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Oggi il premier visita la fondazione San Raffaele di Ceglie Messapica 
Conte, Bellanova e Boccia È un governo a trazione pugliese 
GIANLUCA VENEZIANI
 
 Dovrebbero definirlo governo giallorosso non per i colori politici, ma per il richiamo allo
stemma (giallorosso) della Terra d'Otranto. Se la lucana Matera è capitale della Cultura, la
Puglia è infatti epicentro della Politica del nostro Paese: altro che Tacco d'Italia, è diventata
una sorta di Caput Italiae. Forse non succedeva qualcosa di simile da 800 anni, dai tempi
dell'imperatore Federico II detto appunto Puer Apuliae. Dalla Puglia provengono alcuni tra i
maggiori esponenti del governo, a partire dal premier Conte, originario di Volturara Appula nel
Foggiano, per continuare con il ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova, il ministro degli
Affari regionali Francesco Boccia, di Bisceglie, senza considerare il portavoce del presidente
del Consiglio, Rocco Casalino. In particolare Bellanova e Casalino sono compaesani, di Ceglie
Messapica nel Brindisino, dove stasera alle 19 un altro cegliese illustre, il direttore di
Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino intervisterà il premier Conte all'interno della rassegna «La
Piazza» da lui organizzata, parlando tra le altre cose di xylella e politiche per il Sud. Una
tappa nella sua terra per il presidente del Consiglio, che comprenderà la visita a un altro fiore
all'occhiello della regione: il presidio ospedaliero ad alta specialità «Fondazione San Raffaele»,
con sede proprio a Ceglie Messapica e di proprietà della famiglia Angelucci. A spiegare la
nuova centralità della Puglia nello scenario nazionale, ci dice Perrino, «c'è la crescita della sua
immagine a livello cinematografico e turistico, che ha fatto della regione meta privilegiata per
vacanze e ideale set di film». Ma a incentivare il suo protagonismo, continua lui, c'è anche la
geografia, la sua natura di «portaerei d'Italia, ponte tra Est e Ovest e propaggine d'Europa
affacciata nel mare nostrum»: in questa fase cruciale per le sorti del continente, il ruolo
centrale della Puglia può aiutare a riscoprire l'urgenza di politiche per il Mediterraneo. La
pugliesità delle cariche di governo è però anche figlia della capacità di questa regione di
essere laboratorio politico a livello nazionale. Qua il presidente della Regione Michele Emiliano
è stato tra i primi a favorire un «inizio di collaborazione», come lo chiama Perrino, tra dem e
M5S. Bene o male che si possa pensare di quest'alleanza, non si può dire che il Governatore
pugliese non sia stato buon profeta... Né si può escludere che la Puglia diventi un laboratorio
anche per il centrodestra, con l'affermazione di leader che sappiano diventare nazionali. Le
elezioni regionali del 2020, da questo punto di vista, saranno un'importante cartina di
tornasole. Resta da capire quanto la Puglia così cresciuta saprà fare da traino per tutto il Sud,
essere la locomotiva del Meridione, o al contrario resterà una felice eccezione. In ogni caso,
che sia per ragioni politiche o turistiche, non guasta fare un salto da quelle parti. Vieni a
ballare, a votare e a far cittadinanza attiva in Puglia. Perché, come dice Checco Zalone, «è
inconcepito che uno non vede la Puglia». RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Il premier Giuseppe Conte (LaPresse)
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Conte accetta la sfida de «La Piazza» 
Dibattito II premier oggi all'evento promosso da Affaritaliani .it a Ceglie Messapica Prima di
illustrare politiche e strategie del governo visiterà la Fondazione San Raffaele L'appuntamento
Angelo Maria Perrino Il capo del governo interverrà alle 19 in piazza Plebiscito «Svincoliamo il
confronto politico dal circo mediatico dei social» 
Gaetano Mineo
 
