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FOCUS MARE & CULTURA

OTTIMISMO & FIDUCIA
Fiocco arcobaleno per la nascita di una rivista. Quale sentimento fare prevalere, nel giudicare tale iniziativa, la
temerarietà o l’ottimismo? Questa associazione ha sicuramente guardato con fiducia all’attuale momento, o è
forse più esatto dire ai momenti che verranno, nel varare una nuova iniziativa editoriale
che, con periodicità trimestrale, intende prestare attenzione al mare, raccontandolo,
spiegando ed esaltandolo da alcune delle molteplici sfaccettature possibili. Lo ha fatto, potendo contare sull’entusiasmo, l’esperienza e la professionalità del direttore e dei
collaboratori, ma anche sul gradimento di iniziative editoriali analoghe che in passato
hanno esaltato il rapporto tra l’Uomo e il Mare. Il gradimento è un sentimento che, ovviamente, riconduce ai primi destinatari di questa rivista: i lettori. È a loro, che non solo
la redazione, ma anche questa associazione, chiede indicazioni, segnalazioni, proposte,
critiche costruttive; perché l’iniziativa viva, la rivista goda di sempre maggiore diffusione,
la circolazione delle idee favorisca la crescita culturale, con particolare attenzione agli argomenti che abbiamo scelto di utilizzare quale sottotitolo di questa rivista: ambiente, nautica e turismo. A tutti “Buon Vento!”
Alessandra Bray - Presidente Associazione PUGLIA & MARE

SE IL LIVELLO DEL MARE CRESCE…

ABBIAMO UN SOLO PIANETA.
RICORDIAMOLO!
di Giuseppe Albahari

a Terra è una e una sola. È banale ricordarlo? Forse.
O forse è invece necessario fermarsi un attimo e
“leggere”, o magari rileggere con attenzione, alcuni
dati. Il primo riguarda l’aumento della temperatura globale
e l’innalzamento del livello del mare. Il secondo riguarda
l’erosione delle coste. Il terzo riguarda i consumi. Il quarto…
Si potrebbe continuare, ma è evidente che i dati segnalano
dei problemi e i problemi sono riconducibili ad abusi e gli
abusi rimandano tutti all’esasperazione del consumismo
che usa il pianeta facendosi beffe della “sostenibilità”.
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Molti scienziati sono certi che la temperatura media della
Terra aumenta, lentamente ma inesorabilmente, a causa
dell’anidride carbonica e degli altri gas contenenti cloro e
fluoro prodotti dall’attività umana; i quali, aggiunti in maniera massiccia ai gas d’origine naturale presenti nell’atmosfera, esasperano il cosiddetto effetto-serra: lasciano passare
le radiazioni solari, ma trattengono quelle emesse dalla
superficie terrestre, tanto naturali, quanto antropiche, in
quantità ormai sproporzionata rispetto al passato, facendo
aumentare il riscaldamento planetario.
Tra le dirette conseguenze di tale processo, vi sarebbe l’aumento della temperatura degli oceani, la quale è notoriamente caratterizzata dalle grandi differenze tra macrozona
e macrozona che sono alla base del fenomeno della formazione delle correnti e di tutto ciò che ne deriva, valga per
tutto l’esempio dell’effetto di mitigazione climatica prodotto dalla Corrente del Golfo (del Messico) sull’Europa.
Se si mette tale fenomeno in relazione all’acqua solidificata
nei ghiacciai polari ipotizzandone un sia pure lento scio-

glimento – già evidente,
in verità, al di là delle ipotesi – e si considera che si tratta
di 30 milioni di miliardi di metri
cubi d’acqua (per altro dolce), è facile
comprendere che la conseguenza diretta
sarebbe – tra le altre, non tutte immaginabili un innalzamento del livello del mare, tale che tutti
coloro che abitano sulle coste dovrebbero trasferirsi
quanto meno in collina.
Secondo studi europei, l’azione combinata dell’aumento
del livello del mare, di venti sempre più potenti che accentuano la forza d’urto dei treni d’onde e dell’azione – ma è
più esatto dire: della pressione – antropica, ha prodotto
effetti erosivi sul 15 per cento delle coste europee. Si tratta
di un dato medio, che l’Italia supera attestandosi sul 20 per
cento del suo lungo perimetro costiero e che a sua volta è
superato dal Salento leccese, dove l’erosione del litorale si

traduce in lidi che perdono gli arenili e si ritrovano con le
cabine affacciate direttamente sull’acqua e in costoni rocciosi che patiscono cedimenti o sono a rischio crollo.
Per quanto riguarda i consumi, poi, l’ultimo report degli studi effettuati da WWF e altre agenzie e società scientifiche,
segnala che la Terra impiega un anno e mezzo per rigenerare le risorse rinnovabili che l’umanità consuma in un anno
(e un anno e mezzo per assorbire l’anidride carbonica prodotta in un anno), divario tanto drammatico, quanto colpevolmente ignorato, proprio come se ci fosse… un pianeta
di riserva. Invece è uno e uno solo, e pertanto occorre declinare al meglio il termine “sostenibilità”.
Ciò significa innanzitutto consumare quanto si produce,
produrre riducendo le emissioni e utilizzando il più possibile l’energia rinnovabile, fermare prima, e ripristinare poi,
il degrado degli ecosistemi, salvando ciò che rimane della
biodiversità.
Significa frenare le speculazioni finanziarie e non valutare
la ricchezza solo in termini di prodotto interno lordo, ma
tenendo conto del valore dei beni naturali e dei costi ambientali.
Significa valutare i costi sociali e gestire le risorse in maniera
equa e condivisa.
Significa anche – per fare degli esempi ed allontanare il rischio di ritenere il livello di scelta troppo elevato e lontano
e pertanto di competenza altrui - non eliminare le dune per
fare posto a costruzioni d’ogni tipo, dai lidi alle litoranee,
come successo nella seconda metà del secolo scorso, e
non spianare quelle rimaste, rinunciando ulteriormente alla
mobilità della sabbia, che in passato beneficiava di grande
dinamicità e dell’azione coesiva degli apparati radicali della vegetazione mediterranea dei cordoni dunali. Significa
valutare con le appropriate professionalità l’impatto che
le nuove infrastrutture provocano sull’ambiente costiero, e
in una società attenta e consapevole, sarebbe necessario
valutare anche le conseguenze di quelle già realizzate che
hanno prodotto e continueranno a produrre danni.

Signiﬁca, inﬁne e in generale, fare proprio
lo scopo del wwf: fermare il degrado
del pianeta e condividere un futuro
in cui l’uomo ritorni a vivere in
armonia con la natura.
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NASCE UNA RIVISTA A GALLIPOLI, PERIFERIA DELL’IMPERO

NOI SIAMO DELLA STESSA SOSTANZA
di Augusto Benemeglio *
DI CUI SON FATTI I SOGNI
arissimo Giuseppe,
bellissimo quel titolo, “Gallipoli, periferia dell’Impero”, che mi ricorda un po’ Kafka (il messaggero
dell’imperatore, ma anche il cavaliere del secchio),
Calvino ( le città invisibili, la poesia dell’invisibile) e la poesia
del nulla di Lucrezio, fatta di granelli di polvere che turbinano in un raggio di sole in una stanza buia.
La città di Gallipoli, la “mia” città di elezione, è sempre stata avara con i suoi figli più nobili e meritevoli, ma non è un
titolo esclusivo, basti pensare a Nazareth. Ci sono delle
ragnatele, diceva Lucrezio, che ci avvolgono senza che
noi ce ne accorgiamo, ci avvolgono mentre camminiamo, mentre
viaggiamo nel mondo dei sogni,
mentre respiriamo. Dietro la “Gallipoli Azzurra”, da te mirabilmente descritta nei suoi riti, nei suoi
canti e nelle sue leggende, ormai
più di trent’anni fa, c’è una sorta di
gigantesca Aracne ovidiana dalle
dita agilissime “nell’agglomerare
e sfilacciare la lana, nel far girare
il fuso, nel muovere l’ago da ricamo”, ma che ad un tratto
vediamo allungarsi in esili zampe di ragno e mettersi a tessere ragnatele che ci avvolgono, che ci imprigionano, inevitabilmente. Ineluttabilmente. Tu, come altri prima di te, sei
vittima di tutto ciò, amico mio. Ma hai quel dono straordinario della pertinacia, della volontà di resistere, della fiducia nell’ottimismo, nella perseveranza, nella speranza che
le cose possano cambiare, nonostante tutto. E possano
trovare la loro perduta “leggerezza” (oggi viviamo davvero tempi di estrema pesantezza, in cui non sembra esserci
nessuno spiraglio se non quello di avere un futuro da buco
nero o da imbonitori di turno). Questo tuo rincorrere il sogno della leggerezza mi ricorda, sotto certi aspetti, anche
se la tua tempra virile e il tuo innato pudore tendono a negare tutto ciò, la rarefatta consistenza di una Emily Dickinson (“Un sepalo ed un petalo e una spina/ in un comune
mattino d’estate,/ un fiasco di rugiada, un’ape o due,/ una
brezza,/ un frullo in mezzo agli alberi/ e io sono una rosa!).
Che dirti, amico mio? Il tanto invocato rinascimento gallipolino, che per certi versi sembrava avessimo iniziato noi alla
fine degli anni settanta, inizio ottanta, con l’uomo e il mare
e tutta una serie di libri/mostre/convegni/ teatro/ manifestazioni di vario genere che non gravarono mai sul bilancio
dei contribuenti e quindi neppure sulle casse perennemente vuote del Municipio, non c’è stato.

Siamo rimasti agli antichi fasti dei Coppola, dei fratelli Briganti, dei Ravenna, dei Castiglione, di Antonietta De Pace,
Patitari ed Emanuele Barba, (cito i primi nomi storici che mi
vengono in mente) a cui possiamo aggiungere i tuoi amati
Vernole e Luigi Sansò. Stop. Che cosa è rimasto del nostro
piccolo, forse risibile, assolutamente inconsistente, periodo di gloria (sic!)? Nulla, forse solo un lungo sogno di mezza estate. Del resto, diceva Shakespeare, “noi siamo della
stessa sostanza di cui son fatti i sogni”. E tuttavia, di tanto
in tanto, affiora in me quella malinconia compatta e opaca,
quel velo di particelle minutissime d’umori e sensazioni, un
pulviscolo d’atomi - come scrisse Calvino – “che costituisce forse
l’ultima sostanza della molteplicità
delle cose”.
Ma io sono stato - come autore
di storie, storielle e storiacce - un
parto di Gallipoli. E questo non potrò mai dimenticarlo, anche se non
rimettessi mai più piede nella “città
bella” (e la cosa, purtroppo, non è
utopistica), anche se non dovessi
più rivedere quel mare di sale greco, continua fonte di stupori e meraviglie, provo sempre una sorta di commozione
cosmica a quel rito celebrativo che è il tramonto gallipolino,
a quella sensazione di levità, di sospensione, di silenzioso
e calmo incantesimo di una luna leopardiana, che s’affaccia
sul mio balcone del quarto piano. (“Dolce e chiara è la notte e senza vento/e queta sovra i tetti e in mezzo agli orti/
posa la luna, e di lontan rivela/ serena ogni montagna”).
A Gallipoli - lo so - ci stanno anche le “Macare”, le streghe
che volano di notte sui manici di scopa, o sui remi delle barche addormentate nel Canneto, e che fanno un “sabba infernale” ogni volta che qualcuno osi alzare la cresta, ci stanno le ossessioni, gli incatenamenti della storia, le invidie, le
gelosie che tutto paralizzano, che interrompono qualsiasi
possibilità di crescita e di progresso, che addormentano
tutto - anche le cose essenziali - in un lungo sonno di morte. Ma c’è sempre la speranza (la tua e di qualche altro spirito innamorato delle favole) che in un batter d’occhio, un
pensiero, un’ala d’angelo, può modificare tutto, e inserirsi
velocemente nello spazio fra la domanda di un futuro e la
risposta da buco nero, in uno spiraglio di luce, in un spirar
lieve di vento... una brezza silenziosa e leggera.
*Lo scrittore e poeta riscontra dalla sua residenza nella Capitale una nota che
il nostro direttore aveva intitolato “Gallipoli, periferia dell’impero”.

03 Editoriale

PUGLIA & MARE
Rivista trimestrale dell’Associazione
culturale PUGLIA & MARE onlus
Iscrizione al n.3/13 del Registro della Stampa
del Tribunale di Lecce del 27 febbraio 2013
DISTRIBUZIONE GRATUITA
Anno I - N. 1 - Marzo 2013
Direttore: Giuseppe Albahari
Redattore: Nunzio Pacella
Redattore fotografia: Alessandro Magni
Redattore musicale: Enrico Tricarico
Redattore online: Luigi Giungato
Hanno collaborato a questo numero:
Alfredo Albahari, Maurizio Albahari,
Augusto Benemeglio, Nicolò Carnimeo,
Lucio Causo, Carlo Antonio Coppola,
Camillo De Donno, Salvatore De Michele,
Carmelo Fanizza, Martina Gentile,
Livio Georgevich, Matilde Guido, Mattia Lotti,
Giovanni Nuzzo, Vito Ria, Antonio Rima,
Dino Viterbo, Luigi Scialpi,
Chiara Idrusa Scrimieri, Davide Tuccio
Contributi fotografici:
Franco Errico, Alessandro Magni, Nunzio
Pacella, SPAZIO EVENTI, Augusto Spiri,
TAMIX VIDEO di Michele Esposito
Direzione e redazione:
c/o Albahari, Via Petrelli, 17 - 73014 Gallipoli
Tel. e Fax 0833.263986
g_albahari@libero.it
Editore:
Associazione culturale PUGLIA & MARE onlus
GALLIPOLI, C.so Roma, 211 - info@pugliaemare.com
Ideazione grafica, impaginazione e Pubblicità:
MEDIAMORFOSI Strategie di Comunicazione
www.mediamorfosi.net - GALLIPOLI (Le)
Stampa:
Grafica 080 Srl - MODUGNO (Ba)
SITO RIVISTA ONLINE
www.pugliaemare.com

EDITORIALE
Alessandra Bray - Ottimismo & Fiducia ................................................................. 1
Giuseppe Albahari - Abbiamo un solo pianeta. Ricordiamolo! ...................... 1
Augusto Benemeglio - Noi siamo della stessa sostanza... ............................... 3
FOCUS
Davide Tuccio - Valore e Valori... ............................................................................... 9
Alfredo Albahari - Gallipoli e il suo mare ............................................................... 10
Trofeo cucinazzurra .......................................................................................................... 11
Mostra & Mostre ................................................................................................................ 12
Maestri d’ascia .................................................................................................................... 13
Saperi del mare .................................................................................................................. 14
Stand & Stand ..................................................................................................................... 15
Matilde Guido - Scene da un mare di tonnare ..................................................... 16
Note & Note ........................................................................................................................ 16
Azioni in favore di chi va per mare ................................................................................ 17
Le buone pratiche di maricoltura.................................................................................. 18
Nicolò Carnimeo - Un museo del mare .................................................................. 19
Carmelo Fanizza - La Jonian Dolphin Conservation di Taranto ...................... 20
Volontariato e promozione sociale .............................................................................. 21
Vele sui mari delle tonnare .............................................................................................. 21
Sul mare di tutto e di più .................................................................................................. 22
PROFILI MARINARI - Riccardo De Vito, l’ultimo tonnarotto................................. 23
PRIMO PIANO
Ritratti, santi e marine ...................................................................................................... 25
Carlo Antonio Coppola - Un racconto che sa di favola .................................... 27
Il catalogo ............................................................................................................................. 30
La Sala Coppola ................................................................................................................. 31
Maurizio Albahari - Taranto sempre sospesa ..................................................... 32
Dino Viterbo - Paesaggio, prodotti tipici e turismo ............................................ 34
Augusto Spiri - Le pietre del Salento....................................................................... 35
Salvatore De Michele - Porti, terminali e trasporto........................................... 36
Lucio Causo - La scomparsa del Thresher ............................................................. 38
L’OSPITE - Antonio Rima - Il Nautico di Gallipoli................................................... 40
WEEKEND A... - Martina Gentile - Peschici ........................................................... 42
LA SPORTA
Mattia Lotti - C’era una volta la “Tavernetta da Olga”.......................................... 44
LA RICETTA ......................................................................................................................... 45
SPAZIO NEWS
Nunzio Pacella - Puglia dal mare .............................................................................. 47
• Sequestro di oro rosso • In ricordo di Gianfranco Pontelle .............................. 48
• No trivelle ......................................................................................................................... 49
• Oscar dell’Ecoturismo • Innamorati dell’Italia • Alfredo Malcarne ................. 50
• Giovanni Nuzzo - Come riconoscere la freschezza del pesce ...................... 51
• Mekong? Non solo un fiume... • Sealab .................................................................. 51
PANORAMA

Tutti i testi e le immagini pubblicate possono essere
riprodotti, a condizione che si citi come fonte
la rivista Puglia&Mare, titolare del copyright.
La collaborazione alla rivista, con articoli,
foto e in qualsiasi forma e modo, è gratuita.
Il materiale inviato alla redazione
non sarà restituito, salvo specifico accordo.
Gli articoli firmati o siglati rispecchiano il pensiero
dei rispettivi autori e non impegnano la rivista.

CIAK - Chiara Idrusa Scrimieri - La lunga rotta di Bernard Moitessier......... 52
BANDIERE & MARINA -Tricolore d’Italia .................................................................... 53
IL NUMISMATICO - Bellissime, le “Caravelle”............................................................. 53
MOUSE - Mareonline.it .................................................................................................... 53
CLICK - Alessandro Magni - Fotogallery ............................................................... 54
IL TAGLIACARTE • Relitti e navi sommerse • Sapori d’Italia ................................ 55
LA MUSICA DEL MARE - Enrico Tricarico - Le Cialome..................................... 56
IL CAVALLETTO - Vertigine azzurra nella pittura di Cosimo Liaci ....................... 57
IL FILATELICO - Antichi stabilimenti balnerari, Viareggio ...................................... 57
LA MUSA - Luigi Scialpi - Oltre le onde .................................................................. 57
VELE & SCIE

Foto di copertina:
“Marina con porto”,
Collezione Coppola, particolare

Camillo De Donno - Abili in mare: navigare con abilità diverse....................... 58
Livio Georgevich - Il perchè di una scuola di vela ............................................... 60
• Il “Trofeo del Rivellino” • Rotary Cup Governor ..................................................... 62
• Al “Vespucci” la Coppa Italia di vela J24.................................................................... 62
• “Splash” non ha fatto... splash ..................................................................................... 63
Vito Ria - Mare, passioni e sviluppo.......................................................................... 63
Calendario del Buon Vento! .......................................................................................... 64

AMBIENTE, NAUTICA e TURISMO

FOCUS MARE & CULTURA

L’INTERVENTO DEL SINDACO FRANCESCO ERRICO

DELLA GENTE DI MARE
di Davide Tuccio

uesta manifestazione saprà essere il giusto tributo
della nostra città al suo elemento più immediato ed
identitario, quale il mare, cui noi gallipolini siamo
legati in modo viscerale, reso grazie al prezioso e convinto supporto di cittadini ed associazioni, che ha garantito
un’attività organizzativa corale e partecipe, che non può
che essere valutata positivamente, ad ulteriore testimonianza della proverbiale generosità dei miei concittadini”.
Così il sindaco Francesco Errico aveva presentato la “Settimana della cultura del mare”, sottolineando la capacità
dell’evento di porre la cultura e le tradizioni al centro dell’attenzione, “grazie alla sinergia di tutta la comunità cittadina,
nelle sue varie espressioni, dalle forze dell’ordine agli istituti
scolastici, dalle associazioni ai cittadini, che ha consentito
di organizzare un cartellone di appuntamenti ricco e variegato”. Il primo cittadino ha presenziato a tutti gli appuntamenti in cartellone, cogliendo sempre le occasioni che gli
si sono presentate, per ringraziare le associazioni cittadine
coinvolte nella macchina organizzativa, che hanno risposto
con entusiasmo e partecipazione alla richiesta di impegnarsi per la buona riuscita dell’evento. “Credo – ha detto
tracciando il bilancio finale – che questa manifestazione
non possa che registrare un saldo assai positivo, sia per la
riuscita degli appuntamenti messi in cartellone, che hanno ricevuto consensi diffusi, sia soprattutto per la capacità
organizzativa che associazioni e cittadini coinvolti dall’amministrazione comunale hanno saputo garantire. L’evento
ha esaltato la ricchezza culturale ed i valori della gente di
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mare, tra cui spicca l’elemento solidale, senza cui questo
evento non avrebbe raggiunto il successo ottenuto.
In tale contesto, il Museo del Mare rappresenta un’impor-

tante realtà che va a rafforzare ed a consolidare quella “cittadella della cultura” ideale rappresentata dal museo civico,
dalla biblioteca comunale, dal Teatro Garibaldi e dalla Sala
Coppola, migliorando e variegando così l’offerta culturale cittadina. Adesso – ha concluso Errico
- l’obiettivo dell’amministrazione
è quello di rendere il Museo del
Mare un elemento parimenti importante anche a livello didattico, a
servizio delle realtà scolastiche del
nostro territorio”
Le fotografie di questo Focus sono opera di
Alfredo Albahari, Franco Errico e Nunzio Pacella
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ritrovato la sua splendida fuga di volte piccole
e grandi; infine, l’austera bellezza dei locali situati
al livello inferiore, aperti sul mare, dove il carparo è
ritornato ad avere il sopravvento, aggiungendo all’equilibrio delle forme il calore della pietra che più parla al cuore
dei gallipolini. Ora che si sono rivisti il fossato, il ponte originale che consentiva l’accesso al Castello, l’antico portale, occorre confidare sia che riparta con maggiore slancio
l’iter amministrativo perché la collettività entri in possesso
dell’intera struttura, sia che vadano in porto le richieste di
finanziamento che consentiranno di ripristinare i paramenti
della facciata originale, demolire le sovrastrutture e disporre di sale e atrio per gli appuntamenti culturali.
Ritornando alla “Settimana”, di seguito proponiamo uno
spaccato affidato soprattutto alle immagini, tenendo presente che si è articolata in mostre affatto originali, in una
serie di incontri e convegni, concerti musicali, iniziative gastronomiche ed eventi sportivi.

