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Ufficio del Sindaco
COMUNICATO STAMPA
RACCONTI diVini, la premiazione
«La cultura vitivinicola locorotondese è fortemente radicata» questo il
commento dell'assessore all'Agricoltura Angelo Palmisano alla premiazione del
Concorso Racconti diVini che si svolgerà il prossimo 20 dicembre, alle ore 19,30, la
premiazione del concorso Racconti diVini ideato da Giacovelli Editore di
Locorotondo.
La serata, presentata dalla giornalista Maristella Curri, sarà occasione anche per
presentare il libro raccolta di questa prima edizione. Tre i vincitori che saliranno sul
palco dell’Auditorium dell’Istituto “Basile-Caramia-Gigante”: Lorenzo Nucci di
Martina Franca, Antonio Vincenzo Maria Quero di Foggia e Dino Cassone di Fasano,
in ordine di arrivo al traguardo.
«Se anche manifestazioni culturali spingono verso la sua valorizzazione- ha
continuato l'assessore Palmisano -i rischi che si possa perdere si riducono. Se a tutto
questo aggiungiamo l'importante lavoro di rilancio, riscoperta e riaffermazione nel
mercato che alcune aziende locali hanno messo in campo da qualche anno, allora
potremo dire che abbiamo assicurato per il futuro questa nostra peculiare
caratteristica economica e identitaria».
Sono 53 le opere pervenute un po’ da tutta la penisola, con prevalenza,
naturalmente, dal territorio della Valle d’Itria. Tra queste, 19 sono giunte in finale e
con un punteggio assegnato allo stile, alla proprietà di linguaggio e attinenza al tema,
il vino appunto, è stata redatta dalla commissione esaminatrice la classifica definitiva
delle 10 opere che sono finite nella raccolta oggi in vendita.
È previsto l'intervento dei membri della giuria, presieduta dall’editore Paolo
Giacovelli e composta dall’assessore alle politiche agricole del Comune di
Locorotondo, Angelo Palmisano, dal referente dell’azienda vinicola Cardone Vini
Classici, Marianna Cardone, dal referente dell’azienda vinicola I Pastini, Donato
Carparelli e dal giornalista, sommelier e degustatore ufficiale AIS, Daniele
Apruzzese.
Ai primi tre classificati, infine, saranno assegnati i premi rispettivamente da
300,00 Euro, 200,00 Euro e 100,00 Euro, che saranno ritirati personalmente dai
vincitori.
Il fine principale di tale iniziativa è stato quello di riportare in auge lo speciale
rapporto fra Locorotondo e il vino bianco doc. Da qui l’idea del gruppo di lavoro,
sposata da Amministrazione Comunale ed aziende vitivinicole, di promuovere il
nome del paese abbinando i racconti ai vini dei produttori locali.
Locorotondo, 17 dicembre 2015
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