e automezzo.
Niente da dire ovviamente su
un'operazione di polizia volta a tutelare la salute pubblica. Parecchio ci sarebbe invece da osservare sulla
diffusione di notizie dal tono categorico. Il messaggio diffuso a livello nazionale è al solito quello di legare il
nome di Taranto a situazioni di degrado. Solo che questa narrazione negativa rischia anche di compromettere il passaggio dall'industria alle
attività marittime sostenibili. All'origine della questione c'è il nodo irrisolto delle Ordinanze regionali che
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Attuali zone 1 seno per allevamento novellame mitili (Fonte: Commissario
straordinario bonifiche, 21)1 g)
certificano - in relazione al monitoraggio espletato qualche anno fa -valori
dannosi di PCB e diossina nel I Seno
del Mar Piccolo: di qui l'autorizzazione ad allevare in quelle acque,fino
al 28 febbraio, solo il novellame im-

piantato l'anno prima, vietandone
ogni successivo accrescimento e commercializzazione. Consentita è esclusivamente la movimentazione delle
larve verso altre zone di allevamento,
nel II Seno,in Mar Grande o in siti di
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altre regioni. Da questo punto di vista,
il recente sequestro di un carico
pronto per la vendita rappresenta la
misura estrema; in via preventiva, le
autorità potrebbero comunque sequestrare e distruggere le cozze ancora in
sito nel I Seno che «abbiano raggiunto
una lunghezza dello valve pari o superiore a 3cm e non siano stati movimentati entro i128 febbraio».
Se guardiamo alla storia della molluschicoltura tarantina dei due secoli
passati (vds. Frammenti di nutre, Fondazione Michelagnoli, Taranto, 2011)
dobbiamo notare che la produzione,
dopo l'Unità d'Italia, è diminuita di
continuo, complici l'insediamento di
Arsenale, Cantieri Tosi, idrovora Italsider, e l'abbandono delle buone pratiche di allevamento di cozze ed
ostriche che i Borboni avevano codificato. Al riguardo,va ricordato che
l'Amministrazione delle Due Sicilie
aveva emanato i '`Regolamenti contenuti nel Libro Rosso del 1400 sulla
pesca dei mori di Taranto ed Istruzioni
dette del Codronchi del 1/93"contenenti precise norme su tempie modi
della pesca secondo principi di conservazione e sostenibilità, la cui osservanza era garantita dal Guardiano dei
mari di Taranto incaricato «d'invigila re, così di giorno, come di notte nel
Mar Piccolo...». I Barboni conoscevano bene il problema dell'inquinamento del Mar Piccolo (determinato
a quel tempo dallo scolo delle acque
acide provenienti dal Canale
d'Ajedda),tant'è che nel 1860 avevano
programmato l'avvio di una bonifica.
Anche la moria di mitili causato
dalle temperature tropicali non è,
come si crede, un fenomeno causato
dall'attuale cambiamento climatico.
Tante volte, in passato, in estate la
produzione si è ridotta per l'abnorme
riscaldamento delle acque del II Seno,
dovuto a minore scambio idrodinamico ed a diminuizione dell'apporto
di acqua dolce dei citri. causando,
come ha ricordato Michele Pastore (II
Mar Piccolo di Taranto,1994),enormi
danniai cozzaiulì. Un colpo mortale a
tutta la filiera fu sferrato nell'estate del
1973 «dal fantasma del colera per un
caso d'infezione, dovuto a mitili importati dalla Tunisia. L'evento avrebbe
richiesto la distruzione dí quella partita di rnitili ma dietro quel fantasma,
vennero agitate intolleranze che por-
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produzione di Taranto resta tagliata
fuori». Avanti di questo passo la
cozza di Taranto del Mar Piccolo rischia l'estinzione». Può darsi sia così,
visto che sono lontanissimi i fasti di
fine anni Quaranta del secolo scorso
quando la Cooperati-va Mialicoltoii e
Ostricoltori (CO.MIO.OS), concessionaria delle zone di allevamento, era
giunta a produrre 6o.000 quintali di
mitili e 4 milioni di ostriche. Poi il declino è cominciato col Centro Ittico
Tarantino Campano SpA sciolto nel

1997, cui è subentrato il Comune di
Taranto.
E difficile immaginare soluzioni
al problema della mitilicoltura tarantina fintanto che graverà sul Mar
Piccolo la minaccia della diossina
che condiziona l'intera vita della
Città. Tuttavia, proprio nello stesso
giorno del maxi sequestro dello
scorso giugno, la Jonian Dolphin
Conservation organizzava in Mar Piccolo una visita della Fondazione con il
Sud nel «suggestivo Mar Piccolo, incredibile oasi marina nel cuore di Taranto» dove si pratica la miticoltura
sostenibile, nuovo presidio Slow
Food. Certo,il tono idilliaco di questa
notizia stride con la cruda realtà. Non
abbiamo altra scelta che credere ad un
simile scenario, sperando che nel
frattempo i nostri pochi ultimi molluschicultori conservino le capacità
tecnico-produttive maturate dai
cozzaruli tarantini in secoli di attività nel Mar Piccolo in cui milioni di
mc8 di acqua sorgiva erogata dai
citri (il più grande dei quali è il Citrello vicino agli ex Tosi, nell'area
interdetta) assicurano condizioni
irripetibili per l'allevamento dei mitili.

093688

tarono al decreto di sequestro e di abbattimento dei vivai»(M.Pastore cit).
Tutti questi eventi incentivarono
l'importazione a Taranto di mitili allevati in Sardegna, Bacoli, Porto Tolle
o Grecia secondo un trend che è ancora in ascesa. Non a caso Confcommercio ha di recente dichiarato che
«Quotidianamente, sulla piazza di
Taranto, arrivano circa 1.000 quintali di cozze greche,pronte per la immersione nelle acque del Mar
Grande, bagno rigenerante necessario prima della partenza verso i banchi
di vendita... Il mare di Taranto sta diventando il deposito della Grecia».
Implicitamente la Asl di Taranto lo ha
ammesso nel comunicato dello scorso
2 luglio secondo cui «Nella zona a sud
Tarantola [area in Mar Grande declassata a "C" per la temporanea esistenza di valori non conformi di
E.Coli] non vi è presenza di mitili provenienti da Grecia o altre aree nazionali ed estere, a differenza dello
specchio acqueo a nord della Tarantola, ove i parametri sono sempre risultati conformi».
Confcommercio ritiene anche che
sia in atto «un piano di spartizione
del mercato della cozza dal quale la

09-07-2022
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CHI SIAMO

COMITATO SCIENTIFICO

DIALOGHI

UN AIUTO SUBITO

RICICLO DI CLASSE

Mare, pesca e pomodorini: così la Puglia scommette su
sostenibilità e inclusione
di Dall’inviato Giulio Sensi

Progetti di protezione del mare e di recupero delle antiche tradizioni,
agricoltura, pesca e artigianato. Viaggio tra Taranto e Lecce sulle tracce delle
buone pratiche sostenute da Fondazione Con il Sud





Il «Tocca a me» di Jovanotti
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Il cantautore ha aperto con il suo video-messaggio la
Civil Week

Il viaggio nella Puglia che scommette sulla sostenibilità inizia nel
cuore del Golfo di Taranto, il mare aperto dove nuotano delﬁni e
capodogli. Sul catamarano della Jonian Dolphin Conservation,

Fondazione con il Sud - siti

Pag. 61

Data

25-07-2022

Pagina
Foglio

2/3

un’associazione di ricerca scientiﬁca che studia e protegge i cetacei nel Mar
Ionio Settentrionale, Alessandro Console e Linda Portulano scrutano il mare
con il cannocchiale. Alessandro è un operatore della Jonian Dolphin, Linda
una volontaria, guida naturalistica del Wwf di Taranto appassionata di
cetacei a cui sta dedicando la sua tesi di laurea in Scienze della natura. Sul
catamarano osservano le varie specie, fanno campionamenti per analizzare il
dna, raccolgono con un idrofono i loro suoni, li fotografano per controllare
la pinna dorsale.
«Usciamo in mare quasi ogni giorno - racconta Linda - ad osservare i loro
movimenti. Il mio sogno è quello di rimanere a vivere qua, lavorare e
contribuire all’utilizzo sostenibile del mare che per Taranto è una
grandissima risorsa». Con alcuni responsabili di istituzioni, Fondazioni,
Terzo settore, stiamo viaggiando via mare e via terra nel Salento, tra Lecce e
Taranto per l’iniziativa «Sulla stessa barca», organizzata da Fondazione
con il Sud per mostrare sul campo i risultati dei tanti progetti che
sostengono da 16 anni, grazie alle risorse destinate allo sviluppo del
meridione messe a disposizione dalle fondazioni di origine bancaria italiane.
Sostenibilità ambientale e l’inclusione sociale: la riqualiﬁcazione
dell’ex convento di San Gaetano; l’associazione Marco Motolese che anima
un centro bibliotecario nel quartiere di Tamburi; il Centro euromediterrano
Kètos e i pescatori dei presidi slow food nel Golfo di Taranto e nei dintorni
di Porto Cesareo grazie a progetto Cap Salento; le agricoltrici della zona di
Manduria che hanno riscoperto il pregiato pomodorino tipico e le
donne del Te.De.S.Lab. Weawe che hanno ripreso l’antica tessitura del ﬁocco
leccese (di queste due parliamo nella pagina a ﬁanco); la pasticceria nella
provincia di Lecce che ha rilanciato la produzione dell’antico colombino; il
progetto imprenditoriale e inclusivo di street food Cime di Rapa; la Masseria
Tagliatelle, un bene restituito alla città di Lecce in chiave comunitaria; la
gelateria sociale Defriscu nata dalla voglia di riscatto delle persone ai
margini; i prodotti confezionati dalle donne recluse del progetto di Made
in Carcere; l’agricoltura sociale per coltivare le relazioni del progetto Utilità
Marginale.

093688

«I progetti - racconta il direttore della Fondazione, Marco Imperiale - sono
frutto di una concertazione sul territorio fatta con tante organizzazioni.
Azioni pluriennali in cui chiediamo ai proponenti di vedere lungo, oltre il
ﬁnanziamento: lavoriamo per la sostenibilità economica e la continuità
operativa. Cerchiamo di generare sviluppo sotto due aspetti: l’attrazione
intorno ai beni comuni del territorio - mare, beni conﬁscati alle maﬁe,
terreni agricoli abbandonati - e lo sviluppo di opportunità occupazionali,
generando reddito sia con la vendita di servizi, sia con la produzione di
servizi sociali accreditati al pubblico. La nostra è un’idea di sviluppo del Sud
diversa, non calata dall’alto come rappresentava ad esempio l’Ilva, ma che
permetta anche di aiutare le comunità locali a trovare la propria strada,
scoprendo i talenti e seguendo la vocazione di ogni territorio».
Kètos è punto di riferimento per la «blu economy» della zona, il
Centro Euromediterraneo del Mare e dei Cetacei dove ha sede la Jonian
Dolphin. Kètos è il centro di citizen science più evoluto in Italia e si trova in
un antico ediﬁcio della Taranto vecchia, Palazzo Amati, ristrutturato e

Fondazione con il Sud - siti

Pag. 62

Data

25-07-2022

Pagina
Foglio

3/3

divenuto un’area museale che attrae turisti e scuole con il programma
«Ricercatori per un giorno», ma anche scienziati da tutto il mondo. «La
presenza dei cetacei nel Golfo - spiega Carmelo Fanizza, presidente
dell’associazione - rappresenta un indice positivo dal punto di vista della
qualità biologica dell’area, ma dobbiamo ancora studiare tanto per capire gli
impatti delle attività dell’uomo su questa area. I cetacei sono specie
architrave, se non ci fossero non sarebbe possibile innescare i processi di
produzione primaria. Senza delﬁni diminuirebbero le altre specie di
pesce e la pesca ne risentirebbe in modo determinante». La pesca
sostenibile è un’altra scommessa della Taranto che investe nel futuro. Il
catamarano fa tappa nel Mar Piccolo, la laguna che bagna la città vecchia. Di
fronte fumano le ciminiere dello stabilimento Ilva.

La comunità
In mezzo alla laguna incontriamo Luciano Carriero e Francesco “Ciccio”
Marangione. Carriero è allevatore di cozze da quattro generazioni e
presidente della più grande cooperativa di mitilicoltori di Taranto che
raggruppa 34 produttori. Insieme ad altri pescatori, sta lavorando al rilancio
della cozza tarantina che adesso è un presidio Slow Food. Viene allevata in
modo naturale, senza inquinare: reti biodegradabili, barche a remi,
ambiente controllato. «Solo una piccola parte del mare del Golfo va
ancora boniﬁcata - racconta Carriero - il resto è pulito e la cozza tarantina è
sicura. Dal 2011 avevamo perso mercato ed eravamo in via d’estinzione,
pagavamo la cattiva pubblicità. Poi insieme a Slow Food è partito un
processo che ha coinvolto centri di ricerca e agenzie per l’ambiente. In
quattro anni abbiamo creato la comunità dei produttori e stilato un
disciplinare molto rigido che prevede l’allevamento delle cozze solo con
prodotti naturali».
Una scommessa anche questa a cui hanno aderito 24 cooperative, 60
produttori che impiegano 600 pescatori fra cui molti giovani e alcuni
ex operai dell’Ilva. «Vogliamo tornare a pieno regime - conﬁda Carriero - e
assumere altre persone, fare squadra e tutelare il nostro patrimonio. È il
momento giusto, ci sono tante professionalità che vogliono bene a questa
città e dobbiamo ridare a Taranto ciò che merita, dimenticando questo
mostro, l’Ilva, che abbiamo alle nostre spalle. Quello è il passato, noi siamo il
futuro».
25 luglio 2022 (modifica il 25 luglio 2022 | 20:06)
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Barbara, la pescatrice che protegge il mare del
Salento
La salvezza dei nostri mari dipende dalle scelte di tutti, come quella di Barbara Orlando e dei presidi Slow Food per la piccola pesca
D I MICHELE RAZZETTI
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nostri mari hanno un disperato bisogno di protezione. Da un lato c’è l’inquinamento da plastiche contro il quale per
fortuna si moltiplicano le iniziative. Ma dall’altro persistono tipi di pesca che non sono assolutamente sostenibili.
E dire che una possibile soluzione sta proprio in quei modelli di (piccola) pesca tradizionale che caratterizzano la
nostra cultura.

In Puglia lo hanno intuito e sono nati qualche anno fa presidi Slow Food che non tutelano prodotti, ma bensì i metodi
di pesca. L’esperimento innovativo è partito dall’Oasi Blu di Ugento e di Torre Guaceto e da poco è approdato a Porto Cesareo,
celebre meta balneare del Salento.
A Porto Cesareo è nata così «un'altra comunità di pescatori che aderiscono al progetto, sottoscrivendo un disciplinare sulla pesca
sostenibile» ci spiega Marco Dadamo, responsabile dei presidi del mare di Slow Food in Puglia.

La buona pesca
Cosa significa in pratica? Che questi pescatori escono in mare – in giornata – solo su imbarcazioni di piccole dimensioni,
massimo 12 metri, e adottano accortezze che implicano un ridotto impatto sulle popolazioni di pesce, i cosiddetti stock ittici. Fra
queste ci sono reti dalla lunghezza minore rispetto a quella che consente la legge e con maglie più larghe. Si pescano così pesci più
grandi «che in genere si sono già riprodotti, diminuendo quindi l’impatto sulla biodiversità». C’è poi anche un risvolto
economico, che in queste questioni non può mai essere messo in secondo piano, pena il fallimento delle iniziative: «per i
pescatori è più vantaggioso vendere un pesce da 500 grammi che 3 da 160 grammi», prosegue Dadamo.

Barbara, e la cultura del mare
C’è poi chi si è spinto oltre. Barbara Orlando è fra i pescatori che hanno scelto di accostare alla vendita del pescato
attività di pescaturismo. Nei mesi estivi, due volte al giorno, al mattino e al tramonto, fa salire sulla sua barca «Sparviero»,
che conduce insieme al marito, fino a dodici persone che al largo delle coste di Porto Cesareo si cimentano con la pesca a lenza.
Un’attività tutto sommato semplice, ma che se unita a spiegazioni sulle sofferenze della biodiversità marina, può diventare
un’esperienza culturale in grado di aumentare la consapevolezza sullo stato di conservazione dei nostri mari. Si fa cultura del
mare e si integrano i proventi dalla vendita del pescato: vincono tutti, le persone e il pianeta.

Il richiamo del mare
Sì, Barbara non è cresciuta in mezzo al mare. Ha studiato come parrucchiera e poi ha aperto il suo salone. Un’attività, questa, che
però la teneva lontana dalla famiglia e che con il tempo ha deciso di abbandonare dopo aver scoperto il fascino del mare nel corso
di qualche uscita con il marito.
«La vita in mare è più viva» ci racconta. Certo, d’inverno c’è molta fatica e le condizioni climatiche spesso non sono delle
migliori, ma lei ci confessa: «io non so stare ferma». Così non si limita a condurre Sparviero o a interagire con i turisti d’estate, ma
si cimenta anche nella manutenzione dell’imbarcazione. «Incinta della mia ultima figlia, aiutavo mio marito nella sistemazione

E poco importa se all’inizio qualcuno la guardava con un po' di perplessità dal momento che le donne pescatrici non sono di certo
una professione diffusa. «Nel tempo si sono abituati a vedermi in mare e ora nessuno si stupisce più».

Il cambiamento passa anche dai menù dei ristoranti
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«Al di là della pescaturismo, stiamo cercando di far capire ai ristoratori che anche i pesci meno noti e quotati possono trovare
spazio nei menù», ci racconta Barbara. Sì, perché non basta evitare di pescare specie di pesci che sono in stato di sofferenza
(pescandoli in quantità troppo massicce, non hanno il tempo di riprodursi); occorre che anche la ristorazione capisca che un
pesce meno «nobile» può essere proposto in modo intelligente ai clienti.
Si proporrebbe così anche un’esperienza gastro-culturale, di scoperta di ricette e sapori meno inflazionati. Spazio quindi a pesci
che mai immagineremmo nel nostro piatto, come la murena. «Nella zuppa o fritta è interessante. La mia ricetta però è diversa:
la lesso, poi la trito e la servo con la maionese». Un altro caso è quello dello zerro: simile come dimensioni a una sardina, costa
sui 2/3 euro al chilo e ci sono sforzi per provare a rivalutarlo. «I pescivendoli spesso non lo vogliono neanche. Può essere
preparato fritto o in una zuppa, ma anche incluso in polpette e crocchette».

Il progetto C.A.P. Salento

093688

I presidi della piccola pesca sono stati attivati attraverso il progetto C.A.P. Salento (Comunità degli Agricoltori e Pescatori), sostenuto dalla
Fondazione CON IL SUD. Negli anni sono aumentate le comunità di pescatori che hanno sottoscritto il disciplinare della piccola pesca.
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Gli scopi del progetto
Il progetto mira al coinvolgimento delle comunità dei pescatori e degli agricoltori presenti nelle aree protette, al fine di tutelarne la
biodiversità, frenare l’impoverimento degli stock ittici di interesse naturale e commerciale, favorire un rapporto più stretto fra produttori e
consumatori.
Fra gli altri scopi del progetto c’è quello di rendere più trasparente il lavoro di chi produce cibo e dare dignità al lavoro degli operatori della

093688

piccola pesca e dell’agricoltura.
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Una tipica gita di pescaturismo

093688

Dura circa cinque ore. Si esce in barca alle 9.30, ci si dirige al largo dove si pesca per due ore si ricevono spiegazioni sull’area marina protetta.
Poi si ritorna verso la costa per un bagno e infine si cucina quello che si è pescato (con qualche integrazione preparata da Barbara).
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Un affare di famiglia
Il figlio di Barbara ha appena compiuto 18 anni e ha comprato una sua imbarcazione con cui intende proseguire il lavoro virtuoso dei genitori.
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Una rarità, secondo Dadamo, perché oggi i più giovani non sono propensi a dedicarsi alla piccola pesca.
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La pesca a lenza
Barbara e la sua famiglia nei mesi estivi si dedicano esclusivamente alla pescaturismo. L'impatto ambientale della pesca a lenza è
esponenzialmente minore di quello della pesca industriale e a strascico.
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VANITY FAIR CONSIGLIA
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ROYALS

La storia di Marion Crawford, la tata della Regina Elisabetta che fu bandita da corte
Anche la Regina è stata bambina e ha avuto un'istitutrice che si è occupata di lei di sua sorella Margaret fin da quando erano piccole. Era una persona stimatissima dalla
famiglia reale, ma poi ne ha tradito la fiducia. Ecco che è successo
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DI ANNALISA MISCEO
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ROYALS

Charlotte di Cambridge ha una royal di riferimento e non è mamma Kate Middleton
La piccola Lottie, come la chiamano a casa, è sempre perfettamente educata e sa già come comportarsi in ogni situazione pubblica. Merito dei genitori, certo, ma anche di un
altro membro della famiglia che la bambina ha preso a modello
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DI ANNALISA MISCEO
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Sulle tracce dei delfini: a Taranto in catamarano si diventa 'ricercatori
per un giorno'

093688

Safari marino in Italia? Il rilancio eco-friendly di Taranto passa anche da questa gettonata esperienza di turismo scientifico
“immersivo”. In 14 mila ogni anno (il 35% sono stranieri) si imbarcano sui catamarani della Jonian Dolphin Conservation per calarsi nei
panni di “Ricercatori per un giorno” e avvistare delfini, stenelle, tursiopi, grampi e capodogli in libertà, insieme ai biologi marini del
Progetto KETOS (info https://progettoketos.eu/). Un’iniziativa sostenuta dalla Fondazione CON IL SUD che impiega persone
svantaggiate e punta a coniugare sostenibilità ambientale e sociale. In mare si raccolgono dati che verranno utilizzati per la
realizzazione di reali pubblicazioni scientifiche: il visitatore identifica gli esemplari fotografando la pinna dorsale (foto
identificazione), ascoltando e registrando fischi e clicks (vocalizzazioni), raccogliendo elementi di valutazione ambientale delle acque
del Mar Ionio (parametri oceanografici) e compilando le schede di avvistamento. L’esperienza si conclude sulla terraferma, a Palazzo
Amati, con una visita didattica nell’edificio settecentesco che ora ospita KETOS, il Centro Euromediterraneo del Mare e dei Cetacei. Si
trova qui lo scheletro di un raro esemplare di Zifio, spiaggiato nel 2019 sull’isola di San Pietro e divenuto un importante reperto
museale. Sorprendente, non solo per i più piccoli, è l’esperienza di realtà aumentata, che trascina il visitatore nei fondali del Golfo di
Taranto e nel buio degli abissi

Video di Carmen Baffi
da Fondazione con il sud
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Il pomodorino di
Manduria è tornato a
splendere
di Valeria D'Autilia

▲ Il pomodorino di Manduria (@Giorgio Ciardo)

Per anni a rischio estinzione, oggi gode di una nuova vita: a coltivarlo sono quattro aziende
della provincia tarantina. E c'è un altro obiettivo: tutelare il Colombino, un dolce tipico del
territorio
4 MINUTI DI LETTURA

20 AGOSTO 2022 ALLE 07:43

È nota in tutto il mondo per essere terra di Primitivo, uno dei vini

SALUTE

093688

pugliesi più famosi. Eppure, sino a qualche decennio fa, la si
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conosceva soprattutto per altro: un piccolo frutto della terra, di
forma ovale e dalla buccia liscia e sottile.

Covid, i contagi
inconsapevoli: con
Omicron più di 1 su 2 non
sa di essersi infettato
DI FABIO DI TODARO

Leggi anche
Dalle Alpi Retiche alla tavola, arriva
l'acqua sostenibile
▲ La coltivazione del pomodorino (@Giorgio Ciardo)

Terra Madre, la sfida è nel segno
della rigenerazione

E oggi il pomodorino di Manduria, a rischio estinzione, è
tornato a nuova vita. A coltivarlo, adesso, sono quattro aziende
del posto- guidate da giovani e certiﬁcate bio- e l’anno prossimo se

Al Salone del Gusto è l'ora del
foraging

ne aggiungerà un’altra.

IL GUSTO
Ma in questo viaggio nella provincia di Taranto e nella
Manduria meno conosciuta, si può scoprire un’altra meraviglia
per il palato: è il colombino, un piccolo pasticcino - che si trova
soltanto qui - la cui ricetta è custodita gelosamente da soli tre
laboratori del posto. Anche in questo caso, i veri protagonisti sono i
prodotti della terra, ben valorizzati da mani sapienti. Perché
questo dolcetto si fa rigorosamente con mandorle pugliesi e
marmellata di albicocche. Ma il procedimento è tutt’altro che
semplice. Sulla sua origine non ci sono documenti uﬃciali, ma si

Il pomodorino di Manduria è
tornato a splendere
DI VALERIA D'AUTILIA

racconta che ad inventarlo fu, negli anni ’50, un pasticcere locale,
Bruno Matteo Miola. Oggi la sua eredità è portata avanti da sua

DI FRANCESCO SEMINARA
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moglie e da coloro che, un tempo, furono i suoi allievi.

Prosciutto di San Daniele: 5
abbinamenti da non perdere
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Laboratori e masterclass per
scoprire il prosciutto di San
Daniele
DI JACOPO FONTANETO

Storia, luoghi e clima: così è
nato il prosciutto San
Daniele
DI MARTINA LIVERANI

leggi tutte le notizie di Il Gusto >

▲ Il Colombino di Manduria (@Giorgio Ciardo)

Sino a poco tempo fa, era soltanto la gente del posto a
conoscere queste due eccellenze locali, adesso si sta portando
avanti un lavoro di riscoperta e valorizzazione, in grado anche di
conquistare i turisti aﬀascinati dall’entroterra o dalle famose
località balneari della zona. Piccole realtà che, salvo rare
eccezioni, non sono strutturate con la vendita online e sono
ovviamente lontane dalla grande distribuzione. E forse anche
questo le rende così speciali.
Comune denominatore è il fortissimo legame con il passato: il
pomodorino era una coltivazione storica. A custodirne i semi più
antichi, soprattutto anziani che avevano pochi ﬁlari ad uso
personale. O il contadino, oggi 98enne, la cui famiglia li conservava
da tre generazioni ben consapevole delle caratteristiche uniche di
questo prezioso ortaggio. Anche il colombino deve tutto a colui che
l’ha scoperto e tramandato ai suoi allievi: ed ecco che lo si può
trovare esclusivamente a Manduria e in pochissime pasticcerie.

IL POMODORINO

«Sino agli anni ’70, questo territorio era noto soprattutto per
questa orticola e non per il vino» ricorda Adelmo Renna,
ﬁduciario della condotta Slow Food Manduria Terre del Primitivo.
Poi, un decennio più tardi, è cambiato tutto: si è registrata una
progressiva scomparsa, legata soprattutto alla conquista del
mercato da parte della Campania. E il prodotto di Manduria
divenne insostenibile, scomparendo deﬁnitivamente dal
093688

commercio. Ma non dai piccoli appezzamenti, ad uso familiare, di
alcuni contadini che ne hanno garantito la conservazione sino ad
oggi. Così, grazie ad un progetto avviato nel 2015 e a un
ﬁnanziamento di Fondazione con il Sud, da quattro anni, è
uﬃcialmente presidio Slow Food. Questo pomodorino rientra nella
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più ampia comunità Cap Salento (agricoltori e pescatori) che
coinvolge anche la piccola pesca di Porto Cesareo, Ugento e Torre
Guaceto. Comune denominatore: sostenibilità e tutela della
biodiversità. «Il prodotto più buono- spiega Renna- viene riservato
all’autogenerazione dei semi per l’anno successivo che vengono
donati a chi vuole entrare a far parte di questa comunità».

▲ Le due imprenditrici Chiara e Lucia con i semi del pomodorino (@Giorgio Ciardo)

Da tradizione, si mangia fresco insieme al carosello, cetriolo
tipico di queste zone oppure nell’insalata estiva, la cosiddetta
«jatedda», con l’aggiunta di aglio, olio extravergine d’oliva, sale,
origano e capperi con cui si possono condire anche le celebri frise
pugliesi. E se il prodotto fresco si trova da giugno a luglio, la
passata- con i frutti più maturi- è reperibile tutto l’anno e si usa
soprattutto per un altro piatto tipico: i cosiddetti «pizzarieddi», i
maccheroncini, che non di rado accompagnano le «ricchiteddi»,
meglio note come orecchiette. Tra i simboli della gastronomia
regionale.

Chiara guida l’azienda di famiglia, agricola D’Adamo, insieme
alla sorella Anna Lucia. Hanno ereditato questi terreni dal
093688

papà. «Le semenze ci sono state donate. Il primo anno è stato di
prova: sia per la produzione che la trasformazione». Adesso
producono tre tipologie: lo “stretto e lasciato”, quello tipico delle
massaie di una volta, buonissimo sulla tipica focaccia barese, la
classica passata e il “semisecco”. «Non credo- conﬁda- arriveremo
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mai alla grande distribuzione. Preferiamo piccole ﬁere territoriali
e mercatini perché è un prodotto che va raccontato».

▲ I semi del pomodorino (@Giorgio Ciardo)

Come all’epoca, questo pomodorino ha una resa bassissima:
circa 30/40 quintali per ettaro a seconda delle annate, contro i
500 degli ibridi. Eppure, in questo entroterra rurale, si è creata
economia su un prodotto antico e a rischio estinzione.

Lucia Barnaba è a capo di Apulia Farm: oltre alla vendita
diretta, commercia online, soprattutto conserve. In campagna,
oﬀre percorsi esperienziali come la raccolta nell’orto a km 0 o la
scoperta del mondo delle api. Da Roma, dove lavorava nel turismo,
è tornata in Puglia tre anni fa. «Ho cambiato vita. Mi aiuta anche
mio padre: avevamo dei terreni ed è stato lui a dirmi che
dovevamo far nascere qualcosa. Questo è un prodotto eccezionale,
dal sapore unico. È più acidulo rispetto a un datterino
convenzionale, che è dolcissimo. Il suo sapore intenso deriva dalla
tecnica di coltivazione, in aridocoltura. Senza irrigazione, prende
davvero il sapore della terra».

093688

IL COLOMBINO

Quello che è considerato il padre, qui lo ricordano tutti come
vero e proprio maestro: Bruno Matteo Miola. Alla sua inventiva
si deve la nascita di questo dolcetto, secco e cremoso al tempo
stesso. A Manduria ha lasciato questa testimonianza e una forte
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eredità: attualmente a realizzarlo sono solo in tre: pasticceria
Miola, Le Delizie e Jonical Pane, quest’ultima nella località
balneare di San Pietro in Bevagna. Tutti suoi allievi che hanno
scelto di portarne avanti la tradizione.

▲ Il Colombino della pasticceria Miola, a Manduria (@Giorgio Ciardo)

Nonostante la sua dimensione ridotta, è molto complesso:
pasta frolla, mandorle, canditi di agrumi e marmellata di
albicocche. «La lavorazione - racconta Anna Mero di pasticceria
Miola - prevede varie fasi. Si inizia dalla lavorazione della pasta a
sfoglia che si trova in due strati, sia sopra che sotto, poi si compone
una farcitura con pasta di mandorle e scorza di arancia candita
che viene macinata insieme. Sulla parte superiore, si arricchisce
con glassa di zucchero e marmellata di albicocche». In questa
realtà tutta al femminile, ci sono la moglie di Matteo Miola e altre
collaboratrici. Nessuna di loro conosce il perché di questo nome. Si
ipotizza che un tempo venisse prodotto esclusivamente nel
periodo pasquale, ma potrebbe essere anche per la decorazione
realizzata in superﬁcie che dà l’idea, appunto, di una colomba. È
tipico della domenica, dei giorni di festa o durante i
festeggiamenti patronali per San Gregorio Magno, nei primi giorni
di settembre. «Questa è una zona turistica e spesso ci viene
richiesto anche da chi viene in vacanza. Lo scopre e ne rimane
conquistato. Soprattutto, sa che altrove non lo troverebbe».
Questa, peraltro, a una manciata di chilometri dal Salento, è terra
093688

di pasta di mandorle, particolarmente apprezzata da chi arriva da
fuori.
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Terra Madre, la sfida è nel segno della
rigenerazione
di Miriam Massone
29 Luglio 2022

Attualmente il colombino è censito nell’arca del gusto di Slow
Food e, da settembre, diventerà a tutti gli eﬀetti presidio.
Un’occasione preziosa per fare in modo che questa tipicità non si
estingua e, al contrario, possa essere valorizzata. Se poi si vogliono
fare le cose in grande, può essere abbinato a un vino del Consorzio
di Tutela del Primitivo di Manduria Docg dolce naturale. Un
connubio perfetto. Anna è pronta per tornare in laboratorio. Qui
guai a sperimentare, la tradizione resta ben salda. «In tutti questi
anni, non abbiamo mai provato varianti né farciture diverse. La
ricetta è sempre quella: stesso ripieno, stesso metodo. La nostra
storia».

Argomenti
Ingredienti di gusto

Sostenibilità alimentare

Viaggi di gusto

093688

© Riproduzione riservata
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Il pomodorino di
Manduria è tornato a
splendere
di Valeria D'Autilia

Il pomodorino di Manduria (@Giorgio Ciardo)

Per anni a rischio estinzione, oggi gode di una nuova vita: a coltivarlo sono quattro aziende della
provincia tarantina. E c'è un altro obiettivo: tutelare il Colombino, un dolce tipico del territorio
4 minuti di lettura

20 Agosto 2022 alle 07:43

È

nota in tutto il mondo per essere terra di Primitivo, uno
dei vini pugliesi più famosi. Eppure, sino a qualche

SALUTE

decennio fa, la si conosceva soprattutto per altro: un

piccolo frutto della terra, di forma ovale e dalla buccia liscia e
sottile.

Covid, i contagi
inconsapevoli: con
Omicron più di 1 su 2 non
sa di essersi infettato
DI FABIO DI TODARO
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Leggi anche
Dalle Alpi Retiche alla
tavola, arriva l'acqua
sostenibile
La coltivazione del pomodorino (@Giorgio Ciardo)
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E oggi il pomodorino di Manduria, a rischio estinzione, è

Terra Madre, la s da è nel
segno della rigenerazione

tornato a nuova vita. A coltivarlo, adesso, sono quattro aziende
del posto- guidate da giovani e certi cate bio- e l’anno prossimo
se ne aggiungerà un’altra.

Al Salone del Gusto è l'ora
del foraging

Ma in questo viaggio nella provincia di Taranto e nella
Manduria meno conosciuta, si può scoprire un’altra
meraviglia per il palato: è il colombino, un piccolo pasticcino -

IL GUSTO

che si trova soltanto qui - la cui ricetta è custodita gelosamente
da soli tre laboratori del posto. Anche in questo caso, i veri
protagonisti sono i prodotti della terra, ben valorizzati da mani
sapienti. Perché questo dolcetto si fa rigorosamente con
mandorle pugliesi e marmellata di albicocche. Ma il
procedimento è tutt’altro che semplice. Sulla sua origine non ci
sono documenti uf ciali, ma si racconta che ad inventarlo fu,
negli anni ’50, un pasticcere locale, Bruno Matteo Miola. Oggi
la sua eredità è portata avanti da sua moglie e da coloro che, un
tempo, furono i suoi allievi.

Prosciutto di San Daniele: 5
abbinamenti da non perdere
DI FRANCESCO SEMINARA

Laboratori e masterclass per
scoprire il prosciutto di San
Daniele
DI JACOPO FONTANETO

Storia, luoghi e clima: così è
nato il prosciutto San
Daniele
DI MARTINA LIVERANI

Un prosecco a tutto pasto
DI MANUELA ZENNARO
Il Colombino di Manduria (@Giorgio Ciardo)

leggi tutte le notizie di Il Gusto >

Sino a poco tempo fa, era soltanto la gente del posto a
conoscere queste due eccellenze locali, adesso si sta portando
avanti un lavoro di riscoperta e valorizzazione, in grado anche di
conquistare i turisti affascinati dall’entroterra o dalle famose
località balneari della zona. Piccole realtà che, salvo rare
eccezioni, non sono strutturate con la vendita online e sono
ovviamente lontane dalla grande distribuzione. E forse anche
questo le rende così speciali.
093688

Comune denominatore è il fortissimo legame con il passato:
il pomodorino era una coltivazione storica. A custodirne i semi
più antichi, soprattutto anziani che avevano pochi lari ad uso
personale. O il contadino, oggi 98enne, la cui famiglia li
conservava da tre generazioni ben consapevole delle
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caratteristiche uniche di questo prezioso ortaggio. Anche il
colombino deve tutto a colui che l’ha scoperto e tramandato ai
suoi allievi: ed ecco che lo si può trovare esclusivamente a
Manduria e in pochissime pasticcerie.
IL POMODORINO
«Sino agli anni ’70, questo territorio era noto soprattutto per
questa orticola e non per il vino» ricorda Adelmo Renna,
duciario della condotta Slow Food Manduria Terre del
Primitivo. Poi, un decennio più tardi, è cambiato tutto: si è
registrata una progressiva scomparsa, legata soprattutto alla
conquista del mercato da parte della Campania. E il prodotto di
Manduria divenne insostenibile, scomparendo de nitivamente
dal commercio. Ma non dai piccoli appezzamenti, ad uso
familiare, di alcuni contadini che ne hanno garantito la
conservazione sino ad oggi. Così, grazie ad un progetto avviato
nel 2015 e a un nanziamento di Fondazione con il Sud, da
quattro anni, è uf cialmente presidio Slow Food. Questo
pomodorino rientra nella più ampia comunità Cap Salento
(agricoltori e pescatori) che coinvolge anche la piccola pesca di
Porto Cesareo, Ugento e Torre Guaceto. Comune denominatore:
sostenibilità e tutela della biodiversità. «Il prodotto più buonospiega Renna- viene riservato all’autogenerazione dei semi per
l’anno successivo che vengono donati a chi vuole entrare a far
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parte di questa comunità».

Le due imprenditrici Chiara e Lucia con i semi del pomodorino (@Giorgio Ciardo)
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Da tradizione, si mangia fresco insieme al carosello, cetriolo
tipico di queste zone oppure nell’insalata estiva, la
cosiddetta «jatedda», con l’aggiunta di aglio, olio extravergine
d’oliva, sale, origano e capperi con cui si possono condire anche
le celebri frise pugliesi. E se il prodotto fresco si trova da giugno
a luglio, la passata- con i frutti più maturi- è reperibile tutto
l’anno e si usa soprattutto per un altro piatto tipico: i cosiddetti
«pizzarieddi», i maccheroncini, che non di rado accompagnano
le «ricchiteddi», meglio note come orecchiette. Tra i simboli
della gastronomia regionale.
Chiara guida l’azienda di famiglia, agricola D’Adamo,
insieme alla sorella Anna Lucia. Hanno ereditato questi
terreni dal papà. «Le semenze ci sono state donate. Il primo
anno è stato di prova: sia per la produzione che la
trasformazione». Adesso producono tre tipologie: lo “stretto e
lasciato”, quello tipico delle massaie di una volta, buonissimo
sulla tipica focaccia barese, la classica passata e il “semisecco”.
«Non credo- con da- arriveremo mai alla grande distribuzione.
Preferiamo piccole ere territoriali e mercatini perché è un
prodotto che va raccontato».

I semi del pomodorino (@Giorgio Ciardo)

093688

Come all’epoca, questo pomodorino ha una resa bassissima:
circa 30/40 quintali per ettaro a seconda delle annate, contro
i 500 degli ibridi. Eppure, in questo entroterra rurale, si è creata
economia su un prodotto antico e a rischio estinzione.
Lucia Barnaba è a capo di Apulia Farm: oltre alla vendita
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diretta, commercia online, soprattutto conserve. In
campagna, offre percorsi esperienziali come la raccolta nell’orto
a km 0 o la scoperta del mondo delle api. Da Roma, dove
lavorava nel turismo, è tornata in Puglia tre anni fa. «Ho
cambiato vita. Mi aiuta anche mio padre: avevamo dei terreni ed
è stato lui a dirmi che dovevamo far nascere qualcosa. Questo è
un prodotto eccezionale, dal sapore unico. È più acidulo rispetto
a un datterino convenzionale, che è dolcissimo. Il suo sapore
intenso deriva dalla tecnica di coltivazione, in aridocoltura.
Senza irrigazione, prende davvero il sapore della terra».
IL COLOMBINO
Quello che è considerato il padre, qui lo ricordano tutti come
vero e proprio maestro: Bruno Matteo Miola. Alla sua
inventiva si deve la nascita di questo dolcetto, secco e cremoso
al tempo stesso. A Manduria ha lasciato questa testimonianza e
una forte eredità: attualmente a realizzarlo sono solo in tre:
pasticceria Miola, Le Delizie e Jonical Pane, quest’ultima nella
località balneare di San Pietro in Bevagna. Tutti suoi allievi che
hanno scelto di portarne avanti la tradizione.

Il Colombino della pasticceria Miola, a Manduria (@Giorgio Ciardo)

Nonostante la sua dimensione ridotta, è molto complesso:
pasta frolla, mandorle, canditi di agrumi e marmellata di
093688

albicocche. «La lavorazione - racconta Anna Mero di pasticceria
Miola - prevede varie fasi. Si inizia dalla lavorazione della pasta
a sfoglia che si trova in due strati, sia sopra che sotto, poi si
compone una farcitura con pasta di mandorle e scorza di arancia
candita che viene macinata insieme. Sulla parte superiore, si
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arricchisce con glassa di zucchero e marmellata di albicocche».
In questa realtà tutta al femminile, ci sono la moglie di Matteo
Miola e altre collaboratrici. Nessuna di loro conosce il perché di
questo nome. Si ipotizza che un tempo venisse prodotto
esclusivamente nel periodo pasquale, ma potrebbe essere anche
per la decorazione realizzata in super cie che dà l’idea,
appunto, di una colomba. È tipico della domenica, dei giorni di
festa o durante i festeggiamenti patronali per San Gregorio
Magno, nei primi giorni di settembre. «Questa è una zona
turistica e spesso ci viene richiesto anche da chi viene in
vacanza. Lo scopre e ne rimane conquistato. Soprattutto, sa che
altrove non lo troverebbe». Questa, peraltro, a una manciata di
chilometri dal Salento, è terra di pasta di mandorle,
particolarmente apprezzata da chi arriva da fuori.

