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PROVINCIA

Uccio scherza: “Io cittadino onorario”
MARTINA F. – Anche quest’anno il “Triangolare (+1) della solidarietà” con “Mudù” in campo

Si rinnova per la dodicesi-
ma volta l’appuntamento con
il triangolare della solidarie-
tà, torneo di calcio a fine be-
nefico organizzato dall’asso-
ciazione Arca Promoter. E,
come da tradizione, sarà an-
cora Uccio De Santis, assieme
a tutti i principali artisti del
Mudù, il protagonista più at-
teso del torneo, in programma
sabato 12 Aprile, a partire
dalle ore 9, presso lo stadio
“Tursi” di Martina Franca. La
manifestazione si presenta
quest’anno in una formula
rinnovata, in quanto a scen-
dere in campo saranno quat-
tro formazioni che si conten-
deranno il trofeo che l’anno
scorso fu conquistato dalla
rappresentativa dei giornali-
sti martinesi. Toccherà come
sempre agli studenti delle
scuole di ogni ordine e grado
animare la festa sugli spalti,
dove tutti i partecipanti sa-

ranno presenti per una gior-
nata dedicata alla Solidarie-
tà: “Attendo al più presto una
chiamata dal Sindaco Ancona
per ricevere la cittadinanza
onoraria, - ha scherzato Uccio
De Santis alla vigilia del-
l’evento, alludendo alle sue
frequenti sortite in Valle
d’Itria -. Tornare a Martina è
sempre piacevole, ma questa
occasione è davvero speciale
se consideriamo le finalità che
si propone e la cornice di pub-
blico che ogni anno ci accoglie:
non è un mistero, infatti, che
selezionare l’organico per la
squadra da mandare in cam-
po sia sempre una impresa
ardua, viste le numerose ri-
chieste ricevute dagli attori
del nostro staff”. Assieme al
capogruppo De Santis, ci sa-
ranno, tra gli altri, anche
Umberto Sardella, Max Die-
le, Giacinto Lucariello e Gian-
ni Rutigliano che sfideranno,

a Martina per la “sexta”, il se-
sto successo in questo Trian-
golare”. Proclami che lasciano
presagire un grande spettaco-
lo anche in campo, dove l’obiet-
tivo comune sarà quello di in-
crementare il già buon risul-
tato raggiunto, in termini di
ricavato, nella passata edizio-
ne. Anche quest’anno, l’incas-
so e le donazioni  raccolte sa-
ranno devolute alle locali se-
zioni di Onlus A.M.A.R. Down
e Associazione A.T.O., che da
anni operano sul territorio
della Valle d’Itria. Contribui-
re alla causa benefica sarà
semplicissimo: basterà acqui-
stare al costo di 3 euro il ta-
gliando di ingresso allo stadio
e grazie al quale sarà possibi-
le assistere all’intera manife-
stazione (botteghini aperti a
partire dalle 8.30 di sabato).
L’iniziativa è patrocinata dal
Comune di Martina Franca.
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Il capocollo martinese “re” dei salumi
Si svolgerà nel prossimo

week-end il primo raduno na-
zionale di salumieri, norcini e
allevatori, presso l’Antica Cor-
te Pallavicina di Polesine Par-
mense (PR). Sarà il capocollo
martinese uno dei prodotti vip
della manifestazione organiz-
zata dal Gambero Rosso. Re-
duce da un anno di grandi
soddisfazioni, dopo la vittoria
lo scorso anno al Vinitaly, il

prodotto locale si riafferma tra
i salumi più prestigiosi.

“Salumi Martina Franca” si
farà da portavoce delle pecu-
liari prelibatezze del territorio,
maestria che gli esperti della
Valle d’Itria curano da anni.
La “tre  giorni” prevede incon-
tri, degustazioni e mercato
con aziende norcine da tut-
t’Italia, un percorso tematico
chiamato la  “Via dei salumi”

MARTINA F. – Un raduno nazionale in Emilia Romagna incoronerà il prodotto pugliese

