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Bagno di folla in occasione della visita del premier

Calore e targhe-ricordo
per Conte e Casalino
di Maria GIOIA
Selfie, strette di mano, sorrisi e ammiccamenti al suo
pubblico. Così il premier Giuseppe Conte ha conquistato
piazza Plebiscito durante l’intervista condotta dal giornalista e direttore del quotidiano
online “Affari Italiani”, Angelo Perrino, durante l’edizione
straordinaria della rassegna di
dibattiti “La piazza, la politica dopo le ferie...” svoltasi venerdì sera a Ceglie.
Per lui e il suo portavoce,
il cegliese Rocco Casalino,
c’è stata un’accoglienza calorosa, tanti applausi e due targhe ricordo, preparate per
l’occasione. A dimostrarlo sono le centinaia e centinaia di
video della visita presidenziale nella cittadina messapica,
che circolano sul web e sui
social network. Visita, questa,
che ha avuto inizio in serata
con l’atterraggio dell’aereo
del presidente all’aeroporto di
Grottaglie. L’arrivo di Conte
nel municipio di Ceglie è avvenuto intorno alle 21 tra la
trepidazione di molti, tenuti a
bada da un servizio d’ordine,
poco clemente esclusivamente
con una quindicina di giornalisti, chiusi in una “gabbia” di
transenne e in attesa di interviste non concesse. Ad accoglierlo fuori è stato il sindaco
Luigi Caroli, che lo ha accom-
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Rocco Casalino e il premier Giuseppe Conte l’altra sera a Ceglie. A destra, Conte in piazza intervistato da Angelo Maria Perrino

pagnato all’interno del suo ufficio. Non sono mancate le foto-ricordo con gli assessori cegliesi e i consiglieri di maggioranza, le strette di mano
con i sindaci dei Comuni limitrofi, tra cui la più significativa è stata quella concessa al
primo cittadino di San Michele, Giovanni Allegrini, che ha
consegnato al premier una lettera per esporre il problema
dell’enfiteusi e chiedere il suo
intervento. Conte ha firmato
il registro visite del Comune

di Ceglie, lasciando un messaggio, intriso di gratitudine:
“In ricordo del mio passaggio
qui, al municipio di Ceglie
Messapica, quale segno di apprezzamento dell’ospitalità ricevuta. Un augurio a tutta la
comunità cittadina. Giuseppe
Conte”. C’è stato anche un
colloquio con Bobo Aprile e
poi la “passeggiata” tra i vicoletti del centro storico per raggiungere piazza Plebiscito.
Quando il capo del governo
gialloverde ha fatto il suo in-

gresso nell’agorà cegliese, il
pubblico gli ha subito riservato il suo primo e lungo applauso.
E lì ha avuto inizio l’intervista di Perrino, seguita dai
numerosi operatori di ripresa,
che hanno affollato la pedana
a loro riservata. Un’intervista,
quella di Perrino, che inizialmente ha toccato la sfera personale del premier e in seguito ha riguardato temi di attualità nazionale e locale. Casalino è sempre stato accanto al
presidente, ascoltando le rispo-

Dalle Acli un progetto per valorizzare i piccoli borghi
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ste nell’area riservata alle
spalle o davanti al palco. Ad
assistere al suo ritorno a Ceglie c’era la famiglia, in particolare la mamma e la sorella,
evidentemente commosse. Perché, come ribadito in più occasioni, è stato lui, portavoce
della presidenza del Consiglio
a mettere una buona parola
per la partecipazione di Conte
a “La Piazza” ideata e curata
da Perrino. E questo i cegliesi
lo hanno capito, riservandogli
un caloroso applauso. Al termine della manifestazione

Conte e Casalino sono saliti
sul palco, dove il sindaco ha
consegnato loro una targa in
ricordo della serata per ringraziarli. Pure in questa occasione il premier non si è risparmiato, concedendosi in seguito a foto e strette di mano, richieste da una piazza in estasi
ed evidentemente di parte. Destinazione successiva, il ristorante “Al fornello da Ricci”,
dove presidente e portavoce
hanno cenato, gustando i piatti preparati dagli chef Antonella Ricci e Vinod Sookar.

La premiazione è avvenuta al Castello ducale

Una bicicletta elettrica donata Un’edizione da record
all’Amministrazione comunale per il concorso “MittAffett”
di Gianni CANNALIRE
Il Centro turistico delle
Acli con sede a Roma ha donato una bicicletta elettrica
all’amministrazione comunale.
L’iniziativa che rientra nel progetto “Cta e-bike”, realizzata
grazie ai fondi del 5×1000 promossa dall’associazione delle
Acli, intende valorizzare i piccoli borghi italiani coinvolti,
dotandoli di biciclette elettriche al fine di favorire lo sviluppo di un turismo sostenibile. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonello Denuzzo punta, partendo da
questo progetto che svilupperà
in seguito diverse altre iniziative, a migliorare la qualità di vita nel centro cittadino. Mercoledì prossimo in municipio si
svolgerà l’incontro tra il presidente nazionale del Centro Turistico Acli (Cta), Pino Vitale,
ed il sindaco Denuzzo, per la
presentazione del progetto
“Cta e-Bike”.
L’iniziativa abbraccia i princìpi cardine del turismo sostenibile e risponde, con entusiasmo, agli inviti delle Nazioni
Unite e del ministero dei Beni
Culturali che hanno dichiarato
il 2017 “Anno Internazionale
del Turismo Sostenibile per lo
Sviluppo” ed “Anno dei Borghi”. “Con il Progetto Cta
e-Bike” - afferma Pino Vitale

