EVENTI - 27 GIUGNO 2014

Club Amici Città dell’Olio in visita al
Parlamento
I SOCI DELLA SEZIONE DI CANINO SONO STATI ACCOLTI DAGLI ONOREVOLI
ALESSANDRO MAZZOLI ED ALESSANDRA TERROSI.
Club Amici Città dell’Olio in visita al Parlamento I soci della sezione di Canino sono stati accolti dagli
onorevoli Alessandro Mazzoli ed Alessandra Terrosi. I soci del club amici città dell’olio hanno organizzato
una visita al Parlamento. Ad accogliere il gruppo di Canino gli onorevoli Alessandro Mazzoli ed
Alessandra Terrosi. Una gita culturale che ha permesso ai visitatori di ammirare le bellissime stanze di
Montecitorio. E’ stato possibile per i partecipanti, attraverso le informazioni di una guida esperta, fruire
dei diversi spazi interni del Palazzo. In primo luogo, il “Transatlantico” con pavimenti in marmi policromi
siciliani ed arredi disegnati dall’Arch. Ernesto Basile. Il salone, caratterizzato da un soffitto realizzato da
una ditta specializzata di Palermo, ricorda gli ambienti delle grandi navi transoceaniche ed è il luogo
dove i deputati sostano tra una seduta e l’altra ed incontrano i giornalisti accreditati. La delegazione di
Canino ha fatto tappa anche nella sala della Regina, una grande stanza decorata con preziosi arazzi
usualmente destinata alle iniziative culturali della Camera dei Deputati. L’ultima vera opportunità per il
gruppo Caninese, all’interno del Parlamento, è stata garantita dall’ingresso nella parte superiore
dell’Aula dove si stavano svolgendo, in contemporanea, i lavori Parlamentari alla presenza del Presidente
del Consiglio Matteo Renzi e della Presidente della Camera On. le Laura Boldrini. Hanno condiviso questa
iniziativa con i soci del club amici città dell’olio anche i rappresentanti di altre associazioni ed istituzioni:
il delegato alla cultura del Comune di Canino, Battisti Pacifico,il presidente dell’associazione culturale
Canino 2008, Cucchiari Arsenio, il Presidente del Centro sociale anziani, Ballanti Gabriele ed i membri
dell’associazione “il Gemellaggio” e “Adocast”. Una piacevole occasione che ha suggerito ai partecipanti
anche un ristoro al “recafè” di Piazza Augusto Imperatore per degustare mozzarella di Bufala campana,
parmigiana con mozzarella affumicata, pennette alle verdure, fettine di pollo con patate ed insalata mista,
il tutto condito con olio laziale del Frosinate ed una visita a San Pietro sulla tomba dei Santi Giovanni
XXIII e Giovanni Paolo II. Gli organizzatori, accanto allo scopo culturale della giornata, non hanno
trascurato la testimonianza e la comunicazione per la promozione e la valorizzazione dell’olio
extravergine di Canino. Fonte: Lina Novelli
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