Eccellenze martinesi dal liceo
Lo studente Tommaso Ni-

gri traduce Demostene dal
greco e sbaraglia i colleghi
pugliesi. La soddisfazione del
dirigente scolastico del “Tito
Livio”, Giovangualberto Car-
ducci, il quale comuniva che
il giovane allievo del liceo clas-
sico, dove frequenta il quarto
anno di corso, è risultato vin-
citore della XII edizione del
Premio “Salvatore Domenico
Lugarà”, in esito a una gara
di traduzione e commento di
un passo della terza “Filippi-

ca” di Demostene, gara svol-
tasi nei giorni scorsi nella sede
del Liceo Classico “Socrate” di
Bari. La traduzione di Tom-
maso, secondo quanto ha di-
chiarato la Commissione giu-
dicatrice (presieduta dalla
prof.ssa Olimpia Imperio del-
l’Università di Bari), ha colto
felicemente contesto e signifi-
cato dell’orazione greca, con il
valore aggiunto di un com-
mento “perfettamente centra-
to sull’argomento”. Tommaso
Nigri, martinese (classe 1997),

nella prima gara della giorna-
ta, la selezione del Distretto
Rotaract 2120 – Puglia e Ba-
silicata, integrata dai soci del
locale Rotary Club. Quindi
spazio agli studenti degli Isti-
tuti Superiori di Martina
Franca, che nella seconda se-
mifinale si contenderanno l’ac-

cesso alla finale. “Chiunque
vorrà conquistare il trofeo del-
la manifestazione dovrà pri-
ma fare i conti con il sotto-
scritto – ha scherzato Umber-
to Sardella, capitano e nume-
ro uno tra i pali dell’undici dei
Mudù -: è bene che tutti si ri-
cordino che i Mudù vengono

Un thriller tutto martinese
MARTINA F. – Stasera la proiezione del corto “Non Voltarti”

Sarà proiettato stasera al
Park Hotel San Michele di
Martina Franca dalle il corto-
metraggio “Non voltarti”, inte-
ramente girato a Martina
Franca con un cast tutto mar-
tinese.

Sceneggiatura firmata da
Antonio Di Pierro, con regia di
Maurizio Di Pierro. 12 minuti
e 30 secondi durante i quali gli

autori promettono “tensione,
per un thriller da godersi col
fiato sospeso”.

Protagonisti del corto sono:
Giuseppe Conserva, Annarita
Semeraro e Valentina Colucci.
Le riprese sono state realizza-
te da Graziano De Pace, con le
musiche di Nico Dramissino e
l’audio a cura di Camillo Pace.
Cast completo: Josè Conserva,

Annarita Semeraro, Valentina
Colucci, Graziano De Pace,
Nico Drammissino, Camillo
Pace, Laura Filomena, Fran-
cesca Di Pierro Fabio Filome-
na, Antonio Di Pierro, Rosa
Semeraro, Gianmario Turno-
ne, Martino Turnone. Regia:
Maurizio Di Pierro. Doppio
appuntamento alle ore 20.00
e alle ore 21.00. Ingresso gra-
tuito.
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alunno della professoressa
Margherita Colucci e già de-
stinatario della borsa di stu-
dio “Barbara Bello” nel 2013,
l’ha spuntata in un agone in
cui i suoi concorrenti, tutti
pugliesi, sono un anno avan-
ti a lui nel corso degli studi.
Per effetto della sua vittoria,
egli è stato ammesso alle Olim-
piadi delle Lingue e Civiltà
Classiche, in programma a Pa-
lermo dal 5 all’8 maggio
pp.vv..
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dove sarà possibile degustare
e acquistare i prodotti in ve-
trina.

Allestite anche zone dedi-
cate all’accessoristica e ai ma-
teriali della produzione sa-
lumiera, nonché all’editoria di
settore e alla produzione sui-
nicola. Il raduno dal titolo “Sa-
lumi da Re” incoronerà il ca-
pocollo di Martina quale pro-
dotto dalle eccelse qualità,

meritevole di raggiungere i
palati di tutta Italia, nonché
di riconfermare i gusti di colo-
ro che già lo amano e lo scel-
gono da tempo.

Per l’azienda produttrice
una simile vetrina è l’occasio-
ne non solo per di divulgare
le eccellenze gastronomiche
locali, ma rappresenta anche
un riconoscimento per la qua-
lità di un prodotto realizzato

con cura nelle sue diverse fasi
di produzione.

Spiega Francesco Carriero
amministratore della società:
“La segnalazione del Gambe-
ro Rosso, e il conseguente in-
gesso nella sua guida, è di cer-
to scaturita dalle qualità che
il capocollo oggi presenta, es-
sendo realizzato nel rispetto
delle tradizioni e degli antichi
sapori”.

MARTINA F. –  Il giovanissimo Tommaso Nigri
sbaraglia i colleghi più grandi
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