
 

  Ciao gente… 
      sono Paola 

Taranto 28 Giugno 2021 
   L’ “(E)laboratorio Amici di Paola ADAMO” 
 

   Quando supererai la paura di lasciare il porto, 
     ti renderai conto di quanto è bello il mare. 
 

 Le nostre esistenze non sono problemi da risolvere.  
     Ma strade da intraprendere 
 

              “La pazienza è necessaria,  
non si può raccogliere immediatamente ciò che si è seminato” 
 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Questʼanno, a causa del grave e triste evento del “Coronavirus”, non pensavamo di bandire 
lʼ 8° “Concorso Paola Adamo”. Ma, quando ne vale la pena, il successo è scontato. 

A sollecitarci sono stati gli stessi alunni per il tramite dei loro insegnanti, perché 
attendevano, con grande interesse e curiosità, lʼarrivo della traccia del tema di questʼanno. 
Questa attenzione ci ha fatto piacere e così, sebbene in ritardo, il Concorso è partito. 

Lʼentusiasmo e la partecipazione sono stati ancora più grandi degli altri anni, tanto da 
consegnare oltre novanta premi agli alunni delle varie scuole. 

Sono stati una vera sorpresa gli alunni della 5^ elementare, che si sono cimentati 
come giornalisti ed hanno descritto la loro città: Taranto. 

Riportiamo alcuni temi. 
 

Immaginatevi per un momento giornalisti e scrivete un bellʼarticolo sulla vostra città. 
 

Buongiorno mi chiamo Matteo Ligonzo e sono il direttore del giornale "sim tropp fort". 
La mia città ha origini antichissime e fu fondata dagli Spartani nell'VIII secolo a.C. con il nome di 
Taras.  Taras era una figura della mitologia greca, figlio di Poseidone e della ninfa Satiryria.  

Taranto divenne la più importante polis della Magna Grecia. 
Viene chiamata anche la città dei 2 mari perchè è circondata dal mar Grande e dal mar Piccolo.  
Il mar Piccolo è una grande ricchezza, qui è praticata la mitilicultura... e personalmente ho tanti 
ricordi perché mio nonno era un "cozzarulo" e ho visto come si coltivano le cozze e quanta fatica e 
cura ci vuole! I nostri prodotti infatti sono famosi a livello mondiale.  

A Taranto troviamo un porto molto grande e bello chiuso da un ponte. 
Taranto è una città perfetta; è come vivere all'interno di una conchiglia. Abbiamo diverse architetture 
che testimoniano la sua importanza storica e culturale: i resti del tempio Dorico, la cripta del 
Redentore, palazzo Pantaleo. 
La città offre panorami architettonici ricchi e vari, si va dal romano-gotico, ai palazzi in stile 
rinascimentale, al barocco sino alle forme più eleganti di palazzi in stile liberty e neoclassico. 

Sul lungomare del borgo antico, un pannello in ceramica molto grande, raffigura la leggenda 
della colonizzazione greca. L'opera si ispira al mito spartano Falanto e all'oracolo di Delfi. 

Taranto è una città che ha tante cose da vedere, da apprezzare: meravigliose spiagge, un 
castello in mezzo al mare, tradizioni antichissime, aree naturali ma ha un grande problema: 
l'inquinamento.             ……………………………………….. 
 



 
 
 

Il covid ci ha tolto tanto in questo anno ma ci ha anche fatto capire quanto dobbiamo tenere alla 
nostra Salute!!!  

Quindi impegnamoci a tenere la nostra bellissima Taranto pulita e inquiniamo di meno perchè 
di mezzo c'è il nostro Futuro!                                                  Matteo Ligonzo VA Primaria scuola Don Bosco 

********** 
Immaginatevi per un momento giornalisti e scrivete un bellʼarticolo sulla vostra città. 

 

Taranto è per me una delle più belle città pugliesi, da un passato storico meraviglioso e con 
tradizioni invidiate in tutto il mondo. A Taranto abbiamo paesaggi straordinari. 