Sergio Tatarano

- “il Centro Turistico Acli si
impegna a sensibilizzare le comunità ed i giovani al rispetto
per l’ambiente e ad un maggiore contatto con il territorio.
Inoltre, vuole premiare i Borghi Sostenibili più Belli d’Italia, supportandoli nella tutela
del proprio patrimonio ambientale e culturale, come parte
dell’identità tradizionale italiana”.
L’incontro apre di fatto la
collaborazione delle Acli con
le Istituzioni, come già avvenuto in altre zone d’Italia, “per la
ridefinizione del turismo sociale in turismo generativo per
promuovere azioni concrete di
sostegno alle comunità ed al
territorio”. All’incontro al Castello Imperiali saranno presenti anche Gianluca Budano, responsabile alle Politiche per la

Famiglia, la salute ed il contrasto alla non autosufficienza
della presidenza nazionale delle Acli e l’assessore alla Mobilità Sostenibile del Comune di
Francavilla Sergio Tatarano.
«Si tratta di un gesto importante – ha affermato Tatarano che denota la profonda attenzione delle Acli verso una realtà territoriale che sta facendo
della sostenibilità uno dei propri punti di forza. L’Amministrazione Comunale sta promuovendo azioni ed iniziative
di sensibilizzazione verso i cittadini. Con la presentazione
del progetto del Centro Turistico delle Acli inaugureremo
l’edizione 2018 della settimana della mobilità sostenibile,
incentrata sullo slogan “Cambia e Vai”, confidando nella
collaborazione piena dei cittadini».
«Il Centro Turistico delle
Acli - conclude Vitale - ritiene
Francavilla Fontana un grande
esempio di borgo sostenibile,
di cui va elogiato il profondo
impegno verso lo stile di vita
sostenibile, non solo a livello
turistico, ma globale, evidenziato dall’adesione alla Settimana Europea della Mobilità
Sostenibile». L’assessorato alla Pubblica Istruzione e Mobilità Sostenibile ha promosso
una mostra fotografica che intende far riflettere sulla invasività dei veicoli a motori, siano
essi in transito o in sosta.

di Antonio PUTIGNANO
Premiati presso il Castello
Ducale di Ceglie Messapica i
vincitori della terza edizione
del concorso letterario nazionale “MittAffett allo Scrittore”
quest’anno intitolato “Tempus
Vivendi”, organizzato dall’associazione cegliese “MittAffett”, con il patrocinio del comune messapico della regione
Puglia e del Parlamento Europeo.
Durante la serata sono stati
premiati i vincitori dell’edizione 2018 che ha fatto registrare
numeri da record rispetto alle
precedenti edizioni con con
ben 357 elaborati, così suddivisi, 201 poesie adulti, 140 racconti adulti, 17 poesie ragazzi,
17 racconti ragazzi e 241 città
rappresentate. La giuria tecnica era formata da Marilù Mastrogiovanni, Vita Maria Argentiero, Pietro Caliandro, Vincenzo De Marco, Antonello
Laveneziana, Damiano Leo,
Mariangela Leporale, Michele
Ligorio, Pietro Maggiore, Vito
Santoro, Agata Scarafilo, Davide Simeone e Vincenzo Suma.
Durante la serata le opere
vincitrici sono state lette da
Enrico Messina e Daria Paoletti. Ad aggiudicarsi la categoria
racconti adulti è stato Maurizio Bascià, mentre la categoria

Il pubblico presente alla premiazione

racconti ragazzi da Alice Polvani. Primo posto nella categoria poesie adulti per Andreina
Solari, mentre si è aggiudicata
la categoria poesie ragazzi Luciana Cicirelli. Nella categoria
degli elaborati scritti da cittadini cegliesi, primo posto per
Graziano Gioia. Nel corso della cerimonia di premiazione è

TERZA EDIZIONE

Sono stati presentati
ben 357 elaborati

stato conferito al poeta pugliese Enzo Bacca un premio alla
carriera per la categoria poesie
inedite. «Enorme soddisfazione per aver concluso nel migliore dei modi una terza edizione da record e storica per il
patrocinio ricevuto dal presidente del Parlamento Europeo
Antonio Tajani. Ringraziamo
tutti i partecipanti e tutti coloro che hanno contribuito
all’edizione 2018», hanno dichiarato i membri dell’associazione MittAffett Antonio Ciracì, Luca Ciracì, Pietro Caliandro, Donato Chirulli e Giacomo Argentiero.