Terra Madre, la s da è nel segno della
rigenerazione
DI MIRIAM MASSONE

29 Luglio 2022

Attualmente il colombino è censito nell’arca del gusto di
Slow Food e, da settembre, diventerà a tutti gli effetti
presidio. Un’occasione preziosa per fare in modo che questa
tipicità non si estingua e, al contrario, possa essere valorizzata.
Se poi si vogliono fare le cose in grande, può essere abbinato a
un vino del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria Docg
dolce naturale. Un connubio perfetto. Anna è pronta per tornare
in laboratorio. Qui guai a sperimentare, la tradizione resta ben
salda. «In tutti questi anni, non abbiamo mai provato varianti né
farciture diverse. La ricetta è sempre quella: stesso ripieno,
stesso metodo. La nostra storia».

Argomenti
Ingredienti di gusto

Sostenibilità alimentare

Viaggi di gusto
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di Valeria D'Autilia Per anni a rischio estinzione, oggi gode di una nuova
vita: a coltivarlo sono quattro aziende della provincia tarantina. E c'è un
altro obiettivo: tutelare il Colombino, un dolce tipico del territorio È nota
in tutto il mondo per essere terra di Primitivo, uno dei vini pugliesi più
famosi. Eppure, sino a qualche decennio fa, la si conosceva soprattutto
per altro: un piccolo frutto della terra, di forma ovale e dalla buccia liscia e
sottile. La coltivazione del pomodorino (@Giorgio Ciardo) E o g g i i l
pomodorino di Manduria, a rischio estinzione, è tornato a nuova vita . A
coltivarlo, adesso, sono quattro aziende del posto‐ guidate da giovani e certificate bio‐ e l'anno prossimo se ne
aggiungerà un'altra. Ma in questo viaggio nella provincia di Taranto e nella Manduria meno conosciuta, si può scoprire
un'altra meraviglia per il palato : è il colombino, un piccolo pasticcino ‐ che si trova soltanto qui ‐ la cui ricetta è
custodita gelosamente da soli tre laboratori del posto. Anche in questo caso, i veri protagonisti sono i prodotti della
terra, ben valorizzati da mani sapienti. Perché questo dolcetto si fa rigorosamente con mandorle pugliesi e marmellata
di albicocche. Ma il procedimento è tutt'altro che semplice. Sulla sua origine non ci sono documenti ufficiali, ma si
racconta che ad inventarlo fu, negli anni '50, un pasticcere locale, Bruno Matteo Miola . Oggi la sua eredità è portata
avanti da sua moglie e da coloro che, un tempo, furono i suoi allievi. Il Colombino di Manduria (@Giorgio Ciardo) Sino
a poco tempo fa, era soltanto la gente del posto a conoscere queste due eccellenze locali , adesso si sta portando
avanti un lavoro di riscoperta e valorizzazione, in grado anche di conquistare i turisti affascinati dall'entroterra o dalle
famose località balneari della zona. Piccole realtà che, salvo rare eccezioni, non sono strutturate con la vendita online
e sono ovviamente lontane dalla grande distribuzione. E forse anche questo le rende così speciali. Comune
denominatore è il fortissimo legame con il passato : il pomodorino era una coltivazione storica. A custodirne i semi più
antichi, soprattutto anziani che avevano pochi filari ad uso personale. O il contadino, oggi 98enne, la cui famiglia li
conservava da tre generazioni ben consapevole delle caratteristiche uniche di questo prezioso ortaggio. Anche il
colombino deve tutto a colui che l'ha scoperto e tramandato ai suoi allievi: ed ecco che lo si può trovare
esclusivamente a Manduria e in pochissime pasticcerie. IL POMODORINO «Sino agli anni '70, questo territorio era
noto soprattutto per questa orticola e non per il vino» ricorda Adelmo Renna , fiduciario della condotta Slow Food
Manduria Terre del Primitivo . Poi, un decennio più tardi, è cambiato tutto: si è registrata una progressiva scomparsa,
legata soprattutto alla conquista del mercato da parte della Campania. E il prodotto di Manduria divenne
insostenibile, scomparendo definitivamente dal commercio. Ma non dai piccoli appezzamenti, ad uso familiare, di
alcuni contadini che ne hanno garantito la conservazione sino ad oggi. Così, grazie ad un progetto avviato nel 2015 e a
un finanziamento di Fondazione con il Sud, da quattro anni, è ufficialmente presidio Slow Food. Questo pomodorino
rientra nella più ampia comunità Cap Salento (agricoltori e pescatori) che coinvolge anche la piccola pesca di Porto
Cesareo, Ugento e Torre Guaceto. Comune denominatore: sostenibilità e tutela della biodiversità. «Il prodotto più
buono‐ spiega Renna‐ viene riservato all'autogenerazione dei semi per l'anno successivo che vengono donati a chi
vuole entrare a far parte di questa comunità». Le due imprenditrici Chiara e Lucia con i semi del pomodorino
(@Giorgio Ciardo) Da tradizione, si mangia fresco insieme al carosello, cetriolo tipico di queste zone oppure
nell'insalata estiva, la cosiddetta «jatedda» , con l'aggiunta di aglio, olio extravergine d'oliva, sale, origano e capperi
con cui si possono condire anche le celebri frise pugliesi. E se il prodotto fresco si trova da giugno a luglio, la passata‐
con i frutti più maturi‐ è reperibile tutto l'anno e si usa soprattutto per un altro piatto tipico: i cosiddetti «pizzarieddi»,
i maccheroncini, che non di rado accompagnano le «ricchiteddi», meglio note come orecchiette. Tra i simboli della
gastronomia regionale. Chiara guida l'azienda di famiglia, agricola D'Adamo, insieme alla sorella Anna Lucia. Hanno
ereditato questi terreni dal papà . «Le semenze ci sono state donate. Il primo anno è stato di prova: sia per la
produzione che la trasformazione». Adesso producono tre tipologie: lo stretto e lasciato, quello tipico delle massaie di
una volta, buonissimo sulla tipica focaccia barese, la classica passata e il semisecco. «Non credo‐ confida‐ arriveremo
mai alla grande distribuzione. Preferiamo piccole fiere territoriali e mercatini perché è un prodotto che va raccontato».
I semi del pomodorino (@Giorgio Ciardo) Come all'epoca, questo pomodorino ha una resa bassissima: circa 30/40
quintali per ettaro a seconda delle annate , contro i 500 degli ibridi. Eppure, in questo entroterra rurale, si è creata
economia su un prodotto antico e a rischio estinzione. Lucia Barnaba è a capo di Apulia Farm : oltre alla vendita
diretta, commercia online, soprattutto conserve . In campagna, offre percorsi esperienziali come la raccolta nell'orto a
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km 0 o la scoperta del mondo delle api. Da Roma, dove lavorava nel turismo, è tornata in Puglia tre anni fa. «Ho
cambiato vita. Mi aiuta anche mio padre: avevamo dei terreni ed è stato lui a dirmi che dovevamo far nascere
qualcosa. Questo è un prodotto eccezionale, dal sapore unico. È più acidulo rispetto a un datterino convenzionale, che
è dolcissimo. Il suo sapore intenso deriva dalla tecnica di coltivazione, in aridocoltura. Senza irrigazione, prende
davvero il sapore della terra». IL COLOMBINO Quello che è considerato il padre, qui lo ricordano tutti come vero e
proprio maestro: Bruno Matteo Miola . Alla sua inventiva si deve la nascita di questo dolcetto, secco e cremoso al
tempo stesso. A Manduria ha lasciato questa testimonianza e una forte eredità: attualmente a realizzarlo sono solo in
tre: pasticceria Miola Le Delizie e Jonical Pane , quest'ultima nella località balneare di San Pietro in Bevagna. Tutti suoi
allievi che hanno scelto di portarne avanti la tradizione. Il Colombino della pasticceria Miola, a Manduria (@Giorgio
Ciardo) Nonostante la sua dimensione ridotta, è molto complesso: pasta frolla, mandorle, canditi di agrumi e
marmellata di albicocche . «La lavorazione ‐ racconta Anna Mero di pasticceria Miola ‐ prevede varie fasi. Si inizia dalla
lavorazione della pasta a sfoglia che si trova in due strati, sia sopra che sotto, poi si compone una farcitura con pasta
di mandorle e scorza di arancia candita che viene macinata insieme. Sulla parte superiore, si arricchisce con glassa di
zucchero e marmellata di albicocche». In questa realtà tutta al femminile, ci sono la moglie di Matteo Miola e altre
collaboratrici. Nessuna di loro conosce il perché di questo nome. Si ipotizza che un tempo venisse prodotto
esclusivamente nel periodo pasquale, ma potrebbe essere anche per la decorazione realizzata in superficie che dà
l'idea, appunto, di una colomba. È tipico della domenica, dei giorni di festa o durante i festeggiamenti patronali per
San Gregorio Magno, nei primi giorni di settembre. «Questa è una zona turistica e spesso ci viene richiesto anche da
chi viene in vacanza. Lo scopre e ne rimane conquistato. Soprattutto, sa che altrove non lo troverebbe». Questa,
peraltro, a una manciata di chilometri dal Salento, è terra di pasta di mandorle, particolarmente apprezzata da chi
arriva da fuori. Terra Madre, la sfida è nel segno della rigenerazione di Miriam Massone 29 Luglio 2022 Attualmente il
colombino è censito nell'arca del gusto di Slow Food e, da settembre, diventerà a tutti gli effetti presidio .
Un'occasione preziosa per fare in modo che questa tipicità non si estingua e, al contrario, possa essere valorizzata. Se
poi si vogliono fare le cose in grande, può essere abbinato a un vino del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria
Docg dolce naturale. Un connubio perfetto. Anna è pronta per tornare in laboratorio. Qui guai a sperimentare, la
tradizione resta ben salda. «In tutti questi anni, non abbiamo mai provato varianti né farciture diverse. La ricetta è
sempre quella: stesso ripieno, stesso metodo. La nostra storia».
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Per anni a rischio estinzione, oggi gode di una nuova vita: a coltivarlo sono
quattro aziende della provincia tarantina. E c'è un altro obiettivo: tutelare
il Colombino, un dolce tipico del territorio È nota in tutto il mondo per
essere terra di Primitivo, uno dei vini pugliesi più famosi. Eppure, sino a
qualche decennio fa, la si conosceva soprattutto per altro: un piccolo
frutto della terra, di forma ovale e dalla buccia liscia e sottile. E oggi il
pomodorino di Manduria, a rischio estinzione, è tornato a nuova vita . A
coltivarlo, adesso, sono quattro aziende del posto‐ guidate da giovani e
certificate bio‐ e l'anno prossimo se ne aggiungerà un'altra. Ma in questo viaggio nella provincia di Taranto e nella
Manduria meno conosciuta, si può scoprire un'altra meraviglia per il palato : è il colombino, un piccolo pasticcino ‐
che si trova soltanto qui ‐ la cui ricetta è custodita gelosamente da soli tre laboratori del posto. Anche in questo caso, i
veri protagonisti sono i prodotti della terra, ben valorizzati da mani sapienti. Perché questo dolcetto si fa
rigorosamente con mandorle pugliesi e marmellata di albicocche. Ma il procedimento è tutt'altro che semplice. Sulla
sua origine non ci sono documenti ufficiali, ma si racconta che ad inventarlo fu, negli anni '50, un pasticcere locale,
Bruno Matteo Miola . Oggi la sua eredità è portata avanti da sua moglie e da coloro che, un tempo, furono i suoi
allievi. Sino a poco tempo fa, era soltanto la gente del posto a conoscere queste due eccellenze locali , adesso si sta
portando avanti un lavoro di riscoperta e valorizzazione, in grado anche di conquistare i turisti affascinati
dall'entroterra o dalle famose località balneari della zona. Piccole realtà che, salvo rare eccezioni, non sono strutturate
con la vendita online e sono ovviamente lontane dalla grande distribuzione. E forse anche questo le rende così speciali.
Comune denominatore è il fortissimo legame con il passato : il pomodorino era una coltivazione storica. A custodirne i
semi più antichi, soprattutto anziani che avevano pochi filari ad uso personale. O il contadino, oggi 98enne, la cui
famiglia li conservava da tre generazioni ben consapevole delle caratteristiche uniche di questo prezioso ortaggio.
Anche il colombino deve tutto a colui che l'ha scoperto e tramandato ai suoi allievi: ed ecco che lo si può trovare
esclusivamente a Manduria e in pochissime pasticcerie. IL POMODORINO «Sino agli anni '70, questo territorio era
noto soprattutto per questa orticola e non per il vino» ricorda Adelmo Renna , fiduciario della condotta Slow Food
Manduria Terre del Primitivo . Poi, un decennio più tardi, è cambiato tutto: si è registrata una progressiva scomparsa,
legata soprattutto alla conquista del mercato da parte della Campania. E il prodotto di Manduria divenne
insostenibile, scomparendo definitivamente dal commercio. Ma non dai piccoli appezzamenti, ad uso familiare, di
alcuni contadini che ne hanno garantito la conservazione sino ad oggi. Così, grazie ad un progetto avviato nel 2015 e a
un finanziamento di Fondazione con il Sud, da quattro anni, è ufficialmente presidio Slow Food. Questo pomodorino
rientra nella più ampia comunità Cap Salento (agricoltori e pescatori) che coinvolge anche la piccola pesca di Porto
Cesareo, Ugento e Torre Guaceto. Comune denominatore: sostenibilità e tutela della biodiversità. «Il prodotto più
buono‐ spiega Renna‐ viene riservato all'autogenerazione dei semi per l'anno successivo che vengono donati a chi
vuole entrare a far parte di questa comunità». Da tradizione, si mangia fresco insieme al carosello, cetriolo tipico di
queste zone oppure nell'insalata estiva, la cosiddetta «jatedda» , con l'aggiunta di aglio, olio extravergine d'oliva, sale,
origano e capperi con cui si possono condire anche le celebri frise pugliesi. E se il prodotto fresco si trova da giugno a
luglio, la passata‐ con i frutti più maturi‐ è reperibile tutto l'anno e si usa soprattutto per un altro piatto tipico: i
cosiddetti «pizzarieddi», i maccheroncini, che non di rado accompagnano le «ricchiteddi», meglio note come
orecchiette. Tra i simboli della gastronomia regionale. Chiara guida l'azienda di famiglia, agricola D'Adamo, insieme
alla sorella Anna Lucia. Hanno ereditato questi terreni dal papà . «Le semenze ci sono state donate. Il primo anno è
stato di prova: sia per la produzione che la trasformazione». Adesso producono tre tipologie: lo stretto e lasciato,
quello tipico delle massaie di una volta, buonissimo sulla tipica focaccia barese, la classica passata e il semisecco.
«Non credo‐ confida‐ arriveremo mai alla grande distribuzione. Preferiamo piccole fiere territoriali e mercatini perché
è un prodotto che va raccontato». Come all'epoca, questo pomodorino ha una resa bassissima: circa 30/40 quintali
per ettaro a seconda delle annate , contro i 500 degli ibridi. Eppure, in questo entroterra rurale, si è creata economia
su un prodotto antico e a rischio estinzione. Lucia Barnaba è a capo di Apulia Farm : oltre alla vendita diretta,
commercia online, soprattutto conserve . In campagna, offre percorsi esperienziali come la raccolta nell'orto a km 0 o
la scoperta del mondo delle api. Da Roma, dove lavorava nel turismo, è tornata in Puglia tre anni fa. «Ho cambiato
vita. Mi aiuta anche mio padre: avevamo dei terreni ed è stato lui a dirmi che dovevamo far nascere qualcosa. Questo
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è un prodotto eccezionale, dal sapore unico. È più acidulo rispetto a un datterino convenzionale, che è dolcissimo. Il
suo sapore intenso deriva dalla tecnica di coltivazione, in aridocoltura. Senza irrigazione, prende davvero il sapore
della terra». IL COLOMBINO Quello che è considerato il padre, qui lo ricordano tutti come vero e proprio maestro:
Bruno Matteo Miola . Alla sua inventiva si deve la nascita di questo dolcetto, secco e cremoso al tempo stesso. A
Manduria ha lasciato questa testimonianza e una forte eredità: attualmente a realizzarlo sono solo in tre: pasticceria
Miola Le Delizie e Jonical Pane , quest'ultima nella località balneare di San Pietro in Bevagna. Tutti suoi allievi che
hanno scelto di portarne avanti la tradizione. Nonostante la sua dimensione ridotta, è molto complesso: pasta frolla,
mandorle, canditi di agrumi e marmellata di albicocche . «La lavorazione ‐ racconta Anna Mero di pasticceria Miola ‐
prevede varie fasi. Si inizia dalla lavorazione della pasta a sfoglia che si trova in due strati, sia sopra che sotto, poi si
compone una farcitura con pasta di mandorle e scorza di arancia candita che viene macinata insieme. Sulla parte
superiore, si arricchisce con glassa di zucchero e marmellata di albicocche». In questa realtà tutta al femminile, ci sono
la moglie di Matteo Miola e altre collaboratrici. Nessuna di loro conosce il perché di questo nome. Si ipotizza che un
tempo venisse prodotto esclusivamente nel periodo pasquale, ma potrebbe essere anche per la decorazione realizzata
in superficie che dà l'idea, appunto, di una colomba. È tipico della domenica, dei giorni di festa o durante i
festeggiamenti patronali per San Gregorio Magno, nei primi giorni di settembre. «Questa è una zona turistica e spesso
ci viene richiesto anche da chi viene in vacanza. Lo scopre e ne rimane conquistato. Soprattutto, sa che altrove non lo
troverebbe». Questa, peraltro, a una manciata di chilometri dal Salento, è terra di pasta di mandorle, particolarmente
apprezzata da chi arriva da fuori. Attualmente il colombino è censito nell'arca del gusto di Slow Food e, da settembre,
diventerà a tutti gli effetti presidio . Un'occasione preziosa per fare in modo che questa tipicità non si estingua e, al
contrario, possa essere valorizzata. Se poi si vogliono fare le cose in grande, può essere abbinato a un vino del
Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria Docg dolce naturale. Un connubio perfetto. Anna è pronta per tornare in
laboratorio. Qui guai a sperimentare, la tradizione resta ben salda. «In tutti questi anni, non abbiamo mai provato
varianti né farciture diverse. La ricetta è sempre quella: stesso ripieno, stesso metodo. La nostra storia». Scegli su
quale testata vuoi vedere questo contenuto
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Per anni a rischio estinzione, oggi gode di una nuova vita: a coltivarlo sono
quattro aziende della provincia tarantina. E c'è un altro obiettivo: tutelare
il Colombino, un dolce tipico del territorio È nota in tutto il mondo per
essere terra di Primitivo, uno dei vini pugliesi più famosi. Eppure, sino a
qualche decennio fa, la si conosceva soprattutto per altro: un piccolo
frutto della terra, di forma ovale e dalla buccia liscia e sottile. La
coltivazione del pomodorino (@Giorgio Ciardo) E oggi il pomodorino di
Manduria, a rischio estinzione, è tornato a nuova vita . A coltivarlo,
adesso, sono quattro aziende del posto‐ guidate da giovani e certificate bio‐ e l'anno prossimo se ne aggiungerà
un'altra. Ma in questo viaggio nella provincia di Taranto e nella Manduria meno conosciuta, si può scoprire un'altra
meraviglia per il palato : è il colombino, un piccolo pasticcino ‐ che si trova soltanto qui ‐ la cui ricetta è custodita
gelosamente da soli tre laboratori del posto. Anche in questo caso, i veri protagonisti sono i prodotti della terra, ben
valorizzati da mani sapienti. Perché questo dolcetto si fa rigorosamente con mandorle pugliesi e marmellata di
albicocche. Ma il procedimento è tutt'altro che semplice. Sulla sua origine non ci sono documenti ufficiali, ma si
racconta che ad inventarlo fu, negli anni '50, un pasticcere locale, Bruno Matteo Miola . Oggi la sua eredità è portata
avanti da sua moglie e da coloro che, un tempo, furono i suoi allievi. Il Colombino di Manduria (@Giorgio Ciardo) Sino
a poco tempo fa, era soltanto la gente del posto a conoscere queste due eccellenze locali , adesso si sta portando
avanti un lavoro di riscoperta e valorizzazione, in grado anche di conquistare i turisti affascinati dall'entroterra o dalle
famose località balneari della zona. Piccole realtà che, salvo rare eccezioni, non sono strutturate con la vendita online
e sono ovviamente lontane dalla grande distribuzione. E forse anche questo le rende così speciali. Comune
denominatore è il fortissimo legame con il passato : il pomodorino era una coltivazione storica. A custodirne i semi più
antichi, soprattutto anziani che avevano pochi filari ad uso personale. O il contadino, oggi 98enne, la cui famiglia li
conservava da tre generazioni ben consapevole delle caratteristiche uniche di questo prezioso ortaggio. Anche il
colombino deve tutto a colui che l'ha scoperto e tramandato ai suoi allievi: ed ecco che lo si può trovare
esclusivamente a Manduria e in pochissime pasticcerie. IL POMODORINO «Sino agli anni '70, questo territorio era
noto soprattutto per questa orticola e non per il vino» ricorda Adelmo Renna , fiduciario della condotta Slow Food
Manduria Terre del Primitivo . Poi, un decennio più tardi, è cambiato tutto: si è registrata una progressiva scomparsa,
legata soprattutto alla conquista del mercato da parte della Campania. E il prodotto di Manduria divenne
insostenibile, scomparendo definitivamente dal commercio. Ma non dai piccoli appezzamenti, ad uso familiare, di
alcuni contadini che ne hanno garantito la conservazione sino ad oggi. Così, grazie ad un progetto avviato nel 2015 e a
un finanziamento di Fondazione con il Sud, da quattro anni, è ufficialmente presidio Slow Food. Questo pomodorino
rientra nella più ampia comunità Cap Salento (agricoltori e pescatori) che coinvolge anche la piccola pesca di Porto
Cesareo, Ugento e Torre Guaceto. Comune denominatore: sostenibilità e tutela della biodiversità. «Il prodotto più
buono‐ spiega Renna‐ viene riservato all'autogenerazione dei semi per l'anno successivo che vengono donati a chi
vuole entrare a far parte di questa comunità». Le due imprenditrici Chiara e Lucia con i semi del pomodorino
(@Giorgio Ciardo) Da tradizione, si mangia fresco insieme al carosello, cetriolo tipico di queste zone oppure
nell'insalata estiva, la cosiddetta «jatedda» , con l'aggiunta di aglio, olio extravergine d'oliva, sale, origano e capperi
con cui si possono condire anche le celebri frise pugliesi. E se il prodotto fresco si trova da giugno a luglio, la passata‐
con i frutti più maturi‐ è reperibile tutto l'anno e si usa soprattutto per un altro piatto tipico: i cosiddetti «pizzarieddi»,
i maccheroncini, che non di rado accompagnano le «ricchiteddi», meglio note come orecchiette. Tra i simboli della
gastronomia regionale. Chiara guida l'azienda di famiglia, agricola D'Adamo, insieme alla sorella Anna Lucia. Hanno
ereditato questi terreni dal papà . «Le semenze ci sono state donate. Il primo anno è stato di prova: sia per la
produzione che la trasformazione». Adesso producono tre tipologie: lo stretto e lasciato, quello tipico delle massaie di
una volta, buonissimo sulla tipica focaccia barese, la classica passata e il semisecco. «Non credo‐ confida‐ arriveremo
mai alla grande distribuzione. Preferiamo piccole fiere territoriali e mercatini perché è un prodotto che va raccontato».
I semi del pomodorino (@Giorgio Ciardo) Come all'epoca, questo pomodorino ha una resa bassissima: circa 30/40
quintali per ettaro a seconda delle annate , contro i 500 degli ibridi. Eppure, in questo entroterra rurale, si è creata
economia su un prodotto antico e a rischio estinzione. Lucia Barnaba è a capo di Apulia Farm : oltre alla vendita
diretta, commercia online, soprattutto conserve . In campagna, offre percorsi esperienziali come la raccolta nell'orto a
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km 0 o la scoperta del mondo delle api. Da Roma, dove lavorava nel turismo, è tornata in Puglia tre anni fa. «Ho
cambiato vita. Mi aiuta anche mio padre: avevamo dei terreni ed è stato lui a dirmi che dovevamo far nascere
qualcosa. Questo è un prodotto eccezionale, dal sapore unico. È più acidulo rispetto a un datterino convenzionale, che
è dolcissimo. Il suo sapore intenso deriva dalla tecnica di coltivazione, in aridocoltura. Senza irrigazione, prende
davvero il sapore della terra». IL COLOMBINO Quello che è considerato il padre, qui lo ricordano tutti come vero e
proprio maestro: Bruno Matteo Miola . Alla sua inventiva si deve la nascita di questo dolcetto, secco e cremoso al
tempo stesso. A Manduria ha lasciato questa testimonianza e una forte eredità: attualmente a realizzarlo sono solo in
tre: pasticceria Miola Le Delizie e Jonical Pane , quest'ultima nella località balneare di San Pietro in Bevagna. Tutti suoi
allievi che hanno scelto di portarne avanti la tradizione. Il Colombino della pasticceria Miola, a Manduria (@Giorgio
Ciardo) Nonostante la sua dimensione ridotta, è molto complesso: pasta frolla, mandorle, canditi di agrumi e
marmellata di albicocche . «La lavorazione ‐ racconta Anna Mero di pasticceria Miola ‐ prevede varie fasi. Si inizia dalla
lavorazione della pasta a sfoglia che si trova in due strati, sia sopra che sotto, poi si compone una farcitura con pasta
di mandorle e scorza di arancia candita che viene macinata insieme. Sulla parte superiore, si arricchisce con glassa di
zucchero e marmellata di albicocche». In questa realtà tutta al femminile, ci sono la moglie di Matteo Miola e altre
collaboratrici. Nessuna di loro conosce il perché di questo nome. Si ipotizza che un tempo venisse prodotto
esclusivamente nel periodo pasquale, ma potrebbe essere anche per la decorazione realizzata in superficie che dà
l'idea, appunto, di una colomba. È tipico della domenica, dei giorni di festa o durante i festeggiamenti patronali per
San Gregorio Magno, nei primi giorni di settembre. «Questa è una zona turistica e spesso ci viene richiesto anche da
chi viene in vacanza. Lo scopre e ne rimane conquistato. Soprattutto, sa che altrove non lo troverebbe». Questa,
peraltro, a una manciata di chilometri dal Salento, è terra di pasta di mandorle, particolarmente apprezzata da chi
arriva da fuori. Terra Madre, la sfida è nel segno della rigenerazione di Miriam Massone 29 Luglio 2022 Attualmente il
colombino è censito nell'arca del gusto di Slow Food e, da settembre, diventerà a tutti gli effetti presidio .
Un'occasione preziosa per fare in modo che questa tipicità non si estingua e, al contrario, possa essere valorizzata. Se
poi si vogliono fare le cose in grande, può essere abbinato a un vino del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria
Docg dolce naturale. Un connubio perfetto. Anna è pronta per tornare in laboratorio. Qui guai a sperimentare, la
tradizione resta ben salda. «In tutti questi anni, non abbiamo mai provato varianti né farciture diverse. La ricetta è
sempre quella: stesso ripieno, stesso metodo. La nostra storia».
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Per anni a rischio estinzione, oggi gode di una nuova vita: a coltivarlo sono
quattro aziende della provincia tarantina. E c'è un altro obiettivo: tutelare
il Colombino, un dolce tipico del territorio È nota in tutto il mondo per
essere terra di Primitivo, uno dei vini pugliesi più famosi. Eppure, sino a
qualche decennio fa, la si conosceva soprattutto per altro: un piccolo
frutto della terra, di forma ovale e dalla buccia liscia e sottile. E oggi il
pomodorino di Manduria, a rischio estinzione, è tornato a nuova vita . A
coltivarlo, adesso, sono quattro aziende del posto‐ guidate da giovani e
certificate bio‐ e l'anno prossimo se ne aggiungerà un'altra. Ma in questo viaggio nella provincia di Taranto e nella
Manduria meno conosciuta, si può scoprire un'altra meraviglia per il palato : è il colombino, un piccolo pasticcino ‐
che si trova soltanto qui ‐ la cui ricetta è custodita gelosamente da soli tre laboratori del posto. Anche in questo caso, i
veri protagonisti sono i prodotti della terra, ben valorizzati da mani sapienti. Perché questo dolcetto si fa
rigorosamente con mandorle pugliesi e marmellata di albicocche. Ma il procedimento è tutt'altro che semplice. Sulla
sua origine non ci sono documenti ufficiali, ma si racconta che ad inventarlo fu, negli anni '50, un pasticcere locale,
Bruno Matteo Miola . Oggi la sua eredità è portata avanti da sua moglie e da coloro che, un tempo, furono i suoi
allievi. Sino a poco tempo fa, era soltanto la gente del posto a conoscere queste due eccellenze locali , adesso si sta
portando avanti un lavoro di riscoperta e valorizzazione, in grado anche di conquistare i turisti affascinati
dall'entroterra o dalle famose località balneari della zona. Piccole realtà che, salvo rare eccezioni, non sono strutturate
con la vendita online e sono ovviamente lontane dalla grande distribuzione. E forse anche questo le rende così speciali.
Comune denominatore è il fortissimo legame con il passato : il pomodorino era una coltivazione storica. A custodirne i
semi più antichi, soprattutto anziani che avevano pochi filari ad uso personale. O il contadino, oggi 98enne, la cui
famiglia li conservava da tre generazioni ben consapevole delle caratteristiche uniche di questo prezioso ortaggio.
Anche il colombino deve tutto a colui che l'ha scoperto e tramandato ai suoi allievi: ed ecco che lo si può trovare
esclusivamente a Manduria e in pochissime pasticcerie. IL POMODORINO «Sino agli anni '70, questo territorio era
noto soprattutto per questa orticola e non per il vino» ricorda Adelmo Renna , fiduciario della condotta Slow Food
Manduria Terre del Primitivo . Poi, un decennio più tardi, è cambiato tutto: si è registrata una progressiva scomparsa,
legata soprattutto alla conquista del mercato da parte della Campania. E il prodotto di Manduria divenne
insostenibile, scomparendo definitivamente dal commercio. Ma non dai piccoli appezzamenti, ad uso familiare, di
alcuni contadini che ne hanno garantito la conservazione sino ad oggi. Così, grazie ad un progetto avviato nel 2015 e a
un finanziamento di Fondazione con il Sud, da quattro anni, è ufficialmente presidio Slow Food. Questo pomodorino
rientra nella più ampia comunità Cap Salento (agricoltori e pescatori) che coinvolge anche la piccola pesca di Porto
Cesareo, Ugento e Torre Guaceto. Comune denominatore: sostenibilità e tutela della biodiversità. «Il prodotto più
buono‐ spiega Renna‐ viene riservato all'autogenerazione dei semi per l'anno successivo che vengono donati a chi
vuole entrare a far parte di questa comunità». Da tradizione, si mangia fresco insieme al carosello, cetriolo tipico di
queste zone oppure nell'insalata estiva, la cosiddetta «jatedda» , con l'aggiunta di aglio, olio extravergine d'oliva, sale,
origano e capperi con cui si possono condire anche le celebri frise pugliesi. E se il prodotto fresco si trova da giugno a
luglio, la passata‐ con i frutti più maturi‐ è reperibile tutto l'anno e si usa soprattutto per un altro piatto tipico: i
cosiddetti «pizzarieddi», i maccheroncini, che non di rado accompagnano le «ricchiteddi», meglio note come
orecchiette. Tra i simboli della gastronomia regionale. Chiara guida l'azienda di famiglia, agricola D'Adamo, insieme
alla sorella Anna Lucia. Hanno ereditato questi terreni dal papà . «Le semenze ci sono state donate. Il primo anno è
stato di prova: sia per la produzione che la trasformazione». Adesso producono tre tipologie: lo stretto e lasciato,
quello tipico delle massaie di una volta, buonissimo sulla tipica focaccia barese, la classica passata e il semisecco.
«Non credo‐ confida‐ arriveremo mai alla grande distribuzione. Preferiamo piccole fiere territoriali e mercatini perché
è un prodotto che va raccontato». Come all'epoca, questo pomodorino ha una resa bassissima: circa 30/40 quintali
per ettaro a seconda delle annate , contro i 500 degli ibridi. Eppure, in questo entroterra rurale, si è creata economia
su un prodotto antico e a rischio estinzione. Lucia Barnaba è a capo di Apulia Farm : oltre alla vendita diretta,
commercia online, soprattutto conserve . In campagna, offre percorsi esperienziali come la raccolta nell'orto a km 0 o
la scoperta del mondo delle api. Da Roma, dove lavorava nel turismo, è tornata in Puglia tre anni fa. «Ho cambiato
vita. Mi aiuta anche mio padre: avevamo dei terreni ed è stato lui a dirmi che dovevamo far nascere qualcosa. Questo
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è un prodotto eccezionale, dal sapore unico. È più acidulo rispetto a un datterino convenzionale, che è dolcissimo. Il
suo sapore intenso deriva dalla tecnica di coltivazione, in aridocoltura. Senza irrigazione, prende davvero il sapore
della terra». IL COLOMBINO Quello che è considerato il padre, qui lo ricordano tutti come vero e proprio maestro:
Bruno Matteo Miola . Alla sua inventiva si deve la nascita di questo dolcetto, secco e cremoso al tempo stesso. A
Manduria ha lasciato questa testimonianza e una forte eredità: attualmente a realizzarlo sono solo in tre: pasticceria
Miola Le Delizie e Jonical Pane , quest'ultima nella località balneare di San Pietro in Bevagna. Tutti suoi allievi che
hanno scelto di portarne avanti la tradizione. Nonostante la sua dimensione ridotta, è molto complesso: pasta frolla,
mandorle, canditi di agrumi e marmellata di albicocche . «La lavorazione ‐ racconta Anna Mero di pasticceria Miola ‐
prevede varie fasi. Si inizia dalla lavorazione della pasta a sfoglia che si trova in due strati, sia sopra che sotto, poi si
compone una farcitura con pasta di mandorle e scorza di arancia candita che viene macinata insieme. Sulla parte
superiore, si arricchisce con glassa di zucchero e marmellata di albicocche». In questa realtà tutta al femminile, ci sono
la moglie di Matteo Miola e altre collaboratrici. Nessuna di loro conosce il perché di questo nome. Si ipotizza che un
tempo venisse prodotto esclusivamente nel periodo pasquale, ma potrebbe essere anche per la decorazione realizzata
in superficie che dà l'idea, appunto, di una colomba. È tipico della domenica, dei giorni di festa o durante i
festeggiamenti patronali per San Gregorio Magno, nei primi giorni di settembre. «Questa è una zona turistica e spesso
ci viene richiesto anche da chi viene in vacanza. Lo scopre e ne rimane conquistato. Soprattutto, sa che altrove non lo
troverebbe». Questa, peraltro, a una manciata di chilometri dal Salento, è terra di pasta di mandorle, particolarmente
apprezzata da chi arriva da fuori. Attualmente il colombino è censito nell'arca del gusto di Slow Food e, da settembre,
diventerà a tutti gli effetti presidio . Un'occasione preziosa per fare in modo che questa tipicità non si estingua e, al
contrario, possa essere valorizzata. Se poi si vogliono fare le cose in grande, può essere abbinato a un vino del
Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria Docg dolce naturale. Un connubio perfetto. Anna è pronta per tornare in
laboratorio. Qui guai a sperimentare, la tradizione resta ben salda. «In tutti questi anni, non abbiamo mai provato
varianti né farciture diverse. La ricetta è sempre quella: stesso ripieno, stesso metodo. La nostra storia».
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Il pomodorino di Manduria e' tornato a splendere ‐ Tribuna di Treviso
Noi Tribuna di Treviso
Il pomodorino di Manduria è tornato a splendere
di Valeria D'Autilia
Il pomodorino di Manduria (@Giorgio Ciardo)
Per anni a rischio estinzione, oggi gode di una nuova vita: a coltivarlo sono
quattro aziende della provincia tarantina. E c'è un altro obiettivo: tutelare
il Colombino, un dolce tipico del territorio
20 Agosto 2022 alle 07:43
4 minuti di lettura
È nota in tutto il mondo per essere terra di Primitivo, uno dei vini pugliesi più famosi. Eppure, sino a qualche decennio
fa, la si conosceva soprattutto per altro: un piccolo frutto della terra, di forma ovale e dalla buccia liscia e sottile.
La coltivazione del pomodorino (@Giorgio Ciardo)
E oggi il pomodorino di Manduria, a rischio estinzione, è tornato a nuova vita . A coltivarlo, adesso, sono quattro
aziende del posto‐ guidate da giovani e certificate bio‐ e l'anno prossimo se ne aggiungerà un'altra.
Ma in questo viaggio nella provincia di Taranto e nella Manduria meno conosciuta, si può scoprire un'altra meraviglia
per il palato : è il colombino, un piccolo pasticcino ‐ che si trova soltanto qui ‐ la cui ricetta è custodita gelosamente da
soli tre laboratori del posto. Anche in questo caso, i veri protagonisti sono i prodotti della terra, ben valorizzati da
mani sapienti. Perché questo dolcetto si fa rigorosamente con mandorle pugliesi e marmellata di albicocche. Ma il
procedimento è tutt'altro che semplice. Sulla sua origine non ci sono documenti ufficiali, ma si racconta che ad
inventarlo fu, negli anni '50, un pasticcere locale, Bruno Matteo Miola . Oggi la sua eredità è portata avanti da sua
moglie e da coloro che, un tempo, furono i suoi allievi.
Il Colombino di Manduria (@Giorgio Ciardo)
Sino a poco tempo fa, era soltanto la gente del posto a conoscere queste due eccellenze locali , adesso si sta portando
avanti un lavoro di riscoperta e valorizzazione, in grado anche di conquistare i turisti affascinati dall'entroterra o dalle
famose località balneari della zona. Piccole realtà che, salvo rare eccezioni, non sono strutturate con la vendita online
e sono ovviamente lontane dalla grande distribuzione. E forse anche questo le rende così speciali.
Comune denominatore è il fortissimo legame con il passato : il pomodorino era una coltivazione storica. A custodirne i
semi più antichi, soprattutto anziani che avevano pochi filari ad uso personale. O il contadino, oggi 98enne, la cui
famiglia li conservava da tre generazioni ben consapevole delle caratteristiche uniche di questo prezioso ortaggio.
Anche il colombino deve tutto a colui che l'ha scoperto e tramandato ai suoi allievi: ed ecco che lo si può trovare
esclusivamente a Manduria e in pochissime pasticcerie.

«Sino agli anni '70, questo territorio era noto soprattutto per questa orticola e non per il vino» ricorda Adelmo Renna ,
fiduciario della condotta Slow Food Manduria Terre del Primitivo . Poi, un decennio più tardi, è cambiato tutto: si è
registrata una progressiva scomparsa, legata soprattutto alla conquista del mercato da parte della Campania. E il
prodotto di Manduria divenne insostenibile, scomparendo definitivamente dal commercio. Ma non dai piccoli
appezzamenti, ad uso familiare, di alcuni contadini che ne hanno garantito la conservazione sino ad oggi. Così, grazie
ad un progetto avviato nel 2015 e a un finanziamento di Fondazione con il Sud, da quattro anni, è ufficialmente
presidio Slow Food. Questo pomodorino rientra nella più ampia comunità Cap Salento (agricoltori e pescatori) che
coinvolge anche la piccola pesca di Porto Cesareo, Ugento e Torre Guaceto. Comune denominatore: sostenibilità e
tutela della biodiversità. «Il prodotto più buono‐ spiega Renna‐ viene riservato all'autogenerazione dei semi per l'anno
successivo che vengono donati a chi vuole entrare a far parte di questa comunità».
Le due imprenditrici Chiara e Lucia con i semi del pomodorino (@Giorgio Ciardo)
Da tradizione, si mangia fresco insieme al carosello, cetriolo tipico di queste zone oppure nell'insalata estiva, la
cosiddetta «jatedda» , con l'aggiunta di aglio, olio extravergine d'oliva, sale, origano e capperi con cui si possono
condire anche le celebri frise pugliesi. E se il prodotto fresco si trova da giugno a luglio, la passata‐ con i frutti più
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maturi‐ è reperibile tutto l'anno e si usa soprattutto per un altro piatto tipico: i cosiddetti «pizzarieddi», i
maccheroncini, che non di rado accompagnano le «ricchiteddi», meglio note come orecchiette. Tra i simboli della
gastronomia regionale.
Chiara guida l'azienda di famiglia, agricola D'Adamo, insieme alla sorella Anna Lucia. Hanno ereditato questi terreni
dal papà . «Le semenze ci sono state donate. Il primo anno è stato di prova: sia per la produzione che la
trasformazione». Adesso producono tre tipologie: lo "stretto e lasciato", quello tipico delle massaie di una volta,
buonissimo sulla tipica focaccia barese, la classica passata e il "semisecco". «Non credo‐ confida‐ arriveremo mai alla
grande distribuzione. Preferiamo piccole fiere territoriali e mercatini perché è un prodotto che va raccontato».
I semi del pomodorino (@Giorgio Ciardo)
Come all'epoca, questo pomodorino ha una resa bassissima: circa 30/40 quintali per ettaro a seconda delle annate ,
contro i 500 degli ibridi. Eppure, in questo entroterra rurale, si è creata economia su un prodotto antico e a rischio
estinzione.
Lucia Barnaba è a capo di Apulia Farm : oltre alla vendita diretta, commercia online, soprattutto conserve . In
campagna, offre percorsi esperienziali come la raccolta nell'orto a km 0 o la scoperta del mondo delle api. Da Roma,
dove lavorava nel turismo, è tornata in Puglia tre anni fa. «Ho cambiato vita. Mi aiuta anche mio padre: avevamo dei
terreni ed è stato lui a dirmi che dovevamo far nascere qualcosa. Questo è un prodotto eccezionale, dal sapore unico.
È più acidulo rispetto a un datterino convenzionale, che è dolcissimo. Il suo sapore intenso deriva dalla tecnica di
coltivazione, in aridocoltura. Senza irrigazione, prende davvero il sapore della terra».