FOCUS MARE & CULTURA

LA SETTIMANA DELLA CULTURA DEL MARE

di Alfredo Albahari

TROFEO
CUCINAZZURRA

saltare il rapporto tra la città e il mare. È l’obiettivo di fondo
della “Settimana della cultura del mare”, ideata dal nostro direttore e organizzata dal Comune, che per nove giorni, a metà
dello scorso mese di novembre, si è svolta negli ambienti ottimamente
ristrutturati dell’ex-mercato coperto di piazza Imbriani.
Ricordare, innanzitutto alla stessa comunità cittadina, che Gallipoli è
una città di mare, o “nel mare” come qualcuno scrive, che in forza della
pesca e del turismo balneare deve gran parte del suo benessere economico allo splendido azzurro di cui è circondata, è stato input vincente dell’evento, ma accanto a ciò, vi sono state almeno altre due motivazioni che gli hanno dato forza.
La “Settimana” ha anche rappresentato un percorso atto ad esaltare
l’inaugurazione del “Museo del mare”, frutto del pluriennale impegno
di Giorgio Cataldini, che ne è stato ideatore e curatore e che ne è il
direttore onorario.
Inoltre, ha fatto conoscere, ai tanti gallipolini e ai tanti ospiti delle iniziative della “Settimana”, la nuova articolazione dell’ex-Mercato coperto
di piazza Imbriani. I visitatori hanno apprezzato innanzitutto la parete
di ponente del Castello e la significativa porzione del suo torrione di
nord-ovest, liberati dall’abraccio invadente delle strutture che, sia pure
costruite in uno con il mercato, si potevano considerare delle superfetazioni; inoltre, la snella eleganza del vero e proprio mercato, che ha
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Infine, per completare il quadro della manifestazione, va
detto che non è mancato il tocco internazionale, perché le
mostre sono state meta di una delegazione turco-cipriota,
interessata al settore dell’agricoltura e della maricoltura
biologiche, accolta dal sindaco Francesco Errico e da altri
componenti l’esecutivo. Gli ospiti si trovavano nel Salento
per una visita all’impianto di maricoltura posizionato al largo di Torre Suda e alla moderna struttura di lavorazione del
pescato situata nell’aria industriale di Gallipoli, dove sono
stati ospiti dell’amministratore della società, Aldo Maria
Reho, manifestando esplicito apprezzamento per le orate,
le spigole e, in modo speciale, per le bio-ombrine.
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Tra le manifestazioni che si sono svolte durante la “Settimana”, hanno destato molto interesse nel pubblico femminile, e non solo in
verità, le performance degli chef Lucio Colizzi
e Anna Maria Chirone. Nella stessa serata,
sponsorizzata da “La porcellana” di Gallipoli,
si è svolto anche il “Trofeo cucinazzurra”, gara
tra cuochi amatoriali che concorrevano con
piatti marinai. L’immagine che segue, mostra
il momento della premiazione di Chiara Tricarico, cui sono stati consegnati la targa ed un
magnifico portafiori di alabastro donato dalla
signora Anna Giannoni.
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Gallery

MAESTRI D’ASCIA

La “Settimana” ha dato la possibilità di conoscere
realtà neglette, ove non del tutto ignorate, mediante
alcune mostre, che hanno aﬃancato gli stand allestiti
dai sodalizi e dalle forze militari e dell’ordine impegnate in attività nautica.
La mostra degli “Antichi saperi del mare” curata da Ferdinando Attanasio e Luigi Tricarico ha soddisfatto molte curiosità: dal modellino
della rete a strascico, ai galleggianti per reti di vetro (ante-plastica),
dal “fuso”, piccola lancia con punte multiple per la cattura dei calamari (ante-totanara arafura) ai bozzelli doppi utilizzati per “chiudere”
le reti (tra i pochissimi oggetti esistenti dell’antica tonnara cittadina),
alle vere e proprie imbarcazioni, tra cui due lance degli inizi del secolo scorso, una con vela latina e una (di proprietà di Antonio Cataldi)
con vela sloop.
Significativa, perché ha consentito di apprezzare oggetti non solo
sconosciuti, ma ormai fuori uso perché resi obsoleti da nuove tecnologie, la mostra di antichi attrezzi (di Antonio e Luciano Magno)
utilizzati dai maestri d’ascia, che sono stati illustrati ai visitatori da
Francesco Fontò, presidente dell’associazione “Gallipoli Nostra”, che
ha allestito la mostra.
Le altre mostre hanno riguardato pregevoli modellini navali (cicerone
il presidente dell’Anmi, Carmelo Scorrano) e gli “strani oggetti” recuperati in mare dai volontari dell’associazione “Paolo Pinto”.
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SAPERI
del MARE
Tra gli stand allestiti nei locali dell’ex-mercato
coperto, vi erano quelli allestiti dalla Capitaneria
di porto-Guardia Costiera nonché dalle sezioni nautiche o
navali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia
di Stato, ossia Corpi e Forze che operano per la salvaguardia della vita umana in mare, per la difesa dell’ambiente, per
la tutela dei consumatori sul versante ittico, per il rispetto
delle norme e dei regolamenti sovente di diretto impatto
finanziario, ma sempre con risvolti di carattere sociale.

Tali impegni operativi, testimoniati dagli stand, hanno ricevuto il vasto
consenso di visitatori consapevoli e attenti; tra i quali i più entusiasta
sono stati sicuramente i più piccoli, presenti soprattutto nell’ambito
delle visite guidate compiute dalle scolaresche, che hanno particolarmente apprezzato modellini navali, poster, divise, fumetti e gadget. In
margine alle notizie sugli anzidetti spazi espositivi, va detto che non
è passata inosservata la presenza di
alcune fotografie ospitate nello stand dei Carabinieri, foto “firmate” da un carabiniere del servizio navale
dell’Arma, Francesco Fausto Laneve, che come fotografo ha meritato numrosi riconoscimenti ed è autore
di un libro fotografico intitolato “Il mio Sud”, di cui questa rivista tornerà presto ad occuparsi.
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La “riscoperta” della tonnara, realtà in verità piuttosto negletta a
livello cittadino a distanza di quarant’anni dalla cessazione d’ogni
attività, va ascritta a merito del volume “Raisi, sceri e patale – Le
tonnare di Gallipoli”, scritto da Giuseppe Albahari e corredato
delle foto d’epoca raccolte da Luigi Mba Pì Tricarico. Nella serata
inaugurale della “Settimana”, quando il sindaco Francesco Errico
ne ha presentato i numerosi appuntamenti in cartellone, è stata
presentata al pubblico la “Trilogia del mare”, ossia il cofanetto
che raccoglie le pubblicazioni sulla tonnara, sui “cambarini” e sul
lido San Giovanni. Relatore d’eccezione, Nicolò Carnimeo, docente di diritto della navigazione presso l’Università degli studi
di Bari e scrittore di mare. Del volume sulle tonnare, riportiamo
di seguito una recensione pubblicata sul mensile “Qui Salento”.

FOCUS MARE & CULTURA

NOTE & NOTE
SE NE È PARLATO IN UN CONVEGNO

SCENE DA UN MARE
DI TONNARE di Matilde Guido
Parole semplici e popolari per scoprire che una volta il Salento era terra (anzi, mare) di tonnare. Giuseppe Albahari
racconta un’antica tradizione, un’attività ormai quasi definitivamente tramontata (solo ad Avetrana resiste una ditta
che lavora il tonno), espressione di una generazione e fonte
di sostentamento per gli avi salentini non troppo lontani.
Il libro “Ràisi, sceri e patale” è custode di un pezzo della storia dei gallipolini, che è importante ricordare. Le tre parole
che compongono il titolo, incuriosiscono, di certo, ma potrebbero risultare sconosciuti ai non esperti del mare. Il “ràisi” è ilcapo, il “coordinatore” dell’esercito di pescatori della
tonnara che dalla “sceri”, la barca che dirigeva il ritiro delle
reti e del pescato, eseguita la “levata”
del “patale”, la rete di cocco, canapa
nella parte più interna, utilizzata per
la pesca dei tonni.
Introgante l’impostazione del libro,
impressa dal giornalista Giuseppe
Albahari, corrispondente storico
della Gazzetta del Mezzogiorno ma soprattutto gallipolino
verace: la stessa giornata, l’ultima “levata” della giornata della tonnara, viene raccontata da più punti di vista, esaudendo ogni curiosità e possibile immedesimazione del lettore.
Il primo punto di vista è fornito attraverso una favola, i cui
protagonisti sono il pescato stesso, i tonni, che parlano e
vengono umanizzati. Il secondo è quello del rùàisi, al suo
ultimo giorno di lavoro nella tonnara, e l’ultimo quello di don
Ugo, il gestore della tonnara di Gallipoli e della diffusione
di questi impianti e della descrizione dell’evoluzione delle
tecniche di pesca dei tonni.
Molto interessante e approfondita la selezione delle fotografie e mappe d’epoca fatta da Luigi Mba Pì Tricarico, che
ripercorrono tutti i differenti momenti della pesca, dall’uscita dal porto alla “levata”, fino al ritorno con la “pesca miracolosa”. A completar eil quadro storico, e a rendere questa
pubblicazione ancora di più una testimonianza importante,
è il dvd che contiene i filmati originali della pesca dei tonni
forniti dall’archivio video Carlo Magni, che aiuta a trasformare in immagini la lettura dellibro.
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La “Settimana” ha potuto contare sulla grande disponibilità di musicisti, i cui concerti, i altissimo livello, hanno rappresentato il valore aggiunto della
manifestazione. La tirannia dello spazio obbliga
alla sola carrellata di nomi: i pianisti Luigi Solidoro,
Gabriella Stea, Stefano Schirinzi, Enrico Tricarico,
Enrico Zullino, Lucia Esposito e Marzia De Rosa;
il fisarmonicista Cristian Calò; il chitarrista Danilo
Legari; la soprano Laura De Vita; il gruppo musicale “Steady Rollin”, composto da Daniele Ottaviano (voce e armonica), Davide Sergi (chitarra),
Francesco Grisolia (basso), Corrado Visconte
(tastiere) e Vittorio Perrone (batteria). Alla grande
varietà del cartellone, hanno concorso anche le
performance del Dj Daniele Suez, che ha animato una serata lounge, e della “Filarmonica Città di
Gallipoli”, diretta da Pascal Coppola, le cui marce
hanno accompagnato l’esibizione delle “Cheerleaders Gold Stars” coordinate da Tiziano Scarpina
e Vanessa Campagnolo.
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i è parlato di “Diportismo e
territorio”, in un convegno
promosso nell’ambito della
“Settimana”, al quale hanno partecipato: Giancarlo Piccirillo, direttore
dell’Agenzia regionale Pugliapromozione, Pantaleo Bacile, presidente
della locale sezione della Lega Navale
Italiana, i suoi colleghi dei locali Circolo
della Vela, Michele De Simone, e Club
Nautico Gallipoli, Vincenzo Mariello,
il vice presidente di Assonautica provinciale di Lecce Salvatore Andrisani,
il responsabile della Sezione vela del
Nautico “Amerigo Vespucci” Antonio
Rima e, ultimo per dovere di ospitalità, il sindaco Francesco Errico.
Molto significative le proposte emerse
dai lavori: Realizzare un campo-boe
che consenta ai natanti di attraccare
in prossimità dell’isola Sant’Andrea e
del parco naturale senza danneggiare i fondali con le ancore; istituire la
consulta permanente del mare, con
compiti di studio e di proposta, coinvolgendo enti e sodalizi interessati al
settore; sottoscrivere un protocollo
d’intesa tra circoli nautici, Comune e
capitaneria di porto, per conseguire

semplificazione burocratica e abbattimento di oneri, nonché tra sodalizi
e Comune per coinvolgerlo direttamente nei comitati organizzatori
degli eventi nautici; realizzare a nord
del centro abitato uno scalo d’alaggio
dotato di servizi (parcheggio, spogliatoi, bagni) per superare la difficoltà
che incontrano i diportisti ed evitare
che intasino il traffico cittadino con
auto e carrelli; sostenere l’istituzione
di un corso di studio per conseguire
la qualifica di meccanico riparatore di
motori fuoribordo presso il locale istituto professionale; accelerare il varo
del piano della portualità.
Giancarlo Piccirillo ha marcato, tra le
esigenze del settore nautico, quella di
superare il ritardo infrastrutturale rispetto agli standard del Mediterraneo
e nel frattempo “vendere”, con opportune azioni promozionali, ciò che già
c’é. Il turismo nautico abbraccia uno
spazio temporale molto più ampio
di quello balneare, per cui lo integra
nel canonico periodo canonico, ma
poi consente di esaltare i rapporti tra
mare e sport nonché mare e cultura;
concetto ampio, tale ultimo, perché
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abbraccia la possibilità di valorizzare pescaturismo, patrimonio storico architettonico, emergenze anche
dell’entroterra e, non ultimo, enogastronomia.
Infine, ha ricordato il protocollo d’intesa sottoscritto con il distretto regionale della nautica e rimarcato gli
obiettivi regionali nel settore del turismo nautico, che, in funzione del vasto indotto attivato, è tra i più interessanti moltiplicatori di reddito.
Il sindaco Errico ha assicurato
attenzione, perché il convegno
era radicato proprio sul bisogno
di “ascolto”, da cui scaturiranno impegni operativi. Intanto,
a proposito di una delle esigenze emerse – ossia, mappatura e
messa in rete (non solo web) dei
porti salentini e del basso adriatico nonché miglioramento dei
servizi oﬀerti all’utenza – ha ricordato che il Comune è già al lavoro, quale capoﬁla del progetto
Interreg Grecia-Italia intitolato
NetLam.

FOCUS MARE & CULTURA
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C’è ancora tanto da fare per esaltare le radici marinare della città, come annota Nicolò Carnimeo
nell’intervento che segue e che illustra il nuovo Museo del mare cittadino, ma è un mosaico che si
arricchirà di un nuovo tassello, la Torre San Giovanni La Pedata, e che, anche con la ritrovata memoria della tonnara cittadina, denota un interesse significativo, segnale di un’inversione di tendenza
rispetto al tempo del totale oblio. L’inaugurazione del Museo del mare è stata preceduta da una
tavola rotonda, cui hanno partecipato il sindaco Francesco Errico, Marco Borri, già direttore del museo zoologico “La specola” di Firenze, Flegra Bentivegna, direttrice dell’acquario e del museo della
stazione zoologica “Anton Dohrn” di Napoli e Giorgio Cataldini.

GALLIPOLI, PICCOLA CAPITALE DELLA MARINERIA

Sono quelle che ha voluto conoscere da vicino la delegazione turco-cipriota che ha eﬀettuato in Puglia un training nel
settore dell’agricoltura biologica,
con particolare riferimento alle buone pratiche di produzione anche della
filiera dell’allevamento ittico, in collaborazione con l’Istituto agronomico mediterraneo di Bari.
L’amministratore della Reho srl – InMare, il dottore Aldo Maria Reho e il responsabile qualità, il dottore Orazio Albano, hanno descritto l’intero processo produttivo, condividendo le esperienze e le criticità e soprattutto, con
grande soddisfazione, i risultati raggiunti: un pesce di alta qualità, dalle spiccate caratteristiche organolettiche e riconosciuto dalla certificazione ICEA
acquacoltura biologica.
La delegazione ha visitato l’impianto in mare aperto di allevamento in Torre
Suda di Racale e la moderna struttura di lavorazione del pescato situata nella
zona industriale di Gallipoli. Sull’impianto, le difficoltà dettate dalle condizioni meteo-marine hanno esaltato il senso dei sacrifici che comporta questa
attività e allo stesso tempo evidenziato come il mare aperto caratterizzi positivamente la produzione ittica, atteso che i pesci , per contrastare i marosi
e le forti correnti, nuotano come veri atleti e la conseguenza è evidente nelle
carni sode e prive di grassi in eccesso.
La visita alla struttura, costruita secondo gli ultimissimi standard aziendali
della filiera ittica, ha consentito di seguire la lavorazione di orate, spigole e
bio-ombrine appena pescate; una novità rilevante per i visitatori, è stata la
produzione InMare dei pregiatissimi filetti, spiedini, involtini e trancetti marinati, una novità per il settore classico dell’acquacoltura.
L’importante conclusione dell’incontro è il dialogo istaurato tra l’azienda
Reho Srl – InMare e le realtà estere di Cipro e soprattutto il rafforzamento
del rapporto di collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura e le prospettive future di partecipazione ai tavoli tecnici di valutazione per il comparto
dell’acquacoltura, con particolari riferimenti allo sviluppo delle produzioni
biologiche di cui l’azienda è capofila.
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per esaltare passione,tradizione e id
dentitA’
Nell’ambito della “Settimana”,
si è svolta una delle operazioni
di pulizia dei fondali marini che
impegnano i sub dell’associazione di volontariato “Paolo Pinto”,
presieduta da Lucia Sergi. Dallo
specchio acqueo prossimo al Rivellino, i volontari hanno rimosso
un quintale di bottiglie di vetro,
bidoni di plastica, funi e manufatti metallici, 9 pneumatici, 3 batterie, sacchi e sacchi di polistirolo
e altro. All’intervento, coordinato
da Giuseppe Sergi, hanno collaborato soci della Lega navale
italiana e del Centro Radio Soccorso di Copertino.

di Nicolò Carnimeo

uella del Museo del mare di Gallipoli , è la collezione di cetacei più importante di Puglia. All’ingresso,
spiccano gli scheletri di due giganteschi esemplari
di zifio, che da vivi erano lunghi ben cinque metri: le ossa
delle pinne pettorali fanno impressione, sono simili alle falangi umane, guardandole ci si rende conto quanto i cetacei
e i delfini siano simili a noi e perché con loro si crei subito
una forma di empatia.
A raccontare la storia dei due cetacei è Giorgio Cataldini:
più che un direttore onorario del Museo, lui ne è l’anima.
Senza la dedizione di una vita e un amore sconfinato per
l’ambiente e per il mare di Gallipoli questa esposizione non
ci sarebbe.
Quando in mare i pescatori trovano un animale in difficoltà
oppure prendono nelle reti un granchio o una conchiglia
che non hanno mai visto, il loro primo pensiero è chiamare
“il professore”, chiedere lumi. Istintivamente essi sanno che
quella scoperta può essere utile alla scienza e al loro stesso mare. Così negli anni le collezioi di rarità naturalistiche si
sono accresciute, oltre ai cetacei, ci sono crostacei e gran-
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chi, conchiglie, uccelli marini, tutti assidui frequentatori del
mari del Salento e, in particolare, di Gallipoli che è davvero
un angolo eccezionale di biodiversità.
Non bisogna dimenticare che proprio di fronte alla cittàbella c’è l’isola di Sant’Andrea, riserva naturale e sito di nidificazione di uno dei più rari esemplari di gabbiano, il “corso”.
Nel neonato museo ogni mascella, osso o carapace racconta una storia che Cataldini sa porgere con garbo e passione. I due zifo piaggiati qualche anno fa lungo la costa
a distanza di una settimana, sono due grandi femmine e
rappresentano esemplari molto rari. Per questo “il professore” ha voluto tenerli a Gallipoli resistendo alle richieste
di biologi del Nord ed è riuscito a preservarli in condizioni
eccezionali. Nelle vetrine a fianco ci sono diversi delfini e
anche un piccolo grampo neonato, forse, abbandonato
dalla madre e poi spiaggiato.
Ma alcune storie hanno avuto un lieto fine, tanti cetacei e
tartarughe sono stati salvati da Cataldini e da altri biologi
che lui chiama nelle emergenze. L’episodio più famoso e del
1996 e riguarda un giovanissimo grampo che aveva perso
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la madre finita sulla battigia: il piccolo voleva finire con lei, ma i
biologi sono riusciti a portarlo in una ansa del porto (che hanno appositamente chiuso con le reti) e poi a trasportarlo al
delfinario di Riccione.
Così il Museo diventa un’entità viva, non una semplice esposizione di reperti, il suo vero scopo è trasmettere passione e
amore per la natura alle giovani generazioni, perché riescanoa
stupirsi di fronte ad esemplari di granchio azzurro dell’Atlantico emigrato non si sa come nel Salento, oppure per le vertebre di una balena e di un capidoglio che assomigliano alla
collana di un gigante.
In realtà, lo scheletro di balena meglio conservato si trova nel
Museo Civico che dista meno di un centinaio di metri. Risale
alla seconda metà dell’Ottocento, il gigantesco cranio era di
un esemplare di ben 12 metri. Anche questo pezzo è stato
restaurato da Cataldini, il cui sogno sarebbe ora di ricomporre
e ricostruire tutto l’animale, così come si fa nei grandi musei
di scienze naturali. Con la caparbietà che lo contraddistingue,
siamo sicuri che ci riuscirà, nel frattempo tutti i suoi sforzi saranno dedicati alla divulgazione del nuovo museo del mare,
una vera rarità in Puglia.
L’auspicio è che oltre alla parte zoologica, questo possa essere
ampliato includendo anche la storia della pesca e della marineria gallipolina. Per esempio, si potrebbe riscoprire e preservare tutta la storia legata ai traffici di olio lampante che hanno
visto Gallipoli tra i primi porti del Mediterraneo.
Questa città era tra le poche ad avere enormi cisterne di carparo che filtravano l’oro verde donandogli particolari caratteristiche. E poi ancora la storia della tonnara, unica in Puglia
della quale da poco è stata riscoperta la storia e la memoria in
un libro di Giuseppe Albahari e Luigi Tricarico, dal titolo Raisi,
sceri e patale. Le tonnare di Gallipoli.
I contenitori culturali nel centro storico non mancano, a partire dal locale mercato a ridosso del castello che è stato da
poco inaugurato, una struttura imponente e centrale, dotata
di sale espositive e per le conferenze, la cui ristrutturazione
ha mostrato per la prima volta il lato cittadino del castello e
il suo fossato. Gallipoli si dimostra così una piccola capitale
della marineria, mette a frutto passione, tradizione e identità.
Il mare, si sa, ha un orizzonte lungo, la rotta è giusta, ma tanto
ancora si può e si deve fare.
* Docente di diritto della navigazione presso
l’Università degli studi di Bari e scrittore di mare.

