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Durante il tradizionale appuntamento ufficializzata la candidatura alle regionali di Michele Boccardi

Fashion Villa Menelao, un successo
“F

ashion Villa Menelao”,la manifestazione
che Michele Boccardi, insieme
alla sua famiglia organizza ormai da sette anni si è svolta
domenica scorsa a Turi . All’evento hanno partecipato le
giovani coppie di sposi che
hanno festeggiato le nozze nel
2009 e quelle che si sposeranno quest’anno e festeggeranno il loro matrimonio nella
fantastica Villa Menelao.
Splendide modelle hanno
sfilato con gli abiti da sposa
proposti dall’atelier di Maria
Laterza di Acquaviva. Giovani modelli hanno sfilato con
abiti da cerimonia proposti
della boutique “Max 1980” di
Conversano.
Tra le modelle che hanno
indossato l’abito “dei sogni”
ve n’era una d’eccezione: la
napoletana Caterina Balivo,
nota conduttrice di programmi televisivi su RaiUno. E’
stata sicuramente lei l’attrattiva principale della manife-

Rocco Palese, Michele Boccardi, Giusy Frallonardo e il sindaco di Turi Vincenzo Gigantelli
zione Rocco Palese, trovandosi al cospetto di giovani coppie che presto dovranno fare
i conti con il problema dell’abitazione, ha colto l’occasio-

Antonio Stornaiolo e Caterina Balivo
stazione che è stata presenta- Camposeo. Ad impreziosire
ta ottimamente dal duo Anto- il tutto i bouquet di fiori di
nio Stornaiolo e Giusy Frallo- Andrea Saffi, e le musiche del
quartetto d’archi “Gershwin”
nardo.
In passerella, le giovanis- e della “Sanny Band”. Tra gli
sime modelle - tutte rigorosa- invitati, ospiti del padrone di
mente pugliesi e tutte, ovvia- casa Michele Boccardi, c’eramente, bellissime - hanno in- no pure diversi amministradossato anche i variopinti ed tori locali dei paesi limitrofi.
eleganti modelli presentati In particolare non poteva
dalla turese Maria Rosaria sfuggire la presenza del candidato del Popolo della libertà alla presidenza della Regione Puglia, Rocco Palese.
Seduti ai lati della passerella,
tra gli altri, il senatore Luigi
D’Ambrosio Lettieri, il vice
presidente della Provincia di
Bari, Nuccio Altieri, e la giunta comunale turese quasi al
completo capitanata dal sindaco Enzo Gigantelli. In alcuni intermezzi Rocco Palese si
è prestato, molto simpaticamente, all’estro comico di
Stornaiolo che ha preso spunto dall’aria “poco mediatica”
- filo di pancia, capelli bianchi
Una modella con un costume da e ciuffo che sembra un riportino - messa in luce da Berlubagno Calvin Klein

sto della prima casa. Ciò avverrà, se il nostro programma
elettorale otterrà i maggiori
consensi, attraverso un apposito accordo con le banche”.
Palese ha trovato anche il
tempo di polemizzare con la
giunta Vendola: “Con i tassi
di interesse veramente bassi
degli ultimi tempi, sarebbe
bastato davvero poco per rendere questa misura già operativa”. Nell’occasione è stato
dato l’annuncio ufficiale della candidatura di Michele
Boccardi alle regionali del 21
e 22 marzo. E’ stata così svelata l’identità di colui che
“prima della faccia ci mette il
cuore”. E’ questo infatti lo slogan che campeggia già da
qualche settimana sui tabelloni pubblicitari a fianco di un
busto privo del volto. “Prometto il mio impegno per la
Puglia”, è stato il succinto
commento del neo candidato
consigliere alla Regione nelle
liste del Pdl, dopo aver salutato tutti gli intervenuti, mentre il sindaco Gigantelli, riferendosi alla concretezza di
Boccardi, ha affermato, parafrasando lo slogan elettorale ,
che “oltre al cuore, Michele ha

Due momenti della sfilata

sconi quando si parlò della
candidatura all’esponente politico leccese. Per Palese si è
trattato di un vero tormentone, che ha, comunque, accettato di buon grado. Lo spettacolo, molto gradito dal pubblico, è poi proseguito con la
presentazione dei nuovi costumi “beachwear” Calvin
Klein per la prossima estate.
A margine della manifesta-

La conduttrice Rai Caterina Balivo in passerella
ne per lanciare la sua prima tanto cervello”. La serata è si
proposta elettorale, riservata è concusa con un rinfresco a
appunto alle famiglie. “La Re- base di dolci tipici di mandorgione pagherà gli interessi in le (faldacchea) della locale
conto capitale dei mutui con- azienda dolciaria Luciana.
Aniello Greco
tratti dagli sposi per l’acqui-