• In piazza Plebiscito, torna da premier ma di un nuovo governo, quello rossogiallo. Già lo
scorso anno, Giuseppe Conte, era stato protagonista della kermesse politica che
puntualmente ha come teatro Ceglie Messapica, borgo collinare di trulli, in provincia di
Brindisi. E oggi replica: alle 19, il presidente del Consiglio sarà protagonista de "La Piazza",
evento organizzato e promosso da Affaritaliani.it. Due ore di confronto per fare un bilancio
delle attività del Conte 1 e ragionare sulle prossime scadenze in agenda a partire dalla
manovra finanziaria che in questi giorni tiene banco. Sarà intervistato dal direttore del primo
quotidiano online, Angelo Maria Perrino, che è anche patron della manifestazione. Va da sé
che il dibattito verterà anche sui delicati equilibri del Conte 2, soprattutto dopo l'uscita dal Pd
di Matteo Renzi. Ma anche sul ruolo strategico che il nostro Paese dovrà assumere in Europa e
sul rilancio del Sud Italia e della Puglia, in particolare, terra di origine, quest'ultima,
delpremier Conte, essendo nato a Volturara Appula, provincia di Foggia. Prima di arrivare al
salotto politico del borgo del Salento, Conte, alle 17, visiterà il presidio ospedaliero ad alta
specialità "Fondazione San Raffaele" sito proprio a Ceglie Messapica. L'incontro con ospiti,
familiari, operatori sanitari e non, rappresenta il riconoscimento più grande per il lavoro svolto
dal Centro che si appresta a celebrareilventennale delle attività e che per gli elevati standard
di assistenza si conferma punto di riferimento per il Sud Italia in campo riabilitativo. La
Fondazione San Raffaele, nasce con l'obiettivo di promuovere un modello di sanità innovativa
coniugata con la ricerca e la didattica, mettendo al centro delle proprie attività la persona
umana con tutte le sue complessità, diversità e problematiche anche di tipo sociale. Vale la
pena ricordare che Ceglie Messapica, è un piccolo borgo preromano, famoso per essere terra
d'arte e di cultura gastronomica, una sorta di nuovo "Chiantishire". E ora, grazie alla
manifestazione di Perrino, "La Piazza", è divenuto teatro della politica italiana. Una curiosità:
a Ceglie Messapica, sono nati Rocco Casalino (portavoce del premier Conte), la neo ministra
delle Politiche agricole, Teresa Bellanova e lo stesso direttore di AJfaritaliani.it. Ma anche
Monsignor Gianfranco Gallone, appena nominato nunzio apostolico in Zambia dal segretario di
Stato Vaticano Pietro Parolin. «Vogliamo svincolare il confronto politico dal circo mediatico
troppo spesso autoreferenziale che i social network alimentano - afferma il direttore di
AJfaritaliani.it Perrino. Con "La Piazza" ci auguriamo con passione e umiltà di contribuire,
anno dopo anno, non solo ad un'informazione corretta e puntuale, ma al risanamento della
frattura tra il Paese e il Palazzo, tra la gente comune e la nostra classe dirigente. Il nostro
appuntamento annuale con i protagonisti della politica dopo le ferie vuole rappresentare
anche un'occasione per la Puglia e il Sud dimenticato di essere protagonista e di far sentire la
sua voce». Alla kermesse salentina, hanno già partecipato diversi big della politica italiana, tra
gli altri, Giorgia Meloni, Michele Emiliano, Giovanni Toti, Gianfranco Rotondi, Anna Maria
Bernini. E così, dopo il successo della seconda edizione, tenutasi questa estate, non poteva
mancare "il bis" di inizio autunno e di cui Conte sarà protagonista. L'evento sarà trasmesso in
diretta streaming su AJfaritaliani. it e su www.governo. it. Per la cronaca, l'intervento del
premier a Ceglie Messapica era stato programmato per lo scorso 1 settembre,
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auspicabilmente affiancato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ma la crisi politica che ha
portato all'epilogo del governo gialloverde ha scombinato i piani. ©RIPRODU2IONE
RISERVATA
Foto: Giuseppe Conte Presidente del Consiglio dei ministri
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CEGLIE STASERA L'ATTESO APPUNTAMENTO IN PIAZZA PER DISCUTERE SU TEMI LOCALI E
NAZIONALE DI GRANDE INTERESSE 
Con il premier Conte chiacchierata all'insegna della vera politica 
LATIANO 
 