Eʼ bello passeggiare sul lungomare e vedere i pescatori sulle loro barche passare sotto il 
ponte girevole. Il ponte girevole è per noi tarantini un simbolo importante perché unisce Taranto 
vecchia a Taranto nuova, è il punto in cui si incontrano il Mar Piccolo e il Mar Grande.  

Per questo motivo questa mia splendida città è detta anche “Città dei due mari “. 
A Taranto vecchia troviamo le case dei pescatori insieme al profumo delle cozze gratinate, i tubetti 
con le cozze, la frittura di calamari e gamberi che le donne tarantine preparano quasi tutte le 
settimane, una goduria per il palato. Il borgo antico è molto bello, abbiamo degli edifici pieni di storia 
e passeggiare tra i vicoli è veramente particolare perché quelle stradine cosi strette ti fanno sentire 
protetta ma nello stesso tempo capisci che la gente vive come in una grande famiglia. 

A Taranto si può visitare anche il Castello Aragonese. Entrandovi ci si immerge in unʼaltra 
epoca in una dimensione magica in cui poter ascoltare le voci di tutte le persone che nel passato 
sono passate prima, in cui le mura trasudano sensazioni ed emozioni vissute, usi e costumi di un 
tempo lontanissimo. Nel borgo nuovo abbiamo il Museo Nazionale Archeologico, dove si 
conservano reperti storici molto preziosi. 

Una delle tradizioni più invidiate della mia città, è quella dei riti della Settimana Santa.  
Io questa tradizione la vivo molto da vicino perché mio zio è un confratello dellʼAddolorata e del 
Carmine. Ogni anno fa la processione vestito da “perdono”. Una volta ha anche portato la statua 
della Madonna durante la processione dellʼAddolorata il giovedì Santo. 

Noi siamo molto fortunati perché oltre ad edifici storici abbiamo anche spiagge meravigliose, 
ricoperte da sabbia soffice e fina. Lʼacqua che bagna le nostre coste è limpida e trasparente 
chiamata “Caraibi di Puglia”. Il mio mare me lo godo in pieno, infatti siamo molto fortunati, perché 
possiamo andare al mare da Maggio fino ad Ottobre, quasi per tutto lʼanno, per ammirare le 
stupende coste e gustare lʼodore della brezza marina e della salsedine sulla pelle dopo un bagno 
rigenerante. Taranto è piena di sole e amore. In queste poche righe vi ho messo in evidenzia ciò 
che è bello della mia città. Questo perché, da cittadina giornalista quale sono, vi posso garantire 
che la gente qui è stanca di sentire parlare di Taranto solo in riferimento allʼIlva, allʼinquinamento e 
alle malattie. Taranto è ben altro: è una città meravigliosa, tutta da scoprire. 

 

                                                                                                 Caramia Melissa Classe VA scuola primaria Don Bosco 
 

************************************************** 
P.S.    Il nome e la storia di Paola si diffondono sempre più; siamo felici di comunicare che è stato 
pubblicato, sulla piattaforma Youtube, un video dedicato alla storia della Serva di Dio Paola Adamo 
L’autore è un giovane ragazzo di nome Jerome Chong residente nelle Isole Fiji.  
Il video è disponibile al seguente indirizzo:    
 

                            https://www.youtube.com/watch?v=IPW4PfCJyHA&t=30s 
 

 La spedizione di questo foglio mensile sarà ripreso a settembre. 
 

A cura  dell’ “(E) laboratorio Amici di PAOLA ADAMO” 
74121 TARANTO Viale Virgilio, 117 –   Web: http://www.paolaadamo.it  - E-mail: info@paolaadamo.it 
 

N.B. Chi ritiene di aver ottenuto favori o grazie attraverso l'intercessione di PAOLA ADAMO, è pregato di 
mandarne fedele relazione al Postulatore Don Martino Mastrovito  - Via Lago D’Averna, 8 -  74121 TA   
 Tel. 099/7761836 – cell. 348/6914087 oppure:    postulazionepaolaadamo@gmail.com      www.paolaadamo.it 

  


