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Ha preso il via, nella serata di ieri 4 giugno, la XXI Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi.

Alla presenza di tutte le autorità civili, locali, provinciali, regionali e nazionali, insieme ai
rappresentanti delle Forze dell'Ordine di Turi e delle Federazioni di Categoria, è stato aperto
uno degli appuntamenti più attesi nella nostra cittadina.
A presentare, la giornalista Daniela
Mazzacane che, dopo aver dato parola agli intervenuti, ha lasciato spazio a Don Giovanni
Amodio che ha benedetto l'appuntamento e tutti i presenti.
Taglio di nastro di rito, eseguito dall'onorevole Savino e dalla vice prefetto Bellomo per aprire gli
stand che, nel frattempo, erano già meta d'assalto di turisti e curiosi.
Ringraziamenti sentiti sono andati dal presidente dell'Associazione organizzatrice
"Turi in Evidenza"
, Vincenzo Petruzzi, a tutti coloro che si sono impegnati per la buona riuscita della Sagra: Alma
Cassotta, Fabrizio Heinkel, Fabio Topputi, i nuovi ragazzi, Filippo Dell'Aera e Domenico Savino,
ad Anna Giannini e Mariangela Volpicella. Un ringraziamento è andato anche agli Sponsor, che
hanno collaborato a questo appuntamento, oltre che l'azienda Catucci, l'Associazione Turisti in
Tour e al continuo e presente lavoro dell'Assessore Regionale Dario Stefano.
A tutti gli intervenuti e agli organizzatori è andato il ringraziemnto del sindaco di Turi, V.
Gigantelli.
Ad allietare tutti i turisti e golosi, la street band più famosa del sud-est barese: la Conturband,
che per tutta la serata ha suonato per le principali vie della Sagra, coinvolgendo nel loro ritmo
tutti i presenti.
Applausi e risate, l'interattenimento dell'attore comico barese Gianni Ciardo che, sul palco
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antistante la Chiesetta di San Rocco ha dato vita ad uno spettacolo dove ingrediente principale
era la comicità.
Per tutti coloro che avessero perso la Sagra della Ciliegia Ferrovia, l'appuntameto è per oggi,
5 maggio
.
Nella mattinata si riaprono gli
stand
sin
dalle ore 10.00
, anticipati dall'avvio della gara podistica della
DOF- Amatori
, mentre questa sera, a apartire dalle ore 21.00, si svolgeranno le selezioni per
Miss Ciliegia "Ferrovia" di Turi
, selezione utile per l'accesso per il prossimo concorso di Miss Italia.
Vi lasciamo con alcune foto della serata. Prossimamente, maggiori approfondimenti.
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