LA JONIAN DOLPHIN
CONSERVATION
DI TARANTO

Jonian Dolphin Conservation nasce, come
idea, nel 2009, quando grazie ad anni trascorsi a lavorare nelle acque dello Jonio, ho
iniziato a portare i turisti “sulla rotta dei delfini”, un percorso seguito per motivi di lavoro
e lungo il quale avevo spesso incontrato questi fantastici animali. Non andò affatto male,
perché le uscite di una stagione si conclusero
con avvistamenti nell’80 per cento dei casi. La
frequenza, anzi la sistematicità con la quale
incontravo le stenelle era strabiliante, quindi,
perché non iniziare a raccogliere dati e magari
iniziare a ideare piccoli progetti di ricerca, per
creare nella gente quella consapevolezza che i
delfini, anzi i cetacei in generale (visto che poi
altri incontri con altre specie hanno ampliato
il panorama dei cetacei che popolano la zona
costiera Tarantina) sono più vicini di quanto
pensiamo e necessitano di tutela e protezione? Da queste considerazioni nasce il nostro
gruppo di lavoro impegnato oggi a svolgere
importanti progetti di ricerca volti alla tutela di
questi fantastici animali e ad effettuare escursioni di “DolphinWatching” volte alla raccolta
dati e realizzazione documentari con lo scopo
di creare “consapevolezza” e quindi stendere
le basi per tutelare il patrimonio naturale presente lungo le coste del nostro litorale.

Carmelo Fanizza
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VELE SUI MARI
DELLE TONNARE

VOLONTARIATO &
PROMOZIONE SOCIALE
Nei locali dell’ex-mercato non è mancata
la presenza dei sodalizi che declinano volontariato e promozione sociale in chiave in
qualche modo “marinara”, verso i quali non
sono mancati interesse e consenso.
Lo scarso tempo a disposizione per l’organizzazione delle presenze è stata d’ostacolo per qualcuna delle associazioni, ma sono state presenti la locale
sezione “Dante Provenzano” dell’Associazione donatori volontari di sangue aderente alla Fidas presieduta da Francesco Ripa, molto attiva nel
favorire l’accesso al mare dei diversamente abili, e l’associazione di promozione sociale “Alba Mediterranea”, presieduta da Mimmo Prisciano,
impegnata a favorire l’inclusione sociale mediante il mare e la vela.
Di mare e volontariato si è anche parlato nel corso dell’incontro, cui ha
partecipato, tra gli altri, Luigi Russo, presidente del Centro Servizi Volontariato Salento. Il volontariato internazionale, infine, nel caso di specie
promosso dall’associazione “Arcobaleno su Tanzania”, é stato presente
con le miniature di Franco Errico, per altro autore di alcune delle foto
pubblicate a corredo delle note sulla “Settimana”.
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L’anzidetta “riscoperta” della tonnara, è stata celebrata con una
regata, promossa nell’ambito
della “Settimana” ed intitolata
“Trofeo delle tonnare di Gallipoli”, perché si è sviluppata sulle
baie, situate a nord e a sud della
città, dove sono state rispettivamente attive le due tonnare cittadine: quella antichissima, che
negli ultimi 150 anni di vita è stata gestita dalla Famiglia Franco,
e quella di località Pizzo, che ha
avuto vita molto più breve, denominata “tonnarella”.
La manifestazione velica è stata
organizzata dalla sezione di Gallipoli della Lega navale italiana,
dal Circolo della vela di Gallipoli
e dall’omonimo sodalizio della
Marina di Lecce e dalla Sezione
vela del Nautico “Amerigo Vespucci”. La regata, che si è svolta
il 18 novembre, si è sviluppata su
di un percorso di 10,83 miglia ed
ha potuto beneficiare di ottime
condizioni di vento. Ha primeggiato “Nibbio” la barca dell’Itn
“Vespucci” di Arturo Carratta.

Il momento della premiazione. Da sinistra:
Il sindaco Errico, Pantaleo Bacile, Arturo
Carratta con la moglie, componente l’equipaggio, Antonio Rima e il consigliere Fiv
Alessandro Cortese.
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roﬁli marinari
RICORDI SPARSI DI UN OTTUAGENARIO GALLIPOLINO

Nelle pagine precedenti è stato fatto cenno ad alcuni degli incontri
che hanno caratterizzato la “Settimana”, ma è d’uopo non trascurarne alcuno, anche allo scopo di oﬀrire una panoramica dell’articolazione dell’evento, rendere merito a chi ha voluto parteciparvi e sostenere l’idea che debba diventare un appuntamento tradizionale della
bassa stagione turistica cittadina; che, come è emerso dai lavori della
stessa manifestazione, ha bisogno di alimentarsi anche della sinergia
tra mare e cultura, oltre che di strutture, quali il “Museo del mare”.
Vanno pertanto ricordate le partecipazioni di Carmelo Fanizza, presidente dell’associazione “Jonian Dolphin Conservation” di Taranto, che ha presentato il documentario
“I delfini di Taras”; di Titti Pagliarini, che oltre a collaborare come vice presidente della
Pro Loco, insieme con Ivana Pisanello ha illustrato alcune usanze gastronomiche cittadine, mettendole in relazione alla tradizione e al folclore; dei giornalisti Nunzio Pacella,
esperto di gastronomia, Antonella Margarito e Davide Tuccio; di Antonio Fachechi, preside dell’istituto “Amerigo Vespucci” di Gallipoli, e Angelo Lazzari, presidente dell’Unpli
Puglia; infine, dei presidenti dei Gac jonico, Angelo Petruzzella, e adriatico, Francesco
Pacella, che insieme con il vice sindaco Antonella Greco e il direttore e il consigliere del
Gac jonico, Franco Crisogianni e Felice Stasi, hanno illustrato i ruoli che i Gruppi di azione
costiera potranno svolgere a sostegno della marineria e, più in generale, dell’economia
dei territori di riferimento.
Infine, ma non per ultimo, vanno ricordati i sostegni che l’evento ha ricevuto dall’associazione “Cibusalento” presieduta da Cosimo Lotti nonché ad opera di tre imprenditori titolari di strutture ricettive cittadine: Vito Ria del “33 Baroni”, Fernando Nazzaro dell’hotel
“Bianco” e Attilio Caputo di “Caroli Hotels”.
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RICCARDO
DE VITO
L’ULTIMO TONNAROTTO
di Giuseppe Albahari

Il sindaco di Gallipoli, Francesco Errico, che consegna una “targa” a Riccardo De Vito in ricordo della sua lontana
attività di tonnarotto. Non può essere
che questa, l’immagine di partenza
d’un viaggio, ché tale è stato, alla scoperta dell’uomo e del pescatore che ha
lavorato nella tonnara “dei Franco” dal
1950 al 1965 e che è risultato essere
l’ultimo sopravvissuto di quelli uomini, cui era compagna di vita la fatica.
Ora, quasi mezzo secolo dopo e quasi
ottantenne (anche se non lo diresti),

la sua memoria prodiga di particolari
ci consente di aprire una finestra su
quel mondo eroico scomparso, tanto
negletto quanto affascinante, al quale approdò 17enne, lasciata la scuola
d’avviamento professionale, a causa
della prematura morte del padre.
“Sì, il lavoro era duro, ma ambito – racconta – perché, a differenza egli altri
pescatori, avevamo gli assegni famigliari, e perché si guadagnava bene.
Noi eravamo in 20 e ci competeva il 20
per cento del ricavato delle due levate giornaliere, salario che una volta la
settimana il capo tonnarotto ritirava a
casa dei Franco e distribuiva a noi, che
aspettavamo nel magazzino.
L’ammontare settimanale variava,
quindi, in funzione di quanto si pescava, ed era sempre molto di più delle
10mila lire che comunque ci competevano durante l’inverno, quando svolgevamo altri lavori. Perciò, eravamo
sempre impazienti di calare le reti, il
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che avveniva a fine febbraio, e l’attività
continuava ininterrotta per circa otto
mesi. Poi bisognava anticipare il maltempo, che avrebbe ostacolato il recupero delle ancore, dei cavi d’acciaio e
della rete cieca (quella interna alla camera della morte, n.d.r.), che, una volta giunti a terra, caricavamo su di un
carretto e trasportavamo fino al porto,
per stenderla sul molo foraneo e farla
asciugare. Quando non si pescava, si
lavorava alle reti nel magazzino, ed io
ero già pratico di tale lavoro con il filo
di cocco, perché da studente avevo
aiutato mio padre”. Nel 1962, Riccardo sposò la signora Amedea Bianco,
dopo ben 12 anni di fidanzamento
(altri tempi, eccome!) e di pari passo
con la responsabilità di dovere mantenere la famiglia, sentì crescere in sé
la preoccupazione, perché le pescate
di 100, 120 e perfino 140 quintali di
tonni e sgombri in un solo giorno, diventavano sempre più rare.

“Tutta colpa delle tonnare volanti armate di radar per intercettare i banchi
di pesce – dice – e ricordo che un giorno, quando un peschereccio giapponese entrò in porto, fu subito rivolta”.
Previdente, tentò di trovare un’alternativa lavorativa in loco e, nei mesi invernali, cominciò a frequentare un corso
di carpentiere edile (“Facevo pratica
nel cantiere di costruzione del campanile della chiesa di Sant’Antonio di Padova”, ricorda), ma lo seppero i Franco
e, messo di fronte all’alternativa, dovette abbandonare. Ritornò ai remi e
alle reti, ma per poco tempo: nel 1965
raggiunse la sorella, che con il marito si
era già trasferita in Germania. Da allora, e tutt’ora, Kuchen è stata la sua città
adottiva, dove sono nate le sue 3 figlie
e i 6 nipoti.
Qualche anno dopo, era il 1968 ed il
richiamo della propria terra era sempre forte, tentò la via dell’Italsider. “Lavorai 3 giorni come motopalista – dice
– ma la promessa di chiamarmi non
ebbe seguito, e dopo tre mesi d’attesa
inutile, ritornai in Germania”.
*
*
*
L’esperienza tedesca meriterebbe d’essere raccontata in dettaglio
anch’essa. Iniziò da operaio addetto
alla filatura in una fabbrica tessile e,
grazie a volontà e sveltezza, divenne
operaio specializzato sovrintendente
a 8 macchine di filatura, contro le 3-4
macchine degli altri operai. Quando
l’azienda fallì, si riconvertì metalmeccanico in una grande industria e, ancora una volta, non macò di farsi notare:
da operaio del turno di notte, scelto

perché era il più remunerativo, fu destinato ai controlli, divenne vicecapo e
poi caporeparto, fino al 1995, quando
ha chiuso la sua attività lavorativa, ma
rimanendo tra gli affetti di Kuchen e
accontentandosi di ritornare “allo scoglio” solo nei mesi estivi, per ritrovare
amici, “vespa” e mare.
*
*
*
Ritornando a parlare del mare, il ricordo che sembra emergere prioritario
da un passato ormai lontano, è proprio quello della fatica, quella dura,
vera, immensa, richiesta quando gli
uomini si curvavano sui remi, non
meno di quando dovevano ritirare le
reti. “Proprio per questo – dice Riccardo – i ruoli si cambiavano ogni settimana, ma quando capitavo sulla sceri
(la barca più grande, ancorata, dalla
quale due volte al giorno si tiravano le
reti, n.d.r.), io, essendo il più giovane,
stavo sempre al centro, dove occorreva esercitare una forza maggiore”.
Non sempre si lavorava in condizioni
di mare calmo. “Spesso – ricorda uscivamo in quattro sulla cariscia (barca utilizzata per gli spostamenti verso
la sceri e per le operazioni connesse
alla levata, n.d.r.) per sostituire i galleggianti di sughero: prima della comparsa della plastica, facevano gola agli
altri pescatori, che talvolta li rubavano.
Più preoccupante era il fatto che qualche volta i pescatori approfittavano
del buio per gettare le reti nella camera della morte, e ciò ci costringeva a
controlli anche notturni. Una volta sorprendemmo due pescatori: abbandonarono le reti e si diedero alla fuga, e
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benché loro remassero in due e noi
fossimo in quattro, sulla cariscia, non
riuscimmo a raggiungerli”.
È difficile dire se il ricordo s’accompagni più al disappunto per la rincorsa
inutile o alla subconscia giustificazione di comportamenti motivati dal
bisogno. “Spesso, i pescatori erano
costretti a rischiare perché a casa c’era
la famiglia che aspettava – aggiunge
al racconto, quasi esprimendo ad alta
voce un’intima convinzione – e proprio
per questo alcuni di loro non sono mai
più tornati. Con il mare non si scherza.
Una volta ho vissuto, con i miei compagni, una grande paura. Eravamo
usciti in mare in soccorso di piccole
barche perché era in arrivo un fortunale e all’improvviso abbiamo visto
avvicinarsi una tromba d’aria.

LA “SALA COPPOLA”, NUOVA, SPLENDIDA
REALTÀ MUSEALE A GALLIPOLI

Non c’era tempo per allontanarci e ci
siamo legati ai banchi, ma fortunatamente la tromba d’aria è passata ad
qualche centinaio di metri da noi, diretta verso Lido Conchiglie. Sì, è stata forse la più grande paura della mia
vita”. Un pausa, poi: “Il mare è troppo
forte, nessuno può farsi grande rispetto al mare”. Un’altra pausa, e la conclusione affidata ad una frase che travalica il senso espresso, rimarca il troppo
tempo irrimediabilmente trascorso,
evoca vele latine, tratteggia uomini
con la maglia di lana grossa e i pantaloni arrotolati al di sopra del ginocchio,
esalta l’approdo alla trentina di osterie
che esistevano nella città vecchia al
tempo in cui Riccardo De Vito solcava il mare sulla prua spinta da braccia
forti di amici indimenticati: “Mare viti e
fusci, taverna viti e trasi”.

Da metà dello scorso agosto, la città può veramente dire
di disporre di un vero e proprio polo museale, atteso che
accanto al Museo civico e al Museo del mare, del quale si
tratta in altre pagine di questa rivista, è stata aperta la “Sala
Coppola”, che nei locali situati a pianterreno della sede municipale ospita le opere donate alla comunità cittadina dalla famiglia Coppola. Ci sono voluti trenta anni, per esporre
in modo degno le tele, secondo l’unica condizione posta
dai donatori, che non era fine a se stessa, ma intimamente
legata ai motivi della donazione. Infatti, nel 1981, Carlo Antonio e Lucio Coppola scrissero al sindaco, onorevole Mario Foscarini: “Noi crediamo che simile patrimonio artistico
non debba essere gioia e diletto di pochissimi, né debba
essere disperso tra i vari discendenti, ma rimanere unito e
alla vista di tutti”.
Nel 1982, la giunta acquisì la donazione al patrimonio comunale e successivamente ne dispose il restauro, ma la burocrazia – moloch che sovente è anche paravento – ha fatto
trascorrere fin troppo tempo; e a volere trovare un risvolto
positivo all’ingiustificabile ritardo, può ben dirsi solo che ha
fatto aumentare l’attesa e reso infine più bello il momento
in cui le opere sono state finalmente offerte “alla vista di

tutti”, in una sala, di cui è stato molto apprezzato l’allestimento, realizzato su progetto dell’architetto Paolo Carriero,
che coniuga sobrietà ed eleganza.
La donazione è stata effettuata dagli eredi dell’ingegnere
Niccolò Coppola, ossia i germani Bruno, Carlo Antonio,
Maruska, Lucio e Flavio Coppola. Giovanni, secondogenito
di Niccolò, non aderì alla proposta di donazione, mantenendo la propria quota in suo possesso. Durante la cerimonia d’inaugurazione, però, Niccolò, che ha ereditato la

25 Primo Piano

quota di tele dal padre Giovanni, ha comunicato al sindaco
Francesco Errico la volontà di completare la collezione donando le tele in suo possesso.
Infatti, alla cerimonia, oltre a Carlo Antonio Coppola, delle
generazione che ha effettuato la donazione, era presente
tutta la diciottesima generazione della Famiglia Coppola,
composta da: Giovanni, detto Nanni, figlio di Bruno; Giuseppe e Lucio, figli di Carlo Antonio; Massimo, figlio di Maruska; Simona e Andrea, figli di Lucio; Maruska e Francesco,
figli di Flavio; Niccolò e Marika, figli di Giovanni.
Il nastro inaugurale è stato tagliato da Carlo Antonio Coppola, in preda ad una forte commozione, e dopo la benedizione dei locali ad opera del Vescovo di Nardò Gallipoli,
monsignor Domenico Caliandro, l’intervento di ringrazia-

Le foto di questo articolo sono
di “Tamixvideo” di Michele Esposito

Paesaggio con cavalieri e contadini

iportiamo di seguito una memoria scritta da Carlo Antonio Coppola su quello che può considerarsi il “ritrovamento” delle tele che hanno successivamente costituito oggetto della donazione e che si possono oggi ammirare nella
“Sala Coppola”; ed è, secondo un convincimento dell’autore che viene spontaneo condividere, “Un racconto che sa di favola”. Ai lettori non potrà per
altro sfuggire il grande valore che egli assegna alla memoria in generale,
giudicandola imprescindibile per la consapevolezza, e alla memoria familiare in particolare, mai perdendo l’occasione di rendere omaggio alle generazioni precedenti e segnatamente al padre, ingegnere Niccolò.
L’anno scorso, per altro, ha segnato il tempo d’un riconoscimento per la società “Niccolò Coppola”, che comprende
il Camping La Masseria e la Cantina Coppola: è stata inserita nell’Albo nazionale delle aziende storiche, tenuto dalle
Camere di Commercio, in cui vengo censite quelle aziende che operano ininterrottamente da oltre cento anni; ed è stata
inclusa nella rosa dei cinque finalisti al Premio Nazionale “Di padre in figlio. Il gusto di fare impresa” promosso
dalle Camere di Commercio di Milano e di Monza, da Borsa Italiana e dalla società Eidos Partners.
È il riconoscimento d’una continuità che dall’esterno può sembrare solo temporale o aziendale. Chi conosce “i Coppola”, però, è consapevole che esprime un “valore” aggiunto e testimonia quella che qualcuno ha definito “una
fede”nell’irrinunciabile valore identitario delle radici.

mento, a nome della Famiglia Coppola, è stato fatto da Giuseppe Coppola. Il quale, emozionato anch’esso, ha detto:
“Permettetemi d’esprimere subito due fortissime sensazioni: emozione ed orgoglio. Emozione per la soddisfazione del sacrificio fatto, emozione per l’evento,
emozione per il piacere di rappresentare qui questa sera la diciottesima generazione della Famiglia
Coppola. Orgoglio, perché i principi contenuti nella
motivazione della condivisione e fruizione pubblica,
con la quale si è voluta formalizzare la donazione,
rappresentano per noi una linea guida per i comportamenti di ogni giorno. Ciò, in particolare in un periodo difficile come quello che stiamo attraversando,
in cui egoismi e profitti vengono anteposti ad ogni
buona pratica di convivenza civile. Siamo orgogliosi perché, in un epoca in cui gli annunci prendono il
sopravvento rispetto ai fatti, attraverso la donazione della “Collezione Coppola”, abbiamo contribuito
a scrivere un’altra importante pagina della storia di
questa Città. Di quelle che il tempo non può cancellare, ma solo custodire e tramandare. Siamo grati a
tutti coloro che oggi, rappresentanti delle istituzioni
o semplici cittadini, hanno compreso, dimostrandolo
con la presenza, l’importanza ma anche il sacrificio
di questo gesto. Grazie dunque a S.E. Monsignor Domenico Caliandro, alla memoria di Mario Foscarini,
che con la sua lungimiranza ha accolto la donazione, alle autorità presenti, a Gabriella Casavecchia,
Esa De Lorenzis e Paola Renna. Un ringraziamento
particolare permettetemelo a Francesco Errico: grazie alla sua determinazione, consente di festeggiare i trent’anni della donazione, per usare le parole
dell’onorevole Foscarini, <destinando un luogo adeguato all’importanza della stessa>”.
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di Carlo Antonio Coppola

Mi piace raccontare del ritrovamento, in un sottoscala di Palazzo Coppola in Alezio, dei bozzetti elaborati su tela dal pittore Giovanni Andrea Coppola negli anni ’30 del 1600, perché
ricevo la sensazione di narrare una favola.
Mio padre Nicolò e il fratello Giuseppe restarono orfani del
padre e della madre nel 1910, mio padre di 11 anni e mio zio
Pippi di 13. Mio nonno Giovanni aveva due fratelli, il dottor
Carlo e l’avvocato Niccolò. Carlo ereditò dal padre Giuseppe
Francesco il Palazzo settecentesco sito in Alezio nell’attuale
piazza Vittorio Emanuele II.
In quell’epoca Alezio, cittadina di origine messapica, era denominata “Alixias” e recava sull’immagine araldica la scritta “Alixias Post fata resurgo”.
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Calo Antonio Coppola si fece promotore della fondazione della borgata Alezio nel 1715, su terreni di sua proprietà denominati “La Lizza”, realizzando una vera e propria lottizzazione e
concedendo gli appezzamenti in enfiteusi novantennale.
* * *
Orgogliosamente, ritengo di dovere lasciare traccia di come si
svolse l’iter imprenditoriale, anche perché, proprio per questa
sua vocazione imprenditoriale, Carlo Antonio Coppola può
essere considerato un antesignano della legge Bucalossi; la
quale notoriamente obbliga il cittadino che costruisce un appartamento, a realizzare anche il posto auto per potere ottenere l’abitabilità dell’alloggio. Infatti, nel formulare i contratti di
cessione degli appezzamenti di terreno della superficie di 500
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Ritratto di nubiluomo
Sacra Famiglia con Sant’Agata e San Giocchino
San Cristoforo

* * *
A questo punto, ritorno al racconto del ritrovamento del
ritrovamento delle tele in un sottoscala di Palazzo Coppola.
Nel 1924 mio padre decise di sposare Assunta Lucia Leopizzi, figlia di un modesto agricoltore titolare di un’impresa
edile. Informò del suo progetto matrimoniale lo zio Carlo
e questi dimostrò subito gradimento, sia per la stima che
aveva per mio nonno Carmelo Leopizzi, sia per la simpatia verso la signorina Assunta Lucia, che sarebbe diventata
mia madre.
Lo zio Carlo disse subito a mio padre che poteva dire al
suo futuro suocero d’iniziare il restauro dell’appartamento esistente al piano rialzato di Palazzo Coppola. Durante
l’esecuzione di tali lavori, furono rinvenute 23 tele arrotolate e altrettante cornici in legno quasi inutilizzabili. Mio padre non dette loro troppa importanza e le ripose in un altro
ripostiglio già restaurato.
Nel 1930 approdò a Gallipoli Agesilao Flora proveniente
da Latiano, piccolo comune della confinante provincia di
Brindisi. Il Flora, fonditore di campane ed esperto restauratore di dipinti, simpatizzò subito con mio padre, anche
per la comune fede socialista. Un bel giorno, mio padre gli
propose di recarsi con lui in Alezio per fargli visionare quei
rotoli di tele.
Al Flora bastarono pochi minuti perché si rendesse conto che si trattava di dipinti di pregevole valore, ridotti malissimo, raffiguranti per la massima parte soggetti sacri.
Dopo insistenti ricerche, si convinse che erano i bozzetti
che il pittore Giovanni Andrea Coppola eseguiva per farli
utilizzare come guida per i suoi discepoli ed anche per se
stesso, quando realizzò le pale d’altare per la cattedrale di
Sant’Agata.
Decise così d’iniziare i lavori di recupero delle tele, per i
quali impiegò due anni, e al termine del lavoro, mio padre
le collocò sui muri del salone dell’appartamento che utilizzava come dimora della sua già costituita famiglia.
* * *
Nel 1963, insieme a mio padre decidemmo di realizzare
un camping, che avremmo denominato “Vecchia Torre”,
in un terreno pinetato di nostra proprietà confinante con
Torre Sabea, sul litorale nord di Gallipoli. Sorsero subito
parecchie difficoltà, perché nel 1951 quel terreno era stato concesso in affitto alla forestale, che per combattere la
disoccupazione piantava pini marittimi, eucalipti ed altre
essenze forestali, e alla nostra richiesta, la forestale rispose
che il contratto d’affitto, essendo decennale, si era automaticamente rinnovato fino al 1971.
Intanto, lo stato pietoso del sottobosco e i rami che lambivano il terreno, evidenziavano la trascuratezza della conduzione, e ciò ci pose nelle condizioni di mettere in mora la
forestale, segnalando che se i necessari lavori di pulizia del
sottobosco non fossero iniziati entro 60 giorni, i saremmo
sostituiti a loro e, con le nostre maestranze, avremmo eseguito tali indispensabili lavori.