ANGELO MARIA PERRINO l CEGLIE. Ci siamo dunque. Stasera, verso l'imbru nire, nella piazza
del mio paese, arriva Giuseppe Conte, il capo del governo. Un pugliese come noi, il Presidente
che per il secondo anno consecutivo ci onora della sua presenza a La Piazza, la kermesse
politica che organizzo con il Comune e con il giornale da me fondato e diretto Affaritaliani.it.
Un pugliese che per intelligenza, cultura giuridica e sobrietà mi ricorda un altro politico
pugliese, un eroe, Aldo Moro. Parleremo in Piazza di Puglia, del futuro della nostra regione,
flagellata dalla xilella e dall'inquinamento, abbandonata da troppi giovani senza futuro e
trascurata dai palazzi romani sempre attenti alle sirene nordiste. Ma parleremo anche del
governo nazionale appena nato, della manovra finanziaria alle porte, dell'Europa, della nostra
collocazione internazionale. E cercheremo di conoscere meglio il nostro presidente, persona
squisita, gentile e diretta, come ho avuto modo personalmente di appurare nei nostri contatti
preparatori. Sarà una serata di approfondimento e di crescita. Un'occasione per parlare di
politica in come si faceva una volta, di persona e In carne ed ossa, senza passare per le
adulterazioni e le forzature dei social network e dei talk show. Un'occasione per apprendere e
conoscere, onde poter capire e deliberare meglio (come suggeriva il presidente Einaudi) noi
cittadini, nel nostro impegno civico quotidiano. Dedico questo appuntamento alla mia amata
terra, il Brindisino, al mio territorio, il Salento, a cui cerco di restituire le competenze acquisite
in quarant'anni di professionismo giornalistico milanese e romano. Ossia quella capacità di
comunicare e di essere soggetto e protagonista che in passato alla nostra terra è mancata.
Dedico la Piazza anche alla memoria di mio zio "Anto nuccio", il senatore Vitantonio Perrino,
già presidente della provincia di Brindisi e poi dell'ospedale omonimo, politico perbene di
quella Democrazia Cristiana delle origini che seppe fare grande l'Italia, la cui competenza e
probità molti rimpiangono. Ringrazio il sindaco di Ceglie che ha sostenuto il mio progetto e
tutta l'amministra zione comunale. Ringrazio i colleghi giornalisti che hanno dato copertura
all'evento avendo fiducia in noi e nelle nostre idee e capacità realizzative. Ringrazio gli
sponsor e i politici che hanno accettato il nostro invito e son venuti da ogni parte d'Italia e
scoprendo così un angolo di mondo e un popolo di antica e solida cultura e bellezza. E mi
auguro che anche l'an no prossimo, col nuovo sindaco che verrà scelto dai cegliesi, questa
esperienza possa continuare e consolidarsi come uno snodo importante della politica
nazionale. Per dare al Sud Un occasione di parlare e non di "essere parlato ". Magari
ospitando l'an no prossimo per la terza volta il presidente Conte, a cui perciò stesso, insieme
al più caloroso ringraziamento auguro lunga vita alla guida del nostro complicatissimo Paese.
Foto: IL RITORNO DEL PREMIER A CEGLIE Giuseppe Conte sarà intervistato da Angelo Maria
Perrino

27/09/2019
Pag. 34 Ed. Brindisi

diffusione:17771
tiratura:23906

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

AFFARITALIANI -  Rassegna Stampa 27/09/2019 7

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201909/27/0142_binpageBRIN34.pdf&authCookie=-1830995433
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201909/27/0142_binpageBRIN34.pdf&authCookie=-1830995433
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201909/27/0142_binpageBRIN34.pdf&authCookie=-1830995433


OGGI AL COMUNE le altre notizie LATIANO 
Presentazione iniziative «Fera» 
 
n Si svolgerà questa mattina, alle ore 12 nel Salone Flora di Palazzo Imperiali la conferenza
stampa di presentazione del ricco programma della "Fera 2019", la storica fiera cittadina cui è
abbinata la "Sagra ti li Stacchioddi." Da domenica a domenica 6 ottobre torna a Latiano
l'attesissimo appuntamento con la Fera che, dal 1866, saluta l'inizio dell'autunno mettendo in
mostra il meglio proveniente dal territorio, e coniugando cultura, modernità e tradizione. Il
cartellone completo dell'evento sarà reso noto nel corso della conferenza, cui interverranno il
primo cittadino Cosimo Maiorano, il vice-sindaco con delega alle Attività produttive Mauro
Vitale, il consigliere delegato allo Sport Giovanni Bruno, Felice Cariolo (presidente della coop.
Felice), Cosimo Galasso (presidente della Pro Loco), Andrea Deserto (associazione Officina
delle Idee), Giovanni Guarini (vice presidente Apis Puglia), Bartolo Longo (rappresentante del
collettivo Nodi Lab), William Camassa (produttore video promo "La Fera"), Francesco Leo
(vice presidente Associazione volontari di Protezione civile), Cristian Napolitano (presidente
coop. Impact), Anna Maria Caliolo (vice presidente Enpa, sezione di Latiano), don Salvatore
Rubino (Parroco di Santa Maria della Neve). La "Fera" è un evento organizzato dal Comune di
Latiano - Assessorato alle Attività produttive con il patrocinio della Regione Puglia e in
collaborazione con Pro Loco, Cooperativa Felice, varie associazioni culturali e con la media
partnership di Idea Radio. [clau dio argentieri]

