IL MARE DI TARANTO. UNA BELLEZZA INFINITA!
di Simone Marini

Il lungomare di Taranto è una delle zone più caratteristiche della
città, offre un panorama stupendo. Il golfo si colora di mille colori,
proprio grazie alla luce riflessa nelle sue acque. Il canale è attraverso
dalle barche dei pescatori che rientrano nel porto lasciando una scia
bianca come traccia del loro passaggio.
Mia nonna mi ha raccontato che in passato lungo la costa del
lungomare c’erano veri e propri stabilimenti balneari costruiti su
palafitte, che oggi sono completamente scomparsi. Avevano nomi
mitologici come Sirena, Taras, Nettuno. Avevano cabine numerate
nelle quali si accedeva per una o due ore con i numeri progressivi
che si acquistavano entrando nello stabilimento e pagando il prezzo
stabilito. Dalle cabine si accedeva al mare attraverso scalette di legno.
Per asciugarsi, chi non aveva gli accappatoi, utilizzava le lenzuola
e nei cestini di vimini portava qualcosa da mangiare, come frutta,
friselle e pomodori. Solitamente gli uomini che andavano a lavoro,
facevano il bagno dalle 7.00 alle 8.00 mentre, le donne, che si
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occupavano della casa e cucinavano, andavano allo stabilimento
dalle 10.00 in poi.
Con l’arrivo dell’ ILTALSIDER la gente iniziò a spostarsi verso S.
Vito. Il mare era pulitissimo sembrava una piscina, la sabbia morbida
e il cielo si confondeva col mare.
Oggi vedo che la costa è piena di gente, molti fanno il bagno
anche se c’è il divieto di balneazione nell’area portuale.
Spero che in futuro il Mar Piccolo possa essere bonificato per
creare un parco divertimenti con scivoli che accedono direttamente
sul mare. Sarebbe bello se ci fosse un’ampia area verde a ridosso del
mare dove i bambini potrebbero giocare con gli aquiloni, gli adulti
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potrebbero fare passeggiate rilassanti e attività sportiva, i ragazzi
potrebbero pedalare felici seguendo i percorsi della pista ciclabile.
Mi piacerebbe che si realizzasse un bosco nelle immediate
vicinanze del mare, con un panorama stupendo. Sarebbe il top!
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