San Sebastiano

Putto dormiente
Ritratto di Carlo Antonio Coppola
San Francesco in estasi
Sant’Agata

Madonna Addolorata
Madonna Immacolata
Santa Lucia
Maddalena penitente

Assunzione della Vergine
Il giudizio di Mida
Incoronazione di spine
San Pietro e San Paolo

metri quadrati destinato alla costruzione del casamento di
civile abitazione, impegnava i contraenti a realizzare un locale per il ricovero di animali da soma; cavallo, asino, mulo,
che a quei tempi erano l’unico mezzo di locomozione.
Le prime due importanti costruzioni che furono realizzate
in Alezio si concretizzarono nella costruzione del Palazzo
Coppola e della grande chiesa dell’Addolorata, anche se in
Alezio già esisteva il Santuario della Lizza. Il termine “Lizza”
proveniva dal fatto che in quel sito esisteva una piantagione di querce, della varietà leccio, dove c’era anche un pozzo
di acqua sorgiva, “ove – dice lo storico – il viandante stanco
sostava per abbeverare i cavalli”.
* * *
I fratelli Niccolò e Giuseppe, utilizzando la laurea in ingegneria civile conseguita presso l’Università di Roma, cominciarono così a costruire il proprio futuro.
Giuseppe era molto amico del commissario capo del transatlantico della “Costa crociere” che percorreva la tratta
Napoli – Buenos Aires, comandante Torquato Spagna.
Questi lo invogliò ad emigrare in Argentina, dove, a suo
dire, avrebbe certamente avuto un avvenire migliore. Infatti, s’imbarcò con il solo biglietto d’andata ed il denaro che
gli elargirono gli zii Carlo e Niccolò. Appena arrivato, s’impegnò per equiparare la sua laurea a quella argentina ed
in soli due anni riuscì a superare i 12 esami necessari per
raggiungere il suo progetto.
La sua attività professionale decollò subito, tanto da essere assunto dal banco ipotecario per la valutazione dei beni
dati in pegno dai propri clienti. Sposò una ragazza rumena.
In pochi anni, con l’aiuto della moglie Zenobia e del figlio
Giovanni, fece, come si suole dire, fortuna, tanto che il governo argentino riconobbe la sua industria per la lavorazione del legno (l’Argentina è ricchissima di boschi) d’utilità nazionale. Non ebbe vita facile con il governo Peron, ma sotto
la presidenza Frondizi riuscì a volare alto, tanto da diventare presidente dell’Ospedale italiano “Massimo D’Azeglio”.
Riuscì a tornare in Italia solo dopo 27 anni di soggiorno argentino, a causa delle sue idee politiche, poiché da socialista era stato segnalato e sarebbe stato perseguitato dal
Fascismo.
* * *
Anche a mio padre, le attività professionale e imprenditoriale consentirono d’acquisire una positiva posizione economica.
A partire dal 1930, costruì l’istituto scolastico di via Immacolata in Alezio, il grandioso istituto scolastico di Nardò (1931), l’ospedale “Rosa Maltoni Mussolini” di Gallipoli
(1933), subito dopo la sede della Capitaneria di porto, poi
le case popolari ubicate di fronte alla chiesa di San Francesco d’Assisi, sempre a Gallipoli (1936).
È da tenere presente che a soli 25 anni realizzò in proprietà una centrale elettrica a carbone per la distribuzione
dell’energia elettrica pubblica e privata su tutto il territorio
comunale di Alezio.
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Fu ciò che avvenne e nel 1967, ricevute dalle autorità competenti tutte le necessarie autorizzazioni, completatala recinzione e la costruzione dei servizi igienici e di quant’altro necessario, fu dato inizio alla gestione del “Camping Vecchia Torre”.
L’illuminazione era assicurata da una grossa lampara del tipo
in uso dei pescatori, l’approvvigionamento idrico potabile era
garantito da 10 damigiane di 54 litri, altrettante da 25 e da 5
litri; l’acqua per i servizi era infine fornita da un pozzo, che mio
pade aveva fatto scavare on esito positivo.
* * *
Incominciarono ad arrivare i primi campeggiatori. Io familiarizzai con un giovane campeggiatore, che mi accorsi subito
essere un esperto restauratore. Lo pregai di venire con me
in Alezio, per fargliu vedere i nostri quadri. Disse subito che
andavano reintelati e abbisognavano d’un restauro eseguito
da mano esperta, trattandosi di quadri di notevole valore. Gli
chiesi un preventivo e dopo alcuni giorni, tornato a Milano, lo
quantificò in 9.900.000 lire.
Mio padre mancò il 21 febbraio 1971.
Con i fratelli e i cugini argentini non riuscii mai a racimolare la
somma necessaria per fare eseguire tale restauro.

Marina in burrasca

Molto tempo dato, insieme a mio fratello Lucio, comunicammo al sindaco di Gallipoli, onorevole Mario Foscarini, che intendevamo donare i quadri alla città.
Per puro caso, era il 21 febbraio 1981, decennale della morte
di mio padre. La nostra decisione fu assunta in dissenso con i
nostri fratelli e i cugini argentini e qualcuno propose di polverizzare la collezione in nove quote. Noi eravamo fermamente
contrari: nell’arco di pochi anni, Giovanni Andrea Coppola rischiava di diventare un illustro sconosciuto.
Il sindaco riunì ad oras prima la giunta, poi il consiglio, che decise all’unanimità d’acquisire i quadri in proprietà dalla città di
Gallipoli, con l’obbligo del sindaco e dell’amministrazione comunale pro tempore di custodirli in ambienti di prestigio e in
condizioni di sicurezza, come il museo civico comunale.
Passarono diversi anni senza che gli impegni da parte dell’amministrazione comunale fossero rispettati, tanto da costringerci ad inviare una raccomandata al sindaco di una pregressa amministrazione, comunicando l’intenzione di revocare la
donazione. Ho lottato per circa trent’anni, ma finalmente il 10
agosto 2012 la Collezione è stata esposta nella “Sala Coppola”
di Palazzo Balsamo, in via Sant’Angelo.

Natura morta

Marina con porto

S’intitola “Collezione Coppola”, il catalogo dei relativi dipinti curato da Paolo
Renna nel 2008, dopo il restauro interamente finanziato dalla Banca Popolare
Pugliese, che s’avvale della prefazione di Pierluigi Leone de Castris. Intervento
dotto, tale ultimo, del quale ha suscitato forti perplessità solo la sua antecedente proposta di riferire a Giacomo Coppola la Natura morta che reca la sigla GC,
ritenuta invece opera di Giovanni Andrea Coppola, che Leone de Castris valuta
“tappa miliare nella nascita di una pittura caravaggesca “di genere” a Napoli e
nel Meridione agli inizi del ‘600”; un’attribuzione che può stimolare un opportuno approfondimento e un
confronto, nell’ambito dei riflettori da accendere sulle opere del pittore gallipolino. Nel catalogo, arricchito
da note e bibliografia, la dottoressa Renna traccia la biografia di Giovanni Andrea Coppola (1597 – 1659) e si
sofferma sulla storia della collezione e sulle attribuzioni. L’esame delle opere, ha fatto definitivamente chiarezza circa il fatto che solo alcune sono del Coppola e l’autrice valuta certamente frutto della sua arte le tele di
soggetto sacro intitolate S. Pietro e S. Paolo e Madonna Immacolata nonché il dipinto di soggetto mitologico
Il giudizio di Mida. Altre tele sono considerate dipinte da copisti, per soddisfare, secondo l’uso del tempo, le
richieste di coloro i quali volevano entrare in possesso quanto meno di una copia dell’opera ammirata. Infine,
vi sono dipinti settecenteschi di scuola napoletana, tra cui la Marina con porto e la Marina in burrasca.
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LA SALA COPPOLA

Molto si è detto e scritto, e molto si dirà e scriverà, sulla situazione ambientale e sanitaria indotta a Taranto dalla presenza
dell’Ilva nonché dei drammatici risvolti occupazionali. “Puglia & Mare” non può ignorare le ferite inferte a Taranto e ai suoi
abitanti, non può ignorare l’assurda localizzazione iniziale Italsider a due passi dalla città, l’irrazionale successiva aggressione
urbanistica dei territori circostanti, i costi assunti dallo Stato nel momento della cessione dell’industria al netto di debiti alla
famiglia Riva, i milioni e milioni di euro erogati all’Ilva per bonifiche di cui non si sono viste ricadute positive. Per questo, affida
all’intervento che segue un messaggio di solidarietà alla città di Taranto, con l’auspicio che continui ad essere polis: palestra
di confronto democratico tra i cittadini e di scelte condivise, attente al rispetto dei luoghi intesi e tutelati come porzione d’un
equilibrio naturale più grande e universale.

Taranto spazza in silenzio non può mai pulire.
Tela di Penelope panni al vento
aiuole dove non si può più giocare
agnelli uccisi non sacrificali.
Taranto angustiata
San Nicola isola fagocitata.
Taranto militarizzata.
Taranto ricattata.
Taranto precaria
ché il mercato del lavoro é troppo rigido.
Taranto milionaria.
Taranto sfruttata
terra del rimorso
rapita al suo mare.
Taranto inglobata.
Colonizzata.
Taranto Bhopal.
Taranto forse muore e ti strazia.
Immagini in ordine di sequenza:
Nella pagina precedente - Unità produttiva di Taranto, 25 Dicembre 2007,
Mafe de Baggis [Creative Commons]
• Piri Re’is, Mappa di Taranto (Walters
Arts Museum, Baltimore, Stati Uniti),
da Kitab-i bahriyyè (Libro della Navigazione, ca.1525) [dominio pubblico]
• Giambatista Albrizzi, Mappa della citta’ di Taranto, 1761 [dominio pubblico]
• Gaspare Ressa, Ponte girevole di Taranto di sera, 12 maggio 2005 [Licenza Arte Libera]

Patrimonio mondiale
si ribella al sacrificio dei figli.
Taranto rosso pompeiano
Taranto orgoglio meridiano.
Taranto sociale bene pubblico e comune
lotta e non ha bisogno di alcun salvatore.
Taranto Mediterranea.
Taranto storia del presente promessa d’Europa.
Taranto sempre bellissima.
*malbahar@nd.edu
Docente di Antropologia – Università di Notre Dame, USA

Taranto e Genova Gela Bagnoli.
Taranto da guardare
arrugginita e appannata
dal finestrino di un bus di notte per Napoli.

Taranto fordista e postfordista
ha costruito l’Italia
e smontato se stessa.
Taranto polveri corrodono balconi e polmoni.
Metalmezzadri di pochi diritti e sempre troppi sinistri.
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Taranto fredda nel Maricentro.
Alzabandiera, visita, amici, una pizza – c’era Nicola?
Silenzio.

Taras di Poseidone Zeus e Minosse
tremila anni nutrita dal sale
ipogea bizantina romanica ebraica.
Taranto di san Paolo
saracena albanese barocca.
Taranto di pane e dignità, di vino e Misteri.
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PAESAGGIO,
O O
C

di Dino Viterbo*
om’è noto agli studiosi, il paesaggio può considerarsi una
combinazione di tratti fisici e
umani che conferiscono una
fisionomia propria, rappresentando quindi in sintesi l’estetica del
territorio. Spazi naturali, inizialmente
molto diversi, sono stati man mano
antropizzati, territorializzati, caricati
di valori e di significati ( le zone umide
una volta si bonificavano a vantaggio
delle superfici coltivate, ora si tutelano in un’ottica di sviluppo sostenibile).
Anche il paesaggio agrario – a parità
del paesaggio urbano - può considerarsi un prodotto della storia, un bene
culturale, una risorsa economica, - riconosciuto nell’ordinamento giuridico
italiano dalla Costituzione all’articolo 9.

Nel Salento si riconoscono abitualmente tre sub-regioni fisiche: una
meno estesa parte collinare settentrionale interessata alle ultime propaggini delle Murge Tarantine e Brindisine; la seconda rappresentata da
un’ampia area pianeggiante con terreni profondi adatti a vigneti dai vini
prestigiosi e pure ad oliveti (Tavoliere
Salentino o Piana Messapica); una
terza, parte terminale caratterizzata
dal paesaggio delle Serre Salentine o
subregione del Capo (con riferimento
al Capo di S. Maria di Leuca). Quest’ultima, a maggiore attrattiva turistica,
dominio di fenomeni carsici, ornata
dai muretti di pietre a secco inglobanti
minuscoli appezzamenti di terra rossa, disseminato di migliaia di ricoveri
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temporanei in pietra (pagghiari, furnieddhi) è il frutto del lavoro straordinario di generazioni di contadini ma
anche di emergenze di grande valore
estetico quali le masserie fortificate, le
torri costiere. Questo paesaggio, oltre
che da numerose varietà di querce –
rappresenta l’ unico habitat della maestosa “Vallonea” – è caratterizzato da
vaste zone di macchia mediterranea.
In quest’area si riscontra la diffusione
degli oliveti (di gran lunga la coltura più
praticata nell’intera Puglia), ma anche,
ortaggi (primizie), della floricoltura sia
in campo aperto che in serra.
È da premettere che nel Salento,
come nell’intera regione, a partire
dalle fasi di maggiore espansione il
turismo di massa ha interessato in

maniera prevalente le fasce costiere,
escludendo quasi del tutto le aree rurali. Tuttavia, negli ultimi anni, le aree
rurali, si stanno dimostrando capaci di
emergere dalla categoria residuale in
cui erano relegate; ciò è da attribuire
alle radicali trasformazioni nei processi determinanti la formazione della
domanda turistica.L’organizzazione
capillare della vacanza di fatto priva
il fruitore dei significati più profondi della stessa: il riposo, la curiosità
e l’incontro con culture diverse. In
contrapposizione a questi comportamenti e con intensità crescente nell’ultimo decennio, ha preso sempre più
consistenza l’immagine di un turismo
“autogestito”, interessato agli aspetti
più originali, autentici e culturali del
territorio, preferito dal turista definito “thought consumer”; l’affermazione dell’agriturismo è una delle forme
in cui si manifesta tale mutamento di
tendenza. Altri effetti positivi potrebbero riversarsi su una maggiore tutela
del paesaggio in cui operano le aziende agrituristiche e del turismo rurale e
su una più facile commercializzazione
dei prodotti tipici la cui valorizzazione
può essere conseguita e memorizzata solo in un particolare scenario paesaggistico di riferimento. In tal modo
si spiega perché i prodotti maggiormente conosciuti del segmento più
alto dell’agroalimentare italiano.
L’ambientazione dei cibi regionali e
locali in paesaggi circoscritti ben tutelati risulta grandemente vantaggiosa
sia per il turismo che per la diffusione
dei piatti e prodotti tipici; ad esempio
una cena con ciceri e tria (pasta fritta
con ceci) o con li muersi(l’equipollente
della “ribollita toscana”), accompagnate da un buon rosso, gustata in
una masseria e allietata dai canti (veri
e propri “spirituals”) e dal ballo della
“pizzica” salentina, rientrerebbe di diritto nel tanto reclamizzato “fooding”
(food + feeling). Non è superfluo aggiungere che la Puglia, oltre a 26 vini
D.O.C., 6 I.G.T., 4 olii e 2 formaggi (il
canestrato pugliese e il caciocavallo silano) D.O.P., 2 IGP “La bella della
Daunia”- che non è una bella ragazza
ma un’oliva da tavola - e le clementine

del Golfo di Taranto, ha un patrimonio
di 84 prodotti Agroalimentari Tradizionali (30 della provincia di Lecce)
già iscritti da parte dell’Unione Europea. Nel prodotto tipico tradizionale
D.O.P,mantenendo inalterate la scelta delle materie prime, i metodi e gli
strumenti di preparazione e di conservazione, vengono esaltate tutte
le caratteristiche organolettiche del
prodotto e in special modo il gusto.
Si pensi al pane di Altamura, alla mandorle di Toritto, alla salsiccia a punta
di coltello di Gravina e, tanto per rimanere nel Salento, alla giuncata,
alla marzotica, alla ricotta forte e alla
pitilla, ai pizzionguli, alla puccia. Si
può quindi concludere che, mentre
l’ ampliarsi delle relazioni orizzontali
- senz’altro auspicabile - del sistema
Puglia, impone standardizzazione,
diversificazione e packaging, un rinnovato impulso alla verticalizzazione,
alla riscoperta della propria identità
e delle proprie origini può restituire
invece lustro ai luoghi e ricchezza alla
regione, riconoscendo la qualità-unicità insita nelle produzioni dell’agroalimentare pugliese
*Facoltà di Economia “A. de Viti de Marco”
Università del Salento
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Le pietre del Salento
Pietre di luce
colorate dal sole,
grigio lucente
di un tempo lontano,
tra rosse distese
e verdi uliveti,
testimoni impassibili
delle gesta gloriose,
dei caldi sudori
di umili uomini,
riparo sicuro
della mia fanciullesca.
Augusto Spiri
Augusto Spiri è anche autore
delle fotografie.

www.aenigmatica.it

di Salvatore De Michele*
Il trasporto, in sintesi, è l’atto economico ﬁnalizzato al trasferimento di beni nello spazio
e quando si dice “interzonale” utilizza, nelle diverse fasi in
cui si concretizza, mezzi tecnologicamente diversi a seconda dell’ambiente in cui si svolge. Il trasporto interzonale,
quindi, necessita di strutture adeguate per consentire il
passaggio delle merci da una tipologia di mezzi di trasporto a un’altra, per arrivare alla sua soluzione per così dire naturale: la consegna della merce a destinazione.
Un terminale portuale può essere concepito come l’infrastruttura di sutura tra modalità di trasporto diverse,
dove cioè la merce passa, senza soluzione di continuità,
dalla nave a un mezzo di trasporto terrestre e viceversa,
comprendendovi anche il trasporto ferroviario . Le caratteristiche di un terminale portuale, la sua attrezzatura e organizzazione sono determinate dalla tipologia delle merci
da movimentare e, ad esempio, la movimentazione di containers, che sono oggi la forma di condizionamento delle
merci più avanzata, può avvenire solo in strutture specializzate e fornite degli appositi mezzi meccanici di sollevamento, trasferimento e così via.
L’efficienza di un porto si base sulla capacità di gestire questo passaggio, evitando soste e ritardi che incidono sul grado di utilizzazione della nave e quindi sul costo delle merci,
visto che l’aumento del costo complessivo del trasporto
per effetto delle inefficienze del sistema portuale si traduce

in un danno per l’economia in generale. Infatti, la massima
efficienza si realizza quando il passaggio da una modalità di trasporto a un’altra avviene in maniera immediata e
diretta, quando, ad esempio, la merce passa dalla nave al
mezzo di trasporto terrestre e viceversa, senza deposito
negli spazi portuali.
Il raggiungimento di questo risultato, però, non sempre
è possibile e spesso si rende necessario il deposito della
merce negli spazi portuali o in quelli adiacenti. E siccome
le fasi del trasporto sono programmate dall’inizio fino alla
consegna, questo incide in senso negativo sull’intero produttivo , comportando nel contempo anche maggiori costi
Le aziende produttrici di beni tendono ad esternalizzare (outsourcing) il trasporto, affidandolo a terzi professionisti che spesso ne curano anche tutta a logistica. Gli
operatori logistici della fase terrestre assumono oggi il
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cosiddetto ruolo di “integrator” collocandosi al vertice della piramide dei
servizi logistici con un’offerta sempre
più completa ed articolata che va dal
coordinamento dell’intermodalità alla
consegna “door to door”.
Il logista “integrator” provvede a tutto
il ciclo e lo fa su scala mondiale avvalendosi di sistemi informatici che
consentono di fornire a ogni utente
un servizio completo (compresa la
tracciatura elettronica di ogni fase del
percorso del proprio carico). L’intermodalità e la logistica hanno bisogno
di interporti e di infrastrutture specializzate per il passaggio da una modalità a un’altra di trasporto, con la possibilità di stoccare temporaneamente
le merci e gli imballaggi vuoti.
Oggi si rileva la presenza ad ogni snodo territoriale di autostrade e ferrovie
di poli logistici che hanno ridisegnato
la mappa dei trasporti .
Per quanto riguarda il trasporto marittimo, l’armamento è molto attento nel
valutare le caratteristiche delle navi
in rapporto alle caratteristiche dei
terminali ove esse sono destinate ad
operare. Per le navi porta contenitori,
la tendenza è quella di standardizzare la configurazione delle banchine di
ormeggio in modo che nave e banchina formino un’unità funzionale per
favorire un razionale e rapido impiego
dei mezzi meccanici di banchina, con
tassi di movimentazione delle merci
molto elevati.
L’impiego di manodopera, per lo più
specializzata, è ormai limitato dato

il grado di informatizzazione delle
procedure. D’altronde, se un terminale è programmato per fungere da
centro strategico per lo smistamento
dei contenitori sbarcati verso porti
minori, devono essere programmate strutture che consentano rapide
operazioni di “transhipment” a costi
convenienti. Per la realizzazione di
interporti modali sono necessari investimenti di grande portata e l’analisi
economica del mercato e del contesto deve, quindi, essere molto accurata e di lungo periodo per prevedere
l’ammortamento degli investimenti.
L’analisi del flusso dei traffici terrestri
che utilizzano un terminale portuale
deve evidenziare tutti gli elementi che
possono deviarne o influenzarne l’andamento. E l’analisi dei costi del trasporto terrestre definisce, in primis,
l’hinterland di un porto, nel senso che
la zona di influenza di un terminale è

delimitata dalla barriera dei costi che
segnano la convenienza o nemo dei
servizi di un porto. Non meno importante è lo studio della rete di collegamenti tra l’entroterra e il terminale,
dato che le possibili variazioni di tale
rete possono causare spostamenti di
traffico da e per un porto.
L’armamento nella scelta dei terminali
portuali è molto attento anche ai costi
dei servizi utilizzati dalle navi (come il
rimorchio, il pilotaggio, l’ormeggio, il
bunkeraggio, la mano d’opera, ecc.)
Perché basta, a volte, la variazione sia
pur modesta dei costi di servizi portuali per modificare un flusso di traffico. Anche le condizioni di sicurezza
delle rotte possono determinare mutamenti nelle correnti di traffico.
Si pensi al problema della pirateria che
quasi sistematicamente attacca navi
mercantile nell’Oceano Indiano e che
sta costringendo l’armamento a scegliere rotte e terminali portuali alternativi. Lo studio e la valutazione delle
diverse circostanze di natura economica, di sicurezza, ma anche politica,
sono tutti fattori che possono incidere sulla scelta di un terminale portuale. Il rischio, comunque, di scelte che
nel tempo possano dimostrarsi non
coerenti con le previsioni esiste ed è
reale, visto che il trasporto marittimo
opera in un mercato globale soggetto
alle continue oscillazioni economiche,
ambientali e geopolitiche.
*Ammiraglio delle Capitanerie di Porto
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di Lucio Causo