27/09/2019
Pag. 34 Ed. Brindisi

diffusione:17771
tiratura:23906

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

AFFARITALIANI -  Rassegna Stampa 27/09/2019 8

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201909/27/0142_binpageBRIN34.pdf&authCookie=-1830995433
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201909/27/0142_binpageBRIN34.pdf&authCookie=-1830995433
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201909/27/0142_binpageBRIN34.pdf&authCookie=-1830995433


 
In piazza faccia a faccia con Conte 
Il presidente del Consiglio ritorna nel paese per discutere di sud e prospettive con Perrino 
 
CEGLIE
Antonio PUTIGNANO
Grande attesa a Ceglie Messapica dove questa sera, a partire dalle 19, il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte sarà ospite dell'edizione straordinaria de La Piazza, la kermesse
ideata e condotta dal consigliere comunale della città messapica e direttore di Affaritaliani.it
Angelo Maria Perrino. Un'altra vetrina importantissima per la città che per il secondo anno
consecutivo nella centralissima piazza Plebiscito ospiterà il premier, già presente nel
settembre dello scorso anno per l'evento politico di Affaritaliani.it. Un doppio incontro
sicuramente storico per Ceglie Messapica che già tra fine agosto ed inizio settembre ha
recitato il ruolo di osservatorio e laboratorio della politica nazionale, richiamando diversi big
della politica italiana. 
Il presidente del Consiglio era atteso a Ceglie Messapica già per la prima parte dell'evento che
si è svolto tra il 30 agosto ed il 1° settembre, appuntamento poi rinviato per via della crisi di
governo, della rottura tra i Cinque Stelle e la Lega e della formazione del nuovo governo. Il
premier però aveva più volte garantito la sua presenza per un eventuale appuntamento
straordinario de La Piazza e ha mantenuto la parola. 
Un'organizzazione, quella per l'evento di questa sera, partita già da diversi mesi e
intensificatasi negli ultimi giorni, con tanto lavoro dietro le quinte. Partendo da quello
organizzativo dell'ideatore della kermesse politica, il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria
Perrino, impegnato già da inizio estate nell'organizzazione diversi appuntamenti della
rassegna. Ci sarà un notevole dispiegamento di forze dell'ordine, che controlleranno l'arrivo
del premier e tutta l'area nella quale si svolgerà l'evento, Piazza Plebiscito e zone adiacenti,
attraverso continui monitoraggi. 
Negli ultimi giorni infatti sono stati molteplici gli scambi di opinione e gli incontri tra
rappresentanti delle forze dell'ordine e amministrazione comunale per pianificare tutto nel
dettaglio. 
Grande lavoro anche per quanto riguarda l'allestimento dell'ampio palco sul quale Perrino
intervisterà il premier Conte e al quale si accederà da una ampia scalinata e ricco di addobbi
floreali. Giorni intensi - ha commentato il sindaco Luigi Caroli. Un grande lavoro dietro le
quinte per fare in modo che la città accolga nel migliore dei modi il presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. Ringrazio anticipatamente tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine e tutti
coloro che saranno impegnati nel corso della serata. L'intuizione del direttore Perrino,
l'accoglienza della nostra città ed il grande lavoro organizzativo sono gli ingredienti di un
evento storico per la città ha concluso Caroli. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Conte questa sera a Ceglie Messapica 
 
Questa sera il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà alle 19 a Ceglie Messapica per
partecipare all'edizione straordinaria de La Piazza, la kermesse ideata e condotta dal
consigliere comunale della città messapica e direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino. 
Un'altra vetrina importantissima per la città messapica che per il secondo anno consecutivo
nella centralissima piazza Plebiscito ospiterà il premier. Conte era stato invitato lo scorso
primo settembre, ma aveva dovuto declinare l'invito per la crisi di governo.
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L'annuncio del sottosegretario alla presidenza del consiglio, Mario Turco 
Conte presto verrà a Taranto 
Da definire la data della visita. Oggi intanto il premier sarà a Ceglie intervistato in piazza dal
direttore di Affaritaliani .it L'appuntamento a Ceglie Messapica è alle ore 19 in Piazza
Plebiscito. Prima ci sarà la visita al Presidio Ospedaliero "Fondazione San Raffaele" 
 
