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Immersioni
reali e virtuali
sotto il Castello
Aragonese

Immersioni reali sotto le tor-
ri del castello Aragonese e
quelle virtuali alla scoperta
di fondali incontaminati e af-
fascinanti creature mari ne.
Solo una delle tante attrazio-
ni per festeggiare la prima
Giornata del mare che si è
svolta a Taranto. 

Saturnalia pug.Il

Nicola SAA'IiMALI

Sirene e sub al Castello
nella Giornata del Mare
►«C'è tantissima vita nel nostro canale: dobbiamo solo ›«Puntiamo a rendere operante il parco, eliminando
continuare a valorizzarlo, perché è il nostro futuro» le attività antropiche invasive presenti nel Mar Piccolo»

irinnQrtiiiarli reali Sotto le tor-
ri del Castello At:at^orae5e e quel-
li-virtuali alla scoperta di fonda-
li ince:antarnlnati e affascinanti
creature marine. Il ,giro .,a temi
sul canale navii aile, le simula-
zioni col kayak, fIe•t irtettet e for-
za nelle braccia c- impararci moi-
vitiaetiti eccoordinazione. i nodi
mai-Mari da e:iainlezionare, indi-
spensabili per chi esce in barca.
L tannte altre atï.ivita cinte la mo-
stra fotografica. il laboratorio
didattico per bambini, Ie ricvci-
caziani dì miti e leggende, come
lli sircruc ~l<ilm.'i, iÌ bcx,lv laain-
tinc;. La "Prima giornata del Ma-
re.'a Ta-ircinto, sabato scorso, 11.a
centrato [obiettivo. Centinaia
tra visitatori e turisti anche
stranieri, si sono abbandonati
alla bellezza della risorsa tnarc
lla ce,iii,apee'olezz,a delle oppar-

tunitia clic offre sul piano dello
port e delle arti datramandare.

della divulgazione scientifica,
della cultura e delle trtidiZloïri,
ncinchcdell ccononliaa,

Valentina, db anni, abbando-
nii per qualche minuto la car-rozzina 

per persomi disabili, e
grazie agli esperti sub al suo
fianco si immerge sotto il ponte

girevole. forte della passione
che le fa amare fTmareedel bre-
vetto che ha ._c}nscguito. Non c`è
cpnipcitizionc ma vera cr,llabo-
rtr.tii e. aggregazione e diverti-
mento. Solo nel pomeriggio i!
torte vento ha condizionato le

attività in acqua, sospese per ra-
gioni di sicurezza, con la corren 
te che spingeva ,il largo: anche
quello, peri), er;i tino spettacolo
nello spettacolo. Gli stand delle
dei associazioni iaZloni c11e hanno aderi-
to all'evento fortemente voluto
dall'ex conaandante. del Castello
Aragonese Vito N'1:_annara He
Stato un successo,, laa t onlmen-
tatul sono rimasti sempre attivi.
attirando ttantttisrnar elJr-iOSi, tra
cui molti ,C;lov.aiii che avevano
voglia di ini parare, L'atmosfera,
piacevole e rilassata- profuma-
va di s rlsedíne.
-La n{istra una scuola su-

bacquea dove tiene premiata
l'inclusione, la promozione cic•l
turismo, la formazione e fa tute-
la atri bíentitlet•, spiega Luca Pel-
licola), 4 ic_el)re`tiidenit• e respon-
sabile sabile tecnico di Enjoy yiatur di-
ve. ,Abbiamo  an che_' portato  I -at-
tivit:i di nuoto pinna to - raccon-
ta - con due "sirene" che si sono
immerse indossando un cüri,i-

1*h.-i monopinntia per effettuare
delle coreografie ,... Gianni De
Vi;ierentiis, presidente del 1V'ovf
Tarain.I'>, parla di una delle me-
raviglie di d'aranio:-Abbiamo
portato avanti un progetto con
l'Urllvt'rsrt3 di Ilari e altre asso-
ciazioni, laYatr+ac'In,ato da Fonda-
zione con il Sud e il Comune di
Ttar,antu, che si chiama
1 cai.pa.nlar, che ha portato alla
costituzione del Pareo del Mala-
Piccolo, Le iniziative che ci
aspettano ~ s2irenaar, quelle lilla
fase attualiv;.l, quindi rendere
operante il parco, eliminando le
atd~,'ìtìa antropiche invasive che
ancora insistono sul M or Picco-
lo, per tt'.ttifOrni'at-le.? in una aallrü-
:.IOne veramente importante
per Taranto. hinvrazro la Mari-
na na 11'lilitarc• e il comandante
11r't;i numi. áper l'impegno profuso
pn'I' questa giornata, perché Cl
dobhiar,al I r iappr ora tt,ic. delle
nostre bellezze naturali e incen.
tivaa re il turismo e l'indotto'.

Anche in .Tf,ni:l Ilulplii ri Cr,li-
sCrai2ltic)n liti alaatei utt preziose
cuntaibute alla conoscenza del
nial'e. `,tiatlao pr'ona nove ncici laa
nostra st1'tlttir'a ketcas, che e
centro di ricerca del mare e dei
cetacei e museo, ̀7ti;inti; e.e)ìnveil-

gendo visitatori e turisti nelle
immersioni virtuali nei fondali
nacia basta semplicemente in-
dossare un VttiOt'e per la r-eailta
virtuale e,Hodetsi questo viag-
gio didattico con grande erno-
,,ii1nC-, racconta Monica l3tarria-
lxa. -Abbiamo fati o delle immer-
sioni sotto il castello, c'e tantissi-
ma vita nel nostro canale: il no-
stro mare sta bene. dobbiamo
solo coutìnruitc o valorizzarli},
perditi (a il nostro flrttirti. Ci so-
no tantissimi stranieri che ap-
prezzano,. riflette Lirwi l:sposi-
tci. del 'l';rras Sub. L'arte marina-
l'esca dei nodi t; tanto antica
quanto essenziale: lo hanno sco-
nci io i bambini che hanno par-
tecipato alle attivata dell'associa-
zione Vogatomi Citt,a üi 1 ar;lnto;
-Abbiamo fatte,, delle lezioni
cori loro. Abbiamo realizzato
tin laboratorio che chiama
"Colora e impara": yui i bambini
hainnc appreso i primi rt€cl'Itncla-
ti dei termini marina wschi. ,Ab-
bianil'. <Inche portalo dei turisti
a bordo delle nostre iaitrarc.aaz'io-
ni a re mi,_ dice Luigi Maggt I.a
festa del mare é conclusa a
rda sere., per dare aliptuita-

inenta i$i pi osSitneJ anno, ;a4'.in<
pre pii!  ricca e coinvolgente,
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Nelle immagini qui sopra, alcuni dei momenti della Giornata del Mare che si è svolta a Taranto nei pressi del Castello Aragonese
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'I'aranto "allergica" alle urne
á
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Sirene e sub al Castello
nella Giornata del Mare
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Vaiolo delle.summtle. mani negativi T.-
sui contatti Atd tarantino ronlag+yw
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