Anniversari
Quella mattina del 10 aprile 1963 il
vecchio Skylark, un rimorchiatore da
1.670 tonnellate varato a Charleston
ventun anni prima, beccheggiava e
rollava paurosamente nell’Atlantico in
burrasca. Dalla Groenlandia fischiava
un vento teso e gelido che faceva rabbrividire i tre anziani ufficiali che erano
sulla plancia dell’unità, che la Marina
da guerra degli Stati Uniti aveva adibito a nave-appoggio sommergibili. Lo
Skylark, come faceva ormai da tanti
anni da quando il cantiere di Portsmouth (New Hampshire) provvedeva
alla riparazione dei sommergibili nucleari, sembrava condannato a vagare
per intere settimane nella tempestosa
zona dell’Atlantico ad oriente di Capo
Cod con il compito di mantenersi a
disposizione di qualche sommergibile
in viaggio di prova. Così il giorno precedente era salpato da Portsmouth
al seguito del sommergibile nucleare
Thresher, contraddistinto dalla sigla
USS 593. Dopo poche ore di navigazione il Thresher s’era immerso ed
aveva mantenuto i collegamenti con
lo Skylark mediante il radiotelefono
subacqueo ad ultrasuoni, un apparato che aveva la capacità di distorcere
ogni voce e di raccogliere tutti i disturbi possibili ed immaginabili.

IL SOMMERGIBILE ATOMICO AMERICANO USS 593
AFFONDÒ NELL’ATLANTICO
IL 10 APRILE 1963 CON 129 UOMINI A BORDO

La sera precedente il nostromo Waston ed il comandante Hecker dello
Skylark s’erano attardati a discorrere
del Thresher, un battello che aveva
fatto parlare di sé poiché due anni
prima, in agosto, al largo di Capo Canaveral, durante la manovra di emergenza, era entrato in collisione con
un rimorchiatore, riportando un largo
squarcio dello scafo. Vi fu una breve
inchiesta al termine della quale il comandante dell’USS 593, venne sbarcato e destinato ad un incarico a terra:
una carriera rovinata. In sostituzione
fu nominato comandante del Thresher un capitano di fregata trentacinquenne, John Wesley Harvey, il quale
aveva fatto parte dell’equipaggio
del sommergibile nucleare Nautilus
all’epoca della traversata in immersione dell’Artico. Non era un mistero che
sul Thresher erano stati imbarcati ufficiali di prim’ordine perché la messa a
punto di quel battello procedeva con
lentezza e fra molte difficoltà.
L’USS 593, era il prototipo di una classe di 25 sommergibili nucleari destinati ad essere impiegati per dare la
caccia ad altri sommergibili. Era lungo
90 metri, largo 11 e poteva discendere fino a 300 metri di profondità.
Nel suo complesso, l’USS 593 s’era
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rivelato una macchina assai delicata
e bisognosa di cure: doveva rimanere
lunghe settimane in cantiere per riparazioni e non era ancora in condizioni
operative. Durante la sua permanenza a Portsmouth era stato sistemato
sul suo scafo uno speciale modernissimo apparato sonar. Dopo i collaudi
in immersione, il battello sarebbe ritornato in cantiere per l’installazione
dei Subroc, una specie di missile subacqueo impiegabile contro altri sottomarini. Per questa navigazione di
collaudo, oltre al normale equipaggio
di 112 componenti, sul Thresher s’erano imbarcati 17 tecnici del cantiere
per effettuare tutti i controlli.
Verso le 8,30 di quel 10 aprile 1963
il radiotelefono ad ultrasuoni portò
nella plancia dello Skylark la voce del
comandante in seconda del sommergibile che comunicava l’inizio delle
prove di immersione a grande profondità. Poi con tono abituale Hecker
diede ordine al locale sonar del rimorchiatore di mantenere sotto controllo
il sommergibile e di registrarne i movimenti. La velocità del vento continuava a crescere e le ondate dell’oceano
riversavano tonnellate di acqua sulla
coperta dello Skylark che continuava
a ballare.

Alle nove in punto il Thresher fece
un’altra comunicazione assai disturbata: il comandante Hecker la interpretò come: “Siamo discesi alla quota
massima”. Due minuti dopo, alle 9,12, il
radiotelefono subacqueo diffuse una
comunicazione che fu perfettamente percepita ed annotata: “Skylark da
Thresher, stiamo risalendo”. Hecker
chiese subito la posizione stimata
del sommergibile, ma la risposta non
venne subito. Furono necessarie altre quattro chiamate perché dall’USS
593 gli ultrasuoni facessero pervenire
una voce fino alla plancia della naveappoggio; “Abbiamo un’avaria a bordo, nulla di allarmante, la situazione è
controllata”. Hecker scansò l’ufficiale
in seconda e si piantò dinanzi al trasmettitore subacqueo: “Thresher da
Skylark! Thresher da Skylark!
Dite come mi sentite, comunicate
la vostra posizione, che cosa vi sta
succedendo?” Il comandante del
vecchio rimorchiatore ripeté la richiesta per quattro volte poi chiese
al compartimento sonar la posizione
del sommergibile: “Tre miglia a sinistra, profondità imprecisata”, rispose
prontamente l’ecogoniometrista.
Erano trascorsi appena 60 secondi
dall’ultima chiamata di Hecker, quando dall’altoparlante collegato con il
ricevitore ad ultrasuoni sintonizzato
con il Thresher furono diffusi strani
rumori: un sordo tonfo, poi qualcosa
come un risucchio seguito da un gorgoglio e, alla fine, uno scoppio.

Certo è che nessuno dei presenti nella
plancia del rimorchiatore si rese immediatamente conto di quello che era
successo al sommergibile.
Ciò spiega perché per due ore a bordo dello Skylark ci si dimenticò o quasi del sommergibile. Il comandante
era sull’ala sinistra della plancia, si
consultava con la vedetta che era sulla coffa, chiedeva accertamenti sullo
schermo radar. Solo alle 11,30, quando lo Skylark si ritrovò entro un banco
di foschia, Hecker si rese conto che
poteva essere accaduta una tragedia
ed informò nelle ultime tre ore il comando navale di New London.
Gli fu risposto di non allontanarsi dalla zona e di rimanere in ascolto con il
sonar. In serata giunse il cacciatorpediniere Hazelwood. Dell’USS 593 nessuna traccia.
A Washington il capo delle operazioni navali, ammiraglio Anderson, dopo
aver letto il rapporto telegrafico del
comandante del cacciatorpediniere,
telefonò a McNamara per dirgli che
non v’erano più speranze per i 129 uomini del Thresher. McNamara informò
il presidente Kennedy. L’indomani, 11
aprile, l’Ammiraglio Anderson, pallido,
stanchissimo, ritto dinanzi a 300 giornalisti esordiva con voce cupa nella
sala stampa del Pentagono:
“Con estrema riluttanza sono giunto
alla conclusione che il sommergibile
Thresher USS 593 è da considerarsi
affondato. Concludo con grande dolore e tristezza che la splendida unità
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con 129 anime a bordo è scomparsa
nell’Oceano”.
Il 13 aprile venne aperta la commissione d’inchiesta presieduta dal
contrammiraglio Bernard Austin che
dette inizio ai lavori. Vennero interrogati un centinaio di testi e furono fatte
numerose ricerche nell’Atlantico, se
non altro per trovare eventuali resti
del sommergibile affondato. L’Atlantis
II rastrellò nella zona il fondo dell’oceano con una camera televisiva assicurata ad un cavo del batiscafo italiano
Trieste, che si immerse numerose
volte alla ricerca dei relitti del Thresher. Vennero recuperati dei rottami,
attribuiti all’USS 593; i più rimasero
con la convinzione che lo scafo del
sommergibile, in prossimità del punto
ove era stato sistemato il nuovo sonar, non avesse sopportato la pressione dell’acqua alla massima profondità; si sarebbe aperta una falla ed il
sommergibile, appesantito, sarebbe
sprofondato negli abissi dell’Atlantico
a 350 chilometri ad oriente di Capo
Cod. Successivamente fu detto che
dagli ultimi accertamenti era risultato
che durante le prove di immersione
profonda del Thresher, saltò una valvola di tenuta dell’asse porta eliche, e
quando si cercò di chiudere la falla, fu
impossibile: la valvola era scomparsa,
forse a causa di un errore nella colata
della stessa.
Era davvero questa la verità?
Una cosa è certa, la classe di sommergibili è da allora ufficialmente nota
come Permit, dal nome della seconda
unità della serie.

’ospite

Apriamo una finestra sulla formazione degli operatori del turismo e della Gente di Mare
effettuata nelle scuole nautiche in Puglia, dove operano cinque dei circa trenta Istituti
Tecnici Nautici italiani, dislocati a Manfredonia, Bari, Brindisi, Molfetta e Gallipoli. Inoltre
sono attivi Istituti Professionali Marittimi a Molfetta, Monopoli e Taranto. Iniziamo un
viaggio all’interno di queste realtà, dall’Istituto d’Istruzione Superiore (Commerciale –
Nautico - Turistico) di Gallipoli intitolato alla figura del navigatore Amerigo Vespucci, con
un’intervista all’attuale dirigente scolastico, professore Antonio Fachechi.

IL NAUTICO DI GALLIPOLI
di Antonio Rima

Preside Fachechi, l’Istituto Nautico “A. Vespucci” di
Gallipoli, oggi denominato Istituto d’Istruzione Superiore, è nato negli anni 60 e nella sua lunga storia ha curato la formazione di generazioni di allievi,
che si sono dedicati alle varie professioni legate al
mare. Ora che l’indirizzo Nautico è stato affiancato
da quello Commerciale e Turistico, come si relaziona
con la realtà socio-economica del territorio?
Ottenere in loco un Istituto Nautico fu un avvenimento di
grande importanza storica, sociale e culturale per Gallipoli,
forse ancora oggi sottovalutato, si pensi che sono pochissimi in tutta Italia e che in Puglia ce ne sono solo cinque,
mentre Taranto ne è priva.
Da allora è passato quasi mezzo secolo e all’esclusivo indirizzo “Nautico” si è aggiunto prima il “Commerciale” e poi
il “Turistico”, un tris formativo perfettamente in linea con
quello che richiede oggi il mercato del lavoro, legato non
solo alla mobilità strategica di passeggeri e merci via mare,
ma anche al settore del turismo nautico in forte espansione
nella realtà salentina.
Può fare un esempio di questa integrazione scuolaterritorio?
Gallipoli è notoriamente una città il cui territorio si sviluppa
sul mare e poco nell’interno. Questo determina che tutte
le sue attività ruotano intorno al mare e poco nell’agricoltura. Quindi è importante che la Pubblica Amministrazione
presti attenzione alla realizzazione di quanto è necessario
per supportare lo sviluppo delle attività marinaresche e

turistiche perché solo così si può contribuire allo sviluppo
economico del territorio sia costiero che dell’entroterra.
Per esempio, se un gruppo di giovani decide di dedicarsi
all’attività di “pesca-turismo” ha bisogno sicuramente del
perito nautico, in quanto competente di navigazione, di sicurezza in mare e di salvaguardia ambientale, ma anche del
perito turistico, in quanto esperto delle specifiche tecniche
di marketing e di gestione della clientela, e del perito commerciale, in quanto si tratta pur sempre di un’impresa con
ben precisi adempimenti legali da amministrare.
Ebbene, se questa è la domanda che oggi viene avanti dal
mercato del lavoro, la risposta formativa non bisogna andare a cercarla molto lontano: ritengo che l’Istituto risponda pienamente a quelle che sono le necessarie caratteristiche di un’istituzione scolastica medio-superiore, deputata
a fornire ai giovani competenze spendibili concretamente,
in primis nella propria realtà socio-economica.
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Com’è organizzato l’Istituto per rispondere a queste
esigenze?
Per fornire a queste tre figure professionali un bagaglio
formativo ad alto livello di specializzazione, dispone di una
logistica, costituita dalla sede di via per Sannicola dove si
formano giovani per l’indirizzo Commerciale e Turistico e
dalla sede di via Della Provvidenza dove si formano giovani
per l’indirizzo Nautico, del Centro Risorse (con la sede del
Planetario e della Sezione Vela e Sport Acquatici) in via Pagliano e del Torrione San Giorgio in area portuale.
Inoltre, dispone di una serie di strumenti, attrezzature,
mezzi, tra cui imbarcazioni a remi, a vela e a motore; laboratori didattici (Centro Risorse, Sezione Vela e Sport Acquatici, Planetario, Meteo, Navigazione/Simulatore, Biologia,
Informatica, Macchine, Musica ed altro).
Ma con quali strategie didattiche riuscite a valorizzare questo apparato, rispetto alla programmazione e agli obbiettivi specifici?
Gli indirizzi didattici-formativi, evidentemente, corrispondono a saperi diversi, ma necessariamente integrati e finalizzati ad obbiettivi condivisi sintetizzati nel Piano
dell’offerta formativa. L’Istituto è impegnato da sempre al
miglioramento delle strategie più adeguate per la formazione dei giovani.
Con l’indirizzo turistico forma giovani con competenze
specifiche utilizzando tecnologie telematiche delle imprese turistiche ed alberghiere. Inoltre i giovani diplomati acquisiscono competenze di programmazione, di controllo
budgetario, di marketing, di comunicazione, di elaborazione di pacchetti viaggi, d’intervento nella valorizzazione
sostenibile del territorio dal punto di vista paesaggistico,
ambientale e culturale. I giovani diplomati trovano impiego in agenzie viaggi, strutture ricettive, navi da crociera e in
ogni settore dell’impresa turistica in ambito internazionale.
Con l’indirizzo amministrativo forma i giovani addetti alla
contabilità e all’amministrazione aziendale con competenze linguistiche e informatiche per operare nel sistema
informativo e contribuire alla sua innovazione ed al miglioramento organizzativo-tecnologico. Inoltre acquisiscono
competenze generali nell’ambito dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica
e fiscale, dei sistemi e processi aziendali, degli strumenti di
marketing dei prodotti assicurativi-finanziari e dell’economia sociale.
Con l’indirizzo trasporti e logistica (ex nautico) forma giovani per l’impiego su navi mercantili o militari con competenze tecniche specifiche nelle attività di progettazione, realizzazione, manutenzione e conduzione delle navi. Inoltre
acquisiscono competenze nella organizzazione dei servizi
logistici, di gestione del traffico, delle procedure di spostamento e trasporto.
Inoltre con la Sezione Vela & Sport Acquatici si realizzano
attività per la conoscenza e diffusione della cultura marina-

ra e il conseguimento di brevetti: vela, nuoto, salvamento
primo soccorso, rianimazione, Blsd, voga, canoa, kayak,
Sub, patente nautica, progetto “Velascuola” del Miur-Fiv.
Quali sono le fondamentali risorse strategiche dell’Istituto?
In primis il personale docente e non docente, che cerchiamo di qualificare per la migliore gestione di strumenti come
la figura dei tutor, il libretto scolastico, i colloqui periodici o
in itinere, il monitoraggio assenze ed altro. Poi gli studenti,
che sono al centro dell’azione educativa e che cerchiamo di
motivaregrazie alla pluralità dell’offerta formativa. Grande
importanza attribuiamo anche alle Famiglie, con le quali abbiamo stabilito efficaci modalità di comunicazione in
tempo reale. Inoltre, sono attivi: Corsi serali (Sirio, Recupero debiti formativi ed altro); Corsi di aggiornamento del
personale (interno ed esterno); Collaborazioni, Protocolli
d’intesa, Affiliazioni, Stages con enti, associazioni, imprese,
partner tecnici, Federazione Italiana Vela, Centro giovanile
di avviamento allo sport del Coni.
Quali sono le reali prospettive di lavoro degli allievi,
una volta diplomati?
La verifica e valutazione dei risultati è fondamentale per
apportare eventuali correttivi alla nostra azione. Ci risulta
che molti nostri diplomati, qualora non intendono proseguire negli studi universitari, si inseriscono con successo
e in tempi ragionevoli nel settore lavorativo, sia nelle forze
armate e nei corpi di polizia, sia nelle attività intraprese in
questo territorio per attuarne la vocazione marinaresca e
turistica.
Si potrebbe allora dire che non abbiate particolari
problematiche e difficoltà?
A parte le difficoltà economiche, che attanagliano tutta
la scuola italiana, il Vespucci è in sofferenza anche per la
situazione logistica che vede l’indirizzo Nautico separato
dal resto dell’Istituto, ubicato nella moderna location di via
Sannicola. Inoltre, a fronte di una notevole attività marinaresca di tipo didattico e sportivo, incredibilmente, l’Istituto
non possiede una sua base nautica adeguata, ed è solo
grazie alla disponibilità degli altri sodalizi nautici amici, e di
operatori turistici, che ci sostengono ed hanno affacci sulla
costa, che si riesce a mantenere i livelli raggiunti, ma, come
si può immaginare, con immane fatica.
Cosa chiederebbe alle altre Istituzioni?
In un quadro di nuova sensibilità e volontà di rilancio della centralità del Mare, come sta emergendo chiaramente
in questi ultimi tempi, auspico che le Istituzioni preposte
(Comune, Provincia, Regione, Capitaneria di porto) ci sostengano nella risoluzione delle nostre problematiche soprattutto logistiche.
Se ne gioverebbe tutto il sistema, con un ritorno virtuoso,
sul territorio e all’intera comunità, delle competenze dei
giovani che siamo orgogliosi di formare.
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PESCHICI:

UNO SCRIGNO DI EMOZIONI NEL MARE DI PUGLIA
di Martina Gentile
Una rupe a picco sul mare che spumeggia. Grotte e baie, spiagge finissime e di una bellezza dirompente. E poi, la voce
antica dei popoli che passarono di qui e che sale ancora dalle onde. Gli Schiavoni che insieme con la colonia dalmata che
qui viveva fronteggiarono l’avanzata dei Saraceni.
E poi i Normanni, le loro fortificazioni che resero la città inespugnabile, come una perla in un’ostrica.
Forte e bella, Peschici. Sorprende, nella bellezza diffusa pugliese, il dedalo di viuzze dell’affascinante borgo antico, l’intensità dei sapori dell’entroterra, la suggestione di un’atmosfera trasognata.
Peschici domina il Gargano, arroccata sulla sua rupe a strapiombo sul mare. Da tempo meta rinomata del turismo internazionale, la città offre alberghi, campeggi attrezzati, residence e villaggi nei quali potersi godere qualche giorno di piacevole
permanenza.
Il Castello normanno, adagiato sopra a un’alta roccia si sporge sul mare: un tempo, costituì una difesa contro gli attacchi e
le scorribande dei Saraceni e dei pirati. Oggi, preserva la bellezza di un luogo pieno d’incanto, con la sua lunga storia e la
sua pietra bianca che sembra luccicare quando la luce invade ogni spazio, baluardo di un centro storico al quale si accede
attraverso la suggestiva Torre del Ponte.
La posizione di questa torre è strategica: da essa, infatti, si poteva interagire sia con la torre di Calalunga, che si trova in

direzione di Vieste, sia con la Torre di Monte Pucci, che invece sorge in
direzione di Rodi. Oltrepassata la Torre del Ponte, uno scrigno di tesori
si dischiude dinanzi agli occhi dei visitatori: viuzze e vicoli si destreggiano
tra gli spazi angusti del centro storico, nel quale pullulano i piccoli negozi
e le botteghe artigiane. Percorrendo gli stretti vicoli scavati nella rupe
o le tortuose scale, si respira un’atmosfera magica: il profumo del pino
marittimo si mescola all’odore dell’aria salmastra, quello del rosmarino si
confonde con quello del cappero che qui cresce spontaneo.
Chiunque voglia trascorrere qualche ora di relax completamente immerso in un paesaggio marino da sogno non può prescindere dall’andare
sulla selvaggia spiaggia di Zaiana, una piccola insenatura sovrastata da
una parete rocciosa nei pressi della cittadina. Di giorno, i temerari potranno tuffarsi nelle acque cristalline del mare dagli scogli più alti, mentre, sotto la luce lunare, chi ama le notti movimentate, non potrà non
prendere parte alle tante feste e ai tanti eventi organizzati. Attenzione
poi a tenere sempre il naso in allerta per percepire i profumi della deliziosa cucina locale: un piccolo ristorante casereccio, infatti, serve prelibatezze a base di pesce proprio su questa spiaggia!
Al rientro, nel centro storico, dopo essersi goduti la bellezza del mare del
Gargano, si possono ammirare le case bianche degli scorci suggestivi
che scintillano nel sole che tramonta. Percorrendo il tratto costiero che
da Peschici va verso Vieste, invece, si possono ammirare le antiche torri di avvistamento, ma anche imbattersi nei famosi trabucchi. Trabucco,
nel dialetto di qui significa “legno” o “trave”. I trabucchi sono strumenti ingegnosi utilizzati per la pesca, realizzati con pali
conficcati nelle rocce e funi che trattengono una grande rete calata in acqua, detta trabocchetto, con la quale si cattura
il pesce. Questo sistema tradizionale di pesca è utilizzato ancora oggi dai peschiciani e mantiene viva una consuetudine
locale antica.
Chi ama il sapore intenso dell’Adriatico e il fascino innegabile della Puglia saprà apprezzare
certamente questa bella cittadina garganica e godersi la piacevolezza di un viaggio sospeso tra
bellezza incontaminata e l’emozione di un tuffo in un passato glorioso.
ph: Spazio Eventi - Bari
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LA RICETTA

Filetti di sardine dorate
alle alghe marine

A GALLIPOLI, UN RITROVO PER I BUONGUSTAI

C’era una volta la “Tavernetta da Olga”...
e c’è ancora! di Mattia Lotti *
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Di sterili procedimenti per realizzare
un piatto se ne possono trovare fin
troppi su internet, in tv, sui giornali ma
è la passione che traspare quando ci si
reca da “Trattoria da Olga” per trascorrere, da soli o in compagnia, momenti
di tranquillità lontano dai problemi di
tutti i giorni, è la passione, quella vera,
che si ricorda.
Siamo sempre attenti all’esigenze del
cliente, e io, pure dalla modesta mia
giovane età, sono consapevole di potere soddisfare il gusto e la vista per
potere sostenere ciò che oggi giorno
si può dire sempre più raramente: “Il
tempo ci ha dato ragione”.
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* Chef della “Trattoria da Olga”

Pi

“La tavernetta da Olga”: era l’umile nome che si scorgeva, oltre quarant’anni fa, alzando gli occhi all’insegna di un semplice locale situato a due
passi dal corso Roma, dalla cui soglia
si abbracciava il piazzale, a quel tempo
incontaminato, di viale Bovio.
Il Signor Vincenzo, mio nonno, dopo
aver vagato per mare durante gli anni
della giovinezza, preleva l’attività della
madre ormai stanca della vita da taverna. Inizia così la sua avventura da
ristoratore all’antica, come mi piace
definirlo, per il fatto che ancora oggi
impone a noi, generazioni successive,
il suo austero modo di pensare.