Quello che è considerato il padre, qui lo ricordano tutti come vero e proprio maestro: Bruno Matteo Miola . Alla sua
inventiva si deve la nascita di questo dolcetto, secco e cremoso al tempo stesso. A Manduria ha lasciato questa
testimonianza e una forte eredità: attualmente a realizzarlo sono solo in tre: pasticceria Miola , Le Delizie e Jonical
Pane , quest'ultima nella località balneare di San Pietro in Bevagna. Tutti suoi allievi che hanno scelto di portarne
avanti la tradizione.
Il Colombino della pasticceria Miola, a Manduria (@Giorgio Ciardo)
Nonostante la sua dimensione ridotta, è molto complesso: pasta frolla, mandorle, canditi di agrumi e marmellata di
albicocche . «La lavorazione ‐ racconta Anna Mero di pasticceria Miola ‐ prevede varie fasi. Si inizia dalla lavorazione
della pasta a sfoglia che si trova in due strati, sia sopra che sotto, poi si compone una farcitura con pasta di mandorle
e scorza di arancia candita che viene macinata insieme. Sulla parte superiore, si arricchisce con glassa di zucchero e
marmellata di albicocche». In questa realtà tutta al femminile, ci sono la moglie di Matteo Miola e altre collaboratrici.
Nessuna di loro conosce il perché di questo nome. Si ipotizza che un tempo venisse prodotto esclusivamente nel
periodo pasquale, ma potrebbe essere anche per la decorazione realizzata in superficie che dà l'idea, appunto, di una
colomba. È tipico della domenica, dei giorni di festa o durante i festeggiamenti patronali per San Gregorio Magno, nei
primi giorni di settembre. «Questa è una zona turistica e spesso ci viene richiesto anche da chi viene in vacanza. Lo
scopre e ne rimane conquistato. Soprattutto, sa che altrove non lo troverebbe». Questa, peraltro, a una manciata di
chilometri dal Salento, è terra di pasta di mandorle, particolarmente apprezzata da chi arriva da fuori.
di Miriam Massone
29 Luglio 2022
Attualmente il colombino è censito nell'arca del gusto di Slow Food e, da settembre, diventerà a tutti gli effetti
presidio . Un'occasione preziosa per fare in modo che questa tipicità non si estingua e, al contrario, possa essere
valorizzata. Se poi si vogliono fare le cose in grande, può essere abbinato a un vino del Consorzio di Tutela del
Primitivo di Manduria Docg dolce naturale. Un connubio perfetto. Anna è pronta per tornare in laboratorio. Qui guai a
sperimentare, la tradizione resta ben salda. «In tutti questi anni, non abbiamo mai provato varianti né farciture
diverse. La ricetta è sempre quella: stesso ripieno, stesso metodo. La nostra storia».
Argomenti
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Per anni a rischio estinzione, oggi gode di una nuova vita: a coltivarlo sono
quattro aziende della provincia tarantina. E c'è un altro obiettivo: tutelare
il Colombino, un dolce tipico del territorio È nota in tutto il mondo per
essere terra di Primitivo, uno dei vini pugliesi più famosi. Eppure, sino a
qualche decennio fa, la si conosceva soprattutto per altro: un piccolo
frutto della terra, di forma ovale e dalla buccia liscia e sottile. E oggi il
pomodorino di Manduria, a rischio estinzione, è tornato a nuova vita . A
coltivarlo, adesso, sono quattro aziende del posto‐ guidate da giovani e
certificate bio‐ e l'anno prossimo se ne aggiungerà un'altra. Ma in questo viaggio nella provincia di Taranto e nella
Manduria meno conosciuta, si può scoprire un'altra meraviglia per il palato : è il colombino, un piccolo pasticcino ‐
che si trova soltanto qui ‐ la cui ricetta è custodita gelosamente da soli tre laboratori del posto. Anche in questo caso, i
veri protagonisti sono i prodotti della terra, ben valorizzati da mani sapienti. Perché questo dolcetto si fa
rigorosamente con mandorle pugliesi e marmellata di albicocche. Ma il procedimento è tutt'altro che semplice. Sulla
sua origine non ci sono documenti ufficiali, ma si racconta che ad inventarlo fu, negli anni '50, un pasticcere locale,
Bruno Matteo Miola . Oggi la sua eredità è portata avanti da sua moglie e da coloro che, un tempo, furono i suoi
allievi. Sino a poco tempo fa, era soltanto la gente del posto a conoscere queste due eccellenze locali , adesso si sta
portando avanti un lavoro di riscoperta e valorizzazione, in grado anche di conquistare i turisti affascinati
dall'entroterra o dalle famose località balneari della zona. Piccole realtà che, salvo rare eccezioni, non sono strutturate
con la vendita online e sono ovviamente lontane dalla grande distribuzione. E forse anche questo le rende così speciali.
Comune denominatore è il fortissimo legame con il passato : il pomodorino era una coltivazione storica. A custodirne i
semi più antichi, soprattutto anziani che avevano pochi filari ad uso personale. O il contadino, oggi 98enne, la cui
famiglia li conservava da tre generazioni ben consapevole delle caratteristiche uniche di questo prezioso ortaggio.
Anche il colombino deve tutto a colui che l'ha scoperto e tramandato ai suoi allievi: ed ecco che lo si può trovare
esclusivamente a Manduria e in pochissime pasticcerie. IL POMODORINO «Sino agli anni '70, questo territorio era
noto soprattutto per questa orticola e non per il vino» ricorda Adelmo Renna , fiduciario della condotta Slow Food
Manduria Terre del Primitivo . Poi, un decennio più tardi, è cambiato tutto: si è registrata una progressiva scomparsa,
legata soprattutto alla conquista del mercato da parte della Campania. E il prodotto di Manduria divenne
insostenibile, scomparendo definitivamente dal commercio. Ma non dai piccoli appezzamenti, ad uso familiare, di
alcuni contadini che ne hanno garantito la conservazione sino ad oggi. Così, grazie ad un progetto avviato nel 2015 e a
un finanziamento di Fondazione con il Sud, da quattro anni, è ufficialmente presidio Slow Food. Questo pomodorino
rientra nella più ampia comunità Cap Salento (agricoltori e pescatori) che coinvolge anche la piccola pesca di Porto
Cesareo, Ugento e Torre Guaceto. Comune denominatore: sostenibilità e tutela della biodiversità. «Il prodotto più
buono‐ spiega Renna‐ viene riservato all'autogenerazione dei semi per l'anno successivo che vengono donati a chi
vuole entrare a far parte di questa comunità». Da tradizione, si mangia fresco insieme al carosello, cetriolo tipico di
queste zone oppure nell'insalata estiva, la cosiddetta «jatedda» , con l'aggiunta di aglio, olio extravergine d'oliva, sale,
origano e capperi con cui si possono condire anche le celebri frise pugliesi. E se il prodotto fresco si trova da giugno a
luglio, la passata‐ con i frutti più maturi‐ è reperibile tutto l'anno e si usa soprattutto per un altro piatto tipico: i
cosiddetti «pizzarieddi», i maccheroncini, che non di rado accompagnano le «ricchiteddi», meglio note come
orecchiette. Tra i simboli della gastronomia regionale. Chiara guida l'azienda di famiglia, agricola D'Adamo, insieme
alla sorella Anna Lucia. Hanno ereditato questi terreni dal papà . «Le semenze ci sono state donate. Il primo anno è
stato di prova: sia per la produzione che la trasformazione». Adesso producono tre tipologie: lo stretto e lasciato,
quello tipico delle massaie di una volta, buonissimo sulla tipica focaccia barese, la classica passata e il semisecco.
«Non credo‐ confida‐ arriveremo mai alla grande distribuzione. Preferiamo piccole fiere territoriali e mercatini perché
è un prodotto che va raccontato». Come all'epoca, questo pomodorino ha una resa bassissima: circa 30/40 quintali
per ettaro a seconda delle annate , contro i 500 degli ibridi. Eppure, in questo entroterra rurale, si è creata economia
su un prodotto antico e a rischio estinzione. Lucia Barnaba è a capo di Apulia Farm : oltre alla vendita diretta,
commercia online, soprattutto conserve . In campagna, offre percorsi esperienziali come la raccolta nell'orto a km 0 o
la scoperta del mondo delle api. Da Roma, dove lavorava nel turismo, è tornata in Puglia tre anni fa. «Ho cambiato
vita. Mi aiuta anche mio padre: avevamo dei terreni ed è stato lui a dirmi che dovevamo far nascere qualcosa. Questo
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è un prodotto eccezionale, dal sapore unico. È più acidulo rispetto a un datterino convenzionale, che è dolcissimo. Il
suo sapore intenso deriva dalla tecnica di coltivazione, in aridocoltura. Senza irrigazione, prende davvero il sapore
della terra». IL COLOMBINO Quello che è considerato il padre, qui lo ricordano tutti come vero e proprio maestro:
Bruno Matteo Miola . Alla sua inventiva si deve la nascita di questo dolcetto, secco e cremoso al tempo stesso. A
Manduria ha lasciato questa testimonianza e una forte eredità: attualmente a realizzarlo sono solo in tre: pasticceria
Miola Le Delizie e Jonical Pane , quest'ultima nella località balneare di San Pietro in Bevagna. Tutti suoi allievi che
hanno scelto di portarne avanti la tradizione. Nonostante la sua dimensione ridotta, è molto complesso: pasta frolla,
mandorle, canditi di agrumi e marmellata di albicocche . «La lavorazione ‐ racconta Anna Mero di pasticceria Miola ‐
prevede varie fasi. Si inizia dalla lavorazione della pasta a sfoglia che si trova in due strati, sia sopra che sotto, poi si
compone una farcitura con pasta di mandorle e scorza di arancia candita che viene macinata insieme. Sulla parte
superiore, si arricchisce con glassa di zucchero e marmellata di albicocche». In questa realtà tutta al femminile, ci sono
la moglie di Matteo Miola e altre collaboratrici. Nessuna di loro conosce il perché di questo nome. Si ipotizza che un
tempo venisse prodotto esclusivamente nel periodo pasquale, ma potrebbe essere anche per la decorazione realizzata
in superficie che dà l'idea, appunto, di una colomba. È tipico della domenica, dei giorni di festa o durante i
festeggiamenti patronali per San Gregorio Magno, nei primi giorni di settembre. «Questa è una zona turistica e spesso
ci viene richiesto anche da chi viene in vacanza. Lo scopre e ne rimane conquistato. Soprattutto, sa che altrove non lo
troverebbe». Questa, peraltro, a una manciata di chilometri dal Salento, è terra di pasta di mandorle, particolarmente
apprezzata da chi arriva da fuori. Attualmente il colombino è censito nell'arca del gusto di Slow Food e, da settembre,
diventerà a tutti gli effetti presidio . Un'occasione preziosa per fare in modo che questa tipicità non si estingua e, al
contrario, possa essere valorizzata. Se poi si vogliono fare le cose in grande, può essere abbinato a un vino del
Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria Docg dolce naturale. Un connubio perfetto. Anna è pronta per tornare in
laboratorio. Qui guai a sperimentare, la tradizione resta ben salda. «In tutti questi anni, non abbiamo mai provato
varianti né farciture diverse. La ricetta è sempre quella: stesso ripieno, stesso metodo. La nostra storia».

Fondazione con il Sud - siti

Pag. 98

Data

20-08-2022

Pagina
Foglio

1/2

Per anni a rischio estinzione, oggi gode di una nuova vita: a coltivarlo sono
quattro aziende della provincia tarantina. E c'è un altro obiettivo: tutelare
il Colombino, un dolce tipico del territorio È nota in tutto il mondo per
essere terra di Primitivo, uno dei vini pugliesi più famosi. Eppure, sino a
qualche decennio fa, la si conosceva soprattutto per altro: un piccolo
frutto della terra, di forma ovale e dalla buccia liscia e sottile. La
coltivazione del pomodorino (@Giorgio Ciardo) E oggi il pomodorino di
Manduria, a rischio estinzione, è tornato a nuova vita . A coltivarlo,
adesso, sono quattro aziende del posto‐ guidate da giovani e certificate bio‐ e l'anno prossimo se ne aggiungerà
un'altra. Ma in questo viaggio nella provincia di Taranto e nella Manduria meno conosciuta, si può scoprire un'altra
meraviglia per il palato : è il colombino, un piccolo pasticcino ‐ che si trova soltanto qui ‐ la cui ricetta è custodita
gelosamente da soli tre laboratori del posto. Anche in questo caso, i veri protagonisti sono i prodotti della terra, ben
valorizzati da mani sapienti. Perché questo dolcetto si fa rigorosamente con mandorle pugliesi e marmellata di
albicocche. Ma il procedimento è tutt'altro che semplice. Sulla sua origine non ci sono documenti ufficiali, ma si
racconta che ad inventarlo fu, negli anni '50, un pasticcere locale, Bruno Matteo Miola . Oggi la sua eredità è portata
avanti da sua moglie e da coloro che, un tempo, furono i suoi allievi. Il Colombino di Manduria (@Giorgio Ciardo) Sino
a poco tempo fa, era soltanto la gente del posto a conoscere queste due eccellenze locali , adesso si sta portando
avanti un lavoro di riscoperta e valorizzazione, in grado anche di conquistare i turisti affascinati dall'entroterra o dalle
famose località balneari della zona. Piccole realtà che, salvo rare eccezioni, non sono strutturate con la vendita online
e sono ovviamente lontane dalla grande distribuzione. E forse anche questo le rende così speciali. Comune
denominatore è il fortissimo legame con il passato : il pomodorino era una coltivazione storica. A custodirne i semi più
antichi, soprattutto anziani che avevano pochi filari ad uso personale. O il contadino, oggi 98enne, la cui famiglia li
conservava da tre generazioni ben consapevole delle caratteristiche uniche di questo prezioso ortaggio. Anche il
colombino deve tutto a colui che l'ha scoperto e tramandato ai suoi allievi: ed ecco che lo si può trovare
esclusivamente a Manduria e in pochissime pasticcerie. IL POMODORINO «Sino agli anni '70, questo territorio era
noto soprattutto per questa orticola e non per il vino» ricorda Adelmo Renna , fiduciario della condotta Slow Food
Manduria Terre del Primitivo . Poi, un decennio più tardi, è cambiato tutto: si è registrata una progressiva scomparsa,
legata soprattutto alla conquista del mercato da parte della Campania. E il prodotto di Manduria divenne
insostenibile, scomparendo definitivamente dal commercio. Ma non dai piccoli appezzamenti, ad uso familiare, di
alcuni contadini che ne hanno garantito la conservazione sino ad oggi. Così, grazie ad un progetto avviato nel 2015 e a
un finanziamento di Fondazione con il Sud, da quattro anni, è ufficialmente presidio Slow Food. Questo pomodorino
rientra nella più ampia comunità Cap Salento (agricoltori e pescatori) che coinvolge anche la piccola pesca di Porto
Cesareo, Ugento e Torre Guaceto. Comune denominatore: sostenibilità e tutela della biodiversità. «Il prodotto più
buono‐ spiega Renna‐ viene riservato all'autogenerazione dei semi per l'anno successivo che vengono donati a chi
vuole entrare a far parte di questa comunità». Le due imprenditrici Chiara e Lucia con i semi del pomodorino
(@Giorgio Ciardo) Da tradizione, si mangia fresco insieme al carosello, cetriolo tipico di queste zone oppure
nell'insalata estiva, la cosiddetta «jatedda» , con l'aggiunta di aglio, olio extravergine d'oliva, sale, origano e capperi
con cui si possono condire anche le celebri frise pugliesi. E se il prodotto fresco si trova da giugno a luglio, la passata‐
con i frutti più maturi‐ è reperibile tutto l'anno e si usa soprattutto per un altro piatto tipico: i cosiddetti «pizzarieddi»,
i maccheroncini, che non di rado accompagnano le «ricchiteddi», meglio note come orecchiette. Tra i simboli della
gastronomia regionale. Chiara guida l'azienda di famiglia, agricola D'Adamo, insieme alla sorella Anna Lucia. Hanno
ereditato questi terreni dal papà . «Le semenze ci sono state donate. Il primo anno è stato di prova: sia per la
produzione che la trasformazione». Adesso producono tre tipologie: lo stretto e lasciato, quello tipico delle massaie di
una volta, buonissimo sulla tipica focaccia barese, la classica passata e il semisecco. «Non credo‐ confida‐ arriveremo
mai alla grande distribuzione. Preferiamo piccole fiere territoriali e mercatini perché è un prodotto che va raccontato».
I semi del pomodorino (@Giorgio Ciardo) Come all'epoca, questo pomodorino ha una resa bassissima: circa 30/40
quintali per ettaro a seconda delle annate , contro i 500 degli ibridi. Eppure, in questo entroterra rurale, si è creata
economia su un prodotto antico e a rischio estinzione. Lucia Barnaba è a capo di Apulia Farm : oltre alla vendita
diretta, commercia online, soprattutto conserve . In campagna, offre percorsi esperienziali come la raccolta nell'orto a
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km 0 o la scoperta del mondo delle api. Da Roma, dove lavorava nel turismo, è tornata in Puglia tre anni fa. «Ho
cambiato vita. Mi aiuta anche mio padre: avevamo dei terreni ed è stato lui a dirmi che dovevamo far nascere
qualcosa. Questo è un prodotto eccezionale, dal sapore unico. È più acidulo rispetto a un datterino convenzionale, che
è dolcissimo. Il suo sapore intenso deriva dalla tecnica di coltivazione, in aridocoltura. Senza irrigazione, prende
davvero il sapore della terra». IL COLOMBINO Quello che è considerato il padre, qui lo ricordano tutti come vero e
proprio maestro: Bruno Matteo Miola . Alla sua inventiva si deve la nascita di questo dolcetto, secco e cremoso al
tempo stesso. A Manduria ha lasciato questa testimonianza e una forte eredità: attualmente a realizzarlo sono solo in
tre: pasticceria Miola Le Delizie e Jonical Pane , quest'ultima nella località balneare di San Pietro in Bevagna. Tutti suoi
allievi che hanno scelto di portarne avanti la tradizione. Il Colombino della pasticceria Miola, a Manduria (@Giorgio
Ciardo) Nonostante la sua dimensione ridotta, è molto complesso: pasta frolla, mandorle, canditi di agrumi e
marmellata di albicocche . «La lavorazione ‐ racconta Anna Mero di pasticceria Miola ‐ prevede varie fasi. Si inizia dalla
lavorazione della pasta a sfoglia che si trova in due strati, sia sopra che sotto, poi si compone una farcitura con pasta
di mandorle e scorza di arancia candita che viene macinata insieme. Sulla parte superiore, si arricchisce con glassa di
zucchero e marmellata di albicocche». In questa realtà tutta al femminile, ci sono la moglie di Matteo Miola e altre
collaboratrici. Nessuna di loro conosce il perché di questo nome. Si ipotizza che un tempo venisse prodotto
esclusivamente nel periodo pasquale, ma potrebbe essere anche per la decorazione realizzata in superficie che dà
l'idea, appunto, di una colomba. È tipico della domenica, dei giorni di festa o durante i festeggiamenti patronali per
San Gregorio Magno, nei primi giorni di settembre. «Questa è una zona turistica e spesso ci viene richiesto anche da
chi viene in vacanza. Lo scopre e ne rimane conquistato. Soprattutto, sa che altrove non lo troverebbe». Questa,
peraltro, a una manciata di chilometri dal Salento, è terra di pasta di mandorle, particolarmente apprezzata da chi
arriva da fuori. Terra Madre, la sfida è nel segno della rigenerazione di Miriam Massone 29 Luglio 2022 Attualmente il
colombino è censito nell'arca del gusto di Slow Food e, da settembre, diventerà a tutti gli effetti presidio .
Un'occasione preziosa per fare in modo che questa tipicità non si estingua e, al contrario, possa essere valorizzata. Se
poi si vogliono fare le cose in grande, può essere abbinato a un vino del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria
Docg dolce naturale. Un connubio perfetto. Anna è pronta per tornare in laboratorio. Qui guai a sperimentare, la
tradizione resta ben salda. «In tutti questi anni, non abbiamo mai provato varianti né farciture diverse. La ricetta è
sempre quella: stesso ripieno, stesso metodo. La nostra storia». Argomenti Ingredienti di gusto Sostenibilità
alimentare Viaggi di gusto Articoli rimanenti Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito 3 mesi a 1, poi 2.99 al mese
per 3 mesi
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Per anni a rischio estinzione, oggi gode di una nuova vita: a coltivarlo sono quattro
aziende della provincia tarantina. E c'è un altro obiettivo: tutelare il Colombino, un
dolce tipico del territorio È nota in tutto il mondo per essere terra di Primitivo, uno
dei vini pugliesi più famosi. Eppure, sino a qualche decennio fa, la si conosceva
soprattutto per altro: un piccolo frutto della terra, di forma ovale e dalla buccia liscia
e sottile. E oggi il pomodorino di Manduria, a rischio estinzione, è tornato a nuova
vita. A coltivarlo, adesso, sono quattro aziende del posto‐ guidate da giovani e
certificate bio‐ e lanno prossimo se ne aggiungerà unaltra. Ma in questo viaggio nella
provincia di Taranto e nella Manduria meno conosciuta, si può scoprire un a ltra meraviglia per il palato : è il
colombino, un piccolo pasticcino ‐ che si trova soltanto qui ‐ la cui ricetta è custodita gelosamente da soli tre
laboratori del posto. Anche in questo caso, i veri protagonisti sono i prodotti della terra, ben valorizzati da mani
sapienti. Perché questo dolcetto si fa rigorosamente con mandorle pugliesi e marmellata di albicocche. Ma il
procedimento è tutt a ltro che semplice. Sulla sua origine non ci sono documenti ufficiali, ma si racconta che ad
inventarlo fu, negli anni 50, un pasticcere locale, Bruno Matteo Miola. Oggi la sua eredità è portata avanti da sua
moglie e da coloro che, un tempo, furono i suoi allievi. Sino a poco tempo fa, era soltanto la gente del posto a
conoscere queste due eccellenze locali, adesso si sta portando avanti un lavoro di riscoperta e valorizzazione, in grado
anche di conquistare i turisti affascinati dallentroterra o dalle famose località balneari della zona. Piccole realtà che,
salvo rare eccezioni, non sono strutturate con la vendita online e sono ovviamente lontane dalla grande distribuzione.
E forse anche questo le rende così speciali. Comune denominatore è il fortissimo legame con il passato : il pomodorino
era una coltivazione storica. A custodirne i semi più antichi, soprattutto anziani che avevano pochi filari ad uso
personale. O il contadino, oggi 98enne, la cui famiglia li conservava da tre generazioni ben consapevole delle
caratteristiche uniche di questo prezioso ortaggio. Anche il colombino deve tutto a colui che l h a scoperto e
tramandato ai suoi allievi: ed ecco che lo si può trovare esclusivamente a Manduria e in pochissime pasticcerie. IL
POMODORINO «Sino agli anni 70, questo territorio era noto soprattutto per questa orticola e non per il vino» ricorda
Adelmo Renna, fiduciario della condotta Slow Food Manduria Terre del Primitivo. Poi, un decennio più tardi, è
cambiato tutto: si è registrata una progressiva scomparsa, legata soprattutto alla conquista del mercato da parte della
Campania. E il prodotto di Manduria divenne insostenibile, scomparendo definitivamente dal commercio. Ma non dai
piccoli appezzamenti, ad uso familiare, di alcuni contadini che ne hanno garantito la conservazione sino ad oggi. Così,
grazie ad un progetto avviato nel 2015 e a un finanziamento di Fondazione con il Sud, da quattro anni, è ufficialmente
presidio Slow Food. Questo pomodorino rientra nella più ampia comunità Cap Salento (agricoltori e pescatori) che
coinvolge anche la piccola pesca di Porto Cesareo, Ugento e Torre Guaceto. Comune denominatore: sostenibilità e
tutela della biodiversità. «Il prodotto più buono‐ spiega Renna‐ viene riservato allautogenerazione dei semi per lanno
successivo che vengono donati a chi vuole entrare a far parte di questa comunità».
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Per anni a rischio estinzione, oggi gode di una nuova vita: a coltivarlo sono
quattro aziende della provincia tarantina. E c'è un altro obiettivo: tutelare
il Colombino, un dolce tipico del territorio È nota in tutto il mondo per
essere terra di Primitivo, uno dei vini pugliesi più famosi. Eppure, sino a
qualche decennio fa, la si conosceva soprattutto per altro: un piccolo
frutto della terra, di forma ovale e dalla buccia liscia e sottile. La
coltivazione del pomodorino (@Giorgio Ciardo) E oggi il pomodorino di
Manduria, a rischio estinzione, è tornato a nuova vita . A coltivarlo,
adesso, sono quattro aziende del posto‐ guidate da giovani e certificate bio‐ e l'anno prossimo se ne aggiungerà
un'altra. Ma in questo viaggio nella provincia di Taranto e nella Manduria meno conosciuta, si può scoprire un'altra
meraviglia per il palato : è il colombino, un piccolo pasticcino ‐ che si trova soltanto qui ‐ la cui ricetta è custodita
gelosamente da soli tre laboratori del posto. Anche in questo caso, i veri protagonisti sono i prodotti della terra, ben
valorizzati da mani sapienti. Perché questo dolcetto si fa rigorosamente con mandorle pugliesi e marmellata di
albicocche. Ma il procedimento è tutt'altro che semplice. Sulla sua origine non ci sono documenti ufficiali, ma si
racconta che ad inventarlo fu, negli anni '50, un pasticcere locale, Bruno Matteo Miola . Oggi la sua eredità è portata
avanti da sua moglie e da coloro che, un tempo, furono i suoi allievi. Il Colombino di Manduria (@Giorgio Ciardo) Sino
a poco tempo fa, era soltanto la gente del posto a conoscere queste due eccellenze locali , adesso si sta portando
avanti un lavoro di riscoperta e valorizzazione, in grado anche di conquistare i turisti affascinati dall'entroterra o dalle
famose località balneari della zona. Piccole realtà che, salvo rare eccezioni, non sono strutturate con la vendita online
e sono ovviamente lontane dalla grande distribuzione. E forse anche questo le rende così speciali. Comune
denominatore è il fortissimo legame con il passato : il pomodorino era una coltivazione storica. A custodirne i semi più
antichi, soprattutto anziani che avevano pochi filari ad uso personale. O il contadino, oggi 98enne, la cui famiglia li
conservava da tre generazioni ben consapevole delle caratteristiche uniche di questo prezioso ortaggio. Anche il
colombino deve tutto a colui che l'ha scoperto e tramandato ai suoi allievi: ed ecco che lo si può trovare
esclusivamente a Manduria e in pochissime pasticcerie. IL POMODORINO «Sino agli anni '70, questo territorio era
noto soprattutto per questa orticola e non per il vino» ricorda Adelmo Renna , fiduciario della condotta Slow Food
Manduria Terre del Primitivo . Poi, un decennio più tardi, è cambiato tutto: si è registrata una progressiva scomparsa,
legata soprattutto alla conquista del mercato da parte della Campania. E il prodotto di Manduria divenne
insostenibile, scomparendo definitivamente dal commercio. Ma non dai piccoli appezzamenti, ad uso familiare, di
alcuni contadini che ne hanno garantito la conservazione sino ad oggi. Così, grazie ad un progetto avviato nel 2015 e a
un finanziamento di Fondazione con il Sud, da quattro anni, è ufficialmente presidio Slow Food. Questo pomodorino
rientra nella più ampia comunità Cap Salento (agricoltori e pescatori) che coinvolge anche la piccola pesca di Porto
Cesareo, Ugento e Torre Guaceto. Comune denominatore: sostenibilità e tutela della biodiversità. «Il prodotto più
buono‐ spiega Renna‐ viene riservato all'autogenerazione dei semi per l'anno successivo che vengono donati a chi
vuole entrare a far parte di questa comunità». Le due imprenditrici Chiara e Lucia con i semi del pomodorino
(@Giorgio Ciardo) Da tradizione, si mangia fresco insieme al carosello, cetriolo tipico di queste zone oppure
nell'insalata estiva, la cosiddetta «jatedda» , con l'aggiunta di aglio, olio extravergine d'oliva, sale, origano e capperi
con cui si possono condire anche le celebri frise pugliesi. E se il prodotto fresco si trova da giugno a luglio, la passata‐
con i frutti più maturi‐ è reperibile tutto l'anno e si usa soprattutto per un altro piatto tipico: i cosiddetti «pizzarieddi»,
i maccheroncini, che non di rado accompagnano le «ricchiteddi», meglio note come orecchiette. Tra i simboli della
gastronomia regionale. Chiara guida l'azienda di famiglia, agricola D'Adamo, insieme alla sorella Anna Lucia. Hanno
ereditato questi terreni dal papà . «Le semenze ci sono state donate. Il primo anno è stato di prova: sia per la
produzione che la trasformazione». Adesso producono tre tipologie: lo stretto e lasciato, quello tipico delle massaie di
una volta, buonissimo sulla tipica focaccia barese, la classica passata e il semisecco. «Non credo‐ confida‐ arriveremo
mai alla grande distribuzione. Preferiamo piccole fiere territoriali e mercatini perché è un prodotto che va raccontato».
I semi del pomodorino (@Giorgio Ciardo) Come all'epoca, questo pomodorino ha una resa bassissima: circa 30/40
quintali per ettaro a seconda delle annate , contro i 500 degli ibridi. Eppure, in questo entroterra rurale, si è creata
economia su un prodotto antico e a rischio estinzione. Lucia Barnaba è a capo di Apulia Farm : oltre alla vendita
diretta, commercia online, soprattutto conserve . In campagna, offre percorsi esperienziali come la raccolta nell'orto a
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km 0 o la scoperta del mondo delle api. Da Roma, dove lavorava nel turismo, è tornata in Puglia tre anni fa. «Ho
cambiato vita. Mi aiuta anche mio padre: avevamo dei terreni ed è stato lui a dirmi che dovevamo far nascere
qualcosa. Questo è un prodotto eccezionale, dal sapore unico. È più acidulo rispetto a un datterino convenzionale, che
è dolcissimo. Il suo sapore intenso deriva dalla tecnica di coltivazione, in aridocoltura. Senza irrigazione, prende
davvero il sapore della terra». IL COLOMBINO Quello che è considerato il padre, qui lo ricordano tutti come vero e
proprio maestro: Bruno Matteo Miola . Alla sua inventiva si deve la nascita di questo dolcetto, secco e cremoso al
tempo stesso. A Manduria ha lasciato questa testimonianza e una forte eredità: attualmente a realizzarlo sono solo in
tre: pasticceria Miola Le Delizie e Jonical Pane , quest'ultima nella località balneare di San Pietro in Bevagna. Tutti suoi
allievi che hanno scelto di portarne avanti la tradizione. Il Colombino della pasticceria Miola, a Manduria (@Giorgio
Ciardo) Nonostante la sua dimensione ridotta, è molto complesso: pasta frolla, mandorle, canditi di agrumi e
marmellata di albicocche . «La lavorazione ‐ racconta Anna Mero di pasticceria Miola ‐ prevede varie fasi. Si inizia dalla
lavorazione della pasta a sfoglia che si trova in due strati, sia sopra che sotto, poi si compone una farcitura con pasta
di mandorle e scorza di arancia candita che viene macinata insieme. Sulla parte superiore, si arricchisce con glassa di
zucchero e marmellata di albicocche». In questa realtà tutta al femminile, ci sono la moglie di Matteo Miola e altre
collaboratrici. Nessuna di loro conosce il perché di questo nome. Si ipotizza che un tempo venisse prodotto
esclusivamente nel periodo pasquale, ma potrebbe essere anche per la decorazione realizzata in superficie che dà
l'idea, appunto, di una colomba. È tipico della domenica, dei giorni di festa o durante i festeggiamenti patronali per
San Gregorio Magno, nei primi giorni di settembre. «Questa è una zona turistica e spesso ci viene richiesto anche da
chi viene in vacanza. Lo scopre e ne rimane conquistato. Soprattutto, sa che altrove non lo troverebbe». Questa,
peraltro, a una manciata di chilometri dal Salento, è terra di pasta di mandorle, particolarmente apprezzata da chi
arriva da fuori. Terra Madre, la sfida è nel segno della rigenerazione di Miriam Massone 29 Luglio 2022 Attualmente il
colombino è censito nell'arca del gusto di Slow Food e, da settembre, diventerà a tutti gli effetti presidio .
Un'occasione preziosa per fare in modo che questa tipicità non si estingua e, al contrario, possa essere valorizzata. Se
poi si vogliono fare le cose in grande, può essere abbinato a un vino del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria
Docg dolce naturale. Un connubio perfetto. Anna è pronta per tornare in laboratorio. Qui guai a sperimentare, la
tradizione resta ben salda. «In tutti questi anni, non abbiamo mai provato varianti né farciture diverse. La ricetta è
sempre quella: stesso ripieno, stesso metodo. La nostra storia». Argomenti Ingredienti di gusto Sostenibilità
alimentare Viaggi di gusto
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Parte da Taranto il
viaggio nel Sud che
crede nel territorio:
dai del ni alle
masserie, dai lab del
occo leccese ai social
▲ Un delfino che nuota nelle acque del Mar Grande di Taranto

di Raffaella Capriglia

L'iniziativa della Fondazione Con il Sud: tre giorni in tour tra il capoluogo ionico, Lecce e
provincia con rappresentanti di istituzioni, fondazioni, terzo settore e giornalisti
2 MINUTI DI LETTURA

29 GIUGNO 2022 ALLE 17:12

Ci saranno le colonie dei delﬁni, le cozze di Taranto, i cavallucci
marini; il pomodorino di Manduria, i micrortaggi, la pesca
sostenibile di Porto Cesareo e le masserie. Dopo l'interruzione

I Quartieri Di Bari

Fondazione Con il Sud, in occasione del suo sedicesimo

Leggi anche

compleanno, accompagnerà istituzioni, fondazioni, terzo settore e

Taranto, caldo record per le acque
del Golfo: "Quasi 5 gradi oltre la
media. Come nel 2003". Allarme
per le cozze

giornalisti in un viaggio itinerante, via mare e via terra, tra
Taranto e la provincia di Lecce, alla scoperta di un Sud dove la
sostenibilità rappresenta un valore ambientale e sociale, "che si
costruisce e si raﬀorza attraverso legami di comunità".

Fondazione con il Sud - siti

Le meraviglie dell'isola di San

Pag. 104

093688

dovuta alla pandemia, da giovedì 30 giugno a sabato 2 luglio la

29-06-2022

Data
Pagina
Foglio

Questo contenuto è
riservato agli abbonati

2/2

Pietro: a Taranto al via le
traversate per la perla delle
Cheradi
A Taranto il veliero delle crociere
da sogno: per la prima volta
attraccato il leggendario Sea
Cloud II
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della Casa di Carta
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Nancy Pelosi incontra il papa e
riceve la comunione a San Pietro:
critiche social della destra antiabortista
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Sentenza caso Suarez, tre rinviati a giudizio, prosciolta avvocata della Juve
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Con i semi dei nonni
fanno rinascere il
pomodorino di
Manduria: la s da di
Lucia e Chiara per la
biodiversità
di Raffaella Capriglia

Il prodotto presidio Slow Food e simbolo della resistenza e della lotta al cambiamento
climatico, perché coltivato in aridocoltura, rischiava di scomparire: ora il progetto Cap
Salento, sostenuto dalla Fondazione Con il Sud, gli ha ridato vita in collaborazione con la
Condotta Slow Food di Manduria
3 MINUTI DI LETTURA

12 LUGLIO 2022 AGGIORNATO ALLE 11:53

È un simbolo della resistenza e della lotta al cambiamento
e profumi: piccolo, rosso, con una punta alla base ed una buccia

I Quartieri Di Bari
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climatico, perché coltivato in aridocoltura. È uno scrigno di sapori
più spessa, il gusto intenso e con carattere. Il pomodorino di
Manduria, oggi presidio Slow Food, rappresenta la sﬁda alla

Leggi anche

biodiversità che parte dalla Puglia.

Nel mare di Taranto ritorna la
Pinna nobilis: il mollusco più
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"Da parrucchiera a pese. .

