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Giovati da un tempo clemente e dal torpore del sole autunnale, tante famiglie hanno partecipato
alla mattinata organizzata dall’Associazione Genitori Turesi domenica 24 ottobre.

Iniziativa nata con l’obiettivo di far conoscere a tutti il territorio turese, ed in particolare le origini
del nostro nucleo storico, ha visto la presenza di adulti e bambini che durante il percorso hanno
potuto beneficiare delle spiegazioni dell’arch. Giuseppe Giannini. Tanti berretti e palloncini
verdi, distribuiti dalla
CIA che
ha collaborato all’organizzazione, segnavano il passaggio del folto gruppo.

“È un’iniziativa lodevole e che si lega al nostro obiettivo di valorizzare Turi e il suo centro
storico. È importante che questa, come le manifestazioni che l’hanno preceduta, si rivolgano ad
un pubblico che rappresenta il nostro futuro. Dare loro la possibilità di conoscere la terra, farla
apprezzare per poi valorizzarla è l’aspetto a cui mirano le iniziative come questa” – ha
commentato l’assessore Antonio Tateo.

Non solo i bambini, ma anche gli adulti, hanno potuto conoscere e scoprire particolarità del
nostro nucleo storico che spesso, camminando distrattamente, restano inosservate:
caratteristiche strutturali, antichi frammenti di una cinta muraria, qualche breve ricordo di
un’antica abitazione non più esistente, luoghi del nostro passato e di coloro che hanno portato il
nome di Turi nella storia contemporanea.

Ogni pietra, ogni simbolo, ogni struttura architettonica racconta il nostro passato, età lontane e
che a volte restano sconosciute a molti.
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“Sono contenta della partecipazione di così tante famiglie – svela la presidente
dell’Associazione organizzatrice Angela Cicerone – e spero che, seppure in poche ore,
qualcuno possa portare a casa qualche conoscenza in più del nostro paese”. Aggiunge ancora:
“Devo ringraziare la cordialità dell’arch. Giannini, che ha messo a disposizione di tutti noi, e
soprattutto del pubblico dei più piccoli, la sua esperienza e i suoi studi. Ringrazio sempre la CIA
che ci ha sostenuto in questa bella iniziativa”.

Alla fine del giro, tutti sono stati coinvolti in alcuni giochi a quiz su quanto appreso poco prima e
ai partecipanti, la CIA ha distribuito delle vaschette di uva proveniente dalle terre turesi.

Per tutti voi, alcuni scatti della mattinata.

2/2