Ne sono esempi lampanti i piatti che
qui si possono gustare, quelli che una
volta riempivano di fragranze i locali
della “tavernetta” ed ancora oggi compaiono nel menù della “trattoria”: poca
ricerca ma tanta sostanza sono le basi
della nostra cucina tradizionale (ed infatti, compreso nel prezzo, c’è il profumo della nostra frittura di paranza!) Io
e lo staff che dai primi passi mi é stato
vicino - una vera famiglia - ogni giorno
cerchiamo, con sacrificio e con amore,
di mettere a suo agio la clientela, sempre assai esigente, come se fosse a
casa propria, a strapparle sorrisi e soprattutto emozioni. I nostri piatti? Non
credo sia necessario elencarli: a volte,
lo spirito di servizio con cui lavoriamo,
il senso che mettiamo nelle cose che
facciamo, può essere colto meglio rispetto ad una o a cento ricette.

NEGROAMARO
WINE FESTIVAL

VINITALY A VERONA Gli spazi della Fiera di Verona ospitano, dal 7 al 10 aprile,
la 47° edizione di “Vinitaly”, Salone internazionale del vino e dei distillati che sostiene la crescita del sistema vitivinicolo ed enologico mediante la promozione della
cultura del vino nel mondo, offrendo l’occasione per fare incontrare la domanda di
consumatori e buyer con la migliore produzione nazionale di doc & affini.
SLOW FISH A GENOVA Dal 9 al 12 maggio, il quartiere fieristico situato nell’ambito del porto antico di Genova ospita la VI edizione di “Slow fish”, una manifestazione che ha come sorta di sottotitolo “Buono, Pulito e Giusto” (con riferimento al
pesce, ovviamente), che si articola in incontri, convegni, laboratori e degustazioni
ed in cui si parlerà di produzione ittica sostenibile e consumo responsabile.
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L’ormai nota e apprezzata
manifestazione gastronomica, vero grande evento
di Puglia, è in programma
a Brindisi, dal 7 all’11 giugno, dalle Colonne Romane a Piazza Mercato. La
manifestazione, dedicata
ad uno dei “nostri” più
noti vitigni, non dimentica
un’altra delle bontà pugliesi, con il contestuale
APULIA OIL FESTIVAL.

Ingredienti per 4 persone:
•
•
•
•
•
•

300 g di sardine
50 g di germogli di poseidonia verde
10 cl di acqua frizzante
2 uova
80 gr di farina
1 lt di olio extravergine di oliva
“La Dispensa di Caroli”
• Sale e pepe q.b.

Preparazione
• Pulire accuratamente le sardine e sfilettarle.
• A parte preparare la pastella con uova, farina,
acqua frizzante molto fredda; aggiustare di sale
e pepe e aggiungere i germogli di poseidonia
precedentemente sbollentati.
• Immergere i filetti di sardine nella pastella e friggerli in olio extravergine di oliva ben caldo.
• Quando sono ben dorati, scolarli su carta assorbente e servirli caldi.

La Sporta

PUGLIA DAL MARE
Testo e foto di Nunzio Pacella

VARATO
ALLA BIT DI MILANO
UN PROGETTO
PER LA MIGLIORE
FRUIZIONE
DELLE COSTE
PUGLIESI
La Puglia è come una grande portaerei protesa
nel Mediterraneo dove approdano un gran numero di crocieristi in viaggio sul mare a bordo di
una flottiglia forte di oltre 4mila natanti (barche a
motore lunghe da 7,50 a 10 metri), imbarcazioni a vela o a
motore da 10 a 25 metri di lunghezza, catamarani e trimarani, rispettivamente a due e tre scafi.
L’idea di “Puglia dal mare”, varata alla Bit di Milano, venerdì 15 febbraio alle ore 11 nell’Area conferenze dello stand
della Regione Puglia al Padiglione 1 - Settore espositivo
Italy, è tutta opera della giovane imprenditrice salentina
Roberta Mazzotta, componente del Comitato tecnico di
Pugliapromozione, Agenzia Regionale del Turismo (ARET)
e, da sempre, con tanta voglia di mare.All’incontro in Bit,
introdotto dalla Mazzotta, hanno partecipato Giancarlo
Piccirillo direttore generale di Pugliapromozione, Alfredo
Malcarne presidente della sezione regionale di Assonautica, Alfredo Prete presidente dell’Unione Regionale delle
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
della Puglia e Giuseppe Danese presidente del Distretto
Produttivo della Nautica da Diporto. Sotto la lente è finita
la Nautica in Puglia con i suoi porti turistici, i suoi approdi, gli scali d’alaggio incastonati come perle su terrazzate
scogliere dal profumo di inebrianti zagare, i suoi servizi a
terra e a mare a volte inesistenti, a volte inadeguati. Ma la
vera novità meneghina, in tempi di spending review, dove
i costi del charter sono piuttosto alti, è la nuovissima formula della multiprorpietà nautica, ovvero il servizio di boat
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sharing, come dire, andar per
mare con una imbarcazione non
di proprietà per una crociera estiva ma anche per una settimana e
addirittura solo, per una notte
brava, navigando sotto costa
dal tramonto all’alba, su un mare
d’argento rischiarato dalla luna
e dalla luce dei lampioni dei bastioni delle città marinare
pugliesi come Gallipoli. Tutto questo, nero su bianco, è nel
“Protocollo d’Intesa” messo a punto da Pugliapromozione,
Assonautica, Unioncamere Puglia e Distretto della Nautica
con l’obiettivo di “effettuare un monitoraggio delle attività
di fruizione della costa pugliese svolte a favore dei turisti
nelle varie località marine, nei porti e negli approdi turistici, attraverso la consultazione delle imprese e dei soggetti
aderenti al Distretto, associate ad Assonautica o ricomprese nei registri delle Camere di Commercio della Puglia
e di tutti gli operatori che facciano richiesta”. In particolare,
Assonautica Puglia utilizza il sistema informativo regionale
(SIR-Tur) ed il “Destination Management System” raggiungibile dal sito istituzionale di Pugliapromozione, con l’obbiettivo di raccolta, convalida, anche attraverso ispezione,
delle adesioni degli operatori della nautica alla piattaforma
e al caricamento e gestione di informazioni relative agli
operatori dei servizi nautici. Le schede raccolte, le informazioni sulle attività censite, confluiranno nel programma
di comunicazione di Pugliapromozione “Puglia dal Mare”,

Spazio News

DA POLICORO AL SALENTO E ALLA PUGLIA

NO TRIVELLE
attraverso gli strumenti di comunicazione on e off line predisposti da Pugliapromozione. Allora tutti concordano sulla
opportunità di coinvolgimento reciproco su tutte le iniziative e i programmi relativi alla realizzazione di forme sempre
più articolate di integrazione tra turismo nautico e turismo
territoriale. La convenzione ha durata di un anno, rinnovabile. Rinnovi, ampliamenti ed eventuali prosecuzioni delle
attività saranno perfezionati da atti integrativi. “Il turismo
nautico - sostiene Roberta Mazzotta di Pugliapromozione
- è un comparto in forte crescita sia a livello internazionale
che nazionale. Pugliapromozione ha inteso cogliere questa
opportunità ai fini della crescita socio-economica del territorio costiero regionale. La Puglia rappresenta una grande risorsa mediterranea e il settore nautico una vastissima
filiera che gode di una nuova politica di settore basata su
innovative sinergie di altrettanti settori di eccellenza.

La Puglia è la Porta d’Oriente ideale e ottima base logistica
per le principali rotte per l’Oriente, dalla quale si può agevolmente raggiungere nel raggio di cento miglia le fantastiche coste di Croazia, Grecia, Montenegro e Albania navigando su due mari: Adriatico e Jonio. Inoltre, la vicinanza
agli aeroporti internazionali di Bari e Brindisi, che distano
solo pochi minuti dai porti turistici, rende possibile collegare facilmente L’Europa alla Puglia e quest’ultima al resto del
Mediterraneo. Le coste pugliesi rappresentano per tutti i
diportisti il luogo ideale per ormeggiare in tutta sicurezza
e usufruire dei molteplici servizi che essa offre per soddisfare le esigenze dei vari segmenti di fruitori di esperienze
turistiche legate al mondo del mare. Il progetto Puglia dal
mare favorisce un turismo destagionalizzato anche grazie
alle favorevoli condizioni climatiche di cui la Puglia gode per
gran parte dell’anno”.

IL TESTO INTEGRALE DEL PROTOCOLLO D’INTESA DI CHE TRATTASI È ACCESSIBILE
SUL SITO INTERNET DELLA RIVISTA, ALL’INDIRIZZO WEB WWW.PUGLIA&MAREIT
A PORTO CESAREO

SEQUESTRO DI ORO ROSSO
Un chilo e 290 grammi di prezioso corallo rosso è stato sequestrato,
nelle scorse settimane, dai militari della Sezione operativa navale della
Guardia di Finanza di Gallipoli nell’aria marina protetta di Porto Cesareo. Durante uno dei quotidiani pattugliamenti di controllo del territorio, i Finanzieri hanno notato un gommone munito di attrezzature
per immersione in acque profonde. Notati a loro volta, hanno visto
volare in acqua un involucro, che, recuperato, hanno appurato contenere il corallo, del valore di oltre 3mila euro. Anche il pescatore, privo
della specifica licenza necessaria per la raccolta (comunque al di fuori
dell’area protetta) è stato intercettato e sanzionato con una pesante
multa e il sequestro dell’attrezzatura usata per la raccolta del corallo.

IL PRESIDENTE DI ASSONAUTICA ITALIANA

IN RICORDO DI
GIANFRANCO PONTEL
Lo scorso 13 agosto è morto, dopo una lunga malattia, Gianfranco Pontel.
I media, soprattutto veneti,
ne hanno ricordato la figura di uomo impegnato sia nella vita politica (era stato consigliere
comunale socialista e più volte assessore di Venezia), sia in quella culturale (da vicepresidente
della Biennale e sovrintendente del prestigioso
teatro La Fenice). Pontel, però, aveva posto il
suo grande e connaturato entusiasmo anche a
servizio di Assonautica italiana, che ha guidato
per un lunghissimo periodo con passione, ampliandone gli orizzonti e ponendo le premesse
per ambiziosi traguardi sovranazionali.
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Foto Ufficio Stampa del Comune di Gallipoli.

“Il mare Ionio non si tocca, non può essere considerato
strumento di arricchimento o di profitto per pochi, a scapito di ogni logica ambientale e soprattutto affettiva per la
nostra comunità cittadina”. È quanto dichiarato dal sindaco
Francesco Errico, che unitamente all’assessore alla tutela
delle acque, Felice Stasi, ha rappresentato la città, presente
anche il gonfalone civico, nella manifestazione organizzata
dal Comune di Policoro contro le ipotesi di trivellazioni nello Ionio ad opera di compagnie petrolifere.
E che Gallipoli fosse “profondamente contraria ad ipotesi
invasive nei confronti del nostro mare, che rappresenta un
valore identitario prima ancora che una preziosa risorsa
ambientale ed un importante strumento di valorizzazione
economica e turistica”, lo ha ribadito, unanime, il consiglio
comunale di Gallipoli, in ottima compagnia con le amministrazioni comunali pugliesi, e non solo, per un “No” alle
ricerche di idrocarburi nello Jonio e nell’Adriatico.

OSCAR DELL’ECOTURISMO
A LE SIRENE’ DI GALLIPOLI
Negli ultimi anni, sono sempre di più gli italiani che optano per
vacanze all’insegna della natura, segno che c’è la voglia di conoscere e riscoprire i luoghi del Paese. Un turismo natura che non
conosce crisi e che vede molti alberghi italiani seguire i principi
della sostenibilità ambientale. L’etichetta ecologica che Legambiente Turismo assegna alle migliori strutture “amiche dell’ambiente” ne è una conferma.
“La nostra etichetta – dichiara Angelo Gentili, responsabile di
Legambiente Turismo - raduna oltre 400 operatori con un patto
virtuoso all’insegna della tutela ambientale in ambito turistico.
Questa esperienza rappresenta, infatti, la più importante iniziativa italiana per la qualificazione in chiave sostenibile dell’ospitalità turistica e gli Oscar dell’ecoturismo sono un modo per
premiare quelle strutture che si muovono in questa direzione”.
La Bit ha offerto l’occasione ideale per premiare 32 strutture turistiche, che fanno parte dell’etichetta ecologica di Legambiente Turismo, le quali hanno ricevuto l’Oscar per il loro impegno
eco-sostenibile, con cui dimostrano come si possa fare green
economy nel pieno rispetto dell’ambiente, valorizzando territori
e risorse locali e rilanciando l’economia. Di tali strutture, 7 sono
ricettive e, tra queste, l’unica pugliese premiata con l’Oscar per
la qualità della gestione è risultata essere l’ecoresort “Le Sirené”
di Gallipoli. Nessuna azienda pugliese, infatti, risulta essere
compresa tra quelle che hanno ricevuto gli Oscar dell’Ecoturismo per l’alimentazione sana e la qualità enogastronomica, per
l’impegno sociale, per l’eco-sostenibilità o per la promozione
del territorio.
Il riconoscimento a “Le Sirené” è stato consegnato nello stand
della Regione Puglia alla Bit, nel contesto della presentazione
di una proposta di legge di Legambiente sulla “bellezza”, come
riportato nell’altra nota di questa pagina, alla presenza dell’assessore al turismo della Regione Puglia, Silvia Godelli.

DA LEGAMBIENTE UNA PROPOSTA
DI LEGGE SULLA BELLEZZA

INNAMORATI DELL’ITALIA
“Investire sulla bellezza significa investire sul futuro”.
È questo il messaggio che Legambiente ha lanciato alla
Bit di Milano, dove ha fatto tappa con la sua campagna
itinerante “Italia, bellezza, futuro”. Dalla prestigiosa fiera dedicata al turismo, l’associazione ambientalista ha
presentato la sua proposta di legge dedicata alle bellezze della Penisola, che ne fanno un eccellente biglietto da visita e uno dei Paesi più amati e visitati al mondo.
“La nostra idea di bellezza – ha dichiarato Gentili - è
fortemente connessa con i territori, le comunità e le
loro attività. Anche nell’ambito turistico è importante
promuovere un processo di trasformazione che porti
ad un modello di sviluppo basato sulla sostenibilità,
sulla tutela del patrimonio storico- paesaggistico e
sull’innovazione tecnologica. La crescita d’attenzione
e interesse da parte del settore turistico nei confronti
delle esperienze che valorizzano la straordinaria ricchezza di risorse ambientali e culturali dell’Italia, dimostra quanto questo settore, che rappresenta una delle
principali voci del nostro Pil, possa diventare un vero e
proprio motore per valorizzare e promuovere bellezza ed economia”. “Puntare sulla bellezza - scrive Legambiente nella premessa del disegno di legge - è un
obiettivo imprescindibile e una chiave fondamentale
per capire come il nostro Paese possa ritrovare le idee
e la forza per guardare con ottimismo al futuro”. L’intento della proposta è quello di tutelare il patrimonio
paesaggistico dell’Italia attivando nei territori processi di trasformazione che puntino a rendere più belle,
moderne e vivibili le città italiane, a migliorare la qualità
della convivenza, del benessere individuale e collettivo
e a muovere la creatività.
Il disegno di legge è composto da 10 articoli, che riorganizzano in un sistema unico i provvedimenti legislativi inerenti alla qualità del territorio e definiscono
chiaramente il percorso da intraprendere per rimettere al centro la bellezza nelle sue tante declinazioni
operative. Il testo è stato sottoscritto da numerose
personalità del mondo della cultura e dello spettacolo,
delle imprese e della scienza e sarà sottoposto anche
ai sindaci italiani. Tra i primi firmatari spiccano i nomi illustri di don Luigi Ciotti, Roberto Saviano, Moni Ovadia
e Oscar Farinetti.

La presidenza nazionale ad alfredo malcarne
“Allargare il modello Puglia all’Italia intera”. È questo l’impegno assunto da Alfredo Malcarne, presidente
della Camera di commercio di Brindisi nonché dell’Assonautica provinciale di Brindisi, nel momento in cui
è stato eletto, all’unanimità, presidente nazionale dell’Associazione nazionale per la nautica da diporto,
costituita nell’ormai lontano 1971. Il presidente Malcarne intende quindi esportare il suo entusiasmo a
Roma, ma è consapevole della difficoltà del momento e della crisi del settore nautico, che ritiene si possa
superare con l’innovazione tecnologica e nuovi strumenti di marketing avanzato. Nel direttivo nazionale vi
è un altro pugliese, Matteo Dusconi, in rappresentanza dell’Assonautica regionale pugliese.
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“Sealab”

LA GUARDIA COSTIERA ATTIVA AL DI LÀ
DEL PRIORITARIO COMPITO DELLA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE

MEKONG? NON SOLO UN FIUME...
La Capitaneria di porto di Gallipoli
ha introdotto quest’anno rendendo
noto il consuntivo dell’attività svolta
nel 2012 al comando del capitano
di fregata Giacomo Cirillo, occasione utile per considerare i vari fronti
d’intervento, nel cui contesto assume
valenza sempre maggiore la tutela dei
consumatori esposti al rischio di acquistare prodotti della filiera della pesca che per svariati motivi, dalla qualità alla conservazione, siano inadatti al consumo umano.

I “numeri” rappresentano lo strumento migliore per conoscere le dimensioni degli interventi:
227 persone tratte in salvo in 142 operazioni di
assistenza e soccorso in mare e 303 altre persone in quelle di soccorso connesse all’immigrazione clandestina, con il deferimento all’autorità giudiziaria di 11 persone per tale reato,
l’arresto di 10 scaﬁsti e il sequestro di 4 mezzi
navali.
Inoltre: 105 verbali per illeciti amministrativi accertati in ambito dei controlli sulla filiera della pesca, 2 notizie di reato
per frodi alimentari, 12 sequestri penali e 27 amministrativi
di prodotti ittici per oltre 2.100 chilogrammi con un controvalore di oltre 30mila euro e 7 attrezzi da pesca illegali
sequestrati per un valore di oltre 1.650 euro; 30 notizie di
reato e 15 sequestri penali per violazioni connesse all’uso
del demanio marittimo; 5 processi verbali amministrativi e 5
persone deferite all’autorità giudiziaria per violazione di norme in materia di sicurezza della navigazione.
Sul versante dei reati di tipo ambientale, i militari hanno sequestrato 1.160 metri quadrati di superficie sabbiosa ricavata dallo sbancamento del cordone dunale costiero, per la
maggior parte ricadente su proprietà privata.
L’autorità marittima aggiunge, a tali dati, quelli conseguenti l’operazione di controllo della filiera pesca denominata
“Mekong”, organizzata a livello nazionale dal Corpo delle
Capitanerie di porto nel periodo 6-31 dicembre. Le visite
dei militari a pescherie, ristoranti, grossisti, magazzini della
grande distribuzione e strutture affini dell’intera provincia,
hanno consentito di formulare 3 notizie di reato per frode
in commercio, detenzione di prodotto ittico in cattivo stato
di conservazione e violazione delle norme igienico-sanitarie,
comminare 39 sanzioni amministrative per un ammontare di
circa 60mila euro, eseguire 10 sequestri amministrativi e 4
penali di prodotti ittici, inclusi oltre 5 chilogrammi di datteri,
specie protetta di cui è tassativamente vietata la raccolta, la
detenzione e la commercializzazione.