"Da parrucchiera a pescatrice, per amore. Vi racconto le
meraviglie del pesce povero"
Porto Cesareo (Lecce): il progetto di Fondazione con il sud e la storia di Barbara. La passione che
resiste, anche al caro gasolio

0000

PER APPROFONDIRE

Se il capo barca è una mamma: il fotoracconto

Cesareo 'Le:cei. 11 !aglio 2022 - Ha cambiato vita per
ace,

_

_ «ucch!era, da 10 anm è capo barca. A

Barbara Orlando, 53enne di Porto Cesareo(Lecce),
m
un g or^o ha de

3::ava fare

a moglie dei pescatore. Così

_: rroarcarsi con il marito. Prima difficoltà:

qua è il femmine o pescatore? Accordo su pescatrice.
E pescatrice sia. Nessuna canzone che celebri al momento le
imprese delle donne nel settore. Allo stremo. per i' caro gasolio. Ma
c'è chi prova a farlo ripartire. dal pesce povero. Dietro ci sono i
progetti della Fondazione con il Sud. Porto Cesareo rientra fra i 3
presidi slow food con Ugento e Torre Guaceto, "la prima
esperienza in Italia che tutela il metodo di oesca e non il prodotto
per 'individuare e condividere metodolege di pesca
sostenibili". 'Sostenendo questo progetto portiamo avanti un'idea
per noi molto Importante: la qualità è fglia della lentezza, del
093688

modo in cui si vive il mare e si convive con esso - è la didascalia
di Marco Imperiate direttore della Fondatone -. A comunità
sono protagoniste del camb.amento. Con questa iniziarvi, nello
soecifico, si recuperano e salvaguardano mesteri importanti de
passato', ar.,_ _: ai nuovi mercati. Le c _ e ,- -- _
Barbara Orlando: dai bigodini per la messa in piega alle
reti: un bel salto.
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"La passone me l'ha trasr- =_ a mio marito Giovane.:. oescatcr
Siete sulla stessa barca ma capi entrambi. Chi da gli ordini?
_tono. "G comandiamo a vicenda. LL,

di

cerche

ha p esperenza'.
Capo barca, cosa vuoi dire?
:tc o:e

co• se•-te di guidare un`imbarcazione. Quel e da

pesca sono luna^e i
Tanta fatica fisica, s'immagina.
"Quando cominci a far:

_ ._ _ ,e diventa tutto automatico. Però.

certo. oisera stare molte in piedi e anche tirare le reti è faticoso.
De.: a':ere cass'c' e cer -are queste mestiere'
In questo periodo su cosa vi concentrate?
e _stiva. Mi piace
"Pesca turista, per tutta la s:agio,
molto. Arrivano tante famiglie, sop _ --,tto nonni e bambini. Si
divertono. E io. dopo, cucino a bordo tutto quello cne hanno
pescato'.
II pesce ormai è inarrivabile per le tasche delle famiglie
italiane. Il caro gasolio porta a costi proibitivi.
i-

e,t,

_:amo t o.a,do agir estreme proprio agli sgoccioli, Per

fortuna con la pesca turismo non facciamo molta strada. Però
abbiamo dovuto aumentare i costi perché con rl gasolio sono
aumentati anche i generi al mentari. Anche noi ci siamo
e 'a

ahhiamc

opere

Alla fine prevale la passione.
"D'inverno la sveglia è arie 3,30-4. Il figlio più grande mi aiuta con

la più piccola, a ocrtaria a scuola. ci alterniamo come orari. D'estate
con i turisti i ritmi sono tranquilli, la giornata inizia alle 9.30.
Quando finiamo con la pesca turismo andiamo a Pesce spada. Da
gennaio, invece, con la rete".
Cose serve?
"II mare non è facile. A volte quando è mosso mi devo prendere
pure le pastiglie. Devi avevo proprio nel sangue. lo nasco con il
mare, i miei nonni erano pescatori. Con mio marito ho cominciato
per divertimento. Poi mi sono appassionata e sono arrivata qua.
Stanno cercando di sensibilizzare anche i ristoratori sul Pesce
povero. Un progetto nato dalla Fondazione con d sud'.
Spieghi.
"I ristoratori ti chiedono sempre i pesci più costosi, la cernia, lo
scorfano rosso grande... Invece ci sono quei tipi di pesce molto più
093688

piccoli e più genuini che sono poco richiesti. Come lo sccrfanetto
o il fanno. un pesce di seconda qualità ma per ia zuppa la frittura è
ottimo. E ancora il sarago. non d'allevamento ma pescato con le
reti, buonissimo, Noi lo chiamiamo pesce povero. Andrebbe
valorizzato. soprattutto in un momento come questo".
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Alla fine, cosa significa il mare per lei?
mare è passione, amore. A volte è crudele, Lo devi rispettare,
Questa è la cc•sa o

~portante da sapere

Barbara Orlando, pescatrice, con il marito Giovanni
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C 4io*oduz one *serva:a
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Porto Cesareo (Lecce): il progetto di Fondazione con il sud e la storia di Barbara. La
passione che resiste, anche al caro gasolio
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In occasione del suo sedicesimo  c ompleanno , Fondazione CON IL SUD ha
organizzato Sulla stessa barca. Tra il dire e il mare c'è di mezzo il fare, un viaggio
itinerante sulle rotte della sostenibilità ambientale e sociale. Un'occasione per
far conoscere e visitare alcuni dei tanti progetti sostenuti nei territori di Taranto
e Lecce che stanno producendo dei cambiamenti culturali, lavorativi, inclusivi Il
viaggio è in iniziato in compagnia dei delfini nel Mare di Taranto . Entravano ed
uscivano dall'acqua quasi a disegnare nel cielo delle splendide coreografie.
Saltavano tranquilli, con la consapevolezza di essere sempre seguiti dagli
operatori della Jonian Dolphin Conservation , l'associazione di ricerca scientifica che da oltre dieci anni studia e
monitora la presenza dei cetacei nello Ionio Settentrionale. E' da qui che ha preso inizio tra fine giugno ed inizio luglio
il viaggio itinerante, tra terra e mare, sulle rotte della sostenibilità ambientale e sociale. L'iniziativa Sulla stessa barca.
Tra il dire e il mare c'è di mezzo il fare è stata promossa da Fondazione CON IL SUD , in occasione del suo sedicesimo
c ompleanno, con l'obiettivo di far visitare e conoscere alcuni dei tanti progetti sostenuti nei territori di Taranto e Lecce
che stanno producendo dei cambiamenti. Perché ad essere rigenerati, quando in campo entrano risorse economiche e
visioni progettuali, non sono solo i beni immobili, ma anche le persone, gli ambienti, le comunità. E' il caso di Ketos ‐
Centro euromediterraneo del mare e dei cetacei , nato all'interno dello storico Palazzo Amati, un ex bene culturale
inutilizzato e ora valorizzato attraverso l'edizione 2015 del Bando  I l bene torna comune grazie ad un accordo
Fondazione  Comune di Taranto. Ketos, che fa leva sull'esperienza di Jonian Dolphin Conservation, è oggi un'area
museale, un'area di offerta di servizi turistici, uno spazio aperto alle start up, all'imprenditoria sociale ed una
biblioteca sul mare; un centro dedicato alla promozione del mare e dei cetacei , attraverso attività formative,
educative, di ricerca scientifica e di comunicazione ambientale. Tutte le attività del centro sono state strutturate e rese
parte integrante di un più ampio progetto di citizen science , ovvero di partecipazione del pubblico nella ricerca
scientifica promuovendo allo stesso tempo attività di educazione ambientale volte a tutelare il patrimonio marino e
costiero Ionico. Grazie al citizen science dell'associazione sono state prodotte oltre 50 pubblicazioni scientifiche in
circa tre anni, avviando importanti processi di tutela ambientale per il Golfo di Taranto e rendendo Kétos uno dei punti
di riferimento nazionali per lo studio e la conservazione della cetofauna. E sono numerose le richieste di tirocinio
formativo e di tesi che vengono inoltrate costantemente al centro. Come quella di Alessio Vespucci , 24 anni di
Castellaneta, in provincia di Taranto, studente di Meteooceanografia presso l'università Parthenope di Napoli.
«Abbiamo creato con JDC il progetto formativo che consisteva nel monitorare il percorso di due esemplari di tartaruga
marina della specie Caretta Caretta tramite un tag satellitare posto sul loro carapace». Diversa è la storia di Nicola 37
anni, residente nella città vecchia di Taranto. In passato la sua vita aveva preso strade sbagliate, che lo avevano
portato a vivere anche l'esperienza de carcere. Poi grazie ad un percorso di lavoro di pubblica utilità svolto presso
Kétos, gli ha fatto cambiare rotta ed intravedere un futuro diverso. Nicola adesso far parte della Jonian Dolphin
Conservation, alla quale è legato da un contratto a tempo indeterminato. Il viaggio si è poi sposato in barca verso la
provincia di Lecce, alla scoperta del progetto C.A.P. Salento (Comunità degli Agricoltori e Pescatori) , sostenuto dalla
Fondazione CON IL SUD e realizzato da Slow Food e da quattro parchi naturali del Salento. Obiettivo principale del
progetto è il coinvolgimento delle comunità dei pescatori e degli agricoltori presenti nelle aree protette , al fine di
tutelarne la biodiversità, frenare il depauperamento degli stock ittici di interesse naturale e commerciale, favorire un
rapporto sempre più stretto fra produttori e consumatori per rendere più trasparente il lavoro di chi produce cibo e
dare dignità al lavoro degli operatori della piccola pesca e dell'agricoltura. Sono nati così quattro nuovi presidi Slow
Food : tre presidi della piccola pesca di Porto Cesareo, dell'Oasi Blu di Ugento, di Torre Guaceto e un presidio del
pomodorino di Manduria. Il presidio della cozza nera tarantina, per esempio, rappresenta una scommessa vincente sul
futuro della città. Perché nel corso degli anni gli effetti dell'inquinamento causato dall'industria siderurgica hanno
impattato anche sul comparto della mitilicoltura. Il disciplinare del Presidio, dunque, definisce per la prima volta la
procedura per la produzione della cozza nera tarantina con determinati standard che garantiscono la tracciabilità e la
qualità del prodotto utilizzando attrezzi di coltivazione biodegradabili e compostabili. Chiara D'Adamo e Lucia Barnaba
, invece, sono due imprenditrici, due contadine custodi delle preziose semenze del pomodorino di Manduria . Grazie al
Presidio ed al progetto sostenuto da Fondazione CON IL SUD, sono stati recuperati i semi di questa orticola, custoditi
gelosamente da pochi agricoltori ed è stata recuperata un'antica coltivazione che, caratteristica fondamentale per le

Fondazione con il Sud - siti

Pag. 113

093688

Sulla stessa barca: viaggio al Sud tra sostenibilita', lavoro e inclusione

Data

23-07-2022

Pagina

2/3

aree agricole del mediterraneo, non prevede quasi mai l'irrigazione. «La produzione del pomodorino richiede un
lavoro immenso . La pianta non viene irrigata, se lo si fa, l'ortaggio perde la sua forma e il sapore, intenso e un po'
acidulo». Un pomodorino, quindi, che oltre ad essere gustoso è anche  r ispettoso dell'ambiente. La raccolta
tradizionalmente inizia nel periodo di Sant'Antonio, il 13 giugno, e dura fino alla fine di luglio. Con i frutti più maturi si
prepara la passata. Alcune famiglie  nel mese di agosto  lasciano appassire i pomodori su graticci di canne. L'arrivo a
Lecce ha consentito di gustare in tranquillità il gelato al sapore del riscatto sociale . La gelateria Defriscu offre ai suoi
clienti un buon gelato scelto tra gusti tradizionali, alla frutta o senza lattosio. «Il gelato viene lavorato con cura,
seguendo le ricette della tradizione e con metodi artigianali, senza l'uso di semilavorati industriali. Selezioniamo
attentamente le nostre materie prime, privilegiando prodotti freschi e di alta qualità, provenienti dalla filiera corta,
privi di conservanti o coloranti. Riportiamo il sapore autentico dei nostri prodotti in ogni gusto, così da regalare, ad
ogni assaggio, un pizzico di felicità» hanno spiegato dalla gelateria di via Palmieri 69, nata come prima attività di
Impresa Sociale della Fondazione di Comunità del Salento, prevista dal progetto Ri‐Partenza sostenuto da Fondazione
CON IL SUD. In questi anni la gelateria sociale ha attivato tre contratti a tempo indeterminato, uno per una donna
vittima di violenza e per un disoccupato di lungo corso che oggi è in grado di seguire il processo di produzione del
gelato in completa autonomia, mentre l'ultimo è stato attivato per la coordinatrice tecnica della gelateria e della
gastronomia. Sono stati attivati anche cinque contratti a tempo determinato per altrettanti giovani Neet che si sono
alternati in questi due anni nella produzione del gelato e nella vendita. Gustato il gelato, il tour Sulla stessa barca ha
fatto tappa nell'auditorium del Museo Castromediano, nel centro storico di Lecce, per la proiezione riservata di Qui
non c'è niente di speciale , un docu‐film prodotto da Fondazione CON IL SUD e Apulia Film Commission attraverso il
Bando Social Film production con il Sud, che favorisce l'incontro tra imprese cinematografiche e Terzo settore per
raccontare il nostro Mezzogiorno e i suoi fenomeni sociali. Negli ultimi 25 anni sono partiti dal Sud Italia 1,6 milioni di
giovani. Peppino, Anna, Alessandro Marco e Ginevra sono invece tra quelli che hanno deciso di restare. Il lavoro del
regista Davide Crudetti racconta di loro e di quello che stanno costruendo, di antiche rovine e tentativi di rinascita.
«Qui non c'è niente di speciale è la storia del passato osservando il presente. È la testimonianza di un'emigrazione
costante osservando le vite di chi ha deciso di restare, è il racconto di una ricostruzione che ha ben chiare le rovine su
cui costruisce. E poi è la storia di un tentativo di rinascita, della ricerca faticosa di un'alternativa futura possibile, della
forza di non dare nulla per scontato» ha evidenziato Crudetti. Lungo il tragitto che porta all'hotel, una tappa obbligata
è alla Masseria Tagliatelle , l'immobile recuperato e valorizzato attraverso un bando congiunto tra Comune di Lecce e
Fondazione CON IL SUD. L'avviso pubblico prevedeva la concessione in comodato della Masseria per 10 anni, con un
contributo alla gestione di 500mila euro messo a disposizione dalla Fondazione. Un'iniziativa rivolta al mondo del
terzo settore in partenariato con altre organizzazioni e istituzioni, per proposte di gestione continuativa dell'immobile,
con l'attivazione di servizi che rispondano ai bisogni del quartiere e della città, garantendo processi di inclusione
sociale e la tutela del valore storico e artistico della Masseria . L'obiettivo è trasformarla in un uno spazio fruibile dal
territorio, un luogo di coesione sociale e nuove opportunità. «La masseria ha tutte le peculiarità per diventare un
luogo vivace ed inclusivo, con i suoi spazi multifunzionali, gli spazi aperti, la fortissima prossimità con un grande parco,
la vicinanza al parco di via dei Ferrari oggi gestito da associazioni giovanili» ha spiegato Rita Miglietta , assessora al
Patrimonio del Comune di Lecce. «Ora è il momento di tradurre idee e proposte in progetti di gestione solidi in forte
connessione con la Città». Sempre nel centro storico di Lecce è possibile avvicinarsi e conoscere il progetto
Te.De.S.Lab Weave  Mani che si intrecciano . Un'iniziativa che mette insieme tessitura e passione per riscoprire le
tradizioni locali. A portarla avanti sono 18 neofite e 3 giovani tessitrici che, dopo aver curato il primo laboratorio di
tessitura base, sono divenute a tutti gli effetti discenti per i successivi laboratori di design e tessitura a fiocco leccese.
Ciascuna di loro ha una storia diversa alle spalle. C'è chi ha gestito un'impresa in altro settore con oltre 200
dipendenti, chi ha già svolto attività di designer per marchi importanti, chi ha scelto di fare la mamma a tempo pieno,
chi ha perso il lavoro, chi non è riuscita per una serie di eventi a realizzarsi, chi è stata vittima di violenza o ha dovuto
abbandonare il proprio Paese alla ricerca di una vita migliore. Quello che è certo, guardando anche i loro lavori e le
loro opere, è che ognuna ha messo in campo i propri saperi e le proprie competenze tecniche con l'idea che tante
mani che si intrecciano possono realizzare un sogno, un percorso di inclusione, un'opportunità. L'ultima tappa del giro
è a Casetta Lazzaro, sui terreni valorizzati con il progetto Utilità marginale . L'iniziativa, promossa dalla Fondazione
Div.ergo‐Onlus di Lecce e sostenuta sempre da Fondazione CON IL SUD, è un programma di agricoltura sociale per il
recupero e la valorizzazione di terreni incolti e abbandonati del territorio di Lecce, con il coinvolgimento di un gruppo
di giovani con disabilità intellettiva. La Casetta ospita la mini‐serra per la coltivazione dei micro‐ortaggi. A confermare
l'impatto sociale che il progetto sta avendo su persone e territorio, sono i numeri. Sette persone con disabilità
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intellettiva hanno svolto un percorso di formazione, realizzato nella forma di un tirocinio formativo retribuito. Dal loro
percorso sono nati i micro‐ortaggi che finiscono nei piatti di alcuni dei ristoranti più raffinati di Lecce . Attualmente,
infatti, dieci ristoranti acquistano con regolarità i micro‐greens. Il progetto mira ad implementare la produzione e la
rete commerciale. Altre tre persone, infine, hanno trovato occupazione in una cooperativa sociale, Filodolio, che si è
assunta il compito di sottrarre all'incuria e recuperare scampoli di terreno nella fascia che cinge la città, coltivando
legumi, zafferano, topinambur. Il viaggio, dunque, è stato un nuovo modo per scoprire un Sud dove la sostenibilità
rappresenta un valore ambientale e soprattutto sociale, che si costruisce e si rafforza attraverso legami di comunità.
Una sostenibilità che assume la forma di una condizione necessaria per lo sviluppo, per la restanza, per generare
opportunità di lavoro e di valorizzazione. Lo dimostrano le storie ascoltate, gli occhi incrociati, i luoghi visitati . Lo
dimostrano le comunità che anche grazie al sostegno di Fondazione CON IL SUD stanno generando opportunità di
inclusione occupazionale e sociale per le persone più fragili, rispettando l'ambiente e recuperando beni, tradizioni,
colture, lavori che si portano dietro il profumo di un passato capace di guardare al futuro con speranza. Foto di Giorgio
Ciardo Con il sostegno di:
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Dal 30 giugno al 2 luglio, la Fondazione CON IL SUD, in occasione del suo sedicesimo
compleanno, organizza un viaggio itinerante nel Salento, via mare e via terra, tra
Taranto e la provincia di Lecce, alla scoperta di un Sud dove la  s ostenibilità
rappresenta un valore ambientale e soprattutto sociale Dopo l'interruzione dovuta
alla pandemia, a distanza di due anni dall'ultimo tour (Castelbuono  PA, agosto
2019), dal 30 giugno al 2 luglio 2022 , la Fondazione CON IL SUD , in occasione del
suo sedicesimo compleanno, accompagnerà un gruppo ristretto di responsabili di
istituzioni, fondazioni, terzo settore, giornalisti, in un viaggio itinerante nel Salento ,
via mare e via terra, tra Taranto e la provincia di Lecce , alla scoperta di un Sud dove la sostenibilità rappresenta un
valore ambientale e soprattutto sociale , che si costruisce e si rafforza attraverso legami di comunità. Una sostenibilità
che assume la forma di una condizione necessaria per lo sviluppo. Nella convinzione che, nel bene e nel male, siamo
tutti sulla stessa barca, ognuno può e deve fare la propria parte per il cambiamento in un'ottica di sostenibilità. Nel
gruppo sarà presente anche la redazione di Vita non profit con un suo collaboratore che racconterà i vari progetti
incontrati. Tre giorni per conoscere da vicino alcune esperienze significative nate grazie al sostegno della Fondazione
CON IL SUD, ovvero storie e protagonisti di un cambiamento non più solo auspicato ma attuato attraverso un processo
di sviluppo improntato alla valorizzazione del territorio e delle sue potenzialità: l'immenso patrimonio ambientale,
quello culturale e quello umano e sociale, fatto di persone, organizzazioni di Terzo settore, ma anche istituzioni e
imprenditori, che negli anni hanno saputo rispondere agli stimoli di Fondazione CON IL SUD, creando legami di senso
e sperimentando collaborazioni di successo, costruendo una dimensione p
 ubblica che tiene insieme istituzioni, privato
sociale e Terzo settore, orientata alla sostenibilità tout court. Il programma Sulla stessa barca sarà anche la modalità
prevalente del viaggio, che avrà inizio la mattina del 30 giugno alle 9.30 a Taranto a bordo dei catamarani
dell'Associazione Jonian Dolphin Conservation, che gestisce Ketos ‐ Centro euromediterraneo del mare e dei cetacei,
nato con il sostegno della Fondazione CON IL SUD all'interno dello storico Palazzo Amati, un ex bene culturale
inutilizzato e ora valorizzato in chiave comunitaria grazie ad un accordo Fondazione  Comune. Si visiterà il suggestivo
Mar Piccolo, una incredibile oasi marina nel cuore di Taranto trasformata da poco in Parco anche grazie all'esperienza
dell' E comuseo Palude la Vela e del Mar Piccolo promosso dal WWF e sostenuto dalla Fondazione. Si andrà alla
scoperta del caratteristico cavalluccio marino (animale molto schivo, la cui presenza è indice della salubrità delle
acque marine poiché si nutre di piccoli gamberetti e plancton che vivono nelle acque pulite) e della mitilicoltura
sostenibile, nuovo presidio Slow Food. Si prenderà il largo nel Mar Grande per avere l'opportunità di vedere da vicino i
delfini, simbolo della città e della sua resilienza e si vivrà un'esperienza di citizen science, un nuovo approccio turistico
immersivo per l'educazione ambientale e alla tutela del patrimonio marino e costiero jonico, partecipando
attivamente alle attività di ricerca e raccolta dei dati. Ci sarà, inoltre, l'opportunità di conoscere meglio la Città dei due
mari e i suoi vicoli ancora autentici, le storie e alcune esperienze di resilienza rispetto all'impatto, sociale, ambientale e
della salute, dell'industria siderurgica sulla comunità, e che ben rappresentano i principi che orientano una
sostenibilità sostenibile. La navigazione riprenderà verso Sud, il 1° luglio con rotta verso l'Area marina protetta di
Porto Cesareo , in provincia di Lecce, sede di uno dei tre presidi Slow Food per la pesca sostenibile nati grazie al
sostegno della Fondazione, che rappresentano una novità assoluta per il p
 rocesso che li caratterizza: per la prima volta
Slow Food, grazie al lavoro svolto dalle comunità locali, ha assegnato il marchio del presidio non ad una razza animale,
ad un prodotto o a un trasformato, ma a un modello di pesca e quindi a un modello di interazione sostenibile tra
uomo e natura. Qui ci sarà l'incontro con le comunità dei pescatori e degli agricoltori, insieme in una inedita alleanza
nata all'interno del progetto  C ap Salento proprio attorno al concetto di sostenibilità sociale e ambientale. La
navigazione cederà il passo alle strade del Salento, per giungere a Lecce e conoscere da vicino altre esperienze e altri
protagonisti di questo cambiamento in corso. In particolare sarà l'occasione per visitare la Masseria Tagliatelle, che
con i suoi 1400 mq rappresenta un'importante testimonianza delle antiche ville suburbane che sorsero nell'agro della
città barocca e che presto sarà valorizzata in chiave comunitaria grazie a un bando congiunto Comune di Lecce ‐
Fondazione. Si vedrà in anteprima assoluta, con una proiezione riservata, il docu‐film Qui non c'è niente di speciale di
Davide Crudetti e realizzato da Zalab Film con alcune associazioni e cooperative di Brindisi e Cosenza, prodotto da
Fondazione CON IL SUD e Fondazione Apulia Film Commission con l'ultima edizione del Social Film Production Con il
Sud e che racconta la storia di giovani che hanno deciso di restare al Sud, alla ricerca di una sostenibilità nella vita,
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nelle relazioni e nel futuro dei loro territori. Il viaggio si concluderà la mattina del 2 luglio nei pressi di Lecce con la
visita al progetto  U tilità marginale che, attraverso il recupero e la valorizzazione di terreni incolti, ha creato
opportunità di inclusione di persone con disabilità psichica e una rete produttiva di comunità coinvolgendo anche i
ristoratori locali. Punto forte della produzione sono i micrortaggi, la cui coltivazione in ambito sociale è frutto di una
ricerca dell'Università degli Studi di Bari, utilizzati con successo anche dalla chef stellata Solaika Marrocco.Il
programma dei tre giorni sarà denso di storie da v edere, ascoltare e incontrare, ma si svolgerà con un ritmo s ostenibile
in linea con lo spirito del tour e con la tradizione di viaggio al Sud. Con il sostegno di:

Fondazione con il Sud - siti

Pag. 117

Data

22-06-2022

Pagina
Foglio

1/2

Cime di Rapa è una vera e propria catena di ristorazione nata a Lecce che coniuga la
tutela della biodiversità agricola e l'inserimento lavorativo di persone provenienti da
percorsi di fragilità. Nei Food Truck e nei ristoranti si gustano i piatti di una volta
anche grazie alle varietà di semi custodite nella Banca della Biodiversità I primi Food
Truck hanno fatto la loro apparizione nel maggio 2019. Truck Grill, di colore
castano, dedicato alle pucce; Truck Pasta, di color smeraldo, dedicato alla pasta. A
bordo delle due cucine ambulanti c'era un gruppo di giovani migranti provenienti da
diversi Paesi. Dopo essere stati adeguatamente formati in cucina, i ragazzi erano
pronti ad iniziare l'esperienza lavorativa girando in lungo ed in largo per gli eventi all'aperto e le piazze pugliesi ,
facendo degustare oltre 7.000 pucce e più di 30 quintali di orecchiette prodotte. Merito del progetto Food Truck
promosso dall'Agenzia Formativa Ulisse, in collaborazione con altre realtà del territorio leccese, e finanziato da
Fondazione CON IL SUD nell'ambito del Bando Immigrazione 2017. Ma il progetto nel corso degli anni ha ampliato la
sua visione e le possibilità offerte, dando vita al brand Cime di Rapa , una vera e propria catena di ristorazione che ha
come obiettivi principali «la tutela della biodiversità agricola e la salvaguarda la varietà delle piante antiche , a partire
dal grande patrimonio di ecotipi e tecniche di coltivazione tramandati in Puglia, e la possibilità di sostenere
l'inserimento lavorativo di persone provenienti da percorsi di fragilità : migranti, donne vittime di violenza, giovani che
né studiano né lavorano e così via» spiega Elio Dongiovanni , direttore dell'Agenzia Formativa Ulisse. Oggi Cime di
Rapa si è strutturata come una vera e propria catena di ristorazione che cerca di coniugare la cucina della tradizione
con un servizio veloce, non convenzionale, che sta permettendo a 55 persone con percorsi di vita fragili, di poter
lavorare in questo settore. «Dopo l'esperienza dei primi Food Truck abbiamo deciso di strutturare il nostro servizio
senza perdere di vista i nostri obiettivi legati all'aspetto sociale e al recupero delle persone con la necessità di fare
impresa, di essere capaci di restare sul mercato» racconta Dongiovanni «Il nostro marchio conta adesso tre ristoranti e
tre cucine mobili.  Cime di Rapa  Urban , infatti, è il format ristorativo cittadino per tutti quegli allievi della brigata che,
terminato il percorso di studi presso la Scuola di Cucina Ulisse, pur avendo le capacità, non hanno la possibilità
economica di avviare un'attività ristorativa. Il primo locale lo abbiamo aperto a Lecce, poi sono arrivati i modelli di
Cime di Rapa ‐ Farm all'interno di masserie dotate di orto Biodiverso. Sono stati inaugurati lo scorso anno nelle
strutture ricettive di Iazzo Scagno, a Martina Franca, e Pepe, a Maruggio, entrambe in provincia di Taranto. I ristoranti
sono nati dall'esigenza di restare aperti anche nei mesi invernali e possiamo dire che nel giro di tre anni siamo passati
da una sperimentazione ad essere un brand affermato in questo settore, capace di generare anche occupazione».
Proprio sulla tradizione gastronomica e sulla valorizzazione del territorio fa leva Cime di Rapa, che ha dato vita ad una
Banca della Biodiversità . «Abbiamo recuperato oltre 200 tipologie di semi , come cavolo nero, cavolo riccio, cece nero
e cece rosso liscio, fagiolino king purple, melanzane chuchu, patate blu star, pomodoro e tanti altri che abbiamo
catalogato, classificato e custodito creando una banca del germoplasma alimentare. I semi» evidenzia Dongiovanni
«sono il frutto di un recupero di varietà non più in commercio ma dalle proprietà nutrizionali elevate». Un sistema di
filiera chiusa, dunque, che inizia dalla coltivazione dei prodotti per poi passare alla loro trasformazione che diventa
piatto da servire nei Food Truck o nei ristoranti, anche grazie al coinvolgimento di una rete di agricoltori. La sfida,
adesso, è quella di estendere il marchio anche fuori regione. «I Food Truck sono un'ottima soluzione per arrivare nei
punti e somministrare cibo in occasione di eventi, feste private e manifestazioni importanti» conclude il direttore di
Ulisse. «Con Fondazione CON IL SUD ed Enel Cuore stiamo lavorando per aprire due ristoranti fuori dalla Puglia: a
Matera ed a Napoli. La sfida sarà sempre la stessa: fare formazione a persone con difficoltà per indirizzarle verso la
professione della cucina e recuperare degli immobili per trasformarli in ristoranti in cui proporre i nostri piatti
tradizionali e ricchi di biodiversità». Proprio quest'anno Cime di Rapa ha ottenuto un importantissimo riconoscimento
ottenendo dalla Guida Street Food 2022 del Gambero Rosso il premio di Campione Regionale del Cibo di Strada. Del
resto, nei due Food Truck è possibile gustare le pucce di semola di grano duro ripiene di polpette al sugo, salsiccia e
cavolo viola, bombette e insalata, seppia e patate blue star; mentre nei punti cittadini si possono mangiare piatti di
orecchiette con il cavolo riccio, braciole al sugo, una vellutata di zucca napoletana e tanto altro ancora. Infine, il
progetto sta spostando la sua attenzione anche sull'aspetto educativo, proponendo attività di educazione alimentare e
di cura degli orti nelle scuole primarie, ed il progetto  B ar Didattici rivolto agli allievi degli istituti superiori per
insegnare a fare impresa ed a gestire un vero e proprio bar in cui proporre un cibo sano e tradizionale. Con il sostegno
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Noi oggi parliamo di "Sulla Stessa Barca", viaggio itinerante della Fondazione con il Sud nel
Salento, via mare e via terra, tra Taranto e la provincia di Lecce, alla scoperta di un Sud dove
la 'sostenibilità' rappresenta un valore ambientale e soprattutto sociale, che si

Guarda il
palinsesto

costruisce e si rafforza attraverso legami di comunità. Una sostenibilità che è condizione
necessaria per lo sviluppo. Noi partiamo da Taranto, perché la città vecchia fatta da palazzi
storici, vicoli stretti, cunicoli sotterranei che un cantastorie di qui ci ha fatto visitare, soni un
patrimonio unico.

Come
ascoltarci

Taranto vecchia in pochi anni ha visto andare via 15 mila persone, ma è una citta ricca di
patrimoni edilizi, palazzi storici, da recuperare. E' il caso del L'ex Convento di San Gaetano che
in questi giorni è diventato un hub che mette insieme attività sociali, culturali ed economiche,

►
a

tra cui uno sportello d'ascolto dedicato a famiglie e minori e uno sull'abitare legale. Ma

I nostri
radiogiorna >
li

Taranto è anche il quartiere Tamburi, dove negli anni centinaia di persone hanno perso la vita
per colpa dell'inquinamento dell'ex Ilva. E poi c'è il grande patrimonio Marino. La coltivazione

delle acque. La Jonian Dolphin Conservation monitora le condizioni di vita dei delfini.

E ora ci spostiamo verso Lecce. Qui oramai dal 2007 c'è Made in Carcere un vero marchio che

1

realizza oggetti tessili, borse magliette, e gadget più in generale che vengono venduti a aziende
grandi e piccole.

ASCOLTAI
PODCAST

g
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notizie
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delle cozze dà opportunità di lavoro, ma affinché questo avvenga bisogna tutelare la qualità

La Puglia è anche e soprattutto agricoltura. Il progetto Utilità marginale, promosso dalla
Fondazione Div.ergo-Onlus di Lecce, è un programma di agricoltura sociale per il recupero e la
valorizzazione di terreni incolti e abbandonati del territorio di Lecce, con il coinvolgimento di
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un gruppo di giovani con disabilità intellettiva.
ANGELUS
al

Con noi a Radio Vaticana

I
Don Emanuele Ferro, parroco della Cattedrale di Taranto
UDIENZE PAPALI
Carmelo Fanizza e Cristiana De Leonardis, Jonian Dolphin Conservation
PAROLA DEL
GIORNO

Luciana Delle Donne, Made in Carcere

Maria Teresa Pati, presidente della Fondazione Di.vergo
SANTO DEL
GIORNO

In studio Alessandro Guarasci
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L'8 luglio si celebra la giornata internazionale del Mediterraneo. Nella foto uno scorcio del Golfo di Policastro
m

MONDO

MErrtriPPANSO

PAPA FRANCESCO

Mediterraneo, uno scrigno
minacciato da un mare di plastica
LS luglio si celeora la giornata internazionale del Mediterraneo, un'occasione
per aumentare la consapevolezza sui pericoli che minacciano il "Mare Nostrum"
e per ricordare alcune riflessioni di Papa Francesco sull'importanza della
salvaguardia ambientale marina

ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER
Per ricevere le ultime
notizie

MESSA SANTA
MARTA

Amedeo Lomonaco — Città del Vaticano

II Mediterraneo, che letteralmente significa 'in mezzo alle terre', è un tesoro della biodiversità
marina. Pur occupando solo una superficie pari a circa 11% di tutti gli oceani, ospita oltre 12

UDIENZE PAPALI

mila specie marine. Per sensibilizzare l'opinione pubblica sui pericoli che minacciano questo
scrigno, tra cui lo sviluppo economico insostenibile e le micro plastiche, si celebra 1'8 luglio la
Giornata internazionale del Mar Mediterraneo. La salute del'Mare Nostrum", dove molte
persone hanno perso la vita nel tentativo di fuggire da guerre e povertà, é sempre più precaria
la quantità di plastica è destinata a crescere ogni anno del 4%. Altre criticità sono legate ai
093688

cambiamenti climatici Secondo la Fao, l'area marina che comprende il Mediterraneo e il Mar
Nero è quella soggetta a maggiore sfruttamento ittico. Il 'Mare Nostrum" in particolare, è
attualmente il tratto marino più sovrasfruttato del mondo, con oltre il 90% di stock pescati oltre
quello che è considerato il livello sostenibile. Net Mediterraneo le specie più importanti sono
sfruttate, a livello commerciale, 10 volte di più rispetto a quanto consigliato dagli scienziati.
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Nel Mediterraneo la quantità di plastica e destinata a crescere ogni anno dei 4%

Un mare da salvare
il Papa ha compiuto l8 luglio del 2013 il suo primo viaggio

LEGGI ANCHE

fuori dal Vaticano a Lampedusa, l'isola simbolo della
sofferenza di tanti migranti nel Mediterraneo. Francesco ha
più volte ricordato il dramma di migliaia di persone morte in
questo specchio di mare, che è diventato - come ha
ricordato lo stesso Pontefice - "il cimitero più grande
dell'Europa"_

CLICCA QUI PER ASCOLTARE IL PODCAST DELLA PUNTATA

Nove anni fa il Papa a
Lampedusa, un'isola da non
dimenticare

NUMERO 105 DI DOPPIO CLICK

Durante il Pontificato, il Papa ha anche ricordato i danni arrecati alla nostra Casa comune,tra
cui quelli causati dalla plastica. Nell'enciclica Laudato si' Francesco sottolinea che "l'educazione
alla responsabilità ambientale può incoraggiare vari comportamenti che hanno un'incidenza
diretta e importante nella cura per l'ambiente". L'emergenza climatica minaccia gravemente la
natura e la vita. Il Papa lo ribadisce nel messaggio per la celebrazione della Giornata mondiale
di preghiera per la cura dei Creato del primo settembre del 2019. "Lo scioglimento dei
ghiacciai, la scarsità d'acqua, l'incuria dei bacini idrici e la considerevole presenza di plastica e
microplastica negli oceani - scrive Francesco - sono fatti altrettanto preoccupanti, che
093688

confermano l'urgenza di interventi non più rimandabili".
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I delfini nel Golfo di Taranto e la salvaguardia del mare

Il Golfo di Taranto e i suoi speciali "abitanti"
Il mare é una risorsa da tutelare anche attraverso lo studio delle specie marine che lo popolano_
NelGolfo di Taranto, da una decina di anni, viene condotta in particolare un'opera di studio dei
cetacei.

Ascolta la scheda di Alessandro Guarasci
[11. 0:00/2:21

Quanti sanno che il Golfo di Taranto è popolato da delfini e capodogli? Probabilmente
nemmeno i tarantini. La Jonian Dolphin Conservation è un'organizzazione no profit che ha lo
scopo di monitorare la presenza di questi animali, grazie a un bando della Fondazione con il
Sud. Il presidente Carmelo Fanizza sottolinea che la presenza dei cetacei in queste acque ë una
presenza estremamente positiva. La biologa Cristiana De Leonardis sottolinea che riempie il

093688

cuore di gioia vedere questi animali in mare.
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Un basnirno gua

R Mediterraneo tra pagine e titoli di giornali
Il 16 febbraio 1976 veniva firmata la convenzione di Barcellona per la protezione
del Mar Mediterraneo. Già all'epoca si parlava del rischio di morte biologica che minacciava il
"Mare Nostrum". Qualche giorno dopo quella storica firma il quotidiano francese "Le Monde"
titolava "Al capezzale del Mediterraneo". Lo stesso titolo viene ripreso 4 anni più tardi dalla 'La
Stampa', quando si parla della Convenzione di Atene:'Le nazioni che dovranno compiere il
maggiore sforzo - si legge - sono la Spagna, la Francia e l'Italia".

Ascolta la scheda di Giammarco Murroni
~► 0:00/1:40

"Forse tra 15 anni avremo di nuovo le acque pulite'. Profezia sbagliata da parte del quotidiano
torinese "La Stampa". Nel 1995 un articolo pubblicato su Repubblica titola "Un Summit per la
salvezza del Mediterraneo': "La nuova Convenzione - scrive "La Repubblica' - parte dal
presupposto che 1'80% dell'inquinamento marino è di origine terrestre". Si arriva ai giorni nostri.
Le cronache internazionali ruotano sempre intorno allo stesso argomento:"La plastica invade il
Mediterraneo - scrive il giornale spagnolo "El Pais" nel 2017 - Il mare ha la stessa densità di
detriti plastici dell'Oceano Pacifico". Al problema dell'inquinamento, poi, si aggiunge quello del
riscaldamento delle acque."Mediterraneo bollente - segnala il "Corriere della Sera" solo pochi
giorni fa - il mare è colpito da un'ondata di calore che ha innalzato la temperatura della
093688

superficie di circa 4 gradi rispetto alla media".

CLICCA QUI PER ASCOLTARE IL PODCAST DELLA PUNTATA NUMERO 105 DI DOPPIO CLICK

La puntata numero 105 di Doppio Click é stata realizzata da Andrea De Angelis, Alessandro
Guarasci, Gianmarco Murroni e Amedeo Lomonaco
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(AGENPARL) – gio 07 luglio 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala
online](https://r.spclists.va/r.html?
uid=D.P2.Ed0.Rct.BGeN.A.12hE7OQZ3UBKbggdg6qSNL3ZC4Ie7cAPLkiWOvA0FOt3pqL6AvGiFrCBDDFAs1gxLBKewaM0ra_gksBEXs4GA)
[Vatican News]
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Le notizie del giorno
07/07/2022
[Il Papa ha ducia che le riforme nanziare eviteranno altri scandali]
(https://r.spclists.va/r.html?
uid=D.P2.Ed0.Rct.BGeh.A.IwaS1nM8910e3u4CtX_Aqo0U0jqCMB8BWXk3ieK
pnD-Hw5VWLJ0f2EGQwWCx3plnanXFcSaUnijDubEldGiMFg)
[article icon]
[Il Papa ha ducia che le riforme nanziare eviteranno altri scandali]
(https://r.spclists.va/r.html?
uid=D.P2.Ed0.Rct.BGeh.A.IwaS1nM8910e3u4CtX_Aqo0U0jqCMB8BWXk3ieK
pnD-Hw5VWLJ0f2EGQwWCx3plnanXFcSaUnijDubEldGiMFg)
Quarta parte dell’intervista di Francesco con Phil Pullella dell’agenzia Reuters,
dedicata ai temi nanziari
[La profezia di Lampedusa](https://r.spclists.va/r.html?
uid=D.P2.Ed0.Rct.BGeY.A.xztQ-uj4EoRn3-NfBDTWDvJZExcZ5CMpyKa78zY15sMBvTcx74lAETUdG2FFUNUMJ1Rbf0CTFA4S QgzFKw)
[article icon]
[La profezia di Lampedusa](https://r.spclists.va/r.html?
uid=D.P2.Ed0.Rct.BGeY.A.xztQ-uj4EoRn3-NfBDTWDvJZExcZ5CMpyKa78zY15sMBvTcx74lAETUdG2FFUNUMJ1Rbf0CTFA4S QgzFKw)
Nove anni fa, la visita di Francesco a Lampedusa, isola simbolo del dramma
dei migranti nel Mediterraneo. In quel memorabile primo viaggio del
Ponti cato, il …
SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO
[Parolin a Juba: “Mai più lotte fratricide, con guerra e corruzione non si
ottiene la pace’ ](https://r.spclists.va/r.html?
uid=D.P2.Ed0.Rct.BGeZ.A.py_IGTjySDwSEFMJGO3l57UajJ0IL5YwVtQG8omYo
ONvtAdmmpnwTVLWkZ44XKGrdkHUmZ7kGKN0HhTAwsR19g)
[article icon]
[Parolin a Juba: “Mai più lotte fratricide, con guerra e corruzione non si
ottiene la pace” ](https://r.spclists.va/r.html?
uid=D.P2.Ed0.Rct.BGeZ.A.py_IGTjySDwSEFMJGO3l57UajJ0IL5YwVtQG8omYo
ONvtAdmmpnwTVLWkZ44XKGrdkHUmZ7kGKN0HhTAwsR19g)
Il segretario di Stato celebra la Messa nel John Garang Mausoleum Park della
capitale del Sud Sudan. Presenti circa 15 mila persone, in prima la anche il
…
[Parolin a Bentiu: inaccettabile che nel mondo di oggi si possa ancora vivere
così](https://r.spclists.va/r.html?
uid=D.P2.Ed0.Rct.BGeM.A.oy3i22xvI1EljaTuSSU0SK6R28b08D5562Ys7jk8t2V
bWovS4x6INvLR0sKbGk6W7BooPuiVSU3ljgAtN8nzfg)
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[Parolin a Bentiu: inaccettabile che nel mondo di oggi si possa ancora vivere
così](https://r.spclists.va/r.html?
uid=D.P2.Ed0.Rct.BGeM.A.oy3i22xvI1EljaTuSSU0SK6R28b08D5562Ys7jk8t2V
bWovS4x6INvLR0sKbGk6W7BooPuiVSU3ljgAtN8nzfg)
La visita del cardinale segretario di Stato al campo sfollati dello Stato di Unity,
in Sud Sudan, la “periferia delle periferie”
[Bilancio sostenibile per il Bambino Gesù: crescono prestazioni e ricoveri]
(https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ed0.Rct.BGej.A.YXs2vZTYI6MUr1AMOXnGvWlbPnp1f0oMfSJ028kW5KgqlAMtjoZxlMvl1iFosipybSLSM5wW-rAtBzy7Q4A)
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[Bilancio sostenibile per il Bambino Gesù: crescono prestazioni e ricoveri]
(https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ed0.Rct.BGej.A.YXs2vZTYI6MUr1AMOXnGvWlbPnp1f0oMfSJ028kW5KgqlAMtjoZxlMvl1iFosipybSLSM5wW-rAtBzy7Q4A)
I numeri, riportati da L’Osservatore Romano, fotografano l’attività
dell’ospedale della Santa Sede secondo criteri de niti dall’ente internazionale
di …
[Czerny: siano rispettati i diritti dei lavoratori marittimi ]
(https://r.spclists.va/r.html?
uid=D.P2.Ed0.Rct.BGeX.A.LiyqqmPRGWIXmQUR00pJqNHuKNmczSqaYTN2F
xkVJNuGPaQHgORFo0Bxuc-CiIlN0jkphDEX6OWddtcGEtznzA)
[article icon]
[Czerny: siano rispettati i diritti dei lavoratori marittimi ]
(https://r.spclists.va/r.html?
uid=D.P2.Ed0.Rct.BGeX.A.LiyqqmPRGWIXmQUR00pJqNHuKNmczSqaYTN2F
xkVJNuGPaQHgORFo0Bxuc-CiIlN0jkphDEX6OWddtcGEtznzA)
In occasione della Domenica del Mare, il cardinale ringrazia per l’opera di
quelli che chiama “invisibili”, marittimi sottoposti a condizioni dure di
lavoro, …
[Il vescovo Ambarus sul degrado di Roma: si rischia la giungla urbana]
(https://r.spclists.va/r.html?
uid=D.P2.Ed0.Rct.BGeP.A.v7EWJz0glnyBUs_MehLVyX4-MfUafCdftcJq_NYJIiUg9fy_qYu23x0-xdPCHNeKKMG1MesoM0bSSLaW7KxKw)
[article icon]
[Il vescovo Ambarus sul degrado di Roma: si rischia la giungla urbana]
(https://r.spclists.va/r.html?
uid=D.P2.Ed0.Rct.BGeP.A.v7EWJz0glnyBUs_MehLVyX4-MfUafCdftcJq_NYJIiUg9fy_qYu23x0-xdPCHNeKKMG1MesoM0bSSLaW7KxKw)
Intervista all’ausiliare della città dove, ai corto circuiti ricorrenti che
mandano in tilt la pulizia delle strade, si sono aggiunti i roghi delle ultime …
[Ucraina: “Caritas Mariupol” continua a servire anche lontano dalla città
martire](https://r.spclists.va/r.html?
uid=D.P2.Ed0.Rct.BGeS.A.1m4ukaoJjB0PL1enjRI68FMPcvTjKYSyvOFnYdYbU
nbPXy-9Za2YNbypclmc0fyHTDXyNmJyN-8bw5mkepdbWQ)

