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Della cultura ...  
e delle sue pene  
di Carlo Caprino 
 
 
L’opinione dei tarantini 
Il SONDAGGIO del numero estivo  
a cura della Redazione  
 
Prima che sia troppo tardi ...  
di Stefania Bellanova  
 

Un Mondo di ... Gioia 

 
Consigli per....gli acquisti  
di Gioia Granito 
 
 
Chiedilo a GIOIA  
Dubbi, richieste e difficoltà. 
Scrivi! 
 
 

Parole di fortuna 

 
E' una questione di cultura  
di Ivano Fortuna 
 
 

Questo mese vi segnaliamo 

 
 
Il cielo di cartone  
del Prof. Enrico Vetrò  
 
Un Convegno da amare  
di Francesco Calia  
 
Il genio "multietnico" di: 
Ivano Fortuna  
a cura del Team Cultura 
 
 

Nuove adesioni a "Taranto Post"

  
 

 
Turismo quale? Turismo come?  

 
 
Se i numeri della stagione turistica languono (il che, a dire il vero, 
non ha destato negli analisti nostrani eccessiva sorpresa, ed è tutto 
dire) si è acceso, invece, un gran dibattito intorno alle possibili 
soluzioni per uscire dalla crisi del settore. Perché, diciamocelo, 
centrare l’obiettivo-turismo dalle nostre parti significherebbe creare 
un importantissimo presupposto per uscire finalmente dalla 
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Lo Sport 

Rossoblu: una passione senza fine  
a cura di Giuseppe Casafina 
(www.forzataranto.it)  
 
L'o ... stile Taranto  
di Manrico Dimesso  
 
Basket Campionato serie A1 
Grande "Prima" al PalaMazzola  
Redazione  
 
A.S. Taranto Rugby, 
una squadra "storica" vuole andare 
in méta 
ma ...  
di A. Minelli  
 
Dream Team al lavoro 
ad un mese dal via!  
di Redazione  
 
Roberta non molla!  
di Redazione  
 

Le nostre Rubriche 

 
Apri gli occhi ... principalmente  
a cura di Fabio Principale 
 
 
Cronache  
da una Taranto che sarà (?)  
Il romanzo di Roberto Cardone 
riparte con la 18a parte 
 
 
Gli aforismi di Oscar Uaild  
di Salvatore Ladiana 
 
 
Uno Scrigno nel cuore  
di Adalberto Marzullo 
 
 
Arte e dintorni 
a cura di Maurizia Zocche 
 
 
Castello Aragonese 
 
 
Centro Culturale Filonide 
- Musica 
- Iniziative 
- Come nasce un'idea ... 
- E' bastato uno sguardo 
 
 

cosiddetta “monocultura dell’acciaio”, cioè quell’autentica disdetta 
che tanti guai, e ad ogni livello, ha procurato e ancora procura alla 
nostra gente. Pensare, programmare ed avviare una seria alternativa 
di lavoro e di sviluppo legati all’industria delle vacanze, e da noi ci 
sarebbero tutte le condizioni per farlo, sarebbe davvero il toccasana 
per un territorio che non sembra attualmente avere molte vie d’uscita. 
Si, ma turismo quale? Turismo come? I più suggeriscono di puntare 
più marcatamente ad un turismo culturale che tenga conto della 
nostra millenaria storia, dei beni archeologici, artistici, di quelle 
meravigliose testimonianze che in molti ci invidiano e che possano 
indurre molti più visitatori a venire a riscoprire ed ammirare qui da 
noi ciò che altrove non possono trovare.  
Bene, ma poi vai a vedere e ciò che dovremmo esibire con legittimo 
orgoglio e con speranze di proficui ritorni è quasi tutto chiuso, o 
inaccessibile, o parecchio complicato da raggiungere.  
Senza fare molte altre parole, se vogliamo essere o diventare 
finalmente concreti, bisognerà smetterla, una volta per tutte, di fare 
puntualmente "storiche" ed estenuanti battaglie per aprire o riaprire 
siti, trovare accordi utili tra operatori, stilare programmi, persino 
sistemare una semplice stradina, quando altrove invece trovano e 
realizzano in un batter d’occhio quanto serve per un turismo 
produttivo, dal momento che non è difficile capire che l’interesse è di 
tutti.  
Vogliamo invece parlare di mare? Quanto ne vuoi, e splendido pure 
(quasi sempre: c’è ancora chi continua a scaricare di tutto in maniera 
indegna) ma non è un caso se per una costa così lunga c’è stata 
assegnata una sola bandiera blu. E se proprio da quelle parti (Ginosa 
– Catellaneta) c’è stato quest’anno un calo notevolissimo di presenze. 
Vuol dire perciò che non è tanto questione di bellezza, è questione di 
cultura dell’accoglienza, di pulizia delle spiagge (e non solo), di 
trasporti, di strade, di parcheggi. 
Non sono certamente ostacoli insormontabili, ma bisognerà decidersi 
a pensarci in maniera seria, organizzata e con largo anticipo, invece 
di ridursi ogni volta a mettere toppe in luglio e in qualche caso in 
agosto.  
Le concessioni agli stabilimenti balneari vanno date al massimo in 
maggio, tanto per dirne una.  
Una politica dei prezzi va studiata con intelligenza, confrontata, 
concordata, coordinata, e non affidata al “libero arbitrio”. Se alla 
gente che viene da noi, già pochina, regaliamo anche gentili "salassi", 
non tornerà più. Lo capisce anche un bambino. Sono errori che vanno 
assolutamente corretti. 
Non avere soldi è un problema, non avere cervello è molto peggio! 
Stanti i risultati, bisogna decisamente migliorare l’offerta. Perché non 
basta avercele le bellezze storiche, artistiche o naturali. Bisogna 
anche renderle comode, facilmente fruibili, a prezzi concorrenziali.  
Perché mai un turista (soprattutto se straniero), in tempi di vacche 
magre, dovrebbe decidere di venire da noi se non trova alcun 
vantaggio rispetto ad altre località italiane forse meno affascinanti ma 
certamente più vicine, più convenienti ed attrezzate? 
Sarà forse la centesima volta che lo ripetiamo: dare uno sguardo a 
quanto sta accadendo nel Salento, ormai da anni, non deve farci 
venire pruriti, può solo aiutarci a capire.  
I nostri vicini di casa non hanno chissà quante o quali infrastrutture o 
risorse in più. E allora come mai d'estate da loro fiumi di turisti (e di 
milioni) e da noi le briciole?  
Probabilmente hanno appreso più velocemente come si fa turismo, 
probabilmente hanno una capacità, una predisposizione, una cultura 
specifica diverse.  
O meglio: loro le hanno, noi no.  
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Per suggerimenti, proposte, articoli e quant'altro scrivere a : tarantopost@libero.it  

(gentilmente entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese) 

Spizzicando e mangiando: 
"Zuppa di ostriche alla tarantina"  
di Monia Calia 
 
 
I fumetti di Alessandro Guido  
tratti da  
alessandroguido.it 
 
 
Posta 
 
la risposta di Marino Bartoletti 
 
ci scrive Elena Pupino 

 

Il Tema del prossimo mese:
Riusciremo ad invertire rotta verso il declino di Taranto,

che appare ineluttabile?
il nostro sondaggio

prima pagina del Taranto Post in PDF

clicca qui per le edizioni precedenti
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