è il nome di un natante messo
a punto dai ricercatori dell’università “La Sapienza”
di Roma che concilia super velocità (grazie ad un
doppio motore con idrogetto) e grande stabilità
(grazie ad un sistema elettronico che autoregola
l’assetto del sistema di sospensione). Il prototipo è un natante elegante, lungo
circa 4 metri ed è in grado di raggiungere i 200km/h, una sorta di “drone” comandato a distanza tramite uno speciale paio di occhiali (a volerli così definire)
che consentono all’operatore di governarlo tramite la strumentazione di bordo come se fosse imbarcato. Il progetto, vincitore di un bando della Regione
Lazio per la promozione dell’innovazione, ha l’obiettivo di realizzare una sorta
di stazione sperimentale navigante, in grado per un verso di evolvere in natante per il trasporto veloce di persone (inizialmente al servizio delle forze che
operano per la sicurezza in mare, successivamente per il trasporto passeggeri)
e, per altro verso, di essere utilizzato come laboratorio per sviluppare nuove
tecnologie (suscettibili di applicazioni anche al di fuori dell’ingegneria navale).

Come riconoscere
la freschezza del pesce
Nei prossimi anni, la vendita del pesce
fresco dovrà essere sostenuta da una
nuova tracciabilità. Una interessante
giornata seminariale si è svolta nelle
Scuderie di palazzo dei Principi Gallone di Tricase per la valorizzazione della freschezza del pesce, che ha sempre rappresentato
una fonte alimentare determinante nel campo proteico sia per
bambini che per adulti, attraverso l’etichettatura. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione “Magna Grecia Mare – Portus Veneris” con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico alla freschezza del
prodotto messo in vendita, atteso che il consumatore deve potere
contare sulle informazioni necessarie per conoscere qualità e sicurezza del prodotto ittico.
Ecco la necessità della tracciabilità introdotta dal Regolamento
comunitario, che fornisce tutte le informazioni indispensabili per
risalire alla qualità del prodotto, dal tempo intercorso dalla data
della cattura sino al banco vendita. “Un flusso informativo chiaro
e specifico – spiega l’esperto Antonio Errico, presidente di Magna
Grecia Mare – è la chiave di volta affinché il consumatore, anello
finale di questa catena, possa scegliere un prodotto in totale sicurezza, attraverso indicazioni precise necessarie a riempire un vuoto di certezza e che fughino credenze consolidate, ma infondate”.
È stato inoltre presentato al pubblico il progetto pilota “Fresh
Fish”, promosso dalla direzione generale del Ministero della pesca
marittima e realizzato dal Polo scientifico – didattico di Cesena
dell’Università di Bologna, in collaborazione con l’Associazione
di Tricase, chiamata come esperta esterna al progetto pilota, al
fine di costituire una base tecnico - scientifica in vista della nuova
disciplina attuativa. Insomma, è stato un workshop ricco di discussione e di confronto, che ha coinvolto operatori del settore,
tecnici e professionisti, con l’associazione “Magna Grecia Mare” da
oltre dieci anni protesa a diffondere la cultura legata al mare, valorizzando la crescita integrata e sostenibile del territorio costiero
salentino e pugliese. Si è trattato, infine, di pesca e l’acquacoltura
sostenibile, modalità di pesca, nuove tecnologie di mantenimento
della freschezza attraverso gli indicatori biochimici.
L’obiettivo finale è quello di puntare a superare la naturale diffidenza del consumatore, secondo cui il prodotto ittico risulta non
più fresco già a partire dal giorno successivo alla cattura.
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di Giovanni Nuzzo

DA LEGAMBIENTE, ALLA BIT DI MILANO,
PREMIATA UNA SOLA AZIENDA PUGLIESE

CIAK

BANDIERE & MARINA

LA LUNGA ROTTA di

Bernard Moitessier
Certi uomini il mare lo pensano anche
quando lo prendono, quindi un po’ restano sempre a terra. Pensano che andare sia come fissare un punto e smaniare per arrivarci. Per quelle persone, la
maggior parte, tutto quello che succede
nel mentre è zavorra.
Poi ci sono i marinai. Quelli come Bernard Moitessier, che il mare non lo pensano. Per loro il mare mette su le più
belle scarpe da ballo e se li porta a fare
un valzer intorno al mondo, senza scalo.
Quelli, vanno a vento sul verbo sentire. La zavorra sono i pensieri che ti avvicinano a
riva, una cassa di vino, una di marmellata che non ti piace. Il superfluo in barca a vela va
lasciato al mare, così distribuisci il peso al centro per reggere meglio le burrasche. Anche
la regata è una zavorra, un continuo ancorarsi alle cose della terra e agli uomini.
Ma qui siamo in mare. In mare aperto tutto si sente e ci sono mille presenze. Anche un
quaderno di viaggio pesa. Moitessier non vuole neanche la radio, ma una fionda per
lanciare messaggi rassicuranti sulle navi di passaggio. Sul pelo duro ma tenerissimo di
questo andare per mare, immagini girate da lui stesso, che suonano come onde, ti chiedi
tante cose. Come dorme un marinaio, cosa pensa, leggerà un libro? Che canto può essere la tua solitudine in mezzo al mare. Tanto armonico da farti girare i tacchi e tornare indietro, rinunciando ai premi e ai festeggiamenti per un altro mezzo giro
intorno al mondo. Quando andare, dentro di te, diventa ardente necessità di
stare. L’abbandono, la svolta, la scelta del mare, l’unica cosa che può guarire la paura di dover tornare. La lunga rotta, nella sua mezz’ora scarsa
di durata, è un mare ipnotico e scalzo. Le parole fanno compagnia
all’acqua e alla “nota cantata dalla prora”, il diario di bordo di
un navigatore di cui vale la pena leggere tutto quello che ha
scritto. A patto che abbiate dentro un mal di terra o che
v i
sentiate anche voi marinai un po’ malinconici.
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TRICOLORE D’ITALIA
Iniziamo dal Tricolore italiano questa rubrica che si propone di approfondire, sia pure in sintesi, la conoscenza delle bandiere
che sventolano sui mari del mondo e che sono sovente diverse, per i più svariati motivi, da quelle di terraferma.
La bandiera italiana è il Tricolore: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di uguali
dimensioni, così definita dall’articolo 12 della Costituzione della Repubblica Italiana
del 27 dicembre 1947. L’origine della bandiera italiana è da ricercarsi nella Rivoluzione
francese: con la presa della Bastiglia, i rivoluzionari scelsero il blu, il bianco e il rosso
come loro colori-simbolo e quando successivamente, attraverso le campagne di Napoleone, la Rivoluzione “contagiò” l’Europa intera, anche in Italia arrivarono questi tre
colori. Anche in Italia si utilizzarono le tre bande verticali per ribadire gli ideali di libertà,
uguaglianza e fraternità, ma il blu fu poi sostituito col verde, che voleva rappresentare
il colore della speranza in un’Italia migliore. La bandiera Navale Civile presenta nella
banda bianca uno stemma araldico che riproduce, in quattro parti, gli stemmi delle
repubbliche marinare (Venezia, Genova, Pisa e Amalfi).
Lo stemma è simile a quello della bandiera della Marina Militare; quest’ultimo, però, è
sormontato da una corona turrita e rostrata ed inoltre il leone sorregge una una spada, sostituita, nella bandiera civile, da un libro. La presenza dello stemma nelle bandiere della marina è dovuto al fatto che il nostro Tricolore è simile, nei colori, a quello
messicano; il quale, a sua volta, in origine era privo di stemma. Ciò creava qualche
problema nel riconoscimento delle navi e le autorità marittime internazionali imposero alle due nazioni di utilizzarre bandiere navali con stemmi differenti.

a.a

IL NUMISMATICO

MOUSE

BELLISSIME, LE “CARAVELLE”
Questa rubrica sulle monete che recano
immagini di soggetto marinaro, non poteva esordire se non con una tra le monete
più belle in assoluto: le 500 lire d’argento
coniate dalla zecca italiana nel 1958. Sul
dritto, al busto femminile di fattura rinascimentale circondato dagli stemmi dei 19 capoluoghi di Regione dell’epoca (e l’indicazione dell’autore, Giampaoli) è affidato il compito di raffigurare l’Italia. REPVBBLICA ITALIANA
è invece la scritta intorno al rovescio, dove campeggiano le
tre caravelle, al di sotto delle quali sono riportati il valore, la
R segno della zecca di Roma e il nome dell’autore, Veroi (Guido). Sul contorno, infine, la scritta REPUBBLICA ITALIANA e
l’anno di conio sono separati da tre piccole stelle, il tutto in
rilievo. La moneta, del diametro di circa 29 millimetri e del
peso di 11 grammi di argento 835, è stata tirata in milioni e
milioni di copie, essendo stata in circolazione per ben 11 anni.
Successivamente al 1967, la zecca ha coniato monete di 500
lire d’argento con altri soggetti, ma solo per collezionisti. Il valore di mercato delle “Caravelle” è, pertanto, modesto (salvo
le prove di conio, poco più di 1000 monete con le bandiere
controvento, mai entrate in circolazione e donate a personalità dell’epoca), ma l’incisione è veramente bella.

Idee per le vacanze; racconti di soggiorni speciali o diari di bordo; segnalazioni di cucina di
mare in ristoranti ubicati sulle coste italiane
nonché di cibi, vini e affini per riempire la
cambusa; annunci di vendita di barche, posti
barca, accessori nautici, case al mare; e poi antiquariato, aste, collezionismo, modellismo, regate, pesca, moda, letture, crociere, cantieri
nautici, musei, scuole d’immersione, previsioni meteo...
C’è davvero un mondo di notizie, sul portale www.mareonline.it, e c’è
poi un vasto panorama di fotografie di mare assolutamente originali,
avvincenti, spettacolari, diresti ipnotiche per la capacità di calamitare l’attenzione degli internauti e di coinvolgerli ed emozionarli (è stato
perfino difficile scegliere un’immagine da pubblicare a corredo di questa nota). Pietro Barachetti e Riccardo Sassoli, che riteniamo essere i
curatori di tali pregevoli e varie pagine di cultura del mare declinata in
mille modi, invitano per altro alla collaborazione, e quindi a diventare
in qualche modo parte di questo bellissimo portale. Lo si può fare, inviando una mail a mareonline@mareonline.it per dare il proprio contributo con un racconto, una recensione, una fotografia, un’inserzione
nelle diverse rubriche, e così discorrendo. Gratuitamente, ovviamente,
sempre che sia rispettata l’unica, imprescindibile condizione: che l’argomento sia il mare o, se preferite, il rapporto tra l’Uomo e il Mare.

CLICK

IL TAGLIACARTE

RELITTI E NAVI SOMMERSE

I CLICK DI ALESSANDRO
INSIEME

MAGNI
LIBECCIATA

È questo il titolo di un volume, edito da “Magenes” di Milano (2012, 330 pagine, €
28,00), terzo di una serie di omonimi libri che illustrano i relitti moderni presenti nei
mari italiani. A differenziare tale volume dai due precedenti, è il sottotitolo: “La costa
adriatica e ionica dalla Venezia Giulia alla Puglia”; in precedenza, erano stati pubblicati quello su “Liguria e Toscana” e quello sulla “Sardegna”. Autori dell’ultima “guida”
all’affascinante mondo sottomarino, che vanta una corposa schiera di appassionati
di esplorazione dei relitti sommersi, sono Sergio Pivetta e Giorgio Spazzapan, che in
tale loro ultima fatica censiscono oltre 270 relitti; e la Puglia, sia per il suo lungo sviluppo costiero e sia quale teatro di guerra, detiene il primato di tali presenze. Gli autori
hanno trattato l’argomento con deferenza (relitto, sottolineano, dal latino “relinquere”,
“lasciare”, è termine legato al significato di “lasciare in eredità”) e ciò deve comportare
rispetto per testimonianze del passato d’inestimabile valore, oltre che per la memoria
di coloro che hanno condiviso i tragici destini delle navi. Nel libro s’incontrano navi
sconosciute ai più, ma anche nomi noti, tanto militari (come il sommergibile “Pietro
Micca”, affondato al largo di Santa Maria di Leuca il 29 luglio 1943, quanto commerciali, come la famosa “Cavtat” (14 luglio
1974, Canale d’Otranto), la “Tevfik Kaptan I” (28 giugno 2007, Torre Vado) e la “Lira” (26 settembre 1997, Punta Pizzo di Gallipoli). A proposito di tale ultima, ha collaborato alla pubblicazione il nostro capo redattore fotografico, Alessandro Magni.
Va infatti detto che ciascun relitto è oggetto d’una scheda tecnica con tutte le indicazioni su progettazione, cantiere, denominazioni, caratteristiche, materiale trasportato nell’ultimo viaggio (ovviamente, per le unità commerciali), motivo dell’affondamento e, ove note, coordinate geografiche del relitto stesso; ciascuna scheda è corredata, di norma, dalla foto della
nave in porto o in navigazione, ma solo poche sono arricchite da foto subacquee; e tra queste vi sono le immagini di Magni.

SAPORI D’ITALIA

RIFLESSI
JET

Ha un sottotitolo – Quello che il mondo ci invidia! – questa
bella rivista diretta da Guido Sticchi, presidente dell’Accademia delle 5T della Qualità (direttore responsabile Riccardo Zago, editore la società e5T di Treviso), che ci fa
piacere segnalare all’attenzione dei lettori, in primo luogo
per il suo valore in generale, per l’attenzione che pone alla
difesa della tradizione gastronomica italiana e degli alimenti “naturali” frutto del lavoro dei contadini, dei pescatori e
dei pastori; contestualmente, per l’ampio spazio messo a
disposizione dei gamberi di Gallipoli.
L’argomento è trattato, in maniera esaustiva e con ricco
corredo fotografico, dal nostro redattore Nunzio Pacella,
giornalista gastronomo tra i più accreditati, che, sottolinea
la redazione di “Sapori d’Italia”, è un tifoso accanito del “suo”
viola di Gallipoli. E chi può dargli torto? “Provare” per credere!
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LA MUSICA DEL MARE

LE CIALOME
CANTI RITUALI DELLA MATTANZA

IL CAVALLETTO

Aja mola, aja mola
Gesu’ Cristu cu li santi,
Aja mola, aja mola
E lu santu sarvaturi,

VERTIGINE AZZURRA
NELLA PITTURA DI COSIMO LIACI

Aja mola, aja mola

Un dipinto che magicamente calamita l’attenzione. S’intitola “Rientro” ed è un olio su tela (cm. 40 x 50)
di Cosimo Liaci, un artista che, scoperta la passione per spatole e pennelli, in una trentina d’anni ha perfezionato tecnica e plasticità, meritando riconoscimenti a livello nazionale, oltre all’impagabile consenso dei fruitori. Probabilmente non è necessario comprendere il perché della forza magnetica esercitata
dal dipinto, ma a volerlo analizzare, si ritrovano molti dei motivi che rendono particolarmente gradevoli
i paesaggi marini (ma anche sottomarini, dinamici di flora e fauna e luce) del Nostro. C’è, innanzitutto,
l’incanto delle vele latine, una flottiglia di barche capaci di emozionare con il ricordo o anche soltanto
di stupire con la scoperta; c’è lo sciabordio percepito del mare che s’apre alle prue; ci sono le figure
di pescatori che, ormai terminata la battuta di pesca, diresti fatalmente tranquilli; c’è la vaga quiete
dell’insieme, su cui vigila, imponente, il faro; ci sono, silenziosi come avviene quando ormai il sole lascia
spazio alla certezza del buio, i gabbiani in volo maestoso. Non ultima, infine, c’è, in quest’opera di Liaci,
la vertigine d’un avvolgente manto azzurro già fertile d’un divenire d’argento lunare.

E criasti luna e suli,
Aja mola, aja mola,

di Enrico Tricarico

E criasti tanta genti.
Aja mola, aja mola,
Virgini santa partorienti.
Aja mola, aja mol,
Virgini Santa parturiu.
Aja mola, aja mola,
Fici un figghiu comu Diu.
Aja mola, aja mola,
E pi nomi Gesù chiamau.
Aja mola, aja mola.
Assumma!

La pesca del tonno rosso ha
origini antichissime nel Mediterraneo, già Omero e Plinio
il Vecchio scrivono di questa
pesca, concentrata soprattutto a Gibilterra e nell’Ellesponto (stretto del Dardanelli). La posizione strategica della Sicilia,
toccata dalla migrazione del tonno quando è in età matura, ha fatto di quest’isola
la regione più ricca di tonnare nel Mediterraneo. E qui una seducente tradizione
che accompagnava la pesca del tonno,
erano i canti rituali della mattanza: le
cialome, antichissime melodie di origine
araba. Le tonnare vengono introdotte in
Sicilia dagli arabi intorno all’anno 1000 e
raggiungono la massima diffusione nel
1800.
Successivamente, per via dalla riduzione della popolazione ittica dei tonni e di
moderne tecniche di pesca del tonno, le
tonnare si sono estinte: l’ultima mattanza
in Sicilia è stata effettuata a Favignana
nel 2007. La tonnara è l’insieme di reti
particolarmente configurate che vengono usate per la pesca del tonno rosso, il
quale viene fatto confluire nella camera
della morte dove ha luogo, poi, la sanguinosa mattanza. La preparazione della
tonnara e la pesca impegnano i pescatori
nei mesi di aprile e maggio.
Il rais (dall’arabo Ra’is, capo della tonnara) si ferma con la sua sciabica (imbarcazione del rais) all’ingresso della tonnara

segnato dal Palo di San Pietro, su cui è
posta una croce ed alcune immagini sacre. Qui, dopo il saluto del rais Bongiornu gran tonnara, seguono le invocazioni
ai Santi, intonati dai marinai sulle muciare
(imbarcazioni nere per via del catrame)
iniziando, così, un rito propiziatorio per la
buona riuscita della pesca:

Ha inizio, quindi, la mattanza: l’acqua si
agita, le imbarcazioni ondeggiano e tra le
grida concitate dei pescatori si mescolano preghiere ed urli selvaggi, questa volta dal carattere spiritoso:
O Lina, Lina
e Lina, Lina
Lina, Lina,
chi bedda facci teni a signorina,

Na Sarviriggina a Matri ri Diu ri Trapani,

chi beddi occhi teni a signorina,

na Sarviriggina a Matri ri Diu u Rusariu,

chi beddi aricchi teni a signorina,

na Sarviriggina a Matri ri Diu u Carvariu,

chi bedda vucca teni a signorina,

na Sarvirriggina a Santa Teresa,

chi beddu coddu teni a signorina,

un Patrinnostru o cori di Gesù,

chi beddu pettu teni a signorina,

un Patrinnostru a San Franciscu di Paula,

chi beddi minni teni a signorina,

un Patrinnostru a San Petru chi prea u Signori

chi bedda panza teni a signorina,

pi n’abbunnanti pisca.

chi beddu culu teni a signorina,
chi beddi cosci teni a signorina,

Non appena affiorano i tonni si intona la
cialoma Aja Mola! (dall’arabo Ai ya mawla ossia O mio Signore) un antichissimo
motivo arabo il cui ritmo accompagna il
movimento dei pescatori che issano la
rete e il cui testo è un’invocazione a Gesù
Cristo e alla Madonna. Il canto conclude
con la parola (anch’essa di origine araba)
Assumma: il grido corale che stava ad indicare il momento in cui bisognava issare le reti. L’andamento di questo canto è
lento e fortemente accentuato:
Aja mola e vai avanti,
Aja mola, aja mola
Aja mola, aja mola
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e l’amu a maritari a signurina,
viremu a cu cci a ramu a signorina,
e ci la ramu o Raisi a signorina.

Le cialome sono canti di lavoro in forma
di responsorio, senza alcun accompagnamento strumentale sia ritmico che
melodico. Il ricordo della cultura araba,
inoltre, è intersecato con invocazioni
tipiche della tradizione Cristiana. Le influenze culturali stratificate nei secoli e
millenni, collocano le cialome siciliane
in una posizione singolare nel contesto
delle tradizioni popolari del Mediterraneo, fatto non solo di acqua, ma di storia,
cultura e civiltà.

LA MUSA

OLTRE LE ONDE
Con passo lieve
raggiungi l’antico panorama,
testimone della tua vita,
compagno di mille battute,
di mille tempeste,
di mille rammarichi
e di mille gioie.
Compagno stanco
dell’antico panorama,
lo sai che per sempre
il tuo sguardo attraverserà
le onde, si incrocerà
con il tramonto
a cercar l’ultima barca
che s’attarda,
e allor tranquillo
aspetti il giorno
in cui il tuo nome
si muterà in Mare.