Fondazione con il Sud - siti

093688

[Ucraina: “Caritas Mariupol” continua a servire anche lontano dalla città
martire](https://r.spclists.va/r.html?
uid=D.P2.Ed0.Rct.BGeS.A.1m4ukaoJjB0PL1enjRI68FMPcvTjKYSyvOFnYdYbU
nbPXy-9Za2YNbypclmc0fyHTDXyNmJyN-8bw5mkepdbWQ)
Don Rostyslav, greco-cattolico, si è dovuto trasferire a Zaporizha e da sfollato
racconta come continua a lavorare per i bisogni della gente. Il “sacerdote – …
[Giovani da tutta l’Europa all’Incontro di Taizé che torna dopo la pandemia]
(https://r.spclists.va/r.html?
uid=D.P2.Ed0.Rct.BGeW.A.MOrytH5naULUlxxSn0PD8WDuFP0k28UGrM0gW0RCDcAlVnrcIS82aCC2S1Ag7WzDR7WqZvVdUJrVKI
R9j4cOw)
[article icon]
[Giovani da tutta l’Europa all’Incontro di Taizé che torna dopo la pandemia]
(https://r.spclists.va/r.html?
uid=D.P2.Ed0.Rct.BGeW.A.MOrytH5naULUlxxSn0PD8WDuFP0k28UGrM0gW0RCDcAlVnrcIS82aCC2S1Ag7WzDR7WqZvVdUJrVKI
R9j4cOw)
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Prende il via oggi a Torino, l’Incontro europeo dei giovani guidato dalla
Comunità di Taizé. Previsto l’arrivo di ragazzi e ragazze dall’Italia e da tutta …
[A Malta la squadra di cricket di Athletica Vaticana ](https://r.spclists.va/r.html?
uid=D.P2.Ed0.Rct.BGeR.A.AUr3yctwTaj-bd7A_u3trOATcHXo37kulNI2pTBgVNioSV4kfc0El3KOxYrhmUzDtviS5Y5C62eUGhyrMhRw)
[article icon]
[A Malta la squadra di cricket di Athletica Vaticana ](https://r.spclists.va/r.html?
uid=D.P2.Ed0.Rct.BGeR.A.AUr3yctwTaj-bd7A_u3trOATcHXo37kulNI2pTBgVNioSV4kfc0El3KOxYrhmUzDtviS5Y5C62eUGhyrMhRw)
Un pellegrinaggio sulle orme di San Paolo e di Papa Francesco ma anche un
soggiorno all’insegna rilanciare relazioni di amicizia per una testimonianza
cristiana …
[La santità delle famiglie in un volume della Lev](https://r.spclists.va/r.html?
uid=D.P2.Ed0.Rct.BGeO.A.oqrP6TrmrNt7ETG03lhJhwuVyA6eih7BLEt4pYsbshGa6rVLRUrVBQVEzdDeew2H3hf pHcHhXVOlvtyy6VQ)
[La santità delle famiglie in un volume della Lev](https://r.spclists.va/r.html?
uid=D.P2.Ed0.Rct.BGeO.A.oqrP6TrmrNt7ETG03lhJhwuVyA6eih7BLEt4pYsbshGa6rVLRUrVBQVEzdDeew2H3hf pHcHhXVOlvtyy6VQ)
Il libro, presentato in Aula Paolo VI, affronta uno dei temi chiave del X
Incontro Mondiale delle Famiglie, a partire dalle biogra e di otto coppie che
hanno …
[Papa Luciani, da un colpo di onda al Soglio di Pietro]
(https://r.spclists.va/r.html?
uid=D.P2.Ed0.Rct.BGea.A.dbyZGR1p8sdMaNCSKoxLoHJJ40mspk0raGmacde
oTrAHSVwCUdS7TA4NVqeL2oIH46FWSKgnvVJ2ToQY4WPeFA)
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[Papa Luciani, da un colpo di onda al Soglio di Pietro]
(https://r.spclists.va/r.html?
uid=D.P2.Ed0.Rct.BGea.A.dbyZGR1p8sdMaNCSKoxLoHJJ40mspk0raGmacde
oTrAHSVwCUdS7TA4NVqeL2oIH46FWSKgnvVJ2ToQY4WPeFA)
Albino Luciani sarà proclamato beato il 4 settembre. Di lui si ricorda il
ponti cato breve e la morte improvvisa ma la vita del Papa di Canale D’Agordo
…
PRIMO PIANO
[Guerra in Ucraina, armi e gas in primo piano e la speranza Bali]
(https://r.spclists.va/r.html?
uid=D.P2.Ed0.Rct.BGeT.A.48R6wqo0C0rX10fhHWncTqdn1rPTS6DVFwqgJN9p3OT3oFUlqQFAprZBWEqZ2DP0YFusfZrHIxtcBWm1kOgw)
[article icon]
[Guerra in Ucraina, armi e gas in primo piano e la speranza Bali]
(https://r.spclists.va/r.html?
uid=D.P2.Ed0.Rct.BGeT.A.48R6wqo0C0rX10fhHWncTqdn1rPTS6DVFwqgJN9p3OT3oFUlqQFAprZBWEqZ2DP0YFusfZrHIxtcBWm1kOgw)
Le armi pesanti inviate all’Ucraina dai suoi alleati occidentali hanno iniziato a
lavorare a “piena capacità” sulla linea del fronte. Lo ha dichiarato il …
[MSF: il mondo apra gli occhi sulla crisi in Burkina Faso]
(https://r.spclists.va/r.html?
uid=D.P2.Ed0.Rct.BGec.A.oSgRuIV4D88hQGWaxfBR4q6VxQyueb8MWjH3y8i
RHb7NpkuacdZNWyZlPDefUkKPExWNBzqzVH6ZLOBAR8rPdA)
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[article icon]
[MSF: il mondo apra gli occhi sulla crisi in Burkina Faso]
(https://r.spclists.va/r.html?
uid=D.P2.Ed0.Rct.BGec.A.oSgRuIV4D88hQGWaxfBR4q6VxQyueb8MWjH3y8i
RHb7NpkuacdZNWyZlPDefUkKPExWNBzqzVH6ZLOBAR8rPdA)
Si aggravano le tensioni in Burkina Faso, dove gruppi armati provocano
giornalmente vittime e rendono sempre più dif cile l’opera delle ong in uno
dei Paesi …
[Regno Unito: Johnson si è dimesso da leader Tory, resta premier no ad
ottobre](https://r.spclists.va/r.html?
uid=D.P2.Ed0.Rct.BGeU.A.x6YpCdriotzPLxMae_ZoOWWwWww53seg1U9KyR
_k4CUXWNWBh9cz4-4yPqYNTwjhQotucQ2DbFLCNGg-1xXR6Q)
[article icon]
[Regno Unito: Johnson si è dimesso da leader Tory, resta premier no ad
ottobre](https://r.spclists.va/r.html?
uid=D.P2.Ed0.Rct.BGeU.A.x6YpCdriotzPLxMae_ZoOWWwWww53seg1U9KyR
_k4CUXWNWBh9cz4-4yPqYNTwjhQotucQ2DbFLCNGg-1xXR6Q)
Da domani il Partito Conservatore, che guida la maggioranza di governo,
inizierà il processo elettivo interno che porterà all’indicazione del nuovo
premier. Nel …
[Mediterraneo, uno scrigno minacciato da un mare di plastica]
(https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ed0.Rct.BGei.A.wlXjD0TJKyf2Cvmvj8eUlFpgdM8t6nz50X8PzUzAp3KCq3_Vcuob5BZQSNWR YgPkbPPSFWXn9a_wH
mq6Gw)
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[Mediterraneo, uno scrigno minacciato da un mare di plastica]
(https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ed0.Rct.BGei.A.wlXjD0TJKyf2Cvmvj8eUlFpgdM8t6nz50X8PzUzAp3KCq3_Vcuob5BZQSNWR YgPkbPPSFWXn9a_wH
mq6Gw)
L’8 luglio si celebra la giornata internazionale del Mediterraneo, un’occasione
per aumentare la consapevolezza sui pericoli che minacciano il “Mare
Nostrum” e …
[A Taranto e Lecce lo sviluppo passa per la sostenibilità e le tradizioni]
(https://r.spclists.va/r.html?
uid=D.P2.Ed0.Rct.BGed.A.2XkuAK4xOvmCGwupMpeZc_E7wACVVsdAJoxrc9
bZQYgcvDXy0RJGlDVHZS1QxG62MWgZdpeATlniC7rLQdWt4g)
[article icon]
[A Taranto e Lecce lo sviluppo passa per la sostenibilità e le tradizioni]
(https://r.spclists.va/r.html?
uid=D.P2.Ed0.Rct.BGed.A.2XkuAK4xOvmCGwupMpeZc_E7wACVVsdAJoxrc9
bZQYgcvDXy0RJGlDVHZS1QxG62MWgZdpeATlniC7rLQdWt4g)
La Fondazione Con il Sud punta sui progetti che guardano al territorio: dalla
tutela del mare alla valorizzazione dei centri storici. Don Emanuele Ferro, …
[“Luci della città”: il Lecco Film Fest 2022 celebra la cultura come faro nella
vita](https://r.spclists.va/r.html?
uid=D.P2.Ed0.Rct.BGeK.A.gFDmcAMH0KOhqP77KDVHElzFpYhKcfRSA72Id6
YoyZtm5fRJhMt_fCNA4dLSV61aMibYcDjVawtp0J92BcZ56w)
[article icon]
[“Luci della città”: il Lecco Film Fest 2022 celebra la cultura come faro nella
vita](https://r.spclists.va/r.html?
uid=D.P2.Ed0.Rct.BGeK.A.gFDmcAMH0KOhqP77KDVHElzFpYhKcfRSA72Id6
YoyZtm5fRJhMt_fCNA4dLSV61aMibYcDjVawtp0J92BcZ56w)
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La terza edizione del festival promosso dalla Fondazione Ente dello Spettacolo
della Cei nella città lombarda, dal 7 al 10 luglio, avrà tra i protagonisti il …
Vai al sito [www.vaticannews.va](https://r.spclists.va/r.html?
uid=D.P2.Ed0.Rct.BGeV.A.F6b2q5cOw41ETvNN6kTkGILViuot7teYsX1BDvhGt
S8TqQw53JkhrqUanngVHymhVZDhBvpG-kGM-Tx7mc7kUw)
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Sostenibilità: Fondazione
con il Sud, dal 30 giugno al
2 luglio il tour nel Salento
“Sulla stessa barca” sulle
rotte della “sostenibilità”
28 Giugno 2022 @ 11:07
Dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, a distanza di due anni

01U
ITA

28 giugno 2022

ENG
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APPUNTAMENTO x PRATO

DIOCESI: PRATO, VENERDÌ 1° LUGLIO UN
VILLAGGIO DELLO SPORT PER LA FESTA
DIOCESANA DEGLI ORATORI ESTIVI
11:18

16° COMPLEANNO x LECCE

SOSTENIBILITÀ: FONDAZIONE CON IL SUD, DAL
30 GIUGNO AL 2 LUGLIO IL TOUR NEL SALENTO
“SULLA STESSA BARCA” SULLE ROTTE DELLA
“SOSTENIBILITÀ”
11:07

dall’ultimo tour (Castelbuono, in provincia di Palermo, ad
agosto 2019), dal 30 giugno al 2 luglio, la Fondazione con il Sud,

SOCIETÀ E POLITICA x COLOMBIA

in occasione del suo sedicesimo “compleanno”, accompagnerà

COLOMBIA: BOGOTÁ, OGGI SARÀ PRESENTATO IL
RAPPORTO COMMISSIONE VERITÀ. GONZÁLEZ AL
SIR, “ABBIAMO BISOGNO DEL SOSTEGNO
DELL’EUROPA”

un gruppo ristretto di responsabili di istituzioni, fondazioni,
Terzo settore, giornalisti, in un viaggio itinerante nel Salento, via
mare e via terra, tra Taranto e la provincia di Lecce, alla scoperta

10:55

di un Sud dove la “sostenibilità” rappresenta un valore
ambientale e soprattutto sociale, che si costruisce e si rafforza

MESSAGGIO FINALE x ARGENTINA

attraverso legami di comunità. Una sostenibilità che assume la

ARGENTINA: CONCLUSA LA SETTIMANA SOCIALE.
“INTEGRAZIONE E LAVORO PER UNA PATRIA DI
FRATELLI”

forma di una condizione necessaria per lo sviluppo. Nella
convinzione che, nel bene e nel male, siamo tutti sulla stessa

10:44

barca, ognuno può e deve fare la propria parte per il
cambiamento in un’ottica di sostenibilità.

APPUNTAMENTO x MILANO

“Tre giorni per conoscere da vicino alcune esperienze

COOPERAZIONE SOCIALE: ACLI, IL 30 GIUGNO A
MILANO UN CONVEGNO NELL’AMBITO DEL
PROGETTO “SU LA TESTA!”

ovvero storie e protagonisti di un cambiamento non più solo
auspicato ma attuato attraverso un processo di sviluppo
improntato alla valorizzazione del territorio e delle sue
potenzialità: l’immenso patrimonio ambientale, quello culturale
e quello ‘umano e sociale’, fatto di persone, organizzazioni di
Terzo settore, ma anche istituzioni e imprenditori, che negli
anni hanno saputo rispondere agli stimoli di Fondazione con il
Sud, creando legami di senso e sperimentando collaborazioni di
successo, costruendo una dimensione ‘pubblica’ che tiene
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significative nate grazie al sostegno della Fondazione con il Sud,
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insieme istituzioni, privato sociale e Terzo settore, orientata alla
sostenibilità tout court”, spiega una nota.
“Sulla stessa barca” sarà anche la modalità prevalente del
viaggio, che avrà inizio la mattina del 30 giugno alle 9.30 a

2/2

ATHLETICA VATICANA: AI GIOCHI DEL
MEDITERRANEO AD ORAN (ALGERIA). IL 2 LUGLIO
LA “MESSA DELLE NAZIONI” CON L’ARCIVESCOVO
ED IL NUNZIO
10:09

Taranto a bordo dei catamarani dell’Associazione Jonian
Dolphin Conservation, che gestisce “Ketos – Centro
euromediterraneo del mare e dei cetacei”; si prosegue con la
visita al Mar Piccolo, un’oasi marina nel cuore di Taranto
trasformata da poco in Parco e con una gita nel Mar Grande. Ci
sarà, inoltre, l’opportunità di conoscere meglio la Città dei due

DICHIARAZIONE x BRUXELLES

MIGRANTI MORTI A MELILLA: P. BARRIOS PRIETO
(COMECE), “VENGANO IDENTIFICATE LE VITTIME
E SIA AVVIATA UN’INDAGINE INDIPENDENTE E
AFFIDABILE”
9:58

mari. La navigazione riprenderà verso Sud, il 1° luglio con rotta
verso l’Area marina protetta di Porto Cesareo, in provincia di
Lecce, con un incontro con le comunità dei pescatori e degli
agricoltori, insieme in una inedita alleanza nata all’interno del
progetto “Cap Salento” proprio attorno al concetto di
sostenibilità sociale e ambientale. La navigazione cederà il passo

ANNIVERSARI x ANDRIA

DIOCESI: ANDRIA, PER IL 25° DELLA PARROCCHIA
SAN PAOLO APOSTOLO LA SANTA SEDE HA
CONCESSO UN ANNO GIUBILARE DA OGGI AL 29
GIUGNO 2023
9:46

alle strade del Salento, per giungere a Lecce. In particolare sarà
l’occasione per visitare la Masseria Tagliatelle. In anteprima

APPUNTAMENTO x TORINO

assoluta, con una proiezione riservata, il docu-film “Qui non c’è

DIOCESI: TORINO, GIOVEDÌ MONS. REPOLE
INCONTRA I GIOVANI IN PARTENZA PER
UN’ESPERIENZA MISSIONARIA

niente di speciale” di Davide Crudetti e realizzato da Zalab Film
con alcune associazioni e cooperative di Brindisi e Cosenza,
prodotto da Fondazione con il Sud e Fondazione Apulia Film
Commission.

9:35

DEVOZIONE x SAVONA

Il viaggio si concluderà sabato 2 luglio incontrando esperienze
che attraverso il recupero di tradizioni creano opportunità di
inclusione sociale e lavorativa, con la visita al laboratorio tessile
del progetto TeDeSLab e alla sede di Made in Carcere, social
brand che realizza prodotti tessili confezionati da donne al
margine della società e al progetto “Utilità marginale”.
(G.A.)
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Tornano a salire le richieste di Adozione Int…

Tue Jun 2022 - 10 13

Un tour nel Salento sulle rotte della
“sostenibilità”
Written by AngeliPress

Ambiente solidale
Jun 28, 2022

a torino cinebarrito ambiente 2022,
“crisi climatica: alberi e foreste”

uccisione suor luisa
dell’orto: il dolore della
chiesa in italia e la
vicinanza a tutti i
missionari

SULLA STESSA BARCA “Tra il dire e il mare c’è di mezzo il fare” 30 giugno – 2 luglio 2022

Jun 28, 2022

Dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, a distanza di due anni dall’ultimo tour (Castelbuono –
PA, agosto 2019), dal 30 giugno al 2 luglio 2022, la Fondazione CON IL SUD, in occasione del
suo sedicesimo “compleanno”, accompagnerà un gruppo ristretto di responsabili di istituzioni,

"lavoro, legalità e
invecchiamento attivo"
al giardino del
benessere di palermo

fondazioni, terzo settore, giornalisti, in un viaggio itinerante nel Salento, via mare e via terra,
tra Taranto e la provincia di Lecce, alla scoperta di un Sud dove la “sostenibilità” rappresenta un
valore ambientale e soprattutto sociale, che si costruisce e si rafforza attraverso legami di
comunità. Una sostenibilità che assume la forma di una condizione necessaria per lo sviluppo.

Jun 28, 2022

Nella convinzione che, nel bene e nel male, siamo tutti sulla stessa barca, ognuno può e deve
fare la propria parte per il cambiamento in un’ottica di sostenibilità.
Tre giorni per conoscere da vicino alcune esperienze significative nate grazie al sostegno della

long-term care seven pnrr al via: verso
l’attuazione dei nuovi
modelli di presa in
carico del paziente
anziano cronico

Fondazione CON IL SUD, ovvero storie e protagonisti di un cambiamento non più solo
auspicato ma attuato attraverso un processo di sviluppo improntato alla valorizzazione del
territorio e delle sue potenzialità: l’immenso patrimonio ambientale, quello culturale e quello
“umano e sociale”, fatto di persone, organizzazioni di Terzo settore, ma anche istituzioni e
imprenditori, che negli anni hanno saputo rispondere agli stimoli di Fondazione CON IL SUD,

Jun 28, 2022

creando legami di senso e sperimentando collaborazioni di successo, costruendo
una dimensione “pubblica” che tiene insieme istituzioni, privato sociale e Terzo settore, orientata
alla sostenibilità tout court.

tornano a salire le
richieste di adozione
internazionale

“Sulla stessa barca” sarà anche la modalità prevalente del viaggio, che avrà inizio la mattina

Jun 28, 2022

093688

IL PROGRAMMA

del 30 giugno alle 9.30 a Taranto a bordo dei catamarani dell’Associazione Jonian Dolphin
Conservation, che gestisce “Ketos - Centro euromediterraneo del mare e dei cetacei”, nato con
il sostegno della Fondazione CON IL SUD all’interno dello storico Palazzo Amati, un ex bene
culturale inutilizzato e ora valorizzato in chiave comunitaria grazie ad un accordo Fondazione –
Comune. Visiteremo il suggestivo Mar Piccolo, una incredibile oasi marina nel cuore di Taranto
trasformata da poco in Parco anche grazie all’esperienza dell’“Ecomuseo Palude la Vela e del
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Mar Piccolo” promosso dal WWF e sostenuto dalla Fondazione. Andremo alla scoperta della
mitilicoltura sostenibile, nuovo presidio Slow Food. Prenderemo il largo nel Mar Grande per
avere l’opportunità di vedere da vicino i delfini, simbolo della città e della sua resilienza e faremo
un’esperienza di “citizen science”, un nuovo approccio turistico immersivo per l’educazione
ambientale e alla tutela del patrimonio marino e costiero jonico, partecipando attivamente alle
attività di ricerca e raccolta dei dati. In generale, sarà un’opportunità per conoscere meglio le
storie e alcune esperienze di resilienza rispetto all’impatto sociale, ambientale e della salute,
dell’industria siderurgica sulla comunità, e che ben rappresentano i principi che orientano una
sostenibilità “sostenibile”.
La navigazione riprenderà verso Sud, il 1° luglio con rotta verso l’Area marina protetta di Porto
Cesareo, in provincia di Lecce, sede di uno dei tre presidi Slow Food per la pesca sostenibile
nati grazie al sostegno della Fondazione, che rappresentano una novità assoluta per il
“processo” che li caratterizza: per la prima volta Slow Food, grazie al lavoro svolto dalle
comunità locali, ha assegnato il marchio del presidio non ad una razza animale, ad un prodotto
o a un trasformato, ma a un modello di pesca e quindi a un modello di interazione sostenibile tra
uomo e natura. Qui incontreremo le comunità dei pescatori e degli agricoltori, insieme in una
inedita alleanza nata all’interno del progetto “Cap Salento” proprio attorno al concetto di
sostenibilità sociale e ambientale. La navigazione cederà il passo alle strade del Salento, per
giungere a Lecce e conoscere da vicino altre esperienze e altri protagonisti di questo
cambiamento in corso. In particolare sarà l’occasione per visitare la Masseria Tagliatelle, che
con i suoi 1400 mq rappresenta un’importante testimonianza delle antiche ville suburbane che
sorsero nell’agro della città barocca e che presto sarà valorizzata in chiave comunitaria grazie a
un bando congiunto Comune di Lecce - Fondazione. Vedremo in anteprima assoluta, con una
proiezione riservata, il docu-film “Qui non c’è niente di speciale” di Davide Crudetti e realizzato
da Zalab Film con alcune associazioni e cooperative di Brindisi e Cosenza, prodotto da
Fondazione CON IL SUD e Fondazione Apulia Film Commission con l’ultima edizione del “Social
Film Production Con il Sud” e che racconta la storia di giovani che hanno deciso di restare al
Sud, alla ricerca di una sostenibilità nella vita, nelle relazioni e nel futuro dei loro territori.
Ceneremo con lo street food di “Cime di Rapa”, che con il loro food truck ci faranno assaporare i
piatti della tradizione locale realizzati grazie a un percorso di inclusione sociale e lavorativa.
Infine, con “Defriscu”, scopriremo una gelateria sociale nata dalla voglia di riscatto.
Il viaggio si concluderà sabato 2 luglio incontrando esperienze che attraverso il recupero di
tradizioni creano opportunità di inclusione sociale e lavorativa. Visiteremo il laboratorio tessile
del progetto TeDeSLab per il recupero della tradizione della tecnica del fiocco leccese; la sede
di Made in Carcere, social brand che realizza prodotti tessili confezionati da donne al margine
della società e il progetto “Utilità marginale” che, attraverso il recupero e la valorizzazione di
terreni incolti, ha creato opportunità di inclusione di persone con disabilità psichica e una rete
produttiva di comunità coinvolgendo anche i ristoratori locali. Punto forte della produzione sono i
micrortaggi, la cui coltivazione in ambito sociale è frutto di una ricerca dell’Università degli Studi
di Bari, utilizzati con successo anche dalla chef stellata Solaika Marrocco.
Il programma dei tre giorni sarà denso di storie da “vedere”, ascoltare e incontrare, ma si
svolgerà con un ritmo “sostenibile” in linea con lo spirito del tour e con la tradizione di viaggio al
Sud.
L’itinerario è un misto di tratti via mare e via terra, ma per andare incontro ad eventuali esigenze
dei partecipanti, è previsto anche un itinerario esclusivamente via terra.
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 ISCRIVITI AL CANALE YOUTUBE
Trasformare un vasto parco, ex cava di tufo, con un immobile storico in disuso in un hub
di comunità, attraverso la creazione di un ostello sociale, uno spazio di co-working e un
punto di ristoro in cui lavoreranno alcuni giovani del territorio. È l’obiettivo del progetto
“Stazione Ninfeo”, selezionato con il bando congiunto di Fondazione CON IL SUD e
Comune di Lecce per la gestione e valorizzazione di Masseria Tagliatelle e Ninfeo delle
Fate nel capoluogo salentino. Il progetto è stato presentato nell’ambito dell’evento “Sulla
stessa barca”, promosso dalla Fondazione CON IL SUD in occasione del suo sedicesimo
“compleanno”.
Lo storico immobile, all’interno del grande Parco delle Cave, rappresenta un’importante
testimonianza delle antiche ville suburbane che sorsero nell’agro della città di Lecce e
custodisce al suo interno il Ninfeo delle Fate, ipogeo termale di grande valore
monumentale. La Masseria diventerà un hub di comunità a disposizione del terzo settore
locale per la realizzazione di diverse forme di ospitalità, attività e iniziative per la
collettività. Il progetto, promosso dall’associazione TdF Mediterranea in partenariato con
altre associazioni, cooperative sociali, istituti scolastici e organizzazioni del territorio,
potrà realizzarsi grazie alla concessione in comodato della Masseria per 10 anni da parte
del Comune di Lecce e al contributo alla gestione di 500 mila euro messo a disposizione
dalla Fondazione CON IL SUD.
Uno spazio rinnovato che ospiterà summer school e residenze di comunità, residenze
artistiche, laboratori culturali, visite guidate al Ninfeo. Per la gestione del punto ristoro è
prevista un accompagnamento alla costituzione di una impresa sociale da parte dei
giovani che frequentano l’istituto alberghiero partner. A beneficio della comunità di
quartiere si intendono attivare alcuni servizi di sostegno (doposcuola, portineria di
quartiere per facilitare l’incontro tra bisogni sociali e risposte comunitarie, sostegno ai
familiari dei pazienti ricoverati presso l’ospedale Vito Fazzi) anche attraverso attività di
volontariato (banca del tempo). L’iniziativa prevede una specifica azione dedicata
all’accessibilità degli spazi basata su percorsi laboratoriali, su sportelli di supporto
dedicati alla disabilità, su un’ausilioteca, in cui si possano toccare con mano strumenti
tecnologici per l’accrescimento del benessere, su percorsi multimediali e in braille per
ipovedenti. È previsto il coinvolgimento di 3.000 giovani under 35, 10 istituti scolastici
della provincia di Lecce, 300 persone con disabilità.
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Spazi da non perdere, da
Stazione Ninfeo a Masseria
Tagliatelle
12 settembre 2022

12 set. (askanews) - Trasformare un vasto parco, ex cava di tufo, con un
R oma,
immobile storico in disuso in un hub di comunità, attraverso la creazione di un

ostello sociale, uno spazio di co-working e un punto di ristoro in cui lavoreranno
alcuni giovani del territorio. È l'obiettivo del progetto "Stazione Ninfeo", selezionato
con il bando congiunto di Fondazione CON IL SUD e Comune di Lecce per la
gestione e valorizzazione di Masseria Tagliatelle e Ninfeo delle Fate nel capoluogo
salentino. Il progetto è stato presentato nell'ambito dell'evento "Sulla stessa barca",
promosso dalla Fondazione CON IL SUD in occasione del suo sedicesimo
"compleanno".
o storico immobile, all'interno del grande Parco delle Cave, rappresenta
un'importante testimonianza delle antiche ville suburbane che sorsero nell'agro
della città di Lecce e custodisce al suo interno il Ninfeo delle Fate, ipogeo termale
di grande valore monumentale. La Masseria diventerà un hub di comunità a
disposizione del terzo settore locale per la realizzazione di diverse forme di
ospitalità, attività e iniziative per la collettività. Il progetto, promosso
dall'associazione TdF Mediterranea in partenariato con altre associazioni, cooperative
sociali, istituti scolastici e organizzazioni del territorio, potrà realizzarsi grazie alla
concessione in comodato della Masseria per 10 anni da parte del Comune di Lecce e
alcontributo alla gestione di 500 mila euro messo a disposizione dalla Fondazione
CON IL SUD.
no spazio rinnovato che ospiterà summer school e residenze di comunità,
residenze artistiche, laboratori culturali, visite guidate al Ninfeo. Per la gestione
del punto ristoro è prevista un accompagnamento alla costituzione di una impresa
sociale da parte dei giovani che frequentano l'istituto alberghiero partner. A bene cio
della comunità di quartiere si intendono attivare alcuni servizi di sostegno
(doposcuola, portineria di quartiere per facilitare l'incontro tra bisogni sociali e
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risposte comunitarie, sostegno ai familiari dei pazienti ricoverati presso l'ospedale
Vito Fazzi) anche attraverso attività di volontariato (banca del tempo). L'iniziativa
prevede una speci ca azione dedicata all'accessibilità degli spazi basata su percorsi
laboratoriali, su sportelli di supporto dedicati alla disabilità, su un'ausilioteca, in cui si
possano toccare con mano strumenti tecnologici per l'accrescimento del benessere,
su percorsi multimediali e in braille per ipovedenti. È previsto il coinvolgimento di
3.000 giovani under 35, 10 istituti scolastici della provincia di Lecce, 300 persone con
disabilità.
ww.conmagazine.it

w

In evidenza

Contenuti Sponsorizzati da Taboola

Ucraina, il carro armato russo in
fuga si schianta contro un albero

mi Saviano". Così
perde le staffe in

Bomba nel centrodestra,
Carfagna scatenata:
bordate a Salvini e Meloni.
Su Berlusconi rivela: com…

Le strade del Gusto

Wow! Le 21 immagini di
matrimonio più assurde di
sempre

Cosa succede il giorno
prima delle elezioni,
Paragone denuncia il
"decreto della vergogna"

Consigli e Trucchi

Fondazione con il Sud - siti

Maserati

093688

B IBSA –
re Alimentare

Pag. 142

Data

12-09-2022

Pagina
Foglio

1/2

Cerca
#Elezioni2022

Condividi:

#CrisiEnergetica

#Podcast

HOME / TV NEWS - ASKANEWS

Spazi da non perdere, da
Stazione Ninfeo a Masseria
Tagliatelle
12 settembre 2022

12 set. (askanews) - Trasformare un vasto parco, ex cava di tufo, con un
R oma,
immobile storico in disuso in un hub di comunità, attraverso la creazione di un

ostello sociale, uno spazio di co-working e un punto di ristoro in cui lavoreranno
alcuni giovani del territorio. È l'obiettivo del progetto "Stazione Ninfeo", selezionato
con il bando congiunto di Fondazione CON IL SUD e Comune di Lecce per la
gestione e valorizzazione di Masseria Tagliatelle e Ninfeo delle Fate nel capoluogo
salentino. Il progetto è stato presentato nell'ambito dell'evento "Sulla stessa barca",
promosso dalla Fondazione CON IL SUD in occasione del suo sedicesimo
"compleanno".
o storico immobile, all'interno del grande Parco delle Cave, rappresenta
un'importante testimonianza delle antiche ville suburbane che sorsero nell'agro
della città di Lecce e custodisce al suo interno il Ninfeo delle Fate, ipogeo termale
di grande valore monumentale. La Masseria diventerà un hub di comunità a
disposizione del terzo settore locale per la realizzazione di diverse forme di
ospitalità, attività e iniziative per la collettività. Il progetto, promosso
dall'associazione TdF Mediterranea in partenariato con altre associazioni, cooperative
sociali, istituti scolastici e organizzazioni del territorio, potrà realizzarsi grazie alla
concessione in comodato della Masseria per 10 anni da parte del Comune di Lecce e
alcontributo alla gestione di 500 mila euro messo a disposizione dalla Fondazione
CON IL SUD.
no spazio rinnovato che ospiterà summer school e residenze di comunità,
residenze artistiche, laboratori culturali, visite guidate al Ninfeo. Per la gestione
del punto ristoro è prevista un accompagnamento alla costituzione di una impresa
sociale da parte dei giovani che frequentano l'istituto alberghiero partner. A bene cio
della comunità di quartiere si intendono attivare alcuni servizi di sostegno
(doposcuola, portineria di quartiere per facilitare l'incontro tra bisogni sociali e
risposte comunitarie, sostegno ai familiari dei pazienti ricoverati presso l'ospedale
Vito Fazzi) anche attraverso attività di volontariato (banca del tempo). L'iniziativa
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prevede una speci ca azione dedicata all'accessibilità degli spazi basata su percorsi
laboratoriali, su sportelli di supporto dedicati alla disabilità, su un'ausilioteca, in cui si
possano toccare con mano strumenti tecnologici per l'accrescimento del benessere,
su percorsi multimediali e in braille per ipovedenti. È previsto il coinvolgimento di
3.000 giovani under 35, 10 istituti scolastici della provincia di Lecce, 300 persone con
disabilità.
ww.conmagazine.it
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Spazi da non perdere, da
Stazione Ninfeo a Masseria
Tagliatelle
12 settembre 2022

12 set. (askanews) - Trasformare un vasto parco, ex cava di tufo, con un
R oma,
immobile storico in disuso in un hub di comunità, attraverso la creazione di un

ostello sociale, uno spazio di co-working e un punto di ristoro in cui lavoreranno
alcuni giovani del territorio. È l'obiettivo del progetto "Stazione Ninfeo", selezionato
con il bando congiunto di Fondazione CON IL SUD e Comune di Lecce per la
gestione e valorizzazione di Masseria Tagliatelle e Ninfeo delle Fate nel capoluogo
salentino. Il progetto è stato presentato nell'ambito dell'evento "Sulla stessa barca",
promosso dalla Fondazione CON IL SUD in occasione del suo sedicesimo
"compleanno".
o storico immobile, all'interno del grande Parco delle Cave, rappresenta
un'importante testimonianza delle antiche ville suburbane che sorsero nell'agro
della città di Lecce e custodisce al suo interno il Ninfeo delle Fate, ipogeo termale
di grande valore monumentale. La Masseria diventerà un hub di comunità a
disposizione del terzo settore locale per la realizzazione di diverse forme di
ospitalità, attività e iniziative per la collettività. Il progetto, promosso
dall'associazione TdF Mediterranea in partenariato con altre associazioni, cooperative
sociali, istituti scolastici e organizzazioni del territorio, potrà realizzarsi grazie alla
concessione in comodato della Masseria per 10 anni da parte del Comune di Lecce e
alcontributo alla gestione di 500 mila euro messo a disposizione dalla Fondazione
CON IL SUD.
no spazio rinnovato che ospiterà summer school e residenze di comunità,
residenze artistiche, laboratori culturali, visite guidate al Ninfeo. Per la gestione
del punto ristoro è prevista un accompagnamento alla costituzione di una impresa
sociale da parte dei giovani che frequentano l'istituto alberghiero partner. A bene cio
della comunità di quartiere si intendono attivare alcuni servizi di sostegno
(doposcuola, portineria di quartiere per facilitare l'incontro tra bisogni sociali e
risposte comunitarie, sostegno ai familiari dei pazienti ricoverati presso l'ospedale
Vito Fazzi) anche attraverso attività di volontariato (banca del tempo). L'iniziativa
prevede una speci ca azione dedicata all'accessibilità degli spazi basata su percorsi
laboratoriali, su sportelli di supporto dedicati alla disabilità, su un'ausilioteca, in cui si
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possano toccare con mano strumenti tecnologici per l'accrescimento del benessere,
su percorsi multimediali e in braille per ipovedenti. È previsto il coinvolgimento di
3.000 giovani under 35, 10 istituti scolastici della provincia di Lecce, 300 persone con
disabilità.
ww.conmagazine.it
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Spazi da non perdere, da
Stazione Ninfeo a Masseria
Tagliatelle
12 settembre 2022

12 set. (askanews) - Trasformare un vasto parco, ex cava di tufo, con un
R oma,
immobile storico in disuso in un hub di comunità, attraverso la creazione di un

ostello sociale, uno spazio di co-working e un punto di ristoro in cui lavoreranno
alcuni giovani del territorio. È l'obiettivo del progetto "Stazione Ninfeo", selezionato
con il bando congiunto di Fondazione CON IL SUD e Comune di Lecce per la
gestione e valorizzazione di Masseria Tagliatelle e Ninfeo delle Fate nel capoluogo
salentino. Il progetto è stato presentato nell'ambito dell'evento "Sulla stessa barca",
promosso dalla Fondazione CON IL SUD in occasione del suo sedicesimo
"compleanno".
o storico immobile, all'interno del grande Parco delle Cave, rappresenta
un'importante testimonianza delle antiche ville suburbane che sorsero nell'agro
della città di Lecce e custodisce al suo interno il Ninfeo delle Fate, ipogeo termale
di grande valore monumentale. La Masseria diventerà un hub di comunità a
disposizione del terzo settore locale per la realizzazione di diverse forme di
ospitalità, attività e iniziative per la collettività. Il progetto, promosso
dall'associazione TdF Mediterranea in partenariato con altre associazioni, cooperative
sociali, istituti scolastici e organizzazioni del territorio, potrà realizzarsi grazie alla
concessione in comodato della Masseria per 10 anni da parte del Comune di Lecce e
alcontributo alla gestione di 500 mila euro messo a disposizione dalla Fondazione
CON IL SUD.
no spazio rinnovato che ospiterà summer school e residenze di comunità,
residenze artistiche, laboratori culturali, visite guidate al Ninfeo. Per la gestione
del punto ristoro è prevista un accompagnamento alla costituzione di una impresa
sociale da parte dei giovani che frequentano l'istituto alberghiero partner. A bene cio
della comunità di quartiere si intendono attivare alcuni servizi di sostegno
(doposcuola, portineria di quartiere per facilitare l'incontro tra bisogni sociali e
risposte comunitarie, sostegno ai familiari dei pazienti ricoverati presso l'ospedale
Vito Fazzi) anche attraverso attività di volontariato (banca del tempo). L'iniziativa
prevede una speci ca azione dedicata all'accessibilità degli spazi basata su percorsi
laboratoriali, su sportelli di supporto dedicati alla disabilità, su un'ausilioteca, in cui si
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possano toccare con mano strumenti tecnologici per l'accrescimento del benessere,
su percorsi multimediali e in braille per ipovedenti. È previsto il coinvolgimento di
3.000 giovani under 35, 10 istituti scolastici della provincia di Lecce, 300 persone con
disabilità.
ww.conmagazine.it
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Spazi da non perdere, da
Stazione Ninfeo a Masseria
Tagliatelle
12 settembre 2022

12 set. (askanews) - Trasformare un vasto parco, ex cava di tufo, con un
R oma,
immobile storico in disuso in un hub di comunità, attraverso la creazione di un

ostello sociale, uno spazio di co-working e un punto di ristoro in cui lavoreranno
alcuni giovani del territorio. È l'obiettivo del progetto "Stazione Ninfeo", selezionato
con il bando congiunto di Fondazione CON IL SUD e Comune di Lecce per la
gestione e valorizzazione di Masseria Tagliatelle e Ninfeo delle Fate nel capoluogo
salentino. Il progetto è stato presentato nell'ambito dell'evento "Sulla stessa barca",
promosso dalla Fondazione CON IL SUD in occasione del suo sedicesimo
"compleanno".
o storico immobile, all'interno del grande Parco delle Cave, rappresenta
un'importante testimonianza delle antiche ville suburbane che sorsero nell'agro
della città di Lecce e custodisce al suo interno il Ninfeo delle Fate, ipogeo termale
di grande valore monumentale. La Masseria diventerà un hub di comunità a
disposizione del terzo settore locale per la realizzazione di diverse forme di
ospitalità, attività e iniziative per la collettività. Il progetto, promosso
dall'associazione TdF Mediterranea in partenariato con altre associazioni, cooperative
sociali, istituti scolastici e organizzazioni del territorio, potrà realizzarsi grazie alla
concessione in comodato della Masseria per 10 anni da parte del Comune di Lecce e
alcontributo alla gestione di 500 mila euro messo a disposizione dalla Fondazione
CON IL SUD.
no spazio rinnovato che ospiterà summer school e residenze di comunità,
residenze artistiche, laboratori culturali, visite guidate al Ninfeo. Per la gestione
del punto ristoro è prevista un accompagnamento alla costituzione di una impresa
sociale da parte dei giovani che frequentano l'istituto alberghiero partner. A bene cio
della comunità di quartiere si intendono attivare alcuni servizi di sostegno
(doposcuola, portineria di quartiere per facilitare l'incontro tra bisogni sociali e
risposte comunitarie, sostegno ai familiari dei pazienti ricoverati presso l'ospedale
Vito Fazzi) anche attraverso attività di volontariato (banca del tempo). L'iniziativa
prevede una speci ca azione dedicata all'accessibilità degli spazi basata su percorsi
laboratoriali, su sportelli di supporto dedicati alla disabilità, su un'ausilioteca, in cui si
possano toccare con mano strumenti tecnologici per l'accrescimento del benessere,
su percorsi multimediali e in braille per ipovedenti. È previsto il coinvolgimento di
3.000 giovani under 35, 10 istituti scolastici della provincia di Lecce, 300 persone con
disabilità.
ww.conmagazine.it
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Spazi da non perdere, da
Stazione Ninfeo a Masseria
Tagliatelle
12 settembre 2022

12 set. (askanews) - Trasformare un vasto parco, ex cava di tufo, con un
R oma,
immobile storico in disuso in un hub di comunità, attraverso la creazione di un

ostello sociale, uno spazio di co-working e un punto di ristoro in cui lavoreranno
alcuni giovani del territorio. È l'obiettivo del progetto "Stazione Ninfeo", selezionato
con il bando congiunto di Fondazione CON IL SUD e Comune di Lecce per la
gestione e valorizzazione di Masseria Tagliatelle e Ninfeo delle Fate nel capoluogo
salentino. Il progetto è stato presentato nell'ambito dell'evento "Sulla stessa barca",
promosso dalla Fondazione CON IL SUD in occasione del suo sedicesimo
"compleanno".
o storico immobile, all'interno del grande Parco delle Cave, rappresenta
un'importante testimonianza delle antiche ville suburbane che sorsero nell'agro
della città di Lecce e custodisce al suo interno il Ninfeo delle Fate, ipogeo termale
di grande valore monumentale. La Masseria diventerà un hub di comunità a
disposizione del terzo settore locale per la realizzazione di diverse forme di
ospitalità, attività e iniziative per la collettività. Il progetto, promosso
dall'associazione TdF Mediterranea in partenariato con altre associazioni, cooperative
sociali, istituti scolastici e organizzazioni del territorio, potrà realizzarsi grazie alla
concessione in comodato della Masseria per 10 anni da parte del Comune di Lecce e
alcontributo alla gestione di 500 mila euro messo a disposizione dalla Fondazione
CON IL SUD.
no spazio rinnovato che ospiterà summer school e residenze di comunità,
residenze artistiche, laboratori culturali, visite guidate al Ninfeo. Per la gestione
del punto ristoro è prevista un accompagnamento alla costituzione di una impresa
sociale da parte dei giovani che frequentano l'istituto alberghiero partner. A bene cio
della comunità di quartiere si intendono attivare alcuni servizi di sostegno
(doposcuola, portineria di quartiere per facilitare l'incontro tra bisogni sociali e
risposte comunitarie, sostegno ai familiari dei pazienti ricoverati presso l'ospedale
Vito Fazzi) anche attraverso attività di volontariato (banca del tempo). L'iniziativa
prevede una speci ca azione dedicata all'accessibilità degli spazi basata su percorsi
laboratoriali, su sportelli di supporto dedicati alla disabilità, su un'ausilioteca, in cui si

L
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possano toccare con mano strumenti tecnologici per l'accrescimento del benessere,
su percorsi multimediali e in braille per ipovedenti. È previsto il coinvolgimento di
3.000 giovani under 35, 10 istituti scolastici della provincia di Lecce, 300 persone con
disabilità.
ww.conmagazine.it

w

GOSSIP

Fabrizio Corona attacca Ilary
Blasi: "E adesso tiro fuori le
fotogra e" | Video
GUERRA

Sesso orale, Gwyneth Paltrow rivela il segreto: "La moglie di un
celebre attore me lo ha insegnato"
Sesso, Gwyneth Paltrow rivela il segreto: "La moglie di un celebre attore me lo ha insegnato".
L'attrice senza freni durante un r...
Corriere di Viterbo

Contro ensiva ucraina,
riconquistati 20 insediamenti
nelle ultime 24 ore. Mosca
prova a reagire: ecco l'ultima
mossa
REGNO UNITO

Il principe Harry saluta la regina
Elisabetta: "Grazie per i consigli e
il sorriso contagioso"
IL DATO

Salario di Gianluigi Buffon ancora una volta ha sorpreso tutti
SoldIT | Sponsorizzato

Dal 2021 ad oggi persi 300 mila
studenti: l'allarme del ministro
Bianchi. "Ma lascio la scuola al
centro del Paese"

Corriere di Viterbo TV

Fondazione con il Sud - siti

Pag. 151

093688

In evidenza

Data

12-09-2022

Pagina
Foglio

lunedì, 12 settembre 2022

1/2
Cerca...