TARANTO - Il premier Giuseppe Conte sarà presto a Taranto. Lo ha annunciato ai cronisti il
sottosegretario alla presidenza del consiglio Mario Turco prima di partecipare giovedì 26
settembre alla inaugurazione del Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia. Non
ancora definita la data, ma è presumibile che Conte possa venire a Taranto dopo
l'approvazione delal legge di bilancio, orevista a ottobre, magari - è un auspicio - con qualche
provvedimento approvato per Taranto. Oggi intanto il presidente del consiglio sarà a Ceglie
Messapica. Per il secondo anno consecutivo Conte sarà a Ceglie ospite del salotto politico "La
Piazza" ideato e organizzato da Angelo Perrino, direttore del giornale telematico "affaritaliani
.it". Fondato nel 1996, Affaritaliani.it è il primo quotidiano digitale, con oltre 7 milioni di lettori
di qualità a livello nazionale è diventato punto di riferimento del giornalismo dell'era digitale in
Italia. L'intervento di Conte a Ceglie Messapica era stato programmato per lo scorso 1
settembre, e si pensava che sarebbe stato affian cato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ma la
crisi politica aperta dal leader della Lega, che ha por tato all'epilogo del governo gialloverde,
ha scombinato i piani. La rassegna che ospiterà il Premier, "La Piazza", viene organiz zata in
estate da Angelo Maria Perrino in collaborazione con l'amministrazione comunale. All'evento
hanno partecipato, tra gli altri, i più importanti per sonaggi della politica italiana, tra cui
Giorgia Meloni, Michele Emiliano, Giovanni Toti, Gian franco Rotondi e Anna Maria Bernini. Il
Presidente del Consiglio, prima di far tappa in piazza, visiterà, alle ore 17, il Presidio Ospeda
liero ad Alta Specialità "Fondazione San Raffaele". L'incontro con ospiti, familiari, operatori
sanitari e non, rappresenta il ri conoscimento più grande per il lavoro svolto dal Centro che si
appresta a celebrare il ventennale delle attività e che per gli elevati standard di assistenza si
conferma punto di riferimento per il Sud Italia in campo riabilitativo. Seguiranno due ore di
confronto serrato, alle ore 19 nella piazza principale del paese, Piazza Plebi scito, per fare un
bilancio delle at tività del Conte 1 e ragionare sulle prossime scadenze in agenda a partire
dalla manovra finanziaria. Ma anche sui delicati equilibri del Conte 2 dopo l'uscita dal Pd di
Matteo Renzi, sul ruolo strategico che il nostro Paese dovrà assumere in Europa e sul rilancio
del Sud Italia e della Puglia, terra di origi ne del premier Conte, alla vigilia dalle elezioni
regionali. «Ringrazio il presidente Giuseppe Conte e il suo portavoce Rocco Casalino per aver
scelto la Piazza del Comune di Ceglie Messapica e di Affaritaliani.it come prima uscita pubblica
dopo la pausa estiva», ha dichiarato Perrino. «E non posso che dirmi onorato della
soddisfazione personale e professionale di intervistare in Piazza il premier. Faremo il punto
sulle cose fatte fin qui dopo tre mesi dall'insediamento, sulle iniziati ve programmatiche allo
studio e sulle priorità in agenda nell'azione del governo del cambiamento. E regaleremo al
nostro Sud una grande occasione di visibilità e proposta politica all'insegna del pubblico
confronto, della parteci pazione, della cittadinanza attiva e della democrazia diretta».
«Vogliamo svincolare il confronto politico dal circo mediatico troppo spesso autoreferenziale
che i social network alimentano. Con 'La Piazza' - prosegue il direttore - ci auguriamo con
passione e umiltà di contribuire, anno dopo anno, non solo ad un'infor mazione corretta e
puntuale ma al risanamento della frattura tra il Paese e il Palazzo, tra la gente co mune e la
nostra classe dirigente. Il nostro appuntamento annuale con i protagonisti della politica dopo
le ferie vuole rappresentare anche un'occasione per la Puglia e il Sud dimenticato di essere
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protagonista e di far sentire la sua voce». L'evento sarà trasmesso in diretta via streaming su
affaritaliani.it e su www.governo.it. Agata Battista
Foto: Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte. Oggi a Ceglie, presto a Taranto
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