Luigi Scialpi (2002)

IL FILATELICO

ANTICHI STABILIMENTI
BALNEARI - VIAREGGIO
È dedicato a Viareggio il primo francobollo presentato
ai lettori di questa rubrica, che si propone di fare conoscere i francobolli di soggetto marinaro.
È superfluo dire che in tale filone, presente nella produzione filatelica italiana, anche se in maniera contenuta,
ben s’inserisce questo francobollo, che riproduce uno
stabilimento balneare dell’inizio del secolo scorso – con camerini su palafitte, alla maniera presente anche a Gallipoli – e che esalta Viareggio. Se infatti
non è certo che la città tirrenica sia stata la culla della moderna balneazione, è stata certamente tra i primi centri a praticarla in maniera sistematica, promuovendo la nascita del turismo balneare: i primi due stabilimenti
balneari, uno riservato agli uomini, l’altro alle donne, aprirono i battenti nel
1828, previa autorizzazione di Carlo Ludovico di Borbone, Duca di Lucca,
da cui dipendeva Viareggio. Il francobollo, del valore di 750 lire, fu realizzato dall’Officina carte valori dell’Istituto poligrafico e zecca di Stato su carta
fluorescente non filigranata, su bozzetto di
Luca Vangelli del Centro filatelico dell’Istituto, e fu emesso il 30 maggio 1992, stampato su fogli di 50 esemplari, con tiratura di 3
milioni di esemplari. Il formato della carta è
di mm. 40 x 30, la dentellatura è 14 per 13 e
¼, la quadricromia di mm. 36 x 26.
Rubrica a cura del Club culturale filatelico numismatico di Racale
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LA LNI DI OTRANTO CONCILIA SPORT E SOLIDARIETÀ

Il porto di Otranto non ha più barriere,
le ha abbattute la Lega Navale Italiana.
Per iniziativa della locale sezione, presieduta
da Paolo Forgione, è operativo un sollevatore che
consente alle persone con limitate capacità motorie
di accedere alle imbarcazioni.

il primo in Puglia e per i soci Lni rappresenta una tappa
importante di un percorso che è cominciato con l’eliminazione di tutti gli ostacoli al piano terra della sezione, è
continuato con la realizzazione di servizi igienici per disabili (prima il porto ne era sprovvisto), ha avuto un ulteriore
potenziamento con la realizzazione di un percorso senza
intoppi fino alla base nautica.
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Quindi il sollevatore è stato installato in testata al pontile
centrale. Ma non è finita, superate alcune questioni di tipo
burocratico, anche il primo piano della sede sociale sarà
accessibile a tutti.
Così, chiunque transiti per il porto di Otranto potrà contare su un servizio che Lni mette a disposizione, gratuitamente, ed a semplice richiesta: basterà telefonare,
chiamare via radio o inviare una mail. Insomma basterà
un semplice preavviso che tenga conto dei tempi tecnici
necessari per preparare l’accoglienza. Gli ospiti avranno a disposizione soci volontari e personale pronti ad
assisterli; inoltre per il periodo della loro permanenza
potranno usufruire di tutti i servizi a terra. Se il sollevatore è una evidenza che è sotto gli occhi di tutti, è giusto
anche ricordare che i soci di Otranto hanno previsto nel
loro regolamento di sezione che il due per cento dei posti
barca debba essere riservato ai disabili. Si tratta di posti
che sono assegnati, seguendo regole specificatamente
previste, al di fuori della graduatoria di merito che è di riferimento per tutti gli altri ormeggi. Diversamente che per
il sollevatore, quest’ultima è una possibilità offerta a chi
sceglie di iscriversi, ma si tratta di una “formalità” richiesta
per garantire, dal punto di vista assicurativo, i nuovi amici
che così entrano a pieno titolo far parte della “famiglia”.
Infatti Lni non è associazione chiusa in se stessa e il sollevatore non è l’unico servizio che la sezione mette a disposizione della collettività. Non a caso il defibrillatore di cui
si è dotata Lni è anche il defibrillatore a servizio di tutto il
porto. Si tratta di una macchina semiautomatica in grado di resistere agli agenti atmosferici ed all’acqua; pure in
questo caso soci volontari e personale sono stati abilitati
all’uso dell’apparecchiatura (sono circa 40) e ad eseguire
le manovre di primo soccorso in attesa dell’arrivo del 118.

Il defibrillatore è custodito all’esterno della sede in un apposito armadietto (lo si può prelevare rompendo un vetro) perché sia accessibile a chiunque. È una dislocazione
recente perché su richiesta del comune di Otranto è stato
inserito tra i dispositivi previsti nel piano di sicurezza del
porto. Fin qui gli aspetti materiali di scelte che si sono fatte concrete perché sostenute da un comune sentire, da
un atteggiamento culturale che ha consentito di investire
risorse finanziarie; ma soprattutto umane, per dare risposte positive ad esigenze di tipo sociale. In quel contesto è
maturata la scelta di dotare la base nautica di un sollevatore per disabili. La necessità di trovare soluzioni che consentissero un agevole e soprattutto dignitoso, trasbordo
delle persone disabili è stata avvertiva dai soci e posta tra
le priorità delle sezione. Una consapevolezza che è maturata con la organizzazione di “Abili a mare: promuovere
la conoscenza del mare navigando con abilità diverse”,
manifestazione che è poi evoluta in “Navig-Abile”, quando la giornata dedicata ai disabili è diventata patrimonio
di tutte le sezioni del Salento con la sottoscrizione di una
convenzione tra il Delegato regionale Lni e la Provincia.
Creare le condizioni perché tutti i cittadini abbiano la
possibilità di accedere al mare e possano concretamente
viverlo e difenderlo, è tra i principi statutari di Lni. Sono
obiettivi che la sezione di Otranto persegue da anni realizzando numerose iniziative in un territorio, come è
quello pugliese e salentino, in cui negli ultimi anni è sensibilmente cresciuta l’attenzione rispetto al tema della
disabilità e dell’integrazione delle persone disabili o con
esigenze speciali. Una felice convergenza di riflessione e
di azione del pubblico e del privato ha fatto aumentare in
tutta la popolazione la consapevolezza che l’integrazione
e la qualità della vita di queste persone non è semplicemente un dovere di solidarietà e di giustizia.
I soci della sezione di Otranto sono convinti che esistano
tutte le potenzialità per innescare un processo virtuoso,
una sinergia tra istituzioni pubbliche e private, associazioni di categoria e del volontariato. Un insieme di conoscenze e professionalità capaci di promuovere e realizzare servizi per le fasce deboli della popolazione. In una
terra, la Puglia, che ha una specifica vocazione turistica,
un territorio, un mare e una cultura splendidi da godere,
da gustare e fruire per tutti e non per pochi fortunati, la
filosofia del turismo accessibile come paradigma del futuro sviluppo turistico della Puglia e del Salento, sembra
essere la giusta progettualità di un popolo che vuole svilupparsi e migliorare la qualità della propria vita.

Il perche’ di una
Scuola di Vela
Livio Georgevich

I ricordi di gioventù, specie quando
giovani non lo si è più e si ha il tempo di riflettere, fanno rivivere in noi
momenti di intensa emozione e sono
rivelatrici di come alcune esperienze
all’apparenza senza particolare significato rappresentino delle pietre miliari nello sviluppo di ogni individuo.
Le immagini, ancora vivissime, delle
mie prime esperienze di vela con mio
padre, ahimé oltre settanta anni fa,
hanno lasciato in me segni profondi
che hanno caratterizzato poi i miei
orientamenti. Le scuole di vela allora erano probabilmente una rarità e
comunque inesistenti nel paese nel
quale sono cresciuto. Avere un padre
attivo e sportivissimo che ha cercato
di trasmettermi l’amore per lo sport
è stata una grande fortuna che ho
realizzato solo con il tempo e che ho

cercato di trasmettere a mia volta a
mio figlio, e non solo. La mia passione per il mare ha radici profonde e
multiformi. Ho potuto viverlo sopra,
sotto e dentro, traendone degli insegnamenti di vita insostituibili. Andar
per mare rappresenta una scuola di
vita dove, dal contatto diretto con gli
elementi della natura, si impara ad essere pazienti, tenaci, pronti a decisioni
improvvise e tanto altro. In poche parole apre nuovi orizzonti e non solo
temporali. Ed è in questa ottica e con
questa filosofia che ho dedicato tanto
del mio tempo libero a promuovere e
far conoscere ai giovani e meno giovani lo sport della vela. Oggi, il Circolo
della Vela Brindisi ha una delle Scuole
di Vela più attive della Puglia.
Nonostante sia un circolo giovane,
dirigenti e soci sono riusciti a crea-
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re delle sinergie attraverso le quali si
sono potuti realizzare diversi progetti
fondamentali per la promozione di
questo sport.
Per citarne solo due: la Brindisi-Corfu,
oramai alla sua ventottesima edizione, che con la sua fama internazionale
ha permesso ad un pubblico vastissimo di scoprire il mondo della vela,
fino ad oggi sconosciuto, e lo “Stadio
del Vento”, teatro di eventi nei quali si
misurano velisti di fama mondiale.
È solo con la partecipazione delle Istituzioni locali, provinciali e regionali,
che hanno sempre condiviso e sostenuto queste iniziative, che il Circolo
della Vela ha potuto promuoverle a
livelli internazionali, mete altrimenti
non raggiungibili.
Molto importante in questo è stato
anche il ruolo dei vari sponsor che,
ancora agli albori delle iniziative, hanno sostenuto concretamente l’attività
promozionale, sia perché hanno creduto nei progetti sia perché hanno voluto incoraggiare iniziative autoctone.
E sono proprio gli sponsor, in primis
la Banca Popolare Pugliese – storico
sponsor del nostro Circolo – e l’Enel
che hanno permesso la creazione di
una “Scuola Vela” completa e multiforme che spazia dai giovanissimi
alle prime armi sugli Optimist, a quelli
meno giovani che gareggiano sui Laser e dai corsi per il conseguimento
della patente nautica ai progetti speciali destinati a disabili e giovani socialmente disagiati.
L’intento e la speranza del Circolo della Vela - e mio personale - sono che
attraverso questa “Scuola” si possano
creare le premesse perché una città di
mare come Brindisi possa veramente
scoprire la ricchezza che dal mare le
può giungere.

SI È SVOLTO A GALLIPOLI

IL “TROFEO DEL RIVELLINO”

È stato appannaggio di Costa del Salento, il XIV “Trofeo
del Rivellino” organizzato dalla sezione della Lega navale italiana jonica. La barca di Totisco ha primeggiato sia
nella classifica delle barche lunghe oltre 12 metri, sia in
quella overall, che prescinde da dimensioni, stazza e reting, così che hanno potuto “veleggiare” 33 imbarcazioni
provenienti da circoli diversi. Questi gli altri vincitori: nella categoria sino a 8 metri, Wombat di Fuso; tra 8 e 10
metri, Relax III di Saccomanno; tra 10 e 12 metri, cate-

ROTARY CUP GOVERNOR
Merak di Marco Gabrieli
ha vinto, per il secondo
anno, la regata velica
per yacht cabinati di oltre 6 metri, organizzata
dal locale Rotary club
presieduto da Deborah Calavita, in collaborazione
con il Circolo della Vela presieduto da Michele De Simone, l’International Yacting Fellowship of RotariansItaly South East Fleet e l’Istituto Nautico “Vespucci”. A
questo punto, la vittoria – premiata con la coppa ricevuta dalle mani del Governatore del Distretto 2120,
Rocco Giuliani – è diventata un’ipoteca sul Trofeo, che
sarà definitivamente assegnato all’imbarcazione che
se lo aggiudicherà per tre volte. Al di là dell’evento
sportivo, la manifestazione intende essere simbolica
di pace, esaltando il Mediterraneo quale culla di numerose civiltà, e di solidarietà: i proventi sono stati
devoluti al sostegno dello sviluppo dell’economia “al
femminile” nel Benin.

NELLE ACQUE DI TARANTO

AL “VESPUCCI” LA
COPPA ITALIA DI VELA J24

goria più numerosa, Merak di Gabrieli. Di fatto, i vertici di
tutte le categorie sono state appannaggio delle vele del
circolo organizzatore. Tra i riconoscimenti consegnati dal presidente del sodalizio Pantaleo Bacile, dal vice
sindaco Antonella Greco e dall’assessore Felice Stasi,
anche quelli al regatante più giovane meglio piazzato
(Ilaria Bacile, dieci anni, su Pavane) e la coppa “Lui e Lei”
(coppia Carratta su Nibbio). Riconoscimenti, con l’occasione, anche per la “flottiglia” della Lni, che s’è imposta
nella classifica per circoli alla Brindisi-Corfù.

La sezione vela dell’Istituto
“Amerigo Vespucci” di Gallipoli ha arricchito il suo albo
d’oro d’un titolo prestigioso:
nelle acque di Taranto, alla
fine dello scorso settembre,
ha conquistato la Coppa Italia
di vela classe J/24. La sua imbarcazione, Navalbalsamo 96
gradi, s’è imposta su altre 14 imbarcazioni, 4 delle quali appartenenti alla Marina Militare; la cui sezione velica di Taranto
ha organizzato la tre giorni di regate, insieme con il circolo
velico “Ondabuena” e sotto l’egida della Federazione italiana
vela. La barca, che in un duello serratissimo ha primeggiato
all’ultima strambata, aveva a bordo un timoniere della Marina
Militare, il tenente di vascello Francesco Rima (che però proviene dal “Vespucci”) e due suoi colleghi. Da segnalare il fatto
che l’equipaggio, composto anche da Alessandro Cortese
(armatore) e Sergio Basurto (prodiere), si era costituito per la
circostanza e ha vinto senza alcun allenamento preparatorio,
contro avversari che fanno vela e regate tutto l’anno. Ciò denota le capacità tecniche e tattiche dei giovani che sono saliti
sul gradino più alto del podio al termine di otto prove, disputate con condizioni differenti di vento, che hanno messo a
dura prova equipaggi e personale d’assistenza.
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CIRCOLI IN SINERGIA

“SPLASH” NON HA FATTO... splash

Una festa del mare, vissuta all’insegna di sportività e amicizia. È il
secondo Campionato invernale di
vela d’altura del Salento, svoltosi
nelle acque gallipoline e conclusosi con il 2012, che per la categoria
stazzate è stato appannaggio di
Splash, il G.S. 40 di Candido-Mercurio del Circolo della vela Marina di Lecce. Il Campionato, che con venti
barche iscritte ha raddoppiato i partecipanti rispetto alla prima edizione, per altro in controtendenza rispetto al panorama velico nazionale
che ha generalmente visto ridursi regate e regatanti, è stato organizzato
dalla sezione della Lega navale italiana di Gallipoli presieduta da Leo
Bacile, in collaborazione con il CV Marina di Lecce presieduto da Gabriele Gorgoni, e con i locali Circolo della vela, presieduto da Michele
De Simone, e sezione vela dell’Istituto nautico “Vespucci”, presieduta da
Antonio Rima. Nel corso della premiazione, condotta da Bacile, presenti
il vice sindaco di Gallipoli Antonella Greco e, per la Fiv, il giudice di gara
Marco Strazzeri e il consigliere di zona
Alessandro Cortese, i partecipanti
hanno dato atto della perfetta organizzazione, apprezzato il crescente
coinvolgimento di giovani e auspicato
che cresca e si rafforzi la sinergia tra i
sodalizi velici salentini.

DI SEGUITO LE CLASSIFICHE
• Classe Orc C/R
Splash (Candido-Mercurio, CDV Marina di Lecce),
Merak (Gabrieli, LNI Gallipoli),
Kemit (Galiano, CV Brindisi),
Costa del Salento (Totisco, LNI Gallipoli)
• Classe Diporto
Categoria 6 - 8 metri:
Aquilante (Giannelli, LNI Gallipoli),
Piricunella (Carratta, ITN Gallipoli),
Wombat (Fuso, LNI Gallipoli)
• Categoria 8 - 10 metri
Nibbio (Carratta, ITN Gallipoli),
Gannet (Perrone, ITN Gallipoli),
Corfou (Magni A., CV Gallipoli),
Tipau (Forina, LNI Gallipoli),
Salina (Selleri, ITN Gallipoli),
Sybar (Calabrese, LNI Gallipoli),
Gift (Morciano, CDV Lecce),
Blue Diamond 1 (Magni R., CV Gallipoli);
• Categoria oltre i 10 metri:
Miros (Pezzuto, LNI Gallipoli),
Pavane (Bacile, LNI Gallipoli),
Mavama (Mocavero, CN Approdo Porto Cesareo),
Alelù (Quarta Colosso, CN Lampara S. Caterina),
Preferita (Cesari, CV Gallipoli).

MARE, PASSIONI E SVILUPPO

di Vito Ria*

“Mare, passioni e sviluppo”: può essere considerato un ideale sottotitolo per identificare e qualificare Assonautica provinciale di Lecce, il sodalizio presieduto da Giacinto Colucci che ha costituito una
sezione sportiva dilettantistica affiliata al Centro Sportivo Italiano, con l’intento di coordinare e dare
servizi ai soci di Gallipoli e di Otranto che intendono coltivare le proprie passioni per il mare e con la
prospettiva di promuovere crescita personale e sviluppo sociale. Tenacia e una sorta di complicità dei
componenti il consiglio direttivo, hanno consentito di mettere a punto l’ambizioso programma 2013,
cui si è voluto dare un valore aggiunto: che molti degli eventi siano di natura formativa e promozionale, con il coinvolgimento
di scuole, forze dell’ordine, circoli e aziende del settore, in maniera tale che le ricadute siano trasversali e condivise da tutti. Si
è dovuta anche superare la difficoltà di sintonizzare il programmao con gli eventi organizzati dalle federazioni e dai circoli del
territorio. Ad agevolare questa iniziativa, con larga intesa intercircoli, ha contribuito l’evento della “Settimana della cultura del
mare”, nello scorso novembre capitanata del comune di Gallipoli; dove, nella cornice dell’ex mercato coperto di Piazza Imbriani, associazioni e circoli hanno avuto un unico intento:
valorizzare la cultura del mare, in primis, quello di Gal• Regata dei duemari e Cookingcup:
lipoli. Anche Assonautica ha allestito il proprio spazio,
Roberto.cenci@alice.it, marcochiurazzi@yahoo.it
documentando esperienze passate ed il programma
• Pescavela, Pescaegusta e Pescaapnea: rvergaro@tiscali.it
2013, che prevede circa 20 gare ed eventi formativi con
• Kayakfondo, slimkayaker e kayakslalom: aleorme@libero.it
i relativi organizzatori, come di seguito indicati:
• Nuotoinfesta e triatlondelmare: gselleri@provincia.le.it
Si sta per altro valutando l’organizzazione di un mercatino della attrezzatura nautica usata per il mese di maggio, nel piazzale antistante i pontili. I dettagli degli eventi
saranno pubblicati sul sito www.assonauticalecce.it, sui
pontili di Gallipoli ed Otranto e saranno comunicati per
tempo a chi esegue una pre-iscrizione all’evento, non vincolante, sugli appositi moduli disponibili presso i pontili.

• Ruoli e regole per la sicurezza a mare e patente nuova:
Pierpaolo.maio@fastwebnet.it
• Slimsailor, gustaebevi e veleinregola: vitoria@ecogym.it
• Subinsieme e fotoinsub: ing.damore@tiscali.it
• Invernotranquillo e ormeggiosicuro: viniciomalorgio@libero.it
*Coordinatore eventi Assonautica
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CIRCOLO DELLA VELA - BRINDISI

LEGA NAVALE ITALIANA
Sezioni di Gallipoli, Leuca e Tricase
Domenica 6 maggio è in programma la VIII COPPA DELLO JONIO, regata d’altura che si svolgerà sul percorso
Gallipoli – Leuca – Tricase porto. Saranno stilate classifiche per le classi “Crociera” e “Crociera/Regata”. La
Coppa sarà assegnata all’imbarcazione prima classificata overall. Bando e
info su: www.leganavalegallipoli.it

Nei giorni 1 e 2 giugno si svolgerà l’XI edizione
delle GIORNATE VELICHE BOCCHE DI PUGLIA,
una sorta di prologo alla Brindisi-Corfù, che consente agli equipaggi di testare vele ed attrezzature, ma anche manovre e affiatamento, in vista
della regata internazionale, ma vale anche quale
Selezione del Campionato Italiano Assoluto d’Altura. Info: www.circolovelabrindisi.it

CLUB NAUTICO
GALLIPOLI

LEGA NAVALE ITALIANA - GALLIPOLI
Il 28 e 29 aprile e l’1 maggio, sulle acque della Baia di Gallipoli si svolgeranno le regate della XII
COPPA DEL SALENTO, organizzata dalla sezione di
Gallipoli della Lega Navale Italiana, le cui prove saranno valide come tappa del XIX GIRO DI PUGLIA A
VELA. In tale contesto, saranno assegnati: Il V Trofeo
Adriateca, al vincitore assoluto dopo le prove previste dal programma, ed il Trofeo “Memoria Gianmpiero Licignano – Costa Occientale”al velista più
giovane imbarcato sulla barca meglio classificata.
Bando e info: www.leganavalegallipoli.it

Il 9 giugno sono in programma
gare di motonautica, a conclusione di SPORTIVAMENTE, cartellone promosso dall’Amministrazione Comunale di Gallipoli e dal
Club. Nel periodo 5 – 9 giugno,
con la collaborazione di diversi
sodalizi salentini e delle Federazioni nazionale e internazionale
di motonautica, si svolgeranno le
“Giornate” di promozione ed avviamento agli sport dei ragazzi,
che ruoteranno intorno alla banchina di riva del porto antistante
il lungomare Marconi e ai luoghi
di cultura cittadini.

CIRCOLO DELLA VELA - BRINDISI
SALONE NAUTICO
DI PUGLIA
È in programma a Brindisi, dal 29
maggio al 2 giugno, lo SNIM, la manifestazione fieristica che ha in Giuseppe
Meo, presidente della società titolare
dell’iniziativa, l’ideatore e motore primo, sempre impegnato ad attualizzare
lo slogan. “Il Salone nautico è un’occasione da non perdere”.

La Regata Internazionale d’Altura con partenza da Brindisi e arrivo a Corfù, una delle più prestigiose manifestazioni veliche internazionali, promossa dal ben XXVIII
edizioni dal Circolo brindisino, è in programma dal 12 al
14 giugno. Info: www.circolovelabrindisi.it

LA RIVISTA “PUGLIA E MARE”
È DISTRIBUITA GRATUITAMENTE PRESSO:
• Le principali filiali di Puglia della BPP - Banca Popolare Pugliese
• Le sedi degli ordini professionali di:
Dottori Commercialisti, Architetti, Avvocati, Ingegneri
• Le sedi Pro Loco delle Città di mare del Salento
URP della PROVINCIA DI LECCE
HOTEL PRESIDENT - Via Salandra, 6 - LECCE
HOTEL RISORGIMENTO - Via Augusto Imperatore - P.zza S. Oronzo - LECCE
HOTEL CORTE DI NETTUNO - Via Madonna del passo - OTRANTO
LIBRERIA NOSTOI - Via Cinque, 22 - GALLIPOLI
LIBRERIA GRAZIA - Via Mariana Albina - ALEZIO
CAROLI HOTELS - GALLIPOLI - S. MARIA di LEUCA
CARTOLIBRERIA MERENDA - Piazza Garibaldi 39, TUGLIE
ALBERGO TERMINAL - Lungomare C. Colombo, 59 - S. MARIA di LEUCA
GALLIPOLI 360 Spazio Turistico - Via XXIV Maggio, 16 (centro Storico) - GALLIPOLI
CONFINDUSTRIA - Via Vito Fornari, 12 - LECCE