Seguici su









"La libertà al singolare esiste solo nelle libertà al
plurale"
Benedetto Croce



Politica Esteri Cronaca Economia

Sostenibilità Innovazione Lavoro Salute Cultura Costume Spettacolo Sport Motori iGdI TV

» Giornale d'italia » Cronaca » Video

Spazi da non perdere, da Stazione Ninfeo a Masseria
Tagliatelle
A Lecce nuovo progetto di Fondazione Con il Sud
12 Settembre 2022

Spazi da non perdere, da Stazione Ninfeo a Masseria Tagliatelle

Articoli Recenti
Cina-Uk, possibile
asse: Xi Jinping
snobba Truss e
allaccia rapporti con
Carlo III
Tennis: Davis.
Volandri "Obiettivo

Roma, 12 set. (askanews) - Trasformare un vasto parco, ex cava di tufo, con un

numero uno è andare
a Malaga"

immobile storico in disuso in un hub di comunità, attraverso la creazione di
un ostello sociale, uno spazio di co-working e un punto di ristoro in cui
lavoreranno alcuni giovani del territorio. È l'obiettivo del progetto "Stazione
Ninfeo", selezionato con il bando congiunto di Fondazione CON IL SUD e
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un'importante testimonianza delle antiche ville suburbane che sorsero
nell'agro della città di Lecce e custodisce al suo interno il Ninfeo delle Fate,
ipogeo termale di grande valore monumentale. La Masseria diventerà un hub
di comunità a disposizione del terzo settore locale per la realizzazione di
diverse forme di ospitalità, attività e iniziative per la collettività. Il progetto,
promosso dall'associazione TdF Mediterranea in partenariato con altre
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Più visti

territorio, potrà realizzarsi grazie alla concessione in comodato della Masseria
per 10 anni da parte del Comune di Lecce e alcontributo alla gestione di 500
mila euro messo a disposizione dalla Fondazione CON IL SUD.
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Uno spazio rinnovato che ospiterà summer school e residenze di comunità,
residenze artistiche, laboratori culturali, visite guidate al Ninfeo. Per la
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il passaggio delle

Schede elettorali per



gli italiani all'estero
con i "santini" del Pd:
il VIDEO denuncia

mano strumenti tecnologici per l'accrescimento del benessere, su percorsi
multimediali e in braille per ipovedenti. È previsto il coinvolgimento di 3.000

Pioli is on re quale

giovani under 35, 10 istituti scolastici della provincia di Lecce, 300 persone



con disabilità.

grande emozione per
Frecce Tricol… VIDEO

(banca del tempo). L'iniziativa prevede una speci ca azione dedicata
supporto dedicati alla disabilità, su un'ausilioteca, in cui si possano toccare con

Napoli: "Sei un

F1, Gp di Monza:

ricoverati presso l'ospedale Vito Fazzi) anche attraverso attività di volontariato
all'accessibilità degli spazi basata su percorsi laboratoriali, su sportelli di

contestato nella sua
venduto, vatt… VIDEO

partner. A bene cio della comunità di quartiere si intendono attivare alcuni
tra bisogni sociali e risposte comunitarie, sostegno ai familiari dei pazienti

FOTO

Di Maio insultato e

una impresa sociale da parte dei giovani che frequentano l'istituto alberghiero
servizi di sostegno (doposcuola, portineria di quartiere per facilitare l'incontro

NEWS

canzone è? Tutto sul
tormentone
rossonero: VIDEO

www.conmagazine.it

Gp di Monza, il
Seguici su





Tags:



video







ú askanews

VIDEO dell'arrivo al
paddock di Sergio
Mattarella: pr… Ferrari
Ictus in diretta TV, il

ú cro


Commenti

VIDEO di Julie Chin
mentre avverte il
malore. … dai colleghi

Scrivi/Scopri i commenti 

David Parenzo:

Vedi anche



"Diritti civili, ancora
molta strada da fare.
La destra n… minaccia"
Massoneria, a Londra



cerimonia per i 300
anni della nascita:
presente come … Kent
Assalto portavalori



Mestre oggi: rapina e
sparatoria nel centro
commerciale… VIDEO
Sting a Varsavia: "La



democrazia è sotto
attacco. La guerra in

093688

Ucraina è bas… VIDEO

Carfagna: "Mi chiedo cosa ci sia di patriottico nel far cadere un Governo in questo
periodo"

Fondazione con il Sud - siti

Pag. 153

Data

12-09-2022

Pagina
Foglio





CERCA

ABBONATI

1
   

ACCEDI

Video | Askanews

adv

Spazi da non perdere, da Stazione Ninfeo a
Masseria Tagliatelle
adv

EMBED

<div class="jw_embed" data-mediaid="AqsXaNCc" style="position:relative;padding:0
0 56.25%;background:#000;height:0;"><img
src="https://utils.cedsdigital.it/img/pla
 


A Lecce nuovo progetto di Fondazione Con il Sud
ALTRI VIDEO DELLA CATEGORIA

Il grande ritorno di Tommy
Hilfiger alla New York
Fashion Week



Draghi agli azzurri del volley:
lo spirito di squadra paga
sempre



Annalisa Minetti: "In Déjà Vu
prometto fedeltà alla mia
musica"



"Perritos en fuga", a Città del
Messico prima maratona
con cani

Fondazione con il Sud - siti



Mattarella riceve gli azzurri
del volley: grazie per l'Italia



Elezioni in Svezia, avanti
centrodestra ma manca il
voto estero



L'intervista al ct De
Giorgi: «Sapevamo
come metterli in
difficoltà. Abbiamo
fatto qualcosa di
stupendo»

Pag. 154

093688



Autonomia, Carfagna: «Già approvata
se Salvini non avesse fatto cadere
governo»

Data

12-09-2022

Pagina
Foglio

CHI SIAMO

1/2

LA REDAZIONE

CERCA

AREA CLIENTI

Lunedì 12 Settembre 2022

HOME

POLITICA

SPECIALI

Libia-Siria

Home

Cronaca

ECONOMIA
Asia

ESTERI

Nuova Europa

CRONACA

Nomi e nomine

SPORT

Crisi Climatica

SOCIALE

CULTURA

SPETTACOLO

VIDEO

ALTRE SEZIONI

REGIONI

Rubrica Sci-Tech

Spazi da non perdere, da Stazione Ninfeo a Masseria Tagliatelle

VIDEO

Spazi da non perdere, da Stazione
Ninfeo a Masseria Tagliatelle
A Lecce nuovo progetto di Fondazione Con il Sud
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Roma, 12 set. (askanews) – Trasformare un vasto parco, ex cava di tufo, con un
immobile storico in disuso in un hub di comunità, attraverso la creazione di un
ostello sociale, uno spazio di co-working e un punto di ristoro in cui





lavoreranno alcuni giovani del territorio. È l’obiettivo del progetto “Stazione
Ninfeo”, selezionato con il bando congiunto di Fondazione CON IL SUD e
Comune di Lecce per la gestione e valorizzazione di Masseria Tagliatelle e
Ninfeo delle Fate nel capoluogo salentino. Il progetto è stato presentato
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nell’ambito dell’evento “Sulla stessa barca”, promosso dalla Fondazione CON
IL SUD in occasione del suo sedicesimo “compleanno”.
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Lo storico immobile, all’interno del grande Parco delle Cave, rappresenta
un’importante testimonianza delle antiche ville suburbane che sorsero
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VIDEO

nell’agro della città di Lecce e custodisce al suo interno il Ninfeo delle Fate,
ipogeo termale di grande valore monumentale. La Masseria diventerà un hub
di comunità a disposizione del terzo settore locale per la realizzazione di
diverse forme di ospitalità, attività e iniziative per la collettività. Il progetto,
promosso dall’associazione TdF Mediterranea in partenariato con altre
associazioni, cooperative sociali, istituti scolastici e organizzazioni del
territorio, potrà realizzarsi grazie alla concessione in comodato della Masseria
per 10 anni da parte del Comune di Lecce e alcontributo alla gestione di 500
mila euro messo a disposizione dalla Fondazione CON IL SUD.

Il grande ritorno di Tommy
Hilfiger alla New York Fashion
Week

Uno spazio rinnovato che ospiterà summer school e residenze di comunità,
residenze artistiche, laboratori culturali, visite guidate al Ninfeo. Per la gestione
del punto ristoro è prevista un accompagnamento alla costituzione di una
impresa sociale da parte dei giovani che frequentano l’istituto alberghiero
partner. A beneficio della comunità di quartiere si intendono attivare alcuni
servizi di sostegno (doposcuola, portineria di quartiere per facilitare l’incontro
tra bisogni sociali e risposte comunitarie, sostegno ai familiari dei pazienti
ricoverati presso l’ospedale Vito Fazzi) anche attraverso attività di volontariato
(banca del tempo). L’iniziativa prevede una specifica azione dedicata
all’accessibilità degli spazi basata su percorsi laboratoriali, su sportelli di
supporto dedicati alla disabilità, su un’ausilioteca, in cui si possano toccare
con mano strumenti tecnologici per l’accrescimento del benessere, su percorsi
multimediali e in braille per ipovedenti. È previsto il coinvolgimento di 3.000
giovani under 35, 10 istituti scolastici della provincia di Lecce, 300 persone con
disabilità.
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Stazione Ninfeo a Masseria
Tagliatelle

www.conmagazine.it
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Roma, 12 set. (askanews) - Trasformare un vasto parco, ex cava di tufo, con un
immobile storico in disuso in un hub di comunità, attraverso la creazione di un
093688

ostello sociale, uno spazio di co-working e un punto di ristoro in cui lavoreranno
alcuni giovani del territorio. È l'obiettivo del progetto "Stazione Ninfeo",
selezionato con il bando congiunto di Fondazione CON IL SUD e Comune di Lecce
per la gestione e valorizzazione di Masseria Tagliatelle e Ninfeo delle Fate nel
capoluogo salentino. Il progetto è stato presentato nell'ambito dell'evento "Sulla
stessa barca", promosso dalla Fondazione CON IL SUD in occasione del suo
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sedicesimo "compleanno".
Lo storico immobile, all'interno del grande Parco delle Cave, rappresenta
un'importante testimonianza delle antiche ville suburbane che sorsero nell'agro
della città di Lecce e custodisce al suo interno il Ninfeo delle Fate, ipogeo termale
di grande valore monumentale. La Masseria diventerà un hub di comunità a
disposizione del terzo settore locale per la realizzazione di diverse forme di
ospitalità, attività e iniziative per la collettività. Il progetto, promosso
dall'associazione TdF Mediterranea in partenariato con altre associazioni,
cooperative sociali, istituti scolastici e organizzazioni del territorio, potrà
realizzarsi grazie alla concessione in comodato della Masseria per 10 anni da parte
del Comune di Lecce e alcontributo alla gestione di 500 mila euro messo a
disposizione dalla Fondazione CON IL SUD.
Uno spazio rinnovato che ospiterà summer school e residenze di comunità,
residenze artistiche, laboratori culturali, visite guidate al Ninfeo. Per la gestione
del punto ristoro è prevista un accompagnamento alla costituzione di una
impresa sociale da parte dei giovani che frequentano l'istituto alberghiero partner.
A beneficio della comunità di quartiere si intendono attivare alcuni servizi di
sostegno (doposcuola, portineria di quartiere per facilitare l'incontro tra bisogni
sociali e risposte comunitarie, sostegno ai familiari dei pazienti ricoverati presso
l'ospedale Vito Fazzi) anche attraverso attività di volontariato (banca del tempo).
L'iniziativa prevede una specifica azione dedicata all'accessibilità degli spazi
basata su percorsi laboratoriali, su sportelli di supporto dedicati alla disabilità, su
un'ausilioteca, in cui si possano toccare con mano strumenti tecnologici per
l'accrescimento del benessere, su percorsi multimediali e in braille per ipovedenti.
È previsto il coinvolgimento di 3.000 giovani under 35, 10 istituti scolastici della
provincia di Lecce, 300 persone con disabilità.
www.conmagazine.it
Riproduzione riservata ©

Ultimi video
Food










Italia

Italia

Sport24

Draghi agli
azzurri del volley:
lo spirito di
squadra paga
sempre

Arrestati
imprenditori e
politici in Salento

Pallavolo,
Giannelli: "Bello
essere orgoglio
degli italiani,
incontri con
presidenti
stimolanti"







Fondazione con il Sud - siti

Pag. 158

093688

8xmille alla Chiesa
cattolica: farsi
prossimo con
l'agricoltura
solidale

Data

12-09-2022

Pagina
Foglio

1

Spazi da non perdere, da Stazione Ninfeo a Masseria Tagliatelle

093688

Roma, 12 set. (askanews)  Trasformare un vasto parco, ex cava di tufo,
con un immobile storico in disuso in un hub di comunità, attraverso la
creazione di un ostello sociale, uno spazio di co‐working e un punto di
ristoro in cui lavoreranno alcuni giovani del territorio. È l'obiettivo del
progetto  S tazione Ninfeo , selezionato con il bando congiunto di
Fondazione CON IL SUD e Comune di Lecce per la gestione e
valorizzazione di Masseria Tagliatelle e Ninfeo delle Fate nel capoluogo
salentino. Il progetto è stato presentato nell'ambito dell'evento Sulla
stessa barca , promosso dalla Fondazione CON IL SUD in occasione del suo sedicesimo  c ompleanno . Lo storico
immobile, all'interno del grande Parco delle Cave, rappresenta un'importante testimonianza delle antiche ville
suburbane che sorsero nell'agro della città di Lecce e custodisce al suo interno il Ninfeo delle Fate, ipogeo termale di
grande valore monumentale. La Masseria diventerà un hub di comunità a disposizione del terzo settore locale per la
realizzazione di diverse forme di ospitalità, attività e iniziative per la collettività. Il progetto, promosso dall'associazione
TdF Mediterranea in partenariato con altre associazioni, cooperative sociali, istituti scolastici e organizzazioni del
territorio, potrà realizzarsi grazie alla concessione in comodato della Masseria per 10 anni da parte del Comune di
Lecce e alcontributo alla gestione di 500 mila euro messo a disposizione dalla Fondazione CON IL SUD. Uno spazio
rinnovato che ospiterà summer school e residenze di comunità, residenze artistiche, laboratori culturali, visite guidate
al Ninfeo. Per la gestione del punto ristoro è prevista un accompagnamento alla costituzione di una impresa sociale da
parte dei giovani che frequentano l'istituto alberghiero partner. A beneficio della comunità di quartiere si intendono
attivare alcuni servizi di sostegno (doposcuola, portineria di quartiere per facilitare l'incontro tra bisogni sociali e
risposte comunitarie, sostegno ai familiari dei pazienti ricoverati presso l'ospedale Vito Fazzi) anche attraverso attività
di volontariato (banca del tempo). L'iniziativa prevede una specifica azione dedicata all'accessibilità degli spazi basata
su percorsi laboratoriali, su sportelli di supporto dedicati alla disabilità, su un'ausilioteca, in cui si possano toccare con
mano strumenti tecnologici per l'accrescimento del benessere, su percorsi multimediali e in braille per ipovedenti. È
previsto il coinvolgimento di 3.000 giovani under 35, 10 istituti scolastici della provincia di Lecce, 300 persone con
disabilità. www.conmagazine.it
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Roma, 12 set. (askanews) ‐ Trasformare un vasto parco, ex cava di tufo,
con un immobile storico in disuso in un hub di comunità, attraverso la
creazione di un ostello sociale, uno spazio di co‐working e un punto di
ristoro in cui lavoreranno alcuni giovani del territorio. È l'obiettivo del
progetto "Stazione Ninfeo", selezionato con il bando congiunto di
Fondazione CON IL SUD e Comune di Lecce per la gestione e
valorizzazione di Masseria Tagliatelle e Ninfeo delle Fate nel capoluogo
salentino. Il progetto è stato presentato nell'ambito dell'evento "Sulla
stessa barca", promosso dalla Fondazione CON IL SUD in occasione del suo sedicesimo "compleanno". Lo storico
immobile, all'interno del grande Parco delle Cave, rappresenta un'importante testimonianza delle antiche ville
suburbane che sorsero nell'agro della città di Lecce e custodisce al suo interno il Ninfeo delle Fate, ipogeo termale di
grande valore monumentale. La Masseria diventerà un hub di comunità a disposizione del terzo settore locale per la
realizzazione di diverse forme di ospitalità, attività e iniziative per la collettività. Il progetto, promosso dall'associazione
TdF Mediterranea in partenariato con altre associazioni, cooperative sociali, istituti scolastici e organizzazioni del
territorio, potrà realizzarsi grazie alla concessione in comodato della Masseria per 10 anni da parte del Comune di
Lecce e alcontributo alla gestione di 500 mila euro messo a disposizione dalla Fondazione CON IL SUD. Uno spazio
rinnovato che ospiterà summer school e residenze di comunità, residenze artistiche, laboratori culturali, visite guidate
al Ninfeo. Per la gestione del punto ristoro è prevista un accompagnamento alla costituzione di una impresa sociale da
parte dei giovani che frequentano l'istituto alberghiero partner. A beneficio della comunità di quartiere si intendono
attivare alcuni servizi di sostegno (doposcuola, portineria di quartiere per facilitare l'incontro tra bisogni sociali e
risposte comunitarie, sostegno ai familiari dei pazienti ricoverati presso l'ospedale Vito Fazzi) anche attraverso attività
di volontariato (banca del tempo). L'iniziativa prevede una specifica azione dedicata all'accessibilità degli spazi basata
su percorsi laboratoriali, su sportelli di supporto dedicati alla disabilità, su un'ausilioteca, in cui si possano toccare con
mano strumenti tecnologici per l'accrescimento del benessere, su percorsi multimediali e in braille per ipovedenti. È
previsto il coinvolgimento di 3.000 giovani under 35, 10 istituti scolastici della provincia di Lecce, 300 persone con
disabilità. www.conmagazine.it Il vademecum dell'Inps su come difendersi dalle truffe L'autunno di Focus L'oroscopo
di Paolo Fox ‐ I Fatti Vostri 12/09/2022 Caos nel finale di Juventus‐Salernitana: rissa in campo per un gol annullato
dalla Var Album di Freedom
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093688

Roma, 12 set. (askanews)  Trasformare un vasto parco, ex cava di tufo,
con un immobile storico in disuso in un hub di comunità, attraverso la
creazione di un ostello sociale, uno spazio di co‐working e un punto di
ristoro in cui lavoreranno alcuni giovani del territorio. È l'obiettivo del
progetto  S tazione Ninfeo , selezionato con il bando congiunto di
Fondazione CON IL SUD e Comune di Lecce per la gestione e
valorizzazione di Masseria Tagliatelle e Ninfeo delle Fate nel capoluogo
salentino. Il progetto è stato presentato nell'ambito dell'evento Sulla
stessa barca , promosso dalla Fondazione CON IL SUD in occasione del suo sedicesimo  c ompleanno . Lo storico
immobile, all'interno del grande Parco delle Cave, rappresenta un'importante testimonianza delle antiche ville
suburbane che sorsero nell'agro della città di Lecce e custodisce al suo interno il Ninfeo delle Fate, ipogeo termale di
grande valore monumentale. La Masseria diventerà un hub di comunità a disposizione del terzo settore locale per la
realizzazione di diverse forme di ospitalità, attività e iniziative per la collettività. Il progetto, promosso dall'associazione
TdF Mediterranea in partenariato con altre associazioni, cooperative sociali, istituti scolastici e organizzazioni del
territorio, potrà realizzarsi grazie alla concessione in comodato della Masseria per 10 anni da parte del Comune di
Lecce e alcontributo alla gestione di 500 mila euro messo a disposizione dalla Fondazione CON IL SUD. Uno spazio
rinnovato che ospiterà summer school e residenze di comunità, residenze artistiche, laboratori culturali, visite guidate
al Ninfeo. Per la gestione del punto ristoro è prevista un accompagnamento alla costituzione di una impresa sociale da
parte dei giovani che frequentano l'istituto alberghiero partner. A beneficio della comunità di quartiere si intendono
attivare alcuni servizi di sostegno (doposcuola, portineria di quartiere per facilitare l'incontro tra bisogni sociali e
risposte comunitarie, sostegno ai familiari dei pazienti ricoverati presso l'ospedale Vito Fazzi) anche attraverso attività
di volontariato (banca del tempo). L'iniziativa prevede una specifica azione dedicata all'accessibilità degli spazi basata
su percorsi laboratoriali, su sportelli di supporto dedicati alla disabilità, su un'ausilioteca, in cui si possano toccare con
mano strumenti tecnologici per l'accrescimento del benessere, su percorsi multimediali e in braille per ipovedenti. È
previsto il coinvolgimento di 3.000 giovani under 35, 10 istituti scolastici della provincia di Lecce, 300 persone con
disabilità. www.conmagazine.it Commenta per primo Lascia un commento

Fondazione con il Sud - siti

Pag. 161

Data

NOTIZIE.VIRGILIO.IT

12-09-2022

Pagina
Foglio

LIBERO

VIRGILIO

PAGINEGIALLE

PGCASA

VIDEO

CANALI

RUBRICHE

KIDS

PAGINEBIANCHE

PAGINEBIANCHE SALUTE

TUTTOCITTÀ

DILEI

1/2
SIVIAGGIA

MENU

Contatti

HOME > NOTIZIE > SPAZI DA NON PERDERE, DA STAZIONE NINFEO A MASSERIA TAGLIATELLE

00:00 / 00:00

NOTIZIE

12 SETTEMBRE 2022

Condividi

Spazi da non perdere, da Stazione Ninfeo a Masseria Tagliatelle
Roma, 12 set. (askanews) - Trasformare un vasto parco, ex cava di tufo, con un immobile storico in disuso in
un hub di comunità, attraverso la creazione di un ostello sociale, uno spazio di co-working e un punto di
ristoro in cui lavoreranno alcuni giovani del territorio. È l'obiettivo del progetto "Stazione Ninfeo", selezionato
con il bando congiunto di Fondazione CON IL SUD e Comune di Lecce per la gestione e valorizzazione di
Masseria Tagliatelle e Ninfeo delle Fate nel capoluogo salentino. Il progetto è stato presentato nell'ambito
dell'evento "Sulla stessa barca", promosso dalla Fondazione CON IL SUD in occasione del suo sedicesimo
"compleanno".

Uno spazio rinnovato che ospiterà summer school e residenze di comunità, residenze artistiche, laboratori
culturali, visite guidate al Ninfeo. Per la gestione del punto ristoro è prevista un accompagnamento alla
costituzione di una impresa sociale da parte dei giovani che frequentano l'istituto alberghiero partner. A
beneficio della comunità di quartiere si intendono attivare alcuni servizi di sostegno (doposcuola, portineria
di quartiere per facilitare l'incontro tra bisogni sociali e risposte comunitarie, sostegno ai familiari dei
pazienti ricoverati presso l'ospedale Vito Fazzi) anche attraverso attività di volontariato (banca del tempo).
L'iniziativa prevede una specifica azione dedicata all'accessibilità degli spazi basata su percorsi laboratoriali,
su sportelli di supporto dedicati alla disabilità, su un'ausilioteca, in cui si possano toccare con mano
strumenti tecnologici per l'accrescimento del benessere, su percorsi multimediali e in braille per ipovedenti.
È previsto il coinvolgimento di 3.000 giovani under 35, 10 istituti scolastici della provincia di Lecce, 300
persone con disabilità.
Fai Click sull'icona o premi Invio per cercare
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Lo storico immobile, all'interno del grande Parco delle Cave, rappresenta un'importante testimonianza delle
antiche ville suburbane che sorsero nell'agro della città di Lecce e custodisce al suo interno il Ninfeo delle
Fate, ipogeo termale di grande valore monumentale. La Masseria diventerà un hub di comunità a
disposizione del terzo settore locale per la realizzazione di diverse forme di ospitalità, attività e iniziative per
la collettività. Il progetto, promosso dall'associazione TdF Mediterranea in partenariato con altre associazioni,
cooperative sociali, istituti scolastici e organizzazioni del territorio, potrà realizzarsi grazie alla concessione in
comodato della Masseria per 10 anni da parte del Comune di Lecce e alcontributo alla gestione di 500 mila
euro messo a disposizione dalla Fondazione CON IL SUD.
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Spazi da non perdere, da Stazione
Ninfeo a Masseria Tagliatelle

di Askanews
Roma, 12 set. (askanews) - Trasformare un vasto parco, ex cava di tufo, con un
immobile storico in disuso in un hub di comunità, attraverso la creazione di un
ostello sociale, uno spazio di co-working e un punto di ristoro in cui lavoreranno
alcuni giovani del territorio. È l'obiettivo del progetto "Stazione Ninfeo", selezionato
con il bando congiunto di Fondazione CON IL SUD e Comune di Lecce per la
gestione e valorizzazione di Masseria Tagliatelle e Ninfeo delle Fate nel capoluogo
salentino. Il progetto è stato presentato nell'ambito dell'evento "Sulla stessa
barca", promosso dalla Fondazione CON IL SUD in occasione del suo sedicesimo
"compleanno".Lo storico immobile, all'interno del grande Parco delle Cave,
rappresenta un'importante testimonianza delle antiche ville suburbane che
sorsero nell'agro della città di Lecce e custodisce al suo interno il Ninfeo delle Fate,
ipogeo termale di grande valore monumentale. La Masseria diventerà un hub di
comunità a disposizione del terzo settore locale per la realizzazione di diverse
forme di ospitalità, attività e iniziative per la collettività. Il progetto, promosso
dall'associazione TdF Mediterranea in partenariato con altre associazioni,
cooperative sociali, istituti scolastici e organizzazioni del territorio, potrà realizzarsi
grazie alla concessione in comodato della Masseria per 10 anni da parte del
Comune di Lecce e alcontributo alla gestione di 500 mila euro messo a
disposizione dalla Fondazione CON IL SUD.Uno spazio rinnovato che ospiterà
summer school e residenze di comunità, residenze artistiche, laboratori culturali,
visite guidate al Ninfeo. Per la gestione del punto ristoro è prevista un
accompagnamento alla costituzione di una impresa sociale da parte dei giovani
che frequentano l'istituto alberghiero partner. A beneficio della comunità di
093688

quartiere si intendono attivare alcuni servizi di sostegno (doposcuola, portineria di
quartiere per facilitare l'incontro tra bisogni sociali e risposte comunitarie,
sostegno ai familiari dei pazienti ricoverati presso l'ospedale Vito Fazzi) anche
attraverso attività di volontariato (banca del tempo). L'iniziativa prevede una
specifica azione dedicata all'accessibilità degli spazi basata su percorsi
laboratoriali, su sportelli di supporto dedicati alla disabilità, su un'ausilioteca, in cui
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si possano toccare con mano strumenti tecnologici per l'accrescimento del
benessere, su percorsi multimediali e in braille per ipovedenti. È previsto il
coinvolgimento di 3.000 giovani under 35, 10 istituti scolastici della provincia di
Lecce, 300 persone con disabilità.www.conmagazine.it
12 settembre 2022

I più recenti
Commenti

Leggi la Netiquette

Terrore in Papua
Nuova Guinea, il
violento terremoto
squarcia le
strade...
Regina: folla a
Edimburgo, a
Londra atteso un
milione di
persone
Svezia, la gioia
del leader di
estrema destra
Akesson per il
risultato elettorale

093688

Lutto e
commozione: la
folla a
Buckingham
Palace per la
morte di
Elisabetta

Fondazione con il Sud - siti

Pag. 165

Data

12-09-2022

Pagina
Foglio

INTERNET E VOCE | MOBILE | BUSINESS | SHOPPING | SALUTE | RISPARMIA SU LUCE E GAS

news
ultimora

cronaca

esteri

economia

politica

1/2

NEGOZI TISCALI

MY TISCALI

Cerca tra migliaia di offerte

scienze

interviste

autori

Europa

photostory

italia libera

Spazi da non perdere, da Stazione
Ninfeo a Masseria Tagliatelle

di Askanews
Roma, 12 set. (askanews) - Trasformare un vasto parco, ex cava di tufo, con un
immobile storico in disuso in un hub di comunità, attraverso la creazione di un
ostello sociale, uno spazio di co-working e un punto di ristoro in cui lavoreranno
alcuni giovani del territorio. È l'obiettivo del progetto "Stazione Ninfeo", selezionato
con il bando congiunto di Fondazione CON IL SUD e Comune di Lecce per la
gestione e valorizzazione di Masseria Tagliatelle e Ninfeo delle Fate nel capoluogo
salentino. Il progetto è stato presentato nell'ambito dell'evento "Sulla stessa
barca", promosso dalla Fondazione CON IL SUD in occasione del suo sedicesimo
"compleanno".Lo storico immobile, all'interno del grande Parco delle Cave,
rappresenta un'importante testimonianza delle antiche ville suburbane che
sorsero nell'agro della città di Lecce e custodisce al suo interno il Ninfeo delle Fate,
ipogeo termale di grande valore monumentale. La Masseria diventerà un hub di
comunità a disposizione del terzo settore locale per la realizzazione di diverse
forme di ospitalità, attività e iniziative per la collettività. Il progetto, promosso
dall'associazione TdF Mediterranea in partenariato con altre associazioni,
cooperative sociali, istituti scolastici e organizzazioni del territorio, potrà realizzarsi
grazie alla concessione in comodato della Masseria per 10 anni da parte del
Comune di Lecce e alcontributo alla gestione di 500 mila euro messo a
disposizione dalla Fondazione CON IL SUD.Uno spazio rinnovato che ospiterà
summer school e residenze di comunità, residenze artistiche, laboratori culturali,
visite guidate al Ninfeo. Per la gestione del punto ristoro è prevista un
accompagnamento alla costituzione di una impresa sociale da parte dei giovani
che frequentano l'istituto alberghiero partner. A beneficio della comunità di
093688

quartiere si intendono attivare alcuni servizi di sostegno (doposcuola, portineria di
quartiere per facilitare l'incontro tra bisogni sociali e risposte comunitarie,
sostegno ai familiari dei pazienti ricoverati presso l'ospedale Vito Fazzi) anche
attraverso attività di volontariato (banca del tempo). L'iniziativa prevede una
specifica azione dedicata all'accessibilità degli spazi basata su percorsi
laboratoriali, su sportelli di supporto dedicati alla disabilità, su un'ausilioteca, in cui
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si possano toccare con mano strumenti tecnologici per l'accrescimento del
benessere, su percorsi multimediali e in braille per ipovedenti. È previsto il
coinvolgimento di 3.000 giovani under 35, 10 istituti scolastici della provincia di
Lecce, 300 persone con disabilità.www.conmagazine.it
12 settembre 2022
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Spazi da non perdere, da Stazione Ninfeo a Masseria Tagliatelle
A Lecce nuovo progetto di Fondazione Con il Sud

askanews
12 settembre 2022 00:00

R

Lo storico immobile, all'interno del grande Parco delle Cave, rappresenta un'importante testimonianza delle antiche ville suburbane che sorsero
nell'agro della città di Lecce e custodisce al suo interno il Ninfeo delle Fate, ipogeo termale di grande valore monumentale. La Masseria
diventerà un hub di comunità a disposizione del terzo settore locale per la realizzazione di diverse forme di ospitalità, attività e iniziative per la
collettività. Il progetto, promosso dall'associazione TdF Mediterranea in partenariato con altre associazioni, cooperative sociali, istituti
scolastici e organizzazioni del territorio, potrà realizzarsi grazie alla concessione in comodato della Masseria per 10 anni da parte del Comune
di Lecce e alcontributo alla gestione di 500 mila euro messo a disposizione dalla Fondazione CON IL SUD.
Uno spazio rinnovato che ospiterà summer school e residenze di comunità, residenze artistiche, laboratori culturali, visite guidate al Ninfeo.
Per la gestione del punto ristoro è prevista un accompagnamento alla costituzione di una impresa sociale da parte dei giovani che frequentano
l'istituto alberghiero partner. A beneficio della comunità di quartiere si intendono attivare alcuni servizi di sostegno (doposcuola, portineria di
quartiere per facilitare l'incontro tra bisogni sociali e risposte comunitarie, sostegno ai familiari dei pazienti ricoverati presso l'ospedale Vito
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oma, 12 set. (askanews) - Trasformare un vasto parco, ex cava di tufo, con un immobile storico in disuso in un hub di comunità,
attraverso la creazione di un ostello sociale, uno spazio di co-working e un punto di ristoro in cui lavoreranno alcuni giovani del
territorio. È l'obiettivo del progetto "Stazione Ninfeo", selezionato con il bando congiunto di Fondazione CON IL SUD e Comune di Lecce per
la gestione e valorizzazione di Masseria Tagliatelle e Ninfeo delle Fate nel capoluogo salentino. Il progetto è stato presentato nell'ambito
dell'evento "Sulla stessa barca", promosso dalla Fondazione CON IL SUD in occasione del suo sedicesimo "compleanno".
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Fazzi) anche attraverso attività di volontariato (banca del tempo). L'iniziativa prevede una specifica azione dedicata all'accessibilità degli spazi
basata su percorsi laboratoriali, su sportelli di supporto dedicati alla disabilità, su un'ausilioteca, in cui si possano toccare con mano strumenti
tecnologici per l'accrescimento del benessere, su percorsi multimediali e in braille per ipovedenti. È previsto il coinvolgimento di 3.000 giovani
under 35, 10 istituti scolastici della provincia di Lecce, 300 persone con disabilità.
www.conmagazine.it
© Riproduzione riservata
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I missili russi lanciati dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia
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Spazi da non perdere, da ex convento a “isola che accoglie”

VIDEO

Spazi da non perdere, da ex
convento a “isola che accoglie”
A Taranto un hub sociale nella città vecchia

 'La crisi russo-ucraina,

cronologia degli avvenimenti'
a cura del Servizio Studi della Camera

Speciale Ucraina
notizie askanews

1 sep 2022 ore 12:40 - Cremlino: difficoltà
anche per europei dopo decisione Ue su
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Roma, 1 set. (askanews) – L’ex Convento di San Gaetano a Taranto diventerà
un hub che metterà insieme attività sociali, culturali ed economiche.

1 sep 2022 ore 12:23 - Croce Rossa:
fermare operazioni militari intorno a
Zaporizhzhia


L’importante immobile storico che si trova nel cuore della Città Vecchia
ospiterà un bar, uno sportello d’ascolto dedicato a famiglie e minori e uno



sull’abitare legale. Sono queste le principali attività che saranno realizzate
nell’ambito del progetto “L’isola che accoglie”, promosso dall’Associazione
Symbolum con un partenariato composto da 13 associazioni, cooperative
sociali, fondazioni, imprese sociali, università e mondo imprenditoriale, e
VIDEO
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selezionato con il bando promosso dalla Fondazione CON IL SUD e dal
Comune di Taranto dedicato alla valorizzazione dell’immobile storico in
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un’ottica di inclusione sociale.
La nuova vita dell’immobile è stata inaugurata simbolicamente lo scorso 29
giugno, nell’ambito dell’evento “Sulla stessa barca”, promosso dalla
Fondazione CON IL SUD in occasione del suo sedicesimo “compleanno”, alla
presenza del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, dei partener del progetto e
dei cittadini del quartiere.
L’iniziativa permetterà la formazione e assunzione di 4 giovani che si
occuperanno della gestione del bene, oltre al coinvolgimento della comunità
locale nella realizzazione di eventi culturali, laboratori e cantieri didattici e a
percorsi formativi dedicati a 30 giovani nel settore edile e in quello della

Spazi da non perdere, da ex
convento a “isola che accoglie”

ristorazione (servizio bar e caffetteria), nell’ambito della sostenibilità
ambientale e dei mestieri connessi (pesca, mitilicoltura sostenibile,
falegnameria del mare).
Il bando congiunto Fondazione CON IL SUD – Comune di Taranto promosso
nei mesi scorsi prevedeva la valorizzazione del complesso dell’ex Convento di
San Gaetano (già noto come Cantieri Maggese, costruito alla fine del ‘700 e
restaurato dopo un crollo avvenuto negli anni ’50 del ‘900), con l’obiettivo di
migliorare le condizioni di sicurezza, legalità e coesione sociale nell’Isola
Madre attraverso il coinvolgimento attivo della comunità.

Putin rende omaggio a
Gorbaciov e depone fiori
accanto alla bara

La Fondazione CON IL SUD sosterrà il progetto con circa 350 mila euro. Il
Comune di Taranto assegnerà l’immobile al partenariato promotore
dell’iniziativa per un periodo non inferiore ai 10 anni. L’intervento di recupero
del Comune si inserisce nel programma SISUS (Strategia Integrata di Sviluppo
Urbano Sostenibile), finanziato con il POR Fesr-Fse Puglia 2014 – 2020, che
anticipa e integra, sia nei contenuti che negli obiettivi, il complessivo Piano di
Interventi per il Recupero, la Riqualificazione e la Valorizzazione dell’Isola
Madre (Città Vecchia), finanziato con risorse del CIS Taranto, ed il piano
strategico comunale di riconversione e sviluppo denominato “Ecosistema
Taranto”.
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Sono esperto di First reaction
shock

www.conmagazine.it
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Spazi da non perdere, da ex convento a "isola
che accoglie"
01 settembre 2022









Roma, 1 set. (askanews) - L'ex Convento di San Gaetano a Taranto diventerà un
hub che metterà insieme attività sociali, culturali ed economiche.
093688

L'importante immobile storico che si trova nel cuore della Città Vecchia ospiterà
un bar, uno sportello d'ascolto dedicato a famiglie e minori e uno sull'abitare
legale. Sono queste le principali attività che saranno realizzate nell'ambito del
progetto "L'isola che accoglie", promosso dall'Associazione
Symbolum con un partenariato composto da 13 associazioni, cooperative sociali,
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fondazioni, imprese sociali, università e mondo imprenditoriale, e selezionato con
il bando promosso dalla Fondazione CON IL SUD e dal Comune di Taranto
dedicato alla valorizzazione dell'immobile storico in un'ottica di inclusione
sociale.
La nuova vita dell'immobile è stata inaugurata simbolicamente lo scorso 29
giugno, nell'ambito dell'evento "Sulla stessa barca", promosso dalla Fondazione
CON IL SUD in occasione del suo sedicesimo "compleanno", alla presenza del
sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, dei partener del progetto e dei cittadini del
quartiere.
L'iniziativa permetterà la formazione e assunzione di 4 giovani che si
occuperanno della gestione del bene, oltre al coinvolgimento della comunità
locale nella realizzazione di eventi culturali, laboratori e cantieri didattici e a
percorsi formativi dedicati a 30 giovani nel settore edile e in quello della
ristorazione (servizio bar e caffetteria), nell'ambito della sostenibilità ambientale e
dei mestieri connessi (pesca, mitilicoltura sostenibile, falegnameria del mare).
Il bando congiunto Fondazione CON IL SUD - Comune di Taranto promosso nei
mesi scorsi prevedeva la valorizzazione del complesso dell'ex Convento di San
Gaetano (già noto come Cantieri Maggese, costruito alla fine del '700 e restaurato
dopo un crollo avvenuto negli anni '50 del '900), con l'obiettivo di migliorare le
condizioni di sicurezza, legalità e coesione sociale nell'Isola Madre attraverso il
coinvolgimento attivo della comunità.
La Fondazione CON IL SUD sosterrà il progetto con circa 350 mila euro. Il
Comune di Taranto assegnerà l'immobile al partenariato promotore dell'iniziativa
per un periodo non inferiore ai 10 anni. L'intervento di recupero del Comune si
inserisce nel programma SISUS (Strategia Integrata di Sviluppo Urbano
Sostenibile), finanziato con il POR Fesr-Fse Puglia 2014 - 2020, che anticipa e
integra, sia nei contenuti che negli obiettivi, il complessivo Piano di Interventi per
il Recupero, la Riqualificazione e la Valorizzazione dell'Isola Madre (Città
Vecchia), finanziato con risorse del CIS Taranto, ed il piano
strategico comunale di riconversione e sviluppo denominato "Ecosistema
Taranto".
www.conmagazine.it
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Spazi da non perdere, da ex convento a "isola
che accoglie"
Giovedì, 1 settembre 2022
Home > aiTv >Spazi da non perdere, da ex convento a "isola che accoglie"

Roma, 1 set. (askanews) - L'ex Convento di San Gaetano a Taranto diventerà un hub che metterà
insieme attività sociali, culturali ed economiche.L'importante immobile storico che si trova nel cuore
della Città Vecchia ospiterà un bar, uno sportello d'ascolto dedicato a famiglie e minori e uno
sull'abitare legale. Sono queste le principali attività che saranno realizzate nell'ambito del progetto
"L'isola che accoglie", promosso dall'AssociazioneSymbolum con un partenariato composto da 13
associazioni, cooperative sociali, fondazioni, imprese sociali, università e mondo imprenditoriale, e
selezionato con il bando promosso dalla Fondazione CON IL SUD e dal Comune di Taranto dedicato alla
valorizzazione dell'immobile storico in un'ottica di inclusione sociale.La nuova vita dell'immobile è
stata inaugurata simbolicamente lo scorso 29 giugno, nell'ambito dell'evento "Sulla stessa barca",
promosso dalla Fondazione CON IL SUD in occasione del suo sedicesimo "compleanno", alla presenza
del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, dei partener del progetto e dei cittadini del
quartiere.L'iniziativa permetterà la formazione e assunzione di 4 giovani che si occuperanno della
gestione del bene, oltre al coinvolgimento della comunità locale nella realizzazione di eventi culturali,
laboratori e cantieri didattici e a percorsi formativi dedicati a 30 giovani nel settore edile e in quello
della ristorazione (servizio bar e caffetteria), nell'ambito della sostenibilità ambientale e dei mestieri
connessi (pesca, mitilicoltura sostenibile, falegnameria del mare).Il bando congiunto Fondazione CON
IL SUD - Comune di Taranto promosso nei mesi scorsi prevedeva la valorizzazione del complesso
dell'ex Convento di San Gaetano (già noto come Cantieri Maggese, costruito alla fine del '700 e
restaurato dopo un crollo avvenuto negli anni '50 del '900), con l'obiettivo di migliorare le condizioni di
sicurezza, legalità e coesione sociale nell'Isola Madre attraverso il coinvolgimento attivo della
comunità.La Fondazione CON IL SUD sosterrà il progetto con circa 350 mila euro. Il Comune di Taranto
assegnerà l'immobile al partenariato promotore dell'iniziativa per un periodo non inferiore ai 10 anni.
L'intervento di recupero del Comune si inserisce nel programma SISUS (Strategia Integrata di Sviluppo
Urbano Sostenibile), finanziato con il POR Fesr-Fse Puglia 2014 - 2020, che anticipa e integra, sia nei
contenuti che negli obiettivi, il complessivo Piano di Interventi per il Recupero, la Riqualificazione e la
Valorizzazione dell'Isola Madre (Città Vecchia), finanziato con risorse del CIS Taranto, ed il
pianostrategico comunale di riconversione e sviluppo denominato "Ecosistema Taranto".
www.conmagazine.it
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Spazi da non perdere, da ex
convento a "isola che accoglie"
01 settembre 2022

1 set. (askanews) - L'ex Convento di San Gaetano a Taranto diventerà un hub
R oma,
che metterà insieme attività sociali, culturali ed economiche.
immobile storico che si trova nel cuore della Città Vecchia ospiterà
L' importante
un bar, uno sportello d'ascolto dedicato a famiglie e minori e uno sull'abitare

legale. Sono queste le principali attività che saranno realizzate nell'ambito del
progetto "L'isola che accoglie", promosso dall'Associazione
ymbolum con un partenariato composto da 13 associazioni, cooperative sociali,
fondazioni, imprese sociali, università e mondo imprenditoriale, e selezionato
con il bando promosso dalla Fondazione CON IL SUD e dal Comune di Taranto
dedicato alla valorizzazione dell'immobile storico in un'ottica di inclusione sociale.
a nuova vita dell'immobile è stata inaugurata simbolicamente lo scorso 29
giugno, nell'ambito dell'evento "Sulla stessa barca", promosso dalla Fondazione
CON IL SUD in occasione del suo sedicesimo "compleanno", alla presenza del
sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, dei partener del progetto e dei cittadini del
quartiere.
iniziativa permetterà la formazione e assunzione di 4 giovani che si
occuperanno della gestione del bene, oltre al coinvolgimento della comunità
locale nella realizzazione di eventi culturali, laboratori e cantieri didattici e a
percorsi formativi dedicati a 30 giovani nel settore edile e in quello della
ristorazione (servizio bar e caffetteria), nell'ambito della sostenibilità ambientale e
dei mestieri connessi (pesca, mitilicoltura sostenibile, falegnameria del mare).
l bando congiunto Fondazione CON IL SUD - Comune di Taranto promosso nei
mesi scorsi prevedeva la valorizzazione del complesso dell'ex Convento di San
Gaetano (già noto come Cantieri Maggese, costruito alla ne del '700 e restaurato
dopo un crollo avvenuto negli anni '50 del '900), con l'obiettivo di migliorare le
condizioni di sicurezza, legalità e coesione sociale nell'Isola Madre attraverso il
coinvolgimento attivo della comunità.
a Fondazione CON IL SUD sosterrà il progetto con circa 350 mila euro. Il Comune
di Taranto assegnerà l'immobile al partenariato promotore dell'iniziativa per un
periodo non inferiore ai 10 anni. L'intervento di recupero del Comune si inserisce nel
programma SISUS (Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile), nanziato con
il POR Fesr-Fse Puglia 2014 - 2020, che anticipa e integra, sia nei contenuti che negli

S
L

L'

093688

I

L

Fondazione con il Sud - siti

Pag. 175

CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT

Data

01-09-2022

Pagina
Foglio

2/2

obiettivi, il complessivo Piano di Interventi per il Recupero, la Riquali cazione e la
Valorizzazione dell'Isola Madre (Città Vecchia), nanziato con risorse del CIS Taranto,
ed il piano
trategico comunale di riconversione e sviluppo denominato "Ecosistema Taranto".
ww.conmagazine.it
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Spazi da non perdere, da ex
convento a "isola che accoglie"
01 settembre 2022

1 set. (askanews) - L'ex Convento di San Gaetano a Taranto diventerà un hub
R oma,
che metterà insieme attività sociali, culturali ed economiche.
immobile storico che si trova nel cuore della Città Vecchia ospiterà
L' importante
un bar, uno sportello d'ascolto dedicato a famiglie e minori e uno sull'abitare

legale. Sono queste le principali attività che saranno realizzate nell'ambito del
progetto "L'isola che accoglie", promosso dall'Associazione
ymbolum con un partenariato composto da 13 associazioni, cooperative sociali,
fondazioni, imprese sociali, università e mondo imprenditoriale, e selezionato
con il bando promosso dalla Fondazione CON IL SUD e dal Comune di Taranto
dedicato alla valorizzazione dell'immobile storico in un'ottica di inclusione sociale.
a nuova vita dell'immobile è stata inaugurata simbolicamente lo scorso 29
giugno, nell'ambito dell'evento "Sulla stessa barca", promosso dalla Fondazione
CON IL SUD in occasione del suo sedicesimo "compleanno", alla presenza del
sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, dei partener del progetto e dei cittadini del
quartiere.
iniziativa permetterà la formazione e assunzione di 4 giovani che si
occuperanno della gestione del bene, oltre al coinvolgimento della comunità
locale nella realizzazione di eventi culturali, laboratori e cantieri didattici e a
percorsi formativi dedicati a 30 giovani nel settore edile e in quello della
ristorazione (servizio bar e caffetteria), nell'ambito della sostenibilità ambientale e
dei mestieri connessi (pesca, mitilicoltura sostenibile, falegnameria del mare).
l bando congiunto Fondazione CON IL SUD - Comune di Taranto promosso nei
mesi scorsi prevedeva la valorizzazione del complesso dell'ex Convento di San
Gaetano (già noto come Cantieri Maggese, costruito alla ne del '700 e restaurato
dopo un crollo avvenuto negli anni '50 del '900), con l'obiettivo di migliorare le
condizioni di sicurezza, legalità e coesione sociale nell'Isola Madre attraverso il
coinvolgimento attivo della comunità.
a Fondazione CON IL SUD sosterrà il progetto con circa 350 mila euro. Il Comune
di Taranto assegnerà l'immobile al partenariato promotore dell'iniziativa per un
periodo non inferiore ai 10 anni. L'intervento di recupero del Comune si inserisce nel
programma SISUS (Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile), nanziato con
il POR Fesr-Fse Puglia 2014 - 2020, che anticipa e integra, sia nei contenuti che negli
obiettivi, il complessivo Piano di Interventi per il Recupero, la Riquali cazione e la
Valorizzazione dell'Isola Madre (Città Vecchia), nanziato con risorse del CIS Taranto,
ed il piano
trategico comunale di riconversione e sviluppo denominato "Ecosistema Taranto".
ww.conmagazine.it
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Spazi da non perdere, da ex convento a "isola che accoglie"

093688

Roma, 1 set. (askanews) ‐ L'ex Convento di San Gaetano a Taranto
diventerà un hub che metterà insieme attività sociali, culturali ed
economiche. L'importante immobile storico che si trova nel cuore della
Città Vecchia ospiterà un bar, uno sportello d'ascolto dedicato a famiglie
e minori e uno sull'abitare legale. Sono queste le principali attività che
saranno realizzate nell'ambito del progetto "L'isola che accoglie",
promosso dall'Associazione Symbolum con un partenariato composto da
13 associazioni, cooperative sociali, fondazioni, imprese sociali, università
e mondo imprenditoriale, e selezionato con il bando promosso dalla Fondazione CON IL SUD e dal Comune di Taranto
dedicato alla valorizzazione dell'immobile storico in un'ottica di inclusione sociale. La nuova vita dell'immobile è stata
inaugurata simbolicamente lo scorso 29 giugno, nell'ambito dell'evento "Sulla stessa barca", promosso dalla
Fondazione CON IL SUD in occasione del suo sedicesimo "compleanno", alla presenza del sindaco di Taranto, Rinaldo
Melucci, dei partener del progetto e dei cittadini del quartiere. L'iniziativa permetterà la formazione e assunzione di 4
giovani che si occuperanno della gestione del bene, oltre al coinvolgimento della comunità locale nella realizzazione di
eventi culturali, laboratori e cantieri didattici e a percorsi formativi dedicati a 30 giovani nel settore edile e in quello
della ristorazione (servizio bar e caffetteria), nell'ambito della sostenibilità ambientale e dei mestieri connessi (pesca,
mitilicoltura sostenibile, falegnameria del mare). Il bando congiunto Fondazione CON IL SUD ‐ Comune di Taranto
promosso nei mesi scorsi prevedeva la valorizzazione del complesso dell'ex Convento di San Gaetano (già noto come
Cantieri Maggese, costruito alla fine del '700 e restaurato dopo un crollo avvenuto negli anni '50 del '900), con
l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza, legalità e coesione sociale nell'Isola Madre attraverso il
coinvolgimento attivo della comunità. La Fondazione CON IL SUD sosterrà il progetto con circa 350 mila euro. Il
Comune di Taranto assegnerà l'immobile al partenariato promotore dell'iniziativa per un periodo non inferiore ai 10
anni. L'intervento di recupero del Comune si inserisce nel programma SISUS (Strategia Integrata di Sviluppo Urbano
Sostenibile), finanziato con il POR Fesr‐Fse Puglia 2014 ‐ 2020, che anticipa e integra, sia nei contenuti che negli
obiettivi, il complessivo Piano di Interventi per il Recupero, la Riqualificazione e la Valorizzazione dell'Isola Madre
(Città Vecchia), finanziato con risorse del CIS Taranto, ed il piano strategico comunale di riconversione e sviluppo
denominato "Ecosistema Taranto". www.conmagazine.it Read more
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Spazi da non perdere, da ex convento a "isola che
accoglie"
A Taranto un hub sociale nella città vecchia
01 Settembre 2022

Spazi da non perdere, da ex convento a "isola che accoglie"
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CON IL SUD in occasione del suo sedicesimo "compleanno", alla presenza del
sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, dei partener del progetto e dei cittadini
del quartiere.
L'iniziativa permetterà la formazione e assunzione di 4 giovani che si
occuperanno della gestione del bene, oltre al coinvolgimento della comunità
locale nella realizzazione di eventi culturali, laboratori e cantieri didattici e a

Più visti

percorsi formativi dedicati a 30 giovani nel settore edile e in quello della
ristorazione (servizio bar e ca etteria), nell'ambito della sostenibilità
ambientale e dei mestieri connessi (pesca, mitilicoltura sostenibile,

VIDEO
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Il bando congiunto Fondazione CON IL SUD - Comune di Taranto promosso
nei mesi scorsi prevedeva la valorizzazione del complesso dell'ex Convento di
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San Gaetano (già noto come Cantieri Maggese, costruito alla ne del '700 e
restaurato dopo un crollo avvenuto negli anni '50 del '900), con l'obiettivo di
migliorare le condizioni di sicurezza, legalità e coesione sociale nell'Isola
Madre attraverso il coinvolgimento attivo della comunità.
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Comune di Taranto assegnerà l'immobile al partenariato promotore
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2020, che anticipa e integra, sia nei contenuti che negli obiettivi, il
complessivo Piano di Interventi per il Recupero, la Riquali cazione e la
Valorizzazione dell'Isola Madre (Città Vecchia), nanziato con risorse del CIS
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Spazi da non perdere, da ex
convento a "isola che accoglie"
01 settembre 2022

1 set. (askanews) - L'ex Convento di San Gaetano a Taranto diventerà un hub
R oma,
che metterà insieme attività sociali, culturali ed economiche.
immobile storico che si trova nel cuore della Città Vecchia ospiterà
L' importante
un bar, uno sportello d'ascolto dedicato a famiglie e minori e uno sull'abitare
legale. Sono queste le principali attività che saranno realizzate nell'ambito del
progetto "L'isola che accoglie", promosso dall'Associazione
ymbolum con un partenariato composto da 13 associazioni, cooperative sociali,
fondazioni, imprese sociali, università e mondo imprenditoriale, e selezionato
con il bando promosso dalla Fondazione CON IL SUD e dal Comune di Taranto
dedicato alla valorizzazione dell'immobile storico in un'ottica di inclusione sociale.
a nuova vita dell'immobile è stata inaugurata simbolicamente lo scorso 29
giugno, nell'ambito dell'evento "Sulla stessa barca", promosso dalla Fondazione
CON IL SUD in occasione del suo sedicesimo "compleanno", alla presenza del
sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, dei partener del progetto e dei cittadini del
quartiere.
iniziativa permetterà la formazione e assunzione di 4 giovani che si
occuperanno della gestione del bene, oltre al coinvolgimento della comunità
locale nella realizzazione di eventi culturali, laboratori e cantieri didattici e a
percorsi formativi dedicati a 30 giovani nel settore edile e in quello della
ristorazione (servizio bar e caffetteria), nell'ambito della sostenibilità ambientale e
dei mestieri connessi (pesca, mitilicoltura sostenibile, falegnameria del mare).
l bando congiunto Fondazione CON IL SUD - Comune di Taranto promosso nei
mesi scorsi prevedeva la valorizzazione del complesso dell'ex Convento di San
Gaetano (già noto come Cantieri Maggese, costruito alla ne del '700 e restaurato
dopo un crollo avvenuto negli anni '50 del '900), con l'obiettivo di migliorare le
condizioni di sicurezza, legalità e coesione sociale nell'Isola Madre attraverso il
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coinvolgimento attivo della comunità.
a Fondazione CON IL SUD sosterrà il progetto con circa 350 mila euro. Il Comune
di Taranto assegnerà l'immobile al partenariato promotore dell'iniziativa per un
periodo non inferiore ai 10 anni. L'intervento di recupero del Comune si inserisce nel
programma SISUS (Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile), nanziato con
il POR Fesr-Fse Puglia 2014 - 2020, che anticipa e integra, sia nei contenuti che negli
obiettivi, il complessivo Piano di Interventi per il Recupero, la Riquali cazione e la
Valorizzazione dell'Isola Madre (Città Vecchia), nanziato con risorse del CIS Taranto,
ed il piano
trategico comunale di riconversione e sviluppo denominato "Ecosistema Taranto".
ww.conmagazine.it
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featured 1643920 Roma, 1 set. (askanews)  L'ex Convento di San
Gaetano a Taranto diventerà un hub che metterà insieme attività sociali,
culturali ed economiche. L'importante immobile storico che si trova nel
cuore della Città Vecchia ospiterà un bar, uno sportello d'ascolto
dedicato a famiglie e minori e uno sull'abitare legale. Sono queste le
principali attività che saranno realizzate nell'ambito del progetto L'isola
che accoglie, promosso dall'Associazione Symbolum con un partenariato
composto da 13 associazioni, cooperative sociali, fondazioni, imprese
sociali, università e mondo imprenditoriale, e selezionato con il bando promosso dalla Fondazione CON IL SUD e dal
Comune di Taranto dedicato alla valorizzazione dell'immobile storico in un'ottica di inclusione sociale. La nuova vita
dell'immobile è stata inaugurata simbolicamente lo scorso 29 giugno, nell'ambito dell'evento Sulla stessa barca,
promosso dalla Fondazione CON IL SUD in occasione del suo sedicesimo compleanno, alla presenza del sindaco di
Taranto, Rinaldo Melucci, dei partener del progetto e dei cittadini del quartiere. L'iniziativa permetterà la formazione e
assunzione di 4 giovani che si occuperanno della gestione del bene, oltre al coinvolgimento della comunità locale nella
realizzazione di eventi culturali, laboratori e cantieri didattici e a percorsi formativi dedicati a 30 giovani nel settore
edile e in quello della ristorazione (servizio bar e caffetteria), nell'ambito della sostenibilità ambientale e dei mestieri
connessi (pesca, mitilicoltura sostenibile, falegnameria del mare). Il bando congiunto Fondazione CON IL SUD  Comune
di Taranto promosso nei mesi scorsi prevedeva la valorizzazione del complesso dell'ex Convento di San Gaetano (già
noto come Cantieri Maggese, costruito alla fine del 700 e restaurato dopo un crollo avvenuto negli anni '50 del 900),
con l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza, legalità e coesione sociale nell'Isola Madre attraverso il
coinvolgimento attivo della comunità. La Fondazione CON IL SUD sosterrà il progetto con circa 350 mila euro. Il
Comune di Taranto assegnerà l'immobile al partenariato promotore dell'iniziativa per un periodo non inferiore ai 10
anni. L'intervento di recupero del Comune si inserisce nel programma SISUS (Strategia Integrata di Sviluppo Urbano
Sostenibile), finanziato con il POR Fesr‐Fse Puglia 2014  2020, che anticipa e integra, sia nei contenuti che negli
obiettivi, il complessivo Piano di Interventi per il Recupero, la Riqualificazione e la Valorizzazione dell'Isola Madre
(Città Vecchia), finanziato con risorse del CIS Taranto, ed il piano strategico comunale di riconversione e sviluppo
denominato E cosistema Taranto. www.conmagazine.it
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Spazi da non perdere, da ex
convento a "isola che accoglie"
01 settembre 2022

1 set. (askanews) - L'ex Convento di San Gaetano a Taranto diventerà un hub
R oma,
che metterà insieme attività sociali, culturali ed economiche.
immobile storico che si trova nel cuore della Città Vecchia ospiterà
L' importante
un bar, uno sportello d'ascolto dedicato a famiglie e minori e uno sull'abitare
legale. Sono queste le principali attività che saranno realizzate nell'ambito del
progetto "L'isola che accoglie", promosso dall'Associazione
ymbolum con un partenariato composto da 13 associazioni, cooperative sociali,
fondazioni, imprese sociali, università e mondo imprenditoriale, e selezionato
con il bando promosso dalla Fondazione CON IL SUD e dal Comune di Taranto
dedicato alla valorizzazione dell'immobile storico in un'ottica di inclusione sociale.
a nuova vita dell'immobile è stata inaugurata simbolicamente lo scorso 29
giugno, nell'ambito dell'evento "Sulla stessa barca", promosso dalla Fondazione
CON IL SUD in occasione del suo sedicesimo "compleanno", alla presenza del
sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, dei partener del progetto e dei cittadini del
quartiere.
iniziativa permetterà la formazione e assunzione di 4 giovani che si
occuperanno della gestione del bene, oltre al coinvolgimento della comunità
locale nella realizzazione di eventi culturali, laboratori e cantieri didattici e a
percorsi formativi dedicati a 30 giovani nel settore edile e in quello della
ristorazione (servizio bar e caffetteria), nell'ambito della sostenibilità ambientale e
dei mestieri connessi (pesca, mitilicoltura sostenibile, falegnameria del mare).
l bando congiunto Fondazione CON IL SUD - Comune di Taranto promosso nei
mesi scorsi prevedeva la valorizzazione del complesso dell'ex Convento di San
Gaetano (già noto come Cantieri Maggese, costruito alla ne del '700 e restaurato
dopo un crollo avvenuto negli anni '50 del '900), con l'obiettivo di migliorare le
condizioni di sicurezza, legalità e coesione sociale nell'Isola Madre attraverso il
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coinvolgimento attivo della comunità.
a Fondazione CON IL SUD sosterrà il progetto con circa 350 mila euro. Il Comune
di Taranto assegnerà l'immobile al partenariato promotore dell'iniziativa per un
periodo non inferiore ai 10 anni. L'intervento di recupero del Comune si inserisce nel
programma SISUS (Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile), nanziato con
il POR Fesr-Fse Puglia 2014 - 2020, che anticipa e integra, sia nei contenuti che negli
obiettivi, il complessivo Piano di Interventi per il Recupero, la Riquali cazione e la
Valorizzazione dell'Isola Madre (Città Vecchia), nanziato con risorse del CIS Taranto,
ed il piano
trategico comunale di riconversione e sviluppo denominato "Ecosistema Taranto".
ww.conmagazine.it
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Roma, 1 set. (askanews) ‐ L'ex Convento di San Gaetano a Taranto
diventerà un hub che metterà insieme attività sociali, culturali ed
economiche. L'importante immobile storico che si trova nel cuore della
Città Vecchia ospiterà un bar, uno sportello d'ascolto dedicato a famiglie
e minori e uno sull'abitare legale. Sono queste le principali attività che
saranno realizzate nell'ambito del progetto "L'isola che accoglie",
promosso dall'Associazione Symbolum con un partenariato composto da
13 associazioni, cooperative sociali, fondazioni, imprese sociali, università
e mondo imprenditoriale, e selezionato con il bando promosso dalla Fondazione CON IL SUD e dal Comune di Taranto
dedicato alla valorizzazione dell'immobile storico in un'ottica di inclusione sociale. La nuova vita dell'immobile è stata
inaugurata simbolicamente lo scorso 29 giugno, nell'ambito dell'evento "Sulla stessa barca", promosso dalla
Fondazione CON IL SUD in occasione del suo sedicesimo "compleanno", alla presenza del sindaco di Taranto, Rinaldo
Melucci, dei partener del progetto e dei cittadini del quartiere. L'iniziativa permetterà la formazione e assunzione di 4
giovani che si occuperanno della gestione del bene, oltre al coinvolgimento della comunità locale nella realizzazione di
eventi culturali, laboratori e cantieri didattici e a percorsi formativi dedicati a 30 giovani nel settore edile e in quello
della ristorazione (servizio bar e caffetteria), nell'ambito della sostenibilità ambientale e dei mestieri connessi (pesca,
mitilicoltura sostenibile, falegnameria del mare). Il bando congiunto Fondazione CON IL SUD ‐ Comune di Taranto
promosso nei mesi scorsi prevedeva la valorizzazione del complesso dell'ex Convento di San Gaetano (già noto come
Cantieri Maggese, costruito alla fine del '700 e restaurato dopo un crollo avvenuto negli anni '50 del '900), con
l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza, legalità e coesione sociale nell'Isola Madre attraverso il
coinvolgimento attivo della comunità. La Fondazione CON IL SUD sosterrà il progetto con circa 350 mila euro. Il
Comune di Taranto assegnerà l'immobile al partenariato promotore dell'iniziativa per un periodo non inferiore ai 10
anni. L'intervento di recupero del Comune si inserisce nel programma SISUS (Strategia Integrata di Sviluppo Urbano
Sostenibile), finanziato con il POR Fesr‐Fse Puglia 2014 ‐ 2020, che anticipa e integra, sia nei contenuti che negli
obiettivi, il complessivo Piano di Interventi per il Recupero, la Riqualificazione e la Valorizzazione dell'Isola Madre
(Città Vecchia), finanziato con risorse del CIS Taranto, ed il piano strategico comunale di riconversione e sviluppo
denominato "Ecosistema Taranto". www.conmagazine.it Breaking News delle 14.00 | Delegazione Aiea arrivata a
Zaporizhzhzia Zelensky, il videomessaggio a Venezia: «Non restate in silenzio, non lasciateci soli» Denise Pipitone, un
mistero lungo 18 anni ‐ Unomattina estate ‐ 01/09/2022 Momentum Da 11 mila a 36 mila, le bollette choc di agosto.
Albergatori, ristoratori e fornai chiedono aiuto: «O chiuderemo tutti»
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Spazi da non perdere, da ex convento a
“isola che accoglie”

Roma, 1 set. (askanews) – L’ex Convento di San Gaetano a Taranto diventerà un hub che
metterà insieme attività sociali, culturali ed economiche.
L’importante immobile storico che si trova nel cuore della Città Vecchia ospiterà un bar,
uno sportello d’ascolto dedicato a famiglie e minori e uno sull’abitare legale. Sono queste
le principali attività che saranno realizzate nell’ambito del progetto “L’isola che accoglie”,
promosso dall’Associazione

093688

Symbolum con un partenariato composto da 13 associazioni, cooperative sociali,
fondazioni, imprese sociali, università e mondo imprenditoriale, e selezionato con il
bando promosso dalla Fondazione CON IL SUD e dal Comune di Taranto dedicato alla
valorizzazione dell’immobile storico in un’ottica di inclusione sociale.
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La nuova vita dell’immobile è stata inaugurata simbolicamente lo scorso 29 giugno,
nell’ambito dell’evento “Sulla stessa barca”, promosso dalla Fondazione CON IL SUD in
occasione del suo sedicesimo “compleanno”, alla presenza del sindaco di Taranto,
Rinaldo Melucci, dei partener del progetto e dei cittadini del quartiere.
L’iniziativa permetterà la formazione e assunzione di 4 giovani che si occuperanno della
gestione del bene, oltre al coinvolgimento della comunità locale nella realizzazione di
eventi culturali, laboratori e cantieri didattici e a percorsi formativi dedicati a 30 giovani
nel settore edile e in quello della ristorazione (servizio bar e caffetteria), nell’ambito della
sostenibilità ambientale e dei mestieri connessi (pesca, mitilicoltura sostenibile,
falegnameria del mare).

VIDEO

Il bando congiunto Fondazione CON IL SUD – Comune di Taranto promosso nei mesi
scorsi prevedeva la valorizzazione del complesso dell’ex Convento di San Gaetano (già
noto come Cantieri Maggese, costruito alla fine del ‘700 e restaurato dopo un crollo
avvenuto negli anni ’50 del ‘900), con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza,
legalità e coesione sociale nell’Isola Madre attraverso il coinvolgimento attivo della

Berlusconi sbarca anche su
TikTok: “Ciao ragazzi! Eccomi
qua”

comunità.
La Fondazione CON IL SUD sosterrà il progetto con circa 350 mila euro. Il Comune di

VIDEO

Taranto assegnerà l’immobile al partenariato promotore dell’iniziativa per un periodo non
inferiore ai 10 anni. L’intervento di recupero del Comune si inserisce nel programma
SISUS (Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile), finanziato con il POR FesrFse Puglia 2014 – 2020, che anticipa e integra, sia nei contenuti che negli obiettivi, il
complessivo Piano di Interventi per il Recupero, la Riqualificazione e la Valorizzazione
dell’Isola Madre (Città Vecchia), finanziato con risorse del CIS Taranto, ed il piano
strategico comunale di riconversione e sviluppo denominato “Ecosistema Taranto”.
www.conmagazine.it
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Spazi da non perdere, da ex convento a "isola che accoglie"
Roma, 1 set. (askanews) - L'ex Convento di San Gaetano a Taranto diventerà un hub che metterà insieme
attività sociali, culturali ed economiche.
L'importante immobile storico che si trova nel cuore della Città Vecchia ospiterà un bar, uno sportello
d'ascolto dedicato a famiglie e minori e uno sull'abitare legale. Sono queste le principali attività che saranno
realizzate nell'ambito del progetto "L'isola che accoglie", promosso dall'Associazione
Symbolum con un partenariato composto da 13 associazioni, cooperative sociali, fondazioni, imprese sociali,
università e mondo imprenditoriale, e selezionato con il bando promosso dalla Fondazione CON IL SUD e dal
Comune di Taranto dedicato alla valorizzazione dell'immobile storico in un'ottica di inclusione sociale.
La nuova vita dell'immobile è stata inaugurata simbolicamente lo scorso 29 giugno, nell'ambito dell'evento
"Sulla stessa barca", promosso dalla Fondazione CON IL SUD in occasione del suo sedicesimo "compleanno",
alla presenza del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, dei partener del progetto e dei cittadini del quartiere.

Il bando congiunto Fondazione CON IL SUD - Comune di Taranto promosso nei mesi scorsi prevedeva la
valorizzazione del complesso dell'ex Convento di San Gaetano (già noto come Cantieri Maggese, costruito alla
fine del '700 e restaurato dopo un crollo avvenuto negli anni '50 del '900), con l'obiettivo di migliorare le
condizioni di sicurezza, legalità e coesione sociale nell'Isola Madre attraverso il coinvolgimento attivo della
comunità.
La Fondazione CON IL SUD sosterrà il progetto con circa 350 mila euro. Il Comune di Taranto assegnerà
l'immobile al partenariato promotore dell'iniziativa per un periodo non inferiore ai 10 anni. L'intervento di
recupero del Comune si inserisce nel programma SISUS (Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile),
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L'iniziativa permetterà la formazione e assunzione di 4 giovani che si occuperanno della gestione del bene,
oltre al coinvolgimento della comunità locale nella realizzazione di eventi culturali, laboratori e cantieri
didattici e a percorsi formativi dedicati a 30 giovani nel settore edile e in quello della ristorazione (servizio bar
e caffetteria), nell'ambito della sostenibilità ambientale e dei mestieri connessi (pesca, mitilicoltura
sostenibile, falegnameria del mare).
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finanziato con il POR Fesr-Fse Puglia 2014 - 2020, che anticipa e integra,
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Fai Click
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complessivo Piano di Interventi per il Recupero, la Riqualificazione e la Valorizzazione dell'Isola Madre (Città
Vecchia), finanziato con risorse del CIS Taranto, ed il piano
strategico comunale di riconversione e sviluppo denominato "Ecosistema Taranto".
www.conmagazine.it
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Reportage

Terra e mare, la Puglia del turismo sostenibile: tra delfini e
cibi tipici

La Fondazione Con il Sud svela le perle del turismo sostenibile fra Taranto e Lecce.
Venite a scoprire con noila bellezza dei delfini liberi nei Golfo di Taranto e delle
prelibatezze culinarie tipiche del Tacco D'Italia

VIDEO

r
04 Luglio 2022

Graziana Caporso e Leonardo Petrocel i

ARI - Cè una Puglia che qualcuno pretendeva si facesse grande solo Va i furti.

O

B dell'industrializzazione forzata e le carte ministeriali di un modello di sviluppo
imposto dalcaLto senza nessun Legame identitario con il territorio. E poi ce n'è un'altra.

I®

Comunitaria, sostenibileoverde, anzi limpida, e non nel senso conformista di un'ecologia

IL REPORTAGE

rnodaiola ma perchè sa mettere a valore la propria spontanea bellezza.

Terra e mare,la Pugile del turismo
sostenibile:tra delfini e cibi tipici

• Lo sa bene la Fondazione Con il Sud presieduta da Carlo Borgomeo..

O

o

LEGGI IL RESTO DEL REPORTAGE SULLA NOSTRA DIGITAL EDITION E SUL
CARTACEO

La Fondazione Con il Sud svela le perle del
turismo sostenibile Fra Taranto e Lecce.
Venite a scoprire con noi la bellezza dei

093688

O

delfini liberi nel Golfo di Taranto e delle
prelibatezze culinarie tipiche del Tacco
D'Italia
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Cantiere Maggese a Taranto, la speranza della rinascita
dall'arte
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Uno scorcio esterno di Cantiere Maggese a Taranto

Torna ad essere fruibile l'ex Chiesa di San Gaetano. Il contenitore
socio-culturale affidato alle «cure» dell'associazione Symbolum

28 Giugno 2022

R

Redazione online

iapre l’ex chiesa di san Gaetano, già conosciuta come
Cantiere Maggese a Taranto. «Luogo simbolo dell’abbandono e della

VIDEO

cattiva gestione della cosa pubblica, sarà nuovamente fruibile e diventerà un
contenitore socio-culturale riscoprendo anche la sua denominazione
originaria» comunica l'associazione Symbolum, a cui l’immobile è stato
affidato per dieci anni. Il sodalizio, viene reso noto, è presieduto «da mons.
Emanuele Ferro, parroco di Taranto vecchia. L’associazione è capofila del
progetto “L’isola che accoglie”, finanziato da Fondazione con il Sud per un
triennio e che riunisce diversi partner. L’obiettivo sarà promuovere buone
pratiche sul territorio, con il diretto coinvolgimento dei residenti. Insomma,

La consegna ufficiale della struttura avverrà mercoledì 29 giugno alle ore
19.30, quando il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, consegnerà le chiavi
all’associazione Symbolum, vincitrice del bando di Fondazione con il Sud. Il
programma della serata prevede a cura della cooperativa teatrale Crest,

IL CASO

Alessandra Amoroso nega autografo
a una fan: «Se lo faccio a te, gli altri
ci restano male». Ma sui social è
polemica
La cantante, con la consueta correttezza e
simpatia, ha risposto a una giovane che le

partner del progetto, una visita guidata, intitolata «Caccia alle mura», mini

aveva chiesto la firma. Ma il video, virale

percorso tra i vicoli a ridosso di san Gaetano alla scoperta delle mura

sui social, fa discutere
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greche, accompagnati dai residenti. Appuntamento alle 18.30 in largo
Fuggetti. Alle 19 lo spettacolo Skuma, che vedrà protagonisti gli studenti

guarda tutti i videoQlbdy

dell’istituto comprensivo Galileo Galilei-Giusti. Infine il taglio del nastro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Rinasce l’ex chiesetta San Gaetano
20:00 - 01/07/22

L’1 luglio 1992 nasceva TarantoSera.
Trent’anni insieme
Nacque quasi per scommessa. Gianni
Lucarelli, vulcanico direttore-editore
che all’epoca editava il battagliero
settimanale “Jonio”, teneva questo
progetto gelosamente chiuso nel
cassetto della sua scrivania. I tempi
erano magri e aspettava il momento
buono per far salpare quella sua
creatura. La decisione arrivò
all’improvviso, quando seppe che altri
stavano per soffiargli l’idea. In men che
[…]

Cambieremo ancora

093688

Quando Taranto Sera cominciò ad
uscire con regolarità era un giornale
della sera. Cioè veniva distribuito nel
tardo pomeriggio e conteneva molte
notizie ed avvenimenti che i giornali
avrebbero riportato il giorno
successivo. Seguendo le scelte del suo Rinasce l’ex chiesetta San Gaetano
direttore, Gianni Lucarelli, era un
giornale di battaglia, di foliazione
PUBBLICITÀ
ridotta, in bianco e nero; ma faceva […]

I trenta anni del nostro giornale /
«L’informazione al servizio della
Comunità»
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Egregio direttore, trent’anni sono un bel
traguardo! In questo arco di tempo
abbiamo seguito la vita quotidiana della
Città con Voi, sia sulla carta stampata
che sul web. La libera informazione è il
sale della democrazia ed è anche per
questa Vostra presenza che, nel
ringraziare per il lavoro in favore della
Comunità tarantina, auguro […]

I trenta anni del nostro giornale / «Un
traguardo che profuma di prospettive»
Ogni territorio ha bisogno di voci. Voci
che sappiano interpretare gli umori
dell’opinione pubblica, che sappiano
arricchire il dibattito culturale, politico e
sociale, che sappiano parlare per conto
di chi non può farlo. Voci in grado di
rappresentare quel territorio oltre i suoi
confini. In 30 anni di vita, Taranto
Buonasera è stata una delle […]

Mercoledì sera in Città Vecchia è stata inaugurata l’ex chiesetta di San
Gaetano, risanata dal Comune e destinata a contenitore socio-culturale con
l’affidamento per dieci anni all’associazione Symbolum, presieduta da mons.
Emanuele Ferro, parroco di Taranto vecchia, capofila del progetto “L’isola che
accoglie”, che riunisce diversi partner, con finanziamento di Fondazione con il
Sud. Ciò costituisce un’altra tappa del cammino di promozione sociale nella
zona più in abbandono del centro storico, iniziato due anni fa dalla parrocchia
della basilica cattedrale con la riapertura del santuario dei Santi Medici, che ha
restituito vivibilità all’antistante largo Fuggetti, costringendo così il malaffare,
che allora prosperava, ad arretrare e, speriamo, a scomparire definitivamente.
“Per proseguire in questa opera di rivitalizzazione dell’Isola – ha detto don
Emanuele Ferro – si è scelto di trasformare l’ex chiesetta di San Gaetano in un
hub dove convogliare attività educative, culturali, di assistenza sociale, di
formazione professionale e di supporto abitativo, generando in questo modo un
impatto di lungo periodo sull’ambiente circostante e avviando processi di
rigenerazione urbana. L’intervento coinvolge una rete di attori molto ampia e
variegata, da un lato fortemente radicata sul territorio e in possesso di
conoscenze necessarie per il coinvolgimento della cittadinanza nel progetto,
dall’altro ci avvaliamo di partner con competenze specifiche nell’ambito della
sostenibilità, dello studio urbano e dell’abitare innovativo”.

093688

“Ringrazio il Comune di Taranto – ha continuato – e Fondazione con il Sud, con
la quale stiamo ultimando un progetto per il quale mi auguro si possa partire a
breve, per aver voluto investire risorse su quella che è una scommessa che
siamo intenzionati a vincere. Lavoreremo perché da San Gaetano possa partire
un progetto di ricostruzione dell’identità locale, perché possa essere un luogo
delle opportunità per tutti, a partire dai residenti”. E’ poi intervenuto il sindaco
Rinaldo Melucci: “Quello di San Gaetano un bellissimo complesso che dovrà
assumere mansioni molto prossime ai residenti, mai estemporaneee o legate a
settori elitari della nostra città. Adesso dobbiamo solo essere vicini ai bisogni
dei residenti, attenti affinché il centro storico diventi luogo vivo dove i giovani, le
famiglie e le piccole imprese possano esprimersi al meglio. Il nostro problema
non è soltanto quello di abbellire i luoghi, recuperare gli attrattori o convogliare
flussi turistici e generare buona economia, ma di offrire opportunità per le
famiglie di questo luogo. Vogliamo restituire al quartiere la dignità che gli spetta,
a cominciare dalla gente che abita. Per tutto questo ringrazio don Emanuele
Ferro e la Fondazione con il Sud, che è già partner di un altro grande progetto,
quello di Palazzo Amati”.
“Adesso – ha continuato il primo cittadino – stiamo valutando come riprendere
tutti i dossier che incagliati in questi mesi, a cominciare dalla Sisus con il
lungomare che deve sorgere in via Garibaldi, con i palazzi storici che stanno
andando in gara, con il Novelune e Troylo in rampa di lancio. L’ultimo step sarà
a fine anno quando anno avremo le risorse necessarie per riportare in
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superficie il basolato di via Duomo e risistemare piazza Fontana e piazza
Castello”. “Ci stiamo sforzando di portare il bello alla Città Vecchia – ha
concluso Melucci, rivolgendosi ai numerosi presenti – Aiutateci a mantenere al
meglio questi luoghi: solo così potremo essere sempre al vostro fianco!” “Devo
fare i miei complimenti al sindaco – ha concluso Marco Imperiale, direttore di
Fondazione con il Sud – per averci permesso di portare a termine questa
iniziativa che è davvero un unicum e perchè è stato uno dei primi ad accogliere
una sfida così ambiziosa. Ora quello che è più importante è coinvolgere la
popolazione. Partiamo però con un vantaggio, in quanto ci sarà l’apporto di tanti
operatori che vivono da sempre in questo quartiere e per il quale nutrono
grande amore”. Momento particolarmente coinvolgente della serata è stata la
rappresentazione da parte di studenti dell’istituto comprensivo Galilei-Giusti
della favola popolare “Skuma” nella trascrizione di Giovanni Guarino. Prima
dell’inaugurazione, a cura del Crest, partendo da largo Fuggetti per arrivare,
transitando nell’ipogeo passo di ronda, a largo San Gaetano, si è svolta una
suggestiva passeggiata per i vicoli, narrata da sei donne della città vecchia,
emozionatissime in questa loro… prima volta.
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Tour sulle rotte della… sostenibilità
14:30 - 29/06/22

Coronavirus, aumentano i tamponi ma i
casi sono costanti. Impennata di ricoveri
Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati
effettuati 27.123 test per l’infezione da
Covid-19 coronavirus e sono stati
registrati 6.577 casi positivi, così
suddivisi: 1.990 in provincia di Bari, 623
nella provincia BAT, 625 in provincia di
Brindisi, 919 in provincia di Foggia,
1.505 in provincia di Lecce, 792 in
provincia di Taranto, 93 […]

Imprese del turismo in affanno, «Il 67%
degli addetti in meno»

093688

«La ripartenza della filiera turistica del
post pandemia rischia di essere frenata
dalla mancanza di personale». E’
quanto emerge dall’indagine del Centro
Studi Confcommercio Taranto, secondo
cui, ad oggi, solo il 33% delle imprese
turistiche ha raggiunto il proprio
standard di personale in termini di
fabbisogno lavorativo. «Un dato
Delfini davanti alla prua del catamarano JDC
preoccupante, se consideriamo che
l’attenzione alla […]
PUBBLICITÀ

Ritardi nel conferimento dei rifiuti, il caso
arriva in Regione
I ritardi nel conferimento di rifiuti in
discarica da settimane rallentano il
servizio di raccolta a Taranto, creando
gravi disagi. Il problema finisce, ora,
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all’attenzione della quinta Commissione
regionale Ecologia. A chiedere una
riunione urgente dell’organo consiliare
con specifiche audizioni è il consigliere
regionale del Pd Vincenzo Di Gregorio.
«Da giorni – spiega Di Gregorio […]

Via libera alla strategia di sviluppo della
Blue Economy
La Puglia mira a redigere la sua
strategia blu per il prossimo decennio e
rispondere così alla grande sfida
dell’economia del mare. La Giunta
regionale ha approvato il piano di
lavoro per l’elaborazione del documento
di strategia che intende raccogliere
azioni e strumenti, integrando le diverse
politiche di Blue Economy settoriali,
territoriali e delle coste, […]

Dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, a distanza di due anni dall’ultimo tour
(Castelbuono – PA, agosto 2019), dal 30 giugno al 2 luglio 2022, la Fondazione
CON IL SUD, in occasione del suo sedicesimo “compleanno”, accompagnerà un
gruppo ristretto di responsabili di istituzioni, fondazioni, terzo settore, giornalisti,
in un viaggio itinerante nel Salento, via mare e via terra, tra Taranto e la
provincia di Lecce, alla scoperta di un Sud dove la “sostenibilità” rappresenta
un valore ambientale e soprattutto sociale, che si costruisce e si rafforza
attraverso legami di comunità. Una sostenibilità che assume la forma di una
condizione necessaria per lo sviluppo.
Nella convinzione che, nel bene e nel male, siamo tutti sulla stessa barca,
ognuno può e deve fare la propria parte per il cambiamento in un’ottica di
sostenibilità. Tre giorni per conoscere da vicino alcune esperienze significative
nate grazie al sostegno della Fondazione CON IL SUD, ovvero storie e
protagonisti di un cambiamento non più solo auspicato ma attuato attraverso un
processo di sviluppo improntato alla valorizzazione del territorio e delle sue
potenzialità: l’immenso patrimonio ambientale, quello culturale e quello “umano
e sociale”, fatto di persone, organizzazioni di Terzo settore, ma anche istituzioni
e imprenditori, che negli anni hanno saputo rispondere agli stimoli di
Fondazione CON IL SUD, creando legami di senso e sperimentando
collaborazioni di successo, costruendo una dimensione “pubblica” che tiene
insieme istituzioni, privato sociale e Terzo settore, orientata alla sostenibilità tout
court.

093688

Il programma
“Sulla stessa barca” sarà anche la modalità prevalente del viaggio, che avrà
inizio la mattina del 30 giugno alle 9.30 a Taranto a bordo dei catamarani
dell’Associazione Jonian Dolphin Conservation, che gestisce “Ketos – Centro
euromediterraneo del mare e dei cetacei”, nato con il sostegno della
Fondazione CON IL SUD all’interno dello storico Palazzo Amati, un ex bene
culturale inutilizzato e ora valorizzato in chiave comunitaria grazie ad un accordo
Fondazione – Comune. Visiteremo il suggestivo Mar Piccolo, una incredibile
oasi marina nel cuore di Taranto trasformata da poco in Parco anche grazie
all’esperienza dell’“Ecomuseo Palude la Vela e del Mar Piccolo” promosso dal
WWF e sostenuto dalla Fondazione. Andremo alla scoperta della mitilicoltura
sostenibile, nuovo presidio Slow Food. Prenderemo il largo nel Mar Grande per
avere l’opportunità di vedere da vicino i delfini, simbolo della città e della sua
resilienza e faremo un’esperienza di “citizen science”, un nuovo approccio
turistico immersivo per l’educazione ambientale e alla tutela del patrimonio
marino e costiero jonico, partecipando attivamente alle attività di ricerca e
raccolta dei dati.
In generale, sarà un’opportunità per conoscere meglio le storie e alcune
esperienze di resilienza rispetto all’impatto sociale, ambientale e della salute,
dell’industria siderurgica sulla comunità, e che ben rappresentano i principi che
orientano una sostenibilità “sostenibile”. La navigazione riprenderà verso Sud, il
1° luglio con rotta verso l’Area marina protetta di Porto Cesareo, in provincia di
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Lecce, sede di uno dei tre presidi Slow Food per la pesca sostenibile nati grazie
al sostegno della Fondazione, che rappresentano una novità assoluta per il
“processo” che li caratterizza: per la prima volta Slow Food, grazie al lavoro
svolto dalle comunità locali, ha assegnato il marchio del presidio non ad una
razza animale, ad un prodotto o a un trasformato, ma a un modello di pesca e
quindi a un modello di interazione sostenibile tra uomo e natura. Qui
incontreremo le comunità dei pescatori e degli agricoltori, insieme in una inedita
alleanza nata all’interno del progetto “Cap Salento” proprio attorno al concetto
di sostenibilità sociale e ambientale. La navigazione cederà il passo alle strade
del Salento, per giungere a Lecce e conoscere da vicino altre esperienze e altri
protagonisti di questo cambiamento in corso. In particolare sarà l’occasione per
visitare la Masseria Tagliatelle, che con i suoi 1400 mq rappresenta
un’importante testimonianza delle antiche ville suburbane che sorsero nell’agro
della città barocca e che presto sarà valorizzata in chiave comunitaria grazie a
un bando congiunto Comune di Lecce – Fondazione. Vedremo in anteprima
assoluta, con una proiezione riservata, il docu-film “Qui non c’è niente di
speciale” di Davide Crudetti e realizzato da Zalab Film con alcune associazioni e
cooperative di Brindisi e Cosenza, prodotto da Fondazione Con il Sud e
Fondazione Apulia Film Commission con l’ultima edizione del “Social Film
Production Con il Sud” e che racconta la storia di giovani che hanno deciso di
restare al Sud, alla ricerca di una sostenibilità nella vita, nelle relazioni e nel
futuro dei loro territori.
Ceneremo con lo street food di “Cime di Rapa”, che con il loro food truck ci
faranno assaporare i piatti della tradizione locale realizzati grazie a un percorso
di inclusione sociale e lavorativa. Infine, con “Defriscu”, scopriremo una
gelateria sociale nata dalla voglia di riscatto. Il viaggio si concluderà sabato 2
luglio incontrando esperienze che attraverso il recupero di tradizioni creano
opportunità di inclusione sociale e lavorativa. Visiteremo il laboratorio tessile del
progetto TeDeSLab per il recupero della tradizione della tecnica del fiocco
leccese; la sede di Made in Carcere, social brand che realizza prodotti tessili
confezionati da donne al margine della società e il progetto “Utilità marginale”
che, attraverso il recupero e la valorizzazione di terreni incolti, ha creato
opportunità di inclusione di persone con disabilità psichica e una rete produttiva
di comunità coinvolgendo anche i ristoratori locali. Punto forte della produzione
sono i micrortaggi, la cui coltivazione in ambito sociale è frutto di una ricerca
dell’Università degli Studi di Bari, utilizzati con successo anche dalla chef
stellata Solaika Marrocco. Il programma dei tre giorni sarà denso di storie da
“vedere”, ascoltare e incontrare, ma si svolgerà con un ritmo “sostenibile” in
linea con lo spirito del tour e con la tradizione di viaggio al Sud. L’itinerario è un
misto di tratti via mare e via terra, ma per andare incontro ad eventuali esigenze
dei partecipanti, è previsto anche un itinerario esclusivamente via terra.
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Mare, pesca e pomodorini: così la Puglia scommette su sostenibilità e
inclusione

0

0

Progetti di protezione del mare e di recupero delle antiche tradizioni, agricoltura, pesca e
artigianato. Viaggio tra Taranto e Lecce sulle tracce delle buone pratiche sostenute da Fondazione
Con il Sud
Articolo originale
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Pogba infortunio Juventus: lesione al menisco laterale, rischia un lungo
stop
Più grave del previsto l’infortunio del francese. La diagnosi è decisamente più grave
del previsto: con ogni probabilità sarà necessario un...
0
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Assalto a Capitol Hill, Biden accusa Trump: «Non è mai intervenuto»
Il presidente degli Stati Uniti contro Trump. Lo accusa di immobilismo sull’assalto al
Congresso(«non ha avuto il coraggio di agire) ed esalta gli...
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Francesco ai nativi del Canada: «Chiedo perdono a Dio»
Lo scandalo delle scuole residenziali, in migliaia da tutto il paese all’incontro nella
Riserva, il capo dei nativi Montana: «Le parole del Papa...
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La ministra: sì al manifesto di Calenda, è ciò che serve all’Italia. L’addio delle
deputate Versace e Baroni e di un assessore lombardo
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Mare, pesca, pomodorini: così la Puglia scommette su sostenibilità e inclusione | Su Buone Notizie
Progetti di protezione del mare e di recupero delle antiche tradizioni, agricoltura, pesca e artigianato.
Viaggio tra Taranto e Lecce sulle tracce delle buone pratiche sostenute da Fondazione Con il Sud
Abbiamo scollegato in automatico la tua precedente sessioneNon mostrare più questo messaggio
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Oceano Atlantico:
l’interminabile Grande Mare

Ambra in bikini al mare, l'ex di
Allegri si ricarica prima del
debutto a X Factor

Castellammare di Stabia, i
predoni del mare: distrugge
scoglio per tirare fuori i datteri

Il 'Jova Beach Party' sbarca a Marina di Cerveteri: l'entusiasmo dei fan - Spettacolo
Ospiti sul palco di Jovanotti: Brunori Sas, Renato Zero, Paola Turci e Raf (ANSA) Leggi di più >>

Oceano Atlantico: l’interminabile Grande Mare
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L’oceano di cui parliamo sempre con rispetto e timore, ha 190 milioni di anni. La sua età di mezzo. Ecco
perché Esatto: da sfruttare con L eolico e con i dissalatori. Invece…

Ambra in bikini al mare, l'ex di Allegri si ricarica prima del debutto a X Factor
E&39; passato quasi un anno dalla fine della storia tra l&39;allenatore della Juventus Max Allegri e
Ambra Angiolini. Oggi lui sta frequentando una nuova compagna, Saluti
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News dal mare

Sulla stessa barca, il tour nel Salento per la
sostenibilità ambientale
Di Claudio Soffici  30 Giugno, 2022  0

Dopo due anni di stop forzato dovuto dalla pandemia, torna da oggi, 30 giugno, fino a sabato 2
luglio, il tour della Fondazione Con il Sud, che accompagnerà un ristretto gruppo di membri
delle istituzioni, delle fondazioni, del terzo settore e giornalisti, in un viaggio itinerante nel
Salento, alla scoperta di una sostenibilità che è prima di tutto un fattore sociale: “Sulla stessa
barca” non è soltanto il modo di approcciarsi alla tematica ambientale: il viaggio prende,
infatti, il via oggi a Taranto, a bordo dei catamarani dell’Associazione Jonian Dolphin
Conservation.

Sulla stessa barca, le tappe
Prendendo il largo nel Mar Grande, si andrà alla scoperta della mitilicoltura sostenibile, nuovo
presidio slow food, e si potranno ammirare da vicino i delfini, simbolo della città e della sua
resilienza con un’esperienza di citizen science, nuovo approccio immersivo per l’educazione
ambientale e la tutela del patrimonio marino basato sulla raccolta di dati e sulla ricerca.

La navigazione continuerà poi l’1 luglio verso l’Area marina protetta di Porto Cesareo, in
provincia di Lecce, sede di uno dei tre presidi Slow Food per la pesca sostenibile. Per la prima
volta, grazie soprattutto all’operato delle comunità locali, Slow Food ha assegnato il marchio
093688

del presidio ad un modello di pesca, come esempio di interazione sostenibile tra uomo e
natura.
LEGGI ANCHE: Giochi del Mediterraneo 2022: iQFOiL senza vento, ILCA due prove
Seguiranno, poi, degli incontri tra la comunità di pescatori e quella di agricoltori, in una sorta
di alleanza inedita nata nel progetto Cap Salento, che ruota sempre intorno al concetto di
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Dopo due anni di stop forzato dovuto dalla pandemia, torna da oggi, 30 giugno, fino a
sabato 2 luglio, ...
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Commenta

Sulla stessa barca, il tour nel Salento per la sostenibilità ambientale (Di giovedì 30 giugno
2022) Dopo due anni di stop forzato dovuto dalla pandemia, torna da oggi, 30 giugno, fino a sabato 2
luglio, il tour della Fondazione Con il Sud, che accompagnerà un ristretto gruppo di membri delle
istituzioni, delle fondazioni, del terzo settore e giornalisti, in un viaggio itinerante nel Salento, alla
scoperta di una sostenibilità che è prima di tutto un fattore sociale: “Sulla stessa barca” non è
soltanto il modo di approcciarsi alla tematica ambientale: il viaggio prende, infatti, il via oggi a
Taranto, a bordo dei catamarani dell’Associazione Jonian Dolphin Conservation. Sulla stessa barca,
le tappe Prendendo il largo nel Mar Grande, si andrà alla scoperta della mitilicoltura sostenibile,
nuovo presidio slow food, e si ...
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Taranto e la provincia di Lecce, viaggio nella “sostenibilità”

VIAGGI & TURISMO

Eventi in programma

Taranto e la provincia di Lecce, viaggio nella
“sostenibilità”
Di Redazione - Del 29 Giugno 2022 alle ore 09:18

Taranto e la provincia di Lecce, viaggio nella “sostenibilità”
SULLA STESSA BARCA
“Tra il dire e il mare c’è di mezzo il fare”
30 giugno – 2 luglio 2022
Un tour nel Salento sulle rotte della “sostenibilità”
Dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, a distanza di due anni dall’ultimo tour
(Castelbuono – PA, agosto 2019), dal 30 giugno al 2 luglio 2022, la Fondazione CON IL
SUD, in occasione del suo sedicesimo “compleanno”, accompagnerà un gruppo ristretto di
responsabili di istituzioni, fondazioni, terzo settore, giornalisti, in un viaggio itinerante nel
Salento, via mare e via terra, tra Taranto e la provincia di Lecce, alla scoperta di un Sud
dove la “sostenibilità” rappresenta un valore ambientale e soprattutto sociale, che si
costruisce e si rafforza attraverso legami di comunità. Una sostenibilità che assume la
forma di una condizione necessaria per lo sviluppo. Nella convinzione che, nel bene e nel
male, siamo tutti sulla stessa barca, ognuno può e deve fare la propria parte per il
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cambiamento in un’ottica di sostenibilità.
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Tre giorni per conoscere da vicino alcune esperienze significative nate grazie al sostegno
della Fondazione CON IL SUD, ovvero storie e protagonisti di un cambiamento non più
solo auspicato ma attuato attraverso un processo di sviluppo improntato alla
valorizzazione del territorio e delle sue potenzialità: l’immenso patrimonio ambientale,
quello culturale e quello “umano e sociale”, fatto di persone, organizzazioni di Terzo
settore, ma anche istituzioni e imprenditori, che negli anni hanno saputo rispondere agli
stimoli di Fondazione CON IL SUD, creando legami di senso e sperimentando collaborazioni
di successo, costruendo una dimensione “pubblica” che tiene insieme istituzioni, privato
sociale e Terzo settore, orientata alla sostenibilità tout court.

IL PROGRAMMA
“Sulla stessa barca” sarà anche la modalità prevalente del viaggio, che avrà inizio la mattina
del 30 giugno alle 9.30 a Taranto a bordo dei catamarani dell’Associazione Jonian Dolphin
Conservation, che gestisce “Ketos – Centro euromediterraneo del mare e dei cetacei”, nato
con il sostegno della Fondazione CON IL SUD all’interno dello storico Palazzo Amati, un ex
bene culturale inutilizzato e ora valorizzato in chiave comunitaria grazie ad un accordo
Fondazione – Comune. Visiteremo il suggestivo Mar Piccolo, una incredibile oasi marina nel
cuore di Taranto trasformata da poco in Parco anche grazie all’esperienza dell’“Ecomuseo
Palude la Vela e del Mar Piccolo” promosso dal WWF e sostenuto dalla Fondazione.
Andremo alla scoperta della mitilicoltura sostenibile, nuovo presidio Slow Food.
Prenderemo il largo nel Mar Grande per avere l’opportunità di vedere da vicino i delfini,
simbolo della città e della sua resilienza e faremo un’esperienza di “citizen science”, un
nuovo approccio turistico immersivo per l’educazione ambientale e alla tutela del
patrimonio marino e costiero jonico, partecipando attivamente alle attività di ricerca e
raccolta dei dati. In generale, sarà un’opportunità per conoscere meglio le storie e alcune
esperienze di resilienza rispetto all’impatto sociale, ambientale e della salute, dell’industria
siderurgica sulla comunità, e che ben rappresentano i principi che orientano una
sostenibilità “sostenibile”.
La navigazione riprenderà verso Sud, il 1° luglio con rotta verso l’Area marina protetta di
Porto Cesareo, in provincia di Lecce, sede di uno dei tre presidi Slow Food per la pesca
sostenibile nati grazie al sostegno della Fondazione, che rappresentano una novità
assoluta per il “processo” che li caratterizza: per la prima volta Slow Food, grazie al lavoro
svolto dalle comunità locali, ha assegnato il marchio del presidio non ad una razza animale,
ad un prodotto o a un trasformato, ma a un modello di pesca e quindi a un modello di
interazione sostenibile tra uomo e natura. Qui incontreremo le comunità dei pescatori e
degli agricoltori, insieme in una inedita alleanza nata all’interno del progetto “Cap Salento”
proprio attorno al concetto di sostenibilità sociale e ambientale. La navigazione cederà il
passo alle strade del Salento, per giungere a Lecce e conoscere da vicino altre esperienze
e altri protagonisti di questo cambiamento in corso. In particolare sarà l’occasione per
visitare la Masseria Tagliatelle, che con i suoi 1400 mq rappresenta un’importante
testimonianza delle antiche ville suburbane che sorsero nell’agro della città barocca e che
093688

presto sarà valorizzata in chiave comunitaria grazie a un bando congiunto Comune di
Lecce – Fondazione. Vedremo in anteprima assoluta, con una proiezione riservata, il docufilm “Qui non c’è niente di speciale” di Davide Crudetti e realizzato da Zalab Film con alcune
associazioni e cooperative di Brindisi e Cosenza, prodotto da Fondazione CON IL SUD e
Fondazione Apulia Film Commission con l’ultima edizione del “Social Film Production Con il
Sud” e che racconta la storia di giovani che hanno deciso di restare al Sud, alla ricerca di
una sostenibilità nella vita, nelle relazioni e nel futuro dei loro territori. Ceneremo con lo

Fondazione con il Sud - siti

Pag. 209

Data

CORRIEREPL.IT

29-06-2022

Pagina
Foglio

3/3

street food di “Cime di Rapa”, che con il loro food truck ci faranno assaporare i piatti della
tradizione locale realizzati grazie a un percorso di inclusione sociale e lavorativa. Infine, con
“Defriscu”, scopriremo una gelateria sociale nata dalla voglia di riscatto.

Non ci sono eventi previsti.

Il viaggio si concluderà sabato 2 luglio incontrando esperienze che attraverso il recupero di
tradizioni creano opportunità di inclusione sociale e lavorativa. Visiteremo il laboratorio
tessile del progetto TeDeSLab per il recupero della tradizione della tecnica del fiocco
leccese; la sede di Made in Carcere, social brand che realizza prodotti tessili confezionati da
donne al margine della società e il progetto “Utilità marginale” che, attraverso il recupero e
la valorizzazione di terreni incolti, ha creato opportunità di inclusione di persone con
disabilità psichica e una rete produttiva di comunità coinvolgendo anche i ristoratori locali.
Punto forte della produzione sono i micrortaggi, la cui coltivazione in ambito sociale è
frutto di una ricerca dell’Università degli Studi di Bari, utilizzati con successo anche dalla
chef stellata Solaika Marrocco.
Il programma dei tre giorni sarà denso di storie da “vedere”, ascoltare e incontrare, ma si
svolgerà con un ritmo “sostenibile” in linea con lo spirito del tour e con la tradizione di
viaggio al Sud.
L’itinerario è un misto di tratti via mare e via terra, ma per andare incontro ad eventuali
esigenze dei partecipanti, è previsto anche un itinerario esclusivamente via terra.
Redazione Corriere di Puglia e Lucania
Corriere Nazionale
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Sulla stessa barca, viaggio
tra Taranto e Lecce alla
scoperta del Sud
sostenibile
In Servizi, Sul Pezzo

28 Giugno 2022

Redazione

Dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, a distanza di due
anni dall’ultimo tour, dal 30 giugno al 2 luglio 2022, la
Fondazione CON IL SUD, in occasione del suo sedicesimo
“compleanno”, accompagnerà un gruppo ristretto di
responsabili di istituzioni, fondazioni, terzo settore, giornalisti,
in un viaggio itinerante nel Salento, via mare e via terra, tra
Taranto e la provincia di Lecce, alla scoperta di un Sud dove
la “sostenibilità” rappresenta un valore ambientale e
soprattutto sociale, che si costruisce e si rafforza attraverso
legami di comunità.
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“Tre giorni per conoscere da vicino alcune esperienze
significative – spiega una nota stampa – nate grazie al
sostegno della Fondazione CON IL SUD, ovvero storie e
protagonisti di un cambiamento non più solo auspicato ma
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legami di senso e sperimentando collaborazioni di successo,
costruendo una dimensione “pubblica” che tiene insieme
istituzioni, privato sociale e Terzo settore, orientata alla
sostenibilità tout court”.

IL PROGRAMMA

La Ringhiera TV

“Sulla stessa barca” sarà anche la modalità prevalente del
viaggio, che avrà inizio la mattina del 30 giugno alle 9.30 a
Taranto a bordo dei catamarani dell’Associazione Jonian
Dolphin Conservation, che gestisce “Ketos – Centro
euromediterraneo del mare e dei cetacei”, nato con il
sostegno della Fondazione CON IL SUD all’interno dello
storico Palazzo Amati.
La visita raggiungerà il Mar Piccolo, una incredibile oasi
marina nel cuore di Taranto trasformata da poco in Parco

Taranto, venerdì comincia il Festival
di Poesia Civile e Contemporanea del
Mediterraneo: i primi appuntamenti
Appuntamenti, dove andare, Cooltura, Libri

anche grazie all’esperienza dell’“Ecomuseo Palude la Vela e
del Mar Piccolo” promosso dal WWF e sostenuto dalla
Fondazione. “Andremo alla scoperta della mitilicoltura
sostenibile – continua il comunicato stampa – nuovo presidio
Slow Food. Prenderemo il largo nel Mar Grande per avere
l’opportunità di vedere da vicino i delfini, simbolo della città e
della sua resilienza e faremo un’esperienza di “citizen
science”, un nuovo approccio turistico immersivo per
l’educazione ambientale e alla tutela del patrimonio marino e
093688

costiero jonico, partecipando attivamente alle attività di
ricerca e raccolta dei dati”.
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La Redazione

Michele Tursi

Angelo Di Leo

La navigazione riprenderà verso Sud, il 1° luglio con “rotta
verso l’Area marina protetta di Porto Cesareo, in provincia di
Lecce, sede di uno dei tre presidi Slow Food per la pesca
sostenibile nati grazie al sostegno della Fondazione, che
rappresentano una novità assoluta per il “processo” che li
caratterizza: per la prima volta Slow Food, grazie al lavoro
svolto dalle comunità locali, ha assegnato il marchio del
presidio non ad una razza animale, ad un prodotto o a un
trasformato, ma a un modello di pesca e quindi a un modello
di interazione sostenibile tra uomo e natura. Qui incontreremo
le comunità dei pescatori e degli agricoltori, insieme in una
inedita alleanza nata all’interno del progetto “Cap Salento”
proprio attorno al concetto di sostenibilità sociale e
ambientale.
La navigazione cederà il passo alle strade del Salento, per
giungere a Lecce e conoscere da vicino altre esperienze e
altri protagonisti di questo cambiamento in corso. In
particolare sarà l’occasione per visitare la Masseria
Tagliatelle, che con i suoi 1400 mq rappresenta un’importante
testimonianza delle antiche ville suburbane che sorsero
nell’agro della città barocca e che presto sarà valorizzata in
chiave comunitaria grazie a un bando congiunto Comune di
Lecce – Fondazione. Vedremo in anteprima assoluta, con una
proiezione riservata, il docu-film “Qui non c’è niente di
speciale” di Davide Crudetti e realizzato da Zalab Film con
alcune associazioni e cooperative di Brindisi e Cosenza,
prodotto da Fondazione CON IL SUD e Fondazione Apulia
Film Commission con l’ultima edizione del “Social Film
Production Con il Sud” e che racconta la storia di giovani che
hanno deciso di restare al Sud, alla ricerca di una
093688

sostenibilità nella vita, nelle relazioni e nel futuro dei loro
territori. Ceneremo con lo street food di “Cime di Rapa”, che
con il loro food truck ci faranno assaporare i piatti della
tradizione locale realizzati grazie a un percorso di inclusione
sociale e lavorativa. Infine, con “Defriscu”, scopriremo una
gelateria sociale nata dalla voglia di riscatto.
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Il viaggio si concluderà sabato 2 luglio incontrando
esperienze che attraverso il recupero di tradizioni creano
opportunità di inclusione sociale e lavorativa. Visiteremo il
laboratorio tessile del progetto TeDeSLab per il recupero
della tradizione della tecnica del fiocco leccese; la sede di
Made in Carcere, social brand che realizza prodotti tessili
confezionati da donne al margine della società e il progetto
“Utilità marginale” che, attraverso il recupero e la
valorizzazione di terreni incolti, ha creato opportunità di
inclusione di persone con disabilità psichica e una rete
produttiva di comunità coinvolgendo anche i ristoratori locali.
Punto forte della produzione sono i micrortaggi, la cui
coltivazione in ambito sociale è frutto di una ricerca
dell’Università degli Studi di Bari, utilizzati con successo
anche dalla chef stellata Solaika Marrocco.
Il programma dei tre giorni sarà denso di storie da “vedere”,
ascoltare e incontrare, ma si svolgerà con un ritmo
“sostenibile” in linea con lo spirito del tour e con la tradizione
di viaggio al Sud. L’itinerario è un misto di tratti via mare e via
terra, ma per andare incontro ad eventuali esigenze dei
partecipanti, è previsto anche un itinerario esclusivamente via
terra”.
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Pubblicato alle ore 10:06

Taranto, in Città Vecchia
riapre il Cantiere Maggese
In Appuntamenti, dove andare, Cooltura, Il lato bello
28 Giugno 2022
Redazione

Riapre l’ex chiesa di San Gaetano, già conosciuta come
Cantiere Maggese, sarà nuovamente fruibile e diventerà un

Dove andare a Taranto

contenitore socio-culturale riscoprendo anche la sua

MarTA in
musica, ecco la
rassegna

denominazione originaria.

from 20 Febbraio
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Gregori in tour,
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Morcheeba
(Cinzella
Festival) e
Drusilla Foer a
Brindisi il 9 e 10

L’immobile è stato affidato per dieci anni all’associazione
Symbolum, presieduta da mons. Emanuele Ferro, parroco di
Taranto vecchia.
agosto

from 9 Agosto 2022 to 10 Agosto

2022
Scheduled

L’associazione è capofila del progetto “L’isola che accoglie”,
finanziato da Fondazione con il Sud per un triennio e che
riunisce diversi partner. L’obiettivo sarà promuovere buone
pratiche sul territorio, con il diretto coinvolgimento dei
residenti. Insomma, un futuro sostenibile ed autogestito per
gli spazi dell’hub.
La consegna ufficiale della struttura avverrà domani,

La Ringhiera TV

mercoledì 29 giugno, alle 19.30, quando il sindaco di Taranto
Rinaldo Melucci consegnerà le chiavi all’associazione
Symbolum, vincitrice del bando di Fondazione con il Sud.
Il programma della serata prevede – a cura della cooperativa
teatrale Crest, partner del progetto – una visita guidata
intitolata “Caccia alle mura”, mini percorso tra i vicoli a
ridosso di san Gaetano alla scoperta delle mura greche,
accompagnati dai residenti.

Taranto, venerdì comincia il Festival
di Poesia Civile e Contemporanea del
Mediterraneo: i primi appuntamenti
Appuntamenti, dove andare, Cooltura, Libri

Appuntamento alle 18.30 in largo Fuggetti. Alle 19.00 lo
spettacolo Skuma, che vedrà protagonisti gli studenti

Appuntamenti, dove andare

Cooltura
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dell’istituto comprensivo Galileo Galilei-Giusti.

Il lato bello

La Redazione

Fondazione con il Sud - siti

Pag. 216

Data

CORRIEREDITARANTO.IT

30-06-2022

Pagina
Foglio

1/3

Inaugurata l’ex chiesetta risanata, destinata a contenitore socio-culturale. La
soddisfazione di mons.Ferro e del sindaco Melucci

ANGELO DIOFANO

 

PUBBLICATO IL 30 GIUGNO 2022, 13:20

093688

I

l titolo del noto libro di Mario Calabresi, ”Spingendo la notte più in là”, meglio descrive il
senso e l’importanza di quanto avvenuto ieri sera in Città vecchia con l’inaugurazione
dell’ex chiesa di San Gaetano, già conosciuta come Cantiere Maggese, risanata dal

Comune e destinata a contenitore socio-culturale con l’affidamento per dieci anni
all’associazione Symbolum, presieduta da mons. Emanuele Ferro, parroco di Taranto
vecchia, capofila del progetto “L’isola che accoglie”, finanziato da Fondazione con il Sud
per un triennio e che riunisce diversi partner. Tutto questo costituisce infatti un’altra tappa del
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cammino di promozione sociale della parrocchia nella zona più in abbandono del centro storico,
iniziato due anni addietro con la riapertura del santuario dei Santi Medici, che ha restituito
vivibilità all’antistante largo Fuggetti, costringendo così il malaffare, che allora prosperava, ad
arretrare. E speriamo a scomparire definitivamente con questo nuovo centro di attività socioculturali che promuoverà buone pratiche sul territorio, con il diretto coinvolgimento dei
residenti.
“La Città
vecchia –
ha detto
don
Emanuele
nel corso

dell’inaugurazione – vive una profonda crisi identitaria, economica e sociale che si manifesta
nella sua popolazione e nel suo patrimonio immobiliare. Per intervenire su questa difficile
situazione si è scelto di trasformare l’ex chiesetta di San Gaetano in un hub dove convogliare
attività educative, culturali, di assistenza sociale, di formazione professionale e di supporto
abitativo, generando in questo modo un impatto di lungo periodo sull’ambiente circostante e
avviando processi di rigenerazione urbana. L’intervento coinvolge una rete di attori molto ampia
e variegata, da un lato fortemente radicata sul territorio e in possesso di conoscenze necessarie
per il coinvolgimento della cittadinanza nel progetto, dall’altro ci avvaliamo di partner con
competenze specifiche nell’ambito della sostenibilità, dello studio urbano e dell’abitare
innovativo”.
“Oggi il sindaco – ha continuato – affida questo immobile alla Symbolum, un ente al servizio
della cattedrale nato per avviare processi contro ogni tipo di marginalità. Capofila di un segno di
comunione di intenti di realtà associative locali ed esterni di indiscusso valore, di questa realtà
associativa non posso non citare due persone fondamentali per missione, professionalità e spirito
di servizio: Elena Modio, coordinatore del progetto, e Francesco Falcone per l’apporto
amministrativo. Ringrazio il Comune di Taranto e Fondazione con il Sud, con la quale stiamo
ultimando un progetto per il quale mi auguro si possa partire a breve, per aver voluto investire
risorse su quella che è una scommessa che siamo intenzionati a vincere. Lavoreremo perché da
San Gaetano possa partire un progetto di ricostruzione dell’identità locale, perché possa essere
un luogo delle opportunità per tutti, a partire ai residenti. E’ un avventura che ci fa tremare i
polsi ma che ci stimola a fare del nostro meglio come non mai. Non ci nascondiamo che questo è
un luogo segnato da fallimenti di tante speranze ma oggi si ricomincia. Io personalmente ho un
desiderio: che questo posto continui a chiamarsi ‘San Gaetano’, il santo del welfare ante
litteram, l’inventore del Monte di Pietà, l’amico dei poveri”.
E’ poi intervenuto il sindaco Rinaldo Melucci: “Quello di San Gaetano un bellissimo complesso
che dovrà assumere mansioni molto prossime ai residenti, mai estemporaneee o legate a settori
elitari della nostra città. Adesso dobbiamo solo essere vicini ai bisogni dei residenti, attenti
affinché il centro storico diventi luogo vivo dove i giovani, le famiglie e le piccole imprese possano
esprimersi al meglio. Il nostro problema non è soltanto quello di abbellire i luoghi, recuperare gli
attrattori o convogliare flussi turistici e generare buona economia, ma di offrire opportunità per
le famiglie di questo luogo. Vogliamo restituire al quartiere la dignità che gli spetta, a
cominciare dalla gente che abita. Per tutto questo intendo ringraziare don Emanuele Ferro, la
093688

Fondazione con il Sud, attraverso il suo presidente Rocco Imperiale, che è già partner di un altro
grande progetto, quello di Palazzo Amati: davanti alle lungaggini della burocrazia non si sono mai
tirati indietro e ci hanno stimolato far investimenti per le persone, che è sempre la strada più
complessa, con investimenti che possano generare dei cambiamenti nella loro vita”.
“Adesso – ha continuato il primo cittadino – stiamo valutando come riprendere tutti i dossier che
incagliati in questi mesi, a cominciare dalla Sisus con il lungomare che deve sorgere in via
Garibaldi, con i palazzi storici che stanno andando in gara, con il Novelune e Troylo in rampa di
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lancio. L’ultimo step sarà a fine anno quando anno avremo le risorse per riportare in superficie il
basolato di via Duomo e mettere mano alla risistemazione di piazza Fontana e piazza Castello”.
“Per noi – ha concluso Melucci – questa bella giornata è il
coronamento di tanto lavoro, realizzato grazie anche all’impegno di
tutti gli uffici le direzioni comunali, che hanno operato senza
risparmio su questo progetto in questi mesi. Ma adesso devo
lanciare un messaggio: dobbiamo avere cura del bello, nella
consapevolezza che quanto realizzato costa fatica, denaro, impegno.
Ci stiamo sforzando di portare il bello alla gente della Città vecchia,
che però deve farci la cortesia di aiutarci a mantenere questi
luoghi al meglio così come li abbiamo realizzati: solo così potremo
essere sempre al loro fianco”
“Dobbiamo ringraziare il Comune e tutti gli altri promotori del
progetto- ha concluso Marco Imperiale, direttore di Fondazione con
il Sud – per averci permesso di portare a termine questa iniziativa
che è davvero un unicum. Devo fare i miei complimenti al sindaco perchè è stato uno dei primi
ad accogliere una sfida molto ambiziosa da parte della Fondazione, cioè quella di accettare un
partner con cui collaborare e condividere oneri ma anche gli onori: la scelta del partenariato non
è così scontata. Finora abbiamo lavorato prevalentemente noi ma adesso tocca a voi. Saremo
sempre al fianco del Comune, ma quello che è importante è coinvolgere la popolazione. Partiamo
però con un vantaggio, in quanto ci sarà l’apporto di tanti operatori che vivono da sempre in
questo quartiere e per il quale nutrono grande amore. Questo posto deve diventare punto di
riferimento per gli abitanti creando anche opportunità di lavoro e soprattutto non deve chiudere
quando finirà il finanziamento della Fondazione, ma reperirne altri: ne arriveranno certamente
quando tutti constateranno che San Gaetano avrà centrato gli obiettivi prefissi”.
Momento particolarmente coinvolgente, prima del taglio del nastro, la rappresentazione da parte
di bambini dell’Isola di una favola popolare, “Skuma”, nella narrazione di Giovanni Guarino.
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Taranto, l’ex convento di San Gaetano diventa un
centro socio-culturale
In evidenza

By Redazione

 Giugno 30, 2022

dimensione font  
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Email

L’amministrazione comunale, nel pomeriggio del 29 giugno, ha consegnato l’ex convento
di San Gaetano (più noto come Cantiere Maggese) all’associazione Symbolum,
vincitrice del Bando di “Fondazione Con il Sud” e capofila del progetto “L’Isola che
accoglie”.
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La struttura, ubicata nel cuore della città vecchia di Taranto, sarà trasformata in un
attrezzato centro socio-culturale dove svolgere attività educative, culturali, di assistenza
sociale, di formazione professionale oltre che di supporto abitativo. Il taglio del nastro è
avvenuto alla presenza, fra gli altri, del sindaco Melucci, di alcuni assessori comunali, di
don Emanuele Ferro, fondatore dell’associazione Symbolum, e di una folta
rappresentanza di abitanti della città vecchia. La ristrutturazione, finanziata con fondi
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Sisus, ha permesso di recuperare lo storico edificio tornato a splendere dopo anni di
incuria e degrado. Adesso è a disposizione di ben quattordici realtà operanti nell’Isola,
che avranno anche il supporto di alcuni partner nazionali. L’associazione Symbolum lo
gestirà per dieci anni in comodato d’uso gratuito, grazie a una dotazione finanziaria di
350mila euro messa a disposizione da “Fondazione CON IL SUD”.
“L’esperienza di don Emanuele Ferro, anima dell’associazione Symbolum e preziosa
risorsa per il quartiere, insieme con l’entusiasmo di tutti i suoi collaboratori, saranno il
segreto del successo di questo progetto sul quale contiamo tanto -ha dichiarato il
sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci”.
Vota questo articolo
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(0 Voti)
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La consegna ufficiale della struttura avverrà mercoledì 29 giugno alle ore 19.30,
quando il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, consegnerà le chiavi
all’associazione Symbolum, vincitrice del bando di Fondazione con il Sud.

Il programma della serata prevede a cura della cooperativa teatrale Crest, partner
del progetto, una visita guidata, intitolata “Caccia alle mura”, mini percorso tra i
vicoli a ridosso di san Gaetano alla scoperta delle mura greche, accompagnati dai
residenti.
Appuntamento alle 18.30 in largo Fuggetti. Alle 19.00 lo spettacolo Skuma, che
vedrà protagonisti gli studenti dell’istituto comprensivo Galileo Galilei-Giusti.
Infine il taglio del nastro.
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Riapre l’ex chiesa di san Gaetano, già conosciuta come Cantiere Maggese.
Luogo simbolo dell’abbandono e della cattiva gestione della cosa pubblica, sarà
nuovamente fruibile e diventerà un contenitore socio-culturale riscoprendo anche
la sua denominazione originaria. L’immobile è stato affidato per dieci anni
all’associazione Symbolum, presieduta da mons. Emanuele Ferro, parroco di
Taranto vecchia. L’associazione è capofila del progetto “L’isola che accoglie”,
finanziato da Fondazione con il Sud per un triennio e che riunisce diversi partner.
L’obiettivo sarà promuovere buone pratiche sul territorio, con il diretto
coinvolgimento dei residenti. Insomma, un futuro sostenibile ed autogestito per gli
spazi dell’hub.

Ruby ter: senatrice Rossi, per me 10
anni di gogna e...
'Anche per i miei cari e per mio figlio, gli

Pubblicato in Cultura, Spettacoli & Società
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Taranto, tutto pronto per la riapertura del
Cantiere Maggese
In evidenza

By Redazione

 Giugno 28, 2022
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Riapre a Taranto l’ex chiesa di san Gaetano, già conosciuta come Cantiere Maggese.
Luogo simbolo dell’abbandono e della cattiva gestione della cosa pubblica, sarà
nuovamente fruibile e diventerà un contenitore socio-culturale riscoprendo anche la sua
denominazione originaria.

Fondazione con il Sud - siti

093688

L’immobile è stato affidato per dieci anni all’associazione Symbolum, presieduta da
mons. Emanuele Ferro, parroco di Taranto vecchia. L’associazione è capofila del
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progetto “L’isola che accoglie”, finanziato da Fondazione con il Sud per un triennio e che
riunisce diversi partner. L’obiettivo sarà promuovere buone pratiche sul territorio, con il
diretto coinvolgimento dei residenti. Insomma, un futuro sostenibile ed autogestito per
gli spazi dell’hub.
La consegna ufficiale della struttura avverrà mercoledì 29 giugno alle ore 19.30, quando
il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, consegnerà le chiavi all’associazione Symbolum,
vincitrice del bando di Fondazione con il Sud.
Il programma della serata prevede a cura della cooperativa teatrale Crest, partner del
progetto, una visita guidata, intitolata “Caccia alle mura”, mini percorso tra i vicoli a
ridosso di san Gaetano alla scoperta delle mura greche, accompagnati dai residenti.
Appuntamento alle 18.30 in largo Fuggetti. Alle 19.00 lo spettacolo Skuma, che vedrà
protagonisti gli studenti dell’istituto comprensivo Galileo Galilei-Giusti. Infine il taglio del
